
 
 
                   L’INVISIBILE & ODIERNA 
 
                   DANZA DELLA MORTE 
 
 
         Ovvero: No! Questa non è la nostra tribù! 
 
 
 
 
 
Le nostre montagne, le quali entrano 

propriamente a formare la gran fascia montuosa, 
che per avviso del eccellentissimo Sig. Pallas 
attraversa tutto il Globo fra il quarantesimo e 
cinquantesimo grado di latitudine settentrionale, 
degradano tutte di altezza verso il piano di 
Lombardia, dove stessamente vengono a mettere le 
principali valli delle quali elleno restano separate. 
Alcune di queste montagne sono di pietra calcare, e 
posseggono de’ grandi banchi di marmo: alcune 
(sono queste le più prossime al nostro confine 
settentrionale) di una pietra granitosa, e schisto-
micacea: e altre (le più vicine alla pianura) sono 
conformate di una pie tra arenaria calcareo-
quarzosa, molto utilmente adoperata nelle 
fabbriche, e nel selciamento delle strade; e la più 
fina della quale viene impiegata nelle coti per 
aguzzare il filo ai ferri da taglio. Alcune sono acumi 
nate e piramidali, altre come recise e compianate, e 
al tre coperte di boschi e di pascoli, e altre nude in 
gran parte, o anche affatto, di terra, e di vegetabili. 
Molte sono strateggiate, ed alcune a gruppi 
(segnatamente le granitose e le schisto-micacee), e a 
massi sterminati, senza stratificazione, sicché nulla 
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offrono, che rassomiglj ad un opera fatta a pezzi, e 
colla successione de tempi. Moltissime di esse si 
veggono fatte a guglie scarpate acute, altre a massi 
sterminati pendenti, tutti corrosi rovesciati, e nella 
cima fatte a merlatura; insomma capaci in tutto 
d’ispirarci orrore, e di dinotarci la desolazione, che 
devono aver riportata dalla longevità del nostro 
Pianeta, e dagli incalcolabili spaventosi 
avvenimenti sofferti da esso lui sì nella primitiva 
sua configuraziome, sortito dalla onnipossente 
mano del Dio Creatore , che dappoi nella 
successione de’tempi…. 

 
…Come vedete - signor miei - proseguo or danzando 

or pregando ma sempre e comunque sia a pie uniti e/o 
infermi dalla la morte… accompagnato… 

 
Qual morte direte e domandirete voi? 
 
Non vi vuol mica offendere codesto zingaro da 

strapazzo! 
 
…E se qualcuno o tutti per questo ed altro motivo mi 

chiedono o pretendono il passo – negato – giacché qui 
indistintamente ‘cavalieri’ titolati per medesima ‘danza’ 
acclamati, io rispondo al pari loro - che lo passo vien 
ceduto solo per titoli di avi quivi rimembrati - ed i miei - 
signor ‘Cacestruzzi’ accompagnato dall’arguto e dotto 
ingegnere illuminato – non son meno dei vostri, perché 
fra i miei avi posso contare (così almeno ricorda il curato 
non del tutto indottrinato) tante anime per tutte le dighe 
ben contenute affluire verso una forzata discesa che 
ognun di loro pur non rimembra né ossa né gesta; 
eppure hanno composto l’invisibile storia, strato per 
strato zolla per zolla, e di lor non rimane che un cimitero 
una lapide e neppure un motto o forse una lieve frescura 
come quel vento che di sera porta la vera preghiera circa 
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l’ordine smarrito della vita e con lei il Sentiero 
dismesso… 

 
V’erano uomini umili lavoratori della zolla non men 

che della pietra e anche cacciatori se pur preferiamo altri 
frutti della selva, perché ognun porta seco l’Anima della 
Terra (scusate questa antica e certo non nuova Eresia); 
poi eretici e non solo quelli titolati di Bibbia, ma ‘anco’ 
chi credea e sperava in un nuovo soffio di vita che èra… 
e qualcuno per sempre l’ha rubata come ogni tomo che 
accompagna il solitario mio ed altrui cammino nella 
costante preghiera dell’Anima persa proprio per quei 
Sentieri ove molti come me medesimo pregarono ugual 
filosofica ‘dottrina’…  

 
- Perché - domandirete voi?  
 
…Perché se un’èra non troppo remota dai carotaggi 

rilevati e mirati o fors’anche rimembrati qual antiche 
visioni d’un tempo per sempre perduto, debbo pur dire 
dal bellissimo luogo qual zingaro or mi trovo, che 
l’invisibile morte ci accompagna lungo il periglioso 
cammino; tutto il progresso è salito fin sulla vetta diga 
ove un tempo si voleva conquistarne non solo la cima, ed 
il fiume mi suggerisce, quello non costretto entro la 
‘cella’ ma libero e più Serio antico elemento, che tutta la 
montagna hanno ora non solo scavato ma anco divorato 
qual fiero pasto comandato da una Genesi non del tutto 
condivisa…  

 
…Ed io Eretico per mia antica natura (ancor più 

pazzo e zingaro di pria), debbo ispirarmi all’urlo taciuto 
che solitario dal ghiaccio e neve  scioglie il suo ed altrui 
pianto qual ululato accompagnato: dama incarnata tirare 
la Vela ispirata nuotare e navigare attraverso mare di 
roccia di nuovo incarnata… 

 
…Scendere a formare l’Anima e lo Spirito o meglio 

ricomporre quanto abbiam perso o fors’anche dismesso in 
 3 



nome e per conto del progresso. Così signor Cimento di 
cognome Cemento a te abdico e dedico codesto canto e 
non solo d’unanime disprezzo ma anco d’un antico 
rimpianto per ciò che stiamo perdendo ma altri dicono 
solo guadagnando….  

 
…Ed allora mi son iscritto alla Lega, narrerò qualcosa 

di questa dottrina, mentre da zingaro vestito o forse solo 
Ulisse rimpianto cercavo la montagna persa nell’incanto 
d’una nuova geometria invadere la mia quanto la vostra 
fervida compianta intelligenza…  

 
…Ecco un primo già nominato titolo non meno di avo 

antico…  
 
…Il Serio, il Brembo, il Cherio, e l’Olio sono i 

nostri fiumi principali. Il Serio ha la sua origine 
nella Valbondione, ed uscito da questa, entra subito 
nella propria mente detta Valseriana….  

 
Infatti Proseguendo la strada per Clusone dal 

detto Ponte di Fontanelle sino al Porton di Clusone 
mantiene la strada la Comun di Clusone – Da detto 
Portone sino al termine di Castione presso la Villa 
di questo nome da Castione al così detto Giogo di 
Val di Scalve – dal Ponte delle Fontanelle - al Giogo 
di Castione in tutto Da Clusone a Castione viene 
mantenuta la strada delle Comuni di Clusone, di 
Rovetta, Onore, e Castione. Da Bergamo al Zof, o 
Giogo di Castione –   Proseguendo la strada dal 
Ponte delle Fontanelle dietro il Serio. Da detto 
Ponte a quello di Villa d’Ogna – E la strada viene 
mantenuta dalle Comuni di Parre e da altra detta 
Martorasso. Dal Ponte di Villa d’Ogna sino al 
termine di Gromo superiormente di Ardesio la 
strada si mantiene dalle Comuni della Quadra 
d’Ardesio, e da quella di Parre  – Dal detto termine 
di Gromo sino all’ultimo confine della Valle Seriana 
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presso Fiumenero, ingresso di Val Bondione 
appartenenza della Giurisdizione di Val di Scalve – 
E questo tratto di strada si mantiene dalle Comuni 
di Gromo e di Gandellino. Aggiunto il tratto da 
Bergamo al Ponte delle Fontanelle i Ponti della 
Nesa, di Lucio, di Carso, d’Albina, della Vertova, 
del Riso, di Nozza, e di Fontanelle, di Villa d’Ogna, 
di Briolta, di Galbiasca, del Goleo, e il Ponte nuovo 
sono mantenuti tutti dalla Valseriana. Il Ponte 
sopra il Serio tra Alzano Maggiore e Alzano minore 
viene conservato dal Dipartimento. La strada 
dunque da Bergamo al Giogo di Castione - Da 
Bergamo a Fiumenero Valbondione - Questa strada 
è la più interessante il Dipartimento, per conto del 
Lanificio, e della Mineralogia. Essa scarica a 
Bergamo tutti i prodotti dell’uno e dell’altra, i quali 
quivi sono i più abbondanti. La Valbondione, e la 
Valle di Scalve spediscono il ferro in ghise, e molto 
anche in opera a Clusone; e si convoglia alla Città 
per questa strada. I panni, le saglie, le peine, e le 
altre manifatture di lana, la cui fabbrica fiorisce in 
Gandino, in Leffe, in Vertova, e in quelle adiacenze, 
tutte si traducono a Bergamo per la via medesima. 
Serve anche allo scaricamento di tutti gli altri 
prodotti di natura e d’arte, e di quant’altro vi si 
trova. ln Valbondione, e in Val di Scalve, colle quali 
comunica questa grande strada, sono i passaggi 
nella Valtellina, non frequentati però mai, se non se 
nell’occasione della introduzione delle bestie 
bovine, e dei greggi di provenienza dalle alpi 
Retiche, e dalla Valcamonica… 

 
Salute ed ossequio 

MAIRONI DAPONTE 
 
 
…E mentre rimembravo con tal avo incamminato e 

proteso presso l’umile suo Servizio diviso fra il Sapere e 
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la volontà - l’antiva volontà e dottrina - d’ogni Anima 
comandata ed abdicata verso il Sentiero della Vita, 
ricordando lui che pur siam tutti Stranieri, e lui di 
rimando mi risponde esser più Straniero giacché della 
Lega…(1*)… 

 
…E mentre tal Dialogo da Lega a Lega procedeva e 

regrediva incontrai uno zingaro anche lui rimembrare  
cogitare ed incarnare nel Solitario passo del suo ed altrui 
cammino lo Spirito smarrito… 

 
Uno zingaro?  
 
Ma ce n’ha ancora degli zingari, fuorché nella 

Russia e nel Trovatore?  
 
Perché, non ce ne dovrebbe più essere?  
 
Lo zingaro non è forse un pensiero errante di 

paese in paese, facendo suo con ardita frode quanto 
non gli verrebbe concesso dall’umana avarizia? 
Ammesso — il che veramente non so — il 
paragone, lo zingaro può avere subito 
trasformazioni, non mai essersi perduto.  

 
Permettete, signor mio, che io cerchi di vincere, 

s’è possibile, la vostra ritrosìa nell’accettarmi a 
compagno, evocando i benigni influssi 
dell’eloquenza tradizionale de’miei avi novellatori 
e poeti: tolleratemi dieci minuti... Non sono 
discreto?  

 
Né spendete tanti a sopportare il trionfo della 

ciarla su pelle gazzette e nei parlamenti!  
 
La storia dell’umanità nella nostra tribù 

dividiamo in tre ère: la scoperta della foglia di fico, 
quella dell’America e questa della fotografia. Dopo 
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la fatale scoperta dei primi nostri nonni, ecco 
l’uomo-zingaro che migrando dall’Asia percorre 
poco alla volta le plaghe mondiali, lasciando qua e 
là un lambello del suo saio. Quell’età non avendo 
lasciato giornali, né ritratti d’illustri contemporanei, 
per mancanza di sicuri documenti veniamo alla 
seconda. Scoperta l’America, gli zingari si 
precipitano su di essa: a sentirli sono venuti a 
seminare la libertà e le patate; tutto d’allora in poi 
deve spirare amore, felicità. Mentre gli umanitarii 
cianciano di quest’inezia di riformare quel mondo, 
pillottando colle solite spezie della cristiana 
uguaglianza e dei civili diritti la tiritera; mentre 
gl’indigeni buoni e semplici come un popolo che 
non sa un’acca di mutuo soccorso e di monte di 
pietà, aprono un tanto di bocca dalla meraviglia, i 
missionarii (1* bis) iniziano la riforma facendo 
scomparire nell’abisso delle loro tasche i tesori di 
quelle fortunate contrade: siccome però il mestiere 
di moralista è meno facile di quanto si crede, il tiro 
si scopre, proteste, recriminazioni, rivolta; il torto è 
necessariamente degli Americani poiché l’astuzia, 
la forza è agli zingari. I quali, smessi i lenocini della 
ciaccola, pagano a misura di carbone la cordiale 
ospitalità americana. Un bel dì però, per solenne 
grazia del proverbio, il gruppo venne al pettine, e 
gli zingari, scardassati addovere, sono costretti ad 
alzare i tacchi da quella terra non ancora matura.  

 
— Ma — lasciando la storia in disparte — questi 

non mi paiono gli zingari della tradizione....  
 
— Eh! pensate se li conosco!  
 
Lo zingaro è volgarmente un vagabondo che va 

dicendo la buona ventura nelle capanne del 
contadino, pei trivii, nelle osterie e nelle canove in 
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tempo di mercati, di fiere e di feste; sa rattoppare 
qualche volta i caldani e le pentole; compone 
farmachi e filtri preziosissimi; vende ai più generosi 
il prezioso segreto — oh! datene un po’ anc’a me 
per amore di Dio! — di farsi amare; commuta 
minuterie dorate senza valore con antichi smanigli 
d’oro, non perdendo il destro d’accalappiarvi con 
quella sua cera da nesci e di farvi sparire di mano 
l’anello che ricusaste di vendergli. Ma ora tutta 
questa scienza a che può ancora servire? Vendono 
tuttora augurii di nozze e predizioni di fortuna? 0, 
visto che nella capanna affumicata del contadino, 
comincia a penetrare la luce che guizza dai centri di 
civiltà e di corruzione, lo zingaro, nascosti nella 
foresta il tamburo, le nacchere, le carte divinatrici e 
la non più magica bacchetta, non è entrato di 
contrabbando nella città, e con mille vicende di 
fogge e di fortuna, non s’è fatto ora sollecitatore 
d’impieghi o tagliaborse, letterato di plagi e 
d’occasione, giornalista o mezzano? E la scienza per 
cui gli riusciva di imbarcare il lunario nei boschi 
deserti, fra i monti incresciosi, sarà poi si feconda in 
espedienti da…. 

 
 
(Per quel che concerne gli asterischi (*) [1] in rif. alla 

Lega di seguito narrando l’Eretico periglioso Viaggio da 
lega a nodo a vento nel dovuto Tempo…  diremo….) 

  
 
…Far fronte alla desta oculatezza dei cittadini da 

sapere con rapida mano ordire trame impercettibili 
che pure ad un baleno si stringano sì fortemente 
con mille nodi attorno al meglio esperto da torgli 
ogni scampo — e se fallisce, quando tutto sta per 
naufragare sotto i colpi d’un galantuomo che non 
vuole perire invendicato, da risospingerlo al largo 
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dalle secche, risoffiargli in poppa vento e fortuna in 
barba agli onesti? 

  
No, questa non è la nostra tribù — a cui non 

vorrete con dura parzialità negare l’istinto del 
progresso alla perfettibilità umana, che asserite 
innato in ogni creatura.  

 
No, questa non è la nostra tribù.  
 
Il lezzo della società non fu mai la parte del 

mondo che ne sia piaciuto di notomizzare, 
anzitutto per un certo istinto d’avversione alle 
dissecazioni, d’orrore per la tabe; e poi perché 
sappiamo per durata esperienza che gli è 
impossibile il compiacersi, come oggi si fa con tanto 
studio, nel diguazzare in quanto ha di più sucido il 
maremagno del vizio, sia brutalmente spudorato o 
sia inorpellato da larva di passione, senza 
inzaccherarsi un tantino i sandali, quand’anche vi 
aggiriate nelle eleganti sale ove non si balbetta 
motto a vanvera — ove, non come nel trivio, manca 
la scusa della mal suadente fame e 
dell’ineducazione: perciò se mai solleticava le 
papille della vostra curiosità brama di una storia 
terribile d’uno zingaro dalla bruna tinta e dallo 
sguardo felino, che d’avventura in avventura, sulle 
rotaje dell’adulterio e dell’omicidio, vi facesse 
correre per le vene il diaccio dello spavento od il 
fuoco della voluttà, serbandovi a morale della 
favola la bella soddisfazione di vederlo alfine fra le 
braccia dell’amata, riverginata — scusate la parola 
impossibile — dall’amore puro, mentre 1’esoso 
marito sta in fondo del quadro lungo, disteso, 
inchiodato da due righe di pugnale… per verità vi 
siete ingannato!  
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Là non sarà così perché ne pare che tanta filza di 
delitti non possa essere figlia della serenamente 
gioconda fantasia italiana, e perché lo zingaro che 
vi fa invito a peregrinare con lui non appartiene 
alla tribù antica, tradizionale, se non per la 
comunanza del peccato originale.  

 
L’antica s’è riabilitata, direbbe un drammaturgo, 

e la nuova non è meno curiosa. Anche essa corre, 
senza meta, balenando qua e là senz’altra guida che 
la bellezza della natura; — anch’essa ama le sagre, 
le fiere, i mercati per cogliere sul fatto la scena 
animata dei mille popolani dalle diverse foggie, dai 
diversi tipi; — anch’essa se può giuocare un bel 
tiro, lo fa con tutta coscienza, e ruba a man salva ad 
un crocchio di ciarloni il racconto che dice più d’un 
in-foglio su quella gente, un idilio d’amore ad una 
bella ragazza, il secreto d’una lagrima come d’un 
sorriso. Alcuna volta, quando il demone ruggente 
dell’arte non l’agita, e così gli è obbligato a starsene 
a bocca asciutta innanzi alla festosa mostra di cento 
zane di saporite frutta.... allora stende la mano ad 
una vezzosa fanciulla per averne un grappolo 
d’uva ancora imperlato dalla rugiada, una pesca 
erubescente... e non dubitate della sua 
riconoscenza, veh! 

 
Allo zingaro non mancano modi di trarsi di 

impiccio: quante volte pagò lo scotto della cena 
frugale, narrando alla bella ostessa una fantastica 
leggenda, con sì strana eloquenza rappresentandole 
i casi amorosi di fate, ondine e silfidi, di genii e di 
spiriti, che davvero parve alla curiosa di vedere 
laggiù nell’ombre l’armante tradito fra paurosi 
fantasmi, e di sentire sotto la scranna il rantolo del 
lupo che venne ad ingollarsi la perfida!...  

 

 10 



 
Chi osa rimprocciare la bella albergatrice se per 

schermirsi dagli amanti morti e dai lupi vivi si 
allaccia strettamente allo zingaro? Dirvi come la 
tribù nuova fiammante veneri come pura sorgente 
d’inspirazione la bellezza variata della natura, culto 
da cui sorge necessariamente il disprezzo per ogni 
affettazione; riassumere, anche per sommi capi, 
l’indole bizzarra del suo umore; dirvene, fuggendo, 
vita e miracoli, sarebbe ad un tempo noiosa cosa 
per voi e pericolosa per noi.  

 
Ma se poi non isdegnate la compagnia di questi 

zingari di buona pasta che intessendo alle 
descrizioni leggende e fantasie vi guida — senza 
bagnarvi — negli antri muschiosi ove fra i canneti 
lacustri amoreggia l’avvenente Verbania; nei 
casolari montani fra le usanze patriarcali; sulle 
diacciale alpine a conversare colle nubi; sui 
nembosi picchi supremi a cantare un inno al sole, 
alla libertà, ed a farvi considerare di lassù che bruco 
microscopico è il cosiddetto re del mondo — 
accettate la mano e proverete che lo zingaro fra le 
divagazioni della mente e le aspirazioni del cuore 
non dimentica il positivo della vita, quella catena 
che ne rammenta ad ogni slancio che dessa è 
troppo corta e che il senso governa più della 
ragione il mondo, guidandovi in alberghi d’ogni 
fatta, quando il paese sia poco ospitale — e per 
giunta, se non pagherà lo scotto, condirà colle sue 
novelle la refezione.  

 
E poi chi sta a cà niente sa.  
 
Via, smetti l’abito incomodo che t’insacca; 

indossa la veste casalinga del viatore; allaccia 
calzari che sfidino le mordenti scheggie e le acute 
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punte delle roccie; armati di lungo bastone ferrato 
ed uncinato che ti servirà d’appoggio e di spinta, di 
leva e di scala per l’erte e per le diacciale — e 
quand’anche la tua borsa non sia sonante di molte 
monete d’oro, vieni, lo zingaro insegnerà a te 
ancora a raccontare la storia del lupo alle belle 
ostesse. Se mai l’aspetto di diverse genti, la 
disuguale misura del bene e del bello col brutto, la 
lotta continua del debole col forte, l’armonia 
sublime della natura non caccieranno la noia che ti 
prostra intelletto e corpo nell’afa neghittosa del 
fannullare, lo zingaro con fratellevole cura ti 
guiderà a quelle regioni — ove si slancia sì sovente 
e con tanto desiderio il pensiero — che miseria di 
mente e di cuore fanno chiamare dell’impossibile... 

