
LA SCIENZA 
DEI 
AGI 

di 

Giuliano Kremmerz 

t1olume terxo 

Edizioni 
Mediterranee 

Roma 



LA SCIENZA DEI MAGI 
di 

Giuliano Kremmerz 

Volume terzo 

« La Scienza dei Magi » è il titolo comu
ne sotto il quale sono stati raccolti gli scrit
ti fondamentali, esauriti e finora pressoché 
introvabili, di Giuliano Kremmerz, che ven
gono adesso ripubblicati in piu volumi in 
questa collana, colmando una lacuna lamen
tata in passato da molti cultori di disci
pline esoteriche. Titolo quanto mai adatto, 
se si pensa che l'Autore di essi non fu 
un semplice, per quanto ispirato, ricercato
re della sapienza nascosta, bens1 un Adepto 
nel vero significato del termine, che de
signa colui che ha percorso sino ad un 
esito trionfale l'arduo cammino inìziatico. 
Per questo nelle sue opere il lettore non 
tarderà a constatare un « salto di livello » 
nei confronti dei comuni scritti, anche se 
pregevoli, di argomento esoterico. Il Krem
merz parla solitamente di ciò che conosce 
per esperienza diretta, come rivelano gli 
improvvisi bagliori e gli spiragli aperti su 
profondità insondabili, che costellano la 
sua esposizione solo in superficie piana e 
scorrevole. 
Giunge cosi incontaminato fino a noi il 
rivelo di una sapienza antichissima, che l'Au
tore non esita a definire assoluta, nella 
quale il lettore potrà trovare le risposte 
alle domande che forse ha posto inutilmen
te altrove. Ancora una volta, quindi, in vir-







La scienza 

dei 

MAGI 
di 

Giuliano Kremmerz 

Nuova edizione 

VOLUME TERZO 

Dialoghi sull'Ermetismo e scritti mmor1 

EDIZIONI MEDITERRANEE · ROMA 



© Copyright 1975 by Edizioni Meditl!rranee - Roma, Via Flaminia, 158 
D Printed in ltaly D S. T. A. R. - Via Luigi Arati, 12 - Roma 



PREMESSA 

Nel licenziare alle stampe il terzo volume delle opere kremmer
ziane, il gruppo di studiosi di Ermetismo che ha curato la nuova 
edizione suggerisce, per il miglior intendimento degli argomenti espo
sti dal Maestro, d.i seguire, nella lettura, il seguente ordine progres
sivo: 

l - Appello agli Aspiranti alla Luce (1° vol. pagg. 1-7). 

2 - Introduzione alla Scienza dell'Occulto (l 0 vol. pagg. 15-96 ). 

3 - Scopo e finalità dell'Associazione (1° vol. pagg. 519-522). 

4 - Istruzioni e note pei praticanti (2° vol. pagg. 132-137). 

5 - Ermes - Ermetismo - Schola Ermetica (2° vol. pagg. 1-10). 

6 - Paradossi Fondamentali dell'utopia ermetica (2° vol. pagg. 11-

31 ). 
7 La Ricerca della Verità Ermetica (2° vol. pagg. 138-166 ). 

8 - Osservazioni sul metodo di investigare la verità (3° vol. pagg. 
561-562). 

9 - Misticismo e concetto magico (2° vol. pagg. 71-77). 

10 - Conversazioni al « Circolo Vergiliano » in Roma ·e Conversa
zioni «Alla Accademia Pitagorica » in Bari !3° vol. pagg. 193-

253). 
11 - Catechismo della Fratellanza di Myriam (3° vol. pagg. 257-

273). 
12 - Cristo, la Magia e il diavolo (3° vol. pagg. 540-546 ). 
13 - Unità e Fratellanza - La Croce (2° vol. pagg. 194-196). 
14 - Varia (2° vol. pagg. 210-212). 
15 - Spiritismo ed Ermetismo (2° vol. pagg. 121-127). 
16 - Prefazione all'argomento dell'esoterismo (2° vol. pagg. 128-

131). 
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17 - Lo Spiritualismo in Italia e all'estero (3° vol. pagg. 547-
552). 

18 - L'evocazione dei vivi (3° vol. pagg. 559-560). 
19 - Una Scuola Italiana di magia e di filosofia divina (3° vol. pagg. 

563-564). 
20 - Note critiche (3° vol. pagg. 565-569). 
21 - Giovanni Bovio contro l'occultismo (3° vol. pagg. 575-577). 
22 - A proposito di Giacomo Leopardi (3° vol. pagg. 578-580). 
23 - Il caso della veggente di Napoli (3° vol. pagg. 581-583 ). 
24 - L'Occultismo, l'occultato o carte in tavola (3° vol. pagg. 587-

592). 
25 - Fotografia del pensiero e fotografia degli spiriti (3° vol. pagg. 

593-594 ). 
26 - Lettera al Direttore de <( La Ricerca » di Milano (3° vol. pagg. 

637-640). 
28 - I progressi della medicina umana (3° vol. pagg. 553-558). 
29 - Della Occulta sapienza Salomonica (3° vol. pagg. 523-525). 
30 - Risposte ad un Aspirante ermetista (3° vol. pagg. 526-539). 
31 - A coloro che desiderano la prova convincente ed. inconfutabile 

(3° vol. pagg. 59 5-604 ). 
32 - Mettiamo le cose a posto (3° vol. pagg. 605-622).-
33 - La Chiesa, la Religione e l'Occultismo (3° vol. pagg. 572-574 ). 
34 - Nelle Tenebre luminose (2° vol. pagg. 117-120). 
35 - Annotazioni del Kremmerz sulle visioni di ]osè D'Angelo (3° 

vol. pagg. 623-624 ). 
36 - Il sogno, le visioni e la lucidità sonnambolica (3° vol. pagg. 641-

645). 
37 - La vita nei sogni (3° vol. pagg. 584-586). 
38 - Suggestione, magnetismo, Teleurgia (ZO vol. pagg. 94-116 ). 
39 - ]udices Dii ]udicantes (3° vol. pagg. 628-632). 
40 - Preambolo alla Medicina Aurea (ZO vol. pagg. 167-191). 
41 - La Medicina generale Aurea dègli antichi Sacerdoti di Tebe, 

riepilogata e volgarizzata (3° vol. pagg. 633-636). 
42 - Medicina Dei (ZO vol. pagg. 367-402). 
43 - Il Laboratorio Ermetico per le medicine specifiche (ZO vol. 

pagg. 192-194). 
44 - Chorus Philosophorum - Il Ritorno (ZO vol. pagg. 196-200). 
45 - A Osvald Diisseldorf (Lettera cabalistica) (3° vol. pagg. 625-

627). 
46 - Influenze Siderali - Astrologia - Presagi e Profezie (ZO vol. 

pagg. 201-210). 
47 - Lunazioni (3° vol. pagg. 277-515). 
48 - Introduzione di Lehahiah (ZO vol. pagg. V-VII). 
49 - Introduzione di Hahajah (3° vol. pagg. V-XI). 
50 - Ai Discepoli della Grande Arte (l 0 vol. pagg. 8-14 ). 
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51 - Elementi di Magia Naturale e Divina (1° vol. pagg. 99-256). 
52 - Istruzione ai praticanti in magia ed ai medi studiosi delle Scien

ze dei Magi (1° vol. pagg. 377-394). 
53 - La Porta Ermetica (2° vol. pagg. 215-269). 
54 .. Incompatibilità, pregiudizi e Preconcetti (� vol. pagg. 32-

44). 
55 - Il Novizio incerto, dubbioso e insoddisfatto (� vol. pagg. 45-

70). 
56 - Materialismo e Realtà magica (� vol. pagg. 78-93). 
57 - Angeli e Demoni dell'Amore (2° vol. pagg. 271-298). 
58 - Pasqua di resurrezione (3° vol. pagg. 570-571). 
59 - I Misteri della Taumaturgia (1° vol. pagg. 259-373). 
60 - I Dialoghi sull'Ermetismo (3° vol. .. pagg. 3-189). 
61 - I Tarocchi (2° vol. pagg. 301-364 ). 
62 - Appendice all'Opera Omnia di Giuliano Kremmerz - di Ha

hajah (3° vol. pagg. 657-672). 

Per agevolare ulteriormente il compito del lettore, a questo 
terzo volume seguirà un Dizionario Kremmerziano, mai prima d'ora 
pubblicato, compilato da un valente studioso, in cui sono riuniti, 
in ordine alfabetico, i temi essenziali della dottrina ermetica sparsi 
nell'opera del Kremmerz. 
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INTRODUZIONE 

Vi furono tempi in cui la magia era chiusa in geroglifici indecifra
bili, ed a quei tempi essa era, e doveva esserlo, il patrimonio di pochi 
preposti al governo delle masse, le quali a loro volta erano masse uni
formi e grezze a contatto più immediato che non oggi con la natura, 
di cui subivano il fascino e il terrore a seconda delle circostanze. Esse, 
pertanto, erano più predisposte per le loro condizioni di !abilità psichica, 
a ricevere il calco di uomini forti di una volontà compiuta e capaci di 
imposizioni formative. 

Ma l'umanità come ha una sua storia biologica, così ne ha una psi
chica, entrambe fatte di una catena ininterrotta di eredità, donde la sua 
completa evoluzione biopsichica, che si svolge per stratificazioni sovrap
poste, di cui le più recenti sono rese possibili da quelle trascorse. E se 
gli uomini possono vivere oggi in mezzo all'ambiente che li circonda e 
vincere le esigenze dei tempi, sia fisicamente che psichicamente, ciò av
viene perchè cotesta possibilità è stata preparata precedentemente e 
fa parte integrante della loro storia. 

Man mano che l'eredità biopsichica dell'uomo lo ha messo in con
dizioni di assorbire e digerire esperienze e cultura del passato, ha reso 
altresì possibile nella massa una sempre più numerosa èlite preparata ad 
assurgere verso l'ulteriore, e poichè l'ulteriore umano è costituito dalle 
mète ultimali della specie, queste, tutte racchiuse nei postulati della ma
gia, possono essere più esplicitamente prospettate, in pieno parallelismo 
col progresso e con la diffusione delle scienze. 

Dai geroglifici, difatti, codesta scienza dispiegò i suoi significati 
nelle parole, e se queste furono oscure nei loro primordi, andarono sem
pre più evolvendosi col tempo verso forme comprensibili ed aggiornate, 
se non per la generalità, almeno per la vasta messe dei più preparati. 
Così dai simboli ai poemi sacri, dalle leggende mitologiche ai trattati 
degli alchimisti metallurgici, si è giunti al linguaggio degli occultisti 
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contemporanei, che - se pure lascia ancora molto a desiderare -, è 
tuttavia l'indice di un progresso notevole con direzione evidente verso 
la chiarificazione. 

In cotesta direzione, che risponde ad una esigenza e ad un diritto 
del mondo contemporaneo, abbiamo inteso di proseguire con lineare con
tinuità tradizionale, pubblicando quest'Opera che è una sintesi di tutta 
la Scienza Arcana e che, se pure esposta senza pretese filosofiche e scien
tifiche, rappresenta sempre una tappa avanzata rispetto alla forma pre
valentemente mistica ed involuta ed al contenuto di non facile interpre
tazione di cui risentono tutti i trattati degli autori che su questo argo
mento hanno scritto in passato ( 1 ). 

Il Kremmerz, nel parlare di questa dottrina antichissima, che è 
al fondo di tutte le religioni, fa voti che « una scuola nuovissima sorga 
al di sopra del magismo, per affermare la immortalità luminosa dello spi
rito intelligente della materia, passando dalla concezione simbolica della 
sfinge umana o umanizzata al raggiungimento divino di un'atomo ma
teria e pensiero ». 

E noi pure ne auspichiamo l'avvento. 
Ciò però non è facile impresa. Dalla sintesi, l'uomo contemporaneo 

si è, infatti, allontanato per forza di eventi e di progresso scientifico. Il 
campo vastissimo dello scibile, sottoposto all'analisi della sua indagine, 
gli ha rivelato l'Immenso nel quale annega il suo spirito anelo e si smar
risce la sua personalità. E mentre nei tempi andati l'uomo poteva eccel
lere per possesso completo di tutto il sapere riconosciuto, oggi il solo 
campo delle specializzazioni è troppo vasto per poter essere esplorato 
da un uomo solo e nel breve ciclo di un'esistenza. Il che non solo deter
mina una frammentarietà del sapere. avulsa dall'unità della conoscenza, 
per quanto esteso possa essere il frammento, ma limita la visione del 
reale a particolari settori, privando l'intelletto della visione di insieme 
che è l'unico fondamento del vero sapere. 

Fatalmente però questo periodo di travaglio analitico partorirà le 
sue conclusioni specifiche, dalla rifusione delle quali sorgerà la sintesi 

(l) Il lettore non dimentichi che gli scritti del Kremmerz rimontano al 1894, quando le 

scienze sperimentali segnavano il passo. 

Ma se tal une concezioni dell'Autore risentono - per contenuto e per forma - delle 
teorie dell'epoca, quante Sue intuizioni hanno successivamente avuto conferma dai progressi 

della scienza, per cui a buon diritto in vari campi di essa il Kremmerz può essere considerato 

un precursore. 
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avanzata, che sarà il vessillo dei popoli futuri, come lo fu per intere epo
che la sintesi culturale del passato. 

Frattanto, conviene onorare il tributo di investigazioni che lo scien
ziato moderno, in funzione cosciente o inconscia della sintesi avvenire, 
rende all'umanità. 

Il lavoro del Kremmerz, non è un'arida esposizione di carattere 
filosofico, non si limita ad una teoria, ma i suoi insegnamenti si volgono 
verso una pratica che mira ad una precisa finalità : quella di un processo 
trasformativo individuale che muta nell'uomo la natura del bruto, deter
minando in lui una supremazia spirituale che lo porta alla divinizzazione: 
divinizzazione - dice l'Autore - « che non si compie in un corso liceale 
o universitario di nove anni, ma in una lunga serie di anni, passando so
pra alla mondanità e alla umanità ». In altri termini, per servirei di pa
role degli antichi alchimisti, si tratta di tentare la trasformazione del 
piombo in oro. 

Questo ardito programma che potrebbe essere scambiato per un 
programma di carattere morale, mentre invece trova la sua applicazione 
in leggi fisio.-psichiche, merita alcuni chiarimenti : 

Dalla fisica apprendiamo che la materia è una condensazione del
l'energia e che questa è una dissociazione della materia. E qui potremmo 
sostener'e con uguale calore che tutto è energia e tutto è materia, per
petuando così l'antagonismo che, su piano analogo, è sempre vivo tra 
spiritualisti e materialisti. 

Lo studio della magia guida, invece, a ritenere che l'Unità Ùniver
sale si presenta sotto le facce più varie o c stati di essere:. della Unità 
stessa, le quali vanno dalla materia : massima condensazione, all'energia : 
massima attenuazione della stessa Unità Universale. 

E poichè tutti gli stati di essere (compresi - è ovvio - materia 
ed energia) coesistono nell'Unità Universale, ne deriva un vario gioco 
che, nel caso di materia ed energia, opera in funzione della loro opposta 
polarità. 

Tali stati di essere, perchè appunto coesistenti nell'Unità Universale 
sintetica ed infinita, non possono essere avulsi l'uno dall'altro, per l'im
possibilità di portarne neppure uno fuori di essa. Il c fuori :., di fatti, 
nell'infinito non ha senso alcuno. Coesistendo dunque nella Unità Uni
versa tutti i suoi stati di essere, essi agiscono l'uno sull'altro, e pertanto 
potremmo esprimere il parere, affatto personale e per nulla infallibile, 
che vita di forme (materia) e vita psichica (energia) nella loro coesi
stenza si compenetrano reciprocamente e reciprocamente si aspirano, 
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assorbendo l'una le qualità dell'altra in un conato di continua evoluzione 
hio-fisio-psichica, da c.tn il loro processo di simbiosi occulta. 

Tale processo, nell'uomo, per l'intervento della volontà, può essere 
volto a seguire la direzione « materia » o la direzione « spirito :. o una 
direzione intermedia. 

Nel primo caso, coloro che affogano nella carne i diritti dello spi
rito, essendosi abbassati a un livello strettamente materiale, seguono 
con la morte le leggi clelia materia : disfacimento della loro unità fisio
psichica. 

Nel terzo, tendono un primo tentacolo di sopravvivenza, e perciò 
si assoggettano alla sorte della reincarnazione per richiamo in un atto 
di copula amorosa, ttttando ancora persistono le condizioni (perispirito 
o corpo astrale o lunare) per riaffacciarsi alla vita umana. 

Nel secondo, passano a \·olontà da un'esistenza ad un'altra, serbando 
ininterrotta coscienza del loro essere e sono, pertanto, immortali. 

11 terzo caso, il più frequente, è la sorte della media degli uomini: 
questi continui ritorni reincarnativi portano allora ad una maturazione 
mentale che permette, attraverso un'adeguata e graduale preparazione, 
di realizzare le condizioni \'olute per il caso secondo. 

Per meglio intenderei, noi vediamo nell'uomo comune commisti 
quattro corpi, che rappresentano quattro modalità dell'uomo stesso con
fuse in un individuo solo, ma la cui unità o riflesso o Io ne risente ed 
esprime variamente l'influenza, secondo che più distintamente è domi
nato dall'uno o dall'altro dei detti corpi (I). 

Di qui il yariare continuo degli umori umani, degli orientamenti 
di coscienza, dei determinismi eccezionali, degli stati emotivi, dei decorsi 
affettivi, dei dinamismi personali, dei sentimenti, delle passioni, delle idee 
c dello stato di salute fisico e psichico. Il tutto intrecciato in un dramma 
incessante che coinvolge personaggi importanti come il pensiero, l'in-

(l) t> qui il ca�o di ricordare che il Kremmerz chiama questi quattro corpi coi nomi 

tradizionali di : 
CORPO SATURNIANO- (sensibile e grave) costituito da elementi presi a prestito 

dal nostro pianeta - corpo fisico che mangia, divora, si rinnova, si riproduce; 
CORPO LUNARE -vive dalla fonte del primo come la luna dalla luce del sole; 
CORPO MERCURTALE - individualità risultante, cioè uomo mentale, mentalità; 
CORPO SOLARE - principio luminoso intellettivo partecipante della vita univer-

sale, e quindi fonte inesausta della vitalità tanto spirituale che corporale. Esso non si mani
festa all'uomo che per mezzo del corpo mercuriale, che a sua volta si manifesta al lunare e 
questo al saturniano. 

Ogni cellula, ogni :tt omo del corpo fisico ronttene gli altri tre rudimentalmente e ato
micamente (V. Dialoghi sull'ermetismo, compresi nel presente volume). 

XII 



telletto e la volontà, i quali si giocano disinvoltamente il destino presente 
e futuro dell'individuo, incapace, in genere, di dirigere la rappresenta
zione a proprio profitto. 

Gli è che nella maggior parte degli uomini sono le influenze esteriori 
che, agendo sui sensi - tentacoli del corpo fisico - e questi a loro 
volta sugli altri tre corpi, determinano pensieri ed azioni. L'adattamento 
alla maniera generale di sentire dei nostri cinque sensi, li ha resi man
cipi di innumerevoli sfigurazioni della realtà in un babelico confusioni
smo, nel quale l'intelletto discernitore dura fatica a ritrovare il vero co
lore delle cose. L'alterazione della nostra sensibilità, e quindi dei nostri 
sensi che ne sono il veicolo fisiologico, è, peraltro tanto evidente e tanto 
soggetta a circostanze di tempo, di luogo, di umore ecc. che il nostro 
giudizio su persona, cosa, o idea, varia da persona a persona, e nella 
stessa persona di ora in ora. Ciò vuoi dire che la verità, in quanto legata 
ai sensi, ci sfugge continuamente e che, senza una tecnica precisa per il 
conseguimento di uno stato di impressionabilità privo di interferenze 
alteratrici, non è possibile un retto giudizio ed una retta valutazione del 
reale. 

Da ciò la necessità di purificare da tali alterazioni e perversioni i 
nostri sensi, senza peraltro spegnerne la funzione, dominandoli invece 
con un esercizio attivo e costante da operarsi su di essi. Altro non si
gnifica quella neutralità sulla quale il Kremmerz insiste in tutti i 
suoi scritti se non che questo stato raggiunto, predisponente alla manife
stazione dell'Ermes. 

Il conseguimento di tale stato, ne conveniamo, è molto difficile ; ma 
colui che per amore dell'ascenso, più che dal desiderio di vivere come gli 
altri, compia uno sforzo e vi riesca, è già per questo un individuo di 
eccezione, superiore alla massa degli « agitati :. che lo circonda, e can
didato sicuro all'esercizio delle sue facoltà ermetiche. Peraltro, la si
gnoria che egli consegue di sè stesso, è nello stesso tempo signoria del
l'ambiente in cui vive, ed egli vedrà elettivamente orientate verso di lui 
le anime con le quali ha rapporto, come verso il più naturale centro re
stauratore del loro equilibrio. A tale stato di neutralità si perviene oltre 
che attraverso la volontà esercitata fino a che essa diventi costituzionale 
per abito inveterato di vita temperante, anche con apposite pratiche 
tradizionali del Tempio iniziatico. 

Se dunque le impressioni prevalentemente telluriche, cioè del corpo 
fi!:>ico che le attinge alla sfera limitata del suo mondo circostante, si 
riversano sul corpo più tenue, il lunare, traducendosi in sensazioni, e 
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poi sul corpo mentale trasformandosi in pensieri che determinano le 
nostre azioni, è facile riconoscere in ogni uomo la coesistenza di un 
doppio essere, oggi ammessa, anzi riconosciuta dagli studiosi di psica
nalisi : 

L'antico sintetico delle precedenti vite, e il nuovo moderno. L'uomo 
palese, convenzionale e posticcio (saturno-luna) che invernicia quello 
occulto (mercurio-sole), il quale non muta nell'adattamento al mondo 
esteriore. Si mimetizza soltanto (e non sempre) per nascondere se stesso 
e per mascherare le proprie contraddizioni con la società in cui vive. Ma 
dietro tale schermo superficiale e contingente, mal si cela quanto di de
moniaco e di angelico si annida nella sua natura che, nei momenti suoi più 
drammatici, prorompe irreprimibile, o si scarica talora in forme pato
logiche di nevrosi, oggetto degli audaci studi contemporanei di psicolo
gia sperimentale. 

Insistendo sull'argomento, diremo che cotesto uomo occulto, .,;po
glio dal trofeo delle sovrastrutture impostegli dalla società e dalla storia 
(ammesso che ne abbia per reiterate reincarnazioni) non ha niente 
da vedere con l'uomo che portiamo in giro per compiacere alle forme 
transitorie di convivenza così detta civile ; e talora, nel segreto della 
nostra introspezione, si manifesta tale che non oseremmo neppure con
fessarlo a noi stessi. 

Ciò non perchè nei reconditi recessi della nostra personalità si 
nasconda un bruto o un criminale, ma perchè - giudicandolo al lume 
delle concezioni di bene e di male derivateci dalle religioni e dalle mo
rali - si resta davanti a lui perplessi come davanti all'enormità del 
semplice, e dubbiosi se definirlo un Cristo o un diavolo. 

L'iniziatura tende alla separazione dell'uomo palese dall'uomo oc
culto, misterioso o arcano, di ciò che è cultura ed educazione della vita 
presente dall'antico essere, indipendentemente dalle attuali condizioni 
di intellettualità, onde egli abbia a manifestarsi per quello che è. Sarà 
poi cura del discepolo di spogliarsi di tutto ciò che non gli conv;ene 
come individuo antico e di impedire che intorno all'essere occult!o si 
formino novelli strati. 

Perciò in magia la via è aspra, perchè l'azione continua di spo
gliarsi per porre a nudo nella sua integrità lo spirito antico, è una con
tinua morte del sè artificiale. 

Che il conseguire questo separando sia una possibilità e non un so
gno chimerico, ce lo attesta ciò che avviene in sede ipnotica tra un sog
getto e il suo ipnotizzatore. 
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L'ipnotizzato può sentirsi sano o malato, lucido o ubbriaco, op
presso o felice, secondo che così piaccia all'altro. - Perchè ? 

Perchè il suo organismo sensoriale, isolato dalla sua volontà intelli
gente, è posto a servizio della volontà intelligente dell'ipnotizzatore. 

L'isolamento è dunque possibile, e sta a dimostrare che i quattro 
corpi cui innanzi è cenno, originariamente distinti, e per processo di 
involuzione oggi confusi, sono in grado di riprendere la loro autonomia. 

Il Logos è la conseguenza logica di un'anima redenta dall'attra
zione saturniana, per cui - raggiunto tale stadio - quest'anima passa 
sotto l'influenza panica della natura universale, della quale riecheggerà 
le voci e le armonie che sono le parole sonanti di Dio. 

HAHAJAH 
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I PARTE 

I DIALOGHI SULL'ERMETISMO 





Amico Lettore, 

Questi dialoghi sono pubblicati per cura di pochi amici. Non li ho 
riletti, nè limati, perchè i miei compagni di studi, improvvisati editori, 
hanno fatto il possibile per non darmi fastidi e per non sentirsi ripetere 
che si poteva fare a meno di tramandare ai posteri delle chiacchierate 
che non hanno neanche v.alore o pregio letterario. Un carissimo e affe
zionato discepolo della filosofia ermetica, ora defunto, si prese la pena 
di stenografare questi conversari tenuti con un amico che non nomino, 
scienziato laureato, esperimentatore positivo, graziosamente incredulo, 
diffidente come un giudice, che seguendo il mio vecchio consiglio di 
ascoltare e non credere, applicava anche a me la mia massima, ed ora, 
convertito alla nostra idea, studia il problema della vita e dello spirito 
umano con passione, e da un punto di vista che non è quello universi
tario. I dialoghi sono alla buona, senza intenzione espositiva per pro
gramma di propaganda. E poi propagare che cosa? una dottrina? una 
fede? una religione rinnovata? E chi l'ha mai pensato? Positivamente le 
investigazioni su queste ricerche, su questi studi, su queste idee che 
presuppongono una deliberata preparazione in chi si accinge a intra
pre1uierle, non sono di moda. Al pubblico ordinario piace il romanzo, 
non il travaglio investigativo. Piace e seduce il maraviglioso, specie 
a sentirne parlare, specie nelle storielle che fanno colpo sulla fantasia 
e la mettono in movimento. Piace e seduce sperare nella magia per 
ofanità cosciente o incosciente: innammorare pazzamente una donna o 
vendica1·si di un nemico, posseder ricchezza senza fatica, guarire dai 
mali, prolungare la vita, dominare tirannicamente tutte le persone che 
ci circondano e ci servono. Piace lo spiritismo che dà la illusione della 
sicurezza di una vita di oltretomba libera, leggera, felice, senza le ne
cessità imperiose del carpo di materia grave, senza le molestie di limi
tazioni nel muoverei, nell'agire, nello spostamento da luogo a luogo. 

Ma l'Ermetismo, la magia cabalistica, la filosofia dell'Occulto e 
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dell'Invisibile? . . .  Troppo lavoro, troppa fatica, troppa perdita di tempo! 
Meglio una corsa veloce in automobile, una danzatrice dalle gambe 
nervose ed agili, ancora meglio una canzonetta pudibonda a senso 
scellerato, una partita di tennis o uno spettacolo di pugilato! E poi, 
prima della grande guerra l'ora contava sessanta minuti che non pas
savano mai; v'era tempo per riposare, per cucinare, per digerire, per 
leggere, per studiare, per meditare. Ora, dove sta il tempo? I minuti 
sono attimi, non vi è possibilità di arrestare il pensiero su qualche cosa. 
Ogni cosa si fa in fretta : grammatica, poesia, amore, tutto a grande 
velocità, a cinquecento chilometri all'ora, a mille spropositi al secondo! 

Ed allora a che serve la propaganda? Ai pochi dell'aristocrazia 
del pensiero? Ma quelli che possiedono nella storia del loro spirito un 
ricordo lontano di questa grande analisi delle occulte facoltà dell'or
ganismo umano, anche attraversando la mistica religiosa, finiscono 
tutti allo studio della magia. Se ho fatto propaganda io stesso, contro 
questa mia considerazione di oggi, con libri e riviste, è stato altro il 
proposito

· 
che mi ha guidato : presentare, tra tanto dilagare di asso

ciazioni mistiche o ermetiche o teosofiche, una interpretazione di ca
rattere esclusivamente italiano, una Scuola in antitesi a tutte le forme 
ricost1·uttive che non mi permetto di criticare nella sostanza, ma che 
non posso dichiarare omogenee all'insieme della nostra mentalità ita
liana, alla nostra maniera di considerare il problema dei poteri umani, 
inglobando/i con le forme di questa o quella religione, o fondendoli con 
pratiche religiose di chiese separate dalle attuali viventi, o evocando gli 
gnostici, o addirittura tuffandoli nella mistica orientale. L'Ermetismo 
magico, secondo il mio modo di vedere, non deve sostenersi su di un 
piedistallo di fede e di ascetismo. La nostra filosofia dei valori della 
mente umana, se è scienza sperimentale, non può invadere il campo mi
stico della fede - e se, per mancanza di vocaboli adatti, spesso qualche 
parola di pertinenza religiosa è adoperata in senso non chiesastico, la 
nostra non è un'invasione nel campo dei credenti. La mia propaganda è 
fatta con uno scopo determinato, ben preciso: richiamare alla pura e 
semplice ragione critica italiana i dispensatori di apologie, di simbolismi, 
di vanterie di sacerdozii di popoli lontani da noi o per fioritura psichica 
o per situazione geografica; far comprendere che noi non abbiamo 
finora nè sorgenti di petrolio nè miniere di carbone, ma possediamo 
una storia mentale e un'attitudine a sorridere delle autorevoli scoperte 
di tanti scrittori non italiani che proprio in Italia vengono a cercar 
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proseliti. Ecco perchè, gloriandomi di poter dire la mia idea nella sua 
semplicità di concezione, vedo con gioia, sentendoci la schiena meno 
pieghevole alle panzane pseudo filosofiche importate in Italia, di potere 
in tempo pregare gli altri che parlano e scrivono la nostra lingua, a 
mantenersi bene ritti nella posizione verticale e presentare lo studio di 
questi tanto difficili problemi dello spirito dell'uomo vivente, con ca
rattere nazionale, cioè omogeneo alla nostra mentalità italica. Se l'Urbe 
occulta conobbe, in eredità etrusca e greco-egiziana, gli arcani della 
psiche umana, la mitologia poetica dei nostri progenitori non può aver 
celato le verità di una scienza concreta dello spirito dell'uomo? Perchè 
è preferibile far l'indiano coi simboli di Budda, di Brama, o dei Parsi, 
quando Giove e le deità maggiori dello Olimpo Latino possono tenere 
onorevolmente il paragone? Io non affermo nè incenso alla mitologia 
come religione, come ispiratrice di stati mistici dell'ani1ml umana, come 
educatrice e moralizzatrice della massa; non solo questo non ci ri
guarda, ma non credo che siamo in grado di evocare l'esatta influenza 
che il cumulo delle favole e dei miti abbia avuto sui popoli antichi, 
precedenti la inondazione cristiana, e sotto il solo aspetto religioso. I 
miti delle favole divine o eroiche del cielo greco-latino non potrebbero 
essere un velo grossolano o tenue delle conoscenze di una scienza del
l'animo umano la quale s'insegnava a una piccola schiera di menti più 
aristocratiche e si nascondeva alla plebe? Noi constatiamo una abitudine 
della antichità : che misteri, sette, religioni, conservavano, e ben con
servavano, il secreto iniziatico. Bisogna arrivare alle metamorfosi di 
Apulejo per sentire un'indiscrezione, mentre nell'opera attribuita a 
Petronio, il Satyricon, vi scorge qualche chiaro indizio di profanazione 
solo chi già legge nel. buio classico degli occultatori delle ragioni dei 
misteri. Lo stesso cristianesimo nei primi tempi fu secreto. Dunque 
seguendo il naturale sospetto di un contenuto magico dei miti e della 
mitografia, non vale la pena tentare un sondaggio? In altri termini 
addito lo studio della mitologia, nella sua essenza, come contenente la 
iniziazione dei poteri dell'organismo nostro; ricerca di una scienza 
rara nella possibilità di mettere a nudo un arcano integrativo. 

Ora questi dialoghi sono chiacchierate senza dommi. Riprodotti 
dal vivo, stenografati, così come vennero parlati, non devono esser presi 
come responsi sibillini in cui Apollo parla a doppio senso. Parlo io, ri
spondo io, argomento io, come un 1m1estro elementarissimo, e, saltando 
qui e là da un argomento all'altro, cerco di spiegare la mia idea, il mio 
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metodo, sulla possibilità di prendere il paradosso come un incantesimo 
per aprire alle menti educate alla moderna, nuove vie possibili per 
investigare la verità. 

Ho parlato con chiarezza? La mia intenzione è stata questa. Se ho 
sbagliato, altri farà e dirà più acconciamente di quanto ho detto e fatto 
io. Ma una cosa sola desidero : che gli studiosi di Ermetismo magico, 
italiani, non si separino, non si dividano, non si combattano tra loro 
in aride polemiche, ma come figli della grande arte (uso una formula e 
un attributo corrente negli scritti degli alchimisti) si tengano stretti 
con amore intorno al punto criticissimo della ricerca per la scienza 
più umana che l'uomo sia mai audacemente pervenuto a possedere. 
L'Ermetismo, la M agi a, la filosofia delle forze occulte non si riducono 
a semplice erudizione nè ad esercizi verbali ed oratori. Bisogna con
quistare, possedere, conservare, come la Sfinge, per poi donare ai po
veri della Scienza e dell'Arte quando si è pronti al sacrificio di nobil
mente sentirsi prodigo. 

Come non vi ho messo niente del mio perchè questo primo volume 
fosse stampato, non spenderò niente, neanche una parola, perchè a 
questo non succedano altri volumi con altri dialoghi. Tanto non ci riu
scirei, gli amici editori non mi ascolterebbero. 

Parendomi cosa poco dignitosa mettere il libro in commercio, 
perchè chi compra u n  libro ��uol leggere più che valga il danaro speso, 
ho pregato di darlo in dono a chi lo chiede; - chi vuol contribuire, dia 
quanto crede; chi non lo stima meritevole d'incoraggiamento, lo legga 
gratuitamente. Quando si dovrà saldare il conto allo stampatore, se 
quattrini non ve ne saranno, accenderò un piccolo fornello, farò lique
fare in qualche vecchia casseruola un pezzo di piombo e dello stagno, 
vi lascerò cadere un pizzico di polvere di proiezione, e muterò casseruola, 
piombo e stagno 1·n oro finissimo. Lo stampatore farà la ricevuta: 
pagamento senza contare, in oro alchimico. 

Cannes, marzo 1929. 
GIULIANO KREMMERZ 

6 



PARTE PRIMA 

PRIMO DIALOGO 

SoMMARIO: - La Scuola Ermetica - Nosce te ipsum - In che consiste l'Ermetismo - Le con· 

cezioni della scienza sperimentale - La nostra Scuola è materialista - Il pensiero è 
materia - L'anima - Spirito è soffio - Il morire e il rinascere - L'unità cabalistica • 
L'umanità è UNA e UNO è l'Universo - La concezione mistica neoplatonica - Magia e 
spiritismo - Il perispirito e la sua funzione secondo gli spiritisti - L'uomo e gli animali • 
La filosofia sottile e il problema dell'anima umana - Il Grande Arcano degli Iniziati 
Orfici - L'orgoglio umano - Le realizzazioni dell'uomo e le possibili sue conquiste • 
H centro ignoto delle Idee Universali - La possibilità della creazione di un secondo 

corpo - La continuazione della vita - Esistono esseri invisibili? Gli Eoni - La falce 

di Saturno. 

Discepolo. - In tempo di tanto progresso, il pubblico erario spende 
somme ingentissime per istruire il popolo in tutti i rami della scienza 
umana nelle sue applicazioni alle necessità della nostra vita. Ma non ho 
mai sentito parlare di una Scuola Ermetica. 

Giuliano. - Non ne avete sentito parlare perchè questa scuola non 
è cosa nuova, necessaria ad un immediato godimento della vita, nè serve 
a raggiungere un posto retribuito. Questa scuola è un completo inse
gnamento che ha per programma « N osce te ipsum :. , cioè il « conosci 
te stesso » degli antichissimi, da un punto di vista non religioso, nè 
mistico, ma intensamente introspettivo. Si propone lo studio dell'orga
nismo umano nel suo complesso di mente e corpo fisico, con tutti i poteri 
fisici palesi e nascosti, affinchè lo studioso, buono osservatore, possa 
integrarsi in completo. 

Discepolo. - Perchè allora questa scuola si chiama Ermetica ? 
Nel vocabolario della nostra lingua non vi è che la parola Erma, che si 
riferisce alle antiche colonnette, sormontate da una testa di Mercurio, 
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come se ne vedono in tutti i musei italiani e che servivano ad usi di
versi - e poi l'avverbio « ermeticamente � per definire una chiusura, 
un tappo, un suggello che impedisca il passaggio dell'aria. Questo fu 
detto e scritto dagli alchimisti che dovevano covrire non so quali materie, 
per arrivare alla pietra dei filosofi, in maniera da non farle putrefare. 
Allora ho creduto che questa scuola fosse costituita da un gruppo di 
studiosi che ha da tenere ben conservati certi secreti che non si dicono 
a tutti, cioè arcani ermeticamente nascosti. 

Giuliano. - Che idee ! Dovete comprendere invece che noi siamo 
Italiani, Italici della Magna Grecia e Latini e Romani - che il nostro 
antico dio, fattore e creatore di tutta la nostra antica civiltà, fu il mes
saggero della Luce degli dei, Ermete - il quale, con o senza la san
tità, corrispondeva un po' allo Spirito Santo che per i cristiani porta 
la divina ispirazione - e per quanto nella favola questo nostro Mercurio 
lo vedete e lo leggete in poche posizioni sacre e in molte libertine, fu 
chiamato Trismegisto, tre volte sommo in santità. Ermete quindi, greco 
ed egizio, è il Mercurio latino e il Thot del Grande N ilo. L'antica mito
logia, ritenuta finora come un grande ammasso di favole senza si
gnificato alcuno, imbastite come i racconti pei bambini, è una enorme 
enciclopedia teologica in cui le divinità rispecchiano forze ed energie 
della natura, intorno alla quale si addensavano tutte le splendide per
sonificazioni della sua potenza. Mercurio o Ermete, ambasciatore tra 
le divinità e l'uomo, rappresenta il vero legame tra il finito e l'infinito, 
tra il mistero della · N a tura e la comprensione umana, a cui l'I dea 
IIIIO'L'a arriva come un messaggio della intelligenza universale. La 
nostra scuola si chiama dal suo nome, come se portasse il discepolo 
in contatto delle forze divine dei cieli dove risiedono gli Dei. Quindi 
niente di secreto, niente da nascondere. Ciò che è secreto è la parte 
che l'uomo e lo studioso e il ricercatore ignorano ; secreto per 
forza maggiore, perchè le divinità deii'Oiimpo ce lo nascondono, quan
tunque Mercurio nostro vada e venga per chiedere spiegazioni agli 
altolocati degli Elisi che non gli danno risposta. Un grande secreto che 
le divinità olimpiche (intendete la natura) hanno tenuto per migliaia 
di secoli nascosto, è il telegrafo senza fili ; Ermete, ladro divino, ne 
ha rubato il secreto a poco a poco e lo ha, per pezzi separati, svelato 
all'uomo più atto e pronto a comprenderlo, il nostro connazionale Mar
coni , e l'umanità se ne giova. Mercurio portò all'uomo la scoperta dei 
secreti più necessari, dalla maniera di accendere il fuoco al riscalda
mento elettrico, al gas per illuminazione e a tutte le invenzioni mara-
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vigliose di oggi. Il metodo di insegnamento è non altro che un avvia
mento perchè il discepolo possa entrare nel pieno possesso dei poteri 
divini che sono nascosti nell'organismo umano. Dovete comprendere 
che l'uomo non è completo come voi lo vedete, e come voi stesso vi 
sentite. Egli ha in sè dei poteri e delle facoltà di cui nella vita quoti
diana non si dà alcun conto. Anzi quando qualcuno viene a dirvi che 
voi potreste compiere atti . mentali prodigiosi, voi ne ridete come di 
cosa impossibile. 

Discepolo. - È giusto. Noi non possiamo credere a cose che ci 
hanno insegnato come assurde. L'essere umano, una volta, era conside
rato come l'animale ragionevole, cioè che, a differenza delle bestie, parla, 
opera, considera, discutere, edifica case, apre le vie di comunicazione, co
struisce vascelli, carrozze, automobili, utensili da lavoro, e quanto gli 
occorre nella vita. Se qualche cosa compie che prima non era stata 
fatta, gli si dice che è un genio. Ma oggi, preponderando il concetto 
materialista, l'uon:ib è quello che è :  uno strumento di produzione per 
sè e i suoi simili, un fattore della ricchezza della sua patria, un numero 
di matricola se è un soldato che deve concorrere alla difesa del suolo 
del suo paese natale. Se gli si lascia un po' di tempo per divertirsi, gli 
si raccomanda can calore e a nome della scienza che coltivi la ginna
stica, diventi un atleta al salto, ai pesi, al pugilato, alla lotta romana, 
alle corse a piedi, al giuoco del pallone e agli altri passatempi sportivi ; 
ma nessuno gli dice : va a leggere e praticare tali e tali altri esercizi 
mentali - perchè i tempi sono questi, e parlare di poteri supernormali 
è cosa da far ridere anche i gatti. 

Giuliano. - Non emettete giudizi su quello che attualmente è la 
società umana e su quanto essa prende in considerazione. Voi non 
potete pronunziare una sentenza sugli errori e la virtù dei tempi : 
gli avvenimenti storici, come i metodi e la moda della vita, si giudi
cano serenamente dopo che son passati, e il giudice è neutro nei suoi 
apprezzamenti. Noi proveniamo da una concezione educativa che pro
duceva una schiera immensa di pallidi intellettuali, capaci di sgobbare 
lunghe ore sui libri, anchilosando le giunture e atrofizzando i muscoli 
- e di religiosi e mistici nella contemplazione meditativa che sentiva 
qualche cosa della immobilità fachirica. Ora, invece, si trova che bi
sogna pensare alla valitudine del corpo disgraziatamente abbandonato 
alla prevalenza metafisica. In quanto allo sviluppo di poteri supernor
mali nella media degli uomini, non è ancora maturo il tempo da 
prenderli in considerazione, perchè non ancora le università degli studi 
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possono presentare conclusioni certe sugli argomenti dubbi di questa 
possibile avanzata dello spirito umano, come classe, come legione, come 
folla. È vero che sono più di cinquanta anni che scienziati ricono
sciuti si son messi a studiare di proposito tutta la fenomenologia dei 
soggetti che vantano poteri supernormali, per affrontare la soluzione 
dell'enigma della mente umana - ma è anche vero che a conchiusioni 
inconfutabili non si è ancora arrivati. Dunque nessuna convenienza 
pei dirigenti o gli esponenti dell'umano consorzio di prescrivere anche 
degli esercizi psichici. L'insieme dell'essere umano, finchè la scienza 
è metodo sperimentale puro, non può essere considerato che come 
materia, niente altro che materia. Lo spiritualismo è ideale, è poesia, 
è profumo che monta alle divinità modellate sui desideri perfetti o 

ignobili dell'umanità. La scienza, invece, deve affermare : la cosa è 
o non è. Il professore saggio e dotto non può dire : Io credo che ci 
possa essere una facoltà non normale nell'uomo che valga a fargli 
vedere attraverso un muro. Lo scienziato deve affermare : esiste e 
può esistere una facoltà tale nell'essere umano - oppure : non esiste 
o non può esistere una tale facoltà anormale. Opinioni per sentito 
dire non approdano a niente - non dimostrano niente. Ma fino a 
quando la scienza non ha preso in considerazione un determinato con
cetto e ne ha fatto scopo di studi seri, nessuno ha il diritto di sorri
dere e tanto meno di ridere. La nostra Scuola, dal punto di vista 
sperimentale, è prettamente materialista, perchè l'essere umano, mente 
e corpo, non è che materia organizzata o in organizzazione ; i feno
meni non normali che noi studiamo in lui sono produzioni del suo 
organismo, quindi della materia che lo costituisce. Il pensiero, in tutte 
le forme diverse che esso assume in noi, è possibile in quanto l'orga
nismo (materia) è sano. 

Discepolo. - Voi allora credete in un pensiero materia? credete 
che cessando l'organismo e disfacendosi in modo da non conservare 
la sua integrità, non è possibile pensare? insomma l'anima è qualche 
cosa che sta col corpo e agisce finchè il corpo è nelle sue funzioni ? 

Giuliano. - Perfettamente così. Un colpo di bastone sul capo, 
e il pensiero cessa. Una commozione generale per una caduta, e non 
si pensa più. Qualche droga tossica nello stomaco, e arnva uno sve
nimento e addio pensiero. 

Discepolo. - Meraviglioso ! stupefacente ! Il vostro ermetismo 
nega r anima umana che nessund, finora, con una rudezza categorica 
simile, ha mai negato. Si sono certi filosofi attentati a metterla in 
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dubbio, ma voi non perdete chiacchiere, voi negate, annullate, distrug
gete una cosa che dalla creazione del mondo l'animale uomo ha sempre 
�recluto reale e vera. 

Giuliano. - Per noi, per la nostra scuola, l'idea dell'uomo è una 
�oncezione complessa; sintetica, e, preso come tipo, astratta. Edipo 
scioglie l'indovinello. Sa che il mistero di tutta l'umanità risiede in 
quest'estremo zoologico tipo uomo. Idea complessa, perchè dalla peri
feria visibile del corpo umano bisogna scendere alla disamina di tutto 
l'insieme dei fattori che costituiscono il glorioso animale pensante. 

Ha un'anima ? uno spirito ? Bisogna rifuggire dalla definizione 
esatta di queste parole. Filosofi, religiosi, piccole religioni, sette, ere
siarchi, si astengono d�l definire l'anima. Ognuno dice anima, spirito, 
intelligenza, con un senso vago, indefinito, personale, molto spesso 
�ome una astrazione della propria personalità, come una cosa che 
tutti sanno, mentre nessuno si dà conto del significato e del valore di 
.queste parole. S piritus è probabile che sia stato in origine il suono, 
il fruscio di una fiamma, del fuoco vivo acceso. Pir in greco è fuoco. 
Pira in italiano è una massa di tronchi che brucia. Più violento il 
fuoco; un soffio ne esce, spiritus. In principio dunque lo spirito . fu 
determinato nel fiato, combustione con calore, forza di vento come 
.emissione: spirare, r(?spirare, aspirare. L'atto è vita animale. La idea 
spirito dovette essere compresa come tutta la sintesi della vita, perchè 
senza la respirazione niente poteva nè essere pensato, nè realizzato e 
creato. Arrivato il vocabolo nelle mani dei raffinati, pratici agli spo
.stamenti delle significazioni etimologiche, spirito fu tutto l'essere umano 
interiore, quel tanto di vita che sostiene il corpo umano, il fattore 
principale della sintesi uomo. L'uomo che muore spira, cioè manda 
via il suo spirito e la carogna resta. Allo spirito si legò il significato 
di uomo intert:ore: a lui si attribuì tutto quanto non poteva · diversa
mente essere spiegato : il pensiero, la funzione immaginativa, il ra
gionamento, e· se qualche idea spunta nell'uomo che sembri fuor del 
comune, lo si crede ispirato dagli Dei, lo spirito ha raccolto il mes
saggio divino, o un Dio gli è disceso nello Spirito. - Anima, parola 
-identica. Dal �anscrito a tutte le lingue indoeuropee, la sua radice 
porta all'idea del soffio, del fiato, del vento, della vita. Anemos, in 
-greco, è soffio, vento, aria. In latino anima è perfin.o odore. 

« Alii (philosophi animam) esse dizerunt ventum, unde anima 
vel animus nomen accepit quod graece ventus anemos dicitur ». 

Discepolo. - Mi pare un po' umiliante per questo re della crea-
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zione che si chiama uomo, animale squisitamente nobile, che ha com
piuto tante e così sorprendenti cose, che voi lo riduciate ad un corpo 
materiale alimentato da un venticello o da una macchina a mantice che 
gli somministra l'aria secondo il bisogno. 

Giuliano. - Mi dispiace per la vanagloria umana ; mi duole 
paragonare una creatura geniale o un giovane laureato nelle mate
matiche sublimi a un'mantice da fabbro ferraio. Ma se devo dire le 
cose come le vedo, non posso tradire il mio pensiero per far piacere 
a Cristoforo Colombo. Secondo questa filosofia, lo spirito o l'anima 
dei morti dovrebbe essere un soffio, un venticello che ha perduto il 
vaso da <;ui usciva per rientrare a piacere ; un'aria che ha perduto 
la bottiglia che la conteneva. La logica pedestre direbbe che, se l'aria 
che il moribondo spirando manda fuori non è che aria, essa va a 
confondersi con tutto il resto dell'atmosfera che ci circonda - e che 
se, invece, è diversa per i fattori differenti che la compongono, non 
potrebbe ricominciare le sue funzioni che quando un nuovo recipiente 
arrivasse per intrattenerla. Diremmo, cioè, quando è passata in un 
nuovo corpo umano. 

Discepolo. - Anche questo ! Morire e rinascere, morire e nvl

vere, resurrezione dal sepolcro e ricomparsa sulla ribalta umana ! . 
Giuliano. - Se vi piacesse di morire in maniera definitiva fate 

il vostro comodo ; io vi parlo in un astratto... un po' concreto, come 
parrebbe, date le parole, dovessero le cose essere intese. L'idea ca
balistica di considerare tutti gli esseri della massa umana come atomi 
di uno stesso corpo di materia vivente, vorrebbe dire che le anime 
spirate sono confuse in una unica massa omogenea che l'azione re
spirativa ed aspirativa dei vivi fa diventare attiva nei corpi dei super
stiti, assorbendo le anime dei morti . 

Discepolo. - Orribile !... 
Giuliano. - Tutta l'Umanità è UNA. Come UNo è il sole pu�so 

come fonte di luce e di vita di tutto l'universo solare. Di conseguenza 
uno è Dio, perchè è il creatore ed il creato, cioè la sintes� personificata 
di tutto ciò che è visibile, Uno, Universo. Se questo enunciato caba
listico sia verità o bugia, non ci riguarda : ciò che preme è di vedere 
in qual maniera la concezione dello spirito è accaparrata dai mistici. 

I mistici vedono lo spirito non coine vento, ma come persona vo
lante, specie di angelo che da crisalide è mutato in divina farfalla. 
I neoplatonici ne presero il simbolismo mistico. Ma la Magia, emi
nentemente materialista, non concepisce lo spirito che come il prin-
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cipale fattore di un corpo vivente, non solo, ma vivente sulla terra. 
La Magia non sa che cosa farne dell'anima o vento spirato dal morto, 
a meno che, come ai tempi delle Mille e una notte, un qualunque Re 
Salomone non si prendesse il fastidio di raccogliere l'anima spirata 
in una marmitta e chiudervela con tanto di sigillo ; oppure, come fa
ceva l'Abate Geloni, non la raccogliesse in un globo di vetro per 
farne un pomo di bastone. In complesso l'idea di equiparare l'anima 
all'aria, di concepire che respiriamo, è un'ttlea certamente sconiortante 
per quelli che hanno sempre considerato l'anima umana come qualche 
cosa di simile all'uomo completo e vivente. L'idea che gli spiritisti si 
formano dello spirito umano senza corpo, è una fantasia molto sedu
cente per tutti quelli che hanno paura grandissima di morire. Morire 
per diventare aria. E vale la pena di vivere una vita travagliata, piena 
d'imbarazzi, piena di dolor-i, amando senza essere riamato, trasferendo 
nei figli un'identico destino? Che brutta visione ! 

Discepolo. - Vi ascolto con piacere. Vi assicuro che non avevo 
mai guardata la questione da questo punto di vista. N e sento ora 
discorrere senza preoccupazione di quanto ne hanno scritto gli altri. 
Io ho letto dello spiritismo e credevo che il secondo corpo, che rac
chiude e porta via l'intelligenza del morto, fosse fatto, come dicono, 
di materia più densa, aria più compatta, ed in questo modo potesse 
conservarsi senza confondersi con l'aria. 

Giuliano. - È naturale l'idea : bisognerebbe che questa anima 
o vento dell'uomo che muore, fosse qualche cosa come l'aria, e che 
non si confondesse con l'aria. In altri termini che avesse un'involucro 
che non la facesse confondere con l'aria respirabile. Gli spiritisti ri
corsero così alla creazione del perispirito. Questo perispirito sarebbe 
un secondo corpo, magari sottile fino ad una incomprensibile sotti
gliezza, ma atto a custodire l'anima e a non farla confondere con 
l'aria nella quale si disperderebbe. Se dovesse per la sua condensa
zione conservare la sua massa, bisognerebbe dimostrare fisicamente 
dove attinge la forza molecolare per mantenere costante la sua relativa 
compattezza. Ma, secondo il misticismo spiritico, questo involucro leg
gerissimo, contenente l'anima dell'uomo morto, si troverebbe ancora 
in possesso di tutte le funzioni dell'uomo vivente, senza averne le 
membra. Questa bolla di sapone potrebbe vedere meglio che gli umani, 
sentire meglio che l'uomo vivo, dare dei consigli ai viventi ed all'occor
renza intervenire nelle cose umane. Bella e nobile fantasia ! 

Discepolo. - Mi pare argomento da mettersi in prova. Mi sem-
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bra che in tutti i casi, se le cose procedessero così, sono i morti che 
avrebbero bisogno dei vivi ! 

Giuliano. - Se riflettete che l'uomo e un qualunque animale 
differiscono essenzialmente non pel valore morale, intellettuale, psi
chico, ma semplicemente perchè l'uomo vivente ha la mano con le sue 
articolazioni che opera e la bocca atta a parlare, capirete facilmente 
che l'insieme bestiale che è in termini eguali nell'uomo e nell'animale, 
non può in modo eguale manifestarsi ed agire nei due tipi zoologici. 
Nè, mancando gli altri animali di mano e di parola, possiamo noi sa
pere se possono avere meccanismo pensante simile al nostro e non 
sviluppato perchè mancante di esercizio nella facoltà che si atrofizza. 
Conosciamo gli animali attraverso le osservazioni rudimentali, spesso 
attraverso la simpatia e la carità che ci ispirano ; ma che ne sappiamo ? 
Sapete dirmi perchè i passerotti cinguettano tutto il giorno? perchè 
l'usignolo canta ? perchè il merlo, in qualunque regione viva, non 
emette che le s-tesse note con lo stesso ritmo ? 

Discepolo. - E chi lo sa ? 
Giuliano. - Avete mai osservato il cane che sbadiglia ? il cane 

che sente lo sua padrona suonare il pianoforte o la vede cantare e che 
per imitazione apre la bocca ed emette un guaito ? Ebbene, se il cane 
avesse perfezionati i mezzi vocali, quando sbadiglia direbbe: mi sono 
seccato ! e quando apre la bocca, per imitare la padrona, canterebbe. 
Ora ritorniamo alla bolla di sapone, ad imitazione dell'anima rac
chiusa in una vescichetta di materia sottile senza nome, e pensiamo 
se questa possa, meglio del cane, sbadigliare o fare un tentativo di 
canzone. 

Discepolo. - Deve essere una pena terribile il pensare e non 
potere esprimere il pensiero. Il vedersi mancare ogni mezzo di mani
festarlo o attuarlo, essendo privi degli organi necessari ! 

Giuliano. - La filosofia astrusa, curiosa, insondabile, che Cor
nelio Agrippa chiamerebbe sottilissima) che noi chiameremmo erme
tica nei tre gradi del comprensibile divino, vorrebbe risolvere il pro
blema dell'anima umana in corpo vivo, e il secondo problema dell'anima 
nella conquista della sua integralità dopo la morte. Quest'ultimo do
vrebbe essere il grande arcano degli antichi iniziati orfici e continuatori. 
Vedete dove arriva la follia dell'uomo sapiente, l'impenitente sogna
tore, orgoglioso come il serpente della bibbia, padrone essenziale di 
mutare le cose secondo la natura. Oh San Tommaso ! D'altronde nes
suno ha il diritto di ridere, dopo le grandi innovazioni e le grandi 
conquiste di questo miserabile sognatore, che vive sofferente la sua 
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vita umana, tra infermità fisiche e impotenza mentale, in un rapido 
evolvere di una esistenza dolorosa e spesso spasimante, nutrendo una 
costante ambizione di sentirsi Dio. 

Discepolo. - È vero. Il nostro orgoglio è grande, ma, dopo tutto 
quanto l'uomo ha compiuto, il successo pare gli dia un po' diritto ad 
essere superbo di sè stesso e della sua opera. 

Giuliano. - Ed allora perchè ridere o sorridere quando si an
nunziano al pubblico le possibilità di soluzioni di problemi nuovi e 
inauditi ? Chi avrebbe predetto la realizzazione del volo ad altezza ver
tiginosa, quando trenta anni fa nelle scuole si spiegava che Icaro aveva 
volato incollando le ali alle sue spalle con la cera e che i raggi del sole 
l'avevano squagliata ? Icaro era un aviatore dei tempi preistorici ? Ma 
trenta anni fa l'umanità progredita non aveva che un'idea fanciullesca 
di questa realtà di oggi che già non maraviglia più nessuno. E la fo
tografia ?  E il telegrafo ? E l'illuminazione elettrica? E la telegrafia 
senza fili ? E la telefonia ? E il fonografo? Ma avete il coraggio di ridere 
quando un filosofo della scuola ermetica sogna che l'uomo, con la 
morte, possa partorire sè stesso ? In altri termini, non emettere il suo 
spirito (aria, vento, soffio) ma un secondo sè ' stesso, che contenga lo 
spirito e gli fornisca un corpo simile od eguale all'umano, di una 
materia invisibile agli occhi dell'uomo comune? V erbum caro factum 
est ; realizzare il perispirito profetato dagli spiritisti come cosa esistente. 
Allora un'uomo eterno ? Indistruttibile, capace di compiere, in men
talità e fisicamente, quello che l'uomo ordinario può con le membra, 
e principalmente con la sua mano realizzare ? È )m paradosso ? Ma 
prima della macchina a vapore l'assemblea dei Savii Umani, e special
mente i teologi, decretavano non potere l'acqua col fuoco far cam
minare un battello. 

Discepolo. - Dunque gli spiritisti di Allan Kardec hanno fatto 
un po' da precursori : hanno dato per compiuta la risoluzione del pro
blema della vita a continuazione perpetua. Per lo meno è un elogio. 

Giuliano. - Non siate ironico. Tutte le idee e le scoperte, nel 
mondo dei vivi, sono concatenate in maniéra che l'una si attacca al
l'altra, l'una rende possibile la pratica dell'altra. Senza il telegrafo 
non sarebbe possibile far camminare i treni alla velocità attuale. Vi 
è un centro universale, di incerta topografia, donde scaturiscono le 
idee e i problemi nuovi che l'umanità presenta a sè stessa. Dove stia 
questa sede centrale delle idee universali, chi lo sa ? Prima della idea 
concreta, spesso gli uomini afferrano a volo delle idee embrionali che 
devono risvegliare e concretare idee che non si potrebbero avere tutte 
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in una volta. Questo che io vi dico voi non potreste comprenderlo se 
non aveste l'idea del perispirito. L'idea ordinaria di ogni buon spiri
tista kardekiano è il perispirito a forma del corpo che l'ha contenuto. 
Dunque gli spiritisti . ammettono come compiuto il miracolo natural
mente, e che tutti gli uomini, morendo, escano ad una nuova vita con 
questo corpo più sottile che i filosofi ermetici e ·  i magi, nella loro filo
sofia, intravedono come eccezionalmente creabile. È presa quest'idea 
del perispirito dello spiritismo ordinario, dall'enunciato del problema 
degli antichi filosofi ermetici ? Oppure è una maniera intuiti va popo
lare per far comprendere dove, evolvendo in certe determinate condi
zioni, l'uomo può arrivare ? Di più, dato e non concesso che l'uomo 
possa raggiungere questo fine, di conseguenza viene il sospetto che 
delle persone che hanno ottenuto questo grado di rinnovazione di vita, 
possano vivere, in mezzo a noi, invisibili, e rappresentare, se a noi 
sono cari, la nostra protezione, o, se ci sono odiosi, il nostro continuo 
ostacolo nel cammino della vita. E ne scaturisce un'idea piìt larga : 
se esistono degli uomini che, morti, hanno posseduto questo secreto 
di continuare una vita invisibile a lato dei loro simili viventi sulla 
terra, non potrebbe darsi che, nelle medesime loro condizioni, esista un 
popolo di esseri a noi invisibili, i quali omologamente agli uomini, 
amano, pensano, agiscono, su di un piano non parallelo nè identico, 
ma spesso coincidente ed intrecciato al piano delle passioni vitali degli 
uomini ? Sono questi gli Eoni dei filosofi della magia divina e diviniz
zante ? E se questi esseri esistessero, non si potrebbe concepire una 
vita dell'uomo ordinario inconsapevolmente in amore o in lite con 
qualcuno degli elementi di questo popolo ? 

Discepolo. - Voi mi trascinate in nuove fantasie seducenti come 
le fiabe dei bambini : di grado in grado, di ramo in ramo, mi fate 
montare al culmine di un albero altissimo e di là si è presi da capo
giro ; si perde il controllo della ragione e si sente nell'orecchio la voce 
di un ingenuo : e se fosse vero ? Se, dietro alla scena ordinaria e plebea 
della vita, esistesse un popolo di semidei arroganti e bisbetici, che 
proteggessero o perseguitassero nello stesso breve campo del mondo 
questi o quello, dove sarebbe il principio di giustizia che è il fonda
mento etico della fede in Dio ? 

Gli spiritisti intanto vi potrebbero osservare che voi riconoscete 
la possibile verità della loro fede, perchè all'invocazione di un medium 
può ben rispondere uno di quelli che hanno trovato la via della im
mortalità coscientemente. . .  e quindi son restati spiriti di morti che 
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possono manifestarsi ai vivi e capaci di esprimerci il loro pensiero 
o la loro maniera di vedere e prevedere le cose. 

Giuliano. - Non confondiamo. La concezione magica della pos
sibilità di trasmutazione dell'uomo in un semidio parteggiante l'im
mortalità olimpica, non è che un enunciato di possibilità, non un'af
fermazione mia. Se �pessi che vi sono e vi sono stati degli uomini 
di tale enorme levatura da immortalarsi e vivere invisibili, al di sopra 
di tutte le miserie quotidiane, credetemi che ve lo direi in quattro parole, 
come pure affermerei d'essere spiritista credente, qualora ne avessi 
avuta una prova tangibile. E se conoscessi il secreto ai questa im
mortalità da raggiungere, col cuore pieno di affetto lo insegnerei a 

tutti ; ma noi siamo nel campo delle ipotesi filosofiche e delle interpre
tazioni, i miei enunciati propongono quesiti, e lascio a tutti e ad ogni 
singolo studioso la libertà di indagare e conquistare. Io affermo e 
confermo solo quanto la mia esperienza mi ha insegnato. 

Discepolo. - Ma io vorrei . . .  
Giuliano. - Non fatevi venire nessun desiderio di domandare, 

perchè l'indice della pendola segna un'ora prima di mezzanotte, ora 
non buona a continuare questi curiosi ragionamenti... 

Discepolo. - Vi fate comandare dall'orologio ? Perchè alle 23 
volete cessare questo dialogo che comincia ad interessarmi ? Avete 
sonno ? 

· 

Giuliano. - La vostra è una domanda che non regge sui trampoli. 
Il tempo è una divinità saturniana ; vi si agita dentro lo stesso Sa
turno. A mezzanotte, la falce dell'inesorabile e famelico Dio si sol· 
leva e cade sulle cose compiute che non hanno più ritorno. L'anni
potenza di qualunque Nume non può distruggere nè cancellare le cose 
che sono passate realmente nella vita. L'uomo può dimenticarle, ma 
nessun Dio distruttore può fare che non siano state. Saturno solo 
può troncarle, falciarle, farle spegnere, ma non può decretare che non 
siano esistite. È lui stesso che vi si oppone - e se questo vi sembra 
oscuro, verrà il momento in cui vi parlerò del tempo, di questo grande 
e immutato mostro che in sè contiene i tre elementi del possibile : 
l'oblìo degli atti compiuti, l'attimo dell'amore che crea e si dilegua, 
il lampo tempestoso dell'incerto avvenire. Rimandiamo il nostro con
versare, se volete averne godimento, al giorno di Mercurio, nella prima 
ora apollinea . . .  

Discepolo. - Che mi duole dover aspettare, ma farò come mi 
dite e vi ringrazio. 
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SECONDO DIALOGO 

SoMMARIO : - Gli esseri invisibili - La credenza degli antichi nell'intervento degli Dei negli 
affari umani - Gli Angeli Custodi del Cristianesimo - La fiducia in un protettore invi

sibile - Ineluttabilità della guerra - La guerra degli angeli - Michele contro Lucifero -
La lotta tra le nazioni e le razze - Il Cristianesimo responsabile della caduta dell'Impero 

Romano e della notte medioevale - I poteri nascosti dell'uomo - La nostra Scuola e la 

concezione della pila umana - La uguaglianza :  come deve intendersi - Diritti e doveri -
La emotività comune fattore tra gli uomini - La trasmissione dei dolori umani - Il 
Mago e la semplicità delle concezioni analogiche tra il visibile e l'intuito - Passione e 

sofferenza - Le conquiste dell'uomo sono stati di patimento del suo spirito - La filosofia 

magica contro il desiderio di prevalenza - Magia bianca e nera - Il nostro punto di 
vista - La perfetta imparzialità è l'immagine dell'integrato - La concezione mistica 
della vita - La malattia della rinunzia - Il campo delle possibilità umane è sconfinato -

Che cosa avverrebbe se tutti gli uomini imitassero S. Francesco - Lucifero è in noi 
e sprona a tutte le conquiste - Il problema del dopo-morte. 

Discepolo. - Eccomi al giorno e all'ora indìcatami, e vi con
fesso che l'attesa è stata lunga. Voi voleste sospendere la nostra chiac
chierata non so per quale riguardo a Dio Saturno, che è poi la pendola 
che segna il progredire del tempo, mentre eravamo in piena fiaba 
dell'uccellino verde. Nientemeno che si parlava della possibilità che 
con la vita umana coincidesse la vita di un popolo invisibile a noi, 
che i nostri cinque sensi non ci svelano in nessun modo ; che quindi le 
modalità della vita nostra dipendessero da questo intervento di ignoti 
ed ignorati amici o nemici i quali si divertono a favorirci o ad osta
colarci come per un passatempo direi sportivo, a fare il gioco per il 
gioco, come i bambini. Ritlettendo, mi pare di rivivere gli scritti del 
medico Borri e del Villars, coi relativi popoli di gnomi, di silfidi, di 
ondine e salamandre. 

