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                       LA VERDE COMETA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lontani come siamo dalle foreste e dalle savane delle 

origini, pochi di noi avvertono un legame con i nostri 
progenitori animali. Che gli zàpara amazzonici lo 
sentano ancora è degno di nota, anche perché la 
divaricazione fra gli umani e i primati avvenne su un 
altro continente. Ma negli ultimi tempi cominciamo 
forse a capire ciò che intendeva Ana Maria. Anche se 
non siamo portati al cannibalismo, il futuro cui andiamo 
pigramente incontro porrà forse anche noi di fronte a 
qualche terribile scelta? 

 
Una generazione fa gli umani sono riusciti a scampare 

all’annientamento nucleare; con un po’ di fortuna 
continueremo a schivare quello e altri terrori di massa. 
Spesso però temiamo di aver inavvertitamente 
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avvelenato o surriscaldato il pianeta, e anche noi stessi, 
oltre un punto di non ritorno. Sappiamo di aver abusato 
dell’acqua e del suolo, così che adesso resta ben poco di 
entrambi, e di aver calpestato migliaia di specie che 
probabilmente non riappariranno più. Il nostro mondo, 
ci avvertono alcune voci autorevoli, potrebbe un giorno 
degenerare in una sorta di appezzamento abbandonato, 
dove i ratti e i corvi si daranno a vicenda la caccia fra le 
erbacce. Se le cose stanno così, com’è accaduto che, con 
la nostra tanto decantata intelligenza superiore, siamo 
diventati una specie talmente poco portata alla 
sopravvivenza? 

 
La verità è che non lo sappiamo.  
 
Ogni congettura è obnubilata dalla nostra ostinata 

riluttanza ad accettare che il peggio potrebbe davvero 
accadere. Forse siamo ostacolati dai nostri stessi istinti di 
sopravvivenza, affinati nel corso di milioni di anni per 
aiutarci a negare, trascurare o ignorare gli eventi 
catastrofici, nel timore di essere paralizzati dalla paura. 
Se questi istinti ci spingeranno ad aspettare finché sarà 
troppo tardi, saranno una maledizione. Se 
fortificheranno la nostra capacità di resistere nonostante 
i presagi sempre più funesti, saranno una benedizione. 
Più di una volta, speranze folli e ostinate hanno ispirato 
mosse creative capaci di strappare le persone alla rovina. 
Tentiamo allora un esperimento creativo: immaginiamo 
che il peggio sia accaduto.  

 
L’estinzione degli umani è un fatto compiuto. 
 
Non a causa di una calamità naturale, della collisione 

con un asteroide o di un’altra catastrofe capace di radere 
al suolo anche tutto il resto lasciando ciò che rimane in 
uno stato radicalmente alterato e impoverito. E neppure 
a causa di qualche cupo ecoscenario in cui ci spegniamo in 
una lenta agonia, trascinando nel frattempo con noi 
molte altre specie. Immaginiamo invece un mondo in cui 
tutti noi, e solo noi, scompariamo all’improvviso. 
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Domani. 
 
Guardatevi intorno, nel mondo d’oggi. La vostra casa, 

la vostra città. Il terreno circostante, con il manto 
stradale e il suolo nascosto al disotto. Lasciate tutto 
com’è, ma togliete gli esseri umani. Cancellateci, e 
osservate ciò che rimane.  

 
Come reagirebbe il resto della natura se all’improvviso 

si trovasse sollevata dall’incessante pressione che 
esercitiamo su di essa e sugli altri organismi?  

 
Quanto ci vorrebbe prima che il clima ritorni quello 

che era prima che accendessimo tutti i nostri motori?  
 
E potrebbe davvero tornare quello che era?  
 
Quanto ci metterebbe la natura a recuperare il terreno 

perduto e ristabilire l’Eden così come doveva risplendere 
e profumare il giorno prima che Adamo, o Homo 
habilis, facesse la sua apparizione?  

 
Riuscirebbe a cancellare le nostre tracce?  
 
A disfare le nostre monumentali città e opere 

pubbliche, e a ridurre a elementi benigni di base le nostre 
miriadi di prodotti plastici e composti tossici?  

 
O alcuni di essi sono talmente innaturali da risultare 

indistruttibili?  
 
E cosa ne sarebbe delle nostre creazioni più raffinate: 

la nostra architettura, la nostra arte, le molteplici 
manifestazioni del nostro spirito?  

 
Alcune di esse sono davvero senza tempo, capaci di 

durare almeno fino a quando il sole si espanderà 
riducendo la Terra a un tizzone ardente?  
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E anche dopo, lasceremmo qualche impalpabile ma 
durevole marchio sull’universo? qualche bagliore 
persistente, qualche eco dell’umanità terrestre? qualche 
segno interplanetario del fatto che una volta c’eravamo? 

 
Eppure se abbiamo escluso la catastrofe naturale 

d’una cometa o l’impatto d’un asteroide come principio 
della Fine, il Fine giustifica la scelta Osservata ad 
annunziare la Verde Cometa d’una nuova rinnovata 
Speranza…  

 
 

 
 
Mi sento in qualche modo oppresso e rattristito dalla monotona 

e apparente povertà del cielo: queste poche figure geometriche che 
sono le costellazioni non sono nient’altro che le stesse viste dai 
pastori caldei. La stessa semplicità e invariabilità che solitamente 
mi impressionano in quanto sono una forma di ricchezza, mi 
colpiscono nel loro apparirmi come una sterilità. Agogno un nuovo 
mondo nei cieli come sulla Terra, e anche se trovo una certa 
consolazione nel sentire che le stelle e i sistemi visibili ad occhio 
nudo sono selvaggi, comunque il cielo, anche se dovrebbe, non crea 
l’impressione di varietà e di Natura selvaggia che invece è data 
persino da una Foresta. Dà piuttosto impressione, di semplicità e 
immutabilità, come si trattasse di leggi eterne, in effetti, questa è la 
stessa costellazione che videro quei pastori, e obbedisce ancora alle 
stesse leggi. 
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Non mi colpisce come una Foresta che rappresenta una Natura 
selvaggia. Mi pare di vederla, carica di raggi visibili provenienti da 
mille osservatori. 

 
È un dominio più della scienza che della Poesia. 
 
… L’occhio nudo vede facilmente molto più lontano di quello 

che si arma di un nuovo strumento. Non è stato mai inventato 
nessun telescopio superiore a questo.  

 
L’occhio del Poeta vaga, in una dolce frenesia, dalla Terra al 

Cielo, ma quello dell’astronomo o indesiderato osservatore di un 
più Elevato Cielo, non riesce a vedere oltre la volta 
dell’osservatorio! 

 
Paragonati con i fenomeni visibili del Cielo, gli aneddoti della 

scienza mi danno l’impressione di essere piccoli e volgari…  
 
È l’occhio dell’uomo ad essere il vero ricercatore delle stelle, a 

caccia di Comete… 
 
 Il segretario dell’Associazione per il Progresso della Scienza  

mi ha chiesto, come avrà fatto con mille altri, di rispondere ad 
alcune domande di un questionario, la più importante delle quali 
riguardava quella branca della scienza che mi interessa di più, 
considerando la parola “scienza” nella sua accezione più ampia 
possibile.  

 
Ora, anche se avrei potuto spiegare a una minoranza di persone 

selezionate qual è il settore dell’indagine umana di cui mi occupo, e 
sarei stato senz’altro felice di aver avuto quest’opportunità, in quel 
momento ho pensato che mi sarei reso ridicolo davanti alla 
comunità scientifica se avessi descritto, o tentato di descrivere, la 
branca della scienza che mi interessa maggiormente, dal momento 
che nessuno di loro crede in una scienza che si occupi di leggi 
superiori. Così sono stato costretto a mettermi al loro livello e a 
descrivergli quella misera porzione di me che possono comprendere. 

 
Il fatto è che io sono un mistico, un trascendentalista e oltretutto 

un filosofo della natura. E ripensandoci adesso, so che avrei dovuto 
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dirgli immediatamente che sono un trascendentalista: sarebbe stato 
il modo più veloce per spiegargli che non avrebbero capito le mie 
spiegazioni. 

 
Quant’è assurdo pensare che, nonostante io sia vicino alla 

Natura quanto ognuno di loro, e sia per costituzione un ottimo 
osservatore, avrebbero di certo trovato ridicolo un resoconto sincero 
del mio rapporto con la natura!  

 
Se fosse stato il segretario di un’associazione presieduta da 

Platone o Aristotele non avrei esitato un solo momento a descrivere 
i miei studi nel dettaglio. 

 
(Thoreau, 1853) 
 
 

 
 
 
Muschenbroek, nella sua Introduzione alla Filosofia 

naturale, pubblicato nel 1762, richiamava l’attenzione sul 
fatto che le stelle cadenti sono più abbondanti in agosto 
che in qualsiasi altra parte dell’anno. La periodicità 
annuale del massimo il 9 o 10 del mese è stata però 
mostrata per la prima volta da Quetelet, poco dopo la 
scoperta del ritorno annuale del fenomeno di novembre. 
Da allora è stato regolarmente osservato un numero 
straordinario di meteore, sia in Europa che in America, 
dal 7 all’11 del mese; il maggior numero è stato 
generalmente visto il 10. Nel 1839, Edward Heis, di Aix-
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la-Chapelle, vide 160 meteore in un’ora nella notte del 
10. Nel 1842 ne vide 34 in dieci minuti al momento del 
massimo volgere del loro passaggio. Nel 1861, la notte 
del 10, quattro osservatori, osservando insieme a New 
Haven, videro in tre ore, dalle dieci all’una, 289 meteore. 
La stessa notte, a Natick, Massachusetts, due osservatori 
ne hanno visti 397 in circa sette ore. A Londra, nella 
contea di Mercer, in Pennsylvania, la notte del 9 agosto 
1866, Samuel S. Gilson, guardando da solo, vide 72 
meteore in quaranta minuti. In genere, il numero 
osservato all’ora, al momento dell’osservazione di 
agosto, è circa nove volte maggiore rispetto alle notti 
ordinarie.  

 
1. Secondo Livio un certo numero di pietre 

meteoriche caddero sul colle Albano, vicino a Roma, 
intorno all’anno 654 a.C. questa è la più antica caduta di 
aeroliti mai registrata. 

 
2. 468 a.C., circa l’anno in cui nacque Socrate. Una massa 

rocciosa, descritta come ‘della grandezza di due macine’, 
cadde ad Ægos Potamos, in Tracia. Recentemente è 
stato fatto un tentativo di riscoprire questa messa 
meteorica, così celebrata nell’antichità, ma senza 
successo. Nonostante questo fallimento, Humboldt ha 
espresso la speranza che, poiché un tale corpo sarebbe 
difficile da distruggere, potrebbe ancora essere trovato 
‘poiché la regione in cui è caduto è ora diventata così 
facilmente accessibile ai viaggiatori europei’. 

 
3. 921 d.C. Un immenso aerolite cadde nel fiume (un 

ramo del Tevere) a Narni, in Italia. Si proiettava tre o 
quattro piedi sopra la superficie dell'acqua. 

 
4. 1492, 7 novembre. Un aerolite, del peso di 

duecentosettantasei libbre, cadde a Ensisheim, in 
Alsazia, penetrando nella terra alla profondità di tre 
piedi. Questa pietra, o la maggior parte di essa, può 
ancora essere vista a Ensisheim. 
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5. 1511, 14 settembre. A mezzogiorno si verificò a 
Crema un oscuramento quasi totale dei cieli. ‘Durante 
questa oscurità di mezzanotte’, dice uno scrittore di quel 
periodo, ‘tuoni inauditi, mescolati a terribili lampi, 
risuonarono attraverso i cieli. Nella piana di Crema, dove 
mai prima si era vista una pietra grande come un uovo, 
caddero pezzi di roccia di enormi dimensioni e di 
immenso peso. Si dice che ne furono trovati dieci del 
peso di cento libbre ciascuno’. Un monaco fu colpito a 
morte a Crema da uno di questi frammenti rupestri. Si 
dice che questo formidabile spettacolo meteorico sia 
durato due ore e che siano stati successivamente trovati 
1200 aeroliti. 

 
6. 1637, 29 novembre. Una pietra, del peso di 

cinquantaquattro libbre, cadde sul monte Vaison, in 
Provenza. 

 
7. 1650, 30 marzo. Un frate francescano è stato ucciso 

a Milano dalla caduta di una pietra meteorica. 
 
8. 1674. Due marinai svedesi vengono uccisi a bordo 

di una nave per la caduta di un aerolite. 
 
9. 1686, 19 luglio. Una straordinaria palla di fuoco è 

stata vista in Inghilterra; il suo moto è opposto a quello 
della terra nella sua orbita. Halley ha definito questa 
meteora un corpo cosmico.  

 
10. 1706, 7 giugno. Una pietra del peso di settantadue 

libbre cadde a Larissa, in Macedonia. 
 
11. 1719, 19 marzo. Un’altra grande meteora è stata 

vista in Inghilterra. La sua esplosione è avvenuta a 
un’altitudine di 69 miglia. Nonostante la sua altezza, 
tuttavia, il rapporto era come quello di una bordata, e 
così grande era la commozione cerebrale che finestre e 
porte furono violentemente scosse. 
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12. 1751, 26 maggio. Due masse meteoriche, costituite 
quasi interamente da ferro, caddero nei pressi di Agram, 
la capitale della Croazia. Il frammento più grande, che 
pesa settantadue libbre, è ora a Vienna. 

 
13. 1756. La commozione cerebrale prodotta da 

un’esplosione meteorica fece cadere i camini ad Aix, in 
Provenza, e fu scambiata per un terremoto. 

 
14. 1771, 17 luglio. Una grande meteora è esplosa 

vicino a Parigi, a un’altitudine di 25 miglia. 
 
15. 1783, 18 agosto. Una palla di fuoco di 

straordinaria grandezza è stata vista in Scozia, Inghilterra 
e Francia. Ha prodotto un suono rimbombante come un 
tuono lontano, sebbene la sua elevazione sopra la 
superficie terrestre fosse di 50 miglia al momento della 
sua esplosione. La velocità del suo moto era uguale a 
quella della Terra nella sua orbita, e il suo diametro, 
secondo Sir Charles Blagden, era di circa mezzo miglio. 

 
16. 1790, 24 luglio. Tra le nove e le dieci di notte una 

meteora ignea molto grande è stata vista vicino a 
Bourdeaux, in Francia. Sopra Barbotan una forte 
esplosione si udì, seguita da una pioggia di pietre 
meteoriche di varia grandezza. 

 
17. 1794, luglio. A Siena, in Toscana, si è verificata 

una caduta di circa una dozzina di aeroliti. 
 
18. 1795, 13 dicembre. Una grande pietra meteorica 

cadde vicino a Wold Cottage, nello Yorkshire, in 
Inghilterra. Il seguente resoconto del fenomeno è tratto 
dalla Galleria della Natura di Milner, p. 134: ‘Più persone 
udirono la voce di un’esplosione nell’aria, seguita da un 
sibilo; e poi provarono uno shock, come se un corpo 
pesante fosse caduto a terra a poca distanza da loro. Uno 
di questi, un contadino , vide un enorme sasso cadere 
verso terra, a otto o nove iarde dal luogo in cui si 
trovava. Sollevava il terriccio da ogni lato e, dopo essere 
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penetrato nel terreno, si conficcò alcuni pollici di 
profondità in una solida roccia calcarea. Dopo essere 
stato sollevato, si scoprì che la pietra pesava cinquantasei 
libbre. Cadde nel pomeriggio di una giornata mite ma 
nebbiosa, durante la quale non vi furono tuoni né 
fulmini; e il rumore dell’esplosione si udì in un quartiere 
considerevole’. 

 
19. 1796, 19 febbraio. Una pietra di dieci libbre di 

peso è caduta in Portogallo. 
 
20. 1798, 12 marzo. Una pietra del peso di venti libbre 

cadde a Sules, vicino a Ville Franche. 
 
21. 1798, 17 marzo. Un aerolite del peso di circa venti 

libbre è caduto a Sale, Dipartimento del Rodano. 
 
22. 1798, 19 dicembre. Una pioggia di pietre 

meteoriche cadde a Benares, nelle Indie Orientali. Un 
interessante resoconto del fenomeno è stato fornito da J. 
Lloyd Williams, FRS, allora residente nel Bengala. Il 
cielo era stato perfettamente limpido per diversi giorni. 
Alle otto di sera apparve una grande meteora, che è stato 
annunziata da un forte rombo. Subito dopo l’esplosione 
si udì un rumore simile a quello di corpi pesanti che 
cadevano nel quartiere. La mattina seguente fu trovata 
terra fresca in molti punti e sotto la superficie furono 
scoperti aeroliti di varie dimensioni. 

 
23. 1803, 26 aprile. La caduta a L’Aigle, descritta in 

precedenza. 
 
24. 1807, 14 dicembre. Una grande meteora è esplosa 

su Weston, nel Connecticut. L’altezza, la direzione, la 
velocità e la grandezza di questo corpo furono abilmente 
discusse dal Dr. Bowditch in una memoria comunicata 
all’Accademia Americana delle Arti e delle Scienze nel 
1815. La seguente sintesi dei fatti principali, racchiusa 
nell’articolo del Dr. Bowditch, è estratto dal People’s 
Magazine del 25 gennaio 1834: 
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‘La meteora del 1807 è stata osservata verso le sei e 

un quarto di lunedì mattina. Era appena spuntato il 
giorno e c’era poca luce tranne che dalla luna, che stava 
appena tramontando. Sembrava avere la metà del 
diametro della luna piena; e passò, come un globo di 
fuoco, attraverso il margine settentrionale del cielo. 
Passò dietro alcune nuvole, e quando uscì lampeggiò 
come un lampo di calore. Sembrava un treno di luce e 
appariva come un tizzone ardente portato contro vento. Rimase 
visibile per circa mezzo minuto, e, in uno spazio quasi 
uguale dopo che svanì, si udirono tre rumori forti e 
distinti, come quelli di un quattro libbre vicino a portata 
di mano. Poi seguì una rapida successione di rapporti più 
piccoli, che sembravano quello che i soldati chiamano un 
fuoco in corso. L’aspetto della meteora era come se ci 
volessero tre spasimi consecutivi, o salti, e ad ogni 
esplosione si udiva nell’aria uno scroscio di pietre, alcune 
delle quali colpivano il suolo con una forte caduta. 

 
 

 
 
Basterebbe comprendere, con sufficiente chiarezza, quanto sono 

sbagliate le nostre vite, affinché esse diventino già meravigliose. 
Ricordiamoci di non tendere troppo a lungo verso l’alto, e 
concediamoci ogni tanto di colare a picco nella direzione opposta e 
di crogiolarci nella mediocrità. Anche dal pozzo più profondo è 
possibile ammirare le stelle, se non il sole. Bisogna avere il buon 
senso di saper affondare quando non si può nuotare: per una 
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carcassa è sempre meglio andare a fondo che restare a galla e 
rendere l’aria irrespirabile. Il che non significa colare a picco, bensì 
cavalcare la gravità della terra come fa una stella, per essere poi 
sempre risospinti verso l’alto – semper cadendo numquam cadit  –, 
e solo così, arrendendoci alla gravità universale, a tempo debito ci 
trasformeremo in stelle fisse. 

 
La vera Poesia non è quella che legge il pubblico. Nella vita del 

poeta c’è sempre una poesia che, pur non essendo stampata sulla 
carta, rappresenta meglio di qualsiasi altra ciò che il poeta è 
diventato attraverso la sua opera. Alcuni simboli del suo valore 
possono essere impressi sul legno, o sul marmo, o sulla carta, ma 
saranno comunque precari quanto l’assunzione di un operaio, che 
può essere licenziato in qualsiasi momento. L’essenza del poeta 
non è materiale, bensì soprannaturale.  

 
Magari l’azione più nobile ed efficace può non condurre a 

risultati evidenti sulla terra, ma essa rimane dipinta nei cieli sotto 
forma di nuove stelle e costellazioni: la sua essenza profonda è al di 
fuori della natura.  

 
Quando, in alcuni rari momenti, agiamo per ottenere il 

consenso di qualcuno, e lo desideriamo, possiamo star certi che la 
nostra opera non sarà mai esposta in nessuna galleria d’arte. 

 
L’artista non si aspetti che i suoi lavori più autentici saranno 

mai esposti in qualche galleria reale. 
 
Le stelle sono i sogni di Dio, pensieri ricordati nel silenzio del 

suo sonno. Quando sei in compagnia non riesci a toglierti dalla 
testa l’unica persona che ti capisce davvero.  

 
L’artista deve lavorare con distacco. Un coinvolgimento eccessivo 

vizia la sua opera. 
 
Mi intristisce pensare che qualche semidio sia stato qui prima 

di me e abbia colto le stelle migliori, vorrei conoscere ogni cosa del 
cielo e della terra. Sono scomparsi tutti i grandi alberi e le grandi 
bestie, i pesci e la selvaggina, e sembra che persino i fiumi si siano 
ritirati. 
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(Thoreau)  
 
 
 

 
 
 
…Da un mese circa tutti gli affari commerciali erano 

fermi: da quindici giorni il Comitato degli 
Amministratori (che sostituiva la Camera e il Senato 
d’altri tempi) aveva sospese le sedute, poiché in queste la 
distrazione aveva raggiunto il colmo. Da otto giorni la 
Borsa era chiusa a Parigi, a Londra, a New-York, a 
Chicago, a Melbourne, a Liberty, a Pechino: a che scopo 
occuparsi d’affari, di politica interna o estera, di 
questioni di bilancio o di riforme, se il mondo stava per 
finire?  

 
Ah! la politica!  
 
Si ricordava neppure di averne mai fatta?  
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I palloni erano sgonfiati. I tribunali stessi non 
avevano più cause in vista: non si commettono assassinii, 
quando si aspetta la fine del mondo. L’umanità non 
teneva più a niente: il suo cuore affrettava i battiti, 
pronto a fermarsi. Si vedevano dappertutto visi disfatti, 
facce pallide, rovinate dall'insonnia; solamente la 
civetteria femminile resisteva ancora, ma appena, in un 
modo superficiale, ingenuo, effimero, senza 
preoccupazione dell’indomani. Ma, del resto, la 
situazione si presentava grave, quasi disperata, anche agli 
occhi dei più stoici. Mai, in tutta la storia dell’umanità, 
mai la razza di Adamo s’era trovata davanti a un tale 
pericolo; le minacce del cielo le ponevano innanzi, senza 
remissione, una questione di vita o di morte. Ma 
rifacciamoci da principio.  

 
Tre mesi circa prima del giorno in cui siamo, il 

Direttore dell’Osservatorio del monte Gaorisankar, 
aveva telefonato ai principali osservatori del globo, e 
particolarmente a quello di Parigi, un dispaccio così 
concepito:  

 
Una cometa telescopica è stata scoperta questa notte fra 21h 

16m 42s di ascensione diretta e 49° 53’ 45” di declinazione 
boreale. Movimento diurno molto debole.  

 
La cometa è verdastra! 
 
…In questo mondo inverso e al rovescio, giacché visto scorto e 

derubato con l’‘oculo’ di un moderno telescopio e mai sia detto 
d’Artista o Poeta d’un più Elevato Ingegno e Natura ispirato da 
miglior vista e sentimento, ma quantunque  transitato verso una 
indecifrato - seppur calcolato algoritmo ‘ecologico’, il quale, in 
verità e per il vero, con la rinata Natura poco condivide e mai 
condividerà, circa l’uguale medesima causa scritta nel Fine - e 
giammai -, come in codesta rovesciata prospettiva, all’inizio della 
Fine.  

 
Così come fu è e per sempre sarà, per il più noto Ponzio (amico 

genero e cognato di Stronzio il padano, e parente ci vien detto, del 
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più noto leghista longobardo, i quali come tali ‘fratelli’, più utili 
per il concime della Terra a noi certamente più preziosa rispetto 
all’invalidante valore storico dato dal loro basso elemento della 
stessa posta come ultima dimora vicino e per causa… dello 
Stronzio, come sopra detto, parente e cognato del noto Ponzio detto 
il Pilato…), posto all’inizio o fine di medesima Storia, e il suo e 
altrui Cristo da una cometa annunziato e fors’anche denunziato, 
morte d’ogni possibile prospettiva evolutiva quanto Ecologica, circa 
il cosiddetto presunto umano che la osserva medita e modifica per 
propria incolta barbara mano posta alla chioma dell’Albero 
maestro là ove aspira a miglior concreto e material diletto: una  
Verde Cometa scorta creare, o meglio che dico, ‘ricreare’ la Terra 
come all’origine da un Poeta pensata e pregata, annunziare la 
prematura fine dell’èra cosiddetta ‘umana’.  

 
È certamente una prematura disfatta, peggio d’una guerra e la 

sua perenne badante, dalla prima e successiva replica, s’intende 
alla Verde Cometa avvistata; tant’è mi annunziano con magno 
gaudio che in questa - seppur difficile hora - ove pronosticata la 
Fine del mondo intero, il pericolo maggiore proviene da questo 
Asteroide Verde da ogni finestra del progresso (pre)annunziato 
vigilato e costantemente monitorato.  

 
Infatti i più noti Magi colti dalla paura conferita dalla borsa 

del nero oro da ognun in questa difficile hora bramato, hanno 
abdicato il difficile compito ad un diverso ‘oracolo’, il quale in 
calcolata avversione opposta al lento poetico cammino del 
viandante, ovvero passo della Terra intera, annunziare con magno 
gaudio nutrito da giubilo, dallo zar amico e nemico d’ognuno e da 
nessuno avversato, che tal evento preannunziato nefasto ai fini 
dell’avvenire d’ogni pianeta equamente condiviso dalla Terra sino 
al Cielo per il miglior tempo a Nessun concesso, ammirato e 
nutrito nel miracolo della più saggia e retta scienza gravitata 
nell’orbita della nuova guerra.  

 
Il Nord si contrappone al Sud, e il Sud pretende la reclamata 

Secessione persa, oppure la rivincita. E chi schiavo o libero del 
‘mistero’ circa la velata Natura afflitta in perenne lutto nel 
principio e motivo della guerra, lo sapremo quando l’intera razza 
sarà estinta, allora solo la Natura riscriverà ogni errore umano 
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inabissato nell’arco evolutivo senza nessun Dio a raccontarne la 
prematura Fine. Solo allora la Natura - o forse una Verde 
Meteora - estinguerà ciò che impropriamente divenuto per ciò che 
nel Tempo Creato in nome e per conto della gravita materia…     

 
Per il bene della razza distillata proclamata et (pre)annunziata 

in procinto della nuova èra globale sponsorizzata dall’antico 
Atomo e il suo nuovo padrone nonché solitario interprete assoluto, 
dacché, ci vien anco detto acclamato Filosofo, per quanto avversato 
ma con ugual intento bellico armato rivolto al Cielo di ugual 
composta Vista - discreta o indiscreta - dipende molto dai punti 
della stessa posta in ugual ‘oculo’ evoluto come costantemente 
aggiornato il quale tutto compone e disgrega.  

 
Avversato dall’antico povero ceco Omero – Divino cantore 

nonché Poeta -, senza più pensione palco e platea, scalzato dal più 
noto San Remo. Senza più vista e parola alcuna, né audience né 
Teatro per la sua misera tragedia, sottomesso ad ugual medesima 
Verde Cometa, Nessun Dio - e neppure Ulisse se per questo, ne 
canterà  la vera gloria anco dopo la disfatta della Troia ogni dì 
proclamata prima donna assoluta seppur uccisa sotto le sue stesse 
mura.  

 
Tal Visione storica data, suggerita da più elevata Vista 

comporta e dipende molto dalla Finestra in uso o disuso della 
Ragion persa dall’acclamato femminicidio dell’amata odiata Troia, 
e soprattutto, come qualcuno ci dice disinforma et insulta ad ogni 
hora, in senso evolutivo circa la prematura morte data dalla 
scomparsa - non solo della bella Troia - ma dell’intero genero 
umano circa il pericolo dell’acqua la quale dopo la preannunziata 
Fine del mondo, causa una Verde Cometa precipitata anch’essa, 
potrebbe rovinarne ogni infisso regredendo l’antica dimora ad una 
‘stalla’, là ove ad ugual miracolato ulcerato hoculo dato dalla 
stessa hora si compone (dai Magi abdicato ad altro nunzio 
proclamato) sano e più concreto macello in onor e gloria di 
Dionisio per ogni bestia in libera attesa, compreso il pargolo, non 
più o mai nato, giacché la Chiesa di Ponzio quanto di Stronzio 
suo genero e cognato, ne prevedono la morte prematura prima della 
‘messa in posa’ per la miglior composta o ricomposta Vista data 
da Mosca, sua avversata preda.  
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…La Verde Cometa annunzia morte prematura della razza 

intera, e ci informano anco, che ogni libero servizio bellico viene 
alla sua sgradita Vista… sospeso, giacché il mortale nemico così 
distribuisce verbo parola e strano proclama all’intero popolo di una 
più acclamata e celebra Vista rivolta alla Parabola del Cielo 
ammirato! 

 
Dipende molto dai punti di vista e i loro aggiornamenti per il 

bene della razza intera! 
 
(Giuliano) 
 
 
Non passavano mai dei mesi, senza che qualche cometa 

telescopica fosse scoperta e annunciata ai diversi 
osservatori, specialmente dacché vi avevano preso stanza 
astronomi valorosi: in Asia, sulle alte cime del 
Gaorisankar, del Dapsang e del Kintchindjinga; nell’America 
del Sud, sull’Aconcagua, l’Illampon e il Chimborazo, come 
anche in Africa, sul Kilima-N’djaro e in Europa, 
sull’Elbrouz e il Monte Bianco.  

 
 

 
 
Perciò quest’annunzio non aveva colpito gli 

astronomi, più di tutti gli altri dello stesso genere, che di 
abitudine si ricevevano. Un gran numero di osservatori 
aveva cercato la cometa nella posizione indicata e l’aveva 
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seguita diligentemente. Le ‘Ultime Notizie Astronomiche’ ne 

avevano pubblicato le osservazioni…  
 
Il primo posto tra i reperti famosi dovrebbe senza 

dubbio andare al massiccio di Cape York, in Groenlandia,  
il più grande meteorite recuperato che sia stato 
effettivamente pesato. Gli eschimesi chiamavano questo 
enorme oggetto Ahnighito, che significa La tenda.  

 
Robert E. Peary, lo scopritore del Polo Nord, lo portò 

a New York in nave nel 1897. Il suo gruppo ebbe grandi 
difficoltà a sollevare a bordo la massa di 34 tonnellate. 
Più tardi, quando la nave prese in mare, incontrò un 
serio pericolo per la navigazione. Con stupore e allarme 
dell’equipaggio intero, l’enorme meteorite di nichel-ferro 
ha causato disturbi magnetici che hanno gravemente 
colpito la bussola della nave. 

 
(Poniamo altre rilevazioni o discrete indiscrezioni che non 

appaiano sulle pagine dell’‘Almanacco delle Notizie 
Astronomiche’. Pensiamo che come talune pagine del Diario di 
Thoreau siano state volutamente omesse dalle recenti editoriali 
pubblicazioni, per il bene e ugual Fine dell’intero Paese, ovvero là 
ove avvistata ‘la Tenda’ ben piantata e puntellata di Ferro per via 
del suolo, il quale avendo subito il duro colpo della Tenda, ivi 
ormeggiata e così sottratta dopo un lungo processo e non solo 
geologico, alla consuetudine delle stratigrafiche fondamenta 
solidificate in Regione e beneficio della Terra sommersa o non del 
tutto emersa, con i resti o residui fossili dell’antica vegetazione la 
quale dominava l’intero ‘Polo’ prima della Conquista dell’uomo. 

 
Ovvero prima del ritrovamento della ‘Tenda’.  
 
Dopo il ritrovamento della ‘Tenda’ e il logico trambusto che ne 

conseguì, furono avviati accertamenti geologici-stratigrafici da parte 
di ingegneri e scienziati accompagnati da Ditte & locali, per il 
bene dell’intero Polo, affinché la Conquista possa convalidare la 
più nota Deriva dei continenti, assommata all’estensione di antiche 
e più sproporzionate specie viventi, approdate loro malgrado su 
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questa verde e un tempo fertile Terra. La nota teoria del meteorite 
grazie al ritrovamento della ‘Tenda’ vicino ad una più nota 
Cascata, destò clamare e per il bene dell’intera Regione, si provvide 
alla sua forzata rimozione, finalmente convalidare - come già 
espresso - la Deriva dell’intero Continente, nonché il pericolo 
dell’estinzione della Specie o delle tante specie, non solo orsi polari 
o foche monache, ma oltretutto dei noti nativi e esquimesi, dei quali 
con questi animali convivono pacificamente da secoli.   

 
 

   
 
La Rivista si guarda bene nell’informarci infatti, che in codesto 

Polo avvistato da ogni oculo armato della dovuta Parabola 
astronomica, non si sono fatti né compiuti i dovuti accertamenti 
fiscali (circa la Tenda) che rendevano codesta polare Conquista 
una antica verde e fertile Terra come un tempo dimenticato lo fu la 
Groenlandia.   
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I Conquistatori bipolari, infatti accompagnati da orsi e foche 
anch’essi disperati, senza le monache in libera e pacifica convivenza 
al soave suono o musica del gelido vento, si sono alquanto 
allarmati alla rinnovata vista della ‘Tenda’ ritrovata, specchiata 
su questa nuova Terra edificata e saldamente ‘armata’ dalla sana 
e pacifica convivenza. E quando purtroppo cadde in questa 
desolata e sperduta Terra, o meglio piantata anch’essa, divenne 
ambita mèta di Conquista in perenne attesa della luce del giorno, il 
quale allo sciogliere delle nevi o ghiacci anch’essi periti ma hora 
innevati per più sicura discesa, illuminano l’alba di una nuova e 
rinnovata èra senza più vita né Tenda. La Luce dall’incessante 
moto dello scioglimento d’ogni antica traccia di esistenza infonde e 
scalda ciò che rimane di questa misera steppa. 

 
L’orso ne gode la gradevole linfa convogliata sino al proprio 

riparo.  
 
Il meteorite più grande di tutti, ovviamente, è quello 

che “è scappato”, nel 1916, un capitano dell’esercito 
mauritano fu portato da una guida indigena, di nascosto 
e di notte, al sito di un colossale meteorite di ferro 
situato tra le dune del deserto di Adrar, nell’estremo 
lembo occidentale del vasto ‘pozzo’ del Sahara. 
L’ufficiale ha descritto la massa come misura 100 metri 
(oltre 300 piedi) per 40 metri (oltre 120 piedi), con la 
terza dimensione nascosta dalle dune di sabbia. Secondo 
lui, la massa  

 
... si protendeva in mezzo a dune di sabbia che erano ricoperte 

da una pianta del deserto, la sba, e aveva la forma di un 
parallelepipedo compatto e non fessurato. La parte visibile della 
superficie era verticale, dominando a guisa di rupe, la sabbia 
portata dal vento che veniva raccolta dalla base della massa in 
modo che la sommità sovrastasse; e quella parte esposta all’erosione 
eoliana [del vento] era levigata come uno specchio. 

 
Il capitano, su richiesta della sua inquieta guida, tornò 

dalla sua frettolosa escursione senza prendere appunti né 
tracciare una mappa. Ma ha riportato un piccolo 
frammento di ferro di 10 taniche che aveva trovato 
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adagiato sopra la massa gigante. Questo piccolo 
frammento si rivelò in seguito un vero e proprio 
meteorite, ed è l’unico esemplare conosciuto della 
famosa massa di Adrar. Attualmente è conservato al 
Museo di Storia Naturale di Parigi. 

 
 

 
 
(Introduciamo hora l’impatto di questo Diavolo nella sua 

precipitosa discesa nell’orbita della Terra. Si narra, e la Rivista 
mensile omette di informarci circa la vera Natura di questa 
pericolosa meteora, ovviamente e non ci ripetiamo, per il bene in 
cagione d’ogni più lieto Fine circa il Bel Paese sorvolato, nominata 
e battezzata Diavolo, visto oltre il tremendo cratere motivo 
dell’Universale Natura così precipitata, anche la devastante 
‘perforazione’ dell’umile Terra, sovvertita nei principi ecologici 
evaporati sino alla più alta Stratosfera donde questo Diavolo 
caduto.)        

 
Quando il meteorite Canyon Diablo è precipitato negli 

strati rocciosi disposti orizzontalmente sotto l’area di 
caduta, la forza dell’esplosione in seguito all’impatto ha 
effettivamente piegato questi strati verso l’alto. Tutto 
intorno all’interno del cratere, gli strati rocciosi si 
inclinano allontanandosi dal centro ad angoli ripidi. 
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Cowboy & allevatori Texani accompagnati da geologici 
& scienziati hanno trovato migliaia di solidi poetici 
oseremo dire Frammenti di meteorite nichel-ferro 
intorno al cratere. Il più grande di questi pesa 1.406 
libbre. Ci sono volute due speciali scavatori motorizzati 
accompagnati da operai specializzati per venirne a Capo 
dell’Opera.  

 
 

 
 
Nei primi due decenni del XX secolo, gli 

investigatori hanno affondato (a caro prezzo!) una serie 
di pozzi e perforazioni all’interno e sul bordo sud d’ogni 
Frammento del cratere, nel tentativo fallito di localizzare 
la presunta ‘massa principale’ del cratere meteorite 
Canyon Diablo. La maggior parte delle autorità ora crede, 
tuttavia, che le temperature estremamente elevate, 
sviluppate nel momento in cui il meteorite Canyon Diablo 
penetrò nella terra, abbiano trasformato quasi tutto il 
gigantesco missile cosmico in vapore. Hora eternamente 
perforato in cerca del Diablo! 

 
(Simmetricamente ha questo spaventoso ritrovamento diabolico, 

la Rivista ci informa che in Siberia ricercatori di ugual Diavoli, lo 
abbiamo rintracciato in sparsi Frammenti di Alberi abbattuti e 
mutilati…) 

 
Testimoni oculari di questa caduta di meteoriti hanno 

detto che nel momento in cui la palla di fuoco è passata 
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vicino a loro, hanno sentito un calore quasi 
insopportabile. 

 
Un enorme ‘pilastro infuocato’ si ergeva sopra il 

punto d’impatto, che per fortuna si trovava in un bacino 
paludoso desolato e quasi disabitato tra i fiumi Chunya e 
Podkamennaya (cioè ‘Pietroso’) Tunguska. La caduta del 
meteorite prende il nome da quest’ultimo torrente. 

 
 

 
 
La parte centrale della regione dell’impatto è segnata 

non solo da numerosi crateri nel terreno paludoso, ma 
anche da mute prove dello straordinario potere 
distruttivo del meteorite Podkamennaya Tunguska. Su 
un’area di molte miglia quadrate, l’esplosione ha fatto 
esplodere la foresta in piedi in modo che le cime degli 
alberi abbattuti (stimati dai russi in più di 80.000.000!) 
puntassero tutte lontano dal centro dell’impatto. Il caldo 
intenso ha carbonizzato i tronchi ei rami degli alberi in 
quest’area più o meno allo stesso modo in cui il calore 
della prima di tutte le esplosioni della bomba atomica ha 
bruciato gli arbusti del deserto intorno al sito di test nel 
New Mexico centro-meridionale. 

 
All’interno dell’area di caduta, innumerevoli renne 

appartenenti ai pastori nativi di Tunguse furono uccise 
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da questo Diavolo, rimanendo solo le loro carcasse 
carbonizzate. Quanto era grande il calore rilasciato 
all’impatto può essere giudicato dal fatto ben stabilito 
che i pregiati samovari d’argento dei nomadi furono 
trovati fusi tra le macerie dei loro accampamenti 
appiattiti. In almeno un caso, un Tunguse fu così 
sopraffatto dal terribile evento a cui aveva assistito che 
rimase ‘malato per molto tempo’. L’intera regione 
d’impatto finì per essere considerata maledetta dagli 
indigeni, che abbandonarono l’uso di tutti i sentieri che 
la attraversavano.   

 
(Dalla Rivista Mensile o Almanacco Astronomico) 
 
 

 
 
Un matematico tedesco, però, ne aveva calcolato una 

prima orbita provvisoria, con le effemeridi del 
movimento. Appena questa orbita e queste effemeridi 
furono pubblicate, un dotto giapponese fece 
un’osservazione molto curiosa. Secondo il calcolo, la 
cometa doveva discendere dalle altezze dell’infinito 
verso il Sole e venire a traversare il piano dell’eclittica 
circa il 20 luglio, in un punto poco lontano da quello in 
cui doveva trovarsi la terra in quell’epoca.  

 
Sarebbe – egli diceva – del più alto interesse moltiplicare le 

osservazioni e riprendere il calcolo, per concludere a quale distanza 
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la cometa passerà dal nostro pianeta e se, per caso, non verrà ad 
urtare la Terra o la Luna. 

 
Ma il centro di tutte le osservazioni sulla cometa era 

l’Osservatorio del Gaorisankar; notizie tra l’altro contese fra 
Inglesi e Russi. Essendo posto sulla cima più alta del mondo, a 
8000 metri d’altitudine, in mezzo alle nevi eterne, che i nuovi 
procedimenti della chimica elettrica avevano allontanate di molti 
chilometri tutt’intorno al santuario, trovandosi quasi sempre molte 
centinaia di metri sopra le nuvole più alte, sospeso in un’atmosfera 
pura e rarefatta, la visione naturale e telescopica che di lì si poteva 
avere era veramente centuplicata. Simmetrica alla elevata - e 
conseguente contesa - circa ugual medesima composta Vista, e come 
più volte detto ricomposta da Mosca, loro perenne nemica. 

 
Discussa al Gabinetto di Guerra circa l’oro, come il Sacro 

prezioso concime della Terra, percorrere le vaste distese di seta, per 
ogni più scuro Tempio senza W ALCUNA!    

 
Di per sé, il se che muta e nulla crea, questo il vero dilemma 

igienico per ovviare ai delicati colori della seta. 
 
Stronzio e Ponzio che di profumo e abito se ne intendono, dal 

loro incontrastato Osservatorio dedicato a Leonardo, brevettano la 
nuova moneta di Dio crocefisso per loro diligente mano, questo 
sfugge all’intendimento della Verde Cometa, la quale per sua 
immateriale Natura sfreccia e sfugge alla più nota contraerea 
armata per ugual mira di Vinci Ogniguerra, loro parente 
transitato dalla barricata alla trincea: la cibernetica Mano di Dio 
votata & prestata alla controffensiva con premiata regia… della 
Troia Romana!  

 
Stronzio osserva e non più spera o mira alla poltrona quanto al 

prevenuto censimento d’ogni più elevata e nobile quanto saggia 
cometa… e ciò che preannunzia la sua immateriale Natura!   

 
Il Gabinetto attende il loro immutato transito alla vigilata 

catena storica… per il bene dell’umana specie minacciata dalla 
Verde Cometa all’orbita convenuta… I dettagli del Dialogo che fu 
udito meditano la dovuta attenzione dell’Intelligence unite e ivi 
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riunite in attesa che il corpo assuma la dovuta forma e umana 
consistenza procedere verso l’immutato destino, compito della 
Cometa o Dio? Questo l’irrisolto dilemma alla Verde vista della 
meteora…! Che la ‘catena’ degli Eventi proceda…: 

 
‘Ho qui alcuni dei vostri rapporti’, disse il burocrate con una 

voce sorprendentemente mite e stanca, mentre con forza spingeva 
sulle carte la punta dell’indice. Si fermò; e Mr. Verloc, che aveva 
riconosciuto molto bene la propria scrittura, attese silenziosamente, 
quasi trattenendo il respiro. ‘Non siamo soddisfatti 
dell’atteggiamento della polizia da queste parti’, continuò l’altro, 
con tutta l’aria di una grande stanchezza mentale. 

 
Per un momento sembrò che Mr. Verloc, pur senza 

effettivamente muoversi si stringesse nelle spalle. E per la prima 
volta da quando quella mattina aveva lasciato casa, mosse le 
labbra. 

 
‘Ogni paese ha la sua polizia’, disse filosoficamente. Ma poiché 

il funzionario dell’ambasciata continuava a fissarlo sbattendo gli 
occhi, si sentì costretto ad aggiungere: ‘Mi permetta di osservare che 
non ho alcun modo di influire sulla polizia da queste parti’. 

 
‘Quello che si desidera’, riprese l’uomo dei documenti, ‘è che 

accada qualcosa di preciso che serva a stimolare la loro vigilanza. 
Questo rientra nei vostri compiti - non è così?’. 

 
Mr. Verloc non rispose se non con un sospiro, sfuggitogli del 

resto involontariamente, subito dopo cercò infatti di assumere 
un’espressione gioviale. Il funzionario sbatté ancora le palpebre 
perplesso, quasi infastidito dalla luce opaca della stanza. E ripeté 
vagamente: 

 
‘La vigilanza della polizia - e la severità dei magistrati. La 

generale clemenza della procedura giudiziaria in questo paese, e la 
mancanza totale di ogni misura repressiva, sono uno scandalo per 
l’Europa. Quello che si vuole subito è l’intensificazione del disagio 
- dell’inquietudine che senza dubbio esiste’. 
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‘Senza dubbio, senza dubbio’, esclamò Mr. Verloc con una 
deferente tonalità da basso di pregio oratorio, così completamente 
diversa dal tono con cui aveva parlato prima che il suo interlocutore 
ne rimase profondamente sorpreso. ‘Esiste a un livello di notevole 
pericolo. I miei rapporti degli ultimi dodici mesi lo mettono 
chiaramente in evidenza’. 

 
‘I vostri rapporti degli ultimi dodici mesi’, cominciò il 

Consigliere di Stato Wurmt con tono calmo e senza espressione, 
‘sono stati letti da me. Non sono riuscito a scoprire perché mai li 
abbiate scritti’. 

 
Per un po’ regnò un silenzio triste. Sembrava che Mr. Verloc 

avesse ingoiato la lingua, e l’altro contemplava fissamente le carte 
davanti a lui sulla scrivania. Finalmente respinse quei fogli con un 
leggero gesto della mano. 

 
‘Dello stato di cose che qui andate esponendo si presuppone già 

l’esistenza come prima condizione della vostra assunzione. Quello 
che serve in questo momento non è scrivere, ma portare alla luce un 
preciso fatto di un qualche significato - starei per dire un fatto 
allarmante’. 

 
‘Non c’è bisogno che io dica che tutti i miei sforzi sono stati 

diretti a questo scopo’, rispose Mr. Verloc, con sicure modulazioni 
della voce su una tonalità un po’ roca, colloquiale. Ma la 
sensazione di essere fissato con molta attenzione da quegli occhietti 
che sbattevano dietro il luccichio rifratto delle lenti dall’altra parte 
del tavolo, lo sconcertava. Tacque subito con un gesto di devozione 
totale. Il funzionario, indispensabile e gran lavoratore, anche se 
oscuro, membro dell’ambasciata aveva l’aria di essere stato colpito 
da un qualche pensiero appena formulato. 

 
‘Siete decisamente obeso’, disse. 
 
Questa osservazione, davvero più di tipo psicologico, e 

presentata con l’esitazione modesta di un uomo da tavolino, più 
abituato all’inchiostro e alla carta che alle esigenze della vita 
attiva, colpì Mr. Verloc come una scortese osservazione personale. 
Indietreggiò di un passo. 
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‘Eh? Cosa avete detto, di grazia?’, esclamò roco, con 

risentimento. 
 
Il Cancelliere d’Ambasciata incaricato di portare avanti questa 

intervista, sembrò decidere di averne avuto abbastanza. 
 
‘Io penso’, disse, ‘che fareste meglio a vedere Mr. Vladimir. Sì, 

decisamente penso che dovreste vedere Mr. Vladimir. Siate gentile, 
aspettate qui’, aggiunse, ed uscì a piccoli passi. 

 
Mr. Verloc si passò subito la mano sui capelli. Goccioline di 

sudore leggero gli imperlavano la fronte. Lasciò che l’aria gli 
sfuggisse dalle labbra imbronciate come soffiasse su di un cucchiaio 
di minestra bollente. Ma quando il servitore in marrone apparve 
silenziosamente alla porta, Mr. Verloc non si era mosso di un 
centimetro dal posto che aveva occupato durante tutto il colloquio. 
Era rimasto immobile, come se si sentisse circondato tutt’intorno 
da trabocchetti. 

 
Si avviò per un passaggio illuminato da un lume a gas solitario, 

poi su per una rampa di scale a chiocciola, e infine attraverso un 
corridoio accogliente e pieno di luce del primo piano. L’usciere aprì 
una porta, e si fece da parte. I piedi di Mr. Verloc ebbero la 
sensazione di trovarsi su di uno spesso tappeto. La stanza era 
grande e aveva tre finestre; ed un giovanotto con un faccione 
sbarbato, seduto in un’ampia poltrona davanti ad una spaziosa 
scrivania di mogano, disse in francese al Cancelliere d’Ambasciata, 
che stava uscendo con dei documenti in mano. 

 
‘Hai proprio ragione, moncher. È grasso - il bestione’. 
 
Mr. Vladimir, Primo Segretario godeva nei salotti della fama 

di uomo piacevole e divertente. Il suo spirito consisteva nello 
scoprire buffi punti di contatto tra idee incongrue; e quando 
parlava in questa vena si sporgeva tutto in avanti sulla poltrona, 
con la mano sinistra sollevata, come per mostrare le sue spiritose 
dimostrazioni racchiuse tra il pollice e l’indice, mentre il faccione 
rotondo e ben rasato assumeva un’espressione di divertito 
imbarazzo. 
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Ma non c’era traccia di divertimento o di imbarazzo nel modo 

in cui guardava Mr. Verloc. Comodamente adagiato all’indietro 
sulla poltrona, con i gomiti allargati ad angolo retto, una gamba 
disinvoltamente accavallata sul ginocchio robusto, e quell’aspetto 
liscio e roseo, aveva l’aria di un bambinone cresciuto in modo 
abnorme che non ha la minima intenzione di tollerare sciocchezze 
da qualsiasi parte vengano. 

 
‘Lei capisce il francese, suppongo?’, disse. 
 
Mr. Verloc mise in chiaro con voce rauca che sì, lo capiva. 

Tutta la gran mole del suo corpo era inclinata in avanti. Stava in 
piedi sul tappeto nel mezzo della stanza, tenendo ben saldi il 
cappello e il bastone in una mano; mentre l’altra pendeva inerte 
lungo il fianco. Borbottò con molta discrezione qualcosa dal 
profondo della gola circa l’aver fatto il servizio militare 
nell’artiglieria francese. Subito, con dipregiativa malvagità, Mr. 
Vladimir cambiò lingua e cominciò a parlare in un inglese 
colloquiale senza la minima traccia di accento straniero. 

 
‘Ah! Sì. Naturalmente. Vediamo. Quanto vi hanno dato per 

aver sottratto il progetto del nuovo otturatore del loro cannone da 
campo?’. 

 
‘Cinque anni di carcere duro in una fortezza’. Rispose subito 

Mr. Verloc, senza mostrare peraltro alcun segno d’emozione. 
 
‘Ve la siete cavata facilmente’, fu il commento di Mr. 

Vladimir. ‘E, comunque, tanto peggio per voi che vi siete fatto 
prendere. Che cosa vi ha spinto a mettervi in questo genere di cose - 
eh?’. 

 
Si udì la voce roca di Mr. Verloc, quella col tono da 

conversazione, parlare di gioventù, di una infatuazione fatale per 
un’indegna... 

 
‘Ah! Cherchez la femme’, Mr. Vladimir si degnò di 

interrompere, rigido e senza cortesia; piuttosto c’era in quella sua 
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condiscendenza un tono di malignità. ‘Quanto tempo è che siete 
alle dipendenze di questa ambasciata?’, chiese. 

 
‘Dall’epoca dell’ultimo Barone Stott-Warteheim’, rispose Mr. 

Verloc in tono sottomesso, atteggiando le labbra in segno di 
tristezza per il defunto diplomatico. Il Primo Segretario osservò 
freddamente questo gioco della fisionomia. 

 
‘Ah! da allora... Bene! Cosa avete da dire?’, chiese, 

bruscamente. 
 
Mr. Verloc rispose con una certa sorpresa che non gli risultava 

di avere da dire nulla in particolare. Era stato convocato con una 
lettera. E si affrettò ad infilare la mano nella tasca laterale del 
soprabito, ma davanti allo sguardo cinico e pieno di scherno di Mr. 
Vladimir, decise di lasciarla dove si trovava. 

 
‘Bah!’, disse quest’ultimo. ‘Che senso ha uscire in questo modo 

dal vostro stato? Non avete nemmeno il fisico della vostra 
professione. Voi - un membro del proletariato morto di fame. Mai! 
Voi - un disperato socialista o anarchico - quale dei due?’. 

 
‘Anarchico’, precisò Mr. Verloc in tono bassissimo. 
 
‘Fesserie!’, continuò Mr. Vladimir senza alzare la voce. ‘Avete 

spaventato perfino il vecchio Wurmt. Non ingannereste un idiota. 
E sì che capita di incontrarne ogni tanto, ma voi siete 
semplicemente impossibile. Così avete iniziato i vostri rapporti con 
noi rubando i progetti del fucile francese? E vi siete fatto prendere. 
Deve essere stato molto spiacevole per il nostro Governo. Non avete 
l’aria di essere molto intelligente’. 

 
Mr. Verloc cercò di scusarsi a mezza voce. 
 
‘Come ho avuto modo di osservare prima, un’infatuazione 

fatale per un’indegna...’. 
 
Mr. Vladimir sollevò una manona bianca e grassoccia. 
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‘Ah, sì. La sfortunata passione... della vostra gioventù. Si è 
presa il vostro denaro, e poi vi ha rivenduto alla polizia... o 
sbaglio?’. 

 
Il doloroso mutarsi della fisionomia di Mr. Verloc, 

l’abbandono per un attimo di tutta la sua persona, rivelarono che 
tale era stato il riprovevole caso. La mano di Mr. Verloc afferrò la 
caviglia appoggiata sul ginocchio. Il calzino era di seta blu scuro. 

 
‘Vedete, non è stato molto intelligente da parte vostra. Forse vi 

commuovete troppo facilmente’. 
 
Mr. Verloc con un mormorio soffocato della gola lasciò capire 

che non era più giovane. 
 
‘Oh! Quello è un difetto che l’età non guarisce’, notò Mr. 

Vladimir con maligna familiarità. ‘Ma no! Siete troppo grasso per 
questo genere di cose. Non avreste potuto arrivare ad avere questo 
aspetto se foste stato in qualche modo vulnerabile. Ve lo dico io 
quello che ritengo sia il problema; voi siete un pigro. Quanto tempo 
è che spillate lo stipendio all’Ambasciata?’. 

 
‘Undici anni’, fu la risposta dopo un momento di riflessione 

cupa. ‘Sono stato incaricato di molte missioni a Londra mentre 
Sua Eccellenza il Barone Stott-Wartenheim era ancora 
Ambasciatore a Parigi. Poi, secondo le istruzioni di Sua 
Eccellenza, mi sono stabilito a Londra. Io sono inglese’. 

 
‘Davvero! Siete inglese?’. 
 
‘Suddito di cittadinanza britannica’, ribadì ostinatamente Mr. 

Verloc. ‘Ma mio padre era francese, e così...’. 
 
‘Non c’è bisogno di spiegazioni’, interruppe l’altro. ‘Foste stato 

un regolare Maresciallo di Francia o un Membro del Parlamento 
in Inghilterra... allora, sì che almeno sareste stato di qualche utilità 
per l’Ambasciata’. 
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Quel volo di fantasia produsse sul volto di Mr. Verloc qualcosa 
di molto simile a un debole sorriso. Ma Mr. Vladimir mantenne 
la sua imperturbabile severità. 

 
‘Ma, come ho già detto, siete un pigro; non sfruttate le occasioni. 

Al tempo del Barone Stott-Wartenheim c’era una quantità di 
gente di poco cervello a dirigere l’Ambasciata. Sono stati loro ad 
indurre la gente come voi a farsi un’opinione sbagliata della natura 
dei capitali del servizio segreto. È mio compito correggere questo 
equivoco dicendovi quello che il servizio segreto non è. Non è 
un’istituzione filantropica. Vi abbiamo fatto chiamare apposta per 
dirvelo molto chiaramente’. 

 
Mr. Vladimir osservò l’espressione di forzato stupore sulla 

faccia di Verloc, e sorrise sarcasticamente. 
 
‘Vedo che mi capite molto bene. Comincio a credere che siate 

abbastanza intelligente per il vostro lavoro. Quello che ora 
vogliamo è attività – attività’. 

 
E mentre ripeteva quest’ultima parola, Mr. Vladimir posò un 

lungo indice bianco sul bordo della scrivania. Ogni traccia di 
raucedine scomparve dalla voce di Verloc. La parte superiore del 
collo robusto divenne scarlatta dentro il bavero di velluto del 
soprabito. Le labbra tremarono prima di riuscire ad aprirsi con 
decisione. 

 
‘Se solo foste così gentili da guardare i miei precedenti’, 

proruppe in quella sua voce oratoria da basso, imponente e chiara, 
«vi leggerete che solo tre mesi fa, in occasione della visita del Gran 
Duca Romualdo, ho inviato un avvertimento che è stato telegrafato 
da qui alla polizia francese, e...’. 

 
‘Sciocchezze, sciocchezze!, la polizia francese non aveva bisogno 

del vostro avvertimento. Non ruggite così. Che diavolo pensate di 
fare?’. 

 
Con una nota di orgogliosa umiltà Mr. Verloc si scusò per 

essersi lasciato andare. La sua voce, disse, era stata famosa per 
anni nelle manifestazioni di folla e aveva contribuito nelle grandi 
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sale delle assemblee sindacali alla sua reputazione di compagno 
corretto ed affidabile. Anche la voce faceva parte delle sue 
possibilità di rendersi utile. Aveva infuso fiducia nei suoi messaggi. 
‘I capi mi facevano sempre parlare nei momenti difficili’, dichiarò 
Mr. Verloc con naturale compiacimento. Non c’era clamore al di 
sopra del quale egli non riuscisse a far prevalere la propria voce, 
aggiunse, ed improvvisamente decise di dare una dimostrazione. 

 
‘Permettete’, disse. A fronte bassa, senza alzare gli occhi, 

rapidamente e pesantemente, attraversò la stanza verso una delle 
finestre a vetri. Come cedendo ad un impulso incontrollabile, 
socchiuse i vetri. Mr. Vladimir, balzando stupito dalle profondità 
della poltrona, guardò al di sopra delle spalle di Verloc; sotto, al 
di là del cortile dell’ambasciata, subito fuori del cancello, si 
scorgevano le spalle larghe di un poliziotto che svogliatamente 
sorvegliava la carrozzina lussuosa di un bimbo ricco, 
pomposamente scarrozzato per la piazza. 

 
‘Agente’, chiamò Mr. Verloc, con uno sforzo non superiore a 

quello di un bisbiglio; e Mr. Vladimir scoppiò in una risata 
vedendo il poliziotto che si girava di scatto come toccato da una 
punta acuminata. Mr. Verloc chiuse tranquillamente la finestra e 
se ne tornò nel centro della stanza. 

 
‘Con una voce come questa’, disse, indossando di nuovo il tono 

un po’ rauco da conversazione, ‘mi credevano subito. E sapevo 
anche cosa dire’. 

 
Mr. Vladimir, aggiustandosi la cravatta, lo osservava riflesso 

nello specchio sopra la mensola del camino. 
 
‘Avrete forse imparato abbastanza bene a memoria il gergo 

sociale rivoluzionario’, disse sprezzantemente. ‘Vox et... Non 
avete certo mai studiato latino... immagino?’. 

 
‘No’, borbottò Mr. Verloc. ‘Non ve lo potete aspettare da me. 

Appartengo ai milioni. Chi sa il latino? Solo poche centinaia di 
imbecilli che non sanno badare a loro stessi’. 
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Per qualcosa come trenta secondi ancora Mr. Vladimir studiò 
nello specchio il profilo grassoccio e la mole volgare dell’uomo dietro 
di lui. E nello stesso tempo aveva il vantaggio di vedere il proprio 
volto, rotondo e ben rasato, la pappagorgia rosea, le labbra sottili e 
nervose fatte apposta per pronunciare quelle spiritosaggini raffinate 
che avevano fatto di lui il beniamino della migliore società. Poi si 
volse, e avanzò nella stanza con tale decisione che le ali del 
papillon, volutamente démodé, sembrarono rizzarsi in segno di 
terribile minaccia. 

 
Quel movimento fu così repentino e aggressivo che Mr. Verloc, 

guardandosi obliquamente intorno, si sentì assalire dallo sgomento. 
 
‘Ah! Osate essere impudente’, cominciò Mr. Vladimir, con un 

incredibile accento gutturale che non solo non suonava affatto 
inglese, ma neanche europeo, un accento sorprendente anche per un 
esperto di bassifondi cosmopoliti come Mr. Verloc. ‘Come osate! 
Bene, vi parlerò in inglese. La voce non serve a nulla. Non 
sappiamo che farcene della vostra voce. Non vogliamo voce. 
Vogliamo fatti - fatti che facciano colpo – dannazione’, aggiunse 
guardando Mr. Verloc dritto in volto con una ferocia che faceva 
pensare a quella di un despota. 

 
‘Non provate ad assalirmi con i vostri modi iperborei’, si difese 

Mr. Verloc, con l’aria cupa, e gli occhi fissi al tappeto. Al che il 
suo interlocutore, sorridendo sprezzante al di sopra del nodo 
arricciato verso l’alto del cravattino a farfalla, deviò la 
conversazione sul francese. 

 
‘Vi date arie da agent provocateur. Il vero compito di agent 

provocateur è provocare. Per quel che posso giudicare dalla vostra 
scheda qui, sono tre anni che non fate nulla per guadagnare il 
vostro stipendio’. 

 
‘Nulla!’, esclamò Verloc, senza muovere un muscolo, e senza 

alzare gli occhi, ma con una nota di risentimento sincero nel tono 
della voce. ‘Ho molte volte prevenuto quello che sarebbe potuto 
accadere...’. 
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‘C’è un proverbio in questo paese che dice che prevenire è meglio 
che curare’, interruppe Mr. Vladimir, sprofondando di nuovo nella 
poltrona. ‘È totalmente stupido. Non si finisce mai di prevenire. 
Ma è tipico. In questo paese detestano concludere. Non sia troppo 
inglese. È in questo particolare caso, non sia assurdo. Il male è già 
qua. Non vogliamo prevenire - vogliamo guarire’. 

 
Si fermò un attimo, e volgendosi verso la scrivania, sfogliò 

alcune carte che erano là, e parlò in un tono mutato, professionale, 
senza guardare Mr. Verloc. 

 
‘Lei sa, naturalmente, della Conferenza Internazionale che si è 

tenuta a Milano?’. 
 
Mr. Verloc fece notare sommessamente che aveva l’abitudine di 

leggere i quotidiani. E alla domanda successiva rispose che sì, certo, 
capiva quel che leggeva. Al che Mr. Vladimir con un vago sorriso 
ai documenti che continuava ancora a sfogliare, mormorò: ‘Sempre 
che non sia scritto in latino, suppongo’. 

 
‘O cinese’, aggiunse Mr. Verloc, imperturbabile. 
 
‘Uhm... Alcune delle fantasie dei vostri amici rivoluzionari 

sono scritte in charabia del tutto incomprensibili come il cinese...’ 
Mr. Vladimir lasciò cadere sdegnosamente un foglio grigio 
dattiloscritto. ‘Che cosa sono tutti questi volantini con un A.P, con 
un martello, una penna e una torcia incrociate? Che cosa significa 
questo A.P.?’ Mr. Verloc si avvicinò all’imponente scrivania. 

 
‘Avvenire del proletariato. È una società’, spiegò, stando in 

piedi accanto alla poltrona con la sua poderosa mole, ‘non 
esclusivamente anarchica, ma aperta a tutte le sfumature del 
pensiero rivoluzionario’. 

 
‘Ne fate parte?’. 
 
‘Uno dei vicepresidenti’, Mr. Verloc respirò più in fretta, e il 

Primo Segretario dell’Ambasciata alzò la testa per guardarlo. 
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‘Allora dovreste vergognarvi’, disse tagliente. ‘Non è capace di 
nient’altro la vostra società oltre a stampare questa robaccia 
profetica, malamente dattiloscritta e su questa carta disgustosa? 
Perché non fate qualcosa? Ma, fate ben attenzione. Adesso di 
questa faccenda me ne occupo io, e vi dico chiaro e tondo che dovrete 
guadagnarvi i vostri soldi. I tempi del vecchio Stott Wartenheim 
sono finiti. Niente lavoro, niente paga’. 

 
Mr. Verloc sentì serpeggiare lungo le gambe robuste una strana 

sensazione di debolezza. Fece un passo indietro, e si soffiò 
rumorosamente il naso. 

 
Era in effetti sorpreso e spaventato. Il sole arrugginito 

londinese, lottando per liberarsi dalla londinese nebbia, lasciava 
entrare nella stanza privata del Primo Segretario una luce tiepida: 
e nel silenzio Mr. Verloc ascoltava il debole ronzio di un moscone 
contro il vetro di una finestra - il primo moscone dell’anno - 
messaggero migliore della primavera vicina di qualsiasi stormo di 
rondini. L’agitarsi inutile di quel piccolo, energico organismo colpì 
spiacevolmente quell’omone minacciato nella sua indolenza. 

 
E in quella pausa Mr. Vladimir metteva a fuoco altre 

osservazioni sprezzanti sulla faccia e la figura di Mr. Verloc. 
Quel tipo era volgare al di là di ogni immaginazione, pesante e 
sfacciatamente stupido. Assomigliava in modo straordinario ad un 
agiato idraulico al momento di presentare il conto. Il Primo 
Segretario dell’Ambasciata, basandosi su incursioni occasionali 
nell’umorismo americano, si era formata un’idea tutta sua di 
quella categoria di lavoratori come la quintessenza della pigrizia e 
incompetenza fraudolenta. 

 
Questo era dunque l’agente segreto famoso e fidato, così segreto 

che non si designava se non con il simbolo A nella ufficiale, 
semiufficiale e confidenziale corrispondenza dell’ultimo Barone 
Stott-Wartenheim, il celebrato agente A, i cui avvertimenti 
avevano il potere di cambiare i programmi e le date dei viaggi reali, 
imperiali e granducali e qualche volta ne causavano addirittura la 
cancellazione! Quel tipo! e Mr. Vladimir si lasciò andare 
mentalmente ad un enorme e sprezzante attacco di allegria, in 
parte a causa del suo stesso stupore che considerava ingenuo, ma 
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soprattutto a spese dell’universalmente rimpianto Barone Stott-
Wartenheim.  

 
Lo scomparso Sua Eccellenza, che l’illustre favore del suo 

Signore Imperiale aveva imposto come ambasciatore su diversi 
riluttanti Ministri degli Esteri, aveva goduto in vita fama di essere 
un cupo credulone pessimista. Sua Eccellenza aveva l’idea fissa 
della rivoluzione sociale. Immaginava di essere un diplomatico 
designato con una speciale dispensa a vedere la fine della 
diplomazia, e molto vicina la fine del mondo, in un orrido 
sconvolgimento democratico. I suoi dispacci profetici e disperati 
erano stati per anni il divertimento del Ministero degli Esteri. Si 
diceva che sul letto di morte avesse esclamato (accanto a lui c’era il 
suo sovrano e amico imperiale): «Infelice Europa! Perirai per la 
follia morale dei tuoi figli!». Ed era destinato ad essere lui la 
vittima di un qualunque delinquente e impostore, pensò Mr. 
Vladimir, sorridendo vagamente a Mr. Verloc. 

 
‘Dovreste venerare la memoria del Barone Stott-Wartenheim’, 

esclamò all’improvviso. 
 
La fisionomia imbronciata di Mr. Verloc rivelò una 

stanchezza triste e malinconica. 
 
‘Permettetemi di osservare che sono venuto qui perché convocato 

da una lettera perentoria. Sono stato qui solo due volte negli ultimi 
undici anni, e certamente mai alle undici del mattino. Non è molto 
saggio convocarmi così. Ci sono buone probabilità di essere visti. E 
ci sarebbe poco da scherzare per me’. 

 
Mr. Vladimir si strinse nelle spalle. 
 
‘Distruggerebbe ogni mia utilità’, continuò l’altro con veemenza. 
 
‘Questo è un vostro problema’, mormorò Mr. Vladimir, con 

disinvolta brutalità. ‘Quando smetterete di essere utile smetterete di 
essere alle nostre dipendenze. Proprio così! Immediatamente. Via 
subito. Sarete...’, Mr. Vladimir, aggrottando le sopracciglia si 
fermò un momento, alla ricerca di un’espressione abbastanza 
pittoresca, e subito si illuminò, mostrando con un largo sorriso i 
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bellissimi denti bianchi. ‘Sarete sbattuto fuori’, proruppe infine con 
ferocia. 

 
Di nuovo Mr. Verloc dovette lottare contro quella sensazione 

di debolezza che accade talvolta di avvertire agli arti inferiori, e che 
una volta un povero diavolo definì come «il latte alle ginocchia». 
Mr. Verloc, pur avvertendo questa sensazione, alzò 
coraggiosamente la testa. 

 
Mr. Vladimir sostenne, perfettamente sereno, quello sguardo 

grave e perplesso. 
 
‘Quello che vogliamo è dare un esempio di energia alla 

Conferenza di Milano. Le loro decisioni a proposito delle iniziative 
internazionali sulla soppressione del delitto politico non sembrano 
condurre in alcun posto. L’Inghilterra segna il passo. Questo paese 
è assurdo con i suoi scrupoli sentimentali per la libertà individuale. 
È intollerabile pensare che tutti i vostri amici non hanno che da 
muoversi....’. 

 
‘Se è per questo li ho tutti sotto controllo’, interruppe cupo Mr. 

Verloc. 
 
‘Sarebbe molto più produttivo averli tutti sotto chiave. 

L’Inghilterra deve riallinearsi con gli altri. I borghesi imbecilli di 
questo paese si rendono complici proprio di coloro che hanno come 
scopo di buttarli fuori dalle loro case e lasciarli a morire di fame 
nelle fogne. E hanno ancora in mano il potere politico, se solo 
avessero il buonsenso di usarlo per la loro salvezza. Suppongo siate 
d’accordo che la classe media è stupida?’. 

 
Mr. Verloc convenne a mezza voce. 
 
‘Certo’. 
 
‘Non hanno immaginazione. Sono accecati da una vanità 

idiota. Quello di cui hanno bisogno proprio ora è di un bello 
spavento. Questo è il momento psicologicamente giusto per mettere 
al lavoro i vostri amici. Vi ho fatto chiamare qui per sviluppare la 
mia idea’. 
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E Mr. Vladimir sviluppò la sua idea dal suo Olimpo, con 

disprezzo e condiscendenza, facendo allo stesso tempo mostra di 
una quantità tale di ignoranza tale sugli effettivi scopi, sui pensieri 
e i metodi del mondo rivoluzionario da riempire il silenzioso Mr. 
Verloc di intima costernazione. Confondeva le cause con gli effetti 
in un modo imperdonabile; i propagandisti più qualificati con 
impulsivi dinamitardi; dava per scontate organizzazioni laddove 
era contro ogni logica che esistessero; un momento parlava del 
partito social-rivoluzionario come di un esercito perfettamente 
disciplinato dove la parola dei capi era legge, e un altro momento 
come della più sconclusionata associazione di briganti disperati che 
mai si fossero accampati in una gola di montagna. Ad un certo 
punto Mr. Verloc aveva aperto la bocca per protestare, ma una 
mano grande e curata si era levata a fermarlo. Ben presto fu troppo 
stravolto per provare anche a protestare. Ascoltava con 
l’immobilità della paura, del tutto simile all’immobilità della 
profonda attenzione. 

 
‘Una serie di attentati’, continuò Mr. Vladimir calmo, ‘portati 

a compimento qui in questo paese; non solo progettati qui - questo 
non basterebbe - loro non se ne preoccuperebbero. I vostri amici 
potrebbero mettere metà continente a ferro e fuoco senza influenzare 
in questo paese l’opinione pubblica a favore di una legislazione 
repressiva. Non alzerebbero gli occhi al di là del cortiletto sul retro 
della loro casa’. 

 
Mr. Verloc si schiarì la gola, ma non trovò abbastanza 

coraggio. 
 
‘Sono attentati che non devono necessariamente essere 

sanguinari’, Mr. Vladimir continuò, con l’aria di chi tiene una 
conferenza scientifica, ‘ma devono essere sufficientemente 
sconvolgenti, ad effetto. Si possono prender di mira gli edifici, per 
esempio. Qual è il feticcio del momento che tutta la borghesia 
venera? eh, Mr. Verloc?’. 

 
Mr. Verloc allargò le braccia e scosse leggermente le spalle. 
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‘Siete troppo pigro per pensare’, fu il commento di Mr. 
Vladimir al gesto. ‘Ascoltate bene quel che vi dico. Il feticcio di 
oggi non è né la monarchia, né la religione. Di conseguenza il 
palazzo reale e la chiesa dovrebbero essere lasciati stare. Capite 
quello che dico, Mr. Verloc?’. 

 
Lo sgomento e il disprezzo di Mr. Verloc si tradusse in un 

tentativo di alleggerire il tono della conversazione con una facezia: 
 
‘Perfettamente. Ma che dire delle Ambasciate? Una serie di 

attacchi alle varie Ambasciate’, cominciò; ma non poté resistere 
davanti allo sguardo gelido e diffidente del Primo Segretario. 

 
‘Sapete essere spiritoso, vedo’, osservò quest’ultimo con 

indifferenza. ‘E va bene. Può servire a rendere più vivaci i vostri 
discorsi ai congressi socialisti. Ma sarebbe infinitamente più sicuro 
per voi seguire attentamente quello che sto dicendo. E poiché siete 
chiamato a fornire fatti invece di panzane, fareste meglio a trarre 
profitto da quanto mi prendo la pena di dirvi. Il feticcio sacrosanto 
di oggi è la scienza. Perché non mandate qualcuno dei vostri amici 
contro questo colosso d’argilla... eh? Non fa parte di quelle 
istituzioni che devono essere spazzate via prima dell’avvento 
dell’A.P.?’. 

 
Mr. Verloc non disse nulla. Aveva paura di aprir bocca per 

timore che gli sfuggisse un gemito. 
 
‘Questo è quanto dovete cercare di fare. Un attentato ad una 

testa coronata o ad un presidente è in un certo modo abbastanza 
sensazionale, ma non lo è più come una volta. È ormai entrato 
nell’idea generale che si ha dell’esistenza dei capi di stato. È quasi 
convenzionale... specialmente da quando sono stati assassinati 
tanti presidenti. Ora prendiamo un attentato... diciamo a una 
chiesa. Abbastanza orrendo a prima vista, non c’è dubbio, e 
tuttavia non così d’effetto come potrebbe pensare una mente 
normale. Per quanto in nome della rivoluzione e dell’anarchia, ci 
sarebbe senza dubbio qualcuno abbastanza stupido da attribuire 
ad un simile oltraggio il carattere di manifestazione religiosa. E 
questo significherebbe un’attenuazione dello speciale significato 
d’allarme che vorremmo dare al gesto, Un attentato omicida in un 
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ristorante o in un teatro risentirebbe nello stesso modo della 
connessione con passioni non politiche; l’esasperazione di un uomo 
affamato, un atto di vendetta sociale. Tutto questo è sfruttato; non 
serve più a illustrare gli obiettivi nell’anarchismo rivoluzionario. 
Ogni giornale ha frasi preconfezionate per liquidare tali 
manifestazioni. Quello che vi sto per dare è il mio punto di vista 
sulla filosofia degli attentati dinamitardi; quel punto di vista che 
voi fate finta d’aver servito negli ultimi undici anni. Non proverò a 
parlare al di sopra delle vostre possibilità. La sensibilità della 
classe che attaccate si assopisce facilmente. La proprietà sembra 
rappresentare qualcosa di indistruttibile. Non si può contare a 
lungo sulle loro emozioni, che siano di pietà o di paura. Un 
attentato dinamitardo per avere influenza sulla pubblica opinione 
deve andare oltre un’intenzione di vendetta e terrorismo.  

 
Voi anarchici dovreste rendere chiara la vostra assoluta 

decisione di far piazza pulita dell’intera creazione sociale. Ma 
come mettere questa nozione spaventosamente assurda nella testa 
della classe media al di là di ogni equivoco? Questo è il problema. 
Ma la risposta consiste nell’indirizzare i vostri colpi a qualcosa al 
di fuori delle normali passioni dell’umanità. Naturalmente c’è 
l’arte. Una bomba nella National Gallery farebbe rumore. Ma 
non sarebbe abbastanza serio. L’arte non è mai stata un feticcio. 
È come rompere qualche finestra sul retro della casa di qualcuno; 
ma se veramente volete che si sconvolga, si deve arrivare almeno al 
tetto. Ci sarebbero un po’ di strilli, naturalmente, ma da parte di 
chi? Artisti - critici d’arte e simili - gente che non conta. Nessuno 
si interessa a quanto dicono. Ma c’è la cultura... c’è la scienza. 

 
Qualsiasi imbecille che ha un’entrata ci crede. Non sa perché, 

ma crede fermamente che in qualche modo conti. È il sacrosanto 
feticcio. Tutti quei professori dannati sono radicali in cuor loro. 
Fategli sapere che il loro grande idolo deve sparire per far posto 
all’Avvenire del Proletariato. Un urlo da tutti questi idioti 
intellettuali darà certamente impulso alle fatiche della Conferenza 
di Milano. Scriveranno ai giornali. La loro indignazione sarebbe 
al di sopra di ogni sospetto, non essendo in evidenza alcun interesse 
materiale, e allarmerebbe tutti gli egoismi della classe che deve 
essere colpita. Essi credono che in qualche modo misterioso la 
scienza sia la fonte della loro prosperità materiale.  
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Lo credono.  
 
E la ferocia assurda di una simile dimostrazione li colpirà più 

profondamente della strage di un’intera strada - o teatro - pieni di 
loro simili. In quest’ultimo caso potrebbero sempre dire: ‘Oh! È 
semplice odio di classe’. Ma che cosa si può dire di fronte ad un 
gesto di ferocia distruttiva così assurdo da essere incomprensibile, 
inspiegabile, quasi inimmaginabile, insomma folle? La pazzia da 
sola è qualcosa di veramente spaventoso, nella misura in cui non si 
riesce a tenerla sotto controllo o con le minacce, o con la persuasione 
o con la corruzione. In più io sono un uomo civile. Non mi sognerei 
mai di ordinarvi di organizzare una carneficina pura e semplice, 
anche se mi aspettassi da essa i migliori risultati. Ma no, non mi 
aspetterei da una carneficina i risultati che voglio ottenere. 
All'assassinio siamo abituati. È quasi un’istituzione. La 
dimostrazione deve essere contro la cultura - la scienza.  

 
Ma non andrà bene qualsiasi tipo di scienza.  
 
 

 
 
L’attacco deve avere tutta l’impressionante assurdità della 

bestemmia gratuita. Dal momento che le bombe sono i vostri mezzi 
di espressione, sarebbe veramente significativo poter gettare una 
bomba contro la matematica pura. Ma questo è impossibile. Ho 
cercato di istruirvi; vi ho esposto una filosofia più alta della vostra 
utilità, e vi ho suggerito alcuni argomenti utili. L’applicazione 
pratica del mio insegnamento riguarda soprattutto voi. Ma dal 
momento che ho accettato di intervistarvi ho anche posto attenzione 
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all’aspetto pratico del problema. Che ne pensereste di tentare con 
l’astronomia?’. 

 
Già da un po’ l’immobilità di Mr. Verloc in piedi accanto alla 

poltrona assomigliava a uno stato di coma profondo - una specie di 
passiva insensibilità interrotta da leggeri singulti convulsivi, simili 
a quelli che si possono osservare guardando un cane domestico che 
ha un incubo dormendo sul tappeto. E fu proprio con il gemito 
incerto di un cane che Verloc ripetè: 

 
‘Astronomia?’. 
 
(Conrad) 
 
Nel suo ventinovesimo anno, John Flamsteed divenne il 

primo Astronomo Reale. Per molti versi era un uomo 
ideale per il posto. Nei dodici anni trascorsi da quando 
aveva lasciato la scuola aveva svolto un lavoro 
straordinario. Nonostante la sua costante malattia e gravi 
sofferenze, e la circostanza - che si può dedurre da molte 
espressioni nelle sue autobiografie - che ha assistito suo 
padre nei suoi affari, si era fatto padrone, forse più di 
tutti i suoi contemporanei, dell’intero lavoro di un 
astronomo pratico come allora si intendeva.  

 
Era un computer instancabile, il calcolo delle tavole 

dei moti della luna e dei pianeti, che dovessero 
rappresentare il più fedelmente possibile le loro 
posizioni osservate, aveva avuto per lui una particolare 
attrattiva e, come si è già detto, alcuni anni prima della 
sua nomina aveva redatto un catalogo di stelle, basato 
sulle osservazioni di Tycho Brahe. Inoltre, non era stato un 
semplice lavoratore teorico, era stato un osservatore 
pratico di notevolissima abilità e, in mancanza di 
strumenti adatti, ne aveva già costruiti uno o due per sé, 
e aveva contemplato la creazione di altri.  

 
Nella sua prima lettera a Sir James Moore chiede 

istruzioni sulla fabbricazione di occhiali da vista per 
telescopi, poiché era abbastanza preparato ad affrontare 
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il compito di fabbricarli da soli. Oltre alla sua 
instancabile operosità, che né la malattia né la sofferenza 
potevano placare, era un uomo di abitudini 
singolarmente esatte e da affari. La precisione con cui 
conserva e registra le date di tutte le lettere ricevute o 
inviate ne è un esempio. D’altra parte, aveva i difetti 
delle sue circostanze e del suo carattere. I suoi numerosi 
schizzi autobiografici lo tradiscono, non come un uomo 
presuntuoso, nel senso comune della parola, ma come 
un uomo estremamente cosciente. Devoto e di alto 
principato era sicuramente, ma, d’altra parte, un uomo 
del genere, per quanto efficiente, difficilmente sarebbe 
stato felice come primo incombente di un nuovo e 
importante incarico di governo; ma c’era un’altra 
circostanza che era destinata a causargli ancora maggiore 
infelicità. 

 
Se crediamo, come sicuramente dobbiamo, che non 

solo il progresso morale e fisico dell’umanità è vegliato e 
controllato dalla buona Provvidenza di Dio, ma anche il 
suo progresso intellettuale, allora non c’è dubbio che 
John Flamsteed è stato allevato a questo momento 
particolare, non solo per fondare l’Osservatorio di 
Greenwich e per aiutare a risolvere il problema della 
longitudine in mare, ma anche, e principalmente, per 
diventare l’ausiliario di una mente molto più grande, 
l’operaio di un vero capomastro.  

 
Ma per la fondazione dell’Osservatorio di Greenwich 

e per le osservazioni di John Flamsteed ivi fatte, 
l’elaborazione della grande teoria della gravitazione di 
Newton deve essere stata ostacolata e la sua accettazione 
da parte degli uomini di scienza del suo tempo deve 
essere immensamente ritardata. Non possiamo 
considerare accidentale la combinazione, per noi così 
fortunata, di Newton, il grande genio del mondo, per 
risolvere il problema, di Flamsteed, l’osservatore 
meticoloso, per fornirgli i materiali per il suo lavoro, e 
della neonata istituzione, l’Osservatorio di Greenwich, dove 
Flamsteed ha potuto raccogliere quei materiali insieme.  
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Questo è il vero debito che abbiamo nei confronti di 

Flamsteed, che, per quanto poco capisse la posizione in 
cui era stato posto dal punto di vista da cui lo vediamo 
oggi, tuttavia, nella misura delle sue capacità, e per 
quanto lo concepì secondo il suo dovere, diede a Newton 
tutta l’assistenza che poteva. 

 
Questo è il modo in cui vediamo la questione oggi. 
 
Aveva un aspetto molto diverso agli occhi di 

Flamsteed, e i due documenti seguenti, l’uno, il mandato 
di fondazione dell’Osservatorio e di nominarlo 
Astronomo Reale; l’altro, il mandato che gli concede lo 
stipendio, andrà lontano per spiegare la sua posizione in 
materia. Aveva una posizione altisonante, ufficiale, che 
non poteva non impressionarlo con un senso di 
importanza; mentre il suo stipendio era così insufficiente 
che naturalmente si considerava proprietario assoluto del 
proprio lavoro. 

 
Mandato per il pagamento dello stipendio del signor 

Flamsteed. 
 
Carlo Rex. 
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‘Dato che abbiamo incaricato il nostro fidato e 
beneamato John Flamsteed, Maestro delle Arti, nostro 
osservatore astronomico, di applicarsi immediatamente 
con la più esatta cura e diligenza alla rettifica delle tavole 
dei movimenti celesti e dei luoghi di le stelle fisse, per 
scoprire la tanto agognata longitudine dei luoghi per 
perfezionare l’arte della navigazione, la nostra volontà e 
piacere è, e con la presente ti richiediamo e ti 
autorizziamo, per il sostegno e il mantenimento del detto  
John Flamsteed, delle cui capacità in astronomia abbiamo 
un’ottima testimonianza, e siamo ben soddisfatti, che di 
volta in volta si paga o si fa pagare a lui, al detto John 
Flamsteed, o ai suoi assegnatari, lo stipendio annuale o 
l’indennità di cento sterline all’anno.  

 
Lo stesso a carico dei quaderni dell’Office of the 

Ordnance, e gli pagò trimestralmente, in parti uguali ed 
eguali, dal Tesoriere del nostro detto ufficio, il primo 
quarto per cominciare ed essere accompagnato dalla 
festa di S. Michele Arcangelo l’ultimo passato, e così per 
continuare a nostro piacimento. E per fare così, questo 
sarà bene per te, come per i Revisori del Tesoro, per 
aver permesso lo stesso, e tutti gli altri nostri ufficiali e 
ministri a cui può interessare, un mandato pieno e 
sufficiente’. 

 
Dato alla nostra corte a Whitehall, il 4 marzo 1674-

1675. 
 
Per ordine di Sua Maestà, 
 
J. Williamson. 
 
Al nostro fidato e beneamato consigliere, Sir Thomas 

Chichely, Knt., Maestro del nostro Ordnance, e al 
Luogotenente Generale del nostro Ordnance, e al resto 
degli Ufficiali del nostro Ordnance, ora e per il 
momento essere, ea tutti ea ciascuno di loro. 

 
Mandato per la costruzione dell’Osservatorio. 
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Carlo Rex. 
 
Di quei soldi che verranno nelle vostre mani per 

polvere vecchia e marcia, che è stata o sarà venduta per 
nostro ordine del 1 gennaio scorso, a condizione che 
l’intera somma, così da spendere o pagare, non superi i 
cinquecento sterline; e il nostro piacere è che tutti i 
nostri ufficiali e servitori appartenenti al nostro detto 
parco assistano coloro che tu nominerai, per farlo,  
questo sarà per te e per tutti gli altri che possono 
interessare, un mandato sufficiente. 

 
Mentre gli astronomi Reali ed europei discutevano 

sull’orbita della nuova cometa e constatavano che 
quest’orbita avrebbe proprio dovuto passare per il 
nostro pianeta, e che i due corpi si sarebbero incontrati 
nello spazio, l’Osservatorio dell’Himalaia aveva inviato 
un nuovo fonogramma:  

 
La cometa sta per divenire visibile ad occhio nudo. Sempre 

verdastra. Essa si dirige verso la Terra. 
 
L’accordo assoluto dei calcoli astronomici, 

provenissero sia dall’Europa, sia dall’America o dall’Asia, 
non lasciava il minimo dubbio sulla loro precisione.  

 
I giornali quotidiani lanciarono nel pubblico la notizia 

allarmante, accompagnandola con commenti tragici e 
moltiplicate interviste, nelle quali mettevano in bocca 
agli scienziati i discorsi più strani. Facevano a chi 
esagerava di più sui dati esatti del calcolo, aggravandoli 
di dissertazioni più o meno fantastiche. Da lungo tempo 
tutti i giornali del mondo, senza eccezione, erano 
divenuti semplici operazioni di commercio. La stampa, 
che altre volte aveva reso tanti servizi all’affrancarsi del 
pensiero umano, alla libertà e al progresso, era alla mercé 
dei governatori e dei grandi capitalisti, avvilita da 
compromessi finanziari d’ogni specie. 
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Ogni giornale era una maniera di commercio; il solo 
problema era quello di vendere giornalmente il maggior 
numero possibile di fogli, e di far pagare le linee, 
pubblicando notizie più o meno svisate. 

 
 ‘Far degli affari’.  
 
Era tutto lì.  
 
Inventavano notizie false, che smentivano poi 

tranquillamente l’indomani, minavano per ogni nonnulla 
la sicurezza dello Stato, svisavano la verità, mettevano in 
bocca agli scienziati discorsi che questi non avevano mai 
tenuto, calunniavano con sfrontatezza, disonoravano 
uomini e donne, seminavano scandali, mentivano 
spudoratamente, spiegavano i trucchi dei ladri e degli 
assassini e moltiplicavano i delitti, senz’aver l’aria di 
crederlo, davano la formula degli agenti esplosivi, 
recentemente inventati, mettevano in pericolo i loro 
stessi lettori e tradivano, nello stesso tempo, tutte le 
classi sociali, al solo fine di sovreccitare fino al 
parossismo la curiosità generale e di ‘vendere delle 
copie’.  

 
Non c’erano altro che affari e réclames.  
 
Di scienze, arti, letteratura, filosofia, studi e ricerche i 

giornali non si preoccupavano affatto. Un attore di 
second’ordine, un’attrice leggera, un tenore, una cantante 
di caffè-concerto, un ginnasiarca, un corridore a piedi o 
a cavallo, un trampoliere, un ciclomane o un 
velocipedista acquatico, un malfattore della peggiore 
specie, sopra tutto un assassino, diveniva in un giorno 
più celebre del più illustre scienziato, o del più abile 
inventore. Si pubblicavano i ritratti dei più forti 
corridori, dei ladri, resi illustri, e degli assassini. 

 
All’inizio tutti i proverbi propinati dai giornali passavano per 

verità. Il proverbio per il quale l’uomo è nato per vivere nella 
società non ingannava nessuno, almeno finché non è entrato in 
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conflitto con altre importanti verità; ma adesso che quelle stesse 
parole significano un’altra cosa, e possibilmente una menzogna, se 
vogliamo preservarne il significato siamo tenuti a scrivere da capo 
quel proverbio, in modo che esso reciti più correttamente: ‘La 
società è nata per l’uomo’. 

 
L’uomo non è nato subito nella società – a malapena nel 

mondo. Il mondo che egli nasconde dentro di sé è, al contempo, il 
mondo in cui abita. 

 
Ciò che costituisce davvero la vita di ogni uomo è un segreto 

insondabile. Eppure è ciò che ognuno di noi vorrebbe conoscere più 
di ogni altra cosa, ma anche ciò che fatichiamo maggiormente a 
svelare. È sempre più raro che un territorio non mostri ferite 
fresche o cicatrici indelebili che rivelino il passaggio più o meno 
recente dell’uomo. 

 
La massa non si innalza mai al livello del suo esponente 

migliore, bensì si degrada a quello del peggiore. Come dicono i 
riformisti, si tratta di un livellamento verso il basso, non verso 
l’alto. Ecco perché ‘massa’ è soltanto un altro modo per chiamare 
la folla. Tutti gli abitanti della terra, riuniti in un solo luogo, 
costituirebbero soltanto la folla più numerosa mai vista prima. Si 
parla della massa come di una bestia folle e accecata: certi giudici 
sostengono che vada assecondata e si preoccupano che possa dirigersi 
da una parte o dall’altra, come gli abitanti di un villaggio inondato 
che non possono prevedere quali terre rimarranno sommerse e quali 
ponti resteranno in piedi.  

 
Vai a una fiera di bestiame immaginando di trovare una folla 

di uomini e donne riuniti, e invece trovi soltanto buoi e giovenche a 
lavoro. Poi vai a una consegna delle lauree, convinto che troverai 
quanto meno gli uomini del paese, e invece, se ce ne sono, sono 
talmente fusi con l’evento, quasi fossero singole cerimonie 
camminanti, che alla fine preferisci metterti in disparte e ascoltare 
l’oratore, nel timore di smarrire anche tu la tua identità in mezzo 
a così tante nullità. 

 
Ma al contempo ti stai allontanando sempre di più dalla vera 

compagnia. Hai cercato di avvicinarti a essa in silenzio, ma 



 50 

qualsiasi conversazione non è che un rifugio da un vero incontro tra 
esseri umani; sembra che gli uomini traggano maggior 
soddisfazione da un incontro di piedi piuttosto che da uno di teste. 

 
E le cose non vanno meglio nelle assemblee private o agli 

incontri pubblici, ideati per agevolare la socialità dei cosiddetti 
conoscenti, – ovvero quegli uomini e quelle donne che trovano 
familiari i lineamenti l’uno dell’altro, e che mangiano, bevono, 
dormono e sbrigano i propri affari nel raggio di un miglio. 

 
Con il cuore pulsante ti fai avanti, alla luce delle stelle, verso 

questo incontro tra divinità. Ma l’illusione ci mette poco a svanire, 
e quelli che all’inizio sembravano nettare e ambrosia si rivelano 
presto tè nero e panpepato. 

 
A quel punto con quale velocità devi toglierti la camicia di 

forza della natura divina e rivestire il ruolo del comune mortale con 
un solo orecchio e due bocche, meritandoti l’epiteto, coniato da 

Omero, di μέροψ ἄνθρώπος, ovvero colui che è dotato di 
eloquenza. Ma sfortunatamente non abbiamo ancora inventato 
regole che permettano all’estraneo di capire quand’è il momento di 
tacere. Ho letto che presso i finlandesi quando uno straniero ‘è 
riuscito a rendersi gradevole, è abitudine che tutte le donne presenti 
gli diano un ceffone sulla schiena quando egli meno se l’aspetta: la 
potenza del colpo è proporzionale all’apprezzamento’. 

 
È esasperante, mentre si attende che i vicini arrivino per 

riunirsi intorno al tuo focolare, non riuscire a pensare ad altro che 
alle loro case d’argilla, spesso abbellite da ciottoli e assi di legno o 
appena riverniciate, e non vederli approssimarsi alla tua porta. 
Non ti rimane che andare a bussare delicatamente al portone dei 
loro palazzi per assicurarti che il proprietario o la proprietaria non 
siano ancora a casa. 

 
In fin dei conti un campo di battaglia ha molti vantaggi rispetto 

a un salotto. Quanto meno non c’è spazio per la pretenziosità o i 
salamelecchi, nessuna stretta di mano o strofinamento di nasi che ci 
faccia dubitare della nostra stessa sincerità, bensì soltanto contatti 
fisici appassionati e irruenti. Questi ultimi rivelano quanto meno 
una delle facce dell’umanità, gli altri soltanto una maschera. 
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Il massimo della vicinanza che le persone raggiungono tra loro 

non va oltre un contatto meccanico. È come quando si sfregano due 
pietre tra loro: esse emettono un suono udibile, ma in realtà si 
sfiorano appena. 

 
Seguendo un istinto naturale, gli uomini hanno costruito 

capanne e piantato grano e patate a una distanza che consentisse 
loro di parlare gli uni con gli altri, e in tal modo hanno strutturato 
città e villaggi, ma senza mai aggregarsi davvero: si sono soltanto 
riuniti, e la società è sempre stata soltanto un raduno di persone. 

 
Quando penso al teatro, mi sembra quasi che le persone non 

abbiano avuto il tempo di apprezzare le follie della giornata 
quando sono successe, e pertanto dedichino poi un’ora della loro 
serata a piangerne o a riderne tutti insieme. Disperando della 
possibilità di rapporti migliori, forse perché non si rendono conto 
che sarebbero preferibili, o quanto meno possibili, si accontentano 
di recitare la loro parte in quella che merita di essere definita la 
grande farsa (e non il dramma) della vita, come patetiche comparse 
pagate a giornata, la cui mansione principale è quella di spostare 
gli oggetti sul palco. 

 
Ogni nostro gesto, come un granchietto terricolo, non appena è 

nato si avvia verso il mare delle cause e degli effetti, e lì giunto si 
tuffa nell’eternità. 

 
Dobbiamo far sì che i nostri incontri siano come quelli tra due 

pianeti, i quali, senza l’urgenza di dover mischiare le proprie sfere 
discordanti, si avvicinano l’un l’altro sotto l’influsso di una debole 
attrazione, ma poi tornano presto a roteare ognuno intorno alla 
propria orbita, allontanandosi dal loro perigeo, ovvero dal punto di 
massima vicinanza. 

 
Se il tuo prossimo ti saluta per chiederti come va il mondo, 

sentiti libero di dargli una risposta sincera ed esplicita. Pianta i 
piedi con decisione e, che lo voglia o no, somministragli la sua dose 
di verità con rigida e coscienziosa imparzialità. 
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La società non dev’essere l’elemento in cui nuotiamo, o nel 
quale ci lasciamo sballottolare in balia dei marosi, ma piuttosto 
una lingua di terraferma bagnata dal mare, le cui coste sono 
lambite ogni giorno dalle onde, ma la cui sommità può essere 
raggiunta soltanto dalla marea primaverile. 

 
A conti fatti, nemmeno una società del tutto nuova lascerebbe 

l’uomo soddisfatto. Eppure, come quelle donne di Malamocco o di 
Pallestrina che la sera, quando i loro mariti sono a pescare, si 
riuniscono sulla spiaggia e intonano dei canti nostalgici finché non 
odono le voci dei loro uomini, giunte a loro dopo aver solcato il 
mare, allo stesso modo dobbiamo continuare a intonare 
infaticabilmente le strofe dei nostri lai e ad attendere che una voce 
familiare giunga a noi da grandi distanze. 

 
Ogni giorno ci dicono che la civiltà sta facendo rapidi progressi, 

che le cose vanno sempre meglio, che persino i tribunali riescono 
finalmente a fare giustizia, che dovremmo avere fiducia nelle buone 
intenzioni dell’umanità. Il giorno dopo, però, leggiamo sui giornali 
che la Francia sta per dichiarare guerra all’Inghilterra pur di 
impiegare in qualche modo il suo esercito.  

 
E in tutto questo, quanta voce in capitolo hanno gli uomini di 

saldi principi?  
 
E quanti ce ne sono?  
 
Di quanti maestri di morale dispone la nostra società?  
 
Ci si aspetterebbe, per esempio, che questi maestri si 

opponessero alla benvoluta guerra in Russia. Ma quanti di loro 
l’hanno fatto?  

 
Quanti di loro l’hanno criticata e respinta?  
 
La verità è che il predicatore non è moralmente più elevato del 

suo pubblico e che fa di tutto per compiacerlo e non offenderlo mai. 
Come se questa guerra minacciata tra Francia e Inghilterra fosse 
anche vagamente più illuminata di una guerra tra tribù di selvaggi, 
tra Irochesi e Uroni, o si fondasse su ragioni migliori. 
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I direttori dei giornali, gli ecclesiastici più noti, i politici e gli 

oratori del giorno e i funzionari, per quanto si possa pensare che 
professino politiche e religioni ben diverse, costituiscono 
essenzialmente un’unica entità omogenea, nella misura in cui sono 
soltanto i diversi ingredienti della schiuma che galleggia sulla 
superficie della società.  

 
È incredibile la mole di banalità e volgarità che oggi costituisce 

le “notizie del giorno”.  
 
Per ogni evento di rilievo ce ne sono novecentonovantanove 

insignificanti, eppure si concede a tutti la medesima importanza. 
Apprendo ora dai giornali che è stato appena gettato il cavo 
telegrafico transatlantico.  

 
È una notizia importante, ma ecco che il giornale deve anche 

dirmi in che modo ogni singola grande città degli Stati Uniti ha 
accolto la notizia, quanti fuochi d’artificio sono stati esplosi, o 
quanto hanno saltato in alto le persone per la gioia, a New York 
così come a Milwaukee e a Sheboygan; e così ragazzi e ragazze, 
vecchi e giovani, tutti, agli angoli della strada, leggono questi 
dettagli con gli occhi lucidi, e fino all’ultima riga, senza tralasciare 
nemmeno i festeggiamenti a New Rochelle e a Evansville. Tutti i 
commenti vengono riportati su carta, e c’è persino qualcuno che 
pensa di raccoglierli in un volume!!! 

 
(Thoreau) 
 
 
L’affare si complicava: l’incontro della cometa con la 

Terra era ormai certo; e se gli astronomi non se ne 
preoccupavano troppo, abituati com’erano da secoli a 
considerare questi contatti celesti come inoffensivi, se i 
primi, tra loro, avevan finito col mettere sdegnosamente 
alla porta gl’innumerevoli intervistatori che 
ininterrottamente venivano a importunarli, dichiarando 
loro che questa predizione non interessava il volgo, ma 
era un puro fatto astronomico che non li riguardava, i 
medici avevano cominciato a commuoversi e 
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discutevano con vivacità sulle possibilità di asfissia, o di 
avvelenamento.  

 
Meno indifferenti all’opinione pubblica, non avevano 

affatto congedati i giornalisti: tutt’altro!  
 
E in pochi giorni la questione aveva sensibilmente 

cambiato faccia. Da astronomica era divenuta fisiologica: 
e i nomi di tutti i medici celebri o famosi spiccavano in 
cima alla prima pagina di tutti i giornali quotidiani: i loro 
ritratti occupavano le riviste illustrate e una rubrica 
speciale annunciava, un po’ dappertutto: ‘Consultazioni 
sulla cometa’. 

 
 

 
 
È qui il caso di fare una breve pausa, in mezzo agli 

avvenimenti precipitosi che ci travolgono, paragonare 
questa nuova attesa della fine del mondo a tutte quelle 
che l’hanno preceduta, e passare rapidamente in rivista 
ad una interessante Visione delle idee - o la singola Idea - 
che a questo proposito, traverso i secoli, ha suscitato 
l’attesa della Fine e il suo Inferno. Del resto, su tutto 
quanto il globo terrestre, in tutti i paesi e in tutte le 
lingue, non vi era più altro tema di conversazione. 
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I discorsi, tenuti dai Padri del concilio di Roma, si 
succedettero, nella cappella Sistina, e portarono 
complessivamente all’interpretazione definitiva, riassunta 
dal cardinale arcivescovo di Parigi, riguardante il dogma 
‘Credo resurrectionem carnis’. Quel che segue ‘et vitam 
aeternam’ fu tacitamente abbandonato alle scoperte future 
degli astronomi e degli psicologi.  

 
Questi discorsi avevano, in certo modo, fatto la storia 

della dottrina cristiana, sulla fine del mondo traverso i 
secoli. Questo studio è curioso, perché rappresenta 
anche la storia del pensiero umano, messo di fronte alla 
sua definitiva destinazione: Crediamo interessante 
esporla qui in un asterisco speciale. Abbandoniamo 
dunque per un istante il nostro ufficio di narratori del 
nostro ed altrui secolo, per riassumere l’opinione delle 
età che ci hanno preceduto. 

 
È la porta della Divina Commedia di Dante Alighieri, 

benché non tutti abbiano immaginato, al di là di questa 
porta simbolica, il paradiso, l’inferno e il purgatorio dei 
cristiani. 

 
…Io non starò qui a farvi passare dinanzi la lunga 

serie di coloro che di secolo in secolo pretesero, o si 
protesero nell’attesa (come nel nostro caso del transito della 
Verde Cometa), aver visitato i regni della morte, giacché 
vedo bene quanta sarebbe la noia, e non vedo invece 
quale sarebbe l’utilità di una filata di nomi accompagnata 
da scarsi ragguagli. Mi pare senza confronto miglior 
partito prendere tra i moltissimi un caso singolo, che 
possa servir di esemplare, e fare di quello un’esposizione 
abbastanza particolareggiata. 

 
Non sceglierò quella visione di frate Alberico, dattorno 

alla quale fu combattuta un tempo la battaglia 
dell’originalità o non originalità del poema dantesco da 
chi ancora non sapeva, o non considerava abbastanza, 
com’essa non fosse che un individuo, non privo certo di 
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qualche importanza, di una stirpe ben numerosa. Che 
Dante la conoscesse, è più che improbabile.  

 
E neppure mi appiglierò alla discesa famosissima di 

Owen nel pozzo di San Patrizio in Irlanda, nonostante che 
questo pozzo conservasse la sua reputazione di bocca 
delle regioni delle anime con una tenacia singolare, 
contro cui non valse nemmeno la distruzione eseguitane 
per ordine di papa Alessandro VI nel 1497.  

 
Prenderò invece la visione di Tundalo, germogliata 

ancor essa dal medesimo suolo irlandese, d’una fecondità 
proprio impareggiabile per roba siffatta.  

 
Questa può dirsi il capolavoro della sua specie.  
 
Composta alla metà del secolo dodicesimo, si 

divulgò, latina e molteplicemente tradotta, in modo 
veramente straordinario; e per me non è dubbio come 
sia tra quelle di cui Dante ebbe conoscenza diretta, e da 
cui trasse partito.  

 
Tundalo era un cavaliere irlandese, giovane, bello, 

prode, piacevole, ma che non voleva darsi alcun pensiero 
delle cose dell’anima. Un giorno, mentre siede a tavola in 
casa altrui, si sente mancare, e, gridando, cade a terra. 
Appaiono in lui i segni della morte. Il corpo è steso 
sopra di un letto, e vi rimane tre giorni. Trascorso questo 
tempo, mentre tutto è pronto per la sepoltura, riapre gli 
occhi, con gran meraviglia dei circostanti. Egli riceve il 
corpo di Cristo, poi fa testamento in favore dei poveri, e 
quindi racconta i meravigliosi suoi casi. Uscita dal corpo, 
l’anima era stata presa da grande paura, pensando alla 
sua vita colpevole. Una turba di demoni la circonda, 
digrigna i denti, le preannunzia l’inferno, e crudelmente 
la schernisce… 

 

“Un  giorno,  Tundalo  andò  a  raccogliere  
dell’argento  che  gli  era  dovuto  per  tre  cavalli  che  
aveva  venduto,  ma  l’uomo  che  aveva  comprato  
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gli  animali  chiese  a  Tundalo  più  tempo  per  
pagare.  L’uomo  ha  offerto  giuramenti  di  sicurezza  
a  Tundalo.   

 
Tundalo  si  arrabbiò  e  minacciò  il  poveretto,  

aumentando  enormemente  il  prezzo  perché  non  
poteva  pagare  subito. Lui non era avvezzo al mondo 
degli affari e fece firmare all’uomo un accordo scritto. 

 
Quando Tundalo svenne, il suo spirito si allontanò 

rapidamente dal suo corpo. E appena morto la sua 
anima venne in un luogo oscuro, sola e miserabile, 
pianse e fu molto angosciata. Tundalo pensava di 
essere arrivato nel luogo dell'eterno dolore e della 
dannazione! Pensava che non sarebbe mai più esistito 
nel suo corpo, a causa dei peccati che la sua carne 
aveva commesso e che non avrebbe saputo 
nascondere.  

 
Avrebbe preferito tornare sulla Terra!  
 
Ma doveva soffrire e testimoniare molte cose 

orribili e comprendere il genere di gioie e punizioni 
che ci attendono tutti, come questa storia 
testimonierà. Questo tizio che aveva comprato i 
cavalli si controllò ammirevolmente, parlò a Tundalo 
con cortesia, lo sollevò dalla rabbia e lo invitò a 
rimanere a pranzo. Ma quando furono a tavola, 
Tundalo iniziò improvvisamente a sentirsi molto 
male. Dopo aver mangiato con la bocca piena di cibo, 
il suo braccio si paralizzò. Gridò e gli parve di aver 
avuto una visione della Morte. ‘Cara signora’, gridò 
alla padrona di casa, ‘per pietà, portami le armi e 
aiutami alla tua porta, perché penso che la mia fine 
sia vicina. Sento la mia forza diminuire. Sento di 
essere vicino alla morte.  ne sono certo! Oh Gesù 
Cristo! Abbi pietà di me!’  
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E Tundalo fece uno sforzo per alzarsi dal tavolo, ma 
invece crollò a terra. E quando riprese conoscenza 
poté ricordare tutto quello che gli era successo mentre 
era steso là fuori, morto.  

 
Ascoltare e guardarli significava andare oltre la 

paura; i loro corpi erano neri e sporchi e il terreno 
tremava mentre ringhiavano orribilmente. I loro occhi 
erano spalancati e scintillavano come fuoco come se 
fossero consumati dalla rabbia. Le loro enormi bocche 
aperte sputavano fiamme. Erano pieni di fuoco. Le 
loro labbra pendevano sotto il mento esponendo 
denti lunghi e larghi ma cos’era tutto questo?! 

 
Lo spirito di Tundalo rimase in grande confusione e 

terrore, vide un’impressionante collezione di malvagi 
demoni che si scatenavano verso di lui con le bocche 
spalancate come un branco di lupi selvaggi. Voleva 
fuggire per salvarsi la vita, ma non aveva idea di 
come farlo. I demoni arrivarono e Tundalo, 
comprensibilmente terrorizzato, si aspettava di essere 
fatto a pezzi da loro.  

 
Guardarli significava andare oltre la paura; i loro 

corpi erano neri e sporchi e il terreno tremava mentre 
ringhiavano orribilmente. I loro occhi erano 
spalancati e scintillavano come fuoco come se fossero 
consumati dalla rabbia. Le loro enormi bocche aperte 
sputavano fiamme. Erano pieni di fuoco. Le loro 
labbra pendevano sotto il mento esponendo denti 
lunghi e larghi gole, e le loro lingue pendevano di 
lato, come quelle di un cane. Ai piedi e alle mani 
avevano grandi artigli e cuscinetti cornei e la coda era 
fradicia e velenosa. I loro artigli erano affilati come 
acciaio affilato - nessun uomo potrebbe sentirsi più 
affilati - e da queste creature proveniva il puzzo più 
disgustoso che chiunque potesse immaginare!  
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Si graffiavano l’un l’altro e si inflissero ferite 
orribili. Poi gettarono cupi gli occhi su Tundalo e 
ruggirono all’unisono: ‘Diamoci da fare per questo 
spirito malvagio che ha sempre prestato ascolto ai 
nostri consigli e ha fatto come abbiamo esortato! 
Cantiamogli una canzone di morte, perché è uno dei 
nostri!’ 

 
Tundalo osservò la stella e trovò conforto nella sua 

luce, poiché sentiva un barlume di speranza mentre 
pensava alla misericordia di Dio”.  

 

 
 

O voi ch’avete li ’intelletti sani 
Mirate la dottrina che s’asconde 
Sotto ’l velame de li versi strani 
 
…La ‘dottrina’ quanto la ‘verità’ è nascosta…. 
 
Qui sorge spontanea la domanda: perché 

nasconderla? 
 
Ma ancor prima ci saremmo dovuti porre un’altra 

domanda: come poteva un qualsiasi signor Alighieri, un 
laico, permettersi di proporre una ‘dottrina’? 
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Lo poteva fare solo la Chiesa, che all’epoca bollava 
come eretico e metteva al rogo chiunque non accettasse 
la dottrina da lei insegnata o addirittura osasse proporne 
di diverse.  

 
A questo punto abbiamo la risposta alla domanda: 

perché nasconderla? 
 
E’ ovvio che dovesse farlo, ed è anche ovvio che era 

(ed è!) eterodossa, Eretica, o meglio: quand’anche non lo 
fosse stata, tale sarebbe stata giudicata dai vertici della 
Chiesa.  

E infatti tale fu giudicata, soprattutto nei primi secoli. 
Solo recentemente (1881), e sotto la pressione della 
crescente considerazione dell’opera di Dante all’estero, fu 
consentito alla Chiesa che la Commedia venisse 
pubblicata in Italia integralmente, cioè senza i tagli 
dell’Index libro rum expurgandorum, e si dovette attendere il 
1921 per sentire un papa lodare Dante quale paladino 
della fede cattolica. 

Certo ci volle molto troppo tempo in patrio suolo 
italico… di ciò bisognerebbe sempre tener conto: a 
nutrire dubbi sull’ortodossia di Dante non è un manipolo 
di sobillatori anticlericali, ma era la Chiesa stessa, fino a 
non molto tempo fa. 

 
Con grande coraggio il nostro Dante vuole ‘dottrina 

dare’ ‘verità annunciare’. Infatti sia il Convivio, sia la Divina 
Commedia contengono, esplicitamente, una ‘dottrina’. 
Interessante l’aggiunta ‘la quale altri veramente dare non può’.  

 
Anche qui dovremmo chiederci a chi mai possa 

alludere Dante con quell’‘altri’ se non la Chiesa, l’unica 
autorizzata a ‘dottrina dare’ (e certo in codesto 
medesimo velato Tempo non nego ma al contrario 
affermo il nucleo sociale ove la sua ed altrui ‘espressione’ 
parte di una comune nonché monolitica cultura…).  

 
Non può essere che la Chiesa. Ma allora perché Dante 

dice ‘non può’ darla?  



 61 

 
Questo è un altro degli infiniti fili che conducono 

all’Eresia… se da un lato è vero che, dati i tempi, una 
simile dottrina doveva essere ben nascosta, dall’altro è 
anche vero che l’obiettivo era di farla conoscere. Il solo 
fatto di usare la lingua volgare denota (già a partire dai 
trovatori) una volontà di uscire dall’ambito dei pochi 
‘litterati’, ovvero di coloro che sapevano leggere e 
scrivere in latino. L’uso del volgare – una vera e propria 
rivoluzione – apriva a un pubblico molto più vasto. 
Anche la Divina Commedia sarà rivolta a tutti, ai posteri 
soprattutto, a coloro che questo tempo chiameranno 
antico.  

 
…Ed agli intellettuali sani… 
 
Ora, se Dante voleva essere compreso, è ovvio che 

doveva scrivere in modo semplice. Infatti la Divina 
Commedia è semplice: quello che la rende spesso difficile 
sono i commenti dei critici.  

Che cosa intendeva Dante per ‘intelletti sani’? 
 
Non certo gli eruditi! Bensì la gente semplice, che ha 

il cuore puro e aperto o che sta compiendo un ‘cammino 
spirituale’. L’‘intelletto’, infatti, non è la ‘ragione’, non è la 
facoltà di discernere e argomentare: è tutt’altra cosa. 
Intelletto e Ragione non sono sinonimi; averli considerati 
tali ha generato gravi fraintendimenti. La conoscenza 
intellettiva è intuitiva, è un ‘vedere’ puro, vero, assoluto, 
mentre la ragione procede per deduzioni e 
dimostrazioni. Dante usa varie volte la parola Intelletto 
nella Divina Commedia, a partire da quando, appena 
varcata la porta dell’Inferno, definisce i dannati le ‘genti 
dolorose c’hanno perduto il ben de l’intelletto’.  

 
Con ciò non vuole certo dire che hanno perso la 

capacità di ragionare, anche se è proprio questo che si 
intende oggi quando si usa l’ormai proverbiale locuzione 
dantesca. Il bene dell’intelletto è Dio. E’ con l’intelletto 
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che Dante arriva a ‘vedere’ Dio, non con la ragione, della 
quale infatti dice: 

 
Matto è chi spera che nostra ragione 
possa trascorrer la infinita via 
che tiene una sustanza in tre persone. 
 
Della ragione può dire che ha corte l’ali, espressione 

che non userebbe mai per l’intelletto, il quale può essere 
offuscato, legato, piegato, ma non ha certo le ali corte, 
dato che la sua natura è quella di volare in alto, sino a 
Dio. Sono tutte espressioni usate più e più volte da 
Dante. Quindi quando si rivolge ai lettori che abbiano gli 
‘intelletti sani’ intende rivolgersi a coloro in grado di 
cogliere sotto il velo, tra le righe, un messaggio spirituale, 
non un discorso razionale. 

 
Nella terzina del ‘velame’ c’è anche un’altra parola che 

viene in genere fraintesa: strani… I critici, volendo 
limitare la portata di questa esortazione al singolo 
episodio, chiosano una parola che non ne avrebbe 
bisogno. Allora ‘strani’ viene forzato a significare ‘che 
narrano eventi straordinari’, o cose analoghe. Dante è 
molto più semplice: strani significa ‘strani’, nel senso che 
diamo ancor oggi a questo aggettivo. Cosa significa 
nascondere un messaggio… 

 
Lo Spiega Leo Strauss in un saggio che ha un titolo 

molto esplicito: ‘Scrittura e persecuzione’  
 
Strauss, il quale non parla di Dante ma fa un discorso 

in generale applicato poi alle opere di Maimonide e di 
Spinoza, sostiene che ogni persecuzione influisce sulla 
letteratura in quanto ‘spinge tutti quegli scrittori che 
pensano in modo eterodosso a sviluppare una peculiare 
tecnica letteraria in cui la verità sulle questioni cruciali 
appare esclusivamente tra le righe…’. 
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Ragion per cui ripetiamo il Verso strano… e voliamo 
in alto ‘oltre l’azzurro cielo visibile’ e apostrofiamo con 
l’Eretico dire: 

 
Intuisci un (falso) creatore, mondo? 
Cercalo al di sopra del cielo stellato! 
oltre le stelle deve albergare… 
e non certo nella 
‘Grande Notizia’ annunciata  
con solo un volto e uno schermo… 
di una falsa ‘parabola’ apostrofata: 
Secondo di una Parola 
celare l’inganno dell’intera ‘creazione’ 
motivo e materia  
di un Guerra velata 
in nome e per conto  
di una falsa economia… 
spacciata! 
(M. Soresina, Libertà va cercando)  
  
Il discernimento degli ordini e delle cause, dei regimi 

e delle opinioni, e dunque la disposizione o la facoltà 
necessaria alla vita politica, dove si tratta di guidare 
l’azione alle prese con un’esperienza imperfetta e opaca. 
Esso si mostra però anche virtù teorica più che mai nel 
caso della tentazione che la tirannia rappresenta per la 
vita della Città e del pensiero, in modo specifico della 
Città moderna e del pensiero moderno.  

 
Le esperienze totalitarie sembrano infatti riassumere o 

illustrare, con la stessa radicalità con cui danno ad esse 
una risposta inadeguata, le questioni sollevate dalla vita 
politica e dal movimento moderno. Le contraddizioni 
che in esse divengono drammaticamente operative sono 
le contraddizioni intellettuali e politiche di un’epoca. 
Comprendere quelle contraddizioni significa 
discriminare e orientarsi tra le dimensioni che 
compongono le tirannie moderne, ma anche tra quelle 
che definiscono l’agire storico e il rapporto dell’uomo 
alla Città.  
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Ciò vale per Aron in ambito di giudizio e commento 

dell’azione presente, ma anche sul piano 
dell’interpretazione storica o dell’indagine teorica, 
quando si tratta di rendere intelligibile la genesi di quei 
fenomeni, i loro caratteri di regimi tirannici delle società 
moderne – o di regimi tirannici delle società moderne – 
e le loro dinamiche interne ed esterne. Quello sforzo di 
discernimento traduce una profonda e paziente 
preoccupazione del vero e ispira ad Aron il ricorrente 
richiamo a tener conto, nell’analisi del nazismo così 
come in quella del comunismo, della diversità e 
dell’interazione tra le loro cause. La pluralità di 
definizioni ricorrenti nell’opera ‘aroniana’ riflette 
dunque, in un certo senso, anche le contraddizioni 
epocali forzate o rese eclatanti dall’impresa tirannica ed 
esprime un approccio analitico volto a cogliere senza 
forzature speculative, ma senza nemmeno perdere di 
vista l’essenziale, quel composito carattere.  

 
I tratti originali del fenomeno totalitario che si 

innestano sulle tendenze antiche della tirannia, la 
situazione politica che rivela o si somma a quella 
dell’anima, le crisi economiche, sociali e istituzionali che 
estremizzano il dispiegamento di radicate contraddizioni 
intellettuali, tutto ciò si cristallizza ed esprime sul piano 
dei motivi degli uomini che l’interprete mira a chiarire 
nella loro contingenza, nelle loro possibili ragioni e 
nell’orizzonte generale in cui trovano posto: vi sono 
sempre alternative fondamentali e possibilità eterne al 
fondo di esperienze che si concretizzano in una 
congiuntura unica e specifica. Una simile prospettiva 
mira a rispettare le articolazioni del fenomeno umano e a 
preservare i diversi approfondimenti dal rischio 
dell’astrazione legato all’isolamento analitico di fattori 
che trovano il loro esatto significato solo all’interno del 
tutto a cui appartengono.  

 
La pluralità di elementi e di contraddizioni che 

definisce le tirannie moderne va cosi esaminata sul piano 
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delle loro dottrine, delle loro pratiche e dell’interazione 
tra queste ultime e le circostanze. Il regime sovietico va 
ad esempio compreso per Aron come l’indissolubile 
combinazione di un ‘insieme di istituzioni’ e della 
‘intenzione metafisica’ di coloro che le hanno fondate. 
L’anima e i mezzi delle tirannie moderne caratterizzano 
congiuntamente il fenomeno, non solo perché i loro 
ambiti specifici sono modellati dalla loro complessiva 
finalità politica o ideologica, ma anche perché la barbarie 
o la volontà tirannica che esse rappresentano si afferma 
al culmine della modernità e dunque anche armata dei 
suoi strumenti.  

 
Allo stesso modo, o dalla stessa prospettiva, l’avvento 

e il carattere dei totalitarismi risultano dalla 
concatenazione di situazioni interne e internazionali (in 
primis la guerra), di processi originali e drammi antichi, di 
disponibilità delle masse e decisioni delle elites, di matrici 
nazionali ed esperienze universali. Le dottrine che 
supportano e sospingono le imprese totalitarie rendono 
particolarmente visibile o intelligibile, se ben comprese, 
il paradossale ed esplosivo intreccio dei loro motivi e dei 
loro progetti.  

Le contraddizioni delle tirannie moderne sono in 
particolare scomposte e messe in luce allorché Aron 
rintraccia ad esempio al cuore del loro movimento la 
cooperazione tra cinismo e dogmatismo, o tra il più 
‘sregolato’ machiavellismo e un fanatico fervore religioso 
(secolare). Nel restituire l’atmosfera spirituale respirata 
nella morente Germania di Weimar o la logica della 
‘filosofia’ che animava l’impresa sovietica, Aron mostra 
come il concorso di quelle opposte attitudini in una così 
efficace macchina distruttiva sia solo apparentemente 
paradossale: i loro termini rinviano l’uno all’altro, come 
‘manifestazioni opposte della stessa crisi’.  

 
Quella combinazione opera politicamente perché è 

nell’intero ‘progetto totalitario’ – nei suoi presupposti e 
nelle sue finalità, nelle sue azioni e nelle sue istituzioni – 
che essa attualizza il suo potenziale cortocircuito. Alcuni 
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dei suoi elementi si rafforzano persino o si estremizzano 
congiungendosi, a dispetto della loro apparente opposizione.  

 
Un caso sembra particolarmente eloquente e 

inquietante: il nichilismo annunciato da Nietzsche nelle 
sue pagine genealogiche e profetiche, o prefigurato da 
Netchaiev nel suo Catechismo rivoluzionario, accompagna 
e anzi sembra sorreggere il determinismo biologico, il 
dogmatismo storicista e i progetti fanatici caratteristici 
delle imprese totalitarie.  

 
Aron evidenzia talvolta direttamente i presupposti 

teorici del fondo o del risvolto nichilista delle tirannie 
moderne e ne discute le più influenti formulazioni. 
Caratteristicamente, mette soprattutto in luce come esso 
operi politicamente, come cioè venga a ispirare l’azione 
degli uomini nella storia e così i regimi politici: e nei 
motivi umani che una situazione intellettuale o spirituale 
si rivela ed esprime, e in essi che ‘pratica’ e ‘teoria’ per 
così dire comunicano, anche quando e una volontà 
distruttiva a definirli.  

 
La situazione della ragione nella Città pare dunque in 

effetti significativa,se non decisiva, tanto per la ragione 
quanto per la Città. Il  discernimento di quel nesso 
filosofico-politico giustifica e illustra il significato 
dell’incessante sforzo aroniano di svelamento delle dottrine 
totalitarie, delle passioni che esse destano e delle 
giustificazioni che forniscono.  

 
Quell’operazione di chiarificazione teorica, che si 

vuole in quanto tale per Aron educazione al 
ragionamento politico, si rivolge anche a quanti sono 
sensibili alla tentazione totalitaria senza farsene agenti 
diretti, perché le tirannie moderne, come abbiamo visto, 
affondano le loro radici anche in speranze o opinioni 
diffuse nella società moderna, in speranze o opinioni che 
si presentano come liberatrici.  
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Il cortocircuito poc’anzi richiamato e latente anche in 
questi ultimi, in spiriti che sono finiti nell’orbita di quella 
tentazione senza cedere ad essa completamente, in 
pensatori che, dando il ‘là’ a una melodia che non ha 
smesso di risuonare, hanno inteso conciliare Kierkegaard 
(secolarizzato) e Marx in una prospettiva di prassi 
storica:  

 
Il dottrinarismo degli esistenzialisti, particolarmente 

rivelatore, presenta, ingranditi fino alla caricatura, gli 
errori intellettuali che paralizzano la riflessione politica. 
Gli esistenzialisti cominciano con una negazione, vicina 
al nichilismo, di ogni costanza umana e sociale, e 
finiscono con un’affermazione dogmatica di ‘una verità 
unica’ in una materia in cui la verità non può essere una. 

 
Anche l’incontro fra la razionalizzazione delle 

istituzioni o degli strumenti e l’irrazionalità dei fini o 
delle ‘esistenze’ non sembra solo minacciare, nel mondo 
moderno industriale, burocratico e nucleare, gli intellettuali 
irresponsabili e la Città tirannica: ‘ offriamo tanto un eccesso 
di scienza, che concede a pochi uomini dei poteri smisurati sulla 
materia e sui loro simili, quanto una mancanza di Ragione’.  

 
Nella corruzione politica delle società moderne 

sembrano in effetti maturare i germi di una malattia o di 
una debolezza più generale, condivisi e diversamente 
affrontati da quelle società. In questa cornice 
interpretativa in cui l’intenzione originaria e le pratiche, 
l’orizzonte filosofico e le traduzioni istituzionali, la 
situazione della ragione e la vita politica caratterizzano 
congiuntamente la natura dell’associazione umana, la 
comparazione tra regimi precisa ulteriormente la sua 
portata e, per cosi dire, si complica approfondendosi. 

 
Democrazia e totalitarismo presentano una differenza 

essenziale dovuta alla diseguale qualità della loro 
imperfezione, ma condividono anche delle finalità 
ambivalenti – gli ‘imperativi moderni’ – e la comune 
natura politica, cioè il carattere di regimi soggetti alle 
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dinamiche delle cose politiche. Si può cosi dire che a 
partire da quelle condizioni – dalle basi politiche e 
moderne – ogni Città può farsi tirannica e che la Città 
tirannica non e necessariamente votata dai suoi vettori 
moderni (razionalizzazione, industrializzazione ecc.) alla 
convergenza democratica, ma anche che la Città 
moderna non è condannata a divenire tirannica se sa 
essere capace di saggezza politica… 

 
L’insegnamento tirannico trasmesso dal Gerone di 

Senofonte, scrive Leo Strauss, ‘porta alla luce la natura 
delle cose politiche’.  

 
La prima grande opera del filosofo tedesco dedicata 

alla riscoperta del razionalismo politico classico non è 
quindi ‘solamente’ dedicata al recupero di una categoria   
perduta dalla scienza politica, quella di ‘tirannide’ o di 
‘tiranno’. Con ciò non si intende tuttavia affermare che il 
titolo voglia essere fuorviante. Con una leggera 
forzatura, si potrebbe addirittura affermare che il 
problema della tirannide e stato costantemente presente 
nel pensiero e nell’insegnamento di Leo Strauss. A 
questo proposito significativa e l’affermazione 
dell’introduzione, secondo cui ‘La società tenterà sempre di 
tiranneggiare il pensiero’.  

 
Naturalmente per pensiero Strauss intende il pensiero filosofico, 

la libera ricerca della saggezza.  
 
E questo pericolo, o meglio la coscienza di questo 

pericolo, a trasformare la filosofia in filosofia politica. 
Non sono infatti le cose politiche il primo oggetto 
d’indagine della filosofia. La filosofia nasce grande, 
interrogandosi sulla causa o sulle cause prime del tutto. 
La filosofia politica sorge nel momento in cui il filosofo 
si sente minacciato da peculiari dinamiche della società: 
dinamiche che, seppur non immediatamente, rivelano 
tratti dell’anima tirannica.  
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Proprio per questa ragione va letta cum grano salis la 
cavalcata conclusiva del Restatement in cui Strauss, 
rispondendo a Kojeve, tratteggia a tinte fosche una 
eventuale tirannide universale e finale. L’ombra del 
tiranno definitivo, e in quelle pagine Strauss sembra 
essersi ispirato a Stalin, e tramontata da tempo. La 
terribile urgenza che nel secondo dopoguerra sembra 
aver giustificato il ritorno ad un dialogo perduto e 
dimenticato dalle scienze politiche contemporanee pare 
definitivamente svanita. Probabilmente oggi noi non 
siamo più minacciati da una tirannide spietata e 
tecnologica, capace di ridurci in uno stato subumano ‘in 
un sol colpo e senza pietà’. Ma che ne è stato di quel 
lento processo di livellamento del pensiero, ‘preparato in 
modo nascosto e spesso del tutto inconscio dalla 
diffusione dell’insegnamento secondo cui tutto il 
pensiero umano è collettivo indipendentemente da ogni 
umano sforzo dedito a questo fine, perché tutto il 
pensiero umano è storico?’.  

 
Cosa ha da spartire con la tirannide?  
 
Si potrebbe sottolineare l’inattualità maturata dallo 

studio straussiano, sanzionata dall’inesorabile passare del 
tempo – ma non solo. Se da un lato il senso comune 
constata il tramonto di poteri mondiali cosi forti da 
poter costituire la concreta minaccia di una tirannide 
perpetua e universale, dall’altro una prima lettura può 
escludere che Senofonte avesse di fronte a se un 
processo di collettivizzazione del pensiero dovuto alla 
volgarizzazione di una corrente filosofica esplosa 
solamente al tramonto del XIX secolo.  

 
In un caso il lavoro di Strauss richiederebbe una 

adeguata collocazione nel museo della storia della 
scienza politica.  

 
Nell’altro esso appare clamorosamente anacronistico 

e guidato da una fuorviante deformazione ermeneutica. 
Queste due considerazioni, che sembrano mettere in 
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dubbio la necessità di tornare ancora una volta ad 
interrogare filosoficamente un testo già ampiamente 
approfondito e discusso, suggeriscono piuttosto di 
sottrarre l’analisi della tirannide alle urgenze politiche del 
presente, e soprattutto di tornare su quel fenomeno di 
soffocamento del pensiero cui allude Leo Strauss 
nell’introduzione di quell’opera per certi versi decisiva – 
fenomeno che trova la sede appropriata della propria 
analisi, sorprendentemente, in uno studio dedicato al 
Gerone di Senofonte.  

 
Possiamo e dobbiamo infatti chiederci se quel 

processo silenzioso e livellante non abbia fatto qualche 
passo in avanti. Ciò implica il ritorno alla questione 
filosofica delle ‘condizioni elementari e discrete della 
libertà umana’ e, seguendo Strauss, alla questione della 
tirannide.  

 
La citazione sopra riportata, riguardante il pericolo 

costituito dalla società per il pensiero, va riconsiderata 
nel suo immediato contesto. Stando alle osservazioni 
preliminari dell’introduzione, l’opera di Senofonte e un 
eccellente esempio di retorica socratica, uno strumento 
indispensabile alla filosofia che si mostra necessario a 
partire dalla ‘premessa secondo cui c’è una sproporzione 
fra la ricerca intransigente della verità e le esigenze della 
società, o secondo cui non tutte le verità sono sempre 
inoffensive’: le necessità della vita politica, ovvero della 
vita umana in quanto vita in comune, e della vita 
filosofica, la vita spesa alla ricerca della conoscenza della 
causa o delle cause prime del tutto, non sarebbero 
conciliabili.  

 
Ma in che senso questa sproporzione può 

rappresentare un pericolo?  
 
La prima formulazione della premessa fondamentale 

evidenzia l’aspetto problematico della ricerca della verità, 
che come pratica radicale di skepsis metterebbe a rischio 
la polis turbando le opinioni dei cittadini. La vita politica 
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di una comunità, argomenta Strauss, si sostiene infatti su 
autorevoli dogmata morali largamente condivisi che 
orientano e rafforzano il legame sociale, ed ogni 
comunità politica e conservatrice nella misura in cui non 
può rinunciare a questi dogmata senza evitare il 
disordine e l’anarchia. 

 
Il filosofo, che non può che concentrare tutte le sue 

energie nel trascendere la dimensione dell’opinione per 
accedere alla conoscenza, e necessariamente trasgressivo 
dal punto di vista dell’ordine politico. Infatti il 
movimento di pensiero che gli permette di ‘uscire dalla 
caverna’ implica la messa in discussione dell’autorità 
della città e quindi del fatto che la giustizia corrisponda 
al rispetto delle leggi della città, ovvero di quelle opinioni 
autorevoli ratificate dall’autorità dei legislatori.  

 
La frizione irrisolvibile fra pensiero e società è un 

problema ‘coevo alla vita politica’ che in casi estremi può 
degenerare nella persecuzione dei filosofi, ovvero esporli ad un 
pericolo mortale. Per evitare la soluzione estrema della 
fuga e poter vivere tranquillamente nella città, il filosofo 
deve mascherare la propria natura proteggendosi dall’eventuale 
indignazione morale che il suo interrogare spregiudicato può 
suscitare nell’animo dei ‘buoni cittadini’ o dall’intervento repressivo 
delle autorità nei suoi confronti: infatti ‘i saggi sono atti ad 
essere invidiati da uomini che sono meno saggi o per 
niente saggi, e sono esposti ad ogni sorta di vaghi 
sospetti da parte dei molti’. […] ‘La diffidenza nei 
confronti dei saggi, che deriva da una mancanza di 
comprensione della saggezza, è caratteristica del volgo’. 

 
(Filosofia & Tirannide) 
 
 
 
SEGUE IL BREBE EPILOGO 
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                                    SPERO 
 
 
      
 

 
 
 
      
                      
Tuttavia cos’è, dopo tutto, ciò che noi chiamiamo 

scienza?  
 
Che v’ha mai che non sia scientifico nella natura, e 

dove sono i limiti dello studio positivo?  
 
La carcassa d’un uccello ha essa, a vero dire, un 

carattere più scientifico delle sue piume dai luminosi 
colori e del suo canto dalle modulazioni sì delicate?  

 
Lo scheletro d’una bella donna è dunque più degno 

d’attenzione della sua struttura complessa di nervi e 
muscoli e della forma vivente?  

 
L’analisi delle commozioni dell’animo non è dessa 

scientifica?  
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Non è scientifico l’indagare se veramente l’anima può 

vedere da lungi e in qual modo?  
 
E poi che cos’è mai questa strana vanità, questa 

ingenua presunzione d’immaginarci che la scienza abbia 
detto l’ultima sua parola, che ormai si conosca tutto ciò 
che v’ha di adeguato alla nostra mente, e che siano i 
nostri cinque sensi sufficienti per apprezzare la natura 
dell’universo?  

 
Dal fatto che noi annoveriamo fra le forze che 

agiscono intorno a noi, l’attrazione, il calore, la luce, 
l’elettricità, si può forse dedurre che non si abbiano altre 
forze che sfuggono alla nostra attenzione pel solo 
motivo che non abbiamo sensi per percepirle?  

 
Non è quest’ipotesi che è assurda; è la scipitaggine dei 

pedagoghi e dei classici. Noi sorridiamo delle idee degli 
astronomi, dei fisici, dei medici, e dei teologi d’or son tre 
secoli, e fra altri secoli, i nostri successori nelle scienze 
non sorrideranno alla loro volta delle affermazioni di 
coloro che pretendono tutto conoscere? 

 
Due cervelli che vibrano all’unisono, a molti 

chilometri di distanza, non possono dunque essere 
commossi da una stessa forza psichica? 

 
La commozione partita da un cervello non può forse, 

attraverso l’etere, come l’attrazione, andare a colpire il 
cervello che vibra ad una distanza qualsiasi, come fa un 
suono che, attraverso una camera, va a far vibrare le 
corde d’un clavicembalo o d’un violino?  

 
Non dimentichiamo che i nostri cervelli sono 

composti di molecole che non si toccano e che sono in 
vibrazione perpetua.  

 
E per qual motivo parlare di cervelli?  
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Il pensiero, la volontà, la forza psichica, qualunque sia 
la sua natura, non può dunque agire a distanza sopra un 
essere che gli è congiunto pei vincoli simpatici e 
indissolubili della parentela intellettuale?  

 
Le palpitazioni d’un cuore non si trasmettono esse 

subitamente al cuore che batte all’unisono col nostro? 
 
Dobbiamo noi ammettere, nei casi d’apparizione citati 

più sopra, che lo spirito del morto abbia realmente preso 
una forma corporea in vicinanza all’osservatore?  

 
Nella maggior parte dei casi quest’ipotesi non 

parrebbe necessaria. Durante i nostri sogni, noi 
crediamo di vedere cose e persone che non stanno per 
nulla davanti ai nostri occhi, d’altronde chiusi. Noi le 
vediamo perfettamente, come in pieno giorno e parliamo 
ad esse, e le ascoltiamo e conversiamo a lungo con loro. 

 
Certamente non è né la nostra retina né il nostro 

nervo ottico che le vede, come non sono le nostre 
orecchie che ce le fanno intendere.  

 
Solo le nostre cellule cerebrali sono in giuoco.  
 
 Talune apparizioni possono essere obbiettive, 

esterne, sostanziali; altre possono essere soggettive, e in 
quest’ultimo caso l’essere che si manifesta agirebbe a 
distanza sull’essere che vede, e quest’influenza sul suo 
cervello determinerebbe la visione interiore, la quale 
parrebbe esteriore, come nei sogni, ma può essere 
puramente soggettiva e interiore. 

 
Allo stesso modo che un pensiero, un ricordo 

risvegliano nella nostra mente un’immagine che può 
essere assai evidente e vivissima, così del pari un essere 
che agisce sopra un altro può far apparire in lui 
un’immagine che gli darà per un istante l’illusione della 
realtà.  
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Si ottengono al giorno d’oggi sperimentalmente questi 
fatti negli studi d’ipnotismo e di suggestione, studi che 
non sono ancora neppure iniziati e danno nondimeno 
risultati certamente degni della maggior attenzione, tanto 
dal punto di vista psicologico quanto da quello 
fisiologico.  

 
Non è già che la retina sia colpita da qualche cosa di 

effettivamente reale, ma sono gli strati ottici del cervello 
che appaiono eccitati da una forza psichica. È l’essere 
mentale stesso che riesce impressionato, ma in qual 
modo, lo ignoriamo.  

 
Tali sono le condizioni più razionali che parrebbero 

essere le naturali conclusioni dei fenomeni dell’ordine di 
quelli di cui abbiamo discorso, fenomeni inesplicabili ma 
antichissimi, in quanto che la storia di tutti i popoli, fino 
dalla più remota antichità ce ne ha tramandato esempi 
che riuscirebbe difficile il negare o il togliere di mezzo. 

 
Ma che, si dirà, dobbiamo noi, possiamo noi, nel 

nostro secolo di metodo sperimentale e di scienza 
positiva ammettere che un morente, od anche un morto, 
possa comunicare con altri? 

 
E che cos’è un morto?  
 
Muore un essere umano ad ogni minuto secondo su 

tutta la faccia del globo terrestre, ossia all’incirca 86400 
per giorno, ossia, ad un dipresso, 31 milioni per anno, o 
più di 3 miliardi per secolo. Nello spazio di dieci secoli, 
più di 30 miliardi di cadaveri furono affidati alla terra e 
resi alla circolazione generale sotto forma di prodotti 
diversi, acqua, gas, vapori, ecc. Quando si tenga conto 
della diminuzione della popolazione umana a misura che 
noi risaliamo lungo le età storiche, noi troviamo che da 
diecimila anni duecento miliardi di corpi umani almeno 
sono stati formati dalla terra e dall’atmosfera mediante la 
respirazione e l’alimentazione, e vi sono ritornati. Le 
molecole d’ossigeno, d’idrogeno, d’acido carbonico, 
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d’azoto che hanno costituito quei corpi concimarono la 
terra e furono rese alla circolazione atmosferica.   

 
Sì, la Terra che noi abitiamo è oggidì formata in parte 

di quei miliardi di cervelli che hanno pensato, di quei 
miliardi d’organismi che hanno vissuto.  

 
Noi camminiamo sui nostri avi com’essi si librano su 

di noi. Le fronti dei pensatori, gli occhi che hanno 
contemplato, sorriso, pianto, le bocche che si schiusero 
ad inni d’amore, le labbra rosee e i seni di una 
bianchezza di marmo, le viscere delle madri, le braccia 
degli operai, i muscoli dei guerrieri, il sangue dei vinti, i 
fanciulli e i vecchi, i buoni e i cattivi, i ricchi e i poveri, 
tutto quanto ha vissuto, tutto quanto ha pensato, giace 
nella medesima terra.  

 
Sarebbe difficile in oggi il fare un solo passo sul 

pianeta senza camminare sulle spoglie dei morti, come 
riuscirebbe difficile il mangiare ed il bere senza assorbire 
ciò che già fu mangiato e bevuto le migliaia di volte, e 
respirare senza incorporarsi il soffio dei morti. 

 
Gli Elementi costitutivi dei corpi tolti alla natura 

fecero ritorno alla natura, e ognuno di noi porta in sé 
stesso atomi che appartennero precedentemente ad altri 
corpi.  

 
Orbene, pensate voi che sia quella tutta l’Umanità? 
 
Pensate voi ch’essa non abbia nulla lasciato di più 

nobile, di più grande, di più spirituale?  
 
Ognuno di noi non rende dunque all’universo, 

esalando l’ultimo sospiro, che da sessanta a ottanta 
chilogrammi di carne e d’ossa che si disaggregheranno e 
faranno ritorno agli elementi?  
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L’anima umana che ci dà vita non dimora essa in noi 
all’ugual titolo d’ogni molecola d’ossigeno, d’azoto o di 
ferro?  

 
E tutte le anime che vissero non esistono esse sempre?  
 
Noi non abbiamo alcun diritto d’affermare che 

l’uomo sia unicamente composto d’elementi materiali, e 
che la facoltà di pensare non sia che una proprietà 
dell’organismo. Abbiamo, all’incontro, le ragioni più 
intime e prevalenti per ammettere che l’anima è un’entità 
individuale, e che è dessa che regge le molecole per 
organizzare la forma vivente del corpo umano.  

 
Che divengono le molecole invisibili e intangibili che 

hanno composto il nostro corpo durante la vita?  
 
Esse vanno ad appartenere ad altri corpi.  
 
Che divengono la anime egualmente invisibili e 

intangibili? 
 
 Si può pensare che esse pure si reincarnino in nuovi 

organismi, ognuna secondo la sua natura, le sue facoltà il 
suo destino.  

 
L’anima appartiene al mondo psichico.  
 
Senza dubbio vi sono sulla Terra innumerevoli serie 

d’anime ancor rozze, ottuse e appena digrossate dalla 
materia, incapaci di concepire le realtà intellettuali.  

 
Ma ve ne sono altre che vivono nello studio e nella 

contemplazione, intente a riprodurre ed a svolgere in 
loro il mondo psichico o spirituale. Quelle anime non 
possono rimanere imprigionate sulla Terra, ed è loro 
destino di vivere nella vita Superiore e Eterna.  

 
L’anima Superiore vive, anche durante le sue 

incarnazioni terrestri, nel mondo dell’assoluto e del 
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divino. Essa sa che, pur abitando la Terra, vive in realtà 
nel cielo, e che il nostro pianeta è un astro del cielo. 

 
Qual’è la natura intima dell’anima, quali sono i suoi 

modi di manifestarsi, quand’è che la sua memoria 
diviene permanente e mantiene con certezza l’identità 
cosciente?  

 
Sotto quali diversità di forme e di sostanze può essa 

vivere, quale estensione di spazio può essa valicare, 
qual’è l’ordine di parentela intellettuale che esiste fra i 
diversi pianeti d’un egual sistema, qual è la forza 
germinatrice che dissemina i mondi?  

 
Quand’è che potremo metterci in comunicazione 

colle patrie vicine o ci sarà dato di penetrare nei 
profondi segreti dei destini umani?  

 
Mistero e ignoranza su tutto ciò al giorno d’oggi.  
 
Ma l’ignoto di ieri è la verità del domani.  
 
Fatto d’ordine storico e scientifico assolutamente 

incontestabile, e in tutti i secoli e fra tutti i popoli, e 
sotto le apparenze religiose le più diverse, l’idea 
dell’immortalità riposa invulnerabile nel fondo della 
coscienza umana. L’educazione le ha dato mille forme, 
ma non l’ha inventata, ché questa idea incancellabile 
esiste per se stessa. 

 
Ogni essere umano, venendo alla luce porta seco, 

sotto una forma più o meno vaga, questo sentimento 
intimo, questo desiderio, questa speranza. 

 
Il mio pensiero era adunque stato a lungo intento 

intorno a questi antichi argomenti, allorché un giorno in 
una passeggiata solitaria sul limitare d’un bosco, dopo 
alcune calde ore di luglio, essendomi seduto ai piedi d’un 
boschetto di querce, non tardai ad assopirmi. Il calore 
era soffocante, il paesaggio silenzioso e la Senna 
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sembrava essersi soffermata come un canale in fondo 
alla valle. Io fui stranamente sorpreso, risvegliandomi 
dopo un istante di sonnolenza, di non più riconoscere 
quel tratto di paese, né gli alberi vicini, né il fiume che 
scorreva ai piedi della costiera, né la prateria ondulata 
che andava a perdersi nel lontano orizzonte.  

 
Il Sole tramontava più piccolo di quanto siamo soliti a 

vederlo; fremiti armoniosi sconosciuti alla Terra 
scorrevano per l’aria, e insetti grandi come uccelli si 
aggiravano e volteggiavano su alberi senza foglie, coperti 
di giganteschi fiori rossi. Io mi levai scattando dalla 
meraviglia a guisa di una molla d’acciaio, e in modo sì 
energico da trovarmi d’un subito in piedi, sentendomi 
d’una singolare leggerezza. Avevo appena fatti alcuni 
passi che più della metà del peso del mio corpo parvemi 
fosse evaporata durante il sonno; e questa sensazione 
intima mi colpì ancora più profondamente della 
metamorfosi della natura che si stendeva davanti a miei 
occhi. 

 
Già le stelle più scintillanti si accendevano negli spazi 

celesti, e vi si riconoscevano Arturo dai raggi d’oro, 
Vega, così bianca e pura, i sette astri del settentrione, e 
molte costellazioni zodiacali. La stella della sera, il nuovo 
Espero, mandava i suoi raggi allora nella costellazione 
dei Pesci. Dopo aver studiato per alcuni istanti la sua  
posizione nel cielo, ed essermi orientato io stesso dietro 
la scorta delle costellazioni, dopo aver esaminato i due 
satelliti e riflettuto sulla leggerezza del mio peso, non 
tardai a farmi convinto che io mi trovavo sul pianeta 
Marte e che quella vaghissima stella della sera era... la 
Terra.  

 
I miei occhi s’arrestarono su di essa, impregnati di 

quel melanconico sentimento d’amore che stringe le 
fibre del nostro cuore allorché il nostro pensiero trasvola 
verso un essere prediletto da cui ci separa una crudele 
distanza, e contemplai a lungo quella patria in cui tanti 
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sentimenti diversi si avvicendano e si urtano nelle 
fluttuazioni della vita, e pensai:  

 
Com’è deplorevole che gli innumerevoli esseri umani 

che abitano in quel piccolo globo non sappiano ove 
sono! Essa è pur bella, questa minuscola Terra, così 
rischiarata dal Sole, colla sua luna più microscopica 
ancora che sembra un punto a fianco d’essa! Portata 
nell’invisibile dalle leggi divine dell’attrazione, atomo 
errante nell’immensa armonia dei cieli, essa occupa il 
proprio posto e si libra nelle regioni aeree come un’isola 
angelica, ma i suoi abitanti lo ignorano.  

 
Singolare Umanità!  
 
Essa ha trovato la terra troppo vasta, s’è divisa in 

gruppi, e passa il suo tempo a combattere, uccidendosi 
gli uni gli altri come se nulla fosse. Vi sono in quest’isola 
celeste altrettanti soldati quanti abitanti! Essi sono tutti 
armati gli uni contro gli altri, mentre sarebbe stata cosa sì 
semplice il vivere tranquillamente, e trovano glorioso il 
cangiare di tratto in tratto i nomi dei paesi e il colore dei 
vessilli.  

 
È questa l’occupazione favorita delle nazioni e la 

prima educazione dei cittadini: e da ciò in fuori 
impiegano la loro esistenza ad adorare la materia. Essi 
non apprezzano il valore intellettuale, rimangono 
indifferenti ai più meravigliosi problemi della creazione e 
vivono senza scopo.  

 
Peccato davvero!  
 
Ah! S’essi potessero vedere la Terra da qui, con qual 

piacere vi ritornerebbero e quanto ne andrebbero 
trasformate tutte le loro idee generali e particolari! 
Conoscerebbero essi almeno il paese che abitano, e 
sarebbe già un buon principio: studierebbero 
progressivamente le realtà sublimi che li circondano 
invece di vegetare sotto una nebbia senza confini, e 
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vivrebbero bentosto della vera vita, della vita 
intellettuale!  

 
Quali onori gli rende! Si direbbe davvero ch’egli abbia lasciato 

più d’un amico in quel bagno da forzati laggiù! 
 
 Io non avevo parlato punto, ma udii assai 

distintamente quella frase che sembrava rispondere alla 
mia conversazione interiore.  

 
Due abitanti di Marte mi stavano guardando, e mi 

avevano compreso in virtù di quel sesto senso di 
percezione magnetica di cui si è detto più sopra. Io fui 
alcun poco sorpreso, e, lo confesserò dunque, piuttosto 
ferito dell’apostrofe:  

 
‘Dopo tutto, pensai io, amo la Terra; è il mio paese ed 

ho una certa dose di patriottismo!’  
 
I miei vicini risero questa volta tutti e due insieme.  
 
Sicuro – riprese l’un d’essi con una bontà inattesa – voi 

avete del patriottismo, e si vede bene che voi venite dalla Terra.  
 
E il più anziano aggiunse:  
 
Lasciate dunque laggiù i vostri compatrioti! Essi non saranno 

mai né più intelligenti né meno ciechi d’oggidì. Sono ben 
ottantamila anni che si trovano a quel punto. E, l’avete confessato 
voi stesso, non sono ancora capaci di pensare!...  

 
Voi siete veramente ammirabile nel guardare la Terra con occhi 

così inteneriti, ma via, c’è in ciò soverchia ingenuità!  
 
Non vi siete mai, lettori, incontrati talvolta con 

qualcuno di quegli uomini tutti invasi d’un 
imperturbabile orgoglio e che si credono sinceramente e 
in modo irremovibile al disopra di tutto il resto del 
mondo?  
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Allorché questi fieri personaggi si trovano in faccia a 
una persona di merito superiore, essa riesce loro 
esternamente odiosa, e non ne sopportano la presenza. 

 
 Ebbene!  
 
Durante il ditirambo che precede (e di cui non venne 

data poco fa che una pallida traduzione), io mi sentivo 
assai superiore all’umanità terrestre dopo di che 
prendevo a commiserarla ed invocavo per essa giorni 
migliori.  

 
Ma allorché quei due abitanti di Marte sembravano 

commiserarmi alla loro volta, ed io credetti riconoscere 
in essi una fredda superiorità a mio riguardo, fui per un 
istante uno di quegli inetti orgogliosi, e pur 
contenendomi per certo resto di garbatezza, aprii la 
bocca per dir loro: 

 
‘Dopo tutto, signori, gli abitanti della Terra non sono 

così stupidi quanto voi sembrate crederlo e valgono 
forse assai meglio di voi’.  

 
Sgraziatamente, essi non mi lasciarono nemmeno 

incominciare la mia frase, poiché l’avevano indovinata 
mentre si formava per mezzo della vibrazione del 
midollo del mio cervello.  

 
Permettetemi innanzi tutto di dirvi fin d’ora,  
 
fece il più giovane,  
 
che il vostro pianeta è assolutamente deficiente, per effetto di una 

circostanza che data da una decina di milioni d’anni. Era nel 
tempo del periodo primario della genesi terrestre. Vi erano già 
piante e piante ammirabili in gran numero, e nel fondo dei mari 
come sulle rive apparivano i primi animali, i molluschi senza testa, 
sordi, muti e sprovvisti di sesso.  
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È noto che la respirazione basta agli alberi pel loro integrale 
nutrimento e che le querce più robuste e i cedri più giganteschi del 
soggiorno terrestre non hanno mai nulla mangiato, ciò che non tolse 
loro di farsi grandi e vigorosi, – nutrendosi essi per mezzo della 
loro respirazione.  

 
Disgrazia e fatalità vollero che un primo mollusco avesse il 

corpo attraversato da una goccia di acqua più densa dell’ambiente 
in cui viveva, e forse ciò riuscì di suo genio. Fu l’origine del primo 
tubo digestivo, che doveva esercitare un’azione sì funesta 
sull’animalità tutta quanta, e più tardi sulla stessa umanità.  

 
Il primo assassino fu il mollusco che ebbe a mangiare. 
 
Qui non si mangia, non si è mai mangiato, né si mangerà mai. 

La creazione vi si è svolta gradatamente, pacificamente, nobilmente 
com’essa aveva incominciato. Gli organismi si nutrono, o come si 
dice altrimenti rinnovano le loro molecole per mezzo di una 
semplice respirazione, come lo fanno i vostri alberi terrestri, ogni 
foglia dei quali è un piccolo stomaco.  

 
Nella vostra cara patria, voi non potete vivere un sol giorno se 

non uccidendo. Fra di voi la legge della vita è legge di morte; qui 
invece non è mai venuto a nessuno l’idea di uccidere neppure un 
uccelletto.  

 
Voi siete tutti, dal più al meno, veri macellai.  
 
Avete le braccia piene di sangue e i vostri stomachi sono 

rimpinzati di cibo. In qual modo volete voi che, con organismi così 
grossolani quali i vostri, possiate avere idee sane, pure, elevate – e 
dirò anche (vogliate perdonare la mia franchezza) idee pulite?  

 
Quali anime potrebbero abitare corpi consimili? 
 
Riflettete dunque, un istante, e non cullatevi più di cieche 

illusioni troppo ideali per un tal mondo!  
 
‘Come!’  
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– scattai io interrompendo –  
 
‘ci rifiutate voi dunque la possibilità di avere idee 

pulite, e prendete forse gli esseri umani per animali? 
Omero, Platone, Fidia, Seneca, Virgilio, Dante, 
Colombo, Bacone, Galileo, Pascal, Leonardo, Raffaello, 
Mozart, Beethoven, non hanno essi mai avuto alcuna 
aspirazione elevata?  

 
Voi trovate i nostri corpi rozzi e disaggradevoli, ma se 

aveste visto passare a voi davanti Elena, Frine, Aspasia, 
Saffo, Cleopatra, Lucrezia Borgia, Agnese Sorel, Diana 
di Poitiers, Margherita di Valois, la Borghese, la Tallien, 
la Récamier e le sue meravigliose rivali, pensereste forse 
in modo differente.  

 
Ah! caro Marziano, permettetemi alla mia volta di 

rimpiangere che non conosciate la Terra che assai da 
lunge’. 

  
 
V’ingannate; io ho abitato cinquant’anni in quel mondo; ciò 

mi è bastato, e non vi farò certo ritorno. Tutto vi è mal riuscito, 
perfino... quel che vi sembra più seducente.  

 
Vi immaginate voi dunque che su tutte le Terre del Cielo, i 

fiori diano vita ai frutti nello stesso modo?  
 
Non sarebbe cosa un po’ crudele?  
 
Quanto a me, amo le margherite e le rose in bocciolo.  
 
‘Ma’ 
 
 – ripresi io –  
 
‘vi furono nondimeno, e contro ogni malvolere, 

grandi intelligenze sulla Terra e creature veramente 
sorprendenti. Non è lecito forse cullarsi nella speranza 
che la bellezza fisica e morale andrà perfezionandosi 
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sempre più, come fece sin qui, e che le menti umane si 
faranno progressivamente sempre migliori?  

 
Non si passa tutto il tempo della vita intenti a 

mangiare, e gli uomini finiranno pure, nonostante i loro 
lavori materiali, per consacrare ogni giorno alcune ore 
allo sviluppo della loro intelligenza. Allora, senza 
dubbio, non continueranno più a fabbricare piccoli dèi a 
loro immagine, e fors’anche sopprimeranno essi le loro 
puerili frontiere per lasciar regnare l’armonia e la 
fraternità’. 

 
No, amico mio, giacché se lo volessero, essi lo farebbero già fin 

d’ora.  
 
Ora essi se ne guardano bene!  
 
L’uomo terrestre è un animaletto che da una parte non prova 

più il bisogno di pensare, non avendo neppure l’indipendenza 
dell’anima, e che, d’altra parte, ama battersi e fonda netto e 
schietto il diritto sulla forza. 

 
Tale è il suo buon piacere, e tale è la sua natura.  
 
Non farete mai che una fronda di biancospino abbia a portare 

pesche. Pensate dunque che le più vaghe ed incantevoli bellezze 
terrestri a cui faceste allusione testé, non sono che mostri grossolani 
a petto delle nostre aeree donne di Marte che vivono dell’aria delle 
nostre primavere, dei profumi dei nostri fiori, e sono sì voluttuose, 
nel solo fremito delle loro ali, nel bacio ideale d’una bocca che non 
mangiò mai, che se la Beatrice di Dante fosse stata di tale natura, 
non mai l’immortale fiorentino avrebbe potuto scrivere due cantiche 
della sua Divina Commedia: egli avrebbe incominciato il suo 
poema dal Paradiso e non ne sarebbe mai disceso.  

 
Pensate dunque che i nostri adolescenti hanno altrettanta 

scienza innata quanto Pitagora, Archimede, Euclide, Keplero, 
Newton, Laplace e Darwin dopo tutti i loro laboriosi studi; i 
nostri dodici sensi ci mettono in comunicazione diretta coll’universo; 
noi sentiamo di qui, a cento milioni di leghe, l’attrazione di Giove 
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che passa e vediamo ad occhio nudo gli anelli di Saturno: 
indoviniamo l’approssimarsi d’una cometa e il nostro corpo è 
impregnato dell’elettricità solare che mette in vibrazione tutta la 
natura.  

 
Non vi sono mai stati qui né fantasmi religiosi, né carnefici, né 

martiri, né divisioni internazionali, né guerre; ma, fin dai suoi 
primi tempi, l’umanità, naturalmente pacifica e affrancata da ogni 
bisogno materiale, ha vissuto indipendente di corpo e di mente, in 
una costante attività intellettuale, elevandosi senza tregua nella 
cognizione della Verità.  

 
Ma venite piuttosto fin qui.  
 
Io feci alcuni passi coi miei interlocutori sulle cime 

della montagna, e giungendo in vista dell’altro versante, 
scorsi una moltitudine di luci dai diversi colori che 
danzavano vagamente nell’aria.  

 
Erano gli abitanti che, nelle ore di notte, divengono, 

quando lo aggradiscano, luminosi.  
 
Carri aerei, che parevano formati di fiori 

fosforescenti, traevano seco orchestre e cori, e venendo 
uno d’essi a passarci vicino, vi prendemmo posto in 
mezzo ad una nube di profumi. Le sensazioni ch’io 
provavo erano in modo singolare estranee a tutte quelle 
da me gustate sulla Terra, e quella prima notte su Marte 
passò come rapido sogno, in quanto che, all’aurora io mi 
trovavo ancora nel carro aereo intento a discorrere coi 
miei interlocutori, coi loro amici e colle loro indefinibili 
compagne.  

 
Quale panorama allo spuntar del Sole!  
 
Fiori, frutti, profumi, palazzi da fate si ergevano sopra 

isole dalla vegetazione aranciata; le acque si stendevano 
quali limpidi specchi e gaie coppie aeree discendevano 
danzando a volo su quelle rive incantatrici. Là, tutti i 
lavori materiali sono compiuti da macchine e diretti da 
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alcune razze animali perfezionate, la cui intelligenza è 
press’a poco della stessa natura di quella degli abitanti 
umani della Terra.  

 
Gli abitanti di Marte non vivono che di puro spirito e 

per lo spirito; il loro sistema nervoso è giunto ad un 
grado tale che ognuno di quegli esseri, ad un tempo 
oltremodo delicato e di gran vigoria, sembra un 
apparecchio elettrico, e che le loro impressioni d’ordine 
sensitivo, risentite assai più dalle loro anime che non dai 
loro corpi, sorpassano del centuplo tutte quelle che i 
nostri cinque sensi terrestri possano mai offrirci...  

 
Una specie di palazzo d’estate, illuminato dai raggi del 

Sole sorgente, s’apriva al disopra della nostra gondola 
aerea, e la mia vicina, le cui ali fremevano d'impazienza, 
posò il suo piede delicato su un cespo di fiori che si 
levava tra due zampilli di profumi.  

 
Ritornerai tu sulla Terra? 
 
disse ella tendendomi le braccia?  
 
‘Giammai!’  
 
gridai io...  
 
E mi lanciai verso di essa...  
 
Ma, in quel medesimo istante, mi ritrovai solitario, 

presso il bosco, sul versante della collina ai cui piedi 
serpeggiava la Senna dai giri tortuosi.  

 
Giammai!... ripetei io, cercando di raccogliere il dolce 

sogno dissipatosi.  
 
Dov’ero io dunque?  
 
Oh! era pur bello!  
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Il Sole era appena tramontato, e già il pianeta Marte, 
allora splendidissimo, s’accendeva nel cielo.  

 
Ah! 
 
feci io, attraversato quasi da un baleno fugace 
 
 io ero là!  
 
Cullati dalla medesima attrazione, i due pianeti vicini 

si guardano attraverso lo spazio trasparente. Non 
avremmo noi, in questa fraternità celeste, una prima 
immagine dell’eterno viaggio?  

 
La Terra non è più sola nel mondo. I panorami 

dell’infinito incominciano a dischiudersi, e si soggiorni 
qui od altrove, noi siamo, non i cittadini d’un paese o di 
un mondo, ma, per vero, i cittadini del Cielo. 
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Questo è il testamento scientifico di una mente che, 

anche sulla terra, ha volto tutti i suoi sforzi all’intento di 
restar sciolto dal peso della materia, e che spera esserne 
affrancato.  

 
Vorrei lasciare, sotto forma d’aforismi, il risultato 

delle mie ricerche.  
 
Mi sembra che non si può giungere alla verità che per 

mezzo dello studio della Natura, ossia mediante la 
scienza. Ecco le induzioni che sembrami fondate su 
questo metodo d'osservazione.  

 
I. L’universo visibile, tangibile, ponderabile e in moto 

incessante, è composto d’atomi invisibili, intangibili, 
imponderabili e inerti.  

 
II. Per costituire i corpi e organizzare gli esseri, questi 

atomi sono retti da forze.  
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III. La forza è l’unità essenziale.  
 
IV. La visibilità, la tangibilità, la solidità, la durezza e 

il  peso sono proprietà relative e non realtà assolute.  
 
V. L’infinitamente piccolo: Le esperienze fatte sulla 

riduzione in lamine delle foglie d’oro mostrano che 
diecimila di quelle foglie sono contenute nello spessore 
di un millimetro. – Si è giunti a dividere un millimetro, 
sopra una lastra di vetro, in mille parti uguali, ed esistono 
infusori tanto piccoli che il loro corpo tutto quanto 
posto tra due di quelle divisioni, non le tocca, 
quantunque le membra e gli organi di questi esseri siano 
composti di cellule, queste cellule di molecole, e queste 
molecole di atomi. – Venti centimetri cubi d’olio stesi 
sopra un lago giungono a coprire 4000 metri quadrati, in 
maniera che lo strato d’olio così sparso, non misura che 
una duecentomillesima parte di millimetro di spessore. – 
L’analisi spettrale della luce rivela la presenza di un 
milionesimo di milligrammo di sodio in una fiamma. –  
Le onde della luce sono comprese fra 4 e 8 decimillesimi 
di millimetro, dal violetto al rosso. Si richiedono 2300 
onde di luce per riempire un millimetro. Nella durata di 
un minuto secondo, l’etere che trasmette la luce, 
eseguisce settecentomila miliardi di oscillazioni, ognuna 
delle quali è matematicamente definita. L’odorato 
percepisce 1/ 604 000 000 di milligrammo di mercaptan 
nell’aria respirata. – La dimensione degli atomi deve 
essere inferiore ad un milionesimo di millimetro di 
diametro.  

 
VI. L’atomo, intangibile, invisibile, appena 

concepibile per la nostra mente avvezza ai giudizi 
superficiali, costituisce la sola vera materia, e ciò che noi 
chiamiamo materia non è che un effetto prodotto sui 
nostri sensi dal movimento degli atomi, ossia una 
possibilità incessante di sensazioni. Ne viene che la 
materia, e così le manifestazioni dell’energia, non sono 
che un modo di movimento. Se il moto si arrestasse, se 
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la forza potesse essere annientata, se la temperatura dei 
corpi fosse ridotta a zero assoluto, la materia, quale noi 
la conosciamo, cesserebbe dall'esistere.  

 
VII. L’universo visibile è composto di corpi invisibili. 

Ciò che si vede è fatto di cose che non si vedono. Non 
vi ha che una sola specie di atomi primitivi; e sono dessi 
le molecole costitutive dei differenti corpi: ferro, oro, 
ossigeno, idrogeno, ecc.: le quali non differiscono fra di 
loro che pel numero, pel raggruppamento e pei 
movimenti degli atomi che le compongono.  

 
VIII. Ciò che noi chiamiamo materia svanisce 

allorché l’analisi scientifica crede di afferrarla. Ma noi 
troviamo come sostegno dell’universo e principio di 
tutte le forme, la forza, l’elemento dinamico. Colla mia 
volontà io posso stornare la Luna dal suo corso. I 
movimenti di ogni atomo, sulla nostra Terra, sono la 
risultante matematica di tutte le ondulazioni eteree che 
gli pervengono col tempo, dagli abissi dello spazio 
infinito.  

 
IX. L’essere umano ha per principio essenziale 

l'anima. Il corpo è apparente e transitorio.  
 
X. Gli atomi sono indistruttibili. L’energia che muove 

gli atomi e regge l’universo è indistruttibile. L’anima 
umana è indistruttibile.  

 
XI. L’individualità dell’anima è recente nella storia 

della Terra. Il nostro pianeta è stato nebulosa dapprima, 
poi Sole, poi caos, e niun essere terrestre esisteva allora. 
La vita ebbe principio per mezzo degli organismi più 
rudimentali: essa ha progredito di secolo in secolo per 
raggiungere il suo stato attuale, che non è l’ultimo. 
L’intelligenza, la ragione, la coscienza e ciò che noi 
chiamiamo le facoltà dell’anima sono moderne. Lo 
spirito s’è gradatamente sprigionato dalla materia come – 
se il paragone non fosse troppo grossolano – il gas si 
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svolge dal carbone fossile, il profumo dal fiore, la 
fiamma dal focolare.  

 
XII. La forza psichica incomincia ad affermarsi da 

trenta o quaranta secoli, nelle sfere superiori dell’umanità 
terrestre, e la sua azione non è che nello stadio 
dell’aurora. Le anime, conscienti della loro individualità 
o ancora inconscienti, sono per loro stessa natura, 
all’infuori delle condizioni di spazio e di tempo. Dopo la 
morte dei corpi, come durante la vita, non occupano 
alcun posto. Alcune vanno forse ad abitare altri mondi. 
Non hanno coscienza della loro esistenza extra-corporea 
e della loro immortalità che quelle che sono sciolte 
intieramente dai vincoli materiali.  

 
XIII. La Terra non è che una provincia della patria 

eterna; essa fa parte del Cielo; il Cielo è infinito; tutti i 
mondi fanno parte del cielo.  

 
XIV. I sistemi planetari e siderali che costituiscono 

l’universo sono a gradi diversi d’organizzazione e di 
progresso. L’estensione della loro diversità è infinita; gli 
esseri sono ovunque in rapporto coi mondi.  

 
XV. Tutti i mondi non sono attualmente abitati. 

L’epoca presente non ha una importanza maggiore di 
quelle che l’hanno preceduta e di quelle che la 
seguiranno. Alcuni mondi furono abitati nel passato, or 
son miliardi di secoli; altri lo saranno nell’avvenire fra 
miliardi di secoli. Un giorno nulla resterà della Terra e le 
sue ruine stesse si ridurranno ad un ammasso di macerie. 

 
XVI. La vita terrestre non è il tipo delle altre vite. 

Una diversità sconfinata regna nell’universo. Vi sono 
soggiorni in cui la gravità è intensa, in cui sconosciuta è 
la luce, e il tatto, l’odorato e l’udito sono i soli sensi 
esistenti, e in cui, non essendosi ancora formato il nervo 
ottico, tutti gli esseri sono ciechi. Ve ne sono altri in cui 
la gravità è appena sensibile e in cui gli esseri sono sì 
leggeri e di tanto poca entità da riuscire invisibili ad 
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occhi terrestri, e in cui i sensi d’una delicatezza squisita 
rivelano a spiriti privilegiati sensazioni precluse 
all’umanità terrestre.  

 
XVII. Lo spazio che esiste fra i mondi sparsi 

nell’immenso universo non li isola gli uni dagli altri. Essi 
sono tutti in comunicazione perpetua gli uni cogli altri 
per mezzo dell’attrazione, che si esercita istantaneamente 
attraverso tutte le distanze e che stabilisce un vincolo 
indissolubile fra tutti i mondi.  

 
XVIII. L’universo forma una sola unità.  
 
XIX. Il sistema del mondo fisico è la base materiale, 

l’habitat del sistema del mondo morale o spirituale. 
L’astronomia deve dunque essere la base d’ogni 
credenza filosofica o religiosa. Ogni essere pensante 
porta in sé il sentimento, ma l’incertezza, nel tempo 
stesso, dell’immortalità. Ciò dipende dal fatto che noi 
siamo gli ingranaggi microscopici d’un meccanismo 
sconosciuto.  

 
XX. L’uomo si crea egli stesso il proprio destino. Egli 

si eleva o cade in basso secondo le sue opere. Gli esseri 
attaccati agli interessi materiali, gli avari, gli ambiziosi, gli 
ipocriti, i mentitori, i figli della carne, rimangono, come i 
perversi, nelle zone inferiori. Ma una legge primordiale e 
assoluta regge la creazione: la legge del progresso. Tutto 
si eleva nell’infinito. Le colpe sono caduche.  

 
XXI. Nell’ascensione delle anime, le qualità morali 

non hanno minor valore delle qualità intellettuali. La 
bontà, la devozione, l’abnegazione, il sacrificio 
purificano l’anima e l'elevano, ciò che fanno altresì lo 
studio e la scienza.   

 
XXII. La creazione universale è un’immensa armonia 

di cui la Terra non è che un frammento insignificante, 
abbastanza massiccio ed incompreso.  
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XXIII. La natura è un perpetuo divenire. Il progresso 
è la legge. La progressione è eterna.  

 
XXIV. L’eternità d’un’anima non sarebbe sufficiente 

per visitare l’infinito e tutto conoscere.  
 
XXV. Il destino dell’anima è di sbarazzarsi sempre 

più del mondo materiale, è di appartenete 
definitivamente alla vita uranica superiore, in cui si 
domina la materia e più non si soffre. La fine suprema 
degli esseri è il perpetuo avvicinarsi alla perfezione 
assoluta e alla felicità divina.  

 
Tale era il testamento scientifico e filosofico di Spero. 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 
 