 
Non rigenereremo l’umanità, ma non ci 

annoieremo, forse. Intanto l’aurora festosa già 
piove le sue tinte onnicolori, la frescura del mattino 
ne invita; partiamo... all’Alpi!  

 
Un istante: anzitutto lo zingaro, secondo l’antica 

usanza de’suoi, tolta nelle mani la vostra destra, 
dovrebbe spiattellarvi 1’avvenire come il passato, 
farvi i più lusinghieri augurii che egli si sappia.... 
ma che volete? Egli, visti fallire i più cordiali 
vaticinii, da buona pezza tiene seco loro broncio, ed 
amico guai è degli antichi adagi, a chi lo richiede di 
predizioni, risponde: Chi il tutto può sprezzare, 
possiede il mondo.  

 
Così sia! 
 
(VALENTINO CARRERA) 
 
 
Ed io a lui: Così sia! 
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…Bellissima introduzione per un libro non solo 
d’avventura ma anche per illuminare lo Spirito per 
un’alta cima che non sia solo conquista tecnica e 
destrezza e un mare di cemento e rifiuti per una 
montagna divorata e violentata con troppo fretta, così 
come osservo oggi medesima vetta, e come disse il buon 
Ruskin - quand’anche non accetterete i nostri principi e 
ci caccerete e braccerete per ogni dove, porteremo il 
nostro ed altrui fardello e principio divenuto il vostro 
‘peso’ nella misura del progresso sulle nostre spalle e 
come un tempo ci avvieremo per l’antica mulattiera…. 

 
…E lungo questa ho incontrato in uno strano giorno 

di rabbia contro l’intero Tempio eretto, un altro 
inaspettato avventuriero anche lui mosso da medesimo 
desiderio di conquista, solamente, come (indirettamente) 
ci narra, la sua ed altrui vetta alimentata dalla volontà al 
contrario della potenza cui sovente assiste ogni Anima 
quantunque sempre benedetta; e lungo la discesa con cui 
sono solito parlare e conversare con medesimo Dio, penso 
allo sforzo di coniugare il Tempo: fulmini e tuoni dèi di 
un diverso Olimpo da cui provengo e a cui debbo 
l’ecologia del saggio pensiero per (ri) fondare l’improprio 
Secolo chiuso nel circolo del Tempo.  

 
E’ uno sforzo non solo Eretico ma inizio del Tempo! 
 
…Potrei evitare precipizi ghiaccio nebbia neve e 

quantunque tutti gli imprevisti di questo inaspettato e 
calcolato improprio tempo disturbato nel singolo e 
globale Elemento dell’infausto progresso riversare i 
rintocchi d’un diverso principio offuscare memoria e 
Secolo… calcolato secondo il barometro del profitto… 

 
…Kurtz da medesima terra insegna ed invoca, ed 

allora che i solerti impiegati della rispettabile Compagnia 
non me ne vogliano per siffatta Rima, quando sdraiato 
lungo questo fiume penso all’antica andata Filosofia 
precipitate a cascata e costretta nei flutti d’incompresa e 
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similare volontà Genesi di potenza senza alcuna 
Dottrina, generare quella energia e materia priva di 
Anima non meno dello Spirito così come dovrebbe essere 
la Terra…  

 
Così voi ‘potenti’ per quanto inferiori dei eletti in 

questa pensate uniti a coloro senza patria e sorriso 
vittime di un antico business ancorato per ogni libero 
mare…  

 
….Pensate solo il semplice rimedio e rinunziate ad 

ogni guerra cui il debole vittima della vostra ingordigia 
in nome d’una impropria e malsana globale economia… 
(breve predica) 

 
…Parto dal lontano 1944, il mese di ottobre della 

Giornata Missionaria Mondiale. C’era presente, 
nella Parrocchia di Valbondione, un missionario 
dei Padri Bianchi. Partecipai con mio fratello Rocco 
alla Mèsa Grànde celebrata dal Padre Missionario. 
Col freddo che faceva, mi strinsi a mio fratello e 
dormii durante tutta la predica.  

 
Terminata la messa, mi avviai all’uscita, ma mio 

fratello mi disse: ‘Devi fermarti, perché il 
Missionario vuol parlare a tutti i ragazzi’. Mi 
fermai con gli altri presenti. Evidentemente non 
ricordo quello che ci disse, ma alla fine ci consegnò 
un biglietto sul quale c’era una sola domanda alla 
quale dovevamo rispondere: ‘Che cosa farai, 
quando sarai grande?’ 

 
Andai a casa, cercai una penna e scrissi sotto gli 

occhi di mia mamma e di mio fratello Luigi: ‘Voglio 
farmi Missionario!’. Ricordo ancora il sorriso di mia 
madre, ma anche le minacce di mio fratello che 
voleva scrivessi come lui: ‘Voglio farmi frate 
cappuccino’. Non conoscevo ancora la risposta di 
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Pilato, ma in realtà fu la medesima che diedi a mio 
fratello: ‘Ciò che ho scritto rimarrà per sempre’.  

 
Una volta adulti, sia io che mio fratello siamo 

divenuti Sacerdoti ed il nostro sogno si è coronato 
con una comune destinazione per una missione del 
Congo. 

 
Era il mese di aprile del 1968. 
 
Così ebbe inizio la storia dei (ba) Lega… 
 
V’è conquista e conquista per similar vetta e questa 

breve predica non certo per evidenziare una falsa 
coscienza, ma solo meditare chi nel coraggio d’una 
difficile scelta affronta medesima rinunzia per gli errori 
di cui colma la Storia, ed in nome mio so bene quel che 
dico non meno del falso prete che sbarcando assieme al 
suo re ed in nome d’un Dio tradito tradusse la missione 
in insana conquista…  

 
…Uniti e giammai divisi dall’errore non meno 

dell’orrore conquistiamo medesima vetta (inizio d’un 
trascorso precipizio barattato per ugual cima) e che il 
buon Dio ci guidi lungo il ‘nuovo’ Sentiero giacché nel 
Tempo le insegne confuse e barattate nella difficile salita 
con cui fondare il vero Tempo della Storia…. 

 
(Padre Giulio Simoncelli)  
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                    I MORTI CHE TORNANO  
 
 
 
 
 
Alla fine, i materiali si sono disposti attorno ad alcuni 

grandi temi: quello, più evidente, dei “Morti che 
ritornano”, (Così inizia un nuovo capitolo circa la Valla 
Antica… di cui lo specchio della Vita nelle alterne 
Stagioni che la contraddistinguono e di cui andrò a 
descriverne il bel profilo quasi fosse una Dèa quasi fosse 
Dio…; e queste come tutta la Natura pur dura e rigida 
rappresentano il mistero su cui ho già delineato il mio 
Eretico Pensiero nel Viaggio che da buon pellegrino 
proseguo… Mio padre che nacque non lontano da 
codesto cammino perì non molto tempo fa’ dedico a lui 
codesta preghiera dedico a lui questa grande Natura…) 
mentre tutte le altre narrazioni pian piano prendevano 
senso attorno a un “ciclo della Dea primitiva”, una 
immagine femminile dalla fisionomia ambivalente, 
circondata da un corteggio di altre figure, di cui molte di 
natura animale. All’inizio, dunque, mi parve di poter 
individuare soprattutto un evidente ciclo dei morti; più 
propriamente, un “complesso dei morti che ritornano”.  

 
In questo caso a monte della ricerca vi era già una 

indicazione sintetica, antica e fondamentale, riferita, 
peraltro, genericamente alla provincia di Sondrio che 
indicava la presenza alquanto ossessiva del tema nella 
cultura popolare locale: “Il popolo valtellinese è assai 
inclinato alla pietà e alla venerazione verso le anime de’ 
trapassati. Non si bada ad economia per procurar loro dei 
servigi di requie; ed il contadino si raccomanda loro de’ 
suoi bisogni, e fra i pericoli si pretende che alle volte 
appariscono ad aiutare i loro amici e vicini, per isbrigarli 
delle soverchie faccende dell’agricoltura, o quando cade 
loro un giumento carico, a porger mano per rialzarlo.  
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Due opinioni singolarissime circa i defunti regnano fra 
queste popolazioni:  

 
La prima si è che alcuni degli antichi cimiteri sono a 

preferenza creduti aver ricettate le spoglie mortali di 
persone generalmente più grate a Dio, che non gli altri.  

 
La seconda consiste in una decisa prevenzione a favore 

delle anime de’ giustiziati. ...queste anime vengono in 
molti luoghi invocate colla formola di “Care anime 
giustiziate...” e, più oltre: coloro le azioni de’ quali non 
piacquero in vita... respinti dal cielo e dall’inferno, 
vengono confinati tra le montagne più cupe e meno 
accessibili, e sottoposti a travagli... Ciò che poi v’ha di più 
ridicolo, egli è che la stolta etichetta obbliga queste larve a 
portar in testa un gran cappello verde”. (Angiolini, prefetto 
del Dipartimento dell’Adda1).  

 
A questa testimonianza si può aggiungere l’altra, non 

meno fondamentale, anche se meno antica, ma fondata su 
una più precisa conoscenza di prima mano, riferita all’Alta 
Valle, del primo etnografo locale Glicerio Longa, vissuto 
tra fine ‘800 e inizio del ‘900, purtroppo scomparso 
prematuramente nel 1913. A parte gli aspetti più 
folkloristici, come il particolare del cappello verde (che 
meriterebbe approfondimenti), la credenza è evidentemente 
la medesima: “Anche nel bormiese era diffusa la credenza 
popolare che alcune anime di defunti che ebbero vita 
scapestrata e peccaminosa venissero per un certo tempo 
condannate (per misciòn di Dio) a essere confinate nei 
luoghi più orridi e più solitari delle montagne. Si 
confinavano per töj fòra di bajt, per toglierne fuori dalle 
case e tenerne lontano lo spirito maligno”. 

 
…Era evidente che doveva trattarsi non solo di avanzi 

sparsi di un sistema di credenze di un mondo remoto di cui 
si era definitivamente persa la chiave, bensì frammenti di 
narrazioni più complesse e organiche, che, se anche si 
presentavano nella forma di brevi lacerti, doveva pur essere 
possibile leggere e tentare di interpretare alla luce di grandi 
sistemazioni di sintesi ovvero complesse codificazioni del 
materiale mitologico, prodotte, in epoca recente, da alcuni 
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studiosi prevalentemente sul materiale del folklore 
europeo.  

 
Sin dall’inizio, la suggestione principale fu quella 

contenuta nell’opera di C. Ginzburg (ho trattato 
abbondantemente l’opera dell’autore citato  in Ginzburg 
[Dialoghi con Pietro Autier 2], il quale, in diversi lavori, ha 
tracciato una prospettiva storica di amplissimo respiro 
attorno alla tematica che ci interessa…  

 
In questo modo è divenuto possibile concepire quei 

nostri frammenti quasi come tasselli da sistemare su un 
telaio precostituito, anche se ovviamente non fisso. In altre 
parole è sembrato possibile ravvisare un contesto, che 
offrisse spazio per un significato solo apparentemente 
perduto. E’ necessaria a questo punto una digressione. In 
quelle opere, in particolare in quella più organica, Storia 
Notturna, l’Autore delinea una prospettiva storica 
complessiva, fondata non solo sui testi di processi alle 
streghe da cui prende avvio la sua ricerca, e non limitata al 
tema al quale sembra fare riferimento il sottotitolo (Una  
decifrazione del sabba), ma soprattutto articolata su una 
vastissima rassegna di elementi del folklore europeo, che 
gli consentono di ricondurre molti aspetti di 
leggende/credenze affioranti nella tradizione orale a una 
matrice unitaria assai lontana nel tempo, e insieme di 
tracciare a grandi linee il percorso storico di queste stesse 
credenze (quindi anche di quelle locali, nel nostro 
tentativo) da una remota preistoria sino alle vicende degli 
ultimi secoli che le hanno fortemente deformate e 
soprattutto frammentate.  

 
Per continuare il nostro riassunto, la matrice unitaria, 

risalente alla preistoria, cioè a partire dalle società di 
cacciatori-raccoglitori del Paleolitico superiore, e poi 
sviluppata nelle civiltà agrarie del Neolitico, è costituita dal 
mito del ‘ritorno dei morti’ dall’aldilà, spesso con un 
atteggiamento ostile o almeno ambiguo verso la comunità 
dei vivi e i loro beni, la produzione agricola, ecc. Da qui 
deriverebbero i connessi rituali agrario-esorcistici dei 
‘benandanti*’ (oggetto specifico dell’altra opera, 
precedente), una sorta di sciamani nostrani impegnati nel 
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combattere il pericolo di un ritorno ostile dei defunti. 
Quest’ultima credenza, attestata in una ristretta area tra 
Friuli e Balcani, non trova peraltro riscontri precisi nelle 
testimonianze e nelle leggende locali. Quanto alla linea di 
ricostruzione storica, le ricerche storico-antropologiche  
portano a unificare una serie di testimonianze del folklore 
europeo (e non solo) e molte altre desunte dai processi alle 
streghe (appunto: l’ipotesi del ‘sabba’), attorno a questa 
linea ricostruttiva: dietro ai frammenti superstiti reperiti nel 
folklore europeo vi sarebbe una memoria (ancora presente 
almeno fino al ‘500, ma ormai scarsamente o per nulla 
consapevole) di antiche pratiche di carattere sciamanico… 

 
…Anzitutto un viaggio iniziatico e comunque magico, 

allucinatorio ed estatico, nel mondo dell’al di là (ossia nel 
mondo dei Morti) con diverse motivazioni positive di 
alcuni personaggi privilegiati; più in generale una sorta di 
permeabilità tra mondo dei vivi e mondo dei morti (degli 
spiriti). Tale tradizione, dopo vari tentativi precedenti di 
estirparla, sarebbe poi stata definitivamente demonizzata e 
repressa nell’epoca dei processi alle streghe, all’incirca dal 
‘400 in poi, e sarebbe quindi confluita in quello che viene 
nominato il ‘modello del sabba’, il notturno volo seguito 
dal convegno diabolico delle streghe con tutti i rituali 
connessi.  

 
A questo punto l’ipotesi di lavoro era quella di 

verificare se i frammenti reperiti andavano a dislocarsi 
significativamente entro il complesso affresco tracciato 
particolarmente nell’opera Storia Notturna, ossia nel 
contesto delle credenze-leggende di area eurasiatica.  

 
Gli esempi che seguono, con relativo commento, 

rendono evidente il risultato. Si unì a loro e insieme 
risalirono la valle fino al “Zapel de val” (il ciglio superiore 
della valle), dove la processione svoltò a destra per 
raggiungere il cimitero di Campo. Come la processione 
entrò nel luogo santo, tutti gli incappucciati sparirono, 
come per incanto. Il Gasper era rimasto all’esterno, per 
fortuna. Ma si accorse a un tratto che invece della candela 
che gli era stata data reggeva in mano una tibia umana… 
Sconvolto per l’accaduto si precipitò a casa del parroco per 
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farsi rincuorare, dopo avergli raccontato l’accaduto. Poi, a 
notte fonda, tornò a casa con le ali ai piedi… 

 
 
                  VERSO QUAL DIREZIONE?  
 
 
Le Alpi Orobie hanno lo spartiacque che fa da confine 

tra la provincia di Sondrio e quella di Bergamo e quindi 
con le sue valli: Brembana, Seriana, di Scalve. I passi, che 
troviamo a rompere la continuità della cresta che va dal 
Pizzo Legnone, a Ovest, fino alla Val Belviso a Est, sono 
di varia altezza e valicabilità. Alcuni sono più bassi e di 
agevole superamento come vedremo, altri pur essendo 
transitabili, non sono agevoli e frequentabili da tutti, 
occorrendo, per superarli una preparazione particolare e 
una abitudine a frequentare le zone impervie, che 
presentano anche notevoli pericoli per l’incolumità 
personale, per non parlare dell’abbigliamento che deve 
essere adeguato…  

 
…Questi ultimi passi sono pure stati utilizzati nel 

tempo, ma esclusivamente dai montanari che li 
conoscevano bene, e che sapevano come superali senza 
pericoli, dai cacciatori, dai pastori, soprattutto di capre, e 
infine dagli alpinisti che, dalla fine dell’800, hanno iniziato 
a esplorare e poi a frequentare sempre in numero maggiore 
le montagne, scoprendo e utilizzando anche passi, per il cui 
superamento occorrevano attrezzature particolari come 
corde, piccozze e ramponi, a causa della loro eccessiva 
impervietà o per la presenza di neve e ghiaccio.  

 
Se è vero che le Alpi Orobie, nelle loro valli, sono state 

abitate da tempi immemorabili, è anche vero che erano più 
facili le comunicazioni con i residenti delle valli 
bergamasche, visto che il fondo della Valtellina era 
pochissimo abitato e non transitabile a causa del corso del 
Fiume Adda non irregimentato. Quindi i primi passaggi sui 
passi più comodi sono avvenuti per scambi di prodotti della 
terra e di manufatti.  
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…E’ facile pensare che alcuni passi come quello di S. 
Marco, in Valle del Bitto di Albaredo, quello di Dordona in 
Val Madre, che sono i più bassi sul livello del mare e i più 
comodi, perché molto larghi e di facile accesso su entrambi 
i pendii, siano stati i primi ad essere utilizzati dalle 
popolazioni valligiane. Ovviamente non tutte le valli 
orobiche valtellinesi erano dotate di simili facili passaggi. 
Altre, come la Val d’Arigna, possedevano passi più elevati 
di quota e più impervi i cui pendii erano ricoperti da 
ghiacciai come il Passo di Coca, 2645 m, che mette in 
comunicazione con l’Alta Val Seriana.  

 
…Ciò nonostante anche questo passo è servito al 

passaggio delle popolazioni valligiane, soprattutto 
bergamasche, e lo sta a dimostrare il toponimo “Dosso del 
Mercato”, che si trova poco a valle rispetto all’attuale 
Bivacco Corti, a quota 2300 m circa. Qui si incontravano 
gli abitanti di Valbondione, ultimo paese della Val Seriana, 
che salivano l’impervia e lunga Valle di Coca, 
attraversavano il passo omonimo e il Ghiacciaio del Lupo, 
molto più esteso di adesso, e scendevano fino al dosso per 
incontrarsi con le popolazioni della Val D’Arigna e di 
Ponte in Valtellina, per lo scambio di prodotti della terra e 
di manufatti, intensificando di volta in volta i rapporti di 
conoscenza e di amicizia.  

 
I centri abitati, sui due versanti, posti a quote più 

elevate, e quindi più vicini alle zone di attraversamento 
dello spartiacque, facilitavano la frequenza dei contatti tra 
le popolazioni. Esempi in questo senso li abbiamo nella 
Valle del Bitto di Albaredo dove il paese di Albaredo per 
San Marco è posto non eccessivamente in basso rispetto al 
Passo di San Marco, e in Val Tartano con il centro del 
paese e le frazioni della Val Lunga che si trovano non 
molto lontani dal Passo di Tartano e da quello di Porcile, 
che permettevano i contatti frequenti con Valleve e 
Foppolo in Val Brembana. Il Passo di San Marco, poi, da 
tempi molto lontani, serviva al passaggio di intere mandrie 
di mucche che venivano portate, risalendo a piedi la Valle 
di Albaredo, sulla Strada Priula, di cui si parla in altra parte 
di questo volume, anche negli alpeggi bergamaschi appena 
sotto la linea spartiacque, che venivano caricati dagli 
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alpeggiatori della Bassa Valtellina. Anche in questi alpeggi 
si produceva il famoso formaggio Bitto, che veniva in parte 
commercializzato nella Val Brembana.  

 
La permanenza nelle zone bergamasche, durante 

l’estate, intensificava i rapporti sia di tipo commerciale, sia 
di conoscenza e di amicizia tra le popolazioni dei due 
versanti. Il Passo di San Marco è sempre stato un luogo di 
passaggio dei commerci tra 187 la Repubblica di Venezia, 
e, se vogliamo, in senso più lato, tra la Pianura Padana, e la 
Valtellina, la Svizzera e il nord Europa. Possiamo 
certamente pensare ad esso come al valico più importante e 
frequentato dell’intera catena orobica. Ma i passi orobici 
sono molti, come abbiamo accennato, e sono stati usati 
anche per altri scopi oltre quelli commerciali e di passaggio 
delle mucche verso gli alpeggi del versante Sud.  

 
Nella parte più a Est della catena una serie di passaggi, 

non sempre tra i più bassi e comodi, vennero usati nel 
passato dai contrabbandieri bergamaschi che, soprattutto 
dai paesi dell’Alta Val Seriana e della Val di Scalve, si 
recavano in Svizzera per procurarsi la “carga” di caffè o di 
sigarette. I passi più frequentati, in questi casi, erano quello 
di Belviso in cima alla valle omonima, quello della 
Caronella e a volte quello di Coca, già nominato, o molto 
più raramente qualcuno di quelli della Val Venina, a causa 
della loro lontananza dal fondo della Valtellina e del loro 
accesso impervio, visto che dovevano essere affrontati con 
un notevole peso sulle spalle.  

 
La strada per giungere dalla Bergamasca alla Svizzera, e 

viceversa, era lunga e, per forza di cose, doveva prevedere 
delle soste che avvenivano nelle stalle che i valtellinesi dei 
paesi attraversati, mettevano a disposizione con i fienili, 
dove passare la notte e rifocillarsi, per poter riprendere la 
fatica della risalita del versante verso il passo per il ritorno 
a casa. Sempre nella zona più orientale della Catena 
Orobica, parecchi passi vennero attraversati da gruppi di 
fedeli pellegrini che si recavano dai nostri paesi, soprattutto 
da Teglio, Aprica, Castello Dell’Acqua e Piateda, al 
Santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio in Alta 
Val Seriana.  
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Questa tradizione, ripresa negli ultimi anni, in questi 

paesi anche per merito del CAI (Aprica e Teglio) continua 
ogni anno, utilizzando i passi tradizionalmente usati: il 
Passo di Belviso, 2518 m, il Passo di Caronella, 2600 m, il 
Passo Della Malgina, 2621 m, e quelli della Val Venina per 
Piateda e cioè quello del Salto, 2410 m, in Val Vedello e, 
più raramente, quello della Scaletta, 2523 m, in alta Val 
Caronno.  

 
Anticamente, il pellegrinaggio si svolgeva interamente a 

piedi e in preghiera. Oggi, pur mantenendo la sua 
caratteristica di fede, ha assunto anche un aspetto turistico 
e quando giunge a Valbondione, l’ultimo centro abitato 
della Valle Seriana, usufruisce dei mezzi di trasporto fino 
ad Ardesio che dista una quindicina di chilometri, come 
pure nel ritorno in Valtellina, che di solito avviene col 
pullman. Si tenga presente che i pellegrini odierni, a volte, 
usufruiscono della possibilità del pernottamento nei rifugi 
alpini bergamaschi, molto ben gestiti come il Curò, 1895 
m, a interrompere il lungo cammino.  

 
…Non molto sotto il Passo di Belviso, sul versante 

bergamasco, si trova il Passo di Bondione, 2680 m, che 
permette di scendere in Val Seriana. Al Passo di Venano, 
sul versante bergamasco, c’è il Rifugio Tagliaferri. Alla 
base della cresta del Pizzo Torena, sempre in Val Belviso, 
troviamo anche il Passo Grasso di Pila, 2513 m, alla quota 
dei primi due e più comodo, che però è poco frequentato a 
causa della sua posizione a metà valle pur dando 
direttamente accesso alla Conca del Barbellino, 1862 m. 
Nella vicina Val Bondone abbiamo il passo omonimo, 
2720 m, che è sempre stato poco frequentato. Molto più 
transitato è invece il Passo di Caronella, 2600 m, in cima 
all’omonima valle, dove esiste anche un bivacco 
dell’A.E.M. (A2A). Un locale spoglio sempre aperto che 
può essere usato in caso di maltempo. Entrambi danno 
accesso alla Conca del Barbellino in Val Seriana, come il 
Passo di Malgina, 2821 m, nella vicina omonima valle, non 
facile da raggiungere dal nostro versante. In Val d’Arigna, 
tralasciando i passi alpinistici, troviamo il Passo di Coca, 
2645 m, già citato, vicino al quale sorge il Bivacco Corti 
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del CAI Valtellinese, 2499 m. Passando alla Val Venina, 
sempre sulla linea spartiacque, troviamo una serie di passi 
nelle varie valli che da essa si dipartono. In Val Caronno, il 
Passo della Brunona, 2500 m, e il vicino Passo della 
Scaletta, 2523 m, già citato, sono ora frequentati 
prevalentemente da alpinisti…  

 
(I. Fassin & G. Combi) 
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                            LA PROVVIDENZA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Breve e dovuta storica nonché ampia premessa al 

racconto che andrò a proporre, racconto fra l’altro ben 
conosciuto giacché l’intento è quello di offrire all’autore 
dovuta consistenza e relativo spessore storico-letterario 
negato, quel vigore e linfa d’una natura incompiuta nel 
giardino ove diversa ‘provvidenza prospera e/o divora. 
Quella ‘linfa’, cioè, di ugual stratigrafico spessore rilevato 
e rivelato dalla mole delle ‘lettere’ da cui emerge il 
carattere - se pur discutibile - di elevata analisi sociale e 
storica non certo figlia del nostro alterno precipitoso 
paradossale Tempo, ma sicuramente, simmetrica alla 
‘stagione’ da cui questo deriva - migliora - o con ugual 
‘predisposizione’… ‘peggiora’... In quanto la società che  
evolve al grado del proprio ed altrui secolo specchio e 
riflesso d’una genetica accresciuta e quantunque esiliata in 
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futura ‘avventura’ non meno dell’ascesa circa la libertà 
ricercata (ogni tipo di libertà!), risultato della nuova 
colonia nel futuro Impero o ‘Stato Unito’ prima d’esser 
diviso e conteso dal vecchio padrone dell’antico Feudo 
donde discende, accresciuta ed innestata avrebbe 
gradualmente differito e mutato rotta e sentiero pur 
mantenendo ben integre determinate discendenze, e nella 
dovuta alternanza d’un futuro intento manifestare le dovute 
o indebite appartenenze.  

 
 

 
 
Lovecraft è fuor dubbio un conservatore, un Eretico 

conservatore, a cui va riconosciuto il merito non meno 
delle potenzialità di ottimo e diligente Governatore (se solo 
la presunta intelligenza non gli fosse stata avversa) del 
proprio e natio stato nella ‘Provvidenza’ negata, al pari di 
un Lincoln e non meno di un saggio antico nobile cui i 
tratti integri di compiuta saggezza rispetto ad un 
inesorabile ‘progresso’ avanzare o regredire nei ‘gradi’ di 
futuri ‘climi’ derivati.  

 
Forse è per questo se pur taluni difetti lo ammiriamo. 
 
Forse per questo che comprendiamo la sua sfortuna 

quanto la mite riserve tazza ma sappiamo anche che i più 
grandi hanno patito e patiscono i rigori del proprio 
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‘limitato’ scomposto tempo frutto e calvario d’una propria 
scelta contro corrente verso il fiume del nuovo progresso… 
precpitato…  

 
Ma tutto ciò cosa a che vedere con i ‘morti che 

tornano’?  
 
 

 
 
Molto, e non solo ciò che vi ho appena letto, giacché 

con Ginzburg abbiamo esaminato un aspetto con ugual fine 
o se preferite ‘scontato esito’ nella predestinata sorte 
dettata da tutti quei dotti ignoranti costanti del tempo ed 
anche ‘credenti’ che ‘non credono’ affidando 
all’inquisitore così come ad un futuro medesimo ‘dottore’ 
una o più coscienze una o più vite da inquisire… da 
torturare, da braccare… giacché non credono allo Spirito 
Eterno. Ma come spesso anche a me succede - nell’odierno 
Tempo da Eretico attraversato in ugual Bosco pregato - 
debbo amaramente constatare, attestandosi al pari se non in 
superiore grado rilevato - quanto gli antichi ‘aguzzini’ 
l’inquisizione del progresso accomuna - tanti fors’anche 
troppi - pur nella paradossale impropria condizione 
nell’affermare la falsità nell’opposto della ‘materia’ 
seminata… qual motto d’inviolabile libertà ricercata, e 
dicono, tutelata nel nome e per conto del ‘diritto’ offeso… 
ma in verità il peggior fungo velenoso ‘incrociato’… ma 
non certo raccolto!   
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E questo lungo Viaggio prevede anche una dovuta breve 

analisi storica la quale troppo spesso abdicata e confinata al 
variegato mondo dell’‘horrore’, ma in verità e per il vero 
poco o nulla ha a che fare con l’‘horrore’ figurato e 
immaginato fors’anche (come ripeto) anche dal sottoscritto 
in ugual ‘orrore’ rilevato ed incontrato; ma semmai l’orrore 
odierno della confusa e nebbiosa scelta di taluni di non 
rilevare il dovuto ‘genio prostituito’ qual ‘fantasma’ d’una 
più acclamata (altrui) scrittura al palcoscenico d’un teatro 
‘predestinato’ per coloro che a malapena riescono ad 
incidere un ‘grugnito’ con un chiodo…  

 
Figurarsi una Rima!  
 

 
 
Così come l’odierno (mio ed altrui) scrivere e predicare 

in ‘finestre’ ove l’elevatezza oscurata dalla bassa meschina 
mediocrità in nome della più vile ‘materia’, brevi 
commerciali racconti in ‘riviste’ e ‘giornali’ per amanti di 
un certo tipo di terrore senza capire e neppure intuire che il 
‘terrore’ offerto e dispensato a brevi puntate proviene dal 
come quando e donde l’intero senso della vita e non solo la 
velata trama offerta. L’albero ha radici ben profonde 
offrendo foglie e rami ai rigori delle stagioni del Tempo.  
L’humus, in realtà, per chi conosce la storia dell’Autore è 
di altra e diversa ‘statura’, una discrezione un ingegno 
accompagnato da profetica visione, certamente discutibile 
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e troppo spesso confusa e manipolata per altro fine, ma non 
dimentichiamo come una determinata società si è 
consolidata e successivamente innestata… e questo fa parte 
dell’ordine della Storia che in ragione d’un falso progresso 
tende a confondere o ad abdicare alla ‘bassa materia’ ciò 
che di più elevato possediamo…, cioè il sano Intelletto…, 
e che, per correttezza di questo andrò… in onor dei 
morti… che tornano… a pacificare… 

 
…La separazione apparve nel XVII secolo in un piccolo 

angolo del nuovo mondo oltre l’Atlantico…  
 
I puritani, scappati dall’Inghilterra per l’intolleranza della 

chiesa e dello stato inglese, fondarono delle colonie nel New 
England; essi  erano animati dalla stessa intolleranza non 
solo verso gli anglicani e i cattolici, ma anche verso i battisti ed 
i quaccheri. Quindi instaurarono un governo teocratico che 
escludeva tutti i non appartenenti alla loro setta.  

 
Roger William aveva assorbito dagli arminiani olandesi 

l’idea della separazione tra chiesa e stato, e per questa Eresia 
fu scacciato dal Massachussets. Egli fondò allora Providence 
come rifugio per coloro che erano perseguitati dai coloni 
puritani; qui stese una costituzione democratica per la quale il 
potere dei magistrati era limitato ai problemi civili e non 
poteva interferire nelle questioni religiose. Altre città furono 
fondate in Rhode Island e un decreto di Carlo II (1663) 
confermò le costituzioni che assicuravano a tutti i cittadini di 
religione cristiana, senza distinzione di setta, il pieno 
godimento dei diritti politici. I cittadini non cristiani vennero 
tollerati, ma non furono ammessi al godimento di quei diritti. 
Fino a ora al nuovo stato non venne meno la perfetta libertà. 
Il fatto che gli ebrei, nonostante lo statuto, fossero concessi tutti 
i diritti di cittadinanza, mostra la libertà che si respirava.  

 
A Roger William spetta la gloria di aver fondato il primo 

stato moderno veramente tollerante e basato sul principio di 
sottrarre del tutto il controllo dei problemi religiosi al governo 
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civile. Il principio di tolleranza fu stabilito, anche se in modo 
diverso, pure nella colonia del Maryland.  

 
…L’odierno principio di tolleranza lo dobbiamo ad un 

gruppo di riformatori italiani che rifiutò il dogma della 
Trinità, e fu il padre dell’Unitarismo. Questo movimento di 
riforma era diffuso in Italia, ma la chiesa di Roma riuscì a 
reprimerlo, e molti eretici fuggirono in Svizzera. Il gruppo 
anti-trinitario a sua volta fu costretto dall’intolleranza di 
Calvino a fuggire in Transilvania ed in Polonia dove diffuse 
la sua dottrina. Il credo degli unitari nacque con Fausto 
Sozzini noto come Socino… Il catechismo della setta (1574) 
fu perseguitato e condannato giacché diversamente dagli ebrei 
come dei cattolici non meno dei protestanti - come Lutero e 
Calvino -, Socino lasciava grande spazio al giudizio 
individuale nell’interpretazione delle Scritture (così come  
Marcione), tralasciando tutta quella violenza che dalla Bibbia 
talvolta si respira compreso il Dio… che la ispira…          
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Nell’accingermi a raccontare i fatti che hanno 

portato al mio internamento in manicomio, mi rendo 
conto che proprio questa circostanza getterà il dubbio 
sull’autenticità di quello che sto per dire.  

 
…È una sfortuna, ma è anche una realtà, che la 

maggior parte della gente abbia un’apertura mentale 
troppo limitata per valutare con intelligenza i 
fenomeni rari in cui si imbattono gli individui più 
sensibili, fenomeni che vanno oltre l’esperienza 
comune e che in pochi riescono a percepire. Gli 
uomini di più ampio intelletto sanno che non c’è netta 
distinzione tra il reale e l’irreale, che le cose appaiono 
come sembrano solo in virtù dei delicati strumenti 
fisici e mentali attraverso cui le percepiamo; ma il 
prosaico materialismo della maggioranza condanna 
come follia i lampi di visione che a volte squarciano il 
velo dell’ottica comune e del più ovvio empirismo... 
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Mi chiamo Jervas Dudley e fin dalla prima infanzia 

sono stato un sognatore e un visionario. Ricco al 
punto da non dovermi preoccupare del lavoro e 
inadatto per temperamento a una normale carriera 
scolastica (o agli intrattenimenti dei miei amici), sono 
sempre vissuto in regioni che non appartengono a 
questo mondo; ho passato adolescenza e giovinezza 
sulle pagine di piccoli libri sconosciuti ai più, e tra i 
campi e i boschi della proprietà che circonda la casa 
dei miei avi. Non credo che ciò che ho letto in quei 
libri, o visto in quei boschi, corrisponda esattamente a 
ciò che leggono o vedono gli altri ragazzi della mia 
età, ma di questo tacerò per non confermare le 
beffarde ipotesi sulla mia salute mentale che ogni 
tanto sento mormorare tra gli infermieri.  

 
Basterà raccontare gli avvenimenti senza volerne a 

tutti i costi analizzare le cause. Ho detto di essermi 
appartato da questo mondo, ma non di averlo fatto 
da solo. Nessun essere umano lo può, e se gli manca 
la compagnia dei vivi cercherà quella di chi non lo è o 
non lo è più. Vicino alla mia casa c’è un singolare 
boschetto che riveste una conca, e in quelle 
profondità ammantate di penombra ho trascorso la 
maggior parte del mio tempo leggendo, pensando e 
sognando. Ho mosso i primi passi dell’infanzia su 
quei declivi coperti di muschio, e intorno alle querce 
dai tronchi grotteschi, contorti, ho fatto le mie prime 
fantasticherie...  

 
…Col tempo ho imparato a conoscere le driadi che 

abitavano gli alberi e spesso ho guardato le loro 
danze scatenate tra i raggi di luna... ma di questo ho 
deciso di non parlare. Dirò soltanto della tomba 
solitaria nel più oscuro dei boschi sulla collina: la 
tomba abbandonata degli Hyde, un’antica e folle 
famiglia il cui ultimo rappresentante è stato chiuso 
nella cripta parecchi decenni prima della mia nascita. 
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La tomba è di granito antico, scolorito e corroso dalle 
intemperie di molte generazioni. Scavata nel fianco 
stesso della collina, diventa visibile solo quando si 
arriva davanti alla porta, e quest’ultima, una 
formidabile lastra di pietra, poggia sui cardini di ferro 
arrugginiti in modo da restare orribilmente socchiusa 
nonostante l’abbondanza di catene e lucchetti: questa, 
infatti, era la macabra usanza di mezzo secolo fa.  

 
La casa degli Hyde sorgeva sulla collina che oggi è 

occupata dalla tomba, ma sono passati anni da 
quando, dopo un fulmine disastroso, le fiamme 
l’hanno divorata. Del temporale che incenerì a 
mezzanotte quell’abitazione decrepita i vecchi della 
regione parlano a disagio e a bassa voce, accennando 
alla ‘collera divina’ in un modo che, negli anni 
successivi, avrebbe alimentato il fascino suadente che 
il sepolcro già esercitava su di me. Nell’incendio della 
casa un solo uomo perì; quando l’ultimo degli Hyde 
fu sepolto in quel luogo di pace e d’ombra l’urna 
veniva ormai da terre lontane, dove la famiglia aveva 
cercato rifugio dopo la distruzione della casa avita. Al 
giorno d’oggi non c’è più nessuno che porti fiori 
davanti alla porta di granito e pochi hanno voglia di 
avventurarsi tra le ombre deprimenti che sembrano 
aleggiare intorno alla tomba consumata dall’umidità. 

 
Non dimenticherò mai la prima volta che mi 

avventurai presso quell’invitante casa di morte: era 
pomeriggio, nel pieno dell’estate, quando l’alchimia 
della natura trasforma il paesaggio dei boschi in una 
vivida e quasi omogenea massa di verde e i sensi 
vengono intossicati da un mare di vegetazione 
umida, da sottili e indefinibili odori di terra e 
verzura. In un paesaggio come questo la mente 
abbandona le coordinate abituali; tempo e spazio 
diventano secondari, irreali, ed echi di un passato 
preistorico e dimenticato affiorano con insistenza alla 
coscienza incantata. Per tutto il giorno avevo vagato 
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nei boschetti fatati che coprivano la conca, pensando 
a cose che è meglio non ripetere e parlando con 
creature che non ricorderò; perché, nonostante avessi 
solo dieci anni, mi ero già imbattuto in meraviglie che 
la maggior parte della gente non conoscerà mai e 
sotto un certo aspetto ero stranamente maturo. 
Quando, dopo essermi fatto strada tra due grovigli di 
vegetazione selvatica, mi trovai davanti all’ingresso 
della cripta, non mi resi conto di quello che avevo 
scoperto...  

 
…I blocchi neri di granito, la porta socchiusa in 

modo misterioso e le sculture funebri sull’arco non 
risvegliarono in me idee terribili o luttuose. Di tombe 
e sepolcri fantasticavo parecchio, ma proprio a causa 
del mio temperamento ero stato tenuto lontano dai 
cimiteri e camposanti. Probabilmente fu per questo 
che lo strano edificio circondato dai boschi ebbe per 
me soltanto un interesse speculativo: l’interno freddo 
e ammuffito, che invano sbirciavo dall’apertura 
allettante, non conteneva ai miei occhi alcun 
presentimento di morte e corruzione. D’altra parte, fu 
in quel momento di curiosità che nacque in me il 
desiderio irragionevole che mi ha portato in 
quest’inferno.  

 
Incitato da una voce che doveva venire dal cuore 

della foresta, decisi di entrare nell’invitante cavità 
oscura che la porta lasciava intravvedere, nonostante 
l’ostacolo rappresentato dalle catene. Nella luce 
incerta del giorno cercai alternativamente di scuotere 
gli anelli arrugginiti, con l’intenzione di spalancare la 
porta, o di infilarmi nello spazio che già esisteva, ma 
nessun tentativo ebbe successo. Se in un primo 
momento ero stato curioso, adesso ero addirittura 
frenetico, e quando tornai a casa nel crepuscolo 
avanzato giurai ai cento dei del boschetto che a ogni 
costo avrei un giorno forzato l’ingresso dell’umida, 
nera profondità che sembrava invitarmi.  
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Il medico dalla barba grigia che viene ogni giorno 

nella mia cella ha detto una volta, rivolgendosi a un 
visitatore, che proprio questa decisione segnò l’inizio 
della mia pietosa monomania, ma su questo lascerò il 
giudizio ai lettori quando avranno saputo tutto.  

 
I mesi che seguirono la mia scoperta furono spesi 

in inutili tentativi di forzare il complicato sistema di 
chiusura della cripta, e in segrete indagini sulla storia 
e la natura del monumento. Con le tipiche orecchie 
pronte di un ragazzo imparai molte cose, anche se la 
mia riservatezza mi impose di non parlare a nessuno 
delle scoperte che avevo fatto e delle decisioni che 
avevo preso. Val la pena osservare che non fui affatto 
stupito, o spaventato, quando venni a sapere qual era 
la funzione della tomba.  

 
…Le mie idee sulla vita e sulla morte erano 

piuttosto originali e da sempre mi avevano fatto 
sospettare un ambiguo legame tra le spoglie dei 
defunti e gli individui vivi e vegeti che un giorno 
erano stati; quindi, pensavo che la grande e terribile 
famiglia della casa bruciata fosse adeguatamente 
‘rappresentata’ da ciò che giaceva nel monumento di 
pietra, e che io ero così ansioso di esplorare.  

 
I racconti a mezza voce di riti misteriosi e 

sacrileghe baldorie che si erano svolti, in anni lontani, 
nella vecchia dimora, eccitarono ulteriormente il mio 
interesse. Per ore sedevo davanti alla porta socchiusa 
della tomba. Una volta infilai una candela 
nell’apertura, ma non riuscii a vedere altro che una 
rampa di gradini in discesa. L’odore del posto mi 
ripugnava e mi stregava: ebbi la sensazione di averlo 
già sentito, in un passato così lontano che sfidava le 
capacità della memoria e risaliva a prima 
dell’occupazione del mio corpo attuale.  
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L’anno dopo la scoperta della tomba mi imbattei in 
una logora traduzione delle Vite di Plutarco, che la 
polvere divorava nell’attico di casa mia. Leggendo la 
vita di Teseo fui impressionato dal brano in cui si 
parla della gran pietra sotto la quale l’eroe avrebbe 
trovato gli strumenti del suo destino, ma solo quando 
fosse diventato abbastanza grande da sollevarla. La 
leggenda ebbe l’effetto di dissipare la mia febbrile 
impazienza di entrare nella tomba, perché mi aiutò a 
capire che il tempo non era ancora venuto. Più tardi, 
mi dissi, avrei trovato la forza e l’ingegno necessari a 
liberare la porta di pietra, ma fino ad allora avrei fatto 
meglio a piegarmi a quello che sembrava il volere del 
destino.  

 
Le veglie davanti alla tomba si fecero quindi meno 

insistenti, e molto del mio tempo fu dedicato ad altre 
e non meno strane ricerche. A volte, di notte, mi 
alzavo senza far rumore e andavo a passeggiare nei 
cimiteri o in altri luoghi di sepoltura da cui i miei 
genitori avevano cercato di tenermi lontano. Non dirò 
che cosa facessi in quei posti, perché ancora non sono 
sicuro della realtà di certi fenomeni, ma so che dopo 
le mie scorribande stupivo quanti mi conoscevano 
con resoconti di avvenimenti dimenticati da 
generazioni. Fu in un’occasione del genere che 
sbalordii la comunità rivelando una strana opinione 
sulla sepoltura del ricco e famoso signor Brewster, 
uno Squire che aveva fatto storia locale ed era morto 
nel 1711, lasciando una lapide ormai ridotta in 
polvere con un teschio e un paio di tibie per 
ornamento.  

 
In uno slancio d’immaginazione puerile giurai non 

solo che il becchino, Goodman Simpson, avesse 
rubato al cadavere le scarpe con la fibbia d’argento, la 
giubba di seta e la biancheria di satin prima di 
sotterrarlo, ma che lo Squire in persona, non del tutto 
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inanimato, si fosse girato due volte nella cassa 
coperta di terriccio il giorno dopo la sepoltura.  

 
L’idea di entrare nella tomba, naturalmente, non 

mi abbandonava mai e anzi fu stimolata da 
un’inattesa scoperta genealogica: da parte di mia 
madre avevamo almeno un debole legame con la 
stirpe degli Hyde, da tutti ritenuta estinta. Ultimo 
della famiglia di mio padre, ero l’estremo 
rappresentante anche di quella gente antica e 
misteriosa. Cominciai a provare la sensazione che la 
tomba fosse mia e ad aspettare con ansia il momento 
in cui avrei attraversato la porta di pietra e mi fossi 
avventurato giù per quegli scalini, nel buio. Presi 
l’abitudine di ascoltare con attenzione davanti alla 
tomba socchiusa, scegliendo come ore favorite quelle 
dopo mezzanotte, con il loro silenzio assoluto. Già 
prima di diventare maggiorenne avevo spianato un 
piccolo tratto di bosco davanti alla cripta in rovina, 
permettendo alla vegetazione di passare intorno e 
sopra il mio spiazzo, come le pareti e il tetto di un 
nascondiglio silvano. Il nascondiglio era il mio 
tempio, la porta incatenata il mio altare e là mi 
sdraiavo a pensare strani pensieri e sognare strani 
sogni.  

 
La notte della prima rivelazione era 

particolarmente umida. Devo essermi addormentato 
per la stanchezza, perché ricordo di aver avuto la 
sensazione di svegliarmi e poi di aver sentito le voci. 
Esito a parlare di quei toni, di quegli accenti, non dirò 
nulla della loro qualità; ma posso dire che 
presentavano straordinarie differenze di pronuncia, 
di lessico e tono rispetto alla nostra lingua corrente. 
Ebbi l’impressione che in quelle voci d’ombra fosse 
racchiusa ogni sfumatura dei dialetti del New 
England, dalle rozze sillabe dei coloni puritani alla 
puntigliosa retorica di cinquant’anni fa.  
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Ma feci questa considerazione in un secondo 
momento: là per là fui distratto da un altro fenomeno, 
un fatto così sfuggente che non potrei affatto 
garantirne la realtà. Appena sveglio, dunque, mi 
sembrò che una luce fosse stata appena spenta nella 
tomba segreta. Non mi pare di essermi stupito e 
neppure di essere caduto in preda al panico, ma so 
che l’esperienza di quella notte mi cambiò 
profondamente. Tornato a casa mi diressi senza 
esitare a un decrepito baule nell’attico e là trovai la 
chiave con cui il giorno seguente avrei finalmente 
aperto la cripta. I miei assalti infruttuosi stavano per 
finire. Fu nella morbida luce del tardo pomeriggio 
che entrai per la prima volta nella tomba sulla collina. 
Mi sentivo sotto l’influsso di un incantesimo e il 
cuore batteva all’impazzata, con un’esultanza che 
posso a stento descrivere.  

 
Chiusi la porta alle mie spalle, scesi gli scalini che 

stillavano umidità alla luce dell’unica candela ed ebbi 
la sensazione di conoscere la strada; e sebbene la 
candela tremolasse per effetto dei miasmi, io mi 
sentivo a casa in quell’atmosfera da ossario. Mi 
guardai intorno e vidi numerose lastre di marmo che 
reggevano bare o i resti di bare. Alcune erano sigillate 
e intatte, altre quasi disintegrate, con i manici e le 
targhe d’argento isolati tra mucchietti di polvere 
biapca. Su una targa lessi il nome di Sir Geoffrey Hyde, 
venuto dal Sussex nel 1640 e morto pochi anni dopo. In 
un loculo particolarmente vistoso c’era una bara ben 
conservata e senza occupante, su cui era scritto un 
nome di battesimo e nient’altro: a leggerlo provai un 
brivido ma anche un senso d’euforia. Un misterioso 
impulso mi spinse ad arrampicarmi sulla grande 
lastra, a spegnere la candela e a giacere nella cassa 
vuota. Uscii dalla tomba nella luce grigia dell’alba e 
chiusi a chiave il lucchetto tenuto dalle catene. Anche 
se avevo patito solo ventun inverni non ero più un 
uomo giovane, e i mattinieri del villaggio che mi 
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videro tornare a casa mi gettarono strane occhiate, 
meravigliandosi di notare i segni delle gozzoviglie 
notturne su uno che conoscevano per sobrio e 
solitario.  

 
Non osai presentarmi ai miei genitori fino a 

quando mi fui concesso un lungo sonno ristoratore. 
Da quel momento in poi frequentai la tomba ogni 
notte, vedendo, sentendo e facendo cose che non 
devo svelare. Il mio modo di parlare, sempre 
suscettibile alle influenze dell’ambiente, fu il primo 
aspetto della mia personalità a subire un 
cambiamento. Tutti notarono la dizione arcaica che 
avevo acquisito, ma in seguito nel mio atteggiamento 
si infiltrò una certa baldanza, una certa inquietudine, 
finché, dopo una vita di reclusione, mi trasformai in 
un uomo di mondo. La mia lingua, prima silenziosa, 
motteggiava con la facile grazia d’un Chesterfield o 
l’ateo cinismo di un Rochester. Mostravo 
un’erudizione straordinaria e del tutto estranea ai 
fantastici, oziosi passatempi cui mi ero dedicato in 
gioventù; i margini dei miei libri si coprirono di 
epigrammi scritti di getto che contenevano 
reminiscenze di Gay, Prior e dei più brillanti rimatori 
del Settecento. Una mattina, a colazione, provocai 
quasi un disastro declamando in accenti ispirati un 
tipico esempio della licenziosità poetica settecentesca; 
un affaruccio georgiano che nessun libro s’è mai 
sognato di ospitare e che faceva più o meno così:  

 
Venite, compagni,  
c’è birra a volontà,  
Bevetela adesso che poi finirà;  
Mettete nel piatto montagne d’arrosto:  
Mangiare e bere ci vuole, piuttosto!  
Riempite il bicchiere d’ottimo vino,  
La vita è un passaggio più che repentino,  
E quando stecchiti sarete, miei cari,  
Né al re brinderete né alle vostre comari!  
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Aveva il naso rosso Anacreonte,  
Ma che importa? Era felice come un conte  
Mi fulmini Iddio, preferisco esser rosso  
In questa cantina, che bianco in un fosso!  
Per cui, Betty cara, vienimi a baciare 
Per tutto l’inferno, l’amor voglio fare!  
Il giovane Harry, che in piedi vuol stare,  
Sotto il tavolo dovrà rotolare  
Senza parrucca né biancheria addosso:  
(Meglio sotto il tavolo che dentro un fosso!)  
Viva il vino che la sete sa placare:  
Ohi, sottoterra non c’è da trincare.  
Come son ridotto, non posso camminare,  
Figuriamoci poi star dritto o parlare!  
Qua, buona ostessa, fammi venire  
Una carrozza lesta che voglio partire.  
Mia moglie non è in casa, debbo approfittare:  
Dammi una mano, non so camminare.  
Ma che importa, se tutto sommato  
Calco la terra e non m’han sotterrato? 
  
Fu all’incirca nello stesso periodo che sviluppai 

l’attuale terrore per il fuoco e i temporali. Se prima 
ero stato indifferente a cose del genere, adesso ne 
avevo un orrore indicibile e ogni volta che 
minacciavano fulmini mi ritiravo nei più intimi 
recessi della casa. Durante il giorno uno dei miei 
nascondigli preferiti erano le cantine in rovina della 
casa bruciata, e nell’immaginazione ricostruivo il 
palazzo come era stato un tempo. Una volta stupii un 
paesano guidandolo con sicurezza a una specie di 
subscantinato, della cui esistenza ero perfettamente a 
conoscenza nonostante che da molte generazioni 
nessuno ci avesse messo piede. E alla fine avvenne ciò 
che da tempo temevo: i miei genitori, allarmati dal 
cambiamento di modi e d’aspetto del loro unico 
figlio, cominciarono a tenermi amorevolmente 
d’occhio notte e giorno.  
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…La cosa avrebbe potuto facilmente risolversi in 
un disastro...  

 
Non avevo detto a nessuno delle mie visite alla 

tomba, perché fin da bambino avevo tenuto segreto il 
mio scopo. Adesso ero costretto ad avventurarmi nel 
bosco con la massima cautela, scegliendo i sentieri 
più intricati per lasciare indietro un eventuale 
inseguitore. Quanto alla chiave della cripta, la 
portavo appesa al collo e io solo ne conoscevo 
l’esistenza; non ho mai portato fuori dal sepolcro gli 
oggetti in cui mi sono imbattuto al suo interno. Ma 
una mattina, uscendo dall’umida tomba e chiudendo 
il lucchetto con mano non troppo ferma, vidi tra i 
cespugli adiacenti la temuta faccia di una spia.  

 
Certo la fine era vicina, perché la conca era 

scoperta e l’obbiettivo delle mie escursioni notturne 
rivelato. L’uomo non si avvicinò, sicché mi affrettai a 
casa per sentire che cosa avrebbe detto al mio 
preoccupatissimo genitore. Avrei dovuto rinunciare 
al mio segreto, rivelarlo al mondo? Figuratevi quale 
fu la mia contentezza quando la spia, in un sussurro, 
informò mio padre che avevo passato la notte nella 
conca davanti alla tomba, con gli occhi sgranati come 
in trance e fissi sulla porta socchiusa! Per quale 
miracolo aveva preso una cantonata del genere? Mi 
convinsi di essere protetto da una forza 
soprannaturale, e, forte di questa grazia piovuta dal 
cielo, cominciai ad essere sempre meno furtivo nelle 
mie spedizioni alla tomba. Sapevo ormai che nessuno 
mi avrebbe visto entrare.  

 
Per una settimana ho goduto appieno le gioie 

dell’ossario e le manifestazioni di una convivialità che 
non oso descrivere: poi è successa la cosa che mi ha 
portato in questa maledetta casa di dolore e di 
monotonia. Avrei fatto meglio a restare a casa, quella 
notte, perché nel cielo nuvoloso si avvertiva il 
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brontolio del tuono e dall’acquitrino in fondo alla 
conca si levava una fosforescenza infernale. Anche il 
richiamo dei morti era diverso: anziché la tomba vera 
e propria, il demone che mi attirava con dita invisibili 
era quello delle cantine bruciate di casa Hyde.  

 
Uscito da un boschetto sulla piana antistante le 

rovine, osservai alla luce incerta della luna uno 
spettacolo che mi ero vagamente aspettato: la dimora, 
distrutta ormai da più di un secolo, si offriva di 
nuovo al mio sguardo in tutta la sua eleganza e 
maestà, e le finestre splendevano di mille candele. Sul 
lungo viale d’ingresso arrivavano le carrozze dei 
gentiluomini di Boston, mentre a piedi seguiva una 
variegata assemblea di patrizi provenienti dalle ville 
vicine, tutti debitamente incipriati. Mi mescolai alla 
folla, pur sapendo di appartenere alla famiglia degli 
ospiti piuttosto che agli invitati. In casa c’erano 
musica, risate e vino in ogni bicchiere. Riconobbi 
parecchie facce, anche se le avrei identificate meglio 
se fossero state decomposte e sfigurate dalla morte. In 
una folla scatenata e frenetica io ero il più scatenato e 
il meno inibito. Dalle mie labbra scorrevano fiumi di 
bestemmie e nel mio terrificante abbandono non 
riconoscevo nessuna legge di Dio, dell’uomo o di 
natura. All’improvviso uno scoppio di tuono sovrastò 
il bailamme della congrega e rosse lingue di fiamma 
circondarono la casa, propagandosi tra scoppi di 
calore. I debosciati, terrorizzati da una calamità che 
trascendeva la violenza della natura, fuggirono 
urlando nella notte. Rimasi solo, inchiodato alla sedia 
da una paura che non avevo mai provato prima. Poi 
un nuovo orrore si impadronì della mia anima: 
divorato dalle fiamme, le ceneri disperse al vento, 
non avrei potuto essere seppellito nella tomba degli 
Hyde!  

 
Non avevo visto la bara pronta per me?  
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Non avevo il diritto di riposare per l’eternità fra i 
discendenti di Sir Geoffrey Hyde?  

Sì, avrei soddisfatto il mio diritto di morte anche a 
costo di cercare nel tempo un altro ospite corporeo e 
impregnarlo del mio spirito, in modo da fargli 
occupare il posto che mi spetta nel loculo deserto. 
Jervas Hyde non condividerà il triste fato di Palinuro! 

 
Mentre la visione della casa in fiamme scompariva, 

mi trovai fra le braccia di due uomini contro i quali 
urlavo e lottavo disperatamente: uno di essi era la 
spia che mi aveva seguito alla tomba. La pioggia 
veniva giù a torrenti e sull’orizzonte meridionale 
guizzavano i lampi che poco prima erano passati 
sulla nostra testa. Mio padre, con i lineamenti 
contratti dal dolore, si avvicinò quando cominciai a 
gridare che volevo essere seppellito nella tomba e più 
volte ammonì i miei catturatori di essere più docili 
che potevano. Un cerchio nerastro sul pavimento 
della cantina rivelava che in quel punto si era 
abbattuto il fulmine, e proprio là un gruppo di 
abitanti del villaggio, muniti di lanterne, avevano 
raccolto una scatoletta di fattura antica rivelata dai 
fulmini. Cessando di dibattermi, cosa del resto 
perfettamente inutile, osservai gli indagatori che 
portavano alla luce il loro tesoro e ne condivisi la 
scoperta. La scatola, che il fulmine aveva anche 
aperto, conteneva parecchie carte e oggetti di valore, 
ma io avevo occhi per una cosa soltanto. Si trattava 
della miniatura in porcellana di un giovanotto con la 
parrucca a boccoli del Settecento, e recava le iniziali 
‘J.H.’  

 
Il viso era così somigliante al mio che avrei potuto 

credere di trovarmi davanti a uno specchio.  
 
Il giorno seguente mi hanno portato in questa 

stanza dalle finestre sbarrate, ma tramite un vecchio e 
ingenuo servitore, cui sono affezionato dall’infanzia e 
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che ama i cimiteri come me, ho continuato a tenermi 
informato.  

 
Quanto ai medici, tutto ciò che ho raccontato delle 

mie esperienze nella cripta ha provocato solo sorrisi 
di compassione; mio padre, che viene a trovarmi 
frequentemente, afferma che non sono mai passato 
dalla porta di pietra e giura che il lucchetto, 
esaminato da lui, non è stato usato da cinquant’anni... 

 
…Dice anche che al villaggio sapevano delle mie 

escursioni alla tomba e che più di una volta sono stato 
tenuto d’occhio mentre riposavo nella conca, ai piedi 
della cupa facciata, con gli occhi semiaperti e fissi 
sulla porta socchiusa…  

 
…Contro affermazioni del genere non ho nulla da 

opporre, dato che in quella notte di orrori ho perduto 
la chiave della cripta...  

 
Quanto ai sorprendenti particolari che ho appreso 

durante i miei incontri notturni con i morti, mio 
padre li attribuisce alla mia innata passione per i 
volumi più antichi della biblioteca di famiglia, di cui 
sono da sempre un instancabile lettore.  

 
Se non fosse per il vecchio Hiram, il mio servitore, 

a quest’ora sarei convinto anch’io di essere pazzo. Ma 
Hiram, fedele fino all’ultimo, ha continuato ad aver 
fiducia in me e ha fatto ciò che mi obbliga a render 
pubblica almeno una parte della mia storia. Una 
settimana fa ha forzato il lucchetto della tomba 
eternamente socchiusa ed è sceso con una lanterna 
nelle umide profondità. In uno dei loculi ha trovato 
una bara vuota, sulla cui targa d’argento si legge una 
sola parola: ‘Jervas’.  

 
In quel loculo, e in quella bara, hanno promesso di 

seppellirmi.  
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(The Tomb, giugno 1917)  
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                     LA LETTERA DEL MORANDI 
 
                          (con avviso per il lettore) 
 
 
 
 
 
 
 
Breve premessa per il lettore giacché passiamo in 

bianco e nero di un diverso racconto o di una diversa 
prospettiva, cioè, dal presunto nero… al bianco di questa 
nuova avventura: il Morandi in oggetto deriva dalla 
fantasia rapportata ad uno strano caso di odierna omonimia 
ed i personaggi quanto i fatti narrati possono dirsi casuali 
non certo gli odori - gli odierni odori - che gli omonimi 
premettono nell’ (loro & altrui) attuale nuova avventura, 
giacché sia il Ponte e chi l’ha pur ‘Legato’ in cemento ben 
armato condividono nuovo e raccomandato medesimo 
avviso nel giorno in cui la garanzia del Morandi suddetto 
ora ben Legato - dal Ponte - medesimo Ponte di comando   
accompagnato anticipa prevenzione e cura dello Stato se 
non fosse proprio questo - per più elevato tramite - abbia 
trattato l’odore di letame alla confezione profumata nonché 
ben confezionata come si è soliti accompagnare l’intero 
Bosco da loro accudito et anco cementato per ogni giunta 
disgiunta da ciò che è Stato e non più profumo di Selva…  
Così come si è soliti privare la precedenza agli omonimi 
elevati padrini sopraelevati privando loro della dovuta 
patente non meno del diritto alla guida con la grande jeep 
corredata ed armata giacché l’intero patrimonio nascosto è 
pur in strano odore di mer… in altri lidi celata o fors’anche 
predestinata… 

 
 
Chissà se hanno compreso la Rima? 
 
Dalla Provinciale così ben accudita et anche vigilata…?  
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II dottor Morandi (ma non era ancora abituato a 

sentirsi chiamare dottore) era disceso dalla corriera 
con l'intenzione di conservare l'incognito almeno per 
due giorni, ma vide ben presto che non ci sarebbe 
riuscito…  

 
La padrona del caffè Alpino gli aveva fatto una 

accoglienza neutra (evidentemente non era 
abbastanza curiosa, o non abbastanza acuta); ma dal 
sorriso insieme deferente e materno e lievemente 
canzonatorio della tabaccala aveva capito di essere 
ormai ‘il dottore nuovo’, senza possibilità di 
dilazione.  

 
‘Devo proprio avere la laurea scritta in faccia’,  
 
pensò:   
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‘ “tu es medicus in Aeternum”, e, quel che è 
peggio, tutti se ne accorgeranno’.  

 
Morandi non aveva alcun gusto per le cose 

irrevocabili, e, almeno per il momento, si sentiva 
portato a non vedere, in tutta la faccenda, che una 
grossa e perenne seccatura.  

 
‘Qualcosa del genere del trauma della nascita’, 
 
concluse fra sé senza molta coerenza.  
 
...Ed intanto, come prima conseguenza  

dell'incognito perduto, bisognava andare a cercare di 
Montesanto, senza porre altro tempo in mezzo. 
Ritornò al caffè per ritirare dalla valigia la lettera di 
presentazione, e si mise alla ricerca della targhetta, 
attraverso il paese deserto e sotto il sole spietato. La 
trovò a stento, dopo molte inutili giravolte; non 
aveva voluto domandare la strada a nessuno, perché 
sui visi dei pochi che aveva incontrato gli era parso 
di leggere una curiosità non benevola. Si era atteso 
che la targhetta fosse vecchia, ma la trovò più 
vecchia di ogni possibile aspettativa, coperta di 
verderame, col nome quasi illeggibile. Tutte le 
persiane della casa erano chiuse, la bassa facciata 
scrostata e stinta. Al suo arrivo vi fu un rapido e 
silenzioso guizzare di lucertole.  

 
Montesanto in persona scese ad aprirgli.  
 
Era un vecchio alto e corpulento, dagli occhi 

miopi eppure vivi in un viso dai tratti stanchi e 
pesanti: si muoveva con la sicurezza silenziosa e 
massiccia degli orsi. Era in maniche di camicia, senza 
colletto; la camicia era sgualcita e di dubbia pulizia. 
Per le scale, e poi sopra nello studio, faceva fresco 
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ed era quasi buio. Montesanto sedette, e fece sedere 
Morandi su di una sedia particolarmente scomoda. 

 
‘Ventidue anni qui dentro’,  
 
pensò questi con un brivido mentale, mentre 

l'altro leggeva senza fretta la lettera di presentazione. 
Si guardò intorno, mentre i suoi occhi si abituavano 
alla penombra. Sulla scrivania, lettere, riviste, ricette 
ed altre carte di natura ormai indefinibile erano 
ingiallite, e raggiungevano uno spessore 
impressionante. Dal soffitto pendeva un lungo filo 
di ragno, reso visibile dalla polvere che vi aderiva, e 
secondava mollemente impercettibili aliti dell'aria 
meridiana. Un armadio a vetri con pochi strumenti 
antiquati e poche boccette in cui i liquidi avevano 
corroso il vetro segnando il livello che per troppo 
tempo avevano conservato. Alla parete, stranamente 
famigliare, il grande quadro fotografico dei 
‘Laureandi Medici 1911’, a lui ben noto: ecco la 
fronte quadrata e il mento forte di suo padre, 
Morandi senior; e subito accanto (ahi, quanto 
difficilmente riconoscibile!) il qui presente Ignazio 
Montesanto, snello, nitido e spaventosamente 
giovane, con l'aria di eroe e martire del pensiero 
prediletta dai laureandi dell'epoca.  

 
Finito di leggere, Montesanto depose la lettera sul 

cumulo di carte della scrivania in cui essa si 
mimetizzò perfettamente.  

 
‘Bene’,  
 
disse poi:  
 
‘Sono molto lieto che il destino, la fortuna...’, 
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e la frase fini in un mormorio indistinto, a cui 
successe un lungo silenzio.  

 
Il vecchio medico impennò la sedia sulle gambe 

posteriori e volse gli occhi al soffitto. Morandi si 
dispose ad attendere che l'altro riprendesse il 
discorso; il silenzio cominciava ormai a pesargli 
quando Montesanto riprese imprevedibilmente a 
parlare. Parlò a lungo, dapprima con molte pause, 
poi più rapidamente; la sua fisionomia si andava 
animando, gli occhi brillavano mobili e vivi nel viso 
disfatto. Morandi, con sua sorpresa, si rendeva conto 
di provare una precisa e via via crescente simpatia 
per il vecchio. Si trattava evidentemente di un 
soliloquio, di una grande vacanza che Montesanto si 
stava concedendo. Per lui le occasioni di parlare (e si 
sentiva che sapeva parlare, che ne conosceva 
l'importanza) dovevano essere rare, brevi ritorni ad 
un antico vigore di pensiero ormai forse perduto. 
Montesanto raccontava; della sua spietata iniziazione 
professionale, sui campi e nelle trincee dell'altra 
guerra; del suo tentativo di carriera universitaria, 
intrapreso con entusiasmo, continuato con apatia ed 
abbandonato tra l'indifferenza dei colleghi, che 
aveva fiaccato tutte le sue iniziative; del suo 
volontario esilio nella condotta sperduta, alla ricerca 
di qualcosa di troppo mal definibile per poter mai 
venire trovato; e poi la sua vita attuale di solitario, 
straniero in mezzo alla comunità di piccola gente 
spensierata, buona e cattiva, ma per lui 
irreparabilmente lontana; il prevalere definitivo del 
passato sul presente, ed il naufragio ultimo di ogni 
passione, salvo la fede nella dignità del pensiero e 
nella supremazia delle cose dello spirito.  

 
‘Strano vecchio’,  
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…pensava Morandi; aveva notato che da quasi 
un'ora l'altro aveva parlato senza guardarlo in viso. 

 
Dapprima aveva tentato a varie riprese di 

condurlo su di un piano più concreto, di 
domandargli dello stato sanitario della condotta, 
dell'attrezzatura da rinnovare, dell'armadietto 
farmaceutico, e magari anche della propria 
sistemazione personale; ma non vi era riuscito, per 
timidezza e per un più meditato ritegno.  

 
Ora Montesanto taceva, col viso rivolto al soffitto 

e lo sguardo accomodato all'infinito. Evidentemente 
il soliloquio continuava nel suo interno. Morandi era 
imbarazzato: si domandava se era o no attesa una 
sua replica, e quale, e se il medico si accorgeva 
ancora di non essere solo nello studio. Se ne 
accorgeva. Lasciò ricadere d'un tratto la sedia sui 
quattro piedi, e con una curiosa voce sforzata disse: 

  
‘Morandi, lei è giovane, molto. So che lei è un 

buon medico, o meglio lo diverrà: penso che lei sia 
anche un uomo buono. Nel caso che lei non sia 
abbastanza buono per comprendere quello che le ho 
detto e quello che le dirò ora, spero che lo sia 
abbastanza almeno per non riderne. E se ne riderà, 
non sarà gran male: come lei sa, difficilmente ci 
incontreremo ancora; del resto, è nell'ordine delle 
cose che i giovani ridano dei vecchi. Soltanto la 
prego di non dimenticare che sarà lei il primo a 
sapere di queste mie cose. Non voglio adularla 
dicendole che lei mi è sembrato particolarmente 
degno della mia confidenza. Sono sincero: lei è la 
prima occasione che mi si presenta da molti anni, e 
probabilmente sarà anche l'ultima’.  

 
‘Mi dica’,  
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fece Morandi semplicemente.  
 
‘Morandi, ha mai notato con quale potenza certi 

odori evochino certi ricordi?’.  
 
Il colpo giungeva imprevisto.  
 
Morandi deglutì con sforzo; disse che lo aveva 

notato, e possedeva anche un tentativo di teoria 
esplicativa in proposito. Non si spiegava il 
cambiamento di tema. Concluse fra sé che, in 
definitiva, non doveva trattarsi che di un ‘pallino’, 
come tutti i medici ne hanno, superata una certa età. 
Come Andriani: a sessantacinque anni, ricco di fama, 
di quattrini e di clientela, era arrivato ancora in 
tempo per coprirsi di ridicolo con la storia del 
campo neurico.  

 
L'altro aveva afferrato con le due mani gli spigoli 

della scrivania, e guardava il vuoto corrugando la 
fronte. Poi riprese:  

 
‘Le mostrerò qualcosa di inconsueto. Durante gli 

anni del mio assistentato in farmacologia ho studiato 
abbastanza a fondo l'azione degli adrenalinici 
assorbiti per via nasale. Non ne ho cavato nulla di 
utile all'umanità, ma un solo frutto, come vedrà 
piuttosto indiretto. Alla questione delle sensazioni 
olfattive, e dei loro rapporti con la struttura 
molecolare, ho dedicato anche in seguito molto del 
mio tempo. Si tratta, a mio parere, di un campo assai 
fecondo, ed aperto anche a ricercatori dotati di 
mezzi modesti. Ho visto con piacere, ancora di 
recente, che qualcuno se ne occupa, e sono al 
corrente anche delle vostre teorie elettroniche, ma il 
solo aspetto della questione che ormai mi interessa è 
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un altro. Io posseggo oggi quanto credo nessun altro 
al mondo possegga. C'è chi non si cura del passato, e 
lascia che i morti seppelliscano i loro morti. C'è chi, 
invece, del passato è sollecito, e si rattrista del suo 
continuo svanire. C'è ancora chi ha la diligenza di 
tenere un diario, giorno per giorno, affinché ogni sua 
cosa sia salvata dall'oblio, e chi conserva nella sua 
casa e sulla sua persona ricordi materializzati; una 
dedica su un libro, un fiore secco, una ciocca di 
capelli, fotografie, vecchie lettere. Io, per mia natura, 
non posso pensare che con orrore all'eventualità che 
anche uno solo dei miei ricordi abbia a cancellarsi, 
ed ho adottato tutti questi metodi, ma ne ho anche 
creato uno nuovo. No, non si tratta di una scoperta 
scientifica: soltanto ho tratto partito dalla mia 
esperienza di farmacologo ed ho ricostruito, con 
esattezza e in forma conservabile, un certo numero 
di sensazioni che per me significano qualcosa.  
Questi (le ripeto, non pensi che io ne parli sovente) 
io chiamo mnemagoghi: “suscitatori di memorie”. 
Vuol venire con me?’.  

 
Si alzò e si diresse lungo il corridoio.  
 
A metà si volse e aggiunse:  
 
‘Come lei può immaginare, vanno usati con 

parsimonia, se non si vuole che il loro potere 
evocativo si attenui; inoltre non occorre che le dica 
che sono inevitabilmente personali. 
Strettissimamente.  Si potrebbe anzi dire che sono la 
mia persona, poiché io, almeno in parte, consisto di 
essi’.  

 
Aprì un armadio. Si vide una cinquantina di 

boccette a tappo smerigliato, numerate.  
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‘Prego, ne scelga una’.  
 
Morandi lo guardava perplesso; tese una mano 

esitante e scelse una boccetta.  
 
‘Apra e odori. Che cosa sente?’.  
 
Morandi inspirò profondamente più volte, prima 

con gli occhi su Montesanto, poi alzando la testa 
nell'atteggiamento di chi interroga la memoria.  

 
‘Questo mi sembrerebbe odore di caserma’.  
 
Montesanto odorò a sua volta.  
 
‘Non esattamente’,  
 
rispose,  
 
‘o almeno, non cosi per me. È l'odore delle aule 

delle scuole elementari; anzi, della mia aula della mia 
scuola. Non insisto sulla sua composizione; contiene 
acidi grassi volatili e un chetone insaturo. 
Comprendo che per lei non sia niente: per me è la 
mia infanzia. Conservo pure la fotografia dei miei 
trentasette compagni di scuola di prima elementare, 
ma l'odore di questa boccetta è enormemente più 
pronto nel richiamarmi alla mente le ore 
interminabili di tedio sul sillabario; il particolare 
stato d'animo dei bambini (di me bambino!) 
nell'attesa terrificante della prima prova di dettato. 
Quando lo odoro (non ora: occorre naturalmente un 
certo grado di raccoglimento), quando lo odoro, 
dunque, mi si smuovono i visceri come quando a 
sette anni aspettavo di essere interrogato. Vuol 
scegliere ancora?’.  
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‘Mi sembra di ricordare... attenda... Nella villa di 
mio nonno, in campagna, c'era una cameretta dove 
si metteva la frutta a maturare...’.  

 
‘Bravo’,  
 
…fece Montesanto con sincera soddisfazione.  
 
‘Proprio come dicono i trattati. Ho piacere che lei 

si sia imbattuto in un odore professionale; questo è 
l'odore dell'alito del diabetico in fase acetonemica. 
Con un po' più d'anni di pratica certo ci sarebbe 
arrivato lei stesso. Sa bene, un segno clinico 
infausto, il preludio del coma. Mio padre mori 
diabetico, quindici anni fa; non fu una morte breve 
né misericordiosa. Mio padre era molto per me. Io 
lo vegliai per innumerevoli notti, assistendo 
impotente al progressivo annullamento della sua 
personalità; non furono veglie sterili. Molte mie 
credenze ne furono scosse, molto del mio mondo 
mutò. Per me, non si tratta dunque di mele né di 
diabete, ma del travaglio solenne e purificatore, 
unico nella vita, di una crisi religiosa’. 

 
‘... Questo non è che acido fenico!’.  
 
esclamò Morandi odorando una terza boccetta.  
 
‘Infatti. Pensavo che anche per lei questo odore 

volesse dire qualcosa; ma già, non è ancora un anno 
che lei ha terminato i turni d'ospedale, il ricordo non 
è ancora maturato. Perché avrà notato, non è vero? 
che il meccanismo evocatore di cui stiamo parlando 
esige che gli stimoli, dopo aver agito ripetutamente, 
collegati ad un ambiente o ad uno stato d'animo, 
cessino poi di agire per un tempo piuttosto lungo. 
Del resto è di osservazione comune che i ricordi, per 
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essere suggestivi, devono avere il sapore dell'antico. 
Anch'io ho fatto i turni di ospedale ed ho respirato 
acido fenico a pieni polmoni. Ma questo è avvenuto 
un quarto di secolo fa, e del resto da allora il fenolo 
ha ormai cessato di costituire il  fondamento 
dell'antisepsi. Ma al mio tempo era cosi: per cui oggi 
ancora non posso odorarlo (non quello 
chimicamente puro: questo, a cui ho aggiunto tracce 
di altre sostanze che lo rendono specifico per me) 
senza che mi sorga in mente un quadro complesso, 
di cui fanno parte una canzone allora in voga, il mio 
giovanile entusiasmo per Biagio Pascal, un certo 
languore primaverile alle reni e alle ginocchia, ed una 
mia compagna di corso, che, ho saputo, è divenuta 
nonna di recente’.  

 
Questa volta aveva scelto lui stesso una boccetta; 

la porse a Morandi:  
 
‘Di questo preparato le confesso che provo 

tuttora una certa fierezza. Quantunque non ne abbia 
mai pubblicato i risultati, considero questo un mio 
vero successo scientifico. Vorrei sentire la sua 
opinione’.  

 
Morandi odorò con ogni cura.  
 
Certo non era un odore nuovo: lo si sarebbe 

potuto chiamare arso, asciutto, caldo...  
 
‘... Quando si battono due pietre focaie...?’.  
 
‘Sí, anche. Mi congratulo con lei per il suo olfatto. 

Si sente questo odore in alta montagna quando la 
roccia si riscalda al sole; specialmente quando si 
produce una caduta di sassi. Le assicuro che non è 
stato facile riprodurre in vetro e rendere stabili le 
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sostanze che lo costituiscono senza alterarne le 
qualità sensibili. Un tempo andavo spesso in 
montagna, specialmente da solo. Quando ero giunto 
in cima, mi coricavo sotto il sole nell'aria ferma e 
silenziosa, e mi pareva di aver raggiunto uno scopo. 
In quei momenti, e solo se vi ponevo mente, 
percepivo questo leggero odore, che è raro sentire 
altrove. Per quanto mi riguarda, lo dovrei chiamare 
l'odore della pace raggiunta’.  

 
Superato il disagio iniziale, Morandi stava 

prendendo interesse al gioco.  
 
Sturò a caso una quinta boccetta e la porse a 

Montesanto:   
 
‘E questa?’.  
 
Emanava un leggero odore di pelle pulita, di cipria 

e di estate. Montesanto odorò, ripose la boccetta e 
disse breve:  

 
‘Questo non è un luogo né un tempo. È una 

persona. Richiuse l'armadio; aveva parlato in tono 
definitivo’.  

 
Morandi preparò mentalmente alcune espressioni 

di interesse e di ammirazione, ma non riuscì a 
superare una strana barriera interna e rinunciò ad 
enunciarle. Si congedò frettolosamente con una vaga 
promessa di una nuova visita, e si precipitò giù dalle 
scale e fuori nel sole. Sentiva di essere arrossito 
intensamente.  

 
Dopo cinque minuti era fra i pini, e saliva 

furiosamente per la massima pendenza, calpestando 
il sottobosco morbido, lontano da ogni sentiero.  
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Era molto gradevole sentire i muscoli, i polmoni e 

il cuore funzionare in pieno, cosi, naturalmente, 
senza bisogno di intervenire. Era molto bello avere 
ventiquattro anni. Accelerò il ritmo della salita 
quanto più poté, finché senti il sangue battergli forte 
dentro le orecchie. Poi si sdraiò sull'erba, cogli occhi 
chiusi, a contemplare il bagliore rosso del sole 
attraverso le palpebre. Allora si senti come lavato a 
nuovo.  

 
Quello era dunque Montesanto!  
 
... No, non occorreva fuggire, lui non sarebbe 

diventato cosi, non si sarebbe lasciato diventare cosi. 
Non ne avrebbe parlato con nessuno. Neppure con 
Daviducia, neppure con Giovanni. Non sarebbe 
stato generoso. Per quanto, in fondo,... soltanto con 
Giovanni... ed in termini del tutto teoretici... 
Esisteva mai qualcosa di cui non si potesse parlare 
con Giovanni? Si, a Giovanni ne avrebbe scritto. 
Domani. Anzi (guardò l'ora), subito; la lettera 
sarebbe forse ancora partita con la posta della sera. 

 
Subito. 
 
(P. Levi) 
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               DA UNA REGIONE COSMICA 
 
                                ALL’ALTRA 
                   
                  (ovvero lo Spirito e il signor G) 
 
 
 
 

Breve introduzione del paziente (non ancora del tutto 
morto solo in breve transito da uno stato all’altro dello 
Spirito divenuto materia…) sottoposto alla nuova terapia… 

 

Vorrei assicurare a tutti i lettori se ancora ve ne fosse 
qualcuno in questa grande Terra del Nord di non darsi 
pena, io l’ultimo Pagano sto esalando l’ultimo respiro non 
ancora del tutto inquinato (giacché anche quello assai 
‘salato’) dall’inutile ‘materia’ dando a voi quanto non vi 
aspetta nel sano Elemento corrisposto, soprattutto al mio 
eterno tutore novello nuovo Costanzo, di non darsi pena 
circa ‘lega’ e distanza che ci divide (giacché 
‘planimetrizza’ il tutto entro lo Stadio palco e discoteca 
d’una futura incontrollata ascesa… e industriosa indiscussa 
ricchezza!) misura e ‘distanza’ fra la mia ed altrui sostanza 
e dovuta consistenza, e la breve sua ‘chiacchiera 
digitalizzata’ tele-comandata…  

 

Di non darsi pena, vegetavo, per la penna appassita 
per la chioma scolorita ed incancrenita nell’ultimo 
acrobatico volo antico - e neppure se per questo - di 
intraprendere alcuna sofferta impropria interpretazione o 
nuovo appostamento… circa la stessa o lo stesso non regna 
differenza nella silente diligente sofferta Natura, giacché le 
ali come rami e foglie appartengono alle aquile non meno 
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dei saggi Faggi e Pini con cui condivido ossa e radici…, e i 
cosiddetti ‘polli’ non meno dei secchi rami comporre - 
come un Tempo - il suo ed altrui regno e non certo nobile 
eterno Pensiero…, Ad una tavola consumato, o ancor 
peggio, qual fuoco araldo e trofeo per tutti gli ospiti della 
sala antica con cui brindare cotal ricchezza… da esporre in 
elevata acrobatica conquista per ogni vetta cementata e… 

 

E corsa con troppo fretta… 

Sarebbe Tempo perso per coloro che si cingono 
d’alloro altrui, per coloro che disprezzano la libertà di 
pensiero, il diritto, l’uguaglianza, la clemenza, per coloro 
che confondono e barattano la saggezza e il diritto con 
l’intolleranza lavata alla lavanderia del grande mercato di 
una migliore vita destinata a tutti… gli esclusi…  

 

Per coloro che all’incrocio d’un difficile Passo 
versarono sangue e sudore misto a risentimento e senso di 
servitù per l’antico padrone confondendo decoro e 
principio - e poi assieme - cercar  di saziare l’ingordo 
appetito con nobile linfa eterno sangue antico…  

 

Seri padroni smarrendo dignità e principio circa la 
morale e il senso non solo della Poesia ma dell’intera 
Rima, fedeli servitori di tre padroni eterni cacciatori…  

 

veniamo da una diversa Terra veniamo da una diversa 
Filosofia…  

 

non datevi inutile pena a cercare la carcassa le ossa 
l’ultimo ramo appassito nel folto del Bosco Antico per voi 
è ragione e riserva di caccia dove sfogare gli antichi 
istinti…  
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In cima al monte in fondo ad una scarpata, evitate 
agguati ed inutili richiami destinati a me quanto ai miei 
fedeli inseparabili animali…  e con loro essere trapassato e 
rinato a miglior vita… negli ultimi urli ululati grida Rime e 
Frammenti sparsi ma non certo calunnie ed insulti per i 
quali vi ammirate alla Taverna per ogni cristallo giammai 
fiocco di neve…  

 

Preferisco pacificare l’ultimo alito di Vita di codesto 
solitario Sentiero con Acqua che accarezza Vento che 
respira e l’intera Selva che governa… 

 

Più elevata Ragione ed Intelletto… 
 

Non datevi preoccupazione…  
 

Eresie Prose Oracolari non men dei Miracoli da voi 
confusi e barattati assieme a Verità destinate agli Spiriti 
d’un Tempo smarrito e perso possono dirsi quasi 
(ben)andati… 

 

Non datevi pena presto sarà Autunno vedrete foglie 
e cime imbiancate brinderete e riderete  

 

Io preferisco morire e rinascere all’infinito con Dio…   
 
 
 
La verità sulla vicenda del signor  G 
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Non posso naturalmente considerare 
sorprendente il fatto che la straordinaria vicenda del 
signor G abbia sollevato grandi discussioni; date le 
circostanze sarebbe stato un miracolo se non lo avesse 
fatto. Tutte le parti interessate desideravano non 
rendere la questione di pubblica ragione, almeno fino 
a che non avessimo potuto fare altri accertamenti, e 
così le notizie che tuttavia filtrarono furono travisate 
ed esagerate divenendo fonti di spiacevoli erronee 
interpretazioni e, in definitiva, di discredito.  

 

Debbo quindi raccontare i fatti, almeno come li 
ho capiti. Eccoli in succinto…  

 

Il mio interesse negli ultimi tre anni si era diretto 
più volte ai fenomeni del mesmerismo e, circa nove 
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mesi fa, avevo rilevato che negli esperimenti condotti 
finora risultava un’inspiegabile omissione: nessuno 
era mai stato mesmerizzato in articulo mortis. Restava 
da stabilire prima se esisteva nel paziente una certa 
disponibilità all’influenza magnetica, se essa si 
conservava o veniva esaltata in tale condizione e 
infine se si poteva ritardare l’approssimarsi della 
morte con il processo ipnotico. C’erano anche altri 
aspetti interessanti, ma questi mi attraevano di più, 
specialmente l’ultimo per l’enorme interesse delle sue 
conseguenze.  

 

Mi guardai intorno per trovare un soggetto da 
sottoporre a queste particolari prove e pensai al mio 
amico, il signor G, ben noto compilatore della 
Biblioteca Forensica e traduttore in polacco (sotto lo 
pseudonimo di Issachar Marx) del Wallenstein e del 
Gargantua. Il signor G, che ha vissuto principalmente 
ad Harlem, N.Y., fino dal 1839, è (era) noto per la 
straordinaria magrezza – le sue gambe sembravano 
quelle di John Randolph – ed anche per il candore dei 
suoi baffi in netto contrasto col nero delle sue 
chiome… tanto nere che venivano scambiate 
erroneamente per una parrucca. Il suo temperamento 
particolarmente nervoso, lo rendeva un ottimo 
soggetto per esperimenti di magnetismo. In due o tre 
occasioni l’avevo addormentato con poche difficoltà, 
ma non avevo ottenuto quei risultati che mi 
attendevo, tenuto conto della sua costituzione. Aveva 
una volontà che non riuscivo mai a controllare 
efficacemente e interamente; e in quanto alla 
chiaroveggenza non ero mai riuscito a realizzare con 
lui qualcosa di notevole. Avevo sempre attribuito il 
mio fallimento su questi punti alle sue cattive 
condizioni di salute. Già alcuni mesi prima che lo 
conoscessi, i medici lo avevano dichiarato affetto da 
una chiara forma di tisi. Era sua abitudine, tuttavia, 
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parlare con calma dell’avvicinarsi della sua fine come 
di un evento inevitabile ma non causa di rimpianti. 
Quando mi erano venute le idee cui alludevo, era del 
tutto naturale che dovessi pensare al signor G. 
Conoscevo troppo bene la filosofia realistica 
dell’uomo per temere scrupoli da parte sua; non 
aveva in America congiunti che avrebbero potuto 
interferire.  

 

Gli parlai con franchezza di questo argomento e, 
con mia sorpresa, dimostrò vivo interesse.  

 

Ho parlato di sorpresa perché fino ad allora 
aveva sempre acconsentito ai miei esperimenti sulla 
sua persona, ma senza dimostrare mai una 
particolare simpatia per quello che facevo. La sua 
malattia era di quelle che consentono una previsione 
abbastanza precisa dell’epoca della morte e si era 
concordato che mi avrebbe avvertito quando 
mancavano all’incirca ventiquattro ore al momento 
previsto dai suoi medici per il suo decesso.  

 

Sono ora trascorsi più di sette mesi da quando 

ricevetti dal signor G in persona il seguente biglietto: 
 
Mio caro P., può senz’altro venire ora. D. e F. 

sono d’accordo nel prevedere che non arriverò alla 
mezzanotte di domani; e io credo che siano molto vicini al 
vero. G  

 

Ricevetti il biglietto mezz’ora dopo che era stato 
scritto e quindici minuti dopo ero nella camera del 
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moribondo. Non lo avevo visto da dieci giorni e fui 
stravolto dalla spaventosa alterazione che il breve 
periodo aveva scavato sui suoi lineamenti. Il volto 
aveva un colore plumbeo, gli occhi erano spenti, ed 
era talmente emaciato che gli zigomi avevano lacerato 
la pelle. Tossiva espettorando e il polso era appena 
percettibile, tuttavia aveva conservato 
sorprendentemente il controllo della sua mente e un 
certo vigore fisico. Parlava, prendeva da solo alcuni 
palliativi, e quando entrai nella stanza era occupato a 
scrivere a matita degli appunti su un quadernetto, 
appoggiato sui cuscini. Lo assistevano i dottori D. ed 
F. Dopo aver stretto la mano di G, presi da parte i 
due signori e ottenni da loro un dettagliato resoconto 
sulle condizioni del malato:  

 

Il polmone sinistro era da diciotto mesi in stato 
cartilaginoso, quasi calcificato e senz’altro privo di 
ogni funzione vitale. Il destro aveva la parte 
superiore parzialmente, anche se non interamente, 
calcificata mentre la regione inferiore era ridotta ad 
un ammasso di tubercoli purulenti; c’erano numerose 
estese perforazioni e in un punto s’era formata una 
vasta aderenza irreversibile, alle costole. Questo stato 
del polmone destro si era palesato da poco. La 
calcificazione era stata insolitamente rapida; non se 
n’era avvertita l’esistenza un mese prima e l’aderenza 
si era manifestata tre giorni prima. 
Indipendentemente dalla tubercolosi, il paziente 
sembrava affetto da aneurisma dell’aorta, ma 
l’alterazione ossea ne rendeva difficile l’accertamento. 
Era opinione di entrambi i medici che G  sarebbe 
morto all’incirca alla mezzanotte dell’indomani 
(domenica).  

 

 65 



Erano le sette di sera del sabato. Lasciando il 
capezzale del malato per parlare con me, i dottori D. e 
F. lo avevano salutato per l’ultima volta e non 
avevano intenzione di tornare. A mia richiesta 
accettarono tuttavia di venire l’indomani alle dieci di 
sera a dare un’occhiata al malato. Quando se ne  
furono andati, parlai francamente con il signor G  
sull’argomento della sua prossima fine e più 
particolarmente degli esperimenti che intendevo fare. 
Si dichiarò ancora una volta pienamente consenziente 
e perfino ansioso di vederli attuati così da pregarmi 
di cominciare subito. Lo assistevano due infermieri, 
un uomo e una donna, ma non me la sentii di 
impegnarmi in un esperimento del genere con 
testimoni così poco attendibili in caso di una 
disgrazia. Ritardai quindi l’operazione fino alle otto 
della notte successiva quando l’arrivo di uno 
studente in medicina che conoscevo bene (il signor 
Theodore L…1) mi avrebbe tolto ogni ulteriore 
scrupolo. Originariamente avevo previsto di 
attendere i medici, ma fui indotto a cominciare in 
primo luogo dalle pressanti richieste del signor G e 
poi dalla mia convinzione che non c’era un minuto da 
perdere visto che stava rapidamente consumandosi. Il 
signor L…1 fu così gentile da aderire alla mia 
richiesta di prendere appunti su tutto quello che 
avveniva ed è proprio dalle sue note che riporto, 
riassumendola o copiandola parola per parola, la 
maggior parte di ciò che vi narrerò.  

 

Mancavano circa cinque minuti alle otto 
quando, prendendo la mano del paziente, lo pregai di 
dichiarare quanto più chiaramente poteva, al signor 
L…1 se egli, signor G, era pienamente consenziente a 
che io lo sottoponessi a esperimento di 
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mesmerizzazione nelle condizioni in cui si trovava. 
Rispose debolmente ma chiaramente:  

 
‘Sì, desidero essere mesmerizzato…’, 
 
…aggiungendo subito dopo:  
 
‘temo che abbiate tardato troppo’.  
 
Mentre così parlava, io davo inizio alle pratiche già 

altre volte sperimentate con successo su di lui.  
 
Subì evidentemente l’influsso del primo passaggio 

trasversale della mia mano sulla sua fronte, ma 
nonostante tutti i miei sforzi non ottenni alcun altro 
rilevabile effetto fino a qualche minuto dopo le dieci, 
quando i dottori D e F. arrivarono come d’accordo. 
Spiegai loro il mio piano in poche parole e non ebbi 
da parte loro obiezioni in quanto ritenevano il 
paziente in stato preagonico, e procedetti senza 
esitazione… cambiando il passaggio trasversale con 
quello dall’alto in basso e concentrando lo sguardo 
sull’occhio destro del paziente. Il suo polso era 
impercettibile e respirava rantolando a intervalli di 
mezzo minuto. La sua condizione rimase inalterata 
per circa un quarto d’ora. Alla fine di tale intervallo, 
un sospiro naturale e molto profondo uscì dal petto 
del morente mentre il rantolo cessava… o meglio non 
si sentiva più; le pause non diminuirono. Le estremità 
del paziente erano gelate.  

 

Cinque minuti prima delle undici, rilevai i segni 
inconfondibili dell’influsso mesmerico. Il vitreo 
roteare degli occhi si era mutato in una espressione 
inquieta di introspezione che non si riscontra se non 
nei casi di dormiveglia e sulla quale è pressoché 
impossibile sbagliarsi. Con pochi passaggi sulle 
palpebre arrivai a chiudergli gli occhi, ma, non 
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soddisfatto, intensificai le mie manipolazioni, 
esercitando al massimo la mia volontà, fino a che non 
riuscii a fargli distendere le membra e farlo riposare 
in una posizione tranquilla. Le gambe erano 
completamente distese e le braccia poggiate sul letto 
lungo il corpo a breve distanza dai fianchi, la testa 
leggermente sollevata. Portato a termine tutto questo, 
a mezzanotte in punto richiesi ai signori presenti di 
esaminare le condizioni del signor G. Dopo pochi 
esperimenti, ammisero che egli era in un insolito 
perfetto stato di trance. La curiosità dei due medici 
era al massimo. Il Dr. D. decise di rimanere tutta la 
notte con il paziente, mentre il Dr. F. si congedò 
promettendo di ritornare sul far del giorno. Il signor 
L…1 e gli infermieri rimasero.  

 
Lasciammo indisturbato il signor G fino alle tre 

del mattino. Lo ritrovai nelle stesse condizioni in cui 
l’aveva lasciato il Dr. F. andandosene: polso 
impercettibile, respiro appena rilevabile con uno 
specchio, occhi chiusi naturalmente, e membra rigide 
come marmo… eppure non aveva l’apparenza di un 
morto. Avvicinandomi a lui feci un mezzo tentativo 
di influenzare il suo braccio destro inducendolo a 
seguire i movimenti del mio che muovevo lentamente 
avanti e indietro sulla sua persona. In tali esperimenti 
non avevo mai avuto molto successo e invece 
inaspettatamente il suo braccio, sia pure debolmente, 
tentò di seguire il mio in ogni movimento che facevo. 

 

Pensai allora di tentare una conversazione. 
 
‘Signor G, dorme?’,  
 
dissi.  
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Non rispose, ma avvertii un tremito delle sue 
labbra che mi indusse a ripetere la domanda altre due 
volte. Alla terza ripetizione tutto il suo corpo si agitò 
lievemente, da una fessura delle palpebre si intravide 
il bianco degli occhi, le labbra mormorarono, in un 
sussurro, queste parole:  

 
‘Sì,… ora dormo. Non mi svegli!… mi lasci morire 

così!’.  
 
Toccai le sue membra, rigide come sempre, ma il 

suo braccio destro obbediva alle istruzioni della mia 
mano.  

 

Rivolsi ancora una domanda al paziente:  
 
‘Sente ancora dolore al petto, signor G?’.  
 

La risposta ora fu immediata, ma ancor meno 
udibile di prima:  

 
‘Nessun dolore… Sto per morire’.  
 
Ritenni giusto non disturbarlo oltre, per il 

momento e non dissi né feci nulla fino all’arrivo del 
Dr. F. che, giunto poco prima del sorgere del sole, si 
stupì di trovarlo ancora in vita. Gli tastò il polso e gli 
controllò il respiro con uno specchio e mi invitò a 
rivolgere altre domande al paziente.  

 
‘Signor G, dorme ancora?’.  
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Passarono, come prima, alcuni minuti prima di 
ottenere una risposta, sembrava che l’uomo 
raccogliesse le forze per parlare.  

 

Alla mia quarta domanda rispose con un filo di 
voce:  

 
‘Sì, ancora addormentato… morente’.  
 

I medici ora ritenevano opportuno o piuttosto 
desideravano che il malato non fosse più disturbato e 
rimanesse nell’attuale situazione fino alla morte che 
sembrava imminente. Tuttavia decisi di ripetere 
ancora una volta le mie domande. Mentre parlavo, un 
cambiamento netto si manifestò nei lineamenti del 
malato. Gli occhi si aprirono lentamente, le pupille 
sparirono verso l’alto, la pelle assunse un colore 
cadaverico più vicino a quello della carta che non 
della pergamena, le caratteristiche macchie febbrili 
dei pomelli, fino ad allora ben chiare, si spensero di 
colpo. Uso questa espressione, perché la rapidità con 
cui svanirono mi dette l’idea della fiammella di una 
candela che si spegne con un soffio. Il labbro 
superiore, che prima copriva i denti, si sollevò e 
quello inferiore cadde quasi con uno scatto, lasciando 
vedere dalla bocca spalancata il gonfiore nerastro 
della lingua. Penso che nessuno dei presenti fosse alla 
sua prima esperienza con gli orrori della morte, ma 
l’aspetto di G  era così orrendo in quel momento, che 
ci fu un generale arretramento dai bordi del letto. 

 

Sento ora di essere giunto ad un punto del mio 
racconto nel quale ogni lettore non vorrà più 
credermi; tuttavia è mio compito continuare. Non 
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c’era più alcun segno di vita sul volto del signor G   
e, ritenendolo ormai morto, stavamo per affidarlo alle 
pietose cure degli infermieri, quando fu notata una 
violenta vibrazione della lingua, che continuò forse 
per un minuto. Al termine dalle mascelle 
abbandonate e immobili uscì una voce… che sarebbe 
folle descrivere. Ci sono due o tre espressioni che 
potrebbero darne un’idea sia pure approssimativa, 
potrei dire, per esempio, che il suono era aspro, rotto, 
cupo, ma l’orrore dell’insieme è indescrivibile perché 
nessun suono simile è stato mai udito al mondo. Due 
caratteristiche della voce ritenni allora e ritengo ora, 
possono dare una idea dell’intonazione e della sua 
peculiare disumanità. In primo luogo sembrava che la 
voce arrivasse alle nostre orecchie – o almeno alle mie 
– da grande distanza. In secondo luogo essa mi colpì 
(temo che non riuscirò a farmi comprendere) come 
una massa gelatinosa, vischiosa colpisce il tatto. Ho 
parlato di ‘suono’ e di ‘voce’. Intendo dire che il 
suono era quello di sillabe distinte, 
meravigliosamente, sorprendentemente nitide.  

 

Il signor G parlava, chiaramente in risposta alla 
domanda che gli avevo posto qualche minuto prima. 
Gli avevo chiesto se dormiva ancora. Ora diceva: 

 
‘Sì… no;… io ho dormito… e ora… ora… sono 

morto’.  
 

Nessuno tentò di negare o cercò di reprimere il 
brivido di orrore che queste poche parole erano 
riuscite a suscitare. Il signor L…1, studente in 
medicina, svenne. Gli infermieri lasciarono 
immediatamente la stanza e non fu possibile farli 
rientrare. Per quello che riguarda le mie impressioni, 
non pretendo di renderle comprensibili. Per quasi 
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un’ora tentammo con ogni mezzo di far rinvenire il 
signor L…1 e quando ritornò in sé, ci accingemmo di 
nuovo a un esame del signor G. Rimase nelle stesse 
condizioni che avevo ultimamente descritte con 
l’eccezione del respiro che non appannava più lo 
specchio. Un tentativo di estrarre sangue da un 
braccio, fallì. Inoltre il braccio non rispondeva più alla 
mia volontà e mi sforzai invano a fargli seguire la 
direzione della mia mano. L’unica manifestazione 
dell’influsso mesmerico si riscontrava nel movimento 
vibratorio della lingua ogni qual volta rivolgevo al 
signor G una domanda. Sembrava fare uno sforzo 
per rispondere, ma la sua volontà non era più 
sufficiente. Alle domande poste da chiunque altro dei 
presenti sembrò del tutto insensibile… sebbene io 
tentassi di mettere ognuno di loro in rapporto 
mesmerico con lui. Credo di aver esposto tutto 
quanto serve per comprendere lo stato del paziente a 
questo punto. Si trovarono altri infermieri e alle dieci 
lasciai la casa in compagnia dei due medici e del 
signor L…I. Nel pomeriggio chiedemmo ancora di 
vedere il paziente. Le sue condizioni erano 
esattamente le stesse. Avemmo qualche discussione 
circa l’opportunità e la possibilità di risvegliarlo, ma 
ci trovammo facilmente d’accordo nel ritenere che 
così non avremmo servito una buona causa. Era 
evidente che la morte (o ciò che comunemente si 
definisce morte) era stata arrestata dal processo 
mesmerico ed era quindi chiaro che il risveglio 
avrebbe istantaneamente o comunque velocemente 
provocato la dissoluzione.  

 

Da quel giorno fino al termine della settimana 
scorsa per un intervallo di sette mesi – continuammo a 
fare visite giornaliere al signor G accompagnati 
sempre da medici o altri amici. In tutto questo tempo 
il paziente rimase sempre in questo dormiveglia 
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esattamente come l’ho descritto prima. Gli infermieri 
continuarono sempre ad assisterlo. Venerdì scorso 
decidemmo di fare l’esperimento di svegliarlo o 
quanto meno di tentarlo; e fu, forse, il risultato 
infelice di questo ultimo tentativo la causa delle tante 
discussioni nei circoli privati, e di quelle reazioni 
popolari che, in gran parte, non posso non giudicare 
ingiustificate. Allo scopo di sottrarre il signor G  allo 
stato di trance mesmerica, ricorsi alle pratiche usuali, 
in un primo tempo senza successo. Primo indizio di 
risveglio fu una parziale discesa delle iridi, 
accompagnata, come fu notato, da una abbondante 
fuoriuscita di un umore giallastro di sotto le palpebre, 
di odore pungente e disgustoso. Mi fu suggerito di 
tentare di agire sul braccio del paziente, come prima, 
tentai e non mi riuscì. Il Dr. F. espresse allora il 
desiderio che io rivolgessi una domanda e io lo feci: 

 
‘Signor G, può spiegarci quali sono ora i suoi 

sentimenti e desideri?’.  
 

Ci fu un istantaneo ritorno delle macchie febbrili 
sugli zigomi: la lingua vibrò o meglio rotolò 
violentemente nella bocca (sebbene le mascelle e le 
labbra rimanessero rigide come prima) e alla fine la 
stessa terribile voce che ho prima descritta, proruppe 
fuori:  

 
‘In nome di Dio!… presto!… presto!… 

addormentatemi… presto!… svegliatemi!… presto!… 
Vi dico che sono morto!’.  

 

Ero distrutto e per un momento rimasi incerto 
sul da farsi. Dapprima mi sforzai di placare il 
paziente, ma fallii per la totale mancanza di volontà. 
Così provai, al contrario, a destarlo energicamente. 
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Capii che il tentativo sarebbe riuscito o almeno 
immaginai di raggiungere un completo successo, e 
sono sicuro che tutti i presenti erano convinti di 
assistere al risveglio del paziente. A quanto in realtà 
avvenne è del tutto impossibile che un qualsiasi 
essere umano potesse essere preparato. Mentre 
facevo rapidamente le pratiche mesmeriche, mentre 
dalla lingua e non dalle labbra del paziente 
l’esclamazione ‘morto! morto!’ esplodeva 
letteralmente, il suo intero corpo, nello spazio di un 
minuto o anche meno, si restrinse, si sgretolò, 
imputridì completamente sotto le mie mani. Sul letto, 
davanti a tutti noi, giaceva una massa quasi liquida di 
disgustoso repellente putridume. 

 

Ora ci domandiamo chi era ed è il signor G? 
 
(E.A.P) 
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             MA VOI NON SAPETE GOVERNARE 
 
        VOI STESSO E VORRESTE GOVERNARE 
 
                              IL MONDO?    
                        
 
 
 
 
 
Ze Kung ritornando a Tsin dallo stato di 

Ciù, venne una volta a passare per un luogo a 
nord del fiume Han. Vide un vecchio che 
lavorava nel suo orto. Aveva scavato dei canali 
per irrigare. Con un secchio attingeva acqua dal 
pozzo e la vuotava in quelli. La fatica era molta e 
il risultato meschino.  

 
‘C'è un congegno’,  
 
disse Ze Kung, 
 
‘che in un giorno irriga cento poderi come il 

tuo. Con poca fatica si ottiene molto. Non lo 
vorresti avere?’.  

 
L'ortolano levò il viso e disse:  
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‘Che cos'è?’.  
 
‘È una leva di legno’, 
  
rispose Ze Kung,  
 
‘che dietro è pesante e davanti leggera. 

Attinge acqua come tu fai con le tue mani e 
versa senza interruzione. Si chiama gru’. 

 
L'ortolano lo guardò con ira, rise e disse:  
 
‘Ho udito dire al mio maestro: chi usa 

macchine, è macchina nelle sue opere; chi è 
macchina nelle sue opere acquista cuore di 
macchina. Ma chi ha cuore di macchina ha 
perduto la pura semplicità. Chi ha perduto la 
pura semplicità ha lo spirito inquieto; nello spirito 
inquieto non dimora il Tao. Non ch'io non 
conosca il vostro congegno; mi vergognerei di 
usarlo’.  

 
Ze Kung restò confuso; guardava a terra e 

non disse parola.  
 
Dopo un poco chiese l'ortolano:  
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‘Chi siete, voi?’.  
 
‘Sono uno scolaro di Confucio’,  
 
rispose Ze Kung.   
 
‘Siete dunque uno di quei gran dotti che 

vorrebbero parer savi; che si vantano di essere 
superiori a tutti; che solitari cantano 
melanconiche canzoni per acquistarsi fama nel 
mondo. Se voi dimenticaste la valentia del vostro 
spirito e smetteste di atteggiarvi come fate, 
potreste forse giungere a qualcosa. Ma voi non 
sapete governare voi stesso, e volete governare 
il mondo? Fate la vostra via, signor mio, e non 
disturbate il mio lavoro’.  (La gru e il Tao) 

   
 
Kien Vu chiamò Lien Sciù e disse: 
 
‘Ho udito Tsie Yù dire parole grandi ma 

senza riscontro. Proferite che erano, erano 
perdute. Ne ebbi spavento; erano come la via 
lattea senza principio né fine. Erano sciolte, 
lontane da ogni condizione umana’.  
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‘Quali parole?’,  
 
chiese Lien Sciù.  
 
‘Diceva che lontano sui monti di Ku Scià 

abitano degli spiriti felici. Hanno il corpo liscio 
come ghiaccio, bianco come neve; sono fini e 
delicati come vergini; non vivono di grano, 
mangiano il vento e bevono la rugiada, montano 
sulle nuvole e sul vento; cavalcano i draghi volanti 
e vagabondano felici di là dal mondo. Che il loro 
spirito è così concentrato che possono salvare le 
creature dal contagio e dalle malattie, e portare a 
sicura maturità i raccolti. Mi sembrano parole da 
matto e io non ci credo’.  

 
Disse Lien Sciù:  
 
‘È così. A un cieco non si fa vedere un bel 

quadro né a un sordo si fa sentire la musica. Ma 
non vi sono solo i ciechi e i sordi del corpo, vi 
sono i ciechi e i sordi dell'intelletto, e le tue 
parole ti mostrano tale. L'influenza d'un uomo 
come quello pervade tutto il creato. Se una 
miserabile generazione lo chiamasse per uscire 
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dal suo disordine, come vorrebbe egli affaticarsi 
a condurre l'ordine in un regno? Un uomo come 
quello non può esser tocco dal mondo. Le più 
grandi piene alte come il cielo non lo potrebbero 
annegare né lo brucerebbero i più gran calori 
quando fondessero i metalli e le pietre, e la terra 
e i monti ardessero. Dalla sua polvere e cenere si 
potrebbero ancora formare Yao e Sciùn (i più 
grandi re). Come vorrebbe egli occuparsi delle 
cose del mondo?’. (Grandi parole del matto di 
Ciù)   

 
 
Fuori dei confini del mondo va il pensiero del 

savio ma non discute; dentro quei confini scorre il 
suo pensiero ma non giudica. Nella «Primavera e 
Autunno» (Annali di Confucio) che abbraccia 
la storia dei primi re, il savio giudica, ma non 
prova.  

Nel diviso c'è l'indivisibile. 
 Nelle dimostrazioni l'indimostrabile. 
  
E cioè? 
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Il savio ha la sua interna convinzione, gli uomini 
comunemente cercano gli uni agli altri di 
dimostrare la loro. Perciò si dice: 

  
‘Dove è la prova manca l’intuizione’.  
 
Il gran Tao non vuole spiegazione.  
 
La gran prova non vuol parole. 
 
Grande amore non è amorevole.  
 
Gran disinteresse non è palese.  
 
Gran coraggio non è temerario.  
 
Il Tao spiegato non è il Tao.  
 
Le parole che voglion dimostrare non 

raggiungono lo scopo.  
 
Amore professato nulla compie.  
 
Disinteresse che si vanta puro non è genuino. 
 
Coraggio che si fa temerario è senza effetto. 
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La conoscenza che si ferma ai confini 

dell’inconoscibile è la più alta.  
 
Chi conosce la prova che non vuol parole, la 

Via che non può essere calpestata?  
 
Chi la può conoscere possiede ciò ch’è detto 

il Tesoro del cielo.  
 
Vi si aggiunge e non è colmo; vi si attinge e non 

si vuota; né si sa donde sia provvisto.  
 
Ciò è detto ‘La luce nascosta’.  
 
Perciò negli antichi tempi Yao chiese chiese 

Sciùn e disse:  
 
‘Vorrei schiacciare i principi di Zung, Kwei e 

Siao. Seduto sul mio trono non posso fare che 
m’escano di mente’.  

 
‘Quei tre principi’,  
 
replicò Sciùn  
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‘vivono quasi fosse tra pruni e sterpi: come non 
puoi fare che t’escano di mente? Negli antichi 
tempi dieci soli sorgevano insieme, e ogni cosa 
era illuminata – quanto maggiormente la virtù 
dovrebbe essere da più dei soli!’. (Ai confini 
dell'inconoscibile) 

 
 
Poniamo che io discuta con te; se tu la vinci su 

me e non io su te, hai tu davvero ragione? e io 
davvero torto? 

 
O se io la vinco su te e non tu su me, ho io 

davvero ragione e tu davvero torto? o abbiamo 
tutti e due ragione o tutti e due torto?  

 
Ha l'uno di noi ragione e l'altro torto? O 

abbiamo tutti e due ragione o tutti e due torto? 
 
Io e tu non possiamo saperlo. In questa 

incertezza chi dobbiamo chiamare giudice?  
 
Se prendiamo uno che è d'accordo con te, 

starà con te, come potrà giudicare?  
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Se prendiamo uno che è d'accordo con me, 
come potrà giudicare?  

 
E se prendiamo uno che con tutti e due noi è 

d'accordo o da tutti e due dissente, come potrà 
giudicare?  

 
Poi che né tu né io né altri può giudicare, non 

dovremmo dipendere da altro? Una dipendenza 
che non è dipendenza.  

 
Dimentica il tempo!  
 
Dimentica i dissidi!  
 
Ricorri all'infinito e qui prendi dimora! 

(Appello all'infinito)  
 
 
Confucio disse a Lao ze:  
 
‘Poi che oggi avete agio, vorrei domandarvi del 

perfetto Tao’.   
 
Lao ze rispose:  
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‘Purifica il tuo cuore con digiuni e vigilie! Lava 
il tuo spirito come bianca neve! Rinunzia al tuo 
sapere! Il Tao è fondo, e difficile a raggiungere 
con parole. Te ne darò un'idea. Vasto sapere 
non porta alla sua conoscenza. Dimostrazioni 
non fanno scienza. Il savio vi rinunzia. Con 
aggiunte non lo accresci, con sottrazioni non lo 
diminuisci: questo ne afferma il savio. Fondo 
come il mare! Grande tanto che ogni termine è un 
principio! A ogni essere dà senza esaurirsi; 
determina le vie dei sovrani aldilà di loro; tutte le 
creature sono da lui – questo è il Tao. Da 
questa radice considerata, la vita è solo il soffio 
di un sospiro, e tutte le creature, muoiano 
vecchie muoiano giovani, vivono un attimo, 
insufficiente a fare la parte di un buon Yao o di 
un tristo Kie. Alberi e arbusti hanno loro fissi 
ordini. Gli ordinamenti umani sono più difficili. 
Quando il savio gli incontra, non vi s'oppone; 
quando sono passati non cerca ritenerli. 
Corrispondere ad essi con determinazione è 
virtù; con spontaneità è Tao. Così furono 
grandi i sovrani, sorsero i re. La vita degli uomini 
fra cielo e terra è come un bianco cavallo che 
passa un crepaccio e vi scompare. Con spume e 
brio tutti vengono alla luce; zitti e quieti tutti 
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rientrano. Un cangiamento, nascono; un altro 
cangiamento, muoiono. I vivi se ne rattristano; se 
ne dolgono le generazioni; pure è la rimozione 
dell'arco dalla guaina, è la spoglia naturale che si 
vuota del suo contenuto. L'anima entra, confusa, 
nel cangiamento e si congeda; il corpo la segue. 
Questo è il Gran Ritorno. Che il visibile viene 
dall'invisibile e all'invisibile ritorna è cosa che tutti 
gli uomini sanno. È cosa di che tutti gli uomini 
discorrono. Chi è alla mèta non ne discorre. Chi 
ne discorre non è alla mèta. Veder chiaro non 
vale – meglio è il silenzio che la dimostrazione. Il 
Tao, orecchio non l'ode – meglio chiudere gli 
orecchi che ascoltare. Questo è il Gran 
Conseguimento’. (Il Gran Conseguimento) 
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             URLANO CONTRO INVETRIATA 
 
 
 
L’odierna deriva ‘populista’ e razzista del nuovo 

secolo  sta contaminando il Nord Europa come la 
fertile ‘padana’ italica conquista fedele amica di tutti 
quei despoti da cui la  mondializzazione di tal 
‘morbo’ - male non certo nuovo - globalizzato in onor 
della dottrina politica avversa a qualsivoglia 
democrazia così come si è soliti conoscere un Impero, 
e per democrazia in questa breve non faccio 
riferimento al ‘logo’ comune del senso della stessa  
interpretata o fagocitata dalla politica con solo motto 
e araldo dedicata ad essa, ma in verità e per il vero, 
ben distante da ciò che più propriamente la ispira.  

 
…Ma l’onesta libera democrazia e con essa ogni 

capacità di espressione e libero arbitrio minacciato al 
di là del vetro al di là della strana vetrina con la quale 
reclamizzano un pessimo prodotto spacciandolo per 
‘conquista’… figlia di quella breve frammentata 
inconsistenza alcolica e successivo ‘verso’ quale 
brezza e nebbia che qualcuno tende a sollevare ed 
‘elevare’ qual Pensiero comune, che in verità e per il 
vero, non appartiene a nessun uomo con un po’ di 
libero intendimento circa il Retto e Saggio Principio, 
giacché questo mio intero dire per gli innumerevoli 
pubblicati si compone proprio di questo e non certo 
di Spirito glutterato presso il bar della lega per ogni 
passo e via così come ogni cane abbaia nel cortile 
della propria colonica villa inneggiando l’altrui 
bianco e rosso giardino…  

 
Certo che i padani non hanno gradito taluni 

‘elevati’ accenni bibliografici - e neppure se per 
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questo - dovute Rime di rimando, certo che no! 
Dacché il loro banchetto è stato posto sotto intero 
sequestro e con lui anche la dovuta capacità di 
intendimento così come uno Stato civile raggiunge i 
propri traguardi ed obiettivi… 

 
(E l’intero allevamento urla e grugnisce…)  
 
…Ma sembrerebbe…  come taluni nel sud cresciuti 

con la ‘lupara’ accompagnati per ogni ‘lecito’ 
cammino verso la ‘cima’ e la ‘vetta’ di un fenomeno 
antico – avverso allo Stato quanto al libero cittadino, 
anche queste nuove lavanderie del nord non essere 
da meno nella capacità di esulare da questo, e porsi di 
conseguenza, al servizio dell’anti-stato per eccellenza 
comodo transito e passo per medesima ‘vetta’ di altri 
simmetrici feudatari che in questa come nell’opposta 
verde terra posero gli antichi possedimenti custoditi 
del sofferto libero arbitrio cacciato a mo’ di 
selvaggina come ogni ‘trofeo  numerato’  in ampi 
saloni custodito…  

 
…Così castelli e fortezze nominate ‘banche’ con cui 

si distinguono nella predestinata ricchezza additata 
ed acclamata dalla plebe conquistata con cui 
compiono l’artifizio d’un ‘doppio pensiero’, non 
Eretico come vien reclamato nella Riforma raggiunta, 
solo combattuto nella scissione bipolare fenomeno 
più comune alla neuro vegetazione cementata in 
immobile alcolica brezza - e con cui - a tutta birra 
cingono la ‘prole’ immolata all’ariano di turno senza 
distinguo fra Ario e chi ‘ariano disgiunto’ crescendo 
‘bruni’ dalla verde camicia unita nell’amletico 
sofferto teatrale dramma e motivo di aver smarrito 
padre e padrino e con loro l’essere e non  essere figlio 
di questo o altrui… Dio di questa o altrui Terra… 

 
Di questo o altro (demoniaco) Dio….     
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Sembrerebbe, che codesti taluni non abbiano 
gradito la Rima e con essa Saggia parola e di rimando 
minacciano e imprecano e promettono vendetta, così 
come del resto il famoso ‘araldo’ da cui un Isola già 
tristemente famosa.  

 
È certamente triste essere calunniati – e questo di 

per sé non arreca troppo dolore, ma quando la 
calunnia raggiunge un elevato grado alcolico di 
‘idiozia’ e viene grugnita o balbettata con tono da 
ubriaco senza saper bene cosa si è detto solo perché (o 
anche perché appresa tramite video-citofono) non si 
comprende un superiore pensiero, o perché viene 
contrariato del ‘nobile cemento’, o anche per essere di 
gradimento al nuovo padrone dell’Universo qual 
feudatario di turno, allora cotal idiozia enunciata che 
prova antico odio per qualsivoglia ‘cultura’ inciampa 
in un male antico da cui l’offesa accompagnata dalla 
doverosa composta calunnia offerta divenire 
d’improvviso ‘complimento’, vera mèta di indubbio 
traguardo giacché come un prodotto ‘avariato’ al 
mercato ove esposto ed urlato si è soliti guardare 
lecita o illecita provenienza… 

 
…Come un ladro che urla d’esser derubato…  
 
…E di cui sazia versi e rutti maldigeriti dalla 

Storia.  
 
Giacché questi eterni intolleranti ‘disturbatori 

disturbati’  acclamati ed esultanti nella ricchezza 
raggiunta se non fosse un bottino costantemente 
sottratto al legittimo proprietario o cliente che sia così 
come la Ragione manipolata e condotta verso il porto 
della più vile calunnia non volendo nell’oltraggio 
nella minaccia elevano il più nobile ambito 
complimento e con questo dovuto trofeo… 
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Non si dica mai al cacciatore cacciato chi la Bestia o 
il nobil uccello dal rigido becco provar diletto e 
sollazzo in codesto volare ed albergare alle bocche 
altrui come univoco grande vociare… 

 
La nostra venuta è neve antica…    
 
…Ed allora possiamo dirci fieri del vento, della 

brezza, che da questo bar da questa taverna si respira 
qual antico clima del nuovo Nord unito nella lega e 
fedele cane del proprio ed altrui padrone. Ma si badi 
bene, qual monito al cane quanto al suo padrone, 
certamente il Libero Arbitrio come il Diritto hanno 
una discendenza e con essa una Memoria troppo 
antica per essere vilipesa calunniata e derubata da 
una taverna quanto da un mercato comune quanto da 
un gruppo di ubriachi al partito del bar nominato 
leghista…  
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               DIALOGO CON UN RONZINO  
 
ACCOMPAGNATO DA UN CAVALLO STRACCO 
 
 
 
Fora le mura  
Fora la porta 
Incontro al meridiano 
Medio mattino 
 
Alba per il ciuco   
Il cavallo 
E un Arabo travestito 
Tramonto d’un fiero e sol destino  
 
Il ronzino 
Di guardia alla via 
Il cavallo affaticato e riposato 
…E l’Arabo lungo il Sentiero… turbato 
 
Mi rimproverano 
Nel pomeriggio 
Non ancor alba del loro 
Strano mattino 
 
Il lupo fiero mio amico 

 90 

http://dialoghiconpietroautier2.blogspot.com/2018/09/dialogo-con-un-ronzino-accompagnato-da.html


Mi dicono che lui 
Per il vero 
Il pericolo dell’intero Bosco custodito 
 
Misurando Lega e principio 
Che da questo ci unisce e divide 
Così là ben avvistato 
Ed io di rimando accompagno il canto 
 
Non meno del lamento 
Dell’asino ciuco ed il  
Suo fido cavallo… 
E l’Arabo ferito… 
 
Ecco or dunque 
Prodi e paladini  
Di rimando 
La Rima del breve Dialogo taciuto 
 
Et anco accompagnato 
Dalla fedele Lira 
Non certo Marco sentiero 
All’Arabo il somaro e lo sfortunato cavallo  
 
& 
 

Dove mostrasi tutti gl’incomodi del mondo essere 
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un piacere, al rispetto d’uno che si trovi in una 
 
strada cattiva, con un cavallo stracco e magro sotto. 
 
Con il permesso di Giulio Cesare Croce 

 
 
              
 

Esser al sole e non haver cappello, 
Esser soldato e non haver la spada, 
Andar di notte e non saper la strada, 
Star’ a la pioggia e non haver mantello. 
 
Esser lo sposo e non haver l’anello, 
Haver cavallo e non haver la biada, 
Esser peloso e non haver chi ti rada, 
Seder’ a mensa e non haver coltello. 
 
Haver la moglie e litigar la dote, 
Haver le stringhe, e non v’haver ferretti, 
Haver’ il carro e non haver le ruote. 
 
Haver tutti i parenti poveretti, 
Voler cantare e non saper le note, 
Esser’ a nozze e non haver confetti. 
 
Haver chi si diletti 
Di darti ciancie, quando vuoi mangiare, 
Voler dormire, e ogn’hor sentir gridare. 
 
Haver a camminare 
Con un che voglia tu vadi a suo modo, 
Voler senza martel piantare un chiodo. 
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Voler la carne e ‘l brodo 
Cuocer, né ritrovarsi la pignatta, 
Haver la rogna e non haver chi gratta. 
 
Haver la serva matta, 
Ch’ogni giorno ti rompa qualche piatto, 
Voler far pane e non haver buratto. 
 
Voler far’ un contratto 
E penna non haver, né calamaro, 
Haver’ il basto e non haver somaro. 
 
Haver’ un bel pagliaro 
Né haver raccolto fava né formento, 
Esser banchiero e non haver argento. 
 
Haver’ il mare e ‘l vento 
Prospero, né trovarsi haver la vela, 
Haver lanterna e non haver candela. 
 
Haver’ e panno e tela 
Da vestirsi, e non v’esser lo sartore, 
Voler far festa senza sonatore. 
 
Haver basso e tenore 
E non trovarsi canto né contralto, 
Haver le gotte e voler fare un salto. 
 
Havere a dar l’assalto 
A una fortezza senza artiglieria, 
Chiamar’ Ambrogio e risponder Lucia. 
 
Haver’ un che ti sia 
Amico, né ti facci mai servitio, 
Haver virtude, e star sempre nel vitio. 
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Haver senno e giuditio, 
Ma che poco ti vaglia fra la gente, 
Haver buon campo e non haver somente. 
 
Voler secretamente 
Andar’ in un tuo fatto a l’aria fosca, 
E abbarterti in qualch’un che ti conosca. 
 
Haver la vista losca 
E voler far l’amor con qualche dama, 
Esser da bene e haver cattiva fama. 
 
Sentir’ un che ti chiama, 
Cinquanta volte, e poi non voglia nulla, 
Haver buon tetto e stare a l’aria brulla. 
 
Haver dentro la culla 
Un bambin, l’altro in braccio, e ch’ogn’un grida, 
Esser caduto in terra e ch’ogn’un rida. 
 
Haver persa la guida 
E ritrovarsi sol tra le montagne, 
Haver’ il piatto e non haver lasagne. 
 
Haver gente che magne 
In casa, e che non voglia lavorare, 
Cader’ in acqua e non saper notare. 
 
Haver ben da disnare 
Né ritrovarsi punto d’appetito, 
Chiamar’ aiuto e non esser’ udito. 
 
Esser forte ed ardito 
Né poter dimostrar la tua bravura, 
Haver buon vino e ber de l’acqua pura. 

 94 



 
Haver la serratura 
De l’uscio rotta, né trovar magnano, 
Haver’ un peso in spalla e andar lontano. 
 
Creder’ andar pe ‘l piano 
E ritrovarsi sopra un alto monte, 
Giunger a un fiume e non trovarvi il ponte. 
 
Ricever danni ed onte 
Da chi pensavi qualche utile havere, 
Star’ a la festa e non poter vedere. 
 
Non ritrovar da bere 
E haver mangiato a pranzo di salato, 
Andar’ a letto senza haver cenato. 
 
Voler gire al mercato, 
Né haver’ un bagattin ne la scarsella, 
Haver’ il pesce e non haver padella. 
 
Haver’ e briglia e sella, 
Né ritrovarsi staffe né groppiera, 
Vender’ a peso e non haver stadera. 
 
Cader giù la lettiera 
Quando sei su ‘l più bello del dormire, 
Haver ragione e non la poter dire. 
 
Non poter digerire, 
Ma che ‘l cibo ogn’hor ti stia sul petto, 
Correr la posta senza cossinetto. 
 
Haver fatto un banchetto 
E che tutta la roba sia brugiata, 
Mancar la legna a mezzo la vernata. 
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Haver’ assai brigata 
Da contentare, e ch’ogn’un si lamenti, 
Haver pan duro e che ti doglia i denti. 
 
Scriver’ a’ tuoi parenti 
O amici, e che non dian risposta mai, 
Lassar del tuo per tutto ove tu vai. 
 
Haver debiti assai, 
E vedersi ogni dì levare il pegno 
E che ti vada a vuoto ogni disegno. 
 
Usar l’arte e l’ingegno 
Per haver qualche cosa d’importanza, 
E ch’al fin ti sia tolta ogni speranza. 
 
Haver la vicinanza 
Ch’ogni giorno ti porga qualche danno, 
Veder calar l’entrata d’anno in anno. 
 
Mangiar sopra d’un scanno 
De la cucina, cipolle e radici, 
E vedergli altri haver quaglie e pernici. 
 
Veder’ i tuoi nemici 
Salir’ ad alto, e tu star sempre al basso, 
Andar’ a caccia e mai non fare un lasso. 
 
Che ti sia tratto un sasso 
E non poter veder dove si vegna, 
Andar’ in fretta e ch’altri ti trattegna. 
 
Venir’ un che ti spegna 
Il lume quando cerchi qualche cosa, 
Trovar la spina in cambio de la rosa. 
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Veder’ un che si posa 
Sopra il tuo letto, e tu dormir’ in terra, 
Cercar la pace e ritrovar la guerra. 
 
Veder’un che ti serra 
La porta in faccia, e farti star di fuora, 
Quando hai più gran martel de la signora. 
 
Levarti su a buon’hora 
Per tuoi negotij, e quanto più procacci 
Far più faccende, tanto manco facci. 
 
Venir’ un che t’abbracci 
E baci in bocca ogn’hor, quando t’incontra, 
Poi di secreto ti congiuri contra. 
 
Che la volpe o la lontra 
Entri di notte a guastarti il pollaio, 
Gir senza brache il mese di gennaio. 
 
Haver dato al fornaio 
Buona farina, e ch’ei ti renda il pane 
Mal custodito e brutto la dimane. 
 
Veder venirti un cane 
Incontra, né haver sassi né bastoni, 
Esser mendico e ch’ogn’un t’abbandoni. 
 
Cader tempeste e tuoni 
Quando ti trovi in qualche strana parte, 
E che bisogna correr per salvarte. 
 
Vedersi dar le carte 
A la roversa, da chi più ti fidi, 
Udir per casa ogn’hor strepiti e gridi. 
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Venir’un che ti guidi 
A l’hosteria con allegrezza e fasto, 
E ch’al fin tocchi a te pagare il pasto. 
 
Andar la notte a tasto 
Cercando qualche cosa per lo scuro, 
E urtar’hora in un scagno, hora nel muro. 
 
Creder’ esser sicuro 
E forte in casa, e su la mezza notte 
Entri qualch’uno a darti de le botte. 
 
Haver le scarpe rotte 
Né haver raccon né spago da conciarle, 
Haver le casse e non poter serrarle. 
 
Venir’ un che ti parle 
Di qualche fatto che t’importi poco, 
Quando aspettato sei in qualche loco. 
 
Veder’ acceso ‘l foco 
Ne la tua casa, e haver discosto il pozzo, 
Che ‘l boccon ti si fermi a mezzo il gozzo. 
 
Che ti tocchi il singhiozzo 
Quando a tavola sei e c’hai bevuto, 
Andar’ un’hora dietro col sternuto. 
 
Entrar’ in constituto 
Per qualche tuo parente ovver amico, 
E ch’al fin tocchi a te tutto l’intrico. 
 
Creder metterti un fico 
Maturo in bocca, e sia un amaro sorbo, 
Aspettar la colomba e udir’ il corbo. 
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Chieder la strada un orbo, 
Ragionar con un muto o con un sordo, 
Esser messo a mangiar con un ingordo. 
 
Esser goffo e balordo 
E haver’ a negotiar con gente astuta, 
Cercar partito e ch’ogn’un ti rifiuta. 
 
Perder la ricavuta 
Di qualche pagamento, o ti sia tolta, 
E che pagar convenghi un’altra volta. 
 
Gir per la selva folta 
Né trovar mai persona né animale, 
Far la cucina, ed esser senza sale. 
 
Altri haver fatto ‘l male 
E tu pagar la pena del delitto, 
Cader’ in fondo un fosso a capo fitto. 
 
Haver pagato il fitto 
D’una casa che mal ti soddisfaccia, 
Dar spesso in un humor che ti dispiaccia. 
 
Haver ne la guarnaccia 
Cento strazzoni, né haver altra veste, 
Dormir con un la notte, che t’appeste. 
 
Non haver chi ti preste 
Un Giulio a un tuo bisogno, ancorché grande, 
Dover’ havere e ch’altri ti dimande. 
 
Caderti le mutande 
Quand’esser ti ritrovi a qualche festa, 
Haver la lancia e non haver la resta. 
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Esser’ a la foresta 
Ed incontrarti in qualche fiero lupo, 
Non haver fune e haver’ il pozzo cupo. 
 
Andar dietro un dirupo 
Con dubbio di cader fra sterpi e sassi, 
Metter’ il piede in fallo a tutti i passi. 
 
Venir, mentre tu passi 
Ove si gioca al maglio, qualche palla 
A percuoter nel fianco o in una spalla. 
 
Haver piena la stalla 
Di bestie, né trovar paglia né fieno, 
Ch’a mezzo pasto il pan ti venghi meno. 
 
Haver’ il petto pieno 
Di dispiacere e non poter sfogarsi, 
Esser debile e vecchio e maritarsi. 
 
Veder da ogn’un burlarsi 
Quando hai la roba tua tratta a guinzaglio, 
E che non t’è restato un capo d’aglio. 
 
In somma ogni travaglio 
Ogni pena, ogni affanno, ogni difetto 
Ogni briga, ogni noia, ogni sospetto 
Nulla sono a rispetto 
D’un che si trovi in una mala via 
E haver sotto un caval che tristo sia; 
 
Ch’oltre che se gli dia 
Di sferza, di staffili e di speroni, 
Di calcagni, bacchetti e di bastoni, 
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Con pali e con stangoni, 
Ei si ferma e sta forte come un sasso, 
O se si move, cade ad ogni passo. 
 
Onde bisogna al basso 
Scender, per il periglio in che si vede, 
E trarsel dietro a mano, e andar’ a piede. 
 
Io ne posso far fede, 
Che l’altro giorno essendo per cammino, 
Havea sotto un caval tanto meschino, 
 
Ch’oltre, ch’a capo chino 
Andai più volte, al fin mi tre’ in un fosso, 
E per maggior favor, mi cadè addosso. 
 
E ben ringratiar posso 
Il ciel, ch’io fui soccorso da un villano, 
Qual per me fu cortese e molto humano, 
 
Che di piedi e di mano 
Tanto s’oprò, che fuor bagnato e brutto 
Mi trasse di quel fosso, e fango tutto; 
 
Che sì magro e distrutto 
Era il ronzin, ch’al fin per debolezza 
Restò morto nel fosso, e per stracchezza; 
 
Ond’io, pien di fiacchezza, 
Tornai a casa, e fu sì sconcio il crollo, 
Ch’a rischio andai di scavezzarmi il collo. 

IL FINE 
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             PIU’ DIRITTI D’AUTORE PER IL 
 
                         VERO CREATORE 
 
 
 
 
L’odierna Grande Notizia dispensa urgenza e 

costruttivo dovuto Regolamento circa non solo lo 
Straniero, ma anche per ciò che giornalmente viene 
dispensato e in video-citofono alla Finestra 
esposto…  

 
Non fosse in questo diverbio alla Taverna ove 

indistintamente ognun cerca il giusto Dionisio 
divenuto Parola nella ‘corsa’ quanto nella ‘sosta’ in 
nome e per conto della Vita trasmutata in alchemico  
corto-circuito di una progressiva Memoria Liquida 
persa e disgiunta dal vero Creatore…  

 
Cioè cerco di tradurre l’amletico conflitto o 

tragicomica opera al medesimo teatro e  taverna 
divenuta dimenticando sempre più spesso ove 
Ragione ed Intelletto e il dovuto componimento  
risiedono e compiono secolare ‘sceneggiatura’ al 
palcoscenico della Vita.  

 
Sicché in motivo nella falsa Ragione rappresentata 

eleviamo impropriamente a nuovo mito ciò che a 
qualcuno, ‘controllore non controllato’, par comodo 
per suo ‘triplice’ diletto e non solo universale 
intrattenimento, argomento ampiamente espresso da 
quando l’Eretico Viaggio e lo Spirito Santo discusso 
ma non certo negato... 
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Solo trasmutato e di nuovo restituito…  
 
Così la nuova Gnosi figlia di nessun Dio con la 

pretesa di poter coltivare la globale Libera 
Espressione e con essa il Libero Arbitrio ben 
conteso divenendo ugual Dio, non fosse che proprio 
lo spirito della Tri-plan predicato promosso ed 
altresì capillarmente ben controllato evocare ed 
incoraggiare cotal ‘divina materia’.  

 
Dai Tempi di Bosco agli odierni Europei che in 

similare Selva rimembrano medesimo passo…  
 
Per taluni e molti i quali con la nuova tecnologica 

evoluzione accrescono in materia smisurata il divario 
e misura fra ciò che era e divenuto e non solo in 
ragione della pecunia così allevata e contata nello 
spropositato profitto ottenuto, non contemplando 
però, il dovuto conto del danno sociale che tutto ciò 
comporta. Ed altresì dimenticando sempre più 
spesso donde questo nuovo Dio del progresso trae 
nutrimento per il proprio ed altrui sostentamento e 
dovuto intendimento.  

 
Non mi dilungo su statistiche nuovi eventi 

sempre più violenti - e neppure se per questo - quelli 
secolari o improvvisi ‘derivati’ dalla Natura già più 
volte espressi, giacché ogni Elemento fondamento 
del ‘silicio’ da cui propria o impropria visione di 
ugual Vita molto spesso reagisce contro l’insano 
Progresso, anche se poi la tecnologia cosiddetta 
pulita abdicata ad una indebita socialità non 
compatibile alla Natura da cui anche l’uomo reagisce 
in termini d’una impropria Evoluzione non 
simmetrica con i propri ed altrui Geni così come 
l’intelligenza (artificiale) innestata ma avversa agli 
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stessi da cui la prima Natura irrimediabilmente persa 
come il Senso dell’intera Via percorsa...  

 
..Da cui gli stessi (Geni…) ci indicavano un 

diverso Dio una diversa pretesa un diverso 
intendimento…  

 
Sorge quindi quella ‘scissione bipolare’ rilevata e 

rivelata fra il Primo Creato e il dovuto Creatore 
troppo spesso dimenticato oppure frainteso e 
sostituito con il nuovo Mito accresciuto nel 
pantheon di simmetrici dèi pregati e pagati, 
corporazioni di vasto globale potere economico 
crescere e prosperare per ogni Formica ben collegata 
alla ‘celebro-graticola-universale’ qual nuova genetica 
innestata.  

 
Sì proprio graticola universale giacché la Natura 

promette un nuovo corso in cui il diritto d’autore il 
dovuto diritto d’autore non riconosciuto chiama in 
causa il Primo Motore di ricerca ben taciuto 
nell’odierna offesa subita e arrecata.  

 
Bello anzi direi sublime il nuovo citofono 

distribuito prima d’esser esposto alla cattedrale e 
mecca del progresso,  ma ancor più bella e compiuta 
la digitale espressione in cui ognuno indistintamente 
- pagando il canone dovuto alla Parabola del 
Progresso - può divenire Dio assiso dentro ad un 
cesso!  

 
…Scusate la volgare espressione!  
 
Non vuol essere un’offesa gratuita ma quando 

vediamo piani regolatori e architetture di questa città 
prosperosa nella vetta del ‘pil’ della nuova economia 
e traguardo della corsa, ed i ponti crollare non meno 
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delle montagne ci viene da rimpiangere quel Dio 
pregato per l’intero Evo antico…  

 
…Quello che io prego all’alba d’ogni mattino con 

la speranza di non vedere o sentire questi nuovi 
frutti della terra accresciuta, questi diavoli a cui nella 
Libera Espressione (ri)venduta e manipolata  
confondere e barattare  il vero e sano Libero 
Arbitrio e intendimento per come dovrebbe essere la 
Vita contraria (almeno così dicono e predicano) al 
Grande Fratello e divenire i coltivati Oswald d’altrui 
giardino e collina; infatti, se pur contestato 
promuovono e dettano l’oscura sua ed invisibile 
logica non meno dell’economica ascesa, giacché non 
avendo ben chiari i termini del dovuto ‘diritto’ 
conteso si scade nel fertile terreno della taverna…  

 
Il problema parrebbe quello dell’editoria al 

Quarto e Quinto Potere accresciuta e se pur ferita 
connessa e dismessa, se non fosse che per diritto di 
cronaca dimentichiamo lo strano ‘amplesso’ da cui 
ogni Notizia deriva a da cui dipende per milioni di 
Formiche connesse fedeli docili credenti di una 
chiesa cui di naturale poco è rimasto ancora 
nell’imprevisto spacciato da una previsione ben 
calcolata donde il dovuto Quarto e Quinto dettare 
l’invisibile economica pretesa e nuova ascesa nel 
potere così ben consolidato allevato e coltivato. 

 
Dimentichiamo sempre più di frequente qual Dio 

pregare e qual connessione implica una più vasta 
scelta e con essa la dovuta Vista in cui ogni creatura 
e con essa ogni Elemento sempre più alla mercé 
dell’uomo per una Genesi accresciuta solo di statura 
ma non certo nel Dio della vera Prima Natura.  
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Così il passo dell’oca rimane il medesimo e l’oca 
dimenticata allo stagno senza più il nido ove riparare 
rotta e pensiero giacché il Dio - suo quanto il mio - 
dispiega volo e pensiero in medesimo intento e 
l’uomo cacciatore armato col suo bel fucile o 
cellulare dell’ultima generazione rinnegare ogni Suo 
Pensiero.  

 
Osservate quella nebbia lenta alzarsi ogni mattina 

e dominare l’intera prospettiva, ciò che una volta era 
una vallata con la sua montagna da dove nasceva un 
fiume in nome del sangue sofferto da cui la Vita, 
perdere vigore e la pressione arteriosa quando il 
respiro manca e il cuore s’affatica divenire impeto ed 
ira poi improvvisa paralisi e malattia.  

 
Guardate quei polmoni così cementati in nome 

della conquista divenire rami o scheletri non 
concedendo più Respiro ove ad ogni Stagione 
riconosciamo l’Eterna venuta in nome e per conto di 
Dio. 

 
Osservate il nuovo corso del Tempo e la distanza 

che ci divide pur in nome del progresso, non regna 
infatti più Tempo nella misura di ciò che 
precisamente misurato dal micro al macro d’ogni 
nuovo intelletto, e questo fuggir via per ogni fessura 
e via là ove la ‘meccanica’ della nuova venuta non sa’ 
ancor decifrare e comprendere se moriremo nei 
nuovi stenti e patimenti del gelo o bruciati al rogo 
d’un peccato troppo antico per immaginarci - o 
fors’anche - per immaginare solo la grandezza di 
Dio… 

 
Osservate quella Relatività così stretta per essere 

appena compresa dal genio che così ha pensato Dio, 
non comprendendo però la relativa ristrettezza 
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donde la ‘materia’ ove ogni uomo nato misura il 
Tempo d’un diverso Dio… 

 
Pur nella materia la prima materia pregata statura 

di un suo indecifrato impercettibile Pensiero creare 
la dovuta statura dell’uomo il quale però nella Parola 
quanto nell’evoluto Pensiero difettare della relativa 
comprensione di come l’intero motore compie 
l’algoritmo della propria ricerca… 

 
È facile per te uomo che ti pensi ad immagine di 

Dio dimenticare donde è cresciuto donde maturata 
la Genesi interpretata derivata da una profetica 
promessa donde la ricchezza, non avendo in vero 
ben compreso come la semplicità del suo Pensiero 
vola e cammina pur senza pretesa di parola; come 
ogni invisibile Simmetria ed incompresa connessione 
governare l’invisibile Primo Pensiero.  

 
È facile – dicevo - rincorrere e rovinare ogni Suo 

paradiso ove inchiodare la Parabola del nuovo Dio 
senza in verità e per il vero aver compreso la globale 
connessione dell’Infinito Universo… 

 
Allora per concludere questa breve preghiera nella 

nuova disputa pensiamo ai diritti di quel Dio a cui 
ognuno in nome e per conto della materia dimentica  
capacità e Genio giacché autore dell’intera 
propria…. o improria opera… divenuta…           
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