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I

1  (*)

Piero. Egli non seppe che il dolore. Due affetti: 
pel suo poeta, Leopardi, e per Lei. Due dolori an- 
ch'essi. Per quel tormentoso duplice amore e vano, 
il volto di Piero si era fatto pallido, soffuso di una 
costante mestizia  di profonda mestizia anche quando 
il labbro si atteggiava al sorriso: un sorriso che di- 
ceva  la  purità  dell'anima.

Di lineamenti maschi, se pur fini e delicati; neri 
gli occhi grandi. Ma la bellezza di quel volto, visto 
a sinistra, si tramutava, visto a destra, in un'orribile 
piaga, che della guancia aveva distrutto le linee gen- 
tili. Era una chiazza violacea, con minori macchie 
di un rosso cupo, cosparsa di purulenze; e l'occhio 
era minacciato, e l'orecchio era corroso, e l'angolo 
della bocca era invaso; il lupus rodeva, lentamente, 
inesorabilmente, trasformando quel volto muschio e 
fino  in  una  maschera,  orribile.

Aveva, fanciullo e giovanetto, sopportate tutte le 
torture della chirurgia, quando il male incipiente era 
una piccola macchia sotto l'orecchio. Allora egli era 
incosciente: era gaio, aveva pronto il frizzo elegante, 
aperta l'intelligenza ad afferrare ed a scintillare. Al- 
lora, di raro stava a pensare, e non poteva pensare 
che quel male incipiente, che i suoi Cari volevano 
per lo strazio chirurgico sradicare, fosse l'impronta 
di  un'angoscia  che  sarebbe  diventata  mortale.

Ma quando, giunta l'età, senti d'improvviso il fa- 
scino di Lei, fanciulla irradiata dal sorriso di musa, 
e le disse e le cantò la propria passione, allora il 
povero Piero... allora soltanto vide il morbo, com- 
prese che il morbo rodente il viso non poteva non 
essere cagione di ineluttabile infelicità. La consape- 
volezza lo atterriva e, nel tempo stesso, acuiva in 
lui il desiderio di vivere, di amare, di essere amato; 
e si afferrava come folle al suo sogno; ed egli, che 
l'amore affannoso di Leopardi avevo sofferto, amò 
come  una  madre,  con  tutta  la  santità.

(*) Il numero a destra di ogni episodio è ripetuto anche ai 
piedi di ogni colonna per facilitare la ricerca degli argomenti 
nell'Indice alfabetico in fine dell'opera.

Lei fu vinta. Gli sorrise, gli stese la mano, treman- 
te. Egli si gettò su quella mano piccola, che tremava, 
e vi impresse un bacio, di fuoco; e scoppiò in pianto. 
Pianto che soffocava la gioia. Aveva compreso il più 
grande dolore; quella creatura angelica non poteva 
essere,  non  sarebbe  mai  stata  sua!

Idillio tessuto di forzati sorrisi e di intima ango- 
scia; vano centuplicare gli sforzi contro il misterioso 
nemico per raccogliere dalle labbra adorate la parola 
dolce, che dissimulava l'ambascia; egli capiva il tor- 
mento di Lei. E si accaniva contro il misterioso ne- 
mico che insisteva nel logorio del volto; lottava con 
ferri e con veleni per arrestare il male che divorava 
lento, inesorabile. Quel viso bello, illuminato da due 
pupille radianti un'infinita tristezza ed un infinito 
amore,  si  tramutava  in  una  piaga  mostruosa.

E  la  fanciulla  gli  fu  portata  via!
Egli chinò i grandi occhi neri. Le mani strette 

sul cuore tentavano frenarne i palpiti. Nello gola un 
nodo.  Due  lacrime  infocate  e  un  sospiro.

Perché?  Ma,  perché?
Il povero Piero, nella sua stanza, godeva l'infer- 

nale tortura di guardarsi nello specchio, di contem- 
plare con ferme le pupille quella carne purulenta 
che lo deturpava, quella chiazza violacea che pareva 
il  sogghigno  mostruoso  di  un  destino  orrendo...

Ma perché? E sogghignava; e dalla gola arsa, un 
urlo, irrompendo dal nodo che lo strozzava, un urlo 
acuto,  di  orrore...  contro  sé  medesimo.

Ma  perché?
Dieci anni così. Lei era diventata d'altri. La so- 

rella, Ernesta, i fratelli affettuosi nulla avrebbero po- 
tuto malgrado il grande affetto. Egli voleva lo la- 
sciassero  solo,  lontano  da  tutti.

- No: se mi volete bene, lasciatemi nella mia so- 
litudine; ho paura dogli uomini e delle cose; lascia- 
temi  solo...

Solo, col morbo che rodeva; in una casuccia agre- 
ste, di fronte alla vasta pianura. Un solo godimento 
nelle notti stellate, gli astri, perché l'anima saliva 
oltre la vita. Ma l'occhio destro non vedeva più lo 
stelle, l'orecchio destro non udiva più il murmure 
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6 GINO TRESPIOLI

delle fronde; non più, divorati, scomparsi, sotto la 
piaga  mostruosa.

- Due  cose  belle  ha  il  mondo:  Amore  e  Morte.
Nella sua grande sentenza il Poeta era l'unico con- 

forto; egli soffriva mille volte più del Poeta. Una 
cosa  bella  soltanto  gli  restava:  la  Morte.

Erano tempi umili. Ancora non si era inteso che 
la Vita è lotta e che gli umani debbono, forti il brac- 
cio  e  la  mente,  foggiare  il  proprio  destino.

Non  Piero  poteva:  vinto  ed  affranto,  piegava...
Come pochi intimi anch'io avevo ricevuta una car- 

tolina  illustrata:  «il  mio  saluto,  Piero».
La guardai; nulla avevo intuito. Euridice, l'amica 

mia, la più cara, la vera amica - me lo disse dopo 
l'evento luttuoso - aveva per contrario provato uno 
strano  malessere,  come  se  quel  saluto  fosse  l'ultimo.

Era  l'ultimo.

* * * 2

Ma perché? Perché avere tanto e tanto ingiustamen- 
te sofferto, sino a doverne morire? Quale mostruosa 
legge,  dunque,  regola  la  vita?

Passano pel mondo i vincitori: ogni baldanza, ogni 
audacia, ogni abuso; intorno ad essi è la gioia, spen- 
sierata; godono stima anche se nell'animo disonesti; 
per essi ogni tolleranza anche se sfacciatamente ri- 
velano brutture di ingordigie e di soprusi; sfuggono 
alla giustizia umana se vilipendono o derubano al- 
trui; sanno conquistare fama ed onori dilapidando 
le opere degli oscuri, adulazioni ed amore, ricchezza 
e  potere.

Capriccio di un destino cieco? Ingiustizia della na- 
tura? L'animo di Piero era tutto bellezza; un mar- 
chio fisico sul volto in lui distruggeva ogni speranza, 
ogni aspirazione, la possibilità di ogni conquista. 
Perché?

Quando la Religione risponde: «è una prova, è 
espiazione e purificazione», tale sentenza pare quasi 
una irrisione. Prova, espiazione, purificazione, di 
che? Dov'è la colpa da tergere? Dove il merito di chi 
sia nato buono e per cui si assicura l'eterna felicità? 
Perché il tormento oltre l'esistenza a chi ebbe natura 
matrigna? Premio o condanna a seconda che il nato 
abbia  in  sé  il  germe  del  bene  o  del  male:  ma  perché?

Martellavano le domande dentro il cervello. Né 
la filosofia né la religione offrono una risposta che 
non  esiga  discussione,  e  vana.

Ma,  allora,  non  è  necessità  che  il  Vero  rifulga?
Mille volte ha gettati lampi; dal Golgota un vi- 

vido bagliore. Gli uomini lo hanno velato; e gli uo- 
mini brancolano ancora nel buio. Poi vennero i tem- 
pi in cui la Materia scoprì segreti tesori; ma il Vero 
non  splende.

Tuttavia  è  necessità  rifulga.

Nelle mie notti, quando tutto è silenzio, la mente 
ripete il «perché» tremendo, e la risposta è sempre 
una: «È necessità che il Vero rifulga». Ed un ardore 
strano in me, che non conoscevo Iddio, mi faceva 
ripetere con certezza la preghiera: «Dio, fammi apo- 
stolo  di  verità  e  di  giustizia!».

E passavano nell'attimo stesso davanti al mio pen- 
siero le effigi care di tutti i miei Defunti, cui manda- 
vo,  ad  uno  ad  uno,  il  mio  saluto  senza  parole.

Fra le effigi evocate ogni sera, prima del sonno, 
era quella di lui, del mio Piero: l'esistenza dolorosa 
e la tragica morte mi avevano fatta la memoria di lui 
sacra  fra  tutte.

Fu ispirazione dei miei Morti, dell'Amico mio? 
Essi, quasi messaggeri di quel Dio che ignoravo e 
che tuttavia invocavo, incosciente quasi dell'assur- 
dità  della  mia  preghiera,  furono  essi  ad  ispirarmi?

* * *                                   3 (B)

Ricorsi  alla  Sibilla.
Strana donna, dolce e inconsapevole; dagli occhi 

grandi e sul volto un sorriso di rassegnata; pallida e 
gentile. Macchina trasmettitrice di nouri (ossia «cor- 
renti  spirituali»)  venienti...  Donde?  Da  chi?

La mia Sibilla dorme e le sue labbra parlano; ma 
chi parla per essa, in essa? Una Essenza invisibile, 
sapiente? La voce è del Maestro. Chi sia, dove sia, io 
non so. Il Maestro parla per le labbra di una donna 
che dorme; e consente che altre Voci venienti dal 
Mistero parlino per le labbra della ipersensitiva, mac- 
china ricevente nouri e trasmittente pensieri di sag- 
gezza.

Nel salotto la penombra. Bice mi sedeva accanto. 
La  guardai,  ed  ella  si  assopì.

- Maestro - pregai sommesso - potrei ottenere 
si palesi quella corrente di vita che un giorno ani- 
mava  il  mio  Piero?

-   Posso  farla  vibrare.
Ebbi un brivido; intensificai il mio volere, rievo- 

cando l'immagine. Bice fremeva, ansava come op- 
pressa.

Venne  la  Voce,  dolce,  mesta:

    - La  mia  favella  in  core  ancor  tu  senti? 
Se  dal  letargo  esco,  né  già  da  morte, 
Lo  spirto  mio  se'n  viene  dai  lamenti.

Quello che io provai, non so dire. Sgomento ed en- 
tusiasmo   insieme,   frenati   dal   dubbio   e   dal   desiderio

(*) Accanto al numero degli episodi è posta fra parentesi 
l'iniziale del nome dell'ultrafana che serve per la manifesta- 
zione del singolo episodio: B indica Bice, che ha per Spi- 
rito-guida Il Maestro: così A indica Anna (guida Elleno), 
E indica Erina (Messaggero), F indica Fanny (Apostolo), 
G indica Giovanna (Dottore), L indica Lucio (Mistico), 
M indica Maria (Fratello), R indica Romeo (Incognito).

2 3

Enzo



LA VITA 7

Chi ero io? Forse un Leopardi redivivo? O piuttosto lo Spirito di lui veniva a me?    (Episodio 3).

di indagare. L'Essenza aveva per certo letto il mio 
dubbio,  poiché  dettò:

- Perché possa darti la prova ch'io mi sia, debbo 
togliermi il peso che mi opprime e che è ripercus- 
sione di vita terrena. Ho sofferto, sulla Terra, né fui 
compreso nel mio intimo; ero un sensitivo. Poco pos- 
so dire: mi sento come un naufrago sur uno scoglio; 
non so salirlo... Sono io, Piero, qui presente... 
Chiedi!

In me svaniva il dubbio: sentivo che non poteva 
non essere Piero, e la coerenza e il tono ed i richia- 
mi erano conferma. Tuttavia dovevo indagare, accer- 
tarmi.

Bice parve assalita da improvvisa angoscia, e af- 
ferrata una matita, scrisse con la calligrafia ben nota 
dell'estinto  Amico:

- Sono morto per voler mio. Io, io medesimo mi 
sono tolto il peso di quel soffrire fisico, insopporta- 
bile...

Morto  per  voler  suo?  Impossibile!...
-  Inorridisci?... È la verità. Ma l'atroce delitto 

che l'uomo consuma contro di sé è tal sacrilegio per 
cui, abbandonata la salma, l'Anima soffre di soffe- 
renze che superano il travaglio che al delitto so- 
spinse... Amate la vita!... La vita è data perché sia 

vissuta; alta missione ha ciascun nato, e chi la di- 
sconosce  e  infrange  è  sacrilego.

Io rimasi muto all'improvvisa inattesa rivelazione. 
Avrei voluto chiedere, sapere; Egli m'interruppe 
soggiungendo:

- Nessuno ha visto che io portavo in me un se- 
greto di vita. Non condannarmi, Gino. Se tu sapessi 
che cos'è il soffrire per voler morire! Ma tu non po- 
tevi sapere che io vissi già; che meritai il dolore e il 
disamore; tu non potevi sapere. Ed hai visto tutto 
nel mio atto? No, non hai visto che si compiva la 
legge di giustizia pel passato; che si compiva il sacri- 
ficio per un ideale di redenzione... Hai tu visto, fra- 
tello mio, che sacrificavo l'esistenza per un ideale? 
Per un affetto grande?... Se è veramente così potrò 
parlare.

Non so dire la mia commozione; avevo ormai la 
certezza che ora Piero, vicino a me, nel suo dolore 
umano.

- Tu sai quanto ti volessi bene, Piero. Dimmi: che 
ti  si  ama  ancora  da  tutti  noi,  lo  sai?

- Sono  amato,  non  compreso.
- Perché  dici  così?  Sei  in  errore.
-  Sono amato, non compreso: voi ignorate trop- 

po  della  vita  per  comprendere  il  perché...
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GINO TRESPIOLI

L'ultrafana fe' un moto del capo come per sorvo- 
lare; un troppo grande problema era in quelle pa- 
role. Piero voleva restare «umano» ed offrire prove 
della sua identità personale. Ed io lo ascoltavo in 
silenzio,  quasi  ansante.

- Vedevo l'amore per la creatura come un'oasi 
non mai abitata; io passai per quell'oasi, e scrutavo, 
e vidi Lei, e vidi il diverso sentimento di Lei, anima, 
ma con vitalità esuberante. Ed anche mi rincrudivo 
quando leggevo i versi strani di colui, che cercò in- 
vano l'amore... Invano, invano anche per me, mo- 
stro di morte!... Chi ero io? Forse un Leopardi re- 
divivo? O piuttosto lo Spirito di lui veniva a me?... 
Non dire, Gino; io debbo parlare, ma ora non pos- 
so... Tu mi hai aperta una porta; grazie, verrò an- 
cora...

Bice emise un grosso sospiro; aprì gli occhi; li girò 
intorno come trasognata; mi vide, mi guardò, sorri- 
dendo  quasi  vergognosa.

- Signora,  come  si  sente?
- Bene.  Ma  vengo  da  lontano,  tanto  di  lontano...

* * *             4 (B)

Bice si compose d'improvviso; prese una matita 
e scrisse. Era il Maestro, lo Spirito-guida; quando 
Egli parla in lei, ella deve obbedire, sempre, in qual- 
siasi  ora.  Era  il  Maestro  che  volle  dirmi:

- Questo è il primo attacco, il più arduo; perse- 
vera.

- Grazie... così vivo in me il desiderio di pe- 
netrare  il  gran  mistero.

- Avverrà!
Ero giubilante e, ripeto, sgomento. Il fenomeno 

era troppo grande; la promessa dell'Invisibile trop- 
po affascinante, perché io non fossi compreso, oltre 
che di una mai provata felicità, anche da timore. Ma 
era un timore che somigliorebbe a rispetto profondo, 
a comprensione della mia piccolezza e della mia in- 
degnità; quel timore che vuole Dio, non paura. Stra- 
no! Era un timore che mi faceva audace; guardavo 
al fatto enorme come ad un fatto logico, atteso, che 
«doveva essere», come corollario della mia preghie- 
ra, della mia certezza nella scoperta della Verità. E 
l'audacia era così grande che mi balenò fulminea- 
mente  un'idea:  tutto  un  programma  di  indagini...

- Io vorrei, Maestro, andare alla ricerca di prove 
irrefutabili  che  l'Anima  sopravvive...

- Ho detto: avverrà.
- E sarebbe mio desiderio fosse con l'aiuto del 

mio  Piero.
- Così sarà; ed altri ancora con lui; ed io ti sarò 

di  guida.
Devo  aver  sorriso  luminosamente.
- Non  dubitare.

- Nessun dubbio, Maestro! Tanto che mi affa- 
scina un vasto piano di lavoro. Ancora io non so trac- 
ciarlo...

-     Ti  sarò  di  guida.
- E questa tua promessa mi fa sicuro. D'una cosa 

sola dubito: di me. Di me e della mia teoria. È inne- 
gabile, Maestro, che le parole di colui che testè mi 
parlava erano il prodotto di una corrente pensativa, 
intelligente, e che non poteva non venire da Piero; 
estranea la mia coscienza, estraneo il mio subcon- 
scio; disse ciò che io non posso avere avuto mai in 
me. Tutto ciò mi fa temere non sia esatta la mia 
ipotesi: che i biopsichi siano atomi spirituali, che 
vadano, come gli atomi della materia, nell'Infinito; 
e che come questi, dissociati, poi si agglomerano per 
dare forma ad altri corpi, quelli, dissociati per la 
morte, diano l'agglomerato di altra Essenza anima- 
trice...

- Dispersi, sì, pur tuttavia riordinati per virtù di 
una legge di armonia. Nelle manifestazioni indivi- 
duali vi è il riordino istantaneo di forza fluidica, che 
si serve di quella medianica per essere da voi umani 
rilevata. La morte fisica disfa la persona, resta l'in- 
dividuo: corrente biopsichica, lo dici tu stesso. Il pen- 
siero è il legame vibratorio dell'individualità. Il tuo 
volere queste Essenze richiama, le raduna, e pel cer- 
chio medianico trasmettono le vibrazioni o nouri che 
si  concretano  nel  responso.

* * *                                                    5 (B)

Con mia gradita sorpresa Piero riprese là dove il 
discorso  si  era  interrotto.

- Stanco di vivere, ogni giorno morivo... Morivo 
per mio volere, perché già corroso dal male l'orga- 
nismo. Sono stato folle, o amico... Disertare la vita 
è delitto e sacrilegio: lo ripeto. E tu ripeti agli umani 
la  terribile  giusta  sentenza.

Mi pareva di vederlo; pallido, sfinito, stanco di 
lottare. Mi pareva di vederlo, coi suoi grandi occhi 
neri,  quasi  risvegliarsi  d'un  tratto,  quando  aggiunse:

- Ebbene, che vuoi tu vedere di me, ora? Quello 
che non hai veduto né udito?... Nana tua sentì su di 
me  il  dolore  che  mi  uccideva.

Devo essere impallidito; debbo aver fatto impres- 
siono ai miei testi, Borsalino e Bergomi che, silen- 
ziosi e commossi, assistevano al dialogo; e guardan- 
domi  chiesero:

- Nana?!
-     Sì,  Euridice!
Udire dalla voce di un Morto il vezzeggiativo (ai 

miei testi, all'ultrafana ignoti, da me non pensato) 
che anche Piero usava per la mia Amica, quale più 
gentile  ed  efficace  prova  d'identità  personale?

L'Essenza  deve  aver  sorriso  del  legittimo  mio stupore.
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LA VITA 9

- Affrettati!  -  riprese.
Mi  scossi:
-     Non  vorrei  rinnovarti  il  dolore.
- Soffro,  sì;  ma  non  conta:  affrettati.
- Io ricordo, Piero, la sera in cui, aderendo alla 

nostra preghiera, a noi, raccolti intorno a te, hai letti 
alcuni canti del tuo Poeta. Divinamente leggesti. C'era 
tanta angoscia nella tua voce, che taluno di noi non 
seppe  frenare  le  lagrime.

Piero doveva rivedere, doveva riudire sé medesimo 
declamare  in  quella  sera.  Mormorò:

- Allor che Elvira trasumanata vibra nel canto di 
Consalvo...  E  come  Consalvo...

Era la stessa voce, la stessa angoscia. Non Osavo dire. 
Ma  Egli:

- Se il ricordare, è per me un dolore, è necessa- 
rio  sia  così.  Parla!

- Allora tu saprai che la nostra commozione era 
per  te,  per  affetto  verso  di  te,  tanto  sventurato.

- Sapevo  e  so.
- Ed anche sai che ancor oggi il mio pensiero 

viene  a  te,  ogni  sera,  con  un  saluto  di  rimpianto?
- Lo  sento.
Cresciuti fanciulli insieme, Piero era il mio con- 

fidente. Quando nella età degli slanci e delle illu- 
sioni lasciavo che la fantasia mi dettasse versi o prose, 
era a lui, a Piero, che io leggevo quelle povere pa- 
gine. Ed egli, nel suo grande affetto e nella sua in- 
genuità, pari alla mia, giudicava: sempre cortese, 
pronto  all'affettuoso  consenso.

Gli  ricordai,  ed  egli:
- Tu sai che io salivo e scendevo in te, nel pen- 

siero di te, nella tua anima placida. Nella mia cor- 
tesia eravi un ardore represso; anche, o Gino, era in 
me un ardore furente, contro l'umano mondo, che 
vedevo oscuro; io ero un naufrago nel mare infido; 
tu  e  Lei  e  tutti  ombre  serene...  io  la  tempesta.

Tacque. L'Anima rivedeva per certo il panorama 
della sua triste esistenza terrena. Io mi feci per stu- 
pefazione muto davanti una manifestazione di una 
sublimità  impensata.

- Che importa - proseguì la Voce - il vostro 
pianto? Era il mio gemito che trasfondevo in voi; in 
voi, pallide ombre, il mio dolore, inspiegabile ed in- 
compreso.

Mi ero fatto muto soffermando il pensiero alla for- 
ma tutta nuova con cui Piero si esprimeva. Quell'«a- 
nima placida», quel «pallide ombre» mi sembra- 
vano espressioni che celassero un mistero. Soltanto più 
tardi mi verrà fatto di apprendere come l'organismo 
umano è per le Essenze spirituali un'ombra vana, 
fuggevole, mentre la Sostanza dell'essere è quella che 
per noi umani è l'invisibile, l'astratto: così astratto 
da essere prevalente il giudizio che l'Anima non sia 
una realtà, che il Pensiero non sia che una secre- 
zione  della  materia  cerebrale...

Fu  Egli  a  chiedermi:
- Seppure la forma del mio dire ti è nuova, Gino, 

mi  riconosci?
Mi  scossi;  e,  con  slancio:
- Io sento, io so che sei tu, il mio Piero. Ma, 

ben lo comprendi: ho bisogno d'essere molto pre- 
ciso perché, se dovessi narrare questa meravigliosa 
mia avventura, non sarei creduto: non è il vero della 
fede  che  si  vuole  dagli  uomini,  ma  il  vero  scientifico.

- Non tutto posso dire; mi è vietato da quella 
Legge di progresso che è Legge, di amore e di giusti- 
zia. La scienza stia paga di questo che ti do, e che è 
già  tanto.

- Io  non  oso  un'altra  domanda.
- Falla!
- Un giorno, passando vicino alla tua stanza chiu- 

sa,  udii  dei  lamenti,  delle  urla...
Già ho ricordato: Piero non una, molte volte, da- 

vanti allo specchio contemplava il proprio volto di- 
laniato e ne inorridiva. Lo contemplava con gli occhi 
spalancati per l'orrore di sé, per un morboso desi- 
derio  di  martoriarsi.  Quanta  pietà!

Rispose:
- Mi torturavo, mi selezionavo innanzi tempo; mi 

ferivo a poco a poco; volevo sentire tutto il dolore, 
prima  di  penetrarlo  tutto.

Silenzio. Io avevo un nodo alla gola. I miei testi, 
Borsalino e Bergomi, erano commossi, muti. Bice 
ansava. In lei lo Spirito-guida vigilava. La svegliò, e 
per  le  labbra  dell'ultrafana  disse:

- Aspettate:  è  necessario  il  riposo.

* * * 6 (B)

Un'Essenza ha bisogno di riposo?! È concepibile 
dunque in chi presumibilmente è Spirito uno stato 
di debolezza, che è espressione umana, corporea, ma- 
teriale?

Colui, quell'Energia pensativa, che vigilava e gui- 
dava, sapeva il mio intimo pensiero e rispondeva pri- 
ma  ancora  che  esso  nel  mio  cervello  fosse  completo: 

- Bisogna intendere e comprendere che sia ripo- 
so, che sia penetrazione di una corrente spirituale 
nell'organismo per cui l'individualità pensativa ridi- 
venta personalità. La corrente, intellettiva che un gior- 
no animava il tuo Piero è sempre una individualità 
e, nella tua medium, ha ripreso un organismo, si è 
fatto persona. Il ricordare ciò che fu esistenza ter- 
rena dà vibrazioni alterate allorché la psichicità per- 
mane nello spazio ove è la forza magnetico-eterica. È 
necessario comprendere la Legge di giustizia, che è 
armonia e progresso; è necessario penetrare la lesio- 
ne della Legge; e qui essa fu lesa, poiché non si at- 
tese, ma si cercò e si volle la morte. Tutto ciò è 
razionale e scientifico. Quando l'Anima che chiami 
Piero avrà lasciato il contorno greve, allora avrà mag- 
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10 GINO TRESPIOLI

giore vibrazione intellettiva e dimenticherà la vita 
per  la  Vita.  Così  la  Legge.

- Grazie, Maestro, del chiarimento. Un altro ne 
bramerei, se consenti. Perché Piero soffre? Il suo 
atto, che giustamente va condannato, era tuttavia il 
solo mezzo per fuggire un'esistenza inutilmente dolo- 
rosa;  dolorosa  per  sé  e  per  gli  altri,  senza  speranza.

- No, inutile. La sofferenza ha due nature: si 
soffre nella vita terrena, perché vi fu una causa di er- 
rore, e la purificazione dello Spirito, prigione nella 
Materia, è lo sforzo per l'ascesa. L'altra è spirituale, 
quando l'Anima passa nel mondo per voi invisibile: 
allora la sofferenza, che era nel corpo di colui che ha 
mancato alle prove dell'esilio terrestre, la sofferenza 
fisica, permane; resta la comprensione dell'organi- 
smo e dà alla psiche il letargo. È quindi necessario 
attenersi alla Legge, che è unica e che chiede la vita 
per la selezione: il ritornare è un rivestire l'Anima 
di materia, per nuova prova, per più alta ascesa. La 
Legge è necessaria per progredire; evolvere sino alla 
conoscenza, sino alla sapienza. Ciò che urge è sapere 
che vi è il libero arbitrio, dominatore delle psichi, 
cui dà il mezzo di prendere sosta: l'organismo umano 
è come una macchina che serve a chi voglia soffermar- 
si durante la salita. Non vogliate maledire la vita ter- 
rena, anche se il sentiero sia irto di spini e di rovi; 
lo Spirito commise la colpa del distacco dalla Legge 
ed ogni sforzo per liberarsi dalla colpa è dolore, ma 
è  dolore  che  guida  alla  gioia.

Soltanto più tardi saprò comprendere la profon- 
dità di queste parole; pel momento non osai chie- 
dere  oltre,  né  sarei  stato  maturo  a  comprendere,

- Il  sacrificio  è  al  sommo  del  dovere.

* * *         7 (B)

Quest'ultima frase, era di Piero: lo attestava la 
calligrafia, fatta d'improvviso diversa; era la calli- 
grafia  di  Piero.

Al  quale  mi  rivolsi :
- Tu hai detto che soffri tuttora; come mai può 

continuare in te, Spirito, corrente pensativa, una 
sofferenza  che  è  fisica?

- Ho sofferto, ed ora quel che soffro è meno sen- 
tito; dolore fisico nel Tempo, che è ripercussione nel- 
lo Spirito. È Così. Il dolore perdurò oltre il limite 
dell'esistenza terrena perché io ruppi il ciclo di essa; 
entrai nel mondo dei Vivi, e non già dei Morti, do- 
loranti pur essi; penavano pur essi del mio contatto. 
Portai meco il dolore della carni consunte e dila- 
niate; e sebbene il mio corpo fosse là, sotto la terra 
greve, io avevo corpo men duro in sofferenza grande. 
Pareva fuoco che mi consumasse, e non era fuoco. 

L'aria pesante mi toglieva il respiro. Tuttavia, im- 
mediatamente conobbi la potenza di essere: conobbi 
la Vita oltre la Morte. Ora ti parlo, ma ardo; ardo 
perché tu mi hai chiamato e mi hai dato un corpo; 
sento e pulso con un cuore che non è mio, ma esso 
riflette tutto il mio dolore di vita... Sappi, o amico 
dal tempo, che la vita qui è una continuazione di es- 
sere, e di cognizioni nuove e salde; qui una legge di 
armonia si manifesta e predomina, e la Giustizia qui 
bilancia tutti gli atti umani; qui è trascritto il Libro 
della Vita; qui la coscienza vede sé stessa. Così io 
sono.

Stetti  muto,  pensoso.
- Io ero un passivo; io davo dolore; su di me 

si lagrimava. Tuttavia avrei dovuto attendere; questo 
io sento e so. Bisogna restare amico, bisogna, anche 
se  dia  pena...  Ahi,  quanto  a  dire  è  cosa  dura!

Disertare è delitto e sacrilegio, aveva detto. È giu- 
sto. Ma quando nel dolorante è soppresso ogni senso 
del  dovere,  del  giusto?

Ed è così in ogni atto della nostra vita: il più delle 
volte si tentenna, il dubbio ci rende incerti; ci attrae 
il  sentiero  meno  aspro...

- Ovidio disse - interruppe il Maestro - che 
l'uomo  tende  al  negato.

Appunto; perché ognuno è tratto, come fu di 
Piero,  a  fuggire  il  dolore.

- Ma  precipitai  nel  dolore.
Sorpreso della citazione di un verso ovidiano, ri- 

cordai con Orazio che la naturale indole non si scac- 
cia neppur col forcone; e l'uomo ben di rado sa vin- 
cere le passioni poiché è la sua natura stessa che a 
soddisfarle  le  sospinge,

- E allora - avvertì Piero - è il male corro- 
sivo, è la corrente del male, occulta corrente di ap- 
petiti, di ambizioni, di cupidigie. Non si nasce alla 
vita per lottare con le passioni, ma per compiere il 
bene... Mali necessari, vorresti dire, fatali. No! Di 
mali superiori alla volontà non ne esistono. Tutto 
dipende dal fatto che voi siete, perché volete esserlo, 
soggetti a tutto ciò che è possesso: egoismo, ambizio- 
ne, arrivismo. Per tutto ciò, ben più che le guerre e 
ben più che i cataclismi della natura, le passioni uma- 
ne hanno per conseguenza il dolore degli innocenti, 
la negata fratellanza; tutto è cagione di ingiustizia 
e di strazio... Ma, l'uomo tende per l'indole sua, dici, 
o  fratello,  al  soddisfacimento  delle  sue  passioni.

Era la rampogna in tali parole. Non avrei saputo 
difendermi. Pensavo: come apprendere la giusta con- 
dotta? Per quanto sia vivo in noi il senso del do- 
vere, del bene, come dominare una natura che ci 
fa  ritenere  siano  dovere  e  bene  il  diritto  e  l'utile?

Vide il mio pensiero l'Anima bella e, con voce 
fatta  più  dolce:

-     Alla   nostra   scuola.   Mettetevi   in   comunicazione
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LA VITA 11

...Le passioni umane hanno per conseguenza il dolore degli innocenti, la negata fratellanza... 
(Episodio 7).

Rubens. - Galleria Pitti -  Firenze                                                                                                                                                                                                                                               Foto Alinari

di pensiero con noi, che voi dite morti.. E voi e tu 
fate dell'insegnamento. La base è una, ed è salda sui 
suoi cardini. Navigare nelle acque morte della vostra 
presunzione è inazione; dovete navigare nelle acque 
vive del sapere... Credi tu, amico, che l'ideale possa 
essere infranto? No!... Bada, io non parlo da sogna- 
tore, sono reale, di una realtà di vita pensante ed 
attiva. Lavorate per il bene umano. Non importa se 
dietro a voi resteranno delle ombre morte, le ombre 
dei tardivi dell'ora. Guarda innanzi, o amico, e nella 
placida  tua  anima  metti  ardore  di  vita.

Erano  parole  eccitanti.
- Il tentativo mi affascina - gli risposi con en- 

tusiasmo - e se il Maestro e tu mi sarete di aiuto, 
io sono pronto: indifferente ai dileggi, sincero e fe- 
lice,  dirò  la  vostra  parola.

- Lavora, eseguisci; doppiamente, ora che sei den- 
tro di te medesimo. Finalmente le hai scosse le ceneri 
del tuo Io sonnolento!... Ne sono felice. Lasciami sor- 
ridere ora che lo posso. Lavora, lavora, ti dico, o mio 
Gino; e rifletti che noi siamo i reali della vita del 
Pensiero, e che le concezioni che sembrano audaci di- 
ventano positive con la dimostrazione di un Vero, 
che compenetra i fatti sociali ed individuali. Quanti 
intelletti giacciono in sonno! Squilla la diana: l'o- 
pera tua li sveglierà. Vi Saranno coloro che ti urle- 
ranno contro; ma altri si attaccheranno all'ancora di 
salvezza.

Disse. Io ero muto, compreso tutto della mia gioia. 
Piero soggiunse: - Vado, ma tornerò quando tu 

lo  voglia.
Alzai le braccia, come fosse possibile trattenerlo, 

per  ascoltarlo  ancora:
- Vado,  ma  ritornerò!

8

Stupore, ammirazione, felicità... Che immenso 
evento e quale sublime prospettiva di indagini nel- 
l'infinito  dell'Occulto!

Io avevo ritrovalo quello che, fra gli amici miei, 
era stato in vita ed era in morte il più caro. Eravamo 
nati nel tempo istesso; l'infanzia e la giovinezza era- 
no state in parte trascorse insieme; poi le vicende 
della vita ci tennero lontani; sempre più rari i no- 
stri incontri. Col l'avanzarsi del male, egli si ritraeva, 
si nascondeva; sin che, mandata a quelli fra i mol- 
tissimi che più lo amavano la cartolina «il mio sa- 
luto,  Piero»,  egli  scomparve,  per  sempre!

Per sempre? Eccolo l'Amico mio, il Fratello, che 
mi  parla,  come  se  vivo,  meglio  che  se  vivo.

Ed era lui, non poteva essere che lui. Le prove 
d'identità personale erano troppe; sarebbe stato ri- 
dicolo da parte mia dubitarne. Esterrefatto sì, ma 
negare l'evidenza del fatto concreto, positivo, reale, 
controllabile? Sarebbe stato assurdo. Egli incorpo- 
rato nella ultrafana meravigliosa? Correnti di pen- 
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12 GINO TRESPIOLI

siero, ossia nouri, venienti dall'Anima di lui e irra- 
dianti nel cervello di una inconsapevole? Mistero. 
Ma era sotto i miei sensi fisici che si svolgeva il por- 
tentoso fatto probatorio: la calligrafia di Piero la ve- 
devo; la dolcezza della voce di lui mi veniva per le 
labbra di Bice; gli episodi precisi di sua esistenza 
erano  indiscutibili.

Lui od altri? Chiunque fosse, certo non era la 
mentalità nostra, non mia, non della Valbonesi, non 
dei miei testi. Ma un «chiunque» non poteva essere 
perché tutto attestava essere precisamente Piero. Che 
se fosse stato altri per lui, si sarebbe pur sempre 
trattato di un'Essenza intelligente, individualizzata, 
non solo, ma a conoscenza di fatti reali, dell'indole 
e dei sentimenti di Piero, e di tanta potenza da pre- 
sentarsi come se fosse lui medesimo: complicazione 
maggiore, codesta ipotesi, problema anche più inso- 
lubile.

Individualità pensativa. Dunque Anima avulsa dal 
corpo, Spirito vivente in zone eteree, Individuo spi- 
rituale con tutti gli attributi superiori della indivi- 
dualità umana senza l'organismo materiale? Anima 
che è eternamente viva, che dall'infinito di un mon- 
do oltretomba irradia nouri di pensiero? Nouri che 
cervelli ipersensitivi afferrano, ricettano, riproduco- 
no  ricostruendo  pel  sensorio  l'onda  del  pensiero?

Il  massimo  fra  tutti  i  problemi:  sondabile  forse?
La Scienza rifiuta una risposta affermativa. Tutt'al 

più ammetterà l'Inconoscibile: e così senza sforzo si 
libera dal più assillante e tremendo dei problemi. Ma, 
in tal caso, si ha diritto di usare il grande nome: 
Scienza? Non è questa un'espressione ironica, se la 
ricerca della Verità è respinta, se la Verità si limita 
alla  risultanza  delle  constatazioni  del  sensorio?

No. La Voce veniente dal Mistero era, è la voce 
di uno che trapassò di questa in altra vita; di uno 
che è «vivo»; e se il mio Piero è vivo... tutti co- 
loro che conobbi, che amai... tutti coloro che, pen- 
satori e vati e studiosi, predilessi... tutti sono dun- 
que  vivi?  Tutti  come  Piero  potranno...

Io stavo assorto; pensavo all'Al-di-là così intensa- 
mente, con tale una sete di voler sapere, che sarebbe 
stata torturante, non fosse stata per contrario pro- 
fondamente gioconda. E nella mia mente si veniva 
maturando un disegno audace, così audace da parere 
folle; si veniva elaborando tutto un piano di ricer- 
che, per accumulare episodi, fatti, prove. Se Piero 
era venuto perché il mio ardente desiderio l'aveva 
chiamato, sarebbero venuti altri, dal mio desiderio 
ardente  chiamati:  perché  no?

Ne ero convintissimo; ero tranquillo e fidente co- 
me se si fosse trattato della cosa più naturale. Ave- 
vo  sì  o  no  il  mio  Maestro?

            * * *                                  9 (B)

Ed  il  mio  Maestro  cominciò  la  lezione:
- L'Essenza dell'individuo non si spegne col di- 

stacco dall'organismo fisico; vive. É l'energia psichi- 
ca che, in un primo momento, è in stato letargico, 
come stanca, quando l'esistenza terrena fu chiusa nel 
cerchio di un dannoso egoismo: tale è pure chi, mal- 
grado ingegno e coltura abbia respinto ogni verità, 
ogni luce; e in costui il letargo è anche più duro e 
duraturo. Oltre questo stato, vi è il risveglio primo, 
quello del ricordare, e però il desiderio di muoversi 
dalla corrente magnetico-eterica di natura elettrica- 
mente fissa. E allora? Terribile risveglio di ricor- 
danze che costituiscono l'abisso dei rimorsi, per gli 
uni; terribile tanto più perché sentono sopra di sé 
la grande legge di Giustizia. Ma altri volgono per più 
sereno stadio: sentono la legge della Giustizia, e per 
essi, gradatamente, per una evoluzione profondamen- 
te logica, si inizia l'ascesa: faticosa ascesa per coloro 
i quali sono uniti all'esistenza fisica sia per poten- 
zialità energetica, sia per attaccamento a quel che 
lasciarono sulla Terra. È questo uno stato di prepa- 
razione; la potenza dello Spirito, individuale, dà i 
primi saggi delle condizioni e delle manifestazioni di 
ambiente: natura delle energie e della vita che si per- 
petua. Il sostenersi in tale ambiente è un fatto di evo- 
luzione, e l'evoluzione può essere abbreviata, resa 
più rapida, dall'individuo medesimo, che chieda e 
voglia l'affrettarsi della selezione: ciò per la rina- 
scita sulla Terra in esilio, per la rincarnazione. Così, 
di stato in stato, di limite in limite (termini figura- 
tivi, perché tu m'intenda: stati dello Spirito) si giun- 
ge allo stato di ascesa dove l'Essenza individuale, 
abbeverandosi alla grande Fonte e penetrando poi 
nella conoscenza Superiore, arriva alla Luce trascen- 
dentale, arriva a conquistare la sapienza, che è la 
condizione pensativa dell'atomo vitale: il tuo Biopsi- 
che prisco. Benissimo tu l'hai denominato; e sappi 
che quel tuo volume ha fonte ispirativa, anche se in 
qualche punto manchevole; ricordalo, fu una Forza 
ascosa  che  in  te  scosse  l'apatia.

Io ero compreso di religioso stupore. E se, al pri- 
mo momento, non potei comprendere tutta la bellez- 
za della dottrina del Maestro, malgrado la limpida 
forma, vedrà con me il Lettore come le riferite pa- 
role siano l'esatta esposizione di tutto un disegno 
armonico.

E, cosa strana, pur essendo io l'autore della con- 
cezione biopsichica, ora, pel mio Maestro, vedevo 
la  necessità  di...  spiegazioni!

- Non  già  strano,  Ovidio!
Leggendo nel mio pensiero il Maestro aveva reso 

superfluo  formulassi  la  domanda.
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- Ovidio?!
Egli non badò alla mia esclamazione interrogativa, 

e  continuò:
- Non già strano, poiché, ripeto, il tuo volume 

ebbe fonte ispirativa; né tu ricordi quello stesso atto 
che ti diede la scossa risolutiva. Non chiedere come; 
rinchiudi in te forze inanalizzate. Questo ti basti sa- 
pere (e te lo dico serenamente) che sei segnato ad 
opere  nuove.

- Ed io sono pronto, Maestro; ma vorrei essere 
degno  del  compito.

- Poiché  sei  segnato...
La rivelazione né mi sorprese né mi inorgoglì: mi 

pareva d'essere un soldato sull'attenti, che riceve, 
impassibile, l'ordine del superiore. Sarei per dire 
che la cosa mi pareva... naturale! Ed era in me, in- 
torno a me, un'atmosfera di indescrivibile letizia. 
Sentivo d'essere legato allo Spirito, che veniva a me 
per le Vie del Mistero, da una confidenza forse più 
che di figlio verso il padre: padre e fratello e amico 
e precettore insieme. Un vincolo di una dolcezza e 
di un'intensità superiori: e sempre più col prose- 
guire  dei  deliziosi  colloqui.

Poteva  essere  tutto  ciò  reale?  Lo  era.
Euridice, sorpresa che nei piacevoli conversari (cui 

fra altri testi assisteva), io fossi preso dall'allegria, 
quasi  ebbe  a  redarguirmi,  esclamando:

- A  me  pare  che  si  dovrebbe  cadere  in  ginocchio!
Era giusto: in ginocchio. Ma con l'animo pieno 

di  letizia.
Ripresi: - Maestro, se non sono indiscreto, bra- 

merei sapere perché l'Essenza che afferma essere il 
mio Piero, per quanto elevata, non abbia l'acutezza 
squisita  che  per  contrario  in  te  si  rivela.

- Perché limpida è la mia onda: egli è ancora 
umano.

Spiegai: Piero aveva avuto delle reticenze, qual- 
che  manchevolezza  nello  esprimersi.

- Egli non può intendere ancora il superlativo 
della  Vita  infinita.

Questa, come altre frasi, era per me di colore oscu- 
ro: più tardi si constaterà quanto fossero chiare e 
precise. Dopo cioè che avrò appreso, molto si farà 
comprensibile; l'individuo essere Scintilla divina, 
Spirito, l'Io, che si fa Anima e Corpo, quella somur- 
go o corpo fluidico, l'altro soma, di materia grosso- 
lana; Anima, o in quanto si dà una forma, Somurgo, 
e sullo stampo di tal forma, il Soma, Corpo materiale 
o fisico, prende le impronte. La sensibilità è del So- 
murgo, mentre il sensorio del Corpo fisico offre ai 
sensi animici gli strumenti idonei per l'ambiente ter- 
reno; dunque i sensi, le facoltà tutte di percepire e 
di sentire, sono dell'Anima. Disgiunta questa dal 

Corpo, i sensi corporei sono nulli; ma sono attivi 
ancora e sempre, ed anzi più e meglio (perché non 
più inceppati dalla Materia), i sensi dell'Anima. 
L'Anima è Somurgo, corpo eterico o fluidico, ed ha 
in sé una forza, una potenza ultraeterica, eterea, 
tutta intima, che è la Mens o Nous, lo Spirito, l'Io. 

Saprò ancora: l'Anima, liberatasi per la morte dal- 
la prigionia del Corpo fisico, resta Somurgo, cioè 
corpo eterico con le fattezze di quello fisico, por- 
tando seco le ricordanze, le idee e gli eventi, le sco- 
rie mentali, il carico degli errori e delle passioni; 
sì che, spossata, cade in quello stato letargico, biotesi 
di incoscienza più o meno penosa, quanto meno ri- 
vede sé stessa. Che se rivede sé stessa, nella inazione 
colpevole o nella colpevole attività di sua esistenza 
terrena, ne soffre; ove l'esistenza terrena sia stata 
densa di colpe volute, di colpe che possono giungere 
al delitto, allora il risveglio è atroce: l'Anima è in 
balia del rimorso torturante. Che se lievi furono le 
colpe, feconda l'attività, l'intossicazione biopsichica 
si va diradando con rapidità maggiore, per quanto 
più o meno lentamente, e c'è il risveglio: alla nebu- 
losità mentale ed al rimorso succede una graduale 
chiarificazione, e l'Anima, interrompa o non la sua 
ascesa con periodi di rinascita nel piano fisico, sale, 
sale  sempre,  verso  strati  più  puri,  più  luminosi...

Vedremo poi. Ma era opportuno, col fugace rias- 
sunto delle avute rivelazioni, facilitare al Lettore la 
comprensione di un mondo oltre i sensi, oltre la fan- 
tasia, oltre la dimostrazione positiva. Anche perché 
s'intenda come Piero, dopo un decennio dalla tra- 
gica dipartita, fosse scosso dal torpore per la mia 
invocazione - invocazione evidentemente già scritta 
nel libro del Destino - e come la mente di Lui, che 
non poteva conoscere e non conobbe gli abissi del 
rimorso, si fosse intorpidita nella letargica prostra- 
zione, per volgersi d'improvviso verso il ciclo del- 
l'evoluzione, là dove cominciano le biotesi radiose 
della  Vita.

Frattanto Piero è troppo umano ancora, disse il 
Maestro.

* * *                                  10 (B)

Al  qual  ultimo  di  nuovo:
-      Bramerei continuare con lui l'amichevole col- 

loquio.
- Eccolo!  -  rispose  la  Guida.
Infatti, con la sua calligrafia lenta e sottile, gui- 

dando  la  mano  della  ultrafana,  scrisse:
- Oggi mi dà tristezza il tuo richiamo. Mi ricor- 

da un mattino di primavera; il sole riscaldava la vita 
della natura, ma l'anima mia, presa dal dolore di 
Lei  assente,  gemeva...  Quanto  è  triste  ricordare!
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14 GINO TRESPIOLI

Pausa. Lei: la fanciulla che aveva tanto amata. 
E, quasi volesse scacciare il ricordo, volgendo altrove 
il  pensiero,  mi  chiese,  con  viva  voce:

- Ernesta...  Ernesta...  O  mi  sbaglio?
-    No! - quasi gridai, commosso dall'inatteso no- 

me della sorella; nessuno dei presenti sapeva, io non 
vi  pensavo  affatto.

- Mi  pensa?  Mi  sente?
    È  di  tua  sorella  che  intendi  dire?

-  Di lei, amico... che non può sentirmi quale io 
sono; non ricorda quale io vorrei mi ricordasse: 
«vivo». Il mio corpo cessò di pulsare, ma la vita è 
rimasta:  questo  ella  non  sa.

- È  credente  nell'immortalità.
Ma non sa quale io sono; vita di Anima senza 

domani.
- E tu sai che la Signora ignora come tu sia tra- 

passato?
- Ignora,  ma  intuisce.
-    Cioè?
-  Che sono partito senza che la sentenza si com-  

pisse.
Esatto.
E, dopo una pausa: - La Vita è un palpito inin- 

terrotto; nelle sue trasformazioni sta la grandezza 
del  procedere.  Questo  ella  non  sa.

No, questo non poteva saperlo la signora Ernesta. 
La quale (ogni volta che ho occasione di recarmi da 
lei) disputa con me volentieri di filosofia e di reli- 
gione; donna intelligente e colta, è molto credente, 
ma  anche  molto,  fedele  al  rituale.

- Mentre io - conclusi - sono un irreducibile 
avversario delle forme, delle formule, delle forma- 
lità, dei formalismi ovunque e sempre: sicché tua 
sorella  mi  giudica  per  lo  meno...  un  reprobo.

-  È così; il rito di Ernesta è sentimentalismo, che  
tu hai superato. Nel filosofare di lei c'è ancora la 
semplicità concettiva, l'esteriorità di adorazione del- 
le icone... Io lo so, questo mio dire le sarà di pena, 
ma è necessario conosca la verità, verità che è se- 
gnata da una legge di amore, di giustizia, di pro- 
gresso.

Per conto mio non potevo non essere soddisfatto 
della perfetta concordanza con le mie idee. Ma que- 
sto non potrebbe attestare che la manifestazione ma- 
gnifica fosse un prodotto del mio subconscio, dal 
momento che riverberavano in esso idee mie? No, 
giacché ebbi già prova, e ne avrò innumeri, che le 
Essenze molto più di sovente esprimono precisamen- 
te idee opposte al mio pensiero di materialista e spes- 
so anche non vanno in armonia col mio metodo di 
positivista.

- Ed ora - ripresi, - dimmi, o Piero, del tuo 
Poeta.

-    Giacomo  è  oltre,  oltre  assai.
Avevo detto «il tuo Poeta» di proposito; l'Es- 

senza volle precisare. Mi piacque, come mi piacque 
la confidenza; imparerò poi come nel Al-di-là il vin- 
colo di fratellanza sia una fra le più squisite caratte- 
ristiche.

- Se  è  tant'oltre  potrai  presentarmi?
-  Non è affatto impossibile, tanto più che egli  

verrà  spontaneo.
- Tu  presente?  Col  Maestro,  s'intende.
-    Meglio assai il Maestro - rispose Piero, e deve 

essersi rivolto al filosofo, muto invisibile ascoltato- 
re, per sapere se gli fosse conceduto rispondere af- 
fermativamente; il Maestro deve avergli sorriso con 
uno sguardo di consenso, poiché subito Piero sog- 
giunse:  -  Io  pure  verrò  e  ti  dirò  quel  che  conosco.

- Sei  molto  gentile  e  te  ne  sono  grato.
-  Voglio venire anche per dire a Nana tua il mio 

sentimento, ed ella mi ascolterà con la consueta gen- 
tilezza  amichevole.

Oh, la grande voglia di abbracciarlo, se lo avessi 
potuto!  Ma  egli  mi  ha  compreso  ugualmente.

- Posso chiederti - ripresi - il significato di 
quella tua frase: «Io chi ero? Forse un Leopardi re- 
divivo?  O  piuttosto  lo  Spirito  di  lui  veniva  a  me?».

- Qui ti vedevo giungere attraverso alla tua ana- 
lisi... No, non ero io lui; ma egli irradiava in me, 
mi prendeva tutta l'anima ed io intendevo il suo sof- 
frire. Egli deriso nel sentire e nell'amore... come 
me;  ma  io  da  me  medesimo  deriso.

- Comprendo, e vorrei comprendere anche l'al- 
tra tua frase: «Lasciami sorridere ora che lo posso». 

-  Ora il mio sorriso è vivo di beltà e di forza. 
Ora io mi sento vivere, mi sento all'inizio dell'asce- 
sa; e vedo la luce; e la raggiungerò per migliore e 
lunga  vita.

- Dunque il tuo volto - replicai, felice di tanta 
notizia  -  che  ti  ha  fatto  così  soffrire...

- Non è più corroso, amico mio; il mio volto è 
radiante; io sono come tutto fuso in un rivestimento 
adamantino; e l'aura, intorno, è tutta pura e satura 
di  bene.

- Io ne sono felice, Piero! Nei tuoi occhi quella 
dolcezza  a  me  nota...

- Poveri occhi miei stanchi del lungo lagrimare!... 
Gino, Gino mio, ora sono radiosi... E tu li vedrai; 
verranno  a  te  in  ora  più  triste  e  più  lieta.

-    L'ora  della  morte?
- Non parlare di morte, quando morte è vita! 

Vita che torna per eterno raggio; raggio che segna 
la salita. È così triste, Gino, ricordare le cose use nel 
tempo!... Tu ricordi di me la vita materiale; non 
vedi ancora che io posseggo una vita di pensiero in 
attività  e  progresso.

No, vedevo. Se non ancora nella sua luminosa pie- 
nezza, io la vedevo l'Anima bella, torturata in vita, 
vivere ancora, non più dolorante, purificata, splen- 
dente.
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Dio, quale grandezza!... E noi ci affanniamo per 
tante piccole ridevoli cose; noi lottiamo, sino a mor- 
derci, sino a dilaniarci, per meschini interessi ed ef- 
fimeri  trionfi!

La divina avventura, che ormai tutto mi occupava 
(e che pur non mi impediva di trattare con diligen- 
za e forse con maggiore intensità gli impegni miei 
professionali, senza che mai la stanchezza mi pren- 
desse... miracolo cui penso con commozione e mera- 
viglia) la divina avventura aveva centuplicato in me 
l'affetto pel mio defunto Amico, e, sebbene conscio 
egli  lo  sapesse,  dissi:

- Stamane  baciai  il  tuo  ritratto.
- Lo so. Ma perché, le mie sembianze così dolo-  

rose. in ogni giorno vissuto di respiro? Baciami l'Ani- 
ma  e  mi  sentirai  anche  più  fratello.

Ma che lettura del pensiero! Ma che mio subco- 
sciente! Una simile idea così divinamente espressa 
non  mi  sarebbe  balenata  mai.

Scoccava mezzanotte. Balzai in piedi. Per l'ultra- 
fana  Piero  disse  con  forza:

- Voglio lavorare per te e lavorerò; ma tu sii 
meno  preoccupato.

Mi aveva davvero letto nel pensiero: lui, Piero, 
non l'ultrafana. Durante la seduta più volte infatti 
ebbi a pensare con qualche preoccupazione a persona 
a me cara, indisposta, che mi attendeva: si era fatto 
tardi.

- Piero,  verrai  dunque...
-  Sei tu che devi dire «ti voglio» ed io vengo: 

è  per  una  missione  di  bene,  mia  e  tua.
- E poi, Piero, ho tante cose da ricordare! Vor- 

rei rievocare le ore della nostra giovinezza, quando 
in  una  gita,  in  una  galoppata...  col  fucile...

- Bada - interruppe - che il mio destriero fug- 
ge fuori da steppe e da bersagli, Cade il tempo, resta 
l'infinito navigare in acque vive... Vai, anima pla- 
cida,  io  ti  saluto.

Sorrisi a quell'insistente affettuoso vocativo, e, strin- 
gendo  la  mano  agli  amici  per  accomiatarmi,  esclamai:

-       Quale  fortuna  ciò  che  mi  accade!
- No! - il Maestro fece prontamente scrivere a 

Bice: - La fortuna cieca cammina su zampe di 
creta e le sue ali non sanno il libero volo. Non è 
fortuna,  è  compito.

-    Che  assumo  con  gioia.

* * * 11

Tutto ciò - scenette familiari, attestazioni affet- 
tuose, discussioni... - non sono il parto di una fer- 
vida fantasia: è realtà, una realtà di tale sorprendente 
bellezza che mi mancano le espressioni adatte per 

darne l'espressione gioconda e grandiosa. Ed io mi 
limiterò a narrare, senza commentare: il Divino non 
si  commenta,  non  si  discute:  si  sente.

Il Maestro, Piero, pensieri, radiazioni, nouri. So- 
no invisibili; ma sono Esseri, vivi, vicini, che par- 
lano,  che   sorridono:  così   vivi  da   parere  visibili.   Così

Bellini. - Acc. Belle Arti. Venezia

...La Fortuna cieca cammina su zampe di creta e le ali non 
sanno il libero volo.    (Episodio 10).

reale tutto ciò che io narro, da poter essere attestato 
da centinaia parecchie di testimoni, muti per stu- 
pore, ascoltatori della parola e degli insegnamenti 
che vengono dal Mistero, per l'ultrafana incosciente, 
che parla o scrive, interprete passiva di un'Energia 
intellettiva.

Saranno molte le Entità accorrenti al mio deside- 
rio, anche se questo non sia espresso; non solo, molte 
verranno, a me ignote, spontaneamente; persino (né 
sembri empio) verranno di quelli che sono impor- 
tuni, e che io pregherò, inviterò ad andarsene. Verrà 
una folla, da ogni zona più lontana, da ogni tempo 
più lontano, persino da tempi e luoghi ritenuti di 
leggenda e di sogno... una folla di Invisibili che, qua- 
si con ansia, si gettano sulla «macchina» per adope- 
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16 GINO TRESPIOLI

rarne l'ordigno cerebrale che sa ricettare le nouri e 
queste  trasforma  in  parole.

Fra i testi la mia Euridice. Ella, malgrado la fede in 
me o la certezza che io seguissi il metodo positivo, ri- 
gorosamente scientifico, conforme alla mia mentalità 
ed al senso critico di chi esercita l'avvocatura, tutta- 
via non sapeva vincer la diffidenza. Ella fu ad esi- 
gere il più serio controllo: le sedute nella sua casa, 
in una vasta sala; le luci tutte accese, abolita ogni 
penombra; presenti testimoni, sempre, d'ogni men- 
talità e coltura, liberi di parlare d'altro, di fumare, 
di interrogare, così da escludere quello che è il con- 
sueto sospetto di una intensa cooperazione psichica 
da  parte  degli  astanti...

Ambiente sereno, tranquillo, serio, senza possibi- 
lità di sotterfugi, di inganni, di ostacoli. Sul tavolo 
mucchi di fogli di carta bianca e matite. L'ultrafana 
comodamente seduta in poltrona, calma, «macchi- 
na» sempre pronta alla ricezione delle vibrazioni ete- 
ree. La matita scorre o lenta o vertiginosa sui fogli 
che si susseguono: la calligrafia muta col mutarsi del- 
le correnti pensative che si manifestano. Bergomi o 
De Musis o Toffanello fungono da segretari, racco- 
gliendo i fogli vergati, numerandoli, offrendo alla 
medium nuove matite; giacché spesso queste si spun- 
tano ed i fogli si lacerano, quando un'Entità impe- 
tuosamente si manifesta, e la velocità della trasmis- 
sione è così rapida da costringere la mano dell'ultra- 
fana  ad  una  vertiginosa  attività.

Quando l'Essenza sia (e spesso avviene) agitata, o 
quando, per contrario, sia un'altissima Entità che 
svolga con ampiezza un argomento, Bice non scrive, 
parla; gli occhi sempre chiusi, ella riproduce il pen- 
siero che le vibra nel cervello; e la voce subisce va- 
riazioni, tonalità, sfumature, che sono caratteristi- 
che di distinzione; talvolta la sua voce è la riprodu- 
zione della voce di chi, defunto, a noi ben nota, of- 
fre  una  nuova  prova  di  identità  personale.

Ma, non precorriamo... Per ora i miei interlocu- 
tori  sono  il  Maestro  e  Piero.

Dobbiamo immaginare questi due, vivi, nella sala, 
presso di noi, seduti pur essi intorno al tavolo, cor- 
tesi e sorridenti, come cari amici, raccolti con noi 
ad  un'opera  bella  e  buona.

* * *   12 (B)

Appena aperta la seduta, dobbiamo ritenere che 
Piero abbia vista e sorriso ad Euridice, giacché 
(vedremo poi) il suo contegno verso la signora lo at- 
testa. Pel momento la parola spetta al Maestro, dalla 
sapienza del quale mi urgeva una spiegazione. Per- 
chè  Piero  aveva  nella  precedente  seduta  chiesto:
«Ernesta... O mi sbaglio»? Come mai temeva di 
avere  errato  il  nome  ben  noto?

E il Maestro: - Nella nuova evoluzione del suo 

pensiero, la potenza del ricordare terreno è talvolta 
oscurata.

- Ancora: Piero ha fatto cenno della sua attuale 
sofferenza; parrebbe che il manifestarsi gli cagioni 
dolore.

- Soffre per le vibrazioni che irradia, e dovendo 
ricordare,  risente  il  dolore  che  era  nelle  carni.

- Allora  è  pietà  che  io  taccia.
- No, no!... No, anche se per lui il manifestarsi è 

un rifare il già subito calvario. È scritto: lascialo di- 
re,  perché  molto  deve  dire  e  dirà.

- Il tuo ordine mi è di sollievo: quasi temevo di 
consumare  un  sacrilegio.

- Non temere. Piero è in uno stato di chiarità 
evolutiva; egli è nella calma dello spirito e vede la 
vita  nei  suoi  nuovi  riflessi  e  puri.

- Come  si  concilia  ciò  con  la s offerenza?
- Questa, ripeto, è nel ricordare; egli dà a te la 

manifestazione di ciò che è richiamo all'esistenza così 
vissuta; tu dai a lui sosta evolutiva; due forze, come 
vedi, che si fondono, e così si compie quanto è se- 
gnato come sua missione: la quale è per lui fonte di 
gioia.

-    Sofferenza...  gioia...
- Sofferenza in atto; ma, ridesto, egli gode dire 

quel Vero che non si conosce da voi umani; gode da- 
re alla vita materiale una luce positiva: la verità del 
sopravvivere; gode, di essere asceso, pel risveglio che 
(ti sia di conforto) per te era scritto, e di poter salire 
così alla luminosità del pensiero e di sapere che ogni 
vita svolge, nel tempo ed oltre il tempo, opera be- 
nefica. E così egli, il tuo Piero, coopera ad arginare 
il  male  che  oscura  l'umano  intelletto.

- Ma dunque, Maestro - esclamai - sarebbe pro- 
prio vero che nel Al-di-là c'è la continuazione della 
nostra  esistenza,  che  ci  è  tanto  cara?

- Ininterrotta è la vita, o amico, ed ha tappe se- 
gnate dalla Legge; essa è il compendio degli atti, 
congiunti ed aggiunti, per pervenire all'unica Forza, 
al Centro di Vita, alla Vita. Il soggiorno è il Moto. 
Anche senza di te l'opera si svolgerebbe per l'Uma- 
nità  ugualmente,  per  dare  uguale  frutto.

- L'Umanità, hai detto. Quando la tua voce che 
viene dal Mistero parla dell'Umanità io mi arresto 
perplesso: giacché, io penso, essa non può essere li- 
mitata  alla  superficie  della  Terra.

- Non sei concettoso quando parli dell'Umanità: 
un solo grande vostro genio ha avuta l'intuizione del 
Vero. Guarda con intenso volere al Moto, che è la 
manifestazione in atto del Volere unico; per esso il 
soggiorno nei diversi mondi è selezione, è passaggio 
nell'Infinito, all'Infinito. Il maggior conoscere av- 
viene allorché l'Io sia uscito dalla concezione scien- 
tifica: la scienza umana non è che un conoscere ini- 
ziale. È errore soffermarsi in un positivo che dà per 
corrispondente uno stato doloroso, doloroso perché 
disgregato  e  caduco.  È  errore  ritenere  che  la  vita  sen-   
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za l'organismo sia stato di ininterrotta contempla- 
zione, ciò che darebbe eternità di letargia. Unico è 
l'abbraccio fra il Corporeo e l'Incorporeo, ed è so- 
stanziala base dei due punti in atto. Si lavora per il 
Superlativo: si lavora per il moto ascensionale che ci 
riporta al Centro di Vita, donde siamo emanati, Scin- 
tille divine, e ci riporta non per essere assorbiti, ma, 
coma fattura e come struttura, attivi. Colossale inco- 
gnita è per voi la vita ascosa, ed il vostro cervello do- 
lora nel togliere le fìsime che furono assorbite col 
ragionare costretto dalla Materia, la quale è il carcere 
del Pensiero, ed assorbite da quei principi da voi 
cosiddetti scientifici, mentre non sono che vagliati dal 
sensorio, giudicati ed accolti da un pensiero costret- 
to. Gli uomini, che dietro a sé lasciano scie più o 
meno luminose, vi dissero e vi diranno che l'Umanità 
è unicamente terrena; essi sanno perché hanno su- 
bita la legge di selezione e di progresso; ciò che voi 
chiamate superiore e perfetto, nel nostro mondo cam- 
bia profondamente aspetto, e il vostro grande uomo 
di cattedra molto spesso qui diventa minuscolo ed 
incompiuto.

Il Lettore mi perdonerà se confesso di non avere che 
in parte afferrato il messaggio. Ma ora, ad opera com- 
piuta e ad anni di distanza, rileggendo, mi sento in- 
vano dallo stupore. Le grandi verità in tali parole 
contenute sono incomprensibili? Vedremo, o Lettore, 
vedremo grado a grado svolgersi la sublime Dottrina. 
Il Maestro mi prende su dolcemente: sapere? Sì, ma 
grado  a  grado.

Non volli soffermarmi ad interrogare; mi sentivo 
incapace di farlo ed anche più di saper comprendere. 
D'altra parte avevo in animo di richiamare quella che 
fu, direi, una prelazione, per penetrare i problemi 
enormi  che  sono  in  essa  accennati.

* * *                                13 (B)

La voce del Precettore si tace; riprende la parola 
Piero, il quale dà subito al colloquio una piega tutta 
sentimentale,

-   Fausto?
Fausto! Il nome di mio fratello; ignorato dall'ultra- 

fana e dai presenti, Euridice ed io esclusi, che in quel 
momento a lui non pensavamo. A tale nuova sponta- 
nea prova d'identità, se in me si rinnovò la meraviglia, 
immaginarsi  quel  che  dovette  provare  la  mia  Donna!

- Fausto, io ti chiamo - continuò l'Essenza con 
voce commossa per le labbra di Bice - ed in questo 
mio  richiamo  sta  la  forza  dell'affetto  mai  infranto.

-   Piero,  tu  parli  di  mio  fratello?
-   Sì,  di  Fausto;  non  vuoi?
-   Anzi! Il tuo richiamo a lui, così spontaneo, 

inatteso, mi ha fatto un grande piacere; tanto più che 
è  così  affettuoso.

E riguardai la mia Amica, che era muta e pallida 
per  l'emozione.  Sorridendo,  mi  volsi  a  Piero:

- L'hai  vista,  nevvero,  Nana?
Rispose: - La vedo e dico: è necessario guardare 

la  vita  con  attività  diversa.  Ella  stia  serena  in  te.
Ella era anche più commossa, sotto lo sguardo degli 

amici. Ma Piero volle acuirne sino allo spasimo la 
sorpresa.

Una parentesi. Euridice era in lutto; le era de- 
funto il fratello; ne era inconsolabile. Perché, da don- 
na intelligente, sapesse guardare la realtà e vincere 
un dolore inutile o dannoso, avevo aderito al deside- 
rio di lei di assistere alla prova. Evidentemente Piero 
approvava: e la prova fu un gran bene, anche se essa 
può parere temeraria e crudele a chi non sappia ele- 
varsi al di sopra delle contingenze della nostra esi- 
stenza.

Piero, dicevo, volle acuire nella signora la sorpresa 
sino  allo  spasimo;  e  gettò  una  frase:

- Anche  Francesco  tuo  è  qui,  lo  vedo.
Rabbrividii. L'Amica mia erasi fatta di un pallore 

di morte. Piero, quasi volesse attutire il colpo, sog- 
giunse:

- Ascoltatemi,  debbo  parlare...
Non era possibile, Euridice stava per svenire. Ci al- 

zammo tutti. La condussi nel salotto attiguo. Scoppiò 
in  pianto.

Avevo osato troppo? Ma chi avrebbe potuto pre- 
vedere?

Calmatasi, volle ritornare in sala, accolta dagli 
astanti con segni di pietoso muto affetto. Sedette. E 
Piero  trovò  subito  la  parola  di  conforto.

- No, commozione, no. Sii calma. E sappi che la 
vita  è  gioia.  Francesco  tuo  è  vivo,  intendi?...

Ed  a  me:
- Gioia deve essere per Nana tua l'averti vicino, 

chè  tu  pulsi  con  lei.
Non potemmo non guardarci, e forse anche i miei 

occhi  non  erano  asciutti.
- Vi prego - continuò Piero - non dite che io 

sono un disturbatore: vi amo tanto!... Vi amo tutti... 
Quello che io do a voi è tributo d'Anima; quello che 
voi date a me è pulsare d'Anima, espansa nell'Infi- 
nito.

Tornò  la  calma,
- Poiché si vive ancora e sempre, Piero, dimmelo, 

sarò  ancora  e  sempre  con  lei?
- L'amore resta, il connubio di Anime resta, oltre 

il limite; così di voi due, così di tutti coloro che si 
amano.

- Così che perdura oltre la vita terrena l'amore 
terreno?

-   È  congiunzione  di  Anime.
Stetti perplesso per chiedergli anche della sua fan- 

ciulla, tanto vanamente amata. Egli, vincendo la mia 
titubanza,  avendomi  letto  nella  mente,  continuò:

- Sì, la vedo e la sento. Le sono congiunto per un 
vincolo  etereo,  divinizzato  dal  conoscere  superiore.
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- Ella è viva nulla Terra: la segui, la conduci, la 
proteggi?

-    Seguo la via sua, ma non posso togliere da Lei il 
tributo  di  vita;  sto  in  attesa  del  distacco.

- Ed  i  tuoi  Cari?
-  Posso sostenerli nelle lotte della vita; posso far 

vibrare il mio sentire apportando pace e tranquillità; 
ma ciò che è tributo di vita io non lo posso togliere; 
né lo si deve; c'è una legge equilibratrice, la Giu- 
stizia.

-      Ancora una domanda, se consenti. In preceden- 
te colloquio tu mi hai detto che soffrivi; hai soggiun- 
to poi che la sofferenza ti era di beneficio; hai ag- 
giunto che sei radioso di luce e che il tuo volto sfol- 
gora di bellezza. In tutto ciò non vi è contraddizione? 
O  sono  io  che  non  capisco?

- Soffro nel ricordare; ho sofferto nell'attimo in 
cui mi hai dato, per manifestarmi, una materia. Tut- 
tavia son gioioso d'averti parlato, d'averti assicurato 
che Morte è Vita, o, meglio, che la Morte è semplice- 
mente una trasformazione, un passaggio a maggior 
bene. Soffro perché il ricordare è sussulto di vibra- 
zioni psichiche, sprigionantesi nella materia che mi 
hai data come mezzo; ma il mio corpo, il mio attuale, 
non più greve ed organico, è leggero, trasparente, pu- 
ro, come l'atmosfera che mi circonda. E posso venire 
a conversare e vengo. Mi appartiene la libertà dell'ar- 
bitrio, che tengo e regolo conformemente alla Legge 
divina. Tu non restare perplesso: il Vero non può 
essere insegnato, deve essere sentito, perché è parte 
vitale  di  ognuno,  sia  questi  o  no  libero.

- Prima d'ora, dicesti, hai dovuto subire un pe- 
riodo  di  sofferenza;  il  castigo  forse?

- Castigo? Lascia stare, chè non è segnato nella 
Giustizia. Non castigo; ho necessariamente subita una 
trasformazione, e con essa lo stato letargico. Ora sono 
felice, di una felicità che non ha notte. La Legge è 
ininterrotto  amore.

- Di quanta gioia, Piero, mi è quel che tu dici! 
Del resto eri tanto buono... Ma coloro che tennero con- 
dotta  deplorevole...

-   Non si tratta mai di castigo. È legge, di giustizia 
che l'Anima, greve delle sue scorie di atti e di pensie- 
ri, permanga nello stato afoso; come, se fosse una zona 
dove si raccolgono le Essenze che dalla vita hanno 
colto il male e consumati atti di lesione: ambizioni, 
cupidigie, egoismi, odii. Atti che restano come scol- 
piti nell'atmosfera che circonda le individualità ine- 
volute, dando ad esse vibrazioni remordenti. Duro sta- 
to, amico, tanto più che la Giustizia è amore ed ar- 
monia.

- Quel che mi dici mi fa sovvenire che per l'ultra- 
fana Smith parlò Oscar Wilde. Egli soffre, non già in- 
fernali tormenti fisici, ma atroci tormenti morali. È 
vero?

-   È vero: la sua individualità è fiacca, fissa, senza 

luce psichica: tornerà a vita terrena, la sua essenza 
essendo  carica  di  pesi.

- Penso  che  i  biopsichi  tossici  di  Wilde...
M'interruppe: - Il tossico è come dire macchia o 

peso o scoria che sta nella psiche stessa. Ma non è 
tema, te lo confesso, che mi si confaccia; riserva l'ar- 

gomento per quell'alta Luce che è il tuo e mio Mae- 
stro;  io  non  saprei,  non  posso.

L'inaspettata dichiarazione, così sincera ed umile, 
e per ciò tanto più sublime, produsse in me, uomo 
(e per questo non santamente umile) una profonda 
soddisfazione. Come! Una Entità spirituale, d'intel- 
ligenza tanto aperta, confessava di non poter discu- 
tere di biopsichica? E, pomposo delle scorie del mio 
orgoglio,  pregai  il  Maestro:

-     Vorresti  rispondere  per  lui?
Nella sua bontà Egli non mi riprese per l'argomen- 

tare  borioso.  Disse:
-  La selezione avviene o per Moto o per Legge e 

segna linee graduali, evolutive. Il poeta Oscar Wilde 
è nel mare-morto: l'Anima in uno stato che è abisso 
di rimordenti ricordanze. Arriverà all'epurazione at- 
traverso a rinascite; poiché l'evoluzione è un fatto 
concreto. Sono a legioni i refrattari, i pigri che non 
vorrebbero subire i pesi della materia; ma questa col- 
lettività, anche se nolente, deve seguire la Legge di 
progresso, e rinascere alla nuova prova. Per ascen- 
dere necessita rigettare da sé: ogni scoria greve: è la 
Legge di causa ed effetto, il Karma, che produce 
l'equilibrio.

* * *                                   14 (B)

A questo punto una Signora, partecipante come te- 
ste, si alzò per accomiatarsi; pareva annoiata, secca- 
ta; ed a me, che la condussi all'uscita, nel salutarmi 
non rivolse - non dico un ringraziamento perché il 
suo desiderio di curiosità fosse stato appagato - una 
parola sola di ammirazione per quel che aveva udito. 
Se ne andò con la stessa indifferenza di annoiata con 
cui aveva assistito. Ne rimasi così male che, rientrato 
in  sala,  esclamai:

- Piero,  che  zucca  quella  signora,  nevvero? 
Fulmineamente  per  la  matita  di  Bice  scrisse:
- Non sono un umano per offendere gli assenti. 
Se taluno m'avesse dato un ceffone non sarei rima- 

sto  peggio.
Come  mi  sono  sentito  piccolo!

* * *     15 (B)

Ma la bontà, la gentilezza, il tatto del mio Ospite 
invisibile sono tali, che subito alla rampogna segue la 
frase cortese, che solleva e ristora. E con squisitezza 
volle  richiamarmi  al  mio  lavoro:

- Vorrei scolpissi nel tuo scritto questo: se la morte 
è un atto naturale di vita, relativa alla materia, la vita 
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permane, in gradazione: gradi che guidano a cogni- 
zioni di virtù... Che pensi? Che io debba ritornare 
sul  piano  fisico?  Non  conosco  la  mia  sentenza.

Infatti tale pensiero mi era balenato, o meglio sta- 
vo formulandolo nella mente; non era ancora com- 
piuto, e già l'Essenza aveva compreso e soddisfatto il 
desiderio.

- Ma per certo - proseguì - riprenderò una for- 
ma sulla Terra o altrove, non importa, perché, sia 
possibile il rigetto del negativo e possa giungere, al 
Supremo.

Mi sovvenne che altra volta Piero aveva chiesto qua- 
si a sé medesimo: «Io chi ero?» e gli domandai se 
avesse  avuta  una  precedente  esistenza.

Alludi - disse - a quando tu hai parlato del 
Poeta  che  mi  fu  di  sostegno  nelle  ore  crude?

- Appunto. Si rinasce? Dovrei dire di sì, dopo 
quanto il Maestro e tu avete in proposito già detto. 
Una tale concezione, per quanto nella mia mente mol- 
to diversa da quel che dicono i reincarnazionisti, c'è 
nel mio volume Biopsiche. Ivi io pongo l'ipotesi che 
i biopsichi di un individuo defunto si ricercano, ai ag- 
glomerano,  per  darsi  un  organismo.

- La tua ipotesi è vaga: c'è in realtà la ripresa 
della veste atomica e quindi organica. Entrando nel 
piano fisico l'individualità spirituale amalgama sostan- 
ze gravose e compatte, ed appunto per questo mate- 
rialmente  e  moralmente  deleterie.

Debbo dire che, malgrado l'inciso critico, il sen- 
tirmi confermare - non da un sapiente della Terra, 
ma da un'Essenza appartenente ad un mondo ignoto 
- la fondatezza della mia ipotesi come una realtà, mi 
ha  fatto  provare  un'intima  gioia?  È  intuitivo.

E poiché era un continuo passare di meraviglia in 
meraviglia,  me  ne  volli  procurare  un'altra:

-  Anch'io  ho  già  vissuto?
-  Naturalmente,  e  fosti  un  poeta.
-  Tu  pure...
- Devi fare astrazione da me, che sono psiche in 

evoluzione.
-  Dovrei  concludere  che  la  metempsicosi...
- Condanno il vocabolo e l'ipotesi! Si tratta di 

Legge, e di benefica Legge, Non si retrocede mai, si 
progredisce sempre... Ma, amico, si direbbe che a te 
non vada questo «sali-e-scendi» degli Esseri. Se tu ri- 
guarderai con occhio superiore constaterai che in real- 
tà  è  il  compendio  della  Vita.

Non mi va?... Infatti, mi sento combattuto. Rin- 
carnazione? Concezione nuova, no. Perché ne stupi- 
sco, se in Biopsiche ne affermo la fondatezza razio- 
nale?

- L'opera  tua,  ricordalo,  fu  ispirata.
Queste parole scrisse, come a commiato, il mio Mae- 

stro. Avrei voluto spiegarmi, chiedere spiegazioni, 
chiedere di quel «sali-e-scendi»... Per tutta la notte 
non  seppi  prendere  sonno.

* * *               16 (B)

Dovevo,  volevo  sapere.
Cominciai: - Piero, aggradisci questi nostri col- 

loqui?
- Benedico d'avere il mio pensiero costretto nel- 

l'organismo temporaneo che tu mi hai dato; bene- 
dico, perché seguo così la via che mi affretta a mag- 
gior bene, all'ascesa ultima; allora il mio volo sarà 
compiuto.

-   Compiuto  il  ciclo  evolutivo  per  rinascere  poi?
- Ignoro, ti dissi, la mia sentenza. Il numero delle 

Essenze che vanno e vengono e ritornano è immen- 
surabile.

-  Come  mai  parli  di  sentenza?
- L'espressione non è forse esatta. È il Moto che 

si impone e ci addita la via che dobbiamo prendere: 
la impariamo come tu sai la strada che ti conduce alla 
tua  casa.

- Una Legge dunque, non la volontà di un Giu- 
dice: sta bene. Anche sul problema della rinascita io 
ho un'opinione...

E senz'altro riassunsi la concezione svolta in Bio- 
psiche. Piero dev'essere stato paziente ascoltatore, 
poiché  immediatamente  prese  la  parola:

- Tutto ciò che è agglomerazione, si suddivide; è 
giusto. La legge di selezione costituisce la Vita in atto. 
Nell'opera di selezione si eliminano le scorie. Stammi 
attento perché tu non faccia confusioni. Dico: par- 
tenza dello Spirito dal mondo fisico; ciò pel corpo 
fluidico, il quale è l'involucro, lo strumento, la forma 
eterica dello Spirito: Anima. Questa rimane in stato 
letargico; gradualmente si risveglia e cerca sgravarsi 
delle energie condensate per potere elevarsi in atmo- 
sfera più omogenea e pura. Le particule energetiche 
dell'Anima, fluidiche, che tu chiami biopsichi, resta- 
no nello spazio, subiscono la legge del Moto; pel Moto 
si suddividono in energie più rarefatte e, di passaggio 
in passaggio, che tu chiami biotesi, ascendono agli 
stati eterei sempre più puri. Nel ritorno degli infini- 
tesimali, che tu chiami biopsichi, allo stato corporeo 
inorganico, il procedimento è in senso inverso: le 
energie si agglomerano gradualmente sino a raggiun- 
gere una compattezza fluidica, in relazione con l'ener- 
gia dinamica, sì che gli infinitesimali spirituali si ri- 
vestono di quella compattezza che sono atomi mate- 
riali: l'agglomerato divenuto fluidico dà il corpo ete- 
rico che s'immedesima con l'Anima pervasa dall'ener- 
gia che è Spirito, e da quello s'informa il corpo or- 
ganico, che è metamorfosi dell'Anima pur lasciando 
a questa tutta la sua spiritualità. Dunque non disper- 
sione di energie, ma epurazione, che dà il nuovo al- 
l'Essenza stessa ripresentantesi alla ribalta della vita 
terrena, talora con ricordanze, tal altra in perfetto 
buio, donde gli atti riflessi di vita vissuta, che voi 
chiamate  atavici.

15 16

Enzo



22 GINO TRESPIOLI

Io ero intontito; e il Maestro, certamente con un 
sorriso  di  benevolenza:

- Più oltre saprai; scruta e sappi intendere. Ma, 
come  vedi,  Piero  accelera  il  suo  andare.

* * *                                 17 (B)

Non mi sarebbe stato, d'altronde, possibile conti- 
nuare sul tema asperrimo; né potevo costringere i 
miei testi ad un continuo filosofare; era opportuno 
ed  utile  passare  ad  argomento  meno  grave.

- Sai, Piero - ripresi - che ho mandato a Fausto 
il  tuo  saluto?

- Ben fatto; e so anche che fu veramente per lui 
di  stupore.

- Gli dissi dei miei meravigliosi esperimenti. Am- 
mira,  ma  è  scettico:  il  dubbio,  Piero!

- Lo so: il dubbio assilla. Tuttavia, se ritiene si 
tratti di lettura del pensiero o che in te agisca il sub- 
cosciente... dovrebbe convenire che si tratta pur sem- 
pre  di  qualche  cosa  di  grande.

- D'accordo. Fausto però osserva acutamente quan- 
do mi obbietta che, se le domande che io ti faccio fos- 
sero rivolte da un idiota, le risposte sarebbero ben di- 
verse.

- No, caro Fausto; avrei risposto identicamente, 
sempre,  che  l'individuo  mi  fosse  in  attacco  di  anima.

Il Maestro commentò: - Bisogna che vi siano tra- 
smittente e ricevente, tu lo capisci, se no la corrente 
si  disperde.

M'inchinai  per  ringraziare.  Ripresi:
- Un tale attacco esiste fra coloro che si amano; 

l'Anima trapassata (osserva il mio Fausto) conscia 
del nostro avvenire, dovrebbe, pel non estinto affetto, 
indicarci la via al perfezionamento morale ed anche 
al  miglioramento  di  vita.

- Oh, mio Fausto! Io posso ben darti ispirazioni 
per ciò che è miglioramento spirituale. Ascolti? Bi- 
sogna saper ascoltare, lasciando l'anima tua nell'ab- 
bandono  saldo  dei  forti.

- Non ti pare d'essere un po' troppo generico? 
La  richiesta  era  ben  precisa.

- Generico? No. L'uomo, per poter credere, deve 
prima analizzare, sé medesimo, e questo troppo di raro 
vien fatto. In tal caso l'uomo è generico di fronte al- 
la propria individualità. Togliere i pericoli di vita? 
Salvarsi dal male? Ma, allora, dove mettete la legge 
della Giustizia? La legge di causa ed effetto?... Io ho 
accesa in Fausto una fiammella; veda un po' di non 
lasciarla  spegnere.

-     Glielo  dirò.
-  E digli che se il subcosciente è definibile quale  

ripostiglio di ricordi, non è applicabile alle manife- 
stazioni  mie  ed  alle  altre  che  tu  avrai.

 * * *        18

Fausto ebbe una manifestazione da Piero non meno 
ed anche più eloquente. Venuto a Milano, ad insaputa 
della Valbonesi, lo feci partecipare ad una seduta. 
Ma non lo presentai ad alcuno; doveva essere per tutti 
un ignoto. E sedette a parte, lontano dagli altri e 
dall'ultrafana. Era mio desiderio constatare se l'Es- 
senza  avrebbe  rilevata  la  sua  presenza.

Bice cadde in trans. Si gettò lungo distesa per terra, 
rigida, fredda, come un cadavere; le braccia lungo i 
fianchi, rigidi, come di cadavere. Se non che teneva 
la gamba destra lievemente piegata; il ginocchio era 
sollevato. Rimase così alcuni minuti; tutti guarda- 
vamo muti la donna, che faceva l'impressione d'essere 
composta nella cassa mortuaria, Poi un lamento: si 
scosse, toccò il ginocchio con le dita, lievemente, co- 
me temesse di farsi male; quindi, con un grido di do- 
lore, si sollevò e disse: - «Uno specchio! Uno spec- 
chio!»  Le fu porto; ed ella si mirò, ansiosa, palpan- 
dosi la guancia. Poi emise un gran sospiro di sollievo, 
sorrise,  guardandosi  intorno.

Fausto tremava per l'emozione. Io avevo compreso 
ciò che egli aveva compreso. L'Essenza aveva voluto, 
non soltanto dare a lui una manifestazione impres- 
sionante delle condizioni del suo corpo, che, steso 
nella bara, portava i segni del male al volto, ma of- 
frire un nuovo elemento di controllo, nuovissimo, ina- 
spettato. Quel ginocchio che non si era steso neanche 
nel cataletto! Piero infatti - e noi due a ciò non si 
pensava affatto, e nessun altri e men che meno l'utra- 
fana lo sapeva - oltre che la faccia, aveva dal lupus 
offeso il ginocchio destro, sì che negli ultimi anni era 
claudicante.

* * *  19 (B)

Né meno eloquente ed impressionante elemento di 
identificazione  personale  offriva  alla  sorella  sua.

Io avevo comunicato ad Ernesta notizie dei miei rap- 
porti radiopsichici col suo indimenticabile Fratello, 
ed ella desiderò assistere. Giunse a Milano poche ore 
prima della seduta; non le gradiva entrare in sala, fra 
gente ad essa sconosciuta; e se ne stette nel salotto 
attiguo, assistendo senza essere veduta. Nessuno dei 
testi e tanto meno l'ultrafana erano stati avvertiti 
della presenza della Signora, inoltre a tutti assoluta- 
monte  sconosciuta.

Non sarebbe stato possibile prevedere una manife- 
stazione del massimo interesse, ma anche tanto dolo- 
rosa.

Premetto che la Signora è profondamente religiosa, 
osservante, rigorosamente fedele ai dettami ed al ri- 
tuale cattolico; quindi ella crede all'esistenza ed alle 
manifestazioni degli Spiriti, ma diabolici; credenza 
che doveva determinare un urto fra le correnti spiri- 
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tuali o nuori di Piero e quelle provenienti dalla psi- 
chicità  della  Signora:  urto  attraverso  l'ultrafana.

La qual ultima (seppi poi) appena giunta al por- 
tone di mia casa, accompagnata dal teste Bergomi, in- 
consapevolmente si ritrasse e, pregata da Bergomi di 
non farsi attendere, avvertì di sentire entro di sé co- 
me una ribellione a prestarsi, quella sera, ai miei 
esperimenti. Fu a stento che aderì alle insistenze del- 
l'amico.

Bice entra; è più pallida che mai. Nella mano ge- 
lida (le pulsazioni a 120) la matita trema con rapi- 
dità inconsueta. Piero le fa scrivere, ma faticosa- 
mente:

-    Lasciami  stare...  non  mi  orizzonto...
Ben lungi dal supporre che le vibrazioni dell'Entità 

trovassero un formidabile ostacolo nella corrente psi- 
chica generantesi nel cervello della buona, innocente, 
aspettante Ernesta, celata dietro la portiera, io insisto; 
quanto più Piero è riluttante, io spiego maggior forza 
di volere. La Signora, socchiusa la portiera, vede il 
volto contraffatto di Bice, vede Bergomi tracciare 
con la destra in alto segni di croce, quasi a scongiu- 
rare dall'Entità che si calmi in nome di Dio, e tutto 
ciò aumenta logicamente in lei un senso di repulsione, 
la convinzione che si tratti di pratiche demoniache: 
che non sia il suo caro Piero l'Entità manifestantesi, 
bensì  uno  Spirito  maligno.

Bice Valbonesi cade in trans, scivola dalla poltrona, 
si stende per terra, si contorce, e con voce strozzata 
dal  pianto  esclama:

-    Ernesta...  sì...  sono  Piero!
Euridice, prevedendo lo stato d'animo della Si- 

gnora, va da lei; la trova agitatissima, il rosario fra 
le dita, a ripetere sommessa la preghiera per fugare 
il  demone.

- Grido il tuo urlo! - esclama l'Essenza. E Bice 
emette un urlo acuto, lungo, straziante, che ci fa tutti 
balzare  in  piedi  atterriti.

L'ospite, di là, seguita da Euridice non meno im- 
pressionata ed incapace di calmarla, fugge via, oltre 
le stanze, in un balcone della cucina, all'aria aperta, 
insofferente, incapace di resistenza, lagrimosa, pre- 
gante  con  fervore...

La buona e cara Signora non soltanto è giustificata 
perché si sentì urtata nella sua rigida osservanza ai 
dettami ecclesiastici, ma Ella, che tanto continua ad 
amare il suo Piero, non poteva non essere dolorosa- 
mente sorpresa di una manifestazione così contraria 
alla  sua  legittima  aspettativa.

Quell'urlo era per me la prova più evidente della 
individualità  di  Piero!

Quando, dieci anni fa, la salma dell'Amico era sta- 
ta, nella cassa, sollevata e trasportata fuori dalla casa 
per essere collocata sul carro funebre, la sorella sua, 
sentito che le si strappava per sempre il fratello infe- 
lice e adorato, aveva emesso un urlo: un urlo acuto, 
lungo, straziante (aveva detto quell'Anima: «grido 

il tuo urlo») che era «identico»; io avevo udito quel- 
lo, ora avevo udito questo; era lo «stesso» grido ir- 
refrenabile, di angoscia, emesso dalla ipersensitiva, 
stesa  sul  pavimento,  immersa  in  un  sonno  affannoso.

Bice riapre gli occhi, si guarda intorno, trasognata 
e, vistasi per terra, sorride vergognosa, quasi per chie- 
dere  scusa.

-     Ho fatto delle sciocchezze? - mi chiede mentre 
vien  sollevata.

Come  si  sente,  signora?
- Bene,  perché?
E, sedutasi al tavolo, completamente riavuta, ignara 

dell'avvenimento, perfettamente normale, prende la 
matita. È il Maestro, costantemente a contatto con lei, 
guida e suggeritore, vigile amoroso se ella cada in 
trans, eloquente e profondo dicitore, che le detta con 
la  consueta  calligrafia  calma  e  serena:

- Lascia Ernesta alla sua credenza; non insistere  
perché comprenda la grandezza del fenomeno: sareb- 
be  pericoloso.

* * *               20 (B)

La grandezza del fenomeno era stata tale, che 
non potevo a meno di riparlarne a Piero. Ed ebbi la 
soddisfazione di sentirmi confermare ciò che avevo 
pensato.

- Quel grido non era mio - disse - ma il suo, 
di Ernesta: mio il pensiero. Abbandoni, colei che mi 
fu sorella, l'animo suo buono nel Vero eccelso; lo li- 
beri da tutte le fisime preconcette; allora troverà l'Id- 
dio di Giustizia; e troverà il suo Piero, mansueto, 
rinnovato  nell'amore  e  nell'amore  divino.

- Difficile, Piero, specialmente in età avanzata, i 
profondi  mutamenti.

Non a me egli rispose, ma a colei che gli era stata 
sorella, e che frattanto, senza poter essere consolata, 
stava  sul  balcone,  tremante,  lagrimosa,  a  pregare.

- Sorella!... Lo so, la tua età grava sul fisico, 
ma non sull'anima che ha davanti a sé il domani eter- 
no; e però noi ci ritroveremo nel grande amplesso... 
Il grido era tuo, fu tuo; allora l'anima mia lo intese, 
ed ora l'anima mia lo ha ripetuto. Era il grido del- 
l'anima tua straziata, che mi vedeva partire innanzi 
tempo e, diciamolo pure, tragicamente. Ma i morti 
non si piangono, mia Ernesta; si parla con essi, pia- 
cevolmente. È l'Iddio d'amore che così vuole. Se Egli 
fosse il «giustiziere» come afferma chi non sa di non 
sapere, io sarei fra chi voi dite dannati, perché un 
atto grave per me su me si compiva. Lasciamo stare, 
e  si  sappia  che  vivo  in  Dio.

* * *     21 (B)

Sino a che la Signora si trattenne a Milano, non volli 
continuare i conversari con Piero; quando potei ri- 
prenderli gli chiesi scusa d'essere stato tanto tempo 
assente.
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- Era una necessità per la donna - Egli osservò 
 - la quale deve restare nel suo cerchio evolutivo; né  
può sorpassarlo, perché in lei è fisso come specchio in 
coscienza.

- Cioè?
-     Ogni  suo  pensiero  rispecchia  la  sua  coscienza.
-  Certo, è di una sincerità adamantina. Forse ella 

ti avrebbe creduto, Piero, se ti fossi manifestato quel 
che eri in vita, tanto affettuoso con lei... Tua sorella 
ha provata una tale delusione, che il dubbio si con- 
vertì in negazione, così da ritenere confermata la 
credenza...

- ...negli Spiriti malefici, lo so. Ella non può 
concepire che cosa sia vibrazione del disincarnato. Vi 
fu scossa: risultato di due correnti in contrasto. Erne- 
sta, nella sua fede e nel suo timore, emise corrente 
negativa, sicché io fui preso da tale scossa per cui 
venni riportato in quell'attimo stesso in cui avvenne 
la mia dipartita dalla Terra: nell'istante in cui ripetei 
il  suo  grido  io  ero  appena  in  trapasso.

- Lo avevo intuito e glielo dissi. Se non che ella 
esclude che i nostri Trapassati possano, al nostro de- 
siderio,  manifestarsi  sensibilmente.

Forse Piero rise: - Già! Si tratterebbe di una turba 
di Spiriti maligni, cacciati da Dio pel mitico tradi- 
mento di Lucifero, e venienti a voi fingendo di darvi 
conforto, per spingervi al bene... trascinandovi per 
tal via al male!... Bella storia codesta, se non vi fosse 
la verità scientifica e benefica di queste nostre ma- 
nifestazioni.

- Non solo: crede che io, con le mie invocazioni, 
commetta  sacrilegio.

- Amico, continua la tua via di studio e di verità. 
E sappi ancora questo; io ero nel letargo del pensiero; 
il tuo richiamo mi fu di risveglio e quindi di inizio 
verso l'ascesa, Questo tu dovevi a me per Legge di- 
vina; ed io dovevo venire a te per l'estensione del 
Vero.

La tragedia di quell'Anima bella finisce qui. Ora 
essa  sale  verso  Dio.
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II.

IL DRAMMA DI PUBLIO OVIDIO NASONE

22 (B)

Prego il Lettore di non fare le meraviglie (giacché 
siamo soltanto al principio del meraviglioso) se quel 
che dirò gli parrà strano assai: molto più di lui sono 
rimasto, più che dubbioso, scettico io all'inattesa ri- 
velazione  del...  mio  passato.

E prego i facili critici di prendere atto del feno- 
meno in sé, come quello che evidentemente si impone 
per l'esposizione di una dottrina - quella della rin- 
carnazione - cui ero recisamente avverso, e perché 
l'episodio inaspettato è un po' il canovaccio su cui si 
viene ricamando la mia narrazione. I facili critici po- 
trebbero vedervi, per contrario, una espressione di va- 
nità; ma, francamente, il Poeta cesareo, per quanto 
grande pensatore e poeta, aveva poi tali scorie psichi- 
che, che, se l'episodio fosse opera mia ed a scopo di 
vanità, avrei potuto preferire qualcuno degli innu- 
meri  altri,  più  grandi  e  più  puri  che  ci  offre  la  Storia.

La premessa, tanto per evitare, se possibile, ap- 
punti  di  carattere  personale.

Dunque mi avvenne che, conversando col mio gran- 
de ed affabile Maestro, esprimessi il dubbio che Piero, 
non essendo pervenuto ancora allo stato di assoluta 
purezza, non potesse rispondermi esaurientemente 
sui due problemi fondamentali della rinascita e della 
struttura  dell'Universo.

- Per certo - confermò il Maestro - queste cose, 
se chieste a Piero, ti verrebbero imperfette, sebbene 
egli senta la potenza di essere e conosca le vie dell'In- 
finito. Ma ti consiglio di esperimentare la sua vista, 
che ora è la vista seconda dopo il letargo dell'Anima; 
con ciò avrai modo di affermare il primo grado del- 
l'evoluzione  spirituale.

Ed  ecco  Piero,  allegro,  poetare:

-    Non da la Terra vengo ma da Vita, 
Vita che scende dalle aure pure, 
Dove l'amore segna la salita.

   Forza è in rinnovo e vie più sicure 
Segnano l'ora di virtude salda
A quei che resta nelle forze impure.

- E così, amico - prosegui Egli - io ti saluto e 
saluto l'anima tua gemella ed ho un sorriso per tutti 
gli  ascoltatori.

La  giocondità  di  Piero  ci  fece  tutti  ilari.
-     Grazie, a nome di tutti! - esclamai, - Ed ora, 

vorresti essermi cortese di spiegarmi quel tuo enigma, 
Che  cioè  io  fui  già  un  poeta?

- Come! Non ti riconosci fra nessuno dei tanti che 
furono?

- Io  no!
- Non  conosci  in  te  un  qualche  poeta  latino?
- Neanche per sogno. Da ragazzo ho scribacchiato 

dei versi, come tutti i ragazzi, ma il latino l'ho sempre 
masticato  maluccio.

-      Come!...  Non  ti  senti...  Ovidio?
Scoppiai in una risata gioconda, accompagnata da 

un gesto che poteva significare: «Un po' troppo!», 
a  cui  Piero,  pronto:

- Troppo,  tu  dici?  Ma  io  riconfermo.
- Scusami, Piero, malgrado il bene che ti voglio... 

lo scherzo è carino, ma resta tale. Io intanto non so 
più nemmeno cosa siano dattili e spondei, e di latino 
ho  dimenticate  persino  le  declinazioni.

-  Hai dimenticato perché hai presa un'altra veste;  
ma la tua essenza ricorda e ricorderà: aspetta che 
giunga  la  tua  ora.

-     Quando sarò moribondo? Giacché pare che le 
facoltà fantasmagoriche siano di chi sta per esalare 
l'ultimo respiro. Adesso, caro Piero, non mi vedo af- 
fatto...  Publio  Ovidio  Nasone.

- Quando si giunge qui dove io sono o, meglio, 
nelle condizioni spirituali in cui io sono, immediata- 
mente uscito dal letargo nel risveglio, si vedono tutte, 
dico tutte, le vite vissute, ed i passi falsi in cui siamo 
incespicati; tutto! Così tu, nel tuo soggiorno univer- 
sale, vedesti e ricordasti già; e quando ritornerai a 
questo soggiorno, avrai la visione di quello che ora 
sei e che già fosti. L'importante per te, che sei uomo, 
sta in ciò: devi ritrovare te stesso. Già stai prendendo 
la  via  della  verità,  la  via  dell'affermazione  esplicita.

Poiché, pur ascoltando con deferenza, non potevo 
che essere diffidente, molto diffidente, lo Spirito ag- 
giunse:

-  Non  sono  uso  scherzare.
-      Ma  è  così  enorme...
-   Leggiti e ricorderai; troverai un nesso logico fra 

lui e te. Non sono uso gabbare, e tanto meno lo farei 
proprio  con  te.

Mi sarebbe sembrato di venire meno ad ogni ri- 
guardo esprimendo dei dubbi, ed ho preferito virare 
di bordo e tentare altro metodo per chiarire la fac- 
cenda...  personale.

2222



26 GINO TRESPIOLI

- Quindi  sarei  retrocesso.
-  Altro errore. Medita. Questo fatto non manifesta  

ciò che è sacrificio rincarnativo di vita? Tanto se esso 
sia imposto, quanto se scelto? Imposto dalla Legge o 
scelto da te? Dici: ora, al confronto, sono meschino. 
Ma sei tu, ora, reale? No, amico. Lascia le scorie co- 
siddette scientifiche che hai apprese nel tempo e che 
circondano e rinserrano e comprimono l'Essenza pu- 
ra, e ti sentirai migliore; balzerai vivo dalla condi- 
zione di sacrifìcio e per merito della semplicità e per 
l'umiltà, che sono caratteristiche proprie dei grandi. 
Vuoi mostrarti quale già fosti? No. Ti mostrerai, ma 
rinnovato  nel  sapere  veridico.

Ero sbalordito. Non sapevo neanche come conti- 
nuare  la  conversazione.  Domandai  oziosamente:

-      Quanto  tempo  durò  la  vita  astrale  di  Ovidio?
- Un periodo lungo se segui il conteggio del tem- 

po; un attimo se consideri l'infinito. Eri tu pure, nel 
soggiorno etereo, individualizzata Essenza con corpo 
fluidico; tue doti l'attività, la concentrazione ad ap- 
prendere. Lo spazio o stato energetico non ti dava 
sofferenza e concentrava la tua potenzialità pensativa. 
Eri in attesa di prendere nuova forma organica per 
ritornare all'altra missione, missione che a te fu se- 
gnata con nuova opera... Che stai facendo? Non è co- 
desta l'opera, che vai segnando con le dita, ma che 
talvolta ti uscì dall'intelletto inconscio, e che ti ha 
svegliato  dal  sonno  dell'anima?

Per quanto incapace di ammettere i miei preceden- 
ti... ovidiani, vidi la necessità di secondare il mio in- 
terlocutore; e gli richiesi se il periodo trascorso nel- 
l'astrale  avesse  per  scopo  la  purificazione.

- Per l'appunto, per potere apprendere e poter 
dare. Hai ripresa veste, corporea accumulando in par- 
te quei che erano stati i biopsichi della tua anima, 
altri sostituendo per dare un rinnovo d'intellettua- 
lità. Non potevi restare nei mondi Superiori e passare 
nell'Infinito della Conoscenza, perché la veste di Ovi- 
dio fu, in diverse fiate, gravosa; era necessario che 
la tua Essenza rientrasse nell'organismo caduco. Leg- 
ge equilibratrice, sai, codesta, e perfetta nella meta- 
morfosi  che  impone.

- Dimmi,  Ovidio  amò...
- Intendi:  fosti  Ovidio.
Mi  decisi  a  secondarlo:  -  Se  io  fui Ovidio devo avere 

molto  amato,  ma  egli,  cioè...  io,  fui  riamato?
- Amasti e fosti corrisposto, ma di amore incom- 

piuto. In te molto si amò il fabbro potente di sma- 
glianti  versi.  Ruggì  l'anima  tua...

-   Ruggì?...  Forse  perché  tradito?
- Tu non avesti teco la donna tua: colei che era 

tua,  non  era  tua  anima  gemella.
-   Piero,  non  capisco.
- In Giulia era amore incompiuto. Furono batta- 

glie di anime e di pensiero; l'affetto umano doveva 
finire, isolato, ma lasciando reminiscenze... Non com- 
prendi? Intendo dire che la donna cessò di darti fiam- 

ma; e la fiamma restò in te, segreta, come accovac- 
ciata  nella  ricordanza.

Avrei indagato poi, non riuscendomi affatto di pe- 
netrare il suo enigmatico fraseggiare; e volli ricor- 
dare a Piero un mio sogno, tante volte ripetuto: d'es- 
sere tradito o per lo meno disamato dalla mia donna, 
e che questa molte volto sognò d'essere stata da me 
uccisa.

- Quale rapporto, Piero, fra questo duplice so- 
gno  e  la  precedente  esistenza  terrena?

-  Il rapporto c'è, ma non inoltrarti perché non ti 
potrei  seguire.

- Perché ciò? Tu ben comprendi che sono notizie 
che  m'interessano  assai.

- Vi sono alte ragioni che vietano di sapere tutto; 
dovrei dare altro intreccio di vita, e non sono auto- 
rizzato.

- Io  ho  bisogno...
- Non  insistere!...
Sarebbe  stato  scortesia.  Domandai:
-  E allora dimmi, se non ti spiace, perché sarei 

ritornato sulla Terra; star qui settanta od ottant'anni 
per  poi  morire  di  nuovo:  periodo  di  pena  forse?

- Non avere idee nere. Tu non hai concepita an- 
cora la condizione attuale; avrai, sì, delle noie e delle 
pene; ma che per ciò? Codesta tua esistenza è una 
evidente forma di epurazione per giungere alla meta 
radiosa. Non rammaricarti; su voi ombre, vi sono 
gioie, e l'armonia infinita è espressa nell'amore che 
vi completa: manifestazione dell'Amore divino che 
te  segue,  uomo  ed  essenza  purificata  nel  tempo.

Poiché, dopo tutto, un po' di modestia l'ho an- 
ch'io, ho fatto istintivamente un gesto che la pale- 
sava;  al  che  l'attentissimo  Piero,  prontamente:

- Guarda che io non dico lode, dico semplice- 
mente  quel  che  è.

Dovetti  inchinarmi,  grato  e  felice,
-  E  della  mia  donna  che  dici?
-   Che è parte di te; un tutto di essenza in due for- 

me;  ritornerete  nell'Infinito  anime  gemelle.
Euridice ed io ci sorridemmo, pieni di speranza: 

una tanta impensabile visione dell'avvenire non po- 
teva  essere  più  splendida.

Naturalmente aumentava in me la sete di sapere, 
l'argomento toccandomi troppo da vicino; e doman- 
dai a Piero se la mia Amica fosse già stata mia nelle 
anteriori  esistenze  terrena  ed  eterea.

- Vi era - rispose - sotto altra veste nel tempo, 
e nello Spazio etereo avete vissuto binomio; ne siete 
ridiscesi per vie diverse sì, ma per essere come siete, 
congiunti. Congiunzione che permane, nel tempo e 
nell'infinito. Non abbiate vani timori; siete e reste- 
rete,  in  eterno.

- Per quanto tu sappia leggere tanto bene in me, 
Piero, tu non puoi vedere l'immenso conforto di co- 
deste  tue  parole!

Deve  aver  sorriso  soddisfatto:
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- Vedo e so... Gino, sognare nel tempo talora è 
vano. Dubiti forse che il mio dire, vivace, lasci im- 
pronte di vago o di non vero? Ah, no! Ogni mistero 
deve essere svelato a chi vive il vero: e il vero non 
s'impone,  si  sente;  tu  lo  sentirai.

In quel momento nessun dubbio attraversava la mia 
mente; anzitutto il modo come mi venivano le Voci 
misteriose era così impressionante da costringermi a 
credere quel che esse dicevano, poiché ciò che dice- 
vano era meno enorme del fatto che si palesavano; 
poi perché la rivelazione dell'eternità della convi- 
venza con la creatura amata era troppo affascinante 
perché dovessi insorgere col dubbio scettico a demo- 
lire  tanta  bellezza.  Per  ciò  protestai:

-       Ma,  Piero,  io  non  contrasto.
-   Non a te dicevo, ma a Nana tua, che in sé du- 

bitava  di  sé.  Non  importa;  ciò  passa.
Riguardai Euridice. Ella aveva fatto dianzi un 

moto (non visto dall'ultrafana che aveva la faccia ab- 
bandonata sul tavolo e non poteva guardar nessuno, 
anche se non fosse stata in sonno, come per contrario 
era) aveva fatto un gesto come per dire: «Impossi- 
bile! Tutto ciò è un'illusione!». Ebbene, Piero ave- 
va visto, capito e, interrompendo il colloquio con me, 
si era espresso come ho testualmente riferito, facen- 
do alla mia Cara sgranar gli occhi ed arrossire per es- 
sere  stata  così  esattamente  e  fulmineamente  sorpresa.

Io la volli scusare: - Che vuoi, Piero? Ella è per 
natura e per educazione lenta assai ad accogliere una 
opinione...  tanto  più  di  questo  genere.

- E poi - concluse Piero - la nipote di Augusto 
non  aveva  fede.

Qui chi sorrise un pochino incredulo fui io; ma 
non parve a Piero il caso di richiamarmi all'ordine, 
né io intendevo discutere... il passato remoto, un po' 
troppo problematico, della mia metà. Preferivo in- 
dagare se anche lui, Piero, aspirasse alla congiunzione 
spirituale  con  la  sua  fanciulla.

- Sono unito a Lei per un infinitesimo filo, ed at- 
tendo l'ora propizia, anche se essa, nel tempo, si 
chiama  Morte.

-      E  le  sarai  unito  in  eterno?
- Sì, perché qui saremo uniti dall'amore e dalla 

giustizia.
- Ti faccio osservare che ella è passata a nozze, 

che è d'altri; se dunque diventasse tua, l'altro, il ma- 
rito,  ne  soffrirebbe.  Sarebbe  ciò  conforme  a  giustizia?

- Non so se saprò spiegarmi con detti umani ed 
essere inteso. Altro uomo; altro uomo, infatti, le fu 
assegnato, ma dagli uomini, non dall'Eterno; ella par- 
tecipa bensì alla vita terrena di altro uomo, ma non 
è parte dell'essenza di lui; ella è mia. Come tua era 
Giulia e non tua gemella la donna che ti fu moglie. 
Bisogna tener presente che diversi sono i cicli evo- 
lutivi.  Mi  comprendi?  Lo  vorrei.

* * *   23 (B)

Mi pareva di comprendere, ma avrei dovuto son- 
dare;  invece  m'avvenne  di  chiedere:

- Ciò  che  non  so comprendere  è  «come»  tu  ami.
- Di un amore che non è umano; di un amore di- 

vino nel principio attivo e pensativo, per cui si com- 
pletano i binomi dell'Essenza. Quando il tempo se- 
gnerà  la  fine,  si  completerà  la  mia  Essenza.

-  Quindi  la  tua  donna...
-  Donna,  che  importa?  Qui  non  c'è  sesso.
- Altro per me insolubile enigma. Io sono neces- 

sariamente costretto a pensare anche all'organismo 
corporeo.

- Perché tu ignori che il corpo è un composto di 
energie che danno forma e sembianza a seconda della 
potenzialità pensativa. Io non sono un punto fisso nel- 
lo spazio, ma una individualità in atto; e però mi è 
conceduto di prendere forma vaga perché puro è il 
mio  pensiero.

- Che  forma  è  dunque  la  tua?
- Forma  che  mi  do,  non  forma  in  atto.
Confesso che non capivo, e neanche sapevo come 

esprimermi per chiedere. Ancora non avevo appreso, 
in quel momento, che l'Anima fosse Somurgo o Corpo 
eterico, forma che si dà lo Spirito individuale; che il 
Corpo fìsico è la metamorfosi che l'Anima fa dei pro- 
pri biopsichi in atomi; che lo Spirito è divina Fa- 
villa, capace di tali metamorfosi e che, dopo la morte 
terrena, liberata dalla materia, può e deve conservare 
la forma eterica sino a che non siasi, attraverso i cicli 
di vita, purificata nell'etereo così da essere di nuovo 
la originaria divina Scintilla; e che lo Spirito, sia tor- 
nato Favilla o sia ancora vestito di forma eterica, Ani- 
ma, ha una tale potenza intellettiva, per cui può darsi 
la forma che vuole, così come, incarnandosi, si seppe 
dare, attraverso all'evoluzione organica, la forma 
umana.

Non sapevo ancor nulla di tutto questo meraviglio- 
so e logico processo evolutivo, sia somatico che somur- 
gico che spiritico; quindi, se avessi interrogato, non 
sarei stato all'altezza di comprendere; e, dubbioso, 
vacillante,  mi  limitai  a  dire:

- Sei  felice  così?
- Immensamente felice.
-    Ma di quale felicità? Quand'è che noi umani sia- 

mo o riteniamo d'essere felici? Quando, nelle notti 
stellate, accanto all'amata diciamo l'inno alla bellezza 
ed all'amore; quando, all'alba serena, riprendiamo 
con animo forte la nostra battaglia per un avvenire 
che ci sorride; quando, nel meriggio dell'età, circon- 
dati dai nostri Cari, contempliamo il superamento de- 
gli ostacoli e le conquistate vittorie... Quale la tua, 
quale  la  vostra  felicità?

- La vostra poesia ed i vostri desiri sono mesco- 
lati alle innumeri meschine ed umilianti esigenze del- 
la materia... In quanto a me, non ebbi poesia e non 
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desideri, vietati dalla mia carne corrosa. Ma qui? 
Qui la mia gioia è fatta di sottile percezione, di una 
sapienza graduata che volge verso la compenetrazione 
dal Divino, e cioè all'Atto creativo universale, all'In- 
finito esistente. La felicità eterea è di natura divina e 
dà per somma progresso, conoscenza, sapienza, con 
tutte  le  attività  di  missione  sugli  umani.

Pausa: Piero certamente si tacque perché io medi- 
tassi;  poi  riprese:

- Perché tu possa intendere le mie parole è neces- 
sario astrarsi dalla materia: Ovidio ebbe talvolta que- 
sta facoltà, e per ciò fu grande. Questo ti basti sapere: 
che qui la vita ha gradi superiori, ed è un composto 
di energie le quali hanno per meta suprema la Sa- 
pienza.

- Ma noi, miseri mortali, non riusciremo mai a 
farci un'idea della felicità consistente nella contem- 
plazione della Legge di Giustizia... che, purtroppo, 
non  sappiamo  affatto  che  sia,  in  che  consista.

- Eppure uso la parola Giustizia par farmi in qual- 
che modo intendere, per farti intendere che si giunge 
ad un punto prefisso, a mezzo, ripeto ancora, di gra- 
dini, uno più su dell'altro: quel punto prefisso è 
l'Eterno. Concepire l'Eterno figurativamente non è 
ammesso (e qui fu l'errore di Ovidio, ma il suo grado 
evolutivo non consentiva altrimenti), perché, se così 
fosse, Egli diventerebbe una Forza, mentre è Sostan- 
za. Forse comprenderai più oltre. La contemplazione 
inconcepibile e sterile? No. Io qui trovo la Vita in 
atto, la Vita in armonia, un tutto compiutamente pre- 
disposto per ascendere, a gradi infinitesimali... Gino, 
non godi tu quando conduci il tuo Io per le vie nuo- 
ve  del  pensiero?

-     Certo,  il  più  puro,  il  più  grande  dei  godimenti.
- Ebbene, così è la nostra vita. Questo è il grado 

di chi sia giunto, come io sono, ad altezze di veduta. 
Ma se tu chiamassi un Essere immerso nel letargo, e, 
peggio, sepolto nell'abisso dei rimorsi, ti parlerebbe 
ben  diversamente,  e  forse  maledirebbe  la  vita.

Mi  rivolsi,  pieno  di  desiderio  e  di  fede,  al  Maestro:
- Lo  potrò?
Piero: - Tutto è possibile quando la porta è 

aperta.
Maestro: - Chiunque evocherai, dagli abissi o dal- 

le  superne  sfere,  chiunque  verrà  al  tuo  invito.
Ho provato un brivido. Chinai il capo, non so se 

più  riverente  e  temente  oppure  commosso  e  grato.
E la promessa grande si compirà, oltre il pensa- 

bile.

* * *  24 (B)

La questione della preesistenza ovidiana mi assil- 
lava talmente, che, in altra seduta - sempre presenti 
dei testi, che aumentavano del continuo di numero - 
osservai, senza preamboli, che fra Ovidio e Giulia da 
un lato, me e la mia Donna dall'altro, c'era tanta di- 

stanza da ritenere fossimo agli antipodi: quello era 
stato troppo grande poeta e l'Augusta non aveva pro- 
prio nulla che permettesse di vedere in lei qualche 
cosa che ricordasse la mia affettuosa e purissima com- 
pagna.

Piero,  come  sempre,  fu  di  una  prontezza  squisita:
- Ti prevengo, Gino mio, che non facil cosa è ana- 

lizzare il fatto, così profondo, della rinascita. Tu tro- 
vi che fra quelle e le vostre individualità mancano li- 
nee assimilative? Lo si deve al progresso. Credi forse 
che le qualità tue, di oggi, siano in diminuzione intel- 
lettive e concettive? Sei in errore. E Giulia? Io non 
analizzo le debolezze di allora; oggi è in lei una virtù 
salda e temprata. È forse onta trovare nella storia 
manchevolezze ed errori? Ma forse che la storia è pe- 
netrata nell'intimo dell'anima di lei? Credimi: c'è 
del  progresso,  ecco  tutto.

Io stavo pensoso, impressionato dalla logica con- 
fortante di siffatto discorso, e Piero, ripetendo con 
esattezza  il  mio  pensiero,  continuò:

-  ...E tu soggiungi: ma l'Anima mia non si sente 
quella stessa. Che importa? Per chi rinasce alla vita 
terrena il primo progresso sta nel dimenticare: se il 
padre ricordasse di essere stato offeso dal figlio suo ne 
avrebbe orrore; se la compagna avesse la visione di 
aver tradito, spiritualmente o materialmente, il com- 
pagno del passato, si produrrebbe un'alterazione psi- 
chica, e non soltanto si retrocederebbe, ma si giun- 
gerebbe all'odio per la situazione fatta insopportabi- 
le. È legge l'oblìo per chi rientra nella vita della ma- 
teria; il che non impedisce che talvolta si abbiano 
casi  particolari  di  limpidi  ricordi.

Mentre Piero, per la mano dell'ultrafana, così scri- 
veva,  la  mia  Euridice  mi  sussurrava:

- Penso con te che si dovrebbe ricordare per avere 
il senso della continuità della vita e per poter miglio- 
rare.

-  Dico a Nana - continuò l'attentissimo etereo 
Interlocutore - che limpida di logica è la sua consi- 
derazione. Ma se taluno può talvolta ricordare per- 
chè ha grande potenza volitiva, i più dimenticano per- 
chè debbono necessariamente dimenticare. Ma ti ver- 
rà,  amico,  chiara  anche  questa  verità.

Gli osservai ancora una volta che noi non riusciamo 
a ricordare un fatto, che nel sogno si è tante volte ri- 
petuto  da  far  supporto  debba  essere  stato  una  realtà:

- Te l'ho già detto; d'essere stato da lei, forse, 
tradito, certo non corrisposto, ed ella d'essere stata 
da me uccisa. Al tempo di Ovidio questo no; dunque 
in  esistenza  anteriore  ancora?

Ancora  Piero  si  mostrò  riluttante,  tuttavia  rispose:
- Un ricordo vi è... sì... ma esce dall'attuale af- 

fetto... A che vuoi indagare? Uccidere, è una realtà 
spirituale  con  duplice  significato...

-      Ma,  scusa...
- Tu, uomo ed amante, abbatterai le barriere con- 

cettive  che  Nana  tua...  Eppure,  Nana,  sono  Piero!
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L. Poletti

Il trionfo d'Augusto.  (Episodio 30).

Questa improvvisa diversione è un'altra meraviglia. 
Euridice, o non riuscisse a capir qualche cosa della 
involuta risposta, o andasse scrutando in sé stessa, a 
tentoni, come tutti noi, sulla natura dello strabiliante 
fenomeno, aveva fatto un muto energico gesto d'in- 
credulità. Donde l'apostrofe inattesa dell'Essenza, 
apostrofe che gettò nella mia dolce Compagna anche 
maggiore sgomento, vedendosi costantemente sorpresa 
nel  proprio  intimo.

- Eppure son Piero! - Poi continuò l'interrotta 
disgressione: -  Altro caso preciso è il ricordo del pas- 
sato; nello stato inconscio del sonno era la ricordanza 
della scena vissuta; quindi condizione speciale della 
vita  animica  nel  sonno.

Evidentemente quell'Anima squisitamente gentile 
faceva ogni sforzo per non rispondere; rifuggiva dal- 
l'episodio tragico, ma non lo smentiva. Io ero riso- 
luto  a  sapere:

- Ma, insomma, vi fu o non vi fu fra me e la mia 
donna  un  conflitto?

- Vi  fu.
- Violento?
- Colloquio,
- Allora,  una  disputa?
- Te  l'ho  detto:  doppio  fatto,  doppia  vita.

- Insomma, sei intenzionato di essere enigmatico. 
Vuoi essere cortese e dirmi se oltre che nella vita di 
Ovidio  vissi  prima?

- Voi non avete vissuto soltanto al tempo di Au- 
gusto. Il conflitto non avvenne con Giulia; è remoto. 
Ma che indaghi? Anche i tu per tu di Giulia con Ovi- 
dio non sono tramandati dalla storia: e che per 
questo?

- Piero,  sei  sibillino,
-     Non riscaldarti tanto! - esclamò egli facendo 

ridere  tutti  gli  astanti.
-     Non mi riscaldo - ribattei - ma tu non puoi 

disconoscere quanto m'interessi di sapere... Lo storia, 
dici. La storia non rivela nulla di fondato, di certo, 
per riguardo ai rapporti fra Giulia ed Ovidio, tutto 
è dubbio, né ancora si sa perché e di che il poeta 
sia stato accusato per essere confinato e lasciato mo- 
rire lontano da Roma. Vorresti dirmene qualche co- 
sa,  Piero?

- Lo si è accusato di debolezza, di ambizione, di 
aver cantato l'arte di amare, di avere esternato un po' 
troppo la passione per Giulia. Aggiungi che fu rele- 
gato par le mene dei numerosi nemici. Augusto aven- 
do  creduto  alle  insinuazioni.

- Direi che sia il caso di rifargli il processo! Per 
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la memoria del Poeta, mi pare che la revisione s'im- 
ponga. Ma ne parlerò al Maestro, visto che tu sull'ar- 
gomento sei molto parco di parole. Dimmi almeno se 
Ovidio  ebbe  una  vita  anteriore.

- E tu  la giri  e rigiri!  Tu sei  nato tre  volte. 
Quindi il massacro risalirebbe alla prima incar- 

nazione.
-  Massacro, tu dici; ebbene, non c'è stato che ef- 

fetto  di  gelosia  morbosa.
Qui  il  Maestro  interviene  per  osservare:
- Non  «è  stato»,  correggi  «fu».
L'interruzione... grammaticale dell'Invisibile fece 

scoppiare tutti dalle risa; anche più quando, eviden- 
temente soddisfatto della nostra ilarità, del resto ri- 
spettosa,  il  Maestro  aggiunse:

-    Notalo,  va',  questo  mio  rilievo!
Ed io lo metto anche per essere fedelissimo (av- 

verto che sarò rigorosamente e costantemente fedelis- 
simo, persino col riprodurre testualmente parole e 
frasi non corrette o imperfette, in dipendenza di im- 
perfetta ricezione o trasmissione) e per la grazia del- 
l'interruzione oltre che per la spontaneità del dialogo. 
Si deve pensare che tanta... meticolosità, così simpati- 
camente espressa, sia voluta dall'eccelsa Guida perché 
la mia relazione riesca una «prova» sincera, limpida, 
quale s'impone dalla grandiosità del fenomeno e, d'al- 
tro  lato,  dal  non  meno  enorme  scetticismo.

Forse Piero, con tale diversivo, si lusingava che 
smettessi le mie indagini sull'antichissimo uxoricidio; 
ma mi affrettai a convincerlo che, malgrado i miei 
dubbi,  era  sempre  in  me  la  tenacia  ovidiana.

-      Almeno  vuoi  dirmi  chi  ero  allora?
-      Uomo  di  talento  e  di  censo.
-      Ma dunque sono proprio destinato... alla retro- 

cessione? Un po' di talento, non dirò di no, c'è ri- 
masto;  mancano...  i  talenti.

- Non si retrocede, ripeto, tutt'al più si ricade. 
Tu  non  sei  ricaduto  e  spiritualmente  hai  progredito.

* * *  25 (B)

Sempre vago, sempre sfuggente dal narrarmi la sto- 
ria, che parrebbe davvero piuttosto truce delle mie 
ultramillenarie vicende, dirò così, coniugali. Sicché 
cerco di prenderlo con un po' di abilità curialesca, 
osservando che prima fui poeta, prima ancora una 
specie di finanziere, poi sarò forse qualcun altro: 
sicché noi saremmo dei girovaghi instancabili nello 
spazio  infinito.

- No! - tuonò il Maestro, trasformando la voce 
esile  di  Bice  in  tono  baritonale  ed  impetuoso.

Avrei creduto, e desideravo, che il Maestro conti- 
nuasse, ma Piero, senza che Bice si scomponesse a 
quella potente interiezione, proseguiva a guidarle la 
mano,  con  la  solita  scrittura  fine,  lenta,  corretta:

- Io pure vissi prima di essere fra voi; ed io e tu 
e tutti siamo dei centri in azione che segnano il sali-e- 

scendi progressivo. Girovaghi? Ma no! Siamo in lega- 
me collettivo; avvinti tutti alla Forza unica. È bello 
questo scendere e salire, mezzo per giungere alla co- 
noscenza in atto. Tutto è armonico e le energie sono 
la  sostanza  dell'armonia  stessa.

Lo ascoltai, ma il «no» del Maestro mi rintronava 
nel  cervello:

- L'hai udito tu pure, quel «no», Piero. Io avevo 
sollevato dentro di me il dubbio se lo Spiritismo fosse 
nel  vero  più  o  meglio  della  mia  ipotesi  biopsichica.

- Ciò che tu chiami Spiritismo - riprese l'Anima 
bella - si riferisce alle individualità eteriche spa- 
ziali... chiamale come ti piace... che si manifestano 
nelle più diverse forme e con diverse fisionomie. Il 
Maestro  mi  dice...

(Evidentemente lo Spirito-guida dava a lui, Spirito 
meno  evoluto,  dei  suggerimenti),

-  ...che si entra poi nello stato dei centri attivi 
che tu, non so perché, chiami biopsichi. E questa con- 
dizione, dice, il tuo e mio Maestro, è uno stato supe- 
riore del conoscere... Ma, Gino, parlane a lui, che ne 
sa  più  di  me!

E qui l'eccelsa Guida prende la parola. Par quasi 
di vedere Piero (che di biopsichica dice di non avere 
idee precise) par di vederlo soddisfattissimo di poter- 
sela cavare, accoccolarsi beatamente sulla poltrona, 
sereno e sorridente, chiudere gli occhi per meglio as- 
saporare la sapienza del Precettore, il quale (non 
pare di vederlo?) con una certa aria di compiacimento 
e  signorile  compostezza,  fa  la  sua  lezione.

- Bisogna  chiarire  -  comincia,  e  noi  tutti  attenti.
- Lo stato eterico è la prima trasformazione dell'Es- 

senza incorporea; è una condizione spirituale che di- 
rei concentrica, da tale trasformazione iniziandosi la 
conoscenza per l'Essenza Stessa. Il biopsiche, è l'infi- 
nitesimale di cui si compone l'Essenza; esso, emana- 
zione dell'Unità vitale, è puro. Non confondere; si 
tratta di una verità concreta; e ricordati che è inutile 
chiamare «astratto» ciò che sfugge ai vostri sensi; il 
concetto è vasto, non restringetelo; anche tu, nel tuo 
lavoro, non sempre sei stato limpido su ciò. Biopsiche 
è atomo pensativo, volitivo, essendo esso emanazione 
della Volontà, del Pensiero in atto, pur restando nel 
suo grado di atomo, individualizzato. E vengo a te: i 
biopsichi avulsi (così mi comprenderai meglio) dal- 
l'organismo hanno vibrazioni per cui sono atti ad es- 
sere richiamati nella loro individualità per la trasmis- 
sione  di  alti  concetti  vitali.

* * * 26 (B)

Purtroppo dovetti smettere: nell'ultrafana l'ener- 
gia era improvvisamente diminuita (altro fenomeno 
di cui basti il presento accenno, ma che si ripeterà nu- 
merose volte) e lo si rileva dalla stanchezza nel pro
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ferire le parole o dalla rilassatezza della mano scri- 
vente.  Allora  è  necessità  por  fine  alla  seduta.

Accennai  a  rinviare,  e  il  Maestro:
- Sia pure, amico mio, riprenderemo: poiché io 

intendo  lavorare.
E Piero: - Ti prego, Gino, di tenerti in attacco con 

me; ho ancora tante cose da dire... E tu, Nana, sii 
buona:  io  ti  amerò  sempre.

Euridice  si  strinse  a  me,  sgomenta  e  sorridente.
-     Ma,  non  fatemi  affaticare  -  concluse  Piero.
- Affaticare?
Ecco il Maestro, pronto: - Intendiamoci bene. An- 

che qui, «affaticare» non è appropriato. Ti avverrà 
ancora, Gino, di udire Essenze non esattissime nello 
esprimersi; l'energia pensativa di Piero non può sen- 
tir fatica; intendeva dire di voler essere sollecito... 
Talvolta è la macchina medianica che non sa ripro- 
durre.  A  voi!

E  ci  separammo.

* * * 27 (B)

Rinascita?  Ovidio?  Giulia?
Tre parole che mi tumultuavano nel cervello. Do- 

vetti sfogliare libri di storia: così mi avverrà le cento 
volle, poi; le Essenze mi diranno cose, mi parleranno 
di persone e di eventi, pochissimi dei quali a me noti 
o imperfettamente noti, da costringermi a cercare 
opere su opere, per controllare se avessero detto giu- 
sto, se io avevo capito bene, quali dubbi avevo ne- 
cessità di farmi chiarire. Un lavoro enorme, intenso, 
e per  cui non  ho mai  provato un  minuto di stanchezza 
o di sfiducia. Evidentemente erano le Essenze che mi 
davano  un'energia  superiore!

Di Ovidio appresi le più scipite contraddizioni di 
storici e di critici; naturalmente chi poteva illumi- 
narmi non poteva essere che il Maestro. Al quale an- 
zitutto sottoposi... la pregiudiziale: la esistenza an- 
teriore  a  quella  di  Ovidio.

Rispose: - Piero non ha potuto e non ha voluto ri- 
sponderti. Egli sa benissimo di non potere sempre ir- 
radiare correnti limpide; egli è nel risveglio, in evo- 
luzione iniziale; per non trarti in errore, cerca di 
sfuggire, quasi per non assumere una responsabilità, 
Io ti dirò brevemente, non- tutto essendo consentito. 
È vero: vi fu un tuo passaggio, remoto, molto remoto; 
si perde nella notte dei tempi. Vite, le vostre, abbi- 
nate in un amore che ebbe per effetto un fuorviare; e 
tu, nell'esuberanza del sentimento e del volere, da 
una  vena  hai  fatto  uscire  sangue  e  amore.

Ma era stata dunque una realtà? La mia Donna, 
svegliandosi spaventata, più di una volta aveva gri- 
dato: «Perché mi uccidi?». Io, più volte sveglian- 
domi d'improvviso, avevo riveduto me, umiliato, an- 
gosciato... Il duplice ripetuto sogno era rivivenza di 

una passione ardente, di una delusione atroce, di un 
dramma  di  sangue?

- La visione di sogno - riprese Colui che tutto 
sapeva - è residuo di vita remota, che attesta la vo- 
stra Essenza, suddivisa, ma completa. La visione è 
una  realtà  dell'attimo  del  fatto  lontano.

Non osai chiedere oltre; chiedere la ricostruzione 
della tragedia. L'oblio, davvero, è preferibile al sa- 
pere. Fu in un giorno lontano, perduto nella notte 
dei tempi; disamato o tradito, forse, o forse accecato 
da ingiusta gelosia, cui Piero aveva fatto cenno; ed 
avevo ucciso colei che era parte della mia stessa Es- 
senza. Parte; come la corolla del fiore è composta di 
più petali, così forse l'Essenza si sdoppia, e le parti, 
fatte carne, si cercano nella valle terrena, fra ansie e 
lagrime? E poi l'Anima sdoppiata cerca la sua ge- 
mella nell'astrale, ridiscende a ricercarla, si ricon- 
giunge...

- Quando - quasi gridai per vincere i dubbi dello 
strano problema - io sarò tale per cui, finito il sali- 
e-scendi, possa con lei, unificato in lei, assurgere alla 
purità  somma  dell'amore?

- Puoi tu precedere e me e la Legge? Sii attivo e 
sarai  libero.

Vinta  l'emozione,  mi  rivolsi  a  Piero:
- Tu hai accennato che la cagione dell'esilio di 

Publio  Ovidio  Nasone  fu  la  denigrazione.  È  così?
-  È  così.
-     Come mai dunque il Poeta allude ad un errore 

da  lui  commesso,  ma  che  non  spiega?
- L'errore consiste nello aver esternati i suoi sen- 

timenti per l'augusta fanciulla; donde la maldicenza 
e  la  calunnia.

-      Però  egli  amava  molto  la  propria  moglie.
- Non confondere l'affetto per la sua compagna 

con  l'amore  che  è  fonte  d'ispirazioni.
-     Come  si  è  svolta  l'attività  diffamatoria?
- Col sostenere in primo luogo che era stata of- 

fesa la maestà di Cesare; poi che s'imponeva la sosti- 
tuzione di lui a Corte; infine col biasimo ai carmi che 
erano già stati ragione di sua gloria e pei quali fu 
dichiarato  un  eccessivo.

- La mia insistenza ha la sua ragione; anch'io, 
senza essere un Ovidio, ho il veleno delle male lingue; 
è per questo che sento il bisogno di insorgere contro 
tutte le canaglie che fanno loro arma e lor diletto il 
mordere; e vorrei difendere il sommo Poeta se, come 
da quel che dici, mi sembra vittima non tanto dei 
suoi  errori  quanto  delle  malvagità  degli  invidi.

-  Vedi? Quel che contro di te fu fatto, quel che 
è alto riflesso di maldicenza intorno a te, è un segno 
reale  dell'anima.

-     Sarebbe  a  dire?
-  Analizza il passato e ti sarà chiaro il presente. 

Come allora, ed ora in via diversa, sei stato percosso, 
e  percosso  moralmente.

Era  vero.
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* * * 28

Era il torbido periodo del principio dell'attuale 
secolo: le classi dirigenti, senza midollo e senza cuo- 
re; le classi soggette, il fiele diffuso nel sangue. Quo- 
tidiani conflitti non soltanto verbali e giornalistici, ma 
più spesso cruenti; e tutto andava a catafascio, sia le 
leggi   caotiche   modificate   ad   ogni   momento,   sia   go-
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(Episodio 28).

verni e principii, sia la pubblica economia, straziata 
dagli sfruttatori dell'operosità altrui e dalla cupidi- 
gia di folle ubbriacate da parolai, e sopra tutto ogni 
sano  criterio  di  armonia  e  di  progresso  sociale.

A Milano, centro dell'attività nazionale, lanciai nel 
1907 un programma per cui sorse il Partito Econo- 
mico, inteso a studiare e risolvere il basilare proble- 
ma dei rapporti fra capitale e lavoro secondo un 
principio di giustizia che non poteva essere o non fu 
inteso; quell'organizzazione, tutt'al più, ci fece assa- 
porare le... gioie fastidiose del cosiddetto potere e 
servì a dimostrare ancora una volta che le vacue va- 

nità  sono  le  trionfatrici:  un insuccesso completo, 
poiché sempre più acute l'oppressione degli egoismi 
e l'effervescenza  degli  odii.

Trascorsero gli anni, sin che dalle macerie della 
guerra mondiale la ribellione urlò più rabbiosa. Ri- 
petei il tentativo, e nel 1919 sorse il Partito del Rina- 
scimento, che ai problemi economici doveva ante- 
porre quelli morali: il concetto di Giustizia. L'ap- 
pello fu udito; a migliaia gli aderenti; bella l'attività 
spiegata; forti i propositi. Ma nel ventennio di atti- 
vità pubblica, modesta, quante rivalità ed ire! Esplo- 
sioni di timori, di gelosie, di invidie, di assalti o sub- 
doli o apertamente irosi; assemblee tumultuose, sfide 
cavalleresche, diffamazioni, giurie d'onore e processi 
penali, condanna del diffamatore meno abile... e la 
fine, proprio sul nascere, di un programma e di una 
azione che si illudevano di dover trionfare perché 
avevano  la  Giustizia  a  base  ed  a  meta.

Piero aveva detto il vero: fui percosso moralmen- 
te: la viscida belva umana che punge col serpe della 
maldicenza è un fatto purtroppo così generale da non 
essere molto facile, nel caso mio almeno, valga a 
dimostrare che si tratta di un residuo rincarnativo... 
per lo meno a me non pareva ammissibile, malgrado 
avessi  ormai  tanta  fiducia  da  parermi  empio  dubitare.

Ma la fede non deve soffocare la ragione; la feno- 
menologia, per quanto ed anzi perché tanto meravi- 
gliosa, non deve impedire al senso critico un acuto 
controllo. Il dubbio; è per esso che s'impone la ri- 
cerca di elementi che siano conferma di un vero; ma 
anche, il dubbio è ruminazione di ansie e di timori 
per cui, sospesi, esitanti, ai vacilla: per l'aspra via 
la luce della speranza? pel sentiero piano il buio della 
negazione? La Sfinge! Io, nel caso di Ovidio Nasone, 
mossi cauto, come farò per tutte le manifestazioni 
seguenti, per avere la coscienza di non essere vittima 
di una strana quanto colossale illusione: ma diretto 
verso  la  luce.

* * * 29 (G)

L'occasione volle che un nuovo controllo tentassi 
ancora  per  la  medianità.

Giovanna Colombo, una mia cliente, mi si era ri- 
velata medium scrivente; volli esperimentarla. Se- 
dette;  chiuse  gli  occhi.

- Può  rispondere  un'Essenza...
- La  Guida,  Dottore.
-     Un dottore? È sperabile sia colto in fatto di 

storia  antica.
-     Tu  chiedi  di  Drusilla?
-     Drusilla? No... Rispondi: vi fu un grande Poeta, 

che  amò  una  fanciulla...
-      L'ambizione  di  Drusilla  va  oltre  ogni  ostacolo.
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-     Scusami,  Dottore,  rispondi  a  tono.
- Non  vedo.  Se  Tiberio  e  Drusilla...
Impazientito, svegliai la donna. Era presente il te- 

ste col. Romeo Frassinetti, che ignorava il tema. Ed 
a lui osservai che era, da parte mia, assurdo pretende- 
re dalla Colombo, una sarta da calzoni da uomo, ma- 
nifestazioni intese ad una constatazione di fatti storici. 
Chiunque, leggendo il riferito dialogo ed ignorando 
la storia di Ovidio, non potrebbe non concludere con 
me  che  tale  dialogo  è  riuscito...  un  pasticcio.

Ebbene, non è vero! La manifestazione rispondeva 
ad una realtà precisa. Giacché, per le necessarie in- 
dagini, messomi a consultare opere storiche, scoprii 
con mia sorpresa che Drusilla era Livia, l'ambiziosa 
intelligente moglie di Augusto Ottaviano, cui aveva 
portato un figliastro, Tiberio; e in seguito vedremo 
che questi è il vero autore della sventura di Ovidio. 
Tutto ciò è tanto più impressionante perché dimostra 
che (Frassinetti ed io ignorando assolutamente le con- 
dizioni familiari del primo imperatore romano) non 
è  lecito  ricorrere  all'ipotesi  della  lettura  del  pensiero.

* * *                30 (B)

Gli storici ed i critici non mi offrivano che elementi 
vaghi sulle cause dell'esilio imposto ad Ovidio; ripe- 
tevano dicerie, ma non offrivano argomenti, né paci- 
fici documenti. Perciò pensai che le mie indagini do- 
vessero proseguire per l'ultrafania, e che sarebbe sta- 
to curioso assai ricorrere alla testimonianza di due che 
dovevano sapere molto bene: Ottaviano Cesare Au- 
gusto  e  Macro  Emilio.

Nel chiedere di questi signori al mio Maestro, non 
lo nascondo, ridevo della domanda e di me medesimo 
che tanto seriamente la rivolgevo all'invisibile; e 
chiunque fosse stato presente (non ancora abituato e 
non come me già convinto) mi avrebbe guardato con 
una certa temenza per le mie facoltà mentali. Ma la 
Voce dell'invisibile, non meno sicura e pronta, ri- 
spose:

- L'uno è nell'abisso dei rimorsi, l'altro in letar- 
go;  ma  tu  li  chiama.

Senza aprir bocca, drizzai forte il desiderio verso 
Ottaviano, e la mano di Bice, fremente, stracciò con 
la matita alcuni fogli, non riuscendo a scrivere; pa- 
recchie le matite spuntate, che Bergomi (come tante 
volte avverrà, senza che io ripeta la scena, quando 
l'Essenza è eccitata) veniva sostituendo nella mano 
or gelida or scottante dell'ultrafana; e spesso, e così 
fu per Ottaviano, Bice gettò poi via carta e matita, 
e non scrisse, parlò; parlò con tonalità diversissima, 
come sempre, a seconda dell'Essere che le sia in at- 
tacco.

Con  voce  cavernosa:
-   Ovidio!  Giulia!

Rise  forte.  Poi:
-      Sono  finiti  i  tuoi  carmi  passati,  eh?
Pausa: io ero impietrito; i miei testi, quattordici 

persone,  intente,  stupite,  qualcuno  fattosi  pallido.
Proseguì: - A me, triste, rimangono i dolorosi fati 

e  le  vendette  del  disfatto  impero.
Mi pareva di vederlo, quando, vecchio ormai, pro- 

no sotto il peso della sua potenza, da nessun impera- 
tore mai raggiunto così grande, volgeva verso la fatale 
discesa:  e  mi  sovvenne  la  sua  ingiustizia.

-       Augusto,  se  tu  sei  tale,  devi  riconoscermi.

Casa e giardino tu hai rifatti con la moneta dei Savoia. 
(Episodio 30)

- Tu  sei.
- E  dici  anche  che  fui  Ovidio?
-     Eri  e  sei  Ovidio.
-     Supposto dunque  che lo fossi davvero, dovrai 

ammettere che io ho un fatto personale da risolvere 
con  te.

-  Il  fato  è  spento.
- Il fato forse, il fatto no. Sei stato anche con me 

tiranno.
Deludendo l'attacco, continuò: - Voi qui siete, la 

mia  esistenza  è  caduca.
Prendendo sul serio la mia parte di Publio Ovidio 

Nasone, deciso com'ero a strappargli elementi pro- 
batori  d'identità  e  di  conoscenza,  ribattei  con  forza:

- Cesare Augusto, tu non puoi aver dimenticate 
le sofferenze del Poeta, il duro immeritato esilio, do- 
ve, nella solitudine, morendo di nostalgia, invocava 
Roma e bagnava di lagrime i carmi, che a te, agli 
amici,  a  tutti  mandava  scongiurando...

- Che Dio mi salvi se tu fosti Iddio! - gridò la 
Voce; poi, dimessamente: - È cancellato l'esilio, è 
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cancellata la vendetta, e la casa ed il giardino, confi- 
scati,  ora  li  hai.

- Ma a che divaghi?... Del reato degli economiz- 
zati sesterzi Ovidio non vide nemmeno un asso: tutto 
hai  portato  via  col  tuo  decreto.

-   Casa e giardino tu hai rifatti con la moneta dei 
Savoia.

Inutile dire che tali accenni, inattesi ed esatti, sol- 
levarono stupore, ammirazione, ilarità; ma non per- 
mettevo commenti ed interruzioni, tanto mi premeva 
approfittare della limpidezza e potenza dell'attacco 
delle  nouri.

- Dimmi  di  Giulia.
- Parli  come  chi  voglia  essere  troppo  giudice.
-    Sono  giudice!  Rispondi,  è  morta?
-    Viva,  della  vita  caduca.
-    E  dove?
-    Strana  domanda,  poiché  sai  che  ti  è  vicina.
La  conferma  mi  disarmò  e  ripresi:
-  Non ti serbo alcun rancore, Augusto, anche per- 

ché tu fosti realmente magno ed hai saputo far riful- 
gere  nel  mondo,  con  la  tua,  la  grandezza  di  Roma.

La grandezza di Roma!... Era una rievocazione 
istantanea e panoramica di quell'Urbe, che era il cer- 
vello ed il cuore del mondo, che è eterna domina- 
trice anche se siano ruderi i monumenti e ammon- 
ticchiati i secoli del cessato dominio. Dominatrice 
ancora e sempre. Il nome di Roma riempie l'anima 
di  grandezze  immortali.

Io provavo la sensazione inesplicabile di sentire 
Roma, di sentirne l'anima: volontà, azione, genio. 
E mi pareva che davvero quel massimo fra tutti i 
monarchi fosse davanti a me, alto, fiero, coi segni 
sulla fronte impressi dalla mano di Roma, quando 
gliela cinse di alloro e gli ordinò la missione ga- 
gliarda.

Strane impressioni che parevano riviventi realtà; 
come se davvero tutto quel che Piero e il Maestro 
mi avevano narrato della rincarnazione del poeta, 
dovesse  per  tali  impressioni  essere  dimostrato  vero.

Sorrisi di me, della momentanea suggestione; e mi 
sono visto modesto avvocatuccio che, dopo un'u- 
dienza al tribunale, prende il tram ad alla sera, se 
non  va  a  teatro,  si  accontenta  del  cinematografo!...

Frattanto un mio teste aveva tratto di tasca una 
moneta dell'impero di Ottaviano e, mentre io la ri- 
giravo fra le dita, senza che Bice dormiente si fosse 
accorta e si potesse accorgere di tutto ciò, l'Essenza, 
fra il generale stupore, poiché nessuno aveva badato 
alla  moneta,  esclamò:

-   È  del  mio  regno,  tienla  cara.
- Strano! - esclamò il mio teste, - Quando, an- 

ni fa, a Roma comprai questa moneta, il venditore mi 
disse:  «È  del  tempo  di  Augusto,  tienla  cara».

Il nuovo episodio, che non mi pareva una semplice 
coincidenza, mi svegliò dal momentaneo vagare della 
mente;  e,  riprendendo  il  colloquio,  chiesi:

- Ma perché, o Augusto, la tua avversione im- 
provvisa ad Ovidio; ancora oggi i nostri acutissimi 
storici  non  sanno...  ed  io  men  che  loro...

- Ma  sì  che  lo  sai.
- Ma  no  che  non  lo  so.
-  Dimentichi che vedesti quel che non dovevi ve-  

dere?
Ricordai  d'avere  letto  giorni  prima:
«Inscia  quod  crimen  videntur  lumina,  plector
«peccatumque oculos est habuisse meum; 

ma non sapevo affatto a quale crimine si alludesse. E 
l'ultrafana  scrisse,  spuntando  con  violenza  la  matita:

-    Incesto!
-    Incesto?
- Ma lo sai - parve pregasse l'Anima in pena - 

e  vuoi  obbligarmi  a  ripetere?  Ciò  è  crudele!
Io non sapevo proprio niente. Evidentemente Otta- 

viano, ignorando che un rincarnato dimentica le sue 
antecedenti esistenze, riteneva che io ricordassi e con- 
tro lui incrudelissi col volergli far rivivere il suo de- 
litto. Quale? Un incesto? Di cui Ovidio sarebbe sta- 
to, forse casualmente, testimone, sì che era como- 
do al potente liberarsi di lui? Non mi era lecito 
insistere, sarebbe stata una deplorevole curiosità. D'al- 
tra parte mi bastava aver constatato che il grande mo- 
narca d'un giorno avesse confermato la propria e la 
identità personale di Ovidio... salvo sempre più mi- 
nuta constatazione prima di ritenere per fermo. Nep- 
pure mi parve strano che da sé medesimo - più se- 
vero della storia - si giudicasse, giacché, a parte 
l'autoaccusa di incestuoso (che credo ignorata dalla 
storia) basterebbe a giustificare il grave giudizio l'ave- 
re egli tiranneggiata persino la figlia, Giulia I, co
stretta  ad  odiose  nozze.

* * * 31 (B)

Ed ora all'altro testimone per riconoscimento di 
persona:  Macro  Emilio.

Il Maestro mi aveva detto che l'Anima di lui era 
in letargo; io dovetti fornirmi anzitutto di notizie, ed 
imparai che Macro era stato l'amico fraterno di Ovi- 
dio; insieme avevano passate non soltanto lunghe 
notti di orgia, ma deliziose giornate a conversar con 
le Muse; avevano insieme compiuto un viaggio in Le- 
vante  e  in  Egitto,  raccogliendo  tesori  di  conoscenze.
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Ma quando diressi acuta la volontà per ottenere la 
manifestazione, provai una vera delusione: avevo a 
che  fare  con  un  imbecille?

- Macro, macrin, macrone... son qui nel mio tor- 
pore.

Ogni insistenza era vana: replicava la sciocca rispo- 
sta. Ed io, sforzandomi di credere e di far credere 
fossi  Ovidio,  ritentai  con  tutto  lo  slancio:

- Tu, amico mio? Tu, Macro? Ho dunque la gioia 
di  conversare  con  te?

Attesi a lungo. La matita faceva sgorbi. L'Anima 
in letargo faticosamente ricercava le antiche ricor- 
danze.  Poi :

- Sì... sì... ti conobbi... Ma sei molto cambiato, 
sai?...  Guance  paffute...  occhi  coperti...

(Alludeva  agli  occhiali!).
-     Tuttavia,  mi  riconosci?
- Non  sei  tu  il  grande  cantore?
- Ora  non  più;  si  dice...  che  lo  fossi.
- Ovidii  carmina...
Eravamo  sulla  buona  strada;  incalzai:
- Ricordi la nostra Roma? Parlami di essa, dei 

nostri tempi, quando, giovani ed ardenti, pieni di spe- 
ranza  guardavamo  l'avvenire  che  ci  sorrideva...

-  Roma omnia venalia... Amori notturni, matro- 
ne  languide  e  stanche...  a  noi  degni  eroi  del  tempo.

-   Macro, non farlo durar troppo codesto tuo lin- 
guaggio!  -  ammonì  il  Maestro.

L'Ombra udiva il rimprovero, e il volto di Bice si 
fece  serio  e  triste:

- Mi  perdona!
-     Eravamo poeti, ricordi?... Ricordi Orazio, Pro- 

perzio  amicissimo,  il  già  brizzolato  Virgilio?...
- Musa infeconda - interruppe Macro con tono 

mutato  -  anche  se  la  storia  segnò  quei  grandi  nomi!
-  E Tibullo, lo ricordi? Tibullo con le sue Delie 

e le sue Nemesi leggiadre? Oh, versi densi di pas- 
sione!...

- E i tuoi? Non li ricordi i laidi amori di cui scri- 
vesti  volumi,  smaglianti  e  indegni?

- Non parliamo di Ovidio, Macro, ma di te, di te 
e degli amici. Di Virgilio, buono, modesto; tanto mo- 
desto che se per via taluno lo mostrava a dito, ci si 
celava  dietro  una  colonna.

- Era  pudore:  così  dicevano  i  maggiori.
Poi, d'improvviso mutando discorso, prevenendo 

una domanda che avrei per certo fatta, ed offrendomi 
una  spontanea  prova  d'identità  personale,  soggiunse:

- E tu ricordi i giardini luminosi dell'Oriente?... 
Bellezze terrene, ma segni fecondi di bellezze eteree... 
Ben infeconda è l'arte, o amico, poiché il nostro sa- 
pere e la visione delle antiche opere ed i cantici delle 
acque davano a noi pensieri di peccato... Rifaremo, 
se tu vuoi, il giro per altre vie, senza timore di Au- 
gusto  e  delle  sue  leggi.

- Sarebbe un viaggio ancor più delizioso. E rive- 
dere  l'Ellade  maestra.

- No! - interruppe. - Molta è l'ignoranza degli 
uomini, e tu pure cadi in errore; culla del sapere fu 
Atlantide  e  poi  Etruria  e  poi  Grecia  e  Sicilia.

Rimasi di sasso. L'Atlantide? Si apre forse un nuo- 
vo orizzonte?

Intervenne il Maestro: - Di ciò più oltre; resta a 
lui  ora.

Più oltre? La rinnovata promessa? Quale compito 
mi affidava, quali speranze in me accendeva l'ignoto 
sommo,  presente,  vigile  sempre?

Ritornai  al  tema:  il  viaggio  in  Levante,  in  Egitto...
- Scendemmo nei deserti, lungo i fiumi turbinosi, 

penetrammo le foreste; raccogliemmo lapislazzuli va- 
riopinti...

-  Dove?  Non  ricordo,
- Ma ora io vedo l'Asia come fosse una noce chiu- 

sa: ha ricchezze nascoste nell'interno... dorme. Tor- 
nammo all'alma Urbe; e fu un trionfo, dici. Sì, fu un 
trionfo, ma fugace; presto si venne alle tristi congiure. 
Implicato  pur  tu,  povero  innocente!

Non badai a questa chiusa, e mi dovrà sovvenire 
più tardi il suo valore. Ritornavo col pensiero al trion- 
fale rientrare nelle sale e nelle terme festose, ove si 
inneggiava  al  poeta  dell'amore.

- Fugace davvero, Macro Emilio, e molta fu la 
tristezza e di tristizie ho dovuto cantare... Basta, dim- 
mi  di  Giulia;  che  sai  di  lei?

-  Che  l'hai  abbracciata  con  maggior  presa.
-  Bravo!  Vedo  che  sei  bene  informato.
- E ne godo. Allora tu ne eri vittima: di lei, di 

lui, di tutti. Conseguenze dell'incostanza umana: così 
si  usa  colpire  la  saggezza...  Ed  ora  lasciami.

Avrei  voluto  continuare,  ma  egli:
- Farai bene non insistere... mi riprende il tor-  

pore... Ahi, come gli uomini peccano di superbia e 
si credono fattori di lor medesimi!... Mentre la pol- 
vere si disperde al vento, e di me è restata quella so- 
stanza che ancora mi dà corpo.. e sentimento... e sof- 
frire...  Il  mio  soffrire  è  fatto  di  torpore...

Ricadde nel suo gran sonno. Io stetti come colui che 
vede ricoprirsi una bara. E lo ripensavo assonnato, 
incerto  nel  dire,  stanco:  come  mai  dopo  tanti  secoli?

- Che intendi - interrompendomi nel pensiero 
disse il Precettore onniveggente - con quel «come 
mai»? Che egli sia colassù da due millenni? Egli è 
di  ritorno  da  altro  viaggio  sulla  Terra.

Rinato!...  Rinascerà  ancora?

* * *                   32

Che io sia rinato, che sia stato già il Poeta di Sul- 
mona, vissuto a cavalcioni di due ere - l'era di Au- 
gusto che muore e l'era di Cristo che albeggia - ave- 
vano ripetuto le Anime doloranti di Ottaviano e di 
Macro, che di Ovidio erano stati contemporanei. Fos- 
sero Augusto e Macro oppure no, certamente erano 
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due Energie pensative, non il preteso subcosciente di 
nessun vivente, presente o assente. Per quanto son- 
dassi, controllassi i ragionari più o meno acuti od in- 
voluti degli psichisti e metapsichisti e patologi più in- 
signi, la sola spiegazione logica mi risultava che (Ot- 
taviano o Macro o chi per essi) si trattava pur sem- 
pre  di  Essenze  intelligenti.

Avvocato, e cioè meticoloso per abito e per esi- 
genze, appassionato e costretto nell'indagine ed all'ana- 
lisi, pratico nel pesar le parole e numerar le virgole, 
ma, quel ch'è peggio... o meglio, costretto a far lo 
spunto di bilanci e di registri, a ricercare elementi 
di bancarotta attraverso a fatture ed a scadenzari, a 
redigere verbali ed atti per l'esecuzione forzata, af- 
faccendato di faccende di curatore di fallimenti, di 
civilista, di commercialista... tutto un complesso di 
attività che son la negazione di ogni bellezza ideale, 
di ogni volo mentale, e che costringono necessaria- 
mente ad equilibrare i propri nervi ed il proprio in- 
gegno, tutto ciò premesso, affermo che non posso es- 
sere un fanatico, un illuso, un navigatore nelle nu- 
vole... anche se, Lettore mio, andrò molto oltre le 
nuvole.

Offro quindi qualche garanzia seria, meglio di un 
poeta o di un frate. E malgrado tale convinzione pro- 
fonda quanto indiscutibile, malgrado non diffidassi 
più e ritenessi per certo che il mio Maestro non po- 
teva non essere una Realtà viva e sublime, io non mi 
acquietai. Sino ad ora di Ovidio rincarnato mi si era 
parlato non dalla, ma pel tramite della Valbonesi; 
quindi un'ombra di dubbio, che doveva essere can- 
cellata.

Risolvetti di esperimentare con altre «macchine» 
ultrafaniche. La divina Grazia non poteva rifiutarmi 
la possibilità del controllo, e mi diede, immediata- 
mente, quattro ipersensitive: Fanny Lavini, Giovanna 
Colombo, Erina Bergia e più tardi una giovinetta, 
Anna.

Passano queste gentili nel mio racconto, come me- 
teore. Poche manifestazioni, a confronto di quella che 
chiesi ed ebbi dalla potente impareggiabile Bice, ma 
quelle poche sono degnissime di essere registrate ed 
ammirate.

* * *  33 (F)

Fanny Lavini, ultrafana per poco tempo, che ebbe 
improvvisa come improvvisa perdette la medianità, 
non va in trans; chiude gli occhi, scrive calma, lenta, 
in  silenzio;  nessuno  scatto  mai.

Le dissi: - Invoco dall'Apostolo (il suo Spirito- 
guida) mi dica se io ebbi una anteriore esistenza e 
chi  fui.

Così  parlò  l'invisibile:
- Sul Tebro e sul Caspio suonò la tua lira amori 

e dolori; ora non sai dattili e spondei corruttori, ma 

la tua prosa vuolsi colà dove tutto si può quel che si 
vuole.

Esterrefatto e felice? Inutile dirlo; e inutile dire 
che Fanny, allora, non conosceva la Bice, e comun- 
que  ignorava  quanto  ho  sopra  riferito.

* * * 34 (E)

Erina Bergia, cinquantenne, già istitutrice di bam- 
bini, coltura infinitamente al di sotto di quella che si 
attesterà dalle parecchie manifestazioni per essa avu- 
te, aveva per Spirito-guida il Messaggero: della tante 
volte affermata incarnazione ovidiana nulla sapeva, 
nulla avendole detto di ciò; anzi essa non conosceva 
ancora né la Valbonesi né la Livini. Prima di passare 
all'esperimento, volli indagare se Erina sapesse qual- 
che cosa di Drusilla: preferii questo nome meno noto 
e rispose non averlo sentito mai; tacqui i nomi che 
avrebbero potuto esserle noti di Tiberio, di Augusto, 
di Ovidio e di Giulia. Testi: persone che ignoravano 
nel modo più assoluto la storia dei Cesari, le prece- 
denti manifestazioni e che, anzi, per la prima volta 
assistevano  ad  una  seduta  medianica.

- Perché - domandai - Drusilla fu tanto cru- 
dele  con  la  figliastra  e  la  figlia  di  costei  ed  il  poeta?

La richiesta non poteva essere più oscura; la ri- 
sposta  non  poteva  essere  più  limpida.

Disse  per  la  Bergia  il  Messaggero:
- Perché Dio si serve anche di umani per compiere 

ciò che la legge di vita esige. Occorre forse ti dica che 
Livia deturpò ogni sentimento che sia profumo del- 
l'anima femminile? Essa ebbe l'arma dello scherno 
che uccide; ebbe sete insaziata che la portava, contro 
chi le era di contrasto, alla vendetta; lacune di pas- 

  sioni cieche, un'angosciosa attesa per un indefinito 
desiderare, una gelosia torbida contro la giovane, una 
bramosia ardente per tutto ciò che è traviamento. E 
fu  scelta  da  Dio  a  punizione,  di  colpe.

Mutava il nome di Drusilla in quello di Livia facen- 
do di costei un ritratto di mirabile esattezza. E, a com- 
pletare  la  meraviglia,  aggiunse:

- Vide Iddio lo spasimo del Poeta, che oggi è un 
redento, perché allora seppe soffrire senza maledire... 
Leggimi,  constaterai  che  ho  risposto.

* * *  35 (G)

Frassinetti venne con me da Giovanna. Ho già det- 
to: sarta di calzoni da uomo. Come Fanny e come 
Erina non va mai in trans, ma cade in una sonno- 
lenza lieve; la sua medianità è perdurata due anni. 
Ebbi anche per essa alcune manifestazioni tanto più 
interessanti - ed a luogo opportuno le riproduco - 
quanto più essa è digiuna affatto delle più elementari 
nozioni   di  qualsiasi   argomento  che   non  sia  di  massaia
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T. Couture - (Museo del Louvre, Parigi)

...era l'epoca delle orge e delle matrone libertine... (Episodio 35).

e di sarta; ed inoltre di una semplicità, correttezza, 
modestia  esemplari.

Suo Spirito-guida un'Essenza che si dice Dottore; 
ma questa volta (e poi alcune altre) si presenta come 
guida  chi  dice  essere  stato  Orazio  Raimondo.

Benissimo! - dico io. - Un avvocato eminente, 
è proprio chi fa alla bisogna. E se davvero sei tu, Rai- 
mondo, potresti dirmi chi io fossi prima dell'attuale 
mia  esistenza?

-      Grande  poeta...  sebbene  anomalie  di  natura.
-  Il  nome?
-  Ovidio.
Inutile ogni commento. Ma, poiché Giovanna igno- 

rava tutto quanto sin qui ho narrato, non potrebbe 
essere influente il mio subconscio o quello di Frassi- 
netti, e che in esso la mente o la subcoscienza di Gio- 
vanna  sappia  leggere  come  in  un  libro  stampato?

Tentai la prova: - Se fui Ovidio, mi piacerebbe riparlare 
dei  miei  antichi  amici;  puoi  soddisfarmi?

- Mi  chiedi  cosa  per  me  ardua.
Poiché io avevo pensato intensamente a Macro, a 

Properzio, a Virgilio, ad Augusto, se si fosse trattato 
di lettura del pensiero o di rapporto da subcosciente 
a subcosciente, l'insigne avvocato avrebbe dovuto es- 
sere limpido. Invece no: non sa rispondere. Intensi- 
fico nella mente le figure ed i nomi dei sovraccennati: 
niente.

-       E  allora  dì  quel  che  ti  sia  noto  di  me.
- Sei stato un poeta banchettante. Sapiente per 

certo, saggio no. Hai segnate pagine immortali, ma 
sei stato un corrotto; forse non tanto per colpa tua 
e per tua natura, (quanto per l'epoca; era l'epoca del- 
le orge e delle matrone libertine; e tu, tanto più che 
possedevi la potenza dell'arte, ti sei lasciato facilmen- 
te  prendere  dalle  spire  della  voluttà.

- Grazie,  sei  esatto.
- Ti  posso  dunque  essere  utile?
-     Molto, tanto più che sei stato un penalista prin- 

cipe. Io vorrei, per tuo mezzo, penetrare nel palazzo 
d'Augusto...

- Ed anche dire dei baccanali dove, nella notti di 
lascivie  e  di  vergogne  senza  freno...

Evidentemente Raimondo non parlava a me d'oggi- 
dì, ma ad Ovidio; era quindi opportuno che che simulassi 
d'essere  il  Poeta.

- Tu rievochi scene che rivedo - ripresi - quan- 
do nell'anima mia c'era una potenza, che dopo tanti... 
millenni, è svanita: la potenza del canto. Ma è ri- 
masta un'altra e più santa bellezza; l'amore per Giu- 
lia,  che  doveva  e  deve  essere  luce  di  bontà.

- Certo, certo... Se non che la gelosia e le soffe- 
renze d'amore pare ti abbiano fatto commettere alcun 
che  di  poco  onorevole  per  te  e  per  la  tua  Augusta.

- Che  dici!...  Io  avrei  agito  male?
- L'amore troppo forte trascina a miseria l'anima, 

che  non  sente  più  sé  stessa,  la  coscienza.
- Che  errore,  che  male  ho  io  fatto?
- Cecità  di  coscienza,  ripeto.
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-   Sei  oscuro.  Per  questo  venni  cacciato  in  esilio?
- Per essere stato l'autore della famosa tragedia, 

non  materiale, morale,  in cui  fu coinvolta  la tua  amica.
-     Ma  io  non  ne  so  nulla,  né  capisco.
Quel che capivo era questo: Augusto esiliava Ovi- 

dio, non si sa esattamente perché; Piero aveva ag- 
giunto  che  egli  era  stato  calunniato.  Null'altro.

Alla quale mia osservazione l'Anima di Raimondo 
riprese:

-  Vediamo un po'... Quel che si vocifera come 
certo è che Augusto fu spinto alla dura deliberazione 
per vendicarsi. Ma la tua sorte è stata determinata da 
altri, che ti vedevano troppo in auge. Tu, un po' va- 
nitoso d'aver avuti i favori di Giulia, commettesti la 
poco  cavalleresca  opera  di  fartene  bello...

-      Impossibile!  -  protestai.  -  Calunnie!
Sorpreso del mio scatto, così risoluto da suscitare 

l'impressione che io fossi informatissimo, Raimondo 
temette  d'aver  errato  e  cercò  una  giustificazione.

-  Pel momento la mia possibilità di discernere è 
alquanto ridotta; so per sentito dire; sarebbe oppor- 
tuno  indagare.

-  É quello che desidero, che chiedo alla tua per- 
spicacia. Intanto puoi dirmi chi sarebbero stati coloro 
i  quali  hanno  mal  consigliato  Ottaviano  Augusto?

- I  suoi  cortigiani.
-  Ma i nomi, vorrei... per metterli alla gogna... 

Io ho il diritto di difendere Publio Ovidio Nasone, tu 
lo  comprendi?

-     Certo...
-  Sei  disposto  a  fare  un'inchiesta?
-  Lasciami modo di esaminare, di studiare... non  

ora,  sii  compiacente.
É giusto. Fa le indagini. Ti do il più ampio man- 

dato di difensore. Ovidio non può aver commessa la 
vigliaccheria di gettare il nome della donna amata in 
pasto  a  turpe  pettegolezzo!

Ero talmente convinto, che si potrebbe quasi quasi 
sospettare che nel mio subcosciente vi fossero rimem- 
branze affioranti improvvisamente dalla sepolta co- 
scienza  del  Poeta.

-     Bravo! - esclamò il defunto illustre penalista. 
Mi piace il tuo slancio. Tante volte la diffamazione 

sta alla base di fatti che passano alla Storia, fatti ir- 
reali  e  che  si  perpetuano  come  delle  verità.

-      Dunque,  accetti  l'incarico?
-  Certo... Ma, vedi... ti dirò... io non sono che 

nell'atmosfera del Risveglio; venni a te per simpatia 
di  collega...  Io  dovrò  essere  aiutato  dalla  Guida.

-   Meglio.  Studia, inquisisci e poi ne parleremo. 
Posso aspettare: ho atteso tanti secoli! Ma la verità 
deve  rifulgere.

- La cercheremo, mediteremo... Ed ora mettiamo 
la  parola  in  riserbo  per  un  altro  colloquio.

Quando ce ne andammo, giunti sulla via, Frassi
netti  mi  ammonì:

-    Non  dimenticare  di  chiedergli  la  parcella!

35

* * * 36 (G)

Al mio (?!) difensore chiesi pochi giorni dopo 
udienza; ma, con mia sorpresa, comunicò di non 
sentirsi in grado, esso essendo bensì in stato di ini- 
ziale risveglio, ma non nella necessaria limpidezza di 
visione per eseguire l'istruttoria richiesta. Per mia for- 
tuna a ricevermi c'era anche il Dottore, che, come 
dissi, è lo Spirito-guida di Giovanna; e il Dottore 
prese  a  dire:

- Son qui per riferire come ti era stato promesso. 
Non è affatto conforme, al vero che Ovidio abbia avuti 
favori da Giulia, pur essendone amico ed avendo in 
lei la sua ispiratrice. Fu esiliato fra i Geti, nella terra 
del Danubio, unicamente per odii di partiti. Tiberio, 
mirando ad abbattere Augusto e succedergli nell'im- 
pero, aveva tentato di complottare contro i partigiani 
di Giulia I, la figlia del monarca, fra i quali era Ovi- 
dio. Fu buono argomento contro costui, dopo la ri- 
forma che aveva fortificato il sacerdozio, accusarlo pei 
suoi troppo liberi versi, pei quali aveva spogliate, di 
ogni verecondia le donne, dianzi sempre vissute nella 
cerchia delle loro case, in austerità di condotta. I molti 
invidiosi della sua gloria, nemici acerrimi, ne favo- 
rirono la disgrazia. Giulia II fu esiliata nell'isolotto 
siculo.

- Permettimi un'osservazione, per sé di poco con- 
to, ma che qui può avere qualche valore: in tempi di 
tanta corruzione, cagion della caduta della repubbli- 
ca, le matrone non attesero, mi pare, le istruzioni di 
Ovidio, e questi più che corruttore mi pare dovesse 
essere  da  quelle  corrotto.

- Esatto: ma la poesia troppo libera influiva enor- 
memente, sfrenando gaiezza e frivolezza, che Ovidio 
molto  favorì.

- Giusto. E fu giusta, secondo te, la pena inflitta 
dal  principe?

- Fu un'ingiustizia, anche perché l'accusa dei lu- 
brici  versi,  oltre  che  tardiva,  era  un  pretesto.

- Grazie; e sii cortese di chiarirmi anche ciò: la 
relegazione a Terni sarebbe la conseguenza di un fallo 
deplorevole della vita intima della famiglia imperia- 
le, fatto di cui Ovidio sarebbe stato consapevole e 
per  ciò  si  voleva  allontanare  un  importuno  testimone?

- Augusto relegava Ovidio cedendo alla prorom- 
pente forza di Tiberio, ed è provato dalla condanna 
all'esilio delle due Giulie; ciò che, ben convinto del- 
l'innocenza della nipote, Ottaviano compiva con do- 
lore. Egli era vecchio, non sapeva più reagire special- 
mente a Livia gelosa di Giulia per amore del poeta. 
Inoltre doveva dare soddisfazione al popolo, in se- 
guito a certa legge da lui emanata, che lo costrinse a 
farsi  giustiziere  persino  della  nipote.

Non potei a meno di esprimere al Dottore la mia 
soddisfazione per tali notizie, che sfatavano volgari 
accuse;  e  continuai:

- Debbo tuttavia osservare che la sempre viva 
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anima di Augusto, da me interpellata, fece cenno al 
fatto cui, Dottore, non hai risposto: Ovidio sapeva 
di alcunché di nefando, e potrebbe parere si trattasse 
di  incesto.

- Nego anzitutto l'incesto come da te pensato - 
rispose il Dottore - e come il popolo dubitava: si 
calunniava Giulia che al nonno era molto cara. Se un 
incesto  vi  fu,  fu  quello  di  Caracalla  sulla  sorella.

-   Concludi,  ti  prego,  sull'esito  dell'inchiesta.
- Concludo che la condanna fu ingiusta. Si po- 

teva colpire il Poeta per la licenziosità dell'arte sua; 
ma vergognosa fu la forma della condanna, ed anche 
più perché aggravata da una colpa che non fu com- 
messa mai: l'innocenza di lui rendeva la pena anche  
più  atroce:  donde  la  Sua  tristezza.

Respirai a pieni polmoni: quell'Ovidio mi era sim- 
patico tanto, che lo informazioni contro i pettegolezzi 
della storia mi sono state graditissime, E, ringraziato 
il  Dottore,  mi  rivolsi  a  Raimondo:

-  L'assoluzione, caro ex-Collega, è stata pronun- 
ziata dalla celestiale Guida. Ma tu, patrono di fiducia, 
almeno  la  perorazione...

Non mi lasciò finire: Orazio Raimondo, ricorrendo 
al tono consueto quando arringava nelle aule della 
umana  giustizia;

-  Non è giusto, o signori - disse - che la forza,  
violenta allora e ancora e sempre, annienti una povera 
vittima adoprando le armi della doppiezza e dell'ini- 
quità, usate quando vogliasi compiere opera barbara 
e malvagia. Trionfò la forza brutale; ma ora splende 
la luce, o signori; la menzogna è smascherata, la ca- 
lunnia ributtante è palese; e la fiducia nel buon fine 
di tanto dramma è pienamente soddisfatta. Ed io sono 
felice di aver data anche l'opera mia modesta a ria- 
bilitare  agli  occhi  del  mondo  il  sommo  Poeta.

Poi, fatta afferrare da Giovanna la matita, le fece 
scrivere  con  forza,  con  entusiasmo  direi:  Raimondo.

* * *                                       37

È facile capire che - a parte la magnificenza della 
manifestazione ultrafanica per mezzo di una medium 
che non ha la men che minima capacità culturale e 
mentale di parlare e scrivere come è risultato - io 
non potevo non essere giubilante delle risultanze pro- 
cessuali, per cui, come presunto marito, non potevo 
che esultare d'avere scoperta la purezza... bimillena- 
ria  della  mia  presunta  signora!

Ho promesso di narrare e non di commentare; tut- 
tavia non posso a meno (nel proemio, anche come in- 
dirizzo generale) di fare alcune considerazioni: tutte le 
ipotesi più serie o più fantastiche cui la scienza uffi- 
ciale ricorre per offrire una spiegazione naturalistica 
o razionale - subcosciente ed Io subliminale, polipsi- 
chismo e telepatia, ecc. - non spiegano affatto l'ori- 
gine e la natura degli episodi che vengo e verrò rac- 
cogliendo. E ciò che dico dell'episodio di Ovidio può 

valere, come esemplificazione, per tutte le altre ma- 
nifestazioni,  tutte  sorprendenti,  tutte  sconcertanti.

Nell'esposto dramma ovidiano risultano fatti e dati 
da me ignorali nel modo più assoluto, ed ignorati dai 
miei testi, non escluso Romeo Frassinetti, che all'in- 
chiesta ovidiana assistette come... uditore giudiziario; 
né lui, né gli altri né io abbiamo mai conosciuta la 
storia di Ovidio e quella di Augusto; tutt'al più 
vaghe, generiche notizie apprese parecchie decine di 
anni fa nella scuola. Soltanto io, dopo le prime infor- 
mazioni ultrafaniche qui riferite, ho cercato di met- 
termi alla meglio un po' al corrente, ed appresi cose 
notevolmente diverse da quelle accennate dall'Invi- 
sibile  sé  qualificantesi  per  Dottore.

Nessuno storico - che io mi sappia - dice di se- 
grete congiure di palazzo ordite da Tiberio e dalla 
madre di lui, Livia, per cui furono fra le vittime i fa- 
miliari di Augusto, ostacolanti le mire della matri- 
gna; Giulia I aveva una condotta eccessivamente li- 
bera, pare, recando grande dolore ad Augusto, fintosi 
difensore della morale, e questa scusa vorrebbe giusti- 
ficare  l'esilio  delle  due  Giulie.

Più credibile, perché più logico, è il risultato del- 
l'inchiesta ultrafanica: Tiberio mirava a succedere ad 
Augusto, ed aveva interesse a liberarsi di una paren- 
tela pericolosa; egli era figlio del primo marito di 
Livia e le due Giulie ed i loro amici erano nemici di 
chi usurpava nel cuore dell'imperatore un posto che 
non era il suo. Noto che anche Macro, nella riferita 
sua manifestazione, accenna a congiure, e la storia 
riferisce che, giunto al potere, Tiberio inaugurò l'era 
delle delazioni e delle persecuzioni; nulla di più na- 
turale che in precedenza abbia congiurato e trescato 
e  perseguitati  coloro  che  gli  potevano  dare  ombra.

Mai, che io mi sappia, Ovidio fu ritenuto un peri- 
coloso elemento nella vita pubblica, sebbene abbia 
coperte alcune cariche e fosse avvocato ed oratore va- 
lente; non poteva però non essere partigiano delle due 
Giulie, se la più giovane era da lui amata e ne aveva 
fatta la sua musa. Questo motivo della inimicizia del 
partito tiberiano è più che sufficiente, tanto più che 
il Poeta aveva contro una turba di invidiosi e di ge- 
losi del suo ingegno, della sua popolarità e del posto 
eminente di cesareo presso Ottaviano. Tutta codesta 
genia, secondo gli Spiriti comunicanti, di maldicenti 
(la voce pubblica, dicono gli storici) sapendo essere 
Giulia molto cara all'avo e molto cara ad Ovidio, non 
debbono aver faticato molto ad architettare, calunnie: 
Ovidio ed Augusto rivali! Il primo faceva vanto di 
favori,  il  secondo  aveva  cupidigie  senili.

E qui balza fuori la paurosa parola di «incesto» 
che lo Spirito-guida di Giovanna nega sia mai avve- 
nuto e si richiama al delitto di Caracalla. Forse che 
io pensai in quel momento a Caracalla? Né io né i 
miei testi pensavamo a colui, Caracalla essendo estra- 
neo alla causa, ma men che meno all'infame ignorata 
turpe accusa dei tiberiani. E il Dottore concludeva 
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essere stata Giulia II esiliata dall'avo non perché col- 
pevole, ma perché egli fu impotente a reagire contro 
gli intrighi, e che vergognosa fu la forma dell'ingiu- 
sta e umiliante condanna: il che spiega e giustifica il 
contegno del Poeta durante la relegazione a Terni. 
Gli storici deplorano che egli, così grande da esser 
posto da Dante subito dopo Omero e Virgilio, fosse 
un pusillanime e tale da mandare elegie e piagnuco- 
lose preghiere al despota; ma gli storici sono troppo 
spesso fabbri di eroi e di vili, di illustri vanità fatte 
persona e necrofori di non comprese virtù, a seconda 
che capiscono e che vedono; precisamente come qual- 
siasi cronista di giornale, basandosi su chiacchiere e 
insinuazioni consacrate fra molte contraddizioni in 
pergamene ed in libelli; non è detto che veggano e 
giudichino sempre bene, talché, ad esempio, di Giu- 
liano l'Apostata la storia riferirà un cumulo di infa- 
mie, e la storia riferirà più tardi un cumulo di eroismi 
e di virtù. Ovidio pusillanime va rivendicato: logico 
e naturale ed onesto era per contrario che le proprie 
angosce non nascondesse all'amato, ingannato e or- 
mai divenuto troppo debole monarca, quando ben sa- 
peva il Poeta d'essere innocente e che Cesare non po- 
teva non essere dolente d'aver ceduto alle pressioni 
del  partito  prevalente.

Forse il Poeta ignorava persino quali accuse gli fos- 
sero state mosse. Ne parla così vagamente ed i coe- 
tanei suoi nulla ne dicono, da esser difficile assai ri- 
costruire a base di ipotesi; non è così che si giudica e 
si fa la storia. È soltanto ben cinque secoli dopo che 
Sidonio Apollinare dà notizie molto vaghe; donde le 
congetture più contraddicenti, e poi, a poco a poco, 
un abborracciare, tentennante dapprincipio, quindi 
dato come per certo e indiscutibile (come avviene di 
ogni menzogna che del continuo ripetuta, diventa una 
verità sacra) essere tre le accuse: l'oscenità dei carmi, 
la scoperta di un delitto di Corte, l'illecito amore per 
la nipote di Augusto. E c'è chi nega o l'una o l'altra 
di  esse.

Se non che Ovidio fieramente proclama che, se ebbe 
una musa giocosa, mai fu consigliere di brutture e ve- 
reconda fu la sua condotta; è poi assurdo che si in- 
fligga un castigo per libri di molti lustri prima e mai 
proibiti. - Dunque quale l'«error gravis»? Quello 
d'essere stato testimone di scelleratezze altrui? Egli si 
duole:

Cur  aliqui  vidi,  cur  noxia  lumina  feci?
Cur  imprudenti  cognita  culpa  mihi  est?

Si direbbe fosse inconsapevole o tutt'al più impru- 
dente testimone di colpe di altri; ma è ammissibile 
lo si condannasse per ciò? E poi, quale codesta ne- 
fandezza? Ed ecco il pettegolume della dorata suburra 
e dei trivii; nell'oscuro fatto si coinvolge il nome di 
Giulia; Augusto, acceso per lei, è sorpreso da Ovidio, 
e per ciò, come Atteone che vide Diana nel bagno, se 
non dev'essere anche lui sbranato dai cani, deve per 

lo meno essere esiliato; la maldicenza sbrana. Ma l'ac- 
cusa è insostenibile: Ovidio non avrebbe conservata 
la sua devozione al sovrano, né chiestane la benevo- 
lenza e persino la clemenza, ciò che sarebbe quasi 
ammissione  di  averne  meritato  lo  sdegno.

La vera ragione dell'esilio (non di Ovidio soltanto) 
veramente razionale, è quella affermata dal Dottore 
invisibile, ed essa trova conferma anche presso storici 
autorevoli; infatti mi fu dato rilevare che il De Nino 
ritiene essere stato il Poeta «vittima dell'odio di Li- 
via e degli intrighi di Corte». L'odio di Livia: ve- 
dremo più oltre la ragione vera di esso. È impressio- 
nante che dall'inchiesta trascendentale sia balzata fuo- 
ri un'affermazione che, più tardi, doveva ritrovarsi 
anche  in  opere  di  studiosi  e  critici  della  storia!

      * * * 38  (B)

Bice nulla sapeva delle mie sedute con Giovanna. 
Quindi volli di nuovo per la medianità di essa inter- 
rogare il Maestro. Il quale, riassumendo, come fosse 
stato costantemente presente e per ciò perfettamente 
a  conoscenza  dell'inchiesta  astrale,  sentenziava:

- A parte i libri d'amore, questo abbiamo per 
vero: l'attaccamento per Giulia fu cagione di continui 
mormorii; essendo inoltre Ovidio penetrato nell'in- 
timità di Augusto, ebbe modo di conoscerne la depra- 
vazione: e questo è il vero «errore grave» di cui par- 
la il Poeta che determinò il sovrano a cedere, agli in- 
trighi di Corte. In questi la gelosa Livia ebbe la sua 
parte, giacché temeva che Ovidio, con la sua arte po- 
tente, fosse in grado di propalare i segreti vergognosi 
di tutta la sua casa, danneggiando l'ascesa del figlio: 
tanto più che si mostra opportuno allontanare chi di 
tale ascesa non era partigiano. In tutto questo com- 
plesso,  come  vedi,  la  questione  è  risolta.

L'accenno del Maestro in modo particolare alla de- 
pravazione di Augusto, mi spinse a chiedergli dell'ac- 
cusa vaga, detta e contraddetta, circa un atto di vera 
delinquenza  tentato  o  consumato.

- Incesto relativo, non totale, nel senso della pa- 
rola - rispose Egli. - Non si tratta di un atto mate- 
riale, consumato o tentato, bensì di depravazione di 
anima,  di  turpe  desiderio.

-  Sicché  le  voci  di  una  passione  per  la  nipote...
- Erano fondate: egli voleva ciò che non ottenne; 

e Livia lo seppe. Livia potè così, per la gelosia, secon- 
dando il suo sogno di sfrenata ambizione, imporsi ad 
Augusto, che, per quanto a malincuore, esiliò l'inno- 
cente  perseguitata.

- Tutto si chiarisce. Ma resta anche più oscuro il 
fatto della continuata devozione di Ovidio, che ad Au- 
gusto, il quale dovrebbe esser da lui sprezzato e odia- 
to,  chiedo  perdono  e  pietà,

- Ovidio volle essere umile, anche per rendere 
chiaro ad Augusto - che per lui non era più degenere 
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di tutti del suo tempo - quanto fosse puro il suo amo- 
re per la nipote, quanto profondo il rispetto pel so- 
vrano, che in quel tempo era considerato sotto un 
aspetto diverso: altro era in Cesare l'uomo, altro il 
monarca. Così, dopo che ebbe fatto un esame di co- 
scienza, rivelò tutta la sincerità dei suoi sentimenti. 
Umanamente non è facile apprezzare; l'atto fu di 
umiltà ed ebbe merito spirituale. La critica storica è 
indagine senza conoscenza. Ovidio, anima forgiata alle 
lotte della vita, non rimpiccioliva invocando pietà: in- 
gigantiva.

* * * 39 (B)

Queste manifestazioni risalgono al 1926 e 1927. Eb- 
bene, in una seduta del marzo 1932, d'improvviso una 
Essenza  mi  aggredì  con  una  ripetuta  esclamazione:

-      Nasone!  Nasone!
Gli astanti, Luigi Toffanello ed il conte Bragadin, 

che assistevano per la prima volta ad una seduta me- 
dianica, non potevano capire né l'esclamazione né la 
gioia  che  per  quella  dimostrai.

Lo Spirito aggiunse: - Però il nome suo aveva 
dentro...  dell'ovo.

Con la qual ultima parola si ribadiva trattarsi di 
Ovidio Nasone. Manifestazione questa inaspettata, do- 
po tanti anni; e debbo escludere che Bice ricordasse 
in quanto più volte abilmente la richiesi dal poeta, 
né  mai  seppe  rispondere  e  neanche  capirmi.

* * *  40 (A)

Ma molto più interessante è la conferma che ebbi 
nel dicembre 1932 a mezzo di Anna, un'ultrafana di- 
ciassettenne. Anna è dattilografa; una fanciulla sem- 
plice, modesta, di parole assai parca, timida; il volto 
dai lineamenti fini, due magnifici occhi, in quello e 
in  questi  si  diffonde  la  dolcezza  dell'ingenuità.

Appena scoperte in lei, per caso, delle facoltà me- 
dianiche, volli esperimentarle seguendo il metodo che 
con le altre ultrafane avevo constatato produrre risul- 
tati rapidi e sicuri. E l'esito superò ogni speranza, 
perché bastarono due o tre sedute a sviluppare le mi- 
rabili facoltà della giovinetta. Essa cade sempre in 
trans dopo pochi minuti di silenzio e di concentra- 
zione. Si esprime con la parola; la sua voce dimessa, 
ma con sfumature e modificazioni di tono che secon- 
dano  ciò  che  comunica.

Chiesi  ad  Elleno,  suo  Spirito-guida:
-     Vissi  io  già  sulla  Terra?
L'Entele riconfermando ed accennando a Sulmona, 

che  diede  i  natali  al  Poeta,  rispose_
-  E dall'esilio guardavi alla patria lontana... Sul- 

mo  tibi  patria.

- Quale  l'esistenza  dell'esule?
-    Non io - rispose la Voce - ti dirò: io vigilo  

l'ultrafana, io guido, e basta. Ogni tuo giusto deside- 
rio, o fratello, sarà soddisfatto, ma da chi lo possa 
soddisfare. Io so chi lo possa, e ti manderò or uno or 
altro  dei  Fratelli  e  ti  dirà.

Anna si svegliò. L'opera di Elleno era dunque quel- 
la di direttore; non come il Maestro intendeva e po- 
teva o voleva interloquire di tutto, bensì provvedere 
il «competente». Per ciò ebbi da Lui null'altro che 
risposte brevi, tronche, ammaestramenti tacitiani. E 
quando  nella  seguente  seduta  ripetei:

-   Ammetti che io vissi già sulla Terra: quale l'esi- 
stenza  dell'esule?

- Viene il Radiante - disse Elleno. Ed il Radian- 
te, con voce ben diversa: - Di tristezza; e di tristezza 
cantavi...

(Il Lettore sa che Tristitia si intitola la raccolta 
delle  lamentazioni  dell'esule).

- ...O quantum et quotiens non est numerare bea- 
tum non interdicta cui licet Urbe frui!... Egli seppe 
la gloria e quindi il dolore che generano l'invidia e la 
gelosia:  l'invidia  di  molti,  la  gelosia  di  Livia  amante.

Ero ammirato. L'ammirazione crebbe anche più 
quando ricercai faticosamente nelle odi ovidiane il 
brano suddetto, che più faticosamente tradussi, brano 
di costruzione difficile e che la fanciulla, ignara del 
più scolastico latino, in condizioni di catalessia (era 
fredda, rigida) pronunziò con assoluta esattezza. Non 
basta: quel brano non poteva essere più perfetto ac- 
cenno allo stato d'animo del Poeta. «Quanto e quan- 
te  volte   doloroso  è  ricordare ciò che si consente 
dire  a  chi  ha la gioia di vivere nell'Urbe» donde 
egli  fu  scacciato.  Quanta  nostalgia  in  così  breve  frase!

Non insistetti nel chiedere. Ultrafana agli inizi non 
volevo stancare Anna, e nella seguente seduta a di- 
stanza di venti giorni per evitare il sospetto che la 
fanciulla ricordasse, non accennando a quanto sopra, 
invocai  l'Entele,  direi,  a  bruciapelo:

-    Della gelosia della grande nemica io non so far- 
mi  ragione.

Il Radiante, allacciandosi prontamente all'ultima 
frase del precedente colloquio, mi diede una risposta 
che poi constatai perfettamente coerente ai vaghi, non 
bene da me vagliati, accenni del Dottore alla «gelosia 
di Livia per amore del poeta» e del Messaggero alla 
«gelosia torbida di Livia contro Giulia la giovane». 
Radiante con la sua risposta ribadiva che la corru- 
zione dei tempi era grande, che il Poeta era troppo 
amato dalle donne di Roma, che fra queste, accese 
dalla poesia licenziosa, era colei che doveva diventare 
poi la moglie di Angusto, che l'amore di Ovidio per 
Giulia II aveva ingelosita Livia, la quale aveva così 
una ragione tutta personale par associarsi ai nemici di 
Ovidio.
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Ecco  quel  che  mi  disse  l'Entele:
- Tu sei rimasto scettico quando dissi che Livia 

lo aveva amato; lo riconfermo ed aggiungo che dal- 
l'amore si generava l'odio. L'affetto di Ovidio per 
Giulia fu la causa del rancore di Livia che amava il 
poeta; e fu lei, calunniando, a rivelare ad Augusto 
che l'affetto dei due era una tresca. Amore ed odio 
sono così avvinti che è possibile amare e nel tempo 
stesso  odiare  la  stessa  persona.

Radiante aveva non soltanto riconfermato, ma com- 
pletato il racconto, superandosi così le ultime diffi- 
coltà di ricerche aspre ed anche impossibili, per cui 
la  storia  troppe  volte  è  la  negazione  della  verità.

- Ovidio  è  rinato?
Anna  non  rispose,  sorrise.
- Ed  anche  Giulia?
Sul volto della fanciulla (gli occhi chiusi) parlavano 

i lineamenti con eloquenza maliziosetta e gioconda; 
pareva dicessero: «Tu lo sai e me lo chiedi? Voi vi 
amate  e  vuoi  che  io  te  lo  ridica?».

- Non  dici  nulla?
- Dico  che  un  amore  sincero  è  benedetto  da  Dio!

40

Posso concludere con Orazio Raimondo: «Sono fe- 
lice d'aver fatta opera di riabilitazione»...  e tanto più 
se  io  fossi  quel  desso!

Io,  quel  desso?
Mi permetto di dubitarne forte, giacché «pare» 

sia avvenuto che in sedute medianiche il Poeta delle 
Metamorfosi siasi già presentato ed abbia più volte 
interloquito; ora, se fosse rinato sulla Terra, non 
poteva manifestarsi come Spirito. Non basta: c'è il 
pericolo che vi sia qualche altro esperimentatore che 
vanti  d'essere  la  rincarnazione  di  Ovidio;  e  allora?

Francamente, né mi sentivo lusingato d'essere ere- 
de... degenere (degenere almeno in arte), né d'essere 
dai  facili  ipercritici...  preso  in  giro.

Elleno  ribadì:
-    Ciò che ti fu detto è il vero: né ti debba preoc- 

cupare mai dei critici beffardi né di manifestazioni 
di falsari; fosti e non sei Ovidio; hai iniziato allora, 
completi  oggi  il  poema  della  metamorfosi.

Insomma: dicasi quel che si voglia, io narro. Con- 
trollerò...  dopo  il  trapasso!
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III.

LA CONOSCENZA DELL'INCONOSCIBILE

41

L'Universo, l'Oltretomba, l'Infinito. Tre parole im- 
mense.

La mente sitibonda di sapere si arresta sgomenta: 
o  il  Mistero  o  l'Inconoscibile.  Non  si  va  oltre.

No, si va oltre: si va al Divino. Ma non lo si co- 
nosce,  lo  si  sente.

E quindi non si conosce la Vita che è Dio, pur vi- 
vendo  nella  Vita.

Voci nuove ed antiche vengono dall'infinito: «Non 
esiste  la  Morte,  esiste  soltanto  la  Vita,  che  è  Dio».

La voce antica del Maestro, la voce nuova del mio 
Piero  ripetono:  «La  vita  terrena  è  sosta  della  Vita».

Verranno a cento a cento le Voci di Essenze invisi- 
bili,  ripeteranno:  «Non  si  muore,  si  vive,  sempre».

Il  problema  massimo  risoluto!

* * *                                         42

Le esperienze. L'ampia sala illuminata nelle lunghe 
deliziose sere dei conversari sublimi; il tavolo coperto 
di fogli di carta e di matite; l'ultrafana nella poltro- 
na, sta in attesa, pronta; io le sto vicino, armato di un 
desiderio senza limiti; intorno i più solerti della Bio- 
psichica, Mario Borsalino, Roberto Bergomi, Giusep- 
pe De Musis, Luigi Toffanello, segretari instancabili, 
ed invitati a turno (medici, fisici, avvocati, e via via, 
circa  un  migliaio)  a  vedere,  a  udire,  a  controllare.

L'ultrafana è Bice; qualche volta Erina, tal altra 
Fanny o Giovanna, più di raro ancora l'incipiente An- 
na. Talvolta Lucio, Maria e Romeo. Quando scri- 
vono o parlano le parole che esse non pensano, spes- 
so cadono in sonno; una sonnolenza lieve, talvolta, 
in Bice, mentre in Anna, la trans, che ha gradazioni 
svariatissime,  sino  allo  stato  catalettico.

Il più perturbante fenomeno che la Scienza è chia- 
mata a prendere in esame. L'Uomo che smarrisce 
tutte le sue personali facoltà intellettuali e subisce pro- 
fonde alterazioni fisiche. Diventa strumento di Forze 
misteriose, potenti. Invano si sono esaminate le ipo- 

tesi più strane: subcoscienza, telepatia, patologie... 
La Scienza quasi non osa affrontare la ricerca: le 
sfuggono le cause di un fenomeno altrettanto com- 
plesso quanto pauroso demolitore di quelle che sono 
ritenute  conquiste  gloriose.

Tuttavia è necessità che la Scienza indaghi, penetri 
nel segreto profondo, poiché l'indifferenza, l'agno- 
sticismo, sarebbero la negazione del compito e la ne- 
gazione  del  nome  di  Scienza.

È una fenomenologia così varia e immensa, una 
attestazione così viva che nel Mistero si cela una 
Realtà, per cui la ricerca s'impone. Bisogna pene- 
trare nei meandri dell'anima... bisogna! È per la 
scoperta della Realtà, che sì è sempre chiamata Oc- 
culto, che si otterrà la soluzione del problema della 
Vita.

* * *                                   43 (B)

Ma che avviene? L'ultrafana è presa da un tremito 
improvviso, gonfia le gote, sbuffa, digrigna i denti, 
spunta a diecine le matite, straccia a diecine i fogli 
che sgorbia; i segretari si affrettano a sostituire i 
fogli  e  matite.

Che avviene? È una nouri, una corrente spirituale, 
che scatta da una Energia misteriosa, da un'Essenza in- 
visibile, chissà da dove, e poi tronca l'attacco, se ne va, 
scompare. E subentra un'altra, anche più eccitata, che 
stenta ad esprimere parole confuse, a fare indecifra- 
bili sgorbi, e poi va, scompare. Il passare e succedersi 
di Essenze diverse è palese dal contegno della me- 
dium, dagli atteggiamenti del viso, dal mutarsi della 
fisionomia, dal variare di tono, direi, degli sgorbi 
stessi. La Valbonesi è spossata; ma è costretta, è for- 
zata, sotto il dominio di Forze turbolenti. E questa 
donna che nel torbido periodo dei fanatici e dei filoso- 
fanti sarebbe stata bruciata viva come strega che va 
a Cavalcioni di una scopa, e che nell'età aurea dell'in- 
tellettualità    greca   e    romana   sarebbe    stata   riprodotta
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con le effigie di Sibilla venusta ed ispirata ad istruire 
Augusto sul mistero dell'incarnazione, oggi rinnova 
l'aurea  età  malgrado  la  perdurante  ignoranza.

C'è un momento di sosta, quando il Maestro, lo Spi- 
rito-guida,   interviene   e   prende   dominio   dell'ipersen-

... nell'età aurea dell'intelletualità è la Sibilla che per l'ul- 
trafania istruisce Augusto sul mistero dell'incarnazione... 

(Episodio 43).

sitiva; questa d'improvviso si fa calma, serena, sor- 
ride,  e  scrive.  È  il  Maestro:

- Lavoriamo!... Sono parecchie correnti che vo- 
gliono introdursi; ci arrestano nel nostro lavoro, che 
vuol  essere,  sereno,  per  un'alta  missione.

- Chi sono costoro? - chieggo. - E perché ven- 
gono?  Per  loro  piacere  o  per  nostro  danno?

-  Chiunque, può venire perché vige il libero arbi- 
trio. La medianità è un porto. Vengono per l'una e 
per  l'altra  ragione.

È tale un porto, questa volta, dalle acque così furio- 
samente mosse, che la navicella dello stesso Maestro 
non sa resistere all'urto di cento e cento, che a quello 

vorrebbero approdare. Bice è ripresa da un'agitazio- 
ne che si fa furente: batte i denti, li digrigna; smor- 
fie le più strane ne deturpano il viso, non più dolce e 
pallido, ma cattivo e paonazzo; il braccio destro è ir- 
rigidito; il polso supera le 120 pulsazioni. Bergomi e 
Borsalino ricorrono ai passi magnetici, per liberarla 
dai fluidi che la circondano, la stringono, la oppri- 
mono.

Euridice è così impressionata che è costretta riti- 
rarsi; gli altri fanno sforzi per dominarsi, mantenere 
il sangue freddo e la serenità di chi deve osservare 
e studiare; per conto mio non nascondo di sentire 
qualche brivido. Tanto più che mi avvedo essere per- 
sino il Maestro impotente: od ha voluto essere tale 
per offrirci un nuovo fenomeno, di invasione collet- 
tiva?

-     È  l'assalto  di  una  folla!  -  esclamo.
-  È una folla infatti - riesce il Maestro a far scri- 

vere  -  sono  esseri  che  si  ammassano,  che  vogliono...
S'interrompe e, volto alla massa per Lui soltanto 

visibile,  con  voce  risoluta:
-     Siate  calmi...  su,  su,  andate...  Dio  lo  vuole!
Avrebbero di colpo obbedito? Bice respira meno 

affannosamente. Si direbbe che l'ordine è stato udito; 
ma la partenza non poteva essere più tumultuosa. La 
donna è ripresa da agitazione; ha tratti di spasimo, 
Bergomi la allontana dal tavolo trascinando indietro 
la poltrona; e vediamo le gambe di lei incrociate, av- 
viticchiate l'una sull'altra, quasi formassero un pezzo 
solo, di marmo. Stentatamente Bergomi e Borsalino, 
i due tecnici, riescono a smagnetizzarla; ma, dopo es- 
servi riusciti, la medium sì piega su sé stessa, le gi- 
nocchia unite, s'accovaccia per terra, striscia coi pie- 
di,  e  in  tal  maniera  percorre  tre  metri.

La potente trans è durata oltre un quarto d'ora; poi 
la donna si risveglia, dolcemente; apre gli occhi, ci 
guarda sorridente, si fa vergognosa vedendosi per 
terra. Ritorna al suo posto; gli altri anche. Come se 
nulla di eccezionale fosse avvenuto. Perché essa è do- 
minata dalla sua Guida, che le sa ridare istantanea- 
mente calma, serenità, sorriso, freschezza, e parola 
facile o vertiginosa facoltà di scrivere dieci, venti fo- 
gli  fittissimi  in  un  tempo  materialmente  impossibile.

* * *               44 (B)

- Questo evento ti dimostri - rivolto a me comin- 
cia il Maestro - la potenza occulta di quello stato do- 
ve permangono gli Esseri ancora gravosi. Ed ora basta, 
lavoriamo.

-  Fu  impressionante  davvero,  e  mi  domando...
- Come avviene? Per avere una visione compren- 

sibile a te umano, raffigurati una zona che non ha li- 
miti, un composto di energie fluidico-dinamiche, una 
atmosfera satura di energia elettro-magnetica; dove 
gli Esseri sono carichi delle tendenze dominanti, quin- 
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di aventi corpo fluidico della natura identica dall'at- 
mosfera che è, direi, il loro ambiente, e della forma, 
di  solito,  del  loro  soma  terreno...

-  Il  somurgo...
- Come, credi. Essi giacciono, sono in torpore, ma 

non senza risveglio; lenti nel progredire, perché essi 
stessi, respingono il mezzo per raggiungere la luce o, 
meglio, per l'evoluzione, la perfezione. Pur nolenti, 
essi si incanalano ancora nella vita umana; e ciò vi si 
dimostra, nella vostra vita sociale, per gli atti scoor- 
dinati, gli squilibrii, le follie, i delitti, e per tutta una 
gamma di vizi aumentata e complicata dall'ambiente 
stesso  della  vita.

- Tragico destino! Tuttavia è giustizia. Per la me- 
tempsicosi  anche  i  malvagi  debbono  assurgere.

-     Releghiamo la metempsicosi - esclamò il Mae- 
stro. - Non metempsicosi, ma rinascita. E qui è giu- 
stificato l'

avanti a me non fur cose create 
se non eterne, ed io eterno duro; 

           quindi  eternità  di  residui  energetici  dinamici.
Rimasi assorto. Quella misteriosa Voce, produzione 

di una corrente pensativa veniente dall'infinito inson- 
dabile, manifestantesi per le smorte labbra di una 
donna inconscia, diceva cose grandi, soltanto cose 
grandi. Davanti alla mia mente si apriva una via am- 
pia,  immensa:  poter  sapere!

- Saprai!  disse  Egli  che  mi  lesse  nell'anima.
Alla conferma avrei dovuto emettere un grido di 

gioia; tuttavia mi dominai. Mi ero imposto di saper- 
mi dominare; di assistere, sentire, vedere, senza fre- 
mere;  freddezza  d'animo  ed  acutezza  di  pupille.

Il Maestro, che sempre sa leggere nell'intimo, par- 
lò. Parlò a lungo; disse cose che ancora, più ampia- 
mente vorrò e dovrò riudire; che allora esporrò con 
fedeltà rigorosa; con tale fedeltà da raccogliere anche 
ciò che possa parere od essere imperfettamente tra- 
smesso dai miei ultrafani; ma per essere, perché deb- 
bo  essere  rigorosamente  fedele.

Le cose che il Maestro mi disse, come preambolo, 
come  eccitamento,  conviene  limiti  in  un  riassunto.

L'Oltretomba.
45

Egli ebbe a dirmi che per figurarci, con espressioni 
e figurazioni comprensibili a noi umani, l'Al-di-là del- 
la terrena esistenza, è d'uopo pensare una zona senza 
limiti, un'atmosfera densa di energia elettro-magne- 
tica, dove le Essenze, cioè le energie spirituali dei tra- 
passati conservano la loro individualità per un corpo 
fluidico, o somurgo, della stessa natura dell'atmo- 
sfera-ambiente; Essenze in istato letargico, attaccate 
alla vita terrena, lente a concepire che c'è un progre- 
dire, del quale, appunto per la loro natura letargica, 
sono nolenti. Il somurgo ha la forma del soma vestito 

sulla Terra; ma è sempre eterico, fluidico, più o meno 
di una densità oscura a seconda del gravame delle 
passioni, delle colpe della esistenza terrena. A questa, 
generalmente le Essenze traggono tale attaccamento, 
che, ove lo possano, si incanalano nella vita umana, e 
cioè il loro pensiero, per quanto annebbiato ed ottuso, 
si rivolge alla Terra cui si sentono legati tanto più 
quanto più vive furono le passioni, quanto più gravose 
le colpe; sino al punto di sentire il bisogno di rivivere 
l'antecedente vita, che pur li rimorde. Dal Letargo, 
comune a tutte le Essenze (fosse per un attimo o per 
millennii) si passa nell'abisso del Rimorso, che è per 
coloro in cui il risveglio dalle ricordanze è tutta una 
serie  di  errori  e  di  colpe.

Ma se questi furono lievi, deterse le scorie nel le- 
targo, il Risveglio è per le Essenze uno stadio inter- 
medio, di rinascita alla vita; il somurgo si fa più tra- 
sparente, la sensibilità di esso (che è ciò che nel soma 
si esplica pei sensi fisici) si fu più acuta, la chiarità 
della mente sempre maggiore, e l'atmosfera gradual- 
mente sempre più luminosa man mano che il pen- 
siero evolve verso un'indefinita ascesa. Nel Risveglio 
il corpo eterico o Somurgo che è l'involucro fluidico 
dello Spirito o Favilla divina conserva ancora le ten- 
denze che aveva da umano; è la vita che prosegue e 
non dimentica il passato; l'Esscnza ritorna, più o me- 
no volentieri, alla ricordanza dell'esistenza terrena, e, 
quando lo possa, irradia la propria potenza pensativa 
in umani, ad essi appare come un fantasma amico, 
in essi vibra ispirazioni. E tanto meglio quando l'Ani- 
ma sia nelle condizioni di Evoluzione superiore, e poi 
oltre, nell'Ascesa; e poi oltre ancora, nell'Infinito 
della Conoscenza di tutte le cose e nel superno della 
Sapienza. Qui, in questi due eccelsi stadi della spiri- 
tualità, ove genio e santità sono eternati, le Essenze 
non hanno più nulla di umano; anche la forma eterea 
è svanita; splende lo Spirito della purità della origi- 
naria Favilla divina. La Favilla divina va poi oltre 
la settemplice sfera della Vita: al Centro della Vita, 
che è Legge di armonia, di progresso, di giustizia, che 
è  la  Verità,  il  Tutto,  l'Uno:  Dio.

Il Maestro mio, continuando nelle sue istruzioni, 
mi insegnava che l'Oltretomba dell'Umanità terrena 
non è tutto; esso è nell'Infinito una particella infini- 
tesima, come la Terra con la sua Umanità e gli orgogli 
della stessa non è che un pulviscolo del sistema solare 
che è un minimo della via Galassia, la quale è un in- 
finitesima particella di un universo, che è infinitesimo 
nel Tutto. Altre innumeri, inconcepibili popolazioni 
vivono negli innumeri mondi e negli spazi senza limi- 
ti:  il  nostro  orgoglio  s'inchini.

La Vita è un che superante ogni concezione umana. 
Oltre l'esistenza terrena, la nostra Essenza è triste e 
tetra, come sulla Terra, nell'Infinito pauroso e di 
tormento; e vi è l'Infinito sereno e d'una letizia delle 
più varie gradazioni d'intensità a seconda dello stato 
psichico  dell'Essenza  stessa.
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E questa è l'Individuo, il «vero», poiché il corpo 
fisico di cui si veste nel periodo fulmineo dell'esisten- 
za terrena non è che un involucro, deprimente e cor- 
rompitore, dello Spirito, un mezzo idoneo all'am- 
biente in cui lo Spirito per sua libera volontà volle, 
trasformandosi nella Materia, risalire per sforzi tita- 
nici al Centro donde liberamente si staccò, lacerando 
la Legge. La Favilla si è soffocata nel Biopsiche, il 
Biopsiche si è soffocato nell'Atomo; non si è spenta; 
attraverso il moto per metamorfosi innumeri evolve; 
essa è portata per propria volontà, sebbene sotto 
l'imperio della Legge di armonia universa, alla inces- 
sante fatica, che è tessuta di sforzi e quindi di dolori, 
verso un'ascesa che mena alla vetta sublime: all'ori- 
gine.

Il mio Maestro offriva a me le impensabili notizie 
tracciando uno schizzo, che completai per le sue istru- 
zioni.

ovunque l'Anima è in evoluzione od in letargo, ovun- 
que in ascesa o nel superno della Sapienza. Chi non 
comprendesse nel suo vero significato il tracciato fi- 
gurativo del Maestro, non sarebbe all'altezza di com- 
prenderne  il  pensiero.

Chi per amor di critica si dolesse che io vada imi- 
tando i poeti dell'Al-di-là, snaturando magari Dante, 
e volesse giudicare il valore dell'opera mia meno scien- 
tifica appunto perché parlo di sfere limitanti l'Infi- 
nito e di una vita che si prolunga oltre il tempo, non 
potrei a meno di lasciarli dire senza risposta: poiché 
io do quel che ricevo, e da fedele amanuense nulla 
aggiungo  e  nulla  tolgo.

* * * 46 (B)

A complemento della Tavola «l'Itinerario Astrale»

E mi ammonì: il disegno è per offrire dell'Al- 
di-là un'idea in qualche modo concepibile alla no- 
stra troppo ancora meschina mentalità. Non si tratta 
del sistema solare planetario degli astronomi, ma 
dell'Al-di-là in rispetto alla Umanità terrena; l'Ol- 
tretomba non è in realtà un susseguirsi di strati am- 
bientali, ma di «stati d'animo», cioè di «biotesi»; 
ogni strato o zona è infinita, e dicendo «zona», come 
dicendo «cieli» per l'infìnito paradisiaco, come di- 
cendosi da Dante «gironi» e «sfere», si ricorre a ter- 
mini figurativi, che costituiscono bensì una realtà, 
ma,    alla    nostra   comprensione    umana,   sono    irreali;

Così riassumendo, il Maestro insegnava; ed io, a dir 
vero, ben poco comprendevo; è poi che sentirò illu- 
strarmi così l'enorme problema della Vita da ren- 
dermi di esso una visione chiara, limpida, ed insieme 
infinitamente  grandiosa  e bella.

Frattanto afferravo a  stento qua e là alcuni pensieri; 
e  particolarmente  quello  su  cui  il  Maestro  ribadiva:

- La colpa getterà L'Anima nella tristezza del le- 
targo, il dolo la precipiterà nell'angoscia del rimorso, 
ma la pena non è eterna, e l'inferno della teologie è 
figurazione, necessaria a intimidire gli inevoluti, ma 
un irreale, che in tempi di reale progresso non è con- 
sentito.

- Dante descriveva l'Oltretomba gareggiando con 
le  più  ardite  teogonie  orientali.

-  La sua - mi rispose il Maestro - fu visione me-  
dianica di profeta e coverse il vero con personaggi del 
tempo per essere semplice. Dalla sua visione nessuno 
mai ha saputo dedurre, il concetto della grandiosità 
evolutiva ed il vero in atto. Oggi altro metodo occorre; 
e come mezzo un'altra arte. Tu, amico mio, narrerai 
la tua avventura, ma sii semplicemente chiaro; è tem- 
po  di  una  grande  chiarezza  espositiva.

-  Dopo  Dante,  Allan  Kardec...
- Lo Spiritismo è nel vero; ma ignora oltre la zona 

morta del letargo e del rimorso e del primo risveglio; 
oltre il triplico stadio c'è l'infinito, il paradiso dan- 
tesco.

-  Dove  s'avvia  chi  sia  stato  esempio  di  virtù.
- È l'ascesa un atto che si svolge anche nel Tem- 

po; ma l'Essenza che lascia la Terra, salvo rare ecce- 
zioni, ha pur bisogno di soffermarsi, fosse per un at- 
timo, nel letargo onde abbandonare i residui fluidici, 
siano pur lievissimi, poiché ciò è tutto umano, della 
Materia.

Comprendo. Ma, spiegami, se a te piace: il mio 
Piero   ebbe   ad   accennarmi   di   avere  un  corpo  leggero,
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trasparente, puro; e disse: «È corpo che mi do, non 
forma  in  atto».

- Certamente. Esiste un corpo fluidico, più o me- 
no compatto, a seconda delle energie che lo formano; 
esce dall'organismo dopo che questo abbia cessato la 
sua funzione, che è quella di servire nel Tempo da 
agente fra Spirito e Materia; quindi l'Essenza si di- 
stacca dal soma con un involucro che direi semi-mate- 
riale: Allan fu bene istruito ed ha bene riferito. Un 
tale involucro dell'Essenza-spirito serve al passaggio 
delle diverse atmosfere o stadii o stati; è una forma 
che permane sino a che si eterizzi, e cioè, oltre il ri- 
sveglio, si ha l'evoluzione del pensiero; oltre l'atmo- 
sfera elettro-magnetica della zona amorfa, ossia il ma- 
re morto della letargia e del cupo abisso del rimorso, 
l'atmosfera eterico-dinamica del risveglio è grigia an- 
cora, ma oltre, nella evoluzione, si fa limpida, di una 
chiarità crescente. Sin qui e non oltre, giunge la veg- 
genza dello Spiritismo; e pei suoi richiami possono 
prodursi, di stadio in stadio, i fenomeni d'ultrafisi, 
strani e sconcertanti, ma eloquenti ed efficaci, sino ai 
messaggi, non sempre limpidi, non sempre esatti: non 
per deficienza soltanto dei vostri mezzi riceventi le 

vibrazioni, ma principalmente perché le vibrazioni ir- 
radiano da Essenze non anontiche né tanto meno en- 
teliche, quindi imperfette nel vedere e nel trasmet- 
tere. Quando il passaggio dello Spirito giunge alle 
alte biotesi della Vita, non si parli più di Spiriti- 
smo: sin qui ti condusse il tuo Piero e ti manifestò 
la potenza di un Essere appena scosso dal letargo, 
all'inizio del risveglio del suo pensiero; egli non 
ha più il corpo fluidico greve di scorie; il suo corpo 
è la forma del soma del Tempo, fatto trasparente 
e puro, come per la potenza del suo pensiero può 
ridarsi, quand'egli voglia; tutte le Essenze, anche 
delle superne sfere, per loro volontà possono rive- 
stire l'antica forma, ma eterea, pura, luminosa. Qui 
non si parli più di Spiritismo; qui avete manifesta- 
zioni prettamente intellettive, cioè l'abbraccio delle 
Nouri (qui, come vedi, ti prendo) con l'organismo 
umano.

Sorrisi a quell'inciso «qui ti prendo» che signifi- 
cava adesione di quella Intelligenza altissima alla mia 
terminologia; non potevo non essere, oltre che stu- 
pito, soddisfatto. Ma, debbo confessarlo ancora, io 
non    potevo   afferrare   interamente    la   concezione   del-
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l'Al-di-là come ambiente delle Essenze e della loro 
attività; e, nella lusinga di meglio comprendere, feci 
domande su domande, anche non sempre ordinate e 
coerenti forse, ma così come le feci e le risposte che 
ne ebbi riproduco: mi lusingo che il metodo, tenten- 
nante in apparenza come di chi cammini per ignorate 
località, valga a dimostrare pian piano come nel mio 
pensiero si venissero organizzando le conoscenze; ed 
è così che poi intenderemo tutto il complesso svol- 
gersi  della  divina  ventura.

* * *             47 (B)

- Maestro - ripresi - la mia Terra offre allo 
sguardo le più varie bellezze della Natura; valli fio- 
rite, erte montagne sotto il manto di neve, panorami 
superbi,  splendori  di  albe  e  di  tramonti.  E  voi?

-  Piccole e smorte cose codeste. La Terra coi suoi 
immensi ghiacciai e le sue acque sconfinate non è che 
una pallida minuscola sintesi, serrata nel cerchio ener- 
getico di costituzione solida, della Creazione. Che ab- 
biamo noi? Una bellezza senza notte. Noi vediamo il 
succedersi delle vostre vite e della vita dei vostri pia- 
neti. Per noi la Via Lattea è un oceano di energie do- 
ve, con ritmo sapiente, la vita più complessa si svolge, 
più complessa che non sul pulviscolo che è la vostra 
Terra; né è già, la Via Lattea, come per voi una sem- 
plice immensa striscia di nebulose e di mondi: è poco 
più che «niente» nell'immenso senza limiti. Innu- 
meri gli astri fra i quali il vostro Sole è ben piccolo 
mondo: a miriadi centinaia e migliaia più grandi Soli 
turbinano in un oceano di colori, di cui la gamma 
dell'iride solare è men che nulla... Il nostro pano- 
rama va oltre la somma degli Universi, ed è la ve- 
rità del Tutto, è l'eternità nell'atto creativo ininter- 
rotto, che dà per somma, non ideale ma reale, il 
progresso di una vita senza domani. Qui ciascuno 
può variare il panorama come meglio gli aggrada; e 
può costituirsi castelli e giardini e mari, e popolarli 
di tutto ciò che sia pensabile di meno pensabile in 
bellezza... Tu vedrai, poiché vedrai che ciascuno crea 
come Piero il suo corpo umano fatto trasparente e 
puro e luminoso, secondo la potenzialità del pro- 
prio  pensiero.

Ero  intontito.  Quasi  gridai:
-       Oh,  come  ti  vorrei  vedere,  Maestro!
- Un attimo del mio splendore ti fulminerebbe, 

amico!
Ebbene? Non potrebbe che essere un attimo di bea- 

titudine.
Ritornai in me. Quel che avevo udito era troppo im- 

menso; mi limitai a quello che più poteva colpire la 
meschinità  della  mia  mente:

-  Fatti Spiriti, ci possiamo, tu dici, creare castelli 
con  giardini  e  mari  e  panorami?

- Umani, potete crearvi un giardino d'amore dan- 

dovi l'illusione d'una gioia effìmera plaudendo ai ma- 
drigali; qui, nell'etereo, l'amore profonde armonie di 
colori e profumi ed affetti che uniscono in unico giar- 
dino, reale ed eterno, mondi ed universi. Tu vorresti 
vedere e toccare l'astratto nel mondo fisico? Da voi 
l'architetto costruisce più o meno solidamente; nel 
mondo  etereo  è  il  pensiero  l'architetto  delle  opere.

Basta: il Maestro aveva detto che vedrò; attendia- 
mo dunque a capire davanti al fatto pratico. Non mi 
sentivo capace di rivolgere richieste che fossero al di 
là  della  mia  capacità  comprensiva;  e  chiesi:

- A proposito di fabbriche edili: sulla Terra un 
formicolio di umani lavoran con grande ansia a co- 
strurre case, ad abbellirle, a trasformarle in nidi d'a- 
more ed in angoli di pace... ci riusciamo di rado! Non 
basta: si lavora a gettar ponti sui fiumi, navi sui mari, 
monumenti a ricordanza di gesta, istituti... e velivoli 
nell'aria e sondaggi nelle miniere; si lavora alla ri- 
cerca di segreti e di verità... si lotta e nella lotta si ca- 
de  o  si  trionfa.  E  voi?

-  Noi? Noi, fra l'altro, lavoriamo per voi umani, 
per farvi sentire meno duro il peso della Terra e delle 
sue energie. Vi aiutiamo nelle lotte individuali e nei 
conflitti sociali, e vi guardiamo con dolore di amore 
allorché traviate. La nostra attività è intensa, varia, 
suddivisa in gradi, progressivi... ma, ti ripeto, se tu lo 
voglia vedrai; vedrai e saprai, nei limiti del compren- 
sibile.

Ancora: ancora le due parole troppo grandi! Ma 
come avrei potuto dubitare dopo tante prove meravi- 
gliose?  E  con  l'animo  ricolmo  di  gratitudine:

-  Grazie, Maestro!... Insieme con te, mia guida 
luminosa,  salire  come  Dante  di  sfera  in  sfera...

- Salirai!
Mi  pareva  di  sognare.

* * *  48 (B)

Ripresi: - Per noi umani, hai detto; per noi della 
Terra soltanto, no certo, nevvero? Ma per tutte le 
Umanità  di  tutti  i  mondi.  E,  come  lavorate  voi?

- È un oprare del pensiero che si estende per l'Uni- 
verso; quindi abbraccia tutte le individualità, tutte le 
collettività che popolano mondi e sistemi e che sono 
sparsi per l'atmosfera infinita o spazio universo. Dico 
atmosfera, dico spazio, per usare termini vostri, ma 
in realtà è un succedersi di stati, suddivisi e collegati 
da mondi a mondi, da sfere a sfere. E tieni presente 
ancora che tali stati sono composti di energie diverse; 
energie diverse che formano nel positivo il limite. Non 
dunque l'energia del pensiero è produzione esclusiva 
di un'Essenza individuale, ma è atmosfera dell'Uni- 
verso; il vuoto non esiste, né in Materia né in Spirito. 
Nulla è vuoto nello Spazio (se pur si può denominare 
spazio ciò che è infinito), ed ogni minima frazione di 
esso   ha   contenuto   armonico.   Quindi   la   Terra   si  ap-
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...l'Averno di Virgilio non diversamente può essere figurato perché sia compreso... (Episodio 49).

poggia per essenzialità energetiche e niente precipita; 
la gravitazione sta nell'equilibrio delle energie stesse. 
La   scomposizione   atomica   e   subatomica   (atomo  pri-

sco, metamorfosi prima del biopsiche) non precipita 
nel vuoto e nel nulla; attraverso al moto compie il ci 
clo evolutivo ricongiungendosi a nuove energie, così 
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da produrre nuove forme organico-positive, dina- 
miche..

Nuovo linguaggio codesto, per me, e che mi produ- 
ceva quasi un intontimento; fu poi, rileggendo, che 
vidi e compresi, oltre che la tecnica perfetta delle 
espressioni, tutta la grandiosità logica di tanta visio- 
ne: avverrà così anche del mio Lettore se avrà la co- 
stanza di seguire la mia relazione. E mi pareva che 
tutto il grande ricostruire della Scienza, per cui an- 
diamo tanto orgogliosi, tutte le ipotesi e le dottrine 
dovessero infrangersi davanti una concezione della 
Vita così nuova, così diversa... Il Lettore dovrà leg- 
gerlo  dopo,  questo  proemio.

* * * 49 (B)

-  Maestro, la scienza dice la Luna un pianeta 
spento, Marte popolato di gente organicamente co- 
strutta...

- La scienza cammina a tentoni, in quanto si fer- 
ma allo schema positivo di una visione ottica; non sa 
penetrare nel costrutto energetico dei Mondi. Essa 
mette date di tempo, costringe il moto rotativo ed evo- 
lutivo al tempo in atto, ignara o dimentica (bada, dico 
«dimentica» anche) che l'attimo progressivo rivolu- 
ziona ogni numerazione umana, La forma degli Esseri 
in Marte è necessariamente in armonia con l'aura vi- 
tale di esso, e per conseguenza è fluidica; il rivesti- 
mento protoionico del Marziano non è che una scorza 
esteriore, mentre l'interno è rarefatto, così come il 
somurgo dell'umano avulso dal soma; quello è fluido 
energetico-dinamico di etere limpido: ciò che è anche 
dell'Anima umana pervenuta nella biotesi dell'evolu- 
zione astrale. Donde: non necessità di cibo, vitalità 
astratta, attività pensativa ed intellettiva. Questa at- 
tività, per le Essenze trapassate dalla Terra, è prepa- 
ratoria; e cioè le Essenza, che per legge debbono sulla 
Terra rinascere, quivi ritornano con un corredo (e tale 
fu, amico mio, di Ovidio) di conoscenze preclari. So- 
pra ho detto che, rinati, possono taluni «dimentica- 
re»: è l'oblio del proprio compito, e ciò è per trascu- 
ratezza voluta. La scienza umana troppo spesso ignora 
perché dimentica quanto nell'astrale era oggetto di 
scienza. Da Marte, dunque, si discende nel piano fi- 
sico, cioè alla Terra e ad altri mondi del piano fisico, 
non per degradazione, ma per compiere ed affrettare 
l'evoluzione seguendosi precise, rigorose, infallibili 
norme  di  giustizia.

- Altri  mondi  del  piano  fìsico?
-  Come Mercurio e Venere fra i tanti, a seconda 

del  grado  evolutivo  dell'individuo.
Io l'ascoltavo con tanta ansia, con tanto godimen- 

to, con tanta sorpresa, e nel tempo stesso non sapevo 
frenarmi dallo erompere in domande, che si affolla- 
vano nella mia mente. Il Maestro pareva che s'accor- 

gesse dello strano stato d'animo in cui ero, e, parlan- 
do, senza lasciarmi parlare, rispondeva ad una ad una 
alle richieste che premevano tutte nel mio cervello. 
A che domandare se Egli mi preveniva nel risponde- 
re? A che i dubbi se Egli li fugava svolgendo l'argo- 
mentare semplice e limpido su un problema cotanto 
complesso  e  formidabile?

- Individuo, quello dei pianeti del piano fisico, che 
ha forma di ben poco dissimile dalla forma dell'uma- 
no; ma se egli salga in Venere ha più intenso il senti- 
mento, se in Mercurio la volontà, se in Marte l'intel- 
letto: e sono le energie pensative che ne illuminano il 
volto: pensativo ne è il linguaggio. In tali Esseri è indi- 
vidualizzata l'armonia. Sono liberi; hanno il senso e la 
conoscenza della libertà. Non vi sono capi esponenti, 
né bilanci, né governo: è tutto un armonico senza tem- 
po. Si vive oprando: i tenaci rinascono dopo aver ap- 
preso in Mercurio; i sentimentali che danno capola- 
vori d'arte se temprati dalla bontà e dalla potenza del- 
l'amore vengono spesso da Venere; in Marte le Es- 
senze, che ritornano su altri pianeti o sulla vostra 
Terra, ritornano con un corredo di cognizioni che 
danno gli uomini di genio... pur che, l'oblio per vo- 
luta trascuratezza non arresti l'evolvere nel compi- 
mento dell'assunta missione. Rinascere? Esige il mo- 
rire. Si vive, si opera, ed anche si muore: di una mor- 
te fluidica, che è pur essa evoluzione dell'Essenza stes- 
sa. Tale morte è un distacco di natura eterica, come 
ben comprendi, mediante letargo di un attimo. No, 
non letargo punitivo: mentre nell'umano abbiamo il 
distacco dell'Anima dal corpo organico, quindi un atto 
violento di cui la materia più o meno risente, qui no, 
e qui il letargo dell'Anima umana non esiste; essa sa 
dova va, dove vuole andare, con quale compito che si 
è prestabilita o che per la superna Legge di armonia, 
di progresso e di giustizia le fu prestabilita; l'incom- 
prensione umana saprà scoprire il subliminale, saprà 
attribuire alla subcoscienza malintesa quel che è com- 
pito, serie di eventi, fenomeni immersi per voi nel- 
l'Occulto. Aggiungo; tieni in conto l'unanimità dei ri- 
sultati esperimentali dello Spiritismo; malgrado le in- 
congruenze e le contraddizioni formali (voi non po- 
tete che balbettare) le narrazioni dell'oltretomba ot
tenute dagli spiritisti sono fondamentalmente precise: 
Virgilio fra quelli: e il suo Averno non diversamente 
può essere figurato perché sia compreso. Quando gli 
spiritisti cercano con successo le Essenze in dolore, le 
espressioni sono sempre: «Mi sveglio da pesante son- 
no; sono cieco; soffoco; gelo pel freddo; brucio...». 
Ma qui dove noi siamo, più in alto dove noi andremo, 
non udrai tali lamenti; e l'esperimentare nostro non 
sarà più quello degli spiritisti, bensì una fenomeno- 
logia superiore; non Essenze che s'incarnino negli 
umani, ma vibrazioni di pensiero che dall'alto irra- 
diano pel cervello umano parole di verità; la biopsi- 
chica  supera  il  piano  fisico.
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* * * 50 (B)

Il colossale programma di affascinante lavoro che 
mi  poneva  davanti  il  mio  sublime  Maestro!

Tanta era la mia felicità che troppo avevo trascu- 
rato  il  mio  Piero,  lì  vicino,  muto:

- Perdonami, Piero, se ti trascuro; ma il colloquio 
col  Maestro...

E Piero: - Anch'io come te ascolto ed apprendo. 
Col Maestro si sale alla verità scientifica; col Maestro 
metterai sossopra il materialismo dei tuoi. Sono fe- 
lice, Gino, che tu sappia progredire. Segui la linea 
precisa  del  tuo  lavoro.

Sorrisi  e  ritornai  al  Maestro,
-     Salirai,  mi  hai  detto.
- Sì,  di  zona  in  zona,  di  sfera  in  sfera.
-    Osando così di penetrare la realtà del mistero 

della  Vita?
- È  il  tuo  compito.
Era troppo! Non ero io, non il mio desiderio o una 

mia eccessiva ambizione che produceva il fenomeno 
strano di far pronunciare dalle labbra di una donna 
inconscia e spesso dormiente e nel sonno scrivente, 
quel che era dentro l'intimo mio? Ma no, perché io 
non ho pensato mai, neanche per un minuto solo in 
tutta la mia esistenza, di illudermi di poter penetrare 
la realtà del mistero della vita. Posso avere, come 
chiunque altri, fermata su di esso talvolta la mente, ed 
essermi posti degli interrogativi; ma erano elucubra- 
zioni comunissime, senza pretesa di risolvere un bel 
niente.

Che io avessi tali desideri, di tali iperboliche ambi- 
zioni, nel segreto del famoso subcosciente? Questo pro- 
prio non lo saprei; ma debbo escluderlo a priori, per- 
chè... il perché, anzi che con pesanti digressioni, lo 
dirò non io, ma lo dirà la serie lunga di fatti, di epi- 
sodi meravigliosi, di conoscenze di cose inconoscibili 
che  verrò  narrando.

Talché dovrei convenire col Maestro che un ma- 
terialista provato, qual io mi sono sempre stato, 
sono di punto in bianco pervaso dal più potente 
misticismo? Che cioè ho... un compito? Un compito 
di tal natura? Ma perché un tanto privilegio? Forse 
per la mia tenacia naturale che mi rende dilettevole 
la fatica, tanto più quanto più grande? Forse pel mio 
entusiasmo innato? E allora, non misticismo, ma eroi- 
smo? Inutile indagare, E potrebbe parere blasfema 
se osassi dire che la Grazia ha voluto illuminarmi. 
Certo è che, per una via impensata, con mezzi di una 
semplicità  che  ha  del  miracolo..

Scattai, per vincere il mio turbamento, e chiesi, 
quasi  ingiungendo:

-    In  nome  di  Dio,  Maestro,  parlami.
-    Chiedi!
-    Ho  il  cervello  saturo...  non  so...
-    Chiedi!

Io non posso riferire tutto, tutto il colloquio, fatto 
a scatti con un incrocio di richieste le più varie, sui 
temi più scabrosi; non tutto fu raccolto, ma molto 
di ciò che fu oggetto di istruzioni e di discussioni do- 
vrò svolgere ampiamente più oltre ed altrove, ed è 
superflua  una  ripetizione  schematica.

Il risultato del colloquio è che io avevo deciso di 
percorrere il settemplice ciclo dell'Anima umana, at- 
traverso il letargo ed il rimorso, il risveglio alla luce 
che per l'evoluzione conduce alla rinascita umana o 
all'ascesa, e di qui ai superni cicli della conoscenza e 
della  sapienza.

E però dovevo farmi nozioni più esatte dell'evolu- 
zione  nell'Al-di-là  e  del  mondo  astrale.

* * * 51 (A)

Il presente lavoro, iniziatosi nel 1926 e lentamente 
continuato per parecchi anni con Bice, intercalandovi 
manifestazioni ottenute per la medianità di Erina, di 
Fanny, di Giovanna e d'altri sensitivi meno potenti, 
nel  1932  era  completo.

Ma, veramente completo? Conobbi nel 1932 Anna; 
sua Guida, già dissi, Elleno; questo interpellai sul- 
l'opera mia; diede il più soddisfacente consenso, ma 
osservò che v'erano alcune lacune, che alcuni argo- 
menti esigevano maggior sviluppo. Con quella che 
negli Spiriti è consueta gentilezza, si prestò a coprir 
le lacune. Dissi anche essersi Elleno annunziato sem- 
plicemente come «guida»: inteso dalla mia voce o 
penetrato nel mio pensiero qual fosse l'argomento de- 
siderato, egli si limitava a mandare una od altra Entità 
idonea caso per caso: così per riparlarmi di Ovidio 
mandava il Radiante, per discutere del cancro l'antico 
Democede, e via via. E, osservato che io, parlando 
delle arti belle, non avevo portato un episodio piena- 
mente soddisfacente relativo all'architettura ed alla 
scoltura, Elleno mi procurò due interviste con sor Fi- 
lippo Brunelleschi e con Canova, e sin dalla prima 
delle nostre esperienze con Anna volle darmi un esem- 
pio «pratico» della legge evolutiva dell'Anima uma- 
na.

E cioè Anna, che è una fanciulla di 17 anni, ma pel 
suo sviluppo fisico ed intellettuale ne ha 14, nella pri- 
ma seduta ebbe una trans impressionante: tutto il suo 
corpicino s'irrigidì, la faccia pallida, dura, i denti 
bellissimi e forti digrignanti con violenza; balzò in 
piedi, e le braccia minacciavano il dott. Tonta (me- 
dico che assistette costantemente alle esperienze con 
Anna) e me, ed entrambi tentammo invano di impri- 
gionarne fra le nostre mani le braccia, divenute ri- 
gide, come di acciaio. Poi la fanciullo precipitò per 
terra, lungo distesa; i denti digrignavano con tanta 
violenza e così straziante ne era lo stridore, che ci af- 
frettammo  con  passi  magnetici  a  svegliarla.

Ma non doveva essere, né desideravo fosse, il ri-

50 51

Enzo



56 GINO TRESPIOLI

sveglio, bensì il passaggio dalla trans violenta e di 
natura barontica a quella dolce che attesta la pre- 
senza di una potenza entelica. Infatti Elleno ripren- 
deva dominio; la fanciulla ebbe gli arti snodati, il 
volto ripreso la sua gentilezza quasi infantile, e in lei 
lo  Spirito-guida  parlò:

- Il baronte che si manifesta in tutta l'angoscia 
del suo rimorso tornerà più di una volta e così potrai 
assistere e fedelmente narrare il fatto evolutivo, per 
cui dal rimorso si sale, purificandosi nel dolore, al 
risveglio  dove  splende  la  luce.

Non potevo non essere grato e felice di tanta pro- 
messa. E nella seconda prova esperimentale, dopo al- 
tre manifestazioni, d'improvviso venne il lamento di 
un Essere ignoto; ben lontano dal ripensare al prece- 
dente episodio non evocato e non atteso, venne il Ba- 
ronte  ignoto:

- La mia anima si arrovella... preme il rimorso 
cupo...  Perché  mi  hai  tu  richiamato  al  mio  soffrire?

-  Ma  no...
- Mi hai richiamato al mio soffrire ed alla mia col- 

pa...  Essa  è  immensa,  orrida...
- Non ti ho chiamato; ma poiché sei venuto, con- 

fessa  la  tua  colpa  e  te  ne  verrà  bene.
-  Lasciami il segreto del mio terribile destino... 

Seguo la mia corsa sotto la spinta del soffio di Dio... 
Vedo  da  lungi  la  Luce...  devo  seguirla...

-   Forse ti fu imposto di manifestarti appunto per 
meglio  accelerare  il  passo  verso  la  Luce.

- È un affanno... non posso, no... Ho le mani lor- 
de...  no...  no...

Venne  Elleno  a  spiegare:
- L'Anima dolorante trovò aperta la via ed io an- 

che lo sospinsi. Sta' certo, fratello, ritornerà; ha bi- 
sogno di confessare egli apprenderà che può affret- 
tare  la  propria  evoluzione.

Alla terza seduta, sebbene ancora lontano il pen- 
siero dal duplice episodio narrato, mentre attendevo 
risposta da altra Essenza superiore su un dato tema, 
Anna d'improvviso si fece pallida, pose la fronte sul 
tavolo, strinse le proprie mani disperatamente sulla 
testa, i capelli neri si disciolsero, scoppiò in pianto. 
A  lungo  restò  così,  poi  con  voce  strozzata:

- Parlerò, sì... non ora... No, no, non toccatemi 
la mani... sono lorde di sangue... No, non posso, non 
posso  dire...

I denti stridettero, le braccia si protesero disperata- 
mente, si contorcevano sotto l'immenso dolore di quel- 
l'Anima che, nel volto fatto terreo della fanciulla, pa- 
lesava uno strazio intimo, così forte da non trovar pa- 
role per esprimersi. Era la ripetizione della mimica 
delle due precedenti sedute, ma nella seconda e molto 
meglio nella terza seduta l'Entità offriva la dimostra- 
zione di un sensibile miglioramento; il volto dell'ul- 
trafana era meno terrificante, il gestire meno violento, 
la   trans  senza   gravi   sussulti,   lo  stridor  dei  denti  me-

no prolungato. Anzi, d'un tratto, il viso di Anna non 
espresse più il terrore, bensì un profondissimo dolore. 

Esclamò: - È necessario il mio rimorso... è la- 
vacro... 

Il Baronte, ritornato muto, vedeva dentro di sé; dai 
lineamenti eloquenti dell'ultrafana si comprendeva 
che nell'Anima andavasi ricostruendo il delitto di un 
tempo, ed infatti, con scatto improvviso, Anna alzava 
il braccio destro e la mano colpiva direttamente al 
cuore il prof. Tonta: era la evidente ricostruzione di 
un colpo di pugnale al corpo dell'assassinato. E ge- 
mendo:

- Queste  mani  lorde...
L'ultrafana si accascia. Per breve: ritorna il colore, 

il gelo del viso e della nuca svaniscono, il polso si rifa' 
calmo;  è  Elleno  che  riprende  il  dominio,  e  dice:

- Fratelli, è la stessa Essenza che già venne. Si è 
manifestata affinché possiate seguirla nella via della 
purificazione, attraverso il rimorso. Questo per dimo- 
strarvi che la bontà di Dio è inesauribile fonte. Gran- 
de la colpa, grande il rimorso. L'Essenza ha soltanto 
la sensazione della colpa e rifugge dal ricordare. Ma 
ricorderà, confesserà, e già comprende e meglio com- 
prenderà  che  il  dolore  conduce  a  Dio.

L'Entele manteneva la sua promessa; infatti nella 
quarta seduta, i medesimi sintomi, meno acuti e più 
brevi,  e  poi,  con  voce  strozzata:

-  Voi desiderate... Ma non vedete le mie mani che 
gocciolano sangue? Ah!... Sembra ancora quel mo- 
mento orribile, in cui la colpa fu consumata!... Io so- 
no  una  torcia  che  brucia  nel  suo  tormento...

-   Ma  lo  strazio  sarà  vinto  dal  pentimento.
-   È  lento...  è  lento...
-   Affretta  col  confessare.
- Non posso!... Tu non puoi comprendere il mio 

soffrire... Cammina! sta scritto... Confessare? È ri- 
cordare; è il ritornare dell'orrendo istante; è rivivere 
il  delitto...

Il volto gentile di Anna era trasformato: i linea- 
menti esprimevano l'orrore del delinquente atterrito 
dalla contemplazione della vittima. E, con voce ca- 
vernosa:

-  Ho ucciso... ho tolta la vita ad una creatura 
di  Dio...

-   Perché?
- No... non posso... lasciami il segreto del mio de- 

stino...
-     Nell'acuto dolore del ricordare, confessando, si 

inizia  la  purificazione.
-     Dev'essere  così...
-  È  così.
- Maggiore è la mia colpa in quanto uccisi un es- 

sere  innocente...  Era  una  creatura  fragile...  era...
Poi,  con  voce  strozzata:
- Era  un  bimbo!
E l'ultrafana abbandonò la testa, affranta dalla ver- 
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gogna e dall'orrore. Un attimo. Dalle sue labbra ri- 
tornate d'improvviso rosee, il volto sereno e dolce, 
venne  la  parola  di  Elleno:

-  Come vedi, fratello, lo Spirito  segue la sua evo- 
luzione. Sente impellente il bisogno di confessare la 
sua colpa. Ancora si ribella, ma trova man mano la 
giusta  via.

-      E  soffre  sempre  meno?
-  No, la sofferenza è sempre uguale, intensa; il 

lavacro è il pentimento, e il pentimento è e deve es- 
sere strazio. Soffre appunto perché pentito. Unica 
via, fratello, è il dolore, e la vita umana è pur essa 
una  via  di  pena.

Alla quinta seduta si ebbe lo scena culminante. 
Il Fratricida d'improvviso, nell'ultrafana, balzava in 
piedi; i capelli di costei si sciolsero, cadendolo sulla 
fronte, sul viso contorto dallo spasimo; ritta, appa- 
rentemente più alta del naturale, le braccia agitan- 
tisi,  i  denti  digrignanti...

-  Tu  ritorni  -  io  dissi  -  per  confessare.
- No... non posso... non posso... Queste mie mani 

sono  lorde  di  sangue....
E volgeva e rivolgeva le mani in alto, come per mo- 

strare che gocciolavano; e gli occhi chiusi pareva 
guardassero le gocce di sangue piovere dalle dita 
aperte, volte all'ingiù, tremanti; e l'orrore era sul 
volto  trasfigurato.

- Soffro  troppo!...
- Cesseranno  le  sofferenze  col  pentimento.
-    No, col dolore, sempre col dolore si lavano le  

macchie...  Guarda...
E disegnava sull'ampia tavola con le dita un susse- 

guirsi  di  linee  storte,  e  diceva:
-  Vedi... la mia via... tortuosa... la dovrò percor- 

rere tutta... ansie, angosce, tormenti... il rimorso che 
attanaglia...

- Calmati,  pensa...
E con voce rauca, come se contemplasse inorridendo 

dentro  di  sé  il  passato  tragico,  il  delitto  mostruoso:
- Sì, l'ho ucciso... con queste mani... Era bello, 

innocente,  e  l'ho  ucciso!
- Perché?
- Fu  l'invidia! 
- Era  un  bimbo,
-     Un  bimbo,  innocente.
- Ma  come  invidiare  un  bambino?
- Non  lui,  invidiavo  i  suoi  beni.
- Spiegati.
-  Sì, la sua fortuna... Mio padre, già vecchio, eb- 

be un bambino, e l'amava alla follia... A lui sarebbero 
rimasti tutti gli averi... Intendi?... Ero ambizioso, 
avevo sete di denaro e di godere... e lui, il piccino, mi 
avrebbe  portato  via  tutto...

Ansava; s'interrompeva, oppresso. Io secondavo, 
perché  confessasse.

L'Anima dolorante aveva ormai preso la via della 

confessione. Con tonalità di voce potentemente rispon- 
denti  all'intensità  passionale,  proseguì:

- Nelle notti insonni tramai il delitto... Un doppio 
assassinio commisi, perché pensai di sopprimere il pa- 
dre mio... Non l'ho fatto... no, non l'ho ucciso, ma 
per cattiveria maggiore... perché prevedevo che il pa- 
dre avesse già stabilito di lasciare gli averi all'ultimo 
nato... Allora? Morto lui... no... il bimbo ora, il bim- 
bo... morto lui sarei stato l'unico erede... In una lim- 
pida giornata, mentre l'ignara creatura si trastulla- 
va... Io vedo, vedo ancora... Lo attirai con la menzo- 
gna... «Vieni, vieni caro... vieni con me»... Sorride- 
vo, io... era il ghigno della morte che sorrideva in 
me... Io sentivo quella sua manina piccola, la sentivo 
nelle ossa della mia mano brutale... «Vieni, caro»... 
lo attiravo... «vieni »... Poi col pugnale... oh... oh!... 
Ho  tirato...   È  morto!...    Sono  io...   sono  io...   è  morto...
Io  che l'ho ucciso... Mi trovai solo, con la materia iner- 
te... Il sangue, sulle mie mani... guardavo... Il corpi- 
cino inerte... il sangue coagulava... stavo là... quan- 
to?... Guardavo coagularsi il sangue... L'occhio è 
spento... eppure sorride... perché?... Sorride ancora 
quell'immagine morta... È il mio tormento quel sor- 
riso...

Pausa. Ascoltavamo muti, compresi dell'orrore del- 
la scena che l'ultrafana rendeva anche più viva per la 
mimica,  pei  lineamenti,  di  una  eloquenza  senza  pari.

- Mi ricordo... tutto... Nessuno potrà compren- 
dere il mio dolore... È una forza il mio dolore... Io 
vedo il mio cammino... una via tortuosa... lunga... e 
la Luce... è là... là... Io vedo che devo rivivere il mio 
dolore... Accanto è il bimbo... è l'Anima ignara che 
brilla... Mi chiama: «Fratello, soffri e vieni; vieni 
dov'è la Luce.»... E allora il mio dolore comincia... 
Ho sete di soffrire... di inacerbire la piaga... per arri- 
vare là, dove splende la Luce... sarà un cammino di 
espiazione!

L'ultrafana, pronunciando questa frase con un lun- 
go sospiro, si gettò ginocchioni per terra, e, ricostruen- 
do il delitto, parlava fra i singhiozzi compiendo per 
terra  quanto  andava  narrando:

- Le mie mani sono quelle che scavarono la fos- 
sa... così... così... e che nascosero il corpo del delit- 
to...   così...   che   lo   ricoprirono,  così...   È  un  tormento...
Il corpicino è ancora lì... ancora lì... lì... La terra 
che mi aiutava a coprire il mio misfatto... la terra 
opera di Dio, la adoperai por nascondere la mia soz- 
zura... L'acqua che scorreva, che è opera di Dio, l'a- 
doperai  per  detergere  le  mie  mani...

Balzò in piedi, trasfigurata ancora dall'intensa an- 
goscia, con una impronta così viva di rassegnazione 
al dolore che, al fremito quasi di spavento di noi 
astanti, successe un senso di profonda pietà. E l'Ani- 
ma  fratricida  disse:

- Mi servivo di ciò che Dio ha creato per togliere 
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la vita che Dio aveva creata... Fratelli, qui comincia 
il  mio  dolore.

La giovinetta si accasciò sulla poltrona; si spiana- 
rono i lineamenti, si fecero sereni; era Elleno che, 
come sempre, prendeva per ultimo la parola; parola 
calma.

Disse: - Il Fratello ha pienamente riconosciuta la 
propria colpa, compreso in tutta l'interezza il pecca- 
to. Dal letargo è passato al risveglio del rimorso; ed 
il rimorso che dà tormento, è il solo, il vero inferno; 
angosce d'anima che condurranno il Fratello nostro 
a Dio. Egli vede che la via sarà lunga e tortuosa; sente 
che il rimorso lo farà molto soffrire; ma egli è pronto 
a sostenere la lotta terribile per giungere, a Dio... E 
tu, Fratello, prosegui nell'opera tua; e non tralasciare 
la relazione di questa, che ho voluto darti, manifesta- 
zione  di  uno  Spirito  in  evoluzione.

* * * 52 (A)

A proposito delle facoltà di Anna debbo fare un 
rilievo: questa ultrafana offre prove di identità delle 
Individualità trascendentali veramente meravigliose. 
Di Brunelleschi, di Democede, di Canova, di Susanna 
Gonzaga, vedremo che offrirà dati precisi, a me che 
di quei personaggi ignoravo completamente la storia 
aneddotica, come era ignorata dai miei testi; offrirà 
dettagli che talvolta sfuggono al più diligente biogra- 
fo, e che, dopo ricerche, sono risultate di una preci- 
sione o di tale probabilità da dare la certezza. Inoltre 
la giovanetta ha, come ho fatto rilevare, la preziosa 
facoltà di esprimere col volto, malgrado gli occhi co- 
stantemente chiusi, e con la mimica, non soltanto i 
sentimenti dei singoli personaggi che in essa irradiano 
la loro potenza, ma le movenze particolari, il porgere, 
il  gestire  di  quelli,  quando  erano  umani.

Un esempio magnifico di tutto ciò si ebbe in una 
seduta, quando, presente il testo avv. Cammarata, que- 
sti affermò di conoscere perfettamente la persona ma- 
nifestatasi in Anna. Era una donna da poco trapassata, 
deforme, zoppicante, il capo storto, sulla faccia una 
smorfia, i capelli slegati ed arruffati, le mani grin- 
zose, la voce fioca, sorda. Ebbene Anna, sempre in 
trans, aveva quel preciso aspetto, quella stessa smor- 
fia; e si mise a camminare lenta, facendo un passo 
avanti  ed  uno  indietro,  mormorando:

- Avanti e indietro... Avanti e indietro... Per- 
chè?... Perché maledicevo Iddio d'avermi fatta brutta 
e deforme... Invidiavo tutte... Avanti e indietro... Ma 
io voglio rinascere... più brutta, più brutta... ma be- 
nedirò  Iddio...  Avanti,  indietro...

Cammarata, come poi disse, aveva pensato che quel- 
la donna, viva, gli aveva voluto male; e la rediviva, 
che  ne  lesse  il  pensiero,  mormorò:

- Chi  è  sulla  Terra  dimentichi  il  male!

L'avv. Cammarata confermò che Anna non poteva 
aver conosciuta la strana creatura, ma che questa in 
essa  era  riapparsa  assolutamente  la  stessa.

L'Astrale.
 53 (B)

Due  astri  fra  tutti  a  noi  cari:  Marte  e  Luna.
Il pallido satellite ispiratore di canti e testimone di 

baci, è vivo o estinto? Come la Terra è teatro di una 
vita  tessuta  di  poche  gioie  e  di  molti  dolori?

-  È in selezione - mi insegna il Maestro - e va 
dalla sua massa atomica emettendo quantitativi ener- 
getici per cui l'atmosfera non è respirabile. Il con- 
densarsi di atomi, alla vista telescopica di voi Terreni, 
offre bensì visione di montagne, di foreste, di mari, 
ma in realtà è una sfera di fluidità condensata; né pen- 
sarla identica alla Terra: la sua atmosfera non cono- 
sca  gradi  calorici;  è  stazione,  di  passaggio...

-        Di  passaggio?
- ...dai disincarnati che sono stati nella zona 

amorfa. È una prima tappa del Risveglio, ma senza 
o con ottusa cognizione. In quanto alle umane affer- 
mazioni: sta di fatto, la Luna è un corpo freddo, sen- 
za umanità organica. Caratteristica di essa sta nella 
luce che proviene dalla massa glomoboide degli infi- 
nitesimi  differenziali  atomici.

Euridice, lontana dal prestare ascolto, senza pen- 
sare che con la sua richiesta avrebbe interrotto l'in- 
visibile Oratore e fatto fuorviare l'argomento, do- 
mandò:

- Ma chi e per quale legge, dopo un'esistenza più 
o meno dolorosa, ci manda in codesto altro mondo, e 
perché?

- È tutta una coordinazione di pianeti, di mondi, 
di sistemi, di universi, e tutto è l'espressione positiva 
del sommo Matematico che, nel creare, cioè nell'emet- 
tere le proprie energie, questo va dividendo in posi- 
tive e ricettive. Le masse atomiche si suddividono così 
in nuclei ionici, protoionici, elettroeterei, sino a scom- 
parire nei subatomi psichici che sono la prima meta- 
morfosi gravosa del biopsiche prisco, espressione im- 
materiale-materiale del Raggio di energia divina; al- 
trettante trasformazioni dell'originaria emanazione del 
Centro di Vita. Per esse, pel loro moto evolutivo, han- 
no ragione d'essere tutte le cose che esistono nel co- 
smo, dallo zoofito all'astro, e tutto il piano fisico. 
Quindi, per coordinare a filo di logica il perché, del- 
l'Universo si deve risalire al primo interrogativo: 
perché  la  vita  degli  Esseri?

Euridice, che mentalmente insisteva nella sua ri- 
chiesta,  sentì  finalmente  rispondersi:

- L'ho detto: per salire all'altezza della Vita. 
Ascolta  e  comprenderai.

Con tale frase allacciava la propria domanda alla 
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domanda    della    teste,    quindi    rivolto    a    tutti   i    pre- 
senti:

- Amici, è l'emanazione della vita naturale, la ri- 
sultante della Volontà creatrice e divisa in bene e in- 

tellettiva senza confini. Dal distacco di una Scintilla, 
di una massa di queste Faville che la Legga di Vita 
unifica nel Tutto, nacquero così due punti; l'uno se- 
guì   la   massa   di  Energia   pura,  con  semplicità  denomi-

... nella Luna giochi fluidici danno apparenza dii vallate, di crateri...   (Episodio 53).

pena, oppure il contrasto fra bene e male è prodotto 
da una volontà che si oppone alla volontà creativa? 
Il libero arbitrio dà testimonianza che l'Umanità si è 
formata in seguito ad un distacco sostanziale di masse, 
masse di Scintille d'intellettualità, le quali, operando 
il distacco di sé dalla legge di equilibrio, hanno sor- 
passata la Volontà creativa determinando così la di- 
suguaglianza. Il Centro di Vita, che è infinito, che non 
ha periferia, che è Centro ovunque, è scintillìo di 
Pensiero, e ciascuna Scintilla è Pensiero, è Energìa in- 

nata il Bene, e l'altro segnò il comporsi delle Faville 
divine in Biopsichi, donde il comporsi atomico, don- 
de le molecole carboniche, azotate, ecc... costituenti 
masse materiali, impure, che non sono per sé stesse 
il Male, ma ambiente, stimolo, strumento, cagione del 
Male. E Colui che è la Perfezione, che è la Vita, diede 
a tale forma energetica, poiché aveva un principio, la 
caducità, ed emise la legge delle metamorfosi, stabi- 
lendo livelli e limiti, sicché il Male, e cioè le passioni, 
arse  le  molecole  informative.
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La mia Amica sgranò i suoi grandi occhi come a 
chiedere:  Che  vuol  dire  ciò?

Mi sforzai di concentrare in me e di penetrare 
quanto avevo udito e di spiegare a me medesimo, in 
lingua povera, la novissima teoria, riservandomi di 
interpellare ancora sul formidabile problema Essen- 
ze enteliche. In sostanza mi parve d'aver capito: la 
Vita, il Centro di Vita, Dio, senza principio e senza 
limiti, è Pensiero universo che emana radiazioni ener- 
getiche pensative; come da un immenso braciere si 
sprigionano scintille che non hanno forma, che sono . 
spiritualità, dotate delle facoltà eccelse della spiritua- 
lità, e cioè pensiero e sentimento, volontà e libertà. 
(Parecchi  anni dopo leggerò in Bergson una non diver- 
sa similitudine). Una massa di tali Faville d'origine e 
di natura divine, nel libero arbitrio, di cui è dotato 
chi abbia integre le facoltà spirituali, avrebbe operato, 
ossia voluto, il distacco di sé dalla legge di armonia, 
ottenuto un'autonomia, provocato così uno squilibrio, 
una disuguaglianza. Effetto della quale secessione di 
ordine «pensativo» (che nel Mito sarà rappresentato 
dalla ribellione degli Angeli) è l'involuzione: cioè 
l'energia spiritale della Favilla individuale - e 
quindi di tulle le Faville per libero volere avulse dal 
Centro - istantaneamente sono costrette a cercare la 
«via del ritorno» al Centro della Vita; ed ecco, se- 
condo l'analisi del Maestro, ecco l'Energia spirituale 
trasformarsi in Biopsichi, questi in nuclei o punti 
elettroeterei, questi in protoionici o subatomi, que- 
sti in ionici o elettroni, e cioè dar vita all'Atomo, la 
prima espressione della Materia, il primo elemento 
di quella involuzione dell'Essenza che dovrà consen- 
tire l'evoluzione dell'Essenza stessa attraverso le me- 
tamorfosi innumeri della organicità. Donde: una mas- 
sa atomica, di cui ogni particula è Biopsiche rinser- 
rante in sé l'energia pensativa della Favilla, una tal 
massa atomica si condensa così da generare un glo- 
bo fluidico che si condenserà in igneo, e per ulterio- 
ri condensazioni quel globo, nel suo interno ancora 
igneo e fluidico, si chiamerà Terra, e la massa, evol- 
vendosi ancora e sempre nelle sue particelle atomi- 
che, nei suoi gruppi molecolari, subirà le infinite me- 
tamorfosi sino alla monera e all'alga, dal protisto in 
su, in su, sempre, sino ad aversi un'Umanità... L'or- 
ganismo, prigione e strumento della Vitalità che, 
attraverso le metamorfosi precedenti, si risveglia len- 
tamente dal torpore terribile che l'aveva trasformata 
di biopsiche in atomi, sente bisogni, è schiava di pas- 
sioni, bisogni e passioni che generano il dolore. Ma 
la Legge eterna di armonia della Vita impone l'equi- 
librio; ed all'equilibrio si ritorna, per sforzi infi- 
niti che sono Dolore, con chiarità intellettiva e forza 
volitiva sempre maggiori, attraverso le morti fisiche, 
al Catarsi, alla Liberazione, sì che gli Esseri ritor- 
nano  alla  purezza  originaria  nel  Centro  di  Vita.

Con mia gradita sorpresa il Maestro, che si era de- 
gnato  di  ascoltare  il  commento,  esclamò:
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- Ne avrai le prove... Tieni per fermo: l'Uma- 
nità è sorta in quanto ha raccolte in sé le disgregate 
energie, suddividentisi nelle forme organiche. L'U- 
manità è un tutto sostanziale concreto, che ha per suo 
unico ambiente il globo terraqueo. La Luna è in con- 
dizioni ben diverse; le masse atomiche in grado flui- 
dico non possono certamente essere ambiente idoneo 
ad  individui  organizzati  di  materie  gravose.

- Quindi un'Umanità non sarebbe concepibile, co- 
sì com'è organicamente costrutta, nella Luna ed in 
altri  pianeti?

-  La Luna come gli altri pianeti dal vostro siste- 
ma ricevono dalla Terra ciò che questa da sé respin- 
ge: energie spirituali disgiunte per la morte fisica. Né 
posso  darti  un'altra  Umanità.

Conclusi fra me e me essere la nostra Terra, mal- 
grado i suoi difetti, un molto interessante punto del 
sistema solare; sarebbe come il figliol prodigo; su di 
esso l'involuzione dello particelle infinitesimali dello 
Spirito sarebbe completa, mentre negli astri del si- 
stema il libero arbitrio ebbe un freno, sì che la Luna 
sarebbe già un grado di evoluzione spirituale... Mi 
girava un po' la testa; e, credo, anche ai miei com- 
pagni. Conclusi anche, fra me e me, che il tema 
eminentemente tragico non potesse affrontarsi se non 
dopo un corredo di conoscenze, che la bontà del mio 
Precettore prometteva. Quindi domandai se la Luna 
fosse assai prima che l'Umanità fosse sulla Terra e 
se quella si fosse staccata da questa per diventarne 
satellite.
-   Era un nucleo di nebulose con moto riflesso e 

con moto rotativo. Per le differenziali del moto di- 
venne satellite, del maggior pianeta più prossimo. 
Essa fu già corpo denso più piccola del vostro globo; 
più sollecita l'evoluzione. Attualmente sta selezio- 
nando le proprie energie, e giungerà ad una trasfor- 
mazione  completa,  allo  spegnimento.

-  Povera  bionda  Diana!
- Così sarà della vostra Terra. In quanto all'Uma- 

nità non vorrei essere frainteso. Chiamo Umanità la 
massa delle Essenze che, guidate dal moto evolutivo, 
giunte alla metamorfosi del piano fisico, trasforman- 
dosi da biopsichi in amalgami fluidici, poi in corpi, 
imperfettissimi, nuclei unicellulari, soggetti ad una 
graduale evoluzione, vollero e seppero prendere una 
composizione organica sempre più elaborata e com- 
plessa; l'energia spirituale si trasforma così da farsi 
un corpo, un agglomerato atomico, un organismo, che 
assume  forme  particolari  di  specie,  di  razze...

Piero vide lo confusione che era nella mia mente, 
incapace di afferrare la profonda analisi, per cui il 
materialismo darviniano veniva rivendicato come la 
espressione più logica e vera dell'evoluzione dello Spi- 
rito, e, quasi per darmi un po' di riposo mentale, 
interruppe:

- Io vi sono stato. La Luna è una massa composta, 
fluidica, con luce propria. Mari senza onde, di un pal- 
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lido azzurro, fluido; fluidici i monti azzurri, giochi 
fluidici che danno apparenze di vallate, di crateri, 
di castelli stupendi, di giardini... e scompaiono se 
ti avvicini... come se tu contempli le nuvole al tra- 
monto, la tue nebbie. Tutto, tutto è vaporoso. Nel- 
l'attimo di trasformazione vi sono riflessi che per 
voi  terreni  sembrano  oscuri,  e  li  dite  macchie.

Erano tutte notizie così nuove, che nessuno di noi 
osava obbiettare. Il teste generale Pagliarini domandò 
dei  bolidi.

- Sono composti chimici; cadono su sé stessi, si 
disgregano.

-      Se  cadono,  se  si  disgregano  sono  corpi.
- Ma fluidici; è penetrando nella vostra atmosfera 

che, attraendo a sé materia più greve e subendo una 
metamorfosi nel diverso ambiente energetico, si soli- 
dificano. Ma quando scorrono per l'infinito etereo, 
sono fluidità in disgregazione. La Luna è di fluidità 
più  condensata  e  segue  altro  moto.

* * *   54 (B)

D'improvviso intervenne il Maestro a mutare tema. 
Ne era cagione inconsapevole la mia Euridice, che 
mentalmente persisteva nel precedente pensiero del 
perché dell'umana miseria. L'Essenza, a lei rivol- 
gendosi,  disse:

- Tu puoi benissimo analizzare ogni atto umano 
superiore; analizza, e troverai che vita è pena sulla 
Terra; ciò che si chiama Gioia non è che l'avanguar- 
dia del Dolore, perché il dolore è Vita. Esso solo, in 
quanto esso è sforzo per progredire. Il bene che si fa, 
lo sforzo per progredire essendo bene che si fa, resta 
nell'Essenza. Tu, anima senza ombre nella coscienza, 
arriverai qui trasparente; la via è diritta. Entrerai 
qui nella piena concezione di te stessa. Non importa 
se  ora  non  comprendi.

-  È necessaria la preghiera? - chiese ella con tre- 
pidanza,

L'ultrafana prese la matita e con la minuta consueta 
calligrafia  di  Piero  scrisse:

-  La preghiera è assenzio; per i deboli in pena è  
di forza. Un sospiro rivolto all'Alto ha un fulgore di 
gemma.

Mi alzai, e gli altri pure; si era fatto tardi; salu- 
tammo, come le vedessimo davanti a noi, le due Es- 
senze  amiche.

-       Salutarvi?  No,  resto  con  voi!  -  esclamò  Piero.
- È mezzanotte, amico, e il domani ci attende 

per  nuovo  lavoro.

- Passi  il  mio  spirito  su  voi;  s'estenda 
come  manto  nuziale  in  bianca  notte; 
passi  su  voi  l'amore  e  più  risplenda.

* * *   55 (B)

Ma, dopo la notte riposata, urgeva riprendere l'ar- 
gomento.

Pensavo allo spegnimento della Luna, alle parole 
del Maestro: «Così sarà la vostra Terra». Il Mae- 
stro non ebbe bisogno che formulassi la richiesta; ri- 
prese:

- La Terra entrerà in una prima fase disgregante; 
gradualmente, attraverso mutamenti della propria 
sempre più alta crosta, attraverso a scoscendimenti, 
ad assorbimenti di acque, a lacerazioni di sottosuolo. 
In un secondo tempo sarà cristallizzata; le sue mole- 
cole si faranno lievi, così lievi che gli individui sa- 
ranno, organicamente, meno densi; correlativamente 
avranno quella perfezione cui oggi sono assai lonta- 
ni; per ciò minore sempre più si farà l'attaccamento 
alla materia. Infine la fisionomia terrestre muterà 
completamente; perderà flora e fauna, i mari diver- 
ranno abissi, e sarà un cozzo di energie, donde nuovo 
amalgama  costruttivo.

Era la previsione della Scienza. Ma che ne sapeva 
l'esile ultrafana? Come quel frasario incisivo, tecnico, 
preciso? Come una visione così limpida del catacli- 
sma più formidabile che fantasia di scienziato-poeta 
possa  descrivere?

Io, gli amici miei, eravamo sorpresi e commossi. 
Bice indifferente, inconscia. Non sapeva quel che aves- 
se pronunciato la sua bocca, scritto la sua mano; ri- 
leggendo  confessava  di  capir  nulla.

Negli intervalli, nelle sedute, si facevano domande 
varie; ed io che non avevo capito che dovesse essere 
«la massa glomoboide da cui proviene la luce side- 
rea», ne domandai a Piero; il quale, modestamente, 
osservò:

-      Chiedilo  al  Maestro;  io  non  lo  so!
- La massa glomoboide - intervenne senz'altro il 

grande Spirito - è concentrazione atmosferica di na- 
tura magnetico-eterica. «Glomo» significa agglome- 
rato circolare di energie, e «boide» significa coloran- 
te siderale grigio tendente all'azzurro chiaro. È una 
tecnica definizione dei corpi aventi, tendenza alle tra- 
sformazioni  energetiche,  simultanee,  convergenti.

Inutile dire che... non avevo capito; tuttavia escla- 
mai:

- Come sarei lieto, Maestro, che un bel giorno 
l'umana scienza facesse una tale scoperta, adottando 
come perfette le tue definizioni e la tua terminologia! 
Intanto, la scienza, secondo te, sbaglierebbe negando 
alla  Luna  luce  propria.

- Sbaglia  infatti.
-   E la Terra? È esatto che, vista da un altro astro, 

essa  brilla?  E  brilla  di  luce  solare?
- Non di luce solare, ma della propria. Essa ha 

un contorno etereo, che è l'aura astrale celeste; quel- 
l'aura che è pure intorno a voi umani, anche se invi- 
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sibile. Universi, Cosmo, Umanità sono impermeati di 
quella  spiritualità  che  è  la  sola  che  luce.

- Anche - continuai - ti sei interrotto, parlando 
della Luna, per dire dell'Umanità; hai detto che que- 
sta sarebbe trasformazione di una massa di Essenze 
disgregantesi. Alle tue parole il mio pensiero corse 
al mito degli Angeli ribelli, alla tragica epopea che 
ha  ispirati  sommi  poeti...

- Non dire tragico ciò che è legge di epurazione, 
ciò che è legge di armonica giustizia. La massa, ri- 
peto, era di Faville divine, quindi di Essenze pure; 
e si divise arbitrariamente dal Centro ed arbitraria- 
mente si suddivise. Nella suddivisione si condensò la 
Vita: in fluidiche dello spazio astrale e dei suoi mon- 
di; quelle Essenze che vollero vita più condensata di- 
vennero gravose di peso; sulla Terra è l'Umanità che 
volle  ed  ebbe  ambiente  di  materia.

La  mia  Amica  mi  sussurrò  all'orecchio:
- Dobbiamo prendere tutto ciò per frumento 

secco?
(Folklore,  come  dire:  per  oro  colato).
Al che il Maestro, che aveva sentito, mentre nes- 

suno  poteva  aver  sentito,  pronto,  rimbeccava:
-   Come tu vuoi. Il mio frumento è fruttifero; quel- 

lo  della  Terra  va  in  putredine.
Inutile avvertire che la prontezza e la sagacia della 

inaspettata risposta ci ha dapprima sorpresi (dovetti 
riferire la frase di Euridice da nessuna udita) e su- 
bito  dopo  l'ilarità  fu  generale.

Frattanto il Maestro aveva dettato all'ultrafana, e 
leggemmo:

- Mitica è la ribellione degli Angeli trasformati in 
Demoni; ma la corrente del male è un fatto, ed è ema- 
nazione  del  libero  arbitrio.

* * *   56 (B)

Di  Marte.
Bastò lampeggiasse il desiderio, perché il mio Piero 

aderisse :
- Ti posso dare una pallida idea di quel mondo 

che  gli  uomini  chiamano  Marte.
-     Te  ne  saremo  grati.
-  È stazione di dolce riposo. Popolazione densa,  

senza numero; niente tribunali e leggi penali; niente 
attività governativa; non ve n'è bisogno. La Volontà 
unica è nell'aria, ma l'intensità volitiva è in Mercu- 
rio, in Venere predomina il perfezionamento dell'af- 
fettività, e la esistenza in Marte è idonea alla trasfor- 
mazione del genio; tre punti astrali dove lo Spirito 
evolve. Fermiamoci a Marte: qui fatture idealistiche 
di invenzioni d'ogni specie: di congegni adatti ai veri 
voli in cielo (scarto il pallido esempio dei vostri ae- 
roplani), di corpi condensati dalle emanazioni atmo- 
sferiche (escludo il vostro ossigeno), infinite ricerche 
di geniali trovate. Rinascendo sulla Terra, chi fu in 
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Marte può e sa dare opere di genio, in ogni campo. 
Il panorama? Estensione verde; fiori, fiori, fiori 
ovunque; foreste gigantesche; mari cerulei senza ti- 
foni, solcati da navigli trasparenti.

-     E  il...  chiamiamolo  umanamente,  il  Marziano?
- Corpo  fluidico  compatto,   come  l'umano   somurgo 

rarefatto, trasparente, puro d'ogni scoria quando 
giunga in Marte o in Venere o in Mercurio, dove l'A- 
nima è in tutta la sua limpida purezza. Forma come 
l'umana; ma sul volto luminoso è trascritta la Verità; 
dal volto luminoso irradia l'amore: dall'individuo al- 
l'individuo, alle masse; un solo grande amore. L'al- 
tezza del somurgo marziano varia a seconda della po- 
tenzialità del Pensiero; Essenza sublimata, con svi- 
luppo trascendentale ; cognizioni artistiche e scientifiche, 
artistiche  e  inventive,  che  vengono  irradiate...

- ...agli umani - concluse il Maestro - con ispi- 
razioni.

M'aveva colpita una frase oscura: «altezza propor- 
zionata alla potenzialità del pensiero». E Piero, letto 
in  me,  riprese:

- L'altezza della persona è un prodotto pensativo, 
non una realtà materiale. Come il vestito. Non in 
Marte soltanto, ma ovunque fuori dal vostro mondo. 
Chi veste toghe romane, chi abiti del '300, chi del 
'700, e vi sono donne velale e guerrieri in armi, a 
seconda  del  desiderio.

- Piero,  ma  che  vai  dicendo?!
-  Il vero. C'è, ad esempio, chi, appena giunto nel- 

l'eterico, memore della vita o delle vite vissute, si ri- 
veste col pensiero degli indumenti che gli sono più 
graditi. L'abito, come l'altezza della persona, come 
la forma somurgica che l'Essenza si dà, sono altret- 
tanti costrutti del potenziale del pensiero e del ri- 
cordo. Ed ecco perché nelle manifestazioni di ultra- 
fisi, le apparizioni assumono forme precise, quelle 
più atte, a dare la prova d'identità, con i vestiti del 
tempo, oppure velandosi di un manto; e se l'intensità 
di pensiero dell'Essenza è forte, e se l'ambiente mate- 
riale lo consente, manto e vestito e forma possono per 
qualche  istante  farsi  materiali.

Non c'era da stupirsi troppo: deve esistere nell'Al- 
di-là tale e tanta libertà, così immensa dev'essere la 
potenzialità del genio delle singole Essenze, che può 
darsi benissimo quanto detto da Piero: d'altra parte 
le ipotesi, in merito, cui faticosamente ricorriamo per 
spiegare i fenomeni di ultrafisi (apparizioni, apporti, 
materializzazioni, anabiosi, ecc.) non hanno meno del- 
l'iperbolico ed hanno molto meno di logica. Basta, è 
tutto  da  controllarsi...  post  mortem.

- A proposito di ricordo - osservai - immagino 
che nel mondo astrale ciascuno abbia ricordo della 
propria  esistenza.

- Indubbiamente, perché nell'atmosfera. eterico- 
limpida, dell'evoluzione e dell'ascesa, che voi chia- 
mate   astrale,   gli  individui  hanno   superata  l'ultima  ne-
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Cassioli.  Società Donatello, Piranesi

Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. (Episodio 57).

bulosità dell'atmosfera eterico-dinamica (ove sono i 
residui elettro-magnetici della zona amorfa in cui è 
immersa anche la vostra Terra) e cioè in quella zona, 
dove Mercurio e Venere e Marte sono immersi, gli in- 
dividui disincarnati sono puri, trasparenti: la Favilla 
divina su tutto e quindi tutto ricorda. Chi ridiscende 
sulla Terra ha una missione; inventiva o di intensa at- 
tività se ridiscende da Marte, sentimentale se da Ve
nere, pensativa e volitiva se da Mercurio. Bada, sii 
prudente: la triplice facoltà è pur sempre nel rin- 
carnato che provenga dalla zona dell'evoluzione spi- 
rituale;  ma  l'una  o  l'altra  di  quelle  è  predominante.

-    Comprendo...
- ...non del tutto. L'Evoluzione è di tutte le fa- 

coltà mentali e intellettive. Caratteristica dell'atmo- 
sfera intellettiva di Marte essendo la potenza inven- 
tiva, rinasceranno uomini dediti alla ricerca del vero, 
alle scoperte dei segreti della natura, ai voli ardimen- 
tosi che portano alla visione della realtà occulta; da 
Mercurio scenderanno i tenaci, cultori e studiosi, se 
meno geniali, più potenti nel volere, capaci di supe- 
rare i più gravi ostacoli; mentre chi ritorna da Ve- 
nero, il mondo dell'affettuosità, porta con sé il sen- 
timento della bontà e ricerca a trova l'anima gemella 
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che è complemento di ogni Essenza. Caratteristiche, 
non limiti assoluti; ovunque nell'astrale sono genii ed 
eroi, pensatori e creatori. Ma, ritornando, nell'atmo- 
sfera densa, chiusa la Favilla nel Somurgo greve per la 
gravità del soma, l'individuo non ricorda e non sa; 
nel segreto della sua subcoscienza è tutta la dovizia 
delle apprese conoscenze, delle volute attività, dei 
propositi di bene; affiorano alla coscienza, l'intelletto 
si apre, l'operosità è in atto. Ma perché il lampo di 
genio? Perché la tenacia? Perché la bontà? L'Essen- 
za fatta di nuovo uomo, percorre la via che si è o che 
gli fu tracciata dalla Legge, evolutiva, la quale è sog- 
getta alla armonia della Vita, ma non ne vede la cau- 
sa, l'origine, la natura. Il soma imprigiona l'Anima. 
Non scrutare oltre e sappi che il non ricordare è sol- 
tanto effetto dell'impedimento della Materia; elevati 
con lo Spirito, scruta te stesso, e se anche non com- 
prenderai, avrai tuttavia l'intuizione, che è spiraglio 
di luce.

Avrei voluto obbiettare, muovere domande; ma for- 
se non era ancora tempo che ricercassi, e Piero, af- 
ferrando, come seppi poi, il pensiero balenato al te- 
ste  De  Musis,  disse:

-  No, non si rinasce soltanto rincarnandosi sulla 
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Terra; né la rinascita è senza fine, poiché i puri ascen- 
dono. Soltanto quelli che hanno necessità di maggior 
lotta per maggior purezza, allora ridiscendono; ed 
allora è sulla Terra il trionfo dell'operosità, della 
genialità,  dell'amore.

L'accenno all'amore, all'Essenza che si completa per 
l'Anima gemella, aveva impressionato parecchi; ed 
allo richiesta di Borsalino, di Giara, di altri, l'Invisi- 
bile  insegnò:

- Nell'astrale l'amore è ascesa esemplare. Qui non 
vi è procreazione. Corpi fluidità atti a sensibilità flui- 
diche, non hanno i bisogni che voi conoscete; il biso- 
gno di amare è tutto spirituale; la Favilla che per le 
metamorfosi si è fatta umana, che per la metamorfosi 
è diventata Essenza vestita di fluidità, spesso, per bi- 
partizione spirituale, ha dato origine all'Anima ge- 
mella, e senza di essa non è completa, ed essa va ri- 
cercando, ansiosamente, inconsciamente spesso, nel- 
l'esistenza terrena; ma di passaggio in passaggio, l'A- 
nima bipartita ricerca e, attratta da un sempre più 
intenso amore, evolvendosi (in quell'atmosfera che 
l'intuizione degli antichi simboleggiò in Venere, ma 
che va oltre, oltre assai il ristretto confine di quel mon- 
do) le Anime gemelle bipartite dall'unica Favilla si 
cercano e si trovano, e si ricercheranno malgrado 
l'oblio e si troveranno sulla Terra, anche se inconsce.  
Due Esseri che debbono scendere, sanno già che diver- 
ranno Binomio, amore anche di forme. Due Esseri che 
dalla Terra ascendono sono già interamente l'uno del- 
l'altro nel pensiero: amore che fa dimenticare quello 
di  forma,  che  è  il  peso  della  vita  di  materia.

* * *  57 (B)

Era naturale mi balenasse il desiderio di conferire 
con qualcuna delle Anime abbinate. Non ebbi il tem- 
po di concepire un così strano e presumibilmente as- 
surdo desiderio, che quello mi fu con meravigliosa ac- 
condiscendenza soddisfatto, non solo, ma da una du- 
plice  Essenza  cui  ero  ben  lungi  di  pensare.

Disse  una  Voce  e  l'ultrafana  vergava:

Fummo  due  corpi,  ma  uno  fu  l'ardore; 
Fummo  due  fiamme,  unite  in  un  sol  foco

E  firmarono:  Francesca  e  Paolo.
La sorpresa fu tale che non potei a meno di escla- 

mare:
- Ma  che!...  Si  scherza?!
Il  Binomio,  senza  badarmi,  continuò:

Galeotto fu il libro e chi l'ha scritto. 
Tanto  che  più  non  vi  leggemmo  inante.

Ho tentato di dominare la mia incredulità e, con 
una punta d'ironia, mi dichiarai contento che Alighie- 
ri avesse sbagliato di grosso relegando all'inferno i 
due  innamorati.

E  questi,  sempre  ad  una  voce:

   -  Non  l'inferno  per  noi,  anime  marzie; 
Ma  andammo  in  cerca  del  dolore  al  vento, 
Per  qui  tornare  poi  in  vera  grazia.

La   rima  non   era  esatta,  ma doveva  essere  effetto  di 
non  perfetta  trasmissione;  comunque  era  un  nuovo  ele- 
mento  per  diffidare.

-   Così  che  -  dissi  -  ora  sareste  qui,  con  noi,  do- 
po  essere  state  nella  zona  amorfa,  come  colombe  dal 
desìo  portate.

Indifferenti  a  un  tal  quale  sarcasmo  che  non  potevo 
dominare,  replicarono:

 -   Or  noi  colombe  qui  tornate  siamo 
Dal  duro  camminare  in  plaga  morta 
E  ne  l'abbraccio  vivo  qui  restiamo.

-    Amor  che  a  nulla  amato  amar  perdona...
-    O  tu  che  ci  richiami  a  la  tua  porta, 

Sai  tu  che  sia  la  vita  de  l'astrale?
E  che  in  essa  si  va  in  più  ritorta? 
Qui  pronunciammo  ancor  l'eterno  vale, 
Che  si  rinasce  qui  in  saldo  amore

  E  nostra  forma  scende  e  ancor  risale.
Se  il  Ghibellino  a  noi  diede  l'ardore...

Vi fu una interruzione. Il perché è impensabile. I 
versi mi avevano un pochino agghiacciato; ma la gran- 
diosità  del  fenomeno  era  indiscutibile.

L'ultrafana, la testa abbandonata sul tavolo con 
metà del busto, dormiente, riprese a muovere la ma- 
tita. Era Francesca, in tanto in quanto firmò con tal 
nome  la quartina:

-     La  nostra  vista  allora  non  vedette 
Che  quivi  stan  grandezza  ed  armonia, 
Ed  il  nostro  sospiro  allora  stette 
Nel  dolorar  di  antica  melodia.

Poi fu la volta di Paolo, in quanto firmò con tal 
nome  la  quartina:

-     Amor  che  si  riveste  in  sua  ragione 
Ascende  a  l'aura  più  fulgente  e  viva 
E  ne  l'eterno  moto  si  dispone. 
Tal  si  passò  da  noi  la  triste  riva.

Chiesi:  -  Di  Lanciotto  che  è?
La Valbonesi è d'improvviso invasata: ha tutti i 

sintomi dell'ossessione; digrigna i denti, sbuffa, la- 
cera fogli, come dominata da una forza violenta. Poi, 
mormorando:

- Dio, quant'è orribile! Va tutto a sghimbescio! 
scrisse:

-    Caina  al  collo  ancor  ratto  s'appende. 
Al  collo  di  colui  che  qui  desira 
L'umano  corpo  che  l'amor  contende.
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LA VITA

Era dunque (anche se incomprensibile la terzina) 
Lanciotto  Malatesta,  l'uxoricida  e  fratricida?

Piero,  rilevato  il  mio  dubbio  intimo,  mi  ammonì:
- Non alla perfezione letteraria soffermati, ma al 

fatto  in  sé;  qual  miglior  ventura  pel  tuo  nuovo  lavoro?
-    Certo  -  balbettai;  -  ma  chi  vuoi  lo  creda?
-    Guarda  e  passa  tu  opera.

* * * 58 (B)

Oprare. Quanto fascino aveva questa mia ventura! 
Mi  rivolsi  al  Maestro:
- Com'è  uno  Spirito  avulso  dal  corpo?
-  Come un globo che, a seconda dell'evolvere, ha 

grado diverso di luminosità. Per la nostra vista le in- 
numeri masse di Anime costituiscono un lampeggiare 
di scintille: tutte avvinte dal pensiero, sì che noi, 
Essenze, siamo un Tutto. Se tu od altri avesse facoltà 
di veggente, ci vedrebbe in scintillio di astri, poi in 
improvviso ondeggiar luminoso di figure, umane e so- 
vrumane,  trasparenti,  iridescenti.

- Ciò  nelle  alte  sfere.
-  Certo; che nella zona amorfa la forma assunta è  

quella che aveva il corpo, pur essendo questo di na 
tura fluidica. Sono Anime giacenti in letargo, sono 
Anime che tormentano sé medesime nella ricordanza 
di  centuplicata  angoscia...

-  E  per  lungo  tempo?
-  La vita letargica può essere d'un attimo, può 

essere di quel che voi del tempo chiamate di anni; nel 
rimorso anche di secoli e di millenni. Qui sono co- 
loro che ebbero egoismo ed invidia, ozio ed odio, che 
per la propria gloria ad altri recarono danno... tutti 
coloro che hanno dolosamente lese le leggi morale e 
sociale.

-      Quanti  ne  conosco,  Maestro!
-  Parlerai a cotestoro: taluno verrà alla ribalta, 

spontaneamente,  anche  se  a  te  ignoto.

* * *  59

Ripeteva la grande promessa. Ed io volevo essere in 
grado di ben capire per poter essere capito bene; sa- 
pere di credere e giustamente credere perché gli al- 
tri possano giustamente credere. E le mie richieste 
succedevano  alle  più  varie  istruzioni.

Appresi: le Essenze invisibili si rendono visibili 
vestendo o rivestendo per la loro potenza pensativa e 
creativa corpo fluidico, abiti o manti, ed assumendo 
atteggiamenti, voce, caratteristiche note o controllabi- 
li; nell'Oltretomba non esiste età se non quella media 
e più fiorente, e se un'Entità si palesa o dimostra fan- 
ciullo o vegliardo è per offrire prove d'identità per- 
sonale; che se permangono, nella biotesi della letargia 
e del rimorso, le impronte della vecchiezza e dei di-

fetti, ciò è pei tardivi dell'attività psichica; non è as- 
surdo che chi sia deceduto bambino sia nell'Al-di-là 
adulto, perché non è il corpo che trapassa, ma l'Ani- 
ma che è già matura; questo ed innumeri altri pro- 
blemi sono facilmente spiegabili con la teoria della 
rincarnazione. Appresi che non esiste sesso, ma che 
l'amore perdura, purificato, e il concetto di Anime- 
gemelle costituenti dei Binomi angelicali, spiega le 
angosce  e  le  gioie  dell'amore  terreno.

Non aggiungo altro, poiché nell'indice per materia 
facilito le ricerche sui problemi posti e le soluzioni 
avute; e quindi non dico delle descrizioni del mondo 
eterico (popolato di Baronti e di Anonti all'inizio 
dell'evoluzione) e di quello etereo (popolato di Anonti 
evoluti e di Enteli), né dico delle cause e natura e ra- 
gione del gioire e del soffrire, terreno ed ultraterreno. 
Ma è opportuno dica che la più perfetta coerenza si 
constata nei responsi, malgrado io avessi cura di tor- 
mentare il mio cervello e gli Interlocutori miei con 
le richieste più meticolose e ripetute per ottenere 
conferma  e  controllo.

Una constatazione impressionante è che le Entità 
hanno conoscenza delle cose nostre. Ricordo, a mo' 
d'esempio, che Lao-tseu conosce e giudica l'accade- 
mico Marinetti, che Numa Pompilio cita ed apprezza 
l'aviere eroico Baracca, che Egisto conosce Leopardi 
e Parini, e via via. È da escludere siano tali sortite 
(imprevedibili, che vengono come sorprese) scherzi 
degli ultrafani o produzioni di una qualsiasi subco- 
scienza. Per dimostrarlo cito, fra i tanti, il caso ti- 
pico della manifestazione Torelli: dalla quale Es- 
senza, sebbene io replicatamente e con fortissima vo- 
lontà insistessi mi dicesse di due libri che lo riguar- 
davano personalmente, non riuscii ad ottenere tale 
prova d'identità, mentre ne offriva altre da me im- 
pensate.

Ma...  mi  sono  vietato  di  discutere.

* * *  60 (B)

-   La Vita è complessa, amico - riprese il Maestro. 
- La Legge è saggiamente espressa; ma arduo troppo 
è per voi penetrare. Questo ti basti sapere: che la vita 
degli individui, si svolge nell'attività delle rinascite. 
Nell'Oltretomba è facile per molti la percezione, ed 
immediata, di ciò che è l'evoluzione. Allora si com- 
prende e si chiede che il ritorno sulla Terra sia solle- 
cito, immediato; via sicura di lotta, col proposito di 
purificarsi, vale a dire di soffrire, poiché per sradi- 
care lo scorie spirituali non si può che soffrire. Op- 
pure si chiede di assurgere, per acquistare cognizioni 
di vita astrale; e chi ha questo desiderio, vivo, inten- 
so, può avere un tale risveglio da salire e percor- 
rere l'evoluzione spirituale; quivi è il grado acquisito 
del libero arbitrio; in Marte, in Venere, in Mercurio, 
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simboleggianti quell'ambiente spiritluale che è pro- 
pria dei geniali, dei sentimentali, dei volitivi, le Ani- 
me hanno un periodo di operosità celestiale, che con- 
duce necessariamente alla rinascita sulla Terra; i geni, 
coloro che hanno santità di affetti, i pensatori, sempre 
che veramente, profondamente buoni, tu li puoi ri- 
conoscere sulla Terra; essi vengono dall'atmosfera 
dell'Evoluzione, dotati di saggezza astrale. Se sono 
veramente, profondamente, nel loro intimo, buoni; 
se no... se no anche la zona amorfa dei rimorsi ri- 
gurgita di individui geniali, volontà ferrea, passiona- 
li...  ma  per  il  male.

-     Tutti dunque dalle sfere dell'evoluzione ridi- 
scendono.

- No. Vi sono anche quelli che ascendono donde 
non si discende. Lo stato di spiritualità (ciò che tu 
chiami biotesi) si evolve e perfeziona anche senza la 
necessità della rinascita per rincarnazione; nell'im- 
menso la Terra è un pulviscolo. E poi, giunti all'Asce- 
sa non c'è più necessità di purificazione; così da Gio- 
ve ed oltre non si rinasce mai, se non per eccezionali 
missioni (e Francesco, il santo dell'amore, ne è esem- 
pio) segnate dalla Bontà suprema. All'Ascesa giunge 
chi, essendo già rinato, senza necessità di ulteriore ri- 
nascita,  seppe  vincere.

- Oltre alle Essenze che furono nella carne, vi so- 
no  anche  indigeni?

-  Indigeno è un termine tutto proprio del piano 
fisico. Vi sono Esseri puri, irradianti dal Centro di 
Vita; ma non soltanto qui, anche sulla Terra; se non 
che  voi  non  sapete  intenderli.

- Ed oltre Giove? Oltre il sistema solare? Nel 
Sole? Poi nei più colossali astri, come Sirio, Canopo, 
Arturo?

- Il Sole non è stazione di Essenza; è focolare di 
emanazione. Esso, come gli altri cui accenni ed innu- 
meri altri che sfuggono e sfuggiranno sempre ai vostri 
telescopi seguono la loro via evolutiva; sono in amal- 
gama delle loro energie, né dipendono, com'è dei pia- 
neti del sistema solare, dal moto degli Esseri. Amico, 
non  puoi  comprendere.

- Lo so, Maestro; come non so comprendere che 
l'Umanità sia soltanto sulla Terra e non anche in quei 
colossi, ognuno dei quali parecchie migliaia più enor- 
mi  del  Sole.

-  Pulviscoli per noi. Noi li guardiamo come voi 
guardate la vostra Luna. Il Finito è tutto ciò che con- 
tiene energie in selezione; va oltre la Terra, va oltre 
il mondo astrale; Universo in atto. Ebbene (e non far 
confusione), l'Universo, ovunque, contiene tutti gli at- 
tributi creativi; la vita vi si svolge dal microcosmo, at- 
traverso il complicarsi dei corpi, nella indefinita va- 
rietà dalle forme, poiché esso subisce trasformazioni 
energetiche. La forma «uomo», l'organismo «uo- 
mo», la materia «uomo», non la troverai che sulla 
Terra; altrove, ovunque, nei mondi e fra i mondi, in 

ciò che voi chiamate spazio, diverse, altre forme, per- 
chè l'Universo subisce le più, per voi, impensabili 
trasformazioni  energetiche.

Era mio desiderio proporre in merito più di una 
richiesta; ma avevo la voce un po' rauca, avendo irri- 
tazione di gola. Il Maestro, troncandomi la parola, 
consigliò:

- È preferibile troncare. Voglio che tu faccia ap- 
plicazioni fredde alla parte infiammata e degli sciac- 
qui  freddi  di  salvia:  la  laringe  non  va  forzata.

Ilarità generale. E con questa graziosa battuta, fu 
dichiarata  sciolta  la  riunione.

* * *   61 (G)

Io sono schiavo dei fatti; e poiché tutto quanto ho 
esposto costituiva una serie di fatti, per quanto mera- 
vigliosi ed inesplicabili, reali, non mi era lecito du- 
bitare altro. Non intendo discutere né la fenomeno- 
logia, né il valore filosofico e scientifico e letterario di 
quanto appreso e fedelmente riferito; in altro lavoro 
più  opportuno  i  commenti.

Né dubbio, né discussione; ma volevo e dovevo con- 
trollare. Quindi la necessità di ripetere esperimenti 
con altri ipersensitivi ultrafanici ed evocando altre 
Essenze. Se quanto avevo udito e constatato non era 
una produzione (anche in tal caso inesplicabile e 
grandiosa) di Bice Valbonesi, conscia od inconscia, 
né di un polipsichismo derivato dall'intervento, con- 
scio od inconscio, di me e dei miei testi, bisognava 
poter ricorrere ad altri Medi, ad altre Guide, alla 
presenza di altri testi, ed i responsi dovevano essere 
identici,  se  non  nella  forma,  nella  sostanza.

Per mia fortuna (o per superiore deliberato) mi fu 
dato disporre di parecchie ultrafane, già ricordate. 
Ad una di queste, a Giovanna, assolutamente ignara 
di quanto sopra riferito, mi rivolsi, o, meglio, al suo 
Spirito-guida, il Dottore, interpellandolo sul disegno 
che  dell'Oltretomba  avevo  avuto  dal  Maestro.

- L'esposizione è di un'esattezza matematica - 
sentenziò. - Aggiungo che tu potrai essere guidato 
nel tuo viaggio etereo e, quando lo voglia, sarò pur 
io con te. Ma ti consiglio di non soffermarti in quello 
che voi umani chiamate Saturno. Non offre ospitalità 
al vostro pensiero; per la sua potenzialità elettrica 
puoi considerarlo un'anormalità dell'atmosfera del- 
l'Ascesa.

-   Sarebbe  una  pila?
- Una pila che sprigiona su tutto il mondo fisico 

solare e quindi sulla Terra una energia, che vi è tut- 
tora sconosciuta. È come una calamita che attrae a sé 
tutta l'elettricità di tutta l'atmosfera del sistema; la 
immagazzina e la tramanda, irradiando nella grande 
negade  naturale.

-  Negade?  È  un  termine  ignorato.
- L'uso per significare la massa degli atomi va-
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ganti, impregnati di elettricità, fra e dentro gli uni- 
versi. Voi ne avete incanalata una parte che è minimo 
del  minimo.

«Negade»? Potrà diventare un giorno come «Glo- 
moboide» un termine scientifico esprimente una real- 
tà  oggi  ignorata?  Chi  lo  sa!

- E  Mercurio,  Marte,  Nettuno...
-  Mercurio dove il volere si tempra. Marte dove 

l'intelletto s'affina... fluidici, non materia grossa, co- 
me Nettuno, come Urano, questi in evoluzione. primi- 
tiva.

-   Giove?
- Passaggio per l'infinito salire; la stazione ideale 

fra  tutte  del  sistema  vostro,  che  chiamate  solare.
-     Confermi quel  che disse il Maestro; ma circa 

Urano,  Nettuno...
- ...ed altri ancora, a voi ignoti sebbene dello 

stesso sistema, si dovranno scomporre per poi altri- 
menti scomporsi; come è della Luna, come sarà poi 
di Marte, di Mercurio, della Terra, di tutti. I Mondi 
si ricompongono in una pallida nebulosità, come fu 
della Terra, e si dissolvono in nebulose e si ricom- 
pongono in mondi. Così nel passato senza limiti, così 
nel  futuro  senza  limiti.

Poi  soggiunse:
-      Il  tuo  itinerario  ha  proporzioni  mastodontiche!
L'acutissimo Dottore aveva ben capito che mi ero 

tracciato un programma di viaggio; fui lieto della 
sua osservazione, ma lo assicurai che avevo la pro- 
messa  del  mio  Maestro.

- Anzi aggiunsi - se secondassi il mio deside- 
rio, non vorrei limitare la mia visita ai pianeti fami- 
liari a noi terreni, ma dure una capatina in Betel- 
geuse,  in  Gemma  d'Andromeda...

- Impossibile; per la tua mente sono inospitali; 
non  sono  esplorabili.

Brutta  notizia,  ma sorrisi:
-    Almeno un'occhiata alla loro presumibile ma- 

gnificenza? Quella Gemma, la nebulosa più vicina 
alla Terra, malgrado le centinaia di migliaia di anni 
luce; così fitta di stelle come la Galassia; con quei 
suoi soli, uno giallo, l'altro verde, il terzo rosso: de- 
v'essere  un  incanto.

-  Magnifica, certo; riflessi meravigliosi. Ma la tua 
vista  non  potrebbe  sopportare  tanto  abbaglio.

- Ma,  sai,  ci  vado  col  pensiero.
-  Appunto, il tuo pensiero non saprebbe né ve-  

dere né ritrarre; ti ripeto, un'esplorazione senza ri
sultato.

- Mi spiace proprio!... Anche perché più ancora 
che dell'ambiente, mi vorrei fare un concetto di quelle 
Umanità.

- Non Umanità: la metamorfosi corporea dei Ter- 
reni non puoi trovarla in mondi fluidici; ivi sono Es- 
senze  come  sono  io...

- Invisibili...

- ...al  tuo  occhio,  inconcepibili  dalla  tua  mente.
- Sai che sei testardo? - mi ammonì il colonnello 

Frassinetti,  -  Te  l'hanno  detto  cento  volte!
-    D'accordo,  ma  non  l'ho  capita  ancora!
-    Sono esseri fatti di pensiero - aggiunse il Dot- 

tore. - Forse che tu lo vedi il tuo pensiero? In altri 
mondi, nei pianeti dello stato evolutivo potrai vedere 
perché le Essenze sono fluidiche, così come è fluidica 
l'Anima  umana.

Controlli e prove.
62 (G)

Ero soddisfatto del controllo; dovevo insistere nel- 
l'esame, nei confronti e l'ho fatto con tenacia e con 
fortuna.

Avanti tutto dovevo dare a me medesimo la cer- 
tezza che le Essenze invisibili fossero o corrispondes- 
sero a quelli che affermavano essere stati umani. Il 
più formidabile problema offerto dalla medianità ul- 
trafanica è quello appunto di affermare la soprav- 
vivenza; il più necessario elemento probatorio è quel- 
lo dell'identità delle individualità. Quindi espressi 
il desiderio - che è quanto dire «evocai» - le Ani- 
me di persone a me care, nella speranza che mi des- 
sero le magnifiche attestazioni date da Piero, e che 
fossero  note  ai  miei  testi,  presenti  nelle  varie  sedute.

Ricorsi alla medianità della più debole ultrafana, 
Giovanna, appunto per rendere anche più arduo e se- 
rio  il  controllo.

Esclamai: - A nome degli amici tutti del Rinasci- 
mento, di cui tu fosti consigliere intelligente ed ap- 
passionato,  ti  saluto,  o  Arnaldo!

La medium afferrò la nouri irradiata dal Mistero, 
e ripeté la Voce che immediatamente parlava in lei 
inconscia,

- Amico, io pure ti saluto e con te tutti saluto, 
augurando  miglior  fortuna.

Era Arnaldo de Mohr, il letterato, il soldato eroi- 
co?  Volli  sondare:

- Grazie ancora una volta pel conforto che mi 
venne da te quando, aggredito dalla canea dei nemici 
del  Rinascimento,  ebbi  in  te  un  difensore  strenuo.

- Quando quello strozzino rinnegato tentò conta- 
minare la tua onestà? Che importa? La sorte dei giu- 
sti trionfa sempre e venne la luce col tempo e con la 
fede.

Risposta impressionante: io avevo parlato di «ca- 
nea» e l'Essenza, con esattezza, allude allo «stroz- 
zino rinnegato», duplice espressione che si richiama 
alle condizioni economiche e sociali dell'autore non 
già, come io avevo detto, di un'aggressione, bensì di 
una attività intesa a «contaminare il mio onore». 
Esatto che col tempo (e parecchio ne occorse) venne 
la   luce   con   la   condanna   del   velenoso   linguacciuto.
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Continuò:   -   Ma   nella  vita   pubblica   questi   episodi
sono frequenti e facili poiché c'è chi si vende per de- 
naro  e  chi  per  commende.

Altra allusione esatta, poiché il diffamatore ebbe a 
titolo  di  premio  un'insegna  cavalleresca.

-  Chi si vende così - continuò - non bada al 
male che può fare e che fa. E lo hai constatato più di 
una  volta.

Questo richiamo ad altri episodi del genere, lon- 
tani, dimenticati, era anche più impressionante; ma 
per avere altre prove ancora gli ricordai la guerra 
cui Egli aveva partecipato, accennando alla medaglia 
al valore che il Duca d'Aosta gli aveva puntata sul 
petto.

Ed Egli non tacque quanto gli fu di gioia il pre- 
mio del Principe, e ricordò l'eroismo dei difensori 
della Patria, ed ebbe parole di esaltazione che erano 
perfettamente coerenti alle sue teoriche mazziniane, 
esprimendosi come da umano; pareva che Arnaldo 
fosse li, vivo, come allora... quando conversava delle 
gesta dell'Esercito e delle sue idealità di letterato... 
E quando il teste Cima esclamò: - Io ti saluto come 
ti ho salutato nel giorno in cui partititi soldato - lo 
Spirito  rispose:

-      Eravamo  al  Verziere!
In quest'ultima risposta è la migliore attestazione 

che l'Essenza potesse offrire; un episodio da noi tutti 
ignorato e da Cima non pensato. Cima infatti si ri- 
sovvenne poi che aveva abbracciato Arnaldo de Mohr 
sul  piazzale  del  Verziere,  a  Milano.

-  Tu evochi Anime in letargo - disse il Dottore 
-  e  ciò  è  scritto;  e  ciò  è  per  esse  di  risveglio.

* * *   63 (G)

Non diverso l'esito dell'incontro col mio affezio- 
nato cugino Ercole Luigi Morselli, l'autore di «Orio- 
ne», di «Glauco», di favole e novelle di sapore elle- 
nico.  Quando  richiesi  di  lui,  il  Dottore  avvertì:

-   Molto,  molto  apprezzato  nell'arte.
Infatti il povero Gigi, morto trentenne, era più che 

una  promessa:  era  una  gloria.
-    Ma  davvero  sei  tu?
-    Sì,  Ginetto,  proprio  io.
-   Ricordi,  l'ultima  sera...
-  ...nel tuo studio, sì, ricordo benissimo. Ci sia-  

mo intrattenuti in intima familiarità a discorrere del- 
l'esito favorevole del mio lavoro; mi incoraggiasti per 
l'avvenire! Di tanta fede, anche oggi, il mio grazie... 
Ma le pellicole del mio Glauco sono finite nelle glau- 
che  acque  in  onore  del  suo  nome.
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Più tardi seppi che la tragedia morselliana era stata 
riprodotta per cinematografo e che le pellicole si era- 
no perdute nel naufragio della nave nel Mare Siculo. 
L'informazione assumeva quindi un'eccezionale im- 
portanza;  ed  altre  ne  diede.

- Tu mi avevi accennato - ripresi - all'idea di 
una trilogia drammatica ispirata dalle origini della 
civiltà  latina.

- Un'idea che mi è rimasta ancor confusa nella 
mente: elaborai soltanto qualche spunto; sarebbe sta- 
ta  ben  poca  cosa.

Chiesi informazioni, ma non è risultato affatto che 
egli lasciasse appunti intorno ad una trilogia della 
civiltà  latina.

- Conservo ancora, mio buon Gigi, l'ultima let- 
tera tua; io ti avevo pregato di dare al Rinascimento 
un po' della tua attività; m'hai risposto tanto, tanto 
accorato, concludendo: «appartengo a Dio...». Per- 
ché,  Gigi,  tanto  scoramento?

- Perché sentivo che la mia vita se ne andava, così 
come  va  il  giorno  sull'imbrunire.

-  Così  giovane...
- Giovane, ma di debole organismo; eccessivamen- 

te sensibile. Quando ti scrissi non era lontana la fine. 
Non potevo trovare giusto ed utile prender parte ad 
un movimento che richiedeva quell'aiuto che non po- 
tevo più dare. Ero vinto dal male e dallo sconforto; 
specialmente  al  pensiero  della  mia  bambina.

-   Vuoi  a  mezzo  mio  mandarle  un  saluto?
E qui l'Anima, dettando lentamente e con calligra- 

fia sottile, quasi a meglio dimostrare la dolcezza del 
sentire,  scrisse:

-  Al caro tesoro, conforto dalle mie pene, che nel 
male fisico e nel dolore del distacco mi dava forza, 
sia salute. Mi dava forza in quanto pensavo che Dio 
largisse a lei quello che al padre suo fu presto tolto. 
Addio!

Volevo un'ulteriore conferma, e, non ricordando il 
nome  di  sua  figlia,  glielo  richiesi:

-    Liana!  -  rispose.
Svaniva; ma l'Ombra si farà Luce e ne riudró la 

voce.

* * *                 64 (G)

Alfredo Campanini è precipitato dall'alto di un 
muro in costruzione, sul quale il valoroso architetto 
era salito per constatare gli effetti delle piogge e per 
studiare come prevenire l'eventualità di un disastro. 
Il disastro avvenne precisamente in quel momento in 
cui Alfredo stava pensando al rimedio. Il muro pre- 
cipitò, Campanini fu travolto nel vortice delle mace- 
rie, mentre il figliolo di lui, gli assistenti ed alcuni 
operai appena appena poterono mettersi in salvo. Al- 
fredo Campanini, uno dei fondatori più battaglieri del 
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Rinascimento Nazionale, uno fra i più valenti archi- 
tetti di Milano, è morto offrendo un'ultima prova di 
energia,  di  valore,  di  bontà.

Diressi verso il suo Spirito il mio pensiero, forte- 
mente desiderando che da quello irradiassero nouri 
che, per l'inconsapevole ultrafana, attraverso all'igno- 
rato ordigno cerebrale, mi narrasse come Egli avesse 
visto il luttuoso evento. Dardeggiarono le vibrazioni 
pensative:

- Nella penombra invadente del pomeriggio nes- 
suna impressione della mia fine sebbene fosse viva in 
me la percezione della catastrofe. Lo scricchiolio di 
cui ebbi impercettibile sentore mi fece dall'alto del 
muro urlare alla salvezza degli altri. Vidi l'impossi- 
bilità di sfuggire io, per la diffìcile posizione, lassù; 
intorno  il  vuoto.  Fu  un  secondo...

Interrompo per informare il Lettore che Alfredo 
Campanini rispondeva con esattezza assoluta: egli era 
ritto in piedi su un alto pilone isolato, e di lassù in- 
fatti lanciò un grido disperato (che si potrebbe rite- 
nere fosse effetto della improvvisa angoscia per sé, 
ma che egli dice emesso perché fosse agli altri di av- 
viso) perché gli altri, quali arrampicatisi, quali abbas- 
so, si mettessero in salvo dall'imminente crollo che 
egli solo, per lo scricchiolio avvertito, poteva aver 
preveduto. Avveniva appunto nella penombra del tra- 
monto. Il pilone precipitò trascinando l'architetto, 
che  fu  sepolto  sotto  una  montagna  di  macerie.

- Poveretti! - continuò Egli. - L'acqua aveva 
corroso; contro la persistente umidità non si era suf- 
ficientemente provveduto ad arginare ed a proteggere; 
e  il  Gerenzana  s'internava.

Il Gerenzana? Una roggia che scorre appunto sotto 
il fabbricato. I miei testi ed io ignoravamo affatto 
così importante particolare, del quale ebbi poi la con- 
ferma. La rivelazione medianicamente e inaspettata- 
mente avuta costituiva una prova magnifica d'iden- 
tità.

Ma anche era una attestazione delle meraviglie che 
offre l'ultrafania: per questa, dunque, si farebbe pos- 
sibile rivedere il dimenticato e conoscere il passato 
e penetrare fors'anco il futuro? Quali orizzonti si am- 
pliavano  davanti  alla  nostra  mente!

E volli indagare: gli domandai quali i pensieri 
suoi, quali i sentimenti mentr'era sepolto vivo. Ed 
egli:

- La speranza che gli altri si fossero salvati; a mio 
figlio pensai, che era fra essi, alla salvezza di lui. I 
miei pensieri, i miei sentimenti, erano di terrore, di 
orrore, tanto più non potendo misurare la disgrazia, 
che capivo grave, e soffrivo terribilmente pensando 
alle  vittime.

- Tu  saprai  che  non  ve  ne  furono  altre.
-  No, no. Altri caddero e si fecero male; e co- 

munque fu per essi un malanno; alludo alle conse- 
guenze  nervose  per  lo  spavento.

- Tuo  figlio...
-     Salvo,  lo  so.
- Tu  fosti  estratto  ancora  vivo.
- In stato preagonico. Sentivo dolore, di non poter 

proferire parola. Conoscevo confusamente le voci, non 
più le persone. Amico, alla mia memoria una pre- 
ghiera;  è  necessaria  la  preghiera.

Tutti, commossi, abbiamo rivolto a Dio il pensiero, 
per  lui.

- Grazie!  -  Egli  concluse.
Ma io avevo altro da chiedergli, poiché Campanini 

era stato consigliere del Rinascimento partito poli- 
tico sorto in Milano appena chiusa la guerra, sorto 
per combattere tutti i vecchi partiti e incanalare la 
politica verso un'ideale, la Giustizia, che era stato 
sempre incompreso - e gli chiesi quale fosse il suo 
giudizio circa il movimento che, col concorso di va- 
lenti amici, avevo tentato in Milano. Fu dapprima 
vana  la  mia  richiesta.

- Non ho sufficiente attacco con l'ultrafana... né 
la mia energia è molta; sono in letargo ancora, non 
vedo  bene...

Rilevante che Egli usasse il termine «ultrafana» 
da me creato e da Lui in vita ed anche dalla medium 
ignorato. Attestava che, malgrado la biotesi di natura 
letargica, l'Anima ha forza percettiva grande; e poi- 
ché è dimostrato che, se l'esperimentatore intensifica 
la propria volontà, se tutti i presenti concentrano il 
loro pensiero per ottenere un ambiente psichico ar- 
monico, senza turbamenti di onde discordi, si con- 
tribuisce potentemente alla limpidezza dell'energia 
pensativa dell'Entità trasmittente, tutti stettimo in at- 
tesa, silenziosi, convergendo il desiderio alla chiarità 
della manifestazione. E si ebbe il risultato voluto. Si 
verificava ancora una volta il confortante avviso del 
Dottore: quelle Anime erano sospinte al risveglio: 
come se un'aura benefica spazzasse via la nebulosità 
ingombrante,  l'Amico  del  tempo  potè  esprimersi:

- L'opera del Rinascimento era ispirata dalla cer- 
tezza che pel Lavoro e l'Armonia debba necessaria- 
mente trionfare la Giustizia. Ma noi, allora, erava- 
mo pochi e la nostra povera voce non poteva essere 
intesa.

- Sono felice, Alfredo, sentirti confermare così be- 
ne quel che è il nostro programma. Soli, dici? Infatti 
l'accolta  era  piccola  ed  inascoltata.

- Ma di esempio. Dalle piccole cose nascono le 
grandi. Divulgate, l'idea... Ma in voi non c'è più quel- 
la  fede  che  ci  animava  nei  primordi.

Era verissimo. E quanta esattezza di critica e di 
giudizio! Il Rinascimento, cui nel 1919 diedi con tan- 
to entusiasmo tutto me stesso, con un programma che 
aveva raccolto un piccolo esercito battagliero, in bre- 
ve volgere di anni è divenuto piccola cosa: invidie, 
inimicizie, rivalità si gettarono sulla giovane organiz- 
zazione, che aveva osato stracciare i programmi di un 
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liberalismo e di una democrazia sorpassati. Partito di 
intellettuali, combattuto con le armi consuete della 
violenza  e  dell'ipocrisia,  moriva  lentamente.

Moriva. Ma altre forze ben più grandi ed altre 
menti ben più superbe dovevano, dopo la cruenta 
guerra combattutasi per la giustizia, inalberare la 
bandiera del rinascimento dei popoli. Non poteva es- 
sere e non fu il compito nostro; Dio segna la mis- 
sione, e il nostro entusiasmo doveva limitarsi ad ess- 
sere  una  squilla.

* * *  65 (G)

Il tema mi imponeva di evocare due dei miei più 
cari amici, sostenitori della concezione noucratica: 
Giovanni Cairo ed Abramo Ferruccio Vecchi. Troppo 
di recente defunti, Anime quindi non ancora perve- 
nute a quel risveglio che consentirebbe più limpidi 
ed elevati responsi. Ma anche se in letargo, l'Anima 
buona ha acutezza di veduta, e l'evocazione mia era 
di beneficio; affrettava l'ascesa! Lo constatavo e ne 
ero  profondamente  felice.

Giovanni Cairo, letterato, storico, erudito, oratore 
elegante, al mio intenso richiamo, prontissimamente 
rispose:

-  Pel momento il mio consiglio sarebbe vano, poi- 
ché vedo che ogni atto vostro è contrastato. La tua 
concezione noucratica è giustamente basata: prendere 
il bene da qualsiasi parte venga, è ragione di vita; 
toccare il sentimento del giusto, mirare alla conoscen- 
za  del  vero,  è  e  deve  essere  il  vostro  programma...

Qui l'Essenza si addentrava in vari argomenti, filo- 
sofici o morali, talvolta così poco ortodossi che è op- 
portuno sopprimere, specialmente perché non pochi 
di essi saranno oggetto di colloqui con più elevate 
Entità,  e  però  più  precisi  e  profondi.  Concluse:

- Sappiate mantenere viva la fiamma, perché 
giorno  verrà  in  cui  l'ideale  sarà  compreso.

Né altro disse. Qui mancano prove di identità per- 
sonale (se si escluda l'argomento trattato) ma in al- 
tre circostanze Giovanni Cairo, non da me evocato, 
ma per altri esperimentatori, doveva darmi più di 
una prova della propria personalità. Due caratteri- 
stiche manifestazioni voglio ricordare. Pregò una per- 
sona a lui cara in vita e che era nelle possibilità di 
soddisfarne la richiesta, di farmi dono di una copia 
del suo volume «I simboli», edito da Hoepli, e 
volle che sull'esemplare fosse scritta la dedica che 
Egli,  fatto  Spirito,  dettò:

«Milano 7. X. 1926  -  All'amico  e  fratello  del  tem-
    po  consacro  le  righe  umane;  al  fratello  dell'anima
    consacro  la  forza  per  la  lotta  futura.  G.»

La affettuosa manifestazione fu ripetuta, mesi do- 
po, col dono di una fotografia di Lui, alla quale volle 
apposta  la  dedica,  da  Lui  dettata:

«Le sembianze parlino a te, amico, di un'Anima 
in  redenzione».

* * *   66 (G)

Abramo Ferruccio Vecchi. Evocatolo, lessi ad alta 
voce la necrologia che avevo fatta di Lui sulla ras- 
segna mensile del Rinascimento, della quale era sta- 
to il direttore caustico ed elegante; e poiché nel ne- 
crologio erano ricordate le doti sue di arguto e di 
colto propugnatore delle nuove quanto incomprese 
idealità,  con  evidente  compiacenza  scrisse:

- Bravo!... La tua necrologia va benone!... Ma, 
niente tristezze, state allegri... Continuate nella lotta 
per un fine umanitario, con intendimenti ben pre- 
cisi; per ciò in alcuni punti modifica e chiarisci il 
tuo programma... Non lo farai tu, lo faranno altri. 
Lo faranno altri, perché non è sufficiente in voi la 
forza per l'attuazione; occorre la vena, e la vena è 
venuta  meno.

-  Perché?  Che  ne  pensi?
-  Che siamo, che siete in un momento di diso- 

rientamento, anzi, direi, di stasi comatosa: se poi i 
nostri progetti trionferanno, non si dimentichi che 
lo  si  dovrà  anche  ai  veterani  dell'idea.

Dopo uno scambio di cordiali espressioni fra Vec- 
chi  e  Frassinetti,  lo  Spirito  ci  salutò  con  un:

- Vi  stringo  le  mani!
E  l'ultrafana,  svegliandosi,  esclamò:
-    Sento le mie mani strette tutt'e due, forte- 

mente.
Nessuno di noi ha dubitato un solo istante di tale 

dichiarazione: pel Lettore aggiungo che Giovanna è 
di una ingenuità e di una semplicità di fanciulla; che 
si è sempre prestata agli esperimenti senza secondi 
fini, semplicemente perché sapeva di farci piacere 
e...  senza  capircene  mai  nulla.

* * * 67

Uditi gli amici, era opportuno comunicare anche 
con uno almeno dei più accaniti avversari del Rina- 
scimento, e precisamente con colui che, non potendo 
colpire l'organizzazione politica, colpiva me, sca- 
gliandomi contro l'accennata canea di rabbiosi, che 
hanno suscitate sfide e giurie d'onore, che hanno fi- 
nito per subire una sentenza di condanna penale... e 
che, tuttavia, avevano raggiunto lo scopo di anni- 
chilire l'attività di un nucleo mirante a fini di rige- 
nerazione  sociale.
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-     Potrei, Maestro - dissi - mettermi in relazione 
con  un  cotale  che  io  penso e  che  chiamerò  don Leone?

- È  in  profondo  letargo.
-   Tuttavia...
- Lo  chiamo.
Questa espressione non può che parere, come a me 

parve, non poco strana, per non dirla banale. È pos- 
sibile che si vada, nell'Al-di-là, a ricercare ed a chia- 
mare delle Individualità spirituali come farebbe un 
domestico ricevendo in anticamera un visitatore? La 
si pensi come più garba, certo è però che è così che 
si è svolto il dialogo e così spessissimo le manifesta- 
zioni si svolgono. Si può sorridere, si può anche gri- 
dare al sacrilegio, ma il fatto constatato e constata- 
bile è quello. Di una semplicità, anche, che ha per- 
sino dell'esagerato. Semplicità che è massima quando 
l'Entità evocata senz'altro aderisce ed immediatamen- 
te  risponde.

Questo, come numerosi altri episodi, possono giu- 
stificare la incredulità di molti; ed è logico. Non è 
facile orizzontarsi trattandosi di un mondo a noi igno- 
to, e soltanto ammettendo le diverse gradazioni del- 
l'evoluzione mentale può scoprirsi una appena tol- 
lerabile  ammissione  di  così  perturbanti  anomalie.

Ma, poi, l'Entità che risponde, è proprio quella che 
si evoca? Proprio quella che dice di essere e di esse- 
re stata? L'argomento esigerebbe ampia discussione. 
Morselli, De Mohr, Campanini, Cairo, Vecchi, sono 
proprio quei carissimi che conobbi ed amai? Io non 
lo so; ma essi dicono di sì; comunque dicono di sì le 
notizie che offrono di sé. Il subcosciente mio e dei 
miei testi e men che meno quello della ipersensitiva 
che possono sapere della roggia di Campanini o del 
nome  della  figlia  di  Gigi  Morselli?

Casi analoghi di identificazioni personali - oltre 
quelli innumeri raccolti e documentati da esperimen- 
tatori biosofi e psichisti - potrei ricordare a centi- 
naia. Mi limito a far cenno anzitutto alla difficoltà di 
avere indicazioni precise e che, controllate, risponda- 
no al vero: una sé dicente Maria di Bois, autrice di 
lettere anonime, affermava di avere con tal mezzo dif- 
famato molti di Parigi e dintorni; malgrado le ricer- 
che fatte in Francia dai miei illustri amici Santoliqui- 
do e Duchanel non si è potuto ottenere conferma alcu- 
na; e del resto l'Essenza diceva che «non importa il 
nome ma il fatto; che è bene resti dimenticata». Più 
tipico l'errore in cui io incorsi quando, volendo evo- 
care Vitellio, erroneamente pronunciai anzi che quel 
nome, quello di Vespasiano; il quale non era af- 
fatto beone ed ingordo; tuttavia rispose come se io, 
chiamando Vespasiano anzi che Vitellio, non avessi er- 
rato; ed il Maestro, interpellato poi, ripeterà: «Non 
importa il nome; nel tuo pensiero avevi evocato giu- 
stamente».

Molte Essenze per contrario offrono dati esatti di 
identificazione. Così un anonimo commerciante che 
mi confessa le frodi consumate, diede tali e tanti ele- 
menti di prova che i testi Borsalino e Bergomi ne fe- 
cero seduta stante il nome; e, per la medianità di Ma- 
ria Gravola, furono riconosciuti da me e dai miei testi 
due individui (una signora uccisa dall'amante mentre 
il marito si suicidava in carcere, ed un tale che morì 
alcoolizzato) dei quali riferirò poche frasi; perché 
recherei troppo dolore e danno ai loro familiari, re- 
cente essendo stata la tragica morte di chi è ora Ba- 
ronte in gran dolore. Così una fanciulla, imputata 
d'infanticidio, che avrei dovuto difendere alle Assisi 
se non fosse premorta. E poi un ricchissimo avaro, la 
voce del quale era identica ed aveva la perfetta espres- 
sione che da vivo, e che era stato ben noto a me e ad 
altri dei miei testi; di questo ometterò il nome e de- 
gli  altri  i  dettagli  offerti.

Qui debbo avvertire, come attesta ciò che ho 
detto, che l'ultrafana è talvolta anche ultraveggente; 
ma non essendo possibile la esatta riproduzione a pa- 
role del mirabile fenomeno (i gesti, il volto, il tono 
di voce, lo sguardo dell'ipersensitivo prendono carat- 
teristiche che non sono riproducibili) la narrazione rie- 
sce scialba ed imperfetta; e mi limito a far narrare 
dagli  Spiriti-guida  la  visione  medianica.

Oltre la prova sovrana offerta da Piero e quella che 
esporrò offerta da Francesco, c'è da segnalare quella 
attestata per un'Essenza a me cara, la Vecchietta, che 
apre il suo cuore, palesa i suoi sentimenti più recon- 
diti, attuali, dell'Al-di-là, assolutamente ignorati da 
chi l'aveva conosciuta umana, ma così corrispondenti 
al vero, con logica così perfetta, agli episodi noti della 
sua esistenza terrena, da costituire una magnifica pa- 
gina di psicologia. Meraviglia che si ripete e si com- 
pleta pel colloquio della Vecchietta e del Vegliardo, 
reso possibile dall'intervento dell'Apostolo, sublime 
Guida di Fanny Lavini. E Byron che esprime tutta 
la potenza passionale della sua grande anima dolo- 
rante? Ed Ippazia che narra della passione per gli 
studi, della lotta fra pagani e cristiani in Alessandria, 
e della propria tragica morte? E Chopin che dice del 
suo triplice amore terreno con tanta vivacità ed esat- 
tezza? E la discussione serena ed alta su due temi fi- 
losofici svoltasi in un meraviglioso congresso dei fon- 
datori del positivismo moderno? Dal «gettito pensa- 
tivo», mi ripeterà più volte il Maestro, «tu saprai ri- 
conoscere gli Individui»; ed infatti se non è di Cer- 
vantes o di Giusti la fine arguzia di cui mi danno pro- 
va, di chi può essere? Come mai Herder, fra i tanti, 
mi fa cenno con esattezza della sua opera, che io non 
conoscevo  affatto?

Riguardo alle identificazioni debbo soggiungere 
che fra le parecchie centinaia dei miei testi, molti fu- 
rono che, in altre manifestazioni avutesi alla «Società 
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di Biopsichica», hanno dovuto commuoversi sino alle 
lagrime sentendo la voce, nel preciso idioma e con le 
speciali caratteristiche, di qualche loro caro defunto, 
ed udire da questo le cose più intime, spesso ignorate 
dall'interrogante e constatate poi vere, e ricevere mes- 
saggi nella perfetta voce o nell'esatta calligrafia di 
vivente  terreno.

* * *   68 (B)

Ritorniamo a don Leone. Ho detto che le Entità, 
di solito, al mio richiamo cortesemente ed istantanea- 
mente aderiscono, come avremo occasione di consta- 
tare.   Ma   stavolta   l'accondiscendenza   da   parte  di   don

Graziosa la terrazzina. Ma va assicurata la parte anteriore 
della parete (Episodio 69).

Leone non si verifica affatto. Anzi si Verifica l'oppo- 
sto: Bice è agitatissima, gonfia le gote, è d'un rosso 
paonazzo, sbuffa, sgorbia scrivendo con la mano si- 
nistra, straccia i fogli, spunta otto o dieci matite. Po- 
che sillabe tronche; ma finalmente si decide, e pare 
che  l'Entità  gridi  seccata:

- Chi sei tu che esigi dica le mie debolezze ed i 
miei  errori?

- Uno  che  tu  hai  offeso.
- È  vero!
- Fu  un'ingiustizia.  Perché?
-     Perché  ti  odiavo.
- Nulla  ho  fatto  per...
- ...no?!...  Non  mi  hai  tu  osteggiato?
Era vero! Ne osteggiai la candidatura in una ele- 

zione  politica.  Dovevo  giustificarmi:
- Non è un motivo d'odio, don Leone. Comunque 

dovresti  sapere  perché  io  fui  contro  di  te.
- So:  mi  ritenevi  inetto  e  sleale.
Era di una precisione impeccabile. Vedendo scoper- 

to così il mio giudizio su di lui, da vivo, ero quasi 
sgomento.

- Sbagliavo?
-    No,  avevi  ragione.
Sentii il bisogno di compensarlo di tanta sua since- 

rità,  che  era  dimostrazione  di  pentimento,
- Amico - dissi io ti perdono e dimentico tutto 

il  male  che  mi  hai  fatto.
L'ultrafana fatta calma d'improvviso, beatamente 

sorridendo,  non  parlò,  scrisse  nitidamente:
-   Ah, il bene che tu mi fai con codeste tue paro- 

le!... Il perdono dell'offeso, fratello, avvicina a Dio... 
Grazie, grazie, grazie... e ricordami; e ciò mi farà 
bene.

E scrisse per intero il suo nome; nome che avevo ta- 
ciuto, nome ignorato da tutti i presenti. Nella sua 
umiltà l'Essenza in redenzione volle che gli altri sa- 
pessero chi era colui che mi aveva ingiustamente of- 
feso  e  che  l'error  suo  confessava.  Eravamo  commossi.

Prova sovrana.
69 (G)

In  altri  saggi  biopsichici  offro  parecchi  episodi 
ad esempio, del «violino di Stradivari» - che mi per- 
metto di qualificare come vere e proprie dimostra- 
zioni probatorie, di valore rigorosamente scientifico. 
Qui mi limito a ricordare un grazioso episodio di tale 
pregio che il Lettore saprà giustamente valutare; e lo 
riferisco perché l'Essenza che ne è il protagonista en- 
tra così nel gruppo degli Invisibili che mi saranno co- 
stantemente  compagni  nel  mio  viaggio  etereo.

Ginida: così ho battezzata la casetta mia (cui ina- 
spettatamente aveva accennato lo Spirito di Ottavia- 
no Augusto) la quale sorride su un colle verde, nel 
mezzo del frutteto e delle vigne che sono opera mia; 
una villetta che guarda dall'estremo lembo del Mi- 
lanese le lontane corone delle Alpi e degli Appen- 
nini, e l'immensa ubertosa valle padana; poco lungi, 
alla fine del pendio, le fonti saluberrime di Saline- 
terme;  qua  e  là,  rare  ville  ed  alberghi.

Chi dirigeva, con amore ed intelletto, i lavori della 
mia campagna, era Francesco - quel Francesco cui 
aveva fatto cenno il mio Piero - l'affettuoso fratello 
della mia Euridice, contento, entusiasta di quel pic- 
colo angolo ridente, e tutto felice di secondarmi nel 
mio capriccio: di volere eseguire io, senza architetto 
o capomastro, un progetto tecnico da me predisposto 
per costrurre la villa. Un capriccio; egli lo secon- 
dava;  era,  nell'esecuzione,  il  mio  consigliere.

Non vide che l'inizio dei lavori edili. Moriva: mo- 
riva là, una notte, ghermito d'improvviso; senza un 
gemito...

Da umano ignorava quel che avrei fatto, quali mo- 
difiche; poteva ora, come Spirito, esserne edotto? 
Vedere  e  dire?
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E poiché già in precedenza, con replicati richiami, 
l'avevo scosso dal letargo e il suo pensiero si era fatto 
di una chiarità mirabile, gli chiesi il suo giudizio sui 
lavori:

- Molto bene! La terrazza superiore è assai gra- 
ziosa.  Bene  disposta  l'entrata.

Si badi: la terrazza minore sovrapposta a quella 
maggiore non era costrutta ancora, l'avevo pensata e 
decisa pochi giorni prima della seduta. L'entrata era 
affatto diversa da quella progettata quando Francesco 
era umano.

-  Sta' bene attento - soggiunse - alla scala; mi 
pare che se i gradini fossero più fortemente saldati 
sarebbe più sicura. Nel soffitto non c'è la necessaria 
garanzia verso la parte che guarda la casa dei cam- 
pagnuoli; bisogna assicurare la parte anteriore della 
parete. Vedo anche che l'acqua ha corroso il basa- 
mento  della  stalla,  verifica.

Verificai e feci verificare. Fui costretto realmente a 
rafforzare la scala, a far mettere una chiave nel muro 
della villa prospiciente la casa colonica, e nella stalla 
l'umidità della letamaia aveva talmente danneggiato 
le fondamenta, che si elevava per ben sei metri una 
profonda  crepa!

Continuò: - Ti consiglio di provvedere per l'ac- 
qua, Se raccogli acqua piovana, ne avrai penuria. È 
preferibile tu faccia la spesa del pozzo che servirebbe 
per  tutta  la  tenuta  ed  anche  per  irrigare:  è  necessario.

Nei tre anni seguenti, specialmente per la siccità, 
ho dovuto proprio riconoscere che era una necessità 
un pozzo profondo con relativo impianto idraulico. 
E chi venne ad indicarmi ove fosse la vena idrica fu 
un'altra ipersensitiva, la rabdomante Mattaloni, cui 
accenno  in  altro  mio  studio.

Io domando e dico: chi poteva parlare così? L'ul- 
trafana che neanche sapeva come fosse la casa? Il sub- 
cosciente mio o d'altri come poteva sapere dell'azione 
corrosiva dell'umidità, della debolezza della scala e 
di  un  angolo  di  soffitto?

Prima ancora che la villa fosse decorata, chiesi al- 
l'Essenza il suo parere in merito; e Francesco, come 
se vedesse le decorazioni, quasi fossero già compiute, 
disse:

-  Lo stile medioevale già ideato per l'esterno è 
di gusto fine. L'interno è pure ispirato al buon gusto 
di colui del quale non è dubbia la perizia, la ben co- 
nosciuta  capacità.

E dire che il lavoro decorativo doveva eseguirsi 
dal  pittore  Valli  l'anno  dopo!

Quando i lavori erano pressoché finiti, lo inter- 
rogai  in  merito;  esclamò:

- Veggo; la villina sta mettendo la veste di sposa, 
tutta infiorata dalle mani dell'artista, meritevole di 
elogio.

* * * 70 (G)

Esaurito l'argomento a lui tanto caro, gli chiesi che 
messaggio  avesse  per  sua  sorella.  Rispose:

- La prego di essere più rassegnata; le sue lagrime 
altro non fanno che rattristarmi; le lagrime vostre, 
dillo e ripetilo, acuiscono le nostre pene. Lo faccia 
per  me;  rassegnazione.  Lo  voglio!

- Debbo dirglielo? Temo di impressionarla anche 
di  più.

- Diglielo:  le  insegnerà  la  forza.
- Io   non   riesco   tuttavia   a  comprendere   come  mai

Vedo anche che l'acqua ha corroso il basamento della 
stalla.  (Episodio 69).

il rimpianto, le lagrime, debbano recare tristezza anzi 
che  sollievo.

- Le lagrime prime sono di dolore irrefrenabile: 
ma dopo no, sono di debolezza; uno stato, psichico que- 
sto che, a noi che ne siamo la causa, porta una pesan- 
tezza,  che  ne  dà  grave  affanno.

- Così che si dovrebbe concludere che questo no- 
stro  piacevole  conversar  familiare  ti  fa  bene.

- Gino mio, esso porta vantaggi a chi deve miglio- 
rare, a chi è già evoluto dà modo di progredire anche 
più. È bello e gradito, attraverso macchine umane 
predestinate a portar luce all'umanità, portare la fe- 
de  e  la  conoscenza  della  Vita.

-     Tu mi dai una grande gioia così parlando, mio 
ottimo  Francesco!

-  Unitevi a noi col pensiero, spesso, di continuo. 
sempre: sarà armonia deliziosa per la anime vostre, 
per  noi  anche.  E  saremo  noi  ad  esservi  grati.

Poi,  d'un  tratto:
- Di  buon  gusto  la  terrazzina!
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Si vede proprio che Francesco aveva una partico- 
lare  predilezione  per  essa. E  continuò:

-  È una di quelle casucce dove si trova la pace 
dell'anima e la quiete del pensiero. In questa zona 
un po' desolata di ville è un'avanguardia sentimen- 
tale.

Frase più poeticamente elevata, espressiva, gentile 
ed  esatta,   anche  un   letterato  non   avrebbe  saputo   det-

Sulla torretta brilla la magica frase: 
benedizione ed augurio, santi.    (Episodio 70).

tare: fu accolta da unanimi approvazioni ed io 
pregai:

- Consenti, Francesco, che codeste tue parole val- 
gano  a  benedizione  ed  ornamento  della  casuccia?

-  Per  ciò  te  l'ho  dettata.
-      Molto  gentile!
Sulla torretta di Ginida brilla la magica frase: be- 

nedizione  ed  augurio,  santi.
Grazie,  Francesco;  a  te  il  mio  fraterno  saluto.

- A  voi   un  fraterno   abbraccio;  e  saluta  la   mia...
Giulia.

* * *                   71

La  mia  Giulia?!
Dunque anch'egli sapeva, ammetteva, affermava? 

Altrimenti come avrebbe potuto sostituire quello al 
nome di Euridice, il solo che a lui, in vita, fosse fa- 

miliare e caro? Francesco, dopo aver dato di sé pre- 
cise ed indiscutibili attestazioni, volle anche ribadire 
la verità sulla rinascita, sulla preesistente esistenza 
della mia Donna e di me? Quel nome, ignoto a lui 
quand'era sulla Terra, quel nome era pronunziato da 
un'Essenza che mi diceva: «Sì, sono io, Francesco, che 
ti fu amico, fratello, e che ti parla da amico e da pro- 
tettore da un mondo a te, a voi, a tutti ignoto, perché 
la vostra anima, prigioniera ancora del corpo, non sa 
il  volo  sublime  nella  realtà  del  mistero!

Giulia! Quel nome era pronunziato da chi sulla 
Terra lo ignorava, da chi mi offriva una prova so- 
vrana della sopravvivenza col riferirmi cose a me, a 
tutti ignote e constatate vere. Cose piccole, cose della 
vita  terrena,  appunto  tanto  più  persuasive  perché 
riguardando imperfezioni di costruttura di una scala 
o di un muro non sarebbe serio ricorrere alle sva- 
riate ipotesi gabellate per scientifiche a spiegazione 
del  più  formidabile  e  sconcertante  dei  fenomeni.

La prova sovrana non sta soltanto in quanto ho det- 
to; sta nello accumularsi degli episodi di cui è tessuto 
l'etereo mio viaggio, questo romanzo che offro alla 
meditazione, all'analisi del Lettore. È un succedersi 
di eventi impreveduti ed imprevedibili; confessioni di 
errori ed esaltazione di virtù ignorate; accenni a fatti 
sconosciuti e conferme solenni di altri noti e soluzioni 
di dubbi innumeri; sono profezie che si constateranno 
poi veridiche e visioni retrospettive di fatti ignoti che 
si controllano avvenuti; sono rivelazioni e soluzioni di 
problemi e giudizi su eventi oltre il tempo ed oltre 
lo spazio che ottengono conferma nella realtà consta- 
tata  dal  nostro  sensorio...

Non qui, in altri studi miei il commento ad un av- 
vicendarsi di perturbanti misteriose constatazioni. Qui 
due osservazioni debbo premettere a mia giustificazio- 
ne. La prima, che se qua e là nella mia relazione si 
verificassero delle nebulosità, dei contrasti, fors'anco 
qualche contraddizione, ciò dipenderebbe dalle «con- 
dizioni di ricezione» delle nouri; non si dimentichi 
che l'ultrafano è un sensitivo in trans usato da Forze 
esteriori, e le interferenze, le non esatte ricezioni 
dipendono sia dallo stato psicofisico del medium, sia 
dal grado evolutivo delle Entità interloquenti. Se- 
condo, che se sembrasse a taluno poco lodevole siano 
da me riferite le parole lusinghiere di numerosi En- 
teli (Numa, Stuart Mill, Bruno, Fo-hi...) su questa 
mia opera e persino su miei antichi esperimenti let- 
terari o filosofici che, in parte almeno, pel mio buon 
senso, condannai al cestino, ciò non è, lo creda il 
Lettore, per sciocca immodestia: è un dovere esse- 
re amanuense esatto, scrupoloso; e di volta in volta 
me ne scuso. Del resto la critica non si lascerà im- 
pressionare se nell'Al-di-là io ho... una buona 
stampa!
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* * * 72 (B)

-     Perché, Francesco - in altra seduta chiesi - 
hai  detto:  -  «Salutami Giulia»?  A  chi  hai  alluso?

- All'adorata  mia  sorella.
-     Si  chiama  Euridice.
-     Nella  remota  incarnazione,  si  chiamava  Giulia.
-     Che  ne  sai  del  suo  lontano  passato?
- Regalità,  allora;  oggi  postumi  regali.
Postumi regali: certo è che il contegno, il sentire, 

persino  i  gesti  della  mia  Donna...  Tuttavia  obbiettai:
-     Ma se è di una modestia e di una ingenuità che 

ne  sarebbero  la  negazione...
- Progresso  di  anima.
La conferma non poteva essere più precisa; la lo- 

gica  della  risposta  non  poteva  essere  più  confortante.
- Come  mai  ne  sei  diventato  fratello?
-  Genesi incarnativa che potrebbe parere casuale: 

c'è sempre un fine che sfugge alla ricerca. La Legge 
impera.

Ricordavo il grande amore di Francesco per sua 
sorella; ricordavo che un giorno mi aveva osservato 
sorridendo:

- Tu ami Euridice, ma io le voglio bene dal pri- 
mo  giorno  di  mia  vita.

Ne avevo avuto quasi invidia: aveva egli una su- 
periorità che non gli potevo contestare, allora; ades- 
so potevo obiettargli trionfalmente che io l'amo da... 
duemila  anni,  se  non  più  in là.

Vide  il  mio  pensiero;  disse:
- Ringrazia  Iddio!
Ogni frase, inattesa prontissima espressione sem- 

pre di una grandiosità realmente divina, accentuava 
in me quella fede che oramai era sicura garanzia di 
una  felicità  senza  confini.

Ripresi: - Chi eri tu, Francesco, quando ella era 
Giulia?

-     Un  subatomo  spirituale.
- Un  biopsiche?
-      Appunto.
- E  poi?
-      Atomo.
- Atomo?
-  Il moto dell'evoluzione... la cellula.. Oh lungo, 

aspro  cammino...
- Narra!
- Volli  e  venni.
- Ti  prego,  Francesco...
-  Ripartii... Altri ti dirà... Ripartii; ma se invi- 

sibile è la mia fisica apparizione, io, in ispirito, aleg- 
gio intorno alla casuccia vostra e divido tutto il vostro 
tripudio. Nell'ora delle dolci melanconie e delle rie- 
vocazioni, io sono e sarò sempre con voi, nella vostra 
gaia casina, animato unicamente dalla fede e dalla 
tranquilla pace di due esseri degni del dolce connu- 
bio,  destinato  a  lunga  esistenza.

Ero commosso. Ogni parola del mio Francesco era 
di bontà e di promessa di bene. Ed era graziosissimo 
quel suo spontaneo conversar familiare, quel ripetuto 
ricordare la villetta donde erasi dipartito, nella notte 
triste, senza che noi gli fossimo vicino. Pareva che 
in Lui fosse una dolco nostalgie per la «casuccia 
gaia» e le espressioni che usava per essa erano tutte 
improntate  a  gentilezza.

Ringraziandolo  ancora,  invocai  la  sua  protezione.
- Fui io ad impedire che l'urto desse in copia san- 

gue  e  dolore.
Allibii.
- Tu  accenni  all'incidente  dell'automobile?
-     A  quello;  fui  io  a  fermare  a  tempo.
Due mesi prima, venendo da Ginida a Milano in au- 

tomobile, l'inesperto autista scavalcò un fosso; la mia 
Amica riportò una ferita alla fronte, per cui si do- 
vette con la carrozza di un cortese vicino, portarla da 
un chirurgo di S. Angelo Lodigiano, che le fece tre 
punti alla fronte. Per fortuna l'automobile si era ar- 
restata a meno di un metro da un grosso albero; che 
se avesse in quello battuto, gravissime ne sarebbero 
state le conseguenze. Esattamente quindi l'Essenza 
si espresse; ed una tale manifestazione sarebbe vo- 
luta  per  attestare  che  i  nostri  Cari  vigilano  su  di  noi.

- Se è tanta la vostra potenza e così profondo il 
vostro affetto, non avresti potuto prevenire ed impe- 
dire  quanto  avvenuto?

- Vorresti sondare le insondabili leggi che rego- 
lano una vita complessa; non osarlo, perché sarebbe 
come voler precipitare la mente nella nebulosità del 
letargo. Stai pago di ciò che ti viene insegnato. Io feci 
quel che era in me, non al di là di me. Alla mia pro- 
tezione non ponete dubbio alcuno; è la mia missione, 
specialmente per mia sorella... benché ella mi faccia 
soffrire.

- Sempre perché inconsolabile per la tua dipar- 
tita?

- Troppo  debole!
- Come  fare  perché  sia  più  forte?
- Dille, ripetile che non mi dà sollievo bensì do- 

lore con le sue lagrime. Ella mi lega a quell'ambiente 
che non è più mio. Forza di volontà occorre, lo sap- 
pia,  pel  mio  bene.

- Vedi, io so che dicendole questo proverà anche 
più  acuto  dolore.

- Quel lampo sarà dolore di sollievo; sarà il suo 
farmaco. La metamorfosi dell'animo suo sta per essere 
vinta.

* * *                    73

Ed  una  prova  ancora.
Il quinto lustro del mio idillio: 10 maggio 1926. 
Anche i capelli si vanno facendo argentei, cornice 

d'incipiente vecchiezza al volto ancor fresco, ma coi 
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segni che il tempo va pian piano marcando. La mia 
Donna li cela, i rari capelli d'argento, sotto la folta 
massa morbida di quelli neri, ed i segni del tempo 
che passa sono sconfìtti soltanto quando rifulga il suo 
bel  sorriso.

Ricordi,  Nana?...  Venticinque  anni!
Siamo qui, sulla riviera verde, in attesa del vapo- 

retto che ne porli sulle onde placide del Verbano, 
verso  Isolabella:  nome  pieno  di  sogni.

L'agile scafo ci porta. Guizza lieve. Dietro la scia 
argentea; sopra, un pennacchio, che s'allarga, lieve, 
argenteo anch'esso sullo sfondo azzurro del cielo. Il 
sole irraggia sulla data per noi sacra. Promette, la 
data sacra, ripetersi fra cinque lustri; e verremo qui 
ancora, se Dio lo vorrà. Saremo curvi allora, e i 
volti avranno rughe profonde, ma parleremo ancora 
di poesia; ancora, perché sarà ancora l'amore, come 
oggi,  come  prima.

Come  prima;  da  quando?
Ed  anche  poi;  quando  e  dove?
Francesco!  Piero!
Li chiamavo, i miei due invisibili Fratelli; mi pa- 

reva, sentivo mi fossero compagni. Ci seguivano essi 
davvero? Erano con noi mentre si scorreva sul lago 
calmo e scintillante dei raggi del sole? Ci seguivano 
là, sulla veranda tutta fiori del piccolo albergo pro- 
spiciente l'ampia distesa dell'acqua con l'opposta 
spiaggia ed Isolamadre, incantevole scenario prima- 
verile? Ci seguivano là, nel giardino regalo dei Bor- 
romeo, dove noi due, a braccetto, passavamo fra le 
siepi alte di azalee in fiore, sotto fronzuti alberi tro- 
picali, in mezzo ad una foresta di magnolie e limoni 
e cedri, e su le marmoree scalee adorne di statue, rie- 
vocanti  il  mito  caro  ad  Ovidio?

Io li sentivo i due invisibili Fratelli sorridenti della 
nostra  gioia.

La fantasia mi correva ai superbi colonnati della 
casa di Augusto; una salva di colonne doriche e corin- 
zie; sopra, archi audaci; qua e là are con ghirlande 
di fiori ed una nube lieve, bianca, che spandeva pro- 
fumo. Una folla; togati e seriche vesti; una turba di 
illustri e di potenti; erette le teste, inghirlandate mol- 
te fronti, fieri tutti i volti; sentivano e mostravano la 
potenza  loro  e  del  monarca  magno.

Giulia, fra duplice ala di inchini, passava. Il suo 
poeta s'inchinava, con un tremito alle labbra e un 
palpito nel cuore. Ella sorrise, chinando il capo, con 
un  sorriso  lieve.

Venti  secoli!
Sogno?
Donna, ora ti appoggi al mio braccio, l'anima cal- 

ma e serena, e sorridi, ed in ogni pressione della tua 
piccola mano ripeti il saluto silenzioso e dolce e ar- 
dente.

M'è venuta una grande voglia di baciarla davvero, 
sotto gli alberi fronzuti dei Borromeo; ella se ne av- 
vide:
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-    Che  fai?  Sei  matto?
Mi  risvegliai  dal  sogno.  Risi:
-    Faccio  lo  sciocco!...  Sciocco,  ma  poeta.
Isolabella è tutta colori e profumi, e viene dal lago 

un  terso  alito  che  è  una  carezza.
Piero e Francesco non potevano essere assenti; era- 

no  lì,  con  noi.

* * *              74 (B)

-  Eravate con noi? - chiesi pel tramite di Bice 
Valbonesi, appena rividi colei che poteva dal profon- 
do  del  mistero  portarmi  le  radiazioni  dei  due  Morti.

E  i  due  Vivi  vennero,  pronti  al  richiamo.
Disse Piero: - Vorrei comporre un carme ed usare 

un novo metro che dia forma ad un pensiero vivo... 
No. Nessuna costrizione di verso e di rima al pen- 
siero che va nell'incanto dell'Infinito, dove l'amore 
vostro giungerà alla meta che è cominciata. È questo 
il vero amore che non conosce notte; è questo l'eterno 
sorriso che non conosce contrazioni facciali. Getto su 
voi, con tutta la mia forza di spirito, i fiori eterei di 
un giardino senza confini. Il nodo che tu dici argenteo 
deve essere fulgida gemma incastrata nell'oro puro. 
Mi è permesso battezzarti con l'acqua della Fede; e 
su voi, anime remote di remota vita, intreccio l'ulivo, 
che  è  segno  di  opere  e  di  vittoria.

Disse Francesco: - Giulia e Ovidio intreccio di pas- 
sione. Euridice e Gino intreccio di vero amore, e 
saldo. Sia rinnovato in voi l'ardore di vita; raggiun- 
gere dovete l'alta meta. Siate sereni nella realtà dello 
Spirito, che è vita e forza. Io sorreggo il vostro le- 
game  e  vi  chiudo  nel  cerchio  fluidico  del  mio  amore.

Taluno  dei  miei  testi  singhiozzava.
Dissi:    - Vi   sentivo,   o   Fratelli,   vi   sentivo,   fanta-

smi lievi, nella evanescenza delle vostre effigi terrene, 
dentro un raggio sfolgorante della luce della bontà, 
presso noi, sorridenti, lieti... Era così, Piero? Era 
così,  Francesco?

E Piero:    -    Non  hai  sentito  più  il  mio  volto  scarno,
ma la luminosa visione che io sono. Vi ho seguito, sì, 
non  fantasma,  luce  viva.

E Francesco: - L'anima mia vibrò allora e vibra 
intorno a voi; ed opero per voi, por mantenervi nel 
sano  equilibrio.

Io: - Accompagnandoci alla spiaggia e fra i viali, 
Anime  sante,  che  dicevate?

I Due con una voce: - Abbiamo scordati i voca- 
boli umani. Il nostro linguaggio è intenso pensiero, 
ed era su di voi in quell'ora, simile ad occhio di 
sole  nel  dolcissimo  albeggiare.

Che bel sogno, e vissuto nella realtà! Per quanto 
la fede nella eternità del sogno abbellì la visione del 
futuro, tuttavia quanta mestizia getta nell'animo la 
certezza che, fra poco, il sogno terreno svanirà nella 
vecchiezza  e  nella  morte!
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I Due all'unisono: - Si 
chiuda la parentesi umana, 
ma non, ma non con la mor- 
te, bensì con una manifesta- 
zione fulgida del trapasso, 
lieve e dolce. A che pensare 
alla morte, se la morte è 
Vita?

Era il ritornello costante: 
divina scintilla di una feli- 
cità  che  non  si  spegne.

Ed io mi rivedevo, con lei, 
sul vaporetto. Scivolava lie- 
ve. Fra poco saremo a Mi- 
lano, alla mia cara tumul- 
tuosa  città.

 -  Non   addio,   Fratelli   -  
ripresi.   -   Voi  siete  con  noi. 
Scivola  fremente  lo  scafo,  e 
voi   pure   venite,   nevvero?

Piero! - Conviene, sì, ri- 
tornare al campo delle ope- 
re ed ivi compiere nuova se- 
mina per nuovo raccolto. 
Non in effige io sono per te: 
realtà viva, che ti sostiene 
e da te sollecita un abbrac- 
cio  di  anima.

Francesco: - I lumi ma- 
teriali si spengono; non si 
spengono già i lumi dello 
Spirito. L'anima mia, senza 
alcuno sforzo, vi seguì allo- 
ra,  vi  segue,  vi  seguirà.

Venite, Fratelli, e di- 
teci l'augurio vostro. Dite, 
sì che la mia Donna si culli 
nella dolcezza dell'augurio 
e veda con me la felicità 
eterna  nel  vostro  affetto.

Piero: - Il mio augurio 
e suono senza bronzo; par- 
te dall'etere e dice a voi: 
amore!

Francesco: - E sia su voi 
ed in voi la mia forza qua- 
le chiusura ermetica del vo- 
stro  vivere  quotidiano.

* * *         75

Sogno? Fantasmagorie di 
mente  esaltata?

No,  Lettore,  realtà!
La realtà sublime: che la 

vita  è  bella,  santo  l'avvenire.

75

Leopoldo Burger Fnf, Mutiti

Dall'inconsapevole infanzia e dalla spensierata adolescenza, l'età adulta curva sotto il 
peso di sforzi e lotte; poi la triste vecchiaia; poi la tomba. (Episodio 75).
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Non è un assurdo la Vita, come sempre è apparso 
a  noi  scettici  o  increduli.

Per gli scettici e gli increduli che cos'è l'effimera 
esistenza umana? Si nasce, e il primo vagito è di do- 
lore; la tanto decantata gioia dell'infanzia è una se- 
quela di pene e di noie e di pericoli pel nato e per 
chi l'ha generato; la fanciullezza spensierata è tor- 
mentata da un cumulo pesante di pensieri per archi- 
tettare l'età adulta; poi, sforzi e lotte sempre più gra- 
vi, spesso vani; più che le soddisfazioni e le vittorie, 
spesso ottenebrate o turbate dalle invidie altrui, sono 
intense le umiliazioni, comprimente la inanità del- 
l'opera, deprimenti le sconfitte; si cammina a tento- 
ni; si spera con la cecità e la febbre del giocatore; 
se la meta faticosamente agognata sia raggiunta, nella 
realtà appare molto diversa da come sognata; la fa- 
miglia stessa, angolo di pace nella turbolenza sociale, 
talvolta nasconde nel congiunto colui che sa il tradi- 
mento; gli onori pubblici suscitano ire... e le malat- 
tie tormentano il corpo, e accanto alla fortuna del 
denaro c'è il baratro della miseria, ed il potere è 
spesso il frutto di abili frodi... E poi? E poi la vec- 
chiezza  che  ci  accascia.  E  poi?  La  fossa!

Nella realtà saputa questo il circolo della Vita. 
Anche  per  coloro  che  si  fanno  credere  felici.

Può essere concepibile un tanto assurdo opera di 
un  Dio  di  sapienza  e  di  amore  infiniti?

Dio  è  bestemmiato!
Ben ultra è la mente, ben altra l'opera Sua. La 

Vita è bella, bella anche ed anzi più quando è tri- 
stezza, dolore, angoscia. Bella perché è tramite alla 
Vita:  alla  vera.

La Religione questa verità proclama in ogni tem- 
po, presso tutte le genti. La Religione del Cristo que- 
sta  verità  ha  fatto  rifulgere  in  tutta  la  sua  bellezza.
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Pochi hanno orecchi per intendere, occhi per ve- 
dere. L'ignoranza e l'egoismo hanno adombrata la 
Verità: l'ignoranza dei dotti è il più terribile peso 
che  gravi  sull'Umanità.

Bisognava che le Voci venienti dal Mistero ricon- 
fermassero la profezia del Cristo: «Verrà il mio Spi- 
rito su tutti gli uomini, e i vostri figlioli e le vostre 
figliole profetizzeranno, e la vostra gioventù avrà 
delle visioni, e i vostri vecchi avranno dei sogni». 

Io, incredulo sino a ieri, invescato nel verbalismo 
vacuo di sapienti che si laureano da sé stessi, prono 
ammiratore soltanto della constatazione del senso, non 
ho soffermato il pensiero su ciò che pareva un assur- 
do:  la  Verità.

A dirmi la Verità venne dal Mistero una Voce, e ne 
ho compreso tutta la bellezza, tutta la sapienza, tutta 
la  potenza.

Le  vie  del  Signore  sono  infinite.
L'empio passava per una strada che gli uomini sa- 

pienti dicono sia quella della superstizione, che gli 
uomini timorati di Dio dicono essere il sentiero del 
male.

Grazie, Dio mio, d'avermi, attraverso i pregiudizi 
e la malvagità, fatto giungere là dove sfolgora la 
Verità.

* * * 76

Il  mio  Viaggio  nel  Divino  comincia.
Seguimi,  Lettore.
Si apre la via. Aspra dapprima; ma volge verso la 

Luce;  sale,  sale  là  dove  è  il  Centro  di  Vita.  Vieni:

PER ASPERA - AD ASTRA - IN EXCELSIS
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LE BIOTESI

Chi parla da sé cerca la 

propria gloria; ma chi cerca 

la gloria di Colui che lo ha 

mandato, egli è verace e 

non c'è in lui ingiustizia.
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L'Infinito  si  spalanca.
Gli occhi della mia mente non veggono se non per- 

chè è il mio Maestro che narra. È la voce di Lui; io, 
amanuense e nulla più, riproduco, come so, come 
posso.

Il Maestro invisibile è Favilla risplendente; sovra- 
sta, iridescente; guida. Io seguo. Accanto seguono i 
luminosi somurghi che sulla Terra furono le anime 
belle di Piero e di Francesco. Talvolta altri Raggi su- 
blimi: l'Apostolo, il Messaggero, il Dottore, Elleno, il 
Fratello:  vengono,  guidano,  scompaiono.

Più oltre sarà tutt'intorno uno scintillio di Faville: 
firmamento  di  cui  gli  astri  rutilanti  sono  Spiriti.

Io  solo  sono  corpo  greve.

* * *   78 (B)

Ma al primo entrare sono Ombre, innumeri:  corpi 
eterici.

Per  me  si  va  nella  città  dolente...
- È la zona amorfa - il Maestro insegna - ove è 

lo stato amorfo dell'Anima. La nebbia s'infittisce, in- 
combe; è l'atmosfera paurosa della mestizia e del do- 
lore. Qui le diverse energie sono variamente gravose: 
suddivisione di stati pensativi degli Esseri. È densa 
di Esseri: ombre, umani ancora, con tutte le loro pas- 
sioni, proni sotto il fardello di un passato che pesa, 
inorridenti alle ricordanze. È la zona del turbamento, 
dove confusamente si riflettono i desiri e le. colpe, le 
passioni e gli errori della vita vissuta. Nella nebbia fìt- 
ta, bigia, afosa, vanno gli Esseri in veste fluidica, nella 
lor forma umana, nelle vesti grevi che il lor pensiero 
uso a ricoprire le brutture delle scorie purulente; 
vanno gli Esseri, a miriadi, silenziosi, invadendo lo 
spazio senza limiti, dove li sospinge il soffio della Giu- 
stizia: della Giustizia che si sente, come alito, come 
vento, come aquilone, come spasimo... Vanno, e cer- 
cano uno scampo; cercano di ritornare, di esternarsi 
nel piano fìsico, donde sono usciti per la morte; e 
tanto si sforzano che, spesso, sanno penetrare nelle 
macchine umane e, spesso, si attaccano ad individui 
della stessa loro bassezza morale. Il che ti spiega (que- 
st'ultimo fatto) perché sulla Terra vi siano tanto scoor- 
dine di atti, tanti squilibri, tanta turpitudine. Lo sta- 
to patologico di certe mentalità non è così, di sovente, 
effetto di anomalie organico-cerebrali, quanto di in- 
fluenze dirette dei disincarnati. La vostra scienza lo 

esclude; tuttavia è proprio qui la base prima della 
fenomenologia  criminale.

- Ma in tal caso, Maestro, come è concepibile la 
libertà di arbitrio, se noi siamo alla mercé di Forze 
che ci invadono, si impossessano di noi, ci costrin- 
gono?

-   Libero arbitrio è volontà in atto. La stessa Legge 
che emette la facoltà del libero volere, paralizza la fa- 
coltà volitiva. Non ti sembri strano: è la Legge di 
evoluzione, di progresso, che si adempie. Osserva ed 
imparerai.

- Imparerò.  Frattanto  consentimi  un'osservazione.
- Lo  devi:  l'indagine  è  necessaria.
-    Grazie. Se l'umano è preda di una Forza occul- 

ta, di uno Spirito od Essenza, la quale sia impura, la 
libertà  dell'uomo  è  contraddetta.

- No. La soppressione della libertà di arbitrio è 
la conseguenza di una condizione patologica: un tale 
stato anormale, squilibrio per lesione cerebrale, per 
alterazione di calorie, costituisce l'ambiente idoneo 
a raccogliere, nolente od incosciente, le correnti psi- 
chiche della zona amorfa, afosa, greve di perturba- 
zioni. L'evoluzione organico-psichica degli individui 
è un fatto: il determinismo dei tuoi positivisti, amico 
mio, non sopprime la libertà? L'evoluzione non 
sopprime nulla; essa si compie; e la libertà è un 
prodotto di evoluzione, dopo che per la involuzione, 
bada, leggermente voluta, soffocava la libertà di vo- 
lere. Col tuo ragionare anche la Grazia divina è sop- 
pressione del libero volere; ma, bada ancora, c'è l'ac- 
quiescenza della volontà individuale, che accetta la 
Grazia, Quando? La Legge evolutiva impera. Lo ap- 
prenderai.

Troppo nuovo e grandioso era l'insegnamento. Cer- 
to è però che, nella realtà, il malvagio ed il buono, 
l'incosciente e l'uomo geniale, a che debbono la loro 
natura, la loro essenza? Sia Socrate un genio o parli 
in lui un Genio, non è la stessa cosa? Non siamo da- 
vanti  all'identico  problema?

Involuzione, evoluzione. Il Maestro mi aveva già 
offerta ima traccia, vaga troppo per la mia mente. 
«Apprenderai» disse, e la promessa mi inondava di 
certezza.

-      Ma  -  osai  ancora  -  e  la  responsabilità?
Ed Egli: - È bilanciata dalla Volontà superiore; 

essa tiene per livello del giudizio lo stato patologico 
dell'individuo, il grado evolutivo di esso, in stato rin- 
carnativo o disincarnativo. Nello stato di Grazia, lo 
capisci,  vi  è  sempre  la  volontà  superlativa.
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Prud' hon. - Museo del Louvre - Parigi

...le ombre umane vanno dove le sospinge il soffio della Giustizia... (Episodio 78).

-     Data la quale concezione, che fondamento di 
giustizia  hanno  le  sanzioni  delle  leggi  umane?

-  Quella di arginare gli atti lesivi la personalità 
sia individuale che collettiva; ciò col segregare il vio- 
latore delle regole comuni di vita. Il che è ben di- 
verso dal comune fatto della legge che bilancia gli 
atti di giustizia dopo la suggestiva oratoria di qualche 
togato. Segregare per difendere non per punire, poi- 
ché punire è giudicare e il giudicare non è degli uo- 
mini. Costoro, anche se giudici, possono essere non 
migliori dei giudicabili. È necessario che la coscienza 
abbia vista acuta perché chi vigila al rispetto delle 
leggi, segregando il fratello dalla società lo ponga 
semplicemente nella necessità del meditare i propri 
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atti, onde la volontà sopita o traviata rimetta l'equi- 
librio; non dunque segregati nel carcere che alimenta 
odii e lavorio di vendette, ma in ambiente di alta mo- 
ralità, col lavoro indefesso, con l'ammaestramento e 
l'esempio; così soltanto si potrà rimettere l'equilibrio 
nel pensiero e nella coscienza, cooperandosi alla evo- 
luzione  spirituale.

Ero muto per ammirazione. Quale profonda rifor- 
ma  andava  tracciando  lo  Spirito magno!

* * *    79 (B)
Per  lui  vedo  e  sento  e  comprendo.
È l'atmosfera buia; nebbia fitta, afosa; correnti di 

gelo,    soffi  di   ansie  e   di  brividi.   A  turbini   le  Anime
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vestite di fluidica veste in forma umana: il Somurgo 
denso, Corpo eterico, Sibili e scrosci e muggiti. Im- 
mensità.

L'Inferno?
-  Stato degli Esseri - definisce il Maestro - che 

difettano di energia psichica per superare le tendenza 
che li caratterizzava nella esistenza terrena. È una 
condizione spirituale che genera la grande sofferenza: 
questa è in realtà data dallo stato gravoso delle ener- 
gie  essenziali.

Dunque «biotesi»; non già l'Inferno, significante 
ubicazione inferiore, che a Dante fa concepire il regno 
della  morte  nell'interno  della  Terra.

-  Inferno, Maremorto, Zona amorfa... poco impor- 
ta il nome: Infinito della confusione accasciante, della 
nebulosità opprimente, della ricordanza, del dolore... 
Seguimi. Portati al Polo. Oltre a tale punto astrale si 
estende un'atmosfera energetica che avvolge il tuo 
globo. Non vi ha abisso; è amalgama di energia dina- 
mica ed elettromagnetica; per tua chiarezza puoi im- 
maginare un primo spazio senza limiti, immenso fo- 
colare di energie positive e negative cozzanti fra di 
esse; ivi pervengono gli Esseri che si dipartono dalla 
Terra,  col  loro  corpo  fluidico.  È  la  prima  tappa.

E lo Spirito tracciava uno schizzo di quell'infinito 
eterico-magnetico che denominava Zona amorfa o 
Maremorto,  e  tracciando,  verbalmente  spiegava.

Sospinta dal Moto, l'Anima attratta verso il Polo 
magnetico-astrale, entra in uno stato di nebulosità 
(letargo) o di intenso dolore (rimorso); nello stato le- 
targico, punto fisso, tutte le Essenze passano, fosse 
per un solo attimo, poiché tutte (univo casi eccezio- 
nalissimi) hanno macchiata la loro purezza; dopo più 
o meno duraturo assopimento di ogni facoltà, se le 

colpe furono gravi, il risveglio è, a seconda, di mi- 
nore o maggiore intensità; ed ecco lo stato di rimorso. 
Da ambedue tali stati o biotesi si esce con la rinascita 
in altri mondi, con la rincarnazione sulla Terra, e 
cioè con la ripresa di altra prova di lotte pel pro- 
gressivo    miglioramento,    oppure    col    risveglio   che   è

terzo stadio (pei letargici è secondo) dove l'atmo- 
sfera non è più eterico-magnetica, ma eterico-dina- 
mica, dove non scompaiono del tutto la nebulosità 
letargica e le ricordanze rimordenti, ma dove, si ve- 
rifica pure sempre un grande miglioramento pensa- 
tivo: l'intelligenza si riapre alla speranza di rag- 
giungere  la  Luce.
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IL LETARGO

80 (B)

-  Vieni con me, che io ti prenda per mano come  
un fanciullo. Passa il limitare. Guarda, mira sin do- 
va ti è possibile, Vedi? A destra sono rocce cineree; 
un calore scottante. Mira: le rocce stanno mutando 
forma: poiché una tale metamorfosi ha la sua causa 
nella diversità delle energie componenti questa ato- 
mica atmosfera. Molti Esseri vi sono: quasi tutti ste- 
si, stanchi, dormienti: i sensi ottusi, inattivi e quan- 
do l'udito afferra il fruscìo nel silenzio, quando gli 
occhi faticosamente si riaprono... allora, allora quei 
morti vogliono camminare tutti per quel sentiero che 
conduce a caverna più profonda. Perché mai? Per- 
chè di là viene un barlume, un primo raggio di 
luce. Quella luce è la manifestazione della Volontà 
prima;  è  emanazione  della  Legge;  invita  al  risveglio.

Il castigo non è eterno! La Legge suprema è legge 
di bene. Anche i più grandi colpevoli possono guar- 
dare quella Luce, elevare ad essa la speranza, as- 
surgere...

- Quegli Esseri - continuò il Precettore - incor- 
porei e fluidicamente con linea umana, sono i volonte- 
rosi... Voltati a sinistra. L'atmosfera non sarebbe per 
te respirabile. Guarda quanta pigrizia pensativa qui 
giacente! Essi attendono un mutarsi; guardano cupa- 
mente indietro, non per ritornare, ma per sogghignare 
alla vita trascorsa... Vedi avanti a te un piano levi-  
gato? Energia in scoordine; atmosfera grigiastra. Non 
vi trovi  Caronte con la sua barca; il passaggio è asper- 
rimo. Tutti vorrebbero superare il punto che segna 
nuovo distacco per il corpo fluidico, e che qui ma- 
ciulla  i  residui  delle  tendenze.

Martellavano nel mio cervello le confortanti parole: 
Il  dolore  non  è  eterno!

Balbettai:  -  Le  bolge  dantesche...
-  Le faremo ardere nel grande braciere energeti- 

co. Questo Vero tu sappi: i fattori della Vita sono in 
voi; siete voi, attraverso le opere vostre, che vi pro- 
curate il soffrire di spirito. Ma la Legge tutti vi ugua- 
glia, poiché anche pei ritardatari vi è l'ora dell'asce- 
sa. Se Iddio è la somma potenza e la somma onni- 
scienza, non poteva dare un costrutto imperfetto; 
tutto  è  sapientemente  disposto  con  amore  e  giustizia.
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-    Quindi il dolore, anche nella sopravvivenza del 
nostro essere, è l'effetto logico unicamente della no- 
stra  condotta.

- Te l'ho già detto: è la risultante degli atti uma- 
ni, che portano, per equilibrio evolutivo, a diversi 
sali-scendi  corporei:  ed  è  qui  il  vero  soffrire.

-      Il  karma...
-    ...legge delle cause e degli effetti. Il male è una 

derivazione del libero arbitrio. Ma non solo: un se- 
condo effetto, che a quello si amalgama, proviene dal- 
la zona amorfa, cioè dalle Essenze che hanno tendenza 
a tutto ciò che è forma vitale corporea organica, e 
quindi alle passioni terrene; voi ne avete la dimostra- 
zione reale, come già ti dissi, nei casi di delinquenza 
e  in  quelli  molteplici  di  turbamenti  psichici.

-      Sì  che  Ahriman,  Satana...
- Un dio del male non esiste! Non esistono eter- 

nità di pene, né bolge, né gironi, né castighi imposti 
da un Dio di amore. È la diversità di elementi ener- 
getici che genera le differenze; è la Legge di evolu- 
zione che impera; è la Legge di giustizia che trionfa... 
Vieni!

* * *   81 (B)

Nebbia e fumo. Una turba di giacenti così folta, così 
vasta che pare un'immane ecatombe di cadaveri: gia- 
centi tutti, raggomitolati, su sé stessi come bestie in 
sonno, che non hanno giaciglio e si chiudono fra le 
braccia incrociate, fra le ginocchia rialzate, la testa 
pesante, curva. Umani di colore bigio, come l'am- 
biente. Sono gli inevoluti, che vissero nella materia, 
per la materia, senza un pensiero che non fosse pel 
bisogno fisico; sono speculatori, mercatanti, sensali, 
gente che, senza voler fare del male agli altri, vissero 
come bruti: pel guadagno, pel godimento immediato; 
cibo e denaro, ecco lo scopo unico e grande dell'esi- 
stenza inutile e grama. Dormono e sono desti; sen- 
tono il ronzio della vita passata nel sopore della fu- 
ligine  afosa.

- Vedili - ruppe il Maestro il gran silenzio - 
innumeri; non esiste limite. Il limite sta nell'energia 
dei  singoli.

Tentai  parlare,  non  osai.
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- No, non svegliarli; non potrebbero. Vieni, altri 
vi sono con essi; altri che non furono inevoluti sì da 
essere qui nell'ottusità completa di loro mente. Vi 
sono limiti nell'energia; i buoni, ma inetti nella vita, 
che non seppero intendere il loro scopo, sono anche 
più numerosi; e quelli che da troppo poco sono qui. 
Per essi il risveglio senza rimorso. Dormono e sono 
svegli;  né  tutti  soffrono.

Pensai alla Vecchietta: lei era buona; deceduta da 
poco;  doveva  essere  lì,  fra  i  dormienti.

- Qui cozzano, sotto il velo del sonno profondo, 
le passioni, più o meno violente; qui passano coloro 
che lottarono per la gloria, pel potere, immemori o 
nemici dei fratelli e dei sudditi. Li attenderà, con 
l'acuirsi della ricordanza, il mare morto del rimorso; 
ma qui anch'essi fanno sosta. Alla morte fisica segue 
l'intontimento.  Ma  per  essi  il  risveglio  nel  rimorso.

* * *    82 (B)

Neanche la mia Vecchietta doveva essere in soffe- 
renze. Involuta, inetta, ma buona; mi era stata molto 
cura. Mi pareva che, per cominciare piamente il 
viaggio etereo, dovessi rivolgere il pensiero, prima 
che ad ogni altro, a qualcuno cui mi aveva legato 
un sincero affetto. E, pensando alla Vecchietta, fui 
esaudito.

Ella non aveva soltanto la tarda età, ma la debo- 
lezza e la miopia; pareva volesse rilevare appunto 
tutto  ciò,  e  che  era  per  ciò  proprio  lei:

- Una voce... mi sembra di conoscerla... mi sve- 
glia... Ci vedo poco, poco... Per giungere io passo 
per una via ben poco luminosa... grigia, grigia... poco 
arieggiata...  e  ciò  mi  dà  noia...

-   Buona mia, non ero al tuo capezzale quando sei 
morta,  tutta  sola;  ne  sono  ancora  dolente.

-  Capezzale, dici?... Non ne ho bisogno... Qui so- 
no  come  in  un  letto  di  piume.

-      Hai  tanto  sonno  che  non  rispondi  a  proposito?
- Aiutami a ricordare... Sento una voce, ma non 

ti  distinguo.
-  Eppure dovresti conoscermi: mi hai voluto bene. 
-  Se tu sapessi che cosa significa ricordare, figliol 

mio...  Significa  tornare  indietro.
- Ebbene,  sforzati...
-  Non si può. Qui tutti lo dicono, non si può. Ve-  

di?  La  tua  voce  ha  svegliati  altri,  e  dicono:  no!  no!
-    Dì loro che stiano zitti, e tu sii obbediente; è 

per  tuo  bene.
-   Mi incitano al sonno, e la mia Anima ne ha tanto 

bisogno... Me l'hanno detto anche loro, sai... loro, i 
miei  Santi...

-     Che  dici?
-  Quando venni qui, tutti li ho visti, tutti... lui, 

la mamma... Belli, sorridenti... e Lui mi disse: Ben- 
venuta  sii  tu...

-  Chi  Lui?
- Lui!... Mi sorrideva... Ne ero felice... Si chinò 

e  disse:  Hai  bisogno  di  sonno...
-  Chi  Lui?  Tuo  marito?
- Ed avevo bisogno di sonno... ora l'anima mia ne 

ha tanto bisogno... Non soffro, sai... no... soltanto ho 
sonno.

Mi sarei rassegnato e l'avrei lasciata in pace, quasi 
mi rimordesse d'averla disturbata; ma intervenne 
Piero:

-  No, amico; giacché si è scossa è bene, è neces- 
sario  eccitarla,  perché  non  resti  fissa,  ma  ascenda.

Accolsi con gioia il consiglio, anche perché sneb- 
biava in me il timore di compiere cosa meno pietosa. 
Insistetti:

-  Hai  tu  sentito,  Vecchietta?
-      Ho  sonno!
- Ma devi svegliarti! Non senti che è pel tuo be- 

ne?  Uscendo  dal  letargo  tu  aprirai  gli  occhi  alla  Luce.
- Sì, capisco... ma, vedi? Andare vuol dire fare, 

sollecita una via, che è bene per contrario si pro- 
lunghi.

Stupii della profondità che c'era nella sua osserva- 
zione: anche se in letargo, un'Anima ha vista acuta 
ed  è  vigile?

-    Giustamente dici - ribattei - ma non voler 
soffermarsi in questa morta gora significa voler salire 
a  Dio.

Ella  sospirò:    -   Dio  è  anche  qui,  amico;  lo  si  sente
nell'aria  che  respiro.

-  Devi  anche  vederlo!
-  Dio?...  No...  io, no...  Lui forse...
-  Chi  Lui?
-   Colui che mi ha tanto amato... Io vedo che sono 

qui... e parlo a mezzo di un imbuto... e la tua voce 
mi  arriva  attraverso  un  altro  imbuto...

Non osai insistere; mi faceva pena. E il Maestro mi 
confortò:

-  L'uscire  di  qui  è  in  loro  stessi,  nel  loro  volere.
- Riposa, anima buona! - dissi, e feci in me il 

proposito di richiamarla per scuotere la sua inerzia 
e  risvegliarne  la  volontà.

* * *   83 (B)

Soluto così quel che mi era sembrato fosse un do- 
vere, e consigliato da Piero di non evocare parenti 
miei  od  amici,  mi  trovai  perplesso:  chi  interrogare?

- Chi? - intervenne il Maestro, - Sono senza 
numero. Arrivano consci ed inconsci. Corpi fluidici 
più o meno grevi seguono questa via, elettrizzante. 
L'infinito ha fisionomie svariate: anche nel cinereo 
dell'atmosfera, bagliori simili a lampi prodotti da sca- 
riche elettriche, e gli individui, più o meno assonnati, 
ricevono la visione e la ripercussione di questo vibra- 
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zioni. La Vecchietta pure; fu accolla dai suoi Santi, 
cioè da quelli che le erano stati cari... Anime as- 
surte, la accolsero, le sorrisero, le dissero: Dormi. 
Ella dorme, ed è sveglia. Il che è la dimostrazione 
dalla graduale selezione sia delle energie elaboran- 
tesi in questa atmosfera, sia delle scorie individuali 
ed  atti  di  vita.

- Date codeste condizioni d'ambiente, i miei Cari 
che  impressione  provano?  Tu,  Piero,  tu  Francesco?

Disse Piero: - Nella mia condizione migliore il 
discendere quaggiù è di peso, poiché debbo assimi- 
larmi ad un'atmosfera eterica non come la mia, che 
ora  è  limpida;  ma  non  ne  sento  danno.

Francesco  aggiunse:   -   E  se  tu  fossi qui  col  tuo  cor-
po fisico ti sarebbe irrespirabile tanto è l'afa e densa 
la  nebbia.

Istintivamente tirai un grosso respiro e mi volsi alla 
massa confusa di quelle Ombre grigie: l'aspetto di 
un carname immenso; una folla di accovacciati, di rat- 
trappiti, di sonnolenti; e non erano di carne, erano 
forme umane ma fluidiche e torbide. Esse si racco- 
glievano in sé, si stringevano l'una all'altra, impau- 
rite forse del mio corpo denso e pesante in quell'in- 
finito di nebulosità. Interrogavo. Nessuno rispondeva: 
qualche verso inarticolato, come un lamento ed un 
muggito.  Impossibile  scuoterli?

Un silenzio profondo, cupo. Un'Ombra diede un 
gemito. Mi soffermai. Era stesa supina, l'Ombra im- 
mobile.

- Chi  sei?
- Nessuno.
- Nessuno?
-   Qui non c'è nome: a che serve? E non sono mor- 

to; e non ho vita. Io cerco e vedo e non ho forza di 
camminare. Io vedo innanzi, ma quel che fu troppo 
mi attrae. Camminare dovrei; ma c'è una Luce, lon- 
tano, lontano... e mi indica il riposo e la pace... In 
questi istanti di sostegno io vedo la vita terrena come 
una  prova,  come  un  passaggio,  non  come  una  vita.

- Chi  fosti?
-   Un nome. Che vale un nome? Che vale fra tante 

anime che passano, si trasformano, ritornano?... La- 
scia ti dica la mia pena; ti dica del letargo interno... 
Fuori, un velo denso e grigio in cui mi avvolgo e mi 
smemoro. È una nebbia che attutisce ed agghiaccia. 
Non v'è rimorso alcuno perché gran male non feci. 
Non v'è ricordo dolce perché al bene fui sordo. Pas- 
sai così, anche sul piano fìsico, senza colore, come la 
nebbia che di lontano ti sembra grigia e, se ti trovi 
in mezzo, non ha colore... Così siamo noi qui, tutti... 
E, più o meno, assopiti nel torpore del nulla... Non 
so scuotere di dosso questa inerzia, che mi fa essere 
nulla.

-     Non hai fatto, nell'esistenza terrena, del male, 
e  non  del  bene.

-  E fui nulla e sono nessuno. Io ho sciupato così  
quella che doveva essere un'esperienza; e ciò è una 

grande pena perché la vita non è stata data per nulla. 
Non ho goduto, non ho sofferto profondamente. Quel- 
lo che ho fatto, l'ho fatto pel mio benessere fisico. 
Quello che ho fatto per gli altri l'ho fatto ancora per 
egoismo, perché il dolore, se pur degli altri, mi dava 
noia e peso, e volevo vivere piano, senza sobbalzi, 
senza  rimpianti.

-     Tu mi spaventi : chi, più o meno, non è come 
te  sulla  Terra?

- E se tu hai i miei difetti soffrirai la stessa mia 
pena.

L'Ombra triste mi rivelava lo stato letargico nel- 
l'intimo dell'Anima, e le sue parole mi fecero assai 
pensoso. L'uomo, salvo casi eccezionali, salvo grada- 
zioni innumeri, è egoista: sono la sua materia stessa, 
le esigenze dell'esistenza sociale, la lotta per la vita, 
l'impulso di fuggire il dolore...  sono innumeri le ca- 
gioni per cui si è tutti, od i più, disposti a rinun- 
ciare anche alle gioie, pur di non soffrire. Egoismo? 
E  allora,  letargo  dell'Anima?

- L'inerzia è errore; e se ragion di male, non il 
letargo,  ma  il  rimorso.

Volli scuotere quell'ondata di torpore che m'aveva 
messo  in  dosso  il  Baronte  dolorante,  e  gli  chiesi:

- Tu  hai  accennato  alla  Luce.
-  La vedo, in lontananza, ma non ho la forza di  

raggiungerla.
- Il  mio  richiamo  ti  è  di  bene?
-  Mi è stato di aiuto, di sollievo. È per questo che 

a noi, Essenze inutili, voi dovete, pensandoci con 
amore, dare forza. A noi è dato vedere, non per dare, 
bensì  per  chiedere  forza.

-      In realtà da Voi, Essenze, vengono a noi ammae- 
stramenti,  e  per  voi  la  Verità  si  fa  palese.

- La Verità non ha bisogno di parole: essa è in 
noi  come  in  voi.

E l'Anima mi salutò e ricadde nel sonno da cui 
l'avevo per pochi istanti sollevata. Essa aveva con- 
fessato; Essa vedeva la Luce; frattanto il torpore le- 
targico era di pena e di riposo, lavacro di scorie sen- 
za  dolore,  ma  tanto  triste...

Se la Vecchietta, se Nessuno, se innumeri altri 
ignoti, oscuri, mi potevano dare una visione della bio- 
tesi, soltanto le Anime di chi nella vita terrena ha 
lasciata un'impronta, fu conosciuto, forse fu ammi- 
rato o forse fu temuto, soltanto quelle potevano darmi 
un'impressione più forte, più viva, più plastica, di- 
rei, delle reali condizioni intellettive di chi, trapas- 
sato,  passa  oltre.

E però domandai se fra cotanta turba vi fosse chi, 
fra i noti e in vita terrena anche illustri, potesse ade- 
rire  alle  mie  richieste.

- Certo - disse Piero - ma in tal caso al limi- 
tare del letargo; i fortemente dormienti lasciali. Vi- 
bra la Volontà: essa sarà la forza che varrà a smo- 
vere alcuni dal torpore, più o meno: sappi scegliere 
quelli  diretti  verso  il  risveglio  di  lor  coscienza.
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...più o meno assopiti nel nulla.. Non so scuotere di dosso questa inerzia, che mi fa essere nulla...  (Episodio 83).

-  Vedi - aggiunse Francesco -  laggiù, taluni che  
si muovono, meno torpidi di tanti raggomitolati o su- 
pini? Carlo d'Austria, Wundt, Galliano, France, Stei- 
ner,  Hortis...

-    Attilio  Hortis?
- ...Morgan, Wilson, Roosevelt, Krupp, Stephen-  

son,  Carducci,  Holtz...  ti  bastano?
-    Attilio  Hortis?  Qui,  hai  detto?!

* * *                              84 (B)

Il nobile vecchio pare avanzi, per nulla assonnato, 
sorridente.

Io  ne  ero  stupito:
-     Tu  qui,  patriotta  verace?
-  Io per l'appunto. Non già per mie colpe verso 

il prossimo, no; per atti miei individuali. Ho fatto 
del bene, si dice, ed è vero; ho fatto come meglio mi 
fu possibile. Danno non ne feci mai. Ma... amico, 
soffro pei miei difettucci, inerenti tutti alla mia na- 
tura. L'evoluzione è lenta, la giustizia si compie; e 
questo è il grande Vero.  Ebbi in Terra dello Stoici- 
smo e ne ho ancora; ma ora vedo quel che in Terra 
non  vedevo.  Aspetto  aria  migliore.

-     E  sarà  pronto,  spero!

Deve  aver  sorriso:   -   Spero!
-       Che  ne  dici,  Hortis,  della  tua  Trieste?
-       Sono  contento,  ma  a  metà,
-       A  metà?
-       Sì.  perché  vedo  delle  imperfezioni.
-      Che  avresti  desiderato?
-      Che  alla  vittoria  delle  armi  seguisse... 
-        Ebbene?
-       Lasciamola  lì.
Non   compresi.   Lo   Spirito   tacque.   Ed   il   Maestro, 

leggendo   nel   mio   pensiero,   aggiunse:
-       Sarà   breve   assai  la  sua  attesa  alla  miglior  aria 

del   risveglio.
-       Lo   credo:   era   un   buono.

* * *                              85 (B)

-        Anatole  France?
-       Quegli  -  disse  Piero,  ed  aggiunse  che  il  gran- 

de   letterato,   alzatosi,   mi   guardava   fisso,   sorpreso. 
Ne  ebbi  quasi  soggezione.
-       Chiedi!
Osai:    -  France,  io  lessi  parecchi  dei  tuoi  volumi. 

Lo  confesso,  non  mi  piacciono.
L'Ombra   di  colui   che  in  vita  fu  amante  delle  in-
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terviste, non rifiutò anche questa, inaspettata. Ri- 
spose:

-  La letteratura fu per me veste superficiale. Il 
duro mio materialismo fu più una convenzione che una 
convinzione. Ho fatto dello spirito. Sardou fu giu- 
dicato minor letterato di me; ma vale, spiritualmen- 
te, più di me; anche Dumas... Io qui non dormo; 
ma  qui  debbo  stare  per  lasciare  la  mia  veste  antica.

- Sei onesto: la critica che fai di te medesimo lo 
dimostra.  Il  non  dormire  ti  sarà  di  pena.

-  Sì, è pena, quando l'intelletto fu in Terra vivo 
e  vivace,  anche  se  male  adoperato.

-     Anche  la  tua  Francia  è  in  grandi  pene...
-  Purtroppo là si vive spesso in gran schiamaz-  

zo. Io le darei un consiglio; prendere un uomo che 
abbia,  sia  pure  poca  testa,  ma  molto  cuore.

Non  poteva  essere  più  arguto.

* * *   86 (B)

  Vieni - disse Piero. - Muovi attento il passo; 
non  vedi  quanti  assonnati  ingombrano  ovunque?

- Steiner,  hai  detto,  Francesco?
-   Eccolo!
Non si sarebbe potuto desiderare maggiore solle- 

citudine!
- Il  teosofo?  L'antroposofo?  -  domandai.
E la Voce lenta, rauca, di un'Essenza invisibile ai 

miei  occhi,  parlò:
- Ebbi chiamata da un Essere in materia... Io, io 

sono... Non credi.?... Venne qui anche il mio intel- 
letto un giorno, come viene il tuo... Il mio Ego pe- 
regrinò qui dove ora sono. Tradussi imperfetto... Nel- 
la mia concezione vi era il fine; ma il mezzo per ar- 
rivare al Tutto non troppo corrispondente al vero. 
Ho  voluto  dare  una  realtà  che  in  atto  qui  non  esiste.

-     Mi  duole  non  conoscere  i  tuoi  scritti.
-     Quanti  errori  in  essi  vorrei  cancellare!... 
-     Quale  sarebbe  il  più  grave?  E  come  lo  correg- 

geresti  tu?
- Dovrei  fare  un  volume  per  indicarli  tutti.
- Limitati al più grave, se puoi; io lo riferirò agli 

uomini,  e  ciò  sarà  bene.
- Questo: l'Ego conserva la propria individualità; 

questo bisogna insegnare. L'Ego non ridiscende attra- 
verso animali bruti; né, giunto poi a meta, si con- 
fonde col Tutto, pur essendo partecipe del Tutto... 
Questa la prima correzione. Ma altri errori feci: il 
complesso  nirvanico,  ad  esempio...

Più  non  disse;  cadde  in  sonno.
Seppi poi da competenti che, così parlando, Stei- 

ner diede prove di sé. Io ne ignoravo l'opera e, mal- 
grado il desiderio, volli ignorarla perché chi di essa 
era studioso (fra cui Santoliquido e Toffanello, i soli 
amici a conoscenze di questa mia relazione) mi ac- 
certava essere in molti punti della mia relazione stes- 

sa evidenti le somiglianze e le conforme con la dot- 
trina dello Steiner. Notevolissimo rilievo che mi con- 
sigliava di ignorare l'opera del veggente illustre anche 
per evitare le ipotesi cosiddette scientifiche addotte 
con la pretesa di spiegare la fenomenologia ultrafa- 
nica. E più tardi infatti potei rilevare, ad esempio, 
che il surriferito responso pare dominato dalla ne- 
bulosità  letargica.

* * * 87

Mentre stavo pensoso della confessione di Steiner, 
una  voce  soffiò  lieve  lieve,  parole  che  non  compresi.

Piero mi scosse: - Ti è dappresso un tale che 
mutò  le  sorti  del  mondo  per  le  vie  di  ferro.

Chi? Stephenson forse? Come mai in stato letar- 
gico  dopo  un  secolo?

Il  lieve  soffio  si  concretò  in  parole:
- Basi il tuo giudizio su un calcolo di vita: errore. 

Se qui mi sono fermato è perché era necessario alla 
mia anima: la quale ha voluto e vuol vedere la realtà 
della vita attraverso quel moto che sprigiona forza 
costretta; qui è la forza di espansione. Ed io che ho 
costrutto una macchina idonea alla forza motrice non 
ho tenuto conto che il mio corpo, individualità-mac- 
china, racchiudeva nella propria materia un'energia 
espansiva.

-      Ricordi molto a proposito la tua invenzione. 
Mi piace perché mi attesti della tua identità. Gra- 
zie!... Saprai, naturalmente, che la locomotiva ha 
conquistato il mondo, che ne ha mutate le sorti, co- 
me  osservava  Piero...

- E so anche che tutto ciò ben poco serve all'evo- 
luzione  spirituale.
     -    Tuttavia,  di  tale  utilità...

- Non  darmene  merito;  l'opera  mia  era  segnata.
Segnata!... Saremmo dunque strumenti ciechi di 

un  Potere  che  è  fuori  di  noi?
No! - interruppe Piero sebbene abbia tenuto 

entro di me il mio pensiero. - Vi è pur sempre il 
merito dell'operosità voluta, della pertinace fatica 
individuale. È segnata l'opera nell'intelligenza, poi- 
ché il tuo Inventore qui, nell'astrale, si era proposto 
il compito, eccitato ad esso dall'Intelligenza univer- 
sa; ma poi cangia per l'imperfezione nostra, umana, 
il  proposito  o  il  metodo,  e  ciò  è  fatica.

Ogni chiarimento era sempre di logica cotanto strin- 
gente, che spesso restavo muto per lo stupore. Inol- 
tre ero anche più stupito che i disincarnati, in istato 
di pesantezza pensativa, fossero così limpidi nello 
esprimersi  e  così  profondi.

Al che intervenne il Maestro, evidentemente sod- 
disfatto  che  io  analizzassi:

- Qui ti volevo! Qui, fra i passi perduti di una 
zona infinita, dove tutti i gradi individuali si mani- 
festano in una verità palpitante. Vi è chi dorma su 
sé  stesso;  chi   è  inevoluto,  chi   è   tardivo   della   cogni-
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zione; vi è chi parla con senno, vede sé stesso e si 
rammarica, e si contorce per avere mal compresa la 
vita e la sua ragione; chi poi colpisce sé stesso in 
spasimo è già in avanzamento. Necessariamente questa 
sfera di epurazione dà il mezzo ai singoli individui 
di sbarazzarsi di tutte quelle energie tendenti a ri- 
cupero di vita materiale. Quindi la scena varia per- 
ché ciascun individuo è un mondo a sé. Qui tu odi 
colui che fu intelligente ripetere la dimostrazione 
della acutezza di sua mente; se troppo dense furono 
le scorie, egli sarà lento assai a dire, ed oscuro. Ma 
tu  parli  con  Esseri  che  vanno  superando  la  letargia.

- Neppure oscuro ti parlerebbe Umor, dell'età del 
bronzo!

Chi aveva interrotto era stata l'anima di Stephen- 
son;  ed  io  non  compresi  che  volle  dire.

Francesco continuò: - Quelli che voi dite barbari 
hanno  già  avuta  la  loro  evoluzione...

- ...e continuerà! - concluse Stephenson. - Non 
si  fermano  alle  isolette  di  Arran.

* * * 88 (B)

Le  isolette  di  Arran?  Umor?  I  barbari?
Al primo momento mi parve un enigma. Cercai, 

frugai,  scoprii.
Popoli e poeti hanno segnate e descritte isole in- 

cantate, dimore di nani e di giganti, di streghe e di 
maghi; paurose istorie che fanno più cupa la soli- 
tudine  in  mezzo  all'oceano,  in  mezzo  ai  venti.

Dun Aengusa, delle isolette di Arran, tutta roccia 
scura, a picco, sfida le onde dell'Atlantico e le bufere 
gelide; dai crepacci pochi fili d'erba, scura. L'isola 
guarda  le  due  minori  sorelle,  tristi  e  mute.

Dalla folla dormiente si mosse un tale di cui Piero 
tracciò  uno  schizzo

Isolano di Arran.

osservando:
-    Pennuto  come  un  Pellerossa.
Un'altra  mano  scrisse  sul  foglio:
- Spirito dei venti, muovi le acque ed ecco sus-  

sulta  l'oceano  e  voci  s'intrecciano...

Quali arcani nasconde l'oceano, quali la solitudine 
delle isole sperdute? Stormi di gabbiani; pochi fili 
d'erba scura; un silenzio di morte vinto dal muggito 
delle onde schiumose. È deserto l'arcipelago di 
Galway.

Disse il Maestro: - Nulla è deserto, ed ogni tu- 
multo, per voi ascoso, ha impronta di vita: vita nelle 
rocce, dentro le rocce, dentro il filone di metallo; 
ovunque: un tumulto che vi sfugge. Spinto dalle 
acque, spinto dai venti, spinto dai deserti, spinto dalle 
foreste. Spinto dai tuoni, tutto si muove, tutto ha 
vita,  per  la  grande  forza  di  Phatos...

Nulla è senza vita. La fantasia puntava verso l'ar- 
cipelago di Galway, la terra di Umor. Oltre i confini 
rocciosi, pianori e colli; dove dai crepacci sbucano la 
genziana e il capelvenere. L'aria è mite perché la 
Corrente del Golfo vi porta un tepore di stufa. Qua 
e là, con lastroni calcarei, casupole, villaggi; tutti 
di lastroni; e dentro e fuori, gente dagli occhi az- 
zurri, bianchi di pelle, calzati di sandali. Avanza! 
Cittadelle che s'ergono fra cinture di muraglia, di 
erte  a  scaglioni,  di  ammassati  macigni.

- Aulligam! - scrisse Umor con calligrafia grossa 
e  storta.  -  Monumento  primo.

- Dicono gli archeologi che tali opere risalgono 
all'età  del  bronzo.

- Così dicono gli uomini par portare una data 
del  mondo  -  osservò  Piero.

-  Non  sarebbe  esatto?
-  È  relativo  e  basta.
Risalgono a quell'antica era in cui, superati i tempi 

della pietra levigata, l'uomo scopriva i metalli e fa- 
ceva del bronzo più utile mezzo per le esigenze della 
esistenza.

- Tu altra cosa rammenta: che il metallo non  
è che condensazione degli elementi operata dal Mo- 
to. L'involuzione estrema vibrata dalla Favilla inizia 
la  rude  evoluzione.

Non badai, al momento, al senso profondo e no- 
vissimo. Quell'invisibile Umor, che veniva dalla ven- 
tura dell'età del bronzo, incatenava il mio pensiero 
a contemplare lo spettacolo di un arcipelago sper- 
duto, irto di fortificazioni per genti che vivevano di 
caccia, che vestivano pelli, che dalla terra traevano 
pochi alimenti; e riviveva nella mia mente tutto il 
lontano passato dell'era neolitica; e andava, il mio 
pensiero, anche più indietro, all'epoca paleolitica, 
che segna la fase in cui l'orso e la renna erano i com- 
pagni del troglodita; e poi a quello squagliarsi dei 
ghiacciai, per cui l'Europa venne sommersa in parte: 
fuggivano le renne verso il nord, e gli uomini inse- 
guendole, per poter mangiarne le carni e vestirne 
le pelli e farsi armi delle ossa e delle corna, dispe- 
ratamente fuggivano. Emigrati d'un'età sperduta, avi 
degli  Eschimesi,  dei  Lapponi,  dei  Samoiedi.
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Umor:  -   Ora  dai   ghiacci   scendono   a   voi   i   proni-
poti; sono uomini nuovi, ma furono già e saranno 
ancora.  Ci  si  riveste  a  nuovo.

-     Anche  tu,  Umor,  ritieni...
-  Ciò che è, è. Io qui. Risalirò; ridiscenderò. È 

il  ciclo  che  si  compie.
-      Malgrado  il  letargo  sei  veggente.
-      È  l'uomo  che  non  vede.
-  Rivedi dunque i tuoi scogli ancora? Sai che le 

tue cittadelle furono covo ai pirati e che le tue ac- 
que  sono  solcate  da  vapori?

-  So anche più; che tutto ciò che è terra sarà ac-  
qua e tutto ciò che è acqua sarà terra. La renne cac- 
ciate dai ghiacciai fuggono le razze umane; si avvi- 
cendano... Da ogni lotta escono vincitori e vinti... 
Esce lo spirito dal bronzo e vaga e vaga, di forma in 
forma...  Segui  la  tua  via!

* * *   89 (B)

La strana voce si spense. Era la voce di un proge- 
nitore antico? Di un barbaro di età lontana? E come 
mai tanta saggezza? Turbinavano nel mio cervello 
dubbi e domande: come mai, se l'uomo ha per anima 
un raggio divino, è selvaggio? È pensabile, contro i 
risultati della scienza, che agli albori dell'umanità 
esistesse l'uomo-superiore e poi precipitasse a tale 
decadenza da essere come o peggior del bruto? Don- 
de una lentissima ascesa, interrotta da crisi di de- 
pressioni  e  di  regressi ?...

Il   Maestro   vide   l'enorme   confusione   che   mi   otte-
nebrava   la   mente:

- La fatturazione organica rivela il progressivo  
sviluppo degli Esseri; a questo sviluppo partecipa 
l'Anima, che dà lampi, più o meno vivi. Lungi dal 
tuo pensiero che si tratti di un difetto di emissione 
divina attraverso alle manifestazioni di materia. Dal 
Centro di Vita si emettono Raggi, particule della In- 
telligenza infinita; ma se la divina Favilla si stacca 
e produce di conseguenza la disarmonia, ecco la me- 
tamorfosi; ecco la vita in materia, che si fa man ma- 
no complessa; ecco la preparazione delle forme e, di 
conseguenza, gli Esseri, che partecipi della vita di 
materia, sono in costrizione. Da questo punto, com- 
piutasi l'involuzione della Favilla in Biopsiche, del 
Biopsiche in Atomo, s'inizia la vita fisica che va dal 
minimo  al  massimo.

Fu come un lampo nel mio cervello. Cominciavo 
a capire ciò che già mi era stato detto senza capire. 
L'origine   della   Vita   aveva   dunque   una  soluzione  che
la   ragione    umana   poteva   comprendere   e   riconoscere
logica?

Il  Maestro  mi  lasciò  pensare,  quindi  soggiunse:
- Gli Esseri, divenuti per l'attacco fisico, Anime,  

di corpo fluidico, di atomi infinitamente più sottili 

dell'idrogeno, aventi la forma più idonea al progres- 
sivo disvincolarsi dell'Essenza, regolano la Materia, 
dando manifestazioni più o meno oscure. Questo at- 
tacco di energia fisica con l'energia eterea dà per 
risultato la Psichicità. La Psiche partecipa nei giri 
dell'oscurantismo della gravezza; si determinano le 
tendenze; si operano le suddivisioni, donde le forme 
degenerative e quelle progressive; le caratteristiche 
delle speci e la ereditarietà, in lotta con le tendenze 
della Psiche miranti alla liberazione con sforzi sem- 
pre più rapidi e sapienti. È l'evoluzione ininterrotta, 
ma che ha sbalzi, momentanei arresti. Quella che è 
detta da noi l'età del bronzo è già un grado alto di 
evoluzione della Materia, per l'operosità infaticata del- 
la  Psiche.  Vedrai  oltre.

Il Maestro interrompeva prudentemente il grave ar- 
gomento e nella finale promessa mi dava il conforto 
di ulteriore insegnamento. Ma quello che avevo, con 
parole cotanto succinte, appreso, mi appariva ed era 
di una tale grandiosità, che, ammirato e commos- 
so, non seppi neanche ringraziare della infinità bontà 
sua  l'invisibile  Sapiente.

* * * 90 (B)

-  Prosegui - disse Piero. - Vedi come ti guarda 
stupefatto colui dal sorriso stereotipato? Fu creduto 
un  saggio:  non  lo  era.

- Chi?
-     Mio    volere    immortalare    mio  nome;    io   essere

grande.
- Piero,  di  chi  è  questa  voce?
- Di  Wilson.
Il grande Presidente?! Malgrado l'asserzione di 

Piero,  non  ero  troppo  propenso  a  credere.
- Asservite a me - continuò la Voce - stanno 

tuttora vostre Potenze europee. America essere grande 
maga d'oro. Io dolere di nulla fare. Casa Bianca non 
essere  bene  rimpiazzata,  Yes!

Non ero propenso a credere. Ma come mai, allora, 
quell'accenno alla Casa Bianca? Quella pronunzia di 
inglese  che  parla  italiano?

-  Io essere grande uomo. Tutti dicono. Tu no?... 
Qui  pure  io  avere  dominio.

Lo ascoltavo con qualche disgusto. Mi ero bensì fat- 
ta l'opinione che Wilson non fosse un saggio, ma 
semplicemente un erudito, forse un dotto; ma una 
volontà tiepida, per quanto, trattandosi di giungere 
personalmente alla gloria ed alla potenza, ardente: 
vanitas vanitatum. Non per questo potevo ammettere 
fossero nouri venienti dal presidente Wilson quelle 
che  manifestavano  tanta  puerilità.

No - avvertì il Maestro; - è il presidente 
Wilson!
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- L'involuzione spirituale - completò Piero - è  
realtà  psichica  anche  per  gli  scienziati  della  cattedra.

Non mi sentivo certamente di opporre delle obie- 
zioni. Le Essenze che mi erano di guida affermavano, 
ed io non potevo contestare. Esse vedevano e sapeva- 
no;  io  no.

       * * *                                 91 (B)

Trovai conveniente, pel momento almeno, di non 
sollevare dubbi; d'altra parte fui avvertito da Fran- 
cesco che laggiù, al limite della zona letargica, dove 
l'atmosfera è meno densa, e donde si va sempre più 
verso  il  risveglio,  c'erano  Essenze  liete  di  rivedermi.

Chi  mai?
Ed ebbi l'inatteso graditissimo incontro di Edoardo 

Ferravilla. Quel Ferravilla, da pochi anni defunto, 
che era stato largitore di giocondità, a sollievo dalle 
preoccupazioni e dalle ansie dell'esistenza terrena. 
Quante  volte  l'avevo  applaudito  anch'io!

Quasi per contrapporre ai miei precedenti dubbi 
una attestazione dello sua personalità, mi si presentò 
gentile,  agile,  fine.

- Alle muse satiriche - cominciò - una volta il 
mio pensiero ed il mio buon umore... sulle scene, al- 
meno...  Eccomi  a  te,  ora,  se  posso  esserti  utile.

-    Ti ringrazio davvero della tua gentilezza. E poi- 
ché  ho  avuta  la  buona  ventura  di  incontrarti  ancora...

-    Su  una  scena  non  di  cartapesta...
-    ...bramerei sapere: il riso che fa buon sangue, 

e  di  cui  fosti  generoso  largitore,  è  gradito  a  Dio?
- Sì, perché ridendo, come dal viso si spianano  

le rughe (e magari se ne formeranno altre, ma con 
espressione piacevole), così anche l'animo si stempra 
e si fonde nell'attimo fecondo di astrazione e di leti- 
zia. Persino ridendo del proprio simile, che la satira 
fa ridevole (ma non con malvagi intenti) non si fa 
del  male  e  si  impara:  dà  sollievo.

-  Lo  diceva  anche  san  Paolo.
- Benissimo; perché il buon umore e la lieta com- 

pagnia fanno parere men dura l'esistenza e l'uomo sa 
essere  più  rassegnato.

- Ebbene, vi sono dei mesti per natura, che pare 
godano  ad  essere  melanconici.

- Sono apatici, pessimisti, somiglianti agli ana- 
coreti,  agli  asceti;  anormali,  amico  mio.

-   È  una  condizione  che  può  vincersi?
- No; è un carico rincarnativo; è il prolunga- 

mento del letargo psichico in terra di esilio. Da code- 
ste nature tristi nascono cose tristi ed anche tragiche. 
Sono individui che soffrono e che fanno soffrire; ma 
anche sono quelli che inducono gli spensierati a me- 
ditare e ad apprendere che la esistenza non è sempre 
fiorita. Dai melanconici si sono avuti non pochi ele- 
menti di esame e di studio; da essi i migliori poemi 
ed  anche  le  migliori  rincarnazioni...  Guarirli?

E qui ha voluto chiudere con una sortita ferravil- 
liana:

- Sarebbe un voler  raddrizzare le  gambe  ai«bull-dogs».
                          

* * *                                  92 (E)

Constatavo che nel Letargo, dove non è possibile 
scuotere gli innumeri che dormono, innumeri sono 
anche quelli che non sono accasciati ed incoscienti. 
Evidentemente l'atmosfera magnetico-elettrizzante, a 
seconda della densità delle scorie spirituali delle sin- 
golo Essenze, influisce a gradi diversi sulle facoltà 
mentali  di  quelle.

Il mio affetto per Enea Torelli mi faceva sperare 
di potere avere con l'Anima sua, tanto buona e no- 
bile, un colloquio. Lo ricordavo così vivo, che mi pa- 
reva di scorgerlo in mezzo alla folla di quella zona 
di mestizia; di vederlo aitante, ancora, con la sua 
fluente  candida  barba,  gli  occhi  pieni  di  dolcezza.

Egli, sulla Terra, viveva solo, nel suo villino, cir- 
condato di fiori. Un giorno - perché mai? - mentre 
nel giardino stava pranzando, tutto solo, lentamente 
estrasse di tasca una rivoltella, ne puntò la bocca alla 
tempia,  sparò.

-    Perché, o amico - gli chiesi - hai troncata così 
la   tua   esistenza?   Tu  ricco,  tu  attivo,  tu   sano,  tu   cir- 
condato  dalla  pubblica  estimazione?

     Lunga  pausa.  Forse  non  intendeva  accordarmi...
         Attesi  intensificando  il  desiderio.  Finalmente parlò:

-  Pare  tutta  una  fioritura  la mia esistenza: la gente 
guarda quasi con invidia, apprezza, ammira... Ma nel- 
la solitudine vi sono momenti di stanchezza e pare 
venga meno ogni sostegno; anche in mezzo alle dovizie 
può mancare il più prezioso gioiello: il sorriso... Ben 
altro c'è da fare nella vita, oltre quello di salire, oltre 
quello di accumulare, oltre quello della pubblica sti- 
ma!... Bisogna non soffermarsi nel ristretto cerchio 
del proprio Io. Ecco perché, senza soddisfazioni vere, 
senza   veraci   affetti,   privo   di   scopo,   mi   sentii   tanto
tanto  solo...  e  mi  uccisi.

-     Intorno   a   te   un   rimpianto    unanime   e   sincero,
Torelli.

-    Effimero,   amico;  né  mi  accora:   è  l'andazzo   del- 
la  vita.

-     Io  ti   ricordo,   incancellabili  sono   in  me   l'affetto 
e  la  gratitudine:  lo  sai?

- Lo  so!
     Mi parve dovesse mestamente sorridere, convinto 

che io gli ero, che gli sarò sempre grato. È per questo 
mio sentimento che ero felice di potere, scuotendolo 
dallo stato letargico, eccitarlo verso il risveglio. Ed 
Egli mi offriva prove irrefutabili della sua precedente 
individualità, la sua attuale dimostrando essere di 
quella la inalterabile continuazione. La stessa dolcezza 
di espressione, l'esatto rivedere della sua terrena esi- 
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stenza. E, per avere una prova anche più evidente che 
fosse l'Anima sua sopravvivente al corpo, gli do- 
mandai:

- Ricordi tu di due mie pubblicazioni che ti ri- 
guardano  personalmente?

Quasi  scorata  la  Voce  disse:
- Non è molto greve, Gino, l'atmosfera in cui io 

vivo, ma neanche è così trasparente che mi consenta 
di  vedere  quel  che  mi  chiedi:  attendi  che  io  sia asceso.

- Lo vorrei, non posso. Debbo proseguire la via. 
Ti  prego,  sforzati  di  ricordare.

Era  evidente  che  Egli  faceva  sforzi,  ma  vani.
-      Due  lavori,  hai  detto?
-     Che ti riguardavano, uno per una ragione, ed 

uno  per  altra.
-  Concentro il mio pensiero, ma non mi riesce... 

ma  è  proprio  necessario?
- Sì, pel valore probatorio che avrebbe la tua ri- 

sposta. Ma se io tornassi indiscreto... In tal caso po- 
tresti  dirmi  della  tua  Varese...

Deve avere eretta la bella faccia e fissati gli occhi 
alle sue tanto care Prealpi; deve avere mestamente 
sorriso:

- Io amai la mia Varese - disse - la terra che 
sa i miei troncati sogni, i miei palpiti, i miei fremiti. 
Bella  la  mia  Varese  nella  sua  conca  smeraldina!...

Pausa.  Con  grande  tristezza:
-  Io ho veduto il creato e mi sono prostrato alla 

sua bellezza: ma non ho mai saputo assurgere all'Al- 
to...  Ti  prego,  lasciami  in  pace.

-  Amico, mi fu insegnato che io non turbo la tua 
pace, ma che coopero a snebbiare codesta aria pe- 
sante.

-  Forse è vero!... Mi pare infatti... Ma non sai 
dunque?   Amico,   amico,   il   disertare,   è   obbrobrio;   ed
io ho disertato dinanzi a tutto quanto doveva essere 
non già un sogno, ma una realtà ottenuta con fermez- 
za di propositi, facendo olocausto delle proprie forze, 
dedizione  di  sé...

Era severo con sé, troppo anzi. Nella serena sua 
giornata, di uomo sano, intelligente e ricco, Enea 
Torelli era un tenace lavoratore pel pubblico bene, 
Era  ingiusto  con  sé  e  glielo  dissi.  Al  che  Egli  ribadì:

-  Ma ebbi uno scoramento che avrei potuto e do- 
vuto  vincere;  avrei   dovuto   guardare  la   mia   fatica   ed
il mio stato, come il soldato che sta di fronte il ne- 
mico.

E,  dopo  una  pausa:
- Sì, fui di morigeratezza specchiata; e per questo 

ho nella mia vita spirituale, qui, frequenti barlumi di 
luce. Ma io quella Luce, sulla Terra, non l'ho chia- 
mata mai in mio aiuto. La nostra pena, qui, è tutta 
morale: la mia? Potrei dirti che sono come colui che, 
mentre sfolgora il sole, si metta una benda agli occhi 
e poi, così bendato, trovandosi al buio, vada cercando 
il sole... Che faccio? Mi porto di sovente a rivedere 
i luoghi dove fummo in amicali simposi e che udirono 

i nostri conversari. Ma una grande pesantezza grava 
sulle cose, e mi rattristo pensando al bene che avrei 
potuto fare... Dove sono? Sono in una grande distesa, 
dove le nebbie si accavallano, si inseguono come le 
nubi opache, e poi spariscono in un triste grigiore. 
Esse sono il rimprovero dell'anima mia, ed è pena il 
mio inutile desiderio. Rinascere; rinascere vorrei, per 
compiere l'incompiuto e dare alle cose che non l'eb- 
bero le ali della mia energia. Qui è tutto un lavacro 
di intimo dolore; è soffrire; ma nel soffrire sta lo spe- 
rare.

* * *                                                 93 (G)

Erano realmente parole di pianto. E tentai confor- 
tarlo ricordando l'operosità sua, veramente magnifica, 
specialmente quella dedicata allo sviluppo commer- 
ciale  del  Varesotto  ed  alle  scuole  professionali.

- Infatti - osservò - questi sono sprazzi di luce, 
che  Dio  mi  concede  nel  grigiore  in  cui  vivo.

Volli approfittare del fatto che aveva ricordata l'o- 
pera sua per eccitarlo a rivelarmi se ricordava le due 
pubblicazioni di cui feci cenno. Esse erano: il Manua- 
lo Hoepli sugli Usi mercantili ad Enea Torelli dedi- 
cato e una monografia illustrata sui metodo ideato da 
Torelli medesimo per la Scuola Primaria pubblicato 
da Remo Sandron; quello di diritto commerciale, 
questo relativo all'insegnamento professionale; due 
lavori, uno per una ragione, l'altro per l'altra, inte- 
ressanti il mio compianto amico. Pensando io inten- 
samente a tali volumi - che pubblicai quando ero 
segretario della Camera di Commercio di Varese da 
Torelli presieduta - volevo constatare se riuscivo ad 
influire sulla memoria di lui. Tutto vano: le ipotesi 
della forza di volontà, della lettura del pensiero, del 
subcosciente ricevevano dunque uno scacco? Intensi- 
ficai nel pensiero il fatto specifico, me lo resi limpido; 
leggesse  dunque  in  me!

No.  Rispose:
-  Fratello, non ricordo, e non voglio avere ricordo 

che di ciò che fu il mio errore. Io ricordo la tua stima 
per me, so le vibrazioni del tuo dolore per la mia mor- 
te... ma ora, nelle tue domande, c'è quasi un coltello 
anatomico...

L'avevo dunque addolorato? Me ne scusai osservan- 
do che io ero mosso unicamente dalla necessità di pe- 
netrare  il  mistero.  Ed  egli:

- Sì, ma in questo momento tu non sei l'amico, 
sei  lo  scienziato.

E  se  ne  andò.  E  ne  soffersi.
Ma   non  potevo,   non  dovevo,   non  volevo   rinunziare

all'esperimento.

* * *            94 (B)

Impressionato della viva dimostrazione fatta da To- 
relli dell'esistenza nell'atmosfera magnetico-elettriz- 
zante,  dove,  per  le  scorie  della  miscredenza  e  della  vo-
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lontaria diserzione dalla lotta si soffre una inenarra- 
bile mestizia, era mio desiderio e dovere constatare se 
tale logica della natura della purificazione fosse ri- 
confermata,  fosse  costante.

M'erano vicini Piero e Francesco; essi potevano ri- 
solvere la questione. La loro natura psichica, la loro 
condotta, per entrambi illibata, erano state diversis- 
sime.

Francesco era stato un timido; privo di energia vo- 
litiva per la lotta della vita; vissuto in ambiente senza 
slanci, era stato poco attivo; grande e puro il sen- 
tire, e però ebbe la virtù di difendere il debole e l'as- 
sente,  fu  pietoso  e  di  conforto  ai  doloranti.

Al  mio  invito  aderì  tosto.
- Mi meraviglio - disse - che tu posta presu-  

mere che un'energia fiacca e un ardore fioco possano 
avere per riscontro una vita spirituale nella cerchia 
dei forti. Caro mio, l'energia intermittente è dannosa 
all'evoluzione dell'anima come la siccità ai prati. Ed 
ora? Ora io sono un desiderio instancabile; è in ciò 
la mia redenzione; l'antitesi dell'apatia avuta nel 
tempo. Qui è tutto un muoversi omogeneo ad una 
forza, che nella vita terrena non vediamo palese; e 
non conta la scia lasciata dall'anima nostra sulla Ter- 
ra, se non pel rapporto che corre fra la penitenza e 
la mancanza. Io fui come una semi-energia, ed ora il 
frullare del desiderio di fare, di fare, di fare, mi ar- 
rovella  e  mi  tortura.

Meravigliosamente logica questa legge dei contrasti, 
che porta al trionfo dell'equilibrio, dell'armonia, del- 
la  giustizia!

- Ed anche ti ripeterò - soggiunse - che io ti 
seguo sempre, che ti sono compagno, ed utile; quan- 
do arrivo in ritardo (perché ciò che era nell'animo 
tuo è già passato) allora in un millesimo di attimo mi 
rimetto  in  carreggiata.

Non potei a meno di sorridere pensando d'avere un 
così affettuoso e vigile custode... che però, pensandovi 
su, comincia a farmi un pochino soggezione... consa- 
pevole come Egli è anche di quanto potrei desiderare 
segretissimo.  Bisogna  dunque...  filar  dritto!

E Piero? Ben altra la sua giornata nel terreno esi- 
lio. Malato e quindi impotente, viveva di sogni; sogni 
di poesia, vani; sogni di nobili affetti, vani; sogni di 
morte liberatrice, fra le braccia della quale si era get- 
tato in un'ora di accasciamento insuperabile: e però 
anch'Egli  seppe  le  brume  afose  del  Letargo.

Mi partiva di vederlo lì, come prima, e di parlargli, 
come  una  volta,  nelle  ore  del  vano  conforto:

-     Triste, o Piero, la tua giornata; e come te sono 
innumeri che la trascinano nel dolore. I più male- 
dicono; i rassegnati si piegano sino ad inginocchiarsi; 
quali si struggono in lacrime, quali hanno gli occhi di 
un'aridità che è spasimo; e c'è chi, dopo avere im- 
precato o pianto, insofferente, si sopprime. La tua 
Anima,  Piero?

-     Fratello  mio!  Fratello  mio!  Fratello  mio!...

Fu un triplice grido, denso di angoscia. Poi, fattosi 
calmo,  quel  Buono  riprese:

- Io non sono che un vinto... Anch'io, come Fran- 
cesco, sono sempre accanto a te; sempre, con te vor- 
rei conversare; ma debbo lasciarti al lavoro che, se 
per ora vedi su incerta via, avrà presto la sua strada 
ampia e bianca. Io non sono già, come potresti cre- 
dere, nella pesantezza che fa parer grave come maci- 
gno l'aria; tuttavia sono tuttora in uno stato di ac- 
coramento,  di  rimpianti,  di  tetra  nostalgia...

Era  giusto  dopo  tanto  soffrire?
Nessuno può leggere nel grande libro del Mistero. 

Ma se la Legge che è Dio, se il Destino che è Dio, 
così  ha  segnato,  non  può  non  essere  Giustizia.

Dio,  il mio  Piero ha  tanto sofferto,  che  Tu vor- 
rai aia compiuta costassù la purificazione, e vorrai che 
le ali candide dell'Anima sua, che mi accompagnano 
nel viaggio ideale consentito dalla tua Grazia, vorrai 
non lo riportino nell'angoscia, ma si librino nella sfe- 
ra dell'amore, ove verrà l'Anima gemella, con lui, 
eternamente  felice...

* * *                             95 (G)

Non avevo, malgrado l'interruzione dimenticato il 
mio proposito; ritornai ad Enea Torelli, fisso nel mio 
pensiero fortissimo il desiderio che facesse cenno ai 
due  volumi.  Egli  venne  bensì  al  richiamo,  ma:

-  Meriteresti una tiratina d'orecchi - disse - per 
la  tua  insistenza.

- No, Torelli, perché io so che essa ti è spinta al 
risveglio  e  questo  io  voglio  per  tuo  bene.

- Sì  questo;  e  te  ne  sono  grato.
-  E allora perché non vuoi soddisfare al bisogno 

che ho, quello di ottenere una prova che tu ricordi, 
che  quindi  sei  tu,  qui,  quel  che  conobbi?

- Ma io non ho ricordanza di ciò che mi chiedi, 
non  comprendi?

-    Ti aiuterò io. Io scrissi un qualche cosa che ri- 
guardava  certi  tuoi  studi.

- Aspetta... mi pare... un opuscolo, con tante, con 
tante vignette... Tu l'hai fiorito di elogi... Che cosa? 
Il  mio  progetto...

- Bene;  vedi,  ricerca.  Quale  il  tuo  progetto?
Stette  a  lungo  pensoso,  poi:
- Ti  prego,  lasciami  in  pace!
Rimasi  deluso,  ed  Egli  per  confortarmi:
-  Ti ringrazio del concetto che hai di me... Quan- 

do ci rivedremo, io, fuori dal cerchio del torpore, 
certamente saprò ricordare... Vai, amico, prosegui la 
tua  via.

Deluso? Per un lato no: l'Amico mio non aveva 
subito per niente la mia pur tenace volontà: conser- 
vava integra la propria autonomia. Ne ero lieto, per- 
ché il fatto costituisce una efficace attestazione della 
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infondatezza delle spiegazioni, gabellate per «scienti- 
fiche», sulla causa e sulla natura della fenomenologia 
ultrafanica.

* * *                         96 (E)

Né a diversa conclusione porta il fatto dell'inter- 
vento inatteso ed impensato di Essenze, interloquenti, 
annunziatrici, per esempio, di una non prevedibile 
quanto gradita visita: ad esempio quella annunzia- 
tami  dal  Messaggero.

-   Anch'io   -   disse   l'Essenza   -   ti   vorrei   condurre
almeno  per  poco.

-   Volentieri.  E  dove?  Da  chi?
-   Da  taluno  che  ti  fu  amico:  lo  vedi?

No, non lo vedevo certo. Ma il Messaggero descrisse 
il nobilissimo Vecchio; fra una turba di Buoni, che 
avevano fatto ed insegnato il bene; sulla turba quel 
volto dolce ed austero, che fu l'uomo di fede religiosa 
e di fede scientifica, dominava; aveva avuto in sé due 
indoli, due genialità, che determinarono in lui una 
contraddizione stridente, non avendo potuto conclu- 
dere  in  una  sublime  armonia.

Disse il Messaggero: - Roberto Ardigò era novan- 
tenne  e  non  seppe  resistere  all'inanità  dello  sforzo.

Roberto  Ardigò!
L'avevo conosciuto, lo conoscevo, per le sue opere 

profonde; e perché, richiestolo talvolta di consiglio 
o  di  giudizio,  sempre  mi  fu  cortese.

Inchinandomi  alla  sua  memoria:
-  Conservo - dissi - alcune lettere tue ed una 

gratitudine  incancellabile.
Una  pausa.  E  la  Guida  mi  avvertì:
-  Nobile e bello con quella nivea barba; ti saluta 

benevolo.  Rispondi...
Ma  l'invisibile  prese  a  dire:
-  Ebbi l'onesto sentire e la bramosia del sapere, 

ed ho seminato il mio cammino di fiori di fede, tu lo 
sai. Come abbia sentito gravezza della legge di uma- 
na vita, la vecchiaia, non so spiegare... Se ho ri- 
cordanze di te? Sì. Molto di ciò che io scrissi hai 
scrutato con senso d'investigatore; ma anche tu sei 
stato tratto in inganno dalla forma e non hai pene- 
trato nel mio animo, che sentiva, credilo, sentiva il 
trascendentale, il Divino. Dei tuoi studi io, senza velo 
d'ipocrisia, lodai il buono che mi riusciva conforte- 
vole,  e  che  ora  vedo  un  po'  falso.

- Io pure ora lo vedo falso; parlai della coscienza 
sociale come di un fatto creatore della religione, men- 
tre religione e diritto ora comprendo come fenomeni 
della  spiritualità  universa.

-  L'errore del nostro tempo, amico, e che bisogna  
cancellare... Abbiamo frainteso, ma c'è una scusante: 
il grado di nostra evoluzione; l'ondata di un mate- 
rialismo che ci faceva... Dico di me, amico; anch'io 
fui travolto. E quando, dato mano all'ultimo mio la- 
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voro, rimasto incompleto, mi accorsi del senile depe- 
rimento intellettuale, e che invano tentavo di far ri- 
vivere rileggendo le opere mie... m'avvidi d'essere 
come la pianta i cui rami si fanno brulli per l'età, 
invano speranzosa nel rifiorire delle sue gemme. Ero 
impotente! E vidi il dolore dei molti, che neanche 
sapevo fossero tanti a me devoti, e demolii di un 
tratto...

Tacque. La visione della crudeltà consumata su sé 
stessa, su quel povero corpo già per natura vicino alla 
tomba,  evidentemente  lo  angosciava.

Riprese:   -   Il   pittore   che   resta   estatico   dinanzi   al
proprio quadro condotto a fine attraverso alla luce 
dell'anima, e che gode del premio ottenuto, può dirti 
meglio di me come codesto entusiasmo finisca per en- 
trare come consuetudine di sua vita; così lo scultore, 
così ogni altro che abbia percorsa la radiosa via del- 
l'arte. Come l'ebreo errante era sorretto dal grido os- 
sessionante di «cammina! cammina», così l'artista, 
quando vorrebbe sostare per godere del suo trionfo, 
per riposare nel limite che crede segnato, sente il gri- 
do dell'anima, grido maliardo, suadente, imperioso: 
«cammina! cammina!»... Ecco perché io ho goduto 
del  gaudio  che  ho  dato  allo  spirito.

Mi pareva che l'illustre filosofo avesse l'ampia fron- 
te luminosa, che fremessero le sue labbra, che gli oc- 
chi di lui guardassero in alto, e forse in tutto quel 
corpo di novantenne una vivacità giovanile. Ma d'un 
tratto  la  sua  voce  si  fece  fioca,  lenta:

- Io non volli vedere il limite; non volli sostare... 
Dopo tanto filosofare, non volli vedere che dall'imo 
del cuore, dall'elaborato pensamento, avevo fatto fio- 
rire opere degne, e che dovevo sostare per preparar- 
mi alla peregrinazione che ha per meta un faro santo, 
un   faro  che   ha  per  luce   l'amore,  per  custode   Iddio...
Io mi credetti quasi caduto in basso quando mi avvidi 
che dal mio cervello non scaturiva più la frase eccelsa. 
Da qui l'avvilimento, da qui l'offuscato travaglio, il 
delittuoso desiderio di affrontare il Nulla... io che 
avevo  cantato  il  Vero!

-     Era in te, professore, la lotta fra due fedi, quella 
religiosa e quella per la scienza? In te l'antico prete 
lottava  entro  l'anima  dubbiosa  del  filosofo?

- Non   di   sovente,  ma   profondamente   mi   tenagliò
il cuore l'idea d'essere un disertore. Tuttavia, se togli 
l'abito talare e la chierica, io fui rigido assertore di 
verità. Concentrai alle volte il pensiero su ciò che è 
sacerdozio senza vocazione, e mi detti allegramente 
ragione.  In  fondo,  io  sono  rimasto  un  sacerdote...

-    Accusato d'aver mirato alla demolizione del so- 
prannaturale.

- Per essere esatti si dovrebbe dire che ho demo- 
lito non già il soprannaturale, ma ciò che getta ombra 
sulla luce. Troppe volte sono stato e sono frainteso; 
e tu ben sai che se i critici sono talvolta poco bene- 
voli, quando siano avversari o nemici fanno il me- 
stiere della seppia: gettano il nero anche sulla scia 
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più luminosa... però la nave che s'inoltra lascia die- 
tro, sempre più lontano da sé, la macchia nera... De- 
molire, escludere dal cosmo e dall'etica quel che,  non 
sapendosi come meglio, si chiama soprannaturale!... 
Fratello mio, quando nel cuore ti canta l'inno d'amo- 
re pel creato; quando nel cervello ti fluttuano baldan- 
zose le immagini più superbe; quando gli occhi ri- 
dono di entusiasmo nel fissare il Cielo; quando il do- 
lore ti sa ispirare un carme; quando gli echi del mare 
e della montagna fanno di te un poeta... puoi tu non 
ammettere il soprannaturale, che è l'arpa la quale 
ha  per  corda  ciò  che  è  sensibile  all'umana  natura?

Ascoltavo  muto.  Quanta  bellezza!
Mi  scossi  e  domandai:
-    Filosofo, vuoi dirmi che sia la morale? È un 

fatto naturale, come affermavi, oppure un dettame 
della  Volontà  universa  o  suprema?

- Ateismo o teismo?!... Per carità, fratello, non  
si faccia confusione!... Il concetto di Morale va ap- 
plicato alla santità del Dovere. Iddio, nel concedere 
la ragione, prima delle facoltà che a Lui ci fa simili, 
ha voluto che essa ci guidasse, così che l'esistenza rie-  
sca una continuazione di atti di rettitudine. Tu non 
ignori che l'ateismo, non ammettendo la suprema Es- 
senza divina, toglie le redini alle passioni, la zavorra 
dell'umana esistenza. Ma non confondere l'ateismo 
bruto, direi, con l'ateismo di chi, malgrado tutto, sa 
che la Legge morale domina; egli non sa, ma sen- 
te  Dio.

- Convengo! E la Giustizia, è un fatto ambientale 
o un'idea sociale? È il Distinto che emerge dall'In- 
distinto della prepotenza, e cioè reazione, oppure è 
l'espressione di una necessità, di una legge impera- 
tiva?

- Non essendo l'uomo profondamente edotto delle 
leggi divine, che sono le fila invisibili congiungenti le 
creature al Creatore, causa causarum, vede nella giu- 
stizia umana e nelle leggi sociali un concreto; né sa 
che quelle sono effettivamente imposte dal divino Vo- 
lere. La Giustizia pare bensì voluta dagli uomini; in 
realtà è un volere di Dio; i due termini, distinto ed 
indistinto,  andrebbero  trasposti.

Fra le teorie ardighiane m'era sembrata grande 
l'idea del disinteresse. Osservai che, secondo me, tutte 
le umane azioni muovono da egoismo; dico tutte, per- 
sino,  se  bene  si  guardi,  le  virtù  più  pure:

-    Il Santo affronterà il martirio pel trionfo del 
vero; tuttavia anche in ciò si cela un interesse pro- 
prio:  conseguire  la  felicità  oltretomba.

- Come sbagli! - parve gridasse lo Spirito. - In 
modo madornale tu sbagli quando mi vai proprio a 
citare un esempio dove la parola «interesse» è così 
impropria e falsa!... Tralascio quindi di osservarti 
che i martiri affrontano il martirio perché sanno co- 
me, passando pel crogiolo delle sofferenze, vanno im- 
mediatamente nelle sfere dove la Luce ha bagliori e 
profumi ardenti. Preferisco ricordarti il serpe, che fa 
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ritorcere lo sguardo dalla culla dove riposa l'angelo, 
che non sa d'essere venuto al mondo esecrato dai pa- 
renti, i quali erano giubilanti della sterilità della spo- 
sa; dirti del legame di un giuramento che incatena 
una giovane vita ad un vecchio sozzo; del desiderio 
mascherato di paura come dinanzi al letto del ricco 
che muore; dell'orrida sete di chi spasima nell'attesa 
vana della felicità... L'interesse e l'egoismo vanno a 
braccetto pel mondo in veste laida, a sbrendoli: una 
mascherata che fa ribrezzo... Oh, come sbagli, fra- 
tello! Non sai tu che tutto quanto noi agogniamo pel 
nostro bene rimane senza passaporto pel mondo spi- 
rituale? Non sai che una minima cosa che, per pia- 
cere ad altri, porti a noi disagio ed umiliazione, è un 
roseto  che  ci  allieterà  la  via?

Era in me il tumulto. Era il crollo di molte cose 
che avevo udite ed apprese ed accolte. Il tema era 
affascinante. Mi balenò un'idea: ove Iddio me lo con- 
sentisse vorrei, in più alta sfera, raccogliere a con- 
vegno  pensatori  profondi.

- Potrai! - disse lo Spirito sebbene l'audace pen- 
siero  non  avessi  espresso.

- E allora - soggiunsi potresti tu partecipare 
ad  esso?

-  Dio  lo  sa.
-      Nel lasciarti, per ora, elevo l'augurio che la 

Bontà suprema perdoni l'errore di tua morte ed ac- 
consenta.

- Fratello, il tuo lavoro è voluto da Dio... 
Sbarrai  gli  occhi.
-  ...e per questo certamente acconsentirà, e cer- 

tamente mi terrò onorato e, nel tempo stesso, confuso 
d'essere fra più puri e d'esserti utile. Ti ringrazio 
dell'augurio. Ed a te auguro che presto tu abbia a 
spogliarli  della  veste  di  studioso  e  sii  Spirito.

* * *              97 (B)

Essere Spirito! Per ora sono un modesto studioso; 
ma sempre insoddisfatto di saper sempre meno quan- 
to più studio. E, per di più, bramo conoscere quel che 
è meno facile sapere. Per tale mia mania mi avvenne 
un  caso  fortunatissimo.

Avevo appena letto la romanzesca storia dell'orolo- 
giaio Naundorff, che sino all'estremo istante dell'ago- 
nia aveva sostenuto d'essere Luigi Carlo, duca di Nor- 
mandia, delfino di Francia, e dalle Corti europee ri- 
conosciuto re Luigi XVII, mentre, ancora decenne, 
languiva nella Torre del Tempio. Il dramma, impres- 
sionante quanto misterioso, più che nol sia quello 
della Maschera di Ferro, mi indusse a rivolgere d'im- 
provviso  la  domanda:

- Carlo  Luigi,  mi  ascolti?
Una Voce venne da un Invisibile che era nella mas- 

sa degli Invisibili, e fu tale la risposta che provai la 
gioia  della  constatazione  del  vero.
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-  Non sono un mito - disse - ma una realtà; se- 
gno nella storia una lacuna dolorosa, ma una lacuna 
necessaria; necessaria lacuna per nascondere la bar- 
barie della civiltà. Io fui nomato Delfino e come tale 
trascinato a dolore, battuto, piegato e piagato dall'ira 
partigiana.

In poche parole era tutta la pagina triste della in- 
nocente  vittima  della  Rivoluzione.

- Vuoi dirmi, Delfino, che ti avvenne nella Torre 
del  Tempio?  Se  sia  vero  o  meno  che  tu  morissi  decen-

Torre del Tempio. (Episodio 97).

ne, oppure che tu fosti rapito ed un altro fanciullo 
ivi morisse e fosse per tal modo data come certa la 
tua  fine?

Non  mi  lasciò  esporre  per  intero  la  domanda.
-  Nella Torre si inizia il calvario; nella segrega- 

zione il male sottile; poi la mia sparizione. L'altro 
chi era? Una comparsa necessaria a stabilire, la mia 
incolumità.  Tutto  un  gioco  d'interessi  fra  potenti.

- Si dice che il medico Desault, incaricato di visi- 
tare il fanciullo malato, abbia rilevato il trucco della 
sostituzione, e, pare, non volendosi prestare ad un 
falso  riconoscimento,  sia  stato  avvelenato.

-      È  così;  egli  avrebbe  detta  la  verità.
- Dunque tu affermi che non sei morto prigionie- 

ro; che il fanciullo deceduto era stato a te sostituito. 
Ma  come  avvenne?  Chi  fu?  Dove  sei  andato?

- Mi richiami, amico, a cose tristi. Chiuso in tor- 

re, nell'impossibilità di comunicare, denutrito... ma 
non fui colpito da ebetismo, come nelle intenzioni dei 
rapitori... Una via?... Miracolosamente ramingando 
uscii dalle mura; io ricordo una piccola terra; c'era 
fitta  nebbia...  Lascia,  lascia  questi  ricordi!

-    Non insisterò se ciò ti addolora. Ma vorrei giun- 
gere a un certo tale, polacco o tedesco o francese... un 
certo  Naundorff.

-     Naundorff?  L'Io  mio!
Lui? Vi sono infatti molti storici e politici che ri- 

tengono che veramente Luigi Carlo, fuggito, sia stato 
l'orologiaio misterioso che per lunghi anni doveva ec- 
citare passioni politiche, angustiare ministri e re, su- 
scitare entusiasmi e sprezzo. La spontaneità della di- 
chiarazione, per me, non partigiano di alcuna delle 
due tesi o credenze, assumeva un valore enorme e 
volli  chiedere.  Ma  Egli  mi  prevenne:

-  È realtà; il mio Io. Si era voluto giocare una 
aspra partita; la carta ultima è stata la mia. Non è 
dunque vero che il Delfino se ne sia andato senza trac- 
cia; vi fu, e scottante. Per tutti io ero morto. Ma io 
sapevo, e riaffermai i miei diritti, e battagliai, qua 
e  là,  sempre.

Era vero, Carlo Guglielmo Naundorff corse metà 
l'Europa gridando d'essere colui che col nome di Lui- 
gi XVII aveva diritto al trono di Francia. Mistifica- 
tore  o  vittima  della  politica  più  torva?

Certo è che i parenti del decollato Capeto avevano 
interesse si credesse che il figlio di lui fosse morto o 
ritenuto tale; egli avrebbe impedito che sul trono sa- 
lissero Luigi XVIII a Carlo X, e la Convenzione non 
poteva desiderare che tuonasse la voce del martire 
fanciullo. Ma è provato che si constatò avesse Naun- 
dorff le caratteristiche più minute e meno note, soma- 
tiche e psichiche, del figlio del re; camerieri e amici 
di quest'ultimo ebbero a vedere, riconoscere, confer- 
mare. Gravissimo il fatto delle improvvise scomparse 
dei fautori del pretendente. Non meno importante il 
riconoscimento da parte di principi, fra i quali Giu- 
seppina  Bonaparte.

-    Permetti che io chieda. Tu facevi l'orologiaio a 
Berlino; nel 1812 fosti mandato via e munito della 
cittadinanza di Spandau sebbene fossi privo dell'atto 
di  nascita.

- Facevo l'orologiaio; una necessità questa, per na- 
scondere il mio piano. Ottenni allora quel che era ne- 
cessario; del denaro, molto denaro, e fui mandato 
via  per  timore  nascessero  dei  guai.

- Passarono molti anni: nel '24 sei stato arrestato 
a  Brandeburg  per fabbricazione  di  monete  false...

-    Non  coniai  nulla!
-     Infatti sei stato assolto; ma condannato come 

millantatore e quindi ritenuto capace di delinquere 
e di coniare monete false, come ti coniavi, dicevano, 
un  titolo  e  una  dinastia,

- Nulla coniai; il denaro l'avevo. A Berlino mi 
veniva l'aiuto anche di Giuseppina Bonaparte; essa 
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fu amorosa, materna. Poi venne il tempo che io par- 
lassi; non si volle ascoltarmi; chi mi capiva ebbe pau- 
ra di guai. Avevo chi mi sovveniva di denaro; esso 
apre  tutte  le  porte.

- Denaro  da  parte  di  chi?
- Di  qualche  sovrano  nemico  del  succeduto  Carlo.
-    Condannato, dicevo, ma subito anche graziato, 

e munito della cittadinanza di Krossen, sebbene ti 
mancasse  l'atto  di  nascita.

- Ma no, l'atto di nascita l'avevo; falso, ma 
l'avevo.

-  Per la paura di guai, come dici tu, anche dalla 
Sassonia sei espulso; evidentemente i nemici del re 
di Francia ti vogliono mandare in Francia. Dove in- 
vano invochi giustizia, citi avanti i magistrati Carlo X 
ed i duchi d'Angoulème... ti sequestrano centinaia di 
documenti  e  sei  espulso.

- Ti meravigli di tutto ciò? Io volli entrare in 
Francia e vi entrai. Ottenni a sufficienza. Il mio scopo 
era di provare al mondo che il povero randagio po- 
teva, forte della verità, affrontare e sfidare i potenti, 
popoli  e  re.  Il  mio  scopo  è  stato  pienamente raggiunto.

-    A dir vero mi pare ti accontentassi di poco: non 
era il trono che tu desideravi? E se no, quale lo 
scopo?

-  Te l'ho detto, lo sapevo benissimo che non avrei  
potuto diventare re; mi bastava colpire la massa che 
aveva colpito me; e posso assicurarti che furono 
tutti colpiti, dentro l'anima, tutti. Poi, cessate le bat- 
tute veementi del mio spirito, entrai nell'ordine na- 
turale  delle  cose.

- È un fatto; nel '41 vai con la moglie ed i nove 
figlioli in Olanda, dove anche per le tue invenzioni 
meccaniche  fai  quattrini  e  vivi  in  pace.

- L'attività di battagliero era finita. Il randagio  
ha lasciate tracce poco positive, ma molte tracce mo- 
rali.

- Impressionanti sono due episodi, o cortese. Nel 
delirio, tu morente, invocavi Luigi e Maria Anto- 
nietta come genitori tuoi ed avevi l'angosciosa visio- 
ne  della  Bastiglia.

- La verità è una, non può essere smentita; e l'in- 
vocazione dei miei e le croci dell'agonia che mi mi- 
sero  in  tremore,  non  sono  che  espressioni  della  Verità.

Infatti è assurdo ritenere che l'impostura di Naun- 
dorff giungesse sino agli ultimi aneliti; non è seria- 
mente ammissibile che la finzione della doppia per- 
sonalità fosse diventata per lui natura, sino al punto 
da  saper  falsificare  nell'ora  dell'agonia.

L'Entità  riprese  con  voce  sicura  e  forte:
- Quando si giunge a quel punto di sospensione  

che è il punto del trapasso, si dimentica tutto quanto 
ha servito al camuffarsi. È verità sacra che il mo- 
rente non mente mai. E la mia verità, tanto tempo 
contenuta o come era opportuno espressa, usciva in 
quel punto in tutta la sua interezza. Non il terrore 
per la ghigliottina, non il terrore; era il dolore pel 

destino di coloro che erano strettamente legati al mio 
destino.

- Giustissimo. L'altro indizio, che ha dello stra- 
no, del meraviglioso, quasi monito del Destino, è che 
un trattato di pace, dopo sanguinosa guerra, siasi se- 
gnato dal rappresentante della Francia con un anello 
che...  aveva  inciso  il  tuo  stemma!

- Vedi, amico?... Ma il partito che sostiene la mia 
dinastia lotta invano. Questo sappiano i fautori; io 
sono Naundorff, Naundorff è il Delfino di Francia. A 
lui, a me l'ultima carta, l'avevo detto: il sigillo di 
Luigi XVII sul documento storico non è cosa strana: 
il  Destino  si  compie.

-  Ma tu dici vano il lavoro del partito detto della 
Survivance.

- Vano; la Francia non è matura pel regno. Ma 
verrà  il  regno.

- Ed  ora,  o  Spirito?
- Ora io vivo. Del passato più nulla mi tocca. Mi 

si imputa di avere accusata mia madre; no, l'accusa fu 
scritta da altri, e l'ho inconsciamente firmata. Uno 
spasimo solo è ancora in me: mia sorella sapeva che 
ero io; fu superba, egoista; non la giudico, tratteggio 
la  sua  figura.

-    E come mai tu, che hai tanto e ingiustamente 
sofferto,  ancora  qui?

- Vicino alla sofferenza, o amico, c'era l'odio... 
Ecco perché aspro è ancora il mio cammino. Ma vol- 
go  verso  la  regione  del  sollievo.

* * *              98 (A)

Ormai era tempo volgere i passi verso più triste 
regno.

Ma avevo un desiderio, forte: richiamare la mia 
Vecchietta dal suo grave sonno, tentare di scuoterla, 
poiché avevo con gioia rilevato che chi abbia avuto 
mente acuta, anche nella nebulosità letargica sa acu- 
tamente vedere; ed avevo avuto la gioia anche più 
grande di constatare che il richiamo delle Anime in 
sonno ottiene il risultato di dare ad esse quella lu- 
cidità  mentale  che  è  indizio  di  progresso  e  di  ascesa.

Forse questo mio pensiero vivo fu la cagione per 
cui un dormiente, al limitare di sua letargia, si scuo- 
tesse d'improvviso; e come colui che d'improvviso si 
sveglia dopo troppo tenace sonno, si guardò intorno, 
gli  occhi  imbambolati:

-  Non è luce giusta qui.... Com'è tutto diverso!... 
Non è tempo chiaro... nebbia... Tutto è cambiato, ma 
tutto uguale; sempre uguali le tristezze degli uomi- 
ni!...  Arte.  Arte  e  anima  sono  una  cosa  sola:  no?

-     Artista  eri?
-  Una cosa sola per l'artista. L'artista si serve di  

sembianze umane per esprimere sentimenti, e la ma- 
schera dell'uomo ben si presta alle passioni dell'a- 
nima.
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Vinse il torpore, si alzò; prima quasi claudicante, 
poi  più  sicuro,  mosse  alcuni  passi.  Quindi  si  arrestò.

-  Mi  sembri  preoccupato.
- Io?... Strano!... E strano quel che m'avviene... 

Ritorno ai ricordi di vita... È da tanto che non sapevo 
più nulla!... Guarda!... Guarda in Assisi... nella chie- 
sa del santo Francesco... Vi è quella santa Chiara che 
non  fu  terminata...

- Tua  forse?  Fosti  pittore?
-  Io?...  Giottino!
-  Giotto?
- No, no... Giottino. Tommaso di Stefano detto 

Giottino... hai capito? E questo che non ho detto mai 
in  vita  mia  ora  posso  dirlo,  perché  non  fu  peccato.

- Ma...  che  vai  dicendo?
-   Non  capisci?
-     Poco.
-     Non  sai  chi  sono?
-    Giottino, Tommaso di Stefano, detto Giottino... 

non  ne  sentii  mai  dire.
- Senti... Si diceva in Firenze che io fossi figlio di 

Giotto. Lo si diceva sommessamente; figlio di Stefano, 
dello Giottino. E figlio di Giotto veramente io fui. 
Peccato che non fu peccato, perché per amore com- 
messo.

-     Stefano  non  sarà  stato  di  tal  parere.
-  Stefano nol seppe; si diceva, si diceva, si mor- 

morava, ma non si sapeva... Dall'amore fu creata la 
mia vita... Io ricordo!... Rivedo e vedo... Vita breve 
ebbi, angosciata; cure segrete mi tenevano in affanno, 
L'arte, la gloria, l'impossibilità d'essere grande, il 
bello che vibrava in me, che sentivo, che non sapevo 
esprimere come avrei voluto... Oh, giorni cupi, pieni 
d'ansia... e la malattia che si avvicinava... Io ritrovo 
l'aspetto di quei giorni di terrore. Un'ombra ero. La 
paura mi condusse prima del tempo alla tomba. Stan- 
co d'avere appena pensato, moriva la dolcezza... Pe- 
rò... Però quello mie Madonne dolorose e dolci... guar- 
da le due Marie che piangono il Cristo morto... Guar- 
da: non portano il dolore umano?... Non portano 
la  morte?  Non  sentono  la fine?

-      Dove  potrei  trovare  codesto  tuo  quadro?
-   A Firenze... sono sotto un arco in una cappella. 

Dipinsi tanto io! In Santa Maria Novella, in Santa 
Maria delle Grazie, in tante, in tante chiese... Santa 
Chiara!... Il male mi impedì di terminarla... Guarda, 
in essa sono tutte le speranze della mia vita. In quello 
Sguardo che sa d'ansia... vedi, il viso è pallido... una 
luce interna deve farlo vibrare!... Le labbra più che 
pregare invocano; invocano quella pace, che l'umano 
non sa e che presente, quella pace che appare come 
un lembo di cielo, azzurro... in un'atmosfera turbata 
e tempestosa... Guarda... io rivedo tutto, tutto an- 
cora... la Madonna col Bambino: è mamma più che 
Madonna; guarda il Figlio, che è roseo, che è bion- 
do... vive: cerca riposo sul seno della Madre; sorride; 
deve vivere... L'amavo quella Madonna; voi non sa- 
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pete come noi artisti amiamo le nostre Creature... no- 
stre, nostre, concepite con dolore e con amore, tre- 
pidando, curandone giorno per giorno il formarsi. 
Eppure, levati i brevi istanti di gioia, di esaltazione, 
ripiegavo in una disperazione, cupa... Artista!... Quan- 
to  fu  ed  è  insozzato  un  tanto  nome!...

-  Ed  ora  tu...
-  No, lasciami rivedere, ricordare... Guarda: in  

un palagio, a Firenze, io dipinsi il Duca d'Atene coi 
suoi seguaci, e, per ispregio, vi dipinsi: «furono i 
Dodici che me l'ordinarono»... Poveri artisti! Ma, 
ma un'altra Madonna mia io rivedo, in Santa Maria 
del Fiore, una Madonna chiusa, grande, per sostenere 
da sola il suo dolore... Ritrovo, rivedo... È strano per 
me ritrovare... Eppure ne è passato del tempo!... Sì 
era allora nel '300 e anche più, nevvero?... Nulla ho 
più rivisto da allora... E strano, di ciò mi meraviglio 
assai.

- Io  lo  so,  Giottino:  è  il  risveglio.
- Dici?
-     Chiedilo  ad  Elleno.
- Io  non  so  il  perché.  Elleno?
Ed  Elleno  disse:
-  Cammina verso la Luce chè la tua ora è giunta. 

Cammina là donde venisti. Ritorna là donde partisti 
Scintilla.  È  l'ora!

(Tornato sulla Terra, appresi di Tommaso di Ste- 
fano il Giottino, della sua arte, del vociferare della 
sua nascita; ma nessuna istoria ebbe a rivelare ciò che 
l'Essenza mi fece sapere: avevo appresa una verità 
ignorata dalla storia. Sarei lieto se qualche mio Let- 
tore  controllasse,  documentando).

* * *              99 (F)

Dal Letargo al Risveglio. E la mia Vecchietta? Non 
potevo lasciare la biotesi della tristezza senza tentare 
di scuotere quell'Anima, di affrettare in lei la vi- 
sione sia pur lontana ancora di quella Luce che illu- 
mina e illuminerà per l'eterno, Avevo bisogno di es- 
serle d'aiuto... io, misero umano... poiché la pre
ghiera  degli  umani  giunge  a  Dio.

Io la ricordavo, la mia Vecchietta: seduta accanto 
al fuoco, freddolosa sempre per la sua magrezza, av- 
volta in scialli; chiacchierina ed anche un po' pet- 
tegola; l'abitudine di dire talvolta maluccio del pros- 
simo sarebbe forse la causa della letargia di Spirito? 

La richiamai, con intenso desiderio; ed ella si 
destò:

- Tu vuoi, Ginetto mio, scrutare la mia vita del 
tempo? Sapere i segreti dell'anima mia? Conoscere 
dentro la mia natura?... Sì, c'era un po' di quel che 
tu pensi; predominava forse, più che l'amore pel pet- 
tegolezzo, la curiosità; ciò mi serviva per trascorrere 
meno tristemente le lunghe solitarie ore della mia 
giornata.
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Era di un'esattezza assoluta. Nel paesello, dove 
molti anni prima era andata sposa, nella casa silen- 
ziosa, tutta sola anche quando il compagno suo, af- 
fetto da sordità, era con lei, dovevano davvero essere 
lunghe e tristi le giornate. Ora, al mio richiamo, Ella 
rivedeva chiaramente; inoltre aveva pronunciato il 
mio nome, e col diminutivo che Ella soltanto usava, 
da nessuno mai dei miei familiari usato: avevo già 
ottenuto  lo  scopo  che  m'ero  lusingato  di  ottenere?

Ella aveva avute delle delusioni; aveva diffidato 
persino di lui, il suo uomo; non era certa del suo af- 
fetto. Ella lo aveva amato? Allora non avrebbe sa- 
puto affermarlo. Erano uniti per un vincolo legale e 
per l'abitudine. L'amore c'era stato, nei primi anni: 
sinché il marito sperò da lei un bimbo. Il bimbo non 
venne, né poteva venire; e subentrò a poco a poco 
una reciproca freddezza. Per colpa di chi? Passarono 
gli  anni;  i  capelli  si  fecero  grigi,  poi  canuti.

Rivedeva ora il suo passato, scialbo, senza sogni, 
senza  sorrisi;  esclamò:

-  Quale tasto doloroso hai toccato, mio Gino!... Il 
dolore per la mancanza di una culla fu più mio, for- 
se, che dell'uomo mio. Ci eravamo amati quando an- 
cora era balda l'età ed in me era ancora la freschezza 
della primavera; tu eri piccino. Avevamo sognato 
entrambi, a lungo, ed erano stati sogni d'oro e rosee 
speranze; l'avremmo adorato il bimbo invocato tanto 
ansiosamente ; ma il sogno non si fece realtà. Diven- 
nero tristi i giorni; le ore querule si fecero taciturne; 
il cuore mi si chiuse; ci allontanammo a poco a poco 
l'una dall'altro: non ci comprendevamo più!... In- 
terpretai male i sentimenti di chi un giorno mi aveva 
amata; mi mancò l'intuito della donna che sa abbat- 
tere gli ostacoli, che fa sgorgare la parola adatta a 
scoprire la via alla confidenza piena, per la quale si 
crea la comunione vera delle anime. E così passarono 
anni di gelo, in una indifferenza apatica, persuasa di 
essere  tollerata,  non  amata.

Io, allora, giovinetto, ospite loro, non sapevo, non 
potevo sapere. Ma, molto più tardi, seppi anch'io un 
episodio che doveva necessariamente determinare una 
profonda metamorfosi nell'anima di colei. Fu quando 
il compagno suo le morì. Egli aveva lasciato il testa- 
mento, di pochi giorni prima; due righe: «Quello 
che mi appartiene è tutto tuo, amatissima sempre». 
Ed era unita un'altra carta testamentaria, che dice-

va: «Tutto quello che mi appartiene è tutto tuo, ama- 
tissima sempre». Questo secondo testamento recava 
la data del lontano distacco delle loro anime: ma di 
40  anni  prima!

Si era squarciata la nube. Egli dunque l'aveva ama- 
ta sempre, intensamente, dalla giovinezza alla decre- 
pitezza, nelle ore del distacco muto sino all'ora della 
morte; sempre, ugualmente, nel silenzio angoscioso, 
sempre. Amore santo, vissuto quasi mezzo secolo, sot- 
to la cenere dell'apparente freddezza, della costante 
freddezza,  del  mutismo  strano.

La Vecchietta, che s'era svegliata dal torpore, ri- 
vedeva;  disse:

- Oh, le lagrime versate! Oh, il rimorso irruente 
e la desolazione del mio cuore, che d'un tratto trovò 
l'amore dei vent'anni, rinverdito di gemme, sboccian- 
te come un fiore!... Mai pentimento fu più grande, 
mai perdono fu chiesto con tanta angoscia com'io lo 
chiesi... Avevo distrutto io medesima l'amore, che 
non avevo saputo comprendere; non avevo saputo sen- 
tire l'affetto che, vigile e costante, vibrava su me... 
Poter  rifare  la  vita...

-      Si  può  rifare  la  vita.
- Si può?... Tornare indietro, dire al mio compa- 

gno l'umiliazione per la negata maternità, dirgli che 
un  malinteso  soltanto  ci  aveva  divisi...

Pensavo: se la Vecchietta potesse rivedere il Ve- 
gliardo  e  dirgli  tutto  ciò!

- Piansi - continuava - tutte le lagrime che una 
donna amante può piangere; ed io, alla mia tarda età, 
riamai  con  la  foga  della  gioventù.

Ero commosso. Non potei non esprimere ad alta 
voce  il  mio  desiderio,  che  era  suo:

- Se tu potessi rivederlo, l'amico tuo? Se la bontà 
di  Dio  ti  concedesse...

Sospirò: - Vano!... Egli è in alto... Vai, Ginetto 
mio, prosegui il tuo viaggio... Io resto... Resto qui, 
nel grigiore e nella pesantezza... E ringrazio Dio del- 
la pace che a me viene e verrà col dolore, col pianto, 
col rimorso... Attendo col più ardente desiderio di 
meritare d'essere unita per l'eternità a chi ebbe tutto 
il  mio  cuore...

Tacque. L'Ombra amante e mesta svaniva nel gri- 
giore dell'atmosfera, e dentro di me rimase una pro-
fonda  mestizia.

99 99

Enzo



Seconda Biotesi

L'ABISSO DEI RIMORSI

100 (G)

Per  me  si  va  nella  città  dolente...
Le Voci venienti dal Mistero descrivevano l'orrendo 

Infinito del denso buio: un'afa pestifera; un mug- 
gito sordo come di uragano... Nel buio denso una tur- 
ba di ombre, in fluidica veste, dell'antica forma di 
umani. Una turba fitta di disperati, tremanti sotto il 
rombo incessante di tuoni, sotto il sinistro guizzare 
di  lampi,  all'improvviso  fragore  della  folgore.

Una turba di disperati, che si stringono attorno le 
fluidiche vesti dell'antica forma; e cercano difesa ce- 
landosi, appiattandosi. Ma dove? Ma come? È senza 
confini lo spazio che non è luogo e senza limiti e 
tuttavia, pur non avendo limiti, è angusto più di una 
caverna. La paura agghiaccia; per paura nessuno si 
muove;  per  paura  ciascuno  vorrebbe  fuggire.

-  Come rende, ridicoli la paura! Come sono ridotte 
al ridicolo qui tutte le nostre grandezze!... Genti di 
tutte le condizioni, del mondo elegante e del lieto vi- 
vere, del potere e del sapere, tutto una ciurma di tutte 
le categorie e classi, comprese tutte dalle stesse spa- 
ventevoli sensazioni... Pene? Stati d'animo; diversis- 
simi per genere e terribilità, secondo la natura, se- 
condo la condotta, secondo la condanna... Pianto, 
pianto, pianto... e forse lo abbiamo ingrossato un po' 
tutti  noi  questo  oceano  di  lagrime.

Mi corse il gelo per le vene. Chi parlavo era Orazio 
Raimondo.  Seguì  una  pausa.

Poi il Pensiero vivo di chi era umanamente morto 
continuò:

-  Questo nostro tremendo soffrire è un passaggio, 
più o meno breve. Nessuno qui si ferma. Per millen- 
ni assai taluni, forse, sosteranno, perché perversi; ma 
pur essi andranno oltre. C'è nel buio uno spiraglio di 
luce confortatrice, per cui si ha la costanza del perché 
del dolore. Alla debole luce lontana si intravedono 
a mala pena le Ombre, indistinte, e il desiderio le 
rode di conoscersi l'una l'altra; e si fissa, si fissa, ma 
l'occhio non discerne; si sta in ascolto e l'udito non 
afferra; è l'attesa, un'attesa che snerva, che ossessio- 
na, che eccita sino all'inverosimile... Spaventoso è il 

flusso e riflusso delle energie ad onde che mugghiano, 
che stridono, che rombano. Camminare è impossi- 
bile; non vedi dove posare i piedi. Dove cammini? 
Sull'acqua, sulla terra, su qualche cosa di viscido che 
fa schifo?... Non sai, non comprendi; hai un senso di 
ripugnanza, di tutto, e nulla afferri; perché hai l'im- 
pressione di avere il tuo corpo materiale e non è; hai 
l'impressione d'essere vestito, perché il tuo pensiero 
insiste nella continuità dell'esistenza terrena, e sei 
ignudo; ma non vedi te ignudo, vedi il tuo interno, le 
tue viscere, ed hai orrore di te, e ti stringi attorno al 
corpo fluidico le vesti che non sono che un costrutto 
di  pensiero  e  che  non  ti  celano  il  corpo  immondo.

Io seguivo la descrizione orrenda che veniva dalla 
voce di Raimondo, presso la soglia dell'Infinito dove 
il Rimorso è il Risveglio delle Anime prave. Seguivo 
la descrizione orrenda dominando a stento un senso 
di  terrore.

Proseguiva: - Si entra tutti per una stessa parte, 
e fa paura... Non a me che passo per altro Risveglio 
del pensiero, non a te che hai carne ancora e che hai 
la Guida eccelsa che ti conduce... Per tutti fa pau- 
ra... Vedrai: laggiù, laggiù... non scorgi?... È come 
un serraglio di umani, che emettono latrati; sono i 
pusillanimi; passa oltre; fanno ripugnanza; sfogano 
la loro paura nella voce rauca... Che differenza da 
quando erano sulla Terra!... Vedi? Cercano celarsi... 
Passa oltre, non sono degni e forse è pietà che tu non 
li scuota... Vedi? L'oceano delle Ombre si amplia. 
Senza confini... Vai, amico; io, senza dolore più, con 
feda  certa  volgo  alla  mia  ascesa.

* * *             101 (B)

Disse e scomparve, ma ritornerà ancora. Nel buio 
denso quell'iridescente Favilla che serrava nella sua 
luce la mente sublime del mio Maestro, pareva non 
osasse risplendere; non doveva squarciare il buio or- 
rendo. Il Maestro, in alto, come stella che guida, pre- 
cedeva; accanto a me, in mezzo a loro, le trasparenti 
luminose corporeità angelicate di Piero e di France- 

100 101



LA VITA 107

sco; pareva attutissero la chiarità dei somurghi astra- 
li,  poiché  non  si  doveva  squarciare  il  buio  pauroso.

Varcai l'entrata del regno del dolore. Un tremito 
per le membra; serrata la bocca; gli occhi che non 
vedevano; l'anima che sentiva... Buio; afa pestifera; 
sordi  muggiti;  strida  e  stridor  di  denti...

- Maestro!  -  invocai  costernato.
Venne dalla Favilla della Guida divina la parola 

ferma,  dolce:
- Non temere... - disse - poiché sta scritto... 

Scendiamo per la via di corta-fiamma, parvenza di 
canale che s'inoltra in aere sempre più fosco. Si cam- 
mina a passi brevi, perché la riva manca di margine; 
è a dentello; con occhio umano non se ne vede la fine. 
Vieni, ti conduco a passi lenti, per una salita a picco, 
per  discendere  poi  a  spirale  in  un  profondo  cono.

Man mano, trattenendo il respiro, come se vedessi 
quanto soltanto l'Essenza che mi guidava sapeva ve- 
dere, seguivo: invano il pensiero tentava scrutare in 
fondo, oltre il canale invisibile, oltre la discesa a spi- 
rale nel cono profondo, mentre erano nell'aria buia 
e afosa ululati, strida, tuoni; di chi? donde?... E mi 
chiedevo se quell'angolo tetro fosse di costruzione 
fluidica o se, secondo la mia facoltà di comprendere, 
di materia più grave, di solidi massi, di acque bollen- 
ti,  di  melme  ardenti...

Vigile e veggente il Maestro si affrettò a snebbiarmi 
il  dubbio:

-  Risultanza di elementi energetici aventi substra- 
to  eterico.

- Dove - osservai - pei miei piedi di materia so- 
lida  è  difficile  camminare,

- Svestiti!
Il che evidentemente voleva significare: muori sul- 

la Terra. Ma Egli ben sapeva non essere la mia ora, e 
proseguì:

- Appoggiati dove io mi appoggio: su una base 
fissa.

- La  Fede?
Quella Fede che dianzi non avevo, ora mi apre alla 

mente un orizzonte sfolgorante della luce del Vero, 
che l'Umanità va ansiosamente cercando e che la Re- 
ligione addita e proclama, sebbene sotto il velame te- 
nebrato  della  imperfezione  umana.

-   C'è la Fede, Maestro - conclusi - ma a me non 
è  meno  necessaria  la  tua  guida.

Piero deve essere stato soddisfatto perché ho sentito 
una  dolce  stretta  al  braccio,  ed  il  Maestro  soggiunse:

-  Allorché io ti sostengo, anche il tuo corpo resta 
in equilibrio; conduco con me il tuo Doppio fluidico 
e  questo  basta  alla  bisogna.

-     Lo so, lo sento... Ma anche mi pare un sogno ad 
occhi aperti... Maestro, io dirò agli uomini tutto quel- 
lo  che  mi  dirai.

- Dirai  loro:

    Giunti  che  fummo  a  l'alto  della  riva. 
Vidi  tal  gente  che  mettean  tremore, 
Giacenti  tutti,  e  taluno  moriva.

Giacenti tutti. Una turba immensa; parevano corpi 
umani, che non erano di carne e d'ossa; di nebbia, 
densa, fetente; non erano corpi e pur s'ammontic- 
chiavano a mille a mille a mille gli uni sugli altri; 
come un groviglio immane di serpi; brulicanti, emet- 
tenti fischi soffocati; s'intanavano in buche, ne usci- 
vano scivolandosi addosso; si contorcevano come presi 
da spasimo... e sopra il coacervo, enorme sì che non 
si poteva scorgere fin dove, folate di pipistrelli gi- 
ganteschi turbinavano senza posa mai, scontrandosi 
come  nubi  dense  di  fetori  e  di  livore  e  di  vergogna.

Provavo un tale senso di ripugnanza che non osai 
aguzzare nel buio le pupille onde scorgere se qual- 
cuno  vi  fosse  che  avessi  conosciuto.

Piero: - Lascia dietro di te i pusillanimi e il loro 
vile  fiottare.

Volsi  subito  gli  occhi  altrove.

I potenti.

102 (B)

Maestro:   -   Guarda   bene.   I   primi   ad   essere   visti
sono i cosiddetti grandi personaggi; fra essi la diplo- 
mazia che ha usato il tradimento; fra essi i ministri 
di quella giustizia quando essa sia abuso ed infamia 
di  potere.

Disse nomi ed additò Ombre. Li taccio; troppe de- 
lusioni  verrebbero  alla  storia  scritta  e  troppe  ire.

Una  voce  d'improvviso:
- Waterloo!
Sussultai. Poi sorrisi. Il solito Napoleone?! Troppo 

abituato  alla  tiptologia!
Ma  l'Ombra  che  non  vedevo,  gridò:
-    Come  un  turbine  passai  nel  turbine.
E  seguì  una  sghignazzata.
Provai un senso di ribellione. L'apparire di Es- 

senze che si danno nomi di personalità da noi am- 
mirate e venerate è inganno che riesce inesplicabile; 
l'uso sfacciato di nomi celeberrimi ha tutto l'aspetto 
di una profanazione. Ma è possibile che si operi una 
così enorme falsificazione, e propriamente in un mon- 
do popolato di Essenze che, per essere libere di vin- 
coli corporei, sono di intelligenza aperta, come (mal- 
grado  lo  stato  letargico)  avevo  dianzi  constatato?

-      Se   non   fosse   quegli   che   dice   d'esser   stato  -   
osservò   il   Maestro   interrompendo   il   mio   meditare  -  
non   avrei   tollerato   l'inganno.   Tale   ti   sembra;   è   la 
legge   di   equilibrio.
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Io non dovevo, né avrei potuto, dubitare del Mae- 
stro...

- Waterloo!  -  ripeté  la  Voce.
C'erano nell'esclamazione la derisione e la spaval- 

deria: pareva che quell'Essenza godesse del suo strano 
manifestarsi, del mio turbamento, della mia delusio- 
ne. Poiché crollava dentro di me una illusione. Per 
quanto sia mio convincimento che Bonaparte fosse 
mosso nelle sue imprese da una straripante vanità, 
tuttavia mi ero foggiata di lui quella figura leggen- 
daria per la quale si è costretti dimenticare e per- 
sino giustificare il male conseguente, affascinati dal- 
la bellezza e dalla forza. E, se non fosse stato il Mae- 
stro a confermare, mi sarei ritenuto vittima di una 
interferenza buffonesca e malvagia di nouri di ori- 
gine  mendace.

Francesco mi avvertì che venivano da lontano rug- 
giti  ed  ululati  come  di  belva.

Ma non volli distogliere il pensiero dal soggetto cu- 
rioso che mi appariva tanto diverso da come lo avevo 
sempre  ammirato.  Osai  insistere:

-     Mi permetto osservare, mio Maestro, che costui, 
come è di Wilson, sembra provi pur sempre un go- 
dimento nella propria protervia: non è ciò in con- 
trasto  con  la  legge  di  giustizia?

- Godono infatti; ma soltanto nell'attimo di loro 
manifestazione, che per essi è di riposo; godono d'es- 
sere ascoltati. Ciò passa. Ma se tu li pungi e fai rile- 
vare la loro vanità, battono in ritirata, oppure modi- 
ficano  dire  e  contegno.

-     Godono  d'essere ascoltati.  Non è  dunque  sacrilego 
quel  che  si  opera  nelle  sedute  medianiche...

- No, se non volgare curiosità o personale egoismo 
vi muove - disse il Maestro sorprendendo il mio pen- 
siero - ma sia per voi unico incentivo il bisogno di 
raggiungere una conoscenza che valga come ammae- 
stramento  nella  esistenza  terrena.

Volto al sedicente imperatore, tentai, se pungen- 
dolo,  realmente  si  manifestasse  diverso:

- Se è vero che tu sei stato colui del quale la 
storia non ha pronunciata ancora l'ardua sentenza, 
io affermo che erano in te, più grandi del genio, 
vanità  ed  egoismo.

La Voce con baldanza: - Sono stato un domina- 
tore. Sono stato nella polvere, ma anche sugli altari. 
Fui pur sempre un qualcuno, poiché la memoria di 
me  resta.

Volli provare; e, volto al sedicente imperatore di 
tutti  i  monarchi defunti:

-  E  le  guerre  sanguinose?
- In Russia peggio che a Waterloo... Ho sbaglia- 

to... non seppi far calcolo esatto delle condizioni di 
quella regione, che mietevano vittime più della guer- 
ra...  Ma  non  vi  fu  intrigo...  no...

Sghignazzando  angosciosamente:

- La salute dell'imperatore vale, più di un eser- 
cito!...  Ah,  ah!...

Non avevo raggiunto lo scopo; per quanto la voce 
venisse più fioca, quasi tremula, la protervia era in- 
sistente; e ribattei con un tono che, più delle pa- 
role,  era  di rampogna:

-    Tutta la tua esistenza fu un errore, perché vole- 
sti essere tutto tu, sempre tu, ovunque tu, a qualunque 
prezzo.

Si  udì  come  un  singhiozzo.
Ne  provai  sgomento;  e  quasi  con  dolcezza  gli  chiesi:
-  Posso  chiederti  come  ti  trovi?
- Soffro di costrizione di atti. Soffro la mancanza 

di comando. Ambizione, superbia, tutte le passioni 
mi  percuotono:  come  verghe  mosse  elettricamente.

Stetti pensoso. Così, misero, straziato, con atteg- 
giamenti d'istrione, con la febbre rodente di desideri 
smodati, era ridotto colui del quale cantano poeti, 
discutono storici, si ispirano artisti? La legge di equi- 
librio, aveva detto il Maestro: la logica più evidente, 
il  trionfo  della  Giustizia.

Mi  scossi:  -  Dovrai  stare  molto  tempo  qui?
-   Mi  sembra  di  essere  giunto  ora.
-   Non  rispondi.
-   Non lo so. So che vi è continuità di vita, e ciò 

basta. So che veniamo qui, con tutte le tendenze e le 
passioni umane, ma con la visione di ciò che pesano, 
con  la  sensazione  dello  strazio  che  danno,  e  ciò  basta.

-       E  che  sarà  di  te?
Intervenne il Maestro: - Egli non vede. Tornerà 

sui suoi passi dopo avere accumulate nuove esperien- 
ze per la nuova esistenza terrena. Avrà rincarnazione 
dolorosa per vita ristretta e costretta, e povertà dura. 
Un paria della vita randagia; in fondo all'anima una 
indefinita amarezza: l'impotenza soffocante il desi- 
derio.

Dura  quanto  grande  giustizia!

* * * 103 (B)

-     Maestro,  chi  fu  egli  in  sua  antecedente  vita?
-  Uno che aveva seminato anche del bene attra- 

verso il dominio di un popolo schiavo; aveva tolta la 
schiavitù  e  dato  lavoro.

-     E  si  chiamava?
- Aphilos di Atene, di epoca lontana; in Levante 

amministrò genti idolatre, feticiste: molti i suoi beni 
e  da  lui  bene  diretti.

Aphilos? Non so se la storia lo citi, ma non im- 
porta. Altro mi premeva di comprendere. Chiesi: se 
fu buono, se fece del bene, come mai decadde in un 
usurpatore, sia pur di genio? E, peggio, come mai 
in lui quelle passioni che sarebbero la negazione di 
precedenti  virtù?
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-   In antico, più che per fine di bene, il bene opra- 
re era mezzo a maggior conquista di ricchezza; la 
smania del possesso era in lui eccessiva. Nell'epoca 
nuova la cupidigia rinacque eccessiva ancora. Nel ri- 
nascere era segnata a beneficio la sua vita, a beneficio 
sociale; se lo era imposto nell'astrale; ma obliò; man- 
cò al compito, ebbe nuove virtù, ma sempre accecato 
dall'ambizione  di  un  tempo.

Non potei nascondere il mio turbamento. Come si 
rinasce per purgarsi e quindi ascendere, quando si 

può essere ancora schiavi di innate passioni o di nuo- 
ve anomalie inconsciamente acquisite? Ma allora, si 
dovrà, si potrà rotolare sempre più in basso? Aphilos 
degenera in Napoleone; pel residuare della cupidigia 
di ricchezze, la cupidigia si acuisce così da essere 
usurpazione dell'altrui a prezzo di tre milioni di vite 
umane; e il ricco Aphilos, governatore di tribù di 
schiavi, che dà a questi la libertà e il lavoro, diventa il 
monarca   che   fa   schiavi   i   liberi...   e   poi?   Rinato  an
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cora, precipiterà fra gli abbietti dell'ultimo strato 
sociale...

-      Maestro,  tutto  ciò  mi  turba.
- Tutto ciò risponde perfettamente a giustizia. Do- 

po una vita di beneficio si rinasce con altro beneficio, 
o immediatamente o come risultanza di una dura 
lotta di vita, Ma la ragione, la bontà, vengono para- 
lizzate ed anco soffocate da emanazioni sia di ambien- 
te, sia di contatti, che sono risultanze ultraremote di 
precedenti atti vitali, i quali non furono già cancel- 
lati in precedente esistenza, bensì restano elencati 
nella memoria di colui che riprende diversa veste. 
Egli, Aphilos, non fu già un perfetto, bensì ebbe squi- 
libri più o meno tangibili. Non è quindi retrocedere, 
ma è il ripetere, quindi la continuità, di atti di an- 
tiche reminiscenze vitali, di tendenze proprie, della 
natura intima individuale; cioè, nel ridiscendere, im- 
magazzinando la energie componenti il corpo fluidico, 
si accumulano i residui di questa memoria riflessa, 
che, a contatto della materia e dell'ambiente e degli 
individui,  viene  messa  in  evidenza  col  libero  arbitrio.

Dal che, secondo la mia vista, si dovrebbe conclu- 
dere che l'Entità (che fu Aphilos e poi Napoleone e 
che sarà un miserabile, nascituro forse fra secoli), at- 
traverso le vicende della terrena esistenza, le quali 
sono quel che sono, cioè prodotto ambientale e di at- 
tività individuali e collettive, l'Entità spiritualmente 
è in ascesa attraverso le tre esistenze: ma gli eventi 
tangibili di vita non rivelano facilmente la natura ve- 
ra  della  nostra  spirituale  sostanza.

- Come regolarci, Maestro? Poiché noi non sap- 
piamo  giudicare  Voi  che  ci  dominate.

- Il vostro giudizio verso di noi Essenze deve es- 
sere limitato a quell'analisi per cui si ha come risul- 
tato non soltanto una teoria, ma un'opera di bene 
umano e sovrumano. La Verità che io espongo è ba- 
sata sulle Leggi di amore, di equilibrio, di rinnovo; 
ha le sue origini in quella Verità evangelica, tuttora 
offuscata ed incompresa, del Cristo: «Vi conosceremo 
dalle vostre opere». E noi, schiere di Eletti, in mis- 
sione sulla Terra, e che qua e là andiamo manifestan- 
doci, saremo conosciuti dalle nostre opere. La verità 
dà un scintillìo vitale. Questo scientifico vitale è sud- 
diviso  nelle  diverse  vite  degli  Esseri...

-  Quale campo, Maestro, di indagini e di scoperte 
sublimi!

-  Immenso, amico mio; e non trascureremo la vita 
degli animali e dei vegetali, e parleremo delle trasmi- 
grazioni e di tutte le trasformazioni visibili agli occhi 
umani e controllabili da segni vitali... Ma giova per la 
tua mente andar passo passo; la Vita è assai più com- 
plessa di quel che non sembri a voi umani; ma infi- 
nitamente più bella, infinitamente più degna... Pro- 
segui,  volonteroso  amico,  e  giungerai.

* * *            104 (B)

Avevo l'anima rigonfia di ammirazione, di gratitu- 
dine, di entusiasmo. La dottrina della pluralità delle 
esistenze terrene, che dianzi mi poteva parere fan- 
tastica, ora, per quanto vagamente ancora, mi ap- 
pariva dovesse essere una necessità di giustizia. L'uo- 
mo che è il prodotto di un'evoluzione organica e di 
stirpe, non poteva, raggiunto lo stato di umano, in 
una fugace esistenza completarsi così da essere de- 
gno di un'eterna felicità o meritevole di una con- 
danna eterna. Bisognava che egli attraversasse più e 
più vite, si temprasse, migliorasse, per sforzi propri, 
per proprio volere... L'oblio delle vite anteriori? Lo- 
gico, necessario. I fanciulli prodigio? Le differenze 
psichiche e sociali? Dimostrazioni della dottrina che 
il Maestro con l'eloquenza di fatti drammatici mi 
costringeva  a  considerare.

Vagolavo. Avrei voluto parlarne. Sentivo che non 
ero maturo ancora per apprendere. Stavo muto; non 
avrei saputo pronunciare una parola, tanto era nel 
mio cervello il turbine di idee nuove, grandiose... 
Ma anche avessi saputo, fui distolto dall'improvvisa 
loquacità di un Invisibile, che Piero mi confermò 
avere  nel  tempo  animato  Bonifacio  VIII.

- Che io fossi Bonifacio - diceva - lo prova il 
segno che porto di tanto dolorare. Con la carne errai, 
col potere, con le condanne, coi soprusi errai. Una po- 
litica di intriganti ondeggiava intorno a me, che fui 
autore di misfatti. Fui autore di misfatti! Smentisci 
gli storici che tentano assurde difese... Tu lo vedi, io 
mi confesso; mi confesso a te, che non conobbi uo- 
mo; ma qui sono portato da una forza che domina in- 
teramente la mia individualità. Aggiungo che non io 
soltanto fui degenere nel potere, ma altri ancora, pri- 
ma e dopo di me. Questa veste talare è grave peso 
per l'anima mia. Non si è in possesso del Vero quan- 
do si cerca di soffocarlo col formalismo e con la filo- 
sofia... Crederai tu, perché qui sono, che io conservi 
ancora desideri di possessi e di vendetta? Nulla desi- 
dero. Seguo la Giustizia e ne sento le vibrazioni. Usci- 
rò di qui per la mia più forte espansione di pensiero. 
Sarò fatto migliore imponendo a me medesimo un'af- 
frettata  evoluzione.

-     Dipende  dunque  da  noi...
- Noi siamo autori del nostro destino. Volere, vo- 

lere, volere. Siamo liberi. Ma per essere liberi, dob- 
biamo sapere e volere essere tali. Io so che posso, vo- 
lendo,  affrettare  la  mia  evoluzione.

-   Parli con molto senno. E in che consiste il tuo 
dolorare ?

-  Nella coscienza d'essere stato despota e crudele;  
d'aver guardato soltanto il potere temporale ed ai 
mezzi per garantirlo, nella consapevolezza di avere 
io, io capo della Chiesa, soffocata la legge divina ed 
obliato che la Chiesa deve essere il composto mistico 
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della legge evangelica in tramando apostolico... Di 
queste mie parola sorriderà taluno, ma non certo il 
Papa che sia umile e santo. Dicendo «santo» non in- 
tendo definire una perfezione; alludo ad un «sacri- 
ficato  dell'ora».  Grande  peso  è  la  tiara!

-     Come mai tu, vicario di Cristo, non hai avuto un 
freno  superiore,  un  sicuro  aiuto?

- Malgrado la mia coltura ero, spiritualmente, un 
accecato. La superbia del dominio mi era come as- 
senzio che ubbriaca. Quando mi ritiravo e ponevo la 
mia anima a contatto dell'Uomo-Dio, sentivo la sua 
giustizia, il suo biasimo, e mi sentivo vile come un 
verme. Ebbene, i miei propositi cadevano quando la 
Corte mi offriva i suoi incensi, tanto vani!... Dura 
cosa  è  il  potere!

- E  molti  travia.  A  chi  alludevi  testé?
- A  Borgia  ed  al  quinto  Sisto.
- Anche  ad  essi  gradirei  parlare.
-    A  te  è  tutto  concesso:  non  vedi  chi  ti  è di Guida?
Mi  volsi,  speranzoso:  chi  era  il  Sublime?
-    Chiedi, prosegui - intervenne Piero, quasi il 

mio  desiderio  di  sapere  del  Maestro  fosse  importuno.
Obbedii: - E tu, Bonifacio... poiché sei propria- 

mente  tu,  nevvero  pontefice  Caetani?
- Non  te  lo  prova  quanto  ho  espresso?
-     L'attestazione più seria - osservò Piero - è 

sempre data dalla estrinsecazione del pensiero; me- 
glio degli occhi che non vedono che la forma fallace, 
non sa vedere la mente nel concetto che l'Invisibile 
esprime?

Giustissimo. Ma vincere il mio, il nostro dubbio, 
d'essere alla presenza di individualità vissute, è un 
tale  sforzo  da  giustificare  tutte  le  titubanze.

- Poiché sei tu, Bonifacio - ripresi, - ti spiace 
dirmi se a lungo ancora dovrai vivere questa esi- 
stenza?

- Non è da noi misurare il tempo; ma volgo gli 
ultimi  passi.

- E  poi?
-  Ritornerò sulla Terra, e sarò un misero, un reiet-  

to. Cercherò Iddio attraverso i mondi; ovunque ma- 
nifesterò la sua giustizia e mi renderò piccolo per mag- 
giormente  sentirlo  in  me.

* * *            105 (B)

Lasciai quell'Anima dolorante e pentita, provando 
per essa non tristezza ma letizia: il dannato da Dante 
non era già nell'eterno dolore, ma la veramente di- 
vina Giustizia lo sospingeva all'uscita, per un nuovo 
periodo di elaborazione purificatrice, liberamente vo- 
luta purificatrice, di espiazione, meglio, di evolu- 
zione.

Sarà così di Alessandro Borgia? E quanti millenni 
dovranno trascorrere prima che sia altrimenti pla- 
smata  l'essenza  torbida  di  lui?

Al mio richiamo, forse perché si sentiva troppo la 
rampogna, Egli rispose bensì, ma con tono di su- 
perbo:

-  Se credi tu essermi giudice, ti inganni. Nel mio 
despotismo la storia mi tiene pur sempre per un gran- 
da;  fui  e  sono  e  resterò.

-     Digrigna  i  denti!  -  esclamò  Francesco.
-  Non intendo - continuò il Borgia - fare alcun 

sommario della mia vita; solo dirò che se qui mi man- 
ca  il  reame,  ho  la  mia  libertà  d'azione.

-    Si direbbe che tu goda d'essere passato alla sto- 
ria, sebbene essa ti marchi come infame fra gli in- 
fami.

- Godere!... Godere, veramente, è umano; qui io 
ricevo i riflussi di quella gloria perché li ho tuttora 
in me... Ricordo la mia aitante persona, e sorrido del 
Conclave  e  della  mia  elezione  tanto  bene  superata.

- Sicché ti glori d'aver consumati dei misfatti sen- 
za nome e senza scusa? E tu, ingannatore di tutti, 
vorresti ingannare pure me col pretendere che io cre- 
da  essere  tu  ilare  e  felice?

Tacque l'anima prava. Ma tosto si verificò quanto 
il Maestro mi aveva insegnato: che falso è il godi- 
mento di cui pare faccia sfoggio l'Essenza che si ma- 
nifesta nell'attimo di riposo che ad essa dà il mani- 
festarsi, e che, punta, modifica dire e contegno. L'e- 
sito qui fu più pronto ed efficace che non nel col- 
loquio avuto col sé dicente imperatore; forse per- 
chè vibrata e forte e meglio diretta la mia ram- 
pogna.

Dopo breve silenzio l'Anima in rimorso soggiunse 
con  voce  cupa:

- Tremare   dovrei...   Sono   un   ribelle...  Pesa  su  me
la giustizia di Colui che è e che sarà, perché sempre 
fu né fu mai partorito... Sì, confesso la Sua infinita 
grandezza. 

Più nulla disse. Mi aveva lasciato un senso di ripu- 
gnanza: mi ributtava la sua spavalderia, l'ostentata 
calma.  Il  Maestro  mi  osservò:

- Egli si è manifestato quale, uomo, realmente fu. 
Né varrà a smentire le sue gesta la sagacia di mo- 
dernissimi difensori di chi giace, e per davvero, sotto 
il peso delle più deleterie passioni, sotto il crimine 
della lesa Maestà. Quando nessuna voce umana giunge 
a  chiamarlo  per  un  attimo,  egli  sta  in  sé  rattrappito.

- È dunque il suo uno sforzo voluto che si richia- 
ma  all'antica  superbia  ancor  viva?

- Ti ripeto: qui si viene col peso delle scorie, di 
tutte le precorse esistenze; lo si alleggerisce col volere, 
intenso,  indefesso.

(Mi aveva impressionata la frase del Maestro: «né 
varrà a smentire le sue gesta la sagacia di modernis- 
simi difensori»; sicché, ritornato sulla Terra, mi sono 
informato e seppi che si erano pubblicati articoli e 
volumi di critica storica affaticantesi a diminuire la 
bruttura di uno che fu tanto indegno d'essere ponte- 
fice.  Non  è  a  dire  come  la  constatazione  della esattezza
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dell'informazione mi facesse, più che meraviglia, pia- 
cere; era nuova conferma che la sapienza del mio ec- 
celso Precettore non ha limiti, che da Lui e da nes- 
sun altri che da Lui, Essenza pura, non già dalla mia 
coscienza o sub-coscienza, era venuta la rivelazione. 
La    già    fortissima    fiducia,   se   fosse   stato   possibile,
aumentava).

* * *                                106 (B)

Immaginarsi  il   tono   del  suo   degno   ferocissimo
figliolo!

-  Si equivalgono perché individualità in affiata-  
mento  di  colpe.  Ma  diverso  è  il  volere.

-     Hai  tu  udito,  Cesare  Borgia?
Venne un'ondata di fetida aria bruciante, come 

Piero mi avvertì. Se era il Valentino, mi dicesse non 
dei delitti già registrati con parole di fuoco, ma del 
suo  programma  di  monarca  d'Italia,  il  suo  gran  sogno.

Lo Spirito evocato mi apparve subito ben diverso 
da  come  l'avevo  pensato.  Disse  con  voce  dimessa:

-   Se Cesare fui, non son disfatto. Dietro di me ho 
lasciato soltanto il nome, esecrato. Il mio amor di 
patria non ha saputo equilibrare la mia condizione. 
Aspirare alla grandezza della patria non significa es- 
sere degni di plauso e tanto meno esser perfetti. Tan- 
to peggio se l'amor di patria si ispira all'ambizione. 
Tanto peggio se la cupidigia giunge a volere il pos- 
sesso della patria; liberarla per asservirla. Ma io vo- 
levo ancor più che asservire la patria; io volevo, 
come colui che ti parlò dianzi,  essere Cesare dei Ce- 
sari, ingigantendo il mio nome di Cesare. Ripetere 
ciò che fui e ciò che feci sarebbe (giustamente hai 
pensato) ridicola cosa, perché, è scritto. Se in que- 
sto momento mi fosse dato di riprendere corpo, con- 
durrei le sorti dei popoli con ben diversi sistemi; sa- 
prei vedere gli intrighi e la mia forza di volere, mi 
servirebbe  a  sopprimere  intriganti  e  intrusi.

- Non ignori certo che nel mio mondo si parla di 
te  e  di  tua  sorella,  molto.

-  Mia sorella fu e non fu l'autrice di tutti i mi- 
sfatti.  Molte  volte  essa...

* * * 107 (B)

-  Vedo... non la reggia, non l'addobbo, non l'al- 
cova.

La inattesa voce di donna che interruppe il collo- 
quio era stanca, roca, e un lieve fischio, come di vi- 
pera,  sibilava  tra  l'una  e  l'altra  parola.

-     Tua  sorella  forse?
-     Lucrezia!
-  Chi siete voi che io non conosco? E tu, che non  

sei un'ombra e non sei luminoso, sei un curioso o un 
affigliato  a  qualche  setta  segreta?

- Né  l'uno  né  l'altro,  Lucrezia  Borgia!
- Mi  conosci?
-     La  tua  fama  corre  da  secoli  il  mondo.
- Fama... fama... Già, la fama dei miei delitti...  

Per Ognuno di essi ricevo una stilettata scottante. La 
mia ricchezza? La sconto in un'atmosfera povera, 
dove non si respira... Attorno a me individui che mi 
assomigliano, né sanno distinguere chi io fui né chi 
sono. Mi dissero donna; qui per contrario mi ugua- 
glio a chi fu uomo... Che orrore!... Il sesso? Non c'è... 
C'è  una  cosa  sola,  l'attesa.

Il sesso non c'è? E tuttavia la Borgia si presenta 
come donna!... Ma se nelle varie rincarnazioni ta- 
luno  sia  stato  or  d'uno  or  d'altro  sesso...

Il Maestro vide il mio pensiero che interrompeva 
la  Dolorante,  e  disse:

-   Questo serve a documentare per voi la perso- 
nalità delle Essenze che si manifestano; è indispen- 
sabile per colpire la vostra sensibilità, perché pos- 
siate penetrare la caratteristica intrinseca dell'Essen- 
za stessa. Per chi studia come te, è utile molto cono- 
scere, oltre il limite, i caratteri particolari di maschio 
e  di  femmina.

Non potei neanche esprimere la mia gratitudine, 
perché  Lucrezia  stava  continuando.  Diceva:

-  L'attesa... So una cosa: che aspetto. Aspetto la 
Giustizia e il suo giro. Qui, in questo lago morto, so 
che debbo rinnovarmi... Guarda, vedi? In questo la- 
go non vi sono barche o battelli... Cammino a stento 
e spesso cado... è melma?... è vischio sanguigno?... 
E  vi  sono  vipere  che  fischiano  e  mordono?...

Volli  toglierla  dall'ambascia  della  visione:
-    Rinascerai?
- Rinascerò. Avrò un corpo ossuto e deforme... è 

così che pagherò il tributo al vizio della carne... Mi 
chiameranno la Strega. Nelle vie, i monelli: «la stre- 
ga! la strega! la strega!...». Che importa? Mi han- 
no insegnato che nel martirio sta l'elevazione della 
vita...

Avrei  voluto  proseguire;  ma  ella:
-    Non  dirò  di  più,  e  me  ne  vado.
E Piero avvertì un sibilare di serpi e lontano il 

rombo  dell'uragano.

* * *               108 (B)

- Mia sorella fu e non fu. l'autrice di tutti i mi- 
sfatti - ripeté il Valentino, riprendendosi, con mia 
grande sorpresa là dove fu interrotto. - Molte volte 
essa semplicemente mi obbedì; specialmente quando, 
ella  innamorata,  la  colpii  con  la  morte  di  suo  marito.

- E  dopo  ciò,  quale  l'attuale  tua  esistenza?
- Vita opaca. Sono sotto un arco di piombo, l'arco  

dei miei delitti, e mi opprimo. L'atmosfera è brucian- 
te. Ad intervalli il rimorso si fa così acuto, che un'e- 
nergia  che   pare  simile  a  lingue  di  fuoco   mi   percuote
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in pieno; ed io cado in un abisso, di cui non mi è 
dato misurare la profondità; vi rotolo, spaventosa- 
mente... O tu, anima in carne!... Oh, tu sapessi come 
qui imparo che l'esistenza terrena deve convergere 
ad aspirazioni alte, non al possesso di potenza e di 
ricchezza!...  Come  vedi,  sono  sincero.

-     E ti sarà di bene. Assai più sincero di tuo pa- 
dre, che nulla sull'argomento volle dire; egli, perché 
fu  papa,  è  più  colpevole  di  te.

-     Io non so essere giudice di colpe altrui - rispose 
il duca Valentino, fatto dall'espiazione diverso da quel 
che era da umano. - Egli, non più mio padre, ve- 
dilo... lo vedono i tuoi occhi?... giace a riverso; con- 
torto è il suo corpo fluidico, quasi fosse sottoposto a 
tortura. Sono riflessi i fatti dell'Inquisizione. Così è 
il suo dolore. E su lui grava il delitto tremendo di lesa 
Maestà  divina.

-    Tu sei diventato migliore, e ne sono lieto per 
te.  Anche  Lucrezia  mi  fa  pena.

-  Oh, quanto!... Colei che mi fu sorella è lenta; è 
lenta perché attraversa come un fiume melmoso, senza 
poter giungere a riva. Sovente cade, l'hai udita, e 
poi si rialza... Ma un raggio di giustizia e di bene pe- 
netra anche qui. Noi non siamo dannati in eterno! 
Dilla questa grande, confortevole parola della Giusti- 
zia... Siamo nell'espiazione dei nostri atti, dei nostri 
pensieri: davanti a noi vi è un'Eternita; la raggiun- 
geremo, attraverso il soffrire che purifica ed eleva. 
Così  è.

Parole che fanno sentire la necessità di essere, di 
voler  essere  buoni.

* * * 109 (B)

Non meno celeberrime di Lucrezia, per la deleteria 
influenza sui costumi e non meno glorificate dall'arte, 
furono Teodosia e Marozia, Messalina ed Agrippina, 
Elisabetta  e  Caterina...

Ma  il  mio  Maestro  interruppe:
- Terribili tracce sono queste, e non tutte vi sono. 

Elisabetta  sì.
-  Le  altre?
-  Assenti; incorporate in umili forme; miserabili,  

sciancate... Forse, come sarà un giorno di Lucrezia, 
esse passano sotto lo scherno dei monelli; «La strega! 
la  strega!»...

- È  spaventevole!
-  Così le Anime in dolore possono volere, rincar- 

nandosi; per soffrire, per espiare; esse sanguinano, 
ma in fondo all'anima c'è la gioia del soffrire, della 
ragion  superiore  di  tanta  umiliazione  e  di  tanto  strazio.

- Se io desiderassi rintracciare nella generazione 
del  mio  tempo  alcune  di  codeste  sofferenti...

- Non lo dovresti e non lo devi: il segreto della 
loro  rinascita  è  sacro.

È giusto! E quando ci passa vicino per la strada una 
povera miserabile creatura, prona, deforme, lacere 
le vesti e le carni e l'anima, che ne stende per fame la 
mano scarna e tremante; quando le cronache ci nar- 
rano la turpe esistenza di chi finisce nella solitudine 
di un tugurio dove marciscono i vizi o su un giaciglio 
del cellulare... fratelli del tempo, non disprezziamo, 
non malediciamo; sia in noi un profondo senso di 
pietà. Forse sotto quelle spoglie è un infelice che un 
giorno fu potente od adulato; esso passa pel crogiolo 
dell'espiazione, ma ripetendo ancora errori e colpe 
e  delitti,  poiché  il  suo  ciclo  non  è  finito.

La società si difenda, allontanando da sé quei mi- 
serabili; ma li sorregga e li conforti; non li torturi 
col disprezzo e con la solitudine del carcere; la Giu- 
stizia  si  sta  compiendo.

* * *             110 (B)

-  Hai detto, Maestro, che Elisabetta d'Inghilterra 
è  qui  tuttora?

Non   avevo   finita   la   frase,   che   la  nouri  vibrò pro-
terva  e  sprezzante,  e  si  espresse:

- Sarebbe miglior cosa tu chiamassi altra regina; 
non  ho  obbligo  alcuno  di  venire  a  parlare  con  te.

- Poco  garbata,  signora!
- Sono come voglio. Sono regina, lo sai; anche se 

non  ho  sudditi  e  cerco  invano  trono  e  corona.
- Per  farne  che?
-  Per fare dell'Inghilterra la regina dei mari. 
-     Non  ha  alcun  bisogno  di  te  per  esserlo.
-     Il  tuo  linguaggio  non  mi  garba;   il  che  vuol  dire

che  non  siamo  amici.
- Se mai l'avresti voluto tu, presentandoti con 

tanta  petulanza.
-      Questo  è  un  insulto  da  cameriera!
E  se  ne  andò.
Avevo io trasceso? Per quanto fosse stato il con- 

tegno di quella a provocare le mie espressioni, io avrei 
dovuto sentire un senso di pietà e di rispetto per chi 
era una grande infelice. E la richiamai con animo 
pentito e benevolo. Ma il Maestro, visto il mio ram- 
marico,  mi  volle  confortare:

- Essa  ha  troppi  residui  di  femmina  e  di  sovrana.

* * *                111 (B)

Ciò non ostante avrei desiderato, più che pel col- 
loquio con l'Essenza, che un giorno incarnava una fra 
le più interessanti figure della storia, scusarmi; ma 
venne un certo tale, buffonesco e grazioso monello, a 
canterellare:

- Vi sono i venti della montagna e i venti dalla 
valle... Io vivo tra i venti, io, spiritello folleggiante, 
E sai chi mi piace? Quando vedo taluno, impettito, 
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passar fra la gente come se fosse chi sa chi, tutto 
pieno e tronfio... a me piace seguirlo da vicino, sof- 
fiargli dietro; allora egli si rizza ancor più, va come 
un palo, alta la testa; ed io rido; soffio, lui si gonfia, 
ed  io  rido...

E  scoppiò  in  una  risata.
Ma che, dunque?... Dovremmo essere dei pupattoli 

alla mercé di codeste inconcepibili Forze buffone- 
sche?...  È  assurdo!

- Ah! ah! ah! ah!... Siamo dove dobbiamo essere. 
Siete voi che suscitate le Forze strane per voi segrete. 
E il Folletto vi segue e vi persegue, ride e vi deride, 
e soffia... Quando vedi un presuntuoso sii pur certo 
che  taluno  di  noi  gli  sta  dietro  la  schiena.

Era troppo triste la rivelazione; non poteva essere 
ammissibile neanche come scherzo. Noi saremmo dei 
fantocci...

-   Fantocci!  Fantocci!  -  ripeté  lo  Spiritello.
-  Guarda! - esclamò Francesco. - Ballonzola il  

testino  come  i  burattini  e  batte  le  mani  allegro.
- Fantocci voi siete - continuò il motteggiatore 

- ed è per questo che vi facciamo ballare. Vengono i 
venti della montagna e i venti della valle... Non vo- 
lete? E allora abbiate un vento interno; la testa al 
posto, il cuore al posto... Ma se siete ipocriti e tronfi 
e canaglie, allora noi Folletti siamo a nozze a giocare 
coi  fantocci.

Ero irritato. E tuttavia sentivo che c'era una pro- 
fonda filosofia nella beffarda manifestazione. Mi ac- 
casciava la conferma che tutt'intorno a noi, e sopra e 
sotto e dentro di noi, vivono Individualità che sen- 
tono e pensano e vogliono; che noi, i famosi re del 
creato, potremmo essere davvero dei fantocci, giocat- 
toli ridicoli alla mercé di Forze sconosciute. Alla mer- 
cé? Non siamo noi che, consci o inconsci, vogliamo 
esseri  fantocci  giocherellati  dalle  nostre  passioni?

Mi sentivo triste, ma, nel tempo stesso mi confer- 
mavo che quelle Forze possono essere da noi domi- 
nate, conoscendole, superandole; superandole coll'es- 
sere buoni e saggi e, per la bontà e la saggezza, essere 
forti...

Il Folletto continuò: - Vuoi un consiglio? Te lo 
do. Quando affronti uno che ti è nemico, che ti squa- 
dra, che si crede chi sa chi, tu devi prendertela pri- 
ma che con lui, con noi. Siamo noi che lo soffiamo, 
noi; quindi liberati di noi, i maestri ridoni, e tu sai 
come. Tu sai che c'è Dio; pensa a Dio. E noi te l'ab- 
bandoniamo il fantoccio umano; come un cencio; e 
lo  vinci  subito...  Ridi  anche  tu!

* * *            112 (B)

No, non ridevo. Pensavo ad Elisabetta. Ella era 
venuta tronfia, petulante; forse il Folletto? C'era sta- 
to un urto, fra me e lei, fra la nouri veniente dal Mi- 
stero e la corrente psichica mia, così da produrre una 

condizione di antipatia, che non doveva esserci. La 
evocai con tutta l'intensità del desiderio; e parendomi 
che  Ella  avesse  udito  ed  annuito,  dissi:

- Anche negli affetti tu sei stata grande, Elisa- 
betta. Vorrei esserti amico, vorrei cancellare il ricor- 
do  di  un  incontro  per  nulla  felice.

L'antica sovrana non soltanto era ritornata al mio 
richiamo, ma profondamente mutata; e, con molta 
gentilezza,  con  un  evidente  aperto  sorriso:

- Non ebbi intenzione di ricordarti le regole del- 
la  cavalleria.  Alleanza  fra  noi!

- Alleanza, regina! E se involontariamente ti aves- 
si  offesa,  chiedo  mercé.

-  Vedo nel tuo animo un senso di squisito rincre- 
scimento;  dobbiamo  ambedue  dimenticare.  Al  lavoro!

- Al  lavoro!
Mi pareva di rivedere la forte sovrana quando ai 

suoi ministri sapeva imporre l'attività urgente alla 
grandezza dell'Inghilterra. Ed io approfittai delle in- 
sperate condizioni di spirito... dello Spirito, per toc- 
calo un delicatissimo argomento; quello che l'aveva 
abbonita dicendole che era stata grande anche negli 
affetti. Senza preamboli le chiesi del conte di Essex. 

-  Non amerei rileggere le pagine della mia vita 
terrena. Ma debbo soddisfarti, ed ammetterò che fui 
quasi crudele verso chi credevo mie rivali. In uno 
scoramento che, anche sotto il manto regale, travaglia 
il cuore, su di me si posò lo sguardo astuto, scrutatore, 
provocatore di colui che fece poi strazio del mio ac- 
cecamento. Ciò che è stato raccolto dalle cronache è 
quello soltanto che noi facciamo apparire all'esterno; 
una fronte marmorea non dà spruzzi di sangue dalla 
profonda occulta ferita; il rossore del volto può dire 
di una gioia, ma in realtà nascondere un delirio di 
vendetta. Io seppi celare nella fredda calma tutta una 
collana di martirii; l'anima mia per quell'affetto, che 
fu passione, ebbe le acute spine della gelosia, il tor- 
mento del dubbio, la certezza della fragilità di tutto 
ciò che, non essendo basato sulla stima e sulla pro- 
fonda conoscenza dell'anima, è caduco prima che il 
tempo abbia sfrondata la vita delle sue illusioni... Con 
questo ho voluto dirti che il mio affetto pel Conte di 
Essex esistette, ma la cronaca vi ha intrecciato troppe 
corone  di  rose.

-    La cronaca narra che, quando lo lasciasti, gli 
hai  donato  un  anello  con  miniata  la  tua  effìgie.

-  Gli  donai un anello che il mio popolo ha voluto 
ritornasse  a  me.

Era vero. Il prezioso cimelio venne depositato, mol- 
ti anni dopo, nella tomba della regina; era stata 
una vera e propria restituzione ispirata, al Governo 
ed alla pubblica opinione, da pietà e da venerazione. 
La circostanza, da me ignorata e così miracolosamen- 
te  saputa,  non  potrebbe  essere  più  significativa.

-     Ma quale illusione - continuò la Voce - si è 
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fatta da chi compiva quell'atto! Il dono nel momento 
del  riscatto  si  dà  perché  si  cede  al  romantico.

- Nel donare, avresti detto al conte: «Se tu do- 
vessi correre un pericolo per opera di malvagi o di 
invidiosi, rimanda a me questo anello, ed io accor- 
rerò  alla  tua  salvezza».

-  Ho realmente pronunziata tale frase. Fui incau- 
ta, perché le mie amiche divulgarono il mio sfogo. 
Ora mi è quasi piacevole ritornare a quei giorni che 
tu mi fai rivivere, e penso che è bella la vita se abbia 
un attimo di amore che brucia il cuore nel ricordo... 
Il conte, prima di amar me, aveva amata una mia 
dama, molto scaltra. Come serpe essa sibilava l'insi- 
dia intorno a me. Si nascondeva la viperina odiatrice: 
ed essa fu colei che fece tutto palese; ed io dovetti ave- 
re la forza di Margherita di Valois, la quale ebbe il 
coraggio di assistere alla decapitazione dell'amato, 
senza avere il conforto di baciarne il cadavere... Ec- 
co la tragedia tremenda che ebbe a darmi tremiti 
convulsi nelle orribili notti insonni seguenti il lut- 
tuoso evento. Impietriva in me il dolore e, sempre 
desta,  una  voce  mi  diceva:  Sei  soltanto  regina!

- La regina ignorava e per ciò non poté accorrere 
a dare salvezza; la dama non ebbe a farle pervenire 
l'anello  ed  Essex  fu  morto.

-  Nulla  ne  seppi  allora.
- Si aggiunge che la dama, che aveva tradito te e 

l'amante, morente, a te, che ti eri recata a visitarlo, 
consegnava il gioiello; e tu le avresti gridato: Dio 
forse  ti  perdonerà,  io  mai!

Pausa. Poi: - L'architettura del romanzo ha su- 
perata la storia. Vedo con piacere che mi si ricorda 
come un'eroina della passione; in realtà non fui che 
una donna amante... Se non fossi vissuta in una reg- 
gia, la storia del mio amore sarebbe confusa con tan- 
te altre, non ti pare? Ma la porpora e la corona met- 
tono noi monarchi in una cerchia che, col passar del 
tempo, diventa un'aureola, che tutt'intorno spande fa- 
ville... Non so dell'aneddoto che mi hai riferito; so 
che la dama, che fu la causa della fine miseranda di 
Essex, finì in un convento; non potevo permetterle 
di restare a Corte. Alla fine della mia vita terrena 
chiesi, quasi pubblicamente, perdono a Dio; quel per- 
dono  che  Egli  a  tutti  concede.

- Ma  frattanto?
L'Essenza, che con lauta serenità erasi sempre 

espressa, ebbe un brivido; la sua voce si fece cupa, 
rauca.

-  Taci... Il tuo richiamo mi fu di riposo... Ripiom- 
bo nel buio... risento i morsi... Vengo fantasma tra 
voi...  ritornerò  nel  castello  fantasma  incarnato.

Tacque.  Scomparve.
Il Maestro mi spiegò che l'Essenza barontica, per 

una certa evoluzione già raggiunta, risponde con men- 
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talità terrena; la sua pena sta nel ricordo di lotte e 
di raggiri, di prepotenze e di violenze; la maggior pe- 
na è data dal sacrificio di non potere espandere la 
propria personalità; l'ombra di Maria Stuarda non 
è  l'ultimo  dei  suoi  rimorsi.

Ma poiché mi pareva una contraddizione che, es- 
sendo  in  dolore,  si  presentasse...

- ...vezzeggiante? - interruppe con pittoresca 
esattezza il mio Precettore. - Conserva il fascino fem- 
minile, che fu grande, tanto da passare alla storia co- 
me regina vergine: qualifica questa alquanto ironica; 
tuttavia ebbe una quasi verginità: unico suo amore, 
Essex. Ella ti è apparsa qual'era. Passato l'attimo, 
ella è ora quel che deve essere: ella raminga fantasma 
sulla Terra e riappare nell'antico castello e poi rin- 
carnerà  come  Lucrezia.

* * *              113 (B)

Vicino alla Tudor era Oliviero Cromwell, che ap- 
parve  spontaneamente  a  dire:

- Il carnefice di Carlo I non meno della rivale di 
Maria Stuarda soffre sotto il maglio percuotitore. Ho 
deviato col metodo e col concetto. Tutti gli abusi sono 
ora punte aguzze che tormentano il mio pensiero... 
Cerco di risanare perché qui ho imparato che esiste 
il mezzo di redenzione. O tu che vuoi illuminare gli 
altri, sii saggio, perché troppi furono e troppi sono i 
traviati.

-  Può parere incomprensibile, ma è pur bello che 
da  te  e  da  pari  tuoi  vengano  moniti  di  sana  morale.

- Nel soffrire si acquista vista acuta. Posso parlare 
e parlo. Presto me ne andrò di qui. Il mio male o, 
meglio, i miei atti li ho riveduti qui, tutti, sul grande 
libro della vita. La Giustizia nel colpirmi mi ha ele- 
vato; precipitandomi nel baratro dei rimorsi, mi ha 
dato tanto benefìcio; ne La ringrazio. E tornerò al- 
l'esilio  per  meglio  redimermi:  come  la  regina.

-     Come?  E  facendo  che?
- Andrò in cerca dei miseri, li accoglierò, divide- 

rò il mio pane sudato con loro, nobiliterò le anime ca- 
dute nel fango. È questo il programma che mi son 
prefisso.

- E voglia Iddio che ad esso tu sappia essere fe- 
dele. Tu sarai redento. Ma, e tutti codesti sofferenti 
che  ti  si  accalcano  intorno,  che  sarà  di  essi?

- Non  voglio  rendermi  importuno.
- No,  amico  -   mi   ammonì   dolcemente  il   Maestro,

- Egli  non  ti  denuncerà  i  suoi  compagni  di  pena. 
Dovetti  convenire  che  ciò  era  bello.

* * *                                 114 (B)

La turba dei sofferenti che si accalcava intorno a 
Cromwell, il quale dava certezza di redenzione, era 
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una turba di monarchi. Uno poi mi colpì; ampio cap- 
pello (narrava Piero) con svolazzanti piume di struz- 
zo, abito serico sfavillante di gemme, grande spada 
con l'elsa d'oro imbrillantata; bello di volto, ma sof- 
fuso di tanto orgoglio, che la vanità trapelava da ogni 
sua lieve mossa. Lo avevo ammirato nella storia; ma 
ora, quell'atteggiamento spavaldo mi urtava e, dimen- 
tico che il suo dolore, a me voluto celare, avrebbe do- 
vuto  ispirarmi  altro  contegno,  lo  affrontai:

-     Lo Stato sono io!... Lo sai, Luigi Capeto, che 
l'uragano del tempo disperse la polvere delle tue con- 
quiste? Che sei immortale per gli uomini sol perché 
dicesti  una  frase  che  ti  qualifica  e  ti  condanna?

-  E tu osi ripetere quanto sulla Terra soltanto io 
potevo  dire?  È  audacia  la  tua.  Lo  Stato  son  io!

-     O non è piuttosto tua l'audacia d'essere vanitoso 
sempre,  persino  qui?

-    Qui?...  Qui  sono  in  soffrire,  non  seccarmi!
Mi  ripresi;  egli  soffriva.
-    Ho  pietà...  ma  tu  sii  cortese.
- Se  non  volessi?
-    Devi  rispondere.
- Devo?  No  affatto,  e  mi  tacerò.
-    Sii cortese, ti prego. Del resto chiederò questo 

soltanto; come potevi tu insegnare al Delfino che il 
sovrano ha la disponibilità piena di tutti i beni dei 
sudditi? Che è volontà di Dio avere i sudditi l'ob- 
bligo di ubbidire senza esame al sovrano? Data l'a- 
cutezza del tuo ingegno, come mai non comprendevi 
l'ingiustizia  di  tali  aforismi?

- Ho date quelle prove che potevo delle mie conce- 
zioni sul governo dei popoli; e la mia percezione, nel 
Tempo,  era  che  il  popolo  va  dominato  e  schiacciato.

- Ed ora che non sei più nel Tempo hai compresa 
l'ingiustizia  di  tale  criterio?

- A malincuore, ma debbo pur dirlo: sì. Ma se 
avessi corpo organico, te lo assicuro, dati i vostri tem- 
pi,  farei  di  peggio.

Dal tono e dalle parole si rivelava così com'era real- 
mente stato: un despota che seppe, con indifferenza 
o con gioia, sterminare popoli, umiliare potenti, in- 
solentire deboli, controbilanciando tutto ciò col pro- 
fondere un lusso pazzesco e nobilitare prostitute. Ri- 
nascendo? Come fu Aphilos continuerebbe il ciclo 
dell'involuzione  spirituale.

Colui che fu il Re Sole deve avere seguito così bene 
il corso di tali miei pensieri, che con voce tonante 
gridò:

-    Ma  tu  non  sei  la  Legge!

* * * 115 (B)

-     Ci  fa  perder  tempo  -  mi  avvertì  Piero.
E Francesco soggiunse: - Volgiti a costoro di cui 

t'è  balenato  il  ricordo.

Meraviglioso richiamo! Il mio Fratello etereo ave- 
va fulmineamente visto che, per non so quale asso- 
ciazione di idee, nella mia niente svaniva la figura di 
Luigi XIV ed apparivano quelle di due altri potenti: 
Arminio e Bismarck. Due tipiche figure teutoniche; 
giganteggiano nella storia torbida dell'umanità, l'uno 
per la vittoria su Varo, l'altro per la vittoria di Se- 
dan. E mi si presentano nell'Al-di-là per nulla mu- 
tati: conservano l'umana tenacia e l'umano orgoglio; 
così il principe dei Cheruschi come il principe di 
Bismarck rifiutano sdegnosamente di rispondere, e 
piegano, ma dispettosi, con frasi tronche, forzate, solo 
perché ricevono ordine (da me inavvertito, ma evi- 
dente) dal Maestro, alla cui potenza nessuna potenza 
resiste.

Finalmente Bismarck si decide, quando io gli ricor- 
do la guerra mondiale; soltanto su ciò si esprime con 
quella  chiarezza  che  mi  consento  di  riferire.

-  La guerra si è imposta come una necessità; nul- 
la e nessuno avrebbe potuto impedirne lo scoppio. Io 
vidi i traditori e l'uomo che non mi volle compren- 
dere  fu  percosso  nella  sua  superbia.

-    Anch'io  percossi!
Chi aveva interrotto, come mi avvertì Piero, era 

Arminio,  il  quale  aggiunse:
- La  mia  gente  unica  razza!
Era un colloquio faticoso e insulso. Ogni mia richie- 

sta ai due era vana. Arminio emetteva soltanto dei 
grugniti  dispettosi.  Ma  quando  gli  chiesi:

- Almeno vorresti dirmi di Tuslenda e del vostro 
bimbo,  Tumelico?

- Essere  qui  -  rispose.
-     Intendo tu mi dica di loro, quando erano umani. 

Germanico  fece  prigionieri  tua  moglie  e  il  figliolo...
- Dunque  sai.
- Quel che non si sa è che ne avvenne; sono scom- 

parsi  senza  lasciar  traccia.
-    Tagliata  vita.
-     Ma come? Tu, pare, saresti stato avvelenato 

dai  tuoi  familiari.
Non rispose; se ne era andato. E la voce di chi af- 

fermava  essere  stato  Bismarck  riprese:
- La Federazione europea! Un'ironia colossale! 

Che se fosse anche raggiunta, essa consisterebbe in 
un archivio di documenti con firme e timbri. La po- 
litica  è  ben  altra  cosa!

-     Lo  penso  anch'io.
Avrei voluto proseguire nel tema; ma Piero os- 

servò:
-     Anche  l'altro  se  ne  è  andato.
-     Poco  cortesi!
- Non dimenticare l'indole loro e che qui vige  

il libero arbitrio; non vi sono qui i costringimenti 
della  carne  per  dare  il  vostro  determinismo.
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Van der Meulon. - Castello di Vincennes Foto Alinari

Lo Stato sono io!... (Episodio 114).

Già! Le tendenze, le caratteristiche permangono: 
l'individualità. Libero volere: e le Essenze sono in 
tanto in quanto vollero e vorranno essere: gli arbi- 
tri noi del nostro destino? Il determinismo: che è 
di questa dottrina? È, ed in qual senso, fondata?... 
Tutti problemi che si affacciavano, si affardellavano 
nella mia mente; ma nulla domandai. Comprendevo 
che non era tempo ancora ponessi così formidabili 
quesiti. L'avrei potuto poi?.. C'era la promessa del 
Maestro,  e  respirai.

 * * *                                         116 (B)

I due tedeschi erano scomparsi tra la folla dei po- 
tenti; folla che, per le istruzioni di Piero e di Fran- 
cesco, era come se io la vedessi; densa, tumultuo- 
sa, mugghiante come una turba di facinorosi, gri- 
dante interiezioni di dolore, con risate stridule, sof- 
focate da ululati che venivano da presso e da lungi, 
come se fossero mandrie di belve; e sulla moltitu- 
dine di Ombre ignude e di Ombre vestite nelle più 
varie fogge, d'ogni tempo e d'ogni gente, pesava come 
cappa di piombo una nuvolaglia scura, fetente, ve- 
nefica.

Ecco Ottaviano Augusto; del colloquio avuto dissi 
già; fu qui, nella voragine dei rimorsi, che l'Om- 
bra di lui mi aveva parlato. Ecco gli Eliogabalo 
ed i Caligola, gli Attila ed i Solimano, i Huang-Ti e 
i Gengiscano, i Sennacherib e gli Ivan, i Robespierre 
e i Lenin...

-  Non vorrai far venire alla ribalta tutti i potenti 
della  Terra,  spero!

Questa sortita ilare del Maestro mi richiamò al 
senso della discrezione. Ma, conoscendo l'accondi- 
scendenza paterna del mio Precettore, non mi sono 
sgomentato, ed ho espresso il desiderio di interpel- 
lare  taluno  ancora:

- L'idea di conversare così placidamente, senza 
fare anticamera e senza soggezione, coi più potenti e 
terribili personaggi che di sé riempiono la storia, 
non  te  lo  nascondo,  Maestro,  mi  affascina.

Deve  aver  sorriso.
- Sia  pure   -   rispose:   -   interroga;   ma,   anzi   che

preferire le grandi figure cosiddette storiche, sarebbe 
più sistematico prendere i casi più vari di delin- 
quenza;  riuscirebbe  più  chiaro  esempio  agli  uomini.

Giustissimo; così che decisi subito di adottare il 
metodo razionale che mi era suggerito; ma il Maestro 
soggiunse:

-  Dopo; ora interroga cotestoro che premono in- 
torno;  lo  desiderano.

- E  sono?

* * *             117 (B)

- Solimano  II.
Il massimo della stirpe di Otman, il formidabile 

conquistatore.
- Esausto, impotente a respingere l'assalto delle 

innumeri Ombre martoriate in vita, piega, angoscia- 
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to, sotto il cumulo dei vituperi. Il rimorso moltepli- 
ce, proteiforme, uncina il pensiero di lui, come se il 
suo pensiero fosse, carne viva...

Alla narrazione terrificante fattami da Piero provai 
un senso di commiserazione, e chiesi all'Ombra stra- 
ziata:

-  Ma tanti tormenti sono visione, come noi umani 
proveremmo  in  sogno,  o  una  realtà  sensibile?

Quasi ruggì: - Visione! Ma in essa sono tutte le 
agonie di cui sono stato io cagione... Visione? Real- 
tà?... Che differenza, uomo, vi trovi, se la visione 
è talmente verace da essere più verace della realtà 
sensibile?

Poiché avevo già imparato come il conversare co- 
stituisse per quelle Anime in pena una sosta, un ri- 
poso, volli distoglierlo dal suo tormento, dirigendogli 
il  pensiero  ad  altro  oggetto.  Chiesi:

-  Che pensi, o Solimano, dei condottieri e dei 
popoli  cupidi  dell'altrui?

- Che essi sono travolti dalla più spaventevole del- 
le follie. La malvagità sprigiona correnti di male e le 
onde potenti del male si trasformano in fulmini che 
schiantano gli eserciti guerreggianti per cupidigia e 
per l'odio. Mai con l'odio, mai con la guerre di ra- 
pina, mai sono veramente grandi le nazioni; così che 
mai è grande un masnadiero. Ben altro vuol essere 
il metodo per lasciare nella storia del tempo traccia 
di  vera  supremazia.

-    Con questi principi, che diresti tu della moder- 
na nostra... civiltà che tradisce la fede ai trattati, 
carta straccia, e spara con la Berta vilmente sorpren- 
dendo  folle  di  inermi,  ed  attossica  aria  ed  acqua?...

- Che la vostra civiltà segna regresso e non, co- 
me vi illudete, progresso. Ho veduto: mi sono detto 
che Attila e Baiazette non sono paragonabili a voi, 
che dedicate studio e ingegno alla scoperta di for- 
mule, per cui in un secondo si distruggono migliaia 
di vite. Mi sono detto che nei tempi remoti e nelle 
terre lontane, quando e dove la religione del Cristo 
non era, tutto o molto poteva essere perdonato: ora 
no. Ora no, chè la parola e l'esempio di Dio vi in- 
segnano la pace; ora la perversità vostra supera di 
gran lunga la nefandezza di condottieri e di genti 
ignare  del  verbo  e  dell'esempio  di  Dio.

Mi pareva un po' troppo! Un Solimano... frate 
francescano? L'identità personale era talmente ne- 
gata...

-   No! - disse il Maestro che mi lesse nella men- 
te. - Non ti sorprendere di nulla, e lascia ai pu- 
silli che non sanno intendere certi dubbi, certe ne- 
gazioni. Altro dal vostro è questo mondo: il più ot- 
tuso vede più di voi; il più malvagio è divenuto più 
buono di voi; chi è in sofferenza sa perché e come 
deve soffrire; e quaggiù si sente Dio... Tu ascolta 
e ripeti agli uomini; peggio per coloro che, avendo 
orecchie,  non  sapranno  intendere.

M'inchinai, confortato. Il mio dubitare di umano 
svanisce ogni volta che il mio Precettore con tanta 
bontà  irradia  la  sua  luce.

Ritornai all'Essenza, la cui rampogna trovavo pro- 
fondamente giusta; ma gli volli far rilevare che le 
nefandezze della mia età non giungono tuttavia alla 
gravità, ad esempio, di quelle di Selim: Selim, per 
ottenere  il  trono,  aveva  fatti  sgozzare  sette  fratelli.

E il Baronte, che era torturato dalle innumeri sue 
vittime,  rispose:

- Hai ragione. Vi sono momenti in cui, pur di 
raggiungere un presunto bene, l'uomo tutto calpe- 
sta e consuma atrocità senza nome. Ma non si giu- 
stificano i Selim ed i mille altri e chi ti parla, poiché 
fra voi l'odio produce identici effetti; vi bastino gli 
attentati contro innocenti e le mutilazioni di bimbi 
e  le  donne  incinte  sventrate.

* * *               118 (F)

Il colloquio con Solimano mi tenne a lungo pen- 
soso; e se, ragionando fra me, potevo finire con l'am- 
mettere che il turco si fa cristiano, perché la verità 
nell'Al-di-là è di più facile comprensione; che le 
atrocità odierne sono più condannevoli che in tempi 
meno evoluti; quest'ultima constatazione mi pareva 
contraddittoria in quanto l'umanità odierna ha le sue 
perversità, ma una evidente evoluzione si è verifi- 
cata.

Qui venne non la voce del Maestro, ma dell'Apo- 
stolo: l'Apostolo che talvolta d'improvviso si ag- 
giunge alle Faville divine che mi guidano ed inse- 
gnano.  E  disse:

- L'uomo d'altri tempi, compiva atti di brutalità, 
di ferocia, ma atti istintivi, perché inferiore il grado 
di evoluzione; l'uomo moderno, freddo calcolatore, 
compie atti micidiali di più raffinata malvagità. Il 
male compiuto da un fanciullo è meno grave di quel- 
lo  compiuto  da  un  adulto.

- Dovrei concludere che la morale non è andata 
di  pari  passo  col  progresso  scientifico.

- Altro è moralità, altro è evoluzione. Quella stig- 
matizza le azioni men che oneste; l'evoluzione tutto 
permette pur di raggiungere lo scopo prefisso. Dico 
del vostro progresso scientifico che, innalzando l'uo- 
mo, soffoca in lui quei sentimenti i quali, sebbene 
sia errato crederlo, menomerebbero la sua grandezza. 
Ben altro è per noi Essenze il concetto di evoluzio- 
ne: esso indica il progredire nel senso più vero e 
maggiore, per cui individui e speci assurgono nel fi- 
sico  e  nella  psiche  sino  alla  metamorfosi  che  india.

E la Favilla, scintillante come stella di prima gran- 
dezza,  scomparve  oltre  il  buio  in  tumulto.
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* * *               119 (E)

È tale, nell'abisso, un tumultuar di energie, un 
mugghiare sordo ed un frequente schianto di correnti, 
che si ha l'impressione di trovarsi alla mercé del- 
le più paurose sorprese. La mia gran ventura era che 
intorno, che presso di me erano sempre delle Luci 
vivide, ma senza raggi: scintille che non illumina- 

monti, e, dove passava, segnava una traccia luminosa. 
Dai burroni e dai vertici, nelle vallate e nelle fore- 
sto, nell'arido e nel melmoso, dove il magico de- 
striero passava, era tutta un'epopea di amori e di 
tregende, che balzavano in visioni tremende e subli- 
mi; e dietro al mago seguivano schiere di giganti, le 
spalle curve sotto i macigni; e d'incanto sorgevano di- 
ghe e baluardi, festoni e torri, venticinquemila torri, 
tutta  una  cortina  granitica  che,   in  rettilinee   e  in  ardite

Le onde potenti del male si trasformano in fulmini. (Episodio 117).

vano la scena tenebrosa, ma quelle Luci - Maestro 
o Apostolo, Elleno o Raimondo, Messaggero o Dot- 
tore, Piero o Francesco - mi facevano tranquillo e 
sicuro.

Adesso era il Messaggero ad aprirmi il passo tra 
la fitta turba dei potenti di un giorno. Mi additò 
Huang-Ti, l'autore di quella colossale quanto ormai 
inutile muraglia che va dalle montagne del Tibet si- 
no al golfo di Liao-tung percorrendo 2500 chilo- 
metri.

Io sapevo di una leggenda. S'era visto sul Fiume 
Giallo un destriero alato; sulla sella un mago, armata 
la destra di una frusta, Huang-Ti, che correndo trac- 
ciava la linea di difesa, deviava le acque, spostava i 

curve, attraversava pianure e deserti, si stendeva sui 
colli, discendeva nei precipizi, si arrampicava sulle 
montagne.

Esiste ancora; esisterà ancora per secoli; anche se 
Gengiscano se ne rideva ed anche se gli obici moderni 
l'infrangeranno. Là, sulla collinetta di Cin, l'impera- 
tore è sepolto; vi è sepolto con le mogli e le concu- 
bine  e  gli  artefici  stessi  della  sua  ultima  dimora.

-  È vero - gli chiesi, eccitato dal Messaggero a 
scuotere quell'Ombra truce - è Vero che quando il 
passo del viandante suona sulla tua tomba, il tuo 
feretro  trema  e  sobbalza?

Venne un suono gutturale, aspro, a monosillabi, 
incomprensibile.
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- Ti prego - aggiunsi irradia il tuo pensiero 
e  si  traduca  in  idioma  a  me  chiaro,  nel  mio  idioma.

Annuì. Sempre le Essenze, per quanto Barontiche, 
come mi spiegò il Messaggero, aderiscono ad un vivo 
desiderio che sia buono; esse vibrano pensieri e non 
parole; ma il pensiero non ha linguaggio, ed ecco 
perché può essere modulato come a noi umani più 
piace il pensiero concreto: nel nostro idioma.

Chi non negava d'essere l'antico imperatore sinico 
disse:

- Qui resto; pure vado qua e là. Sicuro, dalla  
tomba do segni di vibrazioni ai viandanti. I vermi non 
ci sono più. Né il mio corpo fluidico vi gironzola 
più dentro e fuori... Tu non lo sai? Ogni tomba è 
un centro di energie. Sulla mia potresti scrivere: «Po- 
tenza   in  vita   assurta,  opere  a  fecondare».   Ed  ho  mol-
to operato. Male?... Mah!... Fremiti e sobbalzi, di- 
ci?  È  realtà,  se  sono  intesi.

Il Messaggero mi sussurrò: - Vedi tu come, chi- 
no, cerca le ossa delle migliaia di coloro che furono 
sepolti?

Il   mio  Lettore   non  ignora   che  la   muraglia  è   detta
il massimo cimitero del mondo; fu opera che impose 
il  sacrificio  di  eserciti  di  miseri  operai.

-  Sì... sì... sono voci che sorgono dalle masse in- 
formi: esse rivelano un passato che non è distrutto... 
sono grida di angoscia, sono sussulti che elettrizzano 
i  vivi  che  sono  in  lotta.

Mentre Huang-Ti creava l'opera di macigno, di- 
struggeva  le  opere  di  pensiero.

-     Ricordi  le  biblioteche  da  te  distrutte?
- Era  necessario!
-     Necessario  distruggere  monumenti di sapienza? 

Costringere i letterati a lavorare come schiavi alla 
costruzione della tua muraglia? Non sai che cade- 
vano affranti, che rotolavano giù, cadaveri, nelle fon- 
damenta?

Naturalmente con tali domande avevo acutizzato in 
lui il tormento; ed era attestazione del suo tormento 
il  suo  dire  affannoso.

-  Avevo in odio... sì, in odio, la potenza del ge- 
nio... Più alti di me i letterati, i pensatori?... Io, io, 
io il sovrano... Ebbene essi, poveri, impotenti, erano 
più forti, più alti di me... Quale odio!... Sì, delitti 
atroci... Intorno alla mia figura non deve essere il 
velo della leggenda... Il mago, il destriero alato, la 
frusta magica... sciocchi! Sfronda, sfronda le false 
glorie... Tutta, tutta la realtà, anche se ributtante... 
Tu chiedi? Ed io dico... E dico: che cos'è mai l'uo- 
mo il quale assurge alla potenza di imperi, se non 
possegga  la   potenza   radiosa   di   un'intelligenza   pura? 

-     È  un  mostro  scettrato:  tale  io  fui!...
Dopo  una  pausa,  cupamente:
-     La  mia  genialità  consisteva  nel  non  voler  essere 
sorpassato.
Stetti assorto davanti a tanta sincerità: come è im- 

pressionante codesto gareggiare dei Baronti nel con- 
fessare le loro colpe, nel riconoscere la giustizia del 
loro dolore! Di fronte a ciò si sente il bisogno di por- 
tare e di esprimere la parola del conforto; ed io sta- 
vo per osservare al mio interlocutore che egli tutta- 
vili aveva dati segni di grandezza, ad esempio con 
l'edificare un'aula capace di contenere diecimila per- 
sone, quand'egli m'interruppe con una sghignazzata 
ed  esclamò:

-  E scrivici su: «Reverenti omaggi al potere ed al  
genio  di  Huang-Ti-Ciao,  unico  potente  sulla  Terra».

Sua Maestà scherniva sé stessa o aveva voglia di 
scherzare? Quel «Ciao» appiccicato al suo nome era 
una beffa o sarebbe per davvero da aggiungersi? Sa- 
rebbe curioso che un qualche sinologo dovesse am- 
metterlo!

Ma forse scherzava, perché avendogli ricordato che 
nel parco imperiale egli aveva eretto altrettante gra- 
zioso villette quante erano le sue innumeri mogli, 
scoppiò  in  una  gran  risata,  e  poi:

- Perché no? Ad ogni femmina la propria reg- 
gia:  una  notte  stellata.

Una notte stellata. L'allusione non poteva essere 
più felice. Infatti Huang-Ti aveva disposte le leg- 
giadre ville in modo da raffigurare il cielo stellato, e, 
nel centro, il palazzo sontuoso, il suo; egli doveva 
essere  il  sole.

-     Il  sole,  io...  oggi  giallo  corpo  scarnificato.
- E  l'anima?
- L'anima piagata piega sotto il peso di innumeri 

vite stupidamente e infamemente distrutte... Tanti, 
tanti colpi di spillo... e pare abbia la lingua di carne 
per  sentire  gli  spilli  infocati,  pare...

- Ciò serve a lui, al suo risveglio - disse il Mes- 
saggero  per  troncare  il  colloquio.

* * *               120 (B)

La manifestazione del grande principe orientale 
mi fece nascere il desiderio di evocare un altro mo- 
narca d'oriente, che fece di Ninive un capolavoro 
dell'arte, del lusso, della potenza. Non c'era che Au- 
gusto che potesse andar più superbo di Sennacherib, 
poiché quegli popolò di settantamila statue la mon- 
diale  Roma.

Ninive: risorgeva nel mio pensiero in tutta la ma- 
gnificenza dei suoi templi e dei suoi palagi, degli agili 
colonnati e delle decorazioni policrome, delle ter- 
razze immense e delle fontane monumentali. Opere di 
una bellezza e ricchezza che acclamano i nomi di As- 
sur, di Sargon, di Sennacherib, coloro che sono ma- 
ledetti per aver fatto del popolo una mostruosa mac- 
china militare, che avanzava implacabile a schiaccia- 
re  popoli  e  popoli.
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- Fosti detto un lupo che piomba sulle greggi e 
mai  si  sfama  -  gli  dissi.

- Bada - mi avverti Francesco - si contorce tutto 
e romba su lui il tuono; ulula intorno a lui una man- 
dria di cani e di lupi... e s'accovaccia spaventata la 
turba di coloro che, cinta una corona a stretto uno 
scettro, non pensavano alla pace ed alla prosperità 
dei sudditi, ma a distruggere città e nazioni per met- 
tere  nella  corona  qualche  gemma  di  più.

- Tu devi rivedere la tua città in tutta la vivezza 
del tuo tempo, perché tu sappia quanto infame fu 
la  distruzione  assurda  di  tante  patrie.

-    Obbedirà!  -  assicurò  Piero.
Ed  io  allora  volli  che  il  Baronte  vedesse.
Abbiamo salito col pensiero agile la monumentale 

scalea del palazzo (idealmente ricostrutto dal Layard) 
dalle colonnate snelle ed eleganti, dalle pareti isto- 
riate   di   mosaici   e   di   bassorilievi,   festoso  di  pietre  e

Abbiamo salito la monumentale scalea del palazzo idealmente ricostrutto dal Layard... (Episodio 120).

Sibilò  l'antico  tiranno:
-  Lupo mi dici?... La potenza dei miei denti non 

è distrutta. Azzanno ancora, coi denti dei vostri usur- 
patori... Credi tu che io non li assista, non li ecciti, 
non  li  spinga?...  Sono  vivo,  sai,  vivo,  vivo!

-    Frenati!  -  gli  gridò  il  Maestro.
Deve aver tremato. Ammutolì. Poi con la paura e 

l'audacia  subdola  nella  voce:
-  La  potenza  non  è  distrutta.
- Chiami potenza l'aver rase le vinte città, l'aver- 

ne dispersi gli avanzi e le ceneri ai quattro venti e 
nelle  acque  perché  non  ne  rimanesse  traccia?

- Tagliar teste è poco; radere al suolo si deve; 
il  nemico  è  mala  pianta.

- E  Ninive  ebbe  quella  sorte.
Ruggì  l'Ombra  in  tormento.
-   Dimmi, Sennacheribbo, la rivedi ancora la tua 

città,  in  tutta  la  vivezza  del  tuo  tempo?
- Non  svegliare  le  compiute  ire.

di ori, maestoso pei colossali leoni dalla barbuta 
faccia umana. Di là si domina la metropoli vasta, così 
vasta che occorrono tre giorni di ininterrotto cam- 
mino per percorrerne la periferia; sontuosa per le 
case circondate da giardini leggiadri, percorse da am- 
pie  strade  brulicanti.

È una folla variopinta, che viene dalla Palestina, 
dalla Siria, dalle isole, con le ceramiche fini e le ben 
tessute lane ed i profumi ed i ventagli di struzzo. Sot- 
to i baldacchini, che sembrano corolle gigantesche, si 
compra, si vende, si disputa, si vocia. Passano per 
l'ordine pubblico, sui cavalli bardati, lenti e solenni, 
i vigili dagli elmi lungocriniti e la barba finta arric- 
ciata e, in mano, superbamente, la lancia. Intorno 
ai templi magnifici la calca dei fedeli, che portano 
per Ister e gli altri numi offerte ai sacerdoti, so- 
lenni e pronti ad accettare l'atteso obolo di merci 
e  di  gemme.

- Nulla più di tutto ciò, Sennacheribbo, ed i rari 
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cimeli della tua sontuosa città, consunti ed infranti, 
sono nei musei nostri oggetti curiosi per occhi che 
non  sempre  veggono.

-    Non  più?...
E fu tanta l'angoscia della rivelazione, che diede 

in  un  urlo.

* * *            121 (B)

Ninive, la dominatrice, è polvere; pochi ruderi in- 
formi; pochi cimeli nei musei. Ma l'ultimo dei re di 
Assiria non ne vide lo scempio. Fu il re fannullone, 
Assurbanipal (è sempre il fannullone che assiste al 
crollo, si chiami Romolo Augustolo o Luigi XVI) che 
scontò  gli  orrori  e  i  delitti  degli  antenati.

Ma fu veramente così? Fu Assurbanipal od il fra- 
tello suo Sin-sciar-iskuan che, per non assistere alla 
ruina decisa dai Medi, moriva tra le fiamme del pro- 
prio palazzo con le sue donne ed i suoi tesori? La 
storia è nell'incertezza; e rivolsi la domanda a quel 
qualsiasi  dei  Baronti  in  strazio  che  avesse  saputo  dire.

Una  di  essi  mugolò:
-    Sin-sciar.
-  Il  fratello  del  re?
- Io, l'uomo infecondo... Io, che del piacere smo- 

dato feci mia essenza, mi gettai rabbiosamente nel 
fuoco,  come  ebbro,  gridando  ira  contro  ira...

Pausa.  Cupamente:
-  Odi sibili ed urla?.... Il lupo esce dalla tana e 

spalanca le fauci... La iena... la iena contro i superbi, 
contro gli irosi... Avvi una Forza, unica, che getta lo 
sterminio,  quando  la  natura  è  degenere.

-     Maestro,  parla  di  iene,  di  lupi...
- Forme-pensiero: una irrealtà per voi, una real-  

tà  di  vita.

* * *              122 (B)

Non comprendevo. C'erano intorno alle cose im- 
mense che le mie Guide facevano vedere agli occhi 
della mente e che venivo a conoscere per le voci delle 
Anime a me dicenti la loro tragedia, c'erano in quel- 
l'abisso non soltanto sibili e rombi e boati determi- 
nati da tumultuanti correnti; c'erano anche mostri 
ruggenti e urlanti ed ululanti, dalle fauci spavento- 
voli? Andavano i mostri, a gruppi, a mandrie, cal- 
pestando sul melmoso oceano mugghiante le straziate 
Ombre di coloro che furono umani? Venivano dalle 
scogliere fatte di nubi nere, dense di tempesta, torme 
di uccellacci immondi, che si gettavano con le ali 
vaste sulla moltitudine dei tremanti di paura? E Le 
Ombre tremanti, fra strida di pazzi e di ebbri, d'im- 
provviso si trasformavano in serpenti dalle fauci spa- 
lancate ove fischiavano lingue di fuoco, in idre dalla 
settemplice testa, in bruchi colossali dalle mille gam- 

122

be sottili, in bisonti con altrettante zanne quanti era- 
no  i  denti,  in  pipistrelli  dalle  immani  ali  di  fiamma?

- Le forme animalesche non sono concreto di ma- 
teria - riprese il Maestro - ma il costrutto mentale 
dì coloro che nello stato di rimorso vivono, così che 
hanno impressione d'essere assaliti da belve fame- 
liche, morsi da denti di bragia. Così tu hai sentito e 
sentirai che si urla per punture di spilli e percosse di 
verghe  e  ferite  di  coltello.

- Costrutti  mentali,  dici.
- Il rimorso prende le forme che più e meglio ri- 

petono la realtà del male. Visitando a mezzo nostro 
l'Oltretomba, tu trovi mostrocefali e strane belve che 
costituiscono un genere di pene, così come l'afosa pe- 
stifera atmosfera. Ma altrove le meraviglie di un'im- 
pensabile natura, di un'arte che supera la fantasia 
dei  più  eccelsi  geni.

- Mi conduci a concludere che il mito sia un 
reale.

- E che la mitologia è scienza dell'occulto: dal- 
l'inizio  della  vita.

-      Oggi  se  ne  ride.
- Al sorriso d'incredulità sarebbe preferibile so- 

stituire lo spirito di analisi, per cui si è condotti allo 
studio delle fasi vitali nelle epoche evolutive e di 
decadenza; voi di oggi, che siete il frutto di evolu- 
zione di razza, siete in decadenza di spiritualità. È 
una caduta che deve dare origine ad uno studio se- 
rio  e  profondo.

- Quale di tutte le mitologie la più rispondente al 
vero?

-  Quella  di  Moisè.
-  E  quella  ellenica,  che  è  pervasa  da  tanta  poesia?
-  Converge pur sempre al punto: l'inconoscibile  

nei  fatti  di  vita.  Mito  e  simbolo  racchiudono  l'ascoso.

* * *                                123 (B)

Ero assorto. Seguivo la mia fulgida Guida; ascol- 
tavo le tronche istruzioni dei miei due Fratelli; guar- 
davo con l'occhio animico ciò che essi invano all'oc- 
chio fisico indicavano. Una vallata soffocata da un 
nebbione giallastro; soffi d'aria infocata interrotti 
da impetuose correnti gelide. Il mondo infinito del 
Male.

E il Dio del male? Nessuna traccia di un perso 
Arimane o di un indiano Siva o di un greco Pluto 
o  di  un  ebraico  Satana.

- Che importano i nomi? - disse il Maestro. - 
Si tratta di Forza, sempre di Forza negativa. Suddi- 
videndo l'energia negativa nello sue potenziali attra- 
zioni, le quali sono sottratte all'influenza della forza 
attiva e quindi benefica, tu avrai un complesso che ti 
permetterà di comporre il mondo satanico con tutte 
le  sue  espressioni.
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- Sì che il Dio del male contrapposto al Dio del 
bene  non  esiste:  è  un  simbolo.

-  Esiste una Forza atta a manifestarsi attraverso 
l'agente umano: è come una pila; donde le mani- 
festazioni  dette  diaboliche.

-     Che vengono personificate. Il dantesco Lucifero 
continua  una  credenza.

- Dante doveva coprire l'intreccio, la visione del 
bene e del male col velo mitico e dare persona alle 
espressioni del bene e del male. Ma ricorre al riparo 
col suo «State contente, umane genti, al quia». Non 
oggi: oggi è la pienezza dei tempi; era di risveglio 
dalla vostra spirituale caduta; oggi si deve ascendere 
dal materiale, dall'umano al divino. A te sembra che 
siano pochi i credenti nel vero; no, sono molti, an- 
che se sparsi qua e là, e non affiatati. Spetta a voi! 

-    Che potremmo fare? Per conto mio sono pron- 
to  alla  lotta.  Ma  occorre  ben  altro  e  ben  altri.

- Non preoccuparti. Quel che importa è che il  
richiamo sia saldo e forte. Non preoccuparti di cer- 
care un Capo; viene da sé. Bada che i lavori della 
tua Società abbiano una base attiva, culturale, espe- 
rimentale.

- La Biopsichica a questo tende. Ma noi, che 
presumiamo d'essere evoluti e progrediti, siamo nel- 
la più cieca ignoranza di quelle concezioni che, per 
esempio,  erano  dei  Caldei  e  degli  Egizi.

- L'Egizio era in colleganza ai fatti spirituali; 
quell'epoca segnò l'evolvere che oggi ritorna, ed oggi 
ritorna  per  vie  ancor  più  pure.

- Ciò è confortante. Ma le tue parole non fareb- 
bero dubitare che la dottrina cristiana non sia la più 
eccelsa?

- È la più eccelsa. Ma non in tutta la sua essenza 
interpretata. Essa si basa sulla risurrezione; ma la 
dottrina del rinascimento si basa sulla rincarnazio- 
ne. Risurrezione e rinascita; vanno ben distinte, ma 
non si contrastano, anzi si completano. Più oltre, 
amico,  su  tanto  argomento.

E, malgrado il vivissimo desiderio di discuterne, 
non mi permisi d'insistere; così che ritornai alla sa- 
pienza egizia, specialmente in relazione a quanto mi 
si concedeva di sentire ed apprendere nell'abisso del 
dolore, del quale, sebbene mi si fosse cortesi di chia- 
rimenti ad ogni piè sospinto, non sapevo farmi un 
concetto,  direi  così,  architettonico.

- Non vi può essere - riprese il mio Duce - una 
base architettonica là dove è un'atmosfera grigia, una 
oscurità, un ambiente che è oceano in burrasca: ac- 
qua che è fluido, orizzonte che non è confine, e tutto 
si confonde nello stesso grigiore. Ma, per darti la vi- 
sione di un limite, come Virgilio dovette scendendo 
per Enea nell'Ade, giacche l'uomo essendo finito è 
nella impossibilità di concepire l'infinito, pensa: una 
enorme striscia nera abbraccia e chiude, questo am- 
masso di acque, che non sono acqua, di nebbia che 

non è nebbia, ma energie dissociate nella loro essen- 
zialità positiva e negativa; non albe e non tramonti. 
A ciascun individuo che qui pervenga col suo corpo 
eterico, secondo la colpa che è la risultanza di vita, 
sarà il peso. Ed ecco applicabile il «Per me si va» 
del tuo Poeta. Si va nell'eterno dolore per coloro che 
sono chiusi alla luce e la rifiutano; fra la perduta 
gente coloro che hanno persa la forza attiva dell'in- 
telletto... Scogliere acute che sfumano e si rinnovano; 
acque melmose tumultuanti su le spiagge viscide; mo- 
stri... tutte energie, sempre energie che si associano 
e si dissociano, per quel Moto che è in coordine con 
l'esistenza di tutti gli Esseri, terreni ed astrali. Dove  
manca la luce del divino Amore vi è la vita morta, 
l'assopimento, il soffrire. Non l'eternità della pena.

- La  qual  sentenza  è  il  più  sublime  dei  conforti.
- E  la  sua  certezza  deve  essere  stimolo  al  bene.
- Inferno  o  Geenna,  Nyàya  o  Amenti...
-  Definizioni, e confermano il vero. Bisogna te- 

ner presente il conoscere evolutivo dei vari tempi e 
delle varie razze. Ma sono sempre definizioni in rap- 
porto  alla  purificazione  ed  all'ascesa.

In quel mentre infuriò una bufera di Esseri mo- 
struosi, enormi, di forme paurose; immani fauci erut- 
tanti  strida  e  fiamme  e  tanfo.

- Guarda - disse il Maestro: - Sembrano dro- 
medari dal lungo corpo gibboso; sembrano vitelli ma 
col muso che pare un'orrenda faccia umana; serpi, 
vedi? che strisciano e danno balzi; serpi rognosi, che 
hanno fetore di cadavere; ecco l'uomo-lucerna, con 
la testa bovina e faccia umana e due lingue nella bocca 
impiagata, e sotto, come fossero una barba, altre 
quattro lingue; uccellacci dalle ali carnose, con facce 
scimmiesche...

* * *                   124

La narrazione, rapida, a scatti, come seguisse il 
veloce volteggiare della bufera di quei mostri, era 
terrificante. Quelle forme bestiali, trasformazioni flui- 
diche di torturanti rimorsi, davano un'idea, che direi 
plastica, della paura, dell'orrore, dello spasimo delle 
Anime dilaniantisi per sé stesse e per le energie mi- 
steriose  di  quel  mondo.

Mi spiegavo così, in tutta la loro logica, le espres- 
sioni, le concretizzazioni, le personificazioni dei con- 
dannati e dei castighi; simbolo e similitudine si impo- 
nevano, dai risci dell'india ai poeti del medioevo, per 
poter offrire un'idea del «costrutto pensativo». L'in- 
ferno dei risci, dei vati, dei sacerdoti non esiste; la 
sconfinata officina di tutti i tormenti non esiste; la 
ragione umana, Scintilla emanata da Dio, rifiuta co- 
me blasfema al Dio di giustizia la credenza empia 
dell'eternità del castigo, chè sarebbe vendetta smisu- 
rata e per ciò ingiustizia per quanto innumeri e smi- 
surati i delitti od i peccati, che sono sempre, più o 
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meno, anche risultanze di condizioni esterne ed in- 
time diminuenti la libertà di arbitrio; anzi rifiuta il 
concetto di «castigo» e la biosofia, riconfermando la 
sapienza sperduta degli antichi pensatori, vede nel 
dolore l'effetto della voluta colpa, non l'ira di un 
Creatore, centro di Vita, che, pel solo fatto della 
Emanazione,  compie  un  atto  di  Amore.

La ragione, come ammette che eternamente esisto- 
no gli atomi della materia, costituenti, pel Moto, ag- 
glomerati con forme svariatissime (corpi) trasforman- 
tisi, così, per analogia, ammette esistano eternamen- 
te gli atomi spirituali infinitesimali di vita psichica 
(biopsichi), per la stessa legge del Moto, di un Es- 
sere, che si dà una forma, fluidica; Somurgo che ge- 
nera il Soma, involucro materiale-organico di quel 
corpo  fluidico  che  è  l'Anima.

Quindi l'Anima continua la vita, trasmigrando ol- 
tre l'ambiente terreno, nell'Astrale, e da questo rin- 
carnandosi, ancora sulla Terra; e poiché pensiero e 
sentimento e volontà e ragione e memoria, sono al- 
trettante facoltà ed espressioni della potenza spiri- 
tuale, propria dell'Anima, tali facoltà sono in questa 
sia o non sia essa incarnata. Concezioni, propositi, 
atti e fatti, cioè condotta, che può essere di amore e 
di bontà o del loro contrario a seconda del grado evo- 
lutivo raggiunto dall'Anima, attraverso le lente mol- 
teplici  metamorfosi.

Se l'Essenza, fattasi schiava delle esigenze della 
Materia cui è avvinta (e nulla più del potere e della 
ricchezza alla schiavitù la costringe), non frena ma 
anzi si abbandona agli appetiti, ai desideri, sino ad 
acutizzarsi in cupidigia, ne sono oscurate le facoltà 
dello Spirito. Donde l'intontimento letargico dappri- 
ma, risveglio poi di rimorsi, spesso mentre l'indivi- 
duo è umano. Così sempre quando l'individuo abbia 
abbandonato il soma, ed il somurgo precipita nel 
letargo sino a che il risveglio della memoria non lo 
precipiti  nel  baratro  dei  rimorsi.

La Ragione, che rifiuta l'eternità di un ambiente 
infernale, può accogliere la concezione di una bio- 
tesi, che è realtà: è realtà concreta l'esistenza non di 
un Mondo, ma di uno «stato d'animo», non dell'In- 
ferno ma di una biotesi, dove imperano le Leggi uni- 
verse del Moto, dell'Armonia, del Progresso al trion- 
fo della Giustizia, Leggi fuse in un Principio senza 
fine, in un Centro senza confini; la Vita; la Vita 
è  Dio.

Quando la Mente umana - Favilla divina, ottusa 
per l'involuzione della Materia, progrediente per la 
evoluzione nella Materia - sia giunta a tale grado 
da saper afferrare tanta concezione ideale, vede, sen- 
te, sa la Realtà. E quando questa sia saputa, quando 
la luce del Vero irradia la via che si deve percorrere, 
si deve volere anzitutto essere buoni. Per voler es- 
sere buoni basta chiedersi: «È ciò conforme alla 
Legge?». Poiché la Mente sa comprendere la Legge 

ogni volta che si ponga l'ordine perentorio: «Voglio 
comprendere  ciò  che  è  Dovere,  ciò  che  è  Giusto».

È dunque unicamente questione di «voler volere», 
di esercitare la volontà, così che questa sappia com- 
prendere sé stessa, la propria forza, e dare per ciò 
al libero arbitrio - originario nella divina Favilla 
individuale  -  tutta  la  propria  potenzialità.

Bisogna non volere il male - mi insegnavano gli 
Spiriti - e quindi non fare il male; poiché pentir- 
sene non vale e non deve valere. Confessione e pen- 
timento  non  possono  essere  un  lavacro.

* * *               125 (B)

Quando io chiesi al mio luminoso Maestro se il 
pentimento sia dirimente o, per lo meno, diminuente 
delle  conseguenze  del  mal  oprare:

-      Le  colpe  restano!  -  rispose.
- Tuttavia chi abbia, come fu ad esempio di Fran- 

cesco Giuseppe, scontato sulla Terra, soffrendo, non 
sarà affievolito nella vita spirituale lo strazio della 
rimordente  coscienza?

-    No!
Terribile sentenza! Io rivedevo colui che alla mia 

Italia fu cagione di tanti mali. Lo rivedevo, non po- 
tente, ma sofferente. Egli sofferse tanti e tanti dolori 
sulla Terra da parere logico presumere ne avessero 
in parte almeno purificata l'essenza. Tutti i grandi 
dolori lo colpirono: tradimenti da parte di ingrati; 
minacce furibonde dalle genti fatte schiave; odio ac- 
cumulato di generazioni compatte; abbandonato da 
figli e da nipoti sprezzanti l'orpello imperiale per le 
orgia delle etère fascinatrici; vedovanza di spirito 
dalla consorte in angoscia e vedovanza dalla consorte 
pel pugnale assassino; paternità straziata nel dissenso 
e poi dalla tragedia ignobile; paternità fittizia per 
colui che una bomba doveva gettare in frantumi san- 
guinolenti alle turba festosa; maledizioni dagli ago- 
nizzanti sulle forche perché avevano reclamata la li- 
bertà della patria; fiumi di sangue dalle italiche ter- 
re, egli ancor fanciullo, e da allora sempre, sempre 
fiumi di sangue, sino a che, vecchio, affranto, spec- 
chiava il volto disfatto nell'oceano sanguigno, gon- 
fiato  dal  Po,  dal  Danubio,  dalla  Vistola...

Chi, fra i potenti della Terra, ebbe più duraturo, 
insistente, vario dolore? Chi moriva in più grande 
strazio, con la visione di innumeri Morti risorgenti in 
ombre minacciose dalle tombe per maledirlo? Forse 
due Ombre soltanto avevano uno sguardo di pietà: 
la sorella carbonizzata e la moglie sgozzata. Le altre 
tutte  maledicevano.

Vide, udì il mio pensiero. Il Baronte con voce 
strozzata,  a  sbalzi,  parlò:

- La mia forza, il mio potere, il mio impero sono 
distrutti... io... io sono anchilosato, annichilito, ine- 
betito... Il male!... Ho orrore delle morti, degli odi. 
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delle vendette palesi ed anche, a voi umani, non pa- 
lesi... Soffro!... Sono un nulla... ho fame, ho sete... 
e  stridor  di  denti.

Ascoltavo muto: nessuno ira più, pietà. Capivo che 
l'angoscia  controbilanciava  il  cumulo  dei  misfatti.

- Stridor di denti... Stridor di denti... Che vuoi  
di  più  espressivo?...

Si arrestò. Deve avermi d'improvviso squadrato da 
cupo a piedi, stupito che io osassi e potessi rivolger- 
mi  a  lui.  E  quasi  con  sarcasmo:

-  Perché mi chiami?... Chi sei?... Io non so co- 
me tu osi tanto... Che chiedi? Se credo al ritornello: 
«Non odi più, non più, non più rancori; affretto una 
vita migliore?». Lo conosco il ritornello di tutti co- 
storo...  lo conosco...  Io  non  lo  ripeto,  puah!

-     Non di ciò; di altro vorrei chiederti! di Villa- 
franca. La storia non è esatta: è incerto se a Villa- 
franca  abbia  o  no  Napoleone  III  tradita  l'Italia.

- Tradire!... Non so se sia un termine preciso. 
Fui  io  ad  imporglielo.

-    Tu che eri vinto a Magenta e a Solferino, co- 
me  avresti  potuto  importi?

-  La vittoria è fortuna e non merito. In guerra si  
tradisce; è tutto tradimento, anche se un atto sia de- 
cantato di lealtà... Perché la Berta dev'essere sleale 
e il macellare con le mitragliatrici no? Come mi sono 
imposto? Con la forza della volontà, facendogli ve- 
dere miraggi ed alleanze e maggior potenza... Poi, 
naturalmente,  gli appoggi  che  gli  promisi  non  li  ebbe.

-     L'eccesso  della  malafede.
- Puoi chiamarlo la superessenza della politica,  

come  tradimento  per  tradimento.
Non  si  poteva  avere  maggior  cinismo.
E costui, che tanto sofferse sulla Terra ed al suo 

sacerdote tante volte confessò le colpe e giurò il pen- 
timento, per quanti millenni dovrà tremare all'appa- 
rizione terrificante dei rimorsi trasformati in mostri 
orrendi?

IL DELITTO

Delitti contro Dio.
126 (B)

Ma perché soffermarci a dire soltanto dei potenti? 
Il mio Maestro m'ebbe a consigliare di seguire il cri- 
terio ordinativo di Dante; quello dei casi di delin- 
quenza. Dovevo necessariamente cominciare coi reati 
contro lo Stato ed i suoi legittimi rappresentanti, do- 
po aver constatato che troppi di codesti legittimi rap- 
presentanti abusarono del loro potere. Ma, al di so- 
pra dei coronati in Terra, sta Colui che assomma in 
sé tutta la potenza e tutte le leggi. La serie dei cri- 

mini deve quindi iniziarsi dal più enorme dei de- 
litti.

Il  Maestro  annuì  osservando:
-     Giustamente:  chiedi!
Ma io non sapevo chi evocare; non sono tutti i de- 

litti  empietà  Contro  Dio?
-  Tutti: ma quelli diretti, quelli particolari di 

lesa Maestà sono tali per cui assommano tutti i cri- 
mini.

Non sapevo trovare alcun nome. Ma non avrei po- 
tuto pensare mai che la Grazia giungesse a darmi una 
ulteriore   sublime   attestazione   della  sua   infinita   bene-

J.C. Dollman

Giuda Iscariota

volenza. C'è da essere tremanti, poiché io non ces- 
serò mai di chiedermi: Perché, Dio mio, un tanto 
privilegio? Perché prescelto ad opera che trascende 
ogni  ardimento?

Dai fluidici corpi dei miei due Fratelli scattarono 
come dei lampi; forse era pure in essi il mio tremo- 
re? Sottovoce mi dicevano l'orrore nuovo: di rombi 
e di muggiti, di ondate di nubi nere, di sibili e di 
ululati...

E  venne  una  Voce,  cupa  e  fioca:
- Discepolo fui... e mangiai il pane della vita... 

Jesus  Dei  filius!...  Io,  io,  io  lo  ho  tradito!
Ebbi  un  moto  di  ribellione:  non  poteva  essere!
Sentii sulle mie spalle premere una forza, quasi a 

costringermi a piegare. Tacqui, gli occhi chiusi, ad 
ascoltare:

- Chi bestemmia Dio, chi tradisce Dio ha l'infer- 
no nell'anima... Ciò è giustizia... Non so dire la mor- 
te d'anima che è in me... Come punte di chiodi, co- 
me lame scottanti... le viscere son straziate dal ve- 
leno... arse le labbra, la lingua, la gola... strazio di 
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sete, di fame... stridor di denti... scricchiolìo di os- 
sa... fuoco... vento... morsi... L'Iddio vilipeso è come 
folgore... La mia Anima, che orrore!... Come io la 
vedo fa orrore... è simile a bestia immonda, geme- 
bonda... Uomo, getta su di me viltà e spergiuro!... 
Non si perde l'Anima... no... si contorce... Infransi 
la Legge nel suo inizio di redenzione... L'orribile nel 
mostruoso!... Sono fuori del Moto... ed attendo un 
ordine vitale per cui raggiungere la Legge... Fui io, 
fui  io,  fui  io...  Giuda!

- Giuda  Iscariota?
- Giuda  Iscariota!
Mi era lecito dubitarne? Assistevo a una tale serie 

di fatti miracolosi che questo, per quanto formida- 
bile, non diminuiva la grandiosità di tutti gli altri, e 
gli  altri  rendevano  esso  logico  e  possibile.

Tuttavia, persino malgrado la conferma della mia 
Guida, non sapevo vincere le mie titubanze; andavo 
ripetendomi che, prima di prestar fede ad eventi di 
una eccezionalità senza confronti, bisognava vagliare, 
e molto... Vagliare che cosa? Come essere attento, 
prudente, meticoloso di più? Come controllar meglio 
di  quel  che  stavo  facendo?  Mi  smarrivo.

* * *               127 (B)

Era necessità soffermarsi, commentare, considera- 
re. Un episodio di tal natura sconcerterebbe il più 
freddo analizzatore della vita. Ed il Maestro, che 
meglio  di  me  lo  sapeva,  non  attese  le  mie  richieste.

- L'Essenza che nel tempo fu Iscariota è un'in- 
dividualità residuale espulsa dal Moto; si riallaccerà 
anch'essa alla Legge, per quel filo d'amore che tutte 
riunisce  e  collega  l'evoluzione  delle  Essenze.

- Come  potrà  purificarsi?
-  Per la stessa Legge; seguendo l'evolvere; contan-  

do il tempo, raggiungerà il Moto allorché il Moto 
avrà  trasformato  l'Universo.

- Quale sentenza, Maestro!... I miliardi di secoli 
non basteranno a trasformare, nonché l'Universo, un 
solo  Pianeta  già  in  dissoluzione  da  miliardi  di  secoli.

- È così. Ed aggiungo: egli medesimo, Giuda Isca- 
riota, si è imposto di soffrire sino a che il Moto non 
abbia trasformato l'Universo. Sa e vuole che la pena 
sia  adeguata  al  crimine.

Era spaventevole, e nel tempo stesso era ammiran- 
da  una  volontà  così  potente:  Dio...

- Dio sa apprezzare; ma Dio non intercede mai 
il libero arbitrio. Nella sua preveggenza sapeva, e tut- 
tavia Iscariota come era libero di volere il delitto, è 
libero  ora  di  volere  la  pena.

-     Un  dogma  che  va  oltre  ogni  pensamento.
-  Una verità che ti sarà chiara. Devi prendere 

inoltre atto che questo intervento, di cui hai tanto du- 
bitato sino a non ammetterlo, è dovuto unicamente 
alla nostra pressione, poiché la manifestazione non 

avrebbe potuto verificarsi mai pel tuo richiamo, l'Es- 
senza  essendo,  come  ti  dissi,  fuori  del  Moto.

Chinai la testa, commosso di gratitudine. Quindi 
chiesi se mi era lecito qualche osservazione. Inutile 
aggiungere  che  non  mancò  la  pronta  adesione.

Osservai essere opinione di taluni che Giuda non 
ritenesse Gesù il Messia atteso, l'Eroe ebraico, poiché 
Gesù non appariva, come desiderato e profetizzato, 
l'eroe nazionale, ma universale. Giuda, patriotta, li- 
gio alla politica del suo tempo, non poteva intendere 
ed  accogliere  una  dottrina  universale.

E il Precettore: - Egli vedeva e sapeva la Divi- 
nità; sapeva che questa non si soffermava in Israele, 
dove lasciava soltanto l'impronta di una legge, legge 
che doveva e dovrà servire alle generazioni future e 
di tutta la Terra. Giuda tradiva la Divinità. E se vo- 
gliamo erigere un tribunale dei vostri, possiamo ac- 
cordargli l'attenuante dell'amor di patria, anche se 
mal  inteso.

Dunque in Giuda, dunque negli Apostoli era la 
conoscenza delle divinità del Cristo. Ciò che io non 
ho mai potuto pensare. Gesù: nouri potentissima, la 
massima che abbia vibrate le sue radiazioni, nouri 
perfettissima, veniente dal Centro di Vita; e s'incar- 
nava, come ogni altra Favilla del Centro. Ecco per- 
chè Cristo da sé medesimo si proclama Figlol del- 
l'Uomo; ecco perché lo si riconosce Uomo-Dio. Qua- 
lunque teologo scaglierebbe l'anatema sul mio capo; 
ma è così: non ho mai saputo credere Gesù Cristo 
Dio:  oggi  me  ne  so  dare  ragione,  e  credo!

-  Il Centro vitale — riprese il Maestro - ha pos- 
senti raggi vivificatori. Gesù fu un corpo fluidico, con 
esteriorità di carne, con figura di umane sembianze; 
Gesù, raggio di Dio, corrente diretta, parte del Tutto 
non scomposto, in trasfigurazione continua, è Divi- 
nità. Le prove? Entrato nel Tempio a discutere vi la- 
sciò la divina impronta, e si eclissò. Dove soggiornò 
Egli da quell'epoca alla sua nuova manifestazione di 
uomo trentenne, fra le turbe? Dove abitò egli?... Non 
ebbe casa, non città. Dove? Le vostre istorie non lo 
sanno. Le leggende non sono storia. In quel periodo 
la manifestazione tangibile cessò per ripetersi ad ora 
segnata. Quindi dissoluzione molecolare nell'etere per 
ciò che era composto fluidico; per ciò che era Raggio 
di sapienza. Egli ritirò a sé, nel seno di Dio, la cor- 
rente  di  Spirito.

Dopo  una  pausa:
- Non di questo per ora; in altra sfera. Quale in- 

terrogativo ancora? Tu dici: Giuda era libero? Era 
strumento  necessario?  Non  è  od  è  responsabile?

Non avevo affatto posto a me stesso un tal quesito; 
il  Maestro  evidentemente  voleva  me  lo  ponessi.

-      Se  la  legge  del  Moto,  se  l'evoluzione...
- Anche su questo più oltre. Solo era opportuno 

fermassi   il   punto:    Giuda   è   responsabile   perché   li-
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bero. Lo Spirito che venne dal Centro e precipitò in 
basso e cercò per la via evolutiva la sua ascesa, fre- 
mente d'ira nella lotta, non mirava alla propria sal- 
vazione, ma allo sfogo delle tendenze passionali; sete 
d'oro e di potenza era in quello Spirito che incarnò 
e si nomò Iscariota; la sete d'oro lo faceva ladro dei 
fratelli, l'ambizione camuffata di ipocrisia lo faceva 
invido dei fratelli; il tradimento camuffato di amor 
di patria gli poteva dare l'appoggio ed il denaro del- 
la sinagoga. Egli sapeva e voleva; si compiva la sua 
evoluzione sulla Terra ed ora si svolge il ciclo della 
purificazione nell'Astrale; volente, liberamente volu- 
to da lui. Predestinato? Iddio sapeva, ma sapere non 
è  destinare:  il  Destino  è  opera  dell'individuo.

-  Maestro, ma quando commise il delitto empio 
ed  atroce  il  suo  grado  di  evoluzione...

-  Era quella conseguenza infallibile della prima 
caduta: 1'Essenza preferì avvoltolarsi nelle correnti 
maligne per eccessivo attaccamento alla materia: ha 
voluto  ciò  che  poteva  non  volere.

- È  immenso  il  tuo  modo  di  dire,  Maestro.
-    E  non  lo  puoi  comprendere  che  passo  a  passo.

* * *            128 (A)

D'improvviso un Baronte apparve, terrificante: un 
balzo; le braccia protese agitate con violenza, quasi 
a scacciare ombre paurose od a percuoterle; i denti 
digrignanti e tale ne era lo stridore che io provai 
senso di freddo; poi cadde per terra, supino, e stette 
immobile, gelido, senza palpiti e senza respiro. Che 
sarebbe avvenuto? Quale la sua angoscia? Che verità 
m'avrebbe  detto?  Chi  era?

Un  sospiro;  si  alzò; disse:
-  Ero un notabile babilonese. Non ho creduto mai 

che la vita continuasse oltre la vita. Mi beffavo di chi 
diceva la morte non essere morte. E gli altri, i ri- 
masti, posero sul mio corpo mummificato un amu- 
leto.  Questo.

La  mano  del  morto  vivente  vergò:

Quindi  riprese:
-  Significa: «esistere». Io ignoravo che si esiste 

sempre, oltre ogni limite pensabile. Io mi ero beffato 
di quella parola, incomprensibile per me, nell'atti- 
mo terreno. Ed ora sul mio cuore mummificato pre- 
me l'amuleto... e sento che esisto... sento tutto lo 

strazio della mia inconsapevolezza: avevo bestemmia- 
ta  la  Vita!

* * *            129 (A)

Elleno mi mostrò due Essenze; una torva e curva 
e buia, l'altra che le stava dappresso in somurgo tra- 
sparente; erano in colloquio, appartati. Elleno mi 
disse:

- Tendi l'orecchio; ascolta quei due da poco tra- 
passati; l'uno nega il piacere del vivere, l'altro lo 
esalta.

Ascoltai.  Il  Baronte  diceva  con  voce  fioca  e  cupa:
- Ma nol vedi tu l'affanno umano? Guarda la vi- 

ta!... Le vedi le pene degli uomini? Piegano gli uo- 
mini sotto il peso lordo delle sofferenze. Guarda le 
anime subdole, i vizi, i tormenti... È come un fumo 
appestato  che  si  leva,  e  insozza.

L'Anonte, disceso dal Risveglio per confortare l'a- 
mico  d'un  giorno,  con  voce  ferma  e  dolce  diceva:

- Tu non vedi che il male. Guarda: non vedi tu 
il sorriso dei bimbi e la lacrima buona della soffe- 
renza purificatrice? Perché, fratello, non hai saputo 
cogliere il bene? Perché hai voluto tutto avvelenare 
e distruggere? Ed hai impedito alla bontà di entrare 
dentro  di  te?

- Perché?... Ma guarda, guarda come è dura la 
vita degli uomini! Di che debbono essi gioire? Ma se 
è una lotta feroce di istinti, contro gli istinti!... Se 
la vita è un mare in incessante bufera!... E perché 
lottano per vivere una vita che è brutta?... E che 
fanno?  S'aggrappano  disperatamente  alla  Fede...

- Ed invocano Dio... Sì!... E tu non offendere 
Dio insultando la Vita. Cammina, fratello... Tu, dal 
basso, non puoi vedere, ed a te vengono ancora ri- 
chiami molesti da una esistenza mal vissuta. Hai uc- 
cisa la tua vita in te stesso ed hai cercato di ucciderla 
negli altri. Ti sei fatto artefice della tua e dell'altrui 
sventura. Povero sensitivo malato, hai distrutto in te 
la Fede; hai bestemmiato il Sole troppo per te ful- 
gente; hai guardato il fango; hai maledetta la gioia 
perché essa ti faceva sentire maggiormente la gravità 
del dolore... Scettico, hai sogghignato schernendo la 
semplicità... Ricordi? Anch'io fui posto sulla Terra; 
anch'io portavo il bene ed il male. Ma lasciai che 
tutto il bene entrasse nel mio Spirito; e la lacrima 
medicai con un sorriso. Né il male maledii, sapendo 
che dopo il male la Legge, compensativa, mi avrebbe 
data la forza sufficiente per sopportarlo e mi avrebbe 
portato prima o poi un bene. Sorrisi della mia me- 
schinità talvolta, ma non mi disprezzai; non volli 
soffocare  quel  che  era  in  me,  mai!

L'altro,  fisso  il  pensiero  cupo:
- Guarda, guarda colui che è L'Uomo forte. In 

un attimo la sua energia è fiaccata, la sua intelligen- 
za è scossa. Che è di lui? Che è più? Compassionato, 
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segregato, percosso. Ecco la vita di un Uomo cui tu 
inneggi. Un rudero. Se egli si rivedesse nei suoi anni 
martoriati, con riacquistata coscienza, che direbbe 
egli? Quel che io di me: disprezzo di me. Ed io spre- 
giai tutti gli uomini. Troppo vile per percuoterli,  
usai uno staffile; con la mia parola ho mostrata ad 
essi la loro miseria: che si vedessero miserabili e ri- 
dicoli. Ah!... Se alcun gusto della vita essi avevano, 
ebbene in loro io l'ho tolto; non del tutto forse... 
perché nessuno sa rinnegare sé stesso. Ma io sì, io sì, 
fui  quell'uomo  che  rinnega  la  vita...

L'Anonte: - Tu hai sconosciuta e trasgredita la 
Legge!... Cammina, continua il tuo tormento nella 
revisione di tutto il tuo passato. Tu che neghi e Bene 
e Male, che fai ora? Non soffri? La tue parole non 
sono che una sofferenza... Ma sappi soffrire; e vivi. 
La  vita  è  data  per  essere  vissuta.

Qui mi volsi ad Elleno desideroso di conoscere quei 
due! lo scettico ed il confortatore; quegli un lette- 
rato  forse?  Questi...

- Sono due Anime che seguono la loro evoluzio- 
ne. L'uno nella via del rimorso, l'altra discesa per 
dargli aiuto... Il nome? Che importa? Prendi nota 
che il Fratello scende dalla biotesi della gioia per 
sollevare l'Anima triste che maledicendo la vita ha 
offeso  Dio.

Delitti politici.
130 (B)

Quindi  mi  volsi  al  mio  Maestro,  ed  Egli:
-      Prosegui  secondo  l'ordine  codificato.
- I reati contro lo Stato ed i suoi legittimi rap- 

presentanti.
- Per Patria - osservò - si intende un benefìcio 

naturale di estensione ristretta e coordinata, ed un 
nucleo o massa di individui aventi un Capo. Il de- 
litto è di minor grado quando la mala reggenza è ca- 
gione di rivolta, rivolta che tenda al bene della mas- 
sa; è grave quando la mente dirigente tiene la collet- 
tività nazionale nell'armonia spirituale, economica, 
sociale. Nel primo caso, per la Legge divina, chi nei 
conflitti, dà o riceve morte è autore di atti accidentali; 
nel secondo caso il crimine è liberamente voluto e le 
condizioni spirituali dei capi della rivoluzione subi- 
scono il soffrire per obbrobrio pensativo aggravato 
del peso delle vite distrutte dalla collettività da essi 
sospinta.

Apprezzai la definizione e l'analisi ed espressi il 
desiderio di interviste con Robespierre, Lenin e Ra- 
sputin.

- E  tu  li  chiama!

* * *                              131 (B)

Ma venne spontaneo istantaneamente un famoso e 
maledetto traditore della patria. Si annunziò: Pau- 
sania. Il conquistatore di Bisanzio, il liberatore di 
Cipro,  prode,  che  si  era  macchiato  di  parricidio?

Urlò: - L'anima nello spasimo senza posa si con- 
suma  senza  consumarsi.

- Ma dunque è vero? Il primo procedimento ave- 
va  concluso  senza  condanna.

- Non vi fu condanna perché non fu raggiunta la 
prova:  la  prova  verace  era  chiusa  in  me.

Fu poi rinnovata (come è noto) l'accusa di segrete 
intese col nemico, e la condanna fu del capo; Pau- 
sania si rifuggiva nel tempio, asilo sacro che niuno 
avrebbe  contaminato  mai  del  sangue  di  lui.

Ghignò:   -   Mi  hanno  murato  dentro.
- E  sei  morto  di  fame.
- No. Non di fame... Tu riaccendi il rogo in cui 

mi consumo e dove non mi consumo. Non per fame 
sono morto, ma per quella stessa angoscia che tuttora 
mi soffoca, mi strozza, mi brucia, mi tenaglia, mi 
punge,  mi  rode...

Piero   avvertì;   un   ululato   lungo   di   cani   in   frotta
fuggenti.

 * * *                              132 (B)

Aggiunse:   -   Lenin  viene  lento.
E  Francesco:   -   La  cancrena  l'affligge.
Il  Baronte,  forse  squadrandomi  con  sorpresa:
-     Uomo,  l'hai  tu  un  medico?
-  Sei  Lenin?
- A quel che pare tu sei italiano: hai un medico? 

La  cancrena  mi  affligge.
Ignoravo  che  avesse  avuto  un  carcinoma.
- Sì,  allo  stomaco.
Parlava così lento, con interruzioni ad ogni sillaba 

che,  un  po'  seccato,  dissi  impensatamente:
- Il  tuo  fisico  non  m'interessa.
- Interessa  me!
-    Parlami  piuttosto  del  tuo  bolscevismo.
-     È  cancrena  che  ho  gettato  all'Europa.
-     Con  un  fine  malvagio  dunque?
- Non ho bisogno d'insegnamenti. La dottrina è 

mia.  Perché?  Ne  ho  piacere.
- Parli oscuro. Piacere di che? D'essere stato au- 

tore  di  un  sistema  o  di  aver  ordito  contro  l'Europa?
- A seconda come si giudica. Certo che ho messa 

l'Europa  a  subbuglio.
-     Ma  ciò  non  è  da  statista,  è  da  demagogo.
-  Ti sbagli... è naturale, non sei un russo!... I 

miei criteri avevano una base seria. Il torto è stato 
delle Nazioni che hanno voluto rompere i rapporti 
con la Russia per paura del flagello rosso. Ipocrita 
io? Sciocchi!... Ebbene? Se mai non lo ero del tutto 
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ipocrita; ma è certo che per riuscire ci vuole un po' 
di maschera. Ma, dì un po', italiano... è forse in- 
staurato  un  tribunale  qui?

Non  potei  frenarmi  dal  ridere  a  tale  sortita.
- Sei certamente sotto giudizio: sulla Terra da 

parte  dei  posteri,  qui  di  Dio.
- Puff! Non parlarmi di Dio e del pope. Il pope 

avrà  a  che  fare,  coi  rossi!
-  Ignori,  Lenin,  che  dovrai  rinascere?
- Ma se non sono morto! E non è morta la mia 

influenza:  essa  è  grande.
-  Se  sei  vivo,  com'è  la  tua  esistenza?
-  Non  m'interessa.
-  Questo  non  è  vero.  Rispondi!
- Dirò. Guardo in giro. Faccio come il gufo. Poi 

mi scaldo perché ho freddo... come se fossi nel mezzo 
dei  ghiacciai...

Forse pentito d'essersi confidato, s'interruppe per 
chiedermi:

-  E  Cicerin  come  sta?  L'ho  a  cuore.
-      Non  pensare  a  Cicerin,  adesso,  ma  a  te.
-  Adesso... adesso, sì, sto morendo, non prima.  

Sento il male della morte ad ogni istante, e la can- 
crena  mi  rode,  mi  tormenta,  mi  distrugge.

-    Ciò ti insegni essere necessario elevare il pen- 
siero, se vuoi redimerti... Nella relazione mia, scritta 
allo  scopo  di  estendere  il  vero...

M'interruppe, cinico! - Allora saremo in due a 
redimere  l'Umanità:  io  e  tu.

Risi  forte  alla  strana  interruzione:
- Ma  che  fai,  buffoneggi?
-  Dico e faccio quel che mi pare, europeo retro-  

grado!... Ho la mia libertà, caro mio... Non sono il 
servo  di  nessuno,  io...  Né  faccio  il  commediante...

Tentai frenare la mia ilarità a tanto impeto ed a 
tali parole; ma quando io soggiunsi; - I lettori di 
questo mio libro... - ed il Baronte interruppe: - 
Mi auguro non si stampi mai! - non potei a meno 
di  scoppiare  in  una  irrefrenabile  risata.

* * *                                 133 (B)

Al  che  Piero,  con  parole  di  amara  rampogna:
- Mi pare che il riso sia un contagio. Tu guardi 

alle sofferenze altrui con umorismo, e non pensi che 
qui, in questo mare morto, è tutto un piangere di 
grande  soffrire.

Sentii la rampogna in tutta la sua giusta gravezza; 
né il Maestro mi lasciò modo di giustificare il mio 
contegno,  perché  continuò:

- Piero mi ha sostituito: ne sono lieto, perché 
constato che Egli progredisce e bene... Ricorda: ogni 
riflesso di questa gente è espressione di tutte le pas- 
sioni, che qui convengono dopo l'esilio. Triste inse- 
gnamento,  e  duro  il  navigare  in  queste  acque  morte.

Il mio contegno non era stato corrispondente al- 
l'angosciosa sorte di tanti infelici; lo confessai. Era 
giusto il rimprovero. Ma certe sortite, impensabili, 
il tono dell'Entità, il dialogo serrato... Io tentai giu- 
stificarmi, ed il Maestro, per togliermi d'imbarazzo 
e visto il mio rincrescimento d'avere trattato l'Ani- 
ma in dolore come rispetto e pietà non dovevano per- 
mettere, con la bonomia di chi perdona e con la pa- 
rola  del  perdono  che  non  umilia,  ma  conforta:

-   Anche l'Essenza - disse - aveva abusato della 
libertà che si concede. Esigo soltanto che si impari... 
Tu volevi Robespierre? Sia. La storia ha dato di lui 
la  forma,  ma  non  le  caratteristiche  che  lo  distinguono.

* * *             134 (B)

Come se il Maestro, così dicendo, avesse dato un 
ordine, immediatamente vibrò la nouri di un'Om- 
bra che Piero mi disse essersi staccata da una turba 
di altre Ombre che quella circondavano con minac- 
ce  furenti.

Robespierre? Il dubbio era ogni volta ad attraver- 
sarmi il cervello. Ma che fosse lui non lo provavano 
le  sue  parole?

- I miei misfatti sono segnati. La forca!... La 
forca? Una conseguenza della rivoluzione... La ci- 
viltà? Ciurma del tempo... Io e la Primula rossa... 
Danton!...  Mi  fa  paura  Danton...

Deve avermi fissato in viso; deve aver rilevato il 
dubbio tentennare ancora nel mio cervello, perché 
aggiunse:

- Sì, io... sono io... sì, sono io... E sono in assai 
tristi condizioni... Corro pericolo di affogare; brucio, 
poi gelo... poi sulla mia testa pende un nodo scor- 
soio.  Che  dici  tu,  m'impiccheranno?

-      Non  credo,  fosti  già  ghigliottinato.
-  Allora,  non  lo  faranno  più?
- Parli in modo che dovrei ritenere Robespierre 

avere  una  gran  paura  della  morte.
-  Già!...  Già!...
La dolorante Anima deve essersi guardata attorno 

stretta  in  sé,  inorridita  e  tremante:
- Venendo qui ho visto tutte le mie vittime. Mi 

hanno  sbranato...  Eppure,  sono  ancor  vivo.
-   Come  puoi  dunque  dire  che  ti  hanno  sbranato?
-   Mi  hanno  assalito,  con  coltelli  aguzzi.
-   Allucinazioni,  Robespierre.
- No... e sono tornati... e poi ritornano e sem- 

pre  mi  sbranano...
-  Ma  se  ammetti  che  sei  ancora  vivo.
- Sono vivo; ma quel dolore l'ho sentito; lo ri- 

sento...
-  Dolore,  sì;  è  l'anima  straziata  dai  rimorsi.
- Vedi? Io non ho il corpo come il tuo, eppure 
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soffro. È un taglio di punta che non dà sangue, ma 
dà  tanto  dolore.

- Ripeto, non si tratta di colpi di coltello; si tratta 
di  rimorsi...  più  terribili.

Il Baronte, che sé diceva essere stato il famoso dit- 
tatore, parve un istante pensoso, poi, come parlasse 
tra  sé:

- Forse si chiama rimorso la visione reale dei  
delitti compiuti, dei dolori sparsi qua e là... Certo, 
certo, questa sofferenza continua che io provo deve 
essere  rimorso.

- Quale lo stato dell'Anima tua quando salisti la 
ghigliottina?

Passò un brivido pel somurgo del dolorante; Pie- 
ro lo avvertì; ma esso si rivelava nelle stesse parole 
di  quel  misero.

- È una tale visione che rabbrividisco... una 
visione truce che mi ha perseguitato e mi persegui- 
ta... Ho visto me stesso e, nella morte, ho visto la vita 
e la paura... Che vale, che vale, o tu uomo, che vale 
un dominio?... All'errore ed al delitto serve... In che 
consiste l'agognato potere? In inchini di adulatori, 
in sperpero del denaro altrui, in prepotenze, in so- 
spetti contro l'onesto e in mal riposta fiducia nel pro- 
fittatore, in pomposa livrea che fa meschini e ridico- 
li, in sfoggio di chincaglierie sul petto... e un cumulo 
di invidie, di gelosie, di sprezzo, di minacce, di odi... 
Che vale il dominio?... Quanto dovrò soffrire an- 
cora!... Fatemi almeno un po' di bene!

C'era in quest'ultima frase tanta forza di preghiera, 
che  ne  sentii  pietà.

-      Mi fai pena, ma nulla io posso. Tu, per con- 
trario, tu solo puoi e devi intravedere la via di sal- 
vazione.

-   Lo  so;  conosco  la  via;  il  ritorno.  Ma  ho  paura.
- Infondata. Il ritorno all'esilio terreno è via di 

riparazione e di purificazione; fatto esperto del pas- 
sato, puoi oprare il bene; lotte e sacrifici urgono, 
sforzi che sono il dolore s'impongono; ma è così che, 
evoluta, l'Anima tua potrà e dovrà librarsi verso il 
sublime. Non è grande di bellezza codesta divina leg- 
ge  di  giustizia?

Lunga pausa. Meditava. Ma più forte d'ogni altro 
sentire  era  in  lui  la  paura:

-      Temo  di  morire  nuovamente  ucciso.
- E se fosse? Chi di spada uccide, muore di spa- 

da.  Devi  voler  rinascere.
-  Sii  tu  benedetto!  Ma  almeno  qui  son  vivo.
- Sei vivo. E se rinasci, vivi. Quando muori, ri- 

vivi.  Sappi  scegliere.
- No, no, no!... Se rinasco, muoio. Sulla Terra 

dovrei soffrire e perdere di nuovo il corpo; poi ri- 
tornare qui, ove nuova purificazione mi attendereb- 
be... È preferibile che non me ne vada... Ma, mi la- 
sceranno   qui?...   Temo.
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-  Lo temo anch'io. Insomma, dei due mali sappi 
scegliere  il  minore.

- Non sto bene... no, affatto... Starei però peg- 
gio  sulla  Terra.

- Se non che sulla Terra potresti svolgere un'at- 
tività benefica là dove essa fu malvagia; purché tu 
lo voglia. Volere è tutto; me l'insegna il mio sublime 
Maestro.  Siamo  noi  gli  arbitri  del  nostro  destino.

-  Già... Io propongo, mi traccio la via... poi? Poi  
laggiù, con voi, non mi ricordo più... mi lascio vin- 
cere da voi, dalle cose, dalla cupidigia delle cose... 
mi  uccidono  ancora...

- Evoluzione;  migliorato,  ritorni...
- Migliorato?...  Ma  nuove  sofferenze...
-     Sempre minori, sino a che la tua Anima, de- 

tersa  da  ogni  scoria,  vola  al  Centro  di  vita.
-  Quel che tu dici io lo sento... Sì, è vero... Qui 

non si può, non bisogna rassegnarsi; bisogna muo- 
versi...

-  Sicuro; altri mi ha dichiarato che preferisce ri- 
nascere; nell'esistenza spirituale in rimorso la via è 
assai più lunga; perché manca la volontà di oprare 
soffrendo, di darsi un programma di attività dolo- 
rosa  e  benefica  là  dove  si  è  male  operato.

-  Basta.  Non  ho  più  desiderio  di  continuare.
- Come tu vuoi; non insisto. Pensa a quanto ti 

ho detto, e che ho appreso qui, e che a me e a tutti 
debbo  ripetere.

* * *             135 (B)

L'Ombra svaniva nella nuvolaglia ed io osservai 
al mio Maestro che Robespierre, malgrado la delit- 
tuosa sua politica, era stato credente in Dio, tanto 
che ebbe a proporre all'Assemblea il culto dell'Ente 
Supremo  e  la  fede  nell'immortalità  dell'anima.

-  Sarà  tenuto  conto  di  ciò?
- Nel suo dire devi aver compreso che vi è per 

lui il raggio della benefica Luce sostenitrice. Guai se 
nella sua bilancia non fossero anche pensieri ed atti 
di  più  alto  peso!

Fui pago del responso. Mi era infatti apparso, il 
temuto dittatore, col pentimento e l'orrore di sé; 
ciò che non intravidi certo, per esempio, nel pon- 
tefice Alessandro. Era la confortante sentenza che 
«volendo» si può ottenere più sollecito bene; ma 
l'obiezione del Baronte che, obliati i propositi, nella 
nuova  incarnazione  più  non  si  voglia?

- L'oblio non è totale; anche se incosciente, il 
proposito è nell'anima; l'anima, il subcosciente dei 
vostri psicologi, registra il volere, maturato nell'astra- 
le e gli insegnamenti delle anteriori esistenze. Ed 
ecco il libero arbitrio di nuovo; l'individuo può e 
deve far rivivere la ricordanza dei propositi; lo deve 
e  lo   può.  Ma   se,  schiavo   della  materia,   fa  tacere  la
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voce arcana che affiora alla sua coscienza, ancora ecco 
il  libero  arbitrio;  è  lui,  lui  volente  di  non  volere.

- È stupendo, Maestro, ciò che tu dici; ma il fatto 
del non volere è imperfezione dell'Essenza, e la re- 
sponsabilità non è più completa se l'individuo man- 
ca  della  forza  di  volere.

- Ai tuoi occhi di umano, ciò che dici è raziona- 
le. Se non che l'individuo va riguardato in rapporto 
alla sua evoluzione. Il volere, come ogni altra fa- 
coltà dello Spirito, è stato soffocato in origine dalla 
precipitazione dello Spirito nella Materia: atto di 
libera volontà. Evolvendo, lo Spirito in forma di 
quel che tu chiami Somurgo, psiche, fluidica materia, 
ha lottato, ha lottato per riprendere la libertà di 
volere; ha voluto, fortemente voluto, ed ecco l'evo- 
luzione; atto di libero arbitrio. Ma questo libero ar- 
bitrio è pur sempre vincolato e quindi depresso da 
quella materia per cui il Somurgo si è vestito del 
Soma, involucro che è pur esso atto di libero arbi- 
trio; ma atto necessario, perché necessario il mezzo, 
ormai di natura fìsica, perché lo Spirito compia gli 

sforzi della propria liberazione. Ed ecco come con- 
tinua e si ripete, di esistenza in esistenza, il lento 
evolvere, atto di libero arbitrio, ma di una libertà 
per libero arbitrio costretta, destinata per libero ar- 
bitrio, attraverso gli sforzi titanici, a ritornare in 
tutto lo splendore d'origine. Sforzatevi di volere, di 
volere sempre, di volere costantemente, ininterrotta- 
mente, e questo esercizio del libero arbitrio sarà 
l'unico  arbitrio  della  vostra  libertà.

Lunga la via; ma quanto luminosa la dottrina! È 
la  parola  di  Gesù  nella  nuova  veste  pei  nuovi  tempi.

* * *             136 (B)

Nell'oceano tumultuoso delle passioni invano avrei 
potuto raccogliermi a meditare la saggezza che mi 
veniva offerta con tanta larghezza e chiarità. Tanto 
più che eravi un Baronte, da Francesco annunziato 
come importuno sino all'impertinenza, che andava 
ripetendo:
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-      Io  ho  frantumata  la  famiglia  dello  Zar.
Mi  dovetti  decidere  ad  ascoltarlo:
-  Chi  sei?
-  Non  io  uccisi;  diedi  l'ordine.
-  Chi  sei  o  che  dici?
-  Che  li  ho  decapitati.
-      Non è così; altrimenti furono distrutti l'impe- 

ratore  ed  i  suoi  familiari;  dunque  tu  menti.
- Soffoco... Eravamo in tre. Non è una storiella 

che ti narro. Entrammo nel carcere in tre e dicem- 
mo: «Preparatevi l'anima, dovete morire». Un colpo 
e  tutto  fu  fatto.

Contraddizioni evidenti col fatto, il beffeggiare 
nello esporre, attestavano che chi parlava era un'in- 
dividualità buffonesca e falsaria. Il Maestro infatti 
troncò  il  contatto.

Ma l'episodio mi turbò; tale contrasto giustificava 
il mio costante dubitare sull'identità personale degli 
Invisibili; e ne ero dolente, perché avrei voluto ave- 
re la certezza, la fede inalterabile che a conversare 
fossero precisamente quelli che si affermavano di es- 
sere.  Come  raccapezzarci?

- Facilissimo - disse il Maestro interrompendo 
il mio soliloquio. - Col tuo buon senso. Costui l'hai 
capito dal modo di esprimersi e dalla menzogna; gli 
altri ti hanno parlato con una sincerità che te li ha 
rivelati nel loro essere; e ciò sebbene profondamen- 
te mutati. Sappi discernere. Quando tu non sappia, 
io qui sono. Ma la venuta dell'Intruso non fu inu- 
tile,  e  fu  voluta;  perché  in  te  si  confermasse  un  vero.

- Quale,  Maestro?
- Che  regna  la  libertà  d'arbitrio.

* * *             137 (B)

Della quale libertà dava riconferma un'altra Es- 
senza. Mentre era in me il desiderio di conferire con 
Rusputin, ecco che Piero mi mostrava Nicola Roma- 
noff,  il  debole  autocrate.

Lui fra i traditori della patria? Come mai se, de- 
bole ed inconscio, visse un'esistenza scialba, tessuta 
di  inattività  e  di  puerili  paure?

La  Voce  lenta  e  triste  spiegò:
- Come mai? Perché? tu dici. Per giustizia. De- 

bole ed inetto io? tu dici. Uomo, male giudichi. 
Non basta il mio soffrire per redimermi delle con- 
danne a morte ed in Siberia. Non minor delitto in 
un reggitore di popoli è l'inazione... e per questo 
uno peggiore di me non troveresti. Stolto, che lasciai 
cadere nelle mani... di lei leggi e provvedimenti che 
non avrebbero dovuto uscire dal mio senno... Non è 
tradire la Patria?... Mi accuso, mi denunzio, a te, 
uomo... E soffro con fervore perché credo in Dio, 
fortemente credo, veracemente, credo in Lui, e Lo 
sento anche se qui vi è rombo di tuono nel buio tre- 

mendo... Uomo, si calpesti la mia memoria nel tem- 
po;  soltanto  così  voi  darete  pace  al  mio  spirito.

- A  chi  hai  alluso  dicendo  «lei»?
- A  colei  che  fu  femmina  e  non  donna.
-     Che  è  di  essa?
- È qui, la sento: buon'alleata di Rasputin... Non 

dirmene, se mi sei amico... Sento il mio soffrire che 
è tortura di soffocamento e di arsura. Ho dei pesi 
da trascinare. Sembrami di avere delle colossali ca- 
tene  ai  piedi,  e  non  ho  catene  e  non  ho  piedi.

Era il dolore dei mille e mille esportati nella ge- 
lida Siberia; il dolore degli sventurati che, incate- 
nati i piedi, erano condannati a lenta morte: il ri- 
morso centuplicava in lui, «piccolo padre», la som- 
ma  di  tanto  dolorare.

Gli  chiesi  del  regicidio.
- Sentivo la condanna di morte di minuto in mi- 

nuto. Non ero in condizioni mentali di occuparmi 
dei miei. Tremavo. Non so come avvenne. Ero in- 
conscio.

-   Sai  chi  fu  il  tuo  assassino?
- Che importa di lui se fu mandato? Né cono- 

sco i mandanti: non me ne occupo... C'è la Giu
stizia!

* * *            138 (B)

L'intervento dell'Essenza che aveva animato l'ul- 
timo degli zar rese in me ancor più vivo il desiderio 
di  incontrarmi  in  Rasputin,  l'avventuriero  nefasto.

Venne con la consueta meravigliosa fulmineità. E 
disse:

-  Ebbi mente forte e fissa; dominatore, seppi af- 
ferrare nel mio pugno il comando. Ho dato oro per 
corrompere; ed ho messa la maschera dell'ipocrisia 
per  necessità.

-  Per  meglio  giocare  il  tuo  re...
-  Lui  ed  altri...  Ne  pago  il  fio.
-      Ammetti d'aver avuti rapporti eccedenti ogni 

limite  con  la  Zarina?
-  Nicolò  era  uomo  di senno,  e  lasciava  fare.
-  Donde  l'odio  dei  granduchi.
-  Grande. Stavo in guardia, ma son caduto lo  

stesso  nell'agguato.
Fremette; direi, ruggì. E ricostrusse la scena tra- 

gica, tanto variamente esposta dai cronisti. Forse che 
la narrazione, breve, rapida, vivace dal Baronte a 
me dettata, non sarebbe quella indiscutibile, più e 
meglio  di  quanto  non  fu  e  non  sarà  tessuta?

- Ebbi un invito ad un banchetto notturno. Là si 
gozzovigliava sovente. Andai al convegno. Mi ineb- 
briai di fumo, di liquori, di dolciumi anche... ero 
goloso. D'un tratto un senso di nausea mi colse; uno 
strano torpore mi saliva al cervello; in uno specchio 
sorpresi   un   sorriso   ambiguo,   del   duca   Dimitri.   Fu
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un lampo; capii l'agguato. Sentivo dei bruciori; pen- 
sai ad un veleno. Era veleno? Cercai di uscire, di  
fuggire; fuggii. Attraversando il giardino, fui colto 
da una palla e caddi. Fui raggiunto, preso, imba- 
vagliato, gettato in acqua. Lei mi vide; era impo- 
tente.  Non  poteva  o  non  voleva.  Consapevole!

-      Come  puoi   affermare   che   la   Zarina   fosse con-
sapevole?

-  Lo  vidi  nei  suoi  occhi.
-  Complice  forse?
-   Può darsi, stanca e volubile come essa era. El- 

la, donna, non mi avrebbe vinto, e partecipò alla 
trama.

-      Dunque  non  dubiti,  sei  certo.
- La vidi fra i tendaggi di una finestra. Temeva 

che io rifuggissi. Sorrise diabolicamente quando mi 
vide  preso  ed  impotente.

-   E mentre tu, avvelenato e ferito, annegavi, che 
stava  facendo  Nicolò?

- Nelle sue stanze passeggiava di stanchezza, pre- 
so  da  sussulti;  era  stato  avvisato.

- Come mai poteva Rasputin in quel tragico mo- 
mento  vedere  e  conoscere  codesti  dettagli?

- Non in quel momento - subito mi illuminò il 
mio Piero - ma l'anima sua seppe quel momento, lo 
rivisse poi che, essendo libera del soma, poteva ve- 
dere  la  complice  e  l'inetto  in  quel  passato  momento.

- Grazie! - E rivoltomi al Baronte: - Prose- 
gui, per cortesia. Data la veggenza di cui Piero mi 
dice, come hai visto te negli estremi istanti di tua 
vita?

- Riprodurre con perfezione di parole umane l'at- 
timo preagonico non è possibile... Il veleno mi dava 
fuoco e mi pareva d'essere su un rogo. La ferita mi 
aveva reso incapace di movimenti. La lucidezza della 
mia situazione aggravava le sofferenze fisiche e mo- 
rali. Le mie pupille non vedevano se non figure ma- 
cabre; al mio udito non venivano se non suoni di 
terrore frammisti alle risa ironiche dei miei ucci- 
sori. Nell'acqua soffocai gradatamente, sin che mi 
fu tolta la coscienza... Fu un attimo; la coscienza del 
mio spirito, libero dal corpo, mi fece vedere la stra- 
ge da me compiuta, ed anche quella compiuta da 
altri. Per costoro ho vista una via sanguigna. Ed io 
andai per l'aria, nubecola densa di miasmi, e qui 
sono.

-    Gli altri, dici? Infatti per via sanguigna qui è 
venuto  Nicolò.  Lo  sai?

- Lo so. Non egli soltanto, né ancora tutti sono 
giunti. Non partecipo della pena di lui. Ben più tre- 
menda  è  la  mia!

- E  la  donna?
- Geme.  Non  vado  verso  la  sua  corrente.
- Puoi  rivolgerti  a  quei  due?
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-  Mi  è  vietato.
- È giusto. Restiamo a te ed al tuo scopo: qua- 

le  era?...
- L'ipocrisia mi servì per dominare; il governo 

passò a me quando l'uomo coronato soggiacque ad 
un mio stratagemma fantasmagorico. Gli avevo fatto 
vedere che, per mia potenza sovrannaturale, concre- 
tavo fantasmi che a lui dicevano un futuro di gloria, 
sempre  che  si  fosse  abbandonato  fidente  in  me.

- Era  noto  tu  possedessi  facoltà  medianiche.
-  Fu l'arte che mi servì a meraviglia. Dominai 

la donna coi sensi. Conoscevo in parte le leggi oc- 
culte, ma in parte agii con l'astuzia: quelle e queste 
sono  armi  potenti,  ma  terribili.

- Conoscevi le leggi occulte; forse un residuo di 
qualche  tua  preesistenza?

- Prima  che  Rasputin  fui  Simon  Mago.
All'inattesa rivelazione mi sentii freddo. Possibile? 

E perché no? Il Maestro taceva; dunque acconsen- 
tiva.  Non  avevo  udito  Giuda  Iscariota?

-     Parlami  di  quella  tua  esistenza.
La torva figura del monaco si fece anche più tru- 

ce; il somurgo di Rasputin si contorse e mutò in quel- 
lo del diabolico rivale di Pietro apostolo; fu un guiz- 
zo di lampi sinistri dal seno delle nubi prementi cupe 
sulla turba dei dannati. E la voce fatta ancor più 
cupa:

-  Le mie gesta - disse - son note. Io sapevo le 
leggi per voi arcane della natura. Usavo il sortilegio 
delle  trasformazioni.

-  E  tu  sei  ancora Simone...
- Non sono più Simone; ho usato il sortilegio 

della  trasformazione.
- Ma non sei nato per l'evoluzione se Rasputin 

vale  Simone.
- Commetti  errore.  Non  fu  decadenza...
- Vedi - riprese Piero - ritorna a vestir la fisio- 

nomia  e  la  tonaca  del  monaco  nefasto.
E il monaco continuò: - Non fu decadenza; ho 

acquistato  maggior  genio  e  più  alta  evoluzione.
-  Facendo  sempre  il  male,  anzi  lo  stesso  male.
- Cadi in errore ancora. Potente nel male an- 

cora, si; ma d'intensità e di effetti minori. Ho cam- 
minato, ed ora cammino, e camminerò... per puri- 
fìcarmi.

Qui era indispensabile l'insegnamento del Maestro; 
ed  infatti  intervenne:

- L'evoluzione è selezione, ed ha in ogni tappa 
della vita, in ogni esistenza, astrale e, meglio ancora, 
terrena, un punto di avanzamento. Vi può essere una 
povertà cruda, un gravame fisico con un'animo vi- 
brante di bene e di luce di spirito, quindi l'umiltà 
della nascita non fa difetto all'evoluzione dello Spi- 
rito. In una vita si cade, gravemente si cade; nella 
ripresa l'individuo, se ricade, non ricade mai com- 
pletamente; ha sempre dei punti di salvataggio spi- 

rituale. Ecco perché, ti dico: l'uomo cade, si rialza, 
non  retrocede.

Quale  più  confortante  sentenza?
Si udì un singhiozzo. Era l'Anima di Rasputin che, 

fuggendo  da  noi,  esclamava:
- Rinascerò... sarò la sofferenza... sarò la soffe- 

renza!...

* * *            139 (B)

E  un'altra  Voce  fece  eco:
- Sarò  la  sofferenza!  Sarò  la  Sofferenza!
Mi  volsi  sorpreso:  era un'eco?
- No,  sono  io:  Malatesta!
Si verificava ancora una volta lo spontaneo vibra- 

re di una nouri, e veniva dall'Essenza di uno che fra 
i  traditori  della  patria  è  prototipo.

- Il traditore di Firenze? Colui che, per cupidi- 
gie  multiple,  ha  segnate  pagine  di  vergogna?

L'apostrofe  colpì  il  segno.  Irato  rispose:
- Non hai diritto di offendermi!... Né io ho il 

dovere, di fare il patriotta e d'essere fiorentino. Giù 
o su, qui poco importa, perché qui non vi è livello. 
Ho tradito?... E sia!... Ma ho tradito per cambiar 
muso al governo... Calpestai i superbi e i detrattori. 
Non la patria terra ho tradito, ma gli uomini: uo- 
mini infecondi in quell'epoca e accaparratori, di be- 
nefici   e   di  privilegi.  Un   uomo  di  testa  ci   voleva,  ed
io  fui  quello,  con  la  mia  nuda  testa.

-      Che  conservi  qual  era,  pare.  E  che  fai  costì?
- Che faccio? Aspetto... Aspetto una legge che, 

questa volta, non posso infrangere; aspetto un giro 
che mi porti via, poiché so che non debbo restare 
fisso.  Io  soffro  il  peggiore  dei  mali:  sono  inattivo.

-     Rinato  che  tu  sia,  quale  la  tua attività?
- Andrò   pel   mondo:  è   tanto  vasto!...   Che farò?...

Il  pezzente:  deforme,  sciancato,  e  pezzente.
-     Non puoi tu forzarti di migliorare la tua futura 

condizione  terrena ?
- Forse, sì... Ma conviene? Non conviene che an- 

zi io chieda d'essere disgraziato anche di più?... De- 
forme, perché io voglio precipitare da un aeroplano; 
essere derubato dai figli, tradito dalla moglie, canzo- 
nato... Vedi, vedi?... Se tutto ciò mi accadrà davve- 
ro, come io ora mi prefiggo... vedi, vedi, amico?... 
La mia mala testa soffrirà, soffrirà immensamente... 
Andrò pezzente; qualche soldo per sfamarmi... Do- 
lorare!... Credi, mi converrà questo, non già forzar- 
mi  di  migliorare...  Migliorerei  così,  per  davvero...

La  predestinazione!
- Apprendi - soggiunse il Maestro - il perché 

di tanti sventurati, perseguitati, bersagliati, oggetti 
di vilipendio, straziati nei modi più vari. Non la pre- 
destinazione cieca, ma il libero arbitrio dell'indivi- 
duo che ricerca, che mira, che tende con tutte le sue 
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forze di raggiungere - attraverso le umiliazioni, i di- 
leggi, i rovesci di fortuna, le ingiustizie - la purifica- 
zione dello Spirito. Non insultate la natura matrigna; 
non bestemmiate Iddio che vi fa soffrire; non ricor- 
rete ad un fantastico Destino... Siete voi, umani, gli 
autori del vostro Destino; la Legge di armonia, di 
progresso, di giustizia, vi aiuta e vi costringe, ma 
siete voi, umani, a liberamente volere, malgrado la 
Legge.

-    Quanto mi vai insegnando, Maestro, rivoluziona 
l'etica nostra; i più tremendi dubbi vengono chia- 
riti con una tale logica, che mi riempie di ammira- 
zione  e  di  gioia.

-       Perché   vedi   che  la  Legge  di  Giustizia  è  trion-
fatrice.

- Appunto, Maestro. E ciò costituisce il più gran- 
de dei conforti. È tanto triste lo spettacolo di tutto 
ciò che sembra essere ingiustizia, che è di conforto 
sapere  essere  questa  un'espressione  della  Giustizia.

* * *            140 (B)

Per associazione di idee pensai a coloro che am- 
ministrano l'umana giustizia e che questa calpesta- 
no: sono anch'essi dei delinquenti politici, perché 
vestono un mandato altamente politico; il loro reato 
non danneggia soltanto la vittima, ma la collettività, 
ed è offesa a principi generali di vita sociale. Mini- 
stri, ambasciatori, magistrati, esecutori tutti della 
legge positiva, quando pei loro fini violano legge e 
giustizia, sono più spaventevoli dei tiranni e dei de- 
magoghi cupidi di dominio; questi uccidono la li- 
bertà,  quelli  sono  i  carnefici  della  giustizia.

- In un successivo ritorno tutti cotestoro saranno 
dei subordinati: avviliti sotto il sopruso di altri vio- 
latori  della  libertà  di  pensiero,  di  coscienza,  di  vita.

- È giusto. Maestro. Così, per esempio, sarà sta- 
to  o  sarà  di  Torquemada.

- Triste dominio il suo e più triste soggiorno. 
Tutto  che  fu  compiuto  è  e  sarà  rivissuto.

Quindi duplice la pena: il rimorso che quag- 
giù strazia le anime prave; e nella rinascita le soffe- 
renze  morali  e  fisiche  pari  alle  inflitte  torture?

E  Torquemada,  che  aveva  udito,  disse:
- Fui uomo-orrore. Sono anima-orrore... Impe-  

trate  per  me  misericordia!
E  l'Ombra  spariva.

Delitti contro la proprietà.

141 (B)

Vi sono i frodatori e i truffatori, vi sono quelli 
che adulterano le merci e rubano sul peso, commer- 
cianti più disonesti dei rapinatori perché più vili; 

premeditano, agiscono con ipocrisia, quasi mai ecci- 
tati  dal  bisogno,  e  ben  di  rado  colpiti  dalla  sanzione.

- Troppo spesso - definì il Maestro - il com- 
mercio  è  frode  legalizzata.

Era così densa la folla che non sapevo chi interro- 
gare. Pensai di rivolgere un invito in forma di bando 
alla  moltitudine  trista:

- Pur rendendo omaggio alla libertà d'arbitrio di 
ciascuno, osservo e dico: la confessione è principio 
di redenzione, e però se taluno vi fosse il quale, es- 
sendo stato frodatore in commercio, venisse al mio 
richiamo,  compirebbe  opera  per  sé  medesimo  buona.

Una grande agitazione nella turba, come se le mie 
parole fossero state una ventata che scuote una fo- 
resta;  ed  una  voce  venne,  di  anonimo,  e  disse:

- Ero nato ad Algeri, povero in canne. Viaggiai:  
Cina, India... Ho saputo lucrare in mille modi: a Mi- 
lano mi si ricorda ancora da molti di voi. Ero stroz- 
zino del mio personale; rubavo sulla metratura dei 
lavori e della merce; ebbi un'automobile, che un bel 
giorno mi ha schiacciato come un verme... Basta, ora 
basta... non inchiodarmi di più alla gogna; son già 
abbastanza  inchiodato  e  da  forti  catene  strozzato.

L'avevo perfettamente riconosciuto. E sempre im- 
pressionante il fenomeno, ma non mai così grande- 
mente come quando chi si manifesta è persona cono- 
sciuta e dà di sé limpide indiscutibili prove; fra le 
altre quello di aver detto il proprio nome in una 
delle  parola  da  me  trascritte.

* * *            142 (B)

Né meno impressionante è la rivelazione (anche da 
parte di Entità sconosciute personalmente in vita) 
che riguardi eventi poco o mal noti. Volli tentare un 
esperimento.

Fra gli immensi segreti della storia sonvi delitti ri- 
masti impuniti e sentenze che hanno colpito inno- 
centi. Ad esempio il barone di Samblancay fu colpe- 
vole od innocente? Imputato di furto, peculato e fal- 
so in danno dell'amministrazione di Francesco I di 
Francia, venne assolto; rifattosi il processo, venne con- 
dannato al capestro; i giudici primi avevano affermato 
che la madre del re avesse un debito di 400 mila tal- 
leri verso il ministro; i secondi che costui li aveva ru- 
bati al fisco; la voce pubblica accusava o sospettava i 
secondi giudici schiavi e corruttibili; sì che, morto 
che fu Giacomo di Beaume, barone di Samblancay, 
i familiari di costui chiesero ed ottennero la revi- 
sione del processo, fidenti nella riabilitazione; per 
contrario la condanna fu confermata; ma il dubbio 
se  siasi  fatta  od  offesa  la  giustizia  è  rimasto.

Per conoscere il vero chi avrei dovuto evocare: lo 
Spirito della regina accusatrice o di qualche giudi- 
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cante dello stesso imputato? Mentre me ne stavo per- 
plesso, il silenzio fu interrotto da un rantolo; quin- 
di  si  udì:

- Sono  colpevole!
Sapevo ormai per esperienza che il colpevole, nel- 

l'Al-di-là, è sincero confessore dei propri errori; non 
mi  stupii  quindi  della  sua  spontaneità.

- Sono l'uomo che ha rubato... Sedotto da una 
morbosità acuta, ho abusato della fiducia. Nessuna 
giustificazione. Fui un ladro volgare. Peggio, perché 
i ladri arrischiano la pelle... Dirami che sono un la- 
dro!... È una necessità per me sentirmi dire: Sei un 
ladro!... È come una sferzata che risveglia il mio spi- 
rito: ladro!... Ne ho bisogno: ladro!... La sentenza 
di assoluzione? Si voleva salvare la fama, il nome... 
Sono  un  ladro!

Provava una crudele spasmodica voluttà a gettarsi 
in  faccia  l'insulto.

-     Vero che fu il cancelliere Duprat a spiarti, a 
denunciarti?

-   Mosso da invidia: sì, fu lui. Senza di lui non si 
sarebbe  riuscito  a  smascherarmi.  Non  ho  odio  per  lui.

Era indiscutibile il profondo pentimento. E riu- 
sciva incomprensibile che egli, di intelligenza supe- 
riore, non abbia pensato che i Filarco, i Caio Rabi- 
nio Postumo e tutti coloro che, uomini pubblici, di- 
ventano troppo ricchi, suscitano tali gelosie e tanto 
sospetto  da  essere  difficile  assai  non  siano  scoperti.

- È che per cotestoro - interruppe colui che af- 
fermava essere stato il signore di Samblancay - se 
non c'è il patibolo o il massacro, c'è per lo meno... 
l'ignominiosa cacciata. Non vi ho pensato... E non 
ho pensato che c'è una Giustizia!... Uomo... uomo...  
c'è una Giustizia!... Soffro quanto non è pensabile...  
Il mio delitto ha rimpicciolita l'anima mia come 
un ciottolo; ed è un ciottolo gettato in un abisso col- 
mo d'acqua. È una tortura ininterrotta: lo sforzo cioè 
di salire alla sponda e trovare luce; e spasimo, come 
avessi il corpo fisico, cinto da un'armatura tutta in- 
focata...

Il mio pensiero non poté a meno che rivolgere al- 
la bontà di Dio una preghiera senza parole per quel- 
l'Anima in tanto dolore. E quell'Anima che aveva se- 
guito  il  volo  pietoso  della  mia  mente,  disse:

- Questo pensiero di fratellanza verso un dimen- 
ticato ha valso a dormi un sollievo: un bicchiere d'ac- 
qua  a  chi  muore  di  sete.

* * *                143 (B)

Di Beaume, sebbene potente, non è sfuggito alla 
terrena giustizia; ciò perché quanto o più di lui po- 
tenti i suoi avversari. Di solito, purtroppo, i grandi 

depredatori dell'altrui sguizzano dalla vindice umana 
giustizia, cui ben di raro sfuggono i deboli; fra que- 
sti coloro che dalla fame sono spinti al reato. Grazie 
a Dio la Legge morale provvede a mettere in equili- 
brio la difettosa bilancia; e sull'argomento il mio 
impareggiabile Precettore si è degnato di farmi al- 
cune  osservazioni:

- Il codice umano distingue senza saper distin- 
guere le condizioni dei giudicandi: tutt'al più farà 
della miseria una diminuente di responsabilità. Oltre 
non vede. Ignora che frode, estorsione, truffa e via 
via sono rivelatori di remote tendenze; atti e fatti 
conseguenti da un improvviso risveglio di tali ten- 
denze. Vuoi un esempio? Come giudicate voi umani 
un cleptomane? Se costui non è un bisognoso è as- 
solto; laddove, la cleptomania dovrebbe essere con un 
unico criterio giudicata, tanto per colui che ha come 
per colui che non ha, essendo evidente per entrambi 
una imperfezione psichica; in realtà è un residuo di 
passate tendenze. Ma la Legge dello Spirito giudica 
con ben altro criterio tutti gli atti criminosi, nessuna 
trascurando delle condizioni d'ambiente e di bisogni 
vitali.

E qui, non pensato, non evocato, s'intromette nel 
colloquio con eccessiva confidenza un Baronte che 
mi  osserva:

-   O tu, uomo, è proprio necessario che i giornali 
chiacchierino tanto? Non sono affatto tagliato per 
la reclame. Anzi è questa che mi ha rovinati i più 
bei  colpi.

-  Ma  chi  nei?
- To'!... Sei il solo a non saperlo; Bonnot. So- 

no Bonnot. Una banda organizzata come la mia è 
prova di genio sbrigliato, assai più utile del genio 
letterario...

-  Non so se siano di tal parere coloro che la tua 
banda  ha  svaligiati.

-  Prendere dove ce n'è in esuberanza non è dan- 
no; forse che certo istituzioni bancarie, per darti un 
solo esempio, non divorano patrimoni ai risparmia- 
tori? Le credi più... oneste?... Giusto; se tu vuoi 
far  parte  della  mia  banda  mi  fai  piacere.

-  No, grazie! - E, voltomi a Piero: - Come mai 
costui  ha  tanta  voglia  di  scherzare?

E Piero: - È difficile assai penetrare il pensiero 
di costoro; pur soffrendo, pare godano d'aver preso 
là dove c'era molto di superfluo: godimento che dura 
quanto  il  soffrire.

Non volli obbiettare, ma la risposta mi parve poco 
felice. Era quindi naturale che prendesse la parola 
il Maestro, il quale vigila con una meravigliosa pron- 
tezza  per  sradicarmi  dalla  mente  tutte  le  dubbiezze.

-  Lo Stato dell'Anima è conforme ai fatti della 
vita, il ladro è cupido dell'altrui? Lo stato d'animo 
deve   essere  quindi   di   sete   insaziabile  dell'altrui   (ciò
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Dipinto antico (da J. Noel «Mitologia»).

Il matricida qui seppe l'ira delle Furie (Episodio 145).

che Piero disse godimento) e nel tempo stesso di or- 
rore di tale sete; rinato che sia, il ladro deve subire 
la privazione di ciò che appetisce. Il disincarnato che 
fu seduttore e lussurioso, poi che rinascerà, avrà cor- 
po deforme e lurido, quindi non sarà più guardato 
con piacere, ma sfuggito con ripugnanza; è la giu- 
sta sorte di chi abusa della bellezza. Colui che fu 
ricco e grande e non fece il bene per il bene e sol- 
tanto sentì l'ambizione del potere e l'attaccamento 
ai beni materiali, nascerà povero, costretto a guada- 
gnarsi il pane con ogni mezzo più duro. E così di se- 
guito. Bonnot un giorno rinnoverà i suoi reati; ma 
sarà  un  ladruncolo  destinato  a  morir  per  miseria.

Delitti contro il costume.
144 (B)

- Come vedi - proseguì il Maestro - la Legge 
equilibratrice domina sempre, in questa e nell'esi- 
stenza terrena. Evolvendo la psichicità nell'evoluzio- 
ne della forma somatica, si ha il lento progredire; ma 
le innumeri scorie della materia con difficoltà si sra- 
dicano, perciò lento è il proprio dire, lento e fati- 
coso essendo il risveglio dalle facoltà spirituali in- 
ceppato dalla materia; nascendo e rinascendo l'opera 
purificatrice si compie; e la Legge si compie. Nel- 
l'individuo fatto uomo, per quanto incivilito esso sia, 

gli appetiti, le cupidigie, le ambizioni, sono acutis- 
simi, anche per influenze di ambiente; ed i residui 
rincarnativi si ripetono e rinnovano. La violazione 
dei rapporti familiari è fatto rincarnativo, per cui 
nel mondo degli Spiriti, i colpevoli sentono come di- 
laniate le carni, e, ritornati sulla Terra, sono contorti 
nelle membra, veri aborti fisici, contro cui si scaglia 
quello  scherno  che  essi  gettarono  in  faccia  al  pudore.

Davanti alla memoria mi passò un elenco intermi- 
nabile di nomi; tra i tanti quello del mostruoso vio- 
latore  di  Beatrice  Cenci.

- Fu già: ripassò il mare morto. È sulla Terra 
uno fra i più abbietti, e tuttavia meno abbietto di 
quel  che  fosse.

Feci  altri  nomi:  rincarnati.
Altri ancora; rinati in altre sfere, o ritornati sul- 

la  Terra;  forse,  qualcuno,  riconoscerei...
Quasi non sapevo più a chi pensare, chi richiedere. 

Finalmente ricordai Clitennestra; ed il Maestro nulla 
disse. Che vi fosse? Pare di sì, giacché una voce fem- 
minile  sospirò:

- Lasciami  a  far  ginestre.
Data la qual frase insulsa pensai si trattasse di uno 

dei non infrequenti Baronti mistificatori; ma ho pre- 
ferito fingere di credere e domandai se ella fosse 
realmente la tragica eroina cantata dai Sofocle e da- 
gli  Euripide.

-  Lasciami andare: vo' per la mia strada a far 
ginestre,  fasci  di  ginestre.
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-    Lascia stare un tal lavoro, almeno per poco. E 
dimmi:  sei  stata  davvero  la  regina  che...

- Dopo tanto tempo l'ho rivista; quanto è cam- 
biata!

-   Ma  chi?
-   Colei  che  tu  nomi  Clitennestra.
Non  mi  raccapezzavo:  era  o  non  era  lei?
-      Buffoneggi?... Devo concludere tu non sia sta- 

ta la moglie dell'Atride; quella era una donna intel- 
ligente.

Avevo  colpita  la  vanità,  e  si  scosse:
-  Tu credi dunque, che io sia stata intelligente?... 

E allora, come non hai visto che nella mia risposta 
ce  n'è  tanto  di  acume?

- Sarà benissimo, ma non lo capisco. Vuoi dirmi 
di  Egisto,  per  cui  hai  tradito  re  e  sposo?

-  La  storia  non  è  Dio.
-      La storia avrebbe riferito male? Metti tu le 

cose  a  posto.
Ma  preferì  andarsene.
Ed io mi sentii preso ancora una volta dal pre- 

potente dubbio il mio pensiero va a capriccio da uno 
ad altro dei personaggi storici, ed ecco la Voce mi- 
steriosa affermare d'essere l'individualità pensata. 
Ma basta che io l'abbia pensata e che quella abbia 
affermato perché debba ammettere per vero l'in- 
contro? Chi e che cosa mi dà la conferma inoppu- 
gnabile? Il Maestro, che è troppo eminente per pre- 
starsi ad una soperchieria; le prove d'identità che 
offre l'Invisibile interlocutore, e le offre col tono di 
voce e col modo di esprimersi e col tema che svolge 
e  la  coerenza...

Fra il dubbio martellante e le attestazioni eccezio- 
nali, nella mia mente c'era una lotta che mi tur- 
bava.

* * *           145 (E)

Poiché avevo pensato ad Egisto, era opportuno ten- 
tare se fosse possibile interrogarlo. Era infatti vici- 
nissimo a me, poiché fulmineamente rispose al mio 
pensiero:

- Le Furie che squassarono le intime latebre del- 
la donna non ritorcono più le loro frecce verso l'a- 
nima che sentì oscenamente l'amore. Ella, ormai sen- 
za più il rosso riverbero dell'impudica passione, vol- 
ge  verso  un'aura  che  profuma  di  aloe.

- Di aloe? Testé la tua donna parlava non di 
aloe,  ma  di  ginestre.

-  Il fiore di aloe, è simbolo di pace - disse con 
esattezza lo Spirito. - Sappi, o fratello, che quando 
un Baronte è chiamato a manifestarsi a voi umani, 
ha l'impressione di attraversare una zona in cui sus- 
siste tuttora quanto fece orrenda la realtà terrena. In 
questo caso il color giallo, che nella vita spirituale 

rappresenta il colore diametralmente opposto all'az- 
zurro di gioia ed al rosso vibrante, d'amore, ed al bian- 
co suadente calma, si posa come uno scenario di fon- 
do:  tutto  giallo.  Se  Leopardi...

Leopardi?!... Egisto antico conosceva il nostro 
poeta?!...

- ...tornasse a scrivere, non canterebbe il fior del 
veleno, sebbene cresca a profusione dove l'amore per 
la  Raineri  gli  fece  ricordare  Silvia...

Io ero esterrefatto! Come mai Egisto sapeva... Sa- 
peva  tanto  bene  che  aggiunse:

- Sì, la contessa Raineri: non sai che il conte 
ospitò  Giacomo?

Era il superlativo del fantastico! E beffeggiando 
la mia ignoranza, che davvero nulla sapevo dell'e- 
pisodio (e dell'esattezza lascio al lettore il control- 
lo)  esclamò:

- I miei complimenti!... Sei ben poco conosci- 
tore  dei  poeti  del  tuo  tempo!

Poi,  chiudendo  per  parte  sua  l'episodio,  riprese:
- Ecco perché Clitennestra, la povera caduta sen- 

ta sereno affetto, ti ha parlato di ginestre che va rac- 
cogliendo  a  fasci.

Io non sapevo dominare il mio stupore; anzi l'epi- 
sodio mi alimentava il dubbio che l'interlocutore fos- 
so stato Egisto; ma la coerenza, la logica, il tono del 
seguente suo dire, fecero svanire ogni mia presunzione 
critica.

- Se io sono davvero colui che fu figlio di Tieste? 
- continuò con voce mutata, con angoscia crescente.
- Fratello, ho molto sofferto!... Per ammortire il 
mio furore, che mi teneva come sua cosa; per sneb- 
biare la pesante atmosfera in cui fui subito piomba- 
to; per la frenetica bramosia di rivedere la donna in 
quel paludamento di male, che in vita non avevo ve- 
duto; per non sapere valutare il danno che avevo se- 
minato nella corsa sfrenata alla passione; per non sa- 
permi curvare dinanzi al grido delle mie vittime... 
tenacemente avvinto allo scoglio rovente del mio in- 
fernale essere, lottai furibondo e ribelle. Poi sog- 
giacqui, torturato, dalla legge della purificazione, per 
cui ho trovato e trovo centuplicato il tempo del mio 
peccare. E vedo, vedo un barlume, o fratello, vedo 
l'aurora  di  pace...  Dio  sia  benedetto!

Ero   commosso:   -   Anche   a  te,  come  a  tutti,  viene
il perdono di Dio... Consenti, anche se ciò possa 
darti tormento, che io rievochi il giorno in cui Atreo 
ti mandava per uccidere Tieste; si dice, ma si igno- 
ra se sia storia o leggenda, che Tieste ti rivelò es- 
serti padre; sfuggito così al parricidio, hai punito 
Atreo  scannandolo.  Ricordi?  È  vero?

- Inorridisco!... Inorridisco e pur l'ideazione del 
primo e per la consumazione dall'altro delitto... On- 
date di sangue... è vero, non è leggenda... ondate di 
sangue, per tanto e tanto tempo, salivano, salivano 
sino a farmi provare l'agonia di chi sta affogando... 
E   se  alle   tempie  fortemente   pulsanti  portavo   le  ma-
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Bartolomeo di Giovanni - Roma (Galleria Colonna). Foto Alinari

Il ratto delle sabine  (Episodio 147).

ni, le mie dita erano stili arroventati, che si confic- 
cavano, straziando... Sospinto dalla disperazione, al- 
le volte bestemmiai orrendamente Iddio, che mi ave- 
va data la vita, ed un groviglio mostruoso di teste di 
idre avvinghiate al mio cranio mi perforavano... mi 
perforavano il cranio!... Ed un lezzo nauseabondo 
mi saliva da tutto il corpo... Poi, poi la rugiada del 
pianto, la prostrazione... Anche ora... anche ora... 
ma  ora,  laggiù,  una  debole  Luce...

Davanti a tanto dolore era pietà mi tacessi; ma 
Messaggero  mi  sussurrò:

-  Puoi e devi continuare; non lo addolori; per te,  
rivedendo, ha refrigerio di lagrime di pentimento: 
gli  giova.

Lieto della conferma a ciò che già da altre Guide 
mi era stato detto, osservai ad Egisto che l'assassinio 
di Atreo, per quanto feroce, poteva trovare una giu- 
stificazione, un'attenuante; ma quale attenuante l'a- 
ver  morto  Agamennone  e  toltigli  moglie  e  regno?

- Oreste - aggiunsi - vendicava l'onta da te 
gettala  sulla  sua  stirpe,  trucidando  te  e  la  druda.

- Oreste - riprese con voce in cui si risentiva 
l'antico odio - non avrebbe mai dovuto compiere 
l'orrenda vendetta: neppure l'onta del padre avreb- 
be dovuto spingerlo al matricidio... Il matricida sep- 
pe l'ira delle Furie, ma allora era ciò che, anche 
oggi, si chiama diritto!... Ed Oreste, è stato subli- 
mato  dai  vostri  poeti.

Ammirevole la profonda conoscenza di Egisto del- 
la letteratura! Sta di fatto; Oreste è sublimato. Ma 
erano i poeti che avevano ingigantite le nefandezze 
di codesti antichi eroi delle più ignobili e torve pas- 
sioni, oppure erano fatti realmente avvenuti, in tutta 
la  loro  bruttezza?

Vide  il  mio  pensiero  Egisto  e  disse:
- È vero! È tutto vero!... E se io mentissi, il mio 

mentire sarebbe anch'esso punito. Il terribile epilogo 
delle mie colpose avventure ebbe per sfondo la mia 
cupa passione che travolse Clitennestra, ebbe per 
movente l'odio dei miei nemici, per esecutore l'ira di 
un figlio... Tutto l'orrendo quadro è vero!... Tu non 
sai la via seminata dalla colpa; tu non sai le mura 
alte del sospetto che tolgono la visione del sole; tu 
non  sai  la  riarsa  fonte  dell'odio.

E perché io non sapevo? E perché lui ed altri in- 
numeri avevano battuta o dovranno battere la via 
del delitto? E seminare lutti? E straziare ed essere 
vittime  di  passioni  smodate?...

Vide ancora il mio pensiero; e con una profonda 
amarezza:

- Quando la tua Favilla volle disgiungersi dal Cen- 
tro e, libera, agire, sentì l'errore, invocò il ritorno; 
quando la mia Favilla si volle disgiungere dal Centro, 
libera, volle lanciarsi quanto più fuori dalla legge 
dell'armonia universa. Evoluzione ben più faticosa la 
mia, o fratello!... Te felice, che sebbene dolorassi ed 
errassi, non quanto i deboli nel volere hai errato e 
dolorato e non hai saputo l'odio contro i fratelli!... 
Quel che io commisi nessun aedo potrebbe prestarsi 
a  narrare.

Quanta  luce  in  così  poche  parole!
Ma era in lui un vibrar tale di angoscia, che volli 

porre fine al colloquio, dichiarandomi lieto che egli 
intravedesse finalmente un barlume di luce, guida 
alla  lenta  ascesa.  E,  per  chiudere,  osservai:

- Fosti vittima, Egisto, della tua epoca; oggi, 
malgrado i troppi vizi e le non poche infamie, un 
maggior   senso   di   moralità   per   certo   si   constata.
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- La grazia fiorita della Croce - riprese L'Invi- 
sibile con nuova mia sorpresa per l'accenno al Cri- 
sto - la gentilezza della religione di redenzione, la 
sovrana arte che cantò il dolore e nobilitò la donna, 
hanno ingentiliti i costumi. Allora, ai tempi miei, 
era una febbre la pugna, non già difesa, era un diritto 
il furto, un vanto la sopraffazione, uno stemma la 
prepotenza. Le cose sono cambiate e potete confor- 
tarvi, seppure qualche mostro di tratto in tratto fac- 
cia capolino: Landru sta bene nel quadro che io tanto 
aborro!

Anche della cronaca nera dei nostri tempi l'anti- 
chissimo  Egisto  era  al  corrente!

* * *           146 (B)

Sventuratamente Landru, l'assassino insaziato di 
sangue, non è solo; e nei secoli recenti ed ultimi non 
sono pochi i mostri umani: prototipo quel Luigi XI 
che amava la più lurida delle genie, quella dei le- 
noni.

-      Cattiva  banda  di  pessimo  re  -  disse  Piero.
L'Ombra del dissoluto aveva sentito e venne; agi- 

tato così, mi dicevano Francesco e Piero, che faceva 
persino ad essi paura. Il Baronte fremeva, urlava, 
ghignava,  strideva  i  denti.

-  Invoca  Dio!
-      Non  lo  posso!...  Non  lo  posso!...
-  Lo  puoi  e  lo  devi.
- Se potessi lo farei: non posso! Sono come alla 

ghigliottina... non so parlare dalla paura... Sono cie- 
co, sordo, ho il fuoco negli occhi e nelle orecchie. Dì 
al mondo intero che le colpe restano fisse... non già 
nella carne, ma nella Forza che era nelle carni... che 
permane,  che  io  ho  qui...

- Non c'è più! - avvertì il Maestro, - Il delitto  
è prodotto di forze negative, relativa l'una e congiun- 
tiva l'altra. Quella relativa è dell'individuo, inerente 
al suo grado di evoluzione, più o meno ma pur sempre 
lontano dal primo barlume della meta; quella con- 
giuntiva è emanazione esteriore, di ambiente e spa- 
ziale; un ambiente in cui l'individuo visse, assorben- 
do i miasmi e seguendo gli esempi di una società ine- 
voluta e corrotta; spaziale, in quanto l'individuo at- 
trae a sé forze a voi sconosciute, correnti pensative, 
eccitamenti, che provengono da questo mondo popo- 
lato di Essenze attaccate pur sempre al passato ter- 
reno, alle passioni del tempo, e diabolicamente fe- 
lici se possono influire ed agire sugli umani della loro 
lavatura di immoralità. Egli, il Capeto, consumava 
atti nefandi ricorrendo alla peggiori pressioni elet- 
tromagnetiche: figuralo come preso dal tocco elet-  
trico e immerso in onde di magnete che attirano mag- 
giormente la potenzialità elettrica circostante, infi- 
nite volte enorme... Ti basti: non debbo portare ai 
vivi i lampi di obbrobrio e le aberrazioni fisiologiche 

in lui operanti come focolai di concupiscenza. La 
Vita  deve  essere  elaborata  con  la  luce  dello  Spirito.

Rievocando il losco Sovrano avevo pensato a scene 
di orrida concupiscenza; e il Maestro dicendo di non 
voler portare ai vivi i lampi di obbrobrio e le aber- 
razioni fisiologiche, in realtà mi insegnava che il 
pensiero non deve soffermarsi a considerare atti ne- 
fandi, giacché sarebbe come ricorrere alle peggiori 
pressioni elettromagnetiche, e subirle. Il Maestro mi 
richiamava, con forma cortese, a non dimenticare mai 
che atti e parole e pensieri debbono essere elaborati 
unicamente alla luce spirituale che è purezza e 
bontà.

Ho voluto soffermarmi su ciò, sebbene sappia che 
al Lettore non può sfuggire il valore immensamente 
etico e costante ed impeccabile degli insegnamenti di 
quelle Essenze che la «docta ignorantia theologica» 
ritiene  siano...  dei  diavoli,  messaggeri  del  Maligno.

* * *           147 (B)

I delitti contro il buon costume hanno la loro causa 
in un falso concetto dell'amore, nella degenerazione di 
questo, nell'imbestialimento dei sensi. Ma vi sotto atti 
che soltanto in apparenza possono essere delittuosi: 
ad esempio il ratto di persona amata può essere una 
necessità.

- L'amore puro - tosto spiegò il Maestro - si con- 
giunge indipendentemente dalla congiunzione del cor- 
po dei due individui; il ratto non è quindi mai una 
necessità, e si deve voler evitare una lesione alle nor- 
me; è poi gravemente condannabile quando, la concu- 
piscenza essendone causa, turba l'armonia di vita, in- 
tima  o  sociale.

-  Come  giudichi  il  ratto  delle  Sabine?
- A parte ciò che avvi di leggendario, la forma 

speciale è condannabile. Per ragioni di Stato può es- 
sere approvato solo quando conduca all'ordine, non 
al  disordine.

E l'Adulterio? Intendo dire quando sia la conse- 
guenza  di  mal  concluso  coniugio.

- È questione ardente; bisogna scendere nel pro- 
fondo; poiché la prima radice sta nel pensiero. Si è 
adulteri attraverso il desiderio. Esso è offesa alla fede 
giuratasi da due Anime in armonia. Nella legalità so- 
ciale l'adulterio si ha quando l'individuo si abban- 
dona all'abbraccio di materia; ma i veri adulteri non 
saranno mai sorpresi dalle vostre leggi. Essi vivono 
unicamente la vita del pensiero: in essa si abbando- 
nano subendo le radiazioni vive di un corpo inaffer- 
rabile o inesistente. La legge umana ha voluto argi- 
nare le aberrazioni della carne; ma è impotente a trat- 
tenere il pensiero, che esplica la propria vita al di 
fuori della materia. Allorquando si cade pel fuoco 
fatuo che dà la carne, sotto figura provocante o per 
seduzione  mefistofelica,  allora  veramente  si  pecca,  poi-
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chè non è più un'aspirazione di anima, che per debo- 
lezza cade nella sua materia, ma è la materia stessa 
che si impone annegando così l'Energia dell'Essenza. 

-     Profondo e giusto quel che dici, Maestro. Ma 
può avvenire, anche a chi ama nobilmente la propria 
donna, d'essere sospinto da un momentaneo desiderio 
per  una  creatura  affascinante.

- Non si deve!... Ogni vibrazione nerveo-cerebrale 
è un abbassamento, una soffocazione dell'Io, che deve 
essere  presente  a  sé  stesso,  sempre.

- È  grave!...  Vorrei  osservarti...
-  È perfettamente inutile che tu ribatta. Tu vor- 

resti dare alla materia un'indipendenza di atti che non 
ha; essa è sempre in assimilazione col proprio Io. Sa- 
rete giudicati a seconda della condizione esistente nel- 
l'attimo  operante.

Era così severo e risoluto che non osavo... ma, in- 
somma,  avevo  bisogno  di  insistere  e  mi  feci  coraggio:

- Non Vorrei essere importuno... ma è un argo- 
mento  che  interessa  tanti!...

-  Lo  so!
- Ecco, Maestro, appunto per questo vorrai, nella 

tua bontà, consentissi che dica... Permetti?... E per- 
chè non si creda che io alluda a taluno, prenderò me 
medesimo ad esempio. Io amo la mia compagna con 
tutta l'anima; ma se mi imbatto in una creatura, che 
abbia il fascino dell'avvenenza o della giovinezza, 
io...  idealmente  almeno,  la  bacio.

-   Commetti adulterio! - rispose, inesorabile, co- 
me temevo. - Chi è legato da fede giurata, non nella 
legge ma nell'Anima, commette adulterio... No, no, 
non  dibattetevi  nella  mia  morsa;  non  l'apro.

Insistere poteva essere realmente importuno; ed or- 
mai non c'era via di scampo; avrei avuto dal Maestro 
responsi anche più severi. M'inchinai. E, solo per un 
diversivo, feci cenno alla differenza enorme che noi 
uomini facciamo tra l'infedeltà coniugale della mo- 
glie  e  quella  del  marito.

- Avete torto - disse il Maestro. - Le spropor-  
zioni sono perché chi fa le leggi sono gli uomini e non 
le donne; ed in quanto alle diverse condizioni fisio- 
logiche, queste sono una trovata dei medici; esse in 
fatto a fedeltà nulla hanno a che influire. Io non giu- 
dico i vostri adulteri; li giudica Dio... E se vuoi in- 
terrogare  uno  di  cotestoro,  vedi,  una  moltitudine.

* * *           148 (B)

Pensai ad Erode, il prototipo degli adulteri. Ma il 
Maestro,  pur  sempre  tanto  benevolo,  ebbe  uno  scatto:

- Erode? E sia!... Ma Sono peggiori gli adulteri 
che consumate voi nelle vostre alcove, o dimentichi 
del  Cristo!

Non osavo dir più niente. Ma Erode venne ugual- 
mente,  ed  a  rincarar  la  dose;

- Errai. Ma nel mio essere mancò la Luce; peg-

giori erranti siete voi, che la Luce avete. Allorché es- 
sa venne a me, sentii la verità e vidi la mia bruttura, e 
mi sono corroso d'avere assecondata la donna. Il ri- 
morso turbava i miei sonni, e volli,  io medesimo volli 
entrare qui, nel mare del dolore, e voglio restarvi a 
lungo; così voglio e così sento per un grande bisogno 
di  espiare.

Poteva essere Erode? quell'Erode che per un ca- 
priccio della druda decollava il Battista? Così pen- 
tito, un Erode che aveva già tanto espiato, da poter 
condannare noi umani, che presumiamo d'erigersi a 
suoi  giudici?  Sentii  il  bisogno  di  dirgli:

-  Così parlando cammini sul sentiero della sal- 
vezza.

Nulla rispose; svanì e da lungi si sentì che ripe- 
teva:

-      Carne?...  Cancrena!

Delitti di sangue.
149 (B)

Il codice penale considera come massimo dei reati 
l'omicidio. Venne un omicida, il rossastro Osceola, 
gonfio di odio pei bianchi. Non poteva dimenti- 
care che furono i bianchi a spogliare negri e rossi, a 
sospingerli in sempre più angusti confini, a decimarli 
con  la  mitraglia,  in  nome...  della  civiltà.

- Osceola,  annunziò  Piero.
- Tu  vivi  ancora...
-  Ju, ju, zeierz - rispose l'Ombra in un idioma 

che  io  non  so  se  fosse  dei  Pellerossa.
    Ti prego - dissi, - vibra semplicemente il tuo 

pensiero, non vestito del tuo per me incomprensibile 
linguaggio.

Aderì  con  pronta  compiacenza:
- Capo supremo... Qui mondo bello... campo di  

razze...  molto  miglior  luogo  di  naturale  bellezza.
- Non  credo  sia  piacevole  quando  la  coscienza  ri-

morde.
- Glu, glu... niente rimorsi... io fatto molto bene 

mia razza... Bianchi? Egoisti... tutto avere, tutto vo- 
lere  loro.

- Non tutti così: i missionari, ad esempio, fra i 
rossi d'America, i negri dell'Africa ed i gialli del- 
l'Asia,  compiono  opera  di  fratellanza  e  di  pietà.

-  Missionari non comprendere... Parlano linguag- 
gio strano; noi non intendiamo... U-lu-lu, Dio; Lui co- 
mandare... Cambiare suo nome, perché?... Lui co- 
mandare sempre, lo stesso... Questa mia razza, quel- 
la nera, tutte debbono essere libere... solo cambiare 
pelle... Ma sia U-lu-lu o altro nome, Grande Spirito 
comandare sempre Lui... Niente missionari... Fanno 
del bene?... Ju! ju!.. Ma amore di uomini bianchi 
non  capire.

Le  parole  tronche  di  Osceola  mi  facevano  sovvenire
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ciò che aveva detto, ad un europeo che lo catechizza- 
va,    il    capo   pellerossa   Cherokee:    «Fratello    pallido,
perché vuoi turbare la mia pace? Voi pallidi ci avete 
rubato tutto, ed ora volete rubarci anche il Grande 
Spirito? Il mio Dio è buono, generoso, per lo meno 
quanto il tuo: perché vuoi farmelo cambiare? Lascia- 
mi  in  pace.  Io  non  ti  posso  capire».

E poiché nell'Al-di-là anche i più cupi Baronti di- 
mostrano di possedere una chiaroveggenza eccezionale 
e di saper leggere il pensiero in un modo meraviglio- 
so,  Osceola  commentò:

- Bono, bono questo ragionare. Niente costringere 
nostra religione a quel Dio dei fulmini... Nostro U-lu- 
lu  proteggere,  proteggere...  Via,  invadenti!

Ricordavo che il culto dei Pellerossa pel Grande 
Spirito è semplice, che la morale ne è pura; non si 
osa pronunziare il nome di Dio; la preghiera è fatta 
in solitudine; la pietà spinge il cacciatore ad inginoc- 
chiarsi dinanzi al bisonte da lui ucciso, per invocare 
perdono all'anima di esso. Tutto ciò non impedisce 
che i Pellerossa non siano schiavi dei loro vizi, non 
siano feroci, non scotennino le teste dei nemici. Ma 
purtroppo non si può dire diversamente di chi ap- 
partiene (e non come semplici gregari) alle religioni 
più  evolute.

Osceola, che era stato un implacabile trucidatore 
di uomini, conservava queste sue profonde tendenze 
omicide:

-  Niente rimorso per mathare (sic) teste mia tri-  
bù!... Voi, troppo bianchi, niente capire... ma ta- 
gliate teste. Ju, ju, ferire, tagliare teste, levare sopra 
su pali per far capire altri guerrieri noi essere forti 
e  giusti.

-       Bel  modo,  caro  Osceola
- Bello, bono... glu, glu... Voi tagliare testa in 

piazza... mostrare folla... folla plaude, ubbriaca... giu- 
stizia potente!... Voi, bianchi !... Noi di razza, ma- 
thare teste che devono tributo di sangue; essere co- 
mandato da Grande Spirito... lo dite anche voi bian- 
chi;  sterminio!

- Va   bene,   lasciamo   andare,   tu   vuoi   vendicarti
dandoci  una  lezione  di  morale.

- Ju, ju... glu, glu...
E rideva, allegramente, come se i rimorsi per lui 

non  dessero  strazio.
- Senti, Osceola, parliamo d'altro. Dimmi della 

tua razza: è giunta davvero al periodo acuto della 
sua  decadenza?

- Ora finisce: ma Pellerossa essere audaci, rapaci, 
ali ai piedi. Grande segno fece il Grande Spirito su 
noi; avere noi terre senza fine, liberi; avere molto 
piacere uccidere al bersaglio. Altro Spirito sorse e 
ci diede la forza dell'odio, della vendetta, perché, 
diceva, stare noi primi in tutto... Mio popolo avanti, 
avanti,  antico  tempo.  Mississipì,  razza  feroce,  avanti.

- Forse  coevo  alle  genti  del  Messico?
- Avanti,  avanti,  sotto  acque  terra.

-     Alludi  forse  all'Atlantide?
-  Ju,  ju.
-  Per la quale l'America sarebbe stata unita al- 

l'Africa?
- Ju, ju... Non chiamarsi America; chiamarsi Ca- 

sa Grande Spirito, allora. Legame di terra, massimi 
rapporti  fra  terre  ora  disgiunti  dalle  acque.

- Ma sai che sei interessante? Alludi proprio al- 
l'Atlantide?

- Ju, ju. Ma io non potere volare col pensiero 
avanti,  avanti...

-     Indietro,  vuoi  dire...
-    Ju,  prima,  antico  tempo.
- Qui  intervenne  il  Maestro:
-  Così incompleta è la sua evoluzione che non sa 

vedere né dire; tuttavia c'è nelle sue espressioni una  
logica precisa. Egli, come razza, ebbe origine dalle 
rive, allora disseccate, del Mississipì. Popolo, il suo, 
primitivo, capace di sviluppo civile e spirituale. Ma 
la razza fu dispersa perché i legami si infransero: ca- 
taclisma di terre inghiottite, di tutta una zona preci- 
pitata  nell'oceano.

-      L'Atlantide?
- Appunto. Quella che chiamate America non è 

un mondo nuovo, è antico. Rimasta sopra le acque, 
dopo il cataclisma, deve la varietà delle sue razze alle 
rincarnazioni, e questa dei Pellerossa è primitiva e 
rara; essa pare che si vada distruggendo, ma in real- 
tà, per legge evolutiva, prepara una nuova sua evo- 
luzione. Questa Osceola, tipo di barbaro feroce, sarà 
un incivilito feroce, meno feroce, più intelligente, 
audace, forte; tutta la sua razza, rincarnando, an- 
drà a popolare terre oggi dominate da altra razza, 
la  quale  seguirà  il  proprio  ciclo.

Il  tema  mi  affascinava,  ma  il  Maestro  ammonì:
- Più  oltre!...  Stai  al  tuo  metodo.

* * *           150 (B)

- Stai al tuo metodo; e considera bene; non serve 
l'eloquenza dei grandi togati; non bastano l'intenso 
dolore, la provocazione, l'ambiente, le condizioni 
psichiche; bisogna constatare anche se colui che uc- 
cide sia o no soggetto ad influenze negative eteriche, 
e quindi, per apprendere quale sia il mistero di sua 
vita, va messo sotto osservazione. Attraverso al rimor- 
so deve prepararsi, ora per ora, al soffrire dello Spi- 
rito.  Questa  la  legge.

-    Circa l'irresponsabilità come difetto dell'infer- 
mità  mentale?

- In tal caso in verità ti dico, la follia va esami- 
nata e curata al lume della verità analitica e non coi 
sistemi  della  moderna  psichiatria.

- Avvenne testè, in Germania, che una madre, 
ignara fosse colui che le chiese asilo il proprio figliolo 
reduce dall'America dove era emigrato fanciullo e, 
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tornato uomo, lo abbia ospitato: per carpirgli il de- 
naro,  lo  ha  scannato  nel  sonno.

-  L'avidità del possesso uccise anche la voce del 
sangue; quindi perfetta coscienza intesa unicamente 
all'avere.

- Altro caso: nel dolore e nella miseria una ma- 
dre  uccide  la  propria  creatura  e  sé  stessa.

- Le miserie della vita sono pallide recrudescen- 
ze al confronto della pena che sta nello spirito di co- 
desti refrattari all'esilio. Essi si sottraggono al do- 
lore, che è crogiolo espiatorio e mezzo di purificazio- 
ne. Sono refrattari che vengono immediatamente ri- 
presi  nel  moto  evolutivo.

-     Altro caso, avvenuto in Austria. Un tale invi- 
tava nella propria dimora il passante, poi, a tradi- 
mento, lo colpiva e delle carni di lui, conservate in 
bene confezionate scatole, si cibava. Antropofagia e 
follia:  responsabilità?

- Folle è colui che, per eccessiva elaborazione ca- 
lorica cerebrale, è incapace di dominare pensieri ed 
atti. Oltre alle alterazioni del cerebro, vi sono le in- 
fluenze individuali nello spazio, le quali si attaccano 
al cervello in disordine; in certi casi si ha triplicata 
la forza organica, in certi altri si ha diminuita sino 
all'inerzia. Costui del quale tu parli subiva gli squi- 
librii della psiche e, per riflesso incarnativo o rin- 
carnativo, faceva delle vittime. Egli è ricaduto nelle 
tendenze e nelle colpe antiche, dell'epoca in cui vi-  
veva antropofago fra genti tuttora brute. In tutti e 
tre i casi si verifica un grado evolutivo ancora ade- 
rente allo stato di brutalità, sul quale esercitano o pos- 
sono esercitare un'influenza più o meno grande, in 
armonia con le condizioni psichiche dell'individuo, 
quelle correnti che tu chiami barontiche, e che real- 
mente sospingono o trascinano o cooperano alla ese- 
cuzione di atti che la legge umana colpisce, ma dei 
quali  ignora  la  vera  natura  e  l'origine.

* * * 151 (B)

- Codesta tua, per noi umani, novissima teoria, 
come si applicherebbe all'infanticidio? Ma, più e 
meglio ancora, al procurato aborto, che non è infan- 
ticidio, perché soppressione di un embrione, di un 
essere  non  nato  ancora  alla  vita?

-  Anche qui variano i gradi di responsabilità. C'è  
la soppressione nella prima fase per non voler pro- 
creare, responsabilità qualificata, atto immorale con- 
tro natura. Nel caso di soppressione conseguente da 
sapute condizioni patologiche della madre, si deve 
saper prevedere ed avere il senno di non procreare, 
poiché le anime amanti sono e restano tali indipen- 
dentemente dai tentacoli della materia. Quando poi 
si tratti di infima vitalità fisica o di un essere già pre-

sentatosi alla vita, avvi cosciente volontà di uccidere, 
e il delitto è senza diminuenti. In ogni caso, nell'a- 
berrazione inconscia che dà squilibrio di atti, la col- 
pa è bensì relativa, ma pur sempre condannabile dal- 
la legge divina, poiché quando si addivenne al con- 
nubio l'equilibrio era perfetto e conscio delle conse- 
guenze.

- Giustissimo  quanto  tu  dici,  Maestro...
Mi sovvenne un caso speciale: quando in princi- 

pio di carriera esercitavo il penale, assunsi il patro- 
cinio di una sedicenne. Costei si era imbarcata tutta 
sola per fuggire la persecuzione di un maschio che 
ne dominava brutalmente la madre, e, di nottetem- 
po, sulla nave, fu sorpresa e violata da un altro bru- 
to. L'atroce violenza sofferta nella notte paurosa la 
fece ammalare. Giunta a Genova, venne a Milano. 
Consumata l'esigua somma, dovette ricorrere all'o- 
spedale; si accorse d'essere madre; tanto fu la vergo- 
gna, tanto l'orrore, che tentò tutti gli artifici per de- 
ludere le infermiere ed i medici della realtà del pro- 
prio stato. E poi, nella sua ingenuità od ignoranza, 
nella follia del suo dolore, illudendosi di poter tenere 
nascosta la sua immeritata vergogna, quando, di notte, 
ebbe il figlio, forsennata, lo gettò sotto il materasso 
e sul materasso si accasciò, spossata, con gli occhi 
sbarrati... L'infelice che fu trovata così, spossata, con 
gli occhi sbarrati, assassina della sua creatura, era 
figlia di una donna che era schiava di un violento; era 
fuggita per salvarsi dalla miseria e dalla violenza, ed 
era vittima di un altro mostro. Uccidendo la sua 
creatura aveva tremato che per essa si ripetesse il 
tragico  evento?

Ripensavo  ed  il  Maestro  vide  e  disse:
- Vuoi forse trasportare l'atavismo del primo atto 

al secondo misfatto? No; non atavismo, ma atti rin- 
carnativi, compimento di tutto un dramma che si 
perde nel tragico evolvere di anime impure. Il de- 
litto compiuto su di lei pesa unicamente su chi l'ha 
compiuto; ella subì inconscia. Ma poi, ritornando 
alla capacità del ragionare, ella si è resa colpevole 
col tacere la vergogna sofferta, che vergogna non do- 
veva  essere  per  chi  aveva  naufragato  non  volendo.

Colpevole!... Ella non sapeva il suo doloroso do- 
vere. E allora, quella sciagurata doveva provare, es- 
sa che era morta di vergogna, anche gli aculei del 
rimorso?

-     Chiamala!  -  Ordinò  il  Maestro.

* * *            152 (B)

Volto all'Infinito, parlai come se dicessi una pre- 
ghiera. Parlai all'Infanticida invisibile, cui non ave- 
vo potuto parlare nel carcere, perché aveva appena 
appena  esalato  l'ultimo  respiro:
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- Sai tu, sventurata, con quanta pietà avrei as- 
sunto il mio compito di patrono? Io ora vorrei, te 
ne prego, quel colloquio che la tua dipartita non mi 
consentì.

Ella aveva udito; e con voce fioca e dolce e tre- 
mula  rispose:

- La morte mi fu benigna liberatrice; ne ringra- 
zio l'Iddio di bontà e di amore. Se anche subisco la 
Giustizia, la Giustizia dà all'Anima l'ebbrezza di sa- 
persi perdonata. Ho riconosciuta qui la mia viltà; 
me ne rammarico ancora; benignamente soffro perché 
il soffrire è un bene quando per esso si compie la 
Giustizia; e la Giustizia viene da Dio, che è Amore, 
che è Vita, che è l'immenso Focolare donde venim- 
mo e dove andremo... Ti ringrazio, fratello, del soc- 
corso che avresti voluto portarmi ricorrendo alle at- 
tenuanti dell'eredità. Ti ringrazio, e prego Iddio che 
conceda a te un bene, diverso. È un grande bene 
essere umani allorché la bufera ci percuote; ma sa- 
rebbe miglior cosa svegliarsi e vedere la realtà della 
Vita.

- Sono lieto, fanciulla, di constatare che è pros- 
sima la fine del tuo soffrire: lo provano le tue parole 
di dolorante gaudente del dolore... Se non fossi in- 
discreto, vorrei chiederti quali sono i sentimenti tuoi 
verso quel bruto, che tanto atrocemente ti ha offeso 
e  fu  cagione  di  tanto  danno.

- Nulla sento, all'infuori di una grande pietà e 
di un grande spavento per lui. Egli vive sulla Terra, 
e vivrà lunghi anni, obliando il fatto atroce, goden- 
do di esso nei rari barlumi della lontana ricordanza 
come  di  un  successo  di  astuzia...  Misero!...

-       L'avvenire  che  lo  attende?
- Non so bene esprimermi... Ma vedo che indi- 

vidui come lui precipitano in abissi melmosi, di una 
melma  pensativa  che  brucia  e  non  consuma.

-      E poi?... Rinato, sarà  un pezzente deforme, sfug- 
gito  con  orrore...

Ella  disse:   -   Pace  a  te!

* * *           153 (B)

-       E  non  a  me  sia  pace!
-      Vedila, è lacera, curva, lercia - disse Fran- 

cesco,  appena  si  udì  la  voce  stridula.
-  Chi  sei  tu?
- Che importa il mio nome?... Sono una fra mil- 

le... Mi confessai nell'ora di mia morte, ed il prete 
mi assolse... Perché mi assolse? Dove il suo preteso 
potere?... Qui ho trovato un mondo fosco, con po- 
ca cura per chi entra. Sono abbandonata a me stessa, 
piena  di  stracci  com'ero  sulla  Terra.

-    È la continuazione, sorella... Dimmi piuttosto 

che pensi ora del male oprato: giacché per questo io 
qui  ti  trovo.

- Non ho fatto il male che tu supponi: tu sup- 
poni  che  io  abbia  seviziata  la  mia  creatura?

-  A  nulla  pensavo.
- Ebbene, non fu così; mio figlio fu raccolto in 

un ospizio; l'ho abbandonato, ma per lo meno non 
ha sofferto la fame... E qui mi si va dicendo che 
avrei dovuto affaticarmi di più... Già!... Ma la mia 
ragione  non  arrivava  a  tanto...

-  Povera  disgraziata!...  Dimmi...
- Manco del necessario... Sulla Terra e qui... Ma 

là  mendicavo...
-      Non  cercavi  lavoro?
-   No,  m'era  di  fastidio.
-      Ecco  la  tua  colpa!
- Per questo non volli affaticarmi neanche per 

lui... lo misi all'ospizio... e adesso sono miserabile 
più di prima... E prego Dio che non mi mandi più 
ad  essere  madre...

-   Pregalo piuttosto che  ti dia   la coscienza del 
tuo  dovere:  e  rinascendo  saprai  le  gioie  della  madre.

Lasciai che la meschina passasse, tra la folla dei 
dolenti, lacera e curva e lercia sotto il peso di tanta 
miseria.

* * *           154 (B)

Fa orrore il genitore inumano, ma orrore anche 
più grande ispira il figlio inumano. E mi sovvenni 
di un mostro che è il prototipo dei delinquenti, il 
matricida Nerone, che brindava con le sue ganze 
oscene  davanti  la  salma  di  Agrippina.

Il Maestro non mi lasciò il tempo di evocare il tru- 
ce  imperatore,  che  disse:

-  È rinato: è vivo sulla Terra ed ha ripetuto il 
suo  delitto.

Possibile? Mi balenò alla mente la figura di un di- 
ciottenne, assassino della propria madre; ne aveva 
premuto il cadavere, ancora caldo e sanguinante, nel- 
l'angusto baule, nella stanza vicina dove egli poscia, 
ebbro, si abbandonava, come Nerone, ai bagordi con 
donne  di  malaffare.

-    Odi le urla - interrompendomi nelle mie rie- 
vocazioni disse Piero - i sibili, i muggiti, i rombi... 

-     Ne  trema  l'abisso!   -  notò  Francesco.
Desideravo  sapere  se  avessi  giustamente pensato.
- Non posso! - disse il Maestro; inorridendo egli 

pure  alla  scena  macabra  che  era  nel  mio  pensiero.
Ma io avevo bisogno di essere assicurato che non 

cadevo in errore. Io avevo pensato che il redivivo 
sulla  Terra  fosse  il  matricida  diciottenne.

- Stà zitto! - esclamarono ad una voce France
sco  e  Piero.
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Angelo Lammi      Foto Alinari

Il matricida brinda con le sue ganze oscene davanti la salma di Agrippina. (Episodio 154).

- Se voi a questo accenno mentale inorridite, è 
indizio  che  io  ho  pensato  il  vero.

-   Se vuoi entrare - riprese il Maestro - in tale 
argomento, devi usare il velo per i profani, la realtà 
per  gli  intimi.

- Dirò  come  consigli.  Avvenne  dunque...
Mi tolse la parola; continuò Lui, il Maestro, velan- 

do il racconto come io non avrei saputo; Egli vietava 
la pubblicità che soddisfa una curiosità morbosa, e 
parlò  a  scatti,  con  stile  lapidario:

- Breve: atto ripetuto. Mimica ed atto con im- 
posizione di individuo che abusò della suggestiona- 
bilità dell'agente. Quindi non la provocazione, non 
il disorientamento, ma la degenerazione innata. Pel 
possesso di oro. Il colpo è del matricida; ma era pre- 
sente  anche  un  altro.  Caratteristica  speciale;  cinismo.

Telegrafica, lapidaria, ma istruttoria perfettamente 
identica a quello che sarebbe risultato ai giudici. Se 
non che i giudici hanno molto discusso sulla presen- 
za di un complice, ma, che io sappia, non fu sco- 
perto.

-     È Nerone redivivo il fanciullo diciottenne? - 
chiesi.

- Egli  stesso!
Poi,  leggendo  in  me  il  dubbio:
- Bada,  quel  che  io  dico  è  realtà  di  vita...
Dubitare? È il tremendo destino nostro. Dubitare 

sempre!
E pensavo: Nerone precipita nell'abisso dei rimor- 

si, perché porta con sé la ricordanza delle sue infa- 
mie. Nerone rinasce, sotto altre spoglie in più lon- 

tana età, con altro nome e in altro stato sociale, per 
continuare il suo ciclo di espiazione che è di epura- 
zione. Ma rinasce ed è nuovamente matricida? Iden- 
tico il delitto, e ciò non ostante si sarebbe verificato 
un  progresso  e  cioè  un'iniziale  epurazione?

Il  Maestro,  tollerante  e  buono,  riprese:
-  Rinacque alla vita terrena col proposito di ri- 

mediare. Nello sviluppo fisico i germi passionali sboc- 
ciarono, e non già per influenza del nuovo ambiente, 
bensì come riflessi precisi di precedente esistenza, ac- 
cumulatori di fosca passionalità. Ebbene, questa, per 
quanto diminuita, è potente ancora; così che il sog- 
getto si è deciso a sopprimere per fine di lucro... È 
assurdo ricorrere alle attenuanti dello squilibrio men- 
tale. La Legge divina compirà l'opera sua; quel- 
l'Anima sarà posta nuovamente qui dove si tempra- 
no i crudi segni del delitto; ed altra rinascita sarà di 
nuove colpe, di riflessi di colpe e di indole mala, ma 
sempre  più  attenuati...

Quel che contribuiva a snebbiare il dubbio era la 
constatazione di verità poi emerse nel procedimento 
penale: la madre ostacolava al dissoluto giovinetto 
la possibilità di godimenti smodati; non era più spe- 
rabile che egli ottenesse denaro; psichiatri e difen- 
sori avevano sostenuta la tesi dello squilibrio menta- 
le e dell'influenza ambientale, respinta dai giudici. 
Il  Maestro  aveva  giustamente  detto.

Il mio dubbio svaniva e guardavo a quell'Astro di 
sapienza:  Chi  sei  Tu?

Era l'unica richiesta che restava costantemente sen- 
za  risposta.

154 154

Enzo



152 GINO TRESPIOLI

I PECCATI
155

Avevo passato in rapida rassegna i reati; ma nes- 
sun codice offre una classificazione esatta degli errori 
e colpe umane, e soltanto la Religione più che del 
reato in sé, del delitto consumato e punibile, tien 
conto dell'elemento psicologico che quello determi- 
na. La classificazione dei sette peccati capitali è com- 
prensiva di tutti i delitti; diversa la forma in cui 
l'atto psichico si estrinseca; diversa la forma del- 
l'atto conseguente, sì che, nella massima parte dei 
casi, sfugge ad ogni sanzione umana e persino, spes- 
so, alla stessa semplice riprovazione della coscienza 
sociale; diverso il grado fra l'atto psichico ed il fatto 
conseguente,   sia   per   l'intensità,   sia   per  l'espansione. 

     È un fattore interno che domina e per cui l'uomo è 
schiavo della lussuria, dell'ira, dell'invidia, dell'ac- 
cidia, della superbia, dell'intemperanza, dell'avari- 
zia; è per queste passioni, roditrici della spiritualità, 
che tutti i delitti si pensano e si consumano, ma che 
non  sempre   sono  consumati  così  da  essere  colpiti  dal- 
la  umana  legale  sanzione.
      Sebbene  già  il  Maestro mi avesse chiesto: «Vuoi 
che venga alla ribalta tutto il marmorto?», finsi di 
aver dimenticato il monito, ed osai sperare, non in- 
vano, mi fosse conceduto di rendere più completa ed 
istruttiva   a  me   la  visita   meravigliosa  e,   per  gli  altri, 
la  relazione  di  essa.
     Il mio Precettore mi aveva ben compreso e, accon- 
discendente sempre, mi condusse. D'altra parte io 
avevo   ben   capito  (lo   dico   senza   irriverenza)   il  «de- 
bole»  del  Maestro;  amava  filosofare.

Lussuria.
156 (B)

Parlando dei delitti contro il buon costume si era 
detto necessariamente del peccato della lussuria; ma 
la severità del Maestro era stata tanta, così vivace- 
mente aveva protestato che, con le mie obbiezioni, 
«tentassi invano di sfuggire alla sua morsa», che sin 
da allora mi ero proposto di ritornare sull'argomen- 
to. Sentivo il bisogno che il mio potente Dialettico 
ammettesse come nella lussuria influisca sulla volontà 
il temperamento dell'individuo, per sua natura, pel 
proprio  fisico  eccitato.

- Non ammetto codesto «temperamento» - ri- 
spose - giacché se è vero che la Materia ha vibra- 
zioni disordinate e degeneranti, anche vi è l'Anima 
che può e vuole. La manifestazione di squilibrio del- 
la Materia non è inconscia; in molti casi la genera- 
zione dell'atto è accarezzata dal Pensiero e quindi è 
questo che decide l'azione; la colpa è segnata dal 
Pensiero. Parlo di voi, inciviliti, di voi che presu- 
mete d'avere raggiunto il grado sommo dell'evolu- 
zione, mentre siete ancora nel ciclo primordiale del 

progredire, che vedrai più oltre come e dove real- 
mente s'inizia. Se avete la presunzione d'essere pro- 
grediti, dovete sapere che la colpa è segnata nel Pen- 
siero; e che la vostra attenuante, da voi voluta igno- 
rare, è nell'impronta sensoria dell'Anima, la quale 
porta  in  sé  tendenze  remote.

- Consenti,  Maestro,  che  io  interpelli...

* * *            157 (B)

Ottenuto, come non c'era da dubitare, il consenso, 
evocai Dionigi, tiranno di Siracusa, che per la ve- 
nustà  di  Melia  inflisse  ingiustizie  ai  sudditi.

L'Ombra torturata da millenni con stentata rauca 
voce  mugolò:

- I miei atti furono un prodotto cerebrale, ecci- 
tato da seduzione anche mimica... Basta, non inten- 
do dire più. Non desidero ricomparire alla ribalta 
della  vita  per  la  mia  oscenità.

-     Né questo io ti chiedo. Ma che tu mi dica se 
la degenerazione della tua condona era messa in 
azione  dal  tuo  pensiero.

- I miei dolori sono stati enumerati dalla Legge 
che impera: conoscere la Legge di giustizia deve es- 
sere sufficiente agli uomini del tuo tempo, che han- 
no  un'evoluzione  diversa  da  quella  della  mia  età.

- Questo mi fu testè insegnato; non mi rispondi 
a  proposito.

-  Ti  ripeto,  non  espongo  oltre.
-  Permettimi  insista;  parlarne...
-  La  mia  è  tutta  una sofferenza.
-      Parlarne  ti  potrebbe  essere  di  sollievo.
- Forse... Ma tu non sai... Mi sembra di avere 

membra e non ne ho... ho in me un fuoco che mi 
consuma, e non è fuoco... come se avessi le carni, e 
non ho carne... No... non posso ascendere, io... sono 
come in un abbraccio di ferro arroventato... Basta!... 
Il  mio  compito  è finito.

Rispettai  il  bisogno  di  silenzio.

* * *                 158 (B)

Ma il silenzio fu interrotto da una sghignazzata. 
Era lord Brummell (come avvertì Francesco) il gran- 
de  avventuriero  dell'amore.

- Fu la mia natura sensitiva - radiò la nouri del 
famoso mondano - e se mancavo d'ogni principio 
morale, ero amatore della bellezza e della poesia... 
La fortunata storia delle mie avventure? Quasi tutte 
eguali. Fui più fortunato nell'amore che nell'arte, 
che pure sentivo tanto... Nossignori, non sono mai 
riuscito ad emergere. E sai perché? Per punire don 
Giovanni Tenorio... Dunque non fu mia colpa la 
condotta poco morale, se quello che fortemente sen- 
tivo  non  mi  riuscì.

-  E  che  c'entra  don  Giovanni  Tenorio?
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-   Centra...  credo  di  discendere  da  lui.
- Tu la rincarnazione del commendatore? - gli 

domandai  incuriosito.
- Di preciso non lo so neanche io... ma lui non 

aveva l'amore dell'arte; io sì. E rinascendo... sarò 
artista  e  non  scavezzacollo...

- Ti auguro di mantenere poi fede a tale tuo pro- 
posito.

- Ve', ve' - aggiunse Piero - come gli pare che 
gli  intestini  lo  strazino!...

* * *                               159 (M)

Non era una figura che mi interessasse; preferivo 
incontrarmi in individui del tipo di Petronio, di Pao- 
lina Borghese. Ma venne spontanea una povera crea- 
tura che nubile io riconobbi; era stata di recente 
eroina di una tragedia familiare; era stata uccisa dal- 
l'amante, mentre il marito, per dissesti e truffe, si 
era  impiccato  in  carcere.

L'Anima in dolore offrì le prove più esatte della 
sua identità personale; generalità precise, accenni 
esatti della sua esistenza voluttuosa trascorsa a Pa- 
rigi attraverso vicende torbide e volgari, che ebbero 
per  teatro  Vienna  e  Roma.

Ansava; la sua voce fioca era interrotta da sin- 
ghiozzi.

- Cerco mia madre... cerco mio padre.... Ma sono 
lontani, sono tanto lontani... Ed io qui, nella foschia 
tenebrosa... Ella nella luce!... Io qui, per le frivo- 
lezze dell'eleganza... per la cupidigia di biglietti di 
banca... Fronzoli... gioielli... tramutati in serpi dalla 
forcuta lingua velenosa. O padre mio, tu che mi ve- 
di... o mamma, che sei nella luce... vi ho tanto 
amato...

Pausa. La foschia era fitta; Piero, che vedeva chia- 
ramente, mi assicurava che la Lussuriosa mi fissava 
gli occhi della sua mente torbida nei miei occhi, con 
intensità mista di paura. Provai un brivido; quello 
sguardo  fisso  mi  dava  un  senso  strano.

- Io guardavo gli uomini - disse - e mi cade- 
vano alle ginocchia... Lusso e lussuria... profumi, 
gioielli, baci... Sono perita, per questo, prima di 
rincarnarmi; poi, rincarnata, perivo di nuovo, per 
questo... Baci, gioielli, vesti. Egli s'impiccava e mo- 
rendo... mi mandava baci di fuoco... L'altro non po- 
teva  saziare  la  mia  sete...  mi uccise,  si uccise...

Averla conosciuta, bella, elegante, di una bellezza 
e di un'eleganza che attiravano sguardi di ammira- 
zione; averla conosciuta sfolgorante, corteggiata; sa- 
perla ora, udirla ora nel tormento di ricordanze in 
cui la Lussuriosa malediceva alle futili cupidigie di 
un  attimo  fuggente...  era  profondamente  triste.

* * *            160 (B)

Per vincere l'impressione tanto triste ripensai in- 
tensamente a Petronio, a Taide, a Messalina, a Pao- 

lina Borghese... Speravo che la corrente irradiata 
dalla mia volontà operasse il contatto con nouri ve- 
nienti dal mistero dell'abisso senza confini, dove la 
turba dei doloranti mescolava, confondeva lamenti 
ed urla col rombazzo di Essenze folleggianti, con lo 
scroscio  di  tuoni.

Ma il Maestro aveva da darmi delle sue tanto pro- 
fonde e pur limpide istruzioni, a completare ciò che 
già mi aveva detto a proposito della natura fisica 
influente  sulle  tendenze  psichiche.

- Rammenta, amico, che tutto ciò che è voluttà, 
tutto ciò che è sensorio in disordine, segna decaden- 
za spirituale; soltanto in alcune rincarnazioni vi 
è l'attenuante della tardiva evoluzione. La voluttà 
nell'uomo colto, nell'intelligente che vede la vita e 
ne intende le vibrazioni e di queste discerne la na- 
tura, costituisce colpa; colpa fissa, perché tali indi- 
vidui usano la raffinatezza, che è deleteria per l'Ani- 
ma, la quale deve ascendere e ben guardarsi dal rica- 
dere. Se la legge del Progresso vi ha posti in una con- 
dizione faticosa, di lotta fra Spirito a Materia, il cer- 
care delle attenuanti nella debolezza della natura è 
un mezzo angoloso per giustificarvi davanti a Dio; ma 
Dio regge con sapienza e con amore. Un'altra osser- 
vazione ancora: la natura umana ha tendenze insite 
per cui l'impronta fisiologica è coordinata al pen- 
siero che domina; viceversa soggiace ed ha vibrazio- 
ni interne psichiche ed emanazioni esteriori (per ec- 
citanti parole, per sguardi che accendono il pensiero) 
in via diretta, ed istantaneamente la materia nelle 
lascive sue vertebre è vinta e soggiace. La lussuria è 
manifestazione individuale per due agenti; per l'Io 
e per l'abbietto appetito. La voluttà è l'inebriarsi 
di pupille ardenti per una potenzialità cerebrale su 
cui ha la sua influenza l'ambiente di raffinatezze, sia 
di senso che di condotta. I voluttuosi sono qui, nella 
zona amorfa, immersi in un'atmosfera dove subisco- 
no il pondo della materia. Dovrei tradurre in grida 
irose il loro forzato distacco da tutto ciò che era pia- 
cere; la loro sofferenza non può essere misurata, es- 
sendo una continuata vibrazione pensativa. E quan- 
do sia a loro dato, si attaccano a quegli uomini che 
hanno le stesse loro tendenze, e soffiano in essi con 
tutta  la  loro  potenza  fluidica.

-     Sì  che  ripeti esservi  un'occulta potenza,  per 
opera  di  nouri  barontiche,  che  ci  trascinano  al  male.

- Che vi trascinano al male, voi volenti, anche se 
inconsci; non affiora alla vostra coscienza la volontà 
della subcoscienza, che raduna in sé le tendenze ne- 
re, i residui passionali, le inclinazioni naturali resi- 
duanti dai cicli di una evoluzione inferiore. In quan- 
to ai voluttuosi, ai lussuriosi, essi sono presi nel vor- 
tice dell'occulto perché soffocano in loro stessi la 
reazione.

Pensai a padre Ceresa: «se di sì vaste immagini 
veste  la  colpa  Iddio»...
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Reagire, con la forza della nostra volontà. Non so- 
no molti che possono un tanto sforzo; e allora, quale 
responsabilità?

Ma la responsabilità non si deve valutare (secon- 
do la dottrina del mio Maestro) dall'atto attuale le- 
sivo della Legge, bensì da tutta la condotta che risale 
ad età passate, a vite percorse, di cui la nostra Co- 
scienza non ha alcuna ricordanza. Non la nostra Co- 
scienza, ma sì l'Anima che è serrata nella carne, ma 
sì lo Spirito che è la Favilla che vibra nel Somurgo, 
forma dell'Anima, plasmatrice, plastizzatrice orga- 
nizzante il Soma. E la dottrina novissima, che par- 
rebbe inconcepibile al nostro corto intelletto, appare 
in  tutta  la  sua  logicità.

La esistenza attuale, terrena, non è che un episo- 
dio duraturo un animo fuggente; un urto fulmineo 
che noi non comprendiamo nella sua reale essenza in 
rapporto  all'Infinito  senza  tempo...

La dottrina novissima cominciava a sfogliarmi le 
sue pagine immense davanti agli occhi; ma quante 
pagine ancora per intendere qualche piccola cosa di 
quel  Mistero  che  sarà  sempre  Mistero?

* * *           161 (B)

L'argomento più urgente, più preoccupante, per- 
chè più davvicino, con immediatezza che impaura, 
che interessa noi umani è quello cui faceva fugace cen- 
no il mio Maestro; Essenze barontiche possono vi- 
brare la loro potenzialità ed invadere, invasare di 
essa gli uomini aventi le stesse tendenze di cupidi di 
voluttà.

Mi risovvenne di Oscar Wilde, lo Spirito del quale 
(si narra e si documenta) quando lo può, ridiscende 
e, per gli ultrafani, si rivela, offrendo prove inecce- 
pibili della sua antica terrena personalità. Per tale 
mezzo Oscar Wilde ebbe a descrivere il mondo della 
nebulosità letargica e del marmorto dei rimorsi, af- 
fermando essere l'Anima sua nel più tetro crepusco- 
lo.  Era  mio  desiderio  una  conferma  o  un  diniego.

Il poeta della voluttà accorse al desiderio con quel- 
la squisita prontezza che è delle Essenze svincolate 
dalle torpide membra. E subito parlò, cortese, pre- 
ciso:

-   Mai e sempre; due motti divergenti. Vero quel 
che già dissi: vivo in soffocamento; ed è tale un tor- 
mento che, non so, paragonerei a fuoco entro le vi- 
scere... perché pare che esca da me un fumo, ed è 
intorno a me tutto un fumo denso, che s'innalza a 
giri e si effonde, come nebbia caliginosa... È fumo 
o nebbia? Od è il mio pensiero senza riflessi?... Oscu- 
rità, silenzio, intontimento, pesantezza... Tuttavia dal 
profonda buio del mio pensiero sembra sia per sor- 
gere una scintilla... Come chiamarla? Speranza?... 
Che vuoi ti dica? Il tormento è... né so se rimpianga 

la vita terrena o se debba tentare di aprirmi qui un 
varco.

-    Parli di oscurità del tuo pensiero; come ti espri- 
mi (e l'ho constatato in altri Doloranti) dovrei am- 
mettere  per  contrario  una  eccezionale  acutezza...

- Ciò è logico: essendo al di fuori dell'energia 
materiale, il Pensiero, per quanto in sofferenza, ha 
vibrazioni e facoltà di moto. Perché  come, tu chie- 
di, io venga a voi, e con voi io viva sempre, usando 
cervelli di sensitivi, vedendo pei loro occhi, par- 
lando con le loro labbra?... Io, che qui corro nel tur- 
bine, come preso in una tromba marina, cerco e trovo 
un sollievo quando posso usare qualcuno che tu chia- 
mi medi... Cieco in cerca d'occhi io sono; soffocato 
in cerca di brezza. Ecco perché vado, vado a tentoni, 
e mi attacco a qualche gancio trasmettitore... Chi è 
cieco cerca la luce; ed io cerco la visibilità fisica uma- 
na per trasmettere la mia energia... Tu mi fai dire 
cose sapute e ripetute. Soffro!

- Scusami, Oscar Wilde, ma non è di cose sapute 
e ripetute che io desideravo parlassi, bensì dell'osses- 
sione che il voluttuoso dopo la morte fisica infligge 
a  chi  sia  tuttora  umano.

-  Ciò non io faccio; per me non è godimento pos- 
sedere il cervello, ma il pensiero di colui che rag- 
giungo con le mie radiazioni. Se altri Esseri da que- 
sta angoscia partono per l'atmosfera terrestre e com- 
piono il delitto di secondare le passioni di chi è lus- 
surioso, io non so, e non so perché lo facciano... È 
loro missione il tormento di altri? Sono questi che 
richiamano di quaggiù le correnti di male?... Io non 
lo so.

- Apprenderai! - conchiuse Piero, e mi mostrò 
le Ombre che avevo dianzi intensamente evocate pre- 
muroso soddisfacessi il desiderio che era in loro di 
interloquire.

* * *           162 (B)

Primo venne Petronio, l'arbitro in Roma d'ogni 
eleganza:

-   Come colui - disse accennando ad Oscar Wilde 
che svaniva in un tromba d'aria vertiginosamente ro- 
teante, secondo quanto Francesco ben vedendo a me 
diceva - sono cieco, e qui mi mostro senza alcun or- 
pello. Cozzai con la voluttuosa lussuria, e tale era 
di questa la potenza su di me, che io smarrivo il sen- 
no persino rimirando l'effìgie di donna scolpita o di- 
pinta. Ebbene, non posso chiamare ciò peccato, seb- 
bene caduta degradante dell'Io, nel poi. La mia lus- 
suria, nell'ascoso, aveva della filosofia. Conoscevo 
l'obbrobrio. Ma perché un tal residuo dentro di me?... 
E volli morire con dolce sembiante. Qui ho trovato 
quello che mi aspettavo: oscurità, soffocante atmo- 
sfera, nullità di me stesso. Qual peggior dolore, qua- 
le  maggiore  umiliazione  per  chi  fu  Petronio?
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- Invero triste assai... E qui, dimmi, ricordi la 
tua  Roma,  Nerone,  Tigellino...

-  Ed  Eunica?
-      La  tua  fanciulla?  No,  parlami  di...
- ...di   Epicari?
Sussultai. Come faceva quell'Anima richiamo al- 

l'eroina  della  congiura  di  Pisone?
- Di lei, sai, si parlava nelle alcove. Ma tu l'hai 

bene  illustrata!
Era colossale!... Io avevo infatti, da giovanetto, 

scritto  un  romanzo,  ispirato  ed  intitolato  «Epicari».
Continuò! - Nella semplicità dello stile vi è del 

succo; non dovrebbe essere relegato, ma limato, mol- 
to...  Lo  conosco!

Chi avrebbe mai potuto pensare un così curioso 
caso?!... Avevo scritto infatti quel romanzo; e natu- 
ralmente vi parlavo di Tigellino e di Sciano, di Pi- 
sone e di Nerone, delle catacombe e dei primi Apo- 
stoli... un tema colossale per uno scolaro di ginna- 
sio, e quindi... chissà che roba! Fatto sta che quan- 
do, con le mani che tremavano, lo porsi al mio pro- 
fessore di belle lettere per implorarne la lettura ed 
il giudizio, ebbi dal solerte insegnante (che appena 
appena si degnò di sbirciare la copertina) il saggio 
consiglio: «Buttalo via e studia!». Non dico che 
sarebbe stato più saggio ancora che lo leggesse prima 
di condannarlo; ma dico che Petronio sarebbe stato 
ed  anzi  fu  più  cortese.  Lui  lo  conosceva!

- Ma  è  enorme  quel  che  mi  dici!
- Poiché il Pensiero può correre, guardare, ve-  

dere, io vedo e dico. Io, cieco, vedo; voi, con gli oc- 
chi,  non  vedete.

Non l'ascoltavo: pensavo allo stranissimo caso. Ma 
forse che Milone l'atleta non mi vide tirar di scherma 
ed il mio Maestro non aveva scoperto e letto e voluta 
la pubblicazione del mio saggio «Biopsiche» pure 
relegato  nell'archivio  delle  cose  morte?

-  Il  tuo  giudizio  su  quell'infantile  tentativo?
-  L'atto di Epicari è miscellanea di virtù e di  

dolo. Tu hai guardato; ma occorre l'occhio clinico 
che  ora  hai  ed  allora  non  avevi.

-  E  per  ciò  l'ho  cestinato!

* * *            163 (B)

Sarebbe stato mio desiderio continuare il colloquio 
trattando dell'arte di Roma imperiale con così com- 
petente interlocutore; ma evidentemente Paolina era 
seccata  del  troppo  attendere,  perché  saltò  su  a  dire:

- Caronte  ha  il  remo  e  la  mia  barca  oscilla.
-     Oh,  scusi!...  Prego,  attenda...
- Duro è per me salire a riva. L'acqua è fangosa; 

il fango brucia, sì che le mie sembianze sono contor- 
te. Sento qua e là sulla membra, dove passò una 
mano  voluttuosa,  senza  tregua,  il  fuoco...

Contorte le sembianze e corrose le membra: un 

giorno forse - non si sa quando, non si sa dove - 
un povero essere, deforme e malato, passerà sulla 
Terra la sua tragedia; nessuno saprà che quell'infe- 
lice una volta fu regina di bellezza e di voluttà, can- 
tata dai poeti, scolpita in marmo, più potente di 
un'imperatrice, perché al potente fratello carissima...

Ella  concluse  il  mio  pensiero:
- Questo serva di monito alle donne belle, che il 

loro corpo menano per via. Ho su di me, oltre alle 
mie, le colpe altrui: quelle che ad altri io feci com- 
mettere.

- Tuttavia non meritavi che i posteri fossero fe- 
roci a tal punto che sulla tua tomba è persino scom- 
parso  il  tuo  nome.

Infatti nel sotterraneo del mausoleo dei Borghese 
c'è una tomba che non reca più, visibili, che le due 
ultime  sillabe:  «lina».

- Castigo sia a chi mi ha bollata! - apostrofò la 
derelitta. - Ma, se è cancellato il mio nome, la me- 
moria  di  me  non  è  spenta.

- Ancora ambiziosa tanto?... Puoi stare certa che, 
nel grande romanzo dell'Umanità, la memoria di te 
sarà incancellabile. E quali pagine scriverai ancora 
nella  storia  umana,  quando  tu  sia  rinata?

-  Io  non  voglio  rinascere;  seguirò  altra  via.
- Il tuo giro deve pur compiersi, come è del bru- 

co  per  diventar  farfalla.
Certamente ella deve avermi mirato in viso con 

aria  canzonatoria,  poiché  osservò:
-  Tu lo dici: io non ti conosco... Sei tu maestro 

dei nostri? No... ti manca la luce che essi hanno... 
Che  chiacchieri  dunque?

- Vedi giusto; non ho la luce, poiché non sono 
un'Essenza pura. Ma se a me non credi, interroga tu 
il  mio  Maestro;  tu  lo  vedi,  è  tutto  luce.

-   Nulla  io  vo'  chiedere.
- Male; dovresti voler sapere. Voler sapere è 

sforzo intellettivo, è risveglio, e risveglio è inizio di 
ascesa. Tuo fratello rinascerà: egli che fu così gran- 
de,  avrà  una  esistenza...

-   Taci,  taci!...  -  urlò  ella  inorridendo.
- Dagli alti fastigi di un tempo precipiterà nella 

miseria...

* * *          164 (B)

-    Oilà!  Chi  infama  la  mia  memoria?
Questa apostrofe venne, tonante, improvvisa, e Pie- 

ro  subito  mi  avvertì.
-     Egli  ti  ha  udito,  è  accorso...
- Ma  chi?...  Napoleone  forse?
- Io!
Per quanto ormai abituato alle più colossali sor- 

prese,  non credetti;  e  lo  Spirito:
- Io:  due  volte  nella  polve,  due  volte  sull'altar!
Il mutato tono mi acquietò. Avevo temuto che la 

mia troppo scarsa pietà avesse offeso od addolorato 
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l'uno o l'altro od entrambi questi Spiriti. Ma lui, se 
ero proprio il Corso, scherzava coi versi manzoniani. 
E  gli  ricordai:

- E   dell'altro   verso:   «Fu   vera   gloria?»   che   ne
dici?

- Che non ho bisogno di altra condanna. Qui ven- 
ni non perché tu, ma perché io interroghi, Dì un 
po': che ne sai tu del mio futuro esilio? Del duro 
mio  soffrire  fisico?

- Scusami, ma non mi è dato farti sapere ciò che 
soltanto per legge ti deve essere noto. Tu sei ve- 
nuto...

-  Non  per  me;  per  aiutare  Paolina.
- Questo intervento ti onora; è cavalleresco. Ma, 

erodi, non l'ho né la volevo offendere. Soltanto la 
richiesi  se  sapesse  che  dovrà  rinascere...

- Non ne so nulla - interruppe Paolina, - Ave- 
te  tanti  Istruttori  voi:  domandatelo  a  quelli.

- Non insisto, ripeto, se tanto ti duole. Prego tut- 
tavia che tu mediti su ciò, perché ti può essere utile. 
In  quanto  a  te...  permettimi  ti  chiami  Napoleone...

-  O  Aphilos  poco  importa...
- ...sento il bisogno di esprimerti la mia gioia 

constatando che sono in te nobili sentimenti: lo pro- 
va  codesto  tuo  inaspettato  gradito  intervento.

- È nel soffrire - riprese con mestizia - che 
l'amore si acutizza. Se il dolore affratella le anime 
sulla  Terra,  maggiormente  qui.

- Con  che  cooperi  alla  tua  ascesa.
- Attendo  miglior  vita.
- Te  lo  auguro  con  tutto  il  cuore.
E  il  colloquio  finì.
Le  Ombre  si  erano  dileguate.
Muto, pensoso, dolente quasi della loro dipartita. 

Pensavo a Paolina: venusta, d'ingegno aperto, col fa- 
scino della ricchezza, della potenza, come avrebbe 
non  potuto  accendere  fantasie  e  cuori?

- Concupiscente, creava senza saperlo anche dei 
concupiscenti: come poteva essere altrimenti... Mae- 
stro,  chi  dunque  può  salvarsi?

Il Maestro, inesorabile: - L'abisso dei rimorsi è 
nella Legge ed assorbe tutti coloro che per la materia 
unicamente vissero. Chi sa liberarsi dalle seduzioni, 
chi sa non cadere nei lacci della concupiscenza, sor- 
passa il soffrire. Bisogna discernere la colpa. La Giu- 
stizia divina ne contempla l'ordine evolutivo, poiché 
ogni atto colposo è sempre graduato alla potenzialità 
psichica dell'individuo, è sempre condizionato alla 
conoscenza spirituale di quella Legge che governa il 
mondo.

Superbia.
165 (B)

- Constato con gioia, Maestro, che in colui che 
sarebbe stato Napoleone si verifica un forte progres- 
so:  la  superbia  si  va  in  lui  spegnendo,

- La superbia - rilevò il Maestro - come la pre- 

sunzione è un riflesso grigiastro e pestifero. Gli indi- 
vidui presuntuosi e superbi sono qui anchilosati e 
putridi, costretti a passare per oscuri antri paurosi. 
Vedi colui: per antonomasia era chiamato il Super- 
bo; vedilo, esce da quel buco angusto, troppo stretto 
per la sua gonfiezza; così gonfio di sé che sbuffa, e, 
sbuffando,  appesta...

- Proprio  lui,  Tarquinio?
Alla mente mi apparve il tiranno, sogghignante, 

sprezzante, gonfio di sé, passare lento e solenne; fra 
le dita un bastoncino; coi colpi secchi della verga de- 
capitare corolle di papaveri. Avrebbe forse, volentie- 
ri, in altro luogo, abbattuta anche la mia testa; ma 
in  quel  luogo  doveva  limitarsi  a  piagnucolare:

- È vero... fui gonfio come un otre... e soffro... 
soffro... Come? Ho l'impressione di essere chiuso in 
una tana; una tana di lupo, cupa... Quando ne esco, 
per un buco stretto stretto, mi ritrovo nella tana, an- 
gusta, cupa... Di lupo, dico, perché sento urla, urla, 
di lupo, e l'eco si ripercuote in me... Crepa! crepa! 
dice quell'urlo, del continuo. Non scoppio, eppure mi 
pare di gonfiare, gonfiare tanto che lo scoppiare sa- 
rebbe  un  ristoro...

- Parli del tuo soffrire con tale vivezza che io non 
so capacitarmi: si tratta di un reale, di un concreto, 
come se davvero tu avessi corpo fisico e fossi in una 
tana  ed  il  lupo  fosse  vero?...

Mi troncò la parola: - Sebbene non sia filosofo, 
ho quel tanto di luce da comprendere. Questa mia 
sofferenza è uno stato del mio spirito: sono i miei atti 
che ritrovo in me. Questo ambiente, che è fatto di 
diversissime energie, è in contrasto col mio corpo 
fluidico, dove è espansa l'energia dello Spirito, e per 
ciò è proprio l'Anima. Una corrente atmosferica (così 
io la definisco) mette in moto tutto questo insieme, 
quindi ho l'impressione di essere arso in questa tana 
e talvolta son preso dal gelo... L'orrendo si fa anche 
più orrendo per quelle voci di ambiente, che sono 
urli di lupo... ma non c'è il lupo... Rimorsi che sem- 
brano o che sono... C'è qui Torquemada il quale con- 
viene con me; dice che l'ululare del lupo, il ruggito 
del leone, il sibilare del serpe sono effetti del movi- 
mento  delle  forze  di  questa  atmosfera...

* * *            166 (B)

- Sono effetti, - interruppe la voce già altra volta 
udita - effetti e non realtà concrete, ma più reali 
della concreta realtà sono gli ordigni diabolici che 
torturano me e gli aguzzini che torturarono i fra- 
telli... Effetti di un pensiero fisso tormentoso, co- 
struttore di carrucole e di ruote e di torchi e di te- 
naglie che stritolano e straziano e sbranano me e gli 
aguzzini dei torturati fratelli... Uomo-orrore io, 
Anima-orrore...

- Effetti del moto delle energie di questa atmo- 
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sfera - ripeté Tarquinio - in amalgama con l'ener- 
gia pensativa nostra, acutizzata dal fatto che non 
rinserra  ed  inciampa  la  carne.

- Ahi!... Credi tu che un Dio che ci ha data l'esi- 
stenza  ci  possa  calpestare  senza  salvezza?

-  Che  eterno  sia  l'immenso  dolorare?
- Eh, no!... Io soffro volentieri nella speranza 

della  Salvezza.
- Io vorrei soffrire doppiamente per poter rag- 

giungere  il  bene.
-  Poiché  questo  non  ci  vien  tolto.
-  No,  perché  Dio  è  giusto.
Troncai il discorrere affannoso di quei due, loro 

dicendo  per  confortarli:
- Se così fermamente pensate, il vostro soffrire 

presto  avrà  fine.
Presto? Quanti secoli trascorreranno ancora? Qua- 

le il ciclo di quelle Anime perché siano dileguati gli 
effetti  del  tanto  male  compiuto?

* * *           167 (B)

- Volgiti a costui, che ha le viscere colanti dal 
ventre  squarciato  -  disse  Piero.

Inorridii  a  tali  parole.
- Tamerlano!
L'Ombra  si  arrestò  con  fare  imbronciato.
- Dormo  e  cammino.  Chi  mi  sveglia?

Timur - gli dissi - dormendo sogni Baiazette? 
Deve  avermi  mirato  torvo.
- Chi mi sveglia, se io non intendo comunicare col 

mondo  schifoso  che  ho  in  orrore?
-  Un  postero.
- Ah!... Amico di colui... No! Non dirmi quel 

nome.
-  Non un amico di Baiazette, ma un postero che 

ha appreso essere stato tuo crudelissimo costume pre- 
tendere ti servisse da sgabello il detronizzato sultano 
quando  tu  montavi  a  cavallo.

-  Lo  sai?...  Non  mi  difendo.  Fui  un  aguzzino...
- A tale che dell'imperatrice dei Turchi facesti 

una servente. Così superbo da volere per domestici 
dei  monarchi.

Le viscere gli colavano dal ventre squarciato e le 
iene ne azzannavano brani. Francesco mi indicava 
l'orrido scempio. Ma Timur più dello strazio ribut- 
tante  aveva  avuto  terrore  delle  mie  parole.

- Tale ricordo - disse - è un ininterrotto urto 
violento che mi dà scosse brucianti, e le tue parole 
lo fanno più intenso ancora... Tu apri una piaga più 
mostruosa di quella che sfama le belve, e che arde 
per giustizia... Uomo, raccolgo quel che ho semi- 
nato...

-     La  tua  pena  è  atroce.
-     Quanto  la  sua  cagione.

167

* * *           168 (A)

Brillò la Favilla che amava chiamarsi Elleno e le 
altre sublimi mie Guide scintillarono più vivide quasi 
plaudissero all'idea in quell'Entele balenata: era la 
ripetizione dell'episodio cui già mi aveva fatto assi- 
stere: le Essenze luminose scendono a confortare i 
Baronti in angoscia. Nel buio orrendo degli abissi si 
svolgono scene di così dolce pietà che fanno inten- 
dere tutta la bellezza di un sentimento di cui molto 
si parla sulla Terra, la Fratellanza, ma forse senza 
averlo  compreso.

Elleno richiamava la mia attenzione; volle ascol- 
tassi il colloquio che stava svolgendosi fra un Ba- 
ronte, che sotto l'apparenza della rozzezza e dell'in- 
differenza celava a stento lo strazio intimo, ed un 
Anonte  che  era  tutto  candore.

Diceva questo: - Che credevi tu, Radetzky? Che 
esempio volevi tu dare? Che cosa, se non mostrare 
la tua bassezza nell'atto infame?... Guardati: guar- 
dati come ti torci, ora, sui tuoi rimorsi!... Senti? Si- 
bilano le palle del fucile che penetrarono il mio cor- 
po.  Vedila  alfine  la  tua  miseria!...

Rantolava l'altro nello sforzo evidente di ribellarsi 
e di doversi per contrario umiliare. E l'Anonte con- 
tinuava:

- Guardati, e se a nuova vita terrena ritornerai, 
porta con te il ricordo della tua vita precedente e di 
ciò che dopo ne soffristi. A te parlo, Radetzky, per 
dare un nome a tutta quella canaglia che oppresse, di- 
laniò, insudiciò la terra d'Italia, a tutta quella ca- 
naglia che altrimenti non fece per altre Patrie. Eb- 
bene? Per te la morte è stata orrore di cupi fantasmi, 
di ribellioni, di morboso attaccamento alla vita, di 
rimorso, di spasimi; per me la morte non fu che una 
anticipazione di vita pura e migliore... Fratello, non 
ti sembri rancore questo mio parlare, che rancore 
più non nutro; ma è voce di giustizia; è un bene che 
ti faccio, perché, da solo, il tuo Spirito neppure ora 
sa trovare la via della verità e della luce. Io ti guido, 
e il mio fluido basti per darti coscienza del tuo es- 
sere  vero.

Il volto buio di Radetzky ebbe una smorfia e, con 
voce  cupa:

- Dici di iniziarmi alla via del bene, mentre la 
tua presenza non è che un richiamo ai miei tormen- 
ti?... Vattene, cammina per la tua strada, che io eb- 
bi grande potere e di te non ho bisogno. Quel che ho 
fatto  fu  per  la  giustizia  e  pel  dovere.

E  l'altro,  con  dolcezza:
- Vanagloria è nelle tue parole, e qui la gloria 

vostra non conta, il vostro potere non conta. Qui il 
grande è come e meno dell'umile; qui soltanto si dif- 
ferenziano il bene ed il male; qui vi è una Giustizia 
che  è  una  e  che  si  compie.

Osai  chiedere  all'Anonte:
-    Chi  sei?
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-   Amatore Sciesa... Hai udito, umano? Vi è an- 
cora il tono di superbia, ma già molto più calmo; 
comincia a sentire la verità e la potenza del bene. 
Molto vi è ancora da fare: tu vedi, è indietro nel 
cammino.

-  Dovrà  rinascere?
- Lo guiderò. Ma lontana è ancora la sua incar- 

nazione.
- La sua rinascita sarà imposta o da lui mede- 

simo  voluta?
- Egli stesso dovrà volerla, chè merito maggiore 

è  volere  la  sofferenza  che  subirla.
- Tu,  Sciesa,  dove  sei?
-     Prosegui,  amico,  mi  rivedrai.
Lo rivedrò? In sfere di purezza e di ascesa? Non 

osai più oltre domandare, felice di tanta promessa, 
E dentro l'anima avevo un'altra grande gioia: che 
nel mondo dei Vivi ogni rancore lascia posto al bi- 
sogno  di  una  missione  di  amore  verso  l'odiante.

Intemperanza.
169

Piero e Francesco mi sollecitavano: se per ciascuno 
dei peccati interpellavo troppi doloranti, io cadevo 
in un altro peccato: quello... dell'intemperanza. E 
poiché dovevo precisamente chiedere al Maestro del 
peccato d'intemperanza, mi proposi di dominare la 
gran  sete  di  sapere.

- Persino nel voler sapere si eccede - disse il 
Precettore sempre cortese - quando si presume di 
voler comprendere ciò che è troppo al di sopra del 
grado evolutivo della propria capacità intellettiva. 
A maggior ragione si dica essere peccatori d'intem- 
peranza coloro che eccedono col pensiero e col giu- 
dizio; non sono questi meno intemperanti di tutti i 
cupidi, colpevoli non meno di chi è intemperante di 
gola e d'ogni altro senso. Tutti quelli con cui sinora 
hai parlato sono degli intemperanti. Ora, se tu vuoi, 
puoi rivolgerti a dei golosi, ma non ebbero notorietà 
alcuna.

Io per contrario desideravo incontrarmi con indi- 
vidui molto noti, per ottenere un più facile controllo. 
Si che, dopo la dichiarazione del Maestro avrei po- 
tuto passare oltre; ma mi sovvenni di Vitellio im- 
peratore.

Per una inconcepibile amnesia, invece di pronun- 
ciare il nome di Vitellio, evocai quello di Vespasiano, 
E  subito  una  voce  piuttosto  ilare,  a  quel  nome  disse:

- Il piacere della gola era vespa alla mia gola. 
Così   che  mi  parve,   con  quel   «vespa»  avere   voluto

l'Essenza  darmi  un  indizio  di  identità  personale.
- Sai che il tuo nome è fra tutti il più... mo- 

numentato?
-  Già,  ma  il  liquore  che  vi  cade  è  inquinato.
-  Mangiare  per  stravizio?  Portare  il  bagordo...

169

-  Dammi  da  bere!
- ... e la crapula è tale che a Roma, per imitare 

il Cesare augusto e divo, s'erano fatti lutti lecconi? 
Bella  gloria  invero!

- Non era mangiare, era ruminare. Ti parlo se- 
riamente. Ogni degenerazione è duplice, ha due sensi; 
uno colpisce noi stessi per deteriorarne l'organismo, 
ed è inconscio; l'altro è penetrante, eterico è dà gu- 
sto  alle  fauci  palatine.

-  Sei  diventalo  fisiologo?
- No, ma qualche cosa ho imparato. E so che la 

nutrizione è eccitatrice di due energie: una è attività 
fisica e l'altra è sensitiva; la qual ultima, e i tuoi 
fisiologi non lo sanno, è non nel fisico del senso, ma 
nel  corpo  eterico,  nell'anima:  questo  non  lo  sanno.

- Ancora non possono ammettere il Somurgo, che 
sarebbe  la  forma  eterica  dell'Anima.

- Chi ha un'anima inevoluta, quasi bestiale, 
animalesca (uso i vostri termini, non esatti) risve- 
glia il gusto del palato con un moto interno delle 
mascelle, ed è un moto fisico; quindi l'energia che 
appartiene  all'anima  fa  gustare  il  cibo  prelibato.

-  Oltre al gusto di quelle che tu chiami le fauci 
palatine, c'è il bisogno di tutto l'organismo che re- 
clama  il  vitto.

- È l'organismo che ha necessità di succhi nutri- 
tivi. Il cibo si suddivide nei suoi elementi, che vanno 
ad alimentare i globuli sanguigni, i tessuti... è ele- 
mentare.

- Infatti lo so anch'io. Ma tu eccedevi nell'in- 
trodurre:  che  gusto  c'era  a  dar  di  stomaco?

- Qui è il male. Nei miei eccessi, di orgia, ogni 
senso scompariva. A me ed ai pari miei puoi dare 
del  porco.

-  Ora  non  più.
- Non più, perché soffro. Soffro, non perché non 

mangio, ma perché soffoco. È uno stringimento inin- 
terrotto dei visceri, sebbene non li abbia. Un po' 
di ristoro l'ho quando cambio atmosfera, cioè quando 
mi risveglio, cioè quando penso. Penso che la vita 
non è fatta di materia, che i sensi sono mezzi utili, 
che abusarne è logorio di quella forza che si chiama 
Anima. Sono talvolta in risveglio... come ora, par- 
lando  teco...  ma  come  soffro!

* * *            170 (B)

La manifestazione mi aveva gettato in un dubbio 
assai grave. Io avevo realmente pensato al più 
famoso ghiottone dell'impero di Roma; ma ave- 
vo, anzi che Vitellio, evocato Vespasiano, che fu 
per molte ragioni fra i regnanti uno dei più degni. 
Come mai l'Essenza non corresse il mio errore, ma 
quasi lo ribadì? Questo non potrebbe essere una atte- 
stazione dell'influenza o attività del mio subcosciente, 
anzi che una manifestazione di Essenza di un disincar- 
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nato? Che se ciò non fosse, perché quel «vespa»? 
Perché fu secondato l'accenno ai «monumenti ve- 
spasiani»?

Il vigile mio Precettore mi tolse subito dall'imba- 
razzo:

- Anzitutto alle Essenze nulla importa dei vostri  
«nomi» e spesso non aderiscono alla vostra mania 
delle «generalità». Qui poi si tratta di cattiva in- 
terpretazione, non di errore fondamentale: tu pen- 
savi giusto, ma hai male espresso il nome. È il pen- 
siero che l'Essenza afferra: è pensiero e non pa- 
rola sonante ciò che l'Essenza irradia; ecco perché, 
qualunque fosse l'idioma di chi è trapassato, viene 
sostituito dal tuo idioma; il pensiero vibra ed è sem- 
pre quello in qualsiasi lingua sia dal sensitivo tra- 
dotto; così in senso inverso, non è la parola, il nome, 
bensì l'idea, il pensiero che era nella tua mente, che 
raggiunse l'Essenza, dal tuo desiderio, non già dalla 
tua voce richiamata. Infine ricordati che il disincar- 
nato, il quale ha il suo pieno arbitrio, prende pia- 
cere a lasciarvi nel dubbio: nelle manifestazioni ba- 
rontiche ti devi aspettare contraddizioni, mistificazio- 
ni,  non-sensi  ad  ogni  passo.

- Ti sono infinitamente grato, Maestro, di un chia- 
rimento così denso di logica. Ma se, come dici, le 
manifestazioni possono essere ingannatrici, se i nomi 
possono  essere  falsificati...

- Non  vi  sono  io?
M'inchinai. Se il Maestro ammette o non contesta, 

segno evidente è che non sono vittima di inganni; 
se vi è l'inganno, il Maestro provvede a mettere le 
cose  a  posto.  Si  può  essere  più  fortunati?

* * *            171 (B)

E poiché della eccezionale mia ventura d'avere un 
tanto Maestro, debbo saper profittare, era giunto il 
momento opportuno per trattare di un quesito ine- 
rente: quello relativo al «nome» delle Essenze in- 
terloquenti. Vi ero anche meglio costretto dall'epi- 
sodio Vitellio-Vespasiano, giacché esso mi obbligò 
a meditare sulla stranezza che l'Essenza si dia o ac- 
cetti un nome umano, quando, presumibilmente, quel- 
la potrebbe essersi rincarnata, magari parecchie vol- 
te, sì da aver avuti più nomi.

Il  mio  incomparabile  Maestro  disse  subito:
- Sei entrato in un argomento a tensione sana, 

bravo! Ti dico: è nella Legge la cancellazione del 
nome umano. Voi lo ricercate, in quanto ritenete as- 
soluta necessità pensarlo, giacché vi basate su quelle 
opere dell'ultima esistenza terrena a voi nota; non 
pensate neppure alla convenienza di chiedere anzi- 
tutto a noi, Messaggeri, se quell'Essere abbia avuto 

nei giri remoti vite forse di maggiore interesse. Vano 
è  che  io  ripeta  che  non  il  nome vale,  valgono le  opere.

- Convengo; tuttavia Napoleone si presentò come 
tale,  non  come  Aphilos.

- Perché ogni Individualità ama una piuttosto che 
altra delle sue esistenze. Colui che parlò col nome 
di Bonaparte amò molto questa sua personalità, as- 
sai   più   della   precedente.

È opportuno che al Lettore, ed anche a me mede- 
simo, ricordi che io evoco degli sconosciuti, degli 
umili anche, ma in numero senza confronto mag- 
giore mi rivolgo ai noti, agli illustri, anzi prescelgo 
dei «grandi nomi» perché conosciuti da tutti, non 
solo, ma per poter trattare gli argomenti che penso 
conveniente e pratico trattare con filosofi e statisti e 
scienziati: non già dunque per un artificio banale, 
purtroppo tanto generalizzato. Infatti non c'è espe- 
rimentatore che non invochi e presuma di ottenere 
responsi da coloro che furono celeberrimi, o che siano 
costoro a presentarsi da sé: i Mazzini, i Napoleone, 
i Garibaldi... sono del continuo alla ribalta; e sen- 
z'altro si ammettono e registrano con quei nomi gran- 
di, anche se le eminenti personalità - che meritano 
tutto il rispetto - si esprimono come non farebbe 
un analfabeta, un idiota, un mentecatto. Profanazio- 
ne nella quale non ho intenzione alcuna di farmi 
complice; profanazione che costituisce la negazione 
di ogni serietà e quindi conclude per essere un for- 
midabile  argomento  contro  la  Dottrina.

Sento il dovere di denunciare tutti i fanatici, quali 
i  più  pericolosi  dei  nemici...

- Ma, Maestro, non cado io pure nello stesso 
mostruoso errore, quando affermo i miei Interlocu- 
tori essere stati i personaggi illustri che tutti ammi- 
rano  e  venerano?

Il Maestro parlò: - Tu credi che la documenta- 
zione di coloro che furono dotti sia sufficiente per 
dire al mondo la non visibile Realtà? Ma che forse 
è indispensabile ricorrere sempre a coloro che nel 
tempo esercitarono una missione? La sorte degli umili 
come è da voi considerata allorché fate delle inda- 
gini? Pochi degli sconosciuti e degli umili tu evoca- 
sti; ma non importa il numero, e ciò che facesti e 
farai sarà sufficiente: non potevi e non potrai au- 
mentare gli esempi degli umili, che nel tempo fu- 
rono dei semplici e che raggiungono con velocità la 
Luce, poiché sono liberi da ogni attaccamento. Giu- 
stamente facesti e farai, perocché chiamando umane 
personalità note, tu metti in movimento correnti pen- 
sative, che non sono soltanto di quegli individui, ma 
di nuclei, di masse; si può dunque affermare le va- 
rie correnti di pensiero come altrettanti fatti sostan- 
ziali, documentandoli con la continuazione all'eser- 
cizio delle Essenze delle funzioni esercitate nel mondo 
degli umani. Tu dunque non soggiaci a fanatismo, 
che è il male corrosivo di ciechi esperimentatori; tu 
fai e farai una disamina su ciascun esperimento, ed 
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è da escludersi tu possa portare la produzione della 
tua Subcoscienza, perché la Subcoscienza e l'Io tuo 
pensante sono volti unicamente, ad estrarre materiale 
scientifico e filosofico; né può intervenire la sugge-  
stione di altri, vicini o lontani, perché il materiale 
psichico di essi è molto lontano dalla stessa tua ra- 
gione di chiedere. Io, Messaggero del Divino, ripeto: 
si deve combattere ogni forma ossessionante, ogni 
pregiudizio, ogni preconcetto, e tutte quelle mani- 
festazioni che danno un fantomatico prodotto, atto 
a confondere le idee piuttosto che a chiarirle. Bando 
alle ubbie: e lascia dire a coloro che di esse fanno 
bella  mostra,  come  probatorie  di  senso  critico.

Non  avrei  potuto  essere  più  soddisfatto.

* * *           172 (M)

Stavo per proseguire e volgermi ad una massa di 
accidiosi, quando mi avvenne di udire rauchi lamen- 
ti: parevano di uomo ubbriaco fradicio, che interca- 
lasse incomprensibili parole a sbadigli rumorosi e 
strilli  e  stridi.

-  Dammi...  da  be...  da  be...  re...
Provai quel senso di ripugnanza che si prova alla 

vista di un sordido ubbriaco; come se l'avessi lì vi- 
cino. Era tale il ribrezzo che mossi per allontanarmi. 
Quegli  con  voce  piagnucolosa:

-  Perché?...  perché vai?...  Non hai pietà tu?...
Mi  trattenni  e  con  severo  cipiglio:
-  Il  tuo  vizio  mi  ripugna.
-  Ora  non  bevo!
-  Ma  sei  ebbro  ancora.
-  Ebbro?...  di  paura...  paura  di  me...
- D'esser stato non un uomo ma un Otre? d'es- 

ser stato lo zimbello degli sfaccendati per le strade? 
d'avere pel tuo lurido vizio affamati forse i tuoi 
figlioli?

- Taci...  non  ricordare...  non  farmi  ricordare...
- Devi  anzi  rivedere  te  stesso.
-  Devo... io mi rivedo... Ma sai dove? dentro la 

fossa... Mi gettarono nella fossa come la cosa più 
sconcia... Ed io mi guardavo... Io ero attaccato al 
mio corpo. Non sapevo staccarmene... Usciva il mio 
lurido Io dal tanfo di quella buca... Il corpo gia- 
ceva... io andavo, avanti e indietro, presso La fossa... 
a far la sentinella, e guardavo... Che orrore!... Non 
mi far ricordare... vedevo, sentivo, a migliaia i vermi 
brulicanti... e guardavo, ora per ora, giorno per gior- 
no, sino a che tutto fu consumato... Tutte le carni 
s'erano mutate in milioni di vermi... brulicavano... 
penetravano nella terra... Ed io ero sulla fossa, a 
far la guardia... E ritorno ancora a mirare il bruli- 
came  che  s'intana  per  mille  buchi...

Non  potei  resistere  al  racconto  raccapricciante...

Accidia.
173 (B)

... e mossi verso gli accidiosi: mi pareva che, fra 
gli oziosi, dovessi trovare un momento di sosta al 
tumulto che l'ubbriaco m'aveva gettato nell'anima 
con quel suo tanfo nauseabondo, con quella sua ter- 
rificante narrazione. Gli accidiosi Sono precisamente 
agli   antipodi   degli   intemperanti:   il   tedio   li   fa  inetti.
È  tristizia  che  deriva  da  mancanza  di  volontà...

- Maestro - dissi, sempre ribattendo l'asperrimo 
tema, - poiché volontà è volontà di volere, essa deve 
essere insita in noi; e se non è insita in noi, come 
volere?

- Poiché l'accidia è un male che soffoca le energie 
vitali, poiché è uno stato patologico per propria vi- 
talità  psichica,  non  c'è  responsabilità.

-  Appunto  quel  che  penso.
- Ma vi è l'accidia del non voler fare pur po- 

tendo; l'adagiarsi su sé stesso pel piacere di trasci- 
narsi senza vitalità psichica. Sono molti. E consu- 
mare l'esistenza nell'ozio dà grave responsabilità. È 
un voluto sonno di spirito; è una voluta mancanza 
di luce; è un lento morire di energie, voluto, come 
un  suicidio  spirituale...

* * *               174 (M)

- Dicono gli Esseri che sono nella luce: l'ozio è 
voluto  dallo  Spirito  che  sonnecchia...

La vocina stridula era venuta di sotto a un qual- 
che cosa, attutita come se venuta di sotto ad un 
panno.

-      Sono  in  sonno  io?...
-   Chi  sei?
- Non sono, fui... Una tartaruga. Se io ero una 

tartaruga, fatta poi uomo m'è rimasta l'abitudine di 
non movermi... movendomi, di andare piano, piano... 
E mi dicevano: Sei un ozioso... To'!... E come non 
potevo  avere  in  dosso  l'accidia,  se  ero  una  tartaruga?

- Ma  che  vai  dicendo?
Il Baronte deve aver buttata via la coperta sotto 

cui  nascondeva  la  testa;  e  narrò:
- Io venni non so donde. Un corpuscolo; dondo- 

lavo in fondo al mare. Salii, salii, e sulla spiaggia 
mi mutai in un mollusco. Sono morto? son rinato?... 
Non lo so; mi vidi tartaruga... Sono morto? son ri- 
nato? Non lo so; mi vidi un omiciattolo, negro, adi- 
poso, stupido... Sono morto? son rinato? Non lo so; 
mi vidi un ometto giallo, un cinese, dalla testa ca- 
scante, dalle braccia intorpidite... Stanco, sonnolen- 
to... Poi son morto? Ed ora che faccio qui?... Sto 
qui per ricordare che pel mio ozio son morti di fame 
due bambini... e mia moglie, magra, magra, magra, 
nel darli alla luce malava tanto che morì prima dei 
due gemelli... Mi dicevano; fannullone!... Ed ora, 
che  faccio  qui?  Per  rinascere  ancora?...

172 174

Enzo



IL RIMORSO - ... Come non concretizzare il rimorso in una lama di fuoco che punge e sbrana e brucia il cuore?... 
(Episodio 185).

G. TRESPIOLI. - La Vita. Fasc. 11





LA VITA 163

Cartagine tramutata in ruderi per l'ozio di Annibale. (Episodio 175).

Lo strano monologo detto con voce di idiota era 
la visione dell'evoluzione di un'Anima, cui non ba- 
steranno le cento e cento rinascite per divincolarsi 
dalle strettoie della bruta materia? C'era tanta filo- 
sofia in quelle frasi tronche quanta non c'è in volumi 
parecchi  di  disputanti  teorici!

- Maestro - dissi - costui sarebbe passato per 
la forma di tartaruga, altra Essenza mi disse per 
quella di usignolo. Tutto ciò mi rende perplesso 
sempre  più.

- Precipitarono le Scintille divine e pei vortici su- 
birono metamorfosi in materia; materia gelatinosa, 
gocce albuminoidi, cui la Spiritualità della Scintilla 
imprime il segno di forma fisica; e simultaneo si fa 
il progredire dell'Anima che plasma l'organismo e il 
progredire dell'organismo che si fa sempre più com- 
plesso e idoneo. Le Essenze che ti dissero d'essere 
state rinserrate nella forma di usignolo o di tartaruga 
ti dissero una realtà, perocché esse furono Anima in 
quelle forme. Vedi in ciò una verità profonda che 
addita la via di un ininterrotto progredire. 

* * *          175 (B)

Colui  che,  proveniente  da  una  tartaruga,  portava  in 
sé  l'accidia,  avrebbe  potuto  e  dovuto,  fattosi  di  negro 

cinese, esercitare un po' meglio la propria volontà; 
ma peggio deve essere per chi, più di colui evoluto, 
si abbandona con voluttà all'ozio. Tale fu di Amil- 
care Barca, giacché l'ombra del condottiero dei Car- 
taginesi,  cui  avevo  rivolto  il  pensiero,  lo ammise:

-  L'ozio del tempo è il dolore d'oggi. Fui colto 
da torpore psichico, per cui si spense in me ogni 
virtù.  Feci  di  me  un  morto  anzi  tempo.

- Ben  altro  eri  quando  trionfavi  di  Roma.
- Il mio sentimento era ardore. Ma la vittoria era 

narcotico  al  mio  spirito.  E  mi  abbandonai...
-    Così  che  Annibale  offuscò  la  tua  fama.
- Non  son  io  che  di  lui  debbo  parlare.
-    Ma neanch'io - disse un altro, che appunto 

era l'ombra di chi fu Annibale - vengo a parlarti 
di battaglie: se furono combattute, avevano ragione 
d'essere. Fui un forte, lo sai, e forte rimasi negli 
urti.  Tutto  ha  fine  e  sono  caduto.

-    Senza  gli  ozii  di  Capua...
- Non  ozio:  riposavo.
-    Questione  di  punto  di  vista.
-  Non è così; sai tu se sia stato un errore o un 

fatto  voluto?
- È  troppo  facile  cosa  incolpare  il  destino.
- La storia traduce gli atti. Ma sa essa il vero? 

Se  io  fossi  stato  comandato  di  non  muovermi?
- In  tal  caso  non  saresti  qui.
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-   Conscio o inconscio, ho io servito a disegni di- 
vini? Inconscio in un primo tempo; ebbi poi chiara 
visione per cui compresi che ogni battaglia segna 
rinnovo  di  forza.

-  Ti  comprendo  poco.
- Dì che non mi comprendi. Io soffro brividi di  

gelo, sempre... Sai perché? Perché il mio ciclo di 
sofferenze va di pari passo con lo svolgersi delle mie 
attività. A Capua ricaddi nel gelo, m'aggomitolai su 
me stesso, perché era scritto che ricadessi nell'ozio; 
in altra rinascita ripeterò gesti di attività feconda, e 
la mia accidia sarà vinta... Attivo od in ozio, ora 
conscio ora inconscio, vado compiendo un disegno di- 
vino;  il  mio  ciclo.

Astruso com'era, confuso nel dire, preferivo, anzi 
che discutere, sapere da lui di Cartagine tramutata 
in ruderi per l'ozio di Annibale e la volontà tenace 
di Roma.

- Chi ricorda Cartagine nella caduta fa giudizio 
errato;  doveva  cadere  per  rinascere.

-   Pensavo  infatti  alla  sua  caduta.
-  Ricordati, ho detto: conscia ed inconscia fu l'a- 

nima mia; due forze diverse contendevano in essa; 
ma dipendevano entrambe dalla legge del rinnovo. 
Il numero dei singoli è rinnovo anche di collettività, 
conscia e inconscia; e Cartagine anch'essa ebbe una 
rinascita  e  la  sua  gente  rinascerà  ancora.

Si spiegava male, parlava lento e sottovoce, tal 
che, compreso quanto l'accidia gli pesasse tuttora, 
lasciai quella compagnia di rattrappiti in sé, che sono 
vittime  prime  e  vere  del  proprio  peccare.

Invidia.
176 (B)

Mentre l'invidia è strazio agli invidiati, oggetti di 
dileggio e di dispregio da parte dell'invidioso, che 
suscita  sospetti  o  inimicizie.

-  Egli è  colui che si rode dell'altrui bene - mi 
osservò  il  Maestro.

Certo: egli ha in sé il proprio martirio. Ma il suo 
sordo  livore  è  cagione  di  calunnia,  di  lotta  subdola.

- Il ghigno verde, il serpe che sprizza veleno - 
osservò  Francesco.

__ Vi son qui - disse Piero - due che non per 
le loro gesta, ma per la reciproca loro invidia sono 
immortalati  dalla  storia  umana.

Ricordavo: i consoli Appio e Volumnio, i quali, 
per impedirsi reciprocamente il successo nelle armi, 
si negavano l'un l'altro appoggio nelle battaglie, met- 
tendo  in  gioco  le  sorti  della  patria.

Scossi violentemente dal mentale mio giudizio, atro- 
ce ma giusto, accorsero entrambi gli Spiriti pravi 
esclamando  ad  una  voce:

- Noi facemmo la Storia e fummo il tribunale;  
non  tolleriamo  alcuna  toga  moderna!

Per un istante rimasi interdetto; poi sorrisi rile-

vando che i signori consoli sapevano della mia pro- 
fessione. 

- Ma la toga moderna può fare la revisione del 
processo.

-  Una legge che qui è legge ci tiene e qui re- 
stiamo  -  ribatterono.

- Vi tiene e vi restate, è giusto. Ed ora compia- 
cetevi  di  rispondere  uno  alla  volta.

Per  contrario,  a  due  voci  e  dileggiando  ripresero:
- Noi eravamo pagani e tu sei cristiano, battez- 

zato; quindi non puoi chiedere a noi discolpa, per- 
chè nel dogma apostolico è inciso il divieto di evo- 
care  gli  Spiriti.  Essi  sono  diabolici.

Non mi sarei mai aspettato che fossero così al 
corrente delle opinioni e dei decreti dei Concili ecu- 
menici!  Incalzai:

- Non siete voi che potete indicare a me il mio 
dovere. Rispondete, e rispondendo, dovete confessare 
e  pentirvi.

Appio:   -   Senti...
Volumnio (interrompendo): - Non permetto! 
Appio:   -   La  mia...
Volumnio:   -  Taci  tu!
Io: - Insomma, uno alla volta. E tu, Volumnio, 

perché  vuoi  impedire  ad  Appio...
Volumnio:   -   No!
Io:   -   Così  non  ci  si  raccapezza.
Maestro: - Aspetta, hanno bisogno di un richiamo 

severo.
Quale richiamo severo abbia rivolto ad essi il mio 

grande Protettore non lo so, né gli richiesi; fatto 
sta che, mogi mogi, prima Appio e poi Volumnio ri- 
sposero.

Il primo: - L'invidia è il prodotto di un'avidità 
del raggiungere, del primeggiare su tutti, e special- 
mente sull'amico-nemico. Sotto la maschera dell'a- 
micizia  l'uno  feriva  l'altro.  Avevamo  del  felino,  noi!

Il secondo: - Siam venuti dai felini entrambi... 
Un soffrire esiste oltre la tomba. E noi ci sentiamo 
punzecchiati con ferro rovente e ci vediamo meschini, 
meschini,  meschini.

Punzecchiati a fuoco: l'invidia fa così. Genere di 
pena  che  corrisponde  alla  natura  del  peccato.

* * *           177 (B)

- Maestro, la pena, ossia la forma di rimorso de- 
gli invidiosi è identica per tutti i colpevoli di tal 
peccato?

- Identica quando le azioni si eguagliano. Ma  
quando l'invidia genera la diffamazione a l'un male 
s'aggiunge l'altro del danno; e allora è sugli invidiosi 
l'ininterrotto ripercuotere del supplizio agli altri in- 
flitto. Tu fosti colpito dalla canea dei diffamatori; 
tali  furono  per  l'invidia  che  viene  dalla  stima.

Dalla  stima?
- Maestro,   l'effetto   di   tanta   causa   è   ben   strano.
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- No, semplicemente logico, dato lo squilibrio 
psichico  dei  tuoi  detrattori  e  dei  tuoi  censori.

- Strano, dicevo, Maestro, perché io non dovrei 
fare ombra ad alcuno. Non ho mai desiderato né 
chiesto onori o seggi, decorazioni o prebende: manca 
la  causale.

- Vi sono, e due. Una ragione di ambiente, che 
dà individui imperfetti; poi, che su te l'invidia si 
riflette  per  effetto  rincarnativo.

Già! Ovidio. Il cesareo doveva aver suscitate ed 
accumulate molte invidie. Se Dio vuole, un progresso 
c'è stato: nessuno mi ha turbata di nuovo la fami- 
glia, distrutta la casa, relegato a domicilio coatto. 
Tuttavia...

- Tuttavia i colpi mancini non ti sono mancati e  
non  ti  mancheranno.

- Ancora?
- Non  preoccuparli:  ci  siamo  noi.
C'erano loro, i miei Protettori! Debbo dire di sì 

perché, senza mio intervento, ho constatato che il 
castigo  ha  sempre  colpiti  coloro  che...

* * *                                 178 (B)

Qui, per essere il fedele amanuense che mi sono 
proposto di essere, dovrei riferire un episodio quanto 
mai...  curioso.

Il codice considera fra i reati la diffamazione; ma 
non lo considera mostruoso quanto e più dell'omici- 
dio; poiché peggio dell'uccisione del corpo è distrug- 
gere la pace dell'anima, vilipendere l'onore, sfogare 
nella vigliaccheria della calunnia i più bassi senti- 
menti, sfuggendo con quasi certezza ad ogni castigo 
e godendo che la menzogna avveleni l'esistenza del- 
l'onesto, getti l'angoscia in una famiglia, crei un am- 
biente di sospetto, di disistima. Ed io (sebbene ab- 
bia sempre superati gli ostacoli architettati da gen- 
taglia di tal razza) non ho potuto a meno di osser- 
vare  ai  miei  due  fratelli,  Piero  e  Francesco:

-   Mi    avviene   ciò    che   avvenne   a    padre   Dante: 
«di parecchi anni mi mentì la storia». Vedo, lag- 
giù... mentre essi, io lo so, sono tuttora nella vita 
terrena...  - vedete voi pure, Fratelli? - una muta di 
cagnacci,  sozzi,  col  pelo  irsuto,  gli  occhi  cisposi...
    Ebbene? Piero  e Francesco,  secondando  la mia fan- 
tasia, dissero di questo e di quello dei miei diffama- 
tori tali giudizi, accennando con tanta esattezza dei 
singoli fatti di cui ciascuno volle essere autore, e bol- 
larono con parole così vivaci ad uno ad uno quelli 
che per un momento la mia fantasia vedeva nell'am- 
biente del rimorso... che io provai persino un senso 
di  pietà,  e  seguivo  trasognato  la  descrizione  della  rab- 
bia  e  dell'angoscia  di  quei  disgraziati.
    Ma io  non riferirò  le severe  parole; non  lo posso, 
non lo debbo, perché - più oltre lo vedrà il Lettore 
- il Santo di Assisi mi insegnerà il perdono. E sop- 
pressi l'episodio, che sarebbe apparso dimostrazione 
di deplorevole godimento davanti allo spettacolo del 

dolore, un atto di vendetta da parte di chi, nel suo 
viaggio  etereo,  doveva  saper «cangiare il cuore».

* * *           179 (B)

Passarono in quel momento due ventate, sibilando. 
Ebbi  come  una  scossa.

Giotto Foto Alinari

La vipera dell'invidia avvelena l'anima umana 
(Episodio 176).

-  Mario  e  Silla!  -  spiegò  Francesco.
- Mario, quegli che, sette volte console, mirava al 

regno?
Una   voce  altera:  -   Ho   preso  il   posto  che   mi  era

segnato. L'ho ripreso, ripreso ancora... sino al pa- 
rossismo. Ero un tenace. Divorato dall'arsura del 
comando.
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- E tu, Silla, che hai messo a sacco Italia e 
Spagna?

L'altra voce, anche più aspra: - Ferro e fuoco, 
sì...  e  sangue.

-  Te ne vanti? Per superare Mario fosti infame 
e  infame  fu  Mario  per  superare  Silla.

A due voci: - Il pensiero era sprone a far danno, 
e  niuna  idealità  avevamo  che  non  fosse  il  me  stesso.

Scomparvero. Lunghi secoli di rimordenti ricordi 
non  li  avevano  piegati  ancora.

Nell'atmosfera, Piero notò, fendettero sibili acuti; 
erano  di  vipere.

Avarizia.
180 (B)

-   E Sceilok?
-    Eccolo.
- Dammi dell'oro - l'avaro urlava - e non sarò 

sazio! Dammene ancora, per farmene un seggio. Qui 
ardo  di  sete  e  nulla  posseggo:  ho  sete,  sete,  sete...

-  Di  oro?
-  Di oro... Ce n'è, qui. Ma corre come un ru-  

scello, e non si ferma. Abbaglianti rocce d'oro sovra- 
stano,  e  mi  soffocano...  Dammi,  da  bere!

-  Non posso, Sceilok. Ma tu disseta me, che ardo 
di conoscere. Dimmi, col tuo oro godevi? Godevi di 
esso?

-  Godimento? Dirai dolore. Tanto vale, per l'a-  
varo,  quello  che  ha  come  quello  che  non  ha.

- Esatto.  Donde  tale  mania?
-     È  un  bisogno.
-    Dovevi  non  volere  un  tal  bisogno;  dominarti.
-  Te l'ho detto; volevo e non mi saziavo. Quindi 

soffrivo dello stesso volere. Era una continua lotta 
e  non  arginavo;  questo  il  mio  torto...

-    Una continua lotta! - esclamò il Maestro con 
una punta d'ironia, - In realtà ti adagiavi all'ombra 
dell'attività  altrui.

Poi, a me rivolto: - Avarizia è un succo acido, 
l'acido stesso dell'accidia: l'una e l'altra sono disar- 
monia dell'infecondità; l'avaro e l'ozioso vengono 
da un medesimo antro e stanno in attesa di quello 
che non verrà; di un bene di cose morte per l'uno, 
di cose non fatte per l'altro. E sono e saran percossi 
da  quella  Legge  che  a  tutti  impone:  «Andate!».

* * *            181 (M)

Un'altra voce, che mi pareva di conoscere, gridò 
inattesa:

-    Fatto  mi  sono  dio  d'oro  e  d'argento.
E l'Esscnza, su un foglio ampio di carta, disegnò 

un  serpe  dalle  lunghe  spire,  mordentesi  la  coda.
- Non mi conoscere! - gridò, perché io, difatti, 

andavo ricercando nella mia memoria di chi fosse 
quella  voce.

L'esclamazione   angosciata   del   Baronte   me  lo  sco-

181

prì: era... Ne taccio il nome; era troppo noto; era 
morto senza lasciare rimpianti, anzi... Sfruttando 
l'ingegno degl'impiegati e i muscoli degli operai, ave- 
va moltiplicato il vistoso patrimonio che i suoi ante- 
nati, sempre sfruttando l'attività altrui, gli avevano 
lasciato. Malgrado l'enorme ricchezza, nessuno aveva 
beneficato, di nessuna istituzione umanitaria si era 
ricordato, mentre si era ricordato del lussuoso mo- 
numento che avrebbe dovuto immortalare la sua... 
avarizia.

-  Tu qui?... Purtroppo avrei dovuto immaginar- 
lo;  ma  non  pensavo  a  te.

-  Io t'ho visto... Ti prego, non dire il mio nome... 
sarebbe infamia pei miei. Denaro, denaro!... Se tu 
sapessi come mi pesa quel denaro, ancora e sem- 
pre!... Come se avessi quintali e quintali di maci- 
gno addosso. E sia!... È bene che sia... Fossi stato 
un misero!... Soffrirei meno... Mi manca il respiro; 
mi manca il suolo sotto i piedi; sono in bilico... Dim- 
mi tu se questo non è soffrire!... Guarda; non vedi 
tu due enormi macigni? Io sono sospeso fra essi. Sot- 
to,  un  fiume  d'oro  che  scorre...

- Non potevi volgere il fiume d'oro al migliora- 
mento  di  una  folla  di  umani  in  penuria?

- Avrei dovuto farlo... e non starei qui sospeso... 
con una paura, sai... Sto qui appunto in attesa di 
beneficio.

E poiché io ero per rivolgermi ad altre anime in 
pena,  quegli  con  voce  orante,  fra  i  singhiozzi:

- No, non mi lasciare... non andar via così... 
dammi  aiuto.

-    Sventurato,  io  nulla  posso.
-  Esiste una Potenza che è il Tutto; dille che mi 

aiuti!
- Tu  stesso  puoi  invocarla.
- Non  ho  forze;  non  arrivo  sin  là.
- Sforzati; devi sforzare il tuo volere; la volontà 

è  leva  per  tutti  i  pesi.
- Ma  non  capisci...
- Ti devo lasciare, amico; il tuo destino l'hai tu 

stesso  creato  e  deve  compiersi.
-   Io  l'ho  creato?
Parve meditasse. Io mi allontanavo dall'Ombra 

dell'avaro  e  udivo  che  ripeteva:
- Volere... non volli... allora... Volere ora... è 

oltre  il  volere...

Ira.
182 (B)

La volontà soltanto sa frenare le passioni. Ma quan- 
do si sfrena l'ira? Quando essa turba la mente ed 
offusca il sentimento, sì che la volontà non sa eser- 
citare più la sua benefica potenza, e in un attimo di 
collera infrenabile può trasformare in delinquente 
anche  uno  che  sia  buono?

- Maestro,  l'ira  non  è  l'effetto  di  una  costituzione
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Museo Naz. - Napoli

Achille licenzia Briseide e l'ira scoppia terribile. (Episodio 183). (Dipinto pompeiano).

fisica, come si constata nel sanguigno, sì che è fa- 
tale  il  turbamento  dell'intelletto?

-  Bisogna anche qui distinguere. Vi è l'ira istan- 
tanea, per una provocazione anche minima; vi è 
un'ira pertinace, che determina una sproporzione di 
atti per nulla guidati da un volere di moderazione. 

Ogni individuo deve cercare di eliminare la tenden- 
za che ben conosce, forzando la volontà; non già è 
lecito adagiarsi nelle tendenze di natura sol perché 
esse esistono: non è lecito assolversi così. Gli sforzi 
fatti e non riusciti segnano pur sempre un buon vo- 
lere;  ma  se  manca  lo  sforzo,  la  colpa  è  grave.
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Erano  parole  d'oro.
E Piero e Francesco mi additavano una schiera fitta 

di illustri e di famosi, di ignoti e di infimi, che se- 
gnarono nel passaggio terreno sanguinose orme per 
le loro collere. Feci parecchi nomi; rincarnati; al- 
tri, passati in migliori sfere, dopo la dolorosa espia- 
zione.

* * *            183 (B)

- Vedi - disse Piero - una emerge sulla mol- 
titudine che si lamenta e passa, gigantesca perché 
eternata  dall'arte;  l'ombra  di  Achille.

-   La  cui  ira funesta lutti addusse agli Achei?... 
Se sei tu, eroe, che nella mia giovinezza conobbi ed 
ammirai...

La  voce  dell'Antico  venne,  aspra:
-  Forse che le collere di Achille debbono novel- 

lamente  essere  tramandate  alla  curiosità  dei  posteri?
-  Per  certo,  ad  ammaestramento.
-  Iroso  fui e  sono, e  non mi  presto a  nuovo poema.
-      Povero poema è il mio in quanto è mio; di- 

vino in quanto non mio. Tu devi essere in esso, in 
tutta  la  sua  bellezza  ideale.

-  Affatto:  la  mia  ira  è  dolore.
-  Il  dolore  è  bellezza.  Io  ti  prego...
-    Finiscila!
-  Hai  il  dovere  di rispondermi.
- Nulla io dirò, e chiamo in aiuto il Cristo: «Chi 

di voi non pecca e non ha peccato scagli la pietra». 
Non  su  me  la  pietra,  ma  sul  mondo  intero!

- Calmati, Achille. Io non intendo parlarti del 
tuo errore; ma dal magnifico eroe di Omero debbo 
e  voglio  ottenere  cortesia.

-  Omero  fu  imbrattacarte  di  leggende.
- Di leggende e di miti, certo, come quando af- 

ferma  te  nato  dall'Iddia  marina.
-     Io  chiamo  dea  del  mare  la  fantasia  di  lui.
- Quando  Teti,  evocata,  salì  dalle  spume...
Interruppe  con  ira:   -   Non  è  esistita  mai!
-     Briseide però sì.  Tu ricorderai le pretese e la 

prepotenza di Agamennone: per questo l'hai licen- 
ziata  e  l'ira  tua,  terribile...

-  Non fui volgare come vuole Omero, questo io 
ricordo; chè se volgare io fui, egli lo fu assai più col 
ridire alle genti gli atti miei. Vi sono dei segreti che 
debbono  essere  rispettati.

- Ne convengo. Ebbene, tu, che, non essendo un 
imbrattacarte, puoi essere più veritiero, narrami del- 
la  tua  fanciulla.

- Non ti ho detto che Omero fu più volgare di 
me? Forse che gli uomini del tuo tempo si fanno 
guardare  allora  che  varcano  le  alcove?

-      Sei  iracondo  ancora!
-   Non con te me la prendo, ma col poeta. Se mi 

sei amico e mi comprendi, copri di verecondia la 
mia  vita.

- Queste tue parole, o Achille, sono assai più 

efficaci di ogni mio scritto. E sono stupito che tu, 
con tali sentimenti, sia tuttora, dopo millenni, sotto 
il  peso  di  torturante  rimorso.

- Tuttavia non vi sono in condizioni di inerte. 
Sento diversamente la vita e la comprendo. Passerò 
l'atmosfera: la Legge lo vuole... Non è lontana la 
soglia  del Risveglio.

- Ne godo, Achille. E quando tu abbia oltrepas- 
sata  la  soglia,  cui  io  pure  sto  per  avviarmi?

-  Ivi  provvederò.
-  E  rinascerai  sulla  Terra?
- Troppo sangue per me fu sulla Terra versato: 

devo  e  voglio  ivi  espiare.
-  E  quando?  E  chi  sarai  tu?
- Quando? Non lo so. Chi? In umile forma; que- 

sto  lo  so.
- In umile forma, ma spiritualmente migliore. È 

questo  che  ti  auguro,  di  tutto  cuore.
- Ed io ti ringrazio d'avermi compreso e di non 

avermi  lacerato;  sì,  avrò  la  mia  ascesa.

Dall'assurdo al vero.
184

L'eroe eternato da una leggenda ispiratrice dell'ar- 
te, era apparso sotto una luce di bellezza spirituale 
talmente grande, che sentivo tutta la santità della 
Legge della purificazione attraverso la stasi dell'iner- 
zia dolorosa e la dinamica della rinascita per la lotta 
di  ascesa.

Il magnifico re del grande poema, l'imperatore su 
cui pesa ancora il giudizio se vera sia la sua gloria, 
la donna che sfolgorò per la sua bellezza, il pluto- 
crate che accumulava tesori, chi pel proprio egoismo 
calpestava ogni dovere ed ogni diritto altrui offen- 
deva... un giorno forse, rinati in membra umane, 
passeranno per la Terra, modesti o depressi, fisica- 
mente segnati e moralmente ancora deformi, costretti 
alla fatica assidua e senza premio, ignari perché di- 
mentichi, ma, fatti pur sempre migliori, attraverso 
sforzi non sempre avvertiti dell'Anima serrata nel 
carcere della Materia, continueranno il ciclo asper- 
rimo, lottando e soffrendo, per poter fare ritorno 
alla  Luce  donde  emanò  la  Scintilla.

Quante ipotesi assurde, quante credenze illogiche, 
quante fantasticherie terrificanti di inferno e di tor- 
ture eterne, di cui si vorrebbe fare autore un Dio 
vendicativo  e  crudele,  crollano!

L'inferno; come descritto da padre Perier o da pa- 
dre Segneri suscita tanto orrore che oggi non si ose- 
rebbe insistervi dal pergamo. Narrano i due sacerdoti 
che «le pene inventate dai tiranni più disumani non 
hanno proporzione né similitudine con la prigione 
infernale»; sì che sono piccolezze le descrizioni e le 
angosce del Baratro degli Ateniesi, che era una cloa- 
ca, delle Gemonie, «locus gemituum et cella calami- 
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tatum», e della fetente prigione di Ezzelino da Ro- 
mano,  piena  di  insetti  affamati.

Tuona padre Segneri dal pergamo, e letteralmente 
riferisco dall'autore di «Manna dell'anima» e dei 
quaresimali che fecero di lui il più grande oratore 
sacro  italiano  del  Seicento:

«Oh, che fumo, che caligine, che puzza, che stri- 
da!... Anime tormentate, ditemi; vi contentereste che 
il vostro inferno fosse quel toro di bronzo dove Fa- 
laride, tiranno di Agrigento, racchiuso il paziente col 
fuoco acceso sotto il ventre del toro, godeva sentirlo 
muggire, mentre il misero, nell'interno della bestia 
infuocala si abbruciava? Vi contentereste della fie- 
rezza degli Sciti i quali, spaccando per mezzo ca- 
valli, seppellivano nelle loro viscere uomini vivi, so- 
stenendoli con cibi, acciocchè dai vermi che nasce- 
vano dalle carni putrefatte del cavallo morto, a poco 
a poco fossero vivi mangiati? Vi contentereste della 
bestialità del tiranno Mesenzio che, congiunti ai corpi 
vivi corpi morti, così li lasciava, affinché dal fetore 
del cadavere ne venisse ucciso il vivo?...». E conclude 
che sì, perché san Crisostomo dice che «questi sono 
tormenti da burla rispetto a quelli dell'inferno». E 
il pio oratore passa in rassegna le varie burle inno- 
centi ed innocue di un esercito di rospi e di vipere 
sul ventre nudo di un povero condannato, che le be- 
stie straziano perché eccitate, e tormentate da una 
conca di rame rovente che le costringe a vendicarsi 
sul disgraziato; o quella di attanagliare gambe e co- 
sce e braccia e nelle ferite colare zolfo e piombo ed 
olio bollenti; o quella di legare un corpo a quattro 
cavalli,   ben   ben   frustati   perché   galoppino   qua   o  là
stracciando il disgraziato; e continua: «Sì, o Criso- 
stomo, una burla, se con l'Inferno si paragona, è so- 
spendere il reo dai nodi dei pollici dello mani con 
cento libbre di piombo appese ai pollici dei piedi, e 
flagellarlo, e far piovere sangue; indi, martirizzato 
con acute cannelle sotto le ugne, legato poi ad un 
palo, con due lamine di ferro infuocate arrostirne le 
ossa... Burla sì, rispondo Boccadoro, se si ponga a 
confronto con i tormenti dell'inferno; haec ludrica 
sunt  et  risus  ad  illa  supplicia».

Si ride, anche! Si ride, mentre si attribuiscono tali 
nefandezze a quel Dio che non può e non deve essere 
pensato che Dio di amore, anche e soprattutto quan- 
do  compia  giustizia.

Io voglio credere che le Chiese d'oggi ripudino e 
condannino ciò che per secoli hanno voluto o tolle- 
rato; che le fantasie di fanatici non abbiano più quel 
consenso che per secoli fu accordato; ma resta pur 
sempre ancora l'affermazione delle pene eterno, e 
questa concezione è la ripetizione o continuazione di 
un'accusa atroce alla bontà ed alla giustizia divina, 
perché, anche se mitissima fosse la pena, l'eternità 
di essa la renderebbe così enorme da costituire il più 
orrendo  degli  assurdi.

184

La luce della verità snebbia la mente dagli errori 
sacrileghi dei fanatici, come la snebbia da quella mi- 
scredenza, che è la causa prima del nostro abbando- 
narci all'inazione, dell'eccessivo ed errato giudizio 
che noi ci facciamo delle cose, della preferenza che, 
diamo al vivere del materiale, della ricerca di un con- 
forto fugace ed inadeguato per sfuggire il dolore ed 
acquistare  il  piacere.

La luce della verità snebbia la mente da quello 
che è l'assurdo, generato dal desiderio di sapere e 
di spiegare ricorrendo alla fantasia senza la guida 
di una ragione, che alla sua volta non sia schiava 
della materia, e senza le prove del reale; reale che 
non è tale perché tale ce lo raffiguriamo con mezzi 
imperfetti, qual è appunto la mentalità nostra co- 
stretta dall'organismo materiale; donde la costruzio- 
ne immaginosa di principi e di credenze che influi- 
scono a rendere anche più ignoranti coloro che sono 
creduli ciechi e scettici, coloro che non possono cre- 
dere  l'assurdo.

Così da un lato la superstizione, dall'altro la in- 
credulità: l'una e l'altra figliate dall'ignoranza e ge- 
nitrici  dell'errore.

* * *            185 (B)

Sollecitato da Piero e da Francesco proseguivo per 
passare oltre l'afosa sfera. La turbia di Anime ve- 
stite dei loro corpi fluidici, ed i più coperti delle ete- 
riche vestimenta attestanti l'epoca di loro esistenza 
terrena, quella turba, così immensa da non potersi 
scorgere ove finisce, era a dimostrare che la vita con- 
tinua, che la sopravvivenza è una realtà, che il do- 
lore  è  una  conseguenza  logica  di  giustizia.

-  Un'altra verità ti sia nota - disse Piero, - L'e- 
pisodio di Appio e di Volumnio ti insegni che nel 
mondo afoso vigilano le Essenze luminose; interpreti 
della Legge ne impongono l'osservanza. È un mondo 
reale, di dolore, in cui porta luce la parola fraterna, 
ma imperiosa pei riottosi. È un mondo come il vostro, 
dove gli atomi sono più grevi e le vibrazioni più lente. 
L'assurdo  è  un  reale.

L'assurdo della Scienza era il vero della Fede; 
quella  dovrà  inchinarsi  a  questa.

Lasciando quelle biotesi del dolore, comprendevo 
che la Religione non cade nel fantastico, quando con- 
creta le pene e ambienta i dannati. Come esprimere 
il dolore d'un'Anima senza corpo, fonte essa delle 
sensazioni, e non dare alle sensazioni le espressioni 
intelligibili della carne in sofferenza? Non concre- 
tizzare i rimorsi in lame di fuoco che pungono e sbra- 
nano e bruciano il cuore? Non dare alla biotesi, alla 
condizione  dello  Spirito,  un  nome?

Il luogo di eterno dolore non esiste; ma l'Anima 
in rimorso è l'inferno. Lo ripetevano a me ancora 
le voci di Hinderbach, di Sisto V, di Cagliostro pres- 
so  il  limite  del  loro  soffrire.
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- Eterno? Significa «senza tempo» - diceva Hin- 
derbach, il vescovo trentino odiatore della razza se- 
mitica; diceva: - Era in me puro l'esteriore, l'in- 
terno putrido; ho deterse le scorie spaventevoli e 
volgo  il  desiderio  là  donde  viene  il  bagliore.

- Io, il porcaro che mise il triregno - disse il 
quinto Sisto - sono vivo, in vita diversa; vivrò in 
vita anche maggiormente diversa; l'Anima avrà il 
risveglio  che  la  riconduca  allo  smarrito  sentiero.

- Vivo di vita diversa - osservai. - Come vi pre- 
sentate, come parlate, si direbbe che continua qui la 
vita  di  materia.

- Di materia - subito rispose chi mi fu detto es- 
ser stato Balsamo, sé dicente conte Cagliostro - ma 
rarefatta eppure torbida, infinitamente più vibrante 
della  atmosfera  terrestre,  ma  sempre  materia.

-  Quindi  avete  i  sensi...
- Che è l'Anima se non avesse sensi? Chi ne è 

privo è il vostro corpo, e se il corpo ha sensi è in 
quanto  in  esso  si  compenetra  l'Anima.

- Il mio corpo - interruppe con voce cupa Hin- 
derbach - da tempo assai imputridito e in polvere 
non  sentiva:  ero  io  che  sentivo.

-   E  che  pensavi...  Hai  pensata  la  carneficina.
- Taci, uomo! - esclamò Sisto. - Ti sia pietà 

tacere;  e  chiedi  per  sapere.
Chinai  il  capo  umiliato.
- Chiedi! - soggiunse il Maestro con voce dolcis- 

sima, quasi volesse sanare il bruciore del giusto rim- 
provero.

- Chiedo perdono... E dite: se per voi questo è 
un mondo, come, o Sisto, lo giudichi tu, che fosti 
statista  insigne?

- Giudicare? No. Né so, né posso, né voglio. Ti 
disse la tua Guida fraterna: gli Illuminati vigilano 
su di noi, ci aiutano a sopportare, a saper soppor- 
tare, anzi, a volere che il rimorso più vivamente ci 
attanagli. Qui tutta la mia... politica, ora. E sono 
felice nel dolore perché già vedo oltre l'illimitato li- 
mite  la  luce  del  risveglio.

- Chiesi di ciò perché lessi di Spiriti che nar- 
rano...

Interruppe il Vescovo: - Narrano di gerarchie e 
di  regolamenti!

Scoppiò in un verso che doveva parere una sghi- 
gnazzata.  E  Cagliostro  facendovi  eco:

-  Come quando vi narrano delle apparizioni che 
facciamo sulla Terra, di preparati che amalgamiamo 
per  la  stercosi...  Fantasie  di  burloni...

- Giusto! - esclamai. - Tu che in fatto di me- 
dianità  sei  stato  un  portento,  vorresti  dirmi...

Con  improvvisa  tristezza:
- Cagliostro non è giunto ancora là dove il pen- 

siero si fa limpido; male, come quelli, egli ti parle- 
rebbe, e ti insegnerebbe errori. Prosegui, prosegui 
verso la luce e tu felice che potrai sapere. Questo sol- 
tanto dì agli uomini che vanno cercando la mia tom- 
ba, che uscii dal carcere eterizzato, e mi ricomposi, 
e vissi nel silenzio e nel dolore, sin che la morte mi 
liberò... L'Anima fatta verme non muore e ridi- 
venta  farfalla.

La frase mi fè risovvenire che Gesù, parlando di 
coloro i quali operano il male e che son dannati a 
scontarlo, aveva aggiunto: «là dove il loro verme 
non  muore  e  il  fuoco  non  si  estingue».

E il Maestro, che sempre legge il mio pensiero, com- 
mentò  il  versetto  evangelico:

- Il verme è l'Essere, e l'Essere non ha morte; 
il fuoco inestinguibile è la Vita, elettricità che è nel- 
l'Essere e sull'Essere preme; elettricità che non ces- 
sa, ma si diffonda nelle altre energie; è parte del 
Moto e non si distrugge. Esiste sì un'Eternità, vitale; 
ma non un eterno tormentare, perché l'Amore, che 
è redenzione, rifà la Legge e rifà la Vita. Esiste una 
eternità di Materia, perché non vi ha distruzione di 
energie, bensì moto, evoluzione, progresso per le 
metamorfosi incessanti; e se penetrando l'Intelletto 
nella Materia, per le effimere gioie, si acceca così 
che gli è tolta la visione del bene, allora è il regno 
delle pene. Ma la Legge divina illumina la via, e per 
tutti  è  la  Redenzione.

Piero,  additandomi  un  bagliore  lontano,  esclamò:
- Sciogli  la  vela  per  più  vasto  mare!
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Le  ali  del  pensiero  si  librano  a  più  alto  volo.
Nell'Astrale. Tre stati d'animo: figurativamente tre 

zone; l'atmosfera eterico-dinamica grigia del Risve- 
glio, quella eterico-dinamica limpida dell'Evoluzione 
spirituale, quella energetica omogenea dell'Ascesa. 
Ogni  zona  è  infinita  nell'infinito.

Direttamente dal Letargo o (se troppe e troppo gra- 
vi le scorie) dopo una sosta nell'Abisso delle ricor- 
danze angosciose, l'Anima che, rinata sulla Terra o 
altrove, non abbia preso altra via per la sua purga- 
zione, sale: è l'Astrale che la attende. Quell'Astrale 
dove, anche se istantanee e senza la sosta letargica, 
giungono le Anime buone; quelle che hanno saputo 
il  pianto,  il  sacrificio,  la  lotta  per  il  bene.

Il mio Maestro disegnava: 

e il disegno delle tre zone dell'Astrale Egli illustrava 
con  le  didascalie  che  riproduco.

Poche, secondo il Precettore, le Anime idonee al 
volo che le porti nel regno della Conoscenza e della 
Sapienza; debbono tutte, meno quelle poche, per- 
correre le fasi della lotta, nel Risveglio, evolvendo 
sempre più, per ridiscendere nell'esilio, se così esse 
liberamente prescelgano: anche la Legge superiore, 
vedremo, impone per missione le rinascite, ma per 
regola  il  sacrificio  è  voluto,  per  diventare  degni.

L'Essenza dell'uomo che siasi liberato dal Soma, 
vive nel Somurgo, cioè nell'Anima che conserva la 

forma somatica, non più di materia grossa, ma di 
una materia rarefatta, trasparente, che è grigia nel 
Risveglio, limpida e luminosa nell'Evoluzione, sin 
che nell'Ascesa anche il Corpo eterico svanisce nel 
prisco Biopsiche, che è la primitiva metamorfosi per 
cui si iniziava l'involuzione della Favilla avulsa, per 
libero arbitrio, dal Centro di Vita, e che è l'ultima 
metamorfosi del Somurgo: il Biopsiche, punto mate- 
matico, involucro della Favilla pensativa, della Mens, 
Nous, Spirito, definitivamente libero di ogni veste 
materiale, senza forma perché Pensiero, si lancerà 
nell'Infinito etereo della Conoscenza e della Sapien- 
za, per essere di nuovo quell'Energia tutta intel- 
lettuale che, oltre la settemplice biotesi, nel Super- 
lativo  ridiventerà  l'originaria  pensativa  Favilla  divina.

È il razionale evolvere del nostro Io, della nostra 
Individualità, eterna, nell'Infinito: evolvere più o 
meno rapido a seconda della potenza mentale e quin- 
di della condotta seguita da ciascuno nella vita ter- 
rena ed astrale. Sì che si constata - conforto ve- 
ramente impareggiabile - che colui il quale seppe 
voler essere degno, seguendo la via del giusto, acuen- 
do la intelligenza, temprando il sentimento, oprando 
il bene, centuplicando la volontà diretta unicamente 
al bene ed al vero, sia egli sulla Terra credente di 
una o di altra fede, sia povero o ricco, applaudito 
o sprezzato, illustre od oscuro... nell'altra, nella vera 
Vita, raggiunge quell'effetto che è logica conseguen- 
za della causa e che chiamiamo «il guiderdone» se- 
condo  giustizia.

Continua il crollo dei giudizi e dei pregiudizi uma- 
ni alla luce sfolgorante della Legge morale, che è 
la  Giustizia,  dominatrice  della  Vita!

Qui urge un'altra osservazione. L'architettura - 
se può essere permessa una tale espressione, idonea 
tuttavia a chiarire meglio - dell'Al-di-là insegnatami 
dall'ineffabile mio Maestro, le condizioni di vita o 
biotesi delle varie Essenze nei vari gradi della loro 
evoluzione spirituale, sono altrimenti insegnate da 
Entità manifestantisi ad altri studiosi. Non è certa- 
mente il caso di fare confronti e commenti più o meno 
critici: ma certo è che può parere strano ed incom- 
prensibile che in altre relazioni l'architettura sia di- 
versa e diversi i modi di esprimersi, di descrivere, di 
giudicare su fatti e problemi i più svariati; al punto 
da  aversi  delle  vere  e  proprie  contraddizioni.

Ancora una volta dunque va avvertito che, se è le- 
gittimo pretendere che «la verità sia una» e che dal 
mondo del Mistero le Voci non dovrebbero e non po- 
trebbero che dire il vero, è anche da tenersi presente 
che le trasmissioni per nouri sono difficilmente rice- 
vute in tutta la loro limpidezza, e che a seconda de- 
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gli ambienti e degli studiosi il risultato può essere 
diverso. Spetterà a chi legge con serenità e serietà va- 
gliare, confrontare, giudicare «il gettito» delle Es- 
senze.

Per quanto alla mia relazione mi sia concesso di ri- 
petere: Non è opera di fantasia; non è sogno di poeta; 
è il prodotto spontaneo di Essenze che vollero fossi 
un umile soldato della loro dottrina. E perché dovrei 
io negare d'essere l'autore di un'opera che riconosco 
e proclamo eccelsa, e che posso così giudicare senza 
arrossire d'immodestia, appunto perché «non è mia»? 
Chi vi sarebbe, fra i letterati od i pensatori o gli ar- 
tisti, che rifiuterebbe con tutta l'energia la paternità 
di un'opera destinata a suscitare la meraviglia anche 
dei colti, a far nascere la speranza anche dei dispe- 
rali, a portare conforto a tutti i doloranti, a ripetere 
parole di affetto a coloro che sanno unicamente le 
inimicizie e gli odi? Chi vi sarebbe, che rifiuterebbe 
la   paternità   di  un'opera   ove  sono   bellezze   di   forma,
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sorprese di ingegnosità, potenza polemica, cortesia 
nelle dispute, profondità di concezione, varietà di 
conoscenze,  grani  di  sfolgorante  saggezza?

Io proclamo altamente: Non è opera mia questo 
libro. Rifiuto un merito che, malgrado tutte le appa- 
renze, non ho. E parmi che una tanto insistente di- 
chiarazione debba necessariamente costringere il Let- 
tore a comprendere e ad ammettere che, se non è 
opera di un umano, vero è quello che si afferma: es- 
sere prodotta da Essenze vive, intelligenti, di un'in- 
telligenza che supera ogni altezza e che penetra ogni 
profondità.

Lettore, inizio il viaggio nell'Astrale accompagnato 
dai fratelli miei, Piero e Francesco, di me non meno 
lieti del «piacevolmente conversare»; e seguo gli En- 
teli che mi son di guida - l'Apostolo e il Messag- 
gero, il Dottore ed Elleno, poi, rare volte, il Mistico, 
l'Incognito, il Fratello - e primo fra essi il Duce 
mio  eccelso,  lo  sfolgorante  Maestro.
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Il pensiero giunge in un baleno nell'eterica atmo- 
sfera dinamica, tendente al grigio; ha il pallore di 
una notte di luna, come Pietro definisce. La luna 
è immersa in un immenso oceano di asteroidi na- 
tanti; uno scintillio di sciami di miliardi e miliardi 
di  lucciole.  Pallore  diffuso.

Nell'oceano di quelle lucciole, la nostra Luna: es- 
sa, così cara a noi, e che tante volte ci fa sognare 
idillii e chimere. «Stazione di passaggio» aveva det- 
to Piero. In essa, intorno ad essa, in quell'oceano 
di luminosa nebbia di asteroidi, vagano le Anime, 
già fatte buone, ma ancora avvinghiate alla esisten- 
za terrena; vestite di eterica forma, come quando 
erano sul pianeta che fu detto Valle di lagrime; e 
nel Somurgo portano, con le ricordanze deterse, le 
deterse  tendenze  della  vita  trascorsa.

Qui, nell'atmosfera grigia, il lavacro continua; lie- 
ve ma pur viva la sofferenza del pentimento; grandi 
la speranza ed il conforto crescente della certezza. 
Le Anime vaganti seguono con l'occhio della spiri- 
tualità, fatta più acuta, le vicende dei loro cari in 
esilio; e di là vengono a questi, amorose, a sorreg- 
gerli - invisibilmente ma di sovente sentiti - nelle 
loro avversità; vengono nei sogni e per le vie mi- 
steriose della telepatia e della medianità a consiglia- 
re, ad incuorare, a premonire, a confortare. Felici 
quando possono imbattersi in ultrafani idonei a tra- 
smettere la loro affettuosità; pronte a lottare contro 
le correnti barontiche, cupide del ritorno là dove 
hanno vissuto. E mentre queste riescono nel loro 
intento, accasciando così gli umani di pari eleva- 
tura, che spesso sono segnati pel carcere o pel ma- 
nicomio, gli Anonti, vaganti nel Risveglio, spargono 
ondate di bene sulla Terra, mentre guardano con 
ansia dolcissima ai più alti destini in più limpide 
sfere.

Fu qui, al limitare del Risveglio, che Piero e Fran- 
cesco mi insegnarono come si svolga l'attività del- 
l'Anima umana. Libera dalle gravezze di un organi- 
smo che la inceppa e spesso domina, l'Anima baron- 
tica anela il ritorno alla Terra, cui si sente legata da- 
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gli affetti e dalle passioni, e ritorna, ossessionando o 
possedendo coloro che (come essa fu) siano deboli di 
volontà e impuri nel sentire; allora sono gli errori e 
gli orrori dell'alcoolismo, della follia, della delin- 
quenza, o per lo meno delle passioni smodate; l'u- 
mano che è vittima di un'ossessione, è tale perché 
il suo grado evolutivo è pari al grado di mentale svi- 
luppo di quello. L'anima avulsa dal corpo funziona 
nel corpo di chi è ancora umano così come nella sua 
terrestre  esistenza.

Ma quando essa è giunta alla Biotesi del Risveglio 
il desiderio di ritornare alla Terra, di avvicinare gli 
umani, non è più per continuare a dar sfogo alle pro- 
prio tendenze, bensì per dare prove di amore, per 
sorreggere nelle avversità, per ispirare il bene, per 
portare la parola del conforto, l'aiuto di cui i suoi 
cari hanno bisogno. Apparizioni, sogni, fenomeni 
svariatissimi, di iperfìsi e di ultraveggenza, sono ope- 
ra di Anime che, già deterse le scorie, possono essere 
portatrici di bene, e specialmente del massimo dei 
beni;  la  certezza  della  sopravvivenza.

Fu qui, al limitare del Risveglio, che io tempestai 
di domande i miei Interlocutori cortesi e saggi circa 
la verità delle manifestazioni barontiche ed anonti- 
che, e seppi che tutte, anche quelle che si qualificano 
«basse», sono manifestazioni che rivelano essere 
l'Al-di-là un reale, che non è più possibile discutere 
e tanto meno negare; e che esse hanno per conse- 
guenza tutte valore ultrafanico, ma che la ultrafania 
propriamente detta, essendo opera di Essenze ente- 
liche, cioè perfette, è il mezzo certo, sicuro, infalli- 
bile per avvicinarsi al Divino, quando il Divino non 
sia completamente sentito per l'umana fralezza. Così 
che mi fu insegnato quanto debba essere puro di pen- 
siero colui che, usando di ipersensitivi idonei, cerca 
le verità superiori e la verità della Vita; e come per 
conseguenza si debba andare guardinghi nel credere 
a quanto per la medianità si ottiene, giacché le fa- 
coltà dei medii sono svariatissime, non sempre facili 
gli «attacchi», impetuosa l'attività delle Essenze ba- 
rontiche,  infinite  le  interferenze...

Al qual proposito imparai che la massima parte 
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delle pretese «verità» raccolte nelle sedute media- 
niche sono le più ingenue e spesso balorde mistifica- 
zioni della verità; ciò perché lo Spiritismo, limitando 
la propria azione agli «attacchi» con Essenze baron- 
tiche o appena in risveglio, non può da tali fonti ap- 
prendere ciò che in esse non è puro e santo. Per lo 
Spiritismo l'Al-di-là e ancora e sempre un «mondo 
materiale», dove tumultuano di folla le città eteri- 
che, dove si mangia e si beve, dove si fa precisamente 
quel  che  si  fa  sulla  Terra.

E che l'esistenza continui somigliante a quella ter- 
rena, con le stesse tendenze e attitudini è confermato 
da innumeri manifestazioni; ma ben altra è l'esisten- 
za là dove la materia è rarefatta. Lo Spiritismo si ar- 
resta al mondo eterico, delle sfere inferiori; ben altra 
ancora è la esistenza nelle sfere superiori, nel mondo 
etereo, ambiente per noi impenetrabile, dove le Es- 
senze, pur conservando le stesse caratteristiche indi- 
viduali hanno perfezionate queste a tale da non essere 
lecito  confronto  alcuno.

Lo Spiritismo ha il merito impareggiabile di avere 
insegnato che si può comunicare dalla Terra con le 
Anime senza corpo; la gloria di esso sarà imperitura. 
Ma (come è avvenuto di tutte le scienze nel loro ini- 
zio) accolse tutto quanto era occulto come prodotto 
di Esseri invisibili. Donde la Metapsichica, la quale 
ha saggiamente ricercato e scoperto che la confusione 
e la mancanza di indagine facevano dello Spiritismo 
una fonte anche di errori; se non che essa, nello sforzo 
di contrapporre alla attività delle Essenze scorporate 
quella del Subcosciente, pur ignorandone la natura 
ed il meccanismo, e concludendo in una «grande in- 
certezza», si limita ad essere uno sforzo. Sforzo tut- 
tavia nobile e benefico, per cui, ad esempio nella fe- 
nomenologia telepatica, si superano le titubanze della 
psicologia e della biologia, e per cui la ricerca psi- 
chica ha ottenuto un rapido progresso. Ma errore è 
credete che la ricerca psichica abbia debellato o possa 
debellare lo Spiritismo; questo dovrà bensì essere 
sfrondato, liberato dai rami secchi della superstizione, 
proibiti gli esercizi sperimentali di esso, oggi liberi a 
tutti i fanatici; la scienza che nasce da esso, la Biopsi- 
chica, ne rivendica il diritto di vita, di progresso e di 
completo  successo.

Lo Spiritismo diventa Ultrafania - luce dall'Al-di- 
là - e l'Ultrafania offre documenti che superano ogni 
dubbio, ogni incredulità, ponendo le basi oltre che di 
una  vera  scienza,  di  una  nuova  filosofia,  la  Biosofia.

Qui, sul limitare dell'Astrale, mi venne ripetuto 
dal mio Maestro come per l'Ultrafania si sarebbero 
superati gli angusti limiti entro i quali si è dibattuta 
sin qui la ricerca; come la parola degli Anonti prima 
e degli Enteli poi, avrebbe svelato quel che del- 
l'Occulto è ormai tempo sia svelato all'Umanità per 
due motivi: perché essa è giunta ad uno svolto della 
sua esistenza quale forse non fu mai più pericoloso, 
oggi la storia e la vita non essendo di uno o di altro 

popolo, ma dell'Umanità tutta; l'altro, perché la 
scienza della Materia ha raggiunto il grado forse mas- 
simo che la costringa ad essere cooperatrice della 
scienza  dello  Spirito.

Ho riassunto - e mi siano perdonate le ripetizioni, 
necessarie - perché tutti i temi toccati dalle mie 
Guide per prepararmi a meglio intendere, saranno 
svolti  lungo  il  viaggio  meraviglioso...

* * *            188 (F)

E il pensiero saliva. E la mente vedeva. E nel cuore 
era  un  palpito  sempre  più  potente  e  dolce...

Ecco. Nella pallida atmosfera ai delineano figure 
evanescenti: è come la visione di nubi lievi, dai va- 
riati tenui colori; e si profilano nella penombra le li- 
nee di edifici, di foreste, che danno l'impressione vaga 
del fenomeno della Fata Morgana, per la quale il 
cielo  azzurro  di  Sicilia  si  popola  di  una  città  di  sogno.

Gli accenni che me ne facevano le mie guide met- 
tevano l'anima mia in uno stato di dolce quiete; e 
mi pareva, vedendo per la loro vista, che tutta quella 
fluidità di visioni in un pallido grigiore di luna avesse 
la magia delle notti quando le stelle sono legger- 
mente  velate,  fioche,  silenziose.

L'Apostolo brillò. Ed io; che per Lui avevo po- 
tuto salutare la Vecchietta al limitare del Letargo, 
osai  chiedergli:

-  C'è una Dolorante nella nebulosità dell'Anima 
che aspira unirsi al suo Compagno; ed anch'io avrei 
desiderio, giunto alle soglie del Risveglio, di incon- 
trarmi, primamente, col Vegliardo, a me noto e 
caro...

Mi pareva di buon augurio ed atto di doverosa 
cortesia evocare chi mi fu caro, così come m'era 
avvenuta  nel  Letargo.  Soggiunsi  ancora:

-  Potrebbe essermi concessa la grazia che fossero 
avvicinate quelle due Anime buone, sia pure per po- 
chi  istanti?

E l'Apostolo: - Dio tutto può. Più che a me è 
a Lui  che devi  rivolgere  la  tua  preghiera.  Io  inter- 
cedo   per   te.

La divina Bontà fulmineamente concedette: senza 
che io invocassi il Vegliardo, questi irradiò la sua 
parola: parola che, con mia grande sorpresa, era 
la sua; la ricordavo esattamente; l'accento, la pro- 
nuncia,  il  lento  dire... suoi!

-   Gino,  tu lo  sai, mi trovo nella zona terza, sulla 
via  che  segna  il  principio  dell'ascesa.

-     Lo so, e ne sono felice, ed è per la grazia di 
Dio che posso dirti come non abbia dimenticato mai 
la  bontà  di  cui  mi  fosti  sempre  generoso.

-  Lo so, e sento il tuo affetto che non cambia, 
e   che   ricordo   con   tenerezza.   Io   ti   seguo   nella   via
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della tua onesta condotta e, ti prego, se taluno alla 
tua onestà assalta, non cercare tu di fare giustizia, 
perché sarebbe vendetta; lascia i tuoi detrattori alla 
Giustizia. Anch'io vigilo perché il dolore non batta 
alla  tua  porta.

Ringraziai. Rivedevo gli anni lontani, in cui Egli 
mi sorresse nello prime prove professionali, ed in 
cui  mi  ospitò  con  cordialità  sincera.

- Potessi farlo ancora, lo farei con tanto entu- 
siasmo. Sapevo e so che nel dovere non esiti, e per- 
ciò  ti  ha  sorretto,  lieto.

- Sei sempre tanto buono!... Potrei approfittare 
ancora della tua bontà? Non è curiosità senza scopo la 
mia,  se  ti  chiedo:  tu,  in  vita,  avevi  un  difetto  fisico...

Con un tremito nella voce: - Perché ricordi, ciò 
che  a  me  fu  causa  di  umiliazione  e  di  dolore?

- Per due motivi: come indizio della tua iden- 
tificazione...

- Sordità...
-     Vedi? Sei esatto, e ti sono grato. Poi perché 

tu mi dica la causa di tale tuo difetto; per sapere 
se  i  difetti  fisici...

-  ... sono sofferenze inflitte come espiazione e per  
legge di Giustizia... Sì, amico, ne sono causa i ma- 
lanni  da  altri  per  colpa  nostra  subiti...  Mi rattristi.

-     Perdonami, mi basta... Io sono venuto a te non 
per darti tristezza; ben altro lo scopo. Volevo dare 
a  te  ed  alla  tua  Vecchietta  una  prova  di  affetto.

- Lo so! - parve gridasse con slancio di gioia. 
-    Hai  fatto  bene e sii tu benedetto pel  bene  che è 

venuto  a  Lei,  per  la  gioia  che  procuri  a  me.

* * *           189 (F)

L'atmosfera aveva presa una tinta rosata; mi pa- 
reva d'essere in un immenso giardino fiorito; dove 
tutto  fosse  sorridente.

Evocai  lo  spirito  della  Vecchietta:
- Sei tu pronta - Le dissi - a ricevere dalla di- 

vina  Bontà  una  grazia  veramente  insperata?
Ella, come ridestata d'improvviso alla visione di 

inattesa  bellezza,  parlò  fra  il  riso  e  il  pianto:
-  Se sono pronta?!.... Anelavo con ansia ardente 

il momento di felicità che Dio onnipotente e miseri- 
cordioso mi consente. Sentivo che un qualche cosa 
d'insperato a me sarebbe venuto, impensato finora, 
ed arrivato in modo miracoloso. Lode a Lui!... Ed 
a te l'abbraccio più puro che ti può venire da un'A- 
nima alla quale dai la freschezza, il profumo soave 
dell'amore,  che  ora  non  conosce  tramonto.

* * *           190 (F)

Felice della riuscita grandiosa del mio piano, pre- 
sentai l'una all'altro. Parevano come li conobbi, come 

li amai; ma Ella, somurgo bigio, fatto di nebbia; 
Egli, nella sua forma umana fatta di trasparenza ro- 
sata; Ella, ombra; Egli fantasma luminoso, si erano 
abbracciati con l'effusione di amanti da lungo tempo 
lontani.

Certo, poiché Ella (e parve gridasse nel riso e nel 
pianto) disse con tutta la forza della passione erom- 
pente:

- No! No!... La felicità mi uccide, come mi uc- 
cise in altra vita il rimorso di non averti compreso... 
Sei il mio amore, sei l'anima dell'anima mia, sei il 
fuoco del mio cuore, che ha palpiti dolorosi tanto 
sono possenti; sei il soffio di vita, sei il sogno ir- 
raggiungibile, sei la realtà del sogno... Te solo ho 
amato, te solo ho pianto, te solo ho invocato, te solo 
ho desiderato raggiungere dopo l'angoscia, dopo l'a- 
gonia della mia colpa. Se il disertare non fosse stato 
peccato, lo avrei fatto nella speranza dì raggiungerti 
subito,  di  unirmi  più  presto  a  te.

Egli, con grande dolcezza, e certamente col sor- 
riso del forte che ragiona e riguarda con affettuosa 
pietà l'Essere debole che è vinto dalla passione, ri- 
spose:

- Anima mia, mio piccolo tesoro, perché tanti 
lamenti e tanto pianto in un momento di divina fe- 
licità?... Non rammentiamo il passato; viviamo del- 
l'attimo insperato di gioia che l'Altissimo ne concede. 
Lascia il dolore e stringiti a me nel godimento pos- 
sente di questo nostro abbraccio spirituale. Vedevo, 
sì, la tua anima desolata, il tuo cuore piagato; ed 
io pure non ebbi la carezza che avrei dovuto darti, 
che ancora ci avrebbe avvinti. Dimentichiamo la tri- 
stezza, la colpa della vita umana; viviamo come nei 
giorni ebbri della nostra giovinezza, ed innalziamo 
a Dio, cuore a cuore, anima ad anima, le nostre voci 
in una voce sola, in un inno che dica il nostro sen- 
timento di riconoscenza e di amore a Chi permette 
questo  istante  di  estasi  Suprema.

Io non so ridire ciò che sentivo dentro di me; era 
commozione, era felicità, era pietà, era persino or- 
goglio. L'orgoglio che mi gettava nell'umiltà della 
tremenda  domanda:

-  Dio,  perché  a  me,  indegno,  tanta  grazia?
- La preghiera - disse l'Apostolo - che gli uo- 

mini elevano, se fervida, a Dio pei loro morti, com- 
pie  del  continuo  la  meraviglia  che  ti  commove.

- Per la tua intercessione, Apostolo, prego Id- 
dio voglia affrettare il risveglio dell'Anima buona 
e l'ascesa delle Gemelle all'eternità del purissimo 
amore.

Poi,  volto  ai  due  congiunti:
-    Felice  d'aver  ottenuto  da Dio un miracolo che 

Egli soltanto poteva compiere, Lo pregherò perché 
vi  riunisca.

Ed  il  Binomio  con  unica  voce:
- E noi benediciamo te e la tua casa e tutto quanto 

ti circonda e tutto quanto ti serve. Verrà a te un 
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raggio di luce che ti parlerà di noi; verrà a te, ora 
e sempre, la nostra anima, grata per il pensiero ar- 
monicamente eccelso, per l'intensa e profonda com- 
mozione  e  comunione  che  tu  ci  hai  dato.

Ero  tutto  contento.

Fra ruderi e cimeli.
191 (B)

Volai per procedere; il panorama si faceva più am- 
pio, più chiaro nei dettagli; illuminate da un bian- 
core lunare si aprivano agli occhi della mia mente 
ampie popolose strade, fiancheggiate da edifici su- 
perbi.

Era il panorama di due fra le più illustri e su- 
perbe città: Ninive e Babilonia. Due sorelle: due 
nemiche. Nacquero, dice la leggenda, per volere di 
una donna, la voluttuosa Semiramide, la prima so- 
vrana assira. Erano le città dell'opulenza; necessa- 
riamente rivali, come è di due formose donne che 
si contendono la palma. A Ninive vassalla, Babilonia 
sogghignava; con Nembrot la prima gettava prona la 
rivale; questa, fremente, diè un balzo, e Ninive, la 
gloria dei regni, rovinò come una torre dal terre- 
moto schiantata alle fondamenta. Secoli dopo pas- 
sarono i Diecimila di Senofonte sui ruderi, senza 
riconoscere la città un giorno potente: l'immenso 
quadrato della granitica cintura alta cento metri e 
dalle cento porte artisticamente istoriate, non aveva 
lasciata  la  minima  traccia.

E Babilonia, ai primi ancor lontani barlumi del- 
l'alba del cristianesimo, non sarà che un cumulo di 
rovine.

Ma nell'atmosfera grigia, dalla luce lunare, il pen- 
siero ricostruiva e vedeva le due lussuose: ed entrai 
con la mia Guida potente in Babilonia, che Semira- 
mide aveva voluta superba di palazzi e di templi e 
di fiori; la città-giardino; la città, da Semiramide a 
Nabucco,  teatro  di  un'epopea  di idillii  e  di  tragedie.

Udii  io  la  voce  della  grande  regina?
La mia Guida brilla; io seguo, e con me, lumi- 

nosi, Piero e Francesco, che mi indicano, mi am- 
maestrano, e riescono a farmi vedere con la mente 
ciò che i miei occhi di umano non saprebbero ve- 
dere  mai.

Salgo la scalea ampia di una terrazza sorretta da 
archi, agili e forti, fra arbusti in fiore e di convol- 
vuli, che stendono i rami a festoni. Sono i giardini 
pensili, la più graziosa delle sette meraviglie anti- 
che. Passo di terrazza in terrazza, per balconi im- 
mensi, su per le gradinate; ogni ripiano è un giar- 
dino, dove le innumeri varietà di corolle intrecciano 
nei colori più vivi e coi profumi più deliziosi massi 
e festoni ed archi, e gli alberi densi di fronde pie- 
gano  sotto  il  carico  di  frutti  succulenti.

Sopra, il ciclo. Sotto, sotto gli archi e le scalee, 
sale marmoree, nella penombra riposante; sale splen- 

dide per panelli di alabastro e intarsi alle travi e 
simboli sacri di oro e di gemme e tesori d'arte, che 
dicono la fantasia degli artefici e la prodigalità dei 
monarchi: tesori rigurgitanti da tutte le genti e le 
terre  d'Asia.  Uno  splendore,  che  abbaglia.

Ma  sei  tu,  Semiramide,  che  io  invoco:
- Mitica  o  storica  regina?
Una  voce  dolce,  sottile  come  corda  di  arpa:
-  Mitica? No... Fui, sono, sarò. L'Essere mi fece 

e mi rifece. Viva nel tempo fui e resto, per la sto- 
ria.  Più  viva  sono nell'infinito.

- Tu affermi. Ma posso io credere sii tu mede- 
sima, quando i dotti del mio tempo accertano es- 
sere un mito la leggiadra voluttuosa sovrana, mito 
creato  dalla  esuberante  fantasia  orientale?

Ed Ella: - La fantasia: che è dessa? Non è il 
mondo popolata di mille e mille Esseri, sonante di 
mille e mille voci? Esseri e voci sconosciuti agli uma- 
ni.  La  fantasia?  Esiste,  sì,  poiché  esiste  la  vita.

- O sii tu o chi per te, certo è pur sempre che 
la  tua  voce  viene,  e  viene  dal  profondo  mistero.

- Io, io, non già altri per me. Per mia forza io, 
evocata, parlo. Io sono a ricondurre le vostre menti 
nel labirinto dove uomini vissero e si distrussero. 
Non dubitare; nessun portavoce, poiché io sono e 
fui,  e  fui  e  sono  perché  l'Essere  mi  fece.

-     In tal caso saprai del tuo tempo lontano. Men- 
tre l'Europa nordica era ancora all'epoca del bron- 
zo, in Asia fulgeva una civiltà già aulica e grande: 
come mai un tanto distacco nelle varie ere di que- 
sta  nostra  piccola  e  pur  immensa  Terra?

-  Minuscola è la Terra nella Vita. Ma sulla Terra 
avvengono preparazioni, rinnovi, distacchi delle raz- 
ze. A ciascuno è segnato un gradino. Asia ha prece- 
duto Europa, Asia fu preceduta da Atlantide; e vai 
più lontano ancora, alle età nordiche, ti perdi nel 
buio dei tempi. Al di sopra del vostro piccolo mondo 
gira  la  grande  Ruota,  che  stabilisce  epoche  e  cicli.

Ma chi così mi parlava poteva essere la pensativa 
energia che un giorno animava la donna, dell'esisten- 
za della quale sono tanti a dubitare? Ed al Maestro 
osservai che sentivo essere opportuno di ripetere an- 
cora il mio invincibile dubitare, sempre che alla mia 
interlocutrice  non  sembrasse  scortesia  il  richiedere.

-    No   -   rispose   il   Maestro:  -  fai   pure;   tanto,   il
chiarimento maggiore serve agli uomini relativamen- 
te, giacché se Semiramide è pei tuoi storici parto di 
fantasia, maggior parto di fantasia è per molti tuoi 
lettori  questo  nostro  conversare.

Giustissima  osservazione.
Ripresi:  -  O sii tu, Semiramide, od altri che per 

te mi parli, io non posso averne la matematica cer- 
tezza. Dimmi: fu davvero la regina di Assiria così 
potente in guerra e saggia in tempo di pace da me- 
ritare tanta gloria che le mie genti l'hanno diviniz- 
zata ?

- Fu   saggezza   equilibrata   da   una   interiore  luce.
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Babilonia non sarà che un cumulo di rovine.   (Episodio 191).
John Martin

E però oprai non per fa gloria, ma pel miglior bene, 
dei miei. È bene che i posteri erigano marmi a ri- 
cordanza; è male che eccedano con incensi; ciò è 
squilibrio.

- Si dice anche che ella, o tu (se Semiramide 
fosti) non ambiva soltanto la gloria di regina forte 
e  saggia,  ma  di  eroina  di  non  narrabili  amori.

Ebbe  un  fremito:  di  passione  o  di  ribellione?
Disse: - L'amore è una fiamma che mai si spe- 

gne; la fiamma è una via intermedia, uno sprazzo. 
Distingui in me un'unica fiamma e diversi passaggi 
di  linea  intermedia.

- Vale a direi un unico vero umore e... parec- 
chi  capricci?

Con tono severo: - Né prevarichi l'uomo coll'ec- 
cedere di fantasia. D'altra parte non faccio io qui la 
storia dei miei amori. Fui regina, e quindi più facili 
salivano  a  me  le  fiamme  del  desiderio.

- Quindi inutilmente ti chiederei se sia o no 

vero che i tuoi amori erano un tutt'uno coi licen- 
ziosi  riti  del  culto  babilonese...

- Chiedo il velo della saggezza per ricoprire i ros- 
sori di quel tempo. No, né voglio né debbo tracciare 
di  me  storia  verace.  Fui  e  sono:  ciò  ti  basti.

Insistere  sarebbe  stata  villania.
Ma, prima di lasciarla, le chiesi che vi fosse di 

vero o, meglio, quale fosse la ragione del simbolo 
della  ruina  della  Torre  di  Babele.

-  Non di leggenda si tratta - rispose: - ma fu 
una  sfida,  e  dalla  sfida  nacque  la  confusione.

- Strano che si potesse sognare la scalata alle ete- 
ree  vette!

- Ti ripeto che fu così; aggiungo che non è af- 
fatto strano. Dio era concepito bensì un Essere su- 
periore, ma antropomorfo, residente nei cieli; e 
quindi pareva, a quei tempi, non dovesse essere as- 
surdo raggiungerlo nelle sue sedi, ponendo pietra su 
pietra. L'orgoglio acceca; ma al solo nome di Dio 
ammutolisce,  e  la  confusione  fu  la  prova  dell'Essere.
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* * *            192 (B)

La confusione e poi la distruzione in Babilonia, la 
distruzione improvvisa di Pompei... Segni dell'ira di- 
vina?

Pompei. Ricordo. Ero con la mia Donna. Il treno 
ci portava da Napoli verso la tragica città. Rivedevo 
la notte orrenda di due millenni prima: il monte 
fumoso (descrisse Strabone) non aveva fatto mai pau- 
ra;   era   sempre   verdeggiante   sino  al   cono.  D'improv-

Pretesa ricostruzione della Torre di Babele. 
(Episodio 191).

viso, in un mattino di agosto, un boato fa tremare la 
montagna, il cono sprofonda nella voragine e dalla 
duplice vetta erompe con furia il fuoco, insofferente 
della prigionia. Si lacerano i fianchi del Vesuvio, in 
spaccature spaventevoli, donde son lanciati lapilli a 
miriadi; e mentre acqua e cenere come fiumi di mel- 
ma investono e invadono Ercolano, una tormenta di 
cenere bruciante si abbatte sulla cittadina dalle son- 
tuose ville dei Romani, Per tutto il giorno, per tutta 
la notte, ed ancora per lutto il giorno successivo, 
si accumula morbida, alta, soffocante la cenere, che 

penetra nelle fessure come acqua che straripi, come 
fumo  che  penetri  nei  visceri...

Pompei dorme il sonno della morte, senza che più 
si sappia dove sia sepolta. Il velo denso fattosi pie- 
tra, viene poi frantumato; e Pompei riappare; uno 
scheletro. Le vie fiancheggiate da ammassi di ruderi; 
case scoperchiate; si rivela la vita intima, la vita vis- 
suta. Ecco le anfore d'argilla, il banco del macel- 
laio, i giardinetti adorni di mosaici e di fontane senza 
getto, i piccoli balconi sporgenti, le decorazioni mu- 
rali, ed i morti, che hanno trasformate le carni in 
sasso, conservando i loro atteggiamenti di angosciosa 
agonia...

L'ira  di  Dio?
Eumachia sacerdotessa, vivente dopo la morte, sa 

dessa  se  la  città  fu  distrutta  dall'ira  di  Dio?
Il nome di Eumachia è scritto sulla porta del bel- 

l'edificio, da lei costrutto, in via dell'Abbondanza, 
là dove era il centro del commercio dei gioielli e dei 
generi  di  lusso.

La Voce misteriosa di colei che aveva sentito il mio 
desiderio  (era  la  sacerdotessa?)  parlò:

- Ira? No. Giustizia. Distruzione? No: si distrug- 
ge ciò che l'uomo fabbrica materialmente; ma ciò che 
è  sostanza  non  si  distrugge,  si  rinnova.

Ricordai che tuttavia sta scritto: «Il Signore è 
un Dio zelatore che fa vendetta e si arma di furore. 
Cammina fra la tempesta ed i turbini. Asciuga l'o- 
ceano e cangia in arida terra i fiumi. Per lui sono 
scosse le montagne e desolate le colline. Dinanzi a 
lui tremano la terra ed il mondo e tutti coloro che 
lo abitano. L'indignazione di lui divampa qual fuo- 
co  e  da  esso  i  massi  sono  squagliati».

- Osserva: Potenza ad essere. Potenza ad essere 
è ciò che Iddio possiede, emette, riprende e dà for- 
ma. D'altro ciclo parla il Profeta. Ogni Ciclo umano 
ha visto un Dio in sua potenza, terribile potenza ma 
non  scevra  di  amore.

-  Forse il Dio terribile sarebbe la Legge che si 
compie, inesorabile, e nella sua inesorabilità sta ap- 
punto  la  giustizia?

-  Come, che intende l'umano per potenza distrug- 
gitrice? Folgori, travolgimenti, cataclismi tellurici. 
La Legge del progresso per la quale la vita è e sarà: 
e però Iddio nelle varie epoche si è rivelato agli Es- 
seri a seconda della loro evoluzione. Le distruzioni 
(ma nulla si distrugge e tutto si rinnova) sono ne- 
cessità della stessa Legge; di giustizia, di progresso, 
di amore. E seguiranno altre piogge di ceneri e di 
lapilli, e l'Umanità, prona a pregare, vorrà ignorare 
ancora che è la Giustizia che si compie. L'apparenza 
inganna; l'uomo rivive là dove sono le ruine per ri- 
prendere il ciclo interrotto. Leggi nel mutar delle 
forme la realtà che il tempo non distrugge; tutto è 
trascritto  nell'eterno  presente.

-  Quindi non è esatto ritenere la caduta di Pom- 
pei  un'espiazione.
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Seguiranno altre piogge di ceneri e lapille, e l'Umanità prona a pregare, vorrà ignorare ancora che è la Giustizia che si 
compie. (Episodio 192).

- Atto di giustizia, necessaria in quel tempo ad  
insegnamento che tutto è subordinato a quella Forza, 
che  dà  e  toglie  a  seconda  della  sapiente  Giustizia.

Io stavo pensando che la piccola Pompei, cara 
agli opulenti della metropoli, era stata bensì gaia, 
ma non il tempio dell'orgia: e per conseguenza non 
sapevo capacitarmi che l'atto di giustizia proprio su 
di  essa  si  scatenasse.

Eumachia mi obbiettò: - Non guardare alla colpa 
né al grado di colpa; tu non puoi giudicare. Tutto 
è legato ad un filo unico; tutto si traduce, nel tempo, 
in progredire; nell'Eternità tutto è fatto sostanziale 
in  evolvere.

- Grande quel che dici, Eumachia; ma Legge che 
impaura.

-  Perché non la comprendete. È la legge della 
sapienza che dà la realtà. L'uomo nella vita fisica 
deve considerarsi esule; ogni atto, ogni opera sua 
è  caduca  e  finita;  mentre  l'ideale  va  all'Eternità.

* * *                                 193 (B)

Vanisce la visione. È un lento muoversi come di 
nubi, che si spostano così da offrire un altro pano- 
rama: oceano, una terra torrida di rinnovata tiran- 
nide:  è  il  Messico.

Nulla sappiamo di prima degli Aztechi, di prima 
del giorno in cui un popolo di dieci milioni è vinto 

ed asservito da poche centinaia di soldati al comando 
di Hernan Cortez. La causa della sconfitta? Che gli 
Aztechi erano stati immolati dal loro stesso iddio, 
Quetzalcoatl:  la  leggenda  che  impaura.

Pensai a Montezuma, l'ultimo imperatore: il Mae- 
stro mi aveva assicurato essere egli, con Marina, nel- 
l'atmosfera grigia. C'era infatti, poiché un'Essenza 
disse  con  una  logica  idonea  all'identificazione:

- Se è d'uopo mi difenda riprenderò lancia e scet- 
tro...  Ma  chi  sei  tu  che  pronunci  il  mio  nome?

Senza  lasciarmi  tempo  a  rispondere:
- Vi sono oasi silenziose intorno a me, ma anche 

mi  giungono  suoni  che  sono  di  tumulto  e  di  ira.
Alludeva alla sconfitta subita? Ricordava la leg- 

genda antica? L'iddio benigno Quetzalcoatl partendo, 
in un lontano passato, aveva detto che nel mese di 
«ce acatl» sarebbe ritornato ai suoi fedeli. E poi- 
ché fu in quel mese che Cortez mosse verso il Mes- 
sico, le vedette azteche, viste sul mare in lunga fila 
le vele, mandarono grida di gioia e Montezuma 
andò incontro al messaggero del nume; e la princi- 
pessa di Tehuentepec, inebriata dei baci degli ar- 
denti Spagnoli, a questi offrì appoggio; poi, fattasi 
cristiana,  si  chiamò  Marina.

Venne Marina al solo vibrare in me del ricordo 
di  essa:

- Non hai inteso mai, umano - disse - l'improv- 
visa forza che spinge a decisioni impensate? Non fu 

193 193

183

Enzo



1

184 GINO TRESPIOLI

il mio un atto di femminea leggerezza; fui strumento 
di un evento che si doveva compiere, quello del rin- 
novo  d'una  razza.

- Non io - interruppe Montezuma - condivido 
tale opinione di mutamento. Questo io so, che fune- 
sta fu la venuta dello straniero, che funesta fu la 
donna  dimentica  della  patria,  non  di  sé  stessa.

-  Tu pure - gli osservai - hai dimenticato la 
patria.

-  Altro  il  movente,  altra  l'opera  mia.

Il sacerdote, col ferro del rito, apriva il petto ai prigionieri  
                e ne strappava il cuore palpitante. (Episodio 193).

Montezuma e Marina evidentemente vedevano, 
come tanto spesso è di noi umani, molto diversa- 
mente. Volli ricordar loro che, sebbene nella ecce- 
zionale conquista di Cortez si fosse combattuto e spar- 
so sangue, l'opinione dei Messicani era che premesse 
l'ira dei Numi; ricordai loro che, per placare gl'Id- 
dii, era scritto si dovesse strappare il cuore dei ne- 
mici ancora vivi; che per questo i Messicani, sacrifi- 
candosi alla carneficina, vollero e riuscirono a trarre 
prigionieri alcuni spagnoli, ai quali, sull'alto della 
scalea del tempio, sotto gli occhi degli impotenti as- 
sedianti, il sacerdote, col ferro del rito, apriva il 

petto ai prigionieri e ne strappava il cuore palpi- 
tante.

-  Non  era  orribile,  Montezuma?
- Certo, la visione è orribile; ma era olocausto. 

Errore, tu pensi, amicarsi con tali mezzi le Forze 
protettrici? Potrà così pensare chi abbia altro grado 
di evoluzione, ma non pel mio tempo e pel mio am- 
biente.

Non mi sarebbe stato possibile contestar la logica 
dell'Anonte, logica che vale a giustificare tutte le 
razze, per quanto, come l'ebraica e la latina, sem- 
brassero evolute ad un grado di vera civiltà. Ma non 
potevo a meno di non pensare che si concepisse in 
un sacrificio nefando un omaggio a Chi è ritenuto 
creatore ed adorato come largitore di bene e di giu- 
stizia.

- Tu così pensi - bene vide ed osservò quegli - 
perché scendi per altra via ed altra ragione ti viene 
dal tuo ciclo di vita. Ma riportati ai miei tempi e 
non  ti  sembrerà  crudele  l'atto che  deplori. Bada che
io ti parlo riguardando il passato; nell'attuale mio 
stato  giudico  l'oprare  di  allora  cecità  d'intelletto.

- Qui siamo d'accordo. E tu pure senza dubbio, 
Marina?

Marina disse: - Più lontano ancora devi risalire, 
o umano. Le Faville, che sono trascese, che abban- 
donarono l'armonia della Legge, variamente compre- 
sero e vollero: quali hanno saputo conservare un bar- 
lume della Luce, altre sono precipitate nella materia 
più gravosa; e lenta e dolorosa è l'evoluzione degli 
Spiriti attraverso l'involucro della materia. Io, seb- 
bene fatta cristiana, non fui coerente alla nuova mia 
fede; erano i vincoli antichi non infranti ancora. Ma 
potevo io inorridire dello scempio, e dissi e dico: 
Guai a chi uccide l'innocente, l'inerme; né è già col 
sacrificio  delle  membra  che  si  placa  Iddio.

Se astruso mi riusciva l'argomento di Marina, non 
meno oscuro restava per me il fatto meno trascen- 
dentale della distruzione di ogni traccia di tutto un 
passato,   sì   che   l'origine   delle   genti   che   popolarono
il Messico sfugge alle nostre investigazioni, e non sap- 
piamo se sia fondata a meno l'ipotesi di una civiltà 
precorrente quella azteca, la qual ultima lasciava se- 
polcreti e piramidi atti ad attestare una superba 
grandezza.

- Sì, sì - parve mormorare Montezuma - gran- 
dezza e splendori e trionfi, sì... ma tutto ciò è men 
che  nulla.

Non della vanità delle cose - ribattei - io vi 
chiedo,  bensì  dell'origine  di  vostra  gente.

È saputo che, susseguendosi le orde alle orde, le 
nuove, affamate e più agguerrite ed audaci, ovun- 
que, hanno facilmente il sopravvento; così è saputo 
che le migrazioni degli Aztechi sono state precedute 
da quelle dei Toltechi e dalle invasioni dei Tapotechi; 
ma  prima  ancora?  Vi  erano  degli  indigeni?

Montezuma riprese: - V'erano genti bronzee, ra- 
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paci, laboriose. Ogni traccia è scomparsa, innestan- 
dosi  i  precedenti  nei  seguenti.

-   Si  chiamavano?
- Thamiti. La loro civiltà era quella di tutte le 

genti primitive. Sapevano il baratto e sapevano ac- 
cumulare. Fra essi e gli Egizi c'era un nodo di pa- 
rentela.

Con mia meraviglia si ripeteva l'asserzione di 
Osceola.

* * *            194 (B)

Affascinato dalla rievocazione di figure e di tempi 
di un mondo scomparso, mi venne vaghezza di oc- 
cuparmi di una gente, di cui l'archeologia va fati- 
cosamente raccogliendo ruderi e cimelii: all'impero 
degl'Inca, che si estendeva in quasi tutta l'America 
meridionale. Cuzco, la capitale, in una conca pro- 
fonda fra colline e montagne, oggi è un ammasso di 
ruderi; blocchi poligonali, terrazze costrutte di la- 
stroni, torri e baluardi, diruti, ma che attestano di 
un'ingegneria e di un'architettura cui, forse, non 
seppero o non sapranno pervenire popoli più evo- 
luti. Né meno interessante della peruviana è la bo- 
liviana Tiahuanaco, pur essa città morta, pur essa 
ammasso di opere magnifiche, che permettono di 
ricostruire mausolei e templi d'impareggiabile bel- 
lezza: coi frammenti di architravi, portali e stipiti, 
la  civiltà  europea  ha  fatto  del  materiale  stradale.

A Tiahuanaco c'è un idolo; è un masso cui da rozzo 
scalpello fu data forma umana. Si chiamava Ramac, 
che vuol dire parlante, giacché (narra la leggenda) 
nei tempi antichi, rispondeva ai quesiti ed alle ri- 
chieste che gli venivano poste. Scolture mostruose: 
quel faccione dal naso piccolo, fra due occhi enormi 
di pietra, quelle due braccine schiacciate e quelle 
due gambe di elefante, sono un orribile simulacro 
dell'oracolo; ma l'anima di Ramac era stata anche 
essa in origine una Scintilla emessa dal Centro di 
Vita.

-      Ramac  fu  ed  è  -  disse  il  Maestro.
-  In  tal  caso,  Ramac,  potrebbe  parlare  ancora?
- Fui e sono - rispose tosto l'Invisibile, mentre 

io rivedevo col ricordo l'incisione amorfa dell'idolo 
- e rappresentai una legge di epoca; e chi parlò 
parla  e  parlerà.

Sempre ripensando all'effigie, mi sfuggì scherzosa- 
mente una esclamazione circa la somiglianza che la 
testa dal feticcio aveva col condor. Ma Ramac non se 
ne  adontò,  e  mi  istruì:

- Stigmate. Ignori che la Favilla, infranta la legge 
di armonia, tramutava energia in atomo? Che l'atomo 
lottava, lottava, per moltiplicarsi nelle metamorfosi? 
E che per dare all'Anima la via del ritorno si veni- 
vano plasmando corpi e corpi? Io giunsi tanto oltre 
che la mia forma fu di condor; e quando divenne il 
mio corpo più complesso, uomo delle caverne, poi 

della foresta, la stigmate rimase; e rimase poi che fui 
sacerdote  e  profeta...

Lo ascoltavo stupito; ripensavo a Pitagora, a Bud- 
da,  che  avevano  riviste  le  loro  esistenze  anteriori...

- Umano, vedi? Nella destra io tengo uno scet- 
tro: potere occulto, sugli elementi dalla natura. Nel- 
la sinistra, vedi? Insegnamenti, profezie; le tavole 
dalle  leggi.

- Tu che sei profeta, Ramac, che pensi del tuo 
Perù,  della  Bolivia...

-  Che si frantumeranno, per rifarsi; come già si 
sono frantumate e rifatte; come è di tutte le terre 
della Terra; come è di tutti i Mondi; come è di tutti 
gli Universi. Passato e Futuro si legano. È legge che 
le energie atomiche di tutti gli organismi si ripro- 
ducano; è così degli individui singoli, dei popoli, 
delle  razze.

- Quindi   il   Futuro   sarebbe   stato   anche   nel   Pas-
sato; e presso le genti, del Perù e del Brasile, della 
Bolivia e dell'Equatore, ove tu hai avuto culto, al- 
tra volta vi fu una civiltà, anteriore a quella degli 
Inca?

- Per l'appunto; ma nulla voi ne sapete non es- 
sendo  pervenute  a  voi  le  tradizioni.

- È che purtroppo non vi sono ruderi né cimelii 
per  conformare  quanto  tu  asseveri.

- Frantumati; ma nulla è distrutto. Giorno verrà 
che qualche rara avanzo si discopra; ma non sapran- 
no i vostri archeologi leggerli. Il frantumarsi di una 
razza non significa annullamento. Uomo, considera 
lo  scendere  ed  il  salire:  eterni.

* * * 195 (B)

- Eterni  scendere  e  salire!
La voce era di donna; Zenobia, mi avvertì Fran- 

cesco. Zenobia dai capelli corvini e dai neri occhi; 
che per virtù di pensiero vestiva elmetto e corazza 
tersi e scintillanti, e nella destra una daga. Fantasma 
dell'eroina, che gareggiò coi più audaci conquista- 
tori? Bath-Zabbai, la Zenobia dei Romani, la degna 
moglie  di  Odonato,  re  di  Palmira?

- Io, Zenobia - continuò Ella. - Così mi avete 
chiamata.

Palmira: l'oasi del ristoro sul margine del deserto 
ardente pel dardeggiare del sole arabico; i palmizi 
con le ampie foglie agitano l'aria afosa. Oltre il pal- 
meto, corrono schiere di steli marmorei: sono fughe 
di colonne, di pilastri, di arcate; una quadruplice 
linea di colonne che va lontano, sino al castello si- 
gnoreggiante di lassù una moltitudine di ville, di 
palagi, di templi. Uno sforzo architettonico che vuole 
emulare  Siracusa  e  Roma  e  Persepoli.

La morta Tadmur rinasce nella fantasia, e la figura 
bella e nobile di Zenobia vi sfolgora. Vi sfolgora, 
ritta e superba, sul carro gemmato, reduce dalle vit- 
torie    sanguinose,   e    trascina,   in    mezzo   alla   stipata
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folla inneggiante, le schiere dei vinti e le carovane 
di prede. S'avvia, per la festosa quadruplice colon- 
nata, al tempio del Sole, a rendere grazie al Dio 
degli  eserciti.

Il persiano Sapore aveva minacciata Palmira e 
della pelle di Valeriano, impagliata, aveva fatto un 
macabro trofeo: cominciava il tramonto di Roma. 
Contro il minacciante, insorse la figlia di Zabbai; alla 
testa dei Beduini, aveva sfondata la linea nemica; 
con altra vittoria puniva un altro traditore di Roma; 
al suo Odonato conquistava dal Senato dell'Urbe si- 
gnora del mondo il titolo di Augusto: Palmira, per 
lei,  saliva  a  capitale  del  romano  impero  d'Oriente.

Ella,  fatta  Anonte,  confermava:
- Distruzioni necessarie. La lotta per la conquista 

fu da me condotta perché in me agivano potenze oc- 
culte. Vedevo avanti a me; vedevo tattica e strategia; 
per virtù di correnti superiori e per l'adattamento 
della  mia  psichicità  a  riceverle.

-  Se tutto ciò fu dunque bene, malgrado le morti, 
perché necessarie, come mai, invadendo l'Egitto o 
salendo sul trono che fu di Cleopatra, hai tradita 
Roma?

-  Anche questo era scritto; conseguenza logica di  
cause precise; io fui strumento consapevole della 
mèta; avevo in me ardore e sicurezza. E non era tra- 
dimento,  ma  rivincita.

- Bada che questa è la giustificazione cui ricor- 
rono tutti gli usurpatori. Ed una prova che il tuo 
atto non fu degno, si deduce dal fatto che tu soffri 
ancora, dopo tanti secoli, poiché anche nel Risveglio 
vi  ha  sofferenza.

- Non per aver tradito soffro, bensì per l'ecces- 
sivo attaccamento alla materia. E di che soffro? Pre- 
cisamente  di  un  insaziabile  desiderio  di  dominare.

-  E  se  rinascessi?
- Lo voglio; lo voglio per essere, misera. Sebbene 

misera, nell'intimo mio sarà ancora il tormentoso 
vano  desiderio  di  impero;  la  mia  pena;  la  voglio.

- Quello  stesso  aculeo  che  qui  ti  punge?
-  Certo; e non è questa giustizia? La mia colpa 

non fu la gloria di un trono? Nella futura esistenza 
terrena arderò, come qui, peggio di qui, della stessa 
sete.  È  legge;  ed  anche  è  mio  volere.

-  Ciò sarà bene all'anima tua: comprendo. Tut- 
tavia, se tu hai goduto, hai anche sofferto: Aure- 
liano, cui Roma ebbe ad affidare le sue aquile, ti 
vinse e ti avvinse con catene d'oro e ti trasse dietro 
al  suo  carro  di  trionfatore.

-     Fu  per  me  il  morire  prima  di  morte.
-    Infatti non volesti neanche più prendere cibo e, 

si  dice,  sei  morta  di  fame.
- Vivere non potevo più, non c'era più scopo. 

Mi estinsi: e ciò distrusse l'effetto utile dell'umilia- 
zione  subita.

- Ma, Zenobia, lasciamo il tema triste; e dimmi 
se, ora, fatta Spirito che evolve, rivedi la tua bella 
Palmira e quell'arco trionfale che fu opera tua; i 
ruderi di esso e del colonnato sono testimoni del tuo 
senso  estetico  e  della  tua  genialità.

- Potessi costrurre ancora!... Ciò che è genio non 
può essere distrutto, né dal tempo, né nella eterna 
vita. Io nascerò e morirò sulla Terra; salirò, per- 
chè l'ascendere è legge; e giungerò a tale perfezione 
che irradierò ai nati sulla Terra la mia scintilla 
creativa.

Evidentemente Zenobia, ancora legata da cari ri- 
cordi alla patria terrena, riviveva l'antica esistenza; 
ella  vedeva  e  diceva:

- Figure plastiche di efebi, che contornano tutto 
l'interno del tempietto; nella curva sfolgora il Sole  
su  fondo  azzurro...

-  Rivedi  dunque  i  luoghi  ameni.
-  Tutto,  nei  più  minuti  dettagli.
- E te stessa rivedi? Te, bruna saracena dagli oc- 

chi neri, dalle labbra tumide, graziosa nella persona, 
quando tutti conquistavi, persino il filosofo Longino, 
che  per  te  scrisse  della  bellezza  nell'arte?

- Tutto ricordo e rivedo, fratello. Ed ora anche 
vedo che erano in me due nature: quella umana e 
quella divina; per questa il genio creativo, per quella 
l'ambizione senza freno. Tuttavia voglio farti una 
rivelazione:  amai  un  solo  uomo.

- Odonato?  Ne  era  degno.
-  Lui soltanto; né ad alcuno che a lui mi diedi. 

Non dunque soffro che per la mia ambizione, per 
la quale molto più soffersi nella zona cupa dei ri- 
morsi.

- La tua ambizione, dici; permettimi aggiunga 
che essa non era di truce tiranno, ma che in te era 
pervasa tutta di grazia femminea. Tu conquistavi i 
combattenti quando, ignude le braccia, in capo l'el- 
metto gemmato, amazzone fatata, marciavi alla testa 
dei tuoi soldati o quando, sorridente e cortese, bi- 
vaccavi  con  essi.

- Essi vedevano in me non la donna, ma una vo- 
lontà precisa, e li affascinava il mio occhio di domi- 
natrice e di vincitrice... Questo mi piaceva; e fui 
fraterna  ed  austera;  ma  sempre  fragile  donna.

- «Sic  transit  gloria  mundi».
- «Et  fiat  voluntas  Dei».
-     La  quale  Volontà  tu senti:  e  come?
- Come una Forza espansa in tutti i pulviscoli 

della psiche e della materia: è la Forza che stringe 
in un sol legame Natura ed Infinito. Noi Esseri, voi 
a noi, siamo i raggi di un'immensa ruota; tutto pro- 
cede  nel  ritmo.
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Foto Flammarion

Il tempio del Sole a Palmira (Episodio 195).

Ritmi.
197

In quel mentre passavano appunto Esseri che la 
fama ha sulla Terra immortalati perché autori di 
ritmi. Ritmica la danza di Isidora Duncan e l'atle- 
tica di Milone, ritmica la mimica di Valentino e 
la lirica di Caruso, ritmica l'arte scenica della Duse, 
ritmico il verno dell'ardente Byron e di Aristofane 
che  sferza.

Apparvero gli Esseri, che furono tanto cari ed 
applauditi, nell'atmosfera grigia del Risveglio, ma 
di un grigio che s'andava facendo sempre più bian- 
castro, con screziature rosee ed azzurre man mano 
si saliva; sullo sfondo senza limiti le, non dai terreni, 
visibili, pallide lune roteanti e caudate comete sci- 
volanti vertiginosamente negli immani massi argentei 
delle nebulose; e da quell'oceano venivano a moltitu- 
dini evanescenti figure di Esseri, vestite di pensiero, 
di  una  trasparenza  opaca,  scomparivano.

Due s'avvicinavano così che fu possibile alle mie 

Guide invitarmi a rivolgere ad esse la parola. Un 
giorno avevano dato gioia agli uomini; sebbene con 
mezzi opposti, Caruso per la squisita arte del canto, 
Milone per l'agilità e la forza dei muscoli; essi ave- 
vano dato alle folle, per un'ora, il ristoro dell'oblio 
dalle  ansie consuete.

Come mai due individui, che distano nel tempo 
l'uno dall'altro ben 25 secoli, si trovano nello stesso 
grado di spirituale evoluzione? Non è strano. L'a- 
tleta di Crotone (che con un pugno accoppava un 
toro o, gettatoselo sulle spalle, faceva la corsa del- 
l'arena) non poteva avere avuta che una bassa men- 
talità e lungo aveva dovuto esserne lo stato letar- 
gico. Tardivo come Aristofane, troppo schiavo della 
materia, mentre Caruso e la dolorante Duse, giun- 
gono, sebbene da poco tempo trapassati, là dove ha 
cominciamento  il  progredire  cosciente.

* * *                 198 (B)

Mi volsi dapprima a Milone, col quale ero deside- 
roso assai di trattare un tema che parrebbe strano 
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argomento in quest'opera mia: ma non avrei pen- 
sato mai ad un colloquio così incredibilmente sor- 
prendente! Osservai all'antico atleta che oggi non si 
danno più pugni ai tori, ma agli uomini, e che un 
grande pugile vale assai più, o lo si compensa assai 
meglio di un Ariosto o di un Canova; potranno esservi 
degli scienziati che muoiono di fame, ma un pugna- 
tore che sappia rompere le mascelle al prossimo, di- 
venta  milionario  in  una  giornata.

Museo delle Terme, Roma.

Atleta in riposo. (Episodio 198).

L'erculeo crotonese, cui è saputo non essere state 
mai famigliari le belle lettere, qui, nel Risveglio, 
parlava con eleganza e, quel che più conta, con buon 
senso.

- La plasticità della forma - disse - attesta dello 
sviluppo fisico ottenuto dalle generazioni che sanno 
come la vigoria del corpo sia condizione di vigoria 
delle  attività...

- «Mens  sana  in  corpore  sano».
- ...e per conseguenza la Magna Grecia fu maestra 

di ludi, di danze, di splendide forme esteriori, di 

una plastica che ancor oggi viene da voi copiata. Ma 
lo sport della boxe è un po' troppo rude, non con- 
facente alle gentili tradizioni che erano un vanto del- 
la Grecia e della Magna Grecia. Tu accenni al van- 
taggio materiale dato da certi spettacoli, che è fuor 
di dubbio non ingentiliscano gli spettatori. In quanto 
a me, che fui un campione per la forza prodigiosa 
avuta da natura, e che tal forza adoprai anche per 
farmi ragione, posso accertarti che non è mai la forza 
bruta che faccia assurgere a perfezione morale. L'e- 
sercizio del pugilato in camera e senza rivali da ab- 
battere, è l'unico mezzo por dare grande sviluppo 
ai muscoli, ai tendini: come la scherma, che era la 
tua  passione.

- Ah!...  Sai  questo,  Milone?
Infatti: io ho sempre amato e coltivati gli sport. 

Se non che, imprudente od inesperto, biciclo e bi- 
cicletta mi facevano talvolta precipitare da qualche 
ripa, dal trapezio piombai con tale violenza da es- 
ser costretto per settimane a letto, e quindi non mi 
rimase che la scherma; verissimo quel che con mia 
sorpresa  disse  Milone!

- So questo - continuò Egli - ed assistetti a 
certe accademie in cui hai partecipato col fioretto e 
con  la  sciabola.

- Magnifico!
Non mi sarei immaginato mai che nel teatro del 

mio paese nativo fosse, tra il pubblico, uno spettatore 
di...  2500  anni!

Continuò: - La boxe spettacolo, il charleston, il 
fox-trot e simili sono causa di depravazione di ogni 
estetica.

- Anche  i  balli  moderni  conosci,  Milone?!
Deve aver sorriso di commiserazione per la mia 

ignoranza;  e  Piero  mi  richiamò  all'ordine:
- Dimentichi che Egisto t'insegnava la storia let- 

teraria  del  tuo  tempo?
Ero un po' mortificato e giubilante insieme per le 

replicate  sorprese.
- Debbo concludere, Milone - proseguii - che, 

in fatto di ludi ginnici, trionfano nel mio tempo 
brutalità  ed  imbecillità.

- No, non questo. Ho detto che l'esercizio della 
boxe è utile; deve abolirsi come spettacolo, come de- 
vonsi abolire le corride. Imbecille non è già chi trae 
vantaggio dalla propria forza come può; imbecille 
è chi prende di ciò tanto interesse che spreca quat- 
trini per siffatti spettacoli. Per ginnici ludi, caro 
mio, vanno intesi tutti quegli esercizi informati ad 
un'estetica disciplinata: salto, corsa, equitazione, 
evoluzioni  per  squadre...

Molto bene, Milone!... Sarai quindi soddisfatto 
della  riesumazione  delle  Olimpiadi.

-    Benissimo!
-    Giusto!...  E  tu,  Milone,  come  ti  trovi?
-  Nella pace. Dopo essere stato tanto tempo nella 

sfera nebbiosa pel modo brutale con cui facevo va- 
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lere la mia prepotenza di taurina discendenza, qui mi 
trovo  bene  assai...

Ed il simpatico prototipo dei gladiatori e dei gin- 
nasti se ne andò pei sentieri di quel mondo della 
pace. Più oltre mi riparlerà di lui... suo genero: un 
dottorone!

* * *            199 (B)

Caruso era stato sin qui silenzioso, senza dubbio 
ad ascoltare, curioso anche lui di udire il muscoloso 
artista  dei  circhi.

- Tu - gli dissi - ben altrimenti hai deliziate 
le  folle.  Donde  la  virtuosità  canora?

- Non sono in tali condizioni io - rispose - 
da poter conoscere limpidamente e di me non sa- 
prei dirti che in minima misura. So che la potenza 
vocale, avanti tutto, ha fonte ispirativa; diventa crea- 
tiva se l'anima pulsa all'unisono con le sensazioni 
canore, che riflettono vicende o impressioni passio- 
nali. Il mio canto era effetto dell'emigrare dell'anima 
mia verso e nell'Infinito, donde veniva, non già al- 
l'orecchio mio le note, ma una armonia alimentatrice 
della mia insita natura... Usignolo un tempo, amico 
mio, poi nel tempo ancora umano che trilla e gor- 
gheggia...

- Un'evoluzione perfetta, Caruso!... Ma perché 
tu esprimessi la misteriosa sensazione avevi un or- 
gano  fisico  speciale:  quale?

- Certo, e che io definisco «canale canoro»; io lo 
riducevo, questo canale, e lo contorcevo, estraendone 
le più svariate modulazioni; perché esso era molto 
flessibile e quindi obbediente al mio volere ed alla 
potenza del mio sentimento. L'hanno tutti, ma quasi 
sempre  duro  e  inadattabile.

Io non so che valore scientifico possa avere tale 
spiegazione:  registro  e  non  giudico.

-     Potrei chiedere alla tua cortesia se sia vero, 
come da alcuni si afferma, che in codesto tuo mondo 
continui ad essere il grande cantore che fosti nel 
tempo?

-   Ma certo: le facoltà che avevo conservo e centu- 
plicate. Ma non si creda, come fu scritto, che l'Anima 
in  risveglio  frequenti...  i  teatri.

Infatti: certi relatori di sedute medianiche hanno 
persino scritto che si tengono scuole di musica e col- 
legi  pei  minorenni!

-  Il canto, il suono, l'arte, le scienze allietano i 
giorni senza notte e qui si intende quel bello che 
nelle  superne  sfere  trionfa.  E  col  bello,  il  buono.

Poi,  svanendo,  soggiunse:
- Fratello, fui molto, fui troppo umano. Tutta-

via non feci mai male, ad alcuno; né la mia ambi- 
zione,  che  è  palese,  mai  ha  nociuto  ad  alcuno.

Era esatto: passò fra il generale compianto non 
solo  perché  valente,  ma  anche  perché  buono.

* * *            200 (B)

Le mie Guide volgevano là dove il pallore cedeva 
ad un lieve roseo, come fra l'alba e l'aurora. Il volo 
sulla Luna che in un dato momento vidi nitidamente 
come al telescopio, coi suoi monti ed i suoi mari... 
fu come lampo di pensiero: giunti. Monti e valli si 
fecero aerei, evanescenti, di mutabile disegno, di 
una  trasparenza  di  velo...

Quando una voce, che pareva musica di passione, 
parve giungesse al mio sentire: trilli di usignolo e 
ruggiti di leone. Chi poteva offrire con la duplice 
tonalità  l'impressione  tanto  strana?

Giorgio  Byron.
Anima così grande la sua per cui pareva angusta 

la Terra. Tutte le passioni avevano imperversato in 
essa come una bufera che non cessa mai. La sua esi- 
stenza parve una continua fuga: fuggiva la patria, 
fuggiva i luoghi ove era corso sitibondo di emozioni, 
fuggiva le emozioni perché troppo pallide per la po- 
tenza  del  suo  genio.

- Fuggo - tu dicevi, o Giorgio Byron... - fuggo 
sulle onde spumanti; poco importa a qual lido mi 
avvicini,  pur  che  non  sia  il  mio.

Venne: ma perché tanto agitato? Forse insofferente 
di dover aderire alla volontà di un umano, Egli che 
non aveva tollerata mai costrizione alcuna? Piero 
e Francesco mi dicevano quanto fosse riluttante; il 
silenzio del Maestro mi autorizzava ad insistere, in- 
tensificando il volere. Tre volte ripetei la stessa do- 
manda;  ed  alla  fine  l'Anonte  quasi  con  stizza:

- Sì, sì, sono io... Ma almeno non ricercare nella 
mia  vita  ciò  che  mi  diè  dolore.

- Ma io t'invoco appunto come uno fra i più 
grandi  poeti  del  dolore.

- Un suggello consacrò il mio breve passaggio. Il 
dolore aumentò la mia evoluzione. Rispettami nel- 
l'intimo!

La sua era preghiera intensa, angosciosa. Che fare? 
No, dovevo sapere. Dal Poeta della mia giovinezza 
era appunto l'intimo che dovevo, che volevo pene- 
trare. Comprendevo, insistendo, d'essere crudele; ma 
il mio Maestro non mi ammoniva di desistere. Insi- 
stetti:

-  Fuggo, dicevi, o Byron, né importa a qual lido... 
Ed  ancora,  o  Anima  errabonda,  vorresti  fuggire?

Egli, quasi dispettosamente, come colui che è for- 
zato:

- Sì, fuggo, lo ripeto. Questo grido di dolore si 
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ripercuote nella mia energia con vibrazione scot- 
tante.

Tentai calmarlo, dolcemente avvertendo che avevo 
bisogno   l'Anima   sua   si   palesasse   quale   essa   fu.

- Sii cortese. Tu eri sul mare e gridavi: «Che è 
un  poeta?  Che  fa?  È  un  ciarlone».

- Gridavo e lo grido. Colui che fa versi non emette 
che  dei  lamenti.

- Non tu. Sei ingiusto con la tua arte. Tu eri 
triste, ecco tutto; triste anche quando, godendo della 
magnificenza della natura, volto all'aurora gioiosa, 
sospiravi: «Io mi sveglio sempre in un accesso di 
disperazione  e  di  disgusto».

- Tutto fu triste ed è quando l'anima è morta in 
materia.

- Ti  aveva  sorriso  una  creatura  di  cielo.
Agitatissimo:
- Lasciami,  te  ne  prego.
- Ma  quando  cercasti  di  lei...
- L'intimo  mi  appartiene!
- ... ella  era  morta.
- No,  ella  è  qui.  Ora,  basta!
-    Consenti,  Byron,  La  Milbanke...
Interruppe  con  forza:
-  Lascia  stare  mia  moglie!  Fu  un  nodo  infelice.
- Troppa diversità di carattere: ella fredda e ri- 

gida,  tu  vulcanico.
-  Non  era  la  mia  anima  lei.
-      Poeta del dolore,  hai te medesimo riprodotto 

in Manfredo, e in Manfredo inorridisci disperata- 
mente davanti all'abisso del nulla, sperando nell'o- 
blio  la  pace.

Con  ira:
- Chiama  chi  vuoi,  non  me!

Te  chiamo,  in  nome  di  Dio,  e  devi...
- ...non certo mettere a nudo le cose mie più 

intime.
Non dimenticare che fosti poeta: è l'intimo 

che si cerca al poeta. E però ripeto: eri tu mede- 
simo  il  tuo  Manfredo?

Mal  frenandosi:
-    Ebbene,  sì,  ero  io...  Basta!
-    E  ancora  nel  Corsaro,  che  urla  con  l'uragano?
D'improvviso,  fattosi  calmo,  con  sarcasmo:
- Ora  tu  declami.  Scrivendo,  io  soffrivo.
-     Ed io, leggendoti, io pure soffrivo. Soffrivo di 

te nel biondo Giaurro, che ha l'anima in tempesta, 
che  sé strazia  e  gli  altri  strazia.

E  l'Anonte,  con forza:
- Taci!
Parve un urlo. Tacqui. Ero dunque un importuno? 

Peggio,  un  empio?
No. Il mio Maestro taceva; Piero e Francesco 

ascoltavano muti. Dunque dalle mie Guide si conve- 
niva essere fondato il mio desiderio di indagine per 
ottenere dall'Immortale l'affermazione che la critica 
sana, quella che sa penetrare nelle opere d'arte l'a- 

nima dell'artista di genio, giustamente aveva scoperto 
Byron  nell'opera  di  Byron.

Imperturbabile  ripresi:
- E ancora è di te che parli quando Ugo, nel tra- 

monto soave e tragico insieme, s'inginocchia, china 
la fronte, ascolta la parola consolatrice del sacerdote 
che gli parla di Dio, mentre la mannaia sta per get- 
tarlo  dalle  braccia  di  Parisina  in  quelle  della  morte.

- Ebbene, ero io... io il protagonista, sempre io! 
C'era   dell'angoscia   nelle   sue   parole.   E   se   provai

la gioia della vittoria, anche fui preso da una pro- 
fonda pietà; e volli lenire quel che poteva parere 
(ma non doveva essere) ferita a quell'Anima bella. 
Dissi:

- Anima dolorante sulla Terra, tu andavi invo- 
cando dagli Spiriti dei morti oblio e pace; ed i 
Morti eternamente vivi ti dicevano: «Siamo immor- 
tali,  e  passato  e  avvenire  sono  il  presente».

Egli (ed io ne ero già certo) comprese il senti- 
mento affettuoso che mi guidava e, divenuto calmo 
e  sereno,  rispose:

-  Finiamola con la commedia della vita terrena!...  
Ora io ti parlo con sentire diverso e nuovo, e dico 
a te ed agli uomini quanto sia vano restare sulla so- 
glia della Vita senza vedere l'Al-di-là di essa. Ac- 
cogli la mia parola che senza affanno di materia ti 
rivelo. Io me ne vo' per altezze dove, la Conoscenza 
dice:  La  Vita  è  una  continuità  di  bene  senza  fine.

Questa è la Novella di Gesù; la buona Novella che 
dovrebbe  riempire  di  gioia  tutti  gli  umani.

* * *           201 (B)

I Risvegliati sanno ancora il dolore, ma hanno la 
certezza che noi, deificatori del dubbio, non voglia- 
mo conoscere. Il loro risveglio è ritorno alla esistenza 
abbandonata, quindi risentono le pene di cui quella 
era tessuta, ma il risveglio ha il conforto senza con- 
fronti di sapere che l'ascesa è la mèta: un'ascesa che 
molto spesso può avere tappe di rinascita, ma pur 
sempre  progresso  verso  la  mèta.

Ecco perché l'eco angosciosa del passato e la gran- 
de gioia del futuro vibrano in Isadora Duncan ed in 
Eleonora Duse (le evocai con tutta l'intensità del de- 
siderio),  due  sublimi  interpreti  dell'arte.

Venne per prima Isadora e, senza attendere che 
io  le  rivolgessi  istanza:

- Son io: io sono - disse - io che diedi corpo 
alla virtuosità della danza e fui ammirata dai seguaci 
di Tersicore. Amore fu il viver mio. Figliolanza a 
me rapita... in acqua!... Ho trovati i miei piccoli, 
qui!...  Li  ho  trovati!...

Era nelle parole a scatti tutta l'emozione della 
madre;  poi,  tristemente:

-  Figli di chi?... Libero amore; figli di mia carne,  
miei, unicamente miei... Il maschio per dar vita, e 
basta...  Adoravo  le  piccole  creature.
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N. Lancret - Museo del Louvre - Parigi.

Il ritmo è anestetico che rende docile la mente alla visione spirituale. (Episodio 201).

Presa da improvviso affanno, tacque; il silenzio 
era rotto da soffocati singhiozzi. Muto, pensavo: l'Es- 
senza, così parlando, aveva riprodotta tutta la dram- 
matica esistenza vissuta sulla Terra. Bambina, dan- 
zava, sia che la madre suonasse la «danza delle ore» 
di Ponchielli o un «notturno» di Chopin; poi, bel- 
lissima e voluttuosa, si era lanciata, sui teatri delle 
metropoli come all'ombra sacra del Partenone, facen- 
do  rivivere  l'arte  antica.  Commentando,  Ella  esclamò:

- Parve  depravazione  del  senso:  non  era.
Infatti non era: le folle inebbriate plaudivano e 

cento innamorati profondevano ricchezze; ma non 
la gioia era il suo retaggio, bensì il dolore. Ella 
commentava  fra  le  lagrime:

- Ed era in me il chiaro vedere di un futuro 
sempre  maggior  soffrire.

Esatto anche questo. La madre d'Isidora declinava 
in baccante. Se Ella ebbe due creature, non dall'a- 
more le ebbe, ma dal maschio, ed annegarono nella 
Senna, dove l'automobile era precipitata. E qui l'A- 
nonte interruppe il mio mentale ricapitolare di sua 
vita:

- Presagii la loro morte il dì che essi uscirono 
incustoditi dal mio materno affetto. Io vidi! Vidi la 
loro fine segnata, appena essi furono partiti... Con- 
tro  il  supremo  volere  nulla  ho  potuto.

Pare che, infatti, la Duncan avesse facoltà tele

patiche. L'ipersensibilità contribuiva a renderle la 
vita aspra, già tanto aspra per le tragiche vicende. 
Di un'altra bimba non raccolse che il primo va- 
gito, che fu anche l'ultimo; dai fastigi dell'aristo- 
cratica mimica ellenica cadeva così in basso che dan- 
zava, spasmodica quasi, per le piazze, ed insegnava 
il «jazz» ai bolscevichi; nata per un ideale di bel- 
lezza, diventava infine la schiava di furibondo amore 
pel selvaggio figlio di un «mugik», a scandalo dei 
camerieri d'albergo... e a Nizza, dopo avere (canto 
del cigno) danzata la morte d'Isotta, montava per 
l'ultima  volta  sull'automobile...

- La mia sciarpa s'impigliò alla ruota. Non fu 
per  caso:  così  era  segnata  la  mia  fine.

Il violento strappo, in un attimo, strozzava la sven- 
turata.

Tragica esistenza, di cui il lato più terribile non 
poteva essere veduto; era nel profondo dell'anima 
la tragedia. Isidora aveva ansie di angosce segrete, 
poiché ella presentiva i drammi che si sono avve- 
rati: l'amore pei figli era in lei spasimo ed era in 
lei un tremore profondo, poiché riteneva che il do- 
lore  stesso  non  abbia  virtù  purificatrice.

-  Tu hai detto - le ricordai - che persino il 
dolore  non  purifica;  triste  assai  la  tua  sentenza.

- Ma vera. Per me non fu sufficiente il dolore, 
e  tu  lo  vedi.
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Era vero. Ma perché? Perché è necessario si com- 
pia il ciclo. Troppo aveva errato perché bastasse l'ul- 
timo dolore. Anche oltre la tomba soffriva. Soffriva 
per avere fatto soffrire. Si diceva di lei che fosse 
talvolta crudele; ne sarebbe prova l'odio pei gatti; 
e la gente del West ritiene che su coloro i quali mal- 
trattano le bestie ricade inesorabilmente quel male 
che  essi  infliggono.  Le  chiesi:

-    Che c'è di vero nella fosca origine delle tue 
sventure  di  cui  si  parla?

Inorridendo,  Ella  balbettò:
-    Quell'occhio!...  Quell'iride dilatata!...
Odiava talmente i gatti che ne uccise a colpi di ba- 

stone e annegandoli. Invano fu ammonita della leg- 
genda del West; poco dopo annegarono i due bam- 
bini. Più tardi Isidora strangolò un altro gatto e, 
per crudele dispetto, ne collocò il corpo sul muric- 
ciuolo del giardino di colei che l'aveva ammonita; 
ed  ella  moriva  strangolata,  come  il  felino.

Coincidenze strane, per cui molti si fanno credenti 
di  una  Nemesi  di  vendetta  e  di  giustizia.

L'Essenza rivedeva con spasimo gli episodi e, come 
allucinata,  mormorava:

- Nell'iride dilatata del peloso animale «Morte»  
stava scritto... Esso, forma inconsapevole di avere 
in sé una forza che a me segnava le tappe del mio 
cammino... C'era la provocazione in quell'occhio, ed 
io, per un inconscio istinto di sfuggirvi, per salvar- 
mi... uccidevo!... Come, per taluno, il segno di sven- 
tura o di morte può giungere attraverso visioni de- 
liziose o per dame velate o voci dirotte o sogni, a 
me veniva la spaventevole forma del felino a rive- 
larmi non soltanto la morte, ma persino il soffrire 
che  ora  attraverso...

Seguì un profondo silenzio. Certo anche Piero e 
Francesco stavano assorti; non si trattava dunque 
di superstizione o di follia, ma di una realtà? Ed è 
realtà cui non si sfugge l'esser puniti del male com- 
piuto:  ne  fosse  pure  oggetto  una  innocente  bestiola.

Isidora  vide  il  mio  pensiero  e  aggiunse!
- Male per ciò io ho fatto; ma essa ha origine 

più lontana; è conseguenza di altro male, remoto, 
compiuto in altra vita vissuta. Quando ero danza- 
trice  in  un  tempio  indiano.

Mi pareva quasi di poter ricostruire il remoto di 
quell'Essenza; in altri tempi, in altro ambiente, cru- 
dele e criminale forse, vittima di passioni sfrenate 
ed autrice di vittime, la danzatrice del tempio non 
poté liberarsi dalle scorie antiche; rinata, continuò 
danzatrice celebre, spiritualmente migliore, ma non 
tanto da non dover subire le conseguenze del peso 
di un fardello di pensieri ed atti e fatti... Ed ora? 
La purificazione continuava, tremenda ancora la ri- 
cordanza e amaro il pentimento, ma continuava ra- 
pida così, che io ritrovavo la Duncan, di recente de- 
funta, non già nella zona amorfa, bensì nell'atmo-

sfera, dolorosa sempre ma di più blando dolore, dove 
vibra  la  certezza  dell'evoluzione.

Il grande dramma della vita umana; logico, se- 
condo  giustizia.

Per quanto la presenza di Eleonora Duse che, come 
mi fece notare Francesco, era in attesa di un col- 
loquio, alla potente ammirata artista mi attraesse, 
non sapevo accomiatarmi dalla Duncan, di cui ri- 
cordavo avesse scritto: «Il mio corpo, nella danza, 
è un medio trasparente del mio spirito; il ritmo delle 
più nobili musiche, quello delle onde e dei venti, 
la musica del Gran Tutto si trasfondono in me». Le 
ricordai  la  mistica  sua  frase,  ed  Ella  testualmente:

- Il mio corpo diventava creta, così malleabile 
da parer diafana, adatta a ricevere le onde musicali, 
non già del ritmo che saliva da note umane, ma un 
ritmo veniente dalle energie astrali. Le visioni del 
passato, di terre e di astri, si proiettavano nel mio 
spirito,  colpivano  il  mio  spirito  in  carne.

- Fu detto che per te la danza era uno stato di 
commozione lirica e che così hai potuto far rinascere 
l'idealità  della  mimica.

- Era un rapimento... Fratello, tu mi riporti a 
visioni   che   mi   bruciano   come   fuoco   di  bracere.

-    Mi perdona... Ma dimmi, tu che hai diffusa 
l'ebbrezza  dell'estetica,  che  pensi  del  ballo?

- Che il vertice del ritmo è simile a palpito d'ala. 
Il ritmo è anestetico che addormenta la mente, e la 
rende docile alla visione spirituale. La danza senza 
mimica è degradante, perché rende il corpo sgra- 
ziato. Il ritmo ha potenza sussultoria, rende in alito 
ciò che toglie alla materia. La mia danza era il volo 
della  mia  anima  uscente  da  membra  plastiche.

-    Perché, se il ballo è espressione di bellezza, tan- 
to di sovente e mezzo ed incentivo alla bassezza spiri- 
tuale?

- Perché manca il ritmo che congiunge l'anima  
alle armonie astrali. Nel ballo volgare, nella danza 
morta, i corpi sono feti in gestazione. Ma la danza 
è ritmico processo fra lo spirito e l'astro animatore, 
visione soave dello Spirito libero dalla Materia... 

Piero  disse:
- Nella tua esistenza di dolore, Isidora, tu avesti 

una  grande  sorella.
Per gli occhi dì Piero, io vidi Eleonora Duse, dal 

Fratello guidata verso Isidora, la qual'ultima ebbe 
il volto etereo soffuso di un ineffabile sorriso; e le 
due che furono donne e che apparivano ancora tali, 
nella mobilità squisita dei lineamenti e dei movimenti 
e nella consueta eleganza degli abiti del tempo, fatti 
di pensiero come fatti di fluido i corpi avvenenti, si 
tennero affettuosamente allacciate con le braccia al- 
la  vita.

E  disse  la  Duncan:
-  Io e lei unite nell'anima, parallele di passione 

e di dolore. Fu lei la mia consolatrice, lei la tragica 
dolce.  E  viviamo  d'amore.

201 201

Enzo



REALTÀ ED ILLUSIONE.  - Quanti mai che invidia fanno ci farebbero pietà; e quanti che ci fanno pietà sono i veri 
felici ! (Episodio 202).

G. TRESPIOLI. - La Vita. Fasc. 13





LA VITA 195

* * * 202 (B)
- Viviamo d'amore! - fece eco l'Altra e forse 

vi  fu  scambio  di  un  bacio.
Poi, voltasi a me, con una voce sfumata ed un 

tremolìo  lieve  del  labbro,  parlò:
- Tragicità!... Era nell'anima mia tragicità. Il gri- 

do delle doloranti creature mi penetrava, e vivevo 
del loro soffrire. Un ardore di creare era in me; di 
dare tutto per l'arte, che era la mia vita. E l'arte 
somma  veniva  a  me  dal  mio  dolore  di  anima...

Pausa: pareva raccogliesse Ella in un fascio le 
rimembranze, come fiori vizzi, e li riguardasse con 
quei  suoi  occhi  pieni  di  tristezza  e  di  bontà.

- Quando l'amore si svegliò in me, rincorse la 
fugace meteora ed il volo poetico mi fu potente ri- 
sveglio. Amore amaro: amaro in vita e in morte, poi- 
ché morte colse amore in suo pieno fiorire... Io col 
pianto serrato nella strozza e per l'armonia della 
voce, ho risvegliato uomini e cose. Non me ne vanto. 
Giungeva da lontano il suono; la mia ugola era or- 
digno che trasmetteva le vibrazioni. Su me premeva 
l'onda siderea, ed io non in me, ma fuori di me vi- 
vevo.  Ero  la  donna  del  mare,  in  forma  viva.

- Rinascerai  dunque...
- E  continuerò  l'opera  mia,  purificata.
-   Sì che le future generazioni avranno la grande 

gioia  di  inebbriarsi  della  tua arte.
- E purificata: si ascende; perciò io voglio ri- 

nascere:  ho  tale  libertà  d'arbitrio.
- Ne saranno felici i posteri, o Duse. E l'entu- 

siasmo di essi sarà grande quale fu per te l'entusiasmo 
della  mia  generazione.

- E per me era ebbrezza l'ardore che saliva dalla 
folla degli ascoltatori. La ribalta era sogno e realtà 
insieme.

-  Come  la  vita!  -  sospirò  la  Duncan.
-     Anche il pubblico - soggiunsi - tuo fedelis- 

simo  amante:  sogno  e  realtà.
- L'abbraccio del quale centuplicava in me la 

vita. Allora scompariva «l'uomo». Ma dopo l'eb- 
brezza che mi dava la moltitudine, tornavo alla real- 
tà cruda e per «l'uomo» cadevo nel dolore quoti- 
diano.

-  Tanta  mestizia  in  tanta  gloria?
- Sì, perché mi consumavano il dolore e la ver- 

gogna. E nessuno poteva comprendere; si vedeva la 
maschera. Quanti che invidia fanno ci farebbero 
pietà!...

-  Quanti che ci fanno pietà sono i veri felici! - 
aggiunse  la  Duncan.

-  La  vergogna?!
- Per chi non dico; ma vergogna fu avere data 

l'anima  mia  ad  una  materia  impura.
Isidora strinse più forte a sé l'amica, di cui Piero 

e Francesco vedevano sul viso il profondo disgusto; 
ed  Ella  disse:

- Sarà  rifatto  dopo  la  sofferenza.

*  *  *                                                                          203
Mi aveva colto la tristezza dopo che le due donne 

di un tempo svanirono; ed era tanto il desiderio di 
uscirne che andavo ricercando nella memorie quale 
artefice di ritmi giocondi potesse togliermi dalla me- 
stizia di cui erano profumate le due creature dolo- 
ranti  ancora.

La mia natura, di umano, cercava la nota lieta. 
L'umanità per fuggire la tristezza vuole abbeverarsi 
allo zampillo dionisiaco. Forse perché è di tormento 
l'intimo presupposto che la realtà della nostra ma- 
teria  è  un'illusione.

L'Anima? Enigma. La certezza non è data che dal 
senso corporeo, il solo che ci faccia conoscere per 
davvero dolore e gioie. Il rimorso? Forse che esso 
è più prepotente dello strazio che ne può dare un 
cancro? L'Anima c'è perché c'è il Corpo; soppri- 
mete questo e quella non c'è più. La filosofia del 
Nulla ha il fascino d'insegnare che bisogna godere 
della Vita, quanto più è possibile, intanto che c'è. 
Ciò ha tutte le apparenze della logica. Vaneggiare 
dell'oltretomba è rendere complicata la Vita. Ciò 
è  opprimente.

Meglio godere. E piacciono le etère, i buontem- 
poni ed i buffoni. L'ansia angosciosa imposta da una 
Fede campata sulle nubi, da una Fede che uccide 
la carne per una visione fantastica di menti ecci- 
tate dall'assurda mania di guardare oltre la realtà 
sensibile,  è  travaglio  stupidamente  voluto.

Fumo d'incenso al settemplice Cielo? Ma perché? 
Non è più reale l'allegra risata? Il baccanale non 
è un ambiente giocondo assai più sicuro delle ete- 
ree dissoluzioni dell'Essere nell'Infinito, e per di più 
Eterno,  inconcepibili?

E il jazz furoreggia. Nelle case da tè le facili 
veneri ignude spasimano di gioia rumorosa fra le 
braccia degli apaches, mentre con voce cavernosa loro 
ricorda il «Non t'arrabbiare, la vita è breve» fra le 
strida e le urla di strumenti strani imparati dai ne- 
gri, che agli inciviliti si sono fatti maestri di danze, 
di mimica, di musica e di canto. Non è tutto ciò molto 
più reale, positivo e vero?... Ma, quel ritornello 
gridato fra le sghignazzate degli ubbriachi, quel ri- 
tornello  «La  vita  è  breve»,  che  ironia!

* *   *                      204 (B)

Dietro di me - come mi avvertono Piero e Fran- 
cesco - una figura di attore ellenico: cinta la fronte 
di foglie, il nappo ricolmo, alzato, quasi brindasse 
alla beffa, al sarcasmo, alla voluttà; quasi affermasse 
preferibile la farsa alla tragedia, l'inno dionisiaco 
alla  salmodia.

E  disse  fra  il  serio  ed  il  faceto:
-  Eccomi, uomo. La fronte cinta non più di fiori, 

ma di foglie d'ulivo. Io mi specchio tuttora nel tur- 
binìo della tua vita ed ascolto e vedo... Vedo un 
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oceano in continuo fremito di moto. La vita si svolge, 
or tetra or ridente, sotto i raggi dii un magico sole... 
Che sento? Che tutto pulsa. Palpita la materia, fol- 
leggia, intristisce, muore. No, non muore, si rinno- 
va. L'incenso sale, non si disperde. L'incenso con- 
tiene un'energia potente, che ha forza magnetica e 
richiama le Essenze psichiche... Il rimorso, tu dici? 
Che cos'è, ti chiedi? Niente e tutto; non lo palpi, 
uomo, ma c'è; è niente perché sfugge ad ogni sen- 
so; è tutto perché piega, opprime tutti i sensi. È 
richiamo tumultuoso del fatto compiuto; è pressione 
energetica dell'ambiente... Che cos'è l'Anima? Enig- 
ma, tu dici; un concreto, ti rispondo. Noi siamo, voi 
siete; perché e come? Per la potenza animica che 
congiunge l'Io alla materia... Ah, ah, uomo! Tu vuoi 
sapere chi sono io, chi fui? Fui l'uomo dall'ampia 
visiera...

- Aristofane - disse il Maestro il quale s'era 
accorto  che  non  avevo  capito.

- Dietro la visiera dell'allegria spesso batteva for- 
te una realtà ben diversa. Fui un ribelle... Non mi 
esalto; anzi biasimo tutto il contorno che mi ha reso 
celebre.

Vinto lo stupore d'aver rilevato che l'Anonte aves- 
se toccati tutti gli argomenti nel mio meditativo 
preambolo  sfiorati,  dissi:

-      Meritatamente celebre,  o Aristofane. Restereb- 
be il fatto che con le «Nuvole» hai sconvolto le te- 
ste bislacche dei filosofastri. Ma il tirchio Lesina 
non  è  Kant.

-  Il mio Lesina fu malconcio assai; ma occorreva 
il  sofisma  pei  cosiddetti  pensatori  del  mio  tempo.

- E  Filocleone?  Ricordi  Filocleone?
Aristofane astrale deve aver riso, di quel suo riso 

aperto e bonaccione, di uomo che prende in giro 
il prossimo con abilità e senza cattiveria, ma sod- 
disfatto se lo fa strillare. È un gusto che piace an- 
che  a  me.

Quel Filocleone!... Un magistrato rigido al codice 
di rito; un balordo che si fa giudice del proprio si- 
mile, e lo fa con un'aria burbanzosa che la toga coi 
fiocchi d'oro giustifica un pochino. Ve ne sono molti. 
Perché quando il giovinetto deve scegliersi una pro- 
fessione, si guarda intorno un po' intontito; poi guar- 
da dentro di sé, ed un bel giorno decide; Farò il 
giudice!

- La parodia, Aristofane, può essere una frustata 
sana; ma non basta la critica; insegnami un po' come 
si  deve  amministrare  la  giustizia.

E  l'arguto  fustigatore  di  tutti:
-  Mi piaceva colpire la superfluità di quel taluno 

che si erige a superuomo per una qualifica acqui- 
sita, non per sapiente ispirazione. Ah, che si fa il 
giudice come si fa il barbiere? Donde s'impone la 
definizione: La giustizia è una beffa che fa venire la 
tremarella agli zotici ed ai meschinelli... Come si 

deve, dici? Per avere giustizia si dovrebbe rifare il 
mondo  di  sana  pianta.

Risi  di  gusto.  Sotto  la  beffa  c'era  il  sermone.
- Sotto la maschera il buon senso, Aristofane. 

Ma i tuoi Mnesloci hanno ceduto il posto a Pulci- 
nella.

- Non importa: la maschera è sempre l'arma più 
idonea  a  schiaffeggiar  rimbrotti  e  giudizi.

-    Ben detto. Ma i saccentelli si vendicano dicendo 
che tu facevi ridere per insegnare che il miglior modo 
di  pensare  è  di  non  pensare.

Ed Egli: - La critica, essendo propria dei presun- 
tuosi, costituisce il malanno di tutte le epoche; è 
l'espressione vanagloriosa di quei cotali che dapper- 
tutto vedono fissa la loro immagine. Ai miei tempi 
mancava una maschera: l'ho creata io. E provavo 
un'intima gioia nel ridere di coloro che si tenevano 
per grandi e per sensati. La critica moderna è un 
corno  stonato:  salutamela  tanto!

Ridevo, salutandolo della mano come un vecchio 
e  caro  amico.

- No - saltò su Aristofane - non salutiamoci 
prosaicamente. Salutiamoci inneggiando al Dio del- 
l'Infinito, o buon Ovidio... Ovidio rifatto, or non 
sei  più  lasso!

Tutto avrei potuto aspettarmi, ma quella rievoca- 
zione improvvisa ad Ovidio è stata una sorpresa, 
e  graziosa.

Fastigi e crolli.
205

La venuta nella luce pallida dell'Infinito del mio 
corpo denso, che doveva parere ai fluidici Anonti un 
eccezionale fenomeno, fece accorrere intorno a me 
una tale folla di Somurghi, un giorno plasmatori di 
altrettanti Soma, per cui mi si offrivano innumeri 
e svariatissime quanto eccellenti condizioni di par- 
lare e di imparare. Ma come decidersi? Il mio de- 
siderio di sapere eccedeva talmente ogni limite, che 
preferii lasciare si presentasse o soffermasse chi li- 
beramente, senz'essere in particolar modo chiamato, 
volesse  onorarmi.

C'erano le mie Guide - or Piero e Francesco, ora il 
Messaggero o il Dottore - a dirmi chi fosse stato 
sulla Terra ciascun invisibile Interlocutore; ed io 
m'ero ormai convinto essere superfluo ricercare ul- 
teriori prove d'identificazione: tanto, fossero pro- 
priamente i miei Interlocutori, coloro che afferma- 
vano d'essere, o fossero altri, erano pur sempre Es- 
senze intelligenti, venienti dal Mistero, non confon- 
dibili con nessuna più o meno ipotetica subcoscien- 
za. Chè se avevo avute tante e tante, non discutibili 
prove di identità, a che insistere in un dubbio de- 
stinato unicamente a rendere anche più colossale l'e- 
vento  di  cui  sono  relatore  sincero?
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206 (L)
Fu primo colui che, tuttavia non già per distrug- 

gere il prossimo o per accumulare ricchezze, in- 
ventò uno dei più formidabili mezzi di distruzione, 
Nobel:

- Non pensavo a distruzione. - disse - e scopersi 
la terribile fusione di materia unicamente per la mia 
tendenza alla ricerca; né per me la ricchezza ho 
desiderata, ma per fare con essa del bene agli uo- 
mini,  che  sono  sempre  in  lotta.

- Alludi ai premi da te istituiti a prò delle let- 
tere  e  delle  scienze?

- E della pace, appunto. 
Qui è giustizia. Pochi sono 
i ricchi che sanno il perché 
della  ricchezza...

207 (L)

- E pochi sanno - ag- 
giunse colui che mi fu pre- 
sentato per Alessandro Ma- 
gno - che cosa sia il potere, 
che cosa sia la grandezza 
dei re... No, dei re: dei mi- 
nistri, perché, oggi più che 
mai, i re sono soggiogati 
dalle  oligarchie.

- Ai tuoi tempi non era 
molto  diverso,

- Ma io no; io sentivo 
l'egemonia prodotta da una 
sola forza, la mia... Ne ero 
superbo!... Superbo delle 
vittorie    e   dei    trionfi;    Babilonia,    l'eccelsa,   prona!

Poi  con  mutato  accento:
- Per questo ho fatto il giro vizioso, quella tal ro- 

tazione spirituale, che tu ben conosci. Nel maremorto 
di tutte le angosce passai il primo lavaggio di un in- 
finità di guai e di malefatte. Però, t'avverto, la mia 
indole sulla Terra non era spregevole.; moralmente 
era tale per cui, sebbene lento, il mio cammino si 
avvia pel continuo meglio. Aspiro a miglior festosa 
vita.

- Rinascerai?
-  Per me è problematico; è nel nostro libero ar- 

bitrio  questo...  chissà,  vedremo...

* * *           208 (M)

- Umberto  Biancamano!
Oh, graditissima sorpresa! Perché avevo già in 

animo di chiedere (e a chi se non al capostipite sto- 
rico di Casa Savoia?) del capostipite ignoto. Ignoria- 
mo    infatti   se   questi   sia   stato   Abelardo,   o   Corrado

figlio di Berengario II, oppure Ottone Guglielmo, o 
Rodolfo II di Borgogna, o Carlo Costantino figlio 
di  Luigi  il  Cieco.

Lo Spirito disse: - Io ed i miei veniamo di Bor- 
gogna  per  sangue  ed  arma.

- Rodolfo  dunque?
- Per l'appunto. E tutta la dinastia fu più o meno 

splendente  per  atti  e  saggezza.
- Fra  tutti  il  «Piccolo  Carlomagno»;  Pietro  II.
- Piccolo,  ma  grande  infatti.
Ricordai altri principi di Savoia, ma l'Anonte di- 

chiarava  con  brevi  parole  non  gradirgli  il  conversare.

* * *                209 (B)

  Di opposto avviso furono due che pur giunsero ai 
fastigi del potere: l'uno affermava d'essere stato 
Francesco  Crispi  e  l'altro  Bacone  da  Verulamio.

Serio  e  cortese,  il  primo  mi  osservò:
- Oggi si apprezza quel che nel passato non era 

compreso.
- Infatti i tuoi contemporanei non pare siano 

stati  giusti  con  te.
Riguardavo la vignetta di Teja: i più benevoli ve- 

devano in Crispi un amalgama di luminari del pas- 
sato,  non  un  precursore  della  nuova  Italia.

- Forse son nato troppo presto: almeno troppo 
presto per la mia idealità imperiale. Più che il culto 
per gli statisti del passato era potente in me l'aspi- 
razione di un futuro. Fui ammesso nell'agone po- 
litico come necessario strumento transitorio. Ma ho 
potuto dare uno stile... Ricchezza, pace, progresso, 
non debbono essere altrettante espressioni, bensì 
una somma di forze, che si rinsaldano in un co- 
strutto unico, totalmente nuovo, sia nella massa 
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Alessandro Magno entra in Babilonia.  (Episodio 207).
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dei lavoratori che nella massa degli intellettuali. La 
ricchezza si ha eliminando ogni spreco ad utilizzando 
tutte le energie, anche le minime; questo fatto è di 
per sé solo una forza attiva, che conduce all'ordine, 
alla pace, al progresso. Il progresso si raggiunge pri- 
ma della pace o dopo? Qui sta il problema. Voi siete 
in  progresso,  ma  non  in  pace.

- E  prevedi?
- Il  rifiorire:  bisogna  volere.

* * *  210 (B)
E il secondo intervenne; Bacone da Verulamio. Ma 

poiché,  pensando   a  Lui,   ricordavo  tra   me  che   troppe

furono in lui vanità e venalità, l'Anonte sembrava 
poco soddisfatto che il richiamo fosse stato ispirato 
dalla ricordanza della sua manchevolezza. Infatti, 
rimbrottò:

- Voi uomini siete delle bestie quando vi cre- 
dete di poter dominare chi sfugge al Vostro controllo. 
Con quale diritto e per quale legge ti trovi sulla mia 
strada?

- O lord, chiedilo al mio Maestro. Io potrei dirti 
che  non  ho  diritto  alcuno.

- E  allora?
- Che  è  per  grazia  divina.
-    Così deve essere! - esclamò con tono mutato, 

e devo avermi guardato fisso, per constatare un po', 
che... razza di bestia ero io per trovarmi nell'atmo- 
sfera  etereo-dinamica  del  risveglio  pensativo.

-  E che fai? - domandò con aria di chi non è 
convinto del tutto, tanto la cosa gli pareva, ed era, 
enorme.

- Imparo.  Imparo  per  insegnare.
- Bene!... Per imparare? Bene!... Io, come vedi, 

vado  e  zonzo.  Che  chiedi?
- Sapere se il metodo scientifico moderno abbia 

avuto il suo divinatore in te, oppure in Leonardo 
ed  in  Galileo.

- Non voglio meriti che non ho. Io sono minu- 
scolo  in  loro  confronto.

- È bella la sincerità; ma troppo sei modesto, 
giacché  fosti  con  essi  un  grande  pioniere.

- Io ho sempre sostenuto che è con l'indagine 
che si possono affermare i principi generali; anche 
essi hanno insegnato ciò ed anche lo hanno dimo- 
strato coi fatti. Come vedi valgono assai più di me. 
Ma l'indagine non dà che l'approssimativo, non l'as- 
soluto; l'assoluto non esiste giacché, umanamente, 
non si può mai pervenire ad un perfetto. Se credi 
d'aver definito il Perfetto, si manifestano altre cir- 
costanze, ed eccoti un nuovo campo per ulteriori in- 
dagini.

- Se anche tu non fossi Bacone, dalle tue espres- 
sioni  dovrei  ritenerti  tale.

-  Ma  lo  sono.
-  I  criticonzoli  sogghigneranno...
-  Lasciali sogghignare: è tutto ciò che possono  

fare. Stai tranquillo; non saranno essi che metteran- 
no sul rogo il tuo lavoro, come s'è fatto di noi che, 
per primi, sostenevamo il metodo positivo. Adesso 
però voi dovete mettere vicino al Positivo l'Essen- 
ziale, ed anzi capire che è l'Essenziale che dà il Po- 
sitivo.

-      Novissima  formula  codesta!
Formula che sposta le basi della scienza: ma il 

Maestro mi troncò la richiesta che stavo per muo- 
vere:

-   Più  oltre  chiederai  e  constaterai.
- E sia, Maestro... Mi sarebbe consentito chie- 

dere!...
-   A  lui  devi  rivolgerti.
Ed  all'Anonte  osai  muovere  una  domanda  ardita!
- Bramerei sapere che vi sia di vero nel triste 

episodio di tua vita terrena, per cui tu, allora Lord 
Cancelliere,  fosti  dal  Parlamento  accusato...

- ...e condannato! Lascia che i residui del pe- 
culato si disperdano. Ma sappi che gli accusatori fu- 
rono colpiti dalla Giustizia; e sappi che nessun pe
culato  commisi.

-  Tu  pure  un  calunniato?
-  L'invidia e la gelosia si rinserrarono su me. 

Una errata interpretazione di un fatto, tramuta que- 
sto  in  delitto.

-   Lo so per esperienza!  -  esclamai rivedendo 
quel consesso che mi imputò a delitto l'avere accet- 
tato   in   nullità   anzi   che   in   denaro   sonante   il   com-
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C. Teja - (dal «Pasquino» Torino 1861)

Due parti di Robespierre, due di Marat, due di Cromwell,
due di Garibaldi, due di Cavour.  (Episodio 209)
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Carlo Magno incoronato imperatore di Roma. (Episodio 211).

Raffaello - Vaticano

penso come patrono, da un cliente che altrimenti 
non avrebbe potuto affrontare le parecchie liti. L'ac- 
cusa era di violazione del decoro e della dignità, in 
quanto avrei legata la mia libertà d'azione, sì che, 
in caso di una transazione, a questa mi sarei potuto 
opporre... pel mio interesse. Precisamente l'opposto; 
pel mio interesse avrei dovuto preferire la o le tran- 
sazioni, e tenermi il più grosso guadagno per minor 
lavoro. Sentenza: censura! E perché la condanna vi 
fosse, malgrado la mancanza di base, un nemico per- 
sonale si mise fra i giudici a sostenere l'accusa; e 
si udì un teste improvvisato, e si lessero documenti 
falsi, e, quando io volli impugnarli come falsi, i do- 
cumenti  erano  scomparsi!

Ritornando all'Anonte: - Io dirò il vero che tu 
m'hai detto, e che, poiché tu sei fatto Spirito, non 
può non esser vero; e veda la tua Inghilterra di ri- 
cercare, veda di scoprire, e possa proclamare che il 
suo  grande  filosofo  fu  degno  della  sua  patria.

- Dovrei dirti grazie; ma ti dico: nulla mi tange. 
Che infatti può interessare ad uno spirito supe- 

riore il giudizio umano? Il crollo dei fastigi del tem- 
po? Tanto più quando si ha la certezza che la Giu- 
stizia  impera  e  che  chi  giudica  sarà  giudicato?

Tuttavia ero felice d'aver appreso che il grande 
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pensatore affermava di non avere meritato ciò che 
gli rattristò l'esistenza, e di poter proclamare una ri- 
velazione confortante. Della qual mia gioia senza 
dubbio l'Anonte era lieto, giacché, in principio tanto 
restio, pareva stesse in attesa di altre mie richieste. 
Approfittai  per  chiedergli  di  Shakespeare.

-  Non  rivolgerti  a  lui;  non  verrebbe.
- Perché, come da taluno si afferma, non è esi- 

stito,  o  perché  rincarnato?
-   É  esistito.
-      Chi lo contesta attribuisce a te la sua vasta opera 

di  tragedia.
- Non mi si attribuisca un genio che non ebbi. 

Fu uomo; come pure figura reale, sotto nome leg- 
gendario,  fu  Amleto.

- Come mai in Amleto la potenza della vendetta 
giunse a tanto da essere crudele verso Ofelia, in- 
nocente,  buona  e  amante?

-  Voi che siete nel giudicare tanto solleciti, non 
potreste  giudicare  mai  un  sentire  di  anime.

-     Essere o non essere? Che direbbe Amleto ora, 
ricordando  la  sua  apostrofe?

- Che l'uomo deve avere una volontà e sentirsi 
assoluto depositario di essa; questo direbbe. L'Uomo 
è,  e  deve  avere  la  potenza  di  essere.
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* * *                            211 (E)

L'uomo deve avere la potenza di essere. La frase 
mi ha colpito; e volgevo intorno gli occhi quasi a cer- 
care una dimostrazione vivente di così alta massima. 
Il  Messaggero  intervenne:

 Non qui - disse - le Essenze sono a tal grado 
pervenute da offrirti l'esempio. Qui sono tuttavia 
Individualità che la potenza di essere hanno spesso 
frainteso; umani troppo, non potevano spiritualmente 
sentire.

- Come è dei potenti; ma li ho visti tuttora nel- 
l'abisso.

- Non tutti, non tutti! Qui pur anco sono e più 
in alto ancora e nell'eccelso: anche i monarchi sono 
figli  di  Dio.

- Infatti,  Alessandro  Magno...
-     E  Carlo  il  grande?
- Qui?
- E con lui Carlo V, che si duole sia troppo di-  

menticato.
Felicissimo di avere un'intervista coi due grandi 

conquistatori, volsi il pensiero a Carlomagno. Egli 
aveva insanguinata l'Europa; ma le sue guerre, più 
che carattere di conquista, avevano carattere di ne- 
cessaria difesa; per esse si è chiusa l'era delle trasmi- 
grazioni dei popoli. Inoltre Carlo fu un riformatore 
abile ed assennato ed arti e lettere e scienze ebbero 
per  lui  potente  impulso.

- Ma la corona di imperatore di Roma che ti 
pose Leone III - osservai - non era che un sim- 
bolo;  con  te  non  è  rinato  l'impero.

L'Anonte  annuì  e  fu  loquace:
- Nella mia travolgente smania di grandezza per- 

corsi la via della terrena esistenza senza un istante 
di tregua. Io non sentii affatto l'umiliazione che voi, 
romani ed italiani, affermate essere stata inflitta a 
Roma con una rinascita dell'antico impero: una pa- 
rodia, per voi. Io non sentii fosse una parodia, pago 
dell'agognato fasto. Per me era come un'iride di so- 
gni fatta di immensa vanità; lo compresi dopo morto; 
dopo morto compresi essere la vanità pesante e senza 
riflessi, con riverberi che accecano e con fitte tene- 
bre gravanti sull'anima mia. Allora, nel tempo, nes- 
sun appello al cuore ho sentito, abbacinato e nel buio 
com'ero; tuttavia, pur seguendo le fallaci lusinghe 
della fortuna, non ho trascurato di coltivare il fiore 
del  bene.

-      Infatti,   Carlo,   hai   dettato   capitolari   che   sono
pervasi  di  saggezza.

- Tale il vostro giudizio; ma ora ben veggo che 
c'è un abisso fra la saggezza che riteniamo tale e quel- 
la che è la vera. So di avere meditato, discusso, sem- 
plificato, mutate radicalmente certe leggi; ma ciò 
che pare mio vanto non fu conforme alla legge d'a- 
more, che quassù è sovrana. Tu, come avvocato, esa- 
mini la questione della sostituzione della vendetta 

pubblica all'antica vendetta privata, dal lato giuri- 
dico, e sta bene; ma in tal caso debbo osservarti che 
la vendetta pubblica, accogliendo il consenso collet- 
tivo, assume carattere divino e insieme di bontà.

- «Vox  popoli  vox  Dei»?
- Appunto.
-     Hai fatto altro di grande; hai dato assetto al 

feudalismo. Ma, dimmi, col costringere popoli, di 
indole e lingua e costumi diversi, a piegarsi al tuo 
dominio, non hai pensato che poteva essere, come 
fu, cagione dello smembramento del troppo vasto 
regno?

- La Storia lo ha detto. Se io previdi, mi chiedi, 
ciò vite non rimpiango se non per ragioni estranee 
all'avvenuto sfacelo? No. Io agivo col prefisso scopo 
di rassodare il dominio; facevo precisamente il ro- 
vescio. Guglielmo e Francesco Giuseppe sono esempi 
che  valgono  me.

Il potente non aveva avuta la coscienza di essere. 
La  ricercai  in  Carlo  V.

* * *            212 (E)

Alle falde della sierra di Gredos, laggiù, nella 
solitudine di San Just, colui che arse della più ar- 
dente ambizione, celando la propria passione sotto 
l'apparente onestà dell'interesse generale, passeggia 
lento, silenzioso, non più curvo sotto la soma di troppi 
regni,  ma  sotto  un  cumulo  di  pensieri  non  meno  gravi.

Carlo V udiva per certo venirgli dalla Francia 
prostrata, dall'Italia schiava, dalla Germania in tu- 
multo, dalla Spagna che preparava con Filippo la 
discesa della parabola, udiva venirgli lamenti e grida 
discordi  e,  con  gli  osanna,  il  biasimo.

- Ed ora, o imperatore di tutta Europa, quali 
i  tuoi  pensieri?

Deve aver sostato il vegliardo; ma volle dimostrarsi 
gioviale,  esclamando:

- Sono ben lieto d'essere evocato. Tutti si rivol- 
gono a Napoleone; sei il primo tu che si ricorda 
di  me.

M'inchinai a Sua Maestà, nella quale notavo un 
residuo spiccato dell'antico desiderio di popolarità e 
fors'anche un pizzico ancora di umana invidiuzza... 
a meno che non abbia voluto fare un ingenuo e gra- 
zioso  scherzo.

- Ciò che ho sentito e ciò che sento in me, o cu- 
riosissimo individuo, brami sapere? Sentii l'impeto 
delle passioni e fui prototipo degli uomini di grani- 
tica volontà; non per nulla fui preso ad esempio. 
Ora guardo con velata melanconia alla mia vita ter- 
rena, che fu tutta una sequela di sogni, senza alcun 
profumo di poesia. Sintetizzo, fratello, in una sola 
frase tutte le mie impressioni: tutto quanto nella vita 
terrena è di orgoglio, non è che vaso di creta cotto 
al fuoco dell'egoismo, dipinto coi colori dell'invidia 
ed  infiorato  di  cicuta.
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M'inchinai sorridendo della similitudine. Ma desi- 
deravo richiamarlo a qualche episodio preciso; per 
esempio a quello famoso dell'offerta da lui fatta a 
Tomaso Wolsey della tiara perché, fatto papa, gli 
conquistasse l'amicizia di Enrico VIII; e glielo ac- 
cennai, come pure gli accennai all'avere egli estorto a 
Francesco I una mal giurata alleanza; e ancora, di 
essere di nottetempo, mercé Maurizio di Sassonia, 
fuggito fra aspre montagne sotto l'acquazzone... con- 
cludendo:

- ...ma tu  eri grande e vantavi il «plus oultre» 
del  tuo  stemma.

- L'ultima frase che a te dissi - rispose - si- 
gnifica già molto: dovrebbe bastare. Pur ti dirò che 
io non convenivo affatto con chi preferiva il metodo 
delle mene e dei raggiri, ma era giocoforza, per mio 
vantaggio materiale, mettessi la maschera. Ironia del- 
la vita! Tutto ciò che tu hai rammentato non fu 
che  inutile  fatica,  anzi  dannoso  viatico  all'ascesa.

- Lo credo. E, dimmi, se a te piace, quando hai 
abdicato, sapevi tu che dietro il sorriso di Filippo 
luccicavano denti che mordono? O lo credevi, come 
taluno  lo  ha  giudicato,  onesto  e  saggio?

Fattosi  cupo  nel  tono  e  nelle  parole  riprese:
- Il tradimento striscia fra gli umani quale vi- 

scido serpe. Fui io, io, che sapevo incatenare il Fu- 
rore, fui io medesimo che scavai l'abisso del tradi- 
mento nel cuore di Filippo; fui io, col mio egoismo, 
che scovai il ripostiglio del serpe. Venne il giorno 
fatale in cui conobbi il nuovo bruto; vidi nel viso 
degli altri che non si sentiva affatto orrore del de- 
litto di mio figlio; mi sentii inerme, ogni forza sva- 
nire... Dentro di me ho perdonato... ed ho desiderio 
di dimenticare... Senti, fratello, non adoperare il tuo 
bisturi  da  chirurgo.

- Né voglio certo essere crudele: quel che ti 
vado chiedendo è utile. Quindi non dolerti se anche 
ti chiedo della sconfitta della Invincibile Armata, 
che segnò l'inizio del predominio dell'Inghilterra sul 
mare.

- La fatale ascesa dell'Inghilterra, avanguardia 
ora delle vostre nazioni (sebbene sia lontana dalla 
poesia delle verità sante, poesia che ha in Maria la 
stella del conforto) fu ascesa necessaria. Essa è lon- 
tana dalla verità sublime, ma col suo protestante- 
simo segna pur sempre le vie dell'onore, dell'ope- 
rosità, della bontà. Chi doveva raccogliere l'eredità 
del mio regno in sfacelo se non quella nazione, che 
non fuorviava e che ha tradizioni eccelse e fiorite forze 
d'ingegno? Ingigantita sulle macerie del mio impero, 
l'Inghilterra  alzava  il  capo,  altera.  Dio  la  protegga!

- Sei buono. E codesta tua bontà mi fa rammen- 
tare quando tu, semplice e cordiale, tracannavi birra 
coi cittadini di Gand e di Bramante e tiravi a segno 
con  gli  artigiani  di  Anversa.

Carlo  V  scoppiò  in  una  rumorosa  risata:
-       Ah!  ah!  ah!...
Il Messaggero mi fè guardare: l'invisibile stava di- 

segnando nell'aria, con un dito teso, un quadro; 
pareva   un'osteria,   con   tavoli   lunghi   lunghi.   Io   non

vedevo; ma l'Anonte fu così cortese che, mentre di- 
pingeva  a  suo  modo,  descriveva:

-  Uno di quei quadri, caro mio, che fanno pen- 
sare... Una cantina, con lunghi tavoli... e dei frati, 
e dei contadini... facce allegre, bicchieri ben capaci 
davanti... e le braccia, oh, che braccia, lunghe... come 
per abbracciare, gridando la loro ebbrezza!... Ah! 
ah!  ah!
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Io, che sapevo incatenare il Furore, scavai
l'abisso del tradimento.  (Episodio 212)
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Pausa.  La  Guida  ed  io  muti.  Proseguì:
-  Ero un allegrone, sai? Una specie di France- 

schiello... ma senza moglie... «sui generis»... Ero 
gaio, e il popolino mi amava molto... Alle volte fui 
anche  buono.

Tacque; pareva meditasse. Io rivedevo, attraverso 
alle parole semplici e spontanee, tutta l'esistenza di 
quel grande, faceto e buono. Poi Egli, col tono di 
chi  riveli  un  segreto,  continuò:

-  Ascolta... Stetti per parecchio in letargo; final- 
mente ebbi un insperato risveglio... Sai tu chi venne 
a sospingermi verso l'ascesa?... La mia Mamma!... 
La mia Mamma!... Ora, tu sai, sono ancora in un'aura 
un po' grigiastra; ma intravedo, lontano, lassù, i 
confini rosati; e confido uscirmene presto, come larva 
alata...

Verso la luce.
213

Più  oltre,  i  confini  rosati.
Saliva il pensiero. Era l'oceano interminabile gem- 

mato di asteroidi senza numero, turbinanti in una 
ridda fantastica. Come pulviscoli sollevati dal vento, 
retti dalla divina Armonia, turbinavano asteroidi e 
comete intorno a schiere di innumeri pallide Lune, 
di innumeri più lontani Pianeti trascinati da Soli 
lontani  lontani...

I confini rosati erano oltre; ma già l'atmosfera non 
era più grigia; era interrotta da sprazzi di iridi eva- 
nescenti, che parevano veli dei più varii colori qua 
e là avvolgere, qua e là scoprire mondi e mondi e 
mondi...

-  Passano tre Spiriti assorti nei loro pensieri di 
un  tempo.

-     Chi  sono,  Dottore?
-  Tre cui ti sarà caro rivolgerti; Lucrezio Caro, 

Martin Lutero e Maometto. 

* * *             214 (G)

L'annunzio mi riempì di gioia. Di recente avevo 
letto di Martin Lutero, pel quale tutta Europa aveva 
sperato, aveva tremato, si era bagnata di sangue. 
Avevo letto, di quei giorni, che si ignora ancora il 
vero circa la sua morte. Serenamente, come attesta- 
vano i suoi fedeli? Di morte dolorosa o violenta, come 
correva voce? Per impiccagione, come sussurrava 
Melantone?

L'annunzio mi tornò doppiamente gradito: forse 
avrei  potuto  sapere  il  vero.

Ma potevo io sperare di conoscere il vero da una 
Essenza quando dell'identità personale di essa mi 
restava pur sempre in fondo all'anima il dubbio? 
Dovevo vincere questo. Per vincerlo non avevo che un 
mezzo: constatare se dalle risposte alle mie richie- 
ste   si   dimostrasse   razionale   ammettere   che   l'Invi

sibile fosse propriamente l'evocato. Il Maestro ed i 
miei due Fratelli e tutte le altre mie Guide eteree 
facevano testimonianza; ma io sono uomo e l'uomo, 
nella sua inconsapevolezza, ha sempre timore: il ti- 
more del dubbio. Qualche cosa sapevo della dottri- 
na di Lutero e gli chiesi se negasse tuttora valore 
all'intercessione  dei  Santi.

La Voce parlò: - No, ma osservo che non si deve 
esagerare. La fama dei sanciti dalla Chiesa, sia cat- 
tolica o buddista od altra, è maggiore di quel che 
la realtà non sia; è una fama che dipende dalle fa- 
coltà ai sanciti concessa dalla Potenza divina, ma 
spesso anche dal convincimento umano, dalla sugge- 
stione esercitata da fatti e da leggende. Certo è (e 
tu ne avrai le prove quando salirai più in alto) che 
i Santi sono Essenze talmente pure, per cui la loro 
intercessione è sempre efficace; non può non esserlo, 
se per voi umani è efficace l'intercessione dei vostri 
Trapassati. Ma non si esageri, dimenticando per Essi 
che c'è una sola e vera e somma Potenza; se no è 
il ritorno al politeismo primitivo dei numi e dei 
divi, e il feticcio può ridiventare l'icona del moderno 
inevoluto.

- Intercedere, dunque pregare. Mentre tu hai con- 
testato il valore della preghiera; pel cattolico questa 
costituisce una forza equilibratrice del male da noi ed 
anche da altri compiuto, un lenimento al dolore, un 
conforto.

- La preghiera è in realtà l'espressione di un in- 
timo affanno: basterebbe questo a darle valore. Ma 
quando l'animo è in calma, quando il pungolo del 
dolore non esiste, quando lo spirito umano non par- 
tecipa intensamente e sinceramente, la preghiera è 
un vano salmodiare; il bigottismo non è pietà; l'in- 
filzare preci non è omaggio a Dio. Dio sente un so- 
spiro che viene dal cuore; è l'obolo della vedovella 
a confronto di molti denari dello scriba e del fariseo. 
L'efficacia della preghiera, ripeto, è aiuto che dà 
sollievo, sempre che sia sentita. La preghiera non 
deve  confondere  spiritualità  con  fanatismo.

Naturalmente non potevo che condividere tale giu- 
dizio; e, sempre per sondare, gli osservai che gli si 
fa  grave  appunto  d'aver  negati  Purgatorio  e  Inferno.

- Li nego tuttora - rispose - ed ora che tu sai 
come  sia,  sei  con  me.

- In quanto letargo e rimorso sono biotesi e non 
luoghi di tormento; ma la tua negazione parve em- 
pia in quanto ti portava a negare o, per lo meno, a 
mettere  in  dubbio  l'immortalità.

- Anzitutto non fui esattamente interpretato; tut- 
tavia non sono stato sull'argomento esente da errore; 
lo confesso e lo abiuro. Le mie dichiarazioni pec- 
cavano di nebulosità, anzi, di oscurità; ma, poiché 
ammettevo Dio, non potevo negare l'immortalità del- 
le  creature  divinamente  animate.

- Errore di concezione o di forma forse perché 
coinvolto  in  una  lotta  che  ti  turbava.
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... Volevo far credere che la vocazione mi aveva avvicinata a Dio.   (Episodio 215).

-   Mi  turbava  ed  anche  mi  accecava.
- Come pure (permetti?) parmi tu abbia errato 

nella violenza dei tuoi attacchi alla Santa Sede; giu- 
sta l'ira contro i mercatanti di indulgenze, ingiusto 
ed enorme eccitare folle e monarchi a tuffare le mani 
nel  sangue  dei  prelati.

- Ho trasceso, lo riconosco; ed ho pagato. Una  
dottrina semplice di forme e pura e santa, dicevo, 
esige semplicità di forme e purità di sentire. Ma 
ho trasceso ed ho pagato: tu mi vedi ancora lontano 
dalla  meta...  Dio  mi  illumini!

Parve assorto, come se pregasse. Rispettai il suo 
silenzio. E pensavo: l'Essenza era stata così precisa, 
così esatta, da doversi ammettere che mi abbia date 
prove  serie  di  identità  personale.

Aveva parlato come Lutero doveva parlare; e poi- 
ché la mia fiducia era cresciuta così da ritenere per 
fermo fosse quell'Anonte l'anima in corpo astrale 
del grande riformatore, volli chiedergli di quanto in 
particolar  modo  mi  premeva  sapere.

Rispose:   -   Morii    di    morte    violenta:    tenuta   na-
scosta  di  proposito.

La prontezza con cui mi rispose mi impressionò: 
pareva quasi gli bruciassero le labbra quelle parole. 
Mi affrettai a chiedergli se fosse o men vero quanto 
asserito da Melantone: «Lutero, già affranto dalla 
apoplessia e da dolori cefalici, venne trovato impic- 

cato, mentre nelle stanze inferiori del castello si 
cantava  dai  fedeli  un  coro».

- Morte violenta, ho detto, e consumata per viltà; 
imposta da coloro cui parvero eccessive la popolarità 
e l'influenza mie: o uccidersi od essere ucciso. Da 
me feci il laccio, gli altri gravarono sul corpo, men- 
tre  il  coro  inneggiava.

Dunque né morte serena né suicidio, ma omici- 
dio?! La rivelazione era così impensabile che non 
osavo chiedere ed obbiettare. Ma l'Essenza, con voce 
in  cui  si  rivelava  la  commozione,  spiegò:

- Non emissari del Papato furono, ma di una 
setta anticattolica profondamente a me ostile... Non 
essi soltanto; pur io fui. Iddio ebbe a scatenarmi nel- 
l'anima una tale tempesta di dubbii che non avevo 
più pace: è quel che avviene talvolta a chi si eleva 
oltre, al di sopra delle cose comuni, a chi spazia in 
regioni superne, e sconfina dal compito da Dio se- 
gnato. Fui sopraffatto dalle convulsioni della mia co- 
scienza; e ben poca spinta sarebbe occorsa a comple- 
tare l'accecamento, per cui mi liberai dell'umana ve- 
ste. La spinta fu per contrario violenta, e non mi 
ribellai. Si ritenne necessario sopprimermi; si diceva 
fossi temibile, dominato da forze diaboliche... Io?!... 
Fu di notte. Si volevano da me chiarimenti, mi si 
posero dilemmi... L'alto personaggio sogghignò... mi 
oltraggiò con vituperi... Condotto in un oscuro ri- 
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dotto fui percosso e ferito... La mia salma penzolò... 
Vittima  del  bigottismo,  della  gelosia...

-  Tutto  questo  come  controllarlo?
- Il vecchio archivista del tempo tutto ha regi- 

strato su quello che per voi è enigma sulla mia di- 
partita...  Verrà  giorno...

* * *            215 (A)

Tacque. Non era lecito ricercare oltre. Gloria, 
egoismo, bigottismo accecante?... Io riandavo col pen- 
siero ai torbidi tempi del Riformatore, alla sua dot- 
trina densa di errori, ma anche più erroneamente 
interpretata, quando i miei occhi caddero sul volto 
dolce e triste di una giovine donna inginocchiata; si 
era avvolta col velo, stretto, lasciando libero soltanto 
dagli occhi al mento, e la faccia pallida pareva nel 
velo quella di una monaca; gli occhi chiusi, le mani 
congiunte presso il viso rivolto al cielo; pregava bi- 
sbigliando.

D'un tratto si alzò, come improvvisamente ribel- 
lantesi a quell'atteggiamento che, nelle monache, è 
stereotipato, e si volse a me, ma parlando come a sé 
medesima:

- La preghiera: un'abitudine!... Il velo: è pec- 
cato  se  copre  il  vero...  Ed  ho  sciupata  la  mia  vita...

Non capivo; né sapevo chiedere. Ma ella mi vide 
dentro  e  soggiunse:

-   Io  lo  presi  da  fanciulla  il  velo.
-   Chi  sei?
- Una che deve venire di nuovo sulla Terra, ed 

ancora per soffrire: sarà l'ultima volta. Ma non sciu- 
però più la esistenza umana, come l'ho già sciupata... 
Io vorrei che una parola di monito giungesse a coloro 
che  non  sanno...

-  Parla,  io  riferirò.
- Dire a coloro che si chiudono in un convento 

per non uscirne più, che la vita claustrale è la più 
alta espressione dell'egoismo. Chi si allontana dal 
mondo rifugge i suoi dolori e le sue gioie; chi rin- 
chiude la giovinezza fra bianche mura si cela al caldo 
bacio del sole, si cela alla luminosità delle stelle, si 
sottrae alla carezza del volto dolce di aprile, al pro- 
fumo dai fiori, al trillo degli uccelli... ma soprat- 
tutto  al  dovere  ed  al  dolore...  si  sottrae  alla  vita.

Volevo obbiettare, ma non me ne lasciò tempo. 
Prosegui:

- Vana è la rinunzia; a nulla giova. Se questa vita 
ci fu data, di chi fu dono? Perché ci fu data la fa- 
coltà del sentire? Perché cerchiamo di annegare nella 
solitudine il primo dolore? No!... Che fa colei che 
si allontana dalla vita e si separa dall'umanità? Muore 
in sé stessa. Perché non vuole vivere? Per non sof
frire. Non è già per non godere; è per non soffrire; 
non soffrire per sé né per gli altri. Nelle silenti mura 
non giunge che una fievole eco della vita; dietro il 

pesante portone si lasciano le lotte, le ansie... Ad 
esser monaca non c'è forza d'animo; è la realtà ma- 
teriale che si impone. Quando tu fai il passo, il ci- 
golio sinistro della porta ti separa dalla via dei vivi 
e ti conduce nel regno dei morti... dei morti spiri- 
tuali, di coloro che fuggono la scuola del soffrire, e 
soffocano ogni pensiero per sopprimere ogni palpito; 
e  la  loro  anima  si  fa  gretta...

Finalmente potei obbiettare: molti sono che si rin- 
chiudono nei chiostri, non per fuggire il dolore, ma 
per pregare, pregare per gli altri, privare sé stessi 
delle gioie della vita, sacrificarsi, e con tutto ciò nel- 
l'intento di portare come una specie di equilibrio, 
turbato  dalle  passioni  e  dalle  colpe  degli  altri.

L'Anonte riprese: - Chi opera come tu dici è co- 
lui che sente. Ma innumeri sono quelli che vogliono 
e godono la vita claustrale perché li allontana dalla 
lotta. Perché ti parlo io così? Ti parlo così perché 
io soffrii sola. Per anni ed anni non feci che rumi- 
nare, come il bove rumina, la mia disgrazia. A chi 
fu utile il mio soffrire? Nemmeno a me, perché in 
tanta amarezza io disconoscevo Dio, perocché nutrivo 
odio contro la natura stessa: odiai, in particolare e 
in generale. Dov'è l'utilità qui? E se tacita la mia 
figura vagava pel chiostro, pregando, pregando, pre- 
gando, non era per bontà quale fu creduto; l'appa- 
renza mesta non era estasi; ero chiusa nel mio do- 
lore per orgoglio; non volevo pietà, volevo far cre- 
dere che la vocazione mi aveva avvicinata a Dio... 
mentre era la vergogna di me che mi aveva allon- 
tanata  dalla  vita...  Ipocrisia!

* * *            216 (A)

Pausa. Guardai quel viso tanto dolce soffuso di 
tristezza prima, poi di un'ombra più scura, come 
avesse un ricordo di vergogna turbato tutta l'anima 
di lei. Non potevo più trattenermi dal chiedere di 
nuovo,  e  con  intensità,  chi  ella  fosse  stata;  ed  ella:

- Fui Susanna dei Gonzaga, di Mantova; fui suor 
Angelica...

-    Vorresti...
- Altri dati? Controlla. Dovevo andare sposa a  

Galeazzo Sforza; ad otto anni gli fui promessa e dal- 
l'infanzia ho custodito quel sogno, che restò sogno; a 
quattordici anni cinsi il velo; a ventotto son trapas- 
sata.

C'era nel volto di colei che fu suor Angelica tanta 
angoscia, che io previdi la narrazione del dramma. 
Non  ebbi  a  pregarla  di  ciò.  Riprese:

- Cinsi il velo quando il difetto di famiglia si 
manifestò.

La guardai di nuovo, non comprendendo. La figu- 
ra, così bella nel viso, d'improvviso si curvò e la vidi 
deformata  da  una  visibile  gobba!

- La gibbosità mi deformò. Io, che ero cresciuta 
bella come un giglio!... Poi, lentamente, di giorno in 
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giorno, le mie fattezze si abbrutirono; il viso si tinse 
di un color giallognolo; la paura rendeva il mio sguar- 
do torbido... invano cercavo di foggiare diversamente 
le vesti. E allora colsi nell'occhio di mio padre la 
conferma che egli sapeva come io non potessi più 
celare il male: ebbi allora la chiara visione della 
realtà della mia vita... Passò breve l'infanzia, e mia 
madre soffriva con me... Fratello, io tutto questo 
non ho saputo scordare ancora, e verrò sulla Terra, 
e soffrirò ancora... di più. Di più, perché ora l'ho 
vista la Luce, grande e lontana, e so che per diven- 
tare Luce di quella Luce bisogna essere Luce pura, 
perché quella è una chiarità che non assorbe che 
chiarità. Bisogna non avere più macchie; ad io, che 
ho ancora il greve pondo dei miei ricordi, sono tanto 
lontana!... Anche Dorotea, che odiai tanto... L'o- 
diai perché, dopo di me, ella visse col dolce sogno 
dell'amore; ella fu la promessa in mia vece di colui 
che io avevo amato; per l'amore ella chiuse gli oc- 
chi, e per la sua morte il mio odio svanì. La sentii 
sorella nella sventura; ella più di me aveva amato, 
e leamore le falciò la vita; ma serenamente, così come 
succede dell'alba e dell'aurora; una chiarità tenue; 
una nebbia che attutisce le forme dure delle cose. 
Dal sogno passò ad un sogno più grande. Morì, e la 
morte di Dorotea fu per me il cominciamento di una 
esistenza nuova. E quando mi giunse la notizia della 
morte di Galeazzo, violenta morte, di sangue, mi fu 
fatto di comprendere che forse il segno di Dio aveva 
fallo un'impronta su di me per evitarmi un più 
grande male. Così la vita mi fu quasi divisa in due 
epoche; una di rimpianti e di odio per ciò che avevo 
abbandonato, l'altra quasi di ringraziamento... Cer- 
cai l'oblìo. Ma nessuno comprese la mia vita vera. 
Questo io voglio che sappiate, umani; fui creduta 
buona e non lo ero; e quando la morte mi agghiacciò 
il corpo, dissero che ero vissuta come una Santa... 
No!...  Ecco,  ricomincerò  la  vita  terrena,  ancora...

-  E  sarai ?
- Una figura insignificante, E se a qualcuno sarà 

dato di vedere una povera donna, gravata di dolori 
e di miseria, quella, ecco, sarò io. Ma sarò umile 
nella  mia  sventura...  Addio.

(Quando, sulla Terra, andai a ricercare di Susanna 
e Dorotea Gonzaga e di Galeazzo, le biografìe dei 
quali ignoravo, constatai l'esattezza delle avute in- 
formazioni; anche quella relativa al «difetto di fa- 
miglia», la tubercolosi ossea, che può essere benis- 
simo causa di gibbosità: la gibbosità che l'ultrafana 
mi aveva resa visibile).

* * *            217 (A)

Mi ritornarono alla memoria i Doloranti che rina- 
sceranno; i mesti che passano per le vie, scansati o 
derisi.

-  Suora, attendi - dissi: - te ne prego. Dunque 
tutti quei poveri esseri umani, che una volta (ma 
ora non più) persino mi facevano disgusto, perché 
lerci, deformi, sono dunque tutti misere creature 
che vollero il ritorno per l'espiazione?

- Non tutti; ma sono molti che di libero arbitrio 
scelgono una materia che sia lo strumento stesso del 
loro maggior soffrire. Terribile, e pericolosa arma a 
doppio taglio! Chi saprà sopportare la propria mi- 
seria con umiltà e rassegnazione, ecco, colui avrà 
una rapida ascesa; ma quegli che, vedendosi nella car- 
ne deforme, vedendosi fatto scherno, vedendosi sfug- 
gito, vedendo il disgusto nell'occhio dell'umanità, si 
rivolterà, si ribellerà, sentirà fremere la sua anima e 
scatenarsi la tempesta ed imprecherà all'ingiustizia 
divina... per lui sarà ancor lungo il cammino, perché 
non avrà saputo mantenere il legame dell'altra Vita.

-  È qui il difficile!
- Lì il difficile, ma lì il merito. Dirò ancora che 

chi, pur avendo dimenticato d'avere scelta quella via. 
vorrà e saprà essere buono, spontaneamente, ecco, 
quello avrà raggiunto lo scopo.

Quell'«ecco»   che    sia   stato    un   suo   intercalare   da
umana?

L'Essenza continuò:
- Tante volte, in molti, nei più, si determina il  

disgusto; e il meschino lo vede, lo sa, ed in lui si 
determina la ribellione. Egli sente lo scherno, si sente 
abbandonato. Come è deforme il corpo, così non si 
crede che l'anima sia bella, che l'anima abbia slanci, 
che abbia sensibilità di sofferenza e di godere più 
acuta, e che lo sguardo dell'accattone sia più pene- 
trante. Oh, come vorrei dire: «Abbracciate colui che 
soffre...» E tu, che sei bello, porgi la tua mano 
al deforme; si sentirà meno lontano da te; troverà 
più forza in vita; tu così potrai essere un fattore di 
bene, almeno affinché la sua Anima non si perda nel 
dolore ma vinca la lotta con sé stessa. Ma nessuno dei 
mortali fa questo; soltanto qualche madre lo fa pel 
figlio. L'amore di madre è grande, vince il ribrezzo 
e nasconde ogni bruttezza.

-      Sorella, se la credenza nelle rinascite fosse 
trionfante, quanto bene verrebbe agli sventurati!

- Certo, sarebbe di grande conforto. Nelle anime 
sofferenti maggiore è la disposizione a crederla. Chi 
è o, meglio, si crede felice non vuol neanche pen- 
sare ad un'altra felicità; gli urge il presente e la 
gioia che ne può ritrarre. Ma chi dal presente non 
ha che una coppa di lagrime, egli è ben disposto a 
credere che il liquido amaro si cangerà in dolce am- 
brosia; e lo spera, almeno lo desidera; e desiderare 
è credere alla possibilità di un'effettuazione.

Suor Angelica svaniva; e come da una nubecola 
venne ancora, fievole, un monito:

-    La   filosofia   non   sta   nelle   massime   scettiche...
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* * *            218 (B)

Il mio Piero mi scosse dalla meditazione e volse 
la mia fantasia alla grotta del monte Hera, dove il 
coreiscita figliolo di Abdallah era entrato un giorno 
ed ove aveva udita la misteriosa voce che lo procla- 
mava  glorificato.

- Maometto,  quale  e  da  chi  la  misteriosa  voce?
Il Profeta non poteva stupirsi della presenza di 

un umano; non poteva ignorare il compito mio; e 
subito  rispose:

- La Voce del turbine parlò all'uomo per gli uo- 
mini.

-  Ed  essi  dissero:  è  una  fiaba  per  asservirci.
- Dissero: ma giorno verrà che gli uomini tutti 

sapranno che la Voce del turbine è volontà suprema 
che  li  chiama.

- Gli stessi tuoi coreisciti ti hanno deriso, sino a 
cacciarti  via.

-   Non mai profeta in patria, disse il Signore uma- 
nato. Che monta? Il Profeta è per legge che viene 
mandato là dove stanno coloro che lo attendono e lo 
intendono, poiché essi sono creati con tale udito. Chi 
ha  orecchie  intenda,  diceva.

- Il Cristo non ebbe il plauso della sua gente, né 
fu  da  quella riconosciuto.  Tu...

-  Non fare paragoni, fratello: egli non è profeta, 
è  l'Unigenito.

-     Né intendo farne. Tu sai le accuse che ti fu- 
rono  mosse;  posso  chiedere?

- Cupidigia, violenza, impostura... Lo so. Io fui 
fattura di epoca; sempre l'Uomo è del proprio tem- 
po. Dove bene ed altamente agii, non a me spetta 
la  gloria,  ma  a  Colui  che  mi  mandava.

- Era suo messaggero l'Arcangelo di cui udivi la 
voce?

-    Era.
- Come mai, dunque, così profonde le discordan- 

ze fra il tuo «Corano» e la «Bibbia» e, ancor più, 
il  «Vangelo»?

- Il mio Io era all'unisono coll'Arcangelo; mal- 
grado ciò, data l'epoca mia e per la mia imperfe- 
zione, è vero, il «Corano» non è tutto purezza; 
estrarre si deve ciò che vi è di puro. Comprendi tu? 
Ogni  epoca  dà  profeti  più  o  meno  illuminati.

- Dal che si spiegherebbe, ad esempio, il perché 
del sensuale paradiso delle uri e dei godimenti ma- 
teriali.

- Quella ed altre espressioni mie, unicamente mie, 
potrei chiamare visioni del subcosciente; reminiscenze 
di un lontano vivere troppo umano, ingombrante nei 
precordii il mio Io; scaturenti senza che io abbia 
avuta la virtù di un volere ed il volere della virtù. 
Secondai anzi che oppormi al sentire di mia gente. 
Errai  e  l'errore  pesò  su  me  e  pesa  ancora.

Nella tristezza del responso sentii tutta la gran- 
dezza  della  Legge  di  giustizia.

- Che pensi del tanto guerreggiare dei Turchi coi 
Persiani perché discordanti su molti punti della tua 
dottrina? Sono nel vero i Sunniti turchi od i Sciiti 
persiani?

- Tutti affogano nelle rivalità; né gli uni né gli 
altri  conoscono  il  vero.

- Per questo forse Arabia e Turchia videro il ra- 
pido  crollo  della  potenza  cui  erano  pervenute.

-   Il  crollo non  è completo;  verrà  poi  il  cataclisma.
-  Voglio  sperare  si  tratti  di  una  metafora!...
Il Profeta, solennemente: - Un'unica Fede ab- 

braccerà gli uomini nel futuro; ma, prima che av- 
venga l'universale congiunzione di spiriti, si sferre- 
ranno  sulla  Terra  immani  lotte  sociali  e  religiose.

Purtroppo  la  storia  ne  ammaestra !...
Chiesi ancora: - Tu che ora conosci e dici il vero, 

vuoi dirmi se sia esatto Imperator che assicurava 
Stainton Moses come la purezza degli insegnamenti 
del tuo buon Arcangelo fossero offuscati da Ismaele? 
Chi sarebbe codesto Ismaele, che la leggenda afferma 
capostipite  degli  Arabi?

Intervenne il Maestro, che frattanto moveva verso 
altra  Essenza:

- In Maometto - disse - era penetrata una For- 
za negativa, né già lo scacciato figlio di Abramo ri- 
nacque in lui. Con quel nome, Imperator, che è po- 
lenza entelica, allude alla forza disgregante, per cui 
gli  errori  del  profeta  di  Allah.

Non  saprei  controllare.

* * *            219 (B)

E, seguendo la mia Guida, volsi verso quell'uomo 
di genio, poeta e scienziato, che aveva avuto un pro- 
fondo senso di pietà per l'Umanità sofferente e che 
aveva saputo precorrere la scienza nuova. Quell'uo- 
mo, da pochi del tempo compreso, ma che Ovidio 
aveva  preconizzato  immortale,  era  Lucrezio  Caro.

Ci  accolse  con  qualche  tristezza:
-   Molto  ho  detto,  molto  debbo  disdire.
- Per esempio, hai detto, che quello che è vie- 

tato più ci alletta; sì che il frutto proibito sarebbe 
il  più  appetibile.

- Ma tu che intendi per frutto? Qui sta il di- 
lemma. Tu lo sai: fui un grande epicureo; trasmo- 
dando nel concetto, dissi di quanto passava nei miei 
sensi... Altro è il «proibito», altro il «nuovo». Il 
concetto del «nuovo» è un risveglio del desiderio 
di conoscere; il «proibito» è ciò che non può es- 
sere avvicinato e per possedere il quale si determi- 
nano vibrazioni urtanti. Ciò che è nuovo ha virtù di 
eccitare alla ricerca, allo studio; il proibito è di ec- 
citazione anormale e morbosa... La cognizione nuova 
che è in me ora è che la morte non è fine, ma tra- 
mite.

- Anche il desiderio del nuovo è desiderio del pia- 
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cere, e questo stimolo di progresso: «Progredimur 
quo  ducit  quemquem  voluptas»,  tu  hai  scritto.

- Infatti; ma ora vado oltre, e che cioè il Piacere 
abbraccia,  a  seconda  dei  casi,  Spirito  e  Materia.

-  Ricordo parecchie tue belle espressioni: «L'uo- 
mo  che  sorride  non  è  mai  dannoso».

- Naturalmente, quando il sorriso sia indice di  
bontà.

-    «Chi è gaio si fa amare; chi è mesto fa pensare 
e  quasi  ispira  del  culto».

-  La gaiezza è attrazione magnetica; la mestizia 
consente  si  veda  nelle  profondità  della  vita.

A questo proposito m'avvenne di ricordare alcuni 
versi  di  Cavallotti e  li  ripetei:

... Quando greve e dura 
Sta su tutta la vita la man della sventura, 
E fra i mille gaudenti che attraversano il mondo 
Per sentiero di luce, di fiori e amor giocondo, 
Triste, pallido, scarno, vedo passarmi accanto 
L'uom dal tremendo Nume d'un gran pensiero affranto, 
L'uom cui nel fior degli anni giammai non rise amore, 
Che mai non seppe un gaudio, che mai non colse un fiore, 
Penso che un'ingiustizia nera grida vendetta... 
E se del po' di gioia che a ogni misero spetta 
Non gli ridesse un filo neppur nell'ora estrema, 
Diritto avria d'andarsene scagliando un anatema!

- No, no!... - esclamò Lucrezio. - La sventura  
non può essere analizzata così superficialmente. Nel- 
la sventura sta il riflesso di una Giustizia che gli uo- 
mini non afferrano, se non analizzando la vita nella 
sua derivazione. Non il dolore, ma la Giustizia sta 
sull'Umanità. Uomini, analizzate la Giustizia e tro- 
verete  le  ragioni  della  responsabilità.

È appunto questa ricerca che si impone, che affa- 
scina:  chiederò  in  più  alte  sfere.

Ripresi: - Un'altra tua sentenza ricordo: «Anche 
al  dolce  fonte  d'amore  c'è  un  non  so  che  di  amaro».

- Sì, quando l'amore dia del tossico; e purtroppo 
è così, nella vita terrena, perché non si ama che 
coi  sensi.

-  Lucrezio,  anche  si ama  l'anima  per  l'anima.
- Allora è amore divino. Io, epicureo, intendo 

la  differenza.
-  A proposito: la filosofia epicurea non sembra 

utopia?
-  Utopia, cioè ombra del ragionare. No; l'Uma- 

nità ha bisogno di progredire, e quello di Epicuro 
è  un  segno  di  progresso.

- Data tale tua opinione, dimmi del postulato 
del filosofo di Gargetto, che i sensi sono il mezzo e 
la  sensazione  il  fondamento  della  Scienza.

- La conoscenza della Natura si ha per la perce- 
zione;  il  senso  riverbera  la  interiore  sensibilità.

- Il sentimento è effetto della sensazione, quando 
(ed  è  spesso)  l'uno  nega  l'altra?

- Il sentimento è la risultante della compenetra- 
zione del sentire, e ciò per una forza superiore. Non 
è  esatto  che  i  sensi  non  si  ingannano:  si  ingannano.

- Anche avviene che la sensazione non sia avver- 
tita, che manchi, che, per conseguenza, non abbia 
vincolo con la percezione e tanto meno con l'idea, 
che  sarebbe  l'oggetto  percepito.

- L'idea è risultanza del pensiero, mentre la sen- 
sazione del sentire. Spesso la sensazione difetta o 
manca  per  disarmonia  fra  le  energie.

- Altro postulalo epicureo è che si debba fug- 
gire  il  dolore  e  seguire  il  piacere...

- Fuggire... Fuggire che cosa? Il piacere che 
nuoccia al nostro Io; non fuggire la pena che il no- 
stro Io rinnovi. Come vedi c'è trasposizione; la pena 
diventa  sostanzialmente  piacere,  ed  il  piacere  dolore.

Lucrezio  si  sarebbe  ricreduto?
- No, comprendimi! Il soffrire dà perfezione. 

Questo  qui  l'ho  appreso;  ed  è  vero.
- Dunque  accogli  il  «Beati  i  tribolati»?
- Sono con Cristo e per Cristo, dopo essere stato 

Caro, carne per carne. Ho apprese ed impresse le 
leggi del Cristo perché sono leggi di vita: «Beati co- 
loro  che  soffrono,  perché  essi  vedranno  Dio».

Accomiatandomi, espressi a Lucrezio tutta la mia 
gratitudine:  ed  Egli:

- Nel  lasciarti,  amico,  così  ti  saluto:

Alza le vele su l'infido mare, 
nell'esilio ritorna o tu, terreno, 
che bocca chiusa s'apre nel gridare.

Se non che io non avevo capito niente ed il Mae- 
stro,  pronto:

- Allude alla tua vita di esule; esule fosti e sei, 
sulla Terra. La bocca chiusa, perché i potenti così 
vollero, s'apre nel gridare il tuo lamento: ricorda 
la condanna che da Augusto ti fu inflitta; ed ora gridi 
la  tua  rampogna.  Ha  voluto  salutarti  come  Ovidio.

Rimasi  a  bocca  aperta,  muto.
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La bellezza più maestosa ed affascinante che ispiri 
il  poeta  è  lo  spettacolo  di  una  notte  stellata.

Ma al di là dell'immenso, dove oltre la Luna bian- 
cheggiano innumeri asteroidi sfuggenti all'occhio 
umano; al di là della infinita zona del risveglio pal- 
lido del pensiero, l'atmosfera si tinge di rosa; ed ivi 
sfolgorano i pianeti solari, minuscoli di fronte al gi- 
ganteggiare del Sole. Turbinano questi mondi ir- 
radiando: da Marte si sprigiona il roseo che si ef- 
fonde e investe Venere e Mercurio, roteanti silen- 
ziosi fra miriadi di minime sfere a sciami. I tre pia- 
neti danzano nell'atmosfera rosata salutando la Ter- 
ra,  pallida,  che  rotea  con  la  sua  Luna.

Al di sopra, al di sotto, da ogni lato, s'intravede 
lo sfondo azzurro di un cielo immenso, dove Giove 
giganteggia, dove Saturno ed Urano e cento e mille 
mondi più enormi vivono riguardando quei colossi - 
Arturo, Vega, Calliope... - che da lungi sorridono 
a  Gemma  d'Andromeda  variopinta...

Lo spettacolo va oltre il pensabile: non sono le 
scintillanti stelle delle nostre notti, sono miriadi di 
globi, altrettante Lune, altrettanti Soli; natanti in 
un'immensa aurora. E le comete dalle chiome iride- 
scenti invadono un tale spazio, da parere per ognu- 
na di esse angusto l'orizzonte che noi riguardiamo 
dalla tolda di una nave o dal vertice di un monte; 
e le comete guizzano, capricciose, trascinando le sfa- 
villanti code attraverso le sfere innumeri; e lo spa- 
zio è così immenso che quelle comete somigliano ad 
uno sciame di moscerini che si sparpaglino in una 
prateria  fiorita.

È l'Universo visto in un angolo. E di quell'angolo 
io non potevo vedere che la minima parte; una mi- 
nima parte di quell'Astrale che ha il Sole per centro 
energetico.

* * *                                    221

Il mio Maestro aveva prestabilito l'itinerario; Mar- 
te, Venere, Mercurio; i pianeti solari dell'intelligen- 
za, del sentimento, della volontà. I pianeti più vicini 

alla Terra, che sono gassosi, come nei millenni lon- 
tani era la Terra, la quale è tutt'ora in verità gassosa 
meno una sottilissima crosta che fu opera della meta- 
morfosi spirituale fattasi grave. Anche quelli hanno 
popolazioni, ma non avendo una crosta gravosa non 
hanno un'Umanità; per Umanità intendendosi una po- 
polazione di Esseri che, assimilandosi al suo ambiente 
gravoso, tramutò parte della propria fluidità in li- 
quido ed in solido, sino ad identificare nella carne la 
ragione della propria esistenza. In Marte, in Venere, 
in Mercurio la Sostanza spirituale delle Faville emes- 
se dal Centro di vita ha degenerato ben più lieve- 
mente: lo Spirito come Pensiero ha vestita una forma 
materiale, ma di materia eterica; e di materia eterica 
si veste lo spirito di chi, dipartitosi dalla Terra, qui 
lascia  il  soma  e  lassù  entra  o  rientra  col  Somurgo.

Andavo imparando tutta una cosmogonia, tutta una 
demografia, tutta un'antropologia nuove. Le Faville- 
pensiero, deviando dalla Legge di armonia, staccan- 
dosi più o meno risolutamente dal Centro di vita, 
vibrano una fluidità, che si fa gravosa. La Favilla 
divina si trasforma in Biopsiche che è l'energia vi- 
tale di un pulviscolo etereo, che è punto matematico. 
E va oltre: se il distacco dalla Legge ne è completa 
violazione, il Biopsiche è come la scintilla che si spri- 
giona da ferro arroventato battuto dal maglio, si tra- 
sforma in pulviscolo nero di ferro duro. E là, il 
Biopsiche, nel suo stadio terribile di involuzione, si 
agita, preme, freme; è fatto ione; turbina, e turbi- 
nando genera ioni, e questi s'agglomerano in atomo; 
si agita, preme, freme, lotta, moltiplicando ogni ato- 
mo: gli atomi, le molecole... cristallo, protoplasma... 
continua l'opera minuscola e colossale, dal minerale 
al vegetale, sino a che il protoplasma non si tramuti 
in cellula; si agita, preme, freme, lotta, centuplica 
gli sforzi, acutizza la potenza segreta di un'energia 
originariamente di potenza pensativa, e si svolge dal 
protisto all'anellide, dal vertebrato al mammifero, al 
selvaggio umano, al barbaro, tutta la tremenda evo- 
luzione  delle  metamorfosi  somatiche...

Non proseguo: ho premessa la ripetizione (che ri- 
peterò ancora, perché lo esige il novissimo tema) ho 
premessa   la   rapida   sintesi   per   rendere   più   facile  a
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me ad al Lettore la comprensibilità di tutto un pro- 
blema, che da Entità invisibili viene posto e svolto 
e risolto con una logica stringente, un'esposizione 
drammatica eloquente, una profondità così travolgen- 
te  da superare tutte le elucubrazioni cosmogoniche 
ed antropologiche che dobbiamo ai pensatori d'ogni 
tempo.

* * *            222 (B)

Ma come potremmo noi terreni ammettere la 
fluidità   delle  altre   sfere  ed   una  popolazione   di Esseri 
eterei? Ne riesce inconcepibile. Tanto più che i no- 
stri telescopi vedono negli altri pianeti monti e mari 
e canali e la nostra scienza ha saputo analizzare gli 
elementi  componenti,  ad  esempio,  il  Sole.

-  E con questo, credi d'essere nel vero? Al tele- 
scopio e sulla lastra fotografica e pel prisma si rac- 
coglie il composito di energie: aeriformi. Si raccol- 
gono ammassi stellari che danno l'aspetto di unità 
mentre sono miriadi di sistemi a distanze per voi in- 
calcolabili malgrado i vostri «anni-luce», e sono aeri- 
formi anche se il telescopio non lo constata. La Terra 
non era meno gassosa di Marte: se ne solidificò una 
parte minima, come minima è nell'individuo umano 
la parte solida. Tutto ciò fu opera del Moto. Voi po- 
tete nel raggio solare analizzare e scoprirvi gli ele- 
menti che sono anche della Terra; perché i Mondi 
contengono gli stessi elementi, che si condensano in 
molecole, che si dissociano; ma non vi scoprireste 
la cellula. Vedete catene di monti: solidi alla vostra 
vista, in realtà aerei. Credi tu che il bolide che cade 
sulla Terra sia solido alla sua origine? No, si soli- 
difica pel Moto ed attraversando lo spazio: è una 
metamorfosi causata dal Moto. Così è dei Mondi che 
si trovano nell'infinito luminoso, che voi chiamate 
Astrale.

-     Come mai, Maestro, altre Entità spirituali han- 
no altrimenti insegnato? Hanno insegnato che iden- 
tici alla Terra sono altri pianeti, che altre Umanità 
li  popolano...

- Libertà d'interpretazione, libertà di esposizio- 
ne, libertà di visione, subordinate sempre alla evolu- 
zione  dei  singoli.

-    Ma non si può interpretare, vedere, dire di- 
verso  da  quello  che  è.

- Nella Scienza umana si da per vero ciò che 
domani la Scienza negherà od altri scienziati, solitari 
forse, già negano. Lo scientifico etereo peccherà sem- 
pre di esattezza, e ciò per le differenze di coloro che 
si manifestano. Un'Essenza barontica è capace dirvi 
la cose più assurde, ma per la vostra mentalità logi- 
che; bisogna saper cernere. Io non sottoscrivo per 
Pietro e neanche per Paolo. La Verità è una. È qui 
la grave colpa di chi si addentra negli studii ultra- 
fanici:  di  non  saper  discernere  e  valutare.

- Devi ammettere, Maestro, che essi sono perdo- 
nabili, quando per Vie misteriose, tanto impressio- 

nanti ed inconcepibili, vengono messaggi: come sa- 
pere  se  questi  sono  espressioni  della  Verità  vera?

-  Il substrato teosofico dà il caos, per esempio, 
quando architetta la costruzione dei Mondi, quando 
afferma il nirvanico assorbimento degli atomi come 
fine della vita, quando bestemmia si possa raggiunge- 
re la potenza di Dio nelle singole Entità. Altro co- 
lossale errore è definire il Cristo come perno del 
sistema solare. In nome della Verità, io condanno 
queste ed innumeri altre teorie, perocché non sono 
verità.

Essendomi tali teorie affatto ignote, non poteva 
avere   per  me   grande  peso   il  reciso   parlare  del  Mae-

Ammassi stellari che danno l'aspetto di unità mentre sono 
miriadi di sistemi. (Episodio 222).

stro, tanto più dopo tanta logica di argomentare. Ca- 
pivo che avere a guida un sommo Entele era per me 
una fortuna immensa, e che le troppe informazioni 
dall'Al-di-là o confuse o contraddittorie o illogiche o 
assurde, derivano da mentalità di invisibili Forze ba- 
rontiche  o  poco  evolute.

Ma, lo confesso, neanche potevo apprezzate la teo- 
ria per me, e forse anche pel Lettore, nuovissima di 
Mondi fluidici, malgrado realmente, ripeto, sia per 
la massima parte fluidica anche la Terra; malgrado 
il corpo umano sia una massa in cui il solido è in- 
fimo a confronto della materia liquida e tanto più 
di  quella  gassosa.

M'interruppe il Maestro: - Ammettono i tuoi 
scienziati che la Luna fosse fluidica e producesse for- 
midabili  maree...

Era vero!... Del continuo constatavo che l'Entele 
secondava e superava la Scienza umana; e tuttavia, 
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per questo mio continuo dubitare, causato dalla igno- 
ranza e dalla incomprensione, io muoverò ancora e 
sempre obbiezioni e richieste. Così che, frattanto, 
non ho potuto a meno di osservare come l'Eclisse 
sarebbe a dimostrare che gli Astri sono corpi so- 
lidi, senza di che non verrebbe proiettata la loro 
ombra.

Al  che  il  sublime  Precettore!
- L'Astro appare compatto pel Moto; si tratta di 

contrazione atomica; tu non ignori che l'aria più ra- 
refatta è un complesso di atomi; pel Moto si ha la 
compattezza;   donde   l'ombra.   Ma   la   solidificazione

In origine, la Luna, più prossima alla Terra ancor fluida, 
produceva maree formidabili. (Episodio 222).

avviene quando la sostanza dell'Astro, sospinta dal 
Moto, attraversa i diversi strati astrali; in molti casi 
si ha persino la precipitazione sul piano fisico, ed 
ecco, ripeto, i Bolidi. Forse che le Comete, che sono 
di  materia  rarefatta,  non  gettano  anch'esse  l'ombra?

Non  seppi  dire  altro.

* * *                               223 (B)

Fors'anche perché una Voce improvvisa venne, 
come da una lieve nube rosea ma screziata di cine- 
reo, quasi si fosse allora allora staccata dall'infinito 
della zona nebulosa per ascendere in quella rosata 
dell'evoluzione.

-  L'ombra che proietta l'Anima sfugge allo sguar- 
do  del  corpo.

-   Chi  parla?
-  Ascolta!  -  ammonì  Piero.
- Parla chi ebbe l'Anima nell'ombra quando ri- 

teneva che il corpo fosse nella luce... Misero! Ne 
piansi, tanto piansi del mio errore... E fu soltanto la 
divina  Bontà...

Tacque.  Io  non  comprendevo.
-   Ponzio  Pilato!  -  disse  Piero.
Diedi un balzo. Ponzio Pilato? Io lo avrei pensato 

nello  strazio  della  viltà  deicida,  non  qui.
-   Qui  è  la  Giustizia  -  aggiunse  Francesco.
La Giustizia? Dopo la tragica beffa delle gite da 

Anna a Caifa, da questo a Pilato, ad Erode, comin- 
ciava la via della Croce. Il Procuratore imperiale 
stava pensoso sul modo di impedire il trionfo della 
crudeltà dei fanatici; non volendo, non sapendo con- 
dannare, non seppe e non volle difendere e salvare; 
consentì la mostruosa cura omeopatica dei dileggi, 
degli schiaffi, degli sputi; annuì alla mascherata ma- 
cabra  della  porpora  e  della  croce:

- Ecce  Homo!
- Crucifige!
- Egli  è  un  giusto.
- Egli  si  fa  re;  va  contro  Cesare.
Il gerarca tremò; sedette solenne nel litostrato, 

per  giudicare  con  tutte  le  forme.
-   Crucifige!
- Barabba  o  Gesù?
-     Morte  a  Gesù!
Egli  si  lavò  le  mani.
La  Voce  emise  un  sospiro,  poi  con  voce  fioca:
- Non era viltà in me, no!... Era la percezione 

oscura... era giustificato il mio tremare dal non co- 
noscere...  Debole,  ignaro...  Fui  pila  senza  forza...

- Ma  tua  moglie  ti  ammoniva.
- Non potevo ascoltarla. Ed anche non lo do- 

vevo: io pure ero uno strumento, null'altro che uno 
strumento.

-  Data la predestinazione cade la responsabilità. 
-  Sino ad un certo punto: l'Uomo è responsa- 

bile sino dove arriva col proprio arbitrio; è irrespon- 
sabile quando l'arbitrio è soppresso dalle contingen- 
ze  della  vita.  Che  ti  insegnava  testé  il  Maestro?

-      Non  di  questo:  dei  Mondi.
-  Come è dei Mondi è degli Esseri individuali. 

L'evoluzione porta quelli e questi per vie che non 
sono predestinate, ma che sono da essi, da noi, li- 
beramente volute... Favilla io fui che lacerò la Legge; 
che precipitò nella materia; che non fu, non seppe, 
non volle essere così potente da assurgere... Ero un 
misero; senza energia, soffocando il mio volere... 
Ero ombra e non luce... La luce di Lui, che era Dio, 
mi abbagliò per un istante... Fui strumento incon- 
scio di una Legge superiore, ma fui anche trascinato 
dalla paura, la sola forza, negativa, che era in me. 
Duplice   causa   di   un   fatto   unico.   Ma   ora,   fratello.
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Ecce Homo!  (Episodio 223).

A. Ciseri - (Galleria d'Arte Moderna - Roma)                                                                                                                                                                                                                                     Foto Brogi

sono in un mondo pregno di energie... il pensiero vi 
si immerge... dimentico le angosce atroci e guardo 
a  Lui,  che  rivedo  in  tutta  la  sua  bellezza.

-    Assurge!  -  chiuse  il  Maestro.

Ingegno.
224

Eccolo Marte! Un igneo sole circonfuso da una 
atmosfera rosea. E in quell'oceano di luce, una mol- 
titudine di Essenze: di forme umane, trasparenti, 
bianche, coperte di veli svolazzanti lievemente; una 
moltitudine sparsa a volo nell'atmosfera rosata, come 
galleggiassero, lievi, con movenze dolci; ad una, a 
due, a gruppi.... Vedevo per gli occhi di Piero e di 

Francesco la fantasmagorica danza, ed ascoltavo, mu- 
to, l'armonia di suoni lontani, contemplavo, muto, 
l'armonia  di  quello  svolazzare  di  Anime  Serene.

Volgevo verso Marte, malgrado il desiderio vivis- 
simo di soffermarmi con taluna delle Essenze va- 
ganti: fra esse l'Anima di chi un giorno fu Pilato 
si confuse, salendo alla catarsi sempre più sublime. 
Volgevo verso Marte che si faceva man mano gigan- 
tesco, così che pareva occupasse tutto lo spazio im- 
menso, e gli altri Mondi si fossero nascosti in massa 
dietro di esso. Era un globo roseo, sempre più va- 
sto quanto più il pensiero si avvicinava; e si dise- 
gnavano man mano contorni di catene di montagne, 
vallate, mari, e linee rette, innumeri, argentee... i 
canali  di  Schiaparelli?
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- Vedi, vedi tu - continuando or Piero or Fran- 
cesco a farmi vedere con la loro vista - la lussu- 
reggiante natura? Nasce e non muore. Acque, flui- 
diche non liquide, placide, trasparenti, solcate da 
navigli, che sono gusci fluidici, simili a grandi con- 
chiglie madreperlacee. Quelle, vedi? non sono case, 
non sono città nel senso terreno delle parole; e tut- 
tavia sono città, sono case... fluidiche, costruzioni 
del pensiero di architetti di genio... luoghi di ri- 
poso,  per  bellezza  di  pensiero...

-    Mi è difficile, sapete, afferrare codesta vostra 
ripetuta  asserzione!

- Intendi; più il Pensiero creativo è sottilizzato 
e  più  limpido  si  fa  il  panorama.

- Che io purtroppo non so percepire. Ditemi, 
come potrei farmi di tutto ciò un concetto esatto, 
così come ho esatto il concetto, per esempio, dei miei 
laghi  di  Lombardia?

- Sono  gocce  d'acqua.
- Ma  li  vedo,  li  conosco,  li  ammiro.
-      Se   io   ti  dicessi  che  Marte  è  buio  -  disse  Piero

- tu  dovresti dire  che è buio perché non sai per-  
cepire,  la  realtà  positiva.

- E per ciò ti crederei senz'altro, tanta ho in te 
fiducia. Ciò non mi impedisce di desiderare di po- 
termi fare un concetto più preciso di ciò che, per 
essere troppo grandioso, non è in tutto percepibile 
dalla  mia  mente.

- Concetto esatto? Chi deve farselo se lo fa; chi 
è in arretrato di evoluzione non se lo può fare, quan- 
d'anche fosse trasportato nel mare delle bellezze tan- 
gibili. Qui è di te ciò che sulla Terra è dello zotico; 
mostra a costui il firmamento, chiedigli delle stelle... 
sbadiglierà,  annoiato.

Sospirai...  d'essere  tanto  in  arretrato.

* * *           225 (B)

Per mia grande ventura era venuto per appren- 
dere e conoscere. E poiché il pensiero aveva ormai 
raggiunto il pianeta fraterno, cercai tra i felici abi- 
tatori che passavano, luminosi fantasmi, qualcuno 
che mi fosse stato noto. È così gradito, in luoghi 
ignoti,  imbattersi  in  chi  si  conosce  già  e  ci  sia  caro!

Passavano nell'aere rosato, lievi e rapide come ron- 
dini, figure umane senza ali; passeggiavano altre, in 
loro scultorea nudità o avvolte in veli, come sono 
dipinte dai nostri sommi pittori le apparizioni cele- 
sti; e due vidi, strette con le braccia alla cintola, 
muovere  verso  di  me,  sorridenti.

Vedevo per la vista di Piero, che li annunciò fe- 
stoso, perché ben sapeva quanto gradito mi dovesse 
esserne  l'incontro:

- Francesca  e  Paolo!
Già m'avevano fatta udire la loro voce; e li ama- 

vo, per Dante, sin dalla giovinezza. Care conoscen- 
ze,  ed  inoltre  chi  più  di  essi...  pratici  dell 'ambiente?

- Davvero - chiesi - siete reduci dal tetro loco 
dove  ebbe  ad  incontrarvi  il  massimo  di  tutti  i  poeti?

Disse  il  Binomio angelicato:
-  Siamo partiti da quel luogo orrendo ed andia-  

mo  insieme,  per  migliore  rotta.
-  O tu che vieni, dal tempo; io sono Francesca che 

ti parla; e, per definire il mio soggiorno così che 
tu comprenda, dirò che esso è beato. Parola questa 
che non può offrire che piccola e pallida idea di una 
realtà  che  umana  parola  non  sa  dire.

- Comprendo... che è doloroso assai non poter 
comprendere!... Francesca, rivedi tu il tuo passato? 
Le tue giornate umane, quando, intenta alle tue cose, 
ai tuoi lavori, quando nei lieti conversari con le ami- 
che, quando alla poesia ed all'arte chiedevi quelle 
gioie che ti facevano bella la giovinezza... ricordi 
tu?...  Quel  godimento  a  te  caro  allora,  oggi  svanito...

Ed Ella: - Erri, perché ignori. L'anima mia ha 
di nuovo, quando il voglia, quelle impressioni, tutte. 
Le intellettualità del tempo si rinnovano, e più vive, 
nell'alto pensiero di un Sublime, che racchiude in 
sé  l'arte,  il  bene,  il  vero,  il  Tutto.

- Certo la mia mente non sa penetrare lo splen- 
dore di tua visione; per questo, forse, non so farmi 
un concetto di codesta vostra beatitudine fatta tutta 
di pensiero. Sono abituato a comprendere la gioia 
in  quanto  sia  anche  allettamento  del  fisico.

-  Con parole di mortale ti dirò - rispose Paolo. 
- che godo di non avere corpo umano; questo la- 
sciai alla Terra; venni con la forma di esso di ma- 
teria eterica, grigia delle scorie dalle umane pas- 
sioni; travaglio e pentimento detergenti, imperio della 
Legge dell'incessante progresso, hanno trasformato il 
mio corpo in astrale, somurgo luminoso, che non sa 
il dolore, e per cui io sono nell'estasi pensativa. In- 
tendi ciò? È quell'estasi che prova lo scienziato nella 
sua ultima scoperta. Seleziono (se qui è lecito così 
esprimersi), seleziono del continuo l'anima mia da 
ciò che è tuttora gassoso; simile al chirurgo, con la 
stessa sua soddisfazione di chirurgo, che sa di aver 
compiuto  a  meraviglia  l'ultimo  taglio.

- In questa mia libertà di Anima. - soggiunse 
Francesca - unita a Paolo mio, gettiamo ai sofferenti 
per amore in sulla Terra una corrente psichica che 
è di salvezza. Quale maggiore attività della nostra 
e quale maggiore altezza di sentire? Ed ora dico 
a te ed a Euridice tua, anime gemelle, di guardare a 
questa nostra luce, che sarà per voi punto di appoggio 
in  vita.

-  Grazie, o gentile, per la mia Donna e per me. 
E, dimmi, ora il vostro affetto è tutto di pensiero, 
di  idea?

-  Non e più umano; non c'è più la carne che tenta 
il nostro giro. È l'amore per l'amore. Paolo è in 
me come io sono in lui; una sola energia, una sola 
luce.

Non comprendevo e tuttavia comprendevo: e quel

225 225

Enzo



LA VITA 215

che io sentivo non so dire. Ma mi sentivo invaso, 
pervaso,  da  una  inenarrabile  dolcezza.

Volsi intorno gli occhi quasi per abbracciare tutto 
l'orizzonte marziano, penetrarne la beatifica esisten- 
za;  ed  esclamai:

Il mio occhio non sa!... Francesca, dimmi tu la 
bellezza  della  vostra  dimora.

- L'aura pura è aurora dai raggi d'oro. Il cielo 

a perfezionare sé stessi in altre prove, e qui eserci- 
tano il loro genio; molti si propongono d'essere utili 
nelle costruzioni concrete. Donde gare di pensiero, di 
concetto, che vengono sottoposte all'ammirazione del- 
le  masse  delle  Essenze.

-  Ma  non  di  materia;  o  di  materia?
- Di quella energia di cui è composto il nostro 

Mondo;   così  come   sulla  Terra   di  quell'Energia,   sotto

è tutto gemmato. Il color indaco chiaro, screziato 
di rosso, avvolge tutta la natura, che offre una ve- 
getazione tutta verde cangiante sino a tingersi in 
rosa. Vi sono fiori dall'alto stelo, che sembrano stelle 
dorate; ma nel volgere del moto si fanno violacee; 
sempre di materia eterica. Si naviga in perlacei scafi 
in un mare bianco-celeste: è il mare dell'amore. I 
monti che coronano le fiorite valli hanno il colore 
della brillante ora mattutina. Che dirti dei suoni? 
Cetre non vedute gettano l'onda delle note dagli alti 
monti sin nelle grotte gemmate e per entro le ve- 
rande dei castelli e dei palagi di trasparenza cristal- 
lina, dove olezzano profumi; è profumo che non as- 
sopisce, ma dà risveglio... Quale migliore esistenza? 
E la Legge è su di noi, col suo raggio di vita, e dice: 
Oprate! E noi si lavora, da soli, a due, a gruppi, per 
rendere  più  perfetta  la  vita.

Mi sentivo ammaliato, abbacinato da tanto splen- 
dore; ma (non lo nascondo), come è di chi sia sor- 
preso da troppo vivida luce, non tutto sapevo af- 
ferrare.

- Castelli, palagi, scafi?... Ma di che costrutti?... 
Soffermati  su  ciò,  ti  prego.

- Mi soffermo. Sì, castelli, palagi, fatti dall'ope- 
rosità pensativa di coloro che vogliono rendersi utili 
e ricrearsi: i più decidono di ritornare sulla Terra 

le varie forme, che è della Terra e di cui la Terra 
si  compone.

-    La  quale  energia  marziana  sarebbe...
- Di materia chimico-eterea, atomica nel moto 

del suo evolvere, e per ciò soggetta a trasformazione 
panoramica, ad essere plasmata dall'idea delle Es- 
senze  agenti.

-      L'ideoplastia...
- Non comprendi? La base strutturale non muta; 

è il panorama, la forma che cangia. Così come da 
voi  il  variare  delle  stagioni...

-      Ahimè! - interruppi scoraggiato. - Ci vuole 
ben  più  potente  fantasia  per  seguirti,  o  Francesca!

- Ma no, amico - intervenne Paolo. - Riguarda  
la tua Terra: vedi in essa il fiorir delle messi. An- 
che sulla Terra la scena cambia, di stagione in sta- 
gione; così è di Marte. Ma qui il pensiero delle Es- 
senze può creare mutazioni ad ogni momento ed in 
una  vallata,  ad  esempio,  crearti  una  città.

Ho creduto doveroso sorridere come uno che fosse 
perfettamente  dello stesso  parere,  e  pregai:

- Vorreste voi descrivermi qualcuno di codesti vo- 
stri  aerei  castelli  fatati?

E il Binomio: - Triste assai fu la nostra dimora 
sulla Terra!... Non simile ne è qui la nostra. Qui è 
un castello, fatto a cono; sulla vetta sventola la ban- 
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diera bianca; nell'interno c'è una vasta veranda da 
cui si giunge al mare. E molti, molti fiori, coi loro 
profumi vivi; e poi la nostra ricchezza fatta di opere 
continue  a  beneficio  dell'umanità.

- A proposito: voi tutti, Anime buone, asserite 
di occuparvi tanto a favore di noi Terreni; come mai 
dunque  l'Umanità  è  pur  sempre  tanto  infelice?

- Avvocato, come mai simile domanda da te? Ma 
non vedi che la Terra e l'Infinito vivono in un ab- 
braccio come amanti? Se non che il bene che scende 
cozza col male; talvolta lo rinnova, ma talvolta 
sfugge.

- Dovrà ben venire il giorno in cui tutti si sia 
veramente  felici!

- Certo, deve venire, viene, è segnato che venga. 
Qui tutti noi lo sappiamo. L'evoluzione è legge. Me- 
glio  di  noi  te  lo  diranno  i Sapienti  dell'alto.

Ringraziai  con  effusione.

* * *                               226 (B)

E, naturalmente, mi premeva ottenere chiarimenti 
più umanamente comprensibili su quanto m'era stato 
disegnato.

Mi si è parlato di melodie, di profumi... dunque 
udito,  olfatto?

- I sensi esisterebbero anche in individui privi 
dell'organismo  somatico...

- Ma certo! - disse il Maestro. - I sensi non 
sono dell'organismo; in questo sono gli strumenti 
della sensibilità, ma la sensibilità è tutta animica, 
del corpo eterico, e derivante dalla potenza dello 
Spirito. Perciò qui i sensi, non avendo rivestimento 
organico, sono raffinati ed elevati a concezione pen- 
sativa... Stai attento! Pensiero di profumo, e cioè, 
corrente intermittente che ascende in sottile aura e 
dà risveglio alle energie alimentatrici; così di ogni 
altro sentire: pensiero di vista, pensiero di udito. Il 
tatto, identicamente, è pensiero che, nella corrente 
emanatrice di attività nuove, si mette in azione at- 
traverso ad opere per esso sensibili. Altrettanto del 
gusto. Così che colui il quale sulla Terra è scopri- 
tore od inventore, è qui che fa le prove delle sue pile, 
la raccolta di correnti di suoi congegni ad onda, per 
esempio, che poi trasporterà nel corpo materia; il 
chimico ha qui le basi per le sue combinazioni e com- 
posizioni e così di seguito. Lo studio abbraccia tutte, 
tutte e quante le scienze che vengono riprodotte o 
trasmesse sulla Terra, dove spesso sono male appli- 
cate. Sai tu, fra i tanti perché, il perché più comu- 
ne? Quando un'invenzione, per esempio una macchi- 
na, difetta di ingranaggi o manca magari di un pic- 
colo anello che darebbe la perfezione, vuol dire che 
l'operatore umano ha dimenticato il quid armonico 
che  darebbe  la  perfezione  alla  macchina...

Strabiliante!... Chi avrebbe mai pensato ciò? Ma, 
allora, il genio inventivo non è la eccezionale virtù 

di un Galileo; è una facoltà acquisita in una, più o 
meno lunga, permanenza nel pianeta della genia- 
lità?... E quand'anche così fosse? Sarebbe per ciò 
menomato il valore di Galileo? Non sarebbe anzi 
spiegato il perché ed il come della sua eccezionale 
potenzialità  inventiva?

Ma c'è di più. Mi era stato insegnato dalle mie 
eteree Guide che l'Anima umana passa di vita in 
vita, sempre ascendendo; avrà soste e cadute, ma 
ascenderà sempre. Se così è, si fa evidente perché 
un individuo è di genio, mentre la gran massa de- 
gli uomini difetta di intelligenza; l'uomo di genio 
è colui che ha raggiunto quel grado di elevatezza 
da uscire dalla comune. In tal caso, l'avere ingegno 
grande non è ingiustizia della natura né capriccio 
di un Dio che stampi più profonda la propria orma, 
ma è il portato logico, profondamente giusto, del la- 
vorio lento di una mente, evoluta, che apprende 
sempre più, che accumula esperienze continue e ne 
fa tesoro,  così  da  creare.

Quello che a prima vista parrebbe un assurdo me- 
tafisico, assume tutti i caratteri di una logica posi- 
tiva, grandiosa, perfetta, sublime. Conforto immenso 
agli uomini di buona volontà, che nell'attività del 
pensiero, nell'operosità che non teme ostacoli, in una 
parola, nella volontà, trovano senza fallo gli elementi 
di  loro  continua  perfezione.

- Bene! - esclamarono Francesco e Piero, che 
m'avevano  seguito  nel  mio  meditare.

Sorrisi loro grato, e, volto tutto ilare al mio Mae- 
stro:

-  Così che - dissi - sarebbe in Marte che Volta 
avrebbe ideata la pila e poi, rinato, ebbe in sé tanta 
energia accumulata da saperla tradurre in materia 
efficace?

- Appunto: il soggiorno in questo mondo è scuo- 
la; da questa vengono coloro che sulla Terra fanno 
progredire  la  Scienza.

* * *            227 (B)

- Tale accenno mi fu fatto da Francesca a pro- 
posito di costruzioni architettoniche. Per chiarirmi 
l'idea  troppo  vaga,  bramerei...

Che fulmineo effettuarsi di ogni desiderio! Eccolo, 
nemmeno pensato, un Essere che non poteva più a 
proposito  fornirmi  le  più  peregrine  istruzioni.  Parlò:

-  Io vissi dell'arte fiorentina nel '300, e fui un 
mecenate. Ora mi sto preparando per ridiscendere 
e  farmi  costruttore.

- Ti  chiamavi?
- Preferisco  serbare  l'incognito.
-     Come  t'aggrada.
-  E nel mio incognito si racchiude la futura rin-  

carnazione.
-  Sarebbe meglio detto: rinascita - corresse il 

Maestro.
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La Fata Morgana.  (Episodio 227).

- Sarò breve - riprese il futuro architetto. - 
Per la fondamenta (bada che uso i vostri termini) 
prendo un'aura di energia di color grigio-chiaro; con 
essa espongo anche il frontispizio; mi elevo con una 
trina giallognola, che serve di arconata ad immense 
finestre, prospicienti un panorama tinto di indaco. 
Creo dei trafori ornamentali simili a rose in abbrac- 
cio di amore: sono tralci che si annodano e salgono 
sino al tetto. Sull'alto di un terso piano faccio un 
terrazzo...

- Sarà più appropriato; costruisco - interruppe 
di nuovo il Mae- 
stro, che ci teneva 
assai alla elegan- 
za ed all'esattezza 
del  dire.

- Costruisco 
un terrazzo che 
ha colore di rosa 
cangiante. Alzo 
una torre merlata 
a sesto acuto, e 
vi metto una cam- 
pana d'argento: 
essa suonerà ad 
avvertire gli ami- 
ci che la costru- 
zione è finita e ne 
chiedo il col- 
laudo.

- Anche il col- 
laudo?!

- Certamente, 
Dei bravi amici, 
degli studiosi di 
arte, e di quelli che hanno l'abilità di miniare con 
punte aguzze. Tu vuoi sapere coma faccio tutto ciò? 
Scendo al mare; mi soffermo; secondo il mio pensiero 
e lo metto in atto. Ritorno sui miei passi; nella val- 
lata mi soffermo, fisso il punto della costruzione; 
chiamo con moto interno tutte le mie facoltà, tutte 
le energie sostanziali, le quali energie si dispongono 
così  come  il  mio  estro  vuole...  e  l'edificio  è  costrutto.

- Oh, se gli architetti terreni potessero imparare 
un  tal  metodo!...  La  materia  dunque...

- Eterica; è sempre materia, atomica, ma ete- 
rica; quella stessa di cui si compone la nostra atmo- 
sfera,  il  nostro  corpo.

- Quanto volentieri visiterei il tuo castello... pen- 
sativo!

- Lo puoi, col pensiero. Tutte le nostre opere sono 
ideazioni, come le vostre; voi pensate un tavolo, lo 
create con la mente, ma è concreto se faticosamente 
lo costruite con quell'energia che si è trasformata in 
legno. Per noi l'ideazione è tutto; le energie si amal- 
gamano per la nostra volontà; e sono gioielli d'arte 
pensativa i nostri. Chi più sa e più vuole, meglio 

crea. Qui apprendo; sulla Terra verrò e costruirò e 
dovrò  costruire  in  materia  di  quell'ambiente.

- Sei cortese cercando di renderti a me compren- 
sibile; ma quel che non riuscirò mai a comprendere 
è  appunto  la  costruzione  di  materia  fluidica.

-  E  tu  pensa  alla  Fata  Morgana!
Infatti: chi ha potuto dalle fiorite coste sicule am- 

mirare come, in certe condizioni, appariscano nel- 
l'atmosfera nettamente città e palazzi e viali e giar- 
dini, la Fata morgana, o le più frequenti meravi- 
gliose aurore boreali, quegli può avere la visione di 

una evanescente 
costruzione flui- 
dica. L'esempio 
offertomi mi die- 
de la gioia di po- 
tere, per quanto 
umanamente è 
possibile, com- 
prendere quanto il 
futuro Architetto 
mi aveva insegna
to; ed anche di 
comprendere che, 
se pel pensiero si 
possono costrurre 
dei castelli, si pos- 
sono anche, pel 
pensiero, le Es- 
senze vestire di 
indumenti; le for- 
me-pensiero; e 
poi, come la loro 
fluidità si fa soli- 
da, così poter es- 

La bellezza non è 
data  meglio  dal  nudo?

- Chi vuole si veste - rispose - pensando, e quin-
 

di vestendo la foggia che più gli aggrada; e chi non
 

vuole  va  nella  propria  forma  fluidica.
-  Forma  umana?
- Certo. Il corpo fluidico, quel che tu chiami so-

 

murgo, è il creatore, il plasmatore del soma; è quello 

che organizza questo. È quello che qui riveste la 

forma di veli ed anche di abiti, così come usava sulla 

Terra: ciò specialmente quando appariscono a voi: 

Giorgio  armato,  il  Poverello  avvolto  nella  tonaca.
-  E  coloro  che  sono  brutti?
-  Brutti sulla Terra; qui le imperfezioni scom- 

paiono; il corpo fluidico, deterse le scorie grossolane, 
è  perfezione  di  linee,  come  vuole  essere.

-   E  i  Negri  del  centro  dell'Africa?
- Anch'essi. Se dovessero rinascere negri sareb- 

bero degli irosi. Essi sanno che debbono evolvere. 

sere  le  vesti  di   materia  come  nelle   stereosi  per  le  fa- 
coltà  di  un  medium  ultrafanico.

-     Piero,  perché  vi  vestite  voi?
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Guai se si parlasse loro di rinascita nell'antica ve- 
ste:  la  loro  anima  si  ribellerebbe.

- Così che, rinascendo, vengono ad appartenere 
alla razza bianca, superiore; dal che si deduce che 
noi  Europei  siamo  degli  evoluti.

-  Naturalmente; l'Europeo (e non è il solo) ha 
selezionata la materia, compositrice dell'organismo, 
da scorie, ed è entrato in una fase evolutiva più pura: 
ciò  per  legge  di  armonia.

L'interruzione ed il tema della rinascita devono 
avere amareggiato il mio simpatico Architetto, per- 
ché  interruppe:

-   Non mi costringete a guardare troppo sulla Ter- 
ra, che so purtroppo dovere essere da tal peso adug- 
giato. Vado alle mie costruzioni: sto pensando ad 
una  villetta.

- Scusami, perché tanto ti duole di dover ridi- 
ventare  umano?

-  Non  so...  non  voglio  pensarci.
-      Ma  sarebbe  opportuno  me  lo  dicessi.
Egli, con un sospiro: - Non hai torto, giacché 

sono io stesso che voglio ridiventare umano, impormi 
un compito, eseguirlo, avere pene e dolori deter- 
genti sempre più l'Anima mia, perché essa ritorni 
là donde venne... Non hai torto: ma a quel pensiero, 
vedi, provo un dolore premonitore, come quando 
un  individuo  si  appresta  al  taglio  del  chirurgo.

- Ammetto. Ma tu pure ammetti che rinascendo 
migliorerai: è ciò che conta... La vita terrena è fati- 
cosa, d'accordo... Permettimi ti dica che, ciò no- 
nostante, per un uomo di buona volontà non è poi l'in- 
ferno. Io mi alzo, passeggio, mangio, lavoro molto, 
mi prendo qualche divertimento, lotto, e molto, per- 
chè ho la gioia di avere una muta di cagnotti rin- 
ghianti alle calcagna, poi mi vado a gustare una tran- 
quilla dormita... e sono sempre di buon umore, per- 
chè le noie e le pene che gli altri mi danno sono com- 
pensate ad usura dalle soddisfazioni della felicita do- 
mestica e del lavoro. Come vedi anche la Terra no- 
stra  non  è  l'inferno.

Deve  avermi  mirato  con  un  senso  di  pietà:
- E la mia giornata senza notte? E luce che ha 

in sé il conoscere, il sentire, il volere. Noi qui siamo 
utili anche ai vivi. Che vuoi di più?... Io verrò sulla 
Terra; lo debbo e lo voglio... ma, amico mio, cre- 
dilo,  il  distacco  mi  sarà  doloroso.

Volle  andarsene.  Dietro  gli  gridai:
- Il  mio  fervido  augurio!
Egli di rimando: - Il tuo augurio mi giunge, come 

una  nube  che  oscura  il  sole.

* * *                                     228
In quel mentre m'avvenne di guardare il Sole. 

Spettacolo nuovo e grande! La rosea atmosfera di 
Marte offriva la meraviglia di un'aurora boreale nel 
Circolo Polare. Come questa segna la fine di un 
temporale magnetico e ristabilisce l'equilibrio nella 

distribuzione dell'elettricità, e si presenta come un 
velo nebuloso in cui, a poco a poco, appariscono e 
giocano tutti i colori dell'iride; così nel cielo roseo 
un immenso arco, che per la vista del mio Piero o del 
mio Francesco, appariva di una luce abbagliante, fre- 
meva, lasciava cadere come una frangia di raggi, di 
ogni tinta, dal violetto al verde al rosso purpureo. 
Quei fili elettrizzati, di una colorazione intensa e di 
un vivo bagliore, si agitavano lievemente come effer- 
vescenti; sgorgavano dall'arco come delle fiamme 
azzurre, formando col loro continuo moversi dei di- 
segni di un magico splendore, che niuno ammirò più 
affascinanti nelle regioni polari, poiché i giochi di 
luce e le ondulazioni e lo scintillìo dell'arco tramu- 
tatosi in immenso ombrello di energie elettriche, non 
sono  pensabili  dalla  più  potente  fantasia.

Io vedo, per la vista dei miei due Fratelli, il mera- 
viglioso baldacchino, raggiunto l'apogeo dell'intensità 
dei colori, a poco a poco smorzare lo splendore; scom- 
parire le fiamme, accorciarsi i raggi, scolorire; la 
corona e l'arco dissolversi... mentre un candore nuo- 
vo invade a poco a poco il cielo, e si fa sempre più 
vivo, abbagliante: è il Sole che esce dalla coltre che 
dianzi lo velava; è il Sole immenso, cento volte e 
cento volte più vasta sfera di quel che non si mostri 
a noi terreni; è il Sole potente, circondato da una 
immensa corona luminosa, concentrica, bianco-azzur- 
rognola, così come rare volte è apparso anche sulla 
Terra facendo meditare gli stupefatti meteorologi; il 
Sole radioso, che sprigiona quattro raggi fosforescenti 
formanti una croce, che somiglia alla famosa pare- 
lia rare volte ammirata dagli umani, ma che in Marte 
è  perenne.

Là dove i miraggi più vaghi prodotti dalle rifra- 
zioni solari nella tersa atmosfera gareggiano in varietà 
e splendore con le Ideazioni costruttive dei Marziani, 
la Vita è un'infinita tavolozza di colori, per cui le 
più vaghe, squisite forme e figure materiate di etere 
luminoso, consentono panorami e giochi di luce di 
cui noi miseri mortali non possiamo avere una pal- 
lida idea, malgrado le descrizioni limpide che ne 
vengano date da Esseri di intellettualità superiore 
come per me erano Piero e Francesco e gli altri 
Buoni.

Erano tutti convenuti i miei amici a dirmi di ciò, 
a forzarmi a vedere con gli occhi della mente, a com- 
prendere...

* * *            229 (G)
Se tanto spettacolo mi affascinava, tuttavia ero ri- 

chiamato da altre non meno affascinanti meraviglie. 
Sin dal primo apparire di Marte il mio desiderio 
era corso a Schiaparelli, per conoscere qualche cosa 
dei tanto discussi Canali. L'Anonte, che sentì l'a- 
culeo del mio desiderio rinnovarsi più che mai pun- 
gente,  venne  e  parlò:

-  La mia intuizione è riconfermata; i canali mar- 
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ziani sono una realtà. In Marte l'atomo ha subita la 
metamorfosi, come sulla Terra in quanto alla con- 
densazione, ma senza proseguir oltre degenerando in 
materia liquida, l'atmosfera produce fluidità, e que- 
sta  fece  il  possente  secondo  letto.

-  Così  i  canali.
-  Sono    originati   per    l'assorbimento   dell'umidità 

atmosferica.
-      E  mettono  foce...
-  No; volgono alla parte più bassa, poi retroce- 

dono, ritornano del continuo alle correnti per forza 
d'inerzia, perdendo nel tragitto una parte, quella che 
è necessaria 
alla incuba- 
zione di nuo- 
va energia. 
Pensa al flus- 
so  e  riflusso.

- È esatto 
che i canali 
siano retti e 
paralleli?

- Infatti, 
posizione 
simmetrica, 
così  li  ho visti.

- Dal che 
tu hai dedot- 
to che siano 
artificiali.

- Sono na- 
turali. Nella 
mia ipotesi 
non avevo er- 
rato del tutto; originariamente naturali, poi inter- 
venne  l'arte  dei  fabbri.

- Che non potevano non essere geniali. Ma io 
ho appreso che il loro lavoro è pensativo, né già che 
lavorino  la  materia.

-      La Forza non implica il fatto Materia.
Io avevo chiesto, Egli aveva risposto; ma nella mia 

mente c'era una grande confusione. Canali fluidici, 
non liquidi; retti e paralleli, perché così li ha visti 
da umano; ma i più moderni telescopi non confer- 
mano, pare, l'esistenza dei canali come pensati o vi- 
sti  o  descritti  da  Schiaparelli...

-  Ma  no,  tutto  questo  è  molto  chiaro...
-  Sarà  benissimo,  per  te;  per  me  è  un  enigma.
- Retti e paralleli, li ho visti da umano; ma essi 

non sono, dirò così, fissi. Sebbene di materia com- 
positi, che è energia; energia che prende pel moto 
l'apparenza di canali irrigatori. Nel mio tempo, du- 
rante i miei studii, quelli che io chiamai canali pren- 
devano forma reale, di materia in aumento. L'atmo- 
sfera marziana era in trasformazione; si è trasfor- 
mata, e le energie, che avevano aspetto di canali retti 
e  paralleli,  hanno  assunto  l'aspetto  di  nebulose.

Molto sorpreso domandai se era per ciò che i mo- 
derni telescopi non vedevano più i canali affermati 
dal  telescopio  del  suo  tempo;  al  che  l'Essenza:

-  Certamente. Il che ti prova ancora una volta 
che Marte è un pianeta fluidico, non già denso come 
divenne superficialmente la Terra, pur essendo le 
energie  di  materia:  di  materia  eterica.

Sempre più stupito della logica e della coerenza, 
tuttavia  osservai:

- Ma allora, se si tratta di energie, quindi na- 
turali, come si spiega quanto hai affermato: che in- 
tervenne  l'arte  degli  eterici  fabbri  marziani?

- Dimen- 
tichi la poten- 
za nostra di 
emettere ra- 
diazioni pen- 
sative, di crea- 
re forme-pen- 
siero. Sii os- 
servatore!

* * * 
230 (B e G)

Logica, coe- 
renza; indub- 
biamente. 
Tuttavia sen- 
tivo il bisogno 
di una confer- 
ma o di chia- 
rimenti dal 
mio Maestro, 

verso cui ero spinto da una fiducia sempre crescen- 
te, fiducia che mi sentivo sempre più felice di nu- 
trire per Lui. E poiché era presente anche il Dot- 
tore (era la prima volta che le due Essenze ec- 
celse erano contemporaneamente presenti) non ho 
potuto a meno di esprimere la mia gioia di avere da 
entrambi  istruzioni.

- Ognuno ha la sua radiosa via - osservò il Mae- 
stro; e poi, volto al Dottore: - Vieni meco, Dot- 
tore,  alla  ribalta  del  mondo.

E il Dottore a Lui: - Eccomi all'auspicato con- 
vegno.

Il Maestro, che sapeva benissimo quanto io desi- 
derassi  conoscere,  senz'altro  disse:

- Il costrurre, nel mondo marziano, non è l'atto 
materiale della vanga e del piccone; è la massa delle 
energie componenti l'atmosfera che si suddivide in 
vibrazioni plasticizzanti, in sistemazione delle ener- 
gia stesse. Che forse l'atmosfera terrestre non con- 
tiene gli stessi elementi che, malgrado le metamor- 
fosi, sono contenuti nel liquido e nel solido? Non 
stupirti dunque cotanto; ma abbi presente aversi qui 
per  la   legge  evolutiva,   che  è   armonica,  un   costrutto
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di natura fluidica, sul quale la psiche individuale 
opera  al  maggiore  progresso  e  proprio  e  dell'insieme.

Annuiva il Dottore spiegando: - Si tratta di opere 
naturali, generate da fluidità prorompenti in forze 
formidabili e che portano alla compiuta trasforma- 
zione di nuove manifestazioni di forza. Bada; l'acqua 
marziana non è da paragonarsi a quella terrena; la 
sua   liquidità  non   ne  esclude   totalmente  la  forma  gas-
sosa.

- Se non che la mia mente di umano - dissi - 
è talmente ottusa che non so farmi un'idea del li- 
quido-gassoso.

-   E  la  nebbia  dunque?  -  osservò  il  Dottore.
-    Giusto!
- Vuoi - riprese il Maestro - una definizione 

umana di ciò che è fluidico? Pretendi che si analiz- 
zino i canali marziani alla stregua dei criteri vostri? 
No, amico, tu non puoi costruire in solido, quando 
il solido non esiste. Ti parlo di un mondo che ha 
energie molecolari, che risulta compatto alla lente 
del telescopio, ma che in realtà e un amalgama do- 
vuto ad associazioni atomiche, più o meno rarefatte 
e più o meno potenziali. Tale agglomerato di ener- 
gie biochimiche, nel passaggio armonico del Moto, 
offre un aspetto vario, seducente, atto a soddisfare 
tutti gli estri della Essenze spirituali che in questo 
ambiente soggiornano. Pensa, amico; il pesce vive 
nell'acqua, chiuso sotto uno strato di ghiaccio; di- 
sciolto il ghiaccio ritorna a galla; ha vissuto senza 
soffrire della deficienza di aria. Ambienti diversi, di- 
verse nature; e un paragone fra i Mondi dell'astrale 
e la tua Terra non è logico, non è possibile. Que- 
sto posso dirti di Marte; primo, che la sua atmosfera 
è rarefatta e con graduatoria calorica; secondo, che 
la sua estensione chilometrica, è superiore a quella 
della Terra, e non già minore come v'insegnano i 
vostri telescopi, che afferrano soltanto la parte più 
intensamente agglomerata; terzo, che vi sono una 
flora lussureggiante ed una fauna stupefacente; quar- 
to, che le energie atmosferiche danno non soltanto 
canali,  ma  mari  ed  oceani  ed  aurore  senza  tramonti...

- Qui non industrie né commerci - concluse il 
Dottore - ma l'arte per l'arte, la scienza per la scien- 
za; la psiche qui progredisce per un miglior pas- 
saggio.

Avevo  ascoltato  muto,  mi  scossi:
-    Per   miglior   passaggio?  In   Venere?
-  In Giove, per chi assurge; da Giove si ascende, 

non si discende. Se in Venere od in Mercurio, come 
in Marte, si può ascendere a Giove, anche da quelli, 
se lo si voglia, o se la Legge impone, si ridiscende; 
discesa di lotte volute, santamente volute, per la cer- 
tezza  dell'ascesa.

-    Perfetto!  -  esclamò  il  Maestro,
Sorrisi soddisfatto di constatare la concordanza as- 

soluta di vedute dei due Enteli. A completare la 

mia soddisfazione intervenne lo Spirito sé confer- 
mante avere un giorno animato Giovanni Schiapa- 
relli:

- I due Eletti - disse - sono stati esaurienti. Si 
tratta di correnti umide dell'atmosfera; con la loro 
potenza pensativa i Marziani hanno cooperato. E con 
ciò è esaurito il tema dei Canali, nebulose in meta- 
morfosi.

* * *                        231 (B e G)

Il tema era infatti esaurito; ma ne sorgeva un 
altro: quella della flora e della fauna. Ne richiesi 
al  Dottore,  che  rispose:

- Piante,  animali?  Come  simboli,  sì.
Come simboli? Si ricadeva nel difficile. Non sa- 

pevo, di fronte alla gravità del problema, come espri- 
mermi per ottenere chiari responsi a precise richie- 
ste. Mi sovvenne che Bradley ebbe a riferire come, 
in una manifestazione medianica, si sarebbe consta- 
tata la sopravvivenza di un cane, che fu anche iden- 
tificato,  il  quale  emise  il  suo  «bau  bau».

Prese  subito  la  parola  il  Maestro:
- Strano questo, nevvero? Eppure no. La vita 

degli animali consiste in un principio attivo intel- 
ligente, che si denomina Molecola vitale, da di- 
stinguere da quello che è l'Anima umana. In realtà 
questa e quella non sono che denominazioni di forme 
varie assunte dalla potenza spirituale universa che, 
per le sue particule, materializzandosi, produce le 
individualità cellulari. La Molecola vitale è l'energia 
che si condensa in cellula, che opera nel soma; passa 
con la morte del corpo, permane nello spazio, per 
vivificare altro corpo, per materializzare con la pro- 
pria potenza creatrice altro involucro organico che 
segni un nuovo passo nella scala evolutiva. Può dun- 
que avvenire che una macchina umana ipersensitiva, 
come ricetta nouri-barontiche, ricetti anche la cor- 
rente magnetica della molecola vitale vagante nello 
spazio; e questo ti spieghi il tuo «bau bau». Puoi 
e devi concludere che, se si distruggesse la Materia 
nelle molecola sue, rimarrebbe quella che è forza di 
vita  attiva  che  si  tramuta;  progredisce.

Io ero trasecolato. Zoofilo per natura, cominciavo 
a capire la vera ragione del mio glande affetto per 
tutti gli animali. Ma il Maestro anche vedeva dentro 
il mio cervello una gran nebbia, è si affrettò a pro- 
seguire  nella  lezione.

-  Molecola vitale animale e Psiche umana non 
vanno confuse; anche se sono pur sempre energia 
originaria; perché quella è energia bensì intellettiva, 
comune a qualsiasi vivente, ma la Psiche umana è 
vita di pensiero, idonea ad attrarre energia eterea 
e raggiungere le vette più eccelse del conoscere. Nelle 
manifestazioni medianiche non è la Scintilla divina 
che si palesa, se non in casi eccezionali, ma l'Ener- 
gia vitale non evoluta ancora, che dà per risultato, 
nei   messaggi,   assai   spesso   contraddizioni   e   confu-
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sioni e banalità e peggio, e che opera fenomeni di 
iperfisi e di ultraveggenza, importanti, utili ed im- 
pressionanti spesso, ma sempre opera di Entità ete- 
riche, quindi di non elevata evoluzione. Quando la 
evoluzione del piano fisico avrà raggiunta la sua to- 
tale trasformazione, la sua fine, come dite voi, la 
psichicità umana sarà quell'originario biopsiche che 
consentirà metamorfosi al sublime ritorno. In tutto 
codesto trasformarsi intimo, spirituale, conseguirà 
l'evoluzione morfologica della struttura organica degli 
individui.

Davanti alla razionale novissima concezione ultra 
darwiniana, crollavano nella mia mente le teorie del- 
la scomparsa nel nulla della vitalità animale, della 
mancanza di qualsiasi rapporto fra la vitalità dell'a- 
nimale e quella dell'uomo, la pretesa empietà del tra- 
sformismo...

- Potessi parlare di ciò anche con Krisna! - 
esclamai.

E perché dovresti non potere? Intanto tieni pre- 
sente che la Materia ha una sua eternità; essa si dis- 
solve in molecole, in atomi, nei tubatomi degli ele- 
menti semplici, percorrendo in senso inverso il suo 
formarsi, e ridiventa energia assorbente ed assimi- 
labile alle energie dello spazio infinito. Potenzialità 
che, guidata dalla Sapienza, che è la somma delle 
forze, la Forza unica, porteranno a nuove combina- 
zioni  e  formazioni.

* * *            232 (B)

Io bevevo alla fonte di tanta sapienza e non mai 
mi dissetavo, che, anzi, la sete si faceva sempre più 
acuta. Desiderio di apprendere, folla dentro il cer- 
vello di richieste, bontà senza limiti di Chi mi con- 
duceva in quell'Infinito, erano tali per cui stentavo 
a  frenarmi.

Combinazioni e formazioni, incarnazione ed evolu- 
zione, anima plasmante il soma, nascita e rinascita... 
quale  tumulto!

- Chi neonato muore e nulla ha compiuto per 
rinascere o per ascendere, a quale legge obbedisce? 
Perché  nasce  se  non  vive  e  quindi  è  invano  nato?

E il Sapiente: - Chi neonato muore generalmente 
compie l'ultimo atto di suo ciclo terreno; subisce, 
secondo la Legge, l'ultima estinzione organica; as- 
solve  l'ultimo  tributo  rincarnativo...

-  Se  nasce  morto?  Se  è  aborto?
- L'Essenza ha compiuto nella vita interuterina 

l'ultima  fase  del  ciclo.

* * *            233 (G)

- E il fanciullo prodigio? Mozart, ad esempio? 
Al   Dottore   deve   esser   riuscita   molto   gradita   tale

indicazione  perché  con  tono  festoso  mi  annunziò:
- Il  grande  musico  tedesco  del  '700:  eccolo!

Era  senza  alcun  dubbio  Lui?  Comunque  gli  chiesi:
- Mozart, come mai, bambino quattrenne, sapevi 

creare  delle  melodie  e  dirigere,  l'orchestra?
La Nouri vibrò: - Era in me un genio, era ripo- 

sto in me un divino tesoro. L'intelligenza mia e la 
mia volontà, mature nell'ancor immaturo organismo, 
concorsero a che potessi dare all'Umanità un godi- 
mento in mezzo al travaglio: musica e poesia sono 
parole  paradisiache.

-     Forse tu,  Anima, avevi in precedenza animato 
un  musico?

- Sì, per quanto incipiente. Risalendo lontano, 
lontano, lontano non sarebbe empio ammettere che 
la mia psiche fosse evoluta dalla molecola vitale di 
un usignolo... Poi l'evoluzione lenta, di corpo in 
corpo...

Stetti pensoso, riandando le cose apprese, consta- 
tando la concordanza, la conferma, anche qui tanto 
più meravigliosa in quanto in stridente contrasto con 
le  mie  opinioni  scientifiche,  perfettamente  in  antitesi.

- Così - dissi - il perfezionarsi dell'organismo 
e  nel  contempo  l'evolvere  della  psichicità...

-   Per  l'appunto!
-   E  dopo?
-   Salirò  a  Giove.
-  Donde non si discende: ne sono lieto, Mozart... 

E,  dimmi:  Verdi,  Bellini,  Donizetti...
In  sua  vece  rispose  il  Dottore:
-  Vi  sono:  in  gentile  simposio.
Quel «simposio» mi fece ridere, al che il Dottore, 

forse  un  po'  punto,  si  affrettò  a  correggere:
-   ... spirituale,  s'intende!
-   Ritenevo:  a  banchetto.
- Sei prosaico! - esclamò il Dottore e seguì un 

profondo silenzio.

* * *            234 (B)

Rimasi male: ero mortificato; mi sapevo in colpa. 
E mi volsi al Maestro, per implorare da Lui d'es- 
sere  dal  suo  Fratello  perdonato.

Mi redarguì: - Sei veramente in dolo; grave per 
te, che sei uomo di toga. La macchina umana che 
serve di trasmissione delle correnti va considerata 
con occhio speciale; la potenzialità calorica cerebrale 
può dare danno se avvengono urti con la vostra ener- 
gia, questa esterna, contro l'energia insita, la quale 
ha il guizzo del lampo. Errori di trasmissione sono 
facili; guai non saperli comprendere e giustificare. 
Occorre la massima prudenza ed il massimo rispetto: 
quella per l'ipersensitivo onde evitare lesioni al cer- 
vello funzionante, il rispetto per l'Essenza di cui il 
pensiero esatto può essere imperfettamente tradotto. 
Bada e ricorda: la nostra forza brucia più del fuoco... 
Mi piace accusarti di dolo, e fraternamente ti espon- 
go l'accusa, anche se la rigetti perché non ne sai tro- 
vare  la  ragione.
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Quest'ultima frase mi addolorò più della giusta 
rampogna.  Chinai  il  capo.

-     Chiedo  scusa!
Dolo. Era giunto: davanti a fenomeni di tanta gran- 

diosità  è  delittuosa  la  leggerezza.

* * *           235 (B)

Ma ben conoscevo ormai la bontà del mio Maestro; 
ero certo che m'aveva perdonato prima ancora del- 
l'espresso pentimento. E sapevo che, per farmi an- 
che più ben volere da Lui, dovevo dar prova di vo- 
lontà  ininterrotta  nell'operare.

Per ciò, convinto anche da un affettuoso colpetto 
fattomi da Piero sulla spalla destra, quasi a dire: 
«Vai là, bricconcello, rasserenati!», ricordai che un 
egregio cultore dei miei studi espresse l'opinione non 
doversi parlare di Spirito-genio, bensì di encefalo 
intonato  con  l'ambiente  universale.

Al  che  il  Maestro,  più  sereno  che  mai:
-   Distinguo. Vi sono casi reali di rinascita ter- 

rena, come in Mozart. Affermo essere anche scien- 
tificamente esatto un atavismo spirituale: esso è in 
colleganza all'atavismo fisico. Ciò premesso, il caso 
del Genio come si spiega? Si tratta di un'Essenza 
rivestila di forma corporea, con un segno fisso sin 
dalla sua discesa, avente la missione di dare alla so- 
cietà umana un gettito nuovo: scoperta, opera d'arte, 
e via via. L'Architetto sarà un grande riformatore 
dell'architettura: eccoti un esempio, che già ti fu 
offerto. La manifestazione di tale missione geniale 
può essere segnata alla prima età, ed allora abbiamo 
un corpo ancora incompiuto, ma già atto alle mani- 
festazioni psichiche di primo grado: migliorerà poi, 
maturando, o terminerà lì; sarà anche questione di 
volontà per cui il compito prefisso non sia obliato. 
Quindi nel cosiddetto fanciullo-prodigio abbiamo del- 
le anormalità per una forte potenzialità del cerebro, 
che riceve il costrutto delle energie eteree già segnate 
per detto sviluppo. Abbiamo altri casi ancora: che il 
genio si manifesti nell'età maggiore, ed anche in tar- 
da età, ed anche nell'oscurità, mai prima rivelatosi; 
nei quali casi abbiamo, non soltanto segnato nella 
vita corporea una missione di genio, ma anche uno 
sforzo individuale, che viene aiutato da energie ete- 
ree. Qui, qui si parrà la vostra nobilitate: volere, vo- 
lere. Questa l'energia nostra per attrarre correnti in- 
tellettive, aiutatrici, desiderose, felici di potervi dare 
aiuto. Invocate d'esser buoni, d'essere attivi, e il 
vostro organo cerebrale avrà un tale risveglio da di- 
ventar fucina di pensieri di bontà, di attività, in 
quel campo dell'attività per cui vi siete proposti, 
per cui vi siete liberamente plasmata l'attitudine. 
Nel caso invece, primamente accennato, di rinascita 
terrena, è lo Spirito già vissuto sulla Terra, progre- 
dito nel mondo etereo, che riprende l'attività antica; 

e le sue manifestazioni sono naturali, senza ecces- 
sività.

* * *            236 (B)

Così Egli parlò: sereno. Malgrado ciò mi sentivo 
turbato. Avevo meritato un rimprovero e questo trop- 
po mi pungeva, tanto più perché giusto. Meritare una 
censura è mille volte più doloroso che essere vittima 
di una censura ingiusta; questa appunto perché in- 
giusta, non scalfisce l'epidermide. Ma qui no; qui 
io  ero  colpevole.

Aprii  al  Maestro  l'animo  mio:
- So d'essere in colpa. Il Dottore, offeso, al mio 

riso irriverente se ne andò... No, ti prego, lascia 
ch'io  dica.

-   Io  ti  leggo  nell'anima.
-  Le mie giustificazioni? Lo so. Tuttavia, per- 

metti che io dica... La prima, è che sono frequenti 
le imprevedibili espressioni così graziose od argute, 
per cui si ha tale gaudiosa sorpresa da rendere ir- 
refrenabile l'ilarità; la seconda, che, conversando con 
Voi, provo una così continua gioia, che talvolta 
esplode.

E come no, o Lettore, questa gioia? Dall'animo 
mio sono scomparse le angoscianti scorie del dub- 
bio, dello scetticismo, anzi la credenza dell'inutilità 
di una esistenza, per moltissimi grama e persino atro- 
ce. La Vita, se la si consideri con mente non illu- 
minata dal conforto di una Fede, o se ha una Fede 
in conflitto con la Ragione, la Vita sembra un enigma 
sciocco, perché senza finalità razionale, e persino 
molti, che si ritengono fedeli ad una Religione, pen- 
sano di sovente che la costruzione di un Oltretomba 
potrebbe essere l'effetto di una fervida fantasia da 
innumeri generazioni elaborata per impulso della 
spaventevole paura per l'ignoto. Ed i più sono tratti 
allo scoramento, alla negazione; ed allora è il buio. 
Quanta  tristezza!

Ora no. Vedo e comprendo la Vita, la sua ragione 
d'essere nel fatto stesso che è. E la vedo indistrut- 
tibile ed eterna, come una necessità così razionale, 
che non si discute. Vedo che la Scienza non errava 
affermando l'eternità della Materia, ma non era an- 
cora abbastanza Scienza quando cadeva nella con- 
traddizione di negare l'eternità dello Spirito. Una 
tale scoperta, la massima fra tutte quelle intuite dal 
genio, io oggi la vedo come una conquista che non 
si perderà più mai, una conquista non di un fideismo 
cieco, ma comprovata e rassodata da fatti ed espe- 
rimenti positivi. Fatti che vengono dal Mistero; ma 
la constatazione che dal Mistero vengono dei fatti 
probatori, resistenti a qualsiasi apriorismo di scet- 
tici, a qualsiasi negazione di ignoranti, costituisce la 
più  sublime  delle  Realtà.

Tutto ciò, o mio Maestro dissi - mi infonde 
grande letizia. E come no, Maestro, se tu mi hai 
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insegnato che certa è la mia ascesa, pur che io vo- 
glia? Se quindi la vita mi si apre davanti divinamente 
bella? Se quella mia Fede, ignorata dianzi, avversata 
quando il culto tentava di additarmela, non ha 
soltanto il valore di bellezza individuale, ma si su- 
blima nella generale palingenesi?... E la mia leti- 
zia, talvolta, non può essere contenuta: esplode, ri- 
peto.

Mi attendevo una risposta di bontà, ma non l'avrei 
sperata  mai  cotanto  grande.

L'altissimo Spirito parlò, e nel suo dire era per 
certo  un  paterno  sorriso:

- Molti furono invitati al banchetto. Gli incari- 
cati tornarono e dissero: «Signore, noi siamo andati, 
ma non fummo ascoltati, perché tutti avevano cure 
materiali da assolvere». Allora il Signore disse: «An- 
date agli angoli delle strade ed invitate tutti coloro 
che passeranno». Così fu fatto e così feci io a te, nel 
tempo. Ora che sei venuto al banchetto ed hai gu- 
stato il pane della Vita, esigo fortemente che que- 
sto pane ti alimenti interamente. Non ti sgridai pel 
tuo sorriso ingenuo e spontaneo; dissi solo che è ne- 
cessario il raccoglimento religioso. Non uso la sfer- 
za, voglio penetrare tutte le intime tue debolezze e 
sradicarle tutte come male erbe. Trovi ciò eccessivo? 
Lo può essere ma il taglio netto sublima... Fratello, 
poiché ti vieti conceduto, ascendi il più possibile; 
subordina la vita alla Vita. Il progresso tuo indivi- 
duale darà utilità agli altri. Non basta che il velo 
siasi squarciato; è necessario che bene tu riguardi; 
anche la troppa luce può accecare. Accogli ogni mio 
osservare con alto intendimento. Dì a tutti che la 
vita materiale è un soffio, è un seme, grasso e grigio, 
distruggibile. Passi dunque la Materia in subordine; 
il tuo Spirito avrà maggior luce. Imparerai anche il 
sistema dell'assimilazione fluidica; poiché non è cosa 
facile unire la Scintilla eterea alla Psiche umana. 
Ora basta. Ti apprezzo: mi devi seguire. Ciò è ne- 
cessario all'intreccio della tua vita. Sciogli la vela, 
e  va'!

Ero  commosso.
Risposi: - Ti sono grato dal profondo del cuore, 

mio Duce. Non solo non mi sembra eccessivo quel 
che tu chiedi io faccia e sia, ma ti prego di togliermi 
dall'anima anche le più intime cause di un male che 
fosse in me. Allora soltanto non sarò accecato dalla 
luce che mi viene dalla tua bontà e dalla tua sa- 
pienza.

- La tua buona volontà è già un atto di progresso, 
un segno di deferente umiltà verso di noi che siamo 
in  luce.  Stringiamoci  fraternamente.

Non  commento  oltre. 

* * *       237 (G e B)

- Verdi,  Bellini,  Rossini,  Gluck... 
-     Non  tutti  -  rispose  il  Dottore.

- Wagner,  Beethoven...
- Per  più  alta  ascesa.
Mi decisi; pensai intensamente a Giuseppe Verdi; 

e il cigno della terza Italia si presentava in una 
forma  impensabile.

- Ti  suono  un  notturno.
Il suono del pianoforte emise un accordo festoso, 

come di marcia di gloria, ma tenue, velato, come ve- 
nisse di lontano, nel silenzio della notte; poi trilli 
esili ed accordi robusti, ed un'ondata melodica che 
aveva  scatti  e  squilli,  risa  e  sospiri...

La suonata finì. Io ero pervaso da un senso di 
stupore, da un godimento inesplicabile. Non avrei sa- 
puto  parlare.

Ad interrompere il silenzio fu la Voce dell'Artista 
squisito:

- Sono soddisfatto di poterti esprimere il mio 
compiacimento: è geniale l'idea di associare alla pia- 
cente, intellettiva e preziosa opera che fai, anche l'o- 
pera nostra, di musici. Con essa si porta maggior ri- 
sveglio. Continua con costanza e tenacia: sarà molto 
utile;  farà  del  bene  all'Umanità.

-   Invero  non  ho  merito  alcuno, essendo ben lon- 
tana da me la speranza che potessi assistere a così 
magistrale esecuzione di un pezzo originale. Non lo 
avrei  mai  pensato!

-  Ma hai pensato alla musica, ai musici, a me, 
ai  miei  colleghi...

- Questo sì. Ed era intenzione mia di conoscere 
il tuo illuminato parere sulle condizioni attuali del- 
l'arte  musicale.

- In ribasso, amico mio, molto in ribasso!... Oggi, 
e in tutto del resto, si tende alle cose mediocri e scial- 
be. Il jazz-band soffoca l'orchestra. La bella vena, 
facile e profonda, piena di forza e di sentimento, de- 
clina  al  tramonto.  Peccato!

- Donde, ed a maggior ragione, salutare sarebbe 
il  tuo  «Torniamo  all'antico».

-  Sì, perché la musica di Strauss, di Mozart, di 
Beethoven,  di  Liszt,  di  Chopin,  di  Wagner...

- Come mai - interruppi - tu, italiano, e tanto 
italiano,  non  citi  Bellini,  Rossini,  Donizetti?

- Come ho messi quelli, avrei potuto mettere que- 
sti in prima fila. Ma, come classici, come tecnica, figu- 
rano  dopo.

- Con ciò sottoscrivi alla distinzione fra, da una 
parte, la musica italiana di cui. Verdi, sei a capo, e, 
dall'altra,  quella  tedesca  con  a  capo  Wagner.

- Un po' è questione di nazionalismo, che in arte 
non dovrebbe essere, e di simpatia all'una ed all'al- 
tra tendenza. Di fatto però si deve constatare la pe- 
santezza della musica tedesca: bella, superba, divina, 
ma non così agile, scorrevole, vivace, conquistatrice 
di colpo come è quella italiana. La nostra, sebbene 
tecnicamente imperfetta, conquide gli animi e non 
la  si  dimentica  più.
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* * *            238 (B)

Non mi bastava. Era mio desiderio sapere come 
mai il genio umano crea l'arte dei suoni e donde 
provengano le vibrazioni armoniche. E il mio Mae- 
stro, che mi leggeva dentro, non mi lasciò espri- 
mere  l'interno  desiderio,  che  subito  parlò:

- L'arte del suono è produzione della somma delle 
ondulazioni eteree vibranti nello spazio; incanalate 
verso le energie psicofisiche di individui idonei ad 
essere impressionati dalla potenzialità di moto sin- 
cronomo, ondulatorio e vibratorio. Con la velocità su- 
periore al lampo, tale movimento giunge alle mac- 
chine raccoglitrici; le prime umane, le seconde fat- 
ture umane; opera intelligente, queste fatture, rice- 
venti di riflesso le armonie, in quanto le armonie sono 
unite da una psiche melodica ed ispirativa. Il motto 
«musica» va tradotto in «armonia eterea». Questa 
armonia, che è suono, lascia dietro di sé i colori più 
varii, perché ogni nota trascritta contiene un colore 
fluidico. Sappiate distinguere; diversi compositori eb- 
bero variante produzione conforme alla diversa loro 
evoluzione  psichica.

- Perdona, ma non ho capito: macchina umana 
e  macchine  di  fattura  umana.

- Quella è il sensitivo; ha medianità idonea alla 
ricezione delle ispirazioni che vengono dall'Alto, an- 
che per opera di Essenze. Le fatture umane sono i 
congegni, ad esempio, radiofonici, raccoglitori del- 
l'armonia che viene ad essi attraverso alla prima mac- 
china, l'uomo, il musico, il quale raccoglie e poi tra- 
smette, con la voce e con strumenti, le armonie unite 
dalla  psiche.

- Mirabile, la spiegazione!... Anche non riesco a 
comprendere il tuo accenno ai colori che accompa- 
gnano  le  vibrazioni  musicali.

-  Il colore è pur esso sensibilità psichica e vibra 
all'unisono con la potenzialità armonica dell'Essere. 
Ed è lo stesso dei profumi. La nota che vibra nel- 
l'etereo emana suono, colore, profumo: soltanto qui 
potresti comprendere, dopo che ti fossi liberato dal 
sensorio, che non è adatto ma ostacolo alla cono- 
scenza.

- Ma sebbene il cervello umano non afferri che 
un'unica espressione delle vibrazioni, il suono, l'ar- 
tista del suono deve avere un qualche cosa di par- 
ticolare...

- Certo; una membrana. Una semplice membrana, 
che sprigiona per proprie calorie l'energia essenziale 
sensibile  ai  contatti  eterei.

- Quindi come il musico, così il poeta, il pit- 
tore,  lo  scienziato...

- Hanno tutti nella loro struttura meglio svilup- 
pata valvole speciali assorbitrici, le quali estraggono 
dall'essenza spirituale dell'individuo impronte d'arte 
ed operano la congiunzione di tali energie col fluido 
etereo, agente a seconda della manifestazione genia- 
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le. Per mezzo del cervello l'artista ferma sulla tela 
ciò che la sua vena psichica in congiunzione col get- 
tito etereo trasmette; scenari palpitanti di natura 
nuova, figure esistenti in vaghe rimembranze di vi- 
sioni, remote ma esistite; il pennello ha così una vita 
sua, che si trasmette nel colore, donde la calda to- 
nalità dei tramonti e la radiosità di albe. La poesia 
è consorella della musica e della pittura; ha di quella 
la melodia sentimentale, di questa la descrizione co- 
lorista, il sogno... La scienza, positiva, non ha le ali; 
cerca il positivo e lo vuol rendere solido anche quan- 
do sfugge al senso; ma pur essa ha le sue origini e 
nella natura dell'individuo gradualmente evoluto e 
dall'influenza eterea; questa tanto più se lo scien- 
ziato  sappia,  per  una  fede  illuminatrice,  essere  umile.

- Tali membrane e valvole, il fisiologo le saprebbe 
scoprire?

-  Le sa trovare; ne ha anche trovate; non ne ha 
scoperto il valore, la funzione; egli le ha trovate, ma 
attraverso le sue definizioni; anormalità, stato pato- 
logico permanente, isterismo, suggestione, autosug- 
gestione,  e,  in  rari  casi,  balza  fuori  la  subcoscienza.

- Sei severo, e non dubito, giustamente; ma an- 
che  i  fisiologi  e  gli  psicologi  s'inchinano  al  genio.

- Sappi intendere. Lo psicologo chiama genio il 
musico perché crea un'opera auditiva, quindi sensi- 
bile all'udito fisico; dice di genio il letterato l'opera 
del quale abbia un valore positivo o pratico. Ma nelle 
opere potenziali del pensiero, musici e letterati e pit- 
tori, vengono definiti eccessivi e pazzoidi; se poi dia- 
no delle produzioni mistiche, lo psicologo li regala 
del titolo di pazzi e pone loro indosso la croce, di 
isterici.

- Ahi, Maestro, corro io pericolo serio con que- 
sto mio racconto d'essere qualificato per lo meno... 
matto  da  legare?

- Avremo giudizi diversi assai. Si osserverà tut- 
tavia questo: un pazzo convinto non ha costante- 
mente il filo logico; qui per contrario il filo logico 
esiste,  né  vi  è  dominante  la  fantasia.

Il  Maestro  ha  precorsa  la  mia  difesa!

* * *           239 (B)

L'argomento doveva necessariamente farmi ricor- 
dare un grande scienziato che, allo studio della ge- 
nialità ebbe a dedicare la propria genialità: a Ce- 
sare  Lombroso.

-     Maestro, se  fosse qui,  desidererei parlare a 
Lombroso; è precisamente uno di quei fisiologi, e lo 
ritengo il più grande fra quelli che hanno giudicato 
gli  uomini  di  genio  degli  anormali.

Il professore Cesare Lombroso, cui doveva certa- 
mente tornar gradito risalire sulla cattedra, fu pron- 
tissimo al desiderio rievocatore, e senz'altro svolse 
la  sua  lezione.

- Già!...   Io   definii,   nel   tempo,   quegli   individui
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che, per la loro esuberanza determinarono in me il 
giudizio di anormalità, dei pazzi. Analizzandone le 
calorie complesse ed alterate, vi ho trovato infatti 
che eravi alterazione di cerebro. Quindi io, che guar- 
davo alla materia, a questa attribuivo la manifesta- 
zione. Mi sono ricreduto, non qui, ma nel tempo, del 
mio errore, non soltanto per i fatti che mi toccarono 
molto davvicino, ma anche per lo studio analitico, 
profondo, da me compiuto dopo avere assistito a 
sedute  medianiche...

(È saputo infatti che Lombroso, conquistato da 
esperimenti spiritici, ha lealmente dichiarata la pro- 
pria  conversione).

- ... Ho oscillato assai prima di pronunziarmi: il 
mio giudizio fu preciso. Non per questo io ho preso 
posto fra i pazzi, sebbene anche ciò siasi detto da 
taluno. Affermai nel tempo e confermo ora che la 
psiche dell'uomo di genio vive due vite: l'una fisica, 
normale, l'altra energetico-eterea che ricetta, che è 
ricevuta; e questa è la sua seconda vita. Affermo di- 
nanzi alla Scienza moderna che l'uomo ha una vita 
fisica ed una vita fluidico-spirituale; questa subor- 
dinata a quella se l'Uomo sia dominato dalla materia,  
ed allora la spirituale è sofferente e nella materia mag- 
giormente  si  restringe.

Il modo d'esprimersi poteva essere benissimo di 
colui che fu Lombroso; ma era ancor sempre più 
forte della mia fede il dubbio, e d'altra parte avevo 
appreso che bisogna sempre esaminare le manife- 
stazioni con intensa prudenza. Pensai di ottenere dal- 
l'invisibile  qualche  prova  di  identità  personale.

-   Ti  ricordi  di  me,  professore?   -   gli chiesi.
Ed  Egli:  -   Certo;   ma   ora   non   siamo   nella   sim-

metrica  città,  né  vi  è,  ora,  la  questione  del  voto.
Emisi  un'esclamazione  di  vivissima  gioia.
Quelle poche, inaspettate parole, sono di un va- 

lore probatorio che non ammettono discussione. Io 
infatti conobbi Cesare Lombroso, a Torino (la sim- 
metrica città) avendomi onorato di sua presenza quan- 
do tenni colà all'Associazione della Stampa una pub- 
blica conferenza sul metodo meccanico da usarsi nelle 
elezioni (questione di voto) per un «votometro» da 
me ideato e costrutto, ancora studente di leggi, con 
l'intelligente collaborazione di mio Fratello. Scopo 
dell'ordigno era d'impedire che si consumassero bro- 
gli e pastette e frodi; Cesare Lombroso, dopo la con- 
ferenza e l'esperimento, uscì in una frase che ripeté 
poi in un suo articolo nella Lettura di Milano, sul 
mio  parto...  giuridico-meccanico.  Aveva  detto:

-   È  una  macchina  che  obbliga ad essere onesti: 
non  speri  niente!

Doveva aver ragione, malgrado la forte battaglia 
di Filippo Turati in Parlamento, per vincere l'op- 
posizione degli on. Giolitti, Salandra e Bertolini, non- 
chè  il  misoneismo  trionfante.

L'Anonte dunque ricordava, con mia gioia, l'epi- 
sodio e lo esprimeva con parole per me impensabili 

ed impensate. Deve aver sorriso della mia sorpresa 
ed  aggiunse:

- Veramente fosti eccezionale allora; ma ti ritrovo 
più eccezionale in questo momento, vedendoti nella 
salda  milizia  nostra.

Era  infatti  cosa  anche  più  eccezionale!
L'esito m'invogliò a ripetere il controllo sulla iden- 

tità  personale  dell'Essenza.
Dopo che, in tale circostanza, ebbi l'onore di rive- 

dere l'illustre antropologo, gli mandai un articolo 
sul libero arbitrio, che egli pubblicò sul suo Archivio 
di psichiatria. Io pensai per un solo istante a ciò 
e stavo per chiudere, quando l'Essenza mi prevenne 
dicendo:

- In quel tempo era in me prepotente il bisogno 
di trattare tale argomento, di supremo valore. Tu 
sapesti toccare il tema; il libero arbitrio, negato dai 
fautori di esso: problema arduo, anche allora come 
per voi lo è ora. Ti dovevi fermare e ricrederti; l'hai 
fatto. Ora tu devi sapere che tutto ciò che è positivo 
cammina su una linea diversa dal dovuto. Nel po- 
sitivismo c'è un punto oscuro, poiché, pur trovando 
nella materia l'oggetto delle sue considerazioni, non 
dovrebbe staccarsi, mentre si distacca, da quell'in- 
fluenza prima, che sta nell'unione della Materia con 
la Sostanza. Il libero arbitrio esiste; è la forza che 
guida nella vita; ma l'Uomo cede talvolta davanti a 
quella legge, che è ignorata, sebbene esista; e poiché 
esiste  fa  parte  del  positivo  pur  essa.

- A questo proposito, la patologia criminale come 
potrebbe  essere  ora  da  te  insegnata?

-     È  necessario  rendere  lo  studio...
L'interruppi:    -    Scusami;   se   tu   non   hai   nulla   in

contrario, mi piacerebbe che alla tua dissertazione 
fosse   presente   l'Anima  che  fu  di  Francesco  Carrara.

* * *       240 (B e G)

- Sono presente - avvertì una nuova Voce: dun- 
que  quella  del  Carrara?

Il Dottore confermò e, per la sua vista, mi apparve 
il grande penalista, sorridente, disposto e lieto di 
ascoltare  l'antico  avversario.

Lombroso riprese: - È necessario rendere lo studio 
con alto concetto vitale. Conoscere la vita materiale 
non può essere via sicura e base certa; tutt'al più 
è un filo conduttore per giungere a realtà ben più 
profonde. Vi sono casi di criminalità spaventevoli, 
dove l'individuo-uomo sorpassa il livello della belva; 
vi sono atti obbrobriosi che l'animale non compie, 
mentre l'uomo sì, e li conferma con cinismo. La cau- 
sa? Non può essere che in un substrato di vita re- 
mota. Vi sono tendenze già insite, che si risvegliano 
in un dato istante per un contatto, per un'altera- 
zione. Non è dunque l'ambiente che determina ad una 
azione criminosa, pur essendo talvolta esso il neces- 
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sario coefficiente. Ti faccio un caso tipico; un omicida. 
Egli colpisce quasi serenamente; vi è soltanto l'ec- 
citazione nervosa che fa oscillare il braccio ed il col- 
po. Il criminale non si arresta; colpisce di nuovo, 
sin che ha ucciso. Risveglio di coscienza dopo il mi- 
sfatto? No. Non vi era stato assopimento, bensì al- 
terazione. Quindi l'individuo cerca di nascondere il 
cadavere e poi torna alle sue cure quotidiane; ostenta 
indifferenza. A un dato punto non è già che egli rien- 
tri in sé è la prepotenza stessa del fatto che impone 
la rivelazione. Il delinquente resta freddo, indiffe- 
rente; conferma. Quale la causa? Specifica rincarna- 
zione di un'Anima che era già precipitata in lontana 
esistenza. Influenze di vita nonché influenze occulte, 
che ciascuno ha intorno a sé, ma che sono mag- 
giormente potenti per cotali delinquenti, sospinti ad 
una sfera inferiore a quella dal bruto, perché la mag- 
giore intelligenza dell'uomo trasforma in spavente
vole crimine l'alto di naturale ferocia. E che cosa 
dà l'umana legge? Un giudizio. Ma si può giudicare? 
No! Si può analizzare e si deve reprimere; reprimere, 
ponendo la coscienza del reo davanti alla realtà ob- 
brobriosa. La condanna del giudice non sopprime la 
causa del prevaricare, anzi può aggiungere un odio sor- 
do verso gli uomini che amministrano la giustizia. Por- 
re la coscienza del reo davanti all'obbrobrio del fatto? 
Sì; segregando l'individuo, costringendolo al lavoro, 
premendo sulle sue forze tutte, così da poter risve- 
gliare in lui un primo sintomo di rimorso, di spasi- 
mo; donde, forse, col pentimento, il risveglio della 
coscienza. E così deve rimanere finché non offra ga- 
ranzie sufficienti di riabilitazione, ma senza conce- 
dergli la libertà; gli si dovrà alleggerire il lavoro, ma 
dovrà continuarlo; e nel tempo stesso educarne l'a- 
nima alla realtà dalla vita spirituale, cominciando con 
inculcargli il dovere del rispetto e del vincolo fra- 
terno.

Io avrei voluto applaudire. Meglio applaudì Carra- 
ra  alludendo  al  suo  aulico  antagonista  e  dicendo:

- Ammiro l'esposizione fatta, fondata sul giusto. 
Nel classicismo la verità sta precisa. Esposte così, con 
tanta semplicità, senza l'involuto tenebroso frasario 
cosiddetto scientifico, apparirà più chiara la parola 
veridica. Segregare, per la difesa sociale; costringere 
al lavoro, non come pena ma come dovere ed utile 
sociale; educare, per risvegliare le segrete potenze 
dell'anima. Lombroso (giusto come Dio perché in lui 
era Iddio che parlava) ha esposto idee sane quanto 
il Vangelo. Bisogna abbattere dal suo piedestallo 
quel che è codesto vostro vecchio e vieto sistema di 
giudizio. Io divido pienamente le idee di Cesare Lom- 
broso,  come  egli  pienamente  si  associa  alle  mie.

* * *            241 (A)
Stavo per esprimere il mio compiacimento ai due 

antesignani del diritto penale, quando Elleno an- 
nunziò:

- Ascolta la parola di uno, non giurista, ma giu- 
dice eloquente, che imparò non per l'altrui, ma pel 
proprio  dolore.

E subito la figura apparve di chi seppe l'umilia- 
zione ed il tormento del carcere; figura macilenta, 
curva; camminar lento su e giù per lutto il mono- 
logo detto con voce in cui erano tutte le gamme del 
dolore e della pietà, dell'ira e del disprezzo, del 
sarcasmo e dell'invettiva, dell'amore e della magna- 
nimità.

- Il passo si trascina ancora lento, misurato, col 
rumore della ferraglia che lega il piede... Senti il 
guardiano che nella notte passa di ronda; senti le 
chiavi che stridono all'uscio; vedi il ghigno di colui 
che ti disprezza... Vita di abbiezione e di peccato: 
forse per la colpa commessa in un momento di follia, 
vedi il carico pesante di tutta un'esistenza!... Ed i 
sapienti, i giusti, quelli che sono rispettati ed inchi- 
nati, condannano, gettando un'anima nel pozzo nero 
dell'infelicità e della vergogna... Ma sapete voi, voi i 
giusti, i rispettati, sapete il vero di quell'anima? Che 
sapete voi del carcerato, delle sue angustie, dei suoi 
tormenti, dei mille gridi di angoscia che nella notte 
si levano in quelle case tetre? Sapete voi che in esse 
regnano il vizio e le brutture ed ivi si alimentano? 
Che quelle case tetre sono un braciere, dove le anime 
sono gettate ad ardere in un fuoco che non purifica, 
ma insozza?... Credete voi che la pena e quel di- 
sprezzo e quella cattiveria accumulata possano far 
riconoscere la colpa? Non pensate che al contrario 
colui che peccò trova lì il compiacimento del mal- 
fatto, perché mai, mai fra le mura afone si innalza 
una parola che sia buona, che sia sentita, che scuota 
gli animi dal torpore?... E il prete? Anche il prete, 
che sarebbe il simbolo rappresentante Iddio, egli che 
dovrebbe portare un alimento di speranza, che è, 
che fa? Parola tiepide, parole fredde, stereotipate; 
e tu, che vorresti vedere una lagrima di pietà, che 
scenda sull'animo bruciato e ti faccia sentire la dif- 
ferenza del buono dal cattivo... che senti? Parole, 
parole fredde, che sarebbe meglio fossero taciute... 
O voi che non siete tristi, volgete gli occhi alla bol- 
gia infernale ove una dietro l'altra passano, pesanti 
e curve, le carcasse umane, a trascinare lento il passo 
misurato dalla catena, lo sguardo torvo, morti a tut- 
to fuor che al dolore senza speranza, a quel dolore 
che  non  purifica,  ma  insudicia.

L'Essenza cessò di camminare su e giù col passo 
lento  e  affaticato,  e  fissandomi  disse  con  voce  forte:

- Voi assassini di quelli che uccidono, voi che 
condannate migliaia di anime al rogo di un dolore 
che non purifica ma insozza, ditelo voi: che ne fate 
di colui che per un attimo di follia offendeva la leg- 
ge o magari per istinto malvagio? Lo correggete? Cer- 
cate di estrarre o di lenire il germe maligno interno 
che lo spinse al male? Che ne è, dove è la vostra pie- 
tà, il vostro vantato senso di umanità? Cercate voi 
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di fargli comprendere che non pel male da lui com- 
piuto gli fu data la vita?... No! Lo segregate, lo but- 
tate là dove si infetta sempre più col contatto delle 
infezioni, ed il buono diventa cattivo, il cattivo bru- 
tale,  il  brutale  capace  di  ogni  iniquità.

- Tu  che  parli  -  quasi  gridai  -  sei  Tullio  Murri!
Non parve m'avesse udito e riprese a camminare. 
In quell'Anima, libera dai ceppi del carcerato e da 

quelli della carne, rivivevano, non la tragedia fosca 
che appassionò tutta una generazione, ma l'angoscia, 
la pietà del recluso verso la turba dei compagni di 
pena.

Camminava lento, cupo in volto, parlando come 
fra  sé  stesso:

- Parlo dell'Umanità che soffre, parlo dei fratelli 
che col vostro disprezzo non fate che perdere... Non 
si sa comprendere il vero che io dissi: l'umana giu- 
stizia aggrava quel male che tutti portano in sé. Fra 
quelle pareti... orrore!... le anime giovani si per- 
dono  al  contatto  dei  grandi  viziosi.

Si  fermò  di  nuovo  e  mi  disse:
-  Tu  hai  sentito  chi  sono!
-     Sei Tullio Murri: tu hai ripetute le tue pa- 

gine forti contro il regime del penitenziario, che è 
sentina  di  vizio  e  di  delitto.

- Ma voi continuate a vivere la vostra vita in- 
conscia. Per voi il leggere quelle pagine (che furono 
scritte col sangue) non è che passare un'ora... poi, 
tutto  è  dimenticato.

-      Tullio, furono prese disposizioni, introdotte ri- 
forme...  Il  tuo  libro  di  battaglia  non  è  stato  inutile.

- Oh, se la nostra voce potesse essere udita da 
coloro che non hanno più speranza!... Ma io andrò, 
io rientrerò in quelle celle, io voglio far mio il do- 
lore  dei  tanti  che  soffrono...

- E nel loro dolore che farai tuo sarai santifi- 
cato!

-    Addio!
* * *                                242 (B)

Una Voce: - Erat lux. Magistra Italia et domina. 
Renovatoe leges, quia est omnia renovanda. Surgete et 
honorate terram, che è segnata per via superiore. 
Altissimi ne sono i destini. Sed sunt venalia; e que- 
sto  è  il  pericolo.

Di  chi  l'inattesa  Voce?
-  Del venerando Irnerio -  rispose  Francesco. 
Irnerio? Colui che «lucerna juris» fu primo a fare 

gloriosa  l'«Universitàs  Studiorum?».

* * *              243 (L)

L'accenno all'avvenire glorioso della mia patria 
non poteva che rendermi lieto. Ma l'avvenire dell'u- 
manità esige gli sforzi di tutte le Nazioni. Ed ecco, 

mossi dal loro senso patriottico, venire due che il Mi- 
stico,  fattosi  a  me  guida,  mi  annunziò:

-     Molière.  Goethe.
-  Sono alla tua mercé, Mistico - cominciò que- 

gli che deve essere stato Molière - e dell'umano vian- 
dante.

L'umano viandante  s'inchinò.  E  l'Anonte  riprese:
- La mia Francia, l'amo!... Anch'essa con l'Italia 

coopererà alla rinascita. Ma l'arte? Per l'arte no: 
ivi pure è molto in discesa; c'è dall'adulterazione... 
Politica, politica!... Che corruzione, che disastro!... 
Un'altalena per la quale non si fanno che capitom- 
boli... Ma il tempo viene, ed esso risana tutto; risa- 
nerà...  dopo  quante  primavere?!

- E tu contribuirai alla rinascita del tuo glorioso 
paese?

- Dall'Astrale faccio quel che m'è dato. Rinascen- 
do, la mia missione si svolgerà nel campo della filo- 
sofia, la quale, con codesti regressi, è allo stato di 
adolescenza.

* * *            244 (L)

- Auguriamoci tempi migliori - concluse Wol- 
fango  Goethe.

-  Anche per la Germania - aggiunse il Mistico - 
l'arte e la politica vanno di pari passo: confusione 

  e  decadenza.
-      Che  ne  dici  tu,  Goethe,  di  così  grave  giudizio?
-  Che l'arte nel mio pur sempre caro paese è 

come ovunque: è negletto il principio classico del- 
l'arte pura e feconda; in quanto alla politica caotica, 
il Governo è per tradizione sordo ed inflessibile qua- 
lunque  ne  sia  il  regime...  Ma  non  dico  tutto.

-    Ti conservi buon  diplomatico! Tuttavia che ne 
dici della guerra di cui fu protagonista il pronipote di 
quel  re,  che  tu  hai  seguito  sui  campi  di  battaglia?

- Che ai miei tempi erano diverse le cruente ten- 
zoni. Per il dominio, anche allora, ma non era an- 
cora  imperioso  il  formarsi  e  il  conformarsi.

-    Era  l'epoca  dello  stabilimento  delle  nazioni,
- Appunto: oggi dell'internazione. Inoltre il sa- 

crificio di persone era limitato ai fini cui si mirava. 
Ora è ben diverso. I concorrenti all'egemonia si ar- 
mano gli uni contro gli altri; per odiosa cupidigia 
di dominio sempre più vasto si preparano, con la 
strage, il regresso dei popoli ed il loro impoverimento 
morale.

Era grave: tanto più se si pensi che Goethe era 
un diplomatico serio. Certo però non così grande 
come fu poeta e pensatore. Ed era al poeta e non 
al  politico  che  mi  piaceva  rivolgermi.

- Donde, o Goethe, l'ispirazione del tuo immor- 
tale poema? Dall'amore per la vita o dall'amore per 
la  donna,  che  della  vita  è  la  più  gentile  espressione?

- Dall'una e dall'altra; certo è, come tu sai e 
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dici, che la donna, profondamente amata ed amante, 
è  una  grande  ispiratrice.

- Il tuo sogno ha superata la realtà: Faust né in- 
vecchia  né  muore.

- Così si vorrebbe dagli uomini fosse la vita: e 
così  è  la  Vita  oltre  la  vita.

- Io ricordo il tuo Faust quando, per la sua tra- 
volgente passione, per la sua sete di vivere, si esal- 
tava nell'ebbrezza, e poi riposava fra le braccia della 
bionda  Margherita.

- È la nostra vanità di egoisti che ci sospinge verso 
l'eterna primavera; ma è un sogno, sulla Terra, dove 
si crede all'incredibile compimento del nostro Io sod- 
disfatto.

- E costassù, per un Faust mai sazio di godimenti, 
e pur tuttavia meritevole di ascesa per la innata sua 
bontà,  come  potrebbe  essere  l'esistenza?

- Tu dovresti ormai saperlo senza il mio inse- 
gnamento: di progressivo miglioramento, ma lento, 
lento assai, per la mediocrità di un negletto volere. 
Chi è ribelle è più tardo alla perfezione, più lontana 
la  meta.

- Ebbene, Goethe ha superato Faust, giacché tu 
hai  molto  amata  la  vita  e  molte  femminee  bellezze.

Silenzio. Avevo appena pronunziata la frase, che 
mi parve incauta, non degna, e temetti quasi d'a- 
verlo  offeso.  Ma  l'Anonte  irradiò:

- Tu vuoi rammentarmi un passato di amore e 
di amori, e di angosce anche; poiché sempre, anche 
i fortunati dell'amore, sono degli infelici. È vero; 
fui cavaliere fiorito nella via che conquista i cuori. 
Amai, e questa è una pesante regalità che io ebbi e 
di cui tanto mi compiacevo. Come si potrebbe am- 
mettere un'anima così vasta che possa avere in sé 
tanta marea di affetti? Tanti affetti così facilmente 
mutati? Ambizione e venalità ci costringono a tanto 
fardello; pare agli altri che noi, fortunati, si abbia 
intorno dei raggi di luce, o per contrario siamo de- 
gli  schiavi.  Fortunati  per  forza!

- Tuttavia sei davvero cinto di raggi di luce; non 
pei  tuoi  trionfi  di  cavaliere,  ma  per  la  tua  arte...

- Dovrei esserlo non per la mia arte, ma per la 
mia opera di pensatore. Quella non s'è vista, non 
s'è apprezzata: io, ipersensitivo, ho cooperato all'o- 
pera nuova, par la quale tu pure lavori... Bene! La 
importanza particolarissima del lavoro che stai fa- 
cendo  mi  interessa  assai.  Prosegui!

E se ne andò lasciandomi felice di una tale ina- 
spettatissima  chiusa. 

* * *            245 (B)

Ancora    non   riavuto   dalla    gradita    sorpresa,   udii, 
sonante:

-     Je  vous  salue,  messieurs!
Era   Gian   Giacomo  Rousseau,  come  mi  disse  Piero 

ad  un  orecchio,  sottovoce.

-      Contraccambio;  grazie!
- Figliolo mio, la mia vista qui si è raffinata al 

punto, che posso aggiungere esservi, oltre al senti- 
mento, quel conoscere sublimante le tendenze, per 
cui si selezionano per via graduale gli individui, li- 
berandoli dagli eccessi di una sentimentalità dan- 
nosa.

Evidentemente l'Anonte alludeva a quel «cono- 
scere» che gli individui portano in sé, nel loro sub- 
cosciente, dopo essere rinati; donde si dedurrebbe 
che gli uomini, nascendo con un corredo di cogni- 
zioni e propositi fermi di voler migliorare per po- 
ter ascendere, dovrebbero nascere buoni. Si nasce 
buoni, diceva da uomo Rousseau: quanti per con- 
trario  sono  malvagi!

L'Essenza  interruppe  il  mio  meditare:
- Si deve considerare l'uomo sia nella sua strut- 

tura od organismo fisico, sia attraverso agli atti che 
compie. I malvagi non esistono. Non dimenticare che 
il problema è assai profondo; non dimenticare che 
negli atti di vita l'uomo riproduce delle reminiscen- 
ze di altra esistenza. Ecco il punto oscuro che si tra- 
scura, che non si analizza. Le tendenze sono deri- 
vazioni remote, che si risvegliano per influenze va- 
rie, specialmente di ambiente. In un ambiente mal- 
sano possono esistere dei soggetti perfetti; in am- 
biente sano dei soggetti imperfetti. Come spieghi il 
fatto, che per sé parrebbe assurdo? Si tratta, ripeto, 
di reminiscenze remote. È la Vita che si collega, 
che evolve; nulla si disperde; la Materia stessa si 
rinnova  e  si riproduce  in  manifestazioni  più  perfette.

- È  tuo precetto - osservai - che  non si deb- 
bano comunicare al fanciullo le alte idee, perché 
bisogna attenderne lo sviluppo. Ma tu che sei cre- 
dente nella rinascita, devi ammettere fondata l'ob- 
biezione che, pur partendo da diverso principio, ta- 
luno ti ha mossa: che le alte idee, principalissima 
quella di Dio, maturano nella mente infantile e si 
fanno a lui famigliari; anzi, pei rinascenti, una tale 
idea  è  innata.

- Il mio fu giudizio di umano; esprimevo quello  
che acconsentiva la mia evoluzione. Ora correggo e 
dico che l'Anima, anche se in corpo di fanciullo, ha 
in sé, più o meno dosate, le conoscenze. Muovano 
da questo principio i precettori e l'educazione sarà 
un bene e fonte di bene: l'educazione si inizia dalla 
prima  infanzia.

* * *            246 (M)

Se in me era vivissimo il desiderio di intrattenermi 
con quanti più fosse possibile, debbo riconoscere 
che non meno vivo era negli Invisibili il desiderio 
di conversare con un viaggiatore nell'Astrale in carne 
ed ossa. Giacché, come tanto spontaneo fu l'irra- 
diare   delle   Nouri   da   quell'Essenza   che   affermava  di
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L'educazione si inizia dalla prima infanzia. (Episodio 245).
Foto AlinariS. Campolmi

essere stata, e pel tema trattato confermava d'essere 
stata Gian Giacomo Rousseau, con la stessa spon- 
taneità venne uno che non ricordo affatto d'aver mai 
conosciuto attraverso le opere sue; uno chi mi ricordò 
come io avessi altra volta ultrafanicamente conver- 
sato con Roberto Malthus (infatti ne riferii il collo- 
quio in «Ultrafania») e mi fu detto essersi nomato 
Hall. Fu poi, tornato sulla Terra, che verificai: Carlo 
Hall, uno studioso della questione sociale. Natural- 
mente,  non  sapevo  che  chiedere;  ma  fu  Lui  a  dire:

-  Questo soltanto è mio desiderio sia saputo: Ro-  
berto Malthus non in tutto fu esattamente compreso. 

-     Non  saprei.
-      E   che   vi   stupite   se   rincarnandovi   dimenticate

le esistenze anteriori da voi trascorse, se obliate quel 
che   pure  avete  appreso  nella  vita  terrena?

Era un rimprovero; ed era fondato. Ma io pro- 
prio  non  mi  ricordavo.

Riprese: - Il pensatore proclamò che nei gene- 

ranti deve essere la coscienza della propria respon- 
sabilità; il «Crescete e moltiplicate» è anche evan- 
gelico. Questo vi fu insegnato, ed anche con l'esem- 
pio; quindi egli fu frainteso da chi sostiene avere egli 
perorato  per  la  denatalità.

«Ha insegnato anche con l'esempio». Infatti: Mal- 
thus fu padre di ben 14 figli. Basterebbe questo a 
legittimare la supposizione che non si è penetrato 
esattamente il pensiero del grande sociologo: chi fu 
padre così prolifico non può aver voluto gettare l'al- 
larme contro il dovere naturale e divino della pro- 
creazione. La degenerazione di una nazione non 
può non essere la conseguenza fatale della denata- 
lità;  se  questa  sia  voluta,  il  delitto  è  di  lesa  patria.

247 (R)

Fra le mie Guide che più stanno silenziose, quasi 
si deliziassero di ascoltare e non osassero precorrere 
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nei commenti e negli insegnamenti il Maestro, eravi 
l'incognito;  il  quale  mi  osservò:

-  Come Roberto Malthus è male interpretato da- 
gli ingegni presuntuosi, così è di noi Essenze: con- 
sigli, insegnamenti, che vengono da noi, sono detur- 
pati: teologi e filosofi hanno deturpato molto spesso 
il  vero.

- Quando pura ammettano che siano Essenze scor- 
porate quelle che ispirano i vati e dettano leggi agli 
apostoli.

Avevo appena letto in un giornale che va per la 
maggiore del fenomeno di una donna che emetteva 
radiazioni luminose, scintille elettriche, dalla parte 
del cuore. Fu constatato da fisici e da medici di gran 
nome, i quali l'hanno vagliata nello stato dei vi- 
sceri, nelle funzioni del sistema nervoso, nella po- 
tenza radiante del sangue; fu sottoposta a interro- 
gatorii generali e tematici, manifesti e dissimulati. 
Nessuna malattia di corpo o di spirito. Da che dun- 
que quella luminosità strana e innegabile? È noto che 
i nervosi possono emettere delle fosforescenze, che 
luci vacillanti si segnalano intorno al capo di chi 
sia all'ultimo stadio della consunzione tubercolare, 
che, del resto, il corpo umano anche sano emette 
una debole luminosità per l'ossidazione di prodotti 
volatili escreti per la pelle; il soggetto esaminato 
non era canceroso né tubercolotico; forse i solfuri 
esistenti nell'interno del suo corpo sarebbero resi 
luminosi  da  radiazioni  del  sangue?

Gli esaminatori diedero come certo che la lumi- 
nosità era legata a processi biochimici; ma si dichia- 
rarono impotenti di offrire una spiegazione qualsia- 
si; conclusero tuttavia che la realtà dei fenomeni co- 
siddetti  metapsichici  non  possono  più  essere  negati.

Disse l'Incognito: - Una concessione accordata a 
denti stretti, ed escludendo che la medianità sia un 
rapporto  fra  il  vostro  e  il  nostro  mondo.

-   Infatti!  -  esclamai.
Ero ammirato della veggenza dell'Entità; giacché 

il giornale in parola concludeva appunto escludendo 
l'assurdo di un «intermediario», perché i fatti me- 
tapsichici noti sono né più né meno misteriosi di 
quelli   dell'elettricità,   della   fecondazione,   del   calore... 
essi non sono altrettanto «abituali»; ecco tutta la 
differenza. Lo scrittore si degna finalmente di con- 
fessare che i fatti sono una realtà, riconosce che ad 
essi non si possono applicare i metodi dell'esperien- 
za e dell'osservazione, come per gli altri fatti, ag- 
giunge che le osservazioni fatte sin qui «sono inqui- 
nate da preconcetti di spiritismo: l'al-di-là preoccupò 
i ricercatori e li perdette e li trascinò nel ridicolo 
fra  teologie  e  teosofie  puerili».

- È così - riprese l'Incognito - la scienza risol- 
ve il problema confessando che non sa. Accusa di 
puerilità e di ridicolo anche colui che ha messo a 
contatto il fuoco con l'acqua, ma poi gli oceani sono 
solcati  dalle  navi.

Sorrisi al giusto richiamo; convinto un'ultra volta 
ancora che codesti ipercritici, che non vogliono tro- 
varsi «in imbarazzante compagnia», perseguono una 
illusione un po' troppo presuntuosa quando procla- 
mano essere «una prerogativa loro proseguire per 
la strada della ricerca obbiettiva, spassionata». Ma 
è proprio soltanto «loro» una tale strada, o forse 
non sono essi ad andare storti quando, col propo- 
sito di muovere «alla conquista del mondo scono- 
sciuto» vogliono «respingere senza esitazione colla- 
borazioni con persone che non sono qualificate e abi- 
tuate per un abito scientifico a un metodo rigoroso 
di indagini»? Vanno storti rifiutando gli strumenti 
che sono idonei alla nuova ricerca; sono ingiusti re- 
spingendo la collaborazione che pur debbono su- 
bire; sono ingrati quando dimenticano che le vere 
e grandi scoperte, in molti casi, sono dovute preci- 
samente a «non scienziati abituati all'abito (?!) scien- 
tifico»; e dimenticano che se oggi consentono nella 
realtà dei fenomeni levandosi il cappello davanti alla 
Metapsichica, sino a ieri combattuta come una non- 
scienza, se lo levano davanti allo Spiritismo, che è 
la teoria e l'esperimentazione che figliò la Metapsi- 
chica!

E da questa un'altra discendente: la Biopsichica, 
che crede e dimostra l'esistenza di Essenze invisi- 
bili, radianti nouri su questa nostra povera Terra, 
la Biopsichica, che, oggi, scientificamente, per l'ul- 
trafania supera i confini troppo angusti ancora delle 
nostre  conoscenze.

La luminosità inesplicabile - dicono per l'ultra- 
fania le Essenze - è una manifestazione fisica delle 
radiazioni intellettive che vengono dall'Infinito: 
quando questo principio sarà riconosciuto ed am- 
messo, la Scienza non ripeterà la surriferita rispo- 
sta:  inesplicabile!

* * *            248 (B)

Una Voce d'improvviso venne da quel Mistero che, 
secondo il grande giornale ed il suo sapiente arti- 
colista «fa perdere i ricercatori e li trascina nel ri- 
dicolo  fra  teologie  e  teosofie»:

- Tu  non  mi  hai  chiamato.
- Chi?
- Alessandro.
-     Alessandro?...  Devono  essere  tanti...
Piero mi osservò: - Lo zampillare di tante scin- 

tille  non  te  lo  rivelano?
-     Sono  pila!
- Alessandro  Volta,  forse?
-     Ma certo: non l'hai capito? -  chiese Fran- 

cesco.
Io no; non avevo capito; ma ero felice del gra- 

ditissimo  incontro.  Mi  affrettai  anzi  a  chiedere:
-     Parlerete voi un giorno   col nostro, col vostro 

vecchio  pianeta?
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Volta presenta la pila a Napoleone, Primo Console.  (Episodio  248).

G. Bertini

-   Certo!
- Come saranno sensibili per noi terreni i segni 

dei  Marziani?
- Per un apparecchio che un uomo saprà co- 

strurre.
-  Mi  auguro  che  l'inventore  sia  italiano.
- Puoi sperarlo; ma negli Stati d'America si la- 

vora  a  tanta  opera.
-  Non  mi  diresti  il  nome?
-  No. Dirai soltanto quello che ti ordino. E cioè 

che l'Umanità stabilirà rapporti diretti con gli in- 
dividui del mondo che voi chiamato Marte; che l'in- 
gegno  sarà  dato  dall'Italia.

Sebbene ignaro di scienze elettrotecniche ed affini, 
ho tentato di chiedere alcune cose a mala pena con- 
sentite dalla mia troppo elementare conoscenza. 
Avanti tutto chiesi che cos'è questa potenza che noi 
chiamiamo «Elettricità», ignota affatto malgrado le 
tante  ammirande  applicazioni.

Il  sé  dicente  Alessandro  Volta  rispose:
- L'uomo non può penetrare il concetto e la na- 

tura dell'Energia poiché tutta la struttura fisica del 
cosmo e tutto ciò che per voi è spazio, è impregnato 
di energia, che è il substrato puro del fluido eterico. 
Posso usare vostre parole, ma pur esse inintelligibili 
agli umani; posso tentare di spiegarti: il fluido ete- 
rico contiene un agente positivo ed uno negativo, che 

combaciano in un insieme attivo con la forza fìsica 
reagente.  Intendi?

-   No!
- Stai attento. Quindi; gradi di calore, energia 

non intrinseca ma estrinseca, contenente necessaria- 
mente atomi, donde succhi e sali radioattivi, che si 
diffondono  poi  in  potenza.

Capivo sempre meno; ma feci finta di niente, ed 
il  mio  Interlocutore  mi  assicurò:

-  Io  ebbi  tale  visione  e  passai  all'esperienza.
- È stata una gran bella cosa! E, dimmi, l'espe- 

rienza  l'avevi  già  fatta  in  Marte?
- Sicuro. In Marte appresi ciò che poi ho tra- 

smesso  in  epoca  segnata:  nel  1778.
(Appena fatto ritorno sulla Terra ho voluto veri- 

ficare la data. Volta nacque nel 1745, e dal '74 al '79 
insegnava fisica nel ginnasio di Como. La pila venne 
da lui annunciata alla Società Reale di Londra nel 
1800. Evidentemente la data del 1778 è esatta, in 
quanto l'ideazione gli può essere benissimo balenata 
o   risvegliata   nella  mente   nel  1778   e  l'avrà   elaborata
nel suo segreto, comunicandola soltanto dopo la riu- 
scita  dell'esperimento).

-  Come  mai  -  ripresi  -  sei  ritornato  in  Marte?
- Io medesimo lo ho voluto; qui è tutto; era la 

mia missione, che non si è interamente compiuta. Di 
qui do aiuto a cui debbo. E salirò là dove vi è mag- 
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giore energia. Io diedi una prima Scintilla ad un mo- 
vimento di applicazioni che sarà sempre maggiore 
se gli uomini, fatti più saggi, saranno degni di rice- 
vere  da  noi  feconde  ispirazioni.

Mi sovvenne che, poco prima di intraprendere il 
mio viaggio etereo, avevo avuto notizia di un dibat- 
tito nel mondo scientifico circa l'ipotesi del conte- 
nersi delle onde corte: «Queste strisciano sulla Terra 
come le onde lunghe oppure no?». Pare che l'opi- 
nione accettata sia che le onde corte strisciano, che 
quindi conservano la loro energia o quasi, venendo 
proiettate verso l'alta atmosfera e, giunte allo strato 
ionizzato o metallizzato, sono da questo riflesse sulla 
Terra.

Inutile riaffermare la mia più assoluta incompe- 
tenza in argomento. Motivo questo anche più forte 
perché io chiedessi all'Essenza sé dicente avere un 
giorno  animato  Volta,  il  quale  così  parlò:

- Non parlo da umano, lo sai, e la mia vista è 
fatta acuta. Bisogna distinguere la lunga emanazione 
dell'onda, che dà un circuito di trasmissione più o 
meno sensibile. Nel moto di onda corta vi è un rag- 
gio circoscritto entro il quale passa l'energia ete- 
rea (attento a non confondere!) che spinge l'onda ad 
alta pressione. Duplice movimento: emanazione elet- 
trizzante ed attrazione dall'alto. Nell'atmosfera di 
elettrizzanti energie vi è una massa o strato ioniz- 
zato, che ha associazioni e dissociazioni a seconda del- 
la pressione magnetico-eterica. È dunque una realtà 
che non può essere discussa o smentita, e che prean- 
nunzia nuove scoperte di nuove masse energetiche 
che l'occhio umano saprà penetrare. Non dubitare; 
lo  strato  metallizzato  esiste.

- Quindi sarebbe esatto che le onde corte, giunte 
a  tale  strato,  sono  riflesse  verso  la  Terra?

L'Anonte disegnò su un foglio, che io fui felice 
di  ottenere  dalla  sua  cortesia  e  disegnando  spiegava:

1 e 2. Spazio magnetico. - 3. Strato ionizzato. - 4. Onde 
elettro-magnetiche. - 5. Piano fisico.

- Abbraccio di scintille, trasmesse a fascio; ab- 
bracciano il piano fìsico e vi si riflettono. Vi è una 
perdita  per  necessità  di  moto.

In merito al fatto scientificamente constatato, che  
un segnale percorre in 1/6 di secondo il giro del no- 
stro   globo,   cioè   300   mila   chilometri   in   un   minuto
secondo passando per 8 volte dal medesimo punto, 
e che si possono captare segnali ad onde corte a 12 
minuti dopo la ricezione del segnale diretto, chie- 
dendo  io  se  ciò  fosse  vero,  l'Anonte  rispose:

-  Tu dovresti avere ben capito che la vibrazione 
resta sempre: permane nel punto dove fu emessa. 
Questo punto radiante vibra sino a che l'onda sia 
rientrata nella massa energetica globale. Ti ripeto: 
siete  all'inizio  del  «novum».

-    Quindi quel segnale avrebbe percorso almeno 
200 milioni di chilometri in numerosi giri intorno 
al globo, oppure si deve pensare che l'onda ha ol- 
trepassato lo strato ionizzato. Quale delle due ipo- 
tesi  la  vera?

- La seconda. L'onda segue la linea di attrazione 
ed  attraversa  lo  strato  ionico.

-  Il che dovrebbe portare alla concezione che sia 
possibile  raggiungere  un  giorno...

- Marte? Certo, moltiplicando le affinità di 
energie.

- E  Marte  risponderebbe?
-  Ho detto: moltiplicando le affinità di energie.  

Occorrerà dunque una elaborazione degli elementi 
energetici, un associarsi ed un dissolversi attraverso 
il Moto, poiché è questo che determina il congiun- 
gimento di punti speciali di diversa natura compo- 
sita.  Tempo  è  per  voi  di  attesa  e  di  opera.

La    scienza   è    in   cammino:    la   fede    ne   illumini
la  via.

Sentimento.
249 (B)

L'atmosfera si era tinta di un indaco intenso. Piero 
mi avvertì che la mutazione di colore era l'effetto del 
passaggio del mio pensiero verso Venere. Lascia- 
vamo il cielo delle genialità per volgere là dove, 
oltre  alla  genialità,  rifulgeva  l'amore.

- Dove tu, mio Piero - dissi - attenderai Lei, 
che l'Eterno ti ha destinato come raggio di vita. 
Quando il tuo Binomio rifulgerà nella felicità com- 
piuta  di  un  essere?

Parve  pensoso,  poi  con  la  sua  dolcezza:
- Gino, dall'attimo che qui mi condusse sento  

d'avere molto progredito: tanto progredito da sen- 
tirmi distaccare sempre più dalle visioni terrene. 
L'attesa non è dolore, qui. Io vedo oltre, e comprendo 
che sarò completamente saldo allorché sarà a me 
giunta, attraverso l'epurazione, l'Anima mia gemel- 
la. Quando? Non dirò la data, poiché dovrei segnare 
l'ora  di  sua  morte.

- Che  sarebbe  l'ora  di  sua  vita.
- Ma  pei  suoi  Cari  sarebbe  l'ora  di  morte.
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- È giusto e buono quel che tu dici. Penso ed 
auguro  che  la  tua  meta  sia  vicina.

- L'atmosfera del risveglio non è ancora per me 
totalmente percorsa. Dopo avrò dinanzi a me, nel- 
l'astrale dell'Evoluzione, visioni pure e maggior con- 
cetto della Vita e degli Esseri. Ora? Ora, Gino, il mio 
sentire  è  già  amore  in  atto.

E Francesco: - La sensibilità non è mai spenta 
qui, ma è ininterrotta armonia, è albore di cielo, è 
mare  di  letizia  e  di  sapiente  sapere.

* * *           250 (B)

Marte appariva nuovamente lontano, roseo sole, 
e, davanti, Venere non più soffusa della nebulosità 
che a noi umani la nasconde, sfolgorava, ingigantiva 
sempre più, immersa in una atmosfera colore in- 
daco, con strisce iridescenti. E nelle strisce iride- 
scenti  qua  e  là  folleggiavano  Essenze  eteree!  Anime.

Talvolta  lanciavo  il  mio  invito,  ardente:
- Chi  sei?  Chi  fosti?
Svanivano.  Cento,  mille  altre  apparivano:
- Chi  sei?
Chiamai  per  nome  molti,  o  amati  o  illustri.
Rispondeva il Maestro: - Sappi cercare. Son ri- 

discesi sulla Terra. Questi non giunti, ancora. Quelli 
sono  oltre.

Finalmente, ad un nome giustamente pronunziato, 
un piccolo globo luminoso si arrestò, si fece nube- 
cola candida, poi prese forma umana, una diafana 
forma umana, che per la vista di Piero appresi ve- 
stita alla foggia di antico egizio, col simbolo in capo 
di  faraone:  Tutankamen.

Era, in quel tempo, un molto parlare sulla Terra 
delle tombe dissepolte, più che per amore di scienza, 
per cupidigia degli ori e delle gemme sepolte col 
faraone.

- È veramente colui che fu Tutankamen - disse 
il  Maestro.

- Fui - continuò l'Anonte - discendente di glo- 
riosa tribù, che fu divisa ed in parte si portava lungo 
il fiume che fu chiamato d'Egitto. Ne fui sovrano. 
Guai  a  chi  osa  turbare  il  nostro  sonno!

- E però hai puniti coloro che scoperchiarono la 
tua tomba: si dice per la puntura di un insetto. 
Reale  questo  o  creato  dalla  fantasia  dei  superstiziosi?

- Eglino furono segnati dalla morte per quella 
forza magnetica che sta a difesa di coloro che sono 
trapassati. Eglino non erano segnati a scoprire, e fu 
sacrilegio. Vi hanno tesori che non furono visti. Anu- 
bi è il dio che veglia e custodisce la sepoltura. È per 
lui che la zanzuera dorata servì di mezzo per dare 
morte:  una  realtà.

- Forza  magnetica,  hai  detto?
- Emanante dall'atmosfera superiore; trasmessa 

in forma circolare: cerchio protettivo delle nostre 
tombe.

- Così anche la leggenda. Ma perché è delitto 
togliere dall'inutile segreto ciò che può servire a 
noi  di  insegnamento?

- Non lo si doveva. È l'avidità che ha voluto; e 
fu scontato ciò che era mania di possesso. La storia 
non è lì; lì vi era e vi è la ricchezza. Soltanto chi è 
segnato  a  scoprire  deve  scoprire.

-  E  di  te,  Tutankamen,  che  mi  dici?
-     Inutile la mia storia. Non seppi regnare, e finii 

la   mia  vita  terrena  in  età  buona;  non  seppi  regnare.

Anubi veglia e custodisce 
la sepoltura.

non era scritto dovessi essere, un dominatore; ma ero 
principe di me stesso, dell'anima mia; per questo 
vivo  nel  sole  di  una  legge  di  armonia.

-   In  età  buona?
- Giovanile ancora, intendo. Adoravo, secondo 

l'uso, Osiride; ma dentro di me sentivo diverso: un 
Dio  uno,  forza  e  vita.

- Perdona - ripresi - se ritorno all'argomento 
che fu troncato: chi sarebbero quelli segnati a sco- 
prire  il  segreto  dei  vostri  mausolei?

-     Nulla  ti  rivelo.
Intervenne  il  Maestro  e  mi  disse:
- Tu hai posto un problema che può avere due 

soluzioni. L'uno è quello del diritto di indagare i se- 
greti ascosi, siano naturali o siano voluti da uomini 
trapassati, ed è il problema che si pongono coloro 
che mirano alla conquista di tesori. L'altro problema 
è quello dal Mistero; è l'Occulto che si fa intrave- 
dere agli uomini, ed opera per leggi ignorate, dura- 
mente assimilabili dalle umane menti. Le sepolture 
egizie (e ridano pure gli scettici della presuntuosa 
scienza) sono circondate, e salvaguardate dagli indivi- 
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dui stessi ivi sepolti. Ivi restano per un Volere su- 
periore ed impediscono, per una Forza che voi mai 
controllerete, di contaminare il sonno mummiatico 
di coloro che furono. Non ti dia sorpresa se dico ed 
affermo che i faraoni dovevano colà restare, perma- 
nere sino a che opera umana diversa fosse colà giun- 
ta:   averne   tolti   alcuni,  fu   contro  legge   e   cagion   di

Le tombe dei Re a Biban el Moluk: l'apertura più bassa
    è quella della tomba di Tutankamen.(Episodio 250).

male Non ti chiedi, amico, se degli umili, dei sem- 
plici non siano quelli segnati a cotale scoperta, e 
non già dei cupidi dell'altrui? Ebbene sì; e l'avi- 
dità  si  paga,  ora  e  sempre,  con  la  vita.

- Ma come si fa a sapere se, volendo scoprire 
io segreto dei faraoni, anzi che compiere un'opera 
ottima  per  la  scienza,  si  consuma  un  sacrilegio?

- Interrogando la coscienza: se l'egoismo è la 
spinta,  il  sacrilegio  è  certo;  e  si  rista!

-      Ma  l'egoismo  dello  scienziato...
- Si doveva attendere! Quale vantaggio ha avuta 

l'Umanità per tale scoperta? È restata qual'era e la 
storia si è arrestata. Non parlate di civiltà, voi, che 
non siete civili. Il vostro progresso semina la morte, 
per i vivi e per le scoperte. La scienza arriva sino 
dove può, e si arresta là dove non le è permesso di 
penetrare. L'eroe che muore sul proprio lavoro re- 
sta eroe se lavora unicamente per un bene; ma sco- 
perchiando le tombe si lavora empiamente per 
egoismo. Questo dovete intendere e saprete rego- 
larvi.

* * *           251 (B e G)

Forse una tanta morale era superiore alla mia ca- 
pacità; e poiché l'Egitto mi richiamò all'Etruria, 
chiesi se come parrebbe dalle iscrizioni etrusche e 
dallo stile dei sarcofaghi toscani, fosse in Etruria 
passata  la  religione  egizia.

- La Storia delle Religioni - riprese il mio tanto 
compiacente Precettore - è una: tutto risale all'Oc- 
culto che regnò e regna. Ogni Religione segnò un'e- 
poca e tenne il segreto di leggi più o meno trasfor- 
matrici di potenza. «Si completarono le Religioni o 
semplicemente si trasformarono cambiando nome»? 
Esse furono l'espressione più viva del grado di evo- 
luzione dei popoli. Nell'adorazione, nell'evocazione, 
un Centro unico era designato quale Forza dominan- 
te: anche sotto il velame del lontano mito politeistico. 
Vedi il tuo Pitagora. Nell'antico abbiamo le verità 
stesse dell'ora attuale; ma purtroppo soffocate da ub- 
bie e da preconcetti. Sta di fatto che le Religioni pas- 
sate si trasformarono per eventi vitali complessi; ogni 
ora diede un nuovo, ma questo nuovo fu sempre la 
verità prisca. Così dall'India alla Cina, dall'Egitto 
all'Etruria, da qui alla Grecia ed a Roma: e nel sus- 
seguirsi delle ore si è giunti ad una nuova fase di vita 
e ad una maggiore estensione dell'indecisione sul 
Vero. Il Nuovo è di fatto l'Antico tradotto nel Pre- 
sente. Sappiate anche che è errore parlare di antico, 
poiché  la  Vita  è  fatta  di  ripetizioni.

Desiderando insistere per chiarimenti ulteriori, e 
poiché era presente il Dottore, ritenni non sconve- 
niente chiamare questo a partecipare al colloquio: in 
fondo per avere (oserei dire) un controllo su quanto 
il  Maestro  andava  esponendo.

Al che il Dottore: - Non ti saprei rispondere; né 
ho  già  la  mente  alta  del  Maestro.

Maestro - osservai - è tanto il rispetto che 
per te nutre il Dottore, che non oserebbe parlare 
in  tua  vece.

E il Maestro al Dottore: - Sii libero e dì quanto 
vuoi.

Il Dottore: - Io dell'epoca etrusca non vedo che 
ombre imposte dal tempo e dall'oblio. Non vi è che 
la profonda mente del Maestro che può sondare tan- 
gibile  la  verità.  A  lui  m'inchino.
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- Questo - disse l'altissimo Entele - è una prova 
d'amore;  il  vincolo  sublime  che  affratella  le  anime.

Dire che io ero edificato di tanta cortesia è super- 
fluo; ma specialmente fui sorpreso, e lietamente, che 
mi fosse offerta dal grande rispetto del Dottore una 
nuova attestazione della eccelsa natura dell'ignoto, 
che  mi  era  guida  principe  nel  mio  viaggio.

* * *  252 (B)

Chi era Egli? Non osavo, né oserò domandare. Ma 
quando sia giunto là dove «io sentirò» che Egli ha 
il  suo  soggiorno,  pregherò:

- Dimmi chi tu sei, e se fosti nella vita terrena 
e chi fosti, e perché a me, non degno di tanto, ti 
sei palesato in così vivida fosforescenza di bontà e 
di  sapere...

Per ora no. L'anima mia doveva bere ancora alla 
coppa  della  sapienza.  E  mi  limitai  a  dire  a  Piero:

-    È  grande  il  mio  Duce.
Con  mia  sorpresa  dolorosa,  Piero  severamente;
- Vorrei minore ostinazione verso così alte In- 

telligenze.
Perché il richiamo? Pel troppo chiedere o per aver 

interpellato a confronto il Dottore o per voler in- 
dagare  l'individualità  del  Maestro?  Tentai  ribattere:

- Chiami ostinazione quello che è tenacia nella 
ricerca  del  vero?

-  Il  vero  ha  un  veto...
- Non  lo  si  oltrepassa  -  concluse  Francesco.
-     È  dovere dello  studioso insistere per ap- 

prendere.
- Ma  non  nel  campo  del  Divino.
- Che  è  Spirito  che  spira  dove  vuole.
Mortificato, ma non persuaso, mi rivolsi al Mae- 

stro:
-  Sono  dunque  in  colpa?
Ed Egli con la sua inalterabile generosità e con la 

giovialità  consueta:
-  Sono dunque per te l'ancora di salvataggio?... 

Mi  piaci!
Sorrisi  confortato.
- Sì, Maestro, sei Colui che mi conforta se temo, 

che  mi  rinfranca  se  dubito.
- Ebbene, quando ti si risponde no, sia no. Io 

non servo, istruisco. La verità è dosata, e troppo co- 
modo sarebbe lo apprendere senza fatica; le genera- 
zioni vengono dall'evoluzione. La Verità è dosata e 
vi sono punti che, non a me, ma a voi sono inacces- 
sibili.

-  Ritenevo  fosse  mio  dovere  l'indagine.
- Salvo l'intenzione:, il dovere questa volta è stato 

eccessivo.
Evidentemente il mio errore, e grave, era stato 

quello di avere, col proposito di controllare, diffi- 
dato per un istante del mio Maestro. Ma non era 
nella mia intenzione la diffidenza, bensì una esage- 

rata paura della diffidenza di troppi miei lettori. 
Egli, che mi vide dentro, con molto dolcezza, ri- 
prese:

- Elogio la tua smania di sapere, anche se la 
fermo. Stai tranquillo; non ho voluto rimproverarti 
né limitare comunque il tuo campo di ricerche e di 
sapere. Tu però vigila te stesso e sappi regolarti: mai 
intempestivo nello insistere, mai pretendere risposta 
se non si risponda perché a te è ignoto il perché del 
non rispondere, mai ritenere errato il pensiero no- 
stro solo perché al tuo cervello sembra tale, mai ec- 
cedere nel dubbio così che diventi negazione, trarre 
tesoro di ciò che ti si insegna anche per ciò che non 
ti si insegna... E per quanto all'Etruria, caro mio, 
occorrerebbe un volume; tuttavia potrai sapere di 
essa.  Ora  prosegui.

* * *            253 (B)

Persino le ramanzine concludevano sempre per il 
meglio! Sicché il mio stato d'animo s'era rifatto gio- 
ioso, ed il pensiero mio attraversava rapidissimo la 
iridescente atmosfera del sentimento, che mi si di- 
ceva toccare in Venere il sublime grado di sua evo- 
luzione.

Il pensiero correva rapidissimo nell'atmosfera, fra 
un turbinìo armonico di Essenze luminose, quando 
una  voce  esclamò:

- Illel!
Mi  arrestai:  «Illel?».
La  nouri  del  per  me  ignorato  Anonte  irradiò:
-  Io,  dottore  della  legge  ebraica.
- Illel?
- Sì. Ma dottore della legge non significa sempre 

purezza di vita. L'ebraismo puro è sacro quanto il 
cattolicesimo. Il diritto ebraico è emanazione di sacri 
dettami, ma non sempre perfetti, perché l'interprete 
cade in errori, ed allora è in urto con Dio. Donde 
la  venuta  della  Legge,  che  cancellò  il  nostro  Diritto.

-  La  Legge  dettata  dal  Verbo?
- La quale si è sovrapposta, luminosa, al diritto 

emanato  dall'umana  esperienza.
-      Anzi, non il solo diritto, ma tutto il mondo 

ebraico  fu  sottoposto  e  cancellato.
- Perché la Verità che era venuta non era intesa. 

Il Cristianesimo sciolse e ricompose. Io, vissuto poco 
prima, ebbi chiara visione della Legge, che poneva 
le sue basi sull'amore, che dava al sentimento la pre- 
minenza sull'intelletto. Era rinnovo spirituale inteso 
all'umano  progresso.

- Come mai, dato ciò, Israele non accolse il 
Cristo?

-  L'ordinamento di governo ma più il grado della  
mentalità del tempo non potevano dar vita a tale 
fatto;  era  scritto  quanto  avvenne.

- Quindi anche il dissolvimento della tua na- 
zione?
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-  Il quale non è completo ancora; vi è un resi- 
duo, adulterato. E soltanto dopo che il dissolvimento 
sia interamente avvenuto, il mio popolo si ricom- 
porrà  a  nazione:  e  cioè  trasformazione  e  rinascita.

- Il nuovo tentativo di ricomporre la Palestina 
a  regno,  sarebbe  dunque  vano.

-  Vano  no;  segue  la  Legge.
- Pensi tu, Illel, che un giorno verrà in cui unico 

sia il pensiero, unica la dottrina, unica la fede, non 
dico degli Ebrei soltanto, ma di tutte le genti, sì 
che, affratellati, i popoli seguano una sola Legge e 
Dio  sia  universalmente,  unanimemente  compreso?

-  Questo che per ora è un sogno, sarà un giorno 
(giorno molto lontano secondo il vostro tempo) una 
realtà... Ed avverrà attraverso a sterminii. Religione, 
e Scienza non possono prevalere sulla forza bruta, 
se non unite; è un dovere sacro ed imperioso fare 
ogni sforzo per estendere il Vero, anche se il com- 
pimento  sia  molto  lontano.

-      Una  tanta  opera  di  preparazione  che  cosa  esige?
- Tutte le forze: di armi, di genialità, di bontà... 

soprattutto  di  bontà,  o  amico.
-  E  per  affrettare  il  compimento...
-  Fare  il  bene.  Il  tempo  passa,  il  bene  resta.
-     Purtroppo non tutti possono comprendere ciò 

che  è  bene.
- Non potere non sarebbe colpa; il guaio è che 

non si vuole. Bada; la bontà stessa è prodotto di 
volontà.

* * *            254 (B)

- Guarda!  -  avvertì  Piero.
E per la sua vista Venere apparve un paradiso di 

vallate fiorite, di colli fioriti, di montagne coperte 
di  foreste  in  fiore.

Il Maestro mi diceva: - Globo, fluidico; atmosfera 
attiva che da sé rigetta le sostanze inattive, così che, 
ad epoca legislativa, espelle gli Esseri che debbono 
riprendere la via del ritorno. Dai tre mondi, dell'in- 
telletto, del sentimento, della volontà si ridiscende 
sulla Terra o in altri Mondi dove la lotta evolutiva 
continua e si accelera, quando non si ascenda in 
Giove.

-  In  epoca  legislativa,  hai  detto?
-  Perché  segnata  da  legge  sicura.
-     Ed all'epoca fissata, per rinascere, qui pure si 

muore?
-  Si muore. È una morte che si manifesta come 

scintillar di un raggio; è il vibrare del pensiero pre- 
paratorio del ritorno; un attimo. Con quell'attimo 
si  riprende  nella  carne  il  dolore.

- Nell'attimo  della  fecondazione?
-  Quando la fecondazione è in atto vi è l'imme-  

diato attacco di corrente, filo conduttore di psiche, 
cioè si verifica l'innesto energetico-etereo nell'energia 
spermatozoica fecondatrice dell'ovolo; è questo il pri- 
mo abbraccio dell'Etereo con la Materia. In un se- 

condo tempo abbiamo l'attacco completo: conseguen- 
za fisiologica. Nel terzo tempo, presentazione del 
corpo  organico  alla  vita.

- Così che la spiritualità dell'individuo non sa- 
rebbe  data  dal  genitore.

- L'hai intuito in «Biopsiche». Però il genitore 
dà l'affinità fluidica in molti casi; ciò che voi chia- 
mate  atavismo  ed  io  chiamo  legge  di attrazione.

- Mentre le cellule fisiche del generato sarebbero 
emanazioni  organiche  dei  generanti?

- Lo stato fisico dà il composto organico, donde 
l'ereditarietà di sangue e di tessuti. Questo ti spieghi: 
la psichicità del neonato può essere di natura com- 
pletamente diversa da quelle dei genitori, salvo le 
eventuali influenze fluidiche, ed ecco la disparità dei 
focolari  domestici.

Il tema era attraente e grande; capivo che avrei 
dovuto tornarvi sopra ricorrendo, acconsentendolo la 
Grazia divina, ad illustri fisiologi e psicologi. Volli 
quindi sospendere per ora e chiedere come mai gli 
antichi, quasi o realmente consapevoli, avessero dato 
al pianeta Venere la denominazione di un'Essenza 
simboleggiante   appunto   la   sentimentalità,   l'amore.

- Puoi aggiungere - disse il Maestro - che gli 
antichi nella idealizzazione mitica dell'Amore gene- 
rante gli individui, ebbero a constatare una realtà 
positiva e che, oltre a tale ispirazione, ebbero la vi- 
sione reale della discesa sulla Terra. E questo tieni 
presente; i rinati, dimentichi della esistenza astrale, 
hanno nel loro supercosciente il riflesso del soggiorno 
vitale e della conoscenza ivi appresa e dei vincoli 
di affetto, in modo speciale questi, in Venere con- 
tratti.

- Maestro mio, ci siamo dedicati talmente alla 
Materia, che non ci siamo curati di possedere od 
abbiamo perduta la scienza dello Spirito e quindi 
la  conoscenza  dei  veri  problemi  della  Vita.

- Ecco perché, amico mio, si giustifica in antico 
l'adorazione degli astri; i riflessi di vita astrale erano 
talmente sentiti da seguirne nel tempo i segnali e 
gli indici preparatori di eventi nel tempo. Le co- 
mete erano, nei tempi remoti, segni di metamorfosi 
e di avvenimenti come emanazione della Legge. Nel- 
la coscienza delle masse è rimasto di ciò una eco 
vaga,  così  vaga  da  parere  superstizione.

-  Quindi  l'astrologia  aveva  basi  positive?
- Aveva un substrato. Potrebbe assurgere a scien- 

za se liberata dagli errori e dalle superstizioni che ne 
ingombrano e celano il lato di utilità. In ciò potrem- 
mo darvi consigli ed indirizzi, poiché noi siamo vo- 
stri collaboratori. Ma non dobbiamo né vogliamo 
essere  dei  tollerati.

-       Dei  tollerati?  Perché,  Maestro,  dici  così?
Ma  non  rispose.
Avevo del resto ben capito, perché non ignoro 
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che l'incredulità è data dall'ignoranza. Non ero stato 
e non sono pure io oggetto di dileggi, di sarcasmi, 
perché credo e dico la novissima fede? E le Essen- 
ze, se non sono negate con derisione, sono tolle- 
rate  con  sforzo.

Ebbene, se non la fatua e vacua presunzione e 
la villana negazione dei saccenti, l'incredulità per la 
ignoranza è giustificata. Come è possibile credere se 
non si sa, come è possibile sapere se non si con- 
stata? Se io, già miscredente, vedo oggi, per lo spet- 
tacolo meraviglioso di fenomeni mai pensati, oltre la 
visione oculare; se penetro l'inconoscibile; se so e 
quindi credo, qual merito è il mio se, non più igno- 
rando,  credo ?

E con quanto slancio dell'anima commossa ed am- 
mirata, vorrei che il Lettore non dubitasse della 
verità che vado esponendo! Che nessuno dubitasse 
non essere questo romanzo di fatti ultraterreni il par- 
to di una fervida fantasia, bensì il dettato fedele da 
parte  di  Potenze  intelligenti,  superiori,  immortali!

* * *            255 (B)
Il turbamento da cui ero preso svanì all'improv- 

viso  impetuoso  dire  di  un  non  atteso  interlocutore:
-  Il  y a dans l'air la chaleur blanche; il y a 

dans la mer beaucoup de nuances. Nous sommes bien 
heureux d'avoir  la vie, maisnous sommes subjects 
au retour, mon ami. Nous restons ainsi pour changer 
de vêtements. Et moi, je sais bien que je dois retour- 
ner, mais non en France. Je suis libre de m'en aller où 
je veux. Ça c'est éclatant;c'est la vrai loi de liberté 
Nous sommes tout à fait tristes, nous sommes tout 
prés à partir d'ici; maintenant c'est une vie de sus- 
pension en nous regardant les formations embrionelles 
des organismes, comme l'artiste regarde sa statue. 
Ça c'est grand, mais c'est la mort de notre esprit. 
La lois évangélique de Jesus Nazaréen sur la Terre 
il à bien exprime cette formule de la mort, double 
mort. Voilà expliqué ce mot: «Je suis content de bon 
appel, mais je retourne dans mon passage».

- Scusami  -  dissi  -  mi  dici  chi...
- Baudelaire!
-  Ah!... E sei venuto per dirmi che rinascerai e 

non  in  Francia?
- Oui.
- Chi  sarà  tua  madre?
-     Un  pauvre  femme.
- E  tuo  padre?
- Un  menuisier.
- E  la  tua  futura  esistenza?
-  Une vie de travail et de douleur; mais je serai  

fort  et  intelligent.
- Anche  più  grande  poeta?
- Non.
- No?  E  per  soffrire?  Non  comprendo.
-  Je dois souffrir dans la vie materielle, mais je 

serai  dans  mon  âme  un  vertueux.

- Per  non  rinascere  più?
- Ce serait finit. J'espère que la loi de Dieu e sera 

pour  moi  benigne.
- Nella  prossima  tua  rinascita,  chi  sarai?
- Ça  est  difficile.
-     Già,  è  giusto  che  tu  non  me  lo  dica.
E  volto  a  Piero  ed  a  Francesco  chiesi:
-  Come  mai  l'Anonte  usa  l'idioma  francese?
- A te, lo sai, non viene la parola, bensì il pen- 

siero; la nouri è ideazione e non suono auricolare. 
Ma l'Essenza volle che il pensiero vestisse la forma 
del proprio idioma anche se non perfettamente tra- 
smesso  -  così  Piero.

E Francesco: - Per tal mezzo ha dato, a te che 
non  lo  conoscevi  affatto,  una  prova  d'identità.

* * *           256 (B)
Il  Maestro  riprese  l'interrotta  lezione.
- Venere è composizione eterica, rarefatta. Le Es- 

senze sono di potenzialità energetica di terzo grado, 
perché nel loro centro o nucleo si amalgamano, e cioè 
la fluidità molecolare si fa compatta a preparazione 
della discesa. In quanto alla esistenza, qui è tutta di 
preparazione sentimentale; si attende la Legge che 
porta decreti e sentenze, ove sono annunziati i far- 
delli che ciascuno dovrà portare lungo il pellegrinag- 
gio. Il dolore del distacco da questo passaggio di evo- 
luzione spirituale è vivo; vi sono separazioni vera- 
mente dolorose, poiché alcune Anime vanno ed al- 
tre restano per raggiungere poi le pellegrine; ed è 
così che nella vita materiale si giunge ai grandi do- 
lori, quando chi abbia preceduto siasi dimenticato 
della promessa d'amore: promessa d'amore che Tor- 
quato simboleggia in Erminia e Tancredi. È qui, in 
Venere, il cielo dove Anime gemelle purificate s'in- 
contrano e sì fondono per ascendere, Binomi angeli- 
cati; ma è qui, in Venere, l'abisso per i più; l'abisso 
fra le Anime nella vita terrena, sì che la vostra legge 
umana non sa comprendere l'adulterio e quindi il 
precipizio.

Era grave! Dunque, chi, costretto a rinascita per- 
chè la sua evoluzione si svolga, passa in Venere, ri- 
pete e riporta un fardello di dolori e di nuove colpe... 
io  mi  smarrivo.  E,  pronto,  il  Maestro:

- Tutto il mondo astrale ha delle oasi, ma anche 
del soffrire. Se nella fucina marziana dell'intelletto 
lo Spirito è andato ed ha appreso, ma non è puris- 
simo per la sublime ascesa; se chi in Mercurio sente 
più vivo il pungolo del volere, ma di un volere non 
temprato totalmente alle finezze della bontà; così 
quando uno Spirito va cercando in Venere l'oggetto 
del proprio amore, l'Anima sorella, e non si com- 
pleta in esso la facoltà del sentire, potrà compiere, 
rinascendo, la purificazione. Detto ciò, sappia l'A- 
nima, ritornata alla carne, vedere dentro di sé, ri- 
cordate i propositi, essere fedele all'affetto; essa, pel- 
legrina sulla Terra, dovrà saper raggiungere l'Anima 
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peregrina che è la sua gemella. Deve saper volere, 
libera  e  conscia,  per  essere  degna.

- Volere?
- Va  oltre  chi  sa  sorpassare.
- Pena  nuova  rinascita?
- È legge! Per tutti, ma non per quelli che, ri- 

nati,  seppero  assurgere.  Volere  bisogna.
Stetti un po' in forse, ma poi mi feci coraggio e 

domandai che sarà di me dopo la mia prossima di- 
partita  dalla  Terra.

Deve avermi guardato sottecchi, ma sorridente, il 
mio  Maestro,  che  disse:

-  Zitto tu, che hai privilegio di vita e di grado 
evolutivo!... Tuttavia ti dirò che ciò che t'aspetta 
è  più  lieto  del  presente.

- Grazie... Ne sono felice, Maestro... La tua 
profezia intuivo già dall'infinita Grazia che mi viene 
conceduta dalla Potenza divina, che m'ha dato voi, 
Scintille di sapienza e di bontà, a guida nel viaggio 
sublime e pel restante di mia vita terrena. Ma ciò 
che mi fa temente, che in fondo quasi quasi mi 
cruccia, è questo: io non ho merito alcuno per tanto 
privilegio.

- Non io analizzo: il merito lo vedrai in te me- 
desimo  in  ora  precisa.

-  E... perdonami se abuso... la mia Donna, l'A- 
nima  mia  gemella,  sarà  con  me,  nevvero?

-  Dissi  già  e  non  disdico.
Poi, senza attendere l'esplosione della mia gioia 

di gratitudine, soggiunse con quella bonomia che era 
in  Lui  così  luminosa:

- Che altro vuoi, anche il lasciapassare? 

* * *            257 (B)

In quel mentre passava, aleggiando per la limpida 
atmosfera una moltitudine di Binomi luminosi; e 
Piero riguardava estasiato indicandomi gli Amanti 
eterei  con  piccoli  gridi  di  saluto  entusiastici.

E due antichi Amanti si soffermarono, scesero, e 
con  voce  dolcissima  dissero:

- La nostra barca tiene un sol timone; ha passato 
il fiume e siamo giunti al mare che non sa le tem- 
peste; mare senza gorghi perché saldo è il cuore e 
salda è la virtù. Noi siamo qui giunti a riva; e qui 
ne viene favella umana, e sorprendiamo il tuo so- 
spiro verso la Donna tua che ti attende... Sappilo: 
alto  è  l'amore,  alto  il  desiderio.

Ascoltavo,  muto.  Il  Binomio  esclamò:
-  Siamo...  il  Canzoniere!
-    Petrarca?!
- Laura mia le chiome ha sparse al vento; sono 

bianche le ali dell'amore che ci congiunge; e le anime 
nostre  son  fuse  in  una  in  un  cerchio  d'oro.

-  Petrarca?  Laura?
- Una sola legge, la legge dell'amore qui è guida 

agli Esseri ed impera; è qui dove la vita attende il 

rinnovo degli Spiriti affaticati e stanchi. Rinascere- 
mo, e saranno compiuti il voto e il sacrificio. Ri- 
nasceremo, e chi fu poeta e la sua musa passeran- 
no nel mondo pellegrini oscuri d'un'éra nuova, ma 
uniti nelle lotte da un santo affetto. Non il lauro 
ancora e il canto, ma più pure le Anime nostre, an- 
gelicate poi a più sublime ascesa. Per certo ne duole 
riprendere mente umana e lasciare questo soggiorno 
che non ha notte; dove l'aura è pura e dolcezza di 
vista per radiosa aurora e per raggiare di virtù di- 
vina. Vivere qui significa possedere le cognizioni del- 
l'Essere, ed il conoscere ci viene trasmesso pel sus- 
seguirsi di luminose visioni, per le quali tutto ci è 
noto, anche il nostro ed il vostro avvenire. Tutto qui 
è moto, tutto è armonia; armonia che emana dal 
Tutto che è Supremo e che dà all'umano l'incono- 
scibile e l'ammettere. L'umano per ammettere vuole 
il  positivo;  l'inconcepibile  è  il  concepibile  in  atto.

-   È profondo quanto voi mi dite e tuttavia l'in- 
tendo; lo intendo in tutta la sua bellezza razionale. 
Per contrario non so farmi un concetto, che mi sod- 
disfi,  del  Moto  e  dell'Armonia.

- Il Moto è energia che dà continuazione di fasi 
e per risultanza l'Armonia. Il potenziale ascendere 
nulla toglie alla Forma, che la rinnova in una per- 
fezione ammirabile; perfezione di forma che con pa- 
role umane, le sole per te intelligibili, non si de- 
scrive, ed a maggior ragione non è descrivibile il Mo- 
to, che potrei definire armonia continuata, il mai 
fisso,  il  perfezionarsi  graduale  incessante.

-    Quindi un'idea, che vorrei dire plastica, di ciò 
che  tu  vedi,  io  non  potrei  farmela.

- Si tratta, fratello mio, di una verità, e cioè di 
una potenza che non si distrugge: puoi tu compren- 
dere un tal linguaggio che mi sforzo di rendere uma- 
no? Le fasi vitali si succedono in una colleganza, ar- 
monica con tutto il sistema, il qual sistema è in con- 
giunzione al piano fisico terrestre. Da ciò il sali e 
scendi  ininterrotto.

- Vedi, dovrebbe tutto ciò essere detto con un 
esempio,  perché  io  meglio  intenda.

- Un esempio?... La tua mente vegga: un perno; 
una ruota a raggiera; raggi a colori che danno un'ar- 
monia visiva e che, attraverso il moto, si fa evane- 
scente. Ora definiamo; il perno è la struttura vitale, 
i raggi sono i saliscendi di vita e le rinascite del- 
l'individuo nelle varie fasi di vita o atmosfere, da 
quella terrestre a quelle eteree; il moto che dà l'e- 
vanescenza è l'infinito in colleganza alla Struttura 
prima  che  è  il  perno.  Mi  sono  spiegato?

- Mi pare d'aver capito; e mi permetto ripetere 
io, se consenti. Ogni individuo che sia Essenza tu 
raffiguri come una ruota; innumeri gli individui, 
quindi innumeri queste ruote luminose, invadenti 
l'infinito. Di ognuna tu, per la tua vista, vedi svol- 
gere l'esistenza; cioè l'Essere nella sua struttura pri- 
sca   è   perno   vitale,   centro   della   ruota,   l'intelligenza,
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Il simbolico Binomio di Erminia e Tancredi  (Episodio 256)

il complesso cioè delle facoltà psichiche; dal perno 
si diramano i raggi della ruota e cioè tutte le esi- 
stenze precorse e da percorrersi dall'individualità, e 
tutte quelle esistenze si palesano per varietà di colori; 
lungo la linea dei varii raggi è quindi il succedersi 
delle esistenze, con gli eventi, col turbinìo degli atti 
e dei pensieri dell'individualità pensante ed agente; 
e, raggiando verso l'esterno, tanta luce di colori e 
scenari di operosità svanisce in una fulgida nebulo- 
sità, che si estende nell'immenso... Dio! Uno spet- 
tacolo pirotecnico e cinematografico insieme, così co- 
lossale e sfavillante che la fantasia più ariostesca non 
saprebbe  descrivere  mai!

E il Binomio: - Non basta. Se dobbiamo entrare 
nel tecnicismo perfetto, dobbiamo definire le Psichi 
altrettante individualità distinte coi loro particolari 
caratteri, trasformantisi in graduale ascesa; esistenze 
multiformi, dirette e rette dalla legge di cause ed ef- 
fetti, legge che dà per risultanza finale un tutto ar- 
monico di conoscenza, di sapienza, pur conservando 
le singole individualità in distacco dalla massa: la 
Vita  in  Dio.

* * *            258 (B)

Quasi a controbilanciare la gravità dell'argomento 
con tema più leggero che valesse il rimettere un po' 
in equilibrio le mie cellule mentali, qui, come in 
tant'altre occasioni, la mia vigile Guida mi pose di 
fronte un'Essenza la quale, pur distogliendomi dai 
troppo alti voli del trascendentale, mi offriva inse- 
gnamento  nuovo.

Era Açoka, come annunziò Francesco, fattosi co- 
lassù di una coltura straordinaria: quell'Açoka che 
fu il Costantino del buddismo e che della sentimen- 
talità buddica fu il più strenuo ammiratore e se- 
guace. Naturalmente gli chiesi subito delle sue ta- 
vole;  al  che  l'Anonte:

- Tavole: danno la forma dell'idea, non la so- 
stanza.  Sono  la  trascrizione  dei  dettami.

-      Del  «Tripitakam»?
- Ne sono la derivazione e l'applicazione. Il «Tri- 

pitakam»  poi  è  una  figurazione  della  Trinità.
- Tale è l'opinione comune; ed anche che quel 

codice  si  ispiri  agli  antichissimi  «Veda ».
- È l'identica espressione tramandata nel tempo 

257 258

Il Guercino - Palazzo Doria Pamphilj - Roma                   Foto Alinari

Enzo



244 GINO TRESPIOLI

e nel tempo modificata; come dell'Evangelio in rap- 
porto alla Bibbia, salvo che qui ne sono diverse la 
figurazione  e  la  fase.

- Giusto!... Non ignori, Açoka, che i nostri sto- 
rici  non  sanno  dare  una  data  ai  «Veda».

- Perché il libro risale ad epoca così remota che 
manca loro la possibilità di un controllo. L'origine 
si  perde  nella  profondità  dei  tempi.

-  Ti  piacerebbe  dirmi  del  libro  di  Manu?
- È saputo, Manu fu un saggio, veramente saggio, 

e l'opera sua è concezione superiormente trasmessa, 
ispirata (come a Moisè i suoi dettami) in quella forma 
che  si  addiceva  all'epoca.

-    Poiché accenni a Moisè; nelle teogonie e teolo- 
gie dell'India e dell'Egitto vi sono e quali discre- 
panze?

-  Quelle soltanto che sono richieste dalle differenti  
facoltà e tendenze dello genti in quanto fra di esse 
diverse; ma la base è unica, lo sai; per esempio, nel 
campo  del  diritto  le  hai  scorte.

(Alludeva esattamente, con stupore e con piacere 
mio, al mio giovanile studio sulla coscienza giuridica 
come appare dai Codici delle grandi Religioni: ave- 
vo  avuto  un  lettore  nientemeno  che  in  Açoka!).

-  Chi ritieni tu più grande, Manù o qualche sa- 
piente  egizio  di  lui  più  antico?

- Manù ebbe ispirazione tutta sua, diretta, né 
già raccolse; gli altri hanno raccolto. Gli Egizi tut- 
tavia avevano la saggezza, s'erano date norme pre- 
cise, trasmesse nel tempo più remoto a viva voce, 
non  raccolte  in  manuali.

- Pensi tu che il Buddismo sia una dottrina pre- 
corritrice  del  Cristianesimo?

- Sì, ma Soltanto in quanto segna realmente una 
fase precorritrice. In Siddarta Gotamo vedi l'ardore, 
la profonda moralità, l'eccitamento alle associazioni 
di fratelli, e cioè quello spirito di fratellanza che ri- 
corda Malachia, il profeta precorritore della legge 
dell'amore. Tutte le Religioni furono preparazione 
alla venuta del Verbo. Ed il Verbo trionferà. Bolli- 
ranno sconvolgimenti, si avranno segni che sembre- 
ranno miracoli, saranno lotte e cataclismi... una de- 
bole fase si è già iniziata: la Terra si va scomponendo 
ed  il  moto  interno  accelera  ed  aumenta.

Cataclismi, dunque, precursori di rivolgimenti co- 
smici e sociali? Chi non rileva che si vanno ac- 
centuando e moltiplicando le calamità pubbliche e 
che discende sempre più il livello morale? E l'A- 
nonte chiama questo; «una debole fase iniziale». 
Che  sta  per  succedere?

* * *            259 (E)

A   distogliermi   dalla   visione   di   un   decadimento  che 
impedisce   agli   uomini   di   rilevare   nell'ira   degli   ele- 
menti   e   nella   stessa   depressione   spirituale,   che   ge- 
nera   conflitti   economici   e   politici,   il   monito   di   un 

Dio o l'effetto di profonde cause, ecco due gentili 
figure di donne sfolgorare nell'aureola della affet- 
tuosità per cui soffrirono ed ora gioiscono: Elisabetta 
Barret  Browning  e  Margherita  di  Danimarca.

Prima venne Elisabetta e, per la vista di altra mia 
Guida, il Messaggero, apparve la fanciulla dai riccioli 
bruni cadenti dalle tempie, dagli occhi grandi fran- 
giati da scure ciglia, dal sorriso luminoso e mesto, 
tutta avvolta in un'ampia nebbia fosforescente; la 
figura, l'espressione, l'atteggiamento erano di fan- 
ciulla, di quando nell'anima sentiva sbocciare l'amo- 
re per l'umanità e scendere sul volto le prime la- 
grime  per  l'universo  dolore.

- Non come te piangono le donne; esse piangono 
soltanto su ciò che vedono, tu su quello che nel 
tuo intimo di poetessa veggente sentivi. Come mai, 
ti ripeto col tuo Romney, le donne non sanno gene- 
ralizzare? Esso piangono per un fanciullo malato e 
non si commovono per un milione di malati; perso- 
nali e passionali, sanno essere tenere madri, spose 
perfette, sante pazienti, ma è raro assai che da esse 
esca  una  che  sia  di  genio.  Tu  sei  una  eccezione.

Taceva,  quasi  riflettesse;  poi:
- In corpo femminile ebbi anima virile. Un re- 

moto conoscere veniva dalla profondità dei ricordi 
di vita già vissuta. Entrai nell'analisi di essi attra- 
verso   uno  studio   intenso.  Anche   il   caso  che  tu  con-
sideri va risoluto movendo dall'unico principio vero; 
dal rinascere. Non guardate in me la donna, ma 
un'Anima. Le Anime femminili sono incomplete nel- 
la evoluzione; esse sono particule avulse dalle Scin- 
tille emanate dal Centro, avulse e ricercanti del con- 
tinuo, ansiosamente, di ritrovarsi e fondersi nella 
Scintilla, peregrinante anch'essa, in cerca, bisognosa 
della  gemella,  per  completarsi...

Io pensavo al simbolo della costola di Adamo; la 
rivelazione scopriva nel mito una concezione della 
più  rigorosa  logica.

- Ecco perché la donna è una sensitiva, general- 
mente; giacché anche l'anima femminile può giun- 
gere ad un elevato grado evolutivo, all'eroismo, e può 
avere  lampi  di  genio.

- È vero; ma debbono la gloria ai loro personali 
dolori od alle loro intime gioie, da Saffo a Cornelia. 
In quanto alla posizione giuridica: la donna, anche 
per le norme delle sacre Bibbie, è proclamata sog- 
getta; e tale resta anche se, per Gesù e Paolo, sia 
caduto  il  brutale  dominio  del  maschio.

-   Non fermarti mai alla lettera e all'epoca: la let- 
tera uccide e le epoche cambiano. In quanto al do- 
minio brutale, vi fu, vi è, e non deve esserci. L'Uomo 
è Anima e deve essere Anima: deve comprendere che 
la donna è parte di sé e quindi quanto manca ad essa: 
essa, avulsa nel moto etereo dalla Scintilla, è nata nel 
dolore, e nella vita dell'uomo deve rappresentare l'i- 
deale, il sentimento puro e profondo. L'uomo deve 
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porsi questa certezza: la donna solleva l'uomo dalla 
degenerante  miseria.

- Sagge le tue parole, o Elisabetta Browning, tan- 
to più oggi; oggi la donna, mascolinizzandosi, rende 
più grave la propria inferiorità e troppo di raro sa 
essere  l'ideale  e  fonte  di  purità  di  sentimento.

- Anche qui, vedi, appare la verità dominatrice: 
si tratta di residui rincarnativi. Per verità oggi ne- 
cessita alla società che la Donna ritorni a possedere 
le virtù di Penelope; per verità oggi l'uomo ha mo- 
tivo di dire; possediamo delle pupattole, non delle 
donne.

e fatto nostro, come se avessimo un merito tutto spe- 
ciale di possedere un po' d'ingegno, ossia d'aver avu- 
to da Natura (che è Dio) un raggio dell'Energia spi- 
rituale (che è Dio) e per un Destino (che è Dio) 
fuori  di  noi!

* * *             260 (E)

Giustamente aveva detto l'Essenza: Anche fra le 
donne vi sono eroine e menti salde creatrici di opere 
forti: Margherita di Valdemar è un esempio. La 
storia   dei   regni   di  Scandinavia   esce  dall'oscurità   an-

Il castello di Calmar (Stoccolma). (Episodio 260).

- Voglia Dio che queste tue parole non cadano 
nel  vuoto!...

E le ricordai che, per buona ventura, non sono 
obliate le opere di una Browning, soffuse di tanta 
bellezza.

- Io riassumo - dissi - la tua virile arte di 
donna in una frase: il trionfo dell'amore per la fu- 
sione dell'ideale reale; l'Ideale puro isolerebbe l'A- 
nima in una personalità egoista, mentre la Realtà 
senza  Ideale  sarebbe  miseria.

-  Non elogiarmi; l'elogio è un male; solletica ed 
alimenta  la  vanità...

- Negli  umani  certo,  ma  in  Voi...
-  Io diedi quell'espressione di sentimento che mi  

veniva dalla profondità dell'anima e, come dissi, per 
remota origine e per conoscenza appresa. Ciò che 
diedi non è merito mio: è frutto di epoca, portato 
di  evoluzione.

E dire che noi umani ci inorgogliamo di ogni atto 

tica quando una donna, eletta per ingegno e corag- 
gio e soprattutto per bontà, si fa legislatrice. Rima- 
sta vedova di Acone VIII di Norvegia e regina di 
tre regni, a Calmar detta l'atto di unione scandina- 
va, ed i tre popoli plaudono alla Semiramide del 
Nord.

Il pensiero che ad essa rivolsi bastò a far vibrare 
la nouri. Colei cui pensavo venne, aristocraticamente 
gentile:

-  Ti sono grata, fratello, d'avermi data una vi- 
brazione nova, per cui mi sento ancora amata sulla 
Terra... La Semiramide del Nord, voi mi chiamate. 
Infatti, fui un'energia che non parrebbe di donna. 
Ciò perché ero illuminata da Essenze che io, incon- 
sciamente, evocavo nel mio ardente desiderio di bene 
oprare; furono esse che mi ispirarono a promulgare 
leggi-guida, che si conservano negli archivi di Stoc- 
colma e di Copenaghen. Chi erano quegli Spiriti e 
perché? Tu lo sai: vi sono Esseri che restano av- 
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vinti, come edera al tronco, alle persone amate, dopo 
la loro dipartita dalla Terra. Io ebbi nella mia vita 
un romanzo; fui molto amata da uno che aveva mente 
eletta, forte quanto gentile; fu lui che sorresse e gui- 
dò le mie forze; a lui debbo il trionfo; per lui ebbi 
dalla mia gente un monumento di gratitudine sentita, 
una  ricordanza  che  mi  è  tanto  cara.

-  Un  romanzo,  regina?  Sarei  indiscreto...
- No, no... Di forme io non fui molto attraente; 

ma avevo capelli bellissimi, biondi e ricciuti, e ne- 
gli occhi lampi vivi; naso un po' camuso; dolce la 
voce e modi gentili. Destavo della simpatia: del che 
io stessa mi meravigliavo. Fra gli amici di mio ma- 
rito eravi un cavaliere, bello e forte, melanconico e 
sventurato. Un arcano sentimento ci avvinse: fui la 
sua consolazione. Nell'intimo dei nostri cuori divi- 
sammo di restare uniti. Dopo due anni, egli partì per 
quella torturata terra che è la Polonia; ivi morì presso 
una zia, la quale mi chiamò a raccogliere le sue ul- 
time parole... Tutto ti ho detto, amico, ed aggiungo 
che sono serena e felice, anche se so di dover rina- 
scere, perché rinascerò con l'Anima gemella che qui 
ho  ritrovata.

(Purtroppo in tutto ciò io non ho poi, sulla Terra, 
fatto  indagini;  altri  potrà  controllare).

- Ma, e il tuo Acone? - le chiesi, giacché il re 
o  ignorava  o  non  avrebbe  tollerato.

- Mio marito - riprese Ella, che aveva bene in- 
terpretata la mia richiesta - faceva di me sgabello 
per avere fra gli umani il suo posto eminente. Non 
posso dire che ei non mi abbia amato. Ora egli vede 
che il Destino, che è Dio, ha voluta unirmi a chi 
completa  il  mio  sogno  d'arte  e  d'amore.

-  Arte ed amore: si conciliano tali bellezze spi- 
rituali  con  le  opprimenti  cure  dello  Stato?

Ed  Ella,  certamente  con  un  serafico  sorriso:
-  Fui donna prima ancora che essere a capo di 

gravi interessi, e rimasi sempre tale; per ciò il fa- 
scino che da me emanava. Carmen Sylva non fu sag- 
gia  regina  sebbene  poetessa  tenue  e  luminosa?

- Bello il tuo richiamo, Margherita, ed efficace. 
E sia gloria a te che fosti veramente degna di un 
regno felice. La tua patria, purtroppo, ebbe il suo 
Nerone e per lui fu disciolta l'unione di Calmar: la 
tua  opera  era  distrutta.  Che  ne  pensi?

- Mi chiami a dare un giudizio che già senti in 
te... Stoccolma la città dalle notti fatate, dalle torri 
biancheggianti di lunari bandiere, dai cuori ardenti, 
fu fatalmente sotto il giogo di una tirannide che Id- 
dio punì. Ma gli animi forti, temprati al martirio, 
non ebbero spezzata la fede e, senza macchiarsi di 
sangue, scossero il giogo per ordine di Dio che li gui- 
dò.  Nerone  tu  dici?  Cristiano  II  è  qui.

-  Qui?! Possibile che colui che dalla storia ebbe 
il  qualificativo  di  Malvagio,  sia  qui?

* * *                                     261
M'interruppi. Pensavo: avevo appreso che l'Es- 

senza ossia lo Spirito del disincarnato, si manifesta 
per nouri, per correnti pensative, e conseguentemente 
si espande per l'infinito; sì che l'Essenza, dotata di 
una inconcepibile potenza, anche se gravosa di sco- 
rie da essere baronte in biotesi di rimorso, può vi- 
brare ovunque, senza alcun limite di spazio, senza 
una vera e propria ubicazione in zone delimitate, per 
le quali si distingua il mondo dei reprobi da quello 
dei redenti: così come il pensiero di un terreno vi- 
bra istantaneamente sino ai mondi ed oltre il Finito. 
Avevo appreso e meglio dovevo apprendere, che tali 
correnti vengono da Essenze individuali e di queste 
manifestano la particolare natura, l'individuale modo 
di sentire; sì che la delimitazione in zone ambientali 
non è una realtà positiva, bensì una forma espositiva 
insegnatami per l'ordine, per la chiarità della con- 
cezione; ma che le biotesi, le condizioni di vita, delle 
Essenze  sono  un  Reale.

Mentre a questo io pensavo, la mia Interlocutrice, 
leggendomi  nella  mente,  aveva  esclamato:

- Cristiano è per certo in basso; né io so quale 
sia  il  concetto  che  ti  fai  delle  sfere  eteree.

Fu questa interruzione ad obbligarmi di sofferma- 
re la mente su ciò che riassumo su quanto appreso 
e che in più alte sfere mi sarà ampiamente illustra- 
to. In realtà dunque l'infinito sarebbe aperto a tutte 
le Essenze; Amatore Sciesa ebbe ad offrire un esem- 
pio, così Raimondo. Le Essenze vivono pur anche 
nel rimorso, possono irradiare la loro potenza pen- 
sativa nella e sulla Terra come ovunque, ma non per 
questo loro vibrare cessa il loro dolore o il loro ca- 
tarsi, come non vien meno il gaudio divino delle 
Essenze che dalle altissime sfere scendono a confor- 
tare  e  ad  illuminare  le  Anime  in  dolore.

Ecco perché, io penso, tanta varietà di stile e di 
tono, di idee e di sentimenti nello manifestazioni di 
individualità indubbiamente vive, consce e, general- 
mente, di una potenza pensativa superiore a quella 
di noi umani, persino quando constatiamo che si 
manifestano con intellettualità umana e talvolta in- 
feriore; inferiore nello esprimersi, nel giudicare, e 
tuttavia dotati di una potenza che supera la potenza 
del nostro pensiero. Sì che, persino in stato letar- 
gico, vi sono Essenze che si esprimono con una ele- 
vatezza sconcertante; e per contrapposto vi sono Es- 
senze purissime, Anonti ed Enteli, di una mentalità 
espressa o supposta infinitamente superiore, che scen- 
dono dalle alte vette, scendono terra terra, si uma- 
nizzano quasi, usano le nostre espressioni, trattano 
argomenti anche eccelsi con le parole più semplici, 
per rendersi comprensibili, sino a diminuirsi, così 
da togliere l'impressione della loro immensa poten- 
zialità primitiva. In tal caso avverrà che più di una 
di tali Essenze enteliche mi dica: «Io irradio un pen- 
siero che, esprimendosi per l'organismo e pel senso- 
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rio umano, giunge a te pallido e sformato; è un pen- 
siero fulmineo, veloce più del guizzo del lampo, che 
vuolsi costringere nelle cellule di un cervello e ri- 
prodursi per la parola umana: ma se il mio pen- 
siero venisse a te quale da me si emette, ti sarebbe 
incomprensibile».

E però quando un'Essenza si palesa nella sua for- 
ma, riveste forma umana, si ridà, per potenza pen- 
sativa, l'effigie che ebbe sulla Terra, ed appare nelle 
vesti usate da umano, e talvolta irradiando il pen- 
siero anche lo veste del proprio terreno idioma; tutto 
ciò per offrire prove di identità personali, visive ed 
uditive, così come veste il pensiero della forma ter- 
rena trattando di preferenza argomenti cari nell'e- 
sistenza che ebbe da umano e con lo stile che lo ca- 
ratterizzava.

Mi  si  perdoni  la  digressione:  non  è  superflua.

* * *            262 (E)

Cera dunque re Cristiano II desideroso di un'in- 
tervista, che io non avevo chiesta e che non deside- 
ravo affatto, sia perché non avrei saputo che dirgli 
ignorandone la storia, sia perché inopportunamente 
veniva ad interrompere un colloquio tanto gradito con 
colei che affermava essere stata Margherita di Dani- 
marca.

- Non ini interessa affatto, o Margherita, parlare 
con  lui.

Io dissi. Ma fui immediatamente morso da penti- 
mento. Tanto più che Ella con voce di dolce rim- 
provero  osservò:

-  Ciò  sarebbe  crudele  e  da  ingrato.
Sinceramente pentito, pensai con desiderio a quel 

Cristiano che aveva contaminato il trono su cui Mar- 
gherita, oltre un secolo prima, aveva brillato. Il Ba- 
ronte ci aveva udito ed anche aveva apprezzato sia la 
bontà di Margherita che il mio pentimento, giacché 
con  voce  mesta  e  dolce  cominciò:

- Sono Cristiano. Fratello, sono degno di parlarti, 
perché chi è nella cerchia dell'espiazione è visitato 
pur  anche  da  Maria  e  da  Gesù!

Altra sorpresa: da Maria e da Gesù? Io sapevo che 
la Chiesa questo afferma; già nella biotesi del Ri- 
morso avevo assistito all'opera pietosa che a sollievo 
dei dolenti spiegavano Anonti ed Enteli. Dunque non 
poteva parermi assurda tale notizia, tuttavia... e Cri- 
stiano,  visto  il  mio  dubitare,  ribadì,  risoluto:

-  Da  Maria  e  da  Gesù!
Poi,  ripreso  il  tono  di  prima:
- Io fui crudele per una degenerazione quasi con- 

sapevole del mio cervello; sapevo di fare il male e 
non ne rifuggivo; sentivo, quando ero libero e potente 
e quando ero dai miei sudditi trascinato d'una in 
altra prigione, sentivo rimorso ma non ascoltavo la 
voce di richiamo. Ebbi la punizione meritata, prima 

per lo sprezzo e la crudeltà dei miei sudditi, poi con 
l'assistere alla ruina della mia patria. Ebbi tutte le 
ore turbate da giuste imprecazioni; ebbi ad ogni pas- 
so crolli improvvisi; sentii avvolgermi dal violento 
calore di una elettricità spaventevolmente potente; 
sentii di annegare in un torrente di lacrime, che ave- 
vano faville... Perdona anche tu, fratello!... E tu 
Margherita...  e  tu  Margherita...  Pregate  per  me!...

E  scoppiava  in  singhiozzi.
Io perdonare? Io, che ero stato, sia pure per un 

istante,  ingiusto  e  crudele?
E la mia Interlocutrice ed io rivolgemmo a Dio 

un'intensa  preghiera  in  una  sola  parola:
-    Perdona!
- Grazie - riprese lo Spirito svanendo. - Fra 

poco sarò in altra atmosfera, e sia benedetto il Dio 
di  giustizia  e  di  misericordia!

* * *             263 (E)

Margherita    ed   io    restammo   soli,    col   Messaggero
muto ascoltatore. Senza dubbio essi, come me, erano 
commossi  dalla  toccante  apparizione.

Ruppe  il  silenzio  Colei  che  si  disse  regina:
- Fu buona ventura per la mia gente d'essere ri- 

masta estranea alla guerra e di avere concentrate tutte 
le forze nell'attività commerciale, che ebbe a subire 
un grande ristagno durante il conflitto europeo. Con 
passi da gigante s'inoltra per la via del benessere, 
prendendo parte alle questioni che altre volte la la- 
sciavano indifferente. Essa non sarà mai gloriosa nel 
campo delle scoperte e delle ardue prove, ma a que- 
ste sa sospingere altri e meglio sarà: ne è esempio 
Nobel.

-    Infatti, egli offre un non ancora superato esem- 
pio di illuminata beneficenza e di impulso al pro- 
gresso.

-  Aggiungi che la sua istituzione, d'importanza 
mondiale, esercita veramente la giustizia; nobilmente 
incoraggia, encomia, premia, né c'è stato mai alcun 
premio assegnato che abbia suscitato fondate criti- 
che...

E,  mentre  ancor  diceva,  scompariva.

* * *            264 (B)

Anche per quel distacco provai un senso nostal- 
gico; ma bisognava pure esser solleciti. Nell'atmosfe- 
ra era un turbinìo di Essenze amanti, che si erano 
invano ricercate sulla Terra, che qui si riunivano, 
preparando la nuova vita comune di umani; e di Es- 
senze amanti, che nella vita terrena erano state uni- 
te, mia che non avevano compiuto ancora il loro ci- 
clo...

Mi sovvenne un disegno: la ricostruzione di quella 
meraviglia architettonica che doveva essere la tomba 
di Mausolo, dal nome del quale si sono poi chia- 
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mate mausolei le grandi sepolture artistiche Sul ri- 
pensato monumento fissavo gli occhi della mente spe- 
ranzoso di richiamare così l'Essenza di colei che era 
stata Artemisia, la donna di altissimi sensi, morta 
d'amore, consunta dall'angoscia per la dipartita di 
Mausolo, alla memoria del quale essa aveva eretto 
il  magnifico  tempio.

Non fu vana speranza; ma non Ella venne; bensì 
un tale che affermò sulla Terra essersi chiamato Pe- 
thos.

- Pethos?  Chi  sei?  Chi  fosti?
- Artemisia   non   è  più   donna,  è  Anima  viva   nel

Tentativo di ricostruzione del mausoleo di Alicarnasso. 
(Episodio 264).

palpito infinito. Io sono quegli dal cui pulsare sortì 
gran  parte  dell'opera  che  tu  ammiri.

L'intervento di uno degli artefici? Interessante dav- 
vero!

Il Lettore sa. Il modesto porto turco di Budrun era 
un giorno Alicarnasso, lussuosa capitale della Caria. 
Allora come ora l'azzurro del cielo e del mare; ma 
oggi infrante, abbattute, distrutte le opere umane. 
Distrutta anche la tomba del satrapo, sebbene avesse 
il fascino di un'arte eletta; ampia la terrazza adorna 
di gradinate, di marmorei leoni e cavalli; sovrastante 
una sestupla serie di colonne, e sopra una piramide 
ed  una  quadriga  guidata  dai  due  augusti  amanti.

Dissi: - Nulla so di te, o Pethos; la storia è an- 
che incerta di Scopa e se questi abbia avuto a col- 
laboratori architetti e scultori ellenici; persino i fram- 
menti del mausoleo, che giacciono nel museo londi- 
nese,  nessun  nome  ci  hanno  tramandato.

-  Io fui assiro, ed il mio nome potrebbe anche 
significare «volo di genio». Scopa fu l'esecutore, non 
il  genio  ispiratore.

Spetta agli archeologi indagare. Io mi limitai a ri- 
cordare che nel 1400 si era fatto scempio di quella 
meraviglia; che dei marmi si era fatta calce, delle 
lastre scolpite s'eran fatti mattoni, e che nulla più 
resta di un'opera costrutta per volontà di una donna 
gentile,  morta  d'amore.

Artemisia  intese;  sospirò:
- Gente insana, ignara del bello e dell'amore; 

uomini infecondi di bene, che offesero l'arte, che nel 
nostro  regno  primeggiò  con  l'ardore  di  opere.

-      Artemisia - le dissi - con l'occhio del pen- 
siero  ti  vedo  bella  ed  ancora  amante.

- È congiunzione di Anime la nostra; maritale 
abbraccio spirituale che abbellirà gli atti nostri a pro- 
fitto di nostra gente. Non stupirti se io languii e mi 
spensi. Ero parte della Scintilla animatrice di colui 
che la motte fisica nuovamente a lui mi strappava. Ci 
ritrovammo qui, e di qui invochiamo speranzosi la 
ascesa.

-  Che  Dio  vi  ascolti!
  Era dunque mio interlocutore un Binomio, e però 
mi rivolsi a Mausolo ricordandogli quando domi- 
nava dalla Scizia e dall'Indo sino all'Eusino ed al 
Mar  Rosso.

- Ogni tempo lascia tracce e segna mutamenti 
- rispose il satrapo - e si disperdono i popoli, ma 
il germe lor rivive. Così la potenza della Persia non 
è spenta, ma si rinnoverà in altra epoca e dal Mar 
Rosso altre terre sorgeranno. Se parte della Persia 
sarà sommersa, parte sarà in rinnovo; così di tante, 
di tante terre oggi popolose e superbe delle loro 
città. Si rinnovano popoli e nazioni come dottrine e 
religioni,  come  individui.

- Tu  ed  Artemisia?
-  Non riprenderemo corpo mortale; in altri Mon- 

di si svolgerà l'esistenza nostra in una costante fe- 
licità  progrediente  a  inenarrabile  beatitudine.

-     In  quanto alle dottrine ed alle religioni: per- 
metti  ti  chieda  di  Ahura  Mazda.

- Passaggio  in  Pithis.
- Dici?
-    Pithis  è  un  mondo  dove  sfolgora  la  sapienza.
- Ahura Mazda? Non ti comprendo, Mausolo; 

tu parli di lui come, anzi che un mito, fosse stato 
un  uomo.

- Fu uomo e non mito; era messaggero del Di- 
vino, non meno di Manù o di Moisè, preparatore del- 
la Legge, che ben più sublime Essenza venne a com- 
pletare.

- Novissimo ciò che mi dici. Fu adorato come 
dio:  perché,  se  non  era?

-  Perché ne era un messaggero e, come tale, era 
in lui la conoscenza dei poteri della Natura. Mazda 
era una necessità dell'epoca, come più tardi Zoro- 
astro, suo profeta; per quella leva potente che è la 
Fede, aleggiava l'adorazione, e le preci ed i riti con- 
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cedevano a noi visioni di miracolo. Assurto a mito, 
a  simbolo,  ma  realtà  positiva.

-   Ahriman?
-  Altra simbolica espressione di potenza di Na- 

tura; Come Mazda simboleggiava l'espressione di Na- 
tura benefica, così fu personificata l'opposta corrente 
in Ahriman: entrambi tuttavia correnti di feconda- 
zione e di vita: l'uno era il fulgore dell'amore, l'al- 
tro  del  sapere.

- Ma  forse  che  il  sapere  è  male?
-  Male se si stacchi dall'amore: allora è scienza 

umana intessuta di errori e ignara della bontà. Ahura 
è rimasto come simbolo del rinnovo, della legge; 
Ahriman della lotta, della forza. Due concetti antite- 
tici  che  si  fondono  nell'Uno.

- Il Bene ed il Male - ripeté Artemisia - si fon- 
dono  nell'Uno.

Per mia buona ventura intervenne, opportuno e 
saggio,  il  mio  Maestro;  disse:

- Tieni fermo il loro responso. Le due deità si- 
gnificano e rappresentano le correnti del bene e del 
male. Quella, linea retta e progrediente, che assor- 
birà l'altra, risultante di infeconde azioni umane, e 
distruggendo il male. Ahura ed Ahriman simboleg- 
giavano in quell'epoca la potenza superiore: Ahriman 
era lotta, e lotta è guerra e sterminio; Ahura, assor- 
bendo le energie migliori e feconde della vita, era 
espanditore  della  Legge.

Ringraziai; ma volli anche chiedere che intendesse 
il Binomio affermando che Ahura Mazda era assurto 
in  Pithis.

-    L'Essenza così esprimendosi - rispose il mio 
Precettore - ha offerta la propria visione di cono- 
scenza, giacché sa che tale energia potenziale si as- 
socia ad altre immense energie, sì da formare un 
mondo e denominandolo Pithis; tu non ignori la ra- 
dice  «pit»  umanamente  parlando.

Pit = potenza. È la concezione di Potenza che ba- 
lena: come se tutte le energie della vita, impanta- 
nate un giorno nelle deità degli innumeri Olimpi, 
rassegnato il temporaneo dominio pel trionfare del 
concetto del Dio-Uno, siano raccolte in un mondo su- 
periore, il cui nome stesso, Pithis, è attestazione di 
grandezza.

* * *             265 (B)
Bene,  male;  dolore,  felicità...
-    Maestro, se noi fossimo gli autori del nostro 

Destino, dovremmo essere felici, perché tutti forte- 
niente  tendiamo  alla  felicità.

-  Ma non pensate che è nettare amaro. Felice è 
sulla  Terra  solo  colui  che  sa  soffrire.

-     Non negherai però che chi è giocondo porta an- 
che  ai  tristi  un  raggio,  un  sorriso.

-  Fugaci, amico. Il raggio vero di vita è il do- 
lore, e soltanto sapendo dolorare si sparge intorno 
profumo  d'amore...

- È  dunque  la  nostra  condanna?...

- L'Uomo può essere felice soltanto quando sia 
in perfetto equilibrio; questo, non il desiderio ap- 
pagato, non l'essere contento del proprio stato: equi- 
librio  di  tutte  le  sue  energie.

Piero mi aveva indicato un gruppo di Anonti, che 
hanno sempre cercata sulla Terra, ma invano, la 
felicità.  Era  Catullo  fra  essi.
    Il poeta delle Veneri e dei Cupidi, che la felicità 
aveva cercato nella dissolutezza, poi nella passione 
d'amore, poi nel silenzio: Roma, Sirmione, la vaga 
Lesbia.  Al  mio  invito  disse,  con  voce  lenta:

- Camminando col vento ho raggiunto il sole: la 
Vita. La Vita è il Tutto nell'Uno. Ed è Sapienza, Po- 
tenza, Amore. Ecco la felicità... Quand'ero sulla Ter- 
ra l'anima spaziava nell'atmosfera grigia, e quel che 
era  il  mio  ideale  era  un  feticcio.

-    E Plauto?
-    Ci  sono.
-    Diresti  che  eri  felice  quando  buffoneggiavi?
- Cavalcando sul groppone d'un quadrupede. - 

rispose - e per di più male in gambe, speravo in- 
contrarmi nella dea Felicità, bella e con le chiome 
al Vento. Non la seppi acciuffare. Chi di voi la co- 
nosce?

Un  altro,  ignoto:  -  Voi   uomini   avete   fame   e   sete;
mangiando  e  bevendo  vi  credete,  felici.

-  No, non tutti. Terenzio, se è fra voi, può dire, 
egli che, con Plauto, gettava dalle scene almeno un 
po' di buon umore alla folla stanca delle troppe 
cure.

Dal  gruppo  una  vocina  un  po'  sarcastica:
-  Costoro verseggiando ogni sera mutavan veste, 

e facevano anche ridere; come rido anch'io di te, 
uomo che vai raccogliendo... Raccogli e che non sia- 
no... semi vuoti! Io, che ero un buffone, amavo star 
con  gli  attori.

-    Chi  sei?
-    Mileto.
-    Mileto?  Non  saprei.
-  Che importa se non mi conosci? Ti rispondo lo 

stesso che il diletto, rallegrando l'anima, ravviva le 
energie.

-  D'accordo, caro Mileto. D'accordo anche che il 
teatro,  fra  tutti  gli  svaghi,  è  il  migliore.

-  A seconda degli attori e della sostanza che pro- 
iettano. Se ascolti una corrente vibrante di allegria, 
sorridi;  se  la  corrente  è  afosa  o  oscura,  ti  rattristi.

-  E qualche volta, certi attori e certe commedie... 
fanno  incretinire.

Pare   fosse   Plauto   a   dire:  -  Perché   il   teatro  è  una
parodia.  Ciò  non  ostante  anch'esso  è  vita.

-  È certo in grande decadenza. Commedie, ro- 
manzi, novelle sono all'altezza della boxe e della ma- 
ratona e la più nobile tenzone è vincere il record della 
durata  di  ballo.

-  Questione di nebbia mentale, di penne morte 
al  volo.  Ma  l'arte,  stai  certo,  non  muore,  si  rinnova.
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-    Speriamolo...
-   Perché  si  rinnova  il  sentire.
- Non dimentichiamo che se la poesia fu detta 

con l'ovidiane «est Deus in nobis», così che «im- 
pectus hic sacrae semina mentis habet», per altri fu 
giudicata con Orazio non dissimile dalla pazzia; «aut 
insanit  homo,  aut  versis  facit».

Catullo accorse a difesa: - La vena delle Muse 
è scintillìo di acque vive, scintillìo che dà sorrisi; 
ed il poeta è un tal pazzo che ha per follia la follia 
dell'Infinito.

- Ben  detto!...
A dire di Piero il gruppo s'era fatto intorno a noi 

moltitudine; asseriva che fra gli altri c'erano dei mu- 
sici, sulla Terra illustri. Colsi l'occasione per difen- 
dere  un  pochino  il  mio  tempo:

- Concedetemi, o Anonti, che faccia rilevare: se 
nei miei tempi la poesia è morta, c'è un'altra arte 
che  ne  offre  profondo  vero  godimento:  la  musica.

-  Che  è  il  cantico  dei  canti  -  disse  uno.
E un altro: - È nell'armonia che l'anima trova 

la  bellezza  dell'infinito.
Un terzo: - Per me le fughe erano impronte della 

mia  sofferenza.
-  È  Bach   -   disse  Francesco.
E qui intervenne un menestrello che sciorinò quar- 

tine non da me raccolte, sembrandomi si trattasse 
della inopportuna intromissione di un essere baron- 
tico: si trattava di un poetastro cui rivolsi preghiera 
di non disturbare il colloquio. Quando finalmente se 
ne andò, prese la parola un'Essenza che pensai rav- 
visare:  il  sommo  Beethoven.  Disse:

- Nella sinfonia sono raccolte tutte le vibrazioni 
che dall'etereo giungono alla creatura terrena: a me, 
cui era negata la nota del suono... (Beethoven era 
poi diventato sordo) ...apparivano all'occhio della 
mente il turbine come il sospiro; contro la parete 
dura del mio orecchio muto era il suono, ma nel lam- 
po  e  nel  tuono  io  vedevo  la  Vita.

Poi altri dissero; interruzioni non raccolte, afo- 
rismi; e poiché a me premeva difendere la mia età, 
ripresi:

- Se la classica arte non è più moderna, pure noi 
tuttavia sappiamo compiere opere grandiose: dalle 
gallerie perforanti le montagne alle navi che sono 
città galleggianti, dalle audacie dell'aeronautica alle 
applicazioni  dell'elettricità.

-  È un progredire a giro chiuso - disse un tale. 
- Vibrano bensì energie, metalliche, ma è afona l'e- 
nergia che fa creatore il sentimento di opere immor- 
tali.

- La  fonte  è  una:  la  bontà!  -  esclamò  un  altro.
Ed un altro ancora: - Per essere felici bisogna es- 

ser  liberi  e  voi  non  lo  siete.
- Perché?  

- Perché Libertà e Felicità sono sorelle indisso- 
lubili;  e  l'uomo  in  materia  è  schiavo.

-  Chi  parla,  Piero?
-  Che  t'importa?
Mi volsi al Maestro: ma nulla gli dissi. Pensavo. 

Pensavo che se la felicità non è di questa Terra, 
tuttavia anche qui, in questa tanto accusata nostra 
povera Terra, non mancano gioie; il filosofo che 
scruta i misteri della natura, lo scienziato che ne 
scopre  i  segreti,  il  poeta  che  ne  canta  le  bellezze.

Parlò il Maestro mio, mentre si proseguiva nel no- 
stro  cammino:

- Li hai uditi: ognuno si è espresso. Ma io in real- 
tà ti dico: Aprite, uomini, la valvola psichica che sa 
ricettare le energie del più intenso vivere; spiegate 
le ali della vostra potenza di sentire; bello deve es- 
sere il vostro volo. Perché bello sia il volo, non deve 
essere fisso nel caduco, ma tendere all'Infinito. Cer- 
care il superiore è fatica, ma la fatica si supera col 
fortemente sentire, col potentemente amare, col ga- 
gliardamente volere. A tal patto la Legge vi è di 
aiuto: allora soltanto siete in un bagno di luce, che 
è  bagno  di  amore.

* * *             266 (F)

La Felicità, sulla Terra ed oltre, è l'Amore. Venne 
a ripetermelo il poeta dell'opulenta America. Ric- 
chezza, potenza, gloria? Gli stessi trionfi del genio 
non danno la felicità. Essa ha una fonte sola; l'A- 
more.  Essa  ha  una  meta  sola:  l'Amore.

Dall'America, terra di tutte le razze, campo aperto 
all'emigrazione di tutte le genti, miniera insondata 
ancora di civiltà obliate e disperse e che per l'ul- 
trafania saranno dissepolte, offrendo alla storia ed 
all'arte nuovi argomenti di meraviglie e di sapere; 
dall'America, generatrice di popoli giovani innestati 
sul tronco di masse nascoste sotto il cumulo di mil- 
lennii per le selve selvagge e lungo i maestosi fiumi 
e le spiagge immense che sanno il gelo dei ghiacciai 
polari e gli ardori del tropico; dall'America, che si 
affaccia, nuova e temeraria come una fanciulla troppo 
vivace a guardare con cupidigia il mondo, viene per 
Walt  Whitman  il  canto  dell'avvenire.

Descrittivo ed epico, amante della vita che tumul- 
tua ed insieme trascendente, il poeta grande ara e 
semina il terreno che il suo popolo dovrà saper col- 
tivare per trarre frutti copiosi, non di materiale do- 
vizia  soltanto.

-      La  tua  gente  ti  ha  compreso?  Ti  comprende?
- Totalmente no! - rispose la Voce veniente dal 

Mistero. - La mia anima che aveva sete di dolcezza, 
che voleva intensità di affetto, non è giunta alla mia 
gente. Superficialità e banalità hanno il predominio; 
si ignorano le idealità che danno la vertigine; i sogni 
che estasiano il poeta non sono da mia gente com- 
presi.   L'esistenza   febbrile,   intensamente   vissuta,   tutta 
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di godimenti, distrugge quell'essenza spirituale, per 
cui si è trasportati in un'atmosfera di purità, verso 
bellezze  superiori.

-     Tu confermi il  tuo appello:  «Americani, pio- 
nieri e conquistatori, ecco per voi un programma di 
Canti...»; ma l'America, ereditiera del mondo, si 
accende «alla fiamma dei materiali» e non, tu dice- 
sti,  «alla  spiritualità  che  assimila».

- È dolorosamente così. Il mio popolo, ardito e  
temerario e folle, non ha la fiamma pura dell'ideale. 
Vibrerà per una scoperta che gli assicuri dollari e 
gloria, ma sarà muto davanti al creato, indifferente 
all'armonia che commove e fa sgorgare lacrime.. L'ar- 
dimento è la caratteristica di una gente che poco sente 
e nulla sa degli affetti domestici e della poesia del 
focolare..

- Sei severo, Whitman, ma giusto. Forse è l'ec- 
cesso di ricchezza che inebbria così, per cui non è 
sentito il tuo grido alla terra «destinata ad essere 
da  sé  stessa  un  regno».

-  Vero quanto dici, amico. La ricchezza, accon- 
sentendo tutti i desiderii, è la cagion prima delle de- 
ficenze di sentimento in un popolo, che non è per 
certo composto di cattivi. Il piacere preclude all'a- 
nima la spinta ad atti generosi, a sacrifici, ad atti di 
abnegazione; tutto è a portata di mano; si ignora il 
dolore, che affina, che eleva a celestiale purezza, che 
avvicina a Dio. L'esistenza frivola nulla lascia di pro- 
fondo  nell'intimo.

-    È certo che «il frivolo predomina sino alla stra- 
vaganza, e la stravaganza snatura quella letizia che 
per  te  è   compagna  di  nave».

-  Ah, l'equilibrio!... Quanto bene apporterebbe  
alla mia gente!... Ma non si conosce la giusta misura; 
in ogni cosa, buona o cattiva, leggera o grave, si ec- 
cede; si sorpassa al dolore e si sorpassa alla gioia, 
sempre, in una corsa pazza, verso altre e nuove sen- 
sazioni, che fanno impallidire ed annientare le prece- 
denti. Corsa vertiginosa che turba lo spirito, che getta 
un'ombra opaca sulla luce che dovrebbe scaturire, 
che  seppellisce  nel  gelo  il  fuoco.

-      E  l'avvenire?
- L'Americano nordico avrà sugli altri, popoli su- 

premazia di forza, di numero, di ricchezza; l'Ameri- 
cano latino superiorità di volere, d'intelletto, di sen- 
timento.

Dal che si dovrebbe dedurre che la fusione delle 
due razze - anglosassone e latina - segnerebbe l'ini- 
zio di un'era di più evoluta civiltà. Così come era 
balenato alla mente di Walt Whitman: egli, da uma- 
no, aveva sognata la città invincibile, dove nulla fosse 
più grande del gagliardo amore, da cui ogni gran- 
dezza  procede.

L'Anonte  vide  il  mio  pensiero  e  disse:
- Fu il mio sogno; sogno che mi trasportò in  

aure dorate, che mi allietò i giorni, che mi confortò 

di ogni ingiustizia. Vissi incompreso; ma nel mio 
intimo  dolcissimamente  vissi,  per  tale  sogno.

- Ma era e resta un sogno. Di reale soltanto il 
dubbio delle apparenze. Fiducia o Speranza? fan- 
tasmi, forse; lo hai detto tu, Whitman. Bella favola 
forse l'identità nostra d'oltretomba, hai detto; sono 
cose che dardeggiano, fuor di sé stesse, beffarde. Un 
conforto può venire soltanto dalla muta stretta di 
mano  di  un  amico  che  sia  sincero.

Il  poeta  molto cortesemente  esordì:
-  Godo nel vedermi ricordato e compreso da un 

figlio d'Italia, che sa le glorie e gli spasimi dell'in- 
telletto...

M'inchinai,  sorpreso  e  grato.
-  ... Non ho mai sperato né atteso alcun che. Non 

ho avuto di mira ricompense e gloria. Ho cantate le 
bellezze del mio paese, da me profondamente amato, 
ed avrei voluto elevare la mia gente alla vita di Ani- 
ma, educarla ai cimenti del Pensiero. Nulla ottenni, 
e l'ingiustizia, se non mi fiaccò, mi diede dolore. L'a- 
nima mia, arsa di bene e sitibonda del vero, doveva 
sentirsi quindi incerta. Era in me il dubbio costante; 
accanto ad esso era la speranza che il dubbio avesse 
a svanire e, rifulgendo la realtà, mi affermasse in un 
canto gioioso tutta la bellezza della Vita; mi con- 
cretasse in un sorriso il sogno più caro; mi accen- 
desse di quell'ardore di fede, pel quale non esiste più 
il mistero dell'Al-di-là. Questo conforto che avrebbe 
allietato i tristi giorni miei, Gino, io non l'ebbi, fi- 
ducia e speranza si alternavano con accasciamento e 
tetro buio; un malessere insano mi torturava, can- 
cellando la letizia che, pur raramente, mi fioriva in 
cuore... Credere nell'oltretomba? Chi mi avrebbe 
squarciato il mistero? Chi poteva venire a me con la 
parola del credo indiscutibile?... Visioni di cervello 
malato, allucinazioni di uno spirito inquieto, che 
brancolava incerto, cui la stessa verità rendeva per- 
plesso... Sì, conforto unico, soave, ineffabilmente 
caro, inebbriante come il profumo di un fiore, l'ab- 
braccio dell'amico sincero, che ti comprende, che ti 
stringe sul suo cuore, che ti dice che sa la tua deso- 
lazione, divide il tuo affanno e non ti lascia che quan- 
do l'anima è ritornata in quiete. Questo conforto lo 
ebbi, ed è il compenso più gradito che la vita mi 
abbia  dato.

Ascoltavo: era divinamente umano lo sfogo di quel 
Grande; il quale tante volte aveva lanciata la sua 
assillante richiesta; «Perché se sono vicino a taluno 
il sole mi dilata il sangue, e se quegli si allontana e 
mi lascia, lo stendardo della mia letizia cade giù, tri- 
stemente? Perché vi sono alberi, passeggiando all'om- 
bra dei quali, piovono su di me pensieri grandiosi 
e  pieni  di  melodia?...  Perché?».

- Perché?... Domande innumeri, che mi hanno 
assillato e che rimasero sempre senza risposta. Ora, 
fatto Essere spirituale, comprendo e spiego. Letizia 
veniva a me dalla vicinanza di un'anima alla mia, 
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da un Cuore che, per sentimento, per pietà, per pen- 
siero, si fondeva in uno col mio. In qual momento 
di comunione perfetta, tutto mi appariva magico; il 
cielo, l'erba, il fiore, l'acqua lucente come nastro ar- 
genteo scorrente nella valle smeraldina, acquistavano 
un colore nuovo, e la natura si faceva gaia, il sole 
più fulgido, i battiti frequenti del cuore dicevano la 
mia felicità ed il sangue scorreva veemente e gagliar- 
do nelle mie vene. L'ombra riprendeva se la persona 
amata si allontanava, se al mio contatto era la Ma- 
teria e non lo Spirito e non v'era più il pensiero alato 
con le sue ebbrezze. Mi parlavano di Dio e dell'In- 
finito quegli alberi che mi proteggevano con l'ombra 
sicura e riposante; si elevava la mente mia in alto, 
dove tutto è purezza, dove tutto è melodia; sotto gli 
alberi ho intrecciato i sogni più belli, le visioni più 
lucenti, che danno conforto e forza per le lotte onde 
giungere  alla  meta...

E  l'armoniosa  Voce  tacque.

Volontà.
267 (F)

Innumeri i Binomii scintillanti nel cielo fra Ve- 
nere, il mondo del Sentimento, e Mercurio, il mondo 
del Volere. Walt Whitman aveva lanciato il suo canto 
all'amicizia, che assurge alla fratellanza degli umani; 
e gli Anonti innumeri nella ridda armonica di senti- 
menti puri, ripetevano il canto all'amore, causa e 
meta  della  felicità.

- Sentire è volontà di amare, amare è voler sen- 
tire,  volere  è  sentir  di  amare.

L'Apostolo così dicendo mi costrinse a meditare: 
anche  il  sentimento  è  dunque  effetto  di  volontà?

- Volere, è la molla. Si sente e si sa in quanto 
si  voglia  acutizzare  sentimentalità  ed  ingegno.

La mente drizzava il volo appunto là dove il pun- 
golo del volere è più acuto; là dove l'amante che 
vuole trionfa, come Chopin. Federico Chopin: il 
sublime artista che ebbe tre amori, ispiratori poten- 
ti; amò Costanza Gladkowska con entusiasmo infan- 
tile e cavalleresco; amò Maria Wodzinski, la patrizia 
dai corvini capelli copiosi, seducente simbolo della 
primavera; amò Aurora Dupin, la celeberrima Gior- 
gio Sand, quand'era nella pienezza fiorente dell'in- 
gegno virile e della femminea venustà. Quale l'Anima 
gemella?

Evocai  l'Anonte  e  vibrò:
- Tu mi ricordi le gioie e le tristezze della mia 

vita; mi ricordi la purezza ideale, l'estasi divina, la 
ebbrezza che dà brividi di morte. Ho amato inten- 
samente, appassionatamente, dolorosamente, tutte e 
tre le volte. Ho pianto per l'una, singhiozzato per 
le altre; ho esaltata la prima come ho esaltate le al- 
tre due. Sentimento profondo sempre, diverso per la 
diversa natura delle anime amanti; unica e sempre 

forte, per tutte, la volontà di sentire in ciascuna di 
esse  la  musa.  Quale  la  mia  anima  gemella?

Tacque.
Gli  osservai:  -  Mi  sembri  perplesso.
- Perplesso?  No.  Riandavo  nel  passato.
E forse nell'istante stesso scoccava nell'invisibile 

il  suono  di  un  bacio.
- Riandavo... Delle tre, più possanza su di me, 

eternità di affetto e di fede ebbe la fanciulla che seppe 
avvincermi  con  la   sua  ingenuità,  col   suo  candore,  con
lo  stupore   che  c'era   nel   suo   sguardo;  ella   mi  diede
il suo primo  amore.

Maria Wodzinski dunque? Ma poiché non ne pro- 
nunziava il nome, non volli precipitare il colloquio. 
Desideravo che Egli mi facesse l'analisi del triplice 
amore,  per  cui  donò  al  mondo  eccelse  opere  d'arte.

- Costanza - dissi - era colei che tu vedevi nei 
tuoi  sogni.

- La vedevo nei miei sogni, perché mi era vicina 
per prontezza d'intuito, per vivacità d'ingegno, per 
comprensione maggiore di ciò che la mia arte ve- 
niva creando. La vedevo in sogno esultante, per i miei 
trionfi, vibrando di soavissimi sentimenti, che la mia 
musica in lei suscitava. La vedevo in sogno, amante 
invidiata, desiderata con ardore, perché parlava ai 
sensi  più  che  all'anima.

- Ricordi, Chopin, al concerto di Varsavia, ella, 
biancovestita, coi capelli coronati di rose, come ti 
apparve seducente? La voce della cantatrice vibrava 
di commozione profonda nell'esecuzione della cava- 
tina della «Donna dell'ago» e dell'«adagio» della 
«Agnese», e tu coglievi un duplice trionfo, e dal 
pubblico  plaudente  e  dall'artista  amante.

- Rose, rose... Era una rosa anch'essa, in quella 
sera, l'amante cara che il pubblico applaudiva e che 
io orgogliosamente possedevo... Era rosa che profu- 
mava, che brillava, per l'entusiasmo sincero della 
folla, per il desiderio che sapeva di accendere. A me 
essa dava un profumo intenso, violento, inebbriante, 
di  amore  e  di  trionfo.

Quanta veemenza di passione umana, sebbene fosse 
Anima libera dalla materia e dalle sue esigenze! Era 
la continuazione: l'indole, il carattere, la passiona- 
lità che restano nelle Anime destinate al ritorno, de- 
stinate a rifare la via. Verrà la purificazione, lenta, 
lenta assai, attraverso nuova fatica: minore, ma an- 
cora crogiolo delle scorie ultime delle esistenze per- 
corse.

-  Più tardi - continuai - i grandi occhi neri 
di Maria ti affascineranno. Soli, lungo le spiagge del- 
l'Elba vorticosa, sotto gli archi solenni del tempio, 
o all'ombra amica dei secolari alberi di Grossgarten, 
l'inno  all'amor  puro.  Ricordi?

-  Forse si può scordare lo schiudersi di un cuore 
vergine, il fiorire di un amore che non fu terreno? 
Possibile obliare il momento sublime che incatenò 
tutta la mia vita, fece sussultare il mio spirito, mi 
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diede la tranquilla, riposante dolcezza del profumo 
lieve della mammola, la luce di un'aurora radiosa,  
la certezza dì una purità senza pari, l'inizio di giorni 
che non conoscevo, il principio di una felicità cui non 
avevo creduto mai, e che ancora non avevo vissuto? 
Attimi di estasi paradisiache, o amico, di timidezza 
fanciullesca, che rendevano più appassionato, più vi- 
brato,  più  intenso  il  bacio  che  ci  scambiavamo.

Dev'essere stato realmente così. Così soltanto Fede- 
rico Chopin doveva aver amata la fanciulla, che gli 
era contesa, che gli fu rapita. Gli fu rapita perché 
ella aveva un blasone: Federico Chopin non era che... 
un genio; ma lo stupido orgoglio scendeva dai ma- 
gnanimi lombi e non poteva guardare le stelle. Il 
grande figlio di Polonia, per tanta imbecillità, fu 
gettato  nella  costernazione.

E cercò altrove conforto, e gli parve d'averlo tro- 
vato.

- Fu una sera - ripresi - ad un concerto della 
contessa Marliani, a Parigi. Tu hai improvvisata la 
fantasia del «Guerriero lanciere». Due occhi, fra i 
cento fissi su di te, due grandi occhi neri, dolci, ti 
fissarono; e ti parvero di Maria. La stretta di mano 
di  Giorgio  Sand  ti  fece  correre  un  brivido.

- Fu un brivido solo; ma fu un affastellarsi dì 
pensieri irruenti, di moti convulsi, di spasimi ardenti, 
di amplessi snervanti. Era la passione, la passione 
umana, cieca, irragionevole, travolgente, che ubbria- 
ca, che seduce, che corrompe, che avvince, che attos- 
sica,  che  fa  schiavo,  che  atterra,  che  umilia.

Mi sovvenne di Alfredo de Musset; e del fratello 
di  questo  che  odiò  la  donna  fatale.

- Tre idilli, tre poemi. La vita turbinosa dell'arte 
travolse Costanza; Maria, rassegnata alla schiavitù 
dei pregiudizi, non ebbe che un conforto, quello di 
eseguire i tuoi «Notturni» nella solitudine triste; Au- 
rora Dupin continuò a brillare col nome e gli abiti 
mascolini di Giorgio Sand, stanca di te, troppo de- 
bole e malato. Si chiudevano i tre idilli; il triplice 
canto  si  spegneva.

- No! - protestò Egli. - Non si spegneva il can- 
to dell'amore. Si spegneva per l'umano soffermarsi 
all'apparenza ingannatrice dei fatti; per contrario an- 
cora vibrava nell'amore unico e puro per la fanciulla 
divina, che sentivo avvinta a me, attraverso tutti gli 
ostacoli, le false ubbie, gli stolti pregiudizi. Fu Ma- 
ria il sostegno nei giorni tristi, la gaiezza del cuore 
malato, il riposo dell'anima piagata, la compagna di 
serenità nella tetra mia solitudine... Il mio estro era 
teso verso di lei; la mia volontà ferrea era verso quel- 
l'anima ispiratrice... Volevo l'anima sua; volevo che 
aleggiasse ancora e sempre il mio canto; e in questa 
fermezza di volere era tutta la mia forza di spirito 
in  corpo  affranto.

Ancora una volta ricordava Maria; ma c'era un'al- 
tra dolce figura di donna nelle rimembranze di Fe- 
derico Chopin: Delfina Potocka, la quale ne con-

fortò gli estremi istanti intonando con accento di 
divina pietà il cantico alla Vergine ed un salmo, ac- 
compagnandosi al piano: cantava e suonava, eroi- 
camente  dominando  l'intimo  strazio.

Nell'ultima ora, o Federico, presso al tuo capez- 
zale era la Potocka. Tu, con un filo di voce, le dice- 
sti: «Canta!». Ella obbedì. Nell'ora del tramonto, 
nella camera tanto triste, cantò, nel coro dei sin- 
ghiozzi degli astanti, e con le ultime note tu esalavi 
l'ultimo  respiro.

- Non amore quello, ma pietà; soltanto pietà per 
l'uomo che conobbe il trionfo ed ebbe tutta l'am- 
mirazione del suo tempo e di sua gente. Fu pietà 
dolce, santa, sublime di una buona, che aveva intuito 
quel che il cuore chiedeva, che aveva indovinato lo 
spasimo dell'anima mia nello abbandonare la Terra, 
ed ella, la buona, seppe mitigarlo con la soavità del 
canto  e  con  la  carezza  del  suono.  Benedetta  ella  sia!

Seguì  un  silenzio:  solenne.
Poi: - Fra tutte, o Chopin, quale l'anima tua 

gemella?
E l'altro con slancio: - Maria! Maria, che mi è 

compagna  in  questo  mondo  di  luce!
Non poteva non essere così; e rivoltomi all'Ispira- 

trice:
- Maria Wodzinski - pregai: - in nome di tutte 

le donne che sanno l'amore fervido, una sola cosa 
io ti chieggo: dirmi la bellezza del vostro affetto nelle 
sfere  eteree.

E il Binomio: - Viviamo insieme. Riviviamo qui 
più puro e santo l'amore profondo che in Terra ci 
avvinse. Riviviamo gli attimi di bontà e di mute dol- 
cezze, i baci appassionati che nessuna ombra offusca. 
Riviviamo in un gaudio di rose le dolci sofferenze 
che ne procurava l'amore. Riviviamo tutto il nostro 
affetto nelle melodie che altre melodie rievocano. Ri- 
viviamo temprando la volontà che sulla Terra spesso 
fu rilassata per l'ebbrezza dei trionfi, e la ritemprata 
volontà ci renderà forti nella lotta, che noi vogliamo 
per l'epurazione... Qui, in questa atmosfera di suoni 
e di canti e di profumi, gli occhi negli occhi, le mani 
nelle mani, riviviamo ad uno ad uno gli istanti che 
ebbimo di felicità; e di due amori ve n'è uno solo, 
e di due anime non ve ne è che una, e ride di etereo 
sorriso, di un sorriso che brilla di luce e canta la gio- 
vinezza  dell'amore  e  della  bontà.

* * *                                      268

Poi che il Binomio se ne volò via scintillando per 
la sua via infinita, non tacqui all'Apostolo che m'era 
dappresso il mio stupore nel constatare quanto fosse, 
da parte di Essenze spirituali, frequente e vivace il 
richiamo  alla  materia.

- Come mai - dissi - accennano alle mani nelle 
mani,  agli  occhi  negli  occhi,  alla  passione  nel  bacio?

E lo Spirito-guida: - Ha detto: rivivono la vita 
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passata in Terra; E simbolicamente ricordano tutto 
quanto  in  Terra  dava  loro  mezzo  di  felicità.

Il chiarimento era rigorosamente logico. D'altra 
parte linguaggio, similitudini, tropi, espressioni de- 
scrittive di uno stato d'anima che assume figurazione 
ambientale, non possono essere, perché comprensibi- 
li agli umani, che espressi umanamente. Le Nouri 
che sono Pensiero, e che nell'etereo si concretano 
in suono, colore, profumo, con una rapidità verti- 
ginosa, costrette nel cervello umano che le riceve, 
sono mutilate, limitate, quindi si hanno espressioni 
pallidissime di idealità troppo superiori per essere 
dall'umano  percepite.

Quello poi che m'aveva colpito anche più era il 
«proposito di voler rinascere»: siamo noi gli autori 
del  nostro  destino!

* * *            269 (F)

Frattanto si era delineata nell'atmosfera la figura 
affascinante di una donna, avvolta in grande can- 
dido manto. L'Apostolo mi diceva con voce limpida 
e illuminata di entusiasmo della splendida creatura 
che aveva portato sulla cattedra, in quel tempio che 
era la scuola platonica di Alessandria, col fascino fem- 
minile l'austerità morale ed una profonda coltura. 
Era il somurgo luminoso di Ippazia. Ed il pensiero, 
rievocando, vedeva il giovine Damaso che aveva osato 
uscire dalla folla dei discepoli (pur essi, tutti, inna- 
morati di lei), ed ora per la vista dell'Apostolo, 
che mi era di guida, vedevo lei, sulla cattedra an- 
tica, ricevermi nell'aula deserta, inchinare la bella 
testa a saluto, e, tratto un sospiro, ne udii le parole, 
scandite:

-  È vero, uomo; era una coorte di giovani, che 
avrebbero voluto, ma non potuto farmi deviare. La 
mia volontà era più forte della loro passione... Gio- 
ventù brillante, turbolenta talvolta, piena l'anima di 
entusiasmo, pronte le labbra alle avventate promesse 
ed ai giuramenti... dovuti più alla venustà della don- 
na,  che  non  alle  virtù  ed  all'intelligenza  di  essa.

Mi diceva cose riferite dalla storia: le confermava. 
Ed io osai ricordarle particolarmente il giovane aman- 
te, e che rilevai esservi nella storia due asserzioni 
o dicerie: secondo taluni ella, Ippazia, avrebbe cu- 
rato Damaso della passione d'amore con la musica, 
secondo  altri  con  mezzi  molto  più  energici,  virili.

Ella riprese: - Damaso!... L'amante vero, infatti... 
egli soltanto, ora lo confesso, l'eletto nella schiera. 
La sua adorazione era pel mio ingegno e per la rigi- 
dezza della mia condotta; e per questo lo avrei ama- 
to, se avessi vissuto una vita piana, facile, e se la 
mia volontà non fosse stata volta verso ben altro do- 
minio... Resistetti all'amore che pur sgorgava con le 
sue speranze ed i suoi sorrisi, ma, energica e dolce 
ad un tempo, seppi guarirlo da un affetto che non 
gli  avrebbe  arriso  mai.

-     Guarito,  come  si  dice  con...
- ... con la musica, sì. La musica talvolta eccita, 

rende gai; tal'altra, se soave ed appassionata, parla 
con riflessioni profonde, che illuminano la ragione 
e  conducono  a  conclusioni  più  pensate.

A udirla parlare così comprendevo come fosse stato 
affascinato Damaso. Né egli fu il solo; anche Sine- 
sio, che doveva poi diventare vescovo, era talmente 
devoto ad Ippazia, da scriverle: «Amo tanto la mia 
patria sventurata, e tuttavia per te, Ippazia, per 
starti vicino, sento che saprei abbandonarla», e di- 
ceva essere ella eccelsa per spirito divino e più forte 
della  fortuna.

La nouri vibrò più vivida: - Ricordo: era il suo 
un affetto grande, intenso, sovrumano. Mi era fra- 
tello, Sinesio, per sentimento, per ingegno, per soa- 
vità di pensiero e vigoria nell'azione. Le sue idee 
erano paranco le mie; identiche le finalità di una 
vita  austera...

-  Amante  come  Damaso?
- No, no, era affetto tutto diverso. Non l'amore 

per l'amore; fatto bensì di rispetto, di serietà d'in- 
tenti,  di  onestà  di  coscienza,  di  virtù  di  sentire.

- In cento forme fosti amata, o Ippazia. Anche 
Pallada ardeva per te; e cantava: «Quando io ti vedo 
ed odo la tua voce, ti adoro; i tuoi atti vanno sino al 
cielo, o Ippazia, stella purissima dell'arte della sa- 
pienza».

Ella deve aver sorriso; deve essersi riguardate le 
ignude  braccia  ben  tornite,  poiché  esclamò:

-  Belle  sì!...  Perché  negarlo?
Poi,  con  voce  dimessa:
- Perché, uomo, questi ricordi? A che la beltà 

del viso, la voce armoniosa, la perfezione delle for- 
me.? Non il Canto del poeta mi lusingava, non il sus- 
surrìo delle lodi e del desiderio che mi seguivano 
per  le  vie...

Me la raffiguravo appunto per le strade popolose 
di Alessandria la dotta, seguita da mille occhi am- 
mirati, salutata con devozione; ella passava sorriden- 
te,  semplice,  serena.

L'anima mia - continuò l'Anonte - era grata 
di questo dono, che intorno a me raccoglieva cuori 
fidenti  e  menti  elette.

Fidenti ed eletti aggiunsi - che venivano 
persino dalla Grecia non pochi, anche statisti e filo- 
sofi,  cui  parlavi  di  Aristotele  e  di  Platone.

- Lo studiare, il meditare, l'insegnare: la mia 
passione questa, amico mio, la sola, la vera, la grande 
passione. Lo studio fu la ragione della mia vita; mi 
era di gioia così intensa che era persino uno spasimo. 
Per esso sacrificai le dolci tenerezze, pur tanto care 
alla donna. Era come un'esistenza di sogno, irreale 
direi, quella che mi davano le dottrine, cui dedicai 
gioventù,  intelletto,  energie...

Quanta  grandezza  in  tali  parole!
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Vi fu un silenzio; lo ruppi chiedendole se era stata 
ad  Atene,  a  Roma.

-  Ad  Atene,  per  poco;  a  Roma  mai.
-     Altro  dubbio dei nostri  storici è se tu abbia 

avuto o no marito, e se, avendolo avuto, fosse il 
filosofo  Isidoro.

  Non ebbi vincolo di sorta, mai. Libera sempre. 
Legami  lievi,  che  si  scioglievano  presto.

- E  qui?
-  Qui le Anime che ti amarono si vedono, con-  

vivono, si amano; qui le Anime gemelle si ritrovano 
e  si  fondono;  qui  non  ci  si  sposa,  si  ama.

Ripeteva il dettato di Gesù. Di quel Gesù in nome 
del quale Ippazia fu scannata. Ma potevo io richia- 
mare  lo  Spirito  di  Lei  alla  truce  tragedia?

Il Lettore non ignora che anche in Alessandria, 
centro della vita intellettuale dell'Impero, due fazioni 
erano l'una contro l'altra, accanite sino alla ferocia. 
L'una orpellava gelosie ed odii ed ambizioni con la 
nuova fede, tutta umiltà ed amore; l'altra col culto 
solenne delle pagane tradizioni. A duce della prima 
l'arcivescovo Cirillo, della seconda il prefetto Ore- 
ste, amico di Ippazia. Tale amicizia fece supporre ai 
Cristiani essere Ippazia influente consigliera di intol- 
leranza e di violenza; e la folla dei fanatici scagliava 
tutto l'odio contro colei, che era bensì avversa alla 
dottrina novissima, ma che quella dottrina seguiva 
di fatto, malgrado l'anima sua di pagana, ma, per 
le  squisite  virtù,  realmente  di  cristiana.

L'Anonte  riprese:
-  Rivivo nei più minuti particolari l'infernale tra- 

gedia. Essa avrebbe potuto essere evitata se quel- 
l'uomo avesse saputo essere più riflessivo, meno avesse 
odiato...

- Alludi?
-  Ad Oreste. Egli non seppe comprendere, che la 

libertà di pensiero è un diritto. Non potevo tacere e 
non gli tacqui la mia parola ammonitrice. Come vedi, 
non istigavo gli attriti fra pagani e cristiani; non io 
certo, contro le idee nuove (che, se anche mi turba- 
vano, irradiavano nuova luce) non io certo fomentavo 
odii aizzando fratelli contro fratelli. Odio sordo, ve- 
lenoso, fanatismo folle da ambo la parti. Io né po- 
tevo né dovevo restare impassibile mentre incalzavano 
con veemenza gli eventi; e, amica sincera di Oreste, 
consigliai pacata riflessione, moderazione. Dissolvere 
le cause di rancore, smussare le scabrosità, accogliere 
il verbo di bontà, discutere e confutare le nuove teo- 
rie prima di respingerle od accoglierle nella loro in- 
tegrità; questo il compito che mi ero prefisso. E 
svolsi l'opera mia serenamente; ma, purtroppo, in- 
fruttuosa, o non intesa o fraintesa, e tanto meno ac- 
colta dalle due parti. Fui anzi così fraintesa, che le 
mie visite al prefetto furono ben diversamente giudi
cate...  E  l'assassinio  inutile  si  consumava.

Ella accennava spontaneamente al delitto atroce. La 
elettissima donna, mentre era diretta verso casa, fu 

aggredita, e dalla carrozza trascinata giù fra urla ed 
insulti, trascinata per le strade sin alla riva; poi de- 
nudata senza pietà, fatta bersaglio a sassate, fin che 
fu morta; il cadavere, fatto a pezzi, venne gettato 
nel  Cimarione.

L'Essenza purissima rivedeva, ed ancora forse fre- 
mendo,  disse:

- Mi copro gli occhi che vedono ancora la folla 
imbestialita... mi turo le orecchie che ancora sentono 
il grido di morte, gli insulti atroci, le esecrande be- 
stemmie... Tremo come se avessi ancora le membra 
e come se esse fossero ancora carne, e ancora risen- 
tano il dolore dei colpi e delle offese... Il corpo si 
accascia sotto le immeritate avvilenti sferzate, sotto la 
grandine  di  sassi...  e  l'Anima  sale  verso  l'Infinito!...

- Come  Stefano!  -  sussurrò  l'Apostolo.
- Fu fatto a pezzi il mio corpo, che il poeta aveva 

magnificato, che tutto un popolo aveva esaltato, ed 
i resti di esso ebbero riposo nell'alveo di un fiume... 
Che inutile strage!... Che infamia averla consumata 
in  nome  di  Dio!

Assorto, commosso, muto, mi trovai solo: l'Essen- 
za  era  svanita,  e  con  essa  l'Apostolo.

* * *             270 (B)

Solo, no. Sfolgorava il Raggio che mi era massima 
guida; accanto a me splendevano le forme fluidiche 
dei  miei  due  Fratelli.

L'uno mi disse: - Ella ti apparve come la storia 
dice.

E l'altro: - Ora eccoti un qualcuno che riempì di 
sé  la  storia  e  che  dalla  storia  è  ignorato.

- Un  enigma?
-  Sì,  Voltaire.
-  Scendi;  Mercurio  ti  ospita.
Eravamo sul pianeta dove la volontà si tempra? Era 

Francesco  Arouet  di  Voltaire,  l'Anonte  annunziato?
- Tu - gli dissi - in questo mondo di iniziale 

beatitudine?  Tu,  il  Luciano  che  sogghignava...
Radiò la Voce maschia: - Fui il sogghigno che si 

beffò della vita di spirito. Je suis l'esprit qui vive 
dans la réalité de la loi divine. Il faut lire ce que j'é- 
crivis.

-  Esponi,  te  ne  prego.
- Ascolta, ed abbi un senso di rispetto per colui 

che biasima sé medesimo... Tu sei di fronte a tale che 
ebbe idee a sé ed alla società deleterie. I voltariani 
oggi si contano sulle dita, ed io fui contorto nella mia 
Essenza per avere gettato fango su idealità vive e 
concrete... Ma voi umani non vi siete domandati mai 
chi ero io? Quale la mia derivazione? In verità vi 
dico, che io uccisi più con la mia penna di quanto non 
abbiano ucciso i pagani con le loro persecuzioni. Ed 
anche vi dico: la verità non sta nella coltura che si 
acquista per le opere degli umani, se non siano ispi- 
rate, bensì viene da quella Luce che è al di fuori ed 
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al di sopra di tutte le concezioni filosofiche e scien- 
tifiche... Bisogna analizzare ricercando la derivazione 
degli Esseri, bisogna analizzare i fenomeni, che sono 
naturali, da quelli che voi dite anormali o supernor- 
mali, formantisi per l'abbraccio di psiche; bisogna 
chiedersi se esistono o no Forze aventi una indivi- 
dualità pensativa atta, mediante mezzi ipersensitivi 
umani, a trasmettere agli umani; bisogna chiedersi 
se esistano Esseri viventi in altri mondi ed Esseri che 
già vissero sulla Terra e se i pensieri loro stanno su 
di voi come causa del fenomeno intellettivo... Tutto 
questo ed altro ancora, come la pluralità dei Mondi, 
sono problemi da analizzare, da approfondire, da 
comprendere. Questo voi dovete fare, volere farlo, for- 
temente volerlo fare... In quanto a me; «j'accuse!»: 
accuso  me,  me  solo,  e  condanno  l'opera  mia,  tutta.

Pausa. A me pareva inconcepibile che fosse Vol- 
taire in sì alta biotesi e più ancora che smentisse 
tutta l'opera sua. Ma l'Anonte non badò al mio 
dubbio  e  proseguì:

- Chi mi ha condotto a voi? L'ora che batte nel 
Tempo e che nell'Infinito è un attimo che non se- 
gna tempo. Armatevi di volontà; la volontà è causa, 
non prodotto. Questo sappiate: io non sono qui, da- 
vanti a te, uomo, uomo anch'io, persona; sono in- 
dividuo, non persona; sono presso di te in quanto 
sino a te giunge il mio potere intellettivo, che è fatto 
di energia eterea e che io muovo attraverso ad una 
vibrazione  siderea...  Dubiti  della  mia  individualità...

Ebbi uno scatto di sorpresa; sì, dubitavo; me- 
more della natura satirica di Voltaire, questi mi riu- 
sciva  irriconoscibile.

- Ti sbagli. Sono rifatto. E ti prego di conside- 
rarmi una individualità realmente esistente, viva, pul- 
sante, pensante... Ma non più quello, tu pensi... No, 
quello ancora, ma rifatto... Vivo: di scienza. Che 
faccio? Vigilo e mi sforzo di ispirare i dementi che 
vivono, che vogliono vivere di materia, per la ma- 
teria...

Intervenne  il  Maestro  ad  ammonirmi:
- Tieni presente che abbiamo una manifestazione 

di  umiltà  e  di  contrizione.
Dunque il Maestro confermava. Doveva bastarmi. 

Ma se anche nel mio intimo sentivo, dopo tante pro- 
ve, di dover credere, sentivo anche essere un dovere 
il controllo. Il controllo si era reso difficile dalla mu- 
tazione subita dall'individualità; tuttavia dal modo 
di trattare qualche argomento che fu da Voltaire trat- 
talo, speravo si potesse dedurre qualche indizio di 
più positiva identità. Ecco perché gli chiesi mi ri- 
parlasse  del  suo  principio  della  libertà  di  coscienza.

Rispose: - La libertà di coscienza è un fatto pre- 
ciso di vita. L'Uomo in società, soggetto ad influenze 
ambientali, deve tracciarsi una linea di condotta; la 
sua coscienza non può essere limitata da leggi uma- 
ne; essa deve essere una voce intima, che si forma 
attraverso quegli interrogativi che l'Uomo, consape- 

vole di sé e della vita, pone a sé medesimo. Così 
plasmata, la coscienza consente e nutre forza di vo- 
lontà; se no, informe, non c'è che un bivaccare di 
pensieri e di atti, e l'individuo è soggetto, è vittima 
di restrizioni ambientali; non è più libero. La co- 
scienza  è  sostanza  prima  della spiritualità.

-   Che  tuttavia  s'intorbida.
- Ormai dovresti saperlo; perché nascono dalle 

remote esistenze le tendenze, che per le rimembranze 
gravano,  in  certe  ore,  sugli  atti  umani.

- Prendiamo un esempio; Proudhon. Tu lo sai, 
faceva colpa a Dio dell'esistenza del male. Blasfema 
che  proverebbe....

- ...essere, il filosofo della miseria, miserrima 
emanazione corrotta. Bestemmiò non soltanto per ce- 
cità, ma pel fatto di sua derivazione: da remota esi- 
stenza portava nell'ultima nascita un contrasto con la 
Legge. Sua attenuante appunto il dominio incarna- 
tivo.

-     Dovrei concludere, se mi è lecito, che lo stesso 
debba  dirsi  di  te.

-  Ma certo!
-   Sì che quando firmavi le tue lettere non col tuo 

nome,  ma  col  motto  «Écrasez  l'infame...».
-      Non  ricordare!
E scomparve. Io rimasi interdetto della muta tanto 

vivace  protesta...
-  Non questo - disse il Maestro: - altro è il 

motivo; nell'animo tuo è insistente il dubbio della 
sua  individualità;  per  ciò  trova  superfluo  dire  oltre.

-     Maestro, ma il dubbio è più forte d'ogni mia 
predisposizione  al  credere.

- Forse che - riprese - nelle fitte risposte non si 
palesa chiaramente l'identità dell'individuo? Che se 
Egli è rinnovato, come puoi tu pretendere usi un 
linguaggio  che  ora  rinnega?

Era una risposta rigorosamente logica. Ma il mio 
grande Precettore, poiché sapeva leggere nel pro- 
fondo del mio pensiero, mi pareva dovesse anche com- 
prendere che, data la ristretta mentalità mia di uma- 
no, non era senza fondatezza il dubitare: la figura 
del filosofo della Rivoluzione appariva troppo diversa 
da quella da me conosciuta. Dubitavo persino che il 
Maestro  non  sapesse  leggere  questo  in  me!

Egli mi smentì subito, fornendomi quella prova che 
non avrei mai pensata; e che, appunto per la sua 
piccolezza,  assume  una  importanza  enorme.

- Non io - riprese - ti darò la prova; ma il 
Dottore. Chiedi al Dottore che richiami l'Anima di 
cui tu dubiti, e che ti dica se il suo biografo, il suo 
cameriere, abbia rispettata nelle memorie di lui la 
Verità;  e  ti  dica  il  nome  del  cameriere,  che  tu  ignori.

* * *             271 (G)
Io ignoravo infatti i particolari di che mi diceva 

il Maestro, e fu soltanto dopo, ritornato sulla Terra, 
che  verificai  e  constatai:  vero!
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Mi rivolsi al Dottore; lo pregai in nome del Mae- 
stro di invocare dall'Anima offesa che mi scusasse. 
Evidentemente, il Dottore aveva già ricevuto ordini, 
sì che non occorse che io esponessi per intero la mia 
richiesta; ecco l'Anonte, che, senza preamboli, en- 
trò  in  argomento:

- Il mio biografo espresse con sincerità tutto quan- 
to venne a sua conoscenza nel giro di circa un ven- 
tennio con me vissuto. Ma non si deve fraintenderlo: 
va tenuto presente che Pélissot era un domestico e 
quindi va tenuto presente il grado di sua intellet- 
tualità; allora soltanto ti sarà chiaro perché nel suo 
scritto vi siano passi inconcludenti e lacune e inter- 
rogativi senza risposta ed esagerazioni di uno che, 
più che fantasioso, direi allucinato. La mia morte fu 
quel trapasso che è comune a tutti: ero sospeso alla 
vita, avevo sussulti intermittenti e ripetute contra- 
zioni; ebbene, Pélissot ha parlato da paranoico della 
mia agonia: puzza di zolfo nella stanza, puzza che 
ha fatto pensare io fossi stato portato via dal dia- 
volo!... La puzza egli l'aveva sentita in realtà; ma 
erano i miasmi della decomposizione fisica; la morte 
aveva logorata già la mia materia, prima ancora del 
distacco  finale  dell'anima.

Per quanto ormai abituato a passare dal meravi- 
glioso al miracoloso, dal miracoloso all'inconcepibile, 
io ero così sorpreso che non seppi neanche espri- 
mere il mio stupore. Mi sentivo annichilito. Ancor 
più ripensando al metodo seguito dal mio Maestro: 
egli volle che Voltaire mi desse una dimostrazione 
d'identità per mezzo di un episodio assolutamente da 
me ignorato, con l'autenticità del nome del cameriere- 
biografo e dell'opera da costui pubblicata, a me sco- 
nosciuta, con una critica di tale opera di una logica 
stringente; e, perché io non sospettassi, chissà, forse 
che fosse il Maestro a parlare invece di Voltaire, volle 
che a richiamare questo fosse il Dottore, assente dal 
precedente colloquio. Tutto un complesso di dettagli 
idonei a fornirmi un controllo di valore eminente- 
mente  probatorio.

- Avanti!  -  mi  incitò  Voltaire.
Tale invito non poteva venire più a proposito, per 

scuotermi, per chiedere scusa del mio dubitare, e, per 
giustificarmi, osservai come il dubbio era stato, con- 
tro ogni mio desiderio, ribadito in me dal fatto che, 
alla mia richiesta circa la definizione della coscien- 
za, avevo avuta una risposta che, forse per la mia 
incomprensione,  m'era  sembrata  superficiale.

L'Anonte cortesemente: - Occorrerebbe un volu- 
me per tratture siffatto argomento, e tu dovresti or- 
mai sapere che le nostre espressioni giungono al cer- 
vello umano in parole umane, che trasmettono di quel- 
le soltanto l'ombra... La coscienza! Lo sai tu pure, 
amico mio; è il riflesso dell'individualità stessa; l'in- 
dividuo trae dal complesso di tutto sé e del proprio 
sensorio una forza unificatrice di tutte le azioni, an- 
che se soltanto pensate; un lambicco di tutte le ri- 

sultanze delle sensazioni e dei sentimenti. La coscien- 
za, non è in realtà, pur essa, che un senso, sebbene 
astratto. Illumina ogni atto. Donde il bene ed il male, 
che in ognuno sono astrazioni fenomeniche, sono in- 
nati in noi, e di natura e forze tali, per cui ognuno 
diventa quel che è: anche genio ed anche, bruto. Così 
segna  il  Destino.

-  Il  Destino;  Dio  o  Caso?
- Destino, Caso, Dio. II Destino è la volontà di 

Dio  che,  vagante  nell'etereo  fluidico,  forma  il  Caso.
Pensai a Victor Hugo: «Le cose che ci sconcertano 

e che nella natura chiamiamo capriccio e nel destino 
azzardo, sono frammenti di leggi che si traducono 
all'anima».

- Precisamente. Si tratta di una deviazione di cor- 
rente che obbliga l'individuo a tergiversare; ma egli  
viene ricondotto al suo punto, perché l'evento fu 
determinato  da  una  corrente  estranea.

- Un'altra massima di Hugo: «Per quanto ci si 
sforzi a tagliare come meglio si può il masso miste- 
rioso di nostra vita, la vena nera del destino ci ap- 
pare  sempre».

- La vena nera non è un negativo, cioè detrito di 
negazione della natura, né mai se ne avrà la soppres- 
sione.

- Mai? Il mio Maestro mi insegna che il destino 
dell'uomo  è  di  progredire  sempre.

- Per certo: assurgerete, assurgeremo sempre. Ma 
la rotazione continua di un fatto cosmico dura sem- 
pre. E se dura sempre, la perfezione assoluta è im- 
possibile. È destino, e cioè è legge, e cioè volontà 
di Dio, che le menti debbano attraversare uno stato 
letargico, come è quello in cui si abbattono gli Spi- 
riti attraverso l'atmosfera amorfa, sulla ed oltre la 
Terra; sarà necessaria la lenta vita evolutiva per as- 
surgere. E vi si perviene: qui, nello stato psichico 
dove io sono, si giudica con concetti illuminati da una 
grande Luce: quella della Verità. Ed oltre, assai più 
oltre, la Luce è sfolgorante. Ma si salga alle vette inim- 
maginabili e la perfezione assoluta non sarà mai rag- 
giunta:  essa  è  soltanto  del  Tutto,  che  è  Dio  e  in  Dio.

* * *            272 (B)
Dio!
Io guardai verso l'alto, alle vette inimmaginabili, 

alla Luce che la fantasia non sa concepire, ed il 
cuore  mi  batteva.

Piero  mi  scosse:  -  Tu  hai  appreso.
-    Sì;  la  mia  infinita  piccolezza.
E Francesco: - Il tuo Interlocutore altre cose ti 

vuole  insegnare.
-   Voltaire?
- Io, amico - ripreso la Voce del filosofo tramu- 

tato - io, che ho bisogno di commentare il voca- 
bolo «vivo» asserendo che tutti siamo vivi. Distin- 
guo: vi sono i vivi dello Spirito, che sono morti alla 
Materia; vi sono i morti allo Spirito e quindi vivi alla 
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Materia, e questi ultimi siete voi umani. Io ho la- 
sciato dietro di me tutte le ombre morte... Amico, tu 
non ti sei chiesto se le mie espressioni di umano fos- 
sero il substrato dell'anima mia, oppure una ema- 
nazione «voluta» per mascherare un intimo soffrire. 
Nell'agonia ho voluto essere «vivo» e, appena giunto 
nel mondo ignoto, mi sono liberato di tutte le ten- 
denze deleterie e mi sono impossessato come folle 
(se l'espressione fosse appropriata alla mia natura di 
spirituale Essenza) di quell'energia che è alimento 
e motore all'evolvere. Ed è giunta a me una Luce 
confortatrice, pur essendo luce di giustizia, e ne ho 
seguita la luminosa scia fino a intendere l'Intende- 
re:  Dio...

-    Profondamente, radicalmente mutato, o Voltai- 
re... tu che, come Giuliano l'Apostata, dovevi lan- 
ciare  un  grido:  «Vicisti,  Galileae!».

E  l'Anonte  con  voce  umile:
- Dissi e così fu sentito; Vincesti, o Galileo!... 

Parve espressione diabolica; ma niuno aveva letto nel 
mio  sentimento.

- Incompreso anche quando ripetevi con Robes- 
pierre: «Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'in- 
venter»?

- Anche allora non fu letto nel mio sentimento. 
Condanno la frase in quanto l'uomo non può foggiar 
Dio, non potendo farsi il concetto dell'Essenza del 
Tutto.

-     In fondo era in te l'idea dell'Essere che veglia 
sull'innocente oppresso e preme sul criminale trion- 
fante.

- Sì; l'ho sentita ed anche proclamata. Ma alle 
mie pagine, correvano coloro i quali avevano bisogno 
di non sentire Dio nella coscienza. Non fui un mal- 
vagio...

- Infatti parlavi degnamente della libertà, della 
fratellanza, dei doveri sociali, e allora, come mai si 
è sollevato contro di te quell'accanimento che per- 
dura?

- L'accanimento è segno manifesto di anime im- 
perfette. Né ciò dicendo giustifico il mio operato, che 
condanno perché sento la Giustizia. Ed è giustizia il 
perdurante accanimento, necessario per porre un ar- 
gine alla follia di coloro che mi leggono senza inten- 
dere od esagerando e falsando anche più i miei pre- 
cetti. Eppure, amico, in questi c'è anche del vero; 
ma sciocche menti, inevolute o ribelli, di consci ed 
inconsci, leggendo le mie pagine non hanno saputo 
estrarre il vero celato nell'ironia e nel sillogismo ar- 
guto.

-  Tu  giudichi  i  tuoi  libri...
- Dei capolavori mefistofelici, pei quali avevo bi- 

sogno  di  un  grande  perdono,  che  non  viene...
-      Non  comprendo.
- Dico non essere il perdono che viene a noi; è 

ben altro: è la volontà che è in noi di assorbire. L'e- 
nergia di giustizia. È ben diverso, è ben più grande; 

è divino... Io ho voluto: e fu un attimo. Ho voluto 
sentire Dio; e l'ho sentito. Colpevole, l'ho sentito 
attraverso un soffrire inenarrabile: nello spasimo del- 
l'agonia l'ho invocato, l'ho benedetto. Volli e l'ho 
sentito.

Dunque nell'attimo estremo era venuto il pentimen- 
to; il pentimento è conversione; è gettito di tutto 
un passato; è luce improvvisa. Basta un attimo di 
luce sfolgorante: così vivida che è spasimo inenar- 
rabile. Non è il perdono: è la Giustizia; è l'energia 
eterea che penetra in noi, per quella «valvola psi- 
chica» cui tante volte accenna il mio Maestro; ener- 
gia eterea, attratta per un intimo sforzo spirituale 
dell'individuo che «vuole» e, se vuole, sa vedere la 
Luce. La Grazia non è dunque elargizione di Dio, 
ciò che sarebbe capriccio del Supremo e quindi nes- 
sun merito pel graziato; non è dono, è premio; pre- 
mio che corona l'opera di volontà... Tutto ciò è bel- 
lo, è grande. È l'evoluzione dell'Essere che si com- 
pie;  è  la  libertà  di  arbitrio  che  si  perfeziona...

-  Voltaire - gli domandai a bruciapelo - donde 
sei  tu  venuto?

Ebbe  uno  scatto;  si  vinse  e  sospirò:
-  Fui rincarnazione... fui già... Venni dall'Orien- 

te...  Amico,  è  una  tale  rivelazione  che  mi conturba.
-  Ne  soffri?
-  Tanto  che  mi  si  oscura  la  luce.
-  Ebbene,  rinuncio  a  sapere.
- No, no... Amico, debbo dire... Ma che cosa 

debbo  io  dire?...
-      Tanto  ti  è  grave?
- Orrendo... Debbo dire... Se ti dicessi che io fui 

di  Galilea?
- Ebbene?
- Che  la  mia  arma  si  alzò  e  colpì  l'Uomo  divino?
Che?!... Persino Piero e Francesco ascoltavano muti 

e trepidanti. E ci apparve: il Cristo sul Golgota, e la 
folla eruttante insulti e bestemmie, e scribi e farisei 
con l'arma del sarcasmo alzarsi verso l'Uomo e col- 
pirlo, e dalla soldatesca e dai fanatici colpi di daga 
e di verga, e poi l'arma non meno infame immerger- 
si...  Quale  l'arma  di  Voltaire?

Piero mi strinse così forte la mano destra, che pa- 
reva  volesse  dirmi:

- Non  più,  soffre  atrocemente.
M'affrettai a porre fine all'angosciosa ricordanza, 

chiedendo:
-    Hai detto che ti abbiamo letto, ma non com- 

preso?
- Sì. E vi fu anche chi mi ha inteso e non ha sa- 

puto definirmi; e vi fu anche chi nelle mie pagine ha 
sentito il mistero di anima... Amico, se io facessi il 
commento dell'opera mia, questa si capovolgerebbe. 
Era ed è possibile scoprire nelle mie pagine un'ironia 
che cela il soffrire. Si doveva, si dovrebbe sentire che 
la negazione di un Dio equivale ad un intimo dolore; 
al dolore di aver sentito tale Potenza e di non aver 
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saputo afferrarla per stabilire quali i rapporti fra il 
Tutto, agente occulto, e gli umani. Nell'idolatrare la 
Materia è l'irrisione su tutto quanto la Materia dà 
di  effimero  e  di  corrotto.

-    Idolatrare la Materia!... Pensa però che noi uma- 
ni siamo anche di materia e quindi sentiamo stimoli 
ed  esigenze  che  si  impongono.

- Giustamente per ciò io dico; voi siete i morti 
dello Spirito; siete dei costretti nella struttura orga- 
nica, poiché costringete quell'evolvere che dovrebbe 
essere al di fuori della Materia. Le necessità materiali 
sono un residuo di colpa remota. La Favilla staccatasi 
per suo volere dal Focolare divino è precipitata nel- 
la trasformazione di una vita spirituale che non era 
più la purezza originaria; la metamorfosi in biopsiche 
consentiva il succedersi di mutazioni dell'energia, che 
si costrinse nella forma atomica, donde una involu- 
zione d'ordine fisico e quindi di esigenze materiali. 
La lotta dell'energia incarcerata nella forma fisica 
traccia una evoluzione così lenta, di sforzi così tre- 
mendi, per cui la vita risulta nella trama e nell'or- 
dito tutta di dolori. E vai, e vai, e vai... e giungi alle 
tre categorie degli individui: i Santi, che assorbono 
l'Energia spirituale così da ottenere ipso-facto l'an- 
nientamento dell'organismo e cioè delle esigenze della 
materia; gli Iniziati, che gradualmente si sforzano di 
usare più dello spirito che della materia, sì che le 
necessità materiali passano in second'ordine; gli uo- 
mini comuni, che si credono e si proclamano i pra- 
tici ed i normali, i quali usano più della materia che 
dello  spirito...  Amico,  medita.

* * * 273

Erano rivelazioni grandi: ed avrei voluto soffermar- 
mi a meditare. Ma avanti a me era aperta una via così 
ampia, che andava tanto lontano, verso bellezze sem- 
pre più affascinanti, per cui non mi era lecito né 
gradito  soffermarmi  un  attimo  solo.

Tanto più che i miei due Fratelli mi accennavano 
un gruppo di Individui che sulla Terra si erano pro- 
posti, con fermezza di volontà, di dare una spiega- 
zione rigorosamente scientifica del Cosmo, della Vita, 
architettando una teoria generale dell'Universo, in ba- 
se ad un metodo: quello positivista. La filosofia dei 
fatti sensibili che mirava ad abbattere la filosofia delle 
astrazioni; il metodo positivo esperimentale contro 
il metodo metafisico aprioristico. Contro il principio 
del «Tutto è scritto» e qualunque cosa avvenga è ne- 
cessità avvenga, e bene avviene, sì che anche il male 
è prodromo o ragione di bene, dall'altra parte in- 
sorge il principio della inconoscibilità dell'Assoluto 
e che quanto avviene è effetto di circostanze del con- 
tinuo mutevoli per Evoluzione, la quale presiede al 
Progresso, e la ricerca del Vero non esige un'affer- 
mazione aprioristica, ma l'esame dei fatti, l'espe- 
rienza.

Mi era balenata già un'idea (che oserei dire ge- 
niale) la quale ora si faceva prepotente: convocare a 
congresso i grandi Positivisti, e sottoporre loro due 
questioni che da tempo martellavano nel mio cervel- 
lo. La metafisica ha ceduto il passo al positivismo; 
oggi le Voci venienti da un profondo Mistero sono 
tutte  dirette  ad  esigere  che  la  filosofia  positivista,  non

Schizzi di congressisti non identificati.
(Episodio 273).

già ceda il passo alla vecchia metafisica vaneggiante, 
ma  alla  biosofia,  e  cioè  alla  filosofia  biopsichica.

Pensai che l'argomento fosse degno di discussione 
da parte dei fondatori del moderno positivismo scien- 
tifico; e che all'udunata dovessero partecipare le Es- 
senze che un giorno animavano un Alberigo Gentili, 
un Grozio, un Comte, un Littré, uno Stuart Mill, 
uno Spencer, un Ardigò. Un convegno di tanti emi- 
nenti non era stato mai organizzato da alcun comi- 
tato di volonterosi, sì che mi sentii affascinato dalla 
mia idea, e, naturalmente, questa ebbe il consenso del 
mio  compiacente  Maestro.

Perché il congresso riuscisse come era nei miei de- 
sideri, pregai il Maestro per quanto a Gentili, Grozio, 
Comte, Stuart Mill, Spencer; pregai il Dottore per 

273 273

Enzo



262 GINO TRESPIOLI

quanto a Littré, Ardigò, Flammarion; ed infine pre- 
gai un Incognito, altro Spirito-guida (rarissime volte 
partecipe ai miei colloqui eterei) per quanto ad altre 
Individualità che eventualmente intervenissero. Deb- 
bo aggiungere che l'Incognito doveva in realtà presen- 
tare un numero discreto di congressisti, ma che nes- 
suno di questi ebbe a prendere la parola; uno di essi 
si divertiva a interrompere con qualche esclamazio- 
ne; un altro preferiva tracciare su fogli di carta i pro- 
fili dei congressisti; ed avendogli io chiesto mi fa- 
cesse il suo ritratto, prontamente disegnò un faccione 
rotondo, due grossi baffi bianchi, rari i capelli, sul 
naso un paio d'occhiali: ma non disse chi fosse stato 
sulla Terra. C'è qualche Lettore che dallo schizzo 
ravvisi?

Infine pregai il Maestro fosse conceduto che, per 
mezzo del Dottore, partecipasse Ardigò. Questi mi era 
stato dal Dottore presentato nella biotesi letargica, 
per essere morto suicida; sin da allora gli avevo pro- 
posto di intervenire al congresso, l'idea del quale per 
quanto vagamente mi era sin da allora balenata; Egli 
aveva accettato, allora, con gioia l'invito. Ma dovevo 
ottenere il permesso del Maestro, il quale accondi- 
scese,  avvertendomi:

- È libero di partecipare; ma vedrai che il suo 
pensiero non è limpido: questa non è la sua atmo- 
sfera.

E purtroppo dovetti constatarlo: quell'Essenza non 
volle o non poté svolgere l'attività che era nel mio 
desiderio.

Io prego il Lettore di perdonarmi se ho assunta la 
presidenza dell'invisibile imponente assemblea; del 
resto, in tale consesso, quello di presidente era il po- 
sto più umile; l'ignoranza che interroga per appren- 
dere.

* * *       274 (B. E. R.)

Io: - A voi, che tutte le nazioni civili onorano, 
il saluto della Società Biopsichica; a voi, che avete 
trasportato nel campo della Scienza il problema della 
Vita universa, che era stato sempre oggetto della Re- 
ligione; a voi che, fatte Essenze libere da quell'in- 
volucro corporeo che inceppa il libero sublime volo 
dell'intelletto,  noi  veniamo  a  chiedere  lume  ed  aiuto.

Silenzio. Chi avrebbe presa la parola a nome di 
tutti? Sul foglio di carta che era steso avanti di me pel- 
le opportune annotazioni, fu scritto: Alberigo Gen- 
tili. E d'ora in poi, su quel foglio, man mano ogni 
singolo oratore per prendere la parola scriverà il 
proprio nome di umano. Il semplicissimo sistema mi 
piacque.

-     La  parola  ad  Alberigo  Gentili.
-  A te - disse - che con l'intenso pensiero giungi 

agli eterei Mondi, noi tutti inviamo una scintilla di 
quella  Luce,  che  penetra  la  luce.

M'inchinai, grato, al pensatore che dalla cattedra di 
Oxford  aveva  difeso  le  più  alte  idealità  giuridiche.

Io: - Espongo il primo tema: «La metafìsica ha 
«ceduto il posto al positivismo; questo fatto segna un 
«progresso?».

Gentili: - Ogni epoca ebbe la sua filosofia; diversi 
i frutti secondo il grado evolutivo del pensiero. Si se- 
guirono passi concreti, ma privi di sostanziale essen- 
za: tuttavia nel positivismo si ebbero quel nesso e 
quel  connesso  che  mancavano  alla  metafìsica.

Spencer: - Sono variate le formole e sono variati 
i concetti; si volle il positivo per quitanzare ciò che 
non è afferrabile; si tolse la Sostanza per dare la For- 
ma, senza tener presente che la forma è una risul- 
tanza  del  sostanziale  in  atto.

Littré: - L'uomo è portato a ricercare il mistero 
dello Spirito che sente in sé, a scrutare il mistero della 
creazione, a penetrare l'Essenza superiore, che è in- 
tuita persino dalle genti primitive. Tutto ciò è comu- 
nicazione dello Spirito umano con l'Ente Supremo; 
è comunione di Spiriti che si intensifica di conserva 
all'evoluzione progressiva della nostra spiritualità at- 
traverso alle trasformazioni anche dell'organismo; e 
le impronte del progredire noi le rileviamo nelle ope- 
re d'arte come nelle istituzioni e nelle vicende so- 
ciali. Convenendo con Alberigo Gentili, confermo che 
il metodo di ricerca si muta a seconda del grado evo- 
lutivo, e che il positivismo è del vostro tempo, come 
di altro tempo era la metafisica, come di altro tempo 
dovrà  essere  la  biosofia.

Gentili: - Filosofia questa che accoglie il trascen- 
dentale, ma basandosi sul positivo e non sulle fisime 
metafisiche, le quali tuttavia avevano nell'intuizione 
la  loro  fondata  ragione.

Io: - E per quanto all'appunto mosso all'opera 
vostra d'aver dato al fattore fisico la preponderanza? 
Di non avere quindi dato alle discipline dell'etica la 
importanza  universale  che  loro  spetta?

Gentili: - Le leggi che stanno nell'armonia del- 
l'Assoluto sono come il cervello che sta a bilanciare 
l'organismo. Vi fu per certo errore di veduta e di 
espressione;  e  su  ciò  la  parola  a  Erberto  Spencer.

Io: - Prego l'illustre Spencer di aderire all'invito 
che  Gentili  gli  rivolge.

Spencer: - Segno la linea evolutiva e rilevo e pro- 
clamo che gli uomini, diversi fra di essi, e le loro 
opera svariatissime si dipartono da un unico Cen- 
tro di Vita, ma hanno in sé stessi la ragione del va- 
riare di lor cognizioni. Razze che si formano da nu- 
clei lontani, che assumono caratteristiche proprie, 
hanno un'origine unica, ma l'evolvere variamente si 
afferma, più o meno lentamente progredisce: il grado 
cui taluno è giunto (e tale fu di me, di noi) ha por- 
tato a concezioni che per altri non sono raggiunte e 
da altri sono e saranno superate. Errore il nostro? Sì, 
ma un errore che sospinge e trascina altri all'inda- 
gine. L'errore apre sempre nuove vie. Per esso si ri- 
vela che la fusione delle diverse opere, nate da un 
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perno, ritornano allo stesso punto d'origine, trasci- 
nando nel loro moto vitale tre sorta di pensatori: i 
deboli che assorbono le idee altrui, i mediocri che get- 
tano qua e là un qualche cosa che è propriamente di 
sé, gli evoluti che sanno continuare il cammino strap- 
pando il filo dell'errore. Ed ecco qui il sorgere delle 
diverse forme del filosofare: donde la filosofia, che è 
la  forma  geometrica  del  pensiero.

Comte: - Mi associo a quanto fu espresso. Aggiun- 
go che la filosofia non salva affatto l'uomo dai pesi 
e che essa non può valorizzare la vita. O filosofia! 
Sei donna che varia abbigliamento; in realtà sei l'im- 
magine  vaga  degli  uomini  in  continua  lotta.

Io: - Se così è, quale dovrebbe essere il metodo? 
Per conto mio reputo scientifico soltanto il metodo 
che  si  basi  su  fatti  concreti  e  non  su  astrazioni.

Spencer (scattando): - Io nego che sul positivo 
tangibile si possano erigere le veramente grandi co- 
struzioni vitali. Dalla e con la Materia noi possiamo 
estrarre energie che ci diano un complesso dinamico. 
Ma come possiamo noi mantenere la Materia nelle 
sue direttive vitali e seguirla nel variare delle sue 
metamorfosi senza dare a questa Materia un'Energia 
sostanziale, intelligente, regolatrice consapevole del 
Moto? Come si sviluppa dalla cellula l'organismo com- 
plesso dell'uomo senza una intima energia direttrice 
e plasmatrice, per cui il trasformismo fisico diventi am- 
biente di un'evoluta potenza pensativa? Come esiste- 
rebbe il Pensiero se nel cervello non vibrasse quell'e- 
nergia che è la Favilla prima?... Così, soltanto così 
si equilibrano le diverse trasformazioni che nella Vita 
sono e restano al di fuori di ogni architettura positi- 
vista. Negando l'astratto, si nega l'Uomo, si nega il 
Pensiero,  si  nega  la  Vita.

Mi piegai verso Ardigò, pregandolo interloquisse; 
l'Essenza,  costretta  al  letargo,  con  tristezza:

- Non posso... c'è come un attrito di correnti... 
non  posso...

In  vece  sua,  scritto  il  nome,  prese  la  parola  Littré: 

È ovvio si segua attraverso la discussione una via 
che conduca alla verità. Questo soltanto io osservo: 
i fatti sostanziali dimostrano che siamo arrivati alla 
percezione, alla conoscenza di molti fenomeni per 
gradi; e così dovrà essere nell'avvenire; man mano 
i fatti ci conducono alla conquista di nuove verità, le 
Verità, che sono fatti sostanziali, ci guidano alla con- 
quista di Verità sempre superiori. Dove non giunse 
la metafisica, poteva ed è giunto il positivismo; ma 
l'avvenire esige che Scienza e Fede intendano il va- 
lore, oltre che dei fatti tangibili, anche delle intui- 
zioni e della rivelazioni trascendentali, che sono pur 
esse  fatti  e,  come  tali,  oggetto  di  esperimentazione.
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Non sollevando la conclusione di Littré obbiezioni 
e nessuno chiedendo la parola col mettere sul foglio 

il proprio nome, ritenni esaurito il primo tema e posi 
il  secondo:

- Continuiamo, o signori. «La filosofia positivista 
«deve cedere il passo ad altro sistema, che potrebbe 
«essere la filosofia basata sulle osservazioni e sugli 
«esperimenti biopsichici?». È certo, o illustri signori, 
che urge sia debellato il Materialismo, perché l'Uomo 
e l'Universo non sono soltanto Materia; credo che 
su  ciò  l'accordo  non  possa  che  essere  unanime.

Silenzio. Né potendo darmene una ragione, rivolsi 
l'invito  ad  Ugo  Grozio,  il  quale  si  schermì  dicendo:

-   Non  farmi  sedere  in  cattedra.
Io:  -  Te  ne  prego  a  nome  del  congresso.
Grozio: - Non sono del tuo parere; non pronun- 

zio il «delenda» al Materialismo, che segna un'im- 
pronta necessaria del grado di evoluzione. Esso ha 
portato allo Spiritualismo formidabili argomenti in 
sostegno, non contro. Peggio per chi non ha orecchie 
per intendere. Penetro nel concetto che tu hai del 
Biopsiche: esso (pur trovando nella esposizione che 
ne hai fatta la necessità di ritocchi) debbo convenire 
che ha un valore sostanziale palese. Teniamo per fer- 
mo che il Biopsiche è la prima metamorfosi della Fa- 
villa emessa dal Centro, e che per essa, se non resta 
Biopsiche puro, si inizia l'involuzione della energia 
spirituale, in energia intima dell'ione, donde la vita 
spirituale segreta e soffocata nell'Atomo. Altri ed ol- 
tre, amico, ti dirà. L'ora incalza; dovremo noi dare 
all'Umanità dei residui per interpretare il pensiero?  
dei cimelii? delle scorie? No; diamo ad essa la cono- 
scenza delle vere leggi vitali, che sono di moto nella 
Materia e nella Sostanza, ed allora sarà lecito soffer- 
marsi per osservare la Vita nelle sue fasi, più o meno 
feconde a seconda della maturazione dei cicli rincar- 
nativi.

Gentili: - Per conto mio confermo tutto quanto 
serve a dare una visione sostanziale. Io porto il vagare 
dei biopsichi nella realtà delle diverse tappe, oltre 
il limite, allo scopo di svestirsi delle energia gravose 
per acquistare così limpidezza pensativa. Nel biopsi- 
che tossico si raffigura il residuo vitale che adombra 
il Vero; ma nella lotta, nel moto, quello è vinto, ed 
il pensiero si fa limpido e riprende la via verso la 
concezione di Dio o, meglio, del Tutto. Se gli uomini 
del Tempo trovano astruse le tue astrazioni, o fra- 
tello, io per contrario ti dico che non hai soltanto 
fatto un libro, ma hai dato un primo frutto per cono- 
scenza  ispirativa.

Io: - Ti sono profondamente grato di così alto 
consenso. Ma preferirei non fosse data lode, anzi nean- 
che fatto accenno all'operosità mia, perché si potreb- 
be sospettare che io abbia organizzato il congresso per 
un  volgare  fine  reclamistico.

Stuart Mill (improvvisamente scattando): - Noi 
possiamo apprezzarti come studioso, ma non puoi es- 
sere e non sei autorizzato a muoverci appunto solo 
perché  il  nostro  giudizio  è  di  consenso  pel  tuo  lavoro!
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Io  (molto sorpreso):  -  Ma,  pensa...
Mill:   -    Qui  non  vi  è  spirito  di  parte.  Confermo  il

giudizio esposto da Alberigo. A te che importa del 
giudizio  degli  uomini?

Io: - Ti ringrazio, o Stuart Mill, delle tue parole 
e della vivacità con cui ti sei espresso e che (e questo 
è il bello) finisce per essere a favor mio. Ma io cono- 
sco i mortali fra i quali vivo, li conosco così bene che 
prevedo...

Mill: - Amico mio, occorre che lo spirito di cri- 
tica sia all'altezza del soggetto. Tieni per fermo que- 
sto: il verbo degli uomini non può fermare la verità 
che è in cammino. E quando gli uomini definiranno 
noi, Essenze, delle forze immaginarie o dei quantita- 
tivi sparsi per e dal subcosciente, noi sottoporremo ad 
essi i grandi problemi e ne chiederemo immediata solu- 
zione;  precisamente  come  fai  tu  con  noi...  e  vedremo!

Comte: - Confermo, poiché ora interamente vedo. 
Io: - A proposito. Augusto Comte: tu sostenevi 

che le prime cause e le essenze sono e saranno ignote, 
noti  soltanto  i  fatti  e  le  leggi  che  i  fatti  regolano.

Comte: - Gli effetti sono precisamente le risultan- 
ze di leggi prestabilite: note ed ignote. Ora è tempo 
dì salire alle cause; Leggi sin qui ignote regolano fatti 
che sono d'ultraveggenza, d'ultrafania; è il trascen- 
dentale che si impone. La vecchia filosofìa qua e là 
intuisce, ma vi si ribella; dovrà la biosofia essere non 
un ramo di quella, ma la scienza della filosofia sarà 
la biopsichica, il trascendentale s'imporrà e la bio- 
sofia  sarà  la  suprema  delle  filosofie.

Io: - Molto bene, Comte; ciò è e sarà di grande 
conforto per chi augura il progredire. Io ricordo qui 
l'affermazione di Erberto Spencer: l'Universo è il pro- 
blema al quale va trovata una soluzione, la Vita è un 
enigma  che  va  spiegato.

Nel silenzio generale degli Invisibili accolti si alzò 
il  sommo  filosofo  della  legge  dell'evoluzione,  e  parlò:

- L'Universo un problema? Ne cerchiamo la so- 
luzione chiedendoci; Come fu formato? Quale la legge 
che ha portato alla stupenda armonia ed alla stu- 
penda disarmonia? Breve; un Tutto, che è un im- 
menso sole sfolgorante; un Perno centrale che è in 
ogni punto; una Volontà che è eterna. Movimento del 
Pensiero; emissione di energie elettro-magnetico-ete- 
ree con le relative associazioni e dissociazioni atomi- 
che, e conseguenti composizioni chimiche e biochimi- 
che. Donde la formazione di tutto ciò che esiste, di 
mondi, di soli, di nebulose, di vie lattee... di tutto 
quanto è conosciuto e sconosciuto. In questa verità 
sta la legge motrice, che è l'energia dello stesso Cen-  
tro. Che cosa ci dà la Legge? La vita universa cosmi- 
ca, quindi anche la Terra: questo piccolo mondo che 
cammina nella grande orbita universa. Essa è in ba- 
lìa di quella perfetta legge matematica che è il Moto; 
donde l'evoluzione dei suoi elementi, evoluzione che 
esige anche sconvolgimenti atomici e cozzi meccanici 
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interni, quali sono i terremoti. Tutta una disarmonia 
che dà un'armonia perché produce la selezione. E 
così la Vita passa, aumenta, s'intensifica; si formano 
i cicli, le sovrapposizioni, gli assorbimenti. E l'Uomo 
attivo, che parte dallo stesso Centro quale pensiero 
attivo, entra nella voragine stabilendo in essa un punto 
fisso vitale; e, nel moto incessante, biopsiche molti- 
plicantesi in biopsichi, cellula psichica generata per 
metamorfosi dall'energia dell'originaria Favilla e tra- 
sformantesi in materia, la cellula fatta organica si mol- 
tiplica in cellule; l'organismo che si svolge e si evol- 
ve; ecco l'Uomo idoneo a spiegare sempre più varie 
e intense attività emettendo tutto il raccolto imma- 
gazzinato nel suo scendere, nel suo salire, nel suo pe- 
regrinare d'un in altro mondo... Umani, queste verità 
non ve le può insegnare la Scienza se non sia illumi- 
nata dalla Fede, e però non la Filosofia ma la Bioso- 
fia  potrà  osservi  di  guida.

Sul foglio dei nominativi apparve il nome di Flam- 
marion.

-  Hai  la  parola!
Flammarion: - Io domando: perché si denomina 

Mistero il complesso mirabile delle Forze che costi- 
tuiscono la Vita? Come negare la verità dell'energia 
vitale in ogni cosa creata? È lo sconvolgimento delle 
passioni che turbano l'osservazione; è lo sconvolgi- 
mento delle forze sottratte al bene, che tolgono la tra- 
sparenza alla luce delle sublimi verità che aleggiano 
intorno a noi. La Vita non è un mistero dal momento 
che è lo stato di ogni cosa o d'ogni evento, anche della 
morte. Vita è il movimento degli astri, dei mondi, 
dei sistemi, degli universi; Vita è l'atomo moventesi 
alla formazione di un corpo; Vita è l'agitarsi del pen- 
siero; Vita il morire e Vita la traslazione dello Spi- 
rito di sfera in sfera. Come dunque negare la verità 
della Vita o celarla così da esser detta Mistero? Come 
negare il principio della Vita se questa è l'essenziale 
del complesso della creazione? Se è la forza che re- 
gola ogni forza? Ogni cosa ha un principio; nessuna 
cosa la fine. Il Principio è la Vita: Dio. E la parola 
Fine si può adoperare soltanto come punto di mèta 
della  Vita:  Dio.

Io: - Mentre Stuart Mill, quando, umano, ban- 
diva il trascendentale, aveva posto come perno l'or- 
dine  della  Natura.

Mill:  -  Infatti  fu   questa   la   mia  visione  di  un  pre-
ternaturale. La Natura operante in sé ed attraverso 
le emissioni... Oggi no, amico, ora no, io vedo, io so 
che cosa sia la Vita!... Dio perdona agli uomini per- 
chè  non  sanno.

Littré: - Tutto è saliente verso l'evoluzione mo- 
rale; tutto è in ascesa, verso quell'ascesa che ha come 
origine e come fine quell'arcana armonia che è la 
voce della Natura: la Natura è forma del Pensiero; 
il Pensiero è raggio dal Centro. Tutto ciò voi umani 
dovete analizzare e, ripeto anch'io, la biosofia può 
esservi  di  guida.
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Io:   - Rilevo  la  perfetta  solidarietà fra i  signori  con-
gressisti; rilevo che l'Ignoto, per voi Essenze divenuto 
Noto, per noi umani non può essere più sinonimo 
d'inesistente: resta in realtà come attestazione della 
nostra  ignoranza.

Comte: - Ciò che gli uomini definiscono Irreale è 
un Reale esistente nell'Infinito reale: quindi nell'a- 
stratto esiste un concreto. Come possono gli uomini 
giudicare l'astratto? L'umano possiede due sensibi- 
lità: la sensuale che afferra quanto è nelle leggi vi- 
tali, e la ipersensibilità che è propria dell'Io fuori dal- 
la materia. La sensibilità materiale è la risultanza 
delle leggi dominatrici della Materia o non ha piut
tosto una struttura astratta che la porti ai sensi? La 
risposta è implicita per la biopsichica che offre al 
sensorio mezzi nuovi alla ricerca ed alla scoperta di 
quel vero, e la biosofia soltanto potrà dedurlo dai 
mezzi che giungono al trascendentale e quindi alla 
rivelazione positiva dei primi principi e delle ultime 
ragioni.

Ancora tentai, procurando di non farmi scorgere, 
di scuotere Roberto Ardigò: purtroppo la previsione 
e predizione del Maestro si avverava. Ancora Baronte, 
quell'Anima cara e addolorata disse con un soffio: 

-  La natura umana è dalla riflessione portata al-  
l'osservazione; l'osservazione porta alla scoperta; la 
scoperta  al  trionfo  del  Vero.

Gli sussurrai:     - È   profondo   codesto   tuo   parlare.
Perché  ti  ostini  nel  tacere?

Ed egli:   - Cerco  seguirli,  nol  posso.  Sconto,  o ami-
co, il mio errore... Ma grazie, grazie... tutto ciò acce- 
lera  il  mio  risveglio...

Tacque.  Ed  io  mi  rivolsi  all'Assemblea:
-    Dunque  l'Ignoto  ci  sarà  noto?
Comte: - L'Ignoto d'oggi è il concreto sapere, di 

domani.
Io:   - E  per  tale  fede  che  si lotta  sulla Terra, senza

tregua. Donde le correnti intermedie: pragmatismo, 
energismo,  vitalismo,  intuizionalismo...

Littré:  -  Turbamenti  della  coscienza!
Comte: - Una parentesi, per me. La filosofia mo- 

derna parmi la legge della confusione in atto, perché 
lega le leggi morali nella vita sostanziale dell'Uomo, 
mentre sono leggi non appartenenti alla Vita, ma stor- 
te elucubrazioni di menti annebbiate. Un uomo che 
si dichiara morale dice a sé stesso: È necessario che 
io senta Dio perché io sono morale. Osservo; può forse 
Iddio essere guardato e giudicato a seconda della co- 
scienza dell'individuo? No. Quindi codesto Dio non 
può esistere. Bisogna sia formata la coscienza; allora 
gli  uomini  intenderanno  Dio...

Una Voce: - Condanno coloro che vogliono sentir 
Dio  senza  intenderlo.

Comte:    - Ebbene,   nessuna   delle   dottrine   cui   tu
accenni è immune da quell'oscurantismo che fa an- 
negare  il  pensiero  in  formule  che  direi  sedentarie.

Spencer:  -  Esatto!

Mill: - È da farsi eccezione per Bergson, la cui 
formula di intuizione non merita la qualifica di seden- 
taria. L'intuizione è energia a discernere il vero asco- 
so delle leggi ; è il filtro dell'intelletto; ha le sue ori- 
gini  dal  mondo  etereo.

Gentili: - Sta di fatto: l'intuito è energia risve- 
gliatrice  delle  facoltà  pensative.

Grozio: - E lega l'uomo alla vita ed alle sue leggi. 
Io:  -  E  del  pragmatismo?
Una  voce:  -  È  fuori  discussione!
Altro  congressista:  -  Confermo!
Rilevato che il tema era stato sufficientemente di- 

scusso, pregai il mio Maestro di voler chiudere de- 
gnamente  il  congresso  con  la  sua  alta  parola.

Il  Dottore:   -   Proposta  che  è  accolta  all'unanimità.
Alcuni  sottoscrissero  con  acclamazioni.
Il  Maestro  prese  a  dire:
- Raccogliere i diversi pensieri sparsi nell'Infinito 

non significa aver risolto l'arduo problema della Vita. 
Ma tu, uomo, puoi affermare agli uomini d'aver por- 
tata la tua cognizione al di fuori di te stesso, perché 
altre vibrazioni giungessero a stabilire, attraverso alla 
logica, una profondità di concetto. Che dicono i Ter- 
reni? Pensatori del passato e del presente, battendo 
a destra ed a manca, hanno lasciato che la X inco- 
gnita avesse ad annullare il pensiero dei veramente 
forti. La Volontà, che in questo mondo si tempra, deve 
essere la catapulta che abbatte ad una ad una le roc- 
che in cui si chiudono le varie pretese dottrine dei so- 
gnatori del sensorio. Si deve uscire dai limiti, si deve 
penetrare - non già nello spazio infinito dove la Vita 
può essere definita vaga - ma si deve penetrare entro 
la Natura, attraverso la metamorfosi che essa ci offre; 
fra dolore e gioia, il soffrire di membra e la lotta 
pel  domani,  uomini,  voi  scoprirete  che  cos'è  la  Vita.

L'assemblea, senza dubbio, deve avere coronato di 
un unanime applauso il dire del sublime Oratore; al 
quale osai proporre di volere, secondo l'uso dei con- 
gressi terreni, presentare un ordine del giorno oppure 
un  messaggio  ai  filosofi  del  mio  tempo.

- Parli  Spencer!  -  esclamò  il  Maestro.
E Spencer, da tale invito onorato, nel religioso si- 

lenzio  con  voce  alta,  solenne  disse:
- O voi, pensatori riflessi, uomini che acutizzate 

l'intelletto per dare la miglior forma compressiva del- 
la Vita, io vi richiamo alla riscossa, a che la vostra 
analisi si soffermi su un unico punto: Che cos'è l'Uo- 
mo?  Risolto  questo  enigma,  avrete  trovata  la  via.

Così  finiva  il  congresso.
Ma Erberto Spencer, prima di uscire dalla porta 

ultrafanica,  si  volse  a  me,  bonariamente:
-  Vuoi te lo dica io che cos'è l'uomo? 
-   Magari!
-  È una sostanza nell'attività fisiologica concessa- 

gli  dall'Evoluzione.
Ed io uscii dall'atmosfera dell'Evoluzione; per sa- 

lire  oltre;  per  ascendere  donde  non  si  discende.
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Quinta Biotesi.

ASCESA

276 (B)

Il pensiero ascende, Giove, nell'atmosfera di un 
limpidissimo azzurro, rotea, sfera man mano sempre 
più gigantesca, in uno sfolgorìo di sfere. Visione ine- 
narrabile, di cui le nostre stellate notti non offrono 
che una pallidissima idea; perché fra le miriadi di 
lontane stelle così come dagli umani vedute, sono a 
migliaia asteroidi e satelliti, o pallidi o rosei o do- 
rati, della grandezza visibile come, ed or più o meno, 
della Luna, e sono a cento le cometa scivolanti fra 
quel turbinìo di sfolgorìi, trascinanti luminose chio- 
me iridescenti; e Giove ingigantisce sempre più, sem- 
pre  più,  rutilante,  fosforescente...

Ondate, nell'azzurro e fra tanti fuochi, ondate di 
Esseri: le forme somurgiche diafane, splendenti; un 
giorno  erano  Umani!

La vita in Giove - riassumo quel che il mio Duce 
divino mi andava insegnando - si svolge nel ritmo 
di moto celere che abbraccia in sé l'attività pensativa 
di tutti gli Esseri, Anonti prossimi ad essere Enteli. 
La potenza intellettiva di questi è senza confronto 
maggiore di quella degli Individui popolanti le pre- 
cedenti  sfere  e  le  loro  atmosfere  congiuntive.

- Ma tu - aggiunse - non potrai afferrare la di- 
stanza della mentalità loro a confronto dei precedenti 
Anonti, giacché, quasi perfetti, per rendersi a te in- 
telligibili, dovranno radiare pensieri che giungano al 
cervello umano e che, vestendosi della parola umana, 
perdano la bellezza e la forza lor naturale. Sappi in- 
tendere: dovrai saperlo ancor più nelle sfere degli 
Enteli.

E mi spiegava che l'atmosfera della biotesi (di cui 
mi offriva un minimo esempio col rapido passare nel 
mondo gioviale) non è effetto sensorio del percepire, 
sibbene lucente elemento dell'etere: un superlativo di 
colori fusi in raggio d'oro. Tutto ciò ampiamente il- 
lustrava, ma con espressioni per noi umani così astru- 
se, da esserci incomprensibili. Come farci un'idea 
della «potenzialità psichica rappresentata dalla fu- 
sione dei colori nelle radiazioni auree? della gloria 
sottilizzata dall'armonia sincronoma?»... Sicché mi 
vedo costretto a riferire il meno che mi fu detto, ma 
il solo che sia comprensibile: mutilazione dolorosa, 
ma  inevitabile!

- Figurati - mi insegnava - una gloria di luce 
che può essere sostenuta dalle immense pupille pen- 
sative; e questa luce, assorbita dalle individuali Es- 
senze, dà a queste il conoscere ed il sapere; sì che, fra 
l'altro, esse vedono e comprendono l'armonico moto 
agente dei sistemi, il processo nelle dislocazioni glo- 
bali  degli  astri,  il  divenire  incessante  degli  universi.

Il Maestro deve aver sorriso rilevando l'intonti- 
mento della mia mente, che faceva sforzi titanici 
quanto  vani  per  capire;  e  concluse:

- Ho detto che si conosce la Vita e si controlla il 
sali e scendi non soltanto degli individui, ma dei 
mondi,  dei  sistemi...

Mi riconfermavo nell'opinione di seguire il metodo 
(preferito anche dalle Individualità eteree) di essere 
io a porre le domande: unico metodo per non uscire 
dai confini delle mie facoltà intellettive. Se avessi la- 
sciato liberamente e spontaneamente dire, era certo 
che non mi sarebbe stato dato di afferrare la mille- 
sima parte di quanto mi sarebbe stato detto; ed an- 
che quella minima parte non avrei saputo riprodurre 
con parole comprensibili. Dovevo cioè continuare non 
già ad esser io a salire, ma a pregare che fossero le 
Essenze  ad  abbassarsi  a  me.

Osservai:   -   Maestro,  l'astronomia  afferma  che  Gio-
ve  è  tuttora  una  massa  incandescente  in  ebollizione.

- Ed io non ti ho detto «gloria di luce»? La scien- 
za vede esattamente; ma vede soltanto la superfice  
del pianeta, soltanto la sua apparenza e, come tale, af- 
ferrabile vagamente dal sensorio visivo per strumenti 
tuttora inefficaci. Ma la realtà sfugge agli strumenti, 
all'occhio,  alla  mente  degli  scienziati.

- Per penetrare la realtà sarebbe mio desiderio 
avere anche qui colloqui con Anime che sulla Terra 
lasciarono  orme  imperiture.  Consenti?

-   Non  hai  che  da  chiedere.

Tocchi di lira.
277 (E)

All'anima mia, natante nella gioia, era logico venis- 
se incontro un'Essenza veramente gioviale. Né quella 
che venne avrebbe potuto essere più gioconda: Cer- 
vantes.
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- Colui che flagellava con la risata! - il Messag- 
gero  esclamò  anch'egli  con  tono  allegro.

-    Ma l'ironia - cominciai, drizzando il pensiero 
al potente umorista - può assurgere davvero a legge 
delle contraddizioni e governare il mondo dalle pas- 
sioni?

L'Essenza  vibrò  la  sua  gioia:
- Grazie, fratello... tanto più vive grazie perché 

è la prima volta che mi giunge un veramente fervido 
richiamo  di  umano.  Non  sono  stato  evocato  mai!

-    Strano,  tu  che  sei  tanto  simpatico!
- È così. E la tua chiamata mi sbalordisce un po- 

chino,  non  già  la  tua  richiesta.
-  Non  ne  dubitavo.
- E ti rispondo, amico mio. Ti rispondo che l'iro- 

nia rare volle è il viso, quasi sempre è la maschera. 
Ad essa si ricorre per poter usare, dirò così, un'arma 
che non sia eccessivamente crudele, pur tagliando me- 
glio di una lama di Toledo. La maschera serve a ce- 
lare le contrazioni del volto, sul quale il dolore e la 
disperazione incidono le loro tracce; ma è così che 
bisogna. E l'ironia dirà il ritornello della spensiera- 
tezza,  ma  in  realtà  sarà  una  stonatura.

-    Una stonatura specialmente se di falsi don Chi- 
sciotte sia popolata la nostra società, od anche di falsi 
Sancio  Panza.

- In ogni tempo, caro mio, vi furono e vi saranno 
dei tronfi vuoti come otri avariate. La cavalleria per 
certuni è un mito; il miraggio dei più è «parere»; 
cotestoro sono come le copertine dei libri, che atti- 
rano per l'artistica forma ad imitazione dell'antico, 
ma   che  tengono   unite  delle   pagine  insipide   e  vuote. 

-         È per l'ammirata copertina che si comprano: non al- 
trimenti  sono  ammirati  i  vanesii.
-        Dagli imbecilli; i quali non si accorgono che le 
vacue   vanità   combattono   soltanto   contro   i   mulini  a 
vento.
-   Sicuro!... Oh, i tronfi imboscati, a sentirli!...  
«Noi abbiamo fatto la guerra; noi abbiamo sostenuto 
lotte eroiche; noi non cediamo d'un passo, siamo la 
avanguardia!...». E nella loro povera fantasia alle 
volte prendono a prestito il ricordo di gesta da altri 
compiute e, a furia di raccontarle con entusiasmo, en- 
tra in loro la persuasione, di dire delle sacrosante ve- 
rità. Specialmente se, per riffe o per raffe, abbiano 
saputo procacciarsi un brevetto od una medaglia per 
imprese mai compiute o per episodietti risibili, tra- 
mutati   abilmente   in   atti   di   eroismo...   Vi   sono   tanti 
generi   di   pazzi   sul   vostro   globo!
- E tu continui a fustigarli, e senza mettere la ma- 
schera,    Cervantes!...    A   proposito:    donde   ti    veniva, 
da  umano,  tanto  fine  e  caustico  umorismo?
- Fratello mio, vi sono i pazzi, ma vi sono anche 
degli spiriti in cui l'ironia è incarnata. Per me fu così, 
e l'esperienza della vita mi fece superbo e felice di 
cotale  possesso,   di  cui   feci  uso   senza  limiti,   sapendo
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che l'ironia è strale che giunge al bersaglio meglio 
del  rimprovero.  E  ben  lo  sapeva  Parini...

- Oh!...  Hai  conosciuto  l'abate?!
-  Che dovrebbe ancor oggi far udire le sue rime,  

E  Giusti!...  Quel  Giusti!...
-  Li  hai  conosciuti  qui?
-  Il  mio  Giusti...  eccolo!...
Aguzzai le pupille, ma inutilmente. E l'Essenza frat- 

tanto  proseguiva:
- Alle volte i miei colpi erano meditati, altre volte  

spontanei. L'ironia ponderata è spesso spietata; lo  
è sempre quando è spontanea; e l'epigramma che ti  
getta può posarsi come un fiore, un non gradito fiore,  
ma  non  come  una  spina.

- Certamente, perché non c'è cattiveria. Mi vor- 
resti  permettere  di  ripeterti  l'ironia  di  un  tale...

-      Dì  pure!
- ... il quale, non sapendo spiegarsi il perché vi 

debbano essere nel creato tante anomalie, si chie- 
deva: Ma perché cimici e zanzare e mosche e pulci 
e mosche e scarafaggi e microbi esistono a tormento 
dell'umana  specie?

Il Messaggero scoppiò in una risata; e Cervantes, 
di  botto,  facendolo  ridere  ancor  più:

- Potrei risponderti: Perché la donna non fosse  
l'essere più noioso del mondo; ma per riguardo al  
sesso, che anch'io amai, dirò la stessa frase applican-  
dola...  alle  suocere.

-     Quel tale umico mio soggiungeva: - Come mai Dio 
ha nella sua sapienza permesso che l'uomo abbia gli 
occhi soltanto davanti, così da non potere scorgere chi 
lo  assalta  a  tergo?

- Caro mio, Cervantes sta a questo che chiedi come 
l'arpa ad un chiodo... Rispondigli; Dio ha creato 
l'uomo,  ma  non  gli  ha  insegnato...  l'assalto  fraterno.

Ilarità.

Essendomi risovvenuto l'episodio del bacile da bar- 
biere, che per Sancio Panza era né più né meno di 
un bacile de barbiere, ma per don Chisciotte un elmo, 
gli  ricordai:

-    Facevi dire al tuo eroe; Quel che fa che un og- 
getto sia un elmo od un bacile non è l'intenzione per 
cui fu foggiato o la forma che gli fu impressa, bensì 
l'uso che all'atto pratico se ne faccia, a seconda che 
sia in mano di un barbiere o sulla testa di un eroe. 
Sono  con  te.

- Come    rilevi  anche    tu  -  rispose   -  non   c'è biso-
gno di spiegazioni. Una bottiglia non è stata fatta per

 

essere un'arma, eppure in certi casi è un'arma mici-
 

diale; chi ha tessuto un asciugamano non ha pensato
 

per certo che dovesse servire come bandiera di pace...
 

e   quante  volte  non  servì  a  tale  scopo?
- Consentimi ancora questo: il tuo protagonista, 

ridicolo in apparenza, è in realtà un grande perché, 
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sebbene non gli sorrida il successo, lui ha la ferrea vo- 
lontà che sa spingere sino al martirio. Anche nell'af- 
frontare  il  ridicolo  c'è  dell'eroismo.

- Il forte dinanzi al pericolo non teme, perché  
sa che alla forza potrà opporre la forza; il debole che 
non si crede tale sarà illuso dallo slancio inutile; il 
saggio maneggia l'arma severa della parola, convinto 
di vincere nella discussione... ma quegli che deve af- 
frontare il ridicolo e sa vincere lo scontento di sé, l'a- 
marezza della verità, il vuoto che non ha che la mu- 
sica  stridula  del  sogghigno,  quegli  è  davvero  un  eroe.

Sentii due mani applaudire forte; non vidi, ma do- 
veva essere Giusti; lo sapevo presente e certo Egli 
interpretava  e  ripeteva  il  mio  entusiasmo.

Ma anche Cervantes era assai soddisfatto del col- 
loquio,  perché  uscì  con  questa  dichiarazione:

- Sai? Io di sovente torno come pellegrino invisi- 
bile sulla Terra; mi indugio nei luoghi cari dove ho 
tante volte meditato, ma tanto erroneamente, sul fine 
dell'esistenza terrena. Grazie d'avermi chiamato: 
molto  gradito!

- Ne sono felice, Cervantes. Per parte mia debbo 
osservarti che mi stupisce, e nel tempo stesso assai 
mi  piace,  che  perduri  la  tua  mentalità  di  umano.

- Ma sicuro: nella vita spirituale si conservano le 
caratteristiche psichiche della personalità; ma con 
una profonda quanto sublime differenza: che qui co- 
nosciamo tutto ciò che è vero e giusto. Donde, o ami- 
co, una grande pietà per voi umani... Io ardo di 
amore di bene, per tutti, specialmente per tutti i Ter- 
reni;  ed  innalzo  lodi  al  supremo  Faro  di  ogni  luce. 

* * *             278 (B)

Se Cervantes aveva dichiarato presente Giuseppe 
Giusti, non potevo dubitarne per quanto mi sem- 
brasse  incredibile...

-  Pecche e difetti - così interruppe il Maestro 
il mio pensiero - cancellò il letargo quando fu gran- 
de  virtù  il  coraggio  pel  trionfo  del  vero.

Ero  contento.  E  l'Anonte  si  rivelò  dicendo:
-  La satira è l'espressione della realtà viva rico- 

perta del verbo idoneo a far ridere del costrutto 
sociale  impaludato  di  pelle  d'asino.

Cercai di ricordare e ripetere alcuni dei versi sa- 
laci da Giusti scritti nel tempo; mi pareva dovesse 
essere un controllo semplice e sicuro. E non mi sba- 
gliavo.

Declamai:

le teste di legno
fan sempre del chiasso.

E  l'Anonte:  -  Chiasso;  e  fanno  anche  il  giro  del 
mondo:

Or  s'alza  or  s'abbassa 
in  moto  giocondo; 
la  testa  di  legno 
va  in  giro  pel  mondo; 
da  destra  va  a  manca, 
ritorna  a  sinistra, 
e  il  mondo  s'arranca 
nel  triste,  doman.

Graditamente  sorpreso,   continuai:
-    Giusti,  come  te

... immaginavo  anch'io
che  un  uomo  onesto,  un  povero  minchione 
potesse  qualche  volta  aver  ragione;

furbo,  per  Dio! 
Non  vidi  allor  che  barattati  i  panni 

si  fossero  la  frode  e  la  giustizia.
-    Ma  il  libro  suo  ha  chiuso  la  Ragione, 
e  la  Giustizia  più  non  siede  in  scanno: 
se  più  si  picchia  più  si  sente  il  danno 

della  tenzone.

Presi  gusto  allo  strano  dialogare,  e  quando  gli  os
servai  che

non  crepa  un  asino 
che  sia  padrone 
d'andare  al  diavolo 
senza  iscrizione,

e  che  non  c'è  un  somaro  che  non  sia  per  lo  meno 
cavaliere,  lo  Spirito  arguto  mi  regalava  questa quar- 
tina :

-   Or  con  la  zappa  i  cavalieri  vanno 
a  rivangar  se  il  ceppo  s'ebbe  gloria, 
e  le  commende  nelle  mani  stanno 
per  rifar  d'oro  quelli  senza  storia.

Io:   - Spero  si  potrà  un  giorno  dire:

Cessi  il  mercato  reo,  cessi  la  frode, 
sola  cagion  di  spregio  e  di  rampogna; 
e  il  cor  rifiuta  di  comun  vergogna 

misera  lode.
Ed  Egli:

-  La  lode  umana  è  fatta  come  il  vento: 
muove  le  foglie  e  poi  le  fa  cadere, 
e  sembra  corra  un  flebile  lamento 

in  lor  giacere.
Piero e Francesco godevano quanto me dell'estem- 

poraneo verseggiare del caustico gioviale Poeta; e con- 
tinuai a ricordare altri versi di lui umano, provo- 
cando  altre  risposte  istantanee.

-   Però,   Beppe,   i   tempi   sono   un   pochino   mutati. 
Oggi   sarebbe   esagerato   dire   che:

Piovono  e  comprano  -  gli  ossequi  stessi 
banditi  anonimi  -  serve  e  re  smessi, 
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a  cui confondersi  -  col  canagliume 
non  è  che  un  cambio   -   di  sudiciume.

Egli:

-   È  la  canaglia  -  nel  mondo  spessa, 
veste  una  foggia  -  ch'è  ognor  la  stessa; 
e  sempre  l'asino  -  del  sudiciume 
lecca  la  broda   -   nova  o  vecchiume.

-  Vedo  che  sei  sempre  di  una  causticità  che  pun- 
zecchia.  Invoco  le  tue  punzecchiature  alla  cute  degli 
ironisti   che   deridono  i   nostri  studi:   tu   non  ignori 
che  questi  sono  negletti  dai  dotti  e  sprezzati.

È  la  dottrina  -  dannoso  male, 
divide  quelli  -  che  son  fratelli; 
non  più  il  saluto  -  color d'opale, (?!) 
ma  la  tristezza    -   l'union  dimezza.

-  Non   solo,   ma   si  dicono,  contro  biopsichisti  e 
biosofi,  cose  tanto  strambe e colossali, che vien voglia 
ripetere  quei  tuoi  versi,  ricordi?

Della  scienza  ho  paura 
quando  orgogliosa  in  toga 
la  sapiente  Natura 
d'addottorar   s'arroga.

Al   che   il   popolare   poeta   della  rinascente Italia, 
esclamava:

-  Chi  per  grande  sventura
nessun  sapere  apprese 
dalla  sostanza  pura, 
è  un  ottuso  cervello 
dove  la  mente  è  scura, 
e  fanno  mulinello 
idee  che  fan  paura. 

* * *            279 (E)

L'accoglienza nell'atmosfera azzurra di Giove non 
poteva essere più gioviale. Ma le mie Guide eteree 
pareva andassero a gara nel volermi fare gradite sor- 
prese, e, prima di giungere al luminoso pianeta, nel- 
l'atmosfera in cui vibravano le eteree lire di poeti 
già sulla Terra illustri, il Messaggero mi suggerì una 
ottima idea: quella cioè di leggere la stupenda ode 
che Leopardi dedicava a Saffo; e stetti in attesa di 
quel che poteva accadere, in virtù del poetico ri- 
chiamo.

Quel che avvenne fu una duplice meraviglia: il fan- 
tasma della dolcissima poetessa dell'Ellade antica, 
che, al mio inadatto organo visivo non apparendo, mi 
venne descritto dal Messaggero con una vivezza pre- 
cisa; e la risposta all'ode leopardiana imitandosi il 
metro  ed  il  concetto  della  mesta  voce  del  Fantasma.

Saffo apparve: vaporosa, biancovestita, lunghe le 
corvine chiome disciolte, pallido il volto, grandi gli 

occhi e vividi; una corona di lauro sulla fronte; la 
cetra sotto l'ascella; si appoggiava, stanca, alla rupe 
di fronte al mare. Si scosse d'improvviso; si baciò la 
mano destra e si dispose al delicato tocco delle ar- 
moniche corde.

Io, che avevo un tremito nella voce, cominciai:

Pallida notte e verecondo raggio 
della cadente luna; e tu che splendi 
fra le tacite selve in su la rupe, 
nunzio del giorno...

- Ricordi  tu,   Saffo,  la   dolce   melanconia  che   in 
un'anima   in  tempesta   destano  i   sereni   aspetti    della 
natura?

Ella sorrise mestamente:

- Ave, fratelli!

Poscia,  movendo  lievi  le  dita  sulla  cetra  che  sapeva 
tutte  le  ansie  dell'anima  sua,  non  disse,  cantò:

Volsero a centinaia molte i lustri... 
È ver, soave in cor mi punse spina 
di spasimi feconda. I fiori e l'erbe, 
l'erbe di cupo verde in fioritura, 
e l'aura e il mar e il ciel senza bagliori 
ebbero l'eco del mio pianto estinto. 
Sento nell'aura ancor vibrar la cetra
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che tutto in me l'arcano ardor ripete 
d'amor in speme, che fioriva in slanci 
nova  forma  soave  in  me  temprando...
Io, sola, cupa, nella notte ardente, 
sopra la rupe prediletta amica, 
volgevo verso il mar profondo e pio 
tutta  l'anima  mia  solinga  e  pura.

-     Di te disse il poeta:
... Ahi, di codesta 

infinita beltà parte nessuna 
alla misera Saffo i numi e l'empia 
sorte non fenno!...

- L'Armonia del creato, il pio vegliare, 
l'ansia profonda di vegliate notti, 
non ebbero a conforto che il dolore, 
il gran dolore, che giammai violento, 
mai,  trasse  al  core  mi   un  grido  insano.
Io non ebbi conforto mai, fratello, 
che  ritorcendo  sempre  più  sovente
il duolo in me, quasi olocausto fosse 
a quell'amor che non vedea conforto 
in una speme. A Dio non imprecai, 
chè la sublime prova in sua potenza 
dirmi  pareva:  con ardore  soffri!

Ma  qui  Saffo,  se  difendeva  sé  stessa  dall'impreca- 
zione  blanda  ai  Numi  ed  al  fato,  non  rispondeva alla 
mia  richiesta,  e  pensando  che  le  donne, anche nell'Al- 
di-là,  sfuggano  a  che  troppo  si discuta  della  loro bel- 
lezza,   ove   non  sia  realmente  indiscutibile,  insistetti:

... di codesta 
infinita beltà parte nessuna 
a   te,   misera   Saffo?

Ed Ella:

Sempre di femminil bellezza adorno 
è il volto di colei che Dio ricerca 
nel cuor suo puro. Bella ebbi di forme 
la persona, e del mar la bianca schiuma 
veniva a dirmi; tu mi sei simile. 
Non come Cleopatra fui beltà 
simmetrica e funesta: avea le chiome 
d'ebano, d'alabastro avea la fronte, 
più bianca del candore. Non fui bella 
per  fidiache  forme,  né  perfetto
il capo. Ero tremante, ero modesta, 
ed ignara di quel che il tuo Poeta 
a  voi  di  me  cantava  e  tu  mi  dici.

-  Debbo  quindi  concludere  che  Leopardi non fu 
esatto.  Ma lo  è egli quando  di un'unica Saffo parla? 
Oppure errava e sarebbe nel vero il Visconti, il quale 
afferma l'esistenza di due Saffo: una la poetessa, l'al- 
tra  l'amante  di  Faone?

E qui l'Anonte recisamente nega valore alla critica 
e  riconferma  la  tradizione.

- Senza speranza ormai, dissi e ripeto, 
e del mio duolo il mio segreto feci. 
Amai: sol questo il vero; ma non lieto 
fu il trepido mio cor per le carezze. 
Ei non vedea, Faone, l'amor mio 
bello di sogni e di corolle alate. 
Io, io fui testimone di delizie 
orrende al dilaniato core stanco, 
e senza pianto fui pel gran sorriso 
dell'Altra consolata... Questo tace, 
la storia, e fors'anco la storia ignora 
quel che riveggio della mia carriera 
mortal,  sepolta,  che  tutta  rivivo.

-  Che   tu  rivivi?   Pare  che   il  nostro   Poeta  appunto 
alluda   a  tua   precedente  incarnazione,   quando  afferma 
tu   lanciassi   ai   Numi   l'angosciosa   richiesta:

Qual fallo mai, qual sì nefando eccesso 
macchiommi, anzi il natale, onde sì torvo 
il  Ciel  mi  fosse?

-  Nessun pensier che fosse un grido al Cielo, 
nessun pensier che non volgesse a Dio 
una preghiera tutta di perdono;
non un sussurro in mezzo al pianto umano, 
una  fragil  parola  di  rivolta
mai dal mio labbro contro il Cielo uscìa. 
Vidi la mia impotenza a ripiegare 
ver' me quel core che infiorai di canti, 
ch'Altra felice si stringeva al seno; 
vidi il destino a me nemico, amore 
volger  lontan  da  me  l'ali  ed  il  mirto.

-   Ed ora?

Voglio cantar l'altissima e profonda 
mirabile sapienza di chi fece 
che Amor governi l'opra del suo amore; 
cantar le meraviglie del Creato, 
l'ampia distesa della bianca Fede, 
l'ardente Fede, che corona e bacia 
l'anima stanca dell'esilio umano. 
Con sentimento che non ha rivale, 
con sentimento che non ha confini, 
cantar  io  voglio  ciò  ch'è  veritade.

-  Quindi   oggi,  che   la  verità   conosci,  sarò vinto  il 
dubbio   atroce.   Ricordi?  Tutto  è  arcano, allor  gridavi, 
tutto

fuor che il nostro dolor: negletta prole 
nascemmo al pianto.

-  M'arse nel seno allor triste, il desio 
di non sentir più la dolcezza arcana 
nel santuario del mio core ascosa; 
Tutto  per  me  perduto  allor  pareva.
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-      Ed invocavi ciò che sulla Terra ti era negato, 
perché nel mondo

... per virili imprese 
per dotta lira o canto 
virtù non luce;

e ti gettasti dalla rupe Leucadia, nell'atra notte, ripe- 
tendo il tuo straziante «Morremo!».

-  Senza fiorir d'aurora di speranza, 
senza virgulti più la lira mia 
vidi, quando, con strazio mio, le braccia 
ci tese all'Altra consolata. Oh, strazio! 
Tutto crollò. Nessun'aura di pace 
potea recare a me la speme antica. 
Tolsi da l'alma le dorate bende 
da tue foggiate con alati sogni 
e volli, sì, spezzar le fila ingrate 
con cui le Parche m'intrecciar la vita; 
volli nell'onda, che fece eco al pianto, 
trovar la pace... che trovai soltanto 
a' piedi santi d'una Croce bianca.

-  Morremo! Il velo indegno a terra sparto, 
rifuggirà l'ignudo animo a Dite 
e il crudo fallo emenderà del cieco 
dispensator dei casi...

-  Il grido mio al ciel saliva come 
ala bianca, ferita, pellegrina. 
Non fu, né voglio che si dica mai 
ch'ebbi un pensier se non spezzato e stanco. 
Triste, sfinita pellegrina, vinta, 
posai la testa per un gran dormire.

Il Messaggero, anch'egli commosso, mi avvertì:

- A lungo nel letargo, ebbe poi un risveglio che 
fece ascendere la bellissima Anima qui dova tutto è 
giocondo.

Simboli e Miti.
280 (E)

Avevo assistito, ascoltato; e mi pareva d'avere as- 
sistito alla realtà del mito, e che la leggenda si fa- 
cesse  storia.

Il Mito! Mi affascinò d'improvviso l'idea di ricer- 
care se eventi e personaggi, la ricordanza dei quali 
è giunta a noi nella veste della leggenda, del pro- 
dotto di fantasie ardenti, di interpretazioni poetiche 
di fatti, non fossero in realtà stati veri, fossero real- 
mente  vissuti.

Egisto, fra gli altri, aveva confermato come reale 
quel che ci parrebbe gettito di poeti di genio; ma chi 
meglio di Numa Pompilio più idoneo a dire? Quel 
Numa che la storia non saprebbe provare sul serio 
se mitico o leggendario o vissuto, e che, se vissuto, 
fu  circondato  di  tanto  mistero?

L'ascesa dell'Anima.
280
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-  Parlami di Egeria, re Numa! - dissi evocando 
il  presunto  secondo  re  di  Roma.

Il Lettore sa che Diana aveva cangiata in fonte la 
bellissima ninfa; venerandone i Romani la memoria, 
piacque a Numa di far credere che, nel cuor della 
notte, entro una foresta, egli avesse colloqui con l'id- 
dia; le leggi da lui emanate, ritenute così di divina 
origine, erano dal popolo anche più venerate e me- 
glio  obbedite.

-  Che c'è di vero, o re, in codesto pur grazioso 
racconto ?

-   Igeria...   -   cominciò  la  Voce.
-   O  Egeria?
-  Igeria - ribattè l'Antico - fu sul mio cam-  

mino, ma gli uomini amano credere sia fantastica. 
Fui in realtà guidato da una Forza superiore, palese, 
che io medesimo amavo colorire del prestigio di leg- 
genda. Fui io a chiamare col nome di Igeria la Forza 
che mi sorreggeva e mi guidava; una tale figura io feci 
nella mia fantasia a me famigliare pel bisogno di dare 
una personalità ad una verità, che altrimenti non sa- 
rebbe stata compresa. È sempre così: è per la perso- 
nificazione delle astratte idealità che Mito e Religione 
trionfano; altrimenti l'Umanità sarebbe ancor più re- 
stia  al  proprio  bene.

- Ciò che mi dici non mi stupisce; anch'io ho le 
mie Igeria. Quel che mi dorrebbe è che si pensasse, 
come della tua ispiratrice, che quanto vado narrando 
sia  fiaba.

E qui l'Anonte richiama la mia attenzione sul fatto 
che si sta per davvero verificando: i fenomeni ultra- 
fanici, di iperfisi, di veggenza si vanno moltiplicando 
ogni giorno più, e la cronaca registra quotidiani casi 
perturbanti di infestazioni e stigmate e guarigioni mi- 
racolose e via via, che la stampa riferisce smorzando 
sempre più quella stupidissima spiritosaggine di cui 
fa volentieri sfoggio e mettendo in evidenza una tal 
quale  apprensione.

- Molteplici forze medianiche - riprese la Voce 
- sono e più saranno palesi e nei più svariati campi 
della fenomenologia. Non pochi «chiamati», tornan- 
do da avventurosi viaggi aerei e terrestri, racconteran- 
no; Baracca, per esempio, sarà presto una Guida. Ti 
accerto che il secondo millennio della venuta del Cri- 
sto si chiuderà con la manifestazione palese della vita 
degli  Spiriti  disincarnati...

(Che sia questa la risoluzione dell'enigma «Mille 
e  non  più  mille»?)

- ... E tu, pel tuo lavoro, confida nell'aiuto di 
Quegli che tutto può e non temere la critica. Fra poco 
le manifestazioni saranno tante da destare l'attenzione 
del mondo intero; in tutte le nazioni il lavoro ferve 
con fede, ed il tuo lavoro sarà ricercato come com- 
piuto cammino: no, non sarai preso per un sogna- 
tore.

- Ti sono grato; ma conosco i miei simili; e seb- 
bene io sia odiatore di ogni fanatismo, specialmente 

in questi studii, che si prestano al ridicolo tanto più 
quando i superstiziosi ed i bigotti si ritengono uomini 
di fede e religiosi, mi accuseranno di illuso e di fa- 
cilone. Non me ne importa niente. Non fu così an- 
che di te? Il linceo sguardo dello scienza terrena non 
sentenzia che tu hai voluto e saputo... darla a bere 
ad  un  popolo  di  credenzoni?

- Mentre ho semplicemente voluto e saputo trarre 
vantaggio dalla situazione. D'accordo: oggi mi si man- 
derebbe al confino come mistificatore; ma allora era 
bene valersi del mito e del rito per frenare gli istinti 
e le passioni di genti primitive. Oggi chi ti parla è 
lo Spirito di Numa Pompilio, che non ha più inte- 
resse  di  circondarsi  dell'aureola  del  soprannaturale.

- Ed oggi, meglio che da umano, potresti dirmi in 
fatto  di  Simboli  e  di  Miti...

- Potrei dirti che chi li studia non ha interesse a 
farli considerar tali, perché il fanatismo delle menti 
ottuse è utile ai furbi. Io stesso, vedi, sebbene distin- 
guessi il vero radioso dall'orpello, dovevo seguire il 
mio gioco. Fui dotto perché non mai abbandonato 
dall'Energia che io vestii di fidiache forme e nomai 
Igeria. Non me ne valsi che a fin di bene, di bene 
pel mio popolo; e quando si è amati, talvolta si è 
esaltati.

- Vorrei pescare nella tua sapienza. Sapere, ad 
esempio, delle Età come fissate dalla mitologia, se- 
condo la quale l'Umanità avrebbe goduto dapprima 
l'età dell'oro; uomini innocenti e buoni, terre senza 
la  fatica  generatrice  d'ogni  bene...

- Caro mio, si ha sempre l'abitudine di dire bene 
del  tempo  passato...

-      «Laudatores  temporis  acti... ».
-   ...ed ecco perché si è ideata l'età dell'oro; que- 

sta, se mai, è il periodo in cui la mente è grezza, la 
vita primitiva, senza quel desiderare che rende schia- 
vi. In realtà, per l'uomo è la continua lotta per la 
conquista di sé medesimo, per l'evoluzione propria, 
quindi per la conquista della civiltà: un tale scopo 
per cui l'uomo è indotto a baciare anche lo scoglio 
del  sacrificio.

-   Sono con te. Ma ti richiamo a questo contrasto: 
le Religioni affermano l'aurea era della felicità uni- 
versale, la Scienza sostiene che l'uomo-bruto lenta- 
mente  evolse  sino  all'«homo-sapiens».

- Si direbbe infatti che nel primitivo non sia in- 
telligenza ma istinto; ma poiché di poco si accon- 
tenta, paragonato a chi abbia molti desiderii, egli ra- 
senta la felicità. Il che non è sufficiente per affermare 
e decantare un'età d'oro; basti tener presente che nel 
primitivo l'idea di conquista è sempre senza l'ideale 
di libertà; che se l'innocenza fosse provata dall'igno- 
ranza del pudore, quella non sarebbe mai l'aureola 
che l'uomo evoluto sogna nella propria donna. L'età 
aurea non è però un mito: l'evoluzione vi condurrà 
ad  essa.

-   Circa   l'età   d'argento?   Narrasi   che   Saturno   giun-
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gesse in Italia, ove gli uomini erano già corrotti, e 
la terra non produceva se non per l'opera faticosa. 
Saturno  insegnò  l'agricoltura...

- Amico, la mitologia, così intesa, mettila da ban- 
da; tanto più che sai essere Saturno una figura lette- 
raria e filosofica. Il mito vale anche qui se in Saturno 
personifichi o raffiguri un periodo evolutivo della so- 
cietà umana: in Italia per Saturno, altrove per altri 
rappresentanti simbolici, quello e questi venerati co- 
me guide non potendosi l'uomo dare ragione del suo 
stesso progredire. E perché queste guide, esempio Sa- 
turno, simboleggiano il Tempo? Perché i varii po- 
poli, come si dedicarono alla coltivazione della Terra, 
la prima delle scienze, venerarono il Tempo: non im- 
porta  se  col  nome  di  Saturno.

-      Poi  la  corruzione,  l'età  del  rame.
- Vasta come il posto che tiene l'acqua in rapporto 

alla terra del globo dall'acqua emergente: è l'età che 
raggiunge  il  culmine  coi  Neroni  e  coi  Caligola.

- Durante e dopo i quali l'ingiustizia invade tal- 
mente l'orbe, che si ha l'età del ferro. Ma perché co- 
desta  ininterrotta,  anzi  crescente  degenerazione?

- L'onda di lussuria si avanzò con le invasioni di 
barbari cupidi; l'odio barricò i cuori contro senti- 
menti gentili; la crudeltà non trovò argine; l'ambi- 
zione generò il tradimento; il tradimento sconvolse 
la ragione; e fu pel mondo un fluttuante straripare 
di lascivia, d'ignavia, di perfidia... Tutto ciò voi uma- 
ni sapete, vedete. Ma la recondita ragione di tanta 
dolore? Apprenderai, fratello, e ti sarà illuminato 
ciò che hai già appreso. Comprenderai che nella evo- 
luzione delle Essenze, lottanti per liberarsi, perfezio- 
nano bensì, ma acquistano armi, mezzi, ambienti sem- 
pre più potenti anche per compiere il male: così la 
belva che sbrana un cavallo per sfamarsi fa meno 
orrore di un uomo che per cupidigia assassini il fra- 
tello; in realtà è il ripetersi del fatto atroce, tanto 
più orrendo in quanto nell'uomo è presunto il senso 
del dovere che nella belva non si presume. L'inva- 
sione barbarica in seno all'evoluta civiltà latina è 
attrazione di forze negative per opera di correnti di 
vita, ed il male acuiva ancor più, sempre più, e sarà 
così fino a che l'Umanità fermamente, non voglia 
comprendere  la  Vita  nella  sua  realtà  positiva.

-  Tuttavia  germoglia  anche  il  progresso...
- Nelle pozzanghere c'è sempre nascosto qualche 

germe di bene, che un raggio di sole può vivificar 
d'improvviso. Ecco perché anche nelle figure del vi- 
zio - che tale è il mondo - continuano lor vita le 
molecole che, come diaspro, non vengono intaccate. 
Ecco perché, allo squillo di un appello sia pur in- 
distinto, un improvviso raggio, non aspettati sprazzi 
di luce penetrano ed illuminano letteratura, arte, 
scienza,  e  riescono  il  lavoro  di  un'era.

280

* * *            281 (B)

Il Mito; veste del Mistero. E tutto ciò che è mi- 
stero  esercita  un  fascino  arcano.  Immenso  problema.

E mentre così meditavo mi venne alla memoria la 
visione del misterioso tempio di Angkor: un avanzo 
di torre e, sulle due facciate di questa, due enormi 
mascheroni  scolpiti  nel  masso,  nero  e  roso  dai  secoli.

- Nagar  e  Nirson!  -  esclamò  Piero.
- Che  dici,  Piero?
-     Nagar,  l'uomo  del  Vento.
- Nirson,  l'uomo del sole  -  completò  Francesco.
Non capivo: erano due mascheroni. Le effigie forse 

di due santi o di due sacerdoti di quel tempio, ul
timo avanzo del morto Impero degli Kmeri? E si 
chiamano  Nirson  e  Nagar?

Da dodici secoli quel tempio realmente si erge 
solitario, intatto, fantastico, nella valle del Mekong, 
nel Camboge; rispettato dagli uomini, che sono de- 
vastatori anche più del tempo, si erge nella giungla 
tutta boschi e canneti, dove le erbe arrampicanti si 
intrecciano in cordami e formano fitte reti che le- 
gano i cespugli in un ammasso di irrefrenabile vege- 
tazione.

Qua e là, per centinaia di chilometri, torri isolate 
a quattro facce, e ciascuna di queste adorna di un 
mascherone. Oltre, un ponte guardato da colossali 
leoni marmorei, ed oltre il tempio maestoso si slan- 
cia la pagoda centrale che sovrasta le quattro minori 
pagode poste agli angoli, estremità di lunghi colon- 
nati adorni di arabeschi. Intorno e fuori e dentro, 
chilometri di muri massicci, scolpiti a centinaia di 
migliaia di figure, tutte diverse e tutte di una mi- 
rabile  arte.

Chi, chi mai nella giungla deserta creava quel co- 
lossale capolavoro? Come, perché in quell'angolo 
oscuro, dove i rari indigeni sanno malamente costruir- 
si capanne di bambù, un'opera che raccoglie le effigie 
di deità e sacerdoti ed eroi parlanti, di volti soffusi 
del sorriso nirvanico, di danzatrici dalle mosse gra- 
ziose, di emblemi e di animali fantastici, ed una man- 
dria di leoni di marmo che guatano fieri? Quale eser- 
cito di artieri e di artefici e per quanti secoli di la- 
voro? E donde vennero marmi e graniti, monoliti co- 
lossali, trasportati donde e come, e congiunti senza 
cementi solidamente? Chi ideava, chi creava, chi 
poneva in opera il serpente di sasso dalle sette teste 
erette sull'unico collo dilatato, così enorme da essere 
sostenuto  da  cento  giganteschi  marmorei  arcieri?...

Nulla si sa. Gli Kmeri sono emigrati, non si sa 
quando e per dove, misteriosamente, come gli Atlan- 
tidi, lasciando a ricordo - se pur si deve ad essi - 
quell'enorme monumento, imponente, più ancor che 
per  la  mole,  per  la  sua  eleganza.

Nagar  prevenne  la  mia  domanda  dicendo:
-   Gli  Kmeri  sono  oriundi  dalla  terra  del  Gange.
- Quindi sarebbe fondata l'ipotesi dell'archeologo 
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Fucher, il quale aggiunge che la emigrazione sarebbe 
stata  voluta  e  diretta  da  sacerdoti  di  Siva.

-  Esatto: ed io e Nirson fummo sommi sacerdoti 
di  Siva.

Così io, nel modo più imprevedibile, per una evo- 
cazione operatasi non pensatamente, ma ricordando 
di avere fermata la curiosità sopra una effigie, deter- 
minandosi il contatto radiopsichico, mi trovavo in re- 
lezione con due affatto ignorati, oltre che da me dal- 
l'archeologia storica, ministri del più grandioso e com- 
plicato rituale, con due sacerdoti che il mito vuole 
nati dalla bocca dello stesso Brahma. Quale migliore 

occasione per apprendere qualche cosa del tempio di 
Angkor, intorno al quale tante sono e tanto impre- 
cise  le  ricerche?

-     Voi dunque sareste del parere di Fucher; ma 
il Beylie opina che i primi di quella gente scomparsa 
fossero dei profughi avventurieri, risaliti dal mare 
lungo il Menam ed il Mekong: possibile non abbiano 
lasciato  tracce?

-  Non avventurieri gli Kmeri; ma è certo che pas-  
sarono  senza  lasciar  orme  sulla  polvere.

-      Altri  poi  sostiene  essere  il  tempio  opera di Egizi.
- Dall'Egitto infatti vennero molto sapere e molti 

artefici  -  disse  Nagar.
E Nirson soggiunse: - Ed anche dalla gente di 

Ismaele. Fu tutta una folla di artieri per una crea- 
zione  che  è  fattura  dell'occulto.

E  Nagar:  -  Ho  detto  uomini  senza  orme.
I due sacerdoti pare confermassero la tradizione 

degli indigeni, essere il tempio opera degli Spiriti. 
Opinione ribadita a quelli dal fatto che i caratteri del 
monumento hanno una tale originalità da non esser 
lecito il richiamo all'arte ariana e men che meno a 
quella mussulmana, come pure si esclude da com- 
petenti qualsiasi influenza dell'arte malese e l'ispi- 
razione  dell'Estremo  Oriente.

Io stavo ripensando alle fattezze del faccione di 
Nirson,  e  questi  mi  osservò:

- L'illustrazione che vogliono dare gli uomini dello 
cose del passato è meno che nulla di fronte alla realtà, 
che  resta  occulta.

-     Ma lo scopo, Nirson, lo scopo di così superbo 
edificio,  abbandonato,  solitario?

-   Lo scopo? Traccia di un genio che passerà in al- 
tra  epoca.

E Nagar:    - Il  tempio  è  opera  di  artefici  venuti  dal
mistero, come questa che tu stai facendo: essa ti prova 
che il mito non è fiaba. E sappi che ogni popolo ha 
il suo mistero; è un occulto che voi, sino a che sa- 
rete  umani,  non  comprenderete  mai.

Non era il caso di insistere. E chiesi di Siva, il 
loro  nume.

-   È  fuori  di  ogni  limite  di  energia.
-      Quale concetto avevate di lui e quale attual- 

mente?
- Concetto significa sentire. Sentivamo Siva come 

animatore di un'epoca; ora, con identica visione, lo 
sappiamo  potenza  che  è  energia.

- E  Indra?
- Unico  raggio.
- Il  raggio  unigenito  di  Brahma?
-   E Brahma e Siva e Visnù triade energetica, ener- 

gia  assommata  dell'infinito.
- Visnù si sarebbe incarnato in Rama, il mito af- 

ferma.
- Era trasmissione di energia. Rama una potente 

macchina ricevente forze eteree. Rappresentante della 
fede, animatore della potenza di natura, espanditore 
di opere, perché chiamato, degno di essere chiamato 
per  la  sua  volontà  di  agire,  la  sua  virtù  di  sacrificio.

È  l'epopea  che  sfolgora  tutta  di  divino!

* * *            282 (E)

Anche Costantino imperatore era dunque un chia- 
mato?  Egli  vide  il  Segno.

Lo evocai col chiedergli: - Che passò in quell'at- 
timo  sublime  nella  tua  mente?

E la Voce: - Devotissimo alla Potenza suprema che 
regola il Creato e la Vita, mai io scesi in lizza se non 
per la difesa del diritto. Io invocavo Iddio che cal- 
masse l'odio del nemico, e poiché questo anzi si acui- 
va, implorai da Dio la vittoria. L'elsa della mia spada 
aveva forma di croce e nel mio cuore era il giura- 
mento di sguainarla soltanto per la difesa del debole, 
per la vittoria della libertà. Prima di scendere a com- 
battere pregavo e levavo la spada al Cielo perché Dio 
la benedicesse. Una volta un bagliore in forma di 
croce apparve nell'azzurro del cielo e vidi rosseggiar 
le parole: «In hoc signo vinces». Era Dio che aiu- 
tava il mio esercito e, preso da un dolce senso di 
coraggio  e  da  nuovo  ardore,  combattei  e  vinsi.

-     Non ignori  che la verità di un tale fatto è con- 
testata da storici illustri, i quali lo relegano nei miti 
cui  si  ricorre  per  impressionare  i  popoli?

- Non  ignoro  che  il mito  è  una  realtà  viva.
-  Sta però il fatto che tale episodio fu reso noto 

soltanto anni dopo la tua morte, da Eusebio, mi pare, 
mentre non vi è traccia di esso in nessuna cronaca 
del  tempo.

- Le cronache sono imperfette; gli storici non rac- 
colgono nelle loro sapienti tavole quel che ritengono 
fiaba; ma il fatto fu tramandato di voce in voce, come 
fu delle rapsodie omeriche, le quali sono vere anche 
se  molto  dopo  la  morte  del  rapsodo  raccolte.

-  Il  parallelo  è  giusto.  Dunque  tu  dai  per  certo...
-   ... quel che è vero. I tuoi storici ignorano spesso 

il  vero  e  più  spesso  ancora  danno  per  vero  il  falso.
- Posto il fatto, non potrebbe essere, anzi che una 

realtà  obbiettiva,  una  visione  affatto  soggettiva?
- L'uomo è proclive a ritenere allucinatorio quel 

che per lui è soprannaturale. È scusabile: è così gran- 
de il Mistero! Il mistero di Dio, il mistero della Mor-
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te, il mistero della Vita spirituale... No, non alluci- 
nazione e tanto meno suggestione, poiché molti dei 
miei soldati videro e caddero in ginocchio e si rialza- 
rono per combattere e vincere. Né io avevo fatto al- 
cun cenno del miracolo; né l'avrei potuto; fu un lam- 
po. Dunque non havvi suggestione collettiva non es- 
sendovi stato un fatto agente sugli altri come sugge- 
stione.

- Con tanta convinzione, è logicissimo che nella 
tua anima sia balenata imperiosa la fede in quella 
Forza  che  noi  chiamiamo  Dio.

- Il  che  fa  logicamente  supporre  trattarsi  di  auto-
suggestione.

- E non ti fa più logicamente ammettere che le 
manifestazioni del trascendentale sono rigorosamente 
conformi ai tempi, all'indole, alle credenze, perché 
siano  efficaci,  credibili?

Nella profonda quanto semplice domanda era impli- 
cita la risposta, che non poteva essere più razionale. 
Infatti mi si veniva insegnando che il Vero si manife- 
sta dall'Occulto gradualmente, seguendosi una legge 
evolutiva  rispondente  a  criteri  di  altissimo  valore.

.... un bagliore in forma di croce e rosseggiar le parole: 
« In hoc signo vinces».  (Episodio 282).

- Avevo la fede in Dio. Ma non avrei sperato mai 
di avere da Lui una così visibile prova. Poscia mi 
prese il più profondo sgomento nel misurare la mia 
piccolezza, che mai poteva essere degna di così smi- 
surato  evento.

- Capisco. Tuttavia vorrei osare una facile obbie- 
zione,  se  tu  acconsenti.

-     Io  la  vedo,  ma  tu  esponi.
-  Poiché  tu  la  vedi...
-  Vuoi che io te la esponga? Sta bene. Tu dici: 

Altri hanno avute di tali visioni; lo storico narra che 
i Dioscuri apparvero a Ottavio Manilio sul lago Re- 
gillo e non apparve la Croce del Cristo, e dici: «Per- 
chè a te apparve la Croce del Cristo e non i Dio- 
scuri»?

Lietamente  stupito,  osservai:

Constatato quanto fosse familiare colui che affer- 
mava essere stato il grande Imperatore, ho ritenuto 
opportuno trarne profitto, per discutere un pochino 
della severità con cui Costantino è giudicato dalla 
storia.

- Come mai - dissi - se alla tua mente balenò 
il Vero, ciò che dovrebbe illuminare, guidare, vice- 
versa hai potuto conservare di uomo e di monarca 
tutte  le  debolezze  e  le  passioni?

Nella  sua  risposta  volle  fosse  lo  stupore.
- La storia. Ma no! Chi dice questo? La storia... 

Ma no! Io fui degno della Grazia divina; anche se, 
essendo umano, posso avere talvolta errato. Fra- 
tello, la critica è umana e falla; se poi è tramandata 
attraverso  i  secoli,  viene  travisata  la  verità.
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- Il che avviene di sovente; ma nel tuo caso spe- 
cifico il contrasto è stridente. Tu non puoi, di co- 
stassù, ignorare che gli storici terreni affermano che 
tu avresti compiuti gravissimi atti negatori ed insul- 
tanti la legge di vita, elle pur ti era fatta palese per 
un  fenomeno  divino.

- Sì che lo so; ma non posso non palesare tutto 
il mio stupore, fratello mio, all'udire che si possa 
aver tramandata la mia figura morale coperta di quei 
vizi  che  erano  da  me  abborriti.

La difesa, parca ed energica insieme, mi piacque; 
mi piacque constatare esser tale l'elevatezza dell'A- 
nonte, che non trapelava la indignazione. Evidente- 
mente, per escludere la malafede, si deve concludere 
che la storia del grande monarca sia stata scritta da 
indagatori poco oculati; e guai se gli storici siano 
uomini di parte! A parte il caso di Ovidio, Giuliano 
l'Apostata è dagli uni infamato, dagli altri esaltato, 
per gli stessi fatti, visti sotto due opposti punti, a 
seconda precisamente del modo di sentire degli apo- 
logisti  e  dei  denigratori.

Ma un Anonte (essendo in via di perfezione) non 
può che esser giusto, e però è severo anche verso 
di  sé  ed  ecco  Costantino  riprendere  e  dire:

- Sta di fatto che io talvolta fui tenace nel pro- 
posito di raddrizzare i costumi e di piegare i recal- 
citranti, così da ricorrere anche alla forza; ma fra 
ciò e quel che tu dici vi sta di mezzo il mare. Fui, 
è vero, talvolta crudele con quelli che non potei con- 
durre per mezzo di provvide leggi, e ne ho pagato 
il fio prima di giungere nell'Astrale. Quel che fu già 
il posto da me occupato dopo morto, è pronto per 
Fuller.

L'antico monarca era al corrente del fatto tragico 
appunto di quei giorni! Fuller, il giudice inesora- 
bile di Sacco e di Vanzetti, giustiziati o forse assas- 
sinati innocenti, e ciò malgrado le proteste, le sup- 
pliche di tutto il mondo, dovrà scontare, come già 
Costantino, quell'eccesso di legalismo, che è insulto 
alle  leggi  di  Umanità.

Continuò lo Spirito:    -  Dopo    la    vittoria    tanto   mi-
racolosamente annunziatami, fui tentato di ritirarmi 
a vita di penitenza. Mia madre fu colei che m'in- 
dicò la via del dovere, e mi fece restare fra coloro 
che erano nemici miei perché nemici di Dio. Quando 
partii per la guerra, seppi da mia madre che avrei 
avuta  una  visione  tutta  splendente  di  gloria.

Poi,  alludendo  ai  potenti  della  Terra:
- È mio compito ricordare le parole di Gesù: 

«Essi non sanno quel che si fanno». Bisogna consi- 
derare la porpora come un fardello. I monarchi lo 
sanno: alle volte le ferree norme tolgono ad essi la 
libertà, li fanno ribelli alla vita. Quando nel loro 
intimo sono sereni, non siano sordi alla voce che 
loro dice: «Il bene, soltanto il bene del popolo, ad 
ogni costo, con qualunque mezzo, per qualunque sa- 
crificio».

     Il fardello dei Duci.
283 (B)

Il potere è un fardello, aveva sentenziato l'Anonte 
che, da umano, aveva imperato sul mondo conqui- 
stato da Roma. Il bene del popolo, aveva soggiun- 
to, è il dovere dei monarchi, dei pionieri, dei con- 
dottieri: compito così arduo a risolversi, che nel- 
l'abisso del rimorso vedemmo essere interminabile la 
schiera  dei  potenti  di  un  giorno  sulle  genti.

Ma non meno numerosi sono i capi di governo, gli 
agitatori di masse, che popolano il mondo astrale: 
e fra i tantissimi, dopo Numa e Costantino, quelli 
che avrei desiderato interrogare erano Pericle, Cin- 
cinnato, Vespasiano, Nerva, Traiano, Adriano, Mar- 
c'Aurelio, Tito, Sobieski, Garibaldi, Lincoln, Ca- 
vour... a quanti altri, fra i più noti, che hanno avuto 
come scopo delle loro lotte (spesso anche ma neces- 
sariamente cruente) il bene, la libertà, il progresso. 
E poi altri, ministri sommi come Richelieu e Mac- 
chiavelli, capipopolo come Cola di Rienzi e Masa- 
niello, fondatori di dottrine sociali come Marx e Tol- 
stoi, martiri di alte idealità politiche come Pellico, 
Speri,  Battisti...

- Altri, altri ancora... - suggerì Piero ridendo 
forse  della  mia  insaziabilità.

Essendo  un  po'  mortificato,  Egli  soggiunse:
- Altri, volevo dire, incontrerai nell'etereo della 

Conoscenza  e  della  Sapienza...  meno  i  rinati.

* * *            284 (B)

Primo ad accorrere, e spontaneamente, al mio de- 
siderio fu Camillo Benso di Cavour; ed appena an- 
nunziatomi un tanto caro visitatore, istintivamente 
allargai le braccia, quasi volessi abbracciare Colui 
che fu il primo autore dell'indipendenza della mia 
patria, e tanto più caro, perché vittima degli invi- 
diosi e delle canaglie che ne amareggiarono l'esisten- 
za  nobilissima.

Egli  sapeva  vedere  nella  mia  mente  e  subito:
- Tu vorresti che io ti parlassi della camorra che 

mi era alle spalle? Ne ebbi tanti dei nemici, che era 
dietro di me una ventata di odio. Che per ciò? Sono 
gli incerti del mestiere. Il tarlo è in tutte le nazioni. 
Ma in Italia c'è questo; che si vive il fervore di un'ora 
sinceramente  entusiastica.

-  Vorresti  spiegare...
- No. figliolo; ed è bene in certi casi fingere di 

non  vedere  e  di  non  sentire.
Parve  pensasse;  poi:
- O Italia, che fosti costituita a nazione per l'e- 

nergia e la virtù de' tuoi figli, ripresentandomi a 
te in vaste eterea, ti benedico... A te, uomo, che 
m'hai tolto per un attimo da questo cielo che è con- 
tinuazione   di   vita,   il   mio   saluto.   Ed   il   mio  saluto
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Lo Spielberg all'epoca di Pellico. (Episodio 285).

rinnovo a tutta l'Umanità, che nell'Infinito si affra- 
tella.

E lo Statista grande di un piccolo regno, che aveva 
saputo portare il proprio fardello come pochi sep- 
pero, si sperdeva nella moltitudine di quel mondo 
che raccoglieva nella propria atmosfera la eco di ge- 
sta  e  di  virtù  ispirate  dall'amor  di  patria.

* * *                  285 (B)

Amor di patria; luce di gloria, ma grave fardello 
quando l'Eroe sorga ed insorga contro la tirannide 
di usurpatori, dalla cupidigia e dall'orgoglio fatti 
crudeli. Tutte le Patrie soggiogate, dalla Polonia al- 
l'Italia, hanno migliaia di martiri; ma fra quelli 
che, per lor natura, sentivano il peso tremendo della 
patria schiavitù erano quelli dotati di sensibilità 
estrema. Primeggia fra le vittime dell'ingiustizia so- 
ciale chi abbia combattuto da apostolo della Giusti- 
zia, e fra questi coloro che, non duci di eserciti forti 
e capitani di schiere ribelli, ma duci di coscienze, 
sono costretti dalla impotenza di fare a più profonda- 
mente  soffrire.

Fu quindi con vera commozione che udii dall'az- 
zurro  una  Voce  dolce,  nuova,  esclamare:

-      Silvio  Pellico!...
L'Anonte vestì la sua figura umana; Francesco e 

Piero  a  lui  si  inchinarono.  Mi  dissero:
- Nella veste eterica che volle per farsi palese, 

è il suo volto soffuso dell'umano pallore; ha il dol- 
cissimo  sorriso  del  tempo;  a  Lui  ci  inchiniamo.

- Grazie, fratelli - Egli cominciò - perocché 
tutta la mia esistenza fu un dolore sconosciuto... La 
rosa  è  l'offerta  di  sangue...

(Accennava allo rosa donatogli da Maroncelli, se 
non erro, quando gli venne amputata, nel tetro Spiel- 
berg  la  gamba?).

- Io sono nell'aura, dove l'odio e l'egoismo si can- 
cellano nell'amore... Sono una forza, e vengo per 
dire: Imparai da mia madre, e però seppi resistere 
all'odio caduto su di me. Un canto era ed è nell'a- 
nima: Italia!... Per essa soffrii e versai stille ama- 
re... Inutile vi ripeta quanto è stato scritto. L'im- 
pero e la sua caduta furono per Volontà superiore: 
non gli uomini sono autori di grandezza e di gloria: 
Iddio soltanto. Gli uomini colpiscono gli uomini, e 
questo  è  la  condanna.

-     Hai fatto cenno alla rosa come offerta di 
sangue...

- Mi fu offerta durante la tagliatura dell'arto, a 
mezzo  dei  carcerieri.

-    Esatto.
-   Credi  tu  che  l'Austria  risorgerà?
- Certo, ma la discendenza sarà maggiormente 

evoluta.
-   Non  più  odiante  la  mia  vicina?
- Dovrete diffidare, per una ragione: pel tardo 

sentire della fraternità. In quella stirpe sono incar- 
nati  gli  odianti  non  dell'attuale,  ma  di  altra  gente.

-  Unni?  Visigoti?
- Non possiamo dire ai viventi ciò che non viene 

creduto.
-     Ma  io  vi  credo!
Doveva  esserne  convinto,  perché  soggiunse:
- Rincarnazione  di  Vandali.
Il  Maestro  mi  disse:
-     Chiedi  della  sua  cella  allo  Spielberg.
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L'Anonte  non  attese  ripetessi,  avvertì:
-  Non era quella che si mostra ai visitatori: essa 

era  una  tomba.
- Era una tomba - soggiunse il Maestro - dove 

visse in letargo fisico, sostenuto da una Forza supe- 
riore; tutto a lui mancava, persino l'aria, ed il corpo 
era  pieno  di  ecchimosi  e  piagato  dagli  insetti.

-   Povero  Pellico!
-  Non povero - ribatté Egli - poiché sono  

asceso.
-     Ma allora hai sofferto troppo ed ingiustamente. 
-  Che ne sai tu? Perché ingiustamente? Amico, 

il dolore è una via luminosa. Beati coloro che sof- 
frono e sanno soffrire. La Fede mi sostenne; mi so- 
stenne  Iddio.  Ed  ora?  Sono  nella  gioia.

- Tu sei nella gioia e nella gloria. E bramerei 
da  te,  che  fosti  forbito  scrittore...

-   Non  scrittore:  usavo  la  penna.
- Ma così bene, o Pellico, che le tue tragedie ti 

elevano  ad  Alfieri.
- Il suo è un atto di umiltà - mi avvertì il Mae- 

stro.
- Comprendo od ammiro... Ti pregherei, o Pel- 

lico,  di  descrivermi...
-  Ciò che sento, vuoi io ti dica? Amore; è amore  

che tutto abbraccia. Ciò che provo è una inesplica- 
bile vibrazione del conoscere, del percepire la subli- 
mità della vita nella sua sintesi, che abbraccia Uni- 
verso ed Infinito. Come vivo, vuoi sapere? Vivo; è 
una vita di estasi feconda determinata da Colui che 
della Vita è il perno. E vedo e sento tutte le esisten- 
ze delle innumeri Essenze sparse nelle sfere e nelle 
atmosfere, ed il salire e lo scendere di esse e le me- 
tamorfosi. E vedo te, che fosti e sei e sarai, che hai 
mutato e muti e muterai, pur essendo quel che sei 
fatto nel passato e nel presente e nel futuro; e come 
te tutti: corpi mutabili in crisalidi luminose. Ecco 
la  vita:  eterno  amore.

- È grande quanto tu dici... ma, perdonami, io 
non  so  farmi  un  concetto  dell'estasi  che  tu...

M'interruppe: - Portati col tuo corpo astrale nel- 
lo spazio dei cieli... non volate voi umani?... e di 
là guarda se puoi. La Terra si fa piccola ed oscura; 
l'immenso spazio è tutto un bagliore. Nel luminoso 
spazio la Vita batte; così è, così deve essere. E di 
qui soltanto potrai vedere che la vostra civiltà è il 
prodotto raffinato di una decadenza psichica gene- 
rale. Voi disperdete il bene pel continuo mutamento 
dei desiderii; e le coscienze si avvelenano. A voi 
tutto ciò pare varietà, e bella varietà. Io per con- 
trario percepisco la vostra esistenza quel che è: esi- 
lio; meglio, sforzo, spesso inconsapevole, per rag- 
giungere l'ascesa verso il conoscere. Tu ti restringi 
all'etimologia dell'estasi; ma per estasi io intendo 
la particolare missione che qui ciascuna Individua- 
lità svolge negli altri mondi. Puoi tu farti un con- 
cetto di tanta attività di pensiero, che liberamente 

si espande per l'infinito, e per cui si opera il bene, 
e si ispirano opere di bene?... La mia missione, ad 
esempio, è quella dell'insegnamento a chi non sia 
ancora evoluto: vibrano da me nouri che in un cer- 
vello chiuso accendono lampi di bontà; arresto la 
mano che sta per consumare un misfatto e getto in 
quell'Anima un'ondata di pietà; sospingo l'intima 
Favilla  ottenebrata  nell'informe  materia  ad  elaborare

Corridoio sotterraneo della fortezza dello Spielberg, nel 
quale si apriva la presunta cella di Silvio Pellico.

le cellule per un fisico che consenta il progredir della 
psiche... E ciò perché avvi un legame tra Finito ed 
Infinito, fra noi Essenze eteree e voi umani, che ci 
siete tanto cari, poiché noi pure facemmo sforzi do- 
lorosi...  noi  pure...

* * *            286 (A)

Parve che attraverso al Martire aleggiasse una mol- 
titudine di Martiri e di Eroi della Patria; erano di 
tutte le Patrie. Ma a me, italiano, era naturale ve- 
nissero preferibilmente quelli d'Italia. Ed una voce, 
che  mi  parve  nota,  disse  con  dolcezza:

- Patria!... Bello è morire per te, chè la morte 
viene amica a cogliere al finir della vita; ed è morta 
che non è morte, ma istante in cui è permesso ve- 
dere luminosamente quel che per lungo tempo era 
rimasto  oscuro.
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... ora so che così muoiono i martiri e gli eroi.   (Episodio 286).

Io andavo frugando, nella memoria, di chi fosse 
quella  voce:  invano;  quando  Elleno  mi  disse:

-      Amatore  Sciesa.
Davvero! Lo riudivo il confortatore di Radetzky, 

colui che dal tiranno, prima che barbaramente fu- 
cilato, fu straziato nell'anima con le offerte crimi- 
nose  del  tradimento  dei  fratelli.

- Amatore?  -  chiesi,  -  Antonio.
- No - disse l'Anonte. - Antonio fu scritto per

 
isbaglio dall'estensore di sentenza del mio processo.

 
Il  mio  nome  è  Amatore.

(Ignoravo una tale circostanza, che mi fu poi con- 
fermata).

- Nome fatidico il tuo, perché amatore della pa- 
tria, dell'onestà, della giustizia sei stato, o Sciesa, 
e come tale ricordato con gratitudine ed ammira- 
zione. Ed ancora ti vidi, amatore del tuo nemico, 
portare a questo conforto nell'abisso delle tristi ri- 
cordanze.

-  Il mio compito d'amatore continua; mio com-

 
pito è di trarre a salvamento quell'anima pericolan-

 
te. Parlo ad essa perché il mio Spirito è maggior-

mente attratto ad essa: è una legge di armonia di-

 
vina. Mi si ricorda: lo so. Ma insegna: la mia non

 
fu  tragedia,  fu  compito.

- Ti ricordiamo tutti in quell'ora di tua gran- 
dezza,  o  Sciesa.   Ma  è  o  non  è   vero,  poiché  qualcuno
lo   nega,  il  tuo  «Tiremm  innanz!»?

- Ero milanese; ero figlio di popolo, «Tiremm

 
innanz!» nascondeva il pianto ed era una pietra sotto

 
la quale soffocai gli amori terreni; moglie, figlio,

 
gioia di vivere... «Tiremm innanz!» verso la morte,

 
che ancora non sapevo fosse bella e nuova vita... Si

 
assentò il mio Spirito... Io non li vidi in viso, non

 
li ricordo quelli, diritti, fermi, impassibili, la pu-

 
pilla   fìssa,  pronti  a   scattare  al Comando  di  una  voce:
il mio Spirito era assente. La morte non fu nem-

 
meno dolore nelle carni; ora so che così muoiono

 
i martiri e gli eroi... Grande fu la riconoscenza del

 
mio  popolo,  grande,  per  quel  poco  che  ho  taciuto.

Ma  quello  che  hai  taciuto  fu  per  immensa  virtù.
- In quell'estremo, calmo, potei vedere l'ultimo

 
sole; potei riandare alla lontana fanciullezza... e vi-

 
di,  vidi   accanto  a  me   mia  madre...  Mi  parve   d'essere
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tornato fanciullo, e che lei mi cingesse con le sue 
braccia. Era una madre di simbolo, perché la fascia- 
vano i tre colori della bandiera d'Italia.. Questa fu 
la  mia  morte,  se  morte  si  può  chiamare.

* * *            287 (A)
Se Pellico era ancora presente deve aver abbrac- 

ciato con effusione il popolano eroico, e deve avermi 
additato con un sorriso luminoso il Trinomio che, 
esultato  dal  ricordo  disse:

- Non invano il sangue degli eroi è stato sparso; 
il nostro soffrire ed il soffrire di chi ci fu caro non 
fu perso. Poiché l'Italia è unita, il sogno è divenuto 
realtà... Non pianse invano, nella notte fonda, la 
mamma... Sulla riva del mare, in un abbraccio mor- 
tale, in un delirio, questa patria divisa, calpestata, 
umiliata, gemente sotto l'imperversare della cattive- 
ria straniera, noi la sognammo, un giorno, libera e 
forte. Offerimmo il sangue della nostra giovane vita... 
malgrado le lacrime della madre, la maledizione del 
padre.

-   La  maledizione?!...
- Saldo era il cuore, salda la volontà. L'ansia 

per il fratello, l'ansia per i compagni, la passione di 
lei morente, la rabbia che ci perseguitava, la fuga, il 
terrore della notte, il lungo camminare per quelle 
selve, il tradimento di chi, italiano - italiano inten- 
di? - ci tradì... Nel carcere rinacque la speranza: 
una luce immensa ci si rivelò. Vedemmo che il nostro 
sangue avrebbe servito per riscattar la colpa, per apri- 
re il cammino, per portare un altro esempio di verità 
e di fede; di tanto avevano bisogno! Fra noi vi era 
un legame indistruttibile ormai; l'idea che, vivi, ci 
aveva condotti alla morte, noi la rafforzammo in que- 
gli ultimi istanti, e nel saluto estremo continuava la 
vita; avemmo la promessa di pace. Col canto sulle 
labbra, che era un canto d'anima, con fronte serena 
ci avviammo incontro alla morte. Non tremò la voce, 
nell'ultimo  addio;  Italia!  Italia!

-     Ma chi sei tu? - quasi gridai, con la trepi- 
danza  di  chi  è  al  cospetto  di  un  grande  Eroe.

- Non  «chi  sei»;  fummo  Attilio  ed  Emilio...
-     I Bandiera?!...  La maledizione del padre, sud- 

dito  austriaco...
-     Fummo  Attilio,  Emilio,  Maria.
Ignorando,  chiesi:  -  Maria,  moglie,  sorella?
-  E siamo tutti e tre, in uno. Anche Maria, la  

dolce amica di Attilio; Ella con lui rese l'estremo re- 
spiro  di  vita.

La narrazione, viva, pittorica, la rivelazione, mi 
avevano commosso: i due Eroi, l'Eroina gioivano di 
aver  versato  il  sangue,  non  invano.

- Dunque  l'Italia...
-  Il nostro sogno è compiuto. L'Italia è luce al 

mondo. L'opera nostra comincia soltanto ora a dare 
i suoi frutti; pur che si ascolti la nostra voce; e pur 
troppo  pochi  l'ascoltano.
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-   Intendi   dire   che    da   voi   partono    ondate   spiri-
tuali?

- È destino degli uomini di combattere, con la 
loro facoltà, con la loro volontà; il nostro compito 
è quello di illuminare, di guidare; l'ispirazione viene 
da  noi.  Ma  la  volontà  è  la  via.

-     Ma se l'uomo non ha la luce per comprendere 
quel  che  è  d'uopo?

- La luce è nell'anima, deve la forza ritemprarsi 
nel sacrificio. La vita terrena è una torcia che il do- 
lore  alimenta.

- Vi  rivedete  voi  nella  trascorsa  esistenza?
-  Volendo, certo. E rivediamo che essa fu di pu- 

rezza, temprata sui flutti, con gli occhi immersi nelle 
tenebre, sotto il sole, sovra la tolda della nave, nel 
vento e nella bufera. Prima, giovanetti, le nude mura 
del  collegio.  Prima  ancora,  bimbi,  la  casa  paterna.

Dopo una pausa, la Voce della Essenza una e trina 
riprese:

- La massa!... Quando andammo per liberarla 
dallo straniero oppressore, ci si scagliò contro. I fra- 
telli nostri ci uccisero, là sui monti della Calabria, 
quando, affamati e stanchi, dopo lunga marcia, nella 
notte silente, abbandonavamo il corpo al sonno. Così 
ci colsero; contro di noi si scagliarono; le loro mani 
si tinsero del nostro sangue. La folla non sente, non 
vibra;  per  essa  è  il  «dopo»  che  conta.

- Già, plaude ai vittoriosi; e spesso prima li osta- 
cola.  Ma  aveste  anche  degli  amici.

- Maroncelli, avanzo della galera austriaca; egli, 
con la parola calda, suadente, con l'anima che gli 
affiorava sulle labbra, egli ci illuminò nel cammino 
duro. Mazzini: l'ardente parola di Mazzini, dall'In- 
ghilterra, ci giungeva ad incoraggiare e fummo nella 
sua «Giovane Italia»; a questa l'Esperia tutta era 
affidata. E le parole di conforto avemmo da chi noi 
stessi catturammo per ordine austriaco. Il padre mio 
ebbe ordine d'inseguire un vascello in cui dei fug- 
giaschi cercavano un riparo. Fu allora che nell'ani- 
mo mio le tenebre si squarciarono; vidi la situazione 
orrenda dei figli d'Italia; mentre i nobili fuggivano 
lasciando la loro terra agli oppressori; ed era fra 
essi Mamiani, che scappava all'odio austriaco. Nella 
casa di Salamos io pure trovai un riparo alla mia 
fuga...

Come inattesa, non pensata, era venuta l'Entità una 
e  trina  a  parlare,  così  d'improvviso  si  tacque.

(Quando ritornai sulla Terra ricercai nelle storie 
del tempo triste ed ardente, ed io, che dei Bandiera 
non avevo che notizie generiche, constatai l'esattezza 
delle informazioni; del padre ammiraglio dell'Au- 
stria, dell'inseguimento feroce in Calabria, dell'ami- 
cizia  per  Maroncelli,  del  culto  per  Mazzini...).

* * *          288 (B. - E.)

Giove era raggiunto. Otto, dieci, forse più lumi- 
nose   Lune   danzavano  nel   terso  cielo   azzurro,  circon-
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La fucilazione dei fratelli Bandiera e dei loro compagni.  (Episodio 287)

date da aloni fosforescenti: come piccola la nostra 
Terra,  paragonata  all'astro  dell'ascesa  dei  Terreni!...

Era la notte sfolgorante tal luce che pareva più 
vivida  di  quella  del  Sole.  Io  ammiravo,  muto.

Quando, per la vista di Piero, ecco due Eroi fra- 
ternamente venire con passo lento per un sentiero 
che pareva coperto di un tappeto di fiori candidi, 
attraverso un prato verde, qua e là interrotto da bo- 
schetti in fiore; e lontano una foresta; e davanti un 
mare placido, dalle onde bianche. Un grande silenzio 
nella  solitudine.

I due Eroi? Sobieski e Garibaldi i quali, fra gli 
uomini che uccisero gli uomini, furono di quelli che 
non seppero mai l'odio; anime fanciulle le loro, an- 
che davanti allo strazio che dovevano volere; anime 
pure, perché nessun fascino aveva la vittoria, voluta 
come mezzo indispensabile ad una meta; libertà e 
giustizia. Grave fardello il loro: fare ciò che aborri- 
vano  perché  ciò  necessario  al  conseguimento  del  bene.

I due Eroi, vestito il somurgo trasparente e lumi-

noso nella notte gioviale, camminando lenti, con- 
versavano.  Udii:

Sobieski: - La battaglia, se condotta con principii 
saldi e criterio tecnico, conduce alla vittoria: ma c'è. 
la  Forza,  che  sta  sopra  di  tutto,  quella  che  guida.

Garibaldi: - Purtroppo tutta quanta la terra dei 
carmi e delle armi ha percorso di cammino glorioso, 
e costato il sacrificio di troppi, ma ora vedo con or- 
goglio di italiano che il passo si fa accelerato verso 
quella  rinascita  che  anche  noi  indicavamo  ai  posteri.

Sobieski: - Così non è della mia terra: fremono 
ancor troppo fuorvianti passioni. L'impoverimento 
economico tuttavia non abbatte lo spirito di coloro 
che seguono le orme del passato. Verrà la ponde- 
razione,  risanatrice  virtù.

Garibaldi: - Ogni guerra lascia uno strascico di 
anemia, specialmente economica: ma l'Italia, lo ve- 
do, saprà guardare in faccia le difficoltà e superare 
le  prove:  sa  volere  la  vittoria  economica  e  l'avrà.

(Avverto che nel 1926 la gravissima crisi econo- 
mica non erasi acuita ancora, non era forse neanche 
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di

Come piccola la Terra, paragonata all'astro dell'ascesa 
dei Terreni. (Episodio 288)

prevedibile così acuta; e soltanto anni dopo la ma- 
nifestazione che ebbi, l'Italia dovette «guardare in 
faccia  le  difficoltà  per  superare  la  prova»).

Garibaldi, quasi fosse memore degli slanci lirici 
che  gli  erano  consueti  nella  vita  terrena,  continuò:

- O fratel- 
lo, sono in me 
vibrazioni
gioia. Tutti co- 
loro che hanno 
eretto nel cuo- 
re un altare al- 
la Patria vedo- 
no il terreno 
percorso e ve- 
dono la marcia 
verso il trionfo. 
Trionfo econo- 
mico, trionfo 
dell'arte, trion- 
fo della civiltà, 
che di nuovo si 
imporrà   al  
mondo, in trop- 
pe zone deca- 
dente. È Dio 
che premia il 
sacrificio di 
chi, lottando ed 
oprando, anela 
al  bene.

Il volo di Ga- 
ribaldi e la sua 
voce sonante e 
lieta scossero 
Sobieski, che 
riguardava con 
tristezza all'av- 
venire del suo 
paese;  e  disse:

- Io vedo 
lontano deli- 
nearsi nuovo 
conflitto.    Par
la mia patria, o fratello, il pericolo attuale non è di 
rinnovo,  è  di  sosta.

A questo punto mi sono fatto audace; l'affetto che 
ho per la Polonia, che mi ricorda tanto il millena- 
rio  dolorare  d'Italia,  mi  spinse  a  chiedere:

- Ma  perché  codesta  belluina  ferocia  fra  le  genti?
Per nulla sorpresi dell'intervento improvviso di 

un  Terreno,  risposero  quasi  contemporaneamente:
Sobieski: - Per la cupidigia di ricchezze e l'am- 

bizione  di  potenza.
Garibaldi:      -     Perché   la   parola   «oppressione»   è

scritta  sul  labaro  della  Polonia.
Sobieski: - Ma chi facilmente salga con altrettanta 

facilità precipita. Sin che venga il giorno del Profeta, 
che delle spade si facciano vomeri e falci dalle lance. 

Garibaldi:     -    Dalla   torturata   si
che bacia Iddio, e Dio un giorno 
dolore,   non   finito  ancora  malgrado

eleva una nenia 
premierà il suo 
l'attuale trionfo.

Il mio pensie- 
ro corre al me- 
morando asse- 
dio di Vienna, 
ove con Sobie- 
ski era Eugenio 
di Savoia; e 
l'eroe polacco, 
leggendo nella 
mia mente, e- 
sclamò:

- La piatta- 
forma fu eretta 
per la prontez- 
za di un occhio 
vivo, ed ivi si 
svolse tutto un 
perfetto piano 
strategico.

- Alludi ad 
Eugenio di Sa- 
voia?

- Per certo; 
un grande guer- 
riero. Ma la 
guerra è il peg- 
giore  dei  mali.

Si udì un im- 
provviso rumo- 
re, come di un 
pugno sopra un 
tavolo, e Sobie- 
ski esclamò fa- 
ceto:

- Zitto, che 
m'attende un 
pugno!
ebbe  ad  alzarePiero   mi   disse:     -     Sì,  Garibaldi

e  battere il pugno a protestare delle ultima parola  
del  fratello.

E Garibaldi: - Non per percuotere; no certo. Ma 
per porre un freno a quel che Sobieski intendeva dire. 
La guerra un male!... Uomo, egli mi vide alzar la 
mano e scherzò del pugno che si attende da Gari- 
baldi!...

Sobieski: - Provando con ciò che, se sei esperto, 
sei  anche  gioviale.

Garibaldi:     -   La   guerra  è  il   maggior  dei  mali,  tu
dici,  o  mio   fratello;  e   per  certo   non  avrebbe   dovuto
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.... Il giorno che delle spade si facciano vomeri e falci delle lance  (Episodio 288).

mai cominciare ad essere, Ma poiché l'istinto della 
rapacità spesso opprime la ragione e spadroneggia, 
bisogna... Bisogna spingere alla lotta, bisogna gridare 
alle  folle:  Chi  ha  la  Patria  in  cuore,  mi  segua!

Sobieski: - D'accordo; con ciò convieni meco. 
E così è, e così deve essere, poiché l'evoluzione si com- 
pie... Troppi vengono dai rapaci e conservano la 
belluina voracità... Passeranno secoli ancora, o fra- 
tello, secoli molti, e sarà lento lo sradicarsi delle sco- 
rie... Per questo la mia Polonia fu e, se oggi non è, 
sarà  torturata!

Garibaldi: - La Polonia è sempre veduta in una 
cornice di mesta poesia; ma i suoi figli hanno per- 
corsa quell'evoluzione cui non pervennero i rapaci; 
l'hanno percorsa, ma conservano scorie di opposta 
natura, che saranno sradicate pur esse; meglio sarà 
nell'avvenire;  il  presente  lo  promette.

Sobieski: - Tu sei nel vero, e dai conforto. Io, 
che pur sono nella luce, non vedo più luminoso quan- 
do volgo gli occhi sull'Umanità che è in tanto dolore... 
E allora io sono misterioso come la notte... Non sem- 
pre l'ardore è compensato da coloro che attendono i 
risultati dei conflitti. Ci chiamano eroi; tu lo sei, io 
no; io fui gelido, gelido e misterioso come la notte. 

Garibaldi: - Lascia ciò che è ancora in te di umano 

del passato: se tu tornassi con me nella vita terrena, 
avresti una corrente di vivida energia, perché, suo- 
nando la diana del riscatto, sapresti che Dio è con 
noi. E dove c'è un diritto da difendere mi avresti 
sempre  compagno.

Sobieski: - Ti ringrazio. Come sei sempre quel 
che eri, Giuseppe!... L'eroe che sa le macchie di can
neti e le rupi, gli ardimenti e le audacie. Se Dio 
vorrà compiremo la missione; ed uniti formeremo 
un  solo  fuoco.

Memore  dell'insegnamento  avuto,  con  sorpresa:
-   Ma voi, ascesi a Giove, rinascerete dunque sul- 

la  Terra?
Garibaldi: -  Anche dalle sfere dell'Ascesa donde 

non si ritorna a scuotere le scorie della psiche, già 
deterse nell'evolvere eterico e nelle precedenti rina- 
scite, se Dio lo voglia si ridiscende per un'alta mis- 
sione. Ma non occorre sia rinascita; ci sono quelli 
che hanno preso il nostro posto, e noi li seguiamo, li 
ispiriamo.  Felici  se  ci  sanno  comprendere!

Sobieski: - Io rinuncio alla rinascita sulla Terra; 
non per sottrarmi alla lotta, ma perché quella è fu- 
gace, mentre qui la vita non ha tramonto. Irradierò 
tutta  la  mia  energia  negli  Eroi  di  carne  e  di  sangue.

Era la riconferma dell'influenza spirituale dai mon- 
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di astrali: che se una tal fede si radicasse nei difen- 
sori delle patrie oppresse, quanto slancio verso la 
vittoria per la coscienza, oltre che del buon diritto, 
anche  nell'aiuto  moltiplicatore  di  energia!

Io pregai le due Essenze di esporre il loro pen- 
siero sul tanto dibattuto problema «Esercito perma- 
nente o nazione armata?». Seguì un breve silenzio; 
si  udiva  il  fruscìo  di  due  matite.

Chi ha la patria in cuore mi segua. (Episodio 288).

- Ti rispondono per iscritto - mi avvertì Fran- 
cesco.

Ed infatti subito dopo avevo fra le mani i due 
fogli:

Questo  il  responso  di  Sobieski:
«Si dovrebbe giungere al completo disarmo, ed 

ogni cittadino dovrebbe considerarsi ed essere di 
fatto un soldato. L'esistenza di un esercito perma- 
nente significa necessità di azione bellica; così pure 
se la nazione sia armata, essa è una potenza in con- 
tinua attività. L'uno e l'altra forma dicono che gli 
uomini dell'oggi temono ad ogni istante un'aggres- 
sione».

Questo  il  responso  di  Garibaldi:
«La nazione armata deve essere una forza, non un 

organismo: in questo secondo caso sarebbe in co-

stante agguato. Io sono pel principio che la prudenza 
non è mai troppa e che un'energica organizzazione 
militare permanente offre affidamenti più sicuri. Cre- 
dilo, fratello, le nazioni si preparano a fare il gatto 
illudendosi che vi siano quelle che si prestino a far 
da  topolino».

-   Ma  voi  siete discordi!  -  esclamai.
- Ciò ti prova - disse il Maestro - che il subco- 

sciente non c'entra e che vige il libero arbitrio; ciò 
ti prova che le tendenze mentali perdurano e quindi 
integra è l'individualità nell'Astrale; anche ti prova 
che, se bene confronti i due responsi, il principio etico, 
fondamentale  è  identico,  perché  la  verità  è  una.

Come ogni perplessità, ogni dubbio, ogni timore 
di contraddizione, venivano dal mio sublime Maestro 
fatti  svanire!

E  posi  ai  due  Duci  un'altra  questione:
- La Società delle Nazioni potrà svolgere real- 

mente una tale energia da abolire la guerra ed a que- 
sta  sostituire  l'arbitrato?

Sobieski: - No, no! Si tratta di una società che 
non ha vincoli saldi e che subisce pressioni: instabile 
e soggetta. Bisogna che l'Umanità evolga spiritual- 
mente, e non è codesta vostra Società quella che su 
ciò  possa  influire  seriamente.

Garibaldi: - Non vedi che i suoi soci sono come 
le fruttivendole? Chiacchiere, chiacchiere e sempre 
chiacchiere.

Scoppiai in una risata; cui partecipò l'ilare Anonte 
soggiungendo:

- L'Italia medita una scappata birichina; presto 
lo  vedrai.

Malgrado il negato consenso all'ideazione wilso- 
niana, osservai che se l'istituto internazionale arbi- 
tramentale potesse sorgere forte e potente, la guerra 
dovrebbe  rendersi  impossibile.

- Impossibile è un tale istituto - ribatté So- 
bieski - perché gli uomini agiscono per tornaconto; 
evolvere  bisogna!

- Per ora, amico mio - continuò Garibaldi - 
c'è alle viste una disgregazione completa: ognuna 
delle Nazioni associate tira l'acqua al proprio mu- 
lino. Fa come ai miei tempi: un bacio o un brindisi, 
e cela l'arma pronta. La vostra Società delle Nazio- 
ni!... Si finirà, e mi sia consentito una espressione 
umana, per «infischiarsi» un bel giorno di quella. 
Dovrà passare del tempo assai, torbido e burrascoso, 
prima di dare un assetto onesto e serio ad un tri- 
bunale  mondiale...  In  alto  i  cuori!

Sobieski: - Finché gli uomini si manterranno allo 
stato di ferocia, i mali offuscheranno le menti. Deb- 
bono succedersi i cicli delle rinascite e allora gli uo- 
mini  saranno  sanati.

Io: - Così essendo, non vedo come si potrebbe 
chiedere all'Umanità d'essere meno feroce; se i cicli 
non  l'hanno  condotta  ancora...

Sobieski:    -    Sbagli!   Se   l'uomo   volesse   affrettereb-
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be la propria evoluzione; non lo vuole; è appunto 
questo il suo torto. Non ascolta le nostre voci, le 
deride, e soffoca quella che egli chiama la sua co- 
scienza, quando la Favilla che è in lui vorrebbe 
dar luce. Dipende dal vostro volere accelerare i ci- 
cli,  superarli,  mettervi  sulla  via  vera  del  progresso...

Garibaldi: - ... progresso che per voi sta nella 
scoperta di una macchina nuova o nell'applicazione 
di qualche ordigno; non nell'elevare l'anima... Fra- 
tello mio, la Patria è il mondo. Non è, questa mia 
frase, la frase travisata dai comunisti. Dico: la Patria 
è il mondo perché tutti siamo fratelli. Abbia ognuno 
l'orgoglio di rendere benedetto col lavoro, con l'a- 
more, con la pace il lembo di terra dov'è la propria 
casa, dove visse e vive la propria famiglia, dove sono 
altre creature che gli sono particolarmente care... 
ma pensi, pensi che tutte le genti, dal Polo all'E- 
quatore, sono altrettante Faville rinserrate nell'op- 
primente involucro, che lottano tutte per la libera- 
zione, e che tutte saranno un giorno in un mondo 
in  cui  il  vincolo  fraterno  è  rinsaldato  dall'Amore.

* * *             289 (F)

Il messaggio dell'Anonte che affermava aver ve- 
stita carne umana e preparata per la guerra l'era 
futura della fratellanza, mi fece desiderare un col- 
loquio coi pionieri del principio di solidarietà; ma 
il tema della libertà e dell'indipendenza aveva richia- 
mate altre Entità che avevano appreso quanto fosse 
greve il fardello dei duci e che lo avevano portato 
eroicamente,  pel  pubblico  bene.

L'Apostolo mi si fece guida attraverso una duplice 
ala di statisti e di condottieri, fossero monarchi o mi- 
nistri  di  essi,  consoli  o  tribuni.

A chi rivolgermi? Ero molto imbarazzato fra i tanti 
nomi che mi venivano alla mente. Mi arrestai, non 
so perché, al nome di Simeone Magno: lo Zar che 
aveva fatto della Bulgaria la vincitrice dei Serbi e 
dei Magiari, degli Albanesi e dei Bizantini, portan- 
dola a tale potenza e ricchezza da esserne decantata 
dai poeti indescrivibile la munificenza regale. Per- 
chè proprio Simeone Magno, potente per armi e do- 
vizie,  e  in  Giove?

- Uomo fu - avvertì l'Apostolo - che primeg- 
gia fra i duci d'eserciti e di popoli per aver seguiti 
i  dettami  della  Giustizia.

Ora capivo. E la Voce di colui che mi si diceva 
essere  stato  lo  Zar  bulgaro  cominciò:

-   Uomo, non è il fasto che fa grandi nazioni e 
popoli. Le bellezze, che al mio tempo meritarono 
l'appellativo di indescrivibili, esisterono infatti; am- 
mirevoli opere di orafi e d'altri artefici, che ai tempi 
vostri forse non sapreste creare; opere e fasto che 
diedero supremazia assoluta sui popoli vicini, ma che 
non potevano certamente dare quella supremazia che 

viene soltanto dalla rettitudine, dalla virtù, dal do- 
vere compiuto.

- Ne convengo... Potrei osare chiederti notizie di 
eventi a noi male noti e di cui si dubita?

-    Parla!
Gli chiesi se fosse vero che il bizantino imperatore 

Basilio II in guerra con Samuele, mandasse a questo, 
atrocissimo scherno, quindicimila bulgari prigionieri 
con le occhiaie vuote, e che allo spettacolo orrendo 
di tanti accecati, dai volti insanguinati, Samuele pel 
dolore morisse. Fremendo rispose:

- Orrore, orrore!... Rabbrividisco tuttora allo 
spettacolo   nefando...   Io  le   vedo  le   occhiaie  vuote   e

Un bacio o un brindisi e cela l'arma pronta. (Episodio 288).
C. Teja (dal «Pasquino». Torino, 1861)

sanguinanti; rivedo le macere lugubri figure implo- 
ranti nel gran buio tetro... È vero tutto ciò, fu vero; 
ed  il  cuore  di  Samuele  non  ebbe  più  un  battito.

Tacqui per rispettare il suo rivivente dolore; quin- 
di chiesi di un altro delitto, che per un certo aspetto 
ricorda l'avventura del biblico Giuseppe con la mo- 
glie di Putifar. Quando Baldovino fu fatto prigio- 
ne dallo zar Kaloyan, la moglie di questo, invaghi- 
tasi del vinto imperatore di Bisanzio, non avendo 
potuto dal prigioniero ottenere adesione alle immon- 
de proposte, lo denunziò per tentata seduzione: Ka- 
loyan  lo  fece  uccidere.

- È vero - rispose Simeone: - ma non è lecito 
ricordare il casto personaggio della Bibbia né far 
confronto qualsiasi fra lui e Baldovino. La donna 
impudica, è vero, circondò il prigioniero di tutte le 
arti di cui è capace femmina innamorata o viziosa, 
resistette egli; e la perfida, umiliata ed inviperita, 
denunciò al marito colui che non era colpevole. E 
l'innocente  morente  gridò  vendetta.

- E  la  vendetta?
- Fu  il  rinascere  a  nuove  lotte  dolorose.
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- Posso chiederti come giudichi il tuo successore, 
Ivan II, colui che seppe ripristinare il decaduto im- 
pero dei Bulgari? Come giudichi specialmente il suo 
editto di tolleranza per tutti i culti, per cui prote- 
stava il Pontefice, che accusava lo Zar di dare così 
rifugio  agli  eretici  condannati  da  Roma?

- Ivan si era posto un programma: se egli per- 
mette e tollera ed accoglie i fedeli dei più diversi 
riti, è perché non vuole inimicizie, pensando che, 
presto o poi, tutti possono servire; osservando le di- 
sposizioni pontificie sarebbe stato come porsi in con- 
trasto con più di un popolo. D'altra parta la protesta 
papale è più che logica; ma è più apparente che rea- 
le; non si ignora che l'eccessiva intolleranza è ca- 
gione di altri mali. Concludendo, Ivan fu senza dub- 
bio  un  forte  statista.

- Ciò che dici dell'intolleranza è dimostrato esatto 
anche dall'esempio della Turchia, che più tardi di- 
struggeva  il  tuo  impero.

È saputo che la Bulgaria stette cinque secoli schiava 
dei Giannizzeri; la Russia diede bensì colpi mortali 
alla Turchia, ma non fece risorgere il potere dei Bul- 
gari. Questi anzi, nella guerra europea si fecero al- 
leati  dell'antico  nemico.

- Politica codesta - osservò Simeone - che giu- 
dico errata e trista. La Bulgaria avrebbe dovuto es- 
sere neutrale; avrebbe risparmiato sangue e nefan- 
dezze,  per  cui  divenne  più  misera.

-  Speriamo  anche  per  essa  nell'avvenire.
- Il suo avvenire è ben delineato. Lotte interne; 

conflitti esterni. Trionferà il valore. Verrà giorno 
che  la  mia  stirpe  sarà  unita,  forte,  indomabile.

- A  danno  di  altre  genti  balcaniche?
-  Fra queste c'è chi è destinato a scomparire per  

infermità  o  per  mancanza  di  unità.
Per conto mio faccio voti che quel vespaio di 

egoismi si trasformi in nazione grande e gloriosa, de- 
gna di ripetere il periodo luminoso di Simeone 
Magno.

* * *            290 (B)

E spingendo il pensiero ad altri periodi gloriosi 
dell'Oriente europeo, balzò la figura superba di 
Pericle, il grande statista che aveva organizzata la 
Grecia tutelandone le autonomie locali e queste uni- 
ficando.

E mi venne un'idea: pregarlo d'essermi guida in 
una passeggiata archeologica attraverso la città glo- 
riosa. Io la contemplavo con gli occhi della mente, 
la colta Atene: solenne, senza lusso, tanto ne è sem- 
plice lo splendore; in un paesaggio ridente, fra il 
poetico Parnaso e il mormorare del Cefiso e del- 
l'Ilissio; un dedalo di viuzze anguste, fiancheggiate 
da casette modeste; ma spesseggiano monumenti se- 
veri di un'arte immortale: la contemplavo dal Parte- 
none,  sull'Acropoli.

La voce dell'evocata Essenza, prontamente, con 
squisita  cortesia,  rispose  all'intenso  desiderio:

- Vieni, vieni e fra le alte scolpiture vedrai gli 
albori  della  mia  terra.

Sorrisi, anche d'orgoglio. Chi ebbe mai a cice- 
rone  più  illustre  e  grande  personaggio?

Era davanti il panorama magnifico, dal mare ai 
monti, ricco di miti; era una selva di monumenti, 
ricchi  di  memorie.

Disse  chi  affermava  d'essere  stato  Pericle:
- Capolavori codesti che traducono in forme con- 

crete nella pietra segni superiori. E il cielo? Dal 
monte al mare una meravigliosa copertura. Fra il 
murmure dell'onda ed i sospiri della brezza vive la 
gloria  del  domani.

- Penso alla gloria d'un tempo; alla barbarie che 
ha fatto scempio, più delle intemperie; ai cimelii 
dispersi  nei  musei  che  per  certo  tu  non ami.

- Non li amo... Più che le fredde occhiaie sta- 
tuarie, più dei cimelii rinchiusi negli antri, io amavo 
il cielo e il mare, i campi e i fiori. Vissi con gioia 
per dare gloria... ahimè, che la gloria è evanescen- 
te!... Che resta? Tu lo vedi: il paesaggio storico. 
E gli Ateniesi? non già spenti, ma hanno cambiata 
dimora.

Morti, rinati: dove? Quale l'attuale ciclo delle 
genti  dell'Ellade  antica?

E volsi uno sguardo triste alle robuste colonne do- 
riche, che sorreggono avanzi di lotte fra centauri e 
lapiti, ai fregi scolpiti delle effigie dei Numi, di ca- 
valli,  di  cavalieri  pulsanti  di  vita...

-   E  la  bella  statua  di  Atena?
Ricordavo: gigantesca, eretta, altera nell'ampia 

tunica; la corazza e l'elmo adorno di grifoni; l'Iddia 
aveva nella destra la statuetta dell'alata Vittoria. Os- 
servai:

- Sullo scudo erano scolpite due figure: di un 
vecchio e di un giovane; il giovane librante una 
lancia.

-  Vedi  -  disse  Pericle  -  che  viene  l'artefice.
-   Lo  scultore  fu  Fidia  -  gli  ricordai.
- Io - mi rispose il sopraggiunto - che vede 

Atena infranta: volse su Roma, l'Iddia... Lo scudo? 
Esso è difesa e salvezza. La mia anima volle immor- 
talare la mia effige umana unitamente a quella di 
Colui  che  era  suscitatore  di  energie.

-   Chi  era?
- Non lo ravvisi? Pericle... L'Iddia fu infranta; 

volse su Roma. Colà ella è novellamente rivestita... 
Mancano gli artefici; ora sono meste le cervici e la 
scultorea forma vostra dà l'occhiaia, non l'occhio: 
inaridita è la vena... O fuggenti stirpi della mia Atene 
disperse pel globo, vivono in voi ancora almeno il 
ricordo  e  la  visione?

Infatti, gli scultori venuti poi non sanno ripro- 
durre   l'occhio;   in   antico,   pei   colori,   erano   ritratti
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Il Partenone, voluto da Pericle.

vivi e vivaci, e di color naturale erano le parti car- 
nose  e  tinte  le  vesti  e  le  armi.

Amor  del  vero  o  capriccio?
- La coloritura completava la pietra: era l'ar- 

monia del pensiero tradotto nell'arte. Scolpire si- 
gnificava  riproduzione  della  realtà  rinnovatrice.

E il sommo artista volse altrove, forse fra le co- 
lonne dirute e le scalee, in un tumulto di ricor- 
danze.

Lo ricordanze mi si affollavano intorno; mi pa- 
reva che in quel luogo dovessero (come Fidia era 
venuto) risorgere vivi, quel Temistocle e quell'Ari- 
stide antesignani, e quell'Artaserse che aveva offerto 
asilo al duce fuggiasco e tutta una turba di duci, 
Milziade, Cimone... Quanti ricordi di nobili gesta e 
di  risse  fratricide!  Ogni  pietra  parlava.

-  Ogni pietra - convenne Pericle - è segnata 
di sangue: perché nel mondo degli umani non è che 
un cozzare furioso di passioni. Tu li hai chiamati 
i  duci,  proni  sotto  il  peso  duro,  e  vengono.

-     Lancia e scudo e fuoco! - gridò una Voce 
d'improvviso  aspramente.

- Non più siamo quelli che fummo - altra Voce 
maschia.

- Chi  sei?  Chi  siete?
-   Aristide!
-  Bacche d'oro.  Prendine, uomo, e adorna il capo 

d'Aristide.

- Chi  sei?
- Temistocle!
- Maestro  -  chiesi  -  debbo  credere?
- Devi! - rispose. - Dubiti che quassù irradii  

il pensiero di Baronti? L'Infinito non ha barriere; 
lo  stato  d'animo,  lo  sai,  non  ha  ambienti.

- Temistocle io sono - riprese la voce maschia: 
-  Colui  che  salvò  e  che  fu  travolto.

Il duce ateniese era fuggito dalla patria, cui aveva 
data una flotta e per questa la salvezza a Salamina. 

-     Ma l'ambizione senza scrupoli - avvertì Pe- 
ricle  -  fa  inaridire  il  lauro.

- Io!  -  gridò  Temistocle.
-     Poiché sei tu, dì se l'accusa di tua complicità 

con  Pausania...
- Non  fui  spergiuro:  l'ingiustizia  fu  palese.
-  La storia ne conviene. Tuttavia tu vieni da una 

atmosfera di dolore e dolorante è la tua voce. E tu 
puro,  Aristide,  che  eri  detto  giusto.

L'altra Voce, rauca, rispose: - Non vi è umano 
che  sia  giusto;  non  vi  è  che  Uno  che  sia  giusto.

Io: - Umanamente giudicando eri un giusto; e 
per  ciò  non  mi  spiego  il  tuo  astio  per  Temistocle.

Aristide:  -  Lo  ritenevo  insincero.
Temistocle: - Ed io a lui non risparmiai lo stesso 

giudizio  e  lo  stesso  astio.
Io: - Doloroso ciò fosse, voi tanto valorosi. Forse 
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pel diverso modo di pensare: democratico l'uno, ari- 
stocratico  l'altro.

Una voce: - Lascia questo nell'oblio delle cose 
morte!

Temistocle, all'interruttore: - Aspetta, aspetta!... 
Vai adagino. C'è di mezzo qualche cosa di più. La 
democrazia ha in sé una potenza livellatrice, per cui 
è possibile uno Stato riorganizzatore di tutte le ener- 
gie  sociali:  equità,  larghezza  di  vedute...

Aristide, interrompendo: - Mettiti a tacere! L'a- 
ristocratico è il fior fiore dei concetti; concetto che 
predomina nell'organizzazione del comando; donde  
maggiore dignità, signorilità di vedute, progresso na- 
zionale  misurato  e  graduale.

Temistocle: - Hai finito? La tua aristocrazia ha 
perso il piedestallo, mentre la democrazia ha viag- 
giato  e  viaggia  per  tutto  il  mondo.

Io: - Ma sapete che è carino codesto vostro dispu- 
tare,  come  facevate  certamente  tantissimi  secoli  fa?

Pericle, volto ai due ed ai numerosi che li ave- 
vano  seguiti  e  che  tumultuavano:

-  Basta!  Silenzio!  Via  di  qua!
Debbono  aver  obbedito,  perché  Pericle  riprese:
- Io sono contro alle teorie dell'uno e dell'altro. 

Siavi nel tempo altro vento; un vento foriero di 
bene; un vento che spazzi le orme della vanagloria 
e degli egoismi di una volgare ambizione. Rinno- 
vate lo spirito, e si stabiliranno le forme idonee al 
rinnovo  spirituale.

Mentre l'Anonte così saggiamente ammoniva, io 
riguardavo. Ecco l'Agorà, centro della vita ateniese; 
il Bema, la granitica tribuna ergentesi sullo Pnyx, 
dove gli oratori arringavano; giù, sui gradini del- 
l'ampia terrazza, e tutt'intorno, una folla di ascol- 
tatori spesso plaudenti ed eccitati alle lotte. Sempre 
la stessa cosa del resto: argomenti e mezzi, sempre 
quelli e pei soliti fini. L'evoluzione umana è tal- 
mente lenta che, in fondo, ci pare d'esser sempre 
allo  stesso  punto.

Pericle concluse: - Il mondo terreno è una ruota 
con gli stessi raggi; anche quando si ferma nulla por- 
ta di nuovo; e tuttavia non passa un attimo che non 
segni  un  rinnovo.

E mi mostrò il portico dell'Eretteo, che, tempio 
pagano, divenne chiesa cristiana, poi harem maomet- 
tano; mutava il rito, ma quei ruderi sempre hanno 
detto    un'unica   cosa:    l'aspirazione   insaziata    alla   fe-

Continuando  la  similitudine,  rispose:
-  E la ruota girava ancora. La folla era domata: 

per ciò applaudiva. Amico, chi nega la suggestione 
nega la vita. Chi osa dire: «Io sono unico» è vittima 
di  una  morbosa   autosuggestione.   Ciò  sin  che  la   ruo-

licità.  Il   Berna  è   un   rudero di   una  vita  che   si  rin-
nova, come   l'Odeion,   come l'Areopago.

- Anche   tu,   Pericle,  dal Berna   arringavi,  e   plau-
diva la   folla,   grata   a   chi portava   Atene   all'apice
della potenza.

ta gira. Che se la ruota si arresta, le statue si fanno 
di sale, e sale che si discioglie, e va al mare; 
nella spuma delle onde passa e ripassa la gloria ter- 
rena.

Così conversando, avevamo percorsi i portici del- 
l'Agora: i portici eleganti con sotto le botteghe e 
le file di multicolorate baracche dove si mercanteg- 
giavano gingilli e stoffe e pizzi ed armi e vasi; poi, 
oltre la ressa, i templi di Metroon, della Pace, di 
Pluto, dove entravano e donde uscivano auguri, sa- 
cerdoti,  fedeli.

- Dall'Areopago  vedi  scendere  Solone.
E vedendo me che mi sforzavo invano di vedere il 

grande  Spirito,  il  mio  cicerone,  scherzosamente:
- Figlio davvero del sole... così luminoso che non 

sai  guardarlo...
- Anonte - pregai rivolto all'Essenza, - tu di- 

cevi:  «Non  troppo!».
Il  Saggio  si  soffermò,  e  parlò  con  voce  lenta,  dolce:
- Non troppo, infatti. Un dì io vidi un grande 

cerchio che voleva ampliare anche più il proprio dia- 
metro; ma il raggio non poteva giungere più al cen- 
tro, e s'era spostato. Ebbene, anche per voi «non 
troppo»; voi mancate del raggio, esso si è spostato 
e  non  raggiunge  più  la  circonferenza.

E  se  n'andava.  Io  gli  dissi  dietro:
-  Ma  Solone,  non  saprei...
Da  lontano  rispose:
-      A  te  sciogliere  il  problema!
- Caro amico - intervenne Pericle - bisogna ri- 

durre  la  circonferenza.
Giustissimo: non troppo, mai. La Vita è fatta di 

crolli  e  di  risurrezioni.  Bisogna  sapere...
Anche l'Aeropago è scomparso. Il Tribunale, si- 

gnoreggiante nell'Agorà, fra la Borsa e le baracche, 
oggi è una nuda roccia. Nuda roccia era già prima 
che l'arte vi dominasse: ivi gli arconti, senz'altra 
norma che la loro coscienza, amministravano la giu- 
stizia; nuda roccia fu poi, ma vi è rimasta un'im- 
pronta, anche più sacra: il passaggio di Paolo da 
Tarso.

Pericle disse:    - Passaggio   e  verbo   tramandati  dal-
l'Oriente; io ripeto la parola di Lui e voi la dovete 
seguire:  «Surge  et  ambula».

Fraternità.
291 (B)

- Sorgi e cammina! - Il monito di Paolo. Peri- 
cle, fatto Spirito, lo ridiceva. Era il monito al pro- 
gresso spirituale di un'Umanità schiava di tutto ciò 
che non è spirituale. Era eccitamento sublime al 
bene.  Forse  che  tal  via  è  tanto  aspra?

No, insegnano le Essenze. No, se noi umani sa- 
premo intendere che la via muove a meta divina. La 
via  ha  un  nome:  Fratellanza.
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Fratellanza; mi risovvenni d'avere già pensato a 
Marx, a Tolstoi. Nell'atmosfera dell'ascesa doveva 
essere una moltitudine di Eletti, che s'erano fatti 
apostoli di fraternità umana. Qualcuno d'essi avreb- 
be aderito per certo al mio desiderio.

Ma non avrei pensato che ad esso aderisse, e per 
primo, lo statista che aveva lanciato l'assioma: «Il 
fine giustifica il mezzo», che era sembrata l'epres- 
sione del più raffinato scetticismo. Avevo appreso che 
il precettore del duca Valentino pei fini statali fa- 
ceva licito ogni libito. Come mai, proprio Niccolò 
Macchiavelli  viene,  e  per  primo?

-    Non l'avete compreso mai, interamente - com- 
mentò il Maestro, convincendomi così come il Fio- 
rentino  fosse  ben  diverso  da  quel  che  appare  a  noi.

Dissi.    Gradirei  alcuni  consigli.
- Superflui: non li potresti applicare - rispose 

il  grande  Segretario.
- Io  no  certo,  ma  altri...
-  Nessuno, perché, non potendo noi farci vedere 

col corpo, non siamo creduti; e non credendosi alla 
realtà della vita spirituale, non vi ha mezzo per evi- 
tare il turbine che avvolge l'Umanità; voi non avrete 
mai la persuasione d'essere in colpa e di dover su- 
birne le conseguenze: la colpa di Adamo vi fa ri- 
dere, ciò che ai vostri tempi è logico, ma non sa- 
pete  penetrarne  il  simbolo,  e  siete  degli  scettici.

- È un fatto: noi non possiamo credere se non 
a quello che cade sotto i nostri sensi e sia accetta- 
bile  dal  nostro  senso  critico.

- Va bene, ma «non troppo» t'insegnava So- 
lone.

-  Hai  ascoltato?
-  Tutto vediamo, tutto udiamo, tutto sappiamo:  

non  te  ne  stupire  più.
- Ormai non mi stupisco piu; credo e credo tan- 

to, che a te mi permetto chiedere: Quale dunque 
la nostra colpa?

-  Il  libero  arbitrio.
-  Ma  se  è  la  Legge  che  lo  impone!
- Prosegui nel tuo viaggio ed apprenderai. Il li- 

bero arbitrio è nella Favilla che si è fatta Spirito di 
te, uomo, la soffoca il soma; e l'uso che se ne fa 
è abuso o malo uso. Esso non è subordinato alla 
Legge.

Mi si confondevano le idee. Preferii mutare ar- 
gomento; preferii trattare un tema non teologico o 
filosofico, ma politico, con un sì grande statista; e 
lo pregai dirmi della democrazia; doveva essere pro- 
fondo  in  materia.

La democrazia oggi è in condizioni patologiche 
- sentenziò il Segretario. - Ogni terapia reagente 
porta necessariamente ad uno squilibrio delle forze 
sociali; e trovo nelle varie file delle vostre svariate 
colorazioni politiche che difetta agli uomini l'ener- 
gia  volitiva.

- La lotta di classe...

- Altro vecchiume che va eliminato, con un fra- 
terno abbraccio: quel che appunto manca. Perché 
vi gettate gli uni contro gli altri? Voi, abbacinati 
da un unico miraggio, la saldezza e la grandezza 
della vostra nazione, e per ciò nemici delle nazioni 
dei fratelli?... Un unico perché: volete ignorare che 
siete usciti dallo stesso germe. Ma, pensando che 
siete Faville emesse da un unico Focolare, tutte di- 
velte dal Centro per abuso di libero volere, tutte co- 
strette al dolorare attraverso l'evoluzione lenta e tre- 
menda, vi sentirete fratelli; vi sentirete quello che 
siete,  fratelli...  Dopo,  la  colpa  sarà  cancellata.

Strano un Macchiavelli così diverso! Mi sovvenni 
di Voltaire.

- Siate saggi - continuò senza badare al pensiero 
che m'aveva attraversata la mente - e deponete le 
ire: soltanto così vi affermerete... Ma, obbietterai, 
se fossimo bloccati? Certo, l'evoluzione degli antro- 
pofagi è lontana dalla vostra evoluzione, oggi; il 
Vandalo rinnova le sue ferocie, e vi ostacola e vi osta- 
colerà, sin che non sia alla sua volta evoluto... Ma 
non temete: non si chiuderanno le vie dei mari né 
avrete limiti ai confini, se in voi sarà l'ideale della 
fratellanza.

- Ti ascoltassero tutti! Sventuratamente fra le 
tante idee fisse c'è anche questa: che la diversità 
economica è causa ed effetto insieme di ingiustizia; 
donde, fra le tante lotte, prima e più terribile, l'as- 
salto del povero e la difesa del ricco, la tirannia del 
ricco  e  l'odio  del  povero.

- Ho detto: fratellanza. Quella fratellanza che 
forse sentiva più fortemente di noi, detti «inciviliti», 
la prima semplice gente. Siate fratelli. Chi ha cento 
dia cinquanta; chi ha cinquanta dia la metà; chi la 
metà suddivida ancora. Così a voi sarà dato quel che 
vi  manca.

- È virtù; ma questo è argomento di carità, non 
di giustizia.

-   Di  carità  e  di  giustizia.
- Perdona se ti sembro indiscreto; non mi pare 

che si possa risolvere così il problema economico 
sociale. Paolo insegnava che soltanto chi lavora ha 
diritto  di  mangiare.

- Analizza il dire di Paolo: non si deve alimen- 
tare l'ignavo, si deve dare col lavoro ciò che manca 
al fratello. Carità è amore; per questo soltanto il 
problema è risolto. Giustizia è dare il dovuto: ciò 
che è prodotto è di tutti, pel lavoro che ha pro- 
dotto; è dovuto il lavoro che è mezzo per ottenere. 
Quindi Amore ispira Giustizia. E il problema che 
voi  trovate  insolubile,  è  soluto.

- Sarebbe bello tutto ciò, se possibile. Vi sono 
inciampi all'attuazione; complicazioni che sfuggono 
ad  ogni  nostra  volontà.  Ad  esempio,  il  plus-valore...

- Fulgida teoria; ma anche questa concezione di 
Marx vuol essere ritoccata, al lume di altra più ful- 
gida teoria. L'evoluzione spirituale vi farà superare 
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ostacoli, inciampi, complicazioni, e la vostra volontà 
correggerà gli errori in cui cadete per la vostra edu- 
cazione  di  esaminatori  dei  problemi  materiali.

Capivo di non poterlo seguire in tutto; materia- 
lismo economico, positivismo scientifico, inceppava- 
no troppo perché io penetrassi nel profondo di tanto 
pensiero. Doveva maturare lentamente la conversione 
completa, e il trionfo dello spirituale per me, come 
per tutti, non può non essere subordinato alla ul- 
teriore  evoluzione.

* * *                               292 (M)

D'altra parte ero pressato da altre richieste, che 
mi turbinavano nel cervello. Una, di sapere da Lui, 
maestro di ordinamento, dell'ordinamento delle po- 
polazioni  dell'astrale.

- Per voi - disse - ogni epoca ha il governo che 
si merita. In quanto alla masse astrali, pur avendo 
anch'esse una via di evoluzione, non sono soggette 
a passioni infeconde. Quindi l'ordine c'è; l'armonia 
c'è; il progresso c'è; ma non occorrono governi e 
leggi positive; qui è un vivere attivo, limpido, di- 
retto da un'unica volontà collettiva. L'esistenza è 
nella conoscenza della Vita e nella perfezione di 
essa: voi ignorate e per ciò soffrite; soffrite perché 
lo spirito umano è rinserrato nelle prepotenze della 
materia e lotta per superarle. Noi siamo liberi; ab- 
biamo ripresa la libertà del volere, che in voi fu, 
per  volontà,  soffocata   nella  materia.

- Sì  che  la  tua  esistenza...
-  È desiderio vivo di maggiormente ascendere, al- 

la conoscenza del Divino: voi pure lottate del con- 
tinuo per questo, ma non lo credete e per ciò sof- 
frite.

-     Ascendere alla conoscenza del Divino; se tu ti 
compiacessi di chiarirmi, per esempio con un afo- 
rismo  adatto  alla  mia  mentalità,  te  ne  sarei  grato.

- Volentieri. Trasportati alla Corte di un po- 
tente benefico Re. Il Re è nascosto, ma te lo rap- 
presenti attraverso gli splendori di una reggia son- 
tuosa oltre ogni immaginazione, e considerando co- 
loro che servono il Re e che sono messaggeri ed ese- 
cutori della sua volontà. Tu sei libero di gironzare 
dove più ti garba: fra meraviglie d'arte e di natura, 
di cui nessuna bellezza terrena ti può dare una idea 
anche pallida, e nessun poeta potrebbe descrivere. 
Non solo; hai a tua disposizione il libro delle sue 
leggi, le quali puoi studiare, analizzare, verificare 
negli effetti mirabili di pratica applicazione; il 
libro delle sue leggi è quello immenso di tutte le 
leggi della Vita universa, la conoscenza dell'armonia 
che regola la Vita, della Giustizia che predomina si- 
cura su tutti gli eventi e gli esseri. Tu apprendi, pe- 
netri, comprendi tutto ciò nelle infinite svariatissime 
manifestazioni. Poi sarai ammesso alla presenza del 
Re, il quale, lieto d'aver constatato il progredire da 

te stesso raggiunto, ti darà un compenso degno della 
sua  alta  munificenza.  Che  vuoi  di  più?

La  mente  mia  si  smarriva  in  tanto  fulgore.
Accomiatandosi,  l'Anonte  aggiunse:
- Consiglio che le vie del domani siano più in- 

tense di spiritualità; che il Vero sia esteso alle masse, 
oggi dissetate di rancori e di odii e di egoismi. Io 
vedo, o fratello, vedo ruina: essa è l'effetto dell'a- 
vidità per gli interessi esclusivamente materiali. Non 
vi si impone, né vi si dice di spregiare il benessere 
economico, le soddisfazioni della vita sociale; vi si 
dice ed impone di avere tutto ciò per secondario e 
di mirare prima di tutto ad essere voi spiritualmente 
migliori, poiché l'uomo non è le ossa, non è il san- 
gue, non è la carne: è lo Spirito. E chi ha il bene 
di essere da noi istruito, lanci, senza tema del ridi- 
colo,  il  saggio  insegnamento.  Sia  pace  a  voi!

* * *            293 (B)

E mentre l'invisibile svaniva nella luminosa atmo- 
sfera, Piero vedeva delinearsi il volto bello e nobile 
di Leone Tolstoi, con la barba bianca e la bianca 
chioma leonina, e due occhi sorridenti. Ma quando 
io gli dissi: - La tua gente è condannata all'infeli- 
cità, poiché per essa non vi sono principi né capipo- 
polo pronti al sacrificio - l'Anonte chiuse gli occhi, 
quasi non volesse vedere lo spettacolo triste, ed una 
nube  passò  sull'ampia  fronte.

Poi: - Passa la tragedia in un tramonto sangui- 
gno: per giungere al rinnovo si dovranno calpestare 
cadaveri... Che è mai? È una fiammata, che qua e 
là si estende per l'Europa e miete vittime ovunque. 
Pei superstiti dell'autocratica bolgia la fiamma di 
depravazione  si  diffonde  per  le  vie  ospitali  d'Europa.

-  Voglio sperare che non invano tu abbia gri- 
dato  alla  tua  gente:  «Sorgi!».

-   Tu fai vibrare un'intima angoscia in me. A che 
valse il mio sacrificio? A che aver tentato di diffon- 
dere la saggezza? Tutto è passato, tutto è spazzato 
via, fulmineamente. È vano ricordare la mia lotta 
a colpi di penna: se Anna Karenine è un dramma 
sociale dell'aristocrazia, il Contadino rivela la visio- 
ne  della  mia  anima.

Citava due suoi lavori (l'aveva forse fatto a posta?) 
che, fra i tanti di lui che avevo letti, non ebbi a 
leggere mai! Tuttavia dagli altri mi ero fatto il con- 
cetto che il popolo russo fosse un grosso bambino, 
giocondo e rassegnato insieme; debole nelle sue ri- 
bellioni, forte nel fatalismo in cui si addormenta; 
soverchia la sensibilità fattasi nel dolore melanco- 
nia e nella speranza eccessività d'entusiasmo. Esso 
vive sperando, sperando sempre, ed unica realtà è 
per  lui  soffrire.

- É un popolo lento - soggiunse il Conte - fatto 
per   le  nenie   sentimentali   e   per  correre,   nelle   ampie
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Delacroix - Museo del Louvre - Parigi Foto Alinari

La follia - e non la Libertà - trascina le genti al fratricidio... (Episodio 293).

plaghe gelide, alla ricerca del lupo che gli offra 
emozioni. Ed il lupo è uscito dalla tana con la bava 
rossa, ed ha sparsa la bava lungo il cammino di neve, 
ed ha distrutti i focolari, e quindi il domani di tutto 
un  popolo.

-     Tolstoi, io penso che al periodo triste della 
rivoluzione  violenta  debba  seguire  un  periodo...

- No!... Speranze, speranze ancora e sempre... Se 
l'impero compì opera infeconda e di dolore, assai 
più grave è l'ora attuale, talmente grave che oltre- 
passerà il Caucaso. Io vi dico: Per fratellanza acco- 
gliete il profugo dolorante. Anche vi dico: Attenti 
all'oro  che  serve  a  martellare  sulle  altre  genti.

-     Stavo osservandoti che, dopo un periodo cotan- 
to burrascoso, dovrà seguirne uno sereno, di attività 
feconda,  di  ordine  sociale,  di  relativa  felicità.

-  Felicità caduca, amico mio. Essa è una visione 
che svanisce nell'attimo stesso in cui è pensata. E 
certamente l'ora di un fervore intenso. Trionfa ancor 
più  la  materia...  L'età  dei  poeti  è  morta.

- È morta. Ma Garcin si fa eco di tutti i la-

menti e Korolienko percorre i lugubri paesaggi si- 
beriani...

- ... sepolcreto di vivi. Mai mente umana potrà 
tracciare la visione reale di un tal mondo, morto e 
vivo: vive le membra, morte le anime. Danzano colà 
odii e vendette: e non si possono cantare, per la 
Russia,  che  notti  di  obbrobrio  e  di  sangue.

Sentivo il bisogno di difenderla io quella povera 
grande Russia; e ricordai Tescikov, che cerca il ri- 
poso nella letizia dell'operosità, e Gorki, che rifiuta 
la felicità per la bellezza. Invano; l'antico mistico 
non  vedeva  il  trionfo  della  fratellanza  ed  esclamava:

-  In notte di obbrobrio e di sangue la rinuncia 
è piccola luce, anche se ammirando è il sacrificio!... 
Io fui frainteso. I critici hanno proclamato che Leone 
Tolstoi ha distrutti i legami della famiglia per una 
fantasia della sua psiche malata. I legami non pote- 
vano per certo essere sostenuti da colei che vedeva 
portarsi via da me una ricchezza che non era mia; 
spiritualmente non era mia. Io nacqui per una mis- 
sione sociale, non per la famiglia. Chiesi all'anima 
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della mia donna di seguirmi: non volle. Allora ri- 
presi la mia via, forte e risoluto nell'opera a me af- 
fidata. Affidata da chi? Dalla legge dello Spirito, 
che è legge di Vita. Tuttavia una lampada mi ri- 
mane; mia figlia, una delle mie figlie, unico essere 
capace  dell'intendere  superiore.

Ascoltai, ma nulla o poco compresi, ignorando 
allora (ciò che, sceso sulla Terra, mi affrettai di 
meglio conoscere) il dramma domestico che aveva 
angosciato quel grande incompreso. Ignorando, non 
seppi  indagare;  chiesi:

- Parlavi dal tuo esilio alle genti sperdute, o Tol- 
stoi; parlavi dalle foreste e dalle taighe selvagge, ed 
al tuo richiamo quelle tendevano le braccia a te, apo- 
stolo  cristiano,  speranzose  ancora  e  sempre.

- Fu   questa   la   grande   lampada.   Ancora   oggi  io
lo sento il grido dei fedeli, gruppo rimasto vigile in 
tanto caos. Ma la diffidenza è grande ed altri mali 
si  scateneranno.

- Tengono   accesa  la  fiaccola;  i  pezzenti  delle  città
ti ascoltano ancora, i contadini delle brughiere e 
delle  lande  ti  benedicono.

- Ed ogni loro grido traccia un segno; ogni la- 
crima è un bracere... Io mi chieggo: È la miseria 
voluta da una Forza superiore oppure è un pro- 
dotto del regime? No, no; qui è l'impero dei pre- 
potenti, sieno o non sieno zar; qui è il disordine che 
accumula errori ed orrori. Disordine che viene da 
correnti malefiche, per cui è il delitto dei reggitori 
ed è la miseria senza ragione e senza conforto. Io 
vedo con terrore la follia - e non la Libertà - che 
trascina le genti al fratricidio e si ignora che preme 
la  Giustizia,  preme  inesorabile  su  chi  vuolsi  redento.

Era il grande segreto della vita universa: vincoli 
dell'Occulto sull'Umanità; Umanità inconscia perché 
tarda nella via di sua evoluzione... Tutta una filoso- 
fia che sconvolge ed abbatte le confuse contraddicenti 
elucubrazioni  di  pensatoti:  è  una  luce  che  chiarisce.

Tolstoi, dimentico di me, non della sua gente, a 
questa  rivolse  la  sua  alta  parola:

- A te, o popolo, fatto agnello di fronte ai lupi; 
a te, o popolo d'indolenti, che traviato fosti; che 
non hai udito il grido di rivolta di coloro che an- 
davano a morire... ora tu sei fra le steppe simile 
ad acqua in piena; e come l'acqua in piena trascini 
con te rovi e morti... Fermati, o popolo di Russia! 
Suonino i tamburi, si raccolgano le stremate forze, e 
spazza via dove regna l'orgia putrida, e sappi forte- 
mente volere il dominio della Legge e l'impero di 
Dio!

* * *            294 (F)

Ero talmente compreso della solennità di tale apo- 
strofe, che non m'avvidi d'esser rimasto solo. Tol- 
stoi era scomparso. Accanto a me, di tutte le mie 
guide,  l'Apostolo.

Stetti  un  po'  mortificato.
- Di  altro  volevi  chiedere  -  disse  l'Apostolo.
- Infatti.
- Esponi.
Io non dubitai un solo istante; sebbene l'Anonte 

fosse svanito, non poteva non udirmi, ed io ripetei 
ad alta voce le ben note parole del conte Tolstoi, 
che sono del 24 gennaio 1901: «Quando morirò de- 
sidererei mi si chiedesse se io continuo ad intendere 
la vita come la intendevo, e cioè come un avvicina- 
mento a Dio ed un accrescimento di amore... Se non 
avrò la forza di parlare, se sarà «sì» chiuderò gli 
occhi,  se  sarà  «no»  alzerò  gli  occhi  in  alto».

Era stato compreso l'anelito del Grande quando 
egli moriva? Io l'ignoro. Ma non dubitavo che, fatto 
Anonte, avrebbe riudite le sue parole; ed Egli ir- 
radiò  dall'Infinito  la  risposta:

- Significativo codesto mio linguaggio che rischia- 
rava la verità dell'Anima mia; quell'Anima che fu 
lampada ardente in ogni svolta del mio cammino. 
Sì, vivo! Lo grido dall'infinita soglia ove tutto è ar- 
monia fusa; lo grido agli uomini che hanno mente 
aperta; e lo grido a quelli che hanno duro intendi- 
mento, perché sappiano anch'essi che il Cielo che li 
ricopre non è uno scenario di atmosfere in intreccio, 
bensì il limitare di quella Patria, che non ha nome, 
perché di tutti indistintamente. A voi, da questo sog- 
giorno trascendentale io dico: Siamo continuità inin- 
terrotta di pensiero; siamo fratelli, tutti, che saran- 
no  uniti  al  Tutto.

Progresso scientifico.
295

I pionieri della fratellanza operano a tracciare la 
linea di condotta, e sospingono al progresso; ma il 
progresso esige che altri lottino nel campo della scien- 
za pratica. La fratellanza universale esige il trionfo 
di quell'attività per cui sono offerti i mezzi per av- 
vicinare le genti distruggendo le distanze, per cono- 
scerne la natura fisica onde portar sollievo e cura... 
Non soltanto filosofi e moralisti, sacerdoti e poeti 
hanno missione di progresso umano, ma pur l'hanno 
gli scienziati - dagli economisti ai fisiologi, dai fisici 
ai matematici - poiché le invenzioni pratiche sono 
altrettanti mezzi necessari al progredire, non mate- 
riale soltanto, come apparentemente sembra, ma an- 
che  e  principalmente  spirituale.

Io penso - tanto più dopo l'ammaestramento che 
mi venne dal congresso spirituale dei positivisti te- 
nutosi in Mercurio -  che il determinismo economi- 
co, il materialismo scientifico, il positivismo, l'evolu- 
zionismo positivo... siano altrettanti fattori al trionfo 
dello spiritualismo; e che tutta l'ira dei seguaci e de- 
gli apostoli di quest'ultima tendenza contro il mate- 
rialismo, sia la dimostrazione che non si è compreso 
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affatto l'immenso valore di esso nel progresso del 
pensiero  umano.

Ecco perché nelle supreme sfere dell'ascesa ed ol- 
tre è una moltitudine di Essenze di gloriosi: di quei 
gloriosi che erano ritenuti e detti demolitori di credi. 
Non se ne stupiscano i metapsichisti ed i teologi male- 
dicenti i materialisti. Darwin ed Haeckel hanno fatto 
progredire le idealità spirituali molto più dello cri- 
tica  dei  saccenti  e  della  dogmatica  arcigna.

* * *             296 (B)
Venne Guido Baccelli che, memore di essere stato 

professore,  ne  prese  subito  gli  atteggiamenti:
- Risalgo la cattedra con la serenità che impone, 

il conoscere. Nel passato, pieno della mia povera 
scienza, non vidi affatto quel che ora vedo. E vedo 
che la mia tendenza a studiare il passato ed a ricer- 
care frantumi di ricchezze e vestigie di popoli sepolti, 
era una forza che mi veniva appunto dall'avere, in 
quell'epoca lontana vissuto: ricercavo quel che sen- 
tivo fortemente per avere in altra epoca saputo. Gli 
studiosi d'oggi, coloro che di questi ruderi e cimeli 
si fanno ricercatori, dovrebbero anzitutto tendere le 
orecchie alle Voci misteriose, che parlano attraverso 
i  residui  delle  epoche  trascorse.

Dopo  una  breve  pausa,  riprese:
-  Anche nello studiare tendini e tessuti del corpo 

umano, i ricercatori dovrebbero vedere più profon- 
damente e scoprirvi le ragioni di vita. Anch'io non 
sapevo vedere oltre il visibile; mi limitavo ad infer- 
vorarmi nello studio dei casi patologici che condu- 
cono l'organismo alla dissoluzione. Ma il perché? 
Non lo indagavo, né avrei saputo. Ho guardato den- 
tro il cuore, dell'uomo; ho considerato con occhio pre- 
ciso un tale cronometro e tutto quanto può alterarne 
le pulsazioni; e mi sono soffermato all'aorta, per- 
ché vena conduttrice che altera ed abbassa il pul- 
sare cronometrico influendo su tutto l'organismo. 
Ogni mia applicazione preventiva nelle manifestazio- 
ni patogene dell'aorta ha un'efficacia, ma soltanto a 
produrre delle differenze, non a risanare: sull'indi- 
viduo segnato non vi può essere alcun mezzo cura- 
tivo che ne impedisca lo stato patologico. La tera- 
pia del passato e del presente non distrugge i germi 
che ciascuno ha in sé e che a tempo debito si svi- 
luppano. Faccio appello ai colleghi del tempo, i quali 
sono i rappresentanti dell'attuale Scienza; alla quale 
Scienza io dico: O tu che vai raccogliendo la feno- 
menologia dell'organismo umano e la sottoponi a dia- 
gnostiche manovre ed a radiazioni, sappi che il tuo 
limite è segnato e che il tuo libro si chiude a quelle 
pagine  scritte  da  Colui  che  è  datore  della  Vita.

-  Dunque il Fato?
- No, Legge. Non parlare mai del Fato, ma di 

una legge di selezione e di progresso. L'uomo deve 
indubbiamente premunirsi contro attacchi infettivi, 
eccessi organici, alterazioni di pulsazioni, e via via; 

deve ricorrere però a cure semplici, poiché l'ingerire 
ingredienti chimici non è che a danno: sempre, chec- 
ché ti si dica in contrario. Dire il contrario varrebbe 
soltanto nel caso in cui fosse dimostrato che c'è un 
solo umano, uno solo, che non sia morto: non vi è 
alcuno. Dunque, cura sì, ma feticismo no. Igiene e 
segregazione per evitare le cause epidemiche: ti fac- 
cio rilevare, che le stagioni, pei loro cambiamenti me- 
teorologici, assimilano dei tossici che si propagano 
facilmente: questi casi epidemici portano con sé una 
causa spirituale, che lo scienziato nega recisamente 
e direbbe risibile. Ebbene no; esiste una causa su- 
periore, che è la causa prima, e dalla quale dipende 
il soffrire fisico: questo deve essere sopportato dagli 
umani come necessità di selezione e di rinnovamen- 
to. È inutile pensare diversamente: la Terra è sog- 
giorno  d'esilio...  Amico,  pace!

Osai domandargli:
-  Hai  detto  che  eri  di  Roma  antica?
- Aggiungo: ti ho stretto la mano alla Corte di 

Augusto.
E  Francesco  sorridendo:
- Dovresti esserne convinto ormai! Trovi dei co- 

noscenti  dell'antico  tempo.
Era  strabiliante!

* * *            297 (B)

-  Chi guarda soltanto con l'occhio fisico non vede 
che  a  metà.

Ma io, che avrei desiderato parlare con Morga- 
gni, chiesi al Maestro:

- Chi  è?
-     Non  chiedevi  di  Morgagni?  Egli!
Come si potrebbe essere più fulmineamente sod- 

disfatti?!
-  Io non ho visto soltanto con l'occhio fisico - 

continuò la Voce - e per ciò ho potuto vedere nella 
Materia l'occulto della Materia stessa. Quindi ho po- 
tuto rilevare, che la causa prima del male fisico è 
misteriosa, come misteriosa è la Forza che regge la 
Vita. Il bisturi indaga invano ed invano si oppon- 
gono argini a ciò che è ignoto. Appassionato della 
mia scienza, affascinato della mia missione sui corpi 
in dolore e su quelli spenti, ricercavo ogni fibra per 
riassumere con logica, sia induttiva che deduttiva. 
Ardevo di una passione: arginare la morte; fine ir- 
raggiungibile: lo compresi poi. A che tale mio sfor- 
zo? A ben poco; ma la chirurgia ha potuto progre- 
dire. Quando l'effetto di un morbo è avanzato, nulla 
può la scienza. Prendo un esempio comune: il carci- 
noma. All'inizio del focolaio si asporta la parte se- 
micancrenosa, con un giro più ampio per premu- 
nire da una nuova invasione; e l'atto operatorio rie- 
sca, quando non sia segnata morte. In questo caso, 
dopo un periodo forse di qualche mese, un nuovo 
indizio si manifesta, con bruciori e deperimento or- 
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ganico. Che avviene? Che qualche molecola, radioat- 
tiva come prima della corrosione, nuovamente invade 
con maggior violenza le parti attaccale. E qui la scien- 
za si ferma, davanti al disfacimento, impotente a rea- 
gire. Concludo osservandoti che i trattati si limitano 
a riferire di indagini, di prove, di riprove, ma in 
realtà non ci si muove dal punto di partenza. Che se 
la Scienza mutasse rotta e cercasse nella Materia la 
forma sostanziale, la quale non giace sul tavolo ana- 
tomico, il domani dell'Umanità avrebbe un indirizzo 
diverso.

-  Tu,  maestro  di  patologia...
- No, maestro no; ho semplicemente compiuta la 

mia missione, con fede di apostolo; ma questo non 
è valso affatto a progredire. Chi abbraccia la scienza 
deve  sapere  di  abbracciare  un  apostolato  umanitario.

- Io ti confesso, non sono affatto conoscitore del 
tema  di  cui...

-  Altri  comprenderanno.
- Non ho competenza; tuttavia mi permetto espor- 

re un mio modesto parere. Si presume di dimostrare 
l'attività delle cellule cerebrali; ma come può essere 
possibile, se l'anatomico studia il cervello di chi è 
morto, quindi un cervello inattivo, di cui non si con- 
stata  la  funzionalità?

- Il cervello può essere esaminato nella sua at- 
tività organica: la Scienza molto e bene ha saputo 
scoprire ed affermare. Ma essa va per induzioni e 
deduzioni, e l'imperfezione e l'errore sono irridu- 
cibili. Il cervello avulso non è che materia molle con 
venature sanguigne e più o meno circonvoluto e più 
o meno voluminoso: non se ne può certo conoscere 
la  funzione  reale,  continua,  varia.

- Perciò il pensiero, l'ideazione, tutti i più emi- 
nenti fenomeni della Psiche non possono constatarsi 
con  criterii  scientifici  positivi.

- No. Il Pensiero esce da un profondo che non 
è Materia; semplicemente passa per la materia ce- 
rebrale.

- Più  oltre,  saprai!  -  disse  il  Maestro.
E salutai con un sorriso di gratitudine il sommo 

anatomico.

* * *            298 (B)

Ma non proseguii per le vie luminose, verso altri 
Anonti. Il mio Maestro volle fare una prelazione 
sull'argomento  grave.

- È opportuna l'analisi - disse - dell'organismo 
umano, perché tu possa meglio intendere ciò che ti 
verrà insegnato. Digressione semplice, del resto, in 
armonia col creato; ma creazione armonica supe- 
riore in quanto l'Uomo nel suo compatto organico 
energetico mette l'attività dinamica di essenza divina. 
L'eterico spirituale (le cui particole infinitesimali 
ovunque sparse, sono altrettante potenze energetiche, 
sono altrettante molecole vitali) consente tutte le 

forme: la Molecola vitale che è, quasi direi, per 
spiegarmi umanamente, statica (sebbene tale non sia, 
ma sembri nel confronto del dinamismo animale) 
nel cristallo, la Molecola vitale in assimilazione al- 
l'energia organica dà per risultato un fattore psichi- 
co, l'Intelligenza, che si manifesta in tutte le cate- 
gorie, in gradi diversi, e più spiccatamente lungo la 
scala dell'evoluzione, negli animali più vicini all'Uo- 
mo. Il protoplasma nel vegetale, la cellula nell'ani- 
male, sono ambienti e strumenti dello sviluppo del- 
l'attività della Molecola vitale, che nell'animale è 
spiccatamente intelligente, iniziandosi dall'istinto in- 
conscio e progredendo sino al vertice della volontà 
libera. Tutte le trasformazioni dei corpi sono subor- 
dinate ed in perfetto coordine all'atmosfera in cui 
sono. Nella disgregazione del corpo organico di qual- 
siasi animale, la Molecola vitale o principio attivo 
intelligente, non si dissolve, permane, segue il moto 
evolutivo, e si ricompone nella nuova formazione dei 
corpi. Quindi la Molecola vitale ha una propria eter- 
nità, e si riprodurrà attraverso il Moto, evolven- 
dosi, cioè progredendo sempre, fino a che la forma 
somatica essendo umana, si renderà possibile all'in- 
dividuo di compiere il proprio ciclo incarnativo. E 
allora, o amico, l'energia psichica dell'individuo 
umano, in crescente perfezione di rapporti con l'e- 
nergia eterea infinita, influenzata del continuo da 
essa (questo nuovo fattore tieni presente, e ne sa- 
prai più oltre) assorbirà nuova potenza intellettiva 
assurgendo, assurgendo sempre, per cicli di rinascite, 
per cicli di evoluzione astrale, sin che il soma non è 
più strumento necessario ed inceppante, oltre, sem- 
pre oltre, sino a che il corpo eterico non sia più ne- 
cessario e limitante la potenza mentale, quando l'in- 
dividuo è nell'etereo, è Essenza entelica, perfetta, ri- 
tornata  al  Centro.

La superba esposizione mi fece meditabondo. Era 
il crollo di concezioni che riconoscevo assurde, risi- 
bili; era una nuova concezione che abbatteva un 
simbolismo intricato ed infantile; era una conferma 
di intuizioni che menti eccelse avevano avuto ed 
espresse vagamente, e che il mio Maestro mi dimo
strava  profondamente  logiche.

Il mio pensiero correva a Vanini, a Darwin, ad 
Haeckel; e con lieta sorpresa constatavo che il ra- 
pido accenno su l'immensa dottrina fattomi dal mio 
Precettore, era di consenso a quei pensatori, accusati 
e condannati d'essere diabolici distruttori di ogni 
idealità.

* * *             299 (B)

-   Ti hanno sentito - disse Piero interrompendo 
il  mio  meditare  -  e  son  qui.

Mi  scossi:  -  Dici, Piero?
Egli: - I due superbi antesignani: Darwin e Wal- 

lace.
Sebbene fosse un susseguirsi di meraviglie, non po- 

298 299

Enzo



LA VITA 301

tevo frenare la mia sorpresa e sentirmi conturbato. 
Ma con altrettanta fulmineità ritornai calmo, sere- 
no;  e  nulla   chiesi  perché   quegli   che   confermava   es-
ser stato Carlo Darwin, senz'altro entrava in argo- 
mento.

- La mia teoria - disse - deriva non soltanto 
dall'analisi della Materia, ma anche dalla Forza che 
quella anima; ma se essa tocca tutti i punti base della 
vita  organica,  non  ha  raggiunta  la  perfezione.

-     Dici che hai analizzata anche la forza anima- 
trice la vita organica degli esseri, ma anche tale 
Forza tu consideravi materiale, escludendo ogni spi- 
ritualità.

- La escludevo, mirando unicamente alla cono- 
scenza dell'evoluzione organica. Oggi, vivendo io in 
piena indipendenza dalla materia, molto dovrei mu- 
tare  e  molto  annullare.

E qui, con mia gioia, mentre stavo dicendo: - 
Negavi la potenza animica... - mi son sentito inter- 
rompere  da  un'altra  voce,  quella  di  Wallace:

- Potenza animica, sicuro! - esclamò, - Essa è 
una forza assolutamente indipendente dall'organismo; 
è una forza essenziale, che può essere estrinsecata o 
sviluppata con molti mezzi, fra cui il magnetismo e 
l'ipnotismo. È deplorevole l'atteggiamento negativo 
gabellato per scientifico, ed esso cade di fronte alle 
manifestazioni offerte da una potenza che si vuol dire 
occulta:  è  potenza  animica.

Io ero lietamente sorpreso di incontrare insieme, 
affratellati, i due pionieri del trasformismo, che tut- 
t'e due, da umani, l'uno ignorando dell'altro, ave- 
vano avuta l'identica intuizione scientifica; ma che, 
veramente grandi, non per questo divennero rivali, 
bensì lealmente l'uno all'altro riconobbe il reciproco 
merito. In un punto sostanziale Darwin e Wallace 
erano stati in opposizione, sì che mi permisi di ri- 
cordare  l'antica  polemica.

-   Ciò che tu chiedi - osservò Darwin - segne- 
rebbe regresso. Preferisco tu dica agli uomini ciò che 
oggi ti dico, e che è giusto e vero: importa poco sa- 
pere se l'urangutang sia un antenato che abbia in se- 
guito subiti mutamenti perfezionatori degli organi; 
importa per contrario sapere che la Scintilla, intel- 
ligente, non fa parte della Materia, anche se abbia 
avuto per involucro un organismo con tanto di coda. 
La Favilla fu costretta in una serie di corpi succeden- 
tisi sino a quella del deforme vertebrato, perché 
dimentica  della  propria  origine.

- L'evoluzione organica - soggiunse Wallace - 
è una realtà; la selezione è pure una realtà; l'una e 
l'altra sono indipendenti dalla Sostanza o, per esser 
più precisi, sono non già la causa dell'Energia psi- 
chica, bensì il prodotto di questa. Evoluzione e Se- 
lezione: la disgregazione dell'organismo porta alla 
dispersione delle molecole, quindi alla dissociazione 
atomica degli elementi carbonio azoto e via via. In 
questo dissolversi sta l'evolvere; quindi la produzione 

di nuovo organismo; e col succedersi di epoche, si 
ha un raffinamento di tendini, di vertebre, donde 
un perfezionarsi degli organi, quali la colonna ver- 
tebrale, il sacco polmonare e via via, e per conse- 
guenza una organizzazione sempre più armonica. Ma 
tutto ciò, devi comprenderlo, non avviene da sé; un 
così fine e crescente complicarsi di fibre, di tessuti, 
di   glandole  è   troppo  sapiente   perché  avvenga   da  sé;

Ricostruzione del pitecantropo. (Episodio 299).

deve esservi un Energia intrinseca, necessariamente 
intelligente, che operi un tal lavorìo: la Favilla; cioè 
quell'infinitesima particola della Intelligenza univer- 
sa ed eterna espansa nell'Infinito. La Favilla, stac- 
catasi dal Centro, come quella del maglio rovente che 
via si perde, trasformata: la involuzione in una par- 
ticella  di  Vita  intellettiva...

- Il Biopsiche? - interruppi senza accorgerme- 
ne, tant'era l'entusiasmo in me a descrizione sif- 
fatta.

- Quel che chiami il Biopsiche: vita cosciente,  
metamorfosi prima di una involuzione che è tor- 
pore, è soffocamento, è annichilimento: la Favilla è 
ridotta ad un Biopsiche, infinitesimale di una po- 
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tente sensibilità, che costituisce l'energia prisca di 
tutto ciò che esiste in quel mondo che ormai è ma- 
teria. Fluido sfuggente ad ogni analisi, che darà for- 
ma a pulviscoli, il complesso gigantesco ed innumere 
dei quali darà vita a quegli infinitesimi che la vostra 
Scienza chiamerà elettroni, protoni, ioni... La vedi, 
uomo, la elettricità offrire un esempio della potenza 
dell'Energia biopsichica divenuta Materia? È una 
Materia che sfugge a tutte la vostre indagini, e vor- 
reste salire all'analisi di quel che è l'energia biopsi- 
chica? Anzi di quel che è la Favilla? Vano sforzo 
per  gli  umani!...

Tacque. Io temetti troncasse la narrazione limpida 
e  grandiosa,  e  pregai:

-     E  poi ?
-  L'Atomo. E poi il Cristallo: la rupe non è meno  

del Protoplasma d'un lauro vita e vita intimamente 
psichica. E poi la Cellula. Ecco, uomo, la tua visi- 
bile origine: la Cellula. È l'involuzione che inizia la 
seconda fase della tua vita: Darwin ha giustamente 
veduto  e  giustamente  detto.

- Wallace - mi osservò Darwin - non io; non 
io, egli ha giustamente detto, perché egli vide ciò 
che io non avevo veduto: l'Energia spirituale opera- 
trice. Io avevo parlato della casa costrutta di mattoni 
e di calce, ma avevo trascurato l'architetto: per ciò io 
cancello  la  mia  teoria.

- Ma no - protestai: - la soluzione razionale 
del  problema  dell'origine  non  si  cancellerà  mai.

-   È  naufragata!
-   È  riconfermata  da  Wallace.
Intervenne  il  Maestro:
-   Sappi  apprezzare  la  sua  umiltà.
- Maestro, l'ammiro. Ed ammiro un tanto ac- 

cordo fra i due antesignani; Wallace vide oltre, ma 
Darwin  vide  il  vero.

- Hai compreso! - esclamò il Maestro, facen- 
domi  sorridere  di  soddisfazione.

Wallace, che era stato estraneo ed indifferente al 
breve dialogar nostro, riprese là dove aveva tron- 
cato:

- Poi che, attraverso a selezioni, il corpo è giunto 
ad un superiore grado evolutivo, ricevendo dalla so- 
stanza in tale riassetto nuova potenza, acquista una 
sempre più grande potenzialità di assimilazione di 
ciò che è energia eterea, essenziale, poiché si viene 
facendo sempre più sensibile e quindi atto a rice- 
vere le onde eteree. Considera l'animale: con la 
morte la materia ritorna alla materia, ma c'è un 
qualcosa, una materia impercettibile, che si distac- 
ca e si diparte dall'involucro grossolano; è la Mo- 
lecola vitale, una Forza, una Luce, vagante nello spa- 
zio, che sa aggregare intorno a sé quell'insieme ato- 
mico e quindi organico per la riproduzione di una 
nuova forma. Questo è da considerarsi: tale Mole- 
cola vitale è intelligente, il tuo Biopsiche, che ha la 
sua scala progressiva; tanto che troviamo il fluido 
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magnetico dell'animale identico al fluido magnetico 
dell'uomo, sebbene più gravoso e denso; e, seguendo 
la scala progressiva, di morte in morte fisica, di ag- 
gregazioni in aggregazioni cellulari costruenti orga- 
nismi sempre più evoluti, si giunge all'Uomo. La 
Psiche segue il processo fisico; il Biopsiche prisco 
diffonde nell'organismo quanti biopsichi animatori 
di altrettanti atomi costruenti quante innumeri cel- 
lule, e tutta una psichicità complessa corrisponde a 
tutto un complesso organismo. Nell'uomo evoluto 
anche meglio io vedo il fatto dell'assimilazione ope- 
rata dalla Molecola vitale: questa è Biopsiche così 
nell'animale come nell'uomo; ma nell'uomo la Mo- 
lecola vitale palesa sempre più la sua origine: mente, 
intelligenza, coscienza, e soltanto dopo morti e me- 
tamorfosi  ritornerà  ad  essere  Favilla  divina.

Il rapido volo attraverso l'involuzione e l'evolu- 
zione per giungere alla reintegrazione, con tanta chia- 
rità di esposizione, con tanta semplicità di parole, 
mi aveva in pochi minuti offerta la soluzione del 
più colossale dei problemi che abbiano affaticate le 
menti di tutti i pensatori d'ogni tempo! Crollavano 
simboli e miti e dogmi: le concezioni strane degli 
Adamo-Eva,  degli  Izanami-Izanagi...

M'interruppe  il  Maestro:
- Manifestazioni mitologiche, simboli; ma non 

vani; per essi si affermava un Vero che non altri- 
menti  avrebbe  potuto  essere  inteso.

- Ed oggi altro è il verbo della rivelazione - 
soggiunse Darwin - perché il progresso scientifico 
si è affermato nel più alto grado di evoluzione rag- 
giunto  dall'Umanità.

- Ma chi, chi mi crederà? - dissi io sgomento. 
- È possibile, o Darwin, si ammetta che io non 
abbia sognato, fantasticato, farneticato? È possibile 
mi si creda quando io farò sapere che tu vivi, lu- 
minosamente vivi nelle alte sfere, quando precisa- 
mente coloro che credono nell'immortalità dell'Ani- 
ma ti accusano d'essere stato fra i massimi demolitori 
di  ogni  fede  religiosa?

Forse  l'invisibile  sorrise.
- Dì il vero. Dì che io sono nella Giustizia. 

Errori e colpe? Sì, relative al mio grado di evolu- 
zione. Ma non mi si attribuisca l'ipotesi della deri- 
vazione scimmiesca, quando mi limitai alla teoria del 
trasformismo. Del resto il giudizio umano non mi 
tange.

- Lo dirò; e molti siano a credermi, che sarà 
per essi di luce... Consentite una domanda: come 
prevedete voi l'ulteriore progredire sia dell'organi- 
smo  che  della  psiche  umana?

Rispose Wallace: - Nuovo, continuo raffinarsi dei 
tessuti, sì che la materia si farà gradualmente tra- 
sparente: tu hai visto nelle atmosfere del risveglio 
la trasparenza giungere a tale da essere esistente uni- 
camente  il  corpo  eterico...

-  Il  somurgo...
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- E il somurgo farsi anche più trasparente nella 
atmosfera dell'evoluzione: così sarà quando il mezzo 
ambiente sarà giunto ad altra trasformazione pro- 
fonda.

-    Sì  che  la  Terra  anch'essa  evolvendo...
-    Come   ogni   corpo    -    soggiunse   Darwin   -   essa

ha  le   sue  fasi.  Favilla   avulsa   dal  Centro  con  mirìadi
di Faville che perdettero nell'involuzione la divina 
potenza intellettiva per trasformarsi in nebulosa, e 
i gas condensandosi operarono l'identica metamorfosi 
di tutte le altre forme. Corpo vivo anche la Terra: 
complesso atomico fluidico, che si farà solido... Al- 
tri ti dirà, o fratello. Ti dirà che la Terra è appena 
all'inizio della sua evoluzione, e che soltanto quando 
questa sia compiuta, avverrà l'evolvere astrale: ritor- 
nata fluidica come Marte, che tanto le è fratello, 
come Marte avrà una popolazione che non sarà più 
l'Umanità fatta di carne e di ossa e di sangue e di 
volgari passioni... Ed è inutile che gli uomini di- 
cano temerarie le nostre teorie: non sono giudici 
competenti.

Quest'ultima frase era in risposta del torbido pen- 
siero che mi aveva attraversata la mente: e fui felice 
che l'Anonte m'avesse così bene sorpreso e fatto ta- 
cere.

Ma ero felice anche per altra ragione: io consta- 
tavo che mi si ripeteva e perfezionava l'intuizione 
che ebbi e svolsi tanto imperfettamente nel mio sag- 
gio sul Biopsiche: io avevo sostenuto in esso la ipo- 
tesi della futura metamorfosi dell'organismo umano 
in fluidico. Ora mi veniva confermato essere l'ipo- 
tesi una realtà, e veniva spiegata a me con una chia- 
rità  che  non  si  verifica  affatto  nel  mio  lavoro.

Il mio Maestro, quasi amorevole compagno che 
prenda sotto il braccio e con gentilezza sospinga a 
riprendere la via, a chiusa del colloquio mi os- 
servò:

-  Giusto è che tu ne goda, ma c'è molto da ri- 
vedere e da correggere: tuttavia la concezione gene- 
rica in quel tuo lavoro è fondata. E fa' tesoro di 
quanto stai apprendendo, e vai verso il Principio 
vitale, sole, ed unico sole dell'Universo e dell'In- 
finito.

* * *            300 (A)

Al principio vitale, all'Origine, alla Causa cau- 
sarum !

Io guardavo con gli occhi della mente lo spetta- 
colo di una moltitudine di Essenze luminose in una 
atmosfera elettrizzante. E pensai, non so perché, 
a Franklin: forse perché tutto quell'elettrico pen- 
sativo, se avesse preso forma materiale, avrebbe de- 
terminata una ridda di miriadi di fulmini su un cielo 
azzurro e roseo come una inimmaginabile aurora bo- 
reale.

Pensai   a   Franklin;   ed   avrei   dovuto   aspettarmi   di

vederlo lì, pronto ad interloquire. Invece no: guizzò 
a volo un'Essenza che di un altro grande progresso 
umano, inaspettatamente, mi parlò, con voce or com- 
mossa, ora ardente. Ed io, conquistato dall'eloquenza 
di quell'ignoto, ascoltavo muto, gli occhi chiusi, a 
meglio  assaporare  tutta  la  poesia  del  suo  dire.

-  Curvo sul volante, teso nell'ansia, con l'occhio 
che scruta le tenebre, col cuore di cui ogni battito 
sono   ore...   una   vita   tesa,   una   tensione   per   correre

1. Poveretti! Cacciati dal paradiso terrestre...  - 2. ...dove alcuni scien-
ziati li avevano collocati in luogo di Adamo ed Eva - 3. ...mentre già 
stavano per persuaderci che un mandrillo poteva essere fratello di Ales- 
sandro Magno. - 4. ...e che il primo scimpanzè venuto, mostrando il
 busto di Omero, poteva dire: Ecco mio figlio!

Non si attribuisca l'ipotesi della derivazione scimmiesca a chi 
fu il teorico del trasformismo. (Episodio 299).

C. Teja. (dal «Pasquino» Torino 1861)

là, valicare monti, oceani, spazii infiniti, spandersi 
nella luce luminosa, volare come gli uccelli volano, 
non sentendo il tempo, soltanto la brezza che ti sfio- 
ra... e giù, la terra, le case, la vita affannosa degli 
uomini, i campi coltivati, il fumo che esce dai co- 
mignoli, tutto che attesta l'affanno e l'operosità... 
E su, sempre su, sempre più su, salire, andare dove 
nessuno è mai andato! Non esiste più frontiera, non 
più limite; e pare di accostarsi ad una cosa grande. 
C'è soltanto il rombo del motore che ti fa sentire 
di esser legato anche tu alla vita, d'essere umano, di 
avere fragile la materia, caduca, mentre nell'animo 
senti solo un desiderio di spazio e di grandezza. E 
non lo temi il vento, e non la temi la bufera, e non 
lo temi quel mare sconvolto: no. Non è la morte che 
temi allora: non lo pensare. Colui che si libra nelle 
immensità celesti non teme la morte; la vede, gli è 
amica, gli è seduta accanto nella carlinga, gli è com- 
pagna. E il rullio del motore è un canto che l'accom- 
pagna fra la vita e il bacio della morte. E nell'animo 
non è più il desiderio di salire per giungere ad una 
quota non toccata ancora; ma è un aspirazione di an- 
dare, perché pare che, allontanandosi dalla Terra, 
sempre più si debba giungere vicino a Colui che, segre- 
tamente, sin dal primo vagito, ogni umano pensa e 
sente. Perché la Fede, o Fratello, non è uno studio, 
si sente: è una cosa che si porta nel primo pianto, 
è un desiderio di bene, è l'essenza dell'anima. Ecco, 
per me, che cosa significava volare: andare sempre 
più in alto; cercare di accostarmi con la mia misera 
materia   all'infinito   Cielo.  È   nel   Cielo   che   noi   pen-
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siamo Iddio. Là io volevo andare. E quando mi riav- 
vicinavo alla Terra, la mia fronte era serena, l'oc- 
chio limpido, e una grande pace in me, un grande 
amore per gli uomini. Dall'alto avevo potuto inten- 
dere la loro sofferenza, la loro lotta; avevo sentito 
salire il loro pianto; e nel mio cuore scendeva una 
commiserazione pietosa, un amore che li abbracciava 
nel loro soffrire. Accostandomi al Cielo riportavo 
sulla Terra un po' della sua purezza... Non si dolga 

alcuno se immaturamente 
io sono morto. Ancora volo 
con ben diverse ali. Volo 
per giungere al Centro uni- 
co di tutti i beni. Ora la 
meta è chiara, luminosa, 
ed io entro in questa via. 
Presto sarò luce nella Luce 
ed è da questa luminosità 
che vi mando il mio saluto. 

Quasi gridai: - Ma chi 
sei  tu?

-   Maddalena!
Umberto Maddalena? 

    L'Eroe che, primo era ac- 
corso all'angoscioso appel- 
lo dei naufraghi del diri- 
gibile di Nobile, e, primo, 
aveva recato ad essi il sa- 
luto, l'augurio, il soccorso 
dell'Italia trepidante? 
    L'Eroe che aveva raggiunta 
la massima altezza oltre 
le nubi, con polso fermo, 
con cuore fermo, con l'ani- 
ma tesa verso le insondate 
altezze?

-  Egli!
-  Grazie!... Ma, dimmi... la tua tragica fine: l'ae- 

roplano che precipita, i corpi vostri, tuo e dei due 
Eroi  che  erano  con  te...  come  avvenne?

Rispose: - Non importa. Una cosa sola tengo a 
dire:  non  fu  cattiveria  di  umani  la  nostra  morte.

Ero lieto che si smentissero sospetti di sabotaggio 
di invidiosi. Ed osai chiedergli ancora, se tanti ar- 
dimenti, che costano premature morti ogni giorno, 
siano  o  no  una  sfida  alle  leggi  della  natura.

- No! - disse. - L'ingegno umano compie il 
proprio lavoro, necessariamente. A un'opera grande 
vite umane vanno sacrificate; ma è una vincita dello 
Spirito sulla Materia. Non ve ne dolete; non pian- 
gete chi lascia la Terra; non piangete soprattutto chi 
la lascia con gli occhi pieni di cielo e col cuore pieno 
d'amore.

* * *                                301 (B)

Svaniva l'Anonte, lasciandomi commosso. E il 
Maestro  interruppe  il  silenzio:

- È  qui.
-     Chi,  Maestro?
-   Franklin.
Era li, vicino a me. Usò un linguaggio che pareva 

uno  sprigionar  di  scintille:
- Scoppio di fulmine? Cozzo di energie. La pre- 

cipitazione si deve al quantum positivo, che si spri- 
giona dal cozzo; la potenzialità fìsica terrestre, nega- 
tivo, è nel più dei casi di attrazione; talvolta la mi- 
nima diminuzione di energia positiva produce come 
uno sbandamento, sì che si hanno dei passaggi fune- 
sti prima ancora di raggiungere la scarica dell'ener- 
gia stessa. La scienza umana non è nella possibilità 
di calcolare la quantità e la qualità delle energie che 
in  quella  predominano.

Non ero riuscito ad afferrare il concetto, forse per 
la mia ignoranza in materia; e per quest'ultima ra- 
gione non chiesi chiarimenti; mentre mi era gra- 
dito sapere se fosse esatto che anche in antico si 
fossero scoperte ed applicate delle protezioni contro 
i fulmini; mi si era detto che tale fosse lo scopo, 
per  esempio,  degli  obelischi.

- C'erano conoscenze embrionali; vi furono delle 
applicazioni:  gli  obelischi,  le  piramidi...

- Così che le fasciature di rame dorato agli spi- 
goli  da  cima  a  terra...

- Attrazione diretta: senz'altro, come pensi. L'u- 
manità del passato aveva conoscenza di molte leggi 
naturali, anche di talune appartenenti all'occulto. 
Si sapeva per ciò che le energie agenti nell'atmosfera 
celeste hanno un punto di richiamo fisico. Le ener- 
gie astrali sono della identica natura di quelle ter- 
restri. E tu comprendi che non può ciò non esse- 
re, poiché esse non sono che espressioni dell'unica 
Energia: l'origine è sempre una; l'armonia infinita 
ed eterna si palesa sempre ed ovunque, in qualsiasi 
manifestazione dell'Essere, che potrete chiamare For- 
za,  Natura...  come  vorrete;  la  Verità  è  una.

E l'elettrologia presso gli antichi? Ne richiesi al- 
l'Anonte:

- Assai più di voi gli antichi sapevano di ciò, 
specialmente  gli  Orientali  e  quelli  del  Monte.

- Quelli  del  Monte?
-  Il Monte dell'Occulto sovraneggiava sulla terra 

che voi chiamate Atlantide: era una punta aguzza. 
Fu di là che mosse quel cataclisma che determinò la 
sparizione dell'Atlantide, effetto della rottura d'equi- 
librio delle forze naturali dovute ad un'enorme esplo- 
sione. Era prefìsso: fu una manovra di forze occulte. 
Succedette una stasi, un regresso di millennii; poi vi 
fu ripresa; ma tale evoluzione dovrebbe essere me- 
glio compresa, specialmente in Italia dove l'elettro- 
logia  più  che  altrove  fa  progressi.

- Mi fa piacere tale tuo giudizio,
-  Dì ai tuoi fratelli che hanno del genio, di non 

essere  mezzi  genii,  di  non  fermarsi   a  metà.   Invochino
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aiuto. Il desiderio, il volere sono agenti diretti di at- 
trazione  per  la  riuscita,  malgrado  tutti  gli  ostacoli.

- Se così è - dissi - la mia preghiera, unica 
forma di spontanea ed intensa adorazione, che rivol- 
go all'ideale supremo, alla Forza ignota, perché io 
possa essere apostolo di verità e di giustizia, è un 
mezzo  realmente  efficace?

Fu il Maestro a rispondere: - Vi è una Forza 
imperatrice che agisce sull'uomo, il quale abbia in 
sé le qualità adatte a gettare un nuovo non cono- 
sciuto od un risorgere dell'antico. Tu hai avuto il 
risveglio, poiché dianzi giacevi in assopimento, sì 
da essere chiamato «anima placida». Uscir deve da 
te una estensione di vero e di giustizia, poiché ve- 
rità e giustizia sono gli attributi che devi porre nella 
tua  vita,  da  oggi  in  poi.

O  Dio,  così  sia!

* * *             302 (B)

L'accenno alle piramidi mi faceva desideroso di 
continuare il tema; ma la nouri era svanita, e te- 
mevo fosse per rimanere deluso il mio desiderio. 
Vano timore. Una Voce lenta, a parole tronche, 
come faticasse ad esprimersi nel mio idioma, ruppe 
il  silenzio:

- Il segreto della piramide è nel suo cuore... 
Vuoto, incanalamento... Spigoli, direzione dei venti. 
Voi dite: i quattro spigoli sono in direzione dei punti 
cardinali. È una perfezione assoluta. La piramide 
è opera umana, ma col concorso di Forze a voi oc- 
culte, naturali ed astrali. Essa raccoglie energie, le 
suddivide, le rigetta. Nel cuore, ho detto, nel cen- 
tro vuoto è la cella di richiamo delle Forze occulte, 
che  ancora  vi  soggiornano.

- Quindi la cella che noi riteniamo funeraria in 
realtà  sarebbe  ambiente  per  Potenze  occulte?

-   Scopo,  l'incanalamento  delle  energie.
- Quel che mi dici è nuovo. E queste costruzioni 

che noi abbiamo sempre ritenuto opera dell'ambizio- 
ne dei Faraoni, secondo te avrebbero lo scopo di rac- 
cogliere  e  di  distribuire  delle  energie?

- Ho detto. Se esse non fossero, spesso colà si 
abbatterebbero turbini a virago; i fianchi a punte 
spezzano  il  virago  e  lo  dispongono  a  corrente.

- Ed è anche vero che le scritture ed i simboli 
della  piramide  di  Cheope  sono  profezie?

- Scolpiti con indirizzo preciso di fatti vitali; 
costituiscono un calendario di avvenimenti certi nel 
futuro.

- Indiscutìbili?
- Verità  di  vita;  fu  constatato.
- Non  sempre.
- Sempre. Non errate nello interpretare; voi er- 

rate,  non  la  profezia  del  vero.
- Ciò  è  colossale!
- Per  voi  ignari.

- Come mai in quei tempi l'Ascoso ha potuto 
essere palese ed oggi per noi l'Occulto non ha una 
voce?

- Erri ancora. L'Occulto fu ed è una legge vi- 
tale.   La  falsa   civiltà  odierna   non  ascolta,  ma  non   lo

Gli obelischi servivano anche da parafulmini. (Episodio 301).

ha spento. Il vostro progresso non è scientifico è 
sensistico; presunzione sciocca!... Oggi l'Occulto non 
ha una voce? Tu, amico, non ne stai raccogliendo la 
eco?

- Questo - domandai - sarebbe dunque segno 
di  rinnovo?

-  Di  risveglio  e  di  rinascimento.
-  Chi  sei  tu?
- Che importa il mio nome? Fui Faraone. Sono 
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una Forza. Posso dirti: le costruzioni egizie nessun 
uomo avrebbe potuto crearle; e ciò che le sostiene è 
una volontà superiore. Esse rimarranno a bilanciare 
i  sussulti  che  l'Umanità  dovrà  attendere.

- Faraone, risulterebbe dall'affinità fra la civiltà 
egizia e quella messicana, che la tua gente possa avere 
avuto dei rapporti col Messico. Ma ci riesce incom- 
prensibile, e quindi è logico presumere che come in 
Egitto  anche  nel  Messico  fiorì  un  periodo...

- No! - interruppe l'Anonte. - Furono gli Egi- 
zi i fondatori della civiltà messicana. Ivi giunsero 
attraverso sottosuoli e per canali subacquei: Atlan- 
tide  era  immenso  continente.

- Quanto dici può essere attestato dall'uso di 
mummificare i cadaveri all'egizia; se non che voi 
ponevate la salma distesa, mentre nel Messico era ac- 
covacciata.

- Per la diversità del rito - spiegò il Faraone. 
- Si seguiva il concetto rincarnativo; si voleva con- 
servare lungamente il corpo organico a che lo Spi- 
rito, di cui era stato, fosse richiamato a proteggere 
la  tomba  ed  anzitutto  l'ambiente  di  quelle  contrade.

- È vero che avevate degli strumenti geodetici 
che  non  dovevano  essere  molto  diversi  dai  nostri?

-  È vero. Conoscevamo inoltre il traforo, la tri- 
gonometria,  la  bussola,  l'ago  magnetico...

Stupito  dell'esattezza  dei  termini,  esclamai:
- Come sarebbe istruttivo poter penetrare il se- 

greto  di  molti  millennii  della  vostra  storia!
- Andare,  vedere,  toccare;  io  insegnare! 

* * *             303 (B)

C'è seriamente da temere che il nostro progresso 
sia discutibile, se tante recenti invenzioni ed appli- 
cazioni erano note agli antichissimi, e se questi, anzi, 
avevano cognizioni che per noi sono precipitate an- 
cora nell'occulto. Però mi confortavo ripensando a 
Darwin ed a Wallace, a Baccelli ed a Morgagni, a 
Volta ed a Franklin che mi avevano riconfermato 
come il genio del nostro tempo sa strappare ogni 
giorno segreti mirabili all'ascoso. Specialmente nel- 
l'elettrologia e nell'elettrotecnica i passi che andiamo 
facendo sono giganteschi, e l'Atlantide non ci ha 
lasciata alcuna vestigia d'essere giunta, e tanto meno 
d'aver superato,  quel  che  è  vanto  del  nostro  secolo.

Se non che, anche questo campo di ricerche e di 
scoperte è talmente vasto, ha confini che sfuggono 
talmente alla vista umana, che William Thomson, 
lord Kelvin, sente la necessità di ripetere la parola 
della  saggezza  dichiarando  di  non  sapere.

E infatti, anzitutto, che cos'è la forza elettrica o 
magnetica?

-    Interroga  lord  Kelvin  -   suggerì  il  Maestro.
Non me lo feci ripetere; pensai intensamente al 

grande  fisico,  che  venne,  e  parlò:
- Il centro magnetico elettrizzante è sparso nel- 

l'energia sostanziale per tutte le manifestazioni. L'E- 
lettricità è scintilla scaturente da tale Forza senza 
limiti di spazio e di potenza, scintilla animatrice 
di tutte le formazioni e trasformazioni; è sostanza 
che avvince gli elementi subatomici, e quindi avvince 
gli atomi sparsi, e quindi energia magnetica che gli 
atomi fissa per le associazioni nell'istante stesso che 
li avvolge nel moto singolo e complesso. È una ener- 
gia che non è a sé, ma emissione dell'energia agente 
per tutte la trasformazioni ed espressioni della Vita. 
L'Elettricità è fucina universa, infinita, che sprigio- 
na scintille vitali simili a faville di maglio; faville 
che ti puoi figurare come sottilissimi aghi incende- 
scenti che si dipartono dal Centro di vita: è dun- 
que una delle energie vitali emanate dal Centro vi- 
tale. È (a completare la tua conoscenza del Biopsi- 
che) la materia prisca che la Favilla-pensiero tra- 
sforma in mezzo-ambiente, o tramite o involucro per 
cui si inizia la metamorfosi. Nel complesso di fu- 
sione elettro-magnetica abbiamo l'eterico, che non è 
un'ipotesi, ma il mezzo-ambiente universale della Vita 
universale spirituale. Dico «eterico» che è inizio 
di materia, metamorfosi dell'«etereo» che è spiri- 
tuale: quello complesso biopsichico, questa spiritua- 
lità  ambientale.

- Che differenza dall'Energia elettro-magnetica 
all'Eterico?

- Raffigurati l'Eterico come una nube biancastra; 
è di natura informatrice, quindi sostanziale, compo- 
sta, produttrice ed informatrice di corpi. Essa con- 
tiene gli infinitesimi nei subatomi energetici degli 
elementi semplici: l'atomo è il comporsi, ed è Ener- 
gia. L'Energia è Vita; e come gli atomi nel cosmo e 
nell'universo, gli uomini sono atomi che turbinano 
ininterrottamente intorno ad un Perno, il quale non 
può essere raggiunto se non nella Conoscenza: nel- 
l'Infinito della Conoscenza è la base sostanziale di 
una vita in continuità.

- E la relazione che intercede fra eterico ed elet- 
tricità?

-  Nella mia visione, sta quanto espongo: Elettri- 
cità è energia motrice. Eterico è materializzazione 
dell'effusa spiritualità, cioè dell'Etereo; l'Eterico 
quindi è sostanza atomica suddivisa in infinitesime 
energie; la Forza magnetica è amalgama e, attraverso 
il vuoto, la pressione dà la visione positiva, ionica, 
elettronica.

-      E  fra  Energia  e  Materia?
-  La Materia è sempre Energia, più densa; in 

essa sta l'Energia-sostanza, poiché l'atomo della Ma- 
teria si suddivide in subatomi energetici. Il subatomo 
dà la x = energia-sostanza, che dà moto e forma. 
Giungeranno gli uomini a comprendere la x inco- 
gnita? No, ora. Ma vi arriveranno poiché Dio si ri- 
velerà  in  materia.

-   Sullo sforzo nostro per giungere alla scoperta 
dell'incognito   io   ti   vorrei   interpellare.   Ad   esempio
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La piramide raccoglie energie, le suddivide, le rigetta. I fianchi a punte spezzano il virago e lo dispongono a corrente.
(Episodio 302).

sulla teoria di Righi, essere negli elettroni la causa 
prima  di  tutti  i  fenomeni.

- Non è esatto, giacché gli elettroni possiedono 
alla loro volta dei satelliti; donde le variazioni delle 
riproduzioni. Il Righi non è nel vero, in quanto il 
protone non è energia prima, ma secondaria. La pri- 
ma Energia è spirituale, ti fu insegnato, è Pensiero, 
è vibrazione del Centro intellettivo universo, che de- 
termina per suo libero volere un tale distacco per 
cui, ripeto, la Favilla-pensiero si tramuta in Biopsi- 
che, Molecola vitale, che si materializza in quella 
scintilla elettrica paragonata a sottilissimo ago, dotato 
di energia magnetica, trasformante l'essenza negli 
elementi primi dell'atomo. Donde la metamorfosi che 
si  inizia:  comincia  la  formazione  del  piano  fisico.

- Tutto ciò attesterebbe di una continuazione gra- 
duale, meravigliosa; continuazione che non consente 
interruzione. Ciò posto, che dici dell'ipotesi di Plank, 
contro l'antica teoria della «natura non facit saltus», 
che per contrario la natura procede a sbalzi, a on- 
date,  non  già  con  moto  continuo?

- Dico che codesti salti mortali io nella Natura 
non li vedo affatto, mentre vedo la Natura procedere 
in modo continuativo: non vi è mai sospensione di 
Moto. Sbalzi? Sono quelle variazioni che, anche nel 
disarmonico, rappresentano sempre un'armonia. 
Questi cosiddetti sbalzi sono effetti di ripercussioni 
astrali, invisibili; e cioè i riflessi che partono e dalla 
formazione di nuovi pianeti e dalle dissociazioni di 
altri. È inutile negare il legame astrale che sta nelle 
profonde viscere della natura. Tutto è collegato: nel 
Corpo gli atomi, nell'Universo i mondi, nell'Infinito 
gli universi; e l'influenza reciproca non può essere 
razionalmente negata. In quanto a Plank non ha in- 
terpretato  esattamente  il  Moto  e  le  sue  leggi.

- A torto dunque le recenti asserzioni neghereb- 
bero la continuità evolutiva di Darwin, di Haeckel, 
di Spencer.

- I quali ultimi sono perfettamente nel vero; le 
manifestazioni vitali sono in aperto contrasto con le 
novissime  interpretazioni.

- E del principio di relatività di Einstein? Per 
esso sono sconvolte le antiche idee circa lo spazio ed 
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il tempo; per tale principio la velocità della luce 
non è influenzata dal movimento della Terra sulla 
sua  orbita.  Ritieni  si  tratti  di  un  assioma?

-  Fra ciò che è relatività di tempo ed approssi- 
mazione di moti vi è sempre la sospensione. Vi sono 
dei mutamenti non ancora delineati in forma posi- 
tiva; tuttavia non si può catalogare come fissa la 
legge  di  relatività,  essendo  essa  mutabile.

-      Quindi Einstein...
- ...sostiene quel che è il prodotto del suo co- 

noscere.  Io  vedo  ben  diversamente.
- I competenti dicono che il principio di relati- 

vità   ha   un   contributo   dalle   applicazioni   di   Maxwell

«Atomo dell'idrogeno». - Intorno al Protone o nucleo un 
solo Elettrone (il Litio ne ha tre, l'Uranio ne ha novantadue) 
compiendo intorno al nucleo, con impensabile vertiginosità, 
tanti giri quanti ne indica il numero sessantacinque seguito 
da ben quattordici zeri. L'atomo ha un diametro di un cen- 
tomilionesimo di centimetro, e il nucleo di una porzione di 
centimetro equivalente a dieci quadrilioni, cioè dieci se- 

guito da quindici zeri.

ai gas, per cui si deduce che, al posto delle cosid- 
dette leggi di natura, vanno sostituite le leggi mate- 
matiche  della  probabilità.

- Queste congetture naturalistiche non sono che 
il prodotto di numeri a riporto, ma non sostengono 
i cardini del grande problema, che è nella Natura 
stessa. Quale la regola? Non vi è che l'analisi fra il 
Moto conosciuto ed il Moto ascoso, che dà l'equili- 
brio a tutto il sistema universo. Il che non toglie 
che le applicazioni di Maxwell non siano uno sforzo 
intelligente  per  raggiungere  il positivo-relativo.

- Nel mio tempo prevale talmente la tendenza 
alla ribellione a tutto quanto è idea acquisita, che 
predomina il concetto essere l'ordine della natura sol- 
tanto apparente: al posto dell'ordine sarebbe il Caos, 
al  posto  delle  leggi  di  natura  la legge  del  Caso.

-  Io muto i termini, e confermo che tutto è ap- 
parente in quanto a forma; dal Caos esce l'armonia 
motrice in un continuo evolvere, che darà nel do- 
mani  altre  forme.

- Potrà, Kelvin, il genio umano risalire alle cau-

se prime? Oppure il soprasensibile sarà sempre tale, 
sempre  sfuggendo  alle  nostre  investigazioni?

- Risalirà, gradualmente. E sai perché e come? 
Gli scienziati vogliono mantenere un positivo in for- 
ma conclusiva, mentre il positivo ha al suo fianco 
un interrogativo: il positivo temporaneo. Gradual- 
mente,  ma  risalirà.

I Mondi.
304 (B)

- Dal microcosmo al macrocosmo! - esclamò una 
Voce,  che  mi  pareva  d'avere  già  udita.

-  Che  dici?
-   Sgobbone,  adesso  metti  a  posto  le  stelle?
-   Ma  chi  è?
E  Piero  ridendo:  -  È  don  Leone..
-   Don  Leone?
-  Si scosse dal suo letargo per darti scherzosa- 

mante  un  saluto.
Mi fu molto gradita la fugace visita di colui che 

sulla Terra era da me diviso da inimicizia; ma come 
era  venuto,  don  Leone  se  ne  era  andato.

* * *            305 (B)

Tuttavia aveva fatta una proposta molto assennata. 
Prima di lasciare l'astrale del sistema planetario, do- 
vevo una particolare contemplazione al macrocosmo. 
E  volsi  il  pensiero  a  Galileo,  a  Newton...

-  Sono  oltre  -  avvertì  il  Maestro.
-   Herschel?
-  È  qui!
Colui che aveva scoperto Urano e la teoria delle 

stelle doppie e fisse deve essere stato ben lieto del 
richiamo, se, senza richieste precise, ampiamente e 
velocemente  disse:

- Le mie scoperte sono il risultato di cognizioni 
consentite dalle doti della mia psiche; tutte le sco- 
perte di ciò che dianzi erano segreti della Natura 
o della Vita, sono sempre subordinate al metodo 
di indagine ed all'acutezza di vedute da parte di 
colui che indaga e che scopre: metodo ed acutezza 
che si acquistano per l'esperienza nel mondo astrale, 
nei periodi di un'esistenza di attività sublime, inter- 
rotte da periodi evolutivi terreni, durante i quali ve- 
niamo ad offrire ai fratelli umani i prodotti della 
nostra operosità. La perfezione assoluta, la verità as- 
soluta, non sempre trionfano, non sempre si palesa- 
no anche nelle più alte affermazioni del genio. Ecco 
perché la mia dottrina, non è perfetta: mi sono fer- 
mato al «fisso», ma il fisso non esiste che nella vi- 
sione ottica. Nulla vi ha di fisso, tutto è in moto. 
Dunque concezione ed espressione sono inesatte. Le 
stelle doppie sono in realtà masse globali, composti 
od   amalgami   nella   formazione   degli   elementi   primi.
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Il carbonio, lo sai, è vincolo equilibratore degli ato- 
mi; questi, seguendo il moto, si trasformano asso- 
ciandosi e dissociandosi in molecole; le molecole, at- 
traverso le vibrazioni eteree, si portano ad un secon- 
do abbraccio, eterico, che determina nuova formazio- 
ne. È così che si formano le stelle, che hanno un 
moto pernico ed un'accelerazione di rivoluzione fisse. 
Ripeto, stelle fìsse e stelle doppie non sono espres- 
sioni esatte: tutto si muove, tutto è individuale, tutto 
è a massa globale, tutto è retto dalla legge di armo- 
nia  evolutiva,  che  già  conosci.

* * *                 306

* * * 307 (B)

Il Maestro lesse nella mia stupefazione. Si soffer- 
mò,  e  disse:

- Il Sole? È il centro minimo dei sette Soli del 
sistema centrale: centrale in considerazione della po- 
sizione della tua Terra. In considerazione del Creato 
l'Universo dei sette Soli è un angolo infinitesimo del- 
la Galassia, un atomo solo di una realtà positiva che 
non  avendo  confini  non  può  esserti  afferrabile.

- Il mio Sole, minimo di un immenso universo... 
minimo?

- Ed anche, il tuo Sole, è d'ordine secondario 
di   energie,   con   potenzialità   in   diminuzione.   Le   sue

E lo scopritore di Urano volse, forse, verso il suo 
astro il pensiero, a scrutarne i segreti, e poi, irra- 
diando le sue nouri nella mente di futuri astronomi, 
a questi accendere l'intuizione di nuove verità, oggi 
sepolte  ancora  nell'Occulto.

Io, cui le mie Guide aprivano le vie del firmamen- 
to, per la loro vista contemplavo uno spettacolo che, 
man mano, superava in grandiosità ed in bellezza 
le  ammirate  meraviglie.

Urano, Nettuno, Saturno, giganteschi globi che pa- 
reano di fuoco, sfavillavano in una atmosfera azzur- 
ra, screziata di innumeri strisce luminose di colori 
mai pensati; ed oltre ad essi altri globi ignei, forse 
migliaia di volte più di quelli giganteschi, che pa- 
revano uguali o minori ma perché a distanze incom- 
mensurabili: erano altri pianeti del sistema solare 
non raggiunti ancora dal nostro telescopio? E fra quei 
pianeti colossali una ridda di satelliti, strisce di aste- 
roidi,  lampeggiar  di  comete  fuggenti.

Lontano, in alto, il Sole. Quanto enorme! Come 
meschini al suo confronto i pianeti che seco trasci- 
na!... Una massa incandescente, dominante così il ful- 
gore del corteo dei suoi pianeti, che questi sfuggono 
d'improvviso, come spenti, e l'azzurra atmosfera si fa 
tutta  un  bagliore.

Giove   era   scomparso.   Dal   mondo   dell'Ascesa   ero 
salito    verso    altezze    vertiginose,   attraverso    l'indaco 
ed   il   verde   di   arcobaleni... 

macchie, dalla scienza rilevate, attestano che esso è 
in  stato  di  trasformazione.

-  Sino  allo  spegnimento?
-  Lo spegnersi di esso non significa distruzione 

del Sistema. L'influenza della sua dissociazione si 
manifesta inoltre sulla Terra, che è pure nella sua 
fase  iniziale  di  trasformazione.

Per quanto capissi benissimo che per ora non c'è 
da preoccuparsi di tanto evento, non potei a meno 
di  domandare:

- Che  avverrà?
- Con   parole   umane   debbo   dire   essere   il   Sole

Come meschini al suo confronto i pianeti che seco 
trascina! (Episodio 306).

un'officina metalloide incandescente di energie resi- 
duali: dissociandosi, determinerà scoppii formidabili. 
Non è affatto destinato, come tu presupponi, a so- 
lidificarsi come sta avvenendo della Terra e come 
è avvenuto di altri astri anche di altri Universi; è 
destinato a scomporsi; la scomposizione di esso pro- 
durrà necessariamente un mutamento di tutta l'atmo- 
sfera del Sistema, con ripercussioni in quella terre- 
stre, che accelereranno la metamorfosi della Terra... 

-     Una  rivoluzione...
-  Come sempre fu, come sempre sarà, come ovun- 

que fu e sarà. Per Soli tu devi intendere altrettanti 
centri calorici di potenzialità massima, disposti dal 
Moto in forma circolare. Il vostro Sole; oltre, in 
cerchio, sfolgorano altri; e ognuno di essi trascina 
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seco un corteo di innumeri satelliti, e ciascuno di 
questi altri minori, e masse di asteroidi. Ognuno dei 
sette sistemi di quel gruppo che per la Terra è cen- 
trale, avrà un giro di dissociazione e di precipita- 
zione.

-  Ogni  Sole...
-  Centro  di  equilibrio  del  proprio  sistema.
-      E  poi  un  Centro  unico  per  tutti...
- I sistemi solari si costituiscono in gruppi, che 

puoi chiamare Universi; ma vi sono innumerevoli 
Universi ossia gruppi di altri sistemi solari; e questi 
Universi sono alla loro volta masse di Sistemi, sem- 
pre circolari, sempre in armonia di moto; tutti gli 
uni dagli altri indipendenti, come la Terra da Marte 
o da Mercurio, ma tutti seguendo il moto unico. Tu 
cerchi un Centro? Oltre i centri altri centri. Sempre 
ed ovunque. E poi, cerchi il Centro? Continua an- 
cora: oltre i centri dei centri, altri centri. E conti- 
nua... E poi, cerchi il Centro? Strano! Tu lo sai: 
è  Dio.

- In questo convengo. Io mi limitavo a guardare 
con l'occhio dell'umana astronomia, per tentare, con 
poca speranza, di farmi un'idea della trasformazione 
dei  Mondi.

- Non è raggiungibile da mente di uomo. La fine 
di tutti i Sistemi, di tutti gli Universi, non è la fine, 
ma significa nuove composizioni di Mondi, nuova 
costituzione di corporazione di Astri, di Sistemi, di 
Universi composti di ricostrutti Sistemi. E in mag- 
giore rarefazione: energie allo stato gassoso, non so- 
lidificazione, la quale rappresenta il degenerare, in 
Materia.

Il  terribile  destino  della  povera  Terra!
E pensai con tristezza al giorno cui tutte le opere 

nostre, tutte le nostre città, tutte le nazioni con 
le loro istituzioni tanto faticosamente elaborate, tut- 
to  crollerà!

Il Maestro: - Perché con tristezza? È una colpa 
che verrà cancellata, è un errore, che avrà fine, e sarà 
il  ritorno  alla  Vita.

* * *                 308

Fermati, Anima mia, e contempla! Segui, se puoi, 
il vertiginoso roteare di Mondi in folla in un ete- 
rico oceano di luci. Lontano l'impensabile; la Terra 
è avvolta nella foschia della stratosfera metallica; 
non può l'uomo, dalla Terra, «veramente» contem- 
plare l'Universo... Ecco Arturo e Vega e Castore e 
Polluce; quella Vega che pare fra le stelle più scintil- 
lanti, la più vicina al Sole, e che dista da questo 200 
milioni di milioni di chilometri... Vedi Ercole, la co- 
stellazione verso cui, si dice, precipiti il Sole col 
corteo dei suoi pianeti, e ciò da miliardi di secoli 
e per miliardi venturi, e che dista di 36 mila anni- 
luce, e cioè 300 mila chilometri moltiplicato tanti 
minuti secondi quanto sono contenuti in 36 mila an- 

ni; per semplificare; essendo un anno luce di 9 tri- 
lioni di chilometri, Ercole dista chilometri 36 mol- 
tiplicato 3 trilioni!... Vedi Betelgeuse, immensa così 
che non bastano sette milioni del nostro Sole am- 
monticchiati per darne il volume... ed Antares, las- 
sù, fra la coorte stellare della costellazione dello 
Scorpione, Antares cinquanta milioni più grande del 
nostro  microscopico  colossale  Astro  del  giorno...

Anima mia, ti smarrisci. Lo scintillio di gemme in- 
numeri; una nebbia fitta di pulviscoli stellari, che sono 
altrettanti Mondi, roteanti vertiginosamente, per vor- 
tici che negli urti formidabili si trasformano in trom- 
be fluidiche, generanti nel Moto che mai non resta, 
nuovi Mondi... Sono «le molte dimore nella casa 
del  Padre  mio»  diceva  Gesù.

Sono le dimore della casa dei Cieli, dove Esseri 
pensanti vivono e lottano, in esistenze svolgentisi sot- 
to  forme  impensabili...

* * *            309 (B)

L'Anima mia tremante si volse a Cassini: Egli sa- 
peva orientarsi nel labirinto immenso delle stelle 
in incessante spostamento del Moto che mai non re- 
sta. Ricordavo: Cassini aveva precorso di un secolo 
Herschel e fu quegli che all'astronomia apriva nuo- 
vo campo di indagini quando vide che il colossale 
Arturo non era immobile; un altro giudizio umano 
che crollava, sì che sorgeva il dubbio tremendo: 
quanti altri «veri» dovranno essere scoperti, abbat- 
tendosi  altrettanti  assiomi  della  Scienza?

Ricordavo: ed Egli, Cassini, al mio richiamo men-
tale  accorrendo:

- Quando - disse - per l'occhio artificiale potei 
contemplare il movimento dei Mondi, un altro oc- 
chio era quel che vedeva. L'occhio percepiva i mo- 
vimenti immensi, collegati come a catena, che da- 
vano un ritmo; e l'occhio della mente vide l'armo- 
nia trasformatrice. Pensai: dalla trasformazione si 
giunge di nuovo alla composizione. Mi sentivo fre- 
mere. Fremevo pensando alla piccolezza dell'Uomo. 
Mi consolai osservando; se esiste un movimento de- 
gli astri per cui si permette lo scambio di energie 
e di conseguenza dislocazione, anche l'Uomo può su- 
bire delle trasformazioni. Questo il segreto che tenni 
chiuso in me: e mi fu lume durante la mia vita ter- 
rena.

-  Dimmi; la constatazione da te fatta dello spo- 
stamento di Arturo ha permesso ad Herschel di con- 
stature che anche il Sole si muove verso la stella λ 
dell'Ercole, e ne segnò la velocità a 150 milioni di 
chilometri all'anno. È esatto il computo? E se esatto 
che avverrà? Quale, fra millennii, la posizione della 
mia piccola Terra? Per essa sarà tutto uno sposta- 
mento:  della  Stella  Polare,  dello  Zodiaco...

- È esatto il computo. Il movimento è ininter- 
rotto; ma non ci si può chiedere quale sarà la po- 
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sizione della Terra in rapporto all'universa catena: 
guarda, non dico in rapporto allo Zodiaco, al Sole, 
ad altro, bensì in rapporto all'universa catena, la 
quale  è  indefinita.  Non  potresti  comprendere.

- Quindi una trasformazione degli elementi, mu- 
tamenti  nella  conformazione  dei  continenti...

- Oltre, oltre. Cambierà la stessa forma sferica 
della Terra. Prima di che l'Umanità sarà colpita da 
manifestazioni tangibili. Ciò che per voi ora è denso 
sarà trasformato in energia; protoni ed elettroni coi 
relativi residui quantum acquisteranno una maggiore 

no: è che Saturno (mi limito ad esso) subisce un lento 
processo di dissociazione per necessità evolutiva. Si 
verifica una espulsione di scorie, mentre i nuclei com- 
positivi sono richiamati per legge di attrazione a 
formare  il  principio  di  nuova  esistenza.

- Nell'ora nostra, tu dici? E come avverrà che 
gli  astronomi  possano  constatare?

- All'occhio telescopico apparirà in maggiore va- 
stità in un cerchio biancastro; effetto visivo di elet- 
trizzante  incandescenza.

Non   chiesi  oltre,   poiché   il  fenomeno   si  verificherà

La macchia del 1933 apparsa in Saturno. (Episodi 309-11).

potenzialità; quell'aria che oggi voi respirate sarà 
per  l'umanità  futura  di  nutrimento.  Tutto  si  muta.

Tutto si muta! E tuttavia da migliaia di anni il 
Firmamento appare come se nessun cangiamento siasi 
verificato...

- Malgrado lo spostarsi velocissimo dei corpi - 
ad alta voce conclusi il mio argomentare mentale - 
sì che le distanze debbono essere di una immensità 
tale...

Interruppe Cassini: - Oltre alle distanze incalco- 
labili abbiamo dei mutamenti intimi negli astri, che 
sfuggono ad ogni umana ricerca. Resto al vostro si- 
stema: Venere, Marte, Giove subiscono mutamenti, 
alcuni dei quali faranno restare pensosi gli astronomi 
dell'ora vostra. Poiché affiorano già nell'ora vostra: 
in Saturno e in Giove, ad esempio, sì che i vostri uo- 
mini di scienza faranno l'ipotesi di manifestazioni 
vulcaniche esplosive, di conflagrazione di mondi. No, 

fra chissà quanti millennii; ed a me pareva più 
logico chiedere conferma o meno circa gli strabilianti 
calcoli  degli  astronomi.

- Per esempio; dicono che Deneb del Cigno, la 
stella a noi più vicina, è a 2000 anni luce, 52 trilioni 
di  chilometri;  è  esatto?

- Esatto no, approssimativo sì. La misura che si 
sposta impercettibilmente di secondo in secondo non 
può essere controllata dai vostri istrumenti. Strabi- 
lianti i calcoli astronomici. Eppure tutto ciò e pic- 
colo, tutto ciò è niente. Niente, comprendi, regge a 
confronto dell'Infinito senza limiti. Amico, sin da al- 
loro, quand'ero anch'io un indagatore, l'Universo mi 
figurai come un bellissimo cerchio, intorno al quale 
esisteva  ancora  spazio  su  spazio.

- E nel cerchio un pulviscolo persino quel Betel- 
geuse che si dice sette milioni di volte più grande 
del Sole... anzi un pulviscolo quell'Antares che con-
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terrebbe in sé ben 50 milioni di volte l'Astro centrale 
del  nostro  pianeta!

- È così, è così: il vostro Sole, di cui non avete 
conoscenza, è un minuscolo occhio; ed esso e gli altri 
innumeri tutti pulviscoli come sabbiolina che salga 
nella  folata  di  un  gran  vento.

E noi, miserrimi, osiamo sostenere che tutto ciò 
è creato... per noi! Che è semplicemente per illu- 
minare le nostre notti tutto codesto infocare di Si- 
stemi  di  Mondi!  Che  l'unica  «gente»  siamo  noi!

- Unica gente voi - disse l'Entele confermando 
la per me inconcepibile affermazione del mio Mae- 
stro - unica voi, come umanamente densamente co- 
strutti.

Sorpreso della conferma ribattei: - Ma altri Mon- 
di  densi  come  la  Terra...

-  Non  ne  esistono!
- Così che questa povera Terra, secondo voi, sa- 

rebbe  il  punto  «cancrenoso»  di  tutto  il  Creato?
- Il solo che abbia ecceduto nella metamorfosi 

di gravoso.
Non mi era più lecito contestare. E quando sarò 

sulla Terra, apprenderò che Russel Wallace, umano 
e non Entele ancora, aveva per primo, fra l'unanime 
dissenso, ripetuta la identica parola. Mi ricordavo la 
frase del Maestro: «Uno solo aveva compreso que- 
sto  vero»:  era  Wallace.

Cassini, lasciandomi, aggiunse: - La densità della 
Terra impedisce agli umani di poter vedere oltre. 
Voi siete vicini alla trasformazione più di quel che 
pensiate. Ed allora veramente i Cieli si apriranno 
per far vedere le loro dovizie stellari. 

dimensioni catastrofiche oppure una collisione con 
qualche cometa.

Abbiamo visto: secondo Cassini il fenomeno ha cau- 
se e natura ben diverse. Ma Cassini con esattezza, 
degna di un Entele, dice dell'ipotesi che avrebbero 
pensato gli scienziati terreni. Infatti il Willis, detto 
della collisione che potrebbe avere pel calore intenso 
prodotta una trasformazione, aggiunge che, se non si 
è verificata la conflagrazione «l'unica alternativa è 
quella di una tremenda eruzione vulcanica, sulle 
cui cause è però impossibile fare supposizioni: ad 
ogni modo se su Saturno vi sono degli esseri viventi 
di qualsiasi genere, essi stanno attraversando attual- 
mente  giorni  apocalittici».

La frase ultima di Cassini e l'immediatezza del ve- 
rificarsi della sua profezia debbono dunque farci ri- 
tenere  che  la  grande  metamorfosi  si  va  compiendo?

* * *                 311

* * * 310

Ma sulla Terra, diversi anni dopo il mio etereo viag- 
gio, dovevo apprendere, con immenso stupore, cose 
per  me  impensabili.

Quando Cassini profetizzò dell'evoluzione di Sa- 
turno, e che i telescopi dei nostri astronomi avreb- 
bero rilevato sul pianeta dai tre anelli formarsi un 
centro biancastro, e che avrebbero fatta l'ipotesi di 
eruzioni vulcaniche, ecc., io osservai al Lettore che 
non era il caso mi soffermassi oltre su tale fenome- 
no, dal quale forse ci separano migliaia e migliaia 
di anni. A che discuterne se nessun controllo vi sa- 
rebbe  stato  a  confermare  la  profezia?

Ebbene, Lettore, sui giornali (Corriere della Sera 
8-VIII-1933) dovevo con stupore grande leggere che 
gli astronomi inglesi ebbero a rilevare come una 
grande macchia bianca mutava la faccia del pianeta 
Saturno, e che l'astronomo Willis dell'Osservatorio 
navale di Washington, di quella macchia (calcolata 
di 30 mila per 20 mila chilometri di superficie) dava 
come   plausibili   due   spiegazioni:   o   una   eruzione   di

Né basta ancora. Sulla Terra, appresi (nel 1934, 
cioè vari anni dopo che avevo constatato come l'i- 
spirato Russel Wallace - cui evidentemente aveva 
alluso il Maestro all'inizio della mia ventura - con- 
troponesse alle affermazioni cosiddette scientifiche 
la sua decisa opinione) le più recenti scoperte astro- 
nomiche hanno modificato così radicalmente quanto 
dedotto dalla teoria di Kant e di Laplace, che tale 
teoria è ormai scartata, almeno per quanto riguarda 
il Sistema solare planetario. Il risultato principe dei 
nuovi studii sarebbe che i pianeti del Sole non po- 
trebbero essere affatto popolati da una Umanità si- 
mile  o  approssimativa  a  quella  terrestre.

James Jeans, che riassume e commenta gli indi- 
rizzi novissimi, nega alla zona glaciale del Sistema 
(dove turbinano Saturno, Urano, Nettuno, Plutone) 
e alla zona torrida (dove rotea Mercurio) e in Giove, 
incandescente, l'Umanità, ammissibile soltanto nella 
zona temperata (oltre la Terra, in Venere e Marte) 
dove potrebbe esistere la vita organica. E qui osservo 
che il mio Maestro va oltre; nega la vita organica (al- 
meno come terrenamente intesa) anche in Marte e 
in Venere, e chissà che un giorno la Scienza - che 
fa già concessioni alle affermazioni ultrafaniche - 
non abbia in tal senso a concludere. Frattanto Jeans, 
forte dei risultati scientifici, constata che la Terra è 
un globo singolare, uno dei globi assai rari, su cui 
può fiorire e sussistere la vita: la vita, s'intende, 
come la intendiamo noi umani; e, dato ciò, potrebbe 
un giorno convenirsi non soltanto essere raro, ma 
unico globo, il nostro, in cui la vita sia come noi la 
vediamo,  sentiamo,  ammettiamo.

E non basta ancora: oggi l'astronomia comincia a 
dire del Sole ciò che ultrafanicamente mi fu inse- 
gnato  dagli  Enteli,  e  che  gli  Astri  sono  fluidici!...
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È il capovolgimento dei postulati... scientifici per 
opera della Scienza; segno evidente che questa sente 
l'influenza  della  gran  Luce.

* * *                                312 (B)

Rividi i Pianeti del Sistema fatto tanto lontano: ro- 
teavano  dietro  di  me,  intorno  al  Sole.

Eccolo, laggiù, il nostro Sole. Dice la Scienza: un 
corpo sottoposto ad altissima temperatura, che ir- 
raggia corpuscoli elettrizzanti. Corpuscoli che sulla 
Terra sono cagione dei fenomeni elettro-magnetici. 
Una temperatura di 6000 gradi alla superficie. Quale 
impensabile potenza all'interno? Erutta - dice la 
Scienza per mezzo di vulcani la materia radioat- 
tiva che va a formare le macchie e le facole viste 
sulla  superficie  del  Sole.

Parlò il Maestro: - È una delle verità vedute. Ma 
ciò che è macchia per l'occhio fisico, in realtà è il 
risultato di un mutamento di radiazioni ad alta po- 
tenzialità convergente come a forma di spicchi; non 
si tratta di vulcani come umanamente intesi, bensì 
di  scariche  energetiche.

A proposito delle «macchie». Vidi l'opportunità 
di osservare come qualunque telescopio, da luoghi 
e in tempi diversissimi, constati che, per esempio 
nella Luna ed in Marte, vi sono linee e curve e mac- 
chie, ritenute confini di laghi e di mari e catene di 
monti e vallate; che se tali delimitazioni e demar- 
cazioni fossero semplicemente delle macchie insta- 
bili, si potrebbe convenire nella fluidità; viceversa 
esse sono «stabili» e la statica non è concepibile flui- 
dica, bensì di materia più o meno grossa, sino alla 
solidità.

- Che intendete voi - mi domandò il Maestro - 
per moto continuato? Non già lo spostarsi di agglo- 
meri di energie per variare la fisionomia esteriore. 
Tutto il ritmo, amico mio, segue la Legge. In Marte 
pur avendosi un incessante moto, esiste una fissità 
di nuclei, che ai vostri occhi armati di telescopio 
danno la visione permanente di segni e di macchie. 
Sono ammassi di energie, nuclei; e altre nuove mac- 
chie si formano e si formeranno, che pei vostri oc- 
chi saranno vallate ed altipiani; in realtà, ripeto, 
sono massi nucleari energetici, irradianti anche vi- 
brazioni d'onde che possono venir raccolte dagli abi- 
tatori terrestri. Chi non ti dice che lo stesso pro- 
cesso nucleare, di apparenza statica come il solido, 
non  sia  in  altri  astri?

Non potei che dichiararmi soddisfatto del chiari- 
mento.  Ripresi:

- Maestro, altra volta facesti cenno che il Sole 
è uno dei 7 Soli dell'Universo cui appartiene la 
Terra.

-     Confermo   ed   aggiungo   che   non   soltanto   il   vo- 
stro   Universo   porta   così   il   numero   7;   ma  tutti  i  Si- 

stemi   oltre   tutti   i   confini   raggiungibili  dal  vostro  te- 
lescopio    si   moltiplicano   di   7   in   7.

Il Sistema Solare, angolo piccolo piccolo di un Uni- 
verso che conta tre miliardi di Stelle, la Galassia, 
così vasto che non bastano 300 mila anni luce a se- 
gnarne la lunghezza, è un angolo piccolo piccolo di 
un Universo che conta a milioni altrettante Vie Lat- 
tee,   dove  sono   a  miriadi   le  Stelle,   ognuna  delle quali

Nebulosa spirale Levrieri. (Episodio 312).

è Sole di Sistemi... E le parallassi sono così enormi, 
segnano distanze stellari così immense, che l'una stel- 
la correrebbe pericolo di incontrarsi con altra, come 
tale pericolo correrebbero due palle da tennis ro- 
teanti incessantemente in una sfera che avesse la va- 
stità della sfera terrestre... E tuttavia sembrano, quei 
Mondi (così enormi e tanto lontani l'uno dall'altro) 
una  fitta  nebbia  luminosa!...

- Nessuna lente, o amico - disse il Maestro - 
potrà mai abbracciare numero e distanza. La Vita si 
incrocia nella vibrazione; la vibrazione è scintilla; la 
scintilla è traiettoria che lega i due movimenti, at- 
tivo e ricettivo. Il fremito stellare che nei chiarori 
luminosi rileva la potenzialità dell'energia composi- 
trice,  dice  a  voi  la  complessità   dei  Mondi   entro  i   Si-
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L. Toffanello.

Alcuni fratelli maggiori del piccolissimo Sole. - Il parallelo 
non vuol dare che una pallida idea delle enormi differenze. 
Posto il Sole di un millimetro, per avere un rapporto appros- 
simativo con Betelgeuse, la pagina dovrebbe essere di parecchi 

metri quadrati. (Episodio 312).

stemi solari. Il molteplice come strato entro strato: 
così nell'Infinito. La soglia luminosa continua: i con- 
fini  si  disperdono  in  altrettante  luminosità.

Strano! Io Non mi sentivo intontito. Ero giunto ad 
una raffinatezza tale di pensiero, che quella visione 
così inafferrabile mi era concepibile. E fremevo an- 
ch'io, di gioia, come quei Mondi che parevano fre- 
mente  nebbia  luminosa.

Ecco   Andromeda;   l'Universo   forse   più   vicino   (un
milione   d'anni   luce)   al   nostro   Universo,  la   Galassia.

-  Non numerare i Mondi, amico. Della Galassia 
dite tre milioni o tre miliardi: siete sempre in errore. 
Guarda, Anelli entro anelli, che vibrano pulsanti 
nella gamma di colori a voi ignoti, e la Potenza reg- 
ge la trama luminosa sino a portarla all'occhio uma- 
no perché l'umano impari a leggere in ogni brivido 
la grande realtà: tutto si rinnova, nulla si distrugge... 
Andromeda? Anch'essa: un centro che si muove, le- 
gando a sé tre Soli radianti che aumentano la poten- 
zialità luce di attimo in attimo, e la colorazione varia 
è la potenza stessa del moto. Questa è conseguenza 
di luce, luce è calore, donde colorazione. Mai spegni- 
mento: altro vostro errore. Finito il proprio ciclo, il 
proprio compito, l'Astro rigetta le proprie energie 
divenute opache, quindi non più visibili; subentra 
nuovo  movimento  e  si  formano  le  infinite  catene.

Ascoltavo, ma anche seguivo con l'occhio del pen- 
siero il vertiginoso rincorrersi di nebulose, a cento, 
a mille, in alto, in basso, ovunque... E quanto belle 
quelle a forma spirale! Parevano razzi pirotecnici ed 
erano moltitudini di Mondi, sedi di svariatissime 
ignorate  esistenze.

Ed Egli insegnava: - La danza continua ininterrot- 
ta. Mira: la luce biancastra pare tessuto tenue che 
il moto porta all'esterno delle radiazioni a voi visi- 
bili; dentro ai passaggi delle spirali vi è come l'a- 
bisso delle energie. Dentro questa massa stanno tutti 
i residui che vengono espulsi all'istante da milioni 
e miriadi di luci stellari. Tali rifiuti si elaborano sot- 
to la pressione del moto che qui ha vibrazioni di abis- 
so: vortici; una contrazione serrata, che avviene in 
un attimo; ed ecco l'affioramento di nuove congiun- 
zioni.

- Così che, Maestro, fra le tante nebulose spirali, 
quegli oceani che vedo, vasti mille e mille volte più 
degli Universi, delle Isole... oceani del vuoto, senza 
astri,  nel  buio  pauroso...

- Sicuro, energie in preparazione. Il vuoto? No. 
Il buio? Neppure. Il buio è necessaria fase di om- 
bra in armonia alla preparazione stessa. Quindi tutto 
si assomma in luce; tutto l'increato è creato in po- 
tenza, che diviene, senza sosta. È l'incanto dell'In- 
finito  che  nell'Universo  palesa  i  suoi  palpiti.

E, in uno slancio di gratitudine, il mio Duce su- 
blime  esclamò:

- Immenso e potente Amore! Tu che divinamente 
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emetti,   ricevi   lo   spirito   nostro   desioso   di   contenerti
in   sé...

Il mio Maestro, pur così grande, anch'egli si sen- 
tiva  piccolo,  e  pregava.

Non osavo più chiedere. Ma Egli, con la consueta 
benevolenza, voltosi a me, chè dentro me vedeva 
quanto desiderassi sapere ancora di Andromeda, ri- 
prese:

- Questi colori che vibrano e danzano nel chia- 
rore della nebulosa che più ami e che molto vaga- 
mente sono trasmessi a voi pei telescopi, sono il pro- 
dotto di masse di elementi di qualità diverse, che 
nel moto danno una fisionomia armonica, ma varian- 
te ad ogni infinitesimo del giro evolutivo. Il giardino 
astrale è aeriforme; e invano gli uomini vorrebbero 
un  altro  positivo.

Per quanto fosse superfluo dire a Lui, che tutto 
sapeva, tuttavia non potei a meno di osservare che 
noi umani cerchiamo ciò che alla nostra mente riesce 
comprensibile: l'astrazione è per noi ardua; e quel 
che è materiale è sensibile e per ciò lo comprendiamo. 
Il nostro mondo ha le tre dimensioni e per ciò il vo- 
lume meglio della superfìcie, la superficie meglio del- 
la linea, la linea meglio del punto ci danno la cono- 
scenza del Reale. Ho voluto giustificare noi del no- 
stro  positivismo...

- Ecco perché vorrei farmi - soggiunsi - se- 
condo il mio metodo e la mia indole di positivista, 
un concetto di Gemma d'Andromeda. Una semplice 
occhiata.

- Guardala pure - annuì il Maestro, sebbene sa- 
pesse che il mio occhio non poteva sopportarne il 
fulgore, - Eccola: atmosfera rossa, caloria sensibile 
di un dolce tepore; atmosfera gialla, profumo deli- 
cato composto di tutti i profumi; atmosfera verde, 
armonia di zaffiri. Colori, profumi, suoni si intrec- 
ciano. É tutta una produzione complessa di molecole 
eteriche, ed assume l'aspetto di un panorama, al quale 
la tua retina non resiste. Soltanto la psiche può per- 
cepire. Se l'occhio fisico vedesse, soltanto dalla Fata 
Morgana potresti avere una pallida, molto pallida vi- 
sione,  di  quel  triplice  mondo.

Di quello e di altri, che invano il pensiero rincor- 
reva nell'immensità: Mondi inesplorati ed inesplo- 
rabili turbinanti in un cielo infocato: Rigel, Sirio, 
Atair, Spiga, Arturo, Capella... a cento, a mille, enor- 
mi... quanto enormi!... Doradus; nella nube di Ma- 
gellano; quel Doradus che ha una potenza luminosa 
500  mila  volte  maggiore  del  Sole!

Ero muto. E mi veniva la voce dolce e cara del 
mio  ignoto  Duce:

- Immensa fattura nello spazio infinito. Lo spa- 
zio: il cosiddetto vuoto... Non esiste il vuoto: l'eteri- 
co vi si addensa, e nel modo più vario. E tu sai che 
l'etereo è spiritualità che condensa l'eterico, cioè 
quella prima forma, biancastra nebulosa di una rare- 

fazione che sfugge ad ogni possibilità di visione. E 
tu sai che è in tale potenza energetica che la Forma 
s'informa; e variamente, a seconda della potenzialità 
energetica della massa. Non il caos, non il caos; Vita. 
E Vita che è tutta armonia; dove la Legge regola- 
trice impera. Arturo, Canopo, Sirio... guardali: Soli. 
Te li chiamo Soli, per poterli definire dei cerchi po- 
tenti di energia. Centri equilibratori di altrettanti Si- 
stemi, ti ho detto. Ogni sistema, lo sai, ha suddivi- 
sione di Mondi, che sono masse di Astri. Condizione 
di essi: fluidici, e popolati di Esseri fluidici che non 
diverranno mai organici. Tutto il Cosmo è eterico, 
tutto, convinciti. Tutto è produzione di una volontà 
libera dell'Anima dell'Universo; ogni particula del- 
l'Anima dell'Universo ha libertà di volere; e quelle 
che eccedono nella libertà di volere, consumano l'er- 
rore e precipitano nella gravità; la gravità o Materia 
è il tormento della 'Terra. Ecco la Terra, massa for- 
matasi dall'etereo nell'eterico, fattasi più gravosa 
sino a divenire prigioniera della solidità della Mate- 
ria  in  cui  la  fluidità  si  trasforma.

Il Maestro veniva riassumendo gradatamente gli 
sparsi insegnamenti, a far penetrare nella mia mente 
a grado a grado l'idea di una creazione, che nessuna 
Bibbia raccolse mai e che velava di simboli i quali 
si prestano alle più strane ed infantili interpreta- 
zioni; un'idea cosmogonica che nessuna filosofia ha 
mai saputo esporre... Ero sorpreso, invaso da una 
letizia  nuova,  e,  muto,  bevevo  la  sapienza  novissima.

Egli continuava: - Sirio; eccolo. Ha un'apparen- 
za che sfugge ad ogni potenza telescopica, poiché la 
visione di esso non è mai identica al variare della 
sua fisionomia: siamo sempre allo stesso punto. L'ap- 
parenza di questo Sole dei sette Soli del tuo Universo 
sfugge trasformandosi pel Moto. Vedi? Il suo colore, 
rosso scuro ha tinte lionate; sono variazioni super- 
ficiali  pel  gas  rossiccio.

-  Il Sole del mio Sole, hai detto; anche la no- 
stra  Scienza  lo  afferma.

-  Essa è nel vero. Ma non sa che esso è centro 
del minor sistema potenziale astrale. Sirio è centro 
del sistema primo di cui sono secondari i Sette si- 
stemi, de' quali ho detto, e fra i quali è il solare. Ag- 
giungo, e non ti sembri strano, che Sirio non ha la 
potenza radiante del vostro Sole. Quello è centro di 
energie e non di Esseri; il vostro Sole concentra le 
energie, le elabora nella sua orbita, diventano quan- 
titativi a base metalloide; di qui l'origine chimica 
delle metamorfosi fisiche, per cui le Faville-pensiero 
emesse dal Centro di Vita possono raccogliere gli ele- 
menti alla costruzione atomica. Di qui inoltre la evi- 
dente colleganza di tutto il sistema astrale-solare con 
la  Terra.

Mi consenta il Lettore una lunga parentesi. L'in- 
segnamento che nel 1927 mi era dato dal Maestro 
sulla «fluidità dei mondi», sulla Terra mi fu con- 
fermato nel 1934 dalle opere di Eddington, di Porro, 
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di Jeans. Questi illustri ripetono il parallelo che 
parrebbe assurdo tra la vita di un atomo e quella 
di un Sistema planetario, il movimento orbitale di 
infinitesimali elettroni col movimento di giganti che 
superano di milioni di volte il volume del Sole, e so- 
prattutto ripetono che gli astri sono «gassosi», per- 
sino quelli definiti come «densi». Betelgeuse è così 
estremamente rarefatto da essere la sua materia un 
millesimo della densità della nostra aria, un milio- 
nesimo della densità della nostra acqua; anche più 
rarefatta la materia di cui si compongono le Ce- 
feidi... Eddington, confrontando una stella densa con 
una fluidica di pari massa, dice che ogni differenza 
svanisce e però «quella densa non può che essere 
gassosa»; le differenze sarebbero dipendenti esclu- 
sivamente da diversità di massa.  «Potrà pure parere 
incredibile - esclama con lui l'astrofisica moderna 
- ma la materia solare, sebbene più densa dell'ac- 
qua,  è  un  gas  perfetto».

Chi potrebbe stupirsi della mia fede nella sa- 
pienza del Sublime che questo mi insegnava prima 
ancora che in menti di uomini di genio l'ispirazione 
vibrasse una luce che per lo spettroscopio doveva 
sensibilmente  confermarsi?

* * *            313 (B)

E più mi abbeveravo alla fonte di tanta sapienza 
e più acuta si faceva la sete di sapere. Oramai non 
mi bastava più chiedere notizie del Sistema solare, 
del Gruppo siriano, della Via Galassia, della gerar- 
chia cioè cui è collegata la Terra, divenutami estre- 
mamente piccola, scialba, quasi direi inconcludente; 
una meschina recluta analfabeta a confronto di pia- 
neti e stelle colossali, sfolgoranti, imperanti su tutto 
un  movimento  di  superba  armonia.

E negli altri Sistemi? È la Vita così come in quello 
solare  e  siriano?  Ivi  salgono  le  Anime  dei  Terreni?

Disse il Maestro: - Ovunque è la Vita; e l'Es- 
senza che fu già umana, fatta Entele, può ascendere 
ovunque; essa porta con sé la propria condizione di 
Spirito. Non più ritorna, ma quando già prescelta 
ad alte missioni, essa ridiscende. Francesco il pove- 
rello non è forse un Eletto ridisceso dalle più Superne 
sfere  della  Sapienza  per  divino  compito?

-  Ma  a  soffrire  anche?
- Che sono le sofferenze per chi è messaggero 

della verità? E che poteva essere il Soma per quel- 
l'Essenza? E se l'esempio del soffrire faceva parte 
del compito, il soffrire non sarà stato, come fu, 
gioia?...  Guarda!

Gli occhi della mia mente non vedevano che quello 
che il Maestro mi descriveva: non avrei altrimenti 
potuto  comprendere.

-  Emana  -  disse.
-   Emana?
- Uno dei mondi della forma di pensiero. Nessun 

telescopio lo saprà raggiungere mai. Turbina in un 
più vasto infinito. È di natura sostanzialmente flui- 
dica, ma di una fluidità infinite volte più rarefatta 
di quella delle Cefeidi come la materia psichica. 
Splende di tutte le colorazioni dell'iride. La sua 
energia emana luce di candore niveo. Gli Esseri che 
lo popolano sono potentissimi costruttori di forme- 
pensiero...  E  vedi,  più  oltre,  più  alto?  È  Pithis...

* * *            314 (B)

Eravamo alle soglie di un Infinito che non ha co- 
minciamento: limite pensato e non reale di un In- 
finito...

- Dove - riprese il Maestro - occorre che il tuo 
pensiero  più  si  concentri.

Io alzavo gli occhi dove la potenza dell'Essere si 
sublima nella Conoscenza, dove assurge più sublime- 
mente ancora, nella Sapienza: dove Emans e Pithis 
sono due Soli eterei di una non calcolabile moltitu- 
dine di Soli eterei, meglio, costruiti di... energia-pen- 
siero...  In  alto,  lontano,  lontano!

Per  vincere  il  mio  turbamento,  pregai:
-  Ma prima, Maestro grande, io vorrei per la tua 

vista abbracciare tutto il Cosmo coi suoi innumeri 
Universi.

Ed ascoltai con l'animo teso le parole dell'Invisi- 
bile.

Disse: - Tutti i sistemi del Mondo fisico astrale 
sono dietro di te. Qui non fu cosa creala se non eter- 
na... Entra con me, se puoi, con la tua vista animi- 
ca. Mira l'Universo come sei uso guardare il fir- 
mamento di nottetempo al chiaror fioco dell'astro lu- 
nare. Abbraccia in un attimo tutta la vita degli Es- 
seri, tutta la vita atomica della massa cosmica, degli 
elementi tutti. Dal bracere terrestre, elementi cao- 
tici. Sali; sali la linea astrale; chiudi con essa a cer- 
chio, tutta la forza agente attraverso il moto. E sali: 
appoggiati a questa linea con le ali del pensiero. 
Acutizza l'udito dell'anima tua: giunge a te lo scop- 
pio atmosferico come sulla Terra rombo di tuono. 
Ora vedi: l'arcobaleno nei suoi colori cangianti co- 
pre dinanzi a te le vie dell'Infinito. E qui ti dico: 
l'Universo e l'Infinito si abbracciano, perché hanno 
una sostanza, il fluido etereo, trasformantesi negli in- 
finitesimi  dell'energia  unica  della  Vita.
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315
L'Infinito!
Il Pensiero, vertiginosamente rapido più del lam- 

po, supera le miriadi dei Sistemi astrali che popo- 
lano la Galassia, supera le cento, le mille, il milione 
di Vie Galassie, che nessun telescopio avvenire sa- 
prà numerare mai. Vola, fulmineo, il Pensiero oltre 
gli agglomerati di Sistemi che si raggruppano in Isole 
dell'Universo... Oh, quale folgorìo di Mondi nell'U- 
niversion che non ha limiti, perché supera ogni con- 
fine! È un Finito, là dove gli Astri non hanno più 
nulla di eterico, e sono eterei. È l'Al-di-là non della 
Terra, non del Sole, non della Via Lattea, non delle 
Isole; è l'Al-di-là dell'Universion, dove le Sfere sono 
eteree. Sostanza; dove le Essenze hanno raggiunto 
il sommo vertice... e tuttavia sono lontanissime an- 
cora dal Superlativo dove la mente oserebbe invano 
sforzi formidabili per farsi un vago informe concetto 
di un'Esistenza che è la fusione dello Spirito dei sin- 
goli  nello  Spirito-Tutto!...

I cinquecento milioni di anni-luce di Einstein per 
dare l'idea del «finito non limitato» sono uno sforzo 
che vale semplicemente a dare un'idea inafferrabile 
di un minimo: non è la realtà; vale per farci inten- 
dere la piccolezza infinitesimale del Cosmo di fronte 
all'immensità dell'Essere; non è la verità; ma è pur 
sempre uno sforzo che insegna all'Uomo di mirare 
là dove soltanto - là dove sono la Realtà, la Verità 
-  l'occhio  della  Fede  può  osare  di  giungere.

Soltanto per la Fede può spaziare la mente umana 
per  l'infinito.

Un'altezza insormontabile che dà le vertigini della
profondità  dell'abisso.

Ed è un vuoto che è tutto una pienezza. Dove si 
muove  il  Tutto  che  è  padre  del  Tutto  mai  generato.

È  l'Occulto  dove  tutto  è  Palese.
È  La  Verità.

* * *           316 (B)

E  il  Maestro  disse:
- Fede ed Amore. Dall'Amore la Fede che è la 

leva; è la leva di tutte le grandi manifestazioni 
dello Spirito. Il velo si solleva; ogni verità è trascrit- 
ta nel tempo dalle opere; è questa verità che sospin- 
ge, ma che alle coscienze imperfette dà turbamento. 
Ecco perché fu detto: «In verità vi dico che, se non 
sarete semplici come i fanciulli, non entrerete nel 
Regno dei Cieli». Il Regno dei Cieli è la Verità in 
tutta la sua luce. Ed io ripeto: Beati i semplici, poi- 
ché  essi  vedranno  la  Verità,  che  è  la  Vita,  che  è  Dio.

Tacque  un  istante;  poi:

- Infinito!... Espressione troppo umana per in- 
dicare l'essenza sostanziale, per dare la visione di 
un oceano di sapere diffuso e trasfuso nella vita degli 
Esseri.

- Visione  che  non  si  concreta.
-  Visione che si concreta compenetrando la Vita 

nell'evolvere  ritmico,  che  conduce  al la  Conoscenza.

-    Io bevo le  tue  parole,  mio  Maestro;   ma  la   mia
mente  non  sa  penetrare  la  bellezza  del  Mistero.

- Il Mistero è sciolto. Le vie sono aperte all'inda- 
gine, se si ascenda all'indagine ricercando il Vero. 
Restringere a limite descrittivo l'Infinito è uno sfor- 
zo che io compio per darti la figurazione di uno spa- 
zio. Sforzati, fratello, di vedere un'oasi di pace, dove 
la dolcezza dà variazioni di tinte e di suoni; dove è 
tutta un'armonia che aumenta le forze dell'Essere. 
Tu vuoi un concreto che sia per te sensibile? Quel- 
l'oasi figurala un immenso dove è una ridda armo- 
niosa di colori con uno sfondo azzurro, dove sono 
canti e suoni che Pitagora sentiva venire dalle miriadi 
di mondi fluidici e dal turbinare degli astri dell'infi- 
nito Cosmo; dove sono i profumi di tutte le flore... E 
nella immensità pregna di luci e profumi e suoni, 
non numerabili Scintille: ognuna una forza, una vita, 
una volontà in atto. Ogni Essere una tale potenza 
per cui si generano tutte le forme-pensiero, sino a 
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creare le manifestazioni ultrafaniche, le angeliche ap- 
parizioni nel vostro mondo, gli eventi della vita, gli 
elementi,  i  mondi.

Ascoltavo muto. Quello scintillìo che era per l'im- 
menso azzurro, pregno di profumi e di suoni e di 
luci, erano le Faville divine; ognuna una forza, una 
volontà, in atto!... Esseri che percorsero i cicli d'ine- 
voluzione e di evoluzione e che, ora, purificati, pel 
divenire di reintegrazione, sfolgoravano, geni di una 
potenza senza ostacoli e senza limiti nell'infinito di- 
vino!...  Ascoltavo  muto.

-  L'indagine è nella ricerca del Vero: quel Vero 

che è uno, che non si muta, che è sanzionato. E i 
Sommi, o fratello, verranno al tuo richiamo, reali, 
vivi;  così  è  scritto.

Ma perché, Dio mio, così grande privilegio? Co- 
me potrò io solvere un compito così grande? Chi po- 
trà  credere  che  io  dica  il  vero?

E  il  Maestro  continuava:
- Acutizza l'ingegno ed ascolta la parola. Per 

quanto sia piccola cosa la parola, per quanto sia in- 
forme e inetta a trasmettere il Pensiero, per quanto 
sia troppo minuscolo suono in questo Infinito, ascol- 
ta la parola. È la Luce che si farà Verbo: e saranno 
bagliori  di  vita...
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CONOSCENZA

Le arti belle.
317 (B)

Uno scintillìo di Faville. Come fossi in un mare di 
luci, in un'atmosfera di luci. Ogni Scintilla un Es- 
sere.

Una brillò più vivida, e da essa una voce dolcis- 
sima!

- Dammi una lira purché da essa io faccia per te 
vibrare le armonia dell'Infinito fuse in arpeggiare 
angelico. Se il tempo conserva di me le note antiche, 
queste sono pallida eco di pallide visioni dell'anima 
mia.  Ai fusi  suoni  dell'etere  nessuna  nota  sta.

-    Chi  sei?  -  osai.
-  Wagner.
Seguì il silenzio. Non so perché mi sentissi tanto 

timido. Guardai i due Fratelli che m'erano col Mae- 
stro a guida, Piero e Francesco; le forme luminose 
dei due Fratelli si erano fatte pallide in tanta lumi- 
nosità.

Mi volsi al Maestro; ed era una Favilla di tale 
splendore che superava le innumerevoli Luci sfolgo- 
ranti in quella luce. Io mi facevo in quell'attimo di 
silenzio  un  concetto  delle  differenze.

- Tu,  Maestro,  brilli  così...
-    Chiedi  a  cui  devi  -  interruppe.
E volto allo Spirito che affermava di avere un gior- 

no  animato  Wagner,  chiesi:
-     Donde avviene che le note dicano un pensiero, 

facciano  vibrare  l'anima  nostra?
E l'Entele: - La composizione musicale terrena 

è un'energia che viene dallo spazio e, nel sensitivo, 
attraverso a suono di anima si accende. Quel suono, 
prima di tradursi in nota, ha percorsa tutta la via di 
dolore e di lotta, od è il murmure di acque o il canoro 
linguaggio di foresta. Il sensitivo raccoglie le energie 
dell'etere,  le  fonde,  le  traduce.

Ed io: - Dimmi, se ti aggrada, dell'armonia che 
vibra  dalla  danza  degli  astri.

-  È come ininterrotto scrosciare di cristallina fon-  
te. Il mio ciclo è fucina armonica delle infinite Voci 
sparse nell'etereo; squille argentine come di bronzi 
fusi; squille cupe di un fragor di tuono. Ad ogni mo- 
vimento armonico si rinnova quel che chiamerò la 

fisionomia dell'infinito; smaglianti colori sono a noi 
di manto e l'argentea veste fluidica altro non è che 
la visione accesa di quel Vero, che è la vita poten- 
ziale dell'Essere. Tutto si muove in un arpeggio gau- 
dioso.

Ed  era  musica  anche  la  voce  dolce  dell'Entele.
Ma (il dubbio sempre martellava) era veramente 

l'Entele colui che fu Riccardo Wagner? Io udivo pa- 
role degne di Lui, anche se esse venivano al mio cer- 
vello per informi espressioni di un intraducibile pen- 
siero più sublimemente pensato, come il Maestro mi 
aveva avvertito. Le parole eran degne, anche se uma- 
ne; ma, per convincermi venissero dal sommo artista, 
dovevo porre il tema a più facile intuizione e ricer- 
care  le  prove  dell'antica  terrena  personalità.

Per ciò io chiesi: - Che ti sembra della musica di 
noi  umani?

- Un cozzare di venti troppo gravi; a volte una 
afosità, che sale dalla grande massa di note; e trop- 
po  di  sovente  gli  interpreti  mancano  del  sentire.

-  Come  giudichi  Gluck?
- Vi è della plastica; vi è il grido del desiderio 

scolpito  nelle  battute  e  negli  arpeggi  sottili.
-  Infatti...  E  Rossini?  Tu  molto  lo  apprezzavi.
- Sì, per la sua forte melodia, per il suo squisito 

senso,  che  rivelava  un'anima  in  vedetta.
-   E  Verdi?
- Un musico letterario e popolare; un eccesso di 

passiona e di lotta; un tecnico saldo nei diafonici in- 
termezzi.

- Tu sai che la critica pone di fronte te e lui, an- 
tesignani delle due scuole universali, la tedesca e 
l'italiana.  Che  ne  pensi?

- La musica italiana ha una fonte spontanea, di 
getto, che sgorga dalle anime; per essa, se coltivata, 
progresso fiorente. La terra alemanna dà rincarna- 
zioni più quadrate, con maggiore tecnica e minore 
sensibilità; qualche scintilla uscirà pur anco da tale 
gente, ma sempre in misura inferiore. Non guardate 
con  rivalità  le  differenti  estrinsecazioni.

- Sei giudice sereno; noi siamo umani, e temo 
che il tuo consiglio non sarà compreso. Tuttavia l'Ita- 
lia non eccede nelle sue gelosie: e tu, che pur le hai 
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sfrondato qualche alloro, sci in Italia ricordato ed 
ammirato...

- Sì, anche perché vissi solitario e pensoso lungo 
la  magica  laguna...

Frenai a stento un grido di gioia per la sponta- 
nea  prova  di  identità.

- ... Nel mio esilio lagunare vissi di ricordi... 
Era accanto a me la bianca donna, che contava i miei 
giorni... Poesia! Ma tutta la poesia che dal mare e dal 
cielo si accende in abbraccio, non era che una palli- 
da sintesi, una eco fioca dell'infinita bellezza in cui 
vivo.

Vedeva una bellezza, la udiva, ne godeva... erano 
incapaci i miei sensi e la mia mente di tanta beati- 
tudine.

-  E  l'opera  tua,  ora?
- È l'armonia del Vero: di essa mi occupo. Sono 

nell'attività intensa di quel bene, che mi giunge per 
le onde eteree.. Che posso risponderti, umano, per 
essere compreso?... Forse il fratello mio, vedi? 
Egli ti sorride... Sanzio sa dipingere il Vero. Io so 
una  sola  parola:  Dio  è.

* * *           318 (B)

-  Dio  è!  -  ripetè  altra  Voce.
Wagner  disse...

- Sanzio: sanzione... Fatidico nome, nevvero? 
Mi scolpì a genio per le forti tinte e le languide fu- 
sioni dei colori. Non tengo il pennello, ora; non pos- 
so pel mio pennello dare alla tua vista l'armonia del 
Vero. La scala dei colori è infinita, e tutti si fondono 
in  un  solo  Fuoco...

Mi fu insegnato che l'armonia dei suoni lascia die- 
tro di sé un'armonia di colori: che il colore è sensi- 
bilità psichica vibrante all'unisono con la potenzia- 
lità armonica dell'Essere. Grandi ma arcane tali pa- 
role, per me. E per essermi più chiaro il Maestro eb- 
be a spiegarmi l'enigma dicendo che ogni nota mu- 
sicale trascritta contiene un colore etereo. Altro enig- 
ma,  per  me,  e  ne  chiesi  all'Entele.

- Giusta e salda espressione codesta - disse co- 
lui che fu il massimo dei pittori. - Ogni vibrazione 
sia o non fusa, è un colore; ogni suono dell'etere è 
un colore; ogni mondo come ogni pianeta come ogni 
sistema è colore. Colori in ammasso. Accesi a triade: 
il rosso fuoco, vivo, amore; il verde, speranza viva, 
amore; il bianco, la somma di tutti, sapienza, fede, 
amore. Fusi nella fusione eterna, danno la Potenza 
prima, il Padre; la potenza seconda, quale Amore, il 
Figlio: la potenza terza, quale Sapienza, lo Spirito. 
Questa la Triade come io la sento. Triade, che è il 
Centro di Vita, il Focolare emettitore di ciò che è, 
il Creatore, per cui il Creato si concreta nell'Univer- 
so. Triade, che è il segno per cui non si muta rotta: 
una  la  barca,  una  la  vela.

Filosoficamente, teologicamente; ma io, privo della 

necessaria acutezza per intendere l'etereo linguaggio, 
domandai:

-     La  gamma  dei  colori,  lo  spettro  solare,  come  lo
vedi  tu?

- Una circonferenza di colori in moto; le varia- 
zioni si susseguono nei bagliori iridescenti; variazio- 
ni innumeri dal giallo cromo al turchino celestiale. 
Alla vostra retina sette sono i colori; pei vostri ordi- 
gni si moltiplicano; nella realtà sono innumeri. At- 
traverso il cerchio ed il moto sorgono ed hanno il 
predominio  Amore,  Speranza,  Fede.

- Con l'anima ispirata dalla triplice potenza, il 
tuo pennello s'intinse e diede il concreto della bel- 
lezza  visiva.

- Il colore era nella mia anima: la mia sensibilità 
non riceveva soltanto le impressioni ottiche delle va- 
rie tinte, ma anche la visione delle colorazioni psi- 
chiche e la sensibilità stessa di tali colorazioni. Ed 
io, nel mio colore, fondevo l'armonia dell'Universo. 
Il mio pennello era mosso da una Forza viva: produ- 
zione quindi di un fuoco interiore, ma pallidamente 
manifesto  sulla  tela.

I divini dipinti di Raffaello non sono dunque che 
una pallida espressione di un ispirato pensiero, trop- 
po  bello  per  poter  essere  tradotto?

E pensai alla Fornarina. Egli vide, ebbe un fre- 
mito  al  richiamo  terreno,  e  disse:

- La fanciulla era soltanto nelle sembianze fuoco 
d'anima. Quale il fuoco? L'arte. Ella non era la mia 
anima: ma la modella dei miei sensi... Ora Ella è per 
altra  ascesa.

Sembrandomi sfuggisse l'argomento, non osai in- 
sistere; gli chiesi dell'arte moderna; quale il suo giu- 
dizio.

- Non vi è sentimento! - esclamò. - Manca la 
concezione e dell'apprendere e del dare. Ben altri 
sforzi occorrono e grande umiltà per assurgere alla 
ispirazione: non è la tecnica che fa l'arte, bensì il 
sentimento... Nel vostro tempo gli artisti sono Anime 
sogghignanti al bello ed al vero; sono i peccatori del- 
l'arte...  Trascurabili  essenze  di  un  mondo  senza  vita.

- Quanta bellezza di vita per contrario in quella 
tua «Trasfigurazione», o Raffaello! Come ti avven- 
ne  di  creare  opera  così  perfetta?

-  Visione!  -  disse,  e  la  Visione  svanì.

* * *           319 (B)

Poiché le prime manifestazioni dell'infinito della 
Conoscenza erano voci di bellezza, poiché Raffaello 
aveva detto della pittura e Wagner della musica, mi 
nacque desiderio che anche delle altre arti belle ve- 
nissero notizie ed istruzioni da Enteli che di esse fu- 
rono  sulla  Terra  apostoli  e  rappresentanti.

E si affollarono nella mia memoria i nomi famosi 
di   architetti   illustri,    di   grandi    scrittori,   di    immor-
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Apollo e le Muse. (Episodio 317).

tali poeti. Di poeti specialmente; di codesti «folli» 
di bellezza, di amore, di audacia; e sfolgorava il no- 
me  di  Dante.

-    Dante?  Oltre!  -  interruppe il Maestro.
Altri ricordai: rinati sulla Terra. Specialmente il- 

lustri architetti sono oltre; altri sono fra i rinati. Io 
non sapevo scegliere. Mi sovvenne d'improvviso il ri- 
cordo di fotografie che m'avevano fortemente im- 
pressionato: fotografie di ruderi, ma quei capitelli, 
quegli architravi, quegli arabeschi, testimoni infran- 
ti di un'eccezionale bellezza, m'avevano fatto rico- 
strurre mentalmente Petra, la granitica rosea città, 
che  è  simbolo  eloquente  della  fugacità  delle  cose.

Nel Kerak, fra il deserto aspro d'Arabia e la ca- 
tena dei monti, una distesa di colli petrosi; nel mez- 
zo di quelle rocce violacee e rosee e color d'oro e 
qua e là scrosciate di scarlatto, una città, che pare 
una città di sogno: Petra. I secoli lenti ed inesorabili 
irrompono dalle gole di granito e spazzano via le 
abitazioni anguste con le loro folle; ma restano, sfi- 
datrici del tempo edace, le opere che, per la pietà 
verso i defunti o per timore dei numi, gli uomini ave- 
vano create forti e colossali, in esse profondendo 
tutta la bellezza che ispira all'arte il sentimento: 
amore e paura, pietà e fede, febbre della gloria ed 
ansia  della  continuità  della  vita.

Oggi Petra è una città di ruderi. Ma i ruderi sono 
macigni rosei, gettati dalla natura e scolpiti dall'ar- 
te. Qui è un colle ove il piccone scavò e lo scalpello 
ornò l'acropoli, centro di vita intellettuale; oltre, nel 
vivo della roccia, è un colombaio, un reticolato di 

buche quadre che somiglia ad una gigantesca arnia. 
Poi grotte, a centinaia, immense, tramutate in tem- 
pli, con le urne di coloro che erano stati ricchi e po- 
tenti; fra gli ornati primeggiano eleganti colonne e 
sfingi superbe. Sempre nella montagna massiccia, al- 
tri più vasti templi, dove la pompa della potenza e 
la finezza squisita del lavoro gareggiano perché la 
petrosa città rifulgesse eterna ad onta della stessa 
ruina  del  tempo.

L'architettura ha in Petra il suo capolavoro. Ecco 
perché mi balenò il ricordo delle già ammirate foto- 
grafie. Queste, sebbene mute, avevano parlato alla 
mia fantasia, al mio sentimento; ma non mi avevano 
rivelato il loro segreto: il segreto degli artefici ri- 
masti ignorati, il segreto dello sfacelo e se un giorno 
Petra  risplenderà  ancora.

Dai  ruderi  venne  una  Voce:
- Ecco il dilemma che era sugli avanzi del tempo 

nel tempo. Torneranno fastigi e gloria, poiché ritor- 
neranno gli antichi in nuove vesti. Passano i cicli e 
ripassano, riportando gli Esseri. Così io fui, sono, 
sarò.

- E  fosti?
- Theheresion fui; sono Favilla; e per missione  

ritornerò  nel  Tempo  a  guida  dei  rinati: sarò  Namor.
- Siimi cortese: perché sono perduti i nomi de- 

gli artefici di Petra? Persino di quel meraviglioso 
tempio  di  El-Deir,  costrutto  in  un  solo  blocco?

(Sarebbe come se il Duomo di Milano fosse di un 
solo  pezzo!).

- Si  dispersero  e  nomi  e  forme;   non  io  fui  quegli
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che in  tuo sentire  evocasti,  io sarò  quegli, profeta  e  
duce ed artefice, che in nuova veste scolpirà sui mar- 
mi  il  grande  segno.

E disegnò

- Giustizia,  significa?
- Giustizia  ed  Eternità.
-    Tu  hai  detto  non  essere  stato  opera  tua  il  tem- 

pio  di  El-Deir?
- Fu  Krass.
E  venne  Krass.  Venne  e  disse:
- Nessun  rimpianto  se  il  tempo  ha  divelti  i  segni

Entrata in Petra. (Episodio 319).

di una bellezza che mi era ispirata. Opro e m'ado- 
pro per ricalcare sulla pietra il segno della virtù del 
sapere. Il mio fratello ritornerà e ritornerò pur io, 
ancora, per ordine della Legge, a creare dalle cose 
morte le vibrazioni di una potenza che entrerà nel 
tempo in nuovo ciclo... Nel ciclo che fu, traendo dal 
macigno unico ed integro il colosso, davo in materia 

la visione di quel mondo dove abitai già, altra volta 
ancora libero spirito. Non lo vedesti tu, nel cielo di 
Marte,  un  fratello  mio?

-  L'architetto  fiorentino?
- Per lui, per me, par altri, da Mondi donde si 

discende per progredire, e dall'Eccelso donde non si 
discende in carne, ma pel radiar del pensiero, per 
noi l'arte è arte; è bella e grande, se alto è il sentire: 
uno  il  sentire,  una  l'espressione.

E spariva.
Volto  a  Theheresion  osservai:
- Krass parlava di ritorno allo Terra come nouri 

vibrante genialità in cervello umano, tu dicevi di ri- 
tornare sulla Terra sotto altra veste col nome di Na- 
mor... Non capisco.

- Namor potrò essere io medesimo. Favilla non 
più costretta alla discesa, per quella Legge che af- 
fida missioni superiori: lampi di luce vivida nel te- 
nebrore di vostra vita. Uomo nella forma; non anima 
costretta.

- Tu concilii con chiarezza ciò che a me pareva 
in contrasto. Ma come concilii i due opposti insegna- 
menti: essere dovere l'operosità indefessa ed essere 
tutte  le  cose  caduche?

-  Si conciliano. Il fare debb'essere attività di so- 
stanza; l'opera, anche se materiale, ha la sua genesi 
nel pensiero; sebbene abbia scopi di materia, essa è 
e deve essere opera di bene, per il bene. Quindi ope- 
ra indistruttibile, perché di pensiero per il bene. Se 
in materia tutto passa, lo Spirito informatore resta. 

Era grande la sentenza. E profondamente raziona- 
le. Mentre noi umani ci domandiamo: A che freme- 
re, lottare, ansimare nell'opera per cadere spossati, 
affranti, se vinti, o per insorgere baldanzosi di un'ef- 
fimera gloria? Così effimera che i nomi di Thehere- 
sion e di Krass e degli altri artefici di Petra, come di 
quelli di Pompei, come di quelli che popolarono di 
una foresta di statue l'isola di Pasqua, non sono ri- 
cordati, sì che il frutto di tanta fatica s'infrange, si 
dissolve,  scompare?

Noi così ci domandiamo e ne prende una grande 
tristezza. Ebbene no; nulla è vano; il Pensiero è 
eterno.

Ed  a  meglio  illuminarmi  l'Entele  riprese:
- Non per me oprai, o amico; non per te operi 

tu, bensì per l'opera che lo Spirito raccolse lungo la 
via. Immortalare il nome nella Storia? È vanità, non 
è dunque beneficio. Bisogna lasciare orme che rive- 
lino una concezione superiore: questo bisogna. Che 
importa chi sia Stato lo strumento di Vita? È la Vi- 
ta... Io non fui Theheresion ed è superfluo tu sappia 
il vero nome. Io non sarò Namor; ma sarò ancora io, 
strumento di Vita. Individualità cosciente. Coi ru- 
deri offro al mondo il valore concettivo del mio la- 
voro. Dare: è una necessità intrinseca. E nulla resta 
nell'oblìo. Che t'importa che la storia ricordi Gino? 
È   l'opera   di   Vita   un   dono   che   dai   perché,   ti   è
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Michelangelo che ebbe il lauro da tutte le Muse. (Episodio 321).

dato. Strumento Krass, strumento tu, strumento Dan- 
tet strumento io... Che importa il nome registrato 
dalla storia umana? Essa segni l'opera. L'oblìo è il 
velo che copre il conoscere; ma le conoscenze ritor- 
nano nelle successive esistenze e nei passaggi danno 
il  risveglio,  un  risveglio  completo.

-     Così che il desiderio di gloria, anche per opere 
veramente belle e buone, non sarebbe per sé stesso 
un  bene.

-  È un male, perché è vanità. L'oblìo è una ne- 
cessità della stessa legge di Vita; ma il risveglio sarà 
completo. Non fra gli uomini che passano e troppo 
spesso per loro incomprensione male giudicano, ma 
fra noi che restiamo, fra noi eterni, la ricordanza del 
bene oprare è gloria e gioia... La gloria terrena? Pur 
che il trionfo sia scevro dì personale egoismo, an- 
ch'essa è segno di trionfo al divino Artefice. Ma non 
sulla  Terra  la  vera  gloria.

Mi  sovvenne  il  verso  ovidiano:
Bene  qui  latuit,  bene  vixit

- Quel che dici è grande. Osservo tuttavia che an- 
che l'Anima più pura, anelando al trionfo, è sem- 
pre  mossa  da  egoismo.

- È effetto naturale della materia il personale go- 
dimento; e però benedetto chi è disconosciuto dagli 
uomini, perché non trae il godimento del meritato 
trionfo; più benedetto ancora chi è vilipeso e calun- 
niato e non serba rancore per la gloria denegata e 
l'insulto sofferto. In ogni caso benedetto mille volte 
colui che sappia elevarsi di sopra della propria strut- 
tura  per  glorificare  Chi  è  il  datore  della  Vita.

* * *          320 (A)

Una voce flebile, tronca, come di uno che, matu- 
rando nel cervello un grande disegno, senza accor- 
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gersi parla a scatti; con le mani or fra i capelli ora 
lievemente mosse e con le dita segna triangoli e rette 
e  curve.  Così  gestendo,  come  parlasse  fra  sé  diceva:

- Colonnati... archi... sì, così... una fuga di co- 
lonne... una prospettiva, capitelli fioriti... Sono con- 
tento!...  Bene,  bene...  Si  studia  e  si  riesce!

Ricadde nel silenzio; e il volto che m'era davanti 
era  radioso  pel  sorriso.

Gli  domandai:  -  Chi  eri?
- L'arguto  Filippo  Brunelleschi.
- Ah!
-  Io rivedo la mia Fiorenza... Quanto le volevo 

bene, fratello... Tu non puoi sapere quanto l'abbia 
amata!... Era il tormento della mia vita. Per farla 
grande di bellezza io ho sofferto; ho passati anni nel- 
la lotta e nel tormento. Io volevo, io avrei voluto 
farla tutta bella, tutta... Quella cupola, leggera, ar- 
monica... ebbene, fui preso per pazzo... Ma ho trion- 
fato: il popolo salutò la mia cupola con le lagrime 
agli occhi... Se ho sofferto per la morte, è perché la 
morte mi colse prima d'aver costrutta per intero la 
mia Firenze... Avevo un piano grandioso, io... e fu 
soffocato dal terrore della morte. Non sapevo che la 
morte è vita!... Ero un miscredente, io; ma una vol- 
ta, in San Lorenzo, caddi ginocchioni e pregai. Pre- 
gai Dio che non conoscevo, lo pregai mi lasciasse più 
lunga vita, perché avevo dentro di me una armonia 
così grandiosa che avrei voluto manifestarne tutta la 
bellezza negli snelli colonnati, negli archi arditi, nel- 
le linee semplici e pure... Quanto ho sofferto della 
mia impotenza! E fu in quel tempo di dolore, ab- 
bandonato da tutti, ritenuto pazzo, che... Ma no, è 
un  mio  segreto  dolce.

-  Che  indovino:  l'amore.
- Ebbene, sì... una fanciulla, la sola che mi die- 

de forza, che mi sostenne nelle lotte... Anima bella! 
Ella mi amava; ma io, per amore dell'arte, per amo- 
re della libertà, pel fuoco che dentro mi consumava, 
non la feci mia. Eppure fu ella che doveva chiudermi 
gli occhi con un atto pio; fu ella che mi nascose i 
volti di coloro che spiavano il mio ultimo anelito, e 
me li nascose perché io non vedessi in quelli riflesso 
il mio volto fatto cadaverico... Quanta pietà!... Io la 
chiamo; Mamma!... Non era dessa la Madre. La 
Mamma era al di là e mi attendeva: ed in quell'ul- 
tima ora mi parve d'essere ancora il piccolo bimbo 
malato, fra le braccia di Giovanna degli Spighi!... E 
la chiamavo, la Mamma, e le dicevo: Aiutami a co- 
struir castelli; ne vedo tanti dei belli costì... aiutami, 
Mamma!... Fratello, negli ultimi istanti di mia vita 
terrena avrei potuto creare un mondo intero, armo- 
nico... mi pareva d'essere leggero, leggero... mi pa- 
reva, in quegli ultimi istanti, d'essere bimbo, quan- 
do la Mamma mia raccontava di castelli fantastici, 
di fiorite armonie di palagi, creati dalle fate, senza 
calcolo  faticoso...

L'Entele  era  commosso.  Riprese:

- La morte che avevo tanto temuta venne come 
una dolce amica; la sua mano si posò lieve sulla mia 
fronte ardente; e la visione di ignote città meravi- 
gliose mi accompagnò nella nuova vita... Da questo 
mondo di vita io rivedo me medesimo, fanciullo, 
adulto... Mi rivedo quando m'imposi un lungo esi- 
lio ed una miseria dura... Roma! A Roma ogni pie- 
tra, ogni scalfitura di essa era per me un simbolo. 
Compresi l'arte: era la mia gioia ed il mio tormento. 
Il dolcissimo Donatello mi era compagno; mi accom- 
pagnava ovunque, silenzioso. Quante giornate tra- 
scorremmo così, da mane a sera vagando! Dall'ani- 
mo mio prorompeva l'entusiasmo, ed il giovane mi 
ascoltava, e nei momenti di scoraggiamento e di tri- 
stezza mi rincorava. Sai? Non ero facile alle amici- 
zie, io; ma Donatello e Leon Battista Alberti l'ebbe- 
ro tutta la mia amicizia. Essi mi comprendevano; ca- 
pivano il mio soffrire... Io ebbi materia dolorosa: 
ero brutto. A me piaceva l'armonia, la purezza delle 
linee, ed io ero, non dirò deforme, ma la negazione 
dell'armonioso. Ed ho rinnegata la passione della 
carne, l'ho vinta; e la estetica l'ho trovata nell'imo 
profondo  dell'essere  mio.

- Forse, O Brunelleschi, in precedente tua esi- 
stenza...

-  In precedente mia esistenza non fui artista, ma 
un misero uomo; passai oltre; e venni nell'ultima 
mia vita terrena, conscio della mia arte, della gran- 
dezza. Fin da bambino fui orgoglioso di quel sapere 
che, nell'evoluzione del mio spirito, avevo raccolto; 
e da bimbo sentivo la passione per lo studio; giova- 
netto, eccellevo nella scoltura, nell'oreficeria, nella 
meccanica, nella matematica... Dissi Leon Battista 
Alberti. Fu egli, fu quell'anima pura che illuminò 
l'ultimo periodo della mia vita: la sua parola era 
conforto, il suo pensiero luminoso di fede. Sai? Nel- 
le nostre passeggiate a San Miniato ed a Monte Oli- 
veto, di quante cose belle egli mi parlava!... E mi 
trasmetteva la sua fede, il suo calore. Egli faceva 
della vita un cantico; per lui tutto era amore, irra- 
diava pace e serenità... Fratello, ritorno alle mie ar- 
monie:  addio!

E  scomparve.
* * *           321 (B)

Scomparve deludendo il desiderio vivissimo di più 
lungo colloquio; perché Brunelleschi, di cui nulla 
sapevo, aveva offerti tali dati - che più tardi dovevo 
constatare esattissimi - da costituire un documento 
mirabile  dell'identità  di  lui  umano.

Ma nel mio viaggio etereo non era ammissibile il 
lungo sostare; ed alla meraviglia altra meraviglia con 
vertiginosa rapidità doveva incessantemente succe- 
dere. Come soffermarmi a più lungo pensare del 
genio fiorentino se squillò e con enfasi altra voce 
di  Entele?

- Fissa la mente al Datore della Vita: quale l'ar- 
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chitetto sommo? Dio. Quale il pittore più sublime? 
Dio. Quale il massimo fra gli scultori? Dio. Nella 
Natura, nell'Universo, nell'Infinito. Quale l'armonia  
che faccia esultare l'anima? Quella eterea, che dà 
la  potenza  di  conoscere.

Chi? Mi volsi a Piero ed a Francesco, i quali co- 
stantemente m'avevano avvertito chi fosse l'Essenza 
loquente; ma i miei due Fratelli s'erano fatti muti; e 
non comprendevo. Mi volsi al Maestro e per la sua 
vista la Favilla si aperse e, circondato da raggi, ap- 
parve la figura nobile e nota di Michelangelo Buo- 
narroti,  colui  che  ebbe  il  lauro  da  tutte  le  Muse.

Sorrisi di gioia a quel nome. Forse perché avevo 
tanto ammirata l'opera sua? Forse perché ne lessi 
la vita avventurosa? Non potrei dire; ma mi pareva 
di rivedere nell'Invisibile una persona cara. E con 
tutta  confidenza:

- L'armonia fa esultare l'anima, hai detto. Ma 
anche il tuo «Moisè» parla; per la tua arte quel mar- 
mo parla; e tu glielo hai ripetuto col colpo di scal- 
pello.

- Invano; la materia non dà vita psichica. Inva- 
no percossi il marmo nelle sue membra morte, che 
fu  opera  faticosa  del  mio  pensiero  vivo.

-  Sia, se vuoi. Ma «Moisè» e «David» e la «cu- 
pola» danno a noi umani altezza e purezza di pen- 
siero.

- Sì, in quanto vi parlano un linguaggio arcano, 
che è linguaggio dello Spirito anche attraverso la ri- 
gidità  di  lor  struttura.

- Consenti  alcune  richieste?
- Parla!
Gli chiesi della tomba di Giulio II, della disper- 

sione della quale la storia nulla sa e per cui Buonar- 
roti tanto ebbe a conturbarsi, e gli chiesi del pro- 
teso autoritratto che dicesi egli avesse dipinto nel 
suo  «Giudizio  Universale».

Rispose:  -  La   storia   non   ha   raccolto,   né   l'avreb-
be potuto, la visione reale; ed io pure cercai e rico- 
strussi ciò che erasi disperso. Non si è compreso an- 
cora quel che tocca ai vostri pretesi grandi uomini 
quando lasciano dell'ombra dietro di sé. In quanto 
a me, io dietro di me non lasciai l'ombra della va- 
nità infantile, in una inutile effigie. Non la mia ri- 
produssi, ma quella di un «futuro» di alto ingegno, 
non dell'arte del pennello o dello scalpello: è rin- 
carnazione che io vidi nella mia mente, e che dal- 
l'umanità  sarà  visto  in  giusta  ora.

Controlleranno  i  posteri?
Memore che il sommo scultore era stato eroico pa- 

triotta,  gli  ricordai  la  sua  Fiorenza.
- Essa è un giardino - disse - ma con macchie 

di rosso vivo: lotte e discordie. Ora la vedo sedersi 
placida, con fiori di nuovo stelo. Rifiorirà tutta se 
avrà ardore di sentimento. Occorro maggior coltura 
spirituale. L'Italia è tutta in fioritura, ma le fanno 
difetto  succhi  psichici.

-     Che fare?
-  Lasciare che i cosiddetti sapienti si chiudano in 

sé stessi; aprite voi il conoscere agli umani; insegna- 
te che la Vita è un'altra; che questa vostra esistenza 
è un attimo fulmineo; che durante tale attimo è ne- 
cessità soffrire; perché lo sforzo di volontà è soffe- 
renza...  Questa  la  via!

La vita è un'altra... Ma l'umano non sa raffigurarsi 
l'Al-di-là.    Sembrano    architetture    assurde    le   narra-

Maddalena. (Episodio 322).
Canova - Pal. Bianco, Genova.          Foto Alinari

 zioni  dei   fantasiosi  poeti,  e   più  assurda  e   quasi  spa- 
ventosa  la  «contemplazione»  inconcepibile...

Quasi  impensatamente,  vivacemente  domandai:
- Quale  la  tua  via?  Quale  l'opera  tua?
Rispose cortese: - Vivere, come nel tempo s'inten- 

de, non ha corrispondenza alcuna con l'Infinito. Io 
vivo, ardo come fossi fiamma tesa verso orizzonti dai 
mutevoli colori, che dispongono i loro tessuti di ener- 
gie con armonia sapiente, sempre varia. Io sono com- 
penetrato da questa atmosfera di purezza e di iride- 
scenze. Il mio pensiero, parte intrinseca potenziale 
della mia personalità, vibra radiosità sfolgoranti tut- 
t'intorno, senza ostacoli di limite; il pensiero è come 
un sole... In che consiste l'oprare? Io raccolgo dei pul- 
viscoli ritmici e formo con essi le più svariate radia- 
zioni, se così ti piace chiamare, di arte sublime asso- 
luta; ogni vibrazione è un infinito osanna... Come 
dirti perché tu comprenda? È un palpito che rende 
l'Essere uno nell'Uno, pur essendo dall'Uno di- 
stinto.
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* * *            322 (A)

Non aveva Egli finito di dire, sì che la visione ful- 
gente della sua descrizione non poteva da me essere 
tampoco meditata, quando altri mi richiamò ad un 
concetto su cui evidentemente avrei dovuto più a 
lungo  soffermarmi.

Disse:
- Bisogna sapere e volere l'evoluzione di sé. Io, 

anche nella vita terrena, sentivo l'armonia; ero do- 
tato di equilibrio: tutti devono passare allo stato di 
equilibrio sano, avere in sé l'armonia perfetta. E poi? 
Poi c'è quello che c'è ora per me: una Luce radiosa, 
di colori multipli, e, con la luce ed i colori, l'armo- 
nia  dei  suoni.

Ma chi era l'Entele che tanto felicemente mi ripe- 
teva essere la perfezione la meta di tutti gli umani? 
Meta che tanto più presto e completamente si rag- 
giunge  quanto  più  lo  si  voglia?

L'Entele  non  s'interruppe:
- La mia gioia di creare armonia! Era l'idea crea- 

trice la plasmatrice del pensiero in realtà concreta. 
Ed ora che non son più legato alla legge del Tempo, 
penso e creo nell'atto in cui penso. E sorgono innu- 
merevoli  le  figure  scolpite  nel  marmo  bianco.

-  Uno  scultore?
- Che fu detto grande. Grande, perché? Perché 

davo la vita alle mie opere; infondevo nel marmo 
scolpito il mio calore, il mio ardore, il mio sentire; 
erano creature della mia mano, meglio, del mio spi- 
rito... Ma ero legato al Tempo!... Il pensiero divo- 
rava la mia materia; ero come una torcia fiammeg- 
giante che voleva innalzarsi e bruciare; e mi dolevo 
che la mano non fosse più veloce, mi dolevo che la 
stanchezza fisica mi cogliesse... Crea, Antonio, crea!... 
«Amore e Psiche»: non la vedi tu come essa è ani- 
mata? Non senti la passione di quelle due creature, 
che sono una creatura sola? Passione di amore e di 
dolore nella gioia d'amore? Non vedi tu nell'abban- 
dono del corpo, l'abbandono dell'anima?... L'amore 
è sublimato dal pensiero. In quel bacio sono le ani- 
me che si congiungono, si fondono. È un'unità per- 
fetta... Io tanto soffersi, o fratello, perché a me, uo- 
mo, non era dato manifestare interamente il mio sen- 
tire!... Mentre tutti mi declamavano grande, era in 
me uno struggimento senza misura per la mia inca- 
pacità di esporre le miriadi di sensazioni che si agi- 
tavano dentro di me. Di che mi dolevo? Mi dolevo 
che la morte mi avesse a cogliere innanzi tempo... 
Vedevo i bianchi marmi quali creature in formazio- 
ne. E dicevo: la morte mi coglierà ed io non potrò 
manifestarmi  intero.

Tacqui; Io lo volli consolare richiamandolo alla 
realtà.

- Ti sei manifestato intiero: la tua toccante «Mad- 
dalena»,  il  tuo...

Sorrise; era un sorriso angelico; rivedeva il capo- 
lavoro.  Disse:

- Giovinetto, amai una pastorella; l'amai con l'a- 
nima chiara di bimbo; l'amai per le sue trecce bion- 
de, per l'occhio limpido e buono, per l'ombra lieve 
che le lunghe ciglia facevano cadere sulla gote. La 
vidi in pianto, un giorno, inginocchiata. Ne serbai 
nell'anima  la  visione,  e  l'ho  immortalata  nel  marmo.

-     Bello quanto tu dici... E un'altra donna, di una 
bellezza  affascinante...  Ricordi?  Sorella  di...

- Napoleone!... Era un turbamento profondo che 
avveniva in me... allora sentivo fremere quella sua 
carne bianca... ne sentivo scorrere il sangue, nelle 
vene  azzurre...

Pareva assorto. Gli ricordai che avevo incontrata 
l'anima  dolorante  di  Paolina.  M'interruppe,  triste:

- Il suo dolore è grande; lo vedo. In vita grande 
il suo gaudio... troppo!... Ella mi vedeva fremente 
ai suoi piedi: uno sguardo altero, un sorriso sprez- 
zante se pur suadente... una civetteria voluttuosa... 
un abbandono di quelle sua membra, perfette. L'ar- 
tista era perdonato... l'uomo... Dio! Dio grande nel- 
la  sua  bontà!...

E  dopo  una  pausa,  sereno:
- Quello era il suo peccato e la sua gioia; quello 

il tormento di chi l'avvicinava... Ammirazione sino 
allo spasimo... Questo il suo peccato: non la dedi- 
zione...  Soffre...

-  Nulla  puoi  fare  per  essa?
- Soffre ed inconcepibili sono per voi i suoi ri- 

morsi: l'Anima sua si tuffa, si avvolge nel fango. È 
un bene che senta il suo peccato e se ne dolga. E con 
quanta intensità maggiore sarà il pentimento, tanto 
più breve sarà la via dell'ascesa. Soffrire è avvici- 
narsi  alla  Luce.

-       Anche  Napoleone  io  incontrai.
- Era buono con me, l'imperatore; nell'intimità 

era un bimbo. Quand'era con Giuseppina il suo viso 
si rischiarava; passava ogni nube. Quando gli parlai 
di Pio VII «Canova, mi disse, non ti preoccupare; 
lascia a me sbrigare questa faccenda...». Anch'egli, 
fratello,  è  degno  di  pietà.

- Lo trovai di nuovo, presso Paolina... tu certo lo 
sai,  quanto  sia  stato  cavalleresco.

-  Era un francese. E Paolina era la sua predi- 
letta.

Prima che l'Entele mi lasciasse, come i due prece- 
denti,  d'improvviso  volli  chiedere:  ma  mi  prevenne.

-  Ti dirò che tutte le arti sono in decadenza; non 
v'è uno scalpello. È uno stato di transazione, ma 
piuttosto lungo. Un'altra cosa prima di lasciarti: sia 
ricordato colui che mi fu tanto devoto e tanto bene 
mi fece: D'Este, più che amico, fratello. Lo conobbi 
a Venezia nella bottega di mastro Torsetti; mi so- 
stenne sino agli ultimi giorni di mia vita. Io ero ti- 
mido;  ero  sempre  il  nipote  spaventato  di  Pasino...
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- Tuo zio? - chiesi poiché mai lessi o mi si disse 
della  vita  privata  di  Canova.

- Nonno. Che scapaccioni mi diede quando sep- 
pe che la mia passione era di modellare figurine! 
Non ti so dire che sofferenza, allora, quando la 
mamma se ne andò ed a Possagno rimasi col nonno 
e con la nonna. Ho persino (e fu la mia cattiva azio- 
ne in vita) ho persino tentato di suicidarmi; avevo 
otto  anni...

-   Che  dici?
- È così. Il nonno m'aveva rotta una statuetta: 

la prima che avevo creata!... Nessuno lo seppe mai... 
Povera la mia statuetta infelice!... Adagio, adagio, 
l'avevo fatta di nascosto, poi l'avevo fatta vedere al- 
la nonna, ed un giorno che il nonno la trovò... Ah, 
era  senza  cuore  nonno  Pasino!...

Il volto dell'interlocutore, infantile, soffuso di cruc- 
cio e di dolore, pareva rivivesse il fanciullo. E con- 
tinuò:

- Sai quando dovevo fare «Orfeo ed Euridice»? 
Non voleva che avessi una modella. Sai chi fu a cal- 
marlo? Fu il parroco del mio paese... Era uno scan- 
dalo! «Una fanciulla nuda in casa mia? Mai, mai 
più!...». Nacqui e sentii fino dai primi anni nel pol- 
lice la sensazione di modellare; a cinque avevo in 
mano la stecca; era una forza viva che mi trascinava. 
Ogni occasione era buona. Il leone di burro mi aprì 
il  cammino...  Non  la  sai  la  storia?...

-   Vagamente,  mi  pare...
- Ebbene, come vedi: del burro che apre una 

strada!... L'anfitrione soddisfatto mi protesse: buon 
Giovanni!... Fu lui che mi ordinò per primo lavoro 
due canestri di frutta. Quella frutta era polpa dol- 
ce e succolenta; c'era la ghianda e c'era il seme; 
erano di marmo le frutta, ma il mio pensiero era il 
frutto  naturale:  creavo,  non  copiavo.

-  Al  tuo  genio  venivano  lampi  dall'etereo.
- Sì; quando lavoravo ero assente; sentivo in me 

una forza che mi agitava, che mi estolleva dalla Ter- 
ra, mi innalzava. La creatura che m'era davanti non 
era pietra, era carne, era un essere divino... Ed ora 
torno a creare ciò che il pensiero appena forma; e 
torno  ad  innalzare  monumenti,  a  Dio.

- Come, noi umani, pensarla l'opera tua sculto- 
rea,  mentre  è  fluidica?

-  La vostra forza non è creatrice. Noi vediamo, 
noi sappiamo che una cosa creata resiste al Tempo 
che non è Tempo. Voi necessitate della materia, che 
per noi è fluido.

-      Ma,  una  cattedrale  fluidica...
- Il tuo pensiero la sente; io non solo la sento, 

la vedo, la creo. Non c'è rapporto fra il nostro ve- 
dere, il nostro operare, e quello degli umani; non 
puoi comprendere, fratello. Ma una cosa tu sappi 
comprendere: di volere, volere, volere: e che sforzo 
di  volontà  è  sofferenza.

* * *            323 (E)

Soffrire: sforzo. La volontà di assurgere esige vo- 
lontà di purificazione; questo è il dolore, non casti- 
go: legge di vita. Ed ecco che tutta una moltitudine 
di Essenze che seppero il dolore si affollarono. Il 
Maestro pareva andasse scegliendo quelle Faville che 
animarono i grandi Poeti del dolore. Frattanto un 
sommo nelle lettere brillò: uno che durante tutta 
l'esistenza fu sempre in lotta con la società: Ibsen. 

-     Come mai sempre e poi sempre ai letterati ri- 
belli  la  gloria?  -  domandai,  felice  dell'incontro.

- Perché sempre e poi sempre - rispose l'Entele 
- la ricchezza ed il potere a coloro che secondano 
l'indole ed il costume del loro tempo: questi i ven- 
duti; noi no, noi liberi!... L'avida anima che non 
disdegna abbassarsi sino a mutilare l'arte per salire, 
striscia nei giardini del trionfo: molti vidi passare 
avanti di me vacui spavaldi. Nulla io feci mai perché 
crollassero le barriere che questi pigmei dell'arte 
gettavano attraverso al mio cammino. Grazie a Dio 
che benedico, fui come acciaio che si spezza e non 
si piega, ed al falso luccichio dell'orpello apposi lu- 
centezza  di  arma  forte  e  brunita.

-  Altero  come  Dante.
-  L'arte  è  tale  sirena  che  bacia  i  morti.
- Una constatazione: la storia di un popolo non 

è che ben di rado quella dei suoi statisti e dei suoi 
monarchi, bensì dei suoi vati e dei suoi pensatori; 
questi e non quelli sono i prototipi di una gente, 
i  luminari  di  un'epoca.

- Perché l'alta idealità di un popolo è svegliata, 
guidata, rafforzata dalla spiritualità. Per l'arte tor- 
nano alle menti stanche a favellare le fiabe di fiori e 
di ballate; nella vita di ciascuno c'è una fiaba, na- 
scosta dentro al cuore, e di là viene uno squillo che 
par di lontano, e viene una nenia soave di rimpian- 
to, e tutta sorridente e pia l'Anima rude ha un ri- 
sveglio. Tutta una forte e lieta serenata canta al guer- 
riero l'ardore e l'ardimento. Ecco perché, all'Arte, 
inghirlandata di bagliori, si tessono trionfi, imperi- 
turi. Passano nel nulla sovrani e capi, vivono eterni 
pensatori e poeti. Quelli segnano la data di una guer- 
ra o di altro tumulto spesso sanguigno, segnano que- 
sti  un'orma  sulla  via  dell'evoluzione.

- Sempre che, s'intende, l'opera d'arte rispecchi 
l'anima  vera  d'una  gente.

- O ne precorra i moti. L'Arte è come un tempio: 
dentro si profilano sogni; vi è sovrano l'amore, che 
dà sicurezza senza veli. L'Arte, così nelle fiorite an- 
sie come nel dolore, ha delle altezze che danno ri- 
storo... Arte! Tu sei come un infinito oceano di bel- 
lezza, sei la forza che eleva, ed ogni terra ha nei suoi 
genii  i  cantori  del  bello.

- Fra tutte le forme dell'Arte hai tu ritenuto es- 
sere  la  teatrale  la  più  efficace?

- Sempre nelle sue molteplici forme l'Arte ha 
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un'impareggiabile grandezza. Ognuno che si dedichi 
a un dato ramo, che è ramo fiorito di un'unica ghir- 
landa, quello dichiara essere il preferibile ed il più 
efficace. Così io dissi e dico che l'arte teatrale è fra 
tutti i rami della ghirlanda il più utile, perché essa 
può far godere ed istruire anche coloro che sono più 
restii alla lettura; e poi, essa offre un'attraente fan- 
tasmagoria, che le altre manifestazioni artistiche non 
danno.

- È un fatto. Purtroppo avviene di raro che si 
faccia  del  teatro  il  tempio  dell'ammaestramento.

-  Perché la cupidigia del lucro soffoca ogni pu- 
rezza. La curiosità morbosa porta a ricercare tutto 
quanto può commuovere la sensibilità, specialmente 
afrodisiaca. Ecco perché il teatro spalanca le porte 
alle  produzioni  che  sono  negazione  ed  insulto  all'arte.

-  Quale  riforma  proponi?
- Qualche cosa si è fatto; qualche cosa si farà; 

giacché si comincia ad invocare qualche cosa che si 
elevi. Ma il macchinario ha troppi ingranaggi unti 
di egoismo. Bisogna riformare; bisogna non preclu- 
dere il teatro a quelli che possono essere le vere spe- 
ranze dell'arte; saranno questi giovani quelli che 
udranno la diana che tu squilli. E voglia Iddio non 
siano  sordi!

-    Tu dunque, tu medesimo dubiti che una tale 
riforma  avvenga.

- Esige sforzo di volontà: a voi umani spetta ascol- 
tare le nostre voci. Non do profezie, faccio un mo- 
nito... Oggi? È generale la morbosità: drammi e pel- 
licole di vicende truci, oscene e scipite scene dialo- 
gate prive di senso, concertati di chiassose disarmo- 
nie, nudità che rendono ributtante persino la bel- 
lezza, lotte di bruti che si spaccano le mascelle... tut- 
te brutture che abbrutiscono; veleno per le giovani 
menti, nessun sollievo per gli adulti. Ma proibite so- 
prattutto che gli adolescenti assistano a spettacoli sif- 
fatti. Amico, tu dirai: ecco Ibsen in lotta ancora con 
la  società.

Risi, Osservai: - Davvero, lo pensavo! Ma se non 
avesti il plauso dei dominatori... non te lo neghereb- 
bero  ora...

- Che per loro son morto? Ma: «Virtù viva sprez- 
ziam, lodiamo estinta...».

-     Lo so! - dissi ridendo, mentre l'Entele si con- 
fondeva  con  le  miriadi  di  Faville.

Intanto il Maestro era tornato, e mi additava un 
messere: giubbetto di velluto, mantello sulle spalle, 
barbetta brizzolata, due occhi scintillanti sotto il ber- 
retto sulle ventitré. Così me lo rappresentava il Mae- 
stro,  e  mi  chiese:

- Dal  ritratto  lo  ravvisi?
- Maestro,  no.

-  Il  vate  della  rinascita...
-     Tutti  qui  lo  sono;  Maestro,  non  saprei.
- Fui, come, te, detto scribacchiatore di corbelle- 

rie e di panzane - intervenne l'Entele dandomi una 
gioia  ineffabile  con  così  lusinghiera  sortita.

-    Ariosto?!
-      Quel  desso!
-   Ah!
-  Ave, compagno... Dico compagno perché osi 

guardare in faccia al ridicolo e ridere... T'avverto 
che l'uso del parlare umano non è più mio, e che la 
mia favella è più limpida. Qui, qui niente giostre e 
danze di folli riti. Qui il cielo non è una volta chiu- 
sa, ma la luce qui si espande in un'aurora che non 
ha notte. Qui la musica è senza note perché il Tutto 
è armonia. Qui la mente non sta fissa: compagno, si 
accenda il tuo pensiero e la fervente opra sia per te 
l'alba  che  sale  dopo  la  notte  grigia.

Sorrisi inchinandomi. E gli ricordai il suo poema; 
quel poema che, a leggerlo, par di montare in grop- 
pa all'ippogrifo ed attraversare un'epopea tessuta di 
commedie gioconde e di tragedie orrende; e pare ta- 
lora ci accarezzi la mestizia dell'elegia e talora ci tur- 
bi il singhiozzo del dramma, che s'interrompe allo 
scoppiar del riso delle baccanti. Battaglie e giostre, 
amori e tradimenti, delusioni e conquiste... tutta una 
fantasia che è la realtà della vita.

Né era mutato Ariosto; era ancora quegli, poiché 
m'interruppe  per  dire:

- Ben ragionò lo spirto mio nelle diverse visioni 
che in me fremevano, come onde furenti in grande 
mare. S'intrecciano gridi e clamori e risa, poiché co- 
si è la Vita. S'intrecciano l'odio e l'amore, forze ar- 
cane sulla Terra. E poi da questo tumulto lo spirto 
mio  usciva,  desioso  di  pace.

- Di pace e di verità. Tu le hai dette delle alte 
verità, o poeta, e vestite dei colori del prodigio. Ma 
non sempre appariscono tali: così quando dici che la 
ragione denunzia bensì l'agguato teso dai sensi, ma 
poi  aggiungi;  anch'essa  ne  rimane  vittima.

- Non  io  son  oscuro,  sei  tu  che  non  intendi.
- E  allora?
-  E allora, il meditare di un folle talvolta è ve- 

rità. Ogni mio detto aveva una doppia impronta: 
quella dell'uomo denudato e quella della maschera 
necessaria  al  tempo.

- Per ciò il cardinale Ippolito ti diceva pazzo? 
No, no, creatore tu di dolci e fedeli amanti, eroine 
rese per te immortali... A proposito: come mai, dopo 
ciò,  sentenziavi  essere  la  donna  perversa?

-  E colpisco ancora: la donna è ruina dei forti 
che cadono nell'agguato muliebre; non dei de- 
boli,  cui  è  già  in  essi  la  ruina.

- È grave tu dica così. Quando l'episodio tragico 
di   Fiordalisi   pel   suo   Brandimarte   e   l'episodio   pie-

324 324

* * *                                 324 (B)

Enzo



LA VITA 335

LA GALLERIA DI MILANO
secondo il passatista Giuseppe Mengoni secondo il futurista Carlo Carrà

(Episodio 324).

toso   di   Isabella  per   Zerbino  dicono   tutta  la   bellezza 
di  cuore  di  donna.

-  Crescono nei giardini rose in varieggiar di tin- 
te; ma hanno lunghe spine. Crescono anche piccole 
rose,  unite  a  fascio,   senza  spine:   sono  eccezioni,  co- 
me  furon  elle.

Evidentemente messer Lodovico non era dimentico 
che nella donna aveva sempre ed unicamente veduto 
il simbolo della bellezza: e la bellezza era la sua ispi- 
ratrice. Chi non ricorda Olimpia? Abbandonata da 
Bireno,  ignuda  sulla  spiaggia  e  piangente,

Era il bel viso suo qual esser suole 
Di primavera alcune volte il cielo, 
Quando la pioggia cade e a un tempo il sole 
Si  sgombra  intorno  al  nubiloso  velo

Lesse  l'Entele  il  mio  pensiero  e  disse:

- Plasticità di forme e radiose pupille decantai 
nelle mie visioni. Trascurai quel bello che non muta 
eppur è vivo: l'Anima, la sola luce che dà calore e 
vita anche se fiacche siano le membra. Fui artefice 
e  di  me  diedi  soltanto  l'esteriore.

Infatti ad Ariosto piacque nella donna e cantò la 
bellezza fisica; forse per questo il suo giudizio, che 
non  trovavo  giusto;  e  glielo  dissi.  Aggiunsi:

- Io conobbi più spesso la donna-angelo che la 
donna-demone; e nel mondo degli Spiriti mi fu inse- 
gnato che la donna, involucro terreno di Favilla cele- 
stiale, spesso vuol essere donna per più soffrire ed 
essere  più  degna.

- Io vedo con pupille acute - disse Egli prima 
ancora che terminassi di parlare - e vedo, nell'in- 
crocio delle evoluzioni, due forme diverse. Prende 
l'Anima   un   involucro   femminile   per   sofferenza   pu
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rificatrice, ed allora la Terra ha martirii di madri ed 
ardori fecondi di amanti; ma anche prende l'Anima 
involucro femminile per trascinarsi ancora e meglio 
nel  vizio,  obliosa  del  suo  giro  evolutivo.

- Prendo atto che distingui, e distinguendo mi- 
tighi  il  troppo  avverso  giudizio.

- C'è la ragione; fu impeto quel ricordare di vi- 
ta,  e  mi  diede  pena  profonda.

Ma dunque perdura la natura umana persino nelle 
superne sfere? O così vuolsi a ribadire il vero sulla 
continuità  della  Vita?

-  Certamente. Io ti parlai come vissuto nel Tem- 
po. Qui? Qui non esiste la Donna: Anima. Fascino di 
amore senza tormento: nel Binomio l'Anima unica, 
pura,  divinizzata.

Era risolto l'enigma del suo dire: m'inchinai, gra- 
to. Ma non volli allontanarmi senza toccare un tema 
degno del sommo artefice; e lo pregai di lanciare il 
suo canto ammonitore agli artefici del Tempo. Messer 
Lodovico, alta la luminosa fronte come quando leg- 
geva  alle  dame  il  poema,  accolse  la  proposta!

-  Che cosa è il bello? È l'espressione dell'Infinito 
tradotto e plasmato nelle linee. Che cosa è l'arte? È 
la visione del bello scolpito nel marmo o trasfuso nel 
verso e riproducente il sorriso della natura. Esiste 
una religione del bello; esiste una religione dell'arte: 
binomio fulgido... Svegliatevi, o voi infecondi, e date 
all'arte, date il fremito del vero. O decadenti pen- 
nelli, ritornate alla meditazione per tradurre le vi- 
sioni reali dell'irreale. O rimatori di rancide ballate, 
sia la vostra musa rinnovata dal profondo sentire. 
Scalpelli lenti e tardi, che fate? Componete forme 
vive, e se la pietra bianca ha sensazione di morte, 
mettete in essa lo spirito vostro. Note danzanti nelle 
cacofonie, cessate finalmente, poiché il vostro pal- 
pito è stridore di cardini, ma siano le note armonie 
feconde, ritmi dolci e furenti, a che l'uomo senta il 
silenzio  dei  ghiacciai  ed  il  tumulto  dei  marosi.

I Poeti del dolore.
325 (F)

I messaggeri delle cinque arti belle erano scompar- 
si,  Scintille  vivide,  in  un  turbinìo  di  Scintille.

Ma già l'Apostolo precedeva col suo fulgore altri 
Enteli, che sulla Terra erano pei più dei folli: ed 
erano stati folli, sì, ma di amore; erano stati pio- 
nieri di verità. Sulla Terra avevano trascinati i loro 
corpi stanchi, con dentro le anime desiose di voli 
audaci. Folli, erano detti dai più, e come tali passa- 
rono cantando fra le lagrime, piangendo quando ri- 
devano.

Era una turba. Heine e Tasso, Cowper e Schiller, 
Burns e Shelley... Io alzai le mani imploranti verso 
i Grandi del dolore.

Ma perché? Quale delitto imperversa sui poeti? 
Perché in essi arde più violenta la passione? Perché 

gli splendori della fantasia sono in contrasto con la 
miserevole realtà che disgusta? Forse perché l'amor 
proprio eccita un'ambizione che il volgo non sa ap- 
prezzare?

Forse tutt'e tre queste furono le cause del marto- 
riare  di  Tasso.

- Perché,  Torquato?
E la Voce: - Perché?... Grande è il perché, im- 

menso. Perché il dolore viene a noi dalla stessa no- 
stra intelligenza; per essa l'Anima nostra si affina 
così, che soffre per la mancanza di comunione col 
nostro simile. Amiamo, e siamo degli incompresi. 
Soffriamo per le nostre opere che lasciano arido il 
cuore altrui; soffriamo per il dolore che cantiamo 
nei nostri poemi; soffriamo per l'Anima che non tro- 
va in altra Anima corrispondenza; soffriamo per il 
cuore che resta muto, per lo Spirito che non si ele- 
va, per l'impossibilità di comprendere l'Infinito... 
Soffriamo, ma siamo contenti del nostro soffrire spi- 
rituale, anche se la potenza di qualche grande ci col- 
pisce, anche se il giogo è greve, anche se l'umilia- 
zione ci prostra. Io ho conosciuto il dolore, ho vis- 
suto  il  dolore,  ed  ho  benedetto  il  soffrire.

Pensavo: Tasso, negli affetti ardente e leggero, amò 
parecchie donne, ma tutte convolarono ad altre noz- 
ze; l'immortalata Leonora non gli corrispose, e la 
nobildonna fu soltanto affezionata al servo fedele. 
Desideroso di gloria, passava di delusione in delusio- 
ne, poiché i principi tenevano in maggior conto i 
vanesi blasonati che non il genio, ed il tirchio loro 
mecenatismo era, anzi che prova di ammirazione pel 
poeta, vanagloria di avere a corte un cantore di fama. 
Cagionevole di salute, torturato dalle due passioni, 
fuggiva, come Byron, cercando affetto e gloria, e ri- 
teneva gli fosse quello negato e questa gli fosse ac- 
cordata a stento od a spizzichi, e non come a genio. 
Approfittavano delle sue debolezze gli invidi e gli 
amareggiavano l'esistenza, turbata persino con liti 
volgari.

Eccesso di sensibilità ereditaria, disordine di con- 
dotta, fissazione religiosa, tutto contribuiva a ren- 
derlo  infelice:  impazzì.

- E la psichiatria - gli chiesi - giustamente dia- 
gnosticava? Quale la causa dalla tua infermità? Qua- 
le  la  sua  natura?

- Nell'Anima soltanto - disse - nell'anima ad- 
dolorata, calpestata, oppressa, sta la ragione tutta del- 
la mia agonia, del mio male, che degenerò in demen- 
za. È vero, molto ho amato, e invano; invano, per- 
ché chiedevo alla donna dei miei sogni quell'affetto 
profondo, devoto, costante, che l'appassionata mia 
natura esigeva; e persino fui deriso da chi dava spe- 
ranze e promesse... Ebbi l'affetto di una donna colta 
e gentile; ma fu affetto o compassione? L'Anima non 
indagò il mistero; stetti pago del sentimento che a 
me  veniva,  ed  amai;  ma  senza  quello  slancio  che  in
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Torquato legge il poema a Leonora. (Episodio 325).

D. Morelli. - Galleria d'Arte Moderna - Roma

altri tempi avrei provato. Delusioni e derisioni ave- 
vano  ucciso  in  me  l'affetto  alato  del  poeta.

- Permetti ti dica che io sono con chi opina es- 
sere stata la tua condizione di cortigiano in tale urto 
con l'indole tua di artista superbo, da avere deter- 
minato in te uno squilibrio così violento e tenace da 
influire sul tuo organismo e sulle tue facoltà psi- 
chiche.

Vi fu una pausa. Il rude richiamo ad un periodo 
di angosciosa esistenza deve esser sembrato forse cru- 
dele allo Spirito in pace: c'era nelle sue parole il ri- 
sveglio  dell'aulico  dolore.  Disse:

- Oh terribile il non godere la libertà di cui ave- 
vo bisogno potente! Oh, i fremiti repressi per allon- 
tanare quell'urto che mi doveva cagionare tanti ma- 
li!... Soffocai sentimenti, sedai la ribellione sempre 
pronta a scoppiare; muto rimasi, ammalandomi nel 
fisico, angustiandomi nell'anima, in un cozzo terri- 
bile che voleva il trionfo e la materia che servilmen- 
te  doveva  obbedire.

-     A tal punto, che quel desiderio di gloria, che 
pure è legittima aspirazione dei valenti, era diventata 
morbosa  esaltazione.

- Era diventata!... Amico, sai tu perché?... Tu 

m'hai chiesto, quale la causa, quale la natura della 
mia  infermità:  ed  io  non  ti  ho  risposto.

-  Hai  detto...
- Parole umane. Amico, la causa fu nell'oblio vo- 

luto della mia missione. Io vissi già sulla Terra; io 
vissi già nell'Astrale; io avevo avuto un compito dal- 
la Legge e per mia volontà accarezzai il proposito. 
E ritornai: e brillarono i lampi del mio genio. Io 
adempivo al mio dovere... Ma l'ambiente, la carne, il 
fascino terreno mi facevano oblioso: caddi nella mate- 
ria, e soffrii tutti i miei dolori, che per legge mi era- 
no imposti. Il contrasto della mia umana esistenza è 
l'effetto dell'oblìo voluto... Ma nel fondo della mia 
coscienza, fatta talvolta opaca, erano bagliori. Vole- 
vo, sì, la gloria; ma non per me, per la mia gente. 
Volevo la gloria che doveva dare luce, che doveva 
tramandare nel mondo la superiorità del genio itali- 
co. Volevo la gloria che bacia i grandi, che innalza 
gli umili, che fa potenti i diseredati; quella gloria che 
è giustizia pel misero che piange, per il poeta che 
crea...

- E tu hai avuta la più grande infelicità: quella 
di ritenerti spregiato anche se amato ed onorato co- 
m'eri,  e  di  vedere  il  nemico  nell'amico.  È  triste!
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- Triste? È giustizia. Io medesimo avevo invocate 
le angoscie se fossi venuto meno al compito assunto. 
Così fu e doveva essere... Triste? Ma giusto. A me è 
mancato l'amore cui aspiravo e la fede che tramuta 
in rosea tinta il nero che ne circonda, che infonde 
quella beata credulità e quell'indulgenza per cui non 
si sospetta il male, per cui tutto appare circonfuso 
di bontà. La mia infelicità era necessaria. Caddi nel- 
la letargia della mente: ma nessuno poteva leggermi 
dentro. Avveniva la purificazione dell'Anima mia. 
Oppressa dal dolore, saliva verso la gioia. O Dio, 
grazie!

-  Allora la tua follìa...
- Segnava la fine di un grande errore, io, folle, 

comprendevo la verità obliata. Salivo; l'estinzione 
della vita terrena affrettò l'evoluzione... Oh, Dio, 
grazie!

Mi faceva l'impressione che Egli fosse un santo, 
orante in estasi. E seguì un lungo silenzio. Poi, come 
scuotendosi e richiamato dalla mia presenza alla vita 
terrena:

- Io so - disse: - l'Italia mi saluta e mi ama: 
più gloria in morte che in vita; più ammirazione ora, 
nel tuo tempo, che non dalla mia gente; lo so. Esul- 
to per il saluto d'Italia mia; mi commove il suo ri- 
cordare; mi intenerisce il suo compianto. Ho amato 
l'Italia, schiavo e poeta; ho amato l'Italia povera ed 
oscura; la esalto oggi forte ed invincibile; la seguo 
nel suo cammino e la benedico... essa eletta... la be- 
nedico  in  un  domani  di  virtù,  di  potenza,  di  trionfo.

Io dico che Tasso non avrebbe potuto palesarsi più 
luminosamente, come poeta del dolore e come vate 

della Patria. Ed avrei voluto che libera la angelicata 
Essenza scintillasse fra la miriade dei Gaudenti di 
una gioia che per noi è incomprendibile. Così era; e 
il desiderio di comprendere tale gioia ancora mi 
mosse;  sapere  da  Lui  la  bellezza  delle  eteree  zone.

L'Entele accondiscese! - Tu vuoi che io descriva 
la mia essenza di paradiso? Nel cerchio umano l'idea 
fulminea che io vibro si tramuta in parole troppo in- 
formi ed aride. Del nostro pensiero, o fratello, non 
ti giunge, in parole umane, che una pallida informe 
espressione. E questo solo potrai udire ed afferrare: 
è intorno a me un azzurro scintillante di una fulgi- 
dissima limpidezza; fiori tutt'intorno; cammino tra 
i fiori, su sentieri cosparsi di gemme; creazioni tutte 
del mio stesso pensiero, sì che posso bearmi nella 
realtà di tutti gli ardimenti di una fantasia creatrice 
di tutte le bellezze... Dalle sfere un'armonia divina: 
odo il canto sommesso che modulano arpe invisibili... 
Fratello, ripeto, uso parole umane che non servono 
a  dire...

- Non importa, prosegui, ti prego. E se io non 
potessi comprendere una descrizione intrasmissibile, 
dì  almeno  come  vivi.

- Oprando, Amici fedeli, fedeli assai più degli 
uomini, mi accompagnano nelle mie peregrinazioni 

nell'Infinito luminoso, dove tutto è armonia di pro- 
fumi, di colori, di suoni; mi assecondano nel conver- 
sare; mi contraddicono anche, ma con cortesia frater- 
na. Regna la pace; non invidia, non gelosia, non 
menzogne; la vera comunione che invano cerchi 
nel mondo terreno; c'è l'affetto che ho cantato e per 
cui ho sofferto; c'è la famiglia, la mia famiglia, tutti 
i  miei  cari  che  mi  stendono  le  braccia...  Amore!

* * *                                 326 (B)

Il  cantore  della  miseria.
Fu detto delle poesie di Roberto Burns, il conta- 

dino scozzese in continue angustie per molti amori e 
pel nessun denaro, essere di una selvaggia dolcezza, 
sgorgata dal cuore e fatta di sangue, profumata di 
timo e vibrante la simpatia delle frasche. Eroi delle 
cantiche del villico, oltre che l'amore, erano la mi- 
seria  ed  il  vino.

- Fammi riudire, o Burns - pregai - le can- 
zoni che lanciavi all'aria libera dei campi. mentre 
battevi la zappa a tempo sulle zolle e con la falce 
tagliavi l'erba. Tutta la Scozia stava in ascolto. Canta 
ancora  la  miseria  stracciona.

Deve avermi guardato, Roberto Burns, con un sen- 
so di pietà. Nelle superne sfere, dove un Tasso è fe- 
lice,  che  poteva  essere  ormai  la  miseria  umana?

L'Entele esclamò: - La miseria della mia morta 
poesia...  non  parlarmene!

Non badai; il mio Maestro non obbiettava, quindi 
potevo insistere. Ed insistetti ricordando un canto 
del villico poeta.

Ricordai; i miserabili, in folla, armati di zufoli 
e di chitarre alcuni, altri a ballare goffamente, get- 
tando all'aria i loro cenci. Un gran baccano per l'ac- 
quavite e pei baci schioccanti come frustate di car- 
rettiere. C'è il menestrello sdolcinato; c'è la matro- 
na che singhiozza perché vorrebbe avere ancora un 
amante; c'è il soldataccio avvinazzato; e tutti fanno 
coro con tali acuti, che i topi scappano per la betto- 
la  in  cerca  dei  buchi  più  profondi...

- C'è - dissi - in codesto tuo laido baccanale 
un umorismo che non fa ridere, ma fa pensare alla 
trionfante  ingiustizia.

E la Voce: - Una danza di macabri fantasmi uma- 
ni, esteriormente folleggianti. Esteriormente. Ogni 
sorriso una lagrima, ogni beffa un dolore, ogni la- 
mento uno spasimo. Era il dolore sulle smorte lab- 
bra e negli occhi spenti. Rifiuti della società; indi- 
vidui precipitati nel fondo. Vizi contenuti e palesi. 
Che è tutto ciò? La società non vede, né si muove se 
non per sorridere e passare oltre. Dove è dunque la 
giustizia?  Essa  è  ascosa,  ma  esiste:  è folgore.

- Ma altrove, o Burns, c'è la capanna cui viene il 
profumo  dei  prati.

Ed a me stesso ricordai il quadretto; entrano i fi- 
glioli  dopo  il  lavoro  fecondo  e  vanno  a  baciare  il vec-
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... nel laido baccanale un umorismo che non fa ridere... (Episodio 326).

chio che sorridente li attendeva, seduto accanto alla 
mamma che agucchia. La ragazza si fa rossa quando 
il furtivo sguardo del moroso impacciato si posa su 
lei. Tutti si mettono a tavola; e parlano di aratri, di 
spighe, di tralci; e il vecchio da consigli di operosità; 
la mamma sottecchi sorprende sorridendo gli sguar- 
di dei due fidanzati muti; e tutti mangiano lieti con 
grande appetito. Poi il vecchio legge un brano della 
Bibbia e sono tutti commossi al racconto agreste di 
Ruth...

- Tu benedici la tua terra, Roberto Burns, e pen- 
si e dici che la grandezza di una nazione ha culla non 
già nei palazzi dorati, ma nelle umili capanne dove 
si  lavora  con  entusiasmo  e  si  ama  con  fede.

Era serena la visione rievocata nel canto antico, 
ed  il  cantore  serenamente  riprese:

- La Natura ha un sorriso pei semplici; ha per 
essi un linguaggio d'amore; contiene l'amore, che è 
vita. Vita intensa di lavoro. Dove regna semplicità 
ivi è l'alto sentire. Oro, ricchezze, splendori? Che 
sono essi se non vizio coperto? La ricchezza di un po- 
polo sta nelle forze attive. Dicesi che occorre mente 
per incanalare gli uomini verso la grandezza; ma il 
mio giudizio è diverso. Tutte le menti, di tutti i cit- 
tadini debbono essere in armonia; è la coscienza col- 
lettiva che occorre; e quella dirigente deve esserne 
unicamente  l'interprete.

Avrei voluto iniziare in merito una discussione sulla 
Noucrazia, ma l'Entele disparve; era un altro, forse 
anche  più  sfolgorante,  quello  veniente.

* * *           327 (B)

Era un altro: Heine.
Anime fanciullesche sono spesso i grandi poeti fra 

i tripudi e gli onori, le angosce e gli amori. Anime 
bambine, che si cullano nei sogni e di sogni, e la stes- 
sa realtà di loro esistenza trasformano in sogno. Co- 
me i fanciulli amano anch'essi le fiabe; tanto le ama- 
no  che  le  creano;  e  credono  nelle  fate.

Anche ad Enrico Heine piacevano le fiabe della 
nutrice, e nelle sue liriche c'è il fascino della favola 
fosforescente di immagini, c'è uno scrigno scintillan- 
te  di  teneri  sentimenti  e  di  ardenti  passioni.

- Tu cantavi, Heine, con tanta dolcezza: «rifulge 
l'amor mio nella sua magnificenza oscura, come una 
fiaba dolorosa, raccontata in una notte estiva: nel 
giardino incantato passeggiano muti e soli gli amanti, 
sotto  il  raggio  lunare  al  pipilìo  degli  usignoli».

E lo Spirito: - Povere liriche lasciate nel tempo, 
fredde e senza ardore!... Ma la vita fu intensa per me, 
chè, sotto all'occhio vivo, l'anima gemeva per sua 
natura. Amare il sublime è fuoco fuso. Amare, per- 
ché  amare  è  il  segno  dei  forti.

-     Perché dici fredde e senza ardore le tue liriche? 
Per la tua arte tutto le cose hanno anima, e loro di- 
cevi: «Sapessero come è ferito il mio cuore; i fiori 
piangerebbero con me e gli usignoli farebbero echeg- 
giare  i  loro  garruli  canti  consolatori».

Ed  Heine,  continuando  la  mestizia  di  un  tempo!
- Diedi un soffio solo di quanto ardeva in me sotto 

la  natura  morta.
- Perché tutta la Natura ti parlava di un dolo-
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rante amore. Anche «la ninfea che alza, sognando, 
gli occhi dal suo lago; la saluta la luna con luminosa 
passione e, intimidito, il fiore china sull'onda la pic- 
cola  testa».

- Tutta la Natura ha un linguaggio, un canto, un 
grido. È l'acqua sposa al cielo; è il fiore l'incanto 
delle erbe molli; è il frutto lo sbocciar dell'amore nei 
nascosti succhi... E il grido della ninfea è simile a 
grido di donna che invano cerca l'anima fra i sentieri 
della vita. Amare si deve: l'Universo è un prodotto 
dell'Amore.

-    Ma in te fu o parve sogno di folle. Cantavi nel 
tempo: «Umida e fredda è la notte; e cavalco solita- 
rio, avvolto in un ricco manto, nel bosco; e mentre 
cavalco, galoppano dinanzi a me i pensieri, guidan- 
domi leggero alla casa della mia più cara... Ma sof- 
fia il vento tra le foglie e la quercia dice: «Che vuoi 
tu,  pazzo  cavaliere,  col  tuo  sogno  di  folle?».

- Scende la notte come scende l'autunno sugli  
amori folli, poiché la fiamma pura non si oscura col 
volgere degli anni, né triste affanno deve prendere 
l'uomo per la sua fine. Ai forti, ai dotti, do la mia 
vena  nuova.

- Incompreso  tu  pure,  Heine!
E infatti non le donne, non gli amici, lo potevano 

comprendere: soltanto la Natura, di cui il suo genio 
sentiva l'anima. Ella a lui rispondeva col profumo 
dei gigli e delle rose e col gorgheggio delle rondini. 
Il sogno sublime era nella Natura, nel cuore di lui 
la  realtà  crudele.

- Ecco - continuai - perché sembra tutta una 
collana di fiabe la tua lirica; dicevi: «Sedevo pensoso 
sulla spiaggia e a me veniva uno strano sussurro, e 
venivano fischi e risa e sospiri e sibili e, in mezzo a 
tanto frastuono, un canto come di nenia cantato alle 
culle.  Mi  pareva  di  udire  leggende  obliate».

- Nessuno mai può intendere il morire del tem- 
po, pur vivendo. Fu triste, il mio vivere; e cercai tre- 
gua ai palpiti udendo il canto della Natura, impresso 
nel tenue zeffiro, nell'alitar del vento, or scherzoso, 
ora furente... Credevo alla Vita intensa ed ascosa; 
credevo  al  Mistero  e  nella  Natura  ne  vedevo  il  volto.

- Sì che per te mare e terra e cielo erano popo- 
lati di Fate. Ed anche tu, come tanti che affermano 
d'averle viste, hai vedute le Fate bianche danzare 
nei boschi. Heine, come mai si infiora di dolci no- 
velle  di  fantasmi  la  lotta  universale?  Storia  o  sogno?

- Non sogno - riprese - ma realtà che segna i 
muti fati. Esseri danzanti vede l'occhio interno al- 
lora che il poeta si addentra nei boschi folti; e là, 
nelle plaghe deserte, lo spirito folle è in turbine. La 
visione non è suggestiva potenza, è realtà. Il che vuol 
dire che un altro mondo esiste oltre al vostro... Ma- 
re e Terra e Cielo sono popolati di Essenze; Pianeti, 
Mondi, Sistemi, sono Essenze; non esiste il vuoto, ma 
tutto è Essere. Se l'occhio tuo fisico non vede, non 
per  questo  è  men  vero  che  esso  vede  il  solo  visibile.

- Se dunque così è, tu per certo lo sai: nel ca- 
stello dei sovrani di Germania veniva la Dama Bianca 
messaggera di terrori; molte volte fu visto il tragico 
fantasma, ed ogni volta il dolore si abbattè sugli Ho- 
henzollern.

-  La Dama Bianca era la morte, segno premoni- 
tore  di  lutti  e  di  conflitti.  Quel  segno  resta  ancora.

Sebbene la realtà, che l'Anima interloquente fosse 
quella di Heine, risultasse dall'elevato modo di espri- 
mersi, tentai una ulteriore prova d'identità chieden- 
dogli:

-     Io  non  conosco  le  memorie  da  te  lasciate...
(Non ignoravo che non si rinvennero mai, né si sa 

perché  e  da  chi  siano  state  distrutte).
Rispose: - Lasciai bensì le mie memorie; ma fu- 

rono gettate via perché non se ne era compreso il si- 
gnificato.

-     Ma da chi?
-  Da gente tutta affaccendata pel buon ordine. 
Ero  soddisfatto.  E  prima  di  accomiatarmi  esclamai:
- Heine, come sembra tutta una fiaba questo mio 

romanzo della Realtà del Mistero, della Verità della 
Vita  Universa!

- In codesta fiaba vi è il moto della Vita. E dalla 
fiaba esce il Verbo che non muta. Filosofi, poeti, ar- 
mi intrecciate, anime stanche... sono in essa fuse. È 
codesta tua fiaba il gran segno della lotta e del risve- 
glio. Nell'opera tua, fratello, passiamo, noi morti ri- 
tornati a vita, forti e sicuri nella Verità che è la stes- 
sa  Vita.

* * *                 328

Avevo l'anima così ricolma di tanta bellezza, che 
a stento frenavo il tumulto di innumeri desideri. Tu- 
multo di desideri che mi disegnava tutto un program- 
ma. Io volevo, ardentemente volevo incontrarmi con 
filosofi e sacerdoti e porre quesiti sul problema im- 
mane dell'essere, del divenire; con scienziati penetra- 
re i segreti del centro della Terra e dei Sistemi astra- 
li, discutere dei raggi che la scienza va scoprendo, ri- 
velatori di segrete potenze; discutere dell'Uomo, del 
corpo umano, del formarsi, dall'alga al cedro, dalla 
monera al leone, dall'atomo alla montagna, e di que- 
sta nostra minuscola e pur immensa Terra, e di que- 
sta rivedere le origini e le età lontane... e della Mor- 
te volevo sapere, della morte fisica, di questo evento 
che tutti impaura, di coloro in fuori pei quali brilla 
il  divino  raggio  della  Fede...

La Fede di non morire mai, di vivere sempre; vi- 
vere quello che è propriamente «noi», il nostro 
«io», sublime afflato di Dio, favilla di un Focolare 
eterno, raggio di un Tutto che arde di luce; biopsi- 
che che è pensiero, che si trasforma in atomo; ener- 
gia che non si esaurisce, che assume forme per la 
Vita, perennemente, e la assume per cooperare nella 
lotta sublime del Moto che viene dall'Uno e fiorisce 
nell'Uno;  Vita:  Dio.
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Scende l'autunno sugli amori folli. (Episodio 327).

Tutto un tumulto che disegnava un programma; 
irrefrenabile smania di sapere, che mi trascinava, mi 
sospingeva. Avrei voluto abbracciare di un colpo so- 
lo  tutto  l'Infinito  della  Conoscenza...

Il Maestro, certo, deve avere sorriso di bontà. Pie- 
ro e Francesco, per certo, dovevano avermi guardato 
un po' perplessi se io non fossi oltre l'eccitazione del- 
l'entusiasmo. Mi frenavo, mi frenai, e volli tuffarmi 
ancora una volta in quel Cielo dove erano gli artefici 
sommi  del  bello.

Una turba. Quasi tutti, sulla Terra, come Tasso, 
erano stati incompresi. Eccoli; apportatori di luce: 
ultrafani.

* * *           329 (B)

Tanto più incompresi se, come Schiller e Shelley, 
abbiano sognata l'umana felicità, che insegnavano 
raggiungibile soltanto per la soppressione del male 
ed il trionfo del bene. Ridevole soluzione: l'Umanità 
non può ammettere che l'utile; e se taluno pretende 
che sia stabilito nel mondo il regno della Giustizia, 
e sia l'Amore diffuso ed intenso, e trionfante l'ideale 
nella Natura e nell'Arte e nella Società... quel taluno 
sarà molto interessante, sino al punto da diventare 
il letterato od il pensatore di moda, ma sarà pur sem- 
pre  pei...  benpensanti  un  matto  da  compiangere.

Ed i benpensanti finiranno per avere il sopravvento 
e cacciarlo via, come fu di Shelley; cacciato via pri- 

ma dal proprio genitore e poi dai professori dell'uni- 
versità. L'Italia gli offerse, per contrario (e sia lode 
ad essa, anche se disconosce tanto di sovente i suoi 
figlioli e soltanto dopo che siano trapassati li esalta) 
gli offerse l'azzurro del suo cielo, i fiori dei suoi pra- 
ti, il sorriso delle sue donne e persino il plauso dei 
non  invidi.  Egli...

Egli, Shelley, l'anima sua sfolgorante in un raggio, 
interruppe il mio intimo riandare di sua terrena esi- 
stenza  per  osservare:

- Pulsava nel profondo mio sentire un'armonia. 
Erano nella mia materia vibrazioni che gradatamente 
si facevano feconde di pensiero; di un pensiero cen- 
tuplicato dall'ispirazione... Che è l'ispirazione? Una 
vibrazione che penetra nell'anima ed abbraccia tutto 
il nostro essere: ne restano inebbriati mente e cuore. 
È un'energia, l'ispirazione, che ha in sé una potenza 
pensativa che investe colui il quale sia plasmato, pre- 
parato  a  riceverla.

- Donde tanta superiorità per cui la gente co- 
mune, normale, pratica, aveva per te derisione e sar- 
casmo, e tu, all'umanità inetta e panciuta e incosciente 
gridavi: «Lotta e soffri, sventurata, che malgrado tuo 
la  legge  del  progresso  ti  porterà  oltre  la  tua  miseria».

- Dicevo, infuriando... perché ero troppo uma- 
no, vi era della collera in me, imperfezione della mia 
struttura.

E, volto a Schiller, che il Maestro mi aveva detto 
presente;
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- Tu cantavi: «Prosternatevi e cercate Iddio, ol- 
tre  le  stelle,  oltre  il  visibile».

E Schiller: - È così semplice cercare Dio!... Gli 
uomini Lo hanno in se stessi; e chi non Lo sente in- 
ternamente, Lo deve per lo meno sentire nella gran- 
dezza universa. Non sentono essi, non vedono, non 
ammettono  la  Vita?  E  la  Vita  è  Dio.

- Tu Lo avevi sentito, Schiller - osai ricordargli 
-  e  tuttavia  Lo  avevi  smarrito.

Era vero. Come Cowper anche Schiller aveva smar- 
rito Dio, e l'anima di lui, varcati monti e mari e 
giunta ai confini del mondo, avrebbe voluto lanciarsi 
nell'infinito. Fu allora che una voce gli gridò: «Fer- 
mati! Non esiste il Cielo»; ed egli ridiscese lamen- 
tando:  «Oh,  il  tristo  annientamento!».

E l'Entele riprese: - Ed ecco, amico, quel che fu 
il dolore dell'anima in lotta... Un dualismo era in 
me e la sconvolta ragione faceva titanici sforzi per ri- 
manere entro i suoi limiti di materia. Posso dire che 
due erano in me le personalità; una che sentiva ed 
intendeva,  l'altra  che  negava.

-  E  la  negazione  fu  detta  empietà.
Accusa, questa, che aveva colpito anche il libera- 

tore di Prometeo: in realtà Shelley era bersaglio di 
coloro  che  furono  da  lui  qualificati  ipocriti  solenni.

- Ipocriti - commentò Shelley - fosse nera o 
bianca  la  lor  veste;  deforme  la  struttura.

-  E son proprio quelli - osservai - che allora 
ed ora conquistano onori e gloria. Vero è che Schiller 
farebbe rilevare che «sulle fronti volgari sono scon- 
sacrate  le  sante  corone  della  gloria».

E Schiller! - C'è anche sulla Terra una gloria 
che non può essere infangata; incorona l'opera fecon- 
da di bene. E non è vanità perché ha il fine di ecci- 
tare i futuri all'operare. Ben altra è la fama, effi- 
mera, che soddisfa ipocriti e vanesi; le sue foglie di 
lauro  son  portate  via  dal  primo  soffio  del  vento.

È cosa saputa; il lauro verrà a Tasso agonizzante, e 
gli inutili vanesi Marini tripudiano pei chiassosi 
onori.

-  Che importa se luccica la corona d'orpello? - 
riprese Schiller. - Che importa se vana è l'apostrofe 
contro chi si sdraia sui cuscini della voluttà? Non è 
detto che il fine sia raggiunto da chi precorre il cam- 
mino del rinnovamento. Dovere è iniziare; dovere è 
accendere qualche fiamma che all'Umanità rischiari 
la via.

-  Certo; ed è ben doloroso che voi dobbiate con- 
statare (uso la tua espressione, Shelley) che vi sono 
aspidi  e  vermi  schifosi.

Shelley: - I vermi strisciano per necessità di vita 
e  saran  morti  pel  loro  stesso  veleno.

* * *            330 (B)
Il binomio di Cowper.
Ecco un altro genio che seppe soltanto il dolore: 

non il plauso delle folle, non per lui le accademie 

delle impaludate vanità ebbero corone, non degna- 
zione i monarchi. Doveva morire perché tutti poi lo 
salutassero Grande: quelli che conquistano decora- 
zioni e galloni e cattedre e fors'anche blasoni, sono 
poi relegati in un cantuccio oscuro dalla storia. I ve- 
ramente Grandi sono sempre disconosciuti, da Dante 
a  Shelley,  da  Schiller  a  Cowper.

Le rose della vita di Guglielmo Cowper appassi- 
rono sul sepolcro della Mamma: egli aveva sei anni. 
Quando le prime nevi caddero sui suoi capelli, egli, 
fissando il ritratto della Defunta cantò un poema di 
dolorosa dolcezza. Cantò: «Potessero, o Mamma, le 
tue labbra parlare! Direbbero; Non ti accorare, fi- 
gliol mio, e scaccia tutti i tuoi terrori... E si ordiva 
mi incanto consolatore e l'Anima si immergeva in 
un'estasi  di  paradiso».

- Ricordi  Guglielmo  Cowper?
-  For ever!... Nell'amor di Madre è materiata in 

sottil forma la Divinità. È l'amore che non ha suono: 
parla  lieve,  lieve,  dolcemente,  dolorosamente...

Io lo rivedevo il Poeta. Mentre in Francia fremeva 
il tumulto degli oppressi, Egli, in solitudine, abbrac- 
ciava nel suo amore tutte le cose e vive e morte; get- 
tava Egli il suo urlo contro le orribili torri profetiz- 
zando il crollo della Bastiglia, sepolcro di cuori spez- 
zati. Ma Egli era un debole: delicato di fibra, mesto, 
si sentiva ed era un solitario, a disagio nel mondo che 
gli  incuteva  spavento.

Al piccolo topo il vomere distrugge la tana di fo- 
glie di stoppia; e dice al topo: «Al mio paragone tu 
sei felice ancora; soltanto il presente ti tocca. Ma 
io getto gli occhi al passato, sopra scene lugubri, e 
quel che verrà poi, sebbene io non lo vegga, lo in- 
dovino  e  m'impaura».

Gli dissi: - L'anima tua era sola, senza amore: e 
sognavi l'infanzia, quando la Mamma tua veniva nel- 
la notte per sapere se stavi bene, se eri nel lettuccio 
ben caldo, ed al mattino ti spargeva l'acqua odorosa 
sulle guance sinché fossero lucide e splendenti, ed 
era liberale del biscotto e del frutto candito quando 
andavi  alla  scuola...

- Passai nel tempo - interruppe Egli rievocando 
- e l'anima mia pulsava: qual tremore veniva ad 
essa per remota via? I miei occhi fatti più grandi da 
una luce interiore, si chiudevano per sfuggire le sce- 
ne tristi e le lotte fatte di passioni. Passai, sottilmen- 
te, inavvertito, chiudendo in me una tristezza d'alba 
e di tramonto. Incapace di forza, martoriato, vissi 
meditando sul dolore, sulle cause che sospingono gli 
uomini  allo  sterminio.

-  Ma allora che tu eri fanciullo, no. Avevi la 
Mamma tua e l'anima serena. La Mamma tua aveva 
sulla veste ricamati dei fiori, ed ella era un fiore; ti 
parlava con voce dolce, e ti accarezzava i capelli con 
mani  lieve,  e  ti  sorrideva...

- Il mio solo amore, Mamma!... Batteva il mio 
cuore fisico doppiamente alle sue cure amorose. Poi, 
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solo nel mondo, con la sua immagina viva passò la 
mia vita. Ell'era come un fiore di campo che si china 
alla raffica, ma non ne viene infranto: non era raf- 
fica per Lei, ma brezza mattutina di un giorno di pri- 
mavera... Allorché il divino Mietitore inviò l'Angelo 
suo alla raccolta, il fiore si chiuse, e intorno a me 
lasciò un profumo eterno di cielo... Mamma!... Tu 
sei l'alba della vita di noi umani; sei il meriggio nel- 
l'ora della lotta; e ridiventi alba quando noi si tra- 
monta  dalla  Terra  pel  Cielo.

Era  sublime  canto!
-     Quando riguardavi il ritratto di Lei, era ar- 

dente brama in te che ella ritornasse; ma poi... poi 
cantavi: «No! Ciò che noi quaggiù chiamiamo vita 
è cosa così poco degna d'essere amata, che sarebbe, 
o Mamma, pagarti male costringendo il tuo libero 
Spirito  a  riprendere  le  catene».

- Nell'egoismo dalla mia anima ulcerata avrei vo- 
luto rinnovare anche l'abbraccio di materia, tanto 
vivo, tanto ardente era il desiderio. Erano egoismi 
brevi. L'anima mia riprendeva tosto la mia vera vi- 
sione, ed io mi estasiavo di Lei, che rivedevo viva, 
più viva, in quel mondo immateriale dove la vita è 
ininterrotto  pensiero.

Anch'io pensavo a Lei, a me ignota, e vi pensavo 
intensamente.  Era  con  Lui?

Era con Lui. Al mio forte desiderio era venuta. 
Forse baciò il Figlio, e mi confermò nella credenza 
che l'una e l'altro costituissero un Binomio nella fe- 
licità  immortale.

- Siamo congiunti - disse la nuova ancor più 
dolce Voce - in quell'amplesso che ci fonde in unica 
vita nella eterna Vita. Figlio? Pulsa l'anima al ri- 
cordo soave; pulsa maggiormente nell'eterna fusione. 
Così congiunti andremo oltre quei segni che sono ri- 
velazione di sapienza; è nell'Infinito superlativo la 
vera  Vita.

Non per l'eterno immota: perenne il moto, costan- 
te l'ascesa. Di beatitudine in beatitudine sempre più 
fulgente, sino alla vera Vita. Oltre là dove tutto è 
Sapienza. Un fulgore di pensiero che va oltre il pen- 
siero...

La Mamma proseguì:
Il tuo richiamo non ci risveglia già da torpore. 

Giungiamo a quella porta di condensate energie che 
fa intendere a voi tutta la potenza di trasmissione ad 
onde. Sì, vi giungiamo col Pensiero; ivi ed oltre, 
prima e sempre, nel passato e nel futuro... Sii certo: 
io non lascio Lui; siamo un occhio solo nel gran mon- 
do dello Spirito, dove l'amore è Luce, dove il pro- 
gresso  è  Sostanza.

- Madre - dissi - il tuo Guglielmo era infelice 
perché tormentato dal dubbio. Come Torquato, du- 
bitò della sua Fede, si sentì reietto e la sua ragione si 
smarrì.

-   Ma   l'Anima   di   lui    -    rispose   Ella    -   rimase
fanciulla, e della fanciullezza aveva le incertezze ed i 

timori. Nell'ora in cui intenso era l'offuscamento io 
ero presso di lui, spiritualmente, a conforto. Era 
la mia effìgie: come la guardava Egli! Con occhio vi- 
vo. Egli era, davanti l'effigie dolce e mesta, l'evoca- 
tore. E nel delirio si risvegliava la speranza. E l'Ani- 
ma  sua  gridava:  Mamma!

- Disperatamente gridava: «Io credevo in Dio, 
ma ho perduto il tesoro e non ho speranza più di ri- 
cuperarlo». Questo il tormento che lo condusse sino 
alla  tomba.

Ella: - È necessità essere tormentati o nella Ma- 
teria o nella Sostanza. Egli, martoriato nella Sostan- 
za, vide illanguidire quel che era il carcere dell'Ani- 
ma sua. Dallo spasimo di Lui io prendevo vita, poi- 
ché vedevo il congiungimento che era l'eterna feli- 
cità.

Ed ora il Binomio rifulgeva.
Ricordo: quando il Poeta stava per morire, parlò 

il pastore; gli parlò della morte liberatrice e della 
beatitudine riservata ai buoni. Il Poeta lo pregò di 
tacere. Perché? Era la nave in mezzo a gran tempe- 
sta cui il Salvatore non appariva? Era il raggio del 
sole eterno che si era spento? Oppure l'Anima gen- 
tile non poteva tollerare la parola umana, misera 
troppo a dire la grande Cosa che essa vedeva in tutto 
il  suo  fulgore?

E Cowper: - Nell'ora del distacco la parola del 
ministro era umana e vuota; mentre l'Anima mia già 
si dilatava fuori dalla prigionia del corpo, in una ar- 
monia di canti e di suoni; e Lei mi apparve, la Ma- 
dre, avvolta come in una nube, Lei, la consolatrice. 
Pregai del silenzio perché nulla interrompesse la ce- 
lestiale  visione...

* * *           331 (F)

Ed un'altra celestiale visione appariva: era l'Apo- 
stolo, stella rifulgente fra le miriadi, che apriva alla 
mia  fantasia  una  scena  di  indimenticabile  bellezza.

Non avrebbe potuto Federico Nietzsche essere raf- 
figurato diversamente: eretto sulla persona, l'ampia 
fronte rivolta verso il mare, gli occhi pieni di tri- 
stezza. Non freme, non trema: ma il vento squassa 
rabbiosamente la chioma degli alberi, ed urla, cor- 
rendo via a ondate, più vasto del mare, e furiando 
sui dorsi irti delle onde mugghianti, s'infrange con 
ululati  sulla  scogliera  e  sulle  vette.

Guardai, per la vista dell'Apostolo, Federico Nietz- 
sche, imperturbabile come il maestrale nell'intimo 
urlante.

- Tu pure, o Nietzsche, avresti voluto col rug- 
ghiante  andare  a  caccia  delle  nubi  del  dolore.

Deve aver chinati lentamente gli occhi su di me, 
ma  non  sorpreso  dell'ardire.

- Ricordo - disse - ricordo l'appassionato 
schianto del mio cuore. Ricordo le bufere dell'anima 
dilaniata e le grida di rivolta che in me ruggivano, le 
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ire che mi abbattevano ed i sogni, che mi esaltavano, 
la realtà che mi faceva fremere, l'amore che faceva 
radiosa resistenza e l'inganno che mi portava a ma- 
ledirla e la speranza che mi faceva risorgere... Tutto, 
e bene e male, e amore ed odio, e virtù e peccato, 
tutto  è  in  me  limpida  ricordanza.

- Erano nell'anima tua rimpianto e speranza, di- 
ci. Erano anche il fascino della lotta e la ribellione 
contro  l'indomabile  fortuna  avversa?

-  Erano insieme; un'unione di lotte per vincere, 
per trionfare; la crudeltà del destino mi ostacolava 
nei voli audaci; era l'ironia della vita che mi mostra- 
va il bene eccelso, me ne faceva pregustare le bel- 
lezze... e mai, mai che io giungessi ad un concreto. 
Un tormento di tutte le ore, un'inesplicabile agonia, 
ma  che  intensamente  vivevo.

Come doveva essere esatto tutto codesto turbine di 
sentimenti! Ascoltando la Voce che mi veniva così 
calda ed appassionata per le insondabili vie dell'Es- 
sere, mi tornavano alla memoria «Zarathustra» e 
la «Gaia Scienza» ed i versi di Lui, che vantano una 
gaiezza  la  quale  sa  di  scherno,  di  amaro  sogghigno.

-      Tu velavi lo spasimo segreto?
- Così fu. Letizia schietta, gioconda, in me non 

fu mai. Cantai la gioia che altrui faceva lieti; cantai 
l'allegria che ad altri sorrideva; cantai l'ebbrezza e la 
voluttà d'amore che per altri fioriva. L'Anima mia, 
dolorante, non sapeva accogliere il bene. Io avrei 
dato tutto, gioventù e sogni e l'esistenza, pur di go- 
dere un'ora sola di quella letizia che fa luminosa la 
via, che lega di rosee catene, che cosparge di siepi 
in fiore e di magici colori e di luci il sentiero... Avrei 
invocata e benedetta la morte per un istante di gioia 
veemente: una gioia che avesse cancellata, per la sua 
purezza, tutte le brutture e le bassezze, e le menzo- 
gne e gli odi della vita... una gioia che m'avesse por- 
tato  via...  su!...

- Donde  e  perché  tanta  amarezza?
- Amavo,  non  riamato.
Profondamente sentito quanto l'Entele andava di- 

cendo; ma la potente mia Guida ben vedeva in me 
quanto a me sembrasse strano che lo Spirito in 
perfezione avesse nelle sue espressioni una passio- 
nalità, degna bensì di un grande, ma pur sempre 
tutta umana. Una contraddizione conturbante. E l'A- 
postolo:

- Considera come Egli si palesi a te nella verità 
vera  della  sua  individualità  terrena.

- Per  darmi,  dunque,  una  prova...
- Che Egli era quegli che afferma di essere stato. 

Prosegui nell'indagine, fratello, ed Egli moltipliche- 
rà le prove della propria identità... E poi dicano 
quelli che non sanno intendere che tutto ciò è pro- 
dotto  dalla  tua  subcoscienza!

L'intermezzo mi riempì di gioia, e, più che mai de- 
sideroso,  ascoltai  l'invisibile.

Riprese: - La speranza che avevo accolta come 

luce radiante, che mi aveva sorriso e guidato nei miei 
sogni, e che mi era a fianco nei pensieri e nelle azio- 
ni, cadde ad un tratto. Fu lo schianto di tutto il mio 
essere; fu spezzata atrocemente la mia esistenza... 
Anzi che chiudermi, muto, nella cupezza del mio do- 
loro, derisi la mia pena, mi liberai delle sentimenta- 
lità delle quali e per le quali avevo vissuto, soffocai 
i singhiozzi, respinsi l'amarezza che saliva irruente, 
a cantai. Cantai la gioia che per me non esisteva, e 
con enfasi troppo schioppettante perché fosse sin- 
cera.

-  Quale  tormento!
- Quale calvario, o amico, nelle mie parole!... 

Ma il mio strazio mi ha aperta una via di luce, che 
è  compenso  ad  usura.

- Incompreso... Troppi gli ostili, Nietzsche, «per 
le  orecchie  dei  quali  non  eri  bocca».

- Ma se l'invidia mi ferì, non mi fiaccò, mai. Si 
sarebbe voluto intralciare il mio cammino, offuscare 
quella gloria che, per bontà di molti, a me veniva. 
In me l'avvilimento fu superficiale; nell'intimo ri- 
masi impavido, incurante come ero degli strali e del 
fango.

- Si giudica che la lotta accanita contro di te fos- 
se determinata dal fatto che, proclamando tu la vo- 
lontà della potenza, spezzavi le norme ritenute co- 
munemente sane e salde; per la volontà della poten- 
za  nessun  limite  è  posto  al  lecito.

- Difatti, è così. Perché dare un limite, una cer- 
chia definita, a ciò che è Potere? Perché restringere 
il compito quando esso è infinito? Che importa a te 
del giudizio di pochi uomini, quando raggiungi una 
via, uno scopo, cui niuno sia arrivato mai? Lascia 
dire: prosegui facendo lecito dell'illecito, e sarai 
grande.

Era  un  paradosso?  No!
E gli domandai! - Tu di Zarathustra hai fatto il 

prototipo dell'uomo ideale; al di là del bene e del 
male.  Realtà  o  follia?

- Sogno!

* * *           332 (F)
Sogno!
Ero in un mondo reale, che pareva tutto un so- 

gno... Quel mondo etereo, tutto splendore di pen- 
siero, tutto rinascita di vita, che mondo era? Che 
mondo  è?

- Come pensarlo, Nietzsche, codesto ambiente, 
che non è ambiente, che è condizione o stato di ani- 
ma, in cui vibra la corrente spirituale che te, un gior- 
no  umano,  animava?

E l'Entele: - Da umano tu vivi e pensi, e del- 
l'uomo hai le ambizioni e le aspirazioni che vengono 
a te dal tuo ambiente sociale, dalla natura stessa. Tu 
accogli desideri malsani, vendette illecite, atti pec- 
caminosi; vorresti sorvolare, migliorare, abbandona- 
re le scorie, ma la materia è in te, ti domina, ti tra-
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scina, ti toglie la gioia, la pace, la serenità cui ane- 
li... Ma qui? Qui è vita di sogno. Non la si descrive; 
la parola non inciderebbe il mio pensiero. Posso dir- 
ti soltanto delle parole e, per essere inteso, delle pa- 
role  umane.

-  Non lo ignoro; lo comprendo. Ma anche se pal- 
lida  l'idea,  avrò  del  tuo  mondo  un'idea.

- Pensa ad un incanto magico, a panorami fan- 
tasmagorici, a bellezze che penna di grande poeta 
non sa descrivere tanta è la varietà di colori e di lu- 
ci e di armonie. Il raggio della divina Bontà è su di 
noi. Viviamo in perfetta comunione, Spirito con Spi- 
rito; le stesse tendenze che erano in vita precedente 
perdurano; noi le secondiamo, ma in forma ben di- 
versa. Si vive fraternamente, in un'unione perfetta 
di pensiero e di sentimento; un'unione che affascina, 
che ci fa beati. Guardiamo alla vita terrena, plau- 
dendo alle vostre iniziative se hanno il profumo del- 
la bontà, deplorando quelle che sono dettate da egoi- 
smo o da ingordigia. La nostra è una grande fami- 
glia, dove regna la concordia nella purezza del pen- 
siero, nel senso di giustizia. E voi, umani, siete il no- 
stro affetto, il nostro affanno, la nostra passione... 
La mia vita, o fratello, è tutta una gioia; è l'essenza 
di quella letizia che avevo invano sognata, che avevo 
indarno cantata. Nessun sogno e nessun canto può 
dire  la  letizia  di  chi  vive  in Dio.

Noucrazia.
333 (B)

Non io, umano, potevo farmi un concetto di tanta 
letizia; non la mia vista percepire lo spettacolo di un 
mondo di fulgori... Ma se i panorami eterei di colori 
e luci ed armonie sfuggivano alla mia capacità per- 
cettiva, potevo far rivivere nell'etereo la vita sulla 
Terra  vissuta.

E il panorama della morta Siracusa mi apparve; 
di Siracusa, la più bella città antica. La visione di 
essa non era soltanto di bellezza per natura e per 
arte, ma anche mi ricordava, mi conduceva all'esa- 
me generico dei costumi sociali e particolarmente 
del  problema  della  forma  di  governo.

Chi meglio di Gerone II avrebbe potuto essermi di 
guida fra i ruderi della città rediviva? Anche le cit- 
tà, come tutti i morti, risorgono dalle tombe; ri- 
sorga!

E mi sia di guida il generale insigne, che seppe 
tener fronte ad Atene, a Roma, a Cartagine, e, per 
volontà di un popolo di liberi, non già per colpo di 
fortuna o per l'infamia dell'usurpazione, divenne 
monarca  di  Sicilia.

C'era il consenso del mio Maestro; fu pronto quel- 
lo  di  Gerone.  Il  quale  volto  alla  sua  Sicilia:

- Io ti saluto - disse - te saluto, o sirena. Non 
per vana gloria ho seduto sul trono, ma per la tua 
grandezza.

Ed era vero. Trinacria, dopo quattro secoli di lotte 
cruente, liberata dal terrore di Cartagine, come già 
dalla tirannide degli elleni, era stata trasformata in 
una nazione di lavoratori; e Siracusa (l'augusta Ro- 
ma non poteva ancora competere con essa) ne era 
stata  la  metropoli  degna.

- Vuoi tu, o re, condurmi all'isoletta Ortigia, 
ove sorse la città per bellezza e ricchezza senza ri- 
vali?

- Seguimi, e riguarda alle opere, che rivelarono 
a rivelano una grandezza non spenta. Da Ortigia se- 
rena io guardo ancora al mio mare... La città sul- 
l'Acradina risveglia un'eco che non è spenta, poiché 
nulla passa senza rinnovo, Roma?... È un nascere, e 
rinascere su altre vestigia, perenne... Saliscendi in- 
cantevole...  Arte,  commercio...

Parlava a scatti, fra sé, perseguendo i ricordi che 
si  affollavano:  Gerone  vedeva,  ricordava,  accennava.

- Dissi:  -  Se   ti   aggrada,   seguiamo   i   ruderi   del-
le    fortificazioni...    Sino   al   colle   Eurialo   quanti   ba-
luardi  turriti!

-  Andiamo! - annuì Gerone e contemplando le 
mura a lui ben note: - Tale fortezza servì di riparo 
contro l'assalto dei rapaci; contro gli Ateniesi soprat- 
tutto.

Il richiamo storico era esatto. Dicono gli archeo- 
logi che neppure Ninive e Babilonia avessero baluar- 
di più potenti: sotterranei, fitta rete di gallerie, fos- 
sati, rocce coperte da foreste dove si nascondevano 
formidabili macchine belliche. Le cave di pietre, le 
latomie, si stendono tuttora, cupe, con le gole ed i 
burroni che penetrano sotterra; masse di rocce ta- 
gliate a picco, spigoli granitici, acuti, che emergono 
dai boschetti di felci e di caprifogli. La cave, che da- 
vano macigni pei baluardi e pei templi, narrano an- 
cora la tragica fine di migliaia e migliaia di greci: 
la peste infieriva fra le schiere ateniesi, e nelle lato- 
mie  i  cadaveri,  a  montagne,  imputridivano.

- Geniale costruzione fu questa - continuò colui 
che diceva essere stato re. - Ogni covo un nascondi- 
glio od un passaggio; e dietro l'occhio della roccia 
era lo sguardo acuto del guerriero in armi. Imper- 
versò il malanno, e fu miserrima distruzione di vite; 
ma necessaria; una forza di vita, sovrana impera- 
va. Gli umani non possono comprendere ed è vano 
indaghino; al dì là c'è ancora e sempre il segre- 
to... Anche Gerone, amico mio, passò; Gerone il 
grande, il soldato, passò anch'egli; e ciò che era gran- 
dezza di costruzione, anch'essa fu distrutta. Ed ora, 
ancora, i ruderi parlano le mille voci, e rivelano a 
chi sa intendere le lotte, e cantano la verità, anche 
essi...

Diceva  cosa  profonda.
- Ho appreso, o Gerone, che ai Siracusani era 

odiosa la democrazia appunto perché quella di Atene 
non valeva meglio della tirannide dell'usurpatore. 
Da altri ho appreso che era loro invisa perché il po- 
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polo sovrano è sempre inquieto e finisce per essere 
tiranno di sé stesso. Tu che conoscevi bene la tua 
gente,  quale  pensi,  delle  due  tesi,  sia  la  vera?

- Democrazia malata, incapace di poter dare. 
Ogni popolo, per rinnovarsi ed ascendere, necessa- 
riamente va incontro a sofferenza ed a tortura. Eravi 
della dinamica, ma impotente o violenta. Donde l'an- 
tagonismo fra Siracusa ed Atene. Io sono per la dit- 
tatura, quando il dittatore comprenda le esigenze 
della massa e le soddisfi con riforme efficaci, elimi- 
nando qualsiasi germe corruttore. Così pensavano pu- 
re i miei. Un popolo non può coordinarsi da sé, poi- 
ché troppe correnti di pensiero vengono a cozzarsi 
ed a paralizzare i benefici, che alla collettività so- 
no necessari. Occorre che un uomo livelli i molteplici 
bisogni della massa, questa pur godendo intera li- 
bertà.

Infatti: quella gente, mercantile ed industre, tro- 
vava conveniente una dittatura, forte ed illuminata, 
che provvedesse alle funzioni politiche, lasciando li- 
beri gli amministrati di attendere al commercio, che 
di fatto si fece intenso con gli altri paesi. Ne deri- 
varono  pace  e  benessere  duraturi.

- Se non che - osservai — troppo di sovente la 
dittatura non è quella di un Gerone II, ma di un Dio- 
nigi,  ed  allora  il  popolo  langue  e  l'ingiustizia  strazia.

- Bada, ho aggiunto un «se», e cioè se il ditta- 
tore  comprende  i  bisogni  del  popolo.

- Si potrebbe osservare sia preferibile una ari- 
stocrazia intellettuale, cioè una noucrazia, la sola 
che può dare ad una nazione un duce ed una eletta 
che  lo  coadiuvi?

- Anche qui è sempre il grande «se» che fa oscil- 
lare la bilancia. Noucrazia, sì; purché davvero sia ari- 
stocrazia del pensiero e non dei furbi; e cioè chi ab- 
bia ingegno e coltura e perizia, deve anche avere elet- 
to il senso morale, impeccabile la condotta. Allora 
avremo, non le ben note oligarchie, la vera noucra- 
zia... Guardati bene in giro, amico mio, se siano 
molti che, potendo crearla, vogliono crearla. I vera- 
mente valenti rifuggono dagli onori del potere, an- 
che se ne accetterebbero gli oneri; sanno che signi- 
fichi incomprensione, rivalità, ingratitudine. Vengo- 
no meno al loro dovere, lo so; ma hanno una 
giustificazione; sanno d'essere incompresi. Noucra- 
zia, sì; ma essa è data dall'evoluzione spirituale degli 
esseri, che, pieni della luce superiore, possono, di- 
rei, condensare il nucleo dei collaboratori nel domi- 
nio. Senza altezza e conoscenza non vi può essere 
la perfezione né di governo né di società civili. Non 
è una riforma parlamentare che può dare una nou- 
crazia, bensì il raggiunto progresso etico di tutto un 
popolo, guidato da un capo degno d'essere capo; e 
questi può e deve creare una noucrazia, che sarebbe 
la  sua  forza  e  la  sua  gloria.

Gerone con le sue assennate considerazioni colpiva 
a morte il mio tanto sognato programma. Un duce 

ed una eletta, l'una e l'altra degni del massimo com- 
pito sociale... bel sogno! Gerone opponeva: Come 
può formarsi una noucrazia quando vanesi e prepo- 
tenti, cupidi e violenti si gettano ferocemente alla 
caccia del potere e neanche la potenza di un Ditta- 
tore di genio, restauratore di una nazione, può fre- 
nare  quelli,  perché  passino  unicamente  i  degni?

Gerone  lesse  il  mio  turbamento:
- Anzitutto - soggiunse - occorre l'educazione 

spirituale delle masse. Allora le folle, non già di schia- 
vi, sapranno la fratellanza, intenderanno l'autorità, 
sentiranno l'imperiosità dell'obbedienza, saranno cu- 
stodi essi medesimi dell'ordine pubblico, avranno 
il discernimento, la ricchezza non sarà l'ambito scopo 
di lotte infami; ma vano è il parlare di noucrazia se 
non sia raggiunta l'educazione spirituale, se la libertà 
è soffocata, se la fratellanza è una vacua parola che 
nulla significa, se la confusione dei poteri è negazione 
od ostacolo all'amministrazione della giustizia, se la 
ricchezza è patrimonio di sfruttatori o di disonesti e 
non rappresenta il patrimonio da cui si attingano be- 
nefici  per  la  totalità.

Gli avrei, se fosse stato possibile, baciate le mani. 
Forse oggi non tutta la critica di quel grande sarebbe 
fondata, ma egli aveva dette alte verità. E aveva di- 
ritto d'essere severo, poiché Egli, prototipo di reg- 
gitore ideale, fu così saggio che seppe circondarsi di 
consiglieri degni di lui. Non erano questi i pretoriani 
dei Cesari del Basso Impero, i giannizzeri dei Sul- 
tani, i marescialli di Bonaparte; ma i più potenti in- 
gegni, i maestri nelle arti e nelle scienze, e soprat- 
tutto onesti, così onesti che ad essi era tributato, non 
l'orpellata blandizia e l'adulazione ipocrita, ma il 
profondo  unanime  rispetto.

I costumi fanno i monarchi e le gerarchie, ma an- 
che i monarchi e le gerarchie fanno i costumi. E il 
Dittatore può e dove essere il fondatore della Nou- 
crazia.

* * *            334 (B)

-   Vedi  Ennio!  -  disse  Gerone.
Ci soffermammo. E il Dante della latina coltura si 

soffermò.
Eravamo giunti davanti al tempio di Giove Olim- 

pico, simbolo primitivo dell'Ideale assoluto, poco 
lungi  dal  palazzo  di  Gerone.

- È per te, Ennio - cominciai io - che a Roma 
si venne creando una classe superiore per ingegno e 
coltura  e  condotta  proba.

- Panem doloris - sospirò l'Entele. - Per me, 
tu dici? No. Io nacqui da un ceppo che non è spen- 
to, è suddiviso; portai da quello conoscenze di bene. 
Ma poco feci; lasciai tracce nel linguaggio eloquente 
donde spuntò il tuo linguaggio; questo sì. Ma non 
per me si fecero i costumi, che sono opera di tutti 
gli  uomini.
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Una latomia. (Episodio 333).

- Tuttavia consenti io ripeta che tu fosti ad in- 
segnare dovere gli uomini trovare in sé medesimi la 
forza del valore: creavi una noucrazia e le ponevi a 
meta  la  felicità.

- Questa la felicità; oprare in sé stesso, esterio- 
rizzando la potenza del soffrire, soltanto così si mi- 
gliora. I valori morali non li trovi nella storia: sono 
fuori  di  essa.

-  Io  non...
- Non comprendi? Questa la mia concezione: pa- 

nem doloris, cioè il dolore per me e la felicità per 
gli  altri.  Soltanto così...

Intervenne Gerone:
- Egli fu per me fonte di conoscenze e di consi- 

glio. Io avevo la forza per tradurre in atto la sua 
saggezza.

- Così dovrebbe essere: il potente deve volere 
unicamente  la  collaborazione  del   saggio.

Ma Ennio era troppo umile perché si soffermasse 
a  udire  la mia  frase.  E,  con  voce  lontana,  mi  disse:

- La felicità?... Vai a Roma e chiedine a coloro 
che  se  ne  fecero  i  poeti.

* * *            335 (B)

Ottimo consiglio, che non trascurerò certo. Ma mi 
premeva  ora  vedere  e  sapere  di  Siracusa.

La più bella città del mondo antico non è (come 
Roma o Ninive o Persepoli) una distesa di marmi. 
Capitale di un paese magico, rivestita di tutte le tin- 
te dell'arcobaleno, ha un mare del più limpido az- 
zurro che lambisce spiagge in perenne manto verde 
screziato dei più variopinti fiori, ma soprattutto, ri- 
vale vittoriosa spesso di Atene, anche quando cederà 
lo scettro a Roma trionfatrice conserverà il Tempio 
dell'Arte: espressione tipica del predominio dell'in- 
gegno.

-  Al Tempio dell'Arte, o Gerone - pregai, - 
vorresti  tu  condurmi?

Accondiscese l'Entele con la cortesia squisita cui 
ero  ormai  avvezzo.

La Via dei Sepolcri oggi ha tracce di grande tri- 
stezza. Eccolo lassù il teatro ampio, integro anche 
col passar dei secoli, testimone eloquente. Calcò pri- 
mo le scene il siculo Epicarmo, a recitare le sue com- 
medie  davanti  una  folla  plaudente.
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- Dissi «sirena» - riprese Gerone nell'accom- 
pagnarmi - perché è tutta un incanto seduttore, la 
mia Sicilia. Sirena, che a sé attrasse i sommi artefici. 
E ciò sia insegnamento a voi, mortali, che rappre- 
sentate l'infinitesima porzione di questo ciclo morto 
in vita.

Voleva Egli alludere al ciclo storico dell'umanità 
a  noi  nota?  Ma  l'Entele  non  s'interruppe;  continuò:

- Questi ruderi antichi sono maggiori delle at- 
tuali opere vostre; questi ed i ruderi delle morte cit- 
tà. Voi rappresentate la parabola discendente del 
ciclo, ed i sepolcri che vedi dicono a voi: uomini, vi 
manca la Fede; uomini, non avvi dominio d'intelli- 
genza se questa non sia illuminata dalla Fede; è la 
Fede che guida ai grandi destini... Le necropoli han- 
no un sussurro, e coloro che per un ideale furono sa- 
crificati gridano ancora dall'Infinito; Sorgete, o mor- 
ti,  a  vita!...  Amico,  vieni!

Eravamo giunti. E fui preso come da timor reli- 
gioso. Il mio divisamento era audace; ma il Maestro 
era con me; questo bastava. Erano presso la luce di 
Gerone le due figure fraterne di Piero e Francesco, 
mute, quasi tementi del mio ardire. Ma il Maestro, 
astro splendente avanti di noi, mi lasciava fare, e 
bastava.

Volto  a  Gerone  pregai:
- Chiama a raduno tutti i maestri della sapienza 

e dell'arte che qui, nel pittoresco teatro, erano nei 
giorni ormai lontani accorsi dall'Asia e dall'Etruria, 
dall'Ellade  e  da  Roma...

Parlò l'Antico: - Qui, propriamente qui, più di 
mille diedero opere di amore e di grandezza. L'arte 
qui fu sublimala nei carmi dalle infinite voci, rive- 
lati agli uomini. Non la morte è scesa su questi Gran- 
di, non l'oblìo, che è proprio dalla materia; essi so- 
no vivi e palpitanti su coloro che sanno astrarsi dal 
sonno... Fratello, io scrivo sui ruderi del teatro un 
grande motto: «La Nascita è il sonno dell'Anima, 
è  l'oblìo;  la  Morte,  è il risveglio».

* * *                               336 (B)

Ed  i  morti  sono  tutti  risorti.
Una folla. Io Vedo la folla per gli occhi del mio 

Maestro che, io penso, pare dicano: «Audace, ma ge- 
niale». Sorrido. E vedo la moltitudine di fantasmi 
biancovestiti; col peplo o la clamide; i più con lun- 
ga barba, o candida o nera. Silenziosi, lenti, solenni. 
Ne  è  zeppo  il  teatro.

Non oso muovermi, e vorrei lanciarmi nel mezzo 
di quella schiera di potenti ingegni. Oratori, statisti, 
letterati,  filosofi...  Vorrei  interrogarli  tutti.

Consigliò  il  Maestro:    -   Soltanto   i   maestri   dell'ar-
te, poiché l'arte è la forma più sincera e spontanea 
di quella intellettualità che regola e modera i co- 
stumi.

-  Teocrito!  -  dissi  titubando  nella  scelta.

La  Voce  mi  rinfrancò:
- Parmi che il fuoco - disse Teocrito - arda 

senza fiamma. Vedo il dicitor terreno rinnovato... 
me ne compiaccio, o tu non più Ovidio... e vedo che 
hai  trascritto  il  vero  nel  suo  segno.

Io, dominando lo stupore pel riconoscimento inat- 
teso:

- Qual  segno?
Teocrito:  -  L'orifiamma.
Sorrisi, senza aver capito, e gli ricordai che per 

lui,  Teocrito,  il  dorico  fiori  anche  più  melodioso.
Teocrito: - Era un'anima nel linguaggio dalla ra- 

dice strana. Tu vuoi ricordarmi l'orma e l'ora, ma io 
son  fuori  da  questa  e  da  quella.

Io: - Volevo accennare a quando, nei boschi e 
fra  i  pascoli,  ritrovavi  ispirazione  agli  idilli.

Teocrito: - Ed io, accennando al fuoco che arde 
senza fiamma, ti ricordavo che la vena ispiratrice è 
simile  a  fuoco.

Io:  -  Che  sfolgora,  nevvero,  Pindaro?
Pindaro: - Più o meglio o diverso; io avevo le 

ali, che m'hanno fatto rimatore volante. Canti e sto- 
ria  ed  armi  intrecciati  erano  una  fioritura.

Io:  -  Ed  il  bel  dire  tutta  un'armonia.
Pindaro: - Perché mi stava accanto una tale mu- 

sa  feconda  nel  dire,  che  io  mi  estasiavo.
Io:  -  Di  lei?
Pindaro: - Anche di me medesimo; ed altri erano 

presi  dalla  mia  stessa  estasi.
Io:  -  Tale   che  la   fama   dei   voli   pindarici   è   sulla

Terra  ancor  viva.  Ed  ora?
Pindaro: - Ora la musa splende nei colori di Vita; 

le iridi non hanno occhiaie e le glauche onde non 
hanno bisogno del letto. Colori, iridi, onde, sono ar- 
monie  della  mia  lira.

Avrei desiderato mi chiarisse il suo dire, ma Eschi- 
lo, Euripide, Sofocle erano lì vicino: la triade che 
persino i fiacchi ascoltano ammirando, forse perché 
li fa tremare. Negli eventi truci che narrano è il Fato 
che preme, è l'Onniveggente che vigila, è la Furia 
che rincora, è il Delitto e la Colpa che si prostrano 
urlando. Anche i fiacchi sentono nei tre Grandi che 
esiste  una  Forza:  ne  tremano.

-  O  Sofocle,  donde  l'ispirazione?
Sofocle: - Uno zampillo di cristallina purezza, ed 

un succedersi di visioni che sono viste soltanto da oc- 
chio fuor di vita. Truci gli eventi che io cantavo, tu 
pensi? Era il sentire di quell'arcano Mistero che è 
fuso nella Vita. Tumulto che preannunzia catastrofi 
ed abissi. In realtà, amico, visioni vive delle grandi 
forze  di  Natura.

Io: - Su queste scene, riaperte dalla nuova Italia 
alla bellezza della tua arte, ritornano gli eroi del 

mito e della leggenda a far battere di palpiti antichi 
i  nostri  cuori.

Sofocle: - Nobile tentativo il vostro, per cui si 
vorrebbe risvegliare ciò che fu grande; ma deboli 
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sono i richiami ed impotenti gli animi a contenere 
ed a trasmettere la potenza evocatrice. Sono pallide 
ombre  che  oggi  agiscono  sulle  scene.

Io: - Forse perché la tragedia oggi non sa più es- 
sere arte: è tema di cronaca giornalistica in veste 
brutale.

Euripide, intervenendo: - Perché siete dei super- 
ficiali:  questa  la  ragione  vera.

Io: - Salve, o Euripide. Appunto era mio desi- 
derio interpellarti: la storia non sa se tu abbia scritta 
un'opera, che pare sia andata perduta, ed ignora se 
intitolata  «Bellerofonte»  oppure  «Sisifo».

Euripide:  -  L'uno  e  l'altro  scrissi.
Io:  -  Non  si  trovano.
Euripide:  -  Distrutti.
Io:  -  Che peccato!
E,  volgendo  gli  occhi  sull'ampia  arena,  domandai:
- Debbono  esserti  cari  questi  luoghi!
Euripide: - Furono cari. Ora a me dinanzi si 

svolge ben altra veduta, di sostanza, dove passano a 
mille a mille gli Esseri diversi e distinti. Passano ful- 
minei, in ampio giro, nel grande moto. Non c'è canto 
di poeta che valga a dire la scena: non c'è fantasia 
che  possa  crearsi  miglior  soggiorno.

Io: - Ti furono cari questi luoghi. Tu non hai 
dimenticato che anche sulla Terra furono per te le 
soddisfazioni più eccelse. Per farti onore, i Siracu- 
sani diedero la libertà a tutti quei prigionieri che 
sapessero  declamare  dei  passi  delle  tue  tragedie.

Euripide: - Dove sono essi? Non credi tu che, gio- 
condi attorno a me non ripetano il loro parlare e la 
loro passione? La terra di Siracusa sta ancora isolata 
ed ardente in attesa del fato che la rinnovi: poiché 
tutto ha in sé principio e fine: la fine riporta al prin- 
cipio... Ebbi laude: è il tributo che dà il tempo a chi 
sia  fecondo  di  opere.

Quando il tempo sia per la giustizia. Euripide eb- 
be lode; i più, per diventare grandi, debbono prima 
esalare l'ultimo respiro. L'aveva detto Giusti, ma, 
prima di lui Sofocle, il quale, fatto Entele, non volle 
tacere il suo giudizio su quei cotali che, non avendo 
spontanea gloria perché immeritata, intontiscono la 
gente  col  trombettar  di  sé  stessi!

C'è chi suona la tromba - osservò Sofocle. - 
E c'è chi svolazza come l'uccel pennuto a gracchiare: 
«Guardatemi,  non  son  forse  io  degno  di  epigrafe?».

Risi  e,  volto  alle  Essenze,  pregai:
- C'è qui un satirico che voglia definire codesto 

degenerare  del  senso  estetico  e  della  giustizia  insieme?
Venne  una  Voce  dalla  luminosa  folla:
- Parmi vedere una grande mandria che sta pa- 

scolando fuor del seminato: protesi i musi sul terre- 
no, vanno assorbendo con ansar ben noto gli sparsi 
vermiciattoli. Ed è feconda la mandria!... Attento, 
amico!... Un mandriano suona; allunga il labbro; 
ha lucido il cranio su cui battono raggi obliqui; suo- 
na, ma difetta di armonia. Le mandrie femmine sal- 

tellano entro il recinto, graffiando il mandriano che 
esausto cadrà con la tromba in mano.

Confesso di non aver capita la satira, se non am- 
mettendola forse un po' troppo... feroce. Ma io non 
posso  giudicare  se  così  un  Entele  giudica.

Chiesi:  -  Chi parlava?
- Epicarmo - mi rispose il Maestro - che fu- 

stigava il corifeo degli effeminati e gli artificiosi che 
si credono sacerdoti dell'arte, mentre sono i più te- 
mibili guastatori della vostra società. Feroce, tu dici? 
No:  Giustizia.

Epicarmo. Noi Italiani non ne ricordiamo neanche 
il nome! E pure Egli, che Platone dipoi chiamava 
«il principe della commedia», è il fondatore, a Si- 
racusa, del vero teatro, quando la Grecia balbutiva 
ancora  un  dialetto  goffo.

Con la più viva simpatia che mi ispira sempre chi 
porta lustro alla mia patria e che, per di più, è ne- 
gletto e dimenticato, gli chiesi esprimesse il suo au- 
torevole giudizio sulla commedia moderna. E senza 
perifrasi  rispose:

- È feto dell'arte: putrido anche. Non sfama l'e- 
secutore e toglie fama all'autore. La scena rappre- 
senta il luridume. Gli ascoltatori? Stanno in dormi- 
veglia: ed i pochi assennati, quando escono, guarda- 
no  in  alto,  al  cielo...  per  respirare.

-     Questo per la commedia, degenerata in «po- 
chade»; e pel dramma, degenerato in «grand gui- 
gnol»?

- Dramma e tragedia sono scomparsi; non sono 
tuttavia distrutti, in attesa di fecondazioni. Per ora 
sembrano  un  carnaio  in  attesa  di  macellazione.

- Non hai peli sulla lingua, Epicarmo: e chissà 
le  ire  contro  di  me,  reo  di  fedelmente  riferire...

-  Nulla  ti  tanga!  -  esclamò  il  Maestro.
E Rittone da Taranto, il lontano predecessore di 

Goldoni: - E tu vuoi la noucrazia quando si tratta 
di  patologia  intellettuale?

Io:  -  Naturale,  come  antidoto.
Rittone:  -  Ma  non  ci  riesci,  ve'!
Io: - Come godrei, Rittone, se ti riuscisse di ab- 

bozzarmi  una  commediola  modernissima!
Rittone: - Posso dartene l'orditura... Una sala 

ampia. Un teschio sul tavolo, un pugnale, una penna 
d'oca. Sulla scena, vuota, un uomo biancovestito. Un 
picchiettar di mani: pac! pac! Un uscire dalle di- 
verse porte di uomini mal vestiti, che, vociando, van- 
no cercando gli arnesi del loro mestiere: zin, ciù-ciù, 
tac, pim, pum!... Chi sono? Sono poeti, pittori, 
commediografi, conferenzieri... tutti affamati. Sub- 
buglio. L'uomo picchia ancora le mani: ed ecco 
altri uomini, biancovestiti anch'essi, entrano portan- 
do in mano ciascuno una veste per ciascheduno dei 
malvestiti. Ed ecco la lotta; ciascuno afferra il pro- 
prio uomo che strilla: oh! oh! ih! uh! gum, grum, 
grull... La veste vien messa. E che si vede? Tutti, 
serrati in quel sudario che striscia, guizza, strizza 
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immobilizza, paralizza. Ed urlano... Carino, nevve- 
ro? Profondità di pensiero, eleganza di arte... Come 
scrivere  la  finale?  «Casa  di  mentecatti».

- E cala la tela! - esclamò Gerone ridendo. Poi, 
con enfasi: - Ed io alzo il mio grido festante: il 
mondo è in istato patologico, ma noi vigiliamo e fru- 
stiamo... E tu, tu Gino, non aver timori... Salute a 
te,  dicitore  del  vero!

E il Maestro, chiamandomi a proseguir la via, am- 
monì:

- Ebbene, amico, non alla fiamme darai i tuoi fo- 
gli; ma, trascritti a caratteri vivi, andranno pel 
mondo.

Sia  fatta  la  volontà  di  Dio!
E, salutata romanamente la coorte dei Luminari e 

l'ospitale Gerone, mossi verso la moltitudine grande 
di  Enti  pervenuti  ai  fastigi  della  Conoscenza.

* * *                  337

Mossi, ma sopra pensiero. Le energiche parole degli 
Enteli sui principi ed i costumi della società degli in- 
civiliti, mi facevano ripensare alla necessità di una 
riforma profonda; la dittatura non potrebbe essere 
che una forma di transazione, un mezzo per instau- 
rare riforme, non già un sistema imperituro di gover- 
no; la dittatura è transeunte perché si impersona in 
un uomo, ma ha il pregio, se chi l'impersona è uomo 
di genio ed è saggio, di poter compiere ciò che non 
possono le aristocrazie, le oligarchie, le democrazie. 
Il Dittatore, che sia degno del compito, può e deve 
predisporre ordinamenti e norme atte a creare quel- 
l'eletta sociale cui spetti la direzione della cosa pub- 
blica per diritto. Un diritto che venga ai gerarchi 
per l'eccellenza delle doti spirituali, per la prepa- 
razione sapiente, per la ferma volontà del bene col- 
lettivo. Questo la Noucrazia, per cui la condotta di 
ogni gente migliori così da rendere possibile che a 
base del diritto sia la coscienza sicura di tutto un 
popolo, che a base del diritto internazionale sia la 
fratellanza  di  tutte  le  genti.

Utopia?

* * *            338 (F)

- Utopia - rispondendo domandò una non pen- 
sata Essenza che mi aveva letto nell'anima - un ope- 
ra  sommamente  umana  e  sacra  insieme?

Fui sorpreso dall'improvviso intervento, e mi volsi 
all'Apostolo, che mi era in quel momento dappresso, 
per chiedere dell'Entele.

- Romagnoli!  -  disse  prima  che  chiedessi.
Frattanto,  senza  interrompersi,  l'Entità  continuava:
- Anche sacra, perché mira alla fratellanza. Deve 

sapersi: i diritti vengono agli uomini per una deriva- 
zione spirituale che, concretandosi in vita materiale, 
devono necessariamente sottostare alle circostanze di 

epoca e di progresso. Non sogno, realtà; ma realtà non 
di  codesta  vostra  fase  tumultuosa.

-  Dato  ciò  è  vano  ogni  sforzo  attuale?
- Necessità l'abbraccio che unisce gli interessi del- 

le nazioni; perché ciò sia, la suddivisione o distribu- 
zione della ricchezza deve essere regolata; ciò che non 
è sentito dalle nazioni ricche, le quali, se non sapran- 
no essere fraterne, soffriranno sotto il peso delle loro 
ricchezze. Ma tutto ciò non avverrà se non quando a 
reggere la cosa pubblica non siano chiamati che gli 
ottimi.

- Hai toccato un argomento grave: vi sono già na- 
zioni  che  sentono  il  peso  della  propria  ricchezza.

- Ma non rinunceranno a tal peso perché i capi 
dirigenti amano soprattutto la ricchezza per sé: come 
l'avaro  che  muor  di  fame  e  fra  gli  stracci.

-  Speriamo  bene!...
- Lo sforzo attuale non è vano: io non ho diritto 

di rivelare la Legge; ma posso dirti: Il diritto dei po- 
poli affratellati si affermerà, pur dopo crudeli lotte. 
Vogliate  essere  saggi  lasciandovi  guidare  dai  saggi.

* * *           339 (B)

- Volere,  volere...  e  si  vince.
Chi  era  l'intervenuto?
- Non mi riconosci? Ben io ho sentito e sento il 

mio  collega  di  toga.
Un  collega?  Chi  mai?
- Non  ti  faccia  sorpresa  il  nuovo  incontro.
- Ma  dove,  quando...
- Io dal risveglio dell'anima venni a te, e ti fui 

guida,  ed  inquirii  per  te, Ovidio... Sono  Orazio!
- Orazio  Raimondo?!
- Io!
- Tu  qui?
- Ti  stupisce?  Si  ascende.
- Sei asceso con una rapidità vertiginosa; ne sono 

felice.
- Tolte le ultime scorie, l'evoluzione fu fulminea, 

e salirò ancora, o fratello; poiché l'Anima fatta lu- 
minosa ascende, ascende, del continuo, nell'Infinito 
del sapere... Io mi sento forte, mi sento pieno di ar- 
dore. Un fuoco arde in me ed illumina tutto l'ambien- 
te ove io sono: è fuoco sacro, fuoco di conoscere, fuo- 
co di vita. Le anime salgono verso il sommo della Lu- 
ce: Luce che è l'alimento unico del nostro palpito in- 
trinseco. Si vive, si ama, si ascende verso Dio: che è 
l'esaltazione  somma  delle  Anime.

Se Orazio Raimondo era asceso, lo stesso non pote- 
va essere per altri che avevo incontrato nella zona 
amorfa  o  del  risveglio?

Sì, mi disse l'Entele: Ardigò, che fu mente troppo 
alta per non superare sollecitamente il letargo, Mohr, 
il mio amatissimo cugino Ercole Luigi Morselli... 
Possibile?!
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- Possibile?... Per voi umani il mondo è una fan- 
tasmagoria  chiusa;  mentre  è  una  realtà  armoniosa...

- Gigi,  hai  detto?
- Pensalo  e  verrà.
Non  sapevo  ammettere;  stavo  sopra  pensiero.  E  Rai-

mondo,  dopo  una  pausa,  mi  diede  un  consiglio:
- Considera il fatto reale, che io ti dico, da tutti i 

suoi lati. Chi veste la toga deve guardare i fatti non 
da un solo lato; ma girarli, rivoltarli, rigirarli ancora. 
Avere la coscienza di ciò che si dice in qualsiasi contin- 
genza;  allora,  se  si  pecca,  c'è  il  condono.

Era un rimprovero? Ero io venuto meno talvolta, 
io, uomo di toga, a questo dovere basilare? Forse sì; 
anzi  sì.  Tentai  difendermi.

- Orazio, il patrono deve avere la convinzione che 
la propria tesi corrisponda a verità. È giusto. Ma se 
poi  egli  si  accorge  dell'errore?

-  Paga: se si pecca non c'è il condono... Anch'io 
ho percossa la giustizia umana. Come? Emettendo io 
la sentenza che sentivo. Sentire il bene, intendi? Vo- 
lere  la  giustizia!

Mi ero fatto triste. Avevo sempre, sempre, guardati 
i fatti da tutti i lati? In ogni contingenza ebbi la nitida 
coscienza del mio giudizio? L'impeto non mi ha reso 
talvolta imprudente? Sono io certo d'avere percosso 
e  giudicato  ispirandomi  sempre,  unicamente  al  bene?

* * *            340 (B)

A scuotermi dall'improvvisa melanconia in luogo di 
tanta serenità, una Voce, a me nota, dolcissima, in- 
terruppe  il  silenzio:

- Non  ho  lasciato  traccia.
-    Di  che?  Chi  parla?
- Gigi.
- Gigi?!
L'annunzio di Orazio si faceva realtà sensibile? 

Quegli che fu fra i primissimi a darmi prove irrefuta- 
bili d'identità personale, fra i primissimi a darmi una 
fede fattasi assoluta in ciò che mi era sempre sem- 
brato  assurdo...

L'avevo già udito; deceduto da poco non potevo 
pensarlo  che  in  iniziale  risveglio.

Domandai:  -  Così  rapida  ascesa?
-  Rapida? Nel Tempo si direbbe «volontà di asce- 

sa nell'Infinito». Il desiderio raschiò le ultime scorie, 
che io vidi precipitare entro le energie dissolventi. 
Allora io misi la veste del convito; e sono entrato. So- 
no entrato nella Luce, oltre la Luce degli astri. Li- 
bero:  non  confini.

Ne ero felice. Ripensavo all'opera ideata e non 
compiuta dal giovane troppo presto dipartitosi da noi. 
E ritornai al tema cui per certo aveva alluso col suo 
«Non ho lasciato traccia».

- Mi informai della «Trilogia di Roma»; me ne 
avevi parlato, a Milano, una sera; come di tuo pros- 

simo lavoro; ti entusiasmavi di Enea. Mi fu risposto 
che  nessuna  traccia  tu  hai  lasciato.

- Non ho lasciato alcun segno. Era una visione 
che si maturava in me, e volevo completarla. Troppo 
attesi  l'ora  del  tempo.

- Così fu del «Dramma del Cristo». Da anni tu 
lo  pensavi.  Che  ne  fu?

- Non è disperso. Ancor più fulgido esso è nel mio 
spirito,  poiché  il  mio  spirito  ha  raggiunto  il  Vero.

Mazzini, che sin da fanciullo sapeva la pietà e l'amore pei 
fratelli... (Episodio 341).

-     Ma come puoi tu dare un'opera...
-  Io la darò all'Umanità, che deturpa il vero im- 

prigionando il Cristo in un profeta. Io non scenderò, 
ma  darò  ispirazione  ad  un  poeta.

Io ripetei le parole che Egli aveva detto da umano: 
«Un po' d'arte, un po' di bellezza l'ho certamente 
creata, ma non è qui la mia vera ambizione. Ti con- 
fesso che mi sembrerebbe d'aver buttato il mio tempo 
se da una tanto assaporata esperienza di dolore, io 
non avessi saputo apprendere nessuna di quelle mi- 
racolose parole che inteneriscono il cuore umano e lo 
persuadono  ad  essere  migliore».

Al che: - Sulle ali del Bene - disse - io ho rac- 
colto la semina e la sudata fatica dei miei atti intrin- 
seci; con la falce del mietitore io sono entrato... Io 
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vidi sin da allora Colui che ansiosamente avevo cer- 
cato:  il  Cristo.

Pure di Lui umano è un'altra frase: «Non per la 
gloria io lavoro, ma per il desiderio di far del bene, 
di confortare l'umanità, di dire a tutti una parola di 
speranza, di contribuire a rendere gli uomini mi- 
gliori».

-  Ho ben detto che sulle ali del Bene io son par- 
tito. Le albe e le tempeste, i cataclismi ed i fulgori si 
maturano nelle astrali evoluzioni. Non con serto di 
alloro si può entrare nella magione del Padre; bianca 
la  veste.

-  Ma  dall'Eccelso  ove  splendi, vedi  e  segui  i  tuoi
due  angioli?

Certo sorrise, certo volse gli sguardi giù, e dolcissi- 
mamente;

-  Bianca  e  Liana?...   Bianca  fu   il  sorriso   del  mio
meriggio;  Giuliana  l'alba  di  una  fede  rinnovata.

Aveva  ricordate  la  moglie  e  la  figlia!
E mi sovvenne ciò che di Lui da persona a Lui 

tanto cara fu scritto: «Una volta, incrociando le sue 
mani con le mie, volle recitare con me, lentamente, 
le soavi parole dell'Ave Maria, e nel pronunciar- 
le i suoi occhi si bagnavano di pianto. Che cosa 
pensava in quel momento? Io non lo so: ma è cer- 
to che la sua Anima sperava cose grandi da Dio. 
Più si avvicinava alla morte e più si faceva buono, 
umile, obbediente; aveva fatta sua la volontà degli 
altri; si lasciava guidare come un docile fanciullo in 
tutto. La dolcezza del suo carattere si manteneva qua- 
si perenne nelle sofferenze che lo tormentavano; lo 
sguardo sempre sereno, pieno di bontà; il sorriso lu- 
minoso che non si poteva ammirare senza restare pe- 
netrati da un senso di benessere e di pace. Qualche 
volta lo vedevo ripiegarsi su sé stesso e interrogare la 
propria coscienza, rimanendo così raccolto qualche 
po' di tempo; fu appunto in uno di tali momenti che 
un giorno si lasciò sfuggire queste parole: «Ah, se 
potessi  tornare  indietro,  quante  cose  non  farei!».

L'Entele  aveva  udite  le  ricordanze,  esclamò:
- Ave Maria!... Non la Madre io vidi... vidi come 

un grande lume e vidi che la sua fiamma scriveva: 
Umanità!... Piansi sull'Umanità dolorante... d'impo- 
tenza piansi. Ecco perché desideravo ritornare indie- 
tro... Ma sono andato avanti, sono passato oltre il gri- 
giore della tempesta... E vado: sempre, oltre, verso 
l'Alto.

-     Grazie!
-  Non dire grazie. Un connubio spirituale unisce 

l'Infinito al Finito, il Cielo alla Terra, l'Uomo all'Uo- 
mo. Questa perfezione dovrebbe essere incisa in ogni 
cuore...  Gino,  esulta  con  me  nella  gloria  dei  Cieli! 
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Era   un   passare  così  rapido   di  sorprese,  di  visioni, 
di   ammaestramenti,   di   rivelazioni,   che   ora,  rileggen-

do, provo un senso di stupore: come mai non un solo 
attimo di stanchezza per tanto turbinìo di splendori? 
Come seppe reggere la mia mente ad un succedersi 
tanto fulmineo di eventi impensati?... No: tranquilla, 
serena, la mente sempre vigile ed acuta seguiva, udi- 
va,  comprendeva,  afferrava...

L'Infinito della Conoscenza è biotesi di tanta pace, 
di tanta bellezza, per cui non si stupisca il Lettore, 
se io non so offrirgli che la riproduzione fedele dei 
colloqui sempre più sublimi; descrivere non è possi- 
bile. Non è possibile neanche, con comprensibili pa- 
role umane, agli Enteli medesimi; e quando venne 
Mazzini  appunto  ripetè:

-  A te, agli uomini dell'oggi, parlo un linguaggio 
puro, un linguaggio che ha una sostanza nova, vitale. 
Il mio occhio d'Anima penetra là dove piaghe umane 
si allargano, si allargano, sino a corrodere le ossa. Non 
vedo vibrazione. Voi vi chiamate dei progrediti; io 
vi chiamo dei viziati, poiché il vostro progresso ha 
aperta la via a nuovi sfaceli; sfaceli che sono in cam- 
mino e che minacciano, non più per le vie terrestri, 
ma  per  le  vie  del  cielo.

L'apocalittico esordio mi fece vedere ancora una 
volta che sarebbe necessaria un'operosità di tale sag- 
gezza da porre efficace riparo alle ragioni intime ed 
arcane di tanto male. Ma non volendo offrir troppo 
bersaglio allo scherno dei gazzettieri, fabbri della 
pubblica opinione, ho preferito non insistere sul te- 
ma, ma toccare alcuni punti delle dottrine mazzi- 
niane.

Quello, ad esempio, dell'egoismo dei detentori del- 
la ricchezza e di quello dei cupidi utopisti, ai quali 
tutti Mazzini, che sin da fanciullo sapeva la pietà e 
l'amore pei fratelli, dava l'ammonimento; Non il mo- 
nopolio e non l'abolizione della proprietà occorre, 
ma  occorre  che  a  tutti  si  apra  la  via  per  conquistarla.

- Per certo - disse il Filosofo - non è l'aboli- 
zione della ricchezza che possa aprire la via al be- 
nessere. Chi ha, ha il dovere di dare. Ti parlo da 
uomo. Da uomo lottai, lottai con tutte le forze, pron- 
to a qualsiasi sacrificio pur che fosse concretata l'idea. 
Perché vano lo sforzo? Perché la massa manca di 
tutto: null'altro vi è che il desiderio sfrenato, alimen- 
tatore di tutte le passioni, non solo, ma che logora 
l'organismo stesso. La massa manca del sostanziale: 
non sa, non ha. Tutta una riforma urge. E, in quanto 
al lato economico, è necessario che ciascuno abbia 
un primo mezzo per mantenersi in equilibrio; allora 
lo  vedrete  risanato  di  anima  e  nel  fisico.

- Hai pure insegnato che la Patria è la nostra 
culla,  ma  che  nostra  madre  è  l'Umanità.

- La mia distinzione è inesatta perché difettava 
in me la conoscenza. Oggi ti dico che devesi giunge- 
re ad un abbraccio unico, attraverso le barriere che i 
Governi hanno creato. Soltanto così le Patrie saran- 
no  nulla  e  l'Umanità  sarà  madre.

- La Federazione delle genti. Teoricamente il con-
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cetto è superiore. Ma è attuabile quando predomina 
il  concetto  di  Nazione?

- Colpi e contraccolpi giungeranno ai diversi po- 
poli, e questi colpi saranno della Legge: sarà per ne- 
cessità  superiori  che  gli  uomini  si  affratelleranno.

- Tu l'hai avuta la visione di una società noucra- 
tica; tu l'hai avuta, nell'alta mente, la concezione 
della  patria  degli  Intelletti,  delle  città  degli  Spiriti...

Interruppe,  esprimendosi  con  ardore:
- Io abbi la visione di quella vita che è al di fuo- 

ri della materia, e per essa intuii che gli uomini, pur 
vivendo in materia, potevano avere un abbraccio uni- 
co attraverso il loro intelletto e la loro coscienza. 
Sono ciechi coloro che dicono: Vivendo umanamente 
non si può pensare a vivere senza materia. Io dico 
che voi vivete perché ora noi esistiamo, in quanto 
voi ricevete le energie ispiratrici attraverso la no- 
stra  vita  intensa  di  pensiero.

Volli sincerarmi, e pregai l'Entele di volere, alle 
masse  ed  a  chi  le  guida,  rivolgere  un  monito.

- Un tale messaggio io darei che tu non potresti 
pubblicare  -  rispose.

- Mi  occorre  sia  reso  noto.
Ed  Egli,  aderendo,  con  voce  forte,  cominciò:
- All'Umanità!... O voi che vivete nella materia 

e  brancolate   nelle   sue   leggi,   impotenti   a   risolverle...
Io vi guardo da un seggio che non ha alloro, ma che 
risplende della conoscenza infinita. A voi, umani, 
che talvolta dimenticate le vibrazioni dell'anima, io 
porto il fremito di quell'amore che ci affratella nel 
tempo ed oltre. Chi di voi non sente il fremito che 
pulsa nella notte stellata e non grida nell'intimo suo 
«Esiste veramente un supremo Tutto», quegli non 
può essere che Anima morta in natura. Durante il 
mio ciclo terreno ho sofferto, ho lavorato continua- 
mente per l'opera di fratellanza. Svegliatevi, o Popo- 
li, che il vostro destino non sarà duro, se saprete es- 
sere saggi nell'applicazione delle leggi che stanno su 
voi, primo quale monito divino, secondo quale ema- 
nazione dell'epoca mentale in cui vivete. Operate in 
armonia anche se intorno a voi esistono collegamenti 
disarmonici. Formatevi una coscienza. Soltanto la co- 
scienza individuale e collettiva può tenere sveglio nel 
complesso vitale tutto l'insieme che è strettamente 
necessario alla vita degli uomini. Progredite con sag- 
gezza, e ricordatevi che al di sopra delle leggi degli 
uomini  c'è  la  legge  del  divino  Amore.  Salve  a  voi!

Parecchi anni dopo io leggevo in un articolo, sul 
«Popolo d'Italia» (I7-XI-I934) queste frasi:

«Noi non promettiamo alcun progresso di como- 
di: noi non impegneremo la scienza nel superamen- 
to degli agi che hanno fiaccato le reni dell'Europa: 
noi   andiamo  incontro   alla  prima   civiltà  che   proclami
il regresso della materia nelle sue forme di sedu- 
zione dello spirito, che vinca la vecchia formula: 
civiltà = fasto e comfort. Noi non ci preoccuperemo 
se il corpo farà un passo indietro nella ricerca del 

benessere, purché l'anima ottenga il comando del 
tempo e fondi una nuova gerarchia che sarà il vero 
progresso su tutti i secoli passati. La china del co- 
siddetto progresso conduce l'Europa a un suicidio 
che è doppio; come razza perché il benessere eccessivo 
rompe la virilità, come spirito perché gli agi addor- 
mentano il carattere e smorzano gli ideali. Ma c'è il 
Fascismo;  questo  non  deve  avvenire  e  non  avverrà».

Il pensiero di Mazzini che rifulge più vivido nel 
cielo  d'Italia  e  che  deve  illuminare  il  mondo?

Lo  voglia  Iddio!
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Ero ancor tutto compreso della bellezza del mo- 
nito, quando il Messaggero mi annunziò essere pre- 
sente  Disraeli.

Veniva a proposito; dopo il colloquio con lo Sta- 
tista italiano, nessuno forse meglio dello Statista in- 
glese poteva completarmi il concetto di «imperium 
et libertas» che inoltre è precisamente il motto d'In- 
ghilterra.

Ringraziai il Messaggero del cortese annunzio e 
pregai  il  sopravvenuto  Entele  di  accordarmi  udienza.

-  Ti  risponderò  con  flemma  -  disse.
- Non saresti altrimenti un buon Inglese - os- 

servai  sorridendo.
Poi  cominciò,  realmente  con  tutta  flemma:
- L'impero è la forma di governo più imponente, 

anche se non perfetta, per la venustà delle tradizioni 
e la maestà delle leggi, per le quali si completa l'or- 
ganismo di un regno. Perché la perfezione almeno 
approssimativamente sia raggiunta, occorre che le 
leggi siano fondate su quella forza che si chiama Li- 
bertà, quella libertà che costituisca il più saldo vin- 
colo  fra  popoli  e  regnanti.

- Sei per la teoria anglo-latina; quindi risoluta- 
mente avverso alla concezione teutonica dello Stato 
che  fonda  il  diritto  sulla  forza.

- Il congegno di una nazione deve avere equili- 
brio; lo si ottiene col chiedere e col dare. Il Capo di 
governo, di qualsiasi forma questo sia, deve chie- 
dere al popolo che esplichi tutte le sue energie, ma 
nel tempo stesso deve dimostrare la propria superio- 
rità nel governare tali forze, facendo palese agli am- 
ministrati la direttiva giusta e proficua dell'uso di 
quanto a lui viene dato con fiducia. Servirsi delle for- 
ze morali e fisiche di tutto un popolo unicamente per 
uno scopo caparbio di ambizione o di cupidigia, co- 
me fu dell'imperatore tedesco, è commettere un de- 
litto.

-     Donde la conclusione: la forza nel diritto sì, 
il  diritto  nella  forza  no.

- Ben detto!
La formula approvata non era la mia, ma sono 

stato  soddisfatto  dal  consenso.
- Una  richiesta,  se  ti  piace.
-    Certo.
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-  Da una parte una plutocrazia proterva, dall'al- 
tra una plebe, che per taluno è volgo senza nome se 
stia prona, ed è, se ribelle, santa canaglia. Che ne 
pensi ?

- Che si tratta di un fatto negativo generale, in 
quanto l'Umanità non è peranco all'inizio di quella 
civiltà, quindi di quel metodo o criterio o grado di 
ponderata riflessione per la quale vedere il sentiero 
retto. Non si è capito ancora il perché della fratel- 
lanza, perché da voi non si è compreso ancora che 
l'origine è unica. Molti infelici si vanno chiedendo 
il perché dell'ingiustizia, che tale ad essi appare, 
dell'enorme differenza: miserabili ed altri di gran 
censo. Lo sai, nulla si chiederà a chi poco ha avuto. 
E sappiano i ricchi che il popolo lavoratore è la for- 
za fecondatrice del benessere, e il non tener conto di 
ciò  è  la  maggiore  povertà  dei  ricchi.

- Sei d'una eloquenza scultorea!... E della pub- 
blica  opinione  che  pensi?

Qui il fine diplomatico deve avere maliziosamente 
sorriso:  c'era  nel  tono  del  sarcasmo.

- La pubblica opinione - rispose - pesa sem- 
pre tanto, ma tanto, anche se sia nata da un impon- 
derabile pettegolezzo. Sai? Quei pettegolezzi fatti di 
«se» e di «ma». Altre volte è gonfia e leggera e va- 
riopinta: quando nasce da un astuto parere. Altre 
volte è grave, arcigna, solenne, tanto da rendersi ar- 
bitra della sorte altrui. Persino innalza a cumuli la 
vanità. E se tu ti provassi a cercare, a scovare la fede 
di nascita dell'opinione, sprecheresti il tuo tempo: 
l'origine  è  un'araba  fenice.

- Può tuttavia darsi che talvolta vi sia un'opinione 
sincera  dell'anima  collettiva.

- Nel qual caso questa non sbaglia mai quando 
difende colui che sia bersagliato, e ciò perché è tanto 
difficile non accettare il male, quanto è facile accet- 
tare il male stesso. Esempio: il caso Vanzetti-Sacco 
che fu tutto una santa morbosità per la congiurata 
lunga  agonia  morale.

- E  del  giornalismo?
Colui che fu ministro squillò una bella risata. 

E  poi:
Il giornalismo in manette è la pubblica opinio- 

ne di un reggimento di venti capitani. Però io non 
sono affatto contrario a tale rimedio, perché il dopo- 
guerra porta sempre ad insensati sentimenti, fra cui 
primo la manìa della conquista del potere, anche in 
gente squilibrata; se non si mettessero dei freni a 
tempo, si arriverebbe alla guerra civile. Il rigore è 
il bisturi che evita la cancrena; e la cosiddetta pub- 
blica opinione rappresentata dalla stampa non è al- 
tro che una museruola... profumata alla minaccia del 
castigo. In tesi generale: il giornale è un potente al- 
leato del progresso; ma alle volte è fiaccola, direi, 
omicida della rivoluzione; se non abbia le ali della 
poesia, è un coleottero petulante; se la sua calamita 
sia  la  cronaca,  allora  è  quanto  mai  funesta.

Lacune della storia.
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-   Ed  anche  la  storia  troppo  spesso  è  cronaca.
Alla mutata voce ed al fatto che io, in quel mo- 

mento, udendo da Disraeli la riferita sentenza, pen- 
sai precisamente alla storia che spesso è il parto di 
ingegni discutibili, compresi essere intervenuta altra 
Essenza; non solo, ma, pensando alla storia, avevo 
avuto l'immediata rimembranza di un nome: quello 
di  Tito  Livio.

Ebbene, con mia gradita sorpresa, l'invisibile ag- 
giunse:

- Tito  Livio!...
E, sorprendendo la mia stupefazione, aggiunse an- 

cora:
- Non  guardarmi  con  pupille  morte:  fui  e  sono.
Era bastata una quasi inavvertita associazione di 

idee fra cronaca e storia, fra il gazzettiere, che racco- 
glie i fatti e li getta in pasto alla curiosità spesso mor- 
bosa, e lo storico ponderato e sereno e colto, perché 
si  ottenesse  il  miracolo.

Era di quel giorni il gran chiasso della scoperta 
(poi smentita) dei libri di Tito Livio, smarriti o per- 
duti.  Gliene  chiesi.

- Su ciò conservo il silenzio - rispose. - Vi è 
chi deve scoprire e dire, ma quando ciò deve avve- 
nire. Colui che afferma di avere scoperti i miei libri 
ebbe  ordine  di  ritrarre  quanto  aveva  detto  ed  obbedì.

- Strano! Quello studioso vi fece una pessima fi- 
gura...

-  Non importa, obbedì. Non meravigliarti di al- 
cuna cosa: i nostri ordini sono assoluti. I chiamati 
hanno diverse missioni; né a te posso esporre tale 
missione,  che  verrà  in  luce  ad  ora  segnata.

Non mi era lecito insistere. Chiesi delle origini 
della nostra civiltà. Io, pensando che esse risalgano 
all'Etruria e non alla Grecia e che la Magna Grecia 
abbia preceduto di secoli la civiltà ellenica, deside- 
ravo conferma o meno. E lo Spirito annuì dicendo: 

-  Per le rinascite dalla prisca Etruria e di Satur- 
nia si ebbero la civiltà ellenica e romana. Dopo sco- 
perto l'alfabeto etrusco potrete avere la conferma 
positiva, ma manca l'analisi. Impossibile progredire, 
data l'assenza dell'indagine, che può farsi da uno 
storico che svisceri il sentire ed animi l'agire. Per- 
ché la storia sia veramente maestra della vita, do- 
vrebbe essere considerata la vita intrinseca di ogni 
epoca. Nella narrazione non già la figura o il gesto 
degli eroi occorrono, bensì, ripeto, l'indagine e la 
penetrazione intima dei fatti, per scoprire se siano 
arbitrari, ossia effetto della volontà umana, o pre- 
fissi da una volontà superiore. Così che nel leggere 
degli eventi passati e nello esporre quelli nuovi, ur- 
ge una forza psichica che risvegli la visione reale de- 
gli  individui  e  dei  fatti.

Varrà  l'autorevole  lezione?
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Il colloquio mi aveva fatto nascere il desiderio di 
scoprire alcuno delle tante cosiddette lacune della 
storia; ma non potei chiederne a Tito Livio, scompar- 
so improvvisamente come era improvvisamente ap- 
parso.   Un'altra   Scintilla,   veniente   dai   tempi   più   lon-
tani,  mi  offriva  più  vasto  e  curioso  argomento.

Per Fo-hi potevo retrocedere di millenni, a un 
tempo che è di leggenda, impenetrato dalla storia. 
Fo-hi è il mitologico duce delle tribù che dovevano 
creare  l'impero  Celeste;  dice  la  storia,  e  sbaglia.

Non soltanto l'Entele aderì alla mia preghiera di 
accordarmi un'intervista, ma con squisita cortesia vol- 
le ricordarmi che di lui ebbi a far cenno in un mio 
saggio sulla «Coscienza sociale e giuridica» e che, 
per trattare dell'antichissima letteratura sinica, io 
mi ero servito non già degli originali, ma di tradu- 
zioni inglesi e tedesche, purtroppo non immuni di 
errori. Infatti egli così cominciò... facendomi trase- 
colare:

-  Tempo fa, scartabellando gli sdrusciti codici ci- 
nesi, attraverso traduzioni spesso travisanti, tu hai 
trovato in me e nell'opera mia alcun che di affasci- 
nante.

-      È  vero!
-  Perché? Perché c'era il riverbero della poesia 

arcana inescrutabile talvolta, grandiosa sempre... 
Fratello, io risponderò ad ogni tua richiesta. E ti 
dirò che per un magico incanto, la Cina continua 
ancora oggi ad esercitare su voi Europei il suo fasci- 
no leggendario. Tutto ciò che è come pietra miliare 
nella corsa dei secoli, sta tutto nel misticismo. Ho 
fatto questo preambolo per venire alla conclusione 
sull'evoluzione del carattere cinese: umile e forte, fi- 
dente, desioso di guida ed ossequiente alle leggi, 
grande in ogni manifestazione dell'arte e della fede 
religiosa.

Ti conservi grande patriotta, Fo-hi; è naturale 
poiché pare (ma la storia con certezza non lo sa) che 
tu  sia  stato  il  primo  legislatore  della  Cina.

- Aggiungi che le mie leggi furono né troppo se- 
vere, né prolisse, né eccessivamente tutelari, per il 
fatto che conoscevo l'inutilità di queste ultime per 
il mio popolo, buono, dalle idee limpide, anche 
quando  si  tratti  di  idee  che  hanno  dell'infantile.

-    Anche l'invenzione della scrittura sarebbe at- 
tribuita  a  te:  è  vero?

-  Esisteva ai miei tempi: ma architettata con re- 
gole instabili. Anche preesistevano norme, ma slega- 
te, sparse. Io ho semplicemente dato alle leggi ed alla 
scrittura una disciplina; ciò fu di notevole incre- 
mento.

-  È esatto che il calendario fu opera di Yao, il 
quale  40  secoli  fa   avrebbe  divise   le  stagioni  e   in  366
giorni l'anno solare ed indicati solstizi ed equinozi, 
precisamente  come  il  nostro  attuale  calendario  segna?

- L'ordinamento del tempo era stato oggetto di 
grandi studi. Anch'io ebbi a dare incarico ad un 
gruppo di competenti, i quali il loro giudizio mi sot- 
toponevano. Il lavoro fu tramandato ai posteri, e, 
con poche modificazioni, accettato da tutti. Ciò fu 
imperando Yao, che ebbe da noi meritatamente l'au- 
reo nome di Noè, perché, come il Noè biblico, fece 
vibrare nel popolo il fervore santo del lavoro. L'ope- 
ra di quel mio successore fu una serie tale di fatti 
che  sarebbe  troppo  lungo  enumerare.

- Risalirebbe dunque ai tempi di Yao, come si 
ritiene, il diluvio da noi detto noetico e poi da Yu 
sarebbe  stato  completato  l'assetto?

- Qui c'è molta leggenda, fratello. Ma se si vuol 
risalire a quella che voi dite notte dei tempi, si può 
accettare come opera miracolosa il colossale lavoro di 
incanalamento delle acque rese indisciplinate da ca- 
taclismi ed il riordinamento eseguito dopo inonda- 
zioni: la leggenda inghirlanda tutto ciò di sopranna- 
turale, e poi così viene accettato. E così sarà di molti 
eventi vostri, quando il vostro tempo pei futuri si 
perderà nella notte dei tempi. Oggi, chiamato da te 
a far luce su quello che ti è caro conoscere, dirò che 
fu la mente calcolatrice e previdente di Yu a chia- 
mare a raccolta le geniali energie del popolo che, 
per sottigliezza d'ingegno non ha chi lo uguagli, e 
l'opera grande fu compiuta col canto dell'entusiasmo, 
con l'inno di riconoscenza all'Alto; fu compiuta l'o- 
pera grande, attestazione questa che le forze tutte 
della natura furono create per essere dall'Uomo af- 
ferrate, piegate, costrette al suo volere: sempre in 
nome di Dio. Yu fu il festoso lavoratore che ambì 
il ripristino di quanto abbattuto da cataclismi, che 
ambì proseguire sulle vie tracciate dai predecessori 
e  che  raggiunse  le  vette.

- È fama appunto che egli raccogliesse le leggi 
degli  antichi  re  e  le  tavole  geografiche...

-    Appunto!
- Ciò che, riguardo a Yu, c'è di indecifrabile è 

la  leggenda  del  libro  magico.
Yu avrebbe imparato da Hoang-ti dell'esistenza di 

un libro, le pagine del quale erano altrettante lastre 
d'oro, legate con fili d'argento e scritte con caratteri 
tutti composti di gemme. Yu sarebbe andato alla ri- 
cerca del prezioso volume senza risultato alcuno; si- 
no a che in sogno gli apparve un giovanetto rosso- 
vestito, che gli indicò il colle, il mese, il giorno del- 
la scoperta. Seguendo i dettami sognati, Yu trovò il 
volume ed operò le mirabili cose pel bene dei sud- 
diti.

-  Se tu potessi, o fratello - rispose l'Entele sen- 
za lasciarmi dire quanto sopra riferito - misurare 
la estensione della fantasia degli Orientali!... È un 
fenomeno questo alimentato dagli acuti profumi, dai 
vividi colori di quei messaggeri d'amore che sono i 
fiori, dal pipilìo degli uccelli che si baciano fra il 
cupo verde del fogliame... La leggenda di Yu? Tutti 
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gli scrittori hanno negli occhi bagliori di gemme ed 
il canto delle fate. Tutto ciò che è nella tua richie- 
sta formulato è un poema pel bisogno dell'animo 
poeta.

Il conversare con Fo-hi era talmente delizioso, che 
avrei voluto attraversare tutti i 60 e più secoli della 
storia del Celeste Impero; dovevo limitarmi. E chie- 
si se, secondo l'ipotesi comune, la data certa della 
storica cronologia cinese sia segnata dall'eclisse so- 
lare,  regnando  Yeon.

Rispose: - Il fatto fu realmente segnato nell'ana- 
grafe dei fenomeni naturali come primo di data cer- 
ta. Tu, amico, vorresti dicessi di tutte le dinastie: 
sarebbe per te immane lavoro; ti basti segnare che le 
dinastie, in terra d'Oriente, sono sacre più che tu 
non pensi; e se per tanto passar di secoli niuna trac- 
cia è nella catena del tempo, ciò è dovuto al fatto che 
in Cina i serpi dell'invidia, della calunnia, della cu- 
pidigia pel potere minarono bensì più volte il tro- 
no, ma senza che il popolo sentisse mai la forza di 
reagire: esso rimase spettatore di lotte e di inerzie 
micidiali, di cui la storia tace. Ed io pure non dirò 
di  esse.

- Perdonami; quanto dici parrebbe contraddica 
all'affermazione che la Cina divenne grande impero, 
non per sanguinosi conflitti, ma per annessioni vo- 
lontarie, per la simpatia e la fiducia che principi e 
duci  ispiravano.

- Nessuna antitesi. Talvolta il Capo regnò breve 
giro di lune; si ebbe talvolta una corsa veloce di suc- 
cessioni che la storia non raccolse per lo sbandarsi 
di energie; talvolta si ebbero lunghi periodi, che era- 
no come oasi di pace. Nessuna contraddizione: di- 
cendo io delle tristi cose, arrivo alla pagina che fu 
ripresa dagli storici, e confermo che la grandezza del- 
la Cina fu il prodotto di uno stato di pace. Con ciò 
ho voluto spiegare perché e come la Cina sia giunta 
alla grandezza con la pace e col lavoro, ed il perché 
del silenzio della storia di sovrani che non furono 
degni.

-  Nella tua saggezza senza dubbio prevedi l'av- 
venire  del  tuo  paese.

- L'avvenire!... Quello di tutte le genti: lotte, 
contrasti, dolori... Tuttavia, ascolta: il suo avvenire 
è come quello di una elegante donnina, che si affac- 
cia all'uscio di un salotto, dove sa che vi sono molti 
ammiratori, dove sa di dover essere accolta con molta 
deferenza...

-      Grazioso!
- Ma certo, poiché la Cina somiglia proprio a 

una donnina graziosa, che muove i suoi passini lievi 
lievi, un po' civettuola, senza progetti di conquista, 
ma felice di essere ammirata... Amico, questa gen- 
tile compiacenza domani potrebbe mutarsi in desi- 
derio di stringere una mano fedele; ed essa la saprà 
scegliere,  e  sarà  una  mano  ferrea  e  franca.

- Quella  dell'Italia?  -  esclamai.

- Quella  dell'Italia!  -  confermò  Fo-hi.
E qui, accomiatandomi, disse un tale giudizio su 

questa mia relazione che sarebbe doveroso non rife- 
rissi; ma è anche doveroso che io sia costantemente 
fedelissimo narratore. Comunque, temente di errare 
sia col tacerlo come col riferirlo, mi volsi più tardi 
al  Maestro,  che  ordinò:

- Devi ripeterlo. Non a te vorrà plauso, ma a quel- 
la Forza che così volle; e se taluno biasimi, a te che 
importa?

Ecco perché riproduco la chiusa del parlare di 
Fo-hi:

- Questo tuo lavoro è Dio che lo vuole. Ecco per- 
ché è così facile cosa per te ottenere tutte le più am- 
pie spiegazioni, quasi senza difficoltà alcuna. Questo 
tuo lavoro è il verbo della Vita spirituale, annunziata 
da Dio fatto Uomo. Avverranno fatti che ecciteranno 
l'avida curiosità di tutti a leggerlo ed a meditarlo. 
Coraggio  e  fede.  Ciò  che  Dio  vuole  sarà  compiuto.

Chinai  la  testa.

 * * *            345 (R)

Intanto l'avidità di sapere era in me ed in me era 
il bisogno di meditare. Non c'era responso che non 
mi imponesse la necessità di nuove ricerche. Ma in 
particolar modo mi impressionavano gli accenni ad 
eventi ed a cose mie, intime, dimenticate, che mi ve- 
nivano ricordate d'improvviso da Essenze, le quali 
era impensabile sapessero... per esempio che in un 
mio  vecchio  saggio  avessi  fatto  cenno  a  Fo-hi.

Questo per sé insignificante episodio - del genere 
di quello offertomi da Petronio a proposito di Epi- 
cari - mi interessò talmente, che sentii il bisogno 
di  rivolgere  la  mia  mente  ad  Italo  Pizzi.

Italo Pizzi, iranologo illustre, si era degnato di 
presentare agli studiosi il mio saggio ricordato da 
Fo-hi, «Coscienza sociale e giuridica»; volevo e do- 
vevo  esprimergli  la  mia  gratitudine.

Apparve: apparve nella sua precisa figura umana. 
Il volto, aperto, con due occhi vivi e buoni; baffi e 
barba a pizzo grigi; sorridente come colui che rivede 
un  amico  dopo  gran  tempo.  Il  fantasma  parlò:

- Devo  dirti  che  sono  felice  del  tuo  ricordo.
-     Ed io che non dimenticherò mai, professore, il 

bene  che  mi  hai  fatto.
- Fu così poca cosa!... Quel poco che feci fu bene 

speso,  ed  ora  ne  vedo  gli  effetti.
-     Magri, professore... Quel mio saggio è ignorato 

in qualche biblioteca. Mi chiedo se valesse la fa- 
tica.

- Tutto quello che una mente produce è sempre 
proficuo, anche se non diventa popolare: serve a fo- 
mentare  ed  a  coltivare  la  mente  che  produce.

- Certamente... Ma non delle cose mie è bene 
dire;  altro  favore  vorrei  chiederti.

Non ebbi il tempo di esprimere il desiderio che 
Egli   mi    dicesse   di    Firdusi:   una    nube   bianca,    lu-
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«Ignoto Militi» dice l'epigrafe sul mausoleo di Vittorio (Episodio 346).

minosa, appariva; dalla lieve nube si delincava un 
viso, pallido, con due baffi candidi, la fronte co- 
perta da una stoffa bianca, il nuovo Fantasma co- 
perto  tutto  da  un  ampio  barracano:  era  Firdusi

Firdusi, al secolo Shah-nâmêh, Fautore del «Libro 
dei Re» magistralmente tradotto da Pizzi. Questi 
erasi come appartato, per lasciar posto al grande 
Poeta.

- Io pure ti saluto - disse - ed il mio saluto, o 
fratello d'occidente, ti esprima la soddisfazione mia 
pel  tuo  ricordo.

- Molto  gentile!
Ed accennatogli il poema, che non illustra il co- 

dice elaborato dagli adulatori dei potenti, ma che 
si ispira allo lontane tradizioni, gli chiesi se l'opera 
sua  fosse  di  poesia,  di  storia  o  di  fede...

Rispose:   -   Opera   di   poesia,   perché   tutto   era   in
me poesia; era storia come strumento a questa ne- 
cessario; era opera di fede perché lo scopo era quello 
di  istruire  ed  ingentilire  le  genti.

- E Rustem,  l'eroe  fatale,  il  flagello  dei  nemici...
- Un eroe che visse; non una mia creazione; una 

realtà.  Lo  prescelsi.
Rivolgendomi a Pizzi ricordai la morte di Rustem 

per  mano  del  fratello;  come  Sigfrido  ucciso  da  Hagen,

- Perché mi chiedi? - il mio professore rispo- 
se. - L'eroe ha sempre anima semplice e buona, 
infantile e credula; terreno fertile pei malvagi. La 
via  del  successo  è  per  questi  la  viltà  e  il  delitto.

- Doloroso è che tanto spesso la vile infamia 
debba  abbattere  il  valore.

E Firdusi: - Il valore è sublime dote di pochi 
eletti; la malvagità è diffusa, perché la materia pre- 
domina e quindi la maggior parte degli uomini, per 
ora ancora, è forza bruta. Questo rammenta: quando 
il  valore  soccombe  ha  già  compiuta  la  sua  missione.

E Pizzi: - I valenti debbono subire ingiustizie e 
sofferenze: non è giusto, umanamente considerando; 
è giusto di fronte alla Legge della Vita. Cadono, 
umanamente, i valenti; ma compiuta è la loro mis- 
sione. Dante e Firdusi la compirono, lasciando tracce 
profonde: sono scomparsi i malvagi, ma quelli re- 
stano  e  vivranno  nei  secoli.

Opportuno il parallelo di Firdusi con Dante, che 
Pizzi aveva già con profonda erudizione affermato 
dalla cattedra. Entrambi i sommi Poeti ebbero enor- 
me influenza sul movimento intellettuale di loro gen- 
ti, entrambi fustigatori inesorabili dei corrotti co- 
stumi,  entrambi  condannati  all'esilio.

Nel parallelo c'è un altro episodio; Dante, solle- 
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citato a tornare in patria si rifiutò perché quella pro- 
posta «non è la via per la quale un Alighieri ritor- 
na»; e quando la salma di Firdusi veniva portata 
alla necropoli per ordine del principe che, pentito, 
mandava ricchi doni alla figlia, costei fieramente ri- 
spose: «La figlia di Firdusi non accetta quello che 
fu negato al padre suo». Facendo io cenno alla coin- 
cidenza,  l'Entele  obbiettò:

-  Coincidenza? No, perché non è la stessa cosa. 
Dante rifiutava sdegnoso il ritorno in patria; mia 
figlia respingeva i doni offerti in un momento di 
grande dolore.

-   Unico l'orgoglio e santo.
E Firdusi: - Neppure, fratello: orgoglio di uomo 

ferito nell'amor proprio di patriotta puro, l'uno; 
l'altro, orgoglio per l'offesa ad un attuale dolore 
intenso.

Aveva  ragione  lui!
Ed essendomi inchinato per salutare, i due Enteli 

svanirono; ma sulle labbra di Italo Pizzi era bril- 
lato un sorriso e la mano aveva fatto un gesto di sa- 
luto.

* * *             346 (B)

Avevano detto Firdusi e Pizzi che l'eroe è vittima 
dei vili, che l'uomo valente è sopraffatto dal vile. 
Terribile verità che non si smentisce mai... La causa? 
L'invidia. Se l'eroe non avesse nome, nessuno avreb- 
be  il  bersaglio  contro  il  quale  gettare  il  fango.

L'Eroe lasciato immacolato è colui che è innomi- 
nato. Il Milite ignoto. È una lacuna della storia; ma 
quell'Innominato rifulge, anche senza volto, nella 
storia.

Dopo la guerra mondiale, tutte le nazioni eres- 
sero il mausoleo al Milite Ignoto: esso è meta di 
sincero unanime rimpianto. Se lo si conoscesse, vi 
sarebbe  anche  il  libello  diffamatorio.

Anche l'Italia ha il suo Eroe, tanto più grande e 
venerato in quanto avvolto nel mistero. «Ignoto 
Militi», dice l'epigrafe. In quelle due parole si rac- 
chiude tutta la tragica grandezza di un'immane sto- 
ria di sangue. Stanno incise in oro sulla lastra mar- 
morea, sotto la simbolica protezione di Re Vittorio, 
Padre della Patria, sul mausoleo degno di Roma, 
che erge colonne e pennoni nello sfondo dell'ampia 
piazza  popolosa.

Anch'io riguardo muto il marmo freddo che cela 
gli avanzi ossei di uno dei tanti campioni del do- 
vere e sento tutta la poesia del rito e dell'omaggio. 
E mentre guardo, fissi gli occhi sull'epigrafe e la 
mente al grande Spirito, lo Spirito si scuote e irra- 
dia  nouri  ardenti  dall'infinito  etereo.

Vibra  la  nouri  in  parole  vive:
-  Qui dentro c'è taluno dall'occhio vitreo e dalle 

ossa infrante, che non rappresenta soltanto la Patria, 
ma il dolore, la lotta, la vittoria dello Spirito per 
giungere a Dio... Qual nome volete darmi? A mi- 

gliaia si sussurrano i nomi: non uno è il mio. Per 
ignote vie giunsi alla meta: l'ignota via è la Legge, 
è il Destino, foggiato prima che lo Spirito s'incarni. 
L'Ignoto: l'ignoto è una di quelle grandi verità che 
devono essere scolpite nella gloria.

E il dubbio ancora una volta, malgrado tante pro- 
ve, martellava dentro al mio cervello. Tanto più for- 
temente, perché l'Ignoto Eroe ispira tale una rive- 
renza che non si vorrebbe mai offendere o diminuire 
anche in buona fede e per un santo fine; di glorifica- 
zione. E martellavano le domande: era veramente il 
Milite Ignoto quei che parlava? E chi poteva essere 
se Egli non era? Se era pur sempre una Mente, per- 
ché  non  poteva  essere  Lui?

Osai  l'indagine;  era  necessario.
Vuoi  tu  rievocare  l'ora  tragica?

Rispose: - Quell'ora non ha tempo. Furore di 
mischia; fuoco incalzante; sulla terra dura cadono 
battute le spoglie sparse, come frutti che cadono da 
grande albero... O malvagi mietitori di vite, che 
sarà di voi nel domani di rendiconto finale? Col mio 
petto feci riparo a cento altri; dopo di me, a mille 
forse caddero. Cadde il corpo come colpito da fol- 
gore; ma non il mio Spirito cadde sulla nuda terra. 
Accetta sol quello che ti dico, che più non posso; 
la mia giubba aveva un grado. Non fu il grado che 
mi  fece  eroe;  ma  lo  Spirito  acceso  per  la  Patria.

- Lo Spirito tuo faceva ritorno al Tutto infinito: 
salivi.

- Salivo. Entravo nella Forza che mi attrasse e 
da cui, prima, ero stato espulso come reietto pelle- 
grino. Ed il mio Spirito sentì un dolce riposo, come 
quando il corpo giace all'ombra verde su un prato 
in piena fioritura. Ed aveva, lo Spirito mio, avanti 
sé  visioni  belle.

-   Saliva  lo  Spirito;  e  il  tuo  corpo?
- Non mi occupai di esso. Lo vidi accatastato 

con altri corpi, dopo che la bufera di piombo era 
passata; le membra informi furono ammassate ad 
altre molte che là erano, e poi riunite in una fossa 
profonda.

-   Foste  esumati.
- Membra su membra; e vibrava lo spirito su 

coloro che per amore avevano combattuto e versato 
sangue.

Nel tempio di Aquileia le undici bare degli undici 
Eroi ignoti caduti ognuno in una delle undici batta- 
glie; allineate, custodite da altri Eroi, mutilati e degni 
dei morti. Il duca d'Aosta, il ministro Gasparotto, le 
Autorità in folla, un gruppo di Madri in gramaglie; 
il tempio gremito di una moltitudine commossa. Tra- 
viano  i  canti  liturgici  e  svanisce  la  eco  dell'organo.

Una madre, la prescelta, è condotta, lasciata sola 
davanti alle bare. Una mano stretta al cuore, con 
l'altra si stringe le guance, nervosamente, come spa- 
simasse; alza gli occhi in alto, quasi invocando ispi- 
razione,  poi  si  trascina  così,   senza  nulla  guardare,  sen-
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za nulla vedere, senza respiro, passando davanti le 
bare allineate; singhiozzi mal repressi; attesa ansiosa, 
angosciosa. Giunta alla penultima bara, la Madre non 
regge più, emette un acuto grido che rintrona sul si- 
lenzio solenne, le sue ginocchia si piegano, cade ac- 
canto alla bara su cui getta le braccia, spossata, mor- 
morando  il  nome  del  Figlio.

Il rito è compiuto: è un unico singhiozzo nel tempio 
due  volte  sacro  all'Italia.

- Povera madre tutta avvolta nel dolore di altra 
vita!... Di chi eri madre, tu? Tu rappresentavi la 
madre di tutti i dolori fusi in un immenso dolore. 
Tutta  la  vita,  o  uomini  della  Terra!

- Quale forza guidava la Madre; il Caso cieco o 
la  Volontà  suprema?  Era  la  sorte  od  era  la  scelta?

- Non mai il Caso cieco; fu scelta la Donna nel 
suo dolore vivo dallo Spirito supremo; cadde nel se- 
gno voluto dall'Eterno. Sta qui l'intreccio che av- 
volge l'Ignoto. Ed era ella forse la madre? Non sem- 
pre  il  mistero  è  aperto  agli  uomini.

-    Al  rito  gli  Spiriti  vostri  erano  presenti?
- Solenne visione, che nell'intimo dolore degli 

uomini faceva ad essi ricordare che il dovere sacro 

era tanto pei morti quanto pei vivi. Sì, ogni Spirito 
vi era, acceso di fervore, perché ogni Spirito vibra 
dove  il  ricordo  umano  chiama  e  sente.

- Ed ecco te, prescelto, benedetto dal sacerdote 
e dal sovrano, nella commozione di una folla pie- 
tosa, eccoti nell'urna. Vengono le folle ogni giorno 
all'ara della Patria: tutti chinano la fronte ed han- 
no  nel  cuore  una  parola:  Grazie!

- La pietà che viene dal dolore somiglia al filo 
luminoso che traccia il raggio solare. E la benedizio- 
ne, sacro simbolo della pace, era nel mio spirito 
la vita rifatta in nuovo ardore. L'omaggio degli uo- 
mini all'ignoto che vive nell'Infinito sia fatto di com- 
penetrazione universale, e mai più ombre di guerreg- 
gianti vaghino qua e là fra le genti; soltanto così si 
può  amare.

- Verrà giorno, o Eroe. Sarà quando l'Umanità 
sia ascesa. Grazie a te che senza gloria sei morto ed 
hai avuto nella morte gloria. Grazie per te a tutti gli 
innumeri Ignoti morti per un ideale... Tu li vedi, 
nevvero, gli altri Ignoti Militi? Tu li rappresenti tut- 
ti,  nevvero?  Poiché,  per  te,  va  a  tutti  il  nostro  grazie.
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- E dalle vie dell'Infinito - riprese Egli - in- 
vio ai mortali l'abbraccio eterno dove tutti gli Ignoti 
si fondono per espandere la luce di un unico pensie- 
ro. E tu, che hai svegliato nel ricordo lo Spirito mio, 
continua a confermare in faccia al mondo quali sia- 
no  le  verità  e  la  via  che  conducono  all'unica  meta.

- Io dirò le tue parole stesse ed i buoni crederan- 
no. E dirò che tu mi hai parlato per tutti, in nome 
di tutti i Militi Ignoti che ogni Nazione partecipante 
alla  lotta  ha  assunti  a  simbolo  nazionale  dei  loro  Eroi.

- E dirai anche che il martirio fu unico, fra noi 
diversi e sconosciuti. A ciascuno il proprio fervore, 
poiché ciascuno cadde con la visione salda di aver 
dato  col  proprio  sangue  un  risveglio  per  nuova  vita.

- Ave a te in eterno... e - soggiunsi - troppo 
oserei  chiedendo  che  la  storia  segni  il  tuo  nome...

Non  mi  lasciò  finire.
- Ave a te, ave a coloro che hanno palpitato e 

sanno intendere. Io resto Ignoto; ma la madre mia 
sa  chi  io  sono.

* * *            347 (B)

Sin da principio, quando io mossi pel mio viaggio, 
amici e studiosi mi avevano riempita la valigetta del- 
la memoria di desideri, di richieste, di domande. Fra 
le tante una si riferiva alla scomparsa del poeta San- 
dor Petöfi, che alla lirica ungherese seppe dare 
l'impronta dell'ardente amor di patria. Combattendo 
per questa, nella battaglia di Segesvar, secondo al- 
cuni Petöfi sarebbe stato accerchiato da un drappello 
di cosacchi a cavallo ed ucciso a sciabolate; secondo 
altri sarebbe stato fatto prigioniero e deportato in 
Siberia; infine vi furono quelli che sostenevano fosse 
stato riveduto in patria. Certo è che le più pronte in- 
dagini a nulla approdarono, sì che l'opinione preva- 
lente è che sia stato sepolto con altri cadaveri ano- 
nimi,  non  si  può  saper  dove.

Naturalmente, anche per compiacere all'amico che 
l'incarico mi aveva affidato, domandai al mio Precet- 
tore, che tutto sa, se fosse possibile conoscere con 
certezza come avvenne la scomparsa; non solo, ma 
come mai sua moglie, tanto teneramente da lui amata 
e in molte poesie cantata, appena trascorso un anno 
si  rimaritasse.

Non l'interpellato rispose; venne un'altra voce; 
quella di Petöfi.

Disse: - La storia ignora? Perché la traccia del 
mio passaggio non è controllabile; ma per te sia ma- 
nifesto che io vivo. Come avvenne? Fui travolto per 
le  violenze;  sfinito,  precipitai  in  un  orrido  antro.

- Una traccia? Tutto il popolo ungherese sarebbe 
vinto  da  commossa  gioia  se...

No: alcuno scritto, alcun segno non vi ha, non 
lapide incisa, né traccia alcuna di sofferenza umana 
presso il burrone. Circondato da una ciurma che mi 
aveva riconosciuto e percosso, caddi sfinito, preci- 

pitai entro... nel vuoto. Il corpo; lo spirito no... Sa- 
liva.

Io ignoro se nel luogo del conflitto vi fossero bur- 
roni; se fra i Lettori vi sarà chi possa e sapesse gui- 
darvi l'ultrafano degno: dall'antro verrebbero for- 
se  vibrazioni  rivelatrici...

Chiesi  della  sua  donna:   Egli   l' aveva   cantata;  ella...
M'interruppe: - Amaritudine grande mi colse 

quando  vidi  la  vanità  di  lei  e  il  mio  amore  disperso.
-     La  cagione  del  suo  dimenticare?
- Se io cerco, trovo; ma non cerco. Questo ti ba- 

sti: io amavo d'amore sublime; essa col senso; così 
vidi  poi.

-  Ed  ora?  Tu  sei  salito.
- Salito alle vette vive della Luce argentea, di- 

vina. L'anima mia, assetata di bene, ama senza af- 
fanno; e vedo avanti a me ingigantire vette di ancor 
più vivida Luce... Ma ancora io sento il vostro dolore, 
o  umani,  e  vi  dico:  Volgete  gli  occhi  all'Alto.

È la Bontà, sempre la Bontà che irradia dalle Es- 
senze e viene come rugiada benefattrice su noi: e 
noi?...

* * *                                   348 (B)

Come di Alessandro Petöfi anche di Ippolito Nievo 
la storia non sa con esattezza della morte; naufragò 
la vecchia nave nel Tirreno; nessuno seppe mai come 
e perché. Ma il Poeta giovane, che aveva la saggezza 
dell'ottuagenario, aveva udito l'altro Eroe ed an- 
ch'egli  intervenne  a  dire:

- Si arrossò il cielo e tutto un turbine ci avvolse. 
Il battere del motore finì in uno schianto. Vissi in 
quel  momento  più  che  se  avessi  vissuto  in  cent'anni.

-  Ma  come  avvenne?  Era  sereno  il  giorno...
- Gli umani non possono che tacere perché nulla 

videro. La tempesta si scatenò in un cielo limpido, 
limitandosi a quella zona. Un movimento subacqueo, 
uno scoppio, un turbine; investì il legno, lo sollevò 
come tromba, facendolo ricadere a punta, subis- 
sandolo poi. Tutto si annebbiò all'ingiro, il legno 
scendeva. Sull'orizzonte riuscii a vedere delle mac- 
chie rosse... Schianto di dolore, non per me, per co- 
loro che restavano. Più che gridare fu soffocazione 
d'ogni grido. E quando il mio corpo più non aveva 
palpito, ecco la vera Vita. Così l'alma non spenta 
nel  desìo  di  vita  trovò  l'amore  e  lo  scottante  bene.

* * *            349 (M)

La nostra Storia quanti e quanti eventi non regi- 
stra? Quanti sono dispersi nell'oblìo? Che sappiamo 
noi di tanti e tanti grandiosi fatti dell'Umanità? 
Quando si pensi che, secondo Eusebio, vi furono sto- 
rici che narrarono avvenimenti di... milioni di anni, 
e  che   di  tali   opere   non  si   hanno  che   rari  brani,  co-
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Colombo deriso dai frati di Salamanca. (Episodio 350).
Barabino. (Orsini, Genova)

me quelli raccolti da Plinio, da Seneca, da altri ed 
attribuiti  a  Beroso?

Mi venne il desiderio di evocare questo antico sa- 
cerdote di Belo in Babilonia; perché se noi moder- 
ni, con molta fatica, abbiamo potuto risalire tutt'al 
più a Phat-hotep, a Krisna, a Manu, a Fo-hi, come 
è  concepibile  che  Beroso  abbia  potuto...

Una voce interruppe il mio meditare; e doveva es- 
ser  quella  del  grande  astronomo  caldeo!

- La storia dei cicli della Terra, le tracce dei mon- 
di in moto, sono delle realtà; è tutto un sincronismo 
di energia, è tutto un vorticoso volgersi per orbite, 
è tutto un fluttuare di forze... E l'occhio segnato a 
vedere vede oltre i miliardi di anni, poiché presente 
e  passato  e  futuro  sono  presente.

- Sicché - osservai - per te sarebbero libri mo- 
dernissimi i Veda ed i King e l'origine dei gerogli- 
fici  una  scoperta  di  ieri?!

- Quanto era scienza di ciò che voi chiamate così 
antico che si perde nella notte dei tempi, per voi è 
tutto distrutto. Così come per voi non ha raggi di 
luce  Majess.

- Majess?
- Astro solare fulgido ancora duecento miliardi  

d'anni prima che la Terra vostra iniziasse la sua con- 
densazione.

Altro  che...  lacune  della  storia!
Capivo che mi sarei smarrito, e preferii volgere 

altrove il pensiero ad argomento che mi richiamasse 
vicino  alla  realtà  presente.

* * *            350 (B)

E cercando in mia mente quale fra le tante lacune 
della storia più vivamente mi interessasse come ita- 
liano, vidi un'ingiustizia che si consuma; l'ingiusti- 
zia di negare, di disconoscere, di sottacere le massi- 
me  glorie  che  l'Italia  ha  diritto  di  vantare.

-    Te  ne  dirà  Cardano  -  Osservò  il  mio  Maestro.
Cardano?... Certo. L'indicazione era eccellente. E 

mi sarei attenuto al consiglio, quando prepotente- 
mente mi venne il ricordo di Cristoforo Colombo, 
che neanche diede il nome al continente scoperto, e, 
dopo di lui, ecco le figure di altri viaggiatori e sco- 
pritori, quasi, se non del tutto, dimenticati: anzi, 
da qualche storico non italiano assolutamente con- 
dannati all'ostracismo, e, quando non si può tacere 
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di Colombo, si vorrebbe avere... il coraggio di farlo 
diventar  tedesco  o  spagnolo!

Mi affascinò talmente l'idea di rivendicare al mio 
paese la gloria contesa che pensai... nientemeno!... 
pensai di chiedere un'udienza a Giorgio Washing- 
ton, colui che diede l'indipendenza agli Stati Uniti 
e che fu il primo a presiederne le sorti; ma non per 
me l'udienza, bensì pei Grandi che unirono il nuovo 
al  vecchio  mondo.

- Yes!
Era l'Evocato che aveva risposto, e che, con mio 

rincrescimento, sarà molto laconico durante tutto il 
colloquio.

- Non per me l'udienza, ma per quattro italia- 
ni  che...

- Very...  Rivendicazione  accordata.
Aveva  ben  capito   lo  scopo;   e,  fiducioso   che  gli  In-

visibili  navigatori  fossero  presenti,  li  annunciai:
-     Signor Presidente, il genovese Cristoforo Co- 

lombo, i fiorentini Amerigo Vespucci e Giovanni da 
Verrazzano, e il veneziano Giovanni Cabotto, i primi 
che salparono verso la tua terra, dianzi ignorata dalle 
altre  genti.

Washington deve avere sorriso agli ardimentosi, 
che per certo in dignitoso rispetto stavano in attesa. 
Li salutò parlando come gli Inglesi parlano il nostro 
idioma:

- Molto bene essere convenuti voi gentleman... 
Dovere a voi molto, grande scoperta per Europa. Il 
vostro filo dì conoscenza essere giunto intorno alle 
spole; scomparsa grande distesa di acqua; mirabile 
segno  di  avanguardia.  Saluto  Colombo  genio  primo.

Per fortuna che il Maestro poteva fare e fece da 
interprete  ed  a  mia  richiesta  spiegò:

- L'Essenza raccoglie il tuo palpito. Personi- 
fica in un unico genio, Colombo, la scoperta della 
sua terra, che fu possibile perché il gettito geniale 
fu come un filo che congiunse il vecchio al nuovo 
mondo, facendo superare il vasto oceano. Con «filo» 
e con «spole» vuol significare «vela», spirituale, 
meglio  che  tessuta.

Cristoforo Colombo rispose al Presidente;
-  Non meno leale è il nostro saluto. All'uomo di 

Stato parlo da pari a pari. Noi ci uniamo per un rin- 
novo di terre e di uomini. La mia traccia fu su una 
piccola oasi, ed è fatta gigante. Ma non approvo le 
pressioni per ottenere grandezza e potenza; neces- 
sita,  caro  Giorgio,  semplificare  i  costumi.

Intervenne Vespucci: - Cristoforo fu un inviato; 
egli  è  l'uomo  degli  uomini...

- Lo ritiene superiore a tutti - mi spiegò il 
Maestro.

- Quella che si chiama gratitudine - continuava 
intanto Vespucci - è una dama che di raro si vede. 
Noi fummo dopo di lui con lui, e sul dolore la lotta 
dell'uno  si  impernia  alla  gloria  dell'altro.

Mi permisi di osservare a Giorgio Washington che 
se le repubbliche italiane, allora potenti e ricche, 
avessero aiutato Cristoforo Colombo, tutta l'America 
del Sud parlerebbe l'idioma italiano e non lo spa- 
gnolo; se Vespucci e Da Verrazzano e Cabotto padre 
e figlio avessero avuto incoraggiamento e mezzi da 
Fiorenza e da Venezia anzi che da Enrico VII e da 
Francesco I, nell'America del Nord non l'inglese ed 
il  francese,  ma  l'italiano  si  parlerebbe  tuttora.

Cabotto: - È vero. Ma si prepara una rivendica- 
zione sugli uomini e sulle cose. Questo non solo per 
un movimento di masse, ma perché vi concorre un 
movimento di Forze superiori. E allora la vostra ter- 
ra, o Giorgio, che ci appartiene per dono spirituale, 
avrà bagliori puri e l'armonia si diffonderà da un 
capo  all'altro.

Washington:  -  Non   siamo   dei   suscettibili;   la   real-
tà  è  una;  lo  slancio  fu  il  vostro.

Vespucci: - Grazie, Washington. Tu riconosci es- 
sere la tua terra rivelata da noi; la conquista è stata 
dovuta alla vena dell'oro, che è il mezzo necessario. 
Ma noi vogliamo e dobbiamo riprendere il vantaggio 
che è nostro, tutto spirituale. Prendi nota che gli 
avvenimenti precipitano; che affianca la realtà la 
forza spirituale; che larghe vie si vanno per voi 
aprendo.

Verrazzano: - L'idioma rivela le varie evoluzioni 
e dalle emigrazioni si sprigionano influenti radiazio- 
ni magnetiche. Deve trionfare la legge di affinità per 
cui saranno diminuiti gli egoismi e gli uomini cer- 
chiati di maggior forza. L'opera spirituale dovrà pre- 
valere.

Washington: - Ora la bandiera che sventola è 
quella dell'oro. Ma America sente anche, altamente: 
America  madre  opere  grandi.

Colombo: - America sarà conquistata ai grandi 
ideali. Io amo l'Italia e la glorifico e condanno coloro 
che non seppero conoscere la sua vena sacra e pro- 
fonda. Ebbene, verranno altri ed alti movimenti da 
essa.

Io:   -  L'Italia   ha   meritata   la   sua   sconfitta;   la   sua
bandiera per prima e per opera vostra avrebbe sven- 
tolata sulla terra di Washington, ma l'Italia fu pigra 
e  indifferente.

Cabotto: - Passività che è indizio del discono- 
scere;  ma  sorgono  virtù  nuove  ed  il  giro  non  si  muta.

Vespucci: - Siate, o uomini, assorbitori di alte 
energie; tutti vi uguagliate quando le capacità intrin- 
seche  siano  tese  verso  l'unico  ideale:  l'amore.

Da Verrazzano: - Non per l'orgoglio e la ricchez- 
za ma, in piena coscienza nell'ardore di nuova vita, 
l'America  sarà  anche  più  potente.

Washington: - Very, very... Saluto l'italiano nel 
suo sentire, e terra mia non cancella il battesimo che 
ebbe per voi... Good by. Saluto l'Italia terra di fiori 
e  di  geni...  America  madre!
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Movimento spirituale.
351

Il concetto predominante, costante, imperioso è 
dunque che la potenza, la grandezza, il progresso dei 
popoli è e non può che essere l'effetto di un movi- 
mento spirituale. Non sono i successi politici, non 
le conquiste belliche, non le miniere d'oro, non le 
scoperte scientifiche che fanno grandi le nazioni, che 
segnano nella storia a caratteri indelebili i periodi 
gloriosi, ma l'alto grado che siasi raggiunto nel cam- 
po  dello  spirito.

Era quindi opportuno che io volgessi il pensiero 
ad alcuni fra i massimi ingegni che sulla Terra erano 
stati fondatori di dottrine assurte a religioni. Ma 
quando accennai a Confucio ed a Gotamo, a Zoroa- 
stro ed a Lao-tzeu, il Maestro mi rispose che soltanto 
assurgendo all'Infinito della Sapienza potevo tentare 
di rivolgermi a quei Sommi. Qui, nell'Infinito della 
Conoscenza, non mancavano tuttavia apostoli eccel- 
si, pionieri di dottrine basiliari: da Meng-tzeu a 
Kant,  da  Eraclito  a  Schopenhauer.

* * *            352 (B)

Mi affrettai a volgere il pensiero al degno disce- 
polo  di  Confucio,  e  l'Entele  immediatamente  irradiò:

- O umano che ammiri l'opera mia, dessa è ben  
pallida  sintesi...

-    Tu parli umile, ma fosti della dottrina il più 
degno  interprete.

-  Confucio, incarnazione di epoca, non ebbe a  
dare la perfezione filosofica; l'opera sua fu superata 
da  altri  discesi  sulla  Terra.

- La perfezione no; ma i «Ssé-kou» costituiscono 
per  certo  uno  fra  i  più  eccelsi  documenti...

- Buoni ed utili libri per quell'epoca; non più 
applicabili nell'attuale grado di evoluzione mentale. 
Persino il principio etico e giuridico dell'amor fi- 
liale è per quella e non per questa epoca. Il senti- 
mento filiale è predominante in ogni individuo; ma 
passa in ordine secondario in altro periodo ed in al- 
tro ancora persino si annienta. Diventa nulla e si 
cangia in semplice riconoscenza quando la viva voce 
del Divino s'imponga; «Chi amerà il padre e la ma- 
dre più di me, non sarà degno di me». Tu bene in- 
tendi: coloro che sono chiamati ad opera divina e 
non sanno infrangere i legami materiali di vita, sì 
da impedire che la Volontà divina si manifesti sulla 
Terra, arbitrariamente si oppongono ai supremi de- 
creti e, nella loro ribellione, subiranno forzate suc- 
cessive rincarnazioni. L'amor filiale diventa nulla. 
Passa come manifestazione secondaria, anzi che pri- 
missima quale ai tempi miei, quando l'uomo, perve- 
nulo a più eminente grado evolutivo, vede nei geni- 
tori due forme corporee, che hanno dato vita ad un 
organismo e nulla più, giacche l'Anima del nato non 

appartiene alla materia di quelli. Cristo è venuto a 
perfezionare  la  Legge.

- Tuttavia non si può disconoscere che per l'ope- 
ra  confuciana  la  Cina  rifiorì.

- Malgrado un tanto beneficio la concezione era 
ristretta e confusa; si aveva un determinato nell'Es- 
sere, che ne diminuiva la potenza. Dall'amor filiale 
si doveva assurgere al concetto universale di fratel- 
lanza. La dottrina della Jao-kiao rappresentava una 
epoca  e  non  poteva  estendersi  a  nuove  generazioni.

* * *            353 (B)

Presi nota: i genitori danno il Soma, non l'Anima. 
Ma pel momento mi urgeva un confronto; se Meng- 
tzeu parlava da cristiano, come mai tanti cristiani 
non  sentono  cristianamente?

Ed evocai Herder, sommo teologo del protestante- 
simo, per sentire da lui in merito agli scismi che fu- 
rono causa di tante lotte, spesso cruente ed infami. 
Ed Egli non soltanto aderì alla mia preghiera, ma 
mi offriva una duplice prova d'identità: col qualifi- 
carsi protestante e col far cenno alla sua opera mas- 
sima  sul  carattere  universale  della  dottrina  di  Gesù.

- Protestare non significa congiura, ma dissiden- 
za - disse. - Il Cristianesimo è luce universale, 
emanazione infinita di una Forza agente, causa ed ef- 
fetto di tutte le manifestazioni. Né il carattere univer- 
sale della dottrina è distrutto anche se lo scisma ab- 
bia creato un abisso di energie aumentando gli errori 
su  l'una  e  sull'altra  riva.

- Non è possibile una conciliazione fra Protestan- 
tesimo  e  Cattolicesimo?

- Il Protestantesimo puro è un fuoco benefico, 
che ha per base la carità fraterna, la carità che dà 
senza chiedere. Non diverso è il Cattolicesimo puro, 
quello che è missione ed opera cristiana; condanno 
il  cattolicismo  politicante.

-     Che intendi, Herder, per Protestantismo puro, 
per Cattolicesimo puro, e, aggiungo, per Buddismo 
puro,  per  pura  Ortodossia?

- Il susseguirsi di dottrine e di religioni genera 
confusioni. L'individuo che sente Dio e lo interpreta 
attraverso all'«Ama il prossimo tuo come te stesso» 
ha in sé la vera Religione, fatta di spirito, non sog- 
getta a riti. Pura è la Religione che si conforma al 
gran libro della Verità: quello dell'amore, della fra- 
tellanza.

- Un'ultima richiesta. Tu hai sostenuto che l'Uo- 
mo  è  opera  finita  della  Natura.  Confermi  la  sentenza?

- Affermo che l'Uomo è effetto della divina ope- 
ra universale per ciò che è forma; che l'Essenza è 
scintilla proveniente dallo stesso Focolare, premotore 
di tutte le forze. L'Uomo è un composto che viene 
dalla massa universa degli elementi plasmato a per- 
fezione; esso è quindi ravvivato dalla potenza del 
pensiero  che  irradia  dal  Centro  vitale.
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* * *                                 354 (B)

Se Meng-tzeu aveva accennato all'anima come non 
prodotta dai genitori, Herder accennava all'origine 
di essa dal Focolare spirituale; presi ancora nota. 
Ma mi premeva affrontare subito il problema, pure 
posto  da  Herder,  delle  Religioni  positive.

Chiesi al mio Maestro: - Il Cristo Gesù, per pro- 
pria Chiesa, ha inteso dire unicamente di quella Cri- 
stiana?  Anzi  di  quella  Cattolica?

E il mio Duce: - Chiesa è accolta, Chiesa è ab- 
braccio unico di tutti gli Esseri inevoluti a vita fisica, 
diretti ad evolvere, al ritorno al Punto vitale, al Cen- 
tro irradiante la Vita. Chiesa, fraternità manifesta 
nella carità, che significa amore, e per cui si ha l'aiu- 
to, morale o materiale a seconda dell'eventuale get- 
tito dei singoli. Chiesa, centro di potenzialità spiri- 
tuale, che rinnova nello Spirito la Legge determinan- 
te cause ed effetti. Tutti i fondatori di filosofie crea- 
rono delle accolte, delle Chiese; ma quella di cui ti 
ho detto è l'espressione spirituale della Chiesa mi- 
stica, eredità lasciata dal Figliolo di Dio. Mentre la 
Chiesa militante, di qualsiasi Religione, è una espres- 
sione coreografica, materiata di riti, che dalla Chiesa 
mistica differisce anche nella struttura. Tale Chiesa 
o accolta o nucleo ha una particolare giurisdizione nei 
criteri di coloro i quali si professano ministri del 
culto, della Chiesa militante a politica: non è detto 
che lo siano della Chiesa spirituale, mistica... Ami- 
co, è finita l'epoca del «quia». L'evoluzione attuale 
richiede  maggior  luce  evangelica. 

* * *              355 (B)

Mi pareva di sentir Rosmini; le nouri del quale 
(assistente  per  certo  al  colloquio)  irradiarono  vivide:

- L'idealismo non è una fantasticheria, bensì l'af- 
fermazione del Vero vitale; al di fuori di esso la ma- 
teria  cade  e  si  disfa.

- È sempre l'alta concezione, o Rosmini, per cui 
tu fosti condannato da Gregorio e se Pio IX ti pro- 
sciolse,  Leone XII  ripetè  la  condanna.

Deve aver sorriso, poiché disse: - Il che mi fa con- 
cludere che costoro non sono infallibili. Ora, fatto 
veggente, posso difendere l'opera mia più energica- 
mente.

Ma il responso dell'Entele fu così vivace che, con 
vera amarezza, non posso ripeterlo: non per tema di 
anatemi e di censure, ma perché non conviene sfi- 
dare all'ultimo assalto quella opposizione accanita 
che sarà spiegata contro la relazione che pubblico. 
L'interpretazione dell'Apocalisse avrà il suo ultra- 
fano  e  il  suo  biosofo.

Così vivace fu il responso dell'Abate, che un altro 
Entele   intervenne,  e   disse   le   stesse   cose,  ma  con  tal 

* * *             356 (B)

forma da consentirne la pubblicazione e rendere su- 
perflua la manifestazione del bersagliato filosofo. Il 
nuovo Entele, non evocato, non pensato, intervenuto 
evidentemente per darmi modo di rendere incensu- 
rabili le stesse verità, era stato un giorno lo Spirito 
eletto  di  Giuseppe  Sarto,  papa  Pio  X.

- Nel nome di Dio supremo ed eterno - disse - 
mi manifesto a voi, così come mi manifestavo ai pel- 
legrini in Vaticano. Siate benedetti, o fratelli... Mis- 
sione di anima fu la mia. Alto compito cadde su di 
me, misero e semplice. Sappiate intendermi... Le 
voci della Chiesa non mentono quando affermano la 
Divinità; sono voci di verità quelle che divulgano 
verità evangeliche, e ciò anche se si prevarichi per 
infimi interessi. Il sacerdote che porta la parola del 
conforto a chi soffre, a chi muore, dice la verità, com- 
pie opera santa, anche se egli persegua nel suo inti- 
mo fini egoistici... Su di me stava l'alto segno dell'in- 
fallibilità; l'infallibilità può e deve essere analizzata. 
Essa può essere anche senza consacrazione, poiché 
l'ispirazione divina va molte volte agli umili che 
non vestono la porpora: Caterina era umile, ma mes- 
saggera di bene e di verità. La missione a me affi- 
data fu da me maggiormente compiuta essendo pa- 
triarca; rimase paralizzato il mio spirito quando si 
aggiunse al sacro ministero di anime un manto, can- 
dido sì, ma greve come un sepolcro... Profondo il 
dissidio fra il mio sentire, che si immedesimava con 
la semplicità evangelica ed una accolta di ligi alle 
convenzioni rituali ed ai dettami dei Concili, per cui 
la mia anima era costretta ad asservirsi ad interessi 
materiali. Se Costantino compì alto segno del Cielo 
convertendosi, anche fu cagione che si risvegliassero 
ambizioni terrene in coloro che debbono rappresen- 
tare la dignità, non con orpelli od ori, ma con amore 
e giustizia per la comunione fraterna di tutti coloro i 
quali, dentro e fuori la Chiesa, costituiscono l'Uma- 
nità. Le orme di Gesù sono rimaste fulgide e l'Evan- 
gelio è pur sempre il codice regolatore dell'avvenire 
dell'umana schiatta. E ciò sarà. Passeranno e riti e 
forme e mitre gemmate, e fra i popoli, più o meno 
credenti, sarà manifesto il risveglio di spirito. Non 
dice tale risveglio alla Chiesa: «Soffocherai»; ripete 
per innumeri voci: «Rinnovati». Ed allora il miscre- 
dente si convertirà alla semplicità ed a maggiore e 
più  vera  fratellanza.

Alto il monito. Purissima (anche quand'era incar- 
nata) quell'Anima che così si esprimeva. Ma, poi- 
ché purissima, come mai Pio X cadeva anch'egli in 
atti che sembrerebbero errori? E ciò quando il pon- 
tefice mosse, severo ed avverso, contro il vescovo Bo- 
nomelli e il dotto sacerdote Loisy e quel Tyrrel cui 
negava  persino  la  sepoltura?

L'Entele non poteva lasciarmi in così grave dub- 
bio,  e  riprese:

-  Dissi del dissidio fra me ed altri; aggiungo che 
molti   miei  atti,   non  potevano   essere  arbitrari,  ma  im-

356 356

Enzo



 LA GLORIA DI ROMA. - Venga Caronte col suo remo saggio, e tu, Enea, vieni al fratello a rivivere le antiche ore.
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LA VITA

posti. Con la mia vista di Spirito osservo che il mo- 
dernismo non è civiltà, non è progresso, sibbene de- 
cadenza ed oscurità psichica; la vera mira del moder- 
nismo che agitò il mio clero era la conquista di un 
predominio, che è trono della materia: ciò, pel clero, 
è orrendo. Nel campo scientifico, in genere, anzi che 
di modernismo si parli più esattamente di rinnovo, 
di rinascita: le scoperte debbono condurre gli uo- 
mini  alla  meditazione  dell'ignoto,  del  sublime...

- Spesso l'errore dipende da non saper interpre- 
tare. Sono io nel vero e nel giusto essendo per l'«In- 
telligo ut credam» ed avverso al «Credo ut intelli- 
gam»?  Giacché  non  saprei  rifiutare  esame  e  critica.

- Sei troppo ragionatore alla lettera. L'Uomo è 
nato per l'ascesa feconda dello Spirito; è nato in so- 
cietà non per sedere su un trono od una cattedra, ma 
per dare a coloro che non sono evoluti il soffio puro 
dell'intelligere e quindi l'insegnamento all'indagine. 
Coloro che si limitano all'esame della materia, scar- 
tando o rinnegando il fattore occulto, che trasforma 
e concreta la materia, sono dei fossili. L'uomo deve 
volere, saggiamente volere; né già deve col proprio 
volere (che ha uno scopo egoistico e di gloria terre- 
na) trafiggere ogni armonia vitale dell'essere per la 
pretesa di un diritto d'esame e di critica, che a nulla 
valgono  se  non  illuminati  da  uno  spirito  superiore.

- Tuttavia, o Buono, chi per la propria mentalità 
è costretto a credere per intendere è più degno, co- 
me dal dogmatismo si afferma, od è più degno chi 
vuole  e  sa  intendere  prima  di  credere?

-  Tutto  dipende  dal  ciclo  evolutivo.
Se non subito, più tardi compresi. Compresi quel 

che, prima di essere convinto della rinascita per la 
evoluzione avrei ritenuto il massimo degli assurdi. 
La donnicciuola, analfabeta e di bassa intelligenza, 
può valere spiritualmente molto di più che non il 
più dotto od acuto scienziato; quella può avere in 
sé una fede, che diciamo innata, ma che in realtà è 
risveglio di luce nello Spirito di lei, risveglio verifi- 
catosi nello scendere e salire le biotesi varie in un 
mondo che esiste anche se non lo conosciamo; la 
donnicciuola ritorna alla Terra con un corredo di 
acquisita bontà, di intimo splendore spirituale, an- 
che se, per soffrire ed essere più degna dell'ascesa, 
abbia voluto essere umile, triste, di umana intelli- 
genza ottusa, povero essere che ispira pietà. Ma es- 
sa ha in sé una saggezza congenita, sicura e irremo- 
vibile, che non abbisogna dell'«intelligo ut cre- 
dam». Nell'anima semplice è rimasto quel Vero che 
apprese nella vita vissuta al di là dell'esilio; men- 
tre nell'intelletto del dotto, prono esclusivamente al- 
la ricerca di un positivo, ignaro di Dio e dell'Infinito 
e dell'Eterno, nessun risveglio di spirito, perché nes- 
suna impronta del Vero trascendentale porta seco, 
o  la  soffoca  pel  suo  egoismo  nel  rinnovato  esilio.

Tutto  dipende  dal  ciclo  evolutivo.
E Cristo insegnava: «Chi non sarà semplice e pu- 

ro come un bambino non sarà degno della patria ce- 
leste». Insegnava: «Amate i poveri di spirito, i man- 
sueti...» amateli perché essi sono coloro che già fu- 
rono; sono coloro che ritornarono nell'esilio per pu- 
rificare la propria essenza; purificarla attraverso la 
sofferenza: la povertà, l'umiltà, la bontà calpestata 
o misconosciuta, la deformità ributtante o derisa... 
sono tutti sforzi, tutte sofferenze «volute» a ripara- 
zione di errori e di colpe, a perfezionamento di spi- 
rito.

Cristo diceva: Non ai potenti, non ai ricchi è do- 
vuta la gloria, ma a coloro che piangono, a coloro 
che sono spregiati, a coloro che nell'oscurità trasci- 
nano una esistenza di miseria. E l'Entele ripeterà: 
L'Evangelio è pur sempre il codice regolatore del- 
l'avvenire  dell'umana  schiatta.

L'«Intelligo ut credam» vale soltanto per gli evo- 
luti ridiscesi per alta missione; essi forse hanno 
smarrita la ricordanza del Vero, lo scopo del loro 
ritorno; ma, volgendo l'intelligenza alla credenza, si 
risvegliano alla Grazia e riescono a credere per in- 
tendere. Per ciò Pio X aveva come programma l'«In- 
stauratio  omnia  in  Christo».

- Potrà il tuo programma - ripresi - vincere 
la  tradizione  e  costituire  la  regola?

E colui che affermava con precisi accenni d'essere 
stato  pontefice,  rispose:

- Ti espongo un dettame che dovrebbe essere di 
ammonimento. Voi che non indossate veste sacerdo- 
tale, saprete far rifulgere la realtà della Fede pene- 
trando quel Vangelo, che è colonna nel tempo e nel- 
l'eternità. Non si va contro la Chiesa; bensì dalla 
Chiesa stessa si deve saper prendere tutte quelle ve- 
rità che essa detiene. E vi ripeto: Voi siete battezzati 
in  un  solo  Spirito.

* * *            357 (B)

La moltitudine dei cultori della biopsichica, dei 
biosofi, dei seguaci del Cristo, obbediranno all'am- 
monimento; saranno tutti soldati per far rifulgere 
la realtà della Fede. Questa nuova veramente grande 
crociata sarà per essere accusata nemica della Chiesa 
e, come tale, colpita da anatema? Saranno ancora, 
potenti e plebaglie, pronti ad accendere roghi e crea- 
re  nuovi  martiri?

La cosa non sarebbe del tutto impossibile: da Ar- 
naldo da Brescia a Savonarola sono innumeri le Es- 
senze che potrebbero essere di tale convincimento. 

Volli obbiettare, e precisamente ad Arnaldo da 
Brescia, che era stato così fiero sferzatore dell'accu- 
mulare di dovizie e del fasto, volli obbiettare, a di- 
fesa, che il fasto imponente dei porporati e dei mi- 
trati e dei templi marmorei (nei quali templi eserciti 
di artefici spiegarono un'ammiranda genialità) serve 
ad ottenere maggior riverenza e a dare alle masse una 
idea  della  grandezza  e  della  potenza  di  Dio.
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372 GINO TRESPIOLI

Venne la Voce: - Forma di suggestione che con- 
quista gli inevoluti, i quali accettano la dimostrazio- 
ne coreografica con gran piacere; altri accettano sen- 
za discutere per non mettere troppo in perturbamen- 
to il proprio Io. Ma non è con gli incensi e con lo 
sfolgorìo degli altari e con le forme ed i riti che si 
ammaestra alla rettitudine ed al rinnovo. Non si con- 
quistano  coscienze,  ma  possibili  inconsci.

- Giunto: ma non sarebbe eccessivo ciò che tu 
avresti voluto? Il ministro della religione povero, 
sorretto unicamente dalla pietà dei fedeli? Come po- 
trebbe adempiere alla propria missione se dovesse 
lottare  col  freddo  e  con  la  fame?

-  Il sacerdote deve essere umile e povero. Umili 
e poveri debbono essere tutti coloro che si sentono 
chiamati all'opera sublime. La Provvidenza pensa a 
nutrire questi figlioli suoi. Essi vivano dell'oggi e 
per  oggi.

Io non potrò esser mandato al rogo, riferendo tutto 
ciò, ma quanto sarà vilipeso il mio nome e quali ful- 
mini  contro  quest'opera  mia!

L'Entele  sorprese  il  mio  pensiero:
- Vano - disse - è preoccuparsi dei fulmini 

quando non vengono dal Cielo. Sia la tua un'opera 
di  fede  e  sia  accessibile  a  chi  vuole  intendere.

-  Grazie!... Del resto non c'è che il martirio che 
moltiplichi la semente. E tu per la morte hai com- 
piuta missione feconda. Ti si ricorda, ti si ammira 
anche  pel  tuo  dolore...

- Nessun dolore - interruppe Arnaldo. - I Fra- 
teili del Cielo vennero a prendere l'anima mia ancor 
prima che il corpo fosse inerte. Nel mio nome im- 
perfetto  vi  era  il  richiamo:  Araldo  di  Dio.

E lo Spirito beato scintillò di vivida luce nell'in- 
finito scintillare degli Spiriti beati. 

* * *              358 (B)

Fra i quali erano innumeri pensatori in ogni tem- 
po ammirati e di ogni terra: Pico e Kant, Hartmann 
e Democrito, Galluppi, Ananda, Cicerone, Plotino, 
Fichte...

Ma due antichi vennero insieme, con evidente de- 
siderio. Erano i filosofi del pianto e del riso: Era- 
clito  e  Democrito.

Parlò Eraclito: - Il pianto giunge dal Mistero. 
Ho pianto guardando l'umano con occhio di Spirito; 
ed ho visto il labirinto degli uomini che vivono su- 
perficialmente, in apparenza legati da leggi, ma in 
realtà sciolti dal vincolo dello Spirito. Piangere si 
può sui nati-morti così come le acque che scrosciano; 
ed  io  piansi  e  piango  su  voi.

Parlò Democrito: - Il mio riso non era di follia 
né di conscia indifferenza; era beffa ironica di un 
interno dolorare. Il pianto e il riso sono due atti psi- 
chici    conseguenti   dallo    stato   evolutivo    individuale, 

ed insieme effetti di uno stato patologico delle nostre 
anime. Pianto e riso sono l'abito e l'aspetto, talora 
sinceri e vivi, tal'altra beffardi ed ironici, necessari 
all'Anima  che  ha  una sua  segreta  intima  vita.

- Tu...  sei  Democrito?
- Sono  colui  che  rideva  eppur  non  rideva.
I due Antichi, così agli antipodi pel metodo, erano 

venuti insieme quasi a ripetere il sovrano principio 
della fratellanza. Essi, sulla Terra, erano stati anche 
fra i sommi assertori di dottrine, scopritori di miste- 
ri: Democrito dell'atomo, Eraclito del fuoco, come 
anima dell'universo; nel campo della formazione dei 
corpi il primo ed in quello dell'elettricità universa il 
secondo,  sono  precursori  della  scienza  moderna.

Richiesto,  Eraclito  mi  rispose:
- Confermo. Il fuoco è la base di tutte le funzio- 

ni; fuoco l'etere, fuoco l'elettricità, fuoco il magnete, 
fuoco  tutte  le  combinazioni multiple.

- E tu, Democrito, che pensi delle odierne affer- 
mazioni sulla divisibilità dell'atomo? Degli ioni, de- 
gli  elettroni?

- Non so perché - rispose Egli - tu chieda a me, 
quando ti è condottiero chi tu chiami Maestro, il qua- 
le è per gli umani la Sapienza trasformata in Parola. 
Allorché sarà segnato il dì della sua rivelazione, cer- 
cherai  la  sua  personalità  nei  sacri  testi.

* * *                 359

La sorpresa mi fece ammutolire. E volsi il pensie- 
ro a Colui che sapevo grande. Di Lui avevo sentito 
accrescere la potenza lungo l'etereo viaggio; davanti 
a Lui il Dottore si era fatto silenzioso, ed ora reve- 
rente uno Spirito che sulla Terra era stato fra i 
sommi.

Chi  sei  tu,  Maestro?
«Lo  cercherai  nei  testi  sacri».
Io non so se saprò scoprirlo, ove Egli nella sua 

bontà non me lo dica. Ma so che il desiderio di cono- 
scerlo  deve  tacere  ancora.  E  mi  inchino.

Io non vedo il suo volto: sento la Parola. La men- 
te lo intravede gigantesco, Luce circonfusa da un 
immenso alone iridescente. Il cuore lo intende buo- 
no, cortese, affettuoso: amico, fratello, padre. Ma 
i miei sensi non possono raggiungerne la bellezza e la 
grandezza.

Non è tempo ancora; temo che quel Nome non lo 
saprà.  Bevo  la  Parola.

* * *                                 360 (B)

Pel momento Egli cedeva la parola ad altri, a Marco 
Tullio Cicerone. Il sovrano oratore e filosofo che ave- 
va disseminate nella vasta opera sua innumeri gem- 
me di sapienza. Su alcune di queste mi venne il desi- 
derio  di  interpellare  l'Entele.
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LA VITA 373

Cominciai: - Hai insegnato che bisogna contrad- 
dire senza ostinazione e lasciare, senza ira, che altri 
ci  contraddica.

Al che la Voce: - Certamente, perché ognuno de- 
ve essere libero di dare le proprie sensazioni e biso- 
gna attendere il momento opportuno per riprenderlo. 

-    Hai scritto  che l'abitudine  è quasi  un'altra na- 
tura. Pensi con Orazio che l'indole si impone così 
da  non  essere  vinta  dall'educazione  oppure  no?

-  L'abitudine è per l'anima come una veste mor- 
tuaria. L'educazione, in via generale, può vincere l'in- 
dole naturale, ma non in ogni singolo caso; i gradi 
di evoluzione decidono.

- Efficacia educatrice hanno il plauso e la ripro- 
vazione. Al qual proposito ricordo il tuo «Laudari a 
laudato viro», il che dimostra quanto pregio tu dessi 
al consenso degli ottimi e dispregio al plauso del 
volgo.

-    Così pensavo e dissi: ero più uomo che Spirito, 
Cercai io pure il consenso dei pochi, ma la lode per 
nulla mi tolse i guai dell'anima. Ora che non sono 
più uomo ma Spirito, vedo che la lode, di pochi o 
di molti, è come acqua morta. Credilo, sarebbe me- 
glio  per  l'uomo  non  aver  dottrina.

-  Che  dici?!  -  esclamai  stupito.
- Per questo: la dottrina e lo apprendere d'ac- 

catto a nulla servono. Una cosa sola si dovrebbe sa- 
pere:  il  Vero  nella  semplicità  di  sua  legge.

Paradosso o dettame profondo? Non mi soffermai 
per convenire che, infatti, l'altrui consenso non vale 
a rendere felici; mentre «grave ipsius conscientiæ 
pondus».

L'Entele allacciò il precedente pensiero alla nuo- 
va risposta, dimostrando che non intendeva lasciare 
in  me  il  dubbio  del  paradosso.

- Prendi la Verità -  disse - unica realtà viva, 
e per essa avrai la Scienza. Vieni tu pure verso di 
me, in semplici vesti, libero dai pesi umani. Tieni 
fisso: la legge morale è legge di vita; ma nel tempo 
la  moralità  è  male  espressa.

- Tu la esprimi con l'apoftegma «Unicuique 
suum».

- Inesatto: quel che è singolo non è complesso e 
ciò  che  è  complesso  non  sempre  è  fattura.

- Ahi, Marco Tullio, che ora tu non vieni a me 
in  veste  semplice!

- Dico che la legge morale è nel tempo male 
espressa; che essa non è nel vostro mondo legge di 
vita. La moralità può essere fatto singolo che non dà 
per risultato una legge complessa; ché se unione vi 
fosse, vi sarebbe l'uniformità; ma l'uniformità non 
è  fattura,  cioè  non  è  atto.

Confesso che non sono riuscito ad afferrare il con- 
cetto, sicché l'Entele, senza dubbio per chiarirlo, ag- 
giunse:

-  L'Uomo è a sé; con la conoscenza dello Spirito 
l'uomo  è  a  sé.

Preferii chiedergli che pensasse della Giustizia: mi 
riferivo al motto «Summus jus, summa iniuria». Ri- 
spose:

- Umanamente la Giustizia è forza. La legge del- 
l'uomo si sovrappone ad essa; e di rado vince la pie- 
tà. Ora io dico: la Giustizia dà l'uomo perfetto; ma 
non esiste uomo perfetto; dunque sulla Terra non 
esiste Giustizia.

-    E allora che ne è del tuo «Perisca il mondo pur 
che la Giustizia trionfi»? E dell'altro aforismo «Pur- 
ché  il  reo  non  si  salvi  perisca  l'innocente»?

- Motti che mancano di vita: parole, parole, nul- 
l'altro che parole. Soltanto la Legge divina è Giu- 
stizia, poiché essa dà al reo il mezzo di redenzione; 
la legge umana non è giustizia, perché colpisce il reo 
e lo rigetta.

- Cade quindi anche la celeberrima massima «Sa-
lus  populi  suprema  lex».

- I popoli hanno una legge promulgata dagli uo- 
mini; in essa vivono per legame sociale; ma se que- 
sto è bene, esso è fondamentalmente imperfetto, per- 
ché estraneo a quella Legge che gradualmente tutti 
abbraccia  nell'infinito.

- Quando affermavi che «Silent leges inter arma» 
hai tu voluto dire che la legge soffoca la voce della 
giustizia o che la forza vale più del diritto: il «Macht 
geht  vor  Recht»  di  Bismarck?

- La guerra, fatto contingente, è deviazione dalla 
legge, è imposizione al debole, è soppressione di vita, 
è  arresto  di  ordine  sociale.

- E per combattere la guerra tu affermavi «Si vis 
pacem  para  bellum».

- Era voce ammonitrice; per assicurare la pace 
bisogna parare, in quanto, se manchi difesa, il vio- 
lento  aggioga.

- La legittimità della difesa è una delle tante frasi 
che si accomodano secondo gli egoismi. C'è inoltre 
il tuo «Quot homines tot sententiæ», donde i facili 
contrasti, di cui hai esperimentato le passioni e gli 
odii. A proposito ti chiedo; è lue sociale il contra- 
sto  delle  idee?

- I dissensi costituiscono un male politico. Male 
che è conseguente allo stato deleterio della massa, 
composta di individui che differenziano per princi- 
pio e per conoscenza. Il motto «In hoc signo vince» 
dovrebbe essere indice della mèta; ma vincerà l'uni- 
co Segno quando nel corpo sociale sia innestato il 
principio di fratellanza. L'ora che volge non è di 
unità, bensì di lotta di principi e di finalità. Non io 
debbo dire; le visioni esatte si avranno dai fatti. Im- 
perverserà una tale crisi mondiale, che il conflitto 
varrà ad insegnarvi che sarebbe stato preferibile ascol- 
tare le Voci che noi vi facciamo udire. Ciò che neces- 
sita è la fusione di pensiero e di azione; ciò che deve 
volersi è l'assorbimento delle energie negative per 
epurarle e renderle omogenee e pronte alle azioni 
future.
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374 GINO TRESPIOLI

Gli ricordai un'altra sua frase: «Virtude duce, co- 
mite  fortuna».

-   Non  «fortuna»,  correggi  in  «spes».
- Che per troppi è considerata una illusione. 

Tanto che sulla Terra si concreta la speranza nel 
l'«Otium cum dignitate», che per Orazio vien rap- 
presentato da una vita placida: un buon libro, un 
sonnellino  e  frequenti  passeggiate  nei  campi.

- Lasciamo gli ozi... ai Capuani e in quanto alla 
felicità, vai a Roma, dai miei vecchi amici: te ne par- 
leranno. L'ozio deve trasformarsi in un sano appren- 
dere, non dai libri, non facendosi una dottrina, no, 
ma scoprendo che il libro della Natura è scritto con 
caratteri divini. Quel libro leggi e la felicità ti si farà 
palese. Il «Surge et ambula» è ciò che può appagare 
l'uomo  in  evolvere.

- Purtroppo non molti possono intendere; e tu 
l'hai rilevato col battere e ribattere che «Oportet esse 
ut  vivas,  non  vivere  ut  edas».

- Perché l'uomo è ancora bestia. Sono un indi- 
screto? Sono un pratico, amico mio. E batto e ribatto 
là dove la filosofia giace nel formalismo teorico, an- 
nientando così quell'utilità essenziale che è il prin- 
cipio ad Essere. È tempo si comprenda: bisogna es- 
sere pratici; ma per entrare nella praticità occorre 
un risanamento generale dei principi che sono la fi- 
nalità  dell'esistenza  terrena.

- Per ciò tu hai seguito il metodo eclettico, sce- 
gliendo fior da fiore. Ma questo ti ha condotto a sen- 
tenziare che soltanto il verosimile è raggiungibile, la 
verità no.

- Ho errato. Ho dato quel che la mia sostanza 
evolutiva di quell'epoca poteva permettere. Rivissi 
nell'astrale dell'evoluzione scegliendo il grano dal lo- 
glio. Rinacqui a lottare ed a soffrire, umile ma assi- 
duo  ricercatore  del  Vero...

-      E  fosti?
- Che importa il nome dell'oscuro archivista, che 

spolverando i codici contemplava le meraviglie, della 
natura? Importa tu sappia che si raggiunge la Ve- 
rità anche se appare inverosimile. E ritornato in que- 
sta che è la mia, la nostra vera Patria, ogni inverosi- 
miglianza  svaniva  per  lasciare  sfolgorare  il  Vero.

Ascoltando la mirabile riconferma, in me si faceva 
così acuta la sete di penetrare il Vero, che sentivo 
nella  mente  affastellarsi  mille  domande...

- Oltre - venne il Maestro in mio soccorso - 
oltre sono i massimi pionieri del movimento spiri- 
tuale.

Mi calmai. Ma non sapevo interrompere il collo- 
quio. Alcune, cose mi dicesse ancora quel Saggio; per 
esempio,  mi  dicesse  del  Dovere.

- Tu hai insegnato, o Marco Tullio, essere la vir- 
tù null'altro che il compimento del proprio dovere: 
ma  che  è  il  Dovere?

- Quello che per la legge umana l'uomo riceve 
per la vita sociale. Ma vi è un altro Dovere, quello 

di Anima e molte volte esso è in contrasto con quello 
sociale.  Il  Dovere  è  la  condotta  verso  il  Bene.

Un'altra richiesta e poi passerò oltre; non potevo 
rinunciare a chiedergli della natura degli Dei, cui 
Egli  aveva  dedicata  una  celeberrima  opera.

- Si trattava - subito rispose il compiacente mio 
Interlocutore - di configurazioni di Forze, non già 
sapevo dare la espressione di un Dio agente. Tut- 
tavia l'anima imperfetta dava un'infima manifesta- 
zione del desiderio di conoscere il Supremo per pe- 
rorare il bene per la vita. Ora che ho potuto cono- 
scere la Legge e la Vita, dico: Esiste un'unica Poten- 
za, che governa il Tutto creato ed increato. Questa 
Potenza cui gli uomini hanno dato un nome, Dio, è 
fuoco  senza  cenere,  è  acqua  senza  sorgente;  è  Vita.

- L'Increato:  come  concepire  il  non  esistente?
- Io lo concepisco perché non ho sensi fisici. L'In- 

creato è potenza in atto, è energia infinita che ovun- 
que si diffonde ed è trasmettitrice della vita e delle 
metamorfosi.

A quest'ultima parola, che mi richiamava il poe- 
ma  di  Ovidio,  domandai:

-      Le  «Metamorfosi»  come  sono  da  te  giudicate?
Rispose: - Nell'ovidiano intelletto passò trasfor- 

mazione di senso e di acume. Tu cercasti quel che 
hai trovato; tu hai diffuso allora il desiderio nuovo. 
Ora la potenza del desiderio si è in te talmente ac- 
cesa  che,  da  esule  costretto,  sei  salito.

Quel «tu» mi fece quasi inconsapevolmente escla- 
mare!

- Ma credi proprio davvero, Cicerone, e sul se- 
rio  che  io  sia  stato  già  e,  per  di  più,  Ovidio?

Rispose: - Quel «davvero» e quel «sul serio» 
sono espressioni errate. L'Essenza dà i riflessi rin- 
carnativi. Tu hai l'intendere, intendi. Ora la tua Es- 
senza  rifa  ciò  che  già  fece.

Ed  il  Grande  svaniva.

* * *                 361

Ma non svaniva in me il dubbio. Il senso critico 
era più prepotente di ogni desiderio di ammettere e 
di credere. Per quante e quante volte mi fosse venuto 
il responso, per quanto mi sentissi ormai pieno della 
fede, per quanto la dottrina della rinascita fosse, per 
la sua logica, diventata per me una verità inconfu- 
tabile, non osavo ammettere il glorioso passato; trop- 
po grande poeta Ovidio ed io troppo, a suo confron- 
to, trascurato del bello stile; non solo, ma dimentico 
affatto dell'idioma che il Poeta usava da impareggia- 
bile maestro, il qual fatto aveva in me il valore di 
mancata  prova...

E poi... Dovevo dubitare, perché, positivista, ave- 
vo l'infaticabile bisogno di approfondire: dubitare 
sempre, per acuire la mente nella ricerca di consta- 
tazioni. Non per questo mi mancherà l'accusa di fan- 
tasioso, magari di allucinato; ma, in coscienza, sen- 
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tivo di essere fedele al metodo scientifico. Obbietta- 
vo insistentemente, sino a parere importuno e pro- 
lisso; ma era un dovere. Gli sforzi per creare una 
sicura linea d'unione fra quanto è acquisito alla no
stra scienza e quanto è scienza trascendentale, mi 
pareva  tutto  ciò  fosse  un  criterio  pratico.

Lo  era?  Lo  è?
Guaiscono «No» i botoli della metapsichica timo- 

rosa e quelli del positivismo saputello. Ma dall'ete- 
reo mi è venuta confortatrice e sostenitrice la Voce 
di Colui che fu il maestro insuperato della critica 
della ragione, del Sommo che inizia, sulle ruine del- 
le  vecchie  filosofie,  la Biosofia.

* * *           362 (D)

Era  la  voce  di  Emanuele Kant.
Disse: - Puoi creare dalle rocce e su di esse ar- 

rampicarti con la critica più serrata e battervi colpi 
formidabili con lo scalpello del buon volere. Volontà 
e critica precipitano in quell'abisso dove la spirale 
della Vita sale fino all'Infinito. Sta' fermo come torre,  
che non crolla; soltanto così e tu ed i tuoi adempi- 
rete al compito segnato; di nulla temere e solo te- 
mere di non aver mai fatto sufficientemente il pro- 
prio  dovere.

Ringraziato delle parole di conforto e di stimolo, a 
Colui che fu il più potente suscitatore del movimento 
spirituale del mio tempo, mossi la preghiera di suo 
giudizio    sulla   teoria    dell'origine:    ricordandogli    che
lo Spirito un giorno animante Russel Wallace mi 
aveva consigliato di sottoporre il tema a Potenza su- 
periore.

E  l'Entele  con  l'umiltà  del  grande:
- Non Sono una Potenza superiore, o fratello; 

non sono che un satellite della Conoscenza. Come ta- 
le, attraverso al riflesso del Vero, dichiaro essere 
l'Umanità uscita, per sapiente evoluzione, dall'agglo- 
merato di Materia, quando la Potenza creativa in at- 
to  ordinò  il  concretarsi  delle  forme   cosmiche  ed  astra-
li e gli organismi fisici. Nel fisico umano il raggio 
dell'intelletto, Essenza, penetrò determinando la vita 
iniziale degli Esseri, per una serie di metamorfosi che 
rendano la Materia organica lo strumento necessa- 
rio alla purificazione dello Spirito per la dissoluzione 
della Materia. Altri interpellerai sul problema e ti 
sarà chiaro... Di altro io voglio dirti: dell'epoca tua 
ancora aderente alla materia; quel volume è uno 
sforzo buono, ma di mente fissa nel positivo; in esso 
zoppichi un po' su certe spine; ed il tossico è qua e 
là  fuso  col  dolce.

-      Tu intendi parlare del mio «Biopsiche»?
- Sì; pel quale ti erigi sul Positivo per entrare 

nell'Ignoto, per tentare l'inconoscibile, per trovare le 
ragioni che avvicinano i due poli: il Finito e l'Infi- 

nito. Come ne sei uscito? Affaticando. Ti ho detto: 
hai zoppicato un po' su certi spini. E tu ora lo sai; 
tu  ora  puoi  correggere  e  stai  correggendo.

Vi sono infatti in quel volume residui del materia- 
lismo al quale mi ero abbeverato; il Filosofo della 
pratica  pura  giustamente  lo  rilevava.

Osai  chiedergli  ancora:
- C'è  relazione  fra  biopsiche  e  noumeno?
- Camminano  in  parallelo.

* * *                 363

L'ammonimento dell'Entele, maestro sommo del- 
la critica, mi fece riguardare indietro, al mio pas- 
sato di pensiero, e vi scorgevo del buio, della confu- 
sione di idee senza forma. Crollavano - man mano 
che procedevo nell'etereo - concezioni ritenute in- 
crollabili conquiste scientifiche; sbiadite parevano 
dottrine e filosofie, sbiadite disputo di parolai; ve- 
devo l'assurdità di principi e di teorie per le quali 
tanto si è battagliato e persino sparso sangue... Ri- 
sentivo la voce di mia Madre, invocante ed implo- 
rante che nell'anima mia penetrasse la Fede: quel- 
la Fede che, nel tumulto dell'esistenza, è luce; ma 
capivo che non cadevo in errore e tanto pieno in em- 
pietà, ogni volta che le rispondevo: È in me il ger- 
me  di  essa,  ma  non  è  la  tua  Fede.

Pensavo e dicevo; ed ero felice che nel crollo di 
tutto un passato di pensamenti, restasse vivido quel 
germe di Fede... germe che veniva sbocciando, can- 
dida rosa, e che ora apriva la sua corolla, sprigio- 
nando  nel  bagliore  il  divino  profumo  del  Vero.

E con gli occhi della mente contemplavo il pano- 
rama dell'Infinito gemmato nell'azzurro profondo di 
miriadi di Esseri, scintillanti come stelle, vaganti 
come comete fosforescenti, popolanti mondi dai co- 
lori più vari e più vivi, in un'atmosfera densa di pro- 
fumi, fra gli arpeggi venienti dal moto degli astri... 
Il panorama delle Conoscenze per cui tutte le verità 
sono limpide e inondano l'infinito col variare di pen- 
sieri e di eventi, sgorganti dal più lontano antico e 
precorrenti il più lontano futuro; panorama di idea- 
zioni materiate di bene, di ardimenti protesi verso 
una  Mèta  che  sfolgora  nel  Mistero.

E non potere descrivere l'immensa bellezza, per 
la  meschinità  dell'arte!

- Affrettati! - più volte mi aveva consigliato il 
Maestro.

Mi scuotevo; mi tuffavo con energia nuova nell'o- 
ceano del Mistero. Quante erano le Scintille tanti 
erano  i  Saggi,  e  tanti  i  desideri  in  me  di  chiedere.

- Sappi scegliere. Impossibile che possa soffer- 
marti su tutti i problemi della Vita. Affrettati! Ol- 
tre l'infinito della Conoscenza si apre altro Infinito 
di  ancor  più  alta  Sapienza.
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Erano  parole  che  acuivano  la  sete.
- Salire...  Fino  dove?
- Oltre!

* * *                               364 (B)
Frattanto il Maestro mi poneva a contatto con una 

nouri veniente da chi era stato sulla Terra apostolo 
della dottrina spiritualistica: incompreso o combat- 
tuto come tutti i precursori di genio, ma ciò non 
ostante proclamato la fenice degli ingegni; Pico del- 
la  Mirandola.

Irradiò:  -  L'opera  mia  fu  costruttrice.
Infatti Pico, combattendo da un lato le follie astro- 

logiche e dall'altro le futilità scolastiche, si faceva 
pioniere  del  metodo  scientifico.

- La scolastica - soggiunse, leggendo nel mio 
pensiero - pietrificava il conoscere: così pensavo nel 
Tempo; fuori del Tempo, nel mio conoscere di Spi- 
rito, trovo che il difetto consisteva nella errata in- 
terpretazione  di  quanto  Tommaso  insegnava.

È saputo quanta fosse la potenza mnemonica di 
Pico: dopo letto un libro una volta sola, sapeva ri- 
peterlo a memoria letteralmente e, dopo letta una 
pagina, sapeva ridirla cominciando a rovescio, dal- 
l'ultima parola, retrocedendo sino alla prima. Era 
doveroso di tanta sua facoltà lo interpellassi; ma Egli 
si  limitò  a  dire:

-   La memoria è una delle facoltà attive della psi- 
che, che si raccolgono nel supercosciente, donde ri- 
tornano  vive  per  l'elevazione  dell'intelletto.

- Quindi  il  supercosciente?
- È il ricordare animico del disincarnato, ripro- 

ducentesi nella vita normale del rincarnato. Il con- 
tadino analfabeta od il bambino che non sa che il 
suo dialetto, quando parlano il morto latino, è per- 
ché il supercosciente di essi si risveglia; è il corpo spi- 
rituale che usa l'organo del cerebro per riprodurre 
il  ricordo  ed  usa  l'organo  vocale  per  estrinsecarlo.

-  Sì  che  il  corpo  spirituale...
- È il corpo eterico o astrale o come altrimenti 

lo  chiamate  voi...
-   Somurgo.
- Bene: date una forma. Somurgo è ancora ma- 

teria; ma la sede del supercosciente e del sciente è 
nell'Essenza.

- L'Anima?
- L'Anima è l'energia stessa; abbraccia il Somur- 

go che è la forma di essa, abbraccia di conseguenza 
tutto l'organismo somatico che è la trasformazione 
della forma da fluidità in densa e gravosa. È l'ener- 
gia che viene dall' Essenza stessa, cioè questa, ripeto, 
per la materialità eterica genera il suo mezzo, il So- 
murgo, organo della psichicità; questo, per la ma- 
teria  più  densa,  trasforma  il  Soma.

-  Sì che lo Spirito sarebbe la Favilla emessa dal 
Centro  di  Vita,  si  fa Anima  per  la  forma  e  la  Psiche...

- Le Psichi: particule, biopsichi; invadono ogni 

minimissima parte dell'organismo, sì che la psichi-  
cità  è  in  ogni  atomo.

- Quindi  la  somma  delle  psichi...
-  È  l'Anima,  sede  dell'Essenza.
Intervenne il Maestro con la limpidezza della sua 

parola a rendermi anche più comprensibile il no- 
vissimo  argomento:

- L'Anima va intesa in senso spirituale; è come 
un involucro che investe l'Essenza pura. Questa è 
Favilla divina, lo sai. Anima è l'Essere che sta com- 
piendo il giro di selezione e di evoluzione. Quindi 
abbiamo: Psiche corporea (individuo organico), Psi- 
che incorporea (disincarnato nei vari stati di evolu- 
zione), Essenza pura o energia intellettiva (stadi su- 
periori della conoscenza e della sapienza). Oltre le 
biotesi, nel Superlativo c'è il ritorno alla Favilla ori- 
ginaria divina, dove è più della Sapienza, è il Divi- 
no; ivi sono gli Esseri che hanno superata la perfe- 
zione, in piena armonia con le masse pure, che non 
vestirono  mai  vita  umana.

Psiche incorporea - pensavo - che tuttavia ve- 
ste corpo eterico gravoso, poi trasparente, poi lumi- 
noso, a seconda delle biotesi cui perviene; e persiste 
l'individualità  pensante...

Pico interruppe il persistente turbamento che era 
nella  mia  mente:

-  Precorro ciò che ti sarà detto in più eccelse sfe- 
re.. Ma è bene perché sia bene appreso. L'Anima 
uscita dal Soma, in ogni organo del quale è Psiche, 
porta seco dei residui di materia, che sono la forma 
fluidica, il Somurgo. Perfezionandosi ed ascendendo, 
lascia dietro di sé anche tali fluidi o psichi, acqui- 
stando così una purità che sprigiona forza esclusi- 
vamente pensativa. Quando un'Essenza si mette a 
contatto col mondo fisico, compie un'azione energe- 
tica, che puoi paragonare a vibrazione elettrica; è 
attraverso a tali vibrazioni che il Pensiero giunge 
al mezzo-uomo; lo ispira, e se l'ipersensibilità del 
soggetto è idonea, quel Pensiero si estrinseca in pa- 
role, in frasi, più o meno perfette, a seconda della 
potenza dell'Essenza radiante, della facoltà di rice- 
zione del cervello organico del soggetto. Ciò per dirti 
che l'Individualità che fu già Uomo, resta, e resta in 
forma pura, non più soggetta ai residui portati seco. 
Il Biopsiche è per se un'energia: è l'atomo pensativo, 
ossia la potenza pensativa della Favilla originaria 
nella sua prima metamorfosi, forma incorporea ed 
infinitesima; pur sempre forma e pur sempre ma- 
teria,  anche  se  pensabile  come  un  punto  matematico.

-      Come,  come  figurarcelo?
- Un raggio per cui non esiste spazio; un astra- 

zione, come il punto matematico, e che tuttavia è una 
realtà.

-      Impensabile.
-  Impensabile per voi uomini: ma una realtà e 

così immensa che racchiude in sé tutti gli attributi 
spirituali  dell'Essere.
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Lo Spirito atterra la Materia come Sansone atterra la belva. (Episodio 366).
L. Bonnet

-  Per conseguenza quelli che noi amammo, che 
noi veneriamo defunti...

- Sono Esseri vivi, dotati di tutte le facoltà intel- 
lettive; sono i testimoni ascosi e pieni di amore, che 
vedono e sentono voi, nei fatti e nei pensieri, e che 
di sovente ispirano il vostro Io: ma ben di raro so- 
no  compresi!

* * *            365 (B)

L'ultima frase, pronunciata con amarezza, mi ave- 
va profondamente colpito. Comprendere!... Come 
comprendere noi, meschini tanto? Quando non sap- 
piamo comprendere neppure gli umani dotati di tan- 
to  ingegno  da  sembrarci  oscuri  i  loro  insegnamenti?

Rodolfo  Steiner  quasi  sussurrò:
- Noi  veniamo  a  voi  e  vorremmo  essere  compresi.

Era quel Rodolfo Steiner (che avevo incontrato al 
Letargo e che Raimondo mi aveva detto asceso) che 
veniva, con parola dolce, egli che da me non era sta- 
to compreso. Poiché, dopo che ebbi l'impensato bre- 
ve colloquio, avevo scorso alcune delle opere sue, ave- 
vo bensì ammirata l'immensità del suo genio, ma la 
sua teosofia, il suo antropomorfismo non mi avevano 
convinto,  anzi  non  li  avevo  compresi.

-  Ogni uomo dà di sé, a seconda delle cognizioni 
spirituali che ha raccolto nelle varie sue fasi. Il mio 
linguaggio,  le  mie  suddivisioni...

(Stavo infatti ripensando alla enumerazione che 
Steiner  fa  dei  diversi  «corpi»  dell'uomo).

...rappresentano una visione nei momenti di me- 
ditazione.  Il  mio  credo  non  è  per  tutti.

- E allora, affermandosi da me la distinzione in 
Spirito, Somurgo, Soma, e cioè l'Io, l'Anima, il Cor- 
po  fisico,  sono  in  errore?
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-  Non sei in errore. La verità è una. A questa si 
arriva per diverse scale graduate. Tu sei arrivato per 
altra via. La tua suddivisione dell'Essere umano è 
tal  quale  la  mia:  solo  che  è  semplificata.

-  La  semplificazione  non  ti  pare  più  convincente?
- Necessariamente. Ma io sapevo di parlare ad un 

nucleo, non a tutta la massa degli umani. E ricordati 
che  mi  sono  servito  della  mia  visione  spirituale.

Non potevo non essere soddisfatto del consenso di 
chi, umano, giunse alle più alte vette del pensiero, e, 
fatto Essenza, rapidissimamente ascendeva ai vertici 
della Conoscenza. Soddisfatto, ed anche sempre più 
ammirato nel constatare la potenza delle Entità supe- 
riori, che penetrano nel nostro più profondo segreto e 
veggono con una chiarità che non può che essere qua- 
lificata  divina.

* * *            366 (B)

- Siate vigili: veggono e sanno anche il vostro vo- 
lere.  Pico  a  te  disse.

Era un altro Entele l'interlocutore; ma non ebbi 
tempo  di  chiedere  chi  fosse,  perché  continuò:

-     La volontà è la forza attiva dell'umano intelletto, 
che espropria le energie: per essa lo Spirito vince la 
Materia, come Sansone atterra la belva. Volere biso- 
gna: il Bene. Distinguere bisogna: vi sono volontà be- 
nefiche e volontà malefiche. Argomentare bisogna: il 
che significa che taluni portano con sé ed in sé un 
innesto di male, che scompongono nei loro atti. La 
volontà è un dono della Volontà suprema; è un rag- 
gio di questa Volontà, e per essa si raggiunge il ver- 
tice  nella  vita,  sia  di  Materia  che  di  Spirito.

- Hai detto «esproprio di energie!»; non ho in- 
teso.

-      Una  macchina  in  moto  non  estrinseca  calore?
-      E allora, se occorrono calorie cerebrali per aver- 

si l'atto volitivo, l'organismo costituisce una necessità 
della  psiche.

-    Certamente, voi essendo nella Materia. Dato che  
l'uomo ha un corpo, il quale è prigione dell'anima, 
esso è un mezzo, esercita un'influenza. L'importante 
sta nel mettere in armonia corpo e psiche. Gli abulici 
che  sono?  Dei  difettosi  organici  e  psichici.

- Dal che si deve dedurre che non si può far colpa 
a  chi  manchi  di  volontà.

- Anche qui bisogna distinguere; l'abulico ha sem- 
pre la facoltà di pensare. Il voler volere, dici tu. è 
sempre un interrogativo. D'accordo; ma il saper vo- 
lere è appunto l'energia psichica che si alimenta an- 
che  attraverso  il  dinamismo  organico.

- Perdonami: che merito ha chi abbia la idoneità 
di  saper  volere?

- La Volontà, ho detto, è un dono; intendi nel suo 
significato spirituale questa parola. Esso non è lar- 
gito a capriccio; è dato dalle rinascite, quanto dire 
è un effetto evolutivo; non diversamente dalla Gra-

zia. L'uomo non deve fare sfoggio di esso, ma sa- 
perselo conservare. Non trema colui che è forte se 
abbia insita in sé fortezza; ma tremi della sua stessa 
forza; chè se egli con la volontà compie atti lesivi le 
leggi, e quindi il prossimo suo, egli è soggetto inesora- 
bilmente a condanna. Egli deve volere e saper guidare 
il  proprio  volere.

- La  psicologia  della  volontà.
- Ascolta: attraverso le energie di altro individuo 

si può educare o, meglio, rieducare la volontà: dico 
rieducare, perché ogni Essere ha in sé tutte le facoltà 
spirituali; costrette nella materia, hanno bisogno di 
vìncere questa, di superarla. Quindi; scuotendo l'apa- 
tia, infiltrando il desiderio di fare e di produrre, giac- 
ché l'uomo vuole per il lavoro, sia questo intellettivo 
o materiale. Un insegnamento metodico, vibratorio, 
ha sempre benefici influssi. Dunque, quando vi è di- 
fetto di forza dinamica, questa forza può essere ali- 
mentata.

- Ma  se  è  un  dono...
- Un dono, ripeto, che è una facoltà di tutti: è in 

tutti, e quasi tutti lo trascurano; è un dono inteso e 
potente in chi, attraverso le rinascite, è assurto ad 
una potenzialità maggiore. L'uomo evolvendo sente 
sempre più tanta sua facoltà; è quindi a cooperare 
perché l'evoluzione sia accelerata, e ciò può ottenersi 
per una razionale psicologia della volontà. Anche chi 
sia evoluto, si lascia trascinare dalle passioni a non 
volere il bene; così trascura e disconosce i doni divi- 
namente avuti, e se li conosce non ne apprezza la na- 
tura divina. Vai, fratello, e dì agli uomini: Quando 
avrete compresa la natura divina delle facoltà del vo- 
stro Spirito, allora soltanto saprete volere e voler vo- 
lere; allora soltanto il movimento spirituale dall'Uma- 
nità sarà accelerato verso la mèta; ma la mèta non sa- 
rà l'effimera felicità mondana, offerta dalla ricchezza, 
dal potere, dalla gloria... soprattutto dalla vostra glo- 
ria,  tanto  vana!

La gloria terrena.
367

L'esclamazione finale di Schopenhauer mi fece bale- 
nare alla mente Roma. Nessuna gente, nessuna nazio- 
ne giunse mai al grado di gloria cui giunse Roma. E 
mi sovvenne che Ennio e Cicerone ebbero a sospin- 
germi e rivedere la gloria dell'Urbe e quivi cercare il 
valore effettivo della immensa vanità delle cose più 
superbe, la futilità della magnificenza più eccelsa. Ivi 
la vanagloria e la gloria vana raggiunsero il vertice. 
Non vi è lotta, non vittoria, in tutti i campi, da quelli 
di battaglia a quelli delle arti e delle scienze; non vi 
è successo, dall'accumularsi di dovizie enormi all'os- 
sequio rispettoso di cento e cento popoli; non c'è bel- 
lezza, da quella della natura alle audacie individua- 
li...  che  non  siano  tutto  un  serto  di  gloria  sul  capo  di
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Tutto, in Roma, profuma di gloria. (Episodio 367).

Roma dominatrice. Padrona del mondo conosciuto; 
maestra alle genti; madre di genii nella politica a nel- 
le armi, nel lavoro e nel diritto... è la sola fra le me- 
tropoli di ogni tempo, per lunga serie di secoli ful- 
gida,  la  sola  che  abbia  il  vanto  d'essere  Eterna.

«Civis romanum sum»: il titolo di gloria più alto 
e  più  ambito.

Tutto,  in  Roma,  profuma  di  gloria.
L'Italia nova e il mondo nella Via dell'Impero ne 

contemplano  le  vestigie.

* * *                                 368 (B)

Il Maestro mi addita una visione che Egli vede, e 
che  giunge  a  me  attraverso  le  sue  parole.

Il mare è quieto. Viene verso la spiaggia una barca; 
s'avvicina. Curvo rema un uomo dalla barba lunga e 
folta. Ritto a prua, ritto sulle muscolose gambe ignu- 
de, un guerriero: ha l'elmo e la corazza e la daga; è 
superbo di bellezza e di forza. La barca s'avvicina. 
Virgilio, fermo sulla spiaggia, avvolto pur egli in 
manto candido, cinta la fronte di alloro, attende. Poi 
alza  la  mano  come  a  richiamo:

- Venga Caronte, col suo remo saggio, e tu, Enea, 
vieni  al  fratello  a  rivivere  le  auliche  ore.

Era  Enea?
-  Non  dubitare!  -  disse  il  Maestro.
E sempre per la vista di questo vedo l'Eroe: una 

benda gli cinge la fronte bruna; sul collo rude è una 
lieve  lanugine;  naso  greco,  bocca  dura,  occhi  scuri.

Colui che il Maestro m'aveva detto essere Virgilio 
mi  parla:

- O tu che cerchi al Mistero la vita di giorni remo- 
ti, tu rivedrai rivivere i forti: penetra dentro di essi: 
non le gesta ammira, ma ricerca l'animo e nel libro 
della natura soltanto sappi guardare con la saggezza 
del  vate.

Scompare il Poeta, Enea scende lento dalla barca, 
esclamando:

-  È  malfermo  il  piede  sulla  terra  ardente.
Il  mare  s'annebbia;  la  scena  svanisce;  resta  l'Eroe.

* * *            369 (B)

Templi e basiliche e sepolcreti. Non sono ruderi. 
Si ergono le reliquie gigantesche e superbe, ricostrutte 
con lieve sforzo dalla fantasia illuminata dalla ricor- 
danza.

Ecco la sacra Flora; opulenta e potente. Dalle ter- 
re più lontane fluttuano ad essa bellezza e dovizie; 
navi cariche di obelischi coi segni dei più antichi glo- 
riosi eventi, marmi preziosi strappati da montagne 
oltre i deserti ed i mari, ori e gemme offerti da sovra- 
ni in ginocchio; e venivano artefici e poeti e pensa- 
tori a farle omaggio di tutto quanto era opera di pen- 
siero  di  ogni  gente.

Enea personificava la Città «caput». Quale guida 
più  eccelsa?

Nei tempi lontani egli era venuto in Ausonia, dove 
pianure e colli erano un immenso rigoglio di verde e 
di fiori, di foreste sane e di sane spiagge popolate di 
ninfe; dove erano le cento citta superbe da Locri a 
Crotone, da Siracusa ad Agrigento, a Velia... Roma 
sorgeva:  un  villaggio.  Roma  ingigantiva:  l'Urbe.

368 369

Enzo



380 GINO TRESPIOLI

Enea, quasi a mostrarmi dall'alto il panorama del- 
la  città,  con  largo  giro  di  mano,  esclamò:

- Per l'incanto dell'intelletto, per la gloria dei 
popoli, archi e colonne e templi sorsero ad affermare 
la  potenza...  Ma  la  gloria  passa!

Seguendo la mia guida percorsi la via Appia, attra- 
verso il più illustre paesaggio, fra due interminabili 
filari di mausolei: anche nell'æterna dimora il fasto 
e la superbia.

-  Porpora  e  miseria!  -  esclamò  Enea.
Proseguiamo. L'acquedotto, l'arco di Tito, il se- 

polcro  degli  Scipioni...  Oltre,  la  folla  si  fa  sempre  più

Ricostruzione di un'aula delle Terme di Caracalla. (Episodio 372).
Von Blouet

densa. Rigurgitano dai colli Albani, dalla Sabinia, 
dalla spiaggia, con carri ricolmi, a migliaia i villani; 
mandrie di pecore, di suini, di buoi: il ventre di Ro- 
ma inghiotte in un giorno quel che sarebbe troppo per 
un regno. Erano cinque milioni gli abitanti al tempo 
della massima potenza, e c'erano gli ingordi che vo- 
mitavano apposta per poter mangiare ancora di più: 
piatti di lingue di pavone, gemme polverizzate nel 
nappo ricolmo di vino...

-  In  gloria  della  gloria?
- Ogni tempo segna l'orgia tradotta in laido vitu- 

perio  -  rispose  Enea.
In quel mentre eravamo giunti alle Terme di Cara- 

calla: superbe. Un gigantesco ostiario salutò la mia 
illustre  guida.

* * *            370 (B)
Un giovane ne usciva, dal volto dolcissimo, dagli 

occhi  vivi.

-  Orazio  -  avvertì  il  Maestro.
A quel nome tanto caro ebbi un sussulto. Egli si fer- 

mò,  riguardandomi:
-    Sento  e  vedo  -  disse.

-      Mi  riconosci?
Non  rispose;  non  insistetti.
- Io bevvi al tuo carme secolare le più pure bel- 

lezze  dell'arte.
-  Dovresti  dire:  i  languori  dell'arte.
-  Per  te,  ora,  che  sei  angelicato.
- Qui è tutt'altra cosa; l'armonia qui non è vacua 

parola, è luce: né la vita dà più il ricordo della gloria 
umana...  quanto  meschina!

- Attendi, Orazio, continua. Armonia di luce hai 
detto?

- Ininterrotta, iridescente. Ne escono squilli ar- 
gentei e profumi di masse floreali, vaporose come nu- 
bi. L'etere, che dall'umano intendimento non può as- 
solutamente essere concepito, puoi raffigurarlo come 
una tenuissima nebbia bianca avvolgente il Sole quan- 
do sorge l'alba. Nell'etere è la vita; una vita che è 
densa di intellettiva volontà. Quella che voi chiamate 
volontà, qui è una forza individuale agente, che riceve 
in sé, a strati siderei, le cognizioni del sublime. Io, 
spinto da questa forza, vado nell'etere e vedo e sento 
la grandezza equilibratrice della Legge. Non è una 
legge fissata sulla pietra o la carta, che cambia col mu- 
tarsi degli individui sui seggi; è una legge che è ovun- 
que; nelle composizioni atmosferiche, nelle dissocia- 
zioni atomiche, nell'impetuosità delle correnti elet- 
tromagnetiche... Così è la Vita, che giunge sino a voi, 
umani, nelle aurore come nelle tempeste, nei placidi 
tramonti  come  negli  oscuri  cataclismi.

Ascoltavo muto. Poi gli chiesi di Properzio, di Ti- 
bullo,  di  Virgilio...

- Virgilio l'hai udito e lo rivedrai. Basta, tu devi 
ascendere a noi, non noi discendere a te; e nell'ascen- 
dere del tuo ricordo, devi mirare l'Infinito. Eglino 
sono e restano, al pari di te, cittadini della grande 
Patria.

* * *           371 (B)

Avrei voluto continuare e constatare se facesse ac- 
cenno almeno ad Ovidio; ma era svanito. E con Enea 
mossi entro l'atrio, seguendo la alta sfolgorante fa- 
villa, il Maestro; venivano le due Anime care, luci 
più tenui e alquanto indietro, di Pietro e di Fran- 
cesco; l'uno a destra, l'altro a sinistra. Mi volsi e 
sorrisi ai miei due Amici, da tanto tempo strana- 
mente silenziosi:

- Fratelli miei - dissi loro - avete udito? Orazio 
è così lontano dalla vita vissuta che gli è insignificante 
ciò che gli avvenne nell'esilio... E per Ovidio non eb- 
be  una  parola  sola.

-  Ho udito - rispose Piero - ma non mi è dato 
parlare.
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- Ascolto beandomi - soggiunse Francesco - e 
debbo  tacerti.

Tacere?  Perché?...  Il  mio  Duce  fu  pronto:
- Altri ed oltre a te parlano e parleranno; Piero 

e Francesco ti seguono e basta. Darai loro il tuo saluto 
alla  fine  del  viaggio.

Compresi. Già grande era stata la grazia: i due Fra- 
telli, in risveglio, non vivono ancora le biotesi del 
sublime;  è  grande  la  Legge!

* * *           372 (B)

Eravamo entrati. Il tepidario, l'ambiente caro al- 
l'aristocrazia ed agli intellettuali, con le sue fontane 
che riflettevano i colori smaglianti della volta istoria- 
ta, aveva tutto il brio dei saloni di moda: una turba 
di fanciulle e di matrone che, guardando le mira- 
bili statue di Venere e di Flora, si lusingavano di so- 
migliare ad esse; una folla di pretestati e di togati che 
passavano d'uno in altro portico o d'una in altra au- 
la; chi si deliziava delle ondate di musica che veni- 
vano dalla orchestra di liuti e di cetre; chi leggeva e 
commentava gli «Acta diurna», l'interessante gior- 
nale quotidiano delle notizie di imprese e di successi, 
di feste e di funebri, di decreti e di sentenze; oltre, 
nella biblioteca, erano leggitori e scrittori, silenziosi 
ed intenti, mentre in attigue sale qualche poeta estem- 
poraneo faceva sbellicar dalle risa un pubblico di 
sfaccendati.

E quel poeta che sta declamando austero e pur fa 
scoppiare in risate il cerchio di gente che si affolla 
intorno a lui?

-  È  Giovenale.
L'autore delle più terribili invettive contro scialac- 

quatori, corrotti, parassiti, ipocriti, fossero edili o 
consoli,  àuguri  o  tribuni,  mi  vide.  Io  gli  chiesi:

- Tu sei uso, o Giovenale, pungere a sangue quelli 
che son già morti; perché non flagelli coloro che sono 
vivi?

- Con lo scudiscio - disse - si fa tremare lo 
schiavo e lo si drizza. Io non l'uso pei morti, ma ora  
l'adopero  contro  di  voi, anche  se  voi  siete  in  vita  nova.

-     Non ignori certo che taluno ti accusò di mancan- 
za di coraggio; diplomaticamente battevi la soma pel 
somaro.

- No, io non la conobbi la viltà. Potrei dirti che 
sotto vesti moderne e con pomposi nomi sono molti i 
vigliacchi.

- Non ne dubito. Ma s'è detto che se «facit indi- 
gnatio versus», non per questo lo sdegno è sempre 
sincero.

- Sdegno che spesso è posa del poeta: anch'io ho 
dato  quel  che  ero.

Svaniva, forse non pago. Ma intenzione mia non 
era di muovergli appunto, bensì dargli modo di ribat- 
tere la critica. Al qual mio pensiero non so se dal 
Maestro  o  da  Enea,  fu  risposto:

-  E allora fermati e trascrivi in sua lode: Vale al 
poeta  Giovenale,  che  si  mostrò  qual  era.

 * * *                             373 (B)
Sebbene vi sarebbe stato modo di parlare con molti 

fra gli uomini più gloriosi della gloriosa citta - c'era- 
no   Lucilio,   Varrone,   Cincinnato,   Quintiliano,   Sallu-

L'arco di Tiberio e i Rostri (Episodio 373).

stio, Ulpiano, Papiniano, coi quali tanto volentieri 
mi sarei trattenuto - il Maestro consigliò, ed Enea 
obbedì, di uscire dalle Terme e, ritornati sulla via 
Appia, passammo davanti al tempio della Virtù e del- 
l'Onore, poi sotto il colle Celio, alla porta Capena. 
Ecco il palazzo di Settimio Severo che, coi suoi sette 
piani, pare costrutto nel mio tempo, quando l'archi- 
tettura d'un palazzo non era quella d'una caserma. 
Ed  ecco,  di  fronte,  il  regale  Palatino.

-  Quale  magnificenza,  Enea!
- Fioritura di verde - commentò Egli quasi vo- 

lesse che il mio occhio spaziasse sul più ampio pano- 
rama; - fioritura di verde interrotta dal candore mar- 
moreo che in linea pomposa si stende fino alla valle, 
là dove l'umana eloquenza andava lentamente a pas- 
seggio. La gloria dell'intelletto meditante orazioni ed 
edifici superbi era piccina piccina nella gloria della 
natura.
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Erano parole che eccitavano l'occhio a spaziare: 
seguiva il colle celeberrimo delle auree dimore impe- 
riali, costrutte così da formare linee successive di mo- 
munenti marmorei candidi, adorni tutt'intorno del 
verde di giardini lussuosi; scendeva lo sguardo il de- 
clivio, sino alla stretta vallata fra Palatino ed Aven- 
tino,  fra  boschetti,  sino  al  Circo  Massimo.

- Quanta  gloria  e  quante  tragedie  di  popoli!
Giungemmo così, svoltando a sinistra, per la via 

trionfale: l'arco di Costantino, l'anfiteatro Flavio, il 
tempio di Claudio, l'Ippodromo, l'Apollineo... e l'a- 
nima mia trema ancora di commozione alla tanta bel- 
lezza  d'arte  dell'Eterna.

- Mira!
Oltre l'arco, una scena che fu detto non paragona- 

bile ad alcun spettacolo di magnificenza, sì che la fan- 
tasia non saprebbe ricostrurre. Oltre lo scintillio del- 
le acque spumeggianti della Meta Sudante, il Co- 
losseo...  Rivive  la  Roma  imperiale  nella  nova  gloria!

Più avanti la statua che Nerone a sé medesimo erge- 
va su un piedestallo coperto di una lamina d'oro, sta- 
tua poi da Vespasiano dedicata al Sole; la via Sacra, 
che corre accanto al colonnato di Venere, passa sotto 
l'arco di Tito, attraversa il Foro, fra una duplice ala 
di santuari, sino al Campidoglio ed al tempio di Gio- 
ve; poi, oltre ancora, nella valle, l'atrio delle Ve- 
stali, i templi di Romolo e di Antonino, la basilica 
Emilia, l'arco di Tiberio, i Rostri, ed un succedersi 
di terrazze, di portici, di colonnati, sino alla colonna 
di  Traiano...

Io mi smarrivo: era troppo il variare di linee su- 
perbe, di colori vivaci, di candidezza di marmi, di 
fulgori di ori, di statue (settantamila, pari alla popo- 
lazione vivente di una cittadina) perché potessi espri- 
mere al mio illustre cicerone quello che dentro di 
me provavo. Ma l'espressione breve e plastica ben 
Egli  seppe  trovarla,  poiché  disse:

- Si ha l'impressione di vivere in un mondo muto, 
eppur  parlante.

Infatti.  Era  una  realtà  che  pareva  sogno. 
-    Anche Romolo una realtà?
-    Realtà  -  rispose  il  Maestro.
Davanti al tempio sacro a Giove Olimpico, eretto 

da Romolo, era il leggendario fondatore dell'Urbe? 
Lo  vedevano  le  mie  Guide  eccelse?

-  No  -  riprese il Maestro. - Egli è ricongiunto 
alla  Terra.

-   Rinato?
Dove e chi sarà? Chi sarebbe fra noi umani quegli 

di cui la storia dubita e che l'ultrafania afferma aver 
vissuto,  vivere  ancora  fra  di  noi?

Io stavo pensoso; ma evidentemente Enea non ama- 
va  che  io  perdessi  tempo,  poiché  esclamò:

-   Non  mi  alletta  soffermarmi  troppo!
Naturalmente rimasi male: ero stato importuno? 

Ma  ecco  subito  il  confortatore  affettuoso,  il  Maestro:
- Non è - disse - che Egli rifiuti cortesia, ma le 

sue parole ti provino la sua indipendenza di spirito. 
La verità vera è che non gli riesce costringere il pro- 
prio  pensiero  nel  tuo  ordigno  meccanico.

Ringraziai della spiegazione e continuammo lenta- 
mente a percorrere le vie fiancheggiate dai monu- 
menti  immortali.

Il  mio  buon  Maestro  intanto:
- Romolo è rinato e in terra dalla tua molto lon- 

tana...  Attilio  no,  vive.
Deve essere stata la voce di Attilio Regolo quella 

che  venne:
-    Fosco il dramma di Cartagine... odio, vendetta,  

chiodi... passioni che accecano... Uomo, ritornando là 
donde sei venuto ripeti: Il fratricidio vi allontana 
dalla  mèta!

-     Ma tu, che sei primissimo nella schiera degli 
eroi...

- Non fui fratricida: la lealtà romana non seppe 
commovere sino a far comprendere il dovere. Domi- 
nate  le  passioni!

*  * *                           375 (B)

-  Ed Enea?  -  chiesi  sottovoce  al  Maestro.
- Rinacque: tre volte ritornò; assurse per le vo- 

lute virtù.
E  non  poterlo  riconoscere  nella  nostra  storia!
-  Che  t'importa?  -  interruppe  Enea.
Mi tacqui, arrossendo d'essere stato da lui sorpreso. 

E frattanto proseguivamo, molti incontrando per via, 
molti anche noti. Ai Rostri, pel Capitolino sino al 
tempio di Giunone, alla cristiana Ara Cœli, al tempio 
di Giove.

Di qui si dominava la scena; foreste di preziose agi- 
li colonne, fughe di basiliche e templi e palazzi, giar- 
dini di lauri e di elei, fontane... un'armonia così su- 
perba, una varietà così lussuosa, una poesia in mar- 
mo così impareggiabile che Edoardo Hutlon è co- 
stretto ad esclamare: «Nulla poter reggere a confron- 
to di Roma imperiale; davanti ad essa Parigi è un vil- 
laggio  e  Londra  un  labirinto  di  talpe».

- Triste, Enea, che di tanta magnificenza non ri- 
manga...

L'Entele m'interruppe; e parlò lento dapprima, 
poi  man  mano  infervorandosi:

- Contemplo anch'io lo scenario... Contemplo... 
È passata Roma, che segnò la gloria oltre i confini 
ed oltre i mari... Ma, o Roma, o Roma, tu puoi, se 
lo voglia, rialzare le tue colonne, i tuoi archi e guar- 
dare oltre, oltre la gloria di più vasti confini e di mari 
più lontani... Morte è vita e vita è morte. La grande 
ruota non si arresta mai e saranno nuovi martirii a 
insanguinare  la  Terra.

-  Se crollano monumenti ed are, pur le umane 
passioni  sono  sempre  quelle.
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Lo scenario del Foro Romano. (Episodio 375).

L'esclamazione mi era venuta ripensando a Rea 
Silvia. L'Eroe mi comprese e mi additò un edificio 
che per eleganza sovrastava fra tanta magnificenza ar- 
chitettonica. Era un atrio, un peristilio con nume- 
rose colonne corinzie di cipollino; era la casa delle 
Vestali;  nel  centro  l'ara  del  sacro  fuoco.

- La Vergine, accesa d'altro fuoco, aveva lasciato 
spegnere  il  simbolico  omaggio.

Enea ne convenne: - Immateriale era il fuoco che 
le ardeva dentro e, dimentica dei carboni ardenti, 
questi furono spenti da malefico soffio: e l'anima di  
Rea  saliva  alla  visione  pura.

Dunque anche questa, non già poetica leggenda, ma 
storia  vera  d'amore?

Storia, realtà, vita. Tutto era stato realtà quel che 
la illuminata fantasia rivedeva nella magica ricostru- 
zione.

Rivedeva una folla brulicante; togati e soldati, 
schiavi e barbari, d'ogni colore di pelle e di vesti; 
cocchi e bighe e galoppanti cavalli; suoni di liuti e 
di trombe; dalla moltitudine un fruscìo, un cicalìo, 
un sordo continuo rombo. Era il tumulto che aveva il 
suo centro nel Foro e che si spandeva per le cento e 

cento vie, negli immensi parchi verdeggianti e fioriti, 
che cingevano la metropoli del mondo conosciuto: 
era il rombo di vita che veniva dalle taverne e dalle 
aule sontuose, dalla curia e dai templi, dai circhi e 
dai  teatri...

* * *            376 (B)

- Vita  che  pur  Ovidio  visse!
La voce era venuta da una Scintilla che, staccatasi 

dalla moltitudine degli Eterei, prese figura di nobile 
ed austero.

- Una gloria del diritto romano - disse Enea - 
che  nel  tempo  si  nomava  Elio  Floriano  Modestino.

Fortunatissimo incontro! Giacché era stato più vol- 
te in me il desiderio di interpellare un giurista vera- 
mente sommo sul tema del divorzio. E veniva pro- 
prio Modestino, l'autore della più perfetta definizio- 
ne  del  matrimonio.

Salutatolo, gli dichiarai che sono sempre stato fau- 
tore, salvo razionali restrizioni, del divorzio, per un 
cumulo di motivi sociali ed etici, contro i quali, su- 
perfluo è nasconderlo, sono non meno formidabili le 
obbiezioni.
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- Discutiamo - disse Modestino - e poniamo 
ben chiaro il tema: il divorziare è un fattore necessa- 
rio  oppure  negativo?

È saputo che Modestino col «Consortium omnis vi- 
tæ» e con l'«Individœ vitæ comunicatio» aveva af- 
fermato la monogamia e la la indissolubilità del vincolo; 
ciò contro l'antica concezione romanistica della natura 
contrattuale del matrimonio, e per ciò risolvibile. 
Elevato l'istituto a sacramento, si è dimenticato che 
Gesù esigeva la indissolubilità del nodo sino a che non 
lo si dimostrasse errato per la fornicazione, e l'istitu- 
zione si è basata sul principio indiretto ed opposto: 
quel che il sacerdote congiunge non può essere dis- 
giunto.

- Quale delle due formule, o Modestino, è secon- 
do  giustizia?

- Chi nel tempo fa le leggi? Gli uomini. Or bene, 
la legge umana va distinta da quella vitale, che pro- 
viene da Dio. Ma Dio è disconosciuto dagli uomini 
quando creano degli squilibri in legame. Questo lo si 
è voluto elevare a sacramento, ma si è considerato il 
fatto rituale, si è trascurato il legame di Anime, così 
che di sovente si congiungono in nome di Dio due es- 
seri che sono in realtà due Anime disgiunte e sono 
uniti, più che altro, per la materia e in particolare 
per ragioni d'interesse. Ed io domando: Possono lun- 
go la via verificarsi degli squilibrii? Sì. specialmente 
se manchi l'educazione spirituale; allora nascono pro- 
fondi  contrasti  di  pensiero  e  di  azione.

-   Saresti  pel  libero  amore?
- Sono per un'unica unione: quella delle Anime. 

Fu una delle glorie di Roma l'avere affermata la «af- 
fectio maritalis» come unica ragione del coniugio. 
Per stabilire i diritti legali, una saggia legge dovrebbe 
intervenire, specialmente ai fini economici. Che se 
venissero meno i mezzi finanziari indispensabili all'al- 
levamento (ma prima i genitori sappiano la loro re- 
sponsabilità nel generare) la legge sociale dovrebbe 
provvedere i mezzi di sussistenza, oltre che alla edu- 
cazione di nuovi esseri. Esaminando poi la questione 
dal punto spirituale, pongo alla tua analisi un que- 
sito...  Stai  bene  attento!

Ero tutt'orecchi; ma il richiamo acuì in me deside- 
rio ed attenzione: doveva l'inattesa trattazione farmi 
pensare  ai  fulmini  dei  cattedrattici  e  dei  mitrati.

- Un'unione - continuò il sommo giurista - 
può essere turbata da una improvvisa passione di uno 
dei coniugi: ma se l'unione è di anima il coniuge, che 
ama e sa, deve, non giù rigettare l'altro, ma, afferra- 
tolo, educarlo, sostenerlo con la bontà, che fa tutto 
perdonare. È lecito infrangere la fede giurata? Sol- 
tanto la coscienza è giudice. Certo è che non vi ha 
che  una  legge:  l'armonia  delle  anime.

-  Anche  nella  Bibbia,  anche  a  Roma...
- Anche nelle epoche passate si è errato. In quan- 

to alla Bibbia è opera che umanamente non si discu- 
te. Vuoi un esempio? In essa incontri individui (i 

quali avevano il compito di servire la Volontà divina) 
giacersi con figlie o con sorelle o con due donne. Per- 
chè? Da quelle unioni di materia doveva crearsi una 
impronta spirituale. Un qualche cosa, dunque, che 
è in urto con la vostra etica, e che è per contrario ef- 
fetto di un volere superiore alla più alta morale. E 
Moisè? Abbandona moglie e figli per compiere una 
missione che non era quella di partorire individui. 
Veniamo all'epoca cristiana: mentre nella legge evan- 
gelica sembra si affermi l'assolutismo del vincolo, si 
proclama: «Chi amerà il padre e la madre più di me 
non sarà degno di me». Dunque i legami di sangue 
non  sono  in  armonia  coi  legami  di  anima.

- Quindi  l'interpretazione  del  «Ciò  che  voi  uni- 
rete  sarà  unito  da  Dio  in  cielo...».

- Ho detto e ripeto che, allorquando il sacerdote 
lega due individui unisce bensì un maschio ad una 
femmina, ma non constata né sa constatare se esista 
fra  i  due  un'unione  di  anime.

-   E  sarà una gloria della futura legislazione ispi- 
rata dalle nouri enteliche  -  Concluse  il  Maestro  - 
che saprà dare all'istituto domestico le granitiche basi 
della Spiritualità: non la passionalità del momento, 
non fini d'interesse materiale, ma la romana «affectio 
maritalis», che per noi è la precisa congiunzione di 
due anime, sarà la ragion vera del coniugio; non il 
libero amore inteso brutalmente, cagione di dissolu- 
zioni capricciose, mosse da interessi e da passioni; 
non l'adulterio ed il tradimento volgari e bestiali... 
Analizzate con saggezza il responso del giureconsulto, 
e la legge civile corrisponderà alle supremi leggi del- 
l'armonia  universa.

* * *                                 377 (B)

Quale profonda rivoluzione, in tutti i campi, si ve- 
niva preconizzando!... Una rivoluzione che ha le sue 
radici nel più recondito segreto dell'Essere. Per essa 
si sconvolgono tutte le affermazioni trionfanti nelle 
leggi, nelle filosofie, nei costumi. A tale che parrebbe 
audace prevedere che si avveri la riforma; poiché può 
ritenersi persino assurdo, ad esempio, che un marito 
tradito possa, come consiglia Modestino fatto Spirito, 
avvicinarsi anche più alla fedifraga, educarla, soste- 
nerla  con  la  bontà  che  fa  tutto perdonare...

- Forse  che  io  non  ne  diedi  l'esempio?
La Voce che improvvisa sorprese ed interruppe il 

mio meditare (subito mi avverti il Maestro) era quella 
del coronato filosofo che seppe sopportare la disso- 
luta  Annia  Faustina:  Marco  Aurelio.

- Annia  meritava per le  leggi d'essere ripudiata  
e punita del capo; io la circondai di affetto; io per- 
donai  alla  donna...

-    Magnanimità  che  supera...
-  No: conoscenza della Legge.  Il mio karma o  

amico. Avevo meritato il dolore e la vergogna; An- 
nia   era   l'anima   gemella   inconsapevole   d'essere   stru-
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mento della legge delle cause e degli effetti, inconsa- 
pevole  del  suo  stesso  ciclo  evolutivo.

-  Il  sovrano  di  Roma...
-  Non  qualificarmi  sovrano,  se  debbo  restare.
- È Certo che la tua gloria attuale fa parere trop- 

po meschina cosa la sovranità che vestivi sulla Ter- 
ra...  Principe  modello  per  bontà  e  saggezza...

Interruppe ancora: - Non per questo io sono nella 
Conoscenza,  ma  perché  fui  umile.

Umile? Ottimo certo, stoico, questo sapevo, ma non 
ricordavo alcun atto dell'imperatore che attestasse 
della  sua  umiltà.

L'Entele  mi  chiarì:
-  La  mia  umiltà  non  fu  di  allora.
-     Saresti rinato?
- Certo: portai altro peso in equilibrio con le mie 

forze;  e  ne  rendo  grazie  al  Supremo.
- Fosti?
- Un  minuscolo  pastore  evangelico;  là fra le neb- 

bie ed i geli della Siberia. Non elogiarmi come prin- 
cipe, poiché ogni regnante ha colpe. L'umile prete 
no;  egli  passò  ignorato,  facendo  del  bene...  ecco.

* * *            378 (R)

Mentre ascoltavo Aurelio molte altre Essenze ap- 
parvero. Sfolgorava sempre la visione di Roma impe- 
riale.

che fia con l'armi
uguale al mondo e con la mente al Cielo, 

come Anchise aveva predetto ad Enea, mio cicerone 
cortese. Ma non questi, un'altra delle mie angeliche 
guide fu ad indicarmi Giulio Cesare, quel capitano 
che, unico al mondo, nelle guerre non ebbe una sola 
sconfitta; ed erano con lui Nerva, Vespasiano, Traiano 
e  Antonino  ed  altri.

Disse l'Incognito: - Cesare non fu dagli uomini 
conosciuto in tutta la sua grandezza: giunse al potere 
per vie remote; aveva prescelta la lotta contro le pre- 
potenze, dopo che in altra vita era stato vittima di 
prepotenze; ogni atto grande di sua vita gli veniva 
imposto da una Voce veniente dal mistero; quando la 
sua anima dimenticava i propositi assunti nell'Astra- 
le, doveva piangere Pompeo, suscitare contro di sé le 
ire che non sempre aveva saputo dentro di sé frenare, 
e  non  comprendere  più  il  monito  di  Calpurnia.

- Ma ora è qui, nel trionfo, dopo la morte che 
Calpurnia  aveva  sognata,  oppure.,.

- Rinacque, rivisse sulla Terra, molto soffrì... 
Tanto soffrì, che un attimo fu per lo spirito suo il 
letargo, un attimo l'evoluzione, e per la biotesi lu- 
minosa  rapido  assurse  nella  gloria.

-   Potrei  chiedere...
Giulio  Cesare  disse  una  sola  frase:
- Nelle catacombe non furono le mie ossa, ma 

l'anima mia nelle catacombe ha pianto e nel lavacro 
di  lacrime  si  è  detersa.

* * *                 379

Enea mi lasciò meditare sulla fugace apparizione 
e  l'imprevedibile  rivelazione.  Mi  scossi  e  pregai:

- Mi  guidi,  Enea,  alle  catacombe  di  Callisto?
Tre fedi in lotta: la pagana, la giudaica, la cri- 

stiana; tre stati d'animo: la disperazione, l'inquie- 
tudine, la serena certezza. Crollava il poetico mito 
dei pagi sotto i colpi della satira e la gente pareva 
disperata d'essere senza fede: a che l'esistenza se 
non le sorride più la speranza dell'Eliso e non è 
freno alle passioni il terrore dell'Averno? Barcol- 
lava l'epopea giudaica quando tutta una razza si 
disperdeva pel mondo, senza udire più i Profeti 
lontani, vinti da una nuova profezia che doveva es- 
sere, ma si ignorava fosse, il compimento della Leg- 
ge; a che l'esistenza se il popolo eletto è disperso 
e  nomade  e  la  patria  infranta  e  Jehovah  si  tace?

E il Cristo tuonava: - Crollano gli Iddii e il Re- 
gno  non  è  di  questa  Terra!

Salmodiando alla Patria Celeste, i seguaci del Cri- 
sto vanno di nottetempo, ad uno ad uno, silen- 
ziosi, dietro la villa antica, seguono il sentiero lungo 
il monticello, discendono per l'apertura tenebrosa 
in una galleria angusta e tortuosa, seguono la voce 
fioca che viene da lontano; è la melodia dolce di 
un coro di fedeli. Vanno, con la pace nell'anima, 
ansiosi di giungere, attraverso corridoi dagli innu- 
meri loculi (sei milioni allineati per oltre mille chi- 
lometri di catacombe in Roma) ed attraverso cappelle 
dalle pareti di teschi adorne di colonne e cupole, 
fatte  di  teschi.

È la Morte intorno, sopra, ovunque. La Morte; 
e, sclamava Luciano. «Quei poveretti si son messi 
in  capo  di  vivere  sempre!».

Giungono. E la cappella massima, con la figura 
del Cristo che troneggia; in ginocchio una folla; le 
gole e le anime piene di un canto di mestizia che 
è  di  gioia  e  di  gloria.

«Pax: vivas in Christo».

*  * *                            380 (B)

Compreso della maestà del lugubre tempio dove 
è  la  Vita,  evocai  il  Martire.

Ed  il  Martire  cantò:
-  Tre tempi, tre ere. Si infransero i Numi, Sorse 

fra le tenebre l'Amore. Con l'acqua lustrale si bat- 
tezzò l'uomo... Memento: tramontare di legge, tra- 
montare di verbi, rinnovarsi di vita... Decadde e 
cadde ciò che dicevasi imperituro. Sorse con l'éra di 
pace, la ragione di gloria: e la morte non è terrore, 
ma gioia... Dall'Oriente all'Occidente si diffonderà 
la Parola: i Martiri ne ripetono il suono nell'ultimo 
anelito  che  è  giocondo.

Un'altra  Voce  squillò  più  forte:
- Uomo che cammini sui ruderi delle morte età. 
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fumano i ruderi ancora del caldo sangue; ed io ti 
dico che Roma risorgerà dai ruderi ed ivi sarà il 
popolo eletto; il popolo prediletto non è morto, ma 
rivive e rivivrà a compiere la sua missione da Roma 
madre. Israele entra nell'Eterna, popolo rincarna- 
to e purificato nelle lotte dei millennii... Uomo che 
cerchi il Vero: sotto la cupola di Pietro si ripeterà 
il detto: fino a che il Dio dei cristiani non sia in- 
teso, saranno passioni ed odii, a conflitti avverranno 
fra  i  colonnati  di  Pietro...

Venne    potente   una    terza   Voce   dalla   cima   della
colonna   dei   teschi;

-  O Roma, culla di eroi e madre feconda di ge- 
nii, o Roma, tu più non sei, poiché fosti; ma allor- 
ché il passato ridiventerà il presente, saprai la gloria, 
la gloria vera... O Signore, o Tu che dai vita e sei 
la Vita, ascolta le Voci che a Te salgono: illumina 
le menti, purifica i cuori, centuplica la fede, sì che 
il  popolo  d'Israele  prediletto,  rinato,  veda  la  gloria...

La Natura
381 (B)

Quando la mia mente ritornò a volgersi all'orizzonte 
ampio e rosato, dal vertice dell'Urbe gloriosa parve 
a me di saper abbracciare con un solo sguardo tutto 
il mondo. Mi sentivo sereno, in dolce pace, con una 
lucidità che dava ristoro, malgrado fosse sempre più 
forte la febbre di voler conoscere, di penetrare lo 
sguardo dentro nel profondo di sempre più profondi 
segreti.

Dal vertice dell'Urbe io vedevo più che il mondo: 
la  Natura.

La Natura, che è cagione di Vita, che è Vita, che 
è la fisica dell'Universo, che si confonde con Dio... 
si esprime nell'infimo unicellulare come nel roteare 
dei Sistemi; è in un raggio di sole come negli abissi 
dei mari; è nel petalo d'un fiore come nel pensamen- 
to del genio...

La Terra. Immenso e minuscolo prodotto della 
Natura; che chiude in sé tanto mistero, malgrado le 
incessanti indagini; che amiamo tanto per quanto su 
di essa tanto si soffra... Che cos'è? Quando è nata?... 
E  morirà  pur  essa!...

Quando è nata? L'archeologia esuma colonne c 
lapidi ed armi; di quante migliaia di secoli? Nel- 
l'iberica Altamira sono affreschi, anche policromi, 
rappresentanti villosi mammut, lanuti rinoceronti, 
bisonti cornuti; sono avanzi di un'età che risale a 
cinquanta  millennii...

-  Invano si tenta registrare i secoli - disse il mio 
Maestro - né le tracce della vita offrono date. Le 
razze che a voi sembrano disperse ebbero soggiorni 
di millenni; le loro energie non sono morte, né si 
sono confuse; la trasformazione è tale che, come le 
rocce diventano gocce gelatinose e queste danno vita 

a sterminate famiglie della flora ed alle specie della 
fauna, così una razza umana ridiventa un gruppo di 
gocce, gelatinose; corpuscoli vitali che sfuggono al- 
l'occhio umano e giacciono negli abissi oceanici; e 
ingrandiranno, e si faranno complesse, e riprende- 
ranno  forme  nuove,  e  continueranno  il  ciclo...

Parole così immense da essere incomprensibili: 
mi facevano prevedere ricerche anche più audaci. 
Intanto nel mio pensiero era insistente il desiderio 
di spiegarmi come mai, per opera di chi, quando gli 
affreschi di Altamira? I dipinti e persino i modelli 
in creta delle età paleolitica e neolitica, rozzi tenta- 
tivi che nulla insegnarono, sì che in Africa ed in Eu- 
rasia l'arte dovette ricominciare dal goffo infantile, 
perché, come, senza continuità? Quanti secoli dagli 
amuleti delle caverne di Aurignac e di Laussel alle 
opere di bellezza di Ninive e di Atene e di Roma, 
delle quali oggi, malgrado più potenti mezzi, non 
sapremmo  costruire  gli  eguali?

E il Precettore: - Necessita l'analisi del remoto 
ed anche del presente che sarà remoto. Il genio è so- 
stanza e la sostanza non si distrugge; si trasmette ad 
epoche, talvolta come un bagliore. Ciò che segna de- 
cadenza non è che dimostrazione di costrizione per la 
materia. Ogni epoca dà, più che un nuovo, un rin- 
novo. Ciò che gli uomini chiamano «futuro» è il 
«presente» eternizzato nella Vita. Fatui bagliori di 
genio si palesano nell'epoca attuale; ma le poche 
scintille animatrici verranno a vedere in viso i falsi- 
ficatori di una genialità frodata. Spiego: frode di ge- 
nio è l'aborto partorito da falso sentire; il mimeti- 
smo è la nota caratteristica di ambiente. Ma a chi 
possiede la vera scintilla io dirò: Gettate la produ- 
zione del vostro genio in tutta la sua purezza, e pro- 
cedete  contro  chi  froda.

- Maestro - osservai - il rinnovo dovrebbe es- 
sere sinonimo di ascesa; quel che tu dici non pare 
indichi  il  regredire  dell'Umanità?

- Erri parlando di ascesa: il ciclo attuale è di de- 
cadenza, ma di decadenza degli uomini morti. Oggi 
si lavora per essere iscritti nell'albo d'oro, per le 
prebende, pel fascino dello scintillìo della moneta... 
Fatturazione nell'arte, commercio che è frode lega- 
lizzata, amore per la natura solo perché allettano le 
danze sulle spiagge ed i banchetti nelle foreste... 
L'ascesa?  Non  è  il  vostro  progresso.

* * *            382 (B)

Sentivo umiliazione; era giusta la severità del giu- 
dizio. Arte, costumi, senso morale... è vero, sono 
decadenti.  Ma,  la  Scienza?

La Scienza no! Io vidi in un baleno l'immenso ope- 
rare, il cumulo crescente di segreti strappati alla 
Natura, di invenzioni, di scoperte... Uomini grandi 
si erigono, fieri e felici d'avere offerto all'Umanità 
i  prodotti  della  loro  indagine.
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Provai un senso così vivo di conforto, che volsi gli 
occhi della mente a Cardano, a Copernico, a Cuvier... 
Ed essi vi eruno; oggi fatti Enteli, erano nella bio- 
tesi della Conoscenza, pronti e lieti di dirmi cose 
ignorate, di rivelarmi il segreto della loro potenza 
indagatrice,  il  trionfo  della  scoperta...

Era logico che per primo venisse quel Cardano, 
per cui fu ripetuto il «Nullum magnum ingenium 
sine mixtione dementiæ», definito da Alciato «l'uo- 
mo delle invenzioni», paragonato a Pico e ad Aristo- 
tile, precursore della critica della ragion pura, rifa- 
citore dell'aritmetica, riformatore della medicina, 
precursore dell'elettrologia con l'argomentare la for- 
ma della scintilla elettrica, astronomo e naturalista, 
filologo  e  occultista...

A proposito: non potrebbe egli dire dell'origine 
da noi ignorata di certe scoperte, come ad esempio 
del  vetro,  della  carta,  e  via  via?  Mi  piacque  l'idea.

Non attese la mia specifica domanda; l'Entele 
parlò:

- Nelle liquefazioni arenarie, per forte riscalda- 
mento del Sole, si produssero rigagnoli lucenti; bi- 
sogna risalire alle prime razze abitanti la parte tor- 
rida dove poi impararono i Faraoni, per vedere i pri- 
mi esperimenti graduali, donde il progresso nell'arte 
del vetro.

- Spiegami, Cardano. Il vetro è composto degli 
stessi elementi della canna da zucchero: silice, po- 
tassa, calce. Fondendo le ceneri della canna da zuc- 
chero si ricava il vetro. Come mai da tanta identità 
un  risultato  così  diverso?

- La variazione sta non tanto nella composizione 
della canna, quanto nella scomposizione di essa, La 
cenere è l'ingrediente arenario indispensabile alla li- 
quefazione di elementi che, nella canna, erano so- 
lidi. Del resto ogni cosa non contiene gli identici in- 
gredienti? È il diverso comporre degli elementi che 
dà  un  giglio  piuttosto  che  un  sasso.

- L'arte vetraria, hai detto, ebbe culla nel cen- 
tro  dell'Africa  preistorica;  ed  anche  la  ceramica?

- No, nell'India, in tempo più recente. L'amal- 
gama veniva composto in fornaci scavate sotto il suo- 
lo; si liquefacevano le corna già grattugiate, ottenen- 
do  una  poltiglia;  la  si  cuoceva  dando  forme  varie.

-  E  la  carta?
- In origine foglie di canna messe a macero; la 

poltiglia, stesa su una sottile pietra levigata, veniva 
seccata  al  sole.

(Ritornato in Terra, volli controllare, e come, per 
quanto al vetro, mi risultò che Plinio parla del na- 
trone che si mutava al contatto della subbia in ru- 
scelletto lucente e trasparente, mi risultò anche, per 
quanto alla carta, che i Giapponesi la traevano dalle 
canne del cotone e dalla paglia di riso; più tardi i 
Cinesi si servirono del lino, ccc. Avevo appreso senza 
aver  studiato,  per  la  voce  veniente  dal  Mistero).

- Pace di Fabriano seppe trarre la carta dagli 

stracci; ma i Tedeschi rivendicano a sé tale applica- 
zione.

- Fu una scoperta avvenuta simultaneamente; 
l'italiano ed il tedesco sono della stessa epoca e si 
ignoravano  a  vicenda.

Cardano risolveva così un dubbio degli storici; e 
poiché la storia e stata spesso molto ingiusta nell'at- 
tribuire meriti e glorie a taluno, spogliandone coloro 
cui  spettavano,  volli  chiedere:

- Per esempio, si disputa se a Stefano Gallini od 
a Bichat sia dovuta la distinzione fra uomo vegetale 
ed  uomo  senziente.

- Anche in questo caso i due sono andati di pari 
passo;  ma  Gallini  fu  primo  a  porre  l'ipotesi.

-    E la  scoperta della  cristallizzazione  è di  Gu- 
glielmini  o  di  Haüy?

-  Di  Guglielmini;  Haüy  imitatore.
- È esatto che Gabriele Falappio sia stato depre- 

dato di non poche scoperte, di cui fu dato vanto a 
Vieussens,  a  Schneider,  ad  altri?

- È esatto. Ma inganni e tranelli furono l'effetto 
dell'ingenuità di lui, che cadeva facilmente nelle ri- 
velazioni.

- Ricordo anche Bonaventura Cavalieri, il grande 
quanto dimenticato precursore di Newton e di Leib- 
nitz per la scoperta degli infinitesimi, base della teo- 
ria degli invisibili. Ebbene, si contesta che sia stato 
l'ideatore  della  macchina  idraulica.

- Per questa non c'è un vero e proprio primato; 
parecchi, non soltanto Cavalieri, si dedicarono allo 
studio  ed  al  funzionamento  di  tale  macchina.

-  E per quanto ai tipi mobili e quindi alla stam- 
pa,  Castaldi  o  Gutenberg?

- Ad entrambi il merito. Castaldi ha scolpito il 
cifrario che Gutenberg ha bensì copiato, ma perfe- 
zionato  così  che  il  merito  resta  integro.

- Ma avrebbe copiato; l'invenzione, per quanto 
primitiva,  sarebbe  di  Castaldi.

- Stammi attento. Castaldi scolpì la lettere; ma 
nel contempo Gutenberg studiava; Faust s'interessò 
dell'opera di Castaldi e fece una imitazione che man- 
dò a Gutenberg. Il quale, ripeto, era intento allo 
studio dei tipi, e si servì dell'opera di Castaldi, per- 
fezionandola. Castaldi intellettualmente era più de- 
bole dell'altro, ma tutt'e due rappresentavano una 
unica  corrente  pensativa...

- Ricettavano entrambi la Stessa nouri veniente 
da  un  genio  inventivo  del  mondo  astrale?

- Come sempre; ma a due; entrambi sono inven- 
tori  che  si  completano;  ad  entrambi  il  merito.

- Merito dell'Anonte o dell'Entele che li aveva 
prescelti.

-  Ma essi ne erano degni; il ciclo evolutivo rag- 
giunto è effetto della loro operosità: in essi era un 
volere,  un  proposito,  una  tenacia.

Ecco finalmente una parola... pacificatrice: la di- 
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scussione potrebbe essere chiusa con la celebrazione 
di  un  Binomio  umano.

- E Cesalpino? Ha o non ha il diritto d'essere di- 
chiarato, in vece di Linneo, il primo classificatore 
dei  vegetali?

- Tale suo diritto va rivendicato. Ma non va di- 
minuito Linneo, che seguì una pista già segnata; egli 
continuò,  progredendo.

- È a Cesalpino che si deve la scoperta del sesso 
dei  fiori?

- Sino a un certo punto, perché ebbe la conoscen- 
za  dei  pistilliferi,  non  quella  degli  stamiferi.

- Inoltre è a lui o ad altri cui dobbiamo la sco- 
perta  della  circolazione  del  sangue?

- Cesalpino trovò e studiò la ramificazione delle 
vene, così che ebbe la visione delle arterie entro le 
quali il liquido sanguigno circola passando per tutto 
il  sistema.  È  sua  gloria;  sua  e  di  nessun  altro.

Se non potevo essere giudice della esattezza anche 
dei termini usati, tuttavia non potevo che essere sod- 
disfatto sino all'entusiasmo di tanta cortesia; e non 
mi parve di abusarne chiedendo a Cardano del moto 
perpetuo e della quadratura del circolo, due pro- 
blemi  che  hanno  fatto  ammattire  tanta  gente.

L'Essenza ben capiva non essere la mia una cu- 
riositi volgare, ma che era bene fosse trattato anche 
tale oggetto; infatti rispose prima ancora che io for- 
mulassi  la  richiesta.

- È assurdo - disse - sperare di ottenere nel 
Tempo il moto ininterrotto; è aberrazione. Il mo- 
vimento della Terra partecipa del Tempo e quindi 
esso è finito; una macchina umana che presume di 
dare il moto perpetuo è in contrasto con la legge, uni- 
versa. Paragona tale ordigno, dato che sia perfetto, 
alla Terra e vedrai la differenza; vedrai l'inventore  
col cervello spezzato e la macchina infranta. Né me- 
no assurda è la quadratura del circolo; si potranno 
tracciare entro il cerchio delle perpendicolari al cen- 
tro, basandosi sulla linea di spezzamento della cir- 
conferenza, tracciando così innumeri spicchi, ma la 
superficie  resterà  sempre  circolare.

Silenzio. L'Entele stava per certo meditando; e 
poi  riprese:

- Amico, è segnato un mutamento generale, tutto 
uno spostamento dei calcoli per le nuove visioni che 
si affacceranno al vostro ingegno. Ma non temete e 
non siate titubanti; ciò che viene chiamata follia, 
dico la vostra follia, non è che la visione nuova che 
giunge al pensatore, allo scopritore, come una cor- 
rente elettrizzante: sono le nouri che vibrano dalle 
Essenze. Voi vedrete cose nuove, e vedrete anche i 
mali che da esse derivano, per l'incomprensione vo- 
stra; grandiose specialmente le scoperte meccaniche 
e le applicazioni elettriche; ma l'Umanità diventerà 
più  debole.

- Più  debole?!
- Ogni  scoperta  affanna.

Seguì  altro  silenzio.  Poi  Cardano:
-  Chiedi  di  ciò  che  tu  non  sappia.
- Sarebbe interminabile l'elenco, o cortese! Ne 

ho qui una valigetta che non si esaurisce mai. Ec- 
cone una: A che servono i coefficenti trasmettitori 
della termotecnica? È un termotecnico che desidera 
saperlo.

- All'espansione ed all'armonia equilibratrice del  
calorico  -  rispose  l'Entele.

- Chiedo ancora: Come e perché avviene la cir- 
colazione  dell'acqua  negli  impianti  a  termosifone?

- L'acqua viene attratta dalla forza che si fa tri- 
plice  per  l'azione  calorica  che  si  svolge.

- Bene hai fatto - mi osservò il Maestro - ad 
essere semplice, ma i negatori sistematici ti diranno; 
È  l'ultrafana  che  ha  letto  nel  tuo  pensiero.

- Ma nel mio pensiero non poteva leggere per- 
ché  ignaro  dell'argomento.

- Vai alla ricerca - proseguì - di ciò che è pro- 
fondo  e  sconosciuto.

- Per esempio (lo chiesi a scopo di controllo): 
A  che  servono  le  piramidi?

E Cardano: - Alla divisione dei venti; e le loro 
punte sono protettrici; hanno un attrazione magne- 
tica per la quale si mantiene l'equilibrio per un dato 
raggio, non matematicamente precisabile. Non solo, 
sono anche parafulmini. Non solo, sono documenti 
di forze occulte. Chi le eresse poteva far senza un 
occulto, se i blocchi parlano un loro linguaggio e 
quando nei loro geroglifici è trascritta tutta la storia 
dell'Umanità?

- Altro interrogativo cui non sappiamo rispon- 
dere: Come si spiega l'emissione continua di energia 
del radio senza che si noti, se non a distanza di lun- 
ghi anni, che una insignificante perdita di peso? E 
quale azione hanno le emanazioni del radio sull'or- 
ganismo  umano?

-  La struttura atomica e molecolare di tale ele- 
mento è alimentata da energie esterne, invisibili, 
tendenti a mantenere compatte le energie stesse e 
l'azione radiante di tutta la massa. Il radio rappre- 
senta un'attività centrica entro cui passano ad inter- 
valli onde elettromagnetiche. Sull'organismo il radio 
dà manifestazioni diverse; mentre porta ad un appa- 
rente risanamento dei tessuti, apre altre lacerazioni. 
In quanto al fatto della perdita di peso: tu la dici 
infinitesima, io dico che questa perdita viene riatti- 
vata istantaneamente dagli accennati ascosi fili elet- 
tromagnetici.

- A proposito di organismo: l'Universo, coi suoi 
sistemi di mondi e satelliti, sarebbe un enorme cor- 
po? E, se tale, sarebbe come ogni corpo organico, 
soggetto alle stesse leggi: nascita, evoluzione, morte? 
Che se poi così fosse, si potrebbe pensare che quel- 
l'immane organismo sia dotato di facoltà intellet- 
tive?
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Copernico espone ad Alessandro VI il suo sistema. (Episodio 383).

Gerson

Non avevo formulato che a mezzo la richiesta ri- 
prodotta  che  già  Cardano  aveva  ripreso:

-  L'occhio della scienza sta fisso sull'astro che  
rotea senza rivelare la profondità del mistero che av- 
volge l'Universo. I Mondi si scompongono, si ricom- 
pongono, si rinnovano, così come avviene della vita 
di ciascun Essere. La Terra è in sussulto; ma il mo- 
vimento atomico interno sfugge all'analisi di chi, anzi 
che vestir l'abito e prendere la posa di scettico, do- 
vrebbe mirare alla conoscenza; egli non sa che la 
Terra è, non già in distacco dalle energie astrali, ben- 
sì quasi avvolta in una rete elettromagnetica eterea... 
I Mondi? Forze agenti, strutture perfette, che se- 
guono il Moto, organismi che si scompongono nelle 
energie. Tutti gli elementi che sono in natura, sono 
nell'organismo umano, nel complesso siderale, nel- 
l'Universo. Tutte le energie sono collegate. Ed al di 
sopra dei Sistemi e degli Universi, c'è una Intelligen-  
za: è l'Intelligenza suprema che, attraverso il Moto 
infinito,  direttamente,  eternamente  opera.

383 (B)* * *

Il sussulto della Terra... il suo disfacimento per 
rinnovarsi...  cataclisma  che  impaura...

Questo mi aveva fatto venire i brividi; e Coperni- 
co non venne a consolarmi quando, interrompendo 
il  colloquio  e  il  mio  meditare,  esclamò:

-  Non   gli   uomini   sono   da   temersi,   bensì   gli  ele-

nuova trasformazione fisica di tutto

menti.   Quelli  sono   forze  disperse,   ma  gli   elementi 
si   accendono   e   non   si  vincono.

- Parole  di  colore  oscuro  le  tue...
- Perché  non  sapete  vedere  i  segni,  che  pur sono 

palesi.   Gli  elementi  si  accendono:   intendo  dire  spo- 
stamento  di  volume  e  precipitazione  di moto. La legge 
di  gravità  non  è  fissa;  la  sua   stabilità  è   necessaria 
soltanto   fino   alla 
il    piano   terre- 
stre; la  Terra ha 
iniziati  qua  e là 
nuovi   mutamen- 
ti;   si   restringe- 
ranno  i suoi poli 
per il  terzo movi- 
mento  a  spirale.

E  vergò  il di- 
segno  qui a fian- 
co   riprodotto.

Il mio Maestro 
non   poteva  am- 
mettere   la   mia 
grande   preoccu- 
pazione  circa  la 
fatale  ruina  del- 
l'orbe  terraqueo, 
poiché mi scosse 
 osservando; 
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- Tu  sei un  composto critico-espositivo: continua  
così... Ti occorre una navicella leggera ed un faro. 
Il faro sono io, e ti illumino la rotta e ti attendo alla 
riva.

Non potei a meno di sorridere; ed Egli volle sneb- 
biarmi  del  tutto  la  mente  proseguendo;

- Il terzo movimento a spirale cui fece cenno quel 
Grande, specifica l'avvicinamento dei Sistemi nei pas- 
saggi siderali e l'assorbimento delle influenze di un 
tale evento da parte delle forze atomiche terrestri. 
Tieni presente che la legge di gravità non è fissa: don- 
de il mutamento della fisionomia terrestre, con inevi- 
tubili eruzioni e sfaceli. Nessuna meraviglia dunque, 
poiché gli elementi obbediscono alla legge di trasfor- 
mazione.

- Donde il tracollo di tutto, di tutti noi, delle 
opere  nostre,  dei  capolavori  del  genio...

M'interruppe Copernico: - Il troppo attaccamen- 
to alla vita materiale ti fa dare dei sussulti? Ti su- 
scita terrore il preannunzio di scoordini fisici? Ami- 
co,  passerai  il  segno!

-       Ma  la  povera  Umanità?
-       Può  darsi  sia  travolta  dalla  ruina.
-       E...  quando?
- Il Maestro: - Lascio alla Scienza scriverne la 

data.
L'ironia era pungente. Ma per gli Spiriti una così 

immane catastrofe non valeva più del succedersi dei 
cataclismi tellurici che di tratto in tratto gettano il 
terrore ed il lutto in limitate regioni. E infatti, che 
è la morte della Terra di diverso dal dipartirsi del- 
l'uomo? Ciascuno di noi non si subissa in un atti- 
mo, nell'attimo del morire? E che è il morire, se la 
morte  è  trasformazione  di  vita? 

* * *           384 (B)

A proposito di cataclismi, avrei desiderato un col- 
loquio con Plinio, testimone e narratore dell'eru- 
zione vesuviana; ma il Maestro mi informò che la 
Favilla, animatrice un giorno l'individuo nomato Pli- 
nio, ora anima altro organismo umano, continuando 
la  propria  evoluzione.  In  vece  sua  parlò  Lui:

- Del segreto dell'interno del Globo su cui l'Uma- 
nità si affanna ti dirò io, e premetto che i laureati sa- 
cerdoti del tempio del sapere oscillano fra l'affer- 
mazione ed il negare. La verità è che tutti gli ele- 
menti sono costretti dal Moto: così è del fuoco. Le 
energie, cozzanti fra di loro nelle viscere terrestri, 
si sprigionano per una tromba, che non è sempre per- 
pendicolare, ma più spesso obliqua. Ne esce una mi- 
scela che, nelle viscere, non è densa, è gassosa, ma 
che si condensa nell'atto del gettito per la centupli- 
cata attività. Errore parlare di elementi caotici; nul- 
la vi è di caotico, tutto essendo saggiamente dispo- 
sto. Il fatto è identico che pei bolidi astrali; questi, 
come gli elementi interni della Terra, a stato gassoso, 

si solidificano per lo sviluppo delle calorie e la pres- 
sione del moto: precipitando i bolidi, eruttano i gas 
viscerali.

-  Terremoti,  maremoti...
- ...conseguenze del moto convulsivo interiore, 

È Un effetto dell'infrangersi delle energie, così come 
è  dell'elettricità  del  fulmine.

-  L'interno della Terra fluidico, si solidificherà 
come  fu  alla  superficie?

- No; è una supposizione errata. Ma avverrà quel 
che è un ininterrotto divenire: la metamorfosi. E per 
essa la fauna e la flora saranno là dove oggi sono pla- 
ghe  aride  e  deserte,  e  viceversa.

Voltomi  a Piero  ed  a  Francesco:
- Sentite, fratelli, che sarà della nostra povera 

Terra?
Il Maestro mi ripetè il monito che avevo dimenti- 

cato:
- I tuoi fratelli sono qui - disse - perché nes- 

suno di noi si perde a metà strada; ma questo non 
è ancora il loro ambiente, e ci seguono soltanto ed 
ascoltano.

Mi rincresceva!... Ma nessuno si perde a metà stra- 
da: e neppur io voglio smarrirmi od arrestarmi 
per  via.

* * *                 385

Il pensiero della morte della Terra mi fece pro- 
vare vivo il desiderio di conoscere un po' più inti- 
mamente la realtà della sua esistenza. Mi segnai quin- 
di come programma di chiedere agli Enteli alcune 
notizie sui problemi fisici che la teosofia afferma ac- 
certate, e poi, scendendo ai particolari, penetrare i 
segreti della Natura nei precisi ambienti dell'orolo- 
gia,  dei  tre  regni  minerale,  vegetale  ed  animale.

Non avrei mai potuto prevedere che, a trattare di 
argomenti scientifici, dovesse apparire per primo un 
letterato: Edmondo De Amicis. Stetti, a tale annun- 
zio un po' interdetto, ma subito mi sovvenne che l'il- 
lustre scrittore aveva magistralmente trattato dell'o- 
ceano  e  della montagna:  l'abisso ed  il  vertice.

Appena l'Entele vibrò, gli ricordai che anch'io, 
da ragazzo, scribacchiavo dei versi; mandatili a lui 
per un giudizio, ebbe a restituirmi il manoscritto sen- 
za  neanche  aprirlo.

- Perché?  -  gli  chiesi.
- Perché  non  eri  ancor  maturo.
Risposta cortese quanto rispondente al vero. M'ac- 

corri da esso che ero stato più che audace, temerario. 
E sarebbe nuova temerità se a colui che, umano, fu 
descrittore impareggiabile della vita vissuta nel si- 
lenzio dei campi e nel tumulto delle città, ora richie- 
dessi che pensa, che fa nella biotesi eccelsa delle co- 
noscenze?

No, niente abuso; poiché immediatamente me ne 
informò:

- Esisto   come  punto  luminoso,  esisto  come  sostan-
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G. Dallet - Il mondo visto dagli scienziati

La flora è superba e lussureggiante, con fiori su altissimi steli, e colori, colori... (Episodio 386).
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za che pensa e sa radiare di sé. Difficile assai è a com- 
prendersi dall'umano il mio palpito. Questo soltanto: 
io fui e sono; niuna forza può annientarmi, poiché la 
stessa Legge eterna è salvaguardia del diritto di vita... 
Amico, anche qui sono vertici, anche qui sono oceani 
infiniti, dove la vita è come un brivido scintillante, e 
stelle che si congiungono a stelle, universi ad universi, 
per una potenza di moto che non può essere conte- 
nuta da misura. Qual maggiore diletto, quale estasi 
maggiore per colui che sente di essere divenuto po- 
tenza?  E  su  di  me  Colui  che  è  il  Sole  dei  soli  dà  il

...il mobile protopasma denso di futura esistenza... 
(ingrandito 600 volte). (Episodio 386).

sigillo della vita ad ogni singola personalità poten- 
ziale.  Così  la  vita.

Non potevo che prendere coraggio per chiedere, 
certo  di  essere  soddisfatto  da  tanta  cortesia.

* * *            386 (B)

L'oceano. Acqua e cielo. Il naviglio beccheggia; le 
onde spumano e rabbiosamente indietreggiano per 
ripetere l'assalto. Una immensa nube plumbea sbar- 
ra  lo  spazio.  Oltre,  all'orizzonte,  un  azzurro  pallido.

Un lampo squarcia la nube, ed i cumuli si fanno 
neri, dondolano, si inseguono lenti. Urla il tuono. 
L'aria  si  fa  afosa  malgrado  sbuffi  gelidi  di  vento.

Nel naviglio il silenzio cupo quanto più frequenti 
il fragore del tuono ed il lampeggiare di sinistri ba- 
gliori. Le spirali del vento fischiano, ululano; le on- 
de mugghiano furiose; mentre la pioggia, a righe 
oblique, fitte, si rovescia lottando col vento e col ma- 
re. La raffica di rovescio riempie di sibili e di strida 
l'immensità in tumulto. Nello sgomento universale 
guata d'improvviso l'occhio azzurrognolo che prean- 
nunzia la tempesta. E la tempesta scroscia, mentre 
una scarica di fulmini rende anche più spaventoso 
lo  sfondo  buio  del  cielo...

- Spirito grande - dissi all'Entele, - parla tu da 
questa  tolda,  su  cui  si  trema  e  si  prega.

Parlò: - Vuoi tu che io ripeta l'iroso linguaggio 
delle acque? Vuoi ti dica il lamentare del vento che 
sibila attraverso le onde?... Fremiti di flutti e la- 
menti di tormenta dicono il sussulto degli elementi, 
testimoni di un Supremo che li regge e li governa. 
La tempesta è l'uomo ancora chiuso nella materia: 
la violenza dei fluiti assomiglia alla lotta delle pas- 
sioni, al fremito dell'Anima ancora avvinghiata alle 
energie fisiche. Trovarsi sopra il mare sconfinato si- 
gnifica aver vinto sé stesso. Dov'è passione è vita; 
dov'è tenebre è la manifestazione di un divino Poe- 
ta...  Amico,  amici,  la  morte  è  vita.

E l'uragano si placa. Il vento pare che insorga con- 
tro il caotico tumultuare cui pur esso aveva contri- 
buito, e spazza via le nubi e costringe le onde alla 
calma. Le nubi sono svanite; l'oceano ha increspa- 
ture di lago; laggiù il rosso disco del Sole, che si 
tuffa  fra  uno  scintillìo  di  colori.

Calmo è il mare, ed io vorrei scendere in esso, in 
fondo alla sua profondità inesplorata; giù, giù, oltre 
il limite dove potrebbe giungere il palombaro; oltre 
il limite dove non saprebbe il raggio elettrico squar- 
ciare  le  tenebre...

- Spirito grande - ripresi, - guidami tu negli 
abissi oceanici; ma giù, dove non giunse mai sguardo 
umano.

Parlò l'Entele; - Sì... scendi con me. L'uragano 
si tace... Col mio occhio di Spirito vedo la vita delle 
linfe e dei ginnoti accumulati sul fondo e il mobile 
protoplasma denso di future esistenze, là dove so- 
no montagne adamantine, castelli madreperlacei; là 
dove la flora è superba e lussureggiante, con fiori su 
altissimi steli, e colori, colori... Tutta una serie di 
gruppi variopinti, che formano la divina armonia de- 
gli abissi... Vedi? Estensione immensa di sabbie de- 
serte, alabastrine; viali, giardini, templi... dove si vi- 
ve  nel  silenzio  della  notte.

-  E  potremo,  noi  umani,  scandagliare...
- Perché non mi chiedi piuttosto se in questi abis- 

si  vi  sia  vita  intellettiva?
-  Te  ne  prego,  appunto.
- Ebbene, c'è una vita intellettiva, che si svilup- 

pa gradatamente. Le vite vegetali hanno un fremito 
sensitivo; come già nel timo c'era un più segreto mo- 
to di vita, nel vegetale si fa più vivo; e le energie psi- 
chiche vi sorgeranno pel formarsi organico al coman- 
do  del  moto.

- L'evoluzione dell'animalità dagli infimi gradi 
oppure vi sono nel profondo dei mari degli esseri, 
a  noi  ignoti,  dotati  di  mente?

- La linfa marina è materia; ha il principio vi- 
tale; c'è il germe dunque di quella sensibilità che 
diverrà nel futuro. Vita minerale, vegetale, anima- 
le,   materiale   e   sensibile:   come   avvenne   avverrà.   E

386386

Enzo



LA VITA 395

Ignorati mostri marini gettati sulle spiagge annunzianti 
l'epoca della bestia. (Episodio 386).

quaggiù vengono in ricognizione gli Eletti; per la 
legge dal moto, non perché sia il loro soggiorno. Le 
Faville pure sono in ricognizione ovunque siano Fa- 
ville nella involuzione di materia per dare aiuto e 
forza nella evoluzione, attraverso la materia, agli Es- 
seri che necessariamente mirano a ritornare all'ori· 
gine,  alla  reintegrazione.

Stavo pensoso, Dunque, come nell'età lontanissi
ma, quella dei primi albori della vita della Terra, si 
prepara ancora e sempre e incessantemente l'evolu- 
zione dalle alghe e dalle monere... e fra milioni di 
secoli, pel medesimo crogiolo, si compirà la meta
morfosi degli unicellulari, ed il formarsi di una fau
na, o uguale o diversa, con le sue razzo e le sue stir
pi, forse... E nuovi 
cicli di esseri e di 
storia, mentre sa
ranno disfatte le 
stirpi evolute, pro
venienti in tempi 
lontani lontani da 
alghe  e  monere...

Disse lo Spirito:
- È la ripetizione 
della materia che 
si rinnova. Quelli 
che furono saran
no. La Favilla deve 
rinnovarsi in sem- 
pre più evoluto in- 
volucro e quindi es- 
sa, con l'aiuto delle 
Essenze fatto o ri
maste pure, elabo
ra gli elementi atomici del soma, per ripetizioni, per 
nuove  formazioni.

- Noi non potremo, noi umani, penetrare codesta 
vita  nel  profondo  degli  oceani?

- Vi fermerete ai limiti di difesa che segnano la 
separazione delle due vite; quella umana e quella in 
formazione. La discesa per le vostre ricerche non su- 
pererà  l'altezza  delle  vostre  montagne.

Ma poiché per la vista eterea del mio Interlocu
tore io avevo ferma fede di poter vedere ciò che forse 
non vedrà mai la materiale pupilla umana, chiesi a 
Edmondo  fatto  Entele  della  fauna  sub-oceanica.

- Scruto negli abissi - riprese - dove mille e 
mille e mille forme di vita si suddividono in un'in
finita varietà di bellezza di colori e di pulsazioni. 
Scruto ancor più nel profondo: vi sono labirinti abis
sali dove tutte le scorie si rinnovano per portarsi alla 
vitalità  luminosa.

E,  seguendo  la  descrizione  strana,  stavo  muto.
- Vedi? Pesci madreperlacei con cento e cento 

tentacoli; esseri a forma di triangoli, aventi nel cen
tro un occhio; cerchi sottilissimi avvolti come da una 
ragnatela biancastra, e nel centro una croce gialla- 

stra... Vedi? Par che nuotino laggiù degli occhi, 
così, senza altro corpo, e sprizzano tutti i colori del- 
l'iride, ma non si staccano, non salgono... Amico, 
potrei farti un elenco di tutte queste forme fino al
la  stanchezza.

- Vedi  anche  dei  mostri  marini?
- Scendiamo... Se tu vedessi col tuo occhio fisico 

avresti orrore. Corpi di diecine di metri di lunghez- 
za; teste mostruose come di corvi aventi un occhio 
solo e denti digrignanti; colossali schiene dalla ver
tebra adunca, fatta a nodi, col corpo vischioso, e la 
testa mastodontica, e sette lingue acute, serpentine 
escono  dalla  bocca  enorme.  Ed  altri,  orrendi.

- Mai avverrà che salgano alla superficie, come è 
della balena, che è 
pure  colossale?

- Ne verranno 
gradatamente, quando 
il letto dell'abisso 
sarà portato sopra 
dalla violenza del 
moto. Ricordati che 
non per fantasia 
fu preannunciata 
l'epoca della bestia. 

- Infatti, dal- 
l'Apocalisse mi pare... 

- Ciò deve inten
dersi come sommo
vimento di terre e 
di acque. La risul
tante di tutto ciò 

darà  a  voi  il  cosiddetto  nuovo  scientifico.
- Tu che vedi, tu che sai, come vivono codesti 

mostri?
- Quasi immoti, alimentandosi delle altre vite mi

nori. Debbo aggiungere che vivono, non secoli come 
la balena, ma sempre, in quanto si riproducono mo
rendo, e se pure può chiamarsi morire il ricomporsi 
della materia. Perché umanamente tu intenda dirò 
che  vivono  secoli  e  che  le  varie  razze  si  mantengono.

- Talvolta, si legge, apparvero esseri bestiali, stra
ni, così da ritenersi siasi trattato di allucinazioni op
pure di prodotti di gente eccessivamente immagi
nosa.

- Non fantasticherie: sono apparizioni ad epoche 
stabilite, preannunzi dell'epoca della bestia. Ciò ha 
un perché, un'utilità per voi ascosa. Ne furono visti 
e  più  volte.

Infatti (per non ricorrere al mito di tutti i popoli) 
i profeti,  come Isaia ed Amos e Giobbe e persino Da
vid,  descrivono quel che presso le genti marinare an
cor oggi si chiama il serpente marino. E narra Olao 
Magno  di occhi dall'acuta pupilla e di fauci che spriz
zano fiamme, e prima di lui, Giobbe descrive la for- 
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ma di coccodrillo, coperto di spini come l'istrice, 
spini  di  cui  i  cacciatori  fanno  ami.

- Realtà, amico mio, proprie di quelle spe- 
ciali epoche, che, come le stelle nel cielo, segnano 
mutamenti profondi; segnano moniti della legge e 
preannunziano i movimenti delle massa. Non sono 
fantasticherie le fiamme sibilanti dalle fauci: sono 
effetti del respiro della bestia, poiché la zona d'ac- 
qua dove quella si trova ha calorie superiori a quelle 
normali, quindi, assorbendone in quantità, sono lan
ciate fuori con veemenza di fiamma; la lingua, rossa 
per sua natura, dà l'impressione di fuoco vivo. Oh, 
voi pure vedrete preannunzio di straripamenti e 
sconvolgimenti tellurici ed agitarsi di correnti astrali 
e  tumultuare  di  elementi.  Predizioni  di  catastrofi.

-  Tutto ciò, confesso, mi atterrisce, pensando che 
il capitano von Forstner, durante la guerra europea, 
e con lui due suoi ufficiali, narrano d'aver veduto 
nell'Atlantico un mostro di 20 metri, che ricordava 
il coccodrillo o forse il proterosauro dell'epoca car
bonifera.

-     Videro infatti.
- Il nostromo prontamente ne disegnò la forma 

mostruosa. La bestia scomparve, forse morta con lo 
scoppio che fece sommergerò la nave nemica colpita 
dal siluro.

- La bestia testimoniava la lotta. Non scompar- 
ve, si occultò, proiettata lontano, negli abissi; e vi- 
ve ancora. È discendenza diretta di quel ramo lon
tano. E verranno gli abitatori, a turbe verranno; 
ma, prima che questo accada, alcune terre si saran
no  inabissate.

* * *              387(B)

Il Lettore non può non provare quel profondo sen
so di tristezza che io ho provalo all'aρocalittica ri
velazione. E, per vincere il mio turbamento, volsi 
gli occhi della mente al vertice niveo del Cervino, 
tanto caro a Byron e a De Amicis. E questi, insupe
rato descrittore delle bellezze della Natura, risentì 
l'entusiasmo  antico:

-  Là, sulle alte vette, l'Anima sente anche più la 
vicinanza del Divino. Quegli aghi azzurri danno la 
impressione  di  un  mondo  senza  limite.

- Edmondo, danno visioni quel mare di vertici, 
quelle gole cupe, quei ghiacciai: è per questo forse 
che  paurose  leggende  dominano  la  montagna?

Sono leggende di gnomi e di giganti. Sulla Jungfrau 
vedonsi nella notte baroni e cavalieri cozzarsi e fra
cassarsi le fronti; nella Scandinavia corre la leggen
da della vergine spietata che, cinta di diamanti la 
fronte, provoca gli eroi e ride di un ghigno più cru- 
dele del gelido vento; dalle Ande all'Imalaia alle 
Alpi, le montagne sono teatro di visioni strane, pau
rose, e le leggende corrono nei secoli e fanno tre
mare.

Disse l'Entele: - I ghiacciai partoriscono fanta
smi; danno la visione di esseri viventi che palpita
no... Perché? Un sussulto sta nelle venature angolose 
dei massi e dei macigni baciati dal sole. È tutto in 
moto. Le vette non sono perenni: saranno sommerse 
dalle frane ed altre vette sorgeranno. Ma la fantasia 
umana non sempre riflette la bellezza del quadro: 
non sono tenebre colà, non gnomi, non giganti, ma 
luce, luce... ed il silenzio immenso non è che il lin
guaggio eterno delle vette aguzze che cantano l'inno 
eterno  al  dio  Sole.  Fantasticano  gli  umani...

- E trasformano così  in dolore persino la bellez
za; perché tanta smania pel tragico, pel truce, pel 
pauroso?

- Perché l'Umanità presagisce il disfacimento; ed 
emette il grido che è fatto di passione angosciosa... 
Una via è aperta, o amico: Amate! Amate!... L'Uma
nità non è un colosso immobile che perduri; è un 
congegno che si sfa e si rinnova; resterà una coscien
za  universa,  assorbita  nell'infinito  eterno...

* * *                            388 (B)

Il tema conduceva ad approfondire il problema 
per cui la paleontologia aguzza ugno d'acciaio e lin
cea pupilla. Né alcuno poteva essermi miglior guida 
negli abissi sotterranei di Gaudry; pensai al filosofo- 
scienziato con intensità, desideroso di scendere nelle 
viscere del globo, dove sono i frammenti di razze 
scomparse, gli avanzi di foreste sconfinate, i segni di 
una  vita  da  milioni  di  secoli  sepolta.

Disse la Voce:  - Energie, sempre energie, ovun
que energie. Vengono dalle vie ascose dell'atomo e 
si fondono nel cristallo e si fondono nel palpito delle 
cellule, per raggiungere un primo grado inorganico, 
e su, su, fino alle vertebre; e su, su, sino al soma 
umano, che è punto fisso.  La teoria della trasforma
zioni,  lo  sai,  è  una  verità  scientifica.

Stavo per chiedere appunto di ciò, seguendo le 
epoche geologiche:  dalla siluriana, ove sono mollu
schi e pesci vertebrati,  dove non si rintracciano an
cora  i  cefalopodi...

- Ogni epoca ebbe esemplari di eccezione  - os
servò.

- Nel devoniano  -  dissi - alle alghe si aggiun
gono le felci, si riscontrano i colossali lepidodendri, 
e tutta una fauna popola di vertebrati le rare isole 
disperse negli oceani. Poi l'età carbonifera... Dimmi, 
Gaudry.

Fu  subito,  come  ne  ero  certo,  cortese.
- I millenni si susseguono; la vita si svolge len

ta; ed ogni trasformazione dà un prodotto nuovo e 
vecchio insieme. Vi sono delle stasi; quando è tutta 
una temperatura tropicale, strati si accumulano a 
strati e le foreste diventano miniere; e così della Vi
la:  vita  su   vita  che  passa   e  ripassa,   in  forme   svaria-

ì
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RENGADE - La creazione naturale

La teoria delle trasformazioni è una verità scientifica. Ogni epoca ebbe esemplari di eccezione. I millenni
si susseguono; la vita si svolge lenta, ed ogni trasformazione dà un prodotto nuovo e vecchio insieme.

(Episodio 388).
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te, dalle infinitesime alle colossali; nel periodo dei 
mastodonti le energie triplicate hanno dato esube
ranza  di  forme.

Infatti: tutto passa e ritorna; dal cumulo delle 
foreste sepolte rinasce la verzura, germina nuova 
flora; stridono i primi insetti e guizzano i pesci ed 
appariscono i crostacei ed i rettili del periodo per- 
miano;   e   poi   i   giganti   della   fauna;  ittiosauri  e ples-

Forme scomparse che rivivono nella fantasia degli uomini.
(Episodio 388).

siosauri   e  pleurodattili...   alti  come  le  conifere,  pesanti
trenta  tonnellate.

- Quelle forme sono scomparse alla vostra vista, 
eppur rivivono nella fantasia degli uomini, sebbene 
ignari  che  abbiano  vissuto.

È un fatto, Ariosto ignorava dei giganteschi stra
nissimi animali del periodo secondario, eppure de- 
scriveva l'ippogrifo, e nei miti e negli inni di gente 
ignara rivivono i draghi. Fu constatato dai geologi 
tale coincidenza, che forse sarebbe a provare il per
petuarsi di idee dell'umanità preistorica, che cono
sceva  ancora  il  pleurodattilo.

Gaudry lesse certamente in me, poiché commentò: 
-  Nelle fantasie rivive il concreto; si perpetua la 

specie come si perpetua il pensiero. Scomparsi gli 
esemplari della fauna  mostruosa che seguono il cam
mino occultato dalla Legge: ma anche gli abissi della 
Terra rigurgiteranno  mostri preannunziatori di muta
menti,  mentre  il  Cielo  proietterà  satelliti  sulla  Terra.

- La visione di De Amicis! Dunque labirintodon- 
ti, dinosauri, plettosauri, salamandre dalla testa di 
mezzaluna muniti di tre occhi, insetti della grossezza 
di un'aquila...

- Vivono, obbedendo alla Legge, e verranno alla 
superficie con la morte Umanità; saranno punti di 
partenza i due Poli e le foreste dell'America.  Arche
tipi dei tipi, quegli esseri che voi chiamate mostri 
antidiluviani,  vivono,  si  riproducono,  si  mostreranno.

-  Vivono;  ma  come?
- Vorrei portarti entro le montagne rocciose del- 

l'Ιmalaia, nel più profondo del sotterra dell'india, 
e vedresti le tane di coloro che vivono in sonno e i 
loro nidi. Il loro è sonno che nutre, che dura anche 
oltre il secolo, che consente i ricambi ed i rinnovi. 
Al  risveglio  si  mettono  in  moto  per  la  riproduzione.

Per quanto enorme potesse sembrarmi, pensai che 
vi sono animali,  come la talpa, a noi ben noti l'esi
stenza  dei  quali  non  è  diversa.

- Voi umani - soggiunse Gaudry - non cono
scete il movimento vita, ed imperfettamente assai, 
quella parte superficiale che vi passa davanti; per 
questo ritenete colossale sino all'iperbolico assurdo 
la realtà degli abissi.  Questa realtà ti dimostri, ami
co, che la vostra Terra non è per nulla un poema 
e bisogna leggerlo profondamente se si voglia sen
tire quale sia il valore reale della vita sul piano 
fisico.

Senza alcun dubbio giusto il monito. Tuttavia mi 
ritenni in dovere di far presente, non certo all'En
tele, ma a me, che una schiera sempre più fitta di 
pensatori e di scienziati vanno sfogliando il poema 
e ne commentano ad uno ad uno gli episodi, traendo 
da essi nuove constatazioni della verità e del reale. 
Così, a mo' d'esempio, mi sono permesso osservare 
che la Scienza è d'avviso essersi conservata, almeno 
in parte, nell'Australia, la fauna dell'epoca meso
zoica, visto che quella australiana ha coincidenza coi 
fossili  del  giurese.  Lo  confermò  dicendo:

- È  una  continuazione,  non  un'ipotesi.
Anche aggiunsi che la Scienza afferma fosse la tem

peratura del Globo uguale dal Polo all'Equatore e 
poi, col periodo cretaceo dell'epoca secondaria, mo
dificasse così da aversi il raffreddamento. Confermò, 
aggiungendo:

- Non ti ho detto del calore torrido sparso ovun
que? Ma, sebbene sparso ovunque, la temperatura 
ebbe sempre differenti calorie. La Scienza va per in
duzione; non si basa sul reale, per quanto si pro
clami positiva. Il susseguirsi delle forme, tutte le 
metamorfosi, sono continuità di vita espressa dal mo
to evolutivo; le differenze che stanno nel moto-calore 
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sono appunto conseguenze dei cangiamenti che si ri
flettono sulla Terra, donde rinnovi atomici e sub
atomici.

Quindi gli ricordai le ricerche da lui fatte nell'At- 
tica,  e  l'Entele:

- Negli ossami di quei mastodonti sentii che la 
realtà della vita ha provenienze senza indagabile ori- 
gine e che si svolge per tappe. Sentii che l'Infinito 
ebbe a partorire l'Universo, e che dal mondo fisico 
gli elementi continuano una vita atomica intensa, ri- 
producendosi e dissolvendosi per rifarsi e completare 
così la faccia di quel piccolo Globo, di cui gli uomini, 
per l'incapacità di conoscere, temono tanto dalle for
me  perturbatrici  delle  sue  viscere.

Nel mio pensiero si svolgeva la visione del paleon
tologo artista, che ricostruisce il paesaggio del ter- 
ziario. Immense praterie emerse finalmente dalle ac
que, qua e là disseminate di paludi e di basse mon- 
tagne; una vegetazione lussuriosa dove si alleano le 
forme arcaiche delle palme con quelle graziose dei 
salici; fiori innumeri per varietà e colori che erano 
già apparsi, con gli insetti, nell'epoca precedente; 
mandrie di rinoceronti e di tapiri, che sono i resti 
di un mondo recente e pur antico di oltre 30 mila 
secoli; animali moderni, come gli elefanti, le antilopi 
e le agili zebre e gli ipparioni, precursori del cavallo, 
che corrono veloci, mentre lento trascina il dinote- 
rio dalle zanne d'avorio la sua mole; pachidermi e 
carnivori, in lotta feroce, diffondono il terrore; ri
gurgitano di coccodrilli i pantani e i laghi, e sulle 
spiagge foche e lamantini contemplano l'oceano, do
ve squali enormi disputano con balene e capodogli, 
mentre  le  prime  scimmie  si  stanno  sollazzando.

- Fare della poesia - commentò l'Entele - di 
fronte ad un così immenso quadro naturale è come 
soffermarsi presso una fonte per intenderne il mor
morio. La tua ricostruzione è una evocazione, e tale 
evocazione è un lamento. Io guardo la Vita dove si 
tramuta in legge e dico: Vita, causa di illimitati ef
fetti, dal minuscolo essere al gigante, dal filo d'erba 
al colossale albero che ci dà una dolce armonia pel 
palpitare delle sue frasche... Vita, tu sei un canto 
perenne  a  Colui  che  ti  genera  e  ti  rinnova.

Dice ancora la Scienza: passano a diecine di mi- 
gliaia ancora i secoli e nel quaternario si verifica il 
raffreddamento della temperatura per profonde per
turbazioni atmosferiche. I ghiacciai hanno lasciato 
impronte sulle rocce; i diluvi si susseguono sommer
gendo continenti ed altri facendone emergere; eru
zioni vulcaniche, bufere travolgenti esseri e cose; 
restano montagne di ossami e di fossili; le vestigia 
di tutto ciò appariranno in giorni lontani, e gli stu
diosi del nostro tempo scoprono e ricostruiscono gli 
scheletri di iene e di mammut, di fronte ai quali i 
nostri elefanti sono pigmei, e restano muti di stu
pore trovando il negalone, che ha per unghie zanne 
di avorio, il diplodoco che con un colpo di coda avreb- 

L. Toffanello

Proporzione fra l'uomo e un campione della fauna giurese. 
( Episodio 388)
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be schiacciato un rinoceronte, il tracodonte dalla 
bocca  ampia  un  metro  armata  di  2000  denti...

-  Gaudry,  bene  ci  narra  la  Scienza?
-  Bene vi narra. Il raffreddamento è effetto di 

passaggi, che sono dissociazioni ed aggregazioni, in
fluenzate dai Mondi turbinanti, poiché, il piano ter
restre è in stretto legame con tutto il Cosmo; da un 
Infinito, che va ben oltre la Via Lattea, arrivano alla 
Terra energie potenti. È questo che la vostra Scienza 
ignora ancora; ed è proprio da tale occulto abbrac
cio che derivano le metamorfosi, così che, per l'os
sidazione, ancora si rintraccia ciò che fu nel tempo 
per  voi  lontano.

-  Codeste  influenze  astrali...
- Sono energie per onde, per vibrazioni; cause 

prime dei perturbamenti atmosferici e tellurici. È 
una realtà, non una ipotesi. La Scienza cammina co
me  può.

- Ma non dubito del suo progredire, Intanto es
sa, tu confermi, ha saputo dare una ricostruzione 
ideale della immane tragedia del nostro Globo. Nar
ra che, calmata l'effervescenza, calmate le agitazioni 
telluriche, sfogati i diluvi, ripartite le lineo isoter- 
miche...

- Ma no, nulla si calma mai; tutto è e sarà in con
tinuo ininterrotto moto; tutto trasformando, rinno
vando...

- ... e dice ancora, o Gaudry: ecco il bipede ele
gante di forme, eretto, la fronte alta, gli occhi scin
tillanti, guardarsi attorno e sorridere; è l'Uomo, l'u
nico fra i viventi, che cercherà i segreti della Na
tura.

- Si!... L'Uomo; una forma. Elemento, involu
cro... Egli è Scintilla divina; ma non ancora o non 
sempre sa volgersi a fini superiori. L'Uomo, che deve 
subire più e meglio l'azione trascendentale... Sul- 
l'uomo,  amico,  potrei  dettarti  un  volume.

-     Non  chiedo  tanto;  mi  basterebbe...
- ... ti dicessi questo! che se l'Uοmο ha una deri

vazione somatico-organica animata come tutti i viventi, 
anche possiede la Scintilla intelligente e cioè è Sostan
za, cioè Spirito. Energia e Materia; quindi, egli è atto 
alla maggiore comprensione allorché sia giunto al 
grado superiore della compenetrazione; ciò per la 
sua potenzialità intellettiva e pel concorso della po
tenzialità intellettiva cosmica, astrale, eterea, questa 
sempre maggiore quanto maggiore sia quella. L'Uo- 
mo, per sua natura, opera per la potenza del Pen
siero, che è l'intima facoltà della Favilla; ma talvol
ta opera bassamente pel mancato accordo dello Spi
rito con la Materia. Ti fu già insegnata la distinzione 
fra uomini eccelsi, iniziati e generici; l'Eletto ha una 
materia idonea alla massima ricezione delle energie 
spirituali ed alla massima trasmissibilità di queste e 
della propria energia spirituale; l'Iniziato opera gra
dualmente il distacco dello Spirito dalla Materia; il 

generico, il comune, detto il Pratico, vive più la vita 
della  Materia  che  non  della  Sostanza.

- Ciò posto, vorrei risalire al sorgere dell'Uomo, 
al  suo  primo  apparire.

- Ti basti una frase: l'Uomo è sorto per una vo- 
lontà; la sua Anima è una Scintilla emanata diretta- 
mente dal Centro di Vita... Ti fu detto, ti sarà ripe
tuto:  apprenderai.

* * *                 389

Era opportuno infatti rinviare il tema dopo altre 
indagini,  nel  triplice  regno  della  Natura.

In Natura, è saputo, tutti i corpi sono formati da
gli stessi elementi, sebbene svariatissime le forme; 
l'estrema distinzione è fra inorganici ed organici, 
basata sulla pretesa assenza di vita nei primi. La 
Scienza ha proclamato oramai che la vecchia distin
zione è smentita; anche il minerale vive; l'intuizio- 
ne biopsichica ripete quella antica teosofica e la scien
za positiva è dalle indagini positive condotta a smen
tire gli assiomi stessi che ebbe a proclamare. Non so
no eloquenti fatti soltanto la cristallizzazione, il tra
mutarsi di una foresta in carbone, di molluschi in fi
loni di marmi calcarei; anche più eloquente è la con
statazione che il cristallo nasce, si nutre, genera, am
mala, muore, come il vegetale, come l'animale; la 
chimica prepara l'attestazione che viva è la forza la
tente nella Terra, sia dessa energia propria o solare 
od astrale; tanto è vero che l'anidride carbonica non 
appartiene al vegetale od all'animale, eppure viene 
da essi ed arricchisce il minerale, e si trasforma in 
carbonati e pei microrganismi del suolo i carbonati, 
concorrono  nei  rapporti  fra  vegetali  ed  animali.

Scambio tra forza è materia che sfugge alla nostra 
scienza, cui riesce incomprensibile il perché ed il 
come delle forme; e però sentii il bisogno di evocare 
Linneo per quanto al regno minerale, Teofrasto per 
quanto  al  vegetale,  Cuvier  per  quanto  all'animale.

* * *                             390 (B)

La voce di un Entele, confermante avere animato 
sulla  Terra  il  grande  Linneo,  risuonò  lenta,  precisa:

- I tre regni s'intrecciano e fondono in uno; per 
le metamorfosi si snodano e si specificano; ma è sem
pre l'unicità originaria, l'unicità energetica... in un 
masso di zolfo come in un roseto, ovunque e sempre 
la Vita, una, infinita, eterna. Combinazione e rag
gruppamento per legge di attrazione; dissociazione 
atomica non è morte, non essendovi morte per nulla 
e  per  nessuno.

Era la riconferma costante, ripetuta, e che sarà an
cora ripetuta. Io, per seguire il mio metodo, aperta
mente o mentalmente obbiettavo al fine di ottenere 
affermazioni probatorie, e così pensai alla concezio
ne   della   composizione   molecolare;   quando   il   mine-
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rale assume forme cristalline, assume nei frammenti 
la composizione e la forma che ha la massa primi
tiva, salvo casi di diformismo o di pseudomorfosi, 
come si ha nello zolfo e nel gesso... Volevo formu
lare un'idea presentabile in parole, quando l'Entele 
uscì  a  dire:

-   Quel che stai pensando è infatti la mia analisi,  
Ma ora vedo che le varietà si susseguono con le ca- 
ratteristiche più impensate; anche lo zolfo ed il ges
so  negli  scavi  offrono  delle  sorprese.

- A proposito di sorprese. Mi si disse che l'isola 
d'Elba offra tale varietà e bellezza di minerali da 
essere per antonomasia detta il paradiso dei geologi. 
Potresti  dirmi...

- Delle striate tormaline, del suo quarzo, dei gra
niti delle prima epoca? Sono raggruppamenti per af- 
finità molecolari, su cui influiscono interne correnti 
trasformatrici; sono il prodotto di correnti di attra
zione. Per queste ultime specialmente avviene un rac
cogliersi di quantitativi sparsi, né è esatto credere 
che la causa sia in ogni caso dovuta alla condensa- 
zione di gas. In tesi generale abbi presente che due 
sono le forze condensatrici il Moto e l'Energia flui
dico-astrale; questo secondo fattore risolutamente 
scartato  dalla  Scienza.

Ragione per cui mi conveniva soffermarmi qui, 
come ho già fatto, come più oltre farò. Al quale mio 
bisogno e dovere il sé dicente essere stato Linneo 
riprese:

- L'Astro, attraverso il Moto sia intrinseco che 
estrinseco, emette delle vibrazioni che vengono as
sorbite dalla Terra in attività di succhi, che il Moto 
condensa. Di ciò non mancano prove sensibili: in
fatti, la Materia non si è rivelata, attraverso protoni 
ed elettroni, in Energia? In Energia che può essere 
condensata  e  può  essere  risolta?

La  risposta  non  poteva  essere  più  limpida.
Continuò: - Attrazione di atomi per correnti ener

getiche, ho detto; aggiungo che il fatto avviene se
guendo la legge dì equilibrio. L'Energia psichica è e 
sta in qualunque quantitativo di energie materiali, 
determina la continuità di vita e riconferma la forza 
costante del rinnovo vitale. Psichicità universa, in
finitesimali biopsichici; sua espressione l'Energia uni
versa, negli infinitesimali atomici e quindi nelle mo
lecole  vitali.

-    Come si potrebbe distinguere la forza psichica 
del vegetale e, tanto più, del minerale da quella del
l'animale?

-  Essa è agente dinamico... Ascolta. La vitalità  
minerale ha origine e natura psichica, che è in au
mento nel vegetale, come si rende noto attraverso la 
sensibilità; è poi immensamente più potente nel re
gno animale. A parte l'Uomo, ripeto che l'Essenza 
sostanziale sovrasta su tutta la Materia; io sono so
stanza in corpo fluidico estremamente rarefatto sino 
ad essere una scintilla; modifica l'involucro in corpo 

eterico sempre più denso sino alla solidità massima 
del minerale, ma anche qui alla Materia sovrasta la 
Sostanza, che è energia dinamica, agente, conduttri- 
ce  della  fluidità  astrale.

E il Maestro: - Intendi: Psiche in materia è for
za  agente  rivestita  di  energia  fisica.

-   Quindi  -  osservai sarei nel vero, quando in 
«Biopsiche» sostengo che ogni organo del corpo uma- 
no  ha  la  propria  Psiche.

-  Perfettamente, poiché ogni organo ed ogni par
ticella  di  esso  hanno  la  propria  forza  agente.

-  Mentre  l'Anima...
-     È psiche a sé stante, in contatto con quelle ener

gie dell'organismo che per sé stesse sono forze agen
ti. L'Anima come Somurgo è complesso delle psichi, 
come  Sostanza  è  il  Fiat,  la  Favilla.

* * *                            391 (E)

Ma qui si entrava in più elevato regno della Na
tura, ed io dovevo prima penetrare nei misteri del 
regno  vegetale.

Poiché avevo desiderato mi fosse in ciò guida quel 
Teofrasto che, primo in Occidente, fu cultore della 
botanica, e primo segnava una classificazione e con 
molto acume esaminava la struttura delle piante, non 
poteva che essere Teofrasto l'Entele che venne a 
dirmi:

- Conta  su  me,  fratello,  pei  chiarimenti  che  vorrai.
- Grazie  e  benvenuto!
-  Aggiungo che sono perfettamente al corrente di 

ciò che si è fatto dopo di me e molto mi compiaccio 
che siasi pervenuto a scoprire che anche le piante 
hanno un vero sistema nervoso.

- Ti ringrazio dell'informazione che ignoravo. Ma 
ciò che vorrei comprendere (la richiesta era a con
trollo) è questo: il petalo d'una rosa ed una spranga 
di ferro sono composti degli stessi elementi: azoto, 
carbonio, ossigeno, idrogeno; e non so capacitarmi 
come  si  determini  la  enorme  differenza.

- È semplice: la quantità degli elementi varia 
di corpo in corpo, a qualunque regno appartenga. 
Questo lo capisci da te, e non intralciare le mie spie
gazioni con tesi generali e sapute. Restiamo alle pian
te; anch'esse sono il composto degli elementi elen
cati e di altri, in minor proporzione ed alcuni non 
conosciuti ancora. Perché il seme di frumento genera 
soltanto delle spighe, mentre il melo genera soltanto 
mele? Per la ragione elementare che ciascun seme 
cela il proprio particolare germe, costrutto di identici 
elementi, ma variamente per qualità e quantità di
sposti, e funzionanti per una intima forza dinamica 
agente in modo diverso nelle diverse forme. Così co
me da uno spermatozoo non può generarsi altro frut
to  che  non  sia  un  essere  animale.

- Come dunque per l'innesto si può trasformare in 
altro  un  determinato  frutto?
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- Caro mio, dovrei entrare nel campo di un ve
rismo più che mai zoliano. Come i semi generatori 
possono fecondare soggetti che non siano della stessa 
specie (così qualche insano ha fecondate delle pe
core ed un cane ha fecondata una donna e sono mol
ti gli orribili parti) così la linfa di una pianta inne
stata in un'altra, specialmente se dello stesso ordine, 
feconda la pianta, che darà frutto diverso. Tutta la 
fecondità della pianta è nella circolazione della lin
fa: semplice e quindi anche più meraviglioso. Come 
nel corpo animale il sangue, così nel vegetale la lin
fa alimenta le fibre legnose ed erbacee, il tessuto 
delle foglie, dei petali, del frutto. Sai che le piante 
si cibano per le radici e le foglie; ma ignori che 
non mutano le loro caratteristiche, mai, se non 
pel progressivo svilupparsi o pel loro morire. Anche 
per esse il morire è il dipartirsi dell'energia, il di
stacco della loro psiche; ed anch'esse, come gli ani
mali, hanno il loro corpo eterico: sono vive come te, 
muoiono come te, ma, come è per te, vive la Sostan
za  che  è  in  esse.

Ero veramente soddisfatto; e naturalmente il de
siderio di sapere si acuiva, tanto più che in argo
mento confesso d'essere molto a digiuno. Un tema 
in particolar modo mii premeva porre: il generarsi 
dal vegetale di quel formidabile esercito spavente
vole dei bacteri, potenti nemici (terribili tanto più 
in quanto invisibili) dell'Umanità. Sapevo che le al
ghe e gli infusori appartengono al regno vegetale; 
che nell'aria sono disseminate polveri vegetali e nel
la terra e nelle acque svariati funghi; che tutte code
ste forme della vitalità, o per fermentazione o per 
altri fenomeni, espandono popolazioni di microbi; 
che questi bacteri si riproducono con una spavente
vole varietà e rapidità, invadendo i tessuti dello stes
so organismo umano, svolgendo un'orrenda potenza 
micidiale.  Come  mai,  perché  mai?...

La  nouri  vibrò  istantaneamente,  limpida:
- Fratello mio, non sono questi soltanto i nemici 

in agguato della vita. Non vedi che essi si moltipli
cano persino col beneplacito dei seguaci di Escula
pio? Parlane a così grande Entele, e ti dirà che i me
dicinali dei chimici non hanno nulla di diverso... Do
mandi perché tanti nemici della vita? Perché l'equi
librio della Vita esige la Morte. Tu vuoi oltre; tu 
vuoi la spiegazione di ciò che è legge di natura; ed io 
oppongo che la Natura è Vita, anzi ripeterò che la 
vita umana ha le leggi direttive della psiche umana. 
Bada: come dalla cattiveria, dall'inganno, dalla pu
tredine del vizio, germinano dolori, vergogne, morti 
morali, non altrimenti dalla putrefazione di sostanze 
inanimate si formano microbi, i quali, è vero, sono 
spesso strumenti di sofferenza e di morte. Necessità di 
equilibrio, caro mio; legge di causa ed effetto, sem
pre,  inesorabilmente,  giustamente.

Necessità... Tuttavia, pensavo, non può che essere 

lecita la lotta contro lo sterminato esercito dei mi
crorganismi.  E  qui  Teofrasto  intervenne:

- Confortati: la battaglia è stata intrapresa con 
energia e fa passi da gigante; ma morire bisogna. 
Unica arma potente è quella dei sieri; la Scienza ha 
bene  preparati  i  suoi  archi.

Meno male!... Ma morire bisogna. E allora?... Se 
non che non era il momento di filosofare sulla neces
sità del morire; avevo bisogno di sapere della psi
chicità dei vegetali. E ricordai al mio cortese Interlo
cutore che Goethe vide pel proprio genio che il mondo 
vegetale è un mondo animato: il fungo come la palma, 
la spora come l'abete, il filo d'erba come il fiore, tutti 
hanno  vita  animata.

Parlò l'Entele: - I poeti creano delle figurazioni; 
se vanno oltre il traslato non dicono il vero. Vi sono 
bensì delle piante che hanno tali caratteri da fare 
supporre che la pianta abbia l'Anima come l'ani- 
male: l'eliotropio, la sensitiva, il convolvolo, che dan
no segni palesi di un movimento che sembrerebbe 
intellettivo; ma si tratta di manifestazioni estranee ad 
ogni attività pensativa, ed avvengono per svariati con
tatti  atmosferici  con  la  specifica  vitalità.

Se avessi dovuto seguire il desiderio avrei dovuto 
entrare in minuta analisi; ma, sembrandomi di avere 
abusato della grande cortesia, decisi di por fine alla 
intervista; tuttavia, nello accomiatarmi, osai un'ulti
ma domanda:

- Mi fu di sovente accennato che in codesto vo
stro mondo di beatitudine godete persino di squisiti 
profumi  che  vengono  da  foreste  di  fiori  meravigliosi.

E  il  grande  botanico  rispose:
- Nella vita spirituale vi sono misteri per voi im

penetrabili: vano sforzo il tuo per intendere tutto; 
frena il desiderio. Questo ti dirò: Come il peccatore 
sente alle volte il lezzo materiale delle proprie colpe 
ripensandole, così quegli che ha saputo arricchire 
di virtù l'anima propria, nella vita spirituale sente 
il profumo divino della bontà, della carità, e soprat
tutto del «perdono»; un profumo così sentito che, per 
spiegarmi con vostre parole, dirò sensibile, materia- 
le. Ho sottoscritto la parola «perdono», perché que
sto è un tale fiore, il cui profumo supera ogni altro. 
Ed ora ti lascio, fratello Gino, con l'augurio che la 
sete  di  bene  ti  porti  al  conseguimento  dell'alto  premio.

Al saluto così inatteso m'inchinai, piena l'anima 
di  gratitudine.

* * *                             392 (B)

Il mio Maestro deve aver notato che da Teofrasto 
non avevo avuto precisa nozione della sensibilità del
le piante e quindi se essa sia o no espressione della 
psichicità dei vegetali, giacché mi pose a contatto 
con una Essenza, che sulla Terra era stato apostolo 
della dottrina ottimistica dell'evoluzione naturale; 
con  Hartmann.
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Senza che io nulla chiedessi, l'Entele entrò dritto 
in  argomento;

- Vi è una vitalità interna, intensa, espressa nel- 
la sensibilità ramificatrice. La sostanza dei vegetali 
non è un succo morto; forze molecolari attive e 
trasmettitrici danno alle piante non soltanto la vita 
vegetativa, ma una caratteristica che si traduce in fi
sionomia ed in linguaggio. Parla la sensitiva del giar
dino, col suo accartocciarsi, della duplica vita di suc
chi proprii e di succhi che riceve attraverso l'atmo
sfera. Parla il cipresso una voce quasi dolorosa, poi- 
ché le sue vertebre danno, sì, la sensazione di una 
forza, ma di una forza soggetta ad una volontà su- 
periore. Parlano le foreste il linguaggio della lotta: è 
il canto della Natura che si sprigiona dalle radici ai 
rami, fino alle cadenti foglie. Dicono le cadenti fo
glie il rinnovo delle forze per nuova età. La Vita 
corre  nei  vegetali  e  nuove  vite  alimenta.

E dire che Fechner e Sprengel erano stati derisi!... 
Ma Hartmann non tenne in alcun conto i sarcasmi 
degli accademici della cattedra e del pergamo, e più 
tardi la Scienza accolse e proclamò il principio di 
una  psichicità  del  vegetale.

Prima ancora un altro pioniere: Bonaventura Corti. 
Chiesi  ad  Hartmann:

- È esatta la teoria di Corti, che nel protoplasma 
vegetale circoli il fluido che è sede dei movimenti 
attivi?

-  Ho  detto  appunto:  molecola  e  succo.
Il dimenticato italiano era rivendicato. Ma la Scien- 

za che ammette una psichicità vegetale è esatta? La 
drosera e la mimosa sono suscettibili; la palma oran
te, alla sera, si prostra ai rintocchi della campana 
che invita alla preghiera... e, per controllare quanto 
dettomi  dal  precedente  Entele,  chiesi  al  Filosofo:

- Hanno le piante una loro intelligenza, come 
lo  Schupp  sostiene?

- Ho già detto e ti fu da altri detto: no, nel sen- 
so preciso; ché la psichicità come elemento intellet
tivo è dell'uomo. La vostra scienza, ammettendolo, ca
drebbe in errore opposto all'antico errore. I vegetali 
hanno una vita intima; seguono inconsciamente l'ar
monia della legge vitale: psiche embrionale per la 
Molecola vitale, per l'energia. Così negli animali, ma 
questi assorbono dall'infinito l'energia psichica; e 
l'eccelso degli organismi, evolvendosi, assorbe sem
pre più potentemente la spiritualità espansa in tutto 
quanto esiste in Natura, e nell'Uomo la energia si fa 
Coscienza, e nell'Uomo la metamorfosi giunge al Fiat 
originario,  che  è  l'alito  di  Dio.

Erano parole che avrebbero dovuto indurmi a me
ditare; ma venni distratto da un altro pensiero, un 
pensiero che mi frulla di sovente, e che contengo il 
più che posso; supere della «esistenza reale» della 
biotesi eccelsa. Hartmann mi aveva parlato della na
tura terrestre, di quella cioè che potevo comprende- 
re. Ma che mi direbbe Egli della «natura» di quello 

stato in cui è l'Anima che abbia raggiunta la cono
scenza? Uno «stato dell'anima», non «ambiente»; 
ma, per renderlo concepibile, si deve pur ricorrere 
ad  una  figurazione  ambientale...

Mi  tolse  subito  dal  mio  fantasticare.
- Separare la Natura significa conoscere la con

giunzione dell'Essere come un positivo. L'Essenza è 
un composto di energie rese radianti dal continuo 
movimento che dal Finito denso passa all'Infinita so- 
stanza. Qui, avanti a me, ho una natura iridescente, 
giganteschi alberi dal volto radioso, corolle carnee dal 
sospiro armonioso, distesa infinita di verde, tutta la 
gamma di innumeri colori vi si addensa. Ed io sono 
come il signore di questo mondo ammirabile. Liberato 
dalle scorie gravose ho disposta qui la mia dimora, 
che  è  eterna  come  il  mio  respiro.

Il Maestro aveva visto che tre parole «separare, 
volto,  dimora»  mi  avevano  turbato  e  mi  osservò:

- Dice «separare» alludendo all'analisi della Na
tura, alle energie che si densificano poi nel moto. Il 
«volto» degli alberi, è come similitudine: l'Entità 
vede radioso quel che è il composto di energia non 
densa: volto degli alberi, l'usate voi pure. L'Entità 
col pensiero attivo crea intorno a sé un ambiente, 
che  chiama  «dimora».

* * *                 393

Non soltanto Hartmann aveva ribadito il responso di 
Teofrasto, ma ripeteva l'insegnamento già altre volte 
datomi (con dosati accenni) dal Sublime che mi è 
guida principe. E cominciavo a comprendere; tutto 
è pervaso dallo Spirito e però tutto è emanazione 
dello Spirito; ma lo Spirito nel mondo fisico è anche 
Energia e come la Spiritualità ha i suoi infinitesimi 
nei Biopsichi, trasformata in Energia, in Vitalità, ha 
i buoi infinitesimali nella Molecola vitale, impermea- 
ta bensì di psichicità, ma esplicantesi in vitalità, in 
energia dinamica, che è incoscienza. E perché nei 
tre regni della Natura la spiritualità è inconscia, tut
to è soggetto ed è a servizio dell'Uomo, il solo che, 
attraverso all'evoluzione, si fa sempre più cosciente. 
Sempre più cosciente perché la sua energia vitale con
sente lo sviluppo e poi il predominio dei Biopsichi, 
e questo predominio consente che la psichicità del- 
l'individuo umano sia del continuo alimentato dallo 
Spirito...

Avevo io compreso? Potevo, positivista, ammettere 
la  logica  dell'argomento?

Io non so: navigo ancora nel dubbio, malgrado gli 
sprazzi di una Luce potente!... E penso: il protozoa- 
rio, lo zoofito, l'anellide, il mollusco, esseri fisica- 
mente diversissimi, movendo da una semplicità or
ganica (per cui, ad esempio, il sistema nervoso ap
pare soltanto per gangli ventrali) sono molto lontani 
dai vertebrati; i quali ultimi alla loro volta sono così 
vari da rendere difficile confondere perfino gli antro- 
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pomorfi con l'uomo. Non diversa, pensavo, deve es
sere la psichicità di tutte le famiglie delle varie spe
cie appartenenti ai diversi tipi; ma sostanzialmente 
unico  il  principio:  energia  psichica.

La qual ultima nell'Uomo assurge a quell'altezza 
che il perfezionato organismo acconsente. Ma il bi
blico Afflato di Dio mi pare dovrà essere argomento 
di  ulteriori  indagini  ultrafaniche.

* * *                            394 (B)

Ora potevo pregare Giorgio Cuvier di guidarmi at
traverso il regno animale, e porgli anzitutto il pro
blema relativo a quel naturale impulso senza rifles- 
sione che è l'istinto; istinto che non è automatismo 
fìsico, per cui, al contatto di cosa bruciante, la mano si 
arresta; istinto che è psichicità, e quindi intelligenza 
embrionale, per cui la mucca, che allatta felice il pro
prio nato, respinge il cane che osasse mungerla; per 
cui innumeri toccanti episodi di animali sono a pro
vare che in essi non è soltanto e sempre l'automati- 
smo fisico, poiché palesano facoltà psichiche: di in
telligenza,  di  sentimento,  di  volontà.

L'insigne zoologo dettò immediatamente:
-  L'istinto è una forza agente della Vita. Esso è 

vibrazione o volitiva o sentimentale che agisce sugli 
atti vitali dell'Essenza. È una tale forza che dà al- 
l'animale manifestazioni di vera intelligenza. Prendo 
l'esempio che tu offri dell'allattamento: automatismo 
o istinto meccanico diventa istinto raffinato e cioè in- 
telligenza quando l'atto dà chiarezza di discernimento 
e di volontà. Ogni corpo organico ha vibrazione di 
energia esterna, che mette in movimento l'insieme 
atomico e dà una potenza agente, ossia la forza psichi
ca  dinamica.

Coerenza perfetta con quanto mi era stato insegnato 
dalle più varie Essenze, coi mezzi più diversi e nelle 
più diverse forme. Ero lieto di constatare ad ogni mo
mento un così completo consenso, tanto più quando 
esso era in contrasto col mio modo umano di pensare. 
E per questa gioia che mi veniva dalla constatazione 
della coerenza, io sentivo anche più vivo il bisogno di 
contrapporre, di obbiettare, esponendo le concezioni 
scientifiche del mio tempo: felice quando mi risultava 
che queste sono approvate da Intelligenze . invisi
bili, discusse, negate, sin che si voglia - ma reali, 
perché pensanti ed i loro pensieri vibranti con una 
lucidità che supera di gran lunga il frasario pomposo 
e  spesso  petulante  di  certe  autorità  cattedratiche.

Così fui condotto a ricordare che la Scienza ammet
te un'intelligenza, per quanto rudimentale o sempli
ce, negli animali in rapporto a determinati atti: per 
la difesa, l'alimentazione, la generazione, persino il 
protozoo spiega un'attività che non può non essere 
psichica, attività sempre più complicata ed evidente 
quanto più si salga la scala zoologica e quella in ispe- 
cie  dei  vertebrati  mammiferi.

- La complessità di qualsiasi forma vivente - 
completò l'invisibile - rende sempre meglio possi- 
bili ed efficaci le vibrazioni, per cui si esige una sem- 
pre maggiore complessità atomica. La bestia ferita si 
lecca e risana, il cane cerca e trova l'erba medicale, 
perché? Si tratta sempre di energia dell'intelligere, 
di manifestazioni di legge vitale: legge che si estende 
a tutte le specie. L'istinto incosciente, meccanico, di- 
venta intelligenza nelle speciali manifestazioni affetti- 
ve: ed è un'intelligenza alimentata da energie esterne, 
che fanno pur esse parte della Natura, perché parte 
della legge di Vita; mossa dall'interno, l'energia psi
chica dell'individuo porta le sue vibrazioni sull'ener- 
gia psicodinamica dell'animale, risvegliando così quel
la facoltà che è il pensiero... Precisamente quel che 
è, salvo proporzioni, dell'uomo: tu hai energie psi
chiche tue proprie, le quali consentono, cercano, esi
gono, ottengono di attrarre a sé le energie esterne, na
turalmente superiori, così che tu progredisci per un 
duplice movimento di forze armonizzanti. Tu ormai 
devi saper comprendere, senza necessità di ricorrere 
ai sofismi; eteree, sono emanazioni esterne che ven
gono dal complesso creativo e che il moto trasporta 
nel piano fisico; psichiche, sono le energie sulle quali 
sta a direttiva una volontà, che incanala la massa sele- 
zionantesi  gradualmente  attraverso  le  metamorfosi.

Vi fu un breve silenzio; avrei voluto soffermarmi 
sulle facoltà più eminenti che consentono di ricono
scere l'esistenza dell'intelligenza, quali l'abilità della 
costruzione (api, formiche), le espressioni intime 
(scimmie, cane); ma più preciso di me fu l'Entele, os
servando:

-    L'esteriorizzazione del pensiero pel suono: que-  
sta  la  facoltà  eminente.

-  Ma  il  verso  dell'animale...
- È linguaggio, non diverso dalle parole nell'uo

mo. Ogni animale ha un proprio modo di esprimersi, 
in suoni, che sono di gioia e sono lamenti. In natura 
nulla tace; nulla, neanche la radice dell'erba, e il cri
stallo  in  formazione.

Pensai ad Apollonio di Tiana che assicurava di 
comprendere il linguaggio delle bestie, a Dupont di 
Nemours che traduceva la canzonetta armoniosa del- 
l'usignolo, al mio buon cliente Roncoroni, che a Mi- 
lano conversava coi piccioni e per cui subì... un bril
lante  processo  penale  in  cui  io  gli  fui  patrono.

Cuvier  rispose  ancora  al  mio  pensiero:
-  All'uomo evoluto è facile comprendere e tradur

re il linguaggio canoro degli alati. Negli animali in
feriori fa difetto l'armonia, il che non impedisce che 
esista anche per essi il linguaggio, che fra loro stabi
lisce un preciso legame. Aggiungi che gli animali pos
seggono una facoltà percettiva che è spesso molto più 
potente che nell'uomo; hanno una sensibilità che at
trae le vibrazioni di fatti lontani, preannunzio di mu
tamenti  astrali,  di  morte,  di  catastrofi.

Ma  dunque,   concludevo  fra  me  e  me,  sarà   questio-
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ne di grado evolutivo, ma l'animale non è spiritual
mente diverso dall'uomo. Sul tema imperioso avevo 
chiesto, chiederò ancora, e frattanto richiedevo a 
Cuvier.

- Tutto ha vita - questi rispose, - ma la Mole- 
cola vitale, comune a tutti gli esseri viventi, non va 
confusa con l'Anima umana; questa è divina Favilla 
eterna, sia come puro Spirito, sia come Somurgo nelle 
varie sue gradazioni; mentre la particella vitale è 
energia psicodinamica destinata, ripeto, ad essere as
sorbita nella immane metamorfosi universale. Sotto 
un certo punto di vista anch'essa è immortale, nel 
senso che tutto è eterno, provenendo dall'Eterno. 
Tieni presente: la Molecola vitale viene dalle remote 
vie degli abissi della Vita, te ne disse Edmondo, e gra
datamente si trasforma. Essa contiene una psichicità 
che non è quella di sostanza idonea a trasmettere una 
attività determinata e qualificata. La vita animale va 
considerata come fonte di energia dinamica ravvivata 
da vibrazioni psichiche, poiché, ripeto, in natura an
che le rocce hanno il loro movimento intrinseco, e 
con tali caratteristiche esteriori così evidenti, che puoi 
leggere  sugli  scogli  stessi  la  loro  remota  derivazione.

* * *                            395 (B)

Mi perdonino gli Enteli, ed anche mi perdoni il 
lettore; ma l'argomento arduo è di così capitale im
portanza per penetrare qualche cosa del terribilmente 
complesso problema della Vita, che io ho sentito la 
necessità, e la sentirò ancora, di insistere. E se la mo
lecola psicodinamica pel moto evolutivo progredisce, 
si perfeziona, è tale da essere, dopo emigrazioni rin
carnative attraverso l'evoluzione organica, quell'ener- 
gia biopsichica che caratterizza in special modo 
l'uomo?

- Amico mio - pazientemente riprese il Maestro 
- il Cuvier ti ha esposta la realtà vera, attenendosi al- 
l'esattezza scientifica. La materia animata aumenta 
la sensibilità attraendo a sé le energie trasmesse attra- 
verso al precipitare del moto. L'organismo che nasce, 
che è plasmato dall'energia, riceve poi il «quid» so
stanziale della vita di pensiero e di azione correlativa. 
Vasto è il campo dell'indagine, poiché in un remoto 
tempo il «quid-sostanza» non compenetrò totalmen
te l'individuo fattosi di forma umana, sì che le ere 
preistoriche danno appunto individui in materia, co
me puoi constatare nel troglodita e nel boschimano e 
in  tutti  coloro  che  voi  chiamate  incivili.

-    Permetti?
-   Esponi, esponi sempre: non temere la prolis-  

sita  quando  è  inevitabile.
-    Grazie!...
Chiesi se la molecola vitale nel protozoo si evolve, 

si complica, si perfeziona sino ad aversi, attraverso 
il peregrinare nelle forme, sino ad aversi nella forma 
più    elevata    dell'uomo    una    energia    psicodinamica
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giunta a così alto grado da consentirgli di accogliere 
le nouri dell'Infinita Intelligenza, di diventare invo
lucro e strumento del Raggio divino, di avere, di es
sere  Nous,  Mens.

- Esattamente!... La Molecola vitale è energia, 
particola dell'Energia universa; eterna perché eterna 
è l'Energia; eterna quindi sopravvivente al fatto del 
tramutarsi delle forme in cui si materia; passa nelle 
metamorfosi che essa stessa determina, seguendo ob- 
bediente la legge delle trasformazioni imposte dalle 
esigenze della legge di armonia. Quando il ciclo vitale 
viene trasformato dal moto in una susseguente manife- 
stazione di vita, la Molecola vitale subisce il proces
so di selezione riducendosi ad una pura energia; non 
ascende a forza psichica permanente, resta semplice- 
mente  una  quantità  nell'infinito.

- E  l'Anima?
- È emanazione diretta dal Centro di vita:  Favil

la di un'Intelligenza suprema. Per ciò tutte le altre 
vite, facenti parte dell'insieme Vita, sono sottoposte 
all'uomo,  non  già  al  di  sopra  od  al  livello  di  esso.

Darwin e Wallace, unificando le due teoriche, 
trionfano; la Fede e la Scienza si congiungono; e 
l'Uomo non aveva torto proclamandosi re del crea- 
to. Alla qual ultima mia constatazione, il Maestro 
soggiungeva;

- L'Uomo non è provenienza del mito; è il parto 
essenziale  di  una  precisa  Volontà.

- Ciò che mi fa sembrare inconcepibile vi siano 
degli  uomini  peggiori  dei  bruti.

- È concepibile. L'uomo possiede quell'energia 
che lo rende talvolta chiuso e pesante più che non lo 
tenga chiuso e pesante la stessa materia corporea. La 
materia paralizza talvolta le facoltà superiori, le atro
fizza; ed allora quell'energia che dovrebbe essere, per 
la propria origine, elemento di ascesa, grava, grava 
molto più del corpo; le passioni opprimono più delle 
membra. Ecco perché la Legge, per ridare l'equili
brio,  stabiliva  la  rincarnazione,  che  è  rinascita.

L'Uomo.
396

Il Maestro mi aveva già fatto entrare nel regno na
turale dell'Uomo. Mi aveva già fatto cenno, riassu
mendo e ripetendo insegnamenti sparsi e graduali, 
dell'Anima dell'Uomo, segreto immenso dell'immenso 
mistero della Vita. Ma, prima che dell'essenza spiri
tuale, era necessario imparassi dell'organismo fisico 
e  dell'organismo  fluidico,  del  soma  e  del  somurgo.

Del Soma speravo avere notizie da Telesio, da Pa- 
racelso, da Malpighi; del Somurgo da Kardec, da 
Myers, da James.  Non soltanto questi Enteli per di
vina Grazia furono pronti al mio richiamo, ma lungo 
la via stellata di Intelligenze sublimi, parecchie altre 
vorranno  a  dirmi  cose  grandi.
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E siano grazie a Dio d'avermi conceduto nella Sua 
immensa bontà di raccogliere parole di saggezza, che 
vorrei  fossero  seme  di  verità  tra  gli  uomini.

* * *                              397 (B)

Mi erano indicati dalla mia eccelsa Guida lo Spal
lanzani e Pasteur, attratti senza dubbio dall'argo- 
mento dianzi sfiorato relativo ai microrganismi: una 
popolazione  immensa  che  invade,  non  soltanto  il  visi-

Da Tarchetti - Goggia: 1, bacilli della influenza - 2, della dif- 
terite - 3, del tetano - 4, del tifo (con le ciglia colorate).

(Episodio 397).

bile, anche l'invisibile, non soltanto terra ed acqua 
ed atmosfere, ma l'interno dei corpi di tutti i viventi. 
Una vita infinitesima, il microbo, per cui fermentano 
le materie più diverse determinandone la decomposi
zione, trasformando così il vino in aceto come il 
corpo  venusto  di  una  vergine  in  vermicaio.

Pasteur, nel dominio dello profilassi delle malattie, 
ha saputo penetrare con tanta acutezza, seguendo an
che lo Spallanzani, da far servire il virus del morbo 
ad elemento difensivo e preservatore; dal colera dei 
polli all'idrofobia, dalla fermentazione dell'urina alla 
coltura dei bacilli del carbonchio, è tutta una serie 
di osservazioni, di scoperte, di soluzioni che Pasteur 
donò  alla  scienza.

Spallanzani  disse:
- Uomo, inchinati, e l'Umanità sia grata e me

more.
E  chi  mi  diceva  essere  stato  Pasteur  aggiunse:
- Non a me, all'Eterno soltanto gratitudine... Mi

crobo? Vitalità elettrizzante che determina lesione di 

tessuti; in date circostanze, per contrario, dal corpo 
microbico si estrae uno siero per infondere nel sangue 
nuova energia, atta a procurare una più intensa irro
razione sanguigna, per cui espellere quella tendenza 
energetica che condurrebbe ad uno stato patologico 
incurabile.

Io non so giudicare quanto mi è stato esposto, e 
non so se sarebbe riconosciuto conforme o meno alle 
risultanze scientifiche. Armato come ero di richieste 
su argomenti dei quali sono più che digiuno, trassi 
dal  ripostiglio  della  mia  memoria  una  domanda:

- La fermentazione e quindi la putrefazione della 
sostanza organica (mi fu detto da un umano compe
tente) ormai è provato essere effetto dell'attività di 
microbi; ma questi organismi nascono alla loro volta 
per una trasformazione; quindi la sostanza organica 
morta dovrebbe essere inizialmente indipendente dal- 
l'attività  microbica.  O  sbaglio?

- Ciò che è sostanza morta ha distacco di vitalità; 
cioè lo stato amorfo sviluppa dai tessuti l'attività mi
crobica  e  ciò  sempre  per  un'azione  energetica.

- Mentre il microbo - completò Spallanzani - 
estrae dalle labbra in putredine quel «quid » che è 
atto  a  trasfondere  la  vita:  un  «quid»  sostanziale.

- Il bacterio - soggiunse Pasteur - è un corpu
scolo elettrizzante capace di tutta la vitalità, quando 
però venga innestato in un sangue che abbia tendenze 
di  disposizioni  patologiche.

- Ancora: si deve supporre che quando, ad esem
pio, un cancro, si venga formando in un dato viscere, 
cessi  in  questo  ogni  funzione  nervosa?

- No, resta; diminuzione di calorie. Il cancro, di
ci? È interessante osservare l'azione cancrenosa all'ini
zio del suo manifestarsi. Esistono tendenze organiche 
in ogni Corpo? O vi sono casi designati per alcuni in
dividui? O si tratta di ereditarietà? Complessa è l'a
nalisi. L'organismo ha nel sangue la base di ogni con- 
dizione patologica; ed ognuno, per le tendenza che 
portano alterazione, sviluppa in sé quelle energie de
leterie che generano focolai di distruzione... Come si 
presenta la prima fase? Una cicatrice arrossata; il tes
suto è stirato come su un telaio; nel centro un punto 
nero, il cono microbico, cioè un'energia, Quando pei 
raggi X si cicatrizza quel punto energetico, l'energia 
di esso non si spegne affatto, resta semplicemente as
sopita, pronta a riprendersi, dopo uno o due anni, 
sempre che il degente abbia di sé cura. È uno stato 
patologico congenito, segnato nulla vita, e resta. Tra
smissione ereditaria? Sì, perché trafuse nel sangue. 
Una cura radicale non fu scoperta ancora dalla scien
za, e il mio consiglio è uno solo: vivere con semplici
tà;  soltanto  così  l'uomo  eviterà  molti  dolori  fisici.

* * *                             398 (B)

L'argomento trattato da Pasteur non poteva a meno 
di interessare altri Enteli che sulla Terra erano stati 
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medici; ed è certamente per questo che vibrarono al
tre nouri da Ippocrate, da Galeno, da Dioscoride, da 
De Giovanni.

- Medicare - disse Ippocrate. - Ecco un legame 
di due energie, l'organica e la psichica, poiché la for- 
za maggiore che grava sulla patologia organica pro- 
viene dalla psiche. Vedo nuovi usi e nuove applica- 
zioni, il che significa una conoscenza maggiore. State 
però fissi nell'uso delle energie, se volete seguire il 
variare delle sindroni patologiche. Il centro solare, il 
plesso, ecco dove la forza si concentra; ivi, nel suo 
atteggiamento, abbiamo un incrocio dinamico psichi- 
co; dal plesso solare diramano le varie patologie sa
lendo al plesso cardiaco. La conoscenza è legata alla 
evoluzione psichica di ciascuno; per questo il mio co
noscere, nel tempo, riguardava radici e succhi, la 
omogeneità di essi, le amalgame varie; molto usavo 
la salvia e l'ellaboro, che spremevo nel mortaio. Se 
poi la medicina deve essere preventiva o curativa, di- 
stinguo: la profilattica ha una visualità concreta, ma 
fa delle soste per quelle variazioni che le sono impo- 
ste  da  ogni  cosa  nuova.

L'Entele adoprava termini che (io incompetente) 
mi pareva attestassero della sua reale coltura medica 
(giunto sulla Terra ebbi conferma della esatta termi- 
nologia), sì che pensai di estrarre dalla mia valigetta 
mnemonica una serie di domande, nella ferma fiducia 
di soddisfare gli amici che m'avevano raccomandato 
di chiedere della tubercolosi, della leucemia, ecc., 
ecc.,  usando  espressioni  e  termini  per  me  novissimi.

Quando domandai della tubercolosi polmonare, e 
se il linfogranuloma di Hodkin ha eziologia tuberco
lare, e se egli, Ippocrate, introducesse nel cavo pleu
rico un alcun che, che sarebbe come l'antenato del 
pneumotorace, e quale potesse essere il trattamento 
terapeutico eziologico... confesso d'aver parlato e di 
non aver capito niente. Con l'identico risultato mi 
portai via la risposta che, non io, i competenti pos
sono giudicare:

-   La tubercolosi - disse - si chiamava «il mal  
del mantice»; io usavo una vescica di giovane monto- 
ne; quella vescica, che gonfiavo d'aria calda, è una 
visione pallida di ciò che si è fatto poi. Il vostro trat- 
tamento è acuto e violento; è un azzardo e non sem
pre dà i risultati voluti; non consigliabile quando le 
caverne sono profonde. È preferibile la jonizzazione; 
ma anche questa non in tutti i casi raggiunge lo scopo. 
Quando le guarigioni avvengono sono per predestina
zione: morire si deve. Circa l'ulcera gastroduodenale, 
guardando col mio occhio, non esige a soccorso im
mediato il bisturi, bensì applicazioni di calorie elet
trizzanti.

Altra richiesta: contro il raffreddore o corizza, af
fezione che colpisce tutti, giovani e vecchi, non si è 
scoperto ancora uno specifico che abbia efficace va
lore terapeutico; sarebbe graditissimo qualche con
siglio.

-   Sì, ma ti do una terapia paradossale:  ai primi 
sintomi suffumigi di malva e camomilla. E basta, non 
è  l'ora.

-  Speriamo  che  l'ora  della  scoperta  venga  presto.
Un terzo quesito: circa le leucemie linfatiche, e mio- 

loidi; non si sa da che siano causate, come si possano 
curare;  e  poi  della  leucemia  aleucemica.

- Vogliamo contare i globuli? La preponderanza 
dei bianchi dice della diminuzione dei succhi, quindi 
di energia. Alimenti maggiori i glicerofosfati; ma non 
mai una guarigione permanente. Il sangue deve essere 
ad intervalli rinnovato ed alimentato; io ricorrevo a 
radici amare, al rabarbaro, alla china, alla cicoria, 
per rinnovare; per alimentare, al fosforo, come già 
detto.

-  E  ai  raggi?
- Palliativi temporanei: è preferibile la mia cura. 

Nelle leucemie aleucemiche l'aiuto può venire dalla 
ionizzazione solare. L'organismo estrae la energia 
dal sangue; questo tenga presente il clinico, sempre, 
qualunque  sia  il  genere  del  fatto  patologico.

Un'altra richiesta ancora: quali rapporti abbia l'a- 
nemia  aplastica  col  fegato  e  con  lo  stomaco.

- Stretti; perché se i vasi sanguigni non ricevono 
gradualmente i succhi delle secrezioni, abbiamo con- 
seguentemente  lesioni  aplastiche.

-  Insomma; i semplici raffreddori, la tubercolosi, 
la  leucemia  sono  inguaribili.

-   Inguaribili;  salvo in singoli casi le guarigioni 
naturali.

* * *                             399 (B)

Stava per prendere la parola Galeno, quando in- 
terruppe  Dioscoride,  faceto:

- Ma, e Dioscoride dove lo metti? Lo dimentichi? 
Non mi chiami? Fu la mia scienza ardua per le ri
cerche e le combinazioni; ma è da qui che la medi- 
cina ha inizio. Dunque? Dunque i pionieri siamo noi 
farmacisti. Sai? La combinazioni le facevo con lam- 
bicchi. Fra le mie trovate c'è il veleno di oleandro, 
ottimo per le piaghe, e che non usate più; male. Men- 
tre si mette ancora in evidenza il mio nome, con let
tere  pompose,  sulle  etichette.

* * *                             400 (B)

Galeno alla sua volta: - Ed anche il mio. Ho fatto 
presa sui medici del medioevo; potenza di dominio 
la mia su quelle menti, che difettavano d'intelletto, 
e che erano in buona fede. Io ero stato un astuto: se 
si chiama astuzia l'intuizione. Molto raccolsi per la 
vena della fortuna, ma anche avevo un ingegno qua- 
drato... Io ora mi trovo in maggior chiarore; ma con- 
fesso che difetto ancora di conoscenza, poiché sento 
il vostro movimento di ricerca e di scoperte come un 
affanno; voi volete curare e risanare anche quando vi 
è l'ineluttabile. Il medico deve prima essere veggen- 
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te e poi applicare il farmaco secondo la propria veg
genza: così si arriverà a sanare senza bisturi. Ciò 
quando il tempo avrà fatto un altro giro; l'ora attuale 
è ancora di induzione; si taglia per vedere; si fa in- 
ghiottire l'ingrediente e poi si sta ad attenderne l'ef
fetto.  Siete  dei  ciechi!

Richiesto del radio nella cura dei tumori, per con- 
trollare  il  parere  di  Pasteur,  Galeno  riconfermava:

- Sono avverso, perché se cura i tumori, il radio 
altera il cuore; e se in alcuni casi può servire, in altri 
(pure essendo identico) è negativo; e il virus cova in 
segreto  lo  stesso...  Voi  andate  alla  cieca,  ripeto...

- ...avendo soltanto degli indici minimi - inter
ruppe un'altra Voce. - Cerchino i vostri patologi di 
ascoltare molto le vibrazioni intuitive. Io le ho ascol
tate spesso, anzi direi che ogni mio lavoro si è basato 
su  di  esse;  quindi  il  mio  merito  è  stato  relativo.

- Scusami,  chi  fosti?
- De  Giovanni.
- Un  pioniere  del  progresso  moderno   -   disse  Ga-

leno.
- Gli antichi, in modo speciale in Persia, in fatto 

di medicina ne sapevano assai più. Il progresso mo- 
derno non è che un primo arrivo. La terapia ha an
cora  un  lungo  cammino  da  fare.

* * *                            401 (B)

E poiché si era ormai in un vero congresso di me
dici, pensai all'amico venerando e carissimo Rocco 
Santoliquido: il biologo valente e più insigne biosofo, 
che per primo, fra gli scienziati, mi sospinse a farmi 
gregario  della  novissima  Dottrina.

Io pensarlo e l'Entele venire fu un attimo solo. E 
venne esprimendo, impennato ed impensabile, il mio 
«mirallegro» per la recente pubblicazione del vo
lume  sull'«Ultrafania».

- Non lodo, tu lo sai - disse, - ma devo accer- 
tarti che il tuo lavoro va bene, sebbene sia un po' 
oscuro per certe menti e più per quella combriccola di 
saccenti e petulanti che sai: il taglio netto che io feci 
con essa significa che la ritenevo fuori della luce; ed 
è rimasta, come vedi, nell'ombra; ombra senza luce. 
Vai  avanti,  e  fai  la  collana  completa  dell'opera  tua.

Ringraziato che l'ebbi, Santoliquido si volse ai suoi 
entelici  Colleghi;

-    Il risanamento delle piaghe non è mai completo;  
ma è necessario lavorare ugualmente. Anzitutto la 
profilassi. La tubercolosi, per l'isolamento ai primi 
sintomi e per un saggio regime, si attenua. Ma questo 
tieni  presente:  tale  patologia  rimane  fissa.

Dopo la quale recisa dolorosa sentenza non era il 
caso  più  lo  interrogassi.

E ripensai al vegliardo, quando veniva da Parigi; 
veniva a Milano, per l'organizzazione della lotta con
tro la tubercolosi nelle industrie. A sera, dopo visite, 

adunanze, discorsi, veniva a riposare da me, chiac
chierando; e non sapeva toccare del grave problema 
sociale senza associare ad esso il predominante pro
blema   della   vita   spirituale;   la  biosofia  era  l'argomen-
to principe, invadente e sfolgorante in ogni atto della 
sua attività di studioso e di soldato contro la malattia 
che  angoscia  tanta  parte  dell'umanità.

Seguiva  l'Eletto  il  mio  ricordare  e  ribadì:
- Sono sempre io, tu lo sai, lo comprendi. Sono 

io, rinnovato. La mia fatica di tempo non è stata vana. 
E qui cerco sempre fili nuovi per coloro che seguono 
l'apostolato dell'aiuto all'umanità sofferente. Libera
tomi  dal  carico  materiale,  sento  la  luminosità  eterna.

* * *                            402 (A)
Un'altra  Voce;
-  Una verità: la Vostra scienza medica è lontana 

assai  dalla  verità.
Chi era? Esculapio. Quegli che fu dalla gratitudine 

e dalla ingenuità degli antichi elevato all'onore del 
culto come nume della guarigione; anche Roma, in 
occasione  di  una  pestilenza,  gli  eresse  altari.

-    Che  dici,  Esculapio?
-    Che vi assilla un grande problema; del cancro. 

L'origine del Cancro e dei tumori in genere non è a 
ricercarsi in un microbo od in un virus speciale, ma 
piuttosto nel fenomeno endocrino che presiede all'e
quilibrio del ricambio delle cellule componenti l'or
ganismo umano. L'eccedenza o la deficienza ormonica 
che si determina nell'organismo stesso genera uno 
squilibrio,  che  è  causa  del  male.

L'argomento essendo per me estraneo ad ogni più 
elementare conoscenza, mi affrettai ad estrarre dalla 
valigetta le richieste di un giovane medico studioso. 
E, forte ormai di pensate domande, chiesi della ge- 
nesi dei tumori in genere e della differenza fra tumori 
maligni  e  benigni.

- I miei chiarimenti saranno un po' fuori dai det
tami della vostra tecnica scientifica. Il processo tu
morale si determina in conseguenza di veemenze san
guigne; le quali precipitazioni sono dovute alle alte- 
razioni del liquido vitale o per alta pressione vitale 
dell'individuo o per errata circolazione. Tutto ciò che 
eccita  un   organismo  è   cagione  di   squilibrii  sanguigni.
Il sangue, per sua natura elettrizzante, diventando den
so si localizza in date parti (nell'uomo nello stomaco, 
nella donna nelle ovaie, nelle mammelle), quindi il 
passaggio alla forma cancrenosa avviene per la lace
razione di quei tessuti sui quali il tumore si appoggia. 
L'atto operatorio asporta il raggrumo, ma la parte la- 
cerata non risana. Il sangue trova via libera e ritorna 
verso la plaga operata, riproducendosi il male in pe
riodo che può variare, senza legge fissa: qui entre
remmo nel tema della predestinazione. Io mi limito 
a definirti il tumore benigno quel raggrumo che non 
ha  come  sua  zona  la  parte  infiammata, e  che  si  è  ada-
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giato senza fuoco contenuto; il maligno o, meglio, il 
violento, porta in sé l'energia disgregante violenta, 
che non può arginarsi e che, lavorando su una zona 
arida,  strappa  dolore.

-  E  perché  il  medico  possa  bene  differenziarli?
- Analizzando il sangue, oltre però l'analisi chi

mica in uso, si constata che il liquido contiene come 
del bitume violaceo; di conseguenza è avanzato il caso 
corrosivo quando il colore violaceo è evidente e quin
di è inefficace ogni cura preventiva; quando invece il 
sangue presenta un colore rosso vivo abbiamo la pre- 
disposizione (specialmente nella donna) ed allora 
puoi ricorrere ad una cura de
purativa a base di ingredienti 
vegetali.

-  Ottimo ammonimento. 
Ma nella mia mente faccio for- 
se un po' di confusione: avevi 
detto dello squilibrio endocri- 
no ed ora parli del coagularsi 
del sangue.

- Glandole endocrine: dun
que che cosa è che viene in
quinato se non il sangue? Se 
noi poniamo il soggetto nella 
condizione ritmica dei ricambi 
evitiamo l'inquinamento san
guigno; non ti pare? E sentimi 
bene: la glandola, il gruppo 
maggiore, che sta in alto, è 
quello che disarmonizza per il 
primo.

-  Che  sta  in  alto?
-  Certo:  dimentichi  il  cervello?
-   Ah!
- Quello disarmonizza le altre glandole. Ti inse

gnerà il tuo Maestro l'armonico aggregarsi e disgre
garsi dei Mondi, col suo «otto», ed ora io dico a te 
che l'energia dei Mondi è pure nell'Uomo; essa va, 
nell'Uomo, dal cerebro al cardiaco abbracciando il 
plesso solare.

L'«otto» del Maestro? Che significava? Significa
va...  lo  vedremo  in  più  eccelsa  sfera!

Tentai ritornare sull'argomento e chiedere della ere
ditarietà  del  cancro,  ma...

* * *                            403 (A)

- Mi  è  consentito  di  risponderti  io?
- Chi  tu?
Era un'altra Voce, improvvisa, di Essenza non evo

cata,  ignorata.
- Democede.
- Democede?!  Non  saprei...
- Sì,  del  VI  secolo  avanti  Cristo.
Non   ne  avevo   sentito  mai   neanche  il   nome;  stetti

in  dubbio.

- No. amico, non dubitare: Democede fu, è, sarà. 
E prima Democede ti dice ciò che pur devi avere ap
preso: che la carne va al disfacimento, e tanto più 
solleciti e strazianti sono il morbo e la vecchiaia, 
quanto più sia la carne per mostruose passioni e pel 
serpe del vizio, avvelenata e rosa. Morire bisogna: 
fisicamente, intendi? Ma per la morte del corpo si rin
nova la vita dell'Essere. Questa la verità che dovete 
imprimervi entro le dure cervici, o umani, che negate 
quello che dovrebbe esservi di conforto e di guida. 
Morire bisogna; né l'opera del terapeuta può uscire 
dai limiti del lenimento al dolore; grande benefìcio 

che per la scienza Dio consente. Ed ora Democede 
anche ti dice che non è possibile l'ereditarietà del 
cancro se non nel caso in cui la madre concepisca es
sendo  essa  affetta  dal  morbo.

Fosse Esculapio o il per me sconosciuto Democede 
(che poi, ritornato fra gli umani, scoprii ebbe a dire 
con esattezza impeccabile date e dati e nomi e fatti) 
la  risposta  era  tale,  per  cui  richiesi:

- Quale il compito dei neuroni e degli elettroni 
nelle  ghiandole  endocrine?

- Queste emettono delle secrezioni che si spargo
no nei tessuti e quando una secrezione è più potente e 
produce squilibrio, lo squilibrio è causa del male. In 
quanto alle infezioni: il cancro può infettare se, tolto 
un pezzo di questa carne, la si trapianti su carne sa
na; come un seme che in terra feconda dà vita ad una 
pianticella.

Stavo per chiedere di nuovo, quando Democede, il 
volto improvvisamente soffuso di sorriso, cambiò ar
gomento.

- La favorita di Dario aveva un cancro alla mam
mella, che io curai; io, il solo fra tutti i medici ve
nuti dall'Egitto. Per questo, fratello mio, riacquistai 
la  libertà  e  potei  tornare  a  Crotone,  alla  mia  patria!...

Quanta gioia era nella sua voce! Rivedeva, gli oc- 
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chi brillanti di un ineffabile sorriso, la sua terra, e 
le mani tremavano di gioia, protese verso la città an
tica  e  gloriosa.

- Fu un bell'inganno - continuò - che tessem
mo a re Dario, la favorita ed io; perché la donna, 
grata, mi fece ottenere da re Dario una ambasciata; 
e ne approfittai per prendere la fuga. Bello?... E an
dai a Taranto; di là mi fu facile raggiungere Croto- 
ne... Mi attendeva la dolce figlia di Milone l'atleta; 
ed ebbi il dolce conforto di morire in patria... Io, li- 
bero, in patria, intendi? Io che ero stato ridotto schia
vo  e  povero  nella  capitale  dell'Impero  persiano!...

- Milone, hai detto? Ma io lo conosco Milone; 
l'ho incontrato nel risveglio mentale: simpaticissimo. 
Tuo  suocero  dunque?

- E se tu l'incontrassi ancora - disse l'Entele - 
parlagli di Democede; non serba memoria limpida 
Milone, ma può darsi serbi ricordanza di un «origi- 
nale»; mi chiamava così. Era un uomo magnifico, di
namico; rifuggiva da ogni riflessione; era tutto forza e 
vitalità. Le mie mani esercitate all'anatomia ne senti
vano  i  muscoli  perfetti  e  tesi...  Ho  detto.

-     Di  Milone;  ma  tu  dicevi  di  te,  tornato  libero,  in
patria.  E  poi?

- E poi? Grande fu la fama che godetti nel mio 
tempo; non lo dico per vanteria, fratello, no, ma per 
amore della mia patria, della tua patria; fui il più 
famoso medico della Magna Grecia. Io L'avevo abban
donata giovinetto; Ero fuggito da Crotone per ascol
tare Pitagora, che insegnava come sai grandi cose, 
fra cui anche che, per avere vita sana, bisogna essere 
ligi alle norme dell'igiene e della temperanza. Ap- 
presi e studiai e qui studio ancora. Appresi così 
che fui io a guarire un male mai apparso, igno- 
rato; lo guarii con capsule e foglie trite di papavero; 
perché la medicina allora aveva per farmaci gli er
baggi; i medicamenti erano dati tutti dalla natura. E 
fui un divulgatore della scienza medica, secondo i 
precetti pitagorici. Fui io, se non lo sai, quegli che 
ha scoperto che la frutta contiene la vitamina; non 
è scoperta del tuo tempo, no, perché io studiavo, e 
studiai tanto che conobbi chi fu il primo medico. Voi, 
con tutti i vostri studi non lo sapete. Era... no, non 
te  lo  dirò;  dillo  tu;  lo  sai?

- Dio?
- Parlo  di  umano.
- Non  posso  che  pensare...
- ...che  il  primo  medico sia stato il primo che si  

è sentito male e che ha curato sé stesso?... Non lo sai; 
e  te  lo  dico:  Thrita.

-   Ah!
- Sicuro: un egizio che si perde nella notte dei 

tempi. Mi è sempre piaciuto sapere che gli altri non 
sapevano quel che io sapevo; avevo la mia dose di 
egoismo, sì che studiavo e scoprivo, curavo e guarivo, 
ma non volli dire mai quel che sapevo. Male, fratello; 
l'egoismo  si  sconta...  ed  ho  scontato.

Silenzio.
Riprese:  -  Chiedi!
- Chiedo se abbia base scientifica la teoria che un 

trauma od un'irritazione locale possano favorire la 
formazione  di  un  tumore.

- Qualche, fondamento c'è; ma la causa non è l'ir
ritazione  né  il  trauma.

- È vero che ogni persona ha un'onda propria, ca- 
ratteristica...

- ...per cui la differenziazione di uno da altro in
dividuo?  È  vero.

- Taluno afferma che in noi sono due onde, la bio
logica e la fisiologica, la prima costante e la seconda 
variabile.

- Macché!... È una sola, che ha manifestazioni 
molteplici, non due come non mille. Immagina un 
filo radiatore che sprigioni diverse energie... Piano, 
fratello, che non ti venga alla mente di disegnare nel 
tuo  libro  una  linea  retta,  il  filo,  con  molte  laterali...

Sorrisi, assicurandolo che non avrei messa la vi
gnetta.

- Prosegui.
- Una  domanda  ancora,  l'ultima...
- Sta bene, se no divento il medico di famiglia!  
Era di buon umore il dotto Democede; e ripetei la 

domanda estratta dalla mia valigetta mnemonica, de
sideroso di portare un chiaro responso al mio amico 
terreno.

- Conheim ammette che cellule di tessuto epite
liale  siano  incistate  nel  tessuto  connettivo.

- Ma...  ma...
- Tali  cellule  rimarrebbero  per  decenni senza dare 

alcuna  manifestazione...
-  Ma  che  groviglio di idee sbagliate vai espo

nendo?!...
- Io  riferisco:  Conheim...
- Conheim non sa quel che si dice! Con tali idee 

sbagliate non verrete a capo di niente... E dicevi? Che 
non si danno manifestazioni? Ma se sono cellule, se 
quindi hanno vita, delle manifestazioni debbono dar
ne  perché  hanno  uno  scopo.

- Sì, lo dice anche Conheim; solo ritiene che av
vengono molto tardivamente, che in un determinato 
momento, ma non sa perché non prima, si verifica la 
prolificazione  di  queste  cellule...

- Ma  che  prolificazione!  Si  tratta  di  ricambio.
- ... cellule  che  danno  luogo  ad  un  tumore.
-  Che groviglio, fratello!...  E come siete lontani  

dallo studiare seriamente il vostro povero corpo uma
no!... Il secernere delle glandole endocrine non è im
provviso, come pare a voi; ed il ricambio sbagliato 
deriva dallo squilibrio della secrezioni; coll'avanzare 
dell'età sempre più difficile si fa il ricambio; ed è per 
questo che lo sviluppo del male si manifesta ad età 
avanzata.

Che  diranno  Conheim  ed  i  miei  amici  medici?
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* * *                             404 (B)
Un altro problema non meno vitale: quello della 

generazione.
Il perché del «masculum et fœmina» ebbe ad af

fannare i pensatori di tutte le epoche, e specialmente 
i Dottori teologi commentatori del paulino «Adam, 
qui est forma futuri» adombrando, secondo Tertul
liano, il mistero del Verbo umanizzato. Ma il maschio 
e la femmina sono anche nel mondo degli animali in
feriori, e la teologia si trovò in imbarazzo. Più tardi la 
scienza riconobbe i sessi anche negli altri regni della 
natura, sì che oggi non è neanche più lecito limitarsi 
al concetto dell'evoluzione fisiologica degli esseri ani
mali.

Sul  tema  apriva  la  discussione  il  Maestro:
- Necessita interpretare giustamente la «Genesi». 

La vita era astrale; le forme non potevano avere, ses- 
so; divenne vita materiale quando si concepì una pro- 
duzione di senso. Quando cioè nacque negli Esseri il 
desiderio di penetrare il mistero vitale e si volle par- 
teciparvi con le individuali vibrazioni; allora le for- 
me, create pure, vibrarono simultaneamente con la 
materia; ne derivò la istantanea suddivisione, di forma 
sessuale, poiché bastava un palpito di pensiero per 
dare forma concreta a tutte le energie, individuali e 
di massa. Così, avvennero le prime unioni di corpi, 
mentre in natura si procedeva per riproduzione ver- 
ginale di molecola in molecola. Dal qual fatto essen- 
ziale ebbe vita e intrinseco moto tutta la Materia che 
divenne organica ed inorganica, ed il mondo fisico si 
compose in una struttura di elementi in evoluzione, 
sì da dar vita iniziale a quel «quid» che è la vita 
dell'Essere compartecipante alla vita di materia nelle 
diversissime  forme  fisiologiche.

Crollavano leggende e superstizioni; ma nel mio 
cervello un nuovo tumulto di idee e di dubbi prende
va il posto delle svanite incertezze. Un immenso pro
blema si veniva lentamente ponendo e snodando, ma 
per quanti anelli della catena si aprissero... era mio 
timore di non poter riuscire alla soluzione e che il 
velo del mistero sull'origine della Vita dovesse rima
nere  impenetrabile.

* * *                             405 (B)

Dovevo e volevo proseguire nelle indagini, ed evo
cai quel grande anatomico, precursore dell'istologia, 
tanto acuto nell'analisi quanto profondo nella sintesi, 
che si era nomato Marcello Malpighi. Scrutatore della 
struttura e della funzione degli organi, egli scopriva 
la membrana testicolare ed esaminava l'utero delle 
gestanti ed essendo specialmente studioso del cervel
lo, Malpighi poteva essere, più e meglio di ogni al
tro, illuminato circa i rapporti fra la psichicità e la 
funzione  sessuale.

Osservando anzitutto che l'amore sessuale è un bi
sogno fisiologico, più o meno prepotente a seconda 

delle condizioni organiche, domandai se fossero nel 
giusto coloro che ponevano detta funzione fra gli istin
ti  più  bassi  dell'animalità.

Al  che  la  nouri  entelica  raggiava:
-   Il mio giudizio non è più di umano: non si trat- 

ta di amore, bensì di congiungimento di corpi; atto 
puramente fisiologico; sua base l'istinto, senza pen- 
siero. Si ha congiunzione per desiderio sostenuto dal 
pensiero. Infine si ha il desiderio di totale possesso 
per completare la vita psichica. Nell'uomo ogni atto 
va disciplinato dalla ragione. Il terzo caso è dunque il 
solo degno dell'uomo. Mentre il primo è forza fisio- 
logica che dà l'istinto senza il desiderio, quindi uni- 
camente si ha rinnovo di succhi, sgombro o libera
zione di determinati centri; ed il secondo è desiderio 
di possesso, ma indice di debolezza, di diminuzione 
di energia, sì che costituisce uno stato patofisiologico. 
Nell'animale abbiamo la procreazione istintiva, per 
la legge della riproduzione; nell'uomo l'atto è ali
mentato dal desiderio, senza di che i centri non su
birebbero  spinta.

- Quindi - osservai - sarebbe duplice la forza 
eccitatrice: il bisogno fisiologico e il desiderio del pos
sedere e del generare. E allora, perché l'attività ses
suale è tanto facilmente condannabile e condannata? 
Lo capisco nei casi in cui l'atto danneggi altrui; non 
lo  capisco  in  senso  generale.

- Anche il piacere va analizzato: esattamente, so
no due le cause, una fisica e l'altra psichica. C'è dif
ferenza fra accoppiamento semplice ed erotico, il qual 
ultimo indebolisce oltre che l'organismo anche l'Ιο. 
Se predomini l'energia psichica l'atto è colpa; con
viene  quindi  saper  distinguere.

- Perdona la mia ottusità; ma a me pare che, an
che in caso di vero erotismo, che è un fatto fisiologico, 
la  responsabilità  è  nulla  o  diminuita.

-  Non  sempre:  e  cioè  quando  è  voluto.
- In tal caso, è giusto, diventa bassezza. Ciò do

vrebbe far concludere che, se per qualsiasi motivo vi 
sia impossibilità al generare, il congiungimento sa
rebbe  dal  punto  etico  inammissibile.

-  Anche qui bisogna distinguere. La riproduzione 
dipende dalla legge vitale; ma l'accoppiamento è col
pa se il procreare significa riproduzione di individui 
nei quali si estenda la condizione patologica. L'atto 
sessuale va regolato dall'Io, non dall'Io fisiologico, 
ciò che sarebbe troppo comodo, ma dall'Io intimo, 
psichico. Per la legge dello Spirito ciascun individuo 
viene giudicato dalla sua particolare costituzione fisio
logica. Del resto, anche senza l'accoppiamento l'af
fetto esiste ugualmente, ed io direi che è maggiore, 
fra  due  che  veramente  si  amano.

-  Ma...
-  Ma, ripeto, bisogna tener conto delle speciali 

condizioni corporee degli individui e, comunque, non 
asservire mai il proprio Io alle esigenze della Ma
teria.
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- Giusto. Posso chiederti che ne pensi della teoria 
eugenica?

- Che è necessaria a rimarginare mali deleteri e 
rompere la continuità di vizi atavici. La società deve 
rinnovare le proprie forze con la disciplina dei sensi. 
Una regola s'impone: altri ti disse riferendosi al 
problema economico, io riferendomi all'igiene, en- 
trambi  riferendoci  alla  morale.

- Voi dite parole sante: vi saprà intendere il le
gislatore?

Gli posi  un  altro  quesito:  se  il  nascere  d'uno  piut-

Il voluto dolorare di Giobbe era di bene all'Umanità. 
(Episodio 406).

tosto che d'altro sesso sia casuale. Ed ecco il re
sponso:

-  La scelta del sesso è ammessa dalla legge dello 
Spirito. È l'energia psichica che agisce sull'ovolo; la 
incertezza dell'energia che prende vita in materia, e 
che a volte perdura dal 4° al 9° mese, è la causa di 
anormalità che la scienza attribuisce a vizi fisiologici; 
se l'incertezza perdura eccessivamente può essere così 
intensa da dar luogo all'ermafroditismo; nel qual ca- 
so però grava sempre la legge spirituale, e cioè così è 
perché è bene che così sia. Predomina assoluta la leg
ge di Spirito quando pel nascituro è segnato un com- 
pito, una missione. La scelta del sesso è quindi libera 
nell'evoluzione ordinaria; è forzata dalla legge dello 
Spirito  pei  refrattari,  lenti  a  riprendere  il  cammino.

* * * 406 (F)

Ed ecco due pionieri; Paracelso e Telesio. Il pri
mo, Teofrasto Bombast, diventa moderno oggi; sino 
a ieri lo si considerava un pazzoide dalla immagina- 
zione sbrigliata, e superstizione cabalistica il suo me- 
todo  di  cura.

- Panacea universale! - esclamò l'Entele, offren- 
do un indizio dell'essere suo, poiché a Paracelso ap
punto  è  attribuita  la  panacea  universale.

- La cabala - continuò l'Essenza - lasciamola 
stare e guardiamo gli uomini dal lato psicofisico. È 
così che io ho risolto le cause dei mali che affliggono 
il genere umano. Quale miglior farmaco della parola 
calda e vibrante, che rimette in equilibrio le energie 
del  debole?  È  così  che  io  operavo.

- Precursore dunque della psicoterapia? Ma noi 
non possiamo capacitarci che si possa ridare la vita 
ad un moribondo soffiando dentro una cannuccia o 
facendo  degli  scongiuri.

- Perché voi non sapete. Ma colui che opera deve 
avere il potere di esteriorizzazione delle proprie ener
gie; inoltre lo sviluppo animico dà la sensazione pre
cisa se il degente debba o no lasciare la vita. Attra
verso una vibrazione energetica si opera immediata- 
mente sul corpo del malato, anche se morente, e col 
soffio vitale sano e potente si chiamano in aiuto le 
forze superiori a che il divino volere del mistero si 
compia. Io avevo fede, e nell'opera mia era la pre
ghiera a Dio, pei sofferenti che venivano a me fidu
ciosi. Voi ignorate; voi ignorate che il voluto dolorare 
di Giobbe era di bene, per l'Umanità. Lascia alla 
superstizione le pratiche sciocche; ma altre ve ne 
sono (ed oggi invece della modesta cannuccia avete 
ordigni più complicati) ed hanno origine occulta. Io 
avevo fede, ciò che a voi fa difetto; ed avendo fede 
usavo i tre soffi come a rappresentare il segno della 
Divinità; valeva come dire: vivi in nome del Padre, 
sorgi in nome del Figlio, opera in nome dello Spirito. 
E gradatamente la vitalità riprendeva la materia e 
si  portava  alla  psiche.

-  Quindi  una  trasfusione  vitale?
- Appunto; ciò che si comincia da voi a capire e, 

parzialmente, ad attuare; dico parzialmente perché 
i vostri metodi suggestivi e psicanalitici difettano an
cora troppo, specialmente perché manca la Fede a 
dare  potenza  alla  Scienza.

Qui l'Antico faceva opportunamente cenno alla mo
derna terapeutica, alla magnetica influenza del sano 
sul malato, quasi fosse, osservai, un innesto di forza 
vivificatrice.

- Ciò è limpido - rispose. - La vitalità sana as
sorbe e quindi sradica dal malato i residui deleteri, 
i germi patogeni. Se l'individuo è colpito nella psi
che lo si cura facilmente mediante la collaborazione 
di forze occulte superiori. Ogni ingrediente chimico 
è deleterio nel massimo dei casi e transitorio il be
neficio che si estrae da esso; mentre la farmacopea 
spirituale contiene tutta la sapienza e tutti i benefici 
che Dio dà agli uomini. Vi dovrebbe l'ipnosi, ad 
esempio, dimostrare l'immensa influenza dello Spi
rito sulla Materia; e più potente dell'ipnosi è l'azio
ne medianica per la quale, da strumenti umani iper- 
sensitivi   ricettatori   di   correnti   emanate   dalle   Forze
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Raffaello. (Loggia del Vaticano).                                     Foto D'Alessandri

Giuseppe interpreta il segreto del sogno di Faraone. (Episodio 407).

occulte superiori, sono visti e sentiti coloro che pos- 
sono  essere  sanati.

- A proposito, Paracelso, codesta facoltà magne
tica o psicoenergetica come è posseduta? Per quali 
organi  del  medium  si  alimenta  ed  estrinseca?

-   Per la glandola pineale.  Il medium sanatore è 
un  vero  centro  radiante  di  energia.

- Quindi per la medianità si aprirebbe un nuovo 
campo  di  indagini,  di  esperienze,  di  applicazioni...

- Certamente: il gran libro della Natura è sem- 
pre lì, per essere sfogliato. La medianità è giudicata 
ciurmerìa dagli sciocchi, anche se laureati; non la 
conoscono  e  non  la  vogliono  conoscere...

-  Sebbene  si  vantino  scienziati!
- Come non vogliono comprendere il vero signi- 

ficato dello scongiuro. Lo scongiuro, sostanzialmente, 
è preghiera; quindi una forza benefica opponentesi 
alla forza del male irradiante da correnti maligne, 
di cui è mezzo trasmettitore lo sguardo, l'occhio ma
ligno. Sì che per chi sappia astrarre ed elevarsi non 
ha  efficacia  alcuna  la  forza  del  male.

-      L'occhio  maligno?   -   domandai  un  po'  contra-
riato.

- Pensi anche tu che fui detto maestro di super
stizioni? Ascoltami. Vi sono delle emissioni che pro- 
vengono da correnti maligne e generano quindi forze 
negative. Dall'ambiente della malavita, questo lo con
statate, si emettono miasmi corruttori; non sono pal
pabili, ma li ammettete. Invece non siate ancora al
l'altezza di comprendere questo: che chi possiede 
potenza occulta la emette con intensità di pensiero, 
e può giungere benissimo al bersaglio, colpire cioè 
un individuo di paranoia, anche se quegli sia fisica- 
mente perfetto. Per preservarvi dal pericolo? I me- 
dii; questi sono i migliori soggetti atti a scoprire; 
quindi la medianità fisica, quella specialmente cura
tiva, dovrebbe essere a servizio della Scienza. Questa 
ha  paura  di  rimpicciolire?  Si  farebbe  gigante,  anzi.

Avendo inoltre chiesto se l'imprecazione, la maledi
zione, che sono scongiuri a rovescio, possano real
mente essere efficaci come da taluno si crede, Para
celso  rispondeva:

-  L'ira che scatta da chi sia in disgusto o in gran 
dispetto è emanazione pestifera, ma non colpisce nel 
senso che pensa il superstizioso: è un dardo a vuoto. 
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Il padre che benedice il figlio, prega; e la preghiera 
aduna energie benefiche. Ogni atto ha in sé il pro
prio  lato  occulto.

* * *                             407 (F)

L'Entele si mostrava così cortese che non sapevo 
decidermi  a  troncare  l'istruttivo  colloquio.

- Donde il sogno? - chiesi. - Forse dal desiderio 
intenso o dalla ricordanza di eventi, spesso imma
gini del dì guaste e corrotte, o di fatti di precedenti 
esistenze?  Oppure,  come  pensa  Omero,  viene  da  Dio?

- In linea generale il sogno è vibrazione di vita 
psichica. Ma c'è anche il sogno che riflette atti uma
ni, quello che nasce dal desiderio, e c'è il sogno astra- 
le e promonitore appartato nella superscienza o che 
viene conversando con i Defunti: questo viene sem
pre per volontà di Dio. E c'è chi, veggente come Giu
seppe  interpreta  il  sogno  del  Faraone.

- Paracelso, non si dirà che codeste tue teorie ci 
riconducono  al  Medioevo?

- Il che sarebbe confessione che nell'era passata 
vi  era  assai  più  sapienza  che  al  vostro  tempo.

-  Consenti  un'altra  domanda?
-  Ma  certo!
- C'è chi afferma che tu abbia creato l'«homun

culus»,  nientemeno  che  un  essere  vivente.
- Ci siamo! - esclamò ridendo. - La leggenda 

è succolenta... No, no, la potenza creativa è unica
mente del Centro di vita; la mia non era che una 
forza volitiva a controllare le cause dei mirabili ef
fetti che esistono in Natura. Si è poi confuso il mio 
«homunculus», propalato come una stregoneria mi
rabolante, con un altro esperimento da me fatto; un 
composto di alghe sottoposto a tali vibrazioni da espel
lere un succo, per cui ho potuto ottenere una vitalità 
microbica di pochi istanti. Tutte le energie si som
mano; si tratta di un piccolo parto astrale, di vitalità 
di  vibrazioni  energetiche  senza  psiche.

- Così che il Lancelin che ti fa creare nientemeno 
che  un  ometto...

- Appartiene a quelli i quali, per cancellare Dio 
come potenza creatrice, allargano le loro valvole psi
chiche in mirabolanti effetti transitori. Io vi precorsi 
nella  cultura  dei  microbi.

* * *                            408 (F)

Per quanto sapessi che lo Spirito animatore un 
giorno del grande Telesio fosse pronto ad accordarmi 
il desiderato colloquio, avevo necessità della parola 
dell'Apostolo: questi era stato presente alla limpida 
esposizione di Paracelso, e ben sapeva che dentro di 
me tale esposizione aveva sollevato un intimo con
trasto, sentendomi urtare le mie vecchie convinzioni 
rigorosamente positiviste. Per quanti sforzi io facessi, 
non riuscivo sempre a sentirmi propenso a rinnegare 

quello che avevo ritenuto essere la parola sicura ed 
ultima della scienza. Il timore d'essere trascinato ad 
ammissioni che la scienza aveva relegate nelle super
stizioni mi faceva ribelle, per quanto sempre più ti
midamente.

Col Rinascimento, a cavaliere del XV-XVI secolo, 
una esplosione di genialità dall'Italia si espande su 
Europa tutta: si crea la libertà di pensiero. La lotta 
su tutto il fronte si fa tremenda nel XVIII: conclude 
col trionfo della ragione. Il senso pratico del XIX com
pleta l'opera del passato nebuloso e caotico. Ed io, 
ora, nel XX, mi farei propagatore del debellato So
prannaturale?... Era in me un tormentoso dibattersi 
fra due concezioni, due sistemi, due ideali, in an
titesi. In antitesi reale? Forse che ognuno d'essi, 
caratteristiche di periodi storici, non sarebbero piut
tosto segni di transazione, con la mira d'una in
tesa? Forse che la nostra Scienza è l'ultima parola 
della conoscenza e che quel che era il Soprannatu
rale  non  è  l'Occulto  da  rendere  noto?

La  Guida  veggente  disse:
-  Bisogna riportarsi ai tempi in cui l'uomo era pro

clive a tutto spiegarsi col soprannaturale, per cui si 
attribuivano poteri alla luna, agli astri, alla natura. 
Venne un periodo di rinascimento, e Paracelso era 
nel vero quando sosteneva il cosiddetto «miracoloso», 
come erano nel vero Telesio e Leonardo; il primo era 
un empirico, per lui la Scienza aveva ancora della 
magia, e ciò nonostante era nel vero; ma doveva la
sciare il posto alla nuova rinascita di pensiero. Ai suoi 
tempi la Scienza era la stregoneria; non già lo scru
tare il perché e l'origine e il fine di ogni cosa; oggi, 
saggiamente, si scandagliano le cause e gli elementi 
concorrenti. Bada, quelli che qualificate stregoni di 
un tempo che dite dell'oscurantismo, dovrebbero real
mente essere delle celebrità; e le celebrità di oggi 
se fossero del tempo di Paracelso le direste stregoni. 
Grandi gli uni e gli altri; grande il passato ed il pre
sente; né questo sarebbe senza quello. L'empirismo 
di Paracelso contiene delle verità che voi moderni 
avete dovuto in parte accogliere già. Ciò non è re
gresso, ma progresso, perché furono sradicate le sco- 
rie della superstizione; ma oggi esiste regresso per
ché la spiritualità non è tenuta in conto alcuno, anzi 
vilipesa e derisa. Se troppo, una volta, si prendeva 
dal soprannaturale, troppo poco oggi si prende da 
esso. La Materia sola è degna di studio e spiega tutti 
i fenomeni: e quando il positivismo non riesce a spie
gare, la mente sta perplessa e dice «forza ignota», 
«potenza sconosciuta», senza accorgersi che ciò di
cendo  s'inchina  al  soprannaturale.

* * *                             409 (B)

Paracelso chiude un'era, Bernardino Telesio ne 
apre un'altra, quella del Rinascimento. Telesio rom
pe   la   ignoranza   circa   la   struttura  e   la  funzione   de-
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gli organi e per primo, opponendosi alle ipotesi 
che ponevano la sede dell'Anima nel cuore o nel 
sangue o altrove, afferma essere l'Aniina un fluido 
diffuso nelle cavità cerebrali, nei gangli, nei nervi. 
La credenza della «materialità fluidica» dell'Anima, 
è saputo, risale ai tempi più lontani ed è comune a 
tutte le genti; psiche come ombra anche presso gli 
evoluti greci e romani: vapore invisibile all'occhio 
fisico, ma pei nostri esperimenti constatato anche fo
tograficamente.

È la conferma delle affermazioni dei primitivi oc
cultisti, che sostenevano avere forma sferica esterior
mente,  e  invadere  anche  nell'interno  il  soma.

Oggi, fatto Spirito, che dirà Telesio dei due grandi 
problemi?

L'Entele parlò con voce calma, quasi scandendo 
le sillabe, come eccellente maestro che esige di es
sere  ben  compreso.

-    Tutto si feconda, nella natura e nei singoli. La 
fecondazione verginale deriva da una spontanea 
espulsione di succhi; la molecola vitale o psicodina- 
mica è parte integrale di tutti indistintamente gli es
seri animati, dal microbo all'uomo. La fecondazione 
arbitraria è dipendente dal volere; l'uomo oltre alla 
molecola vitale possiede una essenza che è Sostanza 
divina.

È saputo che, appena avvenuta la fecondazione, 
l'ovolo si segmenta in due cellule, poi in quattro, in 
otto, e via via, sin che una sfera densa di granuli 
si forma con aspetto di mora, per ciò detta morula: 
è una colonia di cellule. Si deve concludere che, se 
la morula da cui un giorno, per lo sviluppo, si avran
no tutti gli organi costituenti l'individuo-uomo, e se 
identicamente è delle morule che un giorno saranno 
o coniglio o gallo o altro, si deve concludere che l'o- 
rigine lontana risale ai medesimi progenitori. Il pic
colo ovo moriforme da sfera si trasforma in vesci
chetta; una cellula darà sviluppo a quei tessuti che 
diverranno pelle, muscoli, nervi, un'altra agli organi 
per la respirazione, per la secrezione, ecc. Si verifica 
che la vescichetta è come un sacco digestivo rivestito 
da un inviluppo protettore, perfettamente identico 
ad uno zoofito; e quando, per l'ulteriore sviluppo di 
tale vescica o gastrula, si determina il solco midol
lare del futuro vertebrato e poi l'asse vertebrale o 
corda dorsale, l'embrione ha la forma precisa di un 
verme: l'ascida, che è constatato comune a tutti i ver
tebrati.

- Dunque continuai rivolto all'Esscnza, che do
veva aver seguita la mia meditazione - come lo zoo
fito è attestazione dell'identica origine di tutti gli es
seri animati, l'ascida sarebbe a provare l'identicità 
evolutiva  dell'organismo  dei  vertebrati.

- La forma prima atomica - disse Telesio - è 
nella natura ed in egual modo costituisce ogni feto. 
Tutto, ripeto, concorre per secrezione ad amalgamare 

la materia necessaria alla forma. Ed è un fatto; la 
forma è in un primo tempo somigliante ad un verme. 
Prosegui  nella  tua  analisi.

- Che  intendi?
- Prosegui;  l'ascida  evolve.
Compresi: l'Eletto voleva che a me medesimo, e 

così al Lettore, riassumessi ciò che è noto e che non 
esige  il  Verbo  trascendentale.   Obbedii   seguendo   men-

Segmentazione di un uovo di mammifero (da Van Beneden,
riprodotto da Bumm). (Episodio 409).

talmente il processo che si svolge: ecco le vertebre 
ed il midollo spinale, ecco poi il cranio e l'occhio 
e l'orecchio, ecco gli archi branchiali e poi a questi 
organi respiratori succedere i polmoni, formanti il fe
gato, il cuore, l'intestino. L'embrione passa così dalla 
forma di pesce a quella di anfibio e vivendo nel li
quido amniotico; liquido di cui il sacco vitellino è 
pieno, e che si riscontra nei rettili, negli uccelli, nei 
mammiferi. Gradatamente si forma il cordone ombe
licale che diventa l'organo per cui il feto si nutre dal
la madre, mentre il sacco vitellino si svuota, atro
fizza, scompare. La placenta; nei carnivori pare un 
anello, nei rosicchianti un disco, come pure nell'uo- 
mo; mentre per nulla diversifica quella dell'uomo da 
quella  della  scimmia.

- Dunque  una  catena  ininterrotta?
E Telesio: - Al tuo esame aggiungi questo: quando 

si opina che l'Uomo deriva da altri animali della scala 
zoologica, non si deve fraintendere; unico il germe e 
lenta nei millennii l'elaborazione della cellula primi
genia; tutta la vita pulsa in un solo ritmo; tutto si 
seleziona; l'Uomo, come avviene nelle categorie infe
riori, possiede le medesime caratteristiche fondamen
tali, con minime varianti in ciò che è la parte pro
tettiva o sacca del feto. Ma a quest'uomo va aggiunto 
il soffio vitale, ed ecco che esso si distacca da tutti 
gli  altri  Esseri:  per  la  sua  struttura  divina.

- Ne consegue, Telesio, che quando mi si inse
gnava esservi nelle profondità dell'oceano tutta una 
vita in formazione, si alludeva al continuo svolgersi 
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della legge dell'evoluzione; sicché ancora dalle mo- 
nere, su su per la svariatissima scala zoologica, ancora 
si  andrà  evolvendo  la  vita  in  Esseri  sempre  nuovi.

Da Rengade -  La creazione naturale.
Albero genealogico degli esseri organizzati. (Episodio 409).

- Faccio eco alle parole che ti furon dette, e tu hai 
giustamente compreso. Unica è la Fucina, unico il Ma
glio  che  batte  sulla  Materia  in  evoluzione.

Evoluzionista convinto, ero felice di constatare che 
per   le  vie  del   Mistero  si   consacrava  una   verità,   che

Maiale Bue Coniglio Uomo 
Parallelo di embrioni secondo Haeckel in tre fasi. 

(Episodio 409). 

è superba conquista della Scienza. E volli acutiz
zare l'analisi: accennare cioè alle fasi dell'embrione 
del suino, del bue, del coniglio, dell'uomo, per cui 
si constata il progressivo svolgersi del quadruplice 
feto. Il che nega la ipotesi teologica, per cui le spe
cie, vegetali ed animali, dovrebbero essere state iso
latamente create nella loro forma attuale sin dal 
primo attimo della vita; geologia, embriogenia, filo
genia sono a dimostrare che domina una universale 
legge  di  progresso,  dall'elettrone  ai  sistemi  astrali.

- La Materia - riprese l'Entele - è in elabo- 
razione continua per quel Moto che è legge universa 
di progresso. L'energia si condensa, si plasma nelle 
più svariate forme; pei protoni e gli elettroni si spri
giona l'energia dinamica, per cui si ha la congiun
zione a quell'energia psichica, che è pure emanazione 
del Moto. Nessuna teoria umana potrà mai annien- 
tare quella verità che è principio e fine della Mate- 
ria stessa; e la Scienza, che per un certo rispetto è 
alla sua volta emanazione della Materia, ci dà le pri- 
me manifestazioni della potenza dell'Essere in ma- 
teria. Non può la verità esser annullata; tuttavia ne- 
cessita tu ti faccia un preciso concetto di quella forza 
psichica che distingue l'Uomo dall'animale. Non è 
possibile negare il principio dell'intelligenza nei bru
ti; ma esso si arresta ad una limitata espansione. Sol
leviamoci e dalla rigidità teologica e dai dettami aspri 
del materialismo, ed ascendiamo alla concezione di 
quella Forza che è principio dell'Energia e quindi 
inizio di Vita. La Scienza è atea, la Teologia pur essa 
disconosce la natura nella sua divinità; l'innο alla Po
tenza  di  vita  anche  dall'infima  materia  si  eleva.

Desideravo scendere a particolari circa i vari organi 
che Telesio per primo in Occidente (dopo il buio di 
un millennio) prese in esame; ed anzitutto desideravo 
mi confermasse o meno se fondata la opinione essere 
l'inizio  della  vita  al  terzo  mese  della  gestazione.

E il Precursore insigne: - La Molecola vitale è 
gettito primo, vale a dire si manifesta ed opera nel- 
l'istante stesso della fecondazione; e tu sai che essa 
è Energia comune a tutti i viventi poiché evolventesi 
dall'Energia che tutto invade. Nella forma animale 
la Molecola è perfezionata in quel Biopsiche che ti 
fu insegnato per ispirazione, per virtù del quale il 
mondo dei viventi ha un tale sviluppo dalla Materia 
più greve da formare, un regno a sé. Il Biopsiche di- 
venta nel più evoluto organismo dell'Uomo una forza 
attraente di energie esteriori, dell'infinito etereo, ed 
assorbe una potenza evolutiva atta alle più alte com
plicazioni; è la Favilla divina che si sprigiona, che 
penetra e completa il Biopsiche animatore dell'em- 
brione fisico: e ciò appunto nel 3° o 4° mese. È la 
metamorfosi del Biopsiche prisco, che non esclude 
la Molecola energetica, la quale resta a compiere la 
sua funzione fisica, e che ha il predominio sulla psi- 
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chicità negli umani primitivi e in quelli inevoluti, 
mentre è soggetta alla potenza spirituale negli evo- 
luti: ciò che ti spiega la differenze non soltanto del 
regno dei viventi da quelli di materia più grossa, ma 
del regno dell'Uomo da quello degli animali. Quan
do, per l'evoluzione fisiobiopsichica la spiritualità ha 
maggiore o minore superiorità, ti è spiegata la dif- 
ferenza    delle   razze,    delle   stirpi,    dei   singoli.   Nel-

Maschio                Femmina
Cellula sessuale (proporzioni non rispettate). 

Riportato da Kollmann in Ostetricia di Bumm. 
(Episodio 409).

l'Uomo, dal 3° o dal 4° mese, lo Spirito vigila sulla 
vitalità dell'embrione e plasma tutta quella psichicità 
in forma somurgica, che si farà completa dopo ini- 
ziata  la  vita  extrauterina.

Malgrado il mio entusiasmo per così limpida espo- 
sizione del meccanismo più segreto della costruzione 
psicofisica, sentivo imporsi un controllo positivo. 
L'Entele mi provenne.

- La penetrazione scientifica doveva necessaria- 
mente conoscere, sempre per legge evolutiva, la vi- 
talità del feto ed il progredire di esso fra le pareti 
uterine. Ciò per intuizione geniale, che è quanto dire 
per ispirazione divina: il controllo che tu vuoi manca, 
e  tuttavia  la  verità  è  palese.

-  È  indiscutibilmente  razionale.
Ma l'Entele parlava di «legge evolutiva» e la pe

netrazione scientifica sarà sempre più profonda; le 
menti fatte più acute scopriranno del continuo nuove 
verità;  non  è  l'ora.

- Sarà così - osservò l'Entele, che mi aveva ben 
capito - e la Scienza, sia pur lentamente, si troverà 
a tu per tu con la Legge che è la causa unica di tutte 
le  manifestazioni  vitali.

- Parole  molto  confortanti!
Ero così contento, che chissà quanto avrei conti

nuato a conversare. Tanto più che c'erano argomenti 
per me molto interessanti da trattare col grandis
simo fisiologo; ad esempio, della facoltà visiva del- 
l'occhio,  della  funzione  del  cervello,  del  cuore...

Non mi lasciò aprir bocca. Disse:
- L'occhio non va considerato soltanto nella sua 

materia tenue, ma oltre la cornea e la retina ed il 
nervo ottico continua l'analisi; e scoprirai esservi 
una congiunzione psicofisica di energie per cui si ali- 
menta ed aumenta la facoltà visiva: questa è prodotto 
animico sostanzialmente riflesso per necessità vitali. 
Le occhiaie vuote veggono, poiché la luca di Anima 
non ha necessità di visione fìsica; così come il cer- 
vello,  che  pensa  anche  se  non  funziona.

- Infatti... ho letto che taluno vede per mezzo 
della pelle del ventre e che altri espresse dei pen
sieri sebbene il suo cervello fosse ridotto una vescica 
purulenta.

- Anormalità meno infrequenti di quel che non 
si creda. Ho detto: la vista (e così dicasi di ogni al
tro senso) non sta soltanto o principalmente nell'or
gano fisico; in casi, che voi dite anormalità, la vista 
ad esempio si espande quando la forza animica è 
prevalente:  quindi  un  urto  fra  le  due  energie.

-  Ma quando l'organo sia difettoso o manchi? Ad 
esempio,  la  cecità?

- Non vi è cecità, non vi è sordità e via via nel 
senso vero della parola. La vista è animica, è del So
murgo, ed ha in esuberanza altri mezzi che compen
sano della mancanza della luce fisica; le visioni sono 
dell'Anima; nel cieco tutta la gamma dei colori, 
come le armonie, come le idee, sono tutte impresse 
nello Spirito. Così dicasi di tutte le facoltà attribuite 
al  sensorio  ed  al  centro  cerebrale.

-      A  proposito  del  cervello...
- Questa massa molliccia contiene, come sai, le 

ramificazioni dei nervi; contiene sottili filamenti con
duttori di energie caloriche. Essa è la bilancia del- 
l'organismo, perché sul cervello si riflettono le ener
gie interiori ed esteriori. La concentrazione del ce
rebro dà maggiore attività di pensiero e quindi di azio- 
ne; e quanto più regolare e perfetto sia il ricambio 
sanguigno,  più  uniforme  e  viva  ne  è  la  funzione.

-  Ed  è  la  sede  dell'intelletto?
-  L'Intelletto  è  l'Anima.
-  La quale, tu hai insegnato, è diffusa in tutto 

l'organismo.
- Esamina il Somurgo, e sali alla Favilla; nel 

Soma  il  cervello  è  ordigno,  è  la  bilancia.
-  E  le  varie  facoltà  cerebrali?
- Animiche, non cerebrali; ma, vedi ad esempio 
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la memoria, ogni facoltà animica, nell'individuo or- 
ganizzato in materia, è alimentata dal sistema ner
voso.

La Scienza conviene: le facoltà psichiche sono pe
culiari del sistema nervoso; ma dimentica l'energia, 
meglio, l'energia animica, l'elemento principe in 
quanto ne fa non una causa ma un effetto: una secre- 
zione  della  materia.

-  E  il  cuore?
- È il cronometro vitale che riflette tutto il sen

tire: e il sentire è potenza d'Anima, non dell'aorta 
o del sangue, che ne sono strumenti. Le malattie car
diache hanno in molti casi origine dal sentimento, 
in quanto questo può alterare la funzionalità del
l'aorta:  ciò  ti  prova  che  la  psichicità  predomina.

- Tuttavia, chiedo ancora, l'indole dell'uomo di- 
pende da natura fisica o dall'Anima? Il sanguigno, il 
linfatico,  il  gottoso...

- Il sanguigno, il linfatico hanno caratteristiche 
psichiche, prima che somatiche. Il carattere indivi
duale è proprio dell'Anima, non già un prodotto dei 
sensi o della speciale costruzione di determinati or
gani o tessuti o gangli. Tuttavia nelle sue manifesta- 
zioni svariate il fisico ha la sua influenza; ogni stato 
patologico attesta della stanchezza dell'Anima per il 
peso grave della Materia. L'ira è un grido dell'A- 
nima; altrettanto dicasi della melanconia, che ne è 
la prostrazione, e via via. Il che dimostra che il ca- 
rattere dell'uomo è animico, ma subisce anche l'in
fluenza di condizioni fisiche, dovute più che altro al 
fatto che l'Anima non ha raggiunto ancora quel grado 
di evoluzione necessaria a plasmare il proprio soma, 
sia  nella  specie  o  razza,  sia  individuale.

-   Che  se  si  tratta  di  un  Francesco  d'Assisi...
-   ...allora l'Anima è evoluta così da non subire  

più  il  peso  di  sua  forma  materiale.
- Dieci e lode! - mi scappò di gridare nel mio 

entusiasmo.
Al che l'Entele: - Ti ringrazio del dieci, e in quan

to alla lode io la moltiplico a milioni di miliardi per 
quell'Energia che mi ha trasportato sin qui. Il tuo 
«grazie»  non  va  a  me,  bensì  alla  Forza  agente.

* * *                             410 (F)

Malgrado la mia grande soddisfazione, tuttavia mi 
pareva che qualche punto fosse rimasto per me oscu
ro. Telesio ebbe a dirmi che la Teologia ha una ri
gidità dalla quale è necessario astrarsi per ascen
dere; ha persino soggiunto che essa disconosce la 
natura nella sua divinità. Quando si pensi che la 
Teologia è quella scienza che ha a massimi luminari 
un Agostino ed un Tomaso, c'è da rimanere molto 
perplessi. Sentii il desiderio di domandare all'Apo- 
stolo:

-  Possibile che i Dottori eccelsi disconoscessero 

che anche dall'infima materia sale l'innο alla Po
tenza  di  vita?

E l'Apostolo: - Invero la teologia è rigida: l'os
servanza scrupolosa dei dogmi toglie alla parola divina 
quel profumo di poesia di cui è pervasa tutta la dot
trina del Cristo. Osserva Gesù davanti alla donna col
pevole: secondo le umane leggi ella avrebbe dovuto 
essere condannata; ma non è la parola della Giustizia 
quella che viene pronunziata, bensì quella del Per
dono. I dottori cui tu accenni hanno adoperato, per 
ascendere a Dio, la natura umana come mezzo, non 
come fine; hanno nobilitata la Materia spiritualiz
zandola sino al sacrifìcio, sino al tormento, all'eroismo 
che elevano a Dio. Non hanno errato i grandi teo
logi e hanno segnata la retta via·; né il loro giudizio 
fu mai discorde nella interpretazione dei sentimenti 
del Cristo. Ma nell'applicazione pratica la parola suo
nava ben differentemente; mutati i tempi, si pensò 
alla Misericordia più che alla Giustizia di Dio; ma 
ben pochi seppero amare e venerare Iddio servendo 
la sua gloria di cui sono testimonianze persino l'in
setto più intollerato ed un filo d'erba, poiché in 
verità ti dico che da ogni cosa sale al Supremo l'innο 
di  vita.

* * *                             411 (B)

Il Maestro mi avvertì essere opportuno chiudessi 
l'argomento dell'Uomo fisico col non dimenticare il 
fatto  più  importante  della  vita  fisica:  la  Morte.

Mi balenò subito il celebre verso leopardiano: «Due 
cose belle ha il mondo: Amore e Morte». E come 
ormai era consuetudine celestiale, quegli che sulla 
Terra fu Giacomo Leopardi istantaneamente vibrò le 
sue  nouri  e  disse:

- Amico, nel suo segno di materia passò su di 
me la Morte; allora io guardavo ancora l'amore, e 
l'ombra della dama nera si curvò su di me perché 
mi fosse tolto l'amore.

Poeta ancora di tristezze? Spregiatore ancora del
l'«infinita vanità del tutto»?

- No: spiego. Sia la tua analisi più acuta; guarda 
alla Vita nei suoi palpiti più vivi. Dispregio? Sì, 
per ciò che è vano; ma sia gloria per ciò che é bel- 
lezza. Tu sai ed ancora da me sappi: Non sono morto, 
sono  operoso  a  vita.

L'Anima sua era viva, ascesa alla Luce. Sulla Terra 
l'esistenza del Poeta era stata tessuta di dolori; poi 
la morte, chinatasi su lui, gli portò via i dolori per 
lui  tessuti  sull'ordito  della  noia.

- La noia... che tu, leopardi, dicesti il più su
blime  dei sentimenti  umani.

- Certamente - rispose - perocché l'annoiarsi 
era per me emissione del sentimento della caducità 
della vita, che in me era tutta di membra. Del resto, 
la noia è utile al vagabondo signore che non sa estrar- 
re dal proprio sentire null'altro che noia; ed è noia 
che  lo  induce  a  meditare.
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La Morte impaura l'Umanità: Errore! (Episodio 411).
Mentessi - (Galleria d'Arte Moderna, Roma)

-  Ma  non  per  te,  elettissima  mente.
- In me dipendeva dalla mia anima, dal tumulto 

di essa, dalla sete vana di amore... Poveri versi 
miei!... Ora io li rifaccio; dispregio l'ignavo ed amo 
chi sa soffrire per un'idea. Nessun commentatore cri
tico di me è più di me critico se io ti dico che scrissi 
con mente priva di sostanza; ora parlo con sostanza 
priva  di  membra.

- Eri  giustificato  se  ti  dolevi  del
...secol  morto  al  quale  incombe
tanta  nebbia  di  tedio.

- In realtà di tutto ciò anche risi ad anche lan
ciai canti di ironia. Il gracidare delle ranocchie dava 
al mio dire allegrezza; e così fustigai senza tregua i 
vivi  del  tempo.

- «Laudator temporis acti», sei sempre stato del 
parere che «declina il mondo e peggiorando invec
chia». Il che, permettimi, potrebbe essere anche un 
pregiudizio.

- Come è un pregiudizio ritenere che il giorno 
che  segue  impara  dal  precedente.

E udii altra Voce che, canterellando, univa in uno 
solo  i  due  aforismi;

- Passato che fosti - ancor sei Presente, 
mutata è la veste - il segno non già; 
Presente che sei - e attendi il Futuro, 
 insieme  voi  siete  -  un  unico  di.

L'Entità che si palesava per chi fu Leopardi, non 
badando  alla  interruzione,  soggiunse:

- La Morte è il desiderio dell'Infinito sentito nel 
Finito.

- La morte: l'attimo che ci impaura. Noi, o Poeta, 
pensiamo  col  Foscolo  che

...gli occhi dell'uom cercan morendo 
il sole, e tutti l'ultimo sospiro 
mandano i petti alla fuggente luce.

- Allor che gli occhi chiedon la visione, 
risplende il sole del divino Amore.

-  La  Morte  ci  impaurisce  anche  perché  il  suo 
aspetto  ci  palesa  il  dolore.
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- Errore. Passa l'Uomo nel disfacimento del corpo, 
e la sera scende sulle pupille, spenta prima ancora 
che siano chiuse alla Vita. Voi dite «stato coma
toso»: errore, ripeto. È proprio allora che l'Anima 
è già a contatto col mondo per voi ascoso, a con
tatto con coloro che furono; è proprio allora che en
tra nella sicurezza di essere. Poi, rientra l'uomo, 
per un attimo ancora, nell'umana conoscenza; scruta 
con lo sguardo intorno, non pronuncia verbo, emette 
il gran sospiro, che è il distacco del fìsico dall'ener
gia fluidica: è come la rottura d'una corda di stru
mento. Resta la forma inanimata, ancora tiepida; 
è l'azione dell'Anima che continua ancora, per po
chi istanti. Essa, sentendosi viva, si guarda attorno, 
leggera; riguarda e si meraviglia che la propria For
ma sia scomposta; ascolta il pianto dei familiari che 
gridano da umani; poi prende la sua via per lo spa
zio, afferrata dalle energie, che sono espressioni della 
Legge. Il magnete attira; l'elettricità circonda; fuo
co, questo, senza fiamma, manifestazione purificatrice 
delle energie, che sono tuttora in attacco con l'Es- 
senza. E sale: sollecitamente, gradatamente, a se
conda della semina fatta. Tutte le azioni sono in noi, 
le feconde e le infeconde. Esse ci parlano: «È qui il 
giudicio;  tu  contro  te  stesso».

Il lugubre dissolvimento di quel corpo - che ri
teniamo sia «noi» mentre non è che l'involucro di 
«noi» - è un tale argomento che si preferisce non 
indagare. L'Umanità ha paura della Morte; io no, 
non più, da che ho sentite le Voci. Le Voci mi hanno 
strappato il velo di cui anche Moisè, morendo, si co
prì il volto perché «i figliuoli d'Israele non fissas
sero lo sguardo sulla fine di ciò che deve morire». 
Ma Paolo giudicò l'atto come quello che rendeva ot
tuse le menti. La Morte distruggitrice fa paura, ma, 
diceva Paolo: «Quando si saranno convertiti al Si
gnore,  il  velo  sarà  rimosso».

Il Maestro parlò nella sua saggezza e il suo dire 
aveva  il  fascino  dei  versetti  della  Buona  Novella:

- Il velo è quel tenue strato che è rimasto in tutti 
coloro che si sono fermati sulla soglia e guardano la 
lettera nulla sua struttura. Moisè è l'antica Legge: 
velata. L'ora vostra è l'ora del ritorno, perocché è 
l'ora della Redenzione; il velo sia tolto. La verità è 
limpida. È nell'uomo e aventi l'uomo. La Chiesa ama 
il velo, ma voi scioglietelo dalla vostra faccia e la 
vostra faccia veda Iddio tal quale Egli è. Quando si 
squarciò il velo che occultava il Santo dei Santi, sus
sultarono gli elementi e sussultò il Tempio. E il lam
po lasciò vedere una realtà gloriosa di rinnovo. E il 
velo alitava all'ingiro per ricoprire il vero ai profa
natori. E così avviene anche nell'ora vostra. Guai 
a  coloro  che  entrano  nella  Luce  e  poi  si  ritirano.

Stetti muto, meditando. E con più fervido volere 
mi rivolsi all'indagine. Guardare in faccia la Morte 
precisamente in quanto si palesa cagione di paura, 

di ribrezzo. Sapere se quando cessano le tonicità mu
scolari e l'eccitazione dei nervi ed il ricambio, sì che 
avviene l'ipostasi, il passare dell'emoglobina nel sie
ro, donde il colorarsi dei tessuti per la diffusione del
la sostanza colorante, e la cornea s'intorbida, e la 
congiuntiva si avvizza, e si infossano i bulbi oculari, 
se quando l'uomo non è più che un cadavere, quale 
fatto originario, volevo sapere, che determina il feno
meno?

E  il  Poeta  che  cantò  la  bellezza  della  Morte  disse:
- L'origine sta nella legge di selezione e di me

tamorfosi: distruggere per rinnovare. Quindi dissocia
zione organica molecolare di globuli e di tendini e 
di membrane e di tessuti; tutto si dissocia; le mole
cole tornano allo stato primo, rientrando nell'infinito 
degli atomi; il carbonio è afferrato dal carbonio, l'e
lio dall'elio, e via via, sino alla completa dissolu
zione. Eternità della Materia? Sì. anche la Materia 
è  eterna;  è  Energia.

È il concetto scientifico: ma il materialismo che 
proclama l'eternità della Materia cade nella contrad
dizione  assurda  del  Nulla.

Ripresi: - Sino a che non sia il cadavere gelido, 
si  dice,  i  principii  psichici  permangono.

- Permangono anche se siavi il raffreddamento 
della forma, sì che esso non è indice certo: bisogne
rebbe attendere la fase iniziale della putrefazione; 
la Morte non è come da voi si crede, la paralisi com
pleta dell'azione organica; soltanto per la putrefa
zione si ha la certezza che le Energie psichiche siano 
uscite dalla Materia: è allora che esse si espandono 
in  scorie  energetiche,  in  nuclei,  trasformandosi.

- Per  ciò  è  necessario andare cauti prima di sep
pellire  un  cadavere,

-  Certamente: perché nella tomba l'organismo  
potrebbe riprendere la propria funzione, sia pur mo
mentanea. Può tornare però la vita di movimento, 
non di coscienza, di solito; in certi casi potrebbe ri
chiamarsi la vita, quando sia segnato dalla Legge; 
segnato cioè a portare alla Scienza un nuovo raggio 
di  luce.

Vi fu una pausa. L'Eletto dove aver pensato che 
l'uomo ha sempre paura della morte; anche quegli 
che abbia il senso della realtà della vita spirituale 
difficilmente si adatta a considerare l'ultimo, il più 
grande fatto universale con indifferenza, e tanto meno 
con gioia; non c'è che colui che è nella disperazione 
che invochi la morte liberatrice; se no, si preferisce, 
secondo la frase volgare, «star qui, dove sappiamo 
che  c'è.».

- Sul volto emaciato della morente, che fu angelo 
come sposa e come madre, rifulge un sorriso cele- 
stiale; gli occhi suoi vedono oltre, vedono lo splen
dore, vedono le Anime che le furono care, pronte ad 
accoglierla, festose... Odi il suo grido di gioia: «Io 
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vedo   la   bellezza,   l'amore,   la   gloria...  Mamma,   ven-
go!...».

È vero; molti, esalando l'ultimo respiro, sono ir
radiati  di  felicità:  sono  i  buoni.

E l'Entele disse l'apoteosi dell'evento che fa tutti 
tristi:

-  Morte - disse, - tu sei la vita, e il palpito ri- 
doni ai dispersi nel tempo. Non più t'invoco, o mia 
Maestra, poiché, appreso da te a vivere, mi conduce- 
sti qui dove l'alito infinito alimenta una inestingui
bile fiamma. O fiamme ardenti che nel Cielo pulsate, 
ardo con voi... Che è la conoscenza se non il ritorno 
all'Infinito? Che sono io nella conoscenza? Un Essere 
che tutto in sé rispecchia; ed ardo senza passione; ed 
amo senza fremiti. La bellezza del vero è la mia fiam
ma. Nell'intreccio d'amore è il vincolo che mi lega 
tutti, Spiriti a Spiriti; ed è uno scambio fraterno di 
energia che i maggiori danno ai minori; nessuno si 
isola dove l'amore è legge; e qui non è dimenticata 
da noi l'Umanità sofferente. È dal Sole supremo ed 
Infinito che noi riceviamo il respiro del conoscere e 
del  sapere.

Non   la   contemplazione  eterna,    ma  l'eterna  attività!
Un'improvvisa visione. Ella, Colei che tanto ho 

amato, che tanto amo, senza della quale l'esistenza 
sarebbe triste, vuota, buia, senza speranza più, senza 
gioia, la penso dipartita... Sono solo... Il ricordo sol
tanto: il ricordo del sorriso dell'Amata che era luce 
di sole, della parola dell'Amata che era melodia di
vina...

Assente? No... La raggiunge l'anima mia; ed Ella 
sorride e mi parla, come prima, più dolcemente e 
sfolgorante  amore  più  di  prima...

Fatto a Dio olocausto del mio dolore, sento nel do
lore la certezza. La morte è vinta: Colei che fu luce 
e dolcezza e musa non è morta; mi ha semplicemente 
preceduto, mi ha preparata la dimora del Padre. E 
mi sorride ancora e parla: «Qui, unicamente qui la 
vita. La morte è lieve passaggio dell'Anima per chi 
voglia e sappia essere buono. La morte non è che 
un volo, lieve. Apre un mondo di bellezza infinita. 
Con me sono coloro che hanno preceduto, e quando 
tu verrai, tutti saranno con me, essi che ti seguono 
nell'esilio, costantemente, affettuosamente, e ti cante
remo  l'inno  della  vita  e  dell'amore...».

Una visione di Cielo che mi prepara al più terri
bile  dei  dolori:  dentro  al  dolore  la  certezza...

È  possibile  che  si  tremi  ancora  della  Morte?

* * *                             412 (B)

L'osservazione dell'Ente che si era nomato Leo
pardi circa il momentaneo trapasso di un'Anima che 
ritorna nell'organismo, mi fece ricordare la risurre
zione di Lazzaro e, per associazione di idee, l'opi- 
nione di un grande veggente: Edoardo Schuré. Per 
Legge,  pel  Verbo  di  Gesù  risorse  Lazzaro.

- Risorse: è un fatto incontrastabile - disse il 
Maestro.

Edoardo disse anche altra e più impressionante 
cosa: che Lazzaro era Giovanni. Evocai il grande 
pensatore perché me ne dicesse, e certamente doveva 
essere  lui  a  rispondere.

- Lazzaro è Giovanni - disse la nuova Voce. - 
Lazzaro, sostanzialmente, rappresenta l'Umanità nel 
suo movimento evolutivo, ed è pel volere del Cristo 
strumento per una dimostrazione tangibile della real
tà. La risurrezione di Lazzaro rivela la potenza as
soluta dell'Uno, che può dissociare, congiungere e 
rinnovare  ogni  soffio  di  vita.

Era la conferma; e dal modo di esprimersi sen
tivo il bisogno di ritenere che fosse per certo lo 
Spirito di Schuré. Ma il solito dubbio era costan
temente nel mio cervello, e tentai il controllo: se l'Εn- 
tele era stato Edoardo Schuré, doveva ricordare Mar
gherita  Albana...

Non  mi  lasciò  formulare  il  pensiero,  disse:
- Puoi considerarla l'Anima mia gemella, che 

sfolgora  nella  luce.
Doveva anche sapere e poter dire dell'esoterismo 

cristiano come concepito nella mirabile sua opera sui 
grandi iniziati e specialmente nel suo capolavoro 
sull'evoluzione. Ed ancora a proposito m'interruppe 
ed  a  proposito  rispose:

- Debbo alcuni ritocchi. La prima opera cui tu 
fai cenno è gettito di una elaborazione di pensiero 
e di ragione; nelle altre considero bensì l'Uomo in 
rapporto al movimento, la potenzialità di concepire 
il Divino nel movimento vitale, ma la mia visione 
non fu perfetta. Tuttavia sentivo la realtà, ma an
che sentivo che sarebbe stata inopportuna una espo
sizione  di  essa,  data  la  limitazione  umana.

-     Era  in  te  una  tale  facoltà  di  ultraveggenza...
- Era  un  chiarore  fra  le  tenebre.
-  Ed  anche  Steiner?
- Anche Steiner. Ma egli non era un puro, es

sendo  veemente;  volle  dare  troppo  all'Uomo...
-  Già,  il  suo  antroposofismo...
-  E  volle  anche  togliergli  troppo.
-  Tu  eri  ultraveggente?
-  Ti  dissi:  per  me  erano  bagliori  nelle  tenebre.

La medianità.
413 (B)

Fra tutte le facoltà dell'uomo, fra tutti i segreti 
del nostro organismo, una misteriosa potenza vi e 
che fa di Schuré un ultraveggente, per cui gli è dato 
di prevedere, di scrutare, di sapere ciò che il co
mune individuo umano non è nella possibilità di 
conoscere. Ma che è, in che consiste la mirabile po
tenza di certi Esseri, che irradiano intorno a sé una 
luce? Quale la natura, la causa, il mezzo fisico della 
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facoltà, che si è convenuto di denominare media- 
nità? In che rapporti è dessa con le altre facoltà psi
chiche? Ed è di natura psichica, oppure la biologia 
può  spiegarcela?

Mi rivolsi a due dei più moderni ed illustri pio
nieri degli studi cosiddetti spiritistici: ad Allan Kar- 
dec ed a Leon Denis. Vennero immediatamente, qua
si fossero consapevoli del mio desiderio, e io sotto- 
posi  loro  i  seguenti  quesiti:

l° quesito): - Taluno afferma, altri nega che con 
la morte fisica avvenga la morte dell'individuo: con 
l'annientamento dell'organismo somatico, per l'uno si 
spegne e per l'altro sopravvive un'Essenza, spirituale, 
detta Anima.

Allan Kardec: - Se tu fissi un cadavere che non 
sia tumefatto scorgi come un sottil velo, dal colore 
di alabastro, sospeso di pochi millimetri al disopra 
della salma. Fu creduto effetto della luce dei ceri: 
no. Il fluido che si sprigiona dal corpo, dove non aleg- 
già più la vita, si distacca, e lo si può fissare molto 
bene con lastre, sensibilissime. Se il cadavere rimanga 
esposto alcuni giorni, si vedrà chiaramente concen- 
trarsi e da esso elevarsi un fluido, grigiastro, più o 
meno diafano, più o mano denso, od anche di un 
albore incoloro e trasparente, più o meno luminoso, 
a seconda della pesantezza delle azioni. La Scienza 
potrebbe, studiando tale fenomeno, valutare il grado 
di elevazione di un'Anima e lo stato di pesantezza 
delle  colpe.

Leon Denis: - Aggiungo che, con un po' di at
tenzione, che ti pregherei di dedicare, dovresti fare 
un esperimento molto facile: recati al cimitero o nella 
camera delle autopsie all'ospedale, con la tua ultra- 
fana poiché tu non sei un ipersensitivo, e potresti ve
dere o fare ad altri vedere che una tale verità è in- 
contestabile. Così che con la dissoluzione dell'orga
nismo non avviene lo spegnersi dell'energia, che è psi- 
chicità.

Posto  ciò,  venni  ad  un:
2° quesito): - Lo sdoppiamento fluidico, fu con

statato in casi di cloroformizzazione: sotto l'azione 
del cloroformio vi fu chi senti sé medesimo usci
re dal proprio corpo, di vedere questo esanime sotto 
il ferro del chirurgo, di avere la coscienza del ri
torno  nel  corpo  stesso,  di  sentire  di  rientrarvi.

Kardec: - È un fatto vero. Lo sdoppiamento si 
permise da Dio fosse constatato in quegli ipersensi- 
tivi che sono i Santi, esseri che posseggono medianità 
anche senza saperlo; così è delle manifestazioni me- 
dianiche, quando il soggetto cade in trans e l'Anima 
sua esula. Questo fenomeno di evanescenza spiritica 
è dovuta, nel caso di cloroformizzazione, alla debo
lezza che sopraggiunge, e per cui si ha uno stato iden
tico alla morte; una morte, non ancora segnata, mo
mentanea.

E Denis:   -    Il  sonno   non  consente   che  esuli  l'Ani-
ma; il corpo è appesantito, ma non insensibile. Per 

contrario   il   cloroformio,    oltre   all'effetto   del   sonno 
produce  l'insensibilità.

3° quesito): - Deduzione conseguente da tali 
premesse, è che l'uomο oltre al corpo fisico possiede 
altri corpi: quello odico o nerveo-fluidico, quello ete- 
reo-astrale, ed altri ancora, secondo i teosofi; il So
murgo  della  biopsichica.

Kardec: - Osservo ancora che gli Spiriti bassi, i 
Baronti, quelli cioè più recalcitranti ad entrare nella 
cerchia dell'espiazione, e pur sapendo essere cosa 
vana, si presentano, anche non chiamati, a chi pos
segga fluido magnetico o medianico. Però di essi è 
subito saputo l'essere, giacche è facile rilevare che 
poco o nulla possono dire, e mai esattamente, della 
mirabile ascesa. Il loro corpo è eterico, ossia fluidico; 
e lo Spiritismo lo ha affermato e provato. Altra più 
sublime fenomenologia giunge agli Spiriti in perfe- 
zione ed a quelli perfetti, agli Eletti, che possono il
luminare. Essi chiedono ed ottengono di essere gli 
apostoli invisibili, felici di fare rifulgere la Luce dalla 
quale hanno vita di gaudio. Questi sono eterei; ne
gli Anonti il Somurgo è tutta bellezza, trasparenza, 
luce. Negli Enteli anche il Somurgo etereo svanisce, 
restando la Scintilla, la Mente. E basta, corpi molte
plici non esistono.

E Denis: - Tutte le Essenze, possono rispondere 
alle vostre invocazioni ed alle vostre evocazioni; a 
queste rispondono i Baronti, a quelle gli Anonti e 
gli Enteli; i primi pesantemente e confusamente e 
spesso falsando il Vero, che male o per nulla cono
scono, vivendo dei ricordi della terrena esistenza e 
non avendo ancora veduta la Luce vibrante di amore. 
Tu li conosci: sono quelli che vi appariscono, nella lo
ro veste fluidica. Ma gli Anonti non hanno un corpo 
fluidico-nerveo: la loro fluidità è puro etere, non l'e- 
terico-atmosfera, ma l'etere-pensiero; sono Pensiero; 
ed essi e gli Enteli a voi appariscono nella loro ve- 
ste di forma umana, se questo vogliono, come è ai 
Santi e dei Santi, o per missione, per fini di scienza 
e  di  bontà.

-  Come è di voi!  -  esclamai felice di spiega
zioni così razionali. E chiesi: - Quindi non corpi 
molteplici; ma il Somurgo, che si raffina, direi, da 
eterico  in  etereo.

-    Etereo,  dunque  astrale,  luminoso.
4° quesito): - In «Biopsiche» io ho esposta una 

ipotesi, che ignoro se per intuizione o ispirazione, 
e cioè che l'Anima e il «vero individuo» di cui 
il Soma è l'involucro, l'organo funzionante; la sensi- 
bilità è dell'Anima, la quale, considerata come fluido- 
eterico poi sublimato in etereo-astrale, è un comples
so di infinitesimali biopsichici, così come il corpo 
fìsico è un composto di atomi; infine l'Anima, ange- 
licata, non ha più bisogno della forma, di essere cioè 
Somurgo, e ridiventa la Favilla del Tutto, senza con
fondersi ed annientarsi, ma conservando la propria 
individualità  ritornata  alla  originaria  eccelsa  potenza.
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Jerzy W. Joy

Giovanna d'Arco: la Santa di Francia. ( Episodio 414).

Perché si esprimessero su tale ipotesi, ardentemen- 
te invocai la parola dei due Enteli. Risposero, può 
dirsi  ad  una  voce,  brevemente,  ma  esaurientemente:

- Non ipotesi, verità! - esclamò Allan Kardec. 
- E pongo la firma a quello che è lavoro, il tuo, det
tato  dal  regno  della  Luce.

-  Ed io dirò  - aggiunse Leon Denis  - che que- 
sta verità sarà presto, per volere di Dio, provata con 
manifestazioni che si verranno moltiplicando. Al com- 
piere del secondo millennio (poiché «mille e non più 
mille» è un'altra verità) sarà la rivelazione che dirà 
ancora che Dio ci ha creati per elevarci sino a Lui, 
Spirito  perfettissimo. 

È superfluo ricordare che la Pulzella d'Orléans ap
parve, nella Francia straziata, brandendo la spada 
e parlando parole ispirate, a riaccendere gli animi 
dei  vinti.  Dissi  altrove  della  Patrona  della  Biosofia.

- Donde  -  le   chiesi  -  tanto  valore?
E  la  Voce  soffusa  di  dolcezza:
-  Un chiarore, una luce venne a me; una visione. 

Io semplicemente eseguii quanto mi era imposto. Non 
fu dunque merito mio: agivo per ordine di una Forza 
superiore. Guai a colui che naviga nella vita senza 
la  guida  di  una  luce  interiore!

- Narra, se ti piace, della visione che ti fece 
profeta  ed  intrepida  guerriera.

- Visione di Cielo. Apparve a me sotto giovanili 
sembianze umane una luminosa figura ed una Voce 
suonò dolce e grave, e mi ammonì di eccitare le 
truppe a riprendere le armi, di rincuorarle, di sospin- 
gerle all'attacco. Fui ascoltata con fatica. Ma giunsi... 
Ahi,  tristi  quei  tempi  e  più  triste  il  comando!

- Forse per tale tristezza subentrò in te tanto 
scoramento per cui a Compiègne sei caduta nelle 
mani dei Borgognoni, che ti vendettero agli In
glesi?

-   Fu allora, quando io non sentii più la Voce,  
ed ero ritornata ad essere quel che ero prima, una 
meschina donna. Fu per ciò che mi colsero. Era se
gnato  per  me  il  segreto  martirio  di  mia  missione.

- Consentimi ti chiegga: avesti visioni e sentisti 
Voci dal Mistero; avevi dunque una segreta poten
za,  quella  che  sulla  Terra  chiamiamo  medianità?

-  Avevo un organismo idoneo a raccogliere i suoni 
che sono nell'infinito; suoni che si raccolgono sol
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* * * 414 (B)

Ero giunto così al punto in cui miravo: penetrare 
la natura dell'Anima umana; ma il Maestro mi am
moniva che l'argomento doveva trattarsi in modo par
ticolare nell'Infinito della Sapienza; qui dovessi più 
specialmente chiedere notizie delle manifestazioni so- 
murgiche che, da Allan Kardec in poi, sono oggetto 
di appassionato esame, di derisioni, di esaltazioni e 
di  denigrazioni,  di  osanna  e  di  anatemi.

Obbediente e grato, volsi il mio pensiero ai pionieri 
della biopsichica, scienziati veramente illustri, come 
il Myers, il James, il Crookes... Ma, con mia grande 
sorpresa, l'Entele che doveva essere primo a par
larmi scientificamente della impressionante fenome
nologia, doveva essere la beata Giovanna d'Arco, 
quella celeberrima pulzella che in vita era ignara 
di  ogni  scienza.
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tanto da coloro che hanno l'udito animico in svi
luppo. Quelli che tu chiami ultrafani io definisco tra
smettitori  di  correnti  spirituali.

- Appunto: ricettatori di nouri che trasmettono 
traducendo  in  parole  umane.

-   E  perciò  spesso  imperfette.
- Un tale udito animico avrà per certo bisogno 

di uno speciale organo. Una membrana forse? E 
quale?

- Io ti parlerei male di ciò, sebbene lo sappia. Per 
udito animico intendo anche dire sviluppo interiore; 
aggiungasi un raffinamento cerebrale atto sia a rice
vere che a trasmettere. L'unico segno che io so vedere 
è  una  maggiore  secrezione  della  glandola  pineale.

- Oh...  me  l'ha  detto  anche  Paracelso!
Mi sorprese la riconferma, inattesa. Mi sorprese 

tanto più in quanto la Scienza ancora non sa che 
funzione abbia questa glandola: molte le ipotesi, nes
suna certezza scientifica. Ma poiché la Santa aveva 
premesso che non desiderava discutere di ciò, decisi 
di rinviare ai già pensati filosofi la discussione, e di 
non lasciarmi sfuggire l'occasione per ottenere al
cune notizie sulla esistenza, veramente tragica della 
Eroina. Le ricordai quando, sulla piazza di Rouen, 
insultata  come  maliarda  ed  idolatra,  fu  arsa  viva.

-   Tu  mi  conturbi  -  disse  con  un  filo  di  voce.
-   No,  perdona...
Ma  Ella,  con  voce  di  preghiera:
- Gallica terra, benedetta in natura, sveglia in 

te semenza nova; abbia tua gente, oggi in decadenza, 
risveglio  d'anima...  Eccessiva  la  vita  di  materia!

Strano, che l'Eroina affermasse la decadenza di 
sua gente, io pensai. Fu leggerezza la mia, talché 
subito  il  Maestro:

- Ormai sì bassi pensieri in te non stanno. Un 
Essere giunto al grado di purità, scevro da ogni vin
colo di materia, non riguarda indietro, non alimenta 
in sé neppure quell'amore di patria che ha, come 
ogni cosa terrena, confini. Il conoscere di Lei, la quale 
per te venne da più alte sfere, è infinito e penetra i 
massimi problemi dell'evoluzione umana. I fatti ana
lizzati nel limite del conoscere danno sempre, in ogni 
singolo caso, percezioni diverse. Desterà la terra di 
Francia,  ma  il  suo  popolo  sarà  trasformato.

* * *             415(B)
Il Maestro passava poi alla questione che tanto 

mi  interessava:
- La funzione della pineale, in un soggetto avente 

qualità medianiche trasmettitrici consiste in ciò: che 
la glandola riceve dall'esterno una pressione per cui 
si aumenta la secrezione con attività superiore nel- 
l'attimo in cui su di essa esercita quella pressione, 
che è etereo-fluidica. Dopo di che torna allo stato 
normale, immettendo ed emettendo quel minimo di 
secrezione che può dare la forza psichica dell'indi
viduo stesso. Voi non leggete nel gran libro del co- 

noscere; troppo, voi umani, vi fermate agli effetti e 
trascurate le cause. La trasmissione medianica o, me
glio, ultrafanica, non esiste in atto, poiché la glan
dola fu ed è un innesto organico più o meno svi
luppato. La trasmissione dell'Entità ha raccolto tale 
conoscere  nell'atmosfera  ove  essa  soggiorna.

Le Essenze, dunque, hanno conoscenza e sapien
za perché vivono in un oceano di conoscenza e di 
sapienza; vibrano le nouri negli uomini di genio o 
negli ipersensitivi: in quelli per l'ispirazione, in que
sti per una fenomenologia non studiata ancora, e l'u
no e l'altro fatto si verificherebbero in grazia di quel- 
l'organo, che la fisiologia ritiene sia o rudimentale 
o  atrofizzato,  che  trovasi  nel  cervello.

Alla  Scienza  la  parola.

* * *                             416 (B)

Ma in attesa della parola della Scienza, per l'ul- 
trafania mi era dato interpellare Enteli; e nessuno 
più idoneo alla bisogna mi pareva fosse quanto il 
Myers,  colui  che  teorizzò  il  subliminale.

Vibrò  l'Evocato  il  suo  giudizio:
-  Il subcosciènte no, è il supercosciente che con

tiene le forze potenziali, immagazzinate durante i 
passaggi e durante le disincarnazioni. Dissi che si ma
nifesta nell'individuo, che non sia in stato normale, 
un'energia che dà visioni e conoscenza; così io dissi 
da umano, ma ora, con la mia vista attuale, vedo 
diversamente: il subcosciente, per le facoltà mediani
che di un soggetto, suona più o meno perfettamente 
a seconda della potenza che lo muove: esso riceve 
energie essenziali e dà senza nulla aggiungere. Cor
reggo il difetto in cui sono caduto da umano: l'in- 
vasione del subcosciente si ha in forma patologica; 
vedi le manifestazioni isteriche, le allucinazioni, i 
dettami ibridi. Escludo lo stato patologico nelle al
tre manifestazioni: è la supercoscienza in quelle del 
genio. Lo studio che si propone l'indagine attraverso 
il mistero della psiche deve guardarsi dalle forme che 
hanno  origine  da  uno  stato  patologico  del  soggetto.

- Nei  casi  di  telepatia...
-  La telepatia non è altro che vibrazione di due 

energie: l'una, libera dal dinamismo fisico, rincorre 
ed afferra l'altra energia che ha in sé potenzialità 
dinamico-fisica.

- Chiarissimo. Nella tua cortesia, spiegami per
ché l'Anima per separarsi dal corpo esiga un fatto 
fisico, cioè la morte del corpo; mi riesce incompren
sibile una tale subordinazione di ciò che, essendo 
energia sostanziale, è superiore a quel che non è 
che  involucro  somatico.

- È facile: la materia è energia o un composto 
di energia cui si aggiunge l'energia psichica; la de
composizione organica infrange l'energia congiunti
va, e l'Anima ha il distacco, riacquista la libertà 
o, più esattamente, viene attratta dalle energie astrali 
cui appartiene, per la legge di affinità. Chi ti dice 
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che sia la rottura di un vaso o la decrepitezza la 
causa del distacco? Chi ti dice che la morte fisica 
non sia per contrario l'effetto del determinato di- 
stacco dell'Anima, che è cagione del trauma o del 
dissolversi molecolare? E mentre l'Anima è attratta 
dalle energie psico-astrali, il fisico segue la via del 
rinnovamento delle sue molecole, dei suoi atomi, dei 
suoi elettroni. Il fìsico è il vaso che contiene l'es
senza; questa, quando sia evoluta, è sempre libera 
e pur usando del fisico per necessità materiali, può 
astrarre a tal punto da ridurre il fisico in asservi- 
mento,  come  nel  sonno,  nella  catalessi,  nella  trans.

- Il corpo è vaso dell'Anima; c'è chi sostiene che 
quello  sia  per  contrario  immerso  in  questa.

- Secondo la mia vista dovrei escluderlo; si tratta 
di radiazioni somurgiche. Ma anche se l'Anima av
volga il corpo, questo ne è pur sempre permeato. 
L'Anima è una potenza; diventa potenza psichica pel 
congiungimento col dinamismo fisico. Essa è tale 
potenza che plasma la propria forma, somurgica, e 
questa il soma. E non si distrugge; ma, allorché è 
libera dai vincoli corporei, resta nell'involucro flui- 
dico, sino a che, libera anche di questo nelle supe
riori sfere, ritorna ad essere Spirito; e sempre opera 
su qualsiasi fattura; sempre, anche se lievemente ve
stendo ancora il soma, produce fenomeni per esem
pio telepatici; più o meno potentemente opera su 
qualsiasi fattura quando è corpo-fluidico; sì che non 
è  mai  dipendente  ma  è  sempre  un  agente  diretto.

- Dato ciò, Myers, accedi tu alla ipotesi spiri
tica od a quella, che a me pare più scientifica, alla 
biopsichica?

- Debbo cancellare la rancida parola «Spiritismo» 
e parlare unicamente di «Potenza spirituale ad es- 
sere». Energia attivo-pensativa avente conoscenza del 
sublime, trasformantesi in Anima individuale, con- 
giunta alle energie fisiche. Nello stato primo di Po
tenza abbiamo un oceano infinito di energie, che si 
elaborano nell'ascesa, sino a ritornare nello stato 
primo di Potenza ad essere. Ciò attraverso i passaggi 
dei mondi e dei sistemi, spogliandosi delle energie 
fluidiche, sin che raggiungano il punto unico: il Cen
tro vitale. Ora, lo Spiritismo sarebbe la teoria rela
tiva agli Esseri disincarnati, ma aventi un corpo odi- 
co; la Biopsichica non si arresta alla biotesi baron- 
tica, va oltre, nell'astrale, dove gli Esseri hanno raf- 
finato così il loro corpo eterico da essere etereo, 
agglomerato di biopsichi puri, luminosi, attivi, ma 
pur sempre ultimissime scorie dell'Anima. Qui, nella 
Conoscenza, l'Essere è l'Ego, è Favilla divina, che 
salirà a potenza somma nell'Infinito della Sapienza... 
Ed oltre? Oltre non può giungere la tua mente; oltre, 
l'Essere  si  india  nell'Essere,  Centro  di  Vita. 

* * *                             417 (B)
Myers, fatto Essenza pura, ha modificato il suo pen

siero di umano, ma è pur sempre coerente a quell'or

dine di idee, per cui fu detto un mistico. Sarebbe 
interessante sentire, sempre sulla fenomenologia, il 
giudizio di qualche grande materialista, tanto più che 
alcuni accenni non mi sono riusciti comprensibili. 
Pensai a Moleschott, ma può presumersi che vi siano 
dei  materialisti  nella  beatitudine  della  spiritualità?

- Può pensarsi - disse il Maestro - poiché qui 
giungono tutti coloro che, evoluti, sono stati soldati 
della Verità. Il materialista può non aver avuta la 
comprensione della natura dell'Energia, ma avere 
intuite e proclamate delle verità preparatrici del 
trionfo della Verità. Il Genio, quando non è in er
rore per volere negare il vero, quando è apostolo 
di  un  bene  sociale,  quegli  è  Essenza  che  assurge.

- Ebbi il lavacro, o amico, e fu lavacro lieve e ra
pido,  perché  ebbi  volontà  forte  nell'ideale  del  bene.

Chi aveva così parlato? Né l'Entele né il Maestro 
me ne dissero il nome di umano. Moleschott? Era o 
no? L'avrei compreso dal suo gettito. E tentai d'aver
ne subito la prova col ricordargli che Scheffer so
steneva essere lo Spirito una forza della Materia, de
rivante,  nell'uomo,  dall'attività  psichica.

L'Essenza  rispose  con  rapidissima  dizione:
- Fai una croce su ciò che a me pure servì di 

piedestallo di un'idea. La Materia è bensì energia, 
ma non ha potenza ad essere: il che significa che è 
mossa da un'energia sostanziale che ne determina il 
movimento e la forma. Nell'organismo abbiamo una 
energia dinamica che è messa in moto dall'energia 
psichica, la quale assorbe in continuità le energie che 
spaziano nell'universo e che formano, intorno all'or- 
ganismo, un aureola nebbiosa. È quello cui accennavi 
testè a Myers: non confondiamo! In tale nebbia stan
no gli agenti ricettivi ed attivi del sistema nervoso 
dell'individuo.  Bada  al  mio  schizzo...

Aghi magnetici di natura fluidico-etereica.
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...energia psichica proveniente dalla sostanza e che 
riceve alimento dai fluidi eterici, non materiali, che, 
in unione all'energia dinamica, determinano il movi· 
mento  psicorganico  dell'individuo.

-  Mentre  i  biopsichi...
- ...sono le particelle infinitesimali di ciò che è 

energia spirituale, eterea, non già energia dinamica, 
eterica; questa di una fluidità materiale più densa, 
quella di una rarefazione crescente nell'ascesa, ener
gia seconda, eterea ripeto, che riveste la Sostanza, la 
Essenza, nei diversi passaggi astrali. Superati questi, 
ogni fluidità scompare e resta l'Essenza, la Sostanza, 
che è la Favilla divina. Oltre la Sapienza, la Favilla 
s'india  nel  Tutto,  conservando  la  sua  individualità.

Si ripeteva con una chiarezza ed una profondità 
sempre maggiori quanto gradatamente mi si era ve- 
nuto sin qui insegnando, con una coerenza davvero 
ammiranda. Ma quello che più mi stupiva e mi era 
di vero contento è che gli Enteli mi davano responsi 
in perfetta contraddizione con ciò che era il mio con
vincimento; persino la concezione del Biopsiche, che 
io avevo pensato atomo spirituale, veniva modificato 
nel senso che le Essenze davano a quello una carat- 
teristica per me impensata: sì, atomo spirituale, ma, 
per quanto di natura eterea (energia spirituale) e non 
eterica (energia psichica, cioè, fluidico-materiale), 
destinato pur esso al dissolvimento o meglio alla me
tamorfosi universale; quindi anche i biopsichi sareb
bero scorie, per quanto rarefatte all'estremo, di cui si 
deve liberare la Favilla per ritornare ad essere la pura 
potenza  infinitesimale  del  Tutto-Dio.

Ad onta dei chiarimenti che venivo ottenendo, pe
sava su di me un colossale bagaglio di idee fatte. Così 
era per me fissa come una verità inamovibile la teo
ria di Dubois-Reymond, che il Pensiero è un movi
mento della Materia, e quindi la teoria di Vogt che 
le facoltà dell'Anima sono funzioni della sostanza ce
rebrale. Teorie queste che, durante il mio viaggio 
nell'Infinito, avevano bensì subito formidabili scosse; 
ma non le avevo ancora saputo abbandonare total
mente. Il fatto che l'uomo pensa in tanto in quanto 
ha il cervello, poneva un tal nesso causale fra cer- 
vello e pensiero, che non soltanto invocai dall'En- 
tele mi illuminasse in proposito, ma mi insegnasse 
se e in quanto fosse falsa o vera l'affermazione vol
gare che le facoltà dell'Anima hanno col cervello 
press'a poco gli stessi rapporti che la bile col fegato. 
l'urina  con  i  reni.

Rispose  chi   dimostrava   d'essere  stato   davvero  Mo-
leschott:

-  Se non che, amico mio, le secrezioni cerebrali 
danno semplicemente un ricambio di succhi ed un 
rinnovo di calorie. Ciò che è Pensiero attraversa bensì 
la materia cerebrale, ma da esso non estrae alcuna 

potenza, La Materia è morta allorché è priva della 
Sostanza spirituale. Del corvello io ho scritto e molto; 
ma feci dell'erudizione di uomo che voleva assegnare 
alla Materia ogni facoltà. Bada: io vivo senza Ma
teria, vivo e vedo, e vedo così che la mia vista pe
netra nel cervello dell'uomo. E tuttavia non ho l'or- 
gano cerebrale: organo superfluo quando sia viva la 
Sostanza spirituale. Non superfluo per l'uomo, per
ché a lui necessita l'organo di equilibrio; è per l'a- 
zione di esso, ricettiva ed attiva, che si ottiene il gra
do calorico atto a stabilire la condizione della psiche; 
condizione normale ed anormale. Le lesioni cerebrali, 
che sono strappi di membrane, producono squilibrio; 
ciò prova che la sostanza organica dell'individuo è 
in  congiunzione  con  la  Materia.

-  Tu  come  sei?  Tu  che  non  hai  organismo?
- Energia che ha potenza ad essere Potenza: e 

così, mediante tale potenza pensativa, ho la facoltà 
di formarmi un corpo; un corpo non denso, che 
si  assimila  con  l'ambiente.

-    Intendi?
- Intendo dire che l'Essenza è creatrice anche 

della Forma e che la plasma secondo l'ambiente nel 
quale si palesa. Così avviene della Favilla, germe 
divino, che vibra nell'embrione; questo esso plasma, 
anche pel sesso, e destina al dolorare di donna o di 
sventurato che, nella lotta, vuol rendersi sempre più 
degno: allora veste carne. Ma esso plasma la carne 
a somiglianza del corpo eterico che si è dato come 
involucro animico: fu detto il perispirito; è il so
murgo denso, poi diafano, poi luminoso, poi scin
tilla. Nella scintilla è sempre la stessa potenza, sem
pre più libera e quindi sempre più grande e sempre 
più in atto. L'ambiente terreno esige corpo grave, 
eterico oltre la Terra, etereo nell'Infinito superiore; 
l'ambiente  è  stato  dell'Anima.

- Tu riassumi chiaramente ciò che mi fu inse
gnato, e ti sono grato della conferma. Hai detto 
anche che puoi vestire forma umana? Che così tu 
puoi apparire a chi sia dotato della chiaroveggenza? 
Col tuo atteggiamento ben noto? Persino con le vesti 
del  tempo?...

- Precisamente: e raggiungere infine la forma di 
un punto radiante, che in sé condensa tutte le facoltà 
dell'Essere. Che è dunque per noi apparirvi fanta
smi, se siete degni di vederli?... Cento e mille hanno 
visto, anche se non degni; ma furono strumenti per 
dare luce ai degni. Anche i meno degni ultrafani 
possono  assurgere  a  strumenti  di  verità  e  di  luce.

Si confermava in me il concetto della duplice forma 
della fenomenologia: animica e spiritica. Quella, pro
dotta dall'Essenza plasmatrice del Somurgo, che da chi 
vagamente   parla  di  Forze   sconosciute  è  detta  Energia
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psichica, e che dà manifestazioni (come la telepatia. 
l'entoscopia, la telestesia, la massima parte dei fatti 
d'iperfisica) aventi lo scopo di affermare l'esistenza, 
l'attività, la potenza dell'Anima incorporata. Mentre 
la fenomenologia spiritica (come la teleplastica, la 
fantasmogenia di trapassati, l'anabiosi ed i concettivi 
in massima) ha lo scopo di affermare l'esistenza, l'at
tività, la potenza dell'anima scorporata, ossia dello 
Spirito, quindi della realtà della continuità della vita 
fuori  della  materia.

Tutto converge, ma specialmente con una potenza 
ed una grandezza immensurabili, alla fenomenologìa 
concettiva, a portare «luce dall'Al-di-là» o Ultrafania; 
a questa, anche quando i fenomeni sono di natura ba
rontica, poiché troppi sono quelli che esigono impres- 
sioni sensoriali per afferrare idee superiori alla loro 
mentalità.

Ma è sempre per l'Ultrafania che cuore e mente 
sono conquistati; pel gettito pensativo, per lo stile, 
si rivela l'identità degli Esseri; ed io, per avere ulte- 
riori prove che l'interlocutore mio fosse colui che si 
nomava Moleschott, volli constatare se l'Entele giun
gesse pure a dichiarazioni opposte da quelle umana
mente  sostenute  dai  materialisti.

-      Taine sentenziò - dissi - essere vizio e virtù 
prodotti  non  dissimili  dal  vetriolo  e  dallo  zucchero.

-  Per virtù debbesi intendere l'assorbimento di  
quella forza che giunge all'individuo per fede, o per 
una potente intuizione dell'esistenza eterna della vita; 
il che basta a mantenere equilibrato l'individuo e 
rinnovarlo. Il vizio è un residuo vitale, ed è più 
forte in chi sia più tardivo per rincarnazione o per 
difetti di cognizioni superiori. Come vedi Taine non 
era  forte  nelle  similitudini.

Era una definizione nuova: vizio e virtù differen
ziano un poco dal vetriolo e dallo zucchero, e sono 
espressioni di uno stato psichico che va oltre alla 
materia ed anzi ne è in distacco. Che, se per Büchner 
pensiero, idea, anima, non sono materia, sono... 
forze  eterogenee;  ciò  che  non  è  facile  a  capirsi.

-   Confusione! L'Anima è sostanza; il Pensiero 
è produzione di tale sostanza e nel tempo stesso delle 
energie più o meno potenziali, che sono in ciò che 
chiamate Spazio, e che si aggiungono e modificano 
l'energia animica del singolo; l'idea rappresenta il 
concreto  generato  dal  Pensiero.  Nulla  di  eterogeneo.

-    Secondo Helmholtz  la trasmissione  del pensiero 
è  un  fatto  impossibile.

- Sempre quanto non si comprende è detto im- 
possibile: ciò che non si assimila si respinge, a costo 
di cadere nell'assurdo. Il Pensiero esiste poiché esiste 
la Potenza che lo crea e lo trasmette; e la trasmis- 
sione avviene per la fusione di anime o per potenze 

Forza imponderabile ed invisibile che nell'ectoplasma si fa 
ponderabile e visibile. (Episodio 418).

(Ricostruzione, da uno schizzo, di visione e forse - ma non 
controllato - di stereosi).
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psichiche. Le nouri sono un positivo come le correnti 
radiofoniche.

-    Un altro dubbio.  Wundt è del parere che si 
dovrebbero tacere o sopprimere le prove della tele
patia, perché dice, se ammesse e conosciute, scon
volgerebbero  l'uniformità  della  Natura.

- Eh, via, che la Natura non è uniforme né fissa! 
Il moto la trasforma e la rinnova del continuo; così 
che i fatti oggi misteriosi diverranno grado a grado 
realtà  nota.

- E che dici dell'opinione di Münsterberg sulla 
possibilità di spiegare i fenomeni biopsichici con la 
neurastenia  e  con  l'allucinazione?

-   Che è un modo di chiudere gli occhi per vin
cere la paura. Vi sono fenomeni assolutamente indi
pendenti dalla materia, che la biologia non spiegherà 
mai; ve ne sono altri che partecipano della materia 
e in tal caso la patologia ha vasto campo, perché qui, 
l'energia individualizzata, in distacco dalla materia, 
ne scompone l'equilibrio. Le manifestazioni allucina
torie ed altro ancora spesso sono l'effetto di uno stato 
patologico permanente; ma anche in questi casi la 
psiche  dell'individuo  è  sotto  alle  influenze  fluidiche.

- Fra  tutti  i   fenomeni,  quelli   ultrafanici  sono   sen-  za  paragone  i  più  grandiosi...
- Esiste realmente nell'ultrafania il soprannatu- 

rale; ma è tale unicamente nell'attimo vibratorio che 
percuote la sostanza cerebrale del sensitivo per l'emis
sione. Abbiamo quindi un tocco da parte dell'Energia 
spaziale, eterica o eterea, emanazione dalle masse del
le Essenze esistenti nei mondi e nelle loro atmosfere; 
e quando il tocco viene da Essenze superiori sono 
dettami  di  verità.

- Quindi non fatti biologici conseguenti dell'as- 
sommarsi di idee provenienti dalla mentalità degli 
astanti o di altri influenti sul soggetto idoneo ad 
assorbire  ed  a  trasmettere  un'idea?

- Va escluso: tanto è vero che il risultato, che do- 
vrebbe essere caotico, è per contrario limpido, come 
tu vai constatando. È pensabile che le idee incrocian- 
tisi da parecchie persone, tutte diverse, concludono 
in responsi di una chiarezza superba? Tanto più che 
in molti casi la risultante è superiore alla capacità in
tellettiva tua e degli altri riuniti, e molte volte in con
trasto  con  le  vostre  idee?

- È vero, lo si constata coi più ripetuti e rigorosi 
controlli.  Anche  gli  astanti...

- Sì, giusto: c'è un concorso fluidico. Coloro che 
assistono ad una seduta medianica, in ispecie ultra- 
fanica, mettono in movimento le loro energie, che si 
unificano con l'energia agente: e se avvi armonia, le 
manifestazioni riescono perfette. Quello che taluno 
chiama suggestione, non è disgregazione organica, 
bensì  infiltrazione  dell'energia  agente.

- C'è chi ricorre alla spiegazione dell'automati- 
smo:  il  sensitivo  sarebbe  una  specie  di  «detector».

- È un caso che si determina spesso nella trans se- 
miconscia;  bisogna  saper  distinguere.

-      Infine, parlandosi dei fenomeni di iperfisi e 
specialmente della materializzazione, c'è chi afferma 
siano  produzione  delle  radiazioni  del  corpo.

- Hanno per elemento un composto chimico; lo 
attesta  ciò  che  voi  chiamate  ectoplasma.

* * * 418 (B)

Poiché si entrava nella fenomenologia di ultrafisi 
era opportuno ricorrere ai lumi di quel Crookes, fi
sico di fama mondiale, che seppe affrontare i sarca
smi dei dogmatici della cattedra per proclamare alta
mente la realtà dei fatti medianici. Non c'era bisogno 
che io ne evocassi l'Essenza radiosa, chè la nuova Vo
ce interruppe quella di chi mi si era rivelato per 
Moleschott:

- Unità della Forza, imponderabile ed invisibile, 
che nell'ectoplasma si fa ponderabile e visibile, e che, 
in ogni caso, si esprime nelle innumeri varietà delle 
Forme. Energia unica, suddividentesi nelle più varie 
energie semoventi nell'infinito e quindi nell'universo, 
nel mondo fisico, nell'uomo. Tu ormai non ne ignori 
più il nome: la Divinità. Tieni per fermo che nell'uo- 
mo sta il composto Materia; che su questa sta l'ener
gia Sostanza. Quest'ultima determina in lui una sen
sibilità in completo distacco dall'energia dinamica; 
l'Uomo è un centro che ha per forza la Volontà, e può 
quindi usare tale forza per aumentare le energie e 
raggiungere  le  infinite  vie  del  Pensiero  e  dell'Azione.

- Perché ciò sia possibile è indispensabile che l'or- 
ganismo sia idoneo ad un'immissione qualitativa e 
quantitativa delle energie spaziali e ciò a mezzo di un 
organo fisico: Paracelso e la Patrona della Biosofia 
fecero  cenno  all'epifisi.

-  Avanti tutto  -  riprese   l'Entele,   che   frattanto   di
segnava...

Radiazioni cerebrali (Schizzo medianico).

- occorre evoluzione di anima. Vedi? Prendo la ma
teria  cerebrale  serrata  nella  calotta  ossea.  Il  punto  su-
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periore è il legame di energia che passa dallo spazio 
etereo all'uomo in materia. Sotto tale pressione il cer
vello ha secrezioni e dà forza alle glandole. Una di 
queste, la pineale, da alcuni scienziati si ritiene abbia 

tare le energie eteree. Ciò che si definisce ombelicale 
è un intreccio del plesso gastrico con quello cardiaco, 
e su tutto esercita influenza la pineale. Dall'ombe- 
licale  parte  l'ectoplasma  per  le  materializzazioni;  in

Sezione mediana della testa in cui si rilevano la sede e il
volume dell'epifisi e dell'ipofisi. (Prof. Rouvière).

influenza sulle funzioni sessuali e che metta in azione 
le glandole interstiziali, Osservo che se l'uomo ha una 
funzione cerebrale organica, ha una prima funzione 
determinata da energia esteriore a lui, che lo avvolge 
come in un'aura. Mi soffermo alla glandola pineale 
degli ipersensitivi, degli ispirati, dell'uomo che ha 
vinto la materia; essa diventa radiosa e le sue radia- 
zioni si ampliano; essa prende quasi respiro polmo- 
nare, ricevendo cioè maggiore energia esteriore, e 
cioè essa è atta a raccogliere vibrazioni di suoni si- 
derei, eterei, ed a trasmetterli nelle diverse forme, 
conosciute  come  mezzi  di  estrinsecazione.

Io non sapevo comprendere tutto; ignoravo se 
avessi afferrate esattamente le parole e se esattamen
te siano state riprodotte. Altri, più di me competente, 
farà l'analisi e giudicherà. A me tornava frattanto im- 
mensamente gradito sentir dire di cose per le quali 
non avevo la più elementare conoscenza; ed è per que- 
sta mia strana gioia di sentir parlare di cose tanto nuo
ve, che chiesi di altre glandole, la cardiaca e l'ombe- 
licale,  di  cui  m'aveva  fatto  cenno  qualcuno.

Crookes senza far caso della pochezza del mio per
cepire, parlò lo stesso, senza dubbio convinto che fra 
i miei lettori ci sarebbe stato qualcuno più di me in
telligente.  Disse  e  parlando  disegnò:

-  La pineale è in relazione con la glandola cardia
ca, col plesso solare o gastrico; è detto solare perché 
ha raggi. E il gastrico è in congiunzione col plesso car
diaco.  Chi  abbia  sofferenze  di  cuore  non  può  soppor-

La glandola pineale ed i plessi. - (Schizzo medianico).

l

quello penetrano al lato destro le energie e ne escono 
dal lato sinistro; è una bilancia in equilibrio. Pineale 
e plessi sono come motori, sono paragonabili a val
vole in pressione. Data così la possibilità di proietta
re forze vitali, fluidiche o eteriche, fuori dall'organi
smo somatico, si ha la spiegazione dei fenomeni d'ul- 
trafìsi  e  in  particolare  di  quelli  di  esteriorizzazione.

-    Ma  come spiegarci, o Crookes, la disgregazione 
dell'organismo  del  medio  e  sua  reintegrazione?

-  Continuo. Donde la possibilità di compiere este
riormente e a distanza dei fenomeni che a voi sembra- 
no e dite soprannaturali; come il germogliare di un 
seme in arboscello e, in pochi minuti, il suo fiorire 
ed i suoi frutti. L'Energia, amico mio, è una forza po
sitiva, non già astratta; anche se invisibile, impalpa
bile, essa è una realtà, ed agisce. E l'energia che 
guida la volontà del medium, e non viceversa; 
quindi è quella l'Agente. L'energia eterica opera sul 
seme in quanto anche il seme contenga energia. Così 
dicasi dei fatti di smaterializzazione e di materializza. 
zione più complessi. Niente Spiriti, come vedi, se
condo il volgare ipotetizzare; ma siamo nel campo 
della  Natura,  per  quanto  per  voi  occulta.

-  Mentre il seme germoglia il fachiro sta immo
bile:  è  cessione  di  energia  all'arbusto?

-  Precisamente. Dall'individuo viene estratta l'e- 
nergia sufficiente che parte dalla Vita e dà vita. Così 
non altrimenti l'Energia universa trasmessa nello spa
zio determina vibrazioni, congiunzioni, disgregazioni, 
associazioni. L'individuo assorbe tale energia, la assi
mila alla propria vitale, e la trasmette, attraverso al-
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la potenzialità psichica, dando vita per nuova vita. 
Nel caso del sensitivo ultrafanico abbiamo una poten- 
zialità psichica che agisce sull'energia sia spaziale 
che dell' individuo; è l'Essenza, che fa proprio, direi, 
l'organo cerebrale e per esso irradiando quelle che tu 
chiami  le  Nouri,  le  vibrazioni  pensative.

-  Ho verificato che gli esperimenti ultrafanici va- 
riano   d'intensità   e   di  precisione   a   seconda   dell'am-

Il fantasma di Samuele. (Episodio 419).

biente ed in particolar modo a seconda dello studioso 
che  esperimenta.

-  Sì perché colui che si mette a contatto di un 
mezzo o macchina, cioè il sensitivo, mette con costui 
in azione la propria volontà, le proprie facoltà o ener
gie psichiche. Molto dunque dipende dalla forza e 
limpidezza volitiva di chi esperimenta ed usa con sag
gezza il Mezzo. Quest'ultimo se è in esercizio, se ha 
una coltura, se è umanamente evoluto, rende meglio, 
perché l'organo cerebrale è più idoneo a trasformare 
le nouri in parole. Nell'ultrafisi, quando i fenomeni 
hanno un valore intellettuale, come è quasi sempre 
nella tiptologia, negli apporti e via via, l'intervento di 
Essenze, più spesso barontiche, è pure evidente, anche 
se il fenomeno è realmente naturale. Per quanto ai fe
nomeni detti animici, è la stessa cosa; l'Essenza agen
te anzi che essere quella che non veste carne è il Sog

getto umano stesso. In ogni caso questo ti sia pre- 
sente: tutto è subordinato a leggi, fisiche ed astrali e 
psichiche.

- Anche ho constatato interferenze, confusioni, 
contraddizioni.

- Effetti di cattiva assimilazione. Ha influenza 
massima l'ambiente, con che intendo dire anche il me
todo di ricerca. Nei casi di spontaneità, il fenomeno 
è sempre perfetto; mentre nel fenomeno voluto tal
volta vi è difetto della volontà di chi esperimenta. 
Tieni conto che l'Infinito è popolato densissimamente 
di energie individuali, libere, le quali, se trovano un 
ipersensitivo, accorrono in folla; parlo di Essenze gre
vi, ansiose ancora della esistenza anteriore; sono quel- 
le gli autori primi degli errori anche gravissimi di 
cui vi dolete; ma siete anche voi che sommovete le 
acque del mare morto, se è volgare curiosità od egoi
smo  o  superstizione  che  vi  guida.

- Per ciò, forse, i nostri esperimenti sono general- 
mente inquinati.  In tesi generale, in Europa non sia
mo  ancor  giunti  ad  eguagliare  l'India.

-  Qui sbagli; il tuo grande Maestro ti dà ben di
versa  prova.

-    È  vero!...  Scusa...
-  Certo è pur questo: tutto è distribuito nel tem

po e nello spazio con criterio divino. Ti accerto che 
anche da voi si è iniziato un periodo di grandi manife- 
stazioni; un esempio te lo offre il materialismo, il qua- 
le è giunto a concludere, che l'Etere fisico non esiste; 
esiste l'Energia; l'Energia che è Forza; e la Forza ha 
una legge. Il materialismo ha forgiati gli strumenti 
più preziosi allo spiritualismo. Sta a voi umani, sa
perli adoprare. Lavorate. Si può e si deve entrare in 
uno  stadio  di  cognizioni  più  salde:  compresa  la  Vita.

* * *                             419 (B)

Qui  prese  la  parola  il  Maestro:
- Un'obbiezione debbo muovere relativamente al

le manifestazioni dell'Occulto, volgarmente detto Spi
ritismo: il quale termine, così come è inteso, cancello 
risolutamente dal linguaggio scientifico. Ed ora dico: 
quale influenza si esercita sull'individuo che serve 
materialmente alle energie occulte, a quelle ambien
tali e dei singoli, allorché la trasmissione è intellet
tiva? Si verifica un contatto di correnti, che è un ab
braccio di anime. Non già è in assopimento la co
scienza della macchina-individuo, bensì è in stato di 
passività, lasciando che le proprie energie siano mezzo 
di trasmissione del pensiero proveniente dall'infinito 
pervaso da Intellettualità. Così avvenne che la Pitia 
vedesse e descrivesse a Saul il fantasma di Samue
le. Ogni altra manifestazione, che non sia ultrafa- 
nica, è produzione dei bassi strati, salvo casi speciali: 
tutte, anche quelle consuete post mortem, poiché co
lui che viene e si manifesta attraverso percezioni di vi
ta vissuta e dati di fatto, non per questo dà garanzia 

418 419

Enzo



LA VITA 437

del proprio Iο. Quindi bisogna astenersi da quella 
elementare fenomenologia che, se non è sentita nel- 
l'intimo, perde il suo valore scientifico, anzi deter- 
mina  un'analisi  negativa  della  vita.

La distinzione che il mio sublime Precettore volle 
così opportunamente fare, mi rammenta che i creden- 
ti in una qualsiasi religione positiva e gli scienziati 
bollano indistintamente tutti i fenomeni dell'Occulto, 
mettendo non solo a catafascio quelli animici e quelli 
spiritici, ma anche i fatti energetici vengono confusi 
con quelli, non facendosi differenza fra gli intellet
tuali e quelli fisici... come gli abitanti di Gerasa che, 
visti sanati gli ossessi da Gesù, non ammirarono e tan
to meno adorarono il Cristo, ma lo invitarono ad an
dare  via  dal  paese.

E il Maestro: - Ma Gesù disse: «Là dove voi sare
te respinti andate, e pulitevi la polvere dai vostri cal
zari». Egli fu respinto pel tremore che aveva colto 
quella gente di fronte all'ignoto. È lo stesso tremore 
che invade gli uomini davanti alle manifestazioni in
spiegabili.

- Maestro, il Cristo anche disse: «Niente c'è di 
nascosto che non si abbia a manifestare, né fu cosa 
occulta se non per venire alla luce».

- Perfettamente. Il grande poema della Vita ha 
per suo perno l'Amore. Dall'Amore la Fede, che è la 
leva di tutte le grandi manifestazioni dello Spirito. Il 
velo si solleva, l'Occulto si manifesta, ogni verità ver
rà trascritta nel tempo dalle opere; è questa verità 
che affascina e sospinge, ma che alle coscienze imper- 
fette  dà   turbamento.  Ed   ecco  perché   fu  anche   detto:
«In verità vi dico che se non sarete semplici come i fan- 
ciulli non entrerete nel Regno dei Cieli». Il Regno dei 
Cieli è la Verità in tutta la sua luce. Ed ecco che an- 
cora ripeto: «Beati i semplici perché essi vedranno la 
Verità,  che  è  Dio».

* * *                             420 (B)

Ero ancora tutto compreso della bellezza e profon- 
dità dell'insegnamento, quando William James, che 
avevo replicatamente pensato durante la conversazio
ne con Crookes, apparve. Ma il Maestro prese la pa- 
rola:

-    Tu devi bene approfondire umanamente - dis
se Egli - e tener presente che soltanto l'ultrafania è 
vibrazione di Pensiero puro: gli altri fenomeni in gran 
parte spiegherai con la scienza, l'ultrafania no. Ma 
anche gli altri fenomeni possono essere mezzi ultra- 
fanici, e quindi in ultrafisi si impone una acuta osser- 
razione, una potenza di discernimento. La Paladino 
non fu tanto un fenomeno psicofisico, quanto uno stru
mento di Essenze barontiche; ma i Baronti sono l'a- 
vanguardia del rivelarsi della Forza, e quindi nella 
maggior  parte  dei  casi  l'ultrafisi  è  ultrafania.

Lietamente sorpreso dell'accenno alla prima del- 
le più grandi ipersensitive, la prima che movesse 

scienziati illustri e li sospingesse allo studio dell'Oc- 
culto,  osai:

- Sarebbe dunque ottima cosa un'intervista con 
Eusapia?

-    Certo!
-   Ma può essere qui, nella biotesi della Cono

scenza?
Il mio dubbio irriverente dev'essere spiaciuto al 

Maestro,  che  disse:
- E chi più degno di assurgere, di coloro che a noi 

sono strumenti per portare, alla mentalità ottusa di 
voi,  presuntuosi  e  protervi,  la  parola  della  verità ?

-     Chiedo  perdono...
- Sei perdonato: tu godi anzi che io ti dica: Eu

sapia è qui. Ma sappi che l'apparente inferiorità, an
che morale talvolta, di molti nostri strumenti umani 
dovrebbe attestarvi che non essi, ma altri per essi ven
gono a voi con parole luminose e con fatti mirabolanti 
che  vi  costringono  a  riflettere.

Aveva perfettamente ragione: ero felice di sapere 
Eusapia ascesa a tanta altezza: forse che ella - e co
me lei innumeri altri - non è la porta per cui la men
te umana ha potuto volgere lo sguardo su tutto un 
mondo  al  quale  inconsciamente  l'umanità  aspira?

Ed anche ero lieto d'incontrarmi in Eusapia per 
controllare l'esperimento di Hodgson. Questi aveva 
chiesto allo Spirito-guida della Piper che cos'è del 
medium  in  trans.  Così  pensai;  e  la  Paladino  vibrò:

-  Trans: sonno, pressione della Forza che opera, 
L'Io personale ha come una sospensione di vita spe- 
cialmente nelle manifestazioni fisiche. Quando uscivo 
da quel sonno ero come se battuta ed è per ciò che mol
te volte mi aiutavo umanamente per non soffrire. La 
trans nulla ha a che vedere con l'ipnosi, per quanto 
sia ipnosi; essa è trascendente, quindi altra cosa. Non 
è la volontà di un uomo che opera sulla psiche del 
medium, ma un'Essenza. Così la tua Bice è sempre 
per opera di un Fattore extra che viene in stato di 
ipnosi trascendente; tale Fattore viene per onde; ed è 
così potente nell'irradiazione limpida da rendere inu
tile o ingombrante lo stato di trans. Il meraviglioso 
sta nella non-trans, che lascia libertà di coscienza, e 
quindi  è  evidente  il  duplice,  il  corpo  doppio.

-  Il  somurgo  esce  dal  soma?
-   Nella trans l'Io si apparta. Ho detto che il fe-  

nomeno più importante si ha quando la Forza che ope
ra in via trascendente, pur usando dell'energia fìsica, 
lascia al Mezzo libertà di coscienza e di azione; 
è questo che va analizzato scientificamente. Men
tre una nouri detta alla tua ultrafana dei versi, ella 
parla alla domestica delle spese della giornata: questo 
è grandioso; e dovete analizzarlo. Nella psiche cere
brale si forma come un canale, di cui parte è dell'Io 
e l'altra parte è percossa dalla Forza trascendente, 
che è come una scintilla elettrizzante che influenza la 
glandola pineale; la quale non funziona più, non già 
per la decrepitezza o la morte dell'individuo, ma 
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quando non vi è più il tono trascendentale; ed allora 
si  calcifica  anche  in  età  giovane.

-  Questa notizia dovrebbe facilitare l'esame dello 
scienziato, mi pare. Un'altra informazione: circa fatti 
iperfisici, come apparire di luci, spostamenti di og
getti,  materializzazioni.

-  Ciò quando l'Energia trascendente usa del ples
so solare; il medium emette ectoplasma coi tocchi del 
quale provoca movimenti e con le trasformazioni ge
nera luci, suoni, profumi, L'ectoplasma è una combi- 
nazione di energie fluidiche, atte a condensarsi; si 

manifestazioni. Ed ero lieto di constatare che le consi- 
derazioni della Paladino avessero un non discutibile 
valore; come spiegare la fenomenologia biofisica e 
biopsichica, per esempio, del fachiro che, afferrata 
una corda, la scaglia in alto, così che si distende drit
ta, come fosse un'asta di ferro e, afferrato ad essa, la 
segue  nel  suo  volo,  sale,  scompare?...

E l'Entele: - È il corpo fluidico che tu vedi librar
si nello spazio; sono le energie eteriche di quel corpo 
che si mettono in perfetta fusione con le energie del
l'atmosfera.

sprigiona dal ricambio dei succhi del pancreas; con- 
tiene zolfo, calce, azoto, ecc.; è come uno spurgo, che 
fa filamenti, tessuti, sempre sotto l'influenza trascen
dentale, autrice vera di tessuti, di figure, di globi ed 
altro, manipolando tale fluido sino a condensarlo in 
materia grossa. Toccando l'ectoplasma si verifica un 
ritiro istantaneo, perché l'Energia lascia la presa, β 
quello rientra nel fisico del Medio allo stato fluidico 
sino all'invisibile. Ecco perché chi volle toccare of
fese  il  Medium  e  si  gridò  al  trucco.

- È inconcepibile codesto moltiplicarsi della ma
teria  del  sensitivo.

- Ma possibile, perché si tratta di disgregazione 
della materia grossa in fluidità e di metamorfosi di que
sta una volta esteriorizzata, e ciò perché, ripeto, mos
sa da Forza trascendentale; il moltiplicarsi della ma
teria equivale ed è lo stesso che dire moltiplicarsi del
l'energia. Una constatazione scientifica? Si potrà per
cepire, ma analizzare il fatto no; è un fenomeno che 
lo capisce soltanto chi lo sente. Né è questione di fi
deismo, è una realtà. Non costruite strumenti; non 
servirebbero alla ricerca. Saranno tali e tante le mani
festazioni  da  lasciarvi  storditi.

Infatti,   è   ovunque   un  crescendo  impressionante  di

- E la catalessi - chiesi - per cui la carne non 
è più carne, il sangue non sgorga dalla ferita, il fuoco 
non  brucia?

- Deriva da due cause: una provocabile per lieve 
massaggio alla glandola tiroide, per cui l'organismo 
ha una stasi che non ne impedisce il funzionamento, 
e qui è la volontà umana che agisce su sé stessa; l'al
tra, nei fenomeni superiori, è effetto di azione astra
le, provocata da agenti occulti, per cui, senza mano
vre sul corpo, si ha l'istantaneità dell'irrigidimento. 
Nel primo caso, di catalessi provocata, c'è pericolo 
ove l'individuo non sia bene in distacco e non sappia 
comandare a sé stesso; nel secondo caso mai, e la vita 
ritorna normale dopo che l'agente occulto abbia la
sciato  il  possesso.

-    Un  altro  caso.
Ricordai di uno studente con facoltà medianiche 

che, il giorno prima dell'esame di greco, additò ai 
compagni un brano dell'«Iliade» assicurando che sa
rebbe stato il tema prescelto; lo tradussero. Il giorno 
dopo, entrata nell'aula la Commissione esaminatrice, 
il professore trasse dalla libreria dei testi greci un li
bro, a casaccio: era l'«Iliade»; lo aprì a caso e lesse 
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e dettò il brano: era quello preannunziato. I giovani 
furono  così  onesti  da  rivelare  il  misterioso  episodio.

- Qui è l'agente occulto - commentò l'Entele - 
una Entità individualizzata che ha voluto agire sulla 
psiche dell'insegnante facendogli compiere l'atto com- 
piuto dallo studente. Quest'ultimo aveva saputo assi- 
milare l'Entità. È come una telegrafia fluidica, da 
un'anima ad un'altra anima: polo magnetico l'una, 
polo  di  attrazione  l'altra;  sincronismo  perfetto.

Chissà quali chiarimenti, logici ed inoppugnabili, 
avrei ottenuti sui fenomeni, se avessi voluto continua- 
re!  Mi  limitai  ad  una  ancora:

- Che  significa   l'Essenza   quando   fa   dire   al   Me-
dium  che  viene  meno  la  forza?

- Che l'energia si consuma e che l'attacco è ridot· 
to; molte volte è per legge che avviene anche il taglio 
brusco. Un caso ti è avvenuto con la tua Vecchietta; 
ella era in stato letargico; il pensiero che si muove 
con la domanda dell'umano mette in movimento le 
energie, si determina una scintilla che genera un'on
da, a vortice fatta a tromba; tromba con foro acuto, 
impressionata dal pensiero, donde, un'assimilazione 
che dà un suono afoso, ottuso. Con gli Anonti e gli 
Enteli la scintilla che percuote le energie dà vibra
zioni più vive, armoniche; con questi il distacco av
viene dolcemente, senza sorpresa. Senti, amico, e sen
tano gli umani: siate degli studiosi, ma abbiate anche 
il senso della nostra realtà; siamo soggetti ad una Leg
ge superiore non fatta per sempre soddisfarvi. Ecco 
il grande contrasto: non sempre si può ottenere quel 
che  si  desidera.  Salute  a  voi!

- Salve!

* * *                             421 (A)

- Trans, sonno; ha detto Eusapia. E tu soffermati 
sul  sonno  -  ammonì  un'altra  mia  Guida,  Elleno.

- Certo - osservai - e sul Sogno. La ragione del 
Sonno è data dalla necessità di alternare col riposo il 
consumo  di  energie:  è  così?

- Quella che esponi è la ragione materiale: la stan- 
chezza fisica dà luogo all'abbandono; ma le facoltà 
mentali  non  vengono  alterate.

-     La tua  conclusione sarebbe in contrasto con le 
ipotesi correnti; noi parliamo di intossicazione del- 
l'encefalo pei prodotti del lavoro organico, di ipere
mia degli emisferi, di anemia cerebrale, di esauri
mento  muscolare.

- Nessuna vale. Il Sonno è anzitutto un dono di 
vita e cioè un dono divino perché, nella ininterrotta 
lotta della esistenza terrena si impone una sosta, ed 
è giornaliera. Non è questione di alterazioni fisiche; 
la materia carica che si stanca non è la causa, bensì 
l'effetto del Sonno. Le facoltà dell'Anima non ven
gono alterate, ma (e il Sogno lo prova) si ha sdoppia
mento.

-      Permetti  accenni...
-      Alle  vostre  ipotesi?   Le  conosco,  ma  tu  esponi.

-     Poiché  le  conosci...
-   Esponi!
- Il Sogno fu definito il delirio nel Sonno ed il de

lirio del pazzo un sogno in stato di veglia; ciò perché 
in entrambi si hanno allucinazioni auditive e visive. 
esaltazioni,  slegamenti  di  idee.

- La vostra mentalità non può comprendere in mo- 
do completo il fenomeno dello sdoppiamento, e ca
dete  in  confusioni.

- Noi fatichiamo alla ricerca delle cause: il Sogno 
è prodotto del desiderio, è trasformazione di immagi
ni di impressioni del senso, è manifestazione dell'Io 
subliminale, è effetto di tendenze ed eccitazioni sen
suali e specialmente sessuali... Ognuno dice, ma di 
sicuro  non  sappiamo  niente.

- Tuttavia queste ipotesi sono più vicine al veri
dico di quella che fate circa il Sonno. Ormai voi sa- 
pete; esiste un subcosciente, che sopravvive all'abban- 
dono fisico; esso resiste al sonno, come resiste alla 
morte; nel sonno continua a vivere e quindi a perce
pire le sensazioni, le quali, assorbite dal subcoscien
te, continuano il loro svolgersi durante il vostro ripo
so. Il subcosciente inoltre è potentemente ricettivo e 
percepisce più vibrazioni di quanto non percepisce la 
coscienza quando siete desti. Ti dirò anche che alle 
volte sul sogno hanno influenza condizioni fisiche; e 
che tutto ciò ha rapporto con quelli che voi chiama
te viaggi astrali; il viaggio in astrale non è che il sub
cosciente che vaga e percepisce là dove Coscienza e 
sensorio  non  pervengono.

- Ti sono molto grato. Elleno, di queste delucida
zioni...

* * *                             422 (B)

Finalmente James poteva completare il tema; egli 
che, se per la scienza positiva fu un grande, per la 
biosofia è un pioniero. Prese, come mi aspettavo, lo 
spunto dal concetto, svolto dalla Paladino e da lui 
umanamente trattato, delle vibrazioni consecutive al
l'attività  cosmica.

Disse: - Le Energie universe si ripercuotono come 
per scatto elettrico producendo un raggio circolare 
che abbraccia tutta la struttura del globo terrestre; 
tali energie sono poi trattenute dalla legge di quel mo
to  stesso  che  le  ha  trasmesse.

- Vibrazioni che si conserverebbero allo stato la
tente? E così pure quelle che traggono origine dall'at- 
tività  del  cervello  pensante?

- Il cervello umano ricetta irradiazioni dall'ener
gia universale. La trasmissione proviene dalla elabora
zione cerebrale per la funzione calorica, attraverso 
impulsi eterei, mentre dal cervello organico proven- 
gono anche energie ricettive che il fisico trae dal di
namismo fisico terrestre. Una dimostrazione tu l'hai 
per l'ultraveggenza; la qual'ultima è esteriorizzazione 
del Somurgo nel raggio di azione universa. Ricordati 
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che per «raggio di azione» intendo sempre le Energie 
poste  in  movimento  dalla  Legge.

Quindi  l'Entele  disegnava...

e spiegava che il cerchio fluidico ovoidale è la figura- 
zione del serbatoio del pensiero. L'individuo sprigio
nerebbe tutta la produzione della propria attività psi
chica; vibrazioni diffuse e permanenti così come nel 
disco fonografico le vibrazioni foniche, per le quali 
si riproduce il suono, che ebbe ad impressionare il di
sco. Accennava alla televisione come ulteriore esem- 
pio.  Soggiunse:

-  Come la Coscienza registra i fatti d'anima, così 
il Serbatoio cosmico registra, oltre che gli eventi, i 
pensieri, le ideazioni; se vi è una Coscienza indivi- 
duale,  vi  è  pure  una  Coscienza  cosmica.

-  È pensabile che gli eventi, nel loro aspetto ob
biettivo, conservino le loro vibrazioni nell'ambiente 
eterico, mentre quanto è prodotto dall'attività psichi
ca, pensiero e sentimento individuali, nel loro aspet
to subbiettivo conserverebbero le loro vibrazioni nel 

corpo  eterico?

- Non facciamo confusioni - ammonì la Voce. - 
Il corpo eterico è una forma; come tale e un involu- 
cro, impermeato di psichicità; la somma della psichi- 
cità è l'Anima, e questa, presa come forma, come in- 
volucro, è ciò che chiami Somurgo; per conseguenza 
l'energia spirituale ha come una ripercussione su co- 
desto fodero astrale, e questo ne segna le impronte sul 
fodero materiale, o soma; come guscio in guscio. Così 
il complesso degli eventi e dei sentimenti e dei pen- 
sieri impressiona l'etere che avvolge il cosmo, e quel 
Moto, che le vibrazioni ha trasmesse, ivi trattiene. La 
Subcoscienza: così fu bene definito l'accumularsi di 
tutti gli atti non rilevati dalla coscienza. La superco- 
scienza è risveglio di fatti remoti. Ebbene, per l'Uni- 
verso essa è il serbatoio cosmico. Tutta le attività co- 
stituiscono  il  presente  d'anima  nel  graduale  risveglio.

- Quindi le facoltà supernormali, che non hanno 
scopo per noi terreni, è a supporre l'abbiano nell'esi- 
stenza  ultraterrena.

- No; lo scopo è anche attuale, nell'esistenza fisi- 
ca, quando la funzione di questa sia in grado di evo
luzione superiore. L'anormalità del tempo diventa il 
normale oltre il tempo, mentre il normale fisiopsichi
co  rappresenta  una  evoluzione  graduata  ai  rinnovi.

Fisica universale.
423

James paragona il microcosmo-uomo al complesso 
dell'Universo: è un grande passo verso la conoscenza 
della Vita. Verso quella conoscenza cui mi va eccitan
do il sublime Maestro. E che è l'ansia perenne della 
Umanità. Ansia che la fa soffrire e la esalta e la so
spinge all'indagine ed alle scoperte. Soffre perché 
ogni scoperta rivela che il segreto è anche più profon
do, sì che altre indagini urgono ed altre scoperte: e 
la Verità non si conquista mai! Più si prosegue, ed es
sa si fa sempre più lontana. Pare che un raggio illu
mini la Vita, ed è allora che si constata che al di là 
dell'intravisto limite continua la via, e la Vita ap
pare  immensa  ed  insondabile  come  l'infinito.

La Vita!... L'uomo vede tutta la propria pochezza 
se appena considera che in quel bisillabo si contiene 
tutta una immensità di problemi immensi. E si smar
risce.

Ma se innalza verso l'Ideale la mente, vede raggi 
della Verità. E le leggi della Vita si palesano al suo 
genio. È Archimede, è Galileo, è Newton, è Melloni, 
sono  cento  e  cento   che  vedono  e  rivelano...

-      Maestro,  Galileo?
Oltre;  nella  Sapienza.  Io  non  osavo  evocare...

* * *                             424 (B)

È Archimede che scintilla. Colui che per gli specchi 
ustorii  incendiava  le  galee  minaccianti  la  patria.
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-    Forse - gli chiesi - verrà giorno in cui si in- 
cameri  il  calore  del  sole?

- Non vedo un tale ordigno - rispose - ed oggi 
vi  è  sosta;  attualmente  l'uso  delle  Forze  è  limitato.

Chiesi, a lui maestro di geometria superiore, della 
quarta  dimensione.

- La quarta dimensione non è che la concezione 
astratta di un superlativo esistente... Non hai capito, 
me ne avvedo. Spiego: estensione di una potenzialità 
numerica, non differenziabile, la quale dà il sopran- 
numero,  che  è  la  potenza  agente.

Capivo ancor meno; e nella lusinga di penetrare un 
pochino il senso della definizione domandai se la sco
perta della quarta dimensione produrrebbe pratici ef
fetti  per  l'umano  progresso;  e  l'Entele:

- Porterebbe l'intelletto allo sforzo inteso alla 
compenetrazione. La conoscenza precisa del Superla- 
tivo apporterebbe la dimostrazione positiva, precisan- 
do quindi nelle numeriche forme la potenza sostan- 
ziale  che  le  determina.

Peggio! Ero rassegnato a confessare che la matema- 
tica e la filosofia della stessa non sono di mia compe
tenza.

(Ritornato sulla Terra ricorsi a chi presumibilmen
te avrebbe dovuto chiarirmi; quattro eletti e colti in- 
gegni hanno ammirata la «profondità e comprensibi
lità» del responso, ma non hanno saputo tradurmelo 
in  parole  povere).

-  La potenza sostanziale cui tu, Archimede, ac
cenni  può  essere  misurata  nel  tempo  e  nello  spazio?

- La Potenza sostanziale informativa potrà essere 
misurata nel Tempo allorché siasi giunti alla cognizio
ne dell'esistenza della Sostanza in Materia. Nello Spa
zio  poi  è  misurata  dal  Moto.

C'era un altro tema meglio adatto alla mia menta
lità; che l'Entele si esprimesse sul molto discusso suo 
celebre motto: «Dammi un punto d'appoggio e ti sol
levo  il  mondo».

- Spiegalo così: dammi un «quid» sostanziale ed 
attorno ad esso farò roteare tutto il complesso della 
materia.

- I critici, tu lo sai certamente, affermano che la 
tua frase contiene un errore, giacché una leva di tal 
fatta esigerebbe 30 milioni d'anni per sollevare la 
Terra  appena  di  10  centimetri.

- Ed io ho così avuto il piacere di vedere dei cu
riosi prendere la frase alla lettera e fare calcoli per 
ottenere  dei  risultati  inottenibili.

- Poiché vedo che prendi allegramente le elucu
brazioni dei tuoi critici, ricorderò che vi sono degli 
storici i quali danno per certo come, scoperta da te, 
mentre eri nel bagno, la legge d'idrostatica, preso da 
entusiasmo, sei balzato fuori dalla vasca e, senza nean
che vestirti e tutto grondante d'acqua, tu sia corso per 
Siracusa  gridando  il  tuo  «Eureka!».

-  Così che, secondo gli uomini, io avrei fatto il 
pazzo!... Lo conoscevo questo assurdo, questo grotte

sco... È vero, gridai; ma dentro di me gridai, perché 
avevo  compresa  la  legge  qual  è.

- E  l'altra  storiella...
-  Che non risposi a un soldato il quale mi minac-  

ciava di morte, mentre ero intento a calcoli?... Io zit
to; e lui mi avrebbe ucciso... Di che assurdità si dilet
tano  gli  uomini!

Ed io pensai che la storia, purtroppo, sebbene si 
vanti maestra della vita, è zeppa di codeste criminose 
sciocchezze. Intanto era doveroso che di ben altro mi 
intrattenessi e, ricordando che Archimede contem
plavo nelle notti silenziose e cupe l'Etna fumosa, del- 
l'Etna  gli  chiesi.  Ed  Egli:

- Dovrei farti un trattato, tanto è vasto l'argo
mento.   Una   sintesi:   ciò   che   chiamate   Vulcano  è  la

Il cratere dell'Etna. (Episodio 424).

risultanza di una elaborazione di elementi interiori; 
elementi che non sono statici, ma in continuità dina
mica; si cercano e si congiungono per la loro poten
zialità atomica. La compressione che ne deriva è tal
volta così rapida, che cerca una via d'uscita, altra vol
ta  genera  delle  contrazioni.

- Eruzioni e terremoti; questo lo so. Quello che io 
non so è come avvenga si formino masse ignee di gas 
per cui si spalancano crateri o con sobbalzi formida
bili  si  devastino  plaghe  immense.

- Quei gas sono sospinti dal moto, più o meno vio
lentemente; donde contrazioni che si possono dire 
spasmodiche;  come  è  dell'organismo  umano.

- I  vulcani  spenti...
- ...non sono spenti. L'errore sta nel soffermarsi 

alla superficie delle manifestazioni: ciò che la vostra 
Scienza fa di sovente. Gli elementi che voi dite caotici, 
in realtà non sono affatto tali; pel movimento mole
colare si hanno delle contrazioni, donde i dislivelli ed 
i riassetti che cambiano le strutture; si verificano spe
cialmente  nelle  potenti  eruttazioni  di  idrocarburi.

- Il Giappone è spesso torturato da codesti som- 
movimenti con conseguenze terribili. Sapresti tu con
sigliare  alcun  rimedio?

424 424
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- Ciò che tu chiami terribile non è altro che una 
necessità evolutiva degli elementi; e non limitata al 
Giappone, ma nel passato e nel futuro tutte le terre 
furono e saranno soggette alle conseguenze di una ne
cessità  ineluttabile.  Rimedi?  Nessuno!

* * *                             425 (B)

Chi per primo apprese da Archimede e da Galileo 
il metodo di indagine delle leggi della Natura è senza 
dubbio Isacco Newton; ma se a lui ed alle sue divina
zioni i posteri inneggiano, nessuno, che io mi sappia, 
ha fatto ricerche del graduale sviluppo del suo pen
siero. E però era nella mia mente tale richiesta, quan- 
do  dall'evocato  Entele  vibrò  una  limpida  nouri:

- Il mio pensiero - disse - ebbe inizio dalla pe- 
netrazione in genere dei problemi; li assorbii; li rifeci 
poi con applicazione meditata. Il graduale pensiero 
proviene da fonte spirtale, o amico. Questo vero è la 
sola  spiegazione: quella  che  si  ignora.

La pronta cortesia e la profondità del responso era
no degne di Newton; ma era indiscutibilmente Lui a 
dire? Per accertarmene, volli richiamarlo alla pole
mica che ebbe da umano con Leibnitz circa il calcolo 
infinitesimale.  Al  che  l'Essenza:

-   Il calcolo infinitesimale è una moltiplicazione  
di equivalenze. La nostra polemica? Non sarebbe 
che una ripetizione di idee contrastanti. Eccoti un ul
tima equivalenza: H2 = F = y = v = x = il Sublime.

-  Ahi,  ahi!
- Perché? È la dimostrazione di quantitativi po

tenziali componenti la Vita. Gli elementi chimici dan
no  per  somma  la  x  incognita  che  equivale  a  Sostanza.

Il Lettore mi perdoni, ma non mi sono sentito il co
raggio di chiedere maggiori chiarimenti sull'incom- 
prensibile formula, forse da me male riprodotta. Ed 
ho preferito passare al tema della teoria dei Pianeti. 
Debbo ritenere che l'argomento riuscisse gradito al 
mio  Interlocutore,  poiché  immediatamente  spiegò:

- Il Moto, tienilo per certo, è effetto dell'azione 
dell'Agente unico; esso è ciò che dà variazione di ele
menti e di forma; elabora le energie negative, le espel
le, le riassocia, quando ciò si impone; si impone pel 
rinnovo di asteroidi, di mondi, di gruppi planetari. 
Tutto quanto passa per il Moto ha un'azione di limi
te; ma il Moto non cessa mai anche se il limite sia 
raggiunto. Ciò che non ho trovato da uomo, ora lo ho 
trovato.

- Quanto affermi mi porta a chiederti se le leggi 
di Keplero, quelle leggi regolatrici il moto dei pia
neti intorno al Sole, si possano ricavare dalla ipotesi 
di una forza attrattiva inversamente proporzionale al 
quadrato  della  distanza.

- È una forza motrice (ed è qui l'errore della vo
stra comprensione) che dà sempre una distanza ap
prossimativa, mai certa e stabile. È permessa l'ipo

tesi: la realtà in atto è ben diversa. Keplero ha dato 
quel  prodotto  che  la  sua  psiche,  allora,  poteva  dare...

Confesso che non tutto capivo; e provavo godimenti 
ad ascoltare, nella lusinga che, riferendo io fedelmen
te,  vi  sia  chi  analizzi,  comprenda  e  chiarisca.

- Tante cose - continuò l'Entele - vorresti sa- 
pere, né tutto puoi intendere: lo so. Tu vorresti ac
cennassi alla precessione degli Equinozi. Ripeto: an
che qui l'uomo ignora i legami dei Pianeti con la 
Terra; troppo vi sarebbe a dire. Dico solo che la Na- 
tura opera in congiunzione alle energie che si dipar
tono dall'Astrale; ad esempio, le alte e le basse maree 
hanno per agente l'energia astrale in congiungimento 
alle  energie  esistenti  nel  moto  acqueo.

- E dell'Arcobaleno? Fu argutamente detto che se 
Cartesio  lo  ha  disegnato,  tu  l'hai  colorito.

- Esso ha appunto una derivazione astrale; è com
posto di sostanza astrale; la sua colorazione è un sus
seguirsi, in forma circolare, di energie sostanziali; e 
contiene un'energia equilibratrice, che produce la sta
si  fra  l'energia  astrale  e  quella  torrenziale.

- Per  ciò  rifulge  a  lieta  chiusura  della  bufera.
- Ed ecco come, senza conoscere l'intima struttura 

della materia non si possa comprendere la realtà della 
vita universa. I vostri sensi non possono giungere a 
interpretare e comprendere i fenomeni; ciò sarà in 
ben altro grado di evoluzione. Chi poi si rifiuta di se
guire le conoscenza nuove si tenga le vecchie: così 
avrà  sempre  fra  le  mani  un  libro  chiuso.

- Ripeto una tua frase divenuta celeberrima: 
«Questa elegantissima compagine del Sole, dei Pia
neti, delle Comete, non poteva risultare che dal pen
siero o dalla volontà di un Essere intelligente e po
tente». E  fu  contrapposto...

-   Attenti, che aggiungo: Questa fucina immensa,  
che è il Sole deriva da un infinito oceano di fuoco; e 
il  fuoco  è  l'Infinito  e  l'oceano  è  la  Vita.

-   Fu contrapposta alla tua questa frase: «Se l'U
niverso non è concepibile senza ammettere un Crea
tore, come può ammettersi un Creatore più immenso 
e sfolgorante dell'Universo? Se questo ha bisogno di 
una  causa,  come  può  esservi  un  Ente  senza  causa»?

- Strano che l'uomo bestemmi guardando l'Uni
verso!... Questo esiste in tanto in quanto esiste una 
Potenza infinita, una Potenza ad essere, e tale Potenza 
è perché è; è perché è da essa che diparte la Vita, ed 
è  la  Vita.  La  Vita  è;  è  Dio.

Rimasi per un istante intontito, anche per la vee
menza con cui l'Entele rispose: quasi rimproverasse 
che  in  me  fosse  ancora  un  dubbio.

- Tu vuoi sapere? - riprese Egli quasi per to
gliermi  dalla  mia  confusione.

- Sì: se la legge di gravitazione è elettrica o ma- 
gnetica  o  spirituale.

- Elettricità e Magnetismo sono combinazioni di 
eguale grado: l'Energia spirituale le assorbe e ne for- 
ma  una  potenzialità  unica.
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- Tu hai insegnato che i Corpi si attirano in ra
gione diretta della loro massa ed in ragione inversa 
del  quadrato  delle  loro  distanze.  Perdonami  se...

- E non intendi? È molto semplice: la massa in
dividuale nel movimento intrinseco (nuclei) sprigio- 
na un raggio con proiezioni ad aghi magnetici (forza 
di attrazione), le quadrature sono i movimenti secon- 
di della stessa massa che, in rapporto alla legge unica 
del Moto, rappresentano la selezione. Così si forma 
una traiettoria che dà e respinge: mentre nel primo 
movimento abbiamo il raggio di azione, nel secondo 
abbiamo  il  movimento  lineare.

E  disegnava...

-  Posta la tua ipotesi dell'attrazione mutua di tut
ti i corpi, tutta la materia dell'Universo dovrebbe fi- 
nire per condensarsi in un blocco infinito, oppure si 
dovrebbe supporre un equilìbrio così incrollabile da 
dover  essere  la  immobilità  eterna.  Che  ne  dici?

L'Entele  disegnò  questo  schizzo  e  poscia spiegò...

-   Un movimento di Energie sempre a raggi, che  
dà per effetto un limite, ma che sostanzialmente non 
è tale, in quanto al di fuori di questo stesso raggio la 
massa  dell'Energia  ha  un  moto  di  flusso.

-     Ho letto che l'Apex, nella prossimità di Vega, 
sarebbe il punto dello sfacelo o, meglio, della contra
zione.

-   Sfacelo, immane catastrofe, tu dici. È infatti 
equilibrio in subordine a tentativi che sembrano ag
gressioni fra energie ed energie: la disarmonia è la ne- 
cessità prima per ricondurre l'equilibrio. Il punto 
verso cui si precipita il sistema solare è previsto bene; 
e  guarda...

Disegnava...

-    ...e considera questo movimento come un lancio 
fulmineo,  il  cosiddetto  bombardamento  energetico.

- Si  calcola  fra  4000  secoli.
- Non c'è data, fissa, ma approssimativa. E ciò per 

ogni sistema planetario. Un movimento ritmico, dun
que, che dà fasi successive, nuova associazioni, siste- 
mazioni radianti dosate per potenzialità, nuovo raggio 
a catena, come ti ho esposto già. Come pei Mondi, an- 
che le masse umane subiscono e subiranno la stessa 
trasformazione intrinseca, in quanto l'Energia unica, 
il  Principio,  è  il  legame  ininterrotto  dell'evoluzione.

-     Un'ultima domanda, se consenti. Che sarebbe la 
normale  di  Starrk,  che  agisce  nell'Universo?

- Potenza dinamica: l'x operante nel Moto finito 
ed infinito. È detta Normale, ma potenzialmente, dal 
punto positivo, è la Cognita che domina l'Incognita. 
La  Cognita  è  la  Potenza  sostanziale.

L'Entele via sfolgorò nell'oceano sfolgorante del
l'Essere...  lasciandomi  intontito.

* * *                 426

Oceano sfolgorante di Raggi. Mi faceva sovvenire 
lo  spettro  solare.

In una stanza ancor buia, per una fessura, penetra 
improvviso un raggio del Sole; colpisce lo spigolo fac- 
cettato a prisma dello specchio, ed il fascio dei raggi 
rifratti getta sulla parete una fascia iridescente; è la 
luce infranta nei suoi sette colori, vividi. Ogni colore, 
dice la Scienza, è la produzione della rapidità delle 
particolari vibrazioni, rapidità che nel colore rosso è 
di 375 milioni in un milionesimo di secondo, di 750 
trilioni  al  minuto  secondo  nel  violetto...

Guardavo quella fascia e mi torturavo il cervello 
con quei numeri impensabili, cercando di farmi una 
idea approssimativa del movimento delle vibrazioni 
eteriche; e, considerando che ciò era dalla Scienza po
sitiva constatato per quanto alla luce, riconoscevo 
l'analogia fra questo fatto ed il fatto delle vibrazioni 
biopsichiche; e conseguentemente salivo alle infinite 
volte di maggior fulmineità delle nouri, delle radiazio
ni del pensiero di chi è vivo dopo la morte sino al cer
vello dell'umano idoneo a riceverle; non più fulmi
neità, ma istantaneità. Così che i due fatti - uno, im
prigionamento dei raggi solari con le conseguenti ap
plicazioni pratiche, e l'altro, incarnazione delle ra
diazioni pensative venienti dall'Infinito, non solo ete- 
rico, ma anche etereo, a colpire l'organo cerebrale di 
sensitivi - mi parevano fatti semplici, malgrado la 
loro grandiosità; così come sono semplici, per quanto 
grandiose sino all'iperbolico, tutte le espressioni di 
quel  sublime  complesso  fatto  che  è  la  Vita.

E per la millesima volta pensavo: Quante meravi
glie non ci offrirà l'ultrafania, se nel campo della ma
teria  tante  meraviglie  ci  va  offrendo  la  radioattività!

La Scienza scopre il raggio che uccide il microbo 
venefico, quello che permette di vedere l'interno dei 
visceri, il raggio che fa esplodere a distanza l'arma mi- 
cidiale, quello che su una lastra riproduce ed eterna 
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l'effigie, il raggio che sterelizza l'acqua, quello che 
espande vivida luce ad illuminare in un attimo le me
tropoli nella notte, quello che centuplica l'energia ve
getativa, il raggio... e prosegue, la Scienza, ricerca, 
scruta, scopre. Né può prevedersi quali sorprese ci 
offriranno le radiazioni ancora ignorate nel campo 
della  Materia.

Ma quali, infinite volte più grandiose, quelle ve
nienti  dall'Energia  che  non  ha  limiti,  lo  Spirito?!

* * * 427 (F)

Λ me, italiano, sia riconosciuto come un dovere ri
vendicare a Macedonio Melloni il merito di avere of
ferto alle scienze fisiche il motivo di scoperte e di ap
plicazioni, dianzi impensate, nel campo delle tre for
ze della materia radiante: luce, calore, elettricità. Co
lui che fu detto il Newton del calore; colui che gli odi 
politici costrinsero ad esulare e che, scacciato da una 
allora troppo umile Italia, spregiatrice dei suoi Geni, 
era desiderato dalle università straniere ad insegnan
te; Macedonio Melloni aveva affermata la dottrina 
della propagazione del calore per irradiazione, la esi
stenza del calore senza la luce, la luce non poter essere 
senza  calore.

E parlò: anche qui dalla trattazione del tema stesso 
era  offerta  la  prova  della  sua  identità.

- Se tutto è Energia - disse - necessariamente 
tutto è Calore, perché l'azione non può non essere ca
lorica: azione che, attraverso le vibrazioni del moto, 
è diretta su un dato punto, o di corpo o di ambiente. 
Per essa si produce un cerchio radiante, cui le calorie 
raddoppiano l'intensità. La base è sempre eterea; Lu
ce, Calore, Elettricità sono emanazioni sostanzialmen
te eteree... Qui ci siamo, dirai tu; e che cosa è l'Ε- 
tere? Ti rispondo subito: Energia. Energia che parte 
dal Centro di Vita, motore primo. Elettricità. Luce, 
Calore, da un unico centro: la Vita. L'Infinito è un 
composto di elettricità; un oceano-magnete, donde ir
radiano tutte le manifestazioni caloriche, più o meno 
intense.

- In particolare della Luce. Si tratta di corpuscoli 
in vertiginoso moto, come ritiene chi paragona la vi
sta all'odorato, oppure, ricorrendo all'analogia del
l'udito, la Luce è effetto di movimento di vibrazioni 
ad  onde,  come  è  del  suono?

- È un complesso di energie associate per la po
tenza motrice. Ed ecco un altro interrogativo: Che 
cos'è il Moto? La risultanza della Volontà agente; e 
cioè le radiazioni venienti dal Centro vitale (che è 
Volontà perché è Intelletto) sono energie associate dal 
Moto;  quindi  ad  onde,  varie,  di  lunghezza.

- Si dice che il Calore si irradia come la Luce; o 
non è forse a ritenersi che il Calore, essendo una for
ma  diversa,  abbia  radiazioni  diverse?

- Bada che io sono nel mio dire esatto. Il Calore 
è prodotto di energia associate, e per ciò varia, più 

o meno intensa essendo la potenzialità agente di esse 
energie. La Luce è un fatto indipendente dalle ener
gie caloriche; il Calore è l'effetto dell'associazione 
delle energie. non del movimento ad onde, le quali da 
quelle  provengono.

Non sono competente per dare giusto valore a que
sto come a tanti altri responsi; vi sono però quelli 
che, competenti in materia, indagheranno. L'ultra
fania può consentire più profondo esame: poiché gli 
interrogativi senza risposta umana sono molti: quel
lo, ad esempio, se l'Elettricità usata come energia lu
minosa renda un quantitativo minimo di luce, trasfor
mandosi per la massima parte in calore; così che non 
si ha la certezza di ottenere che l'elettricità-luce non 
dia radiazioni caloriche e l'elettricità-calore non dia 
radiazioni  luminose.

Melloni  troncò  il  mio  intimo  discutere  per  dire:
- Bisogna analizzare. Esiste il Calore in quanto 

esiste la Luce; il Moto li accomuna. La speranza cui 
tu accenni non potrà attuarsi per ora; avverrà, e non 
per l'opera di un genio, ma pel rinnovo degli elementi 
della natura. Anch'io ti ripeto che oggi tutto il mo
vimento  energetico  è  in  trasformazione.

- Ma puoi dirmi quali scoperte siano imminenti 
o  poco  lontane  nel  campo  dei  tre  agenti?

- Curioso! - esclamò. E, vedendomi interdetto, 
soggiunse;  -  Non  prevedo.

- Prevede - corresse l'Apostolo che ci stava vi
cino  -  ma  non  deve.

Che peccato! Ma io dimentico spesso che non si può 
squarciare il velo dell'avvenire; rivelazioni dell'Oc- 
culto e sforzi di Genio non devono essere che a tempo 
opportuno:  è  Legge!

Tuttavia volle l'Entele darmi un conforto dicendo: 
-    L'opera che tu fai è un documento probante la 

realtà delle radiazioni spirituali, che partecipano pur 
esse dell'energia elettrizzante. Sono onde armoniche 
che colpiscono il cerebro del sensitivo; se ad onda cor
ta, le radiazioni sono saltuarie ed imperfette; laddove 
quelle che provengono da Essenze eccelse sono ad on
de lunghe. Avviene quando il pensiero umano cerca 
l'attacco per ispirazione; il desiderio, puro e potente, 
è l'elemento primo. Hai voluto ed hai ottenuto; 
«Bussate  e  vi  sarà  aperto».

* * *                             428 (B)

Indaghiamo ancora, poiché a tanto ci sospingono 
le  Essenze  conoscitrici  del  vero.

Avevo sfiorato già un tema; volli ripetere. Come 
mai l'infinita varietà delle cose - dalla corolla di una 
rosa all'epidermide umana, dall'infusorio all'elefan- 
te, dalla goccia d'acqua ad una montagna di marmo 
- come mai sono tutte, sebbene così diverse, produ
zioni  di  combinazioni  di  pochi  elementi  chimici?

Nel pensare a tanto problema avevo diretto il mio 
desiderio, intenso, a William Ramsay, lo scopritore 
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dei più rari gas dell'atmosfera: argon, elio, cripton, 
xenon, lo studioso profondo delle sostanze radioatti- 
ve, l'assertore della trasformabilità a disintegrazione 
degli  atomi.

La risposta fu la conferma di quella più volte irra
diata:

- Un'unica Energia compone tutti gli amalgami; 
e quell'Energia unica dalla Scienza non conosciuta e 
per ciò negata. È dessa la sostanza base di tutte le for- 
mule, conosciute ed ignorate. Quel che da voi si co- 
nosce  non  è  che  minimo.

È minimo. Infatti di circa novanta corpi si sa o si 
crede di sapere soltanto di un terzo di essi. Natural- 
mente mi venne di ripetere la domanda invano rivolta 
a Melloni: se non sia in vista qualche Genio che sia 
ispirato alla scoperta di altri elementi o della natura 
di  qualcuno  non  penetrato  ancora.

- Due uomini - disse l'Entele - del tempo at- 
tuale  stanno  studiando.

Risposta vaga: stanno Studiando sulla Terra o forse 
tuttora in Marte, con la missione di rivelare agli uo
mini  nuove  verità?

Fu molto cortese: - Un germanico ed un inglese: 
sarà per essi la scoperta di un nuovo elemento atto a 
nuove combinazioni. Non per questo il progresso sa
rà massimo; nel vostro futuro, per nuove combina
zioni chimiche, gli elementi semplici genereranno una 
profonda metamorfosi nella natura organica degli 
umani; quindi l'uomo un giorno possederà elementi 
nuovi eliminatori di quelli che oggi possiede; sino a 
che l'organismo non conterrà più il carbonio, mole- 
cola oggi predominante. Donde un aumento di energia 
eterea; cioè al posto della molecola C sarà l'etere flui- 
dico che di quella, imperfetta ora, avrà la funzione. 
Si avrà un aumento di atomi energetici, che puoi raf
figurarti  dei  gas  in  evaporazione.

La metamorfosi del soma in somurgo: non più or- 
ganismo di materia grossolana, fluidità; l'individuo 
terreno che si trasforma così come l'individuo del- 
l'astrale...  Allora  soltanto  l'«homo  sapiens».

Come mai in «Biopsiche», anni prima che mi si 
dicesse di una tanta metamorfosi, anch'io la dissi? 
Ispirazione?  Donde  e  da  chi?

Quale  mistero  la  Vita!
Mi scossi e richiesi dei due scopritori anglosas- 

soni:  scopritori  o  messaggeri?
Rispose: - Nel Tempo l'effetto della trasforma

zione avrà forma e nome, di scoperta di genio; in 
realtà sarà metamorfosi umana ed astrale insieme. 
In via particolare, l'energia dianzi sconosciuta verrà 
applicata in forma di congiunzione ad altri elementi 
e la sua influenza non sarà limitata ad un fatto, per 
quanto grandioso, di chimica, con benefìci enormi 
nell'industria e quindi nell'economia mondiale, bensì 
avrà un'influenza gigantesca, in quanto penetrerà gli 
Esseri  e  la  Natura.

A che indagare il senso della profezia? Capivo che 

non avrei saputo comprendere; che non è lecito tutto 
sapere; che il Mistero è una necessità assoluta. Con
stateranno  un  giorno  i  posteri?  E  quali?

-  Bene pensi - riprese Ramsay: - deve essere il 
Mistero: e il Mistero anche se impenetrabile è in
negabile; per ciò lo si crede; lo si crede perché è sen
tito. L'uomo di Scienza si trova sempre di fronte al 
ponderoso interrogativo: Tutto quanto è in natura è 
il prodotto di una sistematica meccanica degli ele
menti? E per quale legge? Lo scienziato non sa ri
spondere, poiché la risultante del disgregarsi e del
l'associarsi di cellule e di nuclei danno luogo all'im
previsto. Quando poi egli ricorre al Caso non fa che 
creare, inconsciamente, un Dio intelligente. L'uomo 
del futuro risolverà il problema per l'esatta cogni
zione di un «quid» sostanziale esistente in ogni fe
nomeno: l'energia-materia ha un moto sapiente, e 
questa constatazione indistruttibile ci ammaestra che 
avvi  un'Intelligenza  che  governa.

- È una tale verità che dovrà necessariamente 
trionfare... Ed ora, permetti: anche degli Elementi 
semplici, di cui conosce i servigi, in realtà lo scien
ziato nulla o ben poco conosce della loro natura, né 
se e quali servigi possano rendere. Carbonio, azoto, 
ossigeno,  solfo...

- Non posso farti qui la composizione del Caos, 
amico mio. In quanto alla Scienza, essa vede nel- 
l'Uomo un composto organico, di fattura chimica, 
ma ne ignora assolutamente la natura astrale ed ete
rica, che è predominante sulla fattura chimico-or
ganica.

Oltre al carbonio, all'azoto, all'ossigeno vi sono 
altri  elementi  semplici,  di  cui  poco  o  nulla  si  sa:

- Dell'argon,  dell'elio,  che  dici,  Ramsay?
- Meglio saranno conosciuti e sentiti per le meta

morfosi: sono predominanti in tutte le variazioni vi
tali, com'è dell'idrogeno. L'argon è un agente di
retto nelle congiunzioni attive; l'elio è agente a ven- 
taglio... Essi esistevano, ma nessuno ne ebbe la vi
sione  prima  di  me.

- Una delle tue glorie... Scoperta che fa preve
dere come la spettroscopia dovrà rivelare altre ener
gie ora ignorate. È un costante affannarsi; ma si 
procede  saggiamente?

Il Lettore non ignora che la spettroscopia, consen
tendo di scindere un raggio di Sole nell'iride, fa 
che in questa si palesino zone di varii colori, paral
lele, distinte da linee oscure. Per tale processo si 
è potuto scoprire nell'atmosfera solare l'esistenza di 
quegli stessi elementi che sono sulla Terra, gli stessi 
corpi semplici, gli stessi metalli. Ma esattamente si 
procede  e  si  conclude?

- Ho già detto - riprese l'Entità - che l'Uomo 
ha in sé una fattura-sostanza, e cioè, prima d'essere 
il prodotto di un germe vitale organico - lo sviluppo 
di uno spermatozoo - l'Uomo è un quantitativo-ener
gia: energia rarefatta, non diversa da quella solare. 
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Tale energia si condensa quando lo spermatozoo fun- 
ziona in vitalità nascente; ed alla materia si fonde 
il quid-sostanza, come ti fu già detto. Come del- 
l'Uomo, altrettanto dicasi del Sole: il quale, conden- 
sando energia sostanziale, è per ciò influente e po- 
tentamente sui corpi organici: ecco perché esso è 
farmaco che ravviva o completa le depresse o man- 
canti forze dell'organismo umano. Identica dunque 
la natura fisica; ed i raggi solari rivelano infatti un 
contenuto degli stessi elementi terreni, come di me- 
talloidi di ugual natura atomica dei vostri metalli. 
Somiglianze queste rilevate dallo spettro e che sono 
conferma essere la Vita diffusa, che quindi esiste un 
vincolo fra gli Astri, vincolo per cui Sole ed Astri 
hanno  preponderanza  massima  sulla  vita  degli  esseri.

Il problema dell'influenza astrale non poteva avere
più  limpida  conferma.

Qui era opportuno troncassi il colloquio; ma, pri
ma di accomiatarmi, volli chiedere, se non di tutti 
gli Elementi dal grande chimico scoperti, almeno 
dell'elio.  Al  che  l'Entele:

-   Allo stato attuale l'elio si manifesta in grado  
minimo; ed è un elemento che può dirsi inafferra
bile dagli umani. Dal centro elettrizzante da cui è 
emesso trae, il proprio colore; più oltre di ciò l'uomo 
ignora, come ignora la natura dell'elettricità sebbene 
di essa si serva. Lo spettro dell'elio è simile a sole 
radiante, pel moto intrìnseco ed estrinseco che lo av· 
volge; nel moto estrinseco si suddivide in nuclei ed 
in spirali. Io lo definisco l'occhio elettrico del mondo 
astrale.

(Ritornato sulla Terra, all'Istituto Fisico-elettro- 
radio-terapico di Milano ho potuto vedere sperimen
talmente in camera oscura come l'elio, racchiuso in 
un tubo capillare e fatto vibrare con correnti ad alta 
frequenza e ad alta tensione, si illumina dando l'im- 
pressione di un raggio solare, col relativo potere ab
bacinante. La presenza dell'elio permette anche il 
passaggio della corrente elettrica attraverso all'aria e 
senza fili, avendo esso un potere squisitamente con
duttore dell'elettricità. Ancora non sembra si possa 
dire, scientificamente, dei suoi nuclei e spirali: pre
cisamente  come  l'Entele  aveva  detto). 

* * *                             429 (B)

Dopo il responso di Ramsay e dopo quanto ebbi a 
sapere da Cardano circa l'energia radiante, non po
tevo  a  meno  di  desiderare  un'intervista  con  Curie.

Cardano aveva dichiarato che la struttura atomica 
del radio è alimentata da energie esteriori invisibili, 
per le quali si mantiene compatta l'azione dell'ener- 
gia radiante dalla massa degli atomi; attraverso alla 
quale massa, che «rappresenta un'attività centrica 
ed eccentrica, passano ad intervalli onde elettro-ma
gnetiche», così che avviene, non già quello che da 
taluno mi fu detto, che il radio non si consuma, ma 

che «subisce una perdita infinitesima, riattivata istan
taneamente  dai  fili  ascosi  elettro-magnetici».

Desideravo dunque Curie, tanto più che nella va- 
ligetta cerebrale avevo riposto un questionario of
fertomi da un valente chimico, Rodolfo Namias, non 
sapendo io, altrimenti, porre con esattezza i quesiti. 
E  l'Entele  con  pronta  cortesia:

- Je suis celui qui vive dans un monde inconnue, 
Allons, parlez-moi.

Pregato di irradiare il suo pensiero a risolvere il 
tema dell'influenza delle Energie esterne, che se- 
condo la scienza sono inammissibili, poiché il Radio 
emette  e  non  riceve  energie,  rispose:

- Ciò che disse Cardano è realtà, ma antiscienti
fica dal punto di vista odierno di voi umani; il che 
non toglie che non sia una realtà. Il minuscolo metal
loide contiene nelle sue particelle atomiche una po
tenza energetica intrinseca ed estrinseca; quindi la 
sua forza di espansione non è unicamente nel moto 
incessante degli atomi, bensì riceve in quantità tri- 
plicata le energie esterne, che formano un cerchio 
radiante, entro il quale le energie vibrano di inin- 
terrotta vita. Faccio osservare che la sua applicazione 
è in molti casi deleteria, appunto per questo: che 
l'intensità esteriore dell'energia assorbita dal metal
loide raddoppia la sua potenza, sino a produrre can- 
crena. Questo fatto delle lacerazioni a cancrena ti 
provi che siete in errore affermando che l'energia sia 
emessa esclusivamente dal radio. So bene quello che 
voi  ignorate;  ma  anche  so  bene  quello  che  io  dico.

- La Scienza aggiunge che la radioattività produ
ce la ionizzazione dell'aria dovuta a separazione di 
elettroni.

- Vede ad occhi bendati. La rarefazione dell'aria, 
che è pure una risultanza del Moto, non solo è equi- 
valente al raggio di azione emesso dal radio, ma tale 
rarefazione serve all'aspirazione delle energie ester
ne ed intrinseche, e quindi ogni forza porta con sé con- 
tributo al quantitativo potenziale. Bada come è for- 
mato  il  Radio  -  (e  disegnava):

- nucleo interno, moto intrinseco che dà proiezione 
circolare ad aghi elettro-magnetici come bene ha detto 
Cardano. Questi aghi vengono a frangersi nel raggio 
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esterno, che gira a rovescio del turbine interno; don- 
de la rarefazione di aria, nonché diminuzione ionica 
di  quantitativi  uranici.

-  L'energia radiante del Radio genera anche fe
nomeni chimici, quali la trasformazione dell'ossige- 
no in ozono, la decomposizione dell'acqua, la produ
zione  di  immagini  fotografiche...

-   ...cose tutte che rappresentano od attestano 
delle diversità di potenze, di energie, che concorrono 
al mantenimento inalterato del nucleo. Ebbene, non 
è qui tutto: questo metalloide darà nell'avvenire al- 
tre  manifestazioni,  e  molteplici.

-    L'unico caso sicuro di trasformazione di un 
elemento  in  un  altro  è  l'elio.

-     Per  questo  attimo  di  tempo, sì.
-   Mi diceva  l'amico Namias che la trasformazio

ne in elio ha un'importanza immensa pel fatto che 
rende  possibile  l'ipotesi  dell'unicità  della  Materia.

- Unicità!... Vi può essere l'unicità, come nebu
losamente intravista dalla vostra Scienza se tutto è 
relativo? Se tutto è subordinato al moto universale 
ed infinito? Il fatto della trasformazione, ti parrà 
strano, rappresenta una stasi della materia. È facile; 
unicità, nel tempo, non vi è; vi è come massa di ener- 
gia,  non  come  unicità  di  manifestazioni.

-  Hai accennato,  o Curie, a molteplici trasfor
mazioni  della  radioattività;  ti  compiaceresti  dirmi...

-  Ai posteri! Ai posteri! E vi è già chi preannun
zierà  dei  mutamenti.

- Μa  a  noi...
- A voi, no. Tutto a tempo debito. Io qui sto ri

facendo la mia conoscenza attraverso un'evoluzione 
che acconsentirà al mio pensiero di rendersi più lim
pido sino alla saggezza. Di quel che so rivelo quello 
che mi è concesso da una Legge guidatrice degli uo
mini  e  dei  trascendenti.

- Nell'interesse dell'Umanità puoi dirmi almeno 
se bene giudicava Cardano circa il radio sulla cura 
dei tumori? Mentre voi Spiriti parlate di lacerazio- 
ni, la Scienza dice che nella cura dei tumori maligni 
il radio agisce anche in profondità distruggendo ra
pidamente i tumori e loro infiltrazioni infiammatorie 
formati  da  cellule  deviate.

Al che l'Entele: - Possiamo sempre intenderci 
ed anche non intenderci: tutto dipende dall'essere 
molto precisi. Dico e ripeto che l'applicazione del 
radio nel caso di tumori «virginei» ha il potere di 
ricostrurre i tessuti al normale distruggendo le cel
lule  deviate.

* * *                             430 (B)

Per completare le cognizioni sull'energia radiante 
chissà quanti problemi avrei dovuto sottoporre a chi 
sa quanti sapientissimi Enteli. E poi? Il tema del
la fisica universale non ha limiti, e uno vi era, mi 
disse il Maestro, Camillo Flammarion, desideroso di 
interloquire.

Fu il grande filosofo ed astronomo a chiamarmi a 
sé  esclamando:

- Je Suis dans le monde du vivre, et je suis le 
miroir de moi-même. Attratto dalla forza dei Mon- 
di, penetrai in essi attraverso un'analisi rigorosamen- 
te scientifica. Ebbi effettivamente delle visioni; ed 
il miglior contatto lo ebbi coi Marziani, fecondatori 
di opere. Da qui, ora, posso meglio confermare la 
pluralità  dei  Mondi.

- Si   trattava  di   quei  viaggi   in  astrale   che  i   teo-

La cometa. (Episodio 430).

sofi asseriscono facili a farsi, oppure visioni di men
te  capace  ai  voli  sublimi?

- Era il mio Spirito che passeggiava nei Mondi; 
il che non è facile poiché occorrono speciali facoltà 
di  esteriorizzazione.

-  E  ciò  per  l'energia  radiante?
- E quindi per una metamorfosi che porta alla 

quarta  dimensione.
Poiché l'Entele aveva fatto cenno ai Marziani e 

quindi all'abitabilità dei pianeti, osservai che l'a- 
stro a noi più vicino, la Luna, che pur viene pel te
lescopio tanto avvicinata, non offre nulla che attesti 
di una popolazione, sebbene si fotografino benissimo 
montagne e se ne misurino le vette e si constatino le 
livellazioni prodotte dalle alluvioni... Io chiedevo 
di ciò più che altro per avere un controllo di quanto 
mi era stato sin dal principio del mio viaggio inse- 
gnato;  e  la  conferma  fu  piena.

- La potenza degli strumenti scientifici - rispo- 
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se - se vale a rilevare plaghe e monti, non rileva 
gli abitatori che, tu lo sai, sono di materia fluidica. 
In quanto alla Luna, essa è per la Scienza un globo 
freddo, prossimo alla disgregazione; errore, è un 
addensamento fluidico, movimento atomico, offre 
una  visione  che  agli  uomini  pare  solidità.

-  Come va, in tal caso, che il telescopio denun- 
zia l'esistenza di tracce d'acqua, per esempio nel cir- 
co che fu denominato di Platone? Infatti al calure 
del sole il fondo del circo si fa chiaro, così che si 
direbbe  trattarsi  di  evaporazione.

- Difatti: si tratta di concentrazione di elementi 
fluidici, che ai vostri occhi hanno apparenza di neb
bia, di acqua; ripeto, l'atmosfera, per voi irrespira- 
bile,  è  un  composto  eterico.

Ero lieto dì rilevare la conferma: mai che sor
gessero contraddizioni. Tentai un'altra prova: noi 
riteniamo che i Pianeti del nostro sistema attraver
sino le stesse fasi; che siano stati cioè sede di scon
volgimenti geologici passando dallo stato fluidico ad 
altro, quando venne a formarsi una crosta sempre 
più opaca, sempre più spessa, infine solida; crosta 
qua e là talvolta squarciata da forze immani eruttanti 
dai crateri materie incandescenti; i fluidi invilup
panti i Mondi, combinandosi con elementi costitutivi, 
avrebbero generata l'atmosfera, densa di energia ra
diante; donde gli elementi necessari alla vitalità, 
come quelli che compongono l'acqua; ed ecco il pro
toplasma, ecco la cellula, ecco l'evolversi degli or
ganismi.

- Nei Pianeti sarebbe avvenuto ciò che del no
stro?...

E l'Εntele: - Lo sconvolgimento degli Elementi 
furono la conseguenza del precipitare del Moto. Ele- 
menti in disgregazione che si associano. La sistemazio- 
mi dei Mondi in Sistemi, dei Sistemi in Universi, non 
è l'effetto della contrazione meccanica degli elemen- 
ti, bensì si operò e si opera per una Forza centrale, 
che è necessariamente intelligente, di un'intelligenza 
pari alla sua immensità sconfinata ed alla sua po- 
tenza senza limiti. Forza, che è mente attrice e crea- 
trice; che è la Vita. La Scienza rifiuta l'Agente so
prannaturale, energia radiante sapienza, insita ovun- 
que, causa consapevole di tutto... quindi anche della 
e  nella  vita  meteorologica.

- Il concetto unitario della Natura è così logico 
presupposto che se da una nebulosa ha potuto gene
rarsi la Terra, culla di unna vitalità sviluppatasi da 
una continua elaborazione di elementi, non diversa 
si  pensa  possa  essere  la  storia  naturale  di  ogni  Astro.

-    Ma si ignora l'infinito variare delle metamor
fosi. La composizione prima è comune a tutti i Mon
di, a tutto ciò che esiste, dall'elettrone dell'atomo a 
tutto il sistema solare planetario che è un atomo del
l'universo: stessi sono gli elementi, complessivo il 
Moto. Ma c'è anche un Moto singolo; le trasforma- 
zioni sono graduali e, con esse, si compie quella de

gli Esseri. Di qui i cicli. Il Moto attuale porterà al
tri sconvolgimenti, altre trasformazioni di Mondi. 
Perocché continue sono le disgregazioni e le associa
zioni di materia, e quindi di Sistemi e di Universi; 
passano,  ignorati  dagli  astronomi  terrestri.

Mi venivano le vertigini: ma avevo bisogno di sa
pere, ed anche di controllare quel che avevo già ap
preso: ripetere giova, non stanca, e la conferma è di 
letizia.

- Ignota ai nostri astronomi - ripresi - è forse 
anche la natura delle Comete. Come mai se Keplero 
dice queste essere numerose come nell'oceano i pesci, 
avviene  tanto  di  raro  che  se  ne  scopra  taluna?

- Il loro muoversi sfugge ad ogni controllo. Pas
sano nell'astrale dislocandosi e rinnovandosi; e per 
la loro energia radiante errano e segnano nell'im
mensità atmosferica perturbamenti colossali. Quan
do il loro passaggio è avvistato dal telescopio vuol di
re che è avvenuto un turbamento nella energia ra
diante, determinante una disuguaglianza nel loro rit
mo circolare: il loro moto è a forma di ruota. Tieni 
presente anche che la vita degli Esseri è congiunta 
agli astri; donde lo squilibrio che nel tempo possono 
portare  le  Comete.

-  Non  è  dunque  una  superstizione?
- No: ma la fantasia colora e male interpreta 

spesso.
- Permetti: la cometa è un astro; il suo nucleo 

è un mondo? E se è un mondo è nebulosa in forma
zione  oppure  ha  una  vitalità,  flora  e  fauna?

- Il nucleo della Cometa è fluidico e non abita
bile; energia radiante, ma il nucleo è Nebulosa con
densata; è atomico rappresentante la congiunzione 
di  tre  forze.

Disegnava...

E spiegava: - Dal nucleo si sprigiona il moto che 
è di triplice potenza. Triplice per mantenere la po
tenzialità del nucleo atomico, che è associativa e dis
sociativa.

Disegnò ancora:

- Questa la Nebulosa in condensazione. La scia 
energetica   che   il   nucleo  accompagna   nella  sua  verti-
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ginosa orbita è un complesso di nebulose disgregate 
in attività atomica. Scia che si rinnova, ripeto, pel 
triplice moto.

Sebbene in materia le mie cognizioni fossero ben 
meschine, tuttavia sapevo essere prevalente opinio
ne che la coda si verificherebbe quando la stella va- 
gante, entrando nell'orbita solare, subisce dal Sole 
azione elettrica e calorica, così che i suoi gas costi
tutivi sarebbero respinti dando modo allo strascico 
luminoso. Non mi parve vero di poter fare sfoggio 
di tanta erudizione: ma dovevo far fiasco... o alme
no, se non io, far fiasco l'ipotesi cosiddetta scientifica; 
giacché  il  competentissimo  Entele  rispose:

- Nei loro passaggi tali nebulose allo stato gas
soso accentuano la loro luminosità e danno inoltre ri
flessa la luce solare se ed in quanto entrano nella 
luce visiva. Ma posseggono luce propria. Quindi l'ipo
tesi si basa su una sensazione di movimento astrale, 
e  non  è  completa.

La critica doveva essere giusta: infatti si verificano 
variazioni caudali che, secondo taluni, attesterebbe
ro dell'esistenza di altre energie, estranee a quelle 
solari, influenti sui fenomeni della nebulosità come- 
tale.

-  Vuoi  dirmene,  tu  che  sai?
- Ripeto che la coda cometale non riceve dal So- 

le che dei riflessi; la luce della nebulosa ha una sor
gente sostanzialmente eterea: fluido informatore. Da 
questo centro energetico primo si sviluppa tutta la 
energia componente qualsiasi astro, più o meno ra
refatto a seconda dell'attività concentrata o decen
trata, a seconda della suddivisione o segregazione ato
mica. Le energie delle nebulose diventano gas rare
fatti per la potenzialità di attrazione che si sprigio
na  dal  nucleo  sferoidale  della  cometa.

Incoraggiato dalla accondiscendenza del mio In
terlocutore, gli ho anche osservato che si è potuto 
constatare nelle comete dei fenomeni analoghi alla 
radioattività, donde combinazioni svariate, produzio
ne di calore, esplosioni; per l'analisi spettrale si è ve
rificato che la nebulosa caudale è pregna di cianoge- 
no, sicché, se avvenisse che la Terra fosse in quella 
immersa, la vitalità vegetativa ed animale sarebbe 
gravemente offesa, se non distrutta. E l'Invisibile: 

-   Tale radioattività è appunto la risultante del  
suaccennato triplice moto. Ripeto: le Nebulose, nel 
loro stato gassoso, contengono elementi disgregatori, 
ed indubbia è la loro influenza nei contatti con le 
forme organiche.

* * *                                431 (B)

Il Maestro mi additava un orizzonte sfolgorante co
sì che nessuna penna potrebbe ritrarre. Era tempo 
che io volgessi all'ultima superna Biotesi: quella del
la  Sapienza.

Mi rivolsi al cortese Entele che m'aveva parlato 
e  lo  pregai:

- Tu che per Urania hai con tanta poesia descrit
to il firmamento, vorresti con la tua vista di Perfetto 
dirmi  come  ora  ti  appare?

Ed Egli, superando ogni mio desiderio, con voce 
dolce  e  grave  insieme  riprese:

- Con la tua potenza animica sali con me nella 
via luminosa dell'infinito. Eccoti una prima visione: 
un immenso strato che va dall'azzurro intenso ad un 
azzurro biancastro; in questa atmosfera si tesse la 
fantasmagoria delle luci radianti dalle più varie, co
lorazioni. Poi eccoti al secondo ciclo: di un giallo 
oro, iridescente nelle sue simultanee contrazioni di 
energie, e vedi alte vette che hanno bagliori di dia
mante. Sali ancora, al terzo Infinito, dove gli elementi 
si fondono plastizzandosi come morbidi tessuti scossi 
dal vento; è il soggiorno in cui gli Esseri concentra
no la loro potenza pensativa, offrendo un armonico 
contrasto fra il bello delle energie vaganti ed il su
blime del pensiero in atto. È da questo Infinito che 
partono le Scintille del sapere, espandendosi in vor
tici vibranti sino alla Terra ed ai Mondi, dove altri 
Esseri attendono l'ascesa. Ed il grande Maglio, che 
è la Legge, batte col triplice segno della sua poten
za: la Legge che è amore, rinnovo, giustizia, fonde 
queste forze nelle consimili sorelle: ascesa per Evo
luzione,  Conoscenza,  Sapienza...

Nella mia mente quel turbinìo di colori e di ener
gie radianti colori di pensiero, mi pareva una figu
razione non penetrabile dalla capacità intellettiva 
umana.  E  Flammarion  aggiunse:

- Tu hai percorsi i cicli dell'Ascesa e della Cono- 
scenza, e la grazia di Dio ti consente percorrere il 
ciclo della Sapienza degli Esseri venienti dalla Terra; 
non oltre, non nel Superlativo ove l'unica Energia ra-' 
diante è così potente che supera le facoltà intellettive 
di tutti insieme i più eccelsi Enteli. Tu hai visto e ve- 
drai il Pensiero in azione, armonizzante nell'Ascesa 
con l'azzurro, nella Conoscenza del giallo-rosso col 
moto delle energie; nella Sapienza vedrai le radianti 
energie in visione violaceo-azzurra screziata in giallo- 
oro... Tutta la potenza del moto è una fusione di co
lori;  e,  coi  colori,  di  suoni  e  di  profumi.

* * *                             432 (B)

Per quanti sforzi di fantasia si tentino, non riesce 
possibile interamente concepire; né vi sono parole 
umane che possano tradurre il pensiero degli Enteli 
descriventi un mondo che non è percepibile dal sen
sorio. E, come sempre mi avviene in tali frangenti, 
ricorsi al Maestro, anche per sapere della pluralità 
dei  Mondi.

Il Maestro già mi aveva fatto cenno di Monio, di 
Eros,  di  Margus...

-  Essi sono fuori dal piano fisico  -  disse Egli  - 
oltre, ben oltre al vostro sistema solare. Nel piano 
fisico  sono   anche  gli   abissi.   Nell'Astrale,  ove  il  moto
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è più intenso e rapido, i Mondi posseggono le stesse 
energie terrestri, ma generalmente in istato di mag- 
giore raffinatezza. Oltre, nel triplice ciclo entelico, 
l'energia è unicamente radiante, assorbitrice di tutte 
le forze, e le dimensioni non sono le tre, né la quar
ta dell'astrale, ma giungono all'ennesima potenza: 
una  radiosità  che  mente  umana  non  può  concepire.

-  Gli  abissi  hai  detto...
- Nel mondo della materia condensata sonvi ener

gìa alimentatrici del mondo fisico: zone in cui non vi 
è la lotta dello Spirito con la Materia; energie di 
abisso dove si intrecciano le forme di stirpi e di 
razze.

-  Quelle  cui  accennava  De  Amicis?
- Dove non è lo Spirito pensante sé medesimo: 

l'abisso dell'energia che vibra a creazione dell'a- 
tomo.

- Vorresti ripetermi appunto, riassumere dell'a- 
tomo?

- Nel movimento di esso l'uomo vede delle vi
brazioni scintillanti simili a pulviscoli, radianti; so- 
no altrettante pulsazioni di vita, altrettante energie 
che si suddividono ancora in altre vibrazioni infini
tesimali dove la vita è imprigionata; ogni pulvisco
lo è energia vitale, è nucleo che ha attorno a sé una 
raggiera di scintille, ognuna delle quali ha in sé altre 
raggiere, poiché tutto è a raggio, raggio che sale, a 
spirale. Altra è la Favilla che anima l'umano; essa 
è energia radiante pensiero, ed ha la potenza di rac
cogliere attraverso alla propria vibrazione di pen
siero tutte le energie che sono nei vari strati sino a 
formare un involucro atomico pulsante; è il Pensie
ro che condensa le energia, e voi siete in quanto esi
ste  la  pressione  ininterrotta  dell'assoluto  Pensiero.

- E plasma il Somurgo che alla sua volta plasma 
il  Soma?

- Così nella vostra Terra, abisso dove la Materia 
predomina e dove lo Spirito è in lotta contro di es
sa. Nell'Astrale gli Esseri sono liberi dalla materia 
condensata, pur possedendo quel che è involucro ma
teriale  fluidico.

- Il Somurgo sempre più rarefatto e luminoso
quanto  più  si  salga  nella  evoluzione?

- Appunto: è là dove col volgere del ciclo terre
stre perverranno gli uomini del futuro; e potranno 
vedere quei Mondi che nessun telescopio afferra, poi
ché ivi l'attacco è di quella energia radiante che si 
chiama  Pensiero.

-  Quei  mondi  che  sono  oltre  il  sistema  percorso...
- Oltre. Mondi di sostanza eterea, dall'atmosfera 

policroma. Gli Esseri vi stanno in intreccio di ani
ma, a due, a tre, a gruppi, comunicanti per un amo
re purissimo. Tale è Eros, ad esempio: dove, non vi 

è inerte la vita, ma anzi fortissima l'espansione pen
sativa, come in Margus, come in Monio. Margus: 
opera colossale; uso questa espressione per farmi da 
te comprendere. Colossale così che Antares parrebbe 
un pulviscolo. È il Marte del vostro sistema; ma il 
Marte di un sistema infinite volte superiore a quello 
solare. Ivi le Essenze sono strette ad elaborare le lo
ro energie, e l'attività pensativa è tale che ha per 
effetto un continuo mutevole passaggio: mutarsi che 
è un godimento che non cessa mai, ed accarezza lie
ve e dolce come un aleggiare profumato. Ivi, e in 
Pìthìs, che vedrai nella Sapienza, popolato dalle Es
senze che precorsero il Cristo, ivi le Essenze scrivono 
il libro della Vita, ognuna con la propria particolare 
attività, che è continuata ascesa... Tu molti ne hai 
incontrati di questi Esseri e molto ti hanno insegna
to della Vita: erano nell'atmosfera non visibile ai 
tuoi occhi; magica atmosfera che voi umani chiame- 
reste  illusione.  No,  il  reale  nell'irreale...

- Ed   altri    insegnamenti   ancora    nell'Infinito   del
la  Sapienza...

-  Altri, ma non per vedere il Mistero: esso è al 
di là della Sapienza e tutti i Veri che ti guidano alla 
Verità, non varranno mai, o umano, a rivelarti la 
Verità:  l'Uno.

-  Ma  in  Pìthìs,  in  Monio,  altri  Veri...
- Ho detto, amico. Monio? È come pel sistema 

solare Saturno: un mondo di energie radianti, ma 
influenti per tutto un Universo composto di sette soli 
per settantasette. Miris è stazione di raccoglimento 
del Pensiero: ivi si attingono nuove energie per ri
prendere attività più intensa. E, per darti un'idea 
della intensità pensativa in Miris, io ti dirò che un 
solo Essere ivi meditante ed agente potrebbe creare 
in un attimo tutte le opere d'arte e di scienza che so
no  costate  millenni  all'Umanità.

Tacque: il Maestro aveva ben capito che il mio 
cervello aveva bisogno dì riposo. Forse Egli mi stava 
riguardando col suo benevolo sorriso, velato da un 
senso di paterna pietà; e Piero e Francesco se ne 
stavano  muti,  come  me  intontiti...

Quindi  riprese:
- Tu non potrai che sfiorare alcuni di questi 

Mondi, né potrai vederne innumeri altri. Il tuo viag
gio si svolge in una minima parte del minimo angolo 
dell'Infinito. Tuttavia hai sempre toccato porti di 
salvezza; ed hai raccolto nella struttura concettiva 
quanto  era  concesso  per  Legge.  Hai  molto  raccolto!

Certamente.   Ma    il   desiderio    era   più   ardente    di
prima.

E il Maestro mi volse la mente ancora più in alto: 
verso  l'Infinito  della  Sapienza.
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Settima Biotesi.

SAPIENZA

433

La Conoscenza penetra, comprende; la Sapienza 
inoltre  contempla,  opera,  ama.

Qui giunti, la mia Guida suprema sfolgora così 
che abbaglia. Segue il corteo degli angelicati: l'Apο- 
stolo e il Messaggero, Elleno e il Dottore; vicino a 
me, muti, i due Fratelli. Io pregavo in mia mente 
irradiassero parole limpide sui tre Amori, sulle tre 
Verità,  sui  tre  Misteri.

Sono i tre Amori: Bellezza, Bontà, Verità. Sono 
le tre Virtù: Fede, Speranza, Carità. Sono i tre Mi
steri:  Creazione,  Rivivenza,  Divino.

E il mio Maestro e le altre Guide parleranno, ed 
io comprenderò le parole che Eglino faranno sempli- 
ci, adatte alla mia mente umana. Per la loro vista 
io  vedrò  l'Invisibile.

Ma io non so, o tu che mi leggi, io non saprò ri
dire; non saprò offrire che una pallida figurazione 
di un Infinito, dove aurora e meriggio e tramonto 
si fondono in una unica atmosfera di fulgidi soli e 
di stelle scintillanti in uno sfondo Azzurro-violaceo, 
di albori che succedono ad un diffuso color d'oro, 
creando intrecci voluttuosi di screziature multico
lori.

Come figurare l'Infinito della Sapienza, così den
so di profumi acuti e lievi, in armonia con le infi
nite luci? Profumi che portano alla visione di fore
ste di fiori, noti ed ignoti, minimi e giganteschi, in
treccianti eteree ghirlande fra le quali giocano raggi 
di tutte le tinte, note ed ignote? E come, con quale 
cetra, riprodurre una sola nota delle armonie degli 
eterei astri turbinanti, mille e mille volte più splen- 
denti degli astri dell'atmosfera eterica, che irradia
no le più impensabili luci e i mai odorati profumi, e 
sembra diano un concerto che è di arpe e di flauti, 
di strumenti invisibili noti ed ignoti e di voci di can
tori eterei, che sembrano fruscìo di ali e squilli di 
mai udite trombe e trilli di violini magici e voci a mi
riadi che si sentono ad una ad una e nel tempo stes- 
so formanti unisoni così perfetti che le miriadi sem
brano  un'unica  voce?

E l'Infinito azzurro-violaceo-oro invaso da sfere 
eteree e un turbinio di Faville-pensiero. Donde quel
lo scintillìo di Esseri, potenti così che ognuno può 

creare dei mondi? penetrare ovunque? essere, ognu
no, dominatore di ogni bellezza, generatore di ogni 
bontà, scrutatore di ogni verità? Donde?... Posso io 
pensare ad un Maglio enorme, così enorme da supe
rare l'infinito, che batta ininterrotto sopra una bra
gia rovente? E dia scintille a miriadi di miriadi? 
Scintille che guizzano, rapide, fulminee dall'igneo 
Centro, invadendo un'atmosfera che non ha oriz
zonte?

Ognuna di quelle Faville è un Essere, una Mente, 
un Pensiero, una Volontà. Ognuna può trasformarsi 
in corrente di vita; assumere la diafana forma; vo
lare attraverso tutti i mondi, sulla Terra e nell'A- 
strale ed oltre, nell'Infinito; ognuna può volere, an- 
che può irradiare la propria potenza intellettiva ad 
ispirare il genio, a confortare il dolente, ad ammo
nire il despota; ognuna può, se voglia, ritornare 
Santo a beatificare l'Umanità nelle spoglie di Fran
cesco d'Assisi, ad illuminare l'Umanità vestendo la 
effigie  di  Elia.

Alzai  le  braccia,  in  alto,  muto,  estasiato.
Ed  il  mio  Maestro,  nella  sua  luce,  sorrideva.
Sentivo dentro di me il suo sguardo che tutto ve

de; e vidi che vedeva la mia fede ed anche gli ultimi 
turbamenti  del  mio  dubitare.

* * *                 434

L'amore della vita, di tutto ciò che nella vita è 
bellezza, bontà, verità. Ed a seconda che la mente 
umana, per circostanze di ambiente, o per maturan- 
za di tempo, per influenze di leggi superiori a noi 
ignote, per la missione alla quale essa fu diretta, la 
mente umana estrinseca la sua segreta potenza nel 
Bello  o  nel  Bene  o  nel  Vero.

Erano nell'Etereo innumeri Enteli che avevano 
lasciate incancellabili impronte del loro passaggio 
sulla Terra. Una moltitudine che raccoglie e racco
glierà pei secoli l'omaggio devoto dell'Umanità am
mirata e grata: una moltitudine che si presentava al 
mio sguardo mentale come un guizzo di Scintille vi
branti dal grande Maglio; ma io le conoscevo, quel
le faville divine, e le evocavo tutte, col più ardente 
desiderio, con l'anima riboccante di gioia, di ammi
razione,  di  gratitudine.
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Il Bello.
435 (F)

Solenne mosse verso di me quegli che volle fare 
a Dio omaggio erigendogli un tempio che doveva su
perare  in  bellezza  tutte  le  più  superbe  opere  d'arte.

Ma  Salomone  venne  per  dire:
- Il bello non si imprigiona nella linee di un tem- 

pio; quell'opera doveva essere distrutta; troppa ric- 
chezza vi profusi, ed era ricchezza morta. Quell'ope- 
ra  per  me  fu  colpa.

-   Ma non colpa l'intenzione;  era atto di osse
quio  a  Jehovah.

-  Dio  non  chiede  ori  né  riti.
-  Eppure  si  dà  tanta  importanza  al  rito.
- Per chi abbia fede umile. C'è chi senza il for- 

malismo  non  saprebbe  credere.
- Quindi tu non condanni chi, come è di me, 

non  sia  osservante  i  riti  e  ligio  alle  formule.
- Saranno premiati i sofferenti ed i giusti, soffri- 

ranno dolore gli odianti. Il mio popolo ha sofferto 
e soffrirà perché seppe e sa l'egoismo e l'odio. Dovrà 
tramutarsi, ed allora intenderà tutta la bellezza del- 
la  legge  che  il  Cristo  venne  a  completare.

Chiesi all'Entele fosse cortese di chiarirmi alcuni 
dei suoi immortali proverbi, per meglio intenderne 
la bellezza, confessando che le chiose dei commen- 
tatori non hanno saputo darmi un'impressione sod
disfacente. E poiché Egli aderiva, lessi alcuni versetti 
dei  più  discussi  e  variamente  interpretati.

- «La sapienza si è fabbricata una casa, ha lavora- 
to sette colonne, ha immortalato le sue vittime, ha 
annacquato il suo vino ed imbandito la sua mensa, 
ha  mandato  le  sue  ancelle  ad  invitare  la  gente».

- Fratello, i versi che io scrissi furono commen
tati con poca luce. Sapienza; non sapere umano. Il 
«sette» è simbolo biblico: sette i peccati, sette le 
virtù. Le sette colonne sono le virtù sulle quali pog- 
gia il tempio della saggezza. Le ancelle sono i mes- 
saggeri, i profeti; i banditori della verità sono vit
time di rappresaglie, e sono costretti ad annacquare il 
vino, a diluire l'idealità eccelsa così da essere incom
prensibile e, per questo, non seguita o tradita. Ma 
il bene sempre trionfa. E le ancelle che invitano al
la mensa precorrono i banditori del banchetto cui 
più tardi Gesù inviterà la folla dei sordi: e pochi sa
ranno  gli  eletti.

-     «Tutte le cose le ha fatte il Signore per sé stesso, 
anche  l'empio,  che  è  serbato  pel  giorno  cattivo».

-    Dio  non ha creato l'uomo col viatico della cat
tiveria. Ha  messo nel bagaglio del nostro viaggio ter
reno vizi e virtù; ci ha additato due strade, una irta 
di spini e l'altra tutta fiorita. Chi segue la prima e 
prende dal suo bagaglio i sacrifici, arriva a Dio; 
chi prende la seconda, cade ad ogni piè sospinto 
e dal bagaglio suo sorte un serpe velenoso che lo 
ammalia con lo sguardo. Ma anch'egli, giunto alla 

fine della strada, trova Dio, perché il Padre, con 
gioia o con dolore, attende tutti i suoi figli. E voglia 
il figlio che non sia cattivo il giorno pel dolore del 
Padre;  anch'egli  fu  fatto  per  sé  stesso.

- Ma se per la sua gloria Dio ha creato l'empio, 
questi  è  nato  col  viatico  dell'empietà  e  non  ha  colpa.

- Per la prova che rafforza, per la prova che fa 
l'uomo superiore a tutte le cose del creato, Dio lo 
creava. Non empio, ma libero lo creava: è in questa 
libertà la superiorità dell'uomo su tutti i viventi; ed 
in  ciò  sta  anche  la  sua  responsabilità.

- Perdonami: ma tu anche dici che se il cuore 
dell'uomo fa i suoi disegni spetta al Signore di diri
gerne i passi. Se dunque l'uomo è empio è perché 
Dio non ne guida i passi, e se ne guida i passi la li
bertà  non  esiste.

- Dio è vicino anche al tristo e, come un padre 
terreno, il dolore lo attanaglia nel vedere il figliolo 
suo precipitare a ruina e sa che egli non ritornerà a 
lui se non quando ogni filo di bene e di speranza sia 
troncato. Non altrimenti fa Dio; ma il Supremo, per 
produrre apertamente la propria potenza, alle volte 
fa sì che un richiamo miracoloso arresti l'umano an
che travolto. Tu non puoi ignorare che l'uomo ta
lora si rivolta apertamente a Dio, lo rinnega, lo vi
tupera, e si crede potente a governarsi da solo: al
lora  Dio  lascia  che  si  arrovelli  nel  peccato.

- Hai detto anche che «la parola di Dio è tutta 
purgata col fuoco e non si deve aggiungere un jota 
alle sue parole», per contrario scuole e sette e chiese 
vanno torturando le più semplici e limpide espres
sioni della Legge e credono di scoprirvi un senso re
condito  e  misterioso.

Al che il figlio di David: - Il fuoco era ritenuto, 
ed a ragione, purificatore; il fuoco, simbolo della Lu
ce. Dicendo io che le parole del Signore sono passate 
pel fuoco, ho inteso dire che somma ne era la purezza, 
perché passata attraverso la luce, ardente della sua 
stessa essenza. E tante parole di Gesù, che erano 
espressione dell'affetto che il Creatore avvince alle sue 
creature, tu sai che furono interpretate come meglio 
piacque ai fini ben diversi. Ahi, che le cose più piccole 
superano  in  sapienza  i  sapienti!...

- Sì che, hai detto, le formiche che immagazzi
nano il vitto, i conigli che piantano il covile nei mas
si,  le  cavallette  che  si  muovono  divise  in  squadroni...

- Per ordine e disciplina danno lezione agli uma
ni: l'istinto delle bestiole supera spesso la vostra 
saggezza.

* * *                          436 (B)

Mentre la voce del regale Cantore si taceva, saliva 
quella del grande Rapsodo con una scherzosa eti
mologia:

- Omo-ero.
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Ma non potava essere: ai tempi di lui né il latino 
né  tanto  meno  l'italiano  erano  coniati.

-   Omero?
-  Ne  dubiti?
- Dell'etimologia; di te no. Quantunque i nega

tori della tua esistenza siano non pochi, anche per
ché impossibilitati a ricostrurre il tio... certificato 
di  nascita.

- Il che non toglie che alto segno, non di mito né 
di fugace ombra, io fossi; ma vissuto allora, e vivo 
ora. Restai nascosto per un alto segno nella mia ani
ma impresso. Come vissi? Di dolori e di sacrifici 
la lotta mi sostenne e mi fece guerriero, non per le 
armi, ma per uno scintillante pensiero. Dove vissi? 
Nella  terra  segnata  a  mia  rinascita.

- Ellenico oppure, come ti vorrebbe Vincenzo 
Coco,  italico?

-   Per  lo  Spirito  non  c'è  che  una  patria:  il  Cielo.
Non gli tacqui che Achille era tuttora iroso contro 

di  lui;  e  l'Essenza:
- L'uomo necessariamente pecca: pecca in sua 

materia, pecca in suo pensiero, e nel giudizio pecca. 
Omo-ero, dissi; né dissi già d'essere sceso sulla Ter
ra purissima fiamma. Chè se la mia opera umana fu- 
stigò ed anche corrose anime, oggi lo Spirito mio si 
è  rinnovato  nell'ascesa.

Gli dissi delle dispute che intorno a lui ed all'ope
ra sua, da Aristarco sino a Wood, da Zenone sino a 
Vico, si accesero, ma specialmente se fosse fondata 
la distinzione che Vico fa tra l'«Iliade» del periodo 
primitivo, ellenico nordico, e l'«Odissea», presunta 
di  epoca  posteriore  e  di  poeta  del  meridionale.

-  Omero fui realmente, ripeto, e venuto da quella 
sfera dove le espressioni sono auree, non già fui mi- 
to. Ma non una volta soltanto io venni e non per un 
solo poema. Nei due miei lavori, di tempi diversi, 
si  è  compiuta  la  evoluzione  del  pensiero  e  dei  suoni.

- È riconferma della rinascita ciò che dici, ma 
anche, sotto un certo aspetto, approva l'ipotesi vi- 
chiana; ne sono lieto due volte. Anzi, a proposito di 
Vico e dei suoni, la dottrina filologica di quello por
terebbe, se non erro, a ritenere che il linguaggio è 
un fatto naturale, evolventesi dall'indistinto al di
stinto.

- Umanamente parlando Vico è nel vero; in real
tà anche il linguaggio è dall'astrale che viene. Sulla 
Terra l'evoluzione dei suoni si è compiuta gradata- 
mente; gli uomini seppero poi stabilire regole, e cir- 
costanze svariate fecero modificare e divergere le nor
me; donde i diversi idiomi, ispirati e conformi ad 
abitudini ed esigenze. L'Intelligenza suprema ha da
to il suono, ha dato l'evoluzione organica e psichica, 
e  l'idioma  è  di  questa  una  espressione  sovrana.

-    Avvennero modifiche,  avvenne la morte di tan
ti idiomi, fra cui del latino; e questo, sebbene morto 
come linguaggio di un popolo, è il più diffuso ed 

aristocratico. Sarebbe quasi una smentita ai ricorsi 
vichiani.

- Bisogna risalire alle cause, fratello. Il popolo 
latino ebbe sottile la osservazione dei suoni e pose 
il maggior studio nel segnare regole precise. Il suo 
idioma è universale ma limitato; e se la metamorfosi 
subita   da   voi   non   fosse  d'ostacolo,   quell'idioma   do-

Tentativo di ricostruzione del Tempio 
e del Palazzo di Salomone. (Episodio 435).

vrebbe senza limiti essere universale: sarebbe il trion- 
fo  della  bellezza.

- Strano che un idioma che tu dici espressione 
di bellezza non abbia resistito al tempo; come è stra
no che la poesia, alta espressione del pensiero, sia 
caratteristica di genti meno evolute e persino primi
tive.

- La poesia non è nella rima; il canto non è nel 
Verso. L'espressione poetica più eccelsa non è quella 
che si veste di parole alate, ma canta nel vostro in
timo e talvolta assume la forma esteriore del bello. 
Per manifestare la poesia dell'anima basta un sin- 
ghiozzo, basta un grido: e grido e singhiozzo non 
hanno suono di parola... Genti evolute? Ma l'evo- 
luzione anche nella forma verbale può benissimo por- 
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tare in sé la degenerazione: dico dell'evoluzione che 
voi pretendete segni civiltà; dico della civiltà che si 
allontana dalla semplicità primitiva e si intorbida. 
La poesia è derisa come opera di fantasia e la prosa 
è vantata figlio della riflessione; il millennio della 
transazione da una ad altra epoca ha soffocato l'idio- 
ma e la poesia, e l'attuale età del calcolo ha distrutto 
l'attività  artistica  ed  il  senso  del  bello.

Diceva cose grandi e vere; e nel mio cervello era 
un affollarsi di rimembranze di bellezze; miti ed 
epici canti. Ma spento il mito, venne meno una fon
te inesauribile di opere d'arte. Se queste rifioriscono 
più tardi, l'ispirazione si cerca ancora e sempre nel 
mito; e quando questo non è più sentito, si esauri
sce ogni vena, e lo stile del «Novecento» è un se
polcro. .

Per scacciare i melanconici pensieri dissi all'Es- 
senza:

-  Dimmi  del  tuo  Olimpo!
Rispose: - Non fu... Io feci, sotto forma di Es

seri, un mondo astratto, non già un mondo astrale, 
delle lotte degli elementi e dei tempi. Se ti prendesse 
ardore dei miei carmi, potrei tradurti in volume le 
verità  che  si  celano  in  quelli.

Vi  fu  una  pausa.  Poi  lanciava  un  inno:
- Soggiorno d'incanti? Dovrei tradurre spiritual- 

mente: non vi sono parole umane... Seguimi!... In- 
cendio di suoni, vibranti di un divino amore; archi 
innumeri all'infinito, contesti di flora smagliante; un 
profumo che non nasce e che non muore, ma è Sfon
do in indaco che si veste di aurora, palpitante di 
un giallo aurato, che è sole di Vita e che avvolge gli 
Enteli maggiori di una benefica aura confortatrice. 
E le acque mormoranti in argentea voce ripetono un 
unico grido: Gloria in excelsis!... È la Vita un palpito 
d'ala; è l'Amore il fuoco che ci avvince; è brezza il 
balsamo che dà l'ardore al conoscere ed al sapere. 
È il filtro magico di una Potenza in atto; una Po
tenza viva ed ascosa che governa; una Potenza che è 
Vita, la Vita in tutta l'estensione e la profondità del 
vivere; ed i suoni delle maggiori cetre, costituite dal
lo orbite dei mondi, ripetono ancora e sempre: Gloria 
in excelsis!... Le orbite vibranti e il palpitare ansante 
della stelle cantano l'armonia dell'Eccelso ovunque, 
e ovunque vi sia vibrar di corde tu troverai la luce 
eternizzata nel tessuto mirabile di cieli fecondi. Glo
ria a Te che sei, gloria a Te, o Vita, o Mente, o Dio, 
per  cui  noi  siamo!...

Ascoltavo  muto.  L'Entele  disse  ancora:
- Olimpo? No... Ma l'eterno Sapere, soggiorno 

delle  Essenze  individue,  immortali... 

* * *                             437 (B)

Il Vate antico si tacque, ammaliato dalla Bellezza 
che invade la Vita; ma subito venne altra Voce; 
quella del Sommo che in tutti i rami dello scibile su

perava gli umani, e che, prototipo di bellezza fisica 
e intellettuale, è il maggior ricercatore del bello, 
non  soltanto   nelle  arti,   anche   nelle   scienze.   Nessuno
io penso possa paragonarsi a Leonardo da Vinci, poi
ché nessuno seppe essere come lui studioso di ogni 
disciplina, giungendo a diventare maestro così nella 
pittura come nell'anatomia, così nelle lettere co
me nella fisica... e fu un tal maestro, che molti pre
corse  scopritori  di  ordigni  e  di  leggi.

Egli  parlò  per  santificare  la  bellezza:
-   Passa lo Spirito sulla Natura, e l'atto si affer

ma. Passa la mano dell'uomo, obbediente all'idea 
ispirativa, e l'ispirazione è nella materia impressa. 
Materia caduca: la caducità è nel tempo... Si innal
zano armonia e statue ed edifici; parlano tutti un 
unico linguaggio, che significa grandezza, che è tra
duzione di un'arte vibrante nel profondo, che è sin
tesi di un eccelso. La bellezza? Armonia che esala 
dal creato e dall'increato; superlativo che nel relativo 
dell'arte è il divino costrutto. Il Superlativo attivo, 
agente diretto, attrae il sublime, lo trasforma, lo 
scolpisce nelle leggi delle cose. Così io sentivo il Bel- 
lo: il Bello si tramuta nel Sublime, ed il Sublime è 
dalla  Divinità  che  irradia.

-    E  nelle  Scienze?
-      La   Scienza!...  -  E   l'Entele   parve   avesse   nella

voce un'ombra di tristezza. - La Scienza estenderà, 
sì,  le   sue  cognizioni,   ma  per  cadere   nel  deforme;   ed
il rinnovo, sarà pel cosiddetto «antico». Avverrà che 
si solchino i cieli con maggiore sicurezza, oppure la 
morte sarà la sovrana del volo? L'uomo saprà, sì, 
foggiarsi due sole ali, ma... aumenterà il numero 
delle  precipitazioni  al  suolo.

-  E  nel  campo  dell'elettrotecnica?
- Centuplicazione di raggi. L'uomo, sotto la pres

sione eterea che lo governa, darà al mondo pel suo 
ardor di fede nuove applicazioni. Ove la Fede siede 
ivi regna maggior luce. Anche nella meccanica sarà 
il graduale progresso. Per contrario subiranno de
cadenza, e molta decadenza è già in atto, molti rami 
dell'attività  umana.

- Sarebbe temerario chiedere quali le imminenti 
maggiori  scoperte?

-    Non faccio, né debbo fare il profeta; né pos- 
siamo troppo umanamente discutere: l'annunzio se
gnato,  sii  certo,  istantaneamente  viene.

-  Non  insisto.
- In quanto alle arti la decadenza è compiuta: 

nella pittura occorre poesia, e non vi è; nell'arte 
scultoria qua e là qualche fuoco, ma essa deve espri
mere sensazioni armoniche e per contrario gli espres
sivi  sono  rari  fra  gli  artefici  del  freddo  marmo.

- Mentre nella tua «Gioconda», ispiratrice mon
na  Lisa,  c'è  tanta  dolcezza!

- Amico, riguardando ora con occhio di spirito, 
vedo quanto fossi umano, nonostante lo sforzo di 
imprimere e di esprimere il divino poema dell'amo- 
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re. Certi miei lavori furono una plasmatura, e la 
donna non diede anima vibrante, ma anima sopita 
in una bellezza calma: la perfezione è tecnica e ciò 
soltanto  è  visibile.

* * *                             438 (B)

Avrei voluto dirgli della «Cena», ma fu improv
viso il dileguarsi dell'Entele e improvvisa una vi
sione: quel Virgilio che m'aveva condotto Enea, 
ora precedeva Alighieri. I due massimi Poeti veni
vano  a  me,  sorridenti,  ben  sapendo  quanto  li  amassi.

Prima fu Virgilio, che io salutai coi suoi versi 
stessi:

-    Quell'io che già tra selve e tra pastori
di Titiro sonai l'umil zampogna, 
e che da' boschi uscendo, a mano a mano 
fei pingui e colti i campi e pieni i voti 
d'ogni ingordo colono, opra che forse 
agli  agricoli  è  grata...

E l'Entele: - Dalla Natura la bellezza di Vita fe- 
conda: dalla Natura sorgono le Voci dei morti ai 
vivi.

-      E tu, Virgilio, quelle Voci udivi ed hai saputo, 
grandissimo, vestire del fascino dell'arte una ne
cessità  economica.

- La potenza di un popolo sta nella terra ruvi- 
da; e sta nell'intelligenza dei coltivatori; e sta nel 
super rinnovare i succhi nelle radici e nei tronchi; 
e sta nel legame fra quei succhi e l'intelligenza 
umana.

-   Non dunque ti sospinse alle «Georgiche» sol
tanto  il  tema  agreste,  ma  un  alto  senso  politico...

-   Il mio occhio chiaroveggente aprì il libro del-  
la Natura e il mio spirito lo volle adornare di canti. 
Risvegliare dovevo, contro il pericolo dell'urbane- 
simo, il desiderio e l'amore della campagna. Ma c'era 
e c'è un'altra forza o ragione, che è legge superiore: 
l'evoluzione. Gli individui fuggono le zolle attratti 
dall'urbe; la ragione di ciò va ricercata nel conge- 
gno psico-fìsico, e però l'imposizione di Augusto non 
serviva. Ogni individuo ha una propria energia, e 
le masse soltanto di rado sano branchi di pecore ob
bedienti ad un comando. Vano è l'imperio, come va- 
no il mio canto; l'urbanesimo è un male ο l'evolu
zione lo esige? Così, a tempo, senza comandamento 
umano,  l'evoluzione  esige  il  ritorno  ai  campi.

- Tuttavia il comando e, forse più, lo stimolo 
dell'arte  possono  essere  di  efficace  eccitamento.  No?

Ma in quel momento l'Alighieri era con noi, ed 
io, troncando senza pensarvi la parola a Virgilio, 
esclamai:

- O padre Dante, che nobilitasti l'idioma so
nante...

Ma   quegli   con   un   gesto  mi  fece  tacere  e  Virgilio
riprese:

- L'arte è la visione reale di un'idea: meglio del 
comando del principe può piegare e costringere la 
potenza della bellezza: l'arte traduzione di un'idea 
in forma concreta e per la sua bellezza concepibile 
dal senso. Tutto ciò che è bellezza ha potenza di at- 
trazione e può guidare al ben vivere. Ma ogni ciclo 
evolutivo ha il suo carattere; vale il comando come 
efficace è il poema se corrispondono al ciclo. Nes- 
suna rima risveglia lo scalpello o muove la vanga, 
nessun suono fa vibrare il poeta o sospinge il bifol
co, ed il cielo stellato è muto pel pennello come pel 
mandriano: quando? Quando un ciclo si chiude. Al
lora è sterile l'anima e vano è ogni monito. I campi 
verdeggianti non richiamano con le loro voci i sordi 
che camminano miseramente lungo la via infocata 
dal sole; si dimentica che la potenza della vita sta 
nell'abbraccio del Cielo con la Terra; si dimentica 
che dalle zolle viene l'alimento e si va ricercando 
energia di vita là dove, folleggiando, la vita si spe
gne... Io non chiamo i dispersi della ragione; io ri- 
chiamo i prudenti ed i saggi a che cerchino alla Na
tura quel seme di vita che qua e là si lascia morire. 
Sia la voce della Vita a gridare ai figli della Natura: 
Venite  a  me,  o  voi  che  da  me  foste  partoriti!

Io stavo per osservare che... ma il Sommo mi ad
ditava l'altro Sommo che era in attesa. Attratto dal 
potente desiderio a Dante mi volsi e non m'avvidi 
che  Virgilio  mi  aveva  lasciato.

* * *                             439 (B)

E, confesso, dubitai anche più fortemente del con
sueto. Dubitavo e, nel tempo stesso, ero convinto. 
Preferii soffocare quel che mi turbava e rivolgere il 
mio omaggio all'Entele, massimo poeta e massimo 
Veggente.

- Padre Dante, a te, che nobilitasti l'idioma so
nante e puro col canto a cui posero mano e Cielo e 
Terra...

M'interruppe:

-  Tu che favelli con linguaggio umano, 
 Scordar tu dei lo ritornare antico 
 Che su me passa, con sua onda, vano.

Quel rispondere in versi mi piacque come prova 
d'identità e, nel tempo stesso, mi metteva in imba
razzo:  non  so  perché.

- Ti compiaci dirmi - gli chiesi - se hai di me 
ricordanza?

-  Quando fui per li cerchi più minori 
 Vid'io quell'uom che acuto il naso aveva 
 Volto  all'insù  riverso  con  li  fori.

Mi venne da ridere: strano il richiamo a Publio 
Ovidio Nasone col cenno al suo naso. Infatti Alighie
ri aveva incontrato nei «più minori cerchi» del Lim
bo   il   poeta   latino.   E   per   ottenere  più  evidente  con-
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forma domandai se conoscesse i segni dell'antica 
fiamma  del  cantore  di  Sulmona.

-   Passò l'amor come natura volle 
  Portando in sé l'imagine più viva, 
  Ripetendo  l'ardor  sì  come  folle.

Era riassunto esattamente quanto Piero e Raimon
do e il Maestro e, vedremo poi, Pitagora, affermano 
sull'argomento.

Soggiunse:
-  La verità è sì segnata a foco 

Che il ricordare dà tristezza ascosa 
Anche  se  vegno  da  più  alto  loco.

Non avevo capito, ma non osai chiedere spiega
zione. Preferii domandare se la «Commedia» fosse 
opera  realmente  divina,  cioè  ispirata.  Rispose:

-  Fu la Virtude prima e il grande Amore 
Che mi distolser per l'antica via 
Rinnovando  in  mio  cor  tutto  l'ardore.

- Come ti avvenne? Forse il miracolo mio, per 
ricezione di nouri attraverso macchine umane iper- 
sensitive, oppure ultrafano tu medesimo, udivi come 
Socrate  la  voce  del  tuo  dèmone?

- Triste visione agli occhi miei apparve:
Vidi le turba del ritolti a vita
Che andavan tristi e lenti come larve.

Veniva a me di notte, il gran Maestro 
Per ricondurmi a ripassar lo stagno...

S'interruppe. Meditava? E lo richiamai al collo
quio distogliendolo dalla visione dolorosa per ricor
dargli che Beatrice lo guidava poi nelle sfere del gau
dio.  Come  l'avessi  scosso,  riprese:

- Sue alte luci diedermi possanza  
Perch'i' vedessi gli alti nominali 
Che  quassuso  nel  Cielo  hanno  lor  stanza.

In Cielo era segnata l'opera tua; quella di dare 
prova  della  sopravvivenza  dell'anima.

-  Cercai il vero e lo covrii di gemme, 
Sì che gli umani potesser pescare 
Nel  mare  vasto...  ma  essi  vanno  lemme.

- Così lemme, o Dante, che non riuscirono allo 
scopo il tuo sforzo e quelli di tanti altri, da Confucio 
a  Pitagora,  da  Moisè  a  Cristo.

L'aver io accennato a Gesù insieme agli altri deve 
essere apparso all'Entele una tale bestemmia, che mi 
redarguì  con  un:

-  Non  bestemmiar  sì  come  s'usa  in  Terra!
Tentai   scusarmi,   ma  Egli,   non   più   a  me,  ad  altri 

rivolse  la  sua  rampogna:

-  Ripeto: guai a voi, o gente prava. 
Che ancor girate col forzier di Pietro; 
Andate  lesti  come  il  Cristo  andava!

Io prevedo che l'apostrofe susciterà ire; ma spero 
si vorrà ricordare, che di cotali invettive contro Ro
ma la «Divina Commedia» ne ha molte. Strano, tut
tavia, che Dante, fatto Entele, possa conservare gli 
antichi sentimenti e l'impeto nell'immutabile giu
dizio.

Per ciò volli ricordargli come Egli, da umano, au
spicasse  un  patto  fra  Chiesa  e  Stato.

- Lo  credi  tu  possibile?

- Un solo abbraccio ed è l'abbraccio divo
    Per li figlioi partiti da un sol Centro: 
    Uno  l'abbraccio  fatto  da  quel  Rivo

Il mio acutissimo Precettore, che aveva capito be
nissimo che io non potevo capire, si affrettò a chio
sare:

- Rivo, significa l'Evangelio. Soltanto se l'ab- 
braccio avverrà seguendosi il Vangelo, esso sarà di
vino, perocché tutti gli uomini vengono da un solo 
Centro. Nessun patto, dunque, avrà valore se sia vo
luto da contingenze politiche anzi che da una sentita 
fratellanza...  Ahi,  che  non  volete  il  bene!

- Ma dunque - osservai - esiste una forza re
pulsiva così potente da parere superiore a quella del 
bene?

E  Dante:

-    Ricadrà il male nella sua struttura:
  E' non fu dato a li mortai per legge, 
  Ch'e  da  essi  uscito  e  da  la  lor  natura

- Quindi ripeti ciò che avevi insegnato già: che 
«nostro miglior voler, voler mal pugna» e che «non 
giova nella fata dar di cozzo». Se così è e «vuolsi 
così colà dove si puote quel che si vuole», come con
cili tutto ciò col libero arbitrio e, più ancora, col 
tuo ammaestramento che «volontà, se non vuol, non 
s'ammorza»?

A questo mio affastellamento de' suoi versi, rispo
se  pronto  l'Entele:

-  Non arrangiare il verso alla questione (1) 
Ch'io feci per gli uomini del tempo: 
Resta  di  fora  e  cerca  mia  fusione.

Non avendo capito l'ultimo endecasillabo, chiesi 
spiegazione al Maestro, che fu pronto a chiosare: 

- Ben detto. Non stare alla rima d'allora, desti- 
nata ad essere camuffata, per la condizione di uomini 
e di evoluzione; resta al di fuori di questi e mettiti 
nella  sua  espansione  per  intenderlo.

-     Grazie!   -   E   ripresi:   -   Padre   Dante,   hai   det

(1) Nota polemica. - Questo verso ha suscitato un ve- 
spaio. «Arrangiare»?! È lecito insultare il massimo fra tutti 
i Poeti col far dire allo spirito di lui un «arrangiare» che non 
esiste, che sarebbe un idiotismo, che è orribile?! Uno scandalo. 
Una folla che insorge, protesta, si ribella. Fra i tanti l'accade- 
mico Ettore Romagnoli, Angelo Marzorati, Antonio Bruers, in- 
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to   «trasumanar   significar   per   verba   non  si   potria»; 
ed  ora   che  sei   Essenza  purissima   puoi  darmi   la  pa
rola   che   rendano   il   divino  fenomeno   comprensibile 
alle  nostre  menti?

Rispose,   nel  terzo   verso  offrendo  una  limpida  de
finizione:

-  Or che rifatto sono a l'alto senno, 
Ripeto ai morti della Terra grigia: 
Tornate  vivi  per  un  alto  cenno.

Ancora. Al tuo «state contente, umane genti, al 
Quia», il mio Maestro, convenendo con quella che 

tu chiami «sete natural che mai non sazia», mi ha 
osservato che è finita l'epoca del Quia, poiché l'evo- 
luzione  attuale  richiede  maggior  luce.

-     L'astro maggiore ormai girato ha il segno;
La verità discende per la china,
Giunge alla Terra ad al più bene degno.

Non  avevo  capito;  al  che  il  Maestro:
-  Perfetto. L'evoluzione scardina il Quia col ful- 

gore della verità evangelica, compresa dai più evo
luti, da quelli cioè che son divenuti degni di pene
trare  la  verità.

dignati che Alighieri, fatto spirito puro, dettasse oltre al «Non 
arrangiare il verso alla questione» anche: «Girate a dritta che 
la manca è storta» o quell'altro: «Come fetente che lo male ha 
colto».

Dimenticano i critici tre circostanze:
1) Io, in Ultrafania, commentando appunto le terzino ri- 

prodotte sono stato molto più severo e critico di loro, dicendo: 
«Parecchie terzine sono infelici, ed affibbiarle a Dante può 
essere per lo meno un delitto: degno della galera, direbbe 
Corrado Ricci». I miei illustri critici avevano il dovere di 
prendere  atto  di  tale  mia  dichiarazione.

2) Le voci venienti dal mistero sono captate dal cervello 
dell'ipersensitivo e, a seconda della potenzialità cerebrale di 
questo, vengono riprodotte più o meno esattamente; così che, 
quando si rilevano imperfezioni, bisogna ritenere siano effetto 
di stanchezza cerebrale, di interferenze di altri nomi, ecc., 
il che non potendo essere ignorato da uno psichista insigne 
quale è il Bruers, questi doveva essere più guardingo nel suo 
giudizio  o  più  sereno.

3) Non ignoravo pur io che arrangiare è un idiotismo 
invece di adattare, che il fetente è poco elegante, che larve 
per fantasmi non è ammissibile, ecc. ecc.; ma non si doveva 
passare come non detta da me questo; «Confusioni, interferen- 
ze, trasmissioni mal ricettate e peggio espresse, costituiscono ap
punto la maggiore difficoltà delle manifestazioni ultrafaniche» 
(e qui aggiungo che queste avvertimento va tenuto presente 
sempre, e specialmente quando sono esposte teorie nuove e 
perfino audaci, tanto più se relative a scienze esatte); e con- 
tinuavo: «Ecco perché sono possibili e visibili ictu oculi nelle 
riprodotte terzine i difetti; arcaismi sovrabbondanti, certe 
espressioni inesatte, concetto non sempre perfettamente pre
ciso; mentre Dante, umano, è impeccabile. Ma dovevano, 
quelle terzine, essere riferite come vennero, senza alterazioni, 
fedelmente». - Avrei dovuto modificare o sopprimere? Non 
l'ho fatto, e non lo dovevo fare, perché dovevo e volevo essere 
fedele e dare il prodotto ultrafanico nella sua precisa mani- 
festazione. Soltanto con materiale genuino lo studioso potrà 
«studiare il fenomeno». È per ciò che non limai il francese di 
Boudelaire (epis. 255) ed ho lasciatο come venne trasmesso dal- 
l'ultrafane il verso ovidiano (epis. 40) o quantum et quatiens, 
ecc.) anche a costo di dare una necessariamente imperfetta tra
duzione. E se queste mie dichiarazioni mi procurarono da parec- 
chi l'attributo di galantuomo, esse non dovevano essere trascu
rate da critici di fama: l'onestà sempre, signori!

Tutto ciò premesso, debbo smentire me stesso. Dico sopra che 
«Dante, umano, è impeccabile». Non è vero. Dante ha scritto 
dei versi che Sua Eccellenza Ettore Romagnoli direbbe degni 
di Lollabrigida se, invece d'essere nella Divina Commedia 
fossero  nella  mia  relazione.

Potrei citare (mi limito alla cantica prima) molti, molti di 
tali  versi;  e  non  dico  di  quei  rompicapo  che  sono

Pape Satan, pape Satan aleppe - 
Rafèl mai amech zàbi almi -

che hanno fatto ammattire i chiosatori più pazienti; né del 
Ed io a lui: s'io vegno, non rimango, (VIII. 34)

che non è certo eccessivamente peregrino; ma paragonerò il 
verso incriminato «Come fetente che da male è colto» con 

quella  espressione  plateale  anzi  che  no:
Vedi  gente  attufata  in  uno  sterco
che dagli uman privati parea mosso, (XVIII. 113-115) 

e che richiama alla cloaca. E di espressioni «fetenti» Dante 
fa  largo  uso.

Non mi si accusi, adesso, di irriverenza: io dico e dimostro, 
e sfido a dimostrare che quel

mille  dugento  con  sessanta  sei (XXI. 113) 
sia un endecasillabo che abbia imposto un grande sforzo men
tale e il ritocco di mano artistica, che cioè sia di Dante umano 
o di Dante entele o... di Lollabrigida. Come la terzina:

... che se Tambernicch 
Vi fosse su caduto o Pietrapana 
Non avria pur dall'orlo fatto cricch.

Pare brutto ai dantisti, quel «Girate a dritta che la manca 
è storta»; a me non pare affatto, comunque non credo meravi- 
gliosa espressione il (XVIII, 21-21)

Tenne a sinistra, ed io dietro mi mossi 
Alla man destra vidi nuova pieta.

Mi sono limitato alla prima Cantica per ragioni di brevità; 
ma si potrebbe far buona pescagione anche nelle altre, persino 
nella terza. Lassù, nel Paradiso, dove nella purezza divina 
tutte le anime sono angelicate, c'è San Pietro che, sdegnato 
contro i pastori della Chiesa militante, esce in espressioni...

Ma, ecco qui la terzina (XXVII. 22-28)
Quegli che usurpa in terra il luogo mio,

il luogo mio, il luogo mio, che vaca...
(Perdonerebbe l'accademico Romagnoli a me questo secon- 

do verso?)
Nella presenza del Figliol di Dio 
Fatto, ha del cimiter una cloaca...

(Ohibò!... in Paradiso un tale linguaggio?)
una cloaca

del sangue e della puzza, onde il perverso 
che cadde di quassù, laggiù si placa.

Viceversa «laggiù» non si placa affatto; l'ha dimostrato il 
Poeta.

Se non basta, facciamo l'ipotesi che ultrafanicamente fosse 
venuto questo verso;

Mostrare un'oca bianca più che burro;
e si sarebbe detto che non solo è orribile il verso, ma che il 
bianco dell'oca sta al colore avorio antico del burro come l'arte 
sublime di Dante umano sta al lollabrigidismo di Dante fatto 
spirito. Ed io dovrei dare ragione ai critici, ma dovrei sog
giungere che quel verso è il 63° del canto XVII dell'Inferno.

E basta, ripeto, per non tediare. Ma il Maestro, spirito-guida, 
dopo aver fatte pepate critiche alle critiche, che sarebbe irrive
rente pubblicare, ha anche assicurato che è una necessità «si 
incrocino le penne; si battagli; gli spunti per una vivace 
battaglia, su tutti i campi dello scibile, sono offerti con regale 
abbondanza  nella  mia  raccolta».

Mi scusi il Lettore di una nota un po' prolissa, ma non inop- 
portuna, anche se un qualche autocelebre esclamasse; «Guerin 
Meschino,  non  sei  più  solo!».
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* * *                             440 (B)

Volli chiedere, da buon dantofilo, di Lui e del suo 
poema. Ma anzitutto dei critici. Il Maestro mi auto
rizzò, ed io osservai che il divino poema che è stato, 
è, sarà una miniera inesauribile di osservazioni, dal
la critica (quella proclamata eminente) si giudica 
rappresenti bensì e senta tutti i dolori e tutte le pas
sioni, le purificazioni e le gioie, ma esso chiude l'età 
della  scolastica  tomistica  e  del  misticismo.

-     Cotale detti son così rilenti
   E malfamati, sì che la visione
   Rispecchia l'Ade e perdonsi gli accenti.

Il  Maestro  subito  commentò:
- Intende dire che la critica si serra nelle mani- 

festazioni della parodia, decantando il capolavoro 
come opera di uomo e trascurando di estrarre quel ve
ro che si manifesta appunto in via maggiore quando 
Caronte  naviga  ancora  nelle  acque  oscure  dell'Ade.

- Grazie!... La critica: sono molte le questioni che 
per  essa  si  dibattono...

M'interruppe  esclamando:

-  Or qui, or là, così come si suole 
Col ramingar dell'intelletto umano 
Passan  nell'ombra  cancellando  il  Sole!

- M'accorgo che pei critici, spesso davvero tanto 
pomposi,  non  hai  troppa  simpatia.

- Scarnificatori dell'opera altrui - osservò il 
Maestro  -  che  per  l'opera  degli  altri  si  fanno  famosi.

- E fanno pietà. Ma nella tua magnanimità com
patisci e soddisfa la loro sete, quando è sete di com
prendere. Quello per esempio se tu sii stato al mona
stero del Corvo e se effettivamente tu abbia lasciata 
parte della cantica a frate Ilario da consegnare ad 
Ugaccione  della  Faggiola:  non  lo  si  sa  di  certo.

-     Fu tal consegna atto di fidanza
   E l'uomo fece a me cotale un giuro,
   Ch'i'  lui  ridiedi  ancor  la  mia  possanza.

-   Cioè?
- Cioè - intervenne il mio Precettore - ammette 

la consegna, e tale era la fiducia, che gli consegnò 
poi altri documenti cari e sacri: riflettevano segreti 
della  Signoria.

Come ho già avvertito, non pochi amici mi ave
vano affidate le loro richieste da rivolgere ai Sapienti 
eterei; una si riferiva alla terza Cantica; se cioè sia 
esatto che un figlio di Alighieri potè rinvenirla do
po  la  morte  del  Poeta,  mentre  era  introvabile.

Rispose  il  Maestro:   -   Il   padre   si   manifestò  al  fi
glio suo in sogno e gli ordinò di portarsi nella stanza 
da lui abitata, e nel vano, dietro una pietra movi- 
bile,  rinvenne  il  manoscritto.

(Una parentesi. Quattro anni dopo (XII 1930) il 
predetto colloquio lessi il volume «Rinascita» di 

Corrado Ricci e, con mia sorpresa, nel capitolo «Le 
carte di Dante» appresi ciò che non avevo mai sa
puto: che Boccaccio narra di un sogno di Jacopo Ali
ghieri in cui apparve Dante, il quale, preso per mano 
il figlio, lo menò nella stanza ove era uso dormire e 
gli indicò dov'era nascosta la parte dell'ultima can
tica, che si credeva non fosse stata compiuta. Jacopo, 
svegliatosi, corse dal notaro e con questi tornò nella 
stanza; fu rimossa una stuoia che copriva «una fi
nestretta, da niuno mai veduta, né sapendo che ella 
vi fosse, e in quella trovarono alcune scritte, tutte per 
l'umidità del muro muffate e vicine al corrompersi, 
se guari più state vi fossero; e quelle pianamente 
dalla muffa purgate, leggendole, videro contenere li 
13 canti tanto da loro cercati». - Ripeto e giuro: 
ignoravo tale racconto; il Maestro mi aveva rivelato 
un fatto storico).

Ripresi il mio interrogare sui dubbi dei critici; se 
Dante fosse o no stato a Parigi prima della cacciata 
da Firenze, se a Londra o no, se Guido da Monte- 
feltro fosse censurabile o degno di lode, e perché il 
Poeta si fosse dimenticato di nominare san Giuseppe 
fra  i  maggiori  del  Paradiso...

Rispose alla prima richiesta:

- Rivolsi i passi miei in terra galla 
Prima ch'i fossi da Fiorenza tolto 
Si  come  verme  che  talora  ingialla

  E ritornai su me con novo volto
Peregrinando con la greve arsura
Come fetente che lo male ha colto.

-  E  a  Londra?
- Tienti  dentro  di  te  ancor  tal  brama!
- Pazienza!... E vuoi dirmi del diverso modo con 

cui tratti Guido da Montefeltro,  lodato nel «Convi
to»  e  censurato  nella  «Commedia»?

-  Guido, che ancora è saldo in suo arcione 
Chiamare anco tu puoi in tuo desire 
Chè  lo  mio  spirto  è  stanco  di  concione.

E mi piantava in asso! Rimasi interdetto. E subito 
volli giustificarmi col Maestro e con gli altri Spiriti 
che erano la mia compagnia assidua, osservando che 
Ugo Foscolo e cento e cento altri si occuparono di 
quelle e di altre minime cose per la grande riverenza 
verso  il  Poeta.  Al  che  il  Maestro:

- Egli  si  astiene  dal  parlare  vano.

 * * *                    441 (B)

Ero contrariato; né intendevo che il colloquio fosse 
rotto in così malo modo, tanto più che non mi rite
nevo colpevole: non potevo pensare fosse un parlar 
vano il tanto discutere di filologi e storici sull'opera 
e  sulla  vita  di  così  grande  artefice  di  bellezze.

Specialmente   mi   faceva   impressione   che   persino 
nelle   superne   sfere    abbiano   a   persistere   le   caratte- 
ristiche   dell'indole   di   chi  fu   umano;   è saputo  che  il 
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fiero Ghibellino non era eccessivamente... mallea
bile.  Ma  ora?

Il  Maestro,  che  m'aveva  letto  nella  mente,  disse:
-  Questa corrente radiante rappresenta la sua po

tenzialità energetica non contratta e non obbligata 
a sottostare a contrazioni umane. Ma, confortati, 
amico mio; l'Entele non così agiva perché l'indole 
sua tuttora si conserva non eccessivamente mallea
bile; bensì egli ti ha voluto dare prova di sé col ver
seggiare; ma ancor questo ti volle dare: la caratteri
stica che lo rassomiglia all'individuo del tempo: ti è 
riapparso  quale  umanamente  era.

Ah! Dunque un atto di squisita benevolenza? Una 
prova ulteriore di identità personale?... Ne ero giu
bilante.

* * * 442 (B)

E perfettamente convinto dell'immediato vibrar di 
nuovo delle nouri dal Sommo, come se nulla fosse 
stato,  domandai:

-  Quanto ti sarei grato, o padre Dante, se mi 
spiegassi quel tuo «Pape Satan, pape Satan aleppe» 
che  ha  fatto  ammattire  chiosatori  e  filologi!

E  Dante,  con  una  cortesia  senza  pari:

-  «Pape Satan», ch'io scrissi nelle ore, 
 Uscia  da  larve  camminanti  al  vento;
 «Alepp»  fu  il  grido  esteso  in  loro  ôre

-  Cioè - spiegò il Maestro  -  grido di dolore, del
le Anime erranti, che egli tramutò e camuffò con 
una derivazione greca.

È poi superfluo osservare che il primo «ore» si
gnifica «tempo», mentre il secondo «bocche», co
me pure che la risposta conferma il commento del 
Boccaccio,  contro  l'opinione  dei  più.

In questi ultimi i dispareri sono innumeri. Pel 
Camerini quel verso significa; «Qui Satana, qui Sa
tana è imperatore»; pel Lanci; «Splendi aspetto di 
Satana primaio»; per l'Olivieri; «Corpo Satanasso, 
corpo Satanasso invitto»; per altri raccogliendolo 
dal Cellini; «Paix, paix, Satan! Paix, paix, Satan! 
Allez»... che tutti possono stare col «pane e salam, 
pane  salam,  a  fette»  di  un  più  simpatico  burlone.

Il Maestro volle portare fra tanto disordine la sua 
conferma:

- La frase di Dante è sostanziale: era il grido di 
dolore che si ripercosse all'udito animico del Poeta 
e che tradusse foneticamente ed anche letterariamen
te dalla radice «alep»... In quanto a Satana, lo sai, 
non esiste, non può esistere un dio del male. Esiste 
la corrente del male, che qui viene rappresentata co
me potenza, che si denomina Satan, come dire papa 
o signore; «pape» serve a designare «potenza» e, 
in questo caso, occulta; donde il cozzo delle due ener- 
gie: satanica l'una, di purezza spirituale l'altra. Dun
que: «pape» indica «potenza»; Satan, energia fi
sica,  la  materia.  Hai  compreso?

-    Perfettamente,  Maestro!
E  mi  rivolsi  di  nuovo  al  Poeta:
- Vuoi dirmi di Beatrice, da te eternata, a te 

ispiratrice  e  guida?

- Furon sue luci simili a le stelle; 
Brillar ne vidi l'alma su le ciglia, 
Che lieve moto anco rendean più belle.

    Donna ella fu, ma scevra di mantiglia! 
Adorna l'alma era in puritade, 
E  diè  al  mio  cor  lo  bene  che  consiglia.

Disegno a mano (Museo Berlino).
Dante e Beatrice. (Episodio 442).

- Ed  ora?

-    Or qui noi siam congiunti nell'ardore
Di vita nova ed in novella Speme:
Nostr'alme stanno chiuse nell'amore.

  A li mortali i' porto novo seme,
E la virtù congiunge le gemelle
Che nella vita hanno e sono leme

Rimanendo  io  perplesso,  il  Maestro  chiosava:

- Il Poeta eleva l'amore divino delle Anime ge- 
melle, ne fa la differenza allora che si trovano sulla 
Terra, dove, leme, lentamente si assimilano per il 
miglioramento.
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- Grazie!... Posso, Dante, farmi interprete del 
saluto delle donne della Terra alla Donna che con- 
dusse  te  in  Cielo?

E  l'Entele,  annuendo  cortese:
-     Novella Beatrice sia trasfusa

   In cotai donne nate a vita grama:
   Io qui non canto ancor sì come s'usa.

-  Forse è per questo, o Dante, che io non riesco 
a  ben  comprendere.

Ed  Egli:
-  E sia la donna, dico, più severa, 

E sia nell'uomo ognor tanta dolcezza 
Da  rifrancare  il  cor  in  su  la  sera.

Peggio!... Ed il Maestro che mi legge sempre 
dentro:

- Benissimo; rileggi. Il saluto è stato accettato 
là dove si augura, come da voi non si usa, alle don- 
ne del tuo tempo di rassomigliare a Beatrice: quelle, 
non come questa scevra di mantiglia per adornare 
l'anima di purezza, vivono per vezzi e leggerezze, per 
adornarsi di manti e gioielli, e lor vita è grama. Il 
Poeta canta la donna che sia più severa, e nella se
guente terzina parla della disarmonia dei focolari nel
l'epoca  attuale.

Rilessi, e, dopo il commento, ne vidi l'esattezza. 
Incoraggiato da tanta cortesia, invocai, prima di ac
comiatarmi, che il nostro sommo Poeta mandasse a 
noi  umani,  dalle  eteree  sfere,  il  suo  saluto. E quegli:

   - Dal centro primo scende lo gran foco 
Che si tramuta in alte vibrazioni, 
Sostegno vivo per gli umani in loco. 

L'arte è la fiamma delle concezioni: 
Passati nel tempo dei lampeggi vivi 
Segni  superni  delle  radiazioni.

O voi che discendete, da quei rivi, 
Girate a dritta che la manca è storta, 
E  del  gran  Sole  non  sarete  privi.

La Bontà.
443

Il Bello fu definito lo Splendore del Vero; ma la 
Bontà è silenziosa e pel suo silenzio trascurata. Vi 
si passa accanto e spesso non la si scorge. Non brilla 
che quando assume in un volto dolce l'aspetto di 
benignità o per gli atti generosi diventa beneficenza. 
Il Bello anima l'arte; il Vero anima la scienza; ma, 
la  Bontà?

Soltanto la Religione sa degnamente esaltarla; ma 
l'esaltazione è pel Martire e pel Santo. Vi sono i 
Buoni, innumeri, ignoti: gli ignoti eroi del bene. 
Ne è prototipo Ruth, che Dio colmerà di bene. 
Non basta: sono militi ignoti della bontà anche i 
sommi Geni che pel bene unicamente oprarono; ma 
quasi si disconosce questa potenza suscitatrice delle 

più pure energie, e si preferisce ammirarli come apo
stoli  di  una  verità,  non  come  apostoli  di  bontà.

Splendeva davanti a me una immensa sfera: una 
sfera come di nebbia rosea, dove era un continuo 
lampeggiare di strisce dei più vari e vividi colori. 
Salivo verso quel mondo fluidico, Pithis, con l'anima 
protesa, ansiosa di vedere e di ascoltare i grandi fon
datori di filosofie divenute religioni: l'jao-kiao, la tao- 
kiao, il buddismo... Parvero opera di letterali e di 
filosofi, mossi da esigenze sociali e politiche, prodotti 
di eventi e di umilienti storici; raro è che siasi ri
levato come in essi la vera e grande spinta fosse ve
nuta  da  una  causa  molto  più  potente:  dalla  Bontà.

Confucio che s'ispira al sentimento della pietà filia- 
le, Lao-tzeu che anela al trionfo dell'universale giu- 
stizia, Siddarta Gotamo il Buddha che soffre del tri
plice dolore umano... sono avanti tutto dei Buoni; 
e per ciò sono i precursori del Cristo, il fondatore 
della  legge  positiva  dell'amore.

* * *                          444 (B)

Ma nessuno dei tre grandi venne: per primo ap
parve chi pensavo fosse mitico, non umanamente vis
suto;  per  ciò  rimasi  sorpreso  assai.

- Osiride dai molti occhi - così annunziò sé me
desimo l'impensato, che per gli Egizi impersonava 
il  Bene,  in  lotta  contro  Seth.

- Non  mito!...  Despota  o  sacerdote?
-  Despota del mistero, sacerdote dell'occulto. Non 

è leggenda la mia storia, né vano cimelio la mia 
tomba. Non un nume, un uomo fui, e la mia po
tenza tramontava per un delitto: Delitto sorto da po
tenza  tenebrosa.

Disegnò:

-     Questo   geroglifico   è   nel   vuoto  della  Piramide.
(Auguro  fra  i  miei  Lettori  un  egittologo  che  si  pro

nunzi).
-  Non leggenda, verità. Né dire Iside moglie, ma 

Anima:  ella  diede  onorata  sepoltura  alle  mie  membra.
(Seppi  poi  che  si  rinvenne  la  tomba  di  Osiride).
-  E  di  Seth  che  fu?
- L'atto fu tradimento: ed egli fu incenerito da un 

fulmine. Non ebbi per figlio soltanto Oro; il primo
genito moriva in fasce. Ma non questo per voi umani 
ha pregio; ha pregio sapere che il «Libro dei mor- 
ti» era un ammasso di foglie contenenti i riti evo
catori: i morti sotto il manto del Dio del fuoco. La 
Potenza  è  fuoco.

Osiride,   così   rispondendo,   assumeva   l'atteggiamen-
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Ruth prototipo della Bontà. (Episodio 443).

to  e  si  esprimeva  nello  stile  di  un  iniziato. Disegnava 
e  spiegava:

-   Brucia il dèmone e vieni a noi, o Dio; Favella  
ai morti, ripeti i loro ordini, Dio, fa luce nella tom- 
ba  perché  i  morti  vivono  intorno  a  noi.

Erano disegni e frasi del «Libro dei morti»? Un 
egittologo saprà spiegare. Io restavo muto; non sa- 
pevo. Strana momentanea assenza in me di ogni de
siderio. Forse perché il contrasto fra il concetto mi
tico che avevo di Osiride e la rivelazione della sua 
umanità,  mi  aveva  deluso?

Mi sovvenni di Phat-hotep, le massime antichissi
me del quale mi avevano dato modo - trattando di 
archeologia e di filosofia giuridica - di dire anche 
dell'Egitto, sebbene questo non abbia avuto uno sto
rico fondatore di religione: la religione egizia si 
perde nella notte dei tempi atlantei ed Osiride non 
è  che  un  sovrano  e  sacerdote...  moderno!

L'Entele lesse in me il ricordo di Phat-hotep e, 
molto  gentilmente:

- Uomo - disse - io porto il tuo pensiero a Co- 
lui che tracciò il verbo veridico. A te grazie per lui 
della  ricordanza.

Svaniva. E in quel momento compresi, con dolo- 
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La forza è un braccio intrecciato col braccio del fratello.
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rosa sorpresa, che avevo lasciata sfuggire la più op
portuna occasione per informarmi dell'antichità egi- 
zia risalendo all'Atlantide. Mi confortai lusingando- 
mi  che  potevo  su  ciò  intervistare  Platone. 

Βassorilievo, tomba Seti I a Tebe, 
Omaggi al divinizzato Osiride. (Episodio 441).

umani,   con    quelli   ai   quali    m'inchino...    M'inchino, 
prono,  minuscolo...

E per la vista del Maestro vedo il Filosofo antico 
gettarsi in ginocchio, la testa sino a terra. E il Mae
stro !

- Egli e gli altri Sommi hanno precorso, come i 
Profeti, Colui che doveva venire. Tu li hai parago
nati  nell'opera  all'opera  del  Cristo...

(Era vero; in «Coscienza sociale e giuridica nei 
Codici sacri» non avevo considerato Gesù Dio, ma 
uomo come Confucio e Budda ed altri fondatori di Re
ligioni),

- Errore: e l'Entele con l'atto di umiltà ti ricon- 
ferma  che  il  Cristo  è  l'Unigenito.

La grandiosità della manifestazione inattesa e tan
to contraria alle mie vecchie convinzioni esigeva pe
netrassi il mistero; ma pensai che più oltre si sareb
be di tanto argomento a me parlato. Decisi di chie
dere circa l'opposizione fra la jao-kiao e hi tao-kiao; 
questa, la filosofìa di Lao-tzeu, trova nel «non fare» 
la liberazione dalle passioni, che sono fonte del ma
le;  la  prima  è  per  l'operosità,  fonte  del  bene.

- Due vie opposte dirette ad uno stesso fine - 
concluse Confucio. Quindi: - Non scevre, l'una e 
l'altra, di errori. Thien e Tao, sono pur sempre la 
Forza; una Forza contenente tutte, le Forze; io lo 
sentivo. Thien o Tao, Cielo o Ragione, Forza o Dio, 
poco importa: concepire un Agente lo si può e lo 
si deve. Concepirlo con attributi umani, per quanto 
ingigantiti, è meschino. Ma dal meschino non sa li
berarsi la mente umana; non sa concepire la Potenza 
senza  limiti,  l'Intelligenza  universale  senza  confini.

-     E fra  Saggio e Santo,  presi come ideali umani, 
quale  differenza  fai t u?

- Santo? Eletto, io dico. Eletto, cioè, capace di 
dominare la materia mettendo in azione tutti gli at
tributi superiori della Nouri suprema; Saggio è chi 
si equilibra fra le leggi sociali e le leggi morali, più 
che  non  conosca  e  segua  le  leggi  dello  Spirito.

- Fo-hi,  ad  esempio?
-    Saggio,  non  Santo.
-  Parli profondo e limpidamente: te ne sono gra

to.  Oso  chiederti dei  «Veda»:  si  ignora  chi  li  scrisse.
-  Lo sai, un complesso di codici; furono scritti 

teofanicamente. I miei libri ne sono commento e con- 
tinuazione:  ispirati.

-  Sono venerati, ma anche in Cina la preminen
za  fu  poi  del  Buddismo,

-  Altra opera questa, che rappresenta successive, 
rinascite.

-  Sentirò dal Budda. E dei Lama del Tibet vor
resti  dirmi?

-  Sono degli iniziati.  La loro  potenza taumatur
gica è indiscutibile. Difettano più di voi di leggi uma
ne, ma conoscono più di voi le leggi della natura e 
sanno quella della rinascita che voi ignorate. La vo- 
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* * * 445 (B)

Appena volsi il pensiero al fondatore della jao- 
kiao, la figura tipica di Confucio mi fu descritta; e 
fu soltanto poi, ritornato sulla Terra, che la constatai 
perfettamente identica a vecchie effigi che scoprii in 
antichi  volumi  alla  Biblioteca  Braidense.

- È brutto; occhi inclinati verso il naso; baffi sot
tili, spioventi; veste un'ampia tunica, semplice, ne
ra; un grosso libro, un messale?... Lo tiene fra le 
mani.  È  brutto.

Parlò lento: - La mia rincarnazione segnò per 
la Cina un'era di progresso, stabilendosi un princi
pio saldo, di bontà e di saggezza. Ciò non toglie che 
anch'io abbia peccato, sulla Terra e in procedente 
vita: di superbia. Quindi alcune mie formule sono 
inesatte.

- L'etica della tua dottrina è quella che anche il 
Cristo più tardi insegnava: amore essere virtù, co
raggio essere negazione di temenza, sapere essere lot
ta  contro  il  dubbio.

- È vero. Ma non far paragoni, amico! Non posso 
ammettere    paragone    dei    miei    dettami,    prettamente
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stra civiltà non crediate segni progresso:  decaden
za  e  s'avvia  alla  distruzione.

Era tale l'insistenza su questo doloroso giudizio, 
che cominciavo a persuadermene. D'altra parte vi 
sono segni evidenti: i popoli più ricchi offrono uno 
spettacolo miserando del loro corrompersi, e quelli 
poveri non meno, in quanto ammirano ed invidiano 
i primi. Tuttavia, quando ho potuto, ho tentato sem
pre di difendere, in qualche modo il mio tempo; e 
così ho creduto doveroso far rilevare a Confucio che, 
dopo tutto, lavoriamo, moltiplichiamo le ricerche, 
scopriamo ed applichiamo mezzi sempre più idonei a 
facilitare  e  perfezionare  i  rapporti  sociali...

- E che ne fate - interruppe l'Entele - dei vo- 
stri problemi di fronte al grande problema della Vi- 
ta, che ignorate? Delle vostre leggi di fronte alle leg- 
gi del Divino? Uomini, voi siete in esilio!... Ascolta 
e ripeti a chi ti ascolta: siete votati ad un progresso 
spirituale necessario, che è in perfetto contrasto con 
la vostra condotta e con le vostre leggi, le quali co- 
stringono gli individui ad una lotta serrata: la lotta 
di colui che arriva. La Gloria è una sola: l'uomo non 
l'afferra; ed essa fugge, spesso traendolo a morte. 
Lo studio, la ricerca, le scoperte: sì. Gli uomini so
no atti alle scoperte, e ciò per il bene umano; questo 
bene amano è nell'esilio il raggio della Bontà. La 
Bontà, la Potenza unica segna i suoi Vasi di elezio- 
ne; li tiene sotto di sé; ma essi sono, ciò non ostante, 
liberi, e allorché prevaricano la Giustizia si impone. 
Quindi non dovete vantarvi della vostra civiltà, ma 
dovete  rendervi  degni  del  Segno  supremo.

- E  come,  o  Confucio?
E il Grande, eretto e solenne, il volto illuminato 

così che ormai appariva al veggente di una bellezza 
sfolgorante, stendendo ampie le braccia come a strin- 
gere  l'Umanità  in  un  solo  amplesso,  disse:

- Uomini, vi chiamo alla riscossa: siate meno du- 
ri gli uni con gli altri. Ogni Essere è un fratello, sia 
egli amico o nemico; stringetevi in tale abbraccio, 
uomini di tutte le nazioni. Abolite il sotterfugio, l'am
biguità, la vendetta. Il vostro regno non è di questo 
mondo. Uomini, minuscoli pigmei che vi erigete a 
giudici ed a vindici, rifate le vostre leggi: troppi ne 
sono i difetti. Sia uno il vostro pensiero, sia una la 
vostra azione. Quali? Rinnovate lo Spirito, poiché 
siete  figli  di  un  unico  Padre... Salve!

E l'Entele ridivenne divina Favilla e via balenò 
attraverso moltitudini di Faville inneggianti: «Glo
ria  in excelsis!».

* * *                             446 (F)

Volsi il desiderio a Li-erh, passato alla storia col 
nome di Lao-tzeu, fondatore di una dottrina intesa 
a ristabilire l'ordine fra le genti cinesi. Ritenuto la 
personificazione del paradosso (e di paradossi per 

molti è tessuto il suo «Tao-tê-king») per l'acuta men
te di Confucio era «un drago cui non giunge l'ar
co», tanto era abile e profondo nella disputa sui più 
ardui problemi. Giudizio questo che io dovevo con
statare esatto nel dialogo che ebbi con Lao-tzeu fatto 
Entele.

Il  Nato-vecchio  esclamò!
-    Mi  meraviglia  un  poco  il  tuo  appello!

Antico disegno cinese. 
Confucio visita Lao-tzeu (Episodi 445-6).

Sorrisi: evidentemente nessuno, in oltre 25 secoli, 
ha avuto l'audacia di chiedergli un'intervista. E lo 
pregai  mi  parlasse  del  Tao.

- Vedo il tuo scopo - disse - e tenterò dimo
strarti che non sono affatto il prototipo degli strava- 
ganti, che per l'inazione giunge all'anarchia... come 
gli umani generalmente pensano di me. Il Tao è la 
natura, la ragione: questo dicevo io, e non già che 
sia un Dio che crea gli Esseri e se li appropria. Stam
mi attento: in ogni tempo, anche il più remoto, si 
è sentito il bisogno di sintetizzare la Natura supe
riore e creatrice. Per la meditazione, che è il miglior 
mezzo per assurgere al Mistero, io assursi a quel tal 
mistero, che è l'Essenza divina, che io denomino 
Tao, perché il Tao segna perfezione di Spirito; si
gnifica  forza  d'amore.

- Il Tao, dici, è perfezione di Spirito; da uomo 
hai detto che esso è il Non-essere, o che il Non-essere 
è per te indifferentemente il Tutto o il Nulla, il Va
cuo, il Senza-forma. A noi non può non sembrare pa
radossale il Non-essere che crea l'Essere, il Tutto 
che  è  il  Nulla.

- Fratello, il mio dire, è chiaro. Il Non-essere deve 
interpretarsi Non-essere sensibile, giacché una figu
razione concreta dell'Essere non è possibile. La Po
tenza creatrice è un Essere che pei vostri sensi e la 
comprensione umana è un Non-essere; la mia espres
sione risente quasi della nostalgia di non potersi ave
re la figura concepibile dell'Essenza suprema. Non 
si fraintenda dunque: poiché, come può dal Non-es- 
sere provenire l'Essere e dal Nulla l'atomo materia- 
le? In tale senso ti è dato comprendere l'ex-nihilo 
della  Bibbia.
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Era di una chiarezza meravigliosa. Il che acuì in 
me il desiderio di farmi decifrare quel che ha tutte 
le apparenze di un altro paradosso: «Indebolitasi 
la ragione infinita o Tao con la creazione dell'Essere 
nacque la Virtù; diminuita questa nacque l'Amore; 
caduto anche questo in difetto nacque l'Equità; in
debolitasi l'Equità ne venne la Cortesia, che è ma
schera  di  una  virtù  non  più  fiorente  nel  cuore».

Lao-tzeu  uscì  in  una  risata  e  gridò:
-  Non  sono  mai  stato  pazzo!
-     E  allora,  come  si  legge...
- Si legge per mio anche ciò che non ho detto; si 

interpreta ciò che non ho mai inteso dire... Non è 
così perfino del Vangelo? Il Vangelo proibisce il giu
ramento e voi giurate proprio su quel Vangelo che 
impone semplicemente il «si» o il «no»... Tu che 
ora hai conoscenza di ciò che è concentrazione delle 
forti emanazioni della Potenza creatrice, come puoi 
pensare che ciò che vi ha di più bello e buono nasca 
dal  decadere  di  ciò  che  è  bello  e  buono?

E chiudeva con una frase così strana che sto in 
forse se riferirla. Ma è bene, è doveroso essere esat
tissimo  relatore.  Chiuse  esclamando:

- Quante volte i cervelli balzani hanno precorso 
Marinetti!

Ma come! Lao-tzeu conosceva il fondatore del... 
futurismo?!

Senza far caso del mio veramente colossale stupore, 
l'anima di colui che era detto il Nato-vecchio con
tinuò:

- Molti sciorinano dei paradossi e ne danno ad 
altri la paternità; è comodo per farsi credere eru
diti od arguti. Sii certo, amico, non sono mai stato 
pazzo. Hai detto: cortesia. Ebbene, la cortesia spesso 
è ipocrisia; ma se vera e sincera è una nota assai gen
tile. Talvolta si può essere rudi, e tuttavia di una 
profonda gentilezza d'animo. In quanto all'amore: 
esso è l'apoteosi di tutte le virtù. È quando degenera 
che  esso  non  è  più  amore.

- Precisamente, dunque, il rovescio di ciò che ti 
si è fatto dire. Donde la necessità tu mi commenti 
un'altra massima a te attribuita: «Chi opera può 
fallare; chi non opera è per natura portato a pro
spera  fine».

- Fermati, amico.... e non farmi dire delle scioc
chezze!... Leggi le mie opere vere, e non delle tra
duzioni d'incapaci e di frettolosi; constaterai che so
no stato un osservatore, non un parolaio. Il non-agi- 
re? Il non-fare? Eh, via! L'azione è legge che re
gola la vita visibile ed invisibile, materiale e mora
le; l'inerzia genera la putredine delle paludi o, me
glio,  delle  fogne.

- Ti credo, Lao-tzeu; ma quel tuo detto: «Vo
lontà debole e vuoto il cuore, allora l'uomo è in cal- 
ma»; quell'altro: «L'esercito è condannato alla scon
fitta, mentre la mobile e la debole acqua corrode e 
distrugge le rocce»... pare diano ragione a chi tu 

smentisci e condanni. Come pure l'altra tua senten- 
za: «Il più grande capitano è quello che ha meno 
ardore bellico»...

Ed avrei citati altri paradossi, se l'Entele non mi 
avesse interrotto per dimostrare che le frasi, giudi
cate di pazzesco e di anarchico, sono altrettanti gra
ni  di  sapienza.

Parlò  con  cortesia,  con  dolcezza:
- Frainteso spesso e spesso balorde le traduzioni 

cui hai ricorso... ma sei scusabile, sono tutte balor
de! Fratello mio, basta un «non» omesso od un 
«se» aggiunto. Sono paradossi o sono verità le mie 
massime? L'apatia non ci fa progredire; ma dimi
nuisce o toglie il soffrire. La sicurezza che viene dal
la constatazione delle proprie forze genera l'impe
to imponderato, mentre l'esercito ed il capitano, che 
hanno poca fiducia nelle loro forze, sanno ricorrere 
all'abilità ed all'astuzia per assicurarsi la vittoria. 
Come  vedi  il  concetto  era  ben  altro.

-    E  ben  più  alto,  o  Lao.
-  Sì che quando mi si fa dire che le parole giu

ste sono, in fondo, le più contrarie alla ragione, si 
constata che vi sono degli umani che vogliono essere 
recalcitranti  alle  leggi  della  vita.

- Devi convenire, Lao-tzeu, che ti esprimevi in 
una forma molto difficile; come là dove dici che 
«quando le pubbliche faccende sono affidate a gen
te di corta intelligenza e di poca coltura, il popolo 
è prospero e felice; se avviene il contrario, il popolo 
manca  persino  del  necessario».

-    Ma come è pensabile, lo chiedo a te, che certe 
barocche espressioni siano il prodotto di un'attività 
intelligente, che pur è rispettata nel tempo, malgra
do il passare di tanti secoli? Io sono lo Spirito, o 
fratello, che tu hai chiamato e che nel suo paese ter
restre è ricordato come un giusto. Ho cercato il ve
ro, ho tenuto presente ed alto, alla vista di tutti, tut
to ciò che era bontà, e fui chiaro e preciso e reciso, 
sempre. Respingo tutto quanto è travisamento del 
mio  pensiero...  Sono  io...

Quel «sono io» detto con forza rispondeva al dub
bio che m'era balenato. Possibile gettare nel cestino 
tutta la letteratura filosofica, filologica, storica sulla 
Tao-kiao, dovuta a dottori, professori, accademici? 
Che tutti coloro abbiano travisato, capilo e riferito 
a  rovescio?

* * *                             447 (E)

Lao-tzeu aveva letto dentro di me; sapeva che io 
dubitavo della sua identità personale, e volle offrir- 
mi una dimostrazione di essa. Volle che ultrafanica- 
mente per la veggenza del Messaggero io ne vedessi 
le  fattezze:

- Figura di sessantenne; faccia corta, quadrata; 
sopracciglia sottili, ma allungate sino alle tempia; 
calva la fronte spaziosa; ed i capelli color castagno 
grigiastri pettinati all'indietro; occhi castagni, viva-
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ci, sguardo spiovente, verso il basso; sotto i baffi 
lunghi e sottili una bocca sorridente, dalle labbra 
sporgenti; denti piccoli, larghi, giallastri; spalle toz
ze, ad arco; collo breve da cui pende una collana 
fatta di anelli oblunghi, schiacciati; sulle spalle la 
tonaca è increspata; tonaca di color verde con mani- 
che aperte presso le mani, ma non troppo; ai piedi 
calzari  fatti  di  fettucce.

(Disgraziatamente, per quante ricerche poi faces- 
si in varie biblioteche, non mi fu dato trovare che 
il riprodotto disegno, dove è qualche elemento della 
descrizione, ma non così da avere un controllo. Vi 
sarà fra i miei Lettori chi possa trovare un disegno 
rappresentante  bene  Lao-tzeu?).

Frattanto  l'Entele  volle  ribadire  e  disse :
- Ebbi figura distinta ed un incedere franco, seb

bene sentissi intorno a me, scrittore fortunato, l'in
vidia e la gelosia di molti. Dopo l'età che dimostro 
nell'immagine  che  ti  ho  offerta...

(Sessant'anni,  mentre  Lao-tzeu  superò  i novanta).-
- ...non scrissi altro, e mi limitai a correggere e 

completare le opere già fatte. Amai la raffinatezza 
più aristocratica e fui in certo modo esempio di ele
ganza... nel mio paese, s'intende, dove le fogge so
no, od erano, più caratteristiche di quelle europee. 
Ed  ho  finito.

- No, ti prego. Poiché nella tua cortesia hai voluto 
offrirmi dati d'identità personale, argomento che in
teressa assai, prosegui, se non ti spiace. Ad esempio, 
potresti  dirmi  delle  tue  funzioni  e  cariche?

- Ti soddisfo. Non fui mandarino, ma ebbi cari
che eminenti nella magistratura e salda amicizia coi 
capi del governo; essendo oratore ebbi missioni di 
ambasciatore e spesso chiamato a Corte come consi
gliere.

-  Ma  la  tua  professione  ordinaria?
E  poiché  l'Entele  non  rispondeva,  insistetti:
-  Non  eri  tu  alla  esazione  delle  gabelle?
- No: esattore dì tasse. Certo però mi occupavo 

dell'ordinamento e dell'organico finanziario... Ma, 
senti, l'argomento è banale; e chi non vuol credere, 
non creda. A costoro dirai che la Religione deve 
unicamente studiare e fare proprie le verità che Gesù 
ha voluto fossero note; e dirai loro che se Gesù 
parlò della morte terrena come cominciamento della 
vita spirituale, non volle spiegare il sublime colle
gamento che nella vita spirituale è legge di ordine: 
ciò  perché  non  siete  giunti  a  tale  da  intendere. 

* * *                             448 (B)

Passarono gli Spiriti magni di Confucio e di Lao- 
tzeu; urgeva a me udire colui che quasi ne bandiva 
dall'Estremo Oriente le dottrine per affermare la 
propria: Siddarta Gotamo, il Budda per eccellenza, 
E  venne  dal  Mistero,  palesandosi:

- Il buddismo segnò progresso, sviluppo morale, 
spirituale,  sì..  non  già  divino.

- Ha tuttavia molte affinità con la dottrina di 
Gesù.

-   Non  paralleli!
- Permetti: la storia rileva grandi somiglianze: 

la tua nascita fu annunziata da prodigi; la tua esi
stenza fu di rinunce e di sacrifici; anche tu hai su- 
scitato entusiasmi, e la tua Ambapali è Maddalena; 
ed  hai  suscitato  odii...

-    Non  paralleli!...
-    ...odii   che   sospinsero   Devadatta,   tuo  discepo-

Antica stampa cinese.
Il mitico drago. (Episodio 447).

lo, a farsi Giuda; e tua madre si chiamava Maia, e 
quella di Gesù Maria; come a Maria secoli dopo i 
cristiani, così i tuoi seguaci salmodiavano a Maia 
santissima,  a  Maia  eburnea,  a  Maia  purissima...

-  In nome di Dio, non paralleli! - per la terza 
volta e risolutamente ingiunse. - La mia fu rin- 
carnazione, nulla più. Egli fu l'Unigenito!... Nessu
na somiglianza, o uomo; io fui un inviato, un pro
feta, e intorno a me furono eventi di profezia, nulla 
più. Una missione avevo: la Bontà. Come tale pre- 
corsi Colui che sarebbe per essere la quintessenza 
superlativa  della  Bontà.

* * *                 449

Come Lao e Confucio, come Osiride, come vedre
mo Upali e Zoroastro, anche Siddarta, insieme alla 
coorte dei Profeti minori, venne non per dare ma per 
preparare la Legge. L'evoluzione morale universale 
doveva  culminare  nel  Cristo.

Questo concetto, diametralmente opposto alle mie 
precedenti convinzioni, veniva ripetuto, riconferma
to, illustrato dallo Entità venienti dal Mistero con 
una coerenza e costanza impressionanti. Sconvolge
vano per questo e per altro tutte le mie opinioni di 
un tempo e specialmente quelle che, apparentemente 
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almeno, potevo illudermi avessero un certo valore 
scientifico.

E dire (mi si perdonino certi accenni personali, 
ma io qui sfogo l'animo mio, parlo a me medesimo), 
dire che io mi ero prefisso, seguendo rigorosamente 
la storia e la critica storica di finire quell'«Epopea 
dei Divini», dove in «Armonia» esponevo vita e 
dottrina di Confucio, in «Legge d'amore» quella 
del Cristo, e via via in ciascuna parte dell'epopea, 
romantica e dialogata, vita e dottrina di Lao-tzeu, 
di Zoroastro, di Maometto, e in «Tronco del dolore» 
vita e dottrina di Sakiamuni nato Siddarta Gotamo... 
Divini? No; chè tutti si inginocchiano come Confucio 
ad uno: a Cristo, il solo Divino. Sì che la mia «Epo
pea» riuscirebbe una stroncatura della verità tra
scendentale, ed è buona ventura siasi arrestata al 
«Tronco del dolore», anche se Enrico Morselli lo 
paragona ad una montagna di marmo pario ed An
drea Maggi ad un colosso; marmo che non parla, co
losso  che  crolla  e  si  frantuma.

Presuntuosità la mia col fare accenno di ciò? No. 
Vi sono costretto dal fatto che il Budda, fatto Ente
le, ha voluto parlarmi - come già Petronio di «Epi- 
cari» - del «Tronco del dolore» e darmi giudizio 
e consigli che non potevo tacere, per essere costante- 
mente  sincero.

Il giudizio di un Morselli e quello di un attore qual 
era Maggi mi avevano confortato e sospinto a conti
nuare l'«Epopea dei Divini»; mi pareva cosa buona 
sceneggiare la vita umana di quei Saggi, che ebbero 
ed hanno culto di Divini, ed esponendo nella realtà 
vissuta la loro umana esistenza, esporre le loro dot
trine, tutte intese al trionfo della Bontà. Dopo que
sto mio viaggio quel mio proposito doveva essere, 
pur esso, sepolto... nel cestino! 

da ogni profeta segnato a missione. La Potenza che 
mi condusse e ricondusse in Terra si servì di me co
me rinnovatore ed estensore di una sana dottrina; né 
fu già la mia diretta potenzialità quella che agiva; 
la mia era azione subordinata al sommo Volere. Ora, 
amico, i mezzi ultrafanici che tu adopri per giungere 
sino a noi, credi tu abbiano in sé un valore superla
tivo? No, amico: essi non sono altro che energie su
bordinate alla Pressione maggiore, che così ordina, 
così  vuole.

Dunque... l'annientamento dell'Essere umano, in 
balìa di una Forza?... No; l'Essere strumento della 
Vita  non  è  la  negazione  dell'Essere...

Ma era preferibile non soffermarsi a meditare; era 
preferibile  continuare  il  colloquio.

-      Il lavoro che si ispira alla mia riforma - disse 
l'Entele - è troppo umano; hai esaltato l'uomo. 
Foggiami  come  ora  mi  mostro  a  te.

-     Dovevo  essere  fedele  alla  storia.
-  La quale vede la superficie e non il profondo;  

per ciò tutto quanto hai esposto conferma la sem
plicità della mia opera. Ed è qui che io batto... Ve
di? Ti ha impressionato l'avere io abbandonato l'af
fettuosa Gopa ed il piccolo Raulo; ma il Cristo disse 
nella sua divinità: «Chi ama il padre e la madre più 
di me non è degno di me; chi non lascerà moglie e 
figli e dovizie per seguirmi, non è degno dell'opera». 
Il che vuol dire che i Segnati hanno nella lor vita 
trascritto non gli stessi atti comuni che gli uomini 
compiono, perché così debbono, ma vi è il superla
tivo Agente, che dice al suo Vaso di elezione: «Se
guimi!»...  Così  fu  di  me.

* * *                             451 (B)

* * * 450 (B)

Da uno dei più splendidi discorsi di Gotamo pren
deva titolo il «Tronco del dolore»; l'angoscia del 
giovane pensatore che si rattrista constatando il tri
plice male dell'infermità, della vecchiaia, della mor
te; li vuole vìncere combattendo il desiderio che af
fanna e svia e strazia; e tutto e tutti abbandona, ric
chezze ed onori, moglie e padre e figlio, e va nel de- 
sertο; trionfale ne è il ritorno, poiché al monaco in
neggiano  le  folle  e  si  inchinano  i  sovrani...

L'Entele  disse:
-  Il contorno può essere realmente così, come tu 

hai narrato nel tuo lavoro, che io ben so; ma all'acu
to occhio spirituale la differenza è tale come l'abisso 
degli oceani. Non fare paralleli: mettimi nella mia 
luce di rincarnazione e di epoca; io fui già profeta 
ebraico, rinato più grande profeta indiano; e contor
nami di quei soli attributi che qualificano la mia 
missione sulla Terra. I miracoli cui nel tuo lavoro 
accenni  ed   esponi  sono   quelle  stesse   opere,  compiute

E allora si spiega quel che è sempre rimasto in
comprensibile: il Miracolo. Così incomprensibile che, 
se anche sensibilmente constatato, è dai più negato: 
allucinazioni di isterici o menzogne di truffatori del
la buona fede; per taluno, più intelligente o sereno, 
fenomeni spiegabili quando siano scoperte le leggi 
biofìsiche  per  ora  ignorate.

Gli «Inviati», i «Segnati» sono indiscutibilmente 
una realtà; le meraviglie dei taumaturghi e dei santi 
non sono meno vere delle opere di genio e degli eroi
smi sublimi. Ma è inconcepibile come (e la terra di 
Gotamo li conta a migliaia) i fenomeni che sono ed 
hanno del miracoloso siano opera, più che di indivi
dui eletti, di fachiri e di stregoni, lerci ed ossuti, igno
ranti ed amorali, se non anche immorali. Struna 
gente che può vivere sepolta sotterra per mesi, lan
ciarsi nell'aria a volo, far germogliare in pochi mi
nuti una pianticella ed ottenere foglie e fiori... Al
lucinazioni no, truffe no; meraviglie di cui la gente... 
seria  non  vuole  si  parli.

Il mio interno confabulare fu interrotto dal Per
fetto;  disse:
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...intendano lo Spirito-Uno senza la marmorea materia dei templi che costringa a pensarne la potenza. (Episodio 451).

- La conoscenza delle occulte leggi di natura è 
fonte di grandi benefici, se usata con alto intendimen- 
to. Ignoranti e selvaggi, tu giudichi? Ma tu non sai 
se ignorante e selvaggia sia l'anima di quelli. Per· 
ché chiami le tue genti civili? Perché, se non hanno 
le conoscenze che quelli hanno? Ti impressiona chi 
sa vivere sotterrato; non è che sospensione della 
vita.

-       È  appunto  questa  sospensione  che sconcerta.
- Eppure giorno verrà che gli uomini saranno 

meno soggetti alla materia; e che avverrà siano, co- 
me è di noi, liberi dalla materia; che intendano lo 
Spirito-Uno senza che la marmorea materia di un tem
pio li costringa a pensarne la potenza. I selvaggi vi
vono la vita semplice della natura, mentre voi civili vi 
circondate di raffinatezze, deleterie al corpo ed all'ani
ma; non credetevi superiori! Fisicamente siete più 
deboli, spiritualmente più torbidi; colpa vostra, che 
per le passioni inceppate il progredire che in voi è 
segnato  con  orma  profonda. 

* * *              452(B)
Chiesi  degli  antichissimi  «Veda»  e  rispose:
- Ciò  che  tu  chiami  antico  non  è  che  verità scien

tifica della vita, la quale si ripete e si ripeterà fino 
a  che  gli  uomini  abbiano  tale  verità  assimilata.

-     Mi limito a citare quello che anche nel tuo 
«Tri-pitaka» appare come basilare: la metempsico
si, per cui si compirebbe la giustizia per lunghi tra
passi  alla  perfezione.

-   Distinguo. Il passaggio della vita degli Esseri  
ragionanti resta sempre in tale linea; laddove la teo
ria della metempsicosi pretende di portare l'uomo 
alla rincarnazione in corpo di animali inferiori, Que
sto  è  un  errore.

-     In   cui   cadde   lo   Steiner:  lo  ha  confessato  e  si
è  ricreduto.

- Fu in lui difetto di concezione, comune a molti; 
nello esporre talvolta vi caddi pur io; non avevo la 
vista  che  ho  ora.  Non  si  retrocede,  si  ascende.

- Come mai, o Sakiamuni, tante e tanto grandi 
verità che io vado apprendendo nel mio etereo viag
gio, e che erano note, sono state disperse, smarrite, 
non se ne è fatto tesoro, così che oggi sono negate 
anzi, e specialmente negate da quelle genti che di
ciamo  le  più  evolute?

-     Ecco un altro errore - ribattè lo Svegliato. - 
L'evoluzione è propriamente dello Spirito che, lo 
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sai, quando è incorporato, si chiama Anima, e que- 
sta, come forma è Somurgo, ossia due volte prigio
niera: della materia fluidica prima, del soma poi e 
più gravemente. Ora è per questa duplice prigionia 
che la evoluzione offre contraddizioni; è per ciò, e 
non per le razze e le leggi. Talché voi avete selvaggi 
che sono dotati di facoltà chiaroveggenti che sono 
molto rare negli inciviliti; ed avete degli inciviliti 
che compiono azioni barbare dai selvaggi impensa
bili. E allora? L'evoluzione ha in sé armonia quan- 
do si avvicina alla perfezione: voi siete da essa an- 
cora assai lontano; e dipende unicamente da voi, 
con  la  volontà  ferma,  di  affrettarla.

Al  grado  massimo  evolutivo;  al  Nirvana.
-    Il Nirvana - proseguì il Budda - è uno sta

to di beatitudine dell'Io sul quale molti trattati furono 
scritti. La teosofia, anche a mezzo di chiaroveggenti, 
molto e diversamente ha detto. Io, che vedo senza om
bre, affermo che il soggiorno nirvanico è l'Infinito del
la Conoscenza e della Sapienza, e vano è farne un am
biente, un mondo a sé. Va considerato uno stato di 
animo,  di  intelligenza,  una  condizione  psichica...

-  Una  biotesi.
- Certo, dove o per cui lo Spirito è al grado su

premo di evoluzione, sì che per la saggezza e la sa
pienza  profonda  ha  la  comprensione  della  Vita.

Cade l'assurda ipotesi essere il Nirvana in antitesi 
alla cristiana immortalità individuale delle Essenze 
in Dio; riassorbimento delle Essenze nel Tutto con 
la  perdita  di  ogni  individualità.

-     No, no, l'incoscienza dell'Io - soggiunse lo 
Svegliato. - Errore che vuol essere cancellato. Ri
peto: possono esservi state, vi furono imperfezioni 
nel mio dire di umano: e ciò pel grado evolutivo del 
tempo, come fu di Moisè. Ripeto: l'Ego, l'Essenza, 
mantiene totalmente la propria individualità; an
zi, liberata oltre che dal soma, dal somurgo, acqui
sta, meglio, riacquista la libertà attiva di Spirito, 
beatificato dagli assorbiti raggi della Sapienza. Non 
vi è l'assorbimento, quindi l'oblìo, l'annichilimen- 
to; bensì la risultanza precisa di un moto continuo, 
equilibrato, per cui si ha la perfezione: ed ecco l'En
tele, in tutta la sua splendente individualità. Non 
ci mostriamo a te come tali? E perché la tua mente 
comprenda ed ammetta, non vollero Lao-tzeu e Con
fucio ed altri mostrarsi, per la potenza del pensiero, 
con forma-pensiero, quali furono umani?... Noi sia- 
mo, o fratello, siamo e restiamo, perché immortali 
fummo emessi dal Centro di Vita. E neanche, bada, 
cadere in un altro errore: che l'Essere acquisti total- 
mente attributi divini, così da farne un iddio. No: 
per quanto immensa, per quanto da voi impensabile 
la potenza degli Enteli, la Potenza unica resta quale 
e, e tutta l'infinita creazione degli Esseri è nel per· 
fezionamento degli atti vitali. Erra chi pensa che il 
Nirvana significhi nihilificazione; erra chi vede in 
esso la comprensione di tutte le coscienze in una co

scienza universa: ciò che chiamasi coscienza univer
sale è emanazione globale della Potenza prima ed 
una:  Vita.  Dio.

* * *                           453 (F)

Vita, Dio... A Dio l'ininterrotto inno. Da ogni Vo
ce, venisse quella da qualsiasi tempo, per qualsiasi 
via. Anche coloro che noi chiamiamo Santi e Divini, 
perché hanno altari e templi e culto, si fanno piccoli 
per  poter  pronunciare  quel  Nome  così  immenso.

Siddarta Gotamo scendeva dal Nirvana per inchi
narsi  all'ideale.

Avrei voluto che il colloquio non finisse mai, poi
ché innumeri e grandi i problemi che avrei deside
rato sottoporre a Colui che era detto sulla Terra il 
Perfetto, ma che Perfetto è soltanto ora. E l'insa- 
ziabile desiderio mio fece sì che venisse Upali, il 
dotto  prediletto  discepolo  di  Sakiamuni  il  Budda.

Disse: - La tua preghiera mi torna gradita, pe
rocché esprime volere di scienza ed amore di verità. 
Lo studio cui attendi è forza nuova per gli umani, 
i quali per esso avranno più larga visione della Vita, 
più onestà di costumi, più luce nel buio che oggi 
impera.

Credo d'essermi inchinato all'Invisibile. commosso 
e  giubilante  dell'amabile  incoraggiante  introduzione.

Chiesi: - È vero, Upali, che nella solitudine del
la foresta il Perfetto ebbe la visione di Mara, il dio 
maligno, che a lui offriva la Voluttà dell'amore e 
l'impero del mondo? Che egli resistette e perciò ot
tenne  la  scienza?

- Nella foresta, nel silenzio, davanti allo spetta
colo della natura, la bramosia malvagia cercò se
durre con allettamenti e con fallaci promesse Colui 
che era il discepolo della Legge. Fu terribile la lot
ta: erano le speranze promettitrici felicità, era da 
altro  lato  la  devozione  al  dovere:  trionfò  lo  Spirito.

Fu detta leggenda questa, cui altra leggenda ave
va preceduto, e lo strano è che l'antica fosse pres
soché identica. Naciketas sarebbe sceso all'inferno per 
acquistare la conoscenza dell'Al-di-là; e Mritiu, il 
maligno, gli avrebbe offerta la voluttà di mille ve
nuste voluttuose amanti purché rinunciasse a pene
trare il problema della Vita. Resistette, e per questo 
Naciketas avrebbe acquistata la scienza. Questo ri
cordai  ed  a  questo  accennai.

- Quel che dici è esatto - riprese Upali. - Νa- 
ciketas tutto avrebbe dato per penetrare il mistero 
dell'oltretomba; ben sapeva che per ciò gli si sarebbe 
aperto un nuovo orizzonte costellato. Il male, e cioè 
non un dio del male, ma le debolezze e le passioni 
della materia, impedivano all'occhio umano di pene- 
trare là dov'era la Luce; ma le visioni seducenti non 
debilitarono la potenza volitiva di Naciketas. Come 
questi e meglio di esso, il Budda anche più alto 
assurgeva  ad  idealità  impensate,  a  finalità  ignorate.

-      Comunque,   Upali,   è   sempre   strana   la   coinci-
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Da Naciketas al Budda... a Cristo · Le tentazioni del deserto. (Episodio 453).

denza, ed è logico supporre che la leggenda di Go
tamo il Budda sia una nuova edizione di quella di 
Naciketas.

- Sì, in quanto non si abbia conoscenza del vero. 
Non si ripete la leggenda: rivive ciò che in altro tem- 
po è stato. Le stesse idee, le stesse finalità, gli stessi 
mezzi, gli stessi riti, le stesse dottrine; per questo, 
e perché la Divinità è una (la Vita è una ed univer
sa) per questo le stesse visioni. Voi avete dei Santi: 
ebbero le stesse visioni. Il Budda vi aggiunse del suo 
un'attività indefessa di organizzazione, per cui ri
formava il brahamanesimo: vita claustrale, purità in- 
dividuale,  abolizione  delle  caste.

Quest'ultima frase assumeva un particolare valo
re: in quei tre punti si concreta infatti la dottrina del 
Sakiamuni. Costituiva, tale accenno, la prova più 
eloquente della limpidezza della mentalità dell'Invi- 
sibile, e quindi, malgrado l'ammonimento già dato
mi dal Budda (ma per fine scientifico, per control
lo positivo) ebbi la franchezza o l'ardimento di sot- 
toporgli la ragione vera per cui gli feci il parallelo 
fra  le  due  leggende.

- Tu sai - gli dissi - che anche il Cristo ebbe 
sul colle la visione di Satana, il quale a Lui inoltra
va le bellezze affascinanti della voluttà, della ricchez
za, del potere. Identica visione. Noi umani non pos- 
siamo a meno di pensare che la visione di Gesù sia 

la riproduzione nell'Evangelio dell'una e dell'altra 
delle  antiche  due  leggende.

- Confondere  Gesù  il  Cristo  col  Budda?  Mai!
C'era nel tono della voce il rimprovero: Upali, 

concordemente a tutte le altre Entità, non poteva 
ammettere l'empia confusione. E, senza interrom
persi,  continuò:

- Se vi possono essere punti di paragone, nella 
forma, nell'esteriorità, non vi possono essere nella 
essenza. Il Budda è un immagine; il Cristo è la realtà 
del Divino. Quello è il profeta del suo tempo e di 
sua gente; Cristo è il Divino che scende fra gli uma
ni e per la redenzione non di una, ma di tutte le gen
ti. Quegli non poteva avere la visione di luce puris- 
sima che soltanto il Figliol di Dio poteva avere; né 
l'apoteosi della Croce, né il ritorno ad esser Dio do- 
po  esser  stato  Uomo.

Io ero addirittura, direi, esterrefatto, giacché non 
avevo mai saputo concepire Gesù Cristo che un Pro
feta, per quanto massimo. Era un urto in pieno al 
mio convincimento; che non era stato smosso an- 
cora, malgrado tante volte mi fosse stato confutato 
dalle dichiarazioni molteplici di Essenze non sol
tanto anontiche ed enteliche, ma persino barontiche. 

Upali  frattanto  proseguiva:
- Meglio apprenderai... Giustifico gli umani che 

non possono saper sceverare dalla leggenda il vero 
e penetrare il vero nel mistero; ma sappiano gli uma- 
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ni che dalla leggenda scaturisce la verità la quale è 
nascosta bensì nel profondo, ma resiste al tempo e 
si afferma: allora la leggenda si attenua, sfiorisce, a 
poco a poco si annienta. L'uomo non si giustifica mai 
quando  non  voglia  penetrare.

- Arduo assai, Upali... Tu lo devi riconoscere; 
siamo necessariamente condotti a pensare ciò che tu 
e voi deplorate. Tu lo vedi: il Budda e il Cristo, es- 
senzialmente tanto diversi, ci appaiono identici in 
molte circostanze; inoltre di entrambi la potenza, ad 
entrambi l'adorazione inalterata di popolazioni im
mense  e  di  generazioni  innumeri.

- Hai ragione, fratello. C'è un punto di contat- 
to: assumono entrambi il valore di simbolo, che tut- 
to un popolo, prostrato, invoca nella gioia ed implo
ra nel dolore. Ma nel Cristo è realtà il vero che si 
amplia nei segni mirabili dell'Uomo-Dio; in Gota- 
mo ebbe molta parte l'immaginazione fervida di sua 
gente, che attribuì all'idolo ciò che deve essere ri- 
servato alla Divinità... La potenza, dici? Altro punto 
di contatto. È vero: anche il Budda, come il Cristo, 
sanava gli infermi con una parola, scopriva il tradi- 
tore con uno sguardo; ma tu ben sai che le guari
gioni  impressionanti  sono  possibili  ovunque,  e  sempre.

- Altro ancora fece il Budda: gettava un pro
prio braccio ad una tigre affamata che più non po
teva allattare i suoi nati, e poi il braccio gli rina
sceva; un anno il gelo fu tanto che la gente ne mo
riva, ed il Perfetto con un gesto della mano fece ac
cendere miracolosamente dei fuochi sulle rive e la 
rattrappita  folla  dei  fedeli  si  riscaldò...

- Così come il Cristo, tu pensi, mosse sulle ac- 
que e moltiplicò i pani ed i pesci, Non c'è differen
za, tu pensi. Ed è esatto. Fenomeni miracolosi rin
saldanti la Fede; nulla è così ammirato e creduto se 
non sia preannunziato in modo che abbia del mira
coloso. Col Budda si precorsero i tempi, e per l'ο- 
pera di lui si sentì l'Essere supremo, che rispondeva 
ai sentimenti del popolo. Lo si sentì espressione del
le idealità cui le anime anelavano. Essenza dota
ta di tutte le virtù e, prima, di quella Bontà che 
ne è l'espressione più sublime... Miracolo? E che è 
questo nostro conversare se non il meraviglioso che 
meglio si adatta all'evoluta mentalità del tuo tem
po? Ancor oggi, come allora, vengono gli Spiriti, 
messaggeri della Potenza, e si rivelano agli ottusi 
per la medianità fisica, rivelano forze occulte e su
periori; ma agli intelletti aperti parlano oggi, per 
l'ultrafania, un linguaggio che è meraviglia, poiché 
attesta  Dio;  è  il  Verbo. 

- Tu m'hai letto e dimentichi? Non io dissi es
sere il Verbo figlio di Ormuzd, il creatore della luce, 
e  la  luce  la  scienza,  e  la  scienza  la  legge?

-  Zoroastro?
-  Nell'«Avesta» tu non hai letto che Ormuzd è 

la  legge  e  che  il  Verbo  suo  si  espande  pel  mondo?
- Io lessi l'«Avesta», o Zoroastro, e mi parve il 

tuo  accenno  predizione  della  venuta  del  Cristo.
- Era. Tutti ne fummo i profeti. A seconda del 

grado evolutivo erano le opere e le leggi, e sempre 
saranno.  L'Unigenito  completò  queste  ed  i  tempi.

-  Nella tua Bibbia lessi anche della incessante 
lotta fra Bene e Male, personificati nei due numi; 
personificazione che potrebbe parere un artifizio je- 
ratico.

L'Entele,  quasi  scandendo  le  parole:
-  Tutto ciò che è positivo - disse - è fattura

zione del Principio, che per tal modo viene costretto 
in limiti; ma l'uomo, finito, non avrebbe potuto al
trimenti farsi un concetto dell'Infinito. Si ha quindi 
in tutte le Bibbie una decimazione dell'ideale, e per
sino una contrapposizione dell'ideale. Il vero posi
tivo è l'ideale. L'Assoluto, ripeto, non può avere li
miti. Esso sta nel principio stesso. È l'Assoluto che 
forma quel positivo di materia, che, suddivisa, ci dà 
pur sempre la rivelazione del principio sostanziale 
di  un'energia  incognita.

-       Concezione codesta che non può essere intuita 
che da menti assurte, dopo la catarsi nella lotta dei 
due  principi  antitetici.

- No, no. Chiunque può concepire l'ideale as
soluto; ogni individuo ha in sé quel tanto che può 
essere  assimilato  dalla  potenzialità  psichica.

Durante i miei studi sui Codici sacri, di sovente 
mi sono soffermato su fatti, affermazioni, teorie in 
contrasto con quell'opinione fondamentale che io mi 
ero fatta delle Bibbie delle grandi Religioni: che 
quelle cioè, mutatis mutandis, sono tutte ispirate da 
un unico principio etico; ma dovetti constatare dif
ferenze contrastanti la mia tesi aprioristica dell'uni- 
cità. Era logico ne interpellassi l'Entele e, a titolo di 
esempio,  mi  soffermai  sul  tema  della  penalità.

- Nella Bibbia israelitica - osservai - l'uomo è 
condannato al lavoro; ergo, il lavoro è pena, castigo; 
nell'Avesta per contrario il lavoro è sacro rito, do
veroso  e  giocondo,  quindi  un  bene.

- Errore d'interpretazione. L'attività sia spiritua
le che materiale dà sempre beneficio; è pena soltan
to quando il lavoro sia respinto per uno stato di de
bilitata energia. Errore d'interpretazione; ciò che è 
effetto  di  differenze  di  cicli.

- Anche la Bibbia, amico - intervenne il Mae
stro - vuol essere commentata ultrafanicamente, se 
tu vorrai.

Entusiasmo o temenza? Non lo so: ma mi sovvenne 
che Schopenhauer vorrebbe rifare la sua dottrina sul
la volontà, Omero spiegarmi il genio recondito dei 
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- In principio era il Verbo... Bada, uomo, non 
è una concezione il Verbo, è sostanza; è il contrasto 
di  due  energie.

Altra  era  la  Voce,  altro  lo  stile.  Chi  parlava?
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suoi poemi... ed ora?! Avessi io vita così lunga e for
te  per  assumermi  compito  così  affascinante!...

-  Nel ciclo ebraico - continuava Zoroastro - 
era necessità che il lavoro fosse interpretato come 
pena.

- Mentre  era   nobilitato  in  Persia,   dove  Ciro  ado-
prava  la  zappa.

- Per il Medo-Persiano il lavoro era atto di eleva
zione, e l'Avesta ne fu il gran libro. Nel succedersi 
dei tempi, come per l'Ebreo era avvenuto già, si mu
tò  la  concezione  etico-sociale.

-      La  causa?
-  Sempre una: le suddivisioni conseguenti dalle 

rinascite.
- Come mai i Medo-Persiani, che sono utilitari, 

sono  cultori  dell'Occulto?
-   Devi richiamarti ai gradi di evoluzione, L'Oc-  

culto segna per quelle generazioni conoscenza, for
za, rinnovo, e diventa religione. Nelle sue origini, 
cioè come energia, l'Occulto è sempre benefìcio, in 
tutti i campi, da quello etico-sociale a quello terapeu
tico. L'architettura di Persia era grande perché vi 
aleggiava la potenza dell'Occulto. Esso è la scienza, 
ma a voi ignota, della Vita: se lo si sappia penetrare, 
se si sappia applicarne le scoperte, si possiede la pa
nacea  universale.

Infatti, che è lo scienziato, se non il sacerdote del
l'Occulto? Ma il concetto che di questo noi ci siamo 
fatto ha del superstizioso: quindi la scienza nega la 
stessa fonte da cui è venuta. Si deride chi penetra lo 
sguardo là dove ancora non lo seppe il cattedrattico, 
che fa la scienza ufficiale; si ignora che il Genio fa il 
sapere e non viceversa; così che tutte le grandi sco
perte ebbero a prima nemica, spesso accanita, preci- 
samente  la  scienza.  Un  nonsenso  colossale!

- Ma l'Occulto è in atto -  riprese l'Entele veg
gente il mio intimo, - progredisce fra gli uomini e 
non ne sarà lontana la dimostrazione. Non importa 
se pochi o molti i credenti. Non importa se sembri 
follia quella del profeta, che sulla Piramide segnava 
eventi e cataclismi. Spesso male si interpretano le 
profezie, delle piramidi e degli obelischi: coloro che 
temono sono propensi alle astruse versioni degli scrit
ti misteriosi. Tuttavia è certo che un movimento in- 
trinseco abbraccia gli elementi tutti sia di natura che 
di energie eteriche; e la Terra, nel suo giro ascensio
nale, che sarà di maggiore depressione ai due punti 
della visione occulta...

-  Ai  Poli?
- ...subirà alterazioni climatiche ed astrali; sa

ranno falle e valanghe e precipitare di plaghe e riap
parizione di mari; sarà il moto che sposterà le forme. 
L'umanità si rinnoverà attraverso decimazioni collet
tive. La data? Definire il tempo è vano: non esiste 
tempo pel moto... Tutto questo ho voluto dire per
ché sappiano gli uomini di scienza che l'Occulto è 
in  atto.

Il Vero.
455 (B)

-      Eccoti   -   disse  il  Maestro  -  l'Entele  che  ha  il
nome  da  Pithis.

Non   capivo.  Eravamo   in  una   sfera  di   cui  Omero

Palazzo di Persepoli (progetto di ricostruzione).
L'architettura di Persia era grande perché vi aleggiava 

la potenza dell'Occulto. (Episodio 454).

aveva a larghe linee decantata la bellezza. Un mondo 
della  potenza  pensativa:  il  mondo  del  Vero.

Dall'atmosfera densa di Faville una solcò rapida 
l'azzurro striato di arcobaleni d'oro, si arrestò avanti 
di  noi,  guizzò  lampi  ed  emise  la  sua  voce:

-     Pit  è  potenza,  agora  è  unione.
Quasi  gridai  per  la  gioia:
- Pitagora?!
- Punto,  Unità,  P2=x.
Più del nome, più delle generalità, più della vi

sione reale, quelle due parole e la formula (sebbene 
per me incomprensibile) erano identificazione. Si 
rivelava: era il matematico della filosofia, colui che 
diceva essere i numeri gli elementi del molteplice ed 
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il molteplice la produzione della Monade: la Mona
de tutto comprende in sé. Con due parole aveva of
ferta la prova d'essere colui che divinava il Punto e 
l'essenza di esso, l'Unità. La filosofia pitagorica muo
ve  dal  Punto  ed  ha  per  centro  l'Uno.

Continuò a parlare, senza dubbio, come nel tem
po era uso; senza soffermarsi a pensare se l'ascolta
tore penetrasse il problema, convinto di essere lim
pido  e  semplice  come  la  verità:

- Unità, Forza agente, Dio. L'azione dipende dal 
Perno: il Perno è formatore della Creazione. Le 
Energie sono emanazioni dell'Uno. Donde l'atto crea
tivo dell'Unità, ossia Potenza seconda=X. Infine la 
terza Forza dell'unità è perno che si incardina e che 
ti  esprimo  con  la  formula

  1 + 1 = 2
2 + 1 = potenziale di X

Riepilogando:  Unità + Atto + Volontà; 
Volontà + Creazione + Potenza associatrice.

   1 = potenziale di X
Ancora:  ----------------------------- =  Forza  cosmica,  crea-X
zione astrale e fisica. Il numero diventa espressione 
nel Tempo, poiché in sé è l'ipotesi, non avendo mas- 
sa  corporea;  è  un'espressione.

Inutile osservare che non ho capito niente. Tutta
via ho preso l'atteggiamento d'uno scolaro attento, 
che non ha proprio niente da obbiettare, ed anzi do
tato di una tal quale intelligenza, così da permettersi 
di  osservare  al  Crotoniate:

-    So che tu insegnavi che, staccatisi dalla Mona
de, gli elementi fisici costituivano la Materia. Penso 
che quanto ora hai esposto voglia giungere alla di- 
mostrazione che la fusione degli Esseri spirituali con 
la Materia ha dato per risultato la disarmonia. O mi 
sbaglio?

-   Non ti sbagli, sempre che tu comprenda che la  
disarmonia, che è un reale, dà risultanza armonica. 
Espressione meno Essenza incorporata, linea funzio- 
nale  fra  Corpo  ed  Essenza: 1/1.  Risultanze:

Unità + Potenza fusa = Uomo
Ahi, ahi!... Non mi era più lecito atteggiarmi ad 

uno che qualche cosa capisca. D'altra parte l'ipo
crisia era superflua, perché Pitagora sapeva meglio 
di me che nulla di nulla avevo compreso: né di que
sta né delle precedenti formule. Infatti bonariamen
te  concluse:

- Vi  sarà  qualche  altro  che  capirà!
(E più tardi trovai chi tra i miei fratelli mi spiegò 

l'enigma: la soluzione integrale datami da Luigi Tof- 
fanello  è  in  altro  studio;  «I Fenomeni»).

* * *                             456 (B)

Mi ero proposto di interrogare su svariati quesiti, 
filosofici e storici, il grandissimo abitatore di Pithis. 

Anzitutto sapere se Egli da umano fosse stato di Sa
mo italica o di Samo greca, noto essendo che viva 
fu ed è la disputa se Pitagora sia italiano o greco. E 
con mia grande gioia, troncando la discussione degli 
storici,  rispose:

-   Non io di Samo italica, ma il mio genitore;  
oriundo di terra etrusca. Bada che in questa espres- 
sione è accennato al passaggio per giungere all'Etru
ria.  La  mia  prima  origine  è  nell'Atlantide.

- E la civiltà dell'Etruria sarebbe, come già da 
altri mi fu accennato, derivata da quella antichissi- 
ma  di  Atlantide?

-    Confermo.  Quando avvenne l'assorbimento, don
de vibrazioni, molte furono le diramazioni; un ramo 
giunse  all'Egitto  e  tale  ramo  si  suddivise  ancora.

-  Occupando  le  terre  mediterranee?
- La radice è una; Atlantide. Voi dite antichis

sima; noi diciamo passaggio necessario al movimento 
evolutivo.

- Hai accennato all'assorbimento dell'Atlantide; 
infatti  si  parla  di  scomparsa...

- Il moto nell'Infinito contiene anche movimenti 
nel Finito. Le impronte nel Finito sono materiate: 
indurimenti di energie che per voi sono terre ed ac
que. Assorbimento è soppressione della fase di tem
po: la scadenza nel tempo. Ma non quella terra venne 
inghiottita dall'oceano come voi dite; fu assorbimen
to in un attimo di tutta la massa, assorbimento che 
non è distruzione e che dà rinnovo. Per essere per
cepibile a voi dirò che l'assorbimento avviene per 
una distesa di energie liquide che voi chiamate ac
qua; in realtà si tratta di dissoluzione di tutte le mo
lecole, di tutte le energie, più o meno dense. Ogni 
qualità e quantità di energie proseguono in un mo
vimento sincrono di associazione e di dissoluzione. 
Ma le stesse energie si riproducono in altra fase, che 
per voi nel tempo significa epoca. Si muta la fisio
nomia,  non  si  mutano  le  energie.

-     È una spiegazione nuova, che varrebbe a dimo
strare il perché non si è potuto trovare alcuna trac- 
cia  di  quel  continente.

-    Ma si trovano sparsi dei residui, residui rive
latori, per coloro, s'intende, che hanno il tocco del
le  ricerche  e  posseggono  occhi  animici.

-      Tali residui sarebbero ad esempio i nuraghi 
di  Sardegna,  certi  sotterranei  cumani...

-    ... ed  altrove,  come  in  Albione.
-     Sul tema potrai interpellare Schuré - avvertì 

il  Maestro.
Malgrado tale avviso continuai a chiedere:
-       Quando avvenne la dissociazione delle energie 

costituenti l'Atlantide, gli spiriti delle genti atlantee 
sarebbero, da quel che si può dedurre dal tuo inse- 
gnamento, passati a rinnovarsi in altre genti; forse 
fra  queste  erano  le  pelasgiche?

-     Sì;  provengono  da  quel  nucleo.

456 456
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Il fascino di Circe. (Episodio 456).

- Così che pei Pelasgi l'Italia avrebbe avuta una 
civiltà precedente a quella di Grecia, dove poi tra- 
smigrarono?

- Questi movimenti di masse, questi passaggi, 
queste brevi soste da un punto all'altro della Terra, 
sono per la legge del moto dei comandi superiori di 
cui le masse non sono coscienti; sono richiami poten
ti, che giungono anche a voi, nell'ora vostra, ma che 
non  sapete  percepire,  vivendo  in  vita  densa.

-       Se non erro,  il mito di Urano  donde  poi  quello 
di Saturno, dal quale il mito di Giove e per conse- 

guenza la mitologia greco-romana, non poteva che 
essere simbolico accenno ad eventi relativi appunto 
alle grandi emigrazioni per cataclismi animatrici di 
nuove  masse  umane.

-  Mitologia significa realtà di fatti svoltisi in va
rie epoche. Molti errori sono nella dogmatica. Le 
discordanze dell'ora vostra, i palpiti vostri più in- 
tensi, sono altrettante risultanze di vite occulte, che 
vi legano. Ciascun popolo rappresenta una evolu
zione, una derivazione, donde le affinità più o meno 
sentite ed i solchi e le lontananze fra l'un popolo e 
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l'altro. Arbitrario è respingere un tal principio, con 
ciò  negandosi  la  vita  del  pensiero.

L'affermazione che il mito è realtà, mi ha suggerito 
di esprimere una mia ipotesi. In Italia era popolare 
il mito di Circe e delle Sirene. Poiché l'Italia pela- 
sgica aveva molti secoli prima di Roma raggiunto un 
grado eminente e poiché l'Italia era superbamente 
bella   per   natura,   tale   mito   può   interpretarsi   come

Foto Alinari
Nurago di Sardegna (Episodio 456).

simbolo della raffinata civiltà e delle bellezze natu
rali: la fiorente Saturnia, terra dei fiori e dei canti, 
esercitava tale fascino sui naviganti, che questi oblia
vano la patria lontana, ed i più sitibondi di godi
menti, attratti dalla lussuosità dei luoghi e dagli 
splendori di una regina etrusca, Circe, erano vittima 
della  corruzione.

-  Simbolo? Le voci corrispondono ad altrettante 
individualità, che la nebbia del vostro intelletto non 
più ravvisa. Voi non sapete analizzare quando vi si 
parla dello Spirito del vento, degli Spiriti della fo- 
resta; voi non sapete intendere che si tratta di indi
vidualità precise, che rappresentano altrettante for
me del Moto, che sono altrettanti richiami, manife- 
stazioni  del  Divino.

-     È un tale argomento, o Pitagora, che esige una 
analisi molto, molto profondai... Ma almeno vuoi nel
la tua bontà ripetermi se la civiltà pelasgica, passata 
poi specialmente in Samotracia, sia penetrata in Ita
lia e di qui abbia avuta culla la civiltà mediterranea, 
sì che quella della Magna Grecia è precorritrice del
la civiltà greca? Perdonami se insisto su quello che 
chiamerei  diritto  di  priorità  italica.

- Ti ripeto che ciò che chiamate culla significa 
primo movimento di opere superiori. Questo diritto 
di priorità, in fondo, è un combattere tra voi, ed è 
un combattere in voi per legge evolutiva; ma ricor
date che questa lotta non serve; vi basti affermare il 
principio  di  vita  e  di  verità.

-      È umano, Pitagora, per chi ama la patria; ed 
io vorrei ed auguro che anche in avvenire l'Italia 
sia  progenitrice  di  civiltà.

- Un movimento superiore sta sulla vostra terra 
come occhio stellare: questo significa che maggiori 
sono le vostre responsabilità; dovete saper richia
mare gli altri, i lontani, ma sempre col richiamo 
d'amore.

-  Tu non ignori che l'Italia, anche in questi mo
menti,  invoca  l'armonia  fra  le  genti.

-    E la disarmonia  che esiste fra le genti deve acu
tizzare in voi lo spirito di vita, ripeto, lo spirito d'a
more. Con l'amore si vince; esso è l'abbraccio del
l'Infinito  nel  Finito.

* * *                 457

-  Profondissimo come sei della storia, se tu me 
l'acconsentissi,  vorrei...

-  Sapere  di  Ovidio!
Non potei frenare un'esclamazione di festosa am

mirazione. 
- È del passato di lui che bramerei sapere; tu 

sostenitore  della  metempsicosi...
-    Cancello la metempsicosi così come fu fraintesa, 

cioè come una divergenza; vi sostituisco la gradua
zione ascensionale. Da quel che era Etalide a quel 
che era Pitagora lungo fu il viaggio, ma sicura l'opera. 

Già! Egli, il Sapiente che precorse e fu maestro ai 
Sommi di Grecia, da umano ricordava d'essere stato 
Etalide e poi Euforbo figlio di Panto, eroe cantato da 
Omero  e  morto  sotto  le  mura  di  Troia...

-  Già! Tu ricordavi, ed Ovidio udì il tuo rac
conto; quando tu, quattro secoli prima, Euforbo di 
Panto, eri armato dello scudo che vedesti poi, rico- 
noscendolo,  in  Argo  nel  tempio  sacro  a  Giove.

- E poi? L'eroe aveva scorie da sradicare e fu 
l'oscuro  pescatore,  Pirro,  e  poi  Ermotino  mi  chiamai.

-  Di  cui  narra  Tertulliano.
- Ed altri non pochi. Fu l'ultima mia veste cor

porea.
-  Tu ti sei veduto; io sarei pago vedermi per la 

tua vista potente. Piero sostiene che Ovidio non 
ebbe donna come ora; amore incompleto, pel poeta 
più che per l'uomo; e vi fu battaglia di anime e di 
concetto. Sin qui andiamo bene; poi viene l'enigma: 
lotta che terminò per metamorfosi, ed anche questo 
ormai mi riesce comprensibile; ma non la frase «La 
donna cessò di dar fiamma, ma la fiamma restò acco
vacciata  nella  rimembranza».

- Qual    miglior   poema    poteva   scriverti?    Giulia
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non ti fu moglie, ma ispiratrice; quindi non fu la 
tua donna. La fiamma divampò a tale che tu cadesti 
nella licenziosità del verso; fosti dalle rime frantu
mato nelle vertebre; ma in te rimase la fiamma, che 
non si spense mai; ed ora arde in un connubio di 
pace.

Ancora  e  sempre  la  conferma!
Era così limpida la spiegazione, che mi lusingai 

di poter penetrare anche quel che sin qui mi si era 
voluto  tener  celato:

- E prima: prima d'essere Ovidio? Uomo di cen
no  e  di  talento,  lo  so...  non  so  altro.

-      Non  chiedere:  non  te  lo  dico.
- Anche tu?!... Ma perché?... Io, vedi, Pitago

ra, ripenso allo strano sogno: d'avere uccisa, una 
volta, la mia donna. Piero mi impose di tacere, qua
si inorridendo; poscia il Maestro m'informò vaga
mente che nella notte dei tempi fu segnato il mio 
passaggio e che, nell'esuberante forza di un senti
mento e di un volere, ho fatto uscire da una vena e 
sangue  e  Amore.

-    Non...
- ...Ma io vado ricercando me medesimo, e non 

credo  che  ciò  sia  male.
- Non  chiedere:  non  te  lo  dico!
Dovevo rassegnarmi. Ma perché il silenzio? Tutto 

questo viaggio, iniziato col romanzo di Piero, era 
venuto ad incardinarsi altrimenti: il romanzo di Ovi
dio vi si svolge, e collega episodi, e qua e là pare si 
debba scoprire tutta una vita tumultuosa, fatta di 
amore e di poesia e di dolore... Perché non mi si of
friva  la  rivelazione  completa?

Mi risovvenne il monito di Francesco: «Vorresti 
sondare le insondabili leggi che regolano una vita 
complessa; non l'osare, perché sarebbe come voler 
precipitare nella nebulosità del letargo. Stai pago di 
ciò  che  ti  viene  insegnato».

Era necessità rassegnarsi. E, fatto più calmo, sgra
nai le mie richieste, cominciando col chiedergli del 
moto  perpetuo.

- Una spirale infinita - rispose l'Entele - che 
tocca l'infinito. Nel tempo? Vano: è in subordine 
alle  leggi  universali.

Chiesi  del  circolo.
- Linea vitale che si abbraccia in una fusione con

tinuata.
Del  numero;  specialmente  del  9  e  del  7.
- Ogni numero ha una manifestazione vitale: il 

9 rappresenta due cicli ce tre epoche; il 7 è potenza 
sterminatrice: elementi carbonici contenuti in forme 
organiche.

-  ?!
-  Il numero è un'espressione della potenza in 

atto.
No; il tema non era per me; preferii chiedergli di 

Timeo, di Archita, di Filolao, i pensatori dell'Italia 
antichissima.

- Furono senno potenziale; uomini a pila ra
diante.

- E nel mio tempo esistono, possono esistere di 
codesti genii, oppure la genialità si esplica in altre 
forme?

- Io fui in Egitto, ma non ivi fui iniziato nella 
sapienza dell'occulto: avevo in me la conoscenza. 
Così fu di Archita, così di tutti. L'uomo è favilla... 
Voi? Avete Uomini di genio: ma la potenza dei po- 
chi è negletta. Regna la superficialità. Non più ful
gori. E in quanto alla parte positiva, materiale o pra- 
tica,  siete...  dei  discreti.

-   Discreti?!...  Ma dunque le meraviglie delle no
stre  scienze...

- Sono i punti massimi che poteva dare l'epoca 
vostra.  Ora  è  la  decadenza.

* * *                           458 (B)

Era  doloroso  sentirsi  ripetere  così  aspro  giudizio!
Ma se bene si consideri tanta unanimità ha ragio

ne d'essere: Anonti ed Enteli, guardando la realtà, 
sanno che al di sopra di tutte le conquiste della Scien
za umana, che indaga ed elabora unicamente la Ma
teria, vi è lo Spirito, che quella dimentica e disprez
za o nega. La Materia può darci un parziale aspetto 
della Vita, il meno importante; donde un concetto 
così imperfetto della Vita, da essere falso. L'uomo 
ritiene che l'esistenza terrena sia tutto, mentre non 
è  che  un  attimo  fuggente,  un  atomo  del  Tutto.

- Come un bagliore che si estingue in un lampo 
è l'esistenza ultramillenaria di Atlantide, di Lemu
ria...  Schuré  ti  ascolta.

Così disse il Maestro, che infatti mi aveva dianzi 
avvertito come su quel continente misteriosamente 
scomparso poteva dirmi il grande Veggente. Per la 
sua ultra veggenza Edmondo Schuré aveva infatti con
fermate le asserzioni di antichissimi, superando le 
conoscenze della Scienza. La quale, di giorno in gior
no, raggiunge e riconosce e proclama come vere quel
le cognizioni che troviamo già ampie e forse com
plete  nelle  tramandate  visioni.

Dicono gli antichissimi e constata Schuré: Nell'e
poca eocenica (corrispondente alla cenozoica: perio
do terziario) mutava l'aspetto della Terra; ammas
sate le acque, chiuso il fuoco nell'interno del globo, 
sorgeva nell'emisfero australe un continente immenso, 
la Lemuria (così denominata dall'antropoide «lemu
re», ma non di recente dall'inglese Sclater, come si 
dice, bensì così denominato nei tempi più remoti), 
continente che comprendeva quelle che saranno poi 
l'Australia e le parti meridionali d'Asia, Africa, Ame
rica; sì che fra queste terre vi sarebbe il legarne prei
storico che, per l'Atlantide, c'è fra Europa meridio
nale, America settentrionale, Africa. Ed oltre, nel 
Pacifico, era un altro continente, Pan; e, prima an
cora,    Iperborea,    la    terra    polare,    continente    popo-
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La potenza di Alcibiade piega il capo davanti alla saggezza di Socrate.  (Episodio 459).

loso, assurto nei millennii dei millennii a iperbo
lica  grandezza.

Ultima Lemuria, un avanzo di essa Atlantide, un 
ultimo avanzo di questa Poseidone; scomparsa da 800 
secoli. Uno spostamento completo, anche dei Poli. 
L'embrione della Terra ha assunto così da allora la 
configurazione attuale: per assumerne in avvenire al
tre, non pensabili, con spostamento di poli e di equa
tore,  di  oceani  e  di  terre.

La Scienza ha abbandonato ai teosofi l'argomento, 
ritenuto pazzesco; oggi non più; la Scienza pare co
minci, anche pel gran mistero della evoluzione del 
globo, a meditare sulle risultanze dell'ultrafania. In
fatti da Haeckel a Bluerdfart, da Murray a Gardiner, 
gli scienziati vanno facendo constatazioni sempre più 
impressionanti.

In merito così si espresse Edmondo Schuré fatto 
Spirito:

-  Il palpito di veggente che in me pulsava am- 
pliava l'orbita visiva del mio occhio animico, ed io 
raccoglievo quello che gli uomini negavano senza co
noscere. La Terra, che proviene da un precipitare di 
energie condensantisi attraverso il moto, diretto sem
pre dalla Potenza una, si formò come a grande bra

ciere: il fuoco è il principio vitale dei singoli ele
menti, dell' uomo, del cosmo. Il progredire dell'evol
vere ha portato mutamenti: quindi a compenetra
zioni, a rinnovi. Voi dovete saper guardare indietro, 
cercando  nell'origine  l'eterna  realtà  della  Vita.

- Per ciò, o Eletto, invoco da te insegnamento. 
Voi, ultraveggenti, avete narrato della fauna di ittio- 
sauri e di plesiosauri, di dinosauri e di pterodattili, 
di lucertole volanti... prima assai della paleontolo
gia nostra... e di quella flora di conifere ad aghi e di 
felci giganti, e di quel suolo tutto graniti e lave, con 
vaste paludi calde, e di un'atmosfera nuvolosa in
terrotta da una fievole luce, ed avete detto che que
sto era l'ambiente dell'Ennafrodito-medusa, prima 
forma  animale...

- Ed aggiungi che la flora era gigantesca anche 
per bellezza e che il suo linguaggio era portato dal 
vento ed era amore; e pulsante di amore era la me- 
dusa, segno primo di un susseguirsi di anelli di gran
di catene. Dal virgineo impulso, per l'opera armo- 
nica delle particelle plasmatrici le forme, queste era
no segnate; dal virgineo impulso di natura si passò 
alla suddivisione dei sessi; dalla materia una è uscita 
quella   mirabile   opera   «uomo»;  una   la   materia,  sud-
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divisa poi; donde la legge del ricercarsi e dell'accop
piarsi, sino a giungere novellamente dall'unione al- 
l'uno, Ancora ripeto: cercate nell'origine la realtà 
della  Vita.

E  il  Maestro  aggiunse:
-  Dal cataclisma lemurico, come era avvenuto dei 

precedenti, come poi dal cataclisma atlantideo, i so
pravvissuti segnarono nuovo ciclo; erano i se
gnati ed avevano a condottiero l'Inviato a insegnare 
il  nuovo  cammino.

Al Maestro rivolsi preghiera si pronunciasse sul 
mappamondo disegnato da Luigi Toffanello seguen
do  i  dettami  degli  ultraveggenti.

- Oltre che utile - disse - porterà diletto agli 
studiosi  veri.

Ed osservando io che senza alcun dubbio si solle- 
veranno obbiezioni sulla linea indicante il Nord e il 
Sud,  Egli  rispose:

- Non preoccuparti: la linea segue la traccia re
mota, in quanto che l'espansione era ben diversa, e 
ben superiore all'attuale fisionomia terrestre: ed es
sa  è  per  trasformarsi  ancora.

Io miravo la ricostruzione che, sulle ricostruzioni 
di Veggenti antichissimi, mi aveva offerta l'Amico, 
e rivedevo un passato lontano lontano... Il Vero che 
si  palesa.

* * *                             459 (B)

Il  Vero...  Sapere  il  Vero!...
Sfolgorava in quel mentre chi il Vero aveva ap

preso da Pitagora: Socrate: dall'italico bevve in gran 
parte la sapienza il Greco. Entrambi vittime della 
ignoranza dei dotti e dell'odio dei potenti, paurosi 
gli uni e gli altri, i due Giganti restano i giudici del 
loro  e  del  nostro  tempo.

E Socrate fu così grande giudice che per primo 
seppe distinguere la Legalità dalla Giustizia, e davanti 
alla sua saggezza la potenza di Alcibiade dovè piegare 
il  capo.

-   Le Leggi - parlò - sono mutevoli quando gli  
uomini le elaborano con ristretto acume; e sempre 
vogliono essere distinte da quelle che sono le Leggi 
divine.  Tu  non  ignori  che  anch'io  caddi  in  errori.

-       Alludi alla tua affermazione del concetto di 
Giustizia posto al di sopra di Dio, e per cui Dio è 
soggetto  della  Legge?

- Infatti. Distinte e diverse le Leggi umane dalle 
divine: ciò fu conquista di saggezza. Ma non distinta 
la Giustizia da Dio, perché la Divinità ha per attri
buto la Giustizia, la quale è la Legge che si diffonde 
sugli  Esseri  tutti.

- Perfettamente d'accordo. Ed ora ti vorrei richie
dere, o Socrate. Molto diverso è fra le genti d'Egit
to, di Persia, dell'India da un lato e quelle di Gre
cia e di Roma dall'altro il concetto di Giustizia e 
quindi di Dio; e lo rilevo dal semplice fatto che Gre

ci e Romani non si prostrano come schiavi tremanti 
agli Iddii, ma alzano le fronti e le palme, belli di 
fede  serena  e  fidenti  nel  beneficio  del  Nume.

- La forza si manifesta in energico atto, attesta
zione di una maggiore evoluzione, che non dà già 
l'uguaglianza, bensì una forma attiva che dice alla 
Divinità: «Rivestito della tua stessa forza, io sto pron
to agli eventi e li affronto perché Tu mi sorreggi, o 
Divino»... L'umiltà è pur essa emanazione evoluti
va, che dà mansuetudine: non argina la violenza, la 
subisce. Due diverse forme che danno dimostrazione 
della  diversità  del  carattere  evolutivo.

-    Un'altra  preghiera:  circa  il  tuo  Demone.
-   È noto. Era una Voce distinta, che io udivo,  

che mi insegnava alti precisi dettami e cose nuove. 
Fui assistito da tale Voce anche nella mia ultima ora, 
e quelle parole che io udii, dopo che avevo ingerito 
il succo micidiale, ora posso dirle: «Socrate, il tuo 
atto è di fermezza di fronte agli uomini: ma tu parli 
dalla vita per tuo volere, e però devi necessariamen
te  soffrire.  Entra  ora  nella  Legge  divina».  E  spirai.

- Ma  non  tu  volesti,  da  altri  ti  fu  inflitta  la  morte.
- Avrei potuto nella vita essere diverso, restando  

nella Legge. Volli, fui io che volli il gesto di fermez
za per avere l'ammirazione umana: cooperai a finire 
la vita. Non io voglio dire della mia colpa, che non 
fu unica... volli unicamente confermarti la realtà e 
la  grandezza  della  Voce  che  mi  seguiva.

-   Chi  era?  Potenza  ultrafanica,  penso.
-   Psiche  radiante raggi  eterei che nel mio cer

vello vibrava trasmettendo e trasformando i raggi 
eterei in parola.

-     Precisamente come avviene ai miei ultrafani. 
Fenomeno perturbante, per cui gli uomini, increduli 
della  Voce,  ti  dicevano  monomane.

-    Tutte si deridono le manifestazioni dell'Occul
to... Eppure ognuno ha il proprio Demone, l'ascolti 
o no; esso è più o meno scolpito. Ero ultraveggente 
perché raggiunsi nell'esistenza somatica la maturità 
del conoscere e dall'agire: pel mio Demone. Da lui 
la  mia  dottrina.

- La qual dottrina, se tu lo consenti, vorrei rias
sumere perché tu mi dica se io abbia esattamente 
compreso. Tu dici, io ritengo: Giustizia, è sapere ciò 
che spetta a ciascuno; Pietà, è sapere il nostro do
vere verso il simile e verso Dio; Bene, è la conoscen- 
za dell'utile; Coraggio, è sapere il pericolo. Conclu
dendo:  Sapere  è  virtù.

- Con questa variante, che ti prego di accettare: 
Coraggio, è quantità di forza atta a stabilire la po
tenza avversa; Pietà, ardore di benefici e di sollievo 
ai bisognosi: Bene, vista equilibratrice dei benefici 
che l'uomo può compiere per fine altruistico. Rias- 
sumendo: conoscenza di ciò che è migliore ad ardore 
di  Giustizia.

- Accetto la variante, o Socrate, poiché essa dice 
assai   meglio.   E   poi,  è un dovere  rispettare  la  tua  leg-
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Platone fra i suoi discepoli. Episodi (460-62). 
(Mosaico pompeiano).

ge: tu hai sempre sostenuto il dovere al rispetto ver
so la Legge. A proposito: ciò anche quando sia er
rata  od  iniqua?

-  Ah, no...  L'uomo non deve sottostare, ad essa  
quando  venga  meno  al  proprio  valore  di  legge.

- Ma  ciò  sarebbe  pericoloso.
- L'uomo  giusto  giudica  la  Legge.
-   L'uomo giusto!...  Socrate,  ciascuno  si ritiene 

tale.
- Ed è questo il vostro peccato. Colui che promul- 

ga la Legga deve essere umano, e cioè sapere che al 

di sopra della Legge sta la Fratellanza. Quindi non 
mai giudicherà l'individuo, bensì l'atto. La norma 
deve essere una manifestazione equilibratrice, soste- 
nitrice di tutti i diritti, non mai contemplare le di- 
versità di pensiero, bensì elargire i propri benefici 
anche  agli  stessi  oppositori  della  Legge.

Giusto quanto diceva, ma evidente la contraddi- 
zione in cui l'Entele era caduto. Socrate oppositore 
della legge negatrice del principio di umanità o di 
fratellanza, sì che per essa era condannato a bere la 
cicuta,   non  si   ribellava  ad   una  legge   che  qualificava
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iniqua, mentre prima aveva sostenuto che l'uomo 
non deve sottostare ad essa quando sia violatrice di 
giustizia. E poiché l'Entele lesse il mio pensiero, 
disse:

- Io volli sottopormi alla legge iniqua e non ri
bellarmi; per due scopi, uno buono ed uno deplore- 
vole. Il primo, perché la mia gente constatasse che 
la mia morte era l'effetto di una legge iniqua e prov
vedesse alla sua abrogazione; il secondo, perché non 
ribellandomi all'ingiustizia, fui complice di ingiu
stizia, e ciò per vanità, per ottenere, come ti dis
si, l'ammirazione della posterità. Ecco perché il 
mio Genio mi accusò e perché trascorsi un ciclo 
di pianto prima di assurgere... Tutto ciò per ripe
tere ancora: Chi fa la Legge deve essere retto ed in
tendere il proprio tempo; e perché il legislatore sia 
retto non deve essere ambizioso, e deve mirare al fine 
preciso del ben di tutti; e perché tale sia il legislatore 
spetta alla collettività riconoscerlo ed affidargli la 
cosa  pubblica.

* * *                             460 (B)

Con la quale dichiarazione Socrate mi dava la bel
la dimostrazione di convenire nel concetto noucrati- 
co, concetto che ebbe in Platone -  presente al col- 
loquio -  il suo più alto assertore. Con quale Entele 
trattare  meglio  l'urgente  tema?

Ma, prima, avevo a richieder a Platone sull'Amo- 
re, che è la base di tutta la dottrina platonica. E su
bito il Sapiente irradiò le nouri con tutta la chiarità 
dell'altissimo  suo  pensiero.  Disse:

- Amore!... Chi mai dell'Amore, ha tessuto la tra
ma se non Colui che è sì alta cima da irradiar l'Amo- 
re sul Tutto?... Amore: musica sincrona delle Ani
me atte a fondersi; raggio dell'universo; espres
sione prima della Divinità... Tu, o Amore, sei il sa
cro fuoco che ininterrottamente arde nella Vita e 
per la Vita... Sei tu stesso Iddio? O genti vane che 
falsificate l'Amore, contorcendolo in voi, sappiate 
elevarvi al sublime, e l'anima non giaccia mai nel 
vituperio. Io ti canto, Amore, poiché sei la vita del- 
le infinitesime vite della Vita. Intendi, o tu che 
chiedi?

- Intendo ed ammiro... Amore, quindi Bellezza. 
Perché è questa tanto di sovente cagione di turba- 
mento,  specialmente  nella  corporea  forma  di  donna?

- Essa è impressione del sublime; è ristretta in fi- 
sionomia quando tu parli di esseri. In questo caso 
vi sono bellezze truci e bellezze celestiali ed altre so
no fredde, marmoree. Bisogna distinguere. Non sem
pre la beltà porta seco il profumo della bontà o del 
vero, ma conduce a traviamento, ed allora è spirito 
maligno, che genera odio ed infamia, minaccia e sven
tura alle genti. La beltà celestiale è dono ai nati per 

diffondere il bene e l'amore, e profuma della bontà. 
Sappi discernere; poiché lo Scultore volle perfetta 
la fattura e fosse la bellezza una gioia della vita; ma, 
bada, il libero arbitrio quasi sempre la deturpa e la 
rovina. Ecco perché voi restate perplessi quando vi 
sgorgano dall'Io gli interrogativi del come si vive, 
del come mai il Creatore che è perfetto abbia create 
cose imperfette, mettendo l'uomo di fronte al dub
bio  dell'essere  e  del  non-essere.

Parlava conforme all'ammirabile sua opera uma
na; questa anzi, non sempre con tanta semplicità, 
come quando sostiene il principio del «mondo delle 
idee»: l'esistenza di idee ab æterno, prototipi di fatti 
subordinati al Demiurgo, indeboliti poi dalla nostra 
imperfezione di umani, è una teoria che ha dato luo
go ad un immane dibattito dove regna la confusione. 
Gli  chiesi  di  ciò  e  l'Entele:

- L'Idea è un'emanazione del Pensiero; il Pen- 
siero viene dall'Essenza; da quell'Essenza che ha 
in sé attributi vitali eterni, perché deriva diretta- 
mente dal Centro. L'Idea è dunque trasmissione ete- 
rea ed eterna, trasmissione reale di una vita che non 
è limitata all'organismo ed ha una vastità radiante, 
che va dal mondo fisico all'Universo, dall'Universo 
all'Infinito.

- Ma, o Platone, se noi non creiamo le nostre 
idee, quindi la nostra etica, se quindi, come dici in 
«Eutifrone», la Giustizia è opera esclusivamente di
vina, quale l'influenza ed il valore delle nostre leg
gi? Per chi non crede nella Divinità o Vita infinita 
ed eterna intellettuale e creatrice della Giustizia, i 
concetti di Etica e di Giustizia non sembreranno de
gli  assurdi?

- Chi non sente la Divinità, o per principio non 
la ammette, non comprende la Morale e la Giustizia, 
che per lui sono false, d'accordo. Il magistrato giu- 
dicante, cosciente, molte volte si trova di fronte al
l'enigma che dà all'innocente le apparenze del col
pevole; il giudice togato si arresta alla forma sche
matica dell'atto; non penetra nella psiche dell'at
tore, non esamina e non comprende gli elementi del
l'azione. E la verità nella giustizia non si compie. E 
allora bisogna salvaguardare la tranquillità, la sicu
rezza, l'armonia sociale e non gettare nuovo odio ove 
vi è dell'odio; segregare l'autore dell'atto crimino
so nella meditazione e nell'operosità intensa, offren
dogli la prova che esiste la fratellanza e che il carico 
inflitto dagli uomini è premonizione per tutti coloro 
che possono portare sconvolgimenti alla collettività 
ed alla legge. Ma tu intendi ciò che più urge; inten
di che tutti costoro violano la legge, turbano l'armo
nia sociale perché il loro cervello snatura le idee; 
che snatura le idee perché il loro arbitrio è volontaria
mente schiavo delle passioni; che tale schiavitù è 
l'effetto logico del ciclo evolutivo di ogni essere; che 
tutto ciò è effetto di accumulate brutture e deforma
zioni,  ed  il   soma  spesso   ne  porta   le  impronta   come
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Ricostruzione del Castello della civiltà maya.
Nei monumenti del Messico sono i segni dell'antico Egitto. (Episodio 461).

la vostra antropologia ha rilevato, senza aver saputo 
rilevare ancora che brutture e deformazioni vanno 
deterse  dall'anima  nelle  dolorose  lotte.

-   Confermi tu pure che una riforma radicale si 
impone.

-  Partendo dal concetto che l'evoluzione è la ca
ratteristica prima dell'Umanità: una caratteristica 
tutta spirituale, che tu hai constatato nel tuo viag
gio. Le tendenze e le idee debbono seguire la via di
retta al miglioramento delle collettività, le quali deb
bono, per l'ordine ed il progresso sociali, ricevere 
ed assimilare tutti quei mutamenti producenti non 
già un'apparenza, ma una realtà. Il lavoro manuale 
è proprio di quella parte della collettività che è in- 
feconda perché residui dell'evoluzione o, dirò me
glio, inevoluti ancora ed alla evoluzione tardivi. Tu 
ricordi una frase di colui che sulla Terra si nomava 
Macchiavelli...

-      Già!... Contro l'inimicizia delle classi sociali 
oppone il rimedio del dare al povero il superfluo, il 
che,  confesso,  non  mi  pare  riforma  o  mezzo  efficace.

-     Perché non prendi la frase nel suo vero ed am
pio senso. La base universale della Fratellanza si im
pone come rinnovo di principi; donde il benessere 
suddiviso fra i popoli, quindi fra le classi, quindi 
fra i sìngoli; di qui la scomparsa di ambizioni, di cu
pidigie, di egoismi, che conducono ai conflitti, al- 
l'uomo lupo dell'uomo, alle lotte di classi, alle guer
re. Le nazioni ricche debbono aprire le braccia a 
quelle che hanno sovrabbondanza di mano d'opera; 
per modo che, suddividendo i beni, si raggiunga una 
progressiva armonia. Amico, io non vo' portarti voce 
di profeta; tuttavia ti dico che tumulti seguiranno 
sino a che la Giustizia, che non vuolsi comprendere 

e conoscere, non ponga fine alla discordia con un 
rinnovo  di  individui  e  di  elementi.

Anch'io, in forma modesta, nel saggio «Noucrazia» 
sostengo che ogni sforzo deve essere inteso al trion
fo di alti ideali, e che a ciò si potrà addivenire sol 
quando la cosa pubblica sia affidata unicamente ad 
una aristocrazia, la quale per onestà e carattere e col
tura  possa  dirsi  veramente  intellettuale.

-  Ma  -  interruppe l'Entele, che quel mio lavo
ro doveva conoscere, come l'esperienza mi aveva or
mai insegnato - la polvere si accumula sulle pagine; 
il  che  non  deve  toglierti  il  coraggio.

- Il coraggio? Tu saprai anche che un'assemblea 
di dottissimi, l'Accademia dei Lincei, giudicava quel 
saggio: «Non esce dalle individuali opinioni per sa
lire a quelle della vera ricerca scientifica». Come 
vedi,  è  una  condanna...  a  morte.

Platone fatto Spirito, con una benevolenza inspe
rata in un critico così eccelso, oppone un giudizio 
che per modestia dovrei tacere. Ma lo riferisco te
stualmente:

- Il contenuto del tuo libro su cui si accumula la 
polvere, fa parte di quel supere che oggi vai vesten
do di maggior lavoro. I giudici di quello, anche se 
dotti, non l'hanno compreso; essi ricercano quel 
«pratico» che non sconvolge, mentre la verità ha in 
sé  il  sostanziale  dello  sconvolgimento.

Lo ho riferito testualmente, il per me confortante 
giudizio, perché (pochi anni dopo la riprodotta sen
tenza di condanna) i dotti dell'Accademia dovevano 
assistere allo sconvolgimento, anche se venuto, seb
bene diverso, dalla «individuale opinione» di un 
grande Statista capace di superare l'ostacolo della 
ricerca  scientifica.
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* * *                             461 (B)

In attesa che la rivoluzione iniziata si avvii al com
pimento noucratico, non posso a meno di fare accen
no al cataclisma produttore di rinnovo di elementi e 
di esseri, ricordato da Platone: di quel tremendo ca
taclisma per cui scomparve Atlantide: egli ne ebbe 
a parlare in «Critia» ed ora, fatto Entele, che poteva 
aggiungere?

Fu pronto con la consueta cortesia:
- Ti fu detto che Atlantide esisteva; congiungeva 

quelle che voi chiamate Africa ed America e, in par
te, Europa. Vasto continente, ammirabile per la sua 
vegetazione, popolato di genti che conoscevano le leg- 
gi di natura. Tale era il progresso spirituale che ivi 
si viveva in fratellanza. Il suo ciclo si chiudeva; la 
terra fu sommersa, ma in cambiare di forma essa si 
rinnovava; per la rinascita e tutta la razza atlantica 
è passata in altro ambiente. A che richiedere ciò che 
ti fu insegnato da quell'Edmondo che fu veggente da 
Umano  quasi  fosse  Entele?

- Per opportuno controllo. E ti ringrazio. Come 
desidererei  sapere...

- Degli Etruschi, ad esempio? E già non ti fu 
detto  di  essi  ed  anche  dei  Pelasgi?

-      E  degli  abitatori  del  Messico  pure.
- Appunto, confermo. Atlantide fu sommersa co- 

me continente, non come razza. Venne Etruria, 
resta il Messico... dove sono i segni dell'antico Egit
to nei monumenti antichi. Per sommersione intendi 
scomposizione delle energie atomiche, per tumulti 
umani; falle, abissi, il vuoto, per opera del moto 
che governa gli elementi. Il moto è sempre ema
nazione della Volontà prima; quindi si è trattato di 
una necessità di natura, voluta e manifesta. La vita 
è così: è un incessante dinamismo; l'inizio è sem
pre in atto; e la prova la avete nelle minime meta
morfosi, frequenti; vi sfugge la catena del loro suc
cedersi; poi in fasi prestabilite da leggi vitali, che 
non potete comprendere, si verificano le grandi me- 
tamorfosi.

- Nulla  può  il  genio  umano?...
- Esso  è  ammirando,  amico  mio,  ma  impotente.
- Impotente!...
E il mio pensiero corse a quel che è il superlativo 

raggiunto nel mio secolo dal genio umano: esso sa 
servirsi, oggi, delle onde corte e delle onde lunghe 
aprendo le vie di un meraviglioso che rasenta il mi
racoloso.

- A proposito! - esclamai. - Tu non ignori che 
il 3 e il 6 sono i multipli dell'onda corta e dell'onda 
lunga, che il 3 elevato alla 6a potenza dà 729. Straor
dinaria quanto strana coincidenza, Platone! Tu, par
lando del Bene e del Male, hai affermato che fra que- 
ste due antitetiche manifestazioni interdice un rap
porto  numerico,  che  è  appunto  il  729.

L'Entele, dimentico della mia ignoranza, riprese 
il  suo  troppo  astruso  linguaggio  pitagorico.

- Numero qualificato. Il 7=movimento, evoluzio
ne.   Il  9=7+2.      9+7=16.      Ma 16=1+6=7  ancora  ra
dice cosmica.  9+2=11.   11=1+1=2.    2+7=9.

- No,  senti,  ti  prego...
- Come è scritto: energia, movimento vita, si as

sumono  nei  quantitativi  7. 2. 9.
- Sarà benissimo, Platone... ma... forse alludi 

al settenario, alla diade, al novenario pitagorico... 
ma io...

- Ma   tu  non  intendi.   Eppure   io   dico   dell'energia
che   sta   nel   dividendo  di  9=3+3+3.  Ma,   figliolo,   non
è la Vita un battere di onda pensativa? Onde su on
de; riflesse, corte, ultracorte. Ecco perché si eleva al· 
la 6a potenza. Sta attento: 7+2=9. Battito elettriz
zante che contiene vita numerica; ciò ne porta al 
Punto matematico, e sostanzialmente alla parte ma- 
tematica di ciò che si chiama Bene e Male. Dunque 
la Vita è espressione documentata; il numero non 
poggia su cardini positivi ma sostanziali. L'onda che 
voi raccogliete come vibrazione è guidata dall'intel- 
ligenza del sommo Matematico. Il Tutto che cos'è? 
È il cerchio definito O che contiene l'Uno, Da questo 
movimento unico si dipartono le espressioni numeri
che: il 3, radice di numero e radice di Vita è in ogni 
onda.

No, non era possibile; dovevo smettere il collo
quio. E forse ho fatto male a non chiedere chiari
menti  al  Maestro.

* * *                             462 (B)

Ma ripensavo ad altro accenno di Platone, anche 
più grave, ripetendo ciò che altre Essenze avevano 
affermato circa il Pensiero e circa l'organo fisico di 
esso: il Pensiero essere il prodotto di nouri venienti 
dalla Intellettualità universa, dalla Potenza supre
ma. La scienza afferma che il Pensiero è secrezione 
del cervello, ciò che si dimostra dalla constatazione 
della sua corrispondenza al graduale sviluppo orga
nico  in  genere,  cerebrale  in  ispecie.

Sul capitale problema interpellai il Maestro, che 
con la consueta sua forma piana, semplice, limpida, 
mi  insegnò:

- La Vostra scienza non poteva giungere ad altra 
conclusione attraverso le esperienze di laboratorio. 
Essa si è fermata alla visiono concreta, che non è af
fatto la vibrazione sostanziale del pensiero. Una pre- 
messa: vi sono cranii anormali, donde l'individuo de- 
ficiente; fra gli anormali ve ne sono di quelli che 
contengono doppia materia cerebrale, sì che si do
vrebbe    pretendere   che    raccolgano   pensieri   vastissi- 
mi, mentre non danno che una produzione pensativa 
deficiente: dunque la materia cerebrale è cosa ben 
diversa. Che il Pensiero sia cosa ben diversa dalla 
Materia   è  dimostrato   dal   fatto   che   esso   non   muore 
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con l'individuo; non ha alba e non tramonto ed in
saziabile è la sua potenza. Su molti punti la mia pa
rola discorda dal vostro pensare; dunque io ho un 
mio pensare; ma come mai se io non ho cervello ma
teriale? Ed anche fra voi siete sposso discordi, anzi 
tu sai il detto ciceroniano: dunque se il prodotto 
fosse del cerebro le sentenze non sarebbero quante le 
teste. Il Pensiero secrezione cerebrale? Come può 
la materia, bianca o grigia, più o meno circonvoluta, 
sprigionare un'idea? Pensa e troverai che sarebbe 
strabiliante. Nei gabinetti scientifici si è giunti ad 
impressionare una lastra mentre il cervello era in 
piena funzionalità pensativa; ma la lastra non pote
va dimostrare che all'attività dell'energia particolare 
del cervello concorrevano energie sparse nel raggio 
dinamico fisico di tutto un ambiente; si cristallizzava 
un movimento, oltre che della vitalità della materia, 
di un pensiero che va da un punto all'altro fra il Fi
nito e l'Infinito. Ora, le cosiddette secrezioni sono ot
tenute da quell'energia dinamico-fisica che è lo stra
to materiale entro il quale filtra la sostanza agente, 
il Pensiero. Esistono vibrazioni pensative nell'Infi
nito, nell'Universo, nei frammenti ambientali: ovun
que  la  Vita  pulsa  in  un  ritmo  infinito.

Era limpido; non occorreva mai che il Maestro 
chiarisse  oltre.  E  però  aggiunsi:

- Altro sul tema desidero chiederti, ma dovrei 
far  precedere  una  parentesi.

-       Sono  mandato  per  illuminarti.
Per quanto tale, dichiarazione non fosse nuova, mi 

sentii pervaso da una profonda commozione: m'in
chinai.

- Questa: il sentimento è la più squisita espres
sione dell'energia psichica; nel cane è così grande 
l'affettuosità da superare spesso quella dell'uomo. 
Anche l'intelligenza è negli animali talvolta così viva 
che  impressiona.  Anche  in  essi  quindi  il  pensiero?

- Forse che l'Anima è soltanto dell'uomo? La 
psichicità è diffusa ovunque. Anima, psichicità, ener
gia fluidica, comunque si nomi, è negli animali e 
graduata; è la Potenza che opera nell'uomo quella 
che opera per tutte le categorie degli animali. Nel 
cane c'è un raffinamento maggiore dell'energia, per 
cui ha persino la sensazione della prossima morte 
del padrone e del pericolo, ed ama chi lo nutre, odia 
chi  lo  batte,  ha  preferenze  ed  affetti.

- Io ho sempre avuto dei cani; ma amano più 
la mia Euridice e me che non i contadini che li nutro
no; ho sempre notato che fanno una distinzione fra il 
padrone e gli altri, anche se il padrone non li nutre 
e  li  vede  di  rado.

-   Non dissi che il cane ha preferenze? Tutto è  
graduato con la sensibilità intuitiva. Tu dai meno 
nutrimento al tuo cane, ma sprigioni dal tuo Io una 
energia affettiva verso di esso, che è da esso sentita 
e ripercossa nella propria energia fluidica; tanto che, 
se tu lo batti, non si ribella, consapevole che gli vuoi 

bene, mentre, il contadino, sebbene sia colui che lo 
nutre, sprigiona indifferenza e il cane, sebbene non 
ne riceva calci, non ha per lui una sensibilità parti
colare.

- Chiudo la parentesi, che feci per completare il 
mio argomento. Il nous, l'intelletto, l'Ego, quello 
che, insomma, è il Raggio dell'intelligenza del Tut
to, è penetrato nell'uomo; come mai nell'uomo piut
tosto che in altro organismo, quando, abbiamo visto 
pel cane, esistere una grande potenza ricettiva d'or
dine  psichico?

- Saggia è la tua analisi, e così devi fare per bene 
intendere. La Fucina eterna fabbricò e fabbrica le 
diverse forme, che sono come degli estratti concen
trati di materia; è l'energia spirituale, lo hai appre
so, che vivifica e plasma le forme nella graduale evo
luzione organica. L'opera costruttrice della Vita, nel
le razze e nelle specie e nei singoli, perfeziona corpo 
eterico e corpo organico, così che si evolve, si per
feziona la energia psichica particolare; avviene che 
a questa, direi interiore energia, si aggiungano le 
energie esteriori, che quella si arrichisca di queste, 
ed il cane ricetta le energie affettive che vengono dal 
tuo Io, mentre non le saprebbe captare un bue. Lo 
stesso è dell'uomo: fra tutte le forme organiche quel
la che ha raggiunto una complessità e perfettibilità 
e perfezione maggiori è la macchina-uomo; bada, di
co macchina, perché l'uomo per sé non ha merito al
cuno; ma ha l'idoneità di captare energie psichico- 
intellettive, e se a questo tenda con la propria ener
gia, con la volontà, con la condotta, con la conoscen
za che deve volere acutizzare, allora ha il merito. È 
l'Io sostanziale che necessita di forma più o meno 
perfetta per evolversi in essa, per estrarre dalla ma
teria un concreto di opere, le quali debbono dare e 
danno epoche distinte nel mondo. E qui cito il «Fac
ciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza», e 
cioè venga estratta dalla materia tutta la perfezione, 
sia data ad essa la rarefazione idonea a captare quel
la sublime energia che chiamiamo il Raggio divino, 
perché è quintessenza che non è definibile meglio di 
Favilla, essa che scaturisce dal Focolare di Vita alla 
vitalità fluidica dell'animale primordiale atta a dare 
energia-istinto, gradualmente salendo la scala orga
nica sino all'immissione dell'Io sostanziale: si giun
gerà nel futuro all'uomo non più materia grossolana, 
ma all'essere che sarà veramente compiuta immagine 
di  Dio.

* * *                             403 (B)

Come dall'«humus» la materia del fiore, mentre 
dalle radiazioni solari il calore, il colore, il profumo 
della corolla, così dal cervello la vitalità della mate
ria, ma dall'ambiente spirituale infinito le onde pen- 
sative che il cervello riceve e trasmette in ideazioni. 
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Materia il cervello, che non pensa ed è strumento del 
Pensiero. Se ottuso il cervello, il pensiero non brilla 
sulla  fronte  dell'umano.

Anche Aristotile aveva insegnato che il Nous non 
è il prodotto del nostro cervello, bensì che viene da 
fuori; e, se viene da fuori, con la morte fisica del
l'uomo, al di fuori deve ritornare. Era necessario 
evocassi  lo  Stagirita:

- Come mai, trattandosi di energia eterea e quin
di divina, come mai essa è nell'uomo soggetta a quel
le deformazioni, che sono gli errori e le passioni? 
Perché il timone della ragione si guasta e s'infrange? 
Donde  la  necessità  della  catarsi?

Non avevo finito di dire, e l'Entele, cominciando 
dall'ultima  parola  da  me  non  ancora  espressa: 
  -  Per giungere alla catarsi si debbono attraversare 
gli strati vitali dell'individuo-uomo; esso, prenden- 
do forma organica. porta seco un volere acquisito in 
quei mondi dove la vita umana ha le maggiori radia- 
zioni pensative. L'individuo-umano si plasma dopo 
l'evolvere di innumeri esseri. Si riparte e si ritor
na, ed è il rinnovo di masse e sono le rinascite de
gli individui: tu lo sai. Se non che la veste orga
nica sempre copre di oblìo le promesse fatte dal- 
l'anima a sé medesima durante le soste nei vari stadi 
di vita, in quei soggiorni, direi, dove essa si ristora 
pel ritorno alla vita terrena. Non si tratta di defor
mità; è l'evolvere che si svolge; è perfettibilità in 
atto; e giunge, giunge alla perfezione. Tutto è per
fezione, poiché le leggi seguono una volontà pre
fìssa, la quale puoi anche chiamare necessità di Vita; 
e, attraverso all'epurazione, si giunge alla vetta. Il 
Nous è vitale ascoso: il Nous, che si diffonde dalle 
infinitesime vibrazioni dell'etereo, giunge a voi mor
tali per le naturali metamorfosi, singole e collettive. 
Le metamorfosi non sono deviazioni e tanto meno 
deformazioni; soltanto in apparenza e data la vostra 
mentalità questo sembra; ma non è; si tratta sempre 
ed unicamente e saggiamente dell'evolversi naturale, 
in conformità alla capacità dell'organismo. Dare al 
Tutto una forma circoscritta, cioè restringere il Tutto 
alla vostra capacità concettiva, è menomarne la gran
diosità. L'uomo evolve e, secondo il grado, varia
mente si mostra; ma egli, evolvendosi nel ciclo vi
tale, può o non può raggiungere la cognizione per
fetta; la quale potrà essere raggiunta poi che siano 
superati  tutti  i  gradi  dell'evoluzione  spirituale.

-      Ma non riesco a comprendere, la depressione del 
Nous  a  tale  da  aversi,  in  molti,  l'incoscienza.

-   Si è tutti coscienti; ma può essere in taluno  
imperfezione delle cellule cerebrali, difetto di assi- 
milazione di succhi, così da aversi manifestazioni per
sino  di  idiozia.

- Dunque ammetti che la materia abbia influenza 
diretta sulla psiche. E allora, Aristotile? Tu dici, ad 
esempio, che la felicità è l'attività pratica dell'anima 
secondo ragione; come avviene, allora, che tanto 

spesso l'infelicità è il retaggio di chi abbia mente 
eletta? L'idiota è felice perché la materia preme sul
la psiche; viceversa è di chi ha mente atta a scru
tare.

- Infelice è a ritenersi chi voglia indagare ed as
similare oltre quel grado di evoluzione cui sia giunto 
e che segna il limite d'ogni possibilità di indagine. 
Infelice è chi tenga in sé miraggi materiali e ritiene 
quindi che la vita sia quella che parte dalla nascita 
extrauterina e cessa con la discesa in una fossa. Ma 
chi conosce la verità, chi la ricerca nel ragionare lo
gico, chi la scopre nell'effluvio che da essa esala, que
gli è felice; egli ha posto una barriera a tutto ciò 
che è convenzione sociale, a tutto ciò che è vita di 
materia, pur da questa ricevendo quel che è atto al
la continuazione della necessaria esistenza fisica. La 
materia ha quell'influenza sulla psiche che ha la 
cetra sulla melodia: strumento, non causa; è la cau
sa che impera. Sappi volere che la materia influisca 
quel tanto che è imposto dalla necessità della vita 
fisica e sarai un Saggio; distruggine l'influenza e sa
rai  un  Santo.

- Con che ribadisci una tua sentenza: essere la 
virtù l'abitudine cosciente del bene, che, dunque, 
non è innata ma acquisita, e cioè la si deve volere. 
Ti chiedo, per cortesia: è virtù quella che vuolsi per
ché, per tal modo, si conquista un premio oltre
tomba?

- Devesi discernere ciò che vuolsi pel desiderio 
vivo della perfezione da ciò che si vuole per la con
quista di un bene, sia pure al dì là dell'esistenza ter
rena. Questa è virtù gravata di egoismo e però dimi
nuito ne è il valore. Stai certo: la Giustizia non fa 
confusioni.

- Ancora, o cortese: la vita morale non è possi
bile che nella società. Come giudichi i monaci, gli 
anacoreti?

- Essi seguono un'ispirazione, quel che dite vo
cazione, la quale è di bene; ma per certo sfuggono 
l'ambiente dove, per contatti e per tentazioni, la mo
rale, se è alta, ha veramente in sé una luce viva; e 
però minore è il valore di coloro che si rinchiudono 
fra quattro mura, evitando tentazioni e pressioni: 
via facile questa per giungere a purità; ma meno va
lorizzata dalla Legge divina. Che se coloro i quali 
vestono la tonaca vanno qua e là a predicare il vero 
ed a compiere opera benefica, ogni loro atto è gua
rentigia  di  miglior  vita.

* * * 461 (B)

-  Molto logico e giusto. Ed ora della società. Tu 
hai insegnato che essa si è formata per l'unione di 
gruppi familiari sotto l'egemonia del padre; così 
pure la Bibbia, così il Codice romano. C'è per con
trario chi pensa essere stato il matriarcato la prima 
forma sociale, quindi la poliandria avrebbe precorsa 
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la   poligamia   e,    a   maggior   ragione,    la   monogamia:
lo  si  constata  fra  tribù  selvagge.

- È sempre con l'occhio di spirito che si debbono 
analizzare cause ed effetti. Come siasi formata la stir
pe umana tu sai; evoluzione organica, evoluzione psi
chica; quindi evoluzione sociale e poi giuridica. In 
origine, in ere lontane, molto oltre l'occhio della 
vostra storia, la Legge che regolava i nuclei non era 
umana, era divina; e cioè le procreazioni seguivano 
le leggi naturali in apparenza, mentre nella realtà 
erano predisposizioni volute dalle leggi di Vita, quin
di divine. Di era in era, di grado in grado dell'evolu
zione, le tribù cominciarono a circoscriversi, le nor
me a delinearsi, sino ad aversi una legislazione fami
liare, basata sui vincoli di sangue. Poliandria, poli
gamia: forme imposte da un determinato grado di 
evoluzione spirituale; manca la raffinatezza che è dei 
popoli monogamici. La legge dello Spirito mira agli 
amplessi di anime anche attraverso gli amplessi cor
porei; essa viene deturpata quando consciamente si 
segue la materia nella sua struttura. Due esseri che 
si congiungono a seconda delle leggi vostre, civile ed 
ecclesiastica, non debbono infrangere il nodo: così 
so impone da chi ristrettamente giudica. Ma altro de
v'essere: quando i due coniugi hanno diverso grado 
evolutivo, così da aversi fra i due un abisso vitale, 
uno dei due deve andarsene e subire il distacco. Se 
uno di essi cede all'altro, non soltanto l'anima, ma 
la propria materia, quello dei due che è di grado 
evolutivo superiore deve riabilitare in sé stesso l'al
tro che è caduto, non già colpirlo con la severità del
la   legge   umana:  poiché   nessuna   legge  può  trattenere
il  pensiero.

Ripeteva  alla  lettera  Modestino!
Concludeva:   -   Tutto   ciò    voi    ignorate    e    dunque

siete inevoluti; tutto ciò avete dimenticato e dunque
siete  degeneri.

Gli ricordai che Egli da umano aveva affermato 
essere la donna inferiore al maschio; ed infatti la 
produzione intellettuale di quella è inferiore: per
ché?...

- In primo luogo perché la struttura organica, dif
ferente,  difetta...  Ti  fu  insegnato.

- A proposito: come avviene che il feto prenda 
forma  e  natura  di  maschio  o  di  femmina?

- Nell'atto del congiungimento delle forme per 
generare altra forma, una vibrazione eterea passa 
nell'Essere destinato ad essere ambiente e strumen
to di tale energia: vibrazione che è il primo legame 
del seme. Progredendo la vitalità, l'Essenza dà mag
gior parte di sé alla materia compenetrandola con 
la sua forza fluidica; e il primo manifestarsi di segni 
di vita. Ma il corpo è embrionale; diventa definitivo 
e prende sesso nell'ultimo tempo; ed il prendere for
ma maschile o femminile è quasi sempre per libera 
scelta, od altra volta è per costrizione di Legge, cioè 
quando si debbono sulla Terra preparare missioni. 

La libera scelta, frequente nelle femmine, è pel pro
posito di più soffrire per meglio assurgere; un tale 
fine esclude aprioristicamente che l'individuo abbia 
quelle facoltà intellettive che sono fonte delle più 
vive gioie e soddisfazioni nella vita; così vive gioie da 
rendere sopportabili noie e pene e dolori e sventure. 
Vi sono infine i riluttanti, quelli cioè che non vorreb
bero subire la vita di cui conoscono i dolori; in tali 
casi si determina un turbamento che porta impronte 
tristi, quali l'idiozia, le caratteristiche maschie nel
la femmina  e  viceversa  e  persino  l'ermafrodismo.

* * *                             465 (B)

Era la conferma di cose che m'erano state insegna
to già; ma io avevo richiesto per constatare come 
constatai la mirabile coerenza, che è indizio sicuro 
di verità. Un argomento sul quale non è mai suffi- 
cente l'insegnamento, era quello che riguarda la ne
cessità dello sviluppo organico per aversi la dimo
strazione della maturità psichica: se l'Essenza di uno 
che ha già vissuto nulla Terra si rincarna, come 
mai ricomincia balbettante, ha bisogno di essere di 
nuovo educato, lentamente progredisce, e soltanto 
nella maturità fisica ha la spiritualità nella sua pie
nezza?

- La maturità o perfezione dell'Essenza - rispo
se - è sempre in correlazione al grado che determina 
la rinascita nella carne. Anche colui che è un genio 
emette vagiti, balbetta; ciò perché l'organismo neo
nato è imperfetto e lo strumento è male usato dal
l'Essenza stessa. In qualche caso, e tu hai saputo di 
Mozart e potevi chiederne a Chopin, si ha il fanciul
lo-prodigio.

- Ancora,  se  consenti.
Gli sottoposi la teoria biopsichica che, movendo 

dall'ipotesi dell'atomo spirituale, spiega l'amor co
niugale come l'effetto del congiungimento dei Biopsi
chi che, animanti poi due corpi, determinarono la ra
gion d'essere dell'amore, se individui di sesso diver
so,  dell'amicizia  se  dello  stesso  sesso.

Rispose: - La riproduzione non è la manifesta
zione dell'amore, che, essendo vita degli Esseri, sta 
al di fuori del congiungimento organico: il binomio 
di Cowper e di sua madre te lo insegna; e te lo in
segna l'amicizia che unisce due di sesso diverso, per 
nulla congiunti dall'amore. Vi è omogeneità sia di 
pensiero che di materia? Ciò quando vi sia l'alto 
senso della riproduzione di Esseri per un benefìcio 
morale, spirituale. Ma la legge della perpetuazione 
della specie segue il proprio ritmo indipendentemen
te dalla omogeneità; il che si dimostra anche nei casi 
di squilibrii di generazione. Venendo all'amore puro 
che dà vita di Binomi, la Legge, pur essendo armo· 
nica, varia. L'amore va diritto alla mèta: segue la 
Gemella; talvolta ne resta divisa per differenze evo
lutive; non per questo s'infrange l'amore, poiché nel 

464 465

Enzo



494 GINO TRESPIOLI

moto infinito le due Anime si congiungeranno. Vi so- 
no Binomi composti di madre-figlio, di fratello-so- 
ralla, e ciò ti spieghi i casi biblici, che la vostra leg
ge ed il vostro tempo considererebbero incestuosi se, 
come nelle epoche del predominio delle leggi divi· 
ne, avvenissero congiungimenti carnali: questi erano 
voluti per alti fini. Restando ai Binomi, che si com
piono anche sulla Terra, quivi pure segni di felicità 
impareggiabile, costituiscono oasi di pace dopo il 
soffrire  del  necessario  evolvere.

- Quanto dici permetterebbe di spiegarci la ra
gione di un fatto che altrimenti avrebbe l'apparen- 
za di patologico e di criminale: la passione che con
duce due amanti al suicidio. Per quanto patologico, 
sarebbe fatale. Ma, in tal caso, non vi sarebbe con- 
traddizione in rapporto alla condanna inflitta al sui
cida?

- Non già «fatale», bensì «spaventoso». Quan
to dici è effetto del pathos dell'Anima, per cui questa 
anela anzitempo alla compiuta unione. Acutizzando 
questo desiderio di espansione si infrange la legge di 
vita. Io cancello il «fatale» poiché è la volontà che 
si impone alla Legge e, non riuscendovi, la viola con 
l'infrangere lo stelo della vita... Fratello, gridalo nel
le tue pagine ai giovani amanti che soffrono, e che 
nella morte cercano la pace, e dì loro che invano 
sperano al di là di ricongiungersi ma che andranno 
ramingando alla ricerca l'una dell'altra Anima, dispe
ratamente urlando verso un bene che sfuggirà sem
pre; dì loro, o fratello, che se sulla Terra soffriran
no la separazione, si conservino amanti, nella purez
za di un desiderio di amore in lagrime, e nell'etereo 
sarà coronato di gioia il loro dolore; tanto più pre
sto quanto questo più forte. Dì loro: Non vi può es
sere disgiunzione per le Anime; non vogliano essi, 
violando la Leggi di Vita, procurarsi terribile vedo
vanza.

- Ma  tutto  ciò  è  confortante!
Deve aver sorriso lo Stagirita, Egli fatto così ar

dente maestro agli amanti, Egli che sulla Terra fu 
così poco tenero verso la donna... Ebbene, appunto 
per questo lo pregai, prima di lasciarmi, di favorirmi 
un  messaggio,  un  consiglio  da  comunicare  alle  donne.

Accondiscese con la squisita prontezza che è pro
pria di tutti, senza distinzione, gli Esseri che vivono 
al  di  là  della  Terra.  Disse:

- Il tempo che dà progresso, civiltà, raffinatezza, 
estetica, cancella la bellezza pura di tutti gli slanci 
generosi e virtuosi, che nel passato vestirono forme 
gentili. Svegliatevi, o donne, e riprendete l'ardore, 
e sappiate alimentare il fuoco sacro dell'amore pu
ro, fatto di poesia, fatto di sorrisi e di lacrime. Non 
rendetevi responsabili di cadute infeconde. L'uomo 
rappresenti per voi la forza che dà appoggio all'ar
monia. Svegliatevi, dico, e prendete altro cammino; 
lo Sposo vi attende. Alimentate di olio la lampada; 

spandete attorno aromi. Siate spose feconde; le vere 
spose dell'anima; le spose che anelano e vogliono 
la  fusione  ultima.

* * *                             466 (B)

A quelle parole i celestiali Binomi debbono aver 
radiato di luce anche più viva. E attratti dal tema del- 
l'amore puro e del sacrificio nel claustro, cui Aristo- 
tile aveva accennato, vennero lo anime fuse di Abe
lardo  e  di  Eloisa.  Il  Binomio  entelico  vibrò:

-  Una cosa io debbo: rianimare in voi umani lo 
spirito forte. Una cosa io non debbo: che mi si parli 
di  sozzure.

L'esordio non poteva essere miglior testimonianza 
che l'interlocutore era per l'appunto Abelardo, al 
secolo Pietro di La Pallet. Fra i primi assertori della 
necessità della fusione della Fede con la Ragione, di 
ciò Egli doveva parlare. Ma non di quella sozzura 
operata dal truce Fulbert il quale aveva sperato in
vano di uccidere l'amor puro che fece di Abelardo 
uno  dei  più  grandi  eroi  dell'amore.

Disse Eloisa: - Siamo fusi, e candide come la ne
ve sono le nostre ali, e le candide ali ci portano sulle 
vette supreme. Anche sulla Terra le Anime si strin
gano in sidereo abbraccio, poiché Morte fa di due un 
solo  e  Amore  non  more.

Se l'infamia di Fulbert rese impossibili le nozze, 
Abelardo ed Eloisa seguirono la stessa via, quella del 
chiostro. E, richiamandomi a quel che Aristotile ave
va testé sentenziato, domandai a quello che aveva 
creato il paracleto se sia preferibile combattere nei 
monasteri  o  nelle  scuole  e  sulle  piazze.

-    Lotte e battaglie - mi fu risposto - sono ne
cessarie sempre per espandere un conoscere nuovo. 
Il monastero è paralizzatore di energie, poiché ivi 
non si affrontano i contraccolpi; ma una massa, rac
colta e chiusa, per ispirazione, può svolgere benefica 
azione: per la fusione di pensiero può emanare una 
energia psichica, tutta fatta di bontà, che serva di 
equilibrio ai mali causanti degenerazione sociale. 
L'ondata psichica che viene da una folla di pietosi 
oranti sulle umane miserie è apportatrice di bene; 
così come la preghiera, così come l'amore. Amore che 
trionfa per l'ignoto che prega, per i miseri che sen- 
tono  la  bontà,  per  i  tristi  che  sanno  il  dolore.

Disse il Maestro: - La verità dell'amore non è 
meno ignorata: che cioè esso parta dal Perno divino 
e vada alle creature come forza emanatrice di vita. 
Nell'umana società lo si deforma. Ascolta ed appren
di ed insegna. L'amor coniugale è il perfetto; ma 
per essere perfetto deve contemplare l'unione voluta 
fin dalla prima discesa delle Anime; ed allora non 
importa se la vita scorra anche in tumulto, poiché è 
gioia santa ritrovarsi e congiungersi. Voi chiamate 
coniugio l'attrazione di due forme, che ebbero il la
sciapassare della legge e la sacerdotale benedizione; 
accettano  il  rito   i  due  individui,   nel  caso   perfetto  di
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cui dico, ma l'accettano pel mondo, e ben sanno che 
comunque nessuna forza umana li può disgiungere. 
Questo amore ha la sua castità, ha nella stessa sensi- 
bilità più forte i suoi grandi pudori; esso è celato 
nel profondo ed entra nulla materia come alimento 
della stessa materia organica, poiché l'individuo non 
può essere disgiunto dall'altro neanche fisicamente. 
Questo il solo, l'unico pensiero: fondersi per giun- 
gere all'eterno bene, che dà continuità di vita. Gli 
amori coniugali perfetti sono rari, perché i matri- 
moni hanno per stimolo o gli interessi o la fatuità 
dei sensi; mentre il primo dovere sarebbe quello di 
indagare  l'affinità  delle  anime  che  si  uniscono.

«Fondersi per giungere all'eterno bene che dà con- 
tinuità di vita». Parole che squarciano il mistero 
dell'esistenza.  È  il  grande  Vero  che  irradia  luce.

* * * 467 (B)

Il Vero. Quante dolorose battaglie per esso! Quanti 
i suoi apostoli, che per esso hanno dovuto soffrire 
dileggio  e  miseria  e  tormenti!

Due figure di uno splendore di sole mi apparvero 
alla memoria, predominanti sulla moltitudine dei di- 
fensori del Vero; due che aprirono la via luminosa 
alle genti, l'uno nel campo delle scienze positive e 
l'altro  in  quello  delle  scienze  astratte:  Galileo  e  Vico.

Per Galileo la Natura svelava molti dei suoi se- 
greti; per lui si apriva un periodo nuovo, il Rina- 
scimento; e l'Entele offriva un indizio di sé quando 
precisamente iniziava il proprio dire col ricordarmi 
quel periodo, da cui si inizia la storia della scienza 
moderna.

-  Rinascimento: periodo transitorio anch'esso; 
tuttavia aperto alla maggior conoscenza di leggi e di 
sistemi, dipendenti tutti da una Volontà che predo- 
mina sulla Natura e sugli Esseri. Nell'epoca attuale 
si manifesta la variabilità dalla Legge, attraverso i 
mutamenti, ciò che conturba quella scienza positiva, 
troppo fissa sui cardini dell'induzione, e della dedu- 
zione. Teorie che non sono salde: la Volontà che e 
sulle cose, sulla Natura, sugli Esseri, oggi ordina il 
mutamento delle leggi: anche della legge di gravità. 

L'eccelso riformatore del metodo di ricerca, Colui 
che penetrava per primo lo sguardo acuto nel micro- 
cosmo e nel macrocosmo, si associava agli Enteli del- 
l'etica  e  della  filosofia.  Intensificai  l'attenzione.

- Le nuove scoperte servono maggiormente al con- 
trollo del fatto. Il telescopio, il microscopio, ogni al- 
tro strumento che la vostra scienza usa, non danno 
che l'approssimativo, il relativo; le forze della Na- 
tura sfuggono al calcolo umano, alla induzione; così 
che una configurazione constatata esistente, si tra- 
muta portando varianti di moto e quindi di calore, 
di energie molteplici, infinite, misteriose, come quel- 
la Necessità che è la volontà sovrastante alla Natura 

ed  agli   Esseri:  Necessità,   Volontà,  Legge...    che  sono
la  Vita.

Volli entrare nei dettagli: ricordato l'appoggio di 
Galileo a Copernico, ricordato che la Terra si muo- 
ve, malgrado le negazioni della «docta ignorantia», 
e che gli Astri lilialmente appariscono come Mondi, 
e che il sistema geocentrico e quindi antropocentrico 
sono distrutti, stavo per chiedere se l'Uomo non sia 
più solo e neanche al vertice, poiché altre popola- 
zioni più evolute... Ma dovetti troncare, perché l'En- 
tele m'interruppe prendendo le mosse da quel «fi- 
nalmente»  che  avevo  espresso.  Disse:

- Non «finalmente», perocché tutto è in equi- 
librio perfetto, tanto nel sussulto delle forze, come 
nella quiete di esse. La Terra gira sul suo asse e si 
fa deforme e sempre più si vanno schiacciando i po- 
li, determinandosi un aumento di moto al centro, 
che sarà cagione di falle equatoriali. L'Umanità fa 
parte del pianeta fisico; gli Esseri che popolano gli 
altri   Mondi  non   costituiscono  altrettante   Umanità  ca- 
duche; ma la veste di tali Esseri, la quale serve di 
involucro, è della stessa natura di cui quei pianeti e 
mondi sono composti; così come è dei vostri corpi, 
che contengono gli elementi compositivi dell'ambien- 
te Terra. Tutta la massa creata passa nel ciclo evo- 
lutivo, sospinta da quelle grandi leggi che sono quel- 
la di metamorfosi e di progresso; metamorfosi di 
energie e quindi di elementi, progresso di individui 
e  quindi  di  masse.

Era la ripetuta conferma; così che sarebbe stato va- 
no e forse temerario insistere nell'esprimere la in- 
capacità mia di ammettere che, fra innumeri mondi, 
proprio quello unico che conosco, la Terra, debba 
avere  un'Umanità  in  carne  ed  ossa...

Interruppe  il  Maestro:   -   I   cicli   sono   segnati;   av-
viene della Terra ciò che altrimenti avviene di altri 
pianeti.

Già: forse che pretendo che l'aria sia popolata di 
uomini? Non lo può essere che di alati. E l'acqua? 
Non lo può essere che di pesci. Non può quindi pa- 
rermi logico che negli altri mondi le popolazioni sia- 
no di Esseri assolutamente diversi dagli umani? Tut- 
to ciò avrebbe dovuto bastarmi. Ma il dubbio, che 
martella del continuo, non era vincibile: come mai 
la Terra e soltanto essa degenere? Ed è pensabile 
che per così infinitesimo corpuscolo dell'Infinito, sul 
quale formicolano masse di individui violatori delle 
Legge, per essa soltanto la Redenzione operata dal 
Cristo?  Malgrado  l'insegnamento,  sempre  il  dubbio!

- Noi siamo in errore, dici tu e dite voi tutti, o 
Perfetti. Oggi per l'ultrafania si pongono e si risol- 
vono problemi impensati. Ma essa non è accolta dal- 
la Scienza; e la Scienza non avendo avute mai prove 
irrefragabili...

-  Erra  -  interruppe Galileo - perché, vuole igno- 
rare che ogni epoca ebbe i suoi Profeti: li ha negati, 
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e la sua cecità trasforma la Scienza in ignoranza. Dan- 
te non diede forse la prova col suo divino poema? 
Perché se ne ammirano la forma dei versi e la va- 
stità e la profondità, e non si comprende che l'opera 
di Dante è raccolta sapiente di nouri emessa dalla 
Sapienza? In ogni tempo i Profeti subirono la legge 
degli uomini; o l'indifferenza o la derisione od il 
supplizio. Tu offri un romanzo della Vita di cui si 
svolge con mezzi probanti la origine; ma la Scien- 
za persiste e vorrà persistere nel suo errore; attri- 
buire a fenomeni animici cause diverse dalle vere; 
vere sono le nostre vibrazioni. Ma sono molti che 
ascolteranno, sono molti che comprenderanno, e ver- 
rà giorno che gli ignoranti laureati dell'oggi vedran- 
no la nuova Scienza trionfare... Ho punte di spille, 
amico,  perché  anch'io  fui  amaramente  punto.

-     Voglia Iddio che, come fu nel tuo tempo, la 
Scienza non scenda a tali fatuità da produrre l'oscu- 
rantismo!

-  Ma qual maggiore oscurantismo, o amico, del- 
l'epoca attuale, precisamente attraverso il labirinto 
della Scienza? Errori furono nel passato, errori si 
compiono nel presente. Se la superstizione era di dan- 
no, forse che oggi non creano danni il caos dalla me- 
dicina, gli esperimenti per cui si macellano vittime, 
le volute cecità e sordità alle nostre Voci, l'incom- 
prensione della fenomenologia spiritica, incompren- 
sione voluta per uno stupido orgoglio? Che se l'uo- 
mo di scienza fosse apostolo dell'Occulto e guardasse 
con occhio meno umano il dolorare di tanti e tanti, 
non si lascerebbe abbacinare da quel lampo di glo- 
ria, per cui mira a scopi falsi od irraggiungibili, e sa- 
prebbe  dove  e  come  cede  e  cade  la  sua  potenza.

- Tuttavia, o Galileo, è il fascino della gloria che 
eccita alle grandi cose: tu ne sei un esempio; per 
essa...

Interruppe: - La gloria non appartiene agli uma- 
ni; tale non è il vocìo che si fa intorno ad uno sco- 
pritore o ad un eroe. Essa viene dall'eterna Soglia 
e si asside accanto a coloro che sono i Segnati. La Na- 
tura stessa, tanto varia nelle sue manifestazioni, dice 
sin dove la volontà dell'uomo può giungere e dove 
soggiace a maggior forza. Parli di me; ma tu lo com- 
prendi, io fui un Segnato; e fu attraverso il sacrifi- 
cio di vita che raggiunsi il miglior bene. La volontà 
dell'uomo  raggiungerà  i  punti  segnati,  non  oltre.

-  L'uomo  ignora  tale  suo  destino.
- La Legge dello Spirito sveglia coloro che met- 

teranno in confusione gli uomini del tempo, i quali 
hanno imparato unicamente dagli uomini. E vi sa- 
ranno  cadute  e  rinascite.

- Se Benedetti sono i Segnati, coloro che non 
hanno  tanta  benedizione...

- ...seguano la linea di equilibrio; il loro grado 
giace in loro stessi; nella evoluzione tutti penetrano 
ed  assurgono.  La  Vita  è  di  Giustizia.

* * * 468 (B)

Aveva accennato l'Entele d'essere stato amaramen- 
te punto. Si disputa ancora se Galileo abbia subito 
soltanto una tortura morale od anche fisica. Alla mia 
richiesta  rispose:

- Furono dilaniate anche le mie carni; ciò era 
necessario.

- Necessario: fatale? Scritto dal destino una tan- 
ta  infamia?

- Fraintendi. Necessario era che si smentisse la 
mia fine. Scritto era il mio soffrire, poiché venni sul- 
la Terra, che è luogo di sofferenza. Predestinazione? 
La parola è inesatta. Io, per mia volontà, assunsi la 
missione che la Vita mi offriva; era nel mio program- 
ma, nel mondo astrale fissata la ricerca faticosa, per 
un bene sociale; la Legge accolse il mio voto. Sareb- 
bero state lotte e dolori: lo prevedevo, lo sapevo; 
ridiscesi pronto alla battaglia. Questo era «scritto»; 
ma non che si straziasse ciò che a «loro» non appar- 
teneva: nel «loro» agire vi fu errore ed accecamen- 
to... Falsa la teoria eliocentrica; falso che la Terra 
sia satellite del Sole; queste le accuse; torturante il 
processo.

-      I documenti del Vaticano dicono fosti condan- 
nato  alla  prigionia,  e  basta.

E l'Entele con nella voce una profonda tristezza: 
-    Dà tremore sussultivo codesto tuo risvegliar co-  

se dolorose... ma è necessario; come per «loro» ne- 
cessario lo smentire. Ebbene, lo si sappia; il fatto su 
di me fu compiuto; e ne fu acconciata mite esposi- 
zione per non gravare di ombre i despoti di allora. 
Dico la Verità, e la dico in nome di Dio: fui tortu- 
rato. La si sappia la Verità: fui steso sur un assito, 
legato, ed una ruota mi straziava coi suoi giri le 
caviglie.

Lo Voce si spense quasi il rinnovato dolore le im- 
pedisse  di  narrare  per  intero l'atroce  sacrilegio.

* * * 469 (R)

- Io  al  tormento  seppi  sfuggire.
- Chi?
- Cartesio!

Infatti; Descartes aveva saputo essere prudente e 
l'inquisizione non potè coglierlo. Fu debolezza, de- 
bolezza umana: nella nebulosità del letargo quella 
grande  mente  avrà  sofferto  di  non  poter  pensare.

Disse  ancora:
- «Cogito: ergo sum».
Altra espressione a evidente scopo di convincermi 

che  era  propriamente  Lui,  e  continuò:
-  Io sono contro tutte le filosofie che limitano il 

Pensiero. Il Pensiero è scintilla che si concreta nel 
verbo e nell'atto. Non è l'esteriore che risveglia l'in- 
teriore,  bensì  è  l'interiore  che  emette  e  che  dà  forma.

-  Vico,  da  umano,   aveva   negato   che   la   realtà  del

467 469

Enzo



CORSI E RICORSI. - Dalle barbarie per l'utile che dà il lavoro si giunge alla vita di comodo; ma se dimentico della 
vita spirituale, l'uomo decade, degenera sino alla brutalità. Così è di ogni popolo, di ogni nazione, posti come sono nella 

legge di causalità.  (Episodio 471).

G. TRESPIOLI. - La Vita. Fasc. 32.





LA VITA 499

Pensiero sia diversa dalla realtà dei sensi; anche quel- 
la è empirica e però non può essere prova di un'es- 
senza  assoluta.

-    Io ho data la mia visione interiore, appoggiata 
sulla ragion logica di fatti evidenti, i quali stanno 
tutti in natura. Tu vuoi rilevare una discordanza fra 
Vico  e  me;  molte  affermazioni  sue  ora  son  rifatte.

- Spero me ne parli. Tu sai per certo che Vico 
sostiene essere la Coscienza consapevolezza empirica, 
frammentaria, imperfetta, così da non poter essere 
fonte  di  scienza.  Che  ne  dici?

- Che sono discorde. Per me la Coscienza è em- 
brionale sentire di quel che viene dalla ragion sostan- 
ziale. Nell'Uomo vi è il progredire di Coscienza e 
quindi di azione. La Coscienza è come un riposti- 
glio dove si accumulano le cognizioni raccolte nel 
passare e trapassare delle esistenze; cognizioni che si 
risvegliano poi, rivelando all'uomo il suo essere. Tu 
la  chiami  Supercoscienza,  altri  Subcoscienza...

-      E Coscienza quel che consapevolmente affiora 
ad  essa.

-    Litigi di espressioni: certo è che la Coscienza 
non è fatturazione; è nell'uomo, è nella sua sostan- 
za, non nella sua materia; è in lui e con lui, nella 
sua  essenza.

-   Mi duole che fra te e Vico vi siano delle discor- 
danze, che io, te lo confesso, non so vagliare e tanto 
meno  giudicare.

-     Ti sbagli: nessuna discordanza. È diversa la mia 
essenza da quella che era di Vico da umano, ed a 
seconda dei diversi giri di esperienze. È la Materia 
che paralizza le interne visioni; donde spesso si ha 
l'oscuramento.

- Sentirò Vico non più umano. Ma, se a te non 
spiace, bramerei sapere: ove la Coscienza sia intesa 
come consapevolezza empirica, si dovrebbe conclu- 
dere che non possa essere raggiungibile il Vero nella 
sua essenza ideale, quindi non si potrebbe mai co- 
noscere  Iddio,  che  è  l'essenza  del  Vero.

- L'Uomo è limitato; l'Assoluto non ha limiti; 
può essere sentito, non percepito dal sensorio. Per 
concepire l'Assoluto bisogna ascendere; descriverlo, 
filosoficamente significa limitarlo nella sua stessa po- 
tenza. Dio o il Vero o la Vita sono termini dell'As- 
soluto: se ne afferma l'esistenza in quanto sia sen- 
tito; direi si tratti di un innesto sostanziale questo 
«sentire». Il campo del Vero è aperto; l'Uomo deve 
osare, penetrare, perlustrare; da tale indagine trarrà 
la conoscenza, ossia farà propria la conoscenza in 
ragione del sentire. Dio, concepito come Vita, lo si 
sente anche coi sensi, nella Natura e negli Esseri, di 
cui  è  causa.

Cartesio entrava in piena metafisica, in quella me- 
tafisica che da umano aveva vivamente avversata: 
tale sua ribellione non era dunque stata fondamen- 
talmente  esatta.  Lo  ammise  osservando:

- Ero uomo, e mi dava disturbo il concetto me- 

tafisico in quanto in molti punti toglie il reale all'ir- 
reale. Vico ha giudicata la mia ribellione un ten- 
tativo imperfetto, che faceva restar sospesi; ricor- 
dati però che Kant ha preso spunto da me per pro- 
seguire.

-  È  un  fatto!  esclamai  ammirato.

* * *                            470 (F)

Troppe volte avevamo parlato di Giambattista Vi- 
co perché la sua Favilla non irradiasse verso di me, 
pronta a vibrare alte parole. Ma c'era una ipotesi 
di Cartesio che mi premeva assai esaminare con 
lui, dopo le interviste avute: dico dell'ipotesi sulla 
natura  e  funzione  dell'Epifisi.

L'Apostolo fu a suggerirmi della opportunità di 
trattare l'argomento che ebbi a presentare ai dotti 
nel mio volume «Ultrafania» ed a sollevare critiche 
e consensi. Ed io pregai Cartesio mi confermasse o 
meno la sua ipotesi della glandola pineale come sede 
dell'Anima.  Al  che  l'Entele:

-    Sarò più esatto: tale glandola è come sede del- 
l'Anima, in quanto è organo preponderante, più e 
meglio influenzato, ma l'Anima è in tutto il corpo, 
diffusa nelle minime particelle di esso. Mi si accusa 
di fantasticheria; ma tale giudizio è errato, anche 
perché la fantasia è melodia dello Spirito, ed atte- 
sta  della  funzione  che  la  psiche  ha  del  divino.

- Certo è che la scienza positiva ignora tuttora, 
malgrado le sue congetture, a che serva l'epifisi, 
organo che, essendo cerebrale, deve necessariamente 
avere  molta  importanza.

-    La scienza non ignora; sa benissimo che l'epi- 
fisi esiste e che influisce sulla attività psichica; ma 
non vuole studiare quel filo ultraterreno, che le im- 
pedirebbe di considerare l'organismo umano esclu- 
sivamente  dal  punto  di  vista  materiale,  animale.

- Ma  allora  c'è  della  malafede.
- No, poiché gli scienziati hanno e difendono una 

fede, quella materialistica, che li porta ad applicare 
i loro studi all'uomo finito, e disdegnano di ammet- 
tere che quella scatola carnea ambulante sia ricet- 
tiva di correnti psichiche estranee all'organo e su- 
periori.

- Infatti, mi dissero altri Enteli, l'epifisi ricet- 
terebbe le nouri, sì che gli ipersensitivi, geni o ul- 
trafani, darebbero una produzione dell'intelligenza 
eterea  universale.

- Quella glandola è la parte più sensibile ed emi- 
nente del cervello: è come un interruttore che dà 
più o meno luce nell'ambiente ov'è applicato. In 
ogni Essere esiste e funziona, ma più o meno perfet- 
tamente. Che diresti tu se affermassi che la pazzia 
deriva dal funzionamento dell'epifisi? L'attività di 
questa nei pazzi è sproporzionata, subisce disguidi e 
produce un delirio persistente. Nell'uomo di genio 
per contrario l'epifisi ha attività sviluppata ma pro- 
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porzionata alle altre facoltà collaboratrici, come l'e- 
nergia dell'intelligere e la forte volontà, energie che 
sono come un contorno equilibratore e nutritivo del- 
la pineale. L'Uomo di genio ha l'equilibrio, che lo 
tiene, direi, sollevato fra la vita della materia e la 
fluidità eterica di cui si compone l'Αnima, sentendo 
così tutta la potenza del proprio Spirito; e così pone 
in giusto moto tutte le valvole. Ecco perché quelli 
che tu hai interrogati ti dissero che l'uomo futuro 
Sarà più ricevente, e cioè tutta la massa umana. evol- 
vendo, sviluppandosi, possederà quell'elasticità per- 
cettiva che voi chiamate ispirazione e che non è al- 
tro se non giusto equilibrio di ricezioni di correnti 
spirituali  irradiate  dagli  strati  superiori.

-     A questo meraviglioso meccanismo cooperano 
anche  i  plessi,  se  non  erro.

11. nervi degli 
organi del piccolo 
bacino o plesso 
lombo-aortico

7. nervi dell'arto 
superiore

8. nervi del cuore 
«plesso cardiaco».

9. nervi dei polmoni

10. nervi degli or- 
gani addominali 
«plesso celiaco».

a) cervello

b  ) cervelletto
 c) midollo allungato
1. nervo vago

d) rigonfiamento cer- 
vicale della midolla 
spinale 

x-x) limite dei nervi 
degli arti superiore 
e inferiore
2 .  . catena simpatica
con le radici spinali 

c) rigonfiamento
dorso lombare 

3. nervo trigemino 

6. nervi della faccia

4. rami costitutivi 
del plesso brachiale

5. rami del plesso 
lombo-sacrale

12
12. nervi dell'arto 
inferiore

Lo schema tolto da Morat e riprodotto da Testut dimostra la 
disposizione dei sistemi nervosi (della vita animale e della 

vita vegetativa), i loro principali luoghi di origine nei centri 
ed i punti di rinforzo nella midolla spinale e in quello allun- 

gato. - La Biopsichica chiama il «Plesso Solare» o «Cardiaco» 
il complesso dei nervi del cuore, e «Plesso Gastrico» quello 

celiaco o addominale.

- Specialmente quelli cardiaco e gastrico; così ti 
avverto che qualunque lesione, alla colonna vertebrale 

influisce sulla epifisi. Questa glandola ha le sue ra- 
mificazioni ed assorbe succhi vitali da ogni parte e 
movimento dell'organismo; perché ha rapporti sui 
plessi solare e cardiaco. Dal solare scaturiscono ener- 
gie e, come le tramanda, così ne riceve dall'epifisi; è 
un roteare che ha riflessi d'intelligere e chi ha mag- 
giore elasticità di glandola e di plesso ha maggiore 
percettività. Il gastrico è indirettamente cooperatore 
di energie ed ha influenza più sulla sentimentalità. 
Nella medianità questi due plessi hanno una in- 
tensa movimentazione e sono come protettori delle 
correnti fluidiche, che regolano così da non subire 
disguidi  dall'attività  dell'organismo  dell'individuo.

-   Gli endocrinologi ed i fisiologi in genere po- 
tranno  convenire  in  tutto  ciò?

-   Questi studiosi staranno perplessi assai di fron- 
te a dettami che non sono di manipolazione umana; 
ma la logica della spiegazione li porterà a meditare, 
ed i veramente intelligenti avranno un principio di 
chiarore che, col tempo, li porterà alla scienza, quel- 
la  illuminata  dalla  vera  Luce.

* * *                             471 (B)

Era tempo ormai che avessi udienza da Giambatti- 
sta Vico, il quale, come Cartesio, si presentò ricor- 
dando il caratteristico termine immortalato nell'o- 
pera  sua:

-    Ricorso per ricorso - disse: - tu pure ricorri; 
io  molto  debbo  modificare.

Descartes me ne aveva avvertito già: tuttavia quel 
«ricorso» mi fece la più gradita impressione ed an- 
cor più la conferma di mutati criteri. Chi parlava 
era dunque quel Vico, uomo non raro ma unico, se- 
condo Gioberti, cui l'Italia deve particolare gratitu- 
dine, in quanto essa era a quei tempi stanca, affran- 
ta, umiliata, da restare assente da ogni attività degna 
di un grande popolo? Così oppressa che, dopo Gali- 
leo e Bruno, l'Italia era considerata meno che nien- 
te dalla Francia di Cartesio e di Fontenelle, dalla 
Germania di Leibnitz, dall'Olanda dii Spinoza, dal- 
l'Inghilterra di Berkeley. L'Italia non contava più, 
poiché non aveva pensatori. Nell'umiliazione della 
Patria, anche il genio di Vico stette oscuro ed igno- 
rato: fu molto dopo che Egli venne rivelato al mondo. 

Il volo di sua mente fu volo di aquila; fondava la 
scienza nuova; quella che nella ricerca del Vero sale 
alla Causa. È il trascendentale di Pitagora e di Pla- 
tone che trionfa. Viene posto da Vico il postulato ec- 
celso: la Scienza perfetta del Tutto è in Dio, perché 
soltanto  Colui  che  crea  conosce  la  cosa  creata.

-    Se   è   così   -   io  chiesi   -   Dio   e   Tutto  si  identi- 
ficano;  ed  allora  come  è  possibile  la  Creazione?

La  Voce  parlò,  dolce  e  solenne:
-   Fratello, ovunque l'occhio si posa sente Dio:  

Punto, che palpita così nella microbica forma come 
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nell'albero gigantesco, nel muto sasso come nel mug- 
gente oceano; Tutto, che dà vita al Creato ed all'In- 
creato; al Creato che è rivelazione della Divinità ope- 
rante, all'Increato che è l'energia sostanziale della 
Divinità stessa. Perché la mente possa farsi una con- 
cezione del Tutto deve essere in ascesa, sia giunta 
cioè a tanta potenza da essere atta a penetrare la 
Vita nella sua sostanza. Il Tutto è Centro di Vita ed 
è la Vita; Vita che si chiama Dio; non creazione è 
l'opera sua, bensì emanazione di Dio è quanto esiste 
e quanto non esiste; emanazione sua l'Essere ed il 
Non-essere.

-     Egli fa  le  cose  e  le conosce,  hai  detto.
Gli ricordavo il postulato di umano, per cui la gno- 

seologia era elevata a scienza. Anche l'Uomo operan- 
te conosce l'opera sua, e quanto più vasta ne è l'at- 
lività,  più  vasta  ne  è  la  conoscenza,

-      Come avviene dunque che, se il Vero è lo stesso 
fatto, malgrado l'accumularsi dei fatti, si cada nel 
regresso o la storia verifichi la decadenza di popoli 
e  di  razze?

Il Filosofo dei ricorsi era chiamato così alla sua 
stessa  dottrina.

-    Analizzando i punti sostanziali dell'umana esi-  
stenza - rispose - si constata l'oscillare dei prin- 
cipi e degli atti; la vostra Scienza si limita ad estrar- 
re il quid positivo, il solo che costituisca la base del- 
la vostra conoscenza. Bisogna tu consideri prima la 
diversità psichica degli umani, poi la loro libertà 
d'azione; sono i due elementi di errore e di confu- 
sione. Quando si cade nella eccessività, si hanno i 
dislivelli, gli squilibrii, e la società prende il cammi- 
no verso una mèta, che è di rinnovo. Ma il rinnovo 
non è sempre in armonia; donde la caduta, il dege- 
nerare.  Ed  ecco  la  scala  dei  ricorsi  che  tu  sai.

Sapevo infatti che Vico aveva insegnato come dal 
periodo ferino l'Umanità passi a quello in cui pre- 
domina l'Utile, poi a quello del Comodo, cioè a quel 
grado di civiltà in cui il benessere è diffuso; e di qui 
decade, degenera, perché il Comodo trascina all'ec- 
cesso, al Piacere, acutizzando il piacere sino al pre- 
dominio dei sensi e, per conseguenza, alla barbarie 
di  riflessione.

-  La tua scala dei ricorsi - osservai avrebbe 
in Roma un riscontro effettivo; ma la teoria non pa- 
re che regga se applicata alla storia di altre genti: 
questa  l'opinione  di  non  pochi.

-   Ed essi e tu ne siete certi? Riguarda quella  
qualsiasi nazione, che tu vuoi. Il rifiorire delle opere, 
d'arte e di scienze e sociali, offre la visione che quel 
popolo è in attività e progresso; splende la fiducia in 
sicuro domani. Ma improvvisamente tale macchina si 
scompone: si è abbattuto su quel lembo di terra uno 
sconvolgimento di pensiero e di operosità, ed ogni 
fioritura si essica e babelica par quasi la forma go- 
vernativa che subentra. Quale la causa? Con la vi- 
sta umana non la si percepisce, con la umana ragio- 

ne neppure. Io te lo dico: la psichicità di quella gen- 
te si è scomposta; la vita di comodo, esclusivamen- 
te materiale, era dimentica di opere sostanziali; quel 
che pareva armonia era, di fronte alla Legge di Vita, 
null'altro che disordine. Interviene la Legge di Vita, 
quella del Progresso: e la decadenza si palesa nel- 
l'urto, nel contrasto, fra le Leggi superiori e la realtà 
positiva, che pur vi sfugge. Non si può sfuggire al 
crollo, poiché il libero arbitrio collettivo è in subor- 
dine alla Forza vitale, essenziale. Chiedersi se un 
popolo è libero non è sufficiente; bisogna chiedersi 
se esso è in armonia con la Legge. Emettere un giu- 
dizio l'uomo non è in grado, se non sia un giudizio 
di causa ed effetto. Quindi la critica, amico mio, è 
nell'impossibilità di emettere un giudizio, ed allora, 
non atta ad assimilare la teoria, nega. Del resto che 
è la critica? Gettilo di un individuo o mimetismo 
di ambiente. Essa trasporti il mio concetto nel cam- 
po spirituale, e soltanto così sarà di fronte alla realtà 
dei fatti; allora riconoscerà che la teoria dei ricorsi 
non vale per Roma soltanto, ma per ogni popolo 
civile, poiché ogni popolo è posto nella legge di cau- 
salità.

Risposta che non poteva essere più esauriente con- 
tro l'opinione di quei filosofi d'accatto, che afferma- 
no la teoria dei ricorsi essere la negazione dell'a- 
scesa, Alla quale mia mentale osservazione l'acutis- 
simo  Entele  esclamò:

- Negazione!... Così fa colui che non vuole piegar 
la cervice. Ogni epoca umana converge, deve con- 
vergere nell'ascesa. Ascendere; è il segno che sta su 
tutta la massa dei vivi. Come? Quando una società, 
ripeto, svolge vivace attività e si dà un regime nuovo, 
se non segna la via del progresso spirituale, è desti- 
nata alla caduta; vano è discutere, vano è negare. 
Ma la caduta non è retrocessione, come non è re- 
trocessione nei bruti la rinascita nella carne; essa è 
un punto fermo, che dà luogo al rinnovo di tutte le 
energie, donde la visione reale della vita in sé. Sia 
incivilita o no, ogni società, nella propria cerchia di 
forze,  ha  diversa  ascesa.

- Civiltà: è tua questa grande parola. Come defi- 
nisci?

-    Definisco la Civiltà unione di tutte le energie 
verso la conoscenza, armonia feconda di opere posi- 
tive e sostanziali, fusione progressiva delle disugua- 
glianze elevate al concetto di Fratellanza; suo centro, 
il  grande  faro  del  Lavoro.

Non mi risulta siasi mai data una definizione più 
completa e profonda; il che dimostra che lo stato 
vero di Civiltà non fu mai raggiunto: di questa pa- 
rola,  sacra,  si  fa  abuso  e  se  ne  travisa  il  senso.

Domandai: - Il grado di Civiltà moderna appar- 
tiene al periodo di democrazia, avente a fine il Co- 
modo,   oppure    a   quello    della   degenerazione    aventi
per  fine  il  Piacere  ed  il  Lusso?

- Non è Civiltà la vostra: è periodo dei travia- 
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menti, dei grandi cozzi, ovunque ed in tutte le sfere 
sociali. La chiamerei l'epoca di novella Sodoma e 
Gomorra per ciò che riguarda il senso. Il fuoco arde 
avverrà l'incendio? L'ora è suonata in cui Dio spar- 
ge il suo Spirito in tutte le carni, per tutta la Terra. È 
il periodo della degenerazione: manca ogni compren- 
sione  dell'ideale  tradotta  in  forma  positiva.

- Quindi dovremmo ricadere nella barbarie del 
senso?

- La parabola necessaria. Tuttavia non si cadrà, 
pur rasentandola, nell'abbiezione. Essa è parto di 
obbrobrii concettivi e delle opere positive, che l'uomo 
deve dare nel tempo. Ricorrere, bisogna... e Dio vi 
salvi,  come  sta  scritto.

Gravi parole; tanto più gravi in quanto venienti 
dal Mistero... Ricorrere bisogna! È in noi tanta vir- 
tù, tanta volontà di bene, da porre argine al suc- 
cedersi di eventi, che sono nella Legge? In noi è 
la possibilità della salvezza. Ma la Legge deve com- 
piersi poiché gli uomini né ascoltano né intendono. 
Accanto alla Fatalità c'è il Libero Arbitrio: ma non 
sappiamo  ascoltare  e  non  sappiamo  intendere.

- Ma allora - quasi gridai al Profeta della grande 
iattura - tu confermi la tua degnità? che cioè, sic- 
come l'analogia di cause implica analogia di effetti, 
gli eventi umani sono sempre subordinati a leggi 
determinabili  con  valore  universale?

-     Nulla tolgo, e confermo; aggiungo anzi che Co- 
lui che è, Colui che ha emessa la Vita, verrà a diri- 
gerla  nel  tempo  segnato.

-     Lontano?
- L'opera  è  già  iniziata.
Ma non si ascolta, non si intende, non si crede. 

La nostra ragione non sa ammettere che dalla con- 
dotta dell'umanità possano derivare cataclismi fisici, 
come non può ammettere che la preghiera intensa 
produca una benefica pioggia dì invisibili gocce ri- 
sanatrici: sono concezioni codeste che vanno tanto al 
di là della nostra logica, per cui non si crede nep- 
pure alla Giustizia se non si palesi nella sentenza in 
carta bollata o nel plauso o nell'urlata della pub- 
blica  opinione.

E mi sovvengono i «Versi aurei» di Pitagora: 
«Dio, tu li potresti salvare aprendo loro gli occhi, 
«Ma no: spetta agli uomini, la origine dei quali è 
«divina, discernere l'errore e vedere la verità: la 
«Natura  è  a  loro  disposizione».

La Creazione.
472 (B)

Il libro della Verità è aperto davanti agli occhi di 
tutti gli umani; tutti vi saprebbero leggere, volendo; 
pochi sono coloro che lo vogliono. Non si comprende 
che abbiamo in noi quella Favilla che ci può ricon- 
durre alla Sapienza, e l'evoluzione si ritarda. E ci 

affanniamo a porci, senza risolverlo, il tremendo pro- 
blema del perché del Bene e del Male, e tutt'al più 
stiamo paghi della soluzione mitica quando non la 
deridiamo  come  una  sciocchezza  di  più.

Una sciocchezza? Un mito? Una realtà? Ma se è 
una realtà, non può ammettersi il banale dramma 
biblico del peccato adamitico: ciò ripugna al buon 
senso ed è negazione di giustizia. Il perché del Bene 
e del Male deve avere origini e necessità ben più 
grandi...

-  La tragedia dell'Infinito - prese a dire il mio 
ineffabile Precettore - è la divisione delle Energie 
e quindi un precipitar del Moto. Immane tragedia, 
uomo, difficile a rendersi con parole umane compren- 
sibili al tuo intelletto; perocché il Mistero sarebbe 
per te pur sempre impenetrabile anche se io ti ri- 
velassi in parole povere il grande evento. Sai tu con- 
cepire uno spazio senza limiti, dove una Forza unica 
sta libera emanatrice di vibrazioni, di radiazioni, che 
sono di pensiero? Sforzati almeno di figurarti una 
tal Forza infinita, sì che per essa non esistono spa- 
zio e tempo, come un raggio di Sole: da questo rag- 
gio esce un gettito impetuoso e scintillante: e una 
massa di Faville senza numero che si lanciano, si 
lanciano nello spazio senza confini, prendendo cia- 
scuna di esse attività individualizzate, poiché ognuna 
di esse viene da tale Potenza che ha in sé tutti gli 
attributi del conoscere e del Sapere. Fu durante que- 
sto immane gettito, questa divisione o distacco dal 
Centro di Vita, che avvenne ciò che, perché tu in- 
tenda, chiamo ribellione della conoscenza; e si deter- 
minò un sussulto dell'Energia centrale, che rese oscuro 
quell'Infinito radiante. E poiché il disarmonico non 
poteva esistere là dove è l'ininterrotta armonia, la 
Forza centrale agiva, cioè emetteva o creava la Forza 
universa; e nella Forza universa si determinò una 
fluidità, prima metamorfosi del radiante pensiero in 
materia. L'etereo si faceva eterico. La Favilla che si 
rinserra nel Biopsiche. I cicli delle metamorfosi; la 
deviazione dalla Legge per cui le Forze infinitesime 
rappresentano delle correnti che tumultuano per le 
rivoluzioni del Moto; fatto scientifico questo, che va 
conformemente al complesso vitale, alla Vitta. Ed ecco 
Esseri innumeri nei mondi innumeri; ed eccone a po- 
polare quel che è la vostra Terra; ed ecco sulla Terra 
il Moto condensare l'eterico; ecco la Umanità, com- 
posta dei residui della emanazione negativa, la fine, 
della quale sarà quando l'evoluzione abbia raggiunto 
il suo massimo grado vitale, per cui si verificherà un 
completo mutamento di scena... Abbiamo forse un 
re del male? No. Lucifero non è una individualità; 
è figurazione della corrente negativa di cui ti dissi. 
Il peccato originale è il fatto che ne è il simbolo? 
Il peccato originale qualifica il trasformarsi pel di- 
stacco dalla Legge di armonia della Favilla in Vita 
psichica, del Biopsiche che si condensa in materia, 
della congiunzione della Essenza alla Materia. Un 
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marchio: un marchio che, per l'occhio del teologo 
si cancella col battesimo; in realtà la colpa della de- 
viazione dalla Legga si cancella nell'atto stesso in cui 
si consuma, poiché il congiungersi dell'Essenza alla 
Materia è già (uso parole umane per offrirti una idea 
a te comprensibile) è già castigo  riscatto insieme, 
pena e purificazione, tracollo e ascesa. Oltre, vai 
oltre e saprai: e saprai che la venuta del Figlio è ri- 
scatto totale, poiché la ribellione alla Legge non fu 
totalmente voluta dalla massa, travolta dall'impeto 
della corrente personificata (per aversi di essa l'in- 
tuizione vaga) nei varii Luciferi di tutte le teogonie 
e  teologie  di  tutti  i  tempi.

* * * 473 (E)

Le grandi parole del sublime Spirito, che frammen- 
tariamente mi erano state già dette (e a poco a poco 
(erano andate sconvolgendo in me gli insegnamenti 
della fanciullezza e le posteriori troppo discusse af- 
fermazioni teoriche) mi fecero l'effetto di una bene- 
fica ventata che spazzasse via dalla mente la confusio- 
ne, il torpore, il timore, l'assurdo... Quelle grandi pa- 
role svelarono la grandezza di un evento, del massimo 
fra tutti gli eventi; e mi sentivo quasi più leggero. 
Avevo buttato via il peso intollerabile di dubbii e di 
negazioni  in  lotta  contro  superstizioni  e  banalità.

«Saprai oltre» - aveva assicurato il Maestro. - 
E per inoltrarmi nei dettagli del tema immenso pen- 
sai  a  Bruno  ed  a  Böhme.

Ben prevedendo che io, malgrado la fatta espe- 
rienza, avrei pur sempre dubitato della identità per- 
sonale del mio interlocutore, Giordano Bruno volle 
rivelare la sua individualità di umano col toccare 
argomenti nel tempo da lui discussi. Forse che la 
identità di un individuo è più sicura vedendone la 
effigie anzi che udendone espressioni che gli sono pro- 
prie? Chi disse che «lo stile è l'uomo» ha offerto 
il  mezzo  di  riconoscimento  meno  fallace.

Disse: - Non aver dubbi: sono colui che si chia- 
mava Giordano Bruno, sono colui che lanciava inni 
alla libertà e per cui ogni libertà gli fu negata dagli 
uomini... Libertà! Alato sogno delle anime tutte che, 
seguendo il perfezionarsi, sentono dolore per tutti 
coloro che sono misconosciuti. Libertà, dono di Dio, 
che guidò tanti martiri, da Catone, costretto al sui- 
cidio, a me, che fui vittima degli ipocriti, al tragico 
fine. Ma i martiri della libertà lasciano tracce lumi- 
nose, incancellabili. Io lo so: il mio nome suona ob- 
brobrio per tutti quelli che stanno curvi dinanzi alla 
cupa potestà della cupidigia del potere. Ma io veggo 
la turpe banda impotente anche se sogghignante o 
furente...

L'invettiva (che non integralmente ho riprodotta... 
per ragioni ovvie) poteva ben essere del focoso agita- 
tore di coscienze, autore di superbe apostrofi. E per 
dare  nuova  attestazione  continuò:

-  Ebbi da tempo il presentimento dalla mia tra- 
gica fine. Spesso ebbi in visione il conforto dell'im- 
magine di Giovanna d'Arco e la sua voce mi diceva: 
«Cammina!». Quando ribellione o ripugnanza mi ec- 
citava contro gli avversi al mio ideale, o risentivo delle 
snervanti delusioni, ancora la eco: «Cammina! Cam- 
mina!...». Iddio confortò i miei ultimi momenti, sul 
rogo innocuo ai sensi, con un soffio di pietà per i 
miei  nemici.

Volli  insistere  nella  prova,  e  per  ciò  gli  chiesi  di un

Il Martire della libertà lasciò traccia luminosa. (Episodio 473).

giudizio sulla disputa fra Lutero ed Erasmo da Rot- 
terdam:

- Grazia  divina  o  libero  arbitrio?
- Il libero arbitrio pone l'uomo nel bivio del bene 

e del male, dandogli la dignità di determinarsi; la 
Grazia sta nel possesso della libertà del proprio vo- 
lere.  Ciò  posto,  la  vittoria  spetta  a  Lutero.

- Tu sai che Vanini, prima d'essere arso, ebbe 
mozza la lingua come bestemmiatore; l'accusa era che 
egli aveva sostenuto l'eternità dell'Universo, contrad- 
dicendo  implicitamente  al  dogma  della  Creazione.

- Ed è eterna come Dio infatti, anche se l'Uni- 
verso è emanazione di Dio. Ogni cosa che esiste si 
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modifica e non si distrugge: così la Vita è eterna, si 
modifica  e  non  si  distrugge.

-     Perdona   se insisto: come  concepire   il Creato 
eterno? Ciò che è creato ha un principio, appunto 
perché   creato;   ciò  che   ha  principio   non  può   essere 
«ab æterno».
- In nome di quel Dio che Creò l'Universo e ne

 regola i moti e lo regge con le sue leggi, io vedo, so,
 asserisco che Iddio non ebbe principio mai, che la
 Vita non è concepibile abbia un principio, poiché il
 Tutto fa parte dell'Essenza divina. In Dio tutto è
 eterno; l'estrinsecazione formale è emanazione, è
 esteriorizzazione, è creazione di ciò che è eterno e,
 sotto tale aspetto il Creato ha principio; ha principio
 sebbene eterno. Forse un gioco di parole il Coeterno
 con Dio quindi senza principio, ma Creazione quindi
 avente principio? Non un gioco di parole dato ad
 essere spiegato all'Anima invano indagatrice; ma, o
 amico,  il   Mistero  ti   si   farà   lucente   dopo   la   morte.

 Vanini  non  ha  bestemmiato.
Insistendo, il mio Interloquente volle offrire una 
ulteriore prova della sua antica personalità facen- 
domi   fare   dal   Messaggero,  che   nell'intervista   mi  era 
compagno  e  guida,  il  proprio  ritratto.
-        Aitante nella bruna tonaca   - narrò il Messag- 
gero - e ben portante; ampie le spalle, collo non tau-

 rino ma pieno; fronte senza rughe, coperta da capelli
 agli angoli; occhi grigi; sopracciglia staccate e grosse,
 sopra un naso regolare, energico; bocca sorridente di
 una  celestiale  bontà;   carnagione  bianca  e  molto  bian-

 che  le  mani  grassocce...
       Se i miei occhi, non sapendo superare tanta luce, 
non ravvisavano l'Entele, certamente degnissimo di 
chi fu Bruno era il suo dire. Ma anche vi fosse ta- 
luno che recisamente negasse fosse mio interloquente 
il  Pensatore   audace,  tuttavia   quegli  che   per  Lui   par- 
lava  era  pur  sempre  un  Pensatore  grande...
        Per parte  mia, ancora  una volta  persuaso e convinto, 
ripresi:
-       Per  primo forse,  o Bruno, spalancando gli spazi 
popolati di astri,  tu hai rivelato  che l'Infinito ha il 
suo  centro  ovunque  ed  in  niun  luogo  la  periferia.
- Non per primo e non solo, fratello, fui ad af-

 fermare quella ed altre verità; che sin dal principio
 della creazione vi fu un punto di partenza, Dio, ed
 un solo punto di arrivo, Dio. Sostituisci al monosil-
 labo immenso il più comprensivo termine di Vita
 e constaterai facilmente che il precetto non è una
 frase ad effetto. Così pure non era una metafora la
 figurazione geometrica di cui mi sono servito nel tem-
 po, anch'essa per una maggiore comprensione. Non
 primo e non solo, fratello; con altre Anime anche la
 mia seguiva l'armonia del Creato. L'Anima, tu sai
 e vuoi risapere, è radiazione di Dio e, come tale, so-
 rella di tutte le Anime: ecco il perché, la necessità
 della Fratellanza; posto il principio e la conseguente,
 nessuno che ti legga potrà ripetere che il concetto di
 

Fratellanza è un sogno assurdo del mistico, bensì una 
sublime realtà dimenticata da quelle Anime, che si 
sono lasciate sopraffare dalla materialità della vita. 
L'Anima è emessa in un bisogno di amore, pel desi- 
derio di un'opera più bella delle cose più belle. 
E l'Anima che vuole corrispondere con altra prova 
d'amore, si trasfonde in ciascuno, si elabora nella 
fatica terrena; travolta dalle passioni, soffre tutte le 
sofferenze, sulla Terra ed oltre la tomba, facendo 
sforzi sempre più coscienti per ascendere; l'ascesa, 
pel crogiolo dell'espiazione e della purificazione, si 
compie in uno slancio grande, bianco, fragrante di 
letizia.

-    Bello  ciò che  dici:  è la  monade da te divi- 
nata...

- Monade: ne parlavo, allora, come poteva dirne 
chi  viveva  l'esistenza  terrena.

-  Tuttavia  era  intuizione  del  tuo  genio.
- Erano raggi di verità al mio genio venienti dal- 

l'Infinito. Ed io, approfondendo gli studii attraverso 
i fatti, che tu e voi chiamiate le vie del Mistero, ho 
detto quel che ho potuto; soltanto qui, nell'Infinito 
della Sapienza, la conoscenza si è fatta ampia e pro- 
fonda.  Anche  la  teoria  biopsichica  affiora  il  Vero...

Mi  scossi  per  gioconda  sorpresa.
-  ...ma in alcuni punti va pur essa ampliata e 

approfondita;  ciò  che  faremo  in  seguito,  assieme.
Assieme?! Un augurio o un incitamento? O real- 

mente...  sarà  così?
Credetti di non chiedere su ciò; preferii insistere 

su una domanda, che troppe volte può parere sia 
fatta, ma la replica della quale mi pareva un dovere. 
Come mai la Favilla o Spirito, fatto Anima nell'u- 
mano, volente corrispondere con una prova d'amore 
all'amore di Dio, come mai può degenerare al punto 
da  ribellarsi  alla  Legge.

-  Sì, in quanto ha voluto oltrepassare la cono- 
scenza e la sapienza; le conseguenze sono derivate, 
dalla Legge stessa; effetto della causa. Su questo pun- 
to ti do un monito; tu sei segnato a conoscere dei 
veri; non presumere di oltrepassare i limiti: il Mi- 
stero è una necessità di vita. La ricerca deve essere 
saggia, subordinata alla concezione evolutiva; sor- 
passando il limite ne deriverebbero annebbiamento ed 
oscurità. Ricordati del detto evangelico: «È meglio 
non conoscere la Legge, poiché chi l'ha conosciuta ha 
maggiori  doveri  per  non  offenderla...».

Il  Mistero  deve  essere!
Proseguì: - Campanella e Moro seppero frenare 

l'ansia  del  sapere:  imitali.
- Obbedirò!
E poiché aveva l'Entele citati due pionieri della 

biosofia,  ne chiesi  sulle  opere  di  essi  il  giudizio.
- Opere d'entrambi profondamente pensate, pa- 

rallele nella idealità, diametralmente opposte sotto 
l'aspetto  sistematico.

-  La concezione dei due umanisti svanisce e cede 
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il posto ai positivisti del Rinascimento: approvi tu, 
o  Bruno,  l'evoluzione  che  segnava  la  nuova  ora?

- Il trionfo fu così grandioso che fa persino per- 
donare certi paradossi in cui sono caduti molti, da 
Macchiavelli  a  Rousseau...

Poi, mostrando così di accomiatarsi, con tutta cor- 
tesia  soggiunse:

-  Godo, fratello, nel vedere la profonda opera 
che  stai  svolgendo.  Continua,  Dio  lo  vuole!

Ancora!...

* * *                             474 (B)

Ero sotto l'impressione che insieme mi faceva giu- 
bilante e tremante, quando a sostituire Giordano ven- 
ne il calzolaio di Görlitz; calzolaio per vivere; ma 
la sua grande mente aveva spaziato per l'Infinito. 
Nel suo «Aurora Nascente» Böhme espone la cosmo- 
gonia e la teogonia che precorsero il periodo terreno 
di  cui  narra  la  «Genesi».

«Prima era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, 
e il Verbo era Dio». Energia, Pensiero. Il Caos? 
Materia. Pensiero e Materia, fusi, in un «fiat» com- 
pongono  l'Universo.  Così  la  Religione  positiva.

Il modo? Un atto di volere. Di chi? Dell'Energia 
stessa, che è Pensiero e che, nella Materia ha la Forma.

- Giacobbe Böhme, tu dici; Dio è volontà, ener- 
gia, ideale, forza sorgiva, Volontà, Amore, Sapienza. 
La teologia ha personificato in Padre, Figlio, Spiri- 
to... Ti prego, giudica se dagli insegnamenti avuti, 
non dai libri degli uomini, ma dalle Voci a me ve- 
nienti per l'Ultrafania dal Mistero, abbia giustamente 
appreso. Penso Dio essere la Vita; energia senza 
limiti di spazio e di tempo e di intensità; intellet- 
tiva Potenza conscia di essere ed atta ad assumere 
tutte le forme, pensate ed impensate, quindi, non 
creatore nel senso teologico della parola, ma Po- 
tenza, volente con sapienza ed amore, emettitrice 
di tutto ciò che è creato e che, per non essere ancora 
emesso, è increato. Fonte e foce; senza principio e 
senza fine: la Vita, che si sa perché è, ma la cui Es- 
senza  trascende  ogni  capacità  di  comprenderla.

-    Perfettamente! Dio: Espansione che dà per ri- 
flesso istantaneo Conoscenza e Giustizia; Forza cen- 
trale che è e sta; Legge e somma di tutte le Leggi, 
di vita e di natura, di spirito e di forma. Mentre nel 
Perno si accumula l'energia, la ruota passa nelle ma- 
nifestazioni infinite della Vita, che è l'Essere ed il 
Non-essere. Ora, le energie emesse dall'Energia, siano 
semplicemente Forza o siano Pensiero, non si distrug- 
gono; ma proiettano un'espansione in continuo pro- 
gredire se sono Pensiero, in continuo raffinarsi se 
appartengono  alla  vita  in  struttura.

-      Tu dicevi che dal seno della Divinità si sepa- 
rano  le  forme  preparatrici  del  mondo  cosiddetto  reale.

- Appunto. Il Centro di Vita, cioè la Forza prima, 
trasmette il Moto: atto di espansione che genera la 

Legge; la Legge determina le armonie, anche nel di- 
sarmonico; ecco perché un cataclisma che sconvolge 
la Terra è uno squilibrio imposto e necessario alla 
armonia. Il Centro trasmette alle infinitesimali Vite 
infinite e pensative la potenza ad essere; il succedersi 
dei passaggi di esse, le metamorfosi, le diramazioni 
vitali nei diversi mondi, sono tutti accidenti vitali, 
abbraccio della Materia; infine ogni stato corporeo 
è transeunte; l'Uomo è sostanza in quanto ogni sua 
forma costituisce perfezione dell'organismo animale. 
Concludendo; formazione dei Mondi con le stesse 
energie di forma; mutamenti di energie e quindi rin- 
novo di forma. L'atto è il Moto ininterrotto, e ci dà 
il Tempo, la relatività; laddove il costrutto-vita è 
eterno.

-       Sei così limpido nel tuo dire, o Böhme, che 
oserei chiederti mi spiegassi la tua teoria delle «sette 
forme».

- La Materia, per contrazioni e repulsioni, si se- 
para e si associa, si agglomera e si dissolve. Il «sette» 
indica la trasformazione, il saliscendi in vita mate- 
riale; ma non intesi dire che l'Uomo si vesta sette 
volte organicamente, bensì che sette sono le tappe 
nelle quali avviene la selezione, il rinnovo. Salvo 
sempre le eccezioni, poiché vi sono anche i casi di 
cadute, quando cioè l'energia resta ancora pesante: 
il  Baronte,  come  tu  lo  chiami.   Tu  sai   che  sette   sono
le biotesi; si svolgono sulla ed oltre la Terra; e 
il «sette» tu trovi consacrato nelle sette virtù, come 
nei sette peccati, come nei sette candelabri simbo- 
lici.    Altra    eccezione:    invece    del   «sette»    abbiamo
il «tre»; un terzo passaggio soltanto, quando la 
Materia, sotto la forte pressione della Sostanza, vie- 
ne maciullata, dissociata, e, vagante come energia, 
va  ad  associarsi  ad  altri  nuclei.

Incidentalmente l'Entele veniva a confermare la 
tesi sostenuta in «Biopsiche» degli agglomerati, per 
cui non soltanto la rinascita, ma anche le nuove for- 
mazioni. Ma, e l'origine della Materia? E la sua eter- 
nità?

Vide  lo  Spirito  in  me  e  riprese:
- La Materia ha la sua eternità; essa è energia, 

emessa sempre dal Centro, in forma sottile; nell'etere 
spirituale si ha la formazione dell'eterico. L'eterico 
è agglomerato in atomi che la legge di attrazione chia- 
ma a raccolta. Si forma un'atmosfera elettrizzante, 
che, per la potenza magnetica, dà per risultato dei 
prodotti chimici. Per effetto del Moto, la energia 
atomica-magnetica, si condensa sistemandosi in nuclei 
elettronici che sono altrettanti mondi, ignoti a voi 
fra quelli che vi sono noti. La forma dei nuclei elet- 
tronici sarebbe priva di qualsiasi importanza se la 
Energia-sostanza non operasse e non ordinasse; lo 
Spirito è ovunque diffuso ed è il Vero dirigente di 
tutto quanto è Materia, sia eterica o fluidica, sia, pel 
moto e le metamorfosi, gravosa sino alla solidità gra- 
nitica. Giacché tali forme si rinnovano: il primo rin- 
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novo è intrinseco; ed è il ricambio di energie, il che 
non è percepibile da alcun ordigno e tanto meno dal- 
l'occhio fisico; l'altro è esteriore e si ha quando si 
verifica, come per la morte avviene del corpo umano, 
la disgregazione per cui la massa materiale ritorna 
allo stato prisco di energia. Giove ad esempio è in 
grado di rinnovo intrinseco, la Luna di rinnovo estrin- 
seco. In ogni caso, questo tieni presente, l'Energia 
non si distrugge, resta nella Vita, ritorna al Centro, 
pronta ad essere richiamata, ad agglomerarsi, a ri- 
prendere   nuovo   ciclo:  resterà   poi   partecipe del  Cen-

La Terra fluidica nebulosa nelle miriadi dei millenni lontani...
(Episodio 475).

tro stesso quando lo forme avranno compiuto il ciclo, 
sia fisico che astrale, raggiungendo la perfezione. 
Poiché  tutto  deve  «essere  uguale  al  Padre».

Come  si  ampliava  l'orizzonte!
Domandai: - Restando all'origine della Materia: il 

sale, il mercurio, il «sulphur» di Faracelso sarebbero 
davvero  gli  elementi  primi?

- Sicuro - rispose Böhme - essendo attributi 
dell'eterico, cioè dell'energia elettrizzante, dunque 
fuoco. Energia, pel molo e pel magnete, che spri- 
giona l'altro elemento di vita, l'acqua. Fuoco ed 
acqua. Ma ciò è saputo dall'antico. Ciò che, per 
voi, che siete dimentichi, riesce nuovo, è se la strut- 
tura eterico-atomica esista per sé o sia emissione po- 
tenziale del Centro. Con la mia vista attuale posso 
accertare che nell'attimo si volle. Il «volle» è Po- 
tenza. Quindi tutto fu emesso nell'attimo stesso; ecco 
perché il Profeta dice: «Fiat». Attimo che non ha 
principio e non ha fine. La creazione è eterna perché 
Dio è eterno. Ed anche osservo alla teologia: Dio 
non fece, bensì «emise» col volere tutto quanto è 
Infinito, e tutto quanto Egli emise poi si suddivise 
in  struttura:  universa  e  cosmica.

* * * 475

«Tutto quanto Dio emise si suddivise poi in strut- 
tura:  universa  e  cosmica».

Dunque non il «Fiat» come volgarmente inteso, e 
non l'improvviso; ma un evolversi lento di struttura. 
Come la Filosofia divinava? Ma quante volte la Scien- 
za ha tentato di prestar fede alle ipotesi dei filosofi, 
sempre ha dovuto constatare che le cosmogonie sva- 
riatissime non offrivano elementi di certezza. E al- 
lora la matematica osò essa una teoria delle origini 
del cosmo, dell'universo, degli universi, dell'univer- 
sion.

Il Caos, massa compatta di Materia, centro, nu- 
cleo, come il protone dell'atomo. Dopo dieci milioni 
d'anni (il matematico superò la fantasia del filosofo 
precisando la durata del periodo) un'esplosione for- 
midabile; donde schegge a grandinate immense, 
schegge sfuggenti d'ogni parte, agglomerate, rotean- 
ti, sospinte dal Moto; e gli agglomerati sono altret- 
tante Isole dell'Universo, composte di associazioni 
minori come la Galassia o Andromeda o Magellano; 
e queste Vie Lattee composte di innumerevoli sistemi 
astrali, come quelli cui appartengono i sette Soli 
dominati da Sirio e di cui il nostro Sole è il più 
piccolo; gli innumerevoli Sistemi astrali sono agglo- 
merati di Sistemi solari... Schegge che nel Moto 
e pel Moto si trasformano in sfere, lanciate tutte in 
una corsa furibonda, e tuttavia con un ordine che 
supera ogni inimmaginabile armonia. È la fuga im- 
mane della Sfera di espansione crescente, ininterrot- 
ta, da ogni ultimo sempre più immensa, sì che il 
Finito non limitato è così non limitato da essere 
Infinito.

La Matematica supera la Filosofia e prepara la Bio- 
sofia. Ma, pur preparando, erra. I dieci milioni di 
anni di Lemaître sono quasi zero se la geologia as- 
segna alla Terra, minuscola fra le Sfere planetarie, 
un'antichità di milioni di secoli. Pure errando, pre- 
para la Biosofia, perché dà all'Umanità il senso del- 
l'Infinito della Materia, predisponendola a farsi un 
concetto dell'Infinito della Spiritualità. La teoria bio- 
sofica insorge contro l'ultimissima teoria che si af- 
ferma scientifica e, per la potenza ultrafanica, inse- 
gna; non il Caos-materia, non l'esplosione dell'a- 
tomo universion, non il turbine di schegge in sfere 
popolanti in agglomerati sempre più enormi di si- 
stemi in Galassie, in Isole; altra, ben più logica la 
origine.

Come la Scienza nega ormai la Materia, che af- 
ferma metamorfosi dell'Energia, la Biosofia nega an- 
che l'Energia fisica che afferma essere un'apparenza 
dello Spirito. Lo Spirito è: esso soltanto vive, esso 
soltanto per ciò agisce. Esso è Vita, quindi è Forza, 
è Moto. E non è un nucleo, ma è un Tutto, è il Tutto; 
e però infinito ed eterno: né Spazio né Tempo. Dal 
Tutto le Particule; ma poiché quello è Spirito, Nous, 
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Mens, le Particule di cui si suddivide per la potenza 
intelligente propria, quindi per propria volontà, an- 
ch'esse sono intelligenze, forze volitive, agenti; sono 
Pensiero. Sono Faville-pensative: vibrando lontano 
dall'origine subiscono la metamorfosi eterna in 
Biopsichi.

È l'inizio di un'involuzione che trasporta lontano 
dal Centro da cui mosse la Particula. L'etereo si fa 
eterico. E la metamorfosi involutiva dell'etericità 
alla fluidità; è il formarsi di sfere fluidiche lanciate 
negli Spazi, attratte e sospinte dal Moto che mai non 
resta; è nell'Infinito il determinarsi del Finito. So- 
linghe nella moltitudine, roteanti su sé stesse, in- 
torno alle sorelle, le sfere fluidiche sono Mondi. È 
l'Emissione che dà luogo alta precipitazione dell'in- 
voluzione: la Creazione dei piani fìsici in quanto la 
fluidità si fa densa; è la Materia tenue che si fa 
grossa; è il Nous che s'imprigiona. La Terra nostra 
ha subita la fase di involuzione: fluidica nebulosa 
nelle miriadi di millenni lontani, per essa la Materia 
è, predomina; predomina così che l'uomo non con- 
cepisce  che  la  Materia.

Ma nell'evoluzione lenta e faticosa, già comincia a 
comprendere che la Materia non è che trasforma- 
zione di Energia, e va avviandosi, lentamente e fa- 
ticosamente alla comprensione che anche l'Energia 
non esiste se non come trasformazione dello Spi- 
rito. No, dunque, un Caos di materia compatta, ma 
un Pensiero che invade l'Infinito; - no, un nucleo 
centrale di innumeri Universi, ma un Pensiero che 
è centro di Vita; - no, l'esplosione terribilmente 
formidabile, senza causa e senza scopo, di un fanta- 
stico Caos, per cui hanno origine gli Universi, ma 
un'attività di Menti che, infranta la Legge di armo- 
nia per un preciso libero volere di esse, obbedi- 
scono pur sempre ad una Legge di ordine universo, 
inconcepibile altrimenti se non si ammetta il predo- 
minio dalla Mens dirigente; - no, le protuberanze 
di un qualsiasi Sole che si staccano per prendersi 
l'incarico di fare da satelliti, ma il moltiplicarsi 
di Essenze meno potenti che subiscono l'attrazione di 
Mondi per loro evoluzione più potenti, da cui sa- 
ranno attratti o da cui sapranno fuggire, vittime o 
liberi; - no, Isole ed Universi e Sistemi per una 
legge meccanica che, se si escluda in essa il dominio 
del Pensiero, è inconcepibile, ma la Mens che dà 
ordine, armonia al turbinio dei Mondi singoli e 
dirige rotazioni e rivoluzioni; - no, la fuga folle, 
verso una distruzione che è negazione della Vita e 
quindi fantasticheria senza base scientifica, ma tra- 
sformazione costante, incessante, sino alla dissolu- 
zione atomica per la metamorfosi dell'Energia in 
Spirito...

* * *  476 (B)

- Maestro - chiesi con l'anima riboccante di spe- 
ranza - io non so so abbia giustamente appreso; 

penso che sia dei Mondi ciò che degli Esseri che po- 
polano  i  Mondi;  ma  ho  io  ben  compreso?

E  il  mio  sublime  Precettore:
-  Non con l'occhio della ragione, o figlio mio, 

si può penetrare là dove la Vita è un atto di Sapienza 
e di Amore. Da questo Uno, eterno presente, eterno 
movimento, dipartono le Energie sostanziali seguendo 
il ritmo imposto dal vibrante Amore, che sa ve- 
dere l'armonia diffusa del palpilo e che si eternizza 
anche quando il Moto, condensandosi, porta al Fi- 
nito. Caos? Nulla? Espressioni dell'umana mente, la 
quale cozza contro le pareti craniali; desiderio di de- 
finire l'indefinibile, imperocché l'indefinibile segna 
la  parte  sostanziale  del  movimento stesso.

Tacque un istante, perché io meditassi, e poi ri- 
prese  vergando  uno  schizzo:

-    L'Uno proietta energia che si condensa, e sono 
meteore e mondi e agglomerati di mondi, energia elet- 
trizzante, potenziale magnetico, richiamo di forma- 
zioni ioniche che costituiscono nuclei stellari... e men- 
tre il Moto intrinseco mantiene la sua armonia, si 
proiettano altre energie sostanziali che richiamano 
miriadi non pensabili di nuclei elettronici. E tutto ciò 
di istante, in istante, continuamente. Così, nello stesso 
istante si arriva ad un collegamento di formazione 
astrale; puoi paragonarlo all'onda veemente che balza 
dall'oceano in tempesta. Mentre si raggruppa l'ener- 
gia, nello stesso attimo avvengono le dissociazioni, e 
col  ritmo  continuo  nella  forma  di  un «Otto», vedi?

Così, dall'alto al basso e viceversa; ed ecco il com- 
posto-Vita, ed ecco il Cosmo. È la Vita. Forse che 
la realtà della Vita non è documentala così da non 
essere discutibile? Ma non della Vita di tempo io 
dico, bensì di Pensiero, Vita di Mondi, di Universi 
senza confini, perocché il lor confine è nella stessa 
Energia che li compone, che vibra incessante molti- 
plicando il palpito che viene assorbito per essere rin- 
novato. Intendi, amico? Intendi che questo assorbi- 
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mento  è  questo   rinnovarsi  sono   espressioni  di   amore,
sono  l'Amore?

Comprendevo ormai l'immenso significato dell'A- 
more: legge di armonia, potenza che unifica micro- 
cosmo e macrocosmo, via diretta al superamento di 
tutti gli ostacoli od i perturbamenti che derivano dal- 
l'assenza di una tanta energia unificatrice, Verità su- 
blime che sublima tutte le espressioni dell'attività 
delle particule del Tutto nel Tutto, anima e ragione 
della  Vita...

- E allora - riprese il Maestro - scendiamo alla 
Terra. Essa pulsa con la vibrazione infinita; tale 
vibrazione essa riceve nella sua calotta energetica, 
così che muta le sue viscere intrinseche... Terra, pic- 
colo mondo degli umani, che contieni le energie allo 
stato primo della involuzione, no, non sarai disciolta, 
senza rinnovo; il tuo ciclo è palpito d'amore anche 
quando l'Amore scaglia la folgore, manifestazione que- 
sta della Potenza-Una, che, richiamando all'armonia 
le energie avverse e diverse, genera lo scoppio che 
si frange sulla calotta energetica. Io debbo dunque 
concludere; Eterno-Uno, tu sei elettricità, tu sei la 
Vita, tu racchiudi il tuo elettrizzante Pensiero che 
emette scintille sino all'Umanità dolorante, ma in 
ascesa.

L'Umanità.  Il  suo  dolorare.  Il  suo  progredire...
-      Maestro, i grandi ultraveggenti sin da tempi che 

si perdono nel passato, affermano che, trasformatosi 
l'ambiente terrestre nel periodo terziario, superate 
dalla fatica di milioni di anni lo forme primeve della 
vita animale, sia apparso l'Ermafrodito-medusa, una 
specie, naturalmente, molto lontana dell'attuale sau- 
riano. Sarebbe davvero quella la primitiva forma di 
quell'individuo che doveva, per metamorfosi innu- 
meri  diventar  l'uomo?

- Ciò è. La Materia, prodotta dalla somma Ar- 
monia, condensazione dell'Energia, ha la sua trac- 
cia stabile nei primi movimenti dell'essere umano; 
essere questo tipico, in quanto è manifestazione di 
quella legge che volle portare nel limite l'impronta 
divina. Così dall'imperfetto gettilo che era soltanto 
materia densa, si passò alla Scintilla-sostanza e 
l'Uomo fu capace di contenere l'infinito nel finito. 
Il microcosmo pulsa della stessa vitalità macrocosmi- 
ca. E però non si sorrida quando si dice «Adamo», 
nome che indica l'Uomo, l'individuo sostanzialmente 
rappresentante  la  materia  divinizzata.

-      Dicono ancora i veggenti: l'Ermafrodito-medusa 
ha cominciato a sviluppare il sistema cerebro-spinale, 
poi la glandola pineale, quella nostra epifisi di cui 
mi furono accennate le potenti facoltà ignote tutt'ora 
alla scienza, e si sarebbe rivestita la glandola miste- 
riosa di cranio, sviluppandosi poi in cervello. Vero 
tutto  ciò?

- E fu un progredire regolare ed armonico per 
cui, oltre che risvegliare e plasmare la vitalità fisica, 

476

organizzava sapientemente quella parte del cerebro 
a  strumento  della  futura  psichicità luminosa.

-  Come pure sarebbe conseguentemente vero che 
l'attività psichica, perfezionando il somurgo dell'in- 
dividuo, venisse a plasmare a somiglianza di questo 
il soma? Il cervello embrionale, direi, gli occhi, fatti 
strumento di percezione visiva, le branchie divenute 
polmoni, le natatoie zampe?... Tutto ciò, che ha tanto 
valore logico e porta maggior contributo alle intui- 
zioni  scientifiche,  Maestro,  è  esatto?

- Esatto. Il cerebro, il veicolo ricevente ed emit- 
tente, quindi la parte radiosa dell'organismo, è l'an- 
tenna che vibra ad ogni battere d'onda; l'occhio fisi- 
co, che abbraccia la bellezza esteriore, riceve lumi- 
nosità dal vibrare pensativo; la vertebra, formata nel- 
l'uomo a croce è il telaio sostenitore dei mantici pul- 
santi e del cardiaco e dell'intreccio del plesso solare. 
L'Uomo è a sé; l'Uomo è un Sole a sé, posto entro al 
Sole  infinito.

-      E tutto codesto complicarsi del soma, sarebbe 
il prodotto dell'attività intelligente delle specie, de- 
gli individui? Cioè il soma ai plasmerebbe sul so- 
murgo, la forma eterica, la stampa primeva, opera 
alla sua volta di quell'energia trascendente che viene 
dalla Favilla avulsa dal Centro e costretta a crearsi 
un «curriculum vitæ» attraverso involuzioni ed evo- 
luzioni?

- Bene hai compreso. L'Io, il «quid» sostanzia- 
le formante l'individualità, raccoglie energie plasma- 
trici nei vari passaggi; è il «quid» sostanza che 
forma un rivestimento fluidico, un fodero somurgico, 
a questo raccoglie energie ancora e sempre, condensa 
la materia somatica che è la fatica lunga, attraverso 
le  generazioni,  le stirpi.  L'Io  è  raccolto  nel  suo  soma.

- Tu tanto mi chiarisci con semplicità di espres- 
sioni un così oscuro problema, che oso chiederti 
su altro che ultrafani antichi hanno tramandato, 
e sin qui fu tenuto in non cale. Dicono i Veggenti 
incompresi e derisi che, rivestito di cranio il cer- 
vello elaboratosi dall'epifisi, questa, che tu chiami 
l'antenna, emettesse attraverso le aperture craniali 
superiori un alcun che somigliante ad una mobilissima 
piuma: che significherebbe? Che la potenza della 
pineale  era  in  congiunzione  all'energia  universa?

-   Quel che usciva come strato biancastro impal-  
pabile era l'attività energetica, visibile al veggente, 
tal quale l'aura che si vede intorno a ciascuno di voi. 
Calcificatosi completamente il cranio, la pineale fu 
rinserrata, ma la sua attività non per questo fu di- 
minuita.

* * *                 477

Avevo ascoltato; avevo impresso in me l'insegna- 
mento novissimo; e comprendeva che da esso la Scien- 
za un giorno (ahi, forse lontano) potrà cercarvi gli 
elementi di quel supere che le è tanto estraneo. 
E con me ascoltavano silenziosi Piero e Francesco, 
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cui non era dato interloquire; ed ascoltava silen- 
zioso Böhme, quasi non osasse interrompere la pa- 
rola  profonda  del  mio  Duce  impareggiabile.

Ed io pensavo: crolla la concezione dell'«ex ni- 
hilo»; crolla in virtù del «miracolo visibile che rende 
concepibile e credibile il miracolo invisibile». Questa 
sentenza è del Dottore angelico; sentenza che do- 
vrebbe consigliare i teologi a ricordare che l'ultrafa- 
nia dei Profeti fu la potenza che dettò le Bibbie, 
e può essere contributo alla Fede ancor oggi, oggi 
e  meglio  di  ieri:  oggi  essendo  più  necessario.

Lo Voci venienti dal Mistero sono una «realtà» 
ed è scritto che la Biosofia dovrà assoggettare filo- 
sofia e teologia per la forza ineluttabile del «fatto»; 
il fatto ha una eloquenza che non si discute, non ai 
soffoca,  non  si  nega.

Tra i fatti che per l'ultrafania si confermano da 
Essenze eccelse vi ha l'evoluzione organica per cui 
si giunge all'Uomo. L'uomo-materia è il prodotto 
dell'attività energetica di cui Böhme aveva parlato; 
restava, dopo gli avuti insegnamenti, anche da Böhme 
a sapersi se l'Energia psichica, se il Biopsiche fac- 
cia dell'individuo organizzato il mezzo materiale del- 
la  propria  attività,  divenendo  Anima.

Non Böhme parlò; fu il Maestro a riprendere la 
parola: - Qua e là ti furono offerti elementi di co- 
noscenza; e sai che ogni energia ha in sé la potenza 
d'essere. Chi ha potenza d'essere ha libertà; ma la 
libertà è sempre subordinata alla Legge; infrange 
questa chi di quella abusa. Fu la Legge ad imporre 
la penetrazione, ad esperimentare la funzionalità delle 
Energie stesse, il dominio che gli Esseri potevano 
avere in libertà; ma le Essenze non seppero domi- 
nare, furono dominate dalla Materia, e subirono la 
legge gravosa della vita in materia. Nell'attimo in 
cui avvennero distacco e caduta e soggezione dell'e- 
nergia psichica, nacque anche la legge di evoluzione; 
donde i passaggi progressivi da forma a forma, a 
cominciare dalle infime. Dunque la Energia psichica, 
che era Scintilla divina, ricorre alla Forma come stru- 
mento necessario alle metamorfosi necessarie alla 
liberazione; e tale energia, opera pur essa progres- 
sivamente, compiendo più o meno lentamente la se- 
lezione.

Si lacerava definitivamente l'impenetrabile mito 
della caduta degli Angeli; non in Lucifero il germe 
del male, chè allora il Male sarebbe in Dio; quello 
è il prodotto del libero volere di Essenze costrette 
dalla Legge a svolgete una attività che deve mirare 
alla  liberazione;  e  ciò  per  sforzi,  per  dolori.

Continuò il Maestro: - Costrutto attraverso l'e- 
voluzione organica il Soma complesso e perfetto, uma- 
no, l'Energia individuala acquistava la potenza ri- 
cettiva di correnti sempre più pure e potenti: la 
Favilla di Dio è nell'uomo. Le vibrazioni eteree, si 
fondono sempre più nelle vibrazioni della carne; l'Es- 
sere partecipava al fatto dalla creazione con la ge- 

nerazione, negli strati infimi, nei quali era congiun- 
zione di molecola a molecola: unione virginale, come 
nel protozoo. L'Anima umana, attratta dalla Mate- 
ria, volle penetrare il fenomeno e, nel baleno di sua 
potente volontà, cooperando nella Materia sentì e 
subì il predominio di questa: donde i sessi e, coi 
sessi, le passioni perturbanti la purezza: il Soma si 
fa prigione dell'Anima: a tale che abbrutisce. Ed 
ecco  il  Male,  metamorfosi  negativa  del  Bene...

Böhme era lì sempre silenzioso, ascoltatore pur 
Egli del Maestro: quando il Maestro parla, chicches- 
sia tace. Ma poi che quegli tacque, mi volsi a Böh- 
me per osservare quanto profondi fossero gli insegna- 
menti che mi erano impartiti. Per essi crollava l'as- 
surdo Iddio del male; non più quel Lucifero che, 
essendo nel divino Amore, osava prevalere ed, en- 
trando nell'ira divina, farsi creatore di mondi; non 
più un'ira che rimpicciolisse Iddio, come se questi 
fosse un sovrano impotente contro il fedifrago mini- 
stro traditore, eretto nella sua superbia e spesso vit- 
torioso. Altro l'insegnamento; nouri tossiche emesse 
da Intelligenze fatte deformi dalla loro schiavitù al- 
le passioni per la liberamente voluta soggezione del- 
lo Spirito alla Materia. È quel che si constata; in 
ambiente sano e puro penetra una compagnia di gio- 
vinastri che, sitibondi ed affamati, cedono senza fre- 
no al godimento del bere e del mangiare, sino al- 
l'ebbrezza, e allora ogni bruttura è voluta, anche se 
strazi altrui, anche se porti ruina: corrente tossica 
dello Spirito sopraffatto dalla Materia. Non c'è bi- 
sogno che un Dio del Male ecciti al baccanale: basta 
la  libera  volontà  umana  che  irrida  alla  Legge.

-  Non vi sono due Iddii, non vi sono due regni 
- commentò il filosofo di Görlitz - e Lucifero è la 
corrente di Vita che palpita nel piano fisico; palpita 
più o meno intensamente; è forza che si amplia e si 
rallenta a seconda dei risvegli della Legge di Spirito. 
Il dèmone scompare e resta una grande realtà: l'Ener- 
gia-Materia, che domina e soffoca gli uomini, condan- 
nati  così  al  ritorno  all'esilio  sette  volte  ed  oltre  sette.

* * *                478

Tanta rivelazione che è attestazione della illogici- 
tà di quelle teogonie, teologie, filosofie che si pon- 
gono il problema del Bene e del Male senza risolver- 
lo altrimenti che facendo risalire, diretta od indi- 
retta, l'origine del Male a Dio, tanta rivelazione mi 
gettò  in  una  profonda  meditazione.

Mi pareva d'essere - od ero? - Solo, in un'im- 
mensa valle tutta fiori e profumi, con davanti agli 
occhi della mente un panorama di luci e di colori, 
uno sfolgorìo che mi riempiva l'anima di una gioia 
inenarrabile, per cui mi era tutto sorridente, tutto 
poesia; il Male? Il Male non esiste: negli uomini 
esiste quando c'è incomprensione del Bene; spetta 
agli nomini volere vivere unicamente nel Bene. L'as- 
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surda fola del Dio del Male dev'essere sfatata per- 
ché  gli  uomini  intendano  la  Verità.

Ma arduo il compito della Biosofia, quando si con- 
sideri che dai più lontani secoli la fantasmagoria del 
Diavolo è venuta a turbare la bellezza della Crea- 
zione; quando il più eccelso fra i Libri ripete che il 
Dio del Male è un'Essenza individuale. Egli, dicono 
gli Evangeli, è «il Maligno che toglie quel che è se- 
minato nel cuore dell'uomo» e «semina zizzania»; 
è «Satana che porta via il seme buono»; che «porta 
via la parola perché l'uomo non si salvi col credere»; 
è sempre lui, «Satana, che va in cerea di voi per 
vagliarvi come si fa del grano»; ed egli è il padre 
dei perversi, egli che è omicida e falso, ed entra nel 
cuore di Giuda Iscariota per condurlo al tradimento. 
Ed Agostino persino se lo raffigura: dragone con sette 
capi  dalle  dieci  corna...

* * * 479 (F)

Nella solitudine della mia meditazione venne l'A- 
postolo che del Maestro ripeteva la saggezza; disse: 

-    Il Diavolo non ha figura, non fantasma; esso si-  
gnifica dissociazione, frattura dell'armonia; l'atomo 
divino che si avvoltola nella melmosa molecola della 
materia. La forma grottesca del Diavolo è insegna- 
mento che le tentazioni di esso sono gli assalti della 
Materia, con le sue esigenze e le sue passioni, spesso 
o sempre grottesche e ributtanti, allo Spirito, che 
vuole  orientarsi  verso  il  Centro  donde  è  venuto.

-      Ma la figurazione che del Diavolo fanno le Bib- 
bie renderà difficile convincere le masse della verità 
che  dici.

E gli ricordai che Satana prende forma e si pre- 
senta a Gesù per tentarlo; una singolare tenzone fra 
Colui che «caccerà il principe del mondo» e il Ma- 
ligno, che assume quasi il compito di monarca e giu- 
stiziere. Giustiziere; Gesù dice che «viene il prin- 
cipe del mondo e non ha nulla da fare con me», ver- 
setto che ecclesiastici eminenti spiegano; «Satana 
nulla ha a che fare con Gesù perché in questo non 
può  trovar  colpa  da  punire».

-  La tenzone: è la guerra della Materia, che ha 
la propria potenza psichica, perché ovunque è l'e- 
nergia, che muove guerra a quella Favilla sublime 
umanizzata. Ripeto, è traduzione umana data alla 
massa, a dimostrare l'impossibilità della Materia in 
lotta con lo Spirito, quando questo Spirito sa d'essere 
Favilla  divina;  e  il  Dio  fatto  uomo  offre  l'esempio.

-  Il Vangelo personifica anche i seguaci di Sa- 
tana. «Via da me, maledetti, al fuoco eterno prepa- 
rato pel Diavolo e pei suoi angeli» Cristo grida. Pa- 
role che riconfermano la tradizione o credenza d'ogni 
tempo  e  d'ogni  gente  nell'Inferno  e  sua  eternità.

- Cristo parlava per parabole; erano piccole pa- 
role per i semplici, comprensibili nel loro significato 
pei forti di pensiero. Vestendo Cristo carne umana 

doveva subire, l'assalto della carne: dunque non Dia- 
volo né segnaci, ma Male e Passioni. Donde l'infer- 
no, che è lo strazio del rimorso, la ostacolata evolu- 
zione. I simboli, le figurazioni, i termini a richiamo 
sono falsificazioni; dovuti ad ignoranza, ma poi an- 
che perché tutto questo «impaurire» era ed è arma 
forte  di  dominio.

L'argomento mi portava opportunamente a chie- 
dere all'Apostolo notizie sul fenomeno dell'ossessio- 
ne. Si escludano Satana ed i suoi messaggeri; ma 
l'ossessione attesterebbe che correnti tossiche o ma- 
ligne si sprigionano dai bassi strati, che le Essenze 
della zona amorfa, letargo e rimorso, prendano pos- 
sesso dell'organismo di umani. La fenomenologia ul- 
trafanica, che è una realtà inconfutabile, dimostra che 
gli ipersensitivi si fanno strumenti di Essenze indi- 
viduali: ciò per nobilissimo fine. Non diversa sostan- 
zialmente è la fenomenologia per cui gli ossessio- 
nati sono vittimo inconsapevoli di ospiti invisibili, 
spesso  sciocchi  o  burloni,  spesso  nefasti.

Il Vangelo parla di Spiriti immondi che passano 
dai corpi di ossessionati nei corpi di maiali; i pa- 
gani non meno degli ebrei, per le evocazioni e gli 
esorcismi, constatano quanto ancor oggi constata lo 
spiritismo.

-  Fà una distinzione; c'è una forma di ossessione, 
impropria, che consiste nella debolezza cerebrale e 
nella infermità psichica dei tessuti nervosi, per cui 
si hanno nell'individuo deleteri effetti dal contatto 
di correnti biopsichiche in contrasto con la fluidità 
della materia di lui; c'è poi l'ossessione propriamen- 
te detta e che non riguarda come la prima l'organi- 
smo, e consiste nell'invasione di Anima su Anima, 
e cioè quella, morendo il Soma, non sa dare uno 
strappo reciso dal proprio ambiente fisico, e cerca 
il ritorno, che avviene facilmente per l'attrazione 
dell'Anima di un individuo ancora umano, in con- 
cordanza con quella disincarnata. Dunque non si 
traila di demonii, bensì di correnti biopsichiche; non 
di assalti diabolici, bensì di contatti eterici di psichi 
fra esse più o meno armoniche, ma sempre in con- 
trasto con la legge di armonia. La poco gentile 
fiaba delle anime diaboliche che passano nei porci 
è opera di chi non sa leggere nell'occulto e travisa 
una similitudine. Non vi sono Spiriti immondi; nes- 
suna Favilla può avere sozzura; è una lotta di invo- 
lucri eterici che non sanno e non vogliono staccarsi, 
ed impossessandosi di un organismo con affinità psi- 
chica, riproducono una forma demoniaca. Dici: Spi- 
ritismo. Ebbene dai tuoi medii non hai la prova di 
ciò? E ti dico che lo Spiritismo è sempre stato un 
procedimento vitale psichico, largamente ricorrendo 
ad esso gli studiosi della vita; più tardi, l'uomo si 
credette padrone e signore e proprio da allora prese 
paura delle rivelazioni spiritiche, che, pur senten- 
dole vere, volle ripudiare; spense il gran fuoco; ma 
sotto le ceneri la bragia arde. Le vostre esperienze 
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sono più idonee alla mentalità di oggi, che non com- 
prenderebbe  le  parabole  ed  esige  l'analisi.

- Così appunto. Ecco perché non riusciamo a 
comprendere quel che narra Matteo; che i demonii 
scacciati gridarono: «O Gesù, figlio di Dio, sei tu 
venuto qui anzitempo per tormentarci?». E ciò che 
Marco ripete: «O Santo di Dio, sei tu venuto a man- 
darci in perdizione?». E le parole dello Spirito che 
era nell'indemoniato gerasense: «Gesù, figliolo di 
Dio altissimo, ti scongiuro per Dio che non mi tor- 
menti».

-   Parabole, parole di tramando, in traduzione 
umana. Gesù ha mostrata la sua Divinità; l'ha mo- 
strata con le guarigioni; l'ha mostrata quando, pro- 
nunciandosi con fervida fede il suo Nome, la mate- 
ria tornava alla materia e la Favilla era liberata da 
essa. Nei liberati dal Cristo c'era la fuga di quella 
materia eterica che si era fatta prigione e despota 
della Favilla. Gli uomini hanno indagato; hanno ac- 
cettati i tramandi errati e svisanti alti pensieri, be- 
vendo alla fonte degli equivoci; il gran Libro di Dio 
non va letto, va penetrato. Vi furono nelle prime 
ere coloro che sapevano intendere; furono messi a 
capo della massa, per guidarla; ma il protervo, 
ascoltando la voce della materia, offerente potenza di 
dominio e ricchezza e fasto, distrusse la semplicità 
della  Parola.

- Nelle  prime  ère:  quella  cristiana?
-  Il tempo di Cristo non è principio di vita uma- 

na, ma di redenzione. Parlo di ère per voi lontane, 
quando gli individui erano in corpo fluidico, dotati 
di percezioni che voi non avete. Voi avete progredito 
unicamente nel campo materiale, ma voi costruite 
soltanto quel che sarà distrutto; vi preoccupate uni- 
camente delle opere del tempo, destinate a subire la 
sorte della vostra materia, e siete sordi e nulli nel 
lavorio dello spirito. O miseri di pensiero, rinnova- 
tevi! Erigete un edificio spirituale e risolverete le 
cosa del mondo con luce che non teme ombra. Allora 
soltanto voi non saprete la decadenza, voi non sa- 
prete la crisi: l'attuale crisi mondiale è risultanza 
della  vostra  cecità  di  anima.

- Ecco un altro vostro dettame che l'Umanità, 
positivista,  non  sa  intendere  affatto.

-    Ma tu sei obbligato ad intendere, anche se non  
sappia  esprimerti.

-  Infatti...  è  proprio  così...
-   Non è  lo stato d'animo un elemento, anche po- 

sitivamente dimostrabile, come causa o ragione di 
successi  e  di  insuccessi?

È vero: chi sia d'animo sereno trova facile anche 
ciò che è aspro; conquista fiducia e benessere; la 
sua letizia spirituale si concreta in fatti reali d'or- 
dine materiale. È così; le guerre e tutte le disastrose 
sue conseguenze materiali, non sono il prodotto di 
uno sfrenato egoismo spesso impaludato di patriot- 
tismo? Ma i cataclismi tellurici, i maremoti devasta- 

tori, le pestilenze, le eruzioni... tutto ciò come pen- 
sarli produzioni della corruzione di collettività? Co- 
me pensare che l'ira degli elementi sia effetto della 
nostra condotta e precipiti sulla testa degli empi, co- 
me  profetizzava  Geremia?

-  La mente umana - m'interruppe il Saggio - 
soltanto a grado a grado può penetrare il Mistero del- 
la Vita; fermati al limite; questo ti basti sapere; 
Satana rappresenta la corrente afosa. La massa che 
si  staccava  dal  Centro  ebbe  pensiero  di  fare  il  divino

L'ira degli elementi effetto della malacondotta. (Episodio 479).

in atto, ma fu pensiero senza atto: fu luce che si 
fece  tenebre.

- Ma  perché  un  tal  pensiero?
- Perché c'è la libertà. Fermati al limite, ripeto; 

altri, in altro tempo, sarà segnato a proseguire l'o- 
pera  tua.

Dovevo  rassegnarmi  alla  moderazione.

* * *                             480 (B)

Ma si era toccato un tema che non era esaurito: il 
Bene ed il Male, quello creazione di Dio, questo de- 
viazione dalla Legge; deviazione pel libero volere 
che attrae correnti patogene, non il Diavolo ed i 
suoi satelliti. Si negava l'esistenza di Satana nella 
Creazione.  Ma,  e  quella  degli  Angeli?

Non c'è fra le opere d'arte veramente immortali, 
dal «Ramaiana» all'«Iliade», dalla «Divina Com- 
media» al «Paradiso Perduto», nessuna che, ele- 
vandosi al sublime fra tutti i problemi, non ammetta 
Forze soprannaturali agenti nella vita. In Milton anzi 
il trascendentale è il tema unico e, sebbene sia lungi 
dalla perfezione dantesca, il poema di lui assumeva 
per me una importanza tutta speciale: gli attori del 
poema   sono   tutte   Entità   invisibili,   celestiali   ed   in-
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fernali;    il   soggetto,    la   lotta    fra   il  Bene    e  il   Male; 
lotta   che   si   inizia   prima,   prima   che   cominci   la   vita 
terrena,  prima  che  il  piano  fisico  si  fosse  formato.

Questo mio pensiero non poteva non giungere a 
Giovanni  Milton,  dal  quale  infatti  vibrò:

- Qual pensiero potrebbe tdare il gran costrutto 
se non per forza accesa? Sia l'occhio fisso nel Mi- 
stero e tu vedrai farsi fantasmi, messaggeri dell'Eter- 
no,  in  loro  potenza  e  in  lor  sapere.

- Fantasmi, dici; o non fosti tu a dare figura e 
orma  per  essere  compreso?

- Vestii di angeliche sembianze quei che erano 
Pensieri; erano Scintille in pioggia, giù pei grandi 
clivi senza fine... E quali, che precipitarono, segnai 
sul  volto  la  tracotanza.

- Fra i tracotanti era il tuo Satàno; tu l'hai di- 
pinto

... altamente eccelso
ei di persona, e portamento sopra 
tutti gli altri troneggia; ancor perduto 
non ha tutto il natio fulgor celeste, 
e conquiso com'è, pur sempre in lui 
un arcangel si vede, un offuscato 
di  gloria  eccesso

- Io lo vidi - continuò l'Entele - uscire dal 
fulgore, con l'occhio acceso, baldo guerriero chia- 
mante la turba alla riscossa... Era la forza disgre- 
gante; era la Materia proterva, e per la Chiesa il Sa- 
tanasso che sfida l'Eccelso... Fratello, nel mio poe- 
ma c'è il vero che sfugge a chi non vede; ed io ne 
ho sofferto... Ma tuoni pur condanna su chi non se- 
gue  l'esterno  ministero  del  salmodiare:  io  resto  fuori.

Infatti, Milton, instabile in fatto di fede religio- 
sa, calvinista prima, indipendente poi, quindi ana- 
battista, si staccava finalmente quasi con disprezzo 
da  tutte  le  comunioni  religiose.

- Cercavo null'altro che pace; cercavo fosse pa- 
ga la mia ragione; mal sopportavo riti e dogmi; la 
verità  per  me  era  nell'oprare...

- Milton - soggiunse il Maestro - ebbe ispira- 
zione diretta; conobbe la Religione, quella del be- 
ne,  che  non  si  ammanta  di  forme.

* * *                  481(F)

Ma l'Entele non mi aveva istruito su quel che de- 
sideravo sapere. Quindi pensai di rivolgermi ad altra 
Essenza, per esempio a qualche gnostico, non igno- 
rando che per giungere alla gnosi, i pensatori della 
prima era cristiana non ritenevano sufficiente la Fe- 
de, ma affermavano necessario il contributo di una 
vasta e profonda coltura, specialmente psicologica e 
cosmologica.

Questa alta visione di Menandro attesta del criterio 
dominante nell'opera degli gnostici, e interpellare 

qualche eminente di essi mi portava, oltre che ad 
avere notizie sulla Creazione ed in particolar modo 
sugli Angeli, anche ad essere informato dei fonda- 
mentali principi di una dottrina che, scomparsa da 
quasi  due  millenni,  si  ripresenta  oggi  per  la  teosofia.

L'Apostolo, approvando pienamente il mio propo- 
sito,  mi  osservò:

- La gnosi è un'eletta concezione, tutta spiritua- 
le, che esige tutta l'acutezza psichica per penetrarla; 
ragione per cui non è accettabile dai positivisti del- 
la scuola materialistica, i quali non sanno smoversi 
dal principio dell'analisi chimica e della constatazio- 
ne  sensistica.

Gli gnostici affermano il Potere supremo, ma anche 
innumeri Poteri della Natura, gli Eoni; la concezio- 
ne di Dio rende ammissibile anche quella degli Eo- 
ni,  poiché,  dato  un  Tutto,  sono  certe  le  sue  Parti.

- Dio emana la Natura; dunque la Natura con- 
tiene la Sostanza, soffiata dal Creatore. Tutto e Par- 
ti: Dio è centro ed è lato, Dio è alto ed è basso, Dio 
è Sé e voi ed in voi. Dunque Dio è Tutto e le parti 
sono Dio. Quelli che voi chiamate Angeli sono parti, 
meglio, emanazione del Tutto: necessariamente intel- 
ligenti. Ma voi umani che siete? Se tu togli agli uomi- 
ni la caducità della materia, hai altrettanti angeli: 
faville  di  un  unico  focolare  di  vita.

Mi sovvenne del soliloquio di Agostino da Numi- 
dia: «L'uomo non solamente è poco meno di un an- 
gelo,  ne  è  uguale,  anzi  è  maggiore ».

* * *                             482 (F)

Ma ecco venire Valentino egizio, il fecondo gno- 
stico, preminente anche se le opere sue siano andate 
smarrite.

- Gino - cominciò molto affabilmente - tu sai 
che il Diavolo non esiste; la credenza in esso fu de- 
leteria al progresso umano; combatti con l'arma che 
ti viene dall'Alto contro così colossale errore, e sen- 
tano gli umani di essere altrettanti atomi di Dio. An- 
che nega l'esistenza degli Angeli o Eoni così come 
sono pensati e descritti; e nega, così come pensate 
e non comprese, le gerarchie angeliche, poiché an- 
che il Punto, infinitesima parte del Tutto, si sente 
ed  è  potenza:  tutto  è  unità,  e  Unità  è  Dio.

- Come dunque Edoardo Schuré, seguendo, cre- 
do la gnosi, ha presentata una gerarchia, una triade 
di Potenze, combattenti ed ordinatrici e ispiratrici, 
cooperanti alla Creazione, agenti rispettivamente sul- 
l'uomo, sul sistema planetario, sul cosmo? Anch'egli, 
che  pur  era  un  ispirato...

-  Edoardo ha avuto in sé un riflesso fulgido, la 
visione di una verità che costituisce per la vostra 
comprensione un mistero, perché non fotografabile, 
ma concepibile soltanto dall'Anima libera dalla Ma- 
teria; ed egli, Edoardo, poteva staccare la propria 
Anima   dal   soma;   come  fu   di  molti  della  gnosi.  Egli
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EVOLUZIONE DELLA FAVILLA  -  Al  pensiero  del  distacco 
dal  Centro di  Vita, la  Favilla determina  fulmineamente  la meta- 
morfosi della  propria  Energia nel  Biopsiche, e  questo  inizia nel 
buio dell'involuzione le sue trasformazioni materiali e psichiche in 
Monera,  in Protozoario;  si plasma  in Verme,  in Mollusco; poi la 
forma si complica;  Pesce,  Anfibio, Rettile, Uccello, Quadrupede, 
Quadrumane;  di  qui  il bimane  Antropiteco,  quindi  l'Homo  stu-
pidus  (Troglodita,  Selvaggio,  Barbaro)  e infine l'Homo sapiens. 
L'involuzione è  superata:  la  Favilla  irradia  nel  suo  organismo 
materiale  l'energia  spirituale.  L'Uomo muore e rinasce nella car- 
ne,  più volte anche,  per assurgere:  l'Anima  sua  si assopisce  nel
Letargo,  soffre  sul  Rimorso,  getta  il  plumbeo  delle  scorie  nel 
Risveglio,  evolve spiritualmente, ascende, e, angelicato, perviene 
alla suprema Biotesi.  La Favilla, vittoriosa nella lotta immane, ri- 
fulge  di  tanta  luce  che  sfugge  all'umana  comprensione.



LA VITA 515

per essere in qualche modo compreso, come già le 
Chiese pei Santi, parla di tre stuoli di Essenze ange- 
liche per ciascuna triade; in realtà si tratta sempre 
di vibrazioni della Potenza dell'Uno. Vibrazioni me- 
lodiche da una Fonte di superlativa purezza, che 
scendono e giungono a voi, si espandono per tutti gli 
universi, costituiscono la Legge di armonia, che è 
progresso, giustizia, vita... In nome di Dio, non si 
muti la fede nell'Uno in politeismo! Oprate per rien- 
trare nella comprensione celeste della concezione del- 
la  Creazione!  Dio  è  Uno,  voi  siete  nell'Uno.

-       Se non erro è tua, O Valentino, la sentenza che 
l'Uomo, immortale dall'origine e figlio di vita, è 
l'Io,  che  è  Dio?

-    Dissi e dico: l'Io è Dio, e nulla può farlo pec-  
care. La Materia può costringere l'Io che si è dato for- 
ma, che si è fatto Somurgo, imporgli una schiavitù 
temporanea...

-       Dunque c'è una forza che lo costringe a pec- 
care.

-   Intendimi, fratello. Il Soma rinchiude l'Anima  
e la contorce nel dolore; ma pur soffrendo le vostre 
carni, potete aver limpido e puro lo Spirito. La Fa- 
villa è pura; essa ha accettata e voluta la prigionia 
perché, scesa, organizzato il corpo fluidico della ma
teria energetica, si è assunta, per la gloria di Dio, 
il compito di affrettare l'evoluzione delle Energie 
psichiche che si fecero materia. Ecco la fatica nel 
tempo: lotta la Forza animale per superare la ribel- 
lione delle Energie in materia, ma l'evoluzione spiri- 
tuale, è possibile sol quando nel perfezionato Soma 
penetri il Raggio divino. Esso è attratto dalle Ener- 
gie progredienti; e la Favilla si assoggetta alla gran- 
de opera: è come il medico che vigila l'ammalato, lo 
conduce sino all'estrema soglia, e lo conduce con pie- 
na  coscienza  di  discernimento  superiore.

-       Ma c'è inoltre l'influenza degli Eoni, e in tal 
caso non è più l'uomo il fabbro del proprio desti- 
no; e la responsabilità come può essere affermata, 
se  la  gnosi  ammette  tali  Forze  superiori?

-   L'Eone agisce sempre per via indiretta; nessu-  
na Forza può avere preponderanza attiva su voi e 
fare di un uomo un fuscello in balìa del mare in bur- 
rasca. In voi c'è la Favilla, che è l'Io, che è l'indi- 
viduo-uomo. Tieni ben distinta questa Energia dalla 
Materia, che ha la propria energia psichica, evol- 
ventesi sino ad essere, direi, impregnata dalla supe- 
riore potenza della Favilla divina. Dunque tu Vìvali 
per quel che sei, e sei per ciò che vuoi, e se vuoi è 
intera la tua responsabilità. Ma, dirai, vi sono ecce- 
zioni. Sì, apparenti, pel vostro occhio; quelle ecce. 
zioni sono i vinti o meglio, coloro che non sono evo- 
luti ancora, e che obbediscono alla Legge. Hai com- 
preso?

-      Ho  compreso.  Quindi  gli  Eoni...
-  Sono Forze spirituali, custodi degli Esseri in 

cammino, sulla Terra ed oltre, per le sfere fluidiche 
e  grevi.

-      Sono altrettanti Angeli custodi - mi fece osser- 
vare  l'Apostolo.

-    Già!
Dice Gesù che gli Angeli dei fanciulli stanno nei 

Cieli e veggono sempre il volto di Dio; e quando Pie- 
tro fuggì di prigione, non si credette fosse lui a bus- 
sare alla porla amica, e si pensò fosse il suo Angelo 
che avesse presa la figura dell'Apostolo. È questo 
uno dei passi sui quali si fonda la credenza dell'An- 
gelo  custode.

- Stammi attento - riprese il Sapiente - poi- 
ché non è un concetto di facile tramando. Angeli, 
Eoni, voi dite: sono correnti emanate dal Centro; 
sono masse di energia limpida e luminosa che si irra- 
diano, come disse Valentino, ovunque e su ciascun 
umano. È Dio, che non vedete, ma che vi sostiene, 
vi sorregge, vi dà impulso, vi parla per quelle espres- 
sioni di vita che sono l'ispirazione, la coscienza. An- 
gelo: infinitesimale della Potenza, come la Favilla che 
è in ciascuno di voi. Angelo: corrente ultrafluidica 
al contatto della quale l'Uomo si sente congiunto a 
qualche cosa di incomprensibile, ma di sentito, per 
cui il proprio Io, intrinseco e recondito, volge un so- 
spiro od un sorriso verso l'Alto. Angelo: forza tra- 
scendentale, che ogni uomo alimenta in sé a seconda 
della propria potenza spirituale e per cui sente il 
Quid  sostanziale  che  lo  vigila,  lo  guida.

- Bello, sento quel che tu dici. Come avviene che 
per tanti l'Angelo o la Voce di Dio non si palesa, 
non  li  trattiene  dal  male?

- Per sentire la voce della coscienza, perché le 
vibrazioni divine siano intese, perché il conforto ven- 
ga e venga l'aiuto, l'uomo deve nutrire con la pro- 
pria fiamma spirituale l'Energia protettrice; non de- 
ve la propria psiche voler soggiacere alla materia 
che la involge e rinserra. Ma anche quelli che voi 
chiamate pervertiti, hanno appoggio: poiché anch'es- 
si, quando nella loro anima si fa uno spiraglio di lu- 
ce, specialmente nel dolore, hanno la percezione che 
un filo li lega ad un qualche cosa che è radioso, ed 
allora, allora anche il protervo, lo scettico, nell'ora 
della tristezza, dello sconforto, ha una sensazione in- 
tima... Oh, si soffermi un istante; la consideri quella 
sensazione, ed avverrà che una lagrima cada dal suo 
ciglio. Quella lagrima può essere un lavacro; la via 
dell'ascesa  è  aperta;  è  l'Angelo  che  è  stato  udito.

-  Volere!    Volere!    Volere!...    -    esclamò    Valen-
tino.

Non potei frenare, nella commozione, l'entusiasmo.
- Anch'io voglio! dissi. - E chiedo che Dio 

illumini la mia mente, purifichi il mio cuore, centu
plichi  la  mia  fede...  come  mi  fu  insegnato.

-      E l'Angelo sorride! - disse l'Apostolo. Poi 
soggiunse - Un altro vero: voi dite che l'Angelo è 
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messaggero, e come tale annunzia a Myriam la vo- 
nuta  dell'Uomo,  a  Zaccaria  il  Battista...

-  Ed un altro apre la porta della prigione di Pie- 
tro, altri o convertono il Centurione o mandano Pao- 
lo  da  Cesare  o  percuotono  Erode...

- Vedi? Sono altrettanti gettiti del Pensiero uni- 
verso e supremo; sono messaggeri materializzati pel 
vostro occhio umano. I Messaggeri quante volte ven- 
gono a voi, nel vento che vi porta un'atmosfera leg- 
gera, sono soffi di ossigeno trascendentale, stereosi 
del Pensiero, correnti di Dio, che dolcemente, inav- 
vertiti, s'incanalano nel vostro cerebro e vi danno 
luce:  non  lasciate  che  quell'attimo  sfugga  invano.

- Hai fatto cenno alle apparizioni: pei nostri stu- 
di  si  è  rilevato  che  si  ripetono  specialmente...

Ma Valentino stava per lasciarci, e mi affrettai a 
chiedergli:

- Ti prego, Valentino. Sui libri di Jeu e del gran 
Logos si disputò molto, non meno sul «Pistis So- 
phia»; la letteratura eresiarchica parla di «quei» 
di Valentino, ma c'è chi sostiene che fossi tu l'au- 
tore del Codice che raccoglie i frammenti e la eco di 
antichi.

Gentilmente  soffermatosi,  rispose:
- La verità vera è che le dispute sono un inutile 

anzi dannoso disordine; il «Pistis Sophia» è un com- 
posto di molte ricezioni ispirate ed ultrafaniche, 
com'è di tutti i Codici; non io fui il primo; un antico 
aveva iniziata la raccolta che io continuai e che al- 
tri  continuò  poi.

* * *                             483 (M)

Ci lasciava, seguito dal più vivo intimo saluto del- 
la mia riconoscenza, anche se i ricevuti responsi non 
erano stati da me che in parte compresi. Era eviden- 
te: vi sono misteri insondabili - per ora almeno - 
come la natura del Divino, la ragione vera del di- 
stacco dal Centro di Faville che malgrado la loro di- 
vina potenza intellettiva consumano l'immane errore 
di una involuzione, la natura delle Essenze demonia- 
che della luce e delle tenebre... C'è un «limite» e il 
solo tentativo di superarlo confonde e ottenebra così 
la povera mente umana, che mi ritornavano del conti- 
nuo alla memoria le parole ammonitrici del mio Fran- 
cesco:  Non  voler  ricadere  nel  letargo!

Mi rivolsi all'Apostolo, osservando che specialmente 
ai morenti appariscono fantasmi. Ricordai che la 
Nonna mia, madre di mia Madre, ancor giovane, per 
malattia cagionata da parto, dolcemente trapassò, da 
angelo come angelicamente aveva vissuto. Pochi istan- 
ti prima di esalare l'ultimo respiro, avvertì gli astan- 
ti: «Oh... l'Angelo di Gesù, in forma di bimbo 
biondo, è venuto, ed ha cacciato via l'Angelo del 
male...».

Parlò lo Spirito-guida: - La Favilla che stava fa-

cendo il trapasso verso la libertà, vide la Luce, vide 
la Fiamma della Vita. Nel suo favellare umano era il 
delirio ascendentale; e disse di vedere l'Angelo raf- 
figurato in bimbo. Donna ella fu di alta concezione, 
col senso più puro di madre. Vide il Bimbo angeli- 
cato: bella similitudine per i rimasti. Ella diede, al 
concetto di Bimbo tutto il suo gettito più sacro; e 
in quell'attimo del distacco, rivedendo tutto il cam- 
mino percorso nel tempo, il male vinto non era già 
il Demone del male, bensì la rappresentazione pla- 
stica della lotta della carne e delle umane debolezze, 
vinte  e  scacciate  nell'alto  simbolo:  Maternità!

* * *                               484 (B)

La lotta della carne e delle umane debolezze con 
l'ideale per cui l'uomo che vinca s'india. La Reden- 
zione per cui Dio ha irradiato Sé nell'Unigenito al 
fine di insegnare la via, la verità e la vita. Il peccato 
d'origine, simboleggiato nella colpa adamitica è che 
mi veniva rivelato sotto un aspetto, per quanto non 
meno  arcano,  razionale;  idealogico,  ma  logico.

Prima di finire le mie richieste sul mistero della 
Creazione, dovevo interpellare il mio primo Mae- 
stro, la massima fra le mie Guide eteree. Tante cose 
dovevo sottoporre ancora alla sua sapienza; ma quel 
che  urgeva  era  di  ritornare  sul  tema  del  Peccato.

Il Peccato. È il retaggio di tutti noi, esseri imper- 
fetti; anche se la volontà resiste, anche se la sapien- 
za si fa udire, cediamo tuttavia. Il fascino della bel- 
lezza, la possibilità di un benessere economico, la 
conquista di un miglioramento sociale, cento e mille 
moventi, ogni cosa o fatto, tutto può farci dimenti- 
chi di una rigorosa, scrupolosa osservanza di quei 
dettami, che soltanto gli Eletti, i quali vivono in un 
mondo di purità e di sapienza, possono conoscere e 
non  dimenticare.

Al  mio  facile  ragionare  obbiettò  il  Maestro:
-   Tu vai ricercando attenuanti per giustificare la  

debolezza; e si può difatti essere larghi nel giudizio. 
Ma allorché l'individuo non ignora come, cadendo e 
ricadendo per opera propria, a sé prolunga una esi- 
stenza di pene, di sacrifici, di dolori, deve fare tutti 
gli sforzi per rendersi migliore. La Giustizia è basata 
sullo stato di grazia in cui è l'individuo; stato di gra- 
zia che questi conquista da sé medesimo: ed ecco la 
Grazia divina per cui la salvezza è raggiunta. Chi 
non conosce la Legge e cade non pecca; pecca colui 
che,  conoscendola,  la  contamina.

-      È giustizia!... Ma la conosciamo noi la Legge? 
Tutto è per noi ascoso: così che· i cardinali raccolti 
nei concili, i legislatori nei parlamenti, i magistrati 
nei tribunali, credono di essere nel vero creando un 
dogma, promulgando una norma, pronunciando una 
sentenza... ma sanno essi se siano rispettosi della 
Legge  di  Verità  e  di  giustizia?

-    Gli   uomini   della  Chiesa,  prima   di   sancire  dog-

483 481

Enzo



LA VITA 517

...sulla Terra l'etere si fa atmosfera... (Episodio 484).    ...l'atmosfera acqua, acqua soltanto e ovunque... (Episodio 484).

mi, dovrebbero semplicemente consultare il Vange- 
lo, meditare, e non discutere: Dio li illumina se so- 
no puri di cuore. Per ciò che è la legge umana, l'er- 
rare è facile, giacché gli uomini sono troppo ristretti 
per dettare norme e, peggio, per giudicare i loro si- 
mili; tuttavia una conciliazione fra la positiva legge 
sociale e quella spirituale vi può essere mettendo in 
ogni atto molto amor di prossimo ed introducendo 
benefici sociali di reale valore filantropico, tenendo 
ben presente che siete, che siamo fratelli, perché 
generati da un unico Padre, e che negli infimi gradi 
sociali, negli anormali specialmente, sono i segni ma- 
nifesti di rinascite per rincarnazioni. Allora, con la 
prima certezza, tutti sapranno essere buoni; con la 
seconda il giudizio sarà conforme a giustizia; il folle, 
il delinquente, il deforme, il miserabile, badate o 
umani, ebbero un passato e scontano per una Legge 
troppo al di sopra delle Vostre! E badino, legislatori 
e giudici, se essi ignoreranno la bontà, la fratellanza, 
la giustizia, saranno i deformi, i folli, i miserabili, 
i  delinquenti  di  domani!...

-     Ma come mai, Maestro (e ti chiedo perdono se 
ritorno   sull'argomento)   come    mai   peccano,    ed   anzi 

484

hanno consumato il peccato d'origine, quelle Essenze 
che sono Faville divine? Io non so capacitarmi, mal- 
grado i chiarimenti ottenuti, che esse abbiano presa 
una deliberazione che è violazione della Legge, ini- 
ziando poi tutta una serie di peccati che portano a 
sofferenze, a necessità di purificazione, al ritorno al 
punto  del  distacco.

Mi ha guardato in faccia con commiserazione per 
la durezza del mio intendere? Oppure ha sospirato 
con pazienza per dover rinnovare l'insegnamento? 
Oppure ha sorriso soddisfatto che per l'analisi giun- 
gessi  a  farmi  un  concetto  quanto  più  intelligibile?

Devo ritenere che si debba rispondere affermati- 
vamente alla terza domanda, perché fu di una cor- 
tesia,  prontezza  e  dolcezza  squisita.

-  Figliuol mio, tu puoi benissimo le Faville pen- 
sative denominarle infinitesimali della Vita spiritua- 
le o dell'Anima universa o dello Spirito o di Dio; e 
denominarle Biopsichi, in quanto, originariamente, 
col distacco, creano Atomi psichici con vita psichi- 
ca individuale. Il termine sia chiaro per aversi chia- 
ro il concetto. Somurgo: la materia eterica si conden- 
sa   in   etere;   soma:  ciò   che   è   di   etere   si   condensa 
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in gravoso. Ed ecco che la materia percorre tutti i gra- 
dini delle forme sino al sommo della forma vitale: 
l'Uomo. Quel Pensiero che creò dall'etere il corpo 
eterico, Essenza, penetra nella molecola vitale, so- 
murgica, della forma evoluta in umano; e l'Uomo 
inizia la fase di sua evoluzione verso la liberazione 
della Favilla... Le Essenze, oprando in piena libertà, 
determinavano le metamorfosi: il distacco dal Centro, 
la trasformazione in Favilla, in Biopsiche, in Atomo; 
esse furono causa sciente e volente di una legge di 
vita, che le relegava nel tempo ed alla sofferenza. Er- 
rore, tu dici, ed inesplicabile. No; avevano scienza, 
non avevano prescienza; non videro che, penetrando 
nella Materia e di essa usando, era subordinarsi ad 
una Legge. Strano, tu dici, essendo particule di Dio, 
onnisciente. No; il Raggio del Sole è Sole, ma non il 
Sole.  Ed  il  Mistero  non  si  penetra  dall'umano.

- Ti sono grato, Maestro, e non cercherò di sa- 
pere ciò che è precluso. Posso tuttavia chiedere se 
la vasta corrente delle particule in distacco siasi ab- 
battuta  unicamente  proprio  e  soltanto  sulla  Terra?

- No; su innumeri mondi del piano fisico. Se 
non che sulla Terra l'involuzione si accentua; l'ete- 
re si fa atmosfera, l'atmosfera acqua, acqua soltanto 
e ovunque, e dal liquido il solidificarsi dal limo al 
macigno. Negli altri Mondi, essendo pur essi di na- 
tura fìsica e chimica, la loro materia è sottile, rarefat- 
ta. La vostra Terra era come è Marte, di vita meno 
densa: ne rimase il ricordo mitico, nel «Paradiso ter- 
restre». Fluidico, allora, lo stato della Terra, lussu- 
reggiante la natura, immateriale il corpo degli Esseri, 
pur avendo un rivestimento di energie. Avvenuto il 
distacco fìsico dalla massa vitale, il globo detto terre- 
stre si condensò; grevi si fecero gli Esseri come l'am- 
biente; e tutto ciò si operava per un passaggio atmo- 
sferico, che potreste paragonare ad un immane ciclo- 
ne, tanto per intenderci. È stata come una contrazio- 
ne meccanica di tutte le energie, che, riordinandosi 
per un riassetto, produssero lo sconvolgimento. Ricor- 
da il mito che ispirò i poeti, e fra essi sovrano l'autore 
delle «Metamorfosi»; ricorda il mito del popolo 
eletto: esso dice che in questo distacco ed al limite 
del piano fìsico furono messi gli Angeli a guardia, 
armati di ignee spade; il mito significa il distacco dì 
energie,  che  hanno  un  limite,  ma  non  segnato.

- Per  codesto  cataclisma  tutti  gli  individui...
-   Tutti gli Esseri precipitarono non sulla Terra  

soltanto, ma nei diversi Mondi, a seconda del deside- 
rio. La Materia ebbe il suo fascino, e qualche cor- 
rente di tali particule furono attratte qua ed altre là, 
su questo o quello dei diversi Mondi per la stessa 
metamorfosi del piano fisico. Tu hai visto Marte ed 
altri pianeti ben diversi da Giove ed anche più di- 
versi dalla Terra; sulla Terra fu trovato il mezzo- 
ambiente idoneo a quello che tale lo desideravano; 
in realtà sulla Terra si asservirono alla Materia e ad 

una legge, quella del soffrire, furono soggiogati. Ec- 
co perché l'Umanità, la massa degli Esseri terreni, 
è unica: negli altri Mondi gli Esseri sono in diverso 
ciclo, per mentalità diverse, quindi di natura ener- 
getica diversa; e diversi furono o saranno i corpi più 
gravosi degli Esseri dei vari Mondi a seconda del loro 
volere, a seconda dei loro cicli evolutivi, moventisi 
pel  ritorno  al  Centro.

Vi fu un breve silenzio; io non sapevo rivolgere 
altre domande, tanto era saturo il mio cervello di 
quanto avevo udito. Ma il Maestro, ben vedendo che, 
nel non sondato segreto del tumultuare di mia men- 
te,  altri  punti  vi  erano  da  chiarire,  riprese:

- I cicli susseguenti, gradualmente trasformatori 
del piano fisico, che ha limiti ma non segnati, por- 
tarono i Mondi ad una trasformazione, cui la tua 
Terra non è pervenuta ancora: maa anch'essa sta rin- 
novandosi, per Moto, per trasformazione di elementi. 
Si dovrebbe dire «fine», ma «fine» è poi ritorno al 
«principio». Per quanto alla causa di quel che, per 
intenderci, chiamiamo cataclisma o, sotto altro aspet- 
to, creazione, tu devi concepire nettamente questo: 
la struttura creativa del primo attimo aveva livellati 
gli Esseri in libertà di piena azione: livellati o iden- 
tici come sono i raggi di un unico centro di luce. Scin- 
tille di un unico Pensiero, quindi identica la loro po- 
tenza intellettiva. Ma liberi, liberi, intendi? Ripeto: 
quando ebbero il desiderio di nuova conoscenza, non 
inclusa nella Legge, si ebbe per effetto istantaneo il 
distacco, quindi la precipitazione di tutti gli elemen- 
ti,  caotica.

- Il  Caos  biblico?
-    Il Caos biblico. Come vedi non è un mito; ef- 

fetto reale di una causa reale; la libera volontà di 
correnti pensative. E dal Caos, il grande cataclisma, 
ecco gli elementi necessari alla vita di materia e per- 
ciò alla vita organica delle Radiazioni fatte Essenze 
individuali: ed ecco il piano fìsico, più denso in in- 
numeri Mondi; fra cui la vostra Terra, dove si passa 
per  le  forme  trasformantisi  per  lunga  scala.

* * *                             485 (B)

Quel che è per la Scienza positiva impossibile, è 
possibile in biopsichica per l'ultrafania: risalire al- 
l'origine della vita universa, cosmica, umana. Il 
mito vestiva di forme poetiche l'intuizione del ge- 
nio e le tradizioni che si perdono nel buio dei tempi 
erano verità luminose, rese buie dal tempo. Era il 
Vero che subiva nel piano fisico la conseguenza di 
un evento colossale, che era cataclisma di elementi, 
causato dalla volontaria deviazione dalla Legge da 
Essenze che, precipitando nella Materia, ebbero ot- 
tenebrata la luminosità originaria fatta di Pensiero; 
ma il Pensiero era in ciascuna di quella potenza in 
aziona   diretta    alla   liberazione,   al   ritorno;   donde   la
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Le visioni apocalittiche erano monito salutare allora. (Episodio 485).

F. Danby. (Galleria Dublino)

lotta dell'Energia vitale per evolvere: lotta dal mi- 
crobio e dalla cellula, su su... attraverso tutte le for- 
me, e tanto più viva, tenace, dolorosa quanto più 
evolute le forme e le psichi; tanto più aspra, acca- 
nita, angosciante, quanto più, nelle forme e nelle 
psichi evolventisi, è potente la facoltà attrattiva di 
Nouri che moltiplicando le potenze psichiche del- 
l'individuo, questo sospingono e costringono ad acui- 
re  sempre  più  la  lotta,  lo  sforzo,  che  è  Dolore.

Sforzi immani, per cui la mente umana sa rapire 
segreti alla Natura, moltiplicare i mezzi e le possi- 
bilità di indagine; l'Uomo conquista la conoscenza, 
e la Materia, presa d'assalto, costerà fatiche e sangue, 
ma rivelerà sempre nuovi segreti, e l'Uomo s'avvia 
verso il Vero. Sforzi immani, per cui la mente del- 
l'Uomo, illuminata sempre più dalla luce che viene 
dalle Nouri che intercetta, inconsciamente, e che so-

no in crescente armonia con le facoltà della propria 
psiche in organismo sempre più complesso e raffi- 
nato, balenano raggi del Vero, vaghe rimembranze 
dell'origine.

Ed ecco il Mito: ne sono apostoli sacerdoti e vati; 
l'Umanità riceve da questi scrutatori, che si fanno 
iniziati nel Mistero, la certezza della universale in- 
tuita esistenza di una Legge morale, che costituisce 
il vincolo del Principio con la Vita. Il Mito è il sim- 
bolo  della  Realtà.

Disse  il  Maestro:    -   Realtà  che  si  palesa  così  come
il grado evolutivo dell'Umanità esige, perché possa 
comprendere. Jehovah doveva apparire al suo popolo 
l'irato Iddio; oggi non sarebbe concepibile. All'età 
di Paolo e dopo assai, non si sarebbe potuto ammet- 
tere che salde fossero le radici della verità senza un 
dogma, che oggi non sarebbe ammissibile. Le visioni 
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apocalittiche non potrebbero atterrire affatto le gen- 
ti del tuo tempo; erano monito salutare allora. La 
Sapienza divina si manifesta gradualmente, in ar- 
monia all'evoluzione del pensiero umano; e retro- 
grado è questo pensiero se l'ira del Nume ed il dog- 
ma iniziatico e le terrificanti pene eterne si pretenda 
commovano un'Umanità che, per le indagini nella 
Materia, ha reso più facile a se l'ascesa verso la co- 
noscenza della Sostanza. Legga l'uomo con purità di 
spirito la Novella del Cristo e scoprirà la Sostanza; 
scoprirà che il Male non è innesto per finalità di vi- 
ta; esso rappresenta il residuo della Materia assor- 
bito dalla Volontà e poi emesso gradatamente attra- 
verso il vivere corporeo. La brutalità dell'individuo 
abbandona del continuo, gradualmente, ad ogni meta- 
morfosi singola e di masse, le scorie, costituenti il 
prodotto delle correnti negative sprigionate dall'at- 
tività arbitraria, giacché il libero arbitrio rappre- 
senta i dislivelli fra Spirito e Materia, L'uomo, in- 
conscio del male, lede la Legge in via transitoria; ma 
quando egli conosce la Legge, conosce le ragioni de- 
gli atti vitali, quindi del Male. Il Male dunque non 
può essere e non è creazione di Dio, non essendo un 
attributo di Dio: esiste in quanto gli uomini, che al- 
lora, nell'attimo creativo, erano Essenze, vollero vi- 
vere in un ambiente condensato, attraendo, assimi- 
lando le Energie gravose della Vita. Necessariamente, 
per l'equilibrio, le Energie fluidiche, pesanti, si con- 
densarono e rassodarono maggiormente, si estesero 
proporzionandosi negli attributi materiali. Per sé stes- 
sa la Materia nulla ha di dannoso, tienlo presen- 
te, senza il soffio dell'intelligenza; quindi il dilagare 
della corrente negativa, conscia od inconscia, ha le 
sue derivazioni nella Sostanza che la anima... Fra- 
tello, tu pensi e ripensi alla colpa, e della colpa avrai 
agio di parlare e di sentir dire ancora; ma tieni per 
fermo che la colpa originaria non fu lesione volon- 
taria di massa degli Esseri, più o meno fortemente 
impressa ai singoli; più fortemente a quella corrente 
che, sulla Terra, rappresenta concretarsi di Energie, 
le quali composero corpi organici. Fu il corpo orga- 
nico a dare impronta di costrizione all'Anima; quin- 
di fu il volere che richiese una vita di materia, men- 
tre avrebbe potuto liberarsene, anzi non riceverla. 
Non l'altrui colpa si sconta, come la mala interpre- 
tazione del simbolo adamitico fa credere agli inevo- 
luti, bensì la propria; si soffre perché si volle quel 
che non si sarebbe dovuto volere: la esistenza mate- 
riale, che passò fulminea negli Esseri quando essi, 
col pensiero, la desiderarono. Quindi non colpa e 
non sofferenze applicate dalla Divinità, bensì mac- 
chia arbitrale, voluta e sentita: e per detergere la 
colpa, ecco lo sforzo e quindi il dolore, attraverso 
una o più esistenze, perocché, a seconda della inten- 
sità  della  colpa  è  la  purificazione.

485

Rinascita.
486

Più esistenze. Il problema della rinascita per rin- 
carnazione è il problema principe, posto dall'episo- 
dio ovidiano a spina dorsale di questo mio romanzo, 
imprevedibilmente svoltosi da sé, attraverso l'azione 
di Esseri che vivono oltre la nostra vita. Problema 
principe, anche perché, malgrado la sua universalità 
ed antichità, costituisce una formidabile ribellione 
alla nostra dogmatica. Problema principe, perché 
genera una nuova impetuosa corrente di pensiero, 
che va imponendosi per la sua intrinseca potenza lo- 
gica, sino a sommovere dalle fondamenta le filosofìe 
e  crearne  una  nuova:  la  biosofia.

Io non potevo prevedere, all'inizio del mio viag- 
gio, una tanta catastrofe di tutto quel poco che mi si 
era insegnato; ma specialmente la dottrina della pa- 
lingenesi - per quanto vagamente la comprendessi 
e non mi fosse, come a tanti, aprioristicamente re- 
pugnante - non avrei pensato mai potesse diventare 
il punto di partenza di una profonda dottrina scon- 
volgente tradizioni e credenze inveterate. Così che, 
malgrado quello che mi si era detto dii Ovidio, mal- 
grado le reiterate attestazioni nouriche da ogni punto 
dell'Infinito, per cui Baronti in dolore o avevano 
paura o esprimevano il desiderio ed il bisogno del 
ritorno e del rinnovo, ed Anonti del valore mentale 
di Marc'Aurelio riconfermassero la dottrina come 
una Verità invulnerabile, ed Essenze enteliche di una 
sublimità pensativa indiscutibile riconfermassero ed 
illustrassero con argomenti razionali e con sicurezza 
che non ammetteva disputa... malgrado tutto ciò, pur 
essendo ormai entrato nell'orbita del credere, la no- 
vissima dottrina era per me così nuova, che nessuna 
obbiezione potevo e volevo lasciare intentata. E ciò 
a costo - mi perdoni il Lettore - di cadere in ri- 
petizioni, che ritengo indispensabili per poter passare 
all'affermazione di una convinzione sicura od al ri- 
soluto  negativo  giudizio.

Per ciò, malgrado al Maestro mio mi inchinassi 
riverente e pieno di fiducia, per meticolosità critica 
e metodo positivista, volli confrontare i dettami del 
sublime mio Precettore col porre ad altri Enteli - 
come  Krishna  ed  Origine  -  gli identici  quesiti.

Ebbi infine la buona ventura di sentirmi d'im- 
provviso invitare a discutere della rivivenza terrena da 
uno  che  era  stato  accanito e  dotto  avversario  di  essa.

- Desidero conferire con te! - mi aveva detto la 
Voce  ignota.

-    Chi  sei?  -  chiesi.
- Padre  Giovannozzi.
- Non  ti  conosco.
-     Non  importa:  molto  ho  a  dire.
-  Subito?
-  No, preparati. E prima leggi il mio opuscolo. 
Chi fosse padre Giovannozzi ignoravo; ne feci ri- 
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cerca; era stato il direttore dell'Osservatorio Xime- 
niano; aveva realmente scritto un opuscolo contro 
la rincarnazione. Lieto dell'invito e pregustando la 
discussione, rimandai questa a dopo esaurito il tema 
con  le  predette  Essenze.

* * *                             487 (B)

Il primo quesito che desideravo risolto era quello 
di constatare se e come la teoria darviniana (che la 
Religione dello Spirito accoglie e la Religione posi- 
tiva rifiuta) sia o non avversa alla sopravvivenza. Il 
Maestro  disse:

-   Le Essenze che presero la via umana sono in-  
carnate poi per la legge armonica del progresso. Nel- 
l'individuo Uomo l'Anima passa per tre gradi: l'Uo- 
mo in un primo stadio è Materia, possedendo legame 
con l'Essenza; nel secondo grado evolutivo l'Essenza 
o Anima comincia a percepire l'intimo desiderio di 
una conoscenza che è fuori della Materia e, obbe- 
dendo alla legge strettamente naturale, sente che esi- 
ste un qualche cosa che non sa definire al di fuori 
della Materia; nel terzo stadio o grado, l'Anima sen- 
te sé stessa e sa staccarsi dalla Materia, ridiventa l'Io 
puro. È allora che un uomo santificato dalla Chiesa 
dice: «Sento una Legge nel mio Spirito che è contra- 
ria alta legge della natura». È il dualismo: l'Anima 
aspira ad ascendere, mentre la Materia chiede e ri- 
chiede le vibrazioni sensorie passionali... Ma tu de- 
sideri  che  io  retroceda  nell'esame.

-   Appunto,  Maestro.
-    E allora debbo ricordarti che la Materia ha ori-  

gine minerali; segue poi la linea vegetale; l'energia 
quindi segue un processo lento sino al terzo grado, 
quello dell'animalità; da questo poi ad una forma- 
materia che ha sembianze umane. Tu hai notizie già 
dell'evoluzione di questa forma antropomorfa;ì il le- 
game della Sostanza con la Materia data dal concre- 
tarsi di tale organismo, sebbene imperfetto; non è 
più la Energia che nell'animale è Molecola vitale, 
ma nell'Uomo primitivo questa e l'Anima; l'Uomo 
sarà poi veramente tale nel terzo stadio quando per- 
cepisca di possedera un'Essenza e quindi di avere 
una  Coscienza.

- Evoluzione organica ed evoluzione psichica an- 
drebbero  di  pari  passo?

- È l'Anima che evolve; essa cerca e si adopra 
per la propria evoluzione; essa plasma se stessa in 
organismo fluidico, quello che è il corpo eterico, il 
somurgo, dotato di tutte le facoltà; e materializza gli 
organi e li rende idonei al suo scopo evolutivo. L'A- 
nima si fa impura per la sua schiavitù alla Mate- 
ria, e diventa pura attraverso il sali-e-scendi umano. 
Che se talvolta si ha rincarnazione di Essenze pure, 
è  perché  queste  hanno  un  compito.

* * *            488 (B)

Io ricordavo le due diverse dichiarazioni fattemi 
da Piero e da Francesco in merito alla loro origine, 
e chiesi se mi fosse lecito rivolgere ai miei due Fra- 
telli  domanda  su  ciò,  malgrado  il  divieto.

- Interroga  -  annuì  il  Maestro.
Brillarono i due Fratelli certamente felici che per 

concessione del Sublime potessero, nella biotesi che 
ancora non è la loro, esprimersi; brillarono; ed io 
chiesi:

- Francesco, tu m'hai detto che non eri venuto 
altra  volta  sulla  Terra;  che,  prima  d'essere  umano...

- Ero  Essenza  non  mai  incarnata  in  umano.
- E  perché  ti  sei  fatto  uomo?
- Per legge: per ciascuno è segnata la via del- 

l'ascesa.
- Mentre tu, Piero, m'hai detto che fosti altra 

volta  umano.
- Lo confermo. Ma né Francesco né io possiamo 

penetrare la Legge: chiedere tu puoi ai nostri Mag- 
giori. Posso dirti soltanto questo ed è quel che conta; 
che la Giustizia impera e che è per essa la legge del 
dolore,  che  è  la  legge  di  causa  e  di  effetti.

-  Ma perché voi, entrambi, non siete rimasti Es- 
senze  pure?

-    Perché la Legge impera. C'è anche chi chiede 
ad  essa il ritorno per soffrire e maggiormente ascen
dere...

Poi, Piero, concluse: - Vedi quant'è complesso?! 
Molto, infatti! C'erano punti oscuri, incompren- 

sibili.  Al  che  il  Maestro:
-   Non oltre il limite, amico. Il veto al sapere è  

una necessità; il Mistero è una necessità. Per quanto 
tu scopra o per quanto ti si riveli tu non saprai della 
Vita che un'infinitesima parte. Restiamo al tema: 
a quello che occorre tu sappia dell'organismo. Ti è 
noto che è materia, energia in amalgama; energia 
che proviene da quella atomica, eterica, nota alla 
Scienza: l'energia eterica proviene dall'energia ete- 
rea, alla vostra scienza ignota. Ma nella vostra Scien- 
za si è fatto un passo avanti: si è ammessa l'Energia, 
intesa come risultanza di tutto il complesso che vibra 
in forma fisico-dinamica; vibrazioni, quindi aggre- 
gati e disgregazioni. Nella disgregazione la Materia 
si dissolve e ritorna allo stato dei suoi elementi co- 
stitutivi, e questi, alla lor volta dissociati, tornano 
allo stato di Energia; di Energia-massa, dominata 
dall'Energia eterea, cioè dalla Forza essenziale e per 
ciò intelligente, che presiede, governa, riassetta tutte 
le singole associazioni e però anche quelle atomiche 
del piano fisico. Quindi l'Energia-materia non passa 
allo stato puro, ma, Energia-eterica, resta nelle fi- 
nalità stabilite dal Moto, il quale determina, nel suc- 
cedersi dei cicli, le diverse epoche cosmiche e la 
scomposizione completa allorché ogni ciclo sia giun- 
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to alla fine. Fine, dico, non annullamento; fine di 
una forma, per trasformarsi, non per annientarsi. 
Tutto  muta,  nulla  si  distrugge.

- L'apoftegma  di  Ovidio!  -  esclamai.
E Piero, sebbene avesse ordine di tacere, ma sen- 

za dubbio sapendo di poter ricordarmi il monito che 
già  m'aveva  dato,  mi  sussurrò  all'orecchio:

- Ricercati  in  lui!
Sorrisi. Il Poeta delle metamorfosi riviveva dun- 

que davvero in quest'opera che, fuori del Mito e den- 
tro la Scienza, illustrava l'assioma del Poeta, che la 
Scienza  aveva  fatto  proprio?

* * *                            489 (B)

- Fine, non annientamento. Io te lo ripeto, io 
che  ebbi  il  fascino  del  Nulla.

Di chi era la Voce improvvisamente riallacciante il
pensiero  del  Maestro?

- Seneca!
Già! Seneca aveva subita la seduzione della dot- 

trina che nell'annullamento dell'Essere ai trovasse la 
sola consolazione contro il dolore. «Quando noi sia- 
mo la morte non è; quando è la morte noi non sia- 
mo», aveva enunciato Epicuro. Che se la vita è do- 
lore, come potrebbe essere gradita la credenza che 
oltretomba continui la Vita? «La Morte è il non- 
essere; è ciò che fu prima di me; io farò ritorno in 
quel Nulla donde son venuto». Seneca ripeteva e col 
coro delle Troadi volle rasserenare gli spettatori te- 
menti  la  continuità  del  dolore:

O inquiete anime umane, 
lasciate la paura 
e l'avida speranza: 
c'inghiotte avido il tempo 
nella materia  immane.
Non è la morte: è il fato 
dell'anima e del corpo, 
simultaneo, spietato... 
Dopo la morte chiedi 
dove tu giacerai?
Dove giaccion le cose
che non nacquero mai.

Ma, fatto Entele, altrimenti parlava l'Antico. Così 
parlava:

- Il Nulla!... Se cotale visione fu in mio pensiero 
un segno fisso, questo scomparve, perocché appresi 
essere la Morte che ci fa essere; è la Morte che apre 
le vie alla potenza dell' Essere. Continuità di vita: 
l'uomo non cade nella sua materia: sta, cammina, 
ritorna. Cercare la via vera, la vita della scienza, at- 
traverso il Nulla, in quanto il Nulla contiene il Tut- 
to: questo bisogna. Estrarre si deve dalla Materia la 

energia che ci fa idonei a comprendere la Vita... Chi 
sono  io?  Io  fui,  sono,  sarò,  perché  eterna  è  la  Vita.

Volli  ricordargli  un  suo  canto:

È vero, oppur terrore 
di favola bugiarda 
è che dei morti l'ombra 
non muore?...
Che resta alla sventura 
una vita futura?
Ovver tutti moriamo 
e più nulla rimane 
di noi, quando lo spirto 
con l'ultimo respiro 
via si diffonde e svaria 
nella nebbia dell'aria?

cui  il  Poeta  medesimo  aveva  risposto:

Dopo la morte, nulla; 
la morte stessa è nulla: 
è l'ultimo traguardo 
d'una corsa veloce.

L'Entele  parlava  ben  altrimenti:
-      Morte  è  vita.  Dalla  disgregazione  corporea usci- 

to,   vivo  io   sono  e   vivi  voi  sarete.  Un  solo  male  è  a 
temersi:   la    cecità   dello   Spirito,   per    cui  non   basta 
una   morte  non   bastando   un'esistenza;  è  la   cecità che 
vi  farà   dolorare   ovunque   voi  andrete;   sia  qualunque 
il  mondo   in   cui   voi  rinascerete,   la  cecità  di   Spirito 
vi   farà   dolorare.   Consiglio  ai  deboli  di   penetrare  le 
vie   del  Mistero:  confermo   agli  iniziati   di   volersi  so- 
stenere   puri  e   saldi;  di  sapere   distinguere  le  energie 
eterico-finite   da   quelle   etereo-infinite;   di   sapere  che 
la   mèta   è   sublime.

Ormai non mi era più lecito dubitare della indivi- 
dualità umanamente vestita un giorno dallo Essenze 
che si degnavano di conversare tanto piacevolmente, 
semplicemente, profondamente, con un mortale. Ma 
un po' l'abitudine di inquisire, un po' la curiosità, 
mi spinsero a chiedere all'Entele alcuni particolari 
di sua esistenza terrena. Gli ricordai quando egli con- 
fortava  Marzia  dolorante  pel  trapasso  del  figliolo:

- La confortavi col dirle che piangere un defunto 
è come piangere chi non è nato mai. La Morte, di- 
cevi,  non  è  un  male  e  non  è  un  bene:  è  niente.

-   Se io debbo parlare a gente morta voi siete  
quelli, poiché vostra natura assai difetta. Versare la- 
grime sulle tombe appena dischiuse è richiamo do- 
loroso per l'Essere che se ne è ito verso sua mèta. 
L'uomo che è forte e saldo guarda oltre e con pu- 
pille aperte. Il corpo sepolto è niente. Ma l'Essere 
è: l'Essere non può essere caduco: Essere Non-essere. 
Ma per le vie peregrina, raccoglie e si riporta al 
Centro-vita.

- La fede nell'immortalità dovrebbe trasformarsi 
in un fatto scientifico, perché l'atto di fede per sé 
è  facile  bersaglio  alla  negazione.
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-   La Fede è il sentire profondo dell'Io; quindi  
è un fatto scientifico, anche se la vostra scienza non 
capisce. La Fede è la coscienza dei propri atti; quin- 
di è una realtà. La Fede è per sé stessa espressione 
di  vita.

Era  perfetta  risposta.
- Ma la critica - ripresi - è come torrente tu- 

multuoso che corrode le sponde e con sé trascina 
fiori ed arbusti. Non resta che la leggenda a ricor- 
dare la riva un giorno fiorita; poi succede il dubbio; 
poi  succede  l'oblìo.

- La critica - ribattè prima che io finissi di os- 
servare - ha pur essa i suoi argini. È un portato di 
epoca; come frutto di epoca è opera di umani. Non 
vi può essere leggenda dove può esservi una realtà 
analizzabile. Stai certo: nell'evolversi degli Esseri 
sul precipitare del Moto, voi avrete quelle manifesta- 
zioni che la Scienza, senza sapere perché, chiama 
«fenomeni inconsci» dell'Io. Ti ripeto ciò che ti fu 
insegnato: altro è il prodotto umano, altro la mani- 
festazione  dell'Occulto.

-      È l'invisibile che palesava a Socrate quel che 
c'è  di  meglio  nell'universo!

-  Ecco perché Socrate fu detto un genio. La Vo- 
ce eterea agli umani sembra talvolta fantasia; ma 
non  pel  genio.

- Quando Gesù disse: «Dopo di me verrà lo Spi- 
rito e vi confermerà», che intendeva dire? Che l'u- 
manità  avrà  una  nuova  rivelazione?

- Alluse all'abbraccio spirituale degli Esseri por- 
tati nella conoscenza di quel Vero che è senza smen- 
tita; voi riceverete la luce dello Spirito e quindi il 
discernimento per compiere la vita. Rivelazione che 
si farà palese attraverso gli avvenimenti nuovi, gli 
sconvolgimenti della natura ed attraverso alle nostre 
Voci. Le vostre sono ore d'inizio. 

libero e indipendente, viaggiò, a lungo, lontano, co- 
me uno che vada cercando in mezzo alla solitudine 
dell'oceano e lungo le spiagge di plaghe sconosciute 
il segreto della Natura. Dunque ripetizioni, residui 
nella  terza  delle  prime  due  incarnazioni?

-   Precisamente, Gino. Nella terza mia vita ter- 
rena, attratto dai richiami precedenti, incisi gli atti. 
Non  fu  pazzia.

Non   fu   pazzia!   Tutti,   infatti,   i   cosiddetti   pratici,

Longepied. - Museo del Louxembourg. Foto Alinari

L'immortalità. (Episodio 499).

coloro che vivono terra a terra, avevano deplorato 
avesse speso il suo patrimonio per navigare lontano, 
lontano e senza evidente scopo; nessuno poteva certo 
pensare che quell'Anima tre volte scesa fra gli umani 
e vestita carne umana, seguiva il suo luminoso de- 
stino.

Ed ora - rapidissimamente salito dal letargo alla 
conoscenza e subito dopo alla sapienza - Egli era 
tornato all'amico per dargli conferma della rincar- 
nazione.

* * *                 491

* * * 490 (B)

Se così parlava colui che fu Seneca, Krishna ed 
Origene...

Mi dovetti interrompere per l'improvvisa Voce 
che mi sussurrò, con mio gioioso stupore, Ercole Lui- 
gi  Morselli:

-   Tre esistenza terrene - disse - ebbi pur io.  
Il mio ramo viene dall'Oriente; passai sulle orme 
stesse del Cristo. Rinacqui; in Egitto. Poscia dove 
tu  sai.

-  E  fosti?
- Nell'epoca ebraica musico, compositore di cori; 

nell'epoca dell ultima dinastia faraonica, libero, in- 
dipendente, viaggiai solitario, cercando di strappare 
alla  Natura  il  suo  segreto.

La rivelazione aveva un particolare lato curioso: 
Gigi nella terza esistenza non fu già compositore di 
cori,   ma   poeta   purissimo;   e   nella   prima  giovinezza,

Ritornai al mio desiderio: sapere di tanto mistero 
da Krishna e da Origene, che nella dottrina delle 
molteplici esistenze erano stati sulla Terra i massimi 
assertori. E volsi primamente il pensiero a quel 
Krishna, la cui fama aveva sonato dal Gange all'Ima- 
laia.

Realtà o mito? Realtà, come Osiride, come Fo-hi. 
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Forse uno dei risci che cantavano le gesta degli eroi 
e le preghiere ai numi; forse uno di quegli ioghi ri- 
velatori della occulta potenza dell'Essere; forse l'uno 
e l'altro insieme, filosofo e legislatore, sacerdote e 
principe, Krishna passava d'una in altra tribù a dire 
la grande parola, e dove passava si prostravano le 
folle e salivano osanna all'Ignoto. Egli diceva alle 
genti la sentenza: «L'Anima invisibile dimora nel 
Corpo visibile; questo caduco, quella senza tempo; 
se l'Anima cede alle passioni ed alla morte che sono 
del corpo, ripete la propria via, avviluppata nella 
materia e ricomincia un periodo di lotte e di dolori; 
se l'Anima prigioniera sa elevarsi alla purezza della 
bontà ed allo splendore della saggezza, quando la- 
scia il Corpo si eleva verso le regioni delle Essenze 
divine».

Questa, in riassunto la dottrina di Krishna; ed 
è la dottrina di uno dei Padri della Chiesa, uno fra 
i più dotti dell'esegesi biblica, Origene, figlio del 
martire san Leonida, e che fra i teologi della cristia- 
nità fu grande, un vero capo, seguito da un esercito 
dei più sereni e sinceri ecclesiastici. Nessuno avrebbe 
osato, lui vivo, contraddirne la dottrina, e quando il 
vescovo Demetrio riuscì ad ottenerne la scomunica 
come eretico, Origene fu ugualmente considerato il 
più insigne difensore del cristianesimo ed il fonda- 
tore della teologia sistematica, e però proclamato 
sommo  fra  i  Padri  della  Chiesa.

Fu dopo la morte di lui che i Concilii, divenuti 
sempre più forti in una società sempre più debole, 
ne criticarono e cancellarono le affermazioni più emi- 
nenti. Per la mentalità dei membri dei Concilii non 
poteva esservi posto per concezioni rispondenti alla 
ragione, poiché il bigottismo sente bisogno di ripo- 
sare nella impenetrabilità del mistero e nella cecità 
che, snaturando, si vuol chiamare fede; il dogma 
ferreo è sempre riposante, la mente rinuncia così di 
affaticare. Così, contro al sapiente che il santo Gi- 
rolamo giudicava «essere dopo gli Apostoli il più 
grande maestro della Chiesa», fu lanciato l'anatema; 
e da allora in poi si mutò un simbolo profondo nel- 
l'assurdo dogma del peccato adamitico, per cui le in- 
nocenti generazioni soffrono e soffriranno i dolori 
della Terra e quelli dell'oltretomba, e la Redenzio- 
ne del Cristo, voluta per lavare i peccati, non impe- 
dirà affatto continui l'infezione della lue originale 
di due progenitori, disubbidienti sì, ma non per que- 
sto meritevoli i pronipoti lontanissimi di un castigo 
così  pertinace  e  immenso  e  tremendo...

Interessante e doveroso era sullo stesso soggetto 
interpellare i due Enteli, di gente ed età e religione 
così  diversi.

* * *            492 (B)

Krishna irradiò dall'Infinito della Sapienza le lu- 
minose  nouri.

Disse: - Ti fu insegnato; anatema alla concezione 

della metempsicosi che falsava sostanzialmente la dot- 
trina. L'insegnamento io ripeto: altrimenti vedo che 
da umano. L'Anima non precipita, ascende. L'Ani- 
ma degenere è abbrutita; e l'Anima abbrutita, ripren- 
dendo veste di materia, si assume una sofferenza, fi- 
sica o spirituale. È il proposito che l'Anima si fa 
nell'astrale, e quando ritorna nella carne tu vedi: il 
corpo deforme non significa deformità di Anima, ma 
è un carcere duro per cui l'Anima in ogni respiro si 
purifica.

- È quanto mi fu insegnato. Tuttavia - obbiet- 
tai pel solo fine di ottenere più vivo chiarimento - 
non parrebbe assurda la metempsicosi. Faccio l'e- 
sempio, e prendo un delinquente; non pare illogico 
che  l'Anima  abbrutita  di  lui  passi  in  corpo  di  bruto.

- L'errore sta nell'usar male la parola Anima. 
L'uomo ha due anime: una materiale, che è la Moleco- 
la vitale comune a tutti gli esseri animati, ed è parti- 
cola dell'Energia eterica; ed ha un'Anima sublime, la 
Favilla di divina origine, che è Energia eterea, quin- 
di pensativa. Ciò ti fu insegnato. L'atomo spirituale, 
il Biopsiche, passa pei diversi stadi vitali, spirituali, 
più o meno benefici; è Scintilla emessa dal Centro 
di Vita, lo sai, ma oscuratasi in Biopsiche, perché ha 
operato un volontario distacco che determinava la 
prima metamorfosi. Sai pure che nei passaggi quel- 
l'Energia pensativa si oscura sempre più, sopraf- 
fatta dalla Materia fattasi nei passaggi sempre più 
greve. Quand'essa degenera viene il risveglio. Nella 
forma animale vi è l'anima universale, molecola vi- 
tale; è energia che compone e scompone, che crea e 
regola e plasma la Materia. Ebbene, essa è pura nel- 
l'uomo; ma nell'uomo la molecola attrae nuova po- 
tenza energetica che costituisce l'Anima dell'uomo, 
illuminata dallo Spirito, che è la Favilla divina. Fa- 
villa o Spirito od Anima umana non è la Molecola 
vitale: questa, con la morte fisica, non muore, torna 
nell'Infinito eterico, particella vitale di nuovi esseri; 
ma  l'Anima  umana  ascende.

- Strano, o Krishna!... Mentre tu neghi la conce- 
zione espressa nel «Baghavadgita», vai illustrando 
un altro passo, questo: «L'uomo porta in sé un 
amico che non conosce, quel Dio cioè che risiede 
nell'interno  dell'uomo  e  che  di  rado  si  sa  trovare».

- Così è. Osservo poi che la verità di quell'epo- 
ca era la Verità necessaria agli uomini di quell'epo- 
ca. Che due forze, Energia vitale e quindi Molecola 
ed energia eterea e quindi Anima, siano nell'uomo- 
materia, ti è provato dal fatto che nell'uomo terreno 
sonvi tendenze che appartengono anche agli altri ani- 
mali e tendenza che agli altri animali non apparten- 
gono. Nel primo caso è il passaggio di tendente e 
caratteristiche trapassate nelle evoluzioni organiche: 
nel secondo è l'espressione di un rapporto fra la psi- 
chicità umana e la potenza pensativa universa. Così, 
gli animali agiscono per istinto, che può essere, in 
corpi    organici   più    complessi   come   nei   mammiferi,
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Morelli - Galleria Vonwiller - Napoli
Resistere al fascino della materia, come Antonio. (Episodio 492). 

anche intelligenza; ma la psiche dell'uomo è centro 
di attrazione di tutte le energie che sono in materia 
e negli esseri, non solo, ma che sono nell'Infinito so- 
stanziale. L'uomo è quindi soggetto ad una legge, ol- 
tre  che  materiale,  anche  spirituale  ed  essenziale.

Il tema dell'istinto negli animali, mi pareva meri- 
tevole  di  esame.

Ricordavo un episodio: un agricoltore era dispe- 
rato perché le sue mucche partorivano vitelli con 
muso eccessivamente schiacciato; il mandriano ebbe 
a notare la strana rassomiglianza di quei musi col 
bocchettone della vasca in cui le mucche pregne si 
abbeveravano. Il bocchettone era una grossa testa 
leonina, che dalle fauci emetteva nella vasca acqua 
di fonte; e, dopo la constatazione, il bocchettone fu 
abolito; da allora in poi le mucche diedero vitelli 
normali. È evidente che le mucche si erano impres- 
sionate di quel muso schiacciato e crinito; che l'im- 
pressione psichica subita influiva sulla formazione 
del nascituro. Precisamente lo stesso fenomeno che 
si verifica nella donna; talché nella stanza della puer- 
pera si ha cura di esporre oggetti e figure gradevoli. 
Dunque, salvo gradazioni eventuali, l'animale ha le 
stesse facoltà psichiche dell'umano. E allora, quale 
differenza reale fra Anima umana e Molecola ani- 

male? Le due energie non sono ugualmente psi- 
chiche?

Disse Krishna: - La differenza è quella esposta. 
Anche la Molecola vitale è energia psichica; nella 

donna come nella mucca è dessa che viene impres- 
sionata dalla fattura esteriore, e l'impressione è 
plasmatura di placenta. Coloro che stanno al governo 
delle razze animali devono coordinare il movimento 
organico; quindi devono concorrere ad influenzare 
la Molecola vitale; è una forma di educazione, di dire- 
zione  spirituale.

Qui, con mio grande piacere, intervenne il Mae- 
stro:

-  In natura vi sono elementi chimici, biochimici, 
che formano un mondo atomico il quale, se visto at- 
traverso la lente spirituale, rappresenta una massa 
di volti e di musi più varii; ne è popolato ogni glo- 
bulo bianco o rosso del sangue. L'animale in stato 
di gestazione, per l'affluire dei globuli al cervello, 
ha visioni che possono turbare il plasmarsi dell'or- 
ganismo in gestazione. Nel caso delle mucche da te 
esposto la visione del muso leonino ha svegliata una 
impressione che si è trasmessa nella funzionalità cor- 
porea. L'animale dunque possiede una psichicità, ma 
ben diversa da quella umana: l'uomo non è diverso 
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dal bruto se non sa porre un taglio netto fra psichi- 
cità organica e quell'energia che è la scintilla anima- 
trice. L'uomo fìsico, ripeto, proviene per lenta scala 
da animali inferiori e quindi identica è la natura al 
primo  stadio;  ma  l'uomo  perfeziona  sé  stesso.

Ma se l'uomo, che è al supremo gradino della scala 
zoologica, così che può perfezionare l'intelligenza 
superiore data dalla divina Favilla, come avviene che 
vi  sia  anche  l'inevoluto?

Io non lo dissi, ma lo pensavo: parermi offesa 
alla Divinità ed offesa al buon senso ammettere che 
sia un Raggio divino l'Anima di quegli che sia mille 
volte più bruto del bruto. Il cane non possiede che 
la molecola vitale, Biopsiche anch'essa, rimasta tale, 
senza sviluppo intrinseco, ma tuttavia nutre senti- 
menti di devozione e di amore; l'antropofago che, 
essendo uomo, ha un'anima, biofisiche sviluppato al 
punto da attrarre Energie pensative dall'Infinito, è fe- 
lice  di  scannare  la  propria  madre  per  satollarsi.

Riprese  la  parola  Krishna:
- Nulla di illogico tutto essendo armonico. L'an- 

tropofago è mosso dal prepotente bisogno dell'insa- 
zietà fisica; il cane poi è, rispetto all'evoluzione, in 
progresso. L'uomo evoluto è colui che domina la pro- 
pria materia e la pone a servizio della scintilla ani- 
matrice; è colui che non solo sa porsi i problemi su- 
blimi, ma che, pur non resistendo al fascino della ma- 
teria, come Antonio, compie anche gli atti di vita 
in armonia perfetta con la Legge superiore. Tale non 
è l'uomo che niun atto di legge compie, che sempli- 
cemente vive e sa vivere nella società, che non pe- 
netra e non analizza i problemi della vita, che vive 
passivamente in attesa del poi: il suo stato evolutivo 
è di secondo grado. Infine l'inevoluto possiede l'in- 
telligenza limitata alle condizioni del vivere nel pro- 
prio ambiente sociale, e se la raffina in qualche modo, 
ciò avviene a seconda dei propri bisogni; cerca ciò 
che è meno disagevole, trascura ogni fatto sostanzia- 
le, vive per vivere; mangiare e bere è il suo maggior 
diletto; è al livello degli animali dotati di una certa 
intelligenza, ma spesso inferiore ad essi per senti- 
mento; e la Favilla non è penetrata in esso, ma è 
fuori di lui; e penetrerà in lui soltanto dopo che, 
non in una ma in più esistenze nel piano fisico, 
avrà percorsi altri gradini della scala. All'infuori 
della scala evolutiva è l'uomo-bruto, di cui ti fu già 
parlato; esso è feroce, vive di rapina; non soltanto 
è antropofago, ma, anche se non è tale, uccide e ra- 
pina senza avere e senza darsi una ragione, per istinto 
quasi: in esso è la materia, unicamente la materia ani- 
mata dalla Molecola vitale; la Favilla divina, tu stes- 
so concludi, non è in lui. La Favilla è emessa allo 
stato puro; la Molecola vitale nell'uomo e il Biopsiche 
sono la metamorfosi determinata dal voluto distacco 
della Favilla, per cui questa emise quelle particelle 
energetiche che vollero vivere la materia: la materia 
grave e greve o Molecola, la materia eterea o Bio- 

psiche; la evoluzione è per l'una ed è per l'altro, 
ma la prima si arresta ed il secondo attrae a sé 
energie sempre più potenti sino ad immedesimarsi 
nella sua Favilla originaria. E però la discesa è vo- 
luta, e per essa la vita umana è una ripresa per ascen- 
dere. La colpa operata dal libero volere è pel libero 
volere lavata, attraverso il dolore di più esistenze se 
ed  in  quanto  necessario.

Io avrei guardato in volto, se l'avessi potuto, l'An- 
tichissimo la cui storia si perde nella leggenda, per 
esprimergli la mia gratitudine e leggergli negli oc- 
chi l'impressione che Egli provava ascoltando un 
mortale;  e  per  dirgli:

- Comprendo ora, o Krishna, perché gli uomini 
hanno  di  te  fatto  un  Dio.

- Per fanatismo - rispose anche se io non estrin- 
secai  la  frase.

- Ti ricordo - ripresi - parole che sono nel 
«Baghavadgita» ed a te attribuite: «Tutte le volte 
che la virtù declina e fra voi uomini trionfano vizio 
ed ingiustizia, io mi rendo visibile, e di età in età io 
mi mostro per la salute del giusto, per castigo del 
malvagio,  pel  ristabilimento  della  virtù».

-   Non per questo sono una divinità. L'ammoni-  
mento è quello di tutte le epoche. Nel Profeta non è 
il Profeta che parla; ma Colui che si mostra ognora 
nei periodi della decadenza. Ed Egli fu ed è più di me 
e di chiunque grandissimo; ed Egli fu prima e sarà 
dopo di voi; ed Egli fu prima e sarà dopo il mondo. 

Mi  pareva  di  riudire  Isaia!
- Vi sono teosofi - osservai - che pensano tu es- 

sere rinato in questa mia età, nelle vesti umane di un 
giovane affascinante, che si chiama appunto Krishna- 
murti  e  si  dice  o  lo  dicono  Istruttore  del  mondo.

Che non era lo provava il fatto che Krishna era 
Entele; ma qualora l'invisibile Interlocutore non fosse 
stato Krishna e fosse davvero rinato in Krishnamurti? 
Egli si affrettò a negare tale ipotesi e forse scrollò il 
capo  in  atto  di  commiserazione  perché  disse:

- La tua età è l'epoca in cui si rinnova Babilonia. 
È una delle tante aberrazioni. È uno dei tanti feno- 
meni di fanatismo. Tuttavia il giovane che opera, 
opera in realtà per una Forza agente, per quanto se- 
condaria, come lo attesta il fatto delle involuzioni 
del suo dire. Comunque la scintilla animatrice di chi 
fu  Krishna,  e  tu  mi  ascolti,  non  è  in  lui.

Io avevo alcune domande da fare sul problema delle 
rinascite, ma ero in dubbio se potessi intrattenere così 
a lungo l'antico Sapiente. Egli, nella sua chiaroveg- 
genza e nella sua cortesia, due qualità eminentissime 
quanto specifiche di questi Esseri santi, m'interruppe 
o  mi  prevenne.

- Tu vorresti - disse - indagare della volonta- 
rietà  di  rincarnarsi.

M'inchinai, non so se più ammirato o commosso o 
grato  o  felice.

-   Quando   il   gettito   di   vita   fisiologica  -  molecola 
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vitale - si ferma nella matrice determina istantanea- 
mente un richiamo di Anima; e allora è tutta una ela- 
borazione di energie che l'Anima, nel proprio am- 
biente spirituale, compie per prepararsi alla morte 
astrale e quindi alla incarnazione. Quando la discesa 
e voluta dall'Essenza non vi è sofferenza; ma quando 
è imposta dalla legge di Giustizia, riluttante l'Es- 
senza, allora vi è una alterazione, spirituale, che dà 
per riflesso il malessere della madre; malessere che 
ha diverse fasi lungo il periodo di gestazione orga- 
nica: incertezze d'anima, alle volte persino violente, 
che si prolungano anche sino al momento della pre- 
sentazione nella vita. In questo caso si verificano 
spesso delle anomalie fisiche, anche nel sesso, come 
è  negli  ermafroditi  od  altre  impronte  organiche.

-        Di  qui  la  ragione  di  tanti  deformi  od  inetti...
-   Ma ciò anche per preciso proposito dei rina-  

scenti, i quali possono darsi un programma di vita 
umile, combattuta, dolorosa, per purificarsi e rendersi 
degni. Od anche per legge, per scontare il male dai 
rinascenti inferti altrui in precedente esistenza. Nella 
zona amorfa tu hai avuti esempi eloquenti di tutti 
questi  casi.

* * *            493 (B)

Krishna così parlando smentiva la tesi che era in 
me desiderio di porre; che l'Anima, essendo regola- 
trice anzi plasmatrice dell'involucro somatico, possa 
anche proporsi di dare ad esso la migliore struttura 
possibile. Krishna aveva risposto in precedenza; ma 
il mio Maestro evidentemente aveva trovato che la 
mia considerazione meritava critiche e chiarimenti. 
Infatti  disse:

-    La tua obbiezione, fratello, non è corrispondente 
alla realtà: è la legge di vita che determina la natura 
e le condizioni patologiche della materia, condizioni 
che talora si estrinsecano tosto, talora in tarda età, o 
per breve o per tutta l'esistenza. La legge di vita è 
conosciuta dall'Anima quando questa è nel suo am- 
biente spirituale, ed allora è l'Anima stessa che pre- 
sceglie per la seguente esistenza terrena quelle parti- 
colari infermità fisiche (e così dicasi per la infinita 
varietà di eventi d'ogni genere: economici, rapporti 
domestici e sociali) che le daranno sofferenza; è l'Ani- 
ma che sceglie, per maggiormente perfezionarsi. Co- 
me pure avviene per legge o per proposito delle indi- 
vidualità che debbono rinascere, che la deformità 
della figliolanza sia umiliazione ed angoscia imposta 
o liberamente impostasi dai due che sono da voi ri- 
tenuti i forgiatori di una vita, i plasmatori di una po- 
tenza intellettiva, mentre i genitori non trasmettono in 
realtà che delle forme organiche con ataviche impres- 
sioni.

La ripetuta rivelazione mi fece ricordare i significa- 
tivi episodi di Piero, corroso in volto perché in pre- 
cedente esistenza troppo amante di propria bellezza; 

del Vegliardo, sordo per avere egli già inferto ad 
altri danno fisico; di Bonifazio, di Lucrezia, di altre 
affermazioni di rinascite per espiare, ed espiare nelle 
forme in correlazione con la natura delle colpe. Così 
la legge dei contrasti, per cui il potente Napoleone 
sarà un miserabile, e Zenobia impotente di attuare 
desideri segreti di potenza, e sciancato l'autore di stu- 
pri, ed il ladro condannato all'indigenza... Più tardi, 
sempre per la bontà del mio Maestro, mi verrà data 
la spiegazione razionale di drammi domestici; perché 
due genitori soffrono il soffribile vedendo la loro bim- 
ba condannata da un male terribile? Io saprò dal mio 
Maestro della imposta breve angosciosa esistenza di 
quella bambina per la definitiva purgazione dell'A- 
nima che sarà poi angelicata; io saprò dal mio Mae- 
stro che i due genitori nell'astrale s'imposero di es- 
sere i custodi di quell'Anima, di volerne essi plasmare 
l'involucro corporeo, di soggiacere al doloroso spet- 
tacolo del martirio della loro creatura sino a morirne, 
di volere così compiere un'opera santa e nel tempo 
stesso  assicurare  a  sé  stessi  l'ascesa.

Rivelazione che non contraddice la parola di Gesù. 
Quando il Cristo dice che il cieco non peccò e non 
peccarono i genitori suoi, che la infermità di quello 
non era effetto di peccaminosa causa, né nell'attuale 
né in precedente vita, intendeva dire che era sacrifi- 
cio  voluto  per  più  sollecita  evoluzione.

Rivelazione inoltre che è riconferma della gene- 
rale credenza. Credenza non soltanto affermata da 
Moisè, quando scrive che Dio punisce anche nella terza 
e quarta generazione, ma dagli Apostoli quando chie- 
dono: «Chi ha peccato, lui o i suoi genitori, che è 
nato  cieco»?

Fu un lampo questo mio meditare, ma il Maestro 
non  mancò  d'intervenire  osservandomi:

-  Sarebbe regresso, quindi negazione di vita, se 
l'Anima restasse in continuità sulla Terra, schiava 
della materia, refrattaria ad ogni dominio spirituale. 
Ti faccio osservare che l'Anima non ha sede, entro l'or- 
ganismo, ma questo abbraccia: è come una nebulosa 
avvolgente, e penetra la propria energia in ogni mo- 
lecola, in ogni atomo. Nel fanciullo l'aura spirituale 
è in attacco lieve; il vagito del neonato è espressione 
del desiderio dell'Anima, che non può dare suono 
diverso perché la materia nol consente nell'inizio del- 
lo sviluppo; il lungo, frequente pianto del neonato è 
espressione di fusione dell'attività fisica con quella spi- 
rituale; e spesso lo sviluppo è stentato, perché non 
ogni Anima è in stato di purezza quando giunge al- 
l'organismo. Quindi dovrai sapere discernere il fatto 
rincarnativo da quello che è il fatto incarnativo: 
quello del tuo Piero, questo del tuo Francesco. Per 
l'incarnazione si presceglie volontariamente una esi- 
stenza imperfetta, che faciliti l'ascesa luminosa; per 
la rincarnazione si hanno passaggi in esistenze diver- 
se, che danno riflessi di maggiore o di minore soffe- 
renza, sino a raggiungere il grado di conoscenza. Non 
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la colpa degli avi, ma la propria colpa impone i tra- 
passi...

Dopo  una  breve  pausa,  riprese:
- E tu pensi e gli umani dicono ancora: Come mai 

l'umano offre lo spettacolo di sua decadenza, di sua 
ruina? Ed il vecchio ridiventa fanciullo, e la mente 
perde le sue facoltà luminose, e lo Spirito che do- 
vrebbe  essere  in  ascesa,  si  sfibra?

-    Infatti,  Maestro...
- Ciò è logico: il disfacimento dell'organismo, 

quindi il linguaggio mutevole e il ragionare infe- 
condo, è l'Anima che gradatamente si distacca, più 
o meno faticosamente, da quella materia che non ha 
più la capacità di contenerla; è il logorìo di tutte le 
energie che servono di veicolo, perocché le energie 
somurgiche sono in distacco. È finita la fase di mis- 
sione  o  di  proposito.

- Precisamente l'opposto di ciò che avverrebbe 
nel  neonato.

- Nel quale non è l'Anima che balbetta: ciò 
dipende dal fatto che la materia organica è all'i- 
nizio dello sviluppo. Il progredire del fisico dà al- 
l'Anima la possibilità di emettere cognizioni che 
sembrano a voi nuove, ma che tali non sono, per- 
ché in realtà tale conoscenza era in atto. Salvo ec- 
cezioni...

-     Il  fanciullo  prodigio?
-  Nel quale l'Anima supera i lacci della materia. 

In linea generale l'evoluzione è lenta, perché l'Α- 
nima deve gradatamente adattarsi all'ambiente, pren- 
dere  possesso  gradatamente  dell'organismo.

-    Il  quale  organismo,  Maestro, spesso ben co- 
strutto, sano, forte è strumento di un'Anima che, 
buona e intelligente nell'infanzia, si fa poi ottusa 
e brutale, e diventa quella di un facchino ubbriacone 
o  di  un  volgarissimo  pugilatore.

-  Eccoti un altro dilemma; è l'Anima che sempre 
influisce sull'organismo oppure, staccandosene, lascia 
l'individuo quasi in balìa della forza materiale? Ti 
fu detto del primitivo delle steppe e delle caverne: 
costui riceve l'Anima allo stato infecondo, senza pos- 
sibilità di attacco con nouri anche appena superio- 
ri; e ti fu detto dell'uomo-materia, bruto ancora, 
all'inizio della scala evolutiva. Ebbene, ci sono an- 
che degli individui, plasmati come tu ben dici, i 
quali sviluppano unicamente le loro attività fisiche, 
e con l'unico scopo di beneficio materiale; costoro 
diminuiscono in tal modo, liberamente volenti, l'at- 
tività intrinseca del loro Io: pugilati e maratone di 
mestieranti senza altro ideale che non sia il lucro, rap- 
presentano  la  brutalità  animale.

- È sufficiente guardarli in viso codesti mestie- 
ranti dello sport!... Ma anche il delinquente, Mae- 
stro, da bambino è spesso dolce ed ingenuo, e Ne- 
rone lo fu anche nel primo periodo del suo regno. 
È un voltafaccia tale che impaura, perché colui che 

si   pensa   dover   crescere   bene   per  contrario   potrebbe
tramutarsi  in  mostro.

- Questo caso, che è un'eccezione alla Legge, vuol 
essere approfondito nella sua radice. L'anima che 
prende attacco al corpo vuole attuare i suoi propositi, 
cioè il programma d'azione che si è dato nel mon- 
do amorfo dove visse dopo una triste dipartita dalla 
Terra; vorrebbe, non sa e non può, perocché la sua 
evoluzione è tarda. Non è esatto quel che tu dici: 
che l'infante è buono e d'ingegno aperto. No, nel ca- 
so in parola, l'Anima in un primo tempo dà manife- 
stazioni fanciullesche, e come tali hanno spesso del- 
la grazia, ma esse sono torbide. Esamina bene: il 
torpore si rileva dall'occhio, dall'istinto di prepoten- 
za, dall'indole che lo scopre man mano sprezzante, 
violento, crudele; istinto che si sprigiona gradual- 
mente e, talvolta, per l'ambiente, diventa fulmineo. 
Dirai: e allora? Sì, vi è il rimedio; dipende dai ge- 
nitori, dai custodi, vigilare, raddrizzare, curare; e 
soltanto gli uomini di fede possono intendere il va- 
lore morale delle sofferenze cui sono condannati per 
cotale figlio, e intercedere perché quella creatura è 
pericolo, è odiante, è dolore. Si apra, o umani, la vo- 
stra mente alla verità, e allora soltanto saprete sop- 
portare  e  volgere  il  male  in  bene.

Un altro pensiero mi venne, fulmineo: Gesù chia- 
ma a sé tutti i fanciulli; tutti, dice, hanno un angelo 
che guarda in faccia Iddio; come mai li dice «puri» 
se  fra  quelli  sono  coloro  che  saranno  dei  criminali?

- L'osservazione è ben posta - continuò il Mae- 
stro. - Si allaccia ad altra che ti sei posta più volte: 
Come, mai l'Essenza, che è Raggio divino, deflette e 
volge all'errore?... Tutte le Anime hanno essenza di- 
vina; tutte si cimentano nella vita di materia, per 
missione se per Legge, per una prova se per libero 
volere. Ma, durante il cammino, quella che non sia 
sufficientemente fortificata cade. Cade, ma per ogni 
caduta c'è il rinnovo. La profonda dottrina del Cri- 
sto insegna che le Anime poste a cimento sulla Terra 
hanno nei primi passi protezione; e cioè, essendo la 
Materia per esse meno greve, hanno la facoltà di es- 
sere congiunte all'ambiente astrale donde sono par- 
tite. Ecco perché Gesù dice: «Siate semplici come 
questi fanciulli». E cioè: se anche l'anima vostra 
diventa matura seguendo l'organismo, in sostanza 
rimanga fanciulla, essa che non ha età. Più l'uomo 
è semplice nel desiderio e più l'Anima manifesta le 
sue  vibrazioni  eteree,  che  danno  giovanilità  di  vita.

 L'accenno    del    rapporto    fra   l'attività    spirituale   e
lo sviluppo dell'organismo valse a farmi ricordare 
quel che mi era risultato dall'intervista avuta con 
l'Essenza che aveva affermato d'avere sulla Terra ani- 
mato Darwin: che cioè quell'Essenza rinnegasse la 
dottrina che aveva fatto grande Darwin, o che sostan- 
zialmente  la  modificasse.

-      Darwin   non   nega   affatto   -   subito  mi  osservò
il  Maestro   -   la   dottrina   della   manifestazione   evolu-
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RINCARNAZIONE.  -  Abbandonata la Materia, l'Anima, vergognosa ancora e dolorante d'esserne stata schiava, segue 
il suo ciclo nell'Astrale; evolve: si fu pura, trasparente, luminosa, L'Anima sa ora tracciarsi nuovo programma di vita,

ridiscende la via aspra di ostacoli e di spini, col proposito di superare le passioni, pronta alla voluta missione di sempre
più pura condotta. Vuole lottare e vincere per essere degna dell'Essere che non ha confini. (Episodio 502).
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...tanta è la potenza della purità che le belve perdono la ferocia e si fanno miti. (Episodio 493).
Briton Riviere

tiva organica; bensì rinnega oggi la sua negazione 
circa le qualità spirituali od intellettive della Mate- 
ria. Sii preciso nell'intendere e nel ricordare; la na- 
tura organica non ha vitalità morta, poiché l'energia 
è ovunque o, in altri termini, la Volontà suprema 
anche nella Materia è espansa. La Materia che serve 
alla costruzione del Soma, dissolta per le proprie 
energie, permane nell'infinito, segue il Moto, si spo- 
glia delle scorie gravose, ossia diventa rarefatta e, 
per la stessa potenzialità del Moto, l'atomo prisco 
converge a sé tutte le diverse molecole, che debbono 
servire alla costruzione ed alla ricostruzione del cor- 
po  umano.

-       Il quale corpo, plasmato alla perfezione rag- 
giunta nell'evoluzione di esso, diventa, come mi dis- 
ne Herder, vaso ο mezzo ambiente del Nous, del Pen- 
siero.

-     Precisamente;    ed    ecco   il    simbolo   dell'offerta
di  Dio.

-     La  concezione  biblica?
- Così è. La Favilla non è emessa dal Creatore? 
-      Quindi   perfetta.    Siamo   sempre    qui,    Maestro.

Mi fu, da te e da altri, ripetutamente detto che alla 
perfezione succede l'imperfezione, in una immensa 
varietà di gradazioni, a seconda della intensità del 
predominio che sulla Psiche sa prendere la Materia; 
quindi si verifica il predominio della Fisi sulla Psi- 

che, della debolezza sulla forza, della caducità sul- 
l'insita potenza... Se tu mi consenti che io esprima 
per intero il mio pensiero, dovrei aggiungere che 
tutto ciò parrebbe contraddizione, e questa potrebbe 
giustificare la critica per la quale si sostiene assurdo 
che  dal  perfetto  venga  l'imperfetto.

-  Ma la critica umana non tange la Divinità - 
il sommo Ignoto rispose - né la Divinità di essa si 
preoccupa. Chè se fosse intenzione vostra di risolvere 
con l'esame critico tutti i maggiori problemi, diven- 
tereste esseri amorfi per l'eccessiva indagine dal Di- 
vino, che nella Vita, ed anche nella vita umana, è in 
atto. Ti ripeto; il perfetto è nell'essenza allorché 
trovasi nello stato primo di purezza; e tanta è la po- 
tenza della purità che le belve perdono la ferocia e 
si fanno miti. Ma allorché l'Essenza diventa Psiche 
per le radiazioni materiali, entra in atto il subordine, 
il che significa; se l'Anima è allo stato puro od 
ha raggiunto per la metamorfosi il grado massimo 
evolutivo, essa non subisce alcuna imposizione dal- 
la Materia, ma questa supera e le annienta. Ri- 
tornando in nuovo corpo, l'Anima rientra nell'esi- 
stanza terrena al fine di ascendere nuovamente e me- 
glio; e lotta; e lotta è sofferenza e sacrificio ed amore 
per assurgere, Avviene l'oblìo della forma precedente 
perché, accostandosi alla vita terrena, subisce ancora 
pur sempre il fascino della Materia; ecco adunque 
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che la imperfezione è in voi, nel Vostro stesso libero 
arbitrio. Le promesse, i propositi, il programma d'a- 
zione propostosi dall'Anima, per la ventura terrena 
esistenza, mentre essa era nell'eterico ambiente amor- 
fo o nell'atmosfera eterea della evoluzione, non sono 
state profondamente radicate, ed allora la Materia 
affascina di nuovo, anche se meno, col godimento 
delle sue passioni. E ancora: l'imperfezione è in voi, 
che  non  avete  saputo  o  voluto  voler  volere.

Limpida, confortante e tremenda insieme la razio- 
nale  spiegazione.  Causa  ed  effetto:  è  Giustizia.

Ma... voler volere. Come lo possono, Dio mio, gli 
inevoluti,  gli  ottusi,  gli  idioti?

Il   Maestro non mi lasciò fantasticare sulla nuova 
obbiezione:

-  La Materia è imperfetta - riprese - nella sua 
composizione, nella Sua struttura cerebrale, la quale 
sostanza serve appunto alla trasmissione del pensiero 
che nel mondo fisico non può essere concreto se non 
a mezzo degli organi fisici. Se fosse dato a voi ana- 
lizzare l'Anima, ipso-factu nell'attimo della sua di- 
partita dal soma, trovereste subito la differenza che 
dà lo stato libero dalla Materia. Impossibile, amico 
mio, che tu possa sapere tutto. E per chiarire la tua 
mente ti dirò soltanto che le manifestazioni di idio- 
zia sono la risultanza, voluta o costretta, dell'Ani- 
ma: chi non ti dice che l'Anima dell'idiota, deriso 
e spregiato da tutti, non abbia voluto rinascere, co- 
me è proposito della Borgia, in organismo d'immen- 
so  dolore,  per  salire  detersa  all'Origine  sublime?

Si scagli pur l'anatema dalla Scienza ufficiale e 
dalla Chiesa militante al romanzo della Vita dettato 
da Essenze che non temono e di cui si deve temere 
la giustizia... ma le parole che eccitano alla fratel- 
lanza, all'amore, al sacrificio, sono parole che han- 
no splendore di sole, e petulanza di polenti ed igno- 
ranza  di  presuntuosi  non  potranno  mai  fare  ombra.  

lava il suo linguaggio, irradiava ancora e sempre i 
suoi imperativi; ma sempre più erano quelli che 
meno intendevano; ed è l'epoca in cui si producono 
le forme idonee a ricevere gli ordini dell'etereo: ec- 
co i primi Profeti. Ecco i Profeti, che stabiliscono 
sulla Terra la Legge divina e, per essere intesi, det- 
tano le leggi per un ordinamento sociale, subordi- 
nato o conforme al grado di evoluzione d'allora: così 
che, ad esempio, i legami familiari si formano per 
natura, per la produzione di corpi atti a ricevere le 
Essenze destinate a condurre tribù e popoli verso il 
progresso sociale e spirituale. Ecco perché il figlio 
giace con la madre ed il fratello con la sorella: atti 
insondabili che le false concezioni umane non con- 
sentono  di  comprendere  e  tanto  meno  di  giudicare.

Sta di fatto; legami formati per natura; noi li di- 
remmo contro natura. Tutte le Bibbie, e quella ebrai- 
ca in ispecie, offrono episodi molteplici; Manu e Moi- 
sè e Abramo... e persino Giovanni il Battista, figlio 
di un molto vecchio sacerdote e di donna sterile. 
Opere di fantasia e senza o contro la morale il «Ri- 
tuale» egizio, i «Veda» indiani, la «Bibbia» israe- 
litica, che dovevano essere monumenti basiliari del- 
l'umano  sapere?

Ma non è dato tutto sapere, aveva replicatamente 
ammonito la mia sublime Guida; la quale preferì 
confermarmi in ciò che l'Essenza, che fu già Platone, 
ebbe a dirmi delle genti dell'Atlantide: genti che, 
dopo aver raggiunto un grado supcriore di civiltà, 
sono scomparse; ma non per ciò distrutte, bensì ri- 
viventi  in  altre  genti.

-   Disse: - I congiungimenti atomici, si disfece-  
ro, ma per rifarsi in altra materia; e i biopsichi si 
dissolsero, ma per animare altre moltitudini di pen- 
santi. Individui rinati, che ascesero; gruppi mediter- 
ranei che fiorirono; fra questi il gruppo etrusco. Lo 
stesso avvenne del gruppo etrusco, di cui sono tracce 
di rinascita in terra toscana. È il perenne evolvere 
delle masse iniziato dall'attimo in cui si condensa- 
rono le forme fluidiche; fu un precipitare di energie 
chimiche: non ebbero per legge la distruzione, ben- 
sì il ritorno all'origine. Ecco perché le masse degli 
umani, stirpi e razze, si dissolvono come l'organi- 
smo individuale, ma, come questo, immortali essen- 
do le Essenze, in nuove stirpi e razze rivivono, pro- 
seguendo  la  via,  verso  la  immancabile  ascesa.

* * *                 495

* * * 494 (B)

Metamorfosi di individui, ma anche trasformazioni 
di popoli e di razze. Anonti ed Enteli ne avevano fat- 
to cenno: rinascerà la gente di Cartagine, aveva det- 
to l'antico loro Condottiero; sono dispersi oltre Gre- 
cia i semi delle genti elleniche, aveva detto Pericle; 
dei Pelasgi rinati in Etruschi, degli Etruschi in Ita- 
lici  aveva  detto  Pitagora...

E il Maestro: - Egli intese parlare di quelle epo- 
che, per voi preistoriche, che si formarono dopo av- 
venuta la formazione dei corpi umani; quando cioè 
si affermò la stabilità concreta del piano fisico. Di 
quelle ère ti parlò Aristotile, quando gli uomini, 
pur essendo relegati nel terreno esilio, non immersi 
ancora nella Materia gravosa, somurgici e non rin- 
serrati nel soma, ricevevano gli ordini diretti dal 
mondo etereo. Poi altra seguì: attratti dalla Materia, 
gli   uomini   conobbero   la   carne,  tuttavia   la  Vita  par-

Il lungo colloquio col mio Maestro aveva obbligato 
Origene a lunga attesa. E l'intervista che ebbi col 
sommo Entele fu ampia, dettagliata, minuziosa così 
da dover essere da me in grande parte soppressa, 
perché ripeterei molte pagine già scritte e dove sono 
inoltre ripetuti gli stessi problemi. Giacché al Padre 
della Chiesa io rivolsi quelle domande più gravi - 
sull'origine dell'uomo e della materia, sulla evolu- 
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zione somatica e somurgica, sulla dottrina della me- 
tamorfosi, del libero arbitrio e quesiti attinenti - 
e qui è opportuno sappia il Lettore questo: che 
Origene  ripetè,  in  altra  forma,  gli  identici  responsi.

Trovo quindi opportuno limitare la relazione ad 
alcuni punti, non sempre l'un l'altro collegati, spar- 
si nell'amplissimo colloquio, limitatamente alla Pa- 
lingenesi  ed  al  sublime  evento  della  Redenzione,  even-
to questo che pone fine alla necessità delle rinascite, 
nella carne: con ciò offrendosi una nuovissima quan- 
to veramente razionale spiegazione della Redenzione 
operata  da  Gesù.

Va   premesso   che   l'Entele   fu  il  primo   a   concepire
il peccato d'origine non essere già quello adamitico, 
chee è e non può che essere un simbolo, bensì quello 
compiuto da una massa dii Essenze, o Faville divine, 
arbitrariamente devianti dal Centro e precipitanti 
nella Materia: questa ipotesi o ispirazione o verità 
ultrafanicamente ottenuta da Origene fu denunziata 
come la sua «grande eresia»; ed i Concilii, composti 
di ecclesiastici i quali trovavano semplice ed efficace 
la disubbidienza di Eva corrotta dal serpente e di 
Adamo corrotto da Eva, non potevano certamente in- 
tendere la profonda visione del grandissimo Illumi- 
nato.

* * *           496 (B)

A me così, brevemente e semplicemente, l'Entele 
spiegava:

-   Il peccato: impronta disarmonica null'attimo 
pulsante; più grave impressione se continuato per 
arbitrario pensiero. L'origine? Sta in quella Forza- 
principio, pura, oscuratasi per moto arbitrario, don- 
de la fluidità e dalla fluidità il conseguente conden- 
sarsi. La creazione della Materia è stato l'effetto istan- 
taneo di una causa unica: il pensiero che staccò la 
massa di luminose Faville per un fatto che per te 
deve restare mistero; invano vorresti indagare la ra- 
giono logica di un evento che ti pare contraddica ad 
ogni ragione logica; invano, poiché lo «State con- 
tente, o umane genti» sarà nei secoli dei secoli. Ti 
basti sapere che nulla avviene che non sia voluto e 
che nulla è voluto che non sia sublimamente, armo- 
nico,  razionale,  giusto.

Ambiente, masse, individui sono così travolti dal 
Moto, costretti alla Evoluzione, donde le Metamor- 
fosi che esigono passaggi rincarnativi per gli indivi- 
dui, formarsi e disfarsi di popoli e di razze, catacli- 
smi degli elementi di natura, cosmici ed universali, 
donde alterazioni e complicazioni attraverso i più 
diversi  stadi  dinamici,  sia  fisici  che  spirituali.

-      E  dell'uomo  in  particolare?
-   L'Essenza vibra la propria energia e segue la  

creazione dell'atomo, l'addensarsi delle molecole; 
protoplasma e cellula; dal protozoo tutta la serie 
lunga e faticosa; un mutarsi degli elementi tutti nel 
mutar delle forme; poi l'Essere che grado a grado 

perviene all'inizio dal conoscere; e di qui prende il 
motivo armonico del proprio pulsare sino a percor- 
rere  il  ciclo  evolutivo.  Intendi?

* * *                               497 (B)

Avevo compreso benissimo, ma ero stato in quel 
punto distratto dall'improvviso verseggiare di un 
passante,  Poeta  invisibile:

Amor che nella mente mi serpeggia, 
avvolge l'alma nel desire vivo: 
sopra le cose sta, arde, lampeggia.

Disse, e scomparve; l'Entele non fece caso alcuno 
dell'interruzione, continuando a spiegarmi il movi- 
mento  interatomico  universale  degli  elementi.

* * *            498 (B)

Ripetutomi quanto era stato già detto sulla neces- 
sità delle rinascite sia sulla Terra che su altri Mon- 
di, avendo accennino all'oblio delle vite anteriori, 
cui fece eccezione, fra gli altri, Pitagora, colui che 
era  stato  un  Padre  della  Chiesa  cattolica  mi  osservò:

-  Pitagora ebbe infatti il dono di vedere i pas- 
saggi di sé, e per esso di constatare quella Verità una, 
che resta. Ogni filo di vita, che a voi sembra sorga 
dal seme, ha un intimo pulsare; dal pulviscolo di 
terra e dal cristallo dal minerale al filo d'erba ed al 
protoplasma del vegetale, su su per l'unicellulare 
sino al complicarsi dell'organismo umano, è tutto un 
intimo pulsare. È la Vita che si evolve e c'è chi ha il 
dono  di  vedere  come  si  evolve.

-      Quindi è nel vero il teosofo quando opina che 
l'anima del cane o del cavallo si farà anima di un 
uomo  primitivo  o  selvaggio,  e  poi...

-   Anima, sì; distingui, essa è molecola vitale, in 
qualsiasi essere; è biopsiche nell'uomo. La dottrina 
del tuo teosofo, se non sia adulterata, è partecipe del- 
la Verità; ma essa è esposta con adulterazioni che 
vanno  sradicate...

-  Per  esempio?
-   Per esempio quando si nega all'Essere l'indivi-  

dualità dopo il trapasso; quando si mette l'Uomo al 
livello dell'animale inferiore, mentre quello è a sé; 
quando non si comprende che l'Uomo è a sé perché 
in esso il biopsiche assume una tale potenza, evol- 
vendosi, da attrarre a sé potenze biopsichiche este- 
riori. Il vedere di Pitagora è «graduato»; ma ciò non 
significa vi sia diminuzione dell'attività dell'Essere 
che rivive i suoi passaggi memorando. È una neces- 
sità creativa per tutti, anche per ciascuno di voi; una 
necessità del primo tempo, quando l'Essenza è di- 
scesa a quel piano che è detto fisico. Favilla. Biopsi- 
che, Molecola vitale? È sempre Spirito che si fa ma- 
teria fluidica nel Biopsiche, e si condensa in Mole- 
cola vitale. Questa è la prima materia greve: acqua. 
Il Fuoco spirituale è l'energia occulta di quel che 
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in ogni forma è Molecola; acqua. Segui i passaggi, 
o amico sitibondo di sapere; rivedi il biblico Spirito 
che era sulle acque, e la Luce che era prima ancora 
del Sole. Ne ridono i chiosatori che non sanno di non 
sapere. Tu medita: comincia dalla goccia d'acqua, 
dal limo, la serie dei passaggi. Per la legge del pro- 
gresso i passaggi segnano orma di ascesa; i giri che 
si compiono sono di riscatto; e l'ascesa dei passaggi 
è una serie rigorosamente giusta di rincarnazioni di 
individui e quindi di masse; e ciò sino a formare 
nuove masse, stirpi e razze sempre più evolute... Ti 
prego, amico, sia tradotto ciò che è sostanzialmente 
il  mio  pensiero.

- Puoi esserne certo, Origene. Sono e debbo es- 
sere un amanuense fedele anche a costo del dileggio 
dei critici che mi accusano e mi deplorano come fossi 
colui che va offendendo, col riferire i vostri messaggi, 
coloro  che  la  storia  ha  immortalati.

Il  mio  Maestro  si  affrettò  ad  osservarmi:
- Ma che! Ti punge cotanto la prosa dei presun- 

tuosi della critica? Lascia dire; abbi pazienza e (ti 
parlo linguaggio umano) il trionfo verrà: la Verità 
cammina.

-    Questo volevo dirti, o amico - riprese Origene. 
-    Sia  tradotto  esattamente   il  mio  pensiero,  che  non

l'avevo espresso ancora; che cioè dopo il passaggio 
dell'Uomo-Dio si compie la Redenzióne; il fatto rin- 
carnativo non è più una necessità di legge lenta, poi- 
ché  la  Redenzione  affretta  l'ascesa.  

tano vedendo la loro stessa vicenda; apprendono così 
che l'uomo, sopraffatto dalla Materia o, meglio, dal- 
le passioni che per essa si generano, incatena e schiac- 
cia lo Spirito. È questo l'errore, la colpa, il vero 
peccato di cui l'uomo deve rispondere. Ne risponde; 
vaga per più ritorte, se occorre; ma venne un raggio 
di Dio e si fece Uomo; e il Figlio dell'Uomo redense 
i suoi Fratelli con l'esempio. Seguano questi l'esem- 
pio e le rinascite nel dolore non sono più una neces- 
sità di vita. La Redenzione? È l'esempio da un Dio 
offerto col suo soffrire; non il sangue del Creatore 
lava le colpe delle creature, ma pel sangue del Crea- 
tore  le  creature  imparano  a  redimere  sé  stesse.

Il Cristo diventa comprensibile: non è più l'ab- 
surdum di Tertulliano che impera: dopo l'insegna- 
mento di Gesù l'evoluzione può compiersi da chi lo 
voglia nella esistenza terrena, senza la necessità del 
doloroso  sali-scendi.

Origene riprese il suo dire, annuendo a quanto 
l'Apostolo aveva esposto e, paragonata la creazione 
allo zampillo di acqua cristallina di potente cascata, 
cui fanno ritorno le gocce scintillanti penetrando 
nella  terra  dove  la  fonte  ha  le  sue  vene,  osservò:

-  Chiedi tu, o amico, alla cascata il perché del 
suo frangersi e del maestoso zampillo? Come possi- 
bile dunque pretendere da Dio il perché del suo mo- 
to? Presumere di conoscere la pressione superna che 
regola il nostro giro?... Fermati a correggere un er- 
rore: non vi fu peccato della Favilla; la Favilla è 
divina e quindi è sempre pura e perfetta; è il libero 
arbitrio concesso alla Materia che produce l'impu- 
rità; e la Favilla deve lottare per l'impurità, deter- 
gerla, attraverso il tempo. Non vi fu peccato della 
Favilla; dal Centro si sprigionano a masse le Scintil- 
le del Pensiero e invadono i Mondi; correnti di mas- 
sa che si espandono per atmosfere e sfere più evolu- 
te; una corrente di massa vi fu che si espanse sul tuo 
globo. Fluidico esso era; e quivi si compiva quel che 
fu detto il peccato di Adamo. Non fu peccato della 
Favilla, ma dell'Uomo in materia; effetto del libero 
arbitrio dell'Essere cosciente, che volle della propria 
Essenza fare materia. Di qui dissonanze intime, con- 
fusione, avvilimento, perché la Energia splendente 
lottava nell'intimo dell'individuo per plasmare la 
materia al suo giusto fine. Insomma, la Materia ha una 
propria energia, ha per la Molecola vitale una pro- 
pria psichicità, ha in sé ed intorno a sé forze eteriche 
che la possono portare a determinarsi liberamente, 
quindi a ribellarsi alle Leggi superiori: non la Fa- 
villa divina è impura, ma la Materia la rende tale; 
donde la necessità per la Favilla di vibrare di corpo 
in corpo, eterico in altri mondi, organico nel vostro, 
sino a che ritorni ad essere quel che era. Il Figlio del- 
l'Uomo ha voluto darvi l'esempio del come liberar 
lo Spirito dai vincoli e scioglierlo dall'errore; l'evo- 
luzione spirituale, dopo l'insegnamento del Cristo, si 
può  compiere  nella  carne  senza  ritornare  nella  carne.

499 499

* * * 499 (F)

Si poneva un problema dei più grandiosi, ed io 
sentivo la necessità, prima di continuare l'intervi- 
sta, di chiedere istruzioni. Negando gli Enteli i dog- 
mi del peccato adamitico e dell'eternità delle pene 
oltretomba; insegnando, come già Origine, essere il 
peccato originale un'arbitraria divergenza operata da 
una massa dal Centro di vita; essere il dolore una 
conseguenza della necessità dell'evoluzione pel ri- 
torno al Centro di vita, si veniva a negare la Reden- 
zione  così  come  è  dogmatizzata  dai  teologi.

L'Apostolo (cui, lo confesso, mi rivolsi per con- 
trollo), pienamente aderendo alla concezione ente- 
lica  ed  origenica  mi  osservava:

-   La nostra dottrina è così profonda che non vi  
è possibilità di anatemi. Il sacrificio divino è un'of- 
ferta  dell'Amore  che  governa  la  Vita.

-       Sacrificio per redimere, l'uomo. Ma è concepi- 
bile che Dio s'incarni per cancellare le colpe altrui, 
o non è più razionale e giusto che l'uomo redima sé 
stesso  con  sforzi  realmente  meritori?

-   La colpa è risultanza di Materia e può abbas-  
sare l'uomo al bruto; non già dello Spirito, che è ri- 
flesso divino. Anche sai che il peccato d'Adamo è 
una parabola, perché per parabole e simboli i sem- 
plici   apprendono;  e  nella  vicenda  adamitica  si   acque-
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L'uomo, sopraffatto dalla Materia, incatena e schiaccia lo Spirito. (Episodio 499).

Raffaello - (Loggia del Vaticano)

3° -    Se il perfezionamento è inevitabile e ne- 
cessario, è negata la libertà; quindi è negato il vero 
perfezionamento  morale.

4° -      La   rincarnazione   non    è   ammissibile    per-
ché  non  fa  parte  dell'insegnamento  di  Gesù.

Evocai chi fu nel tempo padre scolopio presentan- 
dogli i più sentiti ringraziamenti per avermi, con tan- 
ta cortese spontaneità, perché fossi consapevole, con- 
sigliato di prendere in esame le opinioni che Egli 
aveva da umano sul problema essenziale. Egli venne; 
e con gli occhi della mente mi pareva vederlo: buon 
frate, dallo sguardo serio e sereno, analizzatore cal- 
mo e scrutatore, di quanto verrà esponendo, senza in- 
terruzione,  senza  oratoria.

500 500

* * * 500

Che direbbe frate Giovannozzi di questa dottrina? 
Egli ebbe a scrivere, da umano, che il tema delle ri- 
nascite «è da esaminarsi e discutersi sul serio, 
«perché da certi punti di vista appare giustificabi- 
«le alla ragione e da certi lati ha per alleato il 
«sentimento»; ma anche aggiungeva che egli non 
lo accettava; e non lo accettava per quattro motivi 
ben  precisi:

1° -     La legge del karma esclude ogni idea di per- 
dono,  di  misericordia,  di  redenzione.

2° -   Essa è illogica perché l'uomo «ab origine» 
non  ha  da  scontare  nulla  di  prove  precedenti.
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* * *            501 (B)

- Prima obbiezione. Con nuova veduta approfon- 
disco quel dubbio che si genera in chi sta alla lettera 
del mio dire. Confermo che la legge karmica annulla 
la misericordia, ma correggo che la Redenzione com- 
pletò la legge; quindi nella Redenzione è implicita 
la  misericordia,  ed  in  ciò  sta  la  Giustizia.   Le  Anime

Ho lasciate le novantanove pecore e sono andato in cerca 
della centesima. (Episodio 501).

posseggono il libero arbitrio di cui si fa abuso; sì 
che quelle si volgono verso la via delle rinascite che 
è effetto di tal causa; ma le Anime non refrattarie, 
le Anime sollecite entrano nella Redenzione, com- 
piendo in una sola esistenza umana tutto il viaggio. 
Cristo diceva: «Non sono venuto a distruggere la 
Legge, sono venuto a completarla»; il che significa 
che la Legge resta in atto, che la Palingenesi è un 
fatto, ma che per la Redenzione (la quale è l'osser- 
vanza delle norme del Cristo) si possono superare i 
cicli rincarnativi. Erra dunque chi interpreta non 
esservi rinascita in carne ed ossa ed esservi eternità 
d'inferno, con che si avrebbe un Dio vendicativo e 

tirannico ed implacabile a tale da non commoversi 
nei secoli dei secoli dello strazio delle sue stesse crea- 
ture; quando per contrario la sua è e non può che 
essere legge di amore, che si concreta in un detto: 
«Ho lasciate le novantanove pecore e sono andato in 
cerca della centesima». La realtà sostanziale è che 
la Redenzione ha posto fine alla necessità delle rina- 
scite terrene; liberamente l'uomo voglia che ciò sia... 
Seconda. «Il karma, è illogico perché l'uomo nulla 
ha da scontare» io dicevo. Dopo il mio trapasso ho 
potuto approfondire la mia obbiezione. L'interrogati- 
vo se esista un errore originario che si ripercuote su 
tutta l'Umanità nei secoli dei secoli, imponeva me- 
ditazione e indagine. Le Scintille sostanziali, che in- 
corporandosi sono Anime individuali, come si dipar- 
tivano dall'Assoluto? Ti fu insegnato; pura fu l'e
missione, poiché l'Assoluto, che è perfezione, non 
poteva emettere Scintille se non perfette. Se non che 
nei diversi passaggi energetici ogni Favilla scaturita 
dal gran Focolare radunava intorno a sé energie più 
grevi e attraverso alla propria potenza pensativa, 
l'Anima vestiva corpo greve, prodotto di energie di 
materia, fluidica, eterica; così fu di tutte. Se non che 
molte di esse, una massa, vestito corpo denso, deter- 
minarono dissonanze, donde il dualismo fra Spirito e 
Materia. Questa gravò per le sue tendenze specifiche, 
gradualmente sviluppando e, nel dissolversi, non la- 
sciò l'Anima nella purezza primitiva, quando l'Ani- 
ma, libera dal peso corporeo, volle lanciarsi di nuo- 
vo al Centro di emissione; ma trovò che le energie 
eteriche avevano formato un limite per cui era re- 
spinta e per cui era costretta sostare in ambienti ener- 
getici, dove il Pensiero si sentiva costretto a soffermar- 
si per lottare, lottare per sbarazzarsi delle scorie ac- 
cumulate per influenza della Materia. Così le vibra- 
zioni dello Sporito fanno intendere le dissonanze del 
periodo dell'esistenza fisica. Dunque le impronte 
degli altti, dirò così, corporei, richiedono per neces- 
sità di legge spirituale un lavacro, il disordine esige 
sia ripreso l'equilibrio. Come vedi, amico, l'errore 
originario  esiste  e  si  ripercuote  su  tutta  l'Umanità.

-  Dunque - concluse il Maestro - il karma non 
è illogico; illogico è erroneamente interpretare il pec- 
cato adamitico non penetrando il simbolo; illogico ed 
erroneo è interpretare la Redenzione troppo como- 
damente, come un lavacro delle colpe umane pel sa- 
crificio del Dio fatto Uomo, e ciò non con la peni- 
tenza, cui gli umani danno un valore assurdo, ma per 
mutato sentire.

In Marco è scritto «metanoiete», che fu tradotto 
«penitenza», mentre è esatto tradurre «mutato sen- 
tire». Capivo il mio sublime Maestro: Cristo non 
vuole piagnistei, ma conversione, rinnovamento del- 
lo Spirito: la completa, la vera Palingenesi. Ed il 
Maestro, che aveva veduto il mio mentale commento: 

-   Non si tratta di piagnistei - disse - e nep- 
pure   di   rinunzia,  e   tanto   meno  di  rinunzia  che  l'in-

501 501
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Hilton.

Risurrezione di Lazzaro (Episodio 503).

dividuo possa con violenza imporre alla propria na- 
tura. La penitenza è atto di rinnovo intrinseco, che 
l'Anima inizia dopo aver raggiunto lo stato di Gra- 
zia; e lo stato di Grazia non è elargizione capriccio- 
sa, bensì è luce che penetra e rischiara l'Anima che 
«vuole» la Luce, che «vuole» percepire la Vita: 
giungere allo stato di Grazia vuol dire percepire la 
Vita, quindi rinnovo di atti, quindi equilibrio fra 
Sostanza e Materia. Punto di controllo: amara sé, 
medesimo e con lo stesso amore di sé medesimo ama- 
re  il  prossimo.

* * *           502 (B)

Il Maestro deve essersi rivolto all'Entele per ri- 
dargli  la  parola,  poiché  quegli  riprese:

- Dice la Legge: il perfezionamento è inevitabi- 
le, poiché il generato dal Perfetto inevitabilmente 
deve ritornare perfetto. Io, da umano, sostenni che 
se il perfezionamento morale è necessario, se è scrit- 
to, è negato, giacché viene meno la libertà. Soffer- 
miamoci, amico, a considerare anzitutto che cosa sia 
la Libertà dal punto di vista della Legge spirituale; 
movimento; null'altro che moto dell'Anima; donde 
la facoltà di attacco con altre Energie per ragioni di 

affinità; così che si ha un ascendere verso la cono- 
scenza. Il perfezionamento dell'Anima prigioniera 
del corpo si inizia dalla nascita; pel ricordare inti- 
mo, pel rinnovo di atti itrinseci, per fatti improv- 
visi, essa è richiamata alla revisione; ed allora si 
getta nella lotta, quanto più aspra; e il Cristo dice- 
va: «Vi sarà chiesto in proporzione di ciò che vi fu 
dato». Ogni individuo è diverso, e però il perfezio- 
namento di uno non può somigliare a quello dell'al- 
tro; ciò che per l'uno è Legge morale per l'altro non 
è, essendo la Anime tutte identiche per sostanza, ma 
diverse per giri evolutivi. Quindi non riconfermo la 
mia opinione di umano, poiché la Libertà è una real- 
tà, come è una realtà il perfezionamento morale. 
Tuttavia il mio modo di concepire è avverso, ora 
come allora, al fatalismo delle rinascite; i seguaci 
fanatici del karma dicono: «Tu soffri per legge rin- 
carnativa», e lo dicono freddamente e voltan le spal- 
le; mentre io dico con Origene e con chi ti è som- 
ma Guida che, dopo il Cristo, una tal Legge non è 
più fatale, bensì costituisce un male e conseguente- 
mente è dolorosa pei moltissimi dimentichi del detto 
Divino: «Amatevi come io ho amato voi». No, no, 
amico: alle Anime non va somministrato... l'inferno 
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eterno o il fatalismo della rincarnazione, bensì va 
detto ad esse: «Lottate, lottate strenuamente per rin- 
novarvi nel tempo, sì che i vostri atti non lascino 
in voi impronta». Bisogna che ogni Essere veda in- 
torno a sé altri Esseri, dell'identica Sostanza, ed ognu- 
no sappia che l'amore è fatto di compatimento, che 
una Legge superiore li affratella, per cui anche il 
pane materiale sia all'uno e all'altro men duro. Chi 
molto ha dia a chi non ha, non nella forma della mi- 
sericordia, ma di attività. Così che ciò che si chiama 
lavoro divenga forza sostanziale che faccia amare la 
vita e sospinga coloro che sanno dare senza sforzo. 
Al Perfetto si ritorna perfetti perché altrimenti non 
può essere, ma siamo noi a perfezionare noi stessi, 
quindi nostra è la Libertà, nostra la Grazia, nostra 
la  Perfezione.

* * *                               503 (B)

Un breve silenzio. Nella tema che l'Entele non pro- 
seguisse, gli ricordai la quarta obbiezione di lui, quan- 
do era frate Giovannozzi: la più semplice, ma la 
principale, giacché su di essa si basa l'avversione 
della Chiesa alla dottrina delle rinascite: «Questa 
non  fa  parte  dell'insegnamento  di  Gesù».

L'Essenza  riprese:
-  La Chiesa non l'ammette come insegnamento, 

sebbene la Chiesa mistica non la neghi: nelle sue Con- 
fessioni Agostino ne fa cenno. Il Cristo, è vero, non 
ne parla in modo esplicito, ma perché tale legge era 
a quei tempi ben nota a tutti gli uomini; tace di tutto 
ciò che è pacifico, che non è discutibile, che è dato 
per ammesso e che non ha bisogno di ritocchi. Tutta- 
via non è esatto che di essa non faccia parola; e 
quando ne parla è di conferma. Domanda a Pietro: 
«Chi dicono che io sia?». E Pietro: «Alcuni dicono 
tu sia Elia, altri qualcuno dei profeti risorto»; e il 
Divino; «E tu chi dici io sia?». Domanda tre volte 
rivoltagli; bada bene, tre volte, non una: il segno 
della Triade. Pietro è lento a percepire; e la voce del 
Cristo eccita l'Energia della Favilla divina che è in 
Pietro, il quale quasi gridando esclama: «Tu sei il 
Cristo, figlio di Dio!». Ancora il Nazzareno ne parla 
riferendosi al Battista: «Egli è quell'Elia che doveva 
venire; chi ha orecchie intenda»; e cioè chi ha potere 
di percezione conosce la legge del ritorno. Legge che 
la Chiesa militante non nega e pur condanna; non sol- 
tanto non la nega, chè anzi la conferma col «Carnis 
resurectio», poiché non è la carne che risorge, bensì 
l'Anima che riprende la carne nel tempo; che se così 
non fosse, l'espressione sarebbe errata... Davide quan- 
do canta: «Nei delitti mi partorì mia madre»; Ago- 
stino nell'orazione dove l'anima sua è in lotta con le 
tendenze della carne quando sospira: «Chi sotto iο, o 
Signore? Quando ho io peccato? Forse in un tempo 
di cui non ho memoria e forse quand'ero ancora nel- 
l'utero di mia madre?...»; ed altri ed altri illumi- 
nati alludono chiaramente a tale legge. Ritorno an-

cora al Cristo, quando, davanti al cieco, di costui si 
chiede: «Chi ha peccato, lui od i suoi genitori?». 
E il Cristo: «Né lui né i suoi genitori». Il che signi- 
fica che l'anima del nato-cieco, nella sua non già rin- 
carnazione, ma incarnazione, aveva liberamente pre- 
scelta una via dolorosa per ascendere in un unico gi- 
ro, giacché nel tempo entrano Anime che vogliono 
soffrire, come vi entrano altre che, refrattarie al sof- 
frire,  vengono  rigettate  dalla  forza  dalla  Legge.

Non certo per obbiettare, ma per ottenere altri 
chiarimenti, volli far cenno alle parole di Gesù quan- 
do, senza rispondere alla precisa domanda di Nico- 
demo, ammoniva: «In verità, in verità ti dico, se 
uno non sarà generato di nuovo non potrà vedere il 
regno di Dio», e soggiunge: «Chi non rinascerà per 
acqua e per spirito non può entrare nel regno di 
Dio: quel che è generato dalla carne è carne e quel 
che  è  generato  dallo  spirito  è  spirito».

E l'Entele: - Il battesimo dall'acqua sommini- 
strato dal Battista era come il primo richiamo verso 
la luce che pel Cristo doveva venire; l'acqua è lava- 
cro dell'anima, è lavacro di natura. Perché non ri- 
spose il Cristo a Nicodemo richiedente se l'uomo 
«possa rientrare nel seno della madre e rinascere»? 
Doveva Nicodemo sentire nell'espressione del Cristo 
che la Divinità aveva reso possibile fossero tolti i ci- 
di delle Anime, una sola esistenza bastando: la Re- 
denzione si compiva; per essa il rinnovo dello Spi- 
rito non esigeva ritorno alla carne. Quando Pilato 
chiese che fosse la Verità, il Cristo tacque; forse per 
ciò Egli negava la Verità? Tacque perché Pilato non 
era da tanto da ricevere e intendere la rivelazione. 
Ti riporto alla resurrezione di Lazzaro, simbolo del 
rinnovo di tutta l'Umanità; non considerare il fatto 
mirabolante, bensì il suo significato; Lazzaro, come 
corpo, è l'Umanità; le bende che lo fasciavano, la 
cecità in cui l'Umanità è avvolta; Maria rappresen- 
ta l'amore e Marta il pensiero, due energie sostan- 
ziali. Il Cristo rinnova il fisico di Lazzaro per inse- 
gnare che l'uomo deve rinnovarsi per le metamorfosi 
nel tempo. Il richiamo del Divino è il soffio sostan- 
ziale della Legge che perpetua la vita, dal Tempo al- 
l'Infinito. La Chiesa è umanità tuttora avvolta nelle 
bende  e  non  sa  leggere  negli  Evangeli  il  sostanziale.

Ero lieto di constatare che l'Entele per confutare 
la propria umana obbiezione si appoggiava precisa- 
mente su passi molto limpidi del Vangelo. Egli non 
s'era limitato a dimostrare che il silenzio del Divino 
doveva interpretarsi come consenso alla rinascita, si- 
lenzio che non vi sarebbe stato se la dottrina fosse 
errata, ma aveva citati Matteo e Luca circa il Battista 
e il cieco-nato. In Marco vi sono altri passi: «Circa 
la risurrezione non avete letto quel che vi si disse di 
Dio: io sono il Dio d'Abramo, d'Isacco, di Giacob- 
be?»; e l'altro: «Che poi i morti risorgano non leg- 
geste  nel  libro  di  Moisè?».

-  Ciò ti insegna - riprese l'Entità - che vi ha 

503 503

fosse.ro
Enzo



LA VITA 539

una legge prima: i Morti risorgono, e cioè i Morti 
in vita organica quando abbandonano il corpo fan- 
no ritorno alla Morte, cioè rinascono nel Tempo: la 
esistenza terrena è morte e non già vita. Cristo ha 
così insegnato: «Non sai che Dio sa trarre i figli di 
Abramo anche dalle pietre?». Ossia trae i corpi or- 
ganici dagli elementi che compongono la Materia per 
innestarvi l'Anima. L'entrata nel corpo materiale è 
morte dello Spirito, ma, e lo dice Giovanni, Dio ri- 
sveglia  i  Morti  e  li  vivifica.

* * *            504 (B)

Il tema poteva ben dirsi esaurito; né più ampia e 
chiara trattazione avrei potuto sperare. Tuttavia, a 
coronare con un successo anche più esauriente l'ar- 
gomento, tanto diversamente e sofisticamente e sen- 
za preciso risultato discusso da filosofi delle più varie 
scuole, osai richiamarmi a Marco, là dove si riferisce 
allo «Spirito immondo che, uscito da un uomo, se ne 
va per luoghi aridi cercando riposo, e non lo trova»; 
evidentemente si tratta di un Baronte nella biotesi 
del rimorso. Libero esso di ritornare nel Tempo, 
dice il Dolorante: «Ritornerò nella mia casa donde 
sono uscito» e cioè nel corpo o, forse, nell'ambiente 
terreno dell'esistenza precedente: rincarnazione dun- 
que, ma anche infestazione, per cui tanto di frequen- 
te assistiamo alle manifestazioni di ossessione, di case 
infestate.

L'Evangelista continua: «Giuntovi, trova la sua ca- 
sa vuota, spazzata od ornata» poiché altra gente ven- 
ne e fu mutata. « Allora va a prendere con sé altri 
sette Spiriti peggiori di lui ed entrano ad abitarla: 
e lo stato ultimo di tal uomo si fa peggiore di pri- 
ma», con che si allude non più all'ambiente infesta- 
to, bensì alla rincarnazione. Ma che si intende col 
«Va a prendere altri sette Spiriti peggiori»? Forse 
i sette peccati capitali, che nel Vangelo sono perso- 
nificati in sette Demoni, quei sette Maligni che in- 
vasarono Maddalena di Magdala? I sette peccati o i 
sette vizi tumultuano e il Baronte soffre tutti i tor- 
menti, e compie nuovi mali; infesta la casa abbando- 
nata, ossessiona individui anormali, si palesa in ap- 
parizioni terrificanti, poi, prostrato, anelerà al risve- 
glio e comincierà la superiore fase della catarsi. Allora 
sentirà il bisogno di rincarnarsi; sarà il ritorno nel- 
la  sua  casa  e  saranno  con  lui  i  sette  Spiriti.

Giovannozzi parlò: - Non la casa materiale signi- 
fica, ma il corpo organico. L'Anima in preda al ri- 
morso cerca un organismo per averne il dominio, 
per servirsene di strumento; e chiama in suo aiuto 
tutte le energie della Materia per ottenere il dissol- 
versi dell'Essere. Ognuno di voi possiede i sette Spi
riti maligni, cioè le tendenze che la Materia genera 
per la sua attività fisiologica e che i contatti sociali 
acuiscono. Qui l'Apostolo è troppo aspro; laddove 
Cristo insegna a vincere le tendenze e condanna chi 

prevarica, e dice pur anco: «Non sono venuto pel 
giusto, ma pel peccatore». Negli Evangelisti trovia- 
mo anche «Occhio per occhio, dente per dente» ri- 
petendosi l'Antico Testamento, laddove nella legge 
del Cristo predomina e rifulge l'Amore, e la Giusti- 
zia è a seconda della legge d'amore. I sette Spiriti del 
male rinascono nel rinato, ma tu leggi in Giovanni 
di morti di spirito e non di morti di corpo, e che 
il morto dì spirito sarà vivificato per la morte del 
corpo.

L'Entele svaniva nel turbinio delle scintille, ed io 
seguivo muto la scia luminosa lasciata dal suo inse- 
gnamento. La dottrina rifulgeva come Verità.

La Fede.
505

Ma potevo affrontare il massimo fra i grandi pro- 
blemi? Tentar di fissare l'occhio della mente sul ter- 
zo  Mistero:  quello  del  Divino?

Non lo osavo. Sentivo che dovevo interrompermi; 
sentivo il bisogno di un lavacro; un lavacro nelle 
purissime onde delle tre Virtù. E quella che urgeva 
per  la  sua  potenza  doveva  essere  la  Fede.

La Fede: il terzo occhio umano, fu detto. Con 
l'occhio fisico vediamo la Natura, con quello della 
mente le Leggi che la Natura governano; un terzo 
occorre, che sappia spaziare e vedere in più vasto 
campo, nel Soprannaturale. La pupilla vede la realtà 
concreta e sensibile, la ragiono percepisce la realtà 
intuita ed a seconda della propria acutezza, ma sen- 
za la vista psichica della Fede sfuggono il primo prin- 
cipio  e  le  ultime  ragioni  delle  cose.

Ma tutti e tre gli occhi sono neccessari: la sola Fe- 
de farebbe deviare dalla realtà, a questa sostituendo 
errori e superstizioni; giustamente il Rinascimento 
scientifico negò alla Scolastica fosse lo sguardo della 
pupilla fisica sacrificato allo sguardo della Ragione; 
ma la giusta rivendicazione dei diritti di natura non 
fu piena, perché per rimettere in onore il senso po- 
sitivo, fu sacrificato lo sguardo dello Spirito; e la 
stessa Ragione, non facendo uso prudente e saggio 
dello strumento meccanico di esame, di constatazio- 
ne, di controllo, si asservì al sensibile; il Sensorio 
fu il dominatore tirannico e la Materia ebbe il soprav- 
vento, così da giungersi alla negazione di ciò che è 
al  di  là  del  sensibile.

La Fede è via alla luce: per essa si raggiunge la mè- 
ta, perché essa fa superare tutti gli ostacoli; ed essa 
fa del Senso e della Ragione suoi strumenti necessa- 
ri. Anche per penetrare l'Occulto; qui più che mai 
si  impongono  l'esperimento  ed  il  ragionamento.

* * *            506 (B)
Ma è così? Quando si va oltre il conoscibile, oltre 

la Vita terrena, alla ricerca di una Forza suprema 
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e centrale, universa ed eterna, sono ammissibili l'e- 
sperimento ed il ragionamento? Non corre anzi pe- 
ricolo la Ragione umana di librarsi in un'atmosfera 
di illusioni? Che sia menomata la Libertà di pen- 
siero?

Chi poteva meglio illuminarmi su ciò del mio Mae- 
stro?  Ed  egli  parlò:

- La Fede è una forza che dà quasi sempre lo 
stato di Grazia; stato di Grazia che è sviluppo di 
quella conoscenza che ognuno ha in sé, più o meno 
latente. Lo sviluppo è minimo in chi per esprimere 
la Fede ha necessità della preghiera avanti le icone 
e si ferma al digiuno per ottenere indulgenza e la 
preghiera concreta in recitazione di lunghe salmo- 
die e col recarsi di sovente al tempio. Ma nello 
sviluppo elevato di coscienza, la Fede è un'arma per 
le battaglie, materiali e Spirituali, e per cui si su- 
perano tutti gli ostacoli e si sorpassano gli abissi. 
Essa è la luce che guida. Tale una luce per cui an- 
che coloro che dicono di non avere Fede, una Fede 
si creano pur sempre e senza un Ideale sentirebbero 
di non essere capaci di lottare per la vita. Ma tu, ami- 
co,  chiedi.

-      Questo: se  la Fede che, in Religione special- 
mente è persuasione nell'autorità di un verbo, esclu- 
de  di  avere  fondamento  anche  nella  Ragione.

- Quando la Fede è accompagnata dalla Ragio- 
ne si hanno manifestazioni limpide, perfette, quindi 
atti consci. Ma se essa è minuscola, abbiamo il fana- 
tismo e l'individuo che cammina col tremore di sé, 
col tremore di offendere, mentre la Fede è espan- 
sione verso l'Eterno ed ininterrotta benedizione. La 
Fede non deve mai essere cieca, ma la Ragione deve 
essere sua compagna ed il Senso deve esserne testi- 
mone.

-      Ma  essa,  Maestro,  è  grazia  o  virtù?
- È un dono che giunge all'Anima quando questa 

abbia raggiunto il voluto grado evolutivo. La Fede è 
un prodotto della conseguita alta evoluzione resa pos- 
sibile dalle rinascite: così come è dell'intelligenza, 
della bontà e di ogni altro pregio spirituale. Nello 
stato di Grazia il merito è relativo: ma nella forza 
interiore per raggiungere lo stato di Grazia sta tutto 
il merito; e però l'Essere che s'incarna e cerca e vuo- 
le la Grazia e conquista la Fede, quell'Essere giun- 
ge all'atto superiore, e però Cristo ha parole grandi 
per chi, vittorioso della Materia, salga alla purezza 
dello  Spirito:  è  festa  grande  nei  Cieli.

-      E come mai vi  è chi perde la fede che aveva? 
È possibile si getti tanto tesoro da chi, possedendolo, 
ne  conosce  l'immenso  valore?

- Si tratta di una forte crisi inferiore; una visio- 
ne rincarnativa viene ed intralcia il proseguire della 
via luminosa. Questo fatto che insorge ad impedire 
l'ultima tappa era già contemplato dall'individuo 
quando scese per compiere il suo cammino; era bensì, 
nei suoi propositi quel di restare saldo nell'aspra 

battaglia che sapeva di dover combattere; ma, essen- 
do in carne, dimentico del proposito non bene forti- 
ficato, egli si è lasciato riprendere dall'antico ricor- 
do, ed è ritornato sui propri passi remoti. Ed ecco 
perché tante soppressioni di vite fisiche; in molti 
casi il suicidio si consuma da chi è venuto meno alla 
Fede,  anche  alla  fede  in sé  stesso.

Era  logica  stringente!
- Come avviene, per contrario, che sia ardente 

e profonda ed inamovibile la Fede in umani di men- 
te ottusa, incolti, giudicati di grado inferiore anche 
pei  loro  atti,  talvolta  persino  abbietti?

- No, non si tratta di ottusità. La forte pressione 
della Grazia si serve di codesti Esseri, per voi spre- 
gevoli e sprezzati, per dare prove luminose della 
forza viva della Fede; in tal caso i soggetti servono 
unicamente allo scopo di Legge spirituale, sono stru- 
menti e in sé stessi non hanno merito; sono scelti per 
la dimostrazione viva della Fede operante nella Vita. 
Oppure sono (ed in tal caso hanno merito grande) 
volontariamente rinati, per essere esempio di fede 
e per compiere l'estremo atto di purificazione. Fra 
i Santi vi sono degli uni e degli altri: è Dio che giu- 
dica.

-    Si insegna  che la Fede  deve essere coltivata; 
se è insita, occorre? Se non ne esiste il germe nel- 
l'Anima,  quale  il  risultato  dell'insegnamento?

- Coltivar la Fede è difficile assai se l'Anima non 
sia pervenuta alla voluta elevatezza spirituale. Si 
tratta semplicemente di un'espressione eccitatrice, 
per tener vivo ciascuno e pronto alla propria batta- 
glia. Certo si è che, se ciascuno di voi alimentasse con 
la ragione questa forza viva riconoscendola scintilla 
divina posta a sostegno dell'uomo, voi sareste dop- 
piamente forti in qualsiasi avversità. E ricordatevi che 
la Fede non rende le anime fredde, anzi dà ad esse 
energia  e  sicurezza  per  superare  le  crisi.

La  mia  mente  fissava  gli  occhi  in  alto:   essa  vedeva
lo splendore mai pensato. Era la Fede, per cui l'Ani- 
ma gode pace serena anche nelle traversie, si eleva 
fidente e lieta verso un Ideale di bontà e di bellezza, 
risolve le ansie del dubbio, penetra la realtà del mi- 
stero;  la  Fede,  che  fa  eccelsi  i  grandi,  santi  gli  eroi.

Tre nomi rifulsero, astri di Fede: Moisè, Agosti- 
no,  Tomaso.

* * *           507 (B)

Quando feci il nome di Moisè, sebbene oramai adu- 
sato,   sentii   tutta   l'enormità   della   mia   richiesta;   ma
il  Maestro  disse:

-    Chiedi!
Sì che mi scossi, e provai come un brivido: ero al- 

la presenza dell'antichissimo Legislatore. Vinta l'im- 
pressione di rispetto e, direi, di timore, domandai: 

-      O tu che hai precorso il Cristo, dimmi se ti ag- 
grada. Io ho sempre pensato che tu vestissi consigli 
ed   ordini  e   minacce  della   bellezza  dell'arte   e  del  fa-
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Tu parli del serpente della verga. (Episodio 507).

scino del simbolo per rendere possibile una Fede 
che fosse eccitatrice, la tua gente essendo amnte del 
fantasioso; per la gente del mio tempo la Fede non 
può  essere  sentita  se  velata  dal  mito.

Venne  la  Voce,  forte,  limpida:
- Il Mito asconde verità precise, che sfuggono al- 

l'umana ragione quando questa è vincolata così alla 
materia da esserne schiava, sì che non le è data l'in- 
dagine del Mistero. La mia opera rappresenta il tan- 
gibile del quid sostanziale; il Vero e non già il mito- 
logico è nelle parole del Libro storico della vita de- 
gli Esseri: la Bibbia è sostanzialmente storia, e qua- 
lifica gli atti del tempo. Esamina i fatti e troverai nel 
linguaggio, per voi strano, il principio del congiun- 
gimento umano nelle susseguenti derivazioni di nu- 
clei e tribù e grandi masse, su su sino a giungere alla 
istituzione del nodo familiare, che per voi segna la 
data  dell'incivilimento.

- Libro storico dici la Bibbia; ma come ammet- 
tere certi episodi che vanno oltre il prodigio? Certe 
espressioni  che  a  noi  riescono  incomprensibili?

- Come vi riesce incomprensibile la genealogia, 
perché non intendete che la serie dei discendenti in- 
dica epoche e non età di individui; come non inten- 
dete che all'umanità procedettero Essenze fluidiche, 

popolanti una Terra che era fluidica; come non in- 
tendete che i sessi si distinsero poi che la Materia 
aveva nel condensarsi della fluidità predominato per 
libero volere sulla potenza dello Spirito... Ma tu non 
meravigliarti del prodigio, poiché assisti al prodigio: 
tu devi sapere che la Verità è semplice ed analizza- 
bile attraverso quelle manifestazioni che son ritenu- 
te fantastiche e mirabolanti. La semplicità della leg- 
ge della Vita si manifesta agli uomini a mezzo di 
umani; a mezzo dei Profeti, che furono uomini d'a- 
zione della Legge; eglino ricevevano direttamente 
ordini da quelle Forze agenti nell'Infinito, che tu vai 
controllando, e che, malgrado il controllo più repli- 
cato e positivo, trovi inesplicabili. Inesplicabili, men- 
tre è agevole comprendere il divenire, la metamor- 
fosi, le rinascite? Oggi l'Uomo, per la civilizzazione 
o, meglio, per i moltiplicati desideri che portano al 
godimento di vita materiale, si è composta una strut- 
tura organica molto imperfetta, così imperfetta per 
cui le Voci eteree raramente a lui si manifestano; che 
se una manifestazione avvenga, l'uomo dell'oggi la 
denomina Mistero quando non la releghi nella pato- 
logia. Nell'epoca mia e dei predecessori miei, i cui 
detti io raccolsi ed a voi ho tramandati, le rinascite 
si succedevano nei Vasi di elezione, cioè in quegli 
umani espressamente composti nella loro tessitura or- 
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ganica e nella loro struttura cerebrale, atti a rice- 
vere le onde eteree ed a trasmettere il prodotto di 
tali  vibrazioni.

- Tutto quanto mi dici, o Sommo, è in perfetta 
relazione con quanto ho appreso. Ma vi sono fatti 
che sconcertano. Cito ad esempio il grande evento 
del tuo tempo; Dio indurì il cuore del Faraone, ma 
caddero tali malanni sopra l'Egitto che il tiranno ti 
pregò ed ordinò di andartene con tutti gli Ebrei; e 
Jehovah, trasformato in nube ed in fiamma, guidò 
nell'esodo gli eletti, che passarono il Mar Rosso. Più 
di  un  prodigio  in  poche  parole.

- La mia presenza turbava infatti il Faraone, co- 
me a molti di voi porta turbamento il pensiero di 
essere a contatto con forze sconosciute. Io non com- 
pii miracolo alcuno; eseguii l'ordine direttamente 
ricevuto, e le forze naturali cooperarono a trarre in 
salvamento il popolo. Il cuore indurito del monarca 
e di sua gente è la causa di pensieri ed opere di male, 
e quando l'atmosfera spirituale d'un'epoca o di una 
gente sia satura di malvagità, si sprigionano energie 
contrastanti, donde turbamento di elementi, donde 
cataclismi fisici, percossi dal tumulto che agita gli 
spiriti. E allora sono pestilenze ed eruzioni e terre- 
moti, effetti tangibili di non conosciute cause. Nella 
storia umana, o amico, tu troverai che le grandi tra- 
gedie  sono  precedute  dal  malcostume.

Per quanto la spiegazione appartenga all'occulto, 
essa non poteva non parermi profondamente razio- 
nale. Ma altri fatti come spiegarli: per esempio il 
miracolo del vitello d'oro e della verga mutata in 
serpe?

-  Fatture visive a palesare verità non comprese; 
forza naturale superiore che aveva prevalenza sulle 
forze negative oscure, dimostrando così la potenza 
dell'opera commessami dalla divina Volontà. Non 
mancano  anche  a  voi  esempi.

-  Teosofia,  Spiritismo...
- Appunto, e di che ti sorprendi? Vi sono Forze 

di natura, che si palesano in natura, e che rappre- 
sentano la Volontà superiore agente in natura; un 
granello di seme che si trasforma in gigantesco cedro 
è più grande meraviglia della verga che si trasforma 
in serpe. Vi sono Forze eteriche pur esse di natura, 
ma che per voi sono anche più occulte delle naturali 
tangibili, che hanno in sé la sostanza gravosa di cui 
si sono liberati gli Esseri disincarnati, e danno vibra- 
zioni imperfette per la stessa loro causa, ma rappre- 
sentano la continuazione della vita in chi non ha più 
la vostra vita. Le Forze eteree sono del Sostanziale 
evolutivo, per cui si hanno le correnti di attrazione, 
e l'Ultrafania vi consente la constatazione di esse. 
Ma tu parli del vitello d'oro e del serpente dalla ver- 
ga: io ti richiamo alla Teosofia, la quale ricorre al- 
la congiunzione astrale pei più svariati fenomeni. 
Qui vi sono lacune di concezione relativamente ai 
passaggi vitali, chè si pensa da molti alla discesa an- 

zi che all'ascesa; donde Magia bianca e Magia nera, 
e cioè esteriorizzazioni e visioni, che, per la Magia 
nera, rasentano persino l'obbrobrio. Ma se si salga 
al retto uso delle Forze agenti, per l'ipersensitivo, 
che è un mezzo di richiamo di correnti spirituali, an- 
che il fenomeno ultrafisico della verga diventa so- 
stegno di vita. Ciò che voi chiamate Spiritismo è este- 
riorità di forza psichica che si congiunge alla forza 
eterea; e con la grande cautela il fatto deve com- 
piersi, soltanto da coloro che abbiano l'idoneità psi- 
chica per sopportarlo, e sempre per un alto scopo, 
quello  dell'insegnamento  agli  umani.

Lo ascoltavo tanto più stupito, perché non avrei 
immaginato né sperato mai che l'altissimo Entele mi 
parlasse di Spiritismo, di Magia, di Teosofia. Il gran- 
dissimo fra i Taumaturghi poteva offrire in argo- 
mento profondo insegnamento. Ma ben altro doveva 
essere  il  tema.

* * *            508 (B)

Tema  doveva  essere  la  Legge.
-  Su questo argomento - avvertì il Maestro - 

non bastano poche pagine: tu dovrai commentare il 
Testamento  in  altra  opera.

Il Maestro mi affidava un altro compito?! E così 
enorme?... Non ne ero però spaventato affatto: con 
aiuti  simili  non  c'è  da  aver  paura!

Naturalmente con siffatto ordine di nuova opera, 
diventava superfluo quella disamina che si esigeva 
della legge mosaica; per ciò mi proposi di limitarmi 
ad una sola richiesta, ma, avanti tutto, dovevo essere 
assicurato se egli, Moisè, fosse l'autore del «Penta- 
teuco».

-       Già  te  lo  dissi.
-       Già  me  l'hai  detto?
-    Non ti dissi che raccolsi i detti dei miei prede-  

cessori?
-       È  vero!...
La mia richiesta riguardava i versetti in cui si dice 

che «Dio creò il Cielo e la Terra e tutto le cose in- 
sieme». Mi era stato insegnato che creazione è emis- 
sione, ciò che spiega la formazione simultanea. Ma 
non mi sapevo spiegare perché Moisè specificasse la 
Terra, che è un pulviscolo infinitesimo, quasi che, 
fra le miriadi di mondi, fosse il pianeta più caro a 
Dio, privilegiato. Questo l'argomento, che non è ba- 
nale,  malgrado  la  sua  apparenza.

Parlò il Sommo: - Con l'occhio attuale non puoi 
guardare le mie leggi, che erano fatte per gli uomini 
d'allora, per quei tempi, né sono applicabili nel tem- 
po vostro. Dicevo della Terra, perché parlavo agli 
uomini della Terra; ma per Terra intendevo tutta la 
massa  dei  mondi,  tutto  il  piano  fisico.

Più semplice e logica spiegazione non potevo spe- 
rare.  Presi  coraggio  e  chiesi:

-      Per quanto all'Uomo; hai insegnato che Dio 
alitò  sulla  faccia  dell'Uomo  il  fiato  della  vita.
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È superfluo avvertire che in tale osservazione era- 
no, nella mia mente, racchiuse tutte le gravi que- 
stioni che si riferiscono all'evoluzione organica, allo 
sviluppo dell psichicità, al rapporto tra gli animali 
e l'uomo. L'Entele nella sua risposta ha voluto com- 
prendere  tutto  ciò:

- Intendere si deve l'Essenza - disse. - L'evo- 
luzione dell'organismo umano ha un'importanza re- 
lativa per ciò che riguarda la divina origine dello Spi- 
rito. Il soffio divino uscì dalla Forza attiva, e, sud- 
dividendosi nei suoi infinitesimi, creò Essenze, spiri- 
tuali. Queste poi, e tu sai come, presero corpo uma- 
no, e sai che si verificarono poi diversissimi gradi, evo- 
lutivi, e ciò per le rinascite nei più vari Mondi ed 
anche, e specialmente, sulla Terra. Di grado in gra- 
do si giunge allo stato evolutivo che voi chiamate 
civiltà, pur restando nel ciclo umano. In rapporto al- 
la vostra civiltà voi chiamate selvaggi quelli che dif- 
ferenziano per lor natura dal vostro ciclo umano. 
Certe discese di Anime rappresentano l'imperfezio- 
ne delle rinascite; ma tale imperfezione non è quale 
voi la immaginate, poiché anche lo Spirito del sel- 
vaggio segue la legge di Giustizia. Quella che è la cor- 
rente del Maligno, la corrente di Caino, è la corrente 
in contrasto con la Legge, e l'Uomo è travolto per 
essa e il sali-scendi può essere lento e molteplice, co- 
me fra i selvaggi, fra gli incivili, i quali operano così 
da  determinare  la  caduta  di  Spirito.

-  Caino,  hai  detto.
- Che è forza negativa, più o meno viva, in tutti 

i gruppi, familiari e sociali. Non la Divinità creò il 
Male: essa stabilì la Legge di Natura ed il Libero Ar- 
bitrio: dunque il Male proviene dalla Materia e dalla 
Volontà dell'Uomo in materia; quindi due verità: i 
genitori compongono l'organismo e non l'Anima, e 
la Rinascita è una realtà logica. Lucifero? Lo sai; 
indica i bassi strati. Nell'infinito delle forze passò 
la ribellione delle Essenze pure, donde il distacco di 
Energie eteree ed il loro precipitare. Caino? Nel- 
l'ambito familiare ripete l'evento della prima cor- 
rente. Ma il «fiat» biblico, il fiato della vita alitato 
dalla Vita sulla faccia dell'Essere organizzato uma- 
namente era e non poteva che essere puro, perché la 
Vita è Dio. Le Faville ebbero il distacco dalla Legge 
determinato istantaneamente da un Pensiero meno 
radiante che turbò l'emanazione vitale: ti fu inse- 
gnato.

Mi fu insegnato, replicatamente, con una coeren- 
za che costituisce la maggior dimostrazione della real- 
tà; il tremendo dramma della Vita supera la gran- 
diosità dell'epica congiura dei ribelli. E si capi- 
scono i simboli per narrare l'immenso evento con 
un linguaggio che supera le parole; e si capiscono 
i dogmi ed i riti, pei quali facilitare la possibilità 
della metanoia e sospingere l'Anima umana a ri- 
tornare  Spirito  della  purezza  dell'originaria  Favilla.

Non osai chiedere altro; soltanto pregai l'Entità 

508

che fu poeta e profeta, sacerdote e guerriero, tauma- 
turgo e legislatore, di voler inviare per mio mezzo 
un  messaggio  alla  sua  gente.

E  Moisè  dettava  un  inno  degno:
-   O popolo d'Israele, sii ancora benedetto nella  

tua origine. Tu sei uscito dal rombo del tuono e nel- 
la luce del lampo si compose la tua Essenza viva. Be- 
nedetto sii tu nella tua natura, che l'impronta porta 
della tua struttura divina. Non cadere nelle tue mem- 
bra; ma sorgi e sciogli l'inno della bellezza, dell'a- 
more, della fratellanza, all'Iddio dei popoli. Salve, 
e sii benedetto nelle dure tue lotte; sia benedetto il 
frutto che da te esce, frutto di nuove forze battez- 
zate nella luce suprema dello Spirito. Rallegrati! 
L'Iddio che manda tuoni e lampi veglia sul suo po- 
polo.

* * *            509 (F)

L'Apostolo aveva in silenzio, come in silenzio Piero 
e Francesco, ascoltato quell'inno pervaso da una 
fede  sicura.  Ed  io,  voltomi  all'Apostolo,  chiesi:

-     Perché  Israele  è  il  Popolo  eletto?
- Perché fu la prima massa, la prima emissione 

di Faville, che fu spinta verso la Materia densa pel 
divino desiderio di oprare; volle la discesa per aspi- 
rare attraverso le lotte al Divino. Tanta concezione 
di opera fece di quella massa il popolo eletto, ed 
Abraam fu segnato a capo e guida per radunare le 
nazioni, ed egli ebbe potenti richiami e suonò la 
diana: Abraam radunava le Anime verso un'unica 
meta, la sua opera fu tutta spirituale, nulla lasciò 
di tangibile ai vostri sensi e la storia lo ignora nella 
sua realtà vera. Egli condusse le genti alla luce del 
Divino:  il  popolo  che  lotta  per  Iddio.

-     Infatti  Israel,  etimologicamente,  significava: 
«lottatore con Dio». Viceversa esso si fece schiavo 
di  due  voluttà:  quella  della  carne  e  quella  del  sangue.

- Fu schiavitù voluta per la disarmonia derivata 
dall'oblìo del compito: la predominanza della Mate- 
ria gettò la grande ombra; tuttavia nell'intimo era 
ardente la Fede; quelle Anime discendevano, ma pur 
discendendo aspiravano all'ascesa. Fu un precipitare 
alla depravazione, e la storia segnava episodi di cru- 
deltà ed impudicizia veramente orrendi. Ma, o Gi
no, questo riconfermando agli uomini, aggiungi pur 
anco:  Israel  sentiva  Colui  che  è.

-     Strano che tanto peccasse quella gente, essa che 
esaltò Javeh coi canti di David e di Salomone: due 
fra  i  maggiori  peccatori.

-   Il loro peccare fu voluto dalla Sapienza. Fu di-  
segno divino, poiché se quegli Inviati fossero stati per- 
fetti non sarebbero stati di efficace ammaestramento: 
gli uomini riconoscono i propri falli deplorandoli ne- 
gli altri; e se gli Inviati, che ispirano ammirazione 
e devozione cadono in fallo, le genti deplorano ve- 
dendo il peccato di quelli così orribile che hanno or- 
rore  di   consumare   anch'esse  il   peccato.  È  necessario
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lo   scandalo  per   ammaestrare   gli  uomini,   e  grande  è
lo scandalo di colui che essendo un Mandato deve 
rispondere anche davanti all'umanità del proprio 
fallare.

- Convengo in parte, in ciò che dici; mi permet- 
to  osservare  che  i  delitti  di  David...

- ...Enormi; ma enormi anche il biasimo, e sen- 
za limiti il pentimento, sì che il salmo del dolorante 
fu l'inno di fede. La Fede era in Israel soffocata, 
celata, ma era Fede; anche in quelli che gridavano 
a Dio, che inveivano, che ai tempi di Malachia escla- 
mavano:  Dov'è  l'Iddio  che  fa  giustizia?

-   Cinque secoli tristi per Israel trascorsero da Ma- 
lachia, l'ultimo Profeta, a Gesù; i Profeti apparvero 
altrove, nel tempo stesso, e si chiamavano Lao-tzeu e 
Confucio, Pitagora e Siddarta il Budda e forse l'ul- 
timo degli Zoroastri. Anche questi passano ignorati da 
Israel, e quando verrà Gesù, sarà rinnegato dal po- 
polo  che  è  l'eletto.

- Chiaro è quanto esponi; tacquero i Profeti in 
Israel   ed   altri   Profeti   posero   altrove   la   Legge.  Ma
il Popolo eletto era ed è e sarà l'eletto: tale è nato 
nel suo nascere; tale resta malgrado le volute disar- 
monie, a cagione delle quali Dio stese su di esso un 
tale velario, per cui non potè ricevere per primo il 
Cristo. L'ombra si dissolverà, il velario verrà tolto, 
il Cristo sarà pur da Israel ricevuto e proclamato, e 
compreso nella sua potenza di Amore. Giorno verrà 
che il Popolo eletto, in Roma genuflesso, attrarrà 
per la sua rarefazione divina le Anime tutte alla com- 
prensione  del  Sublime;  a  Pietro  succederà  Giovanni.

II Saggio concludeva ripetendomi la profezia fat- 
tami dai tre Martiri delle Catacombe... Poi scomparve, 
né  più  mi  seguirà  nel  viaggio  etereo. 

* * *           510 (B)

La Fede sicura, limpida, senza turbamenti di dub- 
bio risplende in Agostino ed in Tomaso; i due mas- 
simi dottori della Chiesa; per ciò li prescelsi fra i 
numerosi altri pur degnissimi di venerazione; ed an- 
che perché sono diversi, nel sentire e nell'esprimersi, 
da Moisè come dai posteriori ed anche fra di essi. In- 
fatti, mentre Agostino di Numidia, ad esempio, af- 
ferma che il fondamento della Legge si ha nella di- 
pendenza della creatura al Creatore, Tomaso am- 
mette un principio superiore alla stessa Volontà di- 
vina ed insito nella Essenza stessa di Dio, per cui 
oltre  alla  Lex  æterna  proclama  la  Lex  naturalis.

Questo insegnamento dell'Aquinate aveva per me 
troppa importanza perché non ne chiedessi all'Ente- 
le, osservando che si obbietta essere la sua teoria co- 
me negazione del concetto di illimitato arbitrio. Gli 
ricordai l'opinione di Wolf, che cioè la lex naturalis 
viene ad avere la propria ragione sufficiente nella 
natura dell'uomo, donde la conseguenza di Leibnitz 
della necessità delle leggi, morale e positiva, anche 

se non si crede in Dio, sempre perché la origine di 
quella è insita nella natura umana, sia individuale 
che  collettiva.

La Voce veniente dal Mistero rispose con coerenza 
e profondità tali da darmi l'impressione che l'invisi- 
bile  fosse  precisamente  l'autore  della  «Somma».

- Libertà d'interpretazione, anzitutto -  disse. 
Poi: - Il Centro di Vita emanatore di Vita irradian- 
do la Vita resta intatto; trasmettendo Pensieri che 
sono   Scintille,   Scintille   che   sono   Essenze,   Essenze

Il salmo del dolorante è inno di fede. (Episodio 509).

che sono Individui, Individui che in massa formano 
sul piano fisico della Terra l'Umanità, resta intatto; 
e cioè il Creatore emette la propria Potenza a raggi 
ma non viene suddivisa la Potenza, dalla quale, io 
dicevo e dico, sono estratti gli attributi che penetrano 
nella creazione naturale degli Esseri. Ho dato al co- 
strutto creativo quel carattere scientifico che si ri- 
ferisce al Corpo indipendente dall'Essenza, poiché 
l'Essenza non subisce divisioni, bensì, pervade ed ab- 
bandona la forma organica per l'associarsi e il disso- 
ciarsi di energie dinamiche. Chi vuole comprendere 
ciò  deve  ben  ponderare.

- Mi basterebbe, angelico Dottore, comprendere 
questa differenza che viene ad avere importanza, più 
che filosofica, pratica: se la lex naturalis riguarda 
il civis mentre la lex æterna o il diritto teologico ri- 
guarda l'homo, ne deriva che (come fa il cristiane- 
simo, affrancando l'uomo dallo Stato) lo libera dai 
vincoli politici che pur sono una necessità per l'or- 
dine  sociale.

-  Sempre questione d'interpretazione. L'ordine  
sociale è una manifestazione di gerarchie e di com- 
piti in base a norme umane; l'Evangelio è il codice 
dello Spirito, che non ordina già la ribellione alle 
leggi sociali, siccome è palese nel «Date a Cesare 
quel  che  è  di  Cesare»,   ciò  che  significa  doverosa  la
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soggezione alle leggi umane ispirate al legislatore da 
principi vitali, e proibito il turbare l'armonia sociale. 

-  La Riforma fu una ribellione, si assevera, non 
alla legge dello Spirito, ma a quelle poste dal domi- 
nio ieratico, cioè da un organismo politico umano 
anche se teocratico. Anzi, si afferma, la Scolastica, 
da  te  fondata,  preparava  la  Riforma.

-   Anche qui la mia dottrina non fu bene inter-  
pretata. Né alcun raggio di Fede può generare una 
politica, intesa a quei beni che portano lucro. Que- 
sto il preciso germe a scissione della Chiesa, catto- 
lica o protestante od altra, fra corpo mistico e corpo 
militante della Chiesa stessa. Se per la vita necessi- 
tano beni materiali, atti a portare benefici di ope- 
rosità filantropica, occorre ben distinguere, poiché 
la Provvidenza sa ben essa dare ciò che occorre. Il 
contrasto è palese. La predicazione evangelica è ma- 
nifestazione pura della legge dello Spirito, e però 
la Chiesa mistica deve essere considerata depositaria 
del Vangelo. Tutto quanto è coreografia e sontuosità 
di paludamenti è in assoluto contrasto con la Leg- 
ge; chi è veramente cristiano deve considerare non 
già il rito, bensì quelle grandi verità, che si fanno 
manifeste per opera dei più umili della Chiesa. Sia 
lasciata l'attività politica a coloro cui spetta; i co- 
dici ecclesiastici non rappresentano la volontà divi- 
na, ma le concezioni dei dottori; vivere nella Fede 
bisogna, nella Fede pura del che sono esempio i mis- 
sionari che per insegnare sfidano la morte... La Ri- 
forma? La visione che ebbe Lutero è spesso ottene- 
brata; tu lo sai, per lui non vi è totalmente condan- 
na, e in parte raggiunse il bene. Era egli terza in- 
carnazione.

Anche questo che è considerato fra i massimi Santi 
della cattolicità, fatto Entele, sente di dover ribadire 
la dottrina, in Occidente tanto avversata, della ri- 
nascita sulla Terra. Dottrina, come quella che si ri- 
ferisce alla Grazia, astrusa, ma sulla quale, anzi su 
l'una e l'altra avevo ottenuti tali chiarimenti da ren- 
darle facili ad intendersi e profondamente razio- 
nali.

* * *                                511 (B)

Era naturale che non mi lasciassi sfuggire l'occa- 
sione, veramente unica, di sentire il parere di colui 
che fu il Dottore angelico, tanto più che avevo al- 
cuni  dubbi  che  era  necessario  chiarire.

Ricordavo, ad esempio, che Schopenhauer ebbe ad 
affermare essere la volontà un dono rincarnativo. 
Un  dono, come  l'ingegno,  il  coraggio,  la  bontà...

-  E come mai - chiesi - a taluno è il dono elar- 
gito  e  no  ad  altri,  oppure  in  grado  tanto  diverso?

Disse l'Entele: - Quelli che tu dici doni, doni 
non sono, bensì attributi che l'Essere acquista per 
le evoluzioni astrali nei diversi mondi. Con tale cor- 
redo di qualità intellettivo-attive, entra nel mondo 
fisico con la sicurezza spirituale di procedete verso 

l'ascesa, che già era in sé. Ma, nell'abbraccio dello 
Spirito con la Materia, l'Essenza si fa dimentica, se 
il proposito non sia radicato, e vien meno la volontà, 
si fa deficiente l'attività, donde il dolore di vita che 
deve consumarsi per proseguire verso la mèta. Tutto 
ciò  ti  fu  insegnato.

- È vero; ma la riconferma che da te mi viene 
ribadisce l'insegnamento. Per ciò su altro argomento 
ti vorrei interpellare: sulla differenza fra nascita o 
rinascita.

-       Esponi.
-      Tu  mi  hai  già  compreso.
-    Esponi.
-      Penso:  la Favilla subisce la metamorfοsi prima, 

è Biopsiche, atomo spirituale, pensativo, che pla- 
sma quel Somurgo, quel corpo fluidico sino ad es- 
sere invisibile ai sensi, ma che assomma in sé tutto 
il sensorio del Soma, il quale diventa lo strumento 
fisico dell'agente pensativo. Questo fatto è nascita 
nella incarnazione, cioè il Biopsiche per la prima 
volta si fa umano. Ma dopo che l'umano sia fisica- 
mente morto, il Somurgo va in altri mondi, nell'a- 
strale, seguendo biotesi varie a seconda della vita 
vissuta, sino a che, per volontà di perfezionarsi, si 
propone un programma di vita e ritorna in altro 
feto:  palingenesi.

-   Sei esatto. Rinascita è ripresa della Materia e 
per diversi cicli. Nascita è la congiunzione dell'ato- 
mo prisco alla Materia; ma è nascita umana, incar- 
nazione, anche se la Molecola vitale ha percorsa 
altra via nel piano fisico; progredendo, attraverso 
la vita che pulsa nella Natura, la Molecola vitale 
può farsi così potente energia da assorbire ener- 
gie psichiche sempre più potenti, e il corpo che può 
consentire un'operosità intesa allo ascendere è il cor- 
po umano. Spesso l'incarnazione è nel troglodita, nel 
selvaggio, seguendosi una scala nell'evoluzione del- 
la razza. Ma, ti prevengo, non è possibile definire né 
dare un limite al complesso vitale delle rinascite: il 
Centro di Vita incessantemente emette Faville e quin- 
di nella concezione creativa degli Esseri non può esi- 
stere limite, non può esservi norma alcuna all'umano 
intelletto  comprensibile.

Ne consegue, io penso, che l'Umanità cesserà di 
esistere quando le rinascite sulla Terra, e cioè le 
rincarnazioni, avranno rese così pure le Essenze, e le 
nascite non saranno più abbraccio dello Spirito con 
la Materia, ma le Essenze saranno pure, angelicate, 
estranee ormai all'esistenza fisica, sì che l'ambiente 
fisico non sia più un fatto reale, ma la Terni uscita 
dalla sua involuzione in materia abbia raggiunta la 
fluidità originaria sino alla sublimità della spiritua- 
lizzazione.

Il Maestro vide il mio pensiero e, sorridendo:
-        Apprendi!   -   esclamò.
Io   non   so  ridire  il  tuffo  di   gioia   provato   a  quella

esclamazione;    e    mi    sarei    gettato   in   ginocchio   per
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...vibra purissimo amore, nell'ardore della fratellanza che abbraccia tutta la la massa degli Esseri. (Episodio 512).

Valentini - Soderini, Firenze Foto Alinari

rendere grazie all'Invisibile. Rendere grazie è come 
invocare la Grazia: preghiera. Sentivo il bisogno del- 
la preghiera; sentivo che era già preghiera il desi- 
derio, senza necessità di parole. Come aveva detto 
il mio Piero: «Basta un pensiero rivolto all'Alto». 

L'Aquinate aveva seguito il muto soliloquio e ri- 
prese:

-    Ciò che tu chiami preghiera è sospiro, è invo- 
cazione, è ideale abbraccio che esala dalla creatura 
nata alla sofferenza; è accento di Anima che non ha 
linguaggio; è emanazione eterea che parte dall'Es- 
senza costretta e giunge pel moto astrale alle altre 
Essenze, pur esse irradianti energia. Un tale congiun- 
gimento è necessario, non perché il Centro di Vita 
possa mutare le leggi proprie, ma per ritemprare quel- 
la forza che ravviva il mortale nel suo pellegrinag- 
pio,  più  o  meno  lungo.

Volli osare una già fatta richiesta, a fine di con-
trollo!

-       Ma l'anacoreta che dedica tutta l'esistenza al- 
la preghiera, compie opera meritoria o non si rende 
inutile  all'Umanità?

- Eremiti ed anacoreti non possono essere giudi- 
cati da voi, che vivete troppo la vita di materia. Per 
la vostra società sono degli infingardi, degli egoisti; 
in realtà servono di bilancia universale; e di fronte 
alla Legge saranno giudicati a seconda delle loro 
opere.

- Così che, quando il santificato Simone Stilita, 
sul monte Melenisssa, sta per ben trent'anni ritto su 
un'alta  colonna,  le  braccia  incrociate...

- ...Bilancia col suo sacrificio la malacondotta di 
innumeri fratelli. Fu chiamato da una Voce supe- 
riore. Amico, chi segue le vie del Mistero non può 
essere  compreso.

Non può essere compreso. È la ragione del falso 
giudizio. Per ciò non sappiamo comprendere le tor- 
ture  che  si   infliggono  gli  ioghi.   E  sono  tante  le  cose
incomprensibili!...

* * *             512 (B)

E forse anche il mio Interlocutore doveva essere 
stato   talvolta   tratto   in   inganno   per   la   impossibilità
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di comprendere tante cose che sono occulte. Ricorda- 
vo, ad esempio, d'avere letto nella «Somma» (e, pre- 
cisando, cito il quesito 95 della parte II, edizione di 
Lione 1685) che «gli Spiriti eletti non nutrono pietà 
né amore pei reprobi, anzi godono che essi soffrano 
le infernali torture». Ed osai ricordare questo pas- 
so  (che,  confesso,  m'aveva  fatto  male)  all'Entele.

E  l'Entele  parve  tonasse:
-         Chi  osa  tanta  bestemmia?
Provai  una  scossa,  e  fu  di  gioia.
Proseguì: - Bestemmia chi non ha lucidità per 

comprendere il Vero! Gli Esseri pervenuti là dove 
è la Luce superiore vibrano di purissimo amore, nel- 
l'ardore della fratellanza che abbraccia tutta la mas- 
sa degli Esseri; tutta, anche di quelli che giacciono in 
loro stessi e che riflettono in sé passione e ribellione. 
In nome della Verità, che fu ed è e sarà la luce del 
Tempo, confermo che un suggello d'amore unico tut- 
ti,  tutti,  tutti  in  Dio  ci  abbraccia.

Era in tali parole la figura «vera» di Tomaso; 
l'opera sua doveva servire non ad un'accolta di po- 
liticanti, che quella stroncarono e mutilarono e de- 
formarono, per egoismo o per passione politica o per 
ignoranza, bensì dovrà servire alla Chiesa mistica, la 
guida della quale non può che essere una Fede ra- 
diosa.

* * *            513 (B)

La risposta, violenta, direi, anche per la Voce to- 
nante dell'Entele, accende la Fede assai più e meglio 
che non lo possano le invettive furibonde dei troppi 
Segneri contro i reprobi, ed il mostrarci un Dio iroso 
e terribilmente vendicativo, ed incuterci spavento per 
l'eterna maledizione.

E quali insegnamenti nuovi ne darebbe lo Spirito 
del Numida, il fecondo eloquente luminare della 
Chiesa del Cristo, l'Aristotile di una Fede che gli 
ispirava opere, celebrato dagli stessi negatori della 
Fede?

Appunto mi ero proposto di esporre ad Agostino, 
a larghe linee, alcune critiche degli analizzatori del- 
l'opera sua gigantesca. E poiché il Maestro mi faceva 
certo che l'intervista era accordala, con l'anima ri- 
colma  di  gratitudine  e  di  riverenza,  posi  la  questione:

- Statisti e filosofi - dissi - giudicano pericolosa 
la dottrina per cui, distinguendosi la città divina da 
quella terrena, si dà motivo all'indifferenza, anzi al- 
la rinuncia alle cose della Terra per vivere unica- 
mente e fantasticamente delle cose del Cielo; osta- 
colo e negazione del progresso, eccitamento al fana- 
tismo, soppressione di ogni visibilità spirituale, ne- 
gazione  della  ragione  della  Vita.

La Voce: - In quanto io esposi bisogna muovere 
cauti, e soprattutto distinguere bisogna quello che io 
dissi prima di ricevere ordini dalla Chiesa, da quello 
che  mi  fu  fatto  obbligo  di  dire.

-   Cioè?
- No, amico; dovrei essere prolisso. Progresso? 

È discutibile. Non è progresso il raffinarsi dei sensi 
e le discese. La mia chiamata al distacco dalla vita 
terrena va meditata da chi vive in distacco dalla so- 
cietà e cerca fuori di essa le sensazioni spirituali. 
Questo sia ben saputo: l'Evangelio non è politica; 
gli uomini, che lo seguono possono ugualmente ed ef- 
ficacemente vivere nel consorzio umano, oprando; 
l'Evangelio non vi distacca dalla società, ciò sarebbe 
assurdo e blasfemico, che anzi esige la fratellanza. 
Non si abbatte la città terrena: vuolsi eternare nella 
città divina. Mutate le leggi, o umani, ma quella del 
trapasso non potete cangiarla. Sta in voi eternare la 
vita.  La  Fede  è  fiaccola  che  illumina  la  via.

- Ma se la Fede manca... Permetti, o eccelso, che 
io ricordi come tu abbia saggiamente proclamata la 
libera elezione della Fede; ebbene, più tardi hai pro- 
fessata la tesi del diritto di costringere gli eretici a 
seguire  la  Fede  imposta  e  non  sentita.

-  Ti ho premesso che il mio linguaggio ha cam- 
biato. In verità ti dico essere dovere di vita illumi- 
nare i ciechi, costringerli no; la Fede non può essere 
innestata;  dev'essere  sentita.

Con ciò Agostino confermava, come già Tomaso, 
d'essere stato costretto ad insegnare quello che alla 
luce di una limpida razionalità sicura non è confor- 
me  alla  santità  della  Fede?  Debbo  concludere  che  sì.

Ribattei:   -    Tu  hai  insegnato  che   «de  jure»  gli  uo-
mini sono dannati; che però Dio ha predestinato che 
alcuni facciano il bene ed altri l'opposto. Superfluo 
ti dica che si è gridato e si grida essere questa teoria 
ingiusta  e  quindi  offensiva  verso  lo  stesso  Iddio.

- Come umano fui eccessivo, ti do atto; così «do- 
vevo» dire. Ma cancella quel «dannato». Se tu stai 
alla lettera, quale maggior dannazione della ripresa 
del  corpo  organico?

Dunque anche Agostino, fatto Entele, ammetteva 
la  rincarnazione?

-      Dimentichi - osservò con la sua consueta pron- 
tezza il Maestro - che Egli l'ammetteva anche da 
umano.

Infatti! Un altro Entele, frate Giovannozzi, mi 
aveva riferito un passo di sant'Agostino che io poi 
controllai  nelle  «Confessioni».

-      E allora - chiesi - perché non hai affer- 
mato come Origene una tale verità? Tu, nella tua sa- 
pienza?

-   Non dire «la tua sapienza». Sapienza è unica-  
mente l'Assoluto. Io non ebbi che la facoltà di pene- 
trare la profondità della memoria, e nelle ricordanze 
del passato astrale mi venne il Vero. Mi ero chiesto: 
Chi ha peccato, o Signore? Io od i miei? Forse in al- 
tro tempo di cui non ho ricordanza? Ho peccato quan- 
d'ero nell'utero di mia madre? Questo, come già in 
David, le mie esatte parole... Io chiedevo il dono di 
ricordare   ed   ottenni   di   vedere   nell'abisso   della   me-
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moria. Non potei fare aperta confessione; quando la 
feci, me ne fu tolta la facoltà e mi fu vietato ripeter- 
la  quando  fui  unto  vescovo.

-      È incomprensibile che siasi voluto soffocare una 
verità, tanto più che si presenta eccitatrice al bene e 
confortatrice di giustizia. Così fu di te, così poi del- 
l'Aquinate,  che pure  siete  i  massimi  fra  i  Dottori.

-   In un primo tempo, nel mio, la mancanza di  
luce, per cui Origene doveva essere rinnegato; in un 
secondo tempo, quello di Tomaso, si volle espressa- 
mente relegare una Verità, che sarebbe guida alla 
elevazione, ma contradicente il dogma dell'eternità 
delle pene, oramai accolta generalmente. Da un er- 
rore di interpretazione venne un dogma di immensa 
efficacia politica, e ormai tradizione e voti di con- 
cili l'avevano consacrata; ripudiarlo sarebbe tuttora 
confessione di errore così grave che farebbe crollare 
più che il dogma dell'infallibilità, l'autorità della 
Chiesa.   Anche  la  Chiesa  è  umana.   Ma  la  Verità  è  in
cammino e la Chiesa mistica è divina: verrà l'ora, e 
saranno i Morti, che son più vivi che in carne, a ren- 
dere  testimonianza.

E il Maestro: - La verità è una ed ogni Essere l'ha 
in sé. Alla tua opera dove parlano i Morti che sono 
i Vivi, altre seguiranno, ed i Vivi risveglieranno i 
Morti.

* * *              514(B)

Seguì un lungo silenzio. Quello parole mi costrin- 
gevano a meditare, il desiderio di troppi insegnamen- 
ti mi impediva di scegliere, la tema d'essere impor- 
tuno mi faceva dubbioso... Il Maestro avvertì: 

-      Bada,  non  vuole  restare  a  lungo.
Fu come una ventata mi venne l'ardimento; le 

domande mi salivano alle labbra... pur che non se ne 
andasse  l'Interlocutore  eccelso!

- Che  è  la  Virtù?  -  chiesi.
-  Innesto  spirituale a grande potenziale, per cui  

si determinano nell'individuo atti superiori di abne- 
gazione sino all'annientamento di sé. Annientamento 
di sé coll'apportare i valori intellettivi specifici in 
un'ombra radiosa; poiché chi per propria natura è 
virtuoso,  ha  quel  raggio  che  lo  fa  umile  fra  gli  umili.

-  E  la  Bontà?
- Un'emanazione della Virtù; si palesa nel bene- 

ficio che ristora i viandanti tristi, fraternamente ac- 
colti.

-      Anche  chi è buono può avere dei difetti e com- 
mettere  degli  errori  che sembrano  negazione  di  bontà.

-        Che  importa?  La  bilancia  divina  non  oscilla.
-     Una  parola  molto  vaga  è  l'Onestà.
-        Parola  cruda:  l'onestà  è  una  veste.
-   E la disonestà - interruppe il Maestro - non  

ha nella legge dello Spirito l'importanza che voi date 
a  quella  parola.

-   ...veste - continuò Agostino - che caratteriz-

za semplicemente gli atti di vita. Se dicessi degli atti 
commerciali, professionali, intimi, dovrei per ognu- 
no  fare  un'analisi  diversa.

-     Non  riesco  ad  afferrare...
Intervenne  ancora  il  Maestro:
- Tu chiami onesto l'avvocato o il patologo che, 

dopo aver dato un responso più o meno sicuro, si fa 
rilasciare sul tavolo più o meno banconote. Eppure, 
socialmente, egli è onesto: il galantuomo!... Se non 
che coloro che mancano di banconote non possono 
ottenere  l'illuminato  giudizio.

Non potei non sorridere dell'arguta esemplifica- 
zione. Poi gli chiesi (a Lui che aveva respinto il titolo 
di  sapiente)  mi  parlasse  della  Sapienza.

Ed Egli: - Sapienza; raggio solare irradiante gli 
infiniti strati siderali, trasformantesi nell'Universo 
fino a raggiungere sulla Terra L'uomo chiamato per 
alta missione in essa. La Sapienza divina pochi la 
sostengono; la sua luce passa fra le turbe degli uo- 
mini come fuoco che consuma le latebre della Mate- 
ria: vedi Francesco d'Assisi. Nelle maggiori sfere 
dell'Infinito essa è un oceano che accoglie in sé le 
Essenze trasportate per l'alta conoscenza. La Sapien- 
za non può essere raggiunta che dopo avere attraver- 
sati diversi cicli; tuttavia si raggiunge direttamente 
anche sulla Terra da chi sappia trionfare delle ten- 
denze della Materia. Io, umano, sentii questo divino 
raggio della Sapienza, e nel contempo sentii che la 
Legge dello Spirito si dibatteva con le esigenze della 
carne. E spesso caddi in mia carne, perché ancora il 
mio Spirito non aveva raggiunto il massimo di sua 
potenzialità. Tieni per certo: la Sapienza è emana- 
zione  totalmente  divina:  sia  la  tua  fede.

-  Io  credo:  e  perché  so  che  la  tua  sapienza...
- Esponi - consigliò il Maestro troncando l'inu- 

tile preambolo - anche se Agostino conosce il tuo 
pensiero.

- Questo: Dio crea; dunque un atto di volontà; 
dunque  Dio  è  pensato  una  Essenza  individualizzata.

E l'Eletto: - Non atto di volontà; atto di espan- 
sione. E guai a chi osa costringere Dio in un limite 
circoscritto di volontà e di azione: la risultanza sa- 
rebbe non più l'infinito Sapiente, non più il Costrut- 
tore primo. La psiche umana difficilmente può avvi- 
cinarsi alla comprensione della Divinità: poiché dove 
io sono Essa irradia, dove tu sei Essa si manifesta; 
Essa è nell'Universo, Essa è ovunque giunge il pen- 
siero ed oltre non giunga il pensiero. Tutto è sua 
emanazione; il creato e l'increato; l'esistente e l'ine- 
sistente furono sono e saranno perché Essa fu è e sarà 
il Centro, l'Uno, il Tutto. A che vale chiedere a noi 
stessi: E poi? Poi, la continuazione. Oltre ancora? 
La continuazione...

- Javeh: Colui che è. Nel nome è dunque l'affer- 
mazione, non una individualità. Zeus, Thien, Ahura, 
Dio... sempre «Colui che è». Non nome di un Es- 
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sere, ma significazione dell'Essere: non mostra il 
volto.

-    Chi ha coniati i nomi? Coloro che dovevano far-  
si intendere. Gesù medesimo lo noma Padre e dichia- 
ra chiamarsi Figlio. Non era Egli la Divinità costret- 
ta in quell'attimo per l'occhio umano? Questa irra- 
diazione infinita non ha nome, non ha volto. È una 
espressione che dà Amore, Sapienza, Giustizia: e per 
gli  uomini  è  Provvidenza  fraterna.

-      Profondo e luminoso quanto tu dici, o Eccel- 
so. Ma riguarda, te ne prego, la nostra povera men- 
te; dicendo Provvidenza, dicendo Costruttore primo, 
la povera nostra mente non sa concepire, non sa di- 
stinguere il Tutto, l'Eterno, l'Infinito... si smarri- 
sce; e non afferra il concetto immensurabile della 
ininterrotta emanazione di tutte le cose nel passato 
eterno  e  nell'eterno  avvenire.

-    Se io dovessi costrurre un pensiero, se per ren- 
derlo a te chiaro dovessi usare un'espressione verba- 
le, dovrei assimilarmi alla tua psiche. Il veto è im- 
posto dalla impossibilità del tuo intendere. E chi è 
che può intendere? Soltanto chi sia giunto al supre- 
mo grado evolutivo... Abbi Fede: il Vero si palesa, 
grado  a  grado...

-     E dunque - dissi con impensato slancio - con 
l'ipotesi  del  Biopsiche  mi  avvicino  al  Vero?

-     Togli  la  Materia  e  nel Biopsiche  avrai  l'Essenza.

La Speranza.
515 (B)

Non è possibile dica quello che era in me; questo 
soltanto io so, che il raggio della Fede splendeva co- 
sì da illuminare di speranza l'anima gonfia di com- 
mozione  dolcissima.

E il mio sublime Duce volle la speranza rafforzare 
in  me  dicendo:

-     La Speranza è una forza viva che alimenta l'Ani- 
ma e la spinge verso il compimento degli atti della 
vita. È un'energia che proviene dalla Fede e come 
questa  guida  al  Bene.

Ed io pensavo. Speranza, è confidenza che è segno 
d'amore; il vincolo della Fede con la Carità (che è 
Amore), è appunto questa virtù sublimata dal Cri- 
sto: la Speranza. La fiducia che si ha in altri è ap- 
punto speranza di bene; energia che eccita in chi 
spera una condotta che la stessa Speranza giustifica. 
E però il vivere onesto diventa una necessità nei rap- 
porti sociali e giunge alla santità del vivere quando la 
Speranza  non  è  riposta  nei  simili,  ma  nell'ideale.

Ma...  la  Speranza  nel  bene  non  cela  egoismo?
-   Certo - disse il Maestro - poiché l'egoismo 

è una sottile forza tutta propria della vostra esisten- 
za terrena: ma si disperde nell'ascesa, e la Speranza 
rifulge  in  tutto  il  suo  splendore:  a  questa  si  tenda.

-  Essere  onesti...

- È poco: essere buoni, bisogna. Ciò che è one- 
sto per voi non ha importanza per la legge dello Spi- 
rito, la quale pone due termini precisi: il bene per 
il bene, il male pel male. Il benessere del prossimo 
sia il vostro faro. Ti ricordo il detto: «Se la vostra 
giustizia non sarà più abbondante di quella dei più 
onesti  non  entrerete  nel  Regno».

* * *            516 (B)

«Essendo dunque nato Gesù in Betlemme di Giu- 
da, regnante il re Erode, ecco che i Magi arrivarono 
dall'Orienie a Gerusalemme dicendo: - Dov'è il 
nato Re dei Giudei? Imperocché abbiamo veduta la 
sua  Stella  nell'Oriente  e  siamo  venuti  per  adorarlo».

Così nell'Evangelio di Matteo. Altro non si legge, 
né ci sono tramandati i nomi dei Magi. Vennero essi 
dalla Persia o dall'Arabia? Erano principi o filosofi 
o studiosi dell'Occulto? Variamente si opina. Per cer- 
to erano pieni di speranza e dovunque passavano get- 
tavano il seme della speranza; la speranza nella Re- 
denzione.

Ai tre Pellegrini venerandi io rivolsi il pensiero e 
chiesi:

-   Se  non  siete  persone  di  leggenda...
- Non uomini di leggenda - interruppe la tri- 

plice voce - e qui veniamo con oro, con incenso, con 
mirra.

Dice il Vangelo: «Prostratisi, Lo adorarono e, aper- 
ti i loro tesori, Gli offrirono i doni: oro, incenso, 
mirra».

Spiegò la triplice Voce: - Oro: potenza = Padre. 
Incenso: amore = Figlio. Mirra: sostanza = Spirito. 
Chiamiamo:  Trinità.

Anche  Raffaello  aveva  così  parlato.
E mi sovvenne di Isaia profeta. Otto secoli prima 

del grande evento nell'età di Erode, Isaia aveva ve- 
duti tre re venire da Saba con oro ed incenso; e giun- 
ti a Gerusalemme avevano cercato il neonato Re; ma 
farisei e scribi e popolo nulla sapevano e furono mol- 
to turbati. Da otto secoli la profezia era ritenuta una 
allucinazione  del  mistico  Isaia.

La triplice Voce riprese: - Isaia profetizzò in no- 
me  del  Signore.

Senza alcun stupore ormai, senza dubbio alcuno 
continuai  il  colloquio.

-    Nell'ora che il Destino aveva segnata voi siete 
venuti guidati da una stella. Come mai fu da voi com- 
preso  che  essa  doveva  esservi  di  guida?

-    Non era soltanto un segno simbolico la cometa; 
essa indicava il fatto positivo dei mutamenti vitali. 
La cometa parlò ai nostri sensi animici e sonora fu 
la  sua  voce.

-       E come, quasi un millennio prima, il chiaro- 
veggente  aveva  profetizzato...

- Come aveva predetto, noi giungemmo con doni 
umani   per  un   gran  Re  umano.  Ma   quei  doni  la  fra-
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lezza della Vita manifestavano agli uomini come una 
semplice  nascita  e  un  duro  cammino.

- Davanti all'umile culla voi, Uomini di scienza, 
vi  siete  prostrati.

- Era Speranza ed era Fede. La Fede è Scienza 
e la Speranza irradia dalla Fede che è Scienza. Miseri 
coloro che hanno orecchie e non intendono! Perocché 
la Scienza è in quanto è un Divino... Poi, consci di 
aver visto con gli occhi materiali la Potenza chiusa 
nella  Materia,  riprendemmo  il  cammino.

-      Per altra via. Erode vi aveva detto: «Andate e 
fate diligente ricerca di questo Fanciullo, e quando 
lo abbiate trovato, fatemelo sapere, che io vada ad 
adorarlo».

-    La parola fu da noi ben intesa, e volgemmo al-  
trove.

- Ma perché, o Magi, all'Uomo-Dio la offerta di 
ricchezze  terrene,  il  profumo  di  una  gloria  umana?

- Ti abbiamo rivelato l'ascoso senso dei doni. 
Aveva la voce dello Spirito parlato: «Portate oro, 
incenso e mirra». Soltanto il dono della mirra piac- 
que a Colui che tutta l'assorbiva nel soffrire; fu ri- 
data agli eletti in lingua di fuoco, poiché la Sapienza 
ha  infinite  trasformazioni.

Narra la leggenda che, usciti da Betlemme, i tre 
Magi andassero a ramingare di terra in terra, sino a 
Roma imperiale, poi alla mia Milano; narra che le 
loro ossa furono, secoli dopo, piamente raccolte nel 
tempio dedicato a sant'Eustorgio, in una grande ar- 
ca; ma l'arca è vuota da quando si scatenava la bufera 
del Barbarossa; ed ora, narra la leggenda, gli schele-

tri informi giacciono sotto le arcate solenni di Colo- 
nia,  in  un  sarcofago  prezioso  per  oro  e  gemme.

La  Voce  smentì  la  leggenda:
- Non vi furono - disse - né vi sono ossa rac- 

colte, poiché la nostra morte non fu conosciuta. Fum- 
mo, a seconda dell'ordine, pellegrini fedeli al grande 
segno.  Non  siamo  dei  morti,  siamo  degli  scomparsi.

- E viaggiate ancora, ancora e sempre sui dro- 
medari carichi di doni, come vuole la poetica leg- 
genda  profumata  di  bontà?

- Viaggia lo Spirito nostro a spandere la luce del 
Cristo. E ne piace la poetica leggenda, cara ai fan- 
ciulli: ha espressione di fratellanza. E fratellanza, 
qui, diciamo, per voi è un mito: amatevi, o umani. 
Lasciamo di noi traccia col ripetervi; per l'amore 
soltanto si sventano le ombre che si addensano nel 
Tempo,  grave  di  lotte.

-  Voi  pure...
- Noi pure diciamo; Dio vi salvi, o fratelli, dal 

rogo  del  vostro  tempo!...
-    Avverrà?
-   Conflitto universale, collisioni singole, sfaceli 

meteorologici, ripercussioni pel sussulto degli ele- 
menti, perocchè saranno i quattro Cavalieri ad ucci- 
dere  con  la  spada  e  la  fame...

Era la ripetizione, insistente, degli apocalittici det- 
tami di tante Essenze; veniva per le vie del Mistero 
la profezia impensata e, se pensata, respinta; veniva 
con parola ferma, incisiva, che non ammette si du- 
biti. Comunque mi permisi esprimere la speranza 
che il minacciato cataclisma non si sferrasse di col- 
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po, ma fosse un lento succedere, in periodi vasti. Se 
non  che  la  risposta  non  fu  per  nulla  tranquillizzante:

- In parte anche durante la vostra esistenza. Ma 
non chiamate «male» ciò che è «riassetto» e quin- 
di  necessità  di  Legge.

E  la  triplice  Voce  si  tacque.

* * *                 517

Sperare che ciò non sia? Fede che per contrario 
sia  bene  che  ciò  avvenga?

Forse che il passato non ammaestra essersi sferrati 
cataclismi tremendi? Forse che non fu attraverso il 
dolore, il martirologio, che si purificarono e rinno- 
varono individui e popoli e razze? Forse che non fu 
la grande speranza nel riassetto che ha trasformati 
in eroi i pionieri della Fede, gli apostoli della Ca- 
rità?

E questi Eroi, nel martirio, hanno sentita la bel- 
lezza della gioia. I Martiri esalano l'ultimo respiro 
tra gli strazi della carne; ma l'anima loro non sente 
lo strazio; spirano nel fulgore di una gioia che uma- 
namente non si comprende. E le genti, nell'immane 
cataclisma, se illuminate dalla Speranza, proveran- 
no  la  letizia  della  Redenzione.

Fantasticheria una tanta previsione? No, se Ar- 
naldo da Brescia e Giovanna d'Arco sorridono fra i 
carboni e le fiamme e se, rievocati, ripetono: «Non 
in  dolore  eravamo  morendo,  ma  nella  gioia».

E così doveva essere, così deve essere; poiché una 
schiera di Eletti turbinò nella biotesi sfolgorante, 
cantando  un  inno  alla  morte  gioconda.

Cantava  la  moltitudine  degli  Esseri...
Ma,  prima  di  udire  le  Voci,  ricordiamo.
Primo novembre: festa di tutti i Santi. Nel Pan- 

theon il pontefice romano consacrò ad essi un unico 
tempio. Ai compagni del Cristo vivente ai erano ag- 
giunti, a centinaia, a migliaia, i Sanciti; alla coorte 
dei Messaggeri eterei, che l'abitudine e la devozione 
avevano divisi e raggruppati in gerarchie, si aggiun- 
gevano i Defunti, intercessori presso il Creatore per 
le Creature. La Scienza molto sfrondò l'epica dei 
taumaturghi e telepatia ed ipnosi e catalessia molto 
offrirono alla psicoterapia. Ma l'inesplicabile insor- 
ge e l'ignoto che affascina e che impaura resta, mal- 
grado la Scienza e il passaggio di fenomeni dallOc- 
culto al campo delle scoperte umane. Anche se que- 
sti passaggi non costituiscono, in ultima analisi, che 
delle  presunzioni.

Vale meglio chinare il capo. Davanti a noi, al no- 
stro orgoglio, il Mistero resta tale. Ma c'è una virtù 
che squarcia il velo; ed è la Speranza. Meglio spe- 
rare, sapendo per certo che nulla sappiamo della 
Vita, anzi che insuperbire di una sapienza la quale 
è in realtà la quintessenza dell'ignoranza. Vi sono 
fatti che è stoltizia negare; e nulla vi è di più con- 
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fortevole che sperare nel massimo degli eventi che 
sarebbe  stoltizia  negare:  la  continuità  della  Vita.

Cantava la moltitudine degli Esseri angelicati nel 
martirio. Un'armonia che la penna non riproduce: 
soltanto l'ipersensitivo la ode; noi siamo tuttora ma- 
teria gravosa. Era un canto osannante all'Essere per 
cui  i  Morti  che  sono  vivi  furono  morti.

Chi  siete  voi?
Apostoli e soldati, fanciulle e madri. Trascinati da- 

vanti le are degli Iddii detronizzati dall'ironia di 
Giovenale, erano costretti, i credenti in Gesù, a ren- 
dere omaggio ai muti simulacri; al rifiuto, in nome 
di un Dio ideale, si scatenava la follìa della ferocia. 
Dopo la beffarda leggerezza bestiale della fanciulla 
ebbra, che aveva voluto mozza la testa del Battista, 
dopo che Stefano per primo fu morto sotto un gran- 
dinar di ciottoli, l'umana crudeltà era alla ricerca 
affannosa di strazi teatrali: si voleva vedere sui volti 
dei  torturati  l'angoscia  della  morte.

No. Stefano protomartire sorrideva beato, e con 
lui gli innumeri che lo seguivano. Erano giovani, 
erano vegliardi, erano fanciulle, erano madri, ave- 
vano sofferto tutte le torture, per la Fede nella Spe- 
ranza  dell'Amore.

Assistere al passaggio di quella moltitudine di Buo- 
ni, ognuno dei quali è una gloria, anche fosse visio- 
ne di fantasia, sarebbe tale da rendere muti per la 
commozione; nessun poeta saprebbe ridire l'emozio- 
ne dolce a così solenne corteo, donde sale col can- 
tico che non si riproduce un profumo di infinita bon- 
tà fra lo scintillìo di colori che irradiano tutto un 
mondo. La fantasia segue il corteo dei Martiri cui 
tutte le genti rivolgono fidenti le loro preghiere; lo 
segue al traverso l'atmosfera pensativa di un Infinito 
che  è  tutto  luce  e  suoni  e  profumo...

* * *            518 (E)

Ma non era visione di fantasia, poiché io potevo 
chiedere, io potevo ottenere che quei Santi si vol- 
gessero a me, mi parlassero, mi rivelassero cose igno- 
rate,  verità  segrete.

Alla moltitudine osannante osai chiedere con un 
tremito  nella  voce:

-      Anche se frantumate le ossa sanguinolente per 
le zanne delle tigri, era, o Martiri, sul volto il para- 
disiaco sorriso di chi sente e vede la gioia della 
gloria...

Io dissi. E la Voce che rispose, rispose come fosse 
del  Protomartire:

-   Un martirio soffersi: quello della brutalità dei  
miei fratelli. Soltanto questo dolore poteva dare con- 
trazioni spasmodiche al mio cuore ed al mio volto. 
Ma la gioia che teneva l'anima mia in estasi allo spet- 
tacolo della beatitudine delle celesti sfere, faceva sì 
che l'anima librasse oltre la vita prima della sua di- 
partita  dal  corpo   fisico.  E  tutti  coloro   che  ebbero   la
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Ma la gioia teneva l'anima mia. (Episodio 518).

M.H.J. Westlake

gloria della morte pel trionfo della dottrina di Gesù 
fecero morte straziante in apparenza, ma nella real- 
tà soavissima: soavissima smaterializzazione che Dio 
concedeva  a  conferma  di  sua  possanza.

* * *            519 (E)

Stefano confermava quella che è la speranza dei 
credenti; dolce e non angoscioso il trapasso quando 
splende la Grazia. Ed io, desideroso d'ulteriore con- 
ferma, mi volsi a Vitale, che era stato sepolto in una 
fossa e col capo all'ingiù. I carnefici, sghignazzando, 
gli gridavano: «Provati, Vitale, a venir fuori dalla 
buca, rinascendo come farebbe un albero ben pian- 
tato».

- Era beffardo il sogghigno ed immonda la beffa, 
o Santo - io dissi - e tu non hai sentita l'offesa 
né  l'agonia?

Rispose:   -   Altro    fu    il    mio    martirio:    quello   di
non ottenere il miracolo che rispondesse all'atroce 
ingiuria, miracolo che con tutta la forza dell'anima 
invocai.

-   E  cioè?
- Ben conoscendo l'immensa possanza di Dio, 

avrei voluto che sulla mia fossa nascesse d'improv- 
viso  un  albero.

-    Sarebbe  stata  davvero  una  bella  prova!
-   Dio non volle. Né mi fu di conforto il ricordo 

che anche a Gesù fu detto di provare, sul Calvario, 
la sua divinità: Egli disdegnò la bieca bramosia. Nel 
dolore di non vedermi esaudito, mi pareva d'essere 
debole troppo nella mia preghiera. Poi un grande 
abbaglio mi tolse ogni visione della vita terrena: un 
grande  abbaglio  di  ali  bianche  nell'alta  aurora.

* * *            520 (E)

- Candide ali - mi disse il Messaggero, che mi 
era vicino - aveva anche la purissima... Vedila: 
Agnese.

Sentire, udire, e non poter vedere!... Non poter 
vedere la Fanciulla eroica, di cui si voleva fare una 
femmina di malavita perché aveva respinto il mari- 
taggio con un nemico della sua Fede!... Tragica la 
breve esistenza: Ella seppe sfuggire le seduzioni; ed 
i carnefici, inaspriti, nella rabbia impotente le moz- 
zarono la testa. Narrasi: a difesa della purità della 
Vergine, ad ogni insidia era pronto a difesa un An- 
gelo.

- Non era meglio - chiesi sottovoce al Messag- 
gero - fosse tramandato che fu la virtù di Essa 
l'usbergo?
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Venne  dolcissima  la  voce  di  Agnese:
-   No, amico. Contro la forza brutale degli sgher- 

ri soltanto un Angelo poteva proteggermi; la difesa 
non poteva essere a parole, ad astuzia, a lamenti, a 
pianti; era brutale la forza nemica. È vero; fui de- 
siderata con ardore delirante da un patrizio; al mio 
diniego alle nozze mi denunziò all'imperatore; e fui 
fatta bersaglio a ciò che vi ha di più orrendo.. Ma 
era in me la Speranza, la granile Speranza nell'aiuto 
del Supremo; ed ecco l'Angelo, ecco l'Angelo, per 
cui i più arditi e forti furono vinti da strano sgomen- 
to.  Poi  il  ceppo  vide  rotolare  il  mio  capo:  ero  di  Dio.

* * *            521 (E)

Il silenzio che seguì fu interrotto da un coro, che 
il Messaggero mi disse osanna dei Celesti al Celeste; 
voci divine accompagnate dall'armonia dei Mondi, 
arpe  suonanti  nell'Infinito  olezzante  e  luminoso.

Una  Voce  udii,  maschia:
-   Il Dio di bontà tramuta in gioia inenarrabile  

i più grandi dolori. E la persecuzione non uccide 
l'ideale.

II Messaggero che mi era di guida attraverso la 
moltitudine  dei  Martiri  disse:

-     Lorenzo!
Lorenzo, il diacono che voleva morire col suo pon-

tefìce?
- Egli...  vieni,  ti  avvicina.
Sisto II morituro confortando il suo diacono gli 

profetizzò fra tre giorni la morte; ora no, doveva es- 
sere strumento al compimento di un'opera pietosa: 
quella di mettere in salvo le ricchezze dai fedeli af- 
fidate al papa pei bisognosi; provvedesse. E Loren- 
zo provvide; adempiva al mandato sfuggendo agli 
sgherri imperiali. Tre giorni dopo era arrestato, fla- 
gellato, scorticato, arrostito vivo; e mentre il san- 
guinolento corpo stava carbonizzando consigliava al 
boia:  «Voltami  dall'altra  parte  che  qui  son  cotto».

* * *            522 (E)

Ma nulla dissi allo Spirito, perché, per l'improvviso 
balenarmi in mente un altro Cavaliere senza paura, 
Giorgio, questa Essenza apparve, impetuosa, quasi 
lo vedessi baldo guerriero a cavallo, nella fulgida ar- 
matura  uccidere  il  mitico  drago  del  Male.

- Non leggenda - disse il Santo dell'Inghilterra 
- la morte di Lorenzo e la frase sublime; non leg- 
genda la mia apparizione fra i crociati assedianti Sion- 
ne. Fummo prescelti a dare speranza. Ed io rianimai 
i prodi estenuati. Fu Dio che lo volle: quel Dio che 
in ogni tempo ha permesso ad anime liberate dalla 
carne di ritornare a rinverdire la Speranza. Prima an- 
cora della venuta di Gesù consentì, fra l'altro, che 
sulla parete si leggessero «Mane Tekel Fares» e fra 
le  nubi  apparisse  la  Croce.

522

Allucinazioni d'isterici o suggestione di collettività 
eccitate e fanatiche, dicono i più. E i credenti si dol- 
gono che tali prove durino un attimo, così che per 
troppi è inefficace. Questa mia raccolta è una prova 
perdurante di fatti positivi, ma quanti saranno a du- 
bitare  che  essa  sia  opera  di  Vivi  dopo  morti?

Questo pensiero amaro che attraversò la mia mente 
non  sfuggì  all'eroico  Giorgio,  che  disse:

- Inoltrati: vedi a cento, a mille, i Martiri che 
furono  e  sono  lenitori  di  tante  umane  sventure.

* * *           523 (E)

Mi inoltrai: un gruppo di Santi. Ecco l'egizia Apol- 
lonia, colei che, fra le altre atrocità, subì quella di 
aver strappati ad uno ad uno gli eburnei denti, orna- 
mento magnifico e degno della grazia della sua boc- 
ca: per questo i fedeli si raccomandano alla sua in- 
tercessione quando urlano per male ai denti. Così 
implorano Biagio che li guarisca dal male di gola e 
Cecilia  del  male  d'occhi.

Osai  chiedere:    - Ingenuità   che   giunge   al  super-
stizioso oppure, poiché ora so il valore della preghie- 
ra,  l'invocazione  ha  un  reale  valore?

Apollonia rispose: - È saputo, fratello, che la mia 
bocca fu straziata; i doloranti della Terra pieni di 
speranza, memori e inorridenti al mio dolore, ri- 
volgono a me invocazione di forza, di lenimento; ad 
altri Soldati della Fede si rivolgono per altri dolori 
della carne. Ebbene, una tale, fiducia, una tale spe
ranza, è una forma ingenua che non deve svegliare fra 
voi l'irrisione: Iddio gradisce ogni congiunzione di 
dolce speranza, di sicurezza che direi infantile, ma 
che è segno di forza spirituale. E non invano coloro 
che sono degni ricevono ristoro e salute. Non fatene, 
ο umani, oggetto di ridicolo: la preghiera ha sempre 
un  profumo  spirituale.

-  È la preghiera - la mia Guida aggiunse - che 
irrora di pioggia sanatrice il pellegrino a Lourdes od 
a Pompei e fa sciogliere nell'ampolla il sangue coa- 
gulato.

* * *            524 (E)

Dalla moltitudine di Faville angelicate m'aspettavo 
venisse (e venne infatti) a tale richiamo quella che 
animava un giorno il ssnto Gennaro. Il cosiddetto mi- 
racolo è saputo, ed è un fatto; mi fatto riconosciuto 
dalla scienza, anche se per essa rimasto inesplica- 
bile; lo sgelamento del sangue del Martire nell'am- 
polla del tempio partenopeo ed il contemporaneo 
identico fenomeno delle gocce di sangue di Gennaro 
rimaste sulla pietra, a Pozzuoli, ove gli fu recisa la 
testa.

Il Santo disse: - Il miracolo che Dio permette si 
compia, più o meno completamente, non a torto è 
ritenuto  profezia  di  bene  o  di  calamità,  a  seconda  che
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Il Santo d'Inghilterra uccide il drago del Male. (Episodio 522).

Lanino Foto Alinari

con rapidità maggiore o minore la dissociazione ato- 
mica si compia oppure non si verifichi. Le concioni 
dei fisici e dei chimici non risolveranno mai il pro- 
blema; e la scienza deve ammutolire davanti a fatti 
ben più grandiosi del rarefarsi delle molecole del 
mio  sangue; i  segni  divini  si  intendono  dai  cuori umili.

Altro non disse. E con gli occhi della mente guar- 
davo muto la moltitudine degli Eroi che morendo ave- 
vano operato e che ora godevano l'inenarrabile gau- 
dio della coronata speranza. Era l'egizia Caterina, 
coltissima protettrice degli studi, e che gli uomini 
avevano lacerata in tutte le membra per gli uncini 
di una ruota infernale; era Ermenegildo di Spagna, 
fatto trucidare da suo padre, re Leopoldo; erano il 
licio Cristoforo, Venceslao di Boemia, Biagio di Sa- 
basta, Agata, Dorotea, Rocco di Montpellier... innu- 
meri!

* * *            525 (E)

Rifulse d'uno splendore per cui sarebbe impalli- 
dito il Sole, una Favilla. Non era stata martire; ave- 
va animata una fanciulla che sulla Terra aveva bril- 
lato per saggezza; una fanciulla che aveva infiammato 
di sé tutto un secolo e verso la quale si appuntarono 
le  speranze  di  tutto  un  popolo.

Esile e modesta, era stata; ventiquattresima figlio- 
la di un povero tintore; a malapena sapeva tenere i 
conti della tintoria ed a malapena sapeva leggere il 
libriccino da messa. Ma anche a Fontebranda, in 
quel di Siena, veniva la eco dell'anfanare e dall'ar- 
meggiare per le vie anguste, dall'una all'altra torre 
di ogni edificio senese, e storie sempre più truci di 
assassini, e poi ondate di miseria e di paura; ferve- 
vano le mischie ovunque; tradimenti di mercenari; 
bravate terrificanti di condottieri di ventura; re mas- 
sacrati e pontefici banditi; vigliaccheria di popoli e 
di  assemblee;  sangue,  sangue...

Il mio pensiero si volse, ardente, alla Santa d'Ita- 
lia.  Sii  benedetta  tu,  eroina  più  vera  e  maggiore!

Come Giovanna d'Arco anche Caterina Benincasa 
era insorta. Superbo, meraviglioso che un'esile crea- 
tura, modesta, oscura, intimasse pace alle fazioni in 
discordia; rampognasse con alte parole magistrati 
prepotenti e potentati tronfi di loro ridevole vana- 
gloria; vedesse costoro farsi mogi e le folle rialzare 
i volti fatti luminosi dalla speranza. Tutto un popolo 
entusiasta e benedicente l'avvocata sua, guardava l'av- 
venire. E Fiorenza l'acclamava ambasciatrice presso 
il pontefice rifugiato in Avignone ed in guerra con 
principi  e  con  repubbliche.
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Così  vivo  il  mio  desiderio  che  avrei  voluto  vederla.
Il Messaggero disse: - Vedila... Avvolta in saio di 

lana bianca, pesante; il soggolo bianco, di finissima 
tela, sino sotto al mento; sulla testa un cappuccio 
nero, scendente come una mantellina a metà del brac- 
cio. Le guance sono rosee; assai bella la bocca per 
due graziose fossette; naso quasi cereo; occhi lunghi, 
a mandorla; sopracciglia sottili: mani affusolate, pic- 
cole e, fra le dita, un rosario di madre perla, con un 
crocifisso pure di madreperla. Due piedi minuscoli 
nei  calzari  fatti  di  strisce;  tutta  piccola,  carina.

- E l'atteggiamento?
-    Davanti a Dio: negli occhi e nel volto una dol-  

cezza infinita; congiunte le mani, alzate, in atto di 
preghiera. Davanti al pontefice: eretto il capo, fino 
il collo, le mani disgiunte, alzate, scosse da un tre- 
mito, poiché parla con ardore e con ardimento... Su 
quelle mani non vedi le stimmate, ma al costato la 
ferita  del  Cristo  sanguina.

Il Messaggero aveva distinto brevemente ma esat- 
tamente l'atteggiamento della divota da quello della 
ambasciatrice che Firenze aveva inviata a Grego- 
rio XI, solennemente seduto sul trono. Al papa Ca- 
terina parlava nel fiorito idioma senese, che frate 
Raimondo andava traducendo in latino. L'Ambascia- 
trice ordinava in nome di Dio e sull'alma Urbe deve 
avere  sfolgorata  una  Croce:  «Christi  Roma».

E  il  Maestro:   -   È  il  più  grande  segno  di  Cielo  tra-
smesso  a  colui  che  doveva  sentire  l'alta  missione.

Il pontefice, ascoltato che ebbe, tant'era la speran- 
za  in lui  accesa  dall'oratrice,  esclamò;

-    Resti ogni cosa rimessa nelle tue mani, o fan- 
ciulla; io ti raccomando l'onore ed il bene di santa 
Chiesa.

Ma come mai, donde cotanta potenza suggestiva? 
Quale la segreta virtù per tanta veemenza di convin- 
cente  eloquio?

La  divina  fanciulla  parlò:
- Fratello, io fui sempre una forza, medianica, 

ma non inconscia. Visioni parecchie vennero ad illu- 
minare il mio compito, e subito, per la mia natura 
riflessiva ed osservatrice, conobbi il legame che av- 
vince l'anima, che vive ancora la vita comune, con 
quella che da tal vita è sciolta dal limite reciso, dal- 
l'uomo chiamata morte. Come avviene a coloro che 
sono in diretta comunicazione con Essenze, io lo fui 
con quello Spirito purissimo che è raggiungibile sol- 
tanto per la fiorita via della Fede; con Dio. Ecco per- 
ché, fratello, ho potuta trattare problemi di cui igno- 
ravo il valore reale, fosse esso politico o morale o 
scientifico: ecco perché ricevetti ordini di agire, co- 
sì come tu obbedisci ad una Volontà, che ti guida per 
le recondite vie a compiere un lavoro dove è visibile 
e vivo l'aiuto di Chi tutto può. Tu senti, o fratello, 
che una barriera insormontabile alle volte si erige 
avanti a te, poiché non vedi la via aperta pel compi- 

mento del tuo desiderio. Sappilo: quando meno da 
te  atteso,  l'aiuto  non  mancherà.

L'inatteso accenno a quest'opera mia se, come ogni 
altra volta mi fu di grande gioia, mi gettò anche in 
uno stato di perplessità; debbo io riferire tali pa- 
role? Mi è lecito? Non potrebbero insorgere, non 
dico gli scettici ed i maligni, ma anche i sensati cre- 
denti e gli onesti ed i buoni, a denunciarmi come co- 
lui che persino tenta (sacrilegio di cui avrei orrore) 
di far io parlare in tal modo Entità, che sono sacre 
non soltanto ai credenti? Ed avrei voluto, ed ancora 
in questo momento vorrei, sopprimere le riferite pa- 
role; ma non oso; poiché la Santa così parlò ed io 
debbo  essere  veritiero.

Ripresi :  -  Appunto   della   tua   segreta   potenza   bra-
merei  tu  mi  dicessi,  o  Beata.

È saputo che quando Caterina ordinò a papa Gre- 
gorio: «Compi ormai ciò di cui facesti voto in tuo 
cuore», il pontefice sussultò e stupì. Ella sapeva dun- 
que che egli, nel suo intimo, in assoluta segretezza, 
avevo fatto voto di restaurare il seggio papale in 
Roma?

-     Avevi  dunque letto  il suo pensiero o la tua fra- 
se  era  un  casuale  augurio?

-  Leggere nel pensiero altrui è la forma di me- 
dianità più profonda ed è privilegio di pochi. Re- 
candomi ad Avignone io non sapevo quello che avrei 
detto; ma sapevo che avrei saputo ubbidire; che sa- 
rei stata ascoltata; che, ascoltata sarei stata obbe- 
dita, perché si sarebbe compreso che ero prescelta 
da Dio. Io espressi a parole quello che Altri nel mio 
cervello andava formulando con forza e luce, ed io 
fui grata a Dio non già pel mio trionfo, bensì pel ri- 
chiamo  di  cui  volle  ritenermi  degna.

Era grande quel che Caterina andava dicendo: nes- 
sun'altra spiegazione avrebbe potuto essere più ra- 
zionale.

La vita terrena di Lei è tutta a testimonianza della 
divina facoltà ultrafanica di essa. Frate Raimondo, 
suo compagno e confessore, narra che quando la San- 
ta dettava le esortazioni e le lettere, dettava a quattro 
amanuensi contemporaneamente, senza perdere mai 
il filo del quadruplice discorso, e con tale velocità 
da non poter prendere fiato: Ella, dice lo storico, 
teneva incrociate le braccia sul petto e gli occhi soc- 
chiusi  ed  immobili  in  celestiale  astrazione.

Caterina vide che io facevo mentalmente un paral- 
lelo fra Lei ed i miei ultrafani, ai quali pervengono 
nouri  da  un  mondo  insondabile.  Vide  e  disse:

- Esatto, o fratello, quanto vai a te medesimo 
esponendo. Ultrafania, tu dici; io, nel raggio della 
Fede  e  della  Luce,  chiamo  la  tua  scienza  Grazia.

La Grazia!... Per cui si sale agli onori dell'altare; 
ma più di sovente sul rogo, come fu di Arnaldo e di 
Giovanni.

Anche   questa  volta   il  lampo   del  mio   pensamento
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Il misero non è satollato, ma ha sentito il beneficio.  (Episodio 527).
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fu colto dalla Sublime, che, senza interrompersi, pro- 
seguì:

- Senza tarpare le ali alla fantasia io dirò che 
Arnaldo agì per sua convinzione e non per facoltà 
medianiche, mentre Giovanna d'Arco ricevette, co- 
me io ricevei, ordini diretti. Io non ero attesa dal 
rogo; dovevo percorrere la via terrena fra un gene- 
rale consenso di simpatia; Giovanna per contrario 
ebbe il martirio, ma non lo soffrì; le fiamme, con- 
sumandone il corpo, fecero sentire unicamente l'ef- 
fetto  di  una  serena  fuga  di  materia.

Era ancora la conferma: e rividi lo strazio di mille 
e mille arsi dalle fiamme, sanguinanti sotto la man- 
naia, fatti a brani dalle belve: non era strazio, era 
fuga dii materia, serena, mentre le Anime belle ascen- 
devano  nella  luce  del  gaudio.

Caterina, che dal Superlativo era venuta a me, 
aveva  ancora  un  insegnamento  da  darmi:

- Le vibrazioni di Anime si trasmettono al vostro 
cervello avendo per centro la pineale; ma noi Essen- 
ze libere, abbiamo altro tramite che ti riuscirebbe in- 
comprensibile. Tuttavia ti dirò che, ogni volta talu- 
no rivolge il pensiero a chi siasi dipartito dalla vita 
terrena, colui che è fatto Spirito è immediatamente 
scosso da una vibrazione dolce se dolce fu il pensiero 
dell'umano, ma se quel pensiero è di odio o di ran- 
core, dolorosa è la vibrazione che scuole l'Essenza. 
Sia  soave  la  vostra  preghiera!

E benedicendo e benedetta, la Santa d'Italia via 
volò  nel  Superlativo,  oltre  l'Infinito  della  Sapienza.

La Carità.
526

Carità: Amore. La terza delle superiori virtù. Il 
completamento della Triade divina; Potenza - Fede, 
Sapienza - Speranza, Amore - Carità. L'una virtù non 
può essere senza le altre. La Trinità teologale è il 
simbolo della triplice Energia, una, indivisibile, eter- 
na. Ciò che pareva mistero insondabile rifulge in tut- 
to il suo comprensibile splendore: la Potenza è ge- 
nerante dell'Amore per la forza dello Spirito; Padre 
di un Figlio che non ha origine perché coevo al Pa- 
dre, e l'uno e l'altro, generante o generato, coevi 
allo Spirito che è energia di Pensiero, di Sentimento, 
di  Volontà.

E la Triade si presenta sotto i suoi tre aspetti di 
virtù: la Fede, che consente allo sguardo mentale di 
penetrare là dove è la Verità; la Speranza, che fa su- 
perare ogni ostacolo ed è guida sicura alla mèta: 
l'Amore, che è intima coscienza del Bene per cui 
la  lotta  è  gioia.

Come vennero gli Enteli a dire della Fede e della 
Speranza, io sono certo verranno gli Eletti per cui 
l'Amore illumina la Terra. Verranno le Essenze che 

526

amarono e l'Amore elevarono all'altruismo più puro 
della  Carità.

Fu detto: la Carità è Dio, Gesù volle esserne il 
messia. E fra i seguaci del Cristo innumeri furono i 
messaggeri di Amore. Per l'Amore, che è la scintilla 
della Bontà, furono compiute opere così eccelse che, 
passeranno i millenni, ma non saranno dimentica- 
te  mai.

* * *            527 (F)

Prima del mio viaggio ignoravo che la Carità fosse 
la sublimazione dell'Amore; ignoravo che essa si 
estende anche al nemico. Confondevo la Carità con 
quella benevolenza che si risolve nell'elemosina; e 
non che fosse tale virtù da fondere insieme Fede, 
Speranza,  Amore.

Non osai confessare al mio Maestro la pochezza del- 
la mia bontà, e poiché era presente un'altra mia 
guida, l'Apostolo, a lui mi rivolsi. E posi la questio- 
ne così come umanamente, volgarmente, informe- 
mente io sentivo. Io sentivo che il vasto problema del- 
la miseria economica è l'oggetto della Carità, ma che 
questa non può risolverlo; che anzi la Carità a me 
sembrava  una  errata  forma  di  educazione.

L'Apostolo mi volle essere cortese al punto da scen- 
dere alla pochezza dell'argomento, che dagli Enteli 
è visto ben diversamente. E, compiendo un atto di ca- 
rità, secondando il mio dire, mi condusse a compren- 
dere che quella non è l'assistenza, la beneficenza, la 
difesa  sociale  dal  flagello  della  miseria.

Disse:     -   La  Carità,  o  fratello,  non  è  di  tutti.  Essa
è simbolo di slancio, di generosità, di poesia; eppure 
tale nome si usa dare ad azioni che sono egoistiche. 
Tu vedi la beneficenza, largita da uomini i quali di 
essa ignorano l'essenza e le finalità, fatta soltanto al- 
lo scopo di emergere; ma il cuore non ha un palpito 
di bontà, l'anima non accompagna l'atto col suo pro- 
fumo. Condannabile da Dio e dagli uomini è quella 
beneficenza, che non è carità, che non porta al be- 
ne, che anzi suscita in chi riceve astio e gelosia... 
Vuoi tu essere caritatevole come il Vangelo insegna? 
Rasciuga le lagrime, allieta con un sorriso, commuo- 
vi con una carezza, avvinci con un bacio; lascia par- 
lare il cuore; vada l'anima dove l'aiuto è richiesto, 
e la spontaneità del dare e la sommessa riconoscen- 
za  ti  siano  garanzia  del  tuo  bene  operare.

-     Sante parole le tue... Ma io intendo dire parti- 
colarmente dell'aiuto materiale. La carità individua- 
le, l'obolo isolato, necessariamente modesto, inadat- 
to quindi a sollevare l'indigente, è per molti atto di 
bontà; come tale ha un valore spirituale, ma la sua 
efficacia concreta è nulla nel vasto oceano della mi- 
seria;  quindi...

-    È nulla per gli uomini, è tutta per Dio. No, non 
credere che essa vada dispersa, che l'olezzo delle sin- 
gole azioni svanisca, così come si sperdono le foglie 
via  portate   dal  Vento.   Una  ad   una  si   avvicinano,  si
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uniscono, si ammassano, e formano dei fasci dorati, 
che il Padre di tutti accoglie e compensa in benedi- 
zioni soavi. Il misero, tu dici, non ne è satollato; ma 
egli  ha  sentito  il  beneficio.

- Ammetto; ma il sollievo è momentaneo e me- 
schino; in linea pratica manca allo scopo. Interviene 
per ciò l'assistenza pubblica, più razionale e prati- 
ca, anche perché più vasta. Ma anche dell'efficacia 
di  essa  c'è da  dubitare.

-     Essa è un'istituzione mirabile - aggiunse l'Apo- 
stolo - ma sviata dallo scopo suo dall'egoismo e dal- 
la boria dei dirigenti. E le miserie vere, quelle pro- 
fonde, restano sconosciute; sono quelle che per con- 
trario dovrebbero essere le prime ad avere a tempo 
aiuto.

Un sociologo ebbe a scrivere che, come la luce elet- 
trica non impedisce l'uso della candela, così possono 
funzionare accanto alle pubbliche istituzioni anche 
le individuali espressioni dell'elemosina e del soccor- 
so. Ma anche ammettendo i due sistemi simultanei 
il  problema  del  pauperismo  non  si  risolve.

-  Sì, accanto al molto il poco; accanto a ciò che 
si compie all'aperto, si operi anche in segreto. Ma, 
risolvere  il  pauperismo?  Non  pensarlo...

Interruppi: - Anche la miseria è dolore; è mezzo 
di purificazione; forse voluto dal sofferente medesi- 
mo;  e  allora?

-    Il cuore, generoso - rispose l'Entele - pur con- 
sapevolmente apprezzando le prove dalle esigenze 
della vita imposte e dall'individuo volute, si oppone 
ad esse col suo slancio d'amore, con la sua nobiltà, 
la sua pietà, ed offre refrigerio al dolorante, dà sol- 
lievo al malato, conforto al reietto, fatti lieti del sor- 
riso che palesa nella creatura la bontà del Creatore. 
Vi sono leggi di natura, anche se vi restano occulte, 
che non potete modificare, né per programmi poli- 
tici né per istituzioni assistenziali; ciò non ostante è 
dovere procurare di togliere le asperità, sì che le 
disuguaglianze  siano  più  apparenti  che  reali.

- Dal punto spirituale, sì. Ma dal punto materia- 
le esisteranno sempre poveri e ricchi, nazioni plu- 
tocrate  e  nazioni  proletarie...

-    ...perché mai sarà possibile distruggere la leg- 
ge  delle  cause  e  degli  effetti.

Ero alquanto sconcertato. Si consigliava dall'Apo- 
stolo l'inazione? No, poiché aveva insegnato di «to- 
gliere con la bontà le asperità della vita», formula 
che nega il «Lascia fare ed il lascia passare» del li- 
beralismo e il concetto di lotta di classe della for- 
mula socialista «Proletari, unitevi». L'Apostolo mi- 
rava al concetto di «fratellanza», che è il solo vera- 
mente efficace rispetto alla legge inesorabile e giusta 
del  karma,  ma  per  l'amore  essa  è  raddolcita.

Disse:    -    Molti   sono   i   chiamati,   pochi   gli   eletti.
La  donna   vera,  la   donna  ideale,   sana  di   mente  e  di
cuore,   che  non   segue  effìmere   chimere,   che   soltanto
nel  sacrificio  di  sé  trova  il  premio,  la  gioia  di  essere,

lo scopo della vita, quella dovrebbe essere la suora di 
carità per le tante miserie che da più parti fluttuano. 
Troverai tali anime in chi abbia molto sofferto, in 
chi abbia molto amato, in chi può per conseguenza 
comprendere il dolore, lo spasimo, l'agonia. Ma nel- 
la vostra donna moderna, no; no, nella donna aman- 
te delle frivolezze e dei madrigali insulsi. Esse pas- 
seranno accanto al povero che piange, senza che l'a- 
nima abbia un sussulto, ne la mano tenti una carez- 
za. La miseria accompagnerà sempre l'Umanità sino a 
che il cuore non cercherà il cuore, l'anima l'anima, lo 
spirito lo spirito. Si seguano le ispirazioni spontanee; 
le intuizioni non fallano mai. Segua ognuno la pro- 
pria via: nel sentiero di spine, a cui si vota, nel do- 
lore che cerca, nel bene che opera, ognuno troverà 
quella ricompensa che lo astrarrà dalla materialità 
della vita, che lo condurrà, suo malgrado, all'eleva- 
tezza  spirituale,  per  cui  ascendere...

Un'espressione mi aveva colpito: «il cuore cer- 
cherà il cuore, l'anima l'anima, lo spirito lo spi- 
rito...».

L'Apostolo: - Come mai, Gino, non sai spiegarti 
cosa semplice tanto? Il Cuore chiama il Cuore nelle 
cose terrene, l'Anima vuole la rispondenza dell'Ani- 
ma nella vita oltremondana, lo Spirito cerca lo Spi- 
rito  nelle  cose  immortali.

* * *             528 (B)

Antonio di Padova compiva tali atti d'amore, che 
nessuno ignora come, per amor filiale, compisse uno 
dei più impressionanti miracoli. Mentre stava predi- 
cando, giunse all'anima sua l'invocazione del padre 
in  dolore;  udì  la  voce  ed  il  suo  Somurgo volava presso
il genitore, mentre il corpo sul pulpito, riguardato 
dalla folla in attesa della parola, era immobile: il 
Santo compiva simultaneamente il ministero di figlio 
e  di  sacerdote.

Una Voce venne: - Ubiquità. È condizione ani- 
mica; manifestazione a distanza dell'Anima raffigu- 
rata in corpo. È una visione tangibile, per un atto 
determinato. Il corpo organico è altrove, in azione. 
Sdoppiamento.

Chi aveva parlato? Il Santo evocato? Non so. Non 
disse  altro.  E  chi  riprese  la  parola  fu  il  Maestro.

- Voluto da Dio, il fatto. Ma oggi anche la vo- 
stra esperimentazione iperfisica cita innumeri, casi. 
Tu vuoi sapere perché e come? Potenzialità spiri- 
tuale che determina il distacco momentaneo dell'Ani- 
ma dal Corpo organico. Il che può avvenire negli 
ipersensitivi indipendentemente dalla santità. Un do- 
no ultrafisico, che, in coloro che voi chiamate Santi, 
avviene facilmente, perché essi vivono nella mate- 
ria per necessità, non già per voluto legame. È pos- 
sibile ottenere questo grado di perfezione? Sì, quan- 
do l'individuo si metta in una condizione vitale as- 
sai   diversa  dalla   comune,  e   cioè  elaborando   la  pro-
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Colui che sapeva fugare dall'Umanità le correnti del male. (Episodio 529).

pria psiche, assottigliandola, direi, e dominando tutte 
le energie che la costringono. Con ciò non intendo as- 
scare che il fatto si verifichi per forza di volontà, poi- 
che deve esservi sempre una suprema ragione. In 
quanto ad Antonio; egli fu a irradiare le parole che 
tu hai udite; io te ne accerto. Egli, organicamente 
perfetto, quindi soggetto a tutte le attrattive della 
materia, dominava la carne; egli era signore del car- 
cere donde l'Anima sua usciva per meditare e per 
esternare le sue salde virtù. E la sua esistenza fu tutta 
un'epopea  di  amore.

* * *            529 (B)

Il Poverello di Dio: anche la sua esistenza fu tutta 
un'epopea  d'amore,

E quando a Lui volsi con tutta la potenza del de- 
siderio  il  pensiero,  chi  se  non  Egli  rispose?

-      Laudare te, o sommo Dio, per la tua opera.  
Non    osavo   interrogare.    Ma   dovetti,    sospinto   dal 

Maestro.

- Così splendente, o Santo - io dissi - fu la tua 
virtù che non pochi hanno pensato e scritto tu essere 
Stato Gesù rincarnato. Errore per certo; maa fu così 
scritto.

- Non nominare il nome di Dio invano; et questo 
è lo suo comandamento. Per la sua sancta gratia io 
fui  homo  piccolo.

- C'è nella tua dottrina il completamento della 
dottrina del Cristo. In questo, si osserva, il dramma 
è fra l'uomo mortale e l'invisibile Eterno; la Natura 
vi è rappresentata, ma come un elemento inferiore; 
nella tua dottrina per contrario la concezione della 
Natura  giunge  persino  ad  una  forma  panteistica.

- Compii la sancta comunione de le anime per 
giugnere la sua Gratia. Adorai ne la Natura l'opra 
divina e non già le creature per sé; lo creature rap- 
presentano il Creatore stesso. La mia qualità veniva 
da Dio e lo mio amore era alto sentimento divino. 
L'Iddio dona le sue creature e dice: homo, serviti 
de  li  animali  che  ti  ho  dato  per  la  vita.

- Apostolo  di  carità,  che  intendi  per  questa  virtù?

529 529

Enzo



LA VITA 565

- Intendo quel sentimento infra gli homini ne- 
cessario per giugnere a la fraternidade. Madonna ca- 
ritade fa dolciore a l'anima et fa sentire la divina 
Gratia. Dare lo pane a li fratelli bisognosi è Legge 
divina  che  conduce  a  Gloria  eterna.

C'era tanta semplicità nella esposizione e nella for- 
ma, tanta dolcezza, che aleggiava un'aura di grande 
bontà; ed in me non v'era dubbio alcuno; dopo tan- 
te prove mi sarebbe sembrato empio non credere. E 
mi venne un grande, desiderio; confessarmi al subli- 
me messaggero dell'Amore, a Colui che sapeva fugare 
le correnti del male dall'Unnnità ignara della verità 
vera.

* * *            530 (B)

- Santo, io confesso. Ho spesso ripugnanza più 
che pietà per coloro che invocano l'elemosina; non 
so distinguere l'ipocrita, l'ozioso, il vizioso, il paras- 
sita che accattano da colui che ha veramente bisogno. 
E insensibilità, è durezza di cuore questa mia indif- 
ferenza? È negazione di gentilezza d'animo? Oppure 
è intuizione, che sotto le deformità fisiche, si celino 
anime venute dalla colpa e dal delitto e per ciò re- 
pugnanti?

- Cotestoro che son de' difettosi vanno raccolti et 
insegnamento si deve dare a questi fratelli caduti, e 
non già devesi maggiormente farli cadere. Dai la mo- 
neta  senza  pensiero,  chè  da  Dio  viene  segnata.

-      Ma, vedi, io penso che la carità, intesa così vol- 
galmente  di  materiale  aiuto,  sia  un  errore  sociale.

-  L'errore non è nell'uomo che dà, ma nella for- 
ma  sociale  che  vige  fra  voi.

- Confesso ancora: non sempre so scusare gli al- 
trui difetti, mentre mi sforzo di giustificare i miei 
errori.

-    Tale debolezza sia da te cangiata in forza, a 
che  tu  scusi  in  altri  la  loro  debolezza.

- Certo, per te che sai sublimare l'amore. Ma 
come amare, ad esempio, chi per essere presuntuoso 
e spavaldo o malvagio mi eccita un senso di profonda 
antipatia?

-   Amando nella creatura il Creatore, perocché 
tutti  li  homini  sono  fratelli  in  Dio.

-      Confesso anche ciò che io ritengo non sia un 
errore; amo la vita. Senza essere cupido di ricchezze, 
ritengo doveroso e lodevole desiderare ed acquistare 
pel lavoro una condizione economica e sociale, che 
contribuisca all'attività feconda ed alla quiete dello 
spirito.

-   Amare la vita per la vita è difetto; amare la  
vita per la sua bellezza è bene et allegrezza dell'ani- 
ma. Amare la vita per i beni materiali è precipizio. 
Non basta dare lo superfluo; devesi dare parte del 
necessario;  questo  è  grandezza.

- Desiderare, volere, conservare l'agiatezza è 
bene?

-    Non da me tu devi prendere giudizio, ma da 

l'Iddio.    Io    non    posso    confermare   perché    la   Vita
è  Dio.

Stetti in forse; il Poverello non poteva sull'argo- 
mento avere opinione conforme al mio modo di ve- 
dere; aveva pensato sempre ben altrimenti, Ma, a 
me parve che se mi facessi frate non sarei così ascol- 
tato come essendo un meticoloso avvocato e, pel 
mio lavoro, in condizioni economiche, per quanto 
modeste, tali da soddisfare... i «pratici». Giacché i 
«pratici» non stimano chi, avendo la testa nelle nu- 
vole, si accontenta di dimagrire vivendo di sola poe- 
sia,  e  rispettano  sempre  chi  vive  in  agiatezza.

- Anche l'agiatezza, anche la ricchezza sono doni 
divini - disse il Maestro - ma non è per certo il 
Poverello  che  può  aderire  alla  tua  tesi.

-  Maestro,  la  mia  confessione  non  è  esaurita.
-  Egli  ti  ascolta.
- Confesso ancora, o Santo, quello che io non so 

se sia peccato; poiché la vendetta può essere un al- 
tro  nome  della  Giustizia.

* * *                 531

Io sono stato spesso oggetto di aggressioni. Fra i 
casi di aggressione che ebbero larga pubblicità, uno 
ho già ricordato: i vanitosi ingordi annidatisi nel 
Partito del Rinascimento, eccitati dai capoccia degli 
altri Partiti - divenuti, dopo la guerra, pleonasmi 
pericolosi - non potendo soffocare l'organizzazione 
da me ideata e diretta, mi si scagliarono contro e, non 
sapendo quale arma efficace usare, ricorsero alla diffa- 
mazione, lanciandomi l'accusa di sperpero dei quat- 
trini di un Consorzio, di un Sindacato e di una Ban- 
ca, da me creati; accuse che furono soffocate clamo- 
rosamente con la precisa e solenne condanna penale 
di  chi  si  era  fatto  diffamatore.

L'altro caso è anche più volgare. Non come in pre- 
cedenza la gelosia o la rivalità politica; in questo 
l'invidiuzza nel campo professionale. Un meschinuc- 
cio, ma vestito del necessario potere, ingannando una 
Giuria, facendo sentire testi non ritualmente citati, 
producendo documenti falsi scomparsi subito dopo, 
otteneva che io fossi colpito dalla «censura» come 
quegli che avesse vincolata la propria libertà di av- 
vocato e quindi violato la dignità ed il decoro. As- 
surda  accusa,  ma  reale  la  sentenza.

Dimentico del dovere di offrire la guancia destra 
a colui che percosse la sinistra, ho perseguitato con 
la parola, scritta e parlata, tutti quanti i miei nemici, 
non risparmiando di recare a parecchi di essi danno 
sia  materiale  che  morale.

Ho trasgredito la Legge superiore; ma indiscuti- 
bilmente ero mosso da giusta indignazione: ero col- 
pito in quel patrimonio di onestà, che è opera mia, 
voluta, custodita, sacra; per la calunnia e pel rag- 
giro si era mirato a colpirmi precisamente là dove 
ritenevo di essere, e sono invulnerabile; era quindi 
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mio diritto non soltanto difendermi, ma anche pu- 
nire.

Il diritto di punire è giustizia; ma può anche chia- 
marsi vendetta. Ora, la vendetta, quando è per la 
tutela della riputazione ingiustamente offesa, non è 
giustizia?

* * *            532 (B)

Non dissi tutto ciò al Santo, ma a tutto ciò pen- 
sando pregai di consiglio. E la parola venne lenta, 
limpida,  solenne.

- Laudate Domini. In lo nome altissimo de lo Si- 
gnore ti benedico. Nella sua Sapientia altissima sta 
lo perdonare, conciossiachè colui che dona lo per- 
dono loda lo Signore altissimo, lo Signore eterno del- 
la Giustizia. In Lui solo sta quello di vedere di col- 
pire colui che fa danno al fratello. Tu hai compiuto 
l'atto dell'antica legge: occhio per occhio, dente per 
dente. Ma io ti dico: signa il tuo perdono in faccia 
alli homini, chè essi saranno confusi e ricolpiti da 
quello male che hanno seminato. Guarda l'inimico 
con occhio di fraternitade ed ei sarà confuso, dentro 
si roderà, poiché lo male è un verme che rode e non 
smette mai e lo Signore altissimo esalterà l'offeso in 
faccia alli homini, poiché così è lo suo amore et la 
sua  giustizia.

Il Maestro volle esprimere in merito il suo alto 
consiglio:

-    Questo tuo dire in faccia al mondo contiene atto 
sostanziale; non diminuire l'importanza della tua 
confessione e attraverso alla risposta del Sole del Gan- 
ge  gli  uomini  impareranno  ad  essere  forti  ed  umili.

Sentii anche più imperioso il bisogno d'essere sin- 
cero:

-      O Sommi, ma nell'animo mio non è il penti- 
mento,  c'è  sempre  lo  spirito  della  vendetta.

E Francesco: - Io vedo questa tua amaritudo in 
lo tuo turbamento. O fratello, non essere lupo fra i 
lupi.

Certo: io farò ogni sforzo; tuttavia, a mia discol- 
po, debbo aggiungere che la pubblicità che desidero 
sullargomento è imposta dalla necessità della legit- 
tima difesa. Un gruppo di colleghi si è ritenuto in 
facoltà di infliggermi una censura; io so che non è 
meritata; ma il primo imbecille e l'ultimo mascalzone 
nei quali mi posso inciampare hanno il diritto di 
schiaffeggiarmi l'insulto: «Sei un censurato». E per 
chi ignora la realtà, la deplorazione ingiusta è giusti- 
zia  che  mi  ha  colpito.  Il  Sublime  fra  i  Santi  disse:

-    O fratello, non vuoi vedere e non vuoi sentire 
quello che già ti è stato detto. Li homini sono minu- 
scoli, il lor pronunciamento non ti tange, et quelli 
che sono serpenti li homini li conoscono. Sii l'homo 
della  prudentia,  ma  non  della  vendetta.

- Obbedirò: ma posso, debbo pubblicare integra 
anche  questa  parte  della  mia  confessione?

-  Sì,  ma  cangia  lo  tuo  cuore.

-  E  mi  assolvi,  o  Santo?
-      O  fratello  che sei bono, lo mio  abbraccio ti 

congiunga  all'Altissimo.

* * *            533 (B)

Cangia il tuo cuore!... Ordine divino; la materia 
si ribella. Io so che questa narrazione è ribellione al- 
l'ordine; nell'intimo mio è sempre «vendetta» più 
che difesa. Dovrei tacerne per essere eroico: e non 
lo  so  volere...  Dovrò  scontare?...

Tentai soffocare il turbamento, pregando il più 
santo degli Italiani e il più italiano dei Santi volesse 
dare  a  tutti  la  sua  benedizione;  ed  Egli:

-   O altissimo Signore, tu che hai fatti li Cieli ed  
anco la Terra, i' ti benedico per tanta suprema gra- 
tia. - Altissimo Signore, benedici questi homini che 
te ascoltano, poiché essi son fra li peccatori che vi- 
vono la Terra che tu hai fatto. - Per la divina tua 
Gratia apri loro gli occhi de lo Spirito. - Invia la 
tua Sapienza affinché intendano le tue leggi altissime. 
- Signore, benedici l'Italia che ancora ha dolori e 
tanti ne tiene quanti li filii che sono degeneri. Fà 
che essa si estenda in fratellanza sì come tu comandi 
e fà che li fratelli vicini intendano tale lingua. - Si- 
gnore, benedici tutti li popoli di oltre monte e di ol- 
tre mare.

L'atmosfera pareva pervasa di un mistico profu- 
mo, e la parola misteriosa penetrava dentro l'anima 
mia,  dolcemente,  come  un  sospiro  d'infinita  bontà.

* * *            534 (B)

Un improvviso anche più intonso sfolgorìo. Una 
danza di Mondi intorno ad un sole cui il Maestro ave- 
va fatto cenno con parole grandi: Miris. Non si de- 
scrive. Gli Enteli non sono nella possibilità di tra- 
durre   umanamente   una    bellezza   che   trascende   tutte
le fantasie più audaci. È uno sfolgorio che si mani- 
festa, inondando di fiammelle vertiginosamente scor- 
renti in un'atmosfera dai colori più vari e vivi, dai 
profumi più delicati e inebbrianti, dalle armonie ec- 
citatrici l'anima verso grandezze che vanno oltre il 
pensabile.

Ma il Figlio del Tuono, come lo nomava Gesù, po- 
teva ripetermi la prova: l'Amore è il sole centrale 
di tutti i Soli spirituali della biotesi della Sapienza; 
è il Sole che irradia la propria luce direttamente dal 
Centro e illumina il Superlativo dove la mia mente 
non può penetrare. Non può penetrare, ma l'infinita 
Bontà consente che dal Superlativo vengano Voci di 
Eletti  che  veggono  la  faccia  di  Dio.

E  il  Figlio  del  Tuono  disse:
- Nel Tempo passò la divina Scintilla ed arso gli 

umili petti e condusse all'Amore legioni di uomini, 
che Egli chiamava col dolce nome di Fratelli. Passò 
la Fiamma con olocausto di vita: resta in eterno salda 

532 534

Enzo



LA VITA 567

Legge agli umani. Ora tu puoi leggere e Vedere l'Apo- 
calisse: ivi si ascondono, sotto il linguaggio strano, 
le  realtà  presenti  e  future  della  Vita.

Osai  domandare:
- Gesù disse: «Io vi darò lingua e sapienza, cui 

niuno saprà resistere e contraddire». Ma la Novel- 
la,  dopo  tanti  secoli,  non  ha  trionfato.

-    Ahi, che duro è il risveglio dei ciechi, e molti 
sono ciechi perché debbono esserlo, e molti sono i 
sordi che vanno nella vita per sordità avuta!... Ma la 
grandezza del Vero veramente si manifesta per i sor- 
di e per i ciechi, perocché vengono da quei cerchi 
dove la vita ancora scende ed ancora sale infeconda. 
Fino a che la materia possegga totalmente gli umani, 
le verità sentite non saranno espresse che a coloro i 
quali furono e sono designati Vasi di elezione. Dalla 
loro bocca uscirà la parola dal divino Amore; ed essi 
parleranno per sapienza divina, perocché il fuoco 
dello Spirito sarà in essi e si tramuterà in opera fe- 
conda. L'Evangelio è il codice di Dio: resta finché 
gli uomini nella materia resteranno; passerà allora 
che il ciclo vitale sarà estinto per ripassare nelle al- 
tre manifestazioni eterne. Ma voi che siete, restere- 
te; poiché nessuno nasce per essere distrutto, ma 
tutti vivono in un solo Spirito. La lotta fra Materia 
ed Essenza non significa diminuzione del Vero, bensì 
significa la Vita nei suoi cicli evolutivi. Trionferà nel 
Tempo la Divinità allorché il Tempo sia giunto al 
limite del «Mille e non più mille»; ciò che significa 
che il Tempo, manifestazione del Moto, cesserà dallo 
stabilire date matematiche, e sarà quando il divino 
Amore avrà cangiato nell'evoluzione il Finito e l'In- 

finito. Il «Non più mille» significa cessazione del 
Tempo.

Il Divino.
535 (B)

«Mille e non più mille»... Profezia che altra volta 
sconvolse l'Umanità. Già mi era stata ricordata: già 
le nouri venienti da chi affermava essere stato il se- 
condo Re di Roma aveva detto che «il secondo mil- 
lennio della venuta del Cristo si chiuderà con la ma- 
nifestazione palese della vita degli Spiriti disincarna- 
ti»; già le nouri radiate da chi affermava essere sta- 
to un grande pioniere della biosofia, Leon Denis, 
aveva dello che «al compiersi del secondo millennio 
sarà la rivelazione che dirà ancora che Dio ci ha 
creati per elevarci sino a Lui, Spirito perfettissimo»; 
ed ora? Colui che mi parla e che conferma essere 
stato sulla Terra «il caro a Gesù» ripete la profezia 
in  forma  sublimata.

Ma: cessazione del Tempo? Cessazione dello Spa- 
zio?  Cangiamento  del  Finito  in  Infinito?

Forse il mio Maestro mi riguardava sorridendo. Io 
lo sentivo. Appunto perché lo sentivo, perché sape- 
vo che Egli avrebbe chiarito ogni mio dubbio, la- 
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sciai che la mente mia penetrasse, ricercasse, son- 
dasse  l'impenetrabile:  era  il  fascino  del  Mistero.

Il Tempo e lo Spazio. Non ne è possibile la defi- 
nizione, essendone impossibile la concezione. Tempo 
e Spazio sono «continuità», la quale non è concepi- 
bile senza il Moto. Dunque tre elementi o aspetti o 
realtà, intuiti bensì, ma non comprensibili. Vani gli 
sforzi mentali e verbali dei filosofi per offrire una 
definizione. L'espressione aristotelica della «poten- 
za che si muta in energia», parlando del Moto, è 
quella che mi piace estendere anche al Tempo ed al- 
lo Spazio, in quanto sono pel Moto: ma non è an- 
cora  la  spiegazione.  E  però  chiesi:

-      Il Moto è il passaggio della potenza d'essere in 
Essere, in realtà? Promana dal Centro di Vita, in- 
dubbiamente, ma come agisce sì che nel mondo della 
Materia pel Moto si determinano Tempo e Spazio? 

E  il  Maestro:    -    Tutto  è  energia  che  pulsa  in  sé  e
attorno a sé in forma circolare e si proietta a raggi. 
Questa proiezione si manifesta nel moto universo, 
che lega astro ad astro, sistemi a sistemi, galassie ad 
isole universe, senza lasciare mai il palpito centrale. 
Si   determina   così   la   catena,   e   questa,  movendosi per
lo stesso giro, in pulsazione seconda, dà per conse- 
guenza ombre e luci. Voi vi orizzontate nella misu- 
razione coi passaggi della luce nell'ombra e vicever- 
sa; e l'ombra che è la sospensione riposante porta 
a voi giorno e notte, e le cosiddette stagioni. Ecco il 
Tempo. Ma perché non dite: o Tempo, tu sei eterno 
come  eterni  noi  siamo?

-    Vuoi darmi  una definizione,  invano tentata da 
noi  umani,  dello  Spazio?

- È l'Infinito in movimento di limite. Limite, in 
quanto il Moto dà all'uomo la possibilità di appog- 
giare la ragione propria sulla calotta radiante dove 
tutte le energie passano formando il tessuto limite 
contenuto  nell'Infinito.

Parole che mi fecero sovvenire la concezione della 
calotta metallizzata balenata meravigliosamente alla 
niente dell'ultrafano Giona Ricci assai prima che al- 
la Scienza, e la definizione dell'Einstein dell'Infinito 
limitato, e la modernissima teoria dell'indefinita 
espansione dei Mondi per cui lo Spazio limitato si 
amplia  sino  all'infinito...

Qui l'Entele interruppe:
-     Il che significa che l'espansione deve logicamen- 

te ο ampliare i confini del Finito o determinarne lo 
scoppio.

-       La  metamorfosi  universale!
Ripresi  chiedendo  la  definizione  del  Tempo,
-      Definire   dunque   in   misura   di   limite   il   Moto.

Il Tempo è l'espressione del Moto infinito contenuto 
nello  Spazio  universo.

-  Il Tempo ci dà l'idea dell'Eterno e lo Spazio 
dell'Infinito. Gli Enteli mi hanno insegnalo che Pas- 
sato e Futuro sono sempre Presente; ma la definizio- 
ne dell'immutabilità, per cui l'Eternità si spiega con 
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l'espressione Senza-tempo, è così ardua per noi, che 
ti  sarei  molto  grato  volessi...

- Sapere questo: che l'eterno presente è in voi 
e attorno a voi. La sua pulsazione è risentita dall'in- 
trinseca vita; ma la ragione umana non può docu- 
mentarla, tranne che col giro solare. Il Sole non in- 
terrompe il suo cammino e porta a voi il dì e la not- 
te: la vostra misura. Ma se tu ti porti dietro al suo 
ininterrotto cammino, mentre vivrai l'ora che volge, 
vivrai  pur  anco  all'unisono  con  l'Eternità.

Ero così preso d'ammirazione che malamente ag- 

Egli venne a pascere le pecore. (Episodio 356).

giunsi la stessa domanda per quanto al tanto dibat- 
tuto, e vanamente, problema gnoseologico dell'Infi- 
nito. Ma il Sublime non mi lasciò senza responso. 
Disse:

-  Umano, portati oltre la visione universa, dove 
il vivere è continua luce, dova il palpito si innesta 
nella legge di amore; entra nell'armonia, che si dif- 
fonde nella gamma di tutti i colori; tutto arde e vi- 
ve, né c'è decadenza. Il Moto qui ha assunta la for- 
ma indistruttibile; è fiamma che tutto avvolge e rin- 
nova:  l'Infinito-Eterno.

Tacque.

* * *           536 (B)

Il Sommo mi chiamava al tema massimo: al Di- 
vino.

Quasi  mi  sentivo  atterrito;  tardavo  di  penetrarlo.
Prima, mi pareva fosse bene chiarissi le oscure idee 

che avevo del Libro della Buona Novella. E poiché 
la potenza propria dell'Eletto consentiva la visione 
del  mio  più  recondito  pensiero,  Giovanni  osservò:

- La virtù porta alla ricerca, porta all'analisi; ta- 
le virtù è propriamente positiva, e tu sei il positivo 

virtuoso che guarda e scruta. Ma l'Evangelio, che ha 
il linguaggio della parabola e dei segni, può essere 
letto  ed  inteso  da  quelli  pe'  quali  la  virtù  è  fede.

Felice di tanto consenso, gli ricordai che la critica 
storica  molto  disputa  sulla  data  degli  Evangeli:

-      Ad esempio - aggiunsi - il tuo si ritiene sia 
stato scritto molto dopo la tua dipartita dalla Terra, 
nel 170.

Ed Egli: - I maggiori dei figli di Lui raccolsero 
dalla viva Voce i dettami e li trasmisero nell'anima e 
li ridissero al mondo con la predicazione e con la 
scrittura.  Vano  è  contrassegnare  la  data.

- Sta di fatto - completò il Maestro - che l'ope- 
ra scritta è di fonte ispirativa e di comunicazione di- 
retta.

Osservai anche: il Concilio di Nicea catalogava circa 
cinquanta Evangeli, di cui soltanto quattro, detto 
appunto il Tetramorfo, accolti. Forse perché questi 
quattro sono tanto fedeli nel riprodurre la storia e 
la dottrina del Cristo, oppure la selezione era stata 
imposta dalla Chiesa, divenuta ormai un organismo 
politico  militante?

Giovanni nulla disse; chi prese di nuovo la parola 
fu  il  Maestro:

-   Col dominio ecclesiastico ed il prevalere dei  
magnati, dall'analisi dei testi si tolse quanto potesse 
essere espressione di vita altamente spirituale in di- 
stacco completo dalla materia, nonché quelle verità 
che dimostrano con prove vive, la provenienza degli 
Esseri e la mèta loro; fu visto pratico porre in evi- 
denza i castighi infernali e l'eternità di essi e, dal- 
l'altro lato, le paradisiache ricompense. Fu precisa- 
mente questo che prevalse sulle verità semplici del- 
l'evoluzione e per cui il timore prevalse sull'Amore. 
In quanto ai Vangeli non accolti, posso accertarti che 
contenevano pur essi verità vive; viva la legge della 
fratellanza; ma questa poneva tutti ad un grado uni- 
co, ed allora come giustificare distinzioni di titoli e 
di  poteri?  E  furono  distrutti.

La rivelazione era grave; prevedo l'anatema. Ma 
questo non impedisce a me di essere veritiero; non 
impedisce all'ultrafania di essere una realtà; non im- 
pedisce alle Voci venienti dal Mistero di parlare 
chiaro e forte; né alcun anatema prevarrà contro di 
esse.

Tuonò  la  voce  dell'Evangelista:
-  In verità ti dico che mai menzogna uscì da lab- 

bro  di  Apostolo!
Non avendo comprese le parole e l'irruenza, mi 

era  volto  al  Maestro,  che  spiegò:
-    La verità sta nella facoltà di luce in coloro che  

leggono, che intendono, che sanno estrarre ed appli- 
care. Tanto i distrutti quanti i testi rimasti conte- 
nevano  verità  più  o  meno  velate.

-     E non ricerchi l'uomo - riprese l'Entità che 
confermava essere il prediletto di Gesù - nella sto- 
ria   informe   per   la   nequizia   degli   egoismi  vane   ve-
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Beati coloro che crederanno senza avere veduto. (Episodio 537 - 538).

rità; negli Evangelisti legga e vegga la splendente 
parola che sovraneggia: Amore!... In verità, in ve- 
rità ti dico che la via che conduce al Vero ha una 
sola porta; questa è il Cristo Gesù. Egli venne a pa- 
scere le pecore e quelle pecore che si sono disperse 
e vollero vivere sotto altro Pastore, dovranno ripren- 
dere per altro giro la stessa strada che prima lascia- 
rono.

* * *            537 (B)

La riconferma solenne della divinità di Gesù, ri- 
conferma alle innumeri attestazioni su tanto evento 
raccolte durante il mio viaggio, dalle più basse alle 
più elevate sfere, mi conduceva a soffermarmi da- 
vanti  al  massimo  dei  Misteri:  il  Divino.

E chi meglio di Giovanni, il Prediletto, il Figlio del 
Tuono, poteva insegnare? Egli che completava l'E- 
vangelio  col  riferire  dei  miracoli?

Come passasse davanti la mia mente la resurre- 
zione di Lazzaro, la moltiplicazione dei pani, la piog- 
gia di manna, le istantanee innumeri guarigioni... io 

nonso; fu una fantasmagoria luminosa. E Giovanni 
disse:

-  Segni divini: segni della Divinità costretta nel- 
l'espressione parabolica e dei maggiori atti. Per la 
resurrezione del morto si vede e si considera che un 
corpo è ritornato in vita; in realtà si deve ascendere 
all'alto significato della vita stessa. Si annunziò a 
Gesù la morte di Lazzaro; Gesù accorse. Il corpo 
era salma, già in inizio di putrefazione. Gesù volle, 
e si ricongiunsero le molecole e le arterie ripresero 
il loro ritmo. Gesù, nella sua divinità, volle riportare 
a vita terrena ancora la Essenza di Lazzaro, e la 
chiamò; tre volte la chiamò. Queste tre voci, per la 
Potenza, per l'Amore, per la Sapienza, Padre e Fi- 
glio e Spirito, valsero ad emettere nella materia l'Ani- 
ma già entrata nel mondo astrale: la resurrezione di 
Lazzaro rappresenta la rinascita dei corpi e la disce- 
sa delle Anime per nuovi cicli. Per l'ultrafisi quelli 
che sono segnati compiono le resurrezioni dei morti, 
che hanno vincoli ancora, vincoli occulti, con la vi- 
ta: ma il fatto compiuto da Democrito non è quello 
di   Gesù;   Lazzaro   era  già   nell'astrale;   il   simbolo   è 
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un fatto reale, fuori della realtà naturale; significa- 
tivo della divinità del Cristo e della resurrezione; 
come il cosiddetto miracolo dell'alimentazione della 
moltitudine significa che l'uomo sulla Terra non sa- 
rà mai abbandonato dalla Potenza divina e, nelle 
ore di maggior dolore, la Provvidenza giunge all'uma- 
no e lo sostiene nella tribolazione. «Beati coloro che 
credono senza aver veduto»; e cioè beato colui che 
sa prendere il sacrificio della vita con l'alto intendi- 
mento  per  giungere  a  mèta.

* * *            538 (B)

Qui il colloquio fra l'Evangelista e me fu inter- 
rotto dal Maestro, il quale aveva visto nel mio pen- 
siero che due punti dell'insegnamento avevano in 
me segnata particolare impressione: Egli non era un 
Maestro che lasciasse sfuggire l'occasione per illumi- 
narmi.

- Figliol mio - disse - la risurrezione della car- 
ne che la Chiesa insegna è la rinascita nella vita ma- 
teriale, non l'assurdo passaggio della carne materiale 
nell'etereo. E tu, che questo già hai appreso, hai 
pensato al Giudizio universale. Di questo chiederai 
ancora e saprai. Tieni per fermo: per Giudizio uni- 
versale si deve intendere l'assorbimento compiuto 
dalle forze individuali materiali, le quali seguirono 
per le loro energie il Moto infinito ed eterno; così 
che, con l'assorbimento atomico di tutte queste ener- 
gie, il Finito si distrugge, in quanto viene a cessare 
il limite e tutto partecipa dell'infinito Moto. In quan- 
to poi all'altro tuo interrogativo sul «Beato chi avrà 
creduto senza aver veduto», ti osservo che coloro i 
quali hanno raggiunto il grado del comprendere non 
hanno bisogno della dimostrazione tangibile. Vedi, 
in questo caso, l'alta evoluzione di Paolo, il quale 
sente il Cristo in sé assai più di Pietro, che lo rinne- 
ga,   sebbene   sia   con   Lui   vissuto   in   intimità  di  vita.
A  chi  il  maggior  premio? A  te  la  parola.

- Poiché la parola mi concedi, chiederei circa 
il  Giudizio...

- Oltre,  ti  ho  detto.
- E allora, circa la conversione di Paolo. Senza 

fine  di  contraddire,  Maestro...
-   Esporre vorresti: Paolo credette perché ebbe,  

la  visione  e  il  monito  di  Damasco.
-       Precisamente! Egli vide, come Tomaso. Ed io, 

senza cadere in irriverente paragone, per poter cre- 
dere...

- Hai dovuto ficcarvi il naso! - finì col suo brio 
consueto il mio ineffabile Precettore, facendomi sorri- 
dere, anche perché correggeva l'errore prevalso ed 
eternato nell'arte: l'Apostolo non toccò il costato 
di Gesù. L'Evangelio dice: «Cristo a Tomaso: Metti 
qua il tuo dito, avvicina la tua mano e mettila nel 
mio costato. - Gli rispose Tomaso esclamando: Si

gnor mio! Dio mio!». Ma non osò toccare; e Gesù 
infatti  aggiunse:  «Hai  creduto  perché  hai  visto».

Continuò il Maestro: - Il merito lo avrai ad ora 
segnata, e con te altri non pochi. Per la stessa legge 
del  vero  a  questi  ed  a  te diciamo:  Cercate  e analizzate.

* * *           539 (B)

E fu ripreso il colloquio con l'Evangelista. Fu ri- 
preso, direi, con veemenza. Io avevo rivolta una do- 
manda che suscitò nell'Entele un tanto ardore, da 
impressionarmi  profondamente.

Avevo chiesto: - È comune fra noi umani la do- 
manda: Eravi necessità del sacrificio del Golgota? 
Anzi, dell'incarnazione di Dio? Senza taumaturgi- 
che opere e senza la grande tragedia non avrebbe po- 
tuto Iddio ottenere che l'Umanità prendesse o ri- 
prendesse  il  retto  cammino?

L'ambiente si infocò d'improvviso; ondate di mi- 
riadi di scintille; pareva che tutto intorno fosse elet- 
trizzato.

- In verità io ti dico - tuonò la Voce - essere 
vero dolore sentire la parola umana!... Golgota!... 
Fuoco, elementi della Natura in moto in concordanza 
con gli elementi eterei... Perché Gesù volle salire il 
Calvario, Lui, Dio?... Volle redimere l'Umanità com- 
pletando la Legge dello Spirito: legge che domina e 
regola e rappresenta gli strati astrali, ambienti o stati, 
delle Anime in incompiuto grado evolutivo. Era al- 
lora, prima di Lui, quell'atmosfera che è letargo e che 
fu chiamata Limbo, dove la Luce scendeva riflessa, e 
gli stessi elementi eran gravosi e davano vita opaca, 
senza dolore e senza gioia: la Chiesa del Cristo questo 
vi ha detto, e non l'avete creduto; ma è il vero. L'evo- 
luzione astrale si compiva. La congiunzione del Divino 
alla natura umana cancellò questo strato eterico, strato 
amorfo dello Spirito, dando così a tutti gli Esseri un 
grado nella vasta scala ascensionale. E la dimostra- 
zione dell'evento fu palese nell'oscurarsi del Sole e 
nel rombare degli elementi nell'ora sublime in cui 
l'Iddio riprendeva la sua alta potenza nello spazio 
infinito. Egli che conobbe la morte prima di giun- 
gervi, nell'attimo estremo congiunse la sua Divinità 
nella Materia, che rese composta del proprio atto di 
volontà per avere il soffrire, che doveva salvare tutta 
la massa degli Esseri creati. Redenzione: suggello di 
amore  fra  il  Creatore  e  le  creature.

Impressionato, come dissi, del fulmineo parlare 
con voce tonante, in un'atmosfera fattasi densa di 
elettricità,  io  stavo  muto;  ed  il  Maestro  mi  ammonì:

- Il tuo discernimento deve farti comprendere che 
nell'attacco con Nouri di altissima natura non vi pos- 
sono essere che vibrazioni di tuono; che se il rombo 
e il rovente lampeggiare non pervengono in realtà 
ai tuoi sensi, si produce nell'anima l'espressione che 
qui si traduce, e che rappresenta una forza individua- 
lizzata,   e  che  ha   nome  Giovanni:   altro  non   è  che  il

538 539

Enzo



LA VITA 571

G. Dyce. - Galleria Naz. d'Arte Britannica.

Giovanni è l'Umanità, la donna è l'amore misericordioso del Creatore... (Episodio 539).

fluido etereo sul quale passa la vibrazione del Vero, 
tradotto in verbo più che informe, nel limite del pos- 
sibile.

Calmato ed incoraggiato da tali parole, pensai pru- 
dente toccare un argomento che ben sapevo caro as- 
sai  all'Entele:

- Una umile richiesta circa Myriam, la madre. 
Tu  l'hai  conosciuta  ed  Amata.

- Ave Maria! - esclamò lo Spirito con infinita 
dolcezza. - Saluto la Purissima, che aveva sembian- 
ze umane, ma non in natura: Maria, prima di na- 
scere, si congiunse alla sua forma corporea, ma non 
con la stabilità delle congiunzioni organiche, come 
in natura. Quindi Ella era Essenza incorporata per 
cooperare all'alta missione dell'Unigenito; ed Ella 
non fattura di corpo, dava il Divino corpo tangibile 
ad intervalli. La Donna servì nella sua parte di ma- 
dre, ma non diede maternità fisica; Ella rappresen- 
tava la madre dell'Umanità, era l'espressione della 
Misericordia e cioè di quella forza che equilibra le 
condizioni in via generale e, in via particolare, quel- 
le degli Esseri che cadono in lor materia. Essenza 
pura; incarnata per la più sublime delle missioni; 
e, come il Dio umanizzato, incarnata por soffrire e 
consacrare la propria sofferenza al compimento della 

Legge dal Figlio, suo Dio, ha oprato. Ai piedi della 
Croce, nell'espressione divina «Donna, ecco il tuo fi- 
glio», si deve appunto intendere il compimento del- 
la Legge; Giovanni è l'Umanità, la Donna è l'amore 
misericordioso del Creatore verso le creature per la 
vita eterna.

L'inattesa rivelazione a me, contrario al culto ed 
al dogma mariano, fece comprendere il dogma della 
verginità e quindi della concezione immacolata. E se 
Gesù è radiazione diretta di Dio, inteso non mai co- 
me un Essere personale, ma come Centro di Vita, 
come Vita, come Spirito, infinito ed eterno, il culto 
per Myriam, emanazione di Dio per essere strumen- 
to del massimo prodigio, diventa una tale verità che 
non si confuta né discute. E, data la missione di Ma- 
ria,  questa  non  può  che  essere  l'Essenza  del  Dolore.

Il Dolore di un Dio!... Ma, come è concepibile che 
l'Unigenito si conturbi e pianga, come presso la sal- 
ma di Lazzaro, e sia oppresso dall'afflizione prima 
della Passione, e scongiuri il Padre di allontanare 
dalle  sue  labbra  il  calice  amaro?...

- Ho detto - continuò l'Entele - che nella sua 
potenza divina di volontà, Egli rendeva tangibile la 
materia che si era disposta come proprio corpo; ed 
ecco  che  Egli  sentiva  il  dolorare  umano.
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- Io credo. Ma chi non ha udite le Voci, non 
può ammettere una tanta realtà... I più, o Eletto, 
pensano che il Tetramorfo (ma specialmente il tuo 
Evangelio)  sia  nulla  più  che  una  magnifica  allegoria.

M'interruppe con la violenza di prima, con la ver- 
tiginosità  del  dire:

-    In verità, in verità ti dico che la mia mano non 
tracciò menzogna, ed io scrissi quel che vidi e dissi 
quello che udii. In verità ti dico che i cavalieri del- 
l'Apocalisse, e i candelabri e le lotte vitali rappre- 
sentano le epoche, e tutto quanto la vostra critica 
qualifica come allegoria e plastica è il complesso dei 
fatti vitali che maturano e matureranno e giunge- 
ranno  agli  uomini  sulla  Terra  nella  data  prefissa.

La  Visione  sarebbe  profezia  di  una  realtà  sicura?...
Soggiunse il Maestro: - Sicura, poiché è un fatto 

il dominio della Materia sullo Spirito. I Seniori in- 
coronati, che stanno seduti intorno a Quei che ha 
l'aspetto della pietra jaspide, rappresentano il suc- 
cedersi dei domini terreni che saranno travolti dai 
fatidici segni vitali. Squilli di tromba, cadute di stel- 
le, terremoti, scomposizioni naturali, assorbimento 
di  continenti,  invasioni  di  acqua...

-   Maestro - quasi gridai - ma la divina bontà  
non  sarà  più  grande  della  collera  divina?

Ma Giovanni riprese: - E la Voce tuonerà in sua 
possanza e tutte le resistenze della Natura saranno 
squassate al contatto di cotanto fuoco. Beati coloro 
che saranno passati nel divino Amore, conciossiaché 
gli ultimi, lenti e ritardatari, riceveranno l'urto di 
loro materia. Così passerà nel Tempo ancora una 
volta la divina grandezza, mentre la fiamma di amore 
eterno riceverà i figli diletti assimilati nel fuoco vivo 
della sapienza. Sia l'Amore, per voi, il segno, il se- 
gno maggiora della grandezza delle anime vostre; sia 
l'Amore la fiaccola che vi illumini la via nei lunghi 
pellegrinaggi terreni. O pellegrini, sia breve la vo- 
stra sosta; non attardatevi nel deserto in cui si anni- 
chila e distrugge. «Venite a me» disse Gesù «o voi 
che siete affaticati e stanchi, ed io vi ristorerò poiché 
sono il pane della Vita; qui manducat meam car- 
nem et bibit sanguinem meum in me manet et ego 
in illo».

Svanì la Favilla. Svaniva Miris con tutto il fulgore 
della sua atmosfera di potenza... 

ditazioni e dottrine, astruse spesso, incomprensibili 
anche: il Mistero del Divino è impenetrabile e la 
Umanità s'affanna per fissare su tanta Luce occulta 
la pupilla. E s'invocano Eoni e Devi ed Angeli, e si 
ricercano le profondità del Pleroma e del Silenzio, 
del Tumulto e del Caos, e si indaga l'Ahamkara per 
la formazione dell'io e la Creazione dell'Essere e 
del  Non-essere...  Vengono  le  vertigini!

Il mio Maestro ha semplice la parola quanto lumi- 
noso il pensiero; ed io lo seguo; e sono con me, mu- 
ti, i miei due fratelli Piero e Francesco. Anche l'A- 
postolo e il Messaggero non c'erano piu. Il pensiero 
va  e  giunge.

Sionne,  simbolo  della  Terra.
L'anima trema; la Fede splende; l'epopea rivive. 
Sionne!...  Fu  bagnata   tutta   del   sangue   dei   Profeti.

Cristo disse: «Non resterà di te pietra su pietra e sa- 
rai calpestata dai Gentili finché siano compiuti i 
tempi  dei  Gentili».

- Pietra su pietra - commentò il mio Precettore. 
- Significato profondo del rinnovo di quella corrente 
religiosa che aveva alterata la verità. Il tocco divino 
giunse con la luce vera a continuare la Legge che 
scolpisce la Vita col suggello di Cristo, i Gentili rap- 
presentano il fluttuare dell'Umanità che fa uso del- 
l'esteriore dimostrazione, mentre la Verità è scin- 
tilla  senza  pietra.

L'esprimersi in forma così arcana mi tenne sospe- 
so. Il Maestro mi offriva nel simbolo della distruzio- 
ne di Sion una versione che era la condanna del for- 
malismo arido, che era la proclamazione di una idea- 
lità superna, fulgida scintilla che non ha bisogno del- 
la  pietra  focaia  per  risplendere  ed  illuminare  la  via.

Gerusalemme aveva da secoli dimenticata la Ve- 
rità, Erano venute ad essa le moltitudini fatte libere 
dal Legislatore del Sinai a cogliervi i frutti più opi- 
mi. Erano intorno al lago dalle acque limpide le cit- 
tà fiorenti. Da Engaddi, da Sodoma, da Gomorra, da 
Sidone, da Damasco, eleganti a ricche, erano venuti 
a Sion in folla, desiderosi di più acuti godimenti dei 
sensi, gli arricchiti dalle guerre, i compratori delle 
grazie femminee, le ragazze dalle gonne sopra il gi- 
nocchio e dalle labbra rosse pel belletto, i giovanetti 
profumati ed irrequieti; ed i ludi e le danze ed i 
guadagni nelle bische si svolgevano in una frenesia 
che era pari soltanto alla cupidigia dei mercatanti, 
raggiratori e frodatori nei mercati. Paurosa rassomi- 
gianza con la moderna Sion che ha ampliate le sue 
mura così da raccogliere in esse tutte le nazioni che 
vantano ciecamente d'esser giunte all'apogeo dalla 
civiltà!

Era il clamore di tutte le abbominazioni che saliva 
al Cielo obliato, e si gettava un urlo di belva dalla 
folla ebbra quando si abbrustoliva sul rogo qualche 
seccante straccione profetizzante dovesse aver fine 
l'immonda gazzarra... Oggi il rogo è di sarcasmi, di 
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* * * 540

Ma una visione mi era additata dal Maestro ec- 
celso,  che  nell'eccelso  mi  guidava.

Squillavano le argentee trombe di Gerico; gli opi- 
mi vigneti di Galilea si stendevano per le pianure 
ubertose ed i colli in fiore; le antiche città d'Israele 
fremevano  di  vita...  ed  ecco  Sionne!

Il  cimelio  del  Divino.
Intorno al concetto ed al mistero della Divinità, 

dall'età   vedanta   alla   gnosi,   si   sono   accumulate   me-

Enzo



LA VITA 573

silenzi spregiatori, di ostracismi, di persecuzioni sot- 
tili; ma le Voci profetizzano ancora, come allora, 
debba  finire  la  gazzarra  immonda...

* * *           541 (B)

- Non è stato spento dal rogo - disse il Maestro 
- il dono della profezia; la virtù del profetare è fuo- 
co che non si estingue; essa è tocco sublime che giun- 
ge nell'ora di battaglia. La profezia è con voi, uomini 
dell'ora, e dice: Andate ed operate in nome di Colui 
che  è  via,  verità  e  vita.

Eccitato  da  tali  parole  e  dallo  spettacolo  esclamai:
- Profeti! - E tesi il desiderio verso la schiera 

dei Veggenti, e ricordai a me stesso la prima profe- 
zia: «Lo scettro non sarà tolto a Giuda, né il Legi- 
slatore dalla sua progenie, sino a tanto non venga 
Colui che deve essere mandato, ed Egli sarà l'aspet- 
tazione  delle  genti».

Giacobbe  udiva  il  fervente  richiamo.
Disse il Maestro:   -   Il   suo   suggello   è  fra  voi.  Sug-

gello d'amore. Ognuno di voi può sentirsi inviato nel 
nome del Signore. Beati coloro che sentono in tale 
suggello  il  fuoco  inestinguibile.

E Giacobbe dai lontani secoli vibrò la sua voce, 
non più flebile come quando al letto di morte, circon- 
dato  dai  figli,  disse  la  profezia.  Vibrò:

-    Dalla mia tribù sortì il primo segno. Dalla mia 
tribù la discendenza è giunta sino a voi. A voi la me- 
moria  dell'opera  che  Dio  mi  volle  dare.  Oprate!

Sebbene già mi fosse stato insegnato, a fine di con-
trollo,  domandai:

- Perché,  patriarca,  Israele  è  il  primogenito?
Rispose:    -    Israele   è   punto   di   concentrazione   dii

tutta la massa degli esseri convergenti verso un unico 
movimento  ciclico  umano.

-       La scienza dice che l'Umanità non è scaturita 
da un unico ceppo: bensì ovunque si è svolto il suc- 
cedersi  degli  esseri  animati:  ciò  è  razionale.

-   Un unico ceppo simile a spiga di frumento:  
molti semi si spargono qua e là. La terra arida dà qua 
e là più scarso alimento e dà meno gettito, ma è pur 
sempre terra segnata da Dio; ma la spiga copiosa è 
giunta a voi; e spetta agli uomini dell'ora la semi- 
nagione. Siate  voi  seminatori saldi.

- Comunque dovrei concludere che l'Umanità 
raggiungeva il massimo suo sviluppo sulle rive del 
Giordano?

- L'acqua del Giordano lavò le prime anime ri- 
vestite della struttura organica umana. Ivi il prin- 
cipio della metamorfosi: e l'acqua sapiente contene- 
va l'energia del Principio. Questo il punto concreto 
del movimento nel tempo; ecco la pietra; ecco Ada- 
mo. Dall'acqua del Giordano l'Umanità è uscita al 
fuoco  dello  Spirito.

-   Accenni ad Adamo: mi fu insegnato essere un 
simbolo.
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- Non come uomo dico di esso: esso è suggello di 
anima  di  massa.

Quando ritornai sulla Terra e ripensai all'arduo 
responso, ne vidi tutta la profondità. Adamo, sim- 
boleggiante l'anima della collettività umana, è il 
prototipo di quell'Essere che, superate le metamor- 
fosi innumeri cui l'animatrice Favilla lo sospingeva, 
aveva saputo dare all'energia fluidica (dalla Favilla 
emanata come prima struttura materiale) quella for- 
ma somurgica che è il modello del soma; aveva sa- 
puta trasformare il proprio organismo a tale per- 
fezione da poter segnare la decisiva uscita da quel 
regno animale che la Favilla aveva raggiunto dopo 
l'inevoluzione imposta dalla caduta; e la metamor- 
fosi ad uomo primamente si verificava nella Terra 
che fu detta degli Eletti, appunto perché ivi prima- 
mente la volontà di essere scopriva le vie progressive 
dell'armonia col Creato. Sulla massa che, prima, giun- 
se al traguardo, necessariamente doveva essere primo 
a verificarsi il contatto dell'Essere-individuale col- 
l'Essere-tutto; attrarre dall'etereo le Nouri sempre 
più sublimi e «l'Umanità usciva al fuoco dello Spi- 
rito».

E  allora  si  comprende!
- Si comprende, Giacobbe, perché la tua stirpe 

è eletta e perché da essa doveva nascere, come tu pro- 
fetizzavi,  Colui  che  fu  l'aspettazione  delle  genti.

-    Io ripetevo la Voce di comando che mi giun- 
geva  per  l'alto  Volere.

- Si comprende perché Israel, il lottatore, avrà 
lo scettro... Ma, Giacobbe, questa tua profezia non 
si è avverata, bensì quella soltanto che dovesse es- 
sere la tua gente dispersa su tutta la faccia della 
'Terra.

- Né l'una né l'altra profezia gli uomini hanno 
inteso. Lo scettro non era del mondo, ma di un Re- 
gno eterno. Il Vento dello Spirito soffia le energie in 
movimento, le energie fanno vortici. La stirpe degli 
Eletti è rinata su tutta la faccia della Terra. E lo scet- 
tro, che non è per gli uomini, è scettro eterno. Il ra- 
mo  fu  tagliato,  il  ramo  viene  innestato.

-  Forse che i Gentili sono il nuovo innesto? Ma 
che intese dire il Cristo: «Sion sarà calpestata fin- 
ché  siano  compiuti  i  tempi  dei  Gentili»?

- Limpido è il procedere dei movimenti succe- 
dentisi in fasi. La fase dei Gentili rappresenta nel- 
l'ora vostra un chiuso ciclo dell'Umanità che prelude, 
una  fase  in  pieno  chiarore.

* * *                                542 (B)

Frattanto con gli occhi della mente vedovo sfilare 
Patriarchi e Profeti, da Abramo a Samuele, da Isaia 
a Malachia, luminosi per la certezza della solenne 
missione compiuta. Si svolgeva davanti agli occhi 
della mente la visione dell'età eroica di quella gente 
meravigliosa che doveva essere ed è quella - essa 
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disconoscente il Cristo - che offre il più grandioso 
esempio di fratellanza, rendendo inconsciamente a 
Cristo il più alto omaggio. Per questo, si direbbe, 
non nel rito e nel dogma, ma nell opera, Israele è tut- 
tora  il  popolo  eletto.

È questo forse il segno del suo futuro trionfo? E 
per  il  suo,  del  trionfo  di  Cristo?

Disse Samuele: - Israele canta ancora nel suo rit- 
mo alleluia. Israele è la Sion celeste. I suoi Profeti 
ripetono nei Cieli e nel Tempo con interrotto ar- 
dore:  alleluia!...

- Nel Tempo?
- Irradiano loro luce e per missione ridiscendono 

nell'ora della lotta: lo sai. E con essi altri, illuminati 
nel mondo astrale, vengono e dicono la profezia. La 
profezia è il libro ed ogni foglio contiene la storia 
delle Anime e dell'Umanità. Chi ha in sé il libro dis- 
suggellato conosce la sua derivazione. Ecco un'acqua 
che scorre limpida su un unico letto. E sappi che 
ognuno può detergersi nell'acqua limpida; ognuno 
può leggere nel libro della profezia. Ognuno ha la 
veste di profeta se sappia e se voglia. Bisogna gu- 
stare del dolce latte che David cantava. Cantava: 
«Che è l'uomo d'Adamo figlio, o Dio? Tu, o Signore, 
l'hai fatto, tu l'hai rivestito di gloria, tu dai la luce 
e il sole per illuminarlo e riscaldarlo; tale è l'ab- 
braccio  d'amore  che  l'Eterno  dà  all'Uomo».

* * *            543 (B)

- E  l'uomo  non  ode!  -  tuonò  altra  Voce.
Era la voce di Isaia. Quell'Isaia che, otto eccoli 

prima di Gesù, scriveva di Gesù. Otto secoli prima 
Isaia annunziava la Vergine madre dell'Emanuel; di 
questo descriveva la nascita; vedeva i Magi e quanto 
fosse il tremore in cuore del futuro Erode; tracciava 
del Figlio dell'Uomo la storia meravigliosa di impa- 
reggiabile bontà, mentre gli uomini (già Egli lo sa- 
peva) lo riterranno peggiore del lebbroso; ne nar- 
rava l'esistenza tragica sino all'immolazione dell'A- 
gnello, che «dopo l'affanno e la condanna sarà esal- 
tato».

- Tutto ciò è così immenso, Isaia, da non essere 
possibile una spiegazione se non ricorrendo alla Gra- 
zia  divina...

Non  il  Profeta  rispose,  il  Maestro.
Che   disse:   -  Isaia   va   considerato   come,   la   ruota

anteriore del carro divino, benedetto Egli fu, cui at- 
traverso filtri venne il gran chiarore. Per Lui i Cieli 
si  aprirono  e  vi  lesse  la  Verità.

La  Voce  gli  diceva:  «Io ho  messe le mie pa- 
role  nella  sua  bocca».

-   È quella stessa Voce che voi udite pei nostri 
mezzi, mezzi che la scienza relega fra i soggetti non 
analizzabili. Ma la Voce è potente e parla per bocca 
degli  umili.

*  * *                            544 (B)

Un'altra Voce aveva risuonato minacciosa sopra 
Sion: «Come una donna che sprezza colui che l'ama, 
la casa d'Israel ha disprezzato me; voi mi avete la- 
sciato ed avete servito a Dii stranieri nel vostro paese; 
ebbene  servirete  a  stranieri  in  paese  non  vostro».

Era stata la minaccia di Geremia; di quel Gere- 
mia che ebbe a risentire l'onda tempestosa di tutti i 
dolori e le vergogne. Riudendo il brano del suo can- 
to ispirato, l'Entele che veniva fra la schiera dei 
Veggenti,  si  soffermò  e  disse:

-    Chi non conosce la prima via non può conosce- 
re la seconda. Gemere, dolorare: sono gemme sparse 
sulla Terra. Io le raccolsi e le rinchiusi nel palpito 
della mia anima. Io ne rivelai lo splendore nelle mie 
cantiche.  Soffrire  è  amare;  amare  è vivere.

Gli ricordai le sue lamentazioni: «Colui che è il 
nostro respiro, il Cristo Signore, è stato preso ai no- 
stri  peccati».

-  Il nostro Signore ha congiunto in un abbraccio 
e Cielo e Terra. Fu d'uopo il sangue. Il sangue è suc- 
co di vita. È col sangue che voi uomini fate la Storia; 
ed è col sangue che sarà cancellata ogni ombra. Strin- 
getevi, umani, respirate tutti la stessa aura. Questo 
sangue  scrive  sulla  Terra  umida  di  dolore:  Fratelli!

* * *                            545 ( B)

Lamentazioni  sperdute  al  vento!
Vane le rampogne, vana la schiavitù in Babilonia, 

vane le angosce di Ezechiele, vani i trionfi di quel 
Daniele che ebbe l'intelligenza delle visioni e dei so- 
gni, vano persino il grido di Malachia, l'ultimo dei 
Profeti:  «Viene  il  Signore!».

«Sion, Sion, che hai uccisi i Profeti, di te non ri- 
marrà  pietra».

Così profetava Gesù, e pochi decenni dopo le navi 
di Roma salpavano a distruggere la città deicida. Ma 
non le armi umane potevano compiere l'immensa di- 
struzione che consumava il Destino. Poiché quella 
che millenni prima era la terra promessa alle genti 
venute dai deserti egizi, e divenuta anche più triste 
landa, dove non sono che roveti e sassi, solitudine e 
polvere. Sulle sponde del melmoso Giordano inari- 
discono  le  piante,  e  il  fiume  sacro  pare  si  getti, dispe-
ratamente suicida, in quel mare dalle acque senza 
onde e fetide, dove non sanno vivere i pesci e dalle 
profondità del quale emergono lividi blocchi di 
asfalto.

Tutto intorno è morte; e Sion è morta, colpita dal 
terribile  anatema  di  un  Dio.

-   Ed Ezechiele - disse la Voce - dice a te, o  
Sionne, che nella tua distruzione sta lo stesso tuo 
rinnovo. Tu hai palpitato d'un palpitar che ti rese 
cieca;   ma   tu   Sion   sei   risorta   per  le  parole di Colui
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...mare dalle acque senza onde e fetide... (Episodio 545).

che venne ad insegnare la via. Ora la via è tracciata, 
e il Solco giunge fino a voi, umani: sorgete e andate! 
Andate e lavorate a riedificare la Sion. Voi rivedrete 
la riedificazione. Ancora dal Cielo vi parlano e vi 
parleranno arcane Voci. Siamo e saremo noi a dar- 
vi richiamo, a darvi risveglio. Ma ascoltateci, o uma- 
ni!...  Squillate  la  diana  che  vi  apra  la  Sion  celeste.

Ma chi l'ascolta la Voce che viene dal Mistero? 
Non sarà tuttora, come era in quel tempo lontano, 
pensata follia di mistici?... Facciano i fratelli (che 
con me la Voce hanno udita) testimonianza della ve- 
rità grande e sublime. Facciano testimonianza, in no- 
me di Dio, perché ancora non rintroni la minaccia 
del Profeta: «Quando vedrete l'orrore della desola- 
zione posta dove non dovrebbe» allora si fugga; e 
rintroni anche più forte la minaccia: sarà tale tribo- 
lazione che «se Dio non avesse abbreviati quei gior- 
ni nessuno si salverebbe...». Quei giorni Dio «li ha 
accorciati  in  grazia  degli  eletti»!

-  Ecco la grande realtà: Dio è lento a dire. Ne- 
cessità di amore impone il richiamo di violenza ter- 
ribile perché la massa rientri nell'orbita luminosa. 
La Vita esige tali violenze, perocché l'Umanità sor- 
da e ribelle lo esige. E voi vedrete mari irosi percuo- 
tere la Terra; vedrete terre precipitarsi nelle acque, 
e sorgere colonne di fuoco e ceneri infocate dai mon- 
ti; ed aridi i campi. Ma chi è fuori di casa non si 
sposti, perché chi è segnato ad essere salvo lo sarà; 
chi è segnato ad essere colpito lo sarà. E chi sarà col- 
pito sarà pur riammesso e chi salvo diverrà il risve- 
gliatore della masse. Questa la verità: essa non mu- 
ta. Non temete, o fratelli in Cristo Gesù, Uomo e 

Dio, ed oprate: a viso aperto, sorridenti, fidenti. Ed 
insegnate: la Vita non distrugge la Vita; l'Amore vi- 
vifica.

* * *                 546
Il richiamo fu terribilmente violento. Una larva è 

Gerusalemme. L'antica, la grande, quella che Isaia 
chiamava «Valle delle visioni » non esiste più; non 
ne esiste più neanche lo scheletro; neanche un ru- 
dero. Invano gli archeologi hanno tentato ricostrurre 
idealmente la città condannata a morte, di cui invano 
si cercherebbero le vestigia; non si va oltre ad una 
accozzaglia di costruzioni senza carattere; non sono 
veri il Palazzo di Erode e la Torre di David, che 
sono edifici moderni con falso nome per ingannare gli 
ignari, com'è dell'arco dell'Ecce Homo, e persino del- 
le scuderie di Salomone che in realtà sono ruderi del- 
le  scuderie  di  Solimano.

Ma sarà coronata la speranza che si possa, scavan- 
do, ritrovare il piano della città di David, le tombe 
dei re di Giuda, la fortezza dei Gebusei, i ruderi del 
tempio di Salomone, la casa dove Gesù entrava a por- 
tar  la  salute  agli  infermi?

-  Maestro, è la speranza nostra che trionferà o il 
«Non rimarrà pietra su pietra» sarà inesorabile così 
che mai più nulla dell'età sacra e terribile sia toccato 
da  raggio  di  sole?

E il Maestro: - Ecco uno dei grandi sepolcri per 
l'occhio dell'uomo; la pietra lo ha suggellato. Ma le 
energie lavorano ininterrotte nel loro ritmo per la 
riedificazione della Gerusalemme del domani. L'uomo 
non può, col lume acceso dalla Scienza, ritrovare le 
tracce che appartengono all'Eterno. Ma l'uomo, col 
lume  della  Fede,  troverà  le  tracce  delle  energie.
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P.F.Poole - Galleria Naz. d'Arte Britannica

Visione di Ezechiele. (Episodio 545).

* * *             547 (B)

Ma come mai fra i Veggenti non era quegli che 
consideravo  il  maggiore?

-   Invano  -  disse  il  Maestro.  -  Elia  è  il  Battista!
Trasecolai alla inaspettata rivelazione. Sapevo ben- 

sì essersi detto che il Profeta si fosse incarnato in 
Giovanni; ma l'improvvisa conferma, e da parte del 
Sublime in cui credevo, mi recò la più gioconda delle 
sorprese.

Ciò essendo, era naturale che Elia non sentisse l'in- 
tenso mio desiderio; speravo che lo sentisse il Batti- 
sta.  Ed  intensificai  nell'animo  mio  l'appello.

Gesù aveva detto: «Prima è per venire Elia e rista- 
bilirà tutte le cose; ma io vi dico che Elia è già ve- 
nuto e non fu riconosciuto. Ed i discepoli compresero 
che aveva loro parlato del Battista». Questo passo di 
Matteo è confermato da Luca: «Giovanni procederà 
con lo spirito e la potenza di Elia». In Giovanni 
Evangelista tuttavia si legge che quando al Battista fu 
chiesto se ei fosse Elia, rispose di no; ma si osserva 
che rispose di no anche quando gli fu chiesto se egli 
fosse  un  profeta. 

-      Elia rinacque in Battista, ripeto -  disse il Mae- 
stro  -  ma  Egli  aveva  il  veto  della  rivelazione.

-   Ed  ora,  Maestro?
-   Lui interroga;  è scritto che ognuno tu voglia, 

porti  Luce.
Io credo che una lagrima di indefinibile gioia a tale 

conferma  scendesse  dai  miei occhi.

* * *             548 (B)

Giovanni il Battista non era la Luce, ma era per 
rendere testimonianza di essa. Colui che è la Luce è il 
Verbo; ma la Luce non è compresa dalla tenebra e 
gli  uomini  non  intendono  il  Verbo.

Allora il Verbo si fece carne, e non vi fu che un 
solo uomo che potesse fare testimonianza del Verbo: 
Giovanni  il  Battista.

Radiò la nouri purissima: non parlava più sulle ri- 
ve del Giordano ad una turba di semplici, bensì par- 
lava dell'inesplorabile Infinito a tutta un'Umanità 
prona sotto il peso di una vita sempre più complessa 
e  greve.

- Tu  sei  ancora  la  Voce  -  cominciai  con  trepidan-
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LA CHIESA DI GESÙ. - Ardente d'amore, illuminata dalla fede, accende la speranza nell'Umanità osannante: 
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tentava di prevalere, ripete con Cristo: «contro di me non prevarrà l'inferno», (Episodio 554).
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Giovanni il Battista non era la Luce, ma era per rendere testimonianza di essa. (Episodio 548).

Gilbert. - Galleria Manchester

za - per cui s'appiana la via del Signore e si attesta 
per Colui che battezza non per acque ma per Spi- 
rito?

Radiò la nouri purissima: - Sono l'Elia che doveva 
venire per documentare la potenza del Verbo: e il 
Verbo racchiude l'uomo. E Colui che veniva dalla Lu- 
ce portava in sé lo Spirito. Fu chiuso il conoscere poi- 
ché la parola non giungeva all'udito e molti hanno 
raccolto senza intendere: eppure Egli conteneva tutto 
poiché la sua potenza non aveva limiti. Ed ancora gli 
uomini si fermano ad analizzarla, mentre la vera Luce 
corre  pel  mondo  e  non  si  spegne.

- Tu riconfermi dunque Gesù essere diretta mani- 
festazione della Divinità; è la Divinità che, incarnan- 
dosi, diventa Padre di sé nella struttura umana di 
Gesù.

- È un Doppio che contiene l'Uno. È il Principio 
e non divide sé stesso, ma rivela e dà di sé a chi sa rac- 
cogliere. È dunque Padre come Potenza; è Amore co- 
me  Figlio;  è  Sapienza  come  Spirito.

- I miracoli dell'ultrafania sono testimonianza che 

l'evento del Cristo è così come tu dici e la Chiesa cat- 
tolica ripete. I fenomeni cui assistiamo dimostrano 
che  non  vi  è  assurdità  nella  credenza  dell'Unigenito.

- Ed ecco documentato il detto: «Chi crederà in me 
avrà vita eterna». Ciò rivela come l'amore compene- 
tri tutto l'uomo in tutte le sue vie. E completa l'altro 
detto: «Chi vuol salvarsi si perderà». E questo docu- 
menta che l'uomo, oprando solo per la propria salva- 
zione, perde le vie maggiori, poiché per raggiungere 
quelle  si  deve  operare  per  gli  altri.

-     Si dice nei testi che,   quando tu hai battezzato 
Gesù venne una voce: «Questo è il mio Figlio diletto, 
oggi l'ho generato». Ma in Luca l'espressione è di- 
versa: «Questo è il mio Figlio diletto nel quale mi so- 
no  compiaciuto».

-  Generare e compiacersi è sostanzialmente il me- 
desimo gettito. Tale voce rivelava la Potenza che par- 
lava  alla  Potenza  stessa.

- Permetti che io osservi come le espressioni che 
tu usi, come pure gli Evangelisti, hanno fatto ritenere 
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che non solo Gesù sia persona, ma anche Dio-padre 
sia  persona.

- Chi possiede la capacità di contenere in sé non 
la figura ma la sostanza, sente la Potenza che non può 
essere limitata né all'Uno né al Tre suddiviso. La fi- 
gurazione è per quelli che hanno il limite dell'inten- 
dere, ed ecco che la via è aperta, e tutti posseggono 
la stessa potenza perché in ognuno il suggello della 
Divinità  è  impresso,  e  si  noma  Vita.

Ottenuto il consenso di meglio analizzare, osservai 
che Gesù è un raggio del Centro, ma che anche tutti 
gli altri Esseri sono scintille dello stesso Maglio; ma 
Quegli è Divinità; Mistero questo che è intuito pur 
restando  Mistero.

-    Guarda lungo la via dove Gesù è veramente il 
Gesù materiale; guarda dove il Gesù è soppresso dal- 
la Potenza stessa; dunque fattura per potenzialità 
mossa e rimossa. Il Mistero non è per l'uomo che sen- 
te in sé la potenza ad essere. Il Mistero è aperto an- 
che ai duri, ai lenti, ai tardivi. Il Mistero è grande 
sigillo:  Ego  sum  qui  sum.

- Gesù ha preso dalla Donna corpo organico: spi- 
rituale, astrale, di materia così rarefatta da essere in- 
visibile  come  il  nostro  Doppio?

- Non corpo materiato, bensì organizzazione di po- 
tenza, impronta a seconda del movimento della po- 
tenza stessa ed a seconda della rivelazione che gli uo- 
mini dovevano documentare. La grande verità ogni 
uomo la conosce, e chi non la conosce la sente. Il 
corpo  di  Gesù  non  faceva  ombra.

- Ma per essere visibile vestì energie materiali. 
Tali energie avevano dunque tutte le apparenze del 
corpo  fisico  pur  non  essendo  tali?

- La condensazione dava una realtà evidente, che 
al tocco corrispondeva a carne legata al sangue. Non 
si sottrasse la Potenza all'incanalamento doloroso di 
materia. Egli raccolse i quantitativi più densi per fog- 
giare l'intreccio corporeo che doveva servire al movi- 
mento sostanziale di tutta una massa vitale; dal Prin- 
cipio, Uno, al movimento secondo, viaggio di Terra, 
al movimento terzo, tocco di sapienza. Tre epoche 
dunque, tre fasi: sempre il Tre rivelatore delle ener- 
gie  prime  e  nell'Uomo  il  Tre  sta  come  occhio  di  sole.

-  Sì che Maria non ignorava che la sua maternità 
era  un  fatto  assolutamente  diverso  da  quello  normale?

- Maria gradualmente apprese il mistero; la rive- 
lazione ha sempre un limite. Preparazione e matura- 
zione: ecco i due movimenti. La documentazione che 
Essa era strumento è chiara quando il detto rivela 
alla massa ascoltante: «Dov'è mia madre? Dove sono 
i miei fratelli?».

- Come dunque nell'Evangelio si afferma Ella 
fosse incinta? Anzi prima delle nozze, sì che Giu- 
seppe  non  avrebbe  voluto  compiere  il  rito?

- Alterazioni della verità. L'adombramento è si- 
mile a manifestazione proiettata in lontananza per 
certi occhi; tale fu di Giuseppe, che era duro nello 

intendere. Fu poi toccato dalla Potenza e conobbe il 
vero.

- Così deve essere avvenuto perché Giuseppe ade- 
risse agli sponsali; Egli e Simone, elio congiunse gli 
sposi,  dovevano  sapere  della  divinità  del  Futuro.

- La divinità di Gesù fu sentita prima che Egli 
si  manifestasse.

Ricordai al mio Interlocutore che mi era stato det- 
to (e sarebbe altra attestazione di divinità) che il si- 
lenzio di Gesù dal dodicesimo anno di età alla sua 
apparizione quale Messia, deriva dal fatto che Egli 
volle umanamente mostrarsi in tre periodi: neonato, 
dodicenne, trentenne; dei due periodi intermedi 
nulla si sa malgrado affannose ricerche di studiosi, 
mentre per l'ultrafania mi fu detto che ritornò ad 
essere  Potenza.

- Chi conosce la Potenza compenetra il movi- 
mento di essa. Doveva essere visto Gesù? Sì, quando 
ciò stabiliva una necessità di Legge Gesù veniva vi- 
sto. L'entrata nel luogo dei dotti è simile all'entrata 
di sole fra le tenebre. I dotti parlavano per sapienza 
acquisita, si servivano delle tavole, commentandole; 
ma Gesù parlava la parola che compenetra la verità, 
scalfiva la tavola della legge senza sopprimerla, fe- 
riva con la dolcezza e la Sapienza gli umani maggio- 
ri; donde stupore e reazione. Doppio gettito: amore 
e ribellione. Chi sentiva aprirsi le vene del cuore e 
chi, fra questi erano i capi, maggiormente le induri- 
va, perché la Verità suona anche aspra e la si vuol 
rigettare  quando  fa  male  all'intendere.

Intervenne il Maestro: - Così ora gli umani trove- 
ranno nelle loro analisi il movimento da opporre alle 
nuovo rivelazioni, ed ognuno darà la interpretazione 
a seconda dell'intelligere e la sostanziale capacità di 
anima. Ma io ti dico: è bene camminare su un'unica 
via, e non guardare qua e là, partecipando alla vita 
del  Mistero  con  forza  sostanziale.

Queste parole il Maestro aveva dette mentre Gio- 
vanni parlava; e - strano e grandioso! - le due Voci, 
pur essendo contemporanee, erano tutt'e due ugual- 
mente  limpidamente  sentite  e  comprese!

-  E dopo il dodicesimo anno - ripresi io, ap- 
punti vinto il grande stupore - Gesù sarebbe dun- 
que asceso alle alto sfere, pur mantenendo il con- 
tatto coi suoi terreni parenti? Giacché Luca pare 
dica  che  Egli  rimanesse  co'  suoi.

-    Si faceva intendere per voce e dava la sua pre- 
senza secondo la necessità. Vi è chi lo ha visto accu- 
dire a fatiche, e tale era infatti in quell'attimo l'at- 
teggiamento della figura esterna. Ecco perché la fi- 
gura di Gesù continuerà ad essere analizzata dagli 
uomini, sino a che la sua potenzialità darà manife- 
stazione  tangibile  nell'ora  vostra.

- Si legge infatti che Gesù dava alla propria for- 
ma minore o maggiore densità: scompare dalla vista 
quando lo si vorrebbe lapidare e sulle acque cammi- 
na  come  un  fantasma.
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-   Sì, la sua Potenza usava dell'energia densa a  
seconda  il  dettame  di  legge  vitale.

Una domanda già posta e per nulla peregrina (per- 
ché tutti se la pongono, ma che io desideravo ripro- 
porre, per ottenere conferma a precedente responso) 
si riferiva al fatto della necessità della incarnazione, 
del  dolore,  del  sacrifìcio.

-      Gesù, che avrebbe potuto evitare il soffrire e 
dare, come alla propria forma, le sole apparenze del 
concreto, volle per contrario assoggettarsi ai dolori 
sensibili del corpo. Ebbene, sento il bisogno di di- 
chiarare che io credo a quanto tu mi dici; infatti se 
si dovesse supporre che le sofferenze fossero un'ap- 
parenza e non una realtà, sarebbe sminuita talmen- 
te la figura del Divino, da essere il crollo del più su- 
blime  evento,  da  cui  si  inizia  la  redenzione.

E qui si ripeteva il meravigliosno fenomeno di una 
risposta a due, senza che per questo contemporaneo 
e  diverso  parlare  fosse  turbata  la  duplice  audizione.

- Che intese dire il Cristo col «Non berrò il frut- 
to  della  vita  finché  non  venga  il  segno  di  Dio»?

E Giovanni: - È il regno di Dio, che è regno di 
potenza, che si è manifestato e si manifesta. Il frutto 
della vita è stato già raccolto; manca ancora l'ultimo 
frutto, se ultimo può essere, per tempo ma non sostan- 
zialmente: è il frutto della vita; è il rinnovo degli 
esseri. Cesserà la fatica del sali-e-scendi ed ecco in- 
teso il detto, ecco completato l'assorbimento del 
frutto.

- Un fratello mi osservò: credo in Cristo-Uomo; 
Cristo-Uomo è il Sublime che si sente, si ama, si se- 
gue; ma Cristo-Dio sarebbe l'ammissione di un fatto 
soprannaturale, che si compie con apparenze umane, 
quindi il dolore, il sacrifìcio, la morte di un Dio po- 
tranno essere la sublimazione dell'amor divino, ma 
non danno a noi umani la convinzione e l'entusiasmo 
che  eccita  in  noi  l'epopea  dell'Uomo-Cristo.

Ancora  la  risposta  fu  a  due: 

Il Maestro:   - In verità
ti dico che colui il quale, 
offrì sé stesso non poteva 
soffrire che per carne, e 
quando dico carne inten- 
do tutto il movimento di 
tutte le energie che sono 
il gettito della Potenza 
stessa. Rattrappite le 
membra, percosse le ossa, 
la fatturazione del Cristo 
è l'immagine della vita 
dell'uomo; il cammino al 
Calvario è il reale della 
vita dell'Umanità. Ciò 
non può essere distrutto 
dalla ragione dell'uomo, 
che non sa contenere in 
sé la potenzialità. Non si 
distrugge ciò che è; non si 
contorce la Potenza uni- 
ca. Il sangue è il vostro 
stesso respiro, le membra 
dilaniate sono il vostro 
corpo astrale, che geme 
contenuto   nella   materia.

Giovanni: - Tale ve- 
rità può essere soltanto 
sentita. Chi poteva vede- 
re con occhi ha raccolto 
lo spasimo delle membra, 
ha visto il sangue sgorga- 
re per le percosse. La Po- 
tenza non ha con questo 
frantumato sé stessa, ma 
per questo travaso di san- 
gue ha tinto nuovo inne- 
sto di vita a tutte le vite, 
piccole e grandi. Non po- 
teva la Potenza diminuire 
sé stessa sollevandosi dal 
carico di dolore. Questo 
soffrire dice a tutti gli Es- 
seri: «Io vi rinnovo per- 
ché abbiate la capacità di 
meglio intendermi; il mio 
sangue è la vostra sal- 
vezza; la mia carne non 
muore, perché io ho fat- 
ta la vita senza morte; e 
quando risorgerò, risor- 
gerò intatto, e questa che 
voi chiamate morte è per 
voi la stessa vita. Così 
pure voi risorgerete. Ri- 
mettete il vostro respiro 
in me: io lo contengo e lo 
rimetto   nel   Principio».

Il Maestro:   - Voi non
raccogliete il linguaggio 
nella sua parte sostanzia- 
le. Io ho detto che la ra- 
gione umana si ferma: si 
chiede perché mai la Po- 
tenza ha voluto costrin 
gersi in un movimento 
misterioso ed anche infe- 
condo che l'uomo non 
sempre può abbracciare; 
anzi rigetta la Divinità 
per amare un Gesù ini- 
ziato alla scuola dei Mi- 
steri. Quando l'uomo sa- 
prà amare il Divino, al- 
lora potrà dichiararsi uo- 
mo  intero.

Giovanni: - Chi com- 
penetra le Segrete cose, 
compenetra la verità: e 
la verità è per l'anima, 
non per la ragione. Io 
non posso dire a voi ciò 
che a voi più piace; parlo 
perché conosco il Mistero 
della Divinità contenuta 
in membra. E questa 
affermazione corre nel 
mondo, sorge anche quan- 
do è sepolta. Molte le 
voci che tuoneranno: fo- 
sti l'Uomo non il Dio... 
Ma Egli risponderà: «Ego 
sum  qui  sum».

Se non fossi stato eccitato dal Maestro a dire, a 
chiedere ancora, io non so se lo avrei potuto, tanto 
ero  impressionato.  Mi  scossi  e  domandai:

- Ma perché, perché malgrado la tragedia del 
Golgota?  L'Umanità  non  intende.

Vi fu una pausa. Quindi la Voce di Colui che fu 
Giovanni  disse:

- L'Umanità!... Che cos'è l'Umanità? Non è for- 
mata soltanto da epoche e da generazioni; è parte 
sostanziale dalla Potenza che dà in forma graduata 
l'evolvere ed il conoscere. Intenderà l'Umanità l'ora 
futura? Poiché quello che voi chiamate Futuro è il 
tutto Presente. E l'altro Futuro si chiamerà Oriente 
con luce d'Occidente: allora avrete il compimento 
del Mistero, avrete l'intendere, e l'Umanità non sarà 
più  divisa.

- Quindi il sacrificio della Redenzione non doveva 
produrre per effetto l'immediata comprensione della 
verità, bensì permanere come una visione di cui la 
Umanità   comprenda   il   valore   spirituale,   man   mano
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che, evolvendosi, legando alla mistica d'Oriente il 
positivismo scientifico d'occidente, sia assurta sulla 
Terra a tale biotesi da avvicinarsi sempre più al 
Vero.

- Ed allora? - continuò l'Entele. - Camminia- 
mo pel sentiero che da Cristo è stato tracciato: Egli 
venne a perfezionare la Legge. Chi dice tragedia, di- 
ce Vita: questo è il movimento che sta in continuità 
sulle diverse fasi dell'evoluzione stessa. È questo mo- 
vimento che conduce l'uomo ad acquisire la poten- 
za dello Spirito; è questo movimento che determinerà 
i chiarori di una nuova epoca, se nuova può essere 
per voi che non vedete. E questi chiarori daranno 
un'Umanità radiante per pensiero e per atti. Ecco il 
suggello  del  Golgota.

Un  dubbio  ancora;  Gesù  avrebbe  redente an- 
che le anime di coloro che furono prima che Egli si 
incarnasse;  le  anime  del  taciturno  Limbo.

-   Ogni forma di vita è stata raccolta nel suo pas-  
saggio, nessuna esclusa; tutto ha assorbito e rinno- 
vato per la potenza d'amore che congiunge ogni es- 
sere.

- Ma se prima della venuta di Gesù, vi erano uo- 
mini di alto senno ed insieme di alte virtù, è conce- 
pibile che la Divinità li rilegasse nel Limbo, ove 
l'inazione è dolore? Se l'evento della Redenzione fu 
posteriore, quale colpa od assenza di meriti era in 
coloro  che  furono  giusti?

-   Non è un relegare, non è un condannare. Va 
inteso un soggiorno limitato per luce e tu sai che sog- 
giorno sta per condizion di vita, quindi graduato lo 
stato di vita; graduato in proporzione di ciò che era 
stato dato. Ecco la legge di giustizia; si dà quel che 
si è ricevuto e si chiede quel tanto che si è dato. Ciò 
che era stato stabilito è stato pure raccolto, Nessuno 
resta indietro nella scala dalla vita; quindi, ripeto, 
è  per  amore  che  opera  la  giustizia.

- Anche su questo argomento - osservò il Mae- 
stro  -  la  tua  mente  non  può penetrare.

Il Mistero «deve» essere. Tuttavia questo mi pa- 
reva aver compreso: l'evoluzione della spiritualità 
umana sino alla morte del Cristo aveva raggiunto 
un grado che nell'oltretomba aveva per limite la sta- 
si, che fu chiamata del Limbo; con la Redenzione, 
neppure c'è la necessità della Palingenesi, neppure 
c'è la necessità del Limbo: restando il Letargo ed il 
Rimorso, graduati, e la Rincarnazione sino a che non 
si sappia imitare il Cristo; ma si sono aperte le gran- 
di porte dell'Ascesa. Così mi parve di aver com- 
preso: informemente. Il Mistero «deve» essere e 
non  tutto  possiamo  approfondire.

- Ma potrei sapere se il rito battesimale sia ne- 
cessario alla salvezza spirituale, come è dogma, e se 
quindi è conforme a giustizia che chi non fu battez- 
zato  si  perda?

Parlò il Battista: - Altro è il rito, altro la Fede. 
Il battesimo dell'acqua è superato dal battesimo del-

lo Spirito. Ora, chi usa l'acqua compie il rito primo, 
mentre sostanzialmente il fuoco ha già purificato lad- 
dove  l'acqua  passa.

- E infine, se acconsenti: tu, figlio di Zaccaria, 
dovevi precedere il Cristo «con lo spirito e la poten- 
za di Elia»; già mi hai affermato ciò. Ma tu, inter- 
rogato,  avesti  a  negare  di  essere  stato  altra  volta  Elia.

Fu breve e preciso: - Gesù stesso lo disse e testi- 
moniò di me: «Egli è quell'Elia che doveva venire; 
chi  ha  orecchi  intenda».

-   Tuttavia risulta nell'Evangelio che tu negasti di 
essere  stato  già  sulla  Terra  il  profeta  Elia.

-     Così   risulta   per   tramando,  ma   non   per   verità.
Io  Elia,  io  Giovanni  ero  con  Moisè  sul  Monte  Tabor.
Il Cristo era il Sole e il Suo occhio sfolgorò per po- 
tenza  d'amore  per  vivificare  la  Vita.

* * *            549 (B)

Io ignoravo: fu il Maestro a dirmi che intorno al 
Battista s'erano affollati Spiriti elettissimi; e mi in- 
dicò Marco e Matteo e Luca; ed io stetti muto, ti- 
mido,  nulla  osando.

- Tu  indaghi  il  Vero:  indaga!
Non potevo; non sapevo. Forse Matteo sorrise, e 

poi  disse:
- La Verità!... Che cos'è la Verità? chiese il ro- 

mano. Il Cristo tacque... La verità è poliedrica, si 
mostra in penombra. Anche la Materia appartiene 
alla Verità. Arduo comprendere, tu dici? Il com- 
prendere è suono di Tempo; sta a voi intendere quel 
suono, che è un segno per l'ora vostra. Il conoscere 
è limitato; è un susseguirsi di palpiti che avvolgono 
la Verità. Noi siamo Voci; il nostro suono ha squille 
argentee.  Chi  ha  orecchio  intenda.

La spontaneità dell'Evangelista e la sua dolcezza
mi  diedero  coraggio.

- Come intendere - chiesi - le parole di Gesù 
da te, Matteo, riferite: «Lascia che i morti seppelli- 
scano  i  loro  morti»?

Avevo lette spiegazioni per me assurde, anche se 
firmate da illustri teologi; fra cui questa, di un ar- 
civescovo: che «i discepoli non sprecassero tempo 
pei funebri dei loro cari, potendo una tale distrazione 
far  perdere...  la  vocazione»!

Rispose con ben più profondo buon senso l'Evan- 
gelista:

- Il detto è sapiente: lascia che i morti in ispi- 
rito si trattengano ancora sulla soglia della materia, 
quasi desiderosi di raccoglierne le briciole; lascia 
che costoro, che camminano nel Tempo, si chiudano 
nel breve tragitto dalla nascita, alla morte. Alludeva il 
Cristo a quelli che non sanno staccarsi dalla corta vi- 
ta di materia; perciocché vano è per essi cercare la 
Verità.

- Impressioni del genere, di ardua interpreta- 
zione  per  noi,  sono  tante  nell'Evangelio!...
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Il Monte Tabor. (Episodio 548).

- Chiedi!  -  consigliò  il  Maestro.
Ed io volsi gli occhi della mente sui tre autori del 

Sinottico, che per certo erano lì in attesa che il mi- 
serrimo mortale guidato ad Essi esprimesse, per sé 
e pei fratelli, i molti interrogativi. E, quasi per vin- 
cere le ultime mie titubanze, venni fuori inavverti- 
tamente, come succede a chi sia in imbarazzo, con 
una domanda di cui tosto arrossii tanto mi sembrava 
banale:

-  Eri tu, Marco, il giovanetto coperto di un pan- 
no sul nudo, che seguiva Gesù? E che fu afferrato, 
ma  che,  lasciato  il  panno,  fuggì  ignudo?

-    Ero io. Lasciare il panno significa abbandono 
delle  scorie.

Non  ero  stato  banale  giacché  gli  esegeti  tanto  ave- 
vano discusso di ciò. E mi venne il coraggio. Al- 
lora ricordai che ebbe a dire il Divino circa la pa- 
rabola: «affinchè guardando con gli occhi non di- 
scernano, ascoltando non intendano, affinché non av- 
venga che si convertano». Ho udito commentare dal 
pergamo che queste «sono parole che fanno trema- 
re». Io penso coi più che Gesù intendesse dire pre- 
feribile che nulla si intenda da chi sia mal disposto 
ad intendere, perché l'errata comprensione è più 
dannosa dell'ignorare; mentre chi ha volontà di sa- 
pere  sa  penetrare  il  vero  vestito  di  parabola.

-      Credi tu, o Santo - chiesi - che quel che io 
penso  della  frase  da  te  tramandata  sia  esatto?

-    Marco ti conferma, o fratello, che il non saper 
penetrare crea confusione; la massima si richiama 
al  ripetuto  detto;  chi  ha  orecchie  intenda.

- Io non so comprendere come mai il Cristo, che 
per l'eloquenza dei miracoli vuole convincere l'Uma- 

nità, tante volte ordini ai suoi di tener celata l'opera 
sua  di  taumaturgo.

Il lettore non ignora che Gesù proibiva al cieco di 
Betsaida di far noto che gli ridiede la vista e che si 
facesse sapere della guarigione della figlia di Giairo, 
e via via; per contrario molte altre guarigioni, fra 
cui quella dell'epilettico, che Egli compiva alla pre- 
senza della folla, ed anzi all'invasato di Gerosa il 
Cristo raccomandava di «annunziare le cose fatte dal 
Signore».

Parlò Luca: - Vi sono delle realtà che non deb- 
bono essere manifeste. Ti richiamo al detto: «Non 
sono venuto a distruggere ma a completare la Leg- 
ge». Il che si collega a quei divièti. Gesù serba il 
silenzio sui fatti rincarnativi, ma non per questo to- 
glie i pesi di essi; la legge del karma aveva fine pei 
sanati; e di tanto dono fosse reso consapevole il mon- 
do, pei fatti compiuti avanti le moltitudini, fatti che 
erano  segni  di  Grazia.

Il chiarimento era grandioso: Gesù nulla aveva da 
insegnare sulla rincarnazione, e per ciò i fatti del 
cieco e della fanciulla erano fatti di cui si sapeva la 
causa; ma le guarigioni, fra cui massima la libera- 
zione dell'ossesso, attestavano di un fatto ignorato: 
che la Grazia era da Dio, che tale Grazia era Gesù 
a  compierla,  che  Gesù  era  Dio.

Un altro episodio inesplicabile; la Cananea invo- 
cava le fosse sanata la figliola. Cristo le rispose: 
«Lascia prima saziarsi i figli, che non è bene levare 
il pane ai figli per gettarlo ai cagnolini». Frase aspra, 
cui dolcemente quella madre: «O Signore, anche i 
cagnolini mangiano sotto la tavola i minuzzoli dei 
fanciulli».
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- Mi permetto, o Apostoli, osservare che per me 
la comune interpretazione essere Gesù venuto per gli 
Israeliti e non pei Gentili, «figli» i primi e «cani» 
i secondi, mi pare in urto con la missione univer- 
sale del Cristo, missione di perdono, di eguaglianza, 
di amore.

Rispose senza dubbio Marco, perché i citati ver- 
setti  sono  nel  suo  Vangelo.

- La richiesta della donna - disse - mirava al 
superamento dei vincoli di legge, la quale offre ma- 
nifestazioni troppo dure per voi da intendere, e che 
ha le sue scadenze ed i suoi rinnovi. L'evoluzione 
dello Spirito segna vincoli e confini. L'insistere della 
donna sulla raccolta delle briciole pei cani è simbolo 
della materia che non si distrugge, che ogni cosa che 
esiste serve, che il rifiuto dell'uno è l'alimento del- 
l'altro, che l'evoluzione sarà nel Tempo per tutta la 
massa innumerevole, che tutto deve svolgersi secondo 
l'ordine...

-     Il tuo chiarimento, si amplia, o Marco, oltre gli 
slanci della nostra esegesi. E l'altra espressione? 
«Quei miei nemici poi che non mi vollero per loro 
re, conduceteli qua ed uccideteli alla mia presenza». 

Luca: - Si tratta dalla soppressione della cecità 
spirituale, non dii uccisione di corpi; il nemico è l'o- 
scurantismo dominante, nell'epoca, i nemici sono gli 
errori,  i  pregiudizi  di  quell'età.

-      E quando al banchetto nuziale il re vide fra gli 
ospiti un uomo che non era in abito di nozze? Disse 
ai famigli: «Legatelo, e gettatelo fuori, nel buio; ivi 
sarà  pianto  e  stridore  di  denti».

- Alto insegnamento della Legge. Non si giunge 
alla méta, non si arriva al Sublime se non essendone 
degni. Dura è la scala: bisogna vestire energia che 
sia tutto chiarore. Chi balza dall'uno all'altro gra- 
dino non rispetta l'armonia; chi penetra dove sono 
radiazioni troppo potenti per chi non abbia raggiun- 
to il voluto grado di energia, crea un disarmonico che 
esige espulsione; l'espulsione dà densificazione del- 
l'energia; ed è in tale densità, in tale gravezza lo 
stridor dei denti; faticosa lotta dello Spirito costretto 
ed  oppresso.

- Tu mi fai vedere luminosamente, o Eletto!... E 
le parole per me oscure del cieco di Betsaida: «Scor- 
go  uomini  e  li  vedo  camminare  come  alberi»?

Marco,  che  quelle  parole  aveva  riferito,  spiegò:
- È perturbamento che accompagna strappi evo-  

lutivi: la vista è avvolta da luce astrale e la visione 
degli alberi è visione della vita in fluidità, dove il 
moto  è  più  veloce.

Ebbi il torto di non chiedere mi si concedesse di 
penetrare più profondamente il simbolo. Ero stato 
sviato dalla curiosità di sapere perché Gesù, per ri- 
dare la vista al cieco-nato, sia ricorso alla saliva; an- 
che fu con la propria saliva che toccò la lingua del 
muto  perché  parlasse.

- Trapasso di energie; quello sputo era sostanza, 
era  condensazione  di  energia  elettrizzante.

Così doveva pensare Paracelso quando guariva i 
malati  col proprio  alito.

- Non mi è meno enigmatico - ripresi - ciò 
che tu hai testimoniato del fico. Poiché non era tem- 
po di fichi, come mai Gesù maledisse la pianta? Non 
è possibile, io penso, che Gesù abbia offerto un esem- 
pio  inesatto,  tanto  più  maledicendolo  ingiustamente.

- Inesatto è parlare di maledizione quando si trat- 
tava d'imposizione di rinnovo. Quell'espressione è 
errata: fu rinnovo di energia in materia. Il fico es- 
siccava: essiccava perché la materia senza sostanza 
è sterile. Il fico è il simbolo di una massa in evolu- 
zione  che   doveva  essere   rinnovata:   come  l'altro,  quel-
lo dell'albero  che  non  dà  frutto.

-   E gli accenni a Satana della realtà del quale si 
disputa?

Matteo,  che  la  frase  ci  tramandava,  disse:
- Satana, massa di energie fuori del moto fissato 

dalla legge di armonia; massa di energie dove le in- 
dividualità imperfette sono travolte. Ma anch'essa ob- 
bedisce al moto evolutivo; anch'essa è pur sempre 
legata  al  Centro  di  vita,  e  l'equilibrio  è  nella  Legge.

Quindi   mi  si  conferma   che  il  Maligno   non  sarebbe
già un'Essenza individuale, bensì una corrente spi- 
rituale, un complesso di idee, una massa di energie, 
in contrasto con la Legge di armonia, e per ciò fonte 
di  male.

- Ma la forma con cui Gesù si esprime non giu- 
stifica l'sffermarsi dell'opinione dell'esistenza di una 
Entità  che  impersona  il  male?

E Matteo: - È il Centro eterno che giganteggia: 
da esso le correnti di vita, delle più varie pressioni; 
tutto dal Centro. Ma avviene che gli strati siderali 
nel loro moto determinino delle deviazioni, dei mo- 
vimenti di correnti, che per ciò sono infeconde. Que- 
ste, che io chiamo energie di rapporto, influiscono 
e sono attratte da quelle individualità che sono in 
rapporto per affinità evolutiva; donde il manifestarsi 
di pensieri e di atti scoordinati e disarmonici, quin- 
di di lesione. Gesù ammoniva gli umani di mantener- 
si a contatto trascendentale e di sapersi tenere immu- 
ni dall'influenza di tali energie. Doveva, per le orec- 
chie degli uomini del suo tempo, esprimersi così da 
far pensare al Maligno; altrimenti non sarebbe stato 
inteso. L'evoluzione vostra è giunta a tale grado per 
cui dovete intendere i simboli e penetrare la realtà. 
Gesù, ripeto, doveva per l'udito di epoca così espri- 
mersi: se avesse abolito il nome di Padre, avrebbe 
gettato negli animi il più grande turbamento; per 
ciò non aboliva ciò che la Legge aveva insegnato; ed 
ancora nel vostro tempo gli inevoluti debbono figu- 
rarsi   Dio   come   Padre,   le  Essenze  come  Angeli  alati,
il Male come Satana cornuto: essi non intendono la 
realtà,  ma  pel  loro  intendimento  così  è.

 Era   il   limpido   riassunto   di   tutto   quanto   mi   era
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Il Cristo che aveva scacciati i mercanti dal Tempio non intendeva che l'investitura fosse materiale. (Episodio 549).

stato gradatamente insegnato. Ed avevo ormai presa 
tanta, dirò così, confidenza coi massimi Enteli che 
dal Superlativo inaccessibile erano scesi a radiare la 
loro potenza intellettiva nella biotesi della Sapien- 
za, che chiesi mi fosse conceduto di chiarire alcuni 
dubbi miei in credenza e su dogmi, non per violarli, 
per  comprenderli.

Anzitutto: i discepoli di Gesù, operai modesti ed 
analfabeti, non potevano essere che individui di buon 
senso, di nobile animo, di bontà assoluta, se vennero 
prescelti:

- Come avviene, per contrario, che di sovente 
hanno il «cuore offuscato», come tu, Marco, hai giu- 
dicato?

- Era di essi ciò che è dei vostri sensitivi; non sem- 
pre la trasmissione delle correnti spirituali, anche se 
emanate potentissime dall'Unigenito, giungeva ad es
si in loro purezza: ciò quando il loro Io era fuori dal 
contatto  col  sublime  trascendentale.

-      Tanto che di Pietro fu scritto: «Ei non sapeva 
quel che si dicesse» quando voleva elevare le tre 
tende,  a  Gesù  a  Moisè  ad  Elia, nel convegno sul Tabor.

- Fu prescelto Simone nominato Pietro paerché 
adunasse intorno a sé le genti, e fu chiamato Pietro 
perché Gesù sapeva che sarebbe indurito per la stes- 

sa investitura. il Cristo, che aveva scacciati i mercanti 
dal Tempio, non intendeva che l'investitura fosse ma- 
teriale; ma voleva che la sua potenza fosse compatta 
come pietra; «su questa pietra io edificherò la mia 
Chiesa». Simon detto Pietro doveva prevaricare; don- 
de il contrasto fra Pietro e Paolo. Prevaricò Pietro 
quando propose le tre tende; è già in ciò la richiesta 
di dominio; è la verità egoisticamente celata a tutti 
pel  godimento  di  due  poteri;  la  Croce  e  la  Spada.

- Anche ciò ammettendo, riesce incomprensibile 
fra l'altro che Pietro, tanto benamato da Gesù, da 
questi meriti d'essere redarguito con la tremenda apo- 
strofe:  «Vattene,  Satana!».

- Gesù vide il prevaricare nell'attimo stesso nel 
quale lo investiva; vide che si sarebbe nel tempo im- 
posta,  con  la  Croce,  la  Spada.

- Peggio poi è che Pietro rinneghi il suo Maestro 
e, udito il canto del gallo, non abbia gridato: «Sì, 
sì,  sì,  sono  seguace  di  Gesù».

- La negazione di Lui è la negazione dell'ora vo- 
stra.

-   Pietro era strumento   -  aggiunse  il  Maestro.
-      Umanamente giudicando,  noi non possiamo ve- 

dere ciò che è nascosto; la vostra logica sfugge alla 
nostra ragione... Così non riesco a comprendere là 
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dove si legge «Non tenete oro ed argento, né sacca 
da viaggio, né due vesti, né calzari», e poi si legge 
in Luca; «Adesso però vi dico; chi ha una sacca la 
prenda, e così anche la borsa, e chi non ha spada 
venda  il  mantello  e  compri  la  spada».

E Luca: - Lasciare si deve ogni peso di materia 
che s'interponga fra la vita della verità e l'azione 
del tempo; chi si fa condottiero per la verità non deve 
portare alcun peso di materia. Ma chi, come voi fa- 
te, diffonde la verità, affrontando le lotte, per essere 
intesi dalle folle dovete avere la borsa, dovete essere 
nello condizioni necessarie perché non vi si confonda, 
ma vi si ascolti, ed anche la spada perché aspra è 
la lotta. Cristo disse agli Apostoli: «Andate per tutto 
il mondo... coloro che avranno creduto scacceranno 
nel nome mio i demoni, parleranno lingue nuove, im- 
porranno le mani agli infermi e li guariranno». Guai 
a quelli che rifiutassero il dono! Guai a quelli che 
non  sanno  seminare!

Ed ancora mi rivolsi a Matteo: - Tu cominciavi il 
tuo Evangelio; «Molti si sono provati a stendere la 
narrazione delle cose avvenuto tra noi». Molti; dun- 
que  non  soltanto  tu  e  Giovanni?

- Altri,    molti   altri,   che   non   erano   del   numero.
I  loro  codici  furono  soppressi  dai  Concilii.

-  Fu  bene  o  fu  male?
- Quel che è rimasto non tutto sostanzialmente 

rende  manifesto.
-      Forse  perché  tace  della  rinascita?
-   Dottrina questa  che nell'Evangelio è sottintesa; 

non è espressa per semplificare l'insegnamento, per 
dosare la Verità; ma volendo semplificare, i Concilii 
sono  caduti  nell'errore  della  minaccia  eterna.

Qui  intervenne  il  Maestro:
-    La risurrezione della carne che lega nuovamen-  

te l'anima al corpo è il simbolo chiesastico della ve- 
rità della rincarnazione; una verità deformata sì che 
vi  rifugge  la  ragione  umana.

* * *                                         550

Io mi rivolsi ai tre Sinottici per continuare nel- 
l'esegesi,  ma  non  c'erano  più!

Ero solo, col mio Maestro. E in tanto splendore 
parevano pallide le trasparenti figure dei due Fra- 
telli  miei.

Ed era l'atmosfera tutta una luce senza luci, senza 
colori precisabili perché una somma di colori; ed 
uno zeffiro di profumi e di arpeggi e di squilli veni- 
va come se da foreste di fiori accarezzato e scosse da 
ondate  di  spiritualità.

Spaziava l'occhio della mia mente per l'infinito 
ed  il  mio  viaggio  volgeva  verso  la  fine!

In quell'Immenso pareva al mio orecchio animico 
aleggiasse la parola di Gesù: «Ovunque si raccolgono 
coloro che credono in me, ivi è la mia Accolta, ivi 
Io sono».

Sulla Terra l'Accolta si era costrutta una casa di 
pietra; nell'Infinito la Chiesa è tutta l'Accolta dei 
trapassati  da  morte  a  vita. Qui  è  Gesù,

È pur anco nella Chiesa di pietra? Nella Chiesa 
mistica: quella voluta da Paolo? È pur anco nella 
Chiesa  militante:  quella iniziata  da  Pietro?

Il mio viaggio volgeva alla fine, quando mi pareva 
d'essere giunto alla soglia dell'Infinito che si estende 
all'infinito  del  Superlativo  inaccessibile  al  pensiero.

Prima di far ritorno avrei potuto sperare che Pie- 
tro e Paolo irradiassero sino a me la luce del loro 
potere,  del  loro  amore,  della  loro  sapienza?

* * *            551 (B)

Paolo!... La più sublime fra le Essenze sublimi... 
Il Servo che aveva udita la Voce purificatrice ed ec- 
citatrice alla lotta; colui che senza lotta non avrebbe 
creduto; colui che obbligava al silenzio chi l'accusava 
d'essere un cianciatore; l'organizzatore primo, il mas- 
simo legislatore della Dottrina; evocato dal mio tanto 
vivo  desiderio  non  poteva  non  rispondere.

E poiché Egli non ignorava che un umano è sem- 
pre diffidente per la sua incapacità mentale, volle fa- 
re  di  sé  una  esatta  presentazione.

- Forte sotto la mia corazza di guerriero e di ro- 
mano - disse - mi tramutai in soldato apostolico. 
Perché, chi era colui che orgogliosamente vantava il 
suo «Romanus sum»? Perché era segnato Vaso di 
elezione; atto cioè a comprendere la Verità senza 
aver controllato con gli occhi fisici la grandezza della 
Divinità in Terra. La Voce squillò limpida, precisa, 
allora che io, pagano e guerriero, facevo guerra ai 
Cristiani: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». Fu 
un  attimo.  E  divenni  soldato  di  Cristo.

-      Ed hai proclamata la Fede che porta la novità 
dello Spirito, mentre dalla Legge viene la vecchiezza 
della lettera: quella vivifica, questa uccide. Tale la 
tua sentenza, e fu giudicato che l'amore pel Cielo 
facesse cadere in oblio i doveri che gli umani hanno 
sulla  Terra.

- Nelle mie epistole, nelle quali traducevo le ve- 
rità che a me venivano in forma sensibile, dissi quan- 
to qui confermo: la Fede è un'energia soprannatu- 
rale impressa negli uomini atti alla comprensione di 
quel Vero che assimilano a sé e Fede e Scienza. Le 
leggi umane e le formule scientifiche sono forma che 
obbligano l'uomo a restringere il proprio pensiero, 
a non dire totalmente il vero, pena l'essere fuori dal- 
la legge ed uno spostato fra gli uomini di scienza. La 
Scienza, e quindi la legge umana, se non illuminata 
dalla Fede, sconvolge e contorce la verità, paurosa 
delle esclamazioni ironiche dei ciechi viandanti; a 
molti sono i ciechi, e più fra tutti coloro che posseg- 
gono un grado di coltura maturato lentamente pei 
volumi  lasciati  da  altri  ciechi.

-        Fu   anche   detto   che   col   principio  della  rasse-
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La conversione di Paolo da Tarso. (Episodio 551).

gnazione il Cristianesimo distrugge ogni virilità e 
sospinge l'Umanità verso il pregiudizio e la supersti- 
zione.

-   La rassegnazione è un gettito dell'anima, per 
la quale, penetrandosi il perché della vita e nella 
profonda analisi di essa, si veggono il principio e la 
mèta; quindi essa haa la virtù di emettere un'aura 
benefica, che non impone già all'uomo di adagiarsi 
in melanconia, sibbene gli dà quella particolare spin- 
ta necessaria a sopprimere gli ostacoli nonché la virtù 
di attesa per ricevere benefici. Il Cristianesimo è sal- 
da legge vitale e l'Evangelio indirizza al progredire 
ed a comporre i popoli alla fratellanza; donde la 
spinta all'abolizione, non già del coraggio e della vi- 
rilità,    bensì    dei   conflitti   che    nascono   dagli   odi   e
dalle passioni infeconde per maggiori domini; odi a 
passioni derivate da pregiudizi sociali e da supersti- 
zioni di casta o di falsato senso campanilistico o na- 
zionalistico. Chi si ribella al Cristianesimo bestemmia 
Dio; ma chi non conosce la dottrina sarà giudicato 
a  seconda  della  propria  conoscenza.

-     Se tutti siamo un medesimo corpo in Cristo, se 
ciascuno di noi è membro l'uno dell'altro, come mai 
non si fondono i popoli in uno solo, illuminati da 
un'unica fede, guidati da un'unica legge, quella evan- 
gelica?

- Battezzati siamo e siete in un solo Spirito: il 
che vuol dire che il Centro di vita partecipava a cia- 
scuno la divina Grazia. Dunque la fusione dei popoli 
è la profezia del futuro. Salda e verace profezia è 

dessa: dopo le lotte che ancora si abbatteranno sul 
mondo intero, si passerà allo stato di quella divina 
Grazia, che non è ancora intesa, e quindi sotto un 
unico stendardo, quello della Fede. Fede? Si dica 
Luce, si dica Ardore. Un ardore che alimenta gli uo- 
mini nella lotta: quegli uomini che rappresentano la 
vittoria  del  domani.

-      E  il  tuo  invito  alla  lotta,  o  Santo,  sarà  inteso!
Mi vennero queste parole con una convinzione vi- 

va, sicura, assoluta. Mi parrebbe troppo strano che 
lo squillo di tanta diana si perdesse nel deserto, 
quando l'Umanità, specialmente dopo la guerra eu- 
ropea ed in attesa di più terribile guerra mondiale, 
è muta e tremante davanti all'angoscioso ignoto!... 
Questa Umanità che al grido di un condottiero di 
eserciti, in nome di una dinastia o della patria, scat- 
ta, pronta anche alla carneficina; questa Umanità 
che si entusiasma ad una nuova scoperta e si illude 
per essa di essere giunta sulla soglia della felicità; 
questa Umanità, che gode per un attimo riposo e 
gioia se un buffone faccia dei lazzi sulla scena od 
un'orchestra riproduca dalla natura lamenti e risa; 
questa Umanità, che ama ed odia, che soffre e gioi- 
sce, che fatica e suda, senza un perché conosciuto... 
è possibile non senta lo squillo che viene dal Mistero 
e  non  balzi  in  piedi,  compatta,  ansiosa  verso  la Mèta?

Dalle vie del Mistero viene la voce di Colui che ini- 
ziò la più colossale delle guerre; una guerra che da 
due millenni si svolge; che dovrà invadere tutto l'Or- 
be; e quel Condottiero ripete oggi quel che duemila 
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anni fa diceva: Un ardore alimenti gli uomini che 
rappresentano la vittoria del domani! Sorgete e 
avanti!

* * *                 552

Quando i tre Sinottici mi lasciarono io avevo in 
animo di chiedere su parecchi argomenti; evidente- 
mente gli Evangelisti sapevano che io avrei avuta la 
grazia  d'essere  benevolmente  accolto  dai  due  massimi

Paolo dissente da Pietro. (Episodio 552).

Guido Reni. Pinacoteca Braidense. Milano

rappresentanti dell'Accolta universale del Cristo, e 
che  ad  essi  avrei  dovuto  rivolgermi.

Paolo aveva immediatamente irradiata la potenza 
della propria saggezza; ed anche Pietro venne e fu 
magnanimo verso di me; dico magnanimo poiché Egli 
non poteva ignorare che, libero di me, libero da ogni 
temenza malgrado l'eccelso grado del primo dei Di- 
scepoli, verso di lui puntavo tutta la critica che era 
stata provocata da atti e fatti che giustamente susci- 
tarono lo stupore più doloroso. Né sapevo dimenti- 
care che Paolo dissentiva da Pietro; quegli per la 
Chiesa mistica non poteva convenire in una organiz- 
zazione  che  poteva  deviare  la  Chiesa  in  militante.

Erano con me i due Sommi; persino il Maestro 
parve (pur non lasciandomi mai) appartarsi, volendo 
che io fossi ammaestrato da quelli su punti che si 

riferivano alla dogmatica ed all'organizzazione chie- 
sastica.   E   mi   pareva   che   i  due   Apostoli   ai   lati  ed
io fra di essi camminassimo lenti, soffermandoci di 
sovente, tutti assorti nel chiedere e nel rispondere, 
e che il Maestro ed i miei due Fratelli ci seguissero. 
Paolo certamente non ignorava la venerazione e l'am- 
mirazione che per Lui nutrivo sin dal tempo in cui 
ero un miscredente; e Pietro interloquiva di prefe- 
renza quando toccavo l'argomento per lui principe: 
la  Chiesa.

Potrebbe stupire il Lettore - specialmente se li- 
gio ai riti ed abborrente il discutere di ciò che è sa- 
cro - che i due Sommi elevino critiche e rampogne; 
ciò potrebbe far supporre che io, mosso da precon- 
cetti e da avversione, ottenga manifestazioni, che 
non siano responsi di Essenze enteliche, bensì che 
siano riproduzione di quanto è nella mia coscienza o 
nella mia subcoscienza. Ebbene, no; i responsi già 
ottenuti dovrebbero essere prova della sincerità ed 
imparzialità del relatore. E per dare una prova della 
serenità non soltanto impostami, ma anche fattasi 
naturale ed imperiosa per l'esperienza maturata nel 
mio etereo viaggio, io volli mettermi nelle condizio- 
ni mentali di chi sia fervido credente nella infalli- 
bilità e perfezione della Chiesa cattolica: infatti 
espongo e svolgo una serie di domande che costitui- 
scono nel loro complesso tutta una difesa della Chie- 
sa  stessa.

* * *            553 (B)

Prima i due dogmi della Confessione e della Co- 
munione.

- «Chi mangia la mia carne e beve il mio san- 
gue, egli è in me ed io in lui», disse il Cristo. Il si- 
gnificato spirituale è evidente e potente. Ma con quel- 
le parole Gesù ha davvero creato il sacrificio dell'Eu- 
carestia?

Rispose Paolo: - Chi mangia la mia carne... si- 
gnifica rinnovo dell'unione di spirito della creatura 
col   suo   Creatore.   Spezzando   il   pane  e  suddividendo
il vino, il Cristo aggiunse: «Fate questo in memoria 
di me». Alto significato di congiunzione eterea del- 
lo Spirito incarnato con lo Spirito puro. L'Accolta 
dei fedeli istituendo il rito eucaristico mosse dalla 
fede che doveva e deve essere trasmessa agli umili, 
cioè a coloro che, difettando di evoluzione, hanno bi- 
sogno di un atto concreto che valga come simbolo e 
più che simbolo; essi intendono le alte verità, ma 
hanno bisogno di tradurle in atti semplici. Per gli 
evoluti la comunione con Dio è un abbraccio di ener- 
gie: un abbraccio fra la Potenza Prima ed il Pensie- 
ro degli Umani. La Comunione rappresenta il grido 
dell'Anima dolorante, che chiede in soccorso Colui 
che  emise  la  Vita.

Soggiunse Pietro: - L'esercizio del rito per gli 
evoluti può sempre essere un atto di Umiltà, e in tal 
senso  acquista  un  valore  spirituale.
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Continuò Paolo: - Anche l'ateo che è ribelle ai 
dogmi, che non assimila, getta il suo grido: l'ateo ha 
in sé la religione, del pensiero; nella sua ribellione 
si foggia un Dio, illimitato, senza umana fisionomia, 
fisionomia che egli non può assolutamente ammettere 
e sopportare. Entreranno gli atei nel grande Centro 
di Vita, perocché tutti, a seconda del grado evolu- 
tivo, sentono Dio; il vago Ideale è Dio; e però gli 
atei non esistono e tutti gli Esseri sono emanazioni 
della  Divinità.

Sono parole queste che andranno all'indice; ma 
esse sono più altamente vere, spirituali ed efficaci 
delle  minacce  dell'eternità  del  castigo.

Della Confessione dissi senza reticenza che io ri- 
tengo essere stimolo al bene, essere reale espressione 
di bontà; ma che purtroppo anche, per taluni, sia 
mezzo all'ipocrisia e che per altri, come è di me, 
non  soddisfi  per  la  forma  e  non  dia  sollievo.

Paolo: - Per sé la Confessione è un atto di umil- 
tà; come dogma è alto insegnamento, se voi conside- 
rate che colui il quale è consacrato ministro, è espo- 
nente della Divinità. Ma sono tutti i ministri idonei 
a così alto compito? Questo l'interrogativo necessario 
e per cui si impongono analisi e soluzione. Se avvi 
la certezza che il confessore abbia le richieste virtù, 
è doveroso gettarsi ai suoi piedi; il cuore pentito e 
dolorante, che nello sfogo cerca consiglio e conforto, 
compie qualche cosa di più santo di quel che sia un 
rito. Ma chi fa della confessione un rito arido, una 
abitudine, nessun bene compie e ricade negli stessi 
difetti di abitudine. Il confessore abbia saldi lumi 
per sapere sempre penetrare nell'anima, ricevervi i 
residui dei mali, e, con atto di fraterno amore, ripe- 
tere col Cristo: Và o fratello, e non peccare più. Al- 
l'anima deviata si può negare l'assoluzione? Il non 
assolvere genera ribellione ed ira. Ma il sacerdote 
dica con Gesù: Và, o fratello, e non peccare... Chi 
sente la verità? Quegli che è per evoluzione in grado 
ascendente; egli non può confessarsi; egli ripete le 
proprie colpe e debolezze in suo intimo raccoglimen- 
to, dopo le ore di lotta; la reazione avviene sempre. 
L'uomo non la può ripetere all'uomo, ma soltanto 
alla propria anima, nel silenzio delle cose morte e 
vive, negli amplessi puri, nel fluttuare etereo dei 
pensieri  che  ascendono  all'infinito.

-     Io  organizzavo  la  Chiesa  -  soggiunse Pietro 
in una Accolta di fidenti e di speranti in Dio, ed i 
fratelli tenevano riunioni in semplice fraternità, e 
confessavano ai più vecchi ed ai più buoni i loro er- 
rori, e con l'anima si mettevano in comunione con 
Dio... Non la Chiesa di marmi io eressi, né la dotai 
di stendardi e di paludamenti, residui del pagane- 
simo; ma ovunque i fratelli innalzavano i loro canti, 
in antri angusti o sulle spiagge aperte; ivi era Dio; 
«Chiunque si riunirà in nome mio, io sarò». Non 
dovete arricchire le icone di doni, ma ritornare alla 
semplicità  dell'Evangelio.

* * *            554 (B)

Le parole dell'Entità che affermava essere stato il 
primo dei Pontefici troncava la discussione sui dogmi 
per esaminare l'attività della Chiesa; e le parole era- 
no  di  rampogna.

Passò fulminea nella mia memoria la storia della 
Chiesa: essa ebbe molto a soffrire, e malgrado ciò 
chi ne fu il Fondatore non nasconde il severo giudi- 
zio. Essa tanto sofferse perché le insorsero contro im- 
peratori e popoli, dalla Roma di Diocleziano, al Giap- 
pone di Taicosama, dalla Persia di Sapore alla Cina 
ed al Messico ed alla Russia nei nostri giorni. Sof- 
friva, e ciò non ostante compiva il bene sotto le for- 
me più svariate, precedendo o superando ogni altra 
Chiesa  di  altre  Religioni.

Pietro troncò il superfluo esame che andavo men- 
talmente  facendo  ed  osservò:

- L'insegnamento e la pratica del vero sono in 
pieno disordine; e ciò per coloro che rappresentano 
il potere. Mi Intendi tu? Intendi che io distinguo il 
corpo, il potere, dalla Verità? Che alludo al fatto 
che troppo si ebbe cura dei beni materiali, e che le 
verità rimasero a ben pochi? Donde il disordine e 
per ciò le lotte. La Chiesa, che è perfetta come orga- 
namento mistico, è imperfetta quando trascende al 
materiale  e  diventa  compagine  militante  pel  potere.

- Ne convengo. Tuttavia, salvo in periodi di ge- 
nerale decadenza o corruzione, la Chiesa ha eserci- 
tato  il  potere  nobilmente,  senza  macchia.

- In essa passarono gli errori di epoca, e però 
non è condannabile nella sua struttura, né l'odio con- 
tro essa prevarrà perché la Chiesa mistica è incrol- 
labile, ed incrollabile perché divina. Ma condanna- 
bili sono quelli che non seppero intendere e non 
vollero essere così come avrebbero dovuto per la mis- 
sione loro affidata. Interviene sempre la Giustizia, 
che risanò e risana, in periodi prefissi, uomini ed er- 
rori...

Mi balenarono, a quest'ultima parola, i ricordi ri- 
ferentisi alle guerre di religione, alla inquisizione, 
alle ibride alleanze, ai soprusi, ai nepotismi... ma, 
essendomi proposto la difesa e non la critica, osser- 
vai che tuttavia la Chiesa spesso s'avvide e condannò 
gli errori e gli abusi, imputabili non ad essa, ma ad 
uomini  indegni;  di  questi  le  colpe  e  le  vergogne.

- In Verità io ti dico - interruppe Paolo - che 
gli errori consumati in nome di Dio uscivano da uo- 
mini  per  nulla  illuminati  da  santo  Spirito.

-  E insufficienti sono - aggiunse Pietro - le ri- 
parazioni date dalla Chiesa al cospetto del mondo; 
e l'Iddio saprà compiere piena giustizia in faccia al 
mondo. L'ora matura nuovi eventi; e nell'età del- 
l'evento del Calvario saranno angosce di popoli per 
fame e guerre... Non la Chiesa, tu dici? Ed è vero: 
le scissioni fra gli uomini sotto la bandiera di essa 
sono il prodotto dalle passioni dagli uomini stessi. 
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Ma l'errore della Chiesa sta nell'acquiescente debo- 
lezza per cui quegli eventi si verificarono e si verifi- 
cano  tuttora.

- Acquiescenza?... O Santo, se io penso che la not- 
te di San Bartolomeo non sarebbe stata un'orribile 
carneficina ove sul trono di Francia fossero stati Bian- 
ca e Luigi il Santo anzi che Carlo IX e Caterina, sono 
condotto  a  proclamare  l'innocenza  della  Chiesa.

- In verità io ti dico che l'emanazione divina ope- 
rò perocché avariati erano i rappresentanti del Cat- 
tolicesimo dell'ora; i legami fra Cielo e Terra erano 
in quell'ora interrotti, il che significa che quando 
colui che vesta l'abito sacro commette o non ha virtù 
d'impedire ad altri di commettere atti degenerativi, 
segno è che Iddio si è allontanato dalla coscienza di 
coloro che pur furono chiamati a rappresentarlo sulla 
Terra.

- Quanto dici non è discutibile. Tuttavia è anche 
indiscutibile che la Chiesa non sa l'odio, non pensa 
alla vendetta, non risponde con la violenza alla vio- 
lenza; ma, come Cristo a Disma, al nemico che si 
pente dice: Oggi sarai meco in Paradiso. Più gene- 
rosa di Calvino, non attende il giudizio universale, 
ma a tutti che vogliano apre le porte della gloria e 
tripudia  per  la  pecora  che  faccia  ritorno.

- L'insegnamento che viene tramandato di era 
in era. - disse Pietro - non può essere di odi e di 
vendetta. Si che coloro i quali sono scacciati dai tem- 
pli e dai chiostri se ne vanno, senza rivolgersi, se 
altamente sentono. Non basta che la Chiesa non sap- 
pia l'odio; anche bisogna che chi la rappresenta non 
sia cupido di seggi e di benefìci, che talvolta vengono 
ai  sacerdoti  tolti  dagli  uomini  di  governo.

-   L'insegnamento che viene tramandato di era 
in era - soggiunse Paolo - è inoltre di perdono, è 
di fare il bene a coloro che danno il male. La Chie- 
sa resta in tale insegnamento per ciò che riguarda le 
offese, e la ribellione alla fede. Non basta! Essa accu- 
mula dovizie; erra! Erra con lo sfarzo dei suoi riti; 
erra ancora adornando le icone di gemme e di ori. 
Non è la coreografia che salva dal male. Siano tra- 
mutate quelle inutili ricchezze in benefici a sollievo 
di quelli che cadono sotto il peso della vita. Cristo 
disse al ricco che lo voleva seguire: «Torna a casa, 
vendi  ciò  che  hai  e  dallo  ai  poveri».

- Pur convenendo in ciò che voi dite, mi permet- 
to osservare che fastosità di templi e solennità di riti 
trascinano alla religione le masse o, per lo meno, la 
impressionano;  e  ciò  ad  onore  e  gloria  di  Dio.

- Vendi ciò che hai e dallo ai poveri! - tuona- 
rono  ad  una  voce  i  due  Apostoli.

E Paolo continuò: - Si dia ricetto alla povertà che 
geme: costrurre dei templi è passivo. Per espandere 
la fede scendete per le strade ed i sacerdoti siano i 
primi ad insegnare la povertà e la carità. Le riunioni 
per la preghiera e l'educazione si tengano ovunque. 

all'aperto e nelle case: «Ovunque vi riunirete in no- 
me  mio,  io  sarò», disse Gesù.

Ricorse il mio pensiero al fantastico rito dell'in- 
coronazione del Papa nel tempio massimo; in quel 
tempio dove le meraviglie degli artefici rivaleggiano 
con lo splendore di gemme senza prezzo. Il Ponte- 
fice sulla sedia gestatoria, pomposo, tien fissi gli oc- 
chi sul batuffolo di cotone acceso e fumigante, sim- 
bolo della vanità del potere; ma tutt'intorno sono 
drappi e manti, pastorali e mitre scintillanti, cori e 
musiche, ed una folla protesa, ammirante, inebbria- 
ta...  Ori,  gemme,  tiara,  musiche:  Dio  è  lontano.

Ricorse il mio pensiero a padre Lino, l'ignoto po- 
vero frate scalzo, che passava per le vie di Parma a 
raccogliere qua e là l'obolo, non per sé, non per Ro- 
ma; l'obolo che servisse per portare un pane al po- 
vero che si sapevo affamato, un po' di latte al neo- 
nato orfano. Passava per le vie di Parma, e la gente 
gli faceva largo; anche i ricchi, anche i ben pasciuti 
sentivano l'aura luminosa che era intorno al frate 
scalzo, che mendicava pei poveri, che sé stesso non 
sfamava; e chinavano davanti a lui il capo scoperto; 
ed egli, confuso, umile, sorridente passava benedi- 
cendo:  Dio  era  dappresso.

Allontanai il duplice ricordo, a ripresi la mia di- 
fesa:

- Tuttavia la Chiesa è pervasa da grande bontà, 
essa che stende le braccia anche al peccatore, anche 
al  delinquente.

- Il Cristo cercava i peccatori e con essi sedeva 
a mensa per illuminarli. Accogliere il peccatore con 
un semplice «Ti assolvo» non significa redenzione e 
riordine di coscienza. Il ladro, lo spergiuro ricalcano 
la via del peccato se non si estingue la radice del 
male.

- Mi permetto di osservare che la Chiesa opera 
anche questo, quando rompe la catena allo schiavo, 
apre ospedali per gli infermi, erige scuole, crea pa- 
tronati e monti frumentari e rifugi e templi, dove i 
doloranti nell'anima possano meglio rivolgere il pen- 
siero a Colui che tutti consola. Dove passa un sacer- 
dote, nella sua umile veste nera, ivi sono il conforto 
e  l'aiuto.

- Ho detto - riprese Paolo - che la parola di 
Dio è pane di vita; ognuno, che sia in stato di grazia, 
può trasmettere la parola divina, anche se non sia 
munito di emblemi e non vesta abito talare. Io rico- 
nosco le opere maggiori della Chiesa e le confermo: 
ma in verità ti dico che Dio sceglie i Vasi di elezione 
qua  e  là  nel  mondo.

-   E la Chiesa di Roma - continuò Pietro - non  
rappresenta la totalità. Sotto un'unica bandiera, quel- 
la del Cristianesimo, operano troppe Chiese in di- 
stacco. Sotto altri stendardi, altre Chiese ancora, Qua- 
le fra tante trionferà? Nel Tempo trionferà l'Evan- 
gelio, e la sua voce si estenderà a tutt'e quattro i Can- 
delieri   della   visione  (divenuti  sette  per  emblema)  che 
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riaccenderanno le loro fiamme nel mondo. Oggi, o 
fratello, è il dogma e non Dio. Ma in verità ti dico 
che Dio non è nei dogmi. Dio è purità, è verità, è sa- 
pienza di vita, e la sua Legge non è suggello ai codi- 
cilli. E però non si è fuori dalla Chiesa quando l'Id- 
dio illumina la via pei suoi messaggeri. L'ora della 
riscossa è suonata. L'Umanità cerca ancora il suo Dio. 

Io ero conquistato pienamente; ma mi sforzavo 
nella difesa. Ricorsi al più alto e significativo atto di 
propaganda della fede, di carità cristiana: la Chiesa 
manda fra genti inevolute i suoi missionari. Anche 
altre Chiese, altre Società laiche ciò fanno: ma la 
Società biblica, ad esempio, manda dei maestri e 
dei dottori; la Chiesa di Roma invia del fratelli ar- 
denti di amore, animati dal sacro fuoco di Gesù, 
pronti alla morte. Il missionario cattolico è abnega· 
zione, è sacrificio, è bontà fatto persona: prototipo 
eccelso  Francesco  Saverio.

- Non il Cattolicesimo soltanto - disse Pietro - 
può compiere tanta missione. Tutti coloro che in nome 
di Dio insegnano la carità e la verità hanno in sé stessi 
il fuoco dello Spirito. La discesa dello Spirito Santo 
fra gli Apostoli significa la congiunzione fluidica esi- 
stente fra l'uomo in missione e il Centro di Vita. La 
Verità non è chiusa, non è monopolio di alcuno, ma 
eredità comune a tutti gli uomini. In verità io ti dico, 
che chi si accosta al Vero deve possedere gli attributi 
della  Grazia.

- Di tutti gli uomini, tu dici. Ed è grande la tua 
parola-  È il  più  forte  stimolo  ai  buoni...

-    Ma...
- Ma col «consummatum est», dice la Chiesa, la 

Chiesa è depositaria e vindice unica... Ogni tentativo 
che la scienza osa, prima con Ario e Pelagio e Donato, 
poi  con  Lutero,  ed  oggi  col  positivismo,  è  anatema.

- Non preoccupi il giudicio umano quando esso 
non è gettito della Luce. Né la Scienza giungerà mai 
alla mèta se non illuminata dalla Fede. I misteri ri- 
chiedono grande acume di indagine. In verità io ti di- 
co: La scienza deve avere anche il lume della Fede; 
allora le porte del Mistero si apriranno. In verità io 
ti dico: Dio non ha dato alla Chiesa la facoltà di do- 
sare la verità; questa è espansione vitale. La Chiesa 
è per certo guardinga, prudente, e non espone giu- 
dicio senza aver sottoposti i punti basiliari ai suoi 
massimi luminari: ma in verità ti ripeto che Cristo 
predicò per le Strade, usando la parola or dolce or 
grave secondo l'udito di chi ascoltava. Ed io vi di- 
co: Camminate solleciti; è ora di rinnovo, non di 
sosta.

-     Anche la Chiesa questo ripete. Che se essa ha 
dovuto sostare, se anzi ha dovuto adattarsi ai respon- 
si della Scienza, negando così parecchi dei suoi po- 
stulati divenuti dogmi, tuttavia non mi sembra meriti 
d'essere imputata di immobilità come son tanti a 
sentenziare. Essa non e immobile, ciò che sarebbe 

negazione di progresso, è bensì immutabile: immu- 
tabile, dice un energico suo difensore, «sia che splen- 
da primitvera o rombi la procella: e però essa è per- 
petuamente  giovane  e  forte».

E   Pietro:   -   Di   immutabile   non   c'è  che  la  Verità. 
Immutabile   essa   sola  nel   tempo  e   di  fronte   agli  uo- 
mini.   Non  guardare  se  la  Chiesa  ristà  oppure  no:   es- 
sa  segna  le  leggi  umane,  mentre  le  leggi  divine  si  fan- 
no   strada   anche   senza   e   malgrado  essa.

Per   quanto   mi   sforzassi   nella   mia   difesa,   io  per- 
devo   sempre   più   terreno.   E   mi venivano alla memoria 
le  parole  di  Pietro  al  sommo  Poeta:

Non fu nostra intenzion ch'a destra mano
dei nostri successor parte sedesse, 
parto dall'altra, del popol cristiano;

Né che le chiavi, che mi fur concesse,
divenisser segnacolo in vessillo,
che contra i battezzati combattesse;

Né ch' io fossi figura di sigillo
a privilegi venduti e mendaci
ond'io sovente arrosso e disfavillo!

In vesta di pastor lupi rapaci
si veggion di quassù per tutti i paschi...

Ma l'alta Provvidenza, che con Scipio 
difese a Roma la gloria del mondo, 
soccorra tosto, sì com'io concipio,

E tu, figliuol, che per lo mortal mondo 
ancor giù tornerai, apri la bocca, 
e non asconder quel ch'io non ascondo.

Come potrà la Chiesa condannare me che «apro 
la bocca» se pur essa noma Divino il Poeta il quale 
la tremenda apostrofe lanciava in nome di Colui che, 
pur senza gemmato triregno, fu il primo romano Pon- 
tefice? Come, se penso la Chiesa, ardente d'amore, il- 
luminata dalla fede, che accende la speranza nella 
Umanità osannante? Essa, annientata la corrente del 
male che - per la cupidigia del potere e la forza 
bruta, per l'astuzia e l'inganno - tentava di preva- 
lere, ripete con Cristo: «contro di me non prevarrà 
l'inferno».

* * *             555 (B)

E tuttavia tentai obbiettare ancora, osservando es- 
sere indispensabile un'autorità riconosciuta in fatto 
di culto.

Giunsi persino a dire - contrariamente alla mia 
opinione ed al mio desiderio - che la immutabilità 
della Chiesa è una tale esigenza per cui è delitto com- 
batterla;  e  infine  soggiunsi:

- Delitto tanto più grave lo andar dietro ai se- 
guaci dell'occultismo, tentare esperimenti spiritici, 
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e specialmente quelli ultrafanici, poiché questi get- 
tano lo sconcerto nei deliberati dei Concilii e pos- 
sono influire ad esautorare, non la Chiesa mistica, 
ma  i  militanti  della  e  nella  Chiesa.

Era doveroso movessi tale appunto all'Ultrafania, 
poiché la Chiesa oramai si è decisa a negare e con- 
dannare chi insista a spiegare i fenomeni medianici 
come produzione diabolica. Canonici come il Benini 
e l'Alfano, coi «Nihil obstat» e gli «Imprimatur» 
dei censori teologi e dei vicari generali, pubblicano 
volumi dedicati ai giovani proclamando che «non 
«si dà prova di saggezza sia con l'escludere la scienza 
«da fenomeni di cui la natura ci è ignota, sia col 
«negare il soprannaturale in fenomeni che sfuggono 
«alla nostra esperienza». E quegli autori ecclesia- 
stici ammettono in moltissimi casi l'intervento di Es- 
senze, anzi affermano che è Dio che si rivela per la 
medianità; e nei fenomeni d'ultrafisi e di ultraveg- 
genza sono spiritisti convinti. Ma l'ultrafania... retro 
Satana! Forse che, grida Alfano, «la Chiesa cattolica 
deve rivolgersi ai medii (agli ultrafani!) per essere 
illuminata  ed  istruita?».

No, la Chiesa li ha avuti i suoi ultrafani, da Moisè 
a Francesco, da Paolo ad Agostino a Caterina da Sie- 
na; non ne occorrono altri ad essa; ad essa occorre 
che interpreti giustamente e giustamente applichi i 
comandamenti che, per l'ultrafania dei Santi, com- 
mentano e riaffermano i dettami dell'Evangelio. L'ul- 
trafania moderna, che ripete quei commenti e quei 
comandamenti, con forma diversa, come imposta e 
come più efficace per tempi mutati (mutati non pel 
progresso etico ma per quello scientifico) non è stru- 
mento necessario e idoneo per coloro che hanno una 
Fede sicura, una moralità innata, per coloro cioè 
che hanno raggiunto un grado di superiore evoluzio- 
ne spirituale; l'ultrafania scientifica non è per co- 
loro che «sentono Dio e veramente l'ascoltano e 
lo seguono», né per essi è necessario che vengano 
Voci dal Mistero a rivelare le leggi superiori e l'im- 
mortalità dell'anima e l'esistenza di Dio; l'ultrafa- 
nia scientifica è per coloro che passano nella vita col 
torpore dell'indifferenza, che vanno tentoni, senza 
sapere perché sono nati e perché debbono morire; 
è per coloro che sono nel dolore e non ricevono con- 
forto da alcuna religione, e si ubbriacano delle cose 
terrene per tentare invano di vincere il tedio e l'an- 
goscia; è per coloro che sono convinti del Nulla e 
per conseguenza sogghignano contro l'inafferrabile e 
si straziano della pressione greve che li opprime; è 
per coloro che cercano Dio nei culti e non lo tro- 
vano... l'ultrafania è per noi, che non abbiamo 
creduto mai, oppure creduto vagamente al nebuloso 
Inconoscibile del positivismo od al Fatalismo del 
paganesimo o ad una Legge morale di cui non sa- 
pevamo concepire la origine e la natura. Non era- 
vamo  che  dei  ciechi  diretti  verso  la  disperazione.

L'ultrafania ci ha illuminati, ci ha data la Reli-

gione. Non tentino, gli uomini delle Religioni posi- 
tive e gli uomini della Scienza, in tale lotta affratel- 
lati, di negare o di ostacolare la rivoluzione spiri- 
tuale che si è iniziata per le Forze superiori che an- 
ch'essi sono costretti ammettere oramai; non lo ten- 
tino, perché nulla e nessuno, con nessun mezzo, 
blando o feroce, potrà impedire che vengano le Voci 
dal Mistero, e sempre più potenti. Contro tali Forze 
i fulmini scagliati dal pergamo o dalla cattedra an- 
negano nella pozzanghera della vanità delusa; e la 
nuova Crociata è assai meglio abbia il rispettoso con- 
senso degli uomini della Chiesa e di quelli dell'Ac- 
cademia, poiché, ripeto, l'ultrafania «è insorta con- 
«tro il pergamo e la cattedra, ove pergamo e catte- 
«dra non intendano la necessità di allearsi, di pro- 
«clamare la Dottrina e cioè la Via per cui penetrare 
«la Vita, scoprire di essa il Vero, facendo trionfare 
«la Giustizia».

Pietro riprese: - Sono con la Chiesa: condanno 
e nego l'abuso dell'occultismo, che reca nocumento 
alla psiche umana ed al vero; anche al Vero, che ren- 
de ingrato e costretto; condanno la magia e l'evoca- 
zione dei morti, evocazione che Cristo condannava. 
Ma non condanno allorché, anche dai bassi strati, il 
soffio della Verità esce spontaneo per divino volere: 
tali le munifestazioni innumeri e varie, ben note. Il 
mondo  infinito  degli  Esseri  dà  alimento  agli  umani.

- Noi - soggiunse Paolo - siamo il sostegno equi- 
libratore delle Forze negative, che sono il residuo 
della materia. Poiché la vita è moto, non può esi- 
stere l'immobilità della morte, come non esiste la 
delittuosa eterna condanna infernale. Il Soffio di Giu- 
stizia distribuisce il soffrire quale conseguenza ne- 
cessaria di atti degenerativi; questo soffrire secondo 
giustizia  dà  la  redenzione.

- Ed ecco espresso - intervenne Pietro - il verbo 
di Cristo a me rivolto: «Perdona in nome mio a co- 
loro  che  peccano».

- Ed ecco perché, o Pietro, i tuoi successori o 
per essi i sacerdoti, affermano che fu Cristo ad inve- 
stirli  della  facoltà  di  confessare  e  di  assolvere.

-     No!...   Non   istituisce    tribunali   Colui    che   con- 
danna il diritto usurpato dagli uomini di farsi giu- 
dici degli uomini. Soffio di Giustizia, ho detto!... Le 
Voci  vi  parlano:  ascoltate  ed  imparate.

- Ma la Chiesa nega e condanna l'ultrafania; 
protesta che essa non vuole né può né si deve incate- 
nare;  non  la  si  vince  perché  Dio  la  protegge.

- Infatti  non è opera di  carità  assaltare la Chiesa, 
che segue l'indirizzo di uomini più o meno illumi- 
nati. Inoltre la sua parte divina resta nel mondo a 
manifestazione della sua purezza originaria. Essa è 
rimasta fedele: purtroppo unicamente alla parte teo- 
rica dell'Evangelio, non alla parte pratica; perocché 
l'Evangelio praticato nella sua essenza significa po- 
vertà: soltanto nella povertà può esservi sorgente di 
vita.  Ascolti   il  Pontefice   la  voce   dello   Spirito   che  è
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in lui e scenda dal seggio e raduni i fedeli sotto il 
cielo stellato...

Così   dicendo   Pietro  si   allontanava  e  l'occhio   della
mia mente seguiva lo scomparire di Lui con l'ammi- 
razione con cui si seguirebbe la caudata luminosa co- 
meta  che   attraversi  da   un  orizzonte   all'altro  la   volta
celeste.

* * * 556

Quando, sette anni dopo un tanto colloquio, questa 
mia relazione era già in corso di stampa, fui preso 
da forte dubbio: potevo, dovevo pubblicare l'inter- 
vista? Incapace di prendere una decisione, rivolsi al 
mio   Maestro   sublime   il   pensiero:  lo   pregai   di   con-
siglio.

- Maestro, la critica può parere ecceda ogni li- 
mite, perché tanto più efficace in quanto la paterni- 
tà di essa sale alle due massime autorità chiesa- 
stiche.

Ed Egli - sempre presente e sempre gentile - ri- 
petè  l'ammaestramento:

- La Verità è limpida come goccia di rugiada. Co- 
loro che furono le colonne del dommatismo hanno ve- 
duta e denunziata la realtà. Ora, perché tacere? Non 
si offende la compagine ecclesiastica dicendo che Dio 
non può essere chiuso in una forma scheletrica di 
fede;  Egli  è  Vita;  Vita  che  è  Ascesa  infinita  ed  eterna.

* * * 557 (B)

Era rimasto l'Apostolo delle Genti. E mi volsi a 
Lui con la confidenza che ispirano codesti Sublimi, 
che  sono  tutta  dolcezza,  bontà.

- Paolo - dissi - ho ricolma l'anima di una 
gioia che non si può dire: né può esservi cosa alcuna 
di  più  giocondo  della  credenza  nell'immortalità.

-    La discesa della Divinità rinnovò e completò e 
perfezionò la Legge; nel dare la sicurezza di una vita 
ininterrotta fece anche conoscere il rinascere perché, 
l'uomo possa giungere alla Sapienza. Nei due mil- 
lenni il libero volere faceva divergere l'anima uma- 
na ed il trionfo della Materia gettava l'oblìo sulla 
realtà dello Spirito. I contatti eterei dell'epoca at- 
tuale ripetono la continuità vitale; e in tutto il mon- 
do, a mezzo di individui umili e semplici, gli uomini 
ricevono le espressioni più vere di coloro che sono 
passati ad altro soggiorno. Le diverse dimostrazioni 
chiariscono le diversità energetiche dei mondi, ascosi 
in quanto per Voi non percepibili. Attraverso le ma- 
nifestazioni fisiche gli umani vengono a conoscere 
che esiste una Forza capace di riprodurre, serven- 
dosi delle energie sparse e di quelle dell'individuo,  
 suoni,  odori,  figure;   vi   concorrono   due  agenti  e  cioè
l'energia dell'incarnato che dà la sua materia e l'e- 
nergia   fluidica  del   disincarnato che   in  quella  materia
imprime   sembianze   e   forme;   l'ectoplasma   è   miscela

di tutti gli elementi del corpo umano, e la volontà 
la  plasma,  sì  che  la  forma-pensiero  si  concreta.

- Ma allora - interruppi - la pneumaticon di 
cui tu parli, o Eletto, là dove magnifichi la trasfigu- 
razione  del  Cristo...

- La Trasfigurazione, donde poi l'Ascensione, fu 
atto voluto per dimostrare che il Divino, asceso, si- 
gnificava che ascendere doveva tutta la massa. La di- 
mostrazione tangibile, sia della sopravvivenza e quin- 
di dell'immortalità, sia del fenomeno della stereosi  
è data (e serve al tuo scopo) quando Cristo risorto si 
manifesta a Maria Maddalena. Andava la Donna al 
Sepolcro e chiedeva con ansia al giardiniere dove 
avessero posto il corpo dell'Emanuele. Questi d'im-  
provviso apparve e disse: «Non mi toccare; va' e dì 
che mi hai veduto». Che era stato? La Potenza di- 
vina aveva in quell'atto usata l'energia fisica del giar-  
diniere e si era resa visibile; il «Non mi toccare» si- 
gnificava appunto l'inesistenza di un corpo che tut-  
tavia  era  visibile.

Mi aveva talmente colpita la inaspettata esempli- 
ficazione, che, temendo potesse poi essere oggetto di 
obbiezioni, avrei desiderato soffermarmi; ma l'In- 
terlocutore  eccelso  aveva ripreso  subito:

- Nelle manifestazioni intellettive ad alto poten- 
ziale voi ottenete espressioni di un profanilo ragio- 
nare, che quasi sempre cozza coi vostri intendimenti 
e coi vostri questionari; il che vuol dire essere l'In- 
dividualità, che tu chiami Entele, giunta a tale gra- 
do di sapienza da superare i vostri pensatori più in- 
signi; disgraziatamente non ti perviene che la eco, 
l'ombra di loro sapienza, poiché il pensiero si rive- 
ste di materiale verbale umano, col mezzo di un cen- 
tro inadatto a trovare, le espressioni idonee, tuttavia 
abbastanza rarefatto per rendere umanamente intel- 
ligibile tale pensiero. Questa fenomenologia è per ec- 
cellenza ultrafania, ma ultrafanici sostanzialmente 
sono anche i fenomeni di cui ti dissi, aventi un pre- 
gio incalcolabile, poiché si tratta di trasmissione del 
pensiero di Essenze in distacco dalla materia, quindi 
puro e limpido ed atto a penetrare il Vero. Infine 
altra fonte di prova, è la manifestazione di coloro che 
vi amarono, che con voi vissero, che con voi vivran- 
no, poiché la Divinità congiunge gli Esseri in un uni- 
co Amore, Tu, voi, avete le prove; la certezza di un 
Reale divino sia e sarà la vostra Religione, sia e sarà 
la  fonte  unica  e  pura  della  Felicità.

* * *                                    558

Aveva voluto quel Grande, giunto al limite del mio 
viaggio, assumere con fine saggezza, confermare, fu- 
gare gli ultimi eventuali dubbi, convincere... Io ero, 
io  sono  convinto!  E  nella  Fede  è  la  Felicità.

Nella Fede, che inoltre è scientifica, è la Felicità: 
a  che,  oramai,  le  pene,  le  ansie,  i  dolori  della  fugace 
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esistenza terrena? Non più con tristezza ricordo i la- 
grimosi lamenti dei poeti: «E giunta in sul pendio 
precipita l'età»; e «Che è mai la vita? L'ombra di 
un sogno fuggente»... Bella è la vita: pene, ansie, 
dolori, sono gioie. Gioia infinita in cui scompaiono 
tutte le miserie, tutte le paure; perocché, necessari 
effetti di non più ignorate cause, non è più possibile 
gettare l'umano blasfema; «A che vivere se per sof- 
frire e per morire»?

Non è sofferenza lo scontare il «voluto» errore, 
bensì purificazione dell'Anima anelante alla purità; 
è dolore che quanto più acuto, si tramuta in godi- 
mento per la certezza di una legge d'amore che con- 
giunga gli atomi al Tutto, le Essenze tutte fra di esse 
e tutte insieme a Dio; oltre l'attimo fuggente di una 
grande angoscia è la Vita che non si spegne, la Vita 
che  ha  tutte  le  bellezze  della  Vita;  la  Vita  che  è  Dio...

Ma allora, se la nuova Scienza che irradia dalle vi- 
brazioni eteree di un Pensiero dominatore nell'Infi- 
nito e nell'Eterno, se la nuova Scienza ci eleva l'Ani- 
ma ai vertici di tanta bellezza, di tanta bontà, dove 
lo splendore del Vero ci è di guida... perché la lotta 
sorda e feroce contro di essa? Perché il «Roma lo- 
cuta est» della Chiesa ed il «Sorbona locuta est» 
della Scienza?

* * * 559 (B)

Paolo da Tarso, fatto sublime fra gli Enteli sublimi, 
sentì  l'apostrofe  dolorosa  e  disse:

-   Non temere, fratello!... La nuova Dottrina avrà  
apostoli e martiri. I Profeti furono perché emana- 
zioni del Divino; furono arsi col fuoco materiale i 
corpi di coloro che dicevano il vero; ma il Vero non 
si distrugge. Arse Savonarola nella sua bellezza viva, 
ma il Vero non tacque; ed Egli ritornò fra gli uo- 
mini in diversi suoni, in strane manifestazioni; ma 
ritornò. Giustifica la Chiesa gli atti insani di coloro 
che rappresentavano un potere sostenendo che, non 
ostante il vituperio di alcuni papi, la Chiesa esiste e 
continua ad intendere la propria missione. Esiste ed 
esisterà il corpo mistico della Chiesa, ma in completo 
distacco dal corpo militante. Essa estenderà i suoi 
benefici spirituali agli uomini in soffrire, a coloro 
che, in lontane terre, debbono essere illuminati. Non 
entro nella questione del potere temporale, che sarà 
soggetto alla divina Giustizia; e solo dirò che coloro 
i quali compiono il ministero per ricercare lauti 
benefici, avranno duro giudizio. Per Chiesa devesi 
intendere «Unione in fratellanza spirituale». Così e 
non  altrimenti.

Volli ripetere, anche a tranquillità della mia co- 
scienza, se sia sacrilegio evocare i Defunti; ed osser- 
vai che se fosse sacrilegio Gesù non avrebbe evocati 
Moisè ed Elia. Già mi era stato insegnato come e quan- 
do l'evocazione fosse consentita; ma ritenni utile in-

sistere su ciò una volta ancora, prevedendo quanta 
sarà  l'ira  contro  di  me.

La risposta fu quale ebbe a dare Giovanni Evange- 
lista; ma se da questo con impeto, da Paolo con tutta 
calma.

Disse: - Il richiamo se sia fatto con vivo amore è 
unione di Anime e beneficio. Farne abuso no, non 
si deve, tanto più che i vostri Trapassati partecipano 
ugualmente alla vostra vita per legge divina. Occorre 
senno e considerare che non sempre è possibile ot- 
tenere i desiderati contatti. La Chiesa giustamente 
condanna l'abuso, ed anche l'uso, che all'abuso con- 
duce; e condanna coloro che fanno delle evocazioni 
un'ossessione. Andare guardinghi si deve, poiché voi 
umani, non potete misurare la potenza energetica del 
mondo ascoso. Per ciò il tuo Piero ti ammoniva di 
non evocare parenti ed amici; se per taluno ti fu 
conceduto, fu ai fini della tua opera; ma tu hai po- 
tuto e chiunque può, se la Legge lo consenta, udire 
la Voce che venga dal Mistero; a te venne il Maestro 
che tanto ami e veneri... Gli altri non evochino i 
loro Defunti, ma invochino da Dio la grazia che le 
Voci portino dal Mistero la parola della Verità. Ciò 
che l'Eterno ha preparato agli uomini non è fattura  
umana: è una somma di bene, rappresentato dal Co- 
noscere, alimentato dalla sapienza; una vita di pen- 
siero senza limiti e senza confronti. Non morte e non 
assorbimento stanno nella vita celeste, sibbene indi- 
viduale coscienza di tutto quanto è stato emesso dal 
Centro  vitale.

La sublimazione di una felicità della quale non 
godono che un fuggevole saggio gli uomini di genio 
ed  i  Santi!  E  poi?  Poi,  la  «visione  di  Dio».

-      È possibile,  Paolo, con la tua vista vedere per- 
ché io possa narrare agli uomini come tu e tutti gli 
Eletti  vedete  Iddio?

Deve  aver  sorriso;  poi  disse:
- Costringere in linguaggio umano la Divinità è 

presunzione, Dio è. Dio è e rappresenta forza di 
Vita, sostanza di Vita, sapienza di Vita. Un infinito 
Centro dove gli attributi dell'Amore si manifestano 
nelle infinite cause vitali. È tuono e folgore. È il tut- 
to  che  coordina  il  Vero.

La  mente  umana  si  smarrisce.
Il Sommo deve avere rivolti gli occhi radiosi sulla 

piccola faccia di questa nostra povera Terra, abbrac- 
ciandone  il  passato,  il  presente,  il  futuro;  e  disse:

- Uomini di tutte le razze, uomini di tutte le fedi, 
uomini delle più diverse evoluzioni, io vi saluto con 
l'ardore di un soldato di Cristo. Vi saluto col mio 
spirito vivo, e vi invito a migliorare per rendere più 
agevole ai vostri capi il governarvi. Siate fecondi, 
uomini piccoli e grandi, che tutti appartenete allo 
stesso Centro di vita. Uomini che siete chiamati a 
governare, siate saggi e puri, perché sagge e pure 
siano le vostre leggi: prima di vergare editti pregate 
la  divina   Sapienza  per   ricevere  lumi  e   consigli;  così,
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...i due sommi trascinati alla morte gloriosa. (Episodio 559).

Kulmbach. - Galleria Uffici - Firenze                                                                                                                                                                                                                                 Foto Alinari

soltanto così, formerete dei popoli eletti, abbrac- 
ciati da un unico vincolo di fraternità. E voi, espres- 
sione della Legge divina sulla Terra, aprite l'Evan- 
gelio e compite il grande insegnamento del divino 
Amore; «Chi ha due vesti ne dia una al povero». Il- 
luminate i ciechi e voi per primi non vogliate essere 
ciechi. La Verità non può essere soffocata; le Voci 
profetiche ritornano nel mondo per rinnovare il vin- 
colo di fratellanza, oggi, pel troppo amore del pos- 
sesso, infranto. Abbracciatevi, uomini di tutte la raz- 

ze, le fedi, le evoluzioni, ed ascendete all'infinito, 
che perpetua la Vita e ne determina la grandetta e 
la  sapienza.

Come la favilla di Pietro, così fu della favilla di 
Paolo: s'immerse nell'oceano della Luce del Super- 
lativo.

Ed io restai con gli occhi levati: mentre la memoria 
rivedeva i due Sommi, da umani, vecchi, affranti nel 
corpo, trascinati dalla turba sitibonda di sangue alla 
morte gloriosa, l'anima mia era tesa verso le due Fa-
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ville divine volate nell'inaccessibile Superlativo... 
l'anima mia desiderosa ancor più, sitibonda sempre 
più, sazia mai di chiedere, di sapere. Un dolce tor- 
mento.

* * * 560 (B)

E due ricordanze mi balenarono luminose alla 
mente. E tanto erano luminose e conì intenso il desi- 
derio, che Colui che fu caro a Gesù ridiscese dalle 
sfere  del  Superlativo,  e  disse:

- Io  Sono  colui  che  deve  «rimanere».
Ricordai:   -   Pietro,   vedendo   Giovanni,   disse  a  Ge-

sù; Signore e di lui che sarà? Gesù gli rispose: Se 
voglio  che  rimanga  fin  ch'io  venga  che  t'importa?

Poiché mi fu detto che al periodo di Pietro seguirà 
il periodo di Giovanni, è dunque a venire un ciclo 
nuovo.

Il  futuro  Vicario  radiò;
- È una grande infinita realtà. Pietro doveva ave- 

re investitura di anime ed investitura materiale. Egli 
ha custodito, pur cadendo e ricadendo, il pegno avu- 
to; ma i successori di Lui hanno ancor più chiusa 
la porta materiale, estendendo il dominio umano. 
Pietro finisce così la sua funzione sul mondo; ed io 
sono nel mondo. Sono nel mondo e sono invisibile 
ad occhi fisici. Sono nel mondo e vigilo acchè il greg- 
ge affidato a Pietro non sia disperso. Io sono il Fe- 
dele che attende l'èra gloriosa del ritorno di Colui  
che non prenderà più carne e sarà fuoco vivo, e su 
ciascuno metterà la sua fiamma. Cadranno le icone; 
un  altare  unico  sarà  nel  mondo.

- Ma  quando  e  come...
- È  già iniziato.  I segni sono  di Cielo e di Terra  

e sono anche di uomini. La cosiddetta mia Profezia 
è la realtà del vostro domani. Non sfuggono i segni 
che acutizzano la sostanza dell'intelletto. Preparate 
le  anime  alla  lotta.

-  Pochi ascoltano, anche più pochi coloro che 
intendono.

- Che importa? Verranno i Maggiori del tempo, 
richiamati dalla stessa Verità che li incalza. Squilla 
la tromba: è la volontà di Colui che tutto muove. 
Dice: Andate agli angoli delle strade e chiamate a 
raccolta.

E ricordavo ancora:
- Giovanni,  mi  fu  detto che  al  secondo  millennio 

l'Amore avrà cangiato il Finito e l'Infinito, e sarà 
la  manifestazione  degli  Spiriti.

Sta scritto in Giaele: «Dopo questo avverrà che 
io spanda il mio Spirito sopra le carni e i vostri fi- 
glioli e lo vostre figliole profetizzeranno ed i vo- 
stri vecchi avranno dei sogni ed i vostri giovani del- 
le visioni; ed anche sui servi e le serve spanderò in 
quei  giorni  il  mio  Spirito».

-    Così. Colui che concentra in sé tutto il palpito 
degli Esseri, Colui che è e rimane il Sole dei Soli, 
farà di ogni umano strumento della Verità perché 

560

la Verità trionfi. Il Suo alito trasforma la carne e la 
riduce radiosa per la potenza che vi innesta col suo 
fuoco sostanziale. Ed ecco che il Paracleto splende; 
ecco che il Cenacolo non contiene più i Dodici, ma 
i Dodici si moltiplicano. Così vuole Colui che è Alfa 
ed Omega, Così voi umani sentirete profetizzare per 
bocca di semplici e di ignari e di viandanti; molti 
verranno di lontano e si concentreranno in un punto 
solo;  Roma  eterna.

* * * 561 (B)

Roma. Ancora una volta, ancora oggi, il Visiona- 
rio dell'Apocalisse ripete il grande nome. E vi sono 
segni che accertano sin da ora che la realtà sarà quel- 
la. Sui ruderi del massimo Impero e della massima 
Chiesa un'Autorità nuova ed eterna dominerà, e do- 
minerà su tutta la Terra. I popoli d'ogni culto af- 
fratellati  dalla  Forza  unica.

- L'Amore! - esclamò il Maestro, - Intendete, 
uomini, il perché di tanta realtà. Poiché è l'Amore  
che ciascuno di voi guida attraverso la Vita. Fan- 
ciullo; il primo segno del palpito di Colui che Cri- 
sto vi insegnò chiamarsi Il Padre. Abbiamo poi un 
amore di «fraternità», che è manifestazione del Pa- 
dre sulla legge di affinità. Abbiamo un amore di pal- 
pito «universo» ed ecco l'abbraccio del Padre ge- 
nerante, e di questo vibrare tutto il cosmo, tutto l'u- 
niverso è pieno. Abbiamo l'amore dato dal Padre per 
la «Verità», la verità manifesta e non manifesta: 
e questo è ardore che pulsa nelle masse segnate con 
particolare intuito d'anima. Abbiamo l'amore che è  
«fuoco sostanziale», che arde senza consumarsi: è 
il  Padre  come  Sapienza  di  Amore.

Ascoltavo a capo chino la musica di quelle parole 
profonde, e ondate di speranza erano in me; la spe- 
ranza  che  l'Amore  trionfi  sull'Umanità  straziata.

E pensando mi chiedevo: Comee estinguere la sete 
ardente di sapere, di sapere ancora? Ancora cose 
più grandi?... Penetrare l'Essenza della Trinità, la 
divinità  del  Cristo,  l'Assoluto...

A chi rivolgermi? A chi, se i Massimi erano ve- 
nuti, anche quelli irradianti dal Superlativo pel pen- 
siero umano inaccessibile? Non potevo più rivol- 
germi ad Esseri che furono già umani; non ad Es- 
senze dall'eterno e per l'eterno divine. Ma a Lui, 
soltanto a Lui, tanto venerato ed amato; «a chi, se 
non  al  mio  Maestro»?

Chi  sei,  Maestro?
Egli non risponde a tale domanda che è in me co- 

stante. Ma sento che Egli non appartiene ad alcuna 
biotesi; sento che Egli appartiene al Superlativo. Il 
Superlativo, come l'Assoluto, non è concepibile. È 
l'infinito dove sfolgora l'Assoluto e questo e quello 
sono di tale immensità e radiosità e potenza per cui 
il pensiero non si sofferma, un'idea non si forma, 
un'espressione   non   si   concreta;   basta  una  parola  sola
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fra le tante - Essere, Tutto, Uno, Ineffabile, Eter- 
no, Dio... - una parola che non si spiega e che tut- 
tavia  basta.

* * * 562 (B)

Analizzare l'Essenza divina - cominciò il mio 
eccelso    Precettore    -    è    irragionevole    audacia.    Co-
me potrebbe la mente umana farsi un'idea dalla Di- 
vinità, se le è impossibile farsi un concetto dell'In- 
finito? Infinito: braciere senza limiti di un Fuoco ra- 
diante Sapienza ed Amore e quindi, nelle emana- 
zioni seconde, Giustizia, e, nelle emanazioni terze, 
Legge, e dalla Legge il Moto, e dal Moto l'Armonia; 
e dall' Armonia, per le ascese, si giunge nuovamente 
al Focolare unico, al Centro di Vita, al Punto che 
è Tutto... Uomo, attraverso a queste radiazioni pas- 
sano gli Esseri nella loro essenza; nella legge armo- 
nica subiscono la Giustizia e pel sali-e-scendi rag- 
giungono la perfezione. Fusi nel Centro? No; parte- 
cipi  di  Esso,  non  confusi  nel  Mistero  Trino.

Il  Mistero  Trino.
-        Io  vorrei  comprendere,  Maestro!
Deve avermi squadrato d'alto in basso, con volto 

severo,  e  fissato  negli occhi.
-        Quale  strano  suono  mi  giunge?  «Vorrei»?!
Compresi,  e  chinai  umiliato  il  capo.
Proseguì:  -   Il   Mistero   del   Divino   in   forma   Trina

non può essere soggetto a psiche ristretta, chè la Di- 
vinità è immensa e moltiplicata nella propria ener- 
gia. Energia, potenza prima, che con atto di amore 
per infinita sapienza si può umanamente qualificare 
Padre, Figlio, Spirito pur restando Uno: Uno, che 
è Potenza, Amore, Sapienza. Ma vi sono alte radia- 
zioni che emettono il Logos ed in suono puro giun- 
gono alle anime superlative: un Francesco potè con- 
cepire la Trinità; ma Egli era Sole del Gange e Gio- 
vanni ritornava in Lui, come prima in Lazzaro: Es- 
senza che non è morta e Giovanni vive con voi e si 
paleserà novellamente. Egli, Divino, poteva concepire 
la Trinità; altri ancora, pochi. Per voi umanamente, 
come va intesa? Padre, che stabilisce Potenza e Vita, 
e si fu estensa manifestazione nell'Universo; Figlio, 
che è Amore di Vita, e si fa manifesto pel diretto con- 
tatto della creatura al Creatore; Spirito, che è Sa- 
pienza di Vita, ed è fuoco che consuma la Materia, 
fuoco che arde ininterrottamente e trasmette l'alta 
conoscenza. E basta. Analizzare la Trinità, che è Per- 
fezione,  è  contaminare  il  Sublime.

L'alto linguaggio era degno del tema per me non 
vi  era  di  degno  che  il  silenzio.

* * * 563 (B)

Ma il mio Duce mi vedeva dentro e ben sapeva che 
ogni mio ardimento non era che l'effetto necessario 
di una sete, la quale non si era saziata, bensì acuita 
ancor  più,  e  che  non  sarebbe  saziata  mai.

Non sulla Trinità mi era lecito chiedere oltre; di 
Gesù. Ma prima ancora era a risolvere un nuovo 
enigma. Quello stesso proposto dal Maestro quando 
accennava a Giovanni, a Lazzaro, a Francesco; enig- 
ma che s'era venuto complicando, poiché già si era 
detto del Profeta, del Battista, dell'Evangelista; già 
si era ribadita l'attestazione di chiaroveggenza di 
Schuré su quel Lazzaro di cui nessun Evangelio parla 
(quel di Giovanni escluso) sebbene Lazzaro fosse 
detto  «tanto amato da Gesù».

Il  Maestro  parlò:
-  Tutto il mistero del Cristo nel suo movimento 

umano chiuso precisamente in questa linea: Elia = 
Giovarmi Battista; Lazzaro = Giovanni Evangelista. 
Questi è colui del quale fu detto: «E se io voglio che 
Egli non muoia, che importa a te»? Ciò significa che 
in continuità la potenza di Giovanni è rimasta in 
sulla Terra apparendo e scomparendo: così France- 
sco è ancora la radiosità di Lui, come prima Lazzaro 
fu radiosità di Lui, e vi è «un poi» per voi, che se- 
gnerà altra manifestazione di Lui. Sai tu che cosa so- 
no i prismi della potenzialità raggruppata per «tre», 
per «sei»? Elia è Giovanni ed è Giovanni; e Laz- 
zaro è Francesco e sarà Quegli che verrà: quando 
l'Entità salga verso la Sapienza, la sua potenza è di 
Sole.

-    Mi è arduo, Maestro, penetrare il tuo insegna- 
mento.

-  Non la mente umana può giungere a sondare  
il  Mistero.

- Tuttavia posso obbiettare? O, meglio, esporre 
due mie osservazioni?... Queste: che Elia, evocato, 
non mi rispose, ed era logico, se rinato nel Battista; e 
il Battista mi rispose, e l'Evangelista pure, e France- 
sco pure; dunque tre Individualità vennero, con le 
specifiche caratteristiche loro, ben distinte. L'altra 
obbiezione si riferisce a Lazzaro ed all'epoca, quella 
di Gesù, anche se di età diverse; come è concepibile 
i  due  essere  uno?

- Non mi spaventa il tuo obbiettare. Il Mistero 
è uno scrigno che ad intervalli si apre per far vedere 
i bagliori di ciò che racchiude. Le caratteristiche del- 
le personalità singole sono date per la testimonianza; 
esse rivelano la loro missione ininterrotta verso la 
Unità. La Legge incorpora nel Tempo scintille uscite 
all'istante dal Centro; i loro passaggi nel Tempo 
preannunziano epoche nuove e risvegliano i dormien- 
ti. Elia e Battista unica personalità; Lazzaro parte 
tolta all'individualità Giovanni Evangelista: un in- 
tero diviso in due, e cioè binomio Spirituale umaniz- 
zato nel Tempo. Entrambi i due corpi, Lazzaro e Gio- 
vanni, posseggono elementi costitutivi organici rin- 
novati nell'istante della risurrezione di Lazzaro. Il 
corpo di Giovanni era sostanzialmente il corpo astra- 
le del Cristo ed infatti Egli lo segue ovunque, in 
quanto la sua energia fisica veniva alimentata dalla 
potenza del Cristo. Ecco il nodo misterioso che ri- 

563 563

599

Enzo

MiieBl.ro


600 GINO TRESPIOLI

mane anche dopo la risurrezione: Giovanni non muo- 
re; il che significa, essere il suo movimento stretta- 
mente legato all'Umanità. Chi ha orecchie intenda; 
e chi ha vista spirituale vede Giovanni in Francesco 
e nella sua opera di rinnovo. E prima ancora, per 
breve, fu Lazzaro: simbolo del Mistero. Che se parlo 
di Mistero, significa che la figura di Lazzaro non è 
umana. E Marta e Maria? Energie necessarie alla 
compattezza del corpo fisico di Lazzaro; sostanzial- 
mente Maria rappresenta la Scienza, Maria la luce 
della  Fede,  l'Amore;  Lazzaro  l'Umanità.

Mi sovvenne una esclamazione del mio Piero: 
«Quanto  è  complessa  la  Vita»!

Osai osservare: - Ma come mai, o Maestro, l'En- 
tità sublime, il più caro dei discepoli, come mai Gio- 
vanni pronuncia la strana proposta: «Io mi siederò 
nei  Cieli  alla  tua  destra e  mio  fratello  alla  sinistra»?

- Non voleva il Cristo la rivelazione innanzi tem- 
po. Il sedere alla destra significava e significa entrare 
nel Centro stesso; ciò che gli umani giudicano frase 
di presuntuoso è simbolo di aspirazione al ritorno 
a Dio.

Capivo la grandiosità di tutto quanto mi era con 
tanta  dolcezza  e  semplicità  esposto,  ma...

- Ma non riesco a capire come Giovanni e Fran- 
cesco, che ora dovrebbero formare un'Unità (e tra- 
lascio Lazzaro che non incontrai), siano riapparsi e 
mi abbiano parlato così distinti l'uno dall'altro da 
rendere  inconcepibile  che  costituiscano  un  Uno.

- Uomo di dura cervice - esclamò il Maestro - 
non vuoi capire dunque che è per eccezione di Legge 
che avviene la manifestazione di cui darai relazione 
al  mondo?

-    Allora, non  si  tratta di rincarnazione di Gio- 
vanni  in  Lazzaro  ed  in  Francesco...

-      Si  tratta  di  ripresa  di  missione.
-  Mistero così grande questo che mi hai rivelato, 

da  parermi  più  grande  del  mistero  di  Gesù!
-     Figliolo,  è  il  suo  stesso  Mistero.
- E...
-  Quando verrà,  tu richiedi,  il Giovanni a chiu- 

dere l'epoca di Pietro? La sua veste esteriore sarà 
di uomo; il suo comando sarà tuono. Una seconda 
Arca si prepara; uno sarà il Sole; congiunti l'Orien- 
te e l'Occidente; la Fede associata alla Scienza; ogni 
ostacolo  frantumato.

* * * 564 (B)
Gesù,  il  Cristo.
Non lasciò che io chiedessi; il mio Maestro ben 

sapeva quel che urgesse far supere; e che è la Verità 
della  Chiesa  mistica.

Disse: - La Divinità stabilì di riprodursi nel Tem- 
po, e sotto forme umane. Radiò il Centro: Gesù. Di- 
vinità perfetta: assimilò quel quantitativo fluidico, 
eterico, atto a riprodurre forma. Distacco apparente 
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di un Raggio dal Centro: la corrente divina rimase 
pur sempre allo stato primo di potenza. Fece piccola 
la forma per manifestarsi in un primo tempo; e non 
prese già dalla Donna corpo organico, sibbene quel 
quantitativo di energia materiale idonea a riprodur- 
lo in forma concreta. Si compose la nascita come un 
fatto naturale, umano, ma il parto non fu organico, 
fu eterico: la Vergine, è madre. Bada bene; i geni- 
tori, cioè i custodi, andarono alla ricerca; non lo 
trovarono in un primo momento, poiché Egli già 
aveva scomposto il suo corpo fluidico. Lo ritrovarono 
poi e lo condussero nelle adiacenze della casa. Che 
avvenne? Il mistero si iniziò; ascese Egli alle su- 
perne sfere, pur restando in contatto coi custodi, il 
poi, nella data segnata, ritornò per la predicazione. 
Durante la quale dava alla forma, a seconda delle 
circostanze, maggiore o minore densità. Quindi tu 
dici: Dio poteva evitare il soffrire. Su che ti fu ri- 
sposto e ripeto; no, compì intera la redenzione as- 
soggettandosi ai dolori sensibili di corpo umano 
in quegli attimi del suo soffrire, fece conoscere agli 
uomini la Legge di Vita: con le sue stesse espressio- 
ni, che non erano già di debolezza, ma erano con- 
ferma di sua divinità. «Padre, allontana da me que- 
sto Calice»: non già per sé Egli chiedeva aiuto al Pa- 
dre, ma per l'Umanità di cui vedeva il dolorare fu- 
turo; non a Lui fossero tolti il soffrire e la morte, ma 
fosse tolto all'Umanità di consumare il deicidio. Si 
mostrò divino quando fu condotto al governatore; ed 
alla domanda «Tu sei Figlio di Dio»? «Tu lo dici», 
rispose; e fu alta verità che brucia e consuma. Espres- 
sione d'amor divino sul Golgota e, allorché fu per- 
cosso, pregò: «Padre, perdona a loro perché non 
sanno quel che si fanno». Il che significa che Egli, 
pur potendo incenerire gli uomini, volle, sopportan- 
doli, fare manifesta la legge della evoluzione ed in- 
segnare che coloro i quali ignorano la Legge avranno 
giudizio secondo, ma primo chi la offende pur cono- 
scendola. La Divinità si espresse pel sussulto degli 
elementi tutti della natura; che si scossero nelle loro 
energie, allorquando il distacco ruppe i legami del- 
la materia per l'ascesa al Centro... Gesù fu la divina 
espressione della Legge; la stabilì, la coordinò, die- 
de agli uomini il riscatto del suo stesso sangue, che 
è Vita di tutte le vite. E ancora: la Divinità si mani- 
festò nel suo puro linguaggio col «Date a Cesare quel 
che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio»; e qui va 
intesa la vita materiale degli esseri, che Cristo pure 
osservò ed ai suoi fece osservare; l'insegnamento non 
si riferisce soltanto alle gabelle ed ai balzelli; esso 
è più profondo: date alla Materia quel che è della 
Materia, allo Spirito quel che è dello Spirito. L'Idea- 
le, l'Anima, la Vita. Egli venne a riscattare gli Esseri 
che avevano prevaricato per eccessivo amor di vita. 
Stringiamoci in atto di amore e troveremo i benefici 
massimi  per  la  Vita.
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Egli venne a riscattare gli Esseri. (Episodio 564).
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* * * 565 (B)
Ascoltavo, con gioia sempre più intensa, e non 

sapevo  più  nulla  chiedere.
Ma il Perfetto non aveva obliata una promessa; 

Egli non ignorava che la mia ragione si ribellava 
ad accettare alla lettera e non sapeva penetrare il 
simbolo del tremendo evento profetizzato all'Uma- 
nità: «Quando poi verrà il Figlio dell'Uomo nella sua 
gloria» - lasciò scritto Matteo - «si raduneranno 
tutte le nazioni e depurerà gli uni dagli altri... Al- 
lora il Re dirà a quei della sua destra: Venite, be- 
nedetti dal Padre mio, possedete il regno preparatovi 
fin    dalla   fondazione    del   mondo.    E   dirà    a   coloro
della sinistra: Via da me, maledetti, al fuoco eterno 
preparato pel diavolo e pei suoi angeli. E questi an- 
dranno  all'eterno  supplizio,  i  giusti  alla  vita  eterna».

E Marco descrive che «si oscurerà il sole e la luna 
non darà la sua luce e cadranno le stelle dal cielo 
e  le  forze  ne'  cieli  si  sconvolgeranno».

La fantasia degli esegeti ampliò, colorò l'evento 
con narrazioni di una grandiosità terrificante; e le 
genti si sono accasciate alla visione, spaventevole per 
tutti,  poiché  nessuno  può  ritenersi  immune  da  colpa.

Il  Perfetto  parlò,  lento,  solenne:
-  «Io verrò sulla nube fra lampi e tuoni», disse 

l'Eterno. E in quel giorno coloro che negarono 
l'Eterno, coloro che fecero obbrobrio seminando di- 
scordia, si percuoteranno da loro stessi e grideranno 
ai monti di inghiottirli. Così disse. Tutta la Vita scor- 
re come fiume ed ha due rive: la destra e la sinistra; 
quindi Luce ed Ombra. Coloro che appartengono al- 
l'Eterno non hanno necessità di giudicio; ma quelli 
della riva sinistra il giudicio chiederanno. Essi in- 
vocheranno d'essere levati dal fuoco per ritornare alla 
Luce. E la Legge, massima manifestazione di Amore 
e di Giustizia, conteggerà le opere, ed a seconda delle 
opere, procederà lungo la scala. E allora sarà sentita 
la condanna là dove le opere furono infeconde. E 
l'Eterno distinguerà, sì, ma per rinnovare. Immuta- 
bile è il fatto sostanziale della Legge; le masse e le 
energie dovranno essere trasformate per passare a 
un nuovo ciclo, ad un nuovo stato sostanziale. Lo 
scomporsi delle energie dà sussulto: e si comporran- 
no nuovi Cieli e nuove Terre; e i refrattari, i ritar- 
datari, gli inetti, i negatori subiranno la veemenza 
degli elementi. Non siete voi, uomini, mondi, uni- 
versi, in un continuo giudicio? Gli Astri sono in inin- 
terrotto moto, il Sole si oscura; rammentano all'U- 
manità la finale trasformazione dal mondo fisico ad 
un mondo radiante. Verrà la veemenza in ora segnata 
e sarà fuoco che consuma e rinnova. Non passo oltre 
al  segno:  chi  ha  orecchie  intenda.

* * * 566 (B)
La Voce tacque. Il Sublime pareva assorto, davanti 

allo spettacolo immane della metamorfosi universale 
da  uno  ad  altro  ciclo  di  vita,  in  eterna  ascesa.

Poi, come se un improvviso pensiero lo richia- 
masse verso di noi, umani in lotta, con dolcezza ri- 
prese:

-  Siate semplici come colombe e prudenti come 
serpenti.

Egli vedeva quanto l'ira, quanto l'odio contro la 
novissima crociata: egli ricordava il monito dell'Uni- 
genito ai Soldati della Fede: «pecore in mezzo ai 
lupi, siate accorti come serpenti e semplici come co- 
lombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi faranno 
comparire avanti i tribunali e le sinagoghe... e sa- 
rete odiati da tutti per causa del nome mio... Se han- 
no chiamato Belzebù il padrone di casa, quanto più 
i suoi domestici? Non li temete, poiché non c'è nien- 
te  di  nascosto  che  non  s'abbia  a  rivelare».

Egli ben sapeva, il mio Maestro, che un'ondata di 
livido furore si sarebbe abbattuta e più dovrà abbat- 
tersi, ruggire, ululare nella illusione di soffocare l'im- 
peto della corrente di pensiero, che era ed è l'a- 
spettazione  delle  genti.

Egli  volle  portare  la  parola  che  incuora:
- La semplicità della colomba ha la profonda 

significazione di un vero che resta intatto nel suo 
principio; la prudenza del serpente consente di sa- 
per distinguere ciò che proviene dall'Eterno da ciò 
che può essere emanazione delle afosità evolutive, 
e consente di saper distinguere gli uomini dal loro 
segno.   A  quelli   che  portano   la  Croce  stellata  e   rico-
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IDEOGRAMMA DELLA BIOSOFIA - la Croce stellare -
- La Croce del sacrificio che si identifica con la croce de-
gli elementi, rappresentando la Vita caduta e chiusa nel
Finito, si illumina per l'impulso potente impresso dal 

Cristo, e la luce di Resurrezione si espande oltre il limite,
nell'Infinito eterno. L'occhio della Verità penetra la Scienza

della Vita. (Episodio 566)
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noscono il Cristo eterno, si può dire tutta la verità: 
«Sarete percossi ed insultati a causa di me». Non 
subisci tu, non subite voi l'ironia degli umani? La 
falsità del mondo? Ma che importa? Sappiate essere 
ardenti come Paolo; sappiate ripetere con Lui: 
«Non siamo noi che viviamo, ma è Cristo che vive 
in  noi».

L'ideogramma della Scienza della Vita è la Croce 
stellata:  «Deus  in  vobis».

* * * 567 (B)

Dio!... Mille volte quel nome udii negli abissi e 
nei vertici luminosi... quel Nome che sulla Terra tutti 
sanno;  Nome  di  Chi  tutti  ignorano.

E  il  Maestro:
- Dio!... Fuoco e tuono. Folgore che distrugge 

tutto ciò che non sia perfetto. Il Sublime in atto. Un 
Tutto che non ha limiti. Una radiazione ininterrotta, 
manifesta nelle infinitesime particelle di un atomo... 
Dio! Eterno sussurro che si ripete ovunque; per lo 
spazio, nelle energie, nelle scomposizioni delle ener- 
gie, negli sconvolgimenti di mondi e di universi... 
Dio? Non oltre. Struttura che congiunge e disgiun- 
ge...  Potenza,  Amore,  Sapienza:  Dio.

Seguì una lunga pusa. Io mi ero fatto, conio Pie- 
ro e Francesco, incapace di più chiedere, di più par- 
lare.

Ai limiti dell'infinito della Sapienza era un tale 
bagliore, era nella voce del Sapiente un tale riflesso 
dello splendore del Superlativo, che s'ampliava in 
raggi abbaglianti per l'infinito del Pensiero, che io 
nulla più sapevo dire; ed ascoltavo soltanto, bean- 
domi; ascoltavo con l'anima tesa, più forte, più ane- 
lante  ancora  di  sapere...

- Sapere! - riprese il Sublime, - Riassumerò 
l'insegnamento.

* * * 568 (B)

E la Voce paterna ed amica riassunse l'insegna- 
mento:

- Il Logos: Amore in Potenza legato, in Sapienza dif- 
fuso in ogni vibrazione, là dove esiste vita tangibile, 
là dove la Energia dice di Lui, centro di attività pe- 
renne.

Non già un moto composto soltanto di vibrazioni, 
che dà per riflesso Luce, ma una potenzialità infinita: 
la  di  cui  Luce  è  parto  della  sua  stessa  sostanza;

e dentro questa Luce, che è un canto perenne alla 
Vita,  ogni  cosa  vitale  ha  sua  stanza.

Ecco  perché  si  unifica  ogni  essere  nella  Potenza.
L'Amore che è uno stimolo di emissione, che è un 

continuo vibrare senza limite, proietta ogni sua scin- 
tilla  nella  infinita  gamma  dei  colori;

e dai colori, armonicamente composta, scende la 
graduata  Vita.

Ed  ecco  che  ha  inizio  la  Legge.
Il Principio Potenziale mentre diffonde Sapienza- 

Amore, Amore-Sapienza, non distribuisce Legge se 
non quando la maturazione graduata dell'Amore pren- 
de  stanza  nei  vari  strati.

La Luce ha come una vibrazione precipitante a 
pioggia; le Scintille, proiettate a cerchio, si sistemano 
formando gli strati e da esse prendono movimento 
sferoidale le energie, che sostanzialmente vanno a 
comporre  gli  ambienti.

Ed ecco che nello stesso attimo la gamma colora- 
tiva  diffonde  la  sua  eterna  aurora  in  ogni  ambiente.

E coloro che vi prendono dimora sono rivestiti del- 
la  stessa  colorazione,  hanno  l'impronta  della  Luce.

Le dimore infinite formano per la stessa potenzia- 
lità di emissione e congiunzione le catene che seguo- 
no questo ritmo, paragonabili a piedistallo del gran- 
de  Edificio  Potenziale.

Scendiamo  dai  mondi  infiniti  ai  mondi  finiti:
Ed ecco che per estrinsecazione di una catena se- 

conduria avviene un'oscillazione ed uno spostamento 
nell'armonia;

il moto, che riceve scarica negativa, si precipita con 
veemenza entro ad un canale composto di elettricità 
magnetica;

gli elementi, all'istante resi densi, richiamano nel  
loro ritmo le sferoidi minori ioniche elettroniche per 
comporre  altra  catena.

Canali:  sono  vortici.
La catena forma, anziché un cerchio chiuso, una 

angolosità, e si stabilisce una zona oscura che taglia 
nettamente la Luce Prima. Precipitano, per legge di 
affinità, le forze residuali che formeranno vestimento 
alle  masse.

Così è visibile, tangibile la rivolta all'Amore, alla 
Luce.

Ogni energia rappresenta una vitalità composta, in- 
telligente.

Nella vibrazione di ogni energia è strettamente le- 
gata  l'Evoluzione.

O tu, Umanità, che vai cercando una affermazione 
della  Potenza,

in verità io ti dico che in ciò che tu chiami scien: 
tifico nulla crei, ma soltanto constati ciò che è stato 
emesso  per  Potenza.

E quando tu, con la tua veste, vuoi ascendere ne- 
gli strati siderei, trovi l'oscurità. E poi gridi al mon- 
do:  «Il  Sole  non  è  una  luce!».

Ma io ti dico: Con la tua composizione organica 
e  psichica  non  puoi  oltrepassare  il  limite.

La Potenza mette davanti al tuo occhio una specie 
di tenebra. Tu ridiscendi a terra con le tue ali in- 
frante  sol  perché  ti  manca  la  Luce  interiore.

Una voce emessa dalla Potenza entra nel mondo 
e dice: «Io sono la Luce; quella Luce che non ha 
tramonto. Umanità, la luce che tu vedi coi tuoi oc- 
chi fisici è il risultato composto delle energie attive 
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e ricettive dalle quali tu estrai un raggio vitale tanto 
nelle ore di sole, tanto nelle ore lunari. - Io che 
sono la Luce del Mondo compongo questa tua scin- 
tilla. - Tu, o Umanità, camminerai sollecita sol- 
tanto attraverso di Me».

Dice la Voce: «Il Padre Potenza, per virtù di Amo- 
re, dà ancora a te, o Umanità, il veicolo par ascen- 
dere   e  per   impedire  che   tu  precipiti   nei  vortici.   Ma
io so che tu vi precipiterai perché non mi hai cono- 
sciuto, né mi vuoi conoscere, non ostante ch'io cam- 
mini  nel  mondo  fin  dall'Eternità».

Un miracolo d'Amore si compirà ancora a mag- 
gior  confusione  dei  ribelli.

Gli elementi condensati posti nel sottosuolo, posti 
entro la voragine terrestre, vengono richiamati dalla 
Potenza;

gradualmente la Terra non darà più i suoi parti 
fecondi,  la  sterilità  è  stabilita  in  determinati  centri;

e il mondo nuovamente resterà sorpreso e dovrà te- 
stimoniare che solo un parto occulto può agire al- 
l'istante.

E questo avverrà quando le singole masse saranno 
in  maggior  conflitto.

Quale è dunque la via? Una sola; la Luce. Per 
quale arco voi dovete passare? Uno solo e ben di- 
stinto:  l'Amore.

Ecco   perché  è   necessario  saper  dire  con   semplicità
il Vero, ecco perché dovrete distinguervi per le opere. 

ecco perché dovrete sempre più stabilire, controllare 
che il Trino movimento è innestato in ogni vibrazione 
vitale.

Ricordate che gli elementi obbediscono senza ri- 
bellione  alla  Legge  Prima;  soltanto  l'Uomo  si  ribella.

Guai a coloro che non vogliono ascoltare la no- 
stra  Voce!

Guai doppiamente a coloro che impediranno che 
altri  ascolti  la  nostra  Voce!

* * * 569

Dopo lunga pausa il Maestro, senza dubbio anche
più  sfolgorante,  riprese:

«O Principio infinito. Tu che muovi per Tua forza 
d'amore infiniti Cieli, dai a noi la potenziale vi- 
talità per raggiuttgerTi nel luogo ove Tu sei in glo- 
ria  eccelsa.

Tu sole unico; noi raggi minimi procediamo verso 
di Te. Il sudore sanguigno si è tramutato in gloria di 
cieli e i palpiti di essi non sono che il ritmo della Tua 
gloria  infinita,  o  Eterno.

Il monte è scomparso nella Luce radiosa che Tu ci 
hai inviata, ed ecco che al nostro occhio sono giunte 
le  scale  infinite.

Noi  saliamo  verso  di  Te  dall'abisso  del  Tempo.
Non  ci  far  mancare  mai  la  Tua  Luce».
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* * * 570 (Β)

- Maestro, finito è il mio viaggio... E vorrei dare 
il mio saluto a Piero ed a Francesco, già tanto a me 
cari  sulla  Terra  e  che  rividi  con  tanta  gioia...

- Chiudi così - disse il mio Duce - il radioso 
viaggio  che  ebbe  parti  morte:

Dal maremoto ascesi al firmamento, 
E ascesi ancor a l'infinite sfere  
Riudendo  quel  Vero  in  caldo  accento.

Piero: - L'opra è compiuta, o Gino, e compiuto 
hai verso di me tua missione. La tua chiamata mi tol- 
se dal dolorare antico: seguendo le orme vive molto 
ho imparato, e tu pure hai estratti dei grandi detta- 
mi, incompresi ancora da molti uomini. Troppo uma- 
no è il «grazie»; io ti stringo, o Gino, in quell'ab- 
braccio  fluidico  che  è  fiamma  di  Anime.

Francesco: - Trassi vantaggio dal tuo richiamo. 
Tu mi hai visto diverso e m'hai inteso parlare un 
linguaggio non usato. Sarai benedetto se saprai fare 
quel bene che ti è stato comunicato daa questi Soli 
radianti, che noi sentiamo fratelli. E maggiormente 
fratello  io  ti  sono.

I due Spiriti eletti avevano parlato con dolcezza, 
con la consueta dolcezza. Ed erano lì, a ricevere il 
mio saluto, a salutarmi, semplicemente, affettuosa- 
mente.  Io  me  ne  andavo  via!

- Vogliate entrambi - dissi - vegliare su di me 
e pregare voi, di me più degni, il mio Maestro, per- 
ché mi conservi la benevolenza di cui volle darmi 
tanta  prova.

Piero: - La prova di benevolenza è dono di po- 
chi. Sappi estrarre da essa quel tanto di luce che può 
portar bene all'Umanità. Quest'opera non sarà ste-  
rile:  così  io  vedo.

Io: - Addio, o fratelli in Cristo. Io ritorno sulla 
Terra, e sarà con profonda nostalgia che penserò a 
voi, agli innumeri che mi rivolsero la parola, e che 
mi  pare  di  abbandonare  come  carissimi  amici,  tutti...

Francesco: - Non esprima melanconia la tua pa- 
rola; la congiunzione non può essere distrutta. Essa 
è  viva  fra  te  ed  i  fratelli  tutti.

Poi, voltomi al mio Duce, dissi con animo vera- 
mente  colmo  di  gratitudine  e  di  amore:

- Maestro, davanti a te mi prostro; tu dì l'ultima 
parola per cui degnamente si chiuda questo libro, 
che  per  te  unicamente  è  degno  del  suo  scopo.

Ed Egli, rivelandosi spontaneamente nella sua es- 
senza,   assai  più   fulgida  di   quello  che   io  osassi   spe-
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rare, Essenza del Superlativo, con dolce voce e forte 
insieme:

- Prostrare ti devi innanzi al sommo Tutto; chè 
dal Centro radiante partì l'ordine di opra. Io ti fui  
di guida, io che sono Essenza fluidicamente compo- 
sta, né mai corpo umano macchiò questa mia luce- 
Essa è emanazione del Divino e rappresenta la Verità 
espressa in verbo umano. Altro non debbo dire a 
te, che vai ancora per il mondo: non più inconscio, 
ma conscio degli alti destini dell'Umanità futura. Ho 
seminato. Che cosa raccoglierò? A te, a chi ti legge, 
la risposta.

* * * 571 (B)

Ahi,  l'ondata  di  mestizia  che  tutto  m'invase!
Lasciavo l'infinito della Felicità che si illumina 

del Vero; lasciavo la Vita per ritornare alla mia pro- 
va.  Il  Pensiero  ridiscende.

O  Spiriti  luminosi!...
Mestizia?  Ma  fusa  e  circonfusa  di  gioia.
Una missione mi era stata segnata: squillare la 

diana.
Il Pensiero ridiscende. Ma in esso sfolgora il ricor- 

do della Vita, e squilla la mia voce e tuona la mia 
rampogna  ed  esalta  l'inno  che  risale  alla  Vita.

Maestro, il mio Pensiero è ridisceso. Ma esso è 
con Te. Fammi Tu pura l'anima, illuminato l'intel- 
letto, centuplicata la potenza della fede, e mandami, 
mandami  ancora  la  tua  Parola!

E dai vanni del Superlativo risuonò all'anima mia 
la  Voce  divina.

Disse: - Il compito è adempiuto. Tu mi hai se- 
guito lungo le vie che non hanno fine: sei con me 
penetrato negli antri oscuri e sei con me asceso là 
dove la Luce è scintilla d'amore e la sua fiamma se- 
gna l'infinita potenza. Hai eseguito l'ordine: il tuo 
aderire fu atto di obbedienza, che era scritto nel li- 
bro ove l'Eterno incide ogni atto luminoso di fede. 
L'opera camminerà nel mondo... Palpiti intrecciati, 
ansie, interrogativi dubbiosi, frecce che i ciechi sca- 
glieranno contro la Verità. «Fallaci uomini, rientrate 
in voi!» così ripete il monito che contiene sempre e 
soltanto vibrazione di amore. La Luce cammina nel 
mondo. E tu, amico, esulta con me per avere com- 
piuta la grande fatica. Esultino coloro che per fede 
avanzano, sicuri di raggiungere lo vera mèta. «La 
Vita» segna la grande traccia; essa è passata nei sol- 
chi di Colui che è Via, Verità e Vita... Non temiamo 
la critica serrata, non temiamo d'essere oscurati. Mes- 
saggeri noi siamo. E la grande Voce ripete: «Andate 
e dite alle genti che nella Resurrezione sta la poten- 
za dell'Uno, che completa sé in un trino movimento;  
Amore,  Potenza,  Sapienza».
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Associazione - (v) Mondo, Società. 
Assoluto (l'): 210, 273, 274, 454, 469. 
Assorbimento - (v) Disgregazione. 
Assurdo - (v) Realtà.
Assurbanipal: 121.
Astrale - (v) Influenza astrale, Oltretom- 

ba, Perfezionamento spirituale: 53 a 
61, 186 a 314, 432, 529.

Astrale, colleganza dei Mondi - (v) Ar- 
monia astrale, Assimilazione, Cosmo, 
Universo: 312, 382, 388, 390, 425, 428, 
430, 432.

Astratto - (v) Biosofia, Filosofia: 274, 
312.

Astro - (v) Mondi, Pianeti, Sistemi,  
Universo: 254, 467, 475.

Astrologia: 254, 364.
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Astronomia - (v) Astro, Mondi, Sistemi: 
276, 307 a 313.

Atair (astro): 312.
Atavismo - (v) Ereditarietà - Residui: 

150, 151, 235, 254.
Ateismo - (v) Miscredenza: 96, 553,
Atene: 290, 333.
Atlantide: 149, 191, 301, 302, 412, 456, 

458, 461, 494.
Atletica: 198.
Atmosfera - (v) Biotesi, Energia, Strato 

ionizzato: 44, 47, 49, 78, 83, 123, 166, 
187, 248, 275.

Atomo - (v) Elementi, Molecole, Sub- 
atomo: 16, 53, 124, 222, 231, 248, 274, 
299, 303, 358, 429, 430, 432, 496. 

Atreo: 145.
Attacco - (v) Medianità, Nouri: 4, 17, 

43, 417, 420, 427.
Attila: 117.
Attività - (v) Oltretomba, Operosità del- 

le Essenze: 92, 225, 401, 403.
Attrazione - (v) Astrale, Atomo, Cor- 

rente, Disgregazione, Gravitazione.
Atzechi: 193.
Augusto Ottaviano: 29, 31, 35, 38, 438.
Aura - (v) Somurgo: 55.
Aureliano, imperatore: 195.
Austria: 285.
Australia: 388.
Automatismo - (v) Istinto: 417.
Autonomia delle Essenze: 95, 247, 288, 

435.
Autosuggestione - (v) Suggestione.
Autorità - (v) Governo, Stato.
Avarizia: 180.
«Avesta» - (v) «Zendavesta». 
Aviazione: 300, 437.
Avidità - (v) Ambizione, Cupidigia, U- 

surpazione.
Avignone: 525.
Avvenire - (v) Evoluzione, Profezia,

Propositi.
Avvocato: 339.
Azione - (v) Inazione, Operosità. 
Azoto, elemento: 428.

B

Babilonia: 191.
Bacteri: 391, 397, 407.
«Bagavatgita»: 492.
Bajazette, imperatore: 117, 167. 
Baldovino: 289.
Banalità medianiche - (v) Medianità: 231. 
Baracca, eroe: 280.
Barbaro - (v) Inevoluto, Selvaggio: 88, 

193, 280.
Baronte: 44, 45, 51, 58, 78 a 184, 290, 

413, 418, 419, 420, 479, 504.
Basilio, imperatore: 289.
Battesimo: 503, 541, 548.
«Beati coloro che credono senza aver 

veduto»: 537, 538.
«Beati i tribulati»: 279.

Beatitudine: 225, 291, 325, 332. 
Beatrice (di Dante): 439, 442.
Bellezza - (v) Arte: 279, 318, 324, 433 

a 442, 460.
Belva - (v) Mostri: 280.
Bene - (v) Bontà: 53, 264, 319, 340, 439, 

454, 459, 472, 477, 478, 480, 515. 
Benedizione: 406, 533.
Beneficenza - (v) Carità, Fratellanza: 

263, 527, 530.
Benessere: 291, 530.
Bennini, sacerdote: 555.
Bergson, filosofo: 274.
Berkeley, filosofo: 471.
Bestemmia: 126.
Bestia - (v) Mostro.
Bestiali manifestazioni - (v) Forma-pen- 

siero: 100, 120, 121, 123, 124, 165, 166,
Betalgeuse, astro: 308, 309, 312. 
Beylie, archeologo: 281. 
Biagio (San): 524.
«Bibbia» (israelitica): 218, 454, 507.
Bibbie - (v) Bibbia, Corano, Evangelio, 

King, Tao-te-king, Tripitakan, Zen- 
davesta, Veda, ecc.: 454, 494.

Bichet, scienziato: 382.
Bigottismo - (v) Fanatismo: 214, 491. 
Bilocazione: - (v) Ubiquità.
Binomio - (v) Anima gemella: 57, 190, 

225, 249, 255, 256, 257, 264, 267, 287, 
330, 465, 466.

Biologia - (v) Endocrinologia, Fisiolo- 
gia, Istologia, Patologia.

Biopsiche - (v) Anima, Evoluzione, Fa- 
villa, Involuzione, Molecola vitale, 
Psiche: 4, 13, 16, 25, 53, 124, 272,
274, 299, 303, 362, 364, 393, 409, 417, 
465, 472, 475, 477, 492, 514.

Biopsichica (società per lo studio della):
123.

Biosofia - (v) Biopsichica: 187, 247, 273, 
416, 417, 475.

Biotesi: 16, 45, 60, 79, 124, 186, 261,
275, 431.

Bisogno - (v) Istinto: 341.
Bluerdfart, scienziato: 458.
Bolide: 53, 222, 384.
Bolivia: 194.
Bolscevismo: 132, 293.
Bonaparte Giuseppina: 97, 322. 
Bonomelli (vescovo): 356. 
Bontà - (v) Bene, Fratellanza: 56, 124,

256, 292, 347, 377, 434, 443 a 454, 514, 
515.

Botanica - (v) Flora, Vegetale.
Box - (v) Pugilato.
Brahama, Brahamanesimo: 281.
Brutalità - (v) Criminalità, Patologia, 

Malvagità: 493.
Bruttezza: 227.
Büchner, scienziato: 417. 
Buddismo: 258, 443, 445, 453. 
Buffoneggianti Spiriti - (v) Baronte, 

Folletto, Mistificazione.

Bulgaria: 298.
«Bussate e vi sarà aperto»: 427. 
Bussola: 302.

C
Cabbala: 406.
Cadavere - (v) Disgregazione: 411, 413.
Caducità: 319, 437.
Caduta - (v) Deviazione dalla Legge. 

Peccato originale: 160, 471, 
473, 474, 484, 492, 508, 509.

Caino - (v) Corrente negativa.
Calcolo infinitesimale: 425. 
Calendario: 344.
Calotta - (v) Strato ionizzato.
Calore: 427.
Calunnia - (v) Diffamazione.
Canale canoro: 199.
Canali marziani: 229, 230.
Cane - (v) Animali: 462, 492.
Cancro, Carcinoma: 297, 397, 398, 400, 

402, 403, 429.
Canopo (astro): 60, 312.
Canto: 199.
Caos: 303, 312, 384, 428, 474, 475, 484. 
Capella (astro): 60, 312.
Carattere - (v) Indole, Tendenza: 156,

493.
Caratteristiche individuali conservate dai 

Trapassati nell'Al-di-là - (v) Identità, 
Rinascita, Tracotanza: 56, 92, 110, 
112, 114, 115, 139, 149, 161, 163, 168, 
183, 188, 212, 267, 277, 288, 290, 324, 
441.

Carbonio - (v) Elementi: 305, 428.
Carcere: 78, 150, 241, 460.
Carità - (v) Amore, Fratellanza: 291,

526 a 536, 554.
Carlo I: 113.
Carlo X: 97.
Carmen Sylva: 260.
Caronte: 438.
Carta (invenzione della): 382. 
Cartagine: 175.
Caso - (v) Destino: 271, 303, 428. 
Castaldi, inventore: 382.
Castigo - (v) Pene oltretomba: 13, 262, 

460.
Cataclismi - (v) Distruzione, Profezie: 

192, 218, 341, 383, 412, 461, 507.
Catacombe: 379.
Catalessi - (v) Trans: 420.
Catarsi - (v) Purificazione: 53, 275, 463.
Caterina di Russia (rincarnata): 109. 
Caterina egizia, santa: 524. 
Cattolicesimo - (v) Cristianesimo, Pa- 

pato: 353, 554.
Causa ed effetto - (v) Karma, Legge dei 

contrasti: 80, 201, 274, 296, 416, 479, 
527.

Cavalieri, scienziato: 382.
Cavallo - (v) Animali.
Cecilia (santa): 524.
Cefadi, astri: 312, 313.
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Cellule: 221, 274, 298, 299, 403, 429, 
496.

Cenci Francesco, rincarnato: 144.
Ceramica (origine della): 382.
Certezza - (v) Dubbio, Indagine, Posi- 

tivo, Senso.
Cervello; 274, 297, 402, 409, 417, 418, 

422, 462, 476.
Cesalpino, scienziato: 382.
Chiamato - (v) Inviato, Profeta, Segnato.
Chiesa - (v) Cattolicesimo, Papato, Re- 

ligione positiva: 214, 354, 356, 357, 
503.

Chiesa mistica e militante: 104, 354, 510, 
536, 549 a 560.

Chiesa e Stato: 439, 556.
Chimica: 296, 406.
Chirurgia: 297.
Cicerin: 132.
Cicli - (v) Grado evolutivo, Evoluzione. 

Rinascita: 88, 103, 156, 174, 232, 288, 
319, 350, 381, 430, 467, 474, 489, 508, 
509, 534, 541, 560.

Cieco di Betsaida: 503, 549.
Cina: 344, 352, 445, 447.
Circe (antro di): 456.
Circolazione (di linfe, del sangue): 382, 

392, 397.
Circolo (geometrico): 457.
Cirillo vescovo: 269.
Civiltà - (v) Decadenza: 117, 250, 266, 

343, 436, 456, 471, 508.
Classi sociali - (v) Caste.
Classicismo penale: 240.
Cleptomania: 143.
Clero - (v) Papato, Sacerdote. 
Cloroformio: 413.
Codici sacri - (v) Bibbie.
«Cogito, ergo sum»: 469.
Colore: 145, 238, 312, 318.
Colpa - (v) Delitto, Occulto Peccato, Re- 

sponsabilità: 125, 160, 291, 499.
Cometa: 222, 430.
«Commedia» di Dante: 439, 440, 480. 
Commercio: 141.
Comunione - (v) Eucarestia.
Comunione di Spiriti - (v) Nouri. 
Concezione Immacolata: 539, 564.
Comunismo - (v) Socialismo: 341.
Concilio ecumenico: 549.
Concupiscenza - (v) Amore sessuale, Lus- 

suria: 164.
Condensazione - (v) Densità.
Condotta - (v) Costume, Grado evoluti- 

vo: 160.
Condottiero - (v) Duce, Monarca.
Confessioni: (dogma): 124, 553.
Confessione (delle Essenze) - (V) Pen- 

timento, Umiltà: 102, 104, 119, 137, 
141, 142, 162, 211, 212, 214, 218, 262, 
270, 272, 282, 299, 416, 417, 436, 445, 
513.

«Confessioni» di Agostino: 511, 513.

Conforto ai Defunti - (v) Evocazione: 
12, 21, 68, 70, 134, 143, 145, 168, 418.

Conforto dai Defunti: Aiuto benefico, 
Protezione: 13, 74.

Confucio: 351, 352.
Confusione - (v) Contraddizione, Inter- 

ferenze, Manifestazioni medianiche 
errate: 9, 10, 71, 169, 231, 418.

Cohéin (teoria di): 403.
Coniugi - (v) Amore, Matrimonio,
Conoscenza (biotesi): 45, 218, 245, 257, 

291, 316, 317 a 432.
Contatto eterico ed etereo - (v) Attacco, 

Ispirazioni, Medianità, Nouri.
Contemplazione: 23.
Contraddizione - (v) Confusione, Inter- 

ferenze, Medianità errata: 136, 170, 
231.

Conversione - (v) Metanoia.
Coraggio: 362, 459, 556. 
«Corano»: 218.
Corpo astrale - (v) Somurgo.
Corpo etereo - (v) Favilla: 47.
Corpo eterico - (v) Somurgo: 47, 77, 78, 

298, 413, 422, 482.
Corpo fisico - (v) Forme, Organismo, 

Soma: 9, 203, 296, 416, 491, 492, 510.
Corrente: 6.
Corrente astrale - (v) Astrale, Influenza 

delle Essenze: 482.
Corrente di pensiero - (v) Energia, Nou- 

ri: 171, 319.
Corrente negativa - (v) Male: 406, 477, 

508.
Corrente psichica o spirituale - (v) Nouri. 
Corrente positiva - (v) Bene.
Correnti urtanti - (v) Manifestazioni dia- 

boliche, errate, ecc.: 477.
Cortesia: 446.
Cortez Herman, condottiero: 193.
Corti Bonaventura, scienziato: 392. 
Corruzione - (v) Degenerazione: 293, 

479.
Coscienza - (v) Incoscienza, Subcoscien- 

za, Supercoscienza: 160, 270, 271, 392, 
469.

Coscienza cosmica: 422, 452.
Coscienza sociale - (v) Educazione: 240, 

341.
Cosmo - (v) Universion: 475.
Cosmogonia: 221, 312, 475.
Costantino imperatore: 356.
Costrutto mentale - (v) Forma-pensiero.
Costume - (v) Malcostume: 145. 
Cotrone: 403.
Creazione - (v) Emissione: 312, 362, 425, 

455, 472 a 485, 508, 514.
Credenza - (v) Fede, Miscredenza: 203, 

254.
«Credo ut intelligam»: 356. 
Credulità: 280.
Criminalità - (v) Delitto, Passione, Pa- 

tologia.

Crisi - (v) Cataclismi: 360, 479.
Cristallo: 221, 299.
Cristianesimo: 123, 258, 353, 379, 479, 

551, 554.
Cristo, uomo: 223, 479, 539, 548, 564.
Cristo, Dio: 125, 127, 218, 340, 379, 439, 

445, 448, 449, 453, 454, 499, 516, 529, 
536, 537 a 566.

Cristo, suo insegnamento - (v) Evange- 
lio: 75, 103, 183, 185, 219, 308,  316,
352, 353, 356, 376, 419, 446, 450, 478,
479, 489,  493, 501,  502, 503, 514, 549,
553, 554.

Cristoforo (San), licio: 524.
Critica - (v) Interpretazione: 204, 247, 

282, 361, 362, 439, nota, 440, 471, 498.
«Croce e Spada»: 549.
Culto - (v) Religione, Rito.
Cuore - (v) Plesso (cardiaco): 296, 402, 

409.
Cupidigia - (v) Ambizione, Avarizia, 

Proprietà, Usurpazione: 103, 151, 181, 
244, 250, 288.

Curriculum vitae - (v) Programma: 476.

D

Dama Bianca - (v) Apparizione: 327. 
Damaso, amante d'Ippazia: 269 
«Dammi un punto d'appoggio e ti sol-

leverò il mondo»: 424.
Daniele: 531.
Danimarca: 250, 262.
Dante: 47, 57, 123, 345, 467.
Danton: 134.
Danza: 198, 201, 324.
Darvinismo - (v) Evoluzione organica. 

Trasformazione: 233, 298, 303, 395, 
409, 486, 493, 509.

«Date  a  Cesare  quel  che  è  di  Cesare»:
510.

David: 503, 509, 542.
Decadenza - (v) Degenerazione: 218, 

243, 244, 259, 265, 285, 323, 341, 381, 
437, 445, 457, 459, 471.

Decomposizione - (v) Disgregazione. 
Deduzione: 467.
Deformità: 90, 188, 216, 217, 492, 493. 
Defunti si rivedono nel Al-di-là - (v) 

Conforto ai Defunti, Evocazione: 112, 
187, 201, 277.

Degenerazione - (v) Decadenza, Devia- 
zione, Male: 122, 157, 160, 162, 169, 
259, 277, 280, 293, 336, 471, 540.

Delinquenza - (v) Anormalità, Delitto, 
Criminalità, Influenze delle Essenze, 
Ossessione, Passione, Squilibrio: 126, 
493.

Delitto - (v) Peccato: 123 a 155, 240, 
241.

«Delitto (nel) mi partorì mia madre»:
503.

Delpino (teoria di): 409.
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Demiurgo: 460.
Democrazia - (v) Noucrazia: 290, 291, 

333.
Democrito: 537.
Demografia: 246.
Demone - (v) Angelo: 360, 459.
Denatalità: 246.
«De natura Deorum» di Cicerone: 329. 
Densità, Densificazione - (v) Energia,

Fluidità, Materia: 53, 230, 313, 390, 
472.

Depravazione - (v) Decadenza, Degene- 
razione, Deviazione della Legge.

Descrizioni - (v) Astrale, Biotesi, In- 
finito, Oltretomba: 78, 80, 81, 100, 124, 
228, 230, 254, 257, 281, 290, 300, 316, 
322, 325, 332, 346, 363, 385, 386, 388, 
392, 411, 433, 550.

Desiderio - (v) Forma-pensiero, Volon- 
tà: 56, 262, 301, 405, 427.

D'Este, protettore di Canova: 322.
Destino - (v) Caso, Predestinazione, 

Programma, Karma, Legge; 115, 127, 
181, 195, 271, 346.

Determinismo - (v) Libero Arbitrio: 
115, 295, 471.

Devadatta (traditore del Budda): 448.
Deviazione dalla Legge - (v) Caduta, 

Favilla, Maligno, Peccato, Ribellione 
degli Angeli: 89, 127, 145, 193, 221, 
272, 275, 291, 299, 472, 477, 509, 549.

Diavoli - (v) Manifestazioni diaboliche, 
Satana.

Diavolo (non esiste): 478, 479, 482.
Difesa: 240, 282.
Diffamazione - (v) Invidia: 177, 178, 

319.
Diluvio: 344, 388.
Dinamismo - (v) Energia, Moto.
Diritto - (v) Giustizia umana, Legge 

umana: 240, 253, 342.
Diritto internazionale - (v) Società Na- 

zioni: 337.
Disarmonia - (v) Armonia, Cataclismi, 

Crisi, Decadenza, Squilibrio: 274, 
425, 549.

Disconosciuti - (v) Rivendicazioni sto- 
riche: 319, 345, 473, 491, 495, 559.

Disgregazione - (v) Atomo, Materia: 
194, 299, 307, 309, 390, 411, 418, 420, 
430, 456, 474, 489.

Dissociazione - (v) Disgregazione.
Distruzione - (v) Disgregazione, Meta- 

morfosi, Trasformazione: 192, 194,
307, 309, 425, 489.

Disuguaglianza - (v) Eguaglianza, Squi- 
librio, Grado evolutivo.

Dittatura: 333, 337.
Divorzio: 376.
Dogma: 356, 485, 539, 552, 553, 554.
Dolore: 1, 53, 129, 184, 185, 241, 259, 

265, 326, 527.
Dolore, causa - (v) Karma: 1, 80, 201, 

256, 272, 279, 291, 325, 417, 485.

Dolore, scopo: 6, 200, 202, 217, 219, 283, 
287, 313, 482, 493, 558.

Donadus (astro): 312.
Dominio - (v) Cupidigia. Potere.
Donatello: 320.
Donato, scismatico: 554.
Doni divini - (v) Grazia.
Donna: 244, 259, 260, 324, 417, 442, 464, 

465, 527.
Doppio - (v) Somurgo.
Dorotea, santa: 524.
Dorotea Gonzaga: 216.
Dottori della Chiesa - (v) Teologia.
Dovere: 7, 92, 96, 124, 215, 292, 329, 

346, 360.
Drusilla - (v) Livia.
Dualismo - (v) Materia e Spirito, Sdop- 

piamento: 501.
Dubais Raymond, scienziato: 417.
Dubbio: 28, 57, 117, 126, 134, 136, 144, 

145, 154, 191, 214, 239, 270, 317, 339, 
346, 361, 447, 467, 473.

Duce - (v) Dittatura: 207, 282 a 294, 
326, 342, 459.

Due (numero): 461.
Duodone - (v) Atomo.
Dupin - (v) Sand Giorgio.

E

Ebreo - (v) Israel, Giudaismo.
Ellisse: 222, 344.
Economia sociale - (v) Crisi sociale:

341, 527.
Ectoplasma: 417, 418, 420, 557.
Eddington, astronomo: 312.
Educazione; 7, 78, 209, 240, 241, 245, 

341, 360, 366, 493.
Effetto - (v) Causa ed Effetto.
Egitto: 123, 250, 258, 302, 507.
Ego - (v) Anima, Individualità, Io, Spi- 

rito.
Egoismo: 83, 96, 212, 215, 291, 319, 341, 

403, 514, 515.
Eguaglianze - (v) Equilibrio; 292, 341, 

502.
Elba (l'isola d'): 390.
Einstein, scienziato: 303, 315, 535.
El-deir (tempio di): 319.
Elementi chimici - (v) Subatomi: 222, 

231, 248, 299, 305, 391, 425, 428, 474, 
430, 496.

Elementi (di natura) - (v) Energia: 496. 
Elemosina - (v) Assistenza, Carità, Fra- 

tellanza.
Eletta sociale - (v) Noucrazia.
Eletto - (v) Entele, Inviato, Vaso di 

Elezione.
Elettricità - (v) Energia. Moto: 247, 

248, 300, 301, 303, 427, 476.
Elettrologia, Elettrotecnica: 301.
Elettrone - (v) Atomo: 299, 303, 309, 

403, 474 , 476.
Elezioni politiche: 292.

Elia, profeta: 503, 547, 548, 562, 563. 
Elio, elemento: 428.
Eliocentrica (teoria): 468.
Emanazione - (v) Creazione: 53, 124, 

312, 393, 471, 473, 474, 475, 481, 510, 
511.

Emana, mondo etereo: 313.
Embrione - (v) Fecondazione: 409, 417. 
Embrione - (v) Creazione, Emanazione.
Empietà: 126, 435.
Endocrinologia: 402, 403.
Energia - (v) Elettricità, Forza, Materia
Molecola   vitale,   Moto:   16,   80,

123, 185, 221, 225, 227, 229, 230, 231,
248, 274, 299, 301, 312, 384, 388, 392,
393, 395, 409, 416, 417, 418, 420, 427,
428, 429, 430, 455, 456, 462, 474, 475,
476, 488, 492, 496, 535, 557.

Energia astrale - (v) Astrale colleganza, 
Influenza delle Essenze: 417, 422, 432,
475.

Energia spirituale - (v) Essenza, Favilla, 
Forza occulta, Moto, Nouri, Pensiero, 
Sostanza: 9, 16, 44, 79, 94, 166, 298, 
303, 364, 405, 420, 422, 425, 428, 470, 
474, 476, 477, 482, 487, 489, 499, 501.

Entele: 45, 413, 420, 434, 452, 557. 
Entità - (v) Essenze.
Eone - (v) Angelo: 481.
Epicari (eroina): 162.
Epicureismo: 219, 489. 
Epidemia: 296.
Epifisi - (v) Glandola pineale.
Epoche - (v) Paleontologia, Preistoria, 

Età della Terra: 458, 494.
Equilibrio - (v) Armonia, Legge dei 

contrasti, Squilibrio: 53, 78, 265, 322, 
425, 467, 470.

Equità: 446.
Equivalenza - (v) Formule.
Erasmo di Roterdam (filosofo): 473.
Ercole, costellazione: 308, 309. 
Ereditarietà - (v) Atavismo.
Eremita - (v) Anacoreta, Monaco. 
Eresia - (v) Anatema.
Ermafrodita: 405, 458, 464, 476, 492. 
Ermenegildo (Sant'): 524.
Erode: 516.
Eroismo: 277, 286, 287, 300, 345, 346. 
Eros (mondo etereo): 432.
Erotismo: 405.
Errore, serve al progresso: 274.
Errori, confessati dalle Essenze - (v) 

Confessione, Degenerazione, Interpre- 
tazione, Medianità (manifestazioni er- 
rate): 186, 299, 416, 418, 513.

Esercito permanente: 288.
Esperienza - (v) Positivismo: 42, 273, 

418, 419, 506.
Espiazione - (v) Giustizia, Oltretomba, 

Pena, Pentimento, Rincarnazione, Ri- 
morso, Rinnovo: 109, 185, 217.
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Essenza - (v) Attività delle Essenze, 
Anonte, Baronte, Entele, Favilla, Iden- 
tità, Individualità, Personalità: 4, 7, 
9, 16, 25, 43, 45, 49, 124, 185, 225, 
231, 257, 261, 316, 327, 362, 364, 416, 
450, 460, 465, 472, 492, 508, 511.

Essenziale - (v) Sostanza: 210, 239, 274. 
Essere - (v) Potenza ad essere: 450, 514. 
Essex (conte di): 112.
Estasi - (v) Trans: 285.
Esteriorizzazione - (v) Materializzazio- 

ne, Medianità, Ultrafisi: 406, 418, 420, 
422, 507.

Estorsione: 143.
Età della Terra: 88, 280, 388.
Etere - (v) Atmosfera, Energia, Etereo, 

Eterico: 427, 428.
Etereizzazione - (v) Esteriorizzazione, 

Fluidità.
Etereo - (v) Atmosfera, Energia, Etere, 

Eterico, Fluidità, Sostanza: 303, 312, 
394, 413, 484.

Eterico - (v) Etere, Etereo: 25, 248, 298, 
303, 312, 413, 474, 484.

Eternità: 185, 192, 474, 490, 514, 535, 
536.

Eternità dell'amore - (v) Binomio.
Eternità della materia: 231, 236, 298, 

411, 473, 474.
Eternità del Castigo, negato - (v) Dia- 

volo: 46, 80, 100, 123, 124, 166, 184, 
185, 485, 502, 513, 536, 549, 556.

Etica - (v) Morale.
Etimologia ultrafanica - (v) Sorprese ul- 

trafaniche.
Etruria: 251, 343, 456, 461, 494. 
Eucarestia: 553.
Eugenica: 405.
Eugenio di Savoia: 288.
«Eureka»: 424.
Europa: 132.
Evangelio  -  (v) Cristo, suo insegna- 

mento: 218, 353, 356, 439, 445, 479, 
484, 510, 513, 516, 534, 536, 537, 
549, 551, 554.

Evocazione - (v) Spontaneità delle ma- 
nifestazioni: 10, 58, 170, 176, 251, 
330, 559.

Evocazione benefica - (v) Conforto ai 
Defunti: 13, 54, 70, 82, 92, 98, 99, 
105, 250, 277, 570.

Evoluzione  -   (v)    Involuzione,    Meta-
morfosi, Progresso; 78, 89, 118, 124, 
193, 221, 273, 274, 280,  291, 299, 301,
438, 460, 464, 467, 484, 487, 496,  498.

Evoluzione organismo: 53, 72, 89, 144, 
174, 194, 199, 227, 233, 298, 386,  388,
392, 394, 409, 436, 462, 465, 471,  477,
487, 493 , 508, 511.

Evoluzione spirituale - (v) Biotesi, Cie- 
li, Moto, Purificazione: 6, 9, 16, 22, 
45, 51, 56, 87, 124, 144, 154, 164, 186, 
225, 226, 274, 275, 291, 350, 351, 395, 
449, 452, 465, 482, 487, 493, 494, 499, 
511, 548, 549, 568.

«Ex nihilo»: 477.

F

Fachiro - (v) Yogin.
Faloppio, scienziato: 382.
Funatismo - (v) Bigottismo, Fideismo: 

269, 280, 344, 492.
Fanciullezza - (v) Educazione: 493. 
Fanciullo prodigio: 233, 235, 493. 
Fantasia - (v) Leggenda, Mito, Realtà:

112, 191, 203, 278, 280, 327, 387, 470,
507.

Fantasma - (v) Apparizione: 345, 480, 
483.

Faone, amato da Saffo: 279.
Farmaco - (v) Medicina: 399, 406. 
Fasto - (v) Lusso.
Fata: 280, 327.
Fata morgana: 227, 312.
Fato - (v) Destino: 296, 465, 502.
Fatto - (v) Esperimento, Positivismo, 

Realtà: 477.
Fauna - (v) Animali: 386, 388, 458. 
Fauna astrale: 231.
«Faust», di Goethe: 244. 
Faustina, moglie di Marcaurelio: 377. 
Favilla  -  (v)  Anima,  Biopsiche, Devia- 

zione, Evoluzione, Involuzione, Meta- 
morfosi, Nous, Spirito: 12, 23, 53, 
124, 186, 221, 274, 299, 410, 413, 416, 
417, 462, 472, 476, 477, 482, 484, 492, 
498, 499, 510, 541.

Fechner, filosofo: 392.
Fecondazione - (v) Generazione: 246,

254, 391, 392, 405, 409.
Fede: 101, 129, 135, 236, 250, 266, 300,

315, 316, 318, 329, 335, 357, 363, 379,
406, 419, 489, 505-514, 516, 536, 538, 
546, 551, 554, 563.

Fede e Scienza: 185, 253, 274, 395, 406, 
546, 551, 554, 563, 565, 571.

Felicità: 23, 236, 265, 266, 334, 360, 557, 
558.

Femmina - (v) Donna, Sesso.
Fenomeni medianici - (v) Medianità, 

Spiritismo: 67, 247, 453, 535.
Fenomeni naturali - (v) Elementi, Na- 

tura.
Fenomeni trascendentali - (v) Ispirazio- 

ne, Rivelazione, Ultrafania: 270.
Fermentazione - (v) Putrefazione. 
Fiaba - (v) Fantasia, Leggenda, Mito:

282, 327.
Fiat - (v) Aflato: 392, 475.
Fideismo - (v) Dubbio, Credulità, Inda-

gine, Superstizione: 420.
Figlio - (v) Genitori.
Filantropia - (v) Carità, Fratellanza. 
Filippo II: 212.
Filolao (filosofo): 457.
Filosofia - (v) Biosofia: 273, 274, 475. 
«Fine (il) giustifica il mezzo»: 291. 
Fine - (v) Principio: 55.
Finito - (v) Infinito, Materia, Piano fisi- 

co: 60, 315, 454, 475, 534, 535, 538.

Firenze: 98, 139, 320, 321, 440, 525.
Firmamento - (v) Astri, Stelle, Mondo, 

Pianeta, Universo: 308.
Fisica universale - (v) Universo.
Fisiologia: 254, 404, 409.
Flora - (v) Vegetale: 158.
Flora astrale: 225, 231.
Fluidità - (v) Densità, Materia, Somur- 

go: 49, 53, 221, 222, 230, 248, 312, 
313, 417, 430, 475, 484.

Fluido magnetico - (v) Essenze, Fluido, 
Magnetismo: 229, 413.

Follia: 150, 325, 470.
Forma - (v) Corpo, Evoluzione organica. 

Metamorfosi, Forma-pensiero, Soma, 
Somurgo: 48, 194, 257, 274, 312, 345, 
391, 392, 394, 404, 411, 416, 417, 462, 
474, 477, 484, 492, 496, 548.

Forma-pensiero - (v) Apparizione, Be- 
stiali manifestazioni: 23, 48, 56, 122, 
131, 145, 165, 166, 167, 201, 224, 227, 
229, 230, 288, 313, 325, 557.

Formule: 425, 455.
Fornarina, amata da Raffaello: 318.
Forza - (v) Energia, Essenze, Io, Magne- 

tismo, Occulto: 229, 230, 274, 280, 
299, 302, 303, 318, 360, 418, 430, 445, 
459, 467.

Foscolo (poeta): 441.
Francesco (San): 313, 409, 562, 563. 
Francesco I: 142.
Francia: 85, 97, 243, 414, 440, 471. 
Franklin: 300.
Fratellanza - (v) Parità, Pietà: 142, 168, 

209, 217, 258, 291-294, 338, 341, 342, 
352, 360, 439, 445, 459, 460, 473, 484, 
501, 502, 516, 527, 529, 530, 533, 544. 
551, 559, 561.

Frivolezza: 159, 266, 381, 458, 527. 
Frode: 141.
«Frutto proibito più appetito»: 219.
Fucher, archeologo: 281.
Fuller, magistrato americano: 202. 
Fulmine: 301.
Fuoco - (v) Elettricità, Purificazione: 

358, 435, 474, 498.
Furto - (v) Frode.
Futurismo: 336.
Futuro - (v) Avvenire, Profezia, Tempo: 

194, 381, 535.

G
Gabelle: 447.
«Gaio (il) si fa amare, il mesto fa pen- 

sare»: 219.
Galassia (la Via Lattea o): 307, 309, 315, 

475.
Galeazzo Sforza: 215, 216.
Gallini, scienziato: 382.
Gardiner, scienziato: 458.
Garibaldi: 227.
Garkine, letterato russo: 293.
Gas - (v) Fluidità: 303, 390, 424, 430. 
Gelosia: 279.

619

Enzo



INDICE DEGLI ARGOMENTI

Gemma d'Andromeda - Andromeda: 
312.

Generazione - (v) Fecondazione: 404, 
465, 492, 493.

«Genesi»: 404.
Gengiskan, imperatore: 119.
Genio - (v) Esperienza, Ingegno, Inven- 

zione, Ispirazione: 56, 119, 226, 235, 
239, 305, 317, 323, 381, 415, 458.

Genitori: 254, 352, 376, 405, 493. 
Gentili - (v) Miscredenti: 540. 
Geocentrica (teoria): 467. 
Geodetici (strumenti): 302.
Geologia - (v) Minerali, Paleontologia;

384, 388, 390.
Gelosia - (v) Invidia: 216.
«Georgiche» di Virgilio: 438. 
Germania: 115, 244, 471.
Germanico: 115.
Gerosa (ossesso di): 549.
Gerusalemme: 516, 540, 544, 545, 546. 
Gestazione - (v) Generazione.
Gesù - (v) Cristo: 127.
Giairo (figlia di): 549. 
«Giaurro» di Byron: 200.
Ginnastica - (v) Atletica.
Gioia - (v) Conforto ai Defunti, Leti-

zia, Felicità, Piacere: 53.
Giordano, fiume: 541. 
Giorgio Sand: 267.
Giornalismo: 342.
Giotto: 98.
Giovanna d'Arco, patrona della Biopsi- 

chica: 418, 473, 525.
Giovanni Battista: 494, 503, 547, 563.
Giovanni Evangelista: 412, 509, 562, 563. 
Giove (astro): 60, 254, 276, 288 a 303, 

311.
Giove, biotesi: 254, 276 a 303.
Giri - (v) Cieli.
Giudaismo: 379.
Giudici: 78, 204, 460, 484, 556. 
Giudizio universale: 538, 565, 568.
Giulia: 22, 24, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 

38, 40, 71, 457.
Giurisprudenza - (v) Diritto, Legge u- 

mana.
Giuramento: 446.
Giuseppe (San): 548.
Giustizia: 4, 13, 96, 103, 124, 168, 178, 

186, 219, 272, 290, 292, 301, 325, 339, 
360, 459, 467, 484, 501.

Giustizia divina: 105, 152, 164, 410, 460, 
513, 548, 562.

Legge umana - (v) Diritto: 78, 204, 210, 
240, 278, 293.

Gladkowska (amata da Chopin): 267.
Glandola pineale - (v) Endocrinologia.

Epifisi, Ipofisi: 406, 414, 415, 418, 420, 
470, 476, 525.

Glomoboide: 53, 55.
Gloria - (v) Vanità: 119, 319, 325, 329, 

331, 346, 367, 369, 373, 375, 380, 467.

Gluck, musico: 317.
Gnosi: 481. 
Corkij, letterato russo: 293. 
Governo · (v) Monarca, Politica, Stato: 

342.
Grado evolutivo - (v) Cicli, Evoluzione, 

Progresso, Razze: 49, 124, 127, 135, 
145, 146, 150, 193, 226, 256, 299, 356, 
360, 394, 454, 459, 463, 464, 465, 502, 
506, 549.

Gravità - (v) Densità: 312.
«Grave ipsius conscentiœ pondus»; 360. 
Gravitazione: 383, 425.
Grazia divina: 78, 126, 127, 272, 282, 

356, 473, 484, 501, 502, 506, 510, 511, 
529, 549, 554.

Grecia: 198, 290, 456. 
Gregorio XI: 525. 
Guarigione - (v) Medicina, Patologia,

Terapeutica: 406, 549. 
Guerra: 244, 282, 288, 360. 
Guerra europea: 115, 247, 263, 288, 346. 
Guglielmini, scienziato; 382. 
Guglielmo II: 115, 342. 
Guida - (v) Spirito guida. 
Guido da Montefeltro: 440. 
Gutemberg, inventore: 382. 
Gusto - (v) Sensi: 169, 226.

H

Haeckel, scienziato: 298, 303, 458. 
Herschel, astronomo: 309.
Haüy, scienziato: 382.
Helmholtz (von), scienziato: 417. 
Hodgson, metapsichista: 420. 
Hollenzolner (dinastia degli): 327. 
Homunculus di Paracelso: 407.
Hugo Victor: 271.

I

Idea: 219, 227, 417, 460.
Ideale: 192, 259, 323, 350, 454.
Idealismo: 355.
Identità delle Essenze - (v) Nome: 3, 5, 

8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 30, 31, 52, 
62 a 67, 70, 82, 86, 92, 95, 98, 99, 104, 
112, 115, 125, 136, 141, 159, 181,  188,
200, 201, 210, 214, 216, 239, 255,  261,
266, 270, 271, 278,  285, 296, 317,  320,
322, 325, 327, 331, 342, 353, 412,  419,
490, 510, 551.

Ideogramma della Biosofia: 566.
Ideoplastia - (v) Forma-pensiero: 225. 
Idioma delle Essenze: 119, 170, 261. 
Idiozia: 463, 464, 493.
Idrogeno: 428.
Igeria, ninfe di Numa: 290.
Igiene: 296, 303, 405.
Ignoranza: 254, 467.
Ignoto - (v) Occulto (l'): 275, 346.
Ilarità - (v) Letizia: 204, 277.
«Iliade»: 436, 480.

Illusione - (v) Realtà: 202, 266, 331. 
Immortalità - (v) Sopravvivenza: 12, 135, 

214, 236, 394, 452, 499, 517, 548, 557.
Immutabilità della Chiesa: 554.
Imperfezione nello esprimersi - (v) Con- 

fusione, Medianità: 276, 460, 493, 548, 
549, 557.

«Imperium et Libertas»: 342. 
Imprecazione: 217.
Impurità - (v) Imperfezione, Purità. 
Inazione - (v) Accidia: 137, 139, 445, 

446.
Incarnazione - (v) Attacco, Medianità, 

Possessione, Rincarnazione, Vibrazio- 
ne: 493 a 503, 511.

Incas: 194.
Incivili - (v) Selvaggi.
Inciviliti - (v) Civiltà.
Incomprensibilità - (v) Mistero, Occulto,

Veto: 123, 312, 494, 507, 512, 514, 524, 
535, 549, 562.

Inconoscibile - (v) Incomprensibile,
Proibito, Veto: 12, 41, 252, 258.

Incoscienza - (v) Coscienza, Subcoscien- 
za, Supercoscienza: 393, 452, 463.

Increato; 312, 360, 471, 514,
Incredulità - (v) Miscredenza. 
Indagine - (v) Dubbio, Esperienza, Mi- 

stero, Positivismo, Ricerca, Scienze: 
32, 35, 61, 62 a 74, 93, 116, 123, 126, 
136, 170, 200, 222, 252, 270, 274, 317, 
361, 366, 394, 423, 425, 430, 462, 465, 
470, 479, 498, 536, 539.

Indagine proibita - (v) Proibito, Veto. 
«Indignatio versus facit»: 372.
India: 258.
Indipendenza: 115.
Individualità - (v) Essenze, Identità, Io: 

6, 8, 56, 257, 270, 417, 452, 456, 510.
Individualità (per cui le Essenze vedo- 

no e giudicano liberamente) - (v) Ca- 
ratteristiche, Tendenze: 193, 257. 

Indole - (v) Carattere, Tendenza. 
Indra, deità indiana: 281. 
Induzione: 467.
Inesattezza - (v) Medianità (manifesta- 

zioni errate): 222.
Inesistenza - (v) Nulla (il): 360, 514.
Inevoluto - (v) Selvaggio, Barbaro: 81, 

492, 534.
Infallibilità: 355, 356.
Infanticidio: 151, 152. 
Infedeltà: 148.
Infelicità  -  (v)  Felicità,  Dolore:  325, 

463.
Infermità - (v) Anormalità, Deformità, 

Malattia.
Inferno - (v) Eternità del castigo, Pena 

oltretomba, Rimorso.
Infestazione - (v) Ossessione.
Infinito: 45, 77, 123, 225, 261, 265, 307, 

308, 309, 313, 315, 316, 427, 431, 433, 
454, 472, 514, 535, 562.
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Influenza delle Essenze - (v) Ispirazione. 
Genio, Iperfisi, Nouri, Occulto, Ultra- 
fania, Ultraveggenza: 78, 80, 111, 146, 
150, 160, 161, 214, 218, 233, 238, 260, 
285, 288, 330, 382, 418, 420, 459, 482, 
525.

Inganni delle Essenze - (v) Mistifica- 
zione.

Ingegno - (v) Intelligenza, Genio: 49, 
225, 238.

Inghilterra; 110, 112, 210, 212, 342, 456,
471.

Ingiustizia - (v) Giustizia: 210, 236, 269, 
284, 290, 342, 459.

«In hoc signo vinces»: 282, 360. 
Iniziati - (v) Segnati: 272, 388, 445, 489. 
Inquisizione: 166.
«Instauratio omnia in Christo»: 356.
Intelligenza - (v) Favilla, Genio, Pen- 

siero, Sostanza: 56, 298, 388, 394, 409, 
462.

«Intelligo ut credam»: 356.
Intemperanza - (v) «Non troppo»: 169, 

172.
Interferenze - (v) Confusione, Mediani- 

tà (manifestazioni errate): 365.
Internazionalismo: 341.
Interpretazione - (v) Medianità (Mani- 

festazioni errate): 222, 246, 247, 261, 
435, 446, 454, 510, 541, 548, 549.

Intolleranza - (v) Tolleranza religiosa.
Intuizione - (v) Genio, Ispirazione, Sub- 

coscienza, Supercoscienza: 274, 400, 
409.

Intuizionalismo: 275.
Invasazione - (v) Ossessione.
Invasato di Gerosa: 479.
Invenzione - (v) Scoperta.
Inviato - (v) Grazia, Missione delle Es- 

senze, Profeta, Segnato, Vaso di ele- 
zione: 10, 21, 218, 280, 282, 388, 445, 
450, 509, 514, 525, 559.

Invidia: 176 a 179, 216, 331, 346. 
Invocazione - (v) Preghiera: 235. 
Involuzione - (v) Evoluzione: 78, 89, 

221, 272, 299, 475, 484.
Io - (v) Individualità: 9, 86, 147, 160, 

172, 186, 218, 364, 405, 419, 420, 421, 
422, 452, 460, 462, 476, 482, 490.

Ioga: 418, 420, 511.
Ionizzazione: (v) Strato ionizzato: 398. 
Iperborea, continente scomparso: 498. 
Iperfisi - (v) Ultrafisi.
Ipersensitivo - (v) Genio, Medianità, Ul- 

trafania, Ultrafisi, Ultraveggenza: 195, 
201, 244, 270 , 415, 418, 439, 470, 525, 
549.

Ipnotismo: 406, 420.
Ipocrisia: 138, 215, 216, 329, 446, 473, 

530.
Ipofisi - (v) Glandola pineale.
Ira: 183.
Ira divina: - (v) Giustizia divina: 192. 
Ironia - (v) Satira.

Irrealtà - (v) Realtà.
Isaia (profeta): 516. 
Iside: 444. 
Ismaele: 218.
Isole dell'Universo - (v) Universo: 312, 

475.
Ispirazione - (v) Correnti di pensiero, 

Genio, Influenza delle Essenze, Me- 
dianità: 195, 199, 201, 238, 248, 287, 
288, 318, 322, 329, 336, 340, 356, 418, 
425, 427, 436, 437, 470, 527.

Israele: 127, 253, 380, 508, 509, 541, 543. 
Isterismo: 238, 416.
Istinto: 280, 394, 405, 435, 492, 493. 
Istologia: 405.
Italia: 106, 125, 168, 209, 284, 286, 287, 

288, 325, 344, 346, 350, 456, 533.
Ivan II: 289.
Izanami e Izanagi: 299.

J
Jans W., scienziato: 311, 312.
Jao-kiao, la dottrina confuciana: 352, 

443, 445.
Jettatura: 406.
Jone - (v) Atomo, Elettrone, Protone: 

274, 299, 309, 476.

K
Kant Emanuele: 311, 469.
Karma - (v) Causa ed Effetto, Program- 

ma dell'Essenza: 13, 80, 139, 143, 188, 
377, 492, 493, 500, 501, 502, 549.

Keplero: 425, 430.
«King» cinesi.
Klemar, popolo scomparso: 281. 
Kolmar: 260.
Korolienko, letterato russo: 293. 
Krishnamurti, biosofo: 492.

L
Lama del Tibet: 445.
Lao-tzeu: 445.
«Laudari a laudato viro»: 360.
«Laudatores temporis aeti»: 280, 411. 
Laplace, scienziato: 311.
Lattea (via) - (v) Galassia.
«Lascia fare, lascia passare»: 527.
Lavoro - (v) Operosità: 240, 291, 326, 

344, 454, 460.
Lazzaro: 412, 503, 537, 562, 563.
Legge - (v) Destino, Giustizia: 6, 15, 

55, 80, 140, 467, 492, 508, 562.
Legge di armonia - (v) di Equilibrio: 53, 

55, 227, 286, 395, 482.
Legge di causabilità: - (v) Karma, Gra- 

do evolutivo.
Legge dei contrasti - (v) Pene: 94, 102, 

137, 143, 153, 165, 172, 175, 195, 465.
Legge di equilibrio: 22, 129, 144, 391, 

502, 516, 549.
Legge di gravità - (v) Gravitazione.
Legge di natura fisica - (v) Natura, U- 

niverso: 510.

Legge di progresso - (v) Evoluzione, 
Grado evolutivo, Progresso: 13, 53, 
160, 409.

Legge morale - (v) Morale: 360.
Legge spirituale: 6, 45, 96, 186, 192, 

464, 477, 551.
Legge umana - (v) Diritto: 78, 142, 143, 

211, 240, 360, 438, 445, 459, 484.
Leggende vare: 119, 193, 201, 250, 344, 

375, 387, 453, 516.
Legislatore - (v) Duce: 484. 
Leibnitz, filosofo: 382, 425, 471, 510.
Lemaitre, scienziato: 475.
Lemuria: 412, 458.
Leonardo: 210, 408.
Leopardi: 1, 3, 10, 279.
Lesina (maschera di Aristofane): 204.
Letargo, biotesi - (v) Limbo, Torpore:

9, 45, 49, 58, 79 a 99.
Letizia - (v) Felicità: 91, 219, 326, 331. 
Lettura del pensiero: 93, 382.
Leucemia: 398.
Libero arbitrio - (v) Autonomia delle Es- 

senze, Destino, Responsabilità, Volon- 
tà: 6, 13, 45, 53, 55, 78, 80, 115, 124, 
127, 135, 223, 239, 288, 291, 312, 435, 
439, 460, 471, 473, 477, 482, 484, 492, 
493, 499, 508.

Libertà: 265, 270, 342, 360, 473, 477,  
502, 513.

«Libro dei morti», codice sacro egi- 
zio: 444.

Limbo: 539, 548.
Limite al sapere - (v) Proibito, Veto, 
Linguaggio: 394, 436.
Linneo, scienziato: 382.
Lino, frate: 554.
Liquido - (v) Acqua, Densità: 230.
Littorio: 360.
Livia: 29, 34, 36, 37, 38, 40.
Lode - (v) Gloria: 360.
Logos - (v) Cristo: 298, 568.
Loisy, prelato: 356.
Lotta di classe - (v) Partiti; 291, 445. 
Lourdes (miracolo di): 523.
Luca (San): 503.
Luce - (v) Colori: 247, 426, 427.
Luce spirituale - (v) Speranza: 80.
Lucifero - (v) Corrente negativa, Diavo-

lo, Male, Maligno, Satana: 472, 477,
508.

Ludi: 198.
Luigi XVI: 97.
Luna: 49, 53, 55, 187, 430.
Lusso - (v) Ambizione, Cupidigia: 159, 

289.
Lussuria - (v) Concupiscenza, Voluttà: 

146, 156 a 164.
Lutero: 473, 510, 554.

M
Macchie degli astri - (v) Saturno: 312. 
Macchina idraulica: 382.
«Mach geht vor Recht»: 360.
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Maddalena (Santa Maria): 448, 503, 504, 
557, 563.

Madre, Maternità: 153, 320, 330, 346, 
363.

Μagia - (v) Occulto: 507, 556.
Magna Grecia: 198, 456.
Magnetismo - (v) Energia, Ipnotismo: 

248, 250, 303.
Maia (madre del Buddha): 448.
Majess, astro estinto: 349.
Malachia, profeta: 258.
Malattia - (v) Guarigione, Medicina, Te- 

rapia: 297, 397, 398, 409.
Male - (v) Corrente negativa: 7, 53, 

80, 123, 264, 454, 473, 477, 478, 489, 
485, 515, 549.

Maledizione: 406.
Malcostume - (v) Costume: 144 a 148,

507.
Maligno - (v) Corrente negativa, Dia- 

volo, Satana.
Maltusianesimo: 246, 405.
Malvagità - (v) Delitto, Male, Odio, Sa- 

tana: 139, 345.
Mandato - (v) Inviato.
Manifestazioni - (v) Medianità, Media- 

nità (manifestazioni errate), Sorprese 
ultrafaniche, Spontaneità: 59, 78, 231, 
261, 282, 309, 413, 417, 507, 539.

Manifestazioni diaboliche: 21.
Manifestazioni errate - (v) Medianità 

(manifestazioni errate).
Manu (profeta, legislatore): 258, 494. 
Mara (satana indiano): 453.
Marco (San): 479, 504.
Mare: 386.
Margus (mondo etereo): 432.
Muria Antonietta, regina: 97.
Maria Maddalena - (V) Maddalena.
Maria Vergine - (v) Concezione Immaco- 

lata: 539, 548.
Marinetti, letterato: 446.
Marmorto - (v) Letargo, Rimorso. 
Maroncelli, patriota: 285, 287. 
Marozia, rincarnata: 109.
Marta (Santa): 503, 563.
Marte, pianeta: 49, 56, 61, 221, 224 a 

248, 311, 312, 430, 484.
Martiri: 380, 473 , 517 a 527, 559.
Maschio · (v) Sesso.
Matematica: 475.
Materia - (v) Biopsiche, Densità, Eter- 

nità della materia, Fluidità, Soma: 
12, 45, 53, 89, 124, 185, 229, 231, 
239, 272, 297, 299, 303, 312, 362,  390,
395, 404, 409, 416, 417,  418, 426,  429,
432, 459, 462, 463, 472, 474, 475,  477,
480, 484, 488, 492, 493, 501, 504,  508,
511, 557.

Materialismo - (v) Positivismo: 96, 266, 
274, 295, 417, 418, 476, 479, 481.

Materializzazione - (v) Apparizione,
Forma-pensiero: 56, 417, 418, 557.

Matrimonio: 376, 463, 466.

Μatteο (San): 479, 504.
Maxwell, scienziato: 303.
Mazzini: 287.
Medianità - (v) Attacco, Ipersensitivo, 

Sorprese, Ultrafania, Ultraveggenza, 
Ultrafisi: 6, 11, 19, 26, 43, 161, 187, 
234, 247, 280, 406, 413 a 422, 451, 453, 
470, 419, 557.

Medianità manifestazioni errate - (v) 
Imperfezioni, Confusioni, Errori, In- 
tterpretazione, Mistificazione, Trucchi: 
57, 67, 222, 231, 234, 276, 413.

Medianità - (v) Sorprese, Spontaneità 
delle manifestazioni.

Medicina - (v) Terapia.
Medium - (v) Ipersensitivo, Ultrafania, 

Ultrafisi, Ultraveggenza: 138, 234, 419, 
420.

Medusa: 458.
Melanconia: 91, 92, 200, 203, 219, 411.
Memoria - (v) Oblio, Ricordanza: 124, 

409.
Menandro, filosofo: 481.
Mens - (v) Intelligenza, Favilla, Mens, 

Pensiero.
«Mens sana in corpore sano»: 198. 
Menzogna: 277.
Mercurio, pianeta: 49, 56, 61, 221, 270 

a 287, 311.
Merito: 87.
Messaggero - (v) Angelo, Inviato: 482. 
Messalina rincarnata: 109.
Messico: 149, 193, 302, 461.
Mestizia - (v) Melanconia.
Μetafisica: 273, 274, 469.
Metamorfosi - (v) Cicli, Evoluzione, 

Trasformazione: 16, 48, 53, 194, 221, 
229, 230, 231, 272, 299, 362, 394, 411, 
428, 430, 439, 452, 463, 467, 476, 477, 
484, 492, 496, 535, 541.

«Μetamorfosi» di Ovidio: 360, 484.
Metanoia - (v) Pentimento.
Μeteorologia - (v) Atmosfera, Astri, Ca-

taclismi: 430.
Metapsichica: 187, 247.
Metempsicosi - (v) Metamorfosi: 15, 44, 

86, 451, 492.
Metodo scientifico - (v) Indagine, Po- 

sitivismo: 71, 210, 274, 275, 297, 361, 
364. 406.

Mezzo - (v) Medium.
Microbi - (v) Bacteri.
Milbanke, moglie di Byron: 200.
«Mille e non più mille»: 280, 413, 534, 

535, 560.
Milone, atleta: 403.
Mimetismo: 381.
Mimica - (v.) Danza.
Minerali - (v) Metallo: 386, 389, 390.
Miracolo - (v) Fenomeni, Medianità,

Mistero: 282, 451, 479, 507, 523, 524, 
537, 549.

Miris, mondo etereo: 534.

Miseria - (v) Dolore, Espiazione, Pover- 
tà: 217, 293, 326.

Miscredenza: 92, 128, 129, 236, 329, 470, 
539, 548.

Misericordia: 127, 410, 501.
Missionari: 149, 554.
Missione delle Essenze - (v) Angelo, 

Programma, Vaso di elezione: 10, 
285, 286, 288, 313.

Missione dell'uomo sulla Terra - (v) Ge- 
nio, Inviato, Santo: 235, 243, 248, 293, 
296, 297, 300, 325, 340, 343, 356, 448, 
450, 493, 508, 509.

Mistero - (v) Induzione, Occulto, Vero: 
4, 41, 160, 236, 266, 273, 274, 281, 282, 
327, 336, 358, 363, 404, 428, 432, 446, 
453, 472, 473, 479, 482, 484, 488, 489, 
540, 548, 563.

Misticismo - (v) Mistero: 341. 
Μistificazione da parte delle Essenze - 

(v) Folletto, Medianità (manifestazio- 
ni errate), Trucchi: 143, 144, 170, 184. 

Mito - (v) Simbolo: 122, 124, 264, 280, 
281, 282, 436, 444, 456, 485, 507.

Modernismo cattolico: 356.
Molecola vitale - (v) Biopsiche, Favilla, 

Somurgo: 231, 233, 298, 391, 392, 394, 
395, 409, 492, 511.

«Molti i chiamati,pochi gli eletti»: 527. 
Monaco - (v) Anacoreta: 215, 466. 
Monade - (v) Biopsiche: 455, 473. 
Monarca - (v) Duce.
Mondi - (v) Pianeti, Stelle, Universo: 

222, 230, 270, 274, 304, 313, 382, 425, 
430, 432, 467, 474, 475, 484.

Mondi eterei - (v) Emans, Eros, Margus, 
Monio, Pithis.

«Mondo (il) declina e peggiorando in- 
vecchia»: 411.

Monio, mondo etereo: 411.
Moniti delle Essenze all'Autore: 133, 

145, 253, 234, 236, 252, 274, 362, 420, 
440, 441, 473.

Monogamia: 464.
Monti: 387.
Morale - (v) Bene, Bontà, Giustizia, 

Virtù: 96, 118, 288, 360., 405, 460.
Morte astrale - (v) Sopravvivenza: 49, 

254.
Morte fisica: 49, 296, 297, 391, 411, 413, 

416, 489, 549.
Morte, tramite alla vita: 13, 41, 74, 

219, 320, 335, 375, 379, 383, 386, 490, 
504, 548, 556, 558.

Moisè: 258, 411, 494.
Mostri - (v) Bestie, Bestiali manifesta- 

zioni: 124, 386, 388.
Moto – (v) Evoluzione, Metamorfosi: 12,
16, 53, 123, 124, 185, 222, 230, 257,
274, 303, 309, 312, 382, 384, 388, 390,
409, 422, 425, 426, 430, 432, 456, 458,
461, 472, 474, 475, 476, 488, 496, 535,
538, 556, 562.

Moto perpetuo: 382, 457.
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Mummia: 302.
Munsterberg, scienziato: 417.
Muraglia della Cina: 119.
Murray, scienziato: 458.
Musica: 201, 237, 238, 269, 267, 268, 317, 

324.
Mutazione - (v) Metamorfosi, Trasfor- 

mazione.

N
Naciketas (leggenda di): 453.
Napoleone III: 125.
Nascita: 254, 335, 409, 410, 403. 
Nato-morto: 232.
Natura: 274, 303, 305, 327, 360, 381 a 

395, 417, 418, 425, 428, 438, 446, 467, 
481.

«Natura non facit saltus»: 303.
Natura umana - (v) Indole, Tendenza, 

Temperamento: 439.
Natura (contro): 494.
Nazione: 326, 333, 341, 342.
Nazione armata - (v) Esercito. 
Nebulosa» 312, 430.
Necessità - (v) Legge: 467, 496. 
Necropoli - (v) Tomba.
Negade: 61.
Negri: 227.
Nerone rincarnato: 154.
Nerva, imperatore: 378.
Nervi: 409.
Nettuno, pianeta: 61, 306, 311.
Neurastenia: 417.
Neuroni: 403,
Newton, scienziato: 382.
Nicodemo: 503.
Nicolò II: 136, 138.
Ninive: 120, 191.
Nirvana: 452.
Nome (il) delle Essenze - (v) Anonimi, 

Identità delle Essenze: 102, 144, 171, 
205, 210, 498, 514.

Non-essere - (v) Nulla (il): 446, 471, 474. 
«Non troppo»: 290, 291,
Normale di Starrk: 425.
Noueraria - (v) Rinascimento (partito 

del): 65, 326, 333 a 342, 460.
Noumeno - (v) Biopsiche: 362.
Nouri - (v) Attacco, Epifisi, Essenza, 

Onda, Pensiero, Vibrazione: 4, 6, 8, 
47, 170, 255, 261, 268, 415, 417, 419, 
426, 462, 470, 477, 485, 525, 539, 549.

Nous - (v) Favilla, Pensiero, Spirito: 
124, 186, 413, 463, 475, 493.

Nove, numero: 457, 461.
Novum - (v) Operosità, Progresso: 219, 

248, 251.
Nulla (il) - (v) Non-essere: 96, 203, 411, 

446, 489.
Numero - (v) Due, Nove, Sei, Sette, Set- 

tecentoventinove, Tre, Uno: 455, 457, 
461.

Nuraghi: 456.

O
Obelisco: 301.
Oblio - (v) Ricordanza: 22, 24, 49, 135, 

226, 319, 325, 463, 509, 511.
Occhio: 406, 409, 505.
Occidente: 518.
Oceanologia: 386.
Occulto (l') - (v) Influenza delle Essen- 

ze, Mistero: 36, 194, 201, 218, 240, 
250, 251, 270, 281, 293, 301, 302, 406, 
419, 454, 489, 505, 507, 517, 556.

Od - (v) Corpo eterico: 413, 416. 
Odenato, re: 195.
Odio: 117, 149, 216, 290, 291.
«Odissea» di Omero: 436.
Olanda: 471.
Olimpo: 436.
Olfatto: 226.
Olocausto: 193.
Oltretomba - (v) Astrale, Biotesi, De- 

scrizioni, Pena oltretomba, Visione, 
Zona amorfa: 7, 45 a 49, 79, 122, 203, 
228, 285, 291, 315, 332, 385, 392, 401, 
431, 432, 436.

Ombra - (v) Corpo eterico, Somurgo. 
Omero: 183.
Omerica questione: 436.
Omicidio - (v) Guerra: 149.
«Omnia mea mecum porto»: 360.
Onda elettrica - (v) Radio, Vibrazione: 

248, 403, 461.
Onda intellettuale - (v) Corrente, Nou- 

ri: 330.
Onestà: 514, 515.
Operosità: 48, 56, 87, 175, 319, 325, 366, 

411, 445, 446, 480, 513.
Opinione pubblica: 342.
«Oportet esse ut vivas, non vivere ut 

edas»: 360.
Oppressione - (v) Tirannia, Usurpazio- 

ne: 293.
Oracolo - (v) Ultrafania: 194. 
Ordine naturale - (v) Natura. 
Ordine sociale: 209.
Oreste, atride: 145.
Organismo - (v) Corpo fisico, Evoluzione 

organica, Sensi, Soma: 53, 227, 272, 
274, 298, 299, 366, 409, 410, 417, 487, 
489, 493.

Organo medianico, per la ricezione delle 
Nouri - (v) Epifisi: 238.

Orgoglio - (v) Superbia, Tracotanza: 292.
Oriente - (v) Occidente.
Origene, dottore della Chiesa: 513, 541. 
Origine - (v) Creazione, Uomo, Vita 

universa: 89, 291, 299, 300, 303, 362, 
386, 472, 473, 476, 499, 501, 508, 565.

Ormuzd: 264, 454.
Oscurantismo: 467.
Ossessione - (v) Influenza della Essen- 

za: 161, 479.
Ossigeno, elemento: 428, 429. 
«Otium cum dignitate»: 360.
Ottimi (governo degli) - (v) Noucrazia. 

Ottuso - (v) Idiota, Inevoluto: 493, 506. 
Ovidio: 9, 22, 24, 27, 29 a 49, 204, 219, 

296, 336, 339, 360, 376, 439, 457, 489.
Ozio - (v) Accidia: 174.
Ozono, elemento: 429.

P

Pace di Fabriano, inventore: 382. 
Pace sociale: 209.
Paganesimo: 379.
Paladino, medium: 420.
Paleontologia: 388.
Palingenesi - (v) Rincarnazione, Rina- 

scita.
Pallade, poeta: 269. 
Palmira, città: 195.
Pan, continente scomparso: 458.
Panorama - (v) Forma-pensiero: 225. 
Paolina Bonaparte: 322.
Paolo (san): 290, 291, 538, 549.
Papato - (v) Potere temporale, Religione 

positiva: 356, 549.
«Pape Satan, pape Satan aleppe»: 442. 
Parabola - (v) Simboli.
Paracelso, filosofo: 408, 414, 418, 549. 
«Paradiso Perduto» di Milton: 480. 
Paradiso terrestre: 484.
Parafulmine: 301.
Parola - (v) Verbo.
Parola errata, inefficace - (v) Idioma, Me- 

dianità (manifestazioni errate).
«Parisina» di Byron: 200
Partiti politici - (v) Rinascimento: 269, 

360.
Passaggi - (v) Cicli, Evoluzioni, Rinno- 

vo: 417, 498.
Passato - (v) Ricordanza delle Essenze: 

194, 381, 535.
Pasina, nonno di Canova: 322.
Passione - (v) Corruzione, Decadenza, 

Delinquenza, Peccato: 112, 127, 267, 
269, 325, 375, 395, 463, 479, 499.

Patologia: 239, 240, 296, 297, 397 a 405, 
417.

Patria: 106, 284, 285 a 288, 325, 341, 
346, 347.

Patria (delitti contro la): 130 a 140. 
«Putria (la) è ovunque si sta bene»: 360.
Paura - (v) Pusillanimi, Viltà: 100, 134, 

172, 411.
Pazzia - (v) Follia.
Peccato - (v) Colpa, Delitto: 155 a 184, 

496.
Peccato adamico - (v) Peccato originale.
Peccato originale - (v) Adamo Izanami:

472, 484, 485, 491, 499, 501.
Pelagio, scismatico: 554.
Pelasgi: 456, 461.
Pelissot, cameriere di Voltaire: 271. 
Pellirosse: 149.
Pena terrena - (v) Dolore, Carcere, Giu- 

stizia: 123, 172, 240, 241.
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Pena oltretomba - (v) Bestiali manife- 
stazioni, Inferno, Letargo, Rimorso: 
7, 13, 80, 85, 100, 102, 107, 108,
113, 117, 119, 120, 122, 124, 125,
126, 131, 132, 134, 137, 139, 142,
145, 146, 157, 158, 162, 167, 169,
176, 181, 195, 513.

Penitenza - (v) Pentimento.
Pensativo (stato) - (v) Biotesi,
Pensiero - (v) Cervello, Desiderio, 

Forma-pensiero, Genio, Intelletto, 
Ispirazione, Nouri, Nous: 9, 12, 
124, 156, 161, 274, 297, 303, 319, 
394, 417, 418, 432, 460, 462, 469, 
475, 501.

«Pentateuco» - (v) Bibbia.
Pentimento - (v) Confessione, Metanoia: 

124, 125, 145, 152, 236, 501, 532, 553.
Perdono: 68, 152, 178, 188, 262, 272, 

377, 391, 532.
Perfezione - (v) Αscesa, Evoluzione, Pro-

gresso: 257, 271, 322, 360, 463,  
493, 502, 509.

«Perisca il mondo purché trionfi la Giu- 
stizia»: 360.

Perispirito - (v) Somurgo: 417.
Ρersecuzione - (v) Martiri. 
Persia: 218, 264, 400, 454. 
Personalità - (v) Individualità. 
Personificazione - (v) Esteriorizzazione,

Identità, Somurgo: 56. 
Perù: 194. 
Pesce - (v) Animali, Mostri. 
Petra, città: 319.

Petulanza - (v) Tracotanza.
Phat-hotep, filosofo egizio: 444.
Piacere - (v) Voluttà: 203, 219, 266, 471. 
Pianeti - (v) Mondi, Sistemi.
Piano fisico: 248, 303, 432, 484.
Pianta - (v) Vegetale.
Pianto - (v) Dolore: 358.
Pietà: 109, 241, 459.
Pietro (san): 503, 509, 538, 549, 560. 
Pigrizia - ( v) Accidia.
Pila: 248.
Pilato: 503.
Pio VII, papa: 322. 
Pio IX, papa: 355. 
Piper, ultrafana: 420.
Piramide: 301, 302, 382.
«Pistis sophia», libro delle gnosi: 482. 
Pitagora: 403, 471, 498.
Pithis, mondo etereo: 264, 313, 432, 

443.
Pitia, Pitone - (v) Ultrafano. 
Pittura: 98, 238, 318, 324, 437.
Plank, scienziato: 303.
Plebe: 342.
Plessi (cardiaco, gastrico, ombelicale, So- 

lare ecc.): 398, 402, 418, 420, 470.
Plinio, naturalista, rincarnato: 304.
Pluralità delle esistenze -(v) Rincar- 

nazione.
«Plus valore»: 291.
Plutone, pianeta: 123, 311.

Plutocrazia - (v) Ricchezza: 342, 460,
527.

Poesia: 238, 265, 266, 324 a 332, 436.
Poliandria, Poligamia: 464.
Politeismo: 482.
Politica: 209, 243, 244, 288, 298, 291, 439. 
Polo: 454, 458.
Polonia: 260, 267, 288.
Pompei: 192.
Popoli - (v) Nazione, Razze. 
Porro, astronomo: 312. 
Posidone, continente scomparso: 458. 
Positivismo: 210, 238, 240, 272, 274, 275, 

295, 454, 554.
Positivo - (v) Essenziale: 303. 
Possessione - (v) Ossessione.
Potenza - (v) Ambizione, Ricchezza:

207, 209, 210, 264.
Potenza ad essere: 210, 211, 331, 416, 

417, 425, 455, 474, 476, 477, 489.
Potere temporale: 104, 356, 554, 559, 

560.
Potoçka, cantante: 267.
Povertà: 292, 527, 530. 
Pragmatismo: 275. 
Praticità, Pratico (il): 272, 360, 388,

530. 
Preescienza: 484. 
Precipitazione - (v) Disgregazione, Moto. 
Precursori - (v) Inviati, Profeti.
Predestinazione - (v) Destino, Karma, 

Giustizia, Libero arbitrio, Programma 
dell'esistenza: 87, 127, 223, 435, 484, 
513.

Predizione - (v) Profezia.
Preghiera: 54, 142, 190, 214, 215, 406, 

459, 466, 511, 523, 525, 533, 589. 
Pregiudizio - (v) Superstizione.
Preistoria - (v) Età della Terra: 193, 

349, 381, 412, 494.
Premonizione - (v) Profezia: 201. 
Presente: 194, 381, 535.
Presunzione - (v) Tracotanza, Vanità; 

165.
Preternaturale - (v) Mistero, Occulto: 

274.
Pressione elettro-magnetica - (v) Influen- 

za delle Essenze, Ossessione.
Primitivi - (v) Inevoluti: 280, 493.
Principio - (v) Emissione, Origine, Vita 

universo.
Prodigio - (v) Miracolo.
Profeta - (v) Messaggero, Segnato: 218, 

445, 467, 492, 494, 507, 509, 540 a 549, 
560.

Profezia: 67, 258, 288, 302, 344, 382, 386, 
401, 420, 428, 449, 450, 454, 516, 539, 
540, 543, 544.

Profumo: 145, 225, 226, 238, 391.
Progresso - (v) Evoluzione, Rinnovo: 6,

24, 60, 123, 175, 183, 201, 209, 231, 
280, 460, 479, 557.

Progresso scientifico: 103, 118, 263, 271.
295 a 303, 437, 445, 485.

Programma per l'esistenza terrena delle 
Essenze nell'Al-di-là - (v) Libero Ar- 
bitrio, Oblìo, Predestinazione: 103, 
104, 113, 127,  134, 135, 139, 154, 195,
217, 226, 227,  235, 270, 324, 325,  405,
468, 476, 488, 492, 493, 506,  511.

Proibito (il): 219, 250, 427, 429, 479, 
484, 488, 489, 493.

Ρroperzio, poeta: 370.
Propositi dell'Anima per nuova esisten- 

za terrena - (v) Missione, Programma.
Proprietà: 141, 142, 143.
«Proprietà (la) è un furto»: 292. 
Prossimo - (v) Fratellanza. 
Protestantesimo: 353.
Protezione delle Essenze - (v) Attività 

delle Essenze, Ispirazione: 13, 17, 48, 
72, 74, 94, 129, 188, 190, 250, 277, 332, 
401, 411.

Protone - (v) Atomo: 299. 
Protoplasma: 221, 298, 299, 392, 496. 
Protozoo: 496.
Proudhon, filosofo: 270.
Prova nella vita terrena - (V) Program- 

ma, Rincarnazione: 6.
Provvidenza: 514, 537.
Psicanalisi: 406.
Psiche - (v) Anima, Biopsiche, Favilla, 

Molecola, Psichicità, Somurgo: 231, 
299.

Psicologia: 230.
Psichicità: 89, 254, 297, 364, 390, 391, 

393, 394, 409, 413, 463, 492.
Pugilato - (v) Atletica.
Punto: 364, 455.
Purgatorio: 214.
Purificazione - (v) Catarsi, Dolore, Pe- 

na: 6, 10, 51, 60, 94, 127, 138, 184, 
256, 435, 487, 542.

Pusillanime - (v) Viltà: 100, 101. 
Ρutrefazione - (v) Disgregazione: 397, 

411.

Q
Quadratura del circolo: 382.
Quantum: 309.
Quarta Dimensione: 424.
Questione sociale: 246.
Quia: 439.
Quid - (v) Sostanza.
«Quot homines tot sententiæ»: 360.

R
Radiattività: 426, 430.
Radiazione - (v) Nouri, Vibrazioni. 
Radio: 382, 400, 429.
Radioterapia: 397, 398. 
Raffreddore: 398.
Raggio - (v) Aghi magnetici, Vibrazio- 

ni: 426.
Ragione: 124, 445, 446, 505, 506. 
Raimondo, frate: 525.
Ranieri, ospite di Leopardi: 145. 
Rama, eroe indiano: 281.
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«Ramayana», poema indiano: 480. 
Rarefazione - (v) Fluidità.
Rasputin: 137.
Rassegnazione: 551.
Ratto: 148.
Razze - (v) Rinnovo: 149, 227, 264, 381, 

409, 471, 494.
Realtà - (v) Esperimentazione, Fatto, Po- 

sitivismo: 75, 117, 122, 124, 236, 239, 
259, 274, 277, 282, 312, 315, 327, 341, 
375, 425, 485, 490, 505, 557, 558.

Rea Silvia: 375.
Reato - (v) Peccato.
Redenzione: 107, 113, 145, 185, 472, 479, 

484, 491, 495, 498, 499, 501, 503, 509, 
516, 539, 544, 548, 564.

Regresso - (v) Decadenza, Ricorsi vi- 
chiani: 24, 103, 117, 408, 471, 493.

Regni della natura - (v) Animali, Mine- 
rali, Vegetali: 221.

Reintegrazione - (v) Evoluzione, Invo- 
luzione: 299, 316, 386.

Relatività - (v) Spazio, Tempo: 210, 303, 
429, 467, 474.

Religione: 75, 250, 251, 443, 551.
Religione, positiva: 101, 185, 236, 298, 

353, 480, 554.
Residui rincarnativi - (v) Caratteristi- 

che, Legge dei contrasti, Rincarna- 
zione, Rinascita, Rinnovo: 16, 27, 28, 
154, 240, 245, 259, 270.

Responsabilità - (v) Libero volere: 78, 
127, 150, 151, 223, 246, 435, 482, 485.

Retrocessione · (v) Decadenza, Rinnovo. 
Ribellione - (v) Caduta, Peccato origi- 

nale: 55, 508, 510.
Ricci Corrado, critico d'arte: 440. 
Ricci Giona, ultrafano: 535.
Ricchezza: 206, 209, 266, 341.
Ricerca - (v) Deduzione, Indagine, In- 

duzione, Mistero, Occulto: 20, 122, 
316.

Ricezione - (v) Nouri, Trasmissione. 
Ricordanza del passato terreno delle Es- 

senze - (v) Memoria, Oblio, Purifica- 
zione: 5, 13, 56, 98, 112, 113, 225, 267, 
268, 269, 279, 287, 330, 331, 340, 403, 
439, 498, 513.

Ricorsi vichiani: 471.
Ridicolo: 111, 204, 277.
Riflessi psichici - (v) Residui: 177.
Riforma - (v) Rinnovo: 242.
Riforma religiosa - (v) Protestantesimo:

510.
Rigel (astro): 312.
Righi, scienziato: 303.
«Rigveda» - (v) «Veda»
Rimorso: 203, 204, 504, 532.
Rimorso, biotesi: 9, 13, 45, 58, 79, 100 

a 184, 204.
Rinascimento (partito del): 28, 62 a 67,

531.
Rinascimento (periodo del): 409, 467.
Rincarnazione - (v) Metamorfosi, Prove, 

Rinnovo, Trasformazione: 6, 9, 15, 
16, 22, 24, 27, 31, 44, 49, 56, 60, 72, 92, 
102, 103, 104, 107, 123, 134, 138, 144, 
149, 154, 158, 163, 164, 168, 195, 201,

202, 215, 216, 217, 232, 233, 235,  240,
243, 245, 251, 254, 255,  259, 264,  272,
288, 313, 320, 325, 356,  360, 366,  377,
378, 380, 395, 417, 436, 439, 445,  450,
452, 454, 463, 465, 474, 484, 486 a 504, 
506, 508, 510, 513, 519, 557.

Rinascita in altri mondi - (v) Rincarna- 
zione, Rinnovo: 15.

Rinnovo - (v) Cicli, Evoluzione, Meta- 
morfosi, Progresso, Trasformazione: 
13, 15, 175, 192, 193, 204, 245, 265, 270, 
290, 299, 336, 350, 356, 381, 386, 388, 
435, 456, 461, 471, 474, 476, 494, 501, 
517, 548, 556, 568, 571.

Rinuncia - (v) Pentimento, Rinnovo: 
513.

Ridere - (v) Gioia, Letizia, Satira: 219, 
358.

Risveglio, biotesi: 9, 45, 187 a 219.
Risurrezione - (v) Rincarnazione, Ri- 

nascita: 123, 412, 503, 537, 538, 557.
Ritmo - (v) Arte, Bellezza, Danza, Mu- 

sica.
Rito - (v) Olocausto: 10, 356, 435, 510, 

553.
«Rituale dei Morti», codice sacro egi- 

zio: 444.
Rivelazione - (v) Veto: 489, 503.
Rivendicazioni storiche - (v) Storia (epi- 

sodi): 210, 350, 382, 392, 427.
Rivoluzione: 130, 134.
Rocco, santo: 524.
Roma: 31, 162, 193, 211, 290, 333, 367 

a 380, 561.
Romolo, rincarnato: 373.
Rossini: 317.
Ruderi - (v) Archeologia: 335.
Russia: 132, 293.
Rustem, eroe persiano: 345.

S
Sacerdote: 241, 356, 357, 439, 484, 554. 
Sacrificio - (v) Eroismo, Martirio, Mis- 

sione, Olocausto: 215, 300, 467, 509, 
527.

Sacrilegio - (v) Anatema: 250. 
Sacco e Vanzetti, giustiziati: 282. 
Saggezza: 445, 459, 463.
Sali-e-scendi - (v) Redenzione, Rincar- 

nazione: 15, 25, 194, 230, 257, 508, 562. 
«Salus populi suprema lex»: 360. 
Samuele, Imperatore: 289.
Sancito - (v) Santo.
Sund Giorgio: 267.
Sangue: 397, 398, 402, 544.
Santo: 96, 214, 272, 413, 445, 451, 463, 

517, 528, 555.
Sapienza - (v) Saggezza: 254, 514, 560, 

562.
Sapienza, biotesi: 45, 433.
Satana - (v) Demone, Diavolo, Lucifero, 

Maligno: 80, 123, 442, 480, 504, 549.
Satira: 91, 203, 204, 277, 278, 336.
Saturno, simbolo: 280.
Saturno, pianeta: 61, 306, 309, 310. 
Savonarola: 559.
Scandinavia: 260.
Scetticismo - (v) Dubbio, Critica, Mi- 

scredenza: 14, 96, 254, 291.

Schneider, inventore: 382.
Schupp, scienziato: 392. 
Sehuré, filosofo: 563.
Scienza - (v) Materialismo, Positivo, Pro-
gresso scientifico: 49, 219, 226, 236, 238,
247, 250, 264, 308, 309, 310, 360, 382,
388, 390, 404, 410, 413, 418, 426, 428,
429, 430, 437, 454, 458, 459, 462, 467,
471, 475, 477, 490, 517, 524, 541, 555.

Scienza e Fede - (v) Fede e Scienza, 
Ricerca.

Scintilla - (v) Favilla: 12, 58, 186, 259, 
264.

Sclater, scienziato: 458. 
Scolastica: 364, 505, 510. 
Scoltura: 238, 290, 321, 322, 324, 437. 
Scongiuro: 406.
Scoperte - (v) Disconosciuti, Genio, Ri- 

vendicazioni: 87, 226, 274, 303, 310, 
382, 424, 428, 467.

Scorie - (v) Residui, 
Scozia: 326.
Scrittura: 344.
Sdoppiamento - (v) Somurgo: 413, 421, 

528.
«Seè-kou», codice confuciano: 352. 
Secrezione - (v) Cervello, Epifisi, Suc- 

chi: 403, 417, 462.
Segnato - (v) Inviato, Predestinazione,

Vaso di elezione: 450, 467. 
Segneri, oratore sacro: 184. 
Segregazione - (v) Carcere. 
Sei, numero: 461, 563. 
Selezione - (v) Evoluzione: 12, 13, 138, 

296, 299, 411.
Selim, tiranno: 117.
Selvaggio - (v) Inevoluto: 451, 493, 509. 
Seme - (v) Generazione: 391, 428, 464. 
Semplicità: 326, 493, 554.
Sensibilità - (v) Ipersensitivo, Psichi- 

cità: 226, 274, 392.
Sensitivo - (v) Genio, Ipersensitivo, Ul- 

trafano, Ultrafisico, Ultraveggente.
Senso, Sensorio - (v) Organismo, Soma: 

147, 169, 219, 226, 274, 312, 405, 469, 
505, 506.

Sentimento: 49, 124, 219, 249 a 266, 409, 
513.

Sepoltura - (v) Cadavere, Tomba. 
Serbatoio cosmico: 422.
Serenità - (v) Letizia: 326. 
Sesso: 107, 324, 404, 405, 458, 464, 477. 
Sesso dei fiori (Scoperta del): 382. 
Seth, nume egizio: 444.
Sette, numero: 312, 435, 457, 461, 474. 
Settecentoventinove: 461.
Sfera - (v) Atmosfera, Biotesi, Mondi 

eterei: 313.
Sforza Galeazzo: 216. 
Shakespeare: 210.
Shiva, deità indiana: 123, 281. 
Sibilla - (v) Ultrafano: 3. 
Sicilia: 333.
«Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'in- 

venter»: 272.
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Sidonio Apollinere: 37.
Silent leges inter arma: 360.
Simboli (v) Mito, Parabola: 122, 145, 

280, 299, 435, 456, 479, 480, 499, 503. 
508, 541, 549, 563.

Similitudine - (V) Parabola.
Simon, mago: 138.
Simone stilita, anacoreta: 511.
Sinesio, vescovo: 269.
«Sinottici» - (v) «Evangelio».
Sionne - (v) Gerusalemme.
Siracusa: 333, 335.
Sirio, astro: 60, 312.
Sistema solare: 307, 309, 311. 475. 
Sistemi astrali: 312, 475.
«Si vis pacem para bellum»: 360. 
Socialismo: 292.
Società: 209, 325, 341, 463, 464, 510, 513. 
Società biblica: 554.
Società biopsichica - (v) Biopsichica. 
Società delle Nazioni: 115, 288.
Socrate: 489.
Suggetto sensitivo - (v) Ipersensitivo.
Sogno: 27, 406, 421, 440.
Sole: 60, 307, 309, 311, 312, 425, 428, 

535.
Solfo - (v) Elementi.
Solidità - (v) Densità.
Soma: 9, 16, 135, 160, 298, 364, 365, 413, 

476, 477, 482, 484, 493, 511.
«Somma» di Tomaso d'Aquino: 512.
Somurgo: 9, 23, 45, 47, 56, 135, 160, 186, 

227, 298, 364, 365, 409, 413, 422, 432, 
452, 470, 476, 484, 487, 493, 511.

Sonno - (v) Sogno: 413, 421.
Sordità: 188, 409.
Soprannaturale - (v) Mistero, Occulto: 

96, 344, 408, 417, 418, 505.
Sopravvivenza - (v) Immortalità, Morte 

è vita: 7, 8, 9, 75, 128, 185, 200, 270, 
272, 294, 364, 411, 413, 439, 490, 516.

Sorprese ultrafaniche (v) Medianità: 
14, 19, 24, 29, 55, 67, 145, 162, 164, 
176, 190, 198, 204, 227, 233, 237, 258, 
262, 271, 274, 292, 304, 309, 310, 344, 
385, 460, 525, 548.

Sostanza, Sostanziale - (v) Essenza, Es- 
senziale, Favilla, Spirito: 299, 303, 
391, 417, 418, 474, 476, 481, 482, 485, 
501.

Spavalderia - (v) Presuntuosità, Traco- 
tanza.

Spazio - (v) Vuoto: 48, 231, 312, 362, 
424, 535.

Speculazione - (v) Cupidigia: 247.
Spencer, filosofo: 303.
Speranza: 266, 318, 360, 515 a 525.
Spettroscopia: 318, 428.
Spielberg, fortezza: 285.
Spiga: 312.
Spinoza, filosofo: 471.
Spiritismo: 25, 45, 49, 186, 187, 413, 416, 

418, 419, 479, 507, 556.
Spirito - (v) Etereo, Favilla, Scintilla. 

Sostanza: 9, 45, 186, 221, 272, 274, 364, 
365, 393, 426, 456, 459, 474, 475, 482, 
498, 501, 557.

Spirito-guida: 51, 67, 77.

Spirito in evoluzione - (v) Anonte, Evo- 
luzione: 221, 452, 498.

Spirito inevoluto - (v) Baronte, Involu- 
zione.

Spirito maligno - (v) Diavolo, Satana.
Spirito perfetto - (v) Entele.
Spiritualità, Spiritualismo: 274, 291, 295, 

323, 393, 408, 410, 418, 479.
Spontaneità delle manifestazioni - (v) 

Medianità: 43, 51, 57, 63, 70, 102, 111, 
117, 126, 128, 143, 149, 160, 174, 195, 
204, 262, 284, 330, 340, 343, 356, 403, 
413, 418, 430.

Sport - (v) Ludi.
Sprengel, scienziato: 392.
Squilibrio - (v) Disuguglianza, Equili- 

brio: 53, 78, 266, 325, 403, 417, 471.
Stainton Moses, biorato medium: 218.
Stampa (invenzione della): 302.
«State contente umane genti al quia» 

- (v) Veto: 496.
Stati Uniti - (v) America.
Statica - (v) Dinamismo, Moto.
Stato - (v) Duce, Nazione, Società ci- 

vile.
Steiner, biosofo: 412, 452.
Stelle - (v) Astri: 305 a 309, 312.
Stereosi - (v) Materializzazioni.
«Stile (lo) è l'uomo»: 473. 
Stoccolma: 260.
Storia - (v) Preistoria: 145, 250, 264, 282, 

343, 350, 424, 444, 450.
Storia (episodi ignorati) - (v) Rivendica- 

zioni: 97, 112,  115, 138, 142, 145, 191,
208, 210, 212, 214,  260, 169, 281,  287,
289, 321, 322, 327, 336,  344, 345, 346,
347, 348, 403, 436,  440, 447, 456,  459,
468, 516, 548.

Strato ionizzato o metallizzato: 248, 535. 
Strega, Stregoneria - (v) Magia: 408, 451. 
Stuard Maria: 112, 113.
Strumento del Destino - (v) Destino, In- 

fluenza delle Essenze, Ipersensitivo, 
Inviato, Profeta: 223, 417.

Subatomo - (v) Atomo, Elementi, Ione, 
Protone: 53, 303.

Subcoscienza - (v) Subliminale: 17, 37, 
56, 93. 170, 171, 218, 238, 254, 274, 288, 
364, 416, 421, 469.

Subliminale: 49, 416.
Succhi - (v) Fauna, Flora, Generazione, 

Sangue, Secrezione: 392, 417.
Suffragio universale - (v) Elezioni poli- 

tiche.
Suggestione: 282, 357, 406, 417.
Suicidio: 1, 5, 6, 7, 92, 96, 459, 465, 

506.
«Summus jus, summa iniura»: 360. 
Suono - (v) Armonia, Musica: 225, 238. 
Superbia - (v) Tracotanza: 105, 114, 165 

a 168.
Supercoscienza - (v) Coscienza, Subco- 

scienza: 364, 407, 469.
Superlativo, oltre le Biotesi: 364, 432, 

567.
Superficialità - (v) Frivolezza.
Superstizione: 184, 406, 408, 430, 467, 

523, 551.
«Surge et ambula»: 290, 291, 360, 545, 

551.

T

Taglione (legge del): 504.
Taine, scienziato: 417.
Talismano - (v) Amuleto.
Tao-kiao, filosofia di Lao-tzeut 443, 445, 

446.
«Tao ten-king», il libro della Tao-kiao - 

(v): 446.
Taranto: 403.
Tatto - (v) Sensi: 226.
Taumaturgo: 451.
Teatro: 91, 265, 323, 336.
Techikov, letterato russo: 293. 
Telepatlia: 201, 416.
Telesio: 408.
Televisione - (v) Ultraveggenza, Visione. 
Temperamento - (v) Carattere, Tendenza. 
Temperanza: 403.
Τemperatura - (v) Calore·
Tempo: 381, 411, 424, 455, 474, 534, 535. 
Tenacia - (v) Carattere, Operosità, Tem- 

peramento: 94, 102, 115, 160, 269, 279, 
288, 360, 409.

Tendenza remota - (v) Caratteristiche in- 
dividuali, Rincarnazione, Residui: 56, 
156.

Tenorio (don Giovanni): 158.
Tentazione: 453.
Teofania - (v) Ultrafania.
Teodosia, rincarnata: 109.
Teologia: 404, 409, 410, 474, 477.
Teosofia: 222, 365, 413, 452, 458, 481, 

492, 498, 507.
Terapeutica: 269, 297, 398, 400 a 406. 
Terme di Roma: 372.
Terra - (v) Età della Terra: 48, 53, 55, 

60, 61, 221, 225, 274, 280, 299, 307, 
309, 311, 312, 381, 383, 384, 388, 430, 
458, 467, 475, 476, 484, 503.

Terremoto - (v) Cataclisma: 384, 424. 
Tertulliano: 499.

«Tetramorfo» - (v) «Evangelo». 
Thrita, presunto primo medico: 403. 
Tiberio: 29, 36, 37, 38.
Tibullo, poeta: 370.
Tieste: 145.
«Timeo» di Platone: 457.
Tirannia: 114, 119, 120, 125.
«Tiremm inanz»: 286.
Tolleranza religiosa - (v) Fratellanza: 

289.
Tomba: 119, 264, 411.
Τomasο, apostolo: 538.
Tomaso (san) d'Aquino: 410, 477. 
«Torniamo all'antico»: 237, 437. 
Torpore - (v) Letargo: 31, 81, 82, 83. 
Torsetti, protettore di Canova: 322. 
Tracotanza - (v) Superbia: 102, 105, 110, 

111, 125, 143, 176, 292, 530.
Tradimento: 125, 126, 137, 139, 287.
Traduzione - (v) Amanuense, Interpre- 

tazione.
Tragedia: 336.
Traiano, imperatore: 378.
Tranquillità - (v) Letizia.
Trans - (v) Estasi, Medianità, Ossessio- 

ne: 19, 42, 43, 51, 57, 413, 417, 420.
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Transumanare: 439.
Trasmissione - (v) Medianità. Nouri. 
Trapasso - (v) Morte.
Trascendente: 274, 282, 471, 549.
Trasformazione - (v) Darvinismo. Evolu- 

zione, Metamorfosi, Rincarnazione, 
Rinnovo: 10, 55, 103, 138. 231, 303, 
307, 309, 381, 383, 384, 386, 388, 395, 
414, 429, 474, 489, 493.

Trasmigrazioni - (v) Metempsicosi, Rin- 
carnazione: 459.

Trasmissione - (v) Medianità, Nouri, 
Vibrazioni: 234, 238, 414, 418, 422, 
470.

Traviamento - (v) Corruzione, Degene- 
razione.

Tre, numero: 461, 474, 548, 549, 563. 
Triade - (v) Trinità: 318, 526.
Trigometria: 302.
Trinità: 258, 516, 537, 548, 562.
«Tri-pitakam», la bibbia buddica: 258, 

452.
Tristezza - (v) Melanconia.
Trucchi medianici: 420.
Tiyrrel, abate: 356.
Tubercolosi: 398, 401. 
Tumore - (v) Cancro. 
Turchia: 218, 289.
Tutto (il): 48, 274, 315, 446, 471, 473, 

481.
U

Ubiquità - (v) Sdoppiamento: 528.
Ubbriachezza: 172.
Udito: 226, 414.
Ugaccione della Faggiola: 440.
Ulcera - (v) Cancro.
Ultrafania - (v) Medianità: 3, 11, 32 a 

35, 42, 51, 52, 57, 64, 67, 71, 105, 161, 
187, 247, 280, 414, 417, 419, 420, 427, 
435, 439, 459, 470, 477, 507, 525, 549, 
555, 557, 560.

Ultrafisi - (v) Medianità: 47, 56, 418, 
420, 451, 453, 528, 537, 557.

Ultraveggenza - (v) Medianità, Visione: 
67, 412, 413, 417, 453, 458, 476, 482, 
483, 498.

Umanità: 12, 48, 53, 55, 60, 221, 222, 
241, 253, 259, 280, 309, 311, 341, 445, 
467, 471, 475, 484, 501, 510, 541, 548, 
551, 556, 568.

Umile, Umiltà - (v) Confessione, Penti- 
mento: 96, 210, 262, 270, 285, 299, 362, 
377, 459, 524, 551.

Umorismo - (v) Satira: 277, 326.
Unione - (v) Fede o Scienza: 293, 360, 

390.
«Uniquique suum»: 360.
Universo - (v) Coscienza cosmica, Vita 

universale: 45, 48, 60, 220, 273 , 274, 
275, 307, 311, 313, 382, 423 a 431, 535.

Universion: 307, 308, 312, 315, 475. 
Uno, numero: 455, 548.
Uomo - (v) Favilla, Individualità: 60, 

89, 129, 210, 239, 240, 245, 259, 275, 
280, 291, 299, 341, 353, 356, 362, 364, 
388, 390, 392, 393, 395, 396 a 412, 418, 
428, 458, 462, 463, 467, 469, 474, 477, 
481, 482, 492, 498, 499, 508.

Uovo - (v) Generazione, Seme.

Uranio - (v) Elementi.
Urano, pianeta: 61, 306.
Urbanesimo: 438.
Usurpazione - (v) Cupidigia, Guerra: 

117, 125, 288.
Utilità: 459, 471.

V
Valore: 345.
Valvole medianiche - (v) Epifisi, Glan- 

dola pineale, Plessi.
Vandali: 285, 291.
«Vangelo» - (v) «Evangelio».
Vanini, scienziato: 298, 473.
Vanità - (v) Ambizione, Petulanza, Tra- 

cotanza: 90, 209, 210, 211, 244, 259, 
277, 278, 336, 459.

Vanzetti e Sacco - (v) Sacco e Vanzetti: 
282, 342.

Varese: 92.
Vaso d'elezione - (v) Messaggero, Profe- 

ta, Segnati: 445, 507, 534, 551.
Vecchiaia: 493.
«Veda», la bibbia bramanica: 258, 445,

452.
Vega, astro: 308, 309, 425.
Vagetale: 386, 389, 390, 391, 392. 
Veggente - (v) Profeta, Ultraveggenza. 
Venceslao (san): 524.
Vendetta: 211, 530, 532.
Venere, pianeta: 49, 56, 221, 250 a 266, 

311.
Verbo - (v) Cristo, Logos: 359, 380, 404, 

453, 454, 474, 548.
Verdi, musico: 317.
Vero (il) - (v) Realtà: 2, 13, 75, 83, 184, 

222, 251, 273, 274, 275, 282, 299, 301, 
316, 327, 335, 355, 360, 362, 419, 423, 
432, 434, 439, 446, 453, 455 a 470, 471, 
480, 484, 503, 507, 513, 534, 536, 540, 
548, 549, 551, 554, 556, 558, 559.

Verosimile: 360.
Vertebrati: 409.
Vespasiano, imperatore: 169, 170, 378.
Vestali: 375.
Veste - (v) Forma-pensiero.
Velo - (v) Anatema, Mistero, Proibito:

494, 496, 514, 549, 562.
Vetro (scoperta del): 382.
Via Lattea - (v) Galassia (via).
Vibrarzione - (v) Cosmica influenza, 

Forma-Pensiero, Nouri, Radiazione: 
161, 170, 230, 238, 248, 303, 388, 394, 
404, 406, 409, 417, 418, 422, 427, 464, 
476, 482, 507.

«Vicisti Galileæ»: 272.
Vico, filosofo: 436, 469.
Vienssens, inventore: 382.
Viltà: 223, 345, 372.
Vincolo astrale - (v) Influenze, Raggi 

cosmici: 303.
Virgilio: 370.
Virtù: 417, 446, 459, 463, 514, 536. 
Virus - (v) Malattia: 397.
«Virtute duce, comite fortuna»: 360. 
Visione - (v) Allucinartene, Apparizio-

ne, Forma-pensiero, Ispirazione, Mate- 
rializzazione, Ricordanza, Ultraveggen- 
za: 195, 282, 320, 414, 422, 445, 447,
453.

Visione preagonica: 81, 330, 483.
Visnù, deità indiana: 281.
Vista - (v) Sensi: 326.
Vita anteriore - (v) Rinascita, Rincarna- 

zione.
Vita terrena - (v) Individualità, Morte: 

128, 129, 203, 215, 240, 297, 311, 330, 
370, 386, 387, 388, 390, 409, 430, 503, 
507, 525.

Vita extraterrena - (v) Biotesi, Immorta- 
lità, Oltretomba, Sopravvivenza: 45, 
75, 185, 257, 316, 330, 390, 393, 394, 
423, 425, 459, 462, 467, 473, 476, 489.

Vita universa - (v) Natura, Origine: 53, 
89, 103, 124, 219, 236, 251, 273, 274,  
303, 327.

Vitamina (scoperta della): 403. 
Vitalismo: 275.
Vizio: 326, 417.
Voce dal Mistero - (v) Ultrafania: 218, 

360, 411, 414, 438, 459, 490, 541, 543, 
545, 551, 556, 559.

Vogl, scienziato: 417.
Volontà - (v) Desiderio, Libero arbitrio, 

Pensiero, Predestinazione, Program- 
ma: 12, 17, 49, 55, 104, 105, 124, 127, 
173, 182, 183, 235, 253, 256, 267 a 274, 

287, 288, 291, 322, 356, 366, 418, 439, 
455, 462, 463, 467, 482, 485, 493, 499, 
501.

«Vox pupuli vox Dei»: 211.
Voluttà - (v) Lussuria, Piacere: 160. 
Vulcano: 192, 424.
Vuoto - (v) Spazio.

W
Wagner, musico: 237.
Wallace, scienziato: 309, 311, 395.
Wilde Oscar: 13.
Willis, astronomo: 310.
Wolf, scienziato: 510.

X
X incognita: 303, 425, 455.
X (raggio): 397.

Y
Yao, imperatore cinese: 344.
Yiao-kiao, filosofia confuciana: 352. 
Yeon, imperatore cinese: 344. 
Yogin, Yoga - (v) Ioga. 
Yu, imperatore cinese: 344.

Z
Zanzuera dorata: 250.
«Zendavesta», Bibbia persa: 454. 
Zodiaco: 309.
Zingaro: 80.
Zona amorfa - (v) Letargo, Rimorso: 47, 

78, 79.
Zona ambientale (irrealtà) - (v) Ambien- 

te, Atmosfera, Biotesi.
Zoofilia - (v) Animali.
Zoofiti: 409.
Zoologica (scala) - (v) Evoluzione: 394, 

409.
Zoolatria: 201.
Zoroastro: 264.
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NOMENCLATURA DI TERMINI SPECIALI

E DI ALCUNE CONCEZIONI DELLA BIOPSICHICA

Ogni scienza, ogni filosofia hanno ter- 
mini speciali, tutti propri. Anche la Biopsi- 
chica ha una nomenclatura particolare,  
senza della quale non si potrebbe avere il  
concetto preciso di fatti e di teorie, che  
sono speciali di questa branca dello scibile

Anabiosi: Dal greco, ana e biosis «ri- 
chiamato in vita», espressione quin- 
di estensibile al fenomeno di materia- 
lizzazione di un Esserti defunto, che 
conserva le caratteristiche somatiche e 
le facoltà che aveva nell'esistenza terre- 
na, È il massimo fenomeno di iperfisi 
(materializzazione di individuo comple- 
to, vivente umanamente, agente), di ul- 
traveggenza (perché visto, palpabile da 
tutti gli astanti alla seduta medianica) e 
di ultrafania (e l'Essere anche parla o 
scrive  o  canta).

Anima: (v) Somurgo, Spirito.

Animico: Fatto dovuto alla psichicità 
dell'individuo umano, come è della let- 
tura del pensiero; ben distinto dal feno- 
meno spiritico (v) quale ad es: la meta- 
gnomica.

Anonte: Dal gr.: an. avvenire, evolu- 
zione; on, ontos, e latino ens, essenza, 
quindi: Essere in via di progresso, di 
perfezione.

Astrale: Lo spazio interstellare, pia- 
no atomico il più vicino al piano fisico. 
L'Astrale, secondo la Teosofia conferma- 
ta dall'Ultrafania, esercita una poten- 
te influenza sul piano fìsico, quindi sul 
sistema solare planetario e per conse- 
guenza sulla Terra, sugli esseri, sulle 
cose: tutto quanto esiste nell'Universo 
è in colleganza armonica veniente dal 
Centro di Vita, e quindi sotto Leggi su- 
periori, insondate e forse insondabili dal 
genio  umano.

Βaronte: Dal gr.: baros, gravoso, on, 
ontos, oppure latino ens, essere: «Es- 
senza gravosa», termine preferibile a 
quello poco rispettoso di «spirito basso 
o  malvagio»  adottato  dagli  spiritisti.

Bilocazione: Sdoppiamento dell'iper- 
sensitivo: mentre il corpo fisico è in 
un luogo, il somurgo (v) è in altro luo- 
go ed è veduto coma fantasma od anche 
materializzato.

Biospiche: da bios, vita, e psiche. In- 
finitesimale di vitalità e di psichicità, 
prima metamorfosi della Favilla divina 
ossia dello Spirito individualizzato, avul- 
so per proprio volere dal Centro di vi- 
ta. Il Biopsiche è astrazione, punto ma- 
tematico, germe spirituale che inizia la 
trasformazione, per l'Energia, in Ma- 
teria.

Biopsichica: La scienza che, partendo 
dall'esistenza ed attività dei Biopsichi, 
osserva ed esperimenta i fenomeni psi- 
chici in genere e medianici in ispecie, 
completando con la scienza dello Spi- 
rito  la  scienza  della  Materia.

Biosofia: Cioè «Scienza della Vita»: 
è la filosofia della Biopsichica, in quanto 
dalle constatazioni esperimentali di que- 
sta e dall'ammissione del Trascendentale, 
giunge a porre i principi e le leggi per 
la scoperta di realtà che sfuggono alla 
Scienza ed alla Filosofia. Segue il meto- 
do scientico della ricerca, ma lo comple- 
ta ricorrendo alle fonti del Trascenden- 
tale: Intuizione, Ispirazione e Rivela- 
zione.

Biotesi: Da bios, vita, e thesis, condi- 
zione, stato, significa «stato dell'Anima 
libera dell'organismo», «stato spiritua- 
le». Tali «stati» sono sette; Letargo, Ri- 
morso, Risveglio, Evoluzione, Ascesa, 
Conoscenza, Sapienza. Al di là vi è il 
Superlativo, il Divino, inaccessibile miste- 
ro,  la  Verità  assoluta.

Catarsi: Purgazione per espiazione do- 
po la morte fisica; pari al pentimento o, 
meglio alla metanoia (v) che è purgazio- 
ne  nell'esistenza  terrena.

Chiaroveggenza: meglio Ultraveggen- 
za (v).

Concettuali: Fenomeni di medianità 
intellettuale superiore, ultrafania (v) 
propriamente  detta.

Corpo Astrale, Eterico, Spirituale: 
(v) Somurgo.

Coscienza, Subcoscienza, Superco- 
scienza: La Coscienza, detta anche au- 
tocoscienza o suicoscienza, è la consa- 
pevolezza che l'uomo ha di sé, del pro- 
prio intimo. La Subcoscienza è la stes- 
sa consupevolezza, ma latente, di im- 
pressioni, percezioni rimaste occulte, 
perché non avvertite o dimenticate, sia 
nella vita attuale che in quella prece- 
dente, terrestri ed anche astrali che in 
date circostanze si risvegliano ed af- 
fiorano alla Coscienza; se sono intel- 
lettuali, quei risvegli sono detti Intui- 
zioni. La Supercoscienza è pur essa 
Coscienza latente, ma di pensieri ed 
eventi superiori, che sono irradiati alla 
Coscienza dall'Io dell'individuo ed an- 
che da Essenze diverse, donde l'Ispira- 
zione.

Doppio: (v) Somurgo.

Ectoplasma: Dal gr.: ectoten, uscir 
fuori, e plasma, figura, forma. Dal cor- 
po di medii iperfisici in trans (v) ema- 
na un fluido che può condensarsi sino 
alla solidificazione, donde la stereosi 
(v). Si sono iniziate analisi chimiche e 
microscopiche sulla strana materia, che 
si presenta prima come nebbia, poi co- 
me un'albumina di solito grigio-bianca- 
stra, quindi come un tulle, e infine può 
assumere le caratteristiche di materia 
solida  perfino  organizzata.

Entele: Da on o ens, essere, teleias, 
perfetto, quindi «Essenza perfetta», è 
l'Anima umana che, superata le prime 
biotesi, raggiunge nella Conoscenza e 
nella  Sapienza  lo  stato  di  perfezione.

Epifisi: Organo del cervello, non an- 
cora sufficientemente conosciuto, che ul- 
trafanicamente si insegna essere il mez- 
zo meccanico per cui le Nouri (v) sono 
ricettate  dagli  Ipersensitivi (v).

Esoterico e Exoterico: Quello è il me- 
todo di Insegnamento agli iniziati, l'al- 
tro  ai  profani,  ai  novizi.
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Estasi: rapimento dell'Anima; più 
appropriato ai Santi, mentre pei Medii 
si è fatto più comune il termine Trans 
(v); l'uno e l'altro significano «oltre; 
fuori di sé».

Εtere, Eterico, Etereo: Etere è la par- 
te più fine dell'aria, secondo l'ipotesi 
scientifica, che per l'ultrafania si dichia- 
ra non essere una ipotesi, bensì una real- 
tà. Eterico è fluidità astrale, ultra flui- 
dità, materialità-immateriale: si potreb- 
be definire mezzo ambiente dell'ener- 
gia. Etereo è il mezzo-ambiente della 
spiritualità.

Fantasma: Visione del Somurgo (v) 
di  un  trapassato.

Fantasmogenia: Produzione di fanta- 
smi, visti dai presenti (fantamoscopia) ed 
anche nella loro costruzione somatica 
(fantomoplastica).

Fonnistica: da fonia, suono, voce, e 
mistica, misteriosa - voce veniente dal 
mistero.

Incoscienza o Coscienza occulta: è 
l'attività spirituale dell'individuo fuori 
dalla Coscienza (v).

Iperfisi - (v) Ultrafisi.

Ipersensitivo: Il Medium, l'Uomo, di 
genio, il Santo, sono tutti ipersensitivi, 
hanno cioè la facoltà di ricettare e tra- 
smettere  le  Nouri (v).

Logos: Il Verbo. La sapienza trasmes- 
sa ultrafanicamente da Εssenze superio- 
ri,  a  mezzo  di  ipersensitivi.

Mantica: Divinazione, profezia, veg- 
genza oltre il tempo (v) metagnomica.

Μaterializzazione: (v) Ectoplasma, 
per cui si ottengono apporti, asporti, ap- 
parizioni fantomatiche, ecc.

Medium: chi possiede facoltà media- 
niche; (v) Ipersensitivi.

Mediumnità, Medianità: Facoltà pro- 
pria degli Ipersensitivi (v) di produrre 
fenomeni detti spiritici o pneumatologi- 
ci. Le facoltà sono diversissime e si pos- 
sono distinguere in tre grandi categorie: 
di iperfisi (v), di ultraveggenza (v), e 
concettuali (v), che tutti sono, ma spe- 
cialmente i concettuali, di valore ultrafa- 
nico, (v) Ultrafania.

Metagnomica: Fenomeno appartenen- 
te all'ultraveggenza (v), è divinazione 
di eventi lontani nello spazio (telepatia) 
o  nel  tempo  (mantica).

Metanoia: È più che pentimento, è vo- 
luto mutamento di opinione e di con- 
dotta.

Metapsichica: Studio dei fenomeni di 
natura psichica, di origine o natura oc- 
culta, che presume spiegare ammetten- 
do l'onnipotenza del subosciente; Co- 
scienza (v). Il termine è etimologica- 
mente errato, perché significa «oltre la 
psichica» mentre è lo studio della psi- 
chicità. I tedeschi preferiscono usare il 
termine  di  Parapsichica.

Μetempsicosi: Ipotesi del passare del- 
l'anima d'uno in altro corpo, e sarebbe 
esatto termine per Rincarnazione (v) se 
esso non indicasse anche la credenza del 
passaggio dell'Anima umana in corpo be- 
stiale, ciò che è negato dall'Ultrafania, 
che proclama la continuità del progre- 
dire.

Nouri: Dal gr.: nous, intelletto, spiri- 
tualità e roos, onda, corrente; donde 
Noucrazia, dominio dell'intelligenza.

Ombra: È il Somurgo (v) che si ren- 
de visibile, come spettro, fantasma.

Onirico: Il fenomeno del sogno.

Palingenesi: Nascere di nuovo: (v) 
Rincarnazione e il fenomeno di Ana- 
biosi.

Parapsichica: (v) Metapsichica.

Psiche: Sinonimo di Anima pei greci. 
Per la Biosofia è l'essenza spirituale 
che anima il prisco Biopsiche (v) e ne 
completa e dirige la Vitalità (v) coope- 
rando così intellettualmente alla trasfor- 
mazione dell'energia vitale, quindi al- 
l'evoluzione delle forme. Ogni atomo, 
ogni molecola ecc, ha la propria psi- 
chicità e la propria vitalità; la somma 
della Psichi di un organismo animale è 
appunto l'Anima (v) che, considerata 
come  forma,  è  il  Somurgo (v).

Rinascita: Più generico di rincarna- 
zione in quanto si rinasce anche in al- 
tri  mondi  senza  incarnarsi.

Rincarnazione: Ritorno dell'Anima 
in  corpo  umano  sulla  Terra.

Soma:  È  il  corpo  organico,  fisico.

Somurgo: È il corpo (soma) fluidico 
(greco; urgo, fluidico, eterico) altrimen- 
ti detto Corpo eterico, fluidico, pneu- 
matico spirituale. Doppio, Ombra, Spet- 
tro, ecc. generandosi distinzioni e confu- 

sioni da evitarsi con l'adozione di un 
termine generico. Somurgo è quello 
che i greci chiamavano Psiche, corpo 
aereo, liuto di alito, quindi immateria- 
le, avente la forma del corpo fisico: 
l'Anima dell'individuo integrale è il 
Somurgo, mentre le Psichi (v) indicano 
la psichicità dei singoli organi, mole- 
cole, atomi fisici di un organismo. Il 
Somurgo è l'Anima come strumento 
dello Spirito (v) per plasmare sullo 
stampo della forma propria il corpo fi- 
sico. L'anima come forma di materia 
immateriale è di vario colore (consta- 
tato per ultraveggenza) a seconda 
delle scorie nella vita terrena impresse 
dalla materia, e, quando per la catarsi 
abbia raggiunta la perfezione, si im- 
medesima  con  lo  Spirito.

Spiritismo: Scienza che afferma di es- 
sere ispirata e rivelata dalle Anime dei 
defunti, le quali si incarnano nei medii. 
Qui sta la principale differenza con la 
Ultrafania, che se ammette l'ossessione 
e la possessione dell'ipersensitivo da par- 
te dei Baronti, tuttavia considera quelli 
e tutti gli altri fenomeni realmente spi- 
ritici (v) prodotti da radiazioni pensati- 
ve  o  nouri (v).

Spirito: Va distinto da Anima: il pri- 
mo è la favilla di origina divina, l'Io 
dell'individuo; l'anima è il complesso di 
infinitesimali biopsichici (v. Biopsiche) 
che sono vitalità e psichicità degli atomi 
ecc. dei singoli organi; il complesso del- 
le psichi atomiche, molecolari, ecc., co- 
stituiscono l'Anima, che in rapporto alla 
forma è Somurgo. È per l'anima, che è 
nell'individuo organicamente agente nel 
piano fisico, che l'Io, lo Spirito, dirige 
tutta l'attività dell'Essere. Se l'Essere re- 
siste o si ribella allo Spirito, il suo So- 
murgo si fa carico più o meno delle sco- 
rie imposte dalle tendenze e passioni del 
Soma, così che è costretto a rincarnarsi 
più volte per compiere, per la catarsi (v) 
e la metanoia (v) nell'astrale e nell'am- 
biente terrestre la propria evoluzione. Lo 
Spirito, esercita la propria influenza (l'An- 
gelo custode dei cristiani) sino ad eleva- 
re l'Anima ai vertici della genialità e 
della santità; il Soma cioè viene ad ave- 
re semplicemente un'azione meccanica, 
e quando il Somurgo, ossia la forma 
dell'Anima, ha esaurito il proprio com- 
pito, l'Anima si immedesima con lo Spi- 
rito. Concezione che rende comprensibi- 
le l'esistenza di Essenze pure, mai incar- 
nate,  Messaggeri  od  Angeli.

Stereosi: (v) materializzazione.

Subcoscienza: (v) Coscienza.
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Supercoscienza: (v) Coscienza.

Telepatia:  È un fenomeno animi- 
co per cui, senza l'ausilio dei sensi, il 
pensiero di una persona esercita un'a- 
zione a distanza sul pensiero di altra 
persona. Ma è anche fenomeno ultra- 
fanico o spirituale o spiritico in quan- 
to detta azione è esercitata da un'Es- 
senza scorporata o mai incorporata. 
L'intuizione è pur essa un fatto ultra- 
fanico; è l'Io, lo Spirito dell'individuo 
stesso che illumina la coscienza del 
medesimo; mentre l'ispirazione è l'a- 
zione  di  altra  Essenza  sull'umano.

Trans: (v) Estasi. È una specie di de- 
liquio, più o meno intenso (dal semison- 
nambulismo sino alla catalessi) cui vanno 
soggetto in date circostanze gli ipersen- 
sitivi, ed è in tale stato di incoscienza 
che la fenomenologia medianica più im- 
portante si ottiene. La parola, latino 
trans, significa «oltre, fuori di sé»; ma 
si ama, persino da noi, usare anzi che il 
nostro trans,  l'inglese trance o il france-
se transe, per quel malvezzo di inchinar- 
ci il più che si può a ciò che insegnano 
gli stranieri; sino al punto da adottare 
gli errati termini di psicometria, di me- 
tapsichica, ecc.

Ultrafania: Da ultra (oltre) e fania 
(luce) luce  dall'Al-di-là,  prodotta dalle 
radiazioni  delle  nouri.

Ultrafisi, Iperfisi: cioè fenomeno- 
logia «oltre le leggi fisiche», es.; la ma- 
terializzazione.

Ultraveggenza: Fenomenologia «oltre 
la veggenza», esempi: il fantasma, la 
profezia.

Vitalità: È quell'energia che per la 
metamorfosi avrà nella materia orga- 
nica un sempre maggior sviluppo. Men- 
tre la Psiche (v) ha facoltà superiori 
(es. intelligenza), la Vitalità ha facoltà 
inferiori (es. sensazione).
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