Giuliano. - Comprendo benissimo che chi, come voi, vive la vita 
comune di tutti gli uomini, naviga in pieno romanzo all'annunzio di 
una possibile convivenza con esseri sconosciuti ed inavvertiti da noi. 
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Ma se questo navigare nella favola fosse una realtà, o parzialmente 
una possibilità almeno temporanea ? .. . cioè che questo intervento mi
sterioso avvenisse in determinate contingenze drammatiche della no
stra vita umana ? Se si lascia libero cammino a tutte le deduzioni e 
le intuizioni di un ragionamento filosofico molto impegnativo, si può 
arrivare a delle affermazioni strane e meravigliose per la comune 
capacità degli uomini. Le antiche concezioni poetiche ammettevano 
l'intervento delle divinità in tutti i conflitti e le paci tra i popoli ; gli 
stessi uomini, gli stessi guerrieri in un campo o nel campo avversario, 
potevano vantare la protezione di questo o quèl Dio che li rendeva 
invulnerabili o decisamente vittoriosi; Questa fede, o meglio questa 
maniera di vedere l'intervento delle divinità nelle faccende umane, si 
è prolungata dai primi secoli del cristianesimo fino a noi. Le leggende 
cristiane di combattimenti in cui intervenivano gli enti maggiori del 
paradiso, pugnanti nelle schiere dei fedeli contro i pagani, sono innu
merevoli ; e più tardi, nel periodo delle guerre di religione, si sono 
ripetuti gli stessi fenomeni, come ai tempi mitologici della guerra di 
Troia, come al tempo delle Crociate e, più tardi, in tempi recentissimi 
in mezzo a noi. Insomma l'uomo ha voluto costantemente tirare in ballo 
come sussidiaria alla sua vita sociale, una interessenza di esseri, creduti 
meglio dotati degli uomini per favorirne il successo. La domanda : 
e se veramente fosse questo ? lascia nell'animo di chi riflette un dubbio 
che lo rende incerto a non credere. Chi è l'uomo il quale non si è sen
tito in un momento della sua vita salvato, o incoraggiato, o amato da 
qualche dio, o angelo, o madonna ? Non si tratta di fenomeni spiritici 
meravigliosi, si tratta semplicemente che l'uomo si è sentito in un de
terminato difficile momento della sua esistenza, protetto da qualche 
cosa di tanto superiore a lui, per quanto egli non ha esitato a classi
ficare questo aiuto come proveniente da un pezzo grosso dell'ignoto. 
L'uomo, nel suo fondo, ha una sorgente di orgoglio inesauribile. Pro
vocando l'intervento nelle sue cose di una entità protettrice o simpatica 
a lui, non si rivolge mai ai santi minori, ma ha confidenza che gli ar
cangeli, se non semplicemente il Padre Eterno, se egli ha bisogno di 
un colpo di mano, si interessino a lui. Così quando in difficile o mise
revole situazione l'uomo sente il miracolo di un intervento estraneo, 
di un aiuto che non sa di chi, il suo primo e più fondato pensiero è 
che il soccorso provenga da un grande capoccia dell'invisibile, mentre 
invece può essere un elemento vivo, un eone} un qualunque essere del 
mondo che si incrocia col nostro in cui vivia,mo e di cui non perce-
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piamo il contatto, che è intervenuto per simpatia o per amore, e ci 
ha difesi o aiutati, o favoriti in un modo qualunque. Vorrei che m'in
tendeste bene su questo argomento che, nel nostro ermetismo sco
lastico e nella magia, ha maggiore importanza di quanto si creda, e 
si collega alla fede negli spiriti dei morti e nella loro �opravvivenza 
di oltre tomba, idea a cui naturalmente la gente più umile e di limitata 
cultura ricorre come più semplice e meno abbagliante o prepotente. 
La monotona osservazione che tutti i medii dello spiritismo, che scri
vono sotto il dettato di pretese entità invisiqili, non firmano mai che 
con nomi di persone celebri, decedute in fama di grandi, dimostra che 
l'orgoglio umano, anche quando abbia da fare con disincarnati, non 
sa mai sospettare che l'interlocutore possa essere il lavapiatti di mon
signore. Voi stesso potete accertarvi che è comune, più di quanto si 
supponga, la fede in un protettore invisibile, sia esso un santo, un 
angelo, una madonna. D'altronde il cristianesimo ha bene inchiodato 
nell 'anima dei credenti l'antica fede che, al nascere, l'uomo sia accom
pagnato da un angelo custode, naturale difesa dataci dal Grande Padre 
contro qualche cosa che rappresenti il male sistematizzato contro di 
noi. Dobbiamo supporre che siano demòni, eoni malvagi, cattivi sog
getti del mondo invisibile, oppure bisogna ammettere che si trovi al 
nostro fianco un genio o cattivo angelo che, se non vi fosse l'angelo 
buono, ci porterebbe al precipizio ? Così continua e rivive l'antica cre
denza che l'uomo è conteso da due geni i, uno buono ed uno nemico ; e 
che gli avvenimenti che ci riguardano, secondo che siano buoni o 
cattivi, devono essere addebitati all'uno o all'altro dei due. Se il capo 
della polizia ci dà una guardia perchè ci accompagni per farci cam
minare con sicurezza nella Gran Via della vita, vuoi dire che esistono 
delle figure losche che, senza la difesa del vigile armato, potrebbero 
gridarci alla svolta del cammino : consegnate il portafoglio o vi am
mazzo. 

Discepolo. - Questa dell'angelo custode incoraggerebbe a pen
sare che qualche cosa intorno alla possibilità di un popolo invisibile, 
potrebbe essere vera. 

Giuliano. - L'orgoglio, da quando il mondo è mondo, è stato il 
più bel dono che Do'mineddio ha fatto a noi miseri mortali ,che non 
abbiamo mai trovato pace : uomini e donne rappresentano il conflitto 
tremendo tra l'onestà dell'intesa e della rassegnazione, e la sete rab
biosa di voler prevalere sui nostri simili. La guerra è nel sangue 
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umano : abolire la guerra significa che l'uomo non vuoi prepotere 
contro coloro che lo circondano. La guerra ha una ragione di essere 
inesorabile, e non è morta, non è abolita, e tanto meno è scomparsa 
dalla superficie terrestre. Bisogna mutare il carattere umano. Comin
ciarono gli angeli e gli arcangeli a dare l'esempio dei combattimenti, 
quando una parte di essi fu espulsa dal cielo. Michele contro Lucifero 
- e pare che se ne siano date delle botte, benchè non esiste nella sacra 
iconologia nessuno degli angeli battuti e precipitati dall'alto che sia 
risultato mutilato di guerra, con pensione a vita natural durante. 
L'orgoglio dell'uomo partorisce la boria delle nazioni che il Vico com
prese così bene. Lotta tra uomini, lotta tra nazioni, lotta tra le razze . . .  
La missione di trasformare l'uomo da lupo vorace in dolce agnello, 
fu data al cristianesimo, il responsabile assoluto della vittoria dei po
poli barbari sul mondo romano e di una lunga e oscura notte medievale, 
in cui la follìa e la ignoranza involsero la grande Europa in tale stato di 
sterilità intellettuale che un sillabario pareva un capolavoro. Vittoria 
ebrea sul mondo romano? Geova che comanda al suo figliuolo di fare il 
morto crocifisso, per vendicarsi del romanesimo che gli aveva dispersi 
i sudditi ? 

Discepolo. - S. Pietro, quello delle chiavi, aveva creato l'anti
militarismo, e tutti aspettavano dal cielo ciò che l'uomo deve creare 
in terra per sè e i suoi simili. 

Giuliano. -· Bravo ! 
Discepolo. - Ma ora non so se l'uomo è libero di compiere questo 

sforzo di redenzione. Voi mi avete fatto, per un momento, riposare 
nella favolosa supposizione che siamo alla mercè di esseri invisibili... 

Giuliano. - Ma supposizioni, sospetto, e dubbio . . .  Invece se fosse 
vero che l'uomo è com'è, e che non esistono dii e semidii invisibili e 
intangibili ? e che dall'organismo dell'uomo vivente, si sprigionano 
forze, irradiazioni e vapori che agiscono incoscientemente sull'ambito 
della sua attività e spesso sono in contradizione attiva con la finalità 
definita dello scopo a cui mira ? La filosofia ermetica, cioè la scienza 
che investiga i poteri non controllati dell'essere umano vivente, !la 
una maniera propria di guardare e sperimentare le forze esistenti e 
i poteri nascosti ed ignorati dell'uomo. La Scuola nostra vede l'uomo 
come terrestre : se siamo tutti lo stesso miscuglio di aria, di acqua, 
di fuoco, di terra; se siamo tutti per composizione identici, è chiaro 
che tra uomini ed uomini devono esistere dei rapporti comunicativi 

21 



di pensiero, di visione, di tatto, di audizione, d'odorato, prima che il 
pensiero fosse tradotto in atto e quindi prima . che ogni prova sensibile 
esteriormente fosse compiuta. 

In altri termini, in luogo di vedere gli uomini come tante unità 
separate, li considera come tante pile comunicanti. La Scuola arriva 
a dire, a comprendere l'umanità come un uomo solo, la massa come 
una unità - sintesi singola, omologa alla piccola unità che è l'unico 
elemento costituente la massa. In più, vuole stabilire la comunicazione 
per ragion di fatto tra tutti gli uomini, per una via che ora potrebbe 
rassomigliarsi alla telefonia senza fili : emanazioni di onde nervose, 
di proiezioni elettriche, di pensiero come energia. 

Discepolo. - Ecco l'idea della fratellanza tra uomini ! Ma siamo 
in piena teoria demagogica, considerare gli uomini eguali tra loro 
per diritti e per doveri. 

Giuliano. - Eguali, anzi identici, in principio ; non che tutti gli 
uomini siano veramente identici in fatto. Tutti gli uomini hanno lo 
stesso fisico, come tutti gli individui della stessa specie animale ; ma 
tutti gli organismi umani, nel fatto, differiscono per misura, per peso, 
per solidità, per sviluppo, per tare ereditarie o acquisite. La nostra 
Scuola indica, col beneficio della comprensione, cum grano salis, una 
teoria di eguaglianza tra gli uomini in un senso che non è il letterale. 
Neanche in una classe infantile, dove gli scolaretti sono tutti di età 
tenerissima, si può parlare di ugualianza ; nè sarebbe uno sproposito 
affermare che anche la parola classe è molto impropria ad una rac
colta di mocciosi che corporalmente e intellettualmente differiscono 
tra loro, non solo per carattere somatico, ma sopratutto per sviluppo 
più o meno precoce della loro piccola cipolla cerebrale. Siatemi indul
gente se le idee non posso, appena enunciate, chiarirle. Bisogna �ndare 
adagio, diversamente vi è pericolo di non riuscire chiaro come invece 
in questi dialoghi desidero di essere. Ma il fatto è constatabile anche 
dagli osservatori più distratti. Non esiste classe per raccolta di fan
ciulli, nelle scuole, pel solo fatto che ogni fanciullo è un numero-valore 
con 1111 esponente diverso ; gli insegnanti conoscono bene queste diffe
renze. E come nelle classi delle scuole, così nel mondo esteriore, dove 
la differenza tra gli uomini adulti è più accentuata, impropriamente 
questa parola « classe :. è adoperata per categoria. Se ogni uomo si 
potesse rappresentare con un numero concreto, sarebbe difficilissimo, 
su centomila, trovarile due con lo stesso esponente, vale a dire con 
la stessa potenzialità di sviluppo, con l'identico grado di attività fisica 
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�d intellettuale. Per noi il fatto, per esempio, che le impronte digitali 
variano da uomo a uomo e non si identificano due su un numero gran
dissime,·  è una prova fisica della non possibilità di veder gli uomini 
riuniti, come unità, eguali tra loro, anche nel limitato numero di dieci. 

Discepolo. - Dunque la Scuola Ermetica rinnega l'enunciato del
l' eguaglianza dei diritti e dei doveri per tutti gli uomini? 

Giuliano. - Non correte troppo ; la Scuola Ermetica considera 
tutti gli uomini eguali nei doveri e nei diritti nella società umana in 
cui vivono o di cui fanno parte. Questo in principio, ma nel fatto, in
nanzi alla società civile, Michelangelo Buonarroti, Marconi, Leonardo 
da Vinci, Giuseppe Verdi, danno alla patria, ai loro simili, un contri
buto che il ciabattino Tale, il beccaio Mevio, il lustrascarpe Sempronio, 
non danno e non possono dare. I primi hanno diritti di eccezione che 
i secondi non pensano neanche. Dunque l'eguaglianza, nella pratica, 
nel fatto, esiste solo proporzionalmente al valore assoluto e relativo 
dell'individuo che rassomiglia esteriormente pei caratteri somatici agli 
altri, ma non è identico agli altri. 

Discepolo. - Sottigliezze quasi teologiche ! 
Giuliano. - Constatazione di fatti concreti, invece ! N ella scuola, 

nella palestra, nella vita sociale, gran numero degli individui che emer
gono, che hanno successo, che riuniscono _ricchezze, sono uomini che 
hanno sempre un esponente di maggior valore - hanno doti che gli 
altri non hanno. Non guardate se onesti o disonesti, se giustamente 
hanno ottenuto o non hanno merito alcuno. Queste sono questioni di 
moralità e di criterio di giustizia. Constatiamo semplicemente il fatto 
com'è. 

Discepolo. - Comincio a comprendere ciò che volete dire : tutti 
gli uomini sono eguali tra loro per una parte degli elementi che hanno 
comuni, fisici e mentali ; ma differiscono tra loro per lo sviluppo e 
l'adattamento alla vita di questi stessi elementi, quindi i più evoluti 
e i meno attivi e produttivi sono disuguali nel dare e nel ricevere, negli 
obblighi e nei diritti. Mi pare un po' più chiaro. 

Giuliano. - Se vi pare più chiaro, che il buon Diavolo vi prenù 
- ma dovete anche chiarirvi che la possibile comunanza elementare 
tra gli uomini che fa credere alla eguaglianza, è la emotività - la 
facilità alla commozione per ragione di sentimento umano - che si 
manifesta, in grado diverso, in tutti gli individui della stessa grande 
famiglia. La compassione, per esempio, determina una emozione per 
comunanza di sentire. Compatire una persona significa soffrire s.n-
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sieme a questa persona un dolore che l'ha colpita. È uno stato emotivo, 
emozionale, per compenetrazione delle sofferenze che sentiamo in noi 
quando un altro ce le racconta. Se un uomo soffre ed emette delle 
grida dolorose, tutti gli altri a cui la voce arriva, si sentono presi 
da questo tormento e ne soffrono, e si contorcono come se essi stessi 
identicamente soffrissero. In un paese, in un rione, se battete un cane 
e questo abbaia dolorosamente, tutti i cani del vicinato gridano e si 
lamentano come il cane che grida. Ma se lo spirito addolorato si 
sprigiona nella sua essenza di aria, con l'impronta di un tormento 
grave, il mago vi dice che tutti gli altri spiriti viventi e che sono 
egualmente aria, devono sentirsi presi e contagiati da questo dolore. 
Gli uomini che subiscono il contagio del dolore altrui possono non 
averne coscienza, ma incoscientemente sentono un'invasione di ma
linconia, di tristezza, di turbamento che invano ricerca altre cause. 

Dice un mago : Puoi misurare con determinata precisione gli 
effetti della lunga e dolorosa guerra più recente, sulla integrità degli 
uomini c delle persone e delle bestie animate, in Europa e fuori Eu
ropa ? Chi può dire se quell'enorme cumulo di spasimi non abbia avuto 
influenza sulle condizioni metereologiche dal 1918 ad oggi ? Chi po
trebbe con sicurezza dire se quella ondata di veleni, di aria intossicata, 
di grida, di morte, non sia passata oltre la massa atmosferica della 
terra per andare più iontano a colpire gli esseri viventi in altri pia
neti del nostro sistema solare ? E chi infine potrebbe affermare che 
non ne avesse sorpassato il limite e penetrato come aria pestilenziale 
in un sistema di altri soli, e portato lassù l'eco dei dolori di questa 
terra ? 

L'insegnamento culturale, come è fatto pubblicamente oggi, non 
prepara a comprendere le cose molto semplici : la dottrina ermetica 
(che poi si confonde con la scienza dei magi) è troppo elementarmente 
primitiva per convertire voi altri. Voi siete ben disposti e ben preparati 
per respingere i propositi eli una filosofia nuova per la sua antichità, 
fanciullesca per la sua vecchiaia ; gli uomini troppo dotti della dottrina 
umana. che serve a tutti, difficilmente si piegano, nel breve periodo di 
pochi giorni, a concepire l'esistenza di una disamina che rasenta per 
lui la follia. Il Mago vien fuori nella vita primitiva, nella semplicità 
delle concezioni analogiche tra i fatti visibili e le cose intuite. Frazer, 
con tutte le sue opere meravigliose per la raccolta delle superstizioni 
e delle piccole religioni di popoli non evoluti, ve ne dà un'ampia messe. 

Discepolo. - Infatti è troppa semplicità la vostra. Quasi mi 
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parrebbe di ridiventare bambino pensando alle cose semplici annun
ciate come dogmi della vostra Scuola Ermetica ! 

Giuliano. - Proprio così : la nostra potrebbe chiamarsi la filo
sofia delle cose semplici. Non è misticismo nel senso moderno, non 
è filosofia religiosa çhe rugiadosamente vuoi mutare l'uomo, frutto di 
un peccato originale, antidìo o diavolo per eccellenza, in un pupattolo 
pieno di santità untuosa. Questa filosofia ci vorrebbe dunque senza 
stimoli passionali. Passione per la donna, passione per la ricchezza, 
passione più terribile di preponderare sui simili ? Ma che cosa è il 
mondo senza la passione umana ? Patior vuoi dire : io soffro ; la pas: 
sione senza la sofferenza è un non senso, perchè la parola stessa 
« passione » vuoi dire soffrire. Tutte le conquiste dell'uomo, dalla 
più piccola alla più grande, sono tutte una sofferenza del suo spirito. 
Il bisogno, la necessità, l'assoluto desiderio, senza tregua, di compiere 
qualche atto. che presume di rendere felice colui che lo compie, è un 
sottilissimo patimento ; in questo sono impegnati l'intelletto e l'animo 
dell'uomo. I martiri della scienza, le vittime della ricerca e delle prove 
delle nuove invenzioni, non hanno avuto ed hanno origine nella pas
sione di riuscire ? . . .  e di prevalere ? L'ambizione, che in basso dà la 
lotta spietata a mano armata, in un campo più alto dà le vittime e i 
sacrifici umani delle grandi conquiste scientifiche ; la cura del cancro, 
le applicazioni del radio, i morti per la navigazione aerea, le esperienze 
mortali per la dimostrazione di cose non credute mortali, sono, in un 
campo più sublime, pari per intenzione alla forza passionale che l'uomo 
in basso determina con la conquista, per mezzo della forza bruta, sul 
suo simile. 

La filosofia magica, che determina uno stato dell'essere umano 
integrato nei suoi poteri completi, esclude in colui che aspira a questo 
stato di essere, ogni pensiero, ogni lontano desiderio di prevalenza. 
Hanno gli ultimi scrittori fantasiosi di questo genere di filosofia, par
lato di una Magia bianca e di una nera. Magia bianca ? Religiosa ? 
Pietanze fatte al burro ? Rugiadose considerazioni di misticismo biondo, 
leccate, lucide, :fatte coi guanti di tenera pelle, per essere più vicini 
a Dio? Ma il presupposto è che questo Dio unico e solo sia buono ? 
Buono, s'intende, come gli uomini vivi concepiscono la bontà. Indul
gente ? Ma, se fosse tale, avrebbe cominciato col non far predicare 
l'esistenza dell'inferno ; avrebbe visto che una bilancia di Mikael in 
inferno non era necessaria. Indulgere significa perdonare : allora inu
tile domandare ai morti che vogliono entrare in Paradiso se hanno 
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da vivi commessi dei delitti sulla terra. Indulgere·varrebbe lavare tutte 
le colpe commesse, con · un sorriso di carità. Allora la Magia Bianca 
è una Magia di questa tempra ? Lo schiaffo dato e ricevuto con carità 
cristiana piomba dopo breve tempo decuplicato sulla guancia dell'of
fensore : se è vero, la rassegnazione di colui che primo è stato colpito, 
per magia bianca che sia il risultato o la realizzazione... bianca, è una 
vendetta crudele che certo non dice che il mistico Dio ha decretato una 
bella carezza. Qui gladio ferit gladio perit : chi uccide di spada perisce 
di spada. Questo è dei libri religiosi. Questa è mentalità giudaica. Il 
precetto è di magia bianca ? Il Dio sovrano di questa magia religiosa 
è un giudice dunque che, decide, come nelle società primitive, dente 
per dente, e sangue per sangue : bontà primitiva e selvaggia che attesta 
la graziosa idea che il barbaro si era creata del suo Dio terribile. Rica
mate su questa tesi con belle e soavi parole delle pagine scritte da 
mistici scrittori, pieni di bontà, di arte fine, di poesia, e leggerete della 
prosa che spesso vale dei poemi per immaginazione, per fede, e per 
dolcezza di idee di carità. Analizzate, e vedrete che questa idea bianca 
della magia religiosa si riduce a presentare un Dio che, per un cef
fone, ne vuole restituire una dozzina. La filosofia magica concepisce 
l'uomo integrato, cioè il mago, come il possessore dei poteri umani, 
sviluppati al punto da prevalere sul suo simile con la bontà infinita di un 
campione mondiale di lotta greco-romana per un giovane scheletrico 
che lo sfida con arroganza a misurarsi con lui e gli tira uno scappellotto 
o un calcio per provocarlo. 

Discepolo. - È qJJestione semplicemente di capire da qual punto 
di Yista si guardano le cose e le si immaginano. Voi stesso avete 
scritto che venti secoli di cristianesimo hanno inciso nella psiche degli 
Europei considerazioni e maniera di concepire la divinità come un 
padrone che pensa a tutto e che ci aspetta, come un papà che attende i 
figli a desinare, dopo morti, per farci stare in pace o continuare· a tor
mentarci. Certo la vostra idea del divino è più conforme al pensiero 
moderno e più comoda. 

Giuliano. - Fare con le sole forze umane, in pieno possesso di virtù 
realizzanti, un'opera piccola o grande di bene per gli altri, è Magia alta, 
bianca, bianchissima, qualunque siano i mezzi che si adoperano. Vi
ceversa è nera, nerissima, del più perfetto nero fumo, quando le forze 
di cui il mago dispone sono rivolte a fini di egoismo e di sopraffazione. 
È Pidea della più perfetta imparzialità che assume l'immagine del com
pleto integrato ; come un signore giusto, spettro del Dio immaginato 
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dai credenti, giudice, donatore opulento e magnifico nel dono, col 
senso eccelso del gigante che non schiaccia con la mano un uomo 
malaticcio. 

Come Dio ? Ma come il Dio crudele del dente per dente, o come il 
Dio untuoso che lascia fare, che si lascia sopraffare, contro cui gli 
angeli si assembrano e si dichiarano ribelli ? Lucifero apportatore di 
luce allo spirito, piccolo sole che infiamma, illumina, risc.alda, desta 
l'entusiasmo per la conquista di nuove idee ? Semplicemente come un 
giudice pieno del valore cosciente del suo stato, per fare in qualunque 
maniera il bene e il profitto di colui che chiede e gli s'inginocchia in
nanzi ? Ecco l'idea delle due magie nella loro essenza unica dello stato 
di prevalenza su tutto l'ambiente che ci circonda, in mezzo al prato 
umano, in cui ogni creatura vivente è un germoglio vivo che spunta 
dalla terra pesante, densa delle passioni ragionevoli, e dei tormenti di 
prevalere per raggiungere il gaudio di un'esistenza invidiata. Dice il 
mistico : O vanità umana ! A te, uomo, a che serve la macchina per 
correre, per volare, per inviare lontano e con la rapidità del fulmine, 
telegraficamente, il tuo pensiero ? La vita è così breve che non vale la 
pena di affrettarla. Volare ? Ma se tu avessi dovuto volare, il creatore 
ti avrebbe appiccicate le ali sulle spalle come le hanno i grossi uccelli. 
Correre ? Faestina lente. Affrettati lentamente, non vedi quanta gente, 
ogni giorno, muore vittima della corsa ? Vuoi guarire dal cancro ? Ma 
se il creatore te l'ha mandato, perchè vuoi tentare di guarirlo ? Se vo
lesse, il tuo Dio, senza medicamenti, senza tagli, con un atto di volontà 
te lo farebbe disparire. La medicina è una espressione dell'umana su
perbia, quasi un'atto di ribellione ai poteri divini. Il mondo è pieno di 
demòni. Lucifero va di qui e di là suggerendo agli ambiziosi idee di 
ribellione ai poteri divini. È lui che coltiva il loro orgoglio. Non vedi 
Francesco di Assisi, nella sua semplicità, che compie il miracolo della 
donazione di sè stesso per il bene e per l'esempio dell'umanità ? È lo 
orgoglio umano il più potente nemico dell'uomo. 

Discepolo. - Questo modo di vedere dei mistici di tutte le lati
tudini prende origine da una forma di psicopatia ereditaria che io 
chiamerei la malattia della rinuncia. Stare sulla terra, vivere della 
terra, e disprezzare la vita terrena, nella certezza che la nostra vita · 
finisce qui, per ricominciare in regioni più pure o in stati di essere 
di continuo godimento divino. 

Giuliano. - Proprio così. Ma l'uomo che si avvia alla conquista 
di tutte le possibili sue facoltà non pensa così, non parla così. Egli dice 
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che l'uomo può assumere la faccia della giustizia e i poteri attribuiti 
ad una divinità ; che può scoprire ogni più nascosto secreto della natura, 
inventare, creare cose nuove, servendosi degli elementi inerti che la 
natura ha messo a sua disposizione. Si dice che l'uomo non può domi
nare le leggi cosmiche, quindi schiavo di tutte le mutazioni fisiche del
l'universo. Cicloni, terremoti, tempeste, trombe marine, fulmini ; in
somma il potere umano è sempre inferiore alla potestà attiva della na
tura viva e universale. Questo si dice per il tanto che oggi si conosce. 
Chi garantisce che, domani, questo piccolo animale non possa deter
minare a piacere il buon tempo e il cattivo ? N el campo mistico, per le 
leggi della Magia delle masse, le processioni ai santi non fanno venire 
la pioggia ? N el campo fisico, non si allontana la grandine a cannonate? 
Sono piccoli inizi, ma non possono essi precedere conquiste più grandi ? 
Tu, uomo, corri col tuo carro a benzina, raggiungi i duecento chilo
metri all'ora, e perchè non devi raggiungere i seicento, i mille, i mille
cinquecento ? Favola ? Follia ? La vita potrai cangiarla in pensiero, 
come un immediato creatore. 

San Francesco di Assisi, anima bella, esempio vivo del Cristo, 
sfiora poeticamente l'intelletto, la coscienza e l'anima dell'uomo bestiale, 
e lo avvia alla tenera vita della compassione, della donazione di sè 
stesso per il bene di tutti. 

Ma se questo grande santo tra i santi avesse creata l'umanità a 
sua immagine, o avesse potuto trasformare gli uomini attuali in tante· 
creature simili, identiche a lui, che spettacolo delizioso sarebbe l'umanità 
di oggi ! Staremmo a parlare dolcemente con sora Cicala, con sora 
Colomba, con sora Gallina, con frate Lupo e con sora Volpe. E i ve
livoli ? E le automobili ? E le trebbiatrici a vapore ? E il telegrafo senza 
fili ? E il telefono? L'orgoglio umano, o san Francesco, è lo sprone che 
avvia l'uomo alla conquista. È vero che se fossimo tutti come te non 
avremmo bisogno di cannoni, di spade, di gas asfissianti, che la guerra 
non sarebbe più possibile, che tutti morremmo nel nostro letto, che 
nessuno di noi penserebbe a sopprimere il suo simile dopo aver bevuto 
due fiaschi di vino. Ma fu un monaco, se ben mi ricordo, che inventò 
la polvere, e forse con la santa idea di offrirei al clemente Dio dei 
paradisi, per farci star meglio di quaggiù. E chi peccherebbe più fa
cendo all'amore ? E la continuazione e l'eternità delle specie ? Che cosa 
farebbero ormai nel mondo tutti coloro che hanno studiato la statistica? 
I demografi non avrebbero che dire, che scrivere e che perorare. L'uma
nità sul vasto giardino del mondo si trastullerebbe con gli animali sei-

28 



vaggi e li guiderebbe con amore a opere savie. Spettacolo meraviglioso, 
ma molto bestiale. Lucifero è in noi l'angelo portatore di Luce. La sua 
fiaccola non si spegne, essa rischiara la via, il grande cammino che porta 
in alto. Ribelle a Dio? Ma le conquiste umane, innanzi al concetto im
menso di un'anima e di un intelletto del mondo, sono cose che rendono 
immensa l'immagine grandiosa di un Dio. Certo, tra le divinità di una 
Tribù selvaggia e il Geova degli Ebrei, vi è tanto cammino quanto tra 
il piccolo globo della terra e il lontanissimo Sa turno ; così tra il Geova 
e un Dio concepito con l'immensa libertà di una mente illuminata, vi è 
tale un abisso che nessuno potrebbe colmare. 

Discepolo. - Ma pur comprendendo che le cose sono come voi 
dite ed esponete, resta sempre la possibilità discordante del dopo morte, 
dell'oltretomba, dell'al di là. Se il post mortem non esiste, mentre re
ligioni e spiritismo si affannano a dipingerlo, trovando di ,continuo ade
renti in tutte le gradazioni della società umana, il · discorso logico è 
proprio questo che criticamente andiamo esaminando noi. Ma se invece 
esiste proprio un Iddio Persona, che soffia un'anima e crea un uomo-; 
che questo animale intelligente soffre una lunga vita, P. f'Oi se ne va 
accanto a Dio a godere per non ridiscendere più in . terra, allora il 
nostro disputare è sciocco, perchè i fatti non si distruggono -con le 
parole. 

Giuliano. - Non nego. Se domani spunterà .la fortunata prova 
di questo bell'assurdo, e verrà dimostrato che noi arrivla"mo qui ex 
nova, piante novelline soffiate dal Signore dell'Universo (che dovrebbe 
soffiare quarantotto ore per giorno senza mai giungere al termine) per 
soffrire dolori e seccature, e poi morire per rinascere eterni in paradiso, 
io rinnego l'esistenza della ragione nell'uomo, e imito San Francesco 
di Assisi e divento adoratore di Santa Chiara . . . .  Ma guardate l'orologio. 
L'indice più corto segna 'le sette della sera ; è il momento in cui Ura
thapel, l'arcangelo dei genii mercuriali, si presenta col suo corpo fasciato 
di serpenti in amore, e non è opportuno parlare della morte, perchè 
se ne offenderebbe Saturno, il padre che mangia, trasforma e di
gerisce i figli, col quale interrompemmo il nostro primo dialogo. Con
verrebbe invece, che, per rispetto a tale potentissimo Dio di onnipo
tente appetito, noi ci vedessimo per continuare questo interessante 
argomento, sabato all'ora che sussegue al tramonto, la tredicesima 
di Saturno dotto. 

Discepolo. - Non n�scondo la mia antipatia per questo signore, 
che si presenta com� un rompiscatole proprio quando mi piacerebbe 
continuare. 
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TERZO DIALOGO 

5oMMA,RIO: - l Mani • L'orfismo e l'evocazione degli antenati • Larve, lemuri e !arnie • Il 

culto dei morti • Dii Inferi • La credenza nella vita di oltretomba • Il post-mortem 

secondo Maometto • Il paradiso cristiano • Gli Egiziani e il libro dei Morti • Dormire, 
dormire, dormire • L'inferno secondo i Greci • L'erebo e il Tartaro • L'Inferno degli 

Ebrei, dei Musulmani, dei Parsi e dei Cristiani • Il Paradiso secondo le varie religioni -
L'Eliso secondo Pindaro, Omero e Virgilio - Macrobio e la topografia del Paradiso -

ll.J'aradiso è in noi • Omnia "'"""'' porto • La psicopatia e la medicina sacra - La 
scienza dello spirito è ancora bambina • La psicoanalisi - Il purgatorio - Edipo e l'enigma 

della sfinge - L'uomo è un microcosmo - Mago e Magia - Concezione ed educazione 
scientifica • Applicazioni della Magia nella vita - La Fratellanza • L'integrazione umana 

e i poteri occulti • La lettura del pensiero - La supemormalità e le possibilità umane • 
La psiche misteriosa - L'aura . Il Auido umano e la sua estrinsecazione - La coscienza 

delle proprie azioni - L'incosciente umano • Freud e la psicoanalisi - L'astrale umano -
La reincarnazione - Il mistero della nascita - La metempsicosi - L'insegnamento della 
Scuola • Ritornare alle origini • L'autoinspezione. 

Discepolo. - Eccomi all'ora che mi avete fissata, non senza con
servare un po' di rancore per questo vostro superdio pel quale mostrate 
tanti riguardi, e vi ricordo che dovete farmi sapere qualche cosa di 
quel che pensate sulla morte e sul seguito di essa, se vi è un seguito. 

Giuliano. - Cioè non quello che ne penso io, ma quel che ne pen
savano e ne pensano gli altri. I nostri progenitori chiamavano Mani, i 
defunti. Come spiriti ? Come essenza volatile dei vivi che superesiste
vano ai corpi dei morti ? Era un nome generico che comprendeva tutti 
gli spiriti degli antenati ? Nessuno potrebbe dircelo con precisione. 
Franz Cumont sostiene che noi non sappiamo neanche come i Romani 
pregavano. Su Roma l'ondata dell'ignoranza cristiana passò in molti 
punti come una spugna umida su disegni tracciati col gesso sulla la
vagna. Studi ed investigazioni sul carattere di questi Mani se ne 
SQn fatti da eruditi di tutte le nazioni. Ho detto che il valore è non 
precisato, ed infatti potevano essere considerati come gli spiriti degli 
antenati morti, immortalizzati, assistenti i discendenti della propria 
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famiglia. E neanche negli antichi, contemporanei a questa credenza, 
era ben determinato il loro senso. Anime separate dal corpo ? Dii 
inferiori o infernali, o geni tutelari dei trapassati ? Sono entità bene
fiche che s'interessano alla felicità degli uomini ai quali furono legati 
per amore o per sangue ? L'Orfismo pare che avesse l'uso di evocare 
gli spiriti tutelari dei viventi, anime di antenati o custodi dei vivi. Orfeo 
introdusse questa pratica nei misteri religiosi che prendono il nome 
da lui. La Grecia vide propagarsi questo culto, ad imitazione di Orfeo 
che richiamò alla vita l'ombra di Euridice. Così siamo sempre nel cir
colo vizioso da cui l'uomo non si è mai potuto liberare : l'anima o lo 
spirito (vento, aria, soffio) dei morti s'immaginava e s'immagina tutt'ora 
che continui a vivere; a operare come se fosse uomo vivo. Nella 
Grecia, dalle tombe dei guerrieri ateniesi morti combattendo contro 
i Persiani, i viandanti vedevano sorgere le loro ombre, le sentivano o 
combattere tra loro o gridare ad alta voce, e ne rimanevano spa
ventati. Tanto in Italia come in Grecia l'invocazione dei Mani, coi 
sacrifici agli altari ad essi dedicati, conferiva loro il carattere di vere 
divinità protettrici di tombe, di campi, contro coloro che rapivano i 
frutti delle terre coltivate ; divinità piccole che facevano all'occorrenza 
da guardie campestri. Le tombe portavano in fronte alle lapidi la de
dica a questa protezione : Diis M anibus. Fu un culto che rapidamente 
da Roma si sparse in tutta l'Italia e dopo ne varcò i confini. Questo 
carissimo e perfezionato prodotto della zoologia che si chiama uomo 
ha avuto sempre un gran debole per la sua vita post-mortem. Le ombre 
che uscivano dai sepolcri (larve, lemuri) erano malefiche, erravano 
sulla terra di notte, penetravano nelle case dove dormivano gli uomini, 
li spaventavano, mettevano a soqquadro l'anima dei paurosi. Lo spi
ritismo di oggi accenna ad una razza di spiriti che fanno identico 
baccanale. Il pazzo ossessionato si chiamava larvatus ; in altri termini 
una larva gli era entrata in corpo e lo faceva disgraziato e irragio
nevole. Le lamic erano spiriti o ombre di donne dedicate all'amore, che 
inseguivano i giovani e li divoravano . . .  in senso figurato : ne diventa
vano vampiri, ne succhiavano il sangue, e nella notte i timidi si rappre
sentavano tali ombre come enormi pipistrelli, trasformazione delle 
larve notturne che assumevano immagini terrificanti e bestiali. 

Pei filosofi, pei poeti, la parola Manes pare che possa comprendere 
tutte le pene del mondo inferiore, i regni sotterrat�ei della morte, i de
funti. Significazione, dice il dottissimo Carlo Pasca!, che continuò per
fino nel cristianesimo, perchè sui sepolcri cristiani si trovano incise le 
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due lettere : D.M. Così nel primo cnstlanesimo questa grande su
perstizione dei defunti, sparsa dovunque, conservò il suo posto. 

« Col culto dei niorti si risale alle origini remotissime della stir�. 
F.d adorare il morto significa adorare i Mani di lui, cioè i due geni 
che avevano presieduto alla sua vita e nei quali era stata poi assorbita 
la sua anima e la sua forza vitale :. . 

Geni i ?  Dii ? Gli spiriti dei defunti prendevano tutti, buoni o cat
tivi, l"aria di diventare degli dii. O piccola, o grande vanità dell'uomo 
pauroso ! Dii inferi, ma sempre Dii. I negromanti del tempo evocavano 
con pratiche misteriose i Mani sulle tombe dei morti, e questi, se 
usciyano dal sepolcro irritati, prima che fossero calmati con offerte e 
cerimonie sacre, giravano per il mondo tormentando i vivi. 

Discepolo. - Cominciamo bene. I nostri padri romani così bene 
solidi ed equilibrati credevano nei morti ! 

Giuliano. - Cioè credC'uano ? Il credere di oggi non sappiamo se 
corrisponda al credere, atto di fede, dei latini dell'Urbe. Ricordatevi 
sempre che per duemila anni l'iniezione cristiana ha denaturato tante 
significazioni latine ch_e non siamo più sicuri di interpretarle. Vita di 
oltre tomba ! L'uomo è stato sempre persuaso che, terminando la vita 
terrestre, ne cominciasse una seconda. Dai primitivi ad oggi, tutti 
gli stessi. Nel cristianesimo anche i cristiani cattolici parlano di una 
vita di oltretomba. Pene ? Delizie ? Ma ci entra la morale : non potendo 
ridurre a ragione i ribelli e i viziosi sulla terra viventi, si pensò di 
spawntarli col dopo morte. Se fate male, avrete male. Così sorse l'idea 
che i peccati, le colpe, i delitti trovassero, appena noi morti alla com
media terrestre, un Mikael armato di bilancia, che pesasse le anime 
e secondo la quantità delle cattive azioni, le indirizzasse al Tartaro o 
Inferno, oppure al cammino degli Elisi o Paradiso. Che cosa si fa 
nell"Inferno, e quale è la vita del Paradiso ? Secondo i gusti, secondo 
le razze, seecondo i popoli, ciò che agli uni è sembrato un male, agli 
altri è parso un bene e una felicità. Il Paradiso di Maometto è tutto di 
belle donne ; quello cristiano è zeppo di sante che si divertono ad adorare 
Domcneddio il quale deve averne le scatole piene. Il cammino dell'anima 
attraverso le diverse regioni dell'invisibile, secondo gli Egizi, era gran
diosamente movimentato. Il libro dei M orti, che ci è restato dei loro 
tempi, descrive con arte pittorica il cammino, le piccole imposture e 
le menzogne delle anime quando sono interrogate dagli Dei che fanno 
da giudici. Se volete, consultate tutte le religioni estinte e vive, e tro
verete che la fantasia degli uomini è molto povera nell'inventare le 
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modalità della vita dei defunti. Nessuno si è mai persuaso che tra le 
tante posssibilità poteva esserci questa : dormire, dormire, dormire, 
dormire, fino al completo disfacimento di tutti i lembi di carne umana 
attaccati alle ossa. Poi dormire, dormire, dormire fino a che le ossa di
ventassero cenere. È un pensiero che non alletta i vivi. Sembra una 
cosa vilissima all'uomo orgoglioso, andare a finire in una scatola di  
polvere, mentre l'anima, che è un soffio, si disperde e s i  confonde con 
l'aria respirabile della atmosfera terrestre. Ho visto e conosciuto dei 
dottori prettamente materialisti i quali hanno dalla cattedra predicato 
che la vita dell'uomo finisce nel niente, ma in occasione della morte 
di qualcuno di famiglia han pensato, per un chi sa ? di chiamare al 
suo capezzale un prete che avesse conciliato il moribondo con gli dei 
e i santi invisibili. 

Discepolo. - Anche nel dubbio del dopo morte vi è della gente 
ben pensante che vuol mettersi al sicuro e imbrogliare le divinità, se 
ve ne sono. Vedete che il sistema egiziano insegna in qual modo gli dei 
si possano raggirare come dei miseri bipedi, ed alla moderna gli egizi 
prendevano, con gli amuleti e i talismani di cui rimpinzavano le fascia
ture delle mummie, le precauzioni per sorpassare i pericoli della se
verità dei giudici. Come dovevano quei sacerdoti barbuti giocare di 
arguzia ! Noto che l'uomo ha saputo poco immaginare anche per spa
ventare gli uomini brutali, i ladri e gli asssassini. 

Giuliano. - L'Inferno vi è o non vi è ?  Vi fa caldo o freddo ? 
Vi è luce o si sta all'oscuro ? Ma la cosa principale pei Greci era il 
Tribunale di Minosse. Eaco e Radamanto. Plutone presiedeva. Spazio 
immenso, buio, laghi di acqua fangosa, esalazioni pestifere, fiumi ar
denti, fornaci, mostri e furie. La favola greca conosceva e indicava le 
diverse porte per entrarvi. Vi discese Ercole, vi discese Orfeo per 
vie intrecciate, per un vero e proprio labirinto. La palude Stigia ne era 
una porta : forse perchè le infezioni pestifere della palude minacciavano 
di morte coloro che vi si arrestassero. L'Erebo ne era l'anticamera. La 
casa della notte, la casa del sonno, Cerbero, le Arpie, il regno della 
morte ; le ombre vi erravano, dicevano gli autori dell'epoca, per un pe
riodo di cento anni, peggio per quelle dei morti che non avevano avuto 
sepoltura. Quando Ulisse evocò le ombre degli estinti, quelle che com
parvero uscirono solo dall'Erebo. Più in là, l'Infer.no dei malvagi, pu
nizioni, grida di dolore, il rimorso che pungeva o flagellava l'anima 
dei colpevoli. Poi le ombre di coloro, che, guerrieri o reggitori di po
poli, avevano molto tormentato i vivi. Costoro passavano dalle fiamme 
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al ghiaccio, erand tormentati dall'uno e d�lle altre. Più in là il profondo 
Tartaro dove gli antichi dii, cacciati dai cieli, erano rinserrati tra 
mura di bronzo. Questa cacciata dei vecchi dii dai cieli per essere con
finati al centro inaccessibile dell'inferno, ricorda ciò che ho detto degli 
arcangeli con la conseguente malinconica riflessione che la guerra, 
anche nei cieli e tra gli dei, è una cosa antichissima. il cattivo esempio 
pare che sia venuto agli uomini da regioni molte alte. Ora si cerca di 
modificare l'uomo affinchè non faccia più esistere coi suoi simili uno 
stato di lotta. E non sappiamo se ci si riesce ! Terribile questo Tartaro ! 
Si dice che la parola tartaro venga dal fenicio Tarak, che voleva dire 
luogo disgustoso, inospitale, paese di tormento. Altri fanno etimolo
gicamente derivare la parola da una radice caldea che in latino suonava 
praemo11itum. Questo significato avvisa che lo spauracchio del Tartaro 
era sacerdotalmente dato a probabili assassini e delinquenti. Altri fanno 
provenire la parola dalle radici sanscrite Ar e Er che hanno significato 
di profondità ; quindi il ripetuto tar tar voleva dire profondissimo. 
Gli Ebrei, più mercanti, avevano e concepivano un inferno transitorio, 
un giudizio dopo la morte. I giusti, i cattivi, coloro che non sono nè 
affatto giusti, nè affatto cattivi, anime a mezza tinta. I primi, destinati 
alla vita eterna. I cattivi, al profondo baratro della Geenna. Quelli nè 
carne nè pesce dovevano piangere per dodici mesi andando e ritornando 
all'inferno coi loro corpi, in continuazione. L'inferno musulmano aveva 
set� porte, sette regioni, e, cosa curiosa, in queste divisioni avveniva 
l'incasellamento delle religioni nemiche. Per esempio, i cristiani piom
bavano in una, gli ebrei in un'altra, i caldei in una terza, gli idolatri in 
una· quarta. Insomma, prima collocazione : i seguaci delle religioni 
contendenti. Ed è inutile parlare dell'inferno degli altri popoli ; ogni 
religione ha il suo ; la .povera immaginazione dell'uomo non fa che 
equiparare i tormenti di laggiù ai nostri, come se fossero le anime 
nel corpo vivo sulla terra. Si dimentica sempre che il corpo, dopo la 
morte, resta insensibile al cimitero. I Parsi, per esempio, vi immagi
nano un fuoco che arde i colpevoli senza mai consumarli. I cristiani, 
beati loro, escogitano qualche cosa di simile. 

Discepolo. - Proprio così : si suppone che il morto continui a 
vivere, con tutti i cinque sensi, come se possedesse ancora un corpo di 
carne, vivo e sensibile. E il diavolo ? Ricordo un'antica litografia dove 
il moribondo era figurato assistito dagli angeli con le spade sguainate 
e da un gruppo di santi tutti in ginocchio, che tenevano sotto le loro 
mmacce . un enorme groviglio di demòni, dià'voli e dia volesse che si 
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rifugiavano sotto il letto. Oltre che con disegni e figure di tal sorte, 
con ogni mezzo si avvelenarono le esistenze di tante generazioni, pau
rose di essere assalite da diavoli, e, morendo, sicure che gli angeli e i 
santi sarebbero venuti a ingaggiar battaglia per salvare le loro anime 
meschinelle dagli artigli del n.emico. O santa Barbara, patrona della 
artiglieria, che bombe asfissianti, senza gas della stessa qualità, hanno 
tormentato i moribondi che ci hanno preceduti ! 

Giuliano. - Anche nella concezione di un luogo di delizia per le 
anime, l'uomo si è sentito molto povero poeta. Come nelle pene del
l'inferno. Che cosa può fare la meschina anima di un uomo per sentirsi 
felice abitante di un luogo delizioso ? Guardarne il panorama ? Dopo 
tre giorni tutti i panorami più belli del mondo terreno diventano abi
tuali. Allora danzare e fare all'amore con le belle donne ? Maometto che 
conosceva i suoi arabi, pensò bene che questo fosse un gran diletto 
agognato da tutti i vivi. Ma i morti ? Vorrei vedere questo spirito che 
è vento, che a stento potrebbe essere trattenuto in un'ampolla di vetro, 
abbracciare un'odalisca, egualmente spirito, soffio, vento ! L'immagina
zione calda non pensa o dimentica che certe cose non sono possibili ai 
morti. Allora è uno stato di calma, di riposo, di oblio di ogni pena ? 
Ma se l'anima del morto rimanesse, come l'uomo, con le sensazioni di 
uomo, messa in un luogo di riposo, in un riposo eterno, dovrebbe sen
tire il desiderio della interruzione di tanta quiete. Un pochino di dolore, 
di sofferenza, non sarebbe desiderabile ? Magari una pulce che vi 
morda, una zanzara che vi punga, un poeta che vi canti delle bestialità ? 

Gli orientali, col Nirvana, hanno il senso della felicità nella fu
sione col principio creatore. Diventare ebeti ? La cretinaggine è molto 
vicina alla felicità nirvanica. Il non pensare e l'immedesimare il proprio 
pensiero nella immensità inafferrabile dell'universo si equivalgono. 
Quanto è vero che sulla terra i cretini sono i più prossimi alla felkità 
ideale ! Plutarco cita Pindaro che descrive l'Eliso come l'isola fortunàta : 
giorni senza velo della notte, venticelli marini, profumi di erbe e di fiori 
di cui è piena la regione. La immaginazione pindarica è molto poveretta. 
Omero dice che le ombre vi menavano una vita tranquilla e dolce i le 
campagne senza nevi, senza piogge, vi si respira aria purissima. Omero. 
come si vede, non diceva delle cose nuove. Virgilio afferma che l'Eliso 
aveva degli astri particolari. Boschetti, giardini, fontane, aria pura, 
luce dolcissima. Quelli che vi risiedono, danzano, recitano versi, fanno 
degli esercizi corporei : la corsa, il disco, la lotta. Il sacerdote di Apollo 
canta sulla cetra. Pei Greci, l'Eliso era una regione infernale. Al solito, 
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il regno della primavera, l'odore dei fiori, boschetti di rose, il rossi
gnolo che canta, il fiume Lete che scorre offrendo le sue acque a coloro 
che vogliono dimenticare i dolori passati e cancellarne la memoria per 
sempre. Non parlo poi della regione dove il paradiso si trova. I cri
stiani dicono in cielo, ma a poco a poco anche i cieli sono investigati da 
dirigibili ed aeroplani. Credo che a misura che l'uomo monta col suo 
corpo fisico in alto, il paradiso si allontani sempre più su. Beato chi ti 
cerca e 

·
non ti trova, e chi ti corre appresso e non t'arriva. Macrobio 

lo poneva agli antipodi : allora non si sapeva che l'altro emisfero della 
terra potesse essere come il nostro, quindi l'opinione di Macrobio non 
conta. Il poeta Lucano assicurava che stesse l'Eliso nella Luna ; ma 
oggi vi sono le carte topografiche della Luna e non ci !>i vede niente di 
questo paradiso. Dove sta ? Mi pare che la più sicura geografia lo col
lochi bene in quel globo osseo che racchiude il cervello umano : chiu
dendo gli occhi ed avendo fede, con un tantino di poesia, il paradiso è 
in noi. Se l'uomo è contento, se desidera poco, se ama ed è amato, se 
non è in lotta col suo simile, se compie interamente tutte le funzioni della 
specie e sente di eternarsi, godendo la vita di quel godimento che si limita 
alla povera realtà dell'essere imperfetto, il paradiso lo tiene in sè e 
lo gode. 

·Discepolo. - Ecco perchè chiamate l'uomo microcosmo : la no
stra mente, unita ai sensi corporei, racchiude in essenza, in godimento 
e tormento, tutto il grande universo. Voi negli Elementi della scienza dei 
Magi avete detto molte cose che non hanno fermata l'attenzione dei 
lettori perchè generalmente si legge senza approfondire. Io vi ho letto 
attentamente in tutti i vostri scritti di volgarizzazione appena avuto 
con voi il primo dialogo. Credete, dopo tali letture, le vostre idee mi 
arrivano più chiare e più comprensibili, piene di semplice buon senso. 
Il potere immaginativo, rappresentativo, pittorico che è in noi, è su
blime nel senso che racchiude tutte le potestà polic�ome di un Dio che 
può far tutto. Chiudere gli occhi . e vivere della felicità creata dalle idee 
nostre. ridotte ad immagine e vissute in silenzio, è costruzione autonoma 
della nostra felicità. L'Omnià mecum porto potrebbe essere interpretato 
in questo senso assoluto di creazione, e spiega come le visioni degli 
asceti, per quanto balorde e psicopatiche, non perdono la loro forza e 
resistono a tutti i ragionamenti e alle suggestioni degli altri. Le psico
patie entrano nel dominio della medk'ina. 

Giuliano. - Si, della medicina sacra. Gli studi psicologici sono 
ora assai progrediti ; quelli tlella psichiatria, .teoricamente, fanno delle 
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conquiste che sbalordiscono. Ma praticamente, in maniera sicura, non 
siamo neanche al principio di una scienza dello spirito umano e della re· 
lativa terapeutica. 

Discepolo. - Un principio vi è nella Psicoanalisi del Freud e 
seguaci. 

Giuliano. - Nessun principio vero e realizzante una terapeutica 
degli spiriti infer:mi. La psicoanalisi è l'inizio della presa in considera
zione scientifica di elementi dell'anima vivente che la scienza, ostinata 
avversaria di tutto ciò che non è fisico e fisicamente controllabile, non 
ha mai voluto accettare. Anzi, direi, è un secondo passo, perchè il primo 
passo fu fatto da Charcot e da Baraduc alla Sorbona e a Nancy. La 
vetusta scienza della biochimica della vita, come esponente di verità della 
creatura umana, è un castello· fortificato in cui una scienza dell'uomo
spirito vivente non può entrarvi senza lunga ed ostinata perseveranza. 
Questo perchè prima della scuola sperimentale, dal divino Paracelso 
a noi, medici e medicastri abusarono di chiacchiere filosofiche campate 
in aria, e resta il ricordo incosciente di Aristotile e compagni come 
uno spaventapasseri dei saggi dottissimi delle università. Diremo quasi 
che questi propositi nuovi, avanzati dai psicoanalisti, stanno facendo 
le loro tappe per assurgere alla categoria delle possibilità accolte dalla 
scienza officiale, come ai giorni del magnetismo animale si passò al
l'ipnotismo che è sembrato più probante del primo, screditato fino dai 
tempi del Mesmer e del Du Potet. 

Discepolo. - Comprendo. Tutte cose che procedono a gradi. Bi
sogna avere pazienza e attendere. Questo voi lo chiamate il purgatorio 
delle idee nuove. 

Giuliano. - E si capisce, perchè il purgatorio sta tra l' inferno e 

il paradiso ; lo vedo accennato nei descrittori e geografi del Tartaro. 
Vi erano le anime del suicidi, dei guerrieri, delle folli vittime delle pas
sioni, come tra i vivi. Così trasportata l'idea della non colpabilità com
pleta, l'uomo immaginò un termine medio da rispondere a una gra
duazione di pene, come in un qualunque codice penale del mondo dei 
vivi. Nel cristianesimo, inferno e purgatorio hanno le fiamme. Come 
scottano quelle del diavolo e se con qualche attenuazione le altre, vera
mente non saprei dirlo. Io non faccio professione di teologo. Blsognereb
be evocare le impressioni di Martino del Rio e di tutti gli inquisitori che 
giudicavano in base all'avvenire delle anime. Io determino senza rac
contare e comparare le opinioni delle chiese di diverse religioni, poichè, 
nella idea della purificazione, tutti i riti e i credi portano a modellare il 
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mondo di là, su quello di qui ;  ma siate pur sicuro che l'intero mistero 
di questo enigma immenso sta nella soluzione che vi dette Edipo, re di 
Tebe. Questo re da tragedia, che commosse tante generazioni e che 
fu un re scioglitore di sciarade e di indovinelli, Freud lo ha ficcato nella 
psicoanalisi, interpretandolo come esponente di un principio incestuoso 
che, tra le tante virtù, onora l'uomo sapiente ed evoluto. Dunque Edipo 
trovò l� vera soluzione dell'enigma : l'uomo ; e la sfinge tebana cadde 
morta. . 

Tutti i misteri dell'ermetismo e della magia si concentrano e si 
intensificano in questo microcosmo spaventosamente semplice onni
potente. Oggi se io parlo di Ermetismo, la gente di media cultura non 
mi capisce, e se al piano più appariscente parlo di Magia, l'argomento 
sembra un anacronismo e il sorriso degli uditori diventa dispregiativo. 
Dico oggi che il mago è l'integrazione di tutti i possibili poteri umani, 
e la mia affermazione pare comica. La parola Magia non è moderna 
ma arcaica, con significato denaturato di una scienza completa di tempi 
favolosi. Il mago era colui che possedeva il segreto per compiere mara
viglie, e poi divenne sinonimo di imbroglione e di gabbamondo. Così 
l'occhio del sapiente, dell'inventore, dello scopritore di applicazioni nuo
vissime delle forze della natura, non può diventare ironico sentendo che 
io voglio riabilitare una vecchia parola che, nel volgo come nelle classi 
intellettuali, rappresenta la soluzione enciclopedica di tutto ciò che è 
credulità. Non ridete, io non credo vi sia bisogno di una parola nuova, 
quando ve ne è una vecchia che tutto completa, ed esprime l'estrema pos
sibilità della scienza meravigliosa, di cui Lucifero compendia la luce. 
Dice Christian nella sua Storia della Magia, che esiste uno stato spe
ciale di sonno o stato di sonnambulismo lucido della mente umana, per 
mezzo del quale l'uomo giunge alla conoscenza di un mondo secreto 
dell'astrale e della zona più sublime del Mercurio umano. Dunque la 
saggezza senza limiti, la conoscenza delle verità non conosciute nè prati
cate, ed essenziali nel fondo della visione vera delle cose nella natura, 
è la Magia. Forse il Mago di Christian corrisponde ad una gradazione 
di autoipnotismo, o messa in istato di extralucidità, di uomini che pote
vano ripetere il giuoco a volontà. Il mago è il sapiente per Magia. Siamo 
in pieno paradosso. Tutta questa scienza non accettata, è una serie di 
assiomi e corollari, gli uni più paradossali degli altri. Il lettore ben 
nutrito della sapienza ufficiale, rinnegherebbe sè stesso, se, come ride 
della Magia, non ridesse all'annuncio delle sue leggi fondamentali. 

Sarei molto ingenuo se non sentissi la verità di questi giudizi cri-
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tici ; perciò io vi avviso, meglio e più chiaro che nella Porta Ermetica, 
che la distanza tra la concezione magica e l'educazione scientifica vol
gare è una separazione enorme tra due fasi dell'umano pensiero; la 
magia integrale rappresenta l'excelsior della sapienza eterna, presente, 
passata, avvenire ; e la investigazione moderna, sapienza universitaria, 
non è che il solo lento avanzare delle folle verso un ignoto che nessuno 
sa predire, e che forse domani sarà rinnegato insieme alle teorie di oggi. 
Vedete, o paziente amico, che anche la Magia, come la definisco, è pa
radossalmente presentata. Non orgoglio, non superbia, non audacia : la 
vecchia magia, con questa pomposa manifestazione letteraria, è cosa 
modestissima, se la coscienza di una sapienza divina è veramente 
grande. Da uomini pratici che considerano la vita come una realtà 
positiva delle applicazioni di teorie pazzesche o serenamente dotte e 
intelligibili, mi è stato domandato : ma la vostra Magia a che cosa serve, 
a che cosa approda? Risposi : a tutto. Ogni realizzazione è possibile a 
mezzo delle leggi magiche ; ed ogni cosa creata dall'uomo è spiegata in 
base a queste pazzesche teorie della Magia. La psicologia moderna, 
fonte di studi e di investigazioni nuove della mente umana, è una avan
guardia di arcinuove teorie sulla natura e sulla essenza dell'uomo, preso 
separatamente come unità e nelle sue relazioni sociali, cioè rispetto alle 
masse, alle folle che camminano, manodotte da condottieri audaci e 
spesso illuminati, luciferiani sempre, verso un fine o verso la soluzione 
di un assetto della umana coscienza nella umana società. Nel 1898 da 
persona eminente mi fu chiesto : se l'esposizione delle dottrine occulte da 
me tentata fosse, ad onta delle poetiche e attraenti immagini della ri
fiorita metafisica, un vaniloquio senza alcuna speranza di realizzazione 
visibile. A che giova una teoria inapplicabile alla vita quotidiana ? Che 
vale una dottrina, sterile di resultati, nella realtà perenne dei bisogni 
umani ? 

L'ermetismo o la magia, come scienza idealmente perfetta, è rea-
lizzante : 

1° nella religione (governo delle coscienze collettive) ; 
2° nella politica (governo degli interessi delle nazioni) ; 
J0 nella famiglia (fondamento etico-morale dello Stato) ; 
4" nell'uomo, la sfinge enigmatica del s.,apiente volgare. 

Nella religione e nella politica agiscqno gli ordini costituiti con fini 
ampi di realizzazione, attraverso la storia di pÒpoli e di razze com
battenti l'idra nemea della selva volgare, nemica tenebrosa di ogni verità 
divina nella umana pace e nel nobile lavoro del braccio e del cervello 

39 



umano. Nella famiglia, invece, opera attivo, ignorato, modesto e sem
plice il Pater, cioè il capo che provvede, insegna, e guida i suoi verso una 
mèta luminosa ; Pater, piccolo fattore ed esponente della massa sociale. 
Religione, politica, famiglia, fanno parte della costituzione statale e non 
possono esser campo pratico di questo primo ed elementare tentativo 
di ricostituzione filosofica. 

La nostra, questa Scuola Ermetica, è una missione audace di 
propaganda di principi fondamentali di una scienza futura, una sa
pienza da venire, perchè antica e dimenticata, dello spirito mnano, della 
essenza umana nell'uomo vivo. È un'opera italica e latina, con una vi
sione magnifica della riconquista della sfinge, nella universale sapienza 
dell'origine e del fine della vita del mondo. Poveri fanti di una idea, noi 
prepariamo il seme a ricchi principi di una saggezza complessa che 
potrà contenere gli elementi essenziali per indirizzare la vita alla sere
nità della coscienza nostra, nel turbinio delle folle agitate da concupi
scenza, odi e dolori. E perchè la nostra scuola avesse una palestra per 
esercitare, nei primi rudimenti delle forze risvegliate in noi, la propria 
azione in un campo effettivo e pratico .di realizzazioni, iniziai trenta
cinque anni fa una Fratellanza di Myriam, la riunione, sotto un simbolo 
unico, di studiosi delle attività psichiche, influenzando gli ammalati che 
vengono in nostro contatto e tentandone la guarigione o il migliora
mento, o raddolcendone i dolori e gli spasimi. 

Discepolo. - È su questo argomento, come l'unica applicazione 
immediata e pratica, e, in principio, interessantissima, che vorrei dei 
chiarimenti. Perchè chiamate Fratellanza di Myriam questo numero di 
studiosi indipendenti che si propongono di far convergere le forze na
scoste e sviluppabili del loro organismo vivente sugli ammalati che do
mandano aiuto ? 

Giuliano. - Siamo fratelli, fratres, tutti noi che seguiamo gli 
stessi studi, le stesse investigazioni, lo stesso ideale. Fuori qualu1.1que 
ordine monastico, nel passato si chiamarono fratelli i Cabalisti sparsi 
per il mondo, gli Alchimisti e gli Ermetisti, tutti investigatori del 
grande arcano della natura umana. Fratelli che personalmente ci . cono
sciamo o no, che discorriamo insieme o che non ci vediamo mai, o che 
non ci siamo conosciuti nè ci conosceremo mai. La prosecuzione di 
studi difficili nella loro semplicità, come i nostri, ha bisogno di un senso 
mistico, di una intenzione religiosa nella sua perseveranza, per prose
guirla attraverso la continua distrazione della vita di tutti i giorni. 
Vi è bisogno di una fede in ciò che si fa e si vuoi raggiungere, la stessa 
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piena fede che ha lo scienziato nell'investigazione scientifica, nella dot
trina, nel laboratorio in cui passa le sue ore più felici. La fede in noi 
stessi è quella stessa fede mistica che accompagna qualunque opera 
grande fatta per sè e per gli altri, poichè, ricordatelo, noi lavoriamo per 
noi stessi e per gli altri, il farmaco cattolico o universale è per tutti gli 
uomip.i che soffrono, e che noi, personalmente, vorremmo produrre su 
vasta scala, e donarne alle anime in pena e ai corpi vulnerati. Nessuna 
opera grande può essere proseguita senza l'ideale e la fede in esso, 
se lo scopo che l'uomo si propone è luminoso e nobile. Ricordate sempre 
che l'Italia è stata riconquistata e costituita dalla fede di generazioni e 
di secoli, e che l'imperio del pensiero latino, italico e romano sarà rin
novato, e l'aquila dell'Urbe volerà sul mondo per la fede di tutti noi 
nel destino e nella missione della nuova civiltà antibarbara, nel Sole 
fulgido della nostra razza sempre viva e giovane. 

Discepolo. - Eccoci ora nella tenera e lattiginosa mistica dopo una 
promessa di stretto materialismo. Vi pare ? 

Giuliano. - Tutti gli ideali appartengono allo stato mistico. Lo 
amore è mistico, e procede dalla materia. La concezione ermetica è 
materialistica, l'organismo uomo e tutto il suo contenuto è materia 
o stato della materia, come la luce, come l'elettricità in atto, come il ma
gnetismo terrestre nelle sue funzioni. Historia naturae. Ma quando lo 
studio, la disamina, l'analisi della materia è compiuta, entra in azione 
l'idealità umana, quel tanto di poesia che ci permette di dimenticare le 
nostre miserie ed assurgere ad una regione, ad un'atmosfera più pura, 
più leggera, più alta e sublime. Il sentimento della solidarietà umana 
si presenta a noi quando pensiamo ai nostri simili, partecipanti al bene
ficio trovato, investigato e raccolto da noi. Se domani un uomo scoprisse 
la maniera certa di sanare la tubercolosi in tre giorni, pensando che 
tanti potrebbero salvarsi dalla indesiderata morte, si sentirebbe poeta 
superiore ad Omero, a Virgilio e a Dante ; la sua mistica lo renderebbe 
felice negli Elisi di una gloria terrena. Questa è la Maria ideale, la 
Myriam, scritta all'ebraica e cabalisticamente, che è la maternità di una 
tanto enorme accolta di fratelli che hanno succhiato lo stesso latte e son 
disp�rsi nell'universo alla continua ricerca del grande Arcano della Na
tura. Ritornerò su questo argomento in altro giorno. Non è il momento 
di darvi tanti chiarimenti che non potrebbero esservi di n�ssuna utilità, 
se prima non comprendete gli elementi possibili che occorrono alla 
integrazione dei poteri occulti del nostro organismo, e se non vi rendete 
conto della natura di questi poteri. 
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Discepolo. - Non desidero cose inutili o spiegazioni premature. Io 
voglio, per apprendere, delle idee chiare, esposte chiaramente. Capirete 
che sento parlare di poteri occulti, nascosti, non sviluppati, senza sapere 
che cosa siano. È da questo lato che occorrono molti commenti e 
spiegazioni. 

