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INTRODUZIONE 

UNA FACCENDA MOLTO PRATICA 

Balzac sta con Swedenborg1 – ma ciò dice pochissimo ai mol-
tissimi. Tuttavia proseguiamo. 

Anzi lo sviluppa in modo inatteso per la coscienza dello stesso 
Swedenborg: nel senso della perversione. Ci arriveremo: non una 
perversione empirica – le numerose, benché non più di tante, per-
versioni che Freud apprendeva dalla lista redatta da Krafft-Ebhing, 
Psychopathia sexualis –, bensì una ragione perversa, pratica an-
corché pura. 

 
Questa edizione del Libro mistico di Balzac muove da due an-

tecedenti, ambedue i quali prescindono da Balzac: 
uno meno recente (1963) ma sempre attuale, che è il Kant con 

Sade di Jacques Lacan,2 che segnala la perversione della ragione 
«pratica ancorché pura» di Kant. Segnaliamo ancora che lo stesso 
Lacan, benché in un passaggio difficile, ha tratteggiato il contatto 
di Kant con Swedenborg3 nell‘importante relazione dell‘uno e 
dell‘altro con la scienza newtoniana; 

un altro più recente (1982), che è il Kant con Swedenborg di 
Guido Morpurgo-Tagliabue.4 Per la verità sono io a attribuirgli un 
tale titolo, perché il titolo del suo saggio è, sobriamente, Introdu-
zione, ma glielo attribuisco senza interpolazione del suo pensiero 
perché tale è la sua conclusione, palesata anche dai titoli degli ul-
timi due paragrafi: Quanto Swedenborg in Kant e, per concludere, 
Il Kant-Swedenborg. 

Con questi due antecedenti – antecedenti per il nostro intelletto, 

                                                        
1 Samuel Warren, A compendium of the theological writings of Emanuel Sweden-

borg, Swedenborg Foundation, New York 1979. 
2 Jacques Lacan, Écrits, Éditions du Seuil, Parigi 1966, pp. 765-790; Scritti, Einau-

di Torino 1974, pp. 764-791. 
3 Jacques Lacan, Télévision, Éditions du Seuil, Parigi 1973, p. 58; Radiofonia. Ei-

naudi, Torino 1974, p. 92. 
4 Guido Morpurgo-Tagliabue, Introduzione a: Immanuel Kant, I sogni di un visio-

nario spiegati coi sogni della metafisica, Rizzoli, Milano 1982, 1995, pp. 5-84. 
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mentre sono ovviamente successivi a Balzac – proponiamo questo 
| libro che ha come sottotitolo Balzac con Swedenborg, a partire 
dal guadagno acquisito, almeno nei concetti, di una triangolazione: 
Swedenborg-Kant-perversione, che è anche più in generale il trian-
golo mistica-ragione-perversione. 

 
Se ora ci poniamo a estendere il disegno storico, con metafora 

fluviale, dei deferenti da Swedenborg ma anche degli afferenti al 
suo pensiero – ma meglio faremmo a dire: alla sua operazione, che 
è operazione postscientifica, proprio così come quella di Kant è 
un‘operazione, anch‘essa postscientifica –, otterremo come risulta-
to un bacino storico di cui a malapena sapremmo tracciare i limiti, 
tenuto anche conto che già il bacino descritto dall‘espressione 
«Kant con Swedenborg» risultante dalla ricognizione di Morpur-
go-Tagliabue è di una vastità e diramazione calcolabile appena. 
Universale, come la legislazione imperativa voluta da Kant? 

Basti osservare che ai nomi già menzionati si aggiungono, in 
una regione culturale, quelli dei maudits francesi, a partire da Bau-
delaire, in un‘altra quelli di Dostoevskij e di Solovëv, poi ancora, 
tra est e ovest, quello di Milosz, (Oscar Vladislas), e non possiamo 
dubitare che un‘indagine puntigliosa nonché bene attrezzata esten-
derebbe di molto queste catene e reti. Quanto agli afferenti, il ri-
cercatore potrebbe protrarre l‘indagine in una direzione forse non 
del tutto nuova, Eckhart, poi Bóhme, e in generale in tutto ciò che 
è chiamato «mistica renana», con a sua volta le sue diramatissime 
influenze nonché i loro presupposti sociali culturali religiosi, poi 
ancora al pietismo. E naturalmente senza trascurare il neoplatoni-
smo, un‘aggiunta quest‘ultima che ci dà il guadagno di un‘almeno 
questione: possiamo davvero continuare a essere certi che la linea 
di demarcazione tra platonismo e neoplatonismo regga? E che non 
sia invece un‘operazione a protezione di identità, complicità, com-
piacenze effettive ma ufficialmente non dichiarabili? 

Se è vero che chi legge Swedenborg – quasi nessuno – si trova 
proiettato in quel bric-à-brac tipico di paccottiglia mistica (quella 
scartata con ironia da Kant quantunque con saputa condiscenden-
za) e di oscurità arcana ma luci-fera che lo disorienta, chi per di 
più osservi l‘appena tratteggiato enorme bacino letterario-
religioso-filosofico-mistico non può che essere disorientato una 
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seconda volta. Cadono le braccia, il pensiero abdica. Ora, cartesia-
namente – almeno in questo – ripartiamo da un‘esigenza di orien-
tamento. Ma non solo: di autorevolezza personale. 

In un‘oscurità che non è quella primaria da mancanza di fonte | 
luminosa, cui basterebbero occhi da gatto, ma secondaria, da abba-
glio come per una illuminazione traumatica sulla funzione visiva, 
l‘orientamento è quello proposto dal titolo di questa Introduzione: 
è tutta una faccenda molto pratica, quali che siano i mezzi, logici o 
estetici, della costruzione. Tra i tanti tipi di costruttori, il prestigia-
tore è tra tutti il più onest‘uomo perché il pubblico sa e pensa già 
in partenza che, se dal cappello esce un coniglio, è perché lui ce 
l‘ha messo. Allora gli concede volentieri ogni merito in prestigio 
prodigio stupore e perfino arcano. 

Morpurgo-Tagliabue mette in luce il senso ultimo dell‘opera-
zione kantiana, che è quel senso che fa aderire Kant, aldilà della 
cianfrusaglia, a quella swedenborghiana. È il senso pratico della 
«fede morale» (non un‘altra «fede») e del suo imperativo astratto 
che è la legge morale, che non può che trovare condizione e allog-
gio nel vuoto dell‘ignoranza, un‘ignoranza necessaria e preci-
samente costruita. 

L‘operazione di costruzione dell‘ignoranza è in due tempi. Nel 
primo tempo viene stabilito senza incertezza che cosa è sapere, la 
finalmente vera e definitiva scienza, quella newtoniana (ma alla 
fine, che è poi i giorni nostri, sparirà anche la «demarcazione» – 
Popper –, e non si potrà più distinguere scienza e letteratura). Nel 
secondo tempo viene stabilito con altrettanta certezza che l‘unica 
funzione della ragione pura è quella di fissarne i limiti, e ciò come 
mezzo del fine di costruire praticamente, per questa via negativa, 
l‘ambito vuoto dell‘ignoranza in quanto l‘ambito dell‘abitare uma-
no secondo la legge morale, che non può che essere astratta in 
quanto astratta da ogni sapere, tanto dal sapere ormai ufficialmente 
acquisito come «La scienza», quanto da ogni altro sapere secondo 
cui un soggetto come individuo potrebbe orientarsi. Sono gli stessi 
due tempi di Swedenborg, prima scienziato con ogni lusinghiero 
nonché meritato titolo ufficiale di scienziato, poi costruttore di un 
ambito mistico dell‘esperienza che in definitiva, benché con appa-
recchiature diverse, è quello kantiano. Se non è un delirio la Teoria 
di Kant, non lo è neppure quella di Swedenborg. 
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L‘esperienza morale è collettiva, o mistica – la swedenborghia-
na comunione degli spiriti o anime – in quanto tale, immediata-
mente – e  soprattutto senza mediazione del pensiero –, ossia 
nell‘esperienza «morale» – ormai questa parola in quanto kantiana 
merita le virgolette – l‘ignoranza non deve essere solo iniziale, 
bensì deve restare costitutiva e permanente. Di Swedenborg preme 
a Kant l‘«universalità della natura umana come unanimità, Ein-

stimmigkeit, in cui si realizza il superamento delle volontà singole: 
qualche cosa tra gli spiriti | come la attrazione newtoniana trai 
corpi» (Morpurgo-Tagliabue, sottolineatura mia). Indispensabilità 
dell‘ignoranza. Morpurgo-Tagliabue lo dice efficacemente descri-
vendoci Faust – e perché non i Karamazov? – come «quel sublime 
farabutto assunto in cielo perché cercatore inesausto della perfe-
zione, di delitto in delitto, e degno perciò di essere felice»: il sape-
re intorno al delitto – e poi, come diremo, intorno alla patologia – 
deve essere ignorato, anzi annullato, omesso da qualsiasi articolo 
della legge morale. È bandito, e in modo puro strutturale astratto, 
da ogni soggetto ogni sapere secondo imputazione di ciò che fa, lui 
o altri o la società stessa, ogni sapere secondo bene-ficio o male-
ficio, un sapere che è a un tempo economico e giuridico. Sono i 
due saperi banditi dalla legge morale (anticipo: sono i due saperi 
introdotti – economico e topico – da Freud nella sua legislazione). 
Delle sue azioni un soggetto non deve rispondere altrimenti che 
con la «buona» ragione pratica di avere obbedito a un principio 
come comando, superiore astratto e puro, per «fede morale». Ba-
sterebbe ancora un passo per accorgersi che qui il principio è in 
definitiva organizzativo, un Organisationsprinzip ancora più puro 
del Führerprinzip: che a sua volta era già un Organisationsprinzip 
ma, come si dice per i computer, di prima generazione, ossia con 
la debolezza – diciamo così – di avere un Führer ancora in carne e 
ossa. Ma il funzionalismo provvederà a correggere questo deplo-
revole residuo empirico così che il futuro Reich duri realmente 
mille anni. 

Tutto è fatto per la costruzione dell‘ambito mistico – come è 
mistica la Cattedrale di Balzar costruita con mezzi costruttivi an-
cora diversi da quelli di Kant e Swedenborg – dell‘ignoranza, co-
me l‘ambito da cui è escluso il sapere secondo imputazione ed e-
conomia ossia la competenza individuale perché, nel giudizio eco-
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nomico e giuridico, sapere e pensiero in quanto individuale coinci-
dono. Ecco la battaglia di Kant per la morale in quanto disinteres-
sata oltre che spassionata («per ingannare le masse» avremmo det-
to tanti anni fa, ma ahimè le masse sono ingannabili proprio perché 
masse), e per la rigorosa separazione tra morale, interiore, e diritto 
– sia naturale sia statuale – esteriore. Posta l‘ignoranza necessaria, 
si comprende il fanatismo del soggetto della legge morale. 
L‘illuminista si fa oscurantista, progettualmente, e trovai suoi alle-
ati tra gli illuminanti ossia oscuranti. In comune hanno 
l‘opposizione del dispositivo al diritto, del comando alla norma, 
che in quanto tale comporta conoscenza-univocità-giudizio-
sanzione, e pubblicità. 

 
È ancora Morpurgo-Tagliabue a informarci di due ulteriori mo-

menti della ragion pratica di Swedenborg.| 
 
1° In un aldilà della morte puramente logico (di cui l‘aspetto 

visionario è semplicemente al servizio come servomeccanismo 
rappresentativo), Swedenborg dice che gli spiriti o anime, con i 
loro corpi, continuano esattamente come prima, buoni e cattivi (ma 
dovrebbe essere colto anche l‘aspetto classista: ricchi e poveri, in-
telligenti e non intelligenti), laddove «buoni» ma soprattutto «cat-
tivi» sono parole da prendere alla lettera, senza misticità alcuna. 
La sola differenza sta in una junghiana individuazione del proprio 
lacaniano «simbolico», ossia si rende chiara in loro la loro natura 
in quanto già data, intrinseca; la loro attitudine fondamentale, po-
tremmo dire, più à la page; il loro programma o, più veritieramen-
te, la loro patologia. Insomma si rivela loro estaticamente il loro 
«Tu sei questo!», quale che sia la lutulenta possibile del «questo». 
Che buoni e cattivi siano poi angeli e diavoli è soltanto visionarie-
tà sarcastica. 

Inoltre non è che gli uni stiano meglio e gli altri peggio in virtù 
di qualche giudizio e imputazione finale remunerativa o punitiva, 
semplicemente continuano come prima. Poniamo mente al fatto 
che, in regime statutario di ignoranza cioè in assenza di sapere e 
giudizio, alle reali condotte buone o cattive, una volta separate da 
sapere e giudizio a loro riguardo, non resta che rappresentare il 
«bene» e «male» astratti della tentazione originaria: in cui «bene» 
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e «male» non derivano da conoscenza e giudizio, né comportano 
sanzione premiale o penale, ma sono due puri valori astratti come 
destra/sinistra, bianco/nero, +/– eccetera, fino alla coppia 0/1 del 
calcolo binario. La menzogna del Tentatore è su Dio: anche Dio è 
ignorante, né sa né giudica, ma solamente calcola (Teologia baroc-
ca). Il Tentatore è il primo Teologo: formula il prototipo teologico 
dell‘intelligenza artificiale. 

In questo aldilà tutto è conservato, come prima, ... ou pire, co-
me titolava Lacan il suo Seminario del 1971-72. In un tale Aldilà 
ridicolizzato – in cui Inferno-Purgatorio-Paradiso divengono più o 
meno Inferno-Ade-(ma senza purgazione)-Cielo (ma senza ricom-
pensa: ancora il disinteresse kantiano) –, salvezza pentimento gra-
zia sono solo parole prive di significato e assenti come tali. Laica-
mente, sono prive di significato e bandite parole come errore, de-
litto, patologia (ne diremo subito), correzione, guarigione, sanzio-
ne (premiale prima ancora che penale), e sapere come sapere in-
torno a questi lemmi, ignoranza appunto. 

La perversione assume così caratteri più precisi: bandite per 
«purezza» queste parole, della condizione patologica anteriore non 
resta che farsi una ragione, e puramente pratica: è la ragion pratica 
con il regime – politico e psicologico – di comando puro della sua 
legge morale.| 

 
2° Inoltre gli «angeli» – cosa non fanno delle virgolette! –, a-

vendo corpo, hanno anche rapporti coniugali, come prima, ma con 
la precisazione che, come permane la distinzione moralmente in-
differente tra buoni e cattivi, così permane la distinzione tra coniu-

gium e disiugium, tra «amore coniugale» e «odio coniugale». Per 
essere un visionario, Swedenborg aveva gli occhi ben aperti e di-
sincantati, stante lo storico ed esperienziale pendere della bilancia 
dalla parte del disiugium. La strada è aperta a tutti i banalmente 
possibili disiugia, per combinatoria, come e più che le «posture» di 
Sade. 

Insomma, nell‘aldilà uguale all‘aldiqua ci saranno i cosiddetti 
«rapporti sessuali» (ancora una citazione lacaniana), e in Sweden-
borg sembrerebbero avere ancora l‘esclusiva quelli eterosessuali, 
ma solo perché i tempi non erano ancora maturi. Con una battuta 
popolare tanto spiritosa quanto felice, Morpurgo-Tagliabue com-
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menta che Swedenborg «manda i suoi spiriti a camporella nei bo-
schetti», sì, ma che «Kant non avrebbe potuto mandare i suoi spi-
riti a camporella nei boschetti». Per pruderie? Neanche per ... so-
gno, sogno visionario intendo, non i nostri onesti sogni, sogni one-
sti. Qui arriva Balzac. 

 
Se qualche pruderie rimane, questa sarebbe semmai, ma poco 

importa, di Swedenborg non di Kant. La battuta di Morpurgo-Ta-
gliabue è felice non solo per la sua onesta e spiritosa trivialità, ma 
perché annota con essa la banalità – in corsivo perché è una parola 
importante – della trattazione dei sessi da parte di Swedenborg. 
Ma meglio: è banalizzazione ossia produzione di una banalità di 
seconda generazione, perché è vero che in natura la differenza ses-
suale è una banalità biologica (cessa di esserlo allorché, dei sessi, 
ci si fa qualcosa anteriormente a godimento e riproduzione, ma 
sorvoliamo su Schopenhauer). E la banalità-banalizzazione quanto 
ai sessi è la condizione del perfezionamento di quella perversione 
che aveva già trovato la sua forma generale nella produzione 
dell‘ignoranza, o annullamento della competenza del pensiero in-
dividuale, della ragion pratica, ignoranza prodotta proprio là dove 
c‘era già sapere individuale (giuridico ed economico), e anche sa-
pere sui precedenti atti del proprio pensiero (premeditazione). È 
una forma generale non ancora perfezionata dal suo sigillo: a que-
sto occorre l‘implicazione dei sessi. 

Porre la banalità dei sessi come premessa è variare l‘antico a-
dagio logico-stoico: ex vero sequitur verum, ex falso – ma qui: ex 

banali, se è concessa questa latinizzazione – sequitur quod libet. È 
il passaggio di Balzac, che troviamo illustrato in Séraphîta, ro-
manzo | dichiaratamente swedenborghiano. Precede una teoria 
dell‘amore, di quell‘amore che «regna» nel regno degli spiriti o 
anime. O meglio, precede un modello di una teoria dell‘amore ce-
leste, proprio come in fisica le palle da bigliardo possono essere 
prese come modello della teoria cinetica dei gas, ma con la diffe-
renza che la teoria dell‘amore è ineffabile e il modello fisico le dà 
una vacua «pezza» di plausibilità (ecco un esempio di «corrispon-
denza» tra spirituale e naturale, corrispondenza come nel coltello 
senza manico e senza lama): il modello dell‘amore è quello della 
pianta per il sole (avrebbe potuto dire del girasole per il sole)! Qui 
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sovviene Pascal con il suo uomo-canna, o pianta, cui è concesso di 
essere, quantunque roseau, ancora pensant ma nella pura irrilevan-
za del pensiero per la sua vita di canna (ecco la «purezza»). Dun-
que, ignoranza quanto all‘amore – conferma dell‘ignoranza come 
lo habitat della ragion pratica –, e funzione suppletiva di un model-
lo, che però non ha senso perché non ha alcun senso dire che la 
pianta ama il sole, né il sole la pianta. L‘ineffabile è reso fabile, 
benché per nulla affabile, da un trucco che si regge non sull‘abilità 
del prestigiatore ma sulla debilità del pubblico, anzi sulla sua debi-
litazione. La mistica rivela qui la sua stoffa di ignoranza costruita, 
e anche offensiva, debilitante, esautorante l‘intelletto. 

 
Balzac narra un caso «di amore»: quello tra Séraphîtüs e Min-

na, due spiriti con corpo appresso, bagaglio indifferente peso a 
parte, in-differente sessualmente. L‘amore va da Minna a Séraphî-
tüs come da pianta a sole, ma non dobbiamo credere che si tratti di 
un qualche desueto maschilismo moderno prefemminista: tutte le 
direzionalità sono «buone», infatti Séraphîtüs è un ermafrodita os-
sia può benissimo essere una ... Séraphîta, e a sua volta questa po-
trebbe benissimo chiamarsi Minna (rammentiamo la Minne tede-
sca come nome d‘amore). Dunque, l‘amore va da-a. Non solo, ma 
va-da-sé. Che cos‘è questo andare-da-a? È la teoria dell‘istinto, 
che va-da-sé, e dell‘istinto-innamoramento, proprio quello di «a-
me-gli-occhi», «occhi-negli-occhi», clic!, una causalità – soltanto 
addotta come causalità – a effetto im-mediato, senza pensiero (che 
è lavoro di pensiero, e individuale), dunque senza soggetto. Col 
tempo Giulietta e Romeo hanno fatto strada, ossia si è dato sì pen-
siero, ma censurato man mano che si dava. È il programma di 
Kant-Swedenborg, oggi sviluppatissimo. Che l‘istinto esista non 
ha alcuna importanza per alcuno (e il fondatore del comportamen-
tismo, Watson, ha potuto partire proprio dal negarne, correttamen-
te, l‘esistenza), poiché importa soltanto che vi sia programma, oggi 
al computer, cioè comando ossia un soft benché molto hard (co-
gnitivismo).| 

 
Lo hard dell‘imperatività pura, con la sua minacciosa e terro-

rizzante sublimità – la sublimazione è l‘attività del perverso –, è 
precisamente descritto da Balzac come la personalità di Séraphî-
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tüs: «Ombre proiettate da un misterioso terrore su quella fronte 
troppo intelligente [oggi si chiama ―intelligenza artificiale‖] che 

interroga i cieli e si lamenta sempre della terra», [e poi rincarando 
ma almeno precisando:] «Quella testa planava con sdegno come 

un sublime uccello da preda le cui strida turbano l‟aria». Sovvie-
ne Finlandia di Sybelius. 

Segue poi l‘inganno, nelle vesti della moderazione dei costumi: 
«Ma si rassegnava come la tortorella la cui voce versa la te-
nerezza nel fondo dei boschi silenziosi». Sovviene una riconosci-
bile retorica da Schwarzwald. È la «formazione reattiva» di Freud, 
in cui il nemico si butta tutto dall‘altra parte, ed ecco il parlare di 
«amore». Sembra tutto una citazione di Antigone (e Polinice) con 
le sue strida d‘uccello, che però dichiara di fare ciò che fa «non per 
odio ma per amore». 

 
Minna a sua volta, dichiaratasi a Séraphîtüs ma respinta, pro-

nuncia la sua lamentazione: «Séraphîtüs perché mi respingi? Vor-

rei non avere nulla di mio». Sembra il linguaggio della donazione 
di sé per la propiziazione del rapporto, invece è la negazione di 
questo perché è la negazione di espressioni come «concedere la 
mano» che costituisce rapporto proprio perché la mano resta del 
soggetto concedente. Negato è il corpo, non nel suo peso ma nella 
sua differenza trasformata in peso, come subito sarà ulteriormente 
esplicitato. E prosegue: «Vorrei che le mie ricchezze terrestri fos-
sero tue» [è abdicazione, non comunione di beni con permanenza 
del possesso ed eventuale incremento degli stessi: alla produzione 
di ignoranza si aggiunge la produzione di povertà]; «che la luce mi 

venga soltanto dai tuoi occhi [ritorno dalla visionarietà alla visio-
ne, ma quella ipnotica meccanica – meccanica sì benché non quel-
la della fisica, ma pur sempre reale – e ignorantizzante 
dell‘innamoramento, con passaggio a una ineffabilità da abdica-
zione al discorso articolato, pensante, sciente] così come il mio 

pensiero deriva dal tuo pensiero [ma non è assunzione del pensie-
ro dell‘altro, che sarebbe arricchimento se tale pensiero valesse, 
bensì abdicazione al proprio pensiero per assumere, dell‘altro, non 
il pensiero bensì la sua censura del proprio pensiero cioè la sua pa-
tologia o-e il suo delitto]; rinviandoti i riflessi del tuo animo, le 
parole del tuo cuore, il giorno del tuo giorno [l‘Eco di Narciso, ma 
almeno gli fa una diagnosi perché, oltre alla sua perversione, gli dà 
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dello schizofrenico, infatti il | mito di Narciso è la più antica car-
tella clinico-psichiatrica; inoltre con questo Tu-solo-esisti nel non-
rapporto denuncia la problematicità di una tale esistenza: e quanti 
mistici al di sopra di ogni sospetto l‘hanno detto di Dio?], così co-
me rimandiamo a Dio le contemplazioni con cui Egli nutre le no-
stre menti [ancora l‘abdicazione al pensiero, in «ragione» di un 
Dio che indubbiamente non pensa neppure lui e dunque non esi-
ste]. 

E per finire: «Vorrei essere tutto te». Da Balzac la frase – «Je 
voudrais être tout toi» – è perfettamente calcolata. Non si tratta di 
lapsus, come può capitare spesso a donne e, inversamente, uomini, 
meno ancora di lapsus di Balzac. Se lapsus fosse, si darebbe nel 
caso della frase la cui intenzione fosse: Me voudrais étre toute – e 
nel lapsus: tout – à toi», cioè, quanto all‘intenzione, «tutta – nel la-
psus: tutto – di te, tua»: invece qui l‘intenzione è «Vorrei essere 
te» e anzi «Vorrei essere tutto te». Non si tratta di lapsus, quan-
tunque intenzionale secondo una malizia nota e in fondo tradizio-
nale, chiamiamola l‘omosessualità d‟antan, quella che oggi è scon-
fitta sul suo stesso terreno e in suo nome. Non lapsus ma Teoria. E 
neppure identificazione, che riguarda un particolare, ma Teoria. 
Una Teoria che sigilla la precedente e generale: comando o impe-
rativo puro versus pensiero o competenza. La generale si enuncia: 
non esiste pensiero cioè competenza individuale, e lavoro di pen-
siero come esercizio della competenza. Questa, non particolare ma 
confermante quella come una cresima: non esiste pensiero o com-
petenza sui sessi, sulla differenza sessuale, né lavoro di pensiero 
inteso a farsene qualcosa prima di godimento e riproduzione. Pri-
ma che di omosessualità si tratta di Teoria dell‘unisessualità, come 
un‘estrapolazione dal contesto con corruzione del senso della cele-
bre frase paolina «non c‘è uomo né donna». L‘unisex come Teoria, 
che significa non-sex, è un vero paradosso perché non riguarda af-
fatto i sessi, che infatti abolisce, bensì i posti, quella distinzione tra 
posti che è la condizione del rapporto tra un Soggetto e un Altro 
soggetto, distinzione che è confermata dalla coltivazione della dif-
ferenza uomo-donna. Abolizione del soggetto/dei posti/del pensie-
ro/del differente sesso coincidono. Cresima del regime del puro 
comando: questa operazione sui sessi è quella che ci vuole perché 
il regime del comando sia perfetto cioè tenga. Non mi dilungo su 
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discorsi fatti in precedenza: che regime del comando è versus re-
gime del diritto. Questo versus che Kant chiamava imperativo ca-
tegorico, Freud lo ha poi chiamato «super-io», cultura della morte, 
per denunciare la pretesa, violenta pretesa, di un trascendentale 
sopra l‘io. È il fine dell‘operazione kantiana: installare nel «cuore» 
| dell‘uomo il principio stesso della sua patologia, il nemico 
dell‘io, e fin dalla sistemazione di questo come «empirico». 

Ho scritto «uni – o mono – sessualità», ma come ho già dimo-
strato (Il pensiero di natura. Dalla psicoanalisi al pensiero giuri-
dico) non occorre il prefisso «uni» o «mono»: basta «sessualità», 
truccatamente passata per istinto – l‘istinto sessuale non esiste –, 
ossia l‘assurdità di un ente – che si può solo occamianamente ta-
gliare: ecco la «castrazione» freudiana – come nientemeno che 
l‘universale dei sessi. È ciò che ho già chiamato l‘errore filosofico 
della psicologia e l‘errore psicologico della filosofia. 

Potrebbe darsi il caso – se ne sono dati – di un casto monaco o 
una casta monaca che siano come Séraphîtüs e Minna: sarebbero 
il... diavolo in convento. Uno spiritosissimo medioevale, Alberto 
Magno, cominciava ad accorgersene, scoprendo la fattispecie mo-
rale della virginitas diabolica, e ciò proprio ai suoi tempi in cui la 
parola «libertino» doveva ancora essere coniata (Calvino nel 
‗500), e in sedi ufficialmente non sospette. Infatti al vero perverso 
la «sessualità» interessa solo perché, con i sessi, bisogna «farla 
fuori», sia pure con «verginale» vestalica astensione, anche nel si-
gnificato necatorio dell‘espressione. 

Nulla impedirà che poi – a banalizzazione avvenuta dei sessi –
Minna diventi una legittima sposa «come Dio comanda», come 
una delle possibili varianti, cioè una banalità tra altre, della «ses-
sualità». Non è dunque contraddittorio – sequitur quod libet – che 
Minna finisca nell‘ottocentesco e ancora odierno matrimonio pic-
coloborghese. Una parola, questa, interessatamente cancellata pro-
prio dalla tradizione marxista negli anni ‗70: e proprio in anni in 
cui la piccoloborghesia arrivava al suo zenit, assai più che ai tempi 
marxiani. Sovviene – ancora – il sarcasmo della battuta finale della 
Signorina Fifi di Maupassant, esente, a mia conoscenza, da swe-
denborghiani debiti, descrittore piuttosto. Come può non essere 
assodato il carattere piccoloborghese dello gnosticismo bimillena-
rio? Ma proprio per questo si comprende la scomparsa dal lessico 
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politico del lemma politico «piccoloborghese». 

Ancora un acuto passaggio di Morpurgo-Tagliabue che Freud 
avrebbe certo fatto suo: 

 
Si prenda il concetto stesso di immortalità: Kant riconosce che es-
so comporta qualcosa di assurdo. Come pensare che da un incon-
tro occasionale di due sessi legato a circostante fenomeniche, a e-
pisodi temporali e fortuiti, spesso futili e magari viziosi, nasca un 
ente-noumeno destinato a una durata eterna? (riferito a Critica 

della ragion pura). | 
 
Qui Kant non fa che avvalorare come fondamentale, benché 

avversativamente, e non come questioncella da psicologia empiri-
ca, la questione freudiana «come nascono i bambini?». Possiamo 
dire che la perversione ne è il rigetto – cioè non dei sessi in quanto 
tali e immediatamente –, o meglio e un passo oltre, ne è il rinne-
gamento in quanto non si può rinnegare che un pensiero già pensa-
to individualmente e attivamente: il pensiero di un errore, o di un 

peccavimus, e della sua occamiana correzione, che Freud chiama-
va «castrazione». Tale rinnegamento – nel tedesco freudiano « 
Verleugnung» – è rinnegamento del pensiero in quanto sempre 
pensante, pensatore. Rinnegato il pensiero pensante, elaborante, 
ponente, resta solo il regime del comando. 

Come nascano i bambini – come avvengano dei geniti non fac-
ti, per usare laicamente la distinzione del Credo cattolico, ossia 
aldilà di quella brava favoleggiate «creaturalità» – è un‘autentica 
domanda filosofica: di una filosofia che tale sarebbe se sapesse 
porsi la domanda, senza la quale ogni filosofia è una filosofia 
mancata. Scrivevo già anni fa (Leggi, 1989) che Kant è l‘anti-
Freud in anticipo. E lo sapeva già Freud che, senza avere gran che 
letto di Kant, malgrado ciò ha individuato con sicurezza 
nell‘imperativo categorico la bacillocultura del «super»-io, tanto 
più potente quanto più vuoto di qualsiasi determinazione, e in de-
finitiva quanto più stupido, o idiota (ancora Dostoevskij). 

 
Nella storia del Cristianesimo le complicità con tutto ciò sono 

tali e tante, che è comprensibile senza difficoltà la nota metafora 
della «Cattedrale» secolare per l‘opera d‘insieme di Balzac – poi 
di Proust – il cui riferimento alla Cattedrale-Commedia dantesca 
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supposta cristiana è d‘altronde dichiarato e notorio. A questo e al-
tri propositi diciamo da tempo che la secolarizzazione lo è non di 
idee cristiane bensì di errori cristiani, elaborati – non senza ante-
cedenti, tuttavia non determinanti – nell‘ambito della storia del cri-
stianesimo. 

Di tali complicità scegliamo un esempio proprio nella Comme-
dia di partenza, quella dantesca. Sappiamo che Dante è stato lar-
gamente divulgatore, ossia di idee già réçues, affermate. Dovrem-
mo esaminare da chi, quando, come ha potuto essere elaborato, in 
era cristiana, l‘errore immenso – cioè non ancora misurato – detto 
«istinto», e a che fini. Ciò significa che nell‘Europa cristiana era 
già réçue almeno nel corso del Duecento – la Commedia data dagli 
inizi del Trecento – l‘idea di istinto, ossia l‘idea di leggi di moto 
dei corpi già date in «natura», alte o basse, naturali o spirituali, alla 
costituzione delle quali, alla sovranità sulle quali, al pensiero indi-
viduale non è riconosciuto alcun apporto. | 

 
Leggiamo in Dante il postulato dell‘istinto – secoli dopo avre-

mo il postulato kantiano della legge morale – in quanto il non-
pensiero del pensiero che si rinnega quanto al suo apporto, nel be-
ne o nel male, alla legge di moto dei corpi. 

Imputo di illegalità, in ogni significato, il seguente passo del 
Paradiso (I, 103-120). Parla Beatrice, figura tutta da rivisitare – 
nel suo (non-)rapporto con Dante – secondo le indicazioni di que-
sta Introduzione (mie le sottolineature): 

 
E cominciò: «Le cose tutte quante  
 Hann‘ordine tra loro, e questo è forma  

 Che l‘universo a Dio fa simigliante. 
 
[tra forma e istinto il contrasto avrebbe dovuto apparire brutale 

già all‘epoca] 
 

Qui veggion l‘alte creature l‟orma  
 Dell‘etterno valore, il quale è fine  
 Al quale è fatta la toccata norma. 

 
[come sopra circa norma e istinto: norma non è comando] 
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Nell‘ordine ch‘io dico sono accline 
 Tutte nature, per diverse sorti, 

 
[«tutte nature» omologa nature diverse: in prospettiva ci sono già 
Suarez e Spinoza] 

 
Più al principio loro e men vicine;  
 Onde si muovon per diversi porti  
 Per lo gran mar dell‘essere, ... 
 

[metafora banalizzante e omologante bene e bonaccia, e deperso-
nalizzante Uomo e Dio] 

 
  ...e ciascuna  
Con istinto a lei dato che la porti. 

 
[ecco introdotta tra Due- e Trecento la parola del pensiero più di-
sastroso per il pensiero] 

 
Questi ne porta il foco inver la luna; | 

 
[passi!] 

 
Questi ne‘ cor mortali è permotore; 

 
[assolutamente no!] 
 

Questi la terra in sé stringe e aduna: 
 
[corrispondenza – poi swedenborghiana e kantiana – terra fisica-
terra politica, o anche: cielo stellato-legge morale] 
 

Né pur le creature che son fore  
 d‘intelligenza quest‘arco saetta, 

 
[istinto come arco: corrispondenza arco fisico-arco erotico, di E-
ros] 
 

Ma quelle c‘hanno intelletto ed amore. 
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[separabilità potenziale tra conoscenza e ragion pratica, «amore» 
ignorante, quello per il quale, annotava Lacan, non c‘è perdono]. 
 

Fuori parentesi commentiamo ancora che hanno «intelletto ed 
amore» non solo le creature con intelletto, ma anche il Creatore, in 
Altri termini anche in Dio la legge sarebbe un istinto e l‘amore di 
Dio sarebbe l‘istinto di Dio, benché superiore ma non per la gioia 
degli inferiori. Animale, o programma, o soft, superiore. Lo sche-
ma, e fine, generale è superiore/inferiore: lo schema del comando 
(versus rifritto o norma). E l‘istinto-«amore» di Dio non può che 
essere innamoramento – perché senza pensiero e lavoro –, benché 
e chissà perché superiore salvo la «logica» di comando. Lacan ha 
giocato bene con le parole quando ha osservato che én-amoration 

è hain(e) - amoration: che a sua volta è una legge patologica, con 
l‘ordine di scuderia morale di trattarla secondo ignoranza di essa, o 
censura. La parola «istinto» è già militanza dell‘ignoranza. 

Nella ricerca di antiche compiacenze post Christum natum po-
tremmo proseguire: per esempio rintracciando già nei primi secoli 
l‘elaborazione della distinzione – applicata alla critica di Amore e 
Psiche di Apuleio – tra eros e agàpe, amore basso e amore alto, 
istinto umano e istinto divino, ambedue in nulla debitori del pen-
siero elaborante, ponente, né nell‘Uomo né in Dio. Onestà intellet-
tuale vorrebbe che, piuttosto, la parola «amore» fosse depennata 
dal vocabolario, o considerata una desuetudine linguistica tolleran-
temente trattata. Ma bisogna finire.  | 

 
In breve. 
 
Aut: 

c‘è natura umana, o corpi umani, senza leggi – di moto – già 
date, e tanto meno oscuri anzi arcani istinti, il che implica che se 
leggi di tali corpi ci sono – e si constata che ci sono – ciò può sol-
tanto significare che sono state poste (come si dice «diritto positi-
vo»), e poste da atti, anzitutto di pensiero, e pensiero elaborante, 
elaborante legislazione. Anzi, «umana» significa proprio leggi di 
moto non già date, e tali che, una volta poste, seguirà, senza pre-
cedenza, il giudizio «bene» o «male»: anzitutto su leggi ossia atti 
legislativi prima ancora che su azioni specifiche. Ciò è normalità, 
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o salute, demarcante una patologia. Ci sono leggi patologiche, che 
nei loro automatismi, o nelle loro compulsioni con le loro imposi-
zioni imperative, assumono, nell‘ignoranza, aspetto di vaghi «i-
stinti». Su questa via non c‘è superiore/inferiore che 
nell‘imperatività patologica. 

 
Aut: 

i corpi (natura) avrebbero istinti (= programmi), benché non li 
abbiano affatto (è ridicolo pensare che la pianta ami il sole); 

gli spiriti avrebbero istinti (= programmi), e superiori, ma non 
li hanno, salvo che li mutuino – modelli – dagli istinti dei corpi, 
che però non esistono (che la pianta ami il sole è solo una scioc-
chezza). Siamo al corpo-io come coltello senza manico e senza 
lama. Ma almeno questa operazione – bête comme chou – ha già 
ottenuto due risultati: quello di estromettere il pensiero dalla legi-
slazione del moto dei corpi, e quello di introdurre la necessità, se-
condo ignoranza obbligatoria, della coppia superiore/inferiore. Il 
nocciolo e fine di tutta questa mistica assurdità è invece reale, per-
ché la patologia, come il delitto, è reale: tutta questa inesistente e 
ridicola legalità dei moti trova sostanza in quei surrogati di legalità 
che sono patologia e delitto (di cui in Swedenborg e Kant non deve 
esservi scienza o intelletto). Tra gli «istinti», c‘è quello 
dell‘innamoramento o del sempre favoleggiato «amore» istintivo o 
naturale di madre (vedi la madre-maestra che è la Beatrice dante-
sca). 

È già posta in Dante la distinzione tra virtute e conoscenza, in-
telletto e amore, in quanto potenzialmente separabili, ossia, a cose 
fatte, tra ragione ordinatrice nell‘ignoranza (Kant razionale con 
Swedenborg mistico) e intelletto conoscente nell‘impotenza, am-
bedue nell‘insoddisfazione: ma c‘è voluto del tempo perché si fa-
cesse strada la brutalità distruttiva di questa coppia di impotenza 
nelle | loro convergenze parallele di morotea memoria. Il vallo se-
parante prepotenza alta e impotenza bassa nella loro identità di op-
posti non è mai stato colmato. 

Ma operazioni molto diverse, apparentemente irriducibili, sono 
le medesime. Oggi l‘operazione – ma è così da sempre – si chiama 
«Psicologia». La Commedia è, ed è sempre stata, psicologia. Non 
mi tratta di fare né di apprendere un sapere speciale chiamato Psi-
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cologia, bensì di riconoscere che non c‘è discorso umano che non 
mia una ragion pratica, e che la stessa «Psicologia scientifica» del 
nostro secolo è una ragion pratica come ogni altra, che oggi «co-
nosce» solo dispositivi, soft-hard, cioè afferisce al regime univer-
sale del comando. E inversamente, che tutte le ragioni pratiche con 
le loro metafisiche o letterature sono delle psicologie, dei massimi 
sistemi, e che i massimi sistemi sono delle psicologie, la critica del 
giudizio delle quali dev‘essere fatta alla luce sobria di un primo se 
non unico test o prova: l‘esame del posto riconosciuto da ciascuna 
ai pensiero cioè alla competenza legislativa individuale. I «massi-
mi sistemi» non sono fisici bensì psicologici, ed è in ciò che Gali-
leo così come i suoi contemporanei amici o avversi sbagliavano. 
Vi è un massimo sistema che riconosce al pensiero il solo posto 
illiberale di schiavo illiberabile. 

La libertà di pensiero – la libertà di psicologia – è e resta il pri-
mo se non unico compito di civiltà, tanto da perseguire quanto cie-
camente non perseguito nel nostro secolo (almeno). Ma almeno, la 
parola «psicologia» designa l‘unico fine della parola «riscatto» per 
coloro cui essa preme, o anche della parola «salvezza». A partire 
dal rifiutare la distinzione tra psiche e psicologia: Psiche non ha 
bisogno di Psicologia – è già Psicologia, anche nella sua debilità – 
bensì di un partner, che è, se è, Amore, pensiero e lavoro di amore. 
Ciò che la perversione rinnega è il lavoro, anzitutto di pensiero. 

In Freud la ragione è universalmente ordinatrice ossia pratica 
grazie a una scienza – intelletto – correttrice secondo verità, umile 
riconoscimento impegnativamente sciente intorno a patologia e de-
litto nella loro reciproca spiacevole compiacenza, e alla norma non 
imperativa («principio di piacere») da cui patologia e delitto sono 
deviazioni, e da cui nella fissazione orgogliosa alla loro debilità 
non possono farsi autonomi, e tanto meno indipendenti. 

Anche l‘opera di Freud è una Commedia – ci voleva tanto a 
dirlo? –, che ristabilisce laicamente – senza clericali Cattedrali pri-
ve di ingresso e uscita, cioè totalitarie – la correggibilità 
dell‘errore in un purgatorio terreno senza senso di colpa né pena 
(«psicoanalisi»), e senza alcuna illusione né delusione per un ine-
sistente | paradiso blasfemamente organizzato da «superiori» «i-
stinti» «divini». Un Freud-Virgilio senza concessione alcuna al 
farsi succedere da una patogenicissima e poco donna Beatrice. Per 
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il resto, Freud lascia a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che 
è di Dio: egli ha lavorato per un terzo diritto, in pace con il diritto 
dell‘uno e dell‘altro. 

 
Giacomo B. Contri 
 
Aprile 1999 

 
 
 

 



 

PREFAZIONE AL «LIBRO MISTICO» 
(1835-1836) 

  



 

 



 

 

Composto di tre opere sparse nei trenta volumi in-dodicesimo 
degli Studi filosofici, questo libro è destinato a offrire l‘espressione 
chiara del pensiero religioso, gettato come un‘anima in questo lun-
go lavoro. Non potrebbe quindi essere pubblicato senza alcune os-
servazioni preliminari. 

Il XIX secolo, del quale l‘autore cerca di configurare 
l‘immenso quadro, senza trascurare né l‘individuo né le professio-
ni, né gli effetti né i princìpi sociali, è in questo momento tormen-
tato dal Dubbio. Notate, vi prego, che in nessun punto l‘autore di-
scute a proprio nome; egli vede una cosa e la descrive, trova un 
sentimento e lo traduce, accetta i fatti come sono, li sistema e se-
gue il proprio piano, Ronza prestare attenzione ad accuse che si 
contraddicono. Procede insensibile ai ragionamenti ottusi di chi gli 
chiede perché questa pietra è quadrata mentre egli sta lavorando a 
un angolo, perché questa è rotonda mentre finisce una testa di 
donna in qualche metopa. Se la Società da lui presa a soggetto del-
la propria opera, come altri vi prendono un evento minimo, fosse 
perfetta, nessun quadro sarebbe possibile, si dovrebbe cantare un 
magnifico alleluia sociale e sedersi al banchetto per finirvi la pro-
pria congrua porzione. Ma così non è, lo sa il mondo come lo san-
no gli artisti; e tuttavia vi sono critici che, trovando l‘autore impe-
gnato a dipingere un forzato, vorrebbero che lo rappresentasse ra-
ziocinante come un Massillon1 sul pulpito. In quest‘opera, ognuno 

                                                        
1 Jean-Baptiste Massillon è il predicatore francese, nato a Hyères (1663-1742), au-

tore del Petit Carême. La sua eloquenza dolce e penetrante e la perfezione del suo stile 
ne hanno fatto uno dei migliori oratori sacri di Francia. 
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sarà ciò che è: il giudice sarà giudice, il criminale sarà criminale, 
la donna vi sarà volta a volta | virtuosa o colpevole; l‘usuraio non 
sarà un agnello; chi si lascia raggirare non sarà un genio e i bam-
bini non avranno cinque piedi e sei pollici. Queste mille figure che 
posano, queste mille situazioni generiche saranno vere o false, sa-
ranno più o meno conformi, più o meno felicemente messe a fuo-
co, tutto vi sarà confuso o ben ordinato; d‘accordo. Ma l‘applauso 
e il biasimo non devono forse attendere che l‘opera sia terminata? 

Queste parole non sono recriminazioni né lagnanze. L‘autore si 
è pazientemente sottoposto all‘eterno Perché dei Parigini, abituati 
a trovare: Vietato l‟ingresso al pubblico sulle assi della recinzione 
che protegge dalla loro curiosità i monumenti che per loro vengo-
no eretti. Questa ripetizione di alcune osservazioni dovute a uno 
degli amici dell‘autore (Félix Davin) è necessaria qui per cautelar-
si da qualsiasi spiacevole controversia. Come gli Chouans

2
 depre-

dano le carrozze della Repubblica, come Vautrin3 parla da forzato, 
come de Marsay scrive con lo stile dei giovani e Mme de Mortsauf 
da donna devota, solitaria, raccolta, così Louis Lambert e Séraphî-
ta parlano e agiscono come devono agire e parlare dei Mistici. Qui 
non siamo negli Studi di costumi, la prima parte dell‘opera in cui 
l‘autore rappresenta le situazioni sociali quali sono, ma siamo ne-
gli Studi filosofici, nella seconda parte, dovei sentimenti e i sistemi 
umani si personificano. Séraphîta, candida e pura espressione del 
Misticismo, non potrebbe quindi avere sulle Matematiche le opi-
nioni dell‘Accademia delle Scienze; poteva esser tutto, fuorché 
membro dell‟Institut;

4
 se conosce l‘infinito, le misure del finito 

devono allora sembrarle meschine. Malgrado l‘ingenua osserva-
zione dello scultore che viene a dirvi che quando ha sbozzato nel 
suo marmo una sirena, è stato costretto a terminarla come un pesce 
perché, una volta ammessa, la sirena non potrebbe portare gli zoc-
coli della sartina, incontrerete molti che giudicheranno l‘autore 

                                                        
2 È il nome degli insorti monarchici di alcune provincie francesi che protestavano 

contro la Rivoluzione che nel 1793 aveva imposto la leva militare. Il loro nome deriva 
dal grido della civetta (chouette o chat-huant) che essi usavano come segno di ricono-
scimento. 

3 Vautrin è il personaggio di alcuni romanzi di H. de Balzac. È il forzato rotto a o-
gni astuzia e crimine che, costringendo la polizia a un accordo, finisce per farsi no-
minare capo della polizia segreta. 

4 Institut de France, o semplicemente Institut, comprendeva le cinque Accademie. 
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come pazzo, abbastanza pazzo da aver voluto dimostrare che due e 
due non fanno quattro, mentre altri l‘accuseranno di ateismo; que-
sti pretenderanno che egli non crede a niente | di quello che ha 
scritto e che si diverte a spese del pubblico, quelli diranno che 
l‘opera è incomprensibile. L‘autore dichiara qui solennemente il 
suo rispetto per i grandi geni impegnati ad ampliare i confini della 
scienza umana; egli adora la linea retta, purtroppo ama in modo 
ancora un po‘ eccessivo quella curva; ma si genuflette di fronte 
alle glorie delle matematiche e di fronte ai miracoli della chimica; 
crede che, se si ammette l‘esistenza dei Mondi Spirituali, i più bei 
teoremi non vi siano di alcuna utilità, che nell‘infinito tutti i calcoli 
del finito siano caduchi, che dovendo l‘infinito essere come Dio, 
simile a sé stesso in ogni sua parte, la questione dell‘uguaglianza 
del cerchio e del quadrato debba trovarvisi risolta e che questa 
possibilità dovrebbe dare ai geometri l‘ amore per il cielo. Notate 
bene inoltre che egli non ha l‘empietà di contestare l‘influenza del-
le matematiche sulla felicità dell‘umanità presa in massa, tesi so-
stenuta da Swedenborg e da Saint-Martin. Ma se troppi si faranno 
avanti in difesa delle Sante Scienze dell‘uomo, troppo pochi si in-
teresseranno alle remote chiarezze del Misticismo, perché l‘autore 
non si allinei qui al partito del più debole, a rischio di vedersi fatto 
oggetto di quelle facezie sovente calunniose, sorta di marchio che 
in Francia la stampa periodica appone a ogni idea nuova e che for-
tunatamente trovano in lui la più dura di tutte le corazze umane: il 
disprezzo. 

Il dubbio tormenta dunque in questo momento la Francia. Dopo 
aver perduto il governo politico del mondo, il cattolicesimo ne per-
de il governo morale. Tuttavia la Roma cattolica impiegherà a ca-
dere tanto tempo quanto ne ha impiegato la Roma panteista. Quale 
forma rivestirà il sentimento religioso, quale ne sarà la nuova e-
spressione? La risposta è un segreto dell‘avvenire. I Sansimoniani 
hanno creduto che la cotta delle maglie sociali avesse ultimamente 
presentato il suo maggior difetto. A un secolo industriale, essi 
hanno presentato la loro religione positiva, chiara come un assio-
ma, misteriosa come un prontuario; un genere di civiltà napoleoni-
ca dove gli spiriti dovevano irreggimentarsi come gli uomini si 
scaglionavano nella guardia imperiale. Per loro la partita sembra 
piuttosto rimandata che perduta. Lutero fu più abile osservatore 
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della natura umana di quanto lo sia stato il Collegio sansimoniano; 
egli comprese che voler fondare una religione in tempi d‘esame 
significava spacciarsi per un secondo Gesù, che Gesù non si ripe-
teva e che, per insinuarsi fra tutte le suscettibilità senza urtarle, oc-
correva una religione bell‘e fatta. Volle quindi ricondurre la corte 
di Roma alla semplicità della Chiesa primitiva. Le fredde negazio-
ni del protestantesimo, credenza da casseforti, dogma economico 
eccellente per i | discepoli di Barême,1 religione pesata, esaminata, 
senza poesia possibile perché senza misteri, trionfò sotto le armi 
del Vangelo. 

Il Misticismo è per l‘appunto il Cristianesimo nel suo principio 
puro. Qui l‘autore non ha inventato nulla, non propone niente di 
nuovo; ha messo in opera delle ricchezze sepolte, si è immerso nel 
mare e vi ha preso perle vergini per la collana della sua Madonna. 
Dottrina dei Primi Cristiani, religione degli Anacoreti del Deserto, 
il Misticismo non comporta governo né sacerdozio; fu perciò sem-
pre oggetto delle maggiori persecuzioni della Chiesa di Roma: qui 
sta il segreto della condanna di Fénelon;2 qui la chiave della sua 
disputa con Bossuet. Come religione, il Misticismo procede in li-
nea diretta da Cristo attraverso san Giovanni, l‘autore 
dell‘Apocalisse; poiché l‘Apocalisse è un arco gettato tra il Misti-
cismo cristiano e il Misticismo indiano, volta a volta egiziano e 
greco, giunto dall‘Asia, conservato a Menfi, formulato da Mosè a 
beneficio del suo Pentateuco, conservato a Eleusi, a Delfi, compre-
so da Pitagora, rinnovato dall‘aquila degli apostoli e trasmesso ne-
bulosamente all‘Università di Parigi. Nel XII secolo (si vedano I 

Proscritti), il dottor Sigieri professa nell‘Università, come scienza 
delle scienze, la Teologia Mistica, quella regina del mondo intel-

                                                        
1 François Bar[r]ême è l‘autore dei Comptes faits du grand commerce (1670): rac-

colta di tabelle numeriche che danno il risultato di determinati calcoli. 
2 François de Salignac de La Mothe-Fénelon, arcivescovo di Cambrai, nato nel 

1651 nel castello di Fénelon e morto a Cambrai nel 1715. Precettore del duca di Borgo-
gna, trasformò il carattere violento del suo allievo, sul quale fondava grandi speranze. 
Aveva composto per lui delle Fables, dei Dialogues des morts e il suo celebre romanzo 
pedagogico Le avventure di Telemaco, libro pieno di critiche indirette al governo di 
Luigi XIV e la cui pubblicazione (1699) lo fece cadere in disgrazia. Adottò la dottrina 
di Mme Guyon; ma, a seguito di una vivace polemica con Bossuet, fu condannato alla 
corte di Roma, a cui si sottomise (1699). Non temette di indirizzare al re, al duca di 
Borgogna, al duca d‘Orléans delle Lettres o dei Mémoires che illuminano la situazione 
di una nuova e vera luce. 
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lettuale corteggiata dalle Quattro Nazioni cattoliche. Qui vedete 
Dante venire a far illuminare la sua Divina Commedia dall‘insigne 
dottore che sarebbe dimenticato senza i versi in cui il Fiorentino ha 
consacrato la sua riconoscenza al proprio maestro. Il Misticismo 
che là trovate dominare la società, senza che la corte di Roma se 
ne preoccupasse, perché allora la bella e sublime Roma del Me-
dioevo era onnipotente, fu trasmesso a Mme Guyon,3 a Fénelon e a 
Mlle Bourignon da autori | tedeschi, tra cui il più illustre è Jacob 
Böhme. Poi, nel XVIII secolo, ha avuto in Swedenborg un evange-
lista e un profeta la cui figura si erge colossale forse quanto quelle 
di san Giovanni, di Pitagora e di Mosè. Saint-Martin, morto di re-
cente, è l‘ultimo grande scrittore mistico. Egli ha sempre dato la 
palma a Jacob Böhme su Swedenborg; ma l‘autore di Séraphîta 
accorda a Swedenborg una superiorità senza contestazione possibi-
le rispetto a Jacob Bóhme, delle cui opere confessa non essere an-
cora riuscito a comprendere nulla. 

L‘autore non ha ritenuto fosse onorevole per la letteratura fran-
cese rimanere muta su una poesia grandiosa qual è quella dei Mi-
stici. La Francia letteraria porta da cinque secoli una corona cui 
mancherebbe una gemma, se questa lacuna non venisse colmata, 
sia pur imperfettamente, come lo sarà da questo libro. Dopo lunghi 
e pazienti lavori, l‘autore si è dunque avventurato nella più diffici-
le delle imprese, quella di rappresentare l‘essere perfetto nelle 
condizioni volute dalle leggi di Swedenborg rigorosamente appli-
cate. Malauguratamente vi sono pochi giudici. Chi mai apprezzerà 
le inestricabili difficoltà della sua opera, il pericolo, perfino, che il 
suo spirito correva sprofondandosi negli abissi infiniti spalancati 
dai Mistici, da questi intravisti e sondati? Quante persone si pos-
sono contare in Francia che siano istruite nelle scienze mistiche o 
che solo conoscano i titoli di opere che in Germania contano mi-
gliaia di lettori? È stato necessario appassionarsi sin dall‘infanzia a 
questo stupendo sistema religioso, aver fatto a diciannove anni una 
Séraphîta, aver sognato l‘essere dalle due nature, aver sbozzato la 
statua, balbettato il poema che doveva occupare la vita intera, per 
poterne dare oggi l‘ossatura. 

                                                        
3 Mme Guyon è una mistica francese, nata a Montargis (1648-1717); le sue dottrine 

quietiste sedussero Fénelon, incorso per questo, dopo una viva polemica con Bossuet, 
nel biasimo di Roma. 
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Ciò che l‘autore deve dire per quest‘opera presenta fortunata-
mente un interesse generale. La spinosa barriera che, finora, ha fat-
to del Misticismo una contrada inabbordabile è l‘oscurità, difetto 
mortale in Francia, dove nessuno vuole far credito della propria at-
tenzione all‘autore più sublime, dove Dante non avrebbe forse mai 
potuto vedere la propria gloria. Vogliamo capire che quelli che 
proclamano la luce non presentano in sé che tenebra? I libri consi-
derati sacri in quella sfera intellettuale sono scritti senza metodo, 
senza eloquenza e la loro fraseologia è a tal punto bizzarra che si 
possono leggere mille pagine di Mme Guyon, di Swedenborg e so-
prattutto di Jacob Böhme senza nulla intendervi. Ora saprete per-
ché. Agli occhi di questi Credenti, tutto è dimostrato: non vi sono 
allora che grida di convinzione, salmi d‘amore intonati per cele-
brare continui godimenti, esclamazioni strappate dalla bellezza 
dello spettacolo! Si direbbero i clamori di un popolo intero di fron-
te | a un fuoco d‘artificio in piena notte. Nonostante questi torrenti 
di frasi disordinate, l‘insieme è sublime e gli argomenti folgoranti, 
quando lo spirito li abbia pescati in quel gran rumoreggiare di on-
de celesti. Immaginate il mare abbracciato in un sol colpo 
d‘occhio: vi rapisce, vi trasporta, vi incanta! Ma siete su un pro-
montorio, dominate il mare; il sole gli conferisce una fisionomia 
che vi parla dell‘infinito. Tuffatevici a nuotare: tutto è confuso. Lo 
vedete ovunque simile a sé stesso, le linee dell‘orizzonte vi sfug-
gono; ovunque flutti, ovunque il verde cupo e vi stanca la monoto-
nia della sua voce. Così, per avere un‘intuizione dell‘infinito di-
mostrato in questi libri sbalorditivi, dovete salire su un promonto-
rio; lo spirito di Dio vi appare allora sulle acque, vedete un sole 
morale che le illumina. Ciò che fino a ora mancava al Misticismo 
era la forma, la poesia. Quando san Pietro ha mostrato le chiavi del 
Paradiso e il bambino Gesù nelle braccia di una Vergine, la folla 
ha compreso! E la religione cattolica è esistita. L‘astuto san Pietro, 
uomo di alta politica e di governo, ha avuto ragione su san Paolo, 
quel leone dei Mistici, come san Giovanni ne è l‘aquila. 

Se riuscite a immaginare migliaia di proposizioni che in Swe-
denborg nascono le une dalle altre come onde; se riuscite a figurar-
vi le lande senza fine che tutti questi autori presentano; se volete 
paragonare lo spirito che cerca di far rientrare nei confini della lo-
gica questa marea di frasi impetuose, con l‘occhio che tenta di per-

7|8 



Prefazione al Libro Mistico   7 
 

cepire una luce nelle tenebre, apprezzerete le fatiche dell‘autore, 
gli sforzi fatti per dare un corpo a questa dottrina e metterla a por-
tata della leggerezza francese che vuole indovinare ciò che non sa 
e sapere ciò che non può indovinare. Ma assai presto egli aveva 
qui presentito come una nuova Divina Commedia. Ahimè, il ritmo 
esigeva una vita intera e la sua vita ha richiesto altre fatiche; lo 
scettro del ritmo gli è dunque sfuggito. La poesia senza la misura è 
forse un‘impotenza? Forse, da umile prosatore, non ha fatto che 
indicare il soggetto a qualche grande poeta! Forse sarà il Mistici-
smo a guadagnarvi ritrovandosi nella lingua così positiva del no-
stro paese, costretto a rigar dritto, come un vagone sulla rotaia del-
la sua ferrovia. 

I Proscritti sono il peristilio dell‘edificio; qui l‘idea appare nel 
Medioevo nel suo ingenuo trionfo. Louis Lambert è il misticismo 
còlto sul fatto, il Veggente in cammino verso la propria visione, 
condotto al cielo dai fatti, dalle proprie idee, dal proprio tempera-
mento; qui è la storia dei Veggenti. Séraphita è il misticismo con-
siderato vero, personificato, mostrato in tutte le sue conseguenze. 

In questo LIBRO la dottrina più incomprensibile ha dunque una 
testa, un cuore e delle ossa, il Verbo dei mistici vi si è incarnato;  | 
infine, l‘autore ha tentato di renderla attraente come un romanzo 
moderno. Nella natura vi sono sostanze che, prese pure, possono 
folgorare il malato; la scienza medica le rende adeguate alla debo-
lezza umana: così è dell‘autore, del lettore e del suo soggetto. Egli 
spera quindi che i Credenti e i Veggenti gli perdoneranno di aver 
posto i piedi di Séraphîta nel fango del globo, in considerazione 
della popolarità che essa può dare a questa sublime religione; egli 
spera che la gente, allettata dalla forma, comprenderà l‘avvenire 
mostrato dalla mano di Swedenborg levata al cielo; che, se i dotti 
ammettono un universo spirituale e divino, riconosceranno che le 
scienze dell‘universo materiale non vi sono di alcuna utilità. Agli 
occhi dei poeti, l‘autore ha bisogno di scuse per aver poeticizzato 
una dottrina, per averne tentato il mito e averla fornita di ali? 
Checché possa avvenire di uno scrittore che tenti un‘opera di fede 
in un‘epoca incredula, non potrebbe essere biasimato da coloro che 
non sono né sapienti né poeti né veggenti, per aver dato corpo a un 
sistema sepolto nelle tenebre. 

L‘autore è obbligato a dire qui che la Storia intellettuale di 
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Louis Lambert non assomiglia in niente alle due prime edizioni 
che sono state pubblicate, ne è prova l‘intreccio stesso dell‘opera 
che questa volta è triplicato; ma aggiungerà che per farle scompa-
rire dal commercio ha avuto altrettanta cura e speso altrettanto di 
quanto altri scrittori usano per diffondere le proprie opere. Vi è 
riuscito quasi interamente per la seconda edizione in-diciottesimo, 
distrutta a eccezione di duecento esemplari; quanto alla prima, egli 
non ha potuto eliminarne che trecento volumi. La critica, troppo 
solerte a cercare errori la cui correzione impegna la maggior parte 
del tempo dell‘autore, non può quindi, senza malafede, attaccarlo 
su un terreno diverso da quello della presente edizione. Senza 
dubbio in Séraphîta si troveranno delle imperfezioni. Ma perché la 
Necessità, rappresentata dalle sventure del commercio librario, u-
nica risorsa dell‘autore, vuole incalzarlo oltre misura? Non siamo 
più nel secolo di ferro in cui Filippo II, re di Spagna, dichiarava gli 
artisti esenti da ogni onere pubblico e da ogni imposta, né al secolo 
infelice in cui Francesco I inviava a Raffaello un bacile d‘oro col-
mo d‘oro senza chieder nulla al pennello dell‘artista. Oggi siamo 
sotto la minaccia delle condanne di un consiglio disciplinare; oggi 
i nostri scritti, considerati come merce, non ottengono né la prote-
zione accordata alle lampade Carcel e alle serrature Georget né il 
contributo per l‘esportazione concesso agli zuccheri da tale o tal 
altro ministro. Gli scrittori sono api di cui i naturalisti hanno 
dimenticato la classificazione; e le leggi hanno riconosciuto, hanno 
degustato il | miele delle loro arnie solo per attribuirsi il diritto di 
prenderselo. La pertinacia delle veglie, la celerità del lavoro, la ri-
uscita dei concetti non possono sostituire, per nessuno scrittore 
francese, le immunità un tempo accordate dai sovrani alle arti e 
alle lettere. Sapete perché? Tremila esemplari del Libro mistico 

saranno fraudolentemente venduti dal Belgio ladro, a scapito dei 
librai francesi, proprio nei paesi dove si trovano lettori per l‘opera. 
La rovina del libraio colpisce direttamente l‘autore. Se gli scrittori, 
i poeti, i dotti, i giureconsulti francesi non venissero ignobilmente 
depredati, le loro veglie sarebbero certo generosamente ricompen-
sate dal pubblico che essi hanno eletto a padrone. Molti scrittori, 
costretti a vivere a ogni costo, si vendono al potere e gli esempi di 
questa odiosa necessità sono più numerosi sotto il regno del libera-
lismo intronizzato di ieri di quanto lo fossero sotto la generosa 
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monarchia da questo rovesciata. L‘uomo che vuole rimanere libero 
soffre orribilmente; felice quando la calunnia, seduta alla sua por-
ta, non ne attende la bara per scortarlo di ingiurie! 

Oggi, l‘intelligenza ha giudicato gli spostamenti di luglio,4 do-
po aver udito un ministro scoraggiare in pubblico la gioventù che 
avanza in una carriera dove egli non ha raccolto che il potere; il 
suo scherno sulla fecondità degli aborti, rivolta a coloro che egli 
lascia derubare a Bruxelles, è una specie di assoluzione che i furbi 
si danno mentre divorano le vittime dei loro inganni. Se il ministro 
ha tradito l‘uomo di lettere, il professore ha pure tradito il buon 
senso: la natura è simile a sé stessa in tutti i suoi princìpi; la quan-
tità dei germi letterari inutili è una necessità della produzione mo-
rale, come sono una necessità della generazione zoologica i milio-
ni di uova che un pesce dissemina e da cui solo pochi esseri giun-
gono a buon fine. Quando il ministro degli Interni insedierà in 
qualche sinecura uno dei suoi parenti all‘Ufficio delle Balie, spe-
riamo non resti indietro rispetto al suo collega e deplori la quantità 
di Nascite, rinfacciando alle madri di non dare tutte alla Francia 
uomini di genio e professori di storia. Se gli interessi materiali del-
la letteratura periscono quando tre uomini di lettere, tra cui un du-
ca, sono al Consiglio, dobbiamo attendere che vi giungano dei cal-
derai di Saint-Flour o qualche bovaro della Val d‘Auge: se costoro 
non comprendono il problema dell‘arte, forse intenderanno il pro-
blema commerciale. |  

Questo, non fraintendete, è detto meno per l‘autore che per i 
nobili intelletti disposti a morire, per le persone di cuore, giovani 
ancora, che si avvolgono nei mantelli celandovi la propria dispera-
zione. I poeti, loro, non si ribellano! Muoiono in silenzio. Innalzate 
dunque un altare al suicida, anziché calunniarlo, e scolpitevi: Diis 

ignotis. 
 

27 novembre 1835 
  

                                                        
4 Si tratta dell‘insurrezione parigina del Luglio 1830 (révolution o journées de) 

contro Carlo X, provocata dalle ordonnances impopolari che il ministro de Polignac 
aveva sollecitate. 
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Almae sorori 

 
Nel 1308 esistevano poche case sul Terreno formato dalle allu-

vioni e dalle sabbie della Senna nella parte alta della Cité, dietro la 
chiesa di Notre-Dame. Il primo che osò costruirsi un alloggio su 
quel greto soggetto a frequenti inondazioni fu un ufficiale giudi-
ziario della municipalità di Parigi che aveva reso qualche piccolo 
servigio ai signori del capitolo di Notre-Dame; come ricompensa, 
il vescovo gli affittò venticinque pertiche di terra e lo dispensò da 
ogni censo o canone derivanti dalle sue costruzioni. Sette anni 
prima del giorno in cui ha inizio questa storia, Joseph Tirechair,1 
che, come il suo nome dimostra, era uno degli ufficiali più duri di 
Parigi, grazie ai suoi diritti sulle ammende da lui percepite per i 
delitti commessi nelle vie della Cité, aveva dunque costruito la sua 
casa in riva alla Senna, precisamente all‘estremità della rue du 
Port-Saint-Landry. Per proteggere da qualsiasi danno le mercanzie 
depositate nel porto, la municipalità aveva costruito una specie di 
pilone in muratura, ancora visibile su alcune vecchie piante di Pa-
rigi, che proteggeva le palafitte del porto contrastando alla testa 
del Terreno lo sforzo delle acque e dei ghiacci; l‘ufficiale se ne era 
giovato per dare un buon assetto alla propria abitazione, così che 
per arrivare a casa sua si dovevano salire diversi gradini. Simile a 
tutte quelle del tempo, quella bicocca era sormontata da un tetto 
aguzzo che al di sopra della facciata formava la metà superiore di 
una losanga. Con dispiacere degli storiografi, esistono a Parigi so-

                                                        
1 Alla lettera: «Squartacarne». 
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lo uno o due modelli di questi | tetti. Un‘apertura rotonda dava lu-
ce alla soffitta nella quale la moglie dell‘ufficiale faceva asciugare 
la biancheria del Capitolo, poiché essa aveva l‘onore di essere la 
lavandaia di Notre-Dame, un cliente non certo da poco. Il primo 
piano aveva due camere, ciascuna delle quali si affittava ai fore-
stieri in media per quaranta soldi parisis, un prezzo esorbitante, 
giustificato tuttavia dal lusso che Tirechair aveva messo 
nell‘ammobiliarle. Arazzi di Fiandra guarnivano le pareti; un 
grande letto simile a quello dei contadini, ornato intorno di sargia 
verde, era decorosamente fornito di materasso e coperto di buone 
lenzuola di tela fine. Ogni stanzino aveva il suo scaldino, una spe-
cie di stufa che è superfluo descrivere. Il pavimento, diligentemen-
te curato dalle apprendiste della Tirechair, brillava come il legno 
di una teca. Al posto degli sgabelli, i locatari avevano per sedili 
grandi scranni di noce scolpito, senza dubbio provenienti dal sac-
cheggio di qualche castello. Due credenze con intarsi in peltro e un 
tavolo a colonne tortili completavano un mobilio degno dei più 
ricchi cavalieri di bandiera2 condotti a Parigi dai loro affari. Le 
grandi finestre delle due camere davano sul fiume. Da una di esse 
non avreste potuto vedere che le sponde della Senna e le tre isole 
deserte: più tardi le due prime sono state unite e formano oggi l‘Île 
Saint-Louis, la terza era l‘Île Louviers. Dall‘altra si scorgeva di 
scorcio attraverso il porto Saint-Landry il quartiere della Grève, il 
ponte di Notre-Dame con le sue case, le alte torri del Louvre, co-
struite di recente da Philippe-Auguste, dominanti su quella Parigi 
stenta e povera che suggerisce tante false meraviglie 
all‘immaginazione dei poeti moderni. Il basso della casa di Tire-
chair, per servirci dell‘espressione allora in uso, si componeva di 
uno stanzone dove lavorava la moglie e attraverso cui i locatari e-
rano costretti a passare per recarsi nella propria stanza, salendo per 
una scala simile a quella di un mulino. Dietro si trovavano poi la 
cucina e la camera da letto, che guardavano sulla Senna. Un orti-
cello carpito alle acque esponeva ai piedi di quella umile dimora i 
suoi riquadri piantati a cavoli verdi, le sue cipolle e alcuni ceppi di 
rosaio protetti da paletti che formavano una specie di siepe. Una 
capanna costruita in legno e fango serviva da canile a un grosso 

                                                        
2 Balzac pensa ai cavalieri medioevali che durante i raduni vassallatici potevano le-

vare insegna. 
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cane, necessario guardiano di quella casa isolata. Da quella capan-
na partiva un recinto dove chiocciavano le galline le cui uova ve-
nivano vendute ai canonici. Qua e là, sul Terreno fangoso o asciut-
to a seconda del capriccio del clima di Parigi, | sorgevano alcuni 
alberelli incessantemente battuti dal vento, tormentati, spezzati dai 
passanti; dei salici perenni, giunchi e alte erbe. Il Terreno, la Sen-
na, il Porto, la casa erano incorniciati a ovest dall‘immensa basili-
ca di Notte-Dame, che a seconda del sole proiettava su quella terra 
la sua fredda ombra. Allora come oggi, Parigi non aveva luogo più 
solitario, paesaggio più solenne né più melanconico. Solo la voce 
potente delle acque, il canto dei preti o il sibilo del vento turbava-
no quella specie di boschetto, dove talvolta, quando le funzioni 
trattenevano in chiesa le persone del capitolo, sbarcavano coppie 
di innamorati per confidarsi i loro segreti. 

In una sera del mese d‘aprile dell‘anno 1308, Tirechair rientrò 
a casa singolarmente irritato. Da tre giorni sulla pubblica via tro-
vava tutto in regola. Nella sua qualità di uomo di polizia, niente lo 
amareggiava più del vedersi inutile. Gettò con stizza la sua alabar-
da e borbottò qualche parola indistinta, mentre si toglieva la giacca 
mezza rossa e mezza blu per indossare una misera casacca di bar-
racano. Dopo aver preso nella madia un pezzo di pane sul quale 
stese uno strato di burro, si sistemò su una panca, esaminò i suoi 
quattro muri imbiancati a calce, contò le assi del suo impiantito, 
inventariò gli utensili domestici appesi ai chiodi, brontolò contro 
un‘accuratezza che non gli lasciava modo di protestare e guardò la 
moglie, che non fiatava stirando i camici e le cotte della sacrestia. 

«Accidenti Jacqueline, – disse per avviare la conversazione –

non so dove vai a pescare le tue apprendiste. Eccone una, – ag-
giunse indicando un‘operaia che piegava in modo assai maldestro 
una tovaglia d‘altare – in verità, più la osservo, più penso che so-
miglia a una ragazza infatuata del proprio corpo e non a una brava 
servetta di campagna. Ha mani bianche come quella di una signo-
ra! Vivaddio, ha capelli profumati, mi pare, e calze fini come quel-
le di una regina! Per il doppio corno di Maometto, qui le cose non 
vanno come piace a me». 

L‘operaia prese ad arrossire e guardò di sottecchi Jacqueline 
con un‘aria che esprimeva timore misto a orgoglio. La lavandaia 
rispose a quello sguardo con un sorriso, lasciò il suo lavoro e disse 
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al marito con voce stridula: «Oh insomma, non farmi perdere la 
pazienza! Non mi starai accusando di aver combinato qualcosa? 
Occupati dei fatti tuoi finché vorrai e non tiimmischiare di quel 
che accade qui, se non per dormire in pace, bere il tuo vino e man-
giare quello che ti metto in tavola; altrimenti non baderò più a 
mantenerti allegro e in salute. Trovatemi in tutta la città un uomo 
più felice di questo scimmione! – soggiunse facendogli una smor-
fia di rimprovero. – Ha denaro nella sua borsa, una bella casa sulla 
Senna, una valente alabarda | a un lato, una donna onesta all‘altro, 
una casa pulita e ordinata come i miei occhi e si lamenta come un 
pellegrino arso dal fuoco di Sant‘Antonio». 

«Ah, Jacqueline!», riprese l‘ufficiale. «Credi forse che abbia 
voglia di vedere la mia casa rasa al suolo, la mia alabarda in mano 
a un altro e mia moglie alla gogna?». 

Jacqueline e la delicata operaia sbiancarono. 
«Spiegati dunque, – riprese vivacemente la lavandaia – e vuota 

il sacco. Vedo bene, ragazzo mio, che da qualche giorno nel tuo 
povero cervello stai covando una sciocchezza. Su, vieni qui e reci-
tami il tuo rosario! Devi esser ben codardo per temere anche la 
minima disputa, tu che porti l‘alabarda municipale e vivi sotto la 
protezione del capitolo. I canonici colpirebbero la diocesi con 
l‘interdetto, se Jacqueline si dolesse con loro del più piccolo af-
fronto». 

Così dicendo andò dritta verso l‘ufficiale e lo prese per il brac-
cio: «Su, vieni», aggiunse facendolo alzare e conducendolo verso i 
gradini. 

Quando furono in riva al fiume, nel loro orticello, Jacqueline 
guardò il marito con aria canzonatoria: 

«Sappi, vecchio pitocco, che quando quella bella signora esce 
di casa, nei nostri risparmi entra una moneta d‘oro». 

«Oh! Oh!», fece l‘ufficiale, rimanendo muto e pensoso di fron-
te alla moglie. Ma subito riprese: «E allora, siamo perduti. Perché 
questa donna viene da noi?». 

«Viene per vedere il bel chierico che abbiamo lassù», riprese 
Jacqueline indicando la camera che guardava sulla vasta distesa 
della Senna. 

«Maledizione! – esclamò l‘ufficiale. – Per qualche misero scu-
do mi avrai rovinato, Jacqueline. È questo il mestiere che deve fare 
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la moglie saggia e prudente di un ufficiale? Fosse anche contessa o 
baronessa, quella signora non potrebbe farci uscire dalla trappola 
dove presto o tardi saremo trascinati con promesse e lusinghe! Non 
avremo contro di noi un marito potente e gravemente offeso? Per-
ché, vivaddio, è ben bella!». 

«Ma va‘, è vedova, brutto allocco! Come osi sospettare tua 
moglie di bassezza e stupidaggini? Quella signora non ha mai par-
lato al nostro bel chierico, si accontenta di vederlo e di pensare a 
lui. Poverino, senza di lei sarebbe già morto di fame, perché essa è 
quasi sua madre! E lui, il cherubino, ingannarlo, è facile quanto 
cullare un neonato. Crede che i suoi denari scorrano sempre e in 
sei mesi li ha già mangiati due volte». 

«Moglie, – rispose gravemente l‘ufficiale mostrandole la Place  
| de Grève – ricordi di aver veduto da qui il fuoco in cui l‘altro 
giorno hanno arrostito quella danese?». 

«Ebbene?», disse Jacqueline spaventata. 
«Ebbene, – riprese Tirechair – i due stranieri che ospitiamo 

sanno di bruciato. Non c‘è capitolo, contessa né protezione che 
tengano. Ecco, venuta Pasqua, alla fine dell‘anno,3 bisogna mettere 
i nostri ospiti alla porta, e in fretta e presto. Vorresti forse insegna-
re a riconoscere i pendagli da forca a un ufficiale? I nostri due o-
spiti avevano frequentato la Porrette, quell‘eretica di Danimarca o 
di Norvegia della quale hai udito da qui l‘ultimo grido. Era un dia-
volo di donna coraggiosa, non ha battuto ciglio sulla sua fascina e 
questo dimostrava ampiamente i suoi rapporti col diavolo; come 
ora vedo te, l‘ho vista catechizzare la folla, dicendo che era in cie-
lo e vedeva Dio. Ebbene, da quel giorno non ho dormito in pace 
sul mio giaciglio. Il signore coricato sopra di noi è certo più stre-
gone che cristiano. Parola di ufficiale, mi vengono i brividi quando 
quel vecchio mi passa vicino! Di notte non dorme mai; se mi sve-
glio, la sua voce risuona come il brusio delle campane e gli odo 
farei suoi scongiuri nella lingua dell‘inferno; gli hai mai visto 
mangiare un‘onesta crosta di pane, una focaccia fatta dalla mano 
di un fornaio cattolico? La sua pelle bruna è stata cotta e abbronza-
ta dal fuoco dell‘inferno. Per il giorno del Signore, i suoi occhi e-
sercitano una malia come quelli dei serpenti! Jacqueline, non vo-

                                                        
3 In Francia, fino all‘ascesa al trono di Carlo X, l‘anno iniziava a Pasqua. 
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glio quei due uomini in casa mia! Vivo troppo vicino alla giustizia 
per non sapere che non bisogna mai averci a che fare. Metterai alla 
porta i nostri due locatari: quello vecchio perché mi è sospetto, 
quello giovane perché è troppo grazioso. Né l‘uno né l‘altro hanno 
l‘aria di frequentare troppo i cristiani; non vivono come viviamo 
noi. Il piccolo guarda sempre la luna, le stelle e le nuvole, come lo 
stregone che aspetta l‘ora di cavalcare la sua scopa; l‘altro, sornio-
ne, si serve certamente di quel povero ragazzo per qualche sortile-
gio. Già il mio tugurio si trova sul fiume, mi basta questa fonte di 
rovina senza attirarvi il fuoco del cielo o l‘amore di una contessa. 
Ho parlato. Non aprir bocca». 

Malgrado il dispotismo che esercitava in casa, udendo il tipo di 
requisitoria sferrata dall‘ufficiale contro i suoi due ospiti, Jacqueli-
ne rimase interdetta. In quello stesso momento guardò meccanica-
mente la finestra della camera in cui alloggiava il vecchio ed ebbe 
un fremito di orrore incontrandovi all‘improvviso il volto cupo e | 
melanconico, lo sguardo profondo che fecero trasalire l‘ufficiale, 
pur abituato a vedere dei criminali. 

A quel tempo, piccoli e grandi, chierici e laici, tutto tremava al 
pensiero di un potere soprannaturale. La parola magia era potente 
quanto la lebbra nel distruggere i sentimenti, infrangerei legami 
sociali e raggelare la pietà nei cuori più generosi. La moglie 
dell‘ufficiale pensò d‘un tratto che non aveva mai veduto i suoi 
due ospiti compiere atti di creatura umana. Benché la voce del più 
giovane fosse dolce e melodiosa come i suoni di un flauto, essa la 
udiva così di rado che fu tentata di prenderla per l‘effetto di un 
sortilegio. Ricordando la singolare bellezza di quel viso bianco e 
rosa, rivedendo nel ricordo quella capigliatura bionda e il fuoco 
umido di quello sguardo, credette di scorgervi gli artifici del de-
monio. Ricordò di essere rimasta intere giornate senza aver udito il 
minimo rumore nelle camere dei due stranieri. Dov‘erano durante 
quelle lunghe ore? In folla le tornarono di colpo alla memoria le 
circostanze più singolari. Fu completamente afferrata dalla paura e 
volle vedere una prova di magia nell‘amore che la ricca signora 
portava a quel giovane Godefroid, povero orfano giunto dalle 
Fiandre a Parigi per studiare all‘Università. Mise lesta la mano in 
una delle sue tasche, ne trasse prontamente quattro lire tornesi in 
grossi e guardò le monete con un sentimento di avarizia misto a 
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timore. 
«Eppure non è moneta falsa!», disse mostrando i soldi d‘argen-

to al marito. «Poi, – aggiunse – come si può fare a metterli fuori di 
casa dopo aver ricevuto in anticipo l‘affitto dell‘anno prossimo?». 

«Consulterai il decano del capitolo! – rispose l‘ufficiale. – Non 
spetta a lui dirci come dobbiamo comportarci con degli esseri stra-
ordinari?». 

«Oh sì, davvero straordinari! – esclamò Jacqueline. – Guardate 
che malizia! Venire a prendere alloggio proprio nel grembo di No-
tre-Dame! Ma, – riprese – prima di consultare il decano, perché 
non avvisare quella nobile e degna signora del pericolo che cor-
re?». 

Dopo aver pronunciato queste parole, Jacqueline e l‘ufficiale, 
che non aveva perso un colpo, rientrarono in casa. Tirechair, da 
uomo rotto alle astuzie del suo mestiere, finse di ritenere la scono-
sciuta una vera operaia, benché l‘apparente indifferenza lasciasse 
trasparire il timore di un cortigiano che rispetta un reale in inco-
gnito. In quel mentre suonarono le sei al campanile di Saint-Denis-
du-Pas, una chiesetta che si trovava fra Notre-Dame e il porto di 
Saint-Landry, la prima cattedrale costruita a Parigi, nel luogo stes-
so in cui, secondo le cronache, san Dionigi fu messo sulla gratico-
la. L‘ora volò subito da una campana all‘altra per tutta la Cité. 
D‘un tratto si | levarono grida confuse sulla riva sinistra della Sen-
na, dietro a Notre-Dame, nel luogo in cui pullulavano le scuole 
dell‘Università. A quel segnale, l‘anziano ospite di Jacqueline si 
mosse nella sua camera. L‘ufficiale, sua moglie e la sconosciuta 
udirono aprire e chiudere bruscamente una porta e il passo pesante 
dello straniero risuonò sui gradini della scala interna. I sospetti 
dell‘ufficiale davano alla comparsa di quel personaggio un interes-
se tanto grande che i volti di Jacqueline e dell‘ufficiale offrirono 
improvvisamente un‘espressione bizzarra che colpì la signora. At-
tribuendo, come tutte le persone che amano, lo spavento della cop-
pia al proprio protetto, la sconosciuta attese con una specie di in-
quietudine l‘evento annunciato dalla paura dei suoi pretesi padro-
ni. 

Lo straniero sostò un istante sulla soglia della porta per esami-
nare le tre persone che si trovavano nella sala, come a cercarvi il 
suo compagno. Vi gettò uno sguardo che, per quanto indifferente, 
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turbò i cuori. A chiunque, anche a un uomo saldo, era veramente 
impossibile non confessare che la natura aveva assegnato poteri 
esorbitanti a quell‘essere in apparenza soprannaturale. Benché af-
fondassero abbastanza profondamente sotto i grandi archi disegna-
ti dalle sopracciglia, i suoi occhi, come quelli di un nibbio, erano 
incastonati in palpebre così larghe e bordate da un cerchio nero 
tanto vivamente segnato in alto alla guancia che i loro globi pare-
vano prominenti. Quell‘occhio magico aveva un non so che di di-
spotico e penetrante che afferrava l‘animo con uno sguardo greve e 
colmo di pensieri, uno sguardo brillante e lucido come quello delle 
serpi o degli uccelli; che però lasciava interdetti e schiacciava con 
la rapida comunicazione di una sventura immensa o di qualche po-
tenza sovrumana. Tutto era in armonia con quello sguardo di 
piombo e di fuoco, fisso e mobile, severo e calmo. Se in quel 
grande occhio d‘aquila le agitazioni terrene sembravano in qualche 
modo spente, il viso magro e asciutto portava anche le tracce di 
passioni infelici e di grandi risultati raggiunti. Il naso cadeva dirit-
to e si prolungava in modo da sembrare trattenuto dalle narici. Le 
ossa del viso erano nettamente marcate dalle rughe lunghe e diritte 
che solcavano le guance scarne. Tutto ciò che si incavava nel suo 
volto pareva cupo. Si sarebbe detto il letto di un torrente in cui la 
violenza dello scorrere delle acque era attestata dalla profondità 
dei solchi che tradivano qualche battaglia orribile, eterna. Simili 
alla traccia lasciata sulle onde dai remi di una barca, larghe pieghe 
che partivano ai lati del naso accentuavano fortemente il viso e da-
vano alla bocca, decisa e priva di sinuosità, un carattere di amara 
tristezza. Al di sopra dell‘uragano dipinto su quel volto, la fronte 
tranquilla si slanciava con una specie | di baldanza e lo coronava 
come di una cupola di marmo. Lo straniero manteneva 
quell‘atteggiamento intrepido e serio che contraggono gli uomini 
assuefatti alla sventura, fatti dalla natura per affrontare con impas-
sibilità le folle furiose e per guardare in faccia i grandi pericoli. 
Pareva muoversi in una sfera sua, da cui si librava sopra l‘umanità. 
Come lo sguardo, così il suo gesto possedeva una potenza irresi-
stibile; le sue mani scarne erano quelle di un guerriero; se si dove-
vano abbassare gli occhi quando i suoi piombavano su di voi, bi-
sognava del pari tremare quando la sua parola o il suo gesto si ri-
volgevano al vostro animo. Egli procedeva circondato da una mae-
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stà silenziosa che lo faceva prendere per un despota senza guardie, 
per qualche Dio senza raggi. Il suo abito dava ancora maggior ri-
lievo alle idee ispirate dalle singolarità del suo portamento o della 
sua fisionomia. L‘animo, il corpo e l‘abito si armonizzavano in 
maniera da impressionare le immaginazioni più fredde. Portava 
una specie di cotta di panno nero senza maniche che si agganciava 
sul davanti e scendeva fino a mezza gamba, lasciandogli il collo 
nudo, senza risvolto. Il suo giustacuore e i suoi stivaletti, tutto era 
nero. Aveva sul capo una calotta di velluto, simile a quella di un 
prete, che tracciava una linea circolare sopra la sua fronte, senza 
che ne sfuggisse un solo capello. Era il lutto più rigoroso e l‘abito 
più cupo che un uomo potesse adottare. Senza la lunga spada che 
gli pendeva al fianco, sostenuta da un cinturone di cuoio che si 
scorgeva dallo spacco del soprabito, un ecclesiastico l‘avrebbe sa-
lutato come un fratello. Benché di statura media, pareva grande; 
ma guardandolo in viso era gigantesco. 

«L‘ora è suonata, la barca aspetta, non verrete?». 
A queste parole pronunciate in cattivo francese, ma facilmente 

udite nel silenzio, un leggero fremito risuonò nell‘altra camera, da 
cui il giovane discese con la rapidità di un uccello. Quando Gode-
froid si mostrò, il viso della signora s‘imporporò, essa tremò, tra-
salì e si fece velo con le mani bianche. Ogni donna avrebbe condi-
viso questa emozione contemplando un uomo di una ventina 
d‘anni, ma di statura e forme così delicate che al primo sguardo 
avreste creduto vedere un ragazzo o qualche giovanetta travestita. 
Il suo cappuccio nero, simile al berretto dei Baschi, lasciava scor-
gere una fronte bianca come neve dove risplendevano la grazia e 
l‘innocenza, esprimendovi una soavità divina, riflesso di un‘anima 
piena di fede. L‘immaginazione dei poeti avrebbe voluto cercarvi 
quella stella che, non so in quale favola, una madre pregò la fata-
madrina di imprimere sulla fronte del suo bambino abbandonato, 
come Mosè alla ventura delle acque. L‘amore respirava nei mille 
boccoli biondi che gli ricadevano | sulle spalle. Il suo collo, vero e 
proprio collo di cigno, era bianco e mirabilmente tornito. Gli occhi 
azzurri, pieni di vita e limpidi, parevano rispecchiare il cielo. I trat-
ti del viso, il taglio della fronte erano di una delicatezza che avreb-
be fatto la gioia di un pittore. Il fiore di bellezza che nei volti 
femminili ci provoca inesauribili emozioni, quella squisita purezza 
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delle linee, quella luminosa aureola posta su lineamenti adorati, si 
sposavano a colori maschi, a una potenza ancora adolescente, for-
mando deliziosi contrasti. Era, insomma, uno di quei volti melo-
diosi che, muti, ci parlano e ci attraggono; tuttavia, contemplando-
lo con una certa attenzione, vi si sarebbe potuta riconoscere quella 
specie di avvizzimento impresso da un grande pensiero o da una 
grande passione, in un‘opaca acerbità che lo faceva somigliare a 
una giovane foglia che si dispiega al sole. E al contempo, mai vi fu 
opposizione più brusca né più viva di quella offerta dalla riunione 
di quei due esseri. Sembrava di vedere un grazioso e debole arbu-
sto nato nel cavo di un vecchio salice spogliato dal tempo, solcato 
dalla folgore, decrepito; uno di quei salici maestosi che fanno 
l‘ammirazione dei pittori; il timido arboscello vi si mette a riparo 
dai temporali. L‘uno era un Dio, l‘altro un angelo; questi il poeta 
che sente, quegli il poeta che traduce; un profeta nella sofferenza, 
un levita in preghiera. Passarono entrambi in silenzio. 

«Avete visto come gli ha fischiato? – esclamò l‘ufficiale muni-
cipale nel momento in cui non si udì più il passo dei due stranieri 
sul greto. – Non sono forse un diavolo e il suo paggio?». 

«Uff, – rispose Jacqueline – mi sentivo oppressa! Non avevo 
mai esaminato i nostri ospiti con tanta attenzione. È un peccato, 
per noi donne, che il demonio possa assumere un viso così grazio-
so!». 

«Sì, buttagli dell‘acqua santa – esclamò Tirechair – e lo vedrai 
tramutarsi in rospo. Vado a dire tutto al tribunale vescovile». 

All‘udire queste parole, la signora si scosse dalle riflessioni in 
cui era immersa e guardò l‘ufficiale che stava indossando la sua 
casacca blu e rossa. 

«Dove correte?», disse. 
«A informare la giustizia che, ben nostro malgrado, diamo al-

loggio a degli stregoni». 
La sconosciuta prese a sorridere. 
«Sono la contessa Mahaut, – disse alzandosi con una dignità 

che lasciò l‘ufficiale nello sconcerto. – Non azzardatevi a dare la 
più piccola noia ai vostri ospiti. Onorate soprattutto il vecchio, l‘ho 
visto dal Re vostro signore che l‘ha accolto cortesemente; sareste 
malaccorto se gli foste causa del minimo inconveniente. Quanto 
alla mia permanenza presso di voi, non fatene parola, se vi è cara 
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la vita». |  
La contessa tacque e ricadde nella sua meditazione. Rialzò ben 

presto il capo, fece un cenno a Jacqueline e salirono entrambe nel-
la camera di Godefroid. La bella contessa guardò il letto, gli 
scranni di legno, la credenza, gli arazzi, la tavola con una felicità 
pari a quella dell‘esule che contempla, al ritorno, i fitti tetti della 
sua città natale posta ai piedi di una collina. 

«Se non mi hai ingannata, – ella disse a Jacqueline – ti promet-
to cento scudi d‘oro». 

«Guardate, – rispose la locandiera – il povero angelo non so-
spetta niente, ecco tutti i suoi averi!». 

Così dicendo, Jacqueline aprì un cassetto del tavolo e mostrò 
alcune pergamene. 

«Oh bontà di Dio!», esclamò la contessa afferrando un contrat-
to che attirò di colpo la sua attenzione e in cui lesse: Gothofredus 
comes Gantiacus, Godefroid conte di Gand. 

Lasciò cadere la pergamena, passò la mano sulla fronte; ma, 
trovandosi senza dubbio compromessa, se avesse lasciato scorgere 
la propria emozione a Jacqueline, riprese un freddo contegno. 

«Sono contenta!», disse. 
Poi discese e uscì dalla casa. L‘ufficiale e la moglie si misero 

sulla soglia della loro porta e la videro imboccare la via del porto. 
Un barca si trovava ormeggiata nei pressi. Quando il fremito del 
passo della contessa poté essere udito, un marinaio si alzò di col-
po, aiutò la bella operaia a sedere su una panca e remò in modo da 
far volare la barca come una rondine a valle della Senna. 

«Quanto sei sciocco! – disse Jacqueline battendo familiarmente 
la spalla dell‘ufficiale. – Questa mattina abbiamo guadagnato cen-
to luigi d‘oro». 

«Non mi piace alloggiare signori né stregoni. Non so chi degli 
uni o degli altri ci porti più presto alla forca, – rispose Tirechair 
prendendo la sua alabarda. – Vado a fare la mia ronda dalle parti di 
Champfleuri, – riprese. – Ah, che Dio ci protegga e mi faccia in-
contrare qualche gallese che abbia messo questa sera i suoi anelli 
d‘oro per brillare nell‘ombra come una lucciola!». 

Jacqueline, rimasta sola in casa, salì a precipizio nella camera 
dello sconosciuto signore per tentare di trovarvi qualche informa-
zione su quella misteriosa vicenda. Simile a quegli studiosi che af-
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frontano fatiche senza fine per complicare i princìpi chiari e sem-
plici della natura, essa aveva già costruito un romanzo informe che 
le serviva per spiegare la riunione di quei tre personaggi sotto il 
suo povero tetto. Frugò nella credenza, esaminò tutto e non poté 
scovare nulla di straordinario. Sul tavolo vide solamente un servi-
zio da | scrittoio e qualche foglio di pergamena; ma non sapendo 
leggere, questa scoperta non poteva rivelarle nulla. Un sentimento 
femminile la ricondusse nella camera del bel giovane, dalla cui fi-
nestra scorse i suoi due ospiti che traversavano la Senna nel battel-
lo del traghettatore. 

«Sono come due statue, – disse tra sé. – Ah, ah, approdano di 
fronte alla rue du Fouarre! Quanto è svelto quel tesorino! È saltato 
a terra come un ciuffolotto. Accanto a lui, il vecchio assomiglia a 
qualche santo di pietra della cattedrale. Vanno alla vecchia scuola 
delle Quattro Nazioni. Accidenti, non li vedo più! È qui che respi-
ra, quel povero cherubino? – aggiunse guardando i mobili della ca-
mera. – Quanto è galante e piacente! Ah questi signori, sono fatti 
diversamente da noi!». 

E Jacqueline scese, dopo aver passato la mano sulla coperta del 
letto, spolverato la credenza ed essersi chiesta per la centesima 
volta da sei mesi: «Come diavolo passa tutti i santi giorni? Non 
può sempre guardare l‘azzurro del cielo e le stelle che Dio ha ap-
peso lassù come lanterne. Quel caro ragazzo ha dei dispiaceri. Ma 
perché lui e il vecchio maestro quasi non si parlano?». Si perse poi 
nei suoi pensieri che, nel suo cervello di donna, si imbrogliarono 
come una matassa di filo. 

Il vecchio e il giovane erano entrati in una delle scuole che a 
quel tempo rendevano la rue du Fouarre così celebre in Europa. 
L‘illustre Sigieri, il più famoso dottore in Teologia mistica 
dell‘Università di Parigi, saliva sulla sua cattedra nel momento in 
cui i due locatari di Jacqueline arrivavano alla vecchia scuola delle 
Quattro Nazioni, in una grande sala bassa a livello della strada. Il 
freddo pavimento di legno era coperto di paglia fresca, sulla quale 
stava un buon numero di studenti, tutti con un ginocchio poggiato 
e l‘altro alzato, per stenografare l‘improvvisazione del maestro u-
sando quelle abbreviazioni che fanno la disperazione dei decifrato-
ri moderni. La sala era piena, non solo di scolari, ma anche dei più 
insigni uomini del clero, della corte e dell‘ordine giudiziario. Vi si 
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trovavano dotti stranieri, gente di spada e ricchi borghesi. Là si in-
contravano quei volti ampi, quelle fronti protuberanti, quelle barbe 
venerabili che ci ispirano una specie di religione per i nostri ante-
nati simili nell‘aspetto ai ritratti medioevali. Visi magri dagli occhi 
vividi e infossati, sormontati da crani ingialliti nelle fatiche di una 
Scolastica impotente, la passione favorita del secolo, contrastava-
no con giovani teste ardenti, con uomini gravi, con figure guerrie-
re, con le guance rubiconde di qualche uomo di finanza. Quelle 
lezioni, quelle dissertazioni, quelle tesi sostenute dai geni più bril-
lanti del XIII e XIV | secolo, suscitavano l‘entusiasmo dei nostri 
padri; erano le loro corride, il loro Teatro degli Italiani, la loro tra-
gedia, i loro grandi ballerini, insomma tutto il loro teatro. Le sacre 
rappresentazioni vennero solo dopo queste battaglie spirituali, che 
forse generarono il teatro francese. Un‘ispirazione eloquente, che 
univa l‘attrattiva della voce umana abilmente adoperata, le sotti-
gliezze dell‘eloquenza e ardite ricerche nei segreti di Dio, appaga-
va allora tutte le curiosità, commuoveva gli animi e componeva lo 
spettacolo in voga. La Teologia non si limitava a riassumere le 
scienze, era la scienza stessa, come ai tempi fu la Grammatica 
presso i Greci, e presentava un avvenire fecondo a coloro che si 
distinguevano in questi duelli in cui, come Giacobbe, gli oratori 
combattevano con lo spirito di Dio. Le ambasciate, gli arbitrati tra 
i sovrani, le cancellerie, le dignità ecclesiastiche appartenevano 
agli uomini la cui parola si era affinata nelle controversie teologi-
che. La cattedra era la tribuna dell‘epoca. Quel sistema rimase in 
vita fino al giorno in cui Rabelais immolò la sofisticheria sotto il 
suo terribile dileggio, allo stesso modo di Cervantes che, con una 
commedia scritta, uccise la cavalleria. 

Per comprendere quel secolo straordinario, lo spirito che ne 
dettò i capolavori oggi sconosciuti, benché immensi, infine per 
spiegare tutto, perfino la barbarie, basta studiare le costituzioni 
dell‘Università di Parigi ed esaminare il bizzarro insegnamento 
allora in vigore. La Teologia era divisa in due Facoltà, quella di 
TEOLOGIA propriamente detta e quella di DECRETO. La Facoltà di 
Teologia aveva tre sezioni: la Scolastica, la Canonica e la Mistica. 
Sarebbe tedioso spiegare le attribuzioni di queste diverse parti del-
la scienza, poiché una sola, la Mistica, è il soggetto di questo stu-
dio. La TEOLOGIA MISTICA abbracciava l‘insieme delle rivelazioni 
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divine e la spiegazione dei misteri. Questo ramo dell‘antica teolo-
gia è rimasto segretamente in auge presso di noi. Jacob Böhme, 
Swedenborg, Martinez Pasqualis, Saint-Martin, Molinos, Mmes 
Guyon, Bourignon e Krudener, la grande setta degli Estatici, quel-
la degli Illuminati hanno, in epoche diverse, degnamente conserva-
to le dottrine di questa scienza, il cui scopo ha qualche cosa di 
spaventoso e di gigantesco. Oggi, come al tempo del dottor Sigieri, 
si tratta di dare le ali all‘uomo per penetrare nel santuario dove Dio 
si cela ai nostri occhi. 

Questa digressione era necessaria per l‘intelligenza della scena 
a cui andavano ad assistere il vecchio e il giovane partiti dal Ter-
reno di Notre-Dame; essa difenderà poi questo Studio da ogni cri-
tica, che certe persone dal giudizio arrogante potrebbero sospettare 
di menzogna e tacciare d‘iperbole. |   

Il dottor Sigieri era alto di statura e nel pieno vigore degli anni. 
Salvato dall‘oblio grazie ai fasti universitari, il suo volto offriva 
singolari analogie con quello di Mirabeau. Era segnato dal suggel-
lo di un‘eloquenza impetuosa, animata, terribile. Il dottore portava 
in fronte i segni di un credo religioso e di un‘ardente fede che 
mancarono al suo Sosia. La sua voce possedeva inoltre una dol-
cezza persuasiva, un timbro squillante e suadente. 

In quel momento, la luce diffusa con parsimonia dalle vetrate a 
mosaico legato a piombo colorava quell‘assemblea di tinte capric-
ciose creandovi qua e là vigorosi contrasti per il mescolarsi di 
chiarore e tenebre. Qui brillavano degli occhi in angoli oscuri; là 
chiome nere accarezzate da qualche raggio di luce parevano lumi-
nose sopra qualche volto sepolto nell‘ombra; poi parecchi crani 
spogli, che ancora conservavano un sottile cerchio di capelli bian-
chi, apparivano sopra alla folla come merlature argentate dalla lu-
na. Tutte le teste, rivolte verso il dottore, restavano mute, impa-
zienti. Le voci monotone degli altri professori, le cui scuole erano 
vicine, risuonavano nella strada silenziosa come il mormorio delle 
onde del mare. Il passo dei due sconosciuti che arrivarono in quel 
momento attirò l‘attenzione generale. Il dottor Sigieri, pronto a 
prendere la parola, vide il maestoso vecchio in piedi, gli cercò con 
lo sguardo un posto e, non avendolo trovato, tanto era grande la 
folla, scese, venne a lui con aria rispettosa e lo fece sedere sul gra-
dino della cattedra prestandogli il proprio sgabello. L‘assemblea 
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accolse questo favore con un lungo mormorio di approvazione, ri-
conoscendo nel vecchio l‘eroe di una mirabile tesi sostenuta di re-
cente alla Sorbona. Lo sconosciuto lanciò sull‘uditorio, sopra cui 
spaziava, quello sguardo profondo che diceva tutto un poema di 
sventure e quelli che ne furono raggiunti provarono indefinibili 
fremiti. Il giovane che seguiva il vecchio sedette su uno dei gradini 
e si appoggiò contro la cattedra, in un incantevole atteggiamento di 
grazia e tristezza. Il silenzio si fece profondo, la soglia della porta, 
la strada stessa furono ostruite in pochi istanti da una folla di sco-
lari che disertavano le altre classi. 

Il dottor Sigieri doveva riassumere, in un ultimo discorso, le 
teorie da lui esposte nelle sue lezioni precedenti sulla resurrezione, 
sul cielo e l‘inferno. La sua singolare dottrina rispondeva alle sim-
patie dell‘epoca e soddisfaceva quegli smodati desideri di meravi-
glioso che tormentano gli uomini in ogni epoca del mondo. Quello 
sforzo dell‘uomo per afferrare un infinito che sfugge incessante 
alle sue mani deboli, quell‘ultimo assalto del pensiero con sé stes-
so era un‘opera degna di un‘assemblea dove brillavano allora tutti 
i lumi | di quel secolo, dove scintillava forse la più vasta delle im-
maginazioni umane. Dapprima il dottore richiamò semplicemente, 
con tono dolce e privo di enfasi, i principali punti stabiliti in pre-
cedenza. 

«Nessuna intelligenza risultava uguale a un‘altra. L‘uomo ave-
va il diritto di chiedere conto al proprio creatore della disugua-
glianza delle forze morali assegnate a ciascuno? Senza voler pene-
trare di colpo i disegni di Dio, non si doveva riconoscere di fatto 
che, a seguito delle loro disuguaglianze generali, le intelligenze si 
dividevano in grandi sfere? Dalla sfera dove brilla l‘intelligenza 
minima fino alla più trasparente, dove le anime scorgevano il 
cammino per andare a Dio, non esisteva una reale gradazione di 
spiritualità? Gli spiriti appartenenti a una medesima sfera non si 
intendevano fraternamente, nell‘animo, nella carne, nel pensiero, 
nel sentimento?». 

Qui il dottore sviluppava meravigliose teorie relative alle sim-
patie. Con linguaggio biblico spiegava i fenomeni dell‘amore, le 
repulsioni istintive, le vive attrazioni che disconoscono le leggi 
dello spazio, le coesioni improvvise delle anime che sembrano ri-
conoscersi. Quanto ai diversi gradi di forza di cui erano suscettibili 
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i nostri affetti, egli li risolveva con la posizione più o meno pros-
sima al centro che gli esseri occupavano nei loro rispettivi cerchi. 
Rivelava matematicamente un grande pensiero di Dio nel coordi-
nare le diverse sfere umane. Per mezzo dell‘uomo, diceva, queste 
sfere creavano un mondo intermedio tra l‘intelligenza del bruto e 
l‘intelligenza degli angeli. Secondo lui, la Parola divina nutriva la 
Parola spirituale, la Parola spirituale nutriva la Parola animata, la 
Parola animata nutriva la Parola animale, la Parola animale nutri-
va la Parola vegetale, la Parola vegetale esprimeva la vita della pa-
rola sterile. Le successive trasformazioni, simili a quelle della cri-
salide, che Dio imponeva in questo modo alle nostre anime e quel-
la specie di vita infusoria che, da una zona all‘altra, si comunicava 
sempre più viva, più spirituale, più chiaroveggente, sviluppavano 
confusamente, ma in modo assai stupefacente forse per i suoi ine-
sperti uditori, il movimento impresso dall‘Altissimo alla Natura. 
Sostenuto da numerosi brani tratti dai libri sacri, e di cui si serviva 
per commentare sé stesso, per esprimere con immagini sensibili i 
ragionamenti astratti che gli mancavano, egli agitava lo spirito di 
Dio come una torcia attraverso le profondità della creazione, con 
un‘eloquenza che gli era propria e i cui accenti sollecitavano il suo 
uditorio alla convinzione. Sviluppando quel misterioso sistema in 
tutte le sue conseguenze, dava la chiave di tutti i simboli, giustifi-
cava le vocazioni, i doni particolari, i geni, i talenti umani. Facen-
dosi di un tratto fisiologo per istinto, dava conto delle somiglianze 
animali iscritte nei | volti umani, attraverso le analogie primordiali 
e il moto ascendente della creazione. Vi faceva assistere al gioco 
della natura, assegnava una missione e un avvenire ai minerali, alla 
pianta, all‘animale. Bibbia alla mano, dopo avere spiritualizzato la 
Materia e materializzato lo Spirito, dopo aver fatto entrare la vo-
lontà di Dio in tutto e impresso rispetto per le sue più piccole ope-
re, ammetteva la possibilità di giungere mediante la fede da una 
sfera a un‘altra. 

Tale fu la prima parte del suo discorso; con abili digressioni ne 
applicò le dottrine al sistema della feudalità. La poesia religiosa e 
profana, la scabra eloquenza del tempo avevano ampio corso in 
quell‘immensa teoria, dove venivano a fondersi tutti i sistemi filo-
sofici dell‘antichità, ma da cui il dottore li faceva uscire chiariti, 
purificati, mutati. I falsi dogmi dei due princìpi e quelli del pantei-
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smo cadevano sotto la sua parola che proclamava l‘unità divina 
lasciando a Dio e ai suoi angeli la conoscenza dei finii cui mezzi 
risplendevano con tale magnificenza agli occhi dell‘uomo. Armato 
delle dimostrazioni attraverso cui spiegava il mondo materiale, il 
dottor Sigieri costruiva un mondo spirituale le cui sfere gradual-
mente elevate ci separavano da Dio, quanto la pianta era lontana 
da noi per un‘infinità di cerchi da superare. Egli popolava il cielo, 
le stelle, gli astri, il sole. In nome di san Paolo, investiva gli uomi-
ni di un potere nuovo: era loro permesso di ascendere di mondo in 
mondo sino alle fonti della vita eterna. La scala mistica di Giacob-
be era a un tempo la formula religiosa di quel segreto divino e la 
prova tradizionale del fatto. Egli viaggiava negli spazi trascinando 
sulle ali della sua parola le anime appassionate e faceva gustare ai 
suoi uditori l‘infinito, immergendoli nell‘oceano celeste. Altrettan-
to logicamente il dottore spiegava l‘inferno con altri cerchi dispo-
sti in ordine inverso a quello delle sfere brillanti che aspiravano a 
Dio, dove sofferenza e tenebre sostituivano luce e spirito. Si com-
prendevano tanto le torture quanto le delizie. I termini di paragone 
esistenti nelle transizioni della vita umana, nelle sue diverse atmo-
sfere di dolore e di intelligenza. Si trovavano così naturalmente 
realizzate le più straordinarie fabulazioni dell‘inferno e del purga-
torio. Egli deduceva in modo mirabile le ragioni fondamentali del-
le nostre virtù. L‘uomo pio, che procede nella povertà, fiero della 
propria coscienza, sempre in pace con sé stesso, perseverando nel 
non mentire al proprio cuore, malgrado gli spettacoli del vizio tri-
onfante, era un angelo punito, decaduto, che si ricordava della 
propria origine, presentiva la ricompensa, adempiva il proprio 
compito e ubbidiva alla propria bella missione. Le sublimi rasse-
gnazioni del cristianesimo apparivano allora in tutta la loro gloria. 
Egli poneva i martiri sui roghi | ardenti e li spogliava quasi dei loro 
meriti spogliandoli delle loro sofferenze. Mostrava l‘angelo inte-
riore nei cieli, mentre l‘uomo esteriore veniva stroncato dal ferro 
dei carnefici. Dipingeva gli angeli e da certi segni celesti li faceva 
riconoscere tra gli uomini. Andava allora a strappare dalle viscere 
dell‘intendimento il vero senso della parola caduta, che si ritrova 
in tutte le lingue. Rivendicava le tradizioni più fertili per dimostra-
re la verità della nostra origine. Spiegava con lucidità la passione 
comune a tutti gli uomini di elevarsi, di salire; ambizione istintiva, 
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rivelazione perpetua del nostro destino. Con uno sguardo faceva 
sposare l‘universo intero e descriveva la sostanza di Dio stesso, 
che scorre colma fino gli argini come un fiume immenso, dal cen-
tro alle estremità, dalle estremità verso il centro. La natura era una 
e compatta. Nell‘opera in apparenza più infima come in quella più 
vasta, tutto ubbidiva a questa legge. Ogni creazione ne riproduceva 
in piccolo un‘immagine esatta, sia la linfa della pianta sia il sangue 
dell‘uomo sia il corso degli astri. Accumulava prova su prova e 
configurava sempre il suo pensiero con un melodioso quadro poe-
tico. D‘altro canto preveniva risoluto le obiezioni. Così sotto 
un‘eloquente interrogazione folgorava egli stesso i monumenti del-
le nostre scienze e le filosofaggini umane, alla cui costruzione le 
società impiegavano gli elementi del mondo terreno. Domandava 
se le nostre guerre, se le nostre sventure, se le nostre depravazioni 
impedissero il grande moto impresso da Dio a tutti i mondi. Face-
va ridere dell‘impotenza umana mostrando i nostri sforzi ovunque 
annullati. Evocava i Mani di Tiro, di Cartagine, di Babilonia; ordi-
nava a Babele e Gerusalemme di comparire; vi cercava, senza tro-
varli, i solchi effimeri del vomere civilizzatore. L‘umanità vagava 
sul mondo come un vascello la cui scia scompare sotto il quieto 
livello dell‘Oceano. 

Tali erano le idee fondamentali del discorso pronunciato dal 
dottor Sigieri, idee che egli ammantò del linguaggio mistico e del 
latino bizzarro in uso a quell‘epoca. Le Scritture, di cui aveva fatto 
uno studio particolare, gli fornivano le armi sotto cui appariva al 
proprio secolo per accelerarne il cammino. Come fosse un manto, 
copriva il suo ardire sotto un grande sapere e la sua filosofia sotto 
la santità dei suoi costumi. In quel momento, dopo aver portato il 
suo uditorio faccia a faccia con Dio, dopo aver concentrato il 
mondo in un pensiero e avere quasi svelato il pensiero del mondo, 
contemplò la silenziosa assemblea palpitante e interrogò lo stranie-
ro con uno sguardo. Senza dubbio spronato dalla presenza di 
quell‘essere singolare, aggiunse queste parole, liberate qui dalla 
latinità corrotta del Medioevo: 

«Dove credete che l‘uomo possa prendere queste verità fecon-
de, | se non in seno a Dio stesso? Che sono io? Il pallido traduttore 
di una sola riga tramandata dal più potente degli apostoli, una riga 
sola tra mille ugualmente splendenti di luce. Prima di tutti noi, san 
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Paolo aveva detto: In Deo vivimus, movemur et sumus («In Dio 
viviamo, siamo, camminiamo»). Oggi, meno credenti e più sapien-
ti o meno istruiti e più increduli, chiederemmo all‘apostolo: a che 
pro questo moto perpetuo? Dove va questa vita distribuita per zo-
ne? Perché questa intelligenza che inizia con le percezioni confuse 
del marmo e va, di sfera in sfera, sino all‘uomo, sino all‘angelo, 
sino a Dio? Dov‘è la sorgente, dov‘è il mare, se la vita, giunta a 
Dio attraverso i mondi e le stelle, attraverso la materia e lo spirito, 
ridiscende verso un altro fine? Vorreste vedere l‘universo dai due 
lati. Adorereste il sovrano a condizione di sedervi un momento sul 
suo trono. Insensati che siamo! Rifiutiamo agli animali più intelli-
genti il dono di comprendere i nostri pensieri e il fine delle nostre 
azioni, siamo senza pietà per le creature delle sfere inferiori, le 
scacciamo dal nostro mondo, neghiamo loro la facoltà di intuire il 
pensiero umano e vorremmo conoscere la più elevata di tutte le 
idee, l‘idea dell‘idea! Ebbene, andate, partite! Salite per mezzo 
della fede di globo in globo, volate negli spazi! Il pensiero, 
l‘amore e la fede ne sono le chiavi misteriose. Attraversate i cer-
chi, arrivate al trono! Dio è più clemente di quanto lo siate voi, ha 
aperto il suo tempio a tutte le creazioni. Ma non dimenticate 
l‘esempio di Mosè! Togliete i calzari per entrare nel santuario, 
spogliatevi di ogni impurità, abbandonate completamente il vostro 
corpo, altrimenti sareste consumati, poiché Dio... Dio è la luce!». 

Nell‘istante in cui il dottor Sigieri, ardente in viso, la mano le-
vata, pronunciava questa grande parola, un raggio di sole penetrò 
da una finestra aperta e fece scaturire come per magia una brillante 
sorgente, un lungo fascio triangolare dorato che rivestì l‘assemblea 
come di una sciarpa. Poiché gli astanti accettarono quell‘effetto del 
sole calante come un miracolo, tutte le mani batterono. Un grido si 
levò unanime: Viva! Viva! Il cielo stesso pareva applaudire. Gode-
froid, còlto da rispetto, guardava ora il vecchio ora il dottor Sigieri 
che si parlavano a voce bassa. 

«Gloria al maestro!», diceva lo straniero. 
«Che è mai una gloria fugace?», rispondeva Sigieri. 
«Vorrei eternare la mia riconoscenza», replicò il vecchio. «Eb-

bene, una riga di mano vostra – riprese il dottore – potrà darmi 
l‘immortalità umana?». 

«Ah, come si può dare ciò che non si possiede?», esclamò lo 
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sconosciuto. | 

 
Scortati dalla folla che, simile a cortigiani attorno ai loro re, 

premeva sui loro passi, lasciando tra sé e quei tre personaggi una 
rispettosa distanza, Godefroid, il vecchio e Sigieri camminarono 
verso la riva fangosa dove a quel tempo non c‘erano ancora case e 
dove li attendeva il traghettatore. Il dottore e lo straniero non si in-
trattenevano né in latino né nella lingua gallica, parlavano grave-
mente un linguaggio sconosciuto. Le loro mani si volgevano ora ai 
cieli ora alla terra. Più di una volta Sigieri, cui erano familiari le 
svolte della riva, guidava con particolare attenzione il vecchio sul-
le strette assi gettate come ponti sulla melma; l‘assemblea li spiava 
curiosa e alcuni scolari invidiavano il privilegio del giovanetto che 
seguiva quei due sovrani della parola. Infine il dottore salutò il 
vecchio e vide partire la barca del traghettatore. 

Nel momento in cui la barca si trovò a galleggiare sull‘ampia 
distesa della Senna, imprimendo le sue scosse all‘animo, il sole, 
simile a un incendio che si accendesse all‘orizzonte, squarciò le 
nubi, riversò sui campi torrenti di luce, colorò dei suoi toni rossi, 
dei suoi riflessi bruni sia i colmi di ardesia sia i tetti di paglia, orlò 
di fiamma le torri di Philippe-Auguste, inondò i cieli, tinse le ac-
que, fece risplendere le erbe, ridestò gli insetti quasi addormentati. 
Quel lungo fascio di luce incendiò le nubi. Era come l‘ultimo ver-
so dell‘inno quotidiano. Ogni cuore doveva trasalire; allora la na-
tura fu sublime. Dopo aver contemplato quello spettacolo, lo stra-
niero ebbe le palpebre inumidite dalla più delicata di tutte le lacri-
me umane. Piangeva anche Godefroid; la sua mano palpitante in-
contrò quella del vecchio, che si volse e gli lasciò vedere la propria 
emozione; ma, senza dubbio per salvare la propria dignità di uomo 
che credette compromessa, gli disse con voce profonda: «Piango il 
mio paese, sono bandito! Ragazzo, a questa stessa ora ho lasciato 
la mia patria. Ma là a quest‘ora le lucciole escono dalle loro fragili 
dimore e si appendono come altrettanti diamanti agli steli dei gla-
dioli. A quest‘ora la brezza, dolce come la più dolce poesia, sale 
da una valle bagnata di luce, esalando soavi profumi. All‘orizzonte 
vedevo una città d‘oro, simile alla Gerusalemme celeste, una città 
il cui nome non deve uscirmi di bocca. Anche là serpeggia un fiu-
me. Quella città e i suoi monumenti, quel fiume le cui stupende 
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prospettive, le cui acque bluastre si confondevano, si maritavano, 
si scioglievano, armoniosa lotta che mi allietava la vista e 
m‘ispirava l‘amore, dove sono? A quest‘ora, sotto il cielo del tra-
monto, le onde prendevano tinte fantastiche, figuravano capriccio-
si quadri. Le stelle distillavano una luce carezzevole, ovunque la 
luna tendeva i suoi graziosi tranelli, dava un‘altra vita agli alberi, 
ai colori, alle forme e diversificava | le acque brillanti, le colline 
mute, gli edifici eloquenti. La città parlava, scintillava; mi richia-
mava, lei! Colonne di fumo si ergevano a fianco delle colonne an-
tiche i cui marmi brillavano bianchi in seno alla notte; le linee 
dell‘orizzonte si disegnavano ancora attraverso i vapori della sera; 
tutto era armonia e mistero. La natura non mi diceva addio, voleva 
trattenermi. Ah, era tutto per me: mia madre e mio figlio, mia spo-
sa e mia gloria! Le campane stesse piangevano allora la mia pro-
scrizione. O terra meravigliosa, bella quanto il cielo! Da allora ho 
avuto l‘universo per prigione. Cara patria mia, perché mi hai ban-
dito? Ma vi trionferò!», uscì in un grido, lanciando quella parola 
con tale accento di convinzione e con un timbro di voce tanto 
squillante da far sussultare il traghettatore, che credette di udire il 
suono di una tromba. 

Il vecchio era in piedi, in atteggiamento profetico e guardava 
nell‘aria verso meridione, indicando la sua patria attraverso le re-
gioni del cielo. Il pallore ascetico del suo volto aveva lasciato il 
posto al rossore del trionfo, i suoi occhi scintillavano; era sublime 
come un leone che rizzasse la criniera. 

«E tu, povero ragazzo! – riprese guardando Godefroid le cui 
guance erano segnate da una fila di stille brillanti. – Hai forse stu-
diato, come me, la vita su pagine insanguinate? Perché piangere? 
Che puoi rimpiangere alla tua età?». 

«Ahimè! – disse Godefroid. – Rimpiango una patria più bella 
di tutte le patrie della terra, una patria che non ho veduta e di cui 
ho memoria. Oh, potessi fendere gli spazi a pieno volo! Andrei...». 

«Dove?», disse il Proscritto. 
«Lassù», rispose il ragazzo. 
Udendo questa parola, lo straniero trasalì, fissò il suo sguardo 

pesante sul giovane e lo fece tacere. Entrambi si intrattennero con 
un‘inspiegabile effusione dell‘anima ascoltando i loro voti in seno 
a un fecondo silenzio e viaggiarono fraternamente come due co-
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lombe che percorrono il cielo allo stesso ritmo, finché la barca, 
toccando la sabbia del Terreno, li trasse dalle loro profonde rifles-
sioni. Immersi nei loro pensieri, camminarono entrambi in silenzio 
verso la casa dell‘ufficiale. 

«Così, – diceva tra sé il grande straniero – questo poverino si 
crede un angelo bandito dal cielo. E chi tra noi avrebbe il diritto di 
disingannarlo? Io, forse? Io che grazie a un magico potere sono 
così sovente rapito lungi dalla terra; io che appartengo a Dio; io 
che sono mistero a me stesso? Non ho forse veduto vivere in que-
sto fango il più bello degli angeli? Questo fanciullo è dunque più o 
meno insensato di quanto io sia? Ha compiuto un passo più intre-
pido nella | fede? Egli crede. Il suo credere lo condurrà senza dub-
bio in qualche sentiero luminoso simile a quello in cui io cammi-
no. Ma se è bello come un angelo, non è forse troppo debole per 
resistere a così dure battaglie!». 

Intimidito dalla presenza del compagno, la cui voce folgorante 
gli esprimeva i suoi pensieri come il lampo traduce le volontà del 
cielo, il giovane si accontentava di guardare le stelle con gli occhi 
di un amante. Oppresso da una ricchezza di sensibilità che gli gra-
vava sul cuore, stava debole e timoroso, come un moscerino inon-
dato dal sole. La voce di Sigieri aveva celestialmente dedotto per 
entrambi i misteri del mondo morale; il grande vecchio doveva ri-
vestirli di gloria; il giovane li avvertiva in sé, senza poterli espri-
mere per nulla; tutti e tre esprimevano con immagini viventi la 
Scienza, la Poesia e il Sentimento. 

Rientrando in casa, lo straniero si chiuse in camera, accese la 
sua lampada ispiratrice e si affidò al terribile demone del lavoro, 
chiedendo parole al silenzio, idee alla notte. Godefroid sedette sul 
davanzale della finestra, ora guardò i riflessi della luna nelle acque 
ora studiò i misteri del cielo. Abbandonato a una delle estasi che 
gli erano familiari, viaggiò di sfera in sfera, di visione in visione, 
ascoltando e credendo di udire sordi fremiti e voci angeliche, ve-
dendo o credendo di vedere chiarori divini in seno ai quali si per-
deva, tentando di giungere al punto lontano, sorgente di ogni luce, 
principio di ogni armonia. Ben presto, il grande clamore di Parigi, 
propagato dalle acque della Senna, si placò, le deboli luci si spen-
sero una a una in alto nelle case, il silenzio regnò in tutta la sua 
ampiezza e la vasta città si addormentò come un gigante stanco. 
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Suonò la mezzanotte. Il più lieve rumore, la caduta di una foglia o 
il volo di una civetta che cambiava posto sulle cime di Notre-
Dame avrebbero richiamato il giovane dalle altezze celesti verso le 
quali la sua anima si era elevata sulle ali dell‘estasi. In quel mo-
mento il vecchio udì con orrore nella camera vicina un gemito che 
si confuse con la caduta di un corpo pesante e all‘orecchio speri-
mentato dell‘esule parve essere quello di un cadavere. Uscì preci-
pitosamente, entrò da Godefroid, lo vide giacere come una massa 
informe, scorse serpeggiante a terra una lunga corda stretta al suo 
collo. Quando l‘ebbe sciolta, il ragazzo aprì gli occhi. 

«Dove sono?», chiese con un‘espressione di piacere. 
«Nella vostra camera», disse il vecchio guardando sorpreso il 

collo di Godefroid e il chiodo a cui la corda era stata attaccata e 
che si trovava ancora alla sua estremità. 

«In cielo», rispose il ragazzo con voce squisita. | 
«No, sulla terra!», replicò il vecchio. 
Godefroid camminò nel cerchio di luce tracciato dalla luna at-

traverso la camera, la cui finestra era aperta; rivide la Senna fre-
mente, i salici e le erbe del Terreno. Un‘aria caliginosa si levava 
sulla acque come un baldacchino di fumo. A quello spettacolo per 
lui desolante, incrociò le mani sul petto e prese un atteggiamento 
disperato; il vecchio venne a lui, lo stupore dipinto in volto. 

«Avete voluto uccidervi?», gli chiese. 
«Sì», rispose Godefroid, lasciando che lo straniero gli passasse 

a più riprese le mani sul collo per esaminare il punto segnato dagli 
sforzi della corda. 

Malgrado qualche leggera contusione, il giovane non doveva 
aver sofferto molto. Il vecchio pensò che il chiodo avesse subito 
ceduto al peso del corpo e che quel fatale tentativo fosse terminato 
con una caduta senza conseguenze. 

«Caro ragazzo, perché dunque avete tentato di morire?». 
«Ah, – rispose Godefroid non trattenendo più le lacrime che gli 

gonfiavano gli occhi – ho udito la voce dall‘alto! Mi chiamava per 
nome! Non mi aveva ancora nominato, ma questa volta mi invita-
va in cielo! Oh, quanto è dolce quella voce! Non potendo lanciar-
mi nei cieli – aggiunse con un gesto ingenuo – per andare a Dio, 
ho preso la sola strada che abbiamo». 

«Oh fanciullo, fanciullo sublime! – esclamò il vecchio strin-
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gendo Godefroid tra le braccia e serrandolo al cuore con entusia-
smo. –Tu sei poeta, tu sai salire intrepido sull‘uragano! Non dal 
cuore esce la tua poesia! È nella tua anima che camminano e cre-
scono i tuoi vivi, ardenti pensieri, le tue creazioni. Vai, non conse-
gnare le tue idee al volgo! Sii altare, vittima e prete a un tempo! 
Conosci i cieli, non è vero? Hai veduto quelle miriadi di angeli 
dalle bianche piume e dai sistri d‘oro che tendono tutti con uguale 
volo verso il trono; hai sovente ammirato le loro ali che, alla voce 
di Dio, si agitano come le fronde armoniose delle foreste sotto la 
tempesta. Oh, quanto è bello, di‘, lo spazio senza confini!». 

Il vecchio strinse convulsamente la mano di Godefroid ed en-
trambi contemplarono il firmamento le cui stelle parevano effon-
dere carezzevoli poesie che essi intendevano. 

«Oh, vedere Dio!», esclamò sommesso Godefroid. 
«Ragazzo! – riprese d‘un tratto con voce severa lo straniero. –

Hai dunque scordato così presto i sacri insegnamenti del nostro 
buon maestro dottor Sigieri? Per tornare, tu nella tua patria celeste 
e io nella mia patria terrena, non dobbiamo forse obbedire alla vo-
ce di Dio? Procediamo rassegnati per gli aspri sentieri dove il suo 
dito | potente ha segnato la nostra via. Non fremi per il pericolo al 
quale ti sei esposto? Giunto senza comando, avendo detto anzi-
tempo: Eccomi! non saresti ricaduto in un mondo inferiore a quello 
in cui oggi volteggia la tua anima? Povero cherubino smarrito, non 
dovresti benedire Iddio di averti fatto vivere in una sfera dove non 
odi che accordi celesti? Non sei puro come un diamante, bello co-
me un fiore? Ah, se simile a me tu non conoscessi che la città do-
lente! Mi sono logorato il cuore a passeggiarvi. Oh, frugare nelle 
tombe per chiedere loro orribili segreti; tergere mani assetate di 
sangue, contarle ogni notte, contemplarle levate verso di me, im-
plorando un perdono che non posso concedere; studiare le convul-
sioni dell‘assassino e le ultime grida della sua vittima; ascoltare 
spaventosi rumori e orribili silenzi; il silenzio di un padre che di-
vorai figli morti; interrogare il riso dei dannati; cercare qualche 
forma umana tra masse scolorite che il crimine ha rivoltato e con-
torto; apprendere parole che i vivi non odono senza morire; sempre 
evocare i morti, sempre per tradurli e giudicarli, è vita questa?». 

«Basta! – esclamò Godefroid. – Non potrei guardarvi, ascoltar-
vi oltre! La mia ragione si smarrisce, la vista mi si oscura. Voi ac-
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cendete in me un fuoco che mi divora». 
«Eppure devo continuare», riprese il vecchio agitando la mano 

con un movimento tanto straordinario da produrre sul giovane 
l‘effetto di un sortilegio. 

Per un momento lo straniero fissò su Godefroid i grandi occhi 
spenti e afflitti; stese poi il dito verso terra: avreste creduto di ve-
dere allora una voragine dischiudersi al suo comando. Rimase in 
piedi, illuminato dai vaghi e incerti riflessi della luna che gli fecero 
risplendere la fronte, da cui sfuggì come un bagliore solare. Se 
dapprima nelle cupe pieghe del viso si perse un‘espressione quasi 
sdegnosa, ben presto il suo sguardo contrasse quella fissità che 
sembra indicare la presenza di un oggetto invisibile ai comuni or-
gani della vista. Certo i suoi occhi contemplarono allora le imma-
gini remote che ci riserva la tomba. Forse mai quell‘uomo ebbe un 
aspetto a tal punto grandioso. Una tremenda battaglia gli sconvolse 
l‘animo, venne a reagire sulla sua forma esteriore; e pur potente 
quale sembrava, egli si piegò come un‘erba che si curva sotto la 
brezza foriera di tempeste. Godefroid restò silenzioso, immobile, 
ammaliato; una forza inspiegabile lo inchiodò al pavimento; e, 
come quando la nostra attenzione ci strappa a noi stessi di fronte 
allo spettacolo di un incendio o di una battaglia, egli cessò di senti-
re il proprio corpo. 

«Vuoi che ti dica il destino verso il quale camminavi, povero 
angelo d‘amore? Ascolta! Mi è stato dato di vedere gli spazi im-
mensi, | gli abissi senza fine dove finiscono inghiottite le creazioni 
umane, quel mare senza rive verso cui corre il nostro grande fiume 
di uomini e di angeli. Percorrendo le regioni degli eterni supplizi, 
io misero, ero preservato dalla morte dal mantello di un Immortale, 
dalla veste di gloria dovuta al genio e che i secoli si tramandano. 
Quando andavo per le campagne di luce dove si affollano i beati, 
l‘amore di una donna e le ali di un angelo mi sostenevano; portato 
sul suo cuore, potevo gustare quei piaceri ineffabili il cui amplesso 
è più pericoloso per noi mortali di quanto lo siano le angosce del 
mondo malvagio. Compiendo il mio pellegrinaggio attraverso le 
cupe regioni inferiori, di dolore in dolore, di crimine in crimine, di 
punizioni in punizioni, di silenzi atroci in grida laceranti ero giunto 
sul baratro sovrastante i cerchi dell‘Inferno. Già scorgevo in lonta-
nanza la chiarezza del Paradiso che brillava a una distanza enorme; 
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ero nella notte, ma ai confini del giorno. Volavo portato dalla mia 
guida, trascinato da una potenza simile a quella che nei nostri so-
gni ci rapisce nelle sfere invisibili agli occhi del corpo. Al nostro 
passaggio, l‘aureola che ci coronava il capo faceva fuggire le om-
bre come polvere impalpabile. Lontano da noi, i soli di tutto 
l‘universo gettavano appena la fioca luce delle lucciole del mio 
paese. Stavo per giungere ai campi dell‘aere dove, verso il paradi-
so, le masse di luce si moltiplicano, dove si fende facilmente 
l‘azzurro, dove mondi innumerevoli zampillano come fiori in un 
prato. Là, sull‘ultimo confine circolare che apparteneva ancora ai 
fantasmi che mi lasciavo dietro come dispiaceri da dimenticare, 
vidi una grande ombra. Eretta e in atteggiamento ardente, 
quest‘anima divorava gli spazi con lo sguardo, i suoi piedi rimane-
vano legati dalla potenza di Dio sull‘ultimo punto di quel confine 
dove concentrava senza sosta la penosa tensione con cui proiettia-
mo le nostre forze quando vogliamo prendere lo slancio, come uc-
celli pronti a prendere il volo. Riconobbi un uomo; non ci guardò, 
non ci udì; tutti i suoi muscoli trasalivano e anelavano; in ogni 
parcella di tempo sembrava sperimentare, senza fare un solo passo, 
la fatica dell‘attraversare l‘infinito che lo separava dal Paradiso 
dove il suo sguardo affondava incessante, dove credeva di intrave-
dere una diletta immagine. Sull‘ultima porta dell‘Inferno, come 
sulla prima, lessi un‘espressione di disperazione nella speranza. 
L‘infelice era così orrendamente schiacciato da non so quale forza 
che il suo dolore passò nelle mie ossa e mi raggelò. Mi rifugiai vi-
cino alla mia guida; la sua protezione mi restituì alla pace e al si-
lenzio. Simile alla madre il cui occhio acuto vede il nibbio in cielo 
o ne indovina la presenza, l‘ombra emise un grido di gioia. 
Guardammo nel punto in cui egli guardava e vedemmo come uno 
zaffiro fluttuante | sopra le nostre teste negli abissi di luce. Quella 
stella sfolgorante scendeva con la rapidità di un raggio di sole al-
lorché appare di mattino all‘orizzonte e i suoi primi chiarori scivo-
lano furtivi sulla nostra terra. Lo SPLENDORE si fece distinto, diven-
ne grande; scorsi ben presto la nube gloriosa in seno alla quale si 
muovono gli angeli, una specie di fumo brillante emanato dalla lo-
ro divina sostanza e che qua e là guizza in lingue di fuoco. Una 
nobile testa, di cui era impossibile sostenere lo splendore senza 
aver rivestito il mantello, gli allori, la palma, attributo delle Poten-
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ze, stava sopra quella nube bianca, pura come neve. Era una luce 
nella luce! Fremendo, le sue ali disseminavano smaglianti oscilla-
zioni nelle sfere che attraversava, come passa lo sguardo di Dio 
attraverso i mondi. Vidi infine l‘arcangelo nella sua gloria! Brilla-
va in lui il fiore dell‘eterna bellezza che decora gli angeli dello 
Spirito. Teneva in mano una palma verde e nell‘altra una spada 
fiammeggiante: la palma, per decorarne l‘ombra perdonata; la spa-
da, per far arretrare con un solo gesto l‘Inferno intero. Al suo avvi-
cinarsi, sentimmo i profumi del cielo cadere come rugiada. Nella 
regione in cui l‘Angelo rimase, l‘aria assunse il colore delle opali e 
si agitò con ondeggiamenti di cui era il principio. Arrivò, guardò 
l‘ombra, le disse: ―A domani!‖. Poi si volse verso il cielo con un 
movimento grazioso, distese le ali, varcò le sfere come un vascello 
fende le onde lasciando appena vedere le bianche vele agli esuli 
lasciati in qualche plaga deserta. L‘ombra lanciò spaventose grida 
cui risposero i dannati, dal cerchio più profondamente inabissato 
nell‘immensità dei mondi dolenti fino a quelli più tranquilli alla 
cui superficie ci trovavamo. La più straziante delle angosce aveva 
lanciato un appello a tutte le altre. Il clamore si accrebbe con il 
mugghiare di un mare di fuoco che serviva da base alla terribile 
armonia degli innumerevoli milioni di anime tormentate. Poi d‘un 
tratto l‘ombra prese il volo attraverso la città dolente e dal suo po-
sto discese fino al fondo stesso dell‘Inferno; risalì rapidamente, 
tornò, ripiombò nei cerchi infiniti, li percorse in ogni senso, come 
un avvoltoio che, messo per la prima volta in una voliera, si este-
nui in sforzi superflui. L‘ombra aveva il diritto di errare in questo 
modo e poteva traversare le zone, glaciali, fetide, brucianti 
dell‘Inferno senza partecipare alle loro sofferenze; scivolava in 
quell‘immensità come un raggio di sole si fa luce in seno 
all‘oscurità. ―Dio non le ha inflitto punizioni, – mi disse il maestro 
– ma nessuna di quelle anime di cui di stadio in stadio hai contem-
plato le torture vorrebbe mutare il proprio supplizio con la speran-
za sotto cui soccombe quest‘anima‖. In quel momento l‘ombra 
tornò presso di noi, ricondotta da una forza invisibile che la con-
dannava a struggersi al margine degli inferi. La | mia divina guida, 
che aveva indovinato la mia curiosità, toccò con il suo ramoscello 
l‘infelice forse impegnato a misurare il secolo di pena che stava tra 
quel momento e quell‘indomani sempre fuggente. L‘ombra trasalì 
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e ci rivolse uno sguardo colmo di tutte le lacrime che già aveva 
versate. ―Volete conoscere la mia sventura? – disse con voce triste. 
– Oh, amo narrarla! Io sono qui, Teresa è lassù! Ecco tutto. Sulla 
terra eravamo felici, eravamo sempre uniti. Quando la vidi per la 
prima volta, aveva dieci anni la mia cara Teresa Donati. Ci a-
mammo allora, senza sapere che cos‘era l‘amore. La nostra vita fu 
una stessa vita: impallidivo del suo pallore, ero felice della sua 
gioia; insieme ci abbandonammo all‘incanto di pensare, di sentire 
e imparammo l‘amore l‘uno dall‘altra. Fummo sposi a Cremona; 
non conoscemmo le nostre labbra, se non adornate delle perle del 
sorriso; i nostri occhi furono sempre raggianti; le nostre chiome 
non si separarono né i nostri desideri; sempre le nostre due teste si 
confondevano quando leggevamo, sempre si univano i nostri passi 
quando camminavamo. La vita fu un lungo bacio, la nostra casa un 
talamo. Un giorno Teresa impallidì e mi disse per la prima volta: 
―Soffro!‖. E io non soffrivo! Non si alzò più. Vidi, senza morire, i 
suoi bei lineamenti alterarsi, i suoi capelli d‘oro indolenzirsi. Sor-
rideva per nascondermi i suoi dolori; ma li leggevo nell‘azzurro 
dei suoi occhi, di cui sapevo interpretare i minimi tremiti. Nel 
momento in cui le sue labbra sbiancarono, mi disse: ―Onorino, ti 
amo!‖; stringeva ancora la mia mano nelle sue mani, quando infine 
la morte le gelò. Mi uccisi subito, perché non stesse sola nel letto 
del sepolcro, sotto la sua coltre di marmo. È lassù, Teresa; io sono 
qui. Volevo non lasciarla, Dio ci ha separati; perché dunque averci 
uniti sulla terra? È geloso. Il Paradiso è stato senza dubbio più bel-
lo dal giorno in cui Teresa vi è salita. La vedete? È triste nella sua 
felicità, è senza di me! Il Paradiso dev‘essere ben deserto per lei!‖. 
―Maestro, – dissi piangendo, poiché pensavo ai miei amori – 
quando costui aspirerà al Paradiso solo per Dio, non verrà libera-
to?‖. Il padre della poesia inclinò dolcemente il capo in segno di 
assenso. Ci allontanammo fendendo l‘aria, senza far più rumore 
degli uccelli che a volte passano sopra le nostre teste quando sia-
mo distesi all‘ombra di un albero. Invano avremmo tentato di im-
pedire all‘infelice di bestemmiare in tal modo. Una delle sventure 
degli angeli delle tenebre è di non vedere mai la luce, anche quan-
do ne sono circondati. Questi non avrebbe compreso le nostre pa-
role». 

In quel momento il calpestio rapido di più cavalli risuonò nel 
silenzio, il cane abbaiò, la voce collerica dell‘ufficiale gli rispose; 



I Poscritti   43 
 

dei cavalieri discesero, bussarono alla porta e il rumore aumentò 
d‘un | tratto con la violenza di una detonazione inattesa. I due esu-
li, i due poeti ricaddero sulla terra da tutta l‘altezza che ci separa 
dai cieli. Il doloroso sconvolgimento di quella caduta corse come 
un diverso sangue nelle loro vene, ma sibilando, rigirandovi punte 
aguzze e cocenti. Il dolore fu per loro in certo modo una commo-
zione elettrica. Risuonò nella scala il passo pesante e sonoro di un 
uomo d‘armi, di cui spada, corazza e speroni producevano un ru-
more di ferri; subito dopo, davanti allo straniero sorpreso, si mo-
strò un soldato. 

«Possiamo tornare a Firenze», disse quell‘uomo la cui voce 
forte sembrò dolce mentre pronunciava alcune parole italiane. 

«Che dici?», chiese il grande vecchio. 
«I bianchi trionfano!». 
«Non ti sbagli?», riprese il poeta. 
«No, caro Dante!», rispose il soldato la cui voce guerriera e-

spresse il fremito delle battaglie e le gioie della vittoria. 
«A Firenze! A Firenze! O Firenze mia!», gridò vivamente 

DANTE ALIGHIERI che si drizzò in piedi, guardò in cielo, credette 
di vedere l‘Italia e si fece gigantesco. 

«E io, quando sarò in cielo?», disse Godefroid che rimaneva 
con un ginocchio a terra davanti al poeta immortale, come un an-
gelo di fronte al santuario. 

«Vieni a Firenze! – gli disse Dante con voce compassionevole. 
–Vai! Quando vedrai i suoi amorevoli paesaggi dall‘alto di Fieso-
le, ti crederai in Paradiso». 

Il soldato prese a sorridere. Per la prima volta, forse l‘unica, il 
cupo e terribile volto di Dante respirò una gioia; i suoi occhi e la 
sua fronte espressero i quadri di felicità così magnificamente pro-
digati nel suo Paradiso. Gli sembrava forse di udire la voce di Be-
atrice. In quel momento si udirono nel silenzio il passo leggero di 
una donna e il frusciare di un abito. L‘aurora effondeva allora i 
suoi primi chiarori. La bella contessa Mahaut entrò, corse da Go-
defroid. 

«Vieni, bambino mio, figlio mio! Ora mi è consentito di rive-
larmi a te! La tua nascita è riconosciuta, i tuoi diritti sono sotto la 
protezione del Re di Francia, troverai un paradiso nel cuore di tua 
madre». 
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«Riconosco la voce del cielo», esclamò estasiato il fanciullo. 
Quel grido riscosse Dante, che guardò il giovane avvinto dalle 

braccia della contessa; li salutò con uno sguardo e lasciò il suo 
compagno di studi sul seno materno. 

«Partiamo, esclamò con voce tonante. Morte ai Guelfi!». 
 

Parigi, ottobre 1931 
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Et nunc et semper dilectae dicatum. 

 
Louis Lambert nacque, nel 1797, a Montoire, una piccola città 

nel distretto di Vendôme, dove il padre gestiva una conceria di 
modesta importanza e contava fare di lui il proprio successore; ma 
la disposizione che egli precocemente manifestò per lo studio mo-
dificò il decreto paterno. D‘altronde, il conciatore e sua moglie 
amavano teneramente Louis come si ama un figlio unico e non lo 
contrariavano in niente. Il Vecchio e il Nuovo Testamento erano 
capitati tra le mani di Louis quando questi aveva cinque anni; e 
quei due libri, dove sono contenuti tanti libri, avevano deciso il 
suo destino. Quell‘immaginazione infantile aveva forse inteso la 
misteriosa profondità delle Scritture, poteva forse già seguire lo 
Spirito Santo nel suo volo attraverso i mondi, si era forse appas-
sionato alle sole attrattive romanzesche che abbondano in quei po-
emi orientali; o, nella sua prima innocenza, quell‘anima aveva 
simpatizzato con la sublime religiosità che mani divine hanno ri-
versato in questi libri? Per alcuni lettori, la nostra storia risolverà 
questi interrogativi. Un fatto risultò da questa prima lettura della 
Bibbia: Louis andava per tutto Montoire domandando libri, che 
otteneva grazie alle seduzioni di cui solo i bambini conoscono il 
segreto e alle quali nessuno sa resistere. Dedicandosi a quegli stu-
di, senza che nessuno ne dirigesse il corso, giunse al suo decimo 
anno. A quell‘epoca i sostituti1 erano rari; già parecchie famiglie 

                                                        
1 Si tratta dei remplaçants che per denaro prestavano servizio militare al posto di 
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benestanti li prenotavano in anticipo per non trovarsene sprovviste 
al momento del sorteggio. Lo scarso patrimonio dei poveri concia-
tori | non permetteva loro di acquistare un uomo per il figlio; essi 
trovarono quindi nella condizione ecclesiastica il solo modo che la 
legge lasciava loro per salvarlo dalla coscrizione e lo mandarono, 
nel 1807, dallo zio materno, parroco a Mer, altra cittadina situata 
sulla Loira, nei pressi di Blois. Quella decisione appagava nello 
stesso tempo la passione di Louis per la scienza e il desiderio dei 
genitori di non esporlo alle orribili sorti della guerra; le sue incli-
nazioni per lo studio e la precoce intelligenza lasciavano 
d‘altronde sperare di vedergli fare una grande carriera in seno alla 
Chiesa. Dopo essere rimasto circa tre anni dallo zio, un vecchio 
Oratoriano assai istruito, Louis ne uscì all‘inizio del 1811 per en-
trare nel collegio di Vendôme, dove venne messo e mantenuto a 
spese di Mme de Staël. 

Lambert dovette al caso la protezione di questa celebre donna o 
senza dubbio alla Provvidenza che sempre sa appianare le vie al 
genio trascurato. Per noi però, i cui sguardi si fermano alla super-
ficie delle cose umane, queste vicissitudini, di cui tanti esempi ci 
offre la vita dei grandi uomini, sembrano soltanto il risultato di un 
fenomeno esclusivamente fisico; e, per la maggior parte dei bio-
grafi, la testa di un uomo di genio spicca sulle masse come una 
bella pianta che con il suo splendore attira nei campi lo sguardo 
del botanico. Questo paragone potrebbe applicarsi all‘avventura di 
Louis Lambert, il quale era solito venire a trascorrere nella casa 
paterna il tempo che lo zio gli concedeva per le vacanze; qui però, 
anziché dedicarsi, come usano fare gli scolari, a quel dolce far 
niente2 che ci alletta a ogni età, sin dal mattino portava con sé del 
pane e dei libri, poi andava a leggere e meditare nel folto del bosco 
per sottrarsi alle rimostranze della madre, cui parevano pericolosi 
studi così costanti. Mirabile istinto materno! Sin da quel tempo, in 
Louis la lettura era divenuta una specie di fame che nulla poteva 
saziare; divorava libri d‘ogni genere e si nutriva indifferentemente 
di opere religiose, di storia, di filosofia e di fisica. Mi ha detto di 
aver provato delizie indicibili leggendo dei dizionari, in mancanza 
d‘altri lavori, e non ho stentato a credergli. Quale studente non ha 

                                                                                                            
coloro che erano stati designati dal sorteggio. 

2 In italiano nel testo. 
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più di una volta provato piacere nel cercare il senso probabile di un 
sostantivo sconosciuto? L‘analisi di una parola, la sua fisionomia, 
la sua storia, erano per Lambert occasione di lunghe meditazioni. 
Non era però la meditazione istintiva con la quale un bambino si 
abitua ai fenomeni della vita, acquista coraggio di fronte alle per-
cezioni morali o fisiche; cultura involontaria, che più tardi produce 
i suoi frutti e | nell‘ intendimento e nel carattere; no, Louis abbrac-
ciava i fatti, li spiegava dopo averne ricercato sia il principio sia il 
fine con una perspicacia da selvaggio. Perciò, per uno di quegli 
scherzi terribili cui la natura talvolta indulge, e che dimostrava 
l‘anomalia della sua esistenza, sin dall‘età di quattordici anni pote-
va esprimere facilmente idee la cui profondità mi è stata rivelata 
solo molto tempo dopo. 

«Spesso – mi disse parlando delle sue letture – ho compiuto 
viaggi deliziosi negli abissi del passato, imbarcato su una parola 
come l' insetto posato su qualche filo d‘erba che vaga secondo 
l‘onda di un  lume. Partito dalla Grecia, arrivavo a Roma e traver-
savo la distesa delle epoche moderne. Che bel libro si potrebbe 
comporre narrando la vita e le avventure di una parola! Senza 
dubbio essa ha ricevuto impressioni diverse dagli eventi cui è ser-
vita; secondo i luoghi, ha ridestato idee differenti; ma non è più 
grande ancora considerandola sotto il triplice aspetto dell‘anima, 
dei corpo e del movimento? Guardandola, astraendo dalle sue fun-
zioni, dai suoi effetti e dai suoi atti, non v‘è di che cadere in un o-
ceano di riflessioni? Le parole non sono forse per la maggior parte 
colorate dall‘idea che esteriormente rappresentano? A qual genio 
sono dovute! Se occorre una grande intelligenza per creare una pa-
rola, quale età ha dunque la parola umana? L‘aggregazione delle 
lettere, le loro forme, l‘aspetto che esse conferiscono a una parola, 
disegnano esattamente, secondo il carattere di ciascun popolo, es-
seri sconosciuti di cui è in noi il ricordo. Chi ci spiegherà filosofi-
camente la transizione dalla sensazione al pensiero, dal pensiero al 
verbo, dal verbo alla sua espressione geroglifica, dai geroglifici 
all‘alfabeto, dall‘alfabeto all‘eloquenza scritta, la cui bellezza ri-
siede in una sequenza di immagini classificate dai retori e che sono 
come i geroglifici del pensiero? L‘antica pittura delle idee umane 
configurate dalle forme zoologiche avrebbe forse determinato i 
primi segni di cui l‘Oriente si è servito per scrivere le proprie lin-

44|45 



50   Il Libro Mistico 
 
gue? Non avrebbe poi lasciato per tradizione qualche vestigia nelle 
nostre lingue moderne, tutte le quali si sono spartite i resti del ver-
bo primitivo delle nazioni, verbo maestoso e solenne, la cui mae-
stà, la cui solennità decrescono con l‘invecchiare delle società; le 
cui ripercussioni così sonore nella Bibbia ebraica, così belle ancora 
nella Grecia, si affievoliscono attraverso i progressi delle nostre 
successive civiltà? Dobbiamo a questo antico spirito i misteri cela-
ti in ogni parola umana? Non esiste nella parola VERO una specie 
di fantastica rettitudine? Nel breve suono che essa esige, non si 
trova una vaga immagine della casta nudità, della semplicità del 
vero in ogni cosa? Questa sillaba respira un che di fresco. Ho pre-
so come esempio la formula di un‘idea astratta, non volendo spie-
gare il | problema con una parola che lo renda di troppo facile 
comprensione, come quella di VOLO, in cui tutto parla ai sensi. 
Non è forse così per ogni verbo? Sono tutti improntati di un vivo 
potere che essi derivano dall‘anima e che a essa restituiscono at-
traverso i misteri di una meravigliosa azione e reazione tra parola e 
pensiero. Non lo si direbbe di un amante che sulle labbra 
dell‘amata attinge tanto amore quanto a lei ne comunica? Con la 
sola loro fisionomia, le parole rianimano nella nostra mente le cre-
ature cui servono d‘abito. Simili a tutti gli esseri, non hanno che un 
luogo dove le loro proprietà possano pienamente agire e sviluppar-
si. Ma questo tema comporta forse tutta una scienza! ». E alzava le 
spalle come a dirmi: «Siamo e troppo grandi e troppo piccoli!». 

D‘altra parte la passione di Louis per la lettura era stata assai 
ben assecondata. Il curato di Mer possedeva da due a tremila vo-
lumi. Questo tesoro proveniva dai saccheggi compiuti durante la 
Rivoluzione nelle abbazie e nei castelli vicini. Nella sua qualità di 
prete giurato,3 il brav‘uomo aveva potuto scegliere le migliori ope-
re tra le preziose collezioni che furono allora vendute a peso. In tre 
anni, Louis Lambert si era assimilato la sostanza dei libri che, nel-
la biblioteca dello zio, meritavano d‘essere letti. L‘assorbimento 
delle idee per mezzo della lettura era divenuto in lui un curioso fe-
nomeno; il suo occhio abbracciava d‘un colpo sette-otto righe, e il 
suo spirito ne percepiva il senso con una velocità pari a quella del 
suo sguardo; sovente perfino una parola nella frase bastava a far-
gliene cogliere il sugo. La sua memoria era prodigiosa. Ricordava 

                                                        
3 Si tratta dei preti fedeli per giuramento alla Costituzione Civile. 
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con uguale fedeltà pensieri acquisiti con la lettura e pensieri sugge-
ritigli dalla riflessione o dalla conversazione. Possedeva infine tut-
te le memorie: quella dei luoghi, dei nomi, delle parole, delle cose 
e delle fisionomie. Non solo ricordava a volontà gli oggetti, ma li 
rivedeva inoltre in sé stesso collocati, illuminati, colorati come e-
rano al momento in cui li aveva veduti. Questo potere si applicava 
parimenti agli atti più inafferrabili dell‘intendimento. Ricordava, 
secondo la sua espressione, non solamente la posizione dei pensie-
ri nel libro da cui li aveva presi, ma anche le disposizioni del suo 
animo in epoche lontane. Per un privilegio inaudito, la sua memo-
ria poteva quindi tracciargli di nuovo il progresso e la vita intera 
del suo spirito, dall‘idea acquisita nel più lontano passato fino a 
quella scaturita per ultima, dalla più confusa alla più lucida. La sua 
mente, usa ancor giovane al difficile meccanismo della concentra-
zione delle forze umane, | traeva da questo ricco deposito una 
quantità di mirabili immagini di realtà, di freschezza, di cui si nu-
triva nel corso delle sue limpide contemplazioni. 

«Quando lo voglio, — mi diceva nel suo linguaggio, cui i tesori 
della memoria comunicavano una precoce originalità — mi calo 
un velo sugli occhi. D‘improvviso rientro in me e vi trovo una ca-
mera oscura in cui gli accidenti della natura vengono a riprodursi 
sotto una forma più pura di quella in cui sono dapprima apparsi ai 
miei sensi esteriori». 

All‘età di dodici anni la sua immaginazione, stimolata dal per-
petuo esercizio delle sue facoltà, si era sviluppata al punto da per-
mettergli di avere nozioni talmente esatte sulle cose che percepiva 
attraverso la sola lettura che l‘immagine impressa nel suo animo 
non sarebbe stata più viva se le avesse vedute realmente, sia che 
procedesse per analogia sia che fosse dotato di una specie di se-
conda vista con la quale abbracciava la natura. 

«Leggendo il racconto della battaglia di Austerlitz, — mi disse 
un giorno — ne ho visto tutti gli incidenti. Le scariche di cannone, 
le grida dei combattenti mi risuonavano agli orecchi e mi agitava-
no nel profondo; avvertivo la polvere, udivo lo strepito dei cavalli 
e la voce degli uomini; ammiravo la pianura dove si scontravano 
nazioni in armi, come fossi stato sull‘altura del Santon. Quello 
spettacolo mi pareva spaventoso come un passo dell‘Apocalisse». 

Quando applicava in questo modo tutte le sue forze in una let-
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tura, egli perdeva in qualche modo la coscienza della propria vita 
fisica e non esisteva più che per il gioco onnipotente dei suoi orga-
ni interni la cui portata si era ampliata a dismisura: lasciava, se-
condo la sua espressione, lo spazio dietro di sé. Ma non voglio an-
ticipare sulle fasi intellettuali della sua vita. Mio malgrado ho già 
invertito l‘ordine secondo il quale devo svolgere la storia di 
quest‘uomo che trasferì tutta la sua azione nel pensiero, come altri 
pongono tutta la loro vita nell‘azione. 

Una forte propensione lo spingeva verso le opere mistiche. «A-
byssus abyssum», mi diceva. Il nostro spirito è un abisso che ama 
gli abissi. Bambini, uomini, vecchi siamo sempre avidi di misteri, 
sotto qualsiasi forma si presentino. Quella predilezione gli fu fata-
le, ammesso tuttavia che sia consentito giudicare la sua vita secon-
do le leggi comuni e valutare l‘altrui felicità con la misura della 
nostra, o sulla base di pregiudizi sociali. Quel gusto per le cose del 
cielo, altra locuzione da lui spesso usata, quella mens divinior era 
forse dovuta all‘influsso esercitato sulla sua mente dai primi libri 
letti dallo zio. Santa Teresa e Mme Guyon gli continuarono la 
Bibbia, | ebbero le primizie della sua adulta intelligenza e lo edu-
carono a quelle vive reazioni dell‘animo di cui l‘estasi è a un tem-
po il mezzo e il risultato. Quello studio, quel gusto elevarono il suo 
cuore, lo purificarono, lo nobilitarono, gli diedero il desiderio della 
natura divina e lo istruirono sulle delicatezze quasi femminili che 
sono istintive nei grandi uomini; forse il loro sublime non è che il 
bisogno di dedizione che distingue la donna, ma trasposto nelle 
cose grandi. Grazie a queste prime impressioni, in collegio Louis 
rimase puro. Questa nobile verginità dei sensi ebbe necessariamen-
te per effetto di arricchirne il calore del sangue e di accrescere le 
facoltà del suo pensiero. 

La baronessa de Staël, bandita a quaranta leghe da Parigi, ven-
ne a trascorrere diversi mesi del suo esilio in una terra situata nei 
pressi di Vendôme. Un giorno, durante una passeggiata, incontrò, 
ai margini del parco, il figlio del conciatore, quasi lacero, assorto 
in un libro. Quel libro era una traduzione di Le Ciel et l‟Enfer. A 
quell‘epoca, Saint-Martin, de Gence e alcuni altri scrittori francesi, 
per metà tedeschi, erano quasi le sole persone, nell‘impero france-
se, che conoscessero il nome di Swedenborg. Stupita, madame de 
Staël prese il libro con quel fare brusco che ostentava nelle sue 
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domande, nello sguardo e nel gesto; poi, lanciando un‘occhiata a 
Lambert: «Lo capisci?», gli disse. «Voi pregate Dio?», chiese il 
fanciullo. «Ma... sì». «E lo capite?». 

La baronessa tacque per qualche istante; poi sedette vicino a 
Lambert e si mise a discorrere con lui. Purtroppo la mia memoria, 
pur assai vasta, è ben lungi dall‘essere fedele quanto lo era quella 
del mio compagno e di questa conversazione ho dimenticato tutto, 
eccetto le prime parole. Quell‘incontro era di natura tale da colpire 
vivamente Mme de Staël; di ritorno al castello, ne parlò poco, 
malgrado il bisogno di espansione che, in lei, degenerava in loqua-
cità; ma ne parve fortemente preoccupata. La sola persona ancora 
vivente che abbia conservato il ricordo di quell‘avventura e che ho 
interrogata per raccogliere le poche parole sfuggite allora a 
madame de Staël, ritrovò con difficoltà nella propria memoria le 
parole dette dalla baronessa a proposito di Lambert: «È un vero 
veggente». Louis non giustificò affatto agli occhi del mondo le 
belle speranze ispirate alla sua protettrice. La predilezione passeg-
gera per lui fu dunque considerata un capriccio di donna, una di 
quelle fantasie particolari agli artisti. Mme de Staël volle strappare 
Louis Lambert all‘Imperatore e alla Chiesa per restituirlo al nobile 
destino che, a suo dire, lo attendeva, dato che già faceva di lui un 
novello Mosè salvato dalle acque. Prima della sua partenza, incari-
cò uno dei suoi amici, de | Corbigny, allora prefetto a Blois, di 
mettere per tempo il suo Mosè nel collegio di Vendôme; poi pro-
babilmente lo dimenticò. 

Entratovi verso i quattordici anni, all‘inizio del 1811, Lambert 
dovette uscirne alla fine del 1814, dopo aver concluso il corso di 
filosofia. Dubito che in quel lasso di tempo abbia mai ricevuto il 
minimo segno di ricordo da parte della sua benefattrice, se tuttavia 
beneficio fu il pagare per tre anni la retta di un ragazzo senza darsi 
pensiero del suo avvenire, dopo averlo distolto da una carriera in 
cui avrebbe forse trovato la felicità. Le circostanze dell‘epoca e il 
carattere di Louis Lambert possono ampiamente assolvere 
madame de Staël e della sua indifferenza e della sua generosità. La 
persona scelta per servirle da intermediario nei propri rapporti con 
il giovane lasciò Blois nel momento in cui questi usciva dal colle-
gio. Gli eventi politici che allora sopravvennero giustificarono a 
sufficienza l‘indifferenza di quella persona per il protetto della ba-
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ronessa. L‘autrice di Corinne non udì più parlare del suo piccolo 
Mosè. Cento luigi da lei dati al signor de Corbigny, il quale, riten-
go, morì a sua volta nel 1812, non erano una somma abbastanza 
importante da ridestare i ricordi di Mme da Staël, la cui anima e-
saltata incontrò il proprio alimento e di cui tutti gli interessi venne-
ro messi intensamente in gioco nel corso delle peripezie degli anni 
1814 e 1815. A quell‘epoca Louis Lambert si trovava e troppo po-
vero e troppo fiero per ricercare la sua benefattrice che viaggiava 
attraverso l‘Europa. Venne tuttavia a piedi da Blois a Parigi 
nell‘intento di vederla e arrivò malauguratamente nel giorno in cui 
la baronessa moriva. Due lettere scritte da Lambert erano rimaste 
senza risposta. Il ricordo delle buone intenzioni di Mme de Staël 
per Louis non è rimasto dunque che in alcune giovani memorie, 
colpite, come lo fu la mia, da ciò che questa storia ha di meravi-
glioso. Bisogna essere stati nel nostro collegio per comprendere 
l‘effetto che di solito produceva sui nostri piriti l‘annuncio di un 
nuovo e l‘impressione particolare che l‘avventura di Lambert do-
veva causarci. 

Per spiegare la nuova vita che Lambert doveva condurvi, si 
rendono qui necessarie alcune informazioni riguardo alle leggi ori-
ginarie del nostro istituto, un tempo per metà militare e per metà 
religioso. Prima della Rivoluzione, l‘ordine degli Oratoriani, vota-
to, come quello dei Gesuiti, all‘educazione pubblica, e di cui ebbe 
la successione in alcune case, possedeva diversi istituti provinciali, 
tra cui i più celebri erano i collegi di Vendôme, di Tournon, di La 
Flèche, di Pont-Levoy, di Sorrèze e di Juilly. Quello di Vendôme, 
come anche gli altri, educava, io credo, un certo numero di cadetti 
destinati a servire nell‘esercito. L‘abolizione del corpo insegnante  
| decretata dalla Convenzione influì ben poco sull‘istituto di Ven-
dôme. Passata la prima crisi, il collegio recuperò i propri edifici; 
alcuni Oratoriani disseminati nei dintorni vi fecero ritorno e lo ri-
pristinarono mantenendovi l‘antica regola, le abitudini, gli usi e i 
costumi, che davano a quel collegio una fisionomia alla quale nul-
la ho potuto paragonare in nessuno dei licei in cui sono andato do-
po aver lasciato Vendôme. 

Situato in mezzo alla città, sul piccolo corso del Loir che ne 
bagna gli edifici, il collegio forma una vasta cinta accuratamente 
chiusa che contiene i locali necessari a un Istituto di questo genere: 
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una cappella, un teatro, un‘infermeria, un forno, dei giardini e dei 
corsi d‘acqua. Questo collegio, il più celebre centro d‘istruzione 
che possiedano le province centrali, è alimentato da queste e dalle 
nostre colonie. La distanza non consente dunque ai genitori fre-
quenti visite ai propri figli. D‘altra parte, la regola vietava le va-
canze all‘esterno. Una volta entrati, gli allievi uscivano dal colle-
gio solamente al termine dei loro studi. A eccezione delle passeg-
giate fatte all‘esterno sotto la guida dei Padri, tutto era stato calco-
lato per dare a quella casa i vantaggi della disciplina conventuale. 
Ai miei tempi, il Correttore era ancora un ricordo vivo e la classica 
ferula di cuoio vi giocava con onore il suo tremendo ruolo. Le pu-
nizioni, inventate un tempo dalla Compagnia di Gesù e dal caratte-
re egualmente spaventoso per il morale e per il fisico, erano rima-
ste nell‘integrità dell‘antico programma. Le lettere ai genitori era-
no obbligatorie in determinati giorni, come anche la confessione. 
Così, i nostri peccati e i nostri sentimenti si trovavano preordinati 
sistematicamente. Tutto portava l‘impronta dell‘uniforme monasti-
ca. Ricordo, tra altre vestigia dell‘antico Istituto, l‘ispezione che 
subivamo ogni domenica. Eravamo in grande uniforme, schierati 
come soldati, in attesa dei due direttori che, seguiti dai fornitori e 
dai maestri, ci esaminavano sotto il triplice aspetto dell‘abito, 
dell‘igiene e del morale. 

I due o trecento allievi che il collegio poteva ospitare erano di-
visi, secondo l‘antica usanza, in quattro sezioni, dette i Minimi, i 
Piccoli, i Medi e i Grandi. La divisione dei Minimi comprendeva 
le classi designate con il nome di ottava e settima; quella dei Pic-
coli, la sesta, la quinta e la quarta; quella dei Medi, la terza e la se-
conda; infine quella dei Grandi, la retorica, la filosofia, le matema-
tiche speciali, la fisica e la chimica. Ciascuno di questi collegi par-
ticolari possedeva il proprio edificio, le proprie classi e il proprio 
cortile in un grande terreno comune, sul quale dava l‘uscita delle 
sale di studio e che faceva capo al refettorio. Quel refettorio, de-
gno di un antico Ordine religioso, conteneva tutti gli scolari. Con-
trariamente alla regola degli altri corpi insegnanti, qui potevamo 
parlare mentre mangiavamo, una tolleranza oratoriana che ci per-
metteva di scambiarci le portate a nostro gusto. Questo commercio 
gastronomico è costantemente rimasto uno dei piaceri più vivi del-
la nostra vita di collegio. Se qualche Medio, posto a capo della ta-
vola, preferiva una porzione di piselli rossi a un dessert, poiché 
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avevamo un dessert, passava di bocca in bocca la seguente propo-
sta: «Un dessert per dei piselli!», finché un goloso l‘avesse accet-
tata; costui mandava allora la propria porzione di piselli che passa-
va di mano in mano fino al richiedente, il cui dessert arrivava per 
la stessa via. Non si verificavano mai errori. Se vi erano diverse 
domande uguali, ognuna portava il proprio numero e si diceva: 
«Primi piselli per primo dessert». Le tavole erano lunghe e il no-
stro perpetuo traffico vi metteva tutto in movimento; parlavamo, 
mangiavamo, agivamo con una vivacità senza pari. Così, il chiac-
chiericcio di trecento giovani, l‘andare e venire dei domestici im-
pegnati a cambiare i piatti, a servire le portate, a dare il pane, 
l‘ispezione dei direttori facevano del refettorio di Vendôme uno 
spettacolo unico nel suo genere che stupiva sempre i visitatori. 

Per addolcire la nostra vita, privata di ogni comunicazione con 
l‘esterno e delle affettuosità della famiglia, i Padri ci permettevano 
anche di avere dei piccioni e di coltivare degli orticelli. Le nostre 
due o trecento capanne, un migliaio di piccioni annidati attorno al 
nostro muro di cinta e una trentina di orticelli formavano un colpo 
d‘occhio ancora più singolare di quanto lo fossero i nostri pasti. 
Sarebbe però troppo tedioso raccontare le particolarità che fanno 
del collegio di Vendôme un istituto a parte, e fertile di ricordi per 
coloro che vi hanno trascorso l‘infanzia. Chi di noi non ricorda an-
cora con delizia, malgrado le amarezze della scienza, le bizzarrie 
di questa vita claustrale? I dolciumi acquistati di frodo durante le 
nostre passeggiate, il permesso di giocare a carte e quello di orga-
nizzare delle rappresentazioni teatrali durante le vacanze, trasgres-
sioni e libertà rese necessarie dalla nostra solitudine; poi ancora la 
nostra musica militare, ultimo vestigio dei Cadetti; la nostra acca-
demia, il nostro cappellano, i nostri Padri professori; infine, i gio-
chi particolari proibiti o permessi: lo scorrazzare dei nostri trampo-
li, i lunghi scivoloni fatti d‘inverno, il baccano dei nostri zoccoli 
gallici e soprattutto il commercio introdotto dalla bottega aperta 
all‘interno dei nostri cortili. Quella bottega era tenuta da una spe-
cie di factotum al quale grandi e piccoli potevano chiedere, secon-
do il prospetto: scatole, trampoli, arnesi, piccioni dalla cravatta, 
dalle zampe piumose, messali (articolo raramente venduto), tem-
perini, carte, penne, matite, inchiostro di tutti i colori, palle, biglie; 
insomma, tutto il mondo | delle affascinanti fantasie dell‘infanzia e 51|52 
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che comprendeva tutto, dalla salsa per i piccioni che avevamo da 
uccidere fino ai cocci in cui conservavamo il riso della nostra cena 
per la colazione dell‘indomani. Chi di noi è abbastanza infelice da 
aver dimenticato la trepidazione alla vista di quel magazzino pe-
riodicamente aperto durante le ricreazioni della domenica e dove 
andavamo a turno a spendere la somma attribuitaci; ma dove la 
modestia della somma concessa dai nostri genitori per i nostri pic-
coli piaceri ci costringeva a compiere una scelta tra tutti gli oggetti 
che esercitavano una così viva seduzione sul nostro animo? La 
giovane sposa cui, nei primi tempi di tenerezza, il marito consegna 
dodici volte all‘anno una borsa d‘oro, il bel gruzzolo per i suoi ca-
pricci, ha mai sognato tanti acquisti diversi, ciascuno dei quali as-
sorbe la somma, quanti ne abbiamo meditati noi alla vigilia delle 
prime domeniche del mese? Per sei franchi possedevamo, per una 
notte, l‘universalità dei beni dell‘inesauribile bottega e durante la 
messa non cantavamo un responsorio che non scompigliasse i no-
stri segreti calcoli! Chi di noi può ricordare di aver avuto qualche 
soldo da spendere nella seconda domenica? Chi, infine, non ha ob-
bedito in anticipo alle leggi sociali compatendo, soccorrendo, di-
sprezzando i paria che l‘avarizia o la sventura paterna lasciavano 
privi di denaro? 

Chiunque vorrà raffigurarsi l‘isolamento di quel grande colle-
gio con i suoi edifici monastici, in mezzo a una piccola città, e i 
quattro parchi nei quali eravamo gerarchicamente sistemati, avrà 
certo un‘idea dell‘interesse che doveva offrirci l‘arrivo di un nuo-
vo, vero e proprio passeggero giunto su una nave. Mai giovane du-
chessa presentata a corte fu criticata con tale malizia quanto il 
nuovo arrivato da tutti gli scolari della sua Divisione. Di solito, du-
rante la ricreazione serale, prima della preghiera, gli adulatori usi a 
discorrere con quello dei due Padri, che si trovava allora in carica, 
addetti a turno, una settimana ognuno alla nostra sorveglianza, u-
divano per primi queste autentiche parole: «Domani avrete un 
Nuovo!». D‘un tratto, il grido: «Un Nuovo! Un Nuovo!» , risuo-
nava nei cortili. Accorrevamo tutti per riunirci intorno al professo-
re, che veniva subito interrogato senza riguardi. «Da dove veniva? 
Come si chiamava? In quale classe sarebbe stato?» ecc. 

L‘arrivo di Louis Lambert fu il testo di un racconto degno delle 
Mille e una notte. Ero allora in quarta con i Piccoli. Avevamo per 
professori due uomini ai quali davamo per tradizione il nome di 
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Padri, benché fossero secolari. Ai miei tempi, a Vendôme non esi-
stevano più che tre veri Oratoriani cui questo titolo appartenesse 
legittimamente; nel 1814 essi lasciarono il collegio, insensibilmen-
te | secolarizzatosi, per rifugiarsi presso gli altari in qualche presbi-
terio di campagna, seguendo l‘esempio del curato di Mer. Padre 
Haugoult, il professore in carica nella settimana, era una brava 
persona, ma privo di profonde conoscenze; mancava di quel tatto 
così necessario per discernere i diversi caratteri dei ragazzi e 
commisurare le punizioni secondo le loro rispettive forze. Padre 
Haugoult prese dunque a raccontare con compiacenza i singolari 
eventi che ci avrebbero valso, all‘ indomani, il più straordinario 
dei Nuovi. Subito cessarono i giochi. Tutti i Piccoli arrivarono in 
silenzio per ascoltare l‘avventura di quel Louis Lambert, trovato, 
come una meteorite, da Mme de Staël in un angolo di bosco. Il si-
gnor Haugoult dovette darci chiarimenti su Mme de Staël: quella 
sera, essa mi parve alta più di dieci piedi; da allora ho veduto il 
quadro di Corinne, dove Gérard4 l‘ha rappresentata così grande e 
così bella; ahimè, la donna ideale sognata dalla mia immaginazio-
ne la superava talmente che la vera Mme de Staël ha costantemen-
te perso nel mio spirito, anche dopo la lettura del libro prettamente 
virile intitolato De l‟Allemagne. Ma Lambert fu allora ben altra 
meraviglia: dopo averlo esaminato, il signor Mareschal, direttore 
didattico, aveva esitato, diceva padre Haugoult, a metterlo tra i 
Grandi. L‘insufficienza di Louis in latino l‘aveva fatto retrocedere 
in quarta, ma avrebbe senza dubbio saltato una classe ogni anno; 
eccezionalmente, egli doveva far parte dell‘accademia. Proh pu-
dor! Stavamo per aver l‘onore di contare trai Piccoli un abito de-
corato del nastrino rosso che portavano gli accademici di Vendô-
me. Agli accademici venivano concessi notevoli privilegi; sovente 
cenavano al tavolo del Direttore e tenevano annualmente due sedu-
te letterarie alle quali assistevamo per ascoltare le loro opere. Un 
accademico era un piccolo grand‘uomo. Se ogni vendômiano vuol 
essere franco, ammetterà che, più tardi, un vero accademico della 
vera Accademia di Francia gli sarà sembrato assai meno stupefa-
cente del gigantesco ragazzo cui danno lustro la croce e il presti-

                                                        
4 È il barone François Gérard, (1779-1837), pittore di storia, nato a Roma, autore 

della Battaglia di Austerlitz. 
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gioso nastrino rosso, insegne della nostra accademia. Era ben dif-
ficile appartenere a quel glorioso corpo prima di essere arrivati in 
seconda, poiché gli accademici dovevano tenere tutti i giovedì, du-
rante le vacanze, delle sedute pubbliche, e leggerci dei racconti in 
versi o in prosa, delle epistole, dei trattati, delle tragedie, delle 
commedie; composizioni vietate all‘intelligenza delle classi se-
condarie. Ho conservato a lungo il ricordo | di un racconto intitola-
to l‘Âne vert, che è, credo, l‘opera più saliente di questa scono-
sciuta accademia. Uno della quarta, essere dell‘accademia! Sareb-
be stato tra noi quel ragazzo di quattordici anni, già poeta, benvo-
luto da Mme de Staël, un futuro genio, ci diceva padre Haugoult; 
un mago, un tipo capace di comporre un tema o fare una versione 
nel tempo necessario per l‘appello in classe e di imparare le lezioni 
leggendole una sola volta. Louis Lambert confondeva tutte le no-
stre idee. Poi la curiosità di padre Haugoult, l‘impazienza che ma-
nifestava di vedere il Nuovo attizzavano ancor più le nostre imma-
ginazioni eccitate. «Se ha dei piccioni, non avrà la capanna. Non 
c‘è più posto. Pazienza!», diceva uno di noi, diventato poi un im-
portante agricoltore. «Accanto a chi starà?», chiedeva un altro. 
«Oh, come vorrei essere il suo faisant!», esclamava un esaltato. 
Nel gergo del nostro collegio, questa espressione essere faisant 
(altrove si dice compagno) costituiva un idiotismo difficile da tra-
durre. Esso esprimeva un condividere fraterno del bene e del male 
della nostra vita infantile, una promiscuità d‘interessi fertile di 
screzi e di riconciliazioni, un patto d‘alleanza offensivo e difensi-
vo. Fatto singolare, in quel tempo non ho mai conosciuto fratelli 
che fossero faisant! Se l‘uomo non vive che grazie ai propri senti-
menti, forse crede di impoverire la propria esistenza confondendo 
un affetto trovato con un affetto naturale. 

L‘impressione che nel corso di quella serata fecero su di me i 
discorsi di padre Haugoult è una delle più vive della mia infanzia e 
posso paragonarla solo alla lettura di Robinson Crusoe. Anche più 
tardi dovetti alla memoria di quelle prodigiose sensazioni 
un‘osservazione forse nuova sui diversi effetti che le parole produ-
cono in ogni intendimento. Il verbo non ha nulla di assoluto: siamo 
più noi ad agire sulla parola che questa ad agire su di noi; la sua 
forza è in proporzione alle immagini da noi acquisite e che vi rag-
gruppiamo; ma lo studio di questo fenomeno esige ampi sviluppi, 
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qui fuori luogo. Non potendo dormire, ebbi una lunga discussione 
con il mio vicino di dormitorio sull‘essere straordinario che a-
vremmo avuto tra noi l‘indomani. Quel vicino, non molto tempo fa 
ufficiale, ora scrittore dalle elevate vedute filosofiche, Barchou de 
Penhoën, non ha smentito né la sua predestinazione né il caso che 
riuniva nella stessa classe, nello stesso banco e sotto lo stesso tetto 
i due soli scolari di Vendôme di cui Vendôme oda parlare oggi; 
perché nel momento in cui questo libro è stato pubblicato il nostro 
compagno Dufaure non aveva ancora affrontato la vita pubblica 
del parlamento. Il recente traduttore di Fichte, l‘interprete e amico 
di Ballanche, era già impegnato, come lo ero io stesso, in questioni 
metafisiche; divagava | spesso con me su Dio, su di noi e sulla na-
tura. Aveva allora delle velleità di pirronismo. Attento a sostenere 
il proprio ruolo, negò le facoltà di Lambert; mentre avendo letto di 
recente Les Enfants cèlèbres, lo subissavo di prove citandogli il 
piccolo Montcalm, Pico della Mirandola, Pascal, insomma tutte le 
menti precoci; anomalie celebri nella storia dello spirito umano e 
predecessori di Lambert. Io stesso ero allora appassionato della 
lettura. Grazie alla voglia che aveva di vedermi alla Scuola poli-
tecnica, mio padre pagava per me delle lezioni private di matema-
tiche. Il mio ripetitore, bibliotecario del collegio, mi lasciava pren-
dere dei libri senza troppo guardare quelli che prelevavo dalla bi-
blioteca, un luogo tranquillo dove, durante le ricreazioni, mi face-
va venire per impartirmi le sue lezioni. Credo fosse poco capace o 
molto impegnato in qualche importante impresa, poiché mi per-
metteva ben volentieri di leggere durante le ripetizioni e lavorava a 
non so che cosa. Dunque, in virtù di un patto tacitamente concluso 
tra noi, non mi lamentavo affatto di non imparare nulla ed egli dal 
canto suo taceva sui libri che prendevo in prestito. Spinto da que-
sta intempestiva passione, trascuravo i miei studi per comporre dei 
poemi che dovevano certamente ispirare poche speranze, a giudi-
care da questo verso troppo lungo, divenuto celebre trai miei com-
pagni e che era l‘inizio di un‘epopea sugli Inca: 

 
O Inca! O re sfortunato e infelice! 

 

Per scherno verso i miei tentativi, fui soprannominato il Poeta, 

ma le canzonature non mi corressero. Continuavo a comporre versi 
scadenti, malgrado il saggio consiglio del signor Mareschal, nostro 
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direttore, che tentò di guarirmi da una mania, purtroppo inveterata, 
raccontandomi, in un apologo, le sventure di una capinera caduta 
dal nido per aver voluto volare prima che le sue ali fossero cresciu-
te. Continuai le mie letture, divenni lo scolaro meno attivo, più pi-
gro, più contemplativo della Divisione dei Piccoli e perciò quello 
più spesso punito. Questa digressione autobiografica deve far in-
tendere la natura delle riflessioni che mi assalirono all‘arrivo di 
Lambert. Avevo allora dodici anni. Provai dapprima una vaga 
simpatia per un ragazzo con il quale avevo qualche affinità di tem-
peramento. Stavo dunque per incontrare un compagno di fantasti-
cherie e di meditazione. Senza ancora sapere che cos‘era la gloria, 
trovavo glorioso essere il compagno di un ragazzo di cui 
l‘immortalità era preconizzata da Mme de Staël. Louis Lambert mi 
pareva un gigante. 

Giunse infine l‘indomani tanto atteso. Un momento prima della 
colazione udimmo nel cortile silenzioso il duplice passo del signor 
| Mareschal e del Nuovo. Tutte le teste si voltarono subito verso la 
porta della classe. Padre Haugoult, che condivideva le torture della 
nostra curiosità, non ci fece udire il fischio che usava per imporre 
silenzio ai nostri mormorii e richiamarci al lavoro. Vedemmo allo-
ra quel famoso Nuovo, che il signor Mareschal teneva per mano. Il 
professore scese dalla cattedra e il direttore gli disse solennemente, 
seguendo l‘etichetta: «Signore, vi conduco il signor Louis Lam-
bert, lo metterete in Quarta, entrerà in classe domani». Poi, dopo 
aver parlato un poco a voce bassa con il professore, disse ad alta 
voce:  «Dove lo metterete?». Sarebbe stato ingiusto disturbare uno 
di noi per il Nuovo e non essendovi più che un solo banco libero, 
Louis Lambert venne a occuparlo, vicino a me che ero entrato per 
ultimo nella classe. Malgrado il tempo che ancora avevamo da tra-
scorrere allo studio, ci alzammo tutti per esaminare Lambert. Il si-
gnor Mareschal udì le nostre confabulazioni, ci vide in rivolta e 
disse con quella bontà che ce lo rendeva particolarmente caro: 
«Almeno state buoni, non disturbate le altre classi». 

Queste parole ci misero in ricreazione con qualche anticipo 
sull‘ora del pranzo e venimmo tutti a circondare Lambert mentre il 
signor Mareschal passeggiava nel cortile con padre Haugoult. Era-
vamo circa ottanta diavoli, audaci come uccelli da preda. Pur es-
sendo tutti passati per quel crudele noviziato, non risparmiavamo 
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mai a un nuovo le risa di scherno, gli interrogatori, le impertinenze 
che si susseguivano in tale occorrenza, con grande vergogna del 
neofita di cui saggiavamo così le abitudini, la forza e il carattere. 
Fosse calmo o sbalordito, Lambert non rispose ad alcuna delle no-
stre domande. Uno disse allora ch‘egli veniva senza dubbio dalla 
scuola di Pitagora. Scoppiò una risata generale. Il nuovo venne so-
prannominato Pitagora per tutta la sua vita in collegio. Tuttavia lo 
sguardo penetrante di Lambert, il dispregio dipinto sul suo volto 
per le nostre ragazzate, in disaccordo con la natura del suo spirito, 
l‘atteggiamento disinvolto che conservava, la forza apparente in 
armonia con la sua età, incuterono un certo rispetto ai peggiori 
soggetti tra noi. Quanto a me, io ero vicino a lui, intento a esami-
narlo in silenzio. 

Louis era un ragazzo magro ed esile, alto quattro piedi e mez-
zo; il suo viso abbronzato, le sue mani scurite dal sole sembravano 
rivelare un vigore muscolare che non aveva però allo stato norma-
le. Così, due mesi dopo il suo ingresso in collegio, quando la per-
manenza nella classe gli ebbe fatto perdere il suo colorito quasi 
vegetale, lo vedemmo divenire pallido e bianco come una donna. 
La sua testa era notevolmente grossa. I capelli, di un bel nero e i-
nanellati a ciocche, davano una grazia indicibile alla fronte, le cui 
dimensioni | avevano un che di straordinario, perfino per noi, incu-
ranti, come si può immaginare, dei pronostici della frenologia, una 
scienza allora agli esordi. La bellezza della sua fronte profetica era 
soprattutto dovuta al taglio estremamente puro delle due arcate 
sotto le quali brillava il suo occhio nero, che sembravano tagliate 
nell‘alabastro e le cui linee, per un‘attrattiva assai rara, erano di un 
parallelismo perfetto e si congiungevano alla radice del naso. Ma 
era difficile pensare al suo viso, d‘altra parte assai irregolare, ve-
dendo i suoi occhi, il cui sguardo possedeva una magnifica varietà 
d‘espressione e che parevano rivestiti di un‘anima. Ora chiaro e 
penetrante da stupire, ora di una dolcezza celeste, quello sguardo si 
faceva spento, incolore per così dire, nei momenti in cui si abban-
donava alle sue contemplazioni. Il suo occhio assomigliava allora 
a un vetro da cui il sole si fosse a un tratto ritirato dopo averlo il-
luminato. La sua forza e la sua voce erano come lo sguardo: la 
stessa mobilità, gli stessi capricci. La sua voce si faceva dolce co-
me una voce di donna che lascia cadere una confessione; a volte 
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poi era faticosa, scorretta, ruvida, se è consentito usare questi ter-
mini per dipingere effetti nuovi. Quanto alla sua forza, solitamente 
era incapace di sopportare lo sforzo dei minimi giochi e sembrava 
essere cagionevole, quasi infermo. Ma durante i primi giorni del 
suo noviziato, allorché uno dei nostri matador si fece beffe di que-
sta delicatezza morbosa che lo rendeva inadatto agli esercizi vio-
lenti in voga nel collegio, Lambert prese con le due mani a una e-
stremità uno dei nostri tavoli che conteneva dodici grandi leggii 
incastrati in due file e a dorso di mulo, si appoggiò contro la catte-
dra del professore, poi trattenne il tavolo con i piedi, ponendoli 
sulla traversa inferiore e disse: «Mettetevi in dieci e provate a farlo 
muovere!». Ero presente, posso attestare questa singolare prova di 
forza: fu impossibile strappargli il tavolo. Lambert possedeva il 
dono di chiamare a sé, in determinati momenti, dei poteri straordi-
nari e di raccogliere le proprie forze su un dato punto per proiettar-
le. Ma i ragazzi abituati, come gli uomini, a giudicare tutto sulla 
base delle prime impressioni, studiarono Louis solamente durante i 
primi giorni dal suo arrivo: egli smentì allora totalmente i prono-
stici di Mme de Staël, non realizzando nessuno dei prodigi che da 
lui ci aspettavamo. 

Dopo un trimestre di prove, Louis passò per uno scolaro molto 
comune. Fui dunque il solo ammesso a penetrare in quell‘anima 
sublime, e perché non dovrei dire divina? Che cosa c‘è di più vici-
no a Dio del genio in un cuore di fanciullo? La conformità dei no-
stri gusti e dei nostri pensieri ci rese amici e faisant. La nostra fra-
tellanza divenne così grande che i compagni affiancarono i nostri 
due nomi; | non si pronunciava l‘uno senza l‘altro; e per chiamare 
uno di noi gridavano: «Il Poeta-e-Pitagora!». Altri nomi offrivano 
l‘esempio di un analogo connubio. Così rimasi per due anni 
l‘amico di collegio del povero Louis Lambert e durante quel peri-
odo la mia vita si trovò unita alla sua abbastanza intimamente da 
rendermi possibile scriverne oggi la storia intellettuale. 

A lungo ho ignorato la poesia e le ricchezze celate nel cuore e 
dietro la fronte del mio compagno. Ho dovuto arrivare a trent‘anni, 
è stato necessario che le mie osservazioni maturassero e si conden-
sassero, persino che il fascio di una vivida luce le rischiarasse di 
nuovo, perché comprendessi la portata dei fenomeni di cui fui allo-
ra inadeguato testimone; ne ho goduto senza spiegarmene la gran-
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dezza né il meccanismo, ne ho persino dimenticati alcuni e ricordo 
solo i più salienti: oggi però la mia memoria li ha coordinati e mi 
sono iniziato ai segreti di quella testa feconda riportandomi ai gior-
ni deliziosi della nostra giovane amicizia. Solo il tempo mi fece 
dunque penetrare il senso degli eventi e dei fatti che abbondano in 
quella vita sconosciuta, come in quella di tanti altri uomini perduti 
per la scienza. Nell‘espressione e nella valutazione delle cose, 
questa storia è dunque piena di anacronismi puramente morali che 
non nuoceranno forse al suo genere di interesse. 

Durante i primi mesi della sua permanenza a Vendôme, Louis 
fu preda di una malattia i cui sintomi non furono percepibili 
all‘occhio dei nostri sorveglianti e che turbò necessariamente 
l‘esercizio delle sue elevate facoltà. Abituato all‘aria aperta, 
all‘indipendenza di un‘educazione lasciata al caso, accarezzato 
dalle tenere cure di un vecchio che lo amava teneramente, avvezzo 
a pensare sotto il sole, gli fu ben difficile piegarsi alla regola del 
collegio, camminare in fila, vivere trai quattro muri di una stanza 
dove ottanta giovani stavano silenziosi, seduti su una panca di le-
gno, ognuno davanti al proprio leggio. I suoi sensi possedevano 
una perfezione che dava loro una delicatezza squisita e tutto in lui 
soffri per questa vita in comune. Le esalazioni che corrompevano 
l‘aria, mischiate al sentore di una classe sempre sporca e ingombra 
degli avanzi delle nostre colazioni o delle nostre merende, colpiro-
no il suo odorato; quel senso che, più degli altri direttamente in 
rapporto con il sistema cerebrale, deve provocare, con le sue alte-
razioni, invisibili scosse agli organi del pensiero. Oltre a queste 
cause di corruzione atmosferica, nelle nostre aule di studio si tro-
vavano degli armadietti nei quali ciascuno riponeva il proprio bot-
tino, i piccioni uccisi per i giorni festa o i viveri sottratti al refetto-
rio. Infine, le nostre sale contenevano anche una pietra enorme do-
ve erano sempre collocati due secchi pieni | d‘acqua, una specie di 
abbeveratoio dove andavamo a turno, ogni mattina, a ripulirci il 
viso e a lavarci le mani in presenza del maestro. Da lì, passavamo 
a un tavolo dove delle donne ci pettinavano e ci incipriavano. Puli-
to una volta al giorno, prima del nostro risveglio, il nostro locale 
restava sempre sporco. Poi, malgrado il numero delle finestre e 
l‘altezza della porta, l‘aria vi era costantemente viziata dalle ema-
nazioni del lavatoio, dalle pettinature, dall‘armadietto, dalle mille 
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trovate di ogni scolaro, senza contare i nostri ottanta corpi ammas-
sati. Questa specie di humus collegiale, costantemente mescolato 
al fango che portavamo con noi dai cortili, formava uno strame di 
un lezzo insopportabile. La privazione dell‘aria pura e profumata 
delle campagne dove era vissuto sino ad allora, il cambiamento 
delle abitudini, la disciplina, tutto rattristò Lambert. Il capo sempre 
poggiato sulla mano sinistra e il gomito poggiato sul leggio, pas-
sava le ore di studio a guardare nel cortile il fogliame degli alberi o 
le nuvole in cielo; sembrava studiare le lezioni; ma vedendo la 
penna immobile o la pagina rimasta bianca, il professore gli grida-
va: «Non state facendo niente, Lambert!». Quel: «Non state facen-
do niente» era una punzecchiatura che feriva Lambert al cuore. Poi 
non poté godere delle ricreazioni, ebbe dei pensum da scrivere. Il 
pensum, punizione il cui genere varia secondo gli usi di ogni col-
legio, consisteva a Vendôme in un certo numero di righe copiate 
durante le ore di ricreazione. Lambert e io fummo così sovraccari-
cati di pensum da non aver avuto sei giorni di libertà nei nostri due 
anni di amicizia. Senza i libri che prendevamo dalla biblioteca e 
che mantenevano la vita nel nostro cervello, questo sistema di esi-
stenza ci avrebbe condotti a un totale abbrutimento. Per i ragazzi, 
la mancanza di esercizio è fatale. L‘abitudine alla rappresentanza, 
presa sin dalla giovane età, pare alteri sensibilmente la costituzione 
delle persone regali quando non correggano i vizi del loro destino 
con gli usi del campo di battaglia o con le fatiche della caccia. Se 
le leggi dell‘etichetta e di corte influiscono sul midollo spinale al 
punto da effeminare il bacino dei re, da debilitarne le fibre cerebra-
li e imbastardire così la razza, quali lesioni profonde, sia al fisico 
sia al morale, deve produrre sugli scolari una continua privazione 
d‘aria, di movimento, di allegria? Così il regime penitenziario os-
servato nei collegi richiederà l‘attenzione delle autorità preposte 
all‘insegnamento pubblico quando tra queste si avranno dei pensa-
tori che non penseranno esclusivamente a sé stessi. 

Attiravamo su di noi il pensum in mille modi. La nostra memo-
ria era così buona che non imparavamo mai le nostre lezioni. Ci 
bastava ascoltare i nostri compagni recitare i brani di francese, di 
latino | o di grammatica per ripeterli a nostra volta; ma se malau-
guratamente al maestro veniva in mente di invertire la sequenza e 
di interrogarci per primi, spesso ignoravamo in che cosa consistes-
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se la lezione: allora arrivava il pensum, malgrado le nostre più abili 
scuse. Infine, aspettavamo sempre l‘ultimo momento per farei no-
stri compiti. Se avevamo un libro da finire, se eravamo immersi in 
una fantasticheria, il compito era dimenticato: nuova fonte di pen-

sum! Quante volte le nostre versioni furono scritte nel tempo che il 
primo, incaricato di raccoglierle entrando in classe, impiegava per 
chiedere a ciascuno la propria! Alle difficoltà morali che Lambert 
provava nell‘acclimatarsi in collegio si aggiunse un altro apprendi-
stato non meno duro e dal quale eravamo passati tutti, quello dei 
dolori corporali che per noi variavano all‘infinito. Nei ragazzi, la 
delicatezza dell‘epidermide esige cure minuziose, soprattutto in 
inverno quando, costantemente trascinati da mille motivi, lasciano 
l‘atmosfera glaciale di un cortile fangoso per la temperatura calda 
delle classe. Così, in assenza delle attenzioni materne che manca-
vano loro, i Piccoli e i Minimi erano divorati da geloni e screpola-
ture tanto dolorosi che quei mali richiedevano durante il pranzo 
una fasciatura particolare, ma molto imperfetta per via del gran 
numero di mani, di piedi, di talloni doloranti. Molti ragazzi erano 
d‘altra parte costretti a preferire il male al rimedio: non dovevano 
spesso scegliere trai loro compiti da terminare, i piaceri delle sci-
volate sul ghiaccio e il dover togliere una fasciatura messa negli-
gentemente e più negligentemente portata? Poi le usanze del colle-
gio avevano introdotto la moda di farsi beffe dei poveri meschini 
che andavano alla medicazione e si faceva a gara a chi avrebbe 
strappato gli stracci che l‘infermiera aveva loro applicato alle ma-
ni. Dunque d‘inverno parecchi di noi, con le dita e i piedi mezzi 
morti, tormentati dal dolore, erano poco disposti a lavorare perché 
soffrivano e venivano puniti perché non lavoravano. Troppo spes-
so ingannato dai nostri mali pretestuosi, il Padre non teneva alcun 
conto dei mali reali. Con il pagamento della retta, il collegio prov-
vedeva al mantenimento degli scolari. L‘amministrazione usava 
concludere un accordo per le calzature e il vestiario; ecco il motivo 
di quell‘ispezione settimanale di cui ho già parlato. Eccellente per 
l‘amministratore, questo sistema ha sempre risultati infelici per 
l‘amministrato. Guai al Piccolo che contraeva la cattiva abitudine 
di scalcagnare e rompere le proprie scarpe o di logorarne anzitem-
po le suole, sia per un difetto di andatura sia sbrindellandole du-
rante le ore di studio per obbedire al bisogno d‘azione che provano 
i ragazzi. Durante tutto l‘inverno, costui non andava a passeggio 
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senza vive sofferenze: dapprima si risvegliava il dolore dei suoi | 
geloni, atroce quanto un attacco di gotta, poi saltavano i ganci e gli 
spaghi destinati a tenere insieme la scarpa, o i talloni scalcagnati 
impedivano alla maledetta scarpa di aderire ai piedi del ragazzo, 
che era costretto allora a trascinarla faticosamente per sentieri 
ghiacciati dove a volte doveva contenderla al terreno argilloso del-
la plaga di Vendôme; spesso, infine, l‘acqua, la neve vi penetrava-
no da una scucitura inosservata, da un puntale mal sistemato, e il 
piede a gonfiarsi. Su sessanta ragazzi non ve n‘erano dieci che 
camminassero senza qualche tortura particolare; ciò nonostante 
tutti seguivano il grosso della truppa, trascinati dalla marcia, come 
gli uomini vengono spinti nella vita dalla vita. Quante volte un ge-
neroso ragazzo pianse di rabbia, trovando tuttavia un resto di ener-
gia per proseguire o per tornare all‘ovile malgrado le sue pene; 
tanto a quell‘età l‘animo ancora nuovo teme, e le risa e la compas-
sione, due generi di dileggio. In collegio, come nella società, il for-
te già disprezza il debole, senza sapere in che cosa consista la vera 
forza. Ancora non era niente. Niente guanti alle mani. Se per caso i 
genitori, l‘infermiera o il direttore ne facevano dare ai più delicati 
tra noi, i burloni o i grandi della classe mettevano i guanti sulla 
stufa, si divertivano a farli seccare, a farli raggrinzire; poi, se i 
guanti sfuggivano agli invadenti, si bagnavano, si accartocciavano 
per mancanza di cura. Non c‘era possibilità di tenere dei guanti. I 
guanti parevano essere un privilegio e i ragazzi vogliono vedersi 
uguali. 

Queste diverse specie di dolore investirono Louis Lambert. Si-
mile agli uomini meditativi che, nella calma delle loro riflessioni, 
contraggono l‘abitudine di compiere qualche movimento meccani-
co, egli aveva la mania di giocare con le sue scarpe e le distrugge-
va in poco tempo. La sua carnagione femminile, l‘epidermide de-
gli orecchi, le labbra si screpolavano al minimo freddo. Le sue 
mani così morbide, così bianche, diventavano rosse e turgide. Era 
costantemente raffreddato. Louis fu quindi assediato dai patimenti 
finché la sua vita non si fu assuefatta alle usanze di Vendôme. I-
struito, a lungo andare, dalla crudele esperienza dei mali – per ser-
virmi di un‘espressione del collegio – gli fu giocoforza pensare ai 
fatti suoi. Dovette prendersi cura del suo armadietto, del suo leggi-
o, dei suoi abiti, delle sue scarpe; non lasciarsi rubare né il suo in-
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chiostro né i suoi libri, né i suoi quaderni né le sue penne; insom-
ma, pensare a quei mille dettagli della nostra esistenza infantile di 
cui si occupavano con tanta correttezza quegli spiriti egoisti e me-
diocri ai quali vanno infallibilmente i premi di eccellenza o di 
buona condotta; ma che venivano trascurati da un ragazzo pieno di 
avvenire che, sotto il giogo di un‘immaginazione quasi divina, si 
abbandonava con amore al torrente | dei propri pensieri. Non è tut-
to. Esiste una continua lotta tra i maestri e gli scolari, una lotta 
senza tregua cui niente è paragonabile nella società se non la bat-
taglia dell‘Opposizione contro il Ministero in un governo rappre-
sentativo. Ma i giornalisti e gli oratori dell‘Opposizione sono forse 
meno solleciti a trarre profitto di un vantaggio, meno duri a rinfac-
ciare un torto, meno caustici nelle loro canzonature di quanto lo 
siano i ragazzi nei confronti delle persone incaricate di insegnare 
loro? In questo mestiere anche gli angeli perderebbero la pazienza. 
Non si deve quindi volerne a un povero prefetto degli studi, mal 
pagato, pertanto poco sagace, d‘essere talvolta ingiusto o di perde-
re la pazienza. Costantemente spiato da una moltitudine di sguardi 
canzonatori, assediato da tranelli, egli si vendica a volte di presunti 
torti su ragazzi troppo pronti a scorgerli. 

A eccezione delle grandi malefatte per le quali esistevano altri 
castighi, a Vendôme la ferula era l‘ultima ratio Patrum. Per i 
compiti dimenticati, per le lezioni sapute male, per le comuni 
scappatelle bastava il pensum, ma l‘amor proprio offeso parlava 
nel maestro per mezzo della sua ferula. Tra le sofferenze fisiche 
cui eravamo sottoposti, la più viva era certo quella che ci procura-
va quella paletta di cuoio, spessa circa due dita, applicata sulle no-
stre deboli mani con tutta la forza, con tutta la collera del professo-
re. Per ricevere quella classica correzione il colpevole si metteva 
in ginocchio in mezzo alla sala. Bisognava alzarsi dal proprio ban-
co, andare a inginocchiarsi vicino alla cattedra e subire gli sguardi 
curiosi, spesso beffardi dei nostri compagni. Per gli animi teneri, 
questi preparativi erano dunque un duplice supplizio, simile al tra-
gitto dal Palais alla Grève che un tempo un condannato percorreva 
verso il patibolo. Secondo i caratteri, gli uni gridavano piangendo 
a calde lacrime, prima o dopo la ferula, gli altri ne accettavano il 
dolore con aria stoica; ma nell‘attesa i più forti riuscivano a mala-
pena a reprimere l‘agitazione del viso. Louis Lambert fu oberato di 
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ferule e le dovette all‘esercizio di una facoltà della sua natura di 
cui a lungo ignorò l‘esistenza. Quando veniva violentemente 
strappato a una meditazione dal Non state facendo niente! del pro-
fessore, spesso gli accadde, dapprima a sua insaputa, di lanciare a 
quell‘uomo uno sguardo greve di non so qual selvaggio disprezzo, 
carico di pensiero come una bottiglia di Leida è carica di elettrici-
tà. Quell‘occhiata provocava senza dubbio una scossa al maestro, 
il quale, ferito da quel silenzioso epigramma, voleva costringere lo 
scolaro a disimparare quello sguardo folgorante. La prima volta 
che il Padre fu urtato da quello sdegnoso balenare che lo colpi co-
me un fulmine, disse questa frase che mi sono ricordato: «Se mi 
guardate ancora così, Lambert, vi | toccherà la ferula!». A queste 
parole, tutti i nasi si rizzarono, gli occhi spiarono alternativamente 
e il maestro e Louis. L‘apostrofe era così sciocca che il ragazzo 
schiacciò il Padre con un‘occhiata che fu un lampo. Da ciò derivò 
tra il professore e Lambert una contesa che si scaricò con una certa 
quantità di ferule. Gli fu così rivelato il potere oppressore del suo 
occhio. 

Quel povero poeta di costituzione così nervosa, spesso vittima 
di vapori quanto una donna, dominato da una melanconia cronica, 
così afflitto dal proprio genio come lo è una fanciulla da 
quell‘amore che invoca e che ignora, quel giovane così forte e così 
debole, da Corinna sradicato dalle sue belle campagne per entrare 
nello stampo di un collegio dove ogni intelligenza, ogni corpo de-
ve adeguarsi, malgrado la propria capacità, malgrado il proprio 
temperamento, alla regola e all‘uniforme come l‘oro si arrotonda 
in monete sotto l‘impatto del bilanciere; Louis Lambert soffri dun-
que in tutti i punti in cui il dolore fa presa sull‘animo e sulla carne. 
Costretto su un banco alla gleba del suo leggio, colpito dalla feru-
la, colpito dalla malattia, afflitto in tutti i sensi, stretto in un cilicio 
di mali, tutto lo costrinse ad abbandonare il proprio involucro alle 
mille tirannie del collegio. Simile ai martiri che sorridevano in 
mezzo ai supplizi, egli si rifugiò nei cieli che il suo pensiero gli 
dischiudeva. Forse quella vita tutta interiore lo aiutò a fargli intra-
vedere i misteri in cui ebbe tanta fede! 

La nostra indipendenza, le nostre occupazioni illecite, la nostra 
apparente inerzia, il nostro permanente torpore, le nostre punizioni 
costanti, la nostra ripugnanza per i compiti e i nostri pensum ci 
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valsero l‘incontestata reputazione di ragazzi lenti e incorreggibili. I 
nostri maestri ci disprezzarono e allo stesso modo cademmo nel 
più insopportabile discredito agli occhi dei nostri compagni, ai 
quali nascondevamo i nostri studi di contrabbando per timore del 
loro scherno. Quella duplice disistima, ingiusta da parte dei Padri, 
era un sentimento naturale nei nostri condiscepoli. Non sapevamo 
né giocare a palla né correre né salire sui trampoli. Nei giorni di 
amnistia, o quando per caso ottenevamo un istante di libertà, non 
prendevamo parte ad alcuno dei piaceri in voga nel collegio. E-
stranei ai piaceri dei nostri compagni, restavamo soli, malinconi-
camente seduti sotto qualche albero del cortile. Il Poeta-e-Pitagora 
furono dunque un‘eccezione, una vita fuori dalla vita comune. 
L‘istinto così penetrante, l‘amor proprio così ombroso degli scolari 
fece loro presentire in noi degli spiriti situati più in alto o più in 
basso dei loro. Ne conseguì, negli uni, odio per la nostra muta ari-
stocrazia, negli altri, disprezzo per la nostra inutilità. Quei senti-
menti erano tra noi a nostra insaputa, forse li ho intuiti solo oggi. 
Vivevamo dunque esattamente come | due topi acquattati 
nell‘angolo della sala dove si trovavano i nostri banchi, lì trattenuti 
durante le ore di studio come nelle ore delle ricreazioni. Quella si-
tuazione eccentrica dovette portarci e ci portò, in stato di guerra 
con i ragazzi della nostra Divisione. Quasi sempre dimenticati, re-
stavamo lì buoni, felici per metà, simili a due escrescenze, a due 
ornamenti che sarebbero mancati all‘armonia della sala. Ma a volte 
alcuni dei nostri compagni più dispettosi ci insultavano per mani-
festare abusivamente la propria forza, e noi rispondevamo con un 
disprezzo che spesso fece picchiare di santa ragione Poeta-e-
Pitagora. 

La nostalgia di Lambert durò parecchi mesi. Non conosco nien-
te che possa dipingere la melanconia di cui egli fu preda. Louis mi 
ha rovinato un bel numero di capolavori. Avendo sostenuto en-
trambi il ruolo del Lebbroso della Val d‟Aosta, avevamo provato i 
sentimenti espressi nel libro di de Maistre prima di leggerli tradotti 
da quella penna eloquente. Ora, un‘opera può descrivere i ricordi 
dell‘infanzia, ma non combatterà mai con successo contro di essi. I 
sospiri di Lambert mi hanno insegnato inni di tristezza ben più pe-
netranti delle più belle pagine del Werther. Per quanto non esista 
forse paragone tra le sofferenze causate da una passione disappro-

63|64 



Louis Lambert   71 
 

vata a torto o a ragione dalle nostre leggi e i dolori di un povero 
giovane proteso allo splendore del sole, alla rugiada delle valli e 
alla libertà. Werther è schiavo di un desiderio, Louis Lambert era 
tutta un‘anima schiava. A parità di talento, il sentimento più toc-
cante o fondato sui desideri più veri, perché sono i più puri, deve 
superare i gemiti del genio. Dopo essere rimasto a lungo a con-
templare le fronde di uno dei tigli del cortile, Louis mi diceva solo 
una parola, ma quella parola annunciava riflessioni immense. 

«Per mia fortuna, – esclamò un giorno – capitano momenti fe-
lici durante i quali mi sembra che i muri della classe siano caduti e 
che io sia altrove, nei campi! Quale piacere lasciarsi andare al cor-
so del proprio pensiero, come un uccello alla forza del suo volo!». 
«Perché il colore verde è così prodigato nella natura? – mi chiede-
va. – Perché sono così poche le linee rette? Perché nelle sue opere 
l‘uomo usa così di rado le curve? Perché solo lui ha il senso della 
retta?» . 

Quelle parole tradivano una lunga corsa compiuta attraverso gli 
spazi. Certo egli aveva rivisto interi paesaggi o respirato il profu-
mo delle foreste. Viva e sublime elegia, egli era sempre silenzioso, 
rassegnato; sempre sofferente senza poter dire: «Soffro!». 
Quell‘aquila, che voleva il mondo per pastura, si trovava tra quat-
tro muri stretti e sporchi; la sua vita divenne così, nella più ampia 
accezione di questo termine, una vita ideale. Pieno di disprezzo per 
gli studi pressoché | inutili cui eravamo condannati, Louis cammi-
nava nella sua strada aerea, completamente distaccato dalle cose 
che ci circondavano. Ubbidendo al bisogno di imitazione che do-
mina i ragazzi, tentai di conformare la mia esistenza alla sua. 
Louis mi ispirò tanto più facilmente la sua passione per quel tipo 
di sonno nel quale le contemplazioni profonde precipitano il corpo, 
in quanto ero più giovane e più impressionabile. Ci abituammo, 
come due innamorati, a pensare insieme e comunicarci le nostre 
meditazioni. Già le sue sensazioni intuitive avevano quell‘acutezza 

che deve appartenere alle percezioni intellettuali dei grandi poeti e 
farli spesso rasentare la follia. 

«Senti come me, – mi chiese un giorno – compiersi in te, tuo 
malgrado, bizzarre sofferenze? Se, per esempio, penso intensa-
mente all‘effetto che produrrebbe la lama del mio temperino pene-
trandomi nella carne, vi provo d‘un tratto un dolore acuto come se 
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realmente mi fossi tagliato: manca solamente il sangue. Ma questa 
sensazione sopraggiunge e mi sorprende come un rumore improv-
viso che turbasse un profondo silenzio. Un‘idea che provoca soffe-
renze fisiche?... Eh, che ne dici?». 

Quando esprimeva riflessioni così sottili, cadevamo entrambi 
in una fantasticheria ingenua. Ci mettevamo a cercare in noi stessi 
gli indescrivibili fenomeni relativi alla generazione del pensiero, 
che Lambert sperava cogliere nei suoi più piccoli sviluppi, per po-
terne un giorno descrivere l‘ignoto apparato sconosciuto. Poi, dopo 
discussioni spesso miste a puerilità, uno sguardo scaturiva dagli 
occhi fiammeggianti di Lambert, egli mi stringeva la mano e 
dall‘animo gli usciva una parola che tentava riassuntiva. 

«Pensare, è vedere!», mi disse un giorno trascinato da una della 
nostre obiezioni sul principio della nostra organizzazione. «Ogni 
scienza umana poggia sulla deduzione, che è una visione lenta per 
mezzo della quale si discende dalla causa all‘effetto, per la quale 
dall‘effetto si risale alla causa; oppure, in un‘espressione più am-
pia, ogni poesia, come ogni opera d‘arte, procede da una rapida vi-
sione delle cose». 

Era spiritualista; ma osavo contraddirlo armandomi delle sue 
stesse osservazione per considerare l‘intelligenza come un prodot-
to puramente fisico. Avevamo ragione entrambi. Forse le parole 
materialismo e spiritualismo esprimono i due lati di un unico e 
medesimo fatto. I suoi studi sulla sostanza del pensiero gli faceva-
no accettare con una specie d‘orgoglio la vita di privazioni cui ci 
condannavano e la nostra pigrizia e il nostro spregio per i nostri 
doveri. Aveva una certa coscienza del proprio valore, che lo soste-
neva nei suoi lavori spirituali. Con quale dolcezza sentivo il suo 
animo reagire | sul mio! Quante volte siamo rimasti seduti al no-
stro banco, occupati entrambi a leggere un libro, dimentichi l‘uno 
dell‘altro senza lasciarci; ma sapendoci entrambi presenti, immersi 
in un oceano d‘idee come due pesci che nuotano nelle stesse ac-
que! La nostra vita era dunque in apparenza puramente vegetativa, 
ma noi esistevamo per il cuore e per la mente. I sentimenti, i pen-
sieri erano i soli eventi della nostra vita scolastica. 

Lambert esercitò sulla mia immaginazione un‘influenza di cui 
risento ancora oggi. Ascoltavo avidamente i suoi racconti impron-
tati a quel soprannaturale che fa divorare con tale gioia, ai bambini 
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come agli uomini, le fiabe in cui il vero assume le forme più assur-
de. La sua passione per i misteri e la credulità naturale della giova-
ne età ci portavano spesso a parlare del Cielo e dell‘Inferno. Louis 
tentava allora, spiegandomi Swedenborg, di farmi condividere le 
sue credenze relative agli angeli. Nei suoi ragionamenti più errati 
si riscontravano però osservazioni sorprendenti sulla potenza 
dell‘uomo, che imprimevano alla sua parola quelle sfumature di 
verità senza le quali nulla è possibile in nessuna arte. Il fine ro-
manzesco di cui dotava il destino umano era di natura tale da lu-
singare la tendenza che porta le immaginazioni vergini ad abban-
donarsi alle credenza. Non è forse durante la loro giovinezza che i 
popoli partoriscono i loro dogmi, i loro idoli? E gli esseri sopran-
naturali davanti ai quali essi tremano non sono forse la personifi-
cazione dei loro sentimenti, dei loro bisogni ampliati? Ciò che an-
cora mi rimane nella memoria delle conversazioni piene di poesia 
che avemmo, Lambert e io, sul Profeta svedese, di cui da allora per 
curiosità ho letto le opere, può ridursi a questo compendio. 

Vi sarebbero in noi due creature distinte. Secondo Swedenborg, 
l‘angelo sarebbe l‘individuo nel quale l‘essere interiore riesce a 
trionfare su quello esteriore. Se un uomo vuole obbedire alla pro-
pria vocazione di angelo deve tendere, non appena il pensiero gli 
dimostra la sua duplice esistenza, a nutrire la squisita natura 
dell‘angelo che è in lui. Se, mancandogli una visione chiara del 
proprio destino, egli fa predominare l‘azione corporale anziché 
corroborare la propria vita intellettuale, tutte le sue forze passano 
nel gioco dei suoi sensi esteriori e l‘angelo perisce lentamente per 
questa materializzazione delle due nature. Nel caso contrario, se 
egli sostanzia la sua interiorità delle essenze che le sono proprie, 
l‘anima prevale sulla materia e tenta di separarsene. Quando la lo-
ro separazione accade sotto quella forma che noi chiamiamo la 
Morte, l‘angelo, sufficientemente potente per svincolarsi dal pro-
prio involucro, rimane e inizia la propria vera vita. Le individualità 
infinite che differenziano | gli uomini non possono spiegarsi che 
per questa duplice esistenza; esse la fanno comprendere e la dimo-
strano. Infatti, la distanza che si trova tra un uomo che 
un‘intelligenza inerte condanna a un‘apparente stupidità e quello 
che l‘esercizio della vista interiore ha dotato di una qualsivoglia 
forza, deve farci supporre che tra le persone di genio e gli altri es-
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seri possa esistere la medesima distanza che separa i Ciechi dai 
Veggenti. Questo pensiero, che estende indefinitamente la crea-
zione, dà in qualche modo la chiave dei cieli. Apparentemente 
confuse quaggiù, le creature, secondo la perfezione del loro essere 

interiore, vi sono spartite in sfere distinte di cui costumi e linguag-
gio sono estranei gli uni agli altri. Nel mondo invisibile come nel 
mondo reale, se qualche abitante delle regioni inferiori giunge, 
senza esserne degno, a un cerchio superiore, non solamente non ne 
comprende le abitudini né i discorsi, ma la sua presenza vi paraliz-
za e le voci e i cuori. Nella sua Divina Commedia, Dante ha forse 
avuto qualche lieve intuizione di quelle sfere che iniziano nel 
mondo dei dolori e si elevano con un movimento armillare fino nei 
cieli. La dottrina di Swedenborg sarebbe dunque il lavoro di uno 
spirito lucido che avrebbe registrato gli innumerevoli fenomeni 
con i quali gli angeli si rivelano tra gli uomini. 

Questa dottrina, che mi studio oggi di riassumere, dandole un 
senso logico, mi veniva presentata da Lambert con tutte le sedu-
zioni del mistero, avvolta nelle fasce della fraseologia particolare 
ai mistagoghi: dizione oscura, piena di astrazioni e così attiva sul 
cervello che vi sono certi libri di Jacob Böhme, di Swedenborg o 
di Mme Guyon la cui lettura penetrante suscita fantasie multiformi 
quanto possono esserlo i sogni prodotti dall‘oppio. Lambert mi 
narrava fatti mistici talmente singolari, ne colpiva in modo così 
vivo la mia immaginazione, che mi provocava delle vertigini. A-
mavo nondimeno immergermi in quel mondo misterioso, invisibile 
ai sensi, dove chiunque trova piacere a vivere, sia se lo rappresenti 
sotto la forma indefinita dell‘Avvenire o che lo rivesta delle forme 
potenti della Favola. Quelle reazioni violente dell‘anima su sé stes-
sa mi istruivano a mia insaputa sulla sua forza e mi abituavano alle 
opere del suo pensiero. 

Quanto a Lambert, egli spiegava tutto con il suo sistema sugli 
angeli. Per lui l‘amore puro, l‘amore come lo si sogna in gioventù, 
era la collisione di due nature angeliche. Così, niente eguagliava 
l‘ardore con cui desiderava incontrare un angelo-donna. Eh, chi 
più di lui doveva ispirare, provare l‘amore? Se qualcosa poteva da-
re l‘idea di una sensibilità squisita, non era forse l‘indole gentile e 
buona di cui s‘improntavano i suoi sentimenti, le sue parole, le sue 
| azioni e i suoi gesti minimi e, infine, la coniugalità che ci legava 67|68 
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l‘uno all‘altro e che esprimevamo dicendoci faisant? Non esisteva 
alcuna distinzione tra le cose che provenivano da lui e quelle che 
provenivano da me. Contraffacevamo reciprocamente le nostre due 
scritture, affinché uno solo potesse farei compiti di entrambi. 
Quando uno di noi doveva terminare un libro che eravamo tenuti a 
restituire al maestro di matematica, poteva leggerlo senza interru-
zione, uno dei due rimediando alla meglio il compito e il pensum 

dell‘altro. Ci liberavamo dei nostri compiti come di un tributo im-
posto alla nostra tranquillità. Se la memoria non mi inganna, spes-
so erano di una notevole superiorità quando era Lambert a com-
porli. Ma, presi l‘uno e l‘altro per idioti, il professore analizzava 
sempre i nostri compiti sotto l‘effetto di un pregiudizio fatale e li 
teneva persino da parte per sollazzarne i nostri compagni. Ricordo 
che una sera, terminando la lezione che si teneva dalle due alle 
quattro, il maestro afferrò una versione di Lambert. Il testo inizia-
va con Caïus Gracchus, vir nobilis. Louis aveva tradotto queste 
parole con: Caïus Gracchus era un nobile cuore. 

«Dove vedete del cuore in nobilis?», disse bruscamente il pro-
fessore. 

E tutti a ridere, mentre Lambert guardava inebetito il professo-
re. 

«Che cosa direbbe la signora baronessa de Staël venendo a sa-
pere che traducete con un controsenso la parola che significa di 
nobile razza, d‘origine patrizia?». 

«Direbbe che siete una bestia!», esclamai a bassa voce.  
«Signor poeta, vi recherete in prigione per otto giorni», replicò 

il professore che malauguratamente mi udì. 
Lambert riprese sottovoce lanciandomi uno sguardo di inespri-

mibile tenerezza: Vir nobilis! Mme de Staël era, in parte, causa 
della sventura di Lambert. Alla minima occasione maestri e disce-
poli gli rinfacciavano quel nome, sia ironicamente sia come un 
rimprovero. Louis non tardò a farsi mettere in prigione per tenermi 
compagnia. Là, più liberi che ovunque altrove, potevamo parlare 
per giorni interi, nel silenzio dei dormitori dove ogni allievo aveva 
una nicchia di sei piedi quadri, le cui pareti nella parte alta erano 
guarnite di sbarre, la cui porta a giorno si chiudeva tutte le sere e si 
apri- va tutte le mattine sotto gli occhi del Padre incaricato di esse-
re presente quando ci alzavamo e quando ci coricavamo. Il cric-
crac di quelle porte, manovrate con singolare prontezza dagli in-
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servienti addetti al dormitorio, era una ulteriore particolarità del 
collegio. Quelle alcove così costruite ci servivano da prigione e lì 
restavamo rinchiusi talvolta per mesi interi. Gli scolari messi in 
gabbia cadevano | sotto l‘occhio severo del prefetto, una specie di 
censore che veniva, a ore fisse o all‘improvviso, con passo legge-
ro, per sapere se chiacchieravamo invece di farei nostri pensum. 
Ma i gusci di noce sparsi per le scale o la finezza del nostro udito 
ci permettevano di prevedere quasi sempre il suo arrivo e poteva-
mo abbandonarci indisturbati ai nostri diletti studi. Tuttavia, es-
sendoci vietata la lettura, le ore di prigione spettavano solitamente 
a discussioni metafisiche o alla narrazione di qualche accidente 
singolare relativo ai fenomeni del pensiero. 

Uno dei fatti più straordinari è certo quello che ora racconterò, 
non solamente perché riguarda Lambert, ma anche perché decise 
forse del suo destino scientifico. Secondo la giurisprudenza dei 
collegi, la domenica e il giovedì erano i nostri giorni liberi, ma le 
funzioni, alle quali assistevamo fedelmente, occupavano così bene 
la domenica che consideravamo il giovedì il nostro unico giorno di 
festa. Una volta ascoltata la messa, avevamo tempo sufficiente per 
rimanere a lungo a passeggiare nelle campagne situate nei dintorni 
di Vendôme. Il maniero di Rochambeau era la meta più illustre 
delle nostre escursioni, forse per via della sua lontananza. Rara-
mente i piccoli facevano una gita tanto faticosa; una o due volte 
all‘anno, tuttavia, i professori proponevano loro la passeggiata di 
Rochambeau come una ricompensa. Nel 1812, verso la fine della 
primavera, dovemmo andarci per la prima volta. Il desiderio di ve-
dere il famoso castello di Rochambeau, il cui proprietario dava 
talvolta dei latticini agli allievi, ci rese tutti quieti. Nulla quindi 
impedì la gita. Né io né Lambert conoscevamo la bella valle del 
Loir dove è stata costruita quella dimora. Così la sua immagina-
zione e la mia furono molto preoccupate la vigilia di quella pas-
seggiata, che nel collegio era fonte di gioia tradizionale. Ne par-
lammo per tutta la serata, ripromettendoci di impiegare in frutti o 
in latticini il denaro che possedevamo contrariamente alle norme 
di Vendôme. E indomani, dopo il pranzo, partimmo a mezzogiorno 
e mezzo, tutti provvisti di un pezzo di pane tagliato a cubo che ci 
veniva distribuito in anticipo per la nostra merenda. Poi, vispi co-
me rondini, camminammo in gruppo verso il celebre castello, con 
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un ardore che in un primo tempo non ci consentiva di avvertire la 
stanchezza. Una volta giunti sulla collina, dalla quale potevamo 
contemplare e il castello situato a mezza costa e la valle tortuosa 
dove luccica il fiume serpeggiante per una distesa erbosa dolce-
mente sagomata, paesaggio ammirevole, uno di quelli cui le vive 
sensazioni della giovinezza, o quelle dell‘amore, hanno conferito 
tanto fascino che mai, più tardi, si deve tornare a rivedere, Louis 
Lambert mi disse: «Ma questo io l‘ho veduto | stanotte in sogno!». 
Riconobbe e il boschetto dove eravamo e la disposizione del fo-
gliame, il colore delle acque, le torrette del castello, le asperità, gli 
sfondi e infine ogni dettaglio del luogo che scorgeva per la prima 
volta. Eravamo molto bambini, l‘uno e l‘altro; almeno io, che ave-
vo solo tredici anni; perché, a quindici anni, Louis poteva avere la 
profondità di un genio; ma a quell‘epoca eravamo entrambi inca-
paci di menzogna nei minimi atti della nostra vita d‘amicizia. Se 
d‘altra parte, grazie all‘onnipotenza del suo pensiero, Lambert pre-
sentiva l‘importanza dei fatti, era lungi dall‘intuirne in un primo 
tempo la piena portata; cominciò quindi a stupirsene. Gli chiesi se 
non fosse venuto a Rochambeau nella sua infanzia, la mia doman-
da lo colpì, ma, interrogati i suoi ricordi, mi rispose negativamen-
te. Questo evento, di cui si può ritrovare l‘analogo nei fenomeni 
del sonno di molti uomini, farà comprenderei primi talenti di 
Lambert; egli seppe infatti dedurne tutto un sistema, impossessan-
dosi, come fece Cuvier in altro ordine di cose, di un frammento di 
pensiero per ricostruire una creazione intera. 

In quel momento ci sedemmo entrambi sotto una vecchia quer-
cia sfrondata; poi, dopo qualche momento di riflessione, Louis mi 
disse: «Se il paesaggio non è venuto a me, e sarebbe assurdo pen-
sarlo, sono dunque venuto qui. Se ero qui mentre dormivo nella 
mia alcova, questo fatto non costituisce forse una separazione 
completa tra il mio corpo e il mio essere interiore? Non attesta for-
se non so quale facoltà locomotoria dello spirito o effetti equiva-
lenti a quelli della locomozione del corpo? Ora, se il mio spirito e 
il mio corpo hanno potuto lasciarsi durante il sonno, perché non 
potrei parimenti farli divorziare da sveglio? Non vedo mezzi ter-
mini fra queste due proposizioni. Ma andiamo oltre, penetriamo 
nei dettagli. O questi fatti sono avvenuti per la potenza di una fa-
coltà che mette all‘opera un secondo essere al quale il mio corpo 
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serve da involucro, poiché ero nella mia alcova e vedevo il pae-
saggio, e ciò rovescia molti sistemi; oppure questi fatti sono acca-
duti sia in qualche centro nervoso il cui nome è da conoscere e in 
cui si muovono i sentimenti, sia nel centro cerebrale dove si muo-
vono le idee. Quest‘ultima ipotesi solleva singolari problemi. Ho 
camminato, ho veduto, ho udito. Il movimento non si concepisce 
senza lo spazio, il suono non agisce che negli angoli o sulle super-
fici e la colorazione non si compie che per mezzo della luce. Se 
nella notte, a occhi chiusi, ho veduto in me stesso degli oggetti co-
lorati, se ho udito dei rumori nel più assoluto silenzio e senza le 
condizioni necessarie perché il suono si formi, se nell‘immobilità 
più perfetta ho attraversato degli spazi, avremmo delle facoltà inte-
riori, indipendenti dalle leggi fisiche esteriori. La | natura materiale 
sarebbe penetrabile dallo spirito. Come accade che gli uomini ab-
biano riflettuto così poco fino ad allora ai fatti del sonno che rive-
lano nell‘uomo una duplice vita? Non vi sarebbe una nuova scien-
za in questo fenomeno? – aggiunse battendosi con forza la fronte. 
– Se non è il principio di una scienza, tradisce certamente poteri 
enormi nell‘uomo, annuncia almeno la disunione frequente delle 
nostre due nature, fatto intorno al quale vado girando da tanto 
tempo. Dunque ho trovato finalmente una testimonianza della su-
periorità che distingue i nostri sensi latenti dai nostri sensi appa-
renti! Homo duplex!». Ma, riprese dopo una pausa e lasciando 
sfuggire un gesto di dubbio: «Forse non esistono due nature in 
noi? Forse siamo semplicemente dotati di qualità intime e perfetti-
bili il cui esercizio, i cui sviluppi producono in noi fenomeni di at-
tività, di penetrazione, di visione ancora inosservati. Nel nostro 
amore del meraviglioso, passione generata dal nostro orgoglio, a-
vremo trasformato questi effetti in creazioni poetiche, perché non 
li comprendevamo. E così comodo deificare l‘incomprensibile! 
Ah, confesso che piangerò la perdita delle miei illusioni! Avevo 
bisogno di credere a una duplice natura e agli angeli di Sweden-
borg! Questa nuova scienza dunque li ucciderebbe? Sì, l‘esame 
delle nostre proprietà sconosciute implica una scienza in apparenza 
materialista, poiché LO SPIRITO impiega, divide, anima la sostanza, 
ma non la distrugge». 

Rimase assorto, un poco triste. Forse vedeva i suoi sogni di 
gioventù come fasce che presto avrebbe dovuto abbandonare. 
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«La vista e l‘udito – disse ridendo dell‘espressione – sono sen-
za dubbio le guaine di un attrezzo meraviglioso! ». 

In tutti i momenti in cui m‘intratteneva sul Cielo e sull‘Inferno, 
egli era uso guardare la natura da padrone, ma proferendo queste 
ultime parole gravide di scienza spaziò più audacemente che mai 
sul paesaggio e la sua fronte mi parve prossima a cedere sotto lo 
sforzo del genio: le sue forze, che fino a nuovo ordine è d‘uopo 
chiamare morali, parevano scaturire dagli organi destinati a proiet-
tarle; i suoi occhi dardeggiavano il pensiero; la sua mano alzata, le 
sue labbra mute e tremanti parlavano; il suo sguardo ardente ri-
splendeva; infine la testa, come troppo greve o stanca per uno 
slancio troppo violento, gli ricadde sul petto. Quel ragazzo, quel 
gigante si curvò, mi prese la mano, la strinse nella sua che era ma-
dida, tanto era infervorato nella ricerca della verità; poi dopo una 
pausa mi disse: «Sarò celebre! Ma tu pure, – aggiunse vivacemen-
te. – Saremo tutti e due i chimici della volontà». 

Cuore squisito! Io riconoscevo la sua superiorità, ma egli si 
guardava bene dal farmela mai avvertire. Condivideva con me i | 
tesori del suo pensiero, pensava che contassi qualcosa nelle sue 
scoperte e lasciava a me le mie deboli riflessioni. Sempre amabile 
come una donna che ama, aveva tutti i pudori del sentimento, tutte 
le delicatezze dell‘animo che rendono la vita così piacevole e così 
dolce da sostenere. 

Iniziò l‘indomani stesso un lavoro che intitolò Trattato della 
volontà; le sue riflessioni ne modificarono spesso lo schema e il 
metodo, ma l‘evento di quella giornata solenne ne fu certo il ger-
me, come la sensazione elettrica, sempre avvertita da Mesmer 
all‘avvicinarsi di un domestico, diede origine alle sue scoperte sul 
magnetismo, scienza un tempo celata in fondo ai misteri di Iside, 
di Delfi, nell‘antro di Trofonio e ritrovata da quell‘uomo prodigio-
so a due passi da Lavater, il precursore di Gall. Illuminate da 
quell‘improvvisa chiarezza, le idee di Lambert presero proporzioni 
più ampie; dalle sue acquisizioni egli districò sparse verità e le 
riunì; poi, come un fonditore, colò il suo gruppo. Dopo sei mesi di 
un‘applicazione costante, i lavori di Lambert eccitarono la curiosi-
tà dei nostri compagni e furono oggetto di alcuni scherzi crudeli 
che dovevano avere esito funesto. Uno dei nostri persecutori, che 
volle assolutamente vedere i nostri manoscritti, istigò un giorno 
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alcuni dei nostri tiranni che venne a impadronirsi con violenza di 
una cassetta in cui era depositato quel tesoro che Lambert e io di-
fendemmo con un coraggio inaudito. La scatola era chiusa, ai no-
stri aggressori fu impossibile aprirla, ma tentarono di forzarla nella 
lotta, cattiveria nera che ci fece protestare violentemente. Alcuni 
compagni, animati da spirito di giustizia o colpiti dalla nostra resi-
stenza eroica, consigliavano di lasciarci in pace, schiacciandoci 
con un‘insolente pietà. D‘un tratto, richiamato dal rumore della 
battaglia, padre Haugoult intervenne bruscamente e s‘informò sul-
la disputa. I nostri avversari ci avevano distratti dai nostri pensum, 
il professore veniva a difendere i suoi schiavi. Per scusarsi, gli ag-
gressori rivelarono l‘esistenza dei manoscritti. Il terribile Haugoult 
ci ordinò di consegnargli la cassetta; se resistevamo, egli poteva 
farla forzare; Lambert gliene diede la chiave, il professore prese le 
carte, le sfogliò; poi ci disse, confiscandole: «Ecco dunque le 
sciocchezze per le quali trascurate i vostri compiti!». Grosse la-
crime sgorgarono dagli occhi di Lambert, strappategli tanto dalla 
coscienza della propria superiorità morale offesa che dall‘insulto 
gratuito e dal tradimento che ci opprimevano. Lanciammo ai nostri 
accusatori uno sguardo di rimprovero: non ci avevano forse vendu-
ti al comune nemico? Se potevano batterci, secondo il Diritto dello 
Scolaro, non dovevano mantenere il silenzio sulle nostre colpe? 
Così per un momento ebbero una certa | vergogna della loro viltà. 
Padre Haugoult vendette probabilmente a un droghiere di Vendô-
me il Trattato della volontà, senza conoscere l‘importanza dei te-
sori scientifici i cui germi abortiti si dispersero tra mani ignoranti. 

Sei mesi dopo lasciai il collegio. Ignoro quindi se Lambert, che 
la nostra separazione sprofondò in una nera melanconia, abbia ri-
cominciato il suo lavoro. Fu in memoria della catastrofe accaduta 
al libro di Louis che, nel lavoro con cui iniziano questi Studi, mi 
sono servito per un‘opera immaginaria del titolo realmente inven-
tato da Lambert, e che ho dato il nome di una donna che gli fu cara 
a una fanciulla piena di dedizione; ma non fu questa l‘unica cosa 
che mutuai da lui: il suo carattere, le sue occupazioni mi sono state 
molto utili in quella composizione il cui soggetto è dovuto a qual-
che ricordo delle nostre meditazioni giovanili. Ora questa Storia è 
destinata a innalzare un modesto cippo dove sia attestata la vita di 
colui che mi ha legato tutto il suo bene, il suo pensiero. In quel la-
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voro giovanile Lambert depose idee di uomo. Dieci anni più tardi, 
incontrando alcuni studiosi seriamente interessati ai fenomeni che 
ci avevano colpiti e che Lambert analizzò in modo così prodigioso, 
compresi l‘importanza dei suoi lavori, già dimenticati come pueri-
lità. Trascorsi dunque diversi mesi a richiamarmi alla mente le 
principali scoperte del mio povero compagno. Dopo avere raccolto 
i miei ricordi, posso affermare che, sin dal 1812, egli aveva stabili-
to, intuito, discusso nel suo Trattato diversi fatti importanti di cui, 
mi diceva, presto o tardi sarebbero arrivate le prove. Le sue specu-
lazioni filosofiche dovrebbero certo farlo ammettere nel novero di 
quei grandi pensatori comparsi a intervalli diversi tra gli uomini 
per rivelare loro i nudi princìpi di qualche scienza futura, le cui ra-
dici crescono lentamente e portano un giorno bei frutti nei campi 
dell‘intelligenza. Così, un povero artigiano, Bernard, impegnato a 
rivoltare le terre per trovare il segreto degli smeraldi, affermava 
nel sedicesimo secolo, con l‘infallibile autorità del genio, i fatti 
geologici la cui dimostrazione fa oggi la gloria di Buffon e di Cu-
vier. Credo di poter offrire un‘idea del Trattato di Lambert con le 
proposizioni capitali che ne formavano la base; ma le spoglierei, 
mio malgrado, delle idee di cui le aveva circondate e che ne erano 
l‘indispensabile accompagnamento. Procedendo per un sentiero 
diverso dal suo, dalle sue ricerche prendevo quelle che meglio ser-
vivano il mio sistema. Ignoro quindi se io, suo discepolo, potrei 
fedelmente tradurrei suoi pensieri, dopo essermeli assimilati in 
modo tale da dar loro il colore dei miei. 

A idee nuove, parole nuove, o accezioni di parole antiche allar-
gate, estese, meglio definite; Lambert aveva dunque scelto, per | 
esprimere le basi del suo sistema, delle parole comuni che già ri-
spondevano vagamente al suo pensiero. La parola VOLONTÀ ser-
viva a designare l‘ambiente in cui il pensiero compie le proprie 
evoluzioni; o, con un‘espressione meno astratta, la massa di forza 
con cui l‘uomo può riprodurre, fuori da sé, le azioni che compon-
gono la sua vita esteriore. La VOLIZIONE, parola dovuta alle rifles-
sione di Locke, esprimeva l‘atto con il quale l‘uomo fa uso della 
Volontà. La parola PENSIERO, per lui il prodotto quintessenziale 
della Volontà, designava anche l‘ambiente in cui nascevano le IDEE 

alle quali essa serve da sostanza. L’IDEA, nome comune a tutte le 
creazioni del cervello, costituiva l‘atto con il quale l‘uomo fa uso 
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del Pensiero. Così, Volontà e Pensiero erano i due mezzi generato-
ri; Volizione e Idea erano i due prodotti. La Volizione gli sembra-
va essere l‘idea giunta dal suo stato astratto a uno stato concreto, 
dalla sua generazione fluida a un‘espressione quasi solida, ammes-
so che queste parole possano formulare squarci di intuizione così 
difficili da distinguere. Secondo lui, il Pensiero e le Idee sono il 
movimento e gli atti del nostro organismo interiore, come le Voli-
zioni e la Volontà costituiscono quelli della vita esteriore. 

Egli aveva fatto passare la Volontà prima del Pensiero. «Per 
pensare, occorre volere», diceva. «Molti esseri vivono allo stato di 
Volontà, senza tuttavia giungere allo stato di Pensiero. Al Nord, la 
longevità; al Mezzogiorno, la brevità della vita; ma anche: nel 
Nord, il torpore; al Mezzogiorno, l‘esaltazione costante della Vo-
lontà; fino alla linea dove, sia per eccesso di freddo sia per eccesso 
di calore, gli organi sono pressoché annullati». La sua espressione 
ambiente gli fu suggerita da un‘osservazione fatta durante la sua 
infanzia e di cui certo non sospettò l‘importanza, ma la cui stra-
nezza dovette colpire la sua immaginazione così delicatamente 
impressionabile. Sua madre, persona esile e nervosa, molto delica-
ta quindi e piena d‘amore, era una delle creature destinate a rap-
presentare la Donna nella perfezione dei suoi attributi, ma che la 
sorte abbandona per errore in fondo allo stato sociale. Tutta amore, 
e quindi tutta sofferenza, essa morì giovane dopo aver riversato le 
sue facoltà nell‘amore materno. Lambert, bambino di sei anni, co-
ricato in una grande culla vicino al letto materno, ma non sempre 
addormentato, vide qualche scintilla elettrica sprigionarsi dalle 
chiome della madre quando essa si pettinava. L‘uomo di quindici 
anni si impadronì per la scienza di questo fatto con cui il bambino 
aveva giocato, fatto incontrovertibile di cui si incontrano molte 
prove in quasi tutte le donne cui una certa fatalità di destino lascia 
dei sentimenti misconosciuti da effondere o non so quale sovrab-
bondanza di forza da consumare. | 

 
A sostegno delle proprie definizioni, Lambert aggiunse diversi 

problemi da risolvere, belle sfide lanciate alla scienza e di cui si 
proponeva di ricercare le soluzioni, domandando a sé stesso se il 
principio che costituisce l‘elettricità non entrasse come base nel 
fluido particolare da cui si proiettano le nostre Idee e le nostre Vo-
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lizioni; se la capigliatura che si scolora, si schiarisce, cade e scom-
pare secondo i diversi gradi di dispersione o di cristallizzazione dei 
pensieri non costituisse un sistema di capillarità sia assorbente sia 
esalante, prettamente elettrico; se i fenomeni fluidi della nostra 
Volontà, sostanza procreata in noi e così spontaneamente reattiva 
all‘apprezzamento di condizioni ancora non osservate, fossero più 
straordinari di quelli del fluido invisibile, impalpabile e fossero 
prodotti dalla pila voltaica sul sistema nervoso di un uomo morto; 
se la formazione delle nostre idee e il loro costante effondersi fos-
sero meno incomprensibili di quanto lo sia l‘evaporazione dei cor-
puscoli impercettibili e pur così violenti nella loro azione, di cui, 
senza ridurre il proprio peso, è suscettibile una punta di muschio; 
se, lasciando al sistema cutaneo del nostro involucro una destina-
zione puramente difensiva, assorbente, essudante e tattile, la circo-
lazione del sangue e il suo apparato non rispondessero alla transu-
stanziazione della nostra Volontà, come la circolazione del fluido 
nervoso rispondeva a quella del Pensiero e infine se l‘afflusso più 
o meno intenso di queste due sostanze reali non risultasse da una 
certa perfezione o imperfezione di organi le cui condizioni dove-
vano essere studiate in tutti i loro modi. 

Stabiliti questi princìpi, egli voleva classificare i fenomeni del-
la vita umana in due serie di effetti distinti, ed esigeva per ognuna 
di esse un‘analisi speciale, con un‘istanza ardente di convinzione. 
In effetti, dopo avere osservato, in quasi tutte le creazioni, due 
movimenti distinti, egli li presentiva, li ammetteva anche per la 
nostra natura e denominava questo antagonismo vitale: L‘AZIONE e 
LA REAZIONE. «Un desiderio – diceva – è un fatto interamente com-
piuto nella nostra Volontà prima di esserlo esteriormente». Così, 
l‘insieme delle nostre Volizioni e delle nostre Idee costituiva 
l‘Azione e l‘insieme dei nostri atti esteriori la Reazione. Allorché, 
più tardi, lessi le osservazioni fatte da Bichat sul dualismo dei no-
stri sensi esteriori, fui come stordito dai miei ricordi, riconoscendo 
una coincidenza impressionante fra le idee di quel celebre fisiolo-
go e quelle di Lambert. Morti entrambi anzitempo, essi avevano 
camminato di pari passo verso non so quali verità. La natura si è 
compiaciuta in tutto nel dare duplici destinazioni ai diversi appara-
ti costitutivi delle sue creature e la duplice azione del nostro orga-
nismo, che non è più un | fatto contestabile, sostiene con un com- 75|76 
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plesso di prove di evenienza quotidiana le deduzioni di Lambert 
relative all‟Azione e alla Reazione. L‘essere azionale o interiore, 
parola che gli serviva a nominare la species sconosciuta, il miste-
rioso insieme di fibrille cui sono dovute le differenti potenze in-
compiutamente osservate del Pensiero, della Volontà; infine 
quell‘essere innominato che vede, agisce, che porta tutto a termine, 
compiendo tutto prima di qualsiasi dimostrazione corporale, deve, 
per conformarsi alla propria natura, non essere soggetto ad alcuna 
delle condizioni fisiche dalle quali è bloccato nelle sue manifesta-
zioni l‘essere reazionale o esteriore, l‘uomo visibile. Da ciò deri-
vavano una molteplicità di spiegazioni logiche sugli effetti appa-
rentemente più bizzarri della nostra duplice natura e la rettifica di 
parecchi sistemi giusti ed errati a un tempo. Alcuni uomini, avendo 
intravisto qualche fenomeno del gioco naturale dell‟essere aziona-
le, furono, come Swedenborg, trasportati al di là del mondo vero 
da un‘anima ardente, appassionata di poesia, ebbra del principio 
divino. Tutti si dilettarono dunque, nella loro ignoranza delle cau-
se, ad ammirare il fatto, a divinizzare quell‘apparato intimo, a co-
struire un mistico universo. Da ciò, gli angeli, deliziose illusioni 
alle quali non voleva rinunciare Lambert, che ancora li accarezza-
va nel momento in cui la spada della sua Analisi ne mozzava le ali 
splendenti! 

«Il Cielo – mi diceva – sarebbe dopo tutto la sopravvivenza 

delle nostre facoltà perfezionate e l‘Inferno il nulla in cui ricadono 
le facoltà imperfette». 

Ma, in secoli in cui l‘intendimento aveva conservato le impres-
sioni religiose e spiritualiste che hanno regnato nei tempi interme-
di tra il Cristo e Cartesio, tra la Fede e il Dubbio, come impedirsi 
di spiegare i misteri della nostra natura interiore altrimenti che per 
mezzo di un intervento divino? A chi, se non a Dio stesso, gli stu-
diosi potevano chiedere ragione di una creatura invisibile così atti-
vamente, così reattivamente sensibile e dotata di così estese facol-
tà, così perfettibili con l‘uso o così potenti sotto l‘imperio di de-
terminate condizioni occulte, che ora, con un fenomeno di visione 
o di movimento, le vedevano abolire lo spazio nei suoi due modi 
di Tempo e di Distanza di cui l‘uno è lo spazio intellettuale e 
l‘altro quello fisico; ora le vedevano ricostruire il passato, sia per 
la potenza di una vista retrospettiva sia per il mistero di una palin-
genesi assai simile al potere che possederebbe un uomo di ricono-
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scere da lineamenti, tegumenti e rudimenti di un seme le sue fiori-
ture anteriori nelle innumerevoli modificazioni delle loro sfumatu-
re, dei loro profumi e delle loro forme, e che ora infine le vedeva-
no intuire  | imperfettamente l‘avvenire, sia per una intuizione del-
le cause prime sia per un fenomeno di presentimento fisico? 

Altri uomini, meno poeticamente religiosi, freddi e ragionatori, 
ciarlatani forse, entusiasti almeno con il cervello se non col cuore, 
riconoscendo alcuni di questi fenomeni isolati, li tennero per veri 
senza considerarli come le irradiazioni di un centro comune. Cia-
scuno volle allora convertire un semplice fatto in scienza. Da ciò 
procedettero la demonologia, l‘astrologia giudiziaria, la stregone-
ria, insomma, tutte le divinazioni fondate su accidenti essenzial-
mente transitori, perché variano a seconda dei temperamenti, a di-
screzione di circostanze ancora completamente sconosciute. Ma 
anche, da quei dotti errori e dai processi ecclesiastici sotto i quali 
dovettero soccombere tanti martiri delle loro proprie facoltà, risul-
tarono prove lampanti del potere prodigioso di cui dispone l‘essere 

azionale che, secondo Lambert, può isolarsi completamente 
dall‘essere reazionale, infrangere l‘involucro, far cadere le mura di 
fronte alla sua vista onnipotente; fenomeno chiamato a detta dei 
missionari presso gli Indù la Tokieade; poi, con un‘altra facoltà, 
cogliere nel cervello, malgrado le sue più spesse circonvoluzioni, 
le idee che vi si sono formate o che vi si formano, e il passato inte-
ro della coscienza. 

«Se le apparizioni non sono impossibili, – diceva Lambert – es-
se devono accadere grazie a una facoltà di scorgere le idee che 
rappresentano l‘uomo nella sua essenza pura e la cui vita, imperi-
tura forse, sfugge ai nostri sensi esteriori, ma può divenire perce-
pibile all‘essere interiore quando egli arriva a un grado d‘estasi e-
levato o a una grande perfezione di vista». 

Io so, ma oggi vagamente, che, seguendo passo passo gli effetti 
del Pensiero e della Volontà in tutte le loro modalità, dopo averne 
accertato le leggi, Lambert aveva reso conto di un gran numero di 
fenomeni che fino ad allora passavano a giusto titolo per incom-
prensibili. Così gli stregoni, i posseduti, le persone dotate di secon-
da vista e gli indemoniati d‘ogni specie, quelle vittime del Medioe-
vo, erano oggetto di spiegazioni così naturali che spesso la loro 
semplicità mi parve avere l‘impronta della verità. I doni meravi-
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gliosi che la Chiesa romana, gelosa di misteri, puniva col rogo, e-
rano, secondo Louis, il risultato di certe affinità trai princìpi costi-
tuenti della Materia e quelli del Pensiero, che procedono dalla me-
desima fonte. Trovando le acque vive, l‘uomo armato della bac-
chetta di nocciòlo ubbidiva a qualche simpatia o a qualche antipa-
tia che lui stesso ignorava. È stata necessaria la bizzarria di questo 
genere di effetti per dare ad alcuni di essi una certezza storica. Le 
simpatie sono state raramente constatate. Esse costituiscono dei 
piaceri che le | persone abbastanza fortunate da esserne dotate ra-
ramente divulgano, a meno di qualche singolarità violenta; e co-
munque, ciò avviene nel segreto dell‘intimità dove tutto si dimen-
tica. Ma le antipatie, che risultano da affinità contrastate, sono sta-
te fortunatamente notate quando si incontravano in uomini celebri. 
Così Bayle provava un‘agitazione incontrollata udendo l‘acqua 
sgorgare. Scaliger sbiancava alla vista del crescione. Erasmo aveva 
la febbre all‘odore del pesce. Queste tre antipatie procedevano da 
sostanze acquatiche. Il duca d‘Épernon sveniva alla vista di un le-
protto, Tycho Brahe a quella di una volpe, Enrico III a quella di un 
gatto, il maresciallo d‘Albret a quella di un cinghialetto; tutte anti-
patie prodotte da emanazioni animali e spesso avvertite a distanze 
enormi. Il cavaliere de Guise, Maria de‘ Medici e parecchi altri 
personaggi si sentivano male alla vista di tutte le rose, persino di-
pinte. Fosse o meno avvisato di una eclissi lunare, il cancelliere 
Bacon sveniva nell‘istante in cui questa avveniva e la sua vita, so-
spesa per tutta la durata di quel fenomeno, riprendeva subito dopo 
senza lasciargli la minima indisposizione. Questi effetti di autenti-
che antipatie, prese tra tutte quelle che i casi della storia hanno il-
lustrate, possono bastare a far comprendere gli effetti delle simpa-
tie sconosciute. Questo frammento d‘indagine di cui mi sono ri-
cordato fra tutte le intuizioni di Lambert farà concepire il metodo 
con cui egli procedeva nelle sue opere. Non credo dover insistere 
sulla connessione che legava a questa teoria le scienze equilatere 
inventate da Gall e Lavater; esse ne erano i corollari naturali e ogni 
spirito appena scientifico scorgerà le ramificazioni con cui vi si 
collegavano necessariamente le osservazioni frenologiche dell‘uno 
e i documenti fisiognomici dell‘altro. La scoperta di Mesmer, così 
importante e ancora così mal apprezzata, si trovava tutta quanta in 
un solo sviluppo di quel Trattato, benché Louis non conoscesse le 
opere, d‘altra parte assai laconiche, del celebre medico svizzero. 
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Una logica e semplice deduzione dei suoi princìpi gli aveva fatto 
riconoscere che, con un movimento prettamente contrattile 
dell‘essere interiore, la Volontà poteva ammassarsi; poi, con un 
altro movimento, essere proiettata all‘esterno e perfino essere affi-
data a oggetti materiali. Così la forza intera di un uomo doveva 
avere la proprietà di reagire sugli altri e di penetrarli con 
un‘essenza estranea alla loro, se essi non si difendevano contro 
questa aggressione. Le prove di quel teorema della Scienza umana 
sono necessariamente moltiplicate, ma niente le constata in modo 
autentico. È stato necessario sia il clamoroso disastro di Mario e la 
sua allocuzione al Cimbro incaricato di ucciderlo, sia l‘augusto 
comando di una madre al leone di Firenze, per far conoscere stori-
camente alcune di | queste folgorazioni del pensiero. Per lui, dun-
que, la Volontà, il Pensiero erano forze vive; ne parlava quindi in 
maniera da farvi condividere le sue credenze. Per lui, queste due 
potenze erano in qualche modo e visibili e tangibili. Per lui, il Pen-
siero era lento o pronto, pesante o agile, chiaro od oscuro; gli attri-
buiva tutte le qualità degli esseri che agiscono: lo faceva scaturire, 
riposare, risvegliare, accrescere, invecchiare, immiserire, atrofizza-
re, vivificare; ne sorprendeva la vita specificandone tutti gli atti 
con le bizzarrie del nostro linguaggio; ne constatava la spontaneità, 
la forza, le qualità con una specie di intuizione che gli faceva rico-
noscere tutti i fenomeni di quella sostanza. 

«Spesso, in mezzo alla calma e al silenzio, – mi diceva – quan-
do le nostre facoltà interiori sono sopite, quando ci abbandoniamo 
alla dolcezza del riposo, quando in noi si stende una specie di tene-
bra e cadiamo nella contemplazione delle cose esteriori, d‘un tratto 
un‘idea si slancia, passa con la rapidità della folgore attraverso gli 
spazi infiniti di cui ci è data la percezione dalla nostra vista interio-
re. Quell‘idea brillante, sorta come un fuoco fatuo, si estingue sen-
za ritorno: esistenza effimera, simile a quella di quei bambini che 
fanno conoscere ai genitori una gioia e un dolore senza limiti; una 
specie di fiore nato morto nei campi del pensiero. Talvolta l‘idea, 
anziché scaturire con forza e morire senza consistenza, comincia a 
spuntare, fluttua negli sconosciuti limbi degli organi dove ha origi-
ne; ci consuma con un prolungato parto, si sviluppa, diviene fecon-
da, cresce esteriormente nella grazia della giovinezza e adorna di 
tutti gli attributi di una lunga vita; sostiene gli sguardi più curiosi, 
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li attira, non li stanca mai: l‘esame che provoca impone 
l‘ammirazione che suscitano le opere a lungo elaborate. Ora le i-
dee nascono a sciame, una trascina l‘altra, si concatenano, tutte 
sono provocanti, abbondano, sono folli. Ora si levano pallide, con-
fuse, deperiscono per mancanza di forza o di alimenti; manca la 
sostanza generatrice. Infine, in certi giorni si precipitano negli a-
bissi per illuminarne le profondità immense; esse ci spaventano e 
ci lasciano prostrato l‘animo. Le idee sono in noi un sistema com-
pleto, simile a uno dei regni della natura, una specie di fioritura la 
cui iconografia verrà rintracciata da un genio che passerà forse per 
pazzo. Sì, tutto, in noi e fuori di noi, attesta la vita di quelle stu-
pende creazioni che paragono a dei fiori, ubbidendo a non so quale 
rivelazione della loro natura! La loro produzione come fine 
dell‘uomo non è d‘altronde meno sorprendente di quella dei pro-
fumi e dei colori nella pianta. I profumi sono forse idee! Pensando 
che la linea dove termina la nostra carne e dove l‘unghia inizia 
contiene il mistero inspiegabile e | invisibile della trasformazione 
costante dei nostri fluidi in materia cornea, bisogna riconoscere 
che nulla è impossibile nelle prodigiose modificazioni della so-
stanza umana. Ma non si incontrano forse nella natura morale fe-
nomeni di movimento e di pesantezza simili a quelli della natura 
fisica? L‘attesa, per scegliere un esempio che possa essere viva-
mente sentito da tutti, è così dolorosa solo per l‘effetto della legge 
in virtù della quale il peso d‘un corpo è moltiplicato per la sua ve-
locità. La pesantezza del sentimento che produce l‘attesa non si 
accresce forse per una costante aggiunta di sofferenze passate al 
dolore del momento? Infine, a che si può attribuire se non a una 
sostanza elettrica la magia con cui la Volontà si intronizza così 
maestosamente negli sguardi per folgorare gli ostacoli ai comandi 
del genio, esplode nella voce, o filtra, malgrado l‘ipocrisia, attra-
verso l‘involucro umano? La corrente di questo re dei fluidi che, 
secondo l‘elevata pressione del Pensiero o del Sentimento, si ef-
fonde a fiotti o si riduce e si affina e che poi si ammassa per spri-
gionarsi in lampi, è il ministro occulto al quale sono dovuti sia gli 
sforzi funesti o benefici delle arti e delle passioni sia di volta in 
volta le intonazioni della voce, rude, soave, terribile, lasciva, orri-
pilante, seducente e che vibra nel cuore, nelle viscere o nel cervel-
lo a discrezione dei nostri voleri; sia tutti i prestigi del tatto, da cui 
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procedono le trasfusioni mentali di tanti artisti le cui mani creatrici 
sanno, dopo mille appassionati studi, evocare la natura; sia infine 
le degradazioni infinite dell‘occhio, dalla sua inerzia atona fino 
alle sue più spaventose proiezioni di bagliori. In questo sistema 
Dio non perde nessuno dei suoi diritti. Di lui, il Pensiero materiale 
mi ha narrato nuove grandezze!». 

Dopo averlo udito parlare in tal modo, dopo aver ricevuto 
nell‘animo il suo sguardo come una luce, era difficile non essere 
affascinati dalla sua convinzione, trascinati dai suoi ragionamenti. 
Così il PENSIERO mi appariva come una potenza prettamente fisica, 
accompagnata dalle sue incommensurabili generazioni. Era una 
nuova umanità sotto altra forma. Questo semplice cenno delle leg-
gi che Lambert sosteneva essere la formula della nostra intelligen-
za deve bastare per far immaginare la prodigiosa attività con cui la 
sua anima divorava sé stessa. Louis aveva cercato prove dei suoi 
princìpi nella storia dei grandi uomini, la cui esistenza, illustrata 
dai biografi, fornisce particolarità curiose sugli atti del loro inten-
dimento. Poiché la sua memoria gli aveva consentito di ricordare i 
fatti che potevano servire a sviluppare le sue asserzioni, egli li a-
veva annessi a ognuno dei capitoli cui servivano da dimostrazione, 
così che parecchie sue massime acquisivano una certezza presso-
ché matematica.  |  

 
Le opere di Cardano, uomo dotato di una singolare potenza di 

visione, gli fornirono materiali preziosi. Non aveva dimenticato 
ApolIonio di Tiana, che annuncia in Asia la morte del tiranno e, 
nel momento stesso in cui accadeva a Roma, ne dipinge il suppli-
zio; né Piotino che, separato da Porfirio, avvertì l‘intenzione suici-
da di questi e accorse per dissuaderlo; né il fatto constatato nel se-
colo scorso di fronte alla più sarcastica incredulità mai incontrata-
si, fatto sorprendente per uomini usi a fare del dubbio un‘arma 
contro Dio solo, ma semplicissimo per alcuni credenti: Alfonso 
Maria de Liguori, vescovo di Sant‘Agata, recò consolazioni a Papa 
Ganganelli, il quale lo vide, lo udì, gli rispose; e in quello stesso 
momento, a una distanza grandissima da Roma, il vescovo veniva 
osservato in estasi, a casa propria, in una poltrona in cui sedeva 
abitualmente di ritorno dalla messa. Riprendendo la sua solita vita, 
egli trovò inginocchiati davanti a sé i servitori, i quali tutti lo cre-
devano morto. «Amici miei, – disse loro – il Santo Padre è appena 
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spirato». Due giorni dopo, un corriere confermò questa notizia. 
L‘ora della morte del Papa coincideva con quella in cui il vescovo 
aveva ripreso il proprio stato naturale. Lambert non aveva omesso 
l‘avventura ancor più recente, accaduta nel secolo scorso a una 
giovane Inglese che, perdutamente innamorata di un marinaio, par-
tì da Londra per incontrarlo e lo trovò, sola, senza guida, nei deser-
ti dell‘America settentrionale, dove giunse per salvargli la vita. 
Louis si era servito dei misteri dell‘Antichità, degli atti dei martiri 
dove si trovano i più bei titoli di gloria per la Volontà umana, dei 
demonologi del Medioevo, dei processi criminali, delle ricerche 
mediche, ovunque discernendo con una sagacia ammirevole il fat-
to vero, il fenomeno probabile. Questa ricca collezione di aneddoti 
scientifici raccolti in tanti libri, per la maggior parte degni di fede, 
servì senza dubbio a fare cartocci; e questo lavoro, come minimo 
singolare, partito dalla più straordinaria memoria umana, ha dovu-
to perire. Fra tutte le prove che arricchivano l‘opera di Lambert si 
trovava una storia accaduta nella sua famiglia e che egli mi aveva 
narrata prima di intraprendere il proprio trattato. Questo fatto, ri-
guardante la post-esistenza dell‘essere interiore, se posso permet-
termi di coniare una parola nuova per rendere un effetto in-
nominato, mi colpì così vivamente che ne ho conservato memoria. 
Suo padre e sua madre dovettero sostenere un processo la cui per-
dita avrebbe macchiato la loro probità, unico bene che possedesse-
ro al mondo. Grande fu dunque l‘ansia allorché si dibatté la que-
stione di sapere se cedere all‘ingiusta aggressione dell‘attore o se 
difendersene. La decisione ebbe luogo in una notte d‘autunno, 
davanti a un fuoco di torba, nella camera del conciatore e di sua 
moglie. A quel | consiglio vennero convocati due o tre parenti e il 
bisavolo materno di Louis, vecchio contadino tutto incurvato, ma 
dal volto venerabile e maestoso, i cui occhi erano chiari, il cui cra-
nio ingiallito dal tempo conservava ancora qualche ciocca di radi 
capelli bianchi. Simile all‘Obi dei negri, al Sagamore dei selvaggi, 
era una specie di spirito oracolare che veniva consultato nelle 
grandi occasioni. Le sue terre venivano coltivate dai nipoti, che lo 
nutrivano e lo servivano; egli pronosticava loro la pioggia, il bel 
tempo e indicava loro il momento in cui dovevano falciare i prati o 
mettere a tetto le messia L‘esattezza barometrica della sua parola, 
divenuta celebre, aumentava costantemente la fiducia e il culto di 
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cui godeva. Egli restava intere giornate immobile sulla propria se-
dia. Quello stato di estasi gli era familiare dal tempo della morte 
della moglie, per la quale aveva avuto il più vivo e costante affetto. 
Il dibattito ebbe luogo davanti a lui, senza che egli sembrasse pre-
starvi molta attenzione. «Figli miei, –disse loro quando venne ri-
chiesto il suo parere – questa faccenda è troppo grave perché la 
decida da solo. Devo andare a consultare mia moglie». Il 
brav‘uomo si alzò, prese il suo bastone e uscì sotto lo sguardo at-
tonito degli astanti che lo credettero rimbambito. Tornò dopo poco 
e disse loro: «Non ho avuto bisogno di andare fino al cimitero, vo-
stra madre mi è venuta incontro, l‘ho trovata vicino al ruscello. Mi 
ha detto che avreste ritrovato da un notaio di Blois delle quietanze 
che vi farebbero vincere il vostro processo». Quelle parole furono 
pronunciate con voce ferma. L‘atteggiamento e la fisionomia 
dell‘avo denotavano un uomo per il quale quell‘apparizione era 
abituale. Le quietanze contestate vennero effettivamente ritrovate e 
il processo non ebbe luogo. 

Quella vicenda accaduta sotto il tetto paterno, sotto gli occhi di 
Louis, che aveva allora nove anni, contribuì grandemente a fargli 
credere alle visioni miracolose di Swedenborg, che durante la sua 
vita diede parecchie prove della potenza di visione acquisita dal 
suo essere interiore. Crescendo in età e con lo svilupparsi della sua 
intelligenza, Lambert doveva essere condotto a cercare nelle leggi 
della natura umana le cause del miracolo che sin dall‘infanzia ave-
va attirato la sua attenzione. Quale nome dare al caso che radunava 
intorno a lui i fatti, i libri relativi a quei fenomeni e che di lui me-
desimo fece teatro e attore dei più grandi prodigi del pensiero? 
Quand‘anche Louis avesse come unico titolo alla gloria quello di 
aver emesso, sin dall‘età di quindici anni, questa massima psicolo-
gica: «Gli eventi che attestano l‘azione dell‘Umanità, e che sono il 
prodotto della sua intelligenza, hanno delle cause nelle quali essi 
sono pre-concepiti, come le nostre azioni vengono compiute nel | 
nostro pensiero prima di riprodursi all‘esterno; i presentimenti o le 
profezie sono l‘intuizione di queste cause», ritengo che si dovrebbe 
deplorare in lui la perdita di un genio pari a quello dei Pascal, dei 
Lavoisier, dei Laplace. Può essere che le sue chimere sugli angeli 
abbiano condizionato troppo a lungo i suoi lavori, ma non è forse 
cercando di produrre dell‘oro che gli studiosi hanno insensibilmen-
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te creato la chimica? Ciononostante, se più tardi Lambert studiò 
l‘anatomia comparata, la fisica, la geometria e le scienze che si 
collegavano con le sue scoperte, ebbe necessariamente l‘intenzione 
di raccogliere dei fatti e di procedere con l‘analisi, unica fiaccola 
che possa oggi guidarci attraverso le oscurità della meno afferrabi-
le delle nature. Era certo troppo sensato per rimanere a lungo nelle 
nebbie delle teorie, che tutte possono tradursi in poche parole. La 
più semplice dimostrazione fondata sui fatti non è oggi più prezio-
sa di quanto lo siano i più bei sistemi difesi da induzioni più o me-
no ingegnose? Ma non avendolo conosciuto nell‘epoca della sua 
vita in cui dovette riflettere con maggior frutto, non posso che 
congetturare la portata delle sue opere sulla base di quella delle 
sue prime meditazioni. 

È facile comprendere in che cosa peccava il suo Trattato della 
volontà. Benché già dotato delle qualità che distinguono gli uomini 
superiori, egli era ancora un ragazzo. Benché ricco e capace di a-
strazioni, il suo cervello risentiva ancora delle deliziose credenze 
che aleggiano attorno a ogni giovinezza. La sua concezione sfiora-
va dunque i frutti maturi del suo genio in alcuni punti e in una 
quantità di altri si avvicinava alla dimensione ridotta dei germi. A 
qualche spirito appassionato di poesia, il suo maggior difetto sa-
rebbe sembrato una gustosa qualità. La sua opera portava i segni 
della lotta che in quell‘anima bella si svolgeva fra quei due grandi 
principi, lo Spiritualismo e il Materialismo, intorno ai quali si sono 
aggirati tanti bei geni, senza che alcuno di essi abbia osato fonderli 
in uno solo. Dapprima spiritualista puro, Louis era stato invinci-
bilmente condotto a riconoscere la materialità del pensiero. Scon-
fitto dalle osservazioni dell‘analisi nel momento in cui il suo cuore 
gli faceva ancora guardare con amore le nubi sparse nei cieli di 
Swedenborg, egli non aveva ancora la forza di produrre un sistema 
unitario, compatto, fuso d‘un solo getto. Da qui venivano alcune 
contraddizioni di cui porta l‘impronta anche l‘abbozzo che vado 
tracciando dei suoi primi tentativi. Per quanto incompleto fosse il 
suo lavoro, non era forse l‘abbozzo di una scienza di cui, più tardi, 
avrebbe approfondito i misteri, fissato le basi, ricercato, dedotto e 
concatenato gli sviluppi?  |   

 
Sei mesi dopo la confisca del Trattato sulla volontà lasciai il 

collegio. La nostra separazione fu brusca. Mia madre, allarmata da 
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una febbre che da qualche tempo non mi abbandonava e alla quale 
la mia inazione corporale dava i sintomi del coma, mi tolse dal 
collegio in quattro o cinque ore. All‘annuncio della mia partenza, 
Lambert si fece di una tristezza spaventosa. Ci nascondemmo per 
piangere. 

«Ti rivedrò mai?», mi disse con la sua voce dolce stringendomi 
tra le braccia. «Vivrai, tu, – riprese – ma io morirò. Se lo posso, ti 
apparirò». 

Si deve essere giovani per pronunciare parole simili con un ac-
cento di convinzione che le fa accettare come un presagio, come 
una promessa di cui si paventerà il terribile compimento. Per mol-
to tempo ho pensato vagamente a quell‘apparizione promessa. An-
cora vi sono giorni di spleen, di dubbio, di terrore, di solitudine, in 
cui sono costretto a cacciare i ricordi di quell‘addio malinconico, 
che tuttavia non doveva essere l‘ultimo. Quando traversai il cortile 
dal quale uscivamo, Lambert era incollato a una delle finestre a in-
ferriate del refettorio per vedermi passare. Su mio desiderio, mia 
madre ottenne il permesso di farlo cenare con noi all‘albergo. A 
mia volta, la sera, lo riaccompagnai alla soglia fatale del collegio. 
Mai innamorati versarono, separandosi, più lacrime di quante ne 
spargemmo noi. 

«Addio dunque! Sarò solo in questo deserto», mi disse mo-
strandomi i cortili dove duecento ragazzi giocavano e gridavano. 
«Quando ritornerò stanco, mezzo morto per le mie lunghe escur-
sioni attraverso i campi del pensiero, in quale cuore mi riposerò? 
Uno sguardo mi bastava per dirti tutto. Chi dunque mi comprende-
rà ora? Addio! Vorrei non averti mai incontrato, non saprei tutto 
quello che sta per mancarmi». 

«E di me, – gli dissi – che ne sarà? La mia situazione non è for-
se più orribile? Non ho niente, qui, per consolarmi», aggiunsi bat-
tendomi la fronte. 

Egli scosse la testa con un movimento improntato a una grazia 
piena di tristezza, e ci lasciammo. In quel momento, Louis Lam-
bert era alto cinque piedi e due pollici; non è più cresciuto. La sua 
fisionomia, fattasi molto espressiva, attestava la bontà del suo ca-
rattere. Una pazienza divina sviluppata dai maltrattamenti, una 
continua concentrazione resa necessaria dalla sua vita contempla-
tiva, avevano spogliato il suo sguardo di quella fierezza audace 
che piace in certi volti e con la quale sapeva schiacciare i nostri 
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professori. Sul suo viso risplendevano sentimenti pacifici, una se-
renità affascinante, che nulla mai d‘ironico o di sarcastico alterava, 
poiché la sua | benevolenza innata temperava la coscienza della 
sua forza e della sua superiorità. Aveva belle mani, affusolate, 
quasi sempre umide. Il suo corpo era una meraviglia degna della 
scultura; ma le nostre uniformi grigio ferro dai bottoni dorati, i no-
stri calzoni corti ci davano un aspetto così sgraziato che la perfe-
zione delle proporzioni di Lambert e la sua morbidezza potevano 
scorgersi solo al bagno. Quando nuotavamo nel nostro bacino del 
Loir, Louis si distingueva per la bianchezza della pelle, che spic-
cava sui diversi toni di carnagione dei nostri compagni, tutti chiaz-
zati dal freddo o resi violacei dall‘acqua. Delicato di forme, aggra-
ziato nell‘atteggiamento, leggermente colorito, non rabbrividiva 
fuori dall‘acqua, forse perché evitava l‘ombra e correva sempre al 
sole; Louis somigliava a quei fiori previdenti che chiudono i loro 
calici alla brezza e non vogliono dischiudersi che sotto un cielo 
terso. Mangiava molto poco, beveva solo acqua; poi, vuoi per i-
stinto, vuoi per gusto, si mostrava parco di ogni movimento che 
avesse richiesto un dispendio di forza; i suoi gesti erano rari e 
semplici come lo sono quelli degli Orientali o dei Selvaggi, nei 
quali la gravità sembra essere uno stato naturale. Generalmente, 
non amava tutto ciò che aveva il sapore di ricercatezza per la sua 
persona. Era quasi sempre solito inclinare il capo a sinistra e resta-
va così spesso poggiato sui gomiti che le maniche dei suoi abiti 
nuovi si bucavano in poco tempo. A questo breve ritratto 
dell‘uomo devo aggiungere un accenno al morale, poiché credo 
poterne oggi giudicare in maniera imparziale. 

Benché naturalmente religioso, Louis non ammetteva le minu-
ziose pratiche della Chiesa romana; le sue idee simpatizzavano in 
modo particolare con quelle di Santa Teresa e di Fénelon, con 
quelle di parecchi Padri e di alcuni santi, che ai giorni nostri sa-
rebbero trattati da eresiarchi e da atei. Durante le funzioni era im-
passibile. La sua preghiera procedeva per slanci, per elevazioni 
d‘anima che non avevano alcun modo regolare; si abbandonava in 
tutto alla natura e non voleva pregare più di quanto volesse pensa-
re a ore fisse. Spesso, nella cappella, poteva pensare a Dio quanto 
meditare su qualche idea filosofica. Gesù Cristo era per lui il tipo 
più bello del suo sistema. Et verbum caro factum est! Gli pareva 
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una parola sublime destinata a esprimere la formula tradizionale 
della Volontà, del Verbo, dell‘Azione che si fanno visibili. Il Cri-
sto che non si accorge della propria morte, che ha sufficientemente 
perfezionato l‘essere interiore con opere divine perché un giorno la 
forma invisibile ne apparisse ai suoi discepoli, infine i misteri del 
Vangelo, le guarigioni magnetiche del Cristo e il dono delle lingue 
gli confermavano la propria dottrina. Ricordo avergli | udito dire a 
questo proposito che l‘opera più bella da fare oggi era la Storia 
della Chiesa primitiva. Mai si elevava tanto verso la poesia quanto 
nel momento in cui affrontava, in una delle conversazioni serali, 
l‘esame dei miracoli operati dalla potenza della Volontà durante 
quella grande epoca di fede. Trovava le prove più decisive della 
sua Teoria in quasi tutti i martìri subiti nel corso del primo secolo 
della Chiesa, che egli chiamava la grande era del pensiero. «I fe-
nomeni accaduti nella maggior parte dei supplizi così eroicamente 
patiti dai cristiani per l‘instaurazione delle loro credenze non pro-
vano forse – diceva – che le forze materiali non prevarranno mai 
contro la forza delle idee o contro la Volontà dell‘uomo? Da que-
sto effetto prodotto dalla volontà di tutti, ciascuno può trarre le 
conclusioni a favore della propria». 

Non credo di dover parlare delle sue idee sulla poesia e sulla 
storia, né dei suoi giudizi sui capolavori della nostra lingua. Non vi 
sarebbe nulla di particolarmente insolito da annotare qui su opi-
nioni divenute oggi quasi comuni, ma che, nella bocca di un ra-
gazzo, potevano allora sembrare straordinarie. Louis era all‘altezza 
di tutto. Per esprimere in due parole il suo talento, egli avrebbe 
scritto Zadig con uno spirito pari a quello di Voltaire, avrebbe pen-
sato il Dialogo di Silla e di Eucrate con la stessa forza di Monte-
squieu. La grande rettitudine delle sue idee gli faceva desiderare 
prima di tutto, in un‘opera, un carattere di utilità; così come il suo 
spirito fine vi esigeva la novità del pensiero quanto quella della 
forma. Tutto ciò che non rispondeva a queste condizioni gli causa-
va un profondo disgusto. Uno dei suoi apprezzamenti letterari più 
notevole, e che farà comprendere il senso di tutti gli altri, come 
pure la lucidità dei suoi giudizi, è questo, che mi è rimasto nella 
memoria: «L‘Apocalisse è un‘estasi scritta». Considerava la Bib-
bia come una parte della storia tradizionale dei popoli antidiluvia-
ni, che la nuova umanità si era spartita. Per lui, la mitologia dei 
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Greci dipendeva a un tempo dalla Bibbia ebraica e dai Libri sacri 
dell‘India, che quella nazione appassionata di grazia aveva tradotti 
a suo modo. 

A impossibile, – diceva – mettere in dubbio la priorità delle 
Scritture asiatiche rispetto alle nostre Scritture sacre. Per chi sa ri-
conoscere in buona fede questo punto storico, il mondo si amplia 
in maniera singolare. Non è forse sull‘altipiano dell‘Asia che si 
sono rifugiati i pochi uomini che hanno potuto sopravvivere alla 
catastrofe subita dal nostro globo, ammesso comunque che gli uo-
mini esistessero prima di quel capovolgimento o di quell‘impatto: 
grave problema la cui soluzione è scritta in fondo ai mari. 
L‘antropogonia della Bibbia non è dunque altro che la genealogia 
di uno sciame  | uscito dall‘alveare umano che si sospese ai fianchi 
montuosi del Tibet, tra le vette dell‘Himalaia e quelle del Caucaso. 
Il carattere delle primitive idee dell‘orda che il suo legislatore 
chiamò popolo di Dio, senza dubbio per darle unità, forse anche 
perché conservasse le proprie leggi e il proprio sistema di governo, 
poiché i libri di Mosè sono un codice religioso, politico e civile, 
questo carattere è segnato dal terrore: la convulsione del globo è 
interpretata come una vendetta dall‘alto da parte di pensieri gigan-
teschi. Insomma, non gustando alcuna delle dolcezze che trova un 
popolo stabilito in una terra patriarcale, le sventure di quella popo-
lazione in cammino non le hanno dettato che poesie cupe, maesto-
se e cruente. Al contrario, lo spettacolo del pronto ripristino della 
terra, gli effetti prodigiosi del sole di cui gli Indù furono i primi 
testimoni, hanno ispirato loro le ridenti concezioni dell‘amore feli-
ce, il culto del fuoco, le personificazioni infinite della riproduzio-
ne. Quelle stupende immagini mancano nell‘opera degli Ebrei. Un 
costante bisogno di conservazione, attraverso i pericoli e i paesi 
percorsi fino al luogo del riposo, generò il sentimento esclusivo di 
quel popolo e il suo odio contro le altre nazioni. Quelle tre Scrittu-
re sono gli archivi del mondo inabissato. Qui sta il segreto delle 
inaudite grandezze di quei linguaggio e dei loro miti. Una grande 
storia umana giace sotto quei nomi di uomini e di luoghi, sotto 
quelle finzioni che ci legano irresistibilmente, senza che se ne sap-
pia il perché. Forse vi respiriamo l‘aria natale della nostra nuova 
umanità». 

Per lui quella triplice letteratura coinvolgeva dunque tutti i pen-
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sieri dell‘uomo. Secondo lui, non si faceva un libro nel quale non 
potesse trovarsene in germe il soggetto. Questa opinione mostra 
quanto vennero sapientemente approfonditi i suoi primi studi sulla 
Bibbia e fin dove lo condussero. Librandosi sempre al di sopra del-
la società, che conosceva solo attraverso i libri, egli la giudicava 
freddamente. «Le leggi – diceva – non arrestano mai le imprese 
dei grandi o dei ricchi e colpiscono i piccoli, che hanno invece bi-
sogno di protezione». La sua bontà non gli permetteva dunque di 
simpatizzare con le idee politiche, ma il suo sistema portava 
all‘obbedienza passiva di cui l‘esempio era offerto da Gesù Cristo. 
Negli ultimi momenti della mia permanenza a Vendôme, Louis 
non avvertiva più il pungolo della gloria; aveva, in qualche modo, 
goduto in astratto della fama e dopo averla aperta, come gli antichi 
sacrificatoci che cercavano l‘avvenire nel cuore degli uomini, non 
aveva trovato niente nelle viscere di quella Chimera. Disprezzando 
quindi un sentimento affatto personale: «La gloria – mi diceva – è 
l‘egoismo divinizzato».  |  

 
A questo punto, prima di lasciare quell‘infanzia eccezionale, 

devo darne un giudizio con un rapido sguardo. 
Qualche tempo prima della nostra separazione, Lambert mi di-

ceva: «A parte le leggi generali la cui formula sarà forse la mia 
gloria e che devono essere quelle del nostro organismo, la vita 
dell‘uomo è un movimento che si risolve in modo più particolare, 
in ogni essere, ad arbitrio di non so quale influenza, per mezzo del 
Cervello, del Cuore o del Nervo. Dalle tre costituzioni rappresen-
tate da queste parole comuni derivano i modi infiniti dell‘Umanità, 
che risultano tutti dalle proporzioni in cui questi tre princìpi gene-
ratori si trovano combinati più o meno bene con le sostanze che 
assimilano a sé negli ambienti in cui vivono». Si interruppe, si bat-
té la fronte e mi disse: «Fatto singolare, in tutti i grandi uomini i 
cui ritratti hanno colpito la mia attenzione, il collo è corto! Forse la 
Natura vuole che in loro il cuore sia più vicino al cervello». Poi 
riprese: «Da qui procede un certo complesso di atti che compone 
l‘esistenza sociale. All‘uomo di Nervo, l‘Azione o la Forza; 
all‘uomo di Cervello, il Genio; all‘uomo di Cuore, la Fede. Ma alla 
Fede – aggiunse tristemente – i Nembi del Santuario; all‘Angelo 
solamente, la Chiarezza». Dunque, secondo le sue proprie defini-
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zioni, Lambert fu tutto cuore e tutto cervello. 

Per me, la vita della sua intelligenza si è scissa in tre fasi. 
Sottoposto, sin dall‘infanzia, a una precoce attività, dovuta sen-

za dubbio a qualche malattia o a qualche perfezione dei suoi orga-
ni, sin dall‘infanzia le sue forze si riassunsero nel gioco dei suoi 
sensi interiori e in una sovrabbondante produzione di fluido nervo-
so. Uomo di idee, gli fu necessario placare la sete della sua mente 
che voleva assimilare a sé tutte le idee. Di qui le sue letture, e dalle 
sue letture le sue riflessioni, che gli diedero il potere di ridurre le 
cose alla loro più semplice espressione, di assorbirle in sé stesso 
per studiarvele nella loro essenza. I benefici di questo stupendo pe-
riodo, compiuto negli altri uomini solo dopo lunghi studi, toccaro-
no dunque a Lambert durante la sua infanzia corporale; infanzia 
lieta, infanzia colorata  dalle studiose felicità del poeta. Il termine 
a cui la maggior parte dei cervelli giunge fu il punto dal quale il 
suo doveva partire un giorno alla ricerca di qualche nuovo mondo 
d‘intelligenza. Là, senza ancora sapere, si era creato la vita più e-
sigente e, di tutte, la più avidamente insaziabile. Per esistere, non 
doveva senza sosta gettare nutrimento all‘abisso che aveva aperto 
in sé? Simile a certi esseri delle cause mondane, non poteva forse 
perire per mancanza di alimenti a causa di eccessivi appetiti fru-
strati? Non era l‘eccesso introdotto nell‘anima e che doveva por-
tarla, | come i corpi saturi d‘alcol, a qualche combustione istanta-
nea? Non conobbi quella prima fase cerebrale; solo oggi posso 
spiegarmene in questo modo i frutti prodigiosi e gli effetti. Lam-
bert aveva allora tredici anni. 

Fui tanto fortunato da assistere ai primi giorni della seconda e-
tà. Lambert, e questo forse lo salvò, cadde qui in tutte le miserie 
della vita di collegio e vi spese la sovrabbondanza dei suoi pensie-
ri. Dopo esser passato dalle cose alla loro espressione pura, dalle 
parole alla loro sostanza ideale, da quella sostanza a dei princìpi; 
dopo aver astratto tutto, egli aspirava, per vivere, ad altre creazioni 
intellettuale i. Domato dalle sventure del collegio e dalle crisi della 
sua vita fisica, egli rimase meditativo, intuì i sentimenti, intravide 
nuove scienze, vere masse di idee! Fermato nella sua corsa, e trop-
po debole ancora per contemplare le sfere superiori, egli si con-
templò interiormente. Mi offrì allora la lotta del pensiero che rea-
gisce su sé stesso cercando di sorprendere i segreti della propria 
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natura, come un medico che studiasse i progressi della propria ma-
lattia. In quello stato di forza e di debolezza, di grazia infantile e di 
potenza sovrumana, Louis Lambert è l‘essere che mi ha dato l‘idea 
più poetica e più vera della creatura che chiamiamo un angelo, ec-
cettuando tuttavia una donna di cui vorrei nascondere al mondo il 
nome, i lineamenti, la persona e la vita, per rimanere il solo nel se-
greto della sua esistenza e poterla seppellire in fondo al mio cuore. 

La terza fase dovette sfuggirmi. Essa iniziava quando venni se-
parato da Louis, il quale uscì dal collegio solo all‘età di diciotto 
anni, verso la metà dell‘anno 1815. A quel tempo Louis aveva per-
duto suo padre e sua madre da circa sei mesi. Non incontrando 
nessuno nella sua famiglia con cui il suo animo, molto espansivo 
ma sempre compresso dal tempo della nostra separazione, potesse 
simpatizzare, egli si rifugiò presso lo zio, nominato suo tutore e 
che, rimosso dalla sua parrocchia nella sua qualità di prete giurato, 
era venuto ad abitare a Blois. Louis vi soggiornò per qualche tem-
po. Divorato ben presto dal desiderio di completare degli studi che 
dovette trovare incompleti, venne a Parigi per rivedere Mme de 
Staël e per attingere la scienza alle sue più alte sorgenti. Avendo 
un gran debole per il nipote, il vecchio prete lasciò Louis libero di 
consumare la sua eredità durante un soggiorno di tre anni a Parigi, 
benché là vivesse nella più profonda miseria. Quell‘eredità consi-
steva in qualche migliaio di franchi. Lambert tornò a Blois verso 
l‘inizio dell‘anno 1820, cacciato da Parigi dalle sofferenze che vi 
patiscono le persone senza risorse. Durante la sua permanenza, 
dovette trovarsi sovente preda di segreti tumulti, di quelle orribili 
tempeste di | pensieri che agitano gli artisti, se si deve giudicare a 
partire dall‘unico fatto che lo zio abbia ricordato, dalla sola lettera 
che il brav‘uomo abbia conservata di tutte quelle che all‘epoca gli 
scrisse Louis Lambert, conservata forse perché l‘ultima e la più 
lunga di tutte. 

Ecco anzitutto il fatto. Louis si trovava un giorno al Théâtre-
Français, sistemato su una panca delle seconde gallerie, vicino a 
uno di quei pilastri trai quali erano situati allora i palchi di 
terz‘ordine. Alzandosi durante il primo intervallo, vide una giova-
ne donna che era appena giunta nel palco attiguo. La vista di quel-
la donna, giovane e bella, ben vestita, forse scollata e accompagna-
ta da un amante per il quale il suo volto si animava di tutte le gra-
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zie dell‘amore, produsse sull‘animo e sui sensi di Lambert un ef-
fetto così doloroso che egli fu costretto a uscire dalla sala. Se non 
avesse approfittato degli ultimi barlumi di ragione che, nel primo 
momento di quella passione ardente, non si smorzò completamen-
te, forse avrebbe ceduto al desiderio pressoché invincibile, allora 
avvertito, di uccidere il giovane al quale si rivolgevano gli sguardi 
di quella donna. Non era forse, nel nostro mondo di Parigi, uno 
sprazzo dell‘amore del Selvaggio che si getta sulla donna come 
sulla propria preda, un effetto d‘istinto bestiale unito alla rapidità 
degli slanci quasi luminosi di un animo compresso sotto la massa 
dei suoi pensieri? Insomma, non era un‘infedeltà immaginaria av-
vertita dal ragazzo, fattasi nell‘uomo il colpo di fulmine del suo 
bisogno più imperioso, l‘amore? 

Ecco ora la lettera nella quale si dipinge lo stato del suo animo 
colpito dallo spettacolo della civiltà parigina. Il suo cuore, senza 
dubbio costantemente offeso in quel baratro di egoismo, dovette 
soffrirvi sempre; non vi incontrò forse né amici per consolarlo né 
nemici per dare tono alla sua vita. Costretto a vivere costantemente 
in sé stesso e non condividendo con alcuno i suoi godimenti squi-
siti, forse voleva risolvere l‘opera del suo destino con l‘estasi e ri-
manere in una forma quasi vegetale, come un anacoreta dei primi 
tempi della Chiesa, abdicando così all‘imperio del mondo intellet-
tuale. La lettera sembra indicare questo progetto, che ha catturato 
le anime grandi in tutte le epoche di rinnovamento sociale. Ma per 
alcune di esse questa risoluzione non è forse, allora, l‘effetto di 
una vocazione? Non cercano di concentrare le proprie forze in un 
lungo silenzio, per uscirne pronte a governare il mondo con la Pa-
rola o con l‘Azione? Certo, Louis aveva dovuto accumulare molta 
amarezza tra gli uomini o schiacciare la società sotto qualche terri-
bile ironia senza poterne nulla ricavare, per sollevare un clamore 
così vigoroso, per arrivare – lui povero! – al desiderio che il tedio 
del potere e di ogni cosa ha fatto realizzare a certi sovrani. Forse, 
nella solitudine | portava anche a compimento qualche grande ope-
ra che gli aleggiava incerta nella mente? Chi non lo crederebbe fa-
cilmente leggendo quel frammento dei suoi pensieri che tradisce le 
battaglie del suo animo nel momento in cui cessava per lui la gio-
vinezza, in cui cominciava a dischiudersi la terribile facoltà di 
produrre cui si sarebbero dovute le opere dell‘uomo? Quella lettera 
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è in relazione con l‘avventura occorsa al teatro. Il Fatto e lo Scritto 
s‘illuminano a vicenda, l‘anima e il corpo si erano messi 
all‘unisono. Quella tempesta di dubbi e affermazioni, di nubi e 
lampi che sovente lascia sfuggire la folgore e che finisce in una 
famelica aspirazione alla luce celeste, proietta sulla terza epoca 
della sua educazione morale una chiarezza sufficiente a farla com-
prendere per intero. Leggendo quelle pagine scritte a caso, prese e 
riprese secondo i capricci della vita parigina, non pare forse di ve-
dere una quercia nel tempo in cui la sua crescita interiore ne rompe 
la bella corteccia verde, la copre di rugosità, di screpolature e in 
cui si prepara la sua forma maestosa, se tuttavia il tuono del cielo o 
la scure dell‘uomo la rispettano! 

Con quella lettera prenderanno dunque fine, per il pensatore 
come per il poeta, quell‘infanzia grandiosa e quella giovinezza in-
compresa. Termina lì il profilo di quel germe morale: i filosofi ne 
rimpiangeranno le fronde colpite dalla gelata nella gemma, ma ne 
vedranno senza dubbio sbocciati i fiori in regioni più elevate di 
quanto lo siano i luoghi più memorabili della terra. 

 
 

Parigi, settembre-novembre 1819 
 
«Caro zio, presto lascerò questo paese, dove non potrei vivere. 

Qui non vedo nessun uomo amare ciò che amo, occuparsi di ciò 
che mi occupa, stupirsi di ciò che mi stupisce. Costretto a ripie-
garmi su me stesso, mi rodo e soffro. Lo studio lungo e paziente 
che ho condotto su questa Società fornisce tristi conclusioni in cui 
domina il dubbio. Qui il punto di partenza per ogni cosa è il dena-
ro. Occorre denaro, perfino per fare a meno del denaro. Ma per 
quanto questo metallo sia necessario a chi vuole pensare in tran-
quillità, non mi sento il coraggio di farne l‘unico movente dei miei 
pensieri. Per accumulare un patrimonio, occorre scegliere una si-
tuazione; in una parola, comperare con qualche privilegio di posi-
zione o di clientela, con un privilegio legale o molto abilmente 
creato, il diritto di prendere ogni giorno, nella borsa altrui, una 
somma abbastanza piccola che, ogni anno, produce un piccolo ca-
pitale; il quale in vent‘anni dà appena quattro o cinquemila franchi 
di rendita quando un | uomo si comporta onestamente. In quindici 
o sedici anni e dopo il suo apprendistato, l‘avvocato, il notaio, il 
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mercante, tutti i lavoratori patentati hanno guadagnato del pane per 
la loro vecchiaia. Non mi sono sentito buono a nulla in questo 
campo. Preferisco il pensiero all‘azione, un‘idea a un affare, la 
contemplazione al movimento. Manco essenzialmente della co-
stante attenzione, necessaria a chi vuol fare fortuna. Qualsiasi im-
presa mercantile, qualsiasi obbligo di chiedere denaro ad altri mi 
porterebbe danno e sarei ben presto rovinato. Se non ho niente, 
almeno in questo momento, non devo niente. Occorre material-
mente poco a chi vive per compiere grandi cose nell‘ordine mora-
le; ma anche se venti soldi al giorno possano bastarmi, non possie-
do la rendita di questo ozio laborioso. Se voglio meditare, il biso-
gno mi caccia fuori dal santuario dove si muove il mio pensiero. 
Che ne sarà di me? La miseria non mi spaventa. Se non si impri-
gionassero, se non si bollassero, se non si disprezzassero i mendi-
canti, mendicherei per poter risolvere a mio comodo i problemi 
che mi occupano. Ma questa sublime rassegnazione che mi con-
sentirebbe di emancipare il mio pensiero, liberandolo dal mio cor-
po, non servirebbe a niente: occorre ancora del denaro per dedicar-
si a certe esperienze. Altrimenti avrei accettato l‘indigenza appa-
rente di un pensatore che possiede insieme la terra e il cielo. Per 
essere grande nella miseria è sufficiente non svilirsi mai. L‘uomo 
che combatte e che soffre camminando verso un nobile fine pre-
senta certo uno spettacolo bello; ma qui, chi si sente la forza di lot-
tare? Si scalano delle rocce, non ci si può sempre trascinare nel 
fango. Qui tutto scoraggia il volo rettilineo di uno spirito che tende 
all‘avvenire. Non avrei timore in una grotta nel deserto e ho timore 
qui. Nel deserto, sarei con me stesso senza distrazione; qui, l‘uomo 
prova una quantità di bisogni che lo immiseriscono. Quando si e-
sce assorti, preoccupati, la voce del povero richiama in mezzo a 
questo mondo di fame e di sete, chiedendo la carità. Occorre dena-
ro per andare a passeggio. Gli organi, incessantemente stancati da 
inezie, non riposano mai. La predisposizione nervosa del poeta 
viene qui costantemente scossa e ciò che deve farne la gloria ne 
diventa il tormento: la sua immaginazione è qui la nemica più cru-
dele. Qui l‘operaio ferito, la partoriente indigente, la prostituta 
ammalatasi, il bambino abbandonato, il vecchio infermo, i vizi, il 
crimine stesso trovano asilo e cure; mentre il mondo è spietato per 
l‘inventore, per ogni uomo che mediti. Qui tutto deve avere un ri-
sultato immediato, reale; ci si prende gioco dei tentativi dapprima 
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infruttuosi che possono condurre alle più grandi scoperte e non si 
apprezza lo studio costante e profondo che richiede una lunga con-
centrazione delle | forze. Lo Stato potrebbe assoldare il Talento 
come assolda la Baionetta; ma trema d‘essere ingannato dall‘uomo 
d‘intelligenza, come se si potesse a lungo contraffare il genio. Ah 
zio, quando sono state distrutte le solitudini conventuali, poste al 
piede dei monti, sotto fronde verdi e silenti! Non si dovevano co-
struire ricoveri per quelle anime dolenti che con un solo pensiero 
generano il meglio delle nazioni, o che preparano i progressi di 
una scienza?». 

 
 

20 settembre 
 
«Lo studio mi ha condotto qui, lo sapete; qui ho trovato uomini 

veramente istruiti, sorprendenti per la maggior parte; ma l‘assenza 
di unità nei lavori scientifici annulla quasi tutti gli sforzi. Né l‘in-
segnamento né la scienza hanno un capo. Al Museo udite un pro-
fessore dimostrare che quello della rue Saint-Jacques vi ha detto 
stupidaggini assurde. L‘uomo della Scuola di Medicina oltraggia 
quello del Collegio di Francia. Al mio arrivo, sono andato ad a-
scoltare un anziano accademico che diceva a cinquecento giovani 
che Corneille è un genio vigoroso e fiero, Racine elegante e tene-
ro, Molière inimitabile, Voltaire eminentemente spiritoso Bossuet 
e Pascal disperatamente grandi. Un professore di filosofia diventa 
illustre spiegando come Platone sia Platone. Un altro fa la storia 
delle parole senza pensare alle idee. Questi vi spiega Eschilo, que-
gli prova assai vittoriosamente che i Comuni erano i Comuni e non 
altro. Questi scorci nuovi e luminosi, parafrasati per alcune ore, 
costituiscono l‘elevato insegnamento che deve far fare passi da gi-
gante alle conoscenze umane. Se il governo avesse un pensiero, lo 
sospetterei di aver paura delle superiorità reali che, ridestate, met-
terebbero la società sotto il giogo di un potere intelligente. Poiché 
le nazioni andrebbero troppo presto troppo lontano, i professori 
vengono incaricati di produrre degli sciocchi. Come spiegare al-
trimenti un professorato senza metodo, senza un‘idea di avvenire? 
L‘Istituto di Francia poteva essere il grande governo del mondo 
morale e intellettuale, ma di recente è stato fatto a pezzi dalla sua 
costituzione in accademie separate. La scienza umana cammina 

92|93 



104   Il Libro Mistico 
 
dunque senza guida, senza sistema, e vaga a caso, senza essersi 
tracciata una via. Questa incuria, questa incertezza esiste nella po-
litica come nella scienza. Nell‘ordine naturale, i mezzi sono sem-
plici, il fine è grande e meraviglioso; qui, nella scienza come nel 
governo, i mezzi sono immensi, il fine è piccolo. Quella forza che, 
nella Natura, procede con passo uguale e la cui somma si aggiunge 
perpetuamente a sé stessa, | questo A + A che produce tutto, nella 
Società è distruttivo. La politica attuale oppone le forze umane une 
alle altre per neutralizzarle, anziché combinarle per farle agire per 
uno scopo qualsiasi. Limitandosi all‘Europa, da Cesare a Costanti-
no, dal piccolo Costantino al grande Affila, dagli Unni a Carloma-
gno, da Carlomagno a Leone X, da Leone X a Filippo II, da Filip-
po II a Luigi XIV, da Venezia all‘Inghilterra, dall‘Inghilterra a 
Napoleone, da Napoleone all‘Inghilterra, non vedo alcuna immu-
tabilità nella politica e la sua continua agitazione non ha procurato 
alcun progresso. Le nazioni manifestano la loro grandezza con i 
monumenti o la loro felicità con il benessere individuale. I monu-
menti moderni valgono forse gli antichi? Ne dubito. Le arti che 
procedono immediatamente dall‘individuo, le produzioni del genio 
o della mano hanno guadagnato poco. I piaceri di Lucullo valeva-
no bene quelli di Samuel Bernard, di Beaujon o del re di Baviera. 
Insomma, la longevità umana ha perso. Per chi vuol essere in buo-
na fede nulla dunque è cambiato, l‘uomo è lo stesso: la forza è la 
sua unica legge, il successo la sua sola saggezza. Gesù Cristo, Ma-
ometto, Lutero non hanno fatto che colorare diversamente il cer-
chio nel quale le giovani nazioni hanno compiuto le loro evoluzio-
ni. Nessuna politica ha impedito la Civiltà, le sue ricchezze, i suoi 
costumi, il suo contratto trai forti contro i deboli, le sue idee e le 
sue voluttà di andare da Menfi a Tiro, da Tiro a Balbeck, da Bal-
beck a Tadmor, da Tadmor a Cartagine, da Cartagine a Roma, da 
Roma a Costantinopoli, da Costantinopoli a Venezia, da Venezia 
in Spagna, dalla Spagna in Inghilterra, senza che esista alcuna ve-
stigia di Menfi, di Tiro, di Cartagine, di Roma, di Venezia né di 
Madrid. Lo spirito di quei grandi corpi si è involato. Nessuno si è 
preservato dalla rovina né ha intuito quell‘assioma: Quando 

l‟effetto prodotto non è più in rapporto con la sua causa, vi è di-
sorganizzazione. Il più acuto genio non può scoprire alcun legame 
tra questi grandi fatti sociali. Nessuna teoria politica è rimasta in 
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vita. I governi passano come gli uomini senza trasmettersi alcun 
insegnamento e nessun sistema genera un sistema più perfetto del 
sistema precedente. Che cosa concludere della politica, quando il 
governo poggiato su Dio è perito nell‘India e in Egitto, quando il 
governo della spada e della tiara è passato, quando muore il gover-
no di uno solo, quando il governo di tutti non è mai potuto vivere, 
quando nessuna concezione della forza dell‘intelligenza applicata 
agli interessi materiali ha potuto durare e che tutto è da rifare oggi 
come in tutte le epoche in cui l‘uomo ha esclamato: «Soffro!». Il 
codice, che viene considerato come la più bella opera di Napoleo-
ne, è l‘opera più draconiana che io conosca. La divisibilità territo-
riale | spinta all‘infinito, il cui principio vi è consacrato dalla spar-
tizione dei beni in parti uguali, deve generare l‘imbastardirsi della 
nazione, la morte delle arti e quella delle scienze. Il suolo troppo 
frazionato si coltiva a cereali, a piccoli vegetali; le foreste, e per-
tanto i corsi d‘acqua, scompaiono; non si allevano più buoi né ca-
valli. Mancano i mezzi per l‘attacco come per la resistenza. Venga 
un‘invasione, il popolo è schiacciato, ha perduto le sue forze vitali, 
ha perduto i suoi capi. Ed ecco la storia dei deserti! La politica è 
dunque una scienza senza princìpi fermi, senza permanenza possi-
bile; essa è il genio del momento, l‘applicazione costante della 
forza secondo la necessità del giorno. L‘uomo che vedesse a due 
secoli di distanza morirebbe sulla pubblica piazza sotto le impre-
cazioni del popolo; oppure, e mi sembra peggio, flagellato dalle 
mille sferze del ridicolo. Le nazioni sono individui che non sono 
né più saggi né più forti di quanto lo sia l‘uomo e i loro destini so-
no gli stessi. Riflettere su quest‘ultimo, non è forse occuparsi di 
quelle? Allo spettacolo di questa società, senza sosta tormentata 
nelle sue basi come nei suoi effetti, nelle sue cause come nella sua 
azione, in cui la filantropia è un magnifico errore e il progresso 
un‘assurdità, ho acquisito la conferma di questa verità: la vita è in 
noi e non al di fuori; elevarsi al di sopra degli uomini per coman-
darli è l‘ampio ruolo di un professore; gli uomini sufficientemente 
forti da salire fino alla linea dalla quale possono godere d‘un colpo 
d‘occhio sui mondi non devono guardare ai propri piedi». 

 
 

5 novembre 
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«Io sono sicuramente occupato in pensieri gravi, cammino ver-
so certe scoperte, una forza invincibile mi trascina verso una luce 
che ha brillato di buon‘ora nelle tenebre della mia vita morale; ma 
quale nome dare alla potenza che mi lega le mani, che mi chiude la 
bocca e mi trascina in senso opposto alla mia vocazione? Bisogna 
lasciare Parigi, dire addio ai libri delle biblioteche, a quelle belle 
fonti di luce, a quegli studiosi così compiacenti, così accessibili, a 
quei giovani geni con i quali simpatizzavo. Chi mi respinge? È il 
Caso, è la Provvidenza? Le due idee che queste parole rappresen-
tano sono inconciliabili. Se il Caso non esiste, bisogna ammettere 
il Fatalismo o il coordinamento inevitabile delle cose sottoposte a 
un piano generale. Perché dunque resisteremmo? Se l‘uomo non è 
più libero, che ne è dell‘impalcatura della sua morale? E se può 
fare il proprio destino, se può, con il proprio libero arbitrio, intral-
ciare il  | compimento del piano generale, che ne è di Dio? Perché 
sono venuto? Se mi esamino, lo so: trovo in me dei testi da svilup-
pare; ma allora perché possiedo facoltà enormi senza poterne fare 
uso? Se il mio supplizio servisse a qualche esempio, lo concepirei; 
ma no, soffro oscuramente. Questo risultato è provvidenziale 
quanto può esserlo la sorte del fiore sconosciuto che muore in fon-
do a una foresta vergine senza che nessuno ne senta i profumi o ne 
ammiri lo splendore. Come il fiore esala invano i suoi odori nella 
solitudine, così io qui in una soffitta genero delle idee che non 
vengono colte. Ieri ho mangiato pane e uva di sera, davanti alla 
mia finestra, con un giovane medico di nome Meyraux. Abbiamo 
parlato come persone che la sventura ha reso fratelli e gli ho detto: 
«Me ne vado, voi rimanete, prendete le mie concezioni e sviluppa-
tele! Non posso, – mi rispose con amara tristezza – la mia salute 
troppo debole non resisterà ai miei lavori e devo morire giovane 
combattendo la miseria». Abbiamo guardato il cielo stringendoci 
le mani. Ci siamo incontrati al Corso di anatomia comparata e nel-
le gallerie del Museo, condotti entrambi da un medesimo studio, 
l‘unità della composizione zoologica. In lui, era il presentimento 
del genio inviato per aprire una nuova via nei terreni incolti 
dell‘intelligenza, in me, era deduzione di un sistema generale. Il 
mio pensiero è di determinare i rapporti reali che possono esistere 
tra l‘uomo e Dio. Non è questa una necessità dell‘epoca? Senza 
profonde certezze, è impossibile mettere un morso a quelle società 
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che lo spirito di investigazione e di discussione ha scatenato e che 
oggi gridano: «Conduceteci in una via dove cammineremo senza 
incontrare abissi!». Mi chiederete che cosa l‘anatomia comparata 
abbia in comune con un problema così grave per l‘avvenire delle 
società. Non bisogna convincersi che l‘uomo è il fine di tutti i 
mezzi terreni per chiedersi se non sarà il mezzo di alcun fine? Se 
l‘uomo è legato a tutto, non vi è niente al di sopra di lui cui egli a 
sua volta si leghi? Se egli è il termine di trasformazioni inspiegate 
che salgono fino a lui, non deve egli essere il legame tra la natura 
visibile e una natura invisibile? L‘azione del mondo non è assurda, 
essa approda a un fine e questo fine non deve essere una società 
costituita quale è la nostra. Si riscontra una terribile lacuna tra noi 
e il cielo. Nello stato attuale, non possiamo né sempre godere né 
sempre soffrire; non occorre un cambiamento enorme per arrivare 
al paradiso e all‘inferno, due concezioni senza le quali Dio non e-
siste agli occhi della massa? So che ci si è tratti d‘impaccio inven-
tando l‘anima, ma ho qualche ripugnanza a rendere Dio solidale 
con le viltà umane, con le nostre disillusioni, con le nostre ripu-
gnanze, con la nostra decadenza. Come ammettere poi in noi un | 
principio divino, contro cui qualche bicchiere di rum possa preva-
lere? Come immaginare delle facoltà immateriali che la materia 
riduca, il cui esercizio sia asservito a un seme d‘oppio? Come im-
maginare che sentiremo ancora quando saremo spogliati delle con-
dizioni della nostra sensibilità? Perché Dio morirebbe se la sostan-
za fosse pensante? L‘animazione della sostanza e le sue innumere-
voli varietà, effetti dei suoi istinti, sono forse meno inspiegabili 
degli effetti del pensiero? Per dimostrare Dio, non è sufficiente il 
movimento impresso ai mondi, senza andare a gettarsi nelle assur-
dità generate dal nostro orgoglio? Che da un modo d‘essere peritu-
ro si vada, dopo le nostre prove, a un‘esistenza migliore, non è suf-
ficiente per una creatura che si distingue dalle altre solo per un I-
stinto più completo? Se nella morale non esiste un principio che 
non porti all‘assurdo o che non sia contraddetto dall‘evidenza, non 
è forse tempo di mettersi alla ricerca dei dogmi scritti al fondo del-
la natura delle cose? Non si dovrebbe ribaltare la scienza filosofi-
ca? Ci occupiamo ben poco del presunto nulla che ci ha preceduti 
e frughiamo nel presunto nulla che ci aspetta. Rendiamo Dio re-
sponsabile dell‘avvenire e non gli chiediamo conto alcuno del pas-
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sato. Tuttavia, sapere se non abbiamo alcuna radice in ciò che ci 
precede è tanto necessario quanto sapere se siamo saldati al futuro. 
Siamo stati deisti o atei da un lato solamente. Il mondo è eterno? È 
creato? Non concepiamo alcun termine di mezzo tra queste due 
proposizioni: una è sbagliata, l‘altra è vera; scegliete! Qualunque 
sia la vostra scelta, Dio quale lo immagina la nostra ragione deve 
sminuirsi, il che equivale alla sua negazione. Fate eterno il mondo: 
la questione non pone dubbi, Dio l‘ha subito. Supponete il mondo 
creato, Dio non è più possibile. Come potrebbe essere rimasto 
un‘eternità intera senza sapere che avrebbe avuto il pensiero di 
creare il mondo? Come non ne avrebbe saputo in anticipo i risulta-
ti? Da dove ne ha tratto l‘essenza? Da sé, necessariamente. Se il 
mondo esce da Dio, come ammettere il male? Se il male è uscito 
dal bene, cadete nell‘assurdo. Se non vi è male, che ne è delle so-
cietà con le loro leggi? Ovunque precipizi! Ovunque un baratro per 
la ragione! Vi è dunque una scienza sociale da rifare per intero. 
Ascoltate, zio: finché un bel genio non avrà dato conto 
dell‘ineguaglianza palese delle intelligenze, il senso generale 
dell‘umanità, la parola Dio sarà perennemente messa sotto accusa 
e la società poggerà su sabbie mobili. Il segreto delle differenti zo-
ne morali nelle quali transita l‘uomo si troverà nell‘analisi 
dell‘Animalità tutta. L‘Animalità non è stata considerata, finora, 
altro che in relazione alle sue differenze e non nelle sue similitudi-
ni, nelle sue apparenze organiche e non nelle sue | facoltà. Le fa-
coltà animali si perfezionano poco a poco, secondo leggi da ricer-
care. Queste facoltà corrispondono a forze che le esprimono e que-
ste forze sono essenzialmente materiali, divisibili. Facoltà materia-
li, pensate a queste due parole! Non è forse un problema tanto in-
solubile quanto quello della comunicazione del movimento alla 
materia, abisso ancora inesplorato, le cui difficoltà sono state più 
spostate che risolte dal sistema di Newton? Infine, la combinazio-
ne costante della luce con tutto quanto vive sulla terra richiede un 
nuovo esame del globo. Lo stesso animale non si assomiglia più 
nella zona torrida, in India o al Nord. Tra la verticalità e l‘obliquità 
del raggi solari si sviluppa una natura dissimile e uguale che, me-
desima nel suo principio, come risultati non si assomiglia né al di 
qua né al di là. Il fenomeno che balza agli occhi nel mondo zoolo-
gico paragonando le farfalle del Bengala alle farfalle d‘Europa è 
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ben più grande ancora nel mondo morale. Occorre un angolo fac-
ciale determinato, una certa quantità di circonvoluzioni cerebrali 
per ottenere Colombo, Raffaello, Napoleone, Laplace o Beetho-
ven; la valle senza sole dà il cretino: traete le vostre conclusioni. 
Perché queste differenze dovute alla distillazione più o meno felice 
della luce nell‘uomo? Quelle grandi masse umane sofferenti, più o 
meno attive, più o meno nutrite, più o meno illuminate costituisco-
no delle difficoltà da risolvere che gridano contro Dio. Perché 
nell‘estrema gioia vogliamo sempre lasciare la terra, perché il de-
siderio di elevarsi che afferra, che afferrerà ogni creatura? Il mo-
vimento è una grande anima la cui alleanza con la materia è tanto 
difficile da spiegare quanto lo è la produzione del pensiero 
nell‘uomo. Oggi la scienza è una, è impossibile toccare la politica 
senza occuparsi di morale e la morale ha attinenza con tutte le que-
stioni scientifiche. Mi sembra che siamo alla vigilia di una grande 
battaglia umana; le forze sono presenti; solamente non vedo gene-
rali...». 

 
 

25 novembre 
 
«Credetemi, zio, è difficile rinunciare senza dolore alla vita che 

è la nostra: ritorno a Blois con un‘orribile stretta al cuore. Vi mori-
rò portando con me utili verità. Nessun interesse personale degrada 
i miei rimpianti. La gloria ha qualche importanza per colui che 
crede di poter andare in una sfera superiore? Nessun amore mi 
muove per le due sillabe Lam e bert pronunciate con venerazione o 
noncuranza sulla mia tomba, esse non cambieranno niente al mio 
destino futuro. Mi sento forte, energico e potrei divenire una po-
tenza | ; avverto in me una vita così luminosa che potrebbe anima-
re un mondo e sono rinchiuso in una specie di minerale, come vi 
sono forse effettivamente rinchiusi i colori che ammirate al collo 
degli uccelli della penisola indiana. Sarebbe necessario abbracciare 
tutto quel mondo, afferrarlo per rifarlo; ma coloro che lo hanno 
così afferrato e rifuso non hanno iniziato con l‘essere un ingranag-
gio della macchina? Io, sarei stritolato. A Maometto la spada, a 
Gesù la Croce, a me la morte oscura: domani a Blois e tra qualche 
giorno in una bara. Sapete perché. Sono tornato a Swedenborg, 
dopo aver fatto immensi studi sulle religioni e aver dimostrato a 
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me stesso, con la lettura di tutte le opere che la paziente Germania, 
l‘Inghilterra e la Francia hanno pubblicato da sessant‘anni, la pro-
fonda verità delle intuizioni della mia giovinezza sulla Bibbia. E-
videntemente Swedenborg riassume tutte le religioni o piuttosto la 
sola religione dell‘Umanità. Se i culti hanno avuto forme infinite 
né il loro senso né la loro costruzione metafisica sono mai variate. 
L‘uomo, insomma, non ha mai avuto che una sola religione. Lo 
Sivaismo, il Visnuismo, il Bramanesimo, i primi tre culti umani, 
nati nel Tibet, nella valle dell‘Indo e sulle vaste pianure del Gange, 
hanno terminato le loro guerre mille anni circa prima di Gesù Cri-
sto, con l‘adozione della Trimurti indù. La Trimurti è la nostra 
Trinità. Da questo dogma provengono in Persia il Magismo, in E-
gitto le religioni africane e la religione di Mosè, poi il Cabirismo e 
il Politeismo greco-romano. Mentre queste irradiazioni della Tri-
murti adattano i miti dell‘Asia alle immaginazioni di ognuno dei 
paesi in cui giungono condotti da saggi che gli uomini trasformano 
in semidei, Mitra, Bacco, Ermes, Ercole ecc. Budda, il celebre ri-
formatore delle tre religioni primitive, sorge in India e vi fonda la 
propria Chiesa che conta ancora oggi duecento milioni di fedeli 
più del Cristianesimo e dove sono venute a immergersi le grandi 
volontà di Cristo e di Confucio. Il Cristianesimo alza la propria 
insegna. Più tardi, Maometto fonde la religione di Mosè e il Cri-
stianesimo, la Bibbia e il Vangelo in un libro, il Corano, in cui li 
adegua al genio degli Arabi. Infine, Swedenborg riprende al Magi-
smo, al Bramanesimo, al Buddismo e al Misticismo cristiano ciò 
che queste quattro grandi religioni hanno di comune, di reale, di 
divino e conferisce alla loro dottrina una ragione per così dire ma-
tematica. Per chi si getta in questi fiumi religiosi, i cui fondatori 
non sono tutti conosciuti, è provato che Zoroastro, Mosè, Budda, 
Confucio, Gesù Cristo, Swedenborg hanno avuto gli stessi princìpi 
e si sono posti lo stesso fine. Ma l‘ultimo di tutti, Swedenborg, 
sarà forse il Budda del Nord. Per quanto oscuri e prolissi siano i 
suoi libri, vi si trovano gli elementi di una concezione sociale | 
grandiosa. La sua teocrazia è sublime e la sua religione è la sola 
che possa ammettere uno spirito superiore. Egli solo fa giungere a 
Dio, ne dà il desiderio ardente; egli ha liberato la maestà di Dio 
dalle fasce in cui l‘hanno imbrigliata gli altri culti umani; egli lo ha 
lasciato dov‘è, facendogli gravitare attorno le sue innumerevoli 
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creazioni e le sue creature attraverso trasformazioni successive che 
sono un avvenire più immediato, più naturale di quanto lo sia 
l‘eternità cattolica. Egli ha lavato Dio dal rimprovero che gli rivol-
gono le anime tenere sulla perennità delle vendette con cui egli 
punisce gli errori di un istante, sistema senza giustizia né bontà. 
Ogni uomo può sapere se gli è riservato l‘ingresso in un‘altra vita 
e se questo mondo ha un senso. Sarò io a tentare questa esperienza. 
Questo tentativo può salvare il mondo quanto la croce di Gerusa-
lemme e la spada della Mecca. L‘una e l‘altra sono figlie del de-
serto. Conosciamo solo nove dei trentatré anni di Gesù; la sua vita 
silenziosa ha preparato la sua vita gloriosa. Anche a me occorre il 
deserto!». 

Malgrado le difficoltà dell‘impresa, ho creduto di dover cercare 
di dipingere la giovinezza di Lambert, quella vita nascosta alla 
quale sono debitore delle sole ore felici e dei soli ricordi piacevoli 
della mia infanzia. Eccettuati quei due anni, non ho avuto che tur-
bamenti e afflizioni. Se più tardi la felicità è giunta, la mia felicità 
fu sempre incompleta. Sono stato molto prolisso, senza dubbio, ma 
non potendo penetrare nella vastità del cuore e della mente di 
Lambert, due parole che rappresentano in modo imperfetto i modi 
infiniti della sua vita interiore, sarebbe quasi impossibile com-
prendere la seconda parte della sua storia intellettuale, ugualmente 
ignota e al mondo e a me, ma di cui per qualche ora l‘occulto epi-
logo si è sviluppato davanti a me. Coloro cui questo libro ancora 
non sarà caduto di mano comprenderanno, spero, gli eventi che mi 
rimangono da narrare e che formano in qualche modo una seconda 
esistenza di quella creatura; perché non dire di quella creazione, 
nella quale tutto doveva essere straordinario, anche la fine? 

Quando Louis fu di ritorno a Blois, lo zio si diede da fare per 
procurargli delle distrazioni. Ma quel povero prete si trovava in 
quella città devota come un vero lebbroso. Nessuno si curava di ri-
cevere un rivoluzionario, un prete giurato. La sua società consiste-
va dunque in alcune persone di orientamento detto allora liberale, 
patriota o costituzionale, dalle quali si recava per fare la sua partita 
di whist o di boston. Nella prima casa dove suo zio lo presentò, 
Louis vide una giovane costretta dalla propria situazione a rimane-
re | in quella compagnia riprovata dalle persone del bel mondo, 
benché il suo patrimonio fosse abbastanza considerevole da far 
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supporre che avrebbe potuto più avanti contrarre un‘unione 
nell‘alta aristocrazia del paese. La signorina Pauline de Villenoix 
si trovava unica erede delle ricchezze accumulate dal nonno, un 
ebreo di nome Salomone, il quale, contrariamente agli usi della sua 
nazione, aveva sposato in vecchiaia una donna di religione cattoli-
ca. Ebbe un figlio, educato nella comunità di sua madre. Alla mor-
te del padre, il giovane Salomon acquistò, secondo l‘espressione 
del tempo, une savonette à vilain, la proprietà del riscatto5 e fece 
elevare a baronia la terra di Villenoix, il cui nome divenne il suo. 
Era morto senza essere stato sposato, ma lasciando una figlia natu-
rale alla quale aveva lasciato per testamento la maggior parte del 
suo patrimonio e in particolare la terra di Villenoix. Uno dei suoi 
zii, Joseph Salomon, fu nominato dal signore de Villenoix tutore 
dell‘orfana. Quel vecchio Ebreo fu preso da un tale affetto per la 
sua pupilla che pareva voler fare grandi sacrifici per maritarla in 
modo rispettabile. Ma l‘origine della signorina de Villenoix e i 
pregiudizi che in provincia permangono contro gli Ebrei non le 
permettevano, malgrado il suo patrimonio e quello del suo tutore, 
di essere ricevuta in quella società rigidamente esclusiva che si 
chiama, a torto o a ragione, la nobiltà. Joseph Salomon pretendeva 
tuttavia che, in mancanza di un signorotto di provincia, la sua pu-
pilla andasse a scegliere a Parigi uno sposo trai pari liberali o mo-
narchici e, quanto alla sua felicità, il buon tutore credeva poterglie-
la garantire grazie alle clausole del contratto di matrimonio. La si-
gnorina de Villenoix aveva allora vent‘anni. La sua bellezza note-
vole, le grazie del suo spirito erano, per la sua felicità, garanzie 
meno equivoche di tutte quelle derivate dal patrimonio. I suoi tratti 
offrivano nella massima purezza il carattere della bellezza giudai-
ca: quelle linee ovali, così larghe e così virginee, che hanno non so 
che di ideale e respirano le delizie dell‘Oriente, l‘azzurro inaltera-
bile del suo cielo, gli splendori della sua terra e le favolose ric-
chezze della sua vita. Aveva begli occhi velati da lunghe palpebre 
orlate da ciglia spesse e ricurve. Le splendeva sulla fronte 
un‘innocenza biblica. La sua carnagione aveva il candore opaco 
delle vesti del levita. Rimaneva abitualmente silenziosa e raccolta, 
ma i suoi gesti, le sue movenze testimoniavano una grazia na-

                                                        
5 Savonette à vilain era la carica o la terra che veniva acquistata per farsi nobile: 

questo permetteva a un parvenu di far dimenticare le proprie origini. 
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scosta, così come le sue parole attestavano lo spirito dolce e | ca-
rezzevole della donna. Essa non aveva tuttavia quella freschezza 
rosea, quei coloriti vermigli che decorano le guance della donna 
nel suo tempo spensierato. Sfumature brune, miste a qualche trac-
cia rossastra, sostituivano nel suo viso l‘incarnato e tradivano un 
carattere energico, un‘irritabilità nervosa che molti uomini non 
amano trovare in una donna, ma che, per alcuni altri, sono indice 
di una castità da sensitiva e di fiere passioni. Non appena Lambert 
vide la signorina de Villenoix, intuì sotto quella forma, l‘angelo. 
Le ricche facoltà del suo animo, la sua inclinazione all‘estasi, tutto 
in lui si trasformò in un amore senza limiti, nel primo amore del 
giovane, passione così vigorosa negli altri, ma che il vivace ardore 
dei suoi sensi, la natura delle sue idee e il suo genere di vita dovet-
tero portare a una potenza incalcolabile. Quella passione fu un a-
bisso in cui l‘infelice gettò tutto, abisso dove il pensiero ha paura 
di calarsi, poiché il suo, tanto flessibile e tanto forte, vi si perse. 
Tutto qui è mistero, dato che tutto avvenne in quel mondo morale, 
chiuso per la maggior parte degli uomini e le cui leggi gli furono 
forse rivelate per la sua rovina. Quando il caso mi pose in rapporto 
con suo zio, il brav‘uomo mi introdusse nella camera abitata a 
quell‘epoca da Lambert. Volevo cercarvi qualche traccia delle sue 
opere, se ne aveva lasciate. Là, tra carte il cui disordine veniva ri-
spettato da quel vecchio con quello squisito sentimento dei dolori 
che distingue gli anziani, trovai parecchie lettere troppo illeggibili 
perché fossero recapitate alla signorina de Villenoix. La conoscen-
za che avevo della scrittura di Lambert mi permise, con l‘ausilio 
del tempo, di decifrare i geroglifici di quella stenografia creata 
dall‘impazienza e dalla frenesia della passione. Trascinato dai pro-
pri sentimenti, egli scriveva senza accorgersi dell‘imperfezione 
delle righe, troppo lente a formulare il suo pensiero. Doveva essere 
stato costretto a ricopiare le sue bozze informi dove sovente le ri-
ghe si confondevano; ma forse egli temeva anche di non dare alle 
proprie idee forme sufficientemente seducenti e, all‘inizio, rico-
minciava due volte le sue lettere d‘amore. Comunque sia, mi è oc-
corso tutto l‘ardore del mio culto per la sua memoria, e quella spe-
cie di fanatismo che una simile impresa dà, per intuire e ristabilire 
il senso delle cinque lettere che seguono. Queste carte, che conser-
vo con una specie di devozione, sono le sole testimonianze mate-
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riali della sua ardente passione. La signorina de Villenoix ha di-
strutto senza dubbio le vere lettere che le furono indirizzate, fasti 
eloquenti del delirio di cui fu causa. La prima di quelle lettere, che 
era evidentemente ciò che si suole dire una brutta copia, attestava 
per la sua forma e per la sua ampiezza quelle esitazioni, quei tur-
bamenti del cuore, quegli innumerevoli | timori risvegliati dal de-
siderio di piacere, quei cambiamenti d‘espressione e quelle incer-
tezze tra tutti i pensieri che assalgono un giovane intento a scrivere 
la sua prima lettera d‘amore: lettera di cui ci si ricorda sempre, in 
cui ogni frase è frutto di una fantasticheria, di cui ogni parola su-
scita lunghe contemplazioni, dove il più sfrenato di tutti i senti-
menti comprende la necessità di più modesti giri di frase, e, come 
un gigante che si curva per entrare in una capanna, si fa umile e 
piccolo per non spaventare un animo di fanciulla. Mai antiquario 
ha maneggiato i suoi palinsesti con maggior rispetto di quanto io 
ne ebbi a studiare, a ricostruire quei monumenti mutili di una sof-
ferenza e di una gioia così sacre per coloro che hanno conosciuto 
la medesima sofferenza e la medesima gioia. 

 
 

I 

«Signorina, quando avrete letto questa lettera, se tuttavia la leg-
gerete, la mia vita sarà nelle vostre mani, poiché vi amo; e, per me, 
sperare di essere amato è la vita. Non so se altri, parlandovi di sé, 
hanno già abusato delle parole che qui adopero per dipingervi lo 
stato del mio animo; vogliate credere, tuttavia, alla verità delle mie 
espressioni: esse sono deboli ma sincere. È male forse confessare 
così il proprio amore? Sì, la voce del mio cuore mi consigliava di 
attendere in silenzio che la mia passione vi avesse toccato, al fine 
di divorarla se le sue mute testimonianze vi dispiacevano; o per 
esprimerla più castamente ancora che con le parole, se trovavo 
grazia ai vostri occhi. Ma dopo avere ascoltato a lungo le delica-
tezze che un giovane cuore paventa, scrivendovi, ho ubbidito, 
all‘istinto che strappa inutili grida ai morenti. Ho avuto bisogno di 
tutto il mio coraggio per imporre silenzio alla fierezza della sven-
tura e per superare le barriere che i pregiudizi frappongono tra voi 
e me. Molti pensieri ho dovuto comprimere per amarvi malgrado 
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la vostra ricchezza! Per scrivervi, non occorreva forse affrontare 
quel disprezzo che le donne sovente riservano ad amori la cui con-
fessione non si accetta che come un‘adulazione in più? Così, biso-
gna slanciarsi con tutte le forze verso la felicità, essere attratti ver-
so la vita dell‘amore come una pianta lo è verso la luce, bisogna 
essere stati ben infelici per vincere le torture, le angosce di quelle 
segrete decisioni in cui la ragione ci dimostra in mille modi la ste-
rilità dei voti celati in fondo al cuore e dove tuttavia la speranza ci 
fa sfidare tutto. Ero così felice di ammirarvi in silenzio, ero così 
completamente immerso nella contemplazione della vostra bella 
anima, che vedendovi non | immaginavo quasi niente al di là. No, 
non avrei ancora osato parlarvi se non avessi udito annunciare la 
vostra partenza. A quale supplizio mi ha condannato una sola pa-
rola! Il mio dolore mi ha fatto percepire la portata del mio attac-
camento per voi: è senza confini. Signorina, non conoscerete mai, 
almeno desidero che mai proviate il dolore provocato dal timore di 
perdere l‘unica felicità che sia sbocciata per noi su questa terra, 
l‘unica che ci abbia mandato qualche chiarore nell‘oscurità della 
miseria. Ieri ho avvertito che la mia vita non era più in me, ma in 
voi. Non vi è più per me che una donna al mondo, come non vi è 
più che un solo pensiero nel mio animo. Non oso dirvi a quale al-
ternativa mi riduce l‘amore che vi porto. Non volendo dovervi che 
a voi stessa, devo evitare di presentarmi accompagnato da tutti i 
prestigi della sventura: sugli animi nobili non sono questi forse più 
efficaci di quelli della fortuna? Vi tacerò dunque molte cose. Sì, ho 
un‘idea troppo bella dell‘amore per corromperlo con pensieri e-
stranei alla sua natura. Se la mia anima è degna della vostra, se la 
mia vita è pura, il vostro cuore ne avrà qualche generoso presenti-
mento, e mi comprenderete! È nel destino dell‘uomo offrirsi a co-
lei che gli fa credere alla felicità, ma è vostro diritto rifiutare il 
sentimento più vero, se non si accorda con le voci confuse del vo-
stro cuore: io lo so. Se il destino che mi riserverete deve essere 
contrario alle mie speranze, signorina, invoco le delicatezze del 
vostro animo vergine, così come l‘ingegnosa pietà della donna. 
Ah, ve ne supplico in ginocchio, bruciate la mia lettera, dimentica-
te tutto! Non scherzate su un sentimento rispettoso e troppo pro-
fondamente impresso nell‘anima per poter essere cancellato. Spez-
zate il mio cuore, ma non straziatelo! Che l‘espressione del mio 
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primo amore, di un amore giovane e puro, non risuoni che in un 
cuore giovane e puro! Che lì muoia come una preghiera va a per-
dersi in seno a Dio! Vi devo riconoscenza: ho trascorso ore deli-
ziose intento a vedervi, abbandonandomi alle più dolci fantastiche-
rie della mia vita; non vogliate dunque coronare questa lunga e 
passeggera felicità con qualche canzonatura di fanciulla. Accon-
tentatevi di non rispondermi. Saprò bene interpretare il vostro si-
lenzio e non mi vedrete più. Se devo essere condannato a com-
prendere sempre la felicità e a perderla sempre, se sono come 
l‘angelo esiliato, che conserva il sentimento delle delizie celesti, 
ma è sempre legato a un mondo di dolore, ebbene, conserverò il 
segreto del mio amore come quello delle mie miserie. E addio! Sì, 
vi affido a Dio, che implorerò per voi e al quale chiederò di farvi 
una vita bella; poiché, fossi anche cacciato dal vostro cuore, dove 
sono entrato furtivo a vostra insaputa, non vi lascerò mai. Che va-
lore avrebbero altrimenti le parole | sante di questa lettera, la mia 
prima e forse ultima preghiera? Se cessassi un giorno di pensare a 
voi, di amarvi, – felice o infelice! –non meriterei le mie angosce?». 

 
 

II 

«Non partite! Dunque sono amato! Io, povero essere oscuro. 
Mia cara Pauline, non conoscete la potenza dello sguardo al quale 
credo e che mi avete lanciato per annunciarmi che ero stato scelto 
da voi, da voi, giovane e bella, che vedete il mondo ai vostri piedi. 
Per farvi comprendere la mia felicità, occorrerebbe raccontarvi la 
mia vita. Se mi aveste respinto, per me tutto sarebbe finito. Avevo 
sofferto troppo. Sì, amore mio, questo benefico e magnifico amore 
era un ultimo sforzo verso la vita felice alla quale il mio animo 
tendeva, un animo già stroncato da lavori inutili, roso da timori 
che mi fanno dubitare di me stesso, tormentato da disperazioni che 
mi hanno spesso convinto a morire. No, nessuno al mondo sa il 
terrore che la mia fatale immaginazione mi provoca. Sovente mi 
innalza nei cieli e di un tratto mi lascia cadere a terra da un‘altezza 
prodigiosa. Intimi slanci di forza, qualche rara e segreta testimo-
nianza di una lucidità particolare, mi dicono talvolta che posso 
molto. Abbraccio allora il mondo col pensiero, lo plasmo, lo mo-
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dello, lo penetro, lo comprendo o credo di comprenderlo; ma d‘un 
tratto mi sveglio solo e meschino, mi trovo in una notte profonda, 
dimentico le luci appena intraviste, non ho soccorso e soprattutto 
senza un cuore ove potermi rifugiare! Questa sventura della mia 
vita morale agisce parimenti sulla mia esistenza fisica. La natura 
del mio spirito mi consegna senza difese alle gioie della felicità 
come alle spaventose chiarezze della riflessione che, analizzando-
le, le distruggono. Dotato della triste facoltà di vedere con una 
medesima lucidità gli ostacoli e i successi, secondo la mia convin-
zione del momento, sono felice o infelice. Così, quando vi incon-
trai, ebbi il presentimento di una natura angelica, respirai l‘aria fa-
vorevole al mio petto bruciante, udii in me quella voce che mai in-
ganna e che mi avvertiva di una vita felice; scorgendo però anche 
tutte le barriere che ci separavano, intuii per la prima volta i pre-
giudizi del mondo, li compresi allora in tutta l‘estensione della lo-
ro meschinità e gli ostacoli mi spaventarono più ancora di quanto 
mi esaltasse la visione della felicità; subito avvertii quella reazione 
terribile con la quale il mio animo espansivo viene respinto su sé 
stesso, il sorriso che mi avevate fatto nascere sulle labbra si tramu-
tò d‘un tratto in | contrazione amara e tentai di rimanere freddo 
mentre il sangue mi ribolliva, agitato da mille sentimenti contrari. 
Riconobbi infine quella sensazione pungente alla quale ventitré 
anni pieni di sospiri repressi e di espansioni tradite ancora non mi 
hanno abituato. Ebbene, Pauline, lo sguardo con il quale mi avete 
annunciato la felicità ha riscaldato di colpo la mia vita e mutato le 
mie miserie in letizie. Ora vorrei aver sofferto di più. Il mio amore 
si è trovato grande di colpo. Il mio animo era un vasto paese cui 
mancavano i benefici del sole, e il vostro sguardo vi ha gettato 
d‘un tratto la luce. Cara provvidenza, sarete tutto per me, povero 
orfano senza altro parente che mio zio! Voi sarete tutta la mia fa-
miglia, come già siete tutta la mia ricchezza e il mondo intero per 
me. Non mi avete lanciato tutte le fortune dell‘uomo con quel ca-
sto, con quel prodigo, con quel timido sguardo? Sì, mi avete dato 
una fiducia, un‘audacia incredibili. Posso tentare tutto, ora. Ero 
ritornato a Blois scoraggiato. Cinque anni di studi in mezzo a Pari-
gi mi avevano mostrato il mondo come una prigione. Concepivo 
scienze intere e non osavo parlarne. La gloria mi pareva una ciarla-
taneria a cui un animo veramente grande non doveva prestarsi. Le 
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mie idee non potevano dunque passare che sotto la protezione di 
un uomo sufficientemente audace da salire sulle scene della Stam-
pa e da parlare a voce alta ai grulli che disprezza. Questo ardire mi 
mancava. Procedevo, fiaccato dai decreti della folla, disperando di 
esserne mai ascoltato. Ero troppo basso e troppo alto! Divoravo i 
miei pensieri come altri divorano le proprie umiliazioni. Ero arri-
vato al punto di disprezzare la scienza, rimproverandole di non ag-
giungere nulla alla felicità reale. Ma da ieri, tutto in me è cambia-
to. Per voi agogno la palma della gloria e tutti i trionfi del talento. 
Voglio, portando il mio capo sulle vostre ginocchia, far sì che vi si 
posino gli sguardi del mondo, come voglio mettere nel mio amore 
tutte le idee, tutti i poteri! La più immensa delle fame è un bene 
che nessun potere diverso da quello del genio potrebbe creare. Eb-
bene, io posso, se lo voglio, farvi un letto di allori. Ma se le placi-
de ovazioni della scienza non vi soddisfacessero, porto in me la 
Spada e la Parola, saprò correre nella carriera degli onori e 
dell‘ambizione come altri vi si trascinano! Parlate, Pauline, sarò 
tutto ciò che vorrete io sia. La mia volontà di ferro può tutto. Sono 
amato! Munito di questo pensiero, un uomo non deve far piegare 
tutto davanti a sé? Tutto è possibile a chi vuole tutto. Siate il pre-
mio del successo e domani entrerò in lizza. Per ottenere uno 
sguardo come quello che mi avete lanciato, varcherei il più 
profondo dei precipizi. Mi avete spiegato le leggendarie imprese 
della cavalleria e le più capricciose storie delle | Mille e Una Notte. 
Ora credo alle più fantastiche esagerazioni dell‘amore e alla riusci-
ta di tutto ciò che intraprendono i prigionieri per conquistare la li-
bertà. Voi avete ridestato mille virtù sopite nel mio essere: la pa-
zienza, la rassegnazione, tutte le forze del cuore, tutti i poteri 
dell‘anima. Vivo grazie a voi e, pensiero delizioso, per voi. Ora 
tutto ha un senso, per me, in questa vita. Comprendo tutto, anche 
la vanità della ricchezza. Mi sorprendo a versare ai vostri piedi tut-
te le perle dell‘India, indulgo a vedervi distesa o trai fiori più belli 
o sul più morbido dei tessuti, e tutti gli splendori della terra mi 
sembrano appena degni di voi: per voi vorrei poter disporre degli 
accordi e delle luci che prodigano le arpe dei Serafini e le stelle nei 
cieli. Povero poeta studioso, la mia parola vi offre dei tesori che 
non ho, mentre non posso darvi che il mio cuore, dove regnerete 
sempre! Lì sono tutti i miei beni. Ma non esistono dunque tesori in 
una eterna riconoscenza, in un sorriso le cui espressioni saranno 
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senza sosta variate da una felicità immutabile, nell‘attenzione co-
stante del mio amore a indovinare i desideri della vostra anima in-
namorata? Uno sguardo celeste non ci ha detto che potremmo 
sempre intenderci? Ora ho dunque una preghiera da rivolgere tutte 
le sere a Dio, preghiera colma di voi: ―Fate che la mia Pauline sia 
felice!‖. Ma non riempirete dunque i miei giorni, come già riempi-
te il mio cuore? Addio, non posso affidarvi che a Dio!». 

 
 

III 

«Pauline, dimmi se ieri ho potuto dispiacerti in qualche cosa! 
Abiura quella fierezza di cuore che fa sopportare in segreto le pene 
causate da un essere amato. Rimproverami! Da ieri non so quale 
vago timore di averti offesa diffonde tristezza su questa vita del 
cuore che mi hai reso così dolce e così ricca. Il più lieve velo che 
si interpone tra due anime diventa sovente un muro di bronzo. Non 
vi sono colpe leggere in amore! Se avete tutta l‘essenza di questo 
bel sentimento, dovete avvertirne tutte le sofferenze, e dobbiamo 
badare senza tregua a non urtarvi con qualche parola sconsiderata. 
Così, tesoro caro, la colpa, se vi è colpa, viene senza dubbio da 
me. Non ho la presunzione di comprendere un cuore di donna in 
tutta l‘estensione della sua tenerezza, in tutte le grazie delle sue 
occupazioni, soltanto, cercherò di intuire sempre il valore di quan-
to vorrai rivelarmi nei segreti del tuo. Parlami, rispondimi pronta-
mente. La melanconia in cui ci getta la sensazione di un torto è ben 
insopportabile, avvolge la vita e fa dubitare di tutto. Questa matti-
na sono | rimasto seduto al margine del sentiero incassato, vedevo 
le torrette di Villenoix e non osavo spingermi fino alla nostra sie-
pe. Se tu sapessi tutto ciò che ho visto nel mio animo! Che brutti 
fantasmi mi sono passati davanti, sotto quel cielo grigio il cui 
freddo aspetto accresceva le mie cupe disposizioni. Ho avuto pre-
sentimenti sinistri. Ho avuto paura di non renderti felice. Bisogna 
dirti tutto, mia cara Pauline. Vi sono momenti in cui lo spirito che 
mi anima pare ritrarsi da me. Sono come abbandonato dalla mia 
forza. Tutto allora mi pesa, ogni fibra del mio corpo diventa inerte, 
ogni senso si rilascia, il mio sguardo s‘infiacchisce, la mia lingua 
raggela, l‘immaginazione si spegne, i desideri muoiono e solo la 
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mia forma umana sussiste. Anche se allora tu fossi presente in tutta 
la gloria della tua bellezza, se mi prodigassi i tuoi più delicati sor-
risi e le tue parole più tenere, si ergerebbe un potere malvagio che 
mi accecherebbe e mi tradurrebbe in suoni discordi la più stupenda 
delle melodie. In quei momenti, almeno così credo, mi si alza di 
fronte non so qual genio disquisitore che mi fa vedere il nulla in 
fondo alle ricchezze più certe. Questo demone spietato falcia ogni 
fiore, sbeffeggia i sentimenti più dolci, dicendomi: «Ebbene, e 
poi?». Sciupa l‘opera più bella mostrandomene il principio e mi 
svela il meccanismo delle cose celandomene gli armoniosi risulta-
ti. In quei momenti terribili in cui l‘angelo malvagio 
s‘impadronisce del mio essere, in cui la luce divina si oscura nel 
mio animo senza che ne sappia la causa, resto triste e soffro, vorrei 
essere sordo e muto, auspico la morte, in cui vedo un riposo. Quel-
le ore di dubbio e d‘inquietudine sono forse necessarie, mi inse-
gnano almeno a non avere orgoglio, dopo gli slanci che mi hanno 
portato nei cieli dove mieto le idee a piene mani; poiché è sempre 
dopo aver percorso a lungo le vaste plaghe dell‘intelligenza, dopo 
meditazioni luminose, che, estenuato, mi aggiro in quel limbo. In 
quel momento, angelo mio, una donna dovrebbe dubitare del mio 
affetto o almeno lo potrebbe. Sovente capricciosa, indisposta o tri-
ste, invocherà i tesori amorevoli di un‘intelligente tenerezza e io 
non avrò uno sguardo per consolarla! Pauline, ho vergogna di con-
fessarti che potrei allora piangere con te, ma che niente mi strappe-
rebbe un sorriso. E tuttavia, una donna trova nel proprio amore la 
forza di tacere i propri dolori! Per suo figlio, come per colui che 
ama, essa sa ridere soffrendo. Per te, Pauline, non potrei dunque 
imitare la donna nelle sue sublimi delicatezze? Da ieri dubito di 
me. Se ho potuto una volta dispiacerti, se non ti ho compresa, tre-
mo d‘essere spesso trascinato così dal mio fatale demone fuori dal-
la nostra bella sfera. Se avessi molti di questi orribili momenti, se 
il mio amore senza confini | non sapesse riscattare le brutte ore 
della mia vita, se fossi destinato a rimanere quale sono?... Fatali 
interrogativi! La potenza è un dono fatale, se tuttavia ciò che av-
verto in me è la potenza. Pauline, allontanati da me, abbandonami! 
Al dolore di saperti infelice a causa mia, preferisco patire tutti i 
mali della vita. Ma forse il demone ha preso tanto imperio sul mio 
animo solo perché non ho ancora avuto vicino a me mani dolci e 
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bianche per cacciarlo. Mai una donna mi ha versato il balsamo del-
le sue consolazioni e ignoro se quando, in quei momenti di sfini-
mento, l‘amore agiterà le sue ali sopra il mio capo non mi effonde-
rà nel cuore nuove forze. Forse quelle crudeli melanconie sono 
frutto della mia solitudine, uno dei patimenti dell‘animo abbando-
nato che geme e paga i suoi tesori con ignoti dolori. Ai piaceri leg-
geri, sofferenze leggere; alle felicità immense, mali inauditi. Quale 
sentenza! Se fosse vera, non dobbiamo fremere per noi stessi, che 
siamo felici in modo sovrumano? Se la natura ci vende le cose se-
condo il loro valore, in quale abisso precipiteremo? Ah, gli amanti 
più riccamente favoriti dalla sorte sono quelli che muoiono insie-
me nel pieno della loro giovinezza e del loro amore! Quale tristez-
za! Forse il mio animo ha il presentimento di un fosco avvenire? 
Mi esamino e mi domando se vi sia qualcosa in me che debba re-
carti il più lieve affanno. Ti amo forse da egoista? Porrò forse sul 
tuo caro capo un fardello più greve di quanto la mia tenerezza sarà 
dolce al tuo cuore. Se esiste in me qualche potere inesorabile cui 
ubbidisco, se devo maledirmi quando tu giungerai le mani per pre-
gare, se qualche triste pensiero mi domina quando vorrò mettermi 
ai tuoi piedi per giocare con te come un bambino, non sarai gelosa 
di questo genio esigente e bizzarro? Intendi pienamente, cuore mi-
o, che temo di non essere tutto tuo, che abdicherei volentieri a tutti 
gli scettri, a tutte le palme del mondo per far di te il mio eterno 
pensiero, per vedere, nel nostro delizioso amore, una bella vita e 
un bel poema, per gettarvi il mio animo, inabissarvi le mie forze e 
chiedere a ogni ora le gioie che ci deve? Ma ecco che tornano in 
folla i miei ricordi d‘amore, le nubi della mia tristezza stanno per 
dissiparsi. Addio. Ti lascio per essere meglio tuo. Anima mia cara, 
attendo un cenno, una parola che mi restituisca la pace del cuore. 
Che sappia se ho contristato la mia Pauline o se qualche espressio-
ne incerta del tuo viso mi ha tratto in inganno. Non vorrei avere da 
rimproverarmi, dopo tutta una vita felice, di essere venuto a te 
senza un sorriso pieno d‘amore, senza una parola dolce. Affliggere 
la donna che si ama! Per me, Pauline, è un delitto. Dimmi la verità, 
non dirmi qualche generosa menzogna, ma libera il tuo perdono da 
ogni crudeltà». |             
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FRAMMENTO 

«È felicità un attaccamento così completo? Sì, perché anni di 
patimenti non pagherebbero un‘ora d‘amore. Ieri, la tua apparente 
tristezza è passata nel mio animo con la rapidità di un‘ombra che si 
proietta. Eri triste oppure soffrivi? Ho sofferto. Donde veniva que-
sto dispiacere? Scrivimi presto. Perché non l‘ho intuito? Ancora 
non siamo dunque completamente uniti nel pensiero? A due leghe 
da te come a mille, dovrei provare le tue pene e i tuoi dolori. Non 
crederò di amarti finché la mia vita non sarà legata alla tua in mo-
do sufficientemente intimo da avere la stessa vita, lo stesso cuore, 
la stessa idea. Devo essere dove tu sei, vedere ciò che tu vedi, pro-
vare ciò che tu provi e seguirti con il pensiero. Non ho forse saputo 
già, per primo, che la tua carrozza si era rovesciata, che eri rimasta 
contusa? Ma del resto non ti avevo lasciata, ti vedevo. Quando lo 
zio mi ha chiesto perché impallidivo, gli ho detto: «La signorina de 
Villenoix è appena caduta!». Perché dunque non ho letto nel tuo 
animo ieri? Volevi nascondermi la causa di quel dispiacere? Eppu-
re ho creduto intuire che avevi fatto qualche sfortunato tentativo in 
mio favore presso quel temibile Salomon che mi raggela. 
Quell‘uomo non è del nostro cielo. Perché vuoi che la nostra felici-
tà, che non somiglia in niente a quella altrui, si conformi alle leggi 
del mondo? Ma amo troppo i tuoi mille pudori, la tua religione, le 
tue superstizioni, per non ubbidire ai tuoi più piccoli capricci. Ciò 
che fai deve essere giusto; nulla è più puro del tuo pensiero, come 
nulla è più bello del tuo volto in cui si riflette la tua anima divina. 
Aspetterò la tua lettera prima di andare per i sentieri a cercare il 
dolce momento che mi concedi. Ah, se tu sapessi quanto mi fa 
palpitare la vista delle torrette, quando finalmente le vedo bordate 
di chiarore dalla luna, la nostra amica, la nostra sola confidente!». 

 
 

IV 

«Addio alla gloria, addio all‘avvenire, addio alla vita che so-
gnavo! Ora, mia tanto amata, la mia gloria è d‘essere tuo, degno di 
te; il mio avvenire è tutto nella speranza di vederti; e la mia vita? 
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Non è di restare ai tuoi piedi, di coricarmi sotto i tuoi sguardi, di 
respirare pienamente nei cieli che mi hai creato? Tutte le mie for-
ze, tutti i miei pensieri devono appartenerti, a te che mi hai detto 
quelle parole inebrianti: «Voglio le tue pene!». Non sarebbe 
sottrarre gioie all‘amore, momenti alla felicità, sentimenti alla tua 
anima divina, il | dedicare ore allo studio, idee al mondo, poesie ai 
poeti? No, no, cara vita mia, voglio riservare tutto a te, voglio por-
tarti tutti i fiori del mio animo. Esiste forse qualcosa di abbastanza 
bello, di abbastanza splendido trai tesori della terra e 
dell‘intelligenza per celebrare un cuore ricco, un cuore puro come 
il tuo e al quale oso, a volte, accompagnare il mio? Sì, a volte ho la 
presunzione di credere che so amare quanto ami tu. Ma no, tu sei 
un angelo-donna: vi sarà sempre maggior fascino nell‘espressione 
dei tuoi sentimenti, più armonia nella tua voce, più grazia nei tuoi 
sorrisi, più purezza nei tuoi sguardi che nei miei. Sì, lasciami pen-
sare che sei creazione di una sfera più elevata di quella in cui vivo; 
avrai l‘orgoglio di esserne discesa, io avrò quello d‘averti meritata 
e non sarai forse decaduta venendo a me, povero e infelice. Sì, se il 
più bell‘asilo di una donna è un cuore tutto suo, tu sarai sempre 
sovrana nel mio. Nessun pensiero, nessuna azione offuscherà mai 
questo cuore, ricco santuario, finché vorrai risiedervi; ma non vi 
dimorerai forse costantemente? Non mi hai detto quelle parole de-
liziose: Ora e sempre! ET NUNC ET SEMPER! Ho inciso sotto il tuo 
ritratto queste parole del Rito, degne di te, come sono degne di Di-
o. Egli è e ora e sempre, come sarà il mio amore. No, no, non e-
saurirò mai ciò che è immenso, infinito, senza confini; e tale è il 
sentimento che sento in me per te; ne ho intuito 
l‘incommensurabile estensione come intuiamo lo spazio dalla mi-
sura di una delle sue parti. Così, ho avuto godimenti ineffabili, ore 
intere colme di meditazioni voluttuose ricordando uno solo dei 
tuoi gesti o l‘accento di una frase. Nasceranno dunque dei ricordi 
sotto il cui peso soccomberò, se già la memoria di un‘ora dolce e 
familiare mi fa piangere di gioia, intenerisce, penetra il mio animo 
e diventa sorgente inesauribile di felicità. Amare, questa è la vita 
dell‘angelo! Mi sembra che non esaurirò mai il piacere che provo 
nel vederti. Questo piacere, di tutti il più modesto, ma al quale il 
tempo manca sempre, mi ha fatto conoscere le eterne contempla-
zioni in cui rimangono i Serafini e gli Spiriti di fronte a Dio: niente 
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è più naturale, se dalla sua essenza emana una luce tanto fertile in 
sentimenti nuovi quanto lo è quella dei tuoi occhi, della tua fronte 
imponente, della tua bella fisionomia, celeste immagine della tua 
anima; l‘anima, quest‘altro noi stessi, la cui forma pura, non mo-
rendo mai, rende allora immortale il nostro amore. Vorrei che esi-
stesse un linguaggio diverso da quello di cui mi servo per espri-
merti le rinascenti delizie del mio amore, ma se ve n‘è uno che noi 
abbiamo creato, se i nostri sguardi sono parole vive, non occorre 
forse vedersi per udire, grazie agli occhi, quelle interrogazioni e 
quelle risposte del cuore così vive, così penetranti, che m‘hai detto 
una sera: «Tacete!», | mentre non parlavo. Lo ricordi, cara vita 
mia? Da lontano, quando sono nelle tenebre dell‘assenza, non sono 
costretto a usare parole umane troppo deboli per rendere delle sen-
sazioni divine? Le parole almeno fanno risaltare i solchi che trac-
ciano nel mio animo, come la parola Dio riassume imperfettamen-
te le idee che abbiamo di quel misterioso principio. E ancora, mal-
grado la scienza e l‘infinito del linguaggio, nelle sue espressioni 
non ho mai trovato nulla che potesse raffigurare ai tuoi occhi il de-
lizioso abbraccio che fonde la mia vita nella tua quando penso a te. 
Poi, con quale parola finire, quando smetto di scriverti senza per 
questo lasciarti? Che significa addio, a meno di morire? La morte 
sarebbe però un addio? La mia anima non si riunirebbe allora più 
intimamente alla tua? Oh pensiero eterno! Poco fa in ginocchio ti 
ho offerto il mio cuore e la mia vita; or dunque, quali nuovi fiori di 
sentimento che già non ti abbia dati troverò nel mio animo? Non 
sarebbe mandarti una particella del bene che già possiedi intera-
mente? Non sei forse il mio avvenire? Quanto rimpiango il passa-
to! Quegli anni che non ci appartengono più, vorrei restituirteli tut-
ti e far si che tu vi regni come regni sulla mia vita attuale. Ma che 
è il tempo della mia esistenza quando non ti conoscevo? Sarebbe il 
nulla, se non fossi stato tanto infelice». 

 
 

FRAMMENTO 

«Angelo amato, che dolce serata quella di ieri! Quante ricchez-
ze nel tuo caro cuore! Il tuo amore è dunque inesauribile come il 
mio. Ogni parola mi portava nuove gioie e ogni sguardo ne dilata-

111|112 



Louis Lambert   125 
 

va la profondità. L‘espressione calma della tua fisionomia dava un 
orizzonte senza confini ai nostri pensieri. Sì, tutto era allora infini-
to come il cielo e dolce come il suo azzurro. La delicatezza dei 
tuoi lineamenti adorati si riproduceva, non so per quale magia, nel-
le tue graziose movenze, nei tuoi minuti gesti. Sapevo bene che eri 
tutta grazia e tutto amore, ma ignoravo quanto eri variamente gra-
ziosa. Tutto concordava nel consigliarmi quelle voluttuose solleci-
tazioni, nel farmi domandare quelle prime grazie che una donna 
sempre rifiuta, senza dubbio per lasciarsele carpire. Ma no, tu, cara 
anima della mia vita, non saprai mai in anticipo ciò che potrai con-
cedere al mio amore e ti darai senza volerlo forse! Tu sei vera e 
ubbidisci solo al tuo cuore. Quanto armonizzava la dolcezza della 
tua voce con le tenere armonie dell‘aria pura e dei cieli tranquilli! 
Non grido di uccello, non una brezza; la solitudine e noi! Neppure 
il fogliame immobile fremeva in quei mirabili colori del tramonto, 
che sono a | un tempo ombra e luce. Hai avvertito quelle poesie 
celesti, tu che univi tanti sentimenti diversi e riportavi così spesso i 
tuoi occhi al cielo per non rispondermi! Tu, fiera e ridente, umile e 
dispotica, che ti davi tutta nell‘anima, nel pensiero, sottraendoti 
alla più timida delle carezze! Care civetterie del cuore! Mi vibrano 
sempre all‘orecchio, ancora vi si aggirano e vi giocano, quelle de-
liziose parole balbettate a mezzo come quelle di un bimbo e che 
non erano né promesse né consensi, ma che lasciavano all‘amore 
le sue belle speranze senza timori e senza tormenti! Quale casto 
ricordo nella vita! Quale sbocciare di tutti i fiori che nascono in 
fondo all‘animo e che un nonnulla può far appassire, ma che allora 
tutto animava e fecondava! Sarà sempre così, non è vero, mia ama-
ta? Ricordando, al mattino, le dolcezze vive e fresche che in quel 
momento sgorgarono, provo nell‘animo una felicità che mi fa con-
cepire il vero amore come un oceano di sensazioni eterne e sempre 
nuove, in cui ci si immerge con crescenti delizie. Ogni giorno, o-
gni parola, ogni carezza, ogni sguardo deve aggiungervi il tributo 
della propria gioia trascorsa. Sì, i cuori abbastanza grandi da non 
dimenticare nulla devono vivere, a ogni battito, di tutte le loro feli-
cità passate, come di tutte quelle che promette l‘avvenire. Ecco ciò 
che un tempo sognavo e che oggi non è più un sogno. Non ho in-
contrato su questa terra un angelo che me ne ha fatto conoscere 
tutte le gioie, forse per ricompensarmi di averne sopportato tutti i 
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dolori? Angelo del cielo, ti saluto con un bacio». 

«Ti mando questo inno sfuggitomi dal cuore, te lo dovevo; ma 
difficilmente ti dipingerà la mia riconoscenza e quelle preghiere 
mattutine che il mio cuore rivolge ogni giorno a colei che mi ha 
detto tutto il vangelo del cuore in questa parola divina: CREDE-

TE!». 
 
 

V 

«Cuore diletto, niente più ostacoli! Saremo liberi d‘essere l‘uno 
dell‘altra, ogni giorno, ogni ora, ogni momento, sempre. Potremo 
restare, per tutte le giornate della nostra vita, felici come lo siamo 
furtivamente per rari istanti! Come! I nostri sentimenti così puri, 
così profondi, assumeranno le forme deliziose delle mille carezze 
che ho sognate? Il tuo piedino si spoglierà per me, sarai tutta mia! 
Questa felicità mi uccide, mi opprime. La mia testa è troppo debo-
le, scoppia sotto la violenza dei miei pensieri. Piango e rido, sra-
giono. Ogni piacere è come una freccia ardente, mi trafigge e mi 
brucia! La mia immaginazione ti fa passare davanti ai miei occhi 
rapiti, affascinati, | sotto le innumerevoli e capricciose immagini 
che la voluttà presenta. Finalmente, tutta la nostra vita è qui, di 
fronte a me, con i suoi torrenti, i suoi riposi, le sue gioie; ribolle, si 
dispiega, dorme; poi si desta giovane, fresca. Ci vedo tutti e due 
uniti, camminare con lo stesso passo, vivere dello stesso pensiero; 
sempre nel cuore l‘uno dell‘altra, comprendendoci, intendendoci 
come l‘eco riceve e ridice i suoni attraverso gli spazi! È possibile 
vivere a lungo divorando a ogni ora così la propria vita? Non mor-
remo nel primo abbraccio? E che accadrà, se già i nostri animi si 
confondevano in quel dolce bacio della sera, che ci toglieva le for-
ze; quel bacio senza tempo, epilogo di tutti i miei desideri, inter-
prete impotente di tante preghiere sfuggitemi dall‘anima durante le 
nostre ore di separazione e nascoste in fondo al mio cuore come 
rimorsi? Io, che tornavo a stendermi nella siepe per udire il rumore 
dei tuoi passi quando ritornavi al castello, potrò dunque ammirarti 
a mio agio, mentre agisci, ridi, giochi, parli, ti muovi. Gioie senza 
fine! Non sai quali godimenti sento nel vederti andare e venire: bi-
sogna essere uomo per provare queste sensazioni profonde. Ognu-
no dei tuoi movimenti mi dà più piacere di quanto può averne una 
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madre guardando il suo bambino allegro o addormentato. Ti amo 
di tutti gli amori insieme. La grazia del tuo minimo gesto è sempre 
nuova per me. Mi sembra che passerei le notti a respirare il tuo fia-
to, vorrei insinuarmi in tutti gli atti della tua vita, essere la sostanza 
stessa dei tuoi pensieri, vorrei essere te. Finalmente, non ti lascerò 
dunque più! Nessun sentimento umano turberà più il nostro amore, 
infinito nelle sue trasformazioni e puro come tutto ciò che è uno; il 
nostro amore vasto come il mare, vasto come il cielo! Sei mia! 
Tutta mia! Potrò dunque guardare in fondo ai tuoi occhi per intuir-
vi la cara anima che vi si cela e vi si rivela di volta in volta! Mia 
benamata, ascolta certe cose che non osavo dirti ancora, ma che 
posso confessarti oggi. Sentivo in me non so qual pudore 
dell‘animo che si opponeva alla completa espressione dei miei 
sentimenti e tentavo di rivestirli con le forme del pensiero. Ma, o-
ra, vorrei mettere il mio cuore a nudo, dirti tutto l‘ardore dei miei 
sogni, svelarti la fremente ambizione dei miei sensi irritati dalla 
solitudine in cui ho vissuto, sempre infiammati dall‘attesa della 
felicità e ridestati da te, date così dolce di forme, così attraente nei 
modi! Ma è possibile esprimere quanto sono alterato da quelle fe-
licità sconosciute che dà il possesso di una donna amata e alle qua-
li due anime strettamente unite dall‘amore devono prestare una 
forza di coesione sfrenata! Sappilo, mia Pauline, sono rimasto ore 
intere in uno stupore provocato dalla violenza dei miei desideri 
appassionati, restando perduto nel sentimento di una carezza come 
in un baratro senza fondo. In quei momenti, | la mia vita intera, i 
miei pensieri, le mie forze, si fondono, si uniscono in ciò che io 
chiamo un desiderio, mancando le parole per esprimere un delirio 
senza nome! E ora posso confessarti che il giorno in cui ho rifiuta-
to la mano che mi tendevi con un così bel movimento, triste sag-
gezza che ti ha fatto dubitare del mio amore, ero in uno di quei 
momenti di follia in cui si medita un omicidio per possedere una 
donna. Sì, se avessi sentito la deliziosa pressione che mi offrivi, 
con la stessa vivacità con cui la tua voce risuonava nel mio cuore, 
non so dove m‘avrebbe condotto la violenza dei miei desideri. Ma 
posso tacere e soffrire molto. Perché parlare di questi dolori quan-
do le mie contemplazioni stanno per farsi realtà? Ora mi sarà dun-
que permesso di fare di tutta la nostra vita una sola carezza! Diletta 
amata, vi è un certo effetto di luce sui tuoi capelli neri che mi fa-
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rebbe restare, le lacrime agli occhi, per lunghe ore occupato a ve-
dere la tua cara persona se, volgendoti, tu non mi dicessi: «Smetti, 
mi fai vergognare». Domani dunque il nostro amore si saprà! Ah 
Pauline, quegli sguardi degli altri da sopportare, quella curiosità 
pubblica mi stringe il cuore! Andiamo a Villenoix, restiamovi lon-
tani da tutto. Vorrei che nessuna creatura dal volto umano entrasse 
nel santuario dove sarai mia; vorrei perfino che dopo di noi non 
esistesse più, che venisse distrutto. Sì, vorrei sottrarre alla natura 
intera una felicità che siamo soli a comprendere, soli a sentire, 
talmente immensa che in essa mi getto per morirvi: è un abisso. 
Non ti spaventare per le lacrime che hanno bagnato questa lettere, 
sono lacrime di gioia. Mia sola felicità, non ci lasceremo dunque 
più!». 

 
 
Nel 1823, andavo da Parigi in Turenna con la diligenza. A Mer, 

il conducente prese un viaggiatore per Blois. Facendolo entrare 
nella parte della vettura in cui mi trovavo, gli disse celiando: «Non 
starete stretto qui, signor Lefebvre!». Infatti, ero solo. Udendo quel 
nome, vedendo un vecchio canuto che pareva almeno ottuagenario, 
pensai naturalmente allo zio di Lambert. Dopo alcune domande 
insidiose, appresi che non mi sbagliavo. Il brav‘uomo aveva appe-
na fatto la vendemmia a Mer, ritornava a Blois. Subito gli chiesi 
notizie del mio vecchio faisant. Alla prima parola, la fisionomia 
del vecchio Oratoriano, già grave e severa come quella di un sol-
dato che avesse molto sofferto, divenne triste e scura; le rughe del-
la sua fronte si contrassero leggermente; serrò le labbra, mi lanciò 
uno sguardo equivoco e mi disse: «Non l‘avete rivisto dal tempo 
del collegio?». 

«No, in effetti, – risposi. – Ma siamo colpevoli tanto l‘uno che 
l‘altro, se vi è dimenticanza. Lo sapete, i giovani conducono una 
vita | così avventurosa e così appassionata lasciando i banchi di 
scuola che bisogna ritrovarsi per sapere quanto ci si vuol bene an-
cora. Tuttavia, talvolta arriva un ricordo di gioventù ed è impossi-
bile dimenticarsi del tutto, soprattutto quando si è stati amici quan-
to lo eravamo Lambert e io. Ci avevano chiamati il Poeta-e-

Pitagora!». 
Gli dissi il mio nome, ma, udendolo, il viso del brav‘uomo si 
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incupì ancora. 
«Non conoscete dunque la sua storia, – riprese. – Il mio povero 

nipote doveva sposare la più ricca ereditiera di Blois, ma alla vigi-
lia del matrimonio è diventato pazzo». 

«Lambert, pazzo! – esclamai in preda allo stupore. – E per qua-
le evento? Era la memoria più ricca, la testa più saldamente orga-
nizzata, il giudizio più sagace che abbia incontrati! Bel genio, for-
se un po‘ troppo appassionato per la misticità, ma il cuore migliore 
del mondo! Gli è forse accaduto qualche cosa di molto straordina-
rio?». 

«Vedo che l‘avete conosciuto bene», mi disse il brav‘uomo. 
Da Mer fino a Blois parlammo allora del mio povero compa-

gno, facendo lunghe digressioni grazie alle quali mi informai sui 
dettagli che ho già riferiti per presentare i fatti in un ordine che li 
rendesse interessanti. Feci conoscere allo zio il segreto dei nostri 
studi, la natura delle occupazioni del nipote; poi il vecchio mi rac-
contò gli eventi sopravvenuti nella vita di Lambert da quando lo 
avevo lasciato. A detta del signor Lefebvre, Lambert avrebbe dato 
qualche segno di pazzia prima del suo matrimonio; ma poiché a-
veva quei sintomi in comune con tutti coloro che amano appassio-
natamente, mi parvero meno caratteristici quando conobbi e la vio-
lenza del suo amore e la signorina de Villenoix. In provincia, dove 
le idee si rarefanno, un uomo pieno di pensieri come Louis, poteva 
passare come minimo per un originale. Il suo linguaggio doveva 
sorprendere tanto più perché parlava di rado. Diceva: «Quell‟uomo 
non è del mio cielo», dove gli altri dicevano: «Non staremo uniti a 

lungo». Ogni uomo di talento ha i propri idiotismi particolari. Più 
vasto è il suo genio, più marcate sono le bizzarrie che ne costitui-
scono i diversi gradi di originalità. In provincia, un originale passa 
per un uomo mezzo matto. Le prime parole del signor Lefebvre mi 
fecero quindi dubitare della pazzia del mio compagno. Mentre a-
scoltavo il vecchio, nel mio intimo ne criticavo il racconto. Il fatto 
più grave era accaduto alcuni giorni prima del matrimonio dei due 
amanti. Louis aveva avuto qualche accesso di catalessi ben caratte-
rizzato. Era rimasto per cinquantanove ore immobile, gli occhi fis-
si, senza magiare né parlare; stato puramente nervoso nel quale 
cadono alcune persone in preda a passioni violente; fenomeno ra-
ro, ma i cui | effetti sono perfettamente noti ai medici. Se vi era 116|117 
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qualcosa di straordinario, è che Louis non avesse già avuto diversi 
attacchi di questa malattia, alla quale lo predisponevano la sua abi-
tudine all‘estasi e la natura delle sue idee. Ma la sua costituzione 
esteriore e interiore era così perfetta che senza dubbio aveva resi-
stito sino ad allora all‘abuso delle sue forze. L‘esaltazione alla 
quale dovette farlo giungere l‘attesa del più grande piacere fisico, 
in lui ancora accresciuta dalla castità del corpo e dalla potenza 
dell‘anima, aveva senz‘altro potuto determinare quella crisi di cui 
si ignorano tanto i risultati quanto la causa. D‘altra parte le lettere 
che il caso ha conservate mettono bene in risalto la sua transizione 
dall‘idealismo puro in cui viveva al sensualismo più acuto. Un 
tempo, avevamo qualificato come ammirevole questo fenomeno 
umano nel quale Lambert vedeva la separazione fortuita delle no-
stre due nature e i sintomi di una totale assenza dell‘essere interio-
re quando usa le proprie facoltà sconosciute sotto il dominio di una 
causa inosservata. Questa malattia, abisso profondo quanto il son-
no, si ricollegava al sistema di prove date da Lambert nel suo Trat-

tato della volontà. Nel momento in cui il signor Lefebvre mi parlò 
del primo accesso di Louis, ricordai d‘un tratto una conversazione 
che avemmo avuto a questo proposito, dopo la lettura di un libro di 
medicina. 

«Una meditazione profonda, una bella estasi sono forse – disse 
terminando – delle catalessi in erba». 

Il giorno in cui formulò così brevemente quel pensiero, egli a-
veva tentato di legare tra loro i fenomeni morali mediante una 
concatenazione di effetti, seguendo passo passo tutti gli atti 
dell‘intelligenza, iniziando dai semplici moti dell‘istinto puramen-
te animale, sufficiente a tanti esseri, soprattutto a certi uomini, le 
cui forze vengono tutte spese in un lavoro puramente meccanico; 
andando poi all‘aggregazione dei pensieri, arrivando al paragone, 
alla riflessione, alla meditazione infine all‘estasi e alla catalessi. 
Certo, Lambert credette, con l‘ingenua coscienza della giovane e-
tà, di aver fatto il piano di un bel libro scaglionando così questi di-
versi gradi delle potenze interiori dell‘uomo. Ricordo che, per una 
di quelle fatalità che fanno credere alla predestinazione, ci impa-
dronimmo del grande Martirologo, dove sono contenuti i fatti più 
singolari sull‘abolizione completa della vita corporea alla quale 
l‘uomo può arrivare nei parossismi delle sue facoltà interiori. Ri-
flettendo sugli effetti del fanatismo, Lambert fu condotto allora a 
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pensare che le collezioni di idee cui diamo il nome di sentimenti 
potevano ben essere l‘emissione materiale di qualche fluido che gli 
uomini producono con minore o maggiore abbondanza, secondo il 
modo in cui i loro organi | ne assorbono le sostanze generatrici ne-
gli ambienti in cui vivono. Noi ci appassionammo per la catalessi 
e, con l‘ardore che i ragazzi mettono nelle loro imprese, cercammo 
di sopportare il dolore pensando ad altro. Ci stancammo molto nel 
fare esperienze abbastanza simili a quelle dovute alle convulsioni 
del secolo scorso, fanatismo religioso che servirà un giorno o 
l‘altro alla scienza umana. Salivo sullo stomaco di Lambert e vi 
restavo diversi minuti senza provocargli il più leggero dolore; ma, 
nonostante questi folli tentativi, non avemmo alcun accesso di ca-
talessi. Questa digressione mi è sembrata necessaria per spiegare i 
miei primi dubbi, che il signor Lefebvre dissipò completamente. 

«Quando il suo accesso fu passato, — mi disse — mio nipote 
cadde in un terrore profondo, in una melanconia che niente poté 
dissipare. Si credette impotente. Presi a sorvegliarlo con 
l‘attenzione di una madre per il figlio e lo sorpresi, fortunatamente, 
nel momento in cui stava per attuare su sé stesso l‘operazione alla 
quale Origene credette dovere il proprio talento. Lo condussi senza 
indugio a Parigi per affidarlo alle cure del signor Esquirol. Durante 
il viaggio, Louis rimase immerso in una sonnolenza quasi continua 
e non mi riconobbe più. A Parigi, i medici lo considerarono incu-
rabile e consigliarono unanimemente di lasciarlo nella più profon-
da solitudine, evitando di turbare il silenzio necessario alla sua 
guarigione improbabile e di metterlo in una stanza fresca dove la 
luce fosse costantemente attenuata. La signorina de Villenoix, che 
avevo tenuto all‘oscuro dello stato di Louis, — riprese socchiu-
dendo gli occhi — ma il cui matrimonio passava per rotto, venne a 
Parigi e apprese la decisione dei medici. Subito desiderò vedere 
mio nipote, che la riconobbe appena; poi volle, secondo il costume 
delle belle anime, consacrarsi a dargli le cure necessarie alla sua 
guarigione. Vi sarebbe stata obbligata, diceva, se fosse stato suo 
marito; doveva forse fare di meno per il suo innamorato? Così ha 
condotto con sé Louis a Villenoix, dove abitano da due anni». 

Anziché proseguire il viaggio, mi fermai dunque a Blois 
nell‘intento di andare a vedere Louis. Il buon Lefebvre non mi 
permise di andare altrove che nella sua casa, dove mi mostrò la 
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stanza del nipote, i libri e tutti gli oggetti che gli erano appartenuti. 
A ogni cosa, sfuggiva al vecchio un‘esclamazione dolorosa con la 
quale tradiva le speranze che il genio precoce di Lambert gli aveva 
fatto concepire e il lutto terribile in cui lo piombava quella perdita 
irreparabile. 

«Quel giovane sapeva tutto, mio caro signore!», disse posando 
sul tavolo il volume in cui sono contenute le opere di Spinoza. 
«Come ha potuto rovinarsi una testa così ben organizzata?». |  

«Ma signore, – gli risposi – non potrebbe essere un effetto della 
sua organizzazione vigorosa? Se è realmente in preda a quella crisi 
ancora inosservata in tutte le sue modalità e che noi chiamiamo 
pazzia, sono tentato di attribuirne la causa alla sua passione. I suoi 
studi, il suo genere di vita avevano portato le sue forze e le sue fa-
coltà a un grado di potenza oltre il quale la più lieve sovreccitazio-
ne doveva far cedere la natura; l‘amore le avrà dunque spezzate o 
elevate a una nuova espressione che noi forse calunniamo, quando 
la qualifichiamo senza conoscerla. Infine, forse ha veduto nei pia-
ceri del suo matrimonio un ostacolo alla perfezione dei suoi sensi 
interiori e al suo volo attraverso i Mondi Spirituali». 

«Mio caro signore, – replicò il vecchio dopo avermi ascoltato 
con attenzione – il vostro ragionamento è senza dubbio molto logi-
co; ma anche se lo comprendessi, questo triste sapere mi console-
rebbe forse della perdita di mio nipote?». 

Lo zio di Lambert era uno di quegli uomini che vivono sola-
mente con il cuore. 

L‘indomani, partii per Villenoix. Il brav‘uomo mi accompagnò 
fino alla porta di Blois. Quando fummo nel sentiero che porta a 
Villenoix, si fermò per dirmi: «Io non ci vado, come potete ben 
immaginare. Ma, voi, non dimenticate ciò che vi ho detto. In pre-
senza della signorina de Villenoix non abbiate l‘aria di accorgervi 
che Louis è pazzo». 

Rimase immobile nel punto in cui l‘avevo lasciato e da dove mi 
guardò, finché non mi ebbe perso di vista. Non camminai senza 
profonde emozioni verso il castello di Villenoix. Le mie riflessioni 
crescevano a ogni passo in quella strada che Louis aveva percorso 
tante volte, il cuore colmo di speranze, l‘animo esaltato da tutti i 
pungoli dell‘amore. I cespugli, gli alberi, i capricci di quella strada 
tortuosa, i cui margini erano rotti da piccoli scoscendimenti, acqui-
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starono per me un interesse prodigioso. Volevo ritrovarvi le im-
pressioni e i pensieri del mio povero compagno. Senza dubbio 
quelle conversazioni della sera, sul bordo di quella breccia dove la 
sua fidanzata veniva a trovarlo, avevano iniziato la signorina de 
Villenoix ai segreti di quell‘anima tanto nobile e tanto vasta, come 
lo ero stato io stesso qualche anno prima. Ma il fatto che più mi 
preoccupava e che dava al mio pellegrinaggio un immenso interes-
se di curiosità trai sentimenti quasi devoti che mi guidavano, era 
quella magnifica fede della signorina de Villenoix che il buon uo-
mo mi aveva spiegata: aveva forse contratto la pazzia del suo fi-
danzato oppure era penetrata così addentro nel suo animo da po-
terne comprendere tutti i pensieri, anche i più confusi? Mi perdevo 
in quel | mirabile problema di sentimento che superava le più belle 
ispirazioni dell‘amore e le sue abnegazioni più belle. Morire l‘uno 
per l‘altro è un sacrificio quasi comune. Vivere fedele a un solo 
amore è un eroismo che ha reso immortale la signorina Dupuis. 
Quando Napoleone il Grande e lord Byron hanno avuto dei suc-
cessori là dove avevano amato, è consentito ammirare quella ve-
dova di Bolingbroke; ma la signorina Dupuis poteva vivere dei ri-
cordi di diversi anni di felicità, mentre la signorina de Villenoix, 
non avendo conosciuto dell‘amore che le prime emozioni, mi of-
friva il tipo della dedizione nella sua più ampia espressione. Se di-
venuta quasi pazza, era sublime; ma comprendendo, spiegando la 
pazzia, essa aggiungeva alle bellezze di un grande cuore un capo-
lavoro di passione degno d‘essere studiato. Quando scorsi le alte 
torrette del castello, il cui aspetto aveva dovuto tanto spesso far 
trasalire il povero Lambert, il mio cuore palpitò vivamente. Mi ero 
associato, per così dire, alla sua vita e alla sua situazione ricordan-
do tutti gli avvenimenti della nostra giovinezza. Giunsi infine in un 
grande cortile deserto e penetrai fino nel vestibolo del castello sen-
za aver incontrato nessuno. Il rumore dei miei passi fece venire 
una donna anziana, cui consegnai la lettera che il signor Lefebvre 
aveva scritta alla signorina de Villenoix. La donna ritornò subito a 
prendermi e m‘introdusse in una sala bassa, lastricata di marmo 
bianco e nero, le cui persiane erano chiuse e in fondo alla quale 
vidi indistintamente Louis Lambert. 

«Sedete, signore», mi disse una voce dolce che andava al cuo-
re. 
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La signorina de Villenoix si trovava al mio fianco senza che 
l‘avessi scorta e mi aveva portato senza rumore una sedia che dap-
prima non presi. L‘oscurità era tale che, nel primo momento, la 
signorina de Villenoix e Louis mi fecero l‘effetto di due masse ne-
re che spiccavano sul fondo di quell‘atmosfera tenebrosa. Sedetti, 
in preda a quel sentimento che ci coglie quasi nostro malgrado sot-
to le cupe arcate di una chiesa. I miei occhi, ancora colpiti dal ful-
gore del sole, si adattarono solo gradatamente a quella notte fitti-
zia. 

«Il signore – gli disse – è il tuo amico di collegio». 
Lambert non rispose. Potei vederlo infine ed egli mi offrì uno 

di quegli spettacoli che si incidono per sempre nella memoria. Sta-
va in piedi, i due gomiti poggiati sulla sporgenza formata dal rive-
stimento in legno, di modo che il suo busto pareva piegarsi sotto il 
peso del capo reclinato. I suoi capelli, lunghi come quelli di una 
donna, gli cadevano sulle spalle e gli incorniciavano il volto in 
modo da conferirgli una somiglianza con i busti che rappresentano 
i grandi uomini del secolo di Luigi XIV. Il viso era di una bian-
chezza perfetta. Sfregava abitualmente una delle gambe sull‘altra 
con un movimento | meccanico che niente aveva potuto reprimere 
e lo sfregamento continuo delle due ossa produceva un rumore or-
ribile. Accanto a lui si trovava un sommier di muschio poggiato su 
un‘asse. 

«Gli capita molto raramente di coricarsi, – mi disse la signorina 
de Villenoix – benché ogni volta dorma per diversi giorni». 

Louis stava in piedi come lo vedevo, giorno e notte, gli occhi 
fissi, senza mai abbassare e alzare le palpebre come usiamo noi. 
Dopo aver domandato alla signorina de Villenoix se un po‘ più di 
luce non avrebbe provocato alcun dolore a Lambert, alla sua rispo-
sta aprii leggermente la persiana e potei vedere allora l‘espressione 
della fisionomia del mio amico. Ahimè, già rugoso, già incanutito, 
infine già più nessuna luce nei suoi occhi, fattisi vitrei come quelli 
di un cieco! Tutti i suoi tratti parevano tirati da una convulsione 
verso l‘alto della testa. Cercai di parlargli a più riprese; ma non mi 
udì. Era un rottame strappato alla tomba, una specie di conquista 
fatta dalla vita sulla morte, o dalla morte sulla vita. Ero là da 
un‘ora circa, immerso in una fantasticheria indefinibile, preda di 
mille idee penose. Ascoltavo la signorina de Villenoix che mi rac-
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contava tutti i dettagli di quella vita da infante in culla. D‘un tratto 
Louis smise di sfregarsi le gambe una contro l‘altra, e disse con 
voce lenta: «Gli angeli sono bianchi!». 

Non posso spiegare l‘effetto prodotto su di me da quella parola, 
dal suono di quella voce tanto amata, di cui gli accenti dolorosa-
mente attesi mi parevano per sempre perduti per me. Mio malgra-
do gli occhi mi si riempirono di lacrime. Un presentimento invo-
lontario mi passò rapido nell‘animo e mi fece dubitare che Louis 
avesse perduto la ragione. Ero tuttavia ben certo che non mi vedes-
se né mi udisse; ma le armonie della sua voce, che sembravano ac-
cusare una felicità divina, comunicarono a quelle parole poteri ir-
resistibili. Incompiuta rivelazione di un mondo sconosciuto, la sua 
frase risuonò nelle nostre anime come qualche magnifico scampa-
nio di chiesa nel mezzo di una notte profonda. Non mi meravigliai 
più che la signorina de Villenoix credesse Louis perfettamente sa-
no di mente. Forse la vita dell‘anima aveva annientato la vita del 
corpo. Forse la sua compagna aveva, come le ebbi io allora, vaghe 
intuizioni di quella natura melodiosa e fiorita che chiamiamo nella 
sua più ampia espressione: IL CIELO. Quella donna, quell‘angelo 
restava sempre là, seduta davanti a un telaio da ricamo e ogni volta 
che tirava il suo ago guardava Lambert esprimendo un sentimento 
triste e dolce. Incapace di sopportare quell‘orribile spettacolo, per-
ché non sapevo, come la signorina de Villenoix, intuirne tutti i se-
greti, uscii e andammo a passeggiare insieme per qualche momen-
to per parlare di lei e di Lambert. |     

«Senza dubbio – mi disse – Louis deve sembrare pazzo; ma 
non lo è, se il nome di pazzo deve appartenere solamente a coloro 
il cui cervello si corrompe per cause sconosciute e che non offrono 
alcuna ragione per i loro atti. Tutto è perfettamente coordinato in 
mio marito. Se non vi ha riconosciuto fisicamente, non crediate 
che non vi abbia visto. Egli è riuscito a svincolarsi dal proprio cor-
po e ci scorge sotto un‘altra forma, quale non so. Quando parla, 
esprime cose meravigliose. Solamente, assai spesso, conclude con 
la parola un‘idea iniziata nel suo spirito o comincia una proposi-
zione che termina mentalmente. Agli altri uomini sembrerebbe a-
lienato; per me, che vivo nel suo pensiero, tutte le sue idee sono 
lucide. Percorro il cammino fatto dal suo spirito e, benché non ne 
conosca tutte le pieghe, so tuttavia trovarmi alla meta con lui. A 
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chi non è accaduto, più volte, di pensare a una cosa futile ed essere 
trascinato verso un pensiero grave da idee o ricordi che si snoda-
no? Sovente, dopo aver parlato di un soggetto frivolo, innocente 
punto di partenza di qualche rapida meditazione, un pensatore di-
mentica o tace le connessioni astratte che l‘hanno condotto alla sua 
conclusione e riprende la parola mostrando solo l‘ultimo anello di 
quella concatenazione di riflessioni. Le persone comuni, cui è i-
gnota questa rapidità di visione mentale, ignorando il lavoro inte-
riore dell‘animo, si mettono a ridere del sognatore e lo trattano da 
pazzo se ha l‘abitudine di questa specie di dimenticanze. Louis è 
sempre così: vaga senza sosta attraverso gli spazi del pensiero, do-
ve si muove con vivacità di rondine; io so seguirlo nelle sue evolu-
zioni. Ecco la storia della sua pazzia. Forse un giorno Louis ritor-
nerà a questa vita dove noi vegetiamo; ma se respira l‘aria dei cieli 
prima del tempo in cui sarà permesso a noi di esistervi, perché au-
gurarci di rivederlo tra noi? Contenta di udire il suo cuore battere, 
tutta la mia felicità è di stargli accanto. Non è forse tutto mio? Da 
tre anni, a due riprese, l‘ho posseduto per alcuni giorni: in Svizzera 
dove l‘ho condotto e in fondo alla Bretagna, in un‘isola dove l‘ho 
portato a fare dei bagni in mare. Sono stata per due volte molto fe-
lice! Posso vivere dei miei ricordi». 

«Ma – le dissi – scrivete le parole che gli sfuggono?». 
«Perché?», mi rispose. 
Rimasi in silenzio; le scienze umane erano ben misere di fronte 

a quella donna. 
«Al tempo in cui si mise a parlare, – riprese – credo di aver rac-

colto le sue prime frasi, ma ho smesso di farlo; allora non ne ca-
pivo niente». 

Gliele chiesi con uno sguardo; essa mi comprese ed ecco ciò 
che ho potuto salvare dall‘oblio. |     

 
I 

Quaggiù, tutto è il prodotto di una SOSTANZA ETEREA, base 
comune di parecchi fenomeni noti sotto i nomi impropri di Elettri-
cità, Calore, Luce, Fluido galvanico, magnetici ecc. L‟universalità 

delle trasmutazioni di questa Sostanza costituisce ciò che viene 

comunemente chiamato la Materia. 
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II 

Il Cervello è l‟alambicco nel quale l‟ANIMALE trasporta ciò 

che, secondo la forza di quell‟apparecchio, ognuna delle sue or-
ganizzazioni può assorbire di questa SOSTANZA e dal quale esce 
trasformata in Volontà. 

La Volontà è un fluido, attributo di ogni essere dotato di movi-

mento. Di qui le innumerevoli forme assunte dall‟ ANIMALE e che 
sono gli effetti della sua combinazione con la SOSTANZA. I suoi i-
stinti sono il prodotto delle necessità impostegli dagli ambienti in 

cui si sviluppa. Di qui le sue varietà. 

 

III 

Nell‟uomo, la Volontà diventa una forza che gli è propria e che 
supera in intensità quella di tutte le specie. 

 

IV 

Mediante la sua costante alimentazione, la Volontà partecipa 
della SOSTANZA, che essa ritrova in tutte le trasmutazioni pene-

trandole con il Pensiero, che è un prodotto particolare della Vo-
lontà umana, combinata con le modificazioni della SOSTANZA. 

 

 
V 

Dal maggiore o minor grado di perfezione dell‟apparato uma-

no, derivano le innumerevoli forme che il Pensiero assume. 
 

VI 

La Volontà si esercita mediante organi comunemente chiamati 
i cinque sensi, che non sono che uno solo: la facoltà di vedere. Il 
tatto come il gusto, l‟udito come l‟odorato sono una vista adattata 

alle trasformazioni della SOSTANZA che l‟uomo può afferrare nei 

suoi due stati, trasformata e non trasformata. |        123|124 
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VII 

Tutte le cose che mediante la Forma cadono nel campo 
dell‟unico senso, la facoltà di vedere, si riducono ad alcuni corpi 

elementari i cui princìpi sono nell‟aria, nella luce o nei princìpi 
dell‟aria e della luce. Il suono è una modificazione dell‟aria; tutti i 
colori sono modificazioni della luce; qualsiasi profumo è una 

combinazione di aria e di luce; così le quattro espressioni della 

materia in rapporto all‟uomo, il suono, il colore, il profumo e la 
forma, hanno una medesima origine; poiché non è lontano il gior-
no in cui si riconoscerà la filiazione dei princìpi della luce in quel-

li dell‟aria. Il pensiero che attiene alla luce si esprime con la pa-

rola, che attiene al suono. Per esso, tutto proviene dunque dalla 
SOSTANZA, di cui le trasformazioni non differiscono che per il NU-
MERO, per un certo dosaggio le cui proporzioni producono gli in-
dividui o le cose di ciò che vengono chiamati i REGNI. 

 
VIII 

Quando la SOSTANZA è assorbita in un Numero sufficiente, essa 
fa dell‟uomo un apparato di enorme potenza, che comunica con il 

principio stesso della SOSTANZA e agisce sulla natura organizzata 

alla maniera delle grandi correnti che assorbono le piccole. La 
volizione mette in opera quella forza indipendente dal pensiero e 

che, per la sua concentrazione, ottiene alcune delle proprietà della 
SOSTANZA, come la rapidità della luce, come la penetrazione 
dell‟elettricità, come la facoltà di saturare i corpi e alle quali oc-

corre aggiungere l‟intelligenza di ciò che essa può. Vi è però 

nell‟uomo un fenomeno primitivo e dominatore che non tollera al-
cuna analisi. Se l‟uomo si decomporrà interamente, si troveranno 
forse gli elementi del Pensiero e della Volontà, ma si incontrerà 

sempre, senza poterla risolvere, quella X contro cui mi sono scon-

trato un tempo. Quella X è la PAROLA, la cui comunicazione brucia 
e divora coloro che non sono preparati a riceverla. Essa genera 

incessantemente la SOSTANZA. 
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IX 

La collera, come tutte le nostre espressioni passionali, è una 
corrente della forza umana che agisce elettricamente; la sua 

commozione, allorché si sprigiona, agisce sulle persone presenti 
anche senza che esse ne siano l‟obiettivo o la causa. Non si incon-
trano forse uomini che, con una scarica della loro volizione coo-

bano i sentimenti delle masse? |   
 

X 

Il fanatismo e tutti i sentimenti sono Forze Vive. Queste forze 

diventano, in taluni esseri, fiumi di Volontà che riuniscono e tra-
scinano tutto. 

 
XI 

Se lo spazio esiste, alcune facoltà danno il potere di attraver-

sarlo con una velocità tale che i loro effetti equivalgono alla sua 
abolizione. Dal tuo letto alle frontiere del mondo non vi sono ch 
due passi: LA VOLONTÀ - LA FEDE! 

 
XII 

I fatti non sono niente, non esistono; di noi non sussistono che 

Idee. 
 

XIII 

Il mondo delle Idee si divide in tre sfere: quella dell‟Istinto, 
quella delle Astrazioni, quella della Specialità. 

 
XIV 

La maggior parte dell‟Umanità visibile, la parte più debole, 
abita la sfera dell‟Istintività. Gli Istintivi nascono, lavorano e 

muoiono senza elevarsi al secondo grado dell‟intelligenza umana, 

l‟Astrazione. 
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XV 

Con l‟Astrazione comincia la Società. Se l‟Astrazione parago-
nata all‟Istinto è una potenza quasi divina, essa è una debolezza 

inaudita paragonata al dono di Specialità che solo può spiegare 
Dio. L‟Astrazione comprende tutta una natura in germe più vir-
tualmente di quanto il seme non contenga il sistema di una pianta 

e i suoi prodotti. Dall‟Astrazione nascono le leggi, le arti, gli inte-

ressi, le idee sociali. Essa è la gloria e il flagello del mondo: se la 
gloria, essa ha creato le società; se il flagello, essa dispensa 
l‟uomo dall‟entrare nella Specialità, che è uno dei cammini 

dell‟Infinito. L‟uomo giudica tutto con le sue astrazioni: il bene, il 

male, la virtù, il crimine. Le sue formule di diritto sono le sue bi-
lance, la sua giustizia è cieca: quella di Dio vede, è tutto qui. Vi 

sono | necessariamente esseri intermedi che separano il Regno de-
gli Istintivi dal Regno degli Astrattivi e nei quali l‟Istintività si me-
scola all‟Astrattività in proporzioni infinite. Gli uni hanno più I-

stintività che Astrazione degli altri e viceversa. Vi sono poi esseri 
nei quali le due azioni si neutralizzano agendo con forze pari. 

 
XVI 

La Specialità consiste nel vedere le cose del mondo materiale 
quanto quelle del mondo spirituale nelle loro ramificazioni origi-

nali e consequenziali. I geni umani più belli sono quelli che sono 
partiti dalle tenebre dell‟Astrazione per arrivare alle luci della 
Specialità. (Specialità, species, vista, speculare, vedere tutto, e 

d‟un sol colpo; speculum, specchio o mezzo di valutare una cosa 
vedendola tutta intera). Gesù era Specialista, vedeva il fatto nelle 
sue radici e nelle sue produzioni, nel passato che l‟aveva genera-

to, nel presente dove si manifestava, nell‟avvenire dove si svilup-
pava; la sua vista penetrava l‟intendimento altrui. La perfezione 

della vista interiore partorisce il dono della Specialità. La Specia-
lità comporta l‟intuizione. L‟intuizione è una delle facoltà 

dell‘UOMO INTERIORE di cui lo Specialismo è un attributo. Essa 
agisce attraverso una impercettibile sensazione, ignorata da colui 
che le ubbidisce: Napoleone che istintivamente se ne va dal pro-

prio posto prima che un palla di cannone vi giunga. 
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XVII 

Tra la sfera dello Specialismo e quella dell‟Astrattività, come 
tra quest‟ultima e quella dell‟Istintività, si trovano esseri nei quali 

i diversi attributi dei due regni si confondono e producono dei mi-
sti: gli uomini di genio. 

 
XVIII 

Lo Specialista è necessariamente la più perfetta espressione 
dell‟uomo, l‟anello che lega il mondo visibile ai mondi superiori: 

egli agisce, vede e sente mediante il suo INTERIORE. L‟Astrattivo 

pensa. L‟Istintivo agisce. |   
 

XIX 

Di qui, tre gradi per l‟uomo: l‟Istintivo è al di sotto della misu-

ra, Astrattivo è a livello; lo Specialista è al di sopra. Lo Speciali-
smo apre all‟uomo la sua vera carriera, comincia a sorgere in lui 
l‟infinito, dove intravede il proprio destino. 

 
XX 

Esistono tre mondi: il NATURALE, lo SPIRITUALE, il DIVINO. 

L‟Umanità transita nel Mondo Naturale, che non è stabile né nella 

sua essenza né nelle sue facoltà. Il Mondo Spirituale è stabile nel-
la sua essenza e mobile nelle sue facoltà. Il Mondo Divino è stabi-

le nelle sue facoltà e nella sua essenza. Esistono quindi necessa-

riamente un culto materiale, un culto spirituale, un culto divino; 
tre forme che si esprimono con l‟Azione, con la Parola, con la 
Preghiera, in altre parole, il Fatto, l‟Intendimento e l‟Amore. 

L‟Istintivo vuole dei fatti, l‟Astrattivo si occupa delle idee, lo Spe-

cialista vede il fine, aspira a Dio che presente o contempla. 
 

XXI 

Così, forse un giorno il senso inverso dello ET VERBUM CARO 

FACTUM EST SARÀ IL RIASSUNTO DI UN VANGELO NUOVO CHE DIRÀ: E 
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LA CARNE SI FARÀ IL VERBO, DIVENTERÀ LA PAROLA DI DIO. 

 
XXII 

La resurrezione avviene grazie al vento del cielo che spazza i 
mondi. L‟angelo portato dal vento non dice: «Morti, alzatevi!». 
Egli dice: «Che i viventi di alzino!». 

 
Tali sono i pensieri a cui ho potuto, non senza grande fatica, 

dare forme in relazione alla nostra facoltà di intendere. Ve ne sono 
altri che Pauline ricordava più particolarmente, non so per quale 
ragione, e che ho trascritto; ma sono la disperazione dello spirito, 
quando, sapendo da quale intelligenza procedono, si tenta di com-
prenderli. Ne citerò alcuni, per completare il profilo di questa figu-
ra, forse anche perché in queste ultime idee la formula di Lambert 
abbraccia meglio i mondi rispetto alla precedente, che pare appli-
carsi solo al movimento zoologico. Ma tra questi due frammenti vi 
è una correlazione evidente agli occhi delle persone, d‘altronde 
assai rare, che amano immergersi in questi abissi intellettuali. |    

 
I 

Tutto quaggiù non esiste che per mezzo del Movimento e per 
mezzo del Numero 

 
II 

Il Movimento è in qualche modo il Numero in azione. 

III 

Il Movimento è il prodotto di una forza generata dalla Parola e 
da una resistenza che è la Materia. Senza la resistenza, il Movi-

mento sarebbe stato senza esito, la sua azione sarebbe stata infini-
ta. L‟attrazione di Newton non è una legge, ma un effetto della 
legge generale del Movimento universale. 

 
IV 
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Il Movimento, in ragione della resistenza, produce una combi-
nazione che è la vita; appena l‟uno o l‟altro prevale, la vita cessa. 

 
V 

In nessun luogo il Movimento è sterile, esso genera ovunque il 
Numero; ma può essere neutralizzato da una resistenza superiore, 

come nel minerale. 

VI 

Il Numero che produce tutte le varietà genera parimenti l‟ar-

monia, che, nella sua più alta accezione, è il rapporto tra le parti e 

l‟Unità. 
 

VII 

Senza il Movimento, tutto sarebbe un‟unica e medesima cosa. I 

suoi prodotti, identici nella loro essenza, non differiscono che per 
il Numero che ha prodotto le facoltà. 

 
VIII 

L‟uomo è legato alle facoltà, l‟angelo è legato all‟essenza. |     
 

IX 

Unendo il proprio corpo all‟azione elementare, l‟uomo può 

giungere a unirsi alla luce mediante la propria INTERIORITÀ. 

 
X 

Il numero è un testimone intellettuale che non appartiene che 

all‟uomo e grazie al quale egli può giungere alla conoscenza della 

Parola. 
 

XI 

Vi è un numero che l‟Impuro non varca, il Numero dove la 
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creazione è finita. 

 
XII 

L‟Unità è stata il punto di partenza di tutto ciò che fu prodotto; 
ne sono risultati dei Composti, ma la fine deve essere identica al-1 
„inizio. Di qui questa formula spirituale: Unità composta, Unità 

variabile, Unità stabile. 

 
XIII 

L‟Universo è dunque la varietà nell‟Unità. Il Movimento è il 

mezzo, il Numero è il risultato. La fine è il ritorno di tutte le cose 
all‟unità, che è Dio. 

 
XIV 

TRE e SETTE sono i due più grandi numeri spirituali. 
 

XV 

 TRE è la formula dei Mondi creati. È il segno spirituale della 

creazione come è il segno materiale della circonferenza. Infatti 

Dio ha proceduto solo per linee circolari. La linea retta è 
l‟attributo dell‟infinito; così l‟uomo che presente l‟infinito la ri-
produce nelle proprie opere. DUE è il Numero della generazione. 

TRE è il Numero dell‟esistenza, che comprende la generazione e il 

prodotto. Aggiungete il Quaternario, avete il SETTE, che è la for-

mula del cielo. Dio è al di sopra, egli è l‟Unità. |    
Dopo essere andato a rivedere Lambert ancora una volta, la-

sciai sua moglie e rientrai in preda a idee così contrarie alla vita 
sociale che rinunciai, malgrado la mia promessa, a ritornare a Vil-
lenoix. La vista di Louis aveva esercitato su di me non so quale 
influsso sinistro. Temevo di ritrovarmi in quell‘atmosfera inebrian-
te dove l‘estasi era contagiosa. Ognuno avrebbe avvertito come me 
la voglia di precipitarsi nell‘infinito, così come i soldati si uccide-
vano tutti nella garitta dove uno di essi si era suicidato al campo di 
Bologna. È noto che Napoleone fu costretto a far bruciare quel le-
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gno, depositario di idee giunte allo stato di miasmi mortali. Forse 
la camera di Louis era come quella garitta? Questi due fatti sareb-
bero altre prove a favore del suo sistema sulla trasmissione della 
Volontà. Vi avvertii turbamenti straordinari che superarono gli ef-
fetti più fantastici causati dal tè, dal caffè, dall‘oppio, dal sonno e 
dalla febbre, agenti misteriosi le cui terribili azioni infiammano 
così spesso le nostre teste. Forse avrei potuto trasformare in un li-
bro completo queste schegge di pensieri, comprensibili solo per 
certi spiriti usi a chinarsi sul ciglio degli abissi nella speranza di 
scorgerne il fondo. La vita di quell‘immenso cervello, che senza 
dubbio è crollato da ogni parte come un impero troppo vasto, vi 
sarebbe stata sviluppata nel racconto delle visioni di quell‘essere, 
incompleto per eccesso di forza o per debolezza; ma ho preferito 
rendere conto delle mie impressioni anziché fare un‘opera più o 
meno poetica. 

Lambert morì all‘età di ventotto anni, il 25 settembre 1824, tra 
le braccia della sua amica. Essa lo fece seppellire in una delle isole 
del parco di Villenoix. La sua tomba consiste in una semplice cro-
ce di pietra, senza nome, senza data. Fiore nato sull‘orlo di un ba-
ratro, doveva cadervi sconosciuto con i suoi colori e suoi profumi 
sconosciuti. Come molte persone incomprese, non aveva forse vo-
luto spesso tuffarsi nel nulla per perdervi i segreti della sua vita! 
Tuttavia la signorina de Villenoix avrebbe ben avuto il diritto 
d‘iscrivere su quella croce i nomi di Lambert, indicandovi i suoi. 
Dalla perdita del marito, quella nuova unione non è forse la sua 
speranza di ogni ora? Ma le vanità del dolore sono estranee alle 
anime fedeli. Villenoix cade in rovina. La moglie di Lambert non 
l‘abita più, forse per meglio vedervisi come vi fu un tempo. Non la 
si è udita dire qualche tempo fa: «Ho avuto il suo cuore, a Dio il 
suo genio!»? 

Al castello di Saché, giugno-luglio 1832 | 
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SÉRAPHÎTA 

  



 

  



 

 

A Madame Éveline de Hanska  
nata contessa Rzewuska 

 
Signora, ecco l‘opera che mi avete richiesto: nel dedicarvela, 

sono felice di potervi dare una testimonianza del rispettoso affetto 
che mi avete consentito di nutrire per voi. Vostra è la colpa se sono 
accusato di incapacità dopo aver tentato di strappare alle profondi-
tà della misticità questo libro che, nella trasparenza della nostra 
bella lingua, esigeva le luminose poesie dell‘Oriente! Non siete 
stata voi a impormi questa lotta, simile a quella di Giacobbe, di-
cendomi che anche il più imperfetto disegno di questo personaggio 
da voi sognato, come lo era stato da me fin dall‘infanzia, sarebbe 
stato comunque qualcosa per voi? Eccolo dunque, questo qualcosa. 
Perché a quest‘opera non è dato appartenere esclusivamente a quei 
nobili spiriti che la solitudine preserva, come voi, dalle meschinità 
del mondo! Costoro saprebbero imprimervi la melodiosa misura 
che manca e che ne avrebbe fatto, tra le mani di uno dei nostri poe-
ti, la gloriosa epopea che la Francia ancora attende: ma essi 
l‘accetteranno da me come una di quelle balaustre scolpite da un 
artista pieno di fede alle quali i pellegrini si appoggiano, contem-
plando il coro di una bella chiesa, per meditare sulla fine 
dell‘uomo. 

 
Sono con rispetto, Signora, il vostro devoto servitore 
 

De Balzac 
Parigi, 23 agosto 1835 |   133|134 



 

 



 

 

I 

SÉRAPHITÜS 

Osservando su una carta le coste norvegesi, quale immagina-
zione non si meraviglierebbe delle loro frastagliature bizzarre, 
lungo merletto di granito dove incessanti mugghiano i flutti del 
Mare del Nord? Chi non ha sognato i maestosi spettacoli offerti da 
quelle rive senza spiagge, da quella moltitudine di cale, di anse, di 
piccole baie, nessuna somigliante alle altre, tutte abissi senza sen-
tieri? Non si direbbe che la natura si sia compiaciuta di disegnare 
con geroglifici incancellabili il simbolo della vita norvegese dando 
a quelle coste la configurazione delle lische di un enorme pesce? 
Poiché la pesca costituisce l‘attività principale e fornisce quasi tut-
to il nutrimento ai pochi uomini attaccati come un ciuffo di lichene 
a quelle rocce brulle. Là, a quattordici gradi di longitudine, è tanto 
se esistono settecentomila anime. Grazie alle nevi perenni e ai pe-
ricoli privi di gloria riservati ai viaggiatori da questi picchi della 
Norvegia, il cui solo nome già raggela, le loro sublimi bellezze so-
no rimaste vergini e saranno in armonia con i fenomeni umani, an-
cora vergini almeno per la poesia, che vi si sono svolti e di cui ec-
co la storia. 

Quando una di queste baie, semplice fessura agli occhi degli 
edredoni, è abbastanza aperta da impedire che il mare geli comple-
tamente nella prigione di pietra nella quale si dibatte, la gente del 
luogo chiama questo piccolo golfo un fiord, parola che quasi tutti i 
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geografi hanno cercato di naturalizzare nelle rispettive lingue. No-
nostante la somiglianza che accomuna questa specie di canali, cia-
scuno possiede una propria fisionomia particolare: ovunque il ma-
re è entrato nelle spaccature, ma ovunque le rocce si sono intaglia-
te | diversamente e i loro disordinati precipizi sfidano i termini 
bizzarri della geometria: qui la roccia si è dentellata come una se-
ga; là, le sue lastre a strapiombo non offrono appiglio né alla neve 
né ai sublimi ciuffi piumosi degli abeti nordici: più avanti, i som-
movimenti del globo hanno incavato dolci conche sinuose, belle 
vallate ornate a piani digradanti di alberi dal cupo fogliame. Sare-
ste tentati di chiamare questo paesaggio la Svizzera dei mari. Tra 
Drontheim e Cristiania si trova una di queste baie, detta lo Strom-
fjord, che, se di questi paesaggi non è il più bello, ha se non altro il 
merito di riassumere le magnificenze terrestri della Norvegia e di 
essere stata teatro delle scene di una vicenda veramente celestiale. 

A un primo sguardo, la forma di insieme dello Stromfjord è 
quella di un imbuto sbrecciato dal mare. Il varco che i flutti si era-
no aperto presenta allo sguardo l‘immagine di una lotta tra 
l‘Oceano e il granito, due creazioni di uguale potenza: l‘una per la 
sua inerzia, l‘altra per la sua mobilità. Testimoni, alcuni scogli dal-
le forme fantastiche che ne impediscono l‘accesso ai natanti. In 
alcuni punti, gli intrepidi figli della Norvegia possono balzare da 
una roccia all‘altra, incuranti di un abisso profondo cento tese e 
largo sei piedi. Talora un fragile e malfermo pezzo di gneiss getta-
to di traverso unisce due rocce; talora i cacciatori o i pescatori 
hanno lanciato abeti a mo‘ di ponte per congiungere i due argini 
tagliati a picco, in fondo ai quali mugghia incessante il mare. Que-
sta pericolosa imboccatura volge serpeggiante verso destra, incon-
trando una montagna di trecento tese sul livello del mare, la cui 
base forma un banco verticale della lunghezza di una mezza lega, 
dove l‘inflessibile granito incomincia a spezzarsi, a fendersi, a on-
dularsi soltanto a duecento piedi circa sopra le acque. Entrando 
con violenza, con pari violenza il mare viene quindi respinto dalla 
forza di inerzia della montagna verso le pareti opposte, alle quali le 
reazioni delle onde hanno impresso morbide sinuosità. In fondo, il 
fiordo è chiuso da un blocco di gneiss coronato da foreste; da que-
sto piomba a cascate un corso d‘acqua che allo sciogliersi delle 
nevi diventa fiume, forma uno specchio d‘acqua di immensa esten-
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sione e sfugge fragorosamente vomitando vecchi abeti e antichi 
larici che a malapena si scorgono nella cascata. Violentemente 
immersi in fondo al golfo, questi alberi ricompaiono ben presto in 
superficie, si congiungono e costruiscono isolotti che vanno ad a-
renarsi sulla sponda sinistra, dove gli abitanti del piccolo villaggio 
situato in riva allo Stromfjord li ritrovano spezzati, fracassati, tal-
volta interi, ma sempre spogli e privi di rami. La montagna, che 
nello Stromfjord riceve ai suoi piedi gli assalti del mare e in vetta 
quelli dei venti del nord, è chiamata Falberg. La sua cresta, sempre 
| avvolta da un manto di neve e di ghiaccio, è la più aguzza della 
Norvegia e a un‘altitudine di milleottocento piedi la prossimità del 
polo vi produce un freddo paria quello che regna sulle più alte 
montagne del globo. La cima di questa rupe, a strapiombo dal lato 
del mare, degrada verso estesi unisce alle cascate del Sieg attraver-
so vallate disposte a gradini, dove a causa del freddo non crescono 
che eriche e alberi stenti. La parte del fiordo da cui si riversano le 
acque, sotto i piedi della foresta, si chiama il Siegdalhen, un nome 
che potrebbe tradursi con «il versante del Sieg», dal nome del fiu-
me. La conca di fronte ai lastroni del Falberg è la valle di Jarvis, 
un grazioso paesaggio dominato da colline folte di abeti, di larici, 
di betulle, di rare querce e di faggi, il più ricco, il più variopinto 
arazzo che la natura del nord abbia disteso su queste aspre rocce. 
L‘occhio poteva facilmente distinguervi la linea in cui la terra ri-
scaldata dai raggi del sole comincia ad assoggettarsi alla coltiva-
zione e lascia apparire le vegetazioni tipiche della Flora norvegese. 
In questo punto il golfo è abbastanza largo perché il mare, respinto 
dal Falberg, venga a spirare mormorando sull‘estrema frangia di 
queste alture, una riva dolcemente bordata di sabbia fine, dissemi-
nata di mica, di pagliuzze luccicanti, di bei ciottoli, di frammenti 
di porfido, di schegge di marmo dalle mille sfumature che le acque 
del fiume trasportano dalla Svezia, e di detriti marini, di conchi-
glie, fiori del mare spinti dalle tempeste, sia dal polo sia dal mez-
zogiorno. 

Ai piedi delle montagne di Jarvis sorge il villaggio formato da 
duecento case di legno nel quale vive una popolazione sperduta, 
simile a quegli alveari di api che vegetano felici nel mezzo di una 
foresta, senza aumentare né diminuire, raccogliendo il proprio so-
stentamento nel cuore di una natura selvaggia. L‘esistenza anoni-
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ma di questo villaggio si spiega facilmente. Pochi uomini ardivano 
avventurarsi nelle scogliere per spingersi fino al maree dedicarsi 
alla pesca, che i Norvegesi praticano in grande lungo coste meno 
pericolose. La pescosità del fiordo sopperisce in parte al nutrimen-
to dei suoi abitanti; i pascoli delle valli gli danno latte e burro; al-
cuni terreni di eccellente qualità consentono la raccolta di segale, 
canapa e ortaggi, ch‘essi sanno difendere dai rigori del gelo e 
dall‘ardore, fugace ma terribile, del loro sole, con l‘abilità di cui il 
Norvegese dà prova in questa duplice lotta. La mancanza di comu-
nicazioni, sia per terra dove le strade sono impraticabili, sia per 
mare, che solo fragili battelli possono raggiungere attraverso le go-
le marittime del fiordo, gli impedisce di arricchirsi traendo profitto 
dai loro boschi. Per liberare il canale del golfo occorrerebbero ca-
pitali altrettanto enormi di quelli, ingentissimi, necessari per aprire 
una carreggiata | all‘interno. Tutte le strade che collegano Cristia-
nia a Drontheim aggirano lo Stromfjord e attraversano il Sieg pas-
sando su un ponte gettato a parecchie leghe dalla cascata; la costa 
tra la valle di Jarvis e Drontheim è folta di immense foreste impe-
netrabili; il Falberg, infine, si trova anch‘esso separato da Cristia-
nia da inaccessibili precipizi. Forse la gente di Jarvis avrebbe potu-
to comunicare con l‘interno della Norvegia e con la Svezia attra-
verso il Sieg; ma per entrare in rapporto con la civiltà lo Strom-
fjord richiedeva un uomo geniale. E un genio giunse: fu un poeta, 
uno Svedese religioso, che morì ammirando e rispettando le bel-
lezze di questo paese, come una delle più stupende opere del Crea-
tore. 

Ora, gli uomini che lo studio ha dotato di quella vista interiore 
le cui rapide percezioni portano di volta in volta nell‘animo, come 
su una tela, i paesaggi più contrastanti del globo, possono abbrac-
ciare facilmente l‘insieme dello Stromfjord. Essi soli sapranno for-
se introdursi nelle tortuose scogliere dell‘imboccatura in cui si di-
batte il mare, scivolare con i suoi flutti lungo le pareti eterne del 
Falberg, le cui bianche piramidi si confondono con i nembi bru-
mosi di un cielo quasi sempre di un grigio perlaceo; ammirare la 
bella distesa sinuosa del golfo, udire le cascate del Sieg che pende 
in lunghi fili e cade su un ammasso pittoresco di begli alberi spar-
pagliati alla rinfusa, ritti o nascosti in mezzo a frammenti di 
gneiss; riposarsi poi sui ridenti quadri offerti dalle colline digra-
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danti di Jarvis dove s‘innalza a famiglie, a miriadi, la più ricca ve-
getazione nordica: qui betulle graziose come fanciulle e, come lo-
ro, chine; là colonnati di faggi dai tronchi secolari e muscosi; tutti i 
contrasti dei diversi verdi, nugoli bianchi tra i neri abeti, lande di 
eriche porporine e dalle infinite sfumature; tutti i colori, insomma, 
tutti i profumi di questa Flora dalle ignorate meraviglie. Ampliate 
le proporzioni di questi anfiteatri, lanciatevi fra le nuvole, perdete-
vi nelle cavità delle rocce dove sostano gli squali, il vostro pensie-
ro mai arriverà alla ricchezza né alla poesia di questo sito norvege-
se! Il vostro pensiero potrà mai avere la vastità dell‘oceano che lo 
delimita, essere capriccioso quanto le fantastiche figure disegnate 
dalle foreste, dalle nuvole, dalle ombre e dai giochi mutevoli della 
sua luce? Vedete, oltre il limite superiore dei prati della pendice, 
sull‘ultimo rilievo del terreno che si adagia alla base delle alte col-
line di Jarvis, due o trecento case col tetto di nœver, una specie di 
copertura in corteccia di betulla, case assai fragili, piatte, somi-
glianti a bachi da seta sopra una foglia di gelso gettata lì dai venti? 
Più in alto di queste umili, placide dimore sorge una chiesa co-
struita con una semplicità che si accorda con la miseria del villag-
gio. Un cimitero ne circonda l‘abside | e alquanto discosto si trova 
il presbiterio. Più in alto ancora, posta su un rilievo della monta-
gna, si erge un‘abitazione, l‘unica costruita in pietra e che per que-
sto motivo gli abitanti hanno chiamato «il castello svedese». Un 
ricco uomo arrivò infatti dalla Svezia trent‘anni prima che avesse 
inizio questa storia e si stabilì a Jarvis, adoperandosi per miglio-
rarne la sorte. Quella piccola casa, eretta con l‘intento di indurre 
gli abitanti a costruirne di simili, era notevole per la sua solidità e 
per un muro di cinta, una rarità in Norvegia dove, nonostante 
l‘abbondanza di pietre, per tutte le recinzioni, comprese quelle dei 
campi, viene usato il legname. La casa, così protetta dalle nevi, 
s‘innalzava sopra un poggio, al centro di un immenso cortile. Le 
finestre erano riparate da quelle tettoie eccezionalmente sporgenti 
sostenute da grandi abeti squadrati che conferiscono alle abitazioni 
nordiche una specie di fisionomia patriarcale. Da questi ripari era 
facile scorgere le nudità selvagge del Falberg, confrontare 
l‘infinito mare aperto con la goccia d‘acqua del golfo schiumoso, 
ascoltare il vasto fluire del Sieg, la cui distesa pareva da lontano 
immobile mentre cadeva nella sua coppa di granito orlata dai 
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ghiacci settentrionali lungo un perimetro di tre leghe; vedere infine 
tutto il paesaggio nel quale si svolgeranno i semplici e soprannatu-
rali eventi di questa storia. 

L‘inverno del 1799-1800 fu uno dei più rigidi di cui gli Europei 
abbiano conservato memoria; il mare di Norvegia ghiacciò com-
pletamente nei fiordi, dove solitamente la violenza della risacca gli 
impedisce di gelare. Un vento, i cui effetti ricordavano quelli del 
levante spagnolo, aveva spazzato la superficie gelata dello Strom-
fjord respingendo la neve in fondo al golfo. Da tempo la gente di 
Jarvis non aveva avuto l‘occasione di vedere d‘inverno l‘ampio 
specchio delle acque riflettere i colori del cielo, un curioso spet-
tacolo tra quelle montagne, le cui irregolarità erano livellate sotto 
gli strati successivi di neve e dove le creste più acute e le valli più 
profonde non formavano che deboli rilievi nell‘immensa tunica 
gettata dalla natura sopra il paesaggio, fattosi monotono e di una 
malinconica luminosità. Le lunghe falde del Sieg, ghiacciate al-
l‘improvviso, descrivevano un‘arcata immensa sotto la quale gli 
abitanti sarebbero passati al riparo dei turbini, se qualcuno di loro 
avesse osato avventurarsi nel paese. Ma i pericoli di un sia pur bre-
vissimo percorso trattenevano in casa i cacciatori più ardimentosi, 
che sotto la neve temevano di non riuscire più a riconoscere gli an-
gusti passaggi praticati in margine ai precipizi, ai crepacci o ai ver-
santi. Nessuna creatura animava quindi questo deserto bianco dove 
regnava la tramontana polare, unica voce che risuonasse a rari | 
tratti. Il cielo, quasi sempre grigiastro, conferiva al lago i riflessi 
dell‘acciaio brunito. Un vecchio edredone traversava forse impu-
nemente lo spazio grazie alla calda piuma, sotto la quale scorrono i 
sogni dei ricchi, ignari dei pericoli che vanno affrontati per procu-
rarla; ma al pari del Beduino che, solo, solca le sabbie d‘Africa, 
l‘uccello non era veduto né udito; l‘atmosfera torpida, priva di sca-
riche elettriche, non diffondeva né il sibilo delle sue ali né i suoi 
gridi gioiosi. Quale occhio abbastanza vivo avrebbe del resto potu-
to sostenere il riverbero di quel precipizio ornato di cristalli scin-
tillanti e, sulle sommità, i rigidi riflessi delle nevi appena iridate 
dai raggi di un pallido sole che, a tratti, si affacciava come un mo-
ribondo bramoso di attestare la propria vita? Sovente, quando il 
cielo era nascosto sotto triplici veli da ammassi di grigie nubi in 
fuga attraverso montagne e abeti, in mancanza dei chiarori celesti 

138|139 

139|140 



Séraphîta   157 
 

la terra s‘illuminava da sé. Là dunque s‘incontravano tutte le mae-
stosità del freddo eternamente insediato al polo, la cui caratteristi-
ca principale è il sovrano silenzio nel quale vivono i monarchi as-
soluti. Ogni principio estremo porta in sé l‘apparenza di una nega-
zione e i sintomi della morte: la vita non è forse la lotta tra due 
forze? Nulla qui tradiva la vita. Un‘unica potenza, la forza impro-
duttiva del ghiaccio, regnava incontrastata. Lo stormire del mare 
aperto e agitato neppure giungeva in questo bacino muto, così ru-
moroso nelle tre brevi stagioni in cui la natura si affretta a produr-
rei magri raccolti necessari alla vita di questo popolo paziente. Al-
cuni alti abeti innalzavano le loro nere piramidi cariche di festoni 
nevosi e la forma dei loro rami dalle barbe pendenti completava il 
lutto di quelle cime, che da lontano apparivano come punti bruni. 
Ogni famiglia restava accanto al focolare nella casa accuratamente 
chiusa, rifornita di gallette, di burro fuso, di pesce secco, di prov-
viste preparate in anticipo per i sette mesi invernali. A malapena si 
scorgeva il fumo che si alzava da queste abitazioni. Quasi tutte so-
no sepolte sotto la neve, protette però dal suo peso grazie a lunghe 
assi che, partendo dal tetto, si saldano a grande distanza su solidi 
pali a formare un percorso coperto attorno al perimetro della casa. 
Durante quei terribili inverni le donne tessono e tingono le stoffe 
di lana o di tela destinate alla confezione degli indumenti, mentre 
la maggior parte degli uomini legge o si dedica a quelle prodigiose 
meditazioni che hanno generato le profonde teorie, i sogni mistici 
del Nord, le sue credenze, i suoi studi così completi su un dato 
punto della scienza, esplorato come con una sonda: costumi semi-
monastici che costringono l‘animo a reagire a sé stesso, a trovare 
in sé il proprio nutrimento e che fanno del contadino norvegese un 
essere | a sé stante tra la popolazione europea. Nel primo anno del 
XIX secolo e verso la metà del mese di maggio, tale era dunque la 
situazione dello Stromfjord. 

In una mattinata in cui il sole risplendeva su questo paesaggio 
accendendovi i bagliori di tutti gli effimeri diamanti prodotti dalle 
cristallizzazioni della neve e dei ghiacci, due persone passarono 
sopra il golfo, lo attraversarono e volarono lungo le basi del Fal-
berg, elevandosi verso la sua cima di balza in balza: erano due cre-
ature, erano due frecce? Chi le avesse viste a quell‘altezza le a-
vrebbe prese per una coppia di edredoni che veleggiavano uniti 
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attraverso i nembi. Né il pescatore più superstizioso né il più intre-
pido cacciatore avrebbero attribuito a creature umane il potere di 
procedere lungo le esili linee tracciate sui fianchi del granito, dove 
tuttavia la coppia scivolava con la paurosa destrezza dei sonnam-
buli quando, dimentichi di tutte le condizioni della loro pesantezza 
e dei pericoli di una minima deviazione, corrono lungo l‘orlo dei 
tetti mantenendosi in equilibrio, sotto il dominio di una forza sco-
nosciuta. 

«Fermami, SÉRAPHÎTÜS, – disse una pallida fanciulla – e la-
sciami respirare. Costeggiando le muraglie di questo baratro non 
ho voluto guardare altro che te; altrimenti, che ne sarebbe stato di 
me? Ma del resto, non sono che una ben debole creatura. Ti infa-
stidisco?». 

«No, – disse l‘essere al cui braccio si appoggiava. – Proseguia-
mo, Minna! Il posto in cui siamo non è solido abbastanza per po-
tercisi fermare». 

Di nuovo, entrambi fecero sibilare sulla neve i lunghi pattini le-
gati ai loro piedi e giunsero sul primo zoccolo che il caso aveva 
nettamente disegnato sul fianco di quell‘abisso. La persona che 
Minna chiamava Séraphîtüs si appoggiò sul tallone destro per sol-
levare il pattino lungo circa una tesa, stretto quanto un piede infan-
tile e legato al suo stivaletto da due cinghie di cuoio di squalo. 
Questo pattino, spesso due dita, era guarnito di pelle di renna il cui 
pelo, rizzandosi sulla neve, fermò di colpo Séraphîtüs; egli arretrò 
il piede sinistro, dal pattino lungo almeno due tese, girò agilmente 
su sé stesso, afferrò la sua compagna spaurita, la sollevò malgrado 
i lunghi pattini che aveva ai piedi e la mise seduta sopra una roc-
cia, dopo averne tolto la neve con la propria pelliccia. 

«Qui sei al sicuro Minna e potrai tremare a tuo agio». 
«Siamo già saliti fino a un terzo del Berretto di Ghiaccio, – dis-

se lei guardando il picco cui diede il nome popolare in uso in Nor-
vegia. – Fatico ancora a crederlo». 

Ma, troppo affannata per continuare a parlare, sorrise a Séra-
phîtüs il quale, senza rispondere, con una mano posata sul suo | 
cuore, la teneva ascoltandone i palpiti sonori, rapidi come quelli di 
un uccellino colto di sorpresa. 

«Spesso batte così veloce anche se non ho corso», disse. 
Séraphîtüs piegò il capo senza sprezzo né freddezza. Malgrado 
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la grazia che rese il movimento quasi soave, esso tradiva nondime-
no un diniego che in una donna sarebbe stato di una grazia ine-
briante. Strinse forte a sé la fanciulla. Minna prese questa carezza 
per una risposta e continuò a contemplarlo. Quando Séraphîtüs le-
vò il capo, respingendo quasi impaziente i boccoli dorati per sco-
prire la fronte, lesse felicità negli occhi della sua compagna. 

«Sì Minna, – disse con un accento paterno che aveva un che di 
incantevole in un essere ancora adolescente – guarda me, non ab-
bassare lo sguardo». 

«Perché?». 
«Vuoi saperlo? Prova». 
Minna gettò uno sguardo veloce ai suoi piedi e lanciò un grido 

improvviso, come un bambino che si fosse imbattuto in una tigre. 
L‘aveva pervasa l‘orribile sensazione degli abissi e quel solo 
sguardo era bastato per infondergliene il contagio. Il fiordo, geloso 
della propria pastura, aveva una voce forte con la quale la stordiva 
fischiandole negli orecchi, come a divorarla meglio, frapponendosi 
tra lei e la vita. Da capo a piedi le percorse la schiena un brivido 
inizialmente gelido che presto però infuse nei suoi nervi un calore 
insostenibile, pulsò nelle sue vene e le fiaccò le estremità con at-
tacchi elettrici simili a quelli provocati dal contatto della torpedine. 
Troppo debole per resistere, si sentiva attratta da una forza ignota 
verso la base di quella parete, dove le pareva scorgere un qualche 
mostro che le lanciasse il proprio veleno, un mostro dagli occhi 
magnetici che la ammaliavano, dalle fauci aperte che parevano già 
stritolare la preda. 

«Muoio, Séraphîtüs mio e ho amato te solo», disse accennando 
un movimento meccanico per precipitarsi. 

Séraphîtüs le alitò dolcemente sulla fronte e sugli occhi. D‘un 
tratto, simile al viandante rilassato da un bagno, Minna non ebbe 
più che il ricordo dei suoi intensi dolori, già dissolti da quell‘alito 
carezzevole che, rapido come il fiato aveva attraversato l‘aria, le 
penetrò il corpo inondandola di effluvi balsamici. 

«Ma allora chi sei? – disse con un senso di dolce terrore. – Lo 
so, tu sei la mia vita». «Come puoi guardare quel baratro senza 
morire?», riprese dopo una pausa. 

Séraphîtüs lasciò Minna aggrappata al granito e, come un‘om-
bra, si spostò sul ciglio della parete, da dove il suo sguardo si | 142|143 
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immerse in fondo al fiordo sfidandone l‘abbagliante profondità; il 
suo corpo non vacillò, la sua fronte rimase bianca e impassibile 
come quella di una statua di marmo: abisso contro abisso. 

«Séraphîtüs, se mi ami, ritorna! – gridò la fanciulla. – Il tuo pe-
ricolo mi riporta le mie sofferenze. Chi sei dunque per avere, alla 
tua età, questa forza sovrumana?», gli chiese sentendosi di nuovo 
tra le sue braccia. 

«Ma tu, – rispose Séraphîtüs – guardi senza timore spazi ancora 
più immensi». 

E, alzando il dito, quell‘essere singolare le mostrò l‘aureola az-
zurra che le nubi disegnavano lasciando sgombra sopra le loro te-
ste una zona chiara in cui le stelle si vedevano in pieno giorno in 
virtù di leggi atmosferiche tuttora inesplicate. 

«Che differenza!», disse lei sorridendo. 
«Hai ragione – riprese Séraphîtüs – siamo nati per tendere al 

cielo. La patria, come il volto di una madre, non incute mai spa-
vento a un figlio». 

La sua voce vibrò nelle viscere della compagna ammutolita. 
«Su, vieni», riprese. 
Si lanciarono entrambi lungo gli incerti sentieri tracciati lungo 

la montagna, divorando le distanze e volando di balza in balza, di 
traccia in traccia, con la rapidità di cui è dotato il cavallo arabo, 
quest‘uccello del deserto. In pochi momenti raggiunsero un tappe-
to di erbe, di muschi e di fiori, sul quale nessuno ancora si era se-
duto. 

«Che bel sœler! – disse Minna dando a quel prato il suo vero 
nome. – Ma come può trovarsi a quest‘altitudine?». 

«Qui cessa la vegetazione della Flora norvegese, è vero, – disse 
Séraphîtüs – ma se qui si trovano ancora alcune erbe e dei fiori è 
grazie a questa roccia che le ripara dal freddo polare. Metti in seno 
questa spiga, Minna, – disse strappando un fiore – prendi questa 
soave creazione che nessun occhio umano ha visto ancora e con-
serva questo fiore unico in ricordo di questa mattinata unica della 
tua vita! Non troverai più guide per condurti a questo sœler». 

Le diede d‘un tratto una pianta ibrida che i suoi occhi d‘aquila 
gli avevano fatto scorgere tra cileni acculi e sassifraghe, autentico 
prodigio sbocciato sotto il respiro degli angeli. Con premura infan-
tile Minna afferrò la spiga di un verde trasparente e brillante come 
smeraldo, formata da foglioline avvolte a cono, di un bruno chiaro 
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sul fondo ma sfumanti al verde sulle punte dalle delicatissime den-
tellature. Le foglie erano così compatte che parevano compenetrar-
si formando una miriade di graziose rosette. Qua e là apparivano 
su quel tappeto stelle bianche bordate da un filetto d‘oro, dal cui | 
centro spuntavano antere purpuree prive di pistillo. Un profumo 
che richiamava quello delle rose e dei fiori d‘arancio, ma fugace e 
selvatico, finiva per dare un che di celestiale a quel fiore misterio-
so che Séraphîtüs contemplava con malinconia, quasi che la fra-
granza gli avesse espresso idee lamentose che – solo lui! – com-
prendeva. A Minna però quel fenomeno inaudito parve un capric-
cio con cui la natura si fosse divertita a dotare qualche pietra pre-
ziosa della freschezza, della morbidezza e del profumo delle pian-
te. 

«Perché sarebbe unica? Non si riprodurrà dunque più?», disse 
la fanciulla a Séraphîtüs, che arrossì e cambiò bruscamente discor-
so. 

«Sediamoci, voltati, guarda! A quest‘altezza forse non tremerai 
più? Gli abissi sono profondi abbastanza perché tu non ne distin-
gua più la profondità; hanno acquisito la prospettiva uniforme del 
mare, lo sfumato delle nuvole, il colore del cielo; il ghiaccio del 
fiordo è come un bel turchese; tu scorgi le abetaie solo come tenui 
linee bistrate; per voi, gli abissi devono essere adornati in questo 
modo». 

Séraphîtüs buttò lì queste parole con l‘unzione dell‘accento e 
del gesto che è solo di chi ha raggiunto la vetta delle alte montagne 
del globo; una dolcezza acquisita a tal punto involontariamente 
che il signore più orgoglioso si trova costretto a trattare la propria 
guida come un fratello e si ritiene a essa superiore solo scendendo 
verso le basse valli dove dimorano gli uomini. Slacciava i pattini 
di Minna, inginocchiato ai suoi piedi. La giovinetta non se ne ac-
corgeva, tanto era la meraviglia per lo spettacolo imponente pre-
sentato dal panorama della Norvegia e di cui poteva abbracciare le 
lunghe rocce in un‘unica occhiata, tanto era commossa dalla so-
lenne permanenza di quelle fredde cime, che le parole non potreb-
bero esprimere. 

«Non siamo venuti qui con la sola forza umana, – ella disse 
giungendo le mani – sto certo sognando». 

«Voi chiamate soprannaturali i fatti di cui vi sfuggono le cau-
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se», le rispose. 

«Le tue risposte, – replicò lei – sono sempre improntate di non 
so che profondità. Vicino a te comprendo tutto senza sforzo. Ah, 
sono libera!». 

«Non hai più i tuoi pattini, ecco tutto». 
«Oh, – ella disse – io che avrei voluto sciogliere i tuoi bacian-

doti i piedi!». 
«Serba queste parole per Wilfrid», rispose dolcemente Séraphî-

tüs. 
«Wilfrid!», ripeté Minna con accento di collera subito placato 

dopo uno sguardo rivolto al compagno. «Non ti adiri mai, tu! – | 
disse, tentando, ma invano, di prendergli la mano. — Sei in tutto di 
una perfezione sconfortante». 

«Ne concludi allora che sono insensibile». 
Minna fu spaventata da uno sguardo gettato tanto lucidamente 

sul suo pensiero. 
«Mi dimostri che ci intendiamo», rispose con la grazia della 

donna che ama. 
Séraphîtüs scosse mollemente il capo, lanciandole un‘occhiata 

triste e dolce a un tempo. 
«Tu che sai tutto, — riprese Minna — dimmi perché la timi-

dezza che provavo laggiù, vicino a te, si è dissolta salendo qui; 
perché oso per la prima volta guardarti in faccia, mentre laggiù ar-
divo appena vederti di sfuggita!». 

«Qui forse ci siamo spogliati delle piccolezze della terra», egli 
rispose slacciandosi la pelliccia. 

«Non sei stato mai così bello», disse Minna sedendosi su un 
masso muscoso, perdendosi nella contemplazione dell‘essere che 
l‘aveva condotta su una parte del picco che da lontano pareva i-
naccessibile. 

Mai, in verità, Séraphîtüs aveva brillato di così vivo splendore, 
solo termine adatto a esprimere l‘animazione del suo volto e l‘a-
spetto della sua persona. Questo splendore era forse dovuto al ni-
tore conferito all‘incarnato dall‘aria pura delle montagne e dal ri-
flesso delle nevi? Era prodotto dal moto interiore che sovreccita il 
corpo nel momento in cui riposa dopo una lunga agitazione? Pro-
veniva dal contrasto repentino tra la chiarità dorata proiettata dal 
sole e l‘oscurità delle nubi che questa graziosa coppia aveva attra-
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versato? A queste cause bisognerebbe forse aggiungere ancora gli 
effetti di uno dei fenomeni più belli che la natura umana possa of-
frire. Se qualche abile fisiologo avesse esaminato la creatura che in 
quel momento, giudicando dalla fierezza della fronte e dallo sfol-
gorare degli occhi, pareva un giovane di diciassette anni, se avesse 
cercato le molle di quella vita in fiore sotto il tessuto più bianco 
che mai il Nord abbia donato a uno dei suoi figli, avrebbe creduto 
senza dubbio alla presenza di un fluido fosforico in nervi che pa-
revano rilucere sotto l‘epidermide oppure alla presenza costante di 
una luce interiore che coloriva Séraphîtüs alla maniera di quelle 
luminosità contenute in una coppa di alabastro. Le mani che egli 
aveva liberato dai guanti per slegare i pattini di Minna, pur morbi-
de e affusolate, sembravano avere una forza pari a quella che il 
Creatore ha posto nelle diafane giunture del granchio. Lo sfolgora-
re del suo sguardo dorato lottava chiaramente con i raggi del sole e 
pareva dar loro luce anziché riceverne. Il suo corpo, esile e delica-
to come | quello di una donna, attestava una di quelle nature in ap-
parenza deboli, la cui potenza eguaglia però sempre il desiderio, e 
forti a tempo opportuno. Di statura normale, Séraphîtüs si faceva 
più alto presentando la fronte, come pronto a slanciarsi. I capelli, 
inanellati dalla mano di una fata e come sollevati da un alito, con-
correvano all‘illusione provocata dal suo atteggiamento aereo; ma 
questo contegno disinvolto era il risultato di un fenomeno morale 
più che di un abito corporeo. L‘immaginazione di Minna era com-
plice di quella costante allucinazione che avrebbe catturato chiun-
que e che conferiva a Séraphîtüs l‘apparenza di immagini sognate 
durante un sonno sereno. Nessun tipo noto potrebbe rappresentare 
le sembianze di quella figura per Minna maestosamente virile, ma 
che per la sua grazia femminile avrebbe eclissato, agli occhi di un 
uomo, le più belle teste di Raffaello. Questo pittore dei cieli ha 
messo costantemente una specie di gioia pacata, una soavità amo-
rosa nei tratti delle sue bellezze angeliche; ma quale animo, a me-
no di contemplare lo stesso Séraphîtüs, saprebbe inventare la tri-
stezza frammista a speranza che in parte velava i sentimenti inef-
fabili impressi nei suoi tratti? Chi, anche nelle fantasie artistiche 
dove tutto diventa possibile, saprebbe vedere le ombre che un mi-
sterioso terrore gettava su quella fronte troppo intelligente che pa-
reva interrogare i cieli e sempre compiangere la terra? Quella testa 
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planava sdegnosa come un sublime rapace i cui stridi turbano 
l‘aria e si rassegnava come la tortorella la cui voce versa tenerezza 
nei recessi dei boschi silenziosi. Il colorito di Séraphîtüs era di un 
candore sorprendente, cui davano ancor maggiore risalto labbra 
rosse, sopracciglia brune e ciglia seriche, i soli tratti che spiccasse-
ro sul pallore di un viso la cui perfetta regolarità non nuoceva af-
fatto all‘intensità dei sentimenti: essi vi si riflettevano senza scossa 
né violenza, ma con quella maestosa e naturale gravità che siamo 
inclini ad attribuire agli esseri superiori. Tutto, in questo volto 
marmoreo, esprimeva la forza e la quiete. Minna si alzò per pren-
dere la mano di Séraphîtüs, sperando di poterlo così attirare a sé e 
deporre su quella fronte seducente un bacio strappato 
all‘ammirazione più che all‘amore; ma la poverina fu raggelata da 
uno sguardo del giovane che la penetrò come un raggio di sole at-
traversa il prisma. Senza comprenderlo, avvertì un abisso tra loro, 
distolse il capo e pianse. D‘un tratto una mano forte l‘afferrò alla 
vita, una voce colma di soavità le disse: «Vieni!». Essa obbedì, po-
sò il capo subito fattosi fresco sul cuore del giovane, che adeguan-
do il passo a quello di lei, dolce e sollecita uniformità, la condusse 
verso un punto dal quale poterono vedere i radiosi decori della na-
tura polare. | 

 
«Prima che io guardi e ti ascolti, dimmi, Séraphîtüs, perché mi 

respingi? Ti sono dispiaciuta? In che modo, dimmi? Vorrei non 
avere niente di mio; vorrei che le mie ricchezze terrene fossero tue, 
come già sono tue le ricchezze del mio cuore; vorrei che la luce mi 
venisse solo attraverso i tuoi occhi, come il mio pensiero deriva 
dal tuo pensiero; non avrei più timore di offenderti, rimandandoti 
così i riflessi della tua anima, le parole del tuo cuore, la luce della 
tua luce, così come rimandiamo a Dio le contemplazioni di cui egli 
nutre il nostro spirito. Vorrei essere tutta te!». 

«Ebbene, Minna, un desiderio costante è una promessa che ci 
fa l‘avvenire. Spera! Ma, se vuoi essere pura, unisci sempre l‘idea 
dell‘Onnipotente agli affetti di quaggiù; amerai allora tutte le crea-
ture e il tuo cuore andrà molto in alto!». 

«Farò tutto ciò che vorrai», rispose levando gli occhi verso di 
lui con un timido movimento. 

«Non posso essere il tuo compagno», disse Séraphîtüs con tri-
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stezza. 
Represse qualche pensiero, tese le braccia verso Cristiania, vi-

sibile come un punto all‘orizzonte, e disse: 
«Guarda!». 
«Siamo ben piccoli», rispose lei. 
«Sì, ma diventiamo grandi per mezzo del sentimento e dell‘in-

telligenza, – riprese Séraphîtüs. – Solo da noi, Minna, ha inizio la 
conoscenza delle cose; il poco che apprendiamo delle leggi del 
mondo visibile ci fa scoprire l‘immensità dei mondi superiori. Non 
so se è tempo di parlarti così; ma vorrei tanto comunicarti la 
fiamma delle mie speranze! Forse un giorno saremo insieme, nel 
mondo dove l‘amore non muore». 

«Perché non ora e sempre?», mormorò lei. 
«Nulla qui è stabile, – riprese egli sdegnoso. – Le effimere fe-

licità degli amori terreni sono barlumi che tradiscono, agli occhi di 
certe anime, l‘aurora di felicità più durevoli, così come per qualche 
essere privilegiato la scoperta di una legge della natura ne fa sup-
porre il sistema intero. La nostra fragile felicità di quaggiù non è 
forse l‘attestato di un‘altra completa felicità, così come la terra, 
frammento del cosmo, attesta il cosmo? Noi non possiamo misu-
rare l‘orbita immensa del pensiero divino di cui non siamo che una 
particella, piccola quanto è grande Dio, ma possiamo presentirne 
l‘estensione, genufletterci, adorare, attendere. Gli uomini si in-
gannano nelle loro scienze poiché non vedono che tutto, sul loro 
globo, è relativo e coordinato a una rivoluzione generale, a una 
produzione costante che comporta necessariamente un progresso | 
e una fine. L‘uomo stesso non è una creazione finita; altrimenti 
Dio non esisterebbe!». 

«Come hai trovato il tempo di imparare tante cose?», disse la 
fanciulla. 

«Io ricordo», rispose. 
«Tu mi sembri più bello di tutto ciò che vedo». 
«Noi siamo una delle più grandi opere di Dio. Non ci ha forse 

dato la facoltà di riflettere la natura, di concentrarla in noi col pen-
siero, di farcene un appoggio per slanciarci verso di lui? Noi ci 
amiamo in ragione della maggiore o minor quantità di cielo che le 
nostre anime contengono. Ma non essere ingiusta, Minna, guarda 
lo spettacolo che si stende ai tuoi piedi: non è grande? Ai tuoi pie-
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di l‘oceano si dispiega come un tappeto, le montagne sono pareti 
di un anfiteatro, l‘etere vi è disteso come il velario circolare di 
questo teatro, da qui si respirano i pensieri di Dio come un profu-
mo. Guarda! Le tempeste, che frantumano vascelli carichi di uo-
mini, da qui non sembrano che un lieve ribollire e se alzi il capo 
sopra di noi tutto è azzurro. Ecco, come un diadema di stelle. Qui 
scompaiono le sfumature delle espressioni terrene. Poggiando su 
questa natura affinata dallo spazio, non avverti in te più profondità 
che spirito? Non hai più grandezza che entusiasmo, più energia 
che volontà? Non provi sensazioni il cui interprete non è più in 
noi? Non ti senti le ali? Preghiamo». 

Séraphîtüs piegò il ginocchio, si pose le mani sul petto a croce 
e Minna cadde in ginocchio piangendo. Così rimasero per qualche 
istante; per qualche istante l‘aureola azzurra che si agitava nei cieli 
sopra le loro teste si allargò e, a loro insaputa, furono avvolti da 
raggi luminosi. 

«Perché non piangi, se io piango?», gli disse Minna con voce 
spezzata. 

«Coloro che sono tutto spirito non piangono, – rispose Séraphî-
tüs alzandosi. – Come potrei piangere? Non vedo più le miserie 
umane. Qui, il bene prorompe in tutta la sua maestà: giù odo le 
suppliche e le angosce dell‘arpa dei dolori che vibra sotto le mani 
dello spirito prigioniero. Da qui ascolto il concerto della arpe ar-
moniose. Giù avete la speranza, inizio bello della fede; ma qui re-
gna la fede, che è la speranza realizzata! ». 

«Tu non mi amerai mai, sono troppo imperfetta, mi disdegni», 
disse la fanciulla. 

«Minna, la violetta nascosta ai piedi della quercia dice tra sé: 
«Il sole non mi ama, non viene». Il sole dice tra sé: ―Quel povero 
fiore morirebbe, se lo illuminassi!‖. Amico del fiore, insinua i suoi 
raggi | tra le foglie della quercia e li smorza per colorare il calice 
della sua diletta. Non so trovarmi veli sufficienti e temo che tu mi 
veda anche troppo: fremeresti se mi conoscessi meglio. Ascolta, 
non ho gusto per i frutti della terra; ho compreso fin troppo bene le 
vostre gioie e, come quegli imperatori corrotti della Roma profana, 
sono giunto al disgusto per ogni cosa, poiché ho ricevuto il dono 
della visione. Lasciami», disse Séraphîtüs con accento dolente. 

Andò poi a sedersi su un masso reclinando il capo sul petto. 
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«Perché mi porti così alla disperazione?». 
«Vattene! – esclamò Séraphîtüs. – Non ho nulla di quanto vuoi 

da me. Il tuo amore è troppo grossolano per me. Perché non ami 
Wilfrid? Wilfrid è un uomo, un uomo che conosce le passioni, che 
saprà stringerti fra braccia muscolose, che ti farà sentire una mano 
grande e forte. Ha bei capelli neri, occhi colmi di pensieri umani, 
un cuore che versa torrenti di lava nelle parole che la sua bocca 
pronuncia. Ti sposserà di carezze. Sarà il tuo diletto, il tuo sposo. 
A te Wilfrid!». 

Minna piangeva a calde lacrime. 
«Osi dire che non lo ami?», disse lui con voce che penetrava il 

cuore come un pugnale. 
«Pietà, pietà, mio Séraphîtüs!». 
«Amalo, povera figlia della terra alla quale t‘inchioda inesora-

bile il tuo destino», disse il terribile Séraphîtüs afferrando Minna 
con un gesto che la costrinse ad avvicinarsi al ciglio del sœler, da 
dove lo scenario è così ampio che una fanciulla piena di entusia-
smo poteva facilmente credersi al di sopra del mondo. «Mi augu-
ravo un compagno per andare nel regno della luce; ho voluto mo-
strarti questo pezzo di fango e ti ci vedo ancora legata. Addio. Re-
staci, gioisci con i sensi, obbedisci alla tua natura, impallidisci con 
gli uomini pallidi, arrossisci con le donne, gioca con i bambini, 
prega con i colpevoli, alza gli occhi al cielo nelle tue sofferenze: 
trema, spera, palpita; avrai un compagno, potrai ancora ridere e 
piangere, dare e ricevere. Quanto a me, sono lontano dal cielo, 
come un proscritto; e lontano dalla terra, come un mostro. Il mio 
cuore non palpita più; non vivo che da me e per me. Sento con lo 
spirito, respiro con la testa, vedo con il pensiero, muoio di impa-
zienza e di desideri. Nessuno quaggiù ha il potere di appagare i 
miei voti, di placare la mia impazienza, ho disimparato il pianto. 
Sono solo. Mi rassegno e attendo». 

Séraphîtüs guardò il dosso ricoperto dai fiori sul quale aveva 
posto Minna, poi si voltò verso i monti accigliati sui cui picchi co-
perti da fitte nubi gettò il resto dei suoi pensieri. | 

«Non udite un concerto delizioso, Minna?», riprese con la sua 
voce da tortorella, dacché l‘aquila aveva gridato a sufficienza. 
«Non si direbbe la musica delle arpe eolie che i vostri poeti pon-
gono in seno alle foreste e alle montagne? Vedete le figure indi-

149|150 



168   Il Libro Mistico 
 
stinte che passano in quelle nuvole? Scorgete i piedi alati di coloro 
che preparano le decorazioni del cielo? Questi concerti sono un 
refrigerio per l‘animo; il cielo sta per riversare i fiori primaverili; 
un chiarore è guizzato dal polo. Fuggiamo, è tempo». 

In un attimo i loro pattini furono riallacciati ed entrambi scese-
ro il Falberg lungo i ripidi versanti che lo univano alle vallate del 
Sieg. Un‘intelligenza miracolosa presiedeva alla loro corsa o, per 
dir meglio, al loro volo. Quando si imbattevano in un crepaccio 
coperto dalla neve, Séraphîtüs afferrava Minna e, senza pesare più 
di un uccello, si lanciava con un rapido movimento sul fragile stra-
to che copriva un abisso. Spesso, spingendo la sua compagna, fa-
ceva una leggera deviazione per evitare un precipizio, un albero, 
un masso che gli pareva scorgere sotto la neve, come certi marinai 
avvezzi all‘oceano ne indovinano gli scogli dal colore, dai gorghi, 
dalle condizioni della costa. Quando raggiunsero i sentieri del Sie-
gdalhen e poterono procedere senza tema in linea retta per riguada-
gnare i ghiacci dello Stromfiord, Séraphîtüs fermò Minna. «Non 
mi dici più nulla?», chiese. 

«Credevo voleste pensare per vostro conto», rispose rispettosa-
mente la fanciulla. 

«Affrettiamoci, mia piccola Minna, sta per calare la notte», egli 
riprese. 

Minna trasalì nell‘udire la voce per così dire nuova della sua 
guida: una voce pura come quella di una fanciulla, che dissipò i 
bagliori fantastici del sogno in cui aveva proceduto sino a quel 
momento. Séraphîtüs incominciava a lasciare la sua forza virile e a 
spogliare i suoi sguardi della troppo viva intelligenza. Ben presto 
le due belle creature sfrecciarono sul Fiordo, giunsero alla prateria 
innevata tra la riva del golfo e la prima fila delle case di Jarvis; 
poi, incalzate dal declinare del giorno, salirono di slancio verso il 
presbiterio, quasi stessero salendo le rampe di una scalinata im-
mensa. 

«Mio padre sarà inquieto», disse Minna. 
«No», rispose Séraphîtüs. 
La coppia era in quella davanti al portico dell‘umile dimora 

dove il signor Becker, pastore di Jarvis, leggeva, aspettando la fi-
glia per il pasto serale. 

«Caro signor Becker, – disse Séraphîtüs – vi riporto Minna sa-
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na e salva». |  
«Grazie, signorina, – rispose il vecchio, posando gli occhiali 

sul libro. – Dovete essere stanche». 
«Per niente», disse Minna ricevendo in quel momento in fronte 

l‘alito della sua compagna. 
«Piccola mia, volete venire dopodomani sera per una tazza di 

tè?». 
«Volentieri, cara». 
«Signor Becker, l‘accompagnerete da me?». 
«Sì, signorina». 
Séraphîtüs piegò il capo con gesto garbato, salutò il vecchio, 

uscì e in pochi istanti giunse nel cortile del castello svedese. Un 
servitore ottuagenario comparve sotto l‘immensa tettoia reggendo 
una lanterna. Séraphîtüs tolse i pattini con l‘aggraziata destrezza di 
una donna, entrò rapido nel salone del castello, cadde su un grande 
divano coperto di pellicce e vi si distese. 

«Che cosa prenderete?», chiese il vecchio accendendo le can-
dele lunghe a dismisura di cui si fa uso in Norvegia. 

«Niente, David, sono troppo stanca». 
Séraphîtüs slacciò il mantello foderato di martora, vi si avvolse 

e si addormentò. Il vecchio domestico rimase qualche istante in 
piedi a contemplare con amore l‘essere singolare che riposava sot-
to i suoi occhi, di cui a chiunque, anche agli scienziati, sarebbe 
riuscito difficile definire il genere. Vedendolo adagiato così, av-
volto nel suo solito indumento che somigliava sia a una vestaglia 
da donna sia a un cappotto maschile, era impossibile non attribuire 
a una fanciulla i piedi minuti che egli lasciava pendere, quasi a 
mostrare la delicatezza con cui la natura li aveva attaccati; ma la 
sua fronte, ma il profilo della testa sarebbero sembrati 
l‘espressione della forza umana giunta al suo grado massimo. 

«Soffre e non vuol dirmelo, – pensò il vecchio – sta morendo 
come un fiore colpito da un raggio di sole troppo ardente». E il 
vecchio pianse. |  
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II 

SÉRAPHÎTA 

Durante la serata, David rientrò nel salotto. 
«So chi mi annunciate, – gli disse SÉRAPHÎTA con voce asson-

nata. – Wilfrid può entrare». 
All‘udire queste parole, un uomo si presentò all‘improvviso e 

venne a sedersi accanto a lei. 
«Mia cara Séraphîta, soffrite? Vi trovo più pallida del solito». 
Essa si volse lentamente a lui, dopo aver scostato all‘indietro i 

capelli come una bella donna che, oppressa dall‘emicrania, non ha 
più la forza di lamentarsi. 

«Ho fatto la pazzia – disse – di traversare il Fiordo con Minna; 
siamo salite sul Falberg». 

«Volevate dunque uccidervi?», disse Wilfrid con lo sgomento 
di un amante. 

«Non temete, buon Wilfrid, ha avuto molta cura della vostra 
Minna». 

Wilfrid batté con violenza la mano sul tavolo, si alzò, mosse 
qualche passo verso la porta lasciandosi sfuggire un‘esclamazione 
piena di dolore, poi tornò indietro e volle esprimere una protesta. 

«Perché questo chiasso, se pensate che soffra?», disse Séraphî-
ta. 

«Perdono, pietà! – rispose lui inginocchiandosi. – Parlatemi du-
ramente, esigete da me tutto quanto le vostre crudeli fantasie di 
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donna potranno immaginare di più crudele da sopportare; ma non 
mettete in dubbio il mio amore, diletta mia. Voi prendete Minna 
come un‘ascia per insistere a colpirmi. Pietà!». |  

«Perché dirmi parole simili, amico mio, se le sapete inutili!», 
ella rispose lanciandogli degli sguardi che finivano per farsi così 
dolci che Wilfrid non vedeva più gli occhi di Séraphîta, ma una 
luce fluida il cui palpitare ricordava le ultime vibrazioni di un can-
to colmo di dolcezza italiana. 

«Ah, d‘angoscia non si muore!», egli disse. 
«Soffrite?», riprese lei con una voce le cui emanazioni produ-

cevano nel cuore di quell‘uomo un effetto analogo a quello degli 
sguardi. «Che cosa posso fare per voi?». 

«Amatemi come io vi amo». 
«Povera Minna!», essa rispose. 
«Non porto mai armi con me! », esclamò Wilfrid. 
«Siete di un umore insopportabile, – disse Séraphîta sorriden-

do. – Non ho forse pronunciato queste parole come quelle Parigine 
di cui mi raccontate gli amori?». 

Wilfrid sedette, incrociò le braccia e contemplò cupo Séraphîta. 
«Vi perdono, – disse – perché non sapete ciò che fate». 

«Oh, – riprese lei – dai tempi di Eva una donna ha sempre fatto 
il bene e il male scientemente». 
«Lo credo», egli disse. 
«Ne sono certa, Wilfrid. Il nostro istinto è precisamente quel 

che ci rende così perfette. Ciò che voialtri apprendete, noialtre lo 
sentiamo». 

«Perché allora non sentite quanto vi amo?». 
«Perché non mi amate». 
«Gran Dio!». 
«Perché dunque vi lamentate delle vostre angosce?», ella chie-

se. «Questa sera siete terribile, Séraphîta. Siete un vero demonio». 
«No, sono dotata della facoltà di comprendere, ed è orribile. Il do-
lore, Wilfrid, è una luce che ci illumina la vita». 

«Perché mai andavate sul Falberg?». 
«Ve lo dirà Minna; io sono troppo stanca per parlare. A voi la 

parola, a voi che sapete tutto, che avete appreso tutto e non avete 
dimenticato nulla, a voi che siete passato attraverso tante prove 

sociali. Divertitemi, ascolto». 
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«Che cosa potrei dirvi che non sappiate? D‘altronde, la vostra 
richiesta è una derisione. Voi non ammettete niente del mondo, ne 
infrangete le nomenclature, ne fulminate le leggi, i costumi, i sen-
timenti, le scienze, riducendoli alle proporzioni che queste cose ac-
quistano quando ci si pone fuori dal mondo». 

«Vedete bene, amico mio, che non sono una donna. Fate male 
ad amarmi. Come! Lascio le regioni eteree della mia presunta for-
za, mi | faccio umilmente piccola, mi piego alla maniera della po-
vere femmine di tutte le specie e voi subito mi valorizzate! In-
somma sono a pezzi, sono distrutta, vi chiedo un po‘ di aiuto, ho 
bisogno del vostro braccio e voi mi respingete. Noi non ci inten-
diamo». 

«Stasera siete più cattiva di quanto vi abbia vista mai». 
«Cattiva! – ella disse lanciandogli uno sguardo che fondeva tut-

ti i sentimenti in una sensazione celeste. – No, non sto bene, ecco 
tutto. Quindi lasciatemi, amico mio. Non sarà far uso dei vostri di-
ritti maschili? Noi dobbiamo sempre piacervi, farvi rilassare, esser 
sempre allegre e non avere altri capricci che quelli che vi diverto-
no. Che cosa debbo fare, amico mio? Volete che canti, che balli 
mentre la stanchezza mi toglie l‘uso della voce e delle gambe? Si-
gnori, fossimo in agonia, dobbiamo ancora sorridervi! Questo voi 
chiamate, credo, regnare. Povere donne, le compiango! Ditemi, voi 
le abbandonate quando invecchiano, non hanno dunque né cuore 
né anima? Ebbene, io ho più di cent‘anni, Wilfrid, andatevene! 
Andate ai piedi di Minna». 

«Oh, mio eterno amore!». 
«Sapete forse che cos‘è l‘eternità? Tacete, Wilfrid. Voi mi de-

siderate e non mi amate. Ditemi, non vi ricordo forse qualche don-
na civettuola?». 

«Oh, certo! In voi non riconosco più la fanciulla pura e cele-
stiale che ho visto per la prima volta nella chiesa di Jarvis». 

A queste parole Séraphîta si passò le mani sulla fronte e quan-
do scoprì il volto, Wilfrid fu stupito dall‘espressione religiosa e 
santa che vi si era diffusa. 

«Avete ragione, amico mio, ho sempre torto a mettere i piedi 
sulla vostra terra». 

«Sì, Séraphîta cara, siate la mia stella e non lasciate il luogo da 
cui diffondete su di me così vive luci». 
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Così dicendo, allungò la mano per prendere quella della fan-
ciulla, che ritrasse la propria senza sdegno né collera. Wilfrid si 
alzò bruscamente e andò a mettersi vicino alla finestra, verso la 
quale si volse affinché Séraphîta non notasse qualche lacrima che 
gli scorreva dagli occhi. 

«Perché piangete? – gli disse. – Non siete più un bambino, Wil-
frid. Suvvia, tornate vicino a me, lo voglio. Mi mettete il broncio, 
mentre sarei io a dovermi irritare. Vedete che sono sofferente e mi 
costringete, per non so quali dubbi, a pensare, a parlare o a condi-
videre capricci e idee che mi stancano. Se aveste intelligenza della 
mia natura, mi avreste suonato un po‘ di musica, avreste sopito i 
miei tormenti; ma voi mi amate per voi e non per me». |  

La tempesta che sconvolgeva il cuore di Wilfrid si placò di col-
po a queste parole; si riavvicinò lentamente per meglio contempla-
re la creatura seducente che giaceva sotto i suoi occhi, dolcemente 
adagiata, il capo sorretto dalla mano e poggiata al gomito in atteg-
giamento ingannevole. 

«Credete che io non vi ami, – riprese. – Vi ingannate. Ascolta-
temi, Wilfrid. Incominciate a sapere molto, avete molto sofferto. 
Lasciate che vi spieghi il vostro pensiero. Volevate la mia mano?». 
Si mise seduta e le sue graziose movenze parvero mandare baglio-
ri. «Una fanciulla che si lascia prendere la mano non fa forse una 
promessa e non ha il dovere di mantenerla? Sapete bene che non 
posso essere vostra. Due sentimenti dominano gli amori che sedu-
cono le donne della terra. O si dedicano a esseri sofferenti, degra-
dati, criminali, che esse vogliono consolare, risollevare, redimere; 
oppure si danno a esseri superiori, sublimi, forti, che esse vogliono 
adorare, comprendere e dai quali sovente vengono schiacciate. Voi 
siete stato degradato, ma vi siete purificato nel fuoco del penti-
mento e oggi siete grande; io mi sento troppo debole per essere vo-
stra parie sono troppo religiosa per umiliarmi a un potere che non 
sia quello di Lassù. La vostra vita, amico mio, può tradursi così, 
noi siamo nel Nord, tra le nubi dove valgono le astrazioni». 

«Quando parlate così, voi mi uccidete, Séraphîta, – egli disse. –
Soffro sempre vedendovi far uso della scienza mostruosa con cui 
spogliate tutte le cose umane delle proprietà conferite loro dal tem-
po, dallo spazio, dalla forma, per considerarle matematicamente 
sotto non so quale espressione pura, come fa le geometria per i 
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corpi dei quali astrae la solidità». 
«Bene, Wilfrid, vi obbedirò. Lasciamo perdere questo. Come 

trovate questo tappeto di pelle d‘orso che il mio povero David ha 
steso qui?». 

«Molto bello davvero». 
«Non mi avevate mai vista con questa Doucha greka!». 
Era una specie di mantello di cachemire foderato di pelle di 

volpe nera e il cui nome significa calda all‟animo. 
«Credete, – riprese – che esista in una qualche corte un sovrano 

che possieda una pelliccia simile?». 
«E degna di colei che la indossa». 
«E che trovate bellissima?». 
«A lei non possono applicarsi parole umane, bisognare parlarle 

da cuore a cuore». 
«Wilfrid, siete buono a lenire i miei dolori con dolci parole... 

che avete detto ad altre». |  
«Addio». 
«Rimanete. Vi sono affezionata, a voi e a Minna, credetelo! Ma 

vi confondo in un solo essere. Così riuniti, voi siete per me un fra-
tello o, se volete, una sorella. Sposatevi, che io vi veda felici prima 
di lasciare per sempre questa sfera di prove e di dolori. Mio Dio, 
semplici donne hanno ottenuto tutto dai loro amanti! Hanno detto 
loro: ―Tacete!‖. Sono stati muti. Hanno detto loro: ―Morite!‖. Sono 
morti. Hanno detto loro: ―Amatemi a distanza!‖. Essi sono rimasti 
a distanza come i cortigiani davanti a un re. Hanno detto loro: 
―Sposatevi!‖. Si sono sposati. Io voglio che siate felici e voi mi 
respingete. Sono dunque priva di potere? Ebbene, Wilfrid, ascolta-
te, venitemi più vicino: sì, sarei contrariata di vedervi sposare 
Minna; ma quando non mi vedrete più, allora... promettetemi di 
unirvi, il cielo vi ha destinato l‘uno all‘altra». 

«Vi ho ascoltata con delizia, Séraphîta. Per quanto incompren-
sibili, le vostre parole. hanno un fascino. Ma che cosa volete di-
re?». 

«Avete ragione, dimentico di essere folle, di essere quella po-
vera creatura di cui vi piace la debolezza. Io vi tormento e voi siete 
venuto in questa selvaggia contrada per trovarvi il riposo; voi, 
spezzato dagli assalti impetuosi di un genio misconosciuto; voi, 
estenuato dai pazienti lavori della scienza; voi, che avete quasi 
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immerso le mani nel crimine e portato le catene della giustizia u-
mana». 

Wilfrid era caduto mezzo morto sul tappeto. Ma Séraphîta alitò 
sulla fronte di quell‘uomo, che subito le si addormentò tranquillo 
ai piedi. 

«Dormi, riposa», ella disse alzandosi. 
Dopo aver imposto le mani sopra il capo di Wilfrid, una a una 

le sfuggirono dalle labbra le seguenti frasi, tutte diverse 
nell‘accento, ma tutte melodiose e improntate a una bontà che 
sembrava emanarle dal capo a fiotti incerti, come i chiarori che la 
dea profana riversa castamente sul diletto pastore durante il suo 
sonno: 

«Posso mostrarmi a te quale sono, caro Wilfrid, a te che sei for-
te». 

«L‘ora è giunta, l‘ora in cui le mie vivide luci dell‘avvenire 
gettano i loro riflessi sulle anime, l‘ora in cui l‘anima si agita nella 
sua libertà». 

«Ora mi è permesso dirti quanto ti amo. Non vedi qual è il mio 
amore, un amore senza alcun interesse proprio, un sentimento col-
mo di te solo, un amore che ti segue nell‘avvenire, per illuminarti 
l‘avvenire? Poiché questo amore è la vera luce. Comprendi ora con 
quale ardore vorrei saperti libero da questa vita che ti pesa e veder-
ti ancor più vicino di quanto tu lo sia al mondo dove si ama sem-
pre? Amare per una vita solamente non è forse soffrire? Non hai 
sentito | il gusto degli amori eterni? Comprendi ora a quali rapi-
menti si eleva una creatura, allorché è copia nell‘amare colui che 
non tradisce mai l‘amore, colui davanti al quale ci si genuflette in 
adorazione?». 

«Vorrei avere ali, Wilfrid, per ricoprirtene; vorrei avere forza 
da darti, per farti entrare in anticipo nel mondo in cui le più pure 
gioie del più puro attaccamento che si provi su questa terra fareb-
bero ombra nella luce che viene senza sosta a illuminare e rallegra-
re i cuori». 

«Perdona a un‘anima amica di averti presentato in poche parole 
il quadro dei tuoi errori, nel caritatevole intento di sopire i lanci-
nanti dolori dei tuoi rimorsi. Odi gli accordi armoniosi del perdo-
no! Ristora il tuo animo respirando l‘aurora che sorgerà per te al di 
là delle tenebre della morte. Sì, la tua vita è al di là!». 
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«Possano le mie parole rivestire le brillanti forme dei sogni, or-
narsi di immagini, divampare e scendere su di te! Sali, sali al punto 
dove tutti gli uomini si vedono distintamente, pur pressati e piccoli 
come granelli di sabbia sulle rive marine. L‘umanità si è dispiegata 
come un semplice nastro; guarda le diverse sfumature di questo 
fiore dei giardini celesti; vedi quelli cui manca l‘intelligenza, quel-
li che incominciano ad assumerne il colore, quelli che sono prova-
ti, quelli che sono nell‘amore, quelli che sono nella sapienza e a-
spirano al mondo della luce?». 

«Comprendi, attraverso questo pensiero visibile, il destino 
dell‘umanità? Donde viene, dove va? Persisti sulla tua strada! 
Toccando la meta del tuo viaggio, udrai squillare le trombe 
dell‘onnipotenza, risuonare le grida della vittoria e accordi uno so-
lo dei quali farebbe tremare la terra, ma che si perdono in un mon-
do senza oriente né occidente». 

«Comprendi, povero caro amico provato, che senza i torpori, 
senza i veli del sonno, spettacoli simili travolgerebbero e lacere-
rebbero la tua intelligenza come il vento delle tempeste travolge e 
lacera una fragile vela, e a un uomo carpirebbero per sempre la ra-
gione? Comprendi che solo in sogno l‘anima, innalzata alla sua 
onnipotenza, resiste a stento alle divoranti comunicazioni dello 
Spirito?». 

«Vola ancora attraverso le sfere brillanti e luminose, ammirale, 
corri. Volando così tu riposi, procedi senza fatica. Come tutti gli 
uomini, vorresti essere sempre così immerso in queste sfere di pro-
fumi e di luce dove vai alleggerito del tuo corpo esanime, dove 
parli con il pensiero. Corri, vola, godi per un momento delle ali 
che conquisterai quando l‘amore sarà così completo in te che non 
avrai più sensi, quando sarai tutto intelligenza e tutto amore! Più in 
alto sali, meno concepisci gli abissi! Non esistono precipizi nei 
cieli. Guarda colui che ti parla, che ti sostiene al di sopra di questo 
mondo ove | sono gli abissi. Guarda, contemplami un momento 
ancora, perché più non mi vedrai che in modo imperfetto, come mi 
vedi al chiarore del pallido sole della terra». 

Séraphîta si alzò in piedi, con il capo mollemente reclinato, i 
capelli sciolti; rimase nell‘atteggiamento etereo che tutti i sublimi 
pittori hanno dato ai Messaggeri dall‘alto: le pieghe della sua veste 
ebbero quella grazia indefinibile che cattura l‘artista, l‘uomo che 
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tutto traduce con il sentimento, davanti alle deliziose linee del velo 
della Polimnia antica. Tese poi la mano e Wilfrid si alzò. Quando 
guardò Séraphîta, la bianca fanciulla era adagiata sulla pelle 
d‘orso, il capo poggiato sulla mano, il viso calmo, gli occhi bril-
lanti. Wilfrid la contemplò in silenzio, ma un rispettoso timore gli 
animava il volto e si tradiva in un timido contegno. 

«Sì, cara, – disse infine come rispondendo a una domanda – noi 
siamo separati da mondi interi. Mi rassegno e non posso che ado-
rarvi. Ma che ne sarà di me, povero solitario?». 

«Wilfrid, non avete la vostra Minna?». 
Egli chinò il capo. 
«Oh, non siate così sdegnoso! La donna comprende tutto attra-

verso l‘amore; quando non intende, sente; quando non sente, vede; 
quando non vede né sente né intende, ebbene, quest‘angelo della 
terra v‘indovina per proteggervi e cela la sua protezione sotto la 
grazia dell‘amore». 

«Séraphîta, sono degno di appartenere a una donna?». 
«All‘improvviso vi siete fatto assai modesto; non sarà un tra-

nello? Una donna è sempre sensibile quando vede glorificata la 
propria debolezza! Ebbene, posdomani sera, venite a prendere il tè 
da me; il buon signor Becker vi sarà; vedrete Minna, la più candi-
da creatura che io sappia in questo mondo. Ora lasciatemi, amico 
mio, questa sera devo fare lunghe preghiere per espiare le mie col-
pe». 

«Come potete mai peccare?». 
«Povero caro, abusare della propria forza non è forse orgoglio? 

Credo di essere stata troppo orgogliosa oggi. Su, andate. A doma-
ni». 

«A domani», disse debolmente Wilfrid lanciando un lungo 
sguardo su quella creatura di cui voleva portare con sé un‘immagi-
ne incancellabile. 

Pur volendo allontanarsi, rimase per qualche istante in piedi, 
preso a guardare la luce che brillava attraverso le finestre del ca-
stello svedese. 

«Che mai ho visto? – si chiedeva. – No, non è una semplice 
creatura, ma tutta una creazione. Di quel mondo, intravisto attra-
verso veli e nubi, mi rimangono risonanze simili ai ricordi di un 
dolore | dissolto o allo stupore causato da quei sogni in cui udiamo 159|160 
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il gemito delle generazioni passate mescolarsi alle voci armoniose 
delle elevate sfere dove tutto è luce e amore. Sono sveglio? Dormo 
ancora? Ho forse conservato gli occhi del sonno, quegli occhi da-
vanti ai quali arretrano indefinitamente spazi luminosi che seguono 
gli spazi? Malgrado il freddo della notte la mia testa è ancora in 
fiamme. Andiamo al presbiterio! Fra il pastore e sua figlia potrò 
ridare calma alle mie idee». 

Ma ancora non lasciò il luogo dal quale poteva immergersi nel 
salotto di Séraphîta. Quella misteriosa creatura pareva essere il 
centro radioso di un cerchio che le formava attorno un‘aura più 
ampia di quella che circonda gli altri esseri: chiunque vi entrasse, 
subiva il potere di un turbine di chiarezze e di pensieri divoranti. 
Costretto a dibattersi contro quella forza inesplicabile, Wilfrid non 
poté trionfarne che a prezzo di grandi sforzi; ma, dopo aver varca-
to la cinta di quella casa, riconquistò il suo libero arbitrio, cammi-
nò rapidamente verso il presbiterio e si trovò ben presto sotto l‘alta 
volta di legno che fungeva da peristilio all‘abitazione del signor 
Becker. Aprì la prima porta guarnita di nœver contro cui il vento 
aveva sospinto la neve e bussò con forza alla seconda dicendo: 
«Volete permettermi di trascorrere la serata con voi, signor Be-
cker?». 

«Sì», esclamarono due voci che confusero le loro intonazioni. 
Entrando nel salotto, Wilfrid ritornò gradatamente alla vita rea-

le. Salutò con molto affetto Minna, strinse la mano al signor Be-
cker, lasciò vagare lo sguardo su un quadro le cui immagini calma-
rono le convulsioni della sua natura fisica, nella quale si operava 
un fenomeno paragonabile a quello che colpisce talvolta gli uomi-
ni usi a lunghe contemplazioni. Se qualche pensiero vigoroso sol-
leva sulle proprie ali di Chimera un sapiente o un poeta e lo isola 
dalle circostanze esterne che lo rinserrano quaggiù, lanciandolo 
attraverso regioni sconfinate dove le più grandi sequele di fatti di-
vengono astrazioni, dove le più vaste opere della natura sono im-
magini, guai a lui se qualche rumore improvviso gli colpisce i sen-
si e ne richiama l‘animo vagante nella sua prigione di carne e di 
ossa. L‘impatto di queste due potenze, il Corpo e lo Spirito, delle 
quali una è partecipe dell‘invisibile azione della folgore e l‘altra 
condivide con la natura sensibile quella molle resistenza che tem-
poraneamente sfida la distruzione, questa lotta, o meglio 
quest‘orribile accoppiamento, genera sofferenze inaudite. Il corpo 
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ha chiesto nuovamente la fiamma che lo consuma e la fiamma ha 
riafferrato la sua preda. Ma questa fusione non si realizza senza i 
ribollimenti, senza le esplosioni e le torture di cui la Chimica ci 
offre testimonianze visibili, quando si | separano due princìpi av-
versi che essa si era compiaciuta di riunire. Da alcuni giorni, en-
trando da Séraphîta, Wilfrid sentiva il corpo piombare in un abis-
so. Con un solo sguardo, quella singolare creatura lo trascinava in 
ispirito nella sfera in cui la Meditazione trascina il sapiente, la 
Preghiera trasporta l‘anima religiosa, la Visione conduce un arti-
sta, il Sonno conduce alcuni uomini; perché ciascuno ha la propria 
via per gli abissi superiori, ciascuno la propria guida per dirigervi-
si, per tutti la sofferenza al ritorno. Solo là i veli si lacerano e la 
Rivelazione si mostra a nudo, ardente e terribile confidenza di un 
mondo ignoto, dal quale lo spirito non riporta quaggiù che fram-
menti. Per Wilfrid, un‘ora passata vicino a Séraphîta somigliava 
sovente alla visione amata dai theriaki in cui ogni papilla nervosa 
diventa il centro di un radioso godimento. Egli usciva stroncato 
come una fanciulla estenuatasi a seguire la corsa di un gigante. Il 
freddo incominciava a calmare con le sue pungenti frustate la tre-
pidanza morbosa provocatagli dalla combinazione delle sue due 
nature violentemente disgiunte; ritornava poi sempre al presbiterio, 
attirato accanto a Minna dallo spettacolo della vita comune di cui 
era assetato quanto un avventuriero europeo ha sete della propria 
patria quando, tra le fantasmagorie che l‘avevano sedotto in Orien-
te, lo coglie la nostalgia. In quel momento, più stanco di quanto 
fosse mai stato, questo straniero si lasciò cadere in una poltrona e 
si guardò un poco attorno come un uomo che si desti. Il signor Be-
cker, avvezzo senza dubbio come sua figlia all‘apparente bizzarria 
del loro ospite, continuarono entrambi a lavorare. 

Ornamento del salotto era una collezione di insetti e conchiglie 
della Norvegia. Queste curiosità, abilmente disposte sul fondo 
giallo del legno d‘abete che rivestiva i muri, vi formavano una ric-
ca tappezzeria alla quale il fumo del tabacco aveva impresso le sue 
ombre fuligginose. In fondo, di fronte alla porta principale, si al-
zava un‘enorme stufa di ferro battuto che, accuratamente lucidata 
dalla fantesca, brillava come fosse stata d‘acciaio polito. Vicino 
alla stufa, seduto davanti a un tavolo in un‘ampia poltrona di tessu-
to operato, i piedi in una specie di scaldapiedi, il signor Becker 
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leggeva un in-folio posto sopra altri libri a mo‘ di leggio; alla sua 
sinistra, una brocca di birra e un bicchiere; alla sua destra bruciava 
una lampada fumosa alimentata da olio di pesce. Il ministro pareva 
avere una sessantina d‘anni. Il suo volto era del tipo prediletto dai 
pennelli di Rembrandt; proprio quei piccoli occhi vivaci cerchiati 
di rughe sormontati da folte sopracciglia brizzolate; quei capelli 
bianchi che pendono in due bande a ciuffi da sotto un berretto di 
velluto nero, quella fronte larga e stempiata, quel taglio del volto 
che il mento largo | fa apparire quasi quadrato; poi quella calma 
profonda che rivela all‘osservatore un qualche potere, la regalità 
conferita dal denaro, il potere tribunizio del borgomastro, la co-
scienza dell‘arte o la forza cubitale della beata ignoranza. Quel bel 
vecchio, la cui corpulenza denunciava una salute robusta, era av-
volto nella sua veste da camera di panno grezzo ornata semplice-
mente del vivagno. Teneva gravemente in bocca una lunga pipa di 
schiuma di mare ed emetteva a intervalli regolari il fumo del ta-
bacco seguendone con occhio distratto le bizzarre volute, senza 
dubbio intento ad assimilare, con qualche meditazione digestiva, i 
pensieri dell‘autore le cui opere l‘occupavano. Dall‘altro lato della 
stufa e vicino a una porta comunicante con la cucina, Minna si 
scorgeva indistintamente nella nebbia prodotta dal fumo, alla quale 
essa pareva abituata. Sopra un tavolino davanti a lei si trovavano 
gli strumenti necessaria una donna di casa: una pila di tovaglioli, 
delle calze da rammendare e una lampada simile a quella che face-
va risplendere le pagine bianche del libro nel quale suo padre pa-
reva assorto. Il suo volto fresco, cui i contorni delicati imprimeva-
no una grande purezza, armonizzava col candore espresso sulla 
fronte bianca e negli occhi chiari. Stava eretta sulla sedia, chinan-
dosi appena verso la luce per meglio vedere e mostrando così, a 
propria insaputa, la bellezza del seno. Era già vestita per la notte 
con una vestaglia in tela bianca di cotone. Le avvolgeva la chioma 
una semplice cuffia di percalle, senz‘altro ornamento che una gala 
della stessa stoffa. Benché immersa in qualche segreta contempla-
zione, contava senza sbagliare i fili del suo tovagliolo o le maglie 
della sua calza. Offriva così l‘immagine più completa, il tipo più 
vero della donna destinata alle opere terrene, il cui sguardo po-
trebbe penetrare i nembi del santuario, ma che un pensiero a un 
tempo umile e caritatevole mantiene a livello umano. Wilfrid si era 
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lasciato cadere su una poltrona tra quei due tavoli e contemplava 
con una specie di ebbrezza quel quadro pieno di armonia, che le 
volute del fumo non guastavano affatto. L‘unica finestra, che nella 
bella stagione dava luce a quel salotto, era ora accuratamente chiu-
sa. Pendeva come una tenda, formando grandi pieghe, un vecchio 
arazzo fissato su un bastone. Nulla di pittoresco, nulla di eccezio-
nale, ma una semplicità rigorosa, una bonarietà schietta, la sponta-
neità della natura e tutte le consuetudini di una vita domestica sen-
za turbamenti né affanni. Molte dimore hanno l‘apparenza di un 
sogno e il lustro del piacere transeunte sembra celarvi rovine sotto 
il freddo sorriso del lusso; ma quel salotto era sublime di realtà, 
armonioso nei colori e ridestava le idee patriarcali di una vita pie-
na e raccolta. Il silenzio era rotto soltanto dallo scalpiccio della 
fantesca | intenta a preparare la cena e dallo sfrigolare del pesce 
secco ch‘essa friggeva nel burro salato, secondo l‘usanza del pae-
se. 

«Volete fumare una pipa?», disse il pastore cogliendo un mo-
mento in cui ritenne che Wilfrid potesse udirlo. 

«No, grazie, caro signor Becker», egli rispose. 
«Oggi sembrate più sofferente del solito», gli disse Minna, col-

pita dalla debolezza che la voce del forestiero tradiva. 
«Sono sempre così, quando esco dal castello». 
Minna trasalì. 
«È abitato da una strana persona, signor pastore, – riprese dopo 

una pausa. – Sono da sei mesi in questo villaggio e ancora non ho 
osato rivolgervi domande su di lei e sono costretto a farmi violen-
za per parlarvene oggi. Avevo incominciato col dolermi vivamente 
nel vedere che l‘inverno aveva interrotto il mio viaggio e che ero 
costretto a soggiornare qui, ma da due mesi si sono di giorno in 
giorno rinsaldate le catene che mi legano a Jarvis e temo di finire 
qui i miei giorni. Sapete come ho incontrato Séraphîta, che impres-
sione mi fecero il suo sguardo e la sua voce, come infine fui am-
messo presso di lei che non vuol ricevere nessuno. Sin dal primo 
giorno tornai qui per chiedervi notizie su quella misteriosa creatu-
ra. Allora ebbe inizio quella serie di incantesimi...». 

«Di incantesimi!», esclamò il pastore, scuotendo la cenere della 
sua pipa in un comune piatto colmo di sabbia che gli serviva da 
sputacchiera. «Ma gli incantesimi esistono?». 
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«Voi che state leggendo così coscienziosamente il libro degli 
Incantesimi di Jean Wier comprenderete certo la spiegazione che 
posso darvi delle mie sensazioni, – riprese subito Wilfrid. – Se si 
studia attentamente la natura nelle sue grandi rivoluzioni come 
nelle sue più piccole opere, non si può non riconoscere 
l‘impossibilità di un incantesimo, dando a questo termine il suo 
vero significato. L‘uomo non crea forze, impiega la sola che esiste 
e che tutte le riassume, il movimento, soffio incomprensibile del 
sovrano costruttore dei mondi. Le specie sono troppo ben separate 
perché la mano umana possa confonderle e il solo miracolo di cui 
essa era capace si è compiuto nella combinazione di due sostanze 
reciprocamente nemiche. E la polvere è comunque germana della 
folgore! Quanto a far sorgere una creazione, e di colpo? Ogni cre-
azione richiede tempo e il tempo non procede né arretra sotto le 
dita. Così, fuori di noi, la natura plastica obbedisce a leggi di cui la 
mano umana non invertirà mai l‘ordine e l‘esercizio. Ma dopo aver 
così tenuto conto della Materia, sarebbe irragionevole non ricono-
scere in noi l‘esistenza di un mostruoso potere i cui effetti sono a 
tal punto | incommensurabili che le generazioni conosciute non li 
hanno ancora perfettamente classificati. Non vi parlo della facoltà 
di astrazione, di costringere la Natura a rinchiudersi nel Verbo, at-
to titanico sul quale la gente comune non riflette più di quanto non 
rifletta sul movimento, ma che ha portato i teosofi indiani a spiega-
re la creazione con un verbo al quale hanno dato la potenza inver-
sa. La più piccola porzione del loro nutrimento, un chicco di riso 
da cui nasce una creazione, e in cui questa creazione alternativa-
mente si riassume, offriva loro una così pura immagine del verbo 
creatore e del verbo astraente da rendere molto semplice applicare 
questo sistema alla formazione dei mondi. La maggior parte degli 
uomini doveva accontentarsi del chicco di riso seminato nel primo 
versetto di tutte le Genesi. Dicendo che il verbo era in Dio, san 
Giovanni, non ha fatto che complicare la difficoltà. Ma la granitu-
ra, la germinazione e la fioritura delle nostre idee è poca cosa se 
paragoniamo questa proprietà, condivisa fra molti uomini, alla fa-
coltà affatto individuale di comunicare a essa forze più o meno at-
tive mediante non so quale concentrazione, di elevarla a una terza, 
a una nona, a una ventisettesima potenza, perché in tal modo fac-
cia preso sulle masse e ottenga risultati magici, condensando gli 
effetti della natura. Ora, io chiamo incantesimi quelle immense a-
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zioni che si svolgono tra due membrane sul tessuto del nostro cer-
vello. Nella natura inesplorata del Mondo Spirituale esistono certi 
esseri armati di queste facoltà inaudite, paragonabili alla terribile 
potenza che possiedono i gas nel mondo fisico e che si combinano 
con altri esseri, li penetrano come causa attiva, producono in loro 
sortilegi contro i quali quei poveri iloti sono indifesi: li incantano, 
li dominano, li riducono a un orribile vassallaggio e fanno pesare 
sopra di loro le magnificenze e lo scettro di una natura superiore, 
agendo ora alla maniera della torpedine che elettrizza e intorpidi-
sce il pescatore; ora come una dose di fosforo che esalta la vita o 
ne accelera la proiezione; ora come l‘oppio che addormenta la na-
tura corporea, libera lo spirito dai suoi vincoli, lo lascia volteggiare 
sopra il mondo, glielo mostra attraverso un prisma, estraendone 
per lui il nutrimento che preferisce; ora infine come la catalessi 
che annulla tutte le facoltà a beneficio di un‘unica visione. I mira-
coli, gli incantesimi, le magie, i sortilegi, insomma gli atti chiamati 
sovrannaturali, non sono possibili né possono spiegarsi altro che 
con il dispotismo con cui uno Spirito ci costringe a subire gli effet-
ti di un‘ottica misteriosa che dilata, riduce, esalta la creazione, la 
muove in noi a suo piacimento, la sfigura o l‘abbellisce ai nostri 
occhi, ci trasporta in cielo o ci piomba nell‘inferno, i due termini 
con cui si esprimono l‘estremo piacere e | l‘estremo dolore. Questi 
fenomeni sono in noi e non al di fuori. L‘essere che noi chiamiamo 
Séraphîta mi sembra uno di quei rari e terribili demoni cui è dato 
di afferrare gli uomini, di incalzare la natura e farsi partecipi 
dell‘occulta potenza di Dio. Il corso dei suoi incantesimi è iniziato 
in me con il silenzio che mi veniva imposto. Ogni volta che osavo 
pensare di volervi interrogare a suo riguardo, mi sembrava di esse-
re in procinto di rivelare un segreto di cui dovevo essere 
l‘incorruttibile custode; ogni volta che ho voluto interrogarvi un 
sigillo ardente mi si è posato sulle labbra ed ero il ministro invo-
lontario di quella misteriosa proibizione. Mi vedete qui per la cen-
tesima volta, prostrato, distrutto, per essere stato a giocare con il 
mondo allucinatorio che porta in sé quella fanciulla, dolce e fragile 
per voi due, ma maga implacabile per me. Sì, essa è per me come 
una maga che porta nella mano destra un apparecchio invisibile 
per agitare il globo e nella sinistra la folgore per dissolvere tutto a 
suo piacimento. Insomma, non riesco più a guardare la sua fronte; 
è di una luminosità insopportabile. Da qualche giorno ormai rasen-
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to in modo troppo maldestro gli abissi della follia per tacere. Colgo 
quindi il momento in cui ho il coraggio di resistere a quel mostro 
che mi trascina presso di sé senza chiedermi se posso seguire il suo 
volo. Chi è dunque? L‘avete vista giovane? È nata mai? Ha avuto 
dei genitori? È generata dal connubio fra il ghiaccio e il sole? Ella 
raggela e infiamma, si mostra e si ritrae come una verità gelosa, mi 
attira e mi respinge, mi dà ora la vita ora la morte, la amo e la o-
dio. Non posso più vivere così, voglio essere completamente in 
cielo o completamente nell‘inferno». 

Tenendo con una mano la pipa ricaricata, con l‘altra il piccolo 
coperchio senza abbassarlo, il signor Becker ascoltava Wilfrid con 
aria enigmatica, guardando di tanto in tanto la figlia, che pareva 
comprendere quel linguaggio, in armonia con l‘essere che lo ispi-
rava. Wilfrid era bello come Amleto quando resisteva all‘ombra 
del padre con la quale conversa vedendola ergersi per lui solo in 
mezzo ai vivi. 

«Questo discorso somiglia molto a quello di un uomo innamo-
rato», disse ingenuamente il buon pastore. 

«Innamorato! – riprese Wilfrid. – Sì, secondo le idee comuni. 
Ma, mio caro signor Becker, nessuna parola può esprimere la 

frenesia con la quale mi precipito verso quella creatura selvaggia». 
«Dunque l‘amate?», disse Minna con accento di rimprovero. 
«Signorina, sono preso da tremiti così singolari quando la vedo 

e da sì profonde tristezze quando non la vedo più, che in ogni uo-
mo emozioni simili annuncerebbero l‘amore; ma questo sentimen-
to avvicina ardentemente le persone, mentre tra lei e me si apre 
sempre | non so quale abisso, un freddo mi pervade quando sono in 
sua presenza, la cui coscienza svanisce quando le sono lontano. 
Sempre la lascio più desolato, torno sempre a lei con più ardore, 
come i sapienti che cercano un segreto e che la natura respinge; 
come il pittore che vuole mettere la vita su una tela e si sfianca in 
questo vano tentativo con tutte le risorse dell‘arte». 

«Signore, tutto questo mi pare giustissimo», rispose ingenua-
mente la fanciulla. 

«Come potete saperlo, Minna?», chiese il vecchio. 
«Ah, padre mio, se foste andato con noi questa mattina sulle 

cime del Falberg e l‘aveste veduta in preghiera, non mi fareste 
questa domanda! Direste come il signor Wilfrid, quando la scorse 
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la prima volta nel nostro tempio: ―È il Genio della Preghiera‖». 

A queste ultime parole seguì un momento di silenzio. 
«Ah, certo! – riprese Wilfrid. – Essa non ha niente in comune 

con le creature che si agitano negli anfratti di questo mondo». 
«Sul Falberg! – esclamò il vecchio pastore. – Come avete fatto 

ad arrivarvi?». 
«Non so proprio, – rispose Minna. – La mia corsa ora è per me 

come un sogno di cui non mi resta che il ricordo! Forse non vi cre-
derei affatto senza questa prova materiale». 

Trasse il fiore dal corsetto e lo mostrò. Rimasero tutti e tre con 
gli occhi fissi sulla graziosa sassifraga ancora fresca che, ben illu-
minata dalle lampade, brillò dentro le volute di fumo come 
un‘altra luce. 

«Questo sì, è sovrannaturale», disse il vecchio vedendo un fiore 
sbocciato in inverno. 

«Un abisso!», esclamò Wilfrid esaltato dal profumo. 
«Questo fiore mi dà le vertigini, – riprese Minna. – Mi sembra 

di udire ancora la sua parola che è la musica del pensiero, così co-
me vedo ancora la luce del suo sguardo che è l‘amore». 

«Di grazia, mio caro signor Becker, ditemi la vita di Séraphîta, 
enigmatico fiore umano la cui immagine ci viene offerta da questa 
spiga misteriosa». 

«Mio caro ospite, – rispose il vecchio, mandando una boccata 
di tabacco, – per spiegarvi la nascita di quella creatura è necessario 
che vi sciolga le brume della più oscura di tutte le dottrine cristia-
ne; ma non è facile essere chiari parlando della più incomprensibi-
le delle rivelazioni, ultimo bagliore della fede che abbia irraggiato, 
a quanto si afferma, sul nostro ammasso di fango. Conoscete 
SWEDENBORG?». 

«Soltanto di nome; ma di lui, dei suoi libri, della sua religione, 
non so niente». 

«Ebbene, vi racconterò Swedenborg per intero». | 166|167 



 

 

III 

SÉRAPHÎTA - SÉRAPHÎTÜS 

Dopo una pausa durante la quale parve raccogliere i propri ri-
cordi, il pastore riprese in questi termini: 

«Emanuel SWEDENBORG nacque a Uppsala, in Svezia, secondo 
alcuni autori nel mese di gennaio 1688, nel 1689 stando al suo epi-
taffio. Suo padre era vescovo di Skara. Swedenborg visse ottanta-
cinque anni, poiché la sua morte ebbe luogo a Londra il 29 marzo 
1772. Mi servo di questa espressione per esprimere un semplice 
cambiamento di stato. Secondo i suoi discepoli, Swedenborg sa-
rebbe stato visto a Jarvis e a Parigi successivamente a questa data. 
Permettete, caro signor Wilfrid, – disse il signor Becker con un ge-
sto inteso a prevenire ogni interruzione, – io espongo fatti senza 
affermarli, senza negarli. Ascoltate, poi penserete ciò che vorrete. 
Vi avviserò quando esprimerò giudizi, quando criticherò e discute-
rò le sue dottrine, perché possiate constatare la mia neutralità intel-
lettiva fra la ragione e LUI!». 

La vita di Emanuel Swedenborg fu scissa in due parti, – riprese 
il pastore. – Dal 1688 al 1745 il barone Emanuel von Swedenborg 
comparve nella società come uomo di vastissimo sapere, stimato e 
venerato per le sue virtù, sempre irreprensibile, costantemente uti-
le. Pur esplicando importanti funzioni in Svezia, dal 1709 al 1740 
pubblicò sulla mineralogia, la fisica, le matematiche e l‘astronomia 
numerosi e validi libri che illuminarono il mondo della scienza. In-
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ventò il metodo per costruire bacini atti ad accogliere le navi. 
Scrisse sulle più importanti questioni, dall‘altezza delle maree fino 
alla posizione della terra. Trovò a un tempo i mezzi per costruire 
migliori | chiuse dei canali e procedimenti semplificati per 
l‘estrazione dei metalli. Insomma, di nessuna scienza si è occupato 
senza farle compiere progressi. In gioventù studiò l‘ebraico, il gre-
co, il latino e le lingue orientali, la cui conoscenza gli divenne così 
familiare da venire spesso consultato da celebri professori e da es-
sere in grado di riconoscere nella Tartaria le vestigia del più antico 
libro della Parola, chiamato LE GUERRE DI GEOVA e GLI ENUN-
CIATI ricordati da Mosè nei NUMERI (XXI, 14, 15, 27-30), da Gio-
suè, da Geremia e da Samuele. LE GUERRE DI GEOVA sarebbero la 
parte storica e GLI ENUNCIATI la parte profetica di questo libro an-
teriore alla GENESI. Swedenborg ha persino affermato che lo JA-
SCHAR o IL LIBRO DEL GIUSTO, menzionato da Giosuè, esisteva 
nella Tartaria Orientale, con il culto delle Corrispondenze. Corre 
voce che un Francese abbia di recente confermato le previsioni di 
Swedenborg, annunciando di aver trovato a Bagdad diverse parti 
della Bibbia sconosciute in Europa. Nel 1785, in occasione del di-
battito sollevato a Parigi, quasi a livello europeo, dal magnetismo 
animale, al quale parteciparono attivamente quasi tutti gli studiosi, 
il marchese de Thomé vendicò la memoria di Swedenborg rilevan-
do certe asserzioni sfuggite ai commissari nominati dal re di Fran-
cia per esaminare il magnetismo. Quei signori sostenevano che 
non esisteva nessuna teoria della calamita, mentre Swedenborg se 
n‘era occupato sin dal 1720. Il signor de Thomé colse 
quell‘occasione per provare che i più celebri uomini confinavano 
lo studioso svedese nell‘oblio così da poter frugare nei suoi tesori 
e avvalersene per i propri lavori. ―Alcuni dei più illustri, – disse il 
signor de Thomé alludendo alla Teoria della Terra di Buffon, – 
hanno il difetto di ornarsi con le penne del pavone senza render-
gliene omaggio‖. Egli dimostrò infine, mediante citazioni vincenti 
tratte dalle enciclopediche opere di Swedenborg, che quel grande 
profeta aveva precorso di parecchi secoli la lenta marcia delle 
scienze umane: per convincersene è sufficiente leggere le sue ope-
re filosofiche e mineralogiche. In un dato passo, egli si fa precur-
sore della chimica attuale, dichiarando che i prodotti della natura
 organizzata sono tutti scomponibili e conducono a due princìpi 
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puri; che l‘acqua, l‘aria, il fuoco non sono elementi; in un altro, 
penetra con poche parole nel cuore dei misteri magnetici, toglien-
do così la priorità della conoscenza a Mesmer. Infine, – disse il si-
gnor Becker mostrando una lunga mensola fissata fra la stufa e 
l‘imposta della finestra su cui erano libri di ogni dimensione, – ec-
co diciassette opere differenti, una sola delle quali, le sue Opere 
filosofiche e mineralogiche pubblicate nel 1734, consta di tre 
volumi in-folio. Questi lavori, che attestano le conoscenze positive 
di Swedenborg, mi sono | state donate dal signor Séraphîtüs, suo 
cugino e padre di Séraphîta. Nel 1740, Swedenborg si chiuse in un 
silenzio assoluto, dal quale non uscì che per lasciare le sue occu-
pazioni temporali e pensare esclusivamente al mondo spirituale. 
Ricevette i primi ordini dal Cielo nel 1745. Ecco come egli ha rac-
contato la sua vocazione. Una sera, a Londra, dopo che ebbe cena-
to con grande appetito, una densa nebbia invase la sua camera. 
Quando le tenebre si dissiparono, una creatura che aveva assunto 
forma umana si alzò dall‘angolo della  sua camera e gli disse con 
voce terribile: ―Non mangiare tanto!‖. Egli osservò una dieta asso-
luta. La notte successiva venne il medesimo uomo, risplendente di 
luce, e gli disse: ―Io sono inviato da Dio, che ti ha scelto per spie-

gare agli uomini il senso della sua parola e delle sue creazioni. Ti 
detterò ciò che devi scrivere‖. La visione durò pochi istanti. L‘ 
ANGELO era, così diceva, vestito di porpora. Durante quella notte, 
gli occhi del suo uomo interiore vennero aperti e predisposti per 
vedere nel Cielo, nel mondo degli Spiriti e negli Inferi; vide tre 
sfere differenti dove incontrò persone da lui conosciute, che erano 
perite nella loro forma umana, chi da tempo, chi di recente. Da 
quel momento, Swedenborg visse costantemente la vita degli Spi-
riti e rimase in questo mondo come Inviato di Dio. Se la sua mis-
sione gli fu contestata dagli increduli, la sua condotta fu di tutta 
evidenza quella di un essere superiore all‘umanità. In primo luogo, 
benché limitato dai suoi mezzi finanziari allo stretto necessario, ha 
distribuito somme ingentissime e in diverse città commerciali ha 
risollevato grandi imprese rovinate o in procinto di fallire. Nessu-
no di quanti fecero appello alla sua generosità se ne andò senza 
essere subito soddisfatto. Un inglese incredulo si è messo a seguir-
lo, l‘ha incontrato a Parigi e ha raccontato che da lui le porte resta-
vano costantemente aperte. Un giorno il suo domestico si era la-
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mentato di questa negligenza, che lo esponeva a essere sospettato 
dei furti che avrebbero potuto colpire il denaro del suo padrone: 
―Può star tranquillo, – disse Swedenborg sorridendo – gli perdono 
la sua diffidenza, egli non vede il guardiano che vigila alla mia 
porta‖. In effetti, qualunque fosse il paese in cui abitava, mai egli 
chiuse le sue porte e niente gli venne a mancare in casa. A Göte-
borg, città situata a sessanta miglia da Stoccolma, tre giorni prima 
dell‘arrivo del corriere, egli annunciò l‘ora esatta dell‘incendio che 
devastava Stoccolma, facendo osservare che la sua casa non era 
bruciata: ed era vero. La regina di Svezia disse al re suo fratello, a 
Berlino, che una delle sue dame era stata citata per il pagamento di 
una somma che essa sapeva essere stata restituita da suo marito 
prima che morisse, ma non trovando la quietanza si era rivolta a 
Swedenborg | pregandolo di chiedere al marito dove potesse essere 
la prova del pagamento. L‘ indomani, Swedenborg le indicò il luo-
go dove si trovava la quietanza; ma siccome, secondo il desiderio 
di quella signora, aveva pregato il defunto di apparire alla moglie, 
costei vide in sogno il marito avvolto nella vestaglia che indossava 
prima di morire e le mostrò la quietanza nel posto indicato da 
Swedenborg, dove era effettivamente nascosta. Un giorno, imbar-
candosi a Londra, sulla nave del capitano Dixon, udì una dama 
chiedere se erano state fatte molte provviste: ―Non ne occorrono 
molte, – egli rispose. – Tra otto giorni, alle due, saremo nel porto 
di Stoccolma‖. E così accadde. Lo stato visionario nel quale Swe-
denborg si metteva a suo piacimento per quanto concerneva la co-
se terrene e che stupì con effetti prodigiosi tutti coloro che 
l‘avvicinarono, non era che una debole applicazione della sua fa-
coltà di vedere i cieli. Tra queste visioni, quelle in cui narrai suoi 
viaggi nelle TERRE ASTRALI non sono tra le meno singolari, e le 
sue descrizioni non possono che stupire per l‘ingenuità dei detta-
gli. Un uomo, la cui immensa portata scientifica è incontestabile, 
un uomo che riuniva in sé la concezione, la volontà, 
l‘immaginazione, avrebbe certo inventato meglio, se di invenzione 
si fosse trattato. La letteratura fantastica degli Orientali non offre 
d‘altra parte nulla che possa dare un‘idea di quest‘opera sbalordi-
tiva e colma di poesie in germe, se è lecito paragonare un‘opera di 
fede alle opere della fantasia araba. Il rapimento di Swedenborg 
operato dall‘angelo che gli fu guida nel suo primo viaggio è di una 
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sublimità che supera le epopee di Klopstock, di Milton, del Tasso 
e di Dante più della distanza che Dio ha posto tra terra e cielo. 
Questa parte, che serve da esordio alla sua opera sulle TERRE A-
STRALI, non è mai stata pubblicata; essa appartiene alle tradizioni 
orali lasciate da Swedenborg ai tre discepoli che erano più vicini al 
suo cuore. Il signor Silverichm la possiede in forma scritta. Il si-
gnor Séraphîtüs ha cercato talvolta di parlarmene, ma il ricordo 
della parola del cugino era così cocente che si fermava alle prime 
parole, cadendo in uno stato di fantasticheria da cui nulla poteva 
distoglierlo. Il discorso con cui l‘Angelo dimostra a Swedenborg 
che quegli astri non sono fatti per essere erranti e deserti, mi disse 
il barone, schiaccia tutte le scienze umane sotto la grandiosità di 
una logica divina. Secondo il profeta, gli abitanti di Giove non col-
tivano le scienze, che essi chiamano ombre; quelli di Mercurio de-
testano che le idee vengano espresse mediante la parola, che sem-
bra loro troppo materiale, e hanno un linguaggio oculare; quelli di 
Saturno sono continuamente tentati da spiriti maligni; quelli della 
Luna sono piccoli come bambini di sei anni, la loro voce proviene 
dall‘addome e avanzano | strisciando; quelli di Venere sono di sta-
tura gigantesca, ma stupidi e vivono di brigantaggio; una parte di 
questo pianeta ha però abitanti dolcissimi, che vivono nell‘amore 
del bene. Descrive infine le usanze dei popoli legati a questi piane-
ti e traduce il senso generale della loro esistenza rispetto 
all‘universo, in termini così precisi, dà spiegazioni che concordano 
così bene con gli effetti delle loro rivoluzioni apparenti nel sistema 
generale del mondo, che forse un giorno gli studiosi verranno ad 
abbeverarsi a queste fonti luminose. Ecco, – disse il signor Becker, 
dopo aver preso e aperto un libro nel punto in cui era il segnalibro 
– ecco con quali parole egli ha terminato quest‘opera: ―Se si dubita 
che io sia stato trasportato in un gran numero di Terre Astrali, si 
ricordino le mie osservazioni sulle distanze nell‘altra vita; esse esi-
stono solamente in relazione alla condizione esteriore dell‘uomo; 
ora, ho potuto conoscerle essendo stato predisposto interiormente 
come gli Spiriti Angelici di quelle terre‖. Le circostanze grazie alle 
quali abbiamo avuto con noi in questo cantone il barone Séraphî-
tüs, diletto cugino di Swedenborg, non mi hanno lasciato estraneo 
ad alcun avvenimento di quella vita straordinaria. Ultimamente fu 
accusato di impostura in alcuni documenti ufficiali dell‘Europa, 
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che riportarono il seguente fatto, sulla base di una lettera del cava-
liere Beylon. Swedenborg, si diceva, informato da alcuni senatori 

della corrispondenza segreta fra la defunta regina di Svezia e il 
principe di Prussia, suo fratello, ne rivelò i misteri a quella prin-

cipessa, lasciandole credere di esserne stato informato attraverso 
mezzi sovrannaturali. Un uomo degno di fede, il signor Charles-
Léonhard de Stahlhammer, capitano nella guardia reale e cavaliere 
di Spada, ha risposto a questa calunnia con una lettera». 

Il pastore cercò fra le carte nel cassetto del suo tavolo, finì per 
trovarvi una gazzetta e la tese a Wilfrid, che lesse ad alta voce la 
seguente lettera: 

 
 

Stoccolma, 13 maggio 1788 
 
«Ho letto con stupore la lettera che riferisce il colloquio del fa-

moso Swedenborg con la regina Luise Ulrique; le circostanze ivi 
riferite sono completamente false e spero che l‘autore vorrà per-
donarmi se, con un racconto fedele la cui veridicità può essere at-
testata da parecchie persone di alto rango che erano presenti e che 
sono tuttora viventi, gli mostro a che punto si è ingannato. Nel 
1758, poco tempo dopo la morte del principe di Prussia, Sweden-
borg venne a corte: era uso trovarvisi regolarmente. Non appena fu 
| scorto dalla regina, costei gli disse: ―A proposito, signor assesso-
re, avete visto mio fratello?‖. Swedenborg rispose di no e la regina 
replicò: ―Se lo incontrate, salutatelo da parte mia‖. Così dicendo, 
essa non aveva altra intenzione che quella di scherzare e non pen-
sava affatto di chiedergli la minima istruzione riguardo al fratello. 
Dopo otto giorni, e non dopo ventiquattro, né in udienza privata, 
Swedenborg ritornò a corte, ma così di buon‘ora che la regina non 
aveva ancora lasciato il proprio appartamento, detto la Camera 
Bianca, dove si stava intrattenendo con le sue dame d‘onore e con 
altre donne della corte. Swedenborg non attende che la regina esca, 
entra direttamente nel suo appartamento e le parla piano 
all‘orecchio. La regina, colta da stupore, si sentì male e le occorse 
qualche tempo per rimettersi. Tornata in sé, disse alle persone che 
la circondavano: ―Solo Dio e mio fratello possono sapere quanto 
mi ha detto!‖. Confessò che egli le aveva parlato della sua ultima 
lettera a quel principe, il cui argomento era noto soltanto a loro 
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due. Non sono in grado di spiegare in che modo Swedenborg ebbe 
conoscenza di quel segreto, ma ciò che posso assicurare sul mio 
onore è che né il conte H..., come afferma l‘autore della lettera, né 
alcun altro ha intercettato o letto la corrispondenza della regina. Il 
senato del tempo le permetteva di scrivere al fratello con la massi-
ma sicurezza e considerava quelle missive prive di ogni importan-
za per lo Stato. È evidente che l‘autore della suddetta lettera non 
ha conosciuto affatto il carattere del conte H... Questo rispettabile 
signore, che ha reso i più importanti servigi alla patria, unisce ai 
talenti dello spirito le qualità del cuore e l‘età avanzata non attenua 
per nulla, in lui, questi doni preziosi. Durante tutta la sua ammini-
strazione egli associò sempre la politica più illuminata alla più 
scrupolosa integrità, si proclamò nemico dei segreti intrighi e dei 
sordi maneggi, che egli considerava mezzi indegni per giungere ai 
propri fini. Né l‘autore ha meglio conosciuto l‘assessore Sweden-
borg. L‘unica debolezza di quell‘uomo veramente onesto era di 
credere alle apparizioni degli spiriti; ma io l‘ho conosciuto per lun-
go tempo e posso assicurare che era persuaso di parlare e di con-
versare con degli spiriti quanto lo sono io, in questo momento, di 
scrivere questo. Come cittadino e come amico era l‘uomo più in-
tegro, aborriva l‘impostura e conduceva una vita esemplare. La 
spiegazione che il cavaliere Beylon ha voluto dare di questo fatto, 
è quindi priva di fondamento; e la visita fatta nottetempo a Swe-
denborg dai conti H... e T... è inventata di sana pianta. Del resto, 
l‘autore della lettera può essere certo che non sono affatto un se-
guace di Swedenborg; solo l‘amore della verità mi ha spinto a | 
rendere fedelmente un fatto che tanto spesso è stato riferito con 
dettagli del tutto falsi e affermo quanto ora ho scritto apponendo la 
firma del mio nome». 

«Le testimonianze sulla propria missione fornite da Sweden-
borg alle famiglie reali di Svezia e di Prussia hanno fondato senza 
dubbio la credenza in cui vivono parecchi personaggi di queste due 
corti, – riprese il signor Becker riponendo la gazzetta nel cassetto. 
– Tuttavia, – continuò – non vi dirò tutti i fatti della sua vita mate-
riale e visibile: le sue abitudini si opponevano a che fossero cono-
sciuti con esattezza. Viveva nascosto, senza volersi arricchire né 
acquistare la celebrità. Si distingueva perfino per una specie di ri-
pugnanza a far proseliti, si apriva con poche persone e comunicava 
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quei doni esteriori solo a quelle in cui sbocciavano fede, sapienza e 
amore. Sapeva riconoscere con un solo sguardo lo stato d‘animo di 
quanti lo avvicinavano e cambiava in Veggenti coloro che voleva 
toccare con la sua parola interiore. Dall‘anno 1745 mai i suoi di-
scepoli lo videro agire per alcun motivo umano. Una sola persona, 
un prete svedese di nome Matthésius, lo accusò di follia. Per un 
caso straordinario, quel Matthésius, nemico di Swedenborg e dei 
suoi scritti, impazzì poco tempo dopo; alcuni anni fa viveva ancora 
a Stoccolma con una pensione concessagli dal re di Svezia. 
L‘elogio di Swedenborg è stato d‘altronde composto con minuzio-
sa cura quanto agli eventi della sua vita e pronunziato nel salone 
dell‘Accademia reale delle scienze a Stoccolma nel 1786 dal si-
gnor de Sandel, consigliere al collegio delle Miniere. Infine, una 
dichiarazione raccolta dal sindaco di Londra constata i minimi det-
tagli dell‘ultima malattia e della morte di Swedenborg, che allora 
fu assistito dal signor Férélius, ecclesiastico svedese del più alto 
rango. Le persone citate attestano che, lungi dall‘aver smentito i 
propri scritti, Swedenborg ne ha costantemente attestato la verità. 
―Tra cento anni, – egli disse al signor Férélius – la mia dottrina 
reggerà la CHIESA‖. Egli ha predetto con molta esattezza il giorno 
e l‘ora della propria morte. Quello stesso giorno, domenica 29 
marzo 1772, egli chiese l‘ora. ―Le cinque‖, gli fu risposto. ―Ecco, 
è finita, – disse – Dio vi benedica!‖. Poi, trascorsi dieci minuti, 
spirò nel modo più tranquillo, emettendo un lieve sospiro. La sem-
plicità, la mediocrità, la solitudine furono dunque i tratti salienti 
della sua vita. Quando aveva terminato uno (lei suoi trattati, 
s‘imbarcava per andarlo a stampare a Londra o in Olanda e non ne 
parlava mai. Pubblicò così in successione ventisette diversi trattati, 
tutti scritti, egli dice, sotto dettatura degli Angeli. Sia vero o meno, 
pochi uomini sono forti a sufficienza da sostenerne le fiamme ora-
li. Eccoli qui tutti, – disse il signor Becker | additando un secondo 
scaffale sul quale stavano una sessantina di volumi. – I sette trattati 
in cui lo spirito di Dio emana i suoi chiarori più vivi sono: LE DE-

LIZIE DELL‟AMORE CONIUGALE, IL CIELO E L‟INFERNO, L‟APOCALISSE 

RIVELATA, L‟ESPOSIZIONE DEL SENSO INTERIORE, IL VERO CRISTIANE-

SIMO, LA SAPIENZA ANGELICA DELL‟ONNIPOTENZA, ONNISCIENZA, 
ONNIPRESENZA DI COLORO CHE CONDIVIDONO L‟ETERNITÀ, 

L‟IMMENSITÀ DI DIO. La sua spiegazione dell‘Apocalisse inizia con 
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queste parole, – disse il signor Becker prendendo e aprendo il pri-
mo volume che aveva accanto: “Qui non ho messo nulla di mio, 

ho parlato secondo il Signore che per mezzo del medesimo angelo 
aveva detto a Giovanni: NON SIGILLERAI LE PAROLE DI QUESTA 
PROFEZIA (Apocalisse, XXII, 10)‖». 

«Caro signore, – disse Becker dubbioso guardando Wilfrid –

spesso ho tremato verga a verga durante le notti d‘inverno, leggen-
do le opere formidabili nelle quali quest‘uomo palesa con perfetta 
innocenza le più grandi meraviglie. ―Ho visto, – egli dice – i Cieli 
e gli Angeli. L‘uomo spirituale vede l‘uomo spirituale assai meglio 
di quanto l‘uomo terreno veda l‘uomo terreno. Descrivendo le me-
raviglie dei cieli e sotto i cieli, obbedisco all‘ordine che il Signore 
mi ha dato. Si è padroni di non credermi; io non posso mettere gli 
altri nello stato in cui Dio ha messo me; non dipende da me farli 
conversare con gli Angeli né operare il miracolo della disposizione 
esplicita del loro intelletto; sono essi stessi i soli strumenti della 
loro esaltazione angelica. Da ventotto anni sono nel mondo spiri-
tuale con gli Angeli e sulla terra con gli uomini; poiché è piaciuto 
al Signore aprirmi gli occhi dello spirito come li aprì a Paolo, a 
Daniele e a Eliseo‖. Nondimeno alcune persone hanno visioni del 
mondo spirituale grazie al distacco completo che il sonnambuli-
smo opera tra la loro forma esteriore e il loro uomo interiore. ―In 

tale stato, –dice Swedenborg nel suo trattato – LA SAPIENZA AN-
GELICA (n° 257), l‟uomo può essere innalzato sino alla luce cele-
ste, perché, aboliti i sensi corporei, l‟influsso del cielo agisce sen-
za ostacolo sull‟uomo interiore”. Molte persone, pur non dubitan-
do che Swedenborg abbia avuto rivelazioni celesti, pensano tutta-
via che non tutti i suoi scritti siano in uguale misura improntati 
all‘ispirazione divina. Altre esigono un‘adesione assoluta a Swe-
denborg, pur ammettendone le oscurità; credono però che 
l‘imperfezione del linguaggio terreno abbia impedito al profeta di 
esprimere le proprie visioni spirituali, le cui oscurità scompaiono 
agli occhi di quanti sono rigenerati dalla fede; perché, secondo 
l‘ammirevole espressione del più grande fra i suoi discepoli, la 
carne è una generazione esteriore. Per i poeti e gli scrittori, il me-
raviglioso in lui è immenso; per i Veggenti, | tutto è realtà pura. 
Per alcuni cristiani, le sue descrizioni sono state materia di scanda-
lo. Certi critici hanno messo in ridicolo la sostanza celeste dei suoi 
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templi, dei suoi palazzi d‘oro, delle sue splendide ville dove gio-
cano festosi gli angeli; altri si sono burlati dei suoi boschetti di al-
beri misteriosi, dei suoi giardini dovei fiori parlano, dove l‘aria è 
bianca, dove le gemme mistiche, la sardonica, il carbonchio, il cri-
solito, il crisoprasio, la cianite, il calcedonio, il berillo, l‘URIM e il 
THUMIM sono dotati di movimento, enunciano verità celesti e pos-
sono essere interrogati poiché rispondono variando la loro lucen-
tezza (VERA RELIGIONE, 219); molte brave persone non ammetto-
no i suoi mondi, in cui i colori fanno udire concerti deliziosi, le pa-
role divampano, il Verbo si scrive in caratteri cornici (VERA RELI-
GIONE, 278). Anche nel Nord alcuni scrittori hanno riso delle sue 
porte di perle e di diamanti che tappezzano e arredano le case della 
sua Gerusalemme, dove gli utensili più comuni sono fatti con le 
più rare sostanze della terra. ―Ma il fatto che tutti questi oggetti 
siano scarsi su questo mondo, – dicono i suoi discepoli – è forse un 
motivo perché non abbondino nell‘altro? Sulla terra essi sono di 
una sostanza terrestre, mentre nei cieli sono sotto le apparenze ce-
lesti e in relazione allo stato angelico‖. D‘altronde, a questo propo-
sito Swedenborg ha ripetuto queste grandi parole di GESÙ CRISTO: 
―Io vi insegno servendomi delle parole terrene e voi non mi com-

prendete; se parlassi il linguaggio del cielo, come potreste com-
prendermi!‖ (Giovanni, III, 12). Signore, io ho letto Swedenborg 
per intero, – riprese il signor Becker, lasciandosi sfuggire un gesto 
enfatico. – Lo dico con orgoglio, perché ho mantenuto la ragione. 
Leggendolo, si deve perdere il senno o diventare un Veggente. 
Malgrado abbia resistito a entrambe queste follie, ho spesso prova-
to rapimenti sconosciuti, impressioni profonde, gioie interiori che 
sole danno la pienezza della verità e l‘evidenza della luce celeste. 
Quando l‘anima percorre le pagine divoranti di quei Trattati, 
quaggiù tutto sembra piccolo. È impossibile non restare stupefatti 
pensando che nell‘arco di trent‘anni quest‘uomo ha pubblicato, 
sulle verità del mondo spirituale, venticinque volumi in-quarto, 
scritti in latino, il più breve dei quali conta cinquecento pagine, e 
che sono tutti stampati in caratteri piccoli. Si dice che altri venti ne 
abbia lasciati a Londra, depositati nelle mani del nipote, il signor 
Silverichm, già elemosiniere del re di Svezia. L‘uomo, che dai 
venti ai sessant‘anni si era logorato nella pubblicazione di una spe-
cie di enciclopedia, ha corto dovuto ricevere soccorsi sovrannatu-
rali per comporre quei prodigiosi trattati all‘età in cui le forze 
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dell‘uomo iniziano a spegnersi. Si trovano in quegli scritti migliaia 
di proposizioni numerate, | nessuna della quali si contraddice. O-
vunque l‘esattezza, il metodo, la presenza di spirito si manifestano 
con evidenza e derivano da un medesimo fatto, l‘esistenza degli 
Angeli. La sua VERA RELIGIONE, l‘opera in cui si riassume tutto il 
suo dogma, vigorosa di lumi, è stata concepita e realizzata a ottan-
tatré anni. Infine la sua ubiquità e la sua onniscienza non sono 
smentite da nessuno dei suoi critici e neppure dai suoi nemici. 
Nondimeno, quando mi sono abbeverato a questo torrente di luci 
celesti, Dio non mi ha aperto gli occhi interiori e ho giudicato que-
gli scritti con la ragione di un uomo non rigenerato. Quindi, spesso 
ho trovato che l‘ISPIRATO SWEDENBORG dovesse talvolta avere 
frainteso gli Angeli. Ho riso di parecchie visioni alle quali, secon-
do i Veggenti, avrei dovuto credere con ammirazione. Non sono 
riuscito a capire né la scrittura comica degli angeli né le loro cintu-
re dall‘oro più o meno sottile. Se, per esempio, questa frase: Vi so-

no degli angeli solitari, mi ha dapprima singolarmente commosso, 
riflettendo non ho conciliato questa solitudine con i loro matrimo-
ni. Non ho compreso perché la vergine Maria conservi, nel cielo, 
vesti di raso bianco. Ho osato chiedermi perché mai i giganteschi 
demoni Énakim e Héphilim venivano sempre a combattere i che-
rubini sui campi apocalittici di Armageddon. Ignoro come i De-
moni possano ancora discutere con gli Angeli. Il barone Séraphîtüs 
mi obiettava che questi dettagli riguardavano gli Angeli che dimo-
ravano sulla terra in forma umana. Le visioni del profeta svedese 
sono spesso imbrattate da immagini grottesche. Uno dei suoi ME-
MORABILI, questo il nome con cui li designa, inizia con queste pa-
role: ―Vidi degli spiriti radunati che avevano cappelli sul capo‖. In 
un altro Memorabile, egli riceve dal cielo un biglietto sul quale vi-
de, così afferma, le lettere di cui si servivano i popoli primitivi, 
che erano composte da linee curve con piccoli cerchi volti in alto. 
Per meglio attestare la sua comunicazione con i cieli, avrei voluto 
che egli depositasse questo documento presso l‘Accademia reale 
delle scienze di Svezia. Insomma, forse ho torto, forse le assurdità 
materiali disseminate nelle sue opere hanno dei significati spiritua-
li. Come ammettere altrimenti l‘influenza crescente della sua reli-
gione? La sua CHIESA conta oggi più di settecentomila fedeli, sia 
negli Stati Uniti d‘America, dove varie sette le si aggregano in 
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massa, sia in Inghilterra, dove nella sola città di Manchester si 
contano settemila swedenborghiani. Uomini illustri tanto per sape-
re quanto per rango sociale, sia in Germania sia in Prussia o nel 
Nord, hanno pubblicamente adottato le credenze di Swedenborg, 
più consolanti d‘altra parte di quanto lo siano quelle delle altre 
comunità cristiane. Ora, vorrei riuscire a spiegarvi in poche suc-
cinte parole i punti | capitali della dottrina istituita da Swedenborg 
per la sua Chiesa; ma un tale riassunto fatto a memoria sarebbe i-
nevitabilmente inesatto. Posso perciò solo permettermi di parlarvi 
degli Arcani che concernono la nascita di Séraphîta». 

A questo punto il signor Becker fece una pausa durante la quale 
parve concentrarsi per raccogliere le idee e così riprese: 

«Dopo aver stabilito matematicamente che l‘uomo vive eterna-
mente in sfere, sia inferiori sia superiori, Swedenborg chiama Spi-
riti Angelici gli esseri che, in questo mondo, sono preparati per il 
cielo, dove divengono Angeli. Secondo lui, Dio non ha creato spe-
cificatamente gli Angeli: non ne esistono che non siano stati uomi-
ni sulla terra. La terra è quindi il vivaio del cielo. Gli Angeli dun-
que non sono Angeli di per sé (Sapienza angelica 57); essi si tra-
sformano grazie a una congiunzione intima con Dio, alla quale Dio 
non si rifiuta mai, dacché l‘essenza di Dio non è mai negativa, ma 
incessantemente attiva. Gli Spiriti Angelici passano attraverso tre 
nature d‘amore, poiché l‘uomo non può essere rigenerato che pro-
gressivamente (Vera Religione). Dapprima l‘AMORE DI SÉ STESSI: 
l‘espressione suprema di questo amore è il genio umano, le cui o-
pere sono fatte oggetto di culto. Poi l‘AMORE DEL MONDO, che 
produce i profeti, i grandi uomini che la terra prende per guide e 
saluta col nome di divini. Infine l‘AMORE DEL CIELO, che fa gli 
Spiriti Angelici. Questi Spiriti sono, per così dire, i fiori 
dell‘umanità, che vi si riassume e opera per riassumervisi. Devono 
possedere o l‘Amore del cielo o la Sapienza del cielo; ma sono 
sempre nell‘Amore prima di essere nella Sapienza. Così, la prima 
trasformazione dell‘uomo è l‘AMORE. Per giungere a questo primo 
grado, i suoi esistere anteriori sono dovuti passare dalla Speranza e 
dalla Carità che lo generano per la Fede e la Preghiera. Le idee ac-
quisite con l‘esercizio di queste virtù si trasmettono a ogni nuovo 
involucro umano sotto il quale si celano le metamorfosi 
dell‘ESSERE INTERIORE; poiché nulla si separa, tutto è necessario: 
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la Speranza non va senza la Carità, la Fede non va senza la Pre-
ghiera: le quattro facce di questo quadrato sono solidali. ―Mancan-
do una virtù, – egli dice – lo Spirito Angelico è come una perla 
spezzata‖. Ciascuno di questi esistere è dunque un cerchio nel qua-
le si avvolgono le ricchezze celesti dello stato precedente. La 
grande perfezione degli Spiriti Angelici procede da questa miste-
riosa progressione grazie alla quale nulla si perde delle qualità gra-
dualmente acquisite per giungere alla loro gloriosa incarnazione; 
poiché a ogni trasformazione essi si spogliano insensibilmente del-
la carne e dei suoi errori. Quando vive nell‘Amore, l‘uomo ha la-
sciato tutte le sue passioni malvagie: secondo il detto di Isaia, | la 
Speranza, la Carità, la Fede, la Preghiera hanno vagliato il suo inti-
mo, che non deve più essere inquinato da nessuna delle affezioni 
terrene. Da qui il grande enunciato di san Luca: Fatevi un tesoro 
che non perisca nei cieli. E le parole di Gesù Cristo: Lasciate que-
sto mondo agli uomini, è loro; fatevi puri e venite al padre mio. La 
seconda trasformazione è la Sapienza. La Sapienza è la compren-
sione delle cose celesti alle quali lo spirito arriva mediante 
l‘Amore. Lo Spirito d‘Amore ha conquistato la forza, risultato di 
tutte le passioni terrene vinte, ama ciecamente Dio; ma lo Spirito 
di Sapienza ha l‘intelligenza e sa per che motivo ama. Le ali 
dell‘uno sono dispiegate e lo portano verso Dio, le ali dell‘altro 
sono ripiegate dal terrore che la Scienza gli incute: egli conosce 
Dio. Uno desidera costantemente vedere Dio e si slancia verso di 
lui, l‘altro vi giunge e trema. L‘unione che si realizza fra uno Spi-
rito di Amore e uno Spirito di Sapienza porta la creatura a quello 
stato divino in cui la sua anima è DONNA e il suo corpo è uomo, 
ultima espressione umana in cui lo Spirito prevale sulla Forma, in 
cui la forma ancora si dibatte contro lo Spirito divino; poiché la 
forma, la carne ignora, si rivolta e vuole rimanere grezza. Questa 
prova suprema è fonte di sofferenze inaudite che solo i cieli vedo-
no e che il Cristo ha conosciuto nell‘Orto degli Ulivi. Dopo la 
morte, il primo cielo si apre a questa duplice natura umana purifi-
cata. Così gli uomini muoiono nella disperazione, mentre lo Spiri-
to muore nell‘estasi. Così il NATURALE, lo stato in cui si trovano 
gli esseri non rigenerati, lo SPIRITUALE, lo stato in cui si trovano 
gli spiriti angelici, e il DIVINO, lo stato in cui dimora l‘Angelo pri-
ma di spezzare il proprio involucro, sono i tre gradi dell‘esistere 
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attraverso i quali l‘uomo perviene al cielo. Un pensiero di Swe-
denborg vi spiegherà magnificamente la differenza che esiste fra il 
NATURALE e lo SPIRITUALE: ―Per gli uomini, – egli afferma – il 
naturale passa nello SPIRITUALE, essi considerano il mondo sotto 

le sue forme visibili e lo percepiscono in una realtà peculiare ai 
loro sensi. Ma per lo Spirito Angelico, LO SPIRITUALE passa nel 
NATURALE, esso considera il mondo nel suo spirito intrinseco e 

non nella sua forma‖. Così, le nostre scienze umane non sono che 
l‘analisi delle forme. Il sapiente secondo il mondo è puramente e-
steriore come il suo sapere, il suo interiore non gli serve che a 
conservare la sua disposizione all‘intelligenza della verità. Lo Spi-
rito Angelico va ben oltre: il suo sapere è il pensiero di cui la 
scienza umana non è che la parola; esso attinge la conoscenza del-
le cose nel Verbo, apprendendo LE CORRISPONDENZE mediante le 
quali i mondi concordano con i cieli. LA PAROLA di Dio venne 
scritta tutta mediante pure Corrispondenze; essa copre un senso 
interno o spirituale | che non può essere compreso senza la scienza 
delle Corrispondenze. Esistono, – dice Swedenborg (Dottrina ce-
leste, 26) – innumerevoli ARCANI nel senso interno delle Corri-
spondenze. Così gli uomini che si sono presi gioco dei libri in cui i 
profeti hanno raccolto la Parola erano nella condizione di ignoran-
za in cui sono, quaggiù, gli uomini che ignorano tutto di una scien-
za e si prendono gioco delle sue verità. Sapere le Corrispondenze 
della Parola con i cieli, sapere le Corrispondenze che esistono tra 
le cose visibili e ponderabili del mondo terreno e le cose invisibili 
e imponderabili di quello spirituale, significa avere i cieli nel pro-

prio intelletto. Poiché tutti gli oggetti delle diverse creazioni sono 
emanati da Dio, essi racchiudono necessariamente un senso occul-
to, come dicono quelle grandi parole di Isaia: La terra è una veste 

(Isaia, V, 6). Questo misterioso legame tra le minime parcelle della 
materia e i cieli costituisce ciò che Swedenborg chiama un ARCA-
NO CELESTE. Per questo il suo trattato degli Arcani celesti, dove 
vengono spiegate le Corrispondenze o significante dal Naturale 
allo Spirituale, dovendo dare, secondo l‘espressione di Jacob Bö-
hme, la segnatura di ogni cosa, consta di ben sedici volumi e di 
tredicimila proposizioni. ―Questa ammirevole conoscenza delle 
Corrispondenze, che la bontà di Dio concesse a Swedenborg, – 
disse uno dei suoi discepoli, – è il segreto dell‘interesse suscitato 
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da queste opere. Secondo questo commentatore, tutto qui deriva 
dal cielo, tutto richiama al cielo. Gli scritti del profeta sono subli-
mi e chiari: egli parla nei cieli e si fa intendere in terra; su una del-
le sue «frasi si potrebbe fare un volume‖. E il discepolo cita questa 
tra mille altre: ―Il regno del cielo, – dice Swedenborg (Arcani ce-
lesti) – è il regno dei motivi. L‟AZIONE si produce nel cielo, di là 
nel mondo e per gradi negli infinitamente piccoli della terra; es-

sendo legati alle loro cause celesti, gli effetti terreni fanno sì che 
tutto vi sia CORRISPONDENTE e SIGNIFICANTE. L‟uomo è il mezzo 
di unione tra il Naturale e lo Spirituale‖. Gli Spiriti Angelici co-
noscono quindi essenzialmente le Corrispondenze che collegano al 
cielo ogni cosa in terra e sanno il senso intrinseco delle parole pro-
fetiche che ne denunciano le rivoluzioni. Così, per questi Spiriti 
tutto quaggiù porta la propria significanza. Il più piccolo fiore è un 
pensiero, una vita che corrisponde a qualche lineamento del Gran-
de Tutto, di cui essi hanno una costante intuizione. Per loro L‘

 A-
DULTERIO e le dissolutezze di cui parlano le Scritture e i profeti, 
spesso travisati da sedicenti scrittori, significano la condizione del-
le anime che in questo mondo continuano a infettarsi con le af-
fezioni terrene, mantenendo così il proprio divorzio dal cielo. I 
nembi significano i veli di cui Dio si circonda. Le fiaccole, i pani | 
dell‘offerta, i cavalli e i cavalieri, le meretrici, le pietre preziose, 
tutto nella SCRITTURA ha per loro un senso prezioso e rivela 
l‘avvenire dei fatti terreni nel loro rapporto con il cielo. Tutti pos-
sono penetrare la verità degli ENUNCIATI di san Giovanni, che la 
scienza umana dimostra e prova materialmente più tardi, come il 
seguente, gravido, – dice Swedenborg – di parecchie scienze uma-
ne: ―Vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e 
la prima terra erano passati. (Apocalisse, XXI, 1). Essi conoscono 
i banchetti in cui si mangia la carne dei re, dei forti e degli schia-
vi, ai quali li invita un Angelo ritto nel sole (Apocalisse, XIX, 11-
18). Essi vedono la donna alata, rivestita di sole, e l‟uomo sempre 

armato (Apocalisse)‖. Il cavallo dell‘Apocalisse, – dice Sweden-
borg – è l‘immagine visibile dell‘intelligenza umana sulla quale 
cavalca la morte, poiché porta su di sé il proprio principio di di-
struzione. Infine, essi riconoscono i popoli celati sotto forme che 
agli ignoranti sembrano fantastiche. Quando un uomo è disposto 
ad accogliere l‘insufflazione profetica delle Corrispondenze, que-
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sta ridesta in lui lo spirito della Parola; egli comprende allora che 
le creazioni altro non sono che trasformazioni; essa vivifica la sua 
intelligenza e gli dà una sete ardente per le verità, che solo in cielo 
può estinguersi. Secondo la sua maggiore o minor perfezione inte-
riore, egli concepisce la potenza degli Spiriti Angelici e cammina, 
condotto dal Desiderio, lo stato meno imperfetto dell‘uomo non 
rigenerato, verso la Speranza che gli schiude il mondo degli Spiriti 
e giunge quindi alla Preghiera che gli dà la chiave dei Cieli. Quale 
creatura non desidererebbe rendersi degna di entrare nella sfera 
delle intelligenze che vivono segretamente dell‘Amore o della Sa-
pienza? Quaggiù, durante la loro vita, questi Spiriti rimangono pu-
ri; non vedono, non pensano né parlano come gli altri uomini. Esi-
stono due percezioni: una interna, l‘altra esterna; l‘uomo è comple-
tamente esterno, lo Spirito Angelico è completamente interno. Lo 
Spirito va al fondo dei Numeri, ne possiede la totalità, ne conosce 
le significante. Esso dispone del movimento e a tutto si associa 
mediante l‘ubiquità: “Un angelo, a detta del profeta svedese, è 

presente a un altro quando lo desidera (Sapienza Angelica del Di-
vino Amore)”; poiché possiede il dono di separarsi dal proprio 
corpo e vede i cieli come i profeti li hanno veduti, e come lo stesso 
Swedenborg li vedeva. ―In questo stato, – egli dice (Vera Religio-
ne, 136) – lo spirito dell‘uomo viene trasportato da un luogo 
all‘altro benché il corpo resti dove si trova, uno stato nel quale mi 
sono trovato per venticinque anni‖. È così che dobbiamo intendere 
tutte le parole bibliche in cui è detto: ―Lo spirito mi rapì‖. La Sa-
pienza angelica sta alla Sapienza umana come le forze | innumeri 
della natura stanno alla sua azione, che è una. Tutto rivive, si 
muove, esiste nello Spirito, poiché esso è in Dio: è ciò che espri-
mono quelle parole di san Paolo: ―In Deo sumus, movemur et vi-

vimus‖; in Dio noi viviamo, noi agiamo e siamo. La Terra non gli 
presenta alcun ostacolo né la parola alcuna oscurità. La sua pros-
sima divinità gli consente di vedere il pensiero di Dio velato dal 
Verbo così come, vivendo nella propria interiorità, lo Spirito co-
munica con il senso intrinseco che si cela in tutte le cose di questo 
mondo. La Scienza è il linguaggio del mondo Temporale, l‘Amore 
lo è del mondo Spirituale. Così, più che spiegare, l‘uomo descrive, 
mentre lo Spirito Angelico vede e comprende. La Conoscenza rat-
trista l‘uomo, l‘Amore esalta l‘Angelo. La Scienza cerca ancora, 
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l‘Amore ha trovato. L‘Uomo giudica la natura nei rapporti che ha 
con lei; lo Spirito Angelico la giudica nei suoi rapporti con il cielo. 
Tutto, infine, parla agli Spiriti. Gli Spiriti sono nel segreto 
dell‘armonia reciproca tra creazioni: essi s‘intendono con lo spirito 
dei suoni, con lo spirito dei colori, con lo spirito dei vegetali; pos-
sono interrogare il minerale e il minerale risponde ai loro pensieri. 
Che sono mai per loro le scienze e i tesori della terra, quando a 
ogni istante li abbracciano con la vista e i mondi, di cui tanto si 
occupano gli uomini, non sono per gli Spiriti che l‘ultimo gradino 
dal quale stanno per slanciarsi a Dio? L‘Amore del cielo o la Sa-
pienza del cielo sono annunciati in loro da un cerchio di luce che li 
circonda e che gli Eletti vedono. La loro innocenza, di cui quella 
dei bambini è la forma esteriore, ha la conoscenza delle cose di cui 
i bambini sono privi: sono innocenti e sapienti. ―E l‘innocenza dei 
cieli, – dice Swedenborg – esercita una tale impressione sull‘anima 
che quanti essa tocca ne conservano un rapimento che dura per tut-
ta la vita, come io stesso ho sperimentato. È sufficiente forse, dice 
ancora, averne una minima percezione per essere cambiato per 
sempre, per voler andare nei cieli ed entrare così nella sfera della 
Speranza‖. La sua dottrina sui matrimoni può ridursi a queste po-
che parole: ―Il Signore ha preso la bellezza, l‘eleganza della vita 
dell‘uomo e l‘ha portata nella donna. L‘uomo è severo, triste e 
scontroso quando non è riunito a quella bellezza, a quella eleganza 
della sua vita; quando vi è riunito è gioioso e completo‖. Gli An-
geli sono sempre nel punto più perfetto della bellezza. I loro ma-
trimoni vengono celebrati con cerimonie meravigliose. In questa 
unione, che non genera figli, l‘uomo ha dato L‘ INTENDIMENTO, la 
donna LA VOLONTÀ: essi divengono quaggiù un solo essere, UNA 
SOLA carne; vanno poi nei cieli dopo aver rivestito la forma ce-
leste. Quaggiù, nello stato naturale, la mutua tendenza dei due ses-
si alle voluttà è un EFFETTO che comporta stanchezza e disgusto; | 
ma nella sua forma celeste la coppia, divenuta il medesimo spirito, 
trova in sé causa incessante di voluttà. Swedenborg ha veduto que-
sto matrimonio degli Spiriti, che, secondo Luca, è senza nozze 
(XX, 35) e che ispira solamente piaceri spirituali. Un Angelo si 
offrì di farlo assistere a un matrimonio e lo portò con sé sulle ali 
(le ali sono un simbolo e non una realtà terrena). Lo rivestì del suo 
abito da festa, e quando si vide vestito di luce Swedenborg ne 
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chiese il perché. ―In questa circostanza, rispose l‘Angelo, i nostri 
abiti s‘illuminano, brillano e si fanno nuziali‖ (Deliciae sp. de am. 

conj., 19, 20, 21). Egli vide allora due Angeli venire, uno da Meri-
dione, l‘altro dall‘Oriente; l‘Angelo del Meridione era in un carro 
aggiogato a due cavalli bianchi le cui redini avevano il colore e il 
fulgore dell‘aurora; quando però gli furono vicini, nel cielo, non 
vide più né i carri né i cavalli. L‘Angelo dell‘Oriente vestito di 
porpora e l‘Angelo del Meridione dal vestito color del giacinto ac-
corsero come due folate e si fusero: uno era un Angelo d‘amore, 
l‘altro un Angelo di Sapienza. La guida di Swedenborg gli disse 
che sulla terra quei due Angeli, benché separati dagli spazi, erano 
stati sempre uniti e legati da un‘amicizia interiore. Il consenso, es-
senza dei buoni matrimoni sulla terra, è lo stato abituale degli An-
geli in cielo. L‘amore è la luce del loro mondo. L‘estasi eterna de-
gli Angeli proviene dalla facoltà comunicata loro da Dio di restitu-
ire a Lui la gioia che sperimentano. Questa reciprocità di infinito 
costituisce la loro vita. Nel cielo, essi divengono infiniti, parteci-
pando dell‘essenza di Dio che da sé stesso si genera. L‘immensità 
dei cieli in cui vivono gli Angeli è tale per cui, se l‘uomo fosse do-
tato di una vista della stessa costante rapidità della luce che dal so-
le giunge alla terra e la guardasse in eterno, i suoi occhi non trove-
rebbero un orizzonte su cui posare. La luce sola spiega le felicità 
del cielo. È, così dice (Sapienza Angelica del Divino Amore, 7, 25, 
26, 27), un vapore della virtù di Dio, un‘emanazione pura della sua 
chiarezza, al cui confronto il nostro più chiaro giorno è l‘oscurità. 
Essa può tutto, tutto rinnova e non si perde; circonda l‘Angelo e 
gli fa toccare Dio, facendogli avvertire godimenti infiniti che spon-
taneamente si moltiplicano all‘infinito. Questa luce uccide chiun-
que non sia preparato a riceverla. Ecco perché è detto (Esodo XIX, 
12, 13, 21, 22, 23): ―La montagna sulla quale Mosè parlava al Si-

gnore era sorvegliata, nel timore che qualcuno toccandola ne mo-
risse‖. E ancora (Esodo XXXIV, 29-35): ―Quando Mosè portò le 

seconde Tavole, il suo volto splendeva tanto che fu costretto a ve-

larlo per non far morire nessuno parlando al popolo‖. Anche la 
trasfigurazione di Gesù Cristo mostra la luce che emana da un 
Messaggero celeste e i godimenti ineffabili provati | dagli Angeli 
che ne sono perennemente imbevuti. ―Il suo volto – dice san Mat-
teo (XVII, 1-5) – risplendette come il sole, le sue vesti divennero 
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come la luce e una nuvola coprì i suoi discepoli‖. Insomma, quan-
do un astro racchiude in sé ormai soltanto esseri che si rifiutano al 
Signore, quando la sua parola è misconosciuta, quando gli Spiriti 
Angelici sono stati radunati dai quattro venti, Dio manda un Ange-
lo sterminatore per cambiare la massa del mondo refrattario che, 
nell‘immensità dell‘universo, è per lui ciò che nella natura è un 
germe infecondo. Avvicinandosi al Globo, portato da una cometa, 
l‘Angelo Sterminatore lo fa ruotare sul suo asse: i continenti di-
ventano allora il fondo dei mari, le più alte montagne diventano 
isole e i paesi già coperti dalle acque marine rinascono ornati della 
loro freschezza in obbedienza alle leggi della Genesi; la parola di 
Dio riprende allora la sua forza su una novella terra che conserva 
in ogni luogo gli effetti dell‘acqua terrestre e del fuoco celeste. La 
luce che l‘Angelo porta dall‘Alto fa allora impallidire il sole. Allo-
ra, come dice Isaia (19-20): ―Gli uomini entreranno negli anfratti 
delle rocce, si acquatteranno nella polvere. Grideranno (Apocalis-
se, VII, 15-17) alle montagne: Cadete su di noi! Al mare: Prendi-

ci! All‟aria: Nascondici dal furore dell‟Agnello!‖. L‘Agnello è la 
grande immagine degli Angeli misconosciuti e perseguitati quag-
giù. Perciò Cristo ha detto: ―Beati coloro che soffrono! Beati i 

semplici! Beati coloro che amano!‖. Tutto Swedenborg è qui: Sof-
frire, Credere, Amare. Per ben amare non occorre forse aver sof-
ferto, non occorre forse credere? L‘Amore genera la Forza e la 
Forza dà la Sapienza; da qui, l‘Intelligenza, poiché la Forza e la 
Sapienza implicano la Volontà. Essere intelligente non è forse Sa-
pere, Volere e Potere, i tre attributi dello Spirito Angelico? “Se 

l‟universo ha un senso, ecco il senso più degno di Dio!‖, mi diceva 
il signor Saint-Martin che io vidi durante il suo viaggio in Svezia. 
―Ma che significano, signore, – proseguì il signor Beccar dopo una 
pausa – questi frammenti presi dalla vastità di un‘opera di cui può 
dare un‘idea molo il paragone con un fiume di luce, con ondate di 
fiamme? Quando un uomo vi si immerge, viene trascinato da una 
corrente terribile. Il poema di Dante Alighieri fa appena l‘effetto di 
un punto, agli occhi di chi vuole immergersi negli innumerevoli 
versetti mediante i quali Swedenborg ha reso palpabili i mondi ce-
lesti, come Beethoven ha costruito i suoi palazzi di armonia con 
migliaia di note, come gli architetti hanno edificato le loro catte-
drali con migliaia di pietre. Qui rotolate in baratri senza fine, dove 
non sempre il vostro spirito vi sostiene. Certo, è necessario avere 
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un‘intelligenza potente per ritornare sani e salvi alle nostre idee 
sociali!‖». |  

«Swedenborg – riprese il pastore – prediligeva in modo parti-
colare il barone di Séraphîtz, il cui nome aveva assunto da tempi 
immemorabili, secondo una vecchia consuetudine svedese, la de-
sinenza latina üs. Il barone fu il più ardente discepolo del Profeta 
svedese, che aveva aperto in lui gli occhi dell‘Uomo Interiore e 
l‘aveva disposto a una vita conforme agli ordini dall‘Alto. Cercò 
tra le donne uno Spirito Angelico; Swedenborg lo trovò per lui in 
una visione. La sua fidanzata fu la figlia di un calzolaio di Londra 
nella quale, – diceva Swedenborg – risplendeva la vita del cielo e 
le cui prove anteriori erano state concluse. Dopo la trasformazione 
del Profeta, il barone venne a Jarvis per festeggiare le proprie noz-
ze celesti nelle pratiche della preghiera. Quanto a me, signore, che 
non sono un Veggente, mi sono accorto solo delle opere terrene di 
questa coppia: la loro vita è proprio stata quella dei santi e delle 
sante le cui virtù sono, la gloria della Chiesa romana. Entrambi 
hanno mitigato la miseria. degli abitanti, dando delle risorse che 
non operano senza un poco di lavoro, sufficienti però ai loro biso-
gni; chi visse loro accanto non li ha mai sorpresi in un moto di col-
lera o di impazienza; sono stati costantemente caritatevoli e dolci, 
pieni di affabilità, di grazia e di vera bontà; il loro matrimonio è 
stato l‘armonia di due anime continuamente unite. Due edredoni 
che volano uniti, il suono nell‘eco, il pensiero nella parola sono 
forse imperfette immagini di questa unione. Qui ognuno li amava 
di un affetto che potrebbe esprimersi solo paragonandolo all‘amore 
della pianta per il sole. La donna era semplice di maniere, bella di 
forme, bella in volto e di una nobiltà simile a quella delle persone 
più auguste. Nel 1783, nel suo ventiseiesimo anno d‘età, questa 
donna concepì un figlio; la gestazione fu una gioia grave. I due 
sposi davano così il loro addio al mondo; mi dissero infatti che si 
sarebbero senza dubbio trasformati, quando la creatura avesse la-
sciato l‘abito di carne che richiedeva le loro cure e fino al momen-
to in cui le fosse stata comunicata la forza di esistere per sé stessa. 
La creatura nacque e fu quella Séraphîta di cui ci occupiamo in 
questo momento; sin dal suo concepimento, il padre e la madre 
vissero ancor più solitari di prima, elevandosi verso il cielo con la 
preghiera. La loro speranza era di vedere Swedenborg e la fede re-
alizzò la loro speranza. Il giorno della nascita di Séraphîta, Swe-
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denborg si manifestò a Jarvis e inondò di luce la camera in cui la 
bambina nasceva. Dicono che queste furono le sue parole: ―L‟o-

pera è compiuta, i cieli si rallegrano!‖. I domestici udirono i suoni 
singolari di una melodia che pareva portata dall‘alito dei vento, 
così dicevano, dai quattro punti cardinali. Lo spirito di Sweden-
borg portò il padre con sé fuori dalla casa e lo condusse sul Fiordo, 
dove lo | lasciò. Alcuni uomini di Jarvis, che si erano avvicinati al 
signor Séraphîtüs, lo udirono pronunziare queste soavi parole della 
Scrittura: ―Quanto sono belli sui monti i piedi dell‟Angelo che il 
Signore ci manda!‖. Uscivo dal presbiterio per andare al castello a 
battezzarvi la creatura, darle il nome e adempire i doveri che le 
leggi m‘impongono, quando incontrai il barone. ―Il vostro ministe-
ro è superfluo; – mi disse – la nostra creatura deve essere senza 
nome su questa terra. Non battezzerete con l‘acqua della Chiesa 
terrena colui che è appesiti stato battezzato nel fuoco del cielo. 
Questa creatura rimarrà in fiore, non la vedrete invecchiare, la ve-
drete passare; voi avete l‟esistere, essa ha la vita. Voi avete dei 
sensi esteriori, essa non ne ha, è tutta interiore‖. Furono parole 
pronunciate con una voce sovrannaturale che mi colpì ancor più 
intensamente dello splendore impresso sul volto trasudante luce. Il 
suo aspetto incarnava le fantastiche figure degli ispirati come li 
immaginiamo leggendo le profezie della Bibbia. Effetti simili non 
sono rari però fra le nostre montagne, dove il salnitro delle nevi 
perenni produce nella nostra struttura fenomeni sorprendenti. Gli 
chiesi la causa della sua emozione. ―Swedenborg è venuto, l‘ho 
lasciato or ora, ho respirato l‘aria del cielo‖, mi disse. ―In quale 
forma vi è apparso?‖, ripresi. ―Nella sua apparenza mortale, vestito 
come l‘ultima volta che lo vidi a Londra nel luglio 1771, in casa di 
Richard Shearsmith, nel quartiere di Coldbath-Field. Indossava il 
suo abito di raffina dai riflessi cangianti, con i bottoni d‘acciaio, il 
panciotto chiuso, la cravatta bianca e la stessa parrucca da acca-
demico a boccoli incipriati sui lati, i cui capelli sollevati sul davan-
ti scoprivano quell‘ampia fronte luminosa in armonia con il suo 
volto grande e quadrato dove tutto è potenza e calma. Ho ricono-
sciuto quel naso dalle larghe narici piene di fuoco; ho riveduto 
quella bocca che ha sempre sorriso, bocca angelica dalla quale so-
no uscite quelle parole colme della mia felicità: ‗A presto!‘. E ho 
avvertito gli splendori dell‘amore celeste‖. La certezza che illumi-
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nava il volto del barone mi vietava ogni discussione; lo ascoltavo 
in silenzio; la sua voce aveva un calore contagioso che mi scaldava 
il cuore, il suo fanatismo mi agitava l‘animo come la collera di al-
tri ci fa vibrare i nervi. Lo seguii in silenzio e giunsi alla sua casa, 
dove vidi la creatura senza nome coricata sulla madre che la av-
volgeva misteriosamente. Séraphîta mi udì venire e alzò il capo 
verso di me; i suoi occhi non erano quelli di un bambino comune; 
per esprimere l‘impressione che ne ebbi, si dovrebbe dire che già 
vedevano e pensavano. L‘infanzia di questa creatura predestinata 
fu accompagnata da circostanze straordinarie per il nostro clima. 
Per nove anni gli inverni furono più miti e le nostre estati più lun-
ghe del solito. Questo | fenomeno suscitò parecchie discussioni fra 
gli studiosi; ma se le loro spiegazioni parvero sufficienti agli acca-
demici, fecero però sorridere il barone quando gliele comunicai. 
Séraphîta non è stata mai veduta nella sua nudità, come talvolta lo 
sono i bambini; mai è stata toccata da un uomo né da una donna; è 
vissuta vergine sul seno di sua madre e non ha mai pianto. Il vec-
chio David vi confermerà questi fatti, se lo interrogate sulla sua 
padrona, per la quale del resto ha un‘adorazione paria quella che 
portava per l‘arca santa il re di cui porta il nome. Sin dall‘età di 
nove anni la bambina ha iniziato a mettersi in stato di preghiera: la 
preghiera è la sua vita; l‘avete veduta nel nostro tempio, a Natale, 
unico giorno in cui vi si reca; nel tempio uno spazio notevole la 
separa dagli altri cristiani. Soffre, se manca questo spazio fra lei e 
gli uomini. Così, trascorre al castello la maggior parte del tempo. 
Per il resto, gli eventi della sua vita sono ignoti; non si fa vedere; 
le sue facoltà, le sue sensazioni, tutto è interiore; per la maggior 
parte del tempo essa rimane nello stato di contemplazione mistica 
che è abituale, dicono gli scrittori papisti, ai primi cristiani solitari 
nei quali permaneva la tradizione della parola di Cristo. Il suo in-
telletto, la sua anima, il suo corpo, tutto in lei è vergine come la 
neve delle nostre montagne. A dieci anni era quale la vedete ora. 
Quando ebbe nove anni, suo padre e sua madre spirarono insieme, 
senza dolore, senza malattia manifesta, dopo aver detto l‘ora in cui 
avrebbero cessato di essere. Ritta ai loro piedi, essa li guardava 
con occhio calmo, senza mostrare tristezza né dolore, gioia né cu-
riosità; suo padre e sua madre le sorridevano. Quando venimmo a 
prenderei due corpi disse: ―Portate via!‖. ―Séraphîta, – le dissi – 
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poiché così l‘abbiamo chiamata, non vi turba dunque la morte di 
vostro padre e di vostra madre? Vi amavano tanto!‖. ―Morti? – re-
plicò. – No, sono in me per sempre. Questo non è niente‖, aggiun-
se indicando senza alcuna emozione i corpi che stavano portando 
via. La vedevo per la terza volta da quando era nata. Nel tempio è 
difficile scorgerla; sta in piedi vicino alla colonna attigua al pulpi-
to, in un‘oscurità che non permette di distinguerne i lineamenti. 
Dei servitori di quella casa rimaneva, al tempo di quell‘evento, so-
lo il vecchio David il quale, nonostante i suoi ottantadue anni, ba-
sta per servire la sua padrona. Alcune persone di Jarvis hanno rife-
rito cose meravigliose su questa fanciulla. Dato che i loro racconti 
hanno assunto una certa consistenza in un paese fondamentalmente 
amante dei misteri, mi sono messo a studiare il Trattato degli in-

cantesimi di Jean Wier e le opere relative alla demonologia, dove 
sono annotati i presunti effetti sovrannaturali nell‘uomo, per cer-
carvi fatti analoghi a quelli che le sono attribuiti». |  

«Quindi non credete in lei?», chiede Wilfrid. 
«Ma certo! – rispose bonariamente il pastore –Vedo in lei una 

fanciulla estremamente capricciosa, viziata dai genitori, che le 
hanno l‘atto girare la testa con le idee religiose che vi ho appena 
esposto». 

Minna si lasciò sfuggire un cenno del capo a esprimere un dol-
ce diniego. 

«Povera ragazza! – proseguì il pastore. – I suoi genitori le han-
no trasmesso l‘esaltazione funesta che fuorvia i mistici e li rende 
più o meno folli. Si assoggetta a diete che affliggono il povero Da-
vid. Quel buon vecchio assomiglia a una gracile pianta che si agita 
al minimo alito di vento, che si schiude al minimo raggio di sole. 
La padrona, di cui ha fatto suo il linguaggio incomprensibile, è il 
suo vento e il suo sole; per lui, essa ha i piedi di diamante e la 
fronte ornata di stelle; essa procede circonfusa da un‘aura lumino-
sa e bianca; la sua voce è accompagnata da musiche; ha il dono di 
rendersi invisibile. Chiedete di vederla? Egli vi risponderà che sta 
viaggiando nelle Terre Astrali. È difficile credere a simile favole. 
Sapete bene che ogni miracolo somiglia più o meno alla storia del 
Dente d‘oro.1 Abbiamo un dente d‘oro a Jarvis, ecco tutto. Così, 

                                                        
1 Balzac allude alla celebre pagina della Histoire des oracles di Fontenelle in cui si 

dà un esempio dello spirito critico, a partire dal racconto, a lungo ritenuto vero e mira-
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Duncker, il pescatore, afferma di averla veduta ora tuffarsi nel 
fiordo, uscendone poi sotto forma di un edredone, ora camminare 
sui flutti in tempesta. Fergus, che conduce le greggi nei sœler, dice 
di aver visto in tempi piovosi il cielo sempre sereno sopra il castel-
lo svedese e sempre azzurro sopra il capo di Séraphîta quando e-
sce. Parecchie donne odono i suoni di un organo immenso quando 
Séraphîta viene al tempio e chiedono seriamente alle loro vicine se 
li odono anch‘esse. Mia figlia però, che da due anni Séraphîta ha 
preso a benvolere, non ha udito alcuna musica, non ha avvertito le 
fragranze celesti che, dicono, profumino l‘aria quando essa pas-
seggia. Spesso Minna è rientrata esprimendomi un‘ ingenua ammi-
razione di fanciulla per le bellezze della nostra primavera; tornava 
inebriata dai sentori effusi dai primi germogli dei larici, dei pini o 
dei fiori che era andata a respirare con lei; ma dopo un inverno co-
sì lungo nulla è più naturale di questo piacere esagerato. la compa-
gnia di quel demone non ha niente di particolarmente straordina-
rio, vero, figlia mia?».  |   

«I suoi segreti non sono i miei, – rispose Minna. – Accanto a 
lui so tutto; lontano da lui non so più niente; accanto a lui non son 
più io; lontano da lui dimentico tutto di questa vita deliziosa. Ve-
derlo è un sogno, la cui memoria permane in me solo secondo la 
sua volontà. Accanto a lui ho potuto udire, senza averne ricordo 
lontano da lui, le musiche di cui parlano la moglie di Bancker e 
quella di Erikson; accanto a lui ho potuto sentire profumi celestia-
li, contemplare meraviglie e non averne più idea qui». 

«Quello che mi ha più sorpreso da che la conosco è vederla 
ammettervi presso di sé», riprese il pastore rivolgendosi a Wilfrid. 

«Presso di sé! – disse il forestiero. – Non ha mai lasciato che le 
baciassi la mano, neppure che gliela toccassi. Quando mi vide per 
la prima volta, il suo sguardo mi intimidì; mi disse: ―Siate il ben-
venuto qui, poiché dovevate venire‖. Pareva conoscermi. Ho tre-
mato. Il terrore mi fa credere in lei». 

«In me, è l‘amore», disse Minna senza arrossire. 
«Non vi state burlando di me? – disse il signor Becker ridendo 

bonariamente. – Tu, figlia mia, dichiarandoti uno Spirito d‘Amore 

                                                                                                            
coloso, secondo cui a un bambino sarebbe cresciuto un dente d‘oro. Il fatto fu origine a 
studi e commenti che si protrassero per alcuni anni, finché un orefice non dimostrò che 
si trattava di una lamina d‘oro applicata sul dente. 
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e voi, signore, facendovi uno Spirito di Sapienza?». 
Bevve un bicchiere di birra e non si accorse della singolare oc-

chiata che Wilfrid gettò su Minna. 
«Scherzi a parte, – riprese il pastore – sono stato assai sorpreso 

di sapere che oggi, per la prima volta, queste due pazze sarebbero 
salite in vetta al Falberg; ma non è un‘esagerazione di fanciulle 
salite su qualche collina? È impossibile raggiungere la cima del 
Falberg». 

«Padre, – disse Minna con voce commossa – sono dunque stata 
in balia del demonio, poiché ho scalato il Falberg con lui». 

«La cosa allora si fa seria, – disse il signor Becker – Minna non 
ha mai mentito». 

«Signor Becker, – riprese Wilfrid – vi affermo che Séraphîta 
esercita su di me poteri tanto straordinari da non conoscere espres-
sione che possa darne un‘idea. Mi ha rivelato cose che solo io pos-
so conoscere». 

«Sonnambulismo! – disse il vecchio. – D‘altronde, Jean Wier 
riporta parecchi effetti di questo genere come fenomeni spiegabi-
lissimi e osservati un tempo in Egitto». 

«Affidatemi le opere teosofiche di Swedenborg, – disse Wilfrid 
– voglio immergermi in questi abissi di luce, me ne avete destato il 
desiderio». 

Il signor Becker gli tese un volume e Wilfrid si mise subito a 
leggere. Erano all‘incirca le nove di sera. La domestica venne a 
servire la cena. Minna preparò il the. Terminato il pasto, ognuno di 
essi | rimase occupato in silenzio, il pastore a leggere il Trattato 

degli incantesimi, Wilfrid ad afferrare lo spirito di Swedenborg, la 
fanciulla a cucire sprofondando nei ricordi. Fu una veglia norvege-
se, una tranquilla serata colma di pensieri, dei fiori sotto la neve. 
Divorando le pagine del profeta, Wilfrid non esisteva più che attra-
verso i suoi sensi interiori. A volte il pastore lo indicava con aria 
un po‘ seria, un po‘ canzonatoria a Minna, che sorrideva con una 
specie di tristezza. Quanto a Minna, la testa di Séraphîtüs le sorri-
deva librandosi sulla nuvola di fumo che li avvolgeva tutti e tre. 
Rintoccò la mezzanotte. La porta esterna venne aperta con violen-
za. Da quella specie di angusta anticamera tra le due porte si udi-
rono dei passi pesanti e precipitosi, i passi di un vecchio in preda 
allo spavento. Poi di colpo David comparve nel salotto. 
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«Violenza! Violenza! – esclamò. – Venite! Venite tutti! I De-
moni sono scatenati! Hanno mitre di fuoco. Sono Adoni, Vertum-
ni, Sirene! Lo tentano come fu tentato Gesù sulla montagna. Veni-
te a scacciarli». 

«Riconoscete il linguaggio di Swedenborg? Eccolo allo stato 
puro, disse ridendo il pastore». 

Ma Wilfrid e Minna guardano terrorizzati il vecchio David che, 
i capelli bianchi sparsi, gli occhi smarriti, le gambe tremanti e co-
perte di neve, poiché era venuto senza pattini, restava lì agitato, 
come agitato da qualche vento tumultuoso. 

«Che cos‘è accaduto?», gli disse Minna. 
«Ebbene, i Demoni sperano e vogliono riconquistarlo». Queste 

parole fecero fremere Wilfrid. 
«Sono quasi cinque ore che sta in piedi, gli occhi levati al cielo, 

le braccia tese; soffre, grida a Dio. Non posso varcare i limiti, l‘in-
ferno ha posto dei Vertumni a sentinella. Hanno eretto muri di fer-
ro tra lei e il suo vecchio David. Se ha bisogno di me, come farò? 
Soccorretemi! Venite a pregare!». 

La disperazione di quel povero vecchio era spaventosa a veder-
si. «La luce divina la difende, ma se cedesse alla violenza?», ripre-
se con una buona fede seducente. 

«Silenzio! David, non vaneggiate! È un fatto da verificare. Ora 
vi accompagniamo, – disse il pastore – e vedrete che da voi non vi 
sono Vertumni né Demoni né Sirene». 

«Vostro padre è cieco», mormorò David a Minna. 
Wilfrid, vivamente impressionato dalla lettura di un primo trat-

tato di Swedenborg che aveva scorso rapidamente, era già nel cor-
ridoio, occupato a mettersi i pattini. Minna fu subito pronta. En-
trambi lasciarono indietro i due vecchi e si slanciarono verso il ca-
stello svedese. |  

«Udite questo scricchiolio?», disse Wilfrid. 
«Il ghiaccio del fiordo si muove, – rispose Minna – ma presto 

sarà primavera». 
Wilfrid rimase in silenzio. Quando furono entrambi nella corte, 

non si sentirono né la facoltà né la forza di entrare in casa. «Che 
cosa pensate di lei?», disse Wilfrid. 

«Che luminosità! – esclamò Minna mettendosi davanti alla fi-
nestra della salotto. – Eccolo! Dio mio, com‘è bello! O mio Séra-
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phîtüs, prendimi». 
L‘esclamazione della fanciulla fu solo interiore. Essa vedeva 

Séraphîtüs in piedi, leggermente avvolto da una nebbia opalescen-
te che emanava a poca distanza da quel corpo quasi fosforico. 

«Com‘è bella!», esclamò mentalmente anche Wilfrid. 
In quella arrivò il signor Becker, seguìto da David: vide sua fi-

glia e il forestiero davanti alla finestra, si avvicinò loro, guardò nel 
salotto e disse: 

«Ebbene, David, recita le sue preghiere». 
«Ma, signore, provate a entrare». 
«Perché turbare coloro che pregano?», rispose il pastore. 
In quel momento un raggio della luna che si trovava sul Fal-

berg scoccò sulla finestra. Si voltarono tutti, commossi da 
quell‘effetto naturale che li fece trasalire; ma quando tornarono per 
vedere Séraphîta, essa era scomparsa. 

«Ecco un fatto strano!», disse sorpreso Wilfrid. 
«Ma odo dei suoni deliziosi!», disse Minna. 
«Ebbene, che c‘è? – disse il pastore – Senza dubbio sta per co-

ricarsi». 
David era rientrato. Ritornarono in silenzio; nessuno di loro 

comprendeva alla stessa maniera gli effetti di quella visione: il si-
gnor Becker dubitava, Minna adorava, Wilfrid desiderava. 

Wilfrid era un uomo di trentasei anni. Benché molto sviluppate, 
le sue proporzioni non mancavano di armonia. Era di statura me-
dia, come quella di quasi tutti gli uomini innalzati al di sopra degli 
altri; aveva torace e spalle larghi, il collo corto come quello degli 
uomini che devono avere il cuore vicino alla testa; i capelli erano 
neri, folti e fini; gli occhi, di un bruno dorato, possedevano una 
luminosità solare che annunciava l‘avidità con cui la sua natura 
aspirava alla luce. Se i suoi lineamenti virili e sconvolti peccavano 
per l‘assenza di quella calma interiore conferita da una vita senza 
tumulti, essi annunciavano le inesauribili risorse di sensi focosi e 
gli appetiti dell‘istinto, così come le sue movenze indicavano la 
perfezione dell‘apparato fisico, la duttilità dei sensi e la fedeltà del 
loro gioco. |  

Quest‘uomo poteva lottare con il selvaggio, come lui udire in 
lontananza il passo dei nemici nelle foreste, fiutarne l‘odore 
nell‘aria e vedere all‘orizzonte il segnale di un amico. Aveva il 
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sonno leggero come quello di tutte le creature che non vogliono 
lasciarsi sorprendere. Il suo corpo si metteva prontamente in ar-
monia con il clima dei paesi dove la sua vita tempestosa lo condu-
ceva. L‘arte e la scienza avrebbero ammirato in questa organizza-
zione una specie di modello umano; in lui tutto si equilibrava: 
l‘azione e il cuore, l‘intelligenza e la volontà. Di primo acchito, 
pareva doversi classificare fra gli esseri puramente istintivi che si 
abbandonano ciecamente ai bisogni materiali; ma sin dall‘albore 
della sua vita si era lanciato nel mondo sociale che i suoi sentimen-
ti gli avevano fatto frequentare; lo studio aveva dilatato la sua in-
telligenza, la meditazione aveva acuito il suo pensiero, la scienza 
aveva ampliato il suo intelletto. Aveva studiato le leggi umane, il 
gioco degli interessi messi in campo dalle passioni e pareva essersi 
ben presto familiarizzato con le astrazioni su cui poggiano le So-
cietà. Si era consumato sui libri, che sono le azioni umane morte, 
poi aveva vegliato nelle capitali europee in mezzo alle feste, si era 
destato in più di un letto, aveva dormito forse sul campo di batta-
glia nella notte che precede la battaglia o in quella che segue la vit-
toria; forse la sua giovinezza burrascosa l‘aveva gettato sulla co-
perta di una nave corsara attraverso i più diversi paesi del globo; 
conosceva così le azioni umane vive. Conosceva così il presente e 
il passato; la duplice storia, quella dei tempi andati, quella attuale. 
Molti uomini sono stati, come Wilfrid, altrettanto potenti con la 
Mano, con il Cuore e con la Testa; come lui, la maggior parte di 
essi ha abusato del proprio triplice potere. Ma se restava ancora 
con il suo involucro nella parte limacciosa dell‘umanità, 
quest‘uomo apparteneva certo ugualmente alla sfera in cui la forza 
è intelligente. Malgrado i veli in cui il suo animo si avvolgeva, si 
scorgevano in lui quegli indicibili sintomi visibili all‘occhio degli 
esseri puri, a quello dei bambini la cui innocenza non ha ricevuto il 
soffio di nessuna passione malvagia, a quello del vecchio che ha 
riconquistato la propria; questi segni denunciavano un Caino al 
quale rimaneva una speranza e che pareva cercare qualche assolu-
zione ai confini del mondo. In quest‘uomo Minna sospettava il 
forzato della gloria e Séraphîta lo conosceva; entrambe 
l‘ammiravano e Io compativano. Donde veniva loro quella pre-
scienza? Nulla di più semplice e di più straordinario a un tempo. 
Non appena vuole penetrare nei segreti della natura, dove nulla è 
segreto, dove si tratta unicamente di vedere, l‘uomo si avvede che 
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qui il semplice produce il meraviglioso. |  
«Séraphîtüs, – disse una sera Minna alcuni giorno dopo l‘arrivo 

di Wilfrid a Jarvis – voi leggete nell‘animo di questo forestiero, 
mentre io ne ricevo solo impressioni vaghe. Mi raggela o mi riscal-
da; ma voi sembrate sapere la causa di questo freddo o di questo 
calore; potete dirmela, poiché sapete tutto di lui». 

«Sì, ho veduto le cause», disse Séraphîtüs calando sugli occhi 
le larghe palpebre. 

«Grazie a quale potere?», chiese curiosa Minna. 
«Ho il dono della Specialità – le rispose. – La Specialità costi-

tuisce una specie di vista interiore che penetra tutto, ne compren-
derai la portata solo per mezzo di un paragone. Nelle grandi città 
d‘Europa, dalle quali escono opere in cui la Mano umana cerca di 
rappresentare tanto gli effetti della natura morale quanto di quella 
fisica, vi sono uomini eccelsi che esprimono delle idee con il 
marmo. Lo scultore agisce sul marmo, lo modella, vi mette un 
mondo di pensieri. Esistono marmi che la mano dell‘uomo ha do-
tato della facoltà di rappresentare tutto un lato sublime o tutto un 
lato malvagio dell‘umanità; per la maggior parte gli uomini vi ve-
dono una figura, umana e nulla più; alcuni altri, posti un poco più 
in alto sulla scala degli esseri, vi scorgono una parte dei pensieri 
tradotti dallo scultore, vi ammirano la forma; ma gli iniziati ai se-
greti dell‘arte sono tutti d‘intesa con lo scultore: vedendo il suo 
marmo, vi riconoscono l‘intero mondo dei suoi pensieri. Questi 
sono i prìncipi dell‘arte: portano in sé uno specchio in cui viene a 
riflettersi la natura con i suoi più piccoli accidenti. Ebbene, vi è in 
me una specie di specchio in cui viene a riflettersi la natura morale 
con le sue cause e i suoi effetti. Indovino l‘avvenire e il passato 
penetrando così la coscienza. Come? Potresti dirmi. Fa‘ che il 
marmo sia il corpo di un uomo, fa‘ che lo scultore siano il senti-
mento, la passione, il vizio o il crimine, la virtù, la colpa o il pen-
timento; comprenderai come io abbia letto nell‘anima del forestie-
ro, senza tuttavia spiegarti la Specialità; poiché per concepire que-
sto dono occorre possederlo». 

Se Wilfrid aveva in sé qualcosa di quelle due prime e così di-
verse parti dell‘umanità, degli uomini di forza e degli uomini di 
pensiero, i suoi eccessi, la sua vita tormentata e i suoi errori 
l‘avevano spesso condotto verso la Fede, poiché il dubbio ha due 
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lati: il lato della luce e quello delle tenebre. Wilfrid aveva spremu-
to troppo bene il mondo nelle sue due forme, la Materia e lo Spiri-
to, e non poteva non essere toccato dalla sete dell‘ignoto, dal desi-
derio di andare oltre, una sete che afferra quasi tutti gli uomini che 
sanno, possono e vogliono. Né la sua scienza né le sue azioni né il 
suo volere avevano però un orientamento. Egli era fuggito dalla 
vita sociale per | necessità, come il grande colpevole cerca il chio-
stro. Il Rimorso, virtù dei deboli, non lo toccava. Il Rimorso è 
un‘impotenza, la sua colpa si ripeterà. Solo il Pentimento è una 
forza; mette fine a tutto. Percorrendo il mondo, di cui s‘era fatto un 
chiostro, Wilfrid non aveva però trovato in nessun luogo un bal-
samo alle sue ferite; non aveva visto alcun luogo della natura cui 
potersi affezionare. La disperazione aveva inaridito in lui le fonti 
del desiderio. Era uno di quegli spiriti che, essendosi attaccati alle 
passioni ed essendosi visti più forti di esse, non hanno più nulla da 
stringere negli artigli e che, mancando loro l‘occasione di mettersi 
a capo di qualche loro pari per calpestare popoli interi sotto lo zoc-
colo delle loro cavalcature, Acquisterebbero a prezzo di un orribile 
martirio la facoltà di rovinarsi in un credo: specie di rocce sublimi 
che attendono un colpo di bacchetta2 che non arriva e che potrebbe 
farne zampillare le sorgenti lontane. Sbalzato sulle vie della Nor-
vegia dal disegno della sua vita inquieta e indagatrice, l‘inverno lo 
aveva sorpreso a Jarvis. Il giorno in cui vide per la prima volta Sé-
raphîta, l‘incontro gli fece dimenticare il passato della sua vita. La 
fanciulla suscitò in lui quelle sensazioni estreme che non credeva 
potessero più rianimarsi. Le ceneri lasciarono sfuggire un‘ultima 
fiamma e si dispersero al primo moli di quella voce. Chi mai si è 
sentito tornar giovane e puro dopo essersi fatto freddo con la vec-
chiaia ed essersi corrotto nell‘impurità? Di colpo, Wilfrid amò 
come mai aveva amato; amò in segreto, con fede, con terrore, con 
intime follie. La sua vita era agitata nella sorgente stessa della vita 
alla sola idea di vedere Séraphîta. Udendola, egli penetrava in 
mondi sconosciuti; di fronte a lei ammutoliva, essa lo affascinava. 
Là sotto le nevi, in mezzo ai ghiacci, era cresciuto sul proprio stelo 
quel fiore celeste al quale tendevano i suoi desideri sino ad allora 
frustrati e la cui vista ridestava le fresche idee, le speranze, i sen-
timenti che ci si affollano intorno per rapirci in regioni superiori, 

                                                        
2 Il riferimento è alla verga di Mosè che fece scaturire acqua dalla roccia. 
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come gli Angeli rapiscono in cielo gli Eletti nei dipinti simbolici 
dettati ai pittori da qualche genio familiare. Un profumo celeste 
ammorbidiva il granito di quella roccia, una luce dotata di parola 
gli versava le divine melodie che accompagnano il viaggiatore nel 
cammino verso il cielo. Dopo aver vuotato la coppa dell‘amore 
terreno che i suoi denti avevano frantumata, egli scorgeva il vaso 
di elezione in cui brillavano le onde limpide e che suscita la sete di 
delizie immarcescibili in chi possa accostarvi labbra | sufficiente-
mente ardenti di fede da non incrinarne il cristallo. Aveva in-
contrato quel muro di bronzo da superare che andava cercando sul-
la terra. Si recava d‘impeto da Séraphîta nell‘intento di esprimerle 
la forza di una passione sotto la quale scalpitava come il cavallo 
della favola condotto da quel cavaliere di bronzo che nulla turba, 
che rimane eretto e che gli sforzi del focoso animale rendono sem-
pre più pesante e pressante. Arrivava per dire la sua vita, per trat-
teggiare con la grandezza delle colpe la grandezza del suo animo, 
per mostrare le rovine dei suoi deserti; ma una volta varcata la cin-
ta e trovatosi nella zona immensa abbracciata da quegli occhi il cui 
azzurro scintillante non trovava limiti davanti a sé e non ne offriva 
alcuno all‘indietro, egli diventava calmo e sottomesso come il leo-
ne che, lanciato sulla preda in una piana d‘Africa, riceve sull‘ala 
dei venti un messaggio d‘amore e si ferma. Si apriva un abisso nel 
quale cadevano le parole del suo delirio e da cui si alzava una voce 
che lo cambiava: era un ragazzo, un ragazzo di sedici anni, timido 
e timoroso davanti alla giovane dal volto sereno, davanti a quella 
bianca forma la cui calma inalterabile ricordava la crudele impas-
sibilità della giustizia umana. E la lotta non era mai cessata, salvo 
nel corso di quella serata in cui con uno sguardo lei l‘aveva infine 
atterrato, come un nibbio che, dopo aver descritto le sue spirali 
frastornanti attorno alla preda, la fa cadere stordita prima di portar-
la nel suo nido. Si svolgono lunghe lotte dentro di noi, che hanno 
termine in una delle nostre azioni e che sono come un dritto per 
l‘umanità. Questo dritto è di Dio, il rovescio è degli uomini. Più di 
una volta Séraphîta si era compiaciuta a dimostrare a Wilfrid che 
conosceva questo dritto tanto vario, che compone una seconda vita 
per la maggior parte degli uomini. Spesso, quando, per la via, Wil-
frid si riprometteva di rapirla per farne cosa sua, gli aveva detto 
con la sua voce di tortorella: «Perché tanta collera?». Solo Wilfrid 
era abbastanza forte per mandare il grido di rivolta che poco prima 
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aveva lanciato a casa del signor Becker e che la narrazione del 
vecchio aveva calmato. Quell‘uomo tanto irridente, tanto insolen-
te, vedeva finalmente spuntare nella sua notte la chiarezza di una 
fede siderale; si domandava se Séraphîta non fosse un‘esule delle 
sfere superiori in cammino verso la patria. Non si limitava a tribu-
tare a questo giglio della Norvegia gli onori delle deificazioni di 
cui abusano gli innamorati di ogni paese: egli vi credeva. Perché 
essa rimaneva in fondo a quel fiordo? Che vi faceva? Gli interro-
gativi senza risposta si affollavano nel suo spirito. E soprattutto, 
che sarebbe avvenuto tra loro? Quale destino l‘aveva portato lì? 
Per lui, Séraphîta era quella statua immobile, ma leggera come 
un‘ombra, che Minna poco prima aveva veduto | posarsi sull‘orlo 
dell‘abisso: Séraphîta rimaneva così ferma davanti a tutti gli abissi 
senza che nulla potesse raggiungerla, senza un inarcare di soprac-
ciglia, senza un tremito nella luce della sua pupilla. Era dunque un 
amore senza speranza, ma non privo di curiosità. Dal momento in 
cui Wilfrid ebbe intuito la natura eterea nella maga che in sogni 
armoniosi gli aveva detto il segreto della sua vita, volle tentare di 
sottometterla, di tenerla per sé, di rapirla al cielo dove forse era 
attesa. Lui avrebbe rappresentato l‘Umanità, la Terra, che tornava-
no ad afferrare la loro preda. Il suo orgoglio, unico sentimento che 
esalti a lungo l‘uomo, lo avrebbe reso felice di questo trionfo per il 
resto della vita. A quest‘idea, il sangue gli ribollì nelle vene, il 
cuore gli si gonfiò. Se non fosse riuscito, l‘avrebbe spezzata. E co-
sì naturale distruggere ciò che non si può possedere, negare ciò che 
non si comprende, insultare ciò che si invidia! 

L‘indomani, preoccupato dalle idee che doveva aver suscitato 
lo spettacolo straordinario di cui era stato testimone la vigilia, Wil-
frid volle interrogare David e si recò da lui con il pretesto di chie-
dere notizie di Séraphîta. Benché il signor Becker considerasse 
quel pover‘uomo un po‘ rimbambito, il forestiero fece affidamento 
sulla propria perspicacia per scoprire i frammenti di verità che il 
servitore avrebbe rivangato nel torrente delle sue divagazioni. 

David aveva la fisionomia immobile e indecisa 
dell‘ottuagenario; nottola sua canizie si vedeva una fronte devasta-
ta dalle rughe, un volto scavato come il letto di un torrente in sec-
ca. Sembrava che la vita gli si fosse totalmente rifugiata negli oc-
chi in cui brillava una traccia di luce; ma questo barlume era come 
offuscato da nubi e includeva in sé sia lo smarrimento attivo sia la 
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fissità stupida dell‘ebbrezza. Le sue movenze pesanti e lente an-
nunciavano il gelo dell‘età e lo comunicavano a chi indugiava a 
guardarlo, poiché possedeva la forza dei torpore. La sua intelligen-
za ottusa si ridestava solo al suono della voce della sua padrona, 
alla sua vista, al ricordo di lei. Lei era l‘anima di questo frammen-
to del tutto materiale. Vedendo David solo, lo si sarebbe detto un 
cadavere: Séraphîta si mostrava, parlava o si parlava di lei? Il mor-
to usciva dal sepolcro, ritrovava movimento e parola. Mai le ossa 
disseccate che il soffio divino deve rianimare nella valle di Giosa-
fat, mai questa immagine apocalittica fu materializzata meglio che 
da questo Lazzaro, senza sosta richiamato dal sepolcro alla vita 
dalla voce della giovane. Il suo eloquio costantemente figurato, 
spesso incomprensibile, impediva agli abitanti di parlargli; ma essi 
rispettavano in lui quello spirito tanto profondamente divergente 
dal procedere volgare che il popolo ammira d‘istinto. Wilfrid lo 
trovò nella prima sala, apparentemente addormentato accanto alla | 
stufa. Come il cane che riconosce gli amici della casa, il vecchio 
alzò gli occhi, vide il forestiero e non si mosse. 

«Ebbene, dov‘è?», domandò Wilfrid al vecchio, sedendoglisi a 
fianco. 

David agitò le dita in aria come a disegnare il volo di un uccel-
lo.  

«Non soffre più?», domandò Wilfrid. 
«Solo le creature promesse al cielo sanno soffrire senza che la 

sofferenza diminuisca il loro amore; questo è il segno della vera 
fede», rispose gravemente il vecchio come uno strumento che, pro-
vato, manda una nota a caso. 

«Chi vi ha detto queste parole?». 
«Lo Spirito». 
«Che le è successo dunque ieri sera? Avete infine forzato i Ver-

tumni di sentinella? Vi siete fatto strada tra i Mammoni?».  
«Sì», rispose David ridestandosi come da un sogno. 
Il vapore confuso del suo occhio si sciolse sotto un chiarore ve-

nuto dall‘anima che lo rese man mano vivido come quello di un‘a-
quila, intelligente come quello di un poeta. 

«Che avete visto?», gli chiese Wilfrid stupito da 
quell‘istantaneo mutamento. 

«Ho veduto le Specie e le Forme, ho udito lo Spirito delle cose, 
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ho veduto la rivolta dei Malvagi, ho ascoltato la parola dei Buoni! 
Sette demoni sono venuti, sette arcangeli sono discesi. Gli arcan-
geli erano lontani, contemplavano velati. I demoni erano vicini, 
brillavano e agivano. Mammone è giunto sulla sua conchiglia ma-
dreperlacea, sotto forma di una bella donna nuda; la neve del suo 
corpo abbagliava, mai forme umane saranno così perfette, e dice-
va: ―Io sono il Piacere e tu mi possederai!‖. Lucifero, il principe 
dei serpenti, è giunto nel suo apparato di sovrano, in lui l‘Uomo 
era bello come un angelo, e ha detto: ―L‘Umanità ti servirà!‖. La 
regina degli avari, la divinità del Mare, colei che non rende nulla 
di quanto ha ricevuto, è giunta avvolta nel suo manto verde; s‘è 
scoperta il seno, ha mostrato il suo scrigno di gemme, ha vomitato 
i suoi tesori e li ha offerti; ha fatto venire zaffiri e smeraldi a fiotti; 
le sue produzioni si sono messe in movimento, sono sorte dai loro 
nascondigli, hanno parlato; la più bella delle perle ha dispiegato 
risplendendo le sue ali di farfalla, ha fatto udire le sue musiche 
marine, ha detto: ―Entrambe figlie della sofferenza, noi siamo so-
relle, aspettami! Partiremo insieme, non mi resta che diventare 
donna‖. L‘Uccello che ha ali d‘aquila e zampe di leone, una testa 
di donna e la groppa di cavallo, l‘Animale è crollato, le ha leccato 
i piedi promettendo settecento anni di abbondanza alla sua figlia 
diletta. Il più temibile, il | Bambino, è giunto fino alle sue ginoc-
chia piangendo e dicendole: ―Mi abbandonerai? Abbandonerai me 
che sono debole e sofferente, rimani, madre mia!‖. Giocava insie-
me agli altri, nell‘aria effondeva accidia e il cielo si sarebbe lascia-
to commuovere al suo lamento. La Vergine dal canto puro ha fatto 
udire i suoi concenti che distendono l‘anima. I re dell‘Oriente sono 
venuti con i loro schiavi, le loro armate e le loro donne; i Feriti 
hanno chiesto il suo soccorso, gli Infelici ici hanno teso la mano: 
―Non ci abbandonate! Non ci abbandonate!‖. Io stesso ho gridato: 
―Non ci abbandonate! Vi adoreremo, rimanete!‖. I fiori sono ger-
mogliati dai semi circondandola con i loro profumi che dicevano: 
―Rimanete!‖. Il gigante Énakim è uscito da Giove portando con sé 
l‘Oro e i suoi amici, portando con sé gli Spiriti delle Terre Astrali 
che si erano uniti a lui e tutti hanno detto: ―Saremo tuoi per sette-
cento anni‖. Infine, la Morte è scesa dal suo pallido cavallo e ha 
detto: ―Ti obbedirò!‖. Tutti si sono prostrati ai suoi piedi; se li ave-
ste visti, affollavano la grande piana e tutti le gridavano: ―Noi ti 
abbiamo nutrita, sei nostra figlia, non ci abbandonare‖. La Vita è 
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uscita dalle sue Acque Rosse e ha detto: ―Non ti abbandonerò!‖. 
Poi, trovando Séraphîta silenziosa, si è fatta splendente come il so-
le esclamando: ―Io sono la luce!‖. ―La luce è qui!‖, ha esclamato 
Séraphîta mostrando le nubi in cui si muovevano gli arcangeli; ma 
era stanca, il Desiderio le aveva spezzato i nervi, non poteva far 
altro che esclamare: ―Oh, mio Dio!‖. Quanti Spiriti Angelici, sca-
lando la montagna e prossimi a raggiungere la vetta, hanno incon-
trato sotto i loro piedi una pietruzza che li ha fatti rotolare e ri-
piombare nell‘abisso! Tutti quegli Spiriti decaduti ammiravano la 
sua costanza; stavano là, formando un Coro immobile, e tutti le 
dicevano piangendo: ―Coraggio!‖. Infine essa ha vinto il Desiderio 
scatenatole addosso in ogni Forma e Specie. È rimasta immersa 
nelle preghiere e quando ha alzato gli occhi ha visto il piede degli 
Angeli che tornavano volando in cielo». 

«Ha veduto il piede degli Angeli?», ripeté Wilfrid. 
«Sì», disse il vecchio. 
«Era un sogno che vi ha raccontato?», domandò Wilfrid. 
«Un sogno serio quanto quello della vostra vita, – rispose Da-

vid – io c‘ero». 
La calma del vecchio servitore colpì Wilfrid, che se ne andò 

chiedendosi se quelle visioni fossero meno straordinarie di quelle 
riferite da Swedenborg e che egli aveva letto la sera prima. 

«Se gli Spiriti esistono, devono agire», diceva fra sé entrando 
nel presbiterio, dove trovò il signor Becker solo. 

«Caro pastore, – disse Wilfrid – Séraphîta è legata a noi dalla | 
sola forma e la sua forma è impenetrabile. Non mi date del pazzo 
né dell‘innamorato: una convinzione non si discute. Convertite la 
mia fede in ipotesi scientifiche e cerchiamo di illuminarci. Domani 
andremo entrambi da lei». 

«Ebbene?», disse il signor Becker. 
«Se il suo occhio ignora lo spazio, – riprese Wilfrid – se il suo 

pensiero è una vista intelligente che le permette di abbracciare le 
cose nella loro essenza e di collegarle all‘evoluzione generale dei 
mondi; se, in poche parole, essa sa tutto e vede tutto, mettiamo la 
pitonessa sul suo tripode, costringiamo quell‘aquila implacabile a 
dispiegare le ali minacciandola! Aiutatemi! Io respiro un fuoco che 
mi divora, voglio estinguerlo oppure lasciare che mi consumi. Ho 
finalmente scoperto una preda, la voglio». 
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«Sarebbe una conquista assai difficile, – disse il ministro – poi-
ché quella povera giovane è...». 

«E?... riprese», Wilfrid. 
«Pazza», disse il ministro. 
«Non vi contesto la sua pazzia, voi non contestatemi la sua su-

periorità. Caro signor Becker, spesso mi ha confuso con la sua eru-
dizione. Ha viaggiato?». 

«Da casa sua al Fiordo». 
«Non si è allontanata da qui! – esclamò Wilfrid. – Allora ha 

letto molto?». 
«Neanche una pagina, non uno iota! A Jarvis, soltanto io ho dei 

libri. I libri di Swedenborg, le sole opere che fossero nel borgo, ec-
coli qui. Lei non ne ha mai preso uno». 

«Avete mai cercato di conversare con lei?». 
«A che scopo?». 
«Nessuno ha vissuto sotto il suo tetto?». 
«Non ha avuto altri amici che voi e Minna né altro servitore 

che David». 
«Non ha mai udito parlare di scienze né di arti?». 
«Da chi?», disse il pastore. 
«Se disserta con pertinenza di queste cose, come spesso ne ha 

discorso con me, che cosa penserete?». 
«Che questa ragazza ha acquisito forse, in qualche anno di si-

lenzio, le facoltà di cui godevano Apollonio di Tiana e molti pre-
sunti maghi che l‘inquisizione ha mandato al rogo, non volendo 
ammettere la seconda vista». 

«Se parla arabo, che cosa penserete?». 
«La storia delle scienze mediche riconosce parecchi esempi di 

ragazze che hanno parlato lingue che ignoravano». |   
«Che fare? – disse Wilfrid. – Essa conosce cose della mia vita 

passata il cui segreto era mio solamente». 
«Vedremo se mi dirà i pensieri che non ho confidato a nessu-

no», disse il signor Becker. 
Minna rientrò. 
«Ebbene, figlia mia, che ne è del tuo demone?». 
«Soffre, padre, – rispose lei salutando Wilfrid. – Le passioni 

umane, ammantate delle loro false ricchezze, l‘hanno assediato du-
rante la notte sciorinando ai suoi occhi fasti inauditi. Ma queste 

198|199 



Séraphîta   223 
 

cose voi le giudicate favole». 
«Favole belle per chi le legge nel proprio cervello, quanto sono 

belli per il volgo i racconti delle Mille e Una Notte», disse sorri-
dendo il pastore. 

«Allora, – riprese Minna – Satana non ha trasportato il Salvato-
re in cima al tempio, mostrandogli le nazioni ai suoi piedi?». 

«Gli Evangelisti – rispose il pastore – non hanno così ben cor-
retto le copie da non lasciarne più di una versione». 

«Voi credete alla realtà di queste visioni?», disse Wilfrid a 
Minna. «Chi può dubitarne quando lui le racconta?». 

«Lui? – chiese Wilfrid. – Chi?». 
«Colui che è laggiù», rispose Minna indicando il castello. «Par-

late di Séraphîta!», disse sorpreso il forestiero. 
La fanciulla chinò la testa lanciandogli uno sguardo pieno di 

dolce malizia. 
«E anche voi, – riprese Wilfrid – vi divertite a confondermi le 

idee. Chi è? Che cosa pensate di lei?». 
«Ciò che provo è inspiegabile», riprese Minna arrossendo. 

«Voi siete pazzi!», esclamò il pastore. 
«A domani!», disse Wilfrid. | 
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IV 

I NEMBI DEL SANTUARIO 

Vi sono spettacoli ai quali cooperano tutte le magnificenze ma-
teriali di cui l‘uomo dispone. Intere nazioni di schiavi e di pescato-
ri di perle sono andati a cercare nella sabbia dei mari, nelle viscere 
delle rocce, quelle perle e quei diamanti che adornano gli spettato-
ri. Trasmessi di eredità in eredità, questi splendori sono brillati su 
tutte le teste coronate e direbbero la più fedele delle storie umane 
se prendessero la parola. Non conoscono forse dolori e gioie dei 
grandi come dei piccoli? Sono stati portati ovunque: sono stati in-
dossati con orgoglio nelle feste, portati con disperazione 
all‘usuraio, carpiti nel sangue e nel saccheggio, trasferiti nei capo-
lavori generati dall‘arte per custodirli. A eccezione della perla di 
Cleopatra, nessuno di essi è andato perduto. I Grandi, i Fortunati si 
riuniscono e vedono coronare un re il cui ornamento è prodotto 
dell‘industria umana, ma che veste, nella sua gloria, una porpora 
meno perfetta di quella di un semplice fiore di campo. Queste feste 
splendide di luce, circonfuse di musica dove la parola dell‘Uomo 
tenta di tuonare, tutti questi trionfi della sua mano possono essere 
schiacciati da un pensiero, da un sentimento. Lo Spirito può adu-
nare attorno all‘uomo e nell‘uomo luci più vivide, fargli udire ar-
monie più melodiose, fondare sopra le nubi brillanti costellazioni 
che egli interroga. Ancora di più può il Cuore! L‘uomo può trovar-
si faccia a faccia con una sola creatura e trovare in una sola parola, 
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in un solo sguardo un fardello così pesante da portare, dal riverbe-
ro così intenso, dal suono così penetrante, che egli soccombe e si 
genuflette. Le magnificenze più autentiche non sono nelle cose, 
sono in noi. Per il sapiente, un segreto | della scienza non è forse 
un intero mondo di meraviglie? Le trombe della Forza, i brillanti 
della Ricchezza, la musica della Gioia, un concorso immenso di 
uomini si accompagna forse alla sua festa? No, egli va in qualche 
ridotto oscuro, dove spesso un uomo pallido e sofferente gli dice 
una sola parola all‘orecchio. Come una torcia gettata in un sotter-
raneo, quella parola illumina per lui le Scienze. Tutte le idee uma-
ne, rivestite delle forme più attraenti che il Mistero abbia ideato, 
circondavano un cieco seduto nel fango ai margini di un sentiero. I 
tre mondi, quello Naturale, lo Spirituale e il Divino, con tutte le 
loro sfere, si svelavano a un povero proscritto fiorentino: egli pro-
cedeva accompagnato dai Fortunati e dai Sofferenti, da chi prega-
va e da chi gridava, dagli angeli e dai dannati. Quando l‘inviato di 
Dio, che tutto sapeva e poteva, apparve a tre dei suoi discepoli, fu 
una sera, alla tavola comune della più povera delle locande; in quel 
momento esplose la luce, spezzò le Forme Materiali, illuminò le 
Facoltà Spirituali; essi lo videro nella sua gloria e già la terra non 
era più legata ai loro piedi di un sandalo che se ne distaccava. 

Il signor Becker, Wilfrid e Minna si sentivano agitati da timore 
mentre andavano da quell‘essere straordinario che si erano propo-
sti di interrogare. Per ciascuno di loro, il dilatato castello svedese 
implicava uno spettacolo gigantesco, simile a quelli le cui masse e 
colori sono tanto sapientemente e armoniosamente disposti dai po-
eti i cui personaggi, attori immaginari per gli uomini, sono reali 
per coloro che iniziano a penetrare nel Mondo Spirituale. Sui gra-
dini di questo colosseo, il signor Becker poneva le grigie legioni 
del dubbio, le sue idee cupe, le sue viziose formule di disputa; vi 
convocava i diversi mondi filosofici e religiosi in lotta che appaio-
no tutti nella forma di un sistema scarnito come il tempo configu-
rato dall‘uomo, vegliardo che con una mano alza la falce e con 
l‘altra porta via con sé un universo fragile, l‘universo umano. Wil-
frid vi invitava le sue prime illusioni e le sue ultime speranze; vi 
faceva risiedere il destino umano e le sue lotte, la religione e le sue 
dominazioni vittoriose. Minna vi scorgeva confusamente uno 
squarcio di cielo, l‘amore le alzava un sipario ricamato di miste-
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riose immagini e i suoni armoniosi che le giungevano all‘orecchio 
raddoppiavano la sua curiosità. Quella serata era dunque per loro 
ciò che fu la cena per i tre pellegrini di Emmaus, ciò che fu per 
Dante una visione, un‘ispirazione per Omero; per loro, le tre forme 
del mondo rivelate, dei veli lacerati, delle incertezze dissipate, del-
le tenebre diradate. L‘umanità in tutti i suoi modi e in attesa della 
luce non poteva esser meglio rappresentata che da quella fanciulla, 
da quell‘uomo e da quei due vecchi, di cui uno era abbastanza sa-
piente da dubitare, l‘altro | abbastanza ignorante da credere. Mai 
una scena fu in apparenza più semplice né in realtà più vasta. 

Quando entrarono, condotti dal vecchio David, trovarono Sé-
raphîta in piedi davanti alla tavola apparecchiata con le diverse co-
se di cui si compone un tè, lo spuntino che nel Nord supplisce ai 
piaceri del vino, riservati ai paesi meridionali. Certo, niente an-
nunciava in lei, o in lui – questo essere aveva il singolare potere di 
apparire sotto due forme distinte – niente dunque tradiva i diversi 
poteri di cui disponeva. Prosaicamente occupata del benessere dei 
suoi tre ospiti, Séraphîta ordinava a David di mettere della legna 
nella stufa. 

«Buongiorno, vicini! – disse. – Mio caro signor Becker, avete 
fatto bene a venire; mi vedete in vita forse per l‘ultima volta. Que-
sto inverno mi ha uccisa. Accomodatevi dunque, signore, – disse a 
Wilfrid – e tu, Minna, mettiti là, egli disse indicando una poltrona 
vicino a lui. Hai portato il tuo ricamo, hai trovato il mezzo punto 
adatto? Il disegno è veramente grazioso. Per chi è? Per tuo padre o 
per il signore? – ella disse volgendosi verso Wilfrid. – Prima che 
parta, non vogliamo lasciargli un ricordo delle ragazze norvege-
si?». 

«Dunque siete stata sofferente anche ieri?». 
«Non è nulla, – ella disse. – Questa sofferenza mi piace; è ne-

cessaria per uscire dalla vita». 
«La morte quindi non vi spaventa?», disse sorridente il signor 

Becker, che non la credeva ammalata. 
«No, caro pastore. Vi sono due maniere di morire: per gli uni la 

morte è una vittoria, per gli altri una disfatta». 
«Voi credete di aver vinto?», disse Minna. 
«Non so, – ella rispose. – Forse non sarà altro che un passo in 

più». 
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Lo splendore latteo della sua fronte si alterò, le si velarono gli 
occhi sotto le palpebre lentamente abbassate. Questo semplice 
movimento lasciò commossi e immobili i tre curiosi. Il signor Be-
cker fu il più ardito. 

«Cara ragazza, – disse – siete il candore in persona; ma siete 
anche di una bontà divina; desidererei da voi, questa sera, qual-
cos‘altro che i pasticcini del vostro tè. Se si deve dar credito a cer-
te persone, voi sapete cose straordinarie; ma se così è, non sarebbe 
caritatevole da parte vostra dissipare alcuni dei nostri dubbi?». 

«Ah, – riprese lei sorridendo – io cammino sulle nuvole, sono 
in ottimi rapporti con i gorghi del fiordo, il mare è un destriero a 
cui ho messo un freno, so dove cresce il fiore che canta, dove ri-
splende la luce che parla, dove brillano e vivono i colori che pro-
fumano; ho l‘anello di Salomone, sono una fata, lancio i miei ordi-
ni al vento che | li esegue da schiavo sottomesso; vedo i tesori sot-
to terra; sono la vergine davanti alla quale volano le perle, e...». 

«E andiamo senza pericolo sul Falberg?», disse Minna inter-
rompendola. 

«E anche tu!», rispose l‘essere, lanciando alla fanciulla uno- 
sguardo luminoso che la colmò di turbamento. «Se non avessi a 
facoltà di leggere attraverso le vostre fronti il desiderio che vi con-
duce qui, sarei ciò che credete io sia?», ella disse avvolgendoli tut-
ti nel suo sguardo da invasore, con grande soddisfazione di David; 
che andandosene si sfregò le mani. «Ah, – riprese dopo una pausa 
– siete venuti tutti animati da una curiosità infantile. Vi siete chie-
sto, mio povero signor Becker, se è possibile a una ragazza di  di-
ciassette anni conoscere uno dei mille segreti che i sapienti cerca-
no col naso a terra anziché levare gli occhi verso il cielo? Se vi di-
cessi  come e per quale via la Pianta comunica con l‘Animale, co-
mincereste a dubitare dei vostri dubbi. Avete complottato di in-
terrogarmi, confessatelo?». 

«Sì, cara Séraphîta, – rispose Wilfrid – ma non è questo un de-
siderio naturale negli uomini?». 

«Volete dunque annoiare questa bambina?», disse posando la, 
mano sui capelli di Minna con un gesto carezzevole. 

La fanciulla alzò gli occhi e parve volersi fondere in lui. 
«La parola è il bene di tutti, – riprese gravemente l‘essere mi-

sterioso. – Guai a chi rimanesse in silenzio in mezzo al deserto 
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credendo di non essere udito da alcuno: tutto parla quaggiù, e tutto 
ascolta. La parola muove i mondi. Mi auguro, signor Becker, di 
non dire nulla invano. Conosco le difficoltà che più vi occupano: 
non sarebbe un miracolo abbracciare innanzitutto il passato della 
vostra coscienza? Ebbene, il miracolo sta per compiersi. Ascolta-
temi. Non vi siete mai confessati i vostri dubbi in tutta la loro e-
stensione; io sola, incrollabile nella mia fede, posso dirveli e incu-
tervi spavento di voi stessi. Voi siete dal lato più oscuro del Dub-
bio; non credete in Dio e ogni cosa quaggiù diventa secondaria per 
chi combatte il principio delle cose. Lasciamo le discussioni ap-
profondite senza frutto da false filosofie. Le generazioni spirituali-
ste hanno fatto vani sforzi per negare la Materia, non meno di 
quanti ne abbiano tentati le generazioni materialiste per negare lo 
Spirito. Perché questi dibattiti? L‘uomo non offriva forse prove 
irrefutabili all‘uno e all‘altro sistema? Non si incontrano in lui co-
se materiali e cose spirituali? Solo un pazzo può rifiutarsi di vede-
re un frammento di materia nel corpo umano; scomponendolo, le 
vostre scienze naturali vi riscontrano poca differenza trai suoi 
princìpi e quelli degli altri animali. Per | nessuno, neppure l‘idea 
suscitata nell‘uomo dal confronto di più oggetti, sembra ormai ri-
entrare nel campo della Materia. Qui non mi pronuncio, si tratta 
dei vostri dubbi e non delle mie certezze. A voi, come alla maggior 
parte dei pensatori, i rapporti che avete la capacità di scoprire tra le 
cose la cui realtà vi è attestata dalle vostre sensazioni non sembra-
no proprio dover essere materiali. L‘universo Naturale delle cose e 
degli esseri fa quindi capo all‘uomo, grazie all‘universo Sovranna-
turale delle similitudini o delle differenze che egli scorge tra le in-
numerevoli forme della Natura, relazioni a tal punto moltiplicate 
da sembrare infinite; poiché se finora nessuno ha potuto censire le 
sole creazioni terrestri, quale uomo potrebbe enumerarne i rappor-
ti? La frazione che ne conoscete non sta forse alla loro somma to-
tale come un numero sta all‘infinito? Già qui incappate nella per-
cezione dell‘infinito che, certo, vi fa concepire un mondo pura-
mente spirituale. L‘uomo presenta così una prova sufficiente di 
questi due modi, la Materia e lo Spirito. In lui viene a far capo un 
universo visibile finito; in lui ha inizio un universo invisibile e in-
finito, due mondi che non si conoscono: i ciottoli del Fiordo hanno 
forse l‘intelligenza della loro struttura, la coscienza dei colori che 
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presentano agli occhi degli uomini, odono forse la musica delle 
onde che li accarezzano? Varchiamo, senza scandagliarlo, l‘abisso 
che l‘unione di un universo Materiale e di un universo Spirituale ci 
presenta, una creazione visibile, ponderabile, tangibile, terminata 
da una creazione intangibile, invisibile, imponderabile; entrambe 
totalmente dissimili, separate dal nulla, riunite da accordi inconte-
stabili, raccolte in un essere partecipe della natura e dell‘uno e 
dell‘altro! Confondiamo in un solo mondo questi due mondi in-
conciliabili per le vostre filosofie e conciliati dai fatti. Per quanto 
l‘uomo la ritenga astratta, la relazione che lega le due cose tra loro 
comporta un‘impronta. Dove? Su che cosa? Non stiamo ricercando 
il grado di sottigliezza cui può giungere la Materia. Se questo fosse 
il problema, non vedo perché colui che ha cucito gli astri con rap-
porti fisici a distanze incommensurabili per farsene un velo non 
avrebbe potuto creare sostanze pensanti, né perché gli neghereste 
la facoltà di dare un corpo al pensiero. Quindi, il vostro invisibile 
universo morale e il vostro visibile universo fisico costituiscono 
una sola e medesima Materia. Non separeremo le proprietà e i cor-
pi né gli oggetti e i rapporti. Tutto ciò che esiste, ciò che ci incalza 
e ci opprime, sopra di noi, sotto di noi, davanti a noi, in noi; ciò 
che i nostri occhi e i nostri spiriti scorgono; tutte quelle cose no-
minate e innominate comporranno, per adattare il problema della 
Creazione alla misura della vostra Logica, un blocco finito di ma-
teria; se fosse | infinito, Dio non ne sarebbe più il padrone. Qui, 
secondo voi, caro pastore, in qualunque modo si voglia mischiare 
un Dio infinito a questo blocco finito di materia, Dio non può esi-
stere con gli attributi di cui l‘uomo lo investe; chiedendolo ai fatti, 
egli è nullo, chiedendolo al ragionamento, sarà nullo ancora; spiri-
tualmente e materialmente, Dio diventa impossibile. Ascoltiamo il 
Verbo della Ragione umana spinta alle sue conseguenze ultime». 

«Mettendo Dio faccia a faccia con questo grande Tutto, non 
sono possibili fra loro che due stati. La Materia e Dio sono con-
temporanei, oppure solo Dio preesisteva alla Materia. Supponendo 
concentrata in una sola testa la ragione che illumina, da che vive 
l‘umanità, questa testa gigantesca non potrebbe inventare un terzo 
modo di essere, a meno di sopprimere la Materia e Dio. Le filoso-
fie umane ammassino pure montagne di parole e di idee, le reli-
gioni accumulino immagini e credenze, rivelazioni e misteri: biso-
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gna arrivare a questo terribile dilemma e scegliere tra le due pro-
posizioni che lo compongono; voi però non avete da optare: l‘una 
e l‘altra conducono la ragione umana al Dubbio. Così posto il pro-
blema, che importano lo Spirito e la Materia? Che importa il cam-
mino dei mondi in un senso o in un altro, dal momento che l‘essere 
che li conduce è accusato di assurdità? A che pro cercare se 
l‘uomo avanza verso il cielo o ne ritorna, se la creazione s‘innalza 
verso lo Spirito o scende verso la Materia, poiché i mondi interro-
gati non danno risposta alcuna? Che significano le teogonie e le 
loro armate, che significano le teologie e i loro dogmi, dal momen-
to che, quale che sia la scelta dell‘uomo tra le due facce del pro-
blema, il suo Dio non è più! Diamo uno sguardo alla prima: sup-
poniamo Dio contemporaneo della Materia? È forse esser Dio il 
subire l‘azione o la coesistenza di una sostanza estranea alla pro-
pria? In questo sistema, Dio non diventa forse un agente seconda-
rio costretto a organizzare la materia? Chi lo ha costretto? Tra la 
sua rozza compagna e lui, chi dunque fu arbitro? Chi dunque ha 
pagato il salario dei Sei giorni attribuiti a questo Grande Artista? 
Se vi fosse stata qualche forza determinante che non fosse né Dio 
né la Materia, vedendo Dio tenuto a fabbricare la macchina dei 
mondi, chiamarlo Dio sarebbe ridicolo quanto chiamare cittadino 
di Roma lo schiavo mandato per girare una macina. Si presenta 
d‘altra parte una difficoltà altrettanto difficile da risolvere tanto 
per questa ragione suprema quanto per Dio. Spostare il problema 
più in alto non è forse agire come gli Indiani, che pongono il mon-
do su una tartaruga, la tartaruga su un elefante e che non possono 
dire su che cosa poggiano i piedi del loro elefante? Quella volontà 
suprema, scaturita dalla lotta fra la Materia e Dio, quel Dio | più 
che Dio può essere rimasto per un‘eternità senza volere ciò che ha 
voluto, ammettendo che l‘Eternità possa scindersi in due tempi? 
Dovunque sia Dio, non perisce forse la sua intelligenza intuitiva, 
se egli non ha conosciuto il proprio pensiero posteriore? Chi a-
vrebbe dunque ragione tra queste due Eternità? L‘Eternità increata 
o l‘Eternità creata? Se egli, da sempre, ha voluto il mondo quale è, 
questa nuova necessità, peraltro in armonia con l‘idea di una so-
vrana intelligenza, implica la coeternità della materia. Che la Ma-
teria sia coeterna per volontà divina necessariamente e da sempre 
simile a sé stessa, o che la Materia sia coeterna di per sé, dovendo 
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la potenza di Dio essere assoluta, perisce con il suo Libero Arbi-
trio; in sé egli troverebbe sempre una ragione determinante che lo 
avrebbe dominato. È forse essere Dio il non potersi separare dalla 
propria creazione né in un‘eternità posteriore né in un‘eternità an-
teriore? Questa faccia del problema è dunque insolubile nella sua 
causa? Esaminiamola nei suoi effetti. Se Dio, costretto ad aver da 
sempre creato il mondo, appare inspiegabile, è altrettanto inspie-
gabile nella sua perpetua coesione con la sua opera. Dio, costretto 
a vivere eternamente unito alla sua creazione, è altrettanto svilito 
che nella sua prima condizione di artefice. Potete concepire un Dio 
che non può essere né indipendente né dipendente dalla propria 
opera? Può Dio distruggerla senza ricusare sé stesso? Esaminate, 
scegliete! Che un giorno la distrugga, che non la distrugga mai, 
entrambi i termini sono fatali agli attributi senza i quali egli non 
potrebbe esistere. Il mondo è forse un tentativo, una forma peritura 
di cui si compirà la distruzione? Dio non sarebbe allora inconse-
guente e impotente? Inconseguente: non doveva vedere il risultato 
prima dell‘esperimento e perché indugia a spezzare ciò che spez-
zerà? Impotente: doveva creare un mondo imperfetto? Se la crea-
zione imperfetta smentisce le facoltà che l‘uomo attribuisce a Dio, 
invertiamo allora il problema! Supponiamo la creazione perfetta. 
L‘idea è in armonia con quella di un Dio dall‘intelligenza sovrana 
che non ha dovuto sbagliare in niente; ma allora, perché la degra-
dazione? Perché la rigenerazione? Inoltre, il mondo perfetto è ne-
cessariamente indistruttibile, le sue forme non devono perire; il 
mondo non avanza né retrocede mai, ruota nell‘orbita di una cir-
conferenza eterna dalla quale mai uscirà! Dio sarà dunque dipen-
dente dalla propria opera; essa gli è dunque coeterna e questo ri-
propone una delle proposizioni che maggiormente attaccano Dio. 
Imperfetto, il mondo ammette un cammino, un progresso; ma per-
fetto, esso è stazionario. Se è impossibile ammettere un Dio in 
progressione che da sempre ignori il risultato della propria cre-
azione, esiste Dio stazionario? Non è, questo, il trionfo della Mate-
ria? | Non è la più grande di tutte le negazioni? Nella prima ipotesi 
Dio perisce per debolezza; nella seconda perisce per la potenza 
della propria inerzia. Così, tanto nella concezione quanto 
nell‘esecuzione dei mondi, per ogni spirito in buona fede, supporre 
la Materia contemporanea di Dio è voler negare Dio. Costrette, per 
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governare le nazioni, a scegliere tra le due facce di questo proble-
ma, generazioni intere di grandi pensatori hanno optato per 
quest‘ultima. Da qui il dogma dei due princìpi del Magismo, pas-
sato dall‘Asia in Europa sotto la forma di Satana che combatte il 
Padre eterno. Questa formula religiosa e le innumerevoli diviniz-
zazioni che ne derivano non sono però crimini di lesa maestà divi-
na? Quale altro nome dare alla credenza che assegna a Dio come 
rivale una personificazione del male che si dibatte eternamente 
sotto gli sforzi della sua onnipotente intelligenza senza alcun trion-
fo possibile? La vostra statica dice che due Forze così poste si an-
nullano a vicenda». 

«Vi volgete al secondo aspetto del problema? Dio solo preesi-
steva, unico». 

«Non stiamo a ripetere le argomentazioni precedenti, che ritor-
nano con tutta la loro forza riguardo alla scissione dell‘Eternità in 
due tempi, il tempo increato, il tempo creato. Lasciamo anche le 
questioni sollevate dal moto o dall‘immobilità dei mondi; accon-
tentiamoci delle difficoltà inerenti a questo secondo tema. Se Dio 
solo preesisteva, il mondo è emanato da lui: la Materia fu tratta al-
lora dalla sua essenza. Dunque, niente più Materia! Tutte le forme 
sono veli sotto i quali si cela lo Spirito Divino. Ma allora il Mondo 
è eterno, ma allora il Mondo è Dio! Questa proposizione non è for-
se ancor più fatale della precedente agli attributi assegnati a Dio 
dalla ragione umana? Uscita dal seno di Dio, sempre a lui unita, lo 
stato attuale della Materia è spiegabile? Come credere che 
l‘Onnipotente, sovranamente buono nella sua essenza e nelle sue 
facoltà, abbia generato cose che gli sono dissimili, che egli non sia 
in tutto e dovunque simile a sé stesso? Vi erano dunque in lui ele-
menti malvagi di cui un giorno si sarebbe sbarazzato? Congettura, 
questa, meno offensiva o ridicola che terribile, in quanto riconduce 
in lui quei due princìpi che la tesi precedente dimostra inammissi-
bili. Dio deve essere urto, non può scindersi senza rinunciare alla 
più importante delle sue condizioni. È quindi impossibile ammet-
tere una frazione di Dio che non sia Dio? Questa ipotesi parve alla 
Chiesa romana a tal punto criminosa da farle costituire come arti-
colo di fede l‘onnipresenza nelle minime parcelle dell‘Eucaristia. 
Come supporre, allora, un‘intelligenza onnipotente che non trion-
fi? Come aggiungerla, senza un trionfo immediato, alla Natura? E 
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questa Natura | cerca, compone, rifà, muore e rinasce; si agita an-
cor più quando crea che quando tutto è in fusione; soffre, geme, 
ignora, degenera, fa il male, sbaglia, si abolisce, scompare, rico-
mincia? Come giustificare il disconoscimento quasi generale del 
principio divino? Perché la morte? Perché il genio del male? Que-
sto re della terra è stato generato da un Dio sovranamente buono 
nella sua essenza e nelle sue facoltà, che non ha dovuto produrre 
niente di non conforme a sé stesso? Ma se da questa conseguenza 
implacabile, che ci conduce in prima istanza all‘assurdo, passiamo 
ai dettagli, quale fine possiamo assegnare al mondo? Se tutto è Di-
o, tutto è reciprocamente effetto e causa; o piuttosto non esiste 
causa né effetto: tutto è UNO come Dio, non scorgete né punto di 
partenza né punto d‘arrivo. Il fine reale sarebbe forse una rotazio-
ne della materia che va affinandosi? In qualunque senso avvenga, 
non sarebbe un gioco infantile il meccanismo di questa materia u-
scita da Dio e che rientra in Dio? Perché Dio diventerebbe grosso-
lano? Sotto quale forma Dio è maggiormente Dio? Chi ha ragione 
tra la Materia e lo Spirito, dato che nessuno dei due modi può aver 
torto? Chi può riconoscere Dio in questa eterna Industria per cui 
egli dividerebbe sé stesso in due Nature, una delle quali non sa 
niente, l‘altra tutto? Potete concepire Dio che si prende gioco di sé 
stesso sotto forma di uomo? Che ride dei suoi propri sforzi, mo-
rendo il venerdì per rinascere la domenica e che continua questo 
scherzo nei secoli dei secoli conoscendone da sempre la fine? Che 
non dice niente a sé come Creatura di ciò che fa come Creatore? Il 
Dio della precedente ipotesi, quel Dio così nullo per la potenza 
della propria inerzia, sembrerebbe più possibile, se si dovesse sce-
gliere nell‘impossibile, di quel Dio così stupidamente burlone che 
si fucila da sé quando due parti di umanità si affrontano armi in 
pugno. Per quanto comica, questa suprema espressione del secon-
do aspetto del problema fu adottata dalla metà del genere umano 
nelle nazioni che si sono create amene mitologie. Queste nazioni 
appassionate erano coerenti: tutto in esse era Dio, persino la Paura 
e le sue viltà, perfino il Crimine e i suoi baccanali. Accettando il 
panteismo, la religione di alcuni grandi geni umani, chi conosce da 
quale parte si trova allora la ragione? Si trova nel selvaggio, libero 
nel deserto, vestito nella sua nudità, sublime e sempre giusto nelle 
sue azioni quali che siano, in ascolto del sole, in dialogo col mare? 
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Si trova nell‘uomo civilizzato, che non deve i suoi più grandi pia-
ceri che alle menzogne; che piega e incalza la natura per mettersi 
un fucile in spalla; che si è avvalso della propria intelligenza per 
anticipare l‘ora della propria morte e crearsi delle malattie in ogni 
suo piacere? Quando il rastrello della peste o il vomere | della 
guerra, quando il genio dei deserti è passato su un angolo del glo-
bo cancellandovi tutto, chi ha avuto ragione, fra il selvaggio della 
Nubia e il patrizio di Tebe? I vostri dubbi scendono dall‘alto in 
basso, abbracciano tutto, il fine come i mezzi. Se il mondo fisico 
sembra inesplicabile, ancor più depone contro Dio il mondo mora-
le. Dov‘è allora il progresso? Se tutto va perfezionandosi, perché 
moriamo bambini? Perché almeno le nazioni non si perpetuano? Il 
mondo nato da Dio, contenuto in Dio, è stazionario? Viviamo una 
volta sola? Viviamo sempre? Se viviamo una volta, incalzati dal 
procedere del Grande Tutto di cui non ci è stata data la conoscen-
za, agiamo a modo nostro! Se siamo eterni, lasciamo fare! Può la 
creatura essere colpevole di esistere al momento delle transizioni? 
Se essa pecca nell‘ora di una grande trasformazione, verrà punita 
dopo esserne stata la vittima? Che cosa è la bontà divina, se non ci 
mette immediatamente nelle regioni felici, se pur ne esistono? Che 
cosa è la prescienza di Dio, se egli ignora il risultato delle prove 
alle quali ci sottopone? Che cosa è l‘alternativa, presentata 
all‘uomo da tutte le religioni, di andare a bollire in un calderone 
eterno oppure di passeggiare in abito candido, un ramo di palma in 
mano, il capo cinto da un‘aureola? È mai possibile che questa in-
venzione pagana sia l‘ultima parola di un Dio? Quale spirito gene-
roso non trova peraltro indegna dell‘uomo e di Dio la virtù pratica-
ta per il calcolo che presuppone un‘eternità di piaceri offerta da 
tutte le religioni a colui che, per brevi ore di esistenza, adempie 
certe condizioni bizzarre e sovente contro natura? Non è ridicolo 
dotare l‘uomo di sensi impetuosi vietandogliene l‘appagamento? A 
che pro, del resto, queste magre obiezioni quando il Bene e il Male 
sono parimenti annullati? Esiste il Male? Se la sostanza in tutte le 
sue forme è Dio, il Male è Dio. Poiché tanto la facoltà di ragionare 
quanto la facoltà di sentire sono date all‘uomo perché ne faccia 
uso, nulla è più perdonabile che cercare un senso ai dolori umani e 
interrogare l‘avvenire: se questi ragionamenti retti e rigorosi por-
tano a concludere in tal senso, quale confusione! Questo mondo 
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non avrebbe dunque alcuna stabilità: nulla procede e nulla si fer-
ma, tutto cambia e nulla si distrugge, tutto ritorna dopo essersi risi-
stemato, perché se il vostro spirito non vi dimostra rigorosamente 
una fine, è altrettanto impossibile dimostrare l‘annientamento della 
minima particella di Materia: essa può trasformarsi, ma non an-
nientarsi. Se la forza cieca dà causa vinta all‘ateo, la forza intelli-
gente è inspiegabile, perché emanata da Dio, deve imbattersi in 
ostacoli e non deve essere immediato il suo trionfo? Dov‘è Dio? 
Se i viventi non lo scorgono, i morti lo troveranno? Rovinate, ido-
latrie e religioni! Cadete, troppo fragili chiavi | di tutte le volte so-
ciali che non avete ritardato la caduta né la morte né l‘oblio di tutte 
le passate nazioni, pur solidamente fondate! Cadete, morali e giu-
stizie! I nostri crimini sono puramente relativi, sono effetti divini 
di cui ignoriamo le cause! Tutto è Dio. O noi siamo Dio oppure 
Dio non è! Figlio di un secolo che anno per anno ha posto sulla tua 
fronte il gelo delle sue incredulità, o vecchio! Ecco A compendio 
delle tue scienze e delle tue lunghe riflessioni. Caro signor Becker, 
avete posto il capo sul guanciale del Dubbio trovandovi la più co-
moda di tutte le soluzioni; così avete agito come la maggior parte 
del genere umano che si dice: «Non pensiamo più a questo pro-
blema, dal momento che Dio non ci ha fatto la grazia di concederci 
una dimostrazione algebrica per risolverlo, mentre ce ne ha accor-
date tante per andare sicuramente dalla terra agli astri». Non sono 
questi i vostri pensieri nascosti? Li ho forse elusi? Non li ho, al 
contrario, chiaramente rivelati? Sia il dogma dei due princìpi, an-
tagonismo in cui Dio perisce per il fatto stesso che, onnipotente, si 
diverte a combattere; sia l‘assurdo panteismo in cui essendo Dio 
tutto, Dio non è più: queste due fonti, dalle quali procedono le re-
ligioni che la Terra si è impegnata a far trionfare, sono entrambe 
parimenti perniciose. Ecco gettata tra noi l‘ascia a doppia lama con 
la quale tagliate la testa a quel vecchio canuto che avete introniz-
zato su nuvole dipinte. Ora, a me la scure!». 

Il signor Becker e Wilfrid guardarono la fanciulla con una spe-
cie di spavento. 

«Credere, – riprese Séraphîta con la sua voce di Donna, poiché 
l‘Uomo aveva appena parlato, – credere è un dono! Credere è sen-
tire! Per credere in Dio, bisogna sentire Dio. Questo senso è una 
proprietà lentamente acquisita dall‘essere, come si acquisiscono i 
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poteri sorprendenti che ammirate negli uomini grandi, nei guerrie-
ri, negli artisti e nei dotti, in coloro che sanno, in coloro che pro-
ducono, in coloro che agiscono. Il pensiero, insieme dei rapporti 
che scorgete tra le cose, è una lingua intellettuale che si apprende, 
nevvero? La Credenza, insieme delle verità celesti, è ugualmente 
una lingua, ma tanto superiore al pensiero quanto il pensiero è su-
periore all‘istinto. Questa lingua si impara. Il Credente risponde 
con un solo grido, con un solo gesto; la Fede gli mette in mano una 
spada fiammeggiante con la quale egli risolve, illumina tutto. Il 
Veggente non ridiscende dal cielo, ma lo contempla e tace. È una 
creatura che crede e vede, che sa e può, che ama, prega e attende. 
Rassegnata, aspirando al regno della luce, non ha né la sufficienza 
del Credente né il silenzio del Veggente; essa ascolta e risponde. 
Per lei, il dubbio dei secoli tenebrosi non è un‘arma micidiale, ma 
un filo | conduttore; essa accetta la lotta in tutte le sue forme; piega 
la sua lingua a tutti i linguaggi; non si adira, compatisce; non con-
danna né uccide nessuno, essa salva e consola; non ha l‘acrimonia 
dell‘aggressore, ma la dolcezza e la levità della luce che penetra, 
riscalda, illumina tutto. Ai suoi occhi, il Dubbio non è un‘empietà 
né una bestemmia né un crimine, ma una transizione da cui l‘uomo 
ritorna sui suoi passi nelle Tenebre oppure procede verso la Luce. 
Così dunque, caro pastore, ragioniamo. Voi non credete in Dio. 
Perché? Secondo voi, Dio è incomprensibile, inspiegabile. 
D‘accordo. Non vi dirò che comprendere Dio interamente signifi-
cherebbe essere Dio; non vi dirò che negate ciò che vi sembra in-
spiegabile, per darmi il diritto di affermare quanto mi sembra cre-
dibile. Dio è per voi un fatto evidente che si trova in voi stessi. In 
voi la materia conduce all‘intelligenza; e voi pensate che 
l‘intelligenza umana condurrebbe alle tenebre, al dubbio, al nulla? 
Se Dio vi sembra incomprensibile, inspiegabile, confessate almeno 
che in ogni cosa puramente fisica vedete un artefice coerente e su-
blime. Perché mai la sua logica si arresterebbe all‘uomo, la sua 
creazione più compiuta? Se non è convincente, questa domanda 
esige almeno una certa meditazione. Se negate Dio, per fondare i 
vostri dubbi riconoscete fortunatamente dei fatti a doppio taglio 
che stroncano i vostri ragionamenti quanto i vostri ragionamenti 
uccidono Dio. Abbiamo anche ammesso che la Materia e lo Spirito 
erano due creazioni che non si comprendevano l‘un l‘altra, che il 
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mondo spirituale si componeva di rapporti infiniti ai quali dava 
luogo il mondo materiale finito; che se nessuno sulla terra aveva 
potuto identificarsi, grazie alla potenza del proprio spirito, con il 
complesso delle creazioni terrene, a maggior ragione nessuno po-
teva elevarsi alla conoscenza dei rapporti che lo spirito scorge tra 
queste creazioni. Così, potremmo già finirla in un colpo solo, ne-
gando a voi la facoltà di comprendere Dio come voi negate ai ciot-
toli del Fiordo la facoltà di contare e di vedersi. Sapete forse se 
questi dal canto loro non negano l‘uomo, benché l‘uomo li prenda 
per costruirsene la propria casa? Vi è un fatto che vi schiaccia: 
l‘infinito. Se lo sentite in voi, come potete non ammetterne le con-
seguenze? Può il finito avere una conoscenza intera dell‘infinito? 
Se non potete abbracciare i rapporti che, per vostra ammissione, 
sono infiniti, come abbraccereste il fine remoto in cui si riassumo-
no? Poiché è infinito l‘ordine la cui rivelazione è uno dei vostri bi-
sogni, potrà intenderlo la vostra limitata ragione? E non chiedete 
perché l‘uomo non comprenda ciò che può percepire, poiché per-
cepisce anche ciò che non comprende. Se vi dimostro che il vostro 
spirito ignora tutto ciò che si trova alla sua portata, mi concederete 
che | gli sia impossibile concepire ciò che la oltrepassa? Non avrò 
allora ragione di dirvi: uno dei termini sotto i quali Dio perisce da-
vanti al tribunale della vostra ragione deve essere vero, l‘altro è 
falso; poiché la creazione esiste, voi sentite la necessità di un fine: 
non deve questo fine essere bello? Ora, se nell‘uomo la materia si 
conclude con l‘intelligenza, perché non vi accontentereste di sape-
re che il fine dell‘intelligenza umana è la luce delle sfere superiori 
alle quali è riservata l‘intuizione di quel Dio che a voi sembra un 
problema insolubile? Le specie che sono al di sotto di voi non 
hanno l‘intelligenza dei mondi, e voi l‘avete; perché non si potreb-
bero trovare al di sopra di voi specie più intelligenti della vostra? 
Prima di impiegare la propria forza nel misurare Dio, l‘uomo non 
dovrebbe essere più istruito su di sé di quanto non lo sia? Prima di 
minacciare le stelle che lo rischiarano, prima di attaccare le certez-
ze elevate, non dovrebbe stabilire le certezze che lo riguardano? 
Ma alle negazioni del Dubbio devo rispondere con delle negazioni. 
Ora, dunque, vi chiedo se esiste quaggiù qualcosa di per sé abba-
stanza evidente a cui io possa prestare fede. Vi dimostrerò in breve 
che voi credete fermamente a cose che agiscono e non sono esseri, 
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che generano il pensiero e non sono spiriti, ad astrazioni viventi 
che l‘intelletto non coglie sotto alcuna forma, che non stanno in 
nessun luogo, ma che voi trovate ovunque; che sono senza nome 
possibile e che avete nominato; che, simili al Dio di carne che vi 
figurate, periscono sotto l‘inspiegabile, l‘incomprensibile e 
l‘assurdo. E vi domanderei come, adottando queste cose, possiate 
riservare i vostri dubbi per Dio. Voi credete nel Numero, base su 
cui fondate l‘edificio delle scienze che chiamate esatte. Senza il 
Numero, niente più matematiche. Ebbene, quale essere misterioso, 
cui fosse accordata la facoltà di vivere per sempre, potrebbe finire 
di pronunciare e in quale linguaggio sufficientemente veloce lo di-
rebbe, il Numero che contenesse i numeri infiniti la cui esistenza 
vi è dimostrata dal vostro pensiero? Domandatelo al più grande dei 
geni umani: stesse anche seduto mille anni davanti a un tavolo, il 
capo fra le mani, che cosa vi risponderebbe? Non sapete né dove il 
Numero inizia né dove si ferma né quando finirà. Ora lo chiamate 
il Tempo, ora lo chiamate lo Spazio; tutto esiste solo per mezzo 
suo; senza di lui, tutto sarebbe una sola e medesima sostanza, poi-
ché lui solo differenzia e qualifica. Il Numero è per il vostro Spiri-
to ciò che è per la materia, un agente incomprensibile. Ne farete un 
Dio? È forse un essere? È un soffio emanato da Dio per organizza-
re l‘universo materiale dove niente ottiene la propria forma se non 
mediante la Divisibilità che è un effetto del Numero? Le più picco-
le creazioni come le più immense | non si distinguono tra loro per 
mezzo delle loro quantità, delle loro dimensioni, delle loro forze, 
tutti attributi generati dal Numero? L‘infinito dei Numeri è un fatto 
provato dal vostro Spirito, di cui non può essere data nessuna pro-
va materiale. Il Matematico vi dirà che l‘infinito dei Numeri esiste 
e che non si dimostra. Dio, caro pastore, è un numero dotato di 
movimento, che si sente e non si dimostra, vi dirà il Credente. 
Come l‘Unità, egli dà inizio a Numeri con i quali non ha niente in 
comune. L‘esistenza del Numero dipende dall‘Unità che, senza 
essere un Numero, li genera tutti. Dio, caro pastore, è una magnifi-
ca Unità che non ha niente di comune con le sue creazioni e che 
tuttavia le genera! Convenite dunque con me che ignorate tanto 
dove comincia e dove finisce il Numero, quanto dove comincia e 
dove finisce l‘Eternità creata? Se credete al Numero, perché negate 
Dio? La creazione non è forse posta tra l‘Infinito delle sostanze 
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non organizzate e l‘Infinito delle sfere divine così come l‘Unità si 
trova tra l‘Infinito delle frazioni che da poco tempo chiamate De-
cimali e l‘infinito dei Numeri che chiamate Interi? Solo voi sulla 
terra comprendete il Numero, questo primo gradino del peristilio 
che conduce a Dio e già la vostra ragione vi incespica. E che? Non 
potete misurare né afferrare la prima astrazione che Dio vi ha sve-
lato e volete sottomettere alla vostra misura i fini di Dio? Che mai 
avverrebbe se vi sprofondassi negli abissi del Movimento, la forza 
che organizza il Numero? Così, se vi dicessi che l‘universo non è 
che Numero e Movimento, vedete che già parleremmo un linguag-
gio differente. Io li comprendo entrambi e voi non li comprendete. 
Che avverrebbe se aggiungessi che il Movimento e il Numero sono 
generati dalla Parola? Di questo termine, ragione suprema dei 
Veggenti e dei Profeti che un tempo udirono quel soffio di Dio sot-
to il quale cadde san Paolo, voi vi fate gioco, voi uomini, dalla cui 
debole parola procedono nondimeno tutte le opere visibili, le so-
cietà, i monumenti, gli atti, le passioni e voi che senza il linguag-
gio assomigliereste all‘orango, a quella specie tanto simile al ne-
gro. Voi credete quindi fermamente al Numero e al Movimento, 
forza e risultato inspiegabili, incomprensibili, alla cui esistenza 
posso applicare il dilemma che vi dispensava poc‘anzi dal credere 
in Dio. Voi, ragionatore così ferrato, non mi dispenserete dal di-
mostrarvi che l‘Infinito deve essere ovunque simile a sé stesso e 
che è necessariamente uno? Dio solo è infinito, poiché certo non 
possono esservi due infiniti. Se, per servirsi di parole umane, una 
qualunque cosa dimostrata quaggiù vi sembra infinita, siate certi di 
intravedervi una delle facce di Dio. Proseguiamo. Vi siete im-
padroniti di un posto nell‘infinito del Numero, l‘avete adattato alla 
vostra misura, creando, | ammesso tuttavia che possiate creare 
qualcosa, l‘aritmetica, base sulla quale tutto posa, perfino le vostre 
società. Come il Numero, l‘unica cosa cui hanno creduto i vostri 
sedicenti atei, organizza le creazioni fisiche, così l‘aritmetica, ap-
plicazione del Numero, organizza il mondo morale. Questa nume-
razione dovrebbe essere assoluta, come tutto ciò che è vero in sé; 
essa è invece solo relativa, non esiste in modo assoluto, non potete 
dare alcuna prova della sua realtà. In primo luogo, se tale Numera-
zione è abile a numerare le sostanze organizzate, è impotente in 
relazione alle forze organizzanti, essendo le une finite, le altre in-
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finite. L‘uomo che concepisce l‘Infinito mediante la propria intel-
ligenza non è in grado di manovrarlo nella sua interezza; che al-
trimenti sarebbe Dio. La vostra Numerazione, applicata alle cose 
finite e non all‘Infinito, è quindi vera rispetto ai dettagli che perce-
pite, ma errata rispetto all‘insieme, che non percepite. Se la natura 
è simile a sé stessa nelle forze organizzatrici o nei suoi princìpi che 
sono infiniti, non lo è mai nei suoi effetti finiti; così, nella natura 
non trovate mai due oggetti identici: nell‘Ordine Naturale, due e 
due non possono quindi mai fare quattro, perché occorrerebbe met-
tere insieme unità esattamente uguali e voi sapete che è impossibi-
le trovare due foglie simili su uno stesso albero né due esemplari 
simili fra alberi della stessa specie. Questo assioma della vostra 
numerazione, sbagliato nella natura visibile, è sbagliato anche 
nell‘universo invisibile delle vostre astrazioni, dove la medesima 
varietà si verifica nelle vostre idee, che sono le cose del mondo vi-
sibile, ma ampliate per mezzo dei loro rapporti; qui le differenze 
risaltano quindi ancor più che ovunque altrove. Infatti, poiché tutto 
qui è relativo al temperamento, alla forza, alle usanze degli indivi-
dui, che non si assomigliano mai tra loro, i più piccoli oggetti vi 
rappresentano sentimenti personali. Per certo, se l‘uomo ha potuto 
creare delle unità, non è perché ha dato peso e titolo uguale a dei 
pezzi d‘oro? Ebbene, potete aggiungere il ducato del povero al du-
cato del ricco e dire all‘erario che si tratta di due quantità uguali; 
ma agli occhi del pensatore, uno è certo moralmente più conside-
revole dell‘altro; uno rappresenta un mese di felicità, l‘altro il più 
effimero dei capricci. Due e due quindi fanno quattro solo per 
mezzo di un‘astrazione errata e mostruosa. Neppure la frazione 
esiste nella Natura, dove ciò che voi chiamate frammento è una 
cosa in sé finita; ma non accade sovente, e ne avete prove, che il 
centesimo di una sostanza sia più forte di ciò che voi chiamereste 
l‘intero? Se la frazione non esiste nell‘Ordine Naturale, ancor me-
no esiste nell‘Ordine Morale, dove le idee e i sentimenti possono 
essere vari come le specie dell‘Ordine Vegetale, ma sono sempre 
interi. | La teoria delle frazioni è dunque di nuovo un‘insigne com-
piacenza della vostra mente. Il Numero, con i suoi Infinitamente 
piccoli e le sue Totalità infinite, è dunque una potenza di cui vi è 
nota una piccola parte e di cui vi sfugge la portata. Vi siete costrui-
ti una capanna nell‘Infinito dei numeri, l‘avete ornata di geroglifici 
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sapientemente ordinati e dipinti, e avete proclamato: ―E tutto!‖. 
Dal Numero puro, passiamo al Numero corporizzato. La vostra 
geometria stabilisce che la linea retta è il percorso più breve da un 
punto a un altro, ma la vostra astronomia vi dimostra che Dio ha 
proceduto solamente con delle curve. Ecco dunque nella medesima 
scienza due verità ugualmente dimostrate – una dalla testimonian-
za dei vostri sensi ingranditi dal telescopio, l‘altra dalla testimo-
nianza della vostra mente – che però si contraddicono a vicenda. 
L‘uomo, soggetto a errore, afferma l‘una e l‘artefice dei mondi, 
che mai ancora avete colto in fallo, la smentisce. Chi sentenzierà 
dunque tra la geometria rettilinea e la geometria curvilinea? Tra la 
teoria della retta e la teoria della curva? Se nella sua opera il miste-
rioso artefice che sa arrivare con rapidità miracolosa ai propri fini 
impiega la retta solo per tagliarla a perpendicolo e ottenere una 
curva, l‘uomo stesso non può mai farvi affidamento: la palla di 
cannone che l‘uomo vuole dirigere in linea retta procede secondo 
la curva e quando volete colpire con certezza un punto nello spazio 
ordinate alla bomba di seguirne la crudele parabola. Nessuno dei 
vostri scienziati ha tratto questa semplice induzione, che la Curva 
è la legge dei mondi materiali, che la Retta è quella dei mondi spi-
rituali: l‘una è la teoria delle creazioni finite, l‘altra è la teoria 
dell‘infinito. L‘uomo, il solo quaggiù ad avere conoscenza 
dell‘infinito, può solo conoscere la linea retta; lui solo ha il senso 
della verticalità posto in un particolare organo. La predilezione per 
le creazioni della curva non potrebbe essere in certi uomini indice 
di un‘impurità della loro natura, ancora sposata alle sostanze mate-
riali che ci generano, e l‘amore degli spiriti grandi per la linea retta 
non dimostrerebbe in loro un presentimento del cielo? Tra queste 
due linee sta un abisso, come tra il finito e l‘infinito, come tra la 
materia e lo spirito, come tra l‘uomo e l‘idea, tra il movimento e 
l‘oggetto mosso, tra la creatura e Dio. Chiedete all‘amore divino le 
sue ali e varcherete quell‘abisso! Al di là inizia la Rivelazione del 
Verbo. Mai le cose che chiamate materiali sono prive di profondi-
tà; le linee sono le terminazioni di solidità che comportano una 
forza d‘azione soppressa nei vostri teoremi e questo li rende falsi 
rispetto ai corpi presi nella loro interezza; ne deriva quella distru-
zione costante di tutti i monumenti umani che, a vostra insaputa, 
armate di proprietà operanti. La natura ha solo dei corpi, la | vostra 216|217 
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scienza non fa che combinarne le apparenze. Così, a ogni passo, la 
natura sconfessa tutte le vostre leggi: trovatene una sola che non 
sia disapprovata da un fatto? Le leggi della vostra Statistica ven-
gono vilipese da mille accidenti della fisica, poiché un fluido ab-
batte le montagne più pesanti dimostrandovi così che le sostanze 
più pesanti possono essere sollevate da sostanze imponderabili. Le 
vostre leggi sull‘Acustica e l‘Ottica vengono invalidate dai suoni 
che udite dentro di voi durante il sonno e dalla luce di un sole elet-
trico i cui raggi spesso vi opprimono. Non sapete in che modo la 
luce si fa in voi intelligenza più di quanto conosciate il procedi-
mento semplice e naturale che la muta in rubino, in zaffiro, in opa-
le, in smeraldo sul collo di un uccello delle Indie, mentre rimane 
grigia e bruna sul collo dello stesso uccello che viva sotto i cieli 
coperti dell‘Europa né in che modo rimane bianca qui in seno alla 
natura polare. Non potete decidere se il colore sia una facoltà di 
cui sono dotati i corpi oppure se sia un effetto prodotto 
dall‘allusione della luce. Ammettete l‘amaro del mare, senza aver 
verificato se il mare sia salato in tutta la sua profondità. Avete ri-
conosciuto l‘esistenza di parecchie sostanze che traversano ciò che 
voi credete essere il vuoto; sostanze che non si possono cogliere in 
nessuna delle forme assunte dalla materia e che con questa si met-
tono in armonia a dispetto di ogni ostacolo. Le cose stanno così, 
eppure voi credete ai risultati ottenuti dalla Chimica benché questa 
ancora non conosca alcun mezzo atto a valutare i cambiamenti o-
perati dal flusso o riflusso di quelle sostanze che vanno o vengono 
attraverso i vostri cristalli e le vostre macchine sugli inafferrabili 
filoni del calore o della luce, condotte, esportate dalle affinità del 
metallo o della silice vetrificata. Voi non ottenete altro che sostan-
ze morte da cui avete espulso la forza sconosciuta che si oppone a 
che tutto quaggiù si decomponga e di cui attrazione, vibrazione, 
coesione e polarità non sono che fenomeni. La vita è il pensiero 
dei corpi; questi non sono altro che un mezzo per fissarla, per con-
tenerla lungo il suo cammino; se i corpi fossero esseri che vivono 
per sé stessi, sarebbero causa e non morirebbero. Quando un uomo 
constata i risultati del movimento generale che tutte le creazioni si 
spartiscono secondo la loro facoltà di assorbimento, viene procla-
mato scienziato per eccellenza, quasi che il genio consista nello 
spiegare ciò che è. Il genio deve spingere lo sguardo al di là degli 
effetti! Tutti i vostri scienziati riderebbero se diceste loro: ―Fra due 
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esseri, uno dei quali fosse qui, l‘altro a Giava, vi sono rapporti così 
certi che essi potrebbero provare nello stesso istante la stessa sen-
sazione, averne coscienza, interrogarsi, rispondersi senza errore!‖. 
Nondimeno, vi sono sostanze minerali che | attestano simpatie a 
distanze uguali a quelle di cui parlo. Voi credete alla potenza 
dell‘elettricità fissata nella calamita e negate il potere di quella che 
l‘anima sprigiona. Secondo voi la luna, il cui influsso sulle maree 
vi sembra provato, non ne ha alcuno sui venti né sulla vegetazione 
né sugli uomini; essa muove il mare e corrode il vetro, ma deve 
rispettare gli ammalati; ha rapporti certi con una metà 
dell‘umanità, ma nulla può sull‘altra. Andiamo più avanti! Credete 
alla Fisica? Ma la vostra fisica inizia come la religione cattolica, 
con un atto di fede. Non riconosce forse una forza esterna, distinta 
dai corpi e ai quali essa comunica il movimento? Ne vedete gli ef-
fetti, ma che cos‘è? Dov‘è? Qual è la sua essenza, la sua vita? Ha 
dei limiti? E negate Dio! ... ». 

«Così, la maggior parte dei vostri assiomi scientifici, veri ri-
spetto all‘uomo, sono falsi rispetto al tutto. La scienza è una e voi 
l‘avete divisa. Per sapere il senso vero delle leggi fenomeniche, 
non bisognerebbe conoscere le correlazioni esistenti trai fenomeni 
e la legge d‘insieme? In ogni cosa vi è un‘apparenza che colpisce i 
vostri sensi; sotto questa apparenza si muove un‘anima: vi sono il 
corpo e la facoltà. Dove insegnate lo studio dei rapporti che legano 
le cose tra loro? In nessun luogo! Non avete dunque niente di asso-
luto? I vostri temi più certi poggiano sull‘analisi delle Forme mate-
riali di cui voi trascurate sempre lo Spirito. Vi è una scienza eleva-
ta che taluni uomini intravedono troppo tardi, senza osare ammet-
terlo. Questi uomini hanno compreso la necessità di considerare i 
corpi non solamente nelle loro proprietà matematiche, ma anche 
nel loro insieme, nelle loro affinità occulte. Il più grande tra voi ha 
compreso, verso la fine dei suoi giorni, che tutto era reciprocamen-
te causa ed effetto; che i mondi visibili erano coordinati tra loro e 
soggetti a mondi invisibili. Si è angustiato per aver tentato di stabi-
lire precetti assoluti! Contando i suoi mondi, come acini di uva 
disseminati nell‘etere, ne aveva spiegato la coerenza con le leggi 
dell‘attrazione planetaria e molecolare; avete salutato 
quell‘uomo... ebbene, io vi dico che è morto in preda alla dispera-
zione. Supponendo uguali le forze centrifuga e centripeta che ave-
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va escogitato per rendere ragione dell‘universo, l‘universo si fer-
mava ed egli ne ammetteva tuttavia il moto in un senso indetermi-
nato; ma supponendo quelle forze disuguali, subito ne conseguiva 
la confusione dei mondi. Le sue leggi non erano quindi assolute; 
esisteva un problema ancora superiore al principio sul quale pog-
gia la sua falsa gloria. Il reciproco legame tra gli astri e l‘azione 
centripeta del loro moto interno non gli ha quindi impedito di 
cercare il ceppo da cui pendeva il suo grappolo? Infelice! Più in-
grandiva lo spazio, più greve gli si faceva il fardello. | Vi ha detto 
come vi fosse equilibrio tra le parti; ma il tutto, dove andava? Egli 
contemplava l‘estensione, infinita agli occhi dell‘uomo, densa dei 
gruppi di mondi di cui il nostro telescopio rivela solo una minima 
parte, ma la cui immensità si rivela grazie alla rapidità della luce. 
Questa contemplazione sublime gli ha dato la percezione dei mon-
di infiniti che, piantati in quello spazio come fiori in una prateria, 
nascono come bambini, crescono come uomini, muoiono come 
vecchi, vivono assimilando a sé nella loro atmosfera le sostanze 
proprie ad alimentarli, che hanno un centro e un principio di vita, 
che si difendono gli uni dagli altri con un‘area; che, come le pian-
te, assorbono e vengono assorbiti, che compongono un insieme do-
tato di vita, con un proprio destino. A quella vista, quell‘uomo ha 
tremato! Sapeva che la vita è prodotta dall‘unione della cosa con il 
suo principio, che la morte o l‘inerzia, che la pesantezza insomma 
è prodotta da una rottura tra un oggetto e il movimento che gli è 
proprio; ha presentito allora il vacillare di quei mondi, annientati 
se Dio avesse revocato la sua Parola. Si è messo a cercare 
nell‘Apocalisse le tracce di quella Parola! Voi l‘avete creduto paz-
zo; sappiatelo dunque: cercava di farsi perdonare il suo genio. Wil-
frid, siete venuto per pregarmi di risolvere delle equazioni, di sol-
levarmi sopra una nuvola di pioggia, di tuffarmi nel Fiordo e di 
ricomparirne come cigno. Se la scienza o i miracoli fossero il fine 
dell‘umanità, Mosè vi avrebbe tramandato le derivate, Gesù Cristo 
vi avrebbe reso comprensibili le oscurità delle vostre scienze, i 
suoi apostoli vi avrebbero detto da dove escono quelle immense 
scie di gas o di metalli in fusione legate a nuclei che ruotano per 
solidificarsi cercando un posto nell‘etere e che talvolta irrompono 
violentemente in un sistema quando si combinano con un astro ur-
tandolo e spezzandolo nell‘impatto o distruggendolo con 
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l‘infiltrazione dei loro gas letali. Anziché farvi vivere in Dio, san 
Paolo vi avrebbe spiegato come il nutrimento sia il legame segreto 
di tutto il creato e il legame palese di tutte le Specie ,animate. Oggi 
il più grande miracolo sarebbe quello di trovare il quadrato uguale 
al cerchio, problema che giudicate impossibile e che è senza dub-
bio risolto nel moto dei mondi con l‘intersezione di qualche linea 
matematica le cui volute sono visibili allo sguardo degli spiriti 
giunti alle sfere superiori. Credetemi, i miracoli sono in noi e non 
fuori di noi. Così sono avvenuti i fatti naturali che i popoli i hanno 
creduto soprannaturali. Non sarebbe stato ingiusto Dio se avesse 
testimoniato la propria potenza ad alcune generazioni rifiutandola 
ad altre? La verga di bronzo appartiene a tutti. Né Mosè né Gia-
cobbe, né Zoroastro né Paolo, né Pitagora né Swedenborg, né i più 
oscuri Messaggeri né i più illuminati Profeti di Dio sono stati | su-
periori a ciò che potete essere voi. Solo che vi sono tempi in cui le 
nazioni hanno la fede. Se la scienza materiale dovesse essere la 
meta degli sforzi umani, ammettetelo, le società, queste grandi di-
more dove gli uomini si sono radunati, sarebbero sempre disperse 
provvidenzialmente? Se meta della Specie fosse la civiltà, perireb-
be l‘intelligenza? Rimarrebbe puramente individuale? La grandez-
za di tutte le nazioni che furono grandi era basata su eccezioni: 
cessata l‘eccezione, morta fu la potenza. I Veggenti, i Profeti, i 
Messaggeri non avrebbero messo mano alla Scienza anziché pog-
giarla sulla Credenza, non avrebbero colpito i vostri cervelli anzi-
ché toccare i vostri cuori? Sono tutti venuti per spingere le nazioni 
verso Dio; tutti hanno proclamato la via santa dicendovi semplici 
parole che conducono al regno dei cieli; tutti infiammati d‘amore e 
di fede, tutti ispirati a quella parola che aleggia sulle popolazioni, 
le rinserra, le anima e le fa sorgere, non la usavano a beneficio di 
alcun interesse umano. I vostri grandi geni, poeti, re, sapienti sono 
inghiottiti insieme alle loro città e il Deserto li ha rivestiti dei suoi 
manti di sabbia; mentre i nomi di quei buoni pastori, ancora bene-
detti, sopravvivono, reggono ai disastri. Non possiamo intenderci 
su nessun punto. Ci separano abissi: voi siete dal lato delle tenebre 
e io vivo nella vera luce. È questa la parola che avete voluto? La 
dico con gioia, essa può cambiarvi. Sappiatelo dunque, vi sono le 
scienze della materia e le scienze dello spirito. Dove voi vedete dei 
corpi, io vedo forze tese le une verso le altre in un movimento ge-

219|220 



Séraphîta   247 
 

neratore. Per me, il carattere dei corpi è l‘indice dei loro princìpi e 
il segno delle loro proprietà. Tali princìpi generano affinità che vi 
sfuggono e che sono legate a determinati centri. Le diverse specie 
in cui è distribuita la vita sono fonti inesauribili in reciproca corri-
spondenza. A ognuna la sua produzione speciale. L‘uomo è effetto 
e causa; egli è alimentato, ma a sua volta alimenta. Chiamandolo 
creatore, voi rimpicciolite Dio; egli non ha creato, come voi pensa-
te, né le piante né gli animali né gli astri; poteva forse procedere 
usando diversi mezzi? Non ha agito con l‘unità di composizione? 
Ha dato perciò dei princìpi destinati a svilupparsi, in base alla sua 
legge generale, a seconda degli ambienti in cui si sarebbero trovati. 
Una sola sostanza dunque, e il movimento; una sola pianta, un solo 
animale, ma rapporti continui. Tutte le affinità sono infatti legate 
da similitudini contigue e la vita dei mondi è attratta verso dei cen-
tri da un‘aspirazione famelica così come voi tutti siete spinti a nu-
trirvi dalla fame. Per darvi un esempio delle affinità connesse a 
somiglianze, legge secondaria sulla quale poggiano le creazioni 
del vostro pensiero, la musica, arte celeste, è la messa in atto di 
questo principio: non è | forse un insieme di suoni armonizzati dal 
Numero? Il suono non è forse una modificazione dell‘aria, com-
pressa, dilatata, ripercossa? Conoscete la composizione dell‘aria: 
azoto, ossigeno e carbonio. Poiché non ottenete suoni nel vuoto, è 
chiaro che la musica e la voce umana sono il risultato di sostanze 
chimiche organizzate che si mettono all‘unisono con le medesime 
sostanze preparate in voi dal vostro pensiero, coordinate per mezzo 
della luce, la grande nutrice del vostro globo: avete potuto con-
templare gli ammassi di salnitro depositati dalle nevi, avete potuto 
vedere le scariche della folgore e le piante aspirare nell‘aria i me-
talli che queste contengono, senza concludere che il sole porta in 
fusione e distribuisce l‘essenza sottile che quaggiù alimenta tutto? 
Come ha detto Swedenborg, la terra è un uomo! Le vostre scienze 
attuali, ciò che vi fa grandi ai vostri stessi occhi, sono inezie rispet-
to ai bagliori che inondano i Veggenti. Cessate, cessate di interro-
garmi, i nostri linguaggi sono differenti. Per un momento mi sono 
servito del vostro per mandarvi uno sprazzo di fede nell‘animo, 
per darvi un lembo del mio mantello e trasportarvi nelle belle re-
gioni della Preghiera. Spetta forse a Dio abbassarsi fino a voi? Non 
siete voi che dovete elevarvi a lui? Se la ragione umana ha subito 
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esaurito la scala delle proprie forze distendendovi Dio per darsene 
dimostrazione senza riuscirvi, non è evidente che occorre cercare 
un‘altra via per conoscerlo? Questa via è dentro di noi. Il Veggente 
e il Credente trovano in sé occhi più penetranti di quelli applicati 
alle cose terrene e percepiscono un‘Aurora. Ascoltate questa veri-
tà! Le vostre scienze più esatte, le vostre più ardite meditazioni, le 
vostre più belle Chiarezze sono Nembi. Al di sopra si trova il San-
tuario da cui sgorga la vera luce». 

Sedette e rimase in silenzio, senza che il viso calmo denotasse 
l‘ombra di quelle trepidazioni che assalgono gli oratori dopo le lo-
ro improvvisazioni meno corrucciate. 

Chinandoglisi all‘orecchio, Wilfrid disse al signor Becker: 
«Chi le ha detto questo?». 

«Non lo so», egli rispose. 
«Era più dolce sul Falberg», diceva tra sé Minna. 
Séraphîta si passò la mano sugli occhi e disse sorridendo: «Sie-

te assai pensosi questa sera, signori. Trattate Minna e me come uo-
mini cui si parla di politica o di commercio, mentre noi siamo po-
vere fanciulle che dovreste intrattenere prendendo il tè, come si 
usa nelle nostre veglie norvegesi. Vediamo, signor Becker, raccon-
tatemi qualcuna delle saghe che non conosco. Quella di Frithiof, 
quella cronaca alla quale credete e che mi avete promessa. Diteci 
quella storia in cui il figlio di un contadino possiede una nave che 
parla | e ha un‘anima? Ma la sogno, quella fregata Ellida! Non è su 
questa fata a vela che dovrebbero navigare le fanciulle?». 

«Dato che ritorniamo a Jarvis, – disse Wilfrid, i cui occhi fissa-
vano Séraphîta come quelli di un ladro celato nell‘ombra si fissano 
al luogo in cui giace il tesoro, – ditemi perché non vi maritate?». 

«Voi nascete tutti vedovi o vedove, – ella rispose –ma il mio 
matrimonio era preparato sin dalla mia nascita e io sono fidanza-
ta...». 

«Con chi?». 
«Lasciatemi il mio segreto, – ella disse. – Vi prometto, se no-

stro padre lo vuole, di invitarvi a queste nozze misteriose». 
«Accadrà presto?». 
«Aspetto». 
Un lungo silenzio seguì queste parole. 
«È giunta la primavera, – disse Séraphîta. – Inizia il frastuono 

delle acque e dei ghiacci che si spezzano, non venite a salutare la 
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prima primavera di un nuovo secolo?». 
Si alzò, seguita da Wilfrid, e andarono insieme a una finestra 

che David aveva aperta. Dopo il lungo silenzio dell‘inverno, le ac-
que abbondanti si agitavano sotto i ghiacci e risuonavano nel Fior-
do come una musica, poiché vi sono suoni che lo spazio purifica e 
che giungono all‘orecchio come onde colme di luce e insieme di 
freschezza. 

«Smettete, Wilfrid; smettete di concepire pensieri cattivi di cui 
vi riuscirebbe penoso sopportare il trionfo. Chi non leggerebbe i 
vostri desideri nelle scintille dei vostri sguardi! Siate buono, fate 
un passo nel bene! Non è forse andare al di là dell‟amare degli 
uomini, sacrificarsi completamente alla felicità di colei che si a-
ma? Ubbiditemi, vi condurrò su una strada dove otterrete tutta la 
gloria che sognate e dove l‘amore sarà veramente infinito». 

Lasciò Wilfrid pensoso. 
«Ma questa dolce creatura è proprio la profetessa che ha appe-

na lanciato lampi dagli occhi, la cui parola ha tuonato sui mondi, la 
cui mano ha impugnato l‘ascia del dubbio contro le nostre scienze? 
Abbiamo vegliato per qualche istante?», disse tra sé. 

«Minna, – disse Séraphîtüs avvicinandosi di nuovo alla figlia 
del pastore – le aquile volano dove vi sono cadaveri, le colombe 
dove sono fonti vive, sotto le calme e verdi ombre. L‘aquila sale in 
cielo, la colomba ne discende. Smetti di avventurarti in una regio-
ne dove non troverai fonti né ombre. Se poco fa non hai potuto 
contemplare l‘abisso senza esser distrutta, conserva le tue forze per 
chi ti amerà. Va‘, povera ragazza, lo sai, io ho la mia fidanzata». 

Minna si alzò e si avvicinò con Séraphîtüs alla finestra dove 
stava Wilfrid. Tutti e tre udirono il Sieg fremere sotto la forza del-
le | acque superiori, che già staccavano degli alberi prigionieri nei 
ghiacci. Il Fiordo aveva ritrovato la sua voce. Le illusioni erano 
dissipate. Tutti ammirarono la natura che si liberava dai suoi osta-
coli e pareva rispondere con sublime accordo allo Spirito la cui 
voce l‘aveva appena ridestata. 

Lasciando quell‘essere misterioso, i tre ospiti erano in preda a 
quella sensazione vaga che non è sonno né torpore né stupore, ma 
che di questi partecipa, che non è crepuscolo né aurora, ma che dà 
sete di luce. Tutti pensavano. 

«Io comincio a credere che essa sia uno Spirito celato in forma 
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umana», disse il signor Becker. 

Rientrato a casa, Wilfrid, calmo e convinto, non sapeva come 
lottare con forze così divinamente maestose. 

Minna si chiedeva: «Perché non vuole che l‘ami?». |  
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V 

GLI ADDII 

Vi è nell‘uomo un fenomeno sconfortante per gli spiriti medita-
tivi che vogliono trovare un senso al cammino delle società e for-
mulare leggi di progressione per il movimento dell‘intelligenza. 
Per quanto grave sia un fatto e, se potessero esistere fatti sopranna-
turali, per quanto grandioso fosse un miracolo operato pubblica-
mente, il lampo di quel fatto, la folgore di quel miracolo sprofon-
derebbero nell‘oceano morale la cui superficie, appena alterata da 
qualche rapido ribollire, subito riassumerebbe il moto abituale dei 
flutti. 

Per farsi meglio intendere, la Voce passa per le fauci dell‘Ani-
male? La Mano scrive caratteri sui fregi della sala dove gozzovi-
glia la Corte? L‘Occhio illumina il sonno del re? Il Profeta viene a 
spiegare il sogno? Il Morto evocato si alza nelle regioni luminose 
dove le facoltà rivivono? Lo Spirito schiaccia la Materia ai piedi 
della scala mistica dei Sette Mondi Spirituali, mantenuti gli uni 
sugli altri nello spazio e rivelantisi con vivide onde che discendono 
in cascate sui gradini del Sagrato celeste? Per quanto profonda sia 
la Rivelazione interiore, per quanto visibile la Rivelazione esterio-
re, l‘indomani Balaam dubita della sua asina e di sé stesso; Baldas-
sarre e il Faraone fanno commentare la Parola da due Veggenti, 
Mosè e Daniele. Lo Spirito viene, porta l‘uomo con sé al di sopra 
della terra, gli solleva i mari, gliene mostra il fondo, gli fa vedere 
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le specie scomparse, rianima per lui le ossa disseccate che con la 
loro polvere occupano la grande vallata: l‘Apostolo scrive 
l‘Apocalisse! Venti secoli dopo, la scienza umana approva 
l‘apostolo e traduce le sue immagini in assiomi. Che importa! La 
massa continua a vivere | come viveva ieri, come viveva ai tempi 
della prima olimpiade, come viveva all‘indomani della creazione o 
alla vigilia della grande catastrofe. Il Dubbio copre tutto con le sue 
onde. Con lo stesso movimento, gli stessi flutti battono contro il 
granito umano che serve da confine all‘oceano dell‘intelligenza. 
Dopo essersi chiesto se ha visto ciò che ha visto, se ha inteso bene 
le parole dette, se il fatto era un fatto, se l‘idea era un‘idea, l‘uomo 
riprende il suo comportamento, pensa ai fatti suoi, obbedisce a non 
so che, valletto al seguito della Morte, all‘Oblio che con il suo ne-
ro manto copre un‘Umanità antica di cui la nuova non ha alcuna 
memoria. L‘Uomo non cessa di andare, di camminare, di crescere 
vegetativamente sino al giorno in cui la Scure lo abbatte. Se questa 
marea potente, se questa alta pressione delle acque amare impedi-
sce ogni progresso, senza dubbio essa previene anche la morte. Gli 
Spiriti preparati alla fede tra gli esseri superiori scorgono sola la 
scala mistica di Giacobbe. 

Dopo aver udito la risposta in cui Séraphîta, così seriamente in-
terrogata, aveva dispiegato l‘Estensione divina, come un organo 
toccato inonda una chiesa col suo muggito e rivela l‘universo mu-
sicale sommergendo con i suoi suoni profondi le volte più inacces-
sibili, folleggiando, come la luce, nei fiori più delicati dei capitelli, 
Wilfrid rientrò in casa tutto spaventato di aver visto il mondo in 
rovina, e su queste rovine, chiarezze ignote, effuse a fiotti dalle 
mani di quella fanciulla. Il giorno seguente vi pensava ancora, ma 
lo spavento era quietato; non si sentiva né distrutto né mutato; le 
sue passioni, le sue idee si risvegliarono fresche e vigorose. Andò 
a pranzo dal signor Becker e lo trovò gravemente immerso nel 
Trattato degli incantesimi, che aveva sfogliato sin dal mattino per 
rassicurare il suo ospite. Con la buona fede infantile dello studioso, 
il pastore aveva piegato gli angoli delle pagine dove Jean Wier ri-
portava prove autentiche a dimostrazione della possibilità degli 
eventi accaduti la vigilia; poiché per i dottori un‘idea è un evento 
così come, per loro, i più grandi eventi sono appena un‘idea. Alla 
quinta tazza di tè presa da questi due filosofi, la misteriosa serata 
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divenne naturale. Le verità celesti furono ragionamenti più o meno 
convincenti e suscettibili di esame. Séraphîta parve loro una fan-
ciulla più o meno eloquente; occorreva tenere conto della sua voce 
affascinante, della sua bellezza seducente, delle sue incantevoli 
movenze, di tutti questi strumenti oratori che un attore impiega in-
troducendo così in una frase un mondo di sentimenti e pensieri, 
mentre spesso in realtà la frase è banale. 

«Bah! – disse il buon ministro con una smorfietta filosofica, 
mentre spalmava uno strato di burro salato sulla sua tartina. – 
L‘ultima parola di questi begli enigmi è sei piedi sotto terra». |  

«Tuttavia, – disse Wilfrid zuccherando il suo tè – non concepi-
sco come una fanciulla di sedici anni possa sapere tante cose, per-
ché la sua parola ha compresso tutto come in una morsa». 

«Ma, – disse il pastore – leggete la storia di quella giovane Ita-
liana che sin dall‘età di dodici anni parlava quarantadue lingue, sia 
antiche sia moderne; e la storia di quel monaco che indovinava il 
pensiero con l‘odorato! Vi sono, in Jean Wier e in una dozzina di 
trattati che vi darò da leggere, non una ma mille prove». 

«D‘accordo, caro pastore; ma per me Séraphîta dev‘essere una 
donna divina da possedere». 

«È tutta intelligenza», rispose dubbioso il signor Becker. 
Trascorsero alcuni giorni, durante i quali la neve delle valli in-

sensibilmente si sciolse; il verde delle foreste spuntò come l‘erba 
novella, la natura norvegese fece i preparativi per la sua toilette 
nuziale di un giorno. Nei momenti in cui l‘aria più mite consentiva 
di uscire, Séraphîta rimase in solitudine. Così la passione di Wil-
frid si accrebbe per l‘irritazione provocata dalla vicinanza di una 
donna amata che non si mostra. Quando quell‘essere ineffabile ri-
cevette Minna, essa riconobbe in lui le devastazioni di un fuoco 
interiore: la sua voce si era fatta profonda, il suo incarnato inco-
minciava a imbiondire e, se fino ad allora i poeti ne avrebbero pa-
ragonato il candore a quello dei diamanti, esso aveva ora la lumi-
nosità dei topazi. 

«L‘avete veduta?», disse Wilfrid che si aggirava attorno al ca-
stello svedese e attendeva il ritorno di Minna. 

«Stiamo per perderlo», rispose la fanciulla, mentre le si riempi-
vano di lacrime gli occhi. 

«Signorina, – esclamò il forestiero trattenendo il volume della 
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voce eccitata dalla collera – non prendetevi gioco di me. Potete 
amare Séraphîta solo come una fanciulla ne ama un‘altra e non 
dell‘amore che essa ispira a me. Ignorate quale pericolo correreste 
se la mia gelosia fosse, a giusto titolo, in allarme. Perché non pos-
so andare da lei? Siete forse voi a ostacolarmi?». 

«Ignoro, – rispose Minna calma in apparenza, ma in preda a un 
terrore profondo – con quale diritto sondiate così il mio cuore. Sì, 
lo amo, – disse ritrovando l‘ardire delle convinzioni per ammettere 
la religione del suo cuore. – Ma la mia gelosia, così naturale in 
amore, qui non teme nessuno. Ahimè, sono gelosa di un sentimen-
to nascosto che lo assorbe! Esistono tra lui e me spazi che non 
posso varcare. Vorrei sapere chi l‘ama meglio tra le stelle e me, 
chi di noi si dedicherebbe con maggior prontezza alla sua felicità. 
Perché non dovrei esser libera di dichiarare il mio affetto? In pre-
senza della morte, possiamo confessare le nostre preferenze e Sé-
raphîtüs, signore, sta per morire». |  

«Minna, vi sbagliate, la sirena che tanto spesso ho circondata 
dei miei desideri e che si lasciava ammirare distesa con grazia sul 
suo divano, leggiadra, debole e dolente, non è un ragazzo». 

«Signore, – rispose Minna turbata – colui che con mano pos-
sente mi ha guidata sul Falberg, a quel sœler riparato dal Berretto 
di Ghiaccio, lassù, – disse indicando la vetta del picco – neppure è 
una debole fanciulla. Ah, se lo aveste udito profetare! La sua poe-
sia era la musica del pensiero! Una fanciulla non avrebbe dispiega-
to i suoni profondi della voce che mi toccava l‘anima». 

«Ma quale certezza avete?...», disse Wilfrid. 
«Nessuna oltre quella del cuore», rispose Minna confusa, af-

frettandosi a interrompere il forestiero. 
«Ebbene, – esclamò Wilfrid lanciando su Minna lo sguardo ter-

ribile del desiderio e della voluttà che uccidono – io che pure so 
quanto potente è il suo potere su di me, vi proverò il vostro erro-
re». 

In quel momento, quando le parole urgevano sulla lingua di 
Wilfrid con la stessa vivacità con cui le idee gli si affollavano in 
testa, egli vide Séraphîta uscire dal castello svedese, seguita da 
David. Quella apparizione calmò la sua effervescenza. 

«Guardate, – disse – solo una donna può avere quella grazia e 
quella dolcezza». 
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«Egli soffre e va a passeggiare per l‘ultima volta», disse Min-
na. David se ne andò a un cenno della sua padrona, cui Wilfrid e 
Minna mossero incontro. 

«Andiamo fino alle cascate del Sieg», disse loro quell‘essere, 
manifestando uno di quei desideri da malati ai quali ci si affretta a 
ubbidire. 

Una leggera foschia bianca copriva allora le valli e i monti del 
Fiordo, le cui cime, scintillanti come stelle, la trapassavano dando-
le l‘apparenza di una via lattea in cammino. Il sole si vedeva attra-
verso quel vapore terrestre come un globo di ferro rovente. Nono-
stante quegli ultimi giochi dell‘inverno, sporadiche folate d‘aria 
tiepida cariche dei sentori della betulla, già ornata delle sue bionde 
efflorescenze e pregna dei profumi esalati dai larici i cui ciuffi se-
rici si erano rinnovati, quelle brezze scaldate dall‘incenso e dai so-
spiri della terra attestavano la bella primavera nordica, rapida gioia 
della più melanconica delle nature. Il vento iniziava a togliere quel 
velo di nubi che impediva a tratti la vista del golfo. Gli uccelli can-
tavano. La corteccia degli alberi, dove il sole non aveva seccato la 
traccia delle galaverne che ne erano colate in ruscelli mormoranti, 
rallegrava la vista con apparenze fantastiche. Tutti e tre cammina-
vano silenziosi lungo il greto. Wilfrid e Minna soli contemplavano 
| quello spettacolo magico per loro che avevano subìto il quadro 
monotono di quel paesaggio durante l‘inverno. Il loro compagno 
camminava pensoso, quasi cercasse di distinguere una voce in quel 
concerto. Giunsero al margine delle rocce tra le quali sgorgava il 
Sieg, al termine del lungo viale fiancheggiato di antichi abeti, trac-
ciato sinuosamente dal corso del torrente nella foresta, un sentiero 
coperto da archi le cui forti nervature erano simili a quelli delle 
cattedrali. Da lì il Fiordo si scopriva per intero e il mare scintillava 
all‘orizzonte come una lama d‘acciaio. In quel momento, la nebbia 
dissipata lasciò vedere il cielo azzurro. Dappertutto nelle vallate, 
attorno agli alberi, volteggiarono ancora delle particelle scintillan-
ti, polvere di diamanti spazzata da una fresca brezza, magnifici ca-
stoni di gocce sospese all‘estremità dei ramoscelli a piramide. Il 
torrente rombava sopra di loro. Dalla sua distesa saliva un vapore 
tinto di tutte le sfumature della luce del sole, i cui raggi vi si 
scomponevano tracciando fasce dai sette colori, facendo scaturire i 
bagliori di mille prismi dai riflessi contrastanti. Quella riva selvag-
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gia era tappezzata da molte specie di licheni, bella stoffa marezza-
ta dall‘umidità, che disegnava un magnifico parato di seta. Eriche 
già in fiore coronavano le rocce di ghirlande abilmente mischiate. 
Tutte le nobili chiome del fogliame, attirate dalla frescura, pende-
vano delle acque; i larici agitavano i loro merletti, carezzavano i 
pini, immobili come vegliardi preoccupati. Questo lussureggiante 
addobbo contrastava sia con la gravità degli antichi colonnati de-
scritti dalle foreste digradanti sulle montagne sia con l‘ampio 
specchio del Fiordo disteso ai piedi dei tre spettatori e in cui il tor-
rente spegneva la sua furia. Il mare infine incorniciava quella pa-
gina scritta dal più grande poeta, il caso, cui è dovuta l‘eterogenea 
mescolanza della creazione in apparenza abbandonata a sé stessa. 
Jarvis era un punto perduto in quel paesaggio, in quell‘immensità, 
sublime come tutto ciò che, non avendo che una vita effimera, of-
fre una fugace immagine della perfezione; poiché, per una legge 
solo ai nostri occhi fatale, le creazioni in apparenza compiute, a-
more dei nostri cuori e dei nostri sguardi, qui hanno un‘unica pri-
mavera. Sull‘alto di quella roccia, quei tre esseri potevano certo 
credersi soli al mondo. 

«Che voluttà!», esclamò Wilfrid. 
«La natura ha i suoi inni, – disse Séraphîta. – Non è deliziosa 

questa musica? Ammettetelo, Wilfrid! Nessuna delle donne che 
avete conosciute ha potuto crearsi un simile rifugio! Qui provo un 
sentimento raramente ispirato dallo spettacolo delle città e che 
m‘indurrebbe a rimanere distesa in mezzo a queste erbe spuntate 
tanto in fretta. Qui, gli occhi al cielo, il cuore aperto, persa in seno 
all‘immensità, | mi lascerei andare ad ascoltare il sospiro del fiore 
che, appena svincolato dalla sua primitiva natura, vorrebbe corre-
re, e i gridi dell‘edredone, impaziente di non avere ancora altro che 
ali, ricordandomi i desideri dell‘uomo partecipe di tutti, che, come 
loro, desidera. Ma questo, Wilfrid, è poesia di donna! Voi scorgete 
un pensiero voluttuoso in questa nebulosa distesa liquida, in questi 
veli ricamati dove, come una graziosa fidanzata, la natura folleggia 
e in quest‘atmosfera dove profuma per i suoi imenei la sua chioma 
verdastra. In questa mussola di vapori vorreste vedere la forma di 
una naiade? E, secondo voi, io dovrei ascoltare la voce maschia 
del Torrente». 

«L‘amore non è forse qui, come un‘ape nella corolla di un fio-
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re?», rispose Wilfrid che, scorgendo in lei per la prima volta tracce 
di un sentimento terreno, credette il momento favorevole all‘e-
spressione della sua fremente tenerezza. 

«Quindi sempre?», rispose ridendo Séraphîta che Minna aveva 
lasciato sola. 

La giovane si inerpicava su una roccia dove aveva scorto delle 
sassifraghe blu. 

«Sempre», ripeté Wilfrid. «Ascoltatemi, – disse lanciandole 
uno sguardo dominatore che incontrò una specie di corazza ada-
mantina, – voi ignorate ciò che sono, ciò che posso e ciò che vo-
glio. Non respingete la mia ultima preghiera! Siate mia per la feli-
cità del mondo che portate in cuore! Siate mia perché io abbia una 
coscienza pura, perché una voce celeste mi risuoni all‘orecchio, 
ispirandomi il bene nella grande impresa che ho deciso, consigliato 
dal mio odio contro le nazioni, ma che ora compirei per la loro fe-
licità, se mi accompagnate! Quale missione più bella dareste 
all‘amore? Quale ruolo più bello può sognare una donna? Sono 
venuto in queste contrade meditando un grande progetto». 

«E ne sacrificherete la grandezza – ella disse – a una fanciulla 
ben semplice, che amerete e che vi condurrà su un cammino tran-
quillo». 

«Che m‘importa? Non voglio che voi! – rispose riprendendo il 
suo discorso. – Sappiate il mio segreto. Ho percorso tutto il Nord, 
questa grande fucina dove si forgiano le razze nuove che si diffon-
dono sulla terra come falde umane con il compito di rinnovare le 
civiltà invecchiate. Volevo iniziare la mia opera su uno di questi 
luoghi, conquistare il dominio che forza e intelligenza conferisco-
no a un popolo, formarlo alle battaglie, dar corso alla guerra, dif-
fonderla come un incendio, divorare l‘Europa gridando libertà a 
questi, saccheggio a quelli, gloria all‘uno, piacere all‘altro; rima-
nendo io, però, come figura del Destino, implacabile e crudele, a-
vanzando come la bufera che nell‘atmosfera assimila a sé tutte le | 
particelle che compongono la folgore; pascendomi di uomini come 
un flagello vorace. Avrei così conquistato l‘Europa, che vive 
nell‘epoca di attesa di questo novello Messia che deve devastare il 
mondo per rifarne le società. L‘Europa crederà solo a colui che la 
stritolerà sotto i suoi piedi. Un giorno i poeti, gli storici avrebbero 
giustificato la mia vita, mi avrebbero nobilitato, attribuito idee; 
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mentre questa immensa burla, scritta col sangue, è per me solo una 
vendetta. Ma le mie osservazioni, cara Séraphîta, mi hanno disgu-
stato del Nord: qui la forza è troppo cieca e agogno le Indie! Mi 
seduce di più il duello con un governo egoista, vile e venale. È poi 
più facile scuotere l‘immaginazione dei popoli seduti ai piedi del 
Caucaso che non convincere lo spirito dei gelidi paesi in cui sia-
mo. Perciò, sono tentato di traversare le steppe russe, di arrivare al 
confine dell‘Asia, di coprirla fino al Gange con la mia trionfante 
alluvione umana; là rovescerò la potenza inglese. Sette uomini 
hanno già realizzato questo piano in epoche diverse. Rinnoverò 
l‘Arte come hanno fatto i Saraceni lanciati da Maometto 
sull‘Europa! Non sarò un re meschino come quelli che oggi gover-
nano le antiche province dell‘impero romano, bisticciando con i 
loro sudditi per un diritto doganale. No, niente arresterà la folgore 
dei miei sguardi né la tempesta delle mie parole! I miei piedi co-
priranno un terzo del globo, come quelli di Gengis Khan: la mia 
mano afferrerà l‘Asia, come già l‘ha presa quella di Aurangzeb. 
Siate mia compagna, sedete, bella e bianca figura, su un trono. 
Non ho mai dubitato del successo; ma siate nel mio cuore e ne sarò 
certo!». 

«Ho già regnato», disse Séraphîta. 
Questa parola fu come un colpo d‘ascia vibrato da un abile bo-

scaiolo al piede di un giovane albero, che cade di botto. Solo gli 
uomini possono sapere quanta rabbia suscita una donna nell‘animo 
di un uomo quando vuole dimostrare all‘amata la propria forza o il 
proprio potere, la propria intelligenza o la propria superiorità e la 
capricciosa piega il capo e dice: «Questo non è niente!», quando 
sorride scettica e dice: «Questo lo so!», quando la forza è per lei 
una piccolezza. 

«Come, – gridò Wilfrid alla disperazione – le ricchezze delle 
arti, le ricchezze dei mondi, gli splendori di una corte...». 

Lei lo fermò muovendo appena le labbra e disse: «Esseri più 
potenti di quanto voi siate mi hanno offerto di più». 

«Ebbene, non hai anima dunque, se non sei sedotta dalla pro-
spettiva di consolare un grande uomo che ti sacrificherà tutto per 
vivere con te in una casetta in riva a un lago?». 

«Ma io, – replicò lei – sono amata di un amore senza limiti». | 
«Da chi?», esclamò Wilfrid avanzando con una mossa frenetica 
verso Séraphîta per precipitarla nelle cascate schiumanti del 
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Sieg. Lei lo guardò, distese il braccio; gli indicava Minna che ac-
correva bianca e rosea, graziosa come i fiori che teneva in mano. 
«Bambina!», disse Séraphîtüs muovendole incontro. 

Wilfrid rimase in alto alla roccia, immobile come una statua, 
perduto nei suoi pensieri, con il desiderio di lasciarsi andare nel 
corso del Sieg, come uno degli alberi caduti che gli passavano sot-
to gli occhi e scomparivano in seno al golfo. 

«Li ho colti per voi, – disse Minna presentando il suo mazzoli-
no all‘essere adorato. – Uno di questi, questo, – disse presentando-
gli un fiore – è simile a quello che abbiamo trovato ieri sul Fal-
berg». Séraphîtüs guardò prima il fiore poi Minna. 

«Perché mi fai questa domanda? Dubiti di me?». 
«No, – disse la fanciulla – la mia fiducia in voi è infinita. Se 

voi siete per me più bello di questa bella natura, mi sembrate an-
che più intelligente dell‘umanità intera. Quando vi ho veduto, cre-
do di aver pregato Dio. Vorrei...». 

«Che cosa?», disse Séraphîtüs lanciandole uno sguardo che ri-
velava alla fanciulla l‘estensione immensa che li separava.  

«Vorrei soffrire al posto vostro...». 
«Ecco la più pericolosa delle creature, – disse tra sé Séraphîtüs. 

È forse allora un‘idea scellerata volertela presentare, o mio Dio!». 
«Non rammenti più ciò che ti ho detto lassù?», riprese rivolgendo-
si alla fanciulla e mostrandole la vetta del Berretto di Ghiaccio. 

«Eccolo tornato terribile», si disse Minna con un fremito di ti-
more. 

La voce del Sieg accompagnò i pensieri di quei tre esseri, che 
per qualche istante rimasero uniti su una piattaforma di rocce 
sporgenti, separati però da abissi nel Mondo Spirituale. 

«Ebbene, Séraphîtüs, insegnatemi, – disse Minna con una voce 
argentata come una perla e dolce come è dolce un movimento di 
sensitiva. – Insegnatemi ciò che devo fare per non amarvi. Chi non 
vi ammirerebbe? L‘amore è un‘ammirazione che non si stanca 
mai». 

«Povera piccola! – disse Séraphîtüs sbiancando in volto. – Non 
si può amare così che un solo essere». 

«Chi?», domandò Minna. 
«Lo saprai», egli rispose con la voce flebile di un uomo che si 

adagia per morire. 
«Aiuto, sta morendo!», esclamò Minna. 
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Wilfrid accorse e, vedendo quell‘essere graziosamente posato 
su un frammento di gneiss su cui il tempo aveva disteso il suo 
manto | di velluto, i suoi licheni lustri, i suoi muschi fulvi satinati 
dal sole, disse: «Quanto è bella». 

«Ecco l‘ultimo sguardo che potrò dare a questa natura in trava-
glio», ella disse raccogliendo le forze per alzarsi. 

Avanzò al bordo della roccia, da dove poteva abbracciare, fiori-
ti, verdeggianti, animati, gli spettacoli di quel grande e sublime 
paesaggio, poco prima sepolto sotto una tunica di neve. 

«Addio, – ella disse – focolaio bruciante d‘amore, dove tutto 
muove con ardore dal centro alle estremità e le cui estremità si rac-
colgono come una chioma di donna per tessere la treccia scono-
sciuta con la quale nell‘etere insondabile ti leghi al pensiero divi-
no!». 

«Vedete colui, curvo su un solco bagnato del suo sudore, si 
rialza un attimo per interrogare il cielo; colei che radunai figli per 
nutrirli del proprio latte; colui che annoda il cordame nel pieno 
della tempesta; colei che resta seduta nel cavo di una roccia in at-
tesa del padre? Vedete tutti coloro che tendono la mano dopo una 
vita consumata in lavori ingrati? A tutti pace e coraggio, a tutti, 
addio!». 

«Udite il grido del soldato che muore ignoto, il clamore 
dell‘uomo ingannato che piange nel deserto? A tutti pace e corag-
gio, a tutti, addio! Addio, a voi che morite perire della terra. Ma 
addio anche a voi, popoli senza patria; addio, terre senza popoli, 
che vi desiderate a vicenda. Addio soprattutto a Te, che non sai 
dove posare il capo, proscritto sublime. Addio, care innocenti tra-
scinate per i capelli per aver troppo amato! Addio, madri sedute 
accanto ai vostri figli morenti! Addio, sante donne ferite! Addio, 
Poveri! Addio Piccoli, Deboli e Sofferenti, voi, di cui così spesso 
ho sposato i dolori. Addio, voi tutti che gravitate nella sfera 
dell‘Istinto, soffrendovi per altri». 

«Addio, naviganti in cerca dell‘Oriente attraverso le fitte tene-
bre delle vostre astrazioni vaste come princìpi. Addio, martiri del 
pensiero, dal pensiero condotti alla vera luce! Addio, sfere studio-
se dove odo il gemito del genio insultato, il sospiro del sapiente 
troppo tardi illuminato». 

«Ecco il concerto angelico, la brezza delle fragranze, l‘incenso 
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del cuore esalato da coloro che vanno pregando, consolando, dif-
fondendo la luce divina e il balsamo celeste nelle anime afflitte. 
Coraggio, coro d‘amore! Voi, ai quali i popoli gridano: ―Consola-
teci, difendeteci!‖, coraggio e addio!». 

«Addio, granito, tu diverrai fiore; addio, fiore, tu diverrai co-
lomba; addio, colomba, tu sarai donna; addio, donna, tu sarai sof-
ferenza; addio, uomo, tu sarai credenza; addio, o voi che sarete tut-
to amore e preghiera!». |  

Stremato dalla fatica, quell‘essere inesplicato si appoggiò per la 
prima volta a Wilfrid e a Minna per ritornare alla sua dimora. Wil-
frid e Minna si sentirono allora preda di un contagio sconosciuto. 
Avevano appena fatto qualche passo che David si mostrò, in lacri-
me: «Sta per morire, perché l‘avete condotta sin qui?», esclamò da 
lontano. Séraphîta fu trasportata dal vecchio, che ritrovò le forze 
della giovinezza e volò fino alla porta del castello svedese, come 
un‘aquila che si porta qualche bianco agnello nel nido. | 
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VI 

IL CAMMINO PER ANDARE IN CIELO 

L‘indomani del giorno in cui presenti la propria fine e fece i 
suoi addii alla Terra, come un prigioniero guarda la sua cella prima 
di lasciarla per sempre, Séraphîta provò dei dolori che la co-
strinsero all‘immobilità completa di chi è afflitto dai mali estremi. 
Wilfrid e Minna si recarono a farle visita e la trovarono coricata 
sul suo divano di pellicce. Ancora velata dalla carne, la sua anima 
risplendeva attraverso il suo involucro, sbiancandolo di giorno in 
giorno. Il progredire dello Spirito che minava l‘ultima barriera che 
lo separava dall‘infinito si chiamava malattia, l‘ora della Vita era 
detta morte. David piangeva vedendo soffrire la sua padrona, sen-
za lasciarsi consolare da lei; il vecchio era irragionevole come un 
bambino. Il signor Becker voleva che Séraphîta si curasse, ma tut-
to era inutile. 

Un giorno ella fece chiamare i due esseri che aveva prediletto, 
dicendo loro che quella era l‘ultima delle sue brutte giornate. Wil-
frid e Minna vennero in preda al terrore, sapevano che stavano per 
perderla. Séraphîta sorrise loro come chi se ne va in un mondo mi-
gliore, chinò il capo come un fiore troppo carico di rugiada che 
mostra un‘ultima volta il suo calice e consegna all‘aria i suoi ulti-
mi profumi; li guardava con una malinconia ispirata da loro: non 
pensava più a sé stessa ed essi lo avvertivano senza poter esprime-
re il loro dolore frammisto a gratitudine. Wilfrid rimase in piedi, 
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silenzioso, immobile; perso in una di quelle contemplazioni susci-
tate dalle cose la cui portata ci fa comprendere quaggiù 
un‘immensità suprema. Incoraggiata dalla debolezza di 
quell‘essere tanto potente, o forse nel | timore di perderlo per sem-
pre, Minna si chinò su di lui per dirgli: «Séraphîtüs, lascia che ti 
segua». 

«Posso forse proibirtelo?». 
«Ma perché non mi ami abbastanza da rimanere?». 
«Qui non posso amare niente». 
«Che cosa ami dunque?». 
«Il Cielo». 
«Sei degno del Cielo se disprezzi così le creature di Dio?». 
«Minna, possiamo amare due esseri contemporaneamente? Un 

amato sarebbe un amato se non colmasse il cuore? Non deve esse-
re il primo, l‘ultimo, il solo? La donna che è tutto amore, non ab-
bandona forse il mondo per il suo amato? Tutta la sua famiglia di-
venta un ricordo, non ha che un solo parente, Lui! La sua anima 
non è più sua, ma di Lui! Se conserva in sé qualcosa che non sia di 
Lui, non ama; no, non ama! Amare senza vigore è forse amare? La 
parola dell‘amato la rende gioia piena e scivola nelle sue vene co-
me porpora più rossa di quanto lo sia il sangue; il suo sguardo è 
una luce che la penetra, la donna si fonde in Lui; dove Lui è, tutto 
è bello. Scalda l‘animo, illumina tutto; fa mai freddo, è mai buio 
accanto a Lui? Non è mai assente, è sempre in noi, noi pensiamo 
in Lui, a Lui, per Lui. Ecco come lo amo, Minna». 

«Chi?», disse Minna colta da una bruciante gelosia. 
«Dio! – rispose Séraphîtüs la cui voce brillò negli animi come 

un fuoco di libertà che si accende di monte in monte. – Dio che 
mai ci tradisce! Dio che non ci abbandona e appaga senza tregua i 
nostri desideri, che solo può costantemente colmare la sua creatura 
di una gioia infinita e perfetta! Dio che mai si stanca e non ha che 
sorrisi! Dio che, sempre nuovo, versa nell‘anima i suoi tesori, che 
purifica e nulla ha di amaro, che è tutto armonia e tutto fiamma! 
Dio che si pone in noi per fiorirvi, che esaudisce tutti i nostri voti, 
che non calcola più con noi quando siamo suoi, ma si dà intera-
mente; ci rapisce, ci accresce, ci moltiplica in lui! Insomma Dio! 
Minna, io ti amo perché puoi essere sua! Ti amo, perché, se vieni a 
lui, sarai mia». 
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«Ebbene, conducimi allora! – disse lei inginocchiandosi. – 
Prendimi per mano, non voglio lasciarti più». 

«Guidateci, Séraphîta! – esclamò Wilfrid che con impeto venne 
a unirsi a Minna. – Sì, mi hai finalmente dato sete della Luce e sete 
della Parola; sono assetato dell‘amore che mi hai posto nel cuore, 
conserverò la tua anima nella mia; gettavi il tuo volere, farò quanto 
mi dirai di fare. Se non posso ottenerti, di te voglio conservare tutti 
i sentimenti che mi comunicherai! Se non posso unirmi a te che 
per la mia sola forza, a questa mi attaccherò come il fuoco si attac-
ca a ciò che divora. Parla!». |  

«Angelo! – esclamò quell‘essere incomprensibile avvolgendoli 
entrambi in uno sguardo che fu come un manto azzurro. – Angelo, 
il cielo sarà il tuo retaggio!». 

Un profondo silenzio scese tra loro dopo questa esclamazione 
che esplose negli animi di Wilfrid e di Minna come il primo accor-
do di una qualche musica celeste. 

«Se volete abituare i vostri piedi a camminare sulla via che por-
ta al Cielo, sappiate che gli inizi sono duri, disse quell‘anima do-
lente. Dio vuole essere cercato per sé stesso. In questo senso, è ge-
loso, vi vuole completamente; ma quando vi siete dati a lui, mai vi 
abbandona. Vi lascerò le chiavi del regno dove brilla la sua luce, 
dove sarete dovunque nel seno del Padre, nel cuore dello Sposo. 
Non vi è sentinella a difenderne i confini, potete entrare da ogni 
Iato; il suo palazzo, i suoi tesori, il suo scettro, nulla è custodito; a 
tutti egli dice: ―Prendeteli!‖. Ma bisogna volervi andare. Come per 
lare un viaggio, occorre lasciare la propria dimora, rinunciare ai 
propri progetti, dire addio agli amici, al padre, alla madre, alla so-
rella e anche al fratellino più piccolo che piange, e dire loro un ad-
dio eterno, perché non tornerete, come non tornavano al focolare i 
martiri in cammino verso il rogo; occorre infine che vi spogliate 
dei sentimenti e delle cose cui gli uomini tengono, altrimenti non 
sareste dediti totalmente all‘impresa. Fate per Dio ciò che facevate 
per i vostri disegni ambiziosi, ciò che fate votandovi a un‘arte, ciò 
che avete fatto quando amavate una creatura più di lui o quando 
perseguivate un segreto della scienza umana. Non è forse Dio la 
scienza stessa, l‘amore stesso, la fonte di ogni poesia? Non può il 
suo tesoro suscitare la cupidigia? Il suo tesoro è inestinguibile, la 
sua poesia infinita, il suo amore immutabile, la sua scienza infalli-
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bile e senza mistero! Non attaccatevi dunque a niente ed egli vi 
darà tutto. Sì, ritroverete nel suo cuore beni non paragonabili a 
quelli che avrete perduto sulla terra. Ciò che vi dico è certo: avrete 
la sua potenza, ne userete come usate di ciò che appartiene al vo-
stro amante o alla vostra amante. Ahimè, la maggior parte degli 
uomini dubitano, mancano di fede, di volontà, di perseveranza! Se 
alcuni si mettono in cammino, subito cominciano a guardarsi alle 
spalle e ritornano. Sono poche le creature che sanno scegliere tra 
questi due estremi: restare o partire, il fango o il cielo. Tutti esita-
no. La debolezza dà inizio allo smarrimento, la passione trascina 
sulla cattiva strada, il vizio, che è un‘abitudine, fa impantanare; e 
l‘uomo non compie alcun progresso verso gli stadi migliori. Tutti 
gli esseri passano una prima vita nella sfera degli Istinti, dove si 
impegnano a riconoscere l‘inutilità dei tesori terreni dopo essersi 
data ogni pena per | ammassarli. Quante volte si vive in questo 
primo mondo, prima di uscirne preparati per ricominciare altre 
prove nella sfera delle Astrazioni, dove il pensiero si esercita in 
false scienze, dove lo spirito infine si stanca della parola umana, 
poiché esaurita la Materia, viene lo Spirito! Quante forme l‘essere 
promesso al cielo ha consumato prima di arrivare a comprendere il 
prezzo del silenzio e della solitudine, le cui steppe stellate sono il 
sagrato dei Mondi Spirituali! Dopo avere sperimentato il vuoto e il 
nulla, gli occhi si volgono verso il giusto cammino. Sono altre al-
lora le esistenze da utilizzare per giungere al sentiero dove brilla la 
luce. In questo viaggio la morte è la stazione di posta. Le esperien-
ze si fanno allora in senso inverso: occorre sovente una vita intera 
per acquisire le virtù antagoniste degli errori nei quali l‘uomo ha 
vissuto in precedenza. Così, dapprima viene la vita in cui si soffre 
e le cui torture danno sete d‘amore. In seguito, la vita in cui si ama 
e in cui la devozione verso la creatura insegna la devozione verso 
il creatore, in cui le virtù dell‘amore, i suoi mille martiri, la sua 
angelica speranza, le sue gioie seguite da dolori, la sua pazienza, la 
sua rassegnazione stimolano l‘appetito per le cose divine. Dopo 
viene la vita in cui si cercano nel silenzio le tracce della Parola, in 
cui si diventa umili e caritatevoli. Poi viene la vita in cui si prega. 
Qui è l‘eterno meriggio, qui sono i fiori, la messe! Le qualità ac-
quisite e che lentamente si sviluppano in noi sono gli invisibili le-
gami che uniscono gli uni agli altri ciascuno dei nostri esistere e 
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che l‘anima sola ricorda, poiché la materia non può aver memoria 
di alcuna delle cose spirituali. Solo il pensiero ha la tradizione 
dell‘anteriore. Questo lascito perpetuo dal passato al presente e dal 
presente all‘avvenire è il segreto dei geni umani: gli uni hanno il 
dono delle Forme, gli altri hanno il dono dei Numeri, questi il do-
no delle Armonie. Sono progressi sulla via della luce. Sì, chi pos-
siede uno di questi doni tocca in un punto l‘infinito. La Parola, di 
cui vi rivelo qui alcuni termini, la terra se l‘è spartita, l‘ha ridotta 
in polvere e l‘ha disseminata nelle sue opere, nelle sue dottrine, 
nelle sue poesie. Se qualche granello impalpabile ne riluce in 
un‘opera, voi dite: ―Questo è grande, questo è vero, questo è su-
blime!‖. Questa piccola cosa vibra in voi e vi contagia il presenti-
mento del cielo. Agli uni la malattia che ci separa dal mondo, agli 
altri la solitudine che ci avvicina a Dio, a questo la poesia; tutto ciò 
che vi induce a ripiegarvi su voi stessi, ciò che vi colpisce e vi 
schiaccia, vi eleva o vi degrada, è un eco del Mondo Divino. 
Quando un essere ha tracciato diritto il suo primo solco, questo gli 
è sufficiente per tracciare con sicurezza gli altri: un solo pensiero 
approfondito, una voce udita, una sofferenza viva, | una sola eco 
che la parola incontri in voi cambia la vostra anima per sempre. 
Tutto sfocia in Dio; sono quindi grandi le probabilità di trovarlo 
procedendo diritto davanti a sé. Quando giunge il giorno felice in 
cui posate il piede sul cammino e in cui inizia il vostro pellegri-
naggio, la terra non ne sa niente, non vi capisce più, non vi inten-
dete più, lei e voi. Gli uomini, che arrivano alla conoscenza di 
queste cose e che dicono qualcosa della Parola vera, non trovano 
più nessun luogo dove posare il capo, sono perseguitati come ani-
mali feroci e spesso periscono sul patibolo con grande gioia dei 
popoli radunati, mentre gli Angeli aprono loro le porte del cielo. 
La vostra destinazione sarà quindi un segreto tra voi e Dio, come 
l‘amore è un segreto tra due cuori. Voi sarete il tesoro sepolto sul 
quale passano gli uomini affamati d‘oro, ignorando la vostra pre-
senza. La vostra esistenza diventa allora costantemente attiva; ogni 
vostro atto ha un senso che si rapporta a Dio, come nell‘amore le 
vostre azioni e i vostri pensieri sono colmi della creatura amata; 
ma l‘amore e le sue gioie, l‘amore e i suoi piaceri limitati dai sen-
si, è un‘imperfetta immagine dell‘amore infinito che vi unisce allo 
sposo celeste. A ogni gioia terrena seguono angosce, scontento; 

238|239 



268   Il Libro Mistico 
 
perché l‘amore sia senza disgusto, occorre che la morte lo inter-
rompa nel pieno della sua fiamma; allora non ne conoscerete le 
ceneri; ma qui Dio trasforma le nostre miserie in delizie, la gioia 
allora si moltiplica spontaneamente, va crescendo e non conosce 
limiti. Così, nella vita Terrena l‘amore passeggero si conclude in 
tribolazioni costanti, mentre nella vita Spirituale le tribolazioni di 
un giorno si concludono con gioie infinite. La vostra anima è sem-
pre nella gioia. Sentite Dio vicino a voi, dentro di voi; a tutto egli 
dà un sapore santo, irradia nella vostra anima, vi segna con la sua 
dolcezza, estingue l‘interesse che portate alla terra per voi stessi, fa 
sì che non vi interessiate più della terra per voi stessi ma per lui, 
lasciandovi esercitare il suo potere. Eseguite nel suo nome le opere 
che egli ispira: asciugate le lacrime, agite per lui, non avete più 
niente di vostro; come lui, amate tutte le creature di un amore ine-
stinguibile; le vorreste tutte in cammino verso di lui, come 
un‘amante vera vorrebbe vedere tutti i popoli del mondo ubbidire 
al suo diletto. L‘ultima via, quella in cui le altre si riassumono, 
verso la quale tendono tutte le forze e i cui meriti devono aprire la 
Porta Santa all‘essere perfetto, è la via della Preghiera. Chi vi farà 
comprendere la grandezza, le maestosità, le forze della Preghiera? 
Possa la mia voce tuonare nei vostri cuori e mutarli! Siate di colpo 
ciò che sareste dopo le prove! Vi sono creature privilegiate, i Pro-
feti, i Veggenti, i Messaggeri, i Martiri, tutti coloro che soffrirono 
per la Parola o che l‘hanno proclamata; | queste anime attraversano 
di un balzo le sfere umane e si elevano di colpo alla Preghiera. Co-
sì avviene di coloro che sono divorati dal fuoco della Fede. Siate 
una di quelle coppie ardite. Dio permette la temerarietà, ama esser 
preso con violenza, non respinge mai chi può andare fino a lui. 
Sappiatelo: il desiderio, questo torrente della vostra volontà, è così 
potente nell‘uomo che un solo getto emesso con forza può far ot-
tenere tutto: basta spesso un solo grido, sotto la pressione della Fe-
de! Siate uno di quegli esseri pieni di forza, di volere e d‘amore! 
Siate vincitore della terra. Possano afferrarvi la sete e la fame di 
Dio! Correte a Lui come corre alla fonte il cervo assetato 

Desiderio vi munirà delle sue ali; la lacrime, fiori del Penti-
mento, saranno come un battesimo celeste dal quale uscirà la vo-
stra natura purificata. Dal seno di queste onde, lanciatevi nella 
preghiera, Il silenzio e la meditazione sono i mezzi efficaci per 

239|240 



Séraphîta   269 
 

percorrere questa via. Dio si rivela sempre all‘uomo solitario e 
raccolto. Così avverrà la separazione necessaria tra la Materia, che 
vi ha così a lungo avvolti nelle sue tenebre, e lo Spirito che nasce 
in voi e vi illumina, poiché allora vi sarà chiarezza nella vostra a-
nima. Il vostro cuore spezzato riceve allora la luce, la luce lo inon-
da. Non subite più allora convinzioni, ma radiose certezze. Il Poeta 
esprime, il Saggio medita, il Giusto agisce; ma chi si posa al limi-
tare dei Mondi Divini prega; e la sua preghiera è al tempo stesso 
parola, pensiero, azione! Sì, la sua preghiera racchiude tutto, con-
tiene tutto, porta a compimento la vostra natura, scopre lo spirito e 
il cammino. Bianca e luminosa figlia di ogni umana virtù, arca 
dell‘alleanza fra terra e cielo, dolce compagna che ha in sé del leo-
ne e della colomba, la Preghiera vi darà la chiave dei cieli. Ardita e 
pura come l‘innocenza, questa Bella Regina invincibile poggia sul 
mondo materiale, se ne è impossessata; poiché, simile al sole, essa 
lo stringe in un cerchio di luce. L‘universo appartiene a chi vuole, 
a chi sa, a chi può pregare; ma bisogna volere, sapere e potere; in 
una parola, possedere la forza, la sapienza e la fede. Così la pre-
ghiera che risulta da tante e tante prove è il compimento di tutte le 
verità, di tutte le capacità, di tutti i sentimenti. Frutto dello svilup-
po laborioso, progressivo, continuo di tutte le proprietà naturali, 
animato dal soffio divino della Parola, essa svolge attività affasci-
nanti, è il culto finale: non è né il culto materiale che si serve di 
immagini né il culto spirituale che si serve di formule; è il culto 
del mondo divino. Non pronunciamo più preghiere; la preghiera si 
accende in noi, è una facoltà che si esercita da sé; essa ha conqui-
stato quel genere di attività che la pone al di sopra delle forme; 
essa collega allora l‘anima a Dio, con il quale vi unite come si uni-
sce la radice degli alberi alla | terra; avete le vene nel principio del-
le cose e vivete della vita stessa dei mondi. La Preghiera infonde la 
convinzione esteriore, facendovi penetrare il Mondo Materiale at-
traverso la coesione di tutte le vostre facoltà con le sostanze ele-
mentari; infonde la convinzione interiore, sviluppando la vostra 
essenza e unendola a quella dei Mondi Spirituali. Per arrivare a 
pregare così, occorre spogliarsi totalmente della carne, acquisire 
nel fuoco dei crogioli la purezza del diamante, poiché questa co-
municazione completa si ottiene solo col riposo assoluto, col pla-
carsi di tutte le tempeste. Sì, la preghiera, vera aspirazione 
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dell‘anima interamente separata dal corpo, porta con sé tutte le 
forze e le applica alla costante e perseverante unione del Visibile e 
dell‘Invisibile. Possedendo la facoltà di pregare senza stancarsi, 
con amore, con forza, con certezza, con intelligenza, la vostra na-
tura spiritualizzata viene ben presto investita della potenza. Come 
un vento impetuoso o come la folgore, essa traversa tutto e parte-
cipa al potere di Dio. Voi avete l‘agilità dello spirito; in un istante, 
vi rendete presente in tutte le regioni, siete trasportato come la Pa-
rola stessa da un capo all‘altro del mondo. Vi è un‘armonia, e voi 
ne siete partecipi! Vi è una luce, e voi la vedete! Vi è una melodia, 
e il suo accordo è in voi. In questa condizione, sentirete la vostra 
intelligenza svilupparsi e crescere, la sua vista raggiungere distan-
ze prodigiose: per lo spirito non esistono infatti né tempo né luogo. 
Lo spazio e la durata sono proporzioni create per la materia; lo spi-
rito e la materia non hanno niente in comune. Benché tali cose av-
vengano nella calma e nel silenzio, senza agitazione, senza movi-
mento esteriore, nondimeno tutto è azione nella Preghiera, ma a-
zione viva, spoglia di qualsiasi sostanzialità e ridotta, come il moto 
dei Mondi, a essere una forza invisibile e pura. Essa discende o-
vunque come la luce e dona la vita alle anime che si trovano sotto i 
suoi raggi, come la Natura è sotto il sole. Essa risuscita ovunque la 
virtù, purifica e santifica tutti gli atti, popola la solitudine, prefigu-
ra le delizie eterne. Una volta provate le delizie dell‘ebbrezza divi-
na generata dal vostro lavoro interiore, tutto è detto! Una volta en-
trato in possesso del sistro su cui viene cantato Dio, non lo lasciate 
più. Da qui deriva la solitudine in cui vivono gli Spiriti Angelici e 
il loro sprezzo di ciò che costituisce le gioie umane. Ve lo dico, 
essi sono sottratti al novero di coloro che devono morire; se di 
questi comprendono i linguaggi, non ne comprendono più le idee; 
stupiscono dei loro movimenti, di ciò che viene chiamato politica, 
leggi materiali e società; per loro più nessun mistero, non vi sono 
più altro che verità. Coloro che sono giunti al punto in cui gli occhi 
scoprono la Porta Santa e che, senza volgere un solo sguardo | in-
dietro, senza esprimere un solo rimpianto, contemplano i mondi 
penetrandone i destini, tacciono, attendono e sostengono le ultime 
battaglie; la più difficile è l‘ultima; la virtù suprema è la Rasse-
gnazione: essere in esilio e non lamentarsi, non aver più gusto alle 
cose di quaggiù e sorridere, essere di Dio e restare tra gli uomini! 
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Udite, certo, la Voce che vi grida: ―Cammina, cammina!‖. Spesso 
nelle visioni celesti, discendono Angeli che vi avvolgono con i lo-
ro canti! Bisogna vederli volare di nuovo al loro alveare senza la-
crime né mormorii. Lamentarsi significherebbe decadere. La ras-
segnazione è il frutto che matura alla porta del cielo. Quanto sono 
potenti e belli il sorriso calmo e la fronte pura della creatura rasse-
gnata! Radioso è il chiarore che le orna la fronte! Chi vive nella 
sua atmosfera diventa migliore! Il suo sguardo penetra, intenerisce. 
Più eloquente nel suo silenzio di quanto lo sia il profeta con la sua 
parola, essa trionfa con la sua sola presenza, tende l‘orecchio come 
il cane fedele che attende il padrone. Più forte dell‘amore, più viva 
della speranza, più grande della fede, essa è l‘adorabile fanciulla 
che, distesa sulla terra, vi conserva per un momento la palma con-
quistata, lasciando un‘impronta dei suoi piedi bianchi e puri; e 
quando non è più, gli uomini accorrono in massa e dicono: ―Guar-
date!‖. Dio ve la mantiene come una figura ai cui piedi strisciano 
le Forme e le Specie dell‘Animalità per riconoscere il cammino. A 
tratti essa scuote la luce che le sue chiome spandono e si può vede-
re; essa parla, e si può udire, e tutti dicono tra sé: ―Miracolo!‖. 
Spesso essa trionfa nel nome di Dio; gli uomini spaventati la rin-
negano e la mettono a morte; essa depone la spada e sorride al ro-
go dopo aver salvato i popoli. Quanti Angeli perdonati sono passa-
ti dal martirio al cielo! Il Sinai, il Golgota non sono qui o là; 
l‘Angelo viene crocifisso in tutti i luoghi, in tutte le sfere. I sospiri 
giungono a Dio da ogni parte. La terra in cui siamo è una delle 
spighe della messe, l‘umanità è una delle specie nel campo im-
menso dove si coltivano i fiori del cielo. Insomma, Dio è ovunque 
uguale a sé stesso e dovunque, pregando, è facile giungere a lui». 

A queste parole, cadute come dalle labbra di un‘altra Agar nel 
deserto, ma che, giunte all‘anima, la agitavano come frecce scoc-
cate dal Verbo infiammato di Isaia, quell‘essere tacque 
all‘improvviso per raccogliere le ultime forze. Né Wilfrid né Min-
na osarono parlare. D‘un tratto EGLI si rizzò per morire. 

«Anima di ogni cosa, o mio Dio, te che amo per te stesso! Tu, 
Giudice e Padre, scandaglia un ardore che non ha per misura che la 
tua infinita bontà! Dammi la tua essenza e le tue facoltà perché sia 
meglio tuo! Prendimi perché non sia più me stesso. Se non sono 
puro | a sufficienza, sprofondami di nuovo nella fornace! Se sono a 242|243 
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forma di falce, fa‘ di me qualche vomere fecondo o la Spada vitto-
riosa! Concedimi qualche martirio clamoroso dove possa procla-
mare la tua parola. Respinto, benedirò la tua giustizia. Se l‘eccesso 
di amore ottiene in un momento ciò che viene rifiutato a lavori du-
ri e pazienti, portami via sul tuo carro di fuoco! Che tu mi conceda 
il trionfo o rinnovati dolori, sii benedetto! Ma soffrire per te, non è 
forse anche questo un trionfo! Prendi, afferra, lacera, portami via! 
Se tu lo vuoi, respingimi! Tu sei l‘adorato che non può fare male. 
«Ah, – gridò dopo una pausa – i lacci si spezzano!». 

«Spiriti puri, gregge sacro, uscite dagli abissi, volate sulla su-
perficie delle onde luminose! L‘ora è sonata, venite, adunatevi! 
Cantiamo alle porte del Santuario, i nostri canti dissiperanno le ul-
time nubi. Uniamo le nostre voci per salutare l‘aurora del Giorno 
Eterno. Ecco l‘alba della Vera Luce! Perché non posso portare 
meco i miei amici? Addio, povera terra! Addio!». | 
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VII 

L‘ASSUNZIONE 

Questi ultimi canti non furono espressi né con la parola né con 
lo sguardo, né con il gesto né con alcuno dei segni che servono a-
gli uomini per comunicarsi i loro pensieri, ma come l‘anima parla 
a sé stessa; poiché nell‘istante in cui Séraphîta si svelava nella sua 
vera natura, le sue idee non erano più schiave delle parole umane. 
La violenza della sua ultima preghiera aveva spezzato i lacci. Co-
me una bianca colomba, la sua anima indugiò per un momento su 
quel corpo le cui sostanze esaurite stavano per annullarsi. 

L‘aspirazione dell‘Anima al cielo fu a tal punto contagiosa che, 
vedendo le radiose scintille della Vita, Wilfrid e Minna non si ac-
corsero della Morte. 

Quando lui si era levato verso il suo oriente, erano caduti in gi-
nocchio ed essi condividevano la sua estasi. 

Il timore del Signore, che crea l‘uomo una seconda volta e lo 
lava del suo limo, aveva divorato i loro cuori. 

I loro occhi si velarono alle cose della terra e si aprirono alle 
chiarezze del Cielo. 

Pur preda del terrore di Dio, come accadde ad alcuni di quei 
Veggenti che gli uomini chiamano Profeti, come costoro, opposero 
resistenza quando si trovarono nel raggio dove brillava la gloria 
dello SPIRITO. 

Il velo di carne che sino ad allora lo aveva nascosto ai loro oc-
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chi si dissolveva insensibilmente, lasciando vedere la divina so-
stanza. 

Rimasero nel crepuscolo dell‘Aurora Nascente, il cui debole 
chiarore li preparava a vedere la Vera Luce, a udire la Parola Viva, 
senza morirne. | 

In questa condizione, cominciarono entrambi a concepire le 
differenze incommensurabili che separano le cose della Terra dalle 
cose del Cielo. 

La VITA, sul cui margine si tenevano stretti l‘uno contro l‘altro, 
tremanti e illuminati, come stanno due bambini sotto un riparo 
fronte a un incendio, questa vita non offriva alcuna presa ai sensi. .  

Le idee di cui si avvalsero per dirsi la loro visione stavano, ri-
spetto alle cose intraviste, come i sensi ingannevoli dell‘uomo pos-
sono stare rispetto alla sua anima, involucro materiale di un‘es-
senza divina. 

Lo SPIRITO era sopra di loro, odorava senza profumo, era melo-
dioso senza soccorso di suoni; là dove si trovavano non c‘erano 
superfici né angoli né aria. 

Non osavano più interrogarlo né contemplarlo e si trovavano 
nella sua ombra come ci si trova sotto i raggi ardenti del sole dei 
tropici, senza che ci si azzardi ad alzare gli occhi nel timore di per-
dere la vista. 

Si sapevano vicini a lui, senza potersi spiegare come potessero 
stare quasi in sogno sulla soglia del Visibile e dell‘Invisibile, né 
come non vedessero più il Visibile e come percepissero 
l‘Invisibile. 

Si dicevano: «Se ci tocca, moriamo!». Ma lo SPIRITO era 
nell‘infinito ed essi ignoravano che nell‘infinito non esistono più 
né tempo né spazio, che abissi li separavano, nonostante in appa-
renza gli fossero accanto. 

Poiché le loro anime non erano idonee a ricevere la conoscenza 
piena delle facoltà di questa Vita, ne ebbero solamente percezioni 
confuse adeguate alla loro fragilità. 

Diversamente, quando venne a risuonare la PAROLA VIVA, i cui 
suoni lontani giunsero alle loro orecchie e il cui senso entrò nel 
loro animo come la vita si unisce ai corpi, un solo accento di quel-
la Parola li avrebbe assorbiti come un turbine di fuoco afferra un 
fuscello di paglia. 
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Non videro perciò altro che quanto la loro natura, sostenuta 
dalla forza dello Spirito, permise loro di vedere; non udirono che 
quanto potevano udire. 

Malgrado queste limitazioni, essi rabbrividirono quando esplo-
se la VOCE dell‘anima sofferente, il canto dello SPIRITO che at-
tendeva la vita e li implorava con un grido. 

Questo grido li raggelò fino al midollo. 
Lo SPIRITO bussava alla PORTA SANTA. «Che cosa vuoi?», ri-

spose un CORO la cui domanda risuonò nei mondi. «Andare a Di-
o». «Hai vinto?». «Ho vinto la carne con l‘astinenza, ho vinto | la 
parola falsa con il silenzio, ho vinto la falsa scienza con l‘umiltà, 
ho vinto l‘orgoglio con la carità, ho vinto la terra con l‘amore, ho 
pagato il mio tributo con la sofferenza, mi sono purificato ardendo 
nella fede, ho desiderato la vita con la preghiera: attendo adorando 
e sono rassegnato». 

Nessuna risposta si fece udire. 
«Sia benedetto Iddio», rispose lo SPIRITO pensando di essere 

respinto. 
Gli colarono le lacrime e caddero come rugiada sui due testi-

moni inginocchiati, che fremettero davanti alla giustizia di Dio. 
Squillarono d‘un tratto le trombe della Vittoria riportata 

dall‘ANGELO in quest‘ultima prova, ne giunse il rimbombo agli 
spazi come un suono nell‘eco, li colmarono e fecero tremare 
l‘universo che Wilfrid e Minna avvertirono piccolo sotto i loro 
piedi. Trasalirono, agitati dall‘angoscia causata dalla percezione 
del mistero che doveva compiersi. 

Si produsse infatti un gran movimento, come se le legioni eter-
ne si mettessero in marcia e si disponessero a spirale. I mondi tur-
binavano, simili a nubi incalzate da un vento impetuoso. Tutto av-
venne rapidamente. 

All‘improvviso i veli si lacerarono; in alto videro staccarsi una 
specie di astro incomparabilmente più splendente del più luminoso 
astro materiale, che cadde come il fulmine sempre sfolgorando 
come il lampo e che fece impallidire al suo passaggio ciò che fino 
ad allora avevano preso per la LUCE. 

Era il Messaggero incaricato di annunciare la buona novella e il 
cui elmo portava una fiamma di vita a mo‘ di pennacchio.  

Lasciava dietro di sé solchi subito colmati dal fiume dei chiaro-
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ri particolari che traversava. 

Portava una palma e una spada, toccò lo SPIRITO con la sua 
palma e le sue bianche ali si dispiegarono silenziose. 

La comunicazione della LUCE che mutava lo SPIRITO in SERA-
FINO, il rivestimento della sua forma gloriosa, armatura celeste, 
mandarono riverberi tali che i due Veggenti ne furono folgorati. 

Come i tre apostoli ai cui occhi Gesù si mostrò, Wilfrid e Min-
na avvertirono il peso dei loro corpi che si opponeva a 
un‘intuizione completa e senza nubi della PAROLA e della VERA 
VERITÀ. 

Compresero la nudità delle loro anime e poterono misurarne la 
scarsa chiarezza paragonandola all‘aureola del Serafino, nella qua-
le si trovavano come una macchia vergognosa. 

Furono colti dal desiderio ardente di immergersi nuovamente 
nel fango dell‘universo per sostenervi le prove, così da potere un | 
giorno proferire vittoriosamente alla PORTA SANTA le parole dette 
dal radioso Serafino. 

Quell‘Angelo si inginocchiò davanti al SANTUARIO che poteva 
finalmente contemplare faccia a faccia e disse designandoli: «Per-
mettete loro di vedere oltre, ameranno il Signore e ne proclame-
ranno la parola». 

A questa preghiera, un velo cadde. Sia che la forza sconosciuta  
che pesava sui due Veggenti avesse momentaneamente annullato 
le loro forme corporee, sia che ne avesse fatto sorgere il loro  spiri-
to al di fuori, essi sentirono in sé come una separazione del  puro e 
dell‘impuro. 

Le lacrime del Serafino si levarono attorno a loro sotto forma 
di un vapore che nascose loro i mondi inferiori, che li avviluppò, li 
trasportò, comunicò loro l‘oblio dei significati terreni e diede loro 
il potere di comprendere il senso delle cose divine. 

La Vera Luce apparve, illuminò le creazioni, che sembrarono 
aride, quando videro la sorgente cui attingono il movimento i 
mondi Terreni, Spirituali e Divini. 

Ogni mondo aveva un centro cui tendevano tutti i punti della 
sua sfera. Quegli stessi mondi erano punti che tendevano al centro 
della loro specie. Ciascuna specie aveva il proprio centro verso va-
ste regioni celesti che comunicavano con l‘inesauribile e fiammeg-
giante motore di tutto ciò che è. 
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Così, dal più grande fino più piccolo dei mondi, e dal più pic-
colo dei mondi fino alla più piccola porzione degli esseri che lo 
componevano, tutto era individuale e tuttavia tutto era uno. 

Qual era il disegno di quell‘essere immutabile nella sua essenza 
e nelle sue facoltà, che le trasmetteva senza perderle, che le mani-
festava fuori da Sé senza separarle da Sé, che fuori da Sé rendeva 
immutabili tutte le creazioni nella loro essenza e mutevoli nelle 
forme? I due convitati chiamati a quella festa non potevano altro 
che vedere l‘ordine e la disposizione degli esseri, ammirarne il fine 
immediato. Gli Angeli soli andavano oltre, conoscevano i mezzi e 
comprendevano il fine. 

Ma ciò che i due eletti poterono contemplare, ciò di cui riporta-
rono una testimonianza che illuminò le loro anime per sempre, fu 
la prova dell‘azione dei Mondi e degli Esseri, la coscienza dello 
sforzo con cui tendono al risultato. 

Udirono le diverse parti dell‘Infinito comporre una melodia vi-
vente; e, a ogni tempo in cui l‘accordo si faceva udire come un im-
menso respiro, i Mondi trascinati da questo movimento unanime si 
inclinavano verso l‘Essere immenso che, dal suo centro impenetra-
bile, faceva uscire tutto e riconduceva tutto a sé. |  

Questa incessante alternanza di voce e silenzio pareva la misu-
ra dell‘inno santo che risuonava e si prolungava nei secoli dei se-
coli. 

Wilfrid e Minna compresero allora alcune delle misteriose pa-
role di Colui che sulla terra era apparso a ciascuno di loro sotto la 
forma che lo rendeva loro comprensibile, all‘una Séraphîtüs, 
all‘altro Séraphîta, quando videro che qui tutto era omogeneo. 

La luce generava la melodia, la melodia generava la luce, i co-
lori erano luce e melodia, il movimento era un Numero dotato di 
Parola; tutto, infine, vi era a un tempo sonoro, diafano, mobile; di 
modo che compenetrandosi tutto reciprocamente, l‘estensione era 
priva di ostacoli e poteva essere percorsa dagli Angeli nella pro-
fondità dell‘infinito. 

Riconobbero la puerilità delle scienze umane delle quali aveva-
no parlato loro. 

Fu per loro una visione senza linea d‘orizzonte, un abisso nel 
quale un desiderio divorante li costringeva a immergersi; ma, lega-
ti al loro miserevole corpo, avevano il desiderio senza avere la ca-
pacità. 
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Il Serafino ripiegò leggermente le ali per spiccare il volo né si 
voltò più verso di loro; non aveva più nulla in comune con la Ter-
ra. 

Si slanciò: l‘immensa apertura del suo piumaggio scintillante 
coprì i due Veggenti come un‘ombra benefica che permise loro di 
alzare gli occhi e di vederlo portato nella sua gloria, accompagnato 
dal gioioso arcangelo. 

Salì simile a un sole radioso che esce dal seno delle onde; ma, 
più maestoso dell‘astro e promesso a migliori destini, egli non sa-
rebbe stato incatenato in una vita circolare come le creazioni infe-
riori; seguì la linea dell‘infinito e tese senza deviare verso il centro 
unico per immergervisi nella sua vita eterna, per ricevervi, nelle 
sue facoltà e nella sua essenza, il potere di godere mediante 
l‘amore e il dono di comprendere mediante la sapienza. 

Lo spettacolo rivelatosi improvvisamente agli occhi dei due 
Veggenti li schiacciò sotto la sua immensità, poiché si sentivano 
come punti la cui piccolezza poteva paragonarsi solo alla più pic-
cola frazione che l‘infinitezza della divisibilità consenta all‘uomo 
di concepire, posta in presenza dell‘infinito dei Numeri che solo 
Dio può contemplare come contempla sé stesso. 

Quale avvilimento e quale grandezza in quei due punti, la For-
za e l‘Amore, che il primo desiderio del Serafino poneva come due 
anelli per unire l‘immensità degli universi inferiori all‘immensità 
di quelli superiori! 

Essi compresero i legami invisibili con i quali i mondi materiali 
si collegavano ai mondi spirituali. Ricordando i sublimi sforzi dei 
più | bei geni umani, trovarono il principio delle melodie mentre 
udivano i canti celesti che davano le sensazioni dei colori, dei pro-
fumi, del pensiero e che richiamano gli innumerevoli dettagli di 
tutte le creazioni, come un canto della terra rianima infime memo-
rie d‘amore. 

Approdati per un‘esaltazione inaudita delle loro facoltà a un 
punto senza nome del linguaggio, poterono gettare per un momen-
to lo sguardo sul Mondo Divino. Là era la festa. 

Miriadi di Angeli accorsero tutti con identico volo, senza con-
fusione, tutti uguali, tutti dissimili, semplici come la rosa dei cam-
pi, immensi come i mondi. 

Wilfrid e Minna non li videro arrivare né svanire, con la loro 
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presenza disseminarono all‘improvviso l‘infinito, come le stelle 
brillano nell‘etere indiscernibile. 

Si accese negli spazi lo sfavillare dei loro diademi riuniti, come 
la luce del cielo quando spunta il giorno nei nostri monti. 

Le loro chiome emanavano fiotti di luce e le loro movenze su-
scitavano fremiti sinuosi simili ai flutti di un mare fosforescente. 

I due Veggenti scorsero il Serafino completamente scuro in 
mezzo alle legioni immortali le cui ali richiamavano l‘immenso 
pennacchio delle foreste agitate dalla brezza. 

Subito, come se frecce di una faretra scoccassero all‘unisono, 
gli Spiriti scacciarono con un soffio le vestigia della sua antica 
forma; a mano a mano che saliva, il Serafino diveniva più puro; 
ben presto non parve loro più che un lieve disegno di ciò che ave-
vano veduto al momento della sua trasfigurazione: linee di fuoco 
prive d‘ombra. 

Saliva, ricevendo, di cerchio in cerchio, un nuovo dono; il se-
gno della sua elezione si trasmetteva poi alla sfera superiore alla 
quale saliva sempre purificato. 

Non una voce taceva, l‘inno si diffondeva in tutti i suoi modi. 
«Salute a colui che ascende vivente! Vieni, fiore dei Mondi! 

Diamante uscito dal fuoco dei dolori! Perla senza macchia, deside-
rio senza carne, legame nuovo della terra e del cielo, sii luce! Spi-
rito vincitore, Regina del mondo, vola verso la tua corona! Trion-
fatore della terra, prendi il tuo diadema! Sii nostro!». 

Le virtù dell‘Angelo ricomparivano nella loro bellezza. 
Il suo primo desiderio del cielo ricomparve grazioso quale ver-

deggiante infanzia. 
Come altrettante costellazioni, le sue azioni lo decorarono del 

loro splendore. 
I suoi atti di fede brillarono come il Giacinto celeste, colore del 

fuoco sidereo. 
La Carità gli gettò le sue perle orientali, belle lacrime raccolte! 

| 
L‘Amore divino lo circondò delle sue rose e la sua pia Rasse-

gnazione gli tolse col proprio candore ogni vestigio terreno. 
Agli occhi di Wilfrid e di Minna, ben presto egli non fu più che 

un punto ardente che sempre si ravvivava e il cui movimento si 
perdeva nella melodiosa acclamazione che celebrava il suo ingres-
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so in cielo. 

Gli accenti celesti mossero al pianto i due esiliati. 
Un silenzio mortale, allargatosi come un cupo velo dalla prima 

all‘ultima sfera, piombò d‘un tratto Wilfrid e Minna in un‘attesa 
indicibile. 

In quel momento, il Serafino si perdeva in seno al Santuario 
dove ricevette il dono della vita eterna. 

Si fece un moto di adorazione profonda che colmò i due Veg-
genti di un‘estasi mista a spavento. 

Avvertirono che tutto si prosternava nelle Sfere Divine, nelle 
Sfere Spirituali e nei Mondi delle Tenebre. 

Gli Angeli piegavano il ginocchio per celebrare la sua gloria; 
gli Spiriti piegavano il ginocchio per attestare la loro impazienza; 
si piegava il ginocchio negli abissi, fremendo di spavento. 

Un grande grido di gioia si levò come zampillerebbe una sor-
gente bloccata che tornasse a dar sfogo ai suoi mille getti fiorenti, 
in cui gioca il sole disseminando di diamanti e di perle le gocce lu-
minose nel momento in cui il Serafino ricomparve fiammeggiante 
e gridò: «ETERNO! ETERNO! ETERNO!». 

Gli universi l‘udirono e lo riconobbero; li penetrò come Dio li 
penetra e prese possesso dell‘infinito. 

Si commossero alla sua voce i Sette mondi divini e gli rispose-
ro. 

In quel momento si fece un gran movimento, come se interi a-
stri purificati si elevassero in sfolgoranti luminosità divenute eter-
ne. 

Come sua prima missione il Serafino aveva forse ricevuto di 
chiamare a Dio le creazioni penetrate dalla parola? 

Ma nell‘intelletto di Wilfrid e di Minna già risuonava sublime 
L‘ALLELUIA, come le ultime onde di una musica finita. 

I chiarori celesti già scomparivano come i colori di un sole che 
si corica nelle sue fasce di porpora e d‘oro. 

L‘Impuro e la Morte riafferravano la loro preda. 
Rientrando nei vincoli della carne, dai quali un sublime sonno 

aveva temporaneamente affrancato lo spirito, i due mortali si senti-
vano come al mattino di una nottata di sogni brillanti, il cui ricordo 
aleggia nell‘anima, la cui coscienza è però rifiutata al corpo e che 
il linguaggio umano non può esprimere. 

Erravano nei limbi di una notte profonda: era la sfera in cui 
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muove il sole dei mondi visibili. | 
«Scendiamo laggiù», disse Wilfrid a Minna. 
«Facciamo come lui ha detto, – ella rispose. – Dopo aver vedu-

to i mondi in cammino verso Dio, conosciamo la giusta via. I no-
stri diademi di stelle sono lassù». 

Precipitarono negli abissi, rientrarono nella polvere dei mondi 
inferiori, videro d‘un tratto la Terra come un luogo sotterraneo il 
cui spettacolo fu illuminato per loro dalla luce che portavano 
nell‘anima e che ancora li circondava di una nube dove si ripete-
vano vagamente le armonie celesti dissipandosi. Era questo lo 
spettacolo che un tempo colpì gli occhi interiori dei Profeti. Mini-
stri delle religioni diverse, tutte presunte vere, Re tutti consacrati 
dalla Forza e dal Terrore, Guerrieri e Grandi che si spartivano tra 
loro i Popoli, Sapienti e Ricchi, sovrastanti una folla rumorosa e 
sofferente che stritolavano rumorosamente sotto i piedi; tutti erano 
accompagnati dai propri servitori e dalle proprie donne, tutti vesti-
vano abiti d‘oro, d‘argento, d‘azzurro, ricoperti di perle, di gemme 
strappate alle viscere della Terra, carpite ai fondali marini e per le 
quali l‘Umanità si era a lungo adoperata, sudando e bestemmian-
do. Ma queste ricchezze e questi splendori fatti di sangue furono 
come stracci vecchi agli occhi dei due Proscritti. «Che fate, così 
schierati e immobili?», gridò loro Wilfrid. Essi non risposero. 
«Che fate, così schierati e immobili?». Essi non risposero. Wilfrid 
impose loro le mani gridando: «Che fate, così schierati e immobi-
li?». Con un movimento unanime, tutti schiusero le vesti e lascia-
rono scoperti corpi rinsecchiti, rosicchiati da vermi, corrotti, pol-
verizzati, deturpati da orribili malattie. 

«Voi portate le nazioni alla morte, – disse loro Wilfrid. – Avete 
adulterato la terra, snaturato la parola, prostituito la giustizia. Dopo 
aver mangiato l‘erba dei pascoli, ora uccidete le pecore? Mostran-
do le vostre piaghe vi credete forse giustificati? Metterò in guardia 
quelli trai miei fratelli che possono ancora udire la Voce affinché 
possano andare ad abbeverarsi alle fonti che avete nascosto». 

«Conserviamo le nostre forze per pregare! – gli disse Minna. –
Tu non hai la missione dei Profeti né quella del Riparatore né quel-
la del Messaggero. Ancora non siamo che ai confini della prima 
sfera; cerchiamo di varcare gli spazi sulle ali della preghiera». 

«Tu sarai tutto il mio amore!». 
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«Tu sarai tutta la mia forza!». 
«Abbiamo intravisto gli Alti Misteri; siamo l‘una per l‘altro 

quaggiù l‘unico essere con cui la gioia e la tristezza siano com-
prensibili; preghiamo dunque, noi conosciamo il cammino, andia-
mo». 

«Dammi la mano, – disse la Fanciulla – se andiamo sempre in-
sieme, la via mi sarà meno aspra e meno lunga». | 

«Con te soltanto, – rispose l‘Uomo – potrò traversare la grande 
solitudine, senza permettermi un lamento». 

«E andremo insieme in Cielo», ella disse. 
E vennero le nubi e formarono un cupo baldacchino. I due a-

manti si trovarono all‘improvviso inginocchiati davanti a un corpo 
che il vecchio David difendeva dalla curiosità generale e che egli 
stesso volle seppellire. 

Fuori splendeva nella sua magnificenza la prima estate del di-
ciannovesimo secolo. I due amanti credettero di udire una voce nei 
raggi del sole. Respirarono uno spirito celeste nei fiori novelli e si 
dissero tenendosi per mano: «Il mare immenso che riluce laggiù è 
un‘immagine di ciò che abbiamo veduto lassù». 

«Dove andate?», chiese loro il signor Becker. 
«Vogliamo andare a Dio, – dissero – venite con noi, padre mi-

o?». 
 

Ginevra e Parigi, dicembre 1833-novembre 1835 
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SWEDENBORG: 
UN MANCATO ARTIGIANO DEL SEICENTO1 

Natalino Dazzi 

Miłosz incontra Miłosz 
 
Il titolo di questo intervento, se rivela un intento polemico ver-

so la grande maggioranza di critici che, seguendo l‘impostazione 
di Kant,2

 hanno considerato Swedenborg come uno scienziato vi-
sionario, esprime altresì il desiderio di dare rilievo a fatti ed ele-
menti della sua vita che ne mostrano la grande artigianalità. 

Due poeti del Novecento hanno studiato in particolare Sweden-
borg. Il primo, procedendo in ordine non cronologico, è Czeslaw 
Miłosz, premio Nobel per la Letteratura nel 1980. Egli è nato in 
Lituania nel 1911, ha sviluppato la sua opera poetica in Polonia, 
negli anni ‗30 ha viaggiato in Italia e Francia; con l‘inizio del co-
munismo in Polonia è emigrato prima in Francia e poi negli Stati 
Uniti, dove ancor oggi vive. A Swedenborg Czeslaw Miłosz ha 
dedicato un lungo capitolo nell‘ampio saggio poetico La terra di 

Ulro.
3
 Secondo le parole dello stesso Miłosz quest‘opera è dedica-

ta a coloro che si sono opposti all‘ordine instaurato dalla rivolu-
zione scientifica e industriale, il primo autore dei quali è proprio 
Swedenborg. 

L‘altro poeta del Novecento ad aver studiato a lungo Sweden-
borg è Oscar Vladislas Miłosz, conosciuto soprattutto per essere 
l‘autore dell‘opera teatrale Miguel Mañara. Anche Oscar Vladislas 

                                                        
1 Questo articolo, che riprende il mio intervento del 7 marzo 1998 al Corso di Stu-

dium Cartello 1997-98, Che cosa posso sapere, intende offrire al lettore di Balzar alcu-
ne indicazioni sul pensiero di Swedenborg, cui lo scrittore francese si è ispirato, e in-
sieme proporre alcune ipotesi di lettura sugli influssi swedenborghiani nell‘opera di un 
altro scrittore, lontano tanto nel tempo quanto nello spazio da Balzar, ma ugualmente 
debitore del sistema swedenborghiano. Sto parlando di Dostoevskij. 

2 Immanuel Kant, I sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica, in-
troduzione di Guido Morpurgo-Tagliabue, trad. di M. Venturini, BUR Rizzoli, Milano 
1995. 

3 Czeslaw Miłosz, The land of Ulro, trad. inglese di L. Iribarne, Farrar-Srauss-
Giroux, New York 1981, pp. 135-154. 
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Miłosz (1877-1939) è scrittore lituano. È vissuto a Parigi, dove si 
trasferì nel 1899 e dove studiò le lingue orientali, in particolare 
l‘ebraico; nella sua qualità di diplomatico partecipò, al termine 
della I Guerra | mondiale, alla conferenza di pace di Versailles, a 
capo della delegazione lituana. La sua opera poetica, che si è svi-
luppata negli anni a cavallo della Grande Guerra, è tutta in lingua 
francese alla cui storia egli appartiene. 

Czeslaw Miłosz non conosceva Swedenborg; ne incontra 
l‘opera nel 1930 durante un viaggio a Parigi, proprio grazie a O-
scar Vladislas Miłosz, suo lontano parente, che gli fa conoscere un 
suo lavoro, Ars Magna, fortemente influenzato da Swedenborg. 
Per lui, che si considera uomo del Seicento e che quindi non si di-
ce interessato all‘opposizione fede-ragione, sentimento-ragione del 
periodo romantico, la possibilità di studiare Swedenborg, che per 
cultura appartiene al Settecento, è una opportunità interessante. 

Per Czeslaw Miłosz, stanco dell‘ambiente religioso polacco e 
in conflitto con la religione cattolica, l‘incontro con Oscar Vladi-
slas Miłosz è sorprendente. In Miłosz intervista Miłosz

4
 Czeslaw 

ricorda questo incontro per esteso: 
 
[…] l‘aver incontrato improvvisamente un uomo che spiegava in 
modo completamente diverso i problemi metafisici e religiosi, di-
chiarando che la sua filosofia non si allontanava 
dall‘insegnamento della Chiesa, e che presentava al tempo stesso 
un modello culturale che non aveva nulla in comune con il cattoli-
cesimo polacco, era una cosa straordinaria. Si schiudeva in me una 
dimensione completamente nuova! E devo dire che in realtà ben 
presto compresi la sua lotta contro la teoria meccanicistica, mate-
rialistica del mondo, contro la fisica di Newton. Egli concepiva lo 
spazio ed il tempo come opposizione allo spazio esistente 
nell‘infinito, quasi un serbatoio di universi e di linee che si esten-
dono all‘infinito nei due sensi; nella sua concezione il tempo, lo 
spazio, la materia ed il movimento esistono contemporaneamente. 
Dove non c‘è materia non c‘è spazio, né tempo, dove non c‘è mo-
to non c‘è materia, né spazio, né tempo; tutto viene dato insieme. 
E poi la sua concezione della creazione del mondo come trasfor-
mazione della luce incorporea, non fisica, in luce fisica, in energi

                                                        
4 Alexander Fiut e Czeslaw Miłosz, Miłosz racconta Miłosz, trad. di R. Liotta, Bi-

blioteca CSEO, Bologna 1983. 
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a, in elettricità.1 
 
Queste annotazioni, se da un lato denunciano l‘influenza di 

Einstein – siamo negli anni ‗30 – al contempo fanno emergere lo 
studio e la maturazione da parte di Oscar Vladislas Miłosz dei | 
contenuti delle opere di Swedenborg. In seguito Czeslaw Milosz 
ha studiato intensamente sia Swedenborg sia Oscar Vladislas Mi-
losz, del primo in particolare ha chiarito l‘influenza sugli scrittori 
dell‘Ottocento: da Blake a Goethe, da Balzac a Baudelaire, da Poe 
fino a Strindberg e a Dostoevskij. 

Il filo rosso di questo intervento tenterà di mostrare la profonda 
influenza di Swedenborg su Dostoevskij, l‘autore, che insieme a 
Balzac, benché in modo completamente differente, ha più risentito 
dell‘influenza swedenborghiana. 

Di tale influenza ha parlato a lungo Czeslaw Miłosz; in La ter-

ra di Ulro. Esemplificativo è un celebre passaggio dei Fratelli Ka-
ramazov, in cui Dostoevskij, per descrivere il difficile rapporto 
dell‘uomo moderno con il cosmo, ricorre a termini squisitamente 
swedenborghiani. Leggiamolo: 

 
Sulla terra noi siamo come estranei e se non fosse per la preziosa 
immagine di Cristo in fronte a noi, saremmo condotti alla perdi-
zione, così come lo fu la razza umana prima del diluvio universa-
le. Molte cose sulla terra sono velate ai nostri occhi, ma per incon-
trarle ci è stato donato un prezioso senso mistico dell‘altro mondo, 
del mondo nell‘alto dei cieli. E il cuore dei nostri pensieri e dei 
nostri sentimenti non è qui, ma in altri mondi. 
 
 
L‘umanista Swedenborg 
 
Emanuel Swedenborg nacque nel 1688 a Stoccolma; suo padre 

era professore di teologia, decano della Cattedrale di Upsala e suc-
cessivamente vescovo della chiesa luterana, oltre che direttore spi-
rituale della Cappella Reale. Della sua infanzia Swedenborg rac-
conta: «Da piccolo partecipavo a discussioni su Dio, sulla salvez-
za, sulla sofferenza spirituale degli uomini».2 I film di Ingmar 

                                                        
1 Alexander Fiut e Czeslaw Miłosz, Op. cit., pp. 260-261. 
2 Samuel Warren, A compendium of the theological writings of Emanuel Swe-
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Bergman, in specie l‘autobiografico Fannie e Alexandre cui va ag-
giunto il film di Bille August Con le migliori intenzioni, ispirato 
alla storia dei genitori di Bergman, documentano seppur a distanza 
di due secoli le problematiche dell‘ambiente infantile di Swe-
denborg. Nonostante le influenze di questo ambiente, Swedenborg 
non scelse di studiare teologia e la sua vasta opera non ha mai | le 
caratteristiche di un‘opera teologica. Scelse invece di frequentare 
presso l‘Università di Upsala il corso di filosofia che includeva an-
che scienze e matematica. 

L‘ambiente culturale della Svezia di fine Seicento presenta al-
cune particolarità importanti per comprendere la figura di Swe-
denborg. Mentre in Germania, Danimarca e Norvegia prevalevano 
il movimento pietistico e una cultura di ispirazione tomistico-
aristotelica, in Svezia faceva sentire la sua presenza anche la fi-
losofia di Cartesio, che del resto, invitato, dalla regina Cristina, vi 
morì nel 1650. 

Swedenborg non limitò il suo impegno alle discipline universi-
tarie del suo corso, ma intraprese lo studio di altri campi: cosmolo-
gia, chimica, economia, politica, geologia, mineralogia, cristallo-
grafia e metallurgia. Né si limitava allo studio, essendo protagoni-
sta dello sviluppo tecnologico della sua epoca: costruiva, tra 
l‘altro, orologi e strumenti a fiato, ottoni in particolare. Conosceva, 
oltre al latino, al greco e all‘ebraico antico, anche molte altre lin-
gue europee. Tutta la sua opera testimonia questa vastità di ap-
proccio. 

Come molti in quell‘epoca, viaggiò nelle due nazioni all‘avan-
guardia nella rivoluzione scientifica e tecnologica: Olanda e In-
ghilterra. Al termine di questi viaggi di formazione venne nomina-
to membro del Consiglio reale per l‘attività mineraria, dal cui 
sfruttamento dipendeva per la Svezia del ‗700 il proprio sviluppo 
economico. Grazie alle ampie conoscenze maturate entrò a far par-
te del gruppo dei consulenti reali in questo settore. Viaggiava di 
frequente per ispezionare miniere, dare consigli e promuovere 
l‘utilizzo di nuove tecnologie. Fu anche consulente del re per la 
realizzazione di canali e sistemi di trasporto terrestre per le grandi 
navi. Elaborò progetti per la costruzione di aerei e sottomarini. 

Negli anni ‗30 Swedenborg scrisse due opere. La prima, Prin-

                                                                                                            
denborg, Swedenborg Foundation, New York 1979, Biographical introduction, p. xxv. 
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cipi di Mineralogia e Filosofia, consta di tre volumi; il primo vo-
lume è un trattato di cosmologia e cosmogonia, cui seguono una 
seconda parte dedicata alla mineralogia (la pregevole sezione de-
dicata alla metallurgia ferrosa fu tradotta in francese 
dall‘Accademia delle scienze di Parigi), e un terzo trattato di cri-
stallografia, materia della quale è considerato uno dei promotori. 
L‘intera opera è pervasa dal concetto di energia che influenza i tre 
regni, animale, vegetale e naturale; rigettandovi il concetto newto-
niano di particelle permanenti di materia e irriducibili, mosse in 
forme geometriche, Swedenborg postula invece l‘esistenza di un 
primo punto naturale della materia, consistente di puro moto e 
mossa da un impulso divino. Da questo puro moto discendeva una 
serie limitata di stati finiti, uno | più ampio del precedente e in 
qualche modo meno attivo: il regno minerale, il regno vegetale, il 
regno animale. 

L‟economia del mondo animale, la seconda opera, è, per usare 
una espressione di Samuel Warren (curatore di un eccellente com-
pendio delle opere di Swedenborg), una indagine sulla meraviglio-
sa unità del mondo animale. La sua speculazione, che si basava 
sulla migliore conoscenza anatomica del tempo, si focalizza sullo 
studio del sistema sanguigno, che considerava il trasportatore 
dell‘anima; analizza lo scambio sangue-polmoni in un‘epoca in cui 
l‘ossigeno non era ancora conosciuto, ipotizzandovi la funzione 
purificatrice dei polmoni. Tutti questi temi evidenziano 
l‘importanza attribuita da Swedenborg alla respirazione, da lui 
considerata una forma di comunicazione con il mondo spirituale. 

Benché si fosse spinto molto avanti nella ricerca, Swedenborg 
era al contempo insoddisfatto dei risultati cui era giunto. Czeslaw 
Milosz nota che Swedenborg, sebbene abbia vissuto da protagoni-
sta gli anni cruciali della rivoluzione scientifica e industriale, era 
alla ricerca di altre strade. Il suo stato d‘animo era quello di un 
viaggiatore che entri nella metropolitana di New York, credendo di 
andare in una certa direzione, ma che si accorga di lì a poco che il 
treno viaggia in direzione opposta a quella desiderata. 

Gli anni 1744 e 1745 aprono una nuova fase della sua vita. Eb-
be infatti una serie di sogni e visioni che lo turbarono profonda-
mente, lasciandolo talvolta profondamente angosciato, talaltra in 
uno stato di esaltazione. Non parlava a nessuno di queste altera-
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zioni, ma le registrava nei suoi diari, Diario dei Sogni, Diario dei 
viaggi. 

Nell‘aprile del ‗45, durante un viaggio a Londra, ebbe una vi-
sione: la sua stanza parve oscurarsi; egli ebbe una apparizione e da 
quel momento si considerò l‘uomo mandato da Dio per la re-
staurazione della cristianità, l‘uomo chiave del secondo avvento 
profetizzato nel libro dell‟Apocalisse di S. Giovanni. A questa 
missione si dedicò fino alla morte. Continuò a vivere come prima, 
a lavorare per il Re, a svolgere l‘attività di consulente per l‘attività 
mineraria, ma rinnovò i suoi studi sulla Bibbia, iniziò a scrivere 
una ponderosa opera, in cui tutti i temi da lui precedentemente af-
frontati vennero riformulati alla luce della missione che si era dato. 
Una missione alquanto tacita e pacifica: scriveva molto, ma ne 
parlava solo a quanti ne erano interessati. Non fondò una nuova 
chiesa e nemmeno svolse una attività missionaria tesa a diffonder-
ne i principi. 

Due sono le opere chiave, fra le numerose da lui scritte negli 
ultimi ventisette anni di vita: Arcana Coelestia, dedicata alle | cor-
rispondenze fra mondo naturale e mondo spirituale, e La vera reli-

gione cristiana. 
È difficile riassumere per sommi capi il pensiero di Sweden-

borg perché allorquando sembra di essere arrivati a capirlo, si rive-
lano lat inaspettati. Ci limiteremo qui agli aspetti inerenti alla di-
stinzione tre mondo naturale e mondo spirituale e alla concezione 
della storia. 

 
Mondo naturale e mondo spirituale 
 
In Arcana Coelestia Swedenborg analizza la Bibbia. Passo do-

po passo ne evidenzia il duplice senso, materiale e spirituale, reci-
procamente legati dalle corrispondenze. La corrispondenza non è 
analogia, simbolo o allegoria, ma un legame simile a quello della 
funzione matematica che mette in relazione x e y. 

Un primo esempio di corrispondenza può venire dal commento 
al racconto biblico dell‘apparizione dell‘arcobaleno, letto come 
segno dell‘alleanza fra Dio e l‘uomo (Gn. 9, 12-17). L‘arcobaleno, 
egli dice: 
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Non è nient‘altro che un effetto della luce che incontra delle gocce 
di pioggia. Che cosa significa allora l‘apparire dell‘arcobaleno nel 
cielo? Esso rappresenta lo stato dell‘uomo rigenerato spiritual-
mente. È l‘incontro della luce con il proprium dell‘uomo, piegato 
dall‘obbedienza, che nel mondo spirituale ha l‘apparenza di un ar-
cobaleno, più vivo e più vero a partire dalla docilità dell‘uomo nel 
ricevere la luce divina.3 
 
Vi si rivelano due modalità fondamentali nell‘affrontare 

l‘analisi della Bibbia e della natura: 
1. lo spazio naturale non ha, e non può avere, alcun vero signi-

ficato, nemmeno come punto iniziale di stupore («non è nient‘altro 
che un effetto della luce che incontra delle gocce di pioggia»); lo 
spazio della fisica di Newton non può essere segno di un rapporto 
con l‘Essere, è uno spazio morto. La negazione all‘arcobaleno del 
valore di segno rende impossibile una riflessione sul cosmo a par-
tire dalla contemplazione della natura. Senza una rivelazione si è 
nello sradicamento assoluto. È la stessa affermazione che noi tro-
viamo all‘inizio del citato passo di Dostoevskij: «Noi siamo come 
estranei sulla terra»; |  

2. lo spazio spirituale è tutto ricondotto all‘uomo: non c‘è più 
l‘arcobaleno esterno che appare alla vista e impegna la ragione e la 
memoria, l‘arcobaleno è uno stato dell‘uomo. 

Il lavoro di costruzione delle corrispondenze è dunque il tenta-
tivo di riportare tutto all‘uomo. Nella visione di Swedenborg l‘uo-
mo non ha vita in sé stesso, ma solamente in quanto recipiens della 
luce, intesa come calore e amore divino. Si veda per esempio il se-
guente passo: 

 
L‘uomo non è vita, ma un recipiente di vita da Dio. Generalmente 
si ritiene che la vita è nell‘uomo, ma come è possibile, secondo 
una concezione naturale, per l‘infinito creare qualcosa di finito? 
L‘uomo è organo di vita e Dio solo è vita. Dio infuse la sua vita 
nell‘organo e in tutte le sue parti, come il sole immette il calore 
nell‘albero e in tutte le sue parti. E Dio garantisce all‘uomo un 
senso, che la vita sia in sé stesso, come se fosse di sua proprietà. E 
Dio è contento che l‘uomo abbia questo senso della sua vita. Ma 
Dio vigila. Egli non viola mai mediante compulsione la libera de-

                                                        
3 Samuel Warren, Op.cit., p. 153. 
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terminazione.4 
 
Un secondo esempio di corrispondenza è simile al primo, con-

tiene però un particolare importante, se si tiene presente che Swe-
denborg realizzava gli ottoni per l‘orchestra e suonava l‘organo. 
Egli commenta il passo biblico dell‘Esodo: «E una voce come di 
tromba si udì» (Es. 19, 18-19). Il passo biblico è un brano orche-
strale, nel quale emerge come parte solista un suono come di trom-
ba. Se, scrive Swedenborg: «Le cose nel mondo naturale corri-
spondono al mondo spirituale. Allora questo suono di tromba cor-
risponde nel mondo spirituale alla verità rivelata da Dio nei cieli 
celesti». Anche il seguito del commento dimostra la competenza di 
Swedenborg in materia: 

 
Il suono naturale nasce puro e tacito, ma quando poi si espande 
diventa più sonoro. Così sono la bontà e la verità divine, che nelle 
supreme altezze sono pacifiche e prive di alcuna commozione, ma 
come discende diventano tumultuose.5 
 
Un ultimo esempio viene dalla sua analisi della lettera H, a 

commento dall‘episodio del cambiamento del nome da Abraam in 
Abraham e da Sara in Sarah (Gn. 17, 3-5). Secondo Swedenborg la 
| consonante aspirata H corrisponde, nel regno spirituale, al rap-
porto con l‘infinito, perché respiro vuol dire rapporto con 
l‘infinito, linguaggio per eccellenza del mondo spirituale. Questi 
tre esempi poterebbero bastare crediamo a dimostrare lo svuota-
mento di significato del mondo naturale, del resto documentato da 
molte pagine swedenborghiane, ma si legga ancora il brano che 
segue:  

 
Dio non è nello spazio. Le ragioni per le quali Egli non può essere 
compreso secondo una mera concezione naturale è che in essa c‘è 
spazio. Essa è formata da tutte le cose che sono in questo mondo, 
in ognuna delle quali c‘è spazio. Ogni misura, lunghezza, larghez-
za e forma è di spazio. Ma un uomo può comprendere per mezzo 
di un pensiero naturale che Dio non è nello spazio, se riconosce 
anche a livello minimo l‘esistenza di una luce spirituale. Una con-

                                                        
4 Ibidem, p. 23. 
5 Ibidem, p. 161. 
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cezione spirituale non deriva nulla dallo spazio; deriva tutta dallo 
stato.6 
 
Stato è parola chiave in Swedenborg, in quanto permette di 

spostare l‘attenzione dalla localizzazione alla condizione interna 
del soggetto: 

 
Stato è predicato di amore, di vita, di saggezza, di affezione, delle 
loro gioie e in genere di amore e di verità.7 
 
Solo nello spazio spirituale si dà lo stato, dove si danno anche 

gioia e amore. Tutto quello che dà amore, gioia, affezione è tolto, 
non riconosciuto nello spazio naturale. Né gli squilli di trombe né 
la formazione di arcobaleni sono una possibilità di gioia in quanto 
tali. 

Procedendo nella lettura di Swedenborg cresce l‘impressione di 
un‘enorme staticità: se i brani riportati più sopra si riferiscono a di-
versi momenti storici del cammino del popolo ebraico, procedendo 
nel considerare esclusivamente il senso spirituale, che illustra lo 
stato del rapporto del soggetto con Dio, il senso di movimento del-
le varie epoche storiche attraverso diverse regioni, scompare. 

 
La concezione swedenborghiana della storia 
 
La visione swedenborghiana della storia è contenuta nella sua 

ultima opera, La vera religione cristiana, che ha costituito e costi-
tuisce | il punto di riferimento per tutti i discepoli di Swedenborg, 
ancora presenti in Svezia, Inghilterra e Stati Uniti (mentre è scom-
parso l‘importante gruppo francese particolarmente attivo 
nell‘Ottocento e nella prima metà del Novecento). Tale opera ci 
interessa qui in particolare in quanto vi emerge con chiarezza 
l‘influenza di Swedenborg su Dostoevskij.8 

                                                        
6 Ibidem, p. 8.  
7 Ibidem, p. 4. 
8 Occorre notare, di passaggio, che oltre a Dostoevskij, un‘altra personalità del pen-

siero russo, a cavallo tra Ottocento e Novecento, ha studiato intensamente Swedenborg: 
è il teologo e filosofo Vladimir Sergeevič Solovëv. Dopo la sua dissertazione sulla Crisi 

della filosofia occidentale dedicata alla sintesi tra scienza filosofia e religione e in pre-
parazione della voce su Swedenborg per l‘edizione russa dell‘enciclopedia Brockhaus, 
Solovëv ha consultato a Londra gli archivi di Swedenborg partecipando anche ad alcu-
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Nella visione storica di Swedenborg vi sono quattro epoche, 
che chiama, senza distinguere tra epoche e chiese, anche «quattro 
civiltà» o «quattro chiese». La prima epoca, che giunge fino al di-
luvio universale, è la chiesa più antica. Dice Swedenborg: 

 
... in questa prima chiesa gli uomini erano informati a riguardo 
delle cose celesti mediante un rapporto diretto con gli angeli del 
cielo. In quanto allora il cielo era tutt‘uno con gli uomini della 
chiesa, esso fluiva attraverso l‘uomo interiore e si rendeva presen-
te all‘esterno. In quell‘epoca gli uomini non avevano solo una il-
luminazione o una percezione, ma conversavano con gli angeli.9 
 
Successivamente, con il diluvio, nasce la seconda chiesa, la 

chiesa antica, che con Mosè arriva fino all‘inizio della storia di 
Israele. 

L‘informazione riguardo alle cose celesti era data attraverso le 
corrispondenze, la cui conoscenza era stata tramandata dagli uo-
mini dell‘età precedente. Le corrispondenze sono forme esterne di 
fatti celesti.10 
 
L‘eredità della chiesa più antica, che consisteva nella capacità 

di parlare direttamente con gli angeli, si limita a una capacità di 
corrispondenza, che è ben altra cosa rispetto alla possibilità di una 
conversazione diretta. Questa capacità di corrispondenza degenera 
in magia e presso i Greci nel politeismo. |  

 
Con la costituzione della nazione di Israele inizia la terza epo-

ca, che essendo «rappresentanza di chiesa», possiede caratteristi-
che estremamente limitate. L‘esperienza ebraica è la realizzazione 
di un ordine e di un benessere naturale, ma le cose spirituali resta-
no totalmente velate. 

 
L‘informazione concernente le cose celesti non poteva essere co-
municata né attraverso un influsso sull‘uomo interiore né median-
te illuminazione; gli angeli parlavano quindi attraverso la viva vo-

                                                                                                            
ne sedute del gruppo di discepoli. Cfr.: Michael Fuss, Una visione nell‟essenza di tutti i 

mondi: Emanuel Swedenborg, il patriarca di una chiesa interiore, in: Dalla Sophia al 

New Age, a cura del Centro Aletti, Lipa Editore, Roma 1995, pp. 224-225.13 
9 Ibidem, p. 326. 
10 Ibidem, p. 326. 
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ce di alcuni di loro e istruivano gli uomini sulle realtà esteriori, 
molto poco riguardo a quelle interiori perché essi non potevano 
comprenderle. Quanti erano nella bontà naturale ricevevano que-
ste cose devotamente.11 
 
In Israele l‘accento era più sulla carità, che non sulla fede. 

All‘interno di questa visione, particolarmente significativa è 
l‘interpretazione dell‘incontro di Israele con il mondo egiziano. 
Gli Egizi non capiscono Israele perché, pur professando una reli-
gione ricca di componenti magiche, avevano memoria delle corri-
spondenze, di cui sono una provai geroglifici, immagine del parla-
re spirituale, che non è mai parlare in parola. L‘esperienza del po-
polo ebreo nella valle del Nilo è l‘incontro di uno Stato, qual è I-
sraele, che possiede un rapporto di qualità inferiore con il mondo 
celeste, con un altro Stato, quello egizio, che è un mondo qualitati-
vamente superiore seppur degenerato. 

La quarta epoca, della chiesa Cristiana, non rappresenta nel 
pensiero di Swedenborg un compimento, ma l‘estremo intervento 
di Dio. 

 
Ma quando neanche il bene naturale rimase con l‘uomo della 

chiesa, venne il Signore e ricondusse all‘ordine le cose dei cieli e 
degli inferi, perché l‘uomo potesse ricevere attraverso di Lui 
l‘influsso del cielo ed essere illuminato... In questa chiesa 
l‘informazione relativa alle realtà celesti è comunicata solo attra-
verso la Parola, attraverso cui l‘uomo riceve influsso e illumina-
zione. La Parola fu scritta in pure corrispondenze e pure rappre-
sentazioni che significano realtà celesti; corrispondenze e rappre-
sentazioni significano che gli angeli vi vengono a dimorare quando 
l‘uomo legge la Parola. Per mezzo della Parola si realizza quindi la 
congiunzione dei cieli con la Chiesa, congiunzione che è tuttavia 
limitata a quanti sono nel bene e nell‘amore della carità.12 |  

 
Come si può notare la nascita di Cristo dà inizio alla quarta 

chiesa e ripristina la capacità di mettere in colloquio mondo natu-
rale e spirituale. Cristo è venuto per riportare un ordine. 

                                                        
11 Ibidem, p. 326-327 
12 Ibidem, p. 327. 
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Coerente con la visione descritta sopra è il giudizio di Sweden-
borg sui libri della chiesa cristiana che testimoniano direttamente 
una ripresa di contatto tra naturale e spirituale. Della sua selezione 
fanno parte solo i Vangeli e l‘Apocalisse; le lettere di San Paolo 
non vi sono incluse, perché, a motivo del loro scopo dogmatico ed 
educativo, non rappresentano la Parola. 

La quarta epoca o chiesa cristiana termina nell‘anno 325 con il 
Concilio di Nicea, convocato in risposta alla dilagante eresia aria-
na che negava ogni umanità a Cristo. Swedenborg concorda con 
l‘esigenza di rispondere alla minaccia rappresentata dalla eresia, 
ma è in netto contrasto con la risposta formulata; in quella occa-
sione si ebbe la proclamazione del dogma della Trinità e la stesura 
del Credo nella forma ancora oggi recitata nella Chiesa. Secondo 
Swedenborg l‘inclusione delle tre persone della Trinità nel credo 
della Chiesa costituisce un cedimento alla visione politeistica della 
Grecia. Egli ha infatti notevoli difficoltà a pensare la Trinità. Se 
Dio è sole spirituale, egli non può ammettere altro Dio al di fuori 
del Dio-uomo, creatore del cielo e della terra, che nacque da una 
vergine e risorse. Cristo non era consubstanzialis (termine propo-
sto dal concilio di Nicea) con il Padre, ma era lo stesso Padre: quel 
«divino-umano» significava il Creatore dell‘universo. Scrive Cze-
slaw Miłosz che questo era il grande segreto rivelato a Sweden-
borg: «il nostro Padre celeste è un uomo».13 

Da questa impostazione antitrinitaria, discende la polemica di 
Swedenborg contro la Chiesa cattolica e luterana in merito alla Re-
denzione e all‘imputazione dei meriti. 

Nota Swedenborg che «è insegnato che la giustificazione, e 
quindi la salvezza, è effettuata da Dio, il Padre, attraverso 
l‘imputazione dei meriti di Cristo, Suo Figlio; questa imputazione 
è di grazia, quando e dove egli vuole». Ma 

 
poiché i meriti e le virtù del Signore sono puramente divine, essi 
sono tali che se fossero ascritti all‘uomo egli morirebbe istanta-
neamente... L‘imputazione del merito è una espressione senza si-
gnificato a meno che essa significhi la remissione dei peccati | do-
po la penitenza. Niente del Signore può essere imputato all‘uomo, 

                                                        
13 Czeslaw Miłosz, The land of Ulro, trad. inglese di L. Iribarne, Farrar-Srauss-

Giroux, New York 1981, p. 148. 
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ma la salvezza può essere concessa dopo che l‘uomo ha fatto peni-
tenza.14 
 
Non c‘è in Swedenborg alcun accenno al termine «grazia», pre-

vale piuttosto l‘enfasi sulla libertà della volontà umana, che gioca 
un ruolo centrale nel riconoscimento del fatto che qualunque bene 
si compia è il risultato di un influsso divino. La parola «influsso» 
è, nel pensiero di Swedenborg, il sostituto di grazia. 

Prosegue Swedenborg su questo tema affermando che 
 
l‘imputazione del male non consiste in accusa, biasimo, censura: è 
il male stesso a effettuare questo. I maligni, per proprio accordo, si 
separeranno dai buoni perché non possono stare insieme. Le deli-
zie dell‘amore del male sono avverse alle delizie dell‘amore del 
bene. (Le delizie sono simili agli odori che non possono essere te-
nuti dentro i corpi, ma fluiscono liberamente nell‘atmosfera).15 
 
Alla luce di questi brevi cenni della visione storica di Sweden-

borg si può apprezzare l‘influenza del pensatore svedese su Do-
stoevskij. Nella classificazione di Swedenborg la menzione dell‘e-
vento decisivo del diluvio universale è una significativa coinciden-
za con la fine della chiesa più antica. Dopo il diluvio l‘esperienza 
sulla terra è caratterizzata dall‘estraneità e i rapporti sono velati. 

L‘affermazione dello scrittore russo che abbiamo riportato al- 
l‘inizio rivela inoltre una polarità molto accentuata rispetto al tema 
carne-spirito così come rispetto al tema giovanneo: «Voi siete nel 
mondo ma non del mondo». Vivere nella carne non significa esse-
re estranei sulla terra, così come vivere nello spirito non significa 
solo avere «la preziosa immagine di Cristo in fronte a noi» oppure 
riconoscere che «il cuore dei nostri pensieri non è qui, ma in altri 
mondi». 

Letta alla luce dell‘influenza di Swedenborg, «la preziosa im-
magine di Cristo» ha una valenza fortemente simbolica: piuttosto 
che rappresentare, come a prima vista sembrerebbe, il legame con 
l‘immagine del popolo russo di fronte alle iconostasi delle chiese 
ortodosse, essa rivela la difficoltà nell‘accedere al tema della In-

                                                        
14 Ibidem, p. 16.  
15 Ibidem, p. 319. 
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carnazione. |   

Il pensiero dell‘epoca che va da Swedenborg a Dostoevskij po-
ne due ostacoli alla comprensione dell‘Incarnazione. Il primo è 
rappresentato dalla visione cosmologica dello spazio newtoniano: 
gli innumerevoli pianeti rendono difficile comprendere perché Cri-
sto sia venuto proprio sulla Terra. Il secondo è relativo alla conce-
zione deistica che ha trasformato Dio in una entità astratta, in cui è 
assolutamente persa l‘idea di Dio-Padre: il riconoscimento della 
«preziosa immagine di Cristo» rivela, nella sua eccessiva tenerez-
za, la non comprensione da parte di Dostoevskij proprio di Dio-
Padre. 

Questi ostacoli, avvertiti da Swedenborg e sviluppati in forma 
di romanzo dallo scrittore russo, fanno sì «che il cuore dei nostri 
pensieri e dei nostri sentimenti non è qui, ma in altri mondi»: que-
sta frase illustra bene il messaggio messianico ed escatologico di 
Dostoevskij. 

L‘influenza di Swedenborg su un nodo decisivo del pensiero di 
Dostoevskij testimonia ancor più in generale il ruolo non margina-
le di Swedenborg nella cultura europea. 

Significativa è la conclusione di Czeslaw Miłosz nel saggio de-
dicato a Swedenborg: 

 
Il cosmo del diciottesimo secolo: miriadi di pianeti orbitanti in 
uno spazio infinito e assoluto. È facile dirlo, ma proviamo a loca-
lizzare la nostra casa in questa infinità. Swedenborg intuì che il 
solo rifugio consiste nell‘assegnare un posto centrale al divino-
umano. Che cosa distingue l‘umano, se non la mente e 
l‘immaginazione, la vita interna del soggetto, in altre parole, 
quindi l‘altro mondo, il soggettivo, che non solo è parallelo al 
mondo oggettivo, ma costituisce la sua ragione e il suo fine? Ab-
biamo qui delle anticipazioni di Hegel ed anche dei vaccini anti-
hegeliani.16 |  
 
 
 

 

                                                        
16 Czeslaw Miłosz, The land of Oro, Op. cit., p. 153. 
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SÉRAPHÎTA, O DEL MISTICO DISPREZZO 

Carlamaria Zanzi 

Chi vede me, 
vede colui che mi ha mandato. 

Giovanni 12, 45 

 
 
Balzac enciclopedista 
 
Dopo quasi vent‘anni di lavoro creativo ininterrotto e insieme 

caotico, Balzac trova davanti a sé decine di romanzi, centinaia di 
figure e di caratteri, un‘intera moltitudine di tipi attraverso cui ha 
cercato di rappresentare «tutte le esistenze, le fasi tipiche della vi-
ta» e lo stato della società. Se la primitiva idea della Comédie Hu-
maine fu 

 
come un sogno, come uno di quei progetti impossibili che si acca-
rezzano e che si lasciano volare via; una chimera che sorride, che 
mostra il suo volto di donna e che dispiega immediatamente le sue 
ali risalendo in un cielo fantastico,1 
 
solo nel 1842 prende forma la complessa architettura – che è 

insieme sistemazione e progetto – dell‘opera, che Balzac illustra 
negli Avant-propos: 

 
Non era un piccolo compito raffigurare le due o tre mila figure sa-
lienti di un‘epoca, perché questo è in definitiva la somma dei tipi 
che ogni generazione presenta e che la Comédie Humaine compor-
terà. Questo numero di figure, di caratteri, questa moltitudine di 
esistenze esigeva dei quadri e, mi si perdoni l‘espressione, delle 
gallerie. Di qui le divisioni così naturali, e già note, della mia ope-
ra in Scènes de la vie privée, de province, parisienne, politique, 
militaire et de campagne (Scene della vita privata, di provincia, 

parigina, politica, militare e di campagna). In questo libro sono 
classificati tutti gli Études de moeurs (Studi di costume) che for-
                                                        
1 Avant~Propos alla Comédie Humaine, Biliothèque de la Pléiade, Paris 1976, vol. 

I, p. 7. 
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mano la storia generale della Società, la collezione di tutti i fatti e 
le gesta, come avrebbero detto i nostri antenati. Questa è la base, 
piena di figure, | di commedie e di tragedie, sulla quale si innalza-
no gli Études philosophiques, la seconda parte dell‘opera, dove si 
trova dimostrato il mezzo sociale di tutti gli effetti, dove sono di-
pinte le devastazioni del pensiero, sentimento per sentimento. […] 

Al di sopra, si trovano gli Études analytiques.
2 

 
Come si intuisce, all‘origine della Comédie Humaine sta lo 

scienziato Balzac che osserva e indaga la realtà nelle sue implica-
zioni sociali, economiche e filosofiche a partire dall‘idea, di deri-
vazione naturalistica, che la società somigli alla natura: 

 
la società – si chiede Balzac – non fa dell‘uomo, a seconda del li-
vello sociale in cui si svolge la sua azione, tanti uomini differenti 
come differenti sono le varietà e le specie zoologiche? 
 
Egli pensa qui a Buffon, la cui lettura risale al 1820 e da cui de-

riva l‘idea di comparare l‘uomo e «l‘animalità»: come esiste una 
Histoire des animaux, grazie alla sua penna esisterà un‘opera in 
cui è rappresentata la società. Ne è principio ispiratore l‘idea che 
«non esista che un animale» a partire dalla più generale legge 
dell‘«unità di composizione» dell‘universo formulata non solo dai 
suoi contemporanei, ma anche «dai migliori spiriti dei due secoli 
precedenti e dai mistici che si sono occupati delle scienze nella lo-
ro relazione con l‘infinito». L‘elenco di Balzac è lungo: da una 
parte appunto i mistici, da san Giovanni, attraverso santa Teresa 
fino a Böhme, Swedenborg e Saint-Martin, dall‘altro «i geni della 
storia naturale», Leibniz, Buffon, Charles Bonnet, Cuvier, Geof-
froy Saint-Hilaire. 

Sono dunque gli stessi Avant-Propos a documentare 
l‘ambizione, coltivata fin dagli anni giovanili, di presentarsi come 
pensatore, forse prima, e più ancora, che come uomo di lettere, oc-
cupato con l‘aiuto della scienza a risolvere problemi metafisici. 
Balzac si sente la vocazione di filosofo: somiglia in questo come 
un fratello al suo Louis Lambert. 

L‘ambizione filosofica risale agli anni giovanili ed è documen

                                                        
2 Ibidem, p. 18. 
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tata fin dalle Notes philosophiques, scritte tra il 1817 e il 1818. 
Sappiamo che seguì i corsi tenuti alla Sorbona da Guizot e Cousin 
e che ampliò i suoi studi attraverso una lunga serie di letture: 
Leibniz1 e | Spinoza innanzitutto, ma anche Malebranche, Hobbes, 
Locke insieme ai rappresentanti del pensiero materialista del 
XVIII secolo, ai sensisti, Condillac, La Mettrie, Condorcet, Helvé-
tius, d‘Alembert, Cabanis e agli Illuministi, Rousseau e Voltaire in 
particolare. 

Ricerca un proprio sistema filosofico riflettendo intorno 
all‘idea dell‘unità del mondo che gli appare come una realtà omo-
genea, in cui coesistono razionale e irrazionale, realtà fisica e spiri-
tuale, attrazione e repulsione, in cui tutto segretamente si risponde 
e corrisponde (è l‘insegnamento di Leibniz prima e di Swedenborg 
poi). È attratto e persino ossessionato – basta leggere alcune pagi-
ne delle Corrispondences – da quello che è lui stesso a chiamare 
«il lato misterioso della realtà», ciò che la sensibilità umana non 
riesce a raggiungere. 

Sempre a partire da tale atteggiamento di ricercatore eclettico e 
vorace, insieme a molta parte della sua generazione, studia la caba-
la, si dedica alla cultura esoterica, cede al fascino dell‘occultismo 
che all‘inizio dell‘Ottocento metteva radici. Segue con autentica 
passione le teorie sul magnetismo animale formulate nel 1799 da 
Mesmer, diffusesi in Francia e da qui negli altri paesi europei, do-
ve commissioni mediche e scientifiche studiano fatti occulti e ap-
parentemente misteriosi: al fluido magnetico si attribuiscono pro-
prietà benefiche e curative (di cui lo stesso Balzac si dichiara dota-
to). Proprio il magnetismo sembra dimostrare l‘esistenza di forze – 
si tenga conto che all‘epoca non erano ancora del tutto chiariti i 
fenomeni dell‘elettricità – presenti e agenti nella realtà, ma non 
percepibili se non attraverso i loro effetti. Non da ultimo, nel ma-
gnetismo sembra a Balzac di poter trovare la spiegazione di feno-
meni come il dejà vu e la preconoscenza, così come crede di dare 
un fondamento naturale alla teoria dell‘attrazione istintiva tra gli 
uomini, della simpatia o antipatia, teoria che si trova esposta in più 

                                                        
1 Balzac non legge tuttavia direttamente Leibniz. Accosta questo autore, che ha su 

di lui la maggiore influenza, attraverso pensatori materialisti come La Mettrie o come il 
giovane teosofo Édouard Richer, autore De la Nouvelle Jérusalem, che è anche colui 
che gli farà scoprire Swedenborg. 
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punti dell‘opera balzachiana.2 

Nella stessa ottica si collocano gli studi di Balzac sul sogno, 
sull‘origine dei sentimenti, sul cervello e, soprattutto, sul pensiero, 
che | per lui è il «più violento agente di distruzione, vero agente 
sterminatore dell‘uomo!». Alla ricerca dei meccanismi fisiologici 
del pensiero legge le opere sul cervello umano di filosofie medici 
di ogni epoca storica e dei suoi contemporanei: Hill, Baker, Ei-
chhorn, Joblot, Gleichen, Spallanzani, Müller, Bory de Saint-
Vincent. 

In questo contesto si inseriscono ancora gli appunti e le rifles-
sioni che risalgono già agli anni del collegio Vendóme, quando 
Balzac abbozza il Traité de la Volonté, che poi inserirà in Louis 

Lambert. In essi è alla ricerca delle attitudini psicologiche che fa-
cilitano gli stati di estasi e di esaltazione mistica, forse sotto la 
spinta di un episodio di apparente coma occorsogli in occasione 
della prima comunione e in seguito al quale abbandonò il collegio 
Vendôme.3 Nel progettato Traité de la Prière, di poco successivo, 
elabora l‘idea dell‘unità del mondo fisico e spirituale e la possibili-
tà per l‘uomo di cogliere questa unità, grazie ai sentimenti e alla 
preghiera. 

Giunge infine a Swedenborg in cui crede di individuare una 
possibilità di spiegazione scientifico-razionale e insieme mistica. Il 
pensiero di Swedenborg si diffuse rapidamente in Francia ad opera 
di alcuni suoi seguaci ed interpreti. Balzarlo accosta di seconda 
mano attraverso dei riassunti. 

 Conosce l‘Abrégé des principaux points de dottrine de la 

Vraie Religion chrétienne, d‟après les écrits de Swedenborg di 
Robert Hindmarsh, tradotto dall‘inglese e pubblicato a Parigi nel 
1820, un compendio più sistematico e ordinato di quanto non sia 

                                                        
2 È forse utile aggiungere che, secondo Mesmer e i suoi seguaci, l‘animo di chi 

dorme è trasportato in regioni misteriose, di cui nessun ricordo resta traccia nella vita 
vigile. In queste regioni magnifiche tutti vestono di bianco, danzano armoniosamente e 
godono di ogni delizia. Qui, penetrando nelle più alte sfere della percezione, è possibile 
vedere una gran quantità di cose invisibili agli organi materiali della nostra vista. Da 
qui deriverebbe anche la capacità di predire il futuro. Accanto a Mesmer va ricordato 
anche Galvani (1737-1799), che compie le prime scoperte sulle manifestazioni fisiolo-
giche dell‘elettricità, a cui attribuisce, erroneamente, origine animale. 

3 Anche di questa esperienza troviamo una traccia nel Louis Lambert. In questo, 
come in altri casi, la sua esperienza personale non è che uno dei fondi a cui Balzac libe-
ramente attinge per trovare materiali di lavoro. 
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l‘originale dottrina di Swedenborg, di cui si perde la confusa spon-
taneità, ma che dovette servire a Balzac per trovare alcune linee 
guida del pensiero dell‘autore svedese. Ha poi a disposizione 
l‟Abrégé des ouvrages de Swedenborg di Daillant de La Touche, 
dal quale direttamente riprende le notizie sulla vita di Swedenborg 
raccontate in Séraphîta dal pastore Becker. Un‘altra lettura è quel-
la dell‘opera dell‘abate Œgger, che finirà con il convertirsi alla 
chiesa della Nuova Gerusalemme. Suo è il Traité philosophique 
sur la nature del‟áme pubblicato nel 1823, da cui Balzac assume 
forse più da vicino tesi e vocabolario dei suoi scritti mistici4.  Cer-
tamente legge | un‘altra opera di Èdouard Richter, De la Nouvelle 
Jérusalem, che offriva una presentazione complessiva dello scrit-
tore svedese e delle sue speranze di rinnovamento religioso attra-
verso la nuova chiesa. Meglio conosce Louis Claude de Saint-
Martin, un framassone iniziato nel 1772, attivo diffusore in Fran-
cia delle teorie teosofiche insieme a quanti si riunivano intorno a 
lui. Saint-Martin non ha legami diretti con Swedenborg, ma deve 
molto a Jacob Böhme, il mistico tedesco della fine del XVI secolo 
autore di lunghi scritti sulla natura primitiva dell‘uomo, 
sull‘origine del male, sull‘essenza e le leggi dell‘universo. Saint-
Martin, «le philosophe inconnu», con la sua teoria della preghiera, 
seduce Balzac che da lui ricava probabilmente la parte finale di 
Séraphîta. 

In generale, se Balzac non assume unicamente e in maniera in-
tegrale le teorie di Swedenborg, che epura e modifica senza alcuna 
preoccupazione di rispetto interpretativo e di cui ha nell‘insieme 
una conoscenza superficiale, pure vi trova risposta al suo bisogno 
intellettuale di individuare un principio unitario di spiegazione del 
mondo e in lui di certo riconosce, come dicevamo, la suprema sin-
tesi razionale delle religioni del mondo e del pensiero mistico in 
particolare. Dalla serie degli interessi di Balzac non è infatti esclu-

                                                        
4 Secondo Maurice Bardèche, uno dei più importanti interpreti dell‘opera di Balzac, 

da Œgger deriva l‘idea che l‘animo sia un essere individuale presente all‘interno 
dell‘uomo, munito di mezzi di percezione e conoscenza che il corpo rifiuta e che per-
metterebbe invece di percepire immediatamente la realtà e perfino di prevedere e pre-
sentire il futuro. In lui si ritrova la teoria della doppia natura dell‘uomo e dei fenomeni 
parapsichici che ritroviamo in alcune pagine di Louis Lambert. (Cfr.: M. Bardèche, Bal-

zac, Julliard, Paris 1980, p. 207). 
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so il fenomeno religioso. Il suo atteggiamento non è certo quello 
del fedele che aderisce a un credo religioso, quanto quello dello 
studioso che indaga le origini di un fenomeno che accompagna la 
storia della civiltà umana. Pubblicamente e per ragioni di opportu-
nità politica, Balzac esprime il suo sostegno alla chiesa romana: la 
chiesa e, in particolare quella cattolica, per il suo ruolo nella storia 
dell‘Occidente, ha un‘utilità morale e contribuisce a rafforzare il 
potere politico, secondo la secolare teoria dell‘instrumentum regni. 
Essa non esige alcuna fede particolare e non vale, naturalmente, 
che per il popolo. Dice Balzac negli Avant-Propos: 

 
Leggendo attentamente il quadro della Società, modellato, per così 
dire, dal vivo con tutto il suo bene e tutto il suo male, ne risulta 
questo insegnamento che se il pensiero, o la passione, che com-
prende il pensiero e il sentimento,5 è l‘elemento sociale, ne è al 
contempo l‘elemento distruttore. In questo la vita sociale asso-
miglia alla vita umana. 
Non si può donare longevità ai popoli che moderandone la loro a-
zione vitale. L‘insegnamento, o meglio, l‘educazione impartita dai  
| Corpi Religiosi è dunque il grande principio d‘esistenza dei po-
poli, il solo mezzo per diminuire la somma del male e per aumen-
tare la somma del bene nella Società. Il pensiero, il principale dei 
mali e dei beni, non può essere preparato, domato, diretto che dal-
la religione. L‘unica religione possibile è il Cristianesimo. Il Cri-
stianesimo ha creato i popoli moderni, esso li conserverà. Da qui, 
senza dubbio, la necessità del principio monarchico. Il Cattolice-
simo e la Sovranità sono due principi gemelli. [ ... ] Io scrivo alla 
luce di due Verità eterne: la Religione e la Monarchia, due neces-
sità proclamate dagli avvenimenti contemporanei, e verso i quali 
ogni scrittore di buon senso deve cercare di ricondurre il nostro 
paese.6 
 
Questo vale naturalmente per il popolo (gli operai, i bambini) 

non certo per l‘uomo di genio.7 

                                                        
5 È la frequente, perniciosa distinzione che percorre, e mina, tutto il pensiero mo-

derno. 
6 Avant-Propos alla Comédie Humaine, Bibliothèque de la Pléiade, Paris 1976, vol. 

I, pp. 12-13. 
7 Il concetto è più volte espresso e viene chiaramente formulato per esempio in una 

lettera a Mme Hanska del 1836, quando Balzac, presentandole il volume di Séraphîta 

che a lei è dedicato, scrive: «Quanto all‘ortodossia del libro, Swedenborg è diametral-
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La genesi di Séraphîta 
 
Il lungo percorso che abbiamo tracciato costituisce il retroterra 

del Libro Mistico. Se esso non occupa il culmine della Comédie 
Humaine, si colloca tuttavia in un posto eminente. È l‘ultimo degli 
studi filosofici ed è composto da tre romanzi, preceduti da una bre-
ve Prefazione, la cui presenza segnala l‘importanza che Balzac as-
segna a questi testi. Nella loro successione essi descrivono un per-
corso ideale: 

 
I Proscritti sono il peristilio dell‘edificio; qui l‘idea appare nel 
Medioevo nel suo ingenuo trionfo. Louis Lambert è il misticismo 
colto sul fatto, il Veggente in cammino verso la propria visione, 
condotto al cielo dai fatti, dalle proprie idee, dal proprio tempera-
mento; qui è la storia dei Veggenti. Séraphîta è il misticismo con-
siderato vero, personificato, mostrato in tutte le sue conseguenze. 
 
«Considerato vero» equivale a: «che qui si ipotizza come ve-

ro», al di là delle convinzioni personali dell‘autore. Vale qui ricor-
dare il | suo atteggiamento di osservatore e scienziato, che registra 
un fenomeno culturale e sociale esistente, senza farne la sua fede 
personale. 

 
Dopo lunghi e pazienti lavori, l‘autore si è dunque avventurato 
nella più difficile delle imprese, quella di rappresentare l‘essere 
perfetto nelle condizioni volute dalle leggi di Swedenborg rigoro-
samente applicate. 
 
Balzar ricostruisce dunque la storia del pensiero mistico che 

considera come forma suprema della religiosità e che riassume in 
una delle pagine iniziali della Prefazione al Libro Mistico. 

 
Il Misticismo è per l‘appunto il Cristianesimo nel suo principio 
puro. Qui l‘autore non ha inventato nulla, non propone niente di 
nuovo; ha messo in opera delle ricchezze sepolte, si è immerso nel 
mare e vi ha preso perle vergini per la collana della sua Madonna. 
Dottrina dei Primi Cristiani, religione degli Anacoreti del Deserto, 
                                                                                                            

mente opposto alla corte di Roma; ma chi oserà pronunciarsi tra san Giovanni e san 
Pietro? La realtà mistica di san Giovanni, sarà quella dell‘essere superiore. Quella di 
Roma sarà quella della folla». 
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il Misticismo non comporta governo né sacerdozio; fu perciò sem-
pre oggetto delle maggiori persecuzioni della Chiesa di Roma: qui 
sta il segreto della condanna di Fénelon, qui la chiave della sua di-
sputa con Bossuet. Come religione, il Misticismo procede in linea 
diretta da Cristo attraverso san Giovanni, l‘autore dell‘Apocalisse; 
poiché l‘Apocalisse è un arco gettato tra il Misticismo cristiano e 
il Misticismo indiano, volta a volta egiziano e greco, giunto 
dall‘Asia, conservato a Menfi, formulato da Mosè a beneficio del 
suo Pentateuco, conservato a Eleusi, a Delfi, compreso da Pitago-
ra, rinnovato dall‘aquila degli apostoli e trasmesso nebulosamente 
all‘Università di Parigi. Nel XII secolo (si vedano I Proscritti), il 
dottor Sigieri professa nell‘Università, come scienza delle scienze, 
la Teologia Mistica, quella regina del mondo intellettuale corteg-
giata dalle Quattro Nazioni cattoliche. Qui vedete Dante venire a 
far illuminare la sua Divina Commedia dall‘insigne dottore che sa-
rebbe dimenticato senza i versi in cui il Fiorentino ha consacrato 
la sua riconoscenza al proprio maestro. Il Misticismo che là trova-
te dominare la società, senza che la corte di Roma se ne preoccu-
passe, perché allora la bella e sublime Roma del Medioevo era 
onnipotente, fu trasmesso a Mme Guyon,8 a Fénelon e a Mlle 
Bourignon da autori tedeschi, tra cui il più illustre è Jacob Böhme. 
Poi, nel XVIII secolo, ha avuto in Swedenborg un evangelista e un 
profeta la cui figura si erge colossale forse quanto quelle di san 
Giovanni, di Pitagora e di | Mosè. Saint-Martin, morto di recente, 
è l‘ultimo grande scrittore mistico. Egli ha sempre dato la palma a 
Jacob Böhme su Swedenborg; ma l‘autore di Séraphîta accorda a 
Swedenborg una superiorità senza contestazione possibile rispetto 
a Jacob Böhme, delle cui opere confessa non essere ancora riusci-
to a comprendere nulla. 
 
Osserviamo ora più da vicino Séraphîta. 
La sua genesi è lunga e complessa. Come è Balzac stesso a di-

re, la prima idea risale agli anni giovanili. 
 
È stato necessario appassionarsi sin dall‘infanzia a questo stupen-
do sistema religioso, aver fatto a diciannove anni una Séraphîta, 
aver sognato l‘essere dalle due nature, aver sbozzato la statua, 
balbettato il poema che doveva occupare la vita intera, per poterne 

                                                        
8 Mme Guyon è una mistica francese, nata a Montargis (1648-1717); le sue dottrine 

quietiste sedussero Fénelon, incorso per questo, dopo una viva polemica con Bossuet, 
nel biasimo di Roma. 
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dare oggi l‘ossatura. 
 
Un primo antecedente del romanzo è il primo abbozzo di Fal-

thurne del 1820, che Balzac ancora non firma con il proprio nome. 
Il racconto è ambientato nella Napoli bizantina del X secolo ed ha 
come attore principale Falthurne, una maga dai poteri straordinari, 
educata ai grandi misteri dai bramini indiani. A partire dal pensie-
ro di Leibniz, Balzac vi discute i problemi del genere umano, i po-
teri della conoscenza e la possibilità della «seconda vista», di cui è 
dotata la maga. 

 
Esistono nella natura forze sconosciute, rapporti tra le sostanze in 
movimento che pochi uomini hanno saputo vedere. Contempora-
neamente, esistono nell‘uomo delle facoltà, dei fenomeni, dei pia-
ceri che rimarranno a lungo ignorati. Dall‘ultimo degli insetti, in-
visibile a quelli che noi non vediamo, fino alla forza immensa che 
fa muovere il mondo, esiste una catena di rapporti necessari che è 
possibile agire conoscendola. 
 
Segue poi un secondo Falthurne, del 1823-24, che è lo stesso 

Balzac a indicare come la prova più vicina a Séraphîta. Questa 
volta Falthurne è un essere ancor più misterioso, che trasporta nel 
regno celeste una giovane donna, perché possa contemplarne i mi-
steri. Qui il protagonista subisce una prima trasformazione in an-
drogino e poi in angelo. 

 
La vera e propria composizione di Séraphîta prende corpo tra il 

1833 e il 1835, mentre Balzac. lavora contemporaneamente al 
Louis Lambert e a un altro romanzo: Les Lys dans la vallée. A dif-
ferenza | di altri scritti, gli richiede un grande sforzo, di cui spesso 
si lamenta con la donna del suo cuore, Mme Hanska: 

 
Fare quest‘opera è sfibrante e terribile. Vi ho passato, vi passo, i 
giorni e le notti. Faccio, disfo e rifaccio. 
 
O ancora: 
 
Quest‘opera che ho da finire mi uccide e mi distrugge. Ho tutti i 
giorni la febbre. Mai concezione tanto grande si è alzata davanti a 
un uomo. Non ci sono che io a sapere ciò che vi metto: vi metto la 
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vita.9 
 
Mentre l‘idea generale che sostiene il romanzo giaceva da tem-

po nella mente di Balzac, la sua formulazione nell‘immagine poe-
tica definitiva sembra però essergli sorta all‘improvviso e viene 
esattamente datata da Balzac al 17 novembre 1833, allorché egli 
visita l‘atelier dello scultore Bra che egli conosceva bene, testimo-
nianza del clima e dell‘ambiente da lui frequentato. Bra è infatti un 
discepolo di Swedenborg, amico dell‘abate Œgger, l‘autore di quel 
Traité philosophique sur la nature de l‟âme da cui Balzac ha preso 
il pensiero di Swedenborg. In questo studio Balzac dice di vedere 
«il più bel capolavoro che esista»: si tratta di un gruppo scultoreo 
che raffigura la Madonna con il Bambino, accompagnati da due 
angeli in preghiera. In una lettera del 20 novembre 1833, scrive 
alla Hanska di aver concepito in quello studio 

 
... il più bel libro, un piccolo volume di cui Louis Lambert sarà la 
prefazione, un‘opera intitolata Séraphîta. Séraphîta sarà le due 
nature in un solo essere, come Fragoletta, ma con una differenza: 
immagino che questa creatura sia un angelo giunto alla sua ultima 
trasformazione, che, bruciando il suo involucro per salire fino al 
cielo, sia amato da un uomo e da una donna, ai quali dice, salendo 
al cielo, che essi, amandosi l‘un l‘altro, hanno amato l‘amore che 
li lega, vedendolo in lui, angelo: egli rivela loro la passione, lascia 
loro l‘amore, fuggendo dalle nostre miserie terrestri.10 |  
 
È in sintesi il contenuto del libro, di cui ci limiteremo qui a ri-

costruire le pagine che più direttamente traducono in forma poetica 
la tesi di Balzac, lasciando in secondo piano le parti più prettamen-
te filosofiche. Scopriremo, crediamo, che proprio in esse, al di là 
delle discussioni critiche, pure indispensabili per chiarire il rappor-
to tra Balzac e Swedenborg e, più in generale, la posizione di Bal-
zac nei confronti del pensiero mistico e gnostico, appaiano le vere 
intenzioni dello scrittore, insieme alla sua genialità e originalità. 

 
 

                                                        
9 Lettres à l‟Etrangère, Calmann Lévy, Paris, 1899-1950, t. II, pp. 218-219. 
10 Ibidem, 20.11.1833, t. I, pp. 127-128. 
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L‘«essere perfetto» nella patologia 
 

Séraphîta è ambientato in Norvegia, il paese che alla Francia 
de primo Ottocento doveva apparire come il paese esotico per de-
finì zinne; è un paese lontano, estremo, luogo simbolico per eccel-
lenza per ambientarvi una storia che si vuole eccezionale e straor-
dinaria Nella descrizione di questo ambiente Balzac gioca con gli 
aggettivi crea suggestioni di mistero, evoca lontananze inaccessibi-
li, impiega, colori cerulei, grigi ed evanescenti, contrastanti con 
una natura inospitale, deserta, popolata di ghiacci, rotta da stra-
piombi e precipizi In questo luogo ignoto e quasi dimenticato dagli 
uomini, popolato d, un unico paese di duecento-trecento case, Jar-
vis, agisce Séraphîta. 

La straordinarietà e l‘unicità della sua vicenda cominciano dal-
la sua nascita avvolta nel mistero e accompagnata da fenomeni 
prodigiosi. Il padre, il barone Sérapfix, ardente seguace di Swe-
denborg, aveva trovato moglie proprio grazie a lui, che era apparso 
di persona a Jarvis. A Swedenborg aveva chiesto di trovare la mo-
glie che fosse più adatta per lui e questi la individua, in stato di vi-
sione, nella figlia di un calzolaio londinese – ironia? –: essa è il 
solo spirito angelico che potrà permettergli di raggiungere la per-
fezione. I due vivranno un amore perfetto e idillico, sempre solita-
ri, lontani dagli abitanti del paese. Annotiamo: non l‘universo dei 
rapporti, dunque, ma la riduzione a due. 

Quando Séraphîta nasce, i genitori, che ne conoscono la natura 
angelica, rifiutano per lei il battesimo: «deve essere senza nome su 
questa terra – essi dicono – e deve essere battezzata in cielo» a cui 
appartiene e a cui è destinata. Così non la si vedrà invecchiare, ma 
«passare», perché se gli uomini esistono, gli «spiriti angelici» sono 
la vita stessa. 

Anche Séraphîta vive isolata nel castello che sorge poco lonta-
no dal villaggio; un notevole spazio la separa dagli altri, chiusa in 
sé stessa, nella beatitudine della solitudine. Dirà di sé: «Io non vi-
vo che | grazie a me e attraverso (par) me». Mai nessuno potrà ve-
derla per il paese e tantomeno 

 
... nella sua nudità, come talvolta lo sono i bambini; mai è stata 
toccata da un uomo né da una donna; è vissuta vergine sul seno di 
sua madre e non ha mai pianto. 
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Qualsiasi contatto ne violerebbe la verginità e la natura perfet-

ta. Séraphîta ha assunto il corpo e le leggi biologiche, ma nella sua 
vita non c‘è accadimento alcuno né avvenimento umano, che pro-
prio per essere movimento, ne dimostrerebbero l‘imperfezione. Le 
sue facoltà e sensazioni sono tutte interiori; conserva la visione in-
teriore della realtà dello spirito e per questo «non conosce, ma ri-
corda»; indovina il passato e l‘avvenire: è il potere cui Balzac dà il 
nome di «specialità» ed è la dimostrazione della teoria degli spiriti 
angelici di Swedenborg, che Balzac reinterpreta, trasferendo gli 
spiriti swedenborghiani – che vivono nel mondo degli spiriti, 
«preparati per il cielo, dove vivono gli angeli» – «su questa terra», 
dove hanno corpo ma dispongono il loro essere interiore alla defi-
nitiva trasformazione in angeli. 

L‘unico episodio della sua esistenza sulla terra di cui si raccon-
ti è la morte dei genitori. Costoro, nella più grande serenità, con il 
sorriso sulle labbra, abbandonano alla terra quel corpo che nella 
logica del romanzo assume il peso della zavorra, per passare sem-
plicemente alla vita. Quando giungono le persone che devono oc-
cuparsi dei cadaveri – il termine viene tuttavia accuratamente evi-
tato – Séraphîta assume un atteggiamento ostentatamente indiffe-
rente, limitandosi a dire: «Portateli via». Ed è tutto. Al di là delle 
intenzioni filosofiche, lo spirito angelico assume i caratteri 
dell‘anaffettività. 

 
L‘esordio del romanzo coincide con l‘apparizione di Séraphîta 

a Minna, e poi a Wilfrid,11 gli altri due personaggi del romanzo, 
nel momento in cui, avendo in sé precognizione del prossimo | 
concludersi del suo passaggio sulla terra, intende rivelare loro il 
mistero della conoscenza facendo di loro stessi dei veggenti e dei 
messaggeri del verbo di Dio. Séraphîta appare, come abbiamo det-
to, in due tempi immediatamente successivi, perché la finzione 

                                                        
11 Minna è una giovane donna figlia del pastore di Jarvis, simbolico paradigma del-

la natura semplice e sottomessa che ogni donna dovrebbe avere sulla terra. Wilfrid, un 
uomo di trentasei anni, è il faustiano modello umano della vita. Egli è posseduto dal 
desiderio di potenza e assetato di dominio. Vuole mettere a ferro e fuoco l‘Europa, rea-
lizzare il progetto di Napoleone, giungere alle rive del Gange e riconquistare l‘India, 
rinnovare l‘arte nel mondo intero come un tempo fecero i musulmani, ma si ferma a 
Jarvis conquistato da Séraphîta, per cui è disposto a sacrificare tutto. 
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romanzesca possa narrare, affidandosi a un effetto – ben riuscito – 
di disorientamento sul lettore, la sostanziale ambiguità sessuale di 
Séraphîta.12 La straordinaria creatura appare infatti come Séraphî-
tüs a Minna – tale resterà per lei, unico personaggio femminile del 
romanzo – e, solo dopo, senza soluzione di continuità, come Séra-
phîta a Wilfrid e agli altri personaggi maschili. Al primo ritratto 
del personaggio, ritratto largamente anticipatore dell‘intera vicen-
da, Balzac si è dedicato a lungo, come è documentato dalle nume-
rose correzioni che ci restano. Evita con cura ogni riferimento che 
ne chiarirebbe l‘identità: lo chiama «essere» o «creatura», non usa 
pronomi personali, omette qualsiasi riferimento agli attributi ses-
suali, limitandosi alla descrizione della silouette e delle estremità. 
Ne deriva l‘immagine morbosa (nel senso di «segnata da un mor-
bo», patologica) di un giovane dagli atteggiamenti femminei – se 
l‘aggettivo non risultasse offensivo per ogni donna reale, che, se 
sana, non fa di sé né manifesto né programma di alcuna astratta 
entità – in cui è negata, in quanto segno di suprema imperfezione, 
una identità sessuale. 

Tanto Wilfrid quanto Minna ne ignorano la vera natura, ma su 
entrambi ha un identico effetto, automatico e meccanico – gli ag-
gettivi non sono inopportuni, benché in clima di tanta evanescenza 
–: essi ne sono catturati, fino a trovarvisi incatenati: 

 
Quella misteriosa creatura sembrava essere il centro radioso di un 
cerchio che le formava attorno un‘aura più estesa di quella che 
circonda gli altri esseri: chiunque vi entrasse, subiva il potere di 
un turbine di chiarezze e di pensieri divoranti. 
 
È un cenno alle teorie sul magnetismo, che Balzac assume non 

tanto per creare intorno alla figura di Séraphîta atteggiamenti di 
magismo, quanto per suggerire l‘idea della corrente continua che 
unisce tutte le creazioni in un unicum continuo e di cui Séraphîta è 
vivente dimostrazione. L‘esito tuttavia è disorientante e tutt‘altro 
che chiarificatore: l‘aura che avvolge Séraphîta annienta l‘altro, ne 
divora il pensiero, vince l‘individuale capacità di azione. |  

Al primo sguardo essi cadono ai piedi di Séraphîta-Séraphîtüs 

                                                        
12 Il nome femminile adottato da Balzac deriva certamente dalla mancanza nella 

lingua francese della possibilità di un neutro. 
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perdutamente — è l‘avverbio più esatto — innamorati. 

 
Di colpo [è una delle prove degli effetti automatici e meccanici di 

cui abbiamo parlato], Wilfrid amò come mai aveva amato; amò in 
segreto, con fede, con terrore, con intime follie. La sua vita si agi-
tava nella sorgente stessa della vita alla sola idea di vedere Séra-
phîta. Udendola, egli penetrava in mondi sconosciuti di fronte a lei 
ammutoliva, essa lo affascinava. 
 
In lei ci si perde. La sua presenza rende muti. 
Vediamo dunque questo ritratto, affidato, proprio in apertura, 

all‘osservazione di un fisiologo (non dimentichiamo che lo scopo 
del romanzo è innanzitutto e ambiziosamente scientifico): 

 
Se qualche abile fisiologo avesse esaminato la creatura che in quel 
momento, giudicando dalla fierezza della fronte e dallo sfolgorare 
degli occhi, pareva un giovane di diciassette anni, se avesse cerca-
to le molle di quella vita in fiore sotto il tessuto più bianco che 
mai il Nord abbia donato a uno dei suoi figli, avrebbe creduto sen-
za dubbio alla presenza di un fluido fosforico nei nervi che pare-
vano rilucere sotto l‘epidermide oppure alla presenza costante di 
una luce interiore che coloriva Séraphîtüs alla maniera di quelle 
luminosità contenute in una coppa di alabastro. 
 
Annotiamo, di passaggio, che quella vita è mossa da «molle», 

da un meccanismo dunque, e rinviamo il commento allo sfolgorare 
degli occhi, su cui raccoglieremo altri elementi nel corso della de-
scrizione, ma notiamo come Balzac ecletticamente riunisca ben tre 
ambiti del «sapere». Il primo è la fisiognomica, coltivata già nel 
Medioevo (da Averroè e Alberto Magno, per esempio!) ma rinata 
a nuova fortuna nel Sette-Ottocento con Lavater e Gall, dei cui 
scritti Balzac era curioso lettore, senza contare che lo stesso Swe-
denborg non era alieno da tali suggestioni. Dalla nuova pretesa 
scienza Balzac accoglie l‘idea che attraverso la fronte, sede 
dell‘amore, si eserciti l‘influsso divino; per questo del volto di Sé-
raphîta si apprezza la fierezza; poche righe oltre si dirà che essa si 
protrae verso l‘alto, pronta a slanciarsi verso il regno cui tende. Il 
secondo ambito di sapere è costituito dai numerosi studi fisiologici 
sul sistema nervoso e sulle sue alterazioni biochimiche; l‘ultimo, 
infine, a cui si accenna in modo più generico in questo passaggio, 
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ma che è più costante nel romanzo, è il pensiero mistico, secondo 
cui la vera ricchezza e conoscenza sono tutte interiori. |  

 
Le mani che egli aveva liberato dai guanti per slegare i pattini di 
Mirina, pur morbide e affusolate, sembravano avere una forza pari 
a quella che il Creatore ha posto nelle diafane giunture dei gran-
chi. [...] Nessun tipo noto potrebbe rappresentare le sembianze di 
quella figura per Minna maestosamente virile, ma che per la sua 
grazia femminile avrebbe eclissato, agli occhi di un uomo, le più 
belle teste di Raffaello. [...] Il suo corpo, esile e delicato come 
quello di una donna, attestava una di quelle nature in apparenza 
deboli, la cui potenza eguaglia però sempre il desiderio, e forti a 
tempo opportuno.13 [...] Quella testa planava sdegnosa come un 
sublime rapace i cui stridi turbano l‘aria e si rassegnava come la 
tortorella la cui voce versa tenerezza nei recessi dei boschi silen-
ziosi. 
 
Morbidezza e forza, delicatezza e virilità, poi dolcezza della 

tortora e ferocia del rapace, tenerezza e sdegno; più avanti, più e-
splicitamente, si aggiungerà ancora che Séraphîta possiede la vo-
lontà e il sentimento della donna, la forza e l‘intelligenza 
dell‘uomo. È l‘unione dei contrari. Balzar intende descrivere la fu-
sione nella sua superiore natura angelica delle presunte differenze 
ontologiche dell‘uomo decaduto. Antica teoria, non solo gnostica e 
teosofica! Con l‘aggiunta che l‘unità del microcosmo Séraphîta 
corrisponde alla più generale unità del cosmo, teoria che la stessa 
Séraphîta enuncerà più ampiamente nel lungo monologo preceden-
te alla sua assunzione in cielo. 

 
I capelli, inanellati da mano di fata e come sollevati da un alito, 
concorrevano all‘illusione provocata dal suo atteggiamento etereo, 
ma questo contegno disinvolto era il risultato di un fenomeno mo-
rale più che di un abito corporeo. 
 
Nulla di buono può venire dal corpo! Vi torneremo. Ciò che a-

gisce in Séraphîta è l‘imperativo morale. Ma continuiamo la lettura 
della descrizione per una ulteriore e doppia serie di osservazioni. 

                                                        
13 Tra parentesi: teorie secolari e, meglio, millenarie. Ma come non vedere nel tea-

tro dell‘«apparente debolezza», la forza del potere con cui ogni esperta isterica tiene in 
scacco gli altri del suo mondo malato? 
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Chi, anche nelle fantasie artistiche dove tutto diventa possibile, 
saprebbe vedere le ombre che un misterioso terrore gettava su 
quella fronte troppo intelligente e che pareva interrogare i cieli e 
sempre compiangere la terra?  |   
 
Vale soffermarsi sull‘altra caratteristica anticipatoria di una 

parte importante del contenuto dell‘opera: Séraphîta è «troppo» 
intelligente. Certo vede ciò che nessuno può vedere, conosce, per 
usare le parole di Balzac, il «mistero della realtà», ma perché mai 
risulterebbe «troppo» intelligente? Si può essere troppo intelligen-
ti? C‘è un limite oltre il quale l‘intelligenza è «troppa»? Forse sì... 
ma nella patologia, in cui constatiamo un eccesso di pensiero. Ec-
cesso di pensiero è l‘inesauribile e compulsino elucubrare, di pen-
siero in pensiero, di causa in effetto, di premessa in conseguenza, 
del paranoico, il cui raziocinare conserva l‘apparente e stringente 
lucidità della logica, ma ha perso il contatto con la realtà. Che cosa 
rappresenta allora quell‘avverbio, «troppo»? Possiamo riconoscer-
vi un intervento correttivo, ancorché involontario, di Balzac? Men-
tre descrive attraverso Séraphîta un sistema filosofico e metafisico, 
sembra il primo a non credervi. Ne viene una conferma da 
quest‘altro passo, immediatamente vicino, in cui Balzac, tornando 
all‘atteggiamento di Minna di fronte a Séraphîtüs, se ne esce con 
questa osservazione: 

 
L‘immaginazione di Minna era complice di quella costante alluci-
nazione che avrebbe catturato chiunque e che conferiva a Séraphî-
tüs l‘apparenza di immagini sognate durante un sonno sereno. 
 
Non ci sono dubbi interpretativi: né rispetto a «sogno» né ri-

spetto ad «allucinazione». Sogno è qui – siamo prima di Freud – 
sinonimo di fantasia, chimera, illusione: del resto è proprio quanto 
insegue chi si trovi nel regime dell‘innamoramento, ben diversa-
mente che nell‘amore. Ma la parola allucinazione è ancor più chia-
ra: altro non può essere che quel fenomeno patologico della mente, 
il cui percetto, se esiste nella mente del folle – e con quale potere 
devastante –, non ha corrispettivo nella realtà. Aggiunge Balzac, 
all‘allucinazione si può credere solo per complicità. E la complici-
tà è sempre a un misfatto, a un reato, benché la moderna cultura 

284|285 



Séraphîta, o del mistico disprezzo  315 
 

psicologica tenda, non senza successo, a «nobilitarla» per descri-
vere con essa proprio il «tenero», «intenso», «dolce», esclusivo 
legame che unisce amante a amante, madre a bambino. Sono le ri-
dicolaggini dei noti baci di cioccolato con nocciola e annessa frase 
«ispirata». 

E torniamo dunque alla Minna di Balzac, che in un impeto 
d‘amore 

 
si alzò per prendere la mano di Séraphîtüs, sperando di poterlo co-
sì attirare a sé e imprimere su quella fronte seducente un bacio 
strappato all‘ammirazione più che all‘amore; ma la poverina fu 
raggelata | da uno sguardo del giovane che la penetrò come un 
raggio di sole attraversa il prisma. Senza comprenderlo, avvertì un 
abisso tra loro, distolse il capo e pianse. D‘un tratto una mano for-
te l‘afferrò alla vita, una voce colma di soavità le disse: «Vieni!». 
 
La stessa identica scena si ripeterà tra Séraphîta e Wilfrid più 

volte nel corso del romanzo: con entrambi Séraphîtüs-Séraphîta 
creerà questo gioco di attrazione e repulsione, ammirazione e rifiu-
to, fascinazione e disprezzo. Il rifiuto operato dal mistico spirito è 
inoltre sempre all‘insegna del compatimento, del disgusto, 
dell‘offesa aperta per i due poveri adoratori, il cui amore è troppo 
grossolano e «umano» per la sua natura spirituale. Qui, Minna, «la 
poverina», «ne fu raggelata». Più che poverina, veramente povera, 
perché povera di risorse, anche di quella risorsa minima che sareb-
be il rifiuto: del tutto soggiogata da una forza che la priva della li-
bertà di iniziativa, ma non della fissazione a Séraphîtüs, anziché 
sottrarsi alle sue spire – auree e magnetiche, ma pur sempre spire – 
che fa? «Piange». Certo, la forza magnetica di Séraphîtüs è un e-
sempio di un‘altra teoria filosofica, la teoria swedenborghiana, e 
prima ancora leibniziana, degli influssi, secondo cui l‘intero uni-
verso è attraversato da forze agenti per attrazione e repulsione, 
simpatia e antipatia, che garantiscono l‘unità e la coerenza 
dell‘universo stesso. Ma Balzac finisce per svelare un altro tratto 
patologico di Séraphîtüs-Séraphîta, quel tratto che con espressione 
geniale Alberto Magno ha chiamato verginità diabolica: «Ti at-
traggo, ma non mi avrai», «Se anche qualcuno mi avrà, non sei 
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tu».14 

Ma Minna non si rassegna: 
 
Dimmi, Séraphîtüs, perché mi respingi? Ti sono forse dispiaciuta? 
In che modo, dimmi? Vorrei non avere niente di mio. Vorrei che 
le mie ricchezze terrene fossero tue, come già sono tue le ricchez-
ze del mio cuore. 
 
Non è, e senza paradossi, la conferma del regime della miseria 

tipico dell‘innamoramento? Se ciò che è mio è tutto tuo, se non 
avrò | più nulla, perché già tutto ti ho offerto, se avrò rinunciato a 
tutto ciò che sono, di che cosa vivrà il rapporto? Come potrà esser-
ci rapporto? Ancor più esplicitamente aggiunge Minna: 

 
Vorrei che la luce mi venisse solo attraverso i tuoi occhi... 
 
che equivale a dire: «Tu, e tu solo, sei il mio universo», «Tutto 

quanto mi circonda, si riduce a te». La riduzione dell‘universo a 
due o, meglio, a uno, come è la stessa Minna a dire: 

 
Non avrei più timore di offenderti, rimandandoti i riflessi della tua 
anima, le parole del tuo cuore, la luce della tua luce, così come 
rimandiamo a Dio le contemplazioni di cui egli nutre il nostro spi-
rito 
 
è la negazione del rapporto. La conclusione di Minna è ancor 

più esplicita: «Vorrei essere tutta te!». Si veda meglio, per il com-
mento a questo passo l‘Introduzione di Giacomo B. Contri. 

 
Di fronte alla rinuncia di sé operata da Minna, Séraphîtüs, con 

le blandizie, la tristezza e i toni dolenti che seguono a ogni sua e-
spressione di sdegno, infligge un‘altra stoccata mortale: rifiutando-
si di nuovo, rinvia tuttavia il loro «amore» a un aldilà: nella sua 

                                                        
14 È Giacomo B. Contri a rintracciare in Alberto Magno il concetto di «verginità 

diabolica» in quanto opposto maligno della verginità della Vergine (cfr. Il pensiero di 

natura, Sic Edizioni, Milano 1992, p. 178). 
Quanta parte della letteratura ha descritto, e fatto da manifesto, a questo meccani-

smo. Bastino alcuni esempi vicini nel tempo a Balzac: La princesse de Clèves di Mme 
de La Fayette, piuttosto che la Novelle Eloïse di Rousseau, passando per molte figure di 
Goethe. L‘elenco può continuare... 
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opera di ingannevole seduzione, rimanda a una realtà oltre la natu-
ra e a una vita futura, che per il fatto di essere ultramondane rende-
ranno perfetto il loro «amore». Non è il meccanismo della subli-
mazione? 

Chiudiamo il ritratto dal punto da cui Balzac era partito, ossia 
dal suo sguardo. 

 
Lo sfolgorare del suo sguardo dorato lottava chiaramente con i 
raggi del sole e pareva dar loro luce anziché riceverne. 
 
Ma fin qui Balzac sarebbe solo preoccupato di dimostrare la 

natura spirituale del personaggio, la cui superiorità è dimostrata 
dalla luminosità – nella tradizione attributo assegnato alla natura 
divina – ben superiore alla luce del sole; se non che questo sguardo 
sempre sfolgorante e avvolgente, lascia almeno impressionati 
quanti lo incrociano: Minna viene spaventata «da quello sguardo 
gettato tanto lucidamente sul suo pensiero» oppure, come abbiamo 
letto, «raggelata da uno sguardo che la penetra come un raggio di 
sole attraversa il prisma». Questo è il punto: con il suo sguardo Sé-
raphîta può penetrare le coscienze ed è lei stessa a indicare in que-
sto fenomeno il segno della sua natura celeste. |  

 
«Se non avessi la facoltà di leggere attraverso le vostre fronti il 
desiderio che vi ha condotti fino a me, sarei ciò che io sono?», 
disse avvolgendoli tutti nel suo sguardo invasore. 
 
Ben a ragione Balzac usa l‘espressione «sguardo invasore»: il 

suo leggere nelle coscienze come attraverso un prisma di cristallo, 
è atto di violenza, che spodesta l‘altro, lasciandolo nel terrore; Sé-
raphîta non fa appello alla libertà dell‘altro, essa, come abbiamo 
visto, cattura magneticamente, in modo irresistibile; non pone 
dunque rapporti, proprio in quanto pone come condizione che 
l‘altro abdichi a sé stesso cedendo al suo potere. 

Può essere sorprendente aggiungere che con gli stessi aggettivi 
sono descritti altri sguardi di altri personaggi balzachiani impor-
tanti. Il più vicino è il Dante, protagonista, insieme a Sigieri di 
Brabante, dei Proscritti. Anche il suo occhio è «magico», «dispo-
tico» e «penetrante», simile a quello degli uccelli rapaci; anch‘egli 
lancia uno «sguardo di piombo e di fuoco, fisso e mobile, severo e 
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calmo», che però «lasciava interdetti e schiacciava con la rapida 
comunicazione di una sventura immensa o di qualche potenza so-
vrumana». È simile, si noti, non solo la catena sinonimica, ma an-
che la loro associazione in forma di ossimoro e la similitudine con 
i rapaci; simili sono anche gli effetti sugli interlocutori. La coinci-
denza potrebbe essere casuale o essere spiegata a partire 
dall‘identica intenzione di creare un personaggio altrettanto straor-
dinario e simbolico. Ma a questa coincidenza si affianca un‘altra 
coincidenza, che fa dunque cadere la pura casualità. Come Séra-
phîta, si comporta un importante personaggio del mondo dantesco: 
Beatrice. Anch‘essa non ha bisogno che il suo compagno parli, 
poiché già vede il suo pensiero nella mente di Dio come in uno 
specchio. Si leggano i tre seguenti passi, scelti tra i tanti: 

 
... «Senz‘essermi proferta 
Da te, la voglia tua discerno meglio 
 Che tu qualunque cosa t‘è più certa; 
 perch‘io la veggio nel verace speglio 
che fa di sé pareglio all‘altre cose, 
 e nulla face lui di sé pareglio. 
 Tu vuogli udir quant‘è che Dio mi pose 
Nell‘eccelso giardino... 

(Par. XXVI, 103-109) 
 

Io mi volsi a Beatrice, e quella udío 
 pria ch‘io parlassi, e arrisemi un cenno 
 che fece crescer l‘ali al voler mio. 

(Par. XV, 70-73) 
 
Poi cominciò: »Io dico, e non dimando 
 Quel che tu vuoli udir, perch‘io l‘ho visto 
 Là ‗ve s‘appunta ogni ubi e ogni quando. 

(Par. XXIX, 10-12) 
 
Balzac conosceva direttamente questi versi? Non è sicuro, poi-

ché della Divina Commedia, che pure vuole emulare, ben poco ha 
letto e, in gran parte, dall‘Inferno, allora come oggi la più nota del-
le cantiche dantesche. Eppure ben conosce questo concetto, fre-
quente in buona parte della tradizione mistica, ancora prima che in 
Swedenborg e in Saint-Martin; tradizione a cui esplicitamente risa-
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le e di cui, attraverso Swedenborg, intende costruire la sintesi, nel-
la speranza di giungere, attraverso lo svelarsi dei misteri 
dell‘esistenza, anche alla comprensione di Dio. È il suo obiettivo 
di pensatore. 

 
 
Una conoscenza maligna 
 
Siamo dunque al cuore di Séraphîta; al punto che ci permette di 

volare alle scene conclusive in cui è narrata la sua definitiva trasfi-
gurazione. 

Riassumiamo, in vista di una conclusione. Nel corso della sua 
intera esistenza e attraverso la sua opera di scrittore, Balzac cerca 
esplicitamente una forma compiuta e sintetica di conoscenza; si 
tratta per lui del bisogno – per qualcuno persino ossessivo – di tro-
vare l‘unità della realtà, all‘interno della quale non può esserci 
frattura tra mondo spirituale e mondo naturale, materia e spirito, 
creato e increato, visibile e invisibile – le antinomie potrebbero 
continuare. Deve esistere un punto unitario e sintetico, in cui ogni 
antagonismo, contraddizione e differenza siano superati. Conosce-
re questa unità è «strappare alla natura i suoi segreti, e partecipare 
in certo qual modo all‘onniscienza eterna, penetrando nel santuario 
dove si nascondono i misteri della creazione». Quale conoscenza è 
possibile? Chi può accedervi? Una traccia di risposta è in Louis 
Lambert, laddove descrivendo i molteplici «modi dell‘umanità», si 
legge: 

 
«All‘uomo di Nervo, l‘Azione o la Forza; all‘uomo di Cervello, il 
Genio; all‘uomo di Cuore, la Fede. Ma alla Fede – aggiunse tri-
stemente – i Nembi del Santuario; all‘Angelo solamente, la Chia-
rezza». Dunque, secondo le sue proprie definizioni, Lambert fu 
tutto cuore e tutto cervello. |  
 
Neppure Louis, l‘uomo di genio «tutto cuore e tutto cervello», 

e dunque combinazione insuperabile di intelligenza e sentimento, 
può tuttavia avere piena chiarezza del mistero della realtà. Ché an-
zi la sua vicenda, che si conclude miseramente nella follia, è la sto-
ria di uno scacco: la vertigine della visione brucia il suo cervello, il 
suo è l‘esempio del pensiero che uccide il pensatore. Louis spro-
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fonda in un abisso catatonico in cui egli, «rottame strappato alla 
tomba», trascina quanto lo circonda, compresa la donna che a lui si 
è totalmente donata, rinunciando a tutta sé stessa e lasciando che 
tutto dietro di lei cada in rovina. Da questo abisso egli contempla 
l‘essenza del mondo divino, da cui attinge le formule 
dell‘esistenza,15 ma di cui non può farsene nulla. Morirà senza ri-
trovare la coscienza. 

 
La piena conoscenza è invece possibile agli angeli, uno dei 

quali è Séraphîta; solo costoro possono accedere ai Nembi del San-
tuario, dove è gelosamente custodita l‘unica verità, ma la loro co-
noscenza non è quella razionale e intellettualistica dell‘uomo di 
genio, è un atto di fede. Dice Séraphîta: 

 
Se la ragione umana ha subito esaurito la scala delle proprie forze 
distendendovi Dio per darsene dimostrazione senza riuscirvi, non 
è evidente che occorre cercare un‘altra via per conoscerlo? Questa 
via è dentro di noi. Il Veggente e il Credente trovano in sé occhi 
più penetranti di quelli applicati alle cose terrene e percepiscono 
un‘Aurora. 
 
Séraphîta è dunque il superamento mistico di Louis Lambert. 
Qual è il contenuto della conoscenza, che, ricordiamolo, non è 

processo razionale, ma visione? È Séraphîta stessa a esporlo a 
Minna e a Wilfrid, che le chiedono di «risolvere il mistero della 
nostra conoscenza», prima che ascenda al cielo. Séraphîta risponde 
con un lungo, lunghissimo, perfino minaccioso e violento monolo-
go, in cui traccia le linee di una scienza pretesa assoluta. A partire 
dal principio dell‘unità di composizione dell‘universo, ne sono 
fondamenti la coerenza e l‘unità del tutto. Ogni creazione è omo-
genea all‘uno da cui tutto deriva, in quanto uno solo è l‘essere, che 
nelle sue diverse modalità, congiunge in sé stesso e attraverso sé 
stesso (è la formula | stessa di Séraphîta) la diversità dei mondi, 
dominati perciò da una stessa energia. Ma se nell‘uno è il molte-

                                                        
15 «Gli angeli sono bianchi!»: questo è il contenuto della sua visione, l‘unica frase 

che Louis pronunci alla presenza dell‘amico, che ha condiviso con lui i lunghi anni al 
collegio Vêndome e che torna molto tempo dopo a trovarlo. Come non leggervi l‘ironia 
di Balzar? Occorreva un essere unico, visionario e geniale, per dire una simile banalità!  
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plice, esistono forza e fenomeno, mondo esterno e mondo interno, 
spirito e materia: nell‘uno agisce la diade vitale, il monismo onto-
logico si trasforma in dualismo, all‘interno del quale agiscono for-
ze di polo opposto e antagoniste, ma complementari... 

Vecchie storie, sempre riaffioranti nella storia umana, o nella 
storia dell‘umana incultura. 

Balzac ne mostra gli effetti: si tratta di effetti devastanti. Il più 
appariscente è l‘insofferenza, il disprezzo fino all‘odio per tutto 
quanto appartiene alla terra, a partire dal corpo. La terra è sempre 
«povera terra», sempre fango, sempre luogo di bruttura e di dolore. 
Per la terra si può provare, al massimo, compatimento. Inutile dire 
ancora che il termine «terra» è riassuntivo di tutto quanto è umano, 
dunque della conoscenza,16 del lavoro17 e, ultimo ma non ultimo, 
della donna.18 

Tale odio è esplicitamente espresso nelle ultimissime battute 
del romanzo, nell‘ultima tappa del viaggio di Minna e di Wilfrid, 
allorché partecipano all‘assunzione in cielo di Séraphîta. Sulle 
tracce di altri viaggiatori del passato, giungono nel regno degli in-
feri e vi incontrano 

 
i popoli, i sapienti, i ricchi raccolti come in una grande festa | 
mondana, adorni degli abbigliamenti più splendidi e straordinarie 
delle pietre più preziose. Ma come appaiono loro? Sono nulla a 

                                                        
16 Dice per esempio Séraphîta nel suo lungo monologo precedente il congedo: «La 

natura ha solo dei corpi, la vostra scienza non fa che combinarne le apparenze. Così, a 
ogni passo, la natura sconfessa tutte le vostre leggi: trovatene una sola che non sia di-
sapprovata da un fatto. Le leggi della vostra Statistica vengono vilipese da mille acci-
denti della fisica, poiché un fluido abbatte le montagne più pesanti dimostrandovi così 
che le sostanze più pesanti possono essere sollevato da sostanze imponderabili... », a 
cui segue una lunga serie di prove che demoliscono le conoscenze umane. 

17 Il lavoro è solo schiavo, nel romanzo lavorano solo le nature inferiori, Lavora 
Minna, la dolce, pia, povera Minna, dedita all‘umile lavoro del mezzopunto e del ram-
mendo. Lavora, e ha sempre lavorato, il servo David, «umile amico», semplice e zelan-
te. Lavorano gli abitanti di Jarvis simili alle api nell‘alveare. 

Séraphîta, invece, l‘essere che non appartiene alla terra e alla natura, no lavora, per-
fino nemmeno per portare la tazza del the alle labbra: qualcuno. David il devoto servito-
re, lavora per lei. 

18 È un topos di molta parte della letteratura. Qui Balzac sposa la misoginia più to-
tale: le donne sono «povere femmine», «civettuole» e piagnucoloso, Che Séraphîta non 
può che compiangere. Creature sofferenti e degradate, degradati sopratutto da quegli 
uomini per cui devono ridere, essere allegre e danzare, privato di un loro principio di 
piacere. 
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confronto di ciò che già hanno visto nell‘essere divino. Queste ric-
chezze, questi splendori, fatti di sangue furono come stracci vec-
chi agli occhi dei due proscritti. «Che cosa fate così schierati e 
immobili?». Non risposero. «Che cosa fate?»: non risposero. Con 
un movimento unanime tutti schiusero le vesti e lasciarono sco-
perti i corpi, [una collettività di esibizionisti] dei corpi rosicchiati 
dai vermi, corrotti, polverizzati, deturpati da orribili malattie. Mo-
strano piaghe, mostrano l‘orrore del corpo. 
 
Mai pagina è stata più esplicita.19 E Balzac anche in questa oc-

casione non inventa nulla: si limita a far Vivere in forma poetica, 
lutulenta e disgustosa, ma assai efficace ed esplicita, la cattiva in-
terpretazione del Vanitas vanitatum di molto insegnamento reli-
gioso e di molta letteratura: nulla ha valore sulla terra, tutto è cor-
ruzione e miseria, deformità e bruttura. Il corpo poi è orribile!20 Ne 
abbiamo avuto sentore fin dal primo apparire di Séraphîta. Fin 
dall‘inizio essa ha espresso fastidio, se non odio, per il molteplice, 
per l‘alterità, per la differenza. La prima differenza rinnegata è la 
differenza dei sessi. 

Le stesse conclusioni sono proferite da Louis Lambert, in for-
ma anche più sintetica ed efficace, dal suo stato di incosciente vi-
sionario. Sentenzia: 

 
Il fatto è niente. I fatti non esistono. Di noi non sussistono che le 
idee. 
 
Negare il fatto è sinonimo del negare la terra, il corpo, la mate-

ria; del negare tutto quanto appartiene all‘uomo: iniziativa, giudi-
zio, libertà. Un secondo pensiero è ancor più eloquente: 

 

                                                        
19 Stupirà forse annotare che una scena del tutto simile è descritta nel Miguel Ma-

nãra di Oscar Vladislas Miłosz in un contesto del tutto simile. Cfr.: Oscar Vladislas 
Miłosz, Teatro, Jaca Book, Milano 1976, p. 53. 

20 Nulla resterà nemmeno della straordinaria esperienza mistica e iniziatica di Wil-
frid e Minna, se Séraphîta, congedandosi da loro, può dire: «Dopo esservi chiesti se 
avete visto ciò che avete visto e se avete inteso le parole che avete ascoltato, se il fatto 
era fatto e se l‘idea era un‘idea, riprenderete il vostro comportamento: continuerete a 
pensare ai fatti vostri, obbedirete a non so che valletto al seguito della morte, dell‘oblio, 
che con il suo nero manto copre l‘umanità antica di cui la nuova non ha alcuna memo-
ria. Tutto è perso. L‘uomo non cessa di andare, di camminare, di crescere vegetativa-
mente, sino al giorno in cui la scure lo abbatte». 
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Così, forse un giorno il senso inverso dello ET VERBUM CARO 
FACTUM EST sarà il riassunto di un vangelo nuovo che dirà: E LA 
CARNE SI FARÀ IL VERBO, DIVENTERÀ LA PAROLA DI DIO. 
 
Non troviamo in tutto ciò la spiegazione del terrore suscitato da 

Séraphîta, dal suo sguardo terrificante, dal contenuto delle sue ri-
velazioni? Il corpo, la carne, ciò di cui esistiamo, la fonte di ogni 
nostra azione, guadagno, soddisfazione, ciò di cui solo abbiamo 
conoscenza, è putrefazione e corruzione. Cade ogni fondamento, 
«cede la terra sotto i piedi». Sarebbe veramente abisso vertiginoso 
o terrore, se non fosse che si tratta semplicemente di un falso! Ma 
non anticipiamo le conclusioni. 

Resta da chiedersi che cosa valga nella visione di Séraphîta. 
Naturalmente lo Spirito, Dio. Ma quale Dio? Quello alla cui teofa-
nia anche Wilfrid e Minna assistono e in cui Séraphîta, spirito an-
gelico, ha raggiunto la sua «perfezione». 

Anche Séraphîta non può che giungervi per gradi, trascorrendo 
i cieli di sfera in sfera. Anche quando già è luce, deve superare una 
residua opacità, fino ad acquistare la purezza del cristallo e a di-
ventare pura etereità, per scomparire e confondersi nell‘essere di-
vino, di cui si percepisce la presenza dalla perfetta armonia di suo-
ni melodiosi e dal canto delle schiere angeliche. Dio è infinito, in-
corporeo, imponderabile, invisibile, pura luce, la più abbagliante e 
accecante (appunto!). Di lui nulla si può dire, in lui tutto è confuso 
e perso nell‘indifferenziato. È il misticismo anch‘esso assoluto. 

Trai lettori di Balzac qualcuno si ribella e tenta di distinguere il 
pensiero mistico cristiano dalla costruzione presentata in Séraphî-
ta: 

 
Balzac volge le spalle al vero misticismo, o approfitta di una mi-
sticità assai bassa che rivela stati morbosi, l‘isteria e anche 
l‘alienazione, o delle debolezze morali, delle tare, delle infermità 
mentali che aprono le porte alla mitomania e alla suggestionabili-
tà. Egli misconosce così la lezione dei grandi e veri mistici [...]. 
Non sono solo i severi teologi [...], ma anche i mistici del puro 
amore a denunciare le falsità di questi stati d‘animo insozzati di 
organicità. 
 
E aggiunge, presumendo di demarcare una differenza che do-

vrebbe darne la versione autentica: 
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Tutti quanti sanno che l‘esperienza mistica, fatta di intelligenza 
soprannaturale, si svolge nel silenzio dell‘animo e nell‘oblio totale 
del corpo. «Caro Timoteo, abbandona le sensazioni, rinuncia alle 
operazioni intellettuali, rigetta tutto ciò che appartiene al sensibile 
e | all‘intelligibile, spogliati totalmente del non-essere e 
dell‘essere, esercitati senza tregua alle contemplazioni mistiche ed 
elevati così, per quanto puoi, fino ad unirti nell‘ignoranza con Co-
lui che è al di là di ogni essenza e di ogni sapere», dice lo Pseudo 
Dionigi, maestro del misticismo medioevale?21 
 
Tralasciamo, ovviamente, l‘esame dell‘intero pensiero mistico 

che, nella ricchezza delle sue espressioni, contiene anche molte 
diversità; ma il passo citato da Borel introduce realmente una dif-
ferenza? 

Forse Balzac non si è sbagliato: nell‘esito caricaturale del ro-
manzo fa balenare la presenza di un vizio. 

È lui stesso a segnalarlo: dopo aver terminato la lunga fatica 
dei Libro Mistico, e di Séraphîta in particolare; Balzac se ne di-
chiara insoddisfatto, tanto che abbandonerà questi temi, a cui non 
dedicherà esplicitamente un‘altra opera. Tornerà a parlare sinteti-
camente del tema religioso nel complesso passo di una lettera alla 
Hanska, passo che tuttavia ci sembra chiarificatore. Vi scrive: 

 
Credetemi, c‘è nelle idee religiose una certa misura oltre la quale 
tutto è vizioso. Voi sapete quali sono le mie religioni. Io non sono 
affatto religioso e non credo alla Chiesa romana. Se c‘è una con-
cezione che possa competere con le dottrine cattoliche è quella 
delle metamorfosi dell‘uomo, grazie alla quale l‘esistenza viene 
concepita come un continuo cammino verso spazi sconosciuti. [...] 
La mia religione è lo swedenborghismo, che non è che una ripeti-
zione, in senso cristiano, di antiche idee; da parte mia vi aggiungo 
l‘idea dell‘incomprensibilità di Dio.22 
 
Dopo aver ribadito la sua miscredenza in Dio e la sua fede nel-

le capacità dell‘uomo, torna a Swedenborg, nel quale ha visto, o 
creduto di vedere, la suprema sintesi del pensiero cristiano, di cui 

                                                        
21 Jacques Borel, Séraphîta et le mysticisme balzacien, Librairie José Corti, Paris 

1967, p. 124. 
22 Correspondance, Lettres a Mme Hanska, 31.5.1837. 
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il pensiero mistico sarebbe il vertice. Ma con un‘aggiunta: dopo 
questo bagno swedenborghiano ha avuto la conferma 
dell‘incomprensibilità di Dio e della perniciosità delle «idee reli-
giose». 

Come dicevamo Balzac non si è sbagliato. Queste idee sono vi-
ziate, contengono un errore. Balzac ha il merito di svelarne l‘intol-
lerabilità, di suscitare nel lettore, pagina dopo pagina, una crescen-
te impressione di fastidio. Come si può pensare di aderire a un 
«credo» | che vilipende l‘uomo nel biasimo, a un Dio che viola le 
coscienze penetrandole con il suo sguardo che già tutto sa e preve-
de, a un Dio che calamita a sé il volere dell‘uomo, senza domanda, 
senza cammino, senza lavoro, senza investimento, senza guada-
gno? Balzac ha visto giusto: questo credo ferisce a morte Dio, è il 
rovesciamento, e il rinnegamento, del detto giovanneo: «Il Verbo 
si è fatto carne». 

A pieno titolo, Cristo è il moderno, di una modernità che anco-
ra ha da iniziare. 

Cristo non ha avuto paura del corpo, anzi, l‘ha assunto nell‘in-
carnazione, facendone il primo aldilà; non ha annullato la creazio-
ne nell‘indistinzione, piuttosto l‘ha ricapitolata, per riconsegnarla 
agli uomini: «Tutto è vostro»; non ha disprezzato l‘uomo, conside-
randolo misero, meschino, ripugnante, ma ne ha riconosciuto la di-
gnità: sarebbe altrimenti valsa la pena scomodarsi da dove era? 
Non viola le coscienze: chiama a un rapporto con libero assenso, 
accollandosi l‘onta di un possibile rifiuto. 

Balzac non faceva dello spirito, quando, dedicando Séraphîta e 
Mme Hanska, le scriveva: 

 
Ecco a te questo lavoro che mi è costato carne e sangue,questo 

lavoro che tutti dicono essere angelico, ma che per me è diabolico.| 
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