Giuliano. - Per essere chiaro voglio andare molto adagio, affinchè 
tutte le mie delucidazioni non ammettano dubbio e le nostre idee non 
siano fraintese. Proporsi un problema in maniera precisa, significa 
averne la soluzione più vicina. Dunque io vi dico che l'uomo, organismo 
fisico e mente, ha i poteri fisici e intellettivi a diversi gradi, e voi lo 
riconoscete in voi e in tutti i vostri simili. Forza fisica, attitudini fisiche, 
resistenza fisica, facoltà di lavoro mentale e intelletto per comprendere 
e rispondere agli altri che esprimono le loro idee. Questi sono poteri 
ordinari, noti, che, sotto sfumature varie, vanno dall'atto fisico di pren
dere un oggetto con la mano, alla possibilità di battere un martello 
su l' incudine o a scolpire un marmo ; dall'atto mentale e intellettuale 
di pronunziare una parola, al comprendere e parlare molte lingue. Ma 
io ho detto che questi poteri noti hanno gradazioni diverse. Cioè che 
mentre voi potete sollevare un peso di quaranta chilogrammi, un atleta 
invece ne regge uno di duecento ; mentre voi sapete zufolare l'aria della 
più bella musica moderna, dieci altri non sono affatto capaci di ripeterla 
dopo cento volte che hanno assistito allo stesso spettacolo. Ora capite 
ciò che io chiamo poteri organici e mentali dell'uomo, in grado diverso 
comuni a tutti, visibili a tutti, possibili a tutti. Dividiamo questi esseri 
umani in due categorie : i meno dotati e sviluppati e i più progrediti 
ed esercitati ; quelli che sollevano venti chili e quelli che ne reggono 
duecento : quelli che appena balbettano poche parole del dialetto paesano 
e quelli che arrivano a parlare molte lingue, fanno dei poemi, dipingono· 
delle immagini bellissime, suonano il piano, risolvono dei problemi di 
trigonometria sferica, misurano le orbite dei pianeti e altro ancora. 
Siamo sempre sul piano delle conoscenze umane palesi e comuni a tutti. 
Tutti possono dire, ammirando un uomo molto progredito : io posso rag
giungere quel grado. Ma di tanto in tanto dalla categoria degli esseri 
più evoluti, o da una categoria media, di cui non si può valutare la 
potenza del suo interiore come grado di progresso, si manifesta un uomo 
eccezionale che supera tutte le possibilità mentali, intellettuali, volitive 
degli uomini considerati come estremi esponenti della intelligenza e 
della dottrina. Per esempio : un individuo che legge una lettera chiusa 
in uno scatola e senza aprire lettera e scatola. Se questo individuo 
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di eccezione compie tale atto che gli altri non possono realizzare, si· 
gnifica : 1" che il suo organismo è sviluppato in maniera da potere leg
gere uno scritto attraverso il legno ; 2" che il suo è un potere nascosto 
del suo organismo, manifestato in maniera concreta ; 3" che, in con
clusione, avendo egli' un insieme animale c.ome gli altri uomini e pos
sedendo una virtù che gli altri non hanno, si può presumere che gli 
organismi simili al suo hanno la possibilità di vedere, come egli vède, 
attraverso il legno, se si adattano a coltivare una simile possibilità, ri
cercandone i mezzi e la via. A noi, nella nostra pratica, riesce pro
vato sperimentalmente che il contatto, la comunione di idee, la contem
poraneità di certi riti, l'affetto di vera amicizia tra due praticanti che 
si avviano alla ricerca di possibili doti non ordinarie dell'organismo 
umano, determinano un ricambio, un contagio, direi, che rende comuni 
ai due le proprietà non sviluppate nell'uno e bene attive nell'altro. Nella 
comunione di vita tra un medium, un sensibile, e una persona che non 
ha nessuna proprietà fisica o mentale supernormale, avviene natural
mente questo contagio psichico, come il ferro che in continuo contatto 
con una calamita finisce col prendere le qualità attrattive di essa. Esiste 
una legge di comunione tra gli esseri viventi che segna le tappe di un 
progressivo avanzamento verso il vizio o la virtù per vero contagio. 
Nelle scuole o classi di allievi conviventi in continuazione col maestro, 
l'influenza di costui è determinante sulla riuscita mentale e morale degli 
alunni. Un maestro di scuola che desta simpatia, attrae, entusiasma un 
gruppo di giovani, prende il posto centrale di una irradiazione benevola 
e comunica loro la sua maniera di porgere, le sue abitudini mentali e la 
stessa intonazione del suo essere. 

In un campo più vasto, nella società umana, nei raggruppamenti 
di uomini, nei circoli sportivi, nei partiti politici, il carattere specifico 
o particolare è dato dagli ùomini che prendono la direzione effettiva 
degli associati. Negli stati (società politiche) gli uomini che ne diri
gono i destini, rarissime volte sono gli esponenti dei governati, il più 
delle volte, direi quasi sempre, sono pel loro esempio vivo e costante, 
i modelli su cui si rispecchiano. In una piccola massa di uomini riu
niti per abitudini o per consenso, la fisionomia collettica è determinata 
da colui che ne è il centro calamita, il sole radiante. Così pel bene e 
pel male, per il vizio e per la virtù, per l'ozio e per: la volontà al lavoro. 
Nelle arti belle, musica, pittura, scultura, cesello, come nella vita dei 
laboratori scientifici, come nella esecuzione e nell'insegnamento delle 
arti minori e più volgari, questa legge esiste, quantunque non sia an-
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cora determinata la matematica della sua azione infettiva o contagiosa. 
Ed è inutile moltiplicare gli esempi. Certamente sulla maniera di sen
tire del nostro essere e sulla potestà di influire ed essere passivamente 
influenzati dalla attività comunicativa degli altri più forti, esistono 
ostacoli o favoreggiamenti che noi non conosciamo perchè variano 
da caso a caso. Avvengono molte volte in un giorno dei fenomeni per
sonali di intelligenza a tutti gli uomini ben dotati in mentalità, che in 
altri giorni e in altri momenti non sono possibili : intuire con chiarezza 
il pensiero di una persona vicina o lontana senza che questa abbia par
lato, è cosa che capita a quasi tutti quelli che si trovano in condizione 
di ricettività per amore o per interesse, ma tale fenomeno non si ri
produce a volontà nè con tutte le persone, nè avviene spontaneo tutti 
i momenti. Gli scrittori che si sono occupati di questa facoltà di leggere 
il pensiero altrui, l'hanno chiamata telepatia. Ora se esiste una nostra 
qualità occulta che eccezionalmente ed a sbalzi si manifesta in noi, 
in modo da farci leggere il pensiero del nostro interlocutore in çon
tradizione di ciò che egli espone con la parola, questo potere si può 
coltivare in maniera che da occulto ed incosciente diventi cosciente, 
mentre attualmente è una nostra �irtÙ· nascosta ed inesplorata e da 
alcuni insospettata. Mi lusingo di parlare chiaro e di dimostrare che 
voglio farmi capire da voi. N orma/mente le cose entrano nella nostra 
conoscenza per mezzo della visione, cioè del senso della vista, gli occhi 
ne sono gli organi. Vedere, senza che gli occhi entrino in funzione, 
una lettera nascosta, è un fatto supernormale in constrasto col modo 
con cui la visione ordinariamente avviene. L' lnstitut M étapsychique 
lntenwtional de Paris di cui fanno parte il nostro dott. Rocco Santo
liquido, il prof. Richet, il dott. Geley, il dott. Osty e altri pazienti esa
minatori di casi di supernormalità dei fenomeni fisici e intellettuali 
degli organismi di eccezione, è là con questo scopo di documentare la 
scienza sui fenomeni umani che escono dall'ordinarietà dei casi comuni. 

Discepolo. - Vi comprendo chiaramente. La supern.ormalità è 
rappresentata dai poteri nel nostro organismo in individui di eccezione 
che li manifestano con una certa continuità, mentre in persone ordi
narie e normali questi stessi fenomeni non si manifestano che a mo
menti, all'improvviso e incoscientemente. Sono fenomeni che dovendo 
servirsi di uno o di tutti i cinque sensi noti per manifestarsi, si presen
tano per il tramite di meccanismi ignorati, come la lettura del pen-
siero altrui... 

· 

Giuliano. - . . . e tanti altri fenomeni che ancora non entrano nel 
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campo di esame dell'Istituto Internazionale di Metapsichica. Dall'atto 
di volontà a distanza, dall'intuizione premonitoria di un fatto da venire, 
dalla visione onirica come successo telepatico o come profezia, dal
l'atto volitivo di possesso su oggetti animati e inanimati, dalla mani
festazione verbale o ·.dalla traduzione orale di pensieri ed idee che ci 
vengono lanciati da una sorgente ignorata o da una zona profonda del 
nostro essere fino al punto da svelarci le cose meglio celate, alla esplo
razione di stati mentali senza coscienza palese, all'intuizione di dia
gnosi per malati non visitati, alle correnti guaritive o pestifere delle 
aure di determinati individui... e ad altri innumerevoli casi che son 
materia di studi nostri prediletti. 

Discepolo. - Comprendo, a misura che si cammina, più il campo 
si allarga, e le conquiste si presumono dall'annunzio dei problemi per la 
constatazione dei fenomeni. 

Giuliano. - Caro amico e fratello, questo piccolo animale uomo 
è un miracolo di indovinelli. Edipo, il tragico Re, non risolse il pro
blema che indicandolo. Noi procediamo nella disamina anatomizzando 
le forze che ne mettono in moto gli elementi ignorati, che lo fanno 
muovere, agire, esplodere, incedere, restare impantanato nella stasi. 
Ci rivolgiamo alla psiche, volendo con la parola greca esprimere una 
intricatissima cosa che crediamo di sapere e che tutti non sanno. 
Spesso inventando una parola presumiamo di fare la conoscenza della 
cosa che ignoriamo. In medicina avviene che, creato il nome di una 
infermità, si crede di riuscire a curarla, distruggerla, annientarla. Un 
medico cinese che aveva studiato a Parigi e a Berlino mi diceva che, 
secondo la maniera cinese, più nomi s'inventano e più demoni si creano, 
e che coi nomi multipli si aumentano i mali, perchè i nomi prendono 
vita e forma diabolica, e aggrediscono con impertinenza il padre loro, 
il sapiente che li ha creati. L'uomo, caro fratello e amico, è un centro 
di tempeste scaturite o determinantisi attraverso le percezioni del mondo 
che lo circondano e lo colpiscono. E a tali percezioni si attacca con 
l'angoscia della passione che lo domina per istinto atavico o per ele
zione di possesso. Pare un angelo se pacifico si addormenta sulla icone 
di una Madonna, ed appare una belva se sogna guerre e immagina 
eccidi, e procede nel suo cammino lasciando intorno a sè e dietro di 
sè una scia di profumo o di peste, come le fiere che attraversano un 
bosco fitto di vegetazione potente. Fisicamente tutti gli uomini emet
tono un'aura che spesso può essere sentita da coloro che vi sono a 
contatto. L'odore speciale che esalano certi organismi umani, è parte 
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dell'aura che li circonda. Sono i sentimenti che il corpo animale ato
mizzato espelle come materia e pensiero. Il cane, di fiuto delicato, 
sente l'odore delle persone di cui si trova in presenza : questo odore 
è formato da molecole dell'organismo da cui emana. Il cane fiuta il 
suo padrone. L'uomo, che non ha il fiuto del cane, non diventa sen
sibile all'odore emesso dall'organismo vivente che solamente quando 
l'aura di questo è molto densa o lo riguarda. Certe donne sentono 
di una emanazione acida, altre di fiori, altre passano lasciando d'in
torno un sentore di pesce. Uomini molto puliti, che fanno il bagno 
tutte le mattine, danno esalazioni ingrate, che non sono l'acidità della 
traspirazione, non l'alito del mal di stomaco, che non son niente se si 
va ad esaminare il loro stato di salute, ma che resta un loro speciale 
cattivo odore che allontana automaticamente le persone che si avvici
nano. L'aura della donna che si ama è un dolcissimo veleno che prende 
il vostro cuore e i vostri sensi. L'aura della donna che ama veramente 
e non è riamata, sente la irritazione che tutto il suo organismo cova 
desolato. Dunque le molecole, parti invisibili del nostro corpo vivente, 
si staccano da questo per entrare in contatto con qualunque persona 
che si mantiene vicina. "Qn corpo più ricco di questa forza che volati
lizza la materia dell'organismo umano, può esteriorizzare tante d i  
queste particelle da condensarle in una leggiera nebbia evaporizzata 
da un uomo. Queste nature sono eccezionali ?  Poche richiamano l'at
tenzione degli studiosi e diventano dei veri soggetti di esperienza. 
Questa aura fu anche detta dai magnetisti fluido uma11o e i magne
tizzatori posteriori a Du Potet e a Mesmer fin'oggi credono e pro
pagano le virtù di questo fluido magnetico che essi emettono e che 
soggetti più deboli assorbono. Ma nella vita quotidiana ogni specie 
di vicinanza tra due persone si determina con una compenetrazione 
di aure, la quale prestabilisce il risultato delle cose che le due persone 
trattano, sia un affare, sia una discussione accademica, sia una deci
sione importante. Le persone dotate di un'aura simpatica, riescono in 
tutte le cose per la facile accettazione della loro presenza ; alcuni ora
tori emettono un'aura penetrante che, attraverso la voce, l'intonazione 
più o meno musicale e la ornata loquela, trascina il pubblico al fine 
che vogliono raggiungere, come se manoducessero le persone che stanno 
ad ascoltarli. Nel grado intellettuale ogni potere umano trova la sua 
residenza nel cervello, considerato fisiologicamente come centro di ogni 
movimento del pensiero. Ora è da questo punto che emana la forza 
esteriorizzante, come neg'li oratori, come in tutti quelli che fanno 
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professione di convincere, con ragioni e con atti, l'uomo e gli uomini 
che ad essi devono servire in qualche cosa. I commessi viaggiatori, i 
mezzani di affari, i venditori nelle botteghe, i ciarlatani, i cavadenti 
nelle fiere, sono maestri in queste applicazioni. Hanno istintivamente 
l'intuito di adoperare, utilmente le chiacchiere. Meno gli atti automatici 
che il nostro corpo compie per abitudini vecchie, tutti i movimenti e 
le azioni fisiche sono diretti dal pensiero e dalla volontà cosciente ; 
vale a dire che compiendo questi atti, l'uomo sa quello che vuole e quello 
che fa, ha cioè la coscienza delle sue azioni e ne è responsabile. Ma 
esiste in noì una seconda cosa indefinibile con una definizione alla 
maniera classica : esiste una riserva di sensazioni, di impressioni, di 
fatti, di cui altre volte ed in altri momenti noi abbiamo avuto com
pleta coscienza, cioè ne abbiamo voluto o per lo meno subìte le sen
sazioni, controllandole e assaporandole, buone o ingrate, piacevoli o 
dolorose, e che poi sono lentamente sparite dalla nostra memoria. 
Sono idee e impressioni una volta fluide e poi lentamente pietrificate, 
che pel proprio peso si sono immerse nelle profonde acque del Lete, 
dove si annegano le idee e le sensazioni dell'universo vivente. Non 
perdete nessuna parola di queste che io vi dico : io non credo che altr� 
persona mi abbia preceduto nel somministrarvi queste difficili idee 
speculative della psicologia scientifica di oggi, ridotte a pappa per voi 
filosofi in erba della Scuola Ermetica Italiana, e quando dico Italiana, 
dico la geniale e più alta significazione dell'equilibrio intellettuale del
l'Universo. 

Discepolo. - Che sia nel nome della Stirpe Italica, e nella irra
diante latinità posteriore, la gloria della chiarezza mentale senza fumo 
metafisica ! 

Giuliano. - Dunque ascoltatemi. Questi pensieri, idee, azioni, 
fatti, impressioni, sensazioni che altre volte sono stati nostri, sparendo 
dalla memoria non sono distrutti, non sono veramente spariti, si sono 
semplicemente immersi in un baratro ignoto che, pieno delle acque del 
fiume dell'oblio, li accoglie nel suo fondo, li riserva e li conserva. Di 
tanto in tanto, quando una occasione si dà, non sappiamo per quale 
meccanismo, attiriamo una delle cose sommerse (pensiero, idea, sen
sazione, atto) che da questo fondo ignoto ritorna a galla, e, senza fare 
ancor parte della nostra coscienza e della nostra responsabilità, come 
idea viva agisce, come azione, si compie. La riserva di queste idee 
sparite, di queste azioni obliate, è una coscienza seconda nostra, co
scienza ignorata, che costituisce l'incoscienza o l'incosciente umano. 
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L'antica Magia lo indicava col nome di astrale umano, la zona senza 
luce, non illuminata, da cui lampeggia l'inaspettato della nostra storia 
interiore, e spesso la parola del Genio. Forse la prima idea gnostica 
dell'angelo cattivo o del demone che si nasconde in noi. I grossi salami 
della gerarchia teologica avevano paura che dalla profondità dell'in
cosciente umano, inatteso, levasse il capo lo spirito del male - male 
s'intende per la chiesa cristiana - e tutti i riti e gli scongiuri contro 
la Brutta Bestia sono improntati alla dispersione della riserva delle 
idee incoscienti sotto uno strato cosciente di fede e di bigotteria. 
Dunque esistono degli atti che il corpo fisico compie senza il controllo 
della nostra intelligenza sveglia. Questi atti non sono automatici nè 
facilmente definibili, perchè noi non sappiamo a qual meccanismo evo
catorio obbedisca l'incoscienza. Freud, il fondatore della psicoanalisi, 
attribuisce alle idee immagazzinate nell'incosciente durante la vita ute
rina dell'uomo e alle sensazioni della uscita dal corpo materno e ri
cacciate nell'incosciente, la causa prima di molti disordini nervosi e 
malattie della psiche, dalla semplice impressionabilità sensista o im
maginativa, alla nevrosi, alla paranoia e alla follia. Il nuovo indirizzo 
psicoanalista si basa sulla determinazione delle cause obliate dei disor
dini psicopatici. Evocazioni di idee seppellite nell'incosciente, e inter
pretazione dei sogni come manifestazione dello stesso incosciente. 

Discepolo. - Ho letto qualche critica di questa psicoanalisi... 
Giuliano. - Che ci riguarda solo come un punto di avanguardia 

della nuova scienza dell'essere umano nelle sue spasimanti manifesta
zioni di desideri e di dolori disordinati. La Scuola Ermetica Italica, 
ispirandosi a umi sorgénte più antica, del periodo in cui la Magna 
Grecia e le terre meridionali erano laboratori di una filosofia che non 
si scriveva o formulava in dommi pomposi, ricerca nell'astrale umano 
o incosciente, idee, impressioni, ricordi di una vita preconcezionale e 
non prenatale o vita uterina, come fanno Freud e i suoi discepoli. 

Discepolo. - Volete dire che la scuola fa nell'incosciente ricerca 
della storia delle nostre vite precedenti ? Ammettete dunque a priori 
il concetto della reincarnazione che la scienza non ammette che come 
un conato di fede dei popoli primitivi e dei quasi selvaggi, che al proprio 
individuo non sanno rinunziare neanche dopo la morte ? 

Gùiliano. - Arrestarsi e lasciarsi convincere da certi decreti scien
tifici pronunziati da alti cocomeri che, vecchi, vivono ancora con la 
mentalità di sessanta anni fa, è un errore. Non si accettano come leggi 

48 



di sicura dottrina opinioni poco elaborate le quali non sono corollari 
di meditazioni senza preconcetti. Noi non siamo delle tabacchiere nuove, 
fabbricate volta per volta per presentarci vacue e pronte a essere riem
pite del sapere mutevole della scienza che avanza. Il concetto delle 
anime create una ad una dalla fabbrica centrale della divinità che ne 
ha la privativa, è un po' balordo. Non varrebbe la pena di essere co
struiti, soffiati, torniti, per soffrire un numero di anni della nostra 
esistenza piena di manchevolezze, per poi finire senza una continua
zione in cui si mettano a profitto le esperienze fatte. Dico che è sem
plicemente stupida una idea su cui si sono adagiati, senza troppa 
considerazione, tutti i non reincarnazionisti. E questa scema rasse
gnazione è dovuta alla propaganda delle idee religiose che non am
mettono nessuna felicità sulla terra. Il cielo dovrebbe essere il grande 
pollaio delle anime dei morti. Proprio il cielo volgarmente inteso, come 
le plebi intellettuali lo vedono e lo intendono. Ma coelum viene da 
coelare, nascondere, occultare come un velo. Gli dei sono tutti nei cieli 
in quel punto dell'orizzonte dove tacciono i nostri ricordi e comincia 
la sorprendente miniera dell'ignoto di oggi, che prima fu nostra vita 
e nostro respiro. Già poco fa, in altra forma, vi ho dato questa idea. 

Discepolo. - Ma da quanto abbiamo esaminato, da quanto ab
biamo detto che la psiche umana non è che soffio, vento, respiro, come 
l'uomo potrebbe continuare sè stesso se l'anima (soffio, vento) uscendo 
dal suo corpo si va a confondere con l'aria respirabile e a disperdersi 
nel seno dell'atmosfera terrestre ? 

Giuliano. - Cioè io ho spiegato, ..:: noi abbiamo esaminato, il 
valore delle parole anima e spirito al lume del senso comune e del 
significato improprio che ad esse si dà, ma non è detto che, non esi
stendo le parole, la cosa non sia quale realmente è. Il concetto che, 
l'anima o lo spirito di una persona, fuggendo da un corpo al momento 
di morire, possa vagare a suo agio come un essere vivente con un 
nuovo corpo diafano, invisibile ai vivi, e poi reincarnarsi, è idea dello 
spiritismo moderno. L'idea antica, quella attribuita a Pitagora, che 
entrando in un tempio riconobbe le sue armi che in una vita prece
dente aveva portato e poi offerte, ex-voto, a Minerva, è più sintetica 
ma non spiega come e per quale via egli si fosse immesso in un corpo 
nuovo. Uscire liberi dal peso corporeo, da una 'carne che non pre
senta il tessuto solido di difesa e di recipienza, per essere prima liberi 
e per poi rituffarci in una oscura gestazione in cui ci si avvolge m 
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una nuova veste di materia organica, è una maniera, forse simbolica, 
per presentare il fenomeno della trasmutazione innanzi all'occhio men
tale di tutti i volghi. E se, caro amico, il passaggio da un corpo al
l'utero di una madre fosse immediato? E se invece di un'anima, come 
volgarmente si intende l'atto della vitalità efficiente nella respirazione 
umana, venisse fuori un seme, un embrione, un atomo misterioso che 
compendiasse tutta l'esperienza della vita finita, e dovesse questo germe, 
per conservare la sua virtù, attaccarsi, prima della fecondazione, ad 
una materia viva onde esserne alimentato ? E se questo germe avesse 
la possanza di cadere in uno stato letargico, in un eccezionale e spe
cifico disseccamento da attendere, in condizione di riposo senza pen
siero, che un richiamo o una feconda voce, in un atto copulativo, lo 
attirasse nella voragine venerea per risvegliarlo e determinarlo al com
pimento della sua autocreazione, in un oscuro antro senza luce e in 
un bagno di sangue ? E se la natura stessa di questo seme impedisse 
la sua sopravvivenza nello stato di attesa, e fosse, per non sfidare una 
definitiva distruzione, obbligato per urgenza di aiuto, ad attaccarsi 
ad un uovo fecondato o fecondabile di animali di una specie inferiore, 
un cane, un cavallo, un agnello ? 

Discepolo. - Forse l'idea pitagorica della trasmigrazione delle 
anime umane nel corpo degli animali più o meno domestici, la metcm
psicosi cioè, ha avuto origine da questo ? 

Giulia11o. - Investigazioni storiche e filosofiche credo che non 
ci siano consentite. Il vero discepolo della nostra scuola deve proporsi 
i problemi e risolverli da sè, perchè l'Ermetismo non si insegna, come 
una qualunque disciplina, con un trattato. Ho molte volte spiegato 
l'inutilità di questa forma di insegnamento, perchè io potrei predicare 
a una turba di mille persone un arcano della Magia e poi "ripetere col 
salmista : hanno orecchie e non sentono, occhi e non vedono, lingua 
e non parlano. Nel silenzio interiore dello studioso germoglia la ricca 
speculazione della filosofia sottilissima che, cum grano salis, crea ed 
inizia il novizio della magia e determina in questo il quadro prospettico 
di una nuova visione dell'universo. Ch.e io ve lo dicessi affermativa
mente : è così e non altrimenti che così, voi non ci dareste maggior 
peso di una opinione personale, e la mia equivarrebbe a un'ipotesi di 
un qualunque droghiere che non si è mai interessato di tali cose in
feconde e che preoccupa ogni persona ordinaria più che il post mortem. 
Io non posso dirvi dunque se l'amico Pitagora avesse ragione e espri
messe verità certa. Posso invece enumerarvi le possibilità e proporvi 
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dei quesiti da risolvere. Innanzi tutto, è il germe che subisce passiva· 
mente l'influenza di una accensione, un risveglio, un richiamo alla 
vita per uno stato venereo (amore) di due esseri viventi, o è proprio 
questo embrione che, arrivato ad uno stato di maturità, entra in una 
fermentazione venerea ed è causa di un amore provocato per rein
carnarsi ? 

Discepolo. - Voi credete di esporre delle cose nelle condizioni 
incerte delle possibilità, ma non riflettete che questa vostra esposizio'le 
mi turba. Noi siamo talmente accomodati, talmente adagiati su un 
lettuccio di rose, pensando che dopo morti provvedono gli dei, che al 
solo supporre una condizione fatale pet cui siamo messi là finchè, per 
la natura stessa del nostro seme, non maturiamo, come le nespole, per 
essere ammessi alla resurrezione o al ritessimento del nuovo corpo, 
mi sento lanciato nel vuoto. 

Giuliano. - Ottimo amico, i poeti non vi fanno spavento con le 
loro idee immaginate e colorite con soavi parole, bene sonanti di una 
armonia deliziosa. Ma il quesito mio vi conturba : non potrei supporre 
che il vostro dormiente ricordo nell'incosciente della notte reincarna
tiva della precedente vostra vita, si senta commuovere dalle mie parole 
e vi comunichi il momento malinconico attuale che poi è . . .  una forma 
di trance che precede uno sforzo di memoria profonda ? Conservatevi 
sereno e non dite, prima e senza nessuna considerazione, come fanno 
i paurosi, che il fantasma immaginativo di questa mia suggestione 
non esiste. Sarebbe un errore madornale, perchè vi impedirebbe di 
esaminare il quesito. Vi sono uomini che pur di nascondere a sè stessi 
una novità che li metterebbe a disagio contro tutte le opinioni fatte, 
come i cani che abbaiano per qualunque nuovo venuto, negano per 
semplicità di rinunzia, e la Scuola Ermetica è contro tutte le rinunzie. 
Tutte. Nessuna esclusa. Quando i Romani di robusto equilibrio ve
devano a Roma sacerdoti di religioni orientali che danzavano in una 
forma di eccelsa follia mistica per raggiungere una delizia più 
grande, nella quale non esitavano a castrarsi in onore di divinità 
oscure, i nostri padri ridevano compassionevoli verso matti di taJ 
peso. Il mistero dell'umanità è nell'essere, l'esistente nella natura e 
nei poteri delle specie ; il resto è cicoria verbaiola di cervelli un po · 
andati all'aceto, per modellarsi sulla filosofia religiosa. L'uomo si astrar
rebbe dalla materia vivente per rifugiarsi in quel tale spirito essen
ziale che lo separa dal corpo fisico che è condizione indispensabile alla 
vita del pensiero, perchè senza la carne viva, senza sangue, senza 
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stomaco, voi non pensate e non filosofate, tanto meno sentite l'angelo 
battere le ali e portare il vostro individuo spiritualizzato, aerificato, 
alla presenza di una divinità qualsiasi, nè potete provarne godimento. 

Discepolo. - Grazie del monito ; ma il vostro avviso non è tanto 
potente da cancellare in noi il turbamento delle creature di abitudini, 
innanzi alle cose nuove supposte ed enunciate e che determinano il 
dubbio che, per le coscienze più deboli, diventa un patimento angoscioso. 

Giuliano. - I psicoanalisti alla maniera di Freud intendono gua
rire ha nevrosi riportando per analisi l'tiarno ragionevole alla memoria 
delle cause vere che l'hanno determinata, e confessarle. È una intuizione 
della terapeutica per ritorno, perchè alla base di tutti i disordini ner
vosi e mentali vi è sempre un disquilibrio misterioso, che, partendo dal 
cervello, s'irradia su tutto il sistema nervoso e arriva più sensibile alla 
zona genitale, per fermarsi ad alterare le forze alle quali siamo de
bitori della nostra esistenza terrena semplice e complessa. La Scuola 
Nostra, nella sua iniziazione, vi consiglia di ritornare alla origine senza 
scandalo di confessione, senza maravigliare nessuno, in voi stesso e 
per voi stesso. L'educazione sociale, quella di famiglia, la religione, 
l'insegnamento per la vita di relazione a cui siete preparato, vi hanno 
abituato a modellarvi sulla menzogna convenzionale di parere, cioè 
comparire, mostrarvi, esplicarvi in una forma accetta a tutti coloro 
che entrano in contatto con voi e che non è vera nè sincera. La ma
niera di vivere, di esprimersi, di nascondere i proprii pensieri, di celare 
i propri sentimenti di fronte a persone a cui non si può, per urbanità, 
dire cose ingrate, è un intonaco, una forte vernice che ha coperto il 
vostro stato di coscienza libera e originale ; e tanta e così lunga è 
stata l'abitudine, che voi non riuscite . più, in un sol colpo, a riconoscere 
voi stesso quale eravate in origine. Noi preghiamo il nostro discepolo 
ed amico di fare in sè e per sè dei tentativi di autoispezione. Spogliarsi 
degli indumenti che l'educazione gli ha soprapposti, togliersi le fasce 
in cui la bontà dei più recenti educatori lo ha involto, e, come Candido 
di Voltai re, presentarsi al battesimo nudo : sicut erat in principio. 
Allora, riflettete, sentite voi la paura per il dubbio? o una luce nuova, 
semplificatrice, purificante, lo cancella? Perchè tutto, dicevano i teo
logi ai seminaristi, incipit ab avo, e l'uovo di Cristoforo Colombo è là. 

Discepolo. - Vedersi nudo, come Candido, contro tutto il sub
strato della finzione sociale in cui la propria opinione deve essere gen
tilmente nascosta. E si può arrivare a denudarsi così ? 
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Giuliano. - La cosa non è facile, ne convengo, perchè alle abi
tudini dei movimenti esterni, risponde la tenacia dell'abitudine men
tale che si oppone al denudamento. Il sonnambulismo procurato nelle 
doime e nelle fanciulle (pupille) all'epoca di Cagliostro, mirava e pro
duceva la messa in denudazione della persona addormentata, e la evo
cazione i.n valore dei poteri naturali dell'anima nella sua semplicità. 

Discepolo. - Ora il mio interesse cresce e non so ... 
Giuliano. - La luce del vespero impallidisce, e già sull'orizzonte 

appare in duplice aspetto Idriel a quattro ali, messaggero di quel Sa
turno austero che non fu mai molto tenero col divino Nebo, che è il 
Mercurio delle ore spasimanti del piacere. 

Discepolo. - Questo Saturno rompiscatole che interviene sem
pre importuno. 

Giuliano. - E continuerò il mio discorso il giorno dedicato a 
V enere nell'ora di Sole. Poichè la più bella giornata, nella sua ma
gnificenza di bellezza, diventa luce abbagliante, Re e Regina alchimi
camente generanti Horus, un Mercurio creatore della Regalità nell'alto 
e nel basso dell'universo, della terra e dell'uomo. 

Discepolo. - E che sia presto ! 
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QUARTO DIALOGO 

SoMMARIO : Denudare sè stessi - La coscienza - Cogito ergo sum - Il Corpo Saturniano -
Il Corpo Lunare - Il Corpo Mercuriale - Il Corpo Solare - Che cosa i latini intendevaDO 
per CorfrUS - Dove principia l'integrazione dei poteri - L'autosuggestione guaritiva dei 
magnetizzatori - La volontà - Desiderio e speranza - La donna dominatrice del mondo -
Il Corpo Lunare è il laboratorio delle false sensazioni - L'illusione necessaria all'uomo -
Il potere immaginativo - La Medicina Ermetica - La volontà come mezzo di guarigione -
Il mago imperai - Cill che si crea in astrale è realizzato in atto - Purità magica e purità 
religiosa - Il caduceo di Mercurio - Eros e Psiche - Mtmdu.s fabula est - La mitologia 
racchiude la sapienza dell'Urbe occulta - L'Amore è il fattore dei miracoli - La poesia 
è nella natura della materia - Volete e amate - Eros è fiamma e luce - Il Maestro Ignoto -
Che cosa è il magnetismo terrestre - l suoi rapporti con l'uomo - Le forze che emanano 
dalla terra - L'idea della redenzione • Le possibilità umane - La catastrofe dell'Atlantide -
Sapere è scienza della coscienza - L'anima della Terra - L'origine del mondo - L'azione 
del magnetismo terrestre sul corpo umano - Il miracolo di una c�tsa sola - Macrocosmo 

e microcosmo • Ogni corpo animato partecipa alla vita del globo • La catena di forze 
volitive - Che cosa è la dire.rione di effical:ia - Suggestionare è suggerire - Torna Satumo. 

Discepolo. - Ho atteso con molta ansia questo Venerdì e questa 
ora di Sole perchè volevo domandarvi un chiarimento su · quanto ri
guarda il mettere a nudo il proprio individuo, il proprio sè, come un 
ritorno allo stato di natura, nella sua semplicità. 

Giuliano. - Eccoci di nuovo alla confusione delle lingue : che 
cosa volete dire prima con la parola individuo e poi col sè ? Più in là 
direte : io denudo il me, l'ego, lo spirito, la personalità, ed allora tante 
parole, tante spiegazioni, tante parentesi, tante definizioni. Comin
ciamo coll'intenderei. Le parole di questo vocabolario quasi filosofico 
di noi stessi, e, più specialmente, della nostra coscienza, sono di un 
tessuto talmente elastico che il loro significato può allargarsi e restrin
gersi a volontà. Per denudarci, secondo la natura essenziale nostra, 
cominciamo a ben determinare la parole che esprimono o debbono 
esprimere le nostre idee. Riferiamoci con semplicità all'atto di cono
scenza delle nostre sensazioni e agli stati differenti sensitivi nostri, 
che si esprimono con una sola parola : la coscienza. Tanto possiamo 
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parlare di noi stessi, per quanto ci è permesso di valutare i nostri atti, 
le nostre sensazioni esteriori o interiori. Dialogando noi due, valu
tiamo le nostre idee, ed. in sostanza, in maniera sintetica meditiamo 
su quello che diciamo e ascoltiamo. Il cogito ergo .rum di Cartesio 
aveva origine nella coscienza dell'atto di pensare come frutto delle 
sensazioni di origine. Perchè, quando le genti letterate insorgono con
tro le sensazioni, come unica base del meccanismo cogitativo o pen
sante dell'uomo, sono in errore sulla parola sensazione. Vi attribui
scono il solo significato basso ed elementare dei sensi colpiti da una 
reazione fisica e nervosa ; ma sublimando queste crude e brutali riper
cussioni per mezzo delle quali siamo a contatto della vita, · voi avete 
parole astratte e idee che vi sembrano piovute dal cielo e non sono 
che deformazioni di sensazioni grezze che abbiamo ricevute dal basso. 
Quindi dire : io penso, dunque sono, vale dire : io sono in possesso delle 
sensazioni, dunque io esisto. Conclusione allegra : noi ci sentiamo gran
di, piccoli, dotti, scemi, bene educati, offesi, padroni o servi, secondo 
la coscienza nostra, cioè solo per la valutazione che diamo ai nostri 
atti e pensieri, prima e dopo che siano realizzati. Dunque la coscienza 
è Noi, in teoria ed in pratica. 

Discepolo. - Ma Hegel da una parte e Kant dall'altra, come 
il contemporaneo Bergson, vengono ... 

Giuliano. - Fateli venire dove vogliono, la nostra non è una di
scorsa di filosofia e uno studio comparato delle opinioni dei sublimi 
filosofi che hanno onorato l'umanità con le loro sapienti cocumere. 
Dovete ben capire che, esaminandoci nelle idee e nei pensieri, negli 
atti sensori e nelle ripercussioni impressionanti del mondo esterno, 
noi siamo egualmente dei filosofi, amici della sapienza, che è frutto 
della coscienza delle osservazioni. Dove esisterebbe la scienza speri
mentale se noi non avessimo coscienza dell'esperimento? Dunque il 
nostro io, il sè, l'ego si compendiano nella sola affermazione dell'Essere 
che è la conoscenza e l'accettazione dell'esistente. 

Discepolo. - Nonpertanto queste parole di cui volete fare a 
meno, rappresentano cose diverse, quantunque nell'insieme sfiorano 
lo stato di coscienza e non sono integralmente la coscienza pura e sem
plice. Il sè vorrebbe dire la personalità profonda e più sentita che co
stituisce l'uomo, una qualche cosa di più essenziale, che è l'individuo 
còsciente e incosciente insieme. 

Giuliano. - L'Essere di Ermete Trismegisto, è l'Essere del Fui, 
Sum, Ero, cioè fui, sono, sarò, l'eterno e indistruttibile principio che 

55 



si afferma in ogni vita. Ma voi ben sapete che i tanti metodi di scienze 
misteriose dell'uomo e per l'uomo, non lasciano intentato nessun mezzo 
per anatomizzarlo nei suoi componenti invisibili - per poi dimostrare 
che, al momento della morte, un elemento va a ponente e un altro a 
mezzogiorno, e il nocciolo centrale si conserva per imbottire i fichi 
secchi. Noi dobbiamo sorpassare senza discussione queste piccole manie 
dello spirito religioso di popoli di gusti diversi. Dobbiamo pedestre
mente sapere che l'uomo è composto di carne, ossa, sangue, organi 
complessi e funzionanti con liquidi e essudati particolari (corpo satur
niano) cioè corpo materiale visibile, che si rinnova consumando sè 
stesso e riproducendosi, come Saturno. 

Discepolo. - Vi prego di non parlare troppo di questo Saturno 
interruttore perpetuo dei nostri dialoghi. 

Giuliano. - Siate paziente, chè è proprio il Dio della inquietante 
necessità della vita e della trasformazione. Man mano · che nel corpo 
saturniano umano si addensano esalazioni e nubi della materia ele
mentare costituente il Saturno, la vaporosa nuvolaglia si condensa in 
materia cerebrale e in tutta la rete nervosa, ed è sensibile a tutte le im
pressioni e alle reazioni dei contatti. E, mutevole come la luna, can
giante di aspetto, nascondente ora un lato, ora tutta se stessa come la 
luna ; riapparendo ora in chiarezza ora in ombra poco scruta bile, come 
la luna, forma il corpo della coscienza e della mutabilità o corpo lunare. 

Discepolo. - La Maria che posa il suo piede sul crescente lunare 
è simbolo cristiano cattolico ... 

Giuliano. - ... e dei più significativi ! La :puntà, la semplicità, 
la piana concezione dell'aspirazione a un non commosso stato di passione 
della terra, formano la mobilità della luna, che è l'astro della notte. 
Nell'oscurità pesante del corpo simboleggiato in Saturno e come Sa
turno, nell'incertezza nebulosa del Corpo Lunare, di dubbia luce, va
gante e mobile, crepuscolare e indefinita, sede dell'astrale dei Magi, 
zona priva di chiarezza, le immagini si arrestano, si formano, si de
formano, si trasformano, si affacciano irriconoscibili alla coscienza 
o simboliche all'intelligenza. Questa, più mobile, più mutevole, più pe
netrativa, sorvola i mari torbidi e bui dell'astrale immaginativo e per
cepisce i caratteri divini delle interpretazioni auguste : il Mercurio, 
o Corpo Mercuriale della coscienza delle cose, viventi sull'estremo mar
gine del centro di luce divi�a dell'uomo e del mondo, che compendia 
l'Essere eterno che si riproduce e continua, il Corpo Solare, o stella 
di splendore delle forze divine e della Eterna Luce. 
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Discepolo. - Ma anche voi, come i teosofi e gli altri, dividete 
l'uomo in quattro parti : Saturniana, Lunare, Mercuriale, Solare .. . . 

Giuliano. - Non confondete ; non ho detto quattro parti, ma 
quattro corpi, ognuno dei quali è sublimazione del più basso, cioè del 
Saturno, padre di t4tti gli altri. Ecco perchè tutto proviene dal mondo 
della materia. La nostra Scuola Ermetica ltalica procede nella sua 
analisi dal basso in alto, dalla Materia alla Luce, che è materia in 
stato di vibrazione ; dalla Materia al Magnetismo, che è la potenziale 
specifica della sua atomizzazione ; della Materia alla trance, che cor
risponde allo stato passivo della coscienza per la liberazione del Nume, 
che è intensificazione della Luce, perchè, parlando, si crea, e il verbum 
(parola) è fatto carne, cioè realizzato. Corpus, in latino, ha tanti signi
ficati diversi e concreti : Lucrezio gli ha dato il senso di materia e di 
elementi della materia, di sostanza, di atomi ; Tertulliano ha scritto 
S piritus, corpus sui generis, lo spirito è un corpo di natura sua par
ticolare - ed anche della chimica odierna gli elementi organici ed inor
ganici sono corpi, l'idrogeno e l'ossigeno sono corpi, come l'azoto e 
il mercurio. Il nostro organismo non ha parti oltre le divisioni anato
miche, ma i suoi componenti sono corpi di natura elementare e com
plessa, in modo che ogni atomo, molecola e cellula comprende specifi
camente questi corpi che sono, come origine, Saturniani, e poi, in istato 
di trasformazione, Lunari e Mercuriali, evolventisi e sublimantisi fino 
al corpo in vibrazione di Luce, che è solare. 

Discepolo. - Sempre per seguirvi con le vostre parole, non vedo 
la ragione di questa divisione quaternaria del corpo umano, quando 
poi si debba conchiudere che tutto è uno stato, una condizione di essere 
della materia. La materia voi la prendete come tipo centrale della 
sublimazione posteriore del nostro organismo fisico, cioè del sangue 
e della carne nostra. Tanto vale mandarci alle lezioni di biofisiologia 
che si insegna in tutte le università. 

Giuliano. - Sono chiacchiere le vostre. Quello che noi insegniamo 
è per noi necessario come l'alfabeto per leggere. La materia costituente 
il corpo umano è la stessa materia organizzata che la fisiologia e la 
biologia studiano . . .  ma non al modo nostro, nè come si studia in chi
mica. Noi del corpo saturniano non ci occupiamo pel suo stato fun
zionale come il biologo, il medico e il fisiologo. 

Noi pensiamo a conservargli la possanza e la: valitudine fisica, per 
quanto la natura ce lo consente in rapporto alla eredità raccolta dai 
nostri genitori. Ma procedendo in senso inverso dello sviluppo, dalla 
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materia pesante alla sua sublimazione, noi determiniamo il comando del 
corpo mercuriale, quando non del solare, sulla carcassa che ci contiene. 
Ecco perchè quel bel tipo dell'alchimista Filalete dice che il figlio più pic
colo (vale a dire il corpo essenziale del Mercurio e del Sole) mette in ca
tene il suo genitore e lo comanda. L'integrazione dei poteri comincia da 
questo. Dominare, ricostituire, rinnovare il corpo fisico rifornendogli 
non solo le perdite delle calorie e il sangue che si consuma, ma rido
nandogli il principio di vita che noi abbiamo portato nella regione 
più alta. Da questa ribellione al Padre Carcassa del piccolo Mercurio 
(Ernwte) è generato il nostro sistema di medicina, chiamato appunto 
ermetico. L'autosuggestione guaritiva o curativa dei magnetisti e i 
suggerimenti di tanta brava gente che predica la volontà dell'uomo 
come la più forte sanatrice di ogni tempo, come idea parrebbe essere 
la nostra, e invece non la è. Essi dicono : Vogliate guarire, abbiate la 
volontà di guarire e guarirete - ma c vogliate :. si intende : abbiate 
la volontà di guarire. E sapete dirmi voi ed essi che cosa è questa 
volontà ? Non impallidite, perchè io non vi tratto da ignorante. Non 
vi dico che non capite, vi dico che non sapete che cosa sia il volere e 

il suo meccanismo di azione, affinchè generi la trasformazione delle 
cellule malate in nuove e sane. Fausto che beve nella coppa la preziosa 
tisana che lo ringiovanisce, ha bevuto cinquecento milionesimi di gram
mo di volontà pura che un farmacista come Mefistofele, laureato al
l'università del Tartaro, gli ha preparato con lunga e replicata e cen
tuplicata distillazione di tutto l'apparecchio nervoso dello stesso Dot
tore Fausto. Volere è tutto un gran problema. Ognuno crede di avere 
una volontà e di saperla adoperare a proprio beneficio, ma, caro amico, 
in questo molti si chiamano Cesare e Napoleone, e si chiamarebbero più 
propriamente degli scemi all'acqua di lattuga. 

Discepolo. - Io non divido il vostro pessimismo. Se noi diciamo 
« io voglio », è certo che esprimiamo un atto libero per realizzare una 
cosa che abbiamo, come idea, ben determina�a. 

Giuliano. - Piano, amico mio. Quando l'uomo dice c io voglio :., 
è passivo di un consentimento, come di un piacere da provare. Dite 
ad un ammalato : vogliate avere l'animo vostro pronto a guarirvi il 
corpo, a volere energicamente che guarisca, ed è guarito. L'ammalato 
vi guarda con diffidenza ; chi è lo scirnmione che sta male e non vuoi 
guarire ? Tutti i malati "Vogliono guarire, nessuno vuoi soffrire e patire. 
Eppure questa che si crede espressione reale di un atto di volontà, non 
è che desiderio e speranza - due dei tanti mostri che incatenano 
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l'uomo al duro guinzaglio della vita, attraverso le pene dell'inutile 
attesa. La donna, che nell'umanità non è che la volpe delle favole di 
Esopo, per ignorante che sia, per incolta che possa essere, intuisce 
che, lasciando sperare e desiderare, può portare Ercole, armato di clava, 
a fare il giro di una piazza vestito da pulcinella . . .  

Discepolo. - Amate poco le donne? Ne avete opinione non grata ? 
Giuliano. - Non vedete che tesso l'elogio della sua astuzia, della 

sua finezza, della sua sensibilità ? Sora femmina (stile francescano), 
è Sora Volpe, come tipo ; non perchè tutte le volpi siano astute e che 
tra le donne non vi siano delle bestie, ma l'intuito del maggior numero 
delle donne è un omaggio al loro Creatore e un atto ammirativo al 
serpente che sfidò il loro senso di penetrazione. Equiparare la donna 
all'uomo nella vita sociale, far credere che l'uno equivalga l'altra, è 
una illusione di conquista per la donna. Tutto ciò che è gentile, buono, 
bello, pieno di grazie, e che si completa nel vocabolo amore, appar
tiene alla femmina, che, sotto l'apparenza della schiava, ha in ogni 
epoca dominato il mondo. Vedete che non le dispregio : quando saremo 
più progrediti e la società umana sarà liberata dai vincoli delle idee 
ereditate dalle ore selvagge, l'uomo e la donna non si calunnieranno 
più a vicenda, non si tormenteranno come nemici, non avveleneranno 
il loro cuore per il possesso e la gioia di vivere, con la ignoranza dei 
valori liberi della loro coscienza. Maga per naturale sensibilità, la 
donna è. una contradizione per sola discordanza coi precetti comuni 
della vita ordinaria. Circe guarda istintivamente le piccole miserie della 
realtà e non può reprimere gli scatti della sua sensibilità che sono nei 
limiti della natura universale, la quale è una realtà anche essa, non 
convenzionale nè legiferata per costituzione. 

Discepolo. - Parole un po' oscure che meriterebbero un più 
ampio commento ... . 

Giuliano. - Il quale potete farlo voi, se avete piacere di intratte
nervi su questo soggetto, appunto per confessare che la donna, se ne 
dite bene o male, se l'elogiate o la vilipendete, è sempre la .dominatrice 
di tutti gli esseri creati, anche quando essi fingono di ribellarsi e mi
nacciarla. Come nel mondo visibile, cioè il mondo esteriore delle umane 
imperfezioni, così in ognuno di noi il corpo lunare fa la parte della 
femmina - ricettacolo di tutte le impressioni e di • tutte le sensibilità 
che ci colpiscono, ci tormentano, ci conturbano, -ci soggiogano ; ed è 
cagione di tutte le emozioni che, pel minimo pretesto, scuotono il nostro 
essere e lo deviano dalla realtà, visione serena della verità. Potete 
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predicare nella vita sociale quanto credete e nel modo più aspro con
tro Colombina, giurare, appena civetta col primo che passa, che non 
le crederete mai più in eterno, che scapperete con una motocicletta 
appena vedrete una Colombina come lei che siete sicuro vi farebbe dei 
tiri peggiori ... ma, sbollito il primo sdegno, mezz'ora dopo, vi farete 
manodurre dalla · più scema femmina che incontrerete, nella più umi
liante posa della credulità amorosa. In noi è lo stesso. Il corpo lunare, 
infido, ci illude - Colombina ci incanta. Le sue immagini si presen
tano come d'argento ed oro. Noi crediamo con fede e ardore, e quando 
nella notte vaga dell'astrale si fa penetrante un raggio di sole, gli ap
parsi nobili metalli diventano squame di pesce. Giuriamo di non ri
cadere nella trappola, ma non sappiamo resistere a lungo. Nel campo 
astrale ritornano gli incantesimi, e ritorniamo vittime del laboratorio 
delle false sensazioni, della poesia bugiarda, della tenerezza dell'anima 
nostra bambina, credula, fino a curvarci, schiavi della prepotenza della 
fantastica contorsione della immaginazione nostra. Ecco perchè coloro 
che provenivano dai misteri iniziatici e dalla perfetta gnosi, predicarono, 
senza essere compresi, che i sensi nostri sono ingannevoli, e che il mondo 
esteriore, così come appare, è una menzogna. L' intelletto umano, che 
è del corpo mercuriale analizzatore più sereno, quando l'alone illusorio 
della Luna. non lo vela, è il solo riduttore alla certezza. Colombina ci 
abbaglia. È femmina, giovane sempre, non invecchia mai, ci seduce e 

ci entusiasma. La poesia e le arti belle, le ore, i minuti, gli istanti para · 
disiaci della vita non sarebbero possibili, se l'uomo non possedesse 
questa strana proprietà di fondare ogni suo godimento sull'illusione 
immaginativa delle sue sensazioni. Una forma di ebbrezza, come per 
vino, per alcool, per oppio. Il teatro, la commedia, la tragedia sono fin
zioni. L'uomo, sempre ingenuo e bambino, ne prende diletto. Si assiste 
ad uno spettacolo sapendo che è un artificio, una favola inventata da 
un poeta, ma nel momento che si assiste e si ascolta, si dimentica che è 
fav6la, vogliamo dimenticare e dimentichiamo che la scena è una bugia 
preparata per ingannarci, che abbiamo pagata la nostra sedia, che 
l'artista è un uomo pagato e, se fa la parte di Re Menelao, non è un Re 
di Sparta : non per tanto l'emozione ci prende, scattiamo in applausi, 
commossi, e se l'attore trafigge Paride con una spada inverosimile di 
cartone, gridiamo : bravo ! E se l'illusione fosse per l'uomo necessaria 
come il pane ? L'intelletto, spostato nel rinvenimento della giusta misura, 
si traduce in volontà nella percezione immaginativa della cosa da creare. 
Ecco perchè nella magia creatrice la immaginazione delle cose ben de-
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.finita, pittorica, miniata, cesellata nei più fini e definiti particolari, è 
voloiJ.tà in atto, è creazione. L'Ermetismo, nella sua pratica magica, è 
per questo un'arte grande, ars magna - e l'ermetista e il mago sono 
artisti di cartello. Questo potere immaginativo, pochissimi lo posseg
gono per natura : sono quelli che hanno precedenti storici della tanto 
screditata arte magica che mostrano una tendenza ad esercitare questa 
perfetta forma realizzante della volontà, e, molto spesso, gli isterici 
e i nevropatici, impressionabili, si ossessionano così, senza crear niente, 
come per soffrirne solamente. Questo che ho detto, mi pare che sia 
cosa chiara pei bambini lattanti. 

Discepolo. - Chiara per modo di dire : voi credete di essere limpido 
e che tutti vi capiscano, ma benchè le idee siano semplici, non mi sento 
di rispondervi affermativamente. Ho capito che noi abbiamo un corpo 
organizzato di materia, da cui si evaporizza un secondo corpo interiore 
di materia più tenue, e da questa un terzo corpo più sottile e breve che 
in sè contiene il sole, cioè il fuoco, principio di vita nell'universo. È 
così ? Ora l'intelletto, la memoria, la volontà che l'antica filosofia diceva 
che fossero le tre parti dello spirito o anima dell'uomo, per la Scuola 
Ermetica sarebbero delle virtù del corpo Mercuriale. 

Giuliano. - Ho detto Intelletto e Volontà. La memoria è mecca
nismo sottile di altra potestà, con altra sede, con altra divisione. 

Discepolo. - Vogliate spiegarmelo. 
Giuliano. - Spiegare come ? Con un'altra chiacchierata filosofica 

come ve la farebbe meglio un professore di liceo ? Venire a rilevare 
un piano topografico per dire : qui risiede Pompei, là Ercolano, e più 
in là Aquileia, è opera oziosa, verbaiuola, che può riempirvi la testa 
di belle chiacchiere discutibili, che lasciano il tempo che trovano. Io 
vi spiego elementarmente che cosa pensiamo noi e come ed in che modo 
differiamo, nella maniera di considerare l'uomo nella sua sintesi, dagli 
altri che fanno la filosofia come in tutte le scuole s'insegna. La dimo
strazione che la nostra sia la sola verità, bisogna che il discepolo del
l'ermetismo la raggiunga da sè : montare dal basso all'alto, da Saturno 
alla Luna e da questa al Mercurio cum grano salis, se mi spiego bene. 
Poichè non dovete dimenticare che quel pizzico di sale, che dà sapore 
alle vivande scipite, è necessario per trovare il senso giusto delle cose 
che pur dico con chiarezza grande nei limiti delle espressioni umane. 
Dovete rifletter.e, e non dimenticare che, come è assurdo - coi metodi 
ordinari dello sperimentalismo dei gabinetti universitari - esaminare 
e controllare i fenomeni delle occulte forze umane, così è sciocco ere-
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dere che il linguaggio umano contenga tutte le parole che possano 
esprimere, e quindi dare con esattezza, le sfumature e la colorazione 
del mondo interiore umano. Avete osservato quante parole nuove, 
mezze di origine greca e mezze ostrogote, si formano ogni giorno in 
medicina, in psicologia, in psichiatria ? Ebbene, ognuna di esse vuoi 
indicare un fatto di osservazione oggettiva : il medico, il psichiatra, il  
neuropatologo osservano ed esaminano la manifestazione morbosa in 
un ammalato e non su di se stessi. Figuratevi poi che incomprensibile 
vocabolario verrebbe fuori, se dovesse l'ammalato creare le parole per 
ogni sensazione patologica ! Dunque abbiate la saliera sempre a portata 
di mano. Vi porto un esempio recentissimo. Vi ho ricordato che l'Institut 
M etapsychique International de Paris ha favorito gli studi ed ha pre
sentata bene agli studiosi seri questa nuova scienza del valore umano, 
ma ha cominciato col creare la metapsichica che sarebbe la scienza del 
;nctapsichismo, cioè l'elemento supernormale della natura di eccezione. 
La metapsichica si divide in metagnosia (che è la conoscenza supernor
male) e in metergia (azione supernormale) ; questa metergia, a sua volta, 
si divide in metapsicorragia, che è spontanea ed involontaria manife
stazione del metapsichismo, e in telepatia, emissione di pensiero o sof
ferenza o passionalità, verso persona che ci interessa, o nell'agonia o 
durante un'angoscia. E poi un mondo di vocaboli nuovissimi che si 
susseguono, pei quali occorrerebbe un vocabolario nuovo metapsichico : 
mctctcrica, nzetabiotica, metacinetica, metafotismo, ectoplasma, tele
plasma, mctafanico, epifanismo, e altri che non mi vengono in mente. E 
credo che questo sia poco, perchè non stiamo ancora a definire le pertur
bazioni interiori e a nominar le. Ed allora ? 

Discepolo. - Ricorderò il vostro consiglio. 
Giuliano. - Per ritornare all'argomento della medicina Ermetica 

e alla volontà come mezzo di guarigione, vi dirò che nell'ermetismo 
magico tutta l'attività interiore volitiva consiste nella plastica immagi
nativa dell'uomo. Ho detto tante volte; immaginate bene e vi avvierete 
alla creazione di una volontà onnipotente in voi. Vi ricordate tutti i re
centi esperimenti che vi ho fatto eseguire per riprodurre mentalmente 
un oggetto visto? Vi ho presentato un oggetto qualsiasi e vi ho pregato 
di guardarlo bene. Poi vi ho detto di chiudere gli occhi e di riprodurre 
in voi, naturalmente, la figura della cosa vista in ogni suo particolare. 
Tutti mi dicevate prima, che il far ciò è la cosa più facile del mondo, 
ma in pratica avete sperimentato che non è tanto semplice ed agevole. 

Discepolo. - Ho constatato che bisognerebbe esercitarsi paziente
mente per ottenere una esatta riproduzione, come per fotografia. 

62 



Giuliano. - Quale più perfetto apparecchio fotografico del cer
vello umano ? Anzi, quale superperfetto apparecchio di rapide foto
grafie movimentate per cinematografo, prontamente mutate in positive ? 
Ma ... non si fissano queste vedute ! Si cancellano rapidamente, si affie
voliscono, illanguidiscono e scompaiono nell'incosciente, l'archivio delle 
impressioni dimenticate, da· cui si evocano le sintesi figurative nella 
memoria delle cose sentite e viste. Ora pochi come voi, hanno compreso 
la utilità e la necessità di questi esperimenti. Fissare i' immagine, ri
produrre mentalmente, nella camera oscura del nostro corpo umano, 
questa cosa vista e ritratta, è una necessità dell'operatore ermetico, 
perchè è una metà dell'alfabeto che dovrà scrivere in noi l'atto volitivo. 
Jubeo, comando. Il mago imperat. Comanda ai diavoli e impera sulle 
forme, con un libro a triplo sigillo salomonico, che l'ermetista integrato 
sfoglia nel suo interiore in immagini che può perfino proiettare per 
rendere sensibili e reali. 

Discepolo. - Cum grano salis. 
Giuliano. - Assolutamente, sempre con la saliera pronta. 
Discepolo. - Non la perdo di vista. 
Giuliano. - Immaginare bene vuoi dire concepire l'idea della 

cosa da creare o da modificare nella sua visione reale, nell'astrale, 
cioè nel campo interiore senza luce, dove risiede quell'utero inafferrabile 
della creazione umana che produce i fantasmi della pazzia religiosa 
e che, o partorisce il genio delle grandi eccezioni umane nell'arte e nella 
scienza, o il mago possente al limite del bene e del male, tra il divino e il 
diabolico. Siate ammiratore del superuomo nelle idee semplici. Non nella 
pazzia del Nietzsche che raggiunge la insensibilità del supremo orgoglio, 
ma nella umanità latinamente intesa, nella protezione dei confederati 
nell'idea della giustizia, considerata come spirito di reggimento della 
società degli umani. Gli stregoni veri, o quelli che sono passati per tali, 
o quelli che hanno tentato di far male a nemici loro, son sempre partiti 
dall'assioma che tutto ciò che si crea in astrale è realizzato in atto. Le 
cose magistralmente pensate sono fatti veri, perchè diventano reali. 
E se i sogni impressionanti per la loro verità, invece di essere premo
nitori, per la loro perfezione di forme in astrale fossero creatori ? Le 
stregonerie di amore e di possesso, fatte con le statuette di cera, hanno 
questa origine. Trafiggendo la regione del cuore con un ago, il male
fidante immagina il pugnale che immola alla morte il suo nemico. 
Ma chi è quell'uomo capace di simile atto di potenza, che possa stabilire 
in idea la creazione di un assassinio a distanza ? Dove sta quest'araba 
fenice di essere vivente che è capace di produrre un tal fenomeno, e 

63 



che possa avere con tale onnipotenza un animo malvagio ? L'ermetismo 
esclude il possesso di virtù supernormali senza il cammino ascendente 
verso la bontà assoluta che è amore per gli uomini e protezione per i 
deboli e gli inermi ; s'intende i poveri. dello spirito e della carne, nella 
massa delle plebe e della folla. Anzi constata in una maniera continua
tiva che i discepoli che hanno l'animo purificato da ogni immondizia 
di odio, di avidità, di concupiscenza, di violenza, di prevalere, sono 
quelli che, nella serenità superiore a tutte le miserie volgari, riescono 
perfettamente ad addestrarsi nella figurazione immaginativa. 

Discepolo. - Questa è quella che si chiama purità ? 
Giuliano. - Sì, purità magica o ermetica, e non purità reugiosa, 

che è cosa che non ci riguarda ... La nostra purità, integralmente intesa, 
è la neutralità cosciente ed inalterabile che noi conserviamo rispetto ai 
nostri simili. Ogni odio e ogni amore, direi ; ogni interesse dell'opera
tore ermetico nella riuscita di una cosa voluta, rende inutile, annulla, 
distrugge il risultato aspettato. Per questo vi ho detto che il senti
mento della giustizia, il profondo e inalterabile concetto che la -di
vinità è magistralmente giusta) che il senso di questo sovrano equi
librio del nostro Essere che non sa far cadere la coppa della bilancia 
che pesa meno, è l'unico fattore di ogni progresso nostro verso la rein
tegrazione. Esiste un ostacolo che ci avversa, ogni volta che il nostro 
Essere barcolla e tende al male. Per questo, noi ermetisti ridiamo dei 
pretesi stregoni. Perchè la Medicina Ermetica facilmente ottiene dei ri
sultati miracolosi ? Perchè in aiuto dei malati non si può accorrere con 
odio, nessuno può aiutare (o averne la volontà) un infermo a cui si 
voglia male : sarebbe in con tradizione col fine dell'opera. 

Discepolo. - Ma ritorniamo appunto alla vostra Medicina : vi 
prego di farmi comprendere, con chiarezza, questo sistema medicale che 
voi prescegliete tra tutti i differenti metodi. E certamente non credo che 
tutto si arresti alla determinazione della volontà, intesa differentemente 
dal come la intendono gli altri. E neppure credo che l'unico meccanismo 
sia questo di immaginare bene una cosa per determinarne l'atto volitivo 
e nello stesso tempo guaritivo. Il vostro ragionamento non coincide con 
l'aiuto modificatore dei magnetizzatori che fanno ripetere cento volte 
al giorno : io son guarito, per creare una guarigione bella e propria ; 
a voi questo non pare un atto di volontà ... . 

Giuliano. - È un atto di fede. È assurdo che io malato dica : son 
guarito, perchè in realtà io sento che sto male ; dicendolo, io compio un 
atto di fede o passivamente evoco l'immagine della guarigione. Credo 
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quia absurdum. Ma la nostra Medicina è più complessa, più semplice e 

più filosofica. Avete mai visto il caduceo di Mercurio ? È l'insegna dei 
farmacopoli di tutti i continenti conosciuti. Un bastone (virga), come 
scettro di comando con due brevi ali alla cima. Due serpenti vi si attorci
gliano sulla estremità superiore. Giove, ii figliolo di Saturno ... . 

Discepolo. - L'antipatico ! 
Giuliano. - s'innamorò di Rea, che, per nascondersi, si cangiò 

in biscia. Giove si mutò in serpente. Mercurio, ottimo sensale di matri
moni, li riunì intorno alla sua verga. Altri credettero che Mercurio 
incontrasse due serpenti irati : gettò il suo bastone a terra, e i �erpenti 
si abbracciarono con amore. Altri dissero che il bastone pastorale fu do
nato da Apollo a Mercurio, in riconoscenza di avergli Mercurio per
messo di attribuirsi l'invenzione della Lira ; e il bastone fu simbolo di 
pace. Valeva a riconciliare i nemici, i rivali, i contendenti, gli inna
morati in discordia. 

Discepolo. - Non vedo il senso farmaceutico nella favola. 
Giuliano. - . . . . In seguito fu simbolo di pace. Più che di pace, di 

Amore. Scrivete sempre questa parola Amore con lettera maiuscola e, 
se la pronunziate solamente, levatevi il cappello. Se non avete il cap
pello, inchinatevi come dinanzi ad una divinità. Esiodo disse che questo 
dio Eros esisteva prima del Caos. Eros, Amore, fu quello che Psiche 
amò nelle tenebre della notte, nella dolce incantagione della incertezza, 
del dubbio seducente di lunghe ore di passione. Fu Eros che la curiosità 
di Psiche fugò con la lucerna, quando volle scoprire le sembianze del 
mostro. 

Discepolo. - Ma è una lezione di Mitologia la vostra. Saturno, 
Giove con Rea, Eros, Psiche, Apollo, Mercurio .. . . 

Giuliano. - Non mi posso servire della religione bramanica per 
aprire un piccolo spiraglio di luce èrepuscolare nella vostra magnifica 
testa ! Ricordatevi che fummo latini, italici e greci immigrati, e che la 
Mitologia nostra, screditata dai rispettabili lampioni dei Santi Padri, 
è la più fine tessitura favoleggiata degli elementi filosofici della mente 
umana. L'iniziatura orfica non so per quanta parte contribuì a farla 
così profondamente significativa, nè so se i Pitagorici vi comparte
ciparono con elementi essenziali e non pittoreschi. Nel Cristianesimo 
cattolico l'orientazione è diversa, fin dalle origini, che furono dissolutive 
e antiromane : religione plebea, dall'aria comunista, diventata più tardi 
conservatrice e combattiva. Come abbiamo in noi un elemento femmina, 
conserviamo un corpo mercuriale. Fra il principio Solare o Apollineo, 
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e la Luna cangiante ; tra il Mercurio che si solleva ad altezze inconce� 
pibili e Saturno grave che, pesante, ci mantiene legati alle necessità 
della vita, si cela il fabulosus Cupidus che arde in olocausto a Venere, 
sua madre, i cuori dei vivi, e così mal si cela, che par che dica, come 
in Esiodo, io fui prima che il Caos fu. L'amore, quaggiù e lassù, è la 
chiave dell'enigma di tutti i cuori. Visione di vita e di morte. Il divino 
sagittario, che i pittori ci han trasmesso rappresentato da un puttino, 
è il più vecchio di tutti i bambini dell'universo. La biofisiologia d�lle 
università non lo studia. Lo esamina tra le passioni umane, causa di 
patimenti, di risse, di tanti reati comuni... Ignora che questo, che pare 
un fanciullo incosciente e divertente, decide di tutte le trasformazioni in 
natura, materia e spirito. Tra i minerali, tra le piante, tra i batteri 
e gli animali di tutte le specie, questo piccolo dio vecchio, che si chiama 
Amore con l'A maiuscola, è la causa delle mutazioni delle forme e il 
generatore di tutto ciò che è nuovo o rinnovato. 

Discepolo. - Viva la favola ! 
Giuliano. - Gridate bene e sapientemente. Fabula è tutto ciò che 

è detto e parlato, anzi tutto ciò che è detto e vissuto. Mundus fabula est, 
anche il mondo è una favola. Guardatevi nella grave materia : nato 
debole, poppante al seno materno, infante, fanciullo, adolescente, gio
vane, forte, adulto, declinante, vecchio, passate per lo staccio della 
morte, ritornate, ricominciate, ridiventate cenere. Siete voi stesso fa
bulosus, e tutta la vostra esistenza è una favola pittoresca. Quando vi 
sarete abituato a questo salire e ridiscendere, non dalla terra ai cieli, 
ma dalla fossa mortuaria sulla superficie della terra, la favola diventa 
amena se conservate il ricordo di quel che foste, soffriste, godeste prima 
di ora, ed il senso del comico vi pervade e vi fa domandare se alla porta 
del camposanto non sia più appropriata una statua di Stenterello o di 
Arlecchino. Viva la favola, ma, convenite che, venga o non venga dalla 
iniziazione orfica, la nostra magnifica e pittoresca mitologi�, piena di 
verità profonde simboleggiate, di poesia, di soggetti e rappresenta
zioni artistiche, è il più perfetto capolavoro della mitomania della razza 
nostra. Il grande Occidente Latino e Italico ha distillato in essa tutta 
la sapienza della occulta Urbe, della eterna capitale del buon senso e 
della verità. 

Discepolo. - Bisogna che io la studi bene ... ma chi me ne dà 
il tempo? 

Giuliano. -. Saturno .. .. 
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Discepolo. - Mandatelo via, vogiio godere un altro poco tutte le 
idee così curiose che avete la bontà di espormi. 

Giuliano. - Dicevo semplicemente che Saturno, armato di cles
sidra, vi darà tutto il tempo che volete. Studiare non vuoi dire solamente 
far la gobba sui libri, vale comparare, osservare, riferirsi ai termini 
delle cose avvistate nei simboli, tradurli nel linguaggio delle cose reali 
e comprenderne il significato. Io non dico cosa nuova. Che può esserci di 
nuovo sotto il sole, quando sono scomparsi mondi e civiltà di cui non 
abbiamo memoria, nè coscienza di ciò che furono ? Quello che ho fatto 
io, fate voi stesso : non vi fermate mai alle prime apparenze delle cose, 
non vi mescolate ai volghi, alle plebi del sapere umano che guardano alla 
vita come ad una proiezione cinematografica ; conservatevi puro, nel 
senso che vi ho detto prima, da ogni preconcetto, e cominciate a sta
bilire che ciò che si vede non è la realtà. La quale non sta nella vi
sione della materia o àei corpi che si muovono e si agitano, ma nello spi
rito, ma nella significazione della cosa che si presenta, a cui sovente si 
dà un valore e un senso che non ha. E se l'apparenza nascondesse un atto 
di copula tra due anime in una fusione di possesso e di pace ? Lo sapete 
voi ? Siate attento : nella medicina ermetica l'autoguarigione di tutte 
le infermità e di tutti i morbi arriva inesorabile, come l'ora del sonno 
e deli'appetito, se l'immagine curativa, al di là di tutte le teorie delle 
scuole mediche, è fatta bene. La volontà di guarigione si conferma 
nell' intelletto del male da scacciare. Vi è uno sponsale interiore tra il 
principio Sole luminoso e la Luna opaca ; il Mercurio} figlio, rapporta a 
Saturno il comando divino. La guarigione arriva, può ritardare, ma 
arriva. Amore (con lettera maiuscola) è il vecchissimo fanciullo che ha 
provocato il miracolo della ricostituzione. Riferiamoci alla medicina 
Ermetica nella cura dei malati fuori di noi. Un guaritore ermetico e un 
infermo. Il primo, serpe maschio, Giove ; il secondo, biscia, Rea. Se 
Amore non interviene, Ermete non nasce e non opera, non porta al 
Saturno dell'infermo la grazia dell'influenza divina. Divina? Si, degii 
dei celati nell'ombra, nei cieli della mente di Giove trasmutato in ser
pente. Traducete : se tra il malato e il suo guaritore non corre amore, 
se il guaritore non prende in un amplesso dolcissimo l'anima del suo 
malato, e nell'unione perfetta il potere della sua vitalità solare non 
inonda il corpo sofferente, il piccolo miracolo noti. avviene. Ci vuole 
Amore. 

Discepolo. - Io direi fede. 
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Giuliano. - Avete letto qualche libro del tempo di Charcot ! Non 
è fede che solamente nell'infermo. Il guaritore è amore in atto. Chi 
si sente voluto bene, cioè amato, si sente attratto, come da una calamita, 
dall'amoroso. La sua anima è un fiore che si apre. Sente il riflesso del
l'amore, vi si riscalda, ed ha fede. Il medicamento ermetico che è spirito, 
intenzione, efflato, immagine, è distillato nel lunare dell'infermo. Arriva 
il piccolo miracolo di una cosa sola. 

Discepolo. - Che vuoi dire miracolo di una cosa sola ? 
Giuliano. - Che il miracolo è compiuto, miracolo di pa�;;e. Come 

intorno al caduceo due serpi nemici si sono allacciati, Mercurio vibrante 
ha detto : Amore e pace. O anime elette ! Voi che studiate leggendo e 
guardando con gli occhi penetranti fuori le illusioni della materia e 
nella materia stessa, pensate al miracolo nascosto dalla lenta visione : 
sotto un raggio di amore potente, accolto tra passione e fede, la cel
lula dei tessuti si sfalda, si ricostituisce, sana, insomma, e la vita cam
mina. Il cervello non sente più il pungolo del dolore, ricompare il sor
riso, la calma, la salute : il miracolo di una cosa sola è compiuto come 
miracolo di amore. 

Discepolo. - Non vi è della poesia ? 
Giuliano. - Vi è tutto un poema. Perchè la poesia è nella natura 

stessa della materia. Non vi è nessun naturalista, nessun chimico, nes
sun fisico, nessun astronomo che degnamente siano tali e di reale valore, 
che innanzi al fenomeno della vita e alle evoluzioni creative e distruttive 
degli atomi, al trasmutarsi delle forme e alle relatività delle leggi della 
natura vivente, non diventi poeta e grande poeta ! La fonte di ogni poesia 
è il gran libro della Natura : Poeta, vate, è colui che sta a contatto coi 
numi, i vecchi numi.. . .  

Discepolo. - Cum grano salis . . . .  
Giuliano. - ... che elaborano l'atto di aumento e di descrescenza 

della vita delle cose vive. Dite poesia ? Ma nelle notti di primavera avete 
mai assistito a quella musica e a quella poesia di collaborazione tra i 
fiori olezzanti e le farfalle bellissime, affinchè la fecondazione pervenga 
alla continuità della flora ? Una lezione di anatomia, su di un cadavere, 
in una sala di dissezione, pare orrida e immonda cosa, ed è un immenso 
poema di malinconia per l'assenza della vita in un complicato organismo, 
a cui la corruzione della carne fornisce vita nuova nel disfacimento pu
trido della carogna. Non correte ad emettere giudizi che vorrebbero 
essere dommi ed assiomi. Dove è presente Amore, ivi è tutta una can
tica impareggiabile di un nuovo stato di essere e di sentire in noi. 
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Da questo punto di vista nessun atomo dell'universo sfugge alla so, 
lennità di note armoniose o di parole scelte tra le più nobili per esporre 
un inno di commozione per compenetrazione alle cose esistenti. La me
dicina ermetica, ve lo ripeto, è volontà e amore. Non scendete ai par
ticolari. Non fate come i poverissimi di comprendonio che cercano gli 
elementi, e ben precisati, come per raggrupparli in una minuziosa co
struzione di una ricetta per far crescere la barba agli eunuchi. Volete 
e amate. Queste sono due grandi parole e le due chiavi che aprono il 
sacrario. Volontà, vi ho spiegato che cosa sia e cbme la s'intende . . . .  

Discepolo. - Cioè mi avete detto che per volere bisogna imma
ginare bene . . . .  

Giuliano. - Concepire, immaginare, ritrarre bene l'idea, poi sen
tirsi nello stato di verità, d'accordo, ed in coscienza, con la cosa pensata. 
È un atto di volontà, sia che la parola esprima il pensiero volitivo, sia 
che non lo esprima. La volontà è perfetta quando in coscienza l'idea 
plasmata è idea vissuta. Pace tra idea immaginata e coscienza, volontà 
in azione, Amore interviene e feconda .... 

Discepolo. - Anche qui ci bisogna il grano di sale, perchè Amore, 
dio mio, non sarà nè quello di Platone, nè quello del cuore di Gesù, nè 
quello di Casanova e di Don Giovanni di Marana. 

Giuliano. - Amore è amore. In latino, Amor letto alla rovescia, 
è Roma. Definir.e un sentimento, una sensibilità, una sensazione, è ri
solvere l'enigma più astruso. Prendete sale e pepe e teneteli pronti. 
Esiste per l'ermetista e pel mago un senso di Amore che nessuno degli 
umani della plebe conosce. Non perchè sia una forma tanto aristocra
tica che solo delle persone di una categoria selezionata pessano intra
vedere, poichè, come un redentore, questo Eros si affaccia alla coscienza 
di tutte le creature umane. Come un buono a niente, questa sua figura 
incerta, non seducente per i mangiatori di polli freschi e per il bisogno 
di imitare i più stupidi e vanagloriosi, è discacciata come vile ed oziosa. 
Chi volete che esca dalla corrente comune, col senso comune contra
dittort, che si raffini lo spirito dei sensi per accogliere un incerto amico, 
forse un reprobo non naturale ? Questo Eros, come Lucifero, è fiamma 
e luce. È turbante. Si presenta come un demonio nell'oscurità della notte 
interiore. Mefisto? No. Satana ? Neanche. Forse tentatore, forse pre
paratore. Al bivio vi agita e vi turba ? La vostra angoscia vi opprime. 
Rivolge la sua parola alla vostra Psiche. Scende pe'r sedurla, per incan
tarla, per prenderne possesso nella tetra notte di dubbio e di aspirazione 
ai cieli della favola. È il precipizio della turbante pazzia e il cammino 
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per assurgere alla creazione in un campo di attività mentale, mentre 
l'immortalità dell'uomo si confessa vera e reale, e la paura vi trattiene. 
Vi si oppone o la fede religiosa, o l'incredulità, o la mostruosità del 
primo sentimento di separazione .... 

Discepolo. - Vorrei procedere in maniera positiva, ma voi di qui 
e di là diventate un'anguilla. Riconosco che dò che mi state dicendo 
su questo Eros speciale è una pagina di un lirismo oscuro, perchè questa 
specie di Eros nebbioso e nebuloso io non lo identifico . . . .  

Giuliano. - Vuoi dire che lo avete fatto passare sorFidente, quando 
egli è venuto a voi. Gli avete sorriso scetticamente, beffardo, e sarete 
andato a baciare la mano ad una giovane e atletica giuocatrice di tennis 
dalle caviglie elastiche. Non v'è creatura che non lo riceva o non abbia 
ricevuta la sua visita. Cavaliere delle pallide notti stellari, eglì ha par
lato certamente anche a voi. Tutto vi avrà detto, avrà interrogato la 
vostra Psiche, e tra una sigaretta ed un'altra gli avrete dato il vostro 
saluto ed avrete, in un monologo da furbacchione, pronunziata la vostra 
sentenza inappellabile : oh! queste ore di vanità vuotissime e di fole, in 
cui le più scempie idee vi montano al capo, tra il brio di un bicchiere 
di buon vino e il desiderio inafferrabile di un amore senza la figura 
di una donna, un amore come deve essere quello dei poppanti, degli 
idioti . . . . 

Discepolo. - Fermatevi. Ricordo qualche cosa di simile, poco pri
ma e qualche tempo dopo la pubertà. Delle notti serene e profonde di 
maggio. Mi levavo dal letto, avevo voglia di scrivere le mie confessioni.. .. 
Che fanciullaggini ! Un invito, che mi veniva da una voce remota, mi 
portava alla finestra che guardava sul giardino, sembrava che tutte le 
finestre delle altre case si popolassero, qui e là, di figure di donne in 
bianco, come spettri, come anime in amore, come anime trepide in cerca 
del lontano desiderio di un'anima gemella . . . .  Ma se volete accennare a 
questo genere di amore da adolescente, pieno di sogni, senza

. 
mèta, vi 

avviso che il medico di famiglia lo spiegò a me e alla mamma : era una 
crisi della pubertà, accorrevano lunghe passeggiate, moto, ginnastica, 
poco studio, riposo moderato affinchè l'ozio non mi infemminisse, dor
mir duro . . . .  Insomma ripresi, e il periodo delle illusioni notturne delle 
anime invocanti all'amore cessò .. . . Non certo a questo amore indefinito 
e indefinibile da fiaba voi volete alludere ? .. . . 

Giuliano. - Chi ve lo dice e chi può dirvelo? È trasforma bile a 
sua volontà questo signorina. Oaudio di Saint Martin lo chiamò il 
Maestro Ignoto. Velato. Bendato. Appare. Dispare. Improvviso come 
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la folgore. Vi intenerisce fino alle lagrime. Vi commuove da farvi sin
ghiozzare. Vi sorride. Scacciato dispare .. . . e non ritorna più. 

Discepolo. - Ed è un bene. Questa specie di Eros è il germe della 
follia : credetemi, io non so se sia stato proprio lui a visitarmi, ma 
vi assicuro che il medico mi guarì con mio gran contento. Mi sembravo 
come ammattito. 

Giuliano. - Bene? Male ? O ottimo discepolo, e che ne sapete voi ? 
Forse una vita mentale e dello spirito vostro, nuova e diversa dalla at
tuale e da quella che il yostro medico sospettava, avrebbe a quest'ora 
mutata ogni mèta alla vostra esistenza. 

Discepolo. - Dicevano che sarei finito al manicomio. 
Giuliano. - A quale ? Non siamo noi sempre circondati da alienati 

anche tra gli uomini che con noi convivono? Così tutti lo pèrdono ; 
quelli che eccezionalmente lo invocano dopo per riconquistarlo, possono 
ritrovarlo a stento, se da essi in epoca propizia è stato messo alla porta 
e fugato. Ma il mio scopo, se rispondo alle vostre obbiezioni, è di accen
narvi gli elementi, i fattori di quella medicina che noi chiamiamo er
metica e il vasto campo di applicazione di queste teorie che riportano 
l'uomo alla sua natura, e l'individuo alla storia del suo passato, rivi
ficandolo. Volontà, intelletto e Amore sono i tre componenti il gran far
maco universale degli alchimisti. La nostra scuola non può scegliere 
un campo di applicazioni più vasto, meno soggetto alle passioni umane, 
più facile a farci conservare e operare senza scopo utilitario. La Me
dicina Ermetica è una scienza applicabile a tutti i casi della vita, e a 
tutti i disastri corporali e spirituali di questo grande animale che i la
tini chiamarono Homo, da Humus che è terra, fango, creta. Alla sua 
conservazione, al suo sviluppo, alla sua evoluzione, concorre l'elemento 
terra che lo ha prodotto e gli presta i materiali necessari al suo corpo 
saturniano. Le forze che lo hanno fatto sono terrestri, come i mate
riali della sua conformazione. Il magnetismo . . . .  

Discepolo. - Ritorniamo ai magnetizzatori subito ? Ecco che pian
tiamo là questo Eros che cominciava ad interessarmi. Vi ho già detto 
che, con Saturno sempre in vista e con il vostro metodo di non dire mai 
tutto esaurientemente, non posso farvi le mie congratulazioni. 

Giuliano. - Vi prego di non farmi ripetere ciò che a sazietà ho 
scritto e ripetuto tante volte. L'ermetismo, la magia, lo psichismo e le 
altre dottrine di questo genere non s'insegnano col metodo comune, e 
come si apprendono in tutte le scuole le altre discipline. Il maestro di 
ermetismo espone gli elementi delle teorie e delle pratiche nostre. Il 

71 



discepolo li lavora e li studia nel suo laboratorio più remoto e monta 
verso la realtà della pratica e della realizzazione ermetica. Quindi, se 
aspettate da me regole precise, ricordatevi anche che l'ermetismo � 
una dottrina e la magia è un'arte, e il senso artistico vi guida nei det
tagli più particolari. Vi ho parlato di questo Eros psichico che apre 
la rosa della vostra anima verso le regioni dell'infinito - ve ne ho dato 
i caratteri per identificarlo, nel caso lo troviate sulla vostra via. E il 
resto non è indispensabile e lo lascio alla mercè vostra. Passo innanzi, 
per studiare altre forze potenti che agiscono per diritto materno su 
l'uomo. E comincio ad accennarvi al magnetismo, non quello dei ma
gnetizzatori, ma al magnetismo terrestre che è una forza scientifica
mente nota e studiata nella fisica, quella forza che la bussola del nostro 
Flavio Gioia svelò ai marinai per indicare la via sugli oceani, quella che 
ha rapporto con l'ago calamitato e con la sua polarizzazione, al magne
tismo, insomma, che ci circonda e ci avvolge, da quando, passando per 
le braccia di una madre, diventiamo adulti e poi vecchi. 

Discepolo. - Questo argomento, per esempio, io non l'ho visto 
trattato nè preso in considerazione da nessuno di quelli che espongono 
teorie e meditazioni sullo spirito e sulla mente nostra. 

Giuliano. - E si spiega. Non ritenendo materia terrestre l'uomo 
psichico e mentale, e confondendo scienza e fede, prendono un prodotto 
terrestre per spirito del settimo cielo ; non possono capire che tutte le 
forze che la terra possiede hanno potestà sull'uomo complesso, quello dei 
quattro corpi, come vi ho spiegato. Perciò, se mi accingo a dirvi qualche 
parola sul magnetismo terrestre nei precisi rapporti con l'uomo, è per 
darvi lo spunto ad altre considerazioni che fareste voi stesso. Le 
forze magnetiche vive del globo terrestre agiscono complessivamente 
su tutto l'organismo umano. Non solo dell'esteriore, saturniano, ma 
di tutta la sua personalità · morale e intellettuale. Ho già a voce e 
negli scritti, con esempi semplici e ripetuti, dimostrato che le cause fisi
che agiscono sul nostro morale e le cause morali reagiscono sul nostro 
fisico -e che, in conclusione, noi siamo una unità bene organizzata, 
come un télaio, in cui la spoletta che trasporta le sensazioni dai centri 
psichichi ai centri fisici, non fa altra opera che di spostare, topografica
mente e insensibilmente, con velocità maggiore delle vibrazioni . della 
luce, le nostre impressioni. Un uomo che si immerge in un lungo digiuno 
per povertà angosciosa, è molto diverso dallo stesso uomo, se ha man
giato e bevuto. Prima, affamato, guarda il mondo con odio e disprezzo ; 
dopo, muta la sua nera visione in rosea. Perchè nella mia piccola Porta 
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Ermetica faccio la conciliazione a tavola imbandita ? Perchè mangiando 
bene, gli spiriti marziali, polemici e dispettosi che sono in noi, si asso
piscono nel gaudio di una digestione riposante : allora il paradiso si 
tocca con le mani, e, direi, i piedi dei convitati vi passeggiano dentro 
come in casa propria. Le torture medievali, se dovessimo evocare le 
anime piene di virtù di quei carnefici e filosofi della ragione divina, do
vettero cento volte al giorno dar la prova di questa verità. Un uomo che 
è stanco di fatica, differisce da sè stesso dopo il riposo. Una madre 
preoccupata pel figlio malato, sente il suo isolamento nella vita e lo 
sconforto di continuarla ; se il figlio risana, guarda l'esistenza con 
piacere. E questi sono stati della vita umana che si osservano tutti i mo
menti e in tutti i gradi sociali ; ma se il magnetismo terrestre in volge 
e coinvolge tutta la terra, se prende la sua superficie e dal centro della 
sua emancipazione si irradia attraverso l'atmosfera e la sorpassa, e in 
amplesso possessivo pervade tutte le creature viventi, le cause di muta
menti sentimentali e le vere ragioni di improvvisi disordini fisici in 
noi ci sfuggono, e, quando una esplicazione ci manca, attribuiamo 
ai nostri nervi, alle passioni, alla noia, gli effetti o le variazioni sen
sibili anormali della nostra esistenza fisica e morale. Quante cose 
ignorate, caro amico, e quante cose neanche sospettate circa le influenze 
a cui soggiace l'uomo sulla terra ! Il re dell'universo, come l'uomo nei 
momenti di ebbrezza chiama sè stesso, è servo inglobato delle forze che 
emanano dalla Madre Terra. Altro che figlio del cielo ! Il magnetismo è 
la energia tipica a cui nessuna particella viva si sottrae. La scienza non 
ha ancora sondato l'origine misteriosa di molte condizioni speciali e 
insondabili dell'animo nostro, di molte deficienze e improvvise debolezze 
del nostro organismo, di indeterminati mutamenti del nostro pensiero. 
In grado diverso, secondo la nostra costruzione elementare, in base al
l'influenza e ai caratteri del momento in cui l'atto generativo ci ha 
legati ad un uovo di.. .. gallina, noi siamo in un modo o nell'altro più o 
meno sensibili, e di questa sensibilità nostra, per la stessa ragione di 
origine, abbiamo maggiore o minore coscienza. È un po' desolante per 
noi sentirei incatenati ad un elastico guinzaglio. Un caso certo di irre
sponsabilità per tante bestie umane. E se uomini di civiltà scomparse 
avessero trovato e scientificamente provato questo stato ineffabile di 
incatenatura nostra, non può essere scaturita da questa conoscenza la 
prima idea di una redenzione ? La separazione del �eto dalla partoriente 
in una scala più elevata ; la terra madre e i te�rigeni figli ? Avete cono
scenza della pila di Volta, delle onde herziane, &l telefono e del telegrafo 
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senza fili, degli apparecchi di captazione o di em1ssrone di messaggi 
aerei ? L'organismo umano, cioè l'uomo nel suo complesso, perchè non 
potrebbe essere un apparecchio naturale di tal genere, non sviluppato 
ancora, cioè non esercitato e non producente ad alta tensione quello 
che i precedenti meccanismi sensibihnente realizzano con effetti visibili 
ed utili ? Il pensiero umano, la volontà come immagine, come forza, 
come intensità trasformatrice, come affetto, come odio, come dissolvente 
o coercente non potrebbero essere lanciati a distanza e compiere atti 
e movimenti esteriori e lontani come preciso e concreto mezzo di comu
nicazione e di coercizione ? Io vi espongo dei quesiti e degli enigmi da 
risoh-ere, o, P,er lo meno, bastevoli ad attrarre la vostra attenzione di 
studioso su fantastiche possibilità. Mi direte che molti di questi problemi 
sono dei paradossi e delle esagerazioni : non nego che potrebbero es
sere dei sogni come se ne fanno tanti all'epoca dei fichi freschi, ma 
potrebbe anche darsi che questo uomo, antichissimo prodotto della fauna 
terrestre, possa nascondere un bottone, come quello dei campanelli elet
trici, che toccato in un certo modo, o con tante battute, metta in moto 
qualche trappola che compia cose inaudite. Non erano Icaro un mito pa
radossale, e Bellerofonte e Perseo, cavalieri di bestie alate, giuochi di 
fantasia ? Non erano, queste, pure favole, senza la possibilità che costi
tuissero il ricordo di aviatori di epoche remotissime, mutati in semidei 
dalla ignoranza dei posteri ? E se oggi ancora non avessimo conoscenza 
dei velivoli, non sarebbero per noi sempre delle favole ? 

Discepolo. - L'uomo ha sognato e fantasticato sempre. Non mi 
stupisce che l'ermetismo sogni un po', specialmente in argomenti sbalor
ditivi come questi, che sospettano miniere di oro in una qualunque zucca 
vuota di semi. L'uomo potrebbe essere una macchina intelligente, buona 
a tutto, macchina economica che non avrebbe bisogno di artefici speciali 
per essere costosamente riparata o preparata. Volare senza velivolo, 
scagliare un fulmine a distanza, mentalmente, come farebbe Giove dal
l'Olimpo, se un piatto di taglierini al sugo è mal preparato ; parlare con 
un amico in California, mandandogli un pensiero, un'idea senza neanche 
la spesa di una busta e mentre ci facciamo la barba . . . .  In ogni modo i 
vostri uditori o lettori vi devono ringraziare : i bei sogni sono delle ore 
felici in cui la mente nostra divaga o si adagia mollemente, come in 
riposo dolcissimo, per indovinare se di qui a diecine di millenni le leggi 
naturali non siano già mutate sul globo terrestre, e se non sarà comodo 
allora camminare coi piedi in aria e non come oggi ! Lo avete voi stesso 
detto non so in quale occasione. 
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Giuliano. - L'ermetismo consiglia : bisogna guardarsi indietro. 
L'uomo, attraverso le epoche diverse, dalla vita selvaggia alla civiltà, 
vi presenta aspetti curiosi di demonio o di serafino, di bestia da soma o 
di sacerdote sapiente e secreto. Scomparvero popoli e civiltà di cui la 
storia non ci ha trasmesso memoria, e l'uomo moderno di tanto in tanto 
ne scopre le vestigie. Ci dicono di catalismi immani, effetti sospettati 
di maggiori misfatti : continenti, popoli, razze, sommersi e spariti. Chi 
non ·oserebbe supporre che quegli uomini che si sono dileguati senza 
lasciare traccia della loro sapienza, non abbiano posseduto le chiavi di 
arcani a noi non soltanto ignoti, ma neanche da noi pensati come fanta
stici paradossi enunciati per scherzo ? Chi vi dice che il culmine della 
progressione umana non sia stato raggiunto in epoche lontanissime ? 
E che la tradizione religiosa di un peccato di origine o di una prevarica
zione, non sia la tipica accusa a questi lontanissimi progenitori che 
inabissarono il loro mondo, ignorando la distruttibilità della loro anni
potenza per la incoscienza del loro orgoglio ? Le acque dell'oceano che 
si chiusero sulle terre dell'Atlantide sparita, dovrebbero saperne qualche 
cosa e dircela. Gli Egizi e i popoli del Messico e della Columbia, pro
fughi di quel continente scomparso, portarono con loro parte o tutto 
il corredo scientifico di quella civiltà che noi supponiamo culminante ? O 
furono caste inferiori, meno dotte, che si dispersero per salvazione, 
senza possedere completo il patrimonio della dottrina che fece, per 
abuso, precipitare negli abissi tutto ciò che di mala opera avrebbero 
potuto lasciarci in eredità ? Sognate o sogniamo ! Se col monachismo, 
prima e dopo S. Benedetto da Norcia, la vita religiosa parve un rifugio, 
l'uomo potette desiderarla o per sazietà profonda del suo spirito, o per 
paura incosciente nelle ore della crisi cristiana, quella crisi che distrusse 
l'impero di Roma e permise che le orde barbariche venissero ad oppri
mere i latini già vinti dal comunismo d�lle anime del pescatore Pietro 
e dell'ardente rivoluzionario Paolo. Ho trovato qualcuno che mi ha 
fatto l'elogio dell'evo medio - come del digiuno dopo una sbornia -
come del riposo per degnamente sognare e vivere la vita delle lunghe 
notti della illusione immaginativa. È una idea come un'altra. Beato colui 
che sa vivere sognando stati deliziosi e quella felicità che non troviamo 
svegli ; disgraziati coloro che non sanno sognare la gioia dei desideri 
raggiunti e i propositi della vita nell'amore delle cose ! Ma sapere è 
scienza della propria coscienza, e non sappiamo fino a qual punto le 
forze naturali che la terra manifesta, sprigionandole dal suo cervello 
intelligente, di una intelligenza a cui l'uomo non ha ancora potuto avvi-
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cinarsi, possano essere intuite e comprese da noi per viverne di amore. 
Comprendere l'anima, la essenza pensante della Madre Terra, su cui la 
passione della umanità si prolunga e si contorce dalla culla alla morte, 
è intendere l'anima delle cose brute e i frammenti delle pietose e immote 
pietre che nacquero dal caos nella prima ora in cui non doveva esservi 
stato nè nozione di tempo, nè intenzione di forma. Ma allora, quando 
l'amore già sorvolava l'enorme, l'immenso, l'infinito oceano di vapori, 
di fuoco, di acqua, di melma, e diceva agli atomi : I o sono la vita! il 
magnetismo polarizzò l'atto della separazione e della sintesi, e diresse 
e comprese, accompagnando il fulmine irrequieto di luce e di suono, la 
nascita della forza indistruttibile che raccolse nelle sue spire, come ser
pente infinito, la causa della attrazione al centro .di ogni vita al suo 
albore. Così, pronubo dei primi amori tra le molecole dei primi elementi, 
il magnetismo diresse, nel suo cammino, nell'eclittica intorno al Sole 
che è Luce, la massa globale ancora non popolata di dinosauri e di mostri. 

Discepolo. - Ancora un po' di lirica sulla origine del mondo ! 
Giuliano. - Lirica cantata e suonata ! Non volete sentir parlare di 

questa grande poesia del magnetismo terrestre, perchè le cognizioni che 
ne apprendete in fisica sono poveramente incomplete. Il mostro umano 
è un errore magnetico. L'uomo completo, sano, equilibrato, è una con
cordanza magnetica. Appena la donna è sposata ad un uomo, in essa 
si stabilisce una presa di possesso delle forze emanate dalla terra, pri
meggiando il magnetismo coordinatore di tutta la vita del globo. Così 
la gestazione del nascituro è svolta sotto il predominio di questa forza 
che continua ininterrottamente per nove lune a nutrire la sensibilità, 
delicata o sorda, dell'essere che viene alla luce sotto l'influenza protet
trice di questa irradiazione che tutta avvolge la massa elementare del
l'organismo in formazione. Il carattere specifico che accompagnerà per 
tutta l'esistenza questo corpo nuovo di un embrione di anima in attesa, 
che se ne investirà trasportandovi la sua storia precedentemente vissuta, 
si forma € prende consistenza prima che esso si rituffi nella passione 
della vita umana e delle sue miserie. Per questa ragione l'uomo rievoca 
per istinto il ricordo della posizione fetale in ogni momento di pericolo 
o di tormento nella vita. Il Freud è nella verità quando accenna a questo 
ricordo incosciente, ma vi dà una spiegazione diversa. Se sentite freddo, 
vi raggomitolate come nella situazione prenatale, nel seno materno, 
quando il circuito magnetico vi chiudeva e proteggeva - e tutte le 
correnti o le onde dell'elettricità, del calore, del suono, esagerate in po
tenza, vi rimenano al ricordo di una protezione magnetica, tipica, che 
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è restata sul vostro incosciente senza mai cancellarsi. Ho citato il senso 
del freddo perchè più completo l'esempio. Nell'organismo umano la 
sensazione della mancanza di calore si riferisce all'assenza o alla dimi
nuzione della vita. Il cadavere e il corpo malato. L'azione o la semplice 
influenza del magnetismo terrestre sul corpo umano, caro amico, nella 
sua vera e intera estensione, nessuno degli studiosi che vantano fama ed 
autorità scientifica l'ha sospettata e ne ha detto parola. Al massimo 
troverete qualcuno che ha accennato agii errori dell'astrologia e alle 
stupide osservazioni degli astrologhi che hanno avuto delle pretensioni 
strane, fino a fare delle profezie sulla vita di un uomo, fondando il loro 
giudizio su posizioni molto fantastiche di pianeti, lune e asteroidi al 
momento della nascita, come per far ridere i polli nel gallinaio. Eppure, 
se nella scienza sperimentale delle università ha valore l'osservazione 
continua e documentata, non dovrebbero passare indifferenti alla se
verità della ricerca certi rapporti costanti tra la natura visibile e gli 
organismi di tutti gli animali ; rapporti sensibilissimi specialmente sul 
corpo umano, e quando dico corpo voglio intendere l'uomo fisico, in
telligente e psichico, cioè l'uomo completo. Non mi direte quindi che 
con due parole ho voluto dare il ben servito alla astrologia : quella che 
io derido è l'astrologia empirica dei sistemi pseudo-astronomici, come 
se ne fabbricano nell' Ameiica del Nord e fuori Italia nella nostra 
Europa, con temi figurati ad imitazione dell'astrologia medievale mal 
compresa e male imitata. Nel Commentarium del 191 1 io ho ricordato 
un libro del 500 contro la astrologia superstiziosa e volgare (che è 
quella di oggi), libro di Geminiano Montanari di Modena, professore 
all'Università di Bologna e poi in quella di Padova, che dimostra pro
fanamente come il buon senso della nostra stirpe non si è lasciato mai 
portar per il naso dai mistici vaniloqui di altra gente di altri paesi. E 
di astrologia, e del primato italiano anche in questa, avremo occasione 
di parlare presto. 

D�scepolo. - Ho letto qualche libro che accenna alla profonda re
lazione che esiste tra le condizioni meteorologiche in generale e la 
grande sensibilità nervosa degli animali, e la influenza che esse hanno 
sulla flora in genere e sulla vita marina . Di solito sono scritti di eru
dizione, compilati da dilettanti che vanno alla ricerca di argomenti cu
riosi, o da persone che si danno grande aria di sapere cose preziose 
che nessuno sa e che la scienza non approva. 

Giuliano. - Tutta la filosofia ermetica, magica e cabalistica, 
che poi si riduce alla numerica di Pitagora, è fondata sul numero 1 ; 
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vale a dire sull'universo naturale delle cose. Il miracolo di una cosa 
sola è il maraviglioso assieme dell'universo, il macrocosmo, a cui in 
omologa analogia corrisponde il microcosmo, cioè l'universo piccolo e 
più breve che è l'essere umano. 

Discepolo. - Ne ho letto in diversi autori non contemporanei, ma 
non con convinzione ; perchè se questi proporzionali diritti di rassomi
glianza tra il grande universo e il piccolo mondo contenuto nella parola 
uomo fossero cosa provata, vi sarebbe da capovolgere tutta la sintesi 
scientifica moderna. 

Giuliano. - La concezione unitaria dell'universo è antichissima. 
Non possiamo dire che sia di tale o tale altra origine, perchè attraverso 
tante civiltà scomparse, continenti spariti, razze e imperi distrutti, 
certe idee sono eredità tradizionali, verbali, forse semplicemente tra
smissioni di idee, raccolte posteriormente in immagini astrali. Ma tutti 
quelli che hanno pensato alla visione e alla realtà del Cosmos} in epoca 
in cui si pensava di più e si correva meno in ferrovia, in motociclo o in 
automobile, non hanno potuto non convincersi che l'Essere} cioè tutto 
ciò che esiste, è Uuo. Le forze cosmiche sono talmente compenetrative 
e sintetiche, che la percezione dei più severi fisici, astronomi e mete
reologi conclude per l'unità delle forze in natura. Dunque le loro 
differenze sarebbero delle modalità secondarie o maniera di azione 
sensibile di una unica emissione di energia o di attività. E allora come 
sarebbe possibile sottrarre alle forze che sono inerenti alla unità di ori
gine tutta la produzione terrestre, dalla vita dei cristalli a quella dei 
vegetali e a quella dell'uomo ? :Manifestazioni di vita che· per la loro parte 
elementare, e per le forze che ne determinano l'aumento e la decrescenza, 
imprestano alla madre terra tutto ciò che hanno e posseggono? Vedete 
voi la luna ? Senza fare dell'inutile silenografia pseudo-dottrinale, guar
datela nel suo corso. Essa è lo stemma simbolico della Natura della 
terra a cui serve di ornamento poetico, se siete poeta. Questa simpatica 
amica del silenzio notturno e degli innamorati, cammina in un'orbita 
fissa, e ogni giorno, ogni ora, ogni minuto cangia di forma e di aspetto. 
Piange e ride. Falcata, cresce fino alla pienezza di massimo splendore, 
poi decresce e scompare per ricominciare il suo corso. Così la vita 
umana, la vita terrena, la vita universale. La Luna è sempre la stessa 
luna} muta di apparenza ; l'aspetto suo è cangiante, come tutto è mute
vole sulla terra e nei cieli visibili. Che cosa separa il prodotto della 
terra dalla terra che l'ha generato? Le medesime forze che esteriormente 
influiscono sulla terra stessa. Le forze e le loro perturbazioni, studiate 

78 



nella metereologia, sono veramente esteriori alla terra, o in combinazione 
con le forze terrestri assumono varietà di aspetto per leggi di associazio
ne non ancora conosciute? E se fosse così, perchè dovrebbe un orga
nismo animale sensibile sottrarsi a questa influenza ? A v remo occa
sione altra volta di riparlare di questa relazione di continuo scambio 
di forze e di azioni tra produzione e causa produttrice, tra madre e 
figliolanza ; per ora ho accennato alla grande importanza del magne
tismo terrestre nella sua azione sull'organismo sensibile dell'uomo e 
sulle sue parti meno sensibili, su cui il magnetismo polarizzante del 
globo agisce imperiosamente, quantunque spesso inavvertito dalla co
scienza nostra. E del magnetismo ho voluto dirvi qualche parola, per 
spiegarvi il significato veramente positivo della medicina ermetica. 
Noi non consideriamo l'uomo come un corpo organizzato isolata
mente, come una unità biologicamente separata nella natura ; noi in 
ermetismo vogliamo considerare l'uomo come vivente in un ambiente, 
in un contenente, non diviso da lui che per tenuità o attenuazione di ma
teria, a cui inesorabilmente è attaccato senza potersene mai dividere, 
quindi mai isolato. Ponete un pesce vivo in un grosso vaso d'acqua. 
Il pesce è mobile nella piccola massa di acqua, ma l'acqua lo contiene 
ed è a sua volta contenuta e trattenuta dal recipiente che è in con
tatto con la terra, alla quale il vaso si appoggia. Provatevi a isolare, 
nel senso vero di questa parola, un corpo terrestre dalla terra. Non 
è possibile. L'uccello che vola non può uscire dall'aria che è il pro
lungamento della terra solida ; aria, alito della terra. 

Discepolo. - Questo isolamento vero, date le premesse, non mi 
pare che sia possibile. Se sotto una campana pneumatica sottraete 
l'aria ad un organismo animale, questo è obbligato a posarsi sul piatto 
inferiore della sua prigione e resta in tal modo lo stesso in contatto con 
la terra. È materialmente impossibile fare altrimenti. 

Giuliano. - Ora se è impossibile, per la stessa ragione di non 
separazione, qualunque corpo animato deve subire con maggiore o 
min.ore sensibilità la necessità della sua partecipazione alla vita ener
getica del globo a cui è legato. Magnetismo, Elettricità, Luce, Suono, 
Calore, non possono passare avanti a noi, . attraverso noi, su di noi, 
senza che ne subissimo una reazione sensibile. Sensibile ? Voglio dire 
che i nostri sensi. avvertono, controllano, determinano, precisano e se 
ne sentono agitati. Ma esistono altre influenze che 'non danno la diretta 
sensazione della loro presenza, quantunque producano una reazione 
sulla nostra unità organica, causando riflessi sensibili che generai-
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mente noi non attribuiamo alle vere cause e alle forze che li hanno ge
nerati ? Il magnetismo terrestre, in combinazione con l'elettricità in na
tura, determina dei disordini nerveisi di secondo tempo che, a loro 
volta, precisano un patema organico o l'arresto totale o parziale di una 
funzione che non crediamo affatto in rapporto con influenze non pre
cisabili. Così un corpo malato, disorganizzato e dolorante, è conside
rato da noi come un organismo che non ha potuto resistere, per la 
sua struttura, a forze alle quali altri uomini hanno resistito senza 
lottare. Di più il malato, interrotto il suo circuito magnetico ricostitu
tivo, non può ritornare ad esso senza una forza supplementare che lo 
riduca allo stato precedente di equilibrio, perchè se l'uomo è stato 
colpito da questo disordine, per l'assioma della non possibile separa
zione dalla terra, anche l'aura emanata da lui è malata. Ricordatevi 
le epidemie. Tenete d'occhio le scuole e il carattere delle malattie con
tagiose. Organismi che resistono e organismi che ammalano e soc
combono. Contro il concetto del contagio per microbi, se si determina 
la potenzialità repellente di organismi forti per vitalità quasi batteri
cida, il carattere inesorabile delle infezioni per questa sola via, è sog
getto a revisione. Così, se per minorazione o deviamento di magnetismo 
terrestre attrattivo un uomo diventa malato, una catena di forze voli
tive umane può dargli la sanità come per miracolo, fulmineamente. 

Discepolo. - Ma che cosa volete indicare per catena di forze vo
lithle umane? La volontà di altri uomini che guarisce l'ammalato? 

Giuliano. - No. Non la sola affermazione volitiva per simpatia 
e generosità, ma una vera catena magnetica di volontà, per compren
dere la quale bastano poche parole che voi, con la vostra saliera a 
portata di . mano, potete capire perfettamente. Se la terra ha un ma
gnetismo che sta alla calamita attrattiva nei rapporti intimi di una 
forza causale verso la sua manifesazione più concreta, il microcosmo, 
homo sapiens, ha una forza di attrazione ricostituente che egli espone 
nella determinazione caratteristica della sua direzione di efficacia. 

Discepolo. - Sono parole nuove. 
Giuliane. - Sono parole vecchie che esprimono un'azione che, 

dallo stato selvaggio al civile, tutti gli uomini hanno posseduta senza 
precisione di fine. L'aura umana, che è emanazione atomica o moleco
lare del nostro corpo, trasporta al di fuori di noi anche le forze macro
cosmiche, come il magnetismo, che ci attraversano, combinate con le 
energie nostre particolari e che sono umane, ma omologhe alle energie 
terrestri. In tal caso, mutata l'aura in forza attiva, essa, sotto l'imperio 
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della volontà, si dirige dove vuole e sul punto che vuole. È questa che 
io chiamo direzione di efficacia, quasi centro di un bersaglio a cui si 
vuole arrivare per colpirlo nella parte più sensibile. Ora mettete, con
giunte in catena col contatto delle mani, più persone animate di volontà 
determinata, con dire:z;ione precisa di scopo, modificazione da raggiun
gere toccando e circondando semplicemente il corpo di un ammalato, e 
vedrete che a questi la catena ha portato un contributo magnetico di ef
fetto preciso. 

Discepolo. - Suggestione? 
Giuliano. - Sempre la vecchia parola che nella bocca delle per

sone incredule e poco riflessive taglia corto a tutte le riflessioni. Avete 
assistito all'esperimento fatto giorni or sono in un circolo di amici. 
Un amico, tra i molti riuniti, si pose ritto poggiando il peso del suo 
corpo su di una gamba sola, e potette resistere in tale posizione per 
7 minuti. Costituimmo una catena come sopra accennata, e la stessa per
sona, in contatto con i componenti la catena, resistette nella medesima 
posizione 22 minuti e 6 secondi. Dunque fisicamente la catena, con 
direzione efficace, produsse visibilmente qualche effetto. 

Discepolo. - Questo lo abbiamo visto ed io credetti esprimervi 
anche allora la mia idea : la forma suggestiva della catena, e la sugge
stione dell'esperimento stesso. 

Giuliano. - Ma suggestionare, mio ottimo e paziente amico, è 
suggerire, ed io vi spiegherò, in maniera evidente e alla luce delle cose 
che precedentemente vi ho chiarito, che non bisogna associarsi al co
mune degli uomini nell'adoperare una parola, il cui senso è alla portata 
di tutti ma un po' contraffatto. E se non fosse pronta a suonare la 
ventiquattresima ora della Dea V enere, col Sole rabuffato e con Sa turno 
che reclama la falce, continuerei ora stesso .. . . . .  

Discepolo. Vorrei che una commissione di astronomi, seccata 
da questo tragico mammalucco, lo cancellasse dal numero dei pianeti 
utili ! 

Giuliano. - Eppure Saturno è padre di tutte le divinità, e le 
falcia con inesorabile coraggio quando, vecchie, non sono più buone a 
nulla, neanche a farci ridere. Saturno è il Tempo, qualche cosa o qual
che animale che nacque camminando, che continua a camminare, che 
non si arresterà mai. Per lui la morte non esiste. 

Discepolo. - Dunque non me ne libererò ? 
Giuliano. - Mai. Vi convoco per l'altro Venerdì, in ora di Mercu

rio, e vi rivedrò con piacere. 
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QUINTO DIALOGO 

SoMIIIARIO : Il. vero significato della parola suggestione - Che cosa s'intende in meccanica per 
forza - L'energia potenziale di un corpo - Fede non è forza oggettivante - Fede è 
stato di esaltazione della credulità - Quando e come la fede produce fenomeni esteriori -
La fede che guarisce - Come avviene il miracolo in colui che prega - La medicina della 
Scuola è ermetica e non mistica - Che cosa è per noi il taumaturgo - Quale è la nostra 
missione - La Medicina Ermetica è campo di esplorazione delle forze integrate dell'uomo 
che ama - Le infermità sono disquilibri - I mali vengono sempre annunziati da disordini 
sensori - Come agiscono gli anestetici - Da quale centro partono i mezzi guaritivi -
Le cure ermetiche e le loro risultanze - La nostra terapeutica non ammette formulari -

L'azione personale del medico valorizza la prescrizione - La batteriologia e i microbi -
I batteri sono cause o effetti dell'infermità? - L'uomo può con la volontà ottenere l'im

munità del suo organismo - La necessità della pratica individuale - Nella natura non 

esiste miracolo - La conoscenza delle leggi naturali - Il sonno ed il suo mistero -

Dormire e morire - Il sonno della morte - L'Amore crea e la Morte dissolve - I psica
nalisti e l'interpretazione dei sogni - Le forze del Cosmo - Tutti gli esseri soggiacciono 
all'influenza magnetica terrestre - Le correnti astrali - Il magnetismo cosmico - Dor
mire è rifarsi - Nihil .rub sole tiOVUm - L'anima della terra - L'ineluttabile destino 
dell'uomo. 

Discepolo. - L'attesa di sette giorni è stata lunga - vorrei, quando 
siamo in argomento, continuare il nostro dialogo fino a completarlo, 
fino ad esaurire il soggetto. 

Giuliano. - È una premessa sbagliata - perchè gli argomenti di 
eosi importante scienza veramente umana, non sono mai esauriti. Io 
sono stato il primo a fare in Italia una vera propaganda pratica di 
questa che chiamasi la Medicina Ermetica, restata finora allo stato 
nebuloso ed in potere di una ristretta cerchia di praticanti e di filosofi. 
Mai se n'è parlato così ampiamente come abbiamo fatto noi, con 
criterio di insegnamento e éon carattere prettamente italiano, allonta
nandoci per quanto è possibile dal misticismo e dall'atto di fede. La 
suggestione, parola che si pronunzia a diritto e a rovescio dalle persone 
colte e dalle illetterate con denaturazione di significato, vorrebbe parere 
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un vocabolo di scienza sicura e una soluzione sempre pronta, che spiega 
tutti i miracoli apparenti, i fenomeni, gli esperimenti, in cui non en
trino un controllo o dei fattori meccanici. Suggestione viene da suggerire 
- sub-gerere, introdurre - e fu resa di moda durante l'entusiasmo 
per le esperienze di Charcot, epoca in cui molte cose romantiche si mi
sero in circolazione. -. E come all'epoca degli alchimisti, così tutti di
vennero con Charcot ipnotizzatori e suggestionatori. Tutti gridavano 
alla vittoria del magnetismo, accettato dalla scienza officiale sotto il notae 
di ipnotismo. Allora tutti si sentirono ipnotizzatori e suggestionatori, 
e si cominciò a formare il romanzo mirabolante pieno di meravigliose 
sciocchezze, di cui ebbero paura le persone timide e le coraggiose. Par
lando, per esempio, con una donna, giù uno sguardo da ipnotizzatore, e 
la dolce suggestione di trovarsi a tale ora nelle braccia di tale uomo; 
parlando a un cassiere di banca, forte il lancio di un'occhiata che lo in
chioda con la bocca aperta in attesa di· un ordine, e dare il comando : 
consegnatemi duecentomila lire in biglietti di banca. Tutte panzane 
che stanno in piedi come i cetrioli all'aceto. Romanzo da cinematografo ; 
fiabe, racconti, spacconate ! Suggestionare un ipnotizzato significa sem
plicemente far condividere un'idea che si suggerisce ad un soggetto quasi 
patologico che la rende sua e la sposa. Avvenimento possibile con certi 
individui. in condizioni particolari del sistema nervoso e dell'immagina
zione ed in seduta di esperimento, ma non, come si crede, facile giuoco 
da ripetersi da chiunque e su qualsiasi persona. Il suggerimento di una 
idea, la insinuazione di un atto da eseguire, la fascinazione di un animo 
debole, con movimenti, parole, idee, sono cose che arrivano in tutti i mo
menti ed a qualunque persona, da che il mondo è mondo. Charcot voleva 
far capire che, mettendo un sensibile in istato di sonno o di dormive
glia, e creato così in lui uno stato di debolezza per credulità, l'idea o l'atto 
suggerito acquista il potere di un'immagine imposta ed accettata, e viene 
realizzata senza resistenza. Allora la parola suggestione vorrebbe signi
ficare questo, come idea scientifica, e niente altro. Per estensione, il vo
cabolo vuoi dire indurre gli altri a credere cosa che loro si vuoi far 
credere e che non è vera. A proposito del nostro esperimento che 
vi ricordai nel dialogo precedente, voi avete detto che, invece di attri
buire la resistenza di reggersi su di un piede solo, alla forza volitiva 
che, come catena di volontà, contribuì alla maggior durata della prova, 
si doveva dar la parte preponderante alla suggestione. Suggestione di 
chi ? dell'amico che tentò la prova due volte ? ... 

Discepolo. - Dell'amico e dei componenti la catena. 



Giuliano. - In questo caso la messa in colleganza e in contatto dei 
componenti la catena era un apparato suggestivo per il soggetto che 
tenta va di resistere ? 

Discepolo. - Proprio così. 
Giuliano. - Allora ammettete che l'atto di legarsi in catena, di 

formare un circolo di persone, tenendosi per mano, abbia fatto pen
sare all'amico che si prestava, che veramente una forza nuova ed este
riore sarebbe venuta a lui ? Che questa non esisteva e che, intanto, 
l'altro ha resistito, prendendo da questa forza inesistente la capacità di 
reggersi su di una sola gamba per più minuti ? . . .  Dove egli ha attinta 
l'energia che gli occorreva, se non era reale nessuna forza nella forma
zione della catena ? 

Discepolo. - Non da altro che dal suo interiore, per suggestione 
accettata. 

Giuliano. - Dunque una forza che in lui preesisteva all'ora della 
seconda prova, e che ha potuto servirgli in questa, sol perchè si è 
autosuggestionato pensando che una catena di amici volenterosi gli 
avrebbe comunicata una energia che non possedeva. 

Discepolo. - Credo così, perchè mi sembra più logico. 
Giuliano. - Bravo amico, sapete voi che cosa s'intende in mec

canica ( meccanica umana è la stessa cosa) per forza? Prendo la defi
nizione da un qualunque trattato del genere : Si chiama forza, qual
siasi causa atta a modificare lo stato di riposo o di movimento di un 
c01·po . La nozione della forza ci viene dall'esperienza di ogni istante. 
Noi non possiamo spostare un corpo nello spazio, deformarlo, rom
perlo, sen:::a aver coscienza della fatica che facciamo e che chiamiamo 
c forza :. . Vedete che, anche in materia di definizione scientifica di uso 
ordinario, mancano le parole : per poco questo dotto autore non ha detto 
che in meccanica la forza è la forza! Ora l'amico, quando ha resistito 
sette minuti su di una sola gamba, ha avuto coscienza che la sua prov
vista di forza era esaurita. Se avesse potuto prolungare la sua fatica, la 
riserva di sforzo gli avrebbe fatto raggiungere gli otto, i nove minuti. 
Ma non ha potuto, la sua forza era tutta spesa: .. Quando dopo il breve 
riposo di un quarto d'ora egli ha ripreso la sua posizione, il suo corpo 
non poteva meccanicamente disporre che di una forza potenzialmente 
eguale alla prima. In meccanica si chiama « energia potenziale di un 
corpo :. la maggior quantità di lavoro che questo corpo può produrre 
quando non gli si fornisce niente, cioè quando non gli si addiziona altra 
forza estranea e non sua. Quando ha durato per un piccolo periodo di 
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sette minuti, la sua energia potenziale, esclusiva alla meccanica della 
sua costituzione, aveva esaurita ogni possibilità di resistenza. 

Discepolo. - È vero. 
Giuliano. - Se mi dite che l' autosuggestwne o la suggestione di 

noialtri ha permesso la resistenza, dovete dimostrarmi che una di queste 
due azioni illusive ha fatto scaturire da un ripostiglio secreto, na
scosto e non funzionante allo stato primitivo, una forza nuova che 
ha raddoppiata o quintuplicata la sua energia potenziale. 

Discepolo. - Ma la suggestione è una forza. 
Giuliano. - Non una forza meccanicamente intesa come rispon

dente ad una energia potenziale, assolutamente in continuo aumento 
della sua virtù ed azione. Vi ho detto : non esagerate e non contorcete 
il significato di suggestione. La quale modifica lo stato volitivo di un 
individuo debole e gli fa accettare come sua, una idea imposta da 
altra persona ; ma se è un atto che deve compiere, una messa in azione 
della idea accetta, è fatica che il suggestionato compie con la ener
gia potenziale di cui dispone, e non va oltre. Provatevi a comandare, 
in i stato di trance ipnotica, a un soggetto di sollevare una sedia ; egli 
vi obbedisce ; ma comandategli, suggestionatelo di sollevare una massa 
di due quintali, la suggestione non gli darà una forza maggiore di 
cinquanta grammi della sua disponibilità ordinaria. 

Discepolo. - Farò provare come voi dite, ma nel caso proprio 
di questa nostra esperienza, mi parve che in questo amico che si prestò 
all'esperimento, avvenisse un mutamento di tutto il suo sembiante, 
appena scorse la catena formata per aiutarlo. Mi parve che un atto 
di fede gli avesse ridata la forza che prima non aveva avuto. 

Giuliano. - Caro amico, se volete entrare nella purità ermetica, 
date alle parole il significato che possiedono, non andate oltre coi tra
slati e con le frasi comuni che ne hanno mutato il senso primitivo. 
Fu proprio nel periodo di Charcot che si cominciò a servire della parola 
fede come fOrza oggettiwinte. Nel linguaggio fiorito di letterati e 
poeti, tutto può essere detto con una parola che diametralmente si
gnifica il contrario di quel che si fa dire. La fede, fides, è uno stato 
di esaltazione della credulità nel momento del suo più alto fervore. 
La sua azione è soggettiva, autosuggestiva, mistica. Può essere ispi
rata e costituita da una preparazione religiosa, e può essere una cre
denza sicura in uno svolgimento di fatti filosoficamente convincenti, 
su di un soggetto o seguito di fatti da verificarsi con certezza. Un 
uomo può aver fede nella giustizia di Dio, una donna nella immutabi-
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lità dell'affetto del suo amante, un uomo politico nella idea di un reg� 
gimento civile come migliore tra i provati, un giuocatore nella vittoria 
di un tal cavallo alle corse, ma la fede è forza per quanto aiuta gli impa� 
zienti ad aspettare e a farci sopportare le miserie della vita che spesso, 
per semplificazione, si attribuiscono agli dii che stanno nei cieli e che 
con certezza se ne infischiano dei mortali. La fede è una forza trasfor
matrice soggettiva e determina, in noi, tutti i mutamenti dell'autosug
gestione propriamente detta. Il suo miracolo è autosuggestionativo, 
immaginativo per volontà, perchè la volontà è un'immagine finita e 
definita ; la fede diventa una forza esteriorizzata solamente nelle grandi 
masse che, animate da essa, muovono verso un fine voluto e ben pre
ciso. Le rivoluzioni politiche, le processioni per invocare la pioggia, 
gli eserciti vittoriosi in marcia, le ore di terrore dei cataclismi deva
statori possono, quando prendono valore della fede di tutti gli attori 
o delle possibili vittime, essere studiati da questo punto di vista del 
miracolo al di fuori degli esseri umani nella massa del gran numero di 
pile in moto, che, in sostanza, formano una catena, e il miracolo vi 
attinge l'energia che gli occorre. La fede, nel valore suo piit intenso, 
dà fenomeni, ed è forza nel senso che determina in noi le- trasforma
zioni, i mutamenti, le variazioni. Nelle masse dà risultati oggettivanti, 
cioè esteriori, per modificazioni di forme e di stati di essere della na
tura visibile. L'atto di fede che vi è sembrato donatore di forze nuove 
sul sembiante dell'amico soggetto dell'esperimento, non produsse in 
lui che il solo mutamente dello stato di incredulità in condizione di pro
babilità, autosuggestione per ragionamento, che propiziò alla catena, 
formata dagli amici in circolo, la facile accipienza del soggetto alla 
volontà massiva che gli affluiva in rinforzo. La suggestione, l'auto
suggestione, l'atto di fede, la idea stessa non creano forza meccanica
mente intesa di energia potenziale z, che essi non possono dare. 

Discepolo. - Eppure non s'intende dalla maggioranza così come 
voi l'esponete. Suggestione, fede, autosuggestione, insomma sono cre
dute capaci di ogni fenomeno generante forza. 

Giuliano. - Voi avete: sentito molti che a bocca piena annunziano 
che la fede guarisce. Non ricordo chi superscientifico stampò un libro 
sulla fede che guarisce - e di magnetizzatori e d'ispirati ve ne sono a 

tonnellate che praticano la fede guaritrice - ma i successi sono essi 
mai oggettivi ? Sembrano tali e non lo sono. Io ho spiegato in altra 
occasione come, dopo la preghiera intensa ad un'immagine di santo, 
avviene il miracolo in colui che prega. Nell'anima orante l'immagine 
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della madonna o del santo viene ritratta viva e attiva e sanatrice, di
venta volontà guaritiva e il fatto è, peractum est. L'ermetismo può 
servirsi di tutti i fattori positivi per raggiungere la guarigione di un 
ammalato, ma lo scopo che mi propongo, rispondendovi, è di farvi 
comprendere quali sono i principi su cui la nostra medicina si basa 
e di quali forze si serve. Quelli che non comprendono una cosa che non 
è comune, che tutti si guardano anche dal prendere in considerazione 
come dei principi romantici campati in aria, domandano, sempre col 
proposito già fatto di rifiutare senza esame, una spiegazione di questo 
sistema di terapeutica. Sistema ? Ma questo non è un sistema nel senso 
letterale della parola, è una penetrazione di un gruppo di leggi natu
rali, per mezzo delle quali si possono guarire tutte le infermità umane, 
fisiche, psichiche e morali ; è un avviamento, è una base alla tauma
turgia integrale come la tradizione ricorda. 

Discepolo. - Medicina sacra ? 
Giuliano. - Medicina ermetica semplicemente, e non sacra nel 

senso di medicina mistica. Ho cominciato col dirvi, l'ho ripetuto e lo 
ripeto : noi siamo nella materia, quindi forze e energie materiali ; di 
sacro non vi è che il Sole, la Luce, lo splendore della intelligenza 
umana, che è l'Ermete di ogni taumaturgo. 

Discepolo. - Ma se voi conoscete tutte queste belle cose, dovete 
essere riuscito un taumaturgo insuperabile ! 

Giuliano. - Tutti i cultori della nostra medicina si propongono di 
arrivare alla taumaturgia. Il taumaturgo è il tipo di massimo realiz
zatore della nostra medicina. Il tipo ideale, come il tipo del facitore dei 
miracoli divini, è Gesù della leggenda. Moltiplica i pesci e i pani ; risu
scita i morti ; dà la vista ai ciechi ed all'occorrenza si fa mettere in croce 
per insegnarci che suo padre, che è nei cieli, commise un grande errore 
con la creazione dell'uomo e della sua compagna. Il nostro tipo di tau
maturgo sarebbe un uomo arrivato al completo raggiungimento delle 
sue forze e dei suoi poteri corporei e mentali. Noi siamo spiriti er
ranti ; noi abbiamo la missione luciferiana di portare la fiaccola in 
giro, da uomo a uomo ; noi insegniamo l'inizio della ricerca in noi e 

intorno a noi ; noi apriamo un finestrino sull'immenso panorama del
l'infinito e diciamo a chi ci somiglia che di là da ogni miseria, in que
sta vita di miseria comune, esiste l'Amore. Se io sia un medicastro, 
un guaritore, un taumaturgo, un Gesù redivivo come tanti credono di 
essere, non è cosa che riguarda gli altri. So che studio questo pro
blema da tempo immemorabile, che mi sono occupato sempre di questo 
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argomento, che vi ho iniziato tanti altri, e se avessi voglia di rico, 
nascere me stesso in altri momenti storici delle mie vite antecedenti, 
potrei considerare con una certa soddisfazione che. alcune figure di 
grandi sanatori dei secoli passati furono miei discepoli, come ora 
finirete con l'essere voi stesso. Mi domandate con la più ironica sem
plicità se io sia un taumaturgo e non me ne offendo, perchè una volta, 
nella mia gioventù, anche io chiesi ad un santo se veramente egli gua
risse tutte le malattie, e rion se ne offese. Era moribondo il marito di 
una signora mia amica, la quale mi pregò di dire al curato della vicina 
chiesa parrocchiale di accendere dei ceri a S. Espedito, un santo di 
fama recente che non si sa chi sia stato, ma che pare fosse un milite 
romano cristianizzato e poi compreso in una lista di Martiri. Fu nel
l'ultimo cinquantennio tirato fuori dall'almanacco, perchè il suo nome 
vuoi dire sollecito, e quindi, mentre gli altri santi a farvi grazia ci 
pensano su, lui sbriga le cose in due e due fanno quattro. Il curato 
mi condusse alla sua presenza : statua in legno di un metro e mezzo di 
altezza, figurante un legionario con scudo e lancia. L'artista gli aveva 
fatta una belic;. faccia più da pasticciere che da eroe. In piedi, lo guar
dai bene e, fatto a:clito dal suo sorriso benevolo, gli domandai : O 
fratello sant'Espedito, sei tu il taumaturgo che tanti adorano ? Il suo 
sorriso si accentuò e non rispose. Vidi dalla gioviale figura scaturire 
limpido il pensiero : Io non mi offendo, noi santi facciamo il meglio che 
possiamo, sono i malati che devono fare il resto. E me ne andai con
vinto che anche i santi, interrogàti così, non la pigliano a male. Io 
non sono un santo, tanto meno una statua, e meno ancora un guerriero 
con scudo e lancia ; sono uno studioso, e pratico le conclusioni dei miei 
studi per tentarne gli effetti. Che riescano tutti questi esperimenti e 
che io risusciti i morti, non l'ho detto mai a nessuno. So che amo tutti 
quelli che soffrono e che vengono in mio contatto. In certi \stanti po
trei dire : io sono Amore! La medicina ermetica è un campo di esplo
razione delle forze integrate dell'uomo che ama con una visione in
tensiva, Come Psiche il suo sposo, nelle tenebre di un castello lontano 
dalla folla umana e fuori i limiti dei poteri delle t�rbe che dell'amore 
fanno un fine, una meta, per contorcerlo e soffrirne. 

Discepolo. - Ritorniamo quindi alla Medicina Ermetica in ma
niera concreta. Voglio avere un'idea ben precisa, non solo dei principi, 
ma della pratica di essa e delle possibilità di ottenere dei risultati 
convincenti. 

Giuliano. -- Vi comprendo. È sempre il metodo positivo che vi 
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sprona a concretare le cose pratiche, se sono pratiche. Ma riflettete 
che la Medicina N ostra dà risultati che possono essere controllati po
sitivamente, dovunque e comunque. Io ho cominciato a fornirvi gli 
elementi razionali per arrivare alla sua sintesi e quindi anche alla sua 
pratica. Vi ho par\ato della formazione del nostro organismo, del
l'aura da noi emessa, della suggestione, della fede che guarisce e della 
maniera vera come queste cose devono rettamente essere intese. So
pratutto ho insistito sullo stato di amore e sulla formazione delle im
magini per dare una determinazione potente alla volontà. Vi ho par
lato di queste cose a casaccio ed evitando una preoccupante disposi
zione degli argomenti, come per seguire un metodo ; espongo le idee 
così come si presentano, e - nell'insieme - lavoro a formarvi un cor
redo di nozioni a cui manca solo l'alcaest degli alchimisti, il collega
mento, per agitarle e farle automaticamente muovere, come soggetti 
vivi, alla formazione della materia vivente. L'uomo cade infermo, 
come tante volte ho detto, per disquilibrio. Ogni organismo sano è 
un equilibrio dei poteri sensori e degli elementi che lo compongono ; 
la biologia, da quando l'analisi chimica ha fatto dei progressi, è pas
sata alla constatazione di questa verità, analizzando tutti gli escreati 
emessi dal nostro corpo e il sangue, dalla normalità chimica di questi 
elementi, alla maggiore o minore anormalità. Si sono così scoperte 
molte malattie dovute al ricambio materiale degli elementi, cioè alla 
rinnovazione ed alla eliminazione delle particelle, umori, prodotti tos
sici che dovrebbero mantenere in efficienza il nostro corpo. 

Discepolo. - Ma voi, parlando a caso, avete messo a capo delle 
cose disquilibranti i poteri sensori. Volete forse dire sensazioni? il pro
dotto dei nostri sensi ? e perchè poteri? e perchè li fate precedere al 
disordine degli elementi costitutivi ? 

Giuliano. - Non a caso ho detto così ; ma per gradazione degli 
esponenti della sanità. Primi ad essere colpiti, in ogni stato patologico 
del nostro organismo, sono i sensi o parte dei cinque sensi. Per leggera 
che sia una indisposizione, noi la sentiamo. Essa ci si manifesta con 
una qualunque sensazione anormale o affievolimento o esagerazione di 
uno o più dei sensi nostri. Bisogna capire che la mia è una idea semplice. 
Gli elementi componenti il nostro corpo, appena alterati, influiscono 
sulla normalità dei sensi nostri. Equilibrio tra poteri sensori, o rego
larità dei sensi, e funzionamento inavvertito delle parti costituenti il 
nostro organismo, è stato di sanità. I sensi sono le antenne del male, i 
tentacoli che esplorano il disordine e lo denunziano al cervello, se il 
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cervello, e non altra parte dell'organismo animale è veramente il centro 
della nostra sensibilità. Non vi è infermità che non ci sia annunziata 
da disordini sensori, o da semplice affievolimento dei nostri sensi. Lo 
stato di sanità è determinato in modo appariscente dal pieno possesso 
delle sensazioni. Solo nelle infermità del ricambio, essendo esse carat
teristiche per alterazioni degli elementi chimici, i sensi non ce ne 
avvisano immediatamente. Come nel diabete. Come nelle dispepsie lente. 
Come nell'albuminuria. Il dolore è un avviso dei nostri sensi della non 
regolare funzione di una parte dell'organismo che si riverbera su tutto 
il nostro corpo. Dato che l'encefalo sia veramente il centro della nostra 
sensibilità, e che tutto ciò che racchiude la nostra personalità sia in quel 
punto centrale, l'ermetismo parte dal centro delle sensazioni per esplo
rare il nostro corpo fisico. Perciò alcuni stabiliscono come principio 
che il nostro io, cioè la personalità pensante, è anche il centro della 
nostra guarigione, se siamo ammàlati. Gli anestetici, come l'oppio, la 
cocaina, la morfina e seguito, interrompono le sensazioni dolorose tem
poraneamente, togliendo la comunicazione tra noi persona pensante e 
gli organi sofferenti - e gli anestetici diventano dannosi e soppres
sori della coscienza del male. Se questa soppressione non fosse tempo
ranea, avverrebbe l'inerzia assoluta del centro e la completa separa·· 
zione dei poteri sensori dalla personalità pensante e centrale. Il fachi
rismo vorrebbe ottenere questo ? Tutte le estasi del piacere e del dolore 
nei m:stici, arrivano a momenti separativi e stupefacenti. L'ermetismo, 
e per esso lo stato di mag o condizione magica del nostro corpo, inve
stiga altri metodi volitivi per sopprimere coscientemente (e quindi senza 
droghe inebrianti) tutte le sensazioni ingrate. Restare cosciente di ciò 
che si vuole e si fa, non è abdicazione della nostra personalità innanzi 
al dolore. I tempi di Charcot sono passati e le speranze favoleggiate 
di ipnotizzazione, per produrre l'insensibilità fisica anche nelle opera
zioni chirurgiche, sono svanite. Allora si credette che la cloroformiz
zazione degli ammalati soggetti ad essere operati, si potesse soppri
mere e sostituire con l'ipnotismo - ora dagli stessi componenti la 
nuoYa scuola psichiatrica francese si nega, come assurda, perfino la 
possibilità di uno stato di prima ipnosi. Mutano i saggi col mutare dei 
tempi ! Estremisti dell'ipnotismo di ieri e di oggi ! 

Discepolo. - Troppa materia di confusione. Voi preferite git
tare nel crogiuolo molte idee, ed io invece ne desidererei poche e chiare. 

Giuliano. - Lo so. Vi sembrano numerose queste idee, perchè 
tutte si riducono ad una che è la semplicissima - e le idee semplici vi 
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imbrogliano, vi scombinano, perdete il filo delle idee fatte. Provo a 
dirvi più chiaramente ed in breve : se lo stato di infermità è una con
dizione ingrata del nostro essere (organismo saturniano e corpo sen
sibile mercuriale contrale) la nostra personalità (pensante, sensibile, 
delicato ricettacolo di tutto l'insieme delle nostre impressioni) può es
sere il centro guaritivo di emanazione degli elementi equilibranti il cor
po vivente e malato. Traducendo in lingua povera : se l'arrivo del di
sordine corporeo ci è segnalato dal centro fisico della sensibilità della 
nostra persona, da questo centro stesso devono p::trtire i mezzi, direi i 
rimedi psichici, che agiscono come medicamento sullo stato di infermità. 

Discepolo. - E quali rimedi ? pensieri ? desideri ? volontà ? questi 
li chiamate ·rimedi, come se fossero pasticche di chinino o ampolline 
di arseniato di ferro ? 

Giulianò. - Pasticche e ampolline più energiche . di queste citate. 
Avete già dimenticato quel che vi ho detto della volontà sotto la forma 
di immagine e nella apparente qualifi'cazione di un atto senza potere 
e inefficace. Le droghe medicati sono il più delle volte punti di partenza 
dell'azione immaginativa e volitiva dell'individuo infermo, ed anche i 
tossici che agiscono come dissolventi gli elementi chimici componenti 
le cellule animali, sotto la potestà energica dell'immaginazione pura 
diventano sanatori. Le famose virtù delle erbe, e dei così detti semplici, 
dovettero - in origine - essere scoperti per rapporti immaginativi, 
analogia di forme, rapporti di sapore, di contatto, di azione che ne 
hanno determinate le virtù terapeutiche, virtù in molti casi smentite 
e discreditate nella terapia contemporanea. Perciò sentite parlare di 
rimedi cervellotici dal tale altro che fa una cura ermetica : tappezzate 
i vetri della vostra finestra con carta rossa, mutate le vostre lampade 
in vetro rosso, vivete tre giorni in questa luce rossa. Voi guarite. 
Il rimedio per la via degli occhi è disceso al male, ha ridonato l'equi
librio. Il biochimico vorrebbe sapere come è avvenuto .questo muta
mento. La medicina ermetica, se ha ottenuto questo risultato, ha per 
principio che le risultanze di una cura non hanno bisogno di essere esa
minate nè chimicamente, nè al microscopio, tanto meno come proce
dimento stabile per ottenere altre guarigioni. Capisco che l'uomo vuoi 
sapere quanto è avvenuto per imparare ; ma ciò che nell'Ermetica si 
deve conoscere è il modo come guarire con rimedi che mutano da uomo 
a uomo, e quindi inutile il controllo dei mezzi. Se il malato è guarito, 
se ne consoli. 

Discepolo. - Ma esaminando, come voi non volete fare, e no-
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tando con quale rimedio è guarito un male, non solo raccogliete dei do
cumenti per farvi credito, ma date agli altri delle prescrizioni preziose 
nei casi simili. 

Giuliano. - Inutile pei due scopi. Farci fama, non ci riguarda, 
perchè non siamo cavadenti da fiere che cercano clienti. Noi additiamo 
la via a tutti e non domandiamo il pagamento di nessun pedaggio. Ho 
tanto spiegato che in ermetismo, in magia, in materia qualunque di 
realizzazione, l'operatore deve essere neutro, cioè non interessato ; ora 
farsi credito, cercare la fama o il denaro, significa interesse vivo alle 
risultanze. In quanto poi a lasciare i documenti perchè tutti possano 
servirsi dello stesso rimedio per casi simili, è una corbelleria, perchè 
il rimedio, buono per l'uno, non è buono per il secondo e può essere 
dannoso pel terzo. L'ho già detto due minuti fa. Bisognerebbe regalare 
ad ognuno uno scatolino di quel tale sale della sapienza che non si 
vende negli spacci ordinari - e che voi avete messo nella saliera 
a portata di mano ... , e con tanto sale voi stesso mi fate delle domande 
sceme. La nostra terapeutica non ammette formulari per far ricette 
- comincia col contatto della mano, di un dito, e arriva al bagno di 
acqua di cisterna, o a una formula complicata di medicamenti ordinari 
innocui. Non siate sempre pronto ad adattare i mezzi ordinariamente 
in uso per cose che sono al margine di quelle accettate dal comune 
degli uomini destinati a vedere, nello svolgersi della vita ordinaria, a 
regola fissa, l'unica maniera comoda ·per non affaticare il cervello. Ri
medi e specifici fabbricati a serie, come le automobili e le calzature, 
nella nostra ermetica non esistono. 

Discepolo. - Dunque niente formulari terapeutici, niente arte 
di prescrivere rimedi. Allora i metodi sono a rovescio di quelli ado
perati e prescritti dàlla medicina ordinaria riconosciuta dallo Stato e 
dalle Università. Tutti possono diventare medici senza sostenere· esami, 
senza studiare, senza assistere lunghi mesi negli ospedali, e seguire la 
pratica necessaria per curare gli infermi, in barba alle leggi che vie
tano l'esercizio abusivo della professione di medico. 

Giuliano. - Come correte, amico mio, come improvvisate delle 
idee che non abbiamo ancora n è pensate n è dette ! Siamo all'inizio di 
questa scuola, e non possiamo ritenere che il medico, come le università 
ce lo preparano, sia cosa inutile o pericolosa. Sarebbe un diploma di 
ignoranza e di orgoglio che decreteremmo al nostro esperimento. Ed 
innanzi tutto, e sopratutto, qualche cosa indegna di noi italici, perchè 
l'Italia, per quanto sia stata Enotria e madre dell'ottimo vino, ha con-
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servato, attraverso tanti millenni, il diritto patrio al buon senso e al 
ragionamento un pò scettico, ma non esagerato e distruttivo, e tanto 
meno illudente e pretensioso per un entusiasmo male a proposito. Sia
mo all'avanguardia di una idea ridotta dall'empirismo mistico a prin
cipio scientifico. Non siamo gli americani della Scienza Cristiana che 
invadono la camera di un ammalato e buttano dalla finestra tutti i far
maci prescritti dal medico curante, e tanto meno seguaci della chiesa, 
senza capo nè coda, degli antonisti di Padre Antonio del Belgio, che si 
contano a diecine di migliaia e vogliono abolire perfino l'intervento 
chirurgico nella frattura delle ossa. Noi siamo precursori della presa 
in considerazione e in esame di un principio nuovo nella terapeutica 
odierna, l'azione personale guaritiva del medico che modifica, valo
rizza e rende potente ogni sua prescrizione, dandovi una forza sana
trice che ordinariamente le ricette non hanno. E mentre il medico e 
la sua scienza non arrivano da loro a questa preparazione, non vi è 
niente che si oppone a che un ammalato sia curato da un medico e che 
una catena di anime, una cortente di forze psichiche, o un wnile e di
sinteressato cultore della nostra medicina aiuti, coi mezzi di cui può 
disporre, ammalato e medico. Vedete che non vi è niente nella nostra 
pratica che possa offendere il principio di garanzia che la laurea in me
dicina conferisce ai medici accettati dallo Stato. Credete che tra i no
stri seguaci non vi siano medici che studiano queste nostre teorie 
e che non se ne servano spesso? Come è successo dei sogni, presi come 
valori indiziari da Freud, avverrà che gli studi psicologici, i progressi 
della metapsichica e questo nostro ermetismo non mistico, prepare
ranno importanti modificazioni alla cultura del medico terapeuta, nel 
senso di medico sanatore perfetto. Oggi potete non credere a questo 
mutamento e conservarvi scettico, ma non avete assolutamente il di
ritto di negarci la libera esposizione di teorie nuove che preludono alla 
pratica sperimentale di domani. 

Discepolo. - Nel momento in cui mi spiegate le cose come sono 
nella vostra intenzione, mi pare di condividere la vostra idea e di tro
varla giusta, ma, poco dopo, in me ricompare la critica a tutto il piano 
riformatore degli studi medici come voi, a spizzico, a salti, a divaga
zioni, ne parlate e ne tessete gli elogi. Non vi offende la mia fran
chezza? 

Giuliano. - Vi prego di conservarmela intatta. Più ci inoltriamo 
e più le nostre idee paradossali diventeranno · bersaglio di critica acre . . 
Se io ne parlo e ve le spiego e mi pare di vantar le, non è per dimostrarne 
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il valore pratico, perchè solo gli effetti concreti e precisi possono de
terminare la prova della loro potestà - ma per attirare su le nùe ar
gomentazioni un vostro sguardo - anche dispregiativo se credete -
e per richiamarle dopo al vostro esame, quando sarete lontano e ripo
sato e gli spiriti polemici saranno indeboliti. 

Discepolo. - Allora continuo a essere franco, e, senza paura di 
offendervi, vi ricordo che poco fa avete premesso che i sensi sono i 
primi accusatori di tutte le infermità che colpiscono il nostro orga
nismo. Non avete fatto nessuna eccezione, mentre che nelle infe
zioni microbiche non è così. Il bacillo del tifo invade un corpo umano e 
il suo legittimo proprietario non sente questa invasione se prima lo 
stato d'incubazione non sia terminato. Dunque i sensi non sono stati i 
primi ad avvistare questo nemico, nè a sentirlo. 

Giuliano. - Ma io vi ho detto poteri sensori, non sensi : il potere 
attivo dei sensi è l'espònente della loro squisitezza o della loro sordità. 
V'è gente che sente il batter di ali di una farfalla, e altra a cui uno 
squillo di tromba sembra il vagito di un neonato. Il potere sensorio 
varia da persona a persona, e nello stesso soggetto muta da mattina 
a sera. La mano callosa, dura, ossuta di un contadino o di un fabbro 
non sente come una mano femminea abituata al cucito e al ricamo. 
V'è chi si avvede che il fuoco brucia quando già un lembo della sua 
carne è bruciata, e chi grida all'incendio prima che un fiammifero 
sia acceso. 

Discepolo. - Insomma credete che appena dei microbi siano stati 
ingeriti, un uomo che ha i sensi sviluppati possa sentire che un inqui
lino microscopico sia entrato nel suo stomaco ? Mi pare un po' forte ! 

Giuliano. - Sapete già la mia maniera di considerare la batte
riologia e i microbi, da un punto di vista eretico, da più di quaranta 
anni. Questo non è il momento di parlarne - i batteri se sono effetti o 

causa delle infermità lo sanno gli angeli del settimo cielo. Immessi nel 
corpo di un coniglio, generano l'infermità da cui sono stati generati -
ma non è detto che un coniglio non possa prendere la stessa infermità 
senza avvelenarsi coi batteri dejetti da un organismo malato. Quando 
in esso spuntano i fenomeni caratteristici di un morbo, i batteri sono 
già scomparsi. Ma s.ono stati immessi o generati dal morbo? il princi
pio di ogni malattia specifica potrebbe non essere il solo tossico nùcro
bico - e il contagio avere un'origine differente, in tanti casi. E poi 
quanti ci sono di noi · che mangiano bacilli generanti infermità e li 
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digeriscono senza neanche pensarci ? Non si ammette che esistono degli 
uomini, portatori di bacilli del tifo, che non sono ammalati e che pro
pagano il tifo tra persone sane ? Ora chi ha i poteri sensori molto svi
luppati, sente il primo lavoro di intossicazione del bacillo stesso; e, 
forse, l'entrata subdola del principio infettivo, se sentito, non potrebbe 
farci gridare aiuto per l'immunità ? 

Discepolo. - A chi ? a un medico? a un protomedico? a una ma
donna ? a un santo taumaturgo? 

Giuliano. - Anche l'ironia ve la permetto. La vostra, dimostra 
che devo avere molta pazienza per farvi intendere tutte queste cose 
che si allontanano dal comune sentire degli studiosi preparati nei cen
tri scientifici contemporanei. Se l'uomo è ermeticamente sano, in pos
sesso delle forze equilibrate fisiche e mentali, esercitate alla ricostitu
zione permanente del suo corpo, con un atto di volontà (volontà precisa 
e plastica come ne abbiamo già discorso) decreta l'immunità del suo or
ganismo e il microbo obbedisce senza opporsi. Non avete letto mai di 
mezzi psichici atti a liberare l'uomo da parassiti interni ? per esempio : 
i vermi intestinali nei bambini, espulsi con la benedizione e le orazioni 
di buoni religiosi ? le formule magiche di certi empirici delle campagne 
che espellono gli ascaridi o lombricoidi dagli intestini dei malati, senza 
medicamenti, come ne ho visto nelle campagne ai confini dellà Bolivia 
meridionale, formule recitate da medicastri ambulanti che vantano tutti 
i poteri immaginabili in terapeutica ? Non avete visto mai l'emigra
zione di formiche da un formicaio, causata da otto fili di paglia intessuti 
a croce e piantati, con un incantesimo, in prossimità dei formicai ? Ho 
assistito a una curiosità di questo genere nel Salernitano, operante 
un prete mezzo briaco. Quindi proclamare o reclamare la propria im
munità, in noi stessi, non è di effetto difficile. Quanta gente, uscendo 
da un teatro molto riscaldato, per paura dell'aria fredda della notte 
s'incappuccia o s'imbavaglia per evitare una possibile infermità delle 
vie respiratorie, mentre ·basterebbe un atto di volontà precisa : il freddo 
non mi noccia, per non ammalarsi. 

Discepolo. - Avete scorto dell'ironia, ma non avevo volontà di 
farne. Nel sentire i vostri discorsi, che assumono in certi momenti il 
tono di affermazioni di cose incredibili, vengono spontaneamente delle 
domande che sembrano non troppo urbane. 

Giuliano. - Non perdete tempo a fare delle scuse. Se le nostre 
teorie e le nostre affermazioni non fossero discordanti da quelle del 
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comune degli uomini, non ci vorrebbe inaudita fatica a giustificare opi
nioni nostre e a rettificare il valore di certi vocaboli che l'uso vol
gare ha deformato. 

Discepolo. - Io credo alla conversione per mezzo dei fatti, c1oe 
di guarigioni provate e documentate, che sarebbe utile, con una pro
paganda ben fatta, portare alla conoscenza del pubblico. 

Giuliano. - E siamo di nuovo ai documenti ! La nostra è scuola 
per far comprendere la maniera di mettersi in condizione tale da pro
durre il piccolo miracolo in voi stesso. Quando avrete ottenuto un ri
sultato tangibile da una operazione fatta da voi, non potrete dire che 
vi ho preparato un inganno. A che cosa approderebbero i certificati 
di guarigioni compiute ? Si direbbe che sono piccoli trabocchetti per in
gannare gli scemi. Un nostro valoroso amico e fratello ebbe una lezione 
del genere parecchi anni fa, mentre la sua pazienza allo studio era 
accompagnata dalt\entusiasmo apostolico di voler far propaganda. Una 
sua governante ammalò di un tumore e fu visitata da medici preclari : 
tutti di accordo lo definirono cancro. Operazione chirurgica da eseguire 
e nessun rimedio differente dalla mano del chirurgo. La donna ri
fiutò di farsi operare e fu dichiarata moritura a brevissima scadenza. 
Il nostro amico, il padrone cioè, stimò che, essendo la sua governante 
spacciata da tanti medici concordi, egli potesse curarla alla sua maniera, 
e si accinse alla bisogna, ricorrendo alla nostra terapeutica . . . . .  . 

Discepolo. . . .  la quale non si sa di che medicamento si serve .... 
Giuliano. - Medicamento unico di cui parleremo in seguito, se 

vi farà piacere continuare queste conversazioni. Per la cura del tumore 
mi pare di avermi l'amico raccontato di essersi servito del prezzemolo .... 

Discepolo. - . . . per condire la minestra ... 
Giuliano. - ... per .curare il cancro. Delle lavande con acqua di 

prezzemolo. Il cancro, dapprima puzzolente, divenne inodoro, poi dimi
nuì di volume, diminuì ancora e restò pietrificato alla grossezza di una 
piccola noce. 

Discepolo. - E il vostro amico non presentò questo miracolo a 
professori celebri delle università nostre, ad accademie di medicina di 
Parigi, Londra e Berlino per stordire, con la notizie, tutto intero il 
mondo scientifico? 

Giuliano. - Il nostro amico ne parlò a tutti i medici che avevano 
visitato la malata e tutti, d'accordo anche questa volta, dichiararono 
che . .. si era dovuto certamente sbagliare la diagnosi, perchè se il tu
more era guarito, la guarigione docwnentava che esso era stato mal 
diagnosticato per cancro. 



Discepolo. - Un successo ameno ! 
Giuliano. - Un successo che bisogna ricordare, perchè insegna a 

fare, a tentare, a praticare senza domandare certificati e senza pre
tendere di convertire i saraceni del maomettanesimo scientifico. Quando 
io parlo di integrazione di poteri nascosti in noi, credo di parlare chiaro 
e liberamente della pç>ssibilità di perfezionare l'organismo umano, in 
maniera che tutte le funzioni abortite o atrofizzate riprendano il loro 
valore massimo non solo, ma che i valori non sospettati del nostro corpo 
mentale si svolgano attivamente fino a diventare eccelsi. Per ottenere 
questo come meta dei vostri studi, dovete tollerare che, se parlate 
troppo di guarigioni e di miracoli, vi esponete a diventare bersaglio dei 
sorrisi protomedicali di tutto il paradiso scientifico. Allora io tollero 
la canzonatura perchè vedo in essa quel tale senso comune (anzi, troppo 
comune) che si adagia sugli allori delle idee fatte, e non si scomoda 
neanche ad accettare l'impostazione di un problema incredibile per alle
nare e stimolare le facoltà da svilupparsi. N ella natura non esiste mi
racolo, tutto ciò che ci pare tale, è il frutto di leggi naturali che noi 
ignoriamo. Se conoscessimo le leggi che lo hanno prodotto, il miracolo 
non sarebbe più tale ed entrerebbe nella categoria dei fatti naturali, de
gli avvenimenti prodotti secondo le conoscenze umane. Sono queste leggi 
da noi ignorate che ci invitano a studiare il fenomeno della guarigione 
umana ogni volta che un uomo infermo ritorna all'equilibrio perduto, 
perchè ora la scienza dell'uomo non è che ai rudimenti delle conoscenze 
delle leggi naturali che lo riguardano. Tutte le sere, quando stanchi 
ci corichiamo per dormire, ci sembra di compiere un atto a noi ben 
noto in tutto il suo valore, che è lecito a tutti, e diciamo che il sonno 
è il riposo, e, in piena certezza, avvisiamo di svegliarci alla tale ora 
per fare la tale cosa. Il sonno è uno stato del nostro organismo che 
ci sembra conosciuto e abituale in maniera concreta, e tutti sanno che 
d rinfranca dalle fatiche e dalla stanchezza e che, svegliandoci, ritor
niamo freschi alla vita, l'intelligenza riposata, i muscoli rifatti e pronti 
a lottare di nuovo con il lavoro. In verità, sia detto tra di noi, il sonno 
non lo conosciamo nella sua essenza, come non conosciamo tante cose 
che ci sembrano arcinote e capaci di tutto esplicarci. Perchè con otto 
ore di sonno ci sentiamo rinfrancati di tutto il consumo materiale pro
vocato dal lavoro? Che fa il nostro organismo quando la coscienza ci 
si oscura, e ci pare di essere assenti o partiti, o proiettati con un atto 
di fuga fuori dei nostri ricordi del giorno, fuori · del corpo, come in 
missione e in prova di incoerenza in altra regione, in differente fa
miglia, tra persone ignote a noi ? -- È un miracolo il sonno ? Non ci 
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sembra tale, perchè tutti dormiamo con l'abitudine e la conoscenza di 
questo stato di vita che è normale. La non coscienza del perchè dor
mendo ci rinfranchiamo, fa che i religiosi ogni sera, coricandosi, si 
raccomandano a Dio per non morire dormendo ; stupida preghiera, 
perchè il morire dormendo è una morte economica. Il sonno diventa 
coma nella più ordinaria prefazione alla morte. Ci si sente addormen
tati profondamente nella catalessi e, definitivamente, nella morte. Dor
mire, un mistero. La morte, secondo enigma. Il sonno ripara, rifà, 
rinutrisce un corpo stanco. - La morte che è, in apparenza, come il 
sonno, pone in disfacimento un organismo umano, lo dissolve, lo an
nienta - dire il sonno della morte è una grossolana bestialità, perchè 
sebbene di eguale apparenza, i due stati sono contrastanti. Contrastanti 
egualmente l'amore e la morte. Il Leopardi ne colse il carattere divino 
dell'una e dell'altro in antinomia. Mio egregio amico ironico, vi è un 
miracolo più sublime : un corpo ammalato che risana, un organo colpito 
da un male qualunque che se ne libera, un corpo umano che rasenta la 
tomba e si ricostruisce, e riprende le forze, e sana per vivere così mol
tissimi anni. Vi è una sorgente della vita in noi ? fuor di noi ? fuor di 
noi a brandelli ? Provocata, scaturisce dalla terra ? Provocata ancora, 
non risponde ; tutto si arresta, s'avanza il sonno della morte . . .  Oh ! do
mando perdono, ho detto pocanzi che il sonno della morte è una be
stialità come espressione . . . .  Terribile abitudine del parlare come tutti 
parlano. Così i preti prima, come tutti i medici dopo, hanno avuto biso
gno di un vocabolario per non cadere nella maniera di esprimersi dei 
plebei e per dire cose che sono eccezionali, nel senso che i volgari non 
hanno tempo di riflettere la contradizione significativa tra il valore 
ideale di una parola e quello attribuitole dall'uso corrente. Vi ho detto 
che il sonno è ricostruttore organico e che la morte è disfacitrice. 

Discepolo. - Ma la morte, se voi credete alla reincarnazione delle 
anime o alla metempsicosi dei Pitagorici, dovete convenire che è anche 
un pò riparatrice come il sonno. Non potendo ridurre in equilibrio un 
inYolucro troppo consumato, ne sfratta l'inquilino che è l'uomo inte
riore e ne provoca il modo di rivestirlo. 

Gùtliano. - Vedete Saturno? . . . 
Discepolo. - Che il cielo me ne liberi ! 
Gitt.liano. - Il Tempo, Saturno, la Morte, tutti tre sono armati di 

falce. Tre carnefici ! Tre distruttori ! La morte prende il vecchio ve
stito e lo riduce in cenere ; quello che ricostruisce tutto è il piccolo 
Cupido, l'Amore con arco armato di freccia, creatore questo, denuda-
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trice l'altra. La morte non è ricostituente, è dissolvente. Il sonno, 
misteriosamente, senza che noi ce lo spieghiamo, ci rifornisce delle 
forze perdute. Paracelso, quando gli parlavano del sonno, rideva. 
Un tedesco ha stampato che non bisogna credere che il sonno sia 
uno stato di oblio, e tanto meno che sia uno stato di riposo, e che 
noi, dormendo, siamo attivi mentalmente e inerti col corpo. Queste 
sono vecchie idee timorate di Dio, che ripetono altre idee che han
no tanto di barba bianca. Il sonno non si sa come è determinato. La 
stanchezza e il benessere, dopo una soddisfacente colazione, lo in
vitano a venire con la identica prontezza che dopo una giornata di 
lavoro. Per quel tanto che possiamo sorvegliarci durante il sonno, 
notiamo che non tutti gli uomini dormono nello stesso modo. L'er
metismo ci assicura che la differenza del dormire da uomo a uomo 
è grande, per la diversità di sviluppo del corpo lunare dei dormienti 
di ogni classe. Quelli che dormono profondamente, che svegliati sten
tano a riprendere la conoscenza ed il ritmo della vita, sognano e di
menticano o sognano molto raramente. I saturniani son così : tarta
rughe. Che cosa è il sogno? Altro mistero e altra interrogazione. 
Freud ha compiuto il tentativo di fare accettare dalla scienza officiale 
la possibilità di studio di questi nostri sogni, ritenuti come prodotto 
fantastico di spiriti irrequeti o, come scrisse Voltaire, uomo di senno, 
nel suo dizionario filosofico, causati da una cattiva digestione. M onsieur 
Voltaire non aveva mai sognato, senza mangiare e senza sentire le 
visceri imbarazzate ! Di quanti psicanalisti ho letto le memorie, pare 
che nessuno abbia potuto veder mai nei sogni qualche accenno a pro
fezie, presagi, predizioni. Nessun esempio hanno preso dalle femmi
nucce che hanno vinto al lotto numeri sognati, nè hanno tenuto conto 
di premonizioni di avvenimenti interessanti le umili vite delle sogna
trici. I psicanalisti non vi hanno letto finora che un ricorso degli uomi
ni ai ricordi prenatali - cioè alla vita intrauterina della gestazione. 
Per essi la prenatalità non va oltre la gestazione ; - la reincarnazione 
per essi è idea di popoli primitivi che non merita molta considerazione 
- l'uomo si riproduce come i cavoli : se ne mangia uno e ne spunta 
un altro. 

Discepolo. - Ma neanche voi mi definite il sogno in maniera 
esatta ! Che cosa è ?  Se Voltaire ha detto che è prodotto di una man
giata indigesta, convengo che egli avrà sognato solamente in seguito 
ad una indigestione. Ma voi che ne dite ? Non potete almeno accen
narmi a qualche vostro pensiero sul spnno? 
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Giuliano. - Ecco l'interrogatorio positivo l Interrogare il mae
stro e criticarne la risposta. Antipitagorismo l I) pitagorico interro
gava il nume e si fermava alla risposta, senza criticarla ; diceva : IP,se 
di.xit, e basta. V o i non dite M agister di.xit, vi , conservate il diritto di 
critico, discutete la risposta, la vagliate, dite che non è esauriente o 
fate della ironia estemporanea e ammiccate coll'occhio, come per dire 
che non tutte le ruote dei nostri apparecchi cerebrali ermetizzati cam
minano senza ballare il tango. Io vi posso contentare in parte ed a con
dizione che possiate servirvi del sale . . .  

Discepolo. - Non interrogo che per sentire qualche cosa di nuovo 
che gli altri non hanno detto o non sanno. Non credo, con questo, di 
prepararmi alla critica o all'ironia. Io voglio apprendere e non altro, 
e poi far tesoro delle cose apprese. 

Giuliano. - Vi ho detto che il nostro organismo si compone di 
quattro corpi. La sede del pensiero è il terzo, Mercurio; quella della 
luce è il quarto, Sole. Dorme il corpo saturniano, grave ricettacolo 
della coscienza materiale : sonnecchia il secondo, Luna. Questo corpo 
mobile, cangiante, partecipa delle impressioni saturniane, basse e gravi 
o rispecchia i corpi superiori, Mercurio e Sole. Si dorme per fatica 
e stanchezza ? la Luna dorme? Non si sogna. Si è riposato il corpo 
dopo quattro o cinque ore di sonno profondo? La Luna dorme con 
un occhio solo, e si comincia a sognare. Perciò generalmente i sogni si 
fanno al mattino, prima dell'alba o vicino. Io, per dirvi come si sogna, 
dovrei creare un nuovo vocabolario della psiche che pochi intendereb
bero. Il sonno ha un'apparenza misteriosa solo perchè la scienza non 
ha prestato attenzione ai rapporti tra la sua produzione e le forze del 
Cosmo, il magnetismo terrestre sopra tutto. La fisica studia questo 
nelle sue manifestazioni di forza, lo applica alle necessità della sua 
industria e serve a molte creazioni dell'ingegno umano sotto forma di 
calamita, come necessario coadiuvante alle loro funzioni. Ma l'uomo, 
gli animali di qualunque categoria e classe, il mondo vegetale tutto, 
i minerali stessi, soggiacciono alla influenza magnetica terrestre. La 
quale non è costante nè per intensità nè per immutabilità di direzione, 
ed è facile capirne la ragione, quando si pensi che la sua azione è 
modificata dalle altre forze cosmiche, che agiscono spesso in contrad
dizione per potenzialità, velocità e irradiamènto. La fisica non studia 
ancora, nell'interezza delle sue conseguenze, la molteplicità delle as
sociazioni delle forze cosmiche e delle loro interferènze : magnetismo 
ed elettricità combinati alle depressioni atmosferiche, alle correnti ter-
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mogeniche, alla influenza delle vibrazioni della luce e ... (non vi spa
ventate e non ridete) alle correnti astrali create dal lavorio cerebrale 
della grande massa di uomini che popola la terra, nonchè ai prodotti 
della chimica intossicante della industria pacifica, dell'industria di guer
ra, da tutte, infine, le manifestazioni nervose delle turbe e del gregge 
umano. Ora il più sensibile a queste influenze, direi alle reazioni fisiche 
del mondo, è quell'animale grazioso e gentile che si chiama uomo, nei 
due sessi ; la donna ancora di più, perchè in disarmonia con l'astrale 
e vibrante di sensibilità amorosa di cui ha il più delicato serbatoio fino 
al tramonto della luna. Vi prego di servirvi di un pizzico di sale per 
intendere bene. 

Discepolo. - Ho già capito. 
Giuliano. - La sensibilità umana è più sqmstta di quella dei 

mammiferi della zoologia e degli animali di classi inferiori (almeno 
parrebbe che dovesse essere così) e se la influenza premonitoria di tur
bamenti atmosferici è presentita dagli animali più che dal nobile e 
sapiente bipede, è per la sola ragione che questo è molto distratto dalle 
vicende della sua vita artificiale, e si sente lontano dalla sorgente di
retta. dalla sua natura in corrispondenza con la Natura madre, il Grande 
Universo nella sua vita cosmica. Ma questa intimità intelligente e 
cosciente della sensibilità timana, si è affievolita, insordita, divenuta 
niente, per la complessità del lavorio della sua anima sempre inconten
tata ; dico, cioè, che se l'uomo non sente più limpida la voce della terra, 
delle acque, dell'aria, del fuoco, se non sente la parola pronunziata, 
scandita, sonante che gli comunica la premonizione del suo prossimo 
destino, non può sottrarsi, incosciente, alla forza attrattiva del suo 
grande ricostruttore, il magnete cosmico. Non siate superficiale nelle 
vostre osservazioni - la lampada non arde, dicevano i pitagorici, se 
l'olio non alimenta la fiamma. L'olio della lampada umana si chiama 
vita, vitalità, essenza di energia vitale. Vita è parola che viene da 
vivere - l'azione sintetica di tutto ciò che in noi è movimento e vibra
zione, movimento fisico e vibrazione iperfisica, materia e intelletto. Se 
vi ho detto che Ermete nella Tavola di Smeraldo ha pronunziato l'egua
glianza di tutto ciò che è infero e sommo ; se vi ho detto che l'uni
verso è Uno e che l'uomo è inseparabile, come qualunque molecola ter
restre, dal globo, voi non potete gridare la vostra indipendenza dalle 
forze generatrici e nutrici dell'Universo. L'immensità della visione dei 
mondi stellari sintetizza la gloria e la miseria di questa grande schia
vitù umana in dissonanza con l'orgoglio nostro che ci fa sentire Titani 
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alla scalata della torre divina, pronti a sostituirei aJla intelligenza delle 
cose create. Se la fatica, il pensare, il movimento nostro che si tradu
cono nel consumo dell'olio che alimenta la fiamma, non possono br.u
ciare nella energia delle nostre attribuzioni, iL corpo indebolito, mal
fermo, si abbandona alla superficie della terra, o parallelo alla super
ficie, o piegato ad arco, o perpendicolare all'asse, e ricorre alla fonte 
magnetica della vita e domanda il rifornimento ! Ecco il sonno. Dor
mire è rifarsi. Dormire è domandare la rigenerazione, la fiamma che 
riarde, rinutrita di olio ... 

Discepolo. - Ecco del ·nuovo. Il magnetismo terrestre riforni
tore automatico e patentato delle forze disperse dall'uomo, nel lavoro 
e nel godimento ! Il sonno sarebbe dunque uno stato specifico e neces
sario in cui il corpo deve porsi per rialimentarsi di magnetismo. 

Giuliano. Nihil sub sole novum! Chissà quanta gente letterata 
e volgare l'avrà detto e pensato prima di me nella notte dei tempi, nella 
oscurità della storia che non si scrive, fin dall'età dei mostri terrestri, 
marini ed aerei dei continenti scomparsi - chissà se non l'avrò io 
stesso predicato parecchi secoli fa o non l'abbia sentito dalla bocca di 
Orfeo, tra le danze bacchiche ! Ma la fiamma della vita si affievolisce 
nella tempesta delle orgie, e l'Euridice divinizzata si presta agli in
viti del Pluto per discendere alle· voragini infernali. Certo allora non 
si saranno adoperate le identiche parole,tma l'anima della terra, lo S pi
rito del Cosmo, è l'intreccio serpentino di tutt'e le forze universali che 
circondano l'uomo, che lo avvinghiano, lo compenetrano, lo assorbono, 
lo asserviscono. Rifiorisce la superbia ? È un assurdo, perchè è inutile 
ribellarsi come gli angeli della leggenda lontana, come i vecchi dii del 
Tartaro, alla sintesi delle forze create e alla tempesta del profondo 
divino. 

Discepolo. - È tragico un po' questo ineluttabile destino del
l'uomo ! Intanto vorrei . domandarvi se il magnetismo e l'elettricità, il 
calore, la luce e il sonno hanno identica potestà sul corpo umano, nello 
svolgimento della vita. 

Giuliano. - Il tempo è scorso con rapidità. Saturno ottimo, che 
è quello che presta a Mercurio benevolo orecchio, è apparso ... 

Discepolo. - Non protesto ! 
Giuliano. - ...  è apparso con . un fiore in bocca, simpatico, e ci 

invita a rivederci Venerdì, in ora di Giove. 
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SESTO DIALOGO 

SoMMARIO : Le influenze delle energie universali sul nostro corpo - La sensibilità magnetica 
varia da uomo a uomo - Il sistema nervoso è lo scheletro della sensibilità psichica -
Il mistero della vita risiede nella sensibilità del corpo lunare - Le attività comuni 
all'uomo e alla natura cosmica - La volontà e l'intelletto del mondo - Il Dio Pane • 
La scrittura della Creazione - Signa re!'Vm - L'intelligenza della natura non pub mo
rire - Il linguaggio dei rapporti analogici - L'uomo può disporre delle forze cosmiche 
che gli occorrono - Le forze cosmiche in rapporto alle infermità umane • L'aura mo
lecolare - L'epilessia è male di origine magnetica - La cura della nevrosi nella novella 
psichiatria - La materia è unica perchè cosmica - Il cervello umano e la sua funzione -
Il pensiero ed il suo enigma - Il pensiero è l'essere - La neutralità è necessaria per 
giudicare esattamente le sensazioni - L'individuo storico - Il pensiero ritenuto prova 
della vita animale dell'uomo - Pitagora ed il silenzio - Il pensiero è di tre categorie -
N el silenzio parla il N urne - La Chiesa Cattolica e le catene delle anime oranti - La 
fede collettiva è atto d'imperio - Il medico e l'educazione universitaria - Come si com
porta l'ermetismo magico innanzi a l'uomo infermo - Tutte le infermità procedono da 
disordini o anomalie del cervello - l centri nervosi possono reagire al dolore - Impotenza 
del cervello quando l'ultima ora è suonata - Riappare ancora Satumo. 

Giuliano. - Ecco che siete venuto puntualmente. Giornata di Ve
nere splendida, luminosa ; atmosfera serenissima, sensazione di gau
dio. Nella limpidezza dell'aria vi è come un'eco, una risonanza musi
cale ; nella luce vi è uno scintillio di pagliuzze d'oro, nelle mani un 
fluido irrequieto che è turbante, e al contatto di una qualsiasi cosa fini
ta, ci pare di sentirne l'anima e il pensiero. Gaudio di cuore e belitzza 
di visione : l'immagine del mondo ci rispecchia felici. Venere vi dà, 
nella influenza gioviana, la risposta al vostro quesito : se cioè il magne
tismo, l'elettricità atmosferica e terrestre, il calore, la luce, il suono, 
hanno identica potestà sul corpo umano nello svolgersi della vita. 

Discepolo. - Anche io, al tramonto opalino di una giornata cosi 
deliziosa, mi sento come in un sogno vago di benessere e di delizia. 
Così è stato in tutta la mattinata fino all'ora presente in cui il sole de
clina. Non devo conchiudere con questo che l'influenza delle forze ed 
energie della terra agiscono con uguale intensità sul corpo umano? 
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Giuliano. - Il benessere fisico e iperfisico del nostro corpo non 
può dipendere da eguale influenza su di noi di tutte le forze e di tutte 
le energie universali. Primo, perchè la determinazione di queste forze 
non è ben definita, risultando al filosofo naturalista che esse non sono 
costanti n è di sempre identica intensità ; secondo, perchè, per gli ele
menti essenziali del nostro organismo, noi non siamo, nei vari mo
menti, eguali ricettori dei riflessi di queste forze della natura, nè in 
pari grado reattivi ad esse. Imperando su di noi, tra tutte le energie 
cosmiche, il magnetismo terrestre, gli elementi di cui son composti il 
nostro corpo visibile e quello non visibile, ci costituiscono imperfettis
simi come apparecchi ricevitori e spesso, sordi o troppo delicati nel
l'accogliere ��� influenze della natura. D'altronde la fisica sperimentale 
ci insegna che vi è una varietà di sostanze che non sono tutte magne
ticamente classificabili in un gruppo solo. Se tra uomo e uomo vi è 
variazione nella sensibilità magnetica, per fermarmi a questa sola 
forza tipica delle energie scaturenti dal cosmo, nelle sostanze o corpi 
t�rrestri, come materie costituenti la terra, vi è una differenza molto 
netta. Vi sono quelle per loro natura fortemente magnetiche o ferro
magnetiche, come il ferro, le paramagnetiche, come il platino, e le dia
magnetiche, che si calamitano (magnetizzano) in senso inverso di un 
campo magnetico, come l'oro, l'argento, il rame. E se agisce, su queste 
varie sostanze di vario magnetismo, un'influenza termica, gli espo
nenti dei gradi magnetizzanti mutano. Dunque negli elementi sostan
ziali componenti la terra, la ricettività delle forze della natura è di gradi 
e qualità diversi. Negli organis111i umani, la differente sensibilità loro 
all'influenza delle energie cosmiche, non solo è varia, come nelle so
stanze componenti la terra nei diversi metalli e materie organiche, 
ma per i suoi elementi costitutivi in uno stesso organismo umano è 
mutevolissimo il saggio di comprensione di queste forze, nei differenti 
momenti e gradi in un'ora cronometrica sola. 

Discepolo. - In verità questa parte fisica dell'influenza delle 
forze naturali su di noi è interessante. 

Giuliano. - Lo credo anche io, non perchè abbia scoperto l'uovo 
di Cristoforo Colombo, ma per la veste moderna che dò alla cosa. Tutti 
i libri antichissimi, anche quelli che si trovano nell'antro di Apollonia, 
come direbbe un cabalista del 500, ne parlano con circospezione, sim
bolicamente. Il simbolismo è stato un po' la malattia infettiva di tutti 
gli scrittori di cose misteriose. Posso inalberare la bandiera della no
vità, a vanto mio, io che pel primo ho parlato chiaro, benchè in maniera 
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dissonante con l'ambiente superscientifico contemporaneo. Un uomo 
nella stessa giornata, se è buon ricettore sensibile di tutto quel che ci 
colpisce, proveniente dalle condizioni atmosferiche, elettrotermiche e 
magnetiche del campo in cui viviamo, sente mutare di condizione e di 
potere sensorio tutto il suo essere; dico essere, per comprendere nel 
suo organismo anche quel che si chiama il suo morale e la sua intelli
genza. Figuratevi poi, caro critico, che cosa debbano valere queste 
influenze sugli organismi malati, sul decorso delle malattie, sulle febbri, 
sulle nevrosi... O Sant'Apollinare, che fosti del Dio Apollo ammira
tore, non farmi sentire da qualche gran medico moderno ! Il nostro si
stema nervoso, che è il limite tra il corpo saturniano e la sua subli
mazione lunare, è uno scheletro della nostra sensibilità psichica, che 
costituisce il passaggio in trincea tra le impressioni esterne e il cer
vello, e tra il cervello e il mondo esterno. Un filtro a diramazioni e 
prolungamenti che prende tutto l'uomo dal capo ai piedi. Se date uno 
sguardo a un disegno anatomico del corpo umano, tutto il sistema ner
voso, dall'encefalo alla punta dei piedi, assume l'aspetto di un fiume che 
si dirama in fiumicelli, in ruscelli, in rigagnoli, e che prende tutto l'in
sieme dell'organismo, in modo da darvi l'impressione che questo sia 
stato costruito per sostenere e difendere i nervi nella loro unità cen
trale fino ai più estremi punti della periferia. Tutta la parte essenziale 
dell'uomo è là nella sensibilità di questa materia lunare e premercuriale 
che costituisce noi stessi. È un filtro delle influenze delle energie della 
natura. È un crivello sottile che, cernendo le impressioni delle forze 
esterne, le porta al cervello, modificandole. Tutta la vita umana e il suo 
mistero è là. Recidete le braccia e le gambe ad un uomo, accecatelo, 
tagliategli naso e orecchie, la vita non è finita se gli resta un lembo 
della sua sensibilità. Le influenze delle forze naturali cosmiche, come 
tutte le impressioni morali, sono accolte e portate al centro attraverso 
questo distillatore-attenuatore che propizia il discreto ricevimento di 
esse ai centri, addolcendole. Bisognerebbe ben stabilire, prima di emet
tere una conchiusione sintetica e vera, se tutta la meccanica del corpo 
umano abbia come unica modificatrice la sensibilità del sistema ner
voso, per poi abbordare la comprensione della maggiore giustificazione 
dell'Ermetismo come razionalità di un'arte guaritiva unica e suprema
mente efficace. Anche i più scemi sanno che una scossa nervosa per 
improvviso spavento si ripercuote sulla circolazione e sugli intestini, 
alterandone le funzioni ; che una collera intensa altera l'attività epatica, 
e via dicendo ; ma possiamo noi dire con precisione che altre impres-
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sioni, come quelle prodotte dal mutamento di azione delle forze cosmiche 
in balìa delle quali noi viviamo, non hanno per conseguenza tln impor
tante influsso sulla circolazione, sulla respirazione, sulla digestione, 
sulla economia generale dell'organismo umano ? L'esperienza fatta nél
l'ultima grande guerra dai medici che hanno assistito alle innumerevoli 
tragedie negli ospedali e nei posti di soccorso della Croce Rossa, do
vrebbe essere oggetto di un esame accurato, da un punto di vista che 
non è il solo giudizio elaborato e incasellato dalla medicina universi
taria. Le teorie sulle nevrosi, per esempio, meriterebbero essere riviste 
ed esaminate con accuratezza di visione, seguendo un metodo induttivo 
che non si ferma all'esperimento osservato nella sua semplicità feno
menica del meccanismo vitale. 

Discepolo. - Ma siamo in p1ena alchimia ? 
Giuliano. - All'alchimia penseremo dopo. Questo è per farvi in

tendere in che consiste per la nostra scuola la vera Medicina Ermetica ; 
io devo darvi delle idee necessarie sul corpo dell'uomo di fronte al 
complesso delle energie del mondo. Si comprende che ad un certo punto 
il mio dire è un po' astratto, algebrico per la comune aritmetica, ma 
devo far capire i rapporti tra il Microcosmo e il Macrocosmo, tra 
l'uomo e l'universo, nella loro pienezza. L'analogia tra l'unità umana 
e la Grande Unità del Creato è generata dal consenso di due fattori 
comuni : di intelligenza e volontà sul corpo astrale e sul saturniano, e 
di due fattori fisici : le forze cosmiche invadenti e il ricettore uomo che 
non obbedisce costantemente alla reazione delle influenze e delle forze. 

Discepolo. - Si sente l'algebra ! Credevo che con una bella gior
nata come questa, piena di luce fino al tramonto, si procedesse con chia
rezza, in modo che tutti i fanciulli, come noi, non abituati a questi di
scorsi un pò strani, potessero ben formarsi una idea giusta delle cose 
che mi dite. Ora volete conchiudere, per ridurre gli argomenti al punto 
di verità, che tra l'uomo (Microcosmo) e la natura cosmica o mondo 
universo (Macrocosmo ), esiste un quadrinomio di attività comuni : dico 
bene ? 

Giuliano. - Proseguite. 
Discepolo. Intelligenza e volontà} forze cosmiche e organismo 

ricettore. 
Giuliano. Correggete : iQtelligenza e volontà nel Microcosmo 

e Macrocosmo ; le forze cosmiche nell'unità grande, l'apparecchio di 
ricettività nell'organismo umano. 

Discepolo. - La volontà e l'intelletto voi li attribuite anche al 
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mondo ? Di questa sintesi bruta che è il Macrocosmo, voi ne fate una 
unità che vuole e comprende> come noi. 

Giuliano. - Semplice idea che vi spaventa. Siamo noi che ci ri
fiutiamo di intendere l'intelligenza universale come la volontà univer
sale. Il dio Pane} il dio intelligente del Tutto (che significa, quindi, il 
Macrocosmo) suona �a la sua Siringa a sette toni ; esprimeva, nel con
certo musicale, l'armonia delle sette forme della volontà nella manife
stazione della intelligenza. Nel Commentarium pubblicai un breve scrit
to, molto denso di idee, del sig. Ottaviano, il quale è uno studioso di 
molti argomenti che escono dalla volgarità della comune comprensione 
della vita e della scienza. Il carattere dell'Intelligenza dclfUniverso è 
di esprimere coi segwi naturali lo spirito e il significato degli avveni
menti che passano> e profetare tavvenire prossimo} e svelare le cose 
nascoste e lontane 

Discepolo. - Davvero ? 
Giuliano. - È l'uomo che, cJ,"edendosi intelligente, in tante circo

stanze si manifesta un'oca che non comprende l'alfabeto e la scrittura 
della creazione (signa rerum ), e per la sua asineria nega a Pane, il 
Signore del Tutto, l'anima del Tutto, l'intelligenza del Tutto, che è 
l'Universo, l'armonia della manifestazione sua di volontà e di com
prensione. I segni delle cose sono le parole che pronunzia Pane per con
fessare la verità che nessuno uomo si accinge a leggere, perchè l'intel
ligenza umana è deviata dagli studi di tante varietà di dottrine e di
scipline, che il se,mplice non ha valore, e si scaccia come ingombro in
significante. Nel fervore delle forze cosmiche, nello scatenarsi degli 
uragani e delle tempeste, nelle tragiche catastrofi di elementi in con
vulsione, cicloni, inondazioni, la voce di Pane avvisa, e dove non è la 
sua voce, è la sua musica, la sua scrittura, la sua apparizione. È fug
giasco nella solitudine della selva, della montagna, nel fruscio dei venti 
della foresta, nella profondità delle grotte oscure. I cristiani, i Santi 
Padri. di felice memoria, raccontarono che quando il trionfo del Cristo 
fu accertato, i naviganti sentirono una voce immensa, gridare : Il dio 
Pane è morto! Che scempiaggine ! L'intelligenza della Natura non 
può morire : il giorno che si spegnesse, l'ordine musicale, armonico del
l'Universo intero cesserebbe e si ripiomberebbe nel Caos, come quando 
tutto era disordine di elementi, o nella morte dell'Universo in cui cesse
rebbe la vita, il moto, la vibrazione dell'Etere. Le conoscenze divina
torie, dal�a Astrologia ai Tarocchi, hanno fondamento nella compren
sione delle cose come la natura ce le presenta. L'intelligenza umana ha 
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conquistato, leggendo nel Libro della Grande N a tura, gli arcani del
l'antico sacerdozio, come questo dovette impossessarsene studiando lo 
stesso libro. L'Astrologia antica, le superstizioni sull'apparizione delle 
comete, le figure dei Tarocchi ritraendo i simboli naturali, sono esercizi 
e sforzi dell'intelletto umano per interpretare la figurazione della na
tura vivente, ottimo specchio della intelligenza delle cose, per visione di 
forma, per rapporti di idee. Così il simbolo, quando non è uno spro
posito, non è artificio, è natura stessa nel linguaggio dei rapporti ana
logici. Setteali, un ben noto ermetista del cominciamento del setolo XIX 
si trovava il 5 Maggio del 1821 a Capri, in riva al mare, insieme a 
pochi suoi discepoli. Uno di essi indicò al maestro un gruppo di nubi che 
si apriva in cerchio in cui, in una chiazza azzurra, delle nuvolette bian
che disegnavano un'aquila. Il Setteali disse : un'aquila è volata ai cieli, 
Napoleone è morto. La natura aveva fatto da telegrafo senza fili e 
l'intelligenza umana ne aveva spiegato il messaggio. 

Discepolo. - Se questo Sette;.lli era un lucido, poteva da solo, 
senza la comparsa dell'aquila, annunziare che a Sant'Elena l'impera
tore dei Francesi se n'era volato ai cieli. 

Giuliano. - Quando la nostra mente non evoca l'avvenimento 
intorno ad un oggetto che ci riguarda, o quando l'avvenimento lon
tano non ci trova. come se noi attendessimo la voce di un nunzio, per 
lucida che sia la nostra mente, la televisione non avviene. Ed è una 
fortuna ! Se dovessimo veder lontano e vicino, in tutte le loro fasi, gli 
avvenimenti del mondo, noi terremmo nel nostro capo un cinemato
grafo a milioni di projezioni contemporanee, e saremmo vittime della 
più spaventevole follia. L'avvenimento lontano che ci riguarda, la na
tura ce lo indica con un segno. La nostra intelligenza lo legge, cioè lo 
interpreta, lo indovina, lo sa. Il miracolo di una cosa sola è fatto : lo 
dice Ermete. Così chiusa la porta per inutili visioni a cui non ci inte
ressiamo, ritorniamo alla serenità della osservazione apparente, come 
tutti gli uomini. È come per la lettura dei segni naturali, che formano la 
scrittura della intelligenza universale a cui nessuno crede. Se la magia 
e l'ermetismo parlano di un Macrocosmo (Universo) analogo all'uomo 
(Microcosmo), vuoi dire che tutto il Cosmo ha intelletto, sensazioni, 
volontà, come l'uomo li possiede. Non vi ho altra volta .accennato che 
gli avvenimenti umani si ripercuotono, come in un'eco amplificata a 

ripercussione continua, in tutto il creato ? Non vi ho detto che igno
riamo, in tutta l'esten�ione sua, l'effetto della grande tragedia dell'ul
tima guerra, di là dall'or-izzonte dell'ordinario intendimento? Le forze 
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cosmiche sono omologhe al sistema nervoso dell'organismo umano ; per
cepiscono le sensazioni delle masse e si sentono potenzialmente sensi
bili alla corrente emessa dai ricettori sui quali imperiosamente hanno 
azionà,completa. Parrebbe che in qualità e in quantità gli uomini, in 
equilibrio delle loro forze e funzioni, avessero il diritto, in tempi nor
mali, di disporre delle forze cosmiche nella proporzione che loro occor
rono. Ecco perchè al vostro arrivo io vi ho detto che l'influenza gio
viana di Venere, complessivamente, ci dà il benessere e il godimento 
della vita ; noi di questa ora gioviana prendiamo quanto ci bisogna pel 
nostro equilibrio e ci sentiamo in quella relativa felicità che ci può con
cedere la vita della terra. Per poco che le vibrazioni eteree (diciamo 
eteree per prendere a prestito dal linguaggio scientifico una maniera 
convenzionale e balorda di esprimerci) - per poco che le vibrazioni 
conduttrici del magnetismo e dell'elettricità terrestri aumentassero, noi 
saremmo dei recipiendari commossi e febbricitanti - e con altro umore 
morale faremmo una conversazione diversa da questa. Nelle infermità 
umane, queste forze cosmiche o diventano compensatrici o sottrat
tive, ed in senso inverso uccidono o per violenza invasiva o per rias
sorbimento della vita. Il magnetismo terrestre è la più medicale di 
queste forze : presiede al livellamento, alla proporzione delle quantità 
e, meccanicamente, dà il tono all'equilibrio generale. 

Discepolo. - Allora il magnetismo terrestre per tutti i malati 
è un custode, un infermiere, un sanatore ? 

Giuliano. - Forse più di quanto io vi faccia sospettare ! Ma il 
magnetismo se è forza cosmica, se sta nella innervatura terrestre, deve 
per necessità analoga rinserrarsi nei · corpo dell'uomo, forse per svi
lupparsi in senso attivo in noi stessi. I magnetizzatori guaritori lo 
chiamarono forza magnetica umana o magnetismo animale, più tar
di lo chiamarono forza nervea, e certamente, come le anguille, questa 
forza speciale del nostro organismo vi scivola di mano e non sa
pete come chiamarla. Io non credo che questa forza possa definirsi 
magnetismo animale. In emissione è aura molecolare del nostro corpo, 
e, nel riassorbimento, è forza copulativa di nutrizione vampirica, 
avida di magnetismo terrestre. In questa fase è un circuito di presa della 
vita : circuito letteralmente inteso, che l'uomo - nel sonno riparatore 
forma nel proprio corpo per rifornirsi delle energie perdute. Esiste una 
infermità dell'uomo, congenita per eredità o sviluppata a causa di rea
zioni nervose, in seguito ad uno spavento, o per disorganizzazione nu
cleare ; l'epilessia, il gran male, il mal caduco, il sacro morbo degli an-
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tichi, che è assolutamente di origine magnetica. Il corpo lunare, in questi 
infermi, è spostato per disorientazione verso i poli �agnetici della terra. 
Questa concezione della epilessia, lo comprendo, deve. sembrare un gran
de errore della nostra fantasia o uno spunto pseudo scientifico, perchè 
dice delle cose rare che non concordano affatto coi dubbi della scienza 
positiva e sperimentale. Ma tutti i disordini nervosi, tutte le anoma
lie cerebrali, tutti gli squilibri mentali fino alle nevrosi e alla follia, 
nella scienza sperimentale sono seguiti da un punto di osservazione che 
non è il nostro. La terapeutica non è avanzata di un millimetro per 
potere ridonare la sanità e la calma ai sofferenti nervosi e ai dementi, 
quantunque si stia ora annunziando che metodi nuovi si seguono nella 
novella psichiatria. Vedrete che non si raggiungerà nessuna guarigione 
positivamente studiata ! È errato il principio di definizione dei disordini 
nervosi e mentali. La sostanza di cui è costituito tutto il sistema nervoso 
è materia elementare lunare. Non mi domandate se chimicamente è 
costituita da materia con elementi speciali o con i soliti comuni elementi 
costituenti le altre parti del nostro organismo, non è questo che oc
corre sapere. Forse è la disposizione atomica delle cellule nervose, dei 
gangli, dei filamenti : la delicatezza sensibile di queste parti materiali 
della nostra impressionabilità dipende dalla disposizione degli atomi co
stituenti i fili conduttori dall'esterno sul centro cerebrale nostro. Nel
l'ermetismo - in cui consideriamo la materia come unica, sempre, 
perchè è cosmica, sia organica che inorganica, differente per tante 
·varietà di aspetto - noi non intuiamo le differenze che per variazione 
dispositiva di atomi : cosa che con certi veli è stato detto da filosofi come 
Empedocle e Timeo di Loc�i. Così, a parte ogni esame anatomico, chi
mico e fisiologico, il cervello diventa per noi un nucleo dispositivo nei 
riflessi del magnetismo terrestre, della elettricità terrestre e atmosferica, 
e delle altre forze cosmiche (calore, luce, suono) che direttamente o 

per rimbalzo riceve. Da questo che accenno risulta che anche la materia 
cerebrale è atomicamente (cioè per disposizione di atomi) diversa dai nu
clei nervosi e ganglionari. Il capo umano, erectum et audaz} scatola duro 
di ossa, è lo scrigno prezioso che racchiude tanto tesoro. Vi si arriva 
per mezzo dei sensi, e si perfeziona con la delicatezza comunicativa del
l'ultrasensibile. Ma fa questo cervello funzione di accumulatore ? Può 
non solamente ricevere le sensazioni ma anche lanciare idee e sensazioni 
fuor di noi ? Può concretamente determinarsi projettore di idee e forme 
mentali su onde di materia nervosa, generate, come in un'atmosfera ma
gnetizzata ed elettrizzata, non possibili a cadere sotto il controllo dei 
nostri sensi se non a fine raggiunto? 
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Discepolo. - Pensare a tutto questo è seducente perchè è strano. 
Tutte le cose un po' strane e dette con serietà, come voi le dite, seducono 
come le fiabe. Che concezioni fantastiche sono queste favole per gli 
adulti, imbrattati, con una certa superficialità, di scienze naturali e di 
fisiologia. Ma mi avvedo che il vostro ermetismo propone i problemi 
presenta i dubbi, suppone che sia così o in altro modo, ma non risolv.e 
praticamente nè problemi nè dubbi ; allora mi dà tutta la parvenza di 
una filosofia della medicina all'antica maniera, quando i medici, prima 
e dopo Paracelso, davano l'assalto ad un infermo con Platone ed Ari
stotele nelle mani, e somministravano al paziente un'oncia di mummia 
egiziana come l'elisir di tutti i miracoli. 

Giuliano. - Queste cose che io vi espongo non sono soggetto di 
fiaba nè semplice variazione su di un tema filosofico, nè fantasticheria per 
invitare a sognare ; sono gli elementi della concezione ermetica o magica} 
come meglio volete chiamarla. Il cervello umano è stato ed è studiato 
come materia e forma, come sostanza e funzione. La fisiologia se ne 
impossessa e vi ricama su una specie di cuffia della sapienza che diventa, 
in certe prolusioni di corsi universitari, una tiara del sacerdozio dottri
nale che tutto pare di promettere, e che dimostra relativamente poco. 
Che cosa è l'anima umana ? L'ho detto altra volta : l'idea primitiva è 
vento, soffio, - qualche cosa come la forza che fa l'aria espulsa 
dal soffietto che accende il fuoco nella fucina di un fabbro. Per traslato 
la parola indica la vita, vita da vis} forza di vivere - ma si dice anima 
ragionante nell'uomo, come se gli animali non ragionassero alla loro 
maniera, o come se si ragionasse coi polmoni, col cuore, con le arterie, 
con lo stomaco che digerisce. Il pensiero non è un corpo che si afferra 
con le pinze - la fisiologia, che studia profondamente il cervello nelle 
sue funzioni relative alla sensibilità e come centro di tutto il sistema 
nervoso, non vede con precisione come si pensa ; e mentre, esàminandolo, 
il fisiologo ragiona e pensa, non sa perchè ragiona e perchè pensa, e 
ignora dove si elabora il suo pensiero e il modo preciso del suo travaglio. 
E se il ragionamento sia un vizio umano o una necessità delle sensazioni 
per analizzarle e prenderne il succo, e se il ragionare sia uno stato pa
tologico del nostro organismo, causa di tutte le sventure dell'umanità, 
chi ce lo verrà a dimostrare, a conferm;�.re, a negarcelo? 

Discepolo. - Voi negate che si rasenti la fiaba, ma sapete che 
tutto questo che dite è terrificante ? · 

Giuliano. - Non capisco il perchè di questo terrore. Io dico che 
l'uomo di scienza positiva e sperimentale, non con l'esame anatomico 
e chimico, nè studiando le funzioni del cervello può informarsi di che 
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specie sia il suo prodotto e dove nsteda la macchina pensante, e, se questa 
si chiami cervello, come agisca, come produca, come si espanda, come il 
risultato del suo travaglio generi il canto di poeti come l'Alighieri o 

semidii come Leonardo da Vinci o come Michelangelo. Nel mio dire 
non dovete intravedere nessuna intenzione di far paura - io voglio 
esporvi, perchè lo sospettiate almeno, che gli sforzi umani per la- con
quista dell� verità ultima, che è la disamina del pensiero umano e la co
s.cienza della sua essenza, non han raggiunto il loro scopo e non accen
nano neanche a sfiorar lo. Sapete voi che il pensiero è l'essere, cioè tutto 
ciò che è, che fu, che sarà ? Tutto il visibile, l'invisibile, l'immagina
bile e, se volete, anche l'inimmaginabile ? 

Discepolo. - Ma anche l'Ermetismo, facendo voi queste rifles
sioni per semplice constatazione negativa, non risolve il problema. Il 
pensiero è tutto quanto esiste - voi l'avete definito così. Il bello, il 
brutto, ciò che ci fa piacere o ci ripugna, ciò che noi guardiamo odiando 
o amando, l'insieme e le cose particolari che ci colpiscono i sensi, indipen
dentemente dalla loro realtà fisica, sono modificati in un senso grato o 
ingrato arrivando al centro della nostra essenza mentale cosciente. 
L'Ermetismo, riconoscendo il fatto della immaginazione sentita e modi
ficata diversamente in ogni uomo singolo, per fare cosa originale e 

utile, ci dovrebbe spiegare il perchè è così, e quindi condurci alla di
samina del valore del pensiero, come la scienza delle Università non 
ha ancora spiegato. Voi stesso mi avete altra volta detto che il capo 
nel corpo umano, ritenendo il cervello come organo pensante, è parago
nabile ad una precisa macchina fetografica che ci dà l'immagine positiva 
delle cose che noi vediamo ; e quando queste immagini si affievoliscono, 
scomparendo, si inabissano nella riserva dell'incosciente. Se così fosse, 
avverrebbe che, come per la macchina fotografica, tutte le cose viste e 

sentite dovrebbero essere immaginate con la stessa neutralità di una 
macchina ; e quindi le impressioni dovrebbero essere identiche, quando 
diverse persone guardano o sentono la cosa stessa - mentre invece 
non è così. Credo che la non conoscenza dell'organo pensante e del pen
siero che ne risulta, ogni volta che una sensazione arri�a in noi, dipenda 
da questa varietà mobilissima d'immagini che giungono differenti e 
non identiche a diversi soggetti. Il valore filosofico dell'Ermetismo in 
questo caso si dovrebbe affermare in maniera precisa. 

Gi�tliauo. - Oh ! caro mio critico, voi non dite cosa esatta. Mec
canicamente dieci macchine fotografiche, tutte perfezionate con ot
timi obbiettivi, messe allo stesso punto di presa di vista di un oggetto 
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immobile, devono ritrarne la identica immagine. Questo in principio 
e come idea. In pratica la cosa non è la stessa. Dieci apparecchi foto
grafici non possono occupare contemporaneamente lo stesso posto, per 
ritrarre la forma di un oggetto immobilizzato, per la legge elementare 
della impenetrabilità dei corpi. - Dieci apparecchi, e dieci vari punti 
diversi per ritrarre l'immagine del corpo fissato. Dieci negative di
verse in dieci modificazioni della luce che rischiara questo unico mo
dello. Se le dieci macchine si susseguissero allo stesso punto focale, 
prenderebbero e otterrebbero la identica visione grafica, salvo le gra
dazioni della luce se varia, ed ancora differirebbero i risultati in qual
che cosa per la diversità degli obbiettivi e per lo spostamento inavver
tito della camera oscura. Dunque anche adoperando mezzi mecca
nici perfezionati, le impressioni non sono identiche in due apparecchi. 
Il pensiero, definito dai vecchi filosofi come un esercizio dell'intelletto, 
non è affatto ben definito con queste parole elastiche ed indeterminate : 
bisognerebbe preconoscere che cosa è l'intelletto e che cosa sia questo 
esercizio. In ogni modo, lasciando la parola pensiero senza definirla, 
è ovvio che si pensa in base a immagini sensorie, a sensazioni di ogni 
genere collegate, seguite e messe in confronto e paragonate. Ora se 
le impressioni variano in due apparecchi meccanici, le differenze sono 
più sensibili e più profonde da uomo a uomo quando, per mezzo del
l'udito, del tatto, della vista o dell'odorato, portano al cervello una 
determinata impressione. L'uomo non ha mai la neutralità necessaria 
nel giudicare le sensazioni al loro giusto e preciso valore. Questo non 
è un dogma che vi presento per farvelo rispettare e porto per atto di 
fede come base di ogni cosa che ne consegue. Questo è un enunciato 
che voi potete esaminare sperimentalmente in voi e negli altri. L'uomo, 
che nel colmo della sua potenza percettiva può essere neutro nel senso 
che ho dato a questa parola nella mia piccola Porta Ermetica, che può, 
cioè, conservare la coscienza serena, intatta, separata dalla sensa
zione e pronta a giudicarla senza interesse alcuno, è di dieci chilo
metri più su di tutto il livello della folla umana. Le sensazioni per
vengono al nostro cervello non solo modificate dal nostro interesse, 
filtrate attraverso le piccole passioni del momento, secondo la nostra 
coscienza e le abitudini delle cose sentite, ma anche attraverso i ri
cordi del nostro individuo storico. 

Discepolo. - Che cosa è questo individuo storico che sarebbe 
in noi ? Un quinto corpo? 

. 

Giuliano. - No. Se noi siamo dei reincarnati, cioè dei morti che 
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abbiamo rivestito nuove maschere umane, come vi ho spiegato prima, 
portiamo nel nostro intimo, sotto forma di istinto, o di memoria chiara 
o nebbiosa, o di impulsi incoscienti, la storia, il carattere storico per
manente che si è formato determinando la nostra individualità. Cioè, 
dopo tante vite ed in tante reincarnazioni, il nucleo pensante nostro 
si è forgiato a caratteri spiccati e specifici in un modello eternamente 
resistente alle influenze che non combaciano con le nostre abitudini, 
coi nostri pensieri e con le nostre simpatie. Ecco quel che io chiamo 
uomo o individuo storico che è in noi. Cioè l'essere dei cabalisti, quel 
che fu; e che è e che sarà, noi stessi in eterno, migliorando per le 
esperienze successive delle vite umane. Così le sensazioni vengono 
apprezzate o percepite da noi secondo il nostro essere pensante, se
condo il nostro insieme, quali siamo per natura e come il momento ci 
suggerisce. Se sono un uomo, come voi, e ho visto e vedo tante donne 
belle, graziose, eleganti, seducenti - le guardo tutte nello stesso modo, 
da un punto incoscientemente artistico, dall'alto in basso, giudicandole, 
apprezzandole, godendone la visione. Dove vanno, che cosa fanno, 
che pensano, come si comportano nella vita, a me non riguarda. Ma 
se amo una donna, se ne subisco l'incanto, se insomma particolar
mente ne sono preso, questa donna io la guardo e la percepisco come 
non ho fatto per le altre. Mi sembra qualche cosa di perfetto, di 
ideale, di completamente piena di tutte le doti desiderabili. Voi, uomo 
come me, la guarderete come tutte le altre donne. A voi non farà la 
impressione che ella fa su di me, per voi è una donna come tante 
altre che passano per la via, ·forse più brutta delle altre. Ora a me 
stesso, di qui a pochi mesi, se arrivo a dissipare l'incanto, questa donna 
sembrerà meno bella, o brutta e non interessante. Vi ho portato questo 
esempio per due ragioni : per dimostrarvi la differenza delle stesse sen
sazioni · da uomo a uomo, e la differenza delle sensazioni che lo stesso 
uomo può ricevere guardando in momenti psicologici diversi la stessa 
donna, cioè lo stesso oggetto che attira o ripugna o è indifferente. 
Per quanto io possa paragonare il meccanismo cerebrale ad una 
macchina fotografica, . l'immagine, e quindi ogni sensazione integra 
e nella sua nudità percepita, è accettata e commentata nell'uomo in 
modo diverso da quello che possa fare un apparecchio ottico. Lo 
stesso per tutti gli altri sensi : mentre il colpo di un'arma da fuoco, 
in un uomo abituato alle armi produce il senso di un fiammifero 
che si accende, invece in un timido causa una catastrofe di spa
vento. Il gusto di un'arancia è ripulsivo per quelli cui· l'acre non 
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piace, ad altri è, al contrario, attraente, perchè ne assaporano tutta 
la freschezza e l'aroma. Così pel tatto, per l'odorato e per tutto il 
resto. Il principio modificatore che è in noi, è parte essenziale del com
plesso dei valori di una qualunque sensazione o immagine mentale 
della sensazione stessa. Chi secerne e caratterizza una impressione sen
soria è il corpo lunare, mobile, variabile, caratterizzante ogni forma 
di percettività. La sensazione, per concludere, prende essenza attra
versando il filtro delle simpatie e antipatie dell'uomo storico ed assume 
immagine concreta con linee modificate dagli ostacoli o rifrazioni che 
ne hanno alterata forma e originalità. 

Discepolo. - Ma non divaghiamo - Io vi chiedo, come vi ho 
chiesto, di dirmi che cosa sia il pensiero e come si pensa. 

Giuliano. - Ritorno alla vostra critica di poco fa, una critica 
sommaria che io apprezzo assai, perchè mi indica che prendete inte
resse a questa chiacchierata. Voi mi dite che l'Ermetismo, se vera
mente vuoi essere preso in considerazione, additando una momentanea 
lacuna della scienza universitaria e della filosofia, dovrebbe dirci che 
cosa è pensare, che cosa è pensiero; colmare cioè questo vuoto che 
scienziati c filosofi passano con una dimenticanza originalissima, come 
cosa su cui tutti restiamo intesi. Dunque l'Ermetismo dovrebbe essere 
una filosofia dimostrativa in parole chiare e concorrere ad un sistema 
di definizioni da grammatici ! Beato voi che dimenticate quello che è 
il prolegomeno, il prologo, l'introduzione ai nostri colloqui i !  Vi ho 
detto che Ermetismo e Magia non sono, presi insieme, una filosofia 
chiacchierona che si compiace di far dei paradossi per separarsi da 
tutto ciò che è accettato dal grosso pubblico degli studiosi, per diletto 
di vedere e sentire una critica a quello che hanno detto e scritto gli 
altri. L'Ermetismo, a fondo materialista è uno studio sperimentale ; e 
l'arte di scrivere o parlare non è un esperimento conclusivo. Appena 
qualche secolo fa, il principio filosofico della autorità in materia di di
mostrazione era cosa accettata come prova e sostegno di argomenti. 
Quello scemo di Cristoforo Colombo pensa, da vero pazzo, che vi 
sono delle terre di là del mare, forse le Indie, forse continenti scono
sciuti, forse altre razze di popoli. Ma che follia ! Aristotile ha detto 
così. Platone ha annunciato in questo altro modo. Avicenna ha sen
tenziato con queste parole . . .  Dunque la terra nuova, il mondo nuovo, 
la nuova via per le Indie non possono esistere che solo nella fantasia 
di un allucinato ! Quell'altro mattoide di Galileo (sapete che guardando 
le stelle si finisce lunatico e peggio), vedete da che scervellata impres-
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sione è colpito ! La terra gira intorno al sole... Ma pazzo mostruoso di 
superbia ; vuoi correggere i libri sacri ! Giosuè non avrebbe fermato 
il sole per battagliare fino a sconfiggere i nemici ; avrebbe fermata la 
terra . . .  Dunque, caro Galileo, ungete un po' le ruote del vostro copri
capo, confessate che avete bevuto un po', quando avete visto girare 
la terra intorno al sole ! L'Ermetismo non dice : gli altri hanno detto 
o :  io affermo. L'Ermetismo vi annunzia e vi addita una cosa ; filo
sofi e scienziati, ignoranti tutti della conoscenza di quanto è spirito 
essenziale dell'uomo, se è autonomo nelle sue azioni o esercizi, come 
dicono i superuomini, o è dipendente direttamente dall'organismo umano 
e indirettamente dal cervello . . .  fritto, pensano e non sanno perchè pen
sano ; anzi, senza fare giuochi di parole, non pensano perchè elaborano 
i pensieri, perchè credono in una logica propria per affermare o ne
gare una cosa sperimentata o una cosa creduta e non dimostrata. Ora 
l'Ermetismo vi domanda : perchè voi pensate e perchè pensando cre
dete fare opera secondo natura ? Che cosa è il vostro pensiero elabo
rante idee percepite, di origine sensoria ? E credete giusto ciò che 
pensate, vero o verosimile ? 

Discepolo. - In ogni modo voi, tanto per continuare con certo 
soddisfacimento il nostro colloquio, potreste dirmi la vostra maniera 
di esame del pensiero, e che cosa esso sia secondo voi. In quanto ad 
esaminare il pensiero in me stesso, vi è sempre tempo. 

Giuliano. - Capisco. È più economico per lo sciupìo delle energie 
cerebrali, far parlare gli altri dei risultati delle loro speculazioni men
tali. Economie consigliate dalla teoria del minimo sforzo col massimo 
risultato di conoscenza. Una volta si diceva il lavoro (la fatica sotto 
tutte le forme) nobilita l'uomo - e il priore dei Cappuccini aggiun
geva che esso disonora i monaci e le donne. Ora anche il pensare è un 
travaglio, aspro e incomodo. Io penso, quindi vivo. Da Cartesio, ve lo 
ripeto, hanno ritenuto il pensiero come una prova della vita animale 
dell'uomo : uno spiritista potrebbe obbiettare che i morti (cioè quelli 
che non vivono più la vita terrena) pensano meglio, tanto è vero che 
ci portano i numeri del lotto . . .  

Discepolo. - Ho cominciato a capire che non volete dirmi che 
cosa credete voi del pensiero, ma veramente non riesco ancora a com
prendere come facciamo a perdere tempo discutendo su come e su 
quando un' idea si manifesti in noi. Nel campo pratico dell'Ermetismo 
o Magia che sia, deve importare poco conoscere in qual modo in noi si 
elabori un pensiero. Noi pensiamo continuamente senza saperne il co-
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me ; nell'Ermetismo faremo lo stesso : pensare come sempre, dirigen� 
doci verso problemi più alti ed interessanti. A che approda la cono
scenza sorpassata dall'abitudine nella vita ordinaria, in una scienza 
nuova o vecchia che ci indirizza, come dite voi, alla gnosi, cioè a1la 
conoscenza della verità ? 

Giuliano. - Non fermatevi al frontespizio del libro. Pitagora con
sigliava il Silenzio. Silenzio è parola che deriva dalla radicale si che 
accenna al moto e nel senso riflesso alla tranquillità, alla mancanza di 
moto e quindi di rumore. Il Brozzi nella sua Etimologia della lingua 
latina ne riporta molti esempii, nelle lingue morte e vive, che ora non 
ricordo. Silere significa non parlare, non far rumore, non emettere 
suoni ; ma è anche non sentir rumore, suono e parola. Non vi è bi-
sogno di commenti. Questo Greco, nella Magnagrecia divenuto ita
lico per trasformazione del suo spirito ellenico, non era un matto. Se 
a suo tempo fosse stata inventata la stampa e gli editori fossero fio
riti, avrebbe proibito di scrivere e di leggere. Perchè? perchè il pensiero 
è di tre categorie ... 

Discepolo. - Ecco che senza definire il pensiero già lo dividete 
in categorie ! Furberia ermetica ! 

Giuliano. - Vi è quello dell'uomo così come è, frutto del suo 
complesso essenziale storico, della educazione del suo spirito, del suo 
organismo, delle sue sensazioni precedenti riposte nel suo incosciente 
e di idee rievocate. Poi, in una seconda maniera, il pensiero per scam
bio di idee, suggestione per ciò che si è sentito dire, risultato del no
stro contatto con la folla. In ultimo vi è il pensiero elementare che 
potremmo chiamare divino, cioè dell'essenza-natura : il Nume che parla 
o lancia idee e forme di idee, parole articolate o idee complesse. Spie
gare che cosa sia il pensiero, vorrebbe dire come e per quale mecca
nismo organico l'uomo formula le idee dopo ricevute le sensazioni del 
mondo esteriore e dopo averle mutate e trasformate - ma che cosa 
sia il pensiero in una di queste tre categorie, volta per volta che si 
pensa, è ancora più difficile, perchè l'analisi, per quanto profonda, non 
arriva ad anatomizzare un complesso di idee, le quali ad ogni minuto e 
sotto lo stimdlo delle passioni, dell'interesse, o della necessità, ci inon
dano senza determinare la propria origine - perchè anche le idee an
tiche, che sono state nostre in altre vite nostre, subiscono le leggi tra
sformatrici dell'adattamento alla vita attuale, e ci sembrano natural
mente moderne. Se Pitagora diceva di stare in silenzio, voleva dire 
non parlare (emettere suono) e non sentire, (evitare che il suono este-

1 17 



riore vi colpisca). Prendete il monito nel suo valore letterale e risol� 
vete di ritirarvi in solitudine, dove niente interrompe la vostra pace 
interiore. Le montagne della Svizzera, che stanno sempre un po' fred
dolose e silenti, ospttano spesso melliflui cenacoli di nevrastenici della 
mistica, che, con successive trasformazioni e correzioni, vogliono mu
tàre l'uomo in angelo alato e le folle in cori di beati. La mistica cerca 
il silenzio, e le montagne frescoline della Repubblica di Guglielmo Tell 
sono taciturne. Sono· i mistici che vanno di là a parlare alle turbe. La 
n· ;vrastenia sacra che trasporta l'anima dell'uomo alla più vorace 
f<Lme di silenzio, non è pitagorica. L'educazione per avviarsi al silen
zio si concepisce, nell'Ermetismo, come il non parlare e il non sentire; 
non iarsi vincere dalla necessità di emettere suono formulando ed espo
nendo idee, e non sentire il folto vocio delle umane parole e delle idee 
esposte dalle persone (da persona, maschera ampliatrice dei suoni) ; -
ma non ritirarsi nelle tacite solitudini delle alte rocce e del deserto. 
I pitagorici vivevano dovunque nella folla delle città di commercio, 
negli angiporti densi delle darsene di Tarentum e di Brundusiwn, nei 
chiassuoli vicini ai mercati, nel vocio delle fiere. Il nume, prt:sente allo 
spirito dell'iniziato, ripeteva il monito, il silete classico. Il rumore 
esterno non sentir lo ; tu stesso non esser causa di rumore, non farne, 
non emettere o pronunziare verbum, parola creatrice, iniziale mo
vimento di un'azione dell'idea, che si ripercuote, si allarga in onde di 
pensiero, e allargande>si, cammina all'infinito. Non so come le odierne 
scoperte herziane, tanto diffuse ora come base della telegrafia senza 
fili. non abbiano, negli studiosi delle leggi di emissione del pensiero, 
risvegliato il sospetto che, analogicamente, l'uomo, organismo accu
mulatore magneto-elettrico, possa, in condizioni nervose inavvertite, 
emettere e pronunziare una parola generatrice di onde di una potenza 
non misurata. La bestemmia, non quella detta per abitudine sboccata 
dei carrettieri, ma quella pensata e pronunziata con intenzione, nella 
fredda concentrazione di odio e di ira, è una maledizione che vola su 
onde emesse dall'organismo umano - e quelli che ne conoscono e ne 
possono conoscere le leggi, sanno precisamente il mezzo migliore per 
lanciare un pensiero velenoso a un nemico, come pure un'idea di bene 
o di amore. La Medicina Ermetica di cui in queste conversazioni espo
niamo gli elementi, fa largo consumo di questa comunicazione in lon
tananza di idee, di forza e di materia su chi si dirige alla catena delle 
buone volontà guaritive. 

Discepolo. - Anche comunicazione di materia? Ma questa ca-
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tena è un apparecchio esplodente come le armi da fuoco, le catapulte 
che lanciavano sassi, come i fulmini -. .. .  

Giuliano. - Ricomincia l'ironia, perchè è téJ.le l'abitudine delle 
idee vissute nella vita quotidiana, che già avete dimentacato le cose che 
abbiamo discusse ampiamente e con chiarezza ; e fiorisce il sorriso 
critico e l'intonazione del motteggio, appena dico cosa che è conse
guenza del già detto. Vi ho portato già l'esempio della pila in omologia 
al valore dell'organismo umano, e di una serie di pile come catena di 
uomini che un ideale di bene e di buona volontà può far agire sul 
dolore di un sofferente e sulla evoluzione di un morbo o di un contagio. 
Siate conseguente alle cose già discusse senza controversia. Le chiese· 
cattoliche (contenendo il cristianesimo rituale di Roma, in gran mi
sura, elementi magici ereditati dai meandri dell'Urbe antica e da ra
dunate gnostiche) organizzano catene di anime nella preghiera delle 
masse, specialmente sotto l'impulso agitatore della paura o dell'inte
resse più o meno personale e comune dei fattori che costituiscono le 
coorti. Ricordate le chiese affollate durante le grandi epidenùe di co
lera del 1884, a Napoli, e le autorità che discretamente consigliavano 
a non frequentare chiese e teatri. Ricordate le processioni dei santi 
più miracolosi per arrestare i torrenti di fuoco del Vesuvio nel 163 1 ,  
quando il vulcano, distruggendo campagne ricche e paesi, s'avanzava 
minaccioso alle porte di Napoli. Vi è ancora la statua di S. Gennaro, 
il patrono, · che dal Ponte della Maddalena, con la mano protesa, arresta 
la lava distruttrice. 

Discepolo. - Atto di fede. 
Giuliano. - Nelle masse la fede collettiva è atto d'imperio. Su

scitare la fede nelle masse è crearsi nelle mani un valore reale di anni
potenza. È opera ermetica e magica. Buona o perversa. Chi vuoi es
sere il semidio che fa opera di tal sorte, deve cogitare la vita di là del 
Bene e del Male, come il superuomo dell'amico Nietzsche. La fede è 
come l'illusione. Un gran bene e un gran male. La scienza vi avvisa 
di non illudervi mai. Ma un uomo che non condisca la vita con la salsa 
dell'illusione è un essere che pena nella contemplazione di tutte le mi
serie dell'universo. Così della fede in qualche cosa che ci invita util
mente a vivere, a sperare, a godere, quando l'aridezza della esistenza 
non ci incanta nella povera realtà di ciò che è. L'amore stesso è uno 
stato di fede, anzi di fede e di illusione. La sanità del corpo umano 
è fede in certi stati speciali della nostra coscienza, quando sentiamo in 
noi la forza della vita in tutta la sua esuberanza di giovinezza. Perciò 
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non cantate spesso spesso il ritornello della fede per volermi precipi
tare nella voragine del misticismo - non mi spostate la conversazione 
dal ritmo della chiacchierata alla buona. Io non vi parlo in tono catte
dratico, e vi dimostro che ho molta indulgenza per questa povera vi
sione reale del nostro vivere, come dovrebbe averla la gente pratica 
della mobilità e mutabilità della prole di Adamo. Noi ci intratteniamo a 
discorrere come amici che conversano senza imposizione di un pro
gramma di insegnamento, balzando da un argomento all'altro, da un 
soggetto interessante a un commento pietoso o critico che illustra molte 
nostre debolezze. Se vi ho detto che l'Ermetismo e la Magia non s'in
segnano come tutte le discipline, la ragione vi dice che il metodo più 
proprio per mutare l'uomo ordinario in un ermetista è di invitarlo a 
pensare, non sulla falsariga della maniera comune di guardare le cose 
e valutarie, ma da un punto di vista proprio che non è l'ordinario. Se 
in voi alligna il seme che io vi getto, per poco che siate persuaso che 
la fotografia della vita si può ritrarre da punti e fuochi diversi, germo
glierà immediatamente l'uomo rinnovato nell'uomo vecchio - e sarete 
iniziato in una vita mentale diversa dalla solita di maniera profana e 
comune. Initium è principio, cioè cominciamento. La vita nova di 
Dante si schiude in una ricerca di quella analisi della commedia umana 
che può arrivare alla sintesi del divino . . .  sulla terra ove si mangia, si 
beve, si digiuna, si soffre, si ama e si muore - ove nessuno sa perchè 
ci siamo arrivati e perchè non dobbiamo viverci secondo natura, rad
dolcendo i mali necessari e amandoci come fratelli, figli della stessa 
mamma. 

Discepolo. - Queste son parole sante l Amarci come fratelli. 
Anche Caino ed Abele erano fratelli, anche Romolo e Remo .. . .  

Giuliano. - Non fate la caricatura a sproposito. La filosofia er
metica non si illude sulla rugiadosa evoluzione e sul fine dell'umanità. 
Sono le religioni che aspirano a sogni di tal genere come realizza bili : 
la materia, atomi e molecole, non vive in pace con sè stessa, perchè 
la pace nella materia sarebbe la morte della natura, ed io già vi dissi 
che il Dio Pane non è morto . . .  

Discepolo. - Non mi confondete. L'iniziato a questa filosofia, 
avete detto, arriva alla critica della commedia umana per giungere 
alla sintesi del divino nel quale comprendete il problema risoluto della 
pace tra gli uomini. Un momento dopo vi contradite dichiarando che 
tutto voi sapete e volete dirmi con l'esempio del movimento continuo 
e del rinnovamento nel moto (che è lotta) della materia, che la felicità 
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dell'umanità non sarà raggiunta con la pace finale e col matrimonio, 
come nelle farse con Pulcinella. 

Giuliano. - Eccovi di nuovo nella mentalità comune. Senza ri
guardo vi condenso la spiegazione di un arcano : è la continua fatica 
pei- arrivare ad uno scopo o risultato inverosimile che mette l'uomo in 
condizione di sforzo, di travaglio di sottilità mentale. Quello che voi 
chiamate e intuite come lotta nella massa movimentata della materia 
cosmica, io ve l'ho definito come non vivere in pace, e questo, se ricor
date le mie digressioni in precedenti conversazioni, vuoi dire Amore, 
con l'A maiuscola. Tutte le forme di fusioni, di combinazioni, di asso
ciazione, di penetrazioni fisiche e chimiche, molecolari o atomiche, non 
sono condizioni di pace, ma non sono lotta. Amore è passione, passione 
vuoi dire patimento. Comprensione attrattiva e reagente. Lo vedete 
e constatate con la pratica della vita quotidiana nella società umana, 
nell'amore tra gli uomini. Passione e fusione, e dopo viene la pace ; 
ciò vuoi dire il non desiderarsi tra due elementi già fusi, già compen
sati. Peccato che non posso fermarmi su questo problema d'umanità, 
cioè della natura compensatrice umana, problema che tocca la morale 
della ragione di vivere e la causa del conflitto tra il desiderio e il fatto 
compiuto. Questi conversari spesso ci allontanano dal nostro soggetto, 
perchè le chiacchiere sono come le ciliege che, tirandosi tra loro, nel 
groviglio si portano appresso foglie secche e piccoli sterpi. Spero che 
non vogliate perdere di vista che se venite a parlare con me non è per 
fare della critica filosofica o per sentenziare alla maniera di Socrate e 
del resto dei filosofi. Noi parliamo per farvi intendere, in parole più 
chiare possibili, gli elementi analitici di cui è costituita la Medicina 
Ermetica e l'Ermetismo magico nella sua possibilità concreta di rico
struzione di uomo più completo, con aspirazione al superuomo. Com
prendete e siamo d'accordo? 

Discepolo. - Non completamente. Perchè gli argomenti filosofici 
che voi sfiorate sono interessanti e invitano alla continuazione del di
scorso. Vi piace di abbandonarli, appena toccati, per non allontanarvi 
dal soggetto principale, ma non posso applaudirvi. Il soggetto dell'amo
re tra gli uomini attira come un indovinello capitale che nel mondo 
finora non è stato risoluto, e voi tagliate corto ... e passate all'argomento 
ermetico ... 

Giuliano. - Comprendo che la vostra cultura moderna si affe
ziona ad un argomento quando chi parla vi dà tutto il senso di un espo
sitore di stramberie che non collimano con la consueta maniera di ve-
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der le cose, di discuterne, e di tenerle per dimostrate dopo una ben 
nutrita chiacchierata polemica ; ma non è una buona maniera di con
tinuare a dialogare spostandoci dallo scopo principalissimo se non uni
co che ci fa intrattenere. Non vi è nessuna astuzia ermetica se vi ricon
duco subito all'ermetismo. Il medico chiamato al capezzale di un amma
lato non vede che poche cose e queste dal punto di vista della sua edu
cazione universitaria. Il medico non osserva che un organismo umano 
sofferente, il suo meccanismo interiore, il suo aspetto, il dolore, la 
temperatura, i possibili microrganismi infettivi, le infiammazioni, le 
cause del malanno nel contagio, per freddo o per caldo, a frigido o a 
calore, e i componenti chimici per compensare quelli perduti o gli ec
cessivi. Se occorre parlare di cause morali, lo fa come il cuoco che 
pensa alle salse per condire una vivanda. È uomo prima di esser medico, 
e sa che certe im.pressioni dell'anima umana possono destare o cau
sare in noi mille malanni. La morte di una persona cara, una visione 
spaventevole, un attentato alla persona, un amore tradito, sono causa 
di disordini organici. Se domanda, è per accertarsi che qualche cosa 
nel cervello vi è stata sorpresa e si è alterata in maniera da influire sul 
resto del corpo materiale. Nel suo materialismo medico egli accetta 
che il morale (lo chiamano così) agisce sul fisico e lo sbanda, ma non 
prolunga la sua analisi psicologica, si ferma alla constatazione di una 
causa. Se prescrive un medicamento, o è una specialità maravigliosa 
che aumenta il bilancio di una farmacia di lusso e ne paga l'illumina
zione elettrica e non produce nè bene nè male - o è un antibacillare che 
don·ebbe far strage dei microbi nefasti - o un prodotto chimico che 
chimicamente dovrebbe agire per mettere a posto la chimica alterata 
dell'organismo malato. L'Enhetismo magico, innanzi all'uomo .infer
mo, comincia a vedere il disordine centrale, causa dello stato presente 
del degente, e innanzi al dolore (parola astratta) comprende che que
sta sensazione anormale, che è sensazione come tutte le altre., ha sua 
sede nel cervello dove ogni atto o contrasto dei sensi arriva per colpire 
la personalità umana. E se lo stato anormale è indolore (febbre, abbat
timento, convulsione) vede il cervello dimezzato della sua potestà cen
trale sensitiva, per affievolimento della sua azione indipendente. 

Discepolo. - In altri termini tutte le infermità stanno nel cer
vello, niente è reale, come nella commedia L'ammalato immaginario che 
fu messa in musica non so da chi ! Determinato così il primo principio 
del morbo o della sanità, viene voglia di domandare perchè al medico 
non si dà per stemma un cervello . . .  al burro ! 
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Giuliano. - La critica diventa irrispettosa. Tutte le infermità 
procedono dal disordine o da anomalia temporanea delle libertà sane 
del cervello. Ho prima detto, non so in quali dialoghi, che ogni infer
mità benigna o dissolvente si annunzia con sensazioni deviate, affievo
lite, o di abbandono. Voi mi avete portato l'esempio di una infezione 
bacillare, e vi ho risposto sui bacilli come son guardati da noi. Ma è 
sempre la sensazione di uno stato di essere anormale (sensazione, 
quindi cervello) che dichiara una infermità qualunque, che ne accusa 
la presenza, quindi il disordine del centro della sensibilità umana. Non 
ricorrete ad esempii di infermità gravi e complicate, vi basti pensare 
che una graffiatura qualsiasi altera l'equilibrio della vostra sensibilità ; 
e per poco che siate molto sensitivo e delicato percettore di impres
sioni nervose, una unghiata al mento prodotta da mano infantile di
venta per voi un affare di stato. Capitemi bene. 

Discepolo. - Questo esempio dell'impressione delle cose minime 
sui nervosi (come si dice comunemente) o sui sensibili, come voi ben 
chiamate i delicati percettori delle sensazioni, è cosa vera. La prova 
è quotidiana nei bambini :. una scalfittura e una goccia di sangue, pianti 
e strilli che pare sia arrivato il finimondo . . .  

Giuliano. - E nei bambini vi  è l'esempio indiscusso del potere 
della parola (idea espressa con suono articolato) sui centri sensori per 
reagire sulle impressioni ingrate o sul dolore : basta che al pianto e 
ai gridi la mamma o la nutrice risponda : non è niente, e il finimondo 
cessa in un sorriso. Negli adulti, quando il carattere si è affermato, 
è la stessa cosa, con un elemento nuovo piit duro, più resistente, più 
ostinato che il bambino non ha, cioè la volontà di opporsi ad una sugge
stione estranea che inibisce di credere alla gravità della cosa. Ma se 
si trova il modo di mutare il principio ribelle del ragionatore in prin
cipio consenziente, il malato si persuade da sè e la sensazione dolo
rosa prima si attenua e poi sparisce. Un signore ammalato di sciatica 
non poteva dormire la notte. Il suo medico n'era disperato, gli aveva 
somministrato tutti i sonniferi immaginabili meno la morfina. Era un 
medico di molta coscienza e aveva paura che il suo ammalato pren
desse gusto al farmaco. L'ammalato si ossessiona che doveva prov
vedersi della morfina, ultimo e vero rimedio che lo avrebbe salvato 
anche dalla sciatica. Quanti giorni mi lasciai pregare : io, suo amico, 
non avevo cuore, rinnegavo l'amicizia ; ma poi... mi commossi. Gli 
feci giurare sulla tomba della madre che non avrebbe mai confessato 
al medico che gli avevo portato i confetti giapponesi alla morfina, peri-
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colosissimi ove se ne fossero presi più di due ogni sera. Giurò convinto 
e gli portai in una boccetta, strana di forma .. .  una dozzina di confet
tini rosa che comprai per due soldi da un dolciere. La prima notte poco 
effetto. La seconda notte, malgrado il giuramento, nascostamente ne 
prese tre. La mattina non sapeva più svegliarsi. Mi confessò, pauroso, 
la sua trasgressione. Lo riportai a due ogni sera, poi ad uno ... Dormì 
e guarì. 

Discepoto. - Di nuovo la suggestione ! 
Giuliano. - Di nuovo dovete dire che il centro cerebrale, convin

cendosi, aveva comandato al sonno e al dolore. Dunque se dico che 
l'ermetista guarda alla defigurazione anormale del cervello in ogni ma
lato, significa che solo provocando una sensazione reattiva nel centro 
della sensibilità, gli organi o le correnti che alimentano il corpo umano 
possono ritornare sani. 

Discepolo. - E le alterazioni biochimiche ? E le degenerazioni 
organiche ? II glucosio nei diabetici e l'albumina nella malattia di Brigt ? 
Se ne vanno Io stesso? 

Giuliano. - Tutte le infermità, tutte le degenerazioni, tutte le 
infezioni. . .  capite ? obbediscono allo stesso imperio. 

Discepolo. - E la morte si allontana ? 
Giuliano. - È messa in fuga, debellata, sbandata fino a quando 

la potestà imperatoria del centro intellettivo e fecondante sensorio del
l'uomo conserva un milionesimo di potere e di volontà. Eccettuati quelli 
che subiscono una morte per violenza, quando l'ora finale dello spetta
colo della vita è arrivata, ·il cervello è spogliato della potenzialità del 
comando e la fine si presenta. Quanti moribondi di lunga agonia, cir
condati dai famigliari, si risvegliano per un minuto perchè è ancora 
presto - e quanti per annunziare : ci siamo! e muoiono? 

Discepolo. - Anche io ho notato ... 
G1:uliano. - Aprite la finestra. Vedo laggiù, all'Oriente, che la 

tenera luce di una bianca stella precede l'apparire di Saturno !... 
Discepolo. - Che i numi lo mandino all'inferno. Guarda un po' 

questo bel tipo di divinità che mi perseguita in maniera offensiva. 
Giuliano. - Dispiace anche a me, ma gli dii supremi domandano 

di essere obbediti per renderei la vita possibile. 
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SETTIMO DIALOGO 

SoMMARIO : Il Dies Domini e la Bibbia - Il serpente tentatore - Antichità della genesi - Gli 
Alchimisti e il Paradiso Terrestre - Che cosa si proponeva l'Alchimia ? - Il Farmaco 
Cattolico - Il simbolo del serpente presso i vari popoli - L'arcano alchimico e il suo 
segreto - L'Alchimia e la chimica moderna - Remote origini dell'Alchimia - I veri 
e i falsi alchimisti - La trasmutazione dei metalli vili - Fausto e l'Elisir di lunga vita -
Il Liber Mutus - Nicola Flamel e la sua storia - Il Fil et d'A nanne - Oscurità di tutti 
gli scrittori alchimici - Il probl� della ricostituzione della materia cosmica - Il  
Grande Arcano Alchimico risponde al rinvenimento della radice del mondo animale? -
Basilio Valentino e l'Antimonio - La leggenda di Raimondo Lullo - L'indipendenza della 
Scuola Ermetica Italiana nell'esame degli antichi miti - Il nostro non crede in materia 
di investigazione scientifica - Raimondo Lullo e la sua Ars Magna - La trasmutazione 
dell'uomo· animale in uomo divino - La Pietra Filosofale ed il segreto dell'evoluzione 
magica dello spirito dell'uomo - La incredulità verso le vanterie umane - Che cosa pen
sava dell'Alchimia un alchimista italianissimo - Il Filalete dice che bisogna far l'oro con 
prudenza - Il Grande Arcano dà il modo all'uomo di eternarsi per Avatcw? - Il Farmaco 
Cattolico permette la realizzazione della Medicina Ermetica? 

Discepolo. - Io credo questa volta che l'amico simpatico Sa
turno non verrà a interrompere i nostri discorsi. È Domenica, giorno 
di sole, cristianamente ... 

Giuliano. - Cristianament� è dies domini, la giornata del Si
gnore, il Signore di tutte le cose. Geova ? Giove ? Pan ? Giornata di 
riposo. Non si deve lavorare in omaggio al Creatore che lavorò sei 
giorni e al settimo si riposò. Così dice la Bibbia, che gli Ebrei scara
ventarono sulla vasta, immensa grandezza della civiltà di Roma. Non 
sappiamo se la sublime sciocchezza della cre,azione di un mondo come 
questo che vediamo e viviamo, sia stato un 'bene largitoci o un errore 
divino. Certo, se è libera la critica, potrei permettermi di dire che un 
creatore onnipotente, vecchio, barbuto, pieno di esperienza, avrebbe 
potuto produrre. qualche cosa di migliore. Creò l'uomo, re o dio minore 
deHe cose fatte, e non ricordò o non previde che non doveva fargli 
crescere, a portata di mano, con i rami frondosi e carichi di pomi peri-
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colosi, quel tale albero che tutti sanno, o non doveva aver creato il 
Serpente che alla vista di Eva cominciò a ciarlare come le domestiche 
al mercato. 

Discepolo. - Dunque parliamo del serpente ? E la Medicina 
Ermetica riposa anche oggi ? Vedete, caro signor Giuliano, che io non 
mi sono allontanato dal vero dicendovi, fin dal cominciamento, che 
queste scienze così dette occulte sono levigate e unte come le anguille 
che, acchiappate per il corpo o per la coda, vi sfuggono con rapidità 
insospettata. Lo scopo delle mie visite, un po' laboriose per voi, è prin
cipalmente dedicato ad apprendere gli elementi, didascalicamente espo
sti, di questa Scuola Ermetica che mi pare rassomigli molto a quel
l'Araba Fenice che tutti vogliono vedere e che nessuno ha mai incon
trato. Voi mi dite che le vostre sono scienze che non s'insegnano coi 
metodi ordinari, e che gli elementi dell'Ermetismo Magico si indicano 
all'allievo come in un'analisi preparatoria di una sintesi finale. Allora 
mi fermo all'argomento della Medicina Ermetica, e anche da questo 
soggetto scaturiscono divagazioni che ci portano alla critica della crea
zione e al serpente che ha da fare con questa Medicina cqme l'ippopo
tamo con la Monaca di Monza . . .  

Giuliano. - Opinione sbagliata la vostra. Stamane, perchè festa, 
avete dimenticata la saliera, e prendete nel senso letterale la mia poco 
riguardosa critica alla Genesi. La quale, prima di essere ebrea, dovette 
appartenere agli Egizi ed ai Caldei. Tutti gli alchimisti, italiani, stra
nieri, di tutto il mondo, si sono fermati all'entrata del Paradiso Ter
restre per vedere un po' se il Creatore avesse fatto bene o male a far 
crescere ed irrobustire un albe'ro tanto sospetto in prossimità di Eva 
e di Adamo, mentre il Serpente era sempre pronto per dire ai due cam
pioni dell'uman genere : Ma perchè state lì a far niente e non mangiate ? 
L'alchimia non è solamente la màdre venerabile della moderna chimica 
- ne divenne madre per caso, come Rea Silvia di Romolo e Remo -
ma in epoca in cui non si poteva parlare di certe cose senza passare 
per eretici, l'alchimia volle parere una scienza che andasse in cerca di 
un procedimento per mutare tutti i ferri vecchi in barre di oro, per 
arricchire e far felice tutta la cristianità . . .  L'oro non è stato mai argo
mento ereticale in nessuna religione ! E l'essenza alchimica fu bat
tezzata farmaco cattolico, preso questo aggettivo cattolico nel senso 
di universale, ed anche assonante con la Sacra Romana Chiesa, la 
quale prendeva simpatia per un qualunque imbroglio che si servisse 
dei colori della sua bandiera. Allora non tutti erano provvisti di quel 
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sale raffinato che oggi è comune ; la mente dei probi non sospettava 
che le parole di questa dottrina misteriosa contenessero un doppio si
gnificato, con un senso di satira e di celia o di arguzia. O santi ricordi 
del dotto Pico della Mirandola che tutti ritennero per filosofo tra quelli 
che avevano trovata la pietra, che poi non deve essere una pietra nel 
senso letterale l 

Discepolo. - Divertente ! 
Giuliano. - Dicevo dunque che gli alchimisti molto si servirono 

di soggetti e di simboli biblici in secoli nei quali il pane non doveva 
essere chiamato pane. La scienza allora non era libera, come oggi, 
di esporre le sue verità conquistate, senza temere nè tratti di corde nè 
roghi, nè fastidi. Vedete che parlando con voi sono limpido e chiaro 
come l'acqua delle fonti nei canti pastorali. Se dovrò esporvi cosa che 
nessuno sa, ve lo dirò così francamente che anche i lattanti nelle brac
cia delle balie la potranno capire. Il Serpente, quel tale che parla con
tinuamente alla signora Eva, è un rettile che non appartiene, come 
simbolo, alla sola zoologia biblica. Il simbolo è pieno ... di sale, se mi 
permettete di dire così. Dall'Egitto antico alle storie nebulose dei po
poli del Nord, il serpente si trova dovunque. Sulle rive del Nilo molte 
divinità avevano nel corpo qualche serpente o qualche cosa del ser
pente : Serapide, dio della medicina, che poi passò nel Pantheon Ro
mano, aveva un serpente attorcigliato al corpo. Un serpente portò 
nella sua bocca ad Esculapio l'erba miracolosa che risuscitò Androgeo. 
Il serpente che si rode la coda fu interpretato ai nostri tempi come il 
ciclo di dodici lune che vede rinnovare il mondo. Iside aveva un ser
pente nella sua acconciatura. Ercole strozza in culla due grossi ser
penti. I Faraoni lo portano sul diadema reale. Sulle pareti delle case 
pompeiane gli affreschi sono ricchi di serpenti. Nelle Indie, nel Ceylan, 
e in tutto l'Oriente, quando non è il serpente è un drago a forma di 
serpente alato. Nelle mitologie dei popoli del Nord il serpente, col 
clima freddo, non si lascia desiderare ... Potete rivolgervi ad un eru
dito in materia di icpnografia religiosa per informarvi che, prima del 
Caos, già il serpente passeggiava per l'Universo, in cerca di Eva che 
non ancora il Creatore s'era deciso a formare dalla costoletta del primo 
uomo. Dunque, creato il Paradiso Terrestre pieno di banane e di frutta 
candite, con collinette di parmigiano grattugiato e con maccheroni 
cotti che piovevano dal cielo, già pieni di burro -fresco e di salsa alla 
bolognese, non è affatto strano che Adamo ed Eva, senza le otto ore 
di lavoro al giorno, non potessero far di meglio che discorrere con 
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gli animali che non avevano perduto ancora il dono della parola. Gli 
alchimisti si sono avvalsi di questa bella trovata per ricamarvi sopra 
tutta una favola simbolica per spiegare, ai figli dell'arte, la maniera 
come mutare i vili meta Ili senza valore in oro puro. Volevano, brava 
gente, arricchire il genere umano ! Poi pensando che se avessero data 
la ricetta semplice e tutti fossero stati in grado di accendere il for
nello e produrre due chilogrammi di oro controllato in un'ora, il pre
zioso metallo sarebbe diventato più comune della terracotta, e si sa
rebbe potuto comprare una scodella di oro fino per una manata di 
lupini, si riserbarono di SYelare solo per simboli il metodo di fabbri
cazione dei doppioni di Spagna. E che simbolo ! Le sciarade, i rom
picapo, gli indovinelli son cose da ragazzi ! 

Discepolo. - Anche io ho letto qualcuno di· questi libri, · ma non 
ne ho capito mai niente. Se, come avete detto, questi akhimisti non 
osavano denunziare il loro scopo e si servirono di un manto religioso e 
non sospetto per scriverne, si può sapere che cosa, infine, volessero di
mostrare eè ottenere ? Voi che da tanti anni vi siete occupato di Erme
tismo e di Magia, non ne dubito, dovete conoscere il loro secreto. 
Certamente la lunga lista di scrittori alchimici, che comincia da epoche 
immemorabili fino ai bizantini e poi agli europei dell'epoca di mezzo, 
non può essere l'esposizione di un!idea del niente, di un niente espresso 
in un vaniloquio fatto artificiosamente per occupare dei lettori oziost, 
in cerca di stranezze. Voi avete citato Pico della Mirandola ; ma S. 
Tomrnaso d'Aquino, illustre in tutto l'universo, non scrisse anche lui 
delle pagine alchimiche ? Dunque gli scrittori e gli eruditi che trat
tarono di tali argomenti dovettero credere a delle verità che nei sim
boli alchimici si nascondono. Badate, caro signor Giuliano, io non dico 
che · questi autori o la maggior parte di essi conoscessero veramente 
l'arcano in atto, ma per lo meno questi stimatissimi o celebri scrittori 
del loro tempo devono aver intravisto e precisato un argomento realiz
zabile in tutta la prosa alchimica. È facile desumere che dalla alchimia 
venne generata la moderna chimica, quando gli alchimisti presero ad 
accendere dei fornelli e a lambiccare delle sostanze. Un viandante che 
cammina per una lunga via tra boschi folti per raggiungere un paese 
che è il suo punto d'arrivo, non può prevedere se lungo il viaggio trovi 
una graziosa donna che lo incanti e lo devii e gli doni contentezza tale 
da fargli obliare lo scopo e il disagio della sua fatica. La chimica do
vette nascere e progredire così fino alle moderne maraviglie. Ma, in
somma, il viaggiatore non avrebbe intrapresa la lunga traversata di 
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un immenso bosco, se non avesse avuto un fine da raggiungere ! Ora 
quale, dite voi, è stata l'idea madre che ha creato l'alchimia degli 
alchimisti ? 

Giuliano. - Che cosa rispondervi quando premettete che, pel 
solo fatto che studio da tanto tempo l'argomento, devo certamente aver 
capito che cosa volessero dire e dimostrare e ottenere gli alchimisti ? 
La cosa è più difficile di quanto potete immaginare e di quanto ordina
riamente si crede. Sentendo, da uomini che passano per dottissimi, che 
l'alchimia è la nonna più che la madre della moderna chimica e niente 
altro, vien voglia di ridere dell'umano sentenziare delle persone che 
ripetono giudizi sterotipati, emessi da quelli che ne sapevano meno di 
tutti e passavano per saggi. Dal punto di vista di chi si ferma all'ap
parenza, l'ho già detto cento volte, l'alchimia ha generato la chimica 
del secolo passato, e questa, a sua volta, ha avuto una figliuola più 
dotta che è l'attuale del secolo ventesimo. Vi è stata un'epoca in cui 
l'enunciato alchimico di trasformare il ferro delle grondaie in oro puro 
fu preso alla lettera da tutto il mondo cristiano, perchè, per quanto 
Cristo e i suoi apostoli fossero una grande accolta di gente onesta e 
senza quattro centesimi in saccoccia, i cristiani e gli ebrei amarono il 
denaro che è la sintesi di tutti i piaceri e delle comodità della vita. I re
ligiosi, i preti, i monaci, prima di tutti, abboccarono alFamo e giusti
ficarono i loro travagli e le loro pene per tale ricerca, col pretesto di 
voler armare le galere cristiane contro i Turchi, o per dare i mezzi ne
cessari alla chiesa per la grandezza della religione cattolica. Basta 
aprire un qualunque libro sulla storia dell'alchimia per trovare che 
Pelagio, scrivano. di San Giovanni Crisostomo, Eliodoro, vescovo in 
Tracia, il nostro Marsilio Ficino, canonico, S. Tommaso d'Aquino, 
Alberto il Grande, domenicano anch'esso, Basilio Valentino, monaco 
benedettino, si dissero tutti alchimisti. Lo furono veramente o sono 
bubbole accreditative di questa scienza misteriosa le cui origini si fanno 
risalire ad Ermete Trismegisto, a Mosè, a Maria Ebrea, che, prigio
niera degli Egizi, dovette apprendere da costoro, che sapevano distil
lare da maestri, come si compie l'opera e come si lambicca? Dunque 
gli Egizi conobbero tale scienza della trasformazione prima di Mosè ; 
forse era eredità loro pervenuta dagli atlantidi, forse gli atlantidi 
l'avevano appresa nell'ambito del Paradiso Terrestre da quello stesso 
serpente che disse ad Eva che se voleva con Adamo eguagliare in po
tenza il Padre Eterno dovevano mangiare il pomo da cui scaturirono 
tutti i mali degli uomini, e, per soprappiù la venuta dei tanti redentori 
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che inutilmente hanno tentato di liberarci dalle seccature e dai vizii ata
vici. Ora quelli che presero alla lettera l'alchimia, accesero i forni, 
soffiarono con la bocca e col mantice per far fiammare ad altissimi 
gradi i crogiuoli che dovevano creare il seme aurifero necessario alla 
conversione dei metalli. Non riuscendo a trasformare niente, a furia 
di esperimenti, di prove, di saggi, di distillazioni, dettero origine alla 
chimica. Ma l'alchimia dei veri grandi Maestri restò più misteriosa 
e più araba fenice che mai. Intorno ai tempi in cui visse e scrisse il 
nostro Pico della Mirandola, era di moda essere bene informati sul
l'alchimia : barbieri, speziali, bottegai, tutti ne parlavano, e tutti cono
scevano segreti alchimici che regolarmente non dicevano a nessuno. 
La polvere di projezione, la pietra filosofale, l'elisire di lunga vita, li 
tenevano un po' tutti i capoccia, ben conservati, tanto bene nascosti 
che nessuno più li trovava. 

Discepolo. - l'da, parlando tra di noi, vi ripeto la domanda : che 
cosa avete potuto pensare, leggendo i libri di alchimia, degli alchimisti 
yeri e dei segreti che volevano in una stessa maniera insegnare e na
scondere ? 

Giulim1o. - Che cosa sospetto, volete dire ? Eccoci a parlar chiaro 
e in tutta confidenza, come parlassi a un monaco santo dalla grata di 
un confessionale : gli alchimisti che conoscevano la loro materia do
yeyano voler dire qualche cosa che non è nessuna delle tante frot
tole che essi stessi hanno scritto per imbrogliare i cristiani che asse
ri\·ano di volere aiutare contro il Gran Turco. Sospetto, mio ottimo 
amico, un mondo di cose che, stando alla interpretazione dei simboli 
c delle allegorie, per un caso strano sembrano tutte coincidere con la 
spiegazione che si dà sul momento e poi cangiano. Considerando che 
per analogia paragonavano tutti gli uomini ordinari a dei metalli vili, 
YoleYano forse dire che possedevano il segreto di trasformarli in buoni 
e nobili di idee e di pensiero e di morale ? Ma se fosse stato così, che 
bisogno vi era di tener chiuso in un ripostiglio nascosto questo fa
moso produttore del prodigio di migliorare gli uomini e renderli buoni 
ed intelligenti ? Oppure, pensando che esistono per la salute corporea 
delruomo un gran numero di mali e di minacce di infermità, essi pos
sedevano il rimedio capace di mutare l'uomo debole, soggetto alle in
fluenze maligne della temperatura, dei cibi, dei contagi, dei vizii, in 
metallo che non si ossida o corrode con facilità e atto a conservare la 
perpetua giovinezza ? Questa interpretazione sarebbe avvalorata dalla 
leggenda di  Faust, vecchione e dottore, che beve un elisire diabolico 
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e ridiventa giovane, pieno di fosforo, per fare il Casanova con le donne 
e per maravigliare la platea che lo sente cantare da tenore, lui che era 
un momento prima un decrepito contrabbasso catarroso? Anche una 
tale spiegazione potrebbe essere verosimile, ma resta sempre insod
disfatta la domanda che non vi è ragione di tener nascosto l'arcano, 
per favorire i medici à. corto di clienti e i farmacisti. Vi è un'altra so
spetta interpretazione : se volessero dire che vi è un procedimento na
turale per mezzo del quale l'uomo di limitato ingegno può, con droghe 
elaborare, migliorare o perfezionare il proprio intelletto in maniera da 
diventare intuitivo e penetrante e veder chiaro in tutte le cose ? Anche 
qui resta inesaudita la domanda ed il perchè di un segreto geloso che 
non si svela a nessuno. La biblioteca che raccogliesse tutti i libri alchi
mici stampati da tanti illustri sconosciuti sarebbe così vasta che tutta 
la vita di un uomo non basterebbe a sfogliarla. V e ne sono, caro amico, 
dei libri su questo soggetto ! E che libri, da far mettere le mani nei 
capelli anche a quelli che hanno la zucca pelata. Ve ne sono in greco, 
in latino, in italiano, inglese, tedesco ... in tutte le lingue l'amore del
l'oro ha richiamato l'attenzione degli uomini dotti. Ve ne esistono di 
quelli che portano solo dei disegni, come il Liber M utus che è alla fine 
del secondo libro del primo tomo nella collezione di Giacobbe Monget 
(due grossi volumi stampati a Colonia verso il 1700 o giù di lì). Se ne 
avrete occasione, dateci uno sguardo e vedete un po' se vi riesce di 
capirci niente. Un uomo e una donna che fanno delle pallottole, le gon
fiano, le friggono ; ma son pallottole o ·  bolle di sapone gonfiate ? Vi è 
una campagna seminata a grano, con delle lenzuola, a bucato fatto, 
sciorinate al sole. Chi sa che cosa sia tutto quell'imbrogliatissimo ma
gistero in cui nessuno può riuscire a indovinare il significato? 

Discepolo. - Questa è una notizia curiosa ! Un libro senza pa
role ! Non dubitate che cercherò, alla prima occasione, di vedere tale 
capolavoro. 

Giuliano. - E non è una curiosità sola che vi apprestano questi 
argomenti. Voglio dirvi di un mio amico, solutore di sciarade, che 
imprese a interpretare la prova e i disegni di Nicola Flamel. Conoscete 
la curiosa storia di questo Flamel che aveva comprato da un ebreo un 
quaderno con strani disegni colorati che nessuno sapeva che cosa vo
lessero dire? Ricerche lunghe e pazienti non valsero a niente, finchè 
non si decise a fare un viaggio in !spagna e a domandare non so a che 
Santo e a quale Madonna di illuminargli la zuppiera e fargli compren
dere bene i disegni che aveva pur tanto studiato. Se volete i partico-
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lari della sua storia e delle notizie su quelli che si occuparono della 
Pietra Filosofale} posso ricordarvi un libro pubblicato in italiano a 
Torino verso il 1905, dal Prof. Rizzatti di quella Università, il quale 
autore non è un alchimista, perchè non pare che ne abbia capito gran 
cosa, ma il suo lavoro è chiaro, conciso e un vero compendio storico 
bibliografico di questo soggetto. Insomma io posso dirvi in due parole 
che il signore mio amico, solutore di sciarade ed enigmi, innanzi a certe 
figure attribuite a Flamel, tanto studiò, tanto interpetrò che mi venne 
a confidare . . .  Flamel e sua moglie Petronilla avevano scoperta la ma
niera di fabbricare le tagliatelle all'uovo !. . .  Ecco i serpenti nella tomba 
che rappresenterebbe, secondo l'interprete, un vassoio per mangiarne 
a crepapelle. E alla storia di questo Flamel si dette un seguito, e si tro
varono persone che tre secoli dopo affermavano di averlo rivisto sano 
e giovane, con la sua Petronilla, non so in quale città dell'Asia ove 
continuava a fare il pascià. Idea questa che vorrebbe accreditare la 
voce che chi possiede la Pietra dei filosofi può ringiovanire sempre a 
piacere, fino a quando non si sia seccato dei continui mutamenti e non 
si metta a studiare il modo come . . .  morire per davvero ! 

Discepolo. - O che bei matti ! 
Giuliano. - Ma la cosa più grossolanamente matta si trova negli 

scritti anonimi (quasi sempre) o firmati dagli alchimisti. Tutti dicono 
che gli alt�i autori non si sono fatti capire e che essi, invece, espongono 
chiaramente la bisogna e esprimono ogni cosa con semplicità e can
dore. Leggete il Filalete che pare sempre che non sappia tenere il se
creto in bocca mentre poi non dice mai niente. Leggete il Filet d} Arianne} 
colei che, entrata nel labirinto per rintracciare Teseo, cercò di ritro
vare la porta di uscita col filo di un gomitolo che svolgeva a misura 
che s'inoltrava. L'autore di questo lavoro nel suo proemio afferma, con 
,semplicità, che tutto potrebbe scriversi in tre righe, ma per spiegar 
bene sciorina il lihercolo che non conchiude nulla. Leggete il Ripley, 
Arnaldo di Villanova, Pietro di Abano, il Trevisano e vedrete prepon
derante sempre lo stesso motivo musicale. Tutti parlano chiaro e nes
suno fa capire qualche cosa. Verrebbe la voglia di domandarsi se la 
maravigliosa dottrina non sia fatta per far perdere il tempo e la bus
sola al lettore. 

Discepolo. - Ed infatti, quando non mi era venuto in mente di 
occuparmi di queste scienze o pseudoscienze, anche io volli leggere 
qualcuno dei libri che voi citate. Si riportavano delle pagine che a prima 
vista sembravano dire qualche cosa, ma quando andavo ad analizzare 
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le idee lette, mi pareva che gli autori o fossero dei sublimi imbroglioni 
o dei soggetti di cliniche psichiatriche. Allorchè cominciaste a par
larne, se avessi avuto con voi maggior dimestichezza, vi avrei detto 
che era inutile occuparci di questi artefici dell'inganno, ma credendo 
molto nella vostra erudizione, vi ho ascoltato anche per sapere come e 
che cosa pensate di questi scrittori che hanno preoccupato l'uman ge
nere per parecchi secoli. La nostra Caterina dei Medici, quando andò 
in Francia sposa ad un Re, si fece accompagnare da un discreto nu
mero di astrologi, indovini e alchimisti italiani che inondarono, in quel 
torbido pediodo, il nuovo paese della loro Signora di metodi e teorie 
nuove che infiltrarono e meglio aggrovigliarono le indiscrezioni filo
sofiche che già vivevano di vita florida in quel regno. Non dimentico 
che in quel torno di tempo visse e prese fama quel Michele Nostrada
mus, autore delle Centurie che, omologamente alle profezie di Malachia 
sulla successione dei papi, furono legge per certi avidi lettori di pro
digiose predizioni in cui si trova e si scopre tutto quello che si vuoi tro
vare. A conti fatti, dalla maniera come voi mi parlate, e dal tono giu
livo col quale ne discorrete, mi sembra che dell'alchimia non conservate 
tutta quella buona opinione che gli altri scrittori di scienze misteriose 
mostrano di avere. 

Giuliano. - Intendiamoci bene, e non mi fate dire quello che non 
penso. Io guardo le cose come si presentano, e non come sono in realtà 
sfrondate da tutto l'ornamento delle belle chiacchiere. Autori e libri 
sono così come ho esposto e come voi stesso dite che ve ne siete for
mata una idea leggendoli ; ma possiamo in coscienza, con retto giudizio, 
affermare che il tale autore era un imbroglione e il tale altro sapeva 
veramente quello che i più non conoscevano, e che all'ora attuale della 
nostra civiltà il pubblico degli studiosi non sa che cosa pensare di certi 
problemi che si sballottano tra la superstizione, l'empirismo e la dot
trina sperimentale ? Mio caro critico, varrebbe fare un salto nell'ignoto 
se, prendendo per moneta contante tutte le parole e i capitoli di tutti 
gli autori di libri di alchimia, attribuissimo loro un valore scientifico 
e provato ammettendo che l'alchimia, nel senso di una prima chimica 
degli elementi semplici, dei quattro componenti la materia cosmica, 
nascondesse veramente un arcano che sarebbe la radice del mondo 
animale ... 

Discepolo. - Ho paura di voi quando cominciate ad adoperare 
dei paroloni. Poco fa mi avete detto che i libri non insegnavano affatto 
ad educare e a preparare futuri alchimisti. Ne convengo. Ma ora è 
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che sognate che vi possa essere, dunque, un problema e una analisi e 
una ricostituzione della materia cosmica, come sublime accenno ad un 

enunciato sbalorditivo di creazione : qualche cosa che supera in auda
cia la produzione della cellula vivente in un laboratorio chimico. Ora 
io non voglio trasportare la discussione su di un argomento che non 
sono nè disposto simpaticamente a discutere nè prendere a pretesto per 
deviare su di un soggetto che ci allontana dal nostro proposito. Sono 
cose che non hanno legami con l'alchimia come ci è presentata nella 
storia, con libri e con accenni a potentissimi miracoli, possibili inter
petrazioni dopo che abbiamo escluso il significato che si è voluto dare 
alle operazioni per la produzione dell'oro per trasmutaziòne di metalli 
vili. Per poco che mollo la briglia, apro l'orizzonte vostro ad una poe
tica esaltazione, e mi cominciate a parlare di un possibile grande ar
cano alchimico che risponde al rinvenimento della radice del mondo 
animale. Capirete che io provengo dalle università moderne dove tutta 
la mia educazione è proceduta di esperienza in esperienza con metodo 
positivo e rigoroso. Fronteggiando un soggetto di discussione che esce 
dalle solite e ipotetiche dottrine dell'anima, dello spirito, dell'intelligenza 
e dei corpi siderali che voi mi annunciate risiedere nell'organismo umano, 
sono disposto a far passare l'esposizione di un fatto reale che voglio 
sapere così come è ed è stato concepito, e non l'enunciato di una nuova 
alchimia come voi immaginate che possa essere, e il segreto che do
vrebbe possedere e nascondere. 

Giuliano. - Non mi dispiacciono le vostre parole ; non per quel 
che significano, ma pel tono col quale le pronunziate. La vostra piccola 
irritazione mi comincia a svelare che prendete interesse all'enunciato 
alchimico : certo non è l'avidità dei frati e dei preti e dei re di altri 
tempi, che vi spinge, nè volete armare le galere cristiane contro il 
Sultano di Trebisonda. Ma, insomma, voi agognate scrutare il fondo 
scientifico della macchina delle ricchezze, benchè siano più comodi i 
fogli da mille lire che le borse con dieci grossi ducatoni di Spagna. Ed 
a dirvi la cosa francamente, questo scopo profondo e nobile di fare 
l'oro monetabile, l'oro a verghe, l'oro metallo nobilissimo, non credo 
che gli alchimisti veri l'hanno mai avuto o vagheggiato. Se volete, 
come ne avete mostrato desiderio, sapere la mia opinione, ve la mani
festo subito. Quelli che hanno, leggendo o parlando, fatta l'alchimia per 
produrre l'oro, sono stati coloro che non dovettero mai capir niente 
della cosa ; ed accesero forni e cremarono, e fecero bollire metalli, erbe 
e dejezioni animali per trovare la polvere che doveva appresso mettere 
i metalli ignobili, come il piombo, il ferro, lo stagno, in fermentazione 
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per trasmutarli. Fu da questa alchimia di metallurgi che nacque, per 
una serie ininterrotta di prove inutili, l'attuale chimica. Per esempio, 
l'antimonio venne scoperto dal monaco Valentino che aveva acceso i 
fuochi alchimici nel suo convento e che un bel giorno buttò nella corte 
un residuo di crogiuolo dove avevano bollito diverse sostanze, residuo 
che fu mangiato da porci del convento che ne ingrassarono con gene
rale maraviglia e consolazione. Egli volle mettere un po' dell'intruglio 
nel pentolone della minestra monacale, ma i frati furono presi da forti 
diarree . . .  Quindi la sostanza, favorevole ai porci, divenne contraria ai 
monaci, quindi antimonacum} antimonium e poi antimonio def nostro 
codice medico, arseniato di antimonio} stibium arsenicosum} polvere 
bianca che si dava alla dose massima di due milligrammi. Si adoperava 
molte volte come caustico di ulceri e piaghe. Ed omiopaticamente, a 
basse attenuazioni, contro la diarrea e le coliche dei... monaci. Ma i 
veri alchimisti, si vede chiaramente, non volevano far niente di questo ; 
dalla lettura dei loro scritti non è venuto mai nessun principio chimico 
da mettere in pratica. 

Discepolo. - Meno male ; è la prima volta che vi tiro dalla bocca 
una affermazione precisa. Ma Raimondo Lullo, per voi, è un achimi
sta della prima specie ; mi pare di averlo letto spesso nei vostri libri. 
Ora non so dove ho trovato scritto che innanzi al re d'Inghilterra, dopo 
essere stato chiuso in una torre a Londra, trasmutò dei metalli in oro. 

Giuliano. - Avete letto più di quanto volete far credere. Anche 
io ho avuto occasione di dare uno sguardo all'Histoire de la Philo
sophie Hermetique pubblicata a Parigi, non so da chi, nel 1 742. Que
sto fu un libro assai diffuso in quel periodo di tempo ed è una storia 
molto documentata a... fantasia. Figuratevi che ci vuoi far sapere 
che Mosè, con la sua barba ben lunga, e S. Giovanni Evangelista fu
rono alchimisti ; che il filosofo Democrito imparò la scienza ermetica e 
l'alchimia da un persiano che andò a Menfi, e cita Seneca che lo ha 
lasciato scritto. Ed arriva a Bacone e ad Arnoldo di Villanova per 
farci apprendere che Lullo li riconobbe come suoi maestri. E questo 
anonimo autore assicura che sono esistite delle monete, del peso di 
Jodici ducati, coniate con l'oro fabbricato da Raimondo Lullo, monete 
molto strane con l'iscrizione l esus autem transiens per medio illorum 
ibat che nessun numismatico del tempo seppe dire a che cosa volesse 
alludere. Come vedete, anche io conosco la leggenda, ma non mi entra 
nel cervello, se le monete sono realmente esistite, che quello sia stato 
oro creato e fuso dal filosofo majorchino. 

Discepolo. - Allora mettiamo Lullo in quarantena, stimiamolo 
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come alchimista, maestro dell'arte indefinibile di una chimica trascen
dentale in cui le cose si pensano in un modo e s'insegnano in un'altra 
maniera, dotta e semplice tanto da non farla capire a nessuno. Ma par� 
la temi di maestri alchimisti italiani come S. Tommaso d'Aquino, Pico 
della Mirandola ... 

Giuliano. - Voi, mio caro amico, critico e seguace del metodo 
positivo, volete dirigere i nostro discorsi, come i reportes americani 
all'assalto di novità e di stranezze. Con buona pace del vostro _metodo 
e della vostra educazione scientifica, credete di trovarvi innanzi ad 
apostoli della superstizione che alla ampia libertà della cultura contem
poranea vogliono contrapporre reminiscenze leggendarie di epoche lon
tane, nebulose, quando la fantasia degli eruditi e l'ignoranza dei let
tori, dei chierici, dei monaci, dei curati, creava incoscientemente miti 
che parvero ai posteri storia vera. Con un sentimento di orgoglio vi 
ho detto, fino dai primi abboccamenti, che la nostra Scuola Ermetica è 
italiana, non perchè Ermete fosse privativa nostra, ma per l'originalità 
e l'indipendenza nostra nella disamina delle antiche mitografie e nel 
disgusto di seguire i mistici, i pseudoscienziati stranieri e i vivificatori 
delle superstizioni care al grosso pollame degli scemi che vanno alla; 
ricerca del fantastico e scambiano la filosofia ermetica col romanzo. 
Voi mi avete voluto vantare la vostra educazione universitaria, ma 
questa non vi salverebbe dal cadere nel mare magnum delle frottole, se 
per poco io vi stuzzicassi al punto da farvi vagare col cervello nell'ine
stricabile labirinto della credulità. Noi facciamo qualche cosa che è 
essenziale alla nostra razza, noi conserviamo uno spirito critico che 
è iconoclasta, anatomizzando la parte mistica · e di sicura superstizione 
dell'ignoranza • dei favoleggiatori, con la serenità di una convinzione 
scientifica che non è distruttiva come la vostra metodica abitudine d� 
controllo ai fatti. Se vi parlo in tono demolitivo di certe leggende erme
tiche e di personaggi tirati in ballo come alchimisti di cartello, non vi 
distruggo la ricerca della idea madre che è una realtà, ma la flora 
di cui è ornata per far credere cose che non sono mai esistite. 

-. Discepolo. - Insomma reclamate la libertà di esposizione come 
se voi foste senza passioni nello esporre le vostre idee fondamentali 
della scuola. 

Giuliano. - Ne dovete essere convinto : io reclamo che non si 
addebiti a noi quella tendenza alla mitomania che è una forma spic
cata dell'entusiasmo folle di mattoidi che sono privi di discernimento 
per buona fede nella loro mistica intemperanza. L'ermetista, il mago, 
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il filosofo delle forze psichiche, deve non conunuoversi ed esuberare 
nè per sè nè per i discepoli : quante volte io ho detto e scritto che per 
evitare qualunque fonna mistica in materia di investigazione scien
tifica bisogna cominciare dal non credere? 

Discepolo. - Come facciamo noi della esperienza positiva. E voi 
avete prese certe mie interruzioni per irriverenti scortesie ! 

Giuliano. - Sì, perchè la forma vostra di miscredenza non ap
proda alla purificazione delle favole dalla cornice di chiacchiere e di 
immagini che nascondono la verità, e la negazione prende nell'insieme 
sia le esagerazioni mitiche e mistiche che la verità stessa. Vi pare che 
sia giusto ? Le superstizioni ci sono trasmesse con criteri esagerati. 
Come le fiabe. Come le religioni favolose di cui ci sono tramandate le 
apparenze rituali e simboliche. Come gli stessi ricordi e le tradizioni 
della medicina di altri tem�i. Bisogna sfrondare, denudare, isolare 
dal miscuglio la verità che è Jiascosta ed invisibile agli occhi del volgo : 
Per far questo intorno alla verità alchimica, occorre riferirsi ad un 
concordato tra l'epoca in cui viviamo e quella a cui si riportano le sto
rie favoleggiate di alchimisti o di pretesi alchimisti in fama di super
uomini nella cosa di cui ci occupiamo. Uno di questi è Raimondo Lullo. 

Discepolo. - Bella questa ! Un ermetista che discute un alchi
mista ritenuto finora come un gran maestro dell'arte ! 

Giuliano. - L'opera di questo grande è immensa relativa al se
colo XIII in cui visse. Mistico e cristiano. A trent'anni abbandona mo
glie e figli e, come Budda, comincia la sua missione. Dodici secoli di 
cristianesimo erano passati come un enorme ciclone sulla civiltà latina. 
Geova ebreo aveva provveduto, con l'astuzia di un figlio redentore, a 
imprimere sulla psiche spaurita degli europei, persuasa che esistesse un 
mondo migliore di questo terreno, l'idea che la nostra fosse vita transt · 
toria e che gli umani avessero per patria i cieli invisibili o gli inferni 
fiammanti. Il medioevo filosofava · mentre l'Islam si avanzava con la 
scimitarra sguainata alla conquista dei paesi che non credevano ancora 
in Allah. Cristiani e Saraceni di fronte. Il Mediterraneo campo di lotte 
e di piraterie. Dai conventi e dal chiericato vaneggiava la filosofia del
l'unità cattolica e cristiana che doveva imporre, all'Universo .noto, 
l'unico dio e l'unico credo politico. I concilii sentenziavano a base di 
peccati, di coscienze, di spropositi, di fede. Sulle coste d'Italia incur
sioni saracene. Averroe filosofava in maniera di spaventapasseri e 
Lullo è in possesso della lingua e della scienza degli arabi. Lullo fa 
disegni e proposte di crociate e di missioni apostoliche nei paesi degli 
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infedeli, invita a fondare insegnamenti di lingue orientali per pre
parare le missioni, e diviene autore dell'Ars Magna che insomma non 
è che la tentata pratica per risolvere la realtà possibile dell'arte di 
provare o rintracciare la verità dimostrativa della fede. Base pratica, 
nella vita politica, la supremazia dello spirituale sul temporale, il con
trario di oggi, otto secoli dopo, in cui ogni spiritualismo nelle univer
sità è antiscientifico. Nell'Unità metafisica si fondono tutti i valori e 
la pratica di una unità spirituale. L'impero della Chiesa Romana tenta 
il rinnovamento dell'antico impero su tutte le potestà del mondo. Ma 
nella vita, procedendo la ragione fondamentale da una concezione er
ronea degli artigli che la Sfinge ha pronti per tenere la preda, l'idea 
delle N azioni germoglia e l'idea dell'Unità politica imperiale della cri
stianità, con a capo il Papa, è vinta per sempre. Raimondo Lullo è 
tra i forti sostenitori di questa idea unitaria che fu poco dopo di lui 
seppellita, e sopravvive solo ancora oggi come spirito della chiesa · che, 
invece di camminare col tempo evolvente le idee e la scienza, si cristal
lizza nella tradizione e si lascia sorpassare dalla umanità dei tempi 
nuovi, restando un'antitesi che morirà di una seconda morte defini
tiva. Ora nel XVIII secolo, quando tante pubblicazioni alchimiche fu
rono compilate, il Lullo compare, come cosa assodata, sotto l'aspetto 
di un alchimista che fa dell'oro e di un teorico sapiente che conosceva 
la Grande Arte . . . lui che l'aveva scritta con altra intenzione. Forse più 
di tutto il Lullo si riferì a questo soggetto nel Liber experimentorum, 
ma bisogna riflettere che la sua fu l'epoca in cui l'Alchimia della 
trasmutazione cercava di mutare 1:uomo animale in uomo divino, e si 
passava dalla filosofia religiosa alla ricerca fisica e psichica, quasi un 
segreto da rinvenire, per l'angelizzazione del diavolo uomo. I quattro 
elementi non erano chimici ma stati elementari dei corpi, come in na
tura : aria, acqua, terra, fuoco, a cui corrispondevano gli stati spiri
tuali, mentali, psichici, fisici che sono i nostri quattro corpi ermetici 
di cui vi ho parlato nei primi dialoghi (Sole, Mercurio, Luna, Sa
turno). 

Discepolo. - Abbasso Sa turno ! 
Giuliano. - Erano i tempi in cui scriveva Ruggero Bacone, che 

l'esperienza è la causa formativa di tutte le scienze e nell'insieme è 
l'esperienza che determina le teorie. Il Boinet, parlando delle diverse 
dottrine mediche - perchè la scienza medica non riposa mai su sof
fici cuscini e muta ogni momento di sistema e di dottrina - dice con 
acume che l'alchimia tentò di servirsi del principio della vita e consi-

138 



derò l'anima come l'uomo, microcosmo, tutta contenuto nel soffio vi
tale. Perciò nelle nostre conversazioni precedenti vi ho indicato con 
insistenza il significato etimologico delle due parole anima e spirito. 
Vi prego di ricordare bene, perchè tutto il simbolismo alchimico è 
un tessuto fittissimo di rapporti etimologici, analogici, e omologici. 
Più la nostra culturà sociale diviene vasta ed enciclopedica e meno la 
gente capisce quel linguaggio alchimico e quei segni simbolici, per 
comprendere i quali l'educazione moderna non è una buona prepara
zione. Due sono le facce dell'esposizione alchimica : mutare i metalli 
volgari e di poco prezzo in oro, e trasmutare l'anima vile e volgare del
l'uomo in spirito (soffio) divino. Il V erbum caro, la parola pronunziata 
che crea, che inesorabilmente realizza, è di concezione gnostica. Il rin
venimento della Pietra Filosofale nascondeva il secreto della evoluzione 
magica ed occulta dello spirito dell'uomo. 

Discepolo. - Dunque questo fu un secreto? Un secreto vero e 

proprio, o una finzione di secreto per darsi importanza verso il grosso 
pubblico e verso la credulità della platea meno astuta ? Se si riflette a 
questo, è giustificato il criterio dei moderni che classifica come im
broglioni tutti coloro che si danno vanto di sapere che cosa sia la pie
tra e che affermano di possederla. Anche circa i commenti alle religioni 
antiche vi è molto da sospettare che sono i nostri contemporanei (voi, 
per esempio) che sognano o intravedono significati nascosti, filoso
fici e scientifici nei riti delle religioni morte, riti che probabilmente 
furono inventati come una commedia del teatro religioso per influire 
sull'immaginazione della platea. 

Giuliano. - Ogni discussione su questo argomento non è vana, 
mio caro critico ; credo anche io che tanto può apparire vera e tanto 
considerarsi falsa o inesatta una qualunque ricerca filosofica sulle re
ligioni e le iniziazioni antiche. Io ritengo giusta la mia opinione, e il 
ragionamento è confortato dalla mia persuasione. Se discorrendo · ve 
la espongo, non mi permetto di presentare dei dogmi filosofici o scien
tifici. Io dico ciò che penso, e perchè penso così e non in modo diverso. 
Le mie parole non nascondono nessun pensiero recondito su cui ho 
bisogno di prendere un brevetto di privativa industriale. La scienza è 
il pane di tutti ; per: la centesima volta vi ripeto che essa è patrimonio 
non di tale o tale altro scopritore, ma di tutta l'umanità ; però su simili 
argomenti religiosi o velati nei riti di religioni scomparse, se non inve
stighiamo nel più confacente modo possibile, il secreto scientifico o 
filosofico che può esserl'i esistito non si sospetta mai. Allora la chiave 
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(e questa verità nascosta dai sacerdoti antichi deve avere, per essere 
svelata, mza chiave) resta nella mano di S. Pietro, del quale nome 
potrebbe essere guardata l'etimologia ... analoga alla Pietra. Se po
tessi parlare con l'arguzia del Filalete nell'Introitus apertus, potrei 
dire che Petra simbolicamente doveva tener compagnia a Petrus, ed 
osservare se le due chiavi (Pietro ne ha due ; una non bastava ?) fossero 
col buco, o una col buco e l'altra no ; noterei che pietra è anche parola 
greca che, come la latina, vuoi dire sasso e rupe, ed aggiungerei, per 
mostrarvi che sono un uomo dotto, spaventosamente erudito nello sci
bile dei ciottoli e dei sassolini, che Pietra fu città araba, e che della 
Pietra dei filosofi .si cominciò volgarmente a parlare nel· periodo della 
filosofia araba. 

Discepolo. - Veramente si scrisse lapis philosophorum - Lapis ... 
Giuliano. - Quelli che ne scrissero col nome di lapis erano poco 

acuti alchimisti, perchè ne capirono come interpetri e non come mae
stri dell'arte : lapis non è pietra. Lapis è pietra nuda, è sasso mondato, 
è montagna spogliata e senza vegetazione. Lapillus è proprio la pie
truzza, il ciottolino della spiaggia ; il Vesuvio per seppellire Pompei 
vomitò lapilli ; la lapide è marmo levigato. Invece petra è mutamento 
labiale di ketra, come nota il professar Brozzi nelle sue etimologie la
tine, citando il passo· di Festa in cui dice che vi sono due generi di 
pietre, l'una naturale e l'altra manufatta ; e se. mi permettete di posare 
per una v'blta a grande uomo laborioso di mia superlativa sapienza, 
ho l'onore di dirvi che in alchimia quelli che dicono petra vogliono pro
prio riferirsi alla manufacta, cioè fatta con le mani. Di qui Petrus, e 

Petra che faceva la corte alle chiavi del primo per aprire il paradiso. 
Quis vetat ridendo dicere verum ? Non fu per un caso strano che la 
moglie di Nicola Flamel si chiamasse Petronilla ! Costei, in occasione 
della santa Pasqua, si permetteva di fare gnocchi e lasagne e stendere 
le tagliatelle a forma di serpenti, ed il marito, guardandola lavorarE' 
la farina con le uova, le maniche rimboccate e dimenando le anche 
per la fatica, con le pitture su pergamena dell'Ebreo di Spagna tra le 
mani, gridò, come Archimede : Ho tutto trovato e capito. 

Discepolo. - Magnifico imbroglio ! Vi prego di arrestarvi per 
non farmi sospettare che nella composizione della pietra vi entrino 
gli spaghetti al sugo e le fettuccine romane ! Groviglio di parole che 
dicono e non dicono· ! Siamo sempre a ripetere che i dubbi persistono 
come per attribuire ai sacerdoti antichi cose· che essi non hanno mai 
detto e pensato, mancando documenti storici che ne parlino con chia
rezza e ne facciano testimonianza. 
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Giuliano. - Le conversazioni che abbiamo tenute finora non hanno 
cambiato il vostro modo di sogghignare, perchè vi preparate a farmi 
nn appunto critico un po' feroce. Non posso vantarmi di essere riu
scito ad iniziarvi a questo nostro ermetismo, poichè dopo tanti ragio
nari persistete a non volervi allontanare dalla comune maniera di pen
sare. Le cose che non si sanno si sospettano. La giustizia e la scienza 
non tengono conto delle cose sospettate : la prima non condanna e la 
seconda non approva e non definisce ; ma nè l'una nè l'altra, nè le due 
insieme, possono impedire che il sospetto esista. È tanto naturale, anche 
quando il sospetto rinnega la ragione pura e semplice ! Siamo noi che, 
in cerca di gatti da pelare, vogliamo credere che nelle antiche religioni 
esistesse un secreto misterioso che i sacerdoti tenevano ben custodito? 
E non siamo autorizzati a pensar questo dal secreto costante che gli 
iniziati dicevano di mantenere con fedeltà nascosto al grosso pubblico, 
al volgo? Non possiamo noi n è dire, nè provare, nè dimostrare con do
cumenti che la cosa celata sia questa o quella, ma abbiamo tutte le 
buone ragioni per richiamare l'attenzione degli uomini colti sull'esi
stenza fondamentale di conoscenze che i sacerdoti e gli iniziati posse
devano o dovettero possedere. Al tempo delle sette religiose antichis
sime, come delle iniziazioni ai misteri in quei secoli nei quali la con
cezione della vita dello stato, delle monarchie a base teocratica, non 
era la odierna, il diritto al comando spettava alla classe eletta ; non si 
buttavano le perle innanzi ai porcellini. Il cave canem dei nostri padri 
romani poteva essere inteso in un senso molto concreto : bisogna guar
darsi dal volgo. Vulgus e Plebs è la pressione e l'avidità della folla, 
del numero, la potenza comprimente dell'effiato collettivo. Se state a 
riflettere alle piccole cose che qui e là la iconografia religiosa degli 
antichi vi rivela, finirete col sospettare anche voi che abbiamo ragione 
di supporre che le vecchie mitologie non erano sicuramente delle frot
tole. Tutti gli iniziati della Grecia, dell'Asia Minore, della Sicilia e 
della Magnagrecia, parlo dei pezzi grossi, non desideravano che di 
andare a visitare l'Egitto, Menfi o Tebe, e abboccarsi coi sacerdoti egi
ziani. Erano ricevuti con ospitalità dignitosa ; ma il sacerdote, dopo 
di aver scandagliato che cosa i visitatori sapessero, si lisciava la barba, 
e, sorridente, faceva mossa come per dire : brava gente, voi avete la 
conoscenza degli dii minori, dii piccoli, ma noi abbiamo da fare coi più 
grandi dell'Universo, con quelli che fanno il caldo e il freddo e che, 
se si sentissero solleticate da qualcuno poco riguardoso, potrebbero 
con uno starnuto distruggere · un mondo ! 

Discepolo. - Ho anche io avuto l'impressione che gli Egizi del 
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Tempio non dovevano essere molto accoglienti e larghi donatori di 
sapienza ! 

Giuliano. - E se questi dii nascosti nel più remot.o dei Cieli, pre
sentati in apparenza umana o in forma di animali, o in sembianza mi
sta di uomo e di bestia, adombravano il possesso di conoscenza delle 
forze supreme della natura e la maniera di avvincerle e comandarle ? 
Vi è sembrata una cosa nuova, una cosa mai scritta e predicata quando 
vi ho parlato dei rapporti tra il Magnetismo terrestre e il corpo umano 
- ora il simbolo Luna ( affibiategli tutti i nomi egizi, caldei, greci, 
latini, che volete, è sempre Luna) restato in magia come l'esponente 
delle mutabilità, ha sempre gli attributi dell'elettro-magnetismo che 
influisce sulla natura terrestre : aumento, diminuzione, vita vegetale 
ed animale ; alta e bassa marea ; azione sulla materia, sulle piante, sul
l'uomo, sul sistema nervoso, sul sonno, sul riposo, sull'esaltazione, sul
l'intelletto e sull'anima delle cose viventi. 

Discepolo. - Sarebbe delizioso assaporare wta fantastica espo
sizione delle investigazioni da voi fatte sulle deità in rapporto alle forze 
della Natura, non come al solito per impressione sommaria, ma per 
esame critico dei criteri sacerdotali per la formazione dei simboli divini. 

Giuliano. - Non ·divaghiamo troppo. Avremo occasione di par
l.ue di tutto ; le nostre non sono conversazioni che si chiudono con 
questa di og�i. Vi ricordo che l'argomento che abbiamo cominciato 
ad esaminare per ora è la pietra dei filosofi sulla quale dobbiamo di
scorrere a lungo, perchè, caro amico, devo riuscire a ben persuadervi 
che la nostra scuola non è un manicomio, quantunque a prima vista si 
senta che il nostro pensiero è in antitesi con la ragione investigativa 
dell'odierna coltura. Siate paziente. Saturno clemente donerà a noi 
il tempo necessario per farmi dire quello che dovete �apere e che non 
teme le critiche vostre o dei vostri docenti. Dunque vi dicevo che varie 
sono le ipotesi di interpretazione di questo simbolo della Piet1·a, e che 
se vi furono papi non entusiasti di questi studii, voi potete giustificarli 
come di odorato molto fino. Quella fu la torbida e mutabile atmosfera 
in cui si agitò Raimondo Lullo, oscura età di mezzo in cui germoglia
vano i primi semi della emancipazione della medicina dalla filosofia che 
due secoli dopo doveva permettere la grande iniziativa di Paracelso, 
che parve a Leibnitz il miglior medico tra tutti i pazzi e il più pazzo 
tra tutti i medici. Nei tempi dell'agitatore di Majorca tutto si muove
va nell'orbita della reljgione, e l'idea dell'unità del mondo abitato con 
un solo dio e un solo Pontefice era l'incantevole sogno che solleticava 
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la vanagloria delle grandi potestà spirituali che in nome del Signore 
dei Cieli volevano mettere un piede su tutto i re coronati della terra. 

Discepolo. - Oh ! su questo buon mattoide di Paracelso sarebbe 
bene che ci fermassimo un poco. 

Giuliano. - Ancora un desiderio ? Ancora una digressione ? Men
tre vi. appassionate ad una cosa, diventate subito curioso di altre ! Sen
tite il bisogno di ampliare la vostra erudizione per la vastità stessa 
di questa grande e misteriosa storia dello spirito umano, nella quale 
sono incise tutte le miserie dei desideri nostri e gli sforzi necessari che 
ci spronano a camminare, a incedere, a correre verso quel che ci pare 
migliore per l'umanità e che ci irretisce, ci aggroviglia, ci chiude in tante 
necessità nuove che ci allontanano sempre più dalla Natura, che è 
l' Archeo di Basilio Valentino, il principio della vita nel limite del bi
sogno di vivere e di inneggiare al godimento delle ore vissute, nel
l'amore e per l'amore per l'uomo e le cose create. Tutti i dotti, verso 
la fine del Trecento, epoca in cui visse Dante e fu scritta la Divina 
Commedia, quelli che erano in fama di filosofi, dalla folla furono cre
duti alchimisti ; ma date all'Alchimia l'interpetrazione che volete, defi
nitela l'arte di trasmutare l'uomo volgare in superuomo o i metalli 
deprezzati in oro, sarete bravo se riuscirete a indicarmi il mezzo per 
riconoscere, attraverso la storia, {:hi fu alchimista vero e chi ne godè 
la fama senza esserlo. 

Discepolo. - Consigliate dunque a non prestar fede alla storia 
mirabolante di tanti che si vantano nei libri di aver ottenuta la proie
zione, di aver fatto l'oro, di aver posseduta la pietra? Il Flamel, il Tre
visano, il Rupescissa, il Filalete vanno nella stessa bolgia ?  

Giuliano. - La mia esperienza, la mia lunga pratica di tanti se
coli di ricerche e di conoscenza di alchimisti, mi ha fatto guardingo e 
incredulo verso le vanterie degli uomini. Perchè il proverbio ci ricorda 
che chi sa il giuoco non l'insegna, e che tra il dire e il fare vi è di 
mezzo il mare. Raimondo Lullo fu o no un arrivato, un evoluto che 
aveva raggiunto il grado di parlare e creare, se l'Alchimia è questa ? 
Fu lui a fabbricare l'oro nella Torre di Londra, o è la leggenda che 
narra cose fantastiche? Lo stesso domanderei a Flamel e agli altri. 
Per Ireneo Filalete, o per chi è stato l'autore delle opere che vanno col 
suo nome, la cosa mi sembra più probabile o almeno possibile. Egli, 
come scrittore, prende tutte le precauzioni per non scoprirsi. Non fa 
come Cornelio Agrippa che passa un mondo di guai e perde l'amicizia 
e la fiducia di tanti protettori perchè, avendo scritto un libro di magia, 
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è sospettato di soperchieria. Io, che non ho l'abitudine di fermarmi 
alle mie opinioni, ne domandai una volta ad un amico che in alchimia 
era molto dotto e che ora è morto ... 

Discepolo. - Un alchimista vero? di quelli che sanno fare le 
trasmutazioni ? 

Giuliano. - Un vero competente, ma che nel mondo degli uomini 
ha lasciato un nome molto discreditato ! 

Discepolo. - Un italiano ? 
Giuliano. - Italianissimo. Non voglio ancora dirne il nome, per

chè mi gridava spesso, quando era vivo, che io facevo male a scrivere 
di queste cose, guastandomi la vita con miserie maggiori di quelle 
che la umanità volgare sopporta . . .  

Discepolo. - Alchimista ed egoista. 
Giuliano. - Egoista perchè ? 
Discepolo. - Perchè la scienza è pane di tutti e nessun ritrovato 

scientifico, nessun esperimento che dimostri qualche nuova investiga
zione, nella sua integrità si deve nascondere agli studiosi. Alessandro 
Volta, Guglielmo Marconi, Edison, Curie e tanti altri non hanno ce
lato all'umanità nessuna cosa che rappresenta il risultato delle loro 
ricerche scientifiche, e l'umanità se ne giova. Un alchimista riuscito, 
o che faccia l'oro con i ferri vecchi del fabbro o che muti l'uomo me
diocre in un uomo divino, ha il dovere di dire tutto, svelare tutto, per
chè tutti siamo .fratelli nel senso che abbiamo diritto a studiare per 
progredire e lenire i mali della società umana e della folla. La scienza 
è patrimonio di tutti, e deve quindi concorrere alla felicità di tutti. 

Giuliano. - Oh l come avete ragione l Anche io sono di questo 
parere. Facciamo diventare uno zotico coltivatore di rape un angelo 
buono ? E perchè non insegnare il metodo a tutti ? Quando la ricetta 
vi è, è facile donare e facilissimo rifare. Non è necessario far l'avaro, 
lo spilorcio, per poi godere della miseria altrui. E poi, come ben dite, 
ed in questo vi approvo e vi elogio, che cosa è la scienza ? Il patrimonio 
intellettuale umano che viene sfruttato, in tutte le contingenze della 
vita, per la felicità materiaJe dei vivi in terra. Volta ha dato la luce 
elettrica, Marconi il telegrafo senza fili ; perchè gli alchimisti non do
vrebbero spiattellare alle Accademie il risultato delle loro investiga
zioni ? La cosa cammina da sè ; non so perchè non si dovrebbe imban
dire la mensa ai poveri della scienza quando la scienza è la grande ric
chezza inesauribile dell'umanità l 

Discepolo. - Dite sul serio che siete d'accordo con me ? 
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Giuliano. - E perchè dovrei mentire ? Tutto sta a rinvenire 
questo portentoso alchimista che ha trovato il bandolo della imbro
gliata matassa alchimica e ne ha fissati bene i principi per volgariz
zarli, alla portata di tutte le borse. La verità inconfutabile è che non 
ne conosco alcuno che sia arrivato al punto da aprire un emporio alchi
mico a buon mercato. 

Discepolo. - Ma poco fa mi avete detto che conoscevate un alchi
mista vero, italianissimo, ora morto, che faceva da vivo l'arpagone 
avarissimo e che disapprovava qualunque propaganda vostra per que
sta filosofia speciale che dal grosso pubblico, a prima vista, vi fa pren
dere per dei matti o per persone che sognano ad occhi aperti... e che 
sono pazzi lo stesso. 

Giuliano. - Questo amico non è da contare, perchè era alchi
mista di tempi passati, di secoli già scorsi, · criticati da noi come poco 
liberali a causa della scienza che doveva per forza svolgersi nell'orbita 
delle teorie religiose. Come ben sapete, mio ottimo amico, ciò che è 
carattere formato nella prima educazione, non si cancella. Educato al 
risparmio, camminò attraverso i secoli con grande economia di atti e 
di parole. 

Discepolo. - Non mi confondete con frasi nuove ! Che cosa volete 
dire che egli camminò attraverso i secoli? Questo vostro italianissimo 
alchimista è stato un mitico eroe come quelli che si contengono nelle 
storie favolose delle religioni morte? 

Giuliano. - Se avete bisogno di una spiegazione io ve la darò, e 

mi sbottono il soprabito in tutta confidenza con voi con cui, in fine, 
vado d'accordo sull'assoluto dovere che hanno i sapienti di donare al
l'umanità il  risultato dei loro studi. Che siano deplorati coloro che pos
seggono e non danno ! Il bene dell'umanità ha per fonte l'inesauribile 
progresso della mente dei pochi che eccellono, essendo dotati degli ele
menti essenziali atti a scoprire o inventare cose nuove e utili. Vi dico 
quel che vi dico, in tutta confidenza, purchè non mi facciate il tradi
mento di ripeterlo e di stamparlo, perchè sarei assalito da aspre cri
tiche e insultato per il mio modo di parlare e di pensare, poco rispet
toso, delle tradizioni magiche. Di alchimisti veri ve ne devono essere stati 
e ve ne sono, non dico di no. Sotto la luce del soie tutti i fenomeni sono 
possibili : quelli che conosciamo, quelli che sospettiamo e gli altri che 
non crediamo e ignoriamo ; ma, a dirvi la verità, io non so come pren
dere e come intendere certe mirabolanti storielle che mi raccontava il 
mio amico. Parlava come tutti gli alchimisti hanno dovuto parlare ai 
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profani nei diversi secoli e nelle diverse lingue, da quando il mondo è 
stato partorito da Giunone ; perchè qua e !à si trovano, nei libri e nei 
manoscritti antichi, delle parole, delle frasi, dei ricordi che mi suonano 
all'orecchio come se li avessi ascoltati dalla viva voce del mio amico 
personale. Egli mi diceva che facevo male a filosofare in pubblico sul
l'Ermetismo e sulla Magia, perchè le folle degli studiosi non mi avreb
bero dato il tempo nè di mangiare un boccone di pane, nè di riposare, 
nè di dormire. Mi citava Ireneo Filalete che nel suo Introitus ha par
lato chiaramente per raccomandare che bisogna fare l'oro con pru
denza dovendo poi giustificare, con ragioni volgari, il modo con cui 
siamo venuti in possesso di tanto nobile metallo, se in porto non è ar
rivato dagli oceani nessun vascello che ci permetta di dire che il ca
pitano ce ne ha donato. L'amico insisteva che Filalete voleva alludere 
non all'oro, ma alla verità che non si doveva mostrare, appunto come 
l'oro che non deve esser messo alla portata della cupidigia dei mise
rabili, che diventano ladri ed assassini per volontà di godimento. Quan
do egli biasimava l'inizio della mia opera, io gli rimbrottavo che quelle 
sue idee erano antiche, allorchè tutto era insicuro, e, per continuare il 
discorso alla maniera dell' lntroitusJ gli ricordavo che i secoli passati 
differivano dagli attuali, in cui l'oro coniato in tutte lé nazioni e le 
monete e i fogli da mille lire si tengono esposti nelle vetrine delle ban
che. E passando alla scienza che l'oro simbolizza, facevo osservare che 
erano trascorsi i tempi della tirannia religiosa, e che la vera filosofia 
non teme nè persecuzioni nè ladri. Voi - dicevo io - vivete con la 
mentalità di un'epoca che non è la nostra, con preoccupazioni anacroni
stiche, le quali non sono conformi all'educazione moderna e alla col
tura contemporanea. Egli sorrideva, sorrideva, la faccia illuminata da 
una calltla intelligenza, e istigato da me, rispondeva : Peccato originale 
il mio1 perchè vidi la luce molti secoli fa� quando i tempi non erano 
questi ma la verità era la stessa. D

1
allora non sono morto mai defi

nitivamente} e posso dire} come Ermete} che io sono come fui e sarò1 
non nascendo da un utero di donna} ma cangiando di corpo1 rinascendo 
per mutare il corpo} nascondendo gelosamente la mia persona antica1 
la mia identità1 e1 pur conservandomi lo stesso1 cangiando approssi
mativamente la figura esterna e non dicendo mai al profano quello che 
fui1 che cosa pensai} ciò che penso} che cosa feci1 se sono compreso tra 
i nomi della storia della umanità} se mi vollero1 ricoperto di pece bru
ciar vivo} se m·i gridarono osanna. Vedete che la mia esperienza è più 
lunga della vostra} non perchè voi siate anima nuova1 tutti voi siete 
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persone di vecchia conoscenza mia, ma ad ogni rinascita siete discesi 
prima nell'inferno oscurissimo di un utero materno e poi rivenuti alla 
luce traverso l' oblioso Lete, senza memoria del vostro passato, senza 
la coscienza di quel che foste, risultando istintivamente tendenti a 
una {attività antica che si perpetua in voi per sola simpatia o per atti
tudine a vita già vis'suta. Ed io ad ascoltarlo, sospeso, tra il credere 
e il non credere. E pensavo trepidante : povero e caro amico, una ruota 
dell'almanacco non gli gira forse bene ? È affetto da schizofrenia so
gnando mentre parla ? Mi corbella ? Poi son restato interrogando me 
stesso : e se Tommaso d'Aquino, e se Pico della Mirandola, e se il 
Borri, il Filalete, il Rupescissa, il Trevisano, l'autore della Turba phi
losophorum furono alchimisti, non dovettero aver rinvenuto un se
creto impensato, un Grande Arcano che permette all'uomo di eternarsi 
per Avatar, come dicono gli Indiani, cioè cambiando organismo fisico 
solamente, con l'entrare nel corpo più giovane di un adolescente ? E se, 
al contrario, queste fossero tutte frottole di cervelli romantici che vi
vono di una fede tanto profonda da credere realtà viva un sogno straor
dinariamente incredibile ? 

Discepolo. - Non so se credervi sulla parola nella forma sincera 
che artisticamente rappresentate. Pare strano che interviste come le 
mie, nate dal bisogno di istruirmi, vadano a finire in una questione di 
interpretazioni che mi legano ad ipotesi curiose, che non domandano 
che di essere risolute. Da critico positivo come sempre sono stato, con 
l'educazione ricevuta di una serena forza di esame, mi trovo impi
gliato in un campo di supposizioni come in un cerchio magico, nel 
quale l'immaginazione si allarga in problemi insospettabili che, enun
ciati separatamente, farebbero ridere me e quanti hanno studiato come 
me. I dubbi, esposti da voi con la bonàrietà di un espositore incredulo 
e pur maravigliato, mi prendono e mi attirano, e due voci io ascolto 
in me. La prima mi dice e dama : costui, se è maestro dell'arte, t'im
broglia. La seconda mi soggiunge : ma no, vedi come è franco, come 
ti parla col cuore in m an o! A chi credere? Alla prima che nega o alla 
seconda che mi trascina ? Anche infetto di filosofia pitagorica, non 
saprei quale delle due sia quella che possa decidermi a dire : N.umen 
dixit. 

Giuliano. - Non mi riguarda la vostra fiducia. L'opinione è 
libera e non s'impone. In fondo non posso obbligarvi al mio modo di 
vedere, e più in fondo ancora, non so darvi la mia precisa interpetra
zione. Capirete che certe questioni, per quanto sbalorditive e non usuali. 
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vi lasciano campato in aria, come in un pallone aerostatico che, man
cando di apparecchi direttivi, non sapete se scende o sale. 

Discepolo. - Anche voi non affermate e non negate, e mi sem
brate sincero. 

Giuliano. - E debbo esserlo, perchè un dogma fondamentale della 
magia ci insegna che per conoscere la cosa e la sua natura, la sua forza 
e forma, bisogna essere la cosa stessa. Direi anch'io di essere un al
chimista come quello che ha detto tanta roba a me, per capire ciò che 
la cosa sia o non sia. 

Discepolo. - A questo punto mi sento di parlarvi con eguale 
franchezza. Rivolgendomi a voi, come fondatore di una Scuola Er
metica, io ero persuaso che potevate rispondermi affermativamente a 
tutte le questioni che vi proponevo, con cognizioni di pratica e con co
scienza ; invece devo constatare che intorno a certi problemi siete an
cora nel campo delle ricerche. E dire che la maggior parte di quelli che 
hanno lette le vostre opere vi credono un alchimista, mentre voi; di 
alchimia, non avete praticato niente ! 

Giuliano. - Andiamo adagio : io vi direi una menzogna negando. 
Un uomo come me, che ha dedicato cinquant'anni a studiare queste 
cose praticamente, non è possibile che non abbia praticato, saggiando, 
provando, iniziando lavori di questo genere. Io ho cercato, ho tentato 
di tradurre in pratica il risultato delle mie meditazioni, ma intanto, non 
sono ancora arrivato a risultati che mi permettano di giungere ad una 
conchiusione concreta. E voi tanto più ve ne accorgete -perchè non ho 
presentato niente di veramente scientifico e probante innanzi ad alcun 
consesso di dotti, per dimostrare cosa che metterebbe in rivoluzione 
tutti gli scienziati del mondo. Non vi ho detto, con la più grande schiet
tezza, che ogni ritrovato scientifico deve essere patrimonio di tutto il 
mondo degli studiosi ? 

Discepolo. - Avete avuto la disillusione più completa e intanto 
non vi arrendete a pronunziare la vostra risposta negativa : che niente 
esiste di tutte le chiacchiere dei pretesi alchimisti. Resta in voi il prin
cipio fondamentale, che poi è puro misticismo, che ancora cercando 
potreste rinvenire la chiave che apre le porte della classica alchimia. E, 
a conti fatti, dei vostri tentativi ed esperienze non vi è restato nulla, 
perchè niente avete detto neanche di questi. 

Giuliano. - Quantunque sia tardi per continuare, tuttavia posso 
dirvi che sono riuscito ad avvicinarmi a qualche risultato maraviglioso. 
Mancano gli elementi, che formano le leggi scientifiche propriamente 
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dette, per farne un resoconto o un esposto a qualche grande accademia 
di scienziati, però niente vieta che io ne parli nel prossimo giorno in cui 
ci rivedremo per intrattenerci di nuovo con sincerità sulla pratica in
terpetrativa di quello che gli altri hanno lasciato scritto, e vi dirò come 
io creda d'essermi avvicinato alla formazione di quel Farmaco Catto
lico o Universale che' potrebbe far mutare l'orientamento della medi
cina moderna, per mezzo della quale elementare conoscenza ho pensato 
di rendere probante un esperimento di Scuola e di Medicina Ermetica. 

Discepolo. - Comprendo che ora è molto labm:ioso per voi con
tinuare, e verrò a trovarvi al più presto, ma prima che vi lasci vorrei 
domandarvi, per favore, il nome dello scomparso alchimista italianis
simo di cui mi avete detto non so se bubbole o verità. 

Giuliano. - Nel prosieguo ve lo dirò, un nome può dirsi. Ve lo 
confiderò per dimostrarvi che io voglio tutto palesare per il bene degli 
studiosi. Ma egli mi ha lasciato erede di un cumulo di manoscritti non 
facili a leggere, in caratteri fittissimi e pieni di disegni e geroglifici che 
forse mi daranno la chiave, se non di tutto, almeno della costituzione 
del Farmaco Cattolico di cui vi ho parlato poco; forse, se niente me lo 
vieta nel testamento, potrò sottoporre al vostro esame anche quanto 
ha scritto, carte e disegni. 

Discepolo. - Posso venir presto per esaurire questo capitale 
argomento tra gli argomenti dell'Ermetismo? 

Giuliano. - Vedete, siamo al plenilunio, non la prendo a lungo. 
Venite a trovarmi il primo giorno della luna nuova. In quella sera 
Saturno è assente. 
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OTTAVO DIALOGO 

SoMMARIO : L'Ermetismo e i suoi metodi d'insegnamento - Confini nei quali è contenuto - defi
nizione di esso - Ermetismo è presenza dell'infinito - Che cosa intendere per spirito o 
anima - Il linguaggio come mezzo di comunicazione delle idee - Definire è determinare 
idee finite - Difficoltà di concepimento delle idee infinite - Che cos'è la psiche - L'io 
interiore e la individualità umana - La teosofia mitologica dell'antica Roma - L'Occul
tismo nella concezione Occidentale e in quella Orientale - Le origini del cristianesimo 
primitivo - L'Oiimpo latino e i segreti dell'iniziatura - Difficoltà d stabilire le  ori
gini della razza Europea - La visione del mondo è materia ermetica - La mente umana 
e sua tendenza alle idee concrete - L'avvenire mentale dell'uomo in rapporto alla sua 

' conformazione cranica - Il sistema nervoso e la sua funzione nell'organismo - .I poteri 
della psiche - Le vibrazioni animiche che i nostri sensi non percepiscono - Il genio 
umano - Rapporto fra materia e anima - Apollo ed Ercole - L'ignis amor .e la camicia 
di N esso - Paracelso e I'iod cabalistico. 

Discepolo. - Desideravo assai rivedervi. Capirete che dopo tanto 
conversare, non trovo, per essere franco, che il vostro metodo sia adatto 
a spiegare una teoria filosofica o scientifica che serva di base ad una 
Scuola Nuova o rinnovata. Voi vi proponete dimostrare che la vostra 
scuola Ermetica non è una chiesuola con a capo un papasso che dom
matizza ai fedeli tutte le stranezze che abbondano nei rifiuti dell'oc
cultismo, così come la intendono le persone che vanno in cerca del mi
racolo e perpetuano vecchie superstizioni. Mi avete permesso di espri
mervi lealmente il mio pensiero, e ne approfitto per esporvi le mie idee 
con nettezza, sicuro che non prenderete a male l'espressione della mia 
libera critica. 

Giuliano. - Vi sono grato della vostra schiettezza, anzi la desi
dero. I nostri colloqui non potrebbero essere continuati se voi foste un 
credente o un sognatore, perchè gli esaltati, non pe:t�satori, non critici, 
non imparziali, amano sentire delle cose mirabolanti e approvano qua
lunque frottola ben presentata. 

Discepolo. - Voi dunque mi concedete ampia libertà di esporvi 
quanto non mi convince. La mia è una educazione scientifica. Le stram-
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berie, anche ben dette, ci possono stdurre e compiacere un· minuto, ma, 
ritornando in noi, appena presi dall'ingranaggio del metodo, si valu
tano per quel che sono : sogni e poesia. 

Giuliano. - Poveri poeti l Comprendo che il nostro tempo non 
è loro favorevole, pel!chè non li considera più come vati, profeti, ispi
rati, cui Apollo stilla la verità ermetica nel canto simboleggiante le 
cose e le leggi invisibili delle concatenazioni ideali di ciò che è o sarà. 

Discepolo. - La scienza, come oggi è intesa, non ha più il signi
ficato platonico e aristotelico che per approssimazione. Cartesio, Hob
bes, Leibnitz, hanno fatto il loro tempo. Volumi di parole sciupate. 
Scienza, dal latino scire, è sapienza accertata. Allorchè si diceva coi 
platonici che vi è scienza solo quando sappiamo che le cose sono come 
diversamente non possono essere, si faceva molto assegnamento sulla 
meccanica della ragione. Nel medioevo S. Tommaso scriveva : scientia 
est assirnilatio mentis ad rem scitam; ma questa è definizione tomistica 
che lascia il tempo che trova, perchè l'Aquinate imitava un pò i re
sponsi degli oracoli sibillini. Le nostre conoscenze meritano l'aggettivo 
di scientifiche quando positivamente sono controllabili. Matematica, 
fisica, chimica, anatomia, meccanica applicata, e tutte le dottrine che 
sono pronte al controllo quotidiano delle applicazioni e degli adatta
menti che, per sè stessi, sono prove. La scienza, nome astratto e gene
rico, non è possibile se non procede con costanza ad un esame concreto 
e pratico : prova o esperimento, constatazione del fenomeno, formazione 
della teoria o della regola, determinazione delle leggi informative. 

Giuliano. - Grazie delle spiegazioni veramente amn;tirevoli e 
chiare. Quando mi parlate così, compite un'opera preziosa ; chiudete lo 
steccato del torneo in cui i due cavalieri prodi e tenaci devono conten
dersi la rosa che la bella castellana dona al vincitore. 

Discepolo. - Perchè la scienza universitaria offre qua e là, con 
simpatiche adesioni di cattedratici, un sostegno e un certo proselitismo 
all'Istituto Metapsichico Internazionale di Parigi ? Perchè questo non 
si allontana dalle premesse positive di un metodo scientifico e vera
mente tale. Esistono soggetti, uomini o donne, che presentano in condi
zioni fisiologiche organicamente sane, dei fenomeni sopranormali ? Li ac
coglie, li chiama, li assoggetta ad esperimenti con controlli, come in un 
primo esame, e se i risultati sono positivi, li presenta a chi deve loro dare 
la corona della certezza. Potete forse negare, potete non riconoscere che 
molti progressi della neuropatologia non siano stati occasionati o inco
raggiati da esso? Ma voi limitate alle parole amene i vostri insegnamenti 
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e non provate affatto che le cose siano così come le annunziate. E quasi 
per evitare di essere messo con le spalle al muro da un critico sereno e non 
malevolo come me, vi rifiutate con costanza di seguire un metodo ret
tamente scientifico. Volete che io sia il vostro critico ? Ma dovreste voi 
stesso esaminare le vostre pretese teorie dal punto · di osservazione 
serena dell'uomo colto. Tutte le vostre ipotesi sono basate suU'anima 
umana. Ma l'anima dell'uomo non è un valore scientifico. Anemos : 
vento, spirito, soffio. Vedete che la parola monta e rimonta alle origini 
dell'umanità, allo stato dell'ignoranza, di osservazione rudimentale della 
vita ! Non si sapeva cosa fosse la vita, non si concepiva lo stato di 
funzionalità del corpo umano, dell'uomo vivente, e si dovette dire 
(per definire l'uomo vivo) che il respiro, aria immessa ed emessa, 
era la forza fisica ed il pensiero, l'attività muscolare, e il sogno, 
la fabbrica delle idee, in una parola : l'anima. E ciò perchè i pri
mitivi constatavano che il morto non respirava più, che il vento era 
andato via, che l'anima era partita. Ora, mentre tanti gas naturali 
sono analizzati dalla chimica e tanti se ne fabbricano per distrug
gere la vita umana respirata dal vivo e abbandonata dal morto, non 
è stato possibile captare, analizzare, o sintetizzare l'anima in nessuna 
maniera. Questo è un argomento che gli scienziati veri passano sotto 
silenzio, come cosa di cui non si parla, sia per non irritare la fede 
dell'ascoltatore, sia per non darsi l'aria dell'antireligioso. Cominciando 
a discorrere con me, mentre con poche parole credete dimostrare che 
anima e spirito non sono che aria e vento, partite da una premessa 
falsa, l'esistenza dell'anima, per edificare una piccola religione, una 
delle tante neo chiesuole che qui e là spuntano tutti i giorni con a 
capo dei pretesi profeti che si ritengono tutti degli iddii viventi. 
L'anima non è scientifica, nè come è compresa dalle religioni, nè 
come è capita dal volgo. Volete darle il significato di personalità 
umana! Ma anche in questo senso l'umana personalità appena oggi 
comincia ad essere soggetto di studi della psicologia scientifica, e 
ad una conclusione concreta e seria la scienza non è arrivata. La psi
canalisi, che è e non è scienza, che sta sospesa nel limbo delle novità e 
delle innovazioni, che promette tanto ed ha amici e detrattori, pare ac
cingersi all'atto eroico di risolvere il problema della psichiatria completa, 
ma non perviene ancora a dare un valore essenziale alla manifesta
zione intelligente dell'essere umano. Una Scuola Ermetica, impostata 
così, credetemi, non mi sembra che debba fare un cammino molto 
lungo l 
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Giuliano. - Magnifica, l'irruente esposizione della vostra critica 
demolitrice l Non vi manca che il tu quoque, Brute, fili mii! Dopo sette 
dialoghi non mi aspettavo una lavata di capo come la vostra l 

Discepolo. - Scusatemi, non vi rivolgo un rimprovero come quelli 
che si fanno agli ignciranti ; parlo per esprimere il mio modo di vedere ; 
dò uno sguardo sintetico e critico alle cose di cui abbiamo discorso. 
Se sollecitai tempo fa delle conversazioni con voi, fu per la precisa 
volontà di apprendere, d'imparare senza preoccupazioni di studi, senza 
sentirmi umiliato di venire alla ricerca di fatti e sistemi di scienza nuo
va ; di scienza (dico Scienza) anche abbo.azata, che presa in mano da 
maestri miei, di valore più alto e di tecnica più perfetta, potesse fare 
dei progressi alla luce del sole, da cattedre di Università dotte, vetuste 
e famose, atte a lanciare, come un bolide luminoso, la nuova parola della 
investigazione umana. Invece . . .  

Giuliano. - ... Invece disillusione completa l Avete trovato chiac
chiere . . .  

Discepolo. - ... Ma piacevoli, e lo affermo senza ironia. Ecco 
perchè desideravo con interesse rivedervi. . .  

Giuliano. - ... Per dirmi questo ? 
Discepolo. - Per dirvi ciò come prologo e per invitarvi a seguire 

un metodo, un vero metodo scientifico, nella esposizione di queste dot
trine curiose. Altrimenti quello di cui parleremo in seguito non sarà 
da me annotato prima e studiato dopo, per cavarne tutto il succo vi
tale, dato che la materia ne contenga. 

Giuliano. - E per le nostre conversazioni precedenti avete fatto 
lo stesso ? 

Discepolo. - Con assiduità . e interesse grande, perchè avrei vo
luto proclamare che mi avete convinto, non con sotterfugi filosofici, ma 
con prove, con teoriche esperimentate. Invece con i discorsi vostri, nella 
loro semplicità seducenti, curiosi, interessanti, romantici in certi punti, 
furbeschi, immaginativi, paradossali in altri, quando si va a strin
gere, ci si trova col desiderio .. . di avere e provocare altre spiegazioni. 

Giuliano. - E se questo fosse il mio o il nostro metodo ? Dovrei 
forse piegarmi a seguirne un altro, solo perchè preferito da tutte le 
scuole di scienza ? L'Ermetismo è forse una dottrina, una disciplina, 
una filosofia pari a quelle che s'insegnano per ottenere un diploma ? Ve
dete caro amico, se vi è un uomo che vi comprende e che approva la 
requisitoria che mi avete inflitta, quello sono io. Un giovane che ha 
tanto studiato nei laboratori, nelle aule universitarie, nei gabinetti spe-

153 



rimentali, che ha la testa ancora piena delle parole pronunziate ex 
cattedra da maestri illustri, non può segnare una rinunzia al passato, 
non può rinnegare sè stesso e ciò che a fatica ha raggiunto per tuffarsi 
in un gorgo d'acqua misteriosa, di cui se ne ignora la sorgente e che 
non disseta mai. Ma se voleste ben capire che l'Ermetismo o la Magia 
stanno tra il limite della filosqfia pura e la soglia della porta più grande 
che apre il cammino alla scienza positiva, meccanica o matematica, non 
trovereste strano che la originalità della mia tesi non è essenzialmente 
identica alle proposizioni prescientifiche che si abbordano con l'esperi
mento che il docente esibisce allo studioso. In un dialogo, Luciano narra 
di un Ciabattino che allo spuntar dell'alba sentì parlare il suo gallo che 
lo aveva svegliato con un sonoro chicchiricchì. Pur sgridandolo e mi
nacciandolo di farlo morire spennato in casseruola, il Ciabattino chiese 
meravigliato al bipede pennuto : Chi sei tu ? E l'altro : Pitagora. Subito 
allora il Ciabattino domandò : dimmi, perchè prima che diventassi gallo 
vietasti ai tuoi discepoli di mangiare le fave ? Il compiacente gallo spie
gò che i cibi sono buoni e cattivi secondo i tempi e le specie e le varietà 
degli animali ; quel che non conviene all'uno, conviene all'altro . . .  così per 
l'Ermetismo e per il suo metodo. Voi non avete torto di esporre la 
vostra critica partendo da un presupposto che è confusione di valori 
e di conoscenze. L'Ermetismo non è la botanica, non è la chimica, 
non è la fisiologia. È la scienza dell'infinito, la scienza del non finito, 
mentre le discipline apprese col metodo sperimentale positivo sono 
scienze del concreto e del finito. I metodi d'insegnamento, come i cibi, 
sono convenienti per adattamento alle discipline che si studiano, e tutti 
non hanno lo stesso valore per tutti i soggetti di meditazione o di studio. 
L'Ermetismo è scienza dal punto di vista filosofico e dall'aspetto pro
bativo, se lo si guarda e lo si studia nei fenomeni delll:> spirito umano. 
Come fare per esprimere delle idee con parole proprie, quando queste 
mancano ? Spirito e Anima, oltre il significato etimologico, vanno intesi 
in un senso traslato, approssimativo, analogico ed omologo. Questa po
vertà di parole esprimenti concetti e pensieri non finiti è stata riscon
trata in tutte le lingue, dai filosofi antichissimi ai più moderni, perchè 
il linguaggio è un arsenale di vocaboli atti a comunicare ad altri i propri 
pensieri, mentre l'idea che si deve esprimere, per diventare comune a 
colui che ci ascolta, deve essere già sua concezione assodata, se non si 
vuole correre l'alea di parlar cinese con un abissino. Se pronunzio la 
parola Anima, se dico l'uomo ha un'anima, bisognerebbe capire, inten
dere, il significato di questo vocabolo come io lo intendo, e non come 
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l'apprende un religioso che mi ascolta, come lo intuisce uno scienziato 
pari vostro, come lo comprende un qualunque volgare parlatore di cose 
comuni, di cose che, definite e non infinite, sono concepite nell'ordine delle 
idee delle plebi e delle folle. Quando supponete che io possa dare alla 
parola anima il significato di personalità, voi stesso, che siete un dotto, 
dite cosa impropria, inesatta, completamente erronea. Accennate ad una 
psicologia scientifica : la psiche sfugge ad una definizione. Definire è 
determinare, cioè mettere dei limiti alla comprensione di idee deter
minate : il pane, il formaggio, l'uccello, la pianta, si possono definire, 
perchè sono cose, oggetti, idee finite. Ma le cose infinite, non finite, 
astrazioni di virtù o di poteri o di qualità, non si prestano a definizioni, 
cioè a determinazioni, per la loro natura stessa indefinita. Più elemen
tare e volgare è il comprendonio di una persona, più grossolanamente 
sono ideate e immaginate le cose infinite e le indefinite. Le immagini 
sacre, i simboli religiosi figurativi sono una necessità per l'intelligenza 
dei volghi. Dite ad un salumaio di esprimere un concetto, l'idea che egli 
ha di Dio. e la sua mente ricorrerà alla figura di un uomo alto, enorme, 
barbuto, che con una mano tocca la luna e con l'altra il sole, come l'ha 
visto in qualche rudimentale illustrazione di un libercolo di storia sacra 
dedicato aLbambini. Ma la stessa idea Dio, non è compresa da me e da 
voi nel medesimo modo ; e tra la mia concezione e la vostra vi è diffe
renza tale che vi passa di mezzo un oceano. Ecco perchè è ingiusta ed 
ingiustificata la vostra critica, se dite che il mio Ermetismo parte dalla 
premessa erronea di un'anima nell'uomo. Se voi proclamate esistente 
una psico-logia scientifica, stabilite a priori che una psiche nell'uomo 
esiste - quindi psiche è scientifico, e psiche è soffio vitale, anima, vita, 
sentimento, carattere, intelligenza, spirito, individuo pensante, essere 
umano vivente, cosciente. - Voi dunque non accettate l'anima nella 
dicitura latina e fate buon viso alla psiche greca che è la medesima cosa ? 

Discepolo. - Ma la psiche, considerata in sè, non è una conquista 
scientifica. 

Giuliano. - La vostra affermazione è una menzogna, una men
zogna convenzionale che sembra vera nella elasticità dei maestri di 
questa meccanica sperimentale del positivismo - ma non risponde al 
sentimento informatore di tutta una s�rie di parole scientifiche che ne 
rappresentano la prova, anche dando ad esse un senso perfettamente 
materialista. Psicastenia, Psichiatria, Psiconevrosi, Psicosi, Psicopatia, 
Psiconevropatia, Psicoterapia : se fosse come voi candidamente affer
mate, non sarebbero vocaboli della scienza corrente. Bisognerebbe can-
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celiarli tutti. È verissimo che nessuno ha captata un'anima in una pro
vetta e che nessun laboratorio l'ha sottoposta al microscopio, come si fa 
coi bacilli e coi batteri ; ma è anche arcivero che voi scienziati non igno
rate che l'uomo pensa, che voi pensate, che in voi vi è un io, giudice 
vecchio, dominatore sereno, che guarda la vostra bassa coscienza di un 
sè o di un me più superficiale, più sofferente, più soggetto alle impres
sioni e alla sensibilità elementare del vostro individuo, la coscienza delle 
sensazioni del Condillac. È questo me, questo egoarchico io, che forma 
l'individualità dell'uomo . e la sua personalità particolare ; non è l'io in
teriore e profondo che risponde all'individuo storico, come l'ho sempre 
chiamato, che è all'apice della individualità mentale, che pare estraneo 
a noi e che è cosa diversa dall'Anima e dalla psiche, espressione di vita 
nel pensiero e che comprende tutto senza essere in tutto. 

Discepolo . - Avete tale un modo di imbrogliare le carte con la 
vostra filosofia ermetica che, preso alla sprovvista, non so come rispon
dere. :Mi fate ricordare quel che disse un famoso generale di Napoleone, 
pronto sempre a menar le mani e ad affrontare baionette e cannoni, 
ad un maestro di filosofia che voleva fargli intendere la differenza che 
passa tra il coraggio sentito e il coraggio pensato e meditato. - « Con
servate per gli altri le vostre sofistificazioni, disse l'tiarno d'armi ; io, 
quando sento il rullo del tamburo e il rombo del cannone, corro incontro 
al nemico per sconfigger/o e distruggerlo e non penso a nulla. Sono come 
sono ». E così rispondo a voi : La scienza, l'esperimento scientifico, la 
prova oggettiva, il laboratorio, ci hanno fatti così. Queste terribili e 
astruse finezze, proprie dei meditativi, ci sono estranee : Noi riflettiamo 
sulle parole in maniera sintetica; comprensiva in modo ordinario, con 
un significato convenzionale e ci basta. 

Giuliano. - Ma fin dai primi colloqui io vi ho avvisato che l'Erme
tismo e la Magia non si possono intendere con un ragionamento super
ficiale ; e che invece una filosofia sottile, cioè acuta, penetra bile, insi
nua bile era necessaria. Quando vi ho, sorridendo o ridendo, pregato di 
fornirvi del granello di sale per comprendermi, avete riso anche voi quasi 
in atto dispregiativo. Avete dato poco peso all'ammonimento, pensando 
che forse mi servivo di un motto già sfruttato per seminaristi e per 
curiali di vecchio stampo. Come italiano mi vanto di fare opera italiana 
e ròmana, nel senso di coordinare tutta la parte veramente probante 
di questa filosofia, per riscattare il nostro primato di pensatori dalla 
egemonia delle invasioni di pseudo teologi stranieri, che vengono nella 
nostra terra a portarci il verbo manufatto di interpetrà.zioni ancora 
più manipolate con mentalità non latina, non italica, non chiara, impo-
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nendoci commenti a psicosofie orientali che non sono le nostre chiare, 
limpide, cristalline, atte a intendere tutto il poco scibile religioso di altre 
latitudini e longitudini. Ed insisto sulla latinità della scuola, perchè ri
tengo che la teosofia mitologica dell'antica Urbe contenga tutto quanto in 
maniera confusa si trova disseminato nel Bramanesismo, nel Buddismo, 
nel Taoismo, nel Confucianesimo e in tutte le religioni dove si vanno 
a scovare iniziati e protopapassi dell'Occultismo. In Italia, l'ho detto 
tante volte, non vi è ricchezza di pozzi di petrolio o di miniere di carbon 
fossile, però vi è immensa dovizia di pensatori e discepoli dell'Occulti
smo, come si è chiamato l'insieme di conoscenze riguardanti il mondo 
segreto che è in noi, libro chiuso ai profani ed ai mercanti di parole. 
Molti, anzi la quasi totalità di questi pensatori, egoarchici con intenzioni 
di considerarsi maghi, sono fatti e formati dalla letteratura straniera 
che preferisce l'Oriente a l'Occidente, perchè in Occidente si è dimen
ticata la mitologia e la mitografia grecolatina, che sono un tesoro 
di sapienza semplice, naturale e sottile. Bisogna invece tener presente che 
la civiltà Occidentale si chiama Roma, che l'Occidente è Roma. 

Discepolo. - È una vostra opinione personale, non una cosa pro
vata e discussa e che forse non è stata neanche sospettata. Sénza offen
dervi, non avete voi stesso pensato che ciò che credete di scoprire è o 
potrebbe essere un castello campato in aria ? 

Giuliano. - Ed anche una opinione è quella di parecchi, che passano 
per grandi uomini, che le favole mitologiche siano un insieme di sto
rielle poetiche, immorali, irriverenti, irrispettose contro il buon costume, 
licenziose e ridicole. Queste nostre conversazioni non mirano a turbare 
nessuna coscienza religiosa e nessuna fede, ma il Cristianesimo primi
tivo, accozzaglia di comunisti, non è divenuto quello che è, se non grazie 
a Roma, dove fu in elaborazione per tanti secoli, e la Rinascenza esplose 
quando lo spirito sacro dell'Urbe antica lo ebbe romanizzato completa
mente. Dopo, chi ha più pensato alla mitologia, alla religione di stato 
della Roma conquistatrice ? Chi volete che ci pensi oggi ? Assisto a tante 
cose nuove, leggo lavori sbalorditivi sull'Oriente lontano, investigazioni 
sui libri indiani dove si rinvengono o si crede di scoprire cose pensate 
e scritte migliaia di anni fa, e con lo stesso intendimento critico, molte 
volte suppongo che ingegni superiori vi abbiano visto quello che i po
veri indiani non hanno mai pensato e saputo. Ed allora perchè dovrei 
pentirmi di aver trovato nelle cosiddette favole mitologiche e nei simboli 
di essi, espressioni ben chiare, adombranti i poteri naturali occulti alle 
plebi dei misti ? 

Discepolo. - Dunque è incertezza la vostra . . . .  
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Giuliano. - Certezza, invece, quando tutti i dati della nostra co
scienza corrispondono a quel simbolismo non esplicato di una sapienza 
che si impartiva segretamente e perchè non doveva darsi in pasto alle 
plebi. I segreti dell'iniziatura devono essere tali da rispondere degna
mente alla comprensione, alla capacità dell'aristocrazia dell'intelligenza 
e dell'attività di governare gli altri che costituivano la massa. Se quel 
che noi oggi diciamo fosse domani stampato in un libro, tanti studiosi 
italiani che si occupano di occultismo ed indianeggiano o fanno gli 
indiani al completo, sarebbero richiamati allo studio della commedia delle 
divinità dell'Olimpo latino per respirare aria più nostrana. 

Discepolo. - Ancora una opinione antistorica, perchè è dall'Oriente 
che sono venute le masse di popoli che hanno poi formato l'Europa 
attuale. Dimostrare diversamente, significherebbe distruggere cento
cinquant'anni di lavori che hanno confermato l'invasione ariana, di 
cui la linguistica e la filologia danno prove quasi esaurienti. 

Giuliano. - Siate ragionevole e sereno, non deviate per amore di 
polemica. Tutti quelli che parlano per cultura generale formata sui libri, 
scritti superficialmente per insegnare alla turba assetata di sapere, di
cono, affermano senza ombra di dubbio quel che ora dite voi. Ma su 
questo argomento non mi sembra che siate specializzato. L'insegna
mento, purtroppo è fatto così. Si gabellano come definitivi i primi ri
sultati di una tappa investigativa sull'origine delle razze che hanno in 
tempi preistorici invaso l'Europa. Ariani, proavi lontanissimi di tanta 
razza bianca di occidente. N ome vero di un popolo o di gruppi vari di 
popoli ? La risposta la daranno gli studi storici di posdomani. Noi ne 
sappiamo poco. Le investigazioni non sono fatte che per via filologica : 
sono i linguisti, gli etimologi che suppongono (badate, suppongono) un 
gruppo indo-ariano o ariano-iranico, e le razze che ne discenderebbero 
sono di una immensità sbalorditiva per numero ed estensione. I Greci, 
i Latini, i Germani, i Persiani, i Celti, gli Slavi, i Lituani, i Lettoni, gli 
Albanesi verrebbero tutti di là. A questi filologi si oppongono gli antro
pologi che, nella formazione dei crani fossili, trovano elementi che 
smentiscono questa ipotesi. In Italia abbiamo esempio di un linguaggio 
restato misterioso, malgrado gli studi sul sanscrito e sullo zend : l'Etru
sco, che aspetta ancora il suo interpetre. E se io vi dicessi una mia sup
posizione paradossale, che cioè i proavi dei nostri proavi potrebbero es
sere venuti dall'Occidente, voi, così armato di dispregio per quel che 
dico, saltereste sulla sedia come un uomo morso da uno scorp'ione. 
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Discepolo. - Questo poi è madornale ! Da dove volete che venis. 
sero? Dalla razza dei Pellirosse ? 

· 

Giuliano. - Io non dico che Ulisse ed Enea siano giunti in battello 
a motore dal Canadà o da New York. Dico che potrebbe darsi che i 
viaggiatori o gli invasori siano venuti dall'Occidente, quando una ipo
tesi storica e non poetica ci fa anche oggi sospettare che un grande mi
sterioso continente atlantico, intermedio tra l'America e l'Europa, sia 
esistito e scomparso. Di enigmi storici ve ne sono tanti ! 

Discepolo. - Altre favole ? Forse avete la predilezione singolare 
di attingere i vostri documenti probativi agli abissi del mare ? Affermate 
per ipotesi, non per fatti concreti. Tutti credono dimostrato che la 
vecchia Europa, ricevuti i suoi popoli dall'Oriente, li abbia assimilati 
e trasformati, adattandoli alle latitudini, e voi, con una ingenuità olim
pica, presentate come possibile, a sostegno della vostra tesi una opinione 
contraria a quanto gli altri dicono : cioè che fossimo stati invasi da po
poli di un vicino Occidente che non esiste più. Che cosa vi è di scienti
fico nella vostra affermazione ? 

Giuliano. - Di scientifico non vi è che una negazione : noi igno
riamo donde siamo venuti. Sono esistiti popoli, umanità intere, civi
lizzazioni, masse indefinite di bestie umane che prima di noi, in tempi 
preistorici, primordiali, hanno penato, goduto, vissuto, guerreggiato, 
raggiunto l'apice di una sapienza di cui noi tentiamo la riconquista, 
poichè non ne conserviamo memoria o documento. La conoscenza della 
verità o la scienza dell'uomo, è limitata all'ora del travaglio e della pena 
che noi viviamo. Ogni essere della specie umana ha in sè connaturat� 
l'egoismo di prevalere e l'orgoglio del possesso. Le nature perfette ed 
umili che amano lo studio e la ricerca per il benessere sociale, sono 
Eroi (da Eros, dio dell'Amore) che gli antichi padri nostri facevano sa
lire ai cieli dando loro una stella, un pianeta, una nebulosa, come regno 
ed imperio eterno. Oggi esistono lo stesso anime e cuori eccezionali. La 
Chiesa cattolica ne fa dei Santi. Se hanno valore di guerrieri, la patria 
dà loro una medaglia d'oro, e la scienza, se per essa affrontano il mar
tirio e la morte, li scolpisce nel marmo e ne fa statue monumentali con la 
cocumera esposta al sole e alle intemperie. 

Discepolo. - Spero che questa sia una breve parentesi che non 
abbia niente a che fare con l'Ermetismo e la Magia. 

Giuliano. - Perchè credete che ciò che dico non è nè Ermetismo 
nè Magia ? Vi ho bene spiegato che Ermete è universale, infinito, non 

159 



finito, indefinito. Tutta la visione del Mondo è materia ermetica. Qua
lunque ottimo parlatore può tenervi un discorso su questi argomenti e 
trascinarvi ad ascoltarlo cot;J. piacere, ma è il punto di osservazione nel 
mettere a posto le cose che varia. L'infinito nella creazione delle parole, 
nella esposizione delle idee, appena diventa argomento di discorso o 

soggetto letterario, si denatura, cioè perde la sua indeterminazione e 

diventa finito, perchè la mente umana tende alla formazione delle idee 
concrete. Ma la concezione ermetica deve, con originalità di osserva
zione e genialità di critica, lasciare alle idee la libertà sconfinata del
l'astrazione. 

Discepolo. - È filosofia pura, espressa con parole che sentono la 
pesantezza della forma cattedratica. 

Giuliano. - È libertà ispirativa ed immaginativa. È un modo di 
lasciare intatta la concezione e non concretarla nella materialità della 
espressione. L'educazione positiva, che è materialista, tende all'ag
gettivazione di qualunque idea dell'infinito. Bisogna constatare un fatto 
tipico che stabilisce la differenza tra la visione ermetica e la esposizione 
analista dell'insegnamento. L'Ermetismo vede l'infinito, e quindi l'in
definibile, nell'Universo e nell'Uomo ; la scienza insegna e riduce l'infi
nito universale al concreto del sistema dei mondi e al concretismo dello 
Essere Umano, Unità-Uomo, nell'Organismo, con funzioni determinate 
e precise. Il valore psichico umano, nelle vostre mani, voi che dite di 
ignorare l'Anima, per la sua potenza infinita è ermetico ; pei vostri 
maestri è produzione dell'energia biochimica dell'organismo animale, 
neanche produzione proporzionale alla formazione fisica dell'organismo 
che lo possiede. Infatti negli animali inferiori, mammiferi, uccelli, pesci, 
un valore psichtco non è che intravisione di naturalisti poeti. La forma·
zione cranica e la sua deformazione nell'atto della espulsione fetale 
della nascita, determina tutto l'avvenire mentale di un uomo, e pare che 
questa sia stata la prima idea ispirativa del Freud, nella sua concezione 
di un'analisi psichica posteriore ad un traumismo originario verificatosi 
al momento del distacco del feto dall'utero materno. 

Discepolo. - Ritorniamo al fondamento delle teorie del Dott. Gall. 
Giuliano. - Comprendo. Non vi sentite di seguirmi in tale dire

zione. Questa è ancora l'ora delle potenza materializzata dell'idea bio
logica : il Rambaud, che è Professore di Biologia Sperimentale all'Uni
versità di Parigi, afferma con precisione che non vi è dubbio alcuno che 
il meccanismo profomio di tutti i fenomeni vitali risiede nei processi 
fisico-chimici e che le quistioni biologiche sembrano arrivate al punto in 
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cui solo uno studio fisico-chimico apporterà nuove luci. E l'elemento 
psichico sarebbe estraneo e non importante per la biologia? E si parla 
di una rinnovazione della scienza psichiatrica modernissima ? Mi dite 
con un certo dispregio che ritorno alle ricerche di Gall ; ma per quanto 
il sistema di questo medico tedesco sia solamente abbozzato, il principio 
resta e sarà perfezionato da qualche studioso geniale. Le stesse cose, 
gli stessi oggetti mutano di forma anche nell'obiettivo e nella camera 
oscura di una macchina fotografica, a secondo del punto di presa della 
visione focale. Ve l'ho spiegato tanto chiaramente in una delle precedenti 
conversazioni. Così è anche per tutto ciò che è scopo di studio da parte 
dei ricercatori. Il Rambaud che vi ho citato, e che è uno dei vostri, os
serva che un organismo anatomicamente complicato come il nostro, dà 
a prima vista l'impressione che sia di un ordine particolare di fenomeni 
che non hanno niente di comune coi fisico-chimici, ma studiato meglio, 
risulta essere il contrario di quello che appare, cioè la complessa unità 
non è che m(l.nifestazione di processi fisici e chimici. 

Discepolo. - Ed è così. 
Giuliano. - È così in un corpo morto e dal punto di vista dal quale 

vi siete messo a guardare. Ma se l'organismo anatomicamente compli
cato contiene la vita intelligente) è immensamente bambinesco asserire 
una eresia tanto grande. Voi potete dire che il cadavere ha vita se con
siderate che, cessata la coscienza della vita intelligente, la vitalità pura 
e semplice della materia non è finita ; ogni organo, ogni muscolo ogni 
cellula continua a vivere la sua vita particolare nel disfacimento, fer
mentando nella dissoluzione, nell'imputridimento trasformatore della 
materia organica ed inorganica, fino alla apparente morte neila minera
lizzazione dei residui, e la vita, cioè quella vita propria dei detriti mi
nerali, continua in eterno, anche se un soffio di vento disperde le ceneri 
nell'atmosfera respirata. Non siete voi, voi della scienza positiva e ri
spettata, che fate attualmente degli studi speciali sulla permanenza della 
vita di organi separati, staccati dal soggetto vivente ? Non sul capo dei 
ghigliottinati reciso dal tronco, ma sugli insetti, il cui organismo, come 
l'umano, è complicatissimo. Uno zoologo notissimo, è riuscito a far 
sopravvivere otto giorni la testa del Lucanus Cervus, il grosso scarabeo 
cornuto che tra giugno e luglio vola di notte nelle nostre campagne, e 
questa sopravvivenza non è chimica, perchè lo sperimentatore non ha 
fatto altro che depositare il capo reciso dell'insetto in un ambiente umi
do. Se l'umidità della camera vi pare una preparazione ambientale 
chimico-fisica, non potete supporre che questa continuità di vita sia la 
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stessa di quella che si riscontra nel disfacimento della carogna umana. Si 
conchiude che vi è una forte vitalità nel tessuto dei corpi degli insetti. 
Il vostro Carrel ha invece conservato vivente, per undici anni in vitro, 
con una preparazione chimica, il tessuto congiuntivo del cuore di un 
embrione di pollo, e cioè più del tempo che un tale tessuto non si conser
verebbe in un organismo di pollo vivo. N è potete dire che avverrebbe lo 
stesso nel corpo umano se è vivente di vita intelligente. La sicurezza 
nell'affermare che nell'uomo vivente ogni fenomeno è fisico-chimico, 
non potete averla, perchè il fattore psichico, (psiche, cioè anima), prende 
il sopravvento su tutti i fenomeni di natura diversa. 

DiscePolo. - Chi ve lo dice ? La stessa psiche è una elaborazione del 
centro nervoso, il cervello. 

Giuliano. - Sono io ora a domandarvi : dove avete appreso una 
notizia così peregrina ? 

Discepolo. - La scienza lo afferma, perchè arrestando le funzioni 
dell'organo centrale, la psiche cessa ogni manifestazione ; e se l'organo 
è parzialmente malato, tutti i fenomeni psichici sono alterati o non vi 
è più la facoltà manifestatrice della personalità, del pensiero, della ra
gione, come nella meningite, nelle paralisi spinali e nei deliri. È cosa 
elementarissima. Non comprendo perchè vi stupite di quel che tutti 
sanno ! Cessate o alterate l'economia funzionale fisico-chimica nel corpo 
umano, e non esiste più nè anima, nè psiche. 

Giuliano. - Proprio quando io vi dicevo che l'attività psichica 
prevale sulla continuità e sul regolare costante contributo dei · fattori 
chimici e fisici nell'organismo umano vivente, voi capovolgete la tesi. 
Le impressioni psichiche sono trasmesse a tutto l'organismo vivente e la 
vostra scienza l'ha accettato. La paura e la grande gioia, l'una e 
l'altra non sono combinazioni chimiche ; hanno potere sul timismo gene
rale del nostro corpo : digestione sospesa, costrizione dei vasi sanguigni, 
contrazioni nervose, contrazioni muscolari, impedimento a poter par
lare, gridare, chiedere soccorso. Azione dell'impressione psichica sul 
resto della funzionalità degli organi e sulle compensazioni fisico-chi
miche ; non viceversa. Il sistema nervoso dell'organismo umano, (ma

teria lunare), è il delicato intermedio tra la intelligenza (materia mer
curiale) e il mondo esteriore, per mezzo del quale le manifestazioni ver
bali, foniche, scritte, disegnate, sono possibili. La psiche (la parola 
anima vi è troppo antipatica) contenente intelletto, memoria, potere 
selettivo nelle visioni dei fenomeni esterni ed interni, è personalità per 
sè stessa ; è, senza esagerazione di fede, di potere e di illusione, l'indi-
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viduo nella sua nobiltà pura di fenomeni e di manifestazioni, il quale 
scende, si tuffa, si immerge in uno scafandro, in un abito da palombaro, 
per vivere in ques�o apparecchio di materia vivente e manifestarsi nella 
materia in cui altre anime, altri individui, altre entità ragionanti e attive 
hanno trovato altri scafandri per agire e manifestare idee, pensieri, 
impressioni. 

Discepolo. - Ottima e sbalorditiva pensata per far rivivere le an� 
tiche idee dei primi filosofi, ignoranti della nostra conquista scientifica, 
in pieno secolo di evoluzione. Non devo nascondervi che la vostra è una 
concezione amena, anzi allegra e mirabolante sulla entità uomo. I o 
sarei una anima X, e il mio corpo umano un domicilio provvisorio per 
mezzo del quale e nel quale io vivo ! 

Giuliano. - Tra la vostra affermazione che la psiche sia risultato 
e combinazione di un processo chimico-fisico, e la mia che dà all'anima 
una · personalità separata in un organismo che la contiene, non trovo 
quale delle due sia più strana ed amena, 

Discepolo. - Senza dubbio alcuno la vostra fa sorridere i polli. 
L'animismo così concepito è più antico della prima favola inventata dai 
proavi di Esopo. Le vostre sono parole campate in aria, idee provenienti 
dal vecchio desiderio di credersi immortali ; e quindi ne consegue l'arti
ficio di pensare ad un'anima che, dopo la morte e il disfacimento del 
corpo umano, sloggi con tutto il bagaglio delle idee e.della esperienza 
della vita ... Allora io scovo il ragno nel buco : L'Ermetismo è Spiritismo ; 
tutti e due si danno la mano e ballano una danza pseudo-l'r.ientifica ! È 
meravigliosa l'astuzia .. . . 

Giuliano. - Permettetemi di osservare che la vostra non è più 
critica spassionata, imparziale, neutrale. Assumete l'aria di un pole
mista, di un superuomo che giudica le idee degli altri alla stregua delle 
sue precise ed infallibili. Non m'invitate a dirvi quel che penso, che 
per commiserare la pochezza del mio intendimento con la sufficienza 
della vostra scienza. Queste nostre conversazioni non cominciarono 
così : abbiamo parlato e riso insieme le altre volte, procedendo a sbalzi, 
con digressioni suggestive a cui prendevamo onesto diletto. Dopo mi 
avete accusato di non seguire un metodo scientifico e mi avete investito 
con una critica a fondo sulla santità del vostro insegnamento universi
tario e appena la conversazione s'inoltra, appena si esprime una idea con
creta dell'esame del principio intelligente che è in noi, vi raggomitolate 
indispettito come un istrice in presenza di un pericolo, e fate volare gli 
aculei mortali. Vi prego di bere un sorso di acqua fresca e di rasse-
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renarvi. L'Ermetismo non è Swedemborg, nè le sorelle Wirt, nè Allan 
Kardec. Solo perchè vi parlo di un'anima psichica non corporea, ma 
intelligente, mobile, indipendente, di cui il corpo di materia grave, di 
un complesso anatomico molto intricato, non è che un viluppo, un conte
nente armonizzato o no alla sua potenza, solo perchè, ripeto, vi parlo di 
questo, mi venite a dire che siamo spiritisti e che non avete niente da 
apprendere da noi. Così per voi tutti i filosofi che si sono occupati del
l'anima, sarebbero allievi di Allan Kardec e dei suoi seguaci ? 

Discepolo. - Ma le poche parole che confondono le vostre asser
zioni gratuite, io le ho pronunziate : ferite il corpo più o meno grave
mente negli organi vitali ; trafiggete con uno spillo il cervello o un lobo 
cerebrale, e l'anima diventa uccello di bosco e addio manifestazione della 
intelligenza ! Bisogna riconoscere (e questo anche i più ignoranti lo 
constatano) che, cessando le funzioni organiche per alterazione dei 
tessuti, per deficienza di elementi biochimici," per trawna o per intossi
cazione, l'anima o psiche che sia, si squaglia, diventa muta, incapace 
di esprimersi o di avvisare della sua presenza, sotto qualunque stimolo 
esteriore. Cosa più facile ad intendersi di questo che la scienza dice, non 
è possibile che vi sia. Convenite che la scienza positiva non può conten
tarsi di idee poetiche ; deve invece limitarsi a constatare che è così, pro
prio così, e che non altrimenti potrebbe essere. 

Giuliano. - L'errore è nella concezione del valore anima. Per voi 
la cosa esiste in quanto essa ha il mezzo di manifestarsi oggettiva
mente. Se chiudete o bendate gli occhi e non vedete la luce solare, venite 
alla conchiusione concreta : il Sole non esiste, il Sole è una opinione non 
scientifica, il Sole è un argomento poetico di altri tempi. Una delle con
quiste indiscusse della fisica contemporanea è quella della scoperta di 
onde della stessa natura delle onde luminose, dice il fisico Di Varigny, 
ma di larghezza e di frequenza differenti e che non impressionano il 
nostro occhio. Più in là della luce visibile, vi è una luce non ;n,sibile : i 
raggi ultra violetti. Così, mentre vi sono dei suoni che si sentono, ve ne 
sono degli altri che non agiscono sul nostro udito, o per poca frequenza 
delle vibrazioni, o per esagerata frequenza. Le onde che possono essere 
percepite dal nostro orecchio variano da undici millimetri a undici 
metri di lunghezza. L'udito degli animali è sordo anch'esso alle onde più 
corte o più lunghe ? Vedete che cito alla lettera uno dei vostri. Potrei an
che aggiungere i nomi dei due fisici che più si sono occupati di questi 
ultrasuoni, il Chilowschi ed il Langevin, ma questo importa poco: la 
scoperta scientifica e accettata che esiste una ultraluce non visibile ed 
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un ultrasuono non audibile, se fosse stata annunziata a voi venti anni 
fa, vi avrebbe fatti sorridere di commiserazione per chi ne avesse par
lato. Non pertanto ora è dimostrata, e mi dispiace che non possiate sor
ridere. È la scienza del secolo XX" che asserisce. L'invisibile deriva dalle 
imperfezioni del nostro occhio, l'inaudibile dall'incapacità ed insensi
bilità del nostro orecchio. Ho portato l'esempio dello scafandro, il ve
stito impermeabile del palombaro che gli permette, attraverso due occhi 
grossi di cristallo, di vedere in fondo al mare. L'apparecchio è munito 
di una corda e di un tubo che comunica con chi sta alla superficie della 
acqua. Immaginate che questo legame, per un caso fortuito, si speszi. 
che la comunicazione cessi tra l'essere immerso nella profondità del 
mare e i suoi compagni che stanno all'asciutto, che termini ogni segno 
esteriore di vita e d'intelligenza di questo palombaro ; direte voi che 
l'uomo che avete visto discendere nelle acque sia svanito ? 

Discepolo. - Io però ho visto l'uomo prima che, indossato l'involu
cro protettore, scendesse in fondo al mare. 

Giuliano. - Ma voi non vedete i raggi ultravioletti e non sentite 
l'ultrasuono a 30.000 vibrazioni al secondo ; così non vedete l'anima che 
va via, l'elemento psichico che parte, se il corpo muore. E se nutrite 
l'illusione che dando una martellata sul capo di un uomo il suo pensiero 
cessi e l'anima sfumi, dovreste concludere che anche il palombaro, pri
vato del mezzo di comunicazione con quelli che lo aspettano all'asciutto, 
sparisca senza lasciar traccia di sè. Eppure come avevate visto entrare 
un uomo nello scafandro prima di dare la martellata, sapevate che la 
vostra vittima ragionava. 

Discepolo. - Pei raggi ultra-violetti e per l'ultrasuono sono stati 
inventati apparecchi segnalatori che, più sensibili della vista umana 
e dell'udito, ci avvisano che ci troviamo in presenza di questi due 
fenomeni, cioè di stati di essere di due vibrazioni naturali analoghe e 
omologhe alle vibrazioni della vista e del suono. 

Giuliano. - Ma questi stati esistevano prima che gli apparecchi 
che ora ce ne danno la certezza fossero inventati. Chi vi dice che non 
potrebbe accadere lo stesso in un avvenire prossimo o lontano per gli 
elementi anima e psiche .  

Discepolo. - Per ora una ipotesi gratuita. 
Giuliano. - Ipotesi che non avevate neanche l'agio di formulare, 

prima che sospettaste le irradiazioni vibratorie a cui abbiamo accennato. 
Discepolo. - La controversia si prolungherebbe, se dovessi ca

villare. Avete una maniera tutta vostra di presentare le cose, traspor-
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tando il pensiero dal campo filosofico al campo positivo, che mi ricordate 
il giocatore di bussolotti. Per me il fatto presupposto non è scienza se 
non quando la dimostrazione è sperimentale. Non per tanto ... 

Giuliano. - Non per tanto? ... 
Discepolo. - ... chi mi dice che io possa scartare tutti gli elementi 

della vostra dialettica? 
Giuliano. - Diventate ragionevole ? 
Discepolo. - Non ragionevole nel senso che le vostre parole mi 

convincano in parte o in tutto. Mi domando solo se qualcuna di queste 
idee non costituisca un quesito da proporre agli studiosi. Resta però 
il fatto che voi, credendo alla esistenza dell'anima, piombate a piedi 
giunti nel campo spiritico, nella . sopravvivenza della psiche e nella 
immortalità del principio intelligente sotto forma personale, cioè di 
personalità nell'uomo. Ora la continuità della persona umana in unità 
astratta e concreta, l'una cosa e l'altra, dopo la morte del corpo orga
nizzato che l'ha contenuta, è Spiritismo. 

Giuliano. - Dimenticate che io vi parlo di anima in uomo vivo. 
A voi piace di esaurire l'argomento che ci occupa, ma non possiamo 
procedere oltre se non vi spiego con chiarezza che il contributo delle 
mie ipotesi non è una affermazione. Le mie sono domande e dubbi. 
L'Ermetismo è una iniziatura. Dò i principii. Comincio con delle in
terrogazioni. Prendo la carovana che cammina nel deserto - nel gran 
deserto della coscienza, fatta e adattata alla cultura generale dei nostri 
tempi - e la conduco alla biforcazione della via. A quella che io 
seguo, metto una tabella che porta scritto : Via di Ermete; all'altra, 
una seconda che dice : Via del Senso Comune. Quasi tutti scelgono 
questa. In quella di Ermete pochi ricercatori della Sapienza assoluta, 
qualche mattoide e delle anime inadatte a seguire la via più difficile. 
Così ebbi a conoscere un pazzo più degli altri attinto da follia. Non 
racconto frottole. Appena inoltrato nella via di Ermete mi venne in
contro e mi abbracciò. « Devo ringraziarvi assai, mi disse, d'aver messo 
il mio nome sulla leggenda. Io sono Ermete, sono io che porto i loro 
messaggi sulla terra, sono io che ispiro gli uomini, io che dò la ragione 
delle cose, io che dò la pace e il turbine agli spiriti irrequieti ed in
vestigatori :. .  Feci come gli antichi, trattai il pazzo con rispettosa 
riverenza ; egli veniva dai cieli e conosceva le cose degli Elisi. Diven
tammo amici e mi abituai a chiamarlo Divino Amico, mentre egli 
mi ripeteva la solita canzone : sono io Ermete che porto il messaggio 
degli dii. E una sera aggiunse : sono io che accompagno i morti. Sor-
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preso, gli sedetti accanto e gli domandai se sapesse qualche cosa dei 
defunti, del come si muore, se i morti mettessero fuori il loro spirito 
bello e vestito con abiti da festa, se questo spirito dei morti pensasse, 
amasse, odiasse, se potesse, in pensiero ed in atto, trasportarsi da un 
punto all'altro dell'Universo, visitare i pianeti lontani, mangiare, bere, 
far del bene, del male, parlare ai vivi, svelare a noi le condizioni in 
cui esso si trova, aiutarci nél perseguitare i malvagi e nel premiare 
il bene. Il mio pazzo, il mio buon pazzo, il mio Divino Amico, entrò 
in quella fase nevropatica che gli faceva assumere, da un momento 
all'altro, la nobile fisonomia dell'ispirato dai Numi, e rise. Rise con 
schietta e soda allegria, come devono ridere i Numi del paganesimo 
innanzi allo spettacolo del mondo attuale, in cui gli uomini di gran 
fede religiosa diventano malinconici saturniani, e gli uomini senza 
fede aspettano tutta l'umana gloria dal cittadino meccanico, pagato 
a minuto secondo di tempo, per la soddisfazione dei bisogni dello sto
maco in desiderio perenne di un pollo arrosto, e agognano il possesso 
di un'automobile che corra a cento chilometri all'ora . . .  

Discepolo. - Mentre gli animi nostri si rappaciano nella criti
cabile controversia scientifica, vi inoltrate in una digressione letteraria 
e poetica in cui la scienza ci entra come il prosciutto nelle orazioni di 
Cicerone ! 

Giuliano. - Non conosco veramente il limite dove finisca la 
scienza umana controllata e dove cominci la letteratura e la poesia 
della vita del pensiero umano, nei palpiti e nei desiderii degli uomini 
di temperamento emotivo. Il genio umano, genio alato nella iconologia, 
o pedestre come libatore all'ara di Giove, è, nella poesia, persona, ele
mento superintelligente dello spazio infinito dell'Universo, è figurazione 
Ermetica. Genius, forse da genio, generare, generatore e generato. 
Forse dal greco ge, la terra, il campo. Forse il dio del luogo, delle 
cose particolari dell'uomo, cioè che assiste l'uomo, che è innato nel
l'uomo. Probabile l'idea del Mercurio personale, della intelligenza di
vina dell'uomo, del demone attivo del grande Mercurio, lo Spirito della 
Creazione e dell'Armonia intelligente dei Mondi. 

Discepolo. - Belle parole e molto simpatiche ! Ma, dopo i primi 
colloqui, durante i quali, sufficientemente sdraiato in questo comodo 
seggiolone, mi sono lasciato trascinare dalla stupenda rete dei vostri 
discorsi, per poco non avevo dimenticato lo scopo preciso di tutte le 
nostre discussioni. Perciò divento rude, intrattabile dal punto di vista 
scientifico. La scienza è o non è. La prova esiste o non esiste. L'Erme-
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tismo approda o non approda ad una conchiusione concreta e pratica. 
Vi ascolto con piacere, ma non so intenerirmi ad una cogitazione poe
tica, come una donna che aspira alla presentazione immaginativa e 
fantastica di idee strane che rasentano il sogno, che si svolge come 
fiaba meravigliosa come un racconto fatato arabo. Perciò vi seguo 
e vi critico passo per passo. Ho paura dei vostri discorsi che in certi 
momenti mi turbano e mi avvolgono, non per la forma semplice con 
cui esprimete le vostre idee, nè per le idee stesse che sono correnti e 
comuni, ma per la disposizione di esse che portane l'ascoltatore fuori 
careggiata, fuori binario; mentre il treno della fantasia corre veloce 
nel campo dell'impossibile. Là ci si sente e ci troviamo rinnegati noi 
stessi ; tutto il nostro essere è defraudato della sua serenità e, analiz
zandoci, ci sentiamo fanciulli. Sono Italiano come voi, e in me, mal
grado una educazione materialista scientifica, sento vibrare delle corde 
sonore che cantano la materia bruta come un soggetto di magnifica 
poesia. Mi perdonerete, ma sto in guardia, mi afferro ai braccioli della 
seggiola per non lasciarmi trasportare. Mentre parlate, ascolto la voce 
dei miei docenti, degli illustri ex dotti maestri italiani che mi avvisano : 
sta in guardia, costui fa opera di sirena che incanta Ulisse. Quindi 
la mia costante posa di duellante in difesa : devo non lasciarmi toc
care al cuore, devo ricordarmi che la scienza non è una illusione nè 
un cantico di buontempone. Se non mi volete così, non riverrò più 
a discutere. 

Giuliano. - Vi voglio come siete ora, meglio così di quanto vi 
siete mostrato nelle conversazioni precedenti. 

Discepolo. - Allora preciso. Mi dite delle cose sull'anima, mi 
portate l'esempio del palombaro immerso nel mare profondo, ed io, 
seguendo il vostro dire, immagino che mi esponete la vostra precisa 
maniera di vedere ; ma all'improvviso mi dichiarate che q11ello che 
avete detto non è la vostra idea, non è un vostro enunciato, ma do
mande, supposizioni e dubbi. Ecco l'anguilla che mi sguscia di mano ! 
Quando voglio continuare a giungere ad un epilogo netto, venite a 
presentarmi un pazzo, un mattoide per lo meno, che si accinge, chi sa ? 
ad un astrologare di frottole, e suggestive. Non so se potete affermare 
che questo sia un metodo didascalico per persuadere le persone che 
positivamente ragionano ed esperimentano. Così, poco più innanzi, 
accennavate ad un rapporto tra l'eventuale deformazione cranica alla 
uscita del feto umano alla luce del sole, e la teoria del Gall, che ormai 
ha fatto il suo tempo, come dai lavori ponderati del nostro Brugia di 
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Bologna e di Pietro Maria di Parigi che negano, dimostrandole un 
po' fantastiche, le localizzazioni cerebrali, cioè la circoscrizione ana
tomica delle funzioni psichiche o fenomeniche di ogni genere dell'essere 
vivente. 

Giuliano. - Non posso rispondere tutto in una volta alle obie
zioni che mi fate. Io non discendo nel mare magnum delle creazioni 
e delle demolizioni scientifiche che si succedono, dopo ardue, continue, 
pazienti osservazioni dei laboratori universitari ; accenno soltanto ad 
una possibile ·logica che è poi Wla constatazione controllabile in tutte 
le manifestazioni dell'anima umana riel corpo vivo di un uomo. Di 
accordo momentaneo con voi, stabiliamo, come hanno fatto alcuni filo
sofi, che esista nell'essere vivente un'anima animale, materiale, espli
cantesi con l'energia vitale fisica, con la forza dei muscoli, coi poteri 
fisiologici della economia generale del nostro organismo. Concedetemi 
questa ipotesi come una verità, se avete la vostra mente abituata a 
rappresentazioni sintetiche. Allora il disegno unitario di quest'anima 
seconda, che, in potenza, è l'energia vitale, dovrebbe essere identico 
nelle manifestazioni di tutti gli organi e di tutte le membra dell'orga
nismo umano. Il braccio destro solleva un peso di 25 chilogrammi ; 
il sinistro poco più, poco meno, un peso identico. Se una anchilosi o 
una atrofizzazione post-traumatica di un braccio impedisce di eseguire 
il sollevamento di peso che compie in valore energetico l'altro braccio, 
voi non ccnchiuderete che l'anima materiale sia identica nelle sue po
tenziali di forza e di contrazioni dei due arti. Ora se il fattore intel
ligenza, anima., psiche, chiamiamolo come diavolo volete, ha un valore 
di sviluppo proporzionale alla bontà e alla completezza degli organi 
che gli servono di sostegno o di mezzo (vedete che questo è materia
lismo puro) - ne consegue che qualunque compressione che dimi
nuisce la potenziale di sviluppo dell'organo sostenitore, è una limita
zione ed un ostacolo alla completa evoluzione e allo sviluppo della 
potestà mentale. Il rapporto tra materia concreta pesante grave, for
mante il corpo fisico saturniano umano e lo spirito inafferrabile e non 
probativo che discende in noi, che è proprio di noi, esiste innegabile 
in tutte le deformità organiche e in tutte le perfezioni delle forme. 
Apollo è bello, maestoso, perfetto, ed è il più regale rappresentante 
del dio completo, come spirito mentale e come energia fisica. Ercole 
invece è forza, ma doveva avere la fronte stretta dei poliziotti di razza 
che sanno acchiappare un malfattore pel colletto ; diversamente non si 
sarebbe fatto infilare la camicia del Centauro Nesso, nè si sarebbe 
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accontentato di restare semidio dopo che Giove lo voleva fra gli Dei 
Maggiori. Ercole che pur seppe in una notte render madri le cinquanta 
figlie di Testio, si lasciò miseramente portare pel naso da Dejanira. 
Sproporzione tra lo sviluppo organico e quello mentale. La poesia 
orfica, o generata dall'Orfismo, che lo immedesima col Sole e col Tempo 
e gli fa compiere le dodici fatiche attraverso i dodici segni delle Co
stellazioni, è simbologia posteriore alla concezione della forza orga
nica pura e semplice. La camicia del Centauro che bruciava le sue 
carni, le sue ossa, era un tossico a cui il semidio non era preparato : 
l'ignis amoris che è un veleno alchimico potentissimo a cui l'alchimista 
novizio non può resistere, se il maestro non ·lo sorregge. Apollo, che 
si identifica col Sole come luce mentale, bellissimo di corpo e luminoso 
nella mente, dette ai Greci, dice la favola, le prime cognizioni sulle 
arti e sulle scienze. Questo è il concetto chiaro in cui metto in relazione 
contenente e contenuto. Se voi invece volete studiare particolarmente 
in qual modo alla deformazione di uno sviluppo psicofisico corrisponda 
una protuberanza tra le parti del cervello e le manifestazioni esteriori 
compite un'analisi a cui non m'interesso. 

Discepolo. - Parlando della camicia di Nesso, accennate al ve
leno ignis amoris. Volete forse ritornare all'Alchimia per farmi ca
pire qualche cosa di tale materia arcana, e per darmene una idea 
diversa da quella che finora ho avuto? Non vi devo nascondere che 
questo argomento mi cominciò enormemente ad interessare... e un 
po' a divertire, per la presentazione umana di tanta cosa seria o semi
seria che chiamate alchimia o chimica trascendente, forse perchè dalla 
prosa sale alla regione poetica della illusione. Che roba arcaica è la 
vostra, oggi in cui nasce una fisica nuova, per la quale l'atomo perde 
la sua significazione primitiva di elemento infinitamente piccolo, indi
visibile, ed acquista il valore di un mondo coi suoi elettroni, generatori 
di energie e di onde, satelliti di un nucleo protonico che fa da Sole ! 

Giuliano. - Mi farò guidare dai vostri desideri, dalla vostra 
direttiva, dalla vostra curiosità di sentire la follia ragionante degli 
altri. ma di qui a un momento, dopo che avremo sentito il pazzo che 
fa l'Ermete con la maschera umana. 

Discepolo. - Giacchè credete utile che io vi ascolti, eccomi pronto 
a sorbirmi anche la concione del vostro pazzo. 

Giuliano. - Una maschera. Il pazzo è persona nel senso latino. 
Maschera risonante, personaggio da commedia, attore della grande 
tragedia dell'umanità che agisce sulla scena della vita. 
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Discepolo. - L'alienato è sotto studio. Progredendo la scienza 
e l'osservazione, la psichiatria· moderna si riserva di definirlo nelle 
gradazioni manifestative del suo disordine mentale. 

Giuliano. - Non mi preoccupa la vostra psichiatria - la quale 
è lo stato iniziale di una scienza che verrà poi, quando la medi
cina avrà trovato un nome al fattore dei disordini fisici che si nasconde 
nella penombra di tutte le manifestazioni morbose, abbandonando la 
tesi, base di ogni fisiologia di oggi, con cui sostiene che il corpo del
l'uomo non risponde che a reazioni fisiche e chimiche. Leggete Para
celso e comprendetelo ; studiate la parola e la speculazione del grande 
rivelatore del dio Esculapio, del sapiente che applicò in terapeutica 
l'elemento ignoto, che nelle sue mani rappresentò l'innominato fattore 
di ogni sanità : l'iod dei cabalisti, che non è l'Iddio, ma il principio 
divinizzante e creatore che risiede in quell'atomo a cui prestate la 
forma del Cosmo maraviglioso nella creazione dei mondi. 

Discepolo. - Errore o esagerazione di apprezzamenti, di imma
gini e di parole, Paracelso, per sè stesso e pel nome che ha lasciato, 
è un'iperbole, come fu iperbolico il suo orgoglio, il suo atteggiamento 
di distruttore di tutte le pratiche e di tutti gli assiomi medici. Forse 
senza volerlo, fu l'iniziatore della medicina moderna che strappò dalle 
mani dei filosofi e degli empirici, per affidarla agli studiosi dello spe
rimentalismo. Colla sua medicina superstiziosa a base di stranezze 
alchimiche e di elementi indefiniti, come il mercurio, lo zolfo e il sale, 
soli componenti, secondo lui, del corpo umano, pretendeva riequilibrare 
l'organismo malato nei suoi disordini. Ma va a spiegare questa triade 
minerale che egli non si dette mai la pena di definire, perchè, proba
bilmente, non conosceva neanche lui i tre fattori che la costituivano ! 
Se vivete anche voi in un mondo di illusioni cabalistiche, Paracelso 
vi sembrerà un vero Serapide cascato dai cieli. 

Giuliano. - Ripetete quello che vi hanno insegnato, ma le sue 
opere non le avete nè studiate nè penetrate - perchè se le aveste 
meditate e analizzate; le università non vi avrebbero dato nè un di
ploma nè una pergamena che vi autorizzassero a strappare i calli al 
prossimo cristiano. Oggi i medici si fabbricano a serie come gli auto
mobili Ford : non per niente Cristoforo Colombo scoprì l'America l 

Discepolo. - Iperbole anche questa ed irriverente per la costitu
zione degli stati civilizzati. La scienza, ve lo ripeto, è o non è. Se 
l'uomo vuol diventar· medico, deve risultare idoneo alle applicazioni 
scientifiche ; il governo garentisce gli infermi affinchè non corrano il 
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rischio di affidare la propria vita a mani non pratiche e a persone 
che non conoscono la scienza che professano. 

Giuliano. - Oggi vi siete, caro amico, mostrato aggressivo dalla 
vostra venuta all'ora tarda in cui, chiacchierando, siamo arrivati. Marte, 
bellicoso, domina. Eccolo là, di faccia, in alto, con la sua luce rossigna. 
Sguardo di fuoco. Occhio di minaccia. E Sa turno? Dove sta Sa turno? 

Discepolo. - Comprendo. È ora di andar via. Allorchè vi ri
cordate dell'astronomia, è segno che ne avete abbastanza. Quando 
dovrò ritornare ? Spero che non mi lascerete in abbandono molto tempo. 

Giuliano. - Ritornate domani, io vi aspetterò con piacere. 
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NONO DIALOGO 

SoMMARIO : Marte e la sua influenza irresistibile - I volitivi e le correnti astrali - La neutralità, 

fattore indispensabile per ogni esame ponderato delle cose - L'ermetismo contrario alle 

rinunzie - La fede e la stasi della vita eterna - Ermete, dio del moto e fattore di forme -

L'unità di concezione negli elementi simbolici delle mitologie classiche - La scienza pane 
di tutti e il diritto di sapere - Il simbolismo nelle religioni e la necessità di occultamento 

della scienza sacra - Morale e religione, capisaldi della organizzazione degli Stati -
Flora, Giunone, Marte, Venere e Vulcano - Minerva e il mito della sua nascita - Il lin
guaggio pantèo delle mitologie astronomiche - Concezione ermetica dell'Essere Univer
sale. - Il passato considerato come residuo storico di civilizzazioni ignorate - La mente 
umana e la necessità di ricorso al finito per spiegare l'infinito - La mentalità poetica e 
il processo immaginativo di essa - I sensi fisici nei contatti col mondo esteriore - La 
divinazione - L'organizzazione sociale - Disuguaglianza di valore delle unità umane -
La sopravvivenza come fattore di perpetuazione degli errori - L'invisibile, parola abusata, 

e ciò ch'è da intendersi per esso - Della influenza Marziale - Ermete e la sua conferenza. 

Giuliano. - Eccovi sempre pronto e preciso all'invito. Siete ve
nuto più calmo e meno irruente e battagliero nella vostra critica di
struttrice ? 

Discepolo. - Per quanto mi abbiate autorizzato ad essere franco, 
iersera vi ho lasciato rammaricato di una certa violenza, qualche volta 
un po' acre, che malgrado la mia buona volontà precisa, mi spronava, 
mi trascinava a contradirvi. Dovete possedere nel vostro organismo 
un grande tesoro di calma, una immensa pazienza, per non !asciarvi, 
nella discussione, irritare e offendere. Sento un certo rincrescimento 
della mia avvisaglia puntigliosa . . .  

Giul-iano. - Influenza di Marte su voi, che io comprendo e scuso. 
V e lo accennai verso la fine. Questo simpatico dio della violenza e 
della guerra - padre di ogni battaglia di idee, di parole, di atti, di 
opinioni, di armi, quando predomina, è irresistibile. Gli uomini meglio 
dotati ed in equilibrio sentono nella più rapida formazione dei pen
sieri fervescere in sè l'aura bellicosa di chi vuol vincere per forza. 
In basso la lancia, la spada, il coltello, l'arma insomma che minaccia 
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o uccide, in alto l'offesa morale, l'acredine, la contradizione, il punti
glio, il vituperio. Sparita la sua attività, l'uomo si trova pentito di 
ogni atto incivile che ha compiuto senza una precisa coscienza. Le 
leggi morali e sociali puniscono col biasimo o con condanne corporali 
coloro che non sanno resistere a questa influenza marziale, quando 
arriva a sproposito. Eccovi un saggio di psicologia all'antica. 

Discepolo. - E un'altra maniera di concepire e vedere le cose : 
ne convengo. Io non saprei considerarle così. Io direi : non ho saputo 
per giovanile foia, non sentirmi ribelle a quanto urtava la mia capa
cità scientifica nella discussione. In tutti i modi vi faccio le mie scuse. 

Giuliano. - Non le accetto ora. Compulsando il mio libro degli 
astri, vi avviso che l'influenza belligerante del nostro sanguigno dio 
Marte, stasera può essere più pepata di ieri. Quindi sapendovi suscet
tibile all'azione irragiante di questo spaccamonti tra le divinità olim
piche, prendete le vostre precauzioni per non rompere qualche sedia 
o ridurre. a schegge il mio calamaio. 

Discepolo. - Insomma volete punirmi della mia esagerata oppo
sizione di iersera, tattandomi come poco forte a rispettare le forme. 
Disingannatevi, la scienza deve essere vagliata con animo severo e 
in pace. Conserverò sembiante, tono e gesti dolci e soavi, come a 
dama di buona società si addice. Certo non posso condividere la vo
stra rassicurante opinione che non io, ma il dio o il pianeta di Marte 
abbia influenza sul mio spirito, sui miei nervi, sulla mia ragione tanto 
da determinare una esplosione di iroso malcontento. Se si dovesse 
sospettare che ogni astro della volta celeste emette delle irradiazioni 
o delle onde per determinare negli uomini atti incoscienti o involontari, 
dovremmo cangiare le regole determinanti i nostri rapporti umani, 
e la civiltà nostra ne resterebbe disfatta. Assassini, guerre, rivolte, 
troverebbero una scusante in questo irreperibile dio Marte ; ogni azione 
contro il buon costume, ogni amore, ogni gelosia, avrebbe un respon
sabile nel pianeta Venere . . .  insomma ritorneremmo alla concezione dei 
primitivi : che noi siamo giocattoli delle divinità e che la nostra re
sponsabilità è nulla. 

Giuliano. - Comprendo benissimo che la boria umana, l'orgo
glio nostro, sostenuto da una filosofia della libertà autoarchica dell'es
sere che ragiona, non può consentire all'accettazione di una legge limi
tante ogni attività e proteggente tutti i volitivi che si servono delle 
correnti astrali per orientarsi - come i navigatori che fanno tesoro 
dei venti e delle correnti marine per attraversare gli oceani. Vi esorto 
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a conservarvi sereno, neutro come un esploratore di cose nuove, senza 
i precedenti della coltura generale e comune che vi arma di preconcetti 
e di dogmi pseudo-scientifici, i quali impediscono la valutazione giusta 
delle cose che si osservano. 

Discepolo. - Rinunziare a ciò che si è appreso nelle nostre scuole, 
non si può. Il nostro corredo culturale è rappresentato dall'ultima 
espressione dell'evoluzione scientifica e filosofica che riepiloga tutti gli 
sforzi intellettuali dell'umanità per determinare la civilizzazione del 
secolo XX . ... la più perfetta e perfettibile. 

Giuliano. - Il vostro c non si può • è un aSsurdo. Io non vi 
dico rinunziate, vi dico di considerarvi neutro : al dogma appreso e 
mentalmente accettato nelle scuole da cui uscite addottorato, sostituite 
un giudizio di sospetto : potrebbero aver visto male coloro che mi in
segnarono co.rl. Comprendo che per ogni dotto come voi, un dubbia 
di tal genere è irriverente ; ma la vera autorità, egoarchia mentale, 
non è possibile senza l'esame delle cose apprese come verità. L'autore 
alchimico che si fece chiamare Rupescissa, nei suoi manoscritti si espri
me a modo suo e del tempo in cui scriveva : se la umana ampolla che pare 
di ,una sola vessica costituita non si separa in doppia vessichetta, onde 
una sia judice dell'altra, non potrai credere che la Pietra (Rupe) sia 
in vista del pellegrino. Non esiste integrazione dei poteri occulti del
l'uomo e nell'uomo senza questo separando di controllo. Rinunziare ? 
Ma noi non rinunziamo a niente, le rinunzie sono mistiche, l'Ermetismo 
Magico fa tesoro di tutto, anche delle asinerie scientifiche. La neutralità 
è di regola in ogni esame ponderato delle cose, ma nelle pratiche. 
psichiche o ermetiche o magiche è assolutamente indispensabile. Tutte 
le scienze moderne, come quelle filosofiche antiche, prevedono una 
sintesi unitaria (Unità) delle forze fisiche ed iperfisiche della Natura, 
concezione, intuizione di tutti i più profondi filosofi di tutti i tempi. 
Mi pare che il dottissimo Padre Secchi sia stato dei primi che abbia 
scritto un libro di prognosi su questo argomento. Tra le forze . ipel""
fisiche della Natura vi è . . . il corredo della bestialità e degli errori scien
tifici umani : bestialità, eresie, stupidaggini monumentali, orgogliosi 
tesori di frottole elevate a leggi morali, o fisiche o terapeutiche . . .  , pau
rose generatrici di rinunzie quasi religiose o tutte religiose, quando 
il cameratismo scientifico si impone, con accordo simultaneo tra i saggi, 
per precludere la via ad ogni nuova paradossale iniziativa di novatori. 
Noi non rinunziamo a niente ; è la mistica pura 'che rinunzia al pec
cato dell'esplorazione fisica come contributo alla ricostituzione dell'uomo 

175 



integrale. La nostra serenità - lo stato vostro di animo col quale 
dovete esaminare le cose senza le lenti delle idee comuni e fatte - deve 
parvi al vertice di un triangolo alla cui base sono le opinioni vecchie 
e le visioni di possibilità nuove. Ricordatevi che i Romani, padri nostri, 
ridevano dei sacerdoti orientali venuti a Roma che, nel delirio sacro, 
si eviravano. E tutte le rinunzie, anc:he alla presa in considerazione 
di idee vecchie o paradossali, sono evirazioni psichiche e scientifiche. 

Discepolo. - Ma è sempre operazione difficile ed audace il cre
dersi neutro in opinione> perchè quando le idee apprese diventano 
carne nostra, non possiamo fare a meno, discutendo od esservando, 
di sentirle vive. Come posso io restare incommovibile di fronte ad una 
vecchia, anzi primitiva ipotesi, che le influenze di certi astri sono pa
drone di me, se sono calmo o mi irrito con facilità da rompere i freni 
della buona educazione? 

Giuliano. - Non precipitiamo. Credere e condividere le mie opi
nioni non è lo stesso che giudicarle con serenità, mettendole a pari 
livello con tutte le altre, e sentendone la giustificazione che rasenta 
la prova scientifica, appen_a tradotte in pratica. Senza perderei in inutili 
parole, questa è l'occasione per discorrere su questo argomento astro:. 
logico che è sfruttato oggi in altri paesi, commercialmente, come da 
noi non si concepisce, da una miriade d'illusi e di legiferatori che non 
hanno niente a vedere coi semplici precettori dell'astrologia antica, 
sacerdotale, naturale, non mistica, non ispirativa. Ricordatevi che noi, 
anche di parte avversa alla dottrina comune, siamo italiani, cioè non 
creduli per fede cieca ; se io fossi uomo di semplice fede, non starei 
qui a discutere con voi ; la fede non s'impone, è cosa che si riferisce 
alla nostra inclinazione verso l;t credulità, la quale, a sua volta, è un 
soggetto d'elemento di psichiatria. Non vi opponete al primo annunzio 
di una idea che vi pare pritnitiva e sorpassata, solamente perchè, ria
bilitata, potrebbe mutare il codice penale e la concezione della vita. 
Ogni novità, in tutti gli ordini costituiti, mentali o di vita pratica, 
filosofici o scientifici, determina un primo momento che è assai scomodo 
per chi ha preso l'abitudine a stimare infallibili le cose che si sanno. 
Pensate che nel tempo tutto muta, tutto è mutabile. Rinnovamento 
per moto. Il Moto o Movimento, base di ogni rinnovazione nel mondo 
fisico e in quello della mente umana. La scienza di oggi non è quella 
di ieri ; niente è definitivo, si progredisce, si arretra, si fondono le ('nno

scenze, si comprendono gli errori' passati o si ritrova un lèntbo di 
verità in conoscenze di epoche remote già disprezzate. Idee con tanto di 
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barba bianca sono presentate con forme nuo_ve e paiono novità. Il vo
stro infallibile gabinetto sperimentale di oggi avrà la sua revisione 
in nuovi gabinetti probatori di domani. Se così non fosse, la vita del 
mondo fisico e del menta.le umano s'incanterebbe nella stasi, si fer
merebbe come il sole dell'infallibile Gedeone. La navigazione fanta
stica sul mare delle illusioni, verso la perfettibilità dell'uman genere 
come massa, sarebbe un'altra perdita delle volgarissime idee e luoghi 
comuni, accettati e ripetuti come dommi e non discussi. Diventeremmo 
tutti santi, in Paradiso, alla presenza del Padre Priore, pulendoci le 
unghie eternamente sudice, grattandoci la zucca che eternamente ci 
prude. Questa è la stasi della vita eterna, in Oriente e in Occidente, la 
eternità mistica fuori il tempo, in una sempiterna immobilità ed im
mutabilità. Iniziarsi all'Ermetismo è comprensione del moto di cui 
Ermete o Mercurio ne simboleggiano la necessità per la vita delle cose 
e dell'Universo ; Ermete, fattore di forme e accompagnatore di morti 
pel loro ritorno 'alla vita ; Ermete atomo, molecole, joni; elettroni, in 
movimento, mai esaurito, nella trasformazione costante, successiva, 
incessante, portentosa, inconcepibile, meravigliosa, di un centro in per
petua agitazione, in cui il t.empo è successione di moto e di vita vi
bratoria. Vi siete meravigliato di Marte, o caro ed irritabile amico, 
di questo fegatoso dio che, sotto un sembiante o una maschera un po' 
differente, tutte le antiche religioni possedettero, per determinare in 
lui non solo la forza o energia o violenza nel quadro generale e pro
spettiva della Natura, ma le energie e le reazioni provocate dall'uomo, 
coscientemente e brutalmente incoscienti, nell'agitazione delle sue ri
cerche e dei suoi capricci. Quando qua e là ho scritto in difesa delle 
anti.:he mitologie, nel mio orecchio risuonavano ancora certe spiega
zioni che nelle scuole ho sentito ripetere da maestri che sdegnavano 
di prendere sul serio qualunque simbolo di religioni antiche, attin
gendo alla cianfrusaglia del Parnaso tutte le immagini culturali di 
popoli e stati, tramontati e scomparsi che vissero per lunghi secoli di 
vita magnifica. Ecco perchè alle esagerazioni barbariche e alla scon
finata intransigenza dei primi secoli del cristianesimo, addebito questo 
dispregio sistematico di tutto ciò che appartenne a civiltà ancora poco 
studiate, nei loro simboli religiosi pieni di misteri e di significati re
conditi, che finora si attribuiscono ad una rappresentazione degli ele
menti, come rudimentalmente ancora oggi si crede di rinvenirli nelle 
tribù selvagge dell'Africa Centrale e nelle isole dell'Arcipelago austra
liano. Non comprendo come sia sfuggito agli studiosi moderni armati 
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di un sistema critico alla Frazer che ricerca il primitivo nel mondo 
dei selvaggi, contemporanei alla civilizzazione nostra, il fatto molto 
appariscente che le mitologie classiche di tutti i popoli antichi conten
gono gli stessi elementi simbolici e immaginativi come zampillanti da 
una sorgente unica originale e ignota storicamente a noi. Quale sia 
stata questa fonte arcana da cui sono scaturite idee e ideazioni sim
boliche, noi ignoriamo completamente. Ricerche per comparazioni sto
riche si sono ben fatte, nè credo varrebbero a risolvere l'enigma. Ma 
se mi state ad ascoltare senza sbadigliare, io vi dirò che, a mio parere, 
per mia intuizione, mi è sempre parso di leggere nelle personificazioni 
simboliche delle religioni antichissime la sapienza enciclopedica dei po
poli che le avevano adottate. Fisica, chimica, filosofia, segreti naturali, 
evocazioni di forze della Natura o provocazione di misteriose energie 
terrestr-i o cosmiche, tutto mi pare di leggere attraverso storielle e 
iconografie religiose di popoli scomparsi da più millenni, di cui non 
abbiamo oggi il sospetto che siano esistiti. Inoltre, leggendo nei libri 
e nei monumenti residui di questa antica gente, l'investigatore, l'ar
cheologo o lo storico dimentica che noi viviamo di una psicologia di 
profanazione, che non è affatto della mentalità antica. 

Discepolo. - Non devo nascondervi che queste vostre ipotesi e 
questi indiscreti dubbi vostri mi interessano. Voi mi trascinate di 
nuovo in curiose visioni di possibilità strane, che in tempi remotissimi 
altri dotti, altri scienziati, altri uomini - insomma - come noi, di
versamente camuffati, abbiano fatto lo stesso di quanto oggi fac
ciamo noi. 

Giuliano. - Oggi la scienza è pane di tutti ; il progresso prende 
la umana collettività e la pervade ; dalla eguaglianza innanzi a Dio 
e alla Morte, vien di conseguenza la eguaglianza nel diritto di sapere, 
conoscere e avere attitudini a compiere in pratica la cosa appresa. 
Voi potete produrre la luce elettrica, fabbricare la polvere, i gas ve
lenosi, curare una febbre di malaria, ed io posso fare la identica cosa 
o saperla fare. Allora chissà a quale psicologia fondamentale di razza 
o mentalità di oligoarchie governanti si sottomisero i sapienti del tempo 
per tener celato quanto sapevano di scienza realizzante ! E il simbo
lismo spesso oscuro delle loro religioni non potette conservare e per
petuare la chiave e la storia e la meccanica delle loro creazioni ? E la 
necessità stessa di occultare questa loro scienza alla plebe e agli stati 
limitrofi, contro cui si sarebbe potuto entrare in conflitto armato? 
Morale e religione, caro amico, sono due capisaldi dell'organizzazione 
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degli Stati, in tutti i tempi, in tutti i paesi : ma la comprensione delle 
due parole è difficile perchè varia secondo i tempi e le latitudini. Se 
il monaco che inventò la polvere da sparo non l'avesse svela t a che al 
suo confessore e questi al papa, se la polvere fosse diventato un se
greto incomunicato della Santa Madre Chiesa, il mondo di oggi avrebbe 
altra faccia, nè Roma sarebbe stata mai saccheggiata o presa o maltrat
tata. La morale di oggi non è quella di trenta secoli fa. La società della 
Epoca faraonica non è quella posteriore di Alessandria, di Smirne, 
delle isole greche all'epoca di Zenone e poi di Paolo di Tarso, come oggi 
non è identica a Roma e a Giava - Così il senso della parola religione. 

Discepolo. - Comprendo. 
Giuliano. - Io voglio spiegarvi il mio modo di vedere e di leggere 

nella mitolog-ia che comprende i simboli della più vicina antichità : la 
greco-latina, sfiorandone il senso per quanto è possibile dalle conoscenze 
moderne - e .. .  se non vi stancate. 

Disr:epolo. - Anzi, m'interesso e mi diverto. 
Giuliano. - Comincio da questo padre dei tafferugli umani, che è 

Marte - e che vi ha ieri un po' agitato. Egli, dice la favola, fu figliuolo 
di Giunone, che a sua volta, era figliuola di Saturno ... . 

Discepolo. - Il mio antipatico e incomodo dio ! 
Giuliano. - Ma Giunone era moglie di Giove, il supremo posses

sore dei fulmini - un dio elettrico : saette, lampi, tuoni di Padre Giove. 
Interpretazione comune ed accettata che Giove disponesse dei fulmini 
secondo si vedono nelle tempeste, e le masse umane dovettero credere 
che chi veramente maneggiava le forze meteoriche era il padrone di 
tutto. Spiegazione elementare e logica. Ma io posso anche supporre una 
cosa verosimile, che il potere e la scienza dell'elettricità posseduti da 
Uno dei supremi sacerdoti o da una speciale categoria di sacerdoti. ... 

Discepolo. - ... lo facesse passare per l'onnipotente padrone di 
Tutto ; è una ipotesi curiosa, immaginativa, fantastica ; ma non docu
mentata, manca qualunque elemento dimostrativo. 

Giuliano. - Anche questo è un modo di dire. Se dalla telefonia e 
dalla telegrafia di oggi si passerà all'abolizione dei fili anche per l'illu
minazione e il riscaldamento, e se di qui a trenta secoli, l'umanità sarà 
di nuovo passata per un cataclisma distruttivo, ditemi voi se al trentune
simo secolo qualcuno potrà provare che noi abbiamo posseduto tutta 
questa scienza dell'elettricità, ed abbiamo, senza olio e lucignolo, con 
pratica alla minuta di tutti i giovanetti, tenuto delle lucerne accese. 

Discepolo. - Ipotesi - nuvole, castelli in aria ; vi può essere del 

179 



possibile, ma non può essere dimostrato e non è scientifico. Ascoltandovi, 
sogno sedotto dalla fantasmagoria, ma l'ipotesi non dimostrata non 
è scienza. 

Giuliano. - Allora ritorniamo a Marte, la madre del quale, la si
gnora Giunone, legittima consorte di Giove, di un carattere acetosetto 
più che no, turbolenta, gelosa, vendicativa, perdeva la calma al minimo 
dispiacere e allora dimenticava il suo grado e strillava come una qua
lunque lavandaia. Ovidio racconta che Giunone si era arrabbiata che il 
suo divino Consorte avesse da solo creato Minerva . .. N ecleto conjugis 
usus, cioè senza il concorso di sposa, senza fare professione di marito. 
E la dea irritata andò a consultare Flora per vendicarsi, cioè per fare 
un figlio senza il concorso del marito, nè di alcun altro maschio .... 
clamando : se lui ha potuto fare senza di me, cur ego desperem fieri sine 
coniuge Mater ? Flora la contentò perchè possedeva, tra i fiori della 
terra, uno di meravigliosa creazione. Chi glielo aveva dato ne l'aveva 
avvisata della sua virtù. Qui dabat : Hoc, di.rit, sterilem quoque tange 
juvencam Mater erit : tetigi,· nec mora, mater erat. Come questo fiore 
toccando una giovenca, questa diveniva incinta, Flora toccò con esso la 
nobile moglie di Giove e il ventre di lei cominciò ad ingrassare, con un 
inquilino più irrequieto di lei, che fin dal primo mese dovette dar saggio 
del suo carattere litigioso e impertinente. Ed era figlio di una Dea e di 
un fiore ! La vostra scienza positiva faccia ricerca di questo fiore oleo
nico e i problemi della depopolazione e quello dei mariti perseguitati dalle 
mogli, saranno di un colpo risoluti. 

Discepolo. - Se le favole e i miti fossero veri così come si raccon
tano, la vita diverrebbe più facile e senza intoppi. La nostra Flora non 
conosce questo fiore. 

Giuliano. - Allora conviene !asciarne ad altri più allegri botanici 
la ricerca, e conchiudiamo che Marte fu un attaccabrighe, un rissoso 
di prima forza, e la favola ne ha raccontate i fasti maneschi e memo
rabili, fino a quando divenne l'adultero amante di Venere (anche nello 
Olimpo lè donne hanno un debole pei militari e i combattenti 1). E fu 
preso nella rete dall'offeso Vulcano insieme alla Dea delle Bellezze. 
Allora diventò più acido ... e trovato il suo pianeta di rifugio, dardeggia 
il seme della lotta e della guerra e della polemica tra gli uommi. 

Discepolo. - Graziosa istorietta eruditiva, ma che cosa in sostanza 
vi vedete in essa che gli altri non hanno visto? 

Giuliano. - Una dea che si fa incingere da un fiore - e con una 
paternità così olezzante e vegetale, dona all'Olimpo il più focoso e ma-
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nesco e metallico degli Dei. Non solo, ma causa della sua nascita è la 
reazione di Giunone al suo Giove che aveva generato Minerva. Giove 
se la procreò nel suo capo. Vulcano, quando Giove non potette più con
tenerla, con un colpo di scure gli aprì il cranio e la dea venne alla luce, 
bella e armata di scudo e lancia. Dicono Minerva dea della intelligenza : 
ma no, Minerva è il pensiero armato, il pensiero energia e il pensiero 
non solo intelligente, ma volitivo, creatore, cosciente, che si esteriorizza, 
individualizza, agisce, impera, domina. Concezione che dovette essere 
etrusca di origine. Posteriormente assimilata con Athena greca - coin
cidenza impropria - Minerva è idea viva e vivente in azione ; l'arma 
è difesa e resistenza. Minerva dieta quod bene moneat - dice Festa. 
Quindi luce omniscente quando è in noi - armata quando si muove e 

esplode : in Giove, luce divina, Monitum (il verbum caro) dei magi 
partorita, è sapienza in atto ; l'idea realizzata. Minerva Medica ebbe 
tempio, ex voti, adoratori, guariva. Quando vi ho parlato della M yriam, 
vi ho figurato Minerva Medica. Se il Signor Giove, è il tipo maschio 
creatore della dea luciferiana e sanatrice - la Signora Giunone è fem
mina con tutte le virtù della consorte tradita - e per le vie naturali, 
per quelle che son comuni a tutte le donne, regala anche essa un ram
pollo extranaturale, e costui non ha niente a che vedere con la bontà 
di Minerva. Vir ; maschio, aitante, gagliardo, corazzato, diventa un san
guigno capitan Tempesta, pel quale ira, collera, ruina, sangue, mutila
zioni, morte, sono le sillabe del suo nome e le idee del tipo. Il curioso 
è che nella Etimologia Latina del Brozzi ho trovato nella ricerca sulla 
radicale M a ;  principio di illustrare, celebrare, rendere clamorosamente 
famoso . . .  Mars, Mar (t) s . . . . Chi più illustre, famoso, ammirato, del dio 
della guerra, in popoli che la gloria più alta immedesimavano con la 
vittoria dopo la lotta ? Però, per me, se le regole aretee e la grammatica 
dei numeri .. . . 

Discepolo. - Libri ignoti a tutti i bibliotecari del mondo ! 
Giuliano. - Non di tutti - vi sono dei bibliofili che i libri li hanno 

nei compartimenti cerebrali in tutte le ore, e libri di tutte le epoche. Si 
domanda e un libro si apre, vi si legge il necessario, e lo si ripone nella 
scansia. Io ho conosciuto uno di costoro che custodiva tutte le opere di 
Areteo, note e ignorate - e in queste, molte cose delle etimologie dei 
nomi sacri. Marte, con elmo, scudo e spada, ha il suo corrispondente, la 
sua figura, la sua rappresentazione in tutte le mitologie antichissime. 
L'Egitto, la Persia, la Caldea, tutti i paesi a religione simbolica, ebbero 
il loro Marte con altri nomi, con altre figure, con diversa rappresenta-
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zione ; nei Cieli visibili, questo dio multiforme dovette avere la sua realtà 
corrispondente -in una forza agitante della Natura, che realmente de
termina uno stato di essere speciale nella materia così detta bruta e, di 
riflesso, sugli organismi animati di tutte le classi, inferiori ed elevate. 
Vi domandate spesso, sorridendo, se veramente crediamo che gli astri 
abbiano pertinace influenza sugli uomini e le cose. Non sorridete. La 
domanda la volete e la potete fare per la semplice ragione che voi non 
capite niente del linguaggio pantèo delle mitologie astronomiche che 
hanno preceduto il monoteismo ebreo. Gli astri stanno appesi alla volta 
celeste, come avrebbe detto Don Abbondio se fosse stato interrogato a 
suo tempo da Don Rodrigo, per illuminare le serene notti della Terra, 
e per rallegrare Vostra Eccellenza. Gli astri, dico io, sono materia ed 
elementi di astronomia - certamente sono centri subordinati ad altri 
complessi e più grandi ; satelliti di pianeti, asteroidi, pianeti piccoli e 
grandi, stelle, soli, visibili ed invisibili, formano la catena armonica dei 
mondi, dell'Universo, del Cosmo conosciuto e ignorato. Ma questa ar
monia immensa, intuita ed ancora, nella maestosità sua, inesplorata, 
non è discontinua, non è spezzata, non è fatta a brandelli. La concezione 
ermetica dell'Essere Universale è unica, inconcepibile di tutto ciò che è, 
ridotto alla figurazione minima che la mente umana può pensare, può 
ideare, può comprendere o sospettare. Le forze incessanti che manten
gono in azione di moto i grandi fattori di questa indicibile sintesi del 
Creato, cioè dell'Essere, cioè dell'Esistente, realtà incontro Ila bile che 
dai sensi del nostro organismo montano alla penetrazione inesprimibile 
della psiche umana, le forze in potenza e in effetto, dall'Universalità 
del creato infinito discendono all'atomo e alla molecola, nella legge della 
vita che si rinnova e si tiene desta in tutte le più meschine espressioni. 
Quaggiù è come lassù. Le stesse energie insondate che obbligano gli 
astri a girare intorno al sole, e il sistema solare a spostarsi in un'orbita 
ignorata verso altri sistemi di altri soli, noi le sopportiamo per igno
rante abitudine, nelle leggi del magnetismo e dell'elettriçità, della gra
vitazione della materia terrestre. Senza conoscere l'essenza di questi 
occulti fattori, ne costatiamo i riflessi, le influenze, l'azione sul nostro 
individuo, sulla nostra sensibilità, sulla capacità stessa della nostra psiche, 
anima comprensiva e analizzante che si traduce nella parola intelligenza : 
il potere di constatazione dei fenomeni visibili, fenomeni cioè ancora 
non visti che colpiscono per reazione i nostri sensi e ci si svelano. 
Sottrarsi a queste attività universali, quando noi siamo particelle infini
tesime del grande Cosmo, è semplicemente un assurdo. Se la forza 
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iperenergetica della Natura, in tutta la sua magnificenza la chiamiamo 
Marie, o nella sua azione fecondativa Venere, o nel suo irraggiamento 
creatore Giove, o nella morte rinnovatrice Saturno, noi non sospettiamo 
e non crediamo che tali astri siano i possessori intelligenti e animati che, 
con incostanza di umori, ci gratificano del loro influsso speciale, che 
scaturisce a volontà, sprizzante come dal becco di un sifone di Acqua 
di Seltz. 

Discepolo. - Credetemi ; quantunque prevenuto male su quanto 
mi spiegate, la mia comprensione si allarga, riducendo a termini giusti 
certe affermazioni che considerate ciarlatanesche, ripugnano alla scienza 
e agli studiosi. 

Giuliano. - Devo ripetermi, perchè non vi sfugga il mio punto di 
arrivo che mi propongo. La cosa nuova che intraprendo in queste con
versazioni con voi, mira ad analizzare e chiamare con vocaboli i meno 
impropri possibili il contenuto di vecchie formule superstiziose che si 
perpetuano da secoli nell'empirismo di maghi e magonzoli da strapazzo, 
e in ricercatori e ricostruttori di ermetismo in edifici letterari che sono 
del tutto moderni e fantasiosi. Sfrondare le vecchie parabole empiriche, 
che menti non educate alla investigazione ripetono e propagano, credo 
sia opera altamente civile e scientifica e voi, senza dubbio, dovrete sen
tire che il mio giudizio non è errato, per quanto non coincida con l'opi
nione che se ne fanno del carattere classico della Magia quelli che perse
guono studi altissimi in altri rami dell'umano sapere. Il fascino del 
maraviglioso, che in sostanza agisce anche sull'animo dei più temprati 
scettici, è sfuggevole (per abitudine ? Per paura di perdersi nel labirinto 
mistico della credulità ?) all'analisi ordinaria dei critici e degli scien
ziati studiosi e seri. A furia di progredire, e di perseguire fini e scopi 
dottrinari nuovi, il passato, l'inunenso passato dell'umanità storica e 
preistorica, vien guardato con l'occhio ironico dell'anziano che non ha 
pietà dell'infanzia che si trastulla. Può essere un errore di analisi, mio 
e degli altri : io richiamo l'attenzione di tutti su questa possibilità ; e se 
il passato dell'umanità non fosse infanzia, ma residuo storico di ricche 
civilizzazioni ignorate ? Questa è una idea ricorrente in tutto quanto 
ho scritto e detto in cinquant'anni. Se per poco vi fermate sulla costi
tuzione cosmica dell'infinito universo, creato, non creato o in atto di 
creazione, e tentate di idearlo e comprenderlo, la mente umana non può 
pervenirvi che rapportando l'infinito al finito, l'inconcepibile sconfinato al 
concepibile per determinazione : diversamente si persiste, nella vacuità 
della impotenza, a sondare abissi mentali che rasentano la follia del non 
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percettibile. La lingua umana - lingua che serve alla vita sociale, nei 
rapporti tra uomini - non ha vocaboli che possano comunicarvi stati 
mentali precisi, fuori l'abitudine delle comuni percezioni grossolane e 
rustiche della vita quotidiana d,elle necessità corporee. Il �i là di questa 
prosaica intenzione dell'utilità immediata è facoltà della mentalità poe
tica, dell'arte, della immaginazione armonica di luce, suoni, colori, parole 
di un senso così diverso dall'ordinario che, comunemente, s'è preso il 
vezzo di chiamarle alate, come volassero, s'involassero, montassero o 
provenissero da regioni ignorate, più alte, più aristocratiche, più pure. 
L'artista o il poeta hanno in sè gli elementi sinfonici della follia che 
esplora l'insondabile, e se l'artista e il poeta non sono discesi dall'altezza 
del divino nell'angiporto dei mercanti di pane e prosciutto, credete pure 
che potete determinarli eccezioni nella folla che cammina nella regione 
del senso comune. L'Influenza del maraviglioso nell'idea e nella co
scienza umana è dovuta sopratutto alla non educazione delle masse alla 
comprensione della vita universale e al misticismo religioso, che è un bi
sogno assoluto per gli esseri umani che si spaventano dell'ignoto -
ignoto che non ha il valore di ciò che non si sa, ma del non compreso. 
Attaccamento alla vita umana, quasi che noi non fossimo immortali 
nella materia terrestre : Pitagora nella trasfigurazione della rinascita lo 
insegnò per immagini concrete. I nostri sensi sono imperfetti, grosso
lani, atti ad essere impressionati solamente da un determinato numero 
di cose materiali che vengono in nostro contatto : dico contatto, perchè 
tutti i cinque sensi fisici sono dei contatti nostri con l'esteriore. Ciò che 
si vede, si sente, si assapora, si odora, si tocca, si riduce al solo avvici
namento delle cose fuor di noi a noi, e di cui prendiamo conoscenza per 
toccamento, per tatto. La visione stessa degli oggetti che si presentano 
al nostro sguardo è stato di investimento vibratorio di luce che entra 
in contatto con un apparato naturale del corpo animale ricettore, che è 
l'occhio. Appena in questo organo arriva una imperfezione, naturale o 
procreata, il contatto riesce trasformato e deformato ; l'oculista enu
mera tutte le molteplici varianti della vista nostra, dovute a imperfezioni 
per nascita o per accidenti. L'odore è contatto delle emanazioni atomiche 
e molecolari dell'aura dei corpi sulla mucosa nasale ; l'udito è, come 
la vista, un organo ricettore delle onde sonore ; il gusto non ha bisogno 
di spiegazioni. 

Discepolo. - È semplice la vostra esposizione per sintesi di con
cezione - benchè certe idee le ripetete spesso, con forma differente -
per non farle perdere di vista. 
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Giuliano. - Di certe qualità e del peso delle idee comuni parlo fug
gevolmente spesso, per dare un senso preciso ai vocaboli di cui faccio 
uso. Il linguaggio umano, parlato o scritto, ha per missione la chiara 
esposizione del proprio pensiero e delle idee che si vogliono comunicare 
a chi ci ascolta o legge, e già vi parlai, nelle nostre conversazioni, che 
a trattare argomenti come questi che ci preoccupano, il linguaggio vivo, 
ordinario, pratico di tutte le ore, è insufficiente. Appena fuori la stretta 
necessità delle parole pei bisogni corporali definiti, la prestazione delle 
immagini e concetti mentali non è possibile che all'artista, cioè a chi 
ha un'anima, una mente, un intelletto più aristocratico della media che 
prende, comprende, infiora e profuma tutto ciò che gli altri non possono 
nè vedere nè comprendere. La musica e la pittura ne sono le espressioni 
fuori il linguaggio articolato, la poesia nell'armonia dei suoni e dei vo
caboli per risvegliare la comprensione di idee di grado più nobile e de
terminare la coscienza di sentimenti o informi, o inavvertiti. Le Muse 
furono figliuole di Giove, il massimo. Come pei sensi la mentalità umana 
è anch'essa limitata e diversa da uomo a uomo, così il potere intellettivo 
di tutti i terrestri. La divinazione che dovrebbe, nella sua essenza pro
fetica, essere comune a tutti (perchè la manifestazione pantèa della 
Natura è incessante e ininterrotta) non è propria che alla costituzione 
dei più aristocratici organismi mentali che ne possono leggere i rapporti 
e i simboli facili. Già vi dissi che il voler ridurre l'umanità a serie, a 
classi, a compagnie, determinando in ogni categoria uno spirito e una 
intellettività comune, può rispondere ad una concezione necessaria alla 
vita sociale del momento, imporsi al legislatore moderno che deve assol
vere migliaia di quesiti, concorrenti ad' un assetto sociale complicatissimo 
nella concezione statale contemporanea. La meccanizzazione del citta
dino, della famiglia, della classe, se è accettata da menti superiori, è 
per facilitare l'organismo vivente dello Stato - ma uomini di tale le
vatura che organizzano società e razze, credete voi che non comprendono 
l'artificio necessario e la natura vera dell'individuo da meccanizzare? 
Siamo tutti eguali innanzi a Dio, dicono i religiosi, re, principi, filosofi 
e artigiani - come si crede con profonda convinzione che siamo tutti 
eguali innanzi alla morte, solamente perchè lo stesso modo di chiudere 
gli occhi ci mette nella categoria dei defunti. Siamo tutti eguali innanzi 
alla legge, sofisma naturale che viene a galla dopo aver considerato che 
Dio e la Morte ci hanno fatto e ci stimano eguali. Ma nel fatto concreto, 
anche la stessa società meccanizzata e la religione fanno delle differenze 
e delle gradazioni nel concepire il valore delle unità umane. Il Lenin 
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ha una tomba che voi ed io non avremo mai : tomba di Stato, venera
zione della materia abbandonata dal Superuomo. Napoleone ha una 
tomba, una storia, una falange di ammiratori anche dopo un secolo 
dalla sua morte - Dante Alighieri, Washington, Marco Aurelio, 
Nerone, Clemente VII, Alessandro Volta, Michelangelo, Raffaello ecc., 
non sono eguali, proprio eguali al droghiere o al bottegaio che stanno 
all'angolo della via, nè eguali innanzi a Dio, nè innanzi alla Morte, nè 
innanzi alle leggi dello Stato, il quale nè a me nè a voi accorda un'ecce
zionale ammirazione come ai prelodati monsignori. Sarebbe curioso che 
io, perisatore modestissimo e un po' brontolone, mi aspettassi di passare 
alla storia come Edison, come un grosso fabbricante di automobili, come 
S. Agostino. Dunque questi capoccioni indicano che l'umanità non è 
di unità eguali, stereotipate su forma unica : il che è un errore di fatto 
nell'ineguaglianza delle unità che formano le classi e le categorie degli 
uomini. Errore di origine cristiana, comunista alla sua nascita, e scema, 
che declina nella concezione della civiltà meccanica al cominciamento del 
secolo XX. In più si perpetuano in noi, per sopravvivenza, anche errori 
di insegnamento passati, quando la scuola, anche di apparenza laica, 
sopportava il pesante bagaglio dei secoli di insegnamento religioso che 
ci hanno preceduti. Ed oggi stesso, se piacesse a qualcuno di scrivere 
un libro sul M onda l nvisibile, la prima impressione nel pubblico sa
rebbe che si vuol parlare e discutere di spiriti di morti e di spettri e de
monii, mentre che una gran parte delle nuove percezioni scientifiche è 
da classificarsi in questo mondo ignorato, che non si vede, quindi invisi
bile, per la natura stessa e la formazione dei nostri organi dei sensi. 

Discepolo. - In questo senso voi esprimete una idea giusta, ma col 
bagaglio spiritico di comune ed ordinaria conoscenza, si attribuisce 
l'invisibile a un mondo di anime di morti, di larve, di trapassati che 
stanno a nuotare tra le fiamme del purgatorio. 

Giuliano. - Arriveremo a questo per necessità logica. Già vi dissi 
delle vostre nuove scoperte su luci e irradiazioni invisibili : i raggi X, 
quelli ultravioletti, gli infrarossi ; ma la stessa elettricità, di applicazione 
oggi tanto comune, per quanto noi discorriamo in questo istante alla luce 
di una lampada a filamenti, nella sua precisa natura non è visibile per 
noi che attraverso apparecchi atti a darcene un'idea e una sensazione 
concreta. Le onde elettromagnetiche non si vedono ; la trasmissione 
del suono, come riprova della esistenza di queste onde, non si manifesta 
che captata per ricettori : queste onde sono invisibili. Il profumo di 
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un fiore (come tanti gas) è non comprensivo dagli organi della visione 
e così gli infusori, i microbi, i batterii. I sensi umani non sono che li
mitati, come il ragionamento degli uomini, alle cose comuni e grossolane 
della vita ordinaria, comune, per le sensazioni, a tutti gli uomini : ed 
anche ammessa una identica potestà percettiva; eguale in tutti gli indi
vidui, la mentalità di ognuno ne riceve un'impressione (idea concezio
nale) psichica differente. 

Discepolo. - Comprendo dove volete arrivare. 
Giuliano. - E credo necessario, per intenderei, di proseguire in 

questa sintesi della non comprensione delle parole, come mezzo comuni
cativo tra gli uomini. Al 188o per aver io scritto su di una rivista lette
raria (allora occultismo e psichismo erano semplice letteratura per di
vertire i riposi domenicali) che i sensi umani sono bugiardi e imperfetti, 
un professore di fisiologia mi ammonì perchè studiassi meglio la po
tenza e la precisione dei nostri organi dei sensi, poichè senza la loro per
fetta funzione non sarebbero stati possibili la fisica sperimentale e la 
chimica di cui tutta l'umanità si avvantaggia. Questo cattedratico della 
più pesante artiglieria universitaria, dell'Italia non solo ma dell'Europa, 
aveva dimenticato il microscopio che non avrebbe avuto ragione di 
esistere, se gli occhi nostri potessero veder tutto ! Non potetti rispon
dergli in tono cortese o irritato, per un mondo di ragioni che me lo 
impedivano e sopratutto perchè la sua autorità s'imponeva agli editori 
della rivista che mi avrebbero preso a dilegio se avessi solo accennato 
ad una ribellione ! Se ora non fosse morto, vorrei vedere che cosa potreb
be aggiungere alla sua perfezione dei sensi nella attuale evoluzione 
della fisica e della chimica e dei mezzi meccanici sussidiari ai sensi, per 
lo studio delle forze e della vita non visibile, non sensibile aWuomo, e 
controllabili solo in maniera indiretta, per i risultati speciali che arrivano 
ai sensi nostri nella loro possibilità ed imperfezione comune ! Quella 
famosa luce nera annunziata nei libri magici (nigra lux) non presenta 
o ricorda tutti i raggi e le luci che ho enumerati innanzi ? 

Discepolo. - E i raggi cosmici scoperti dal Milligam non devono 
aggiungersi ai vostri citati ? 

Giuliano. - E le influenze astrali, dico io, non si potrebbero anche 
agganciare a esse? Carissimo mio dottore, se sentite dirmi che Marte 
influisce su di voi, come su me, come sugli altri, come in alcuni pe
riodi torbidi sociali agisce prepotente sulle masse,,non dovete ridere, 
ma riflettere, pensare, meditare. Il senso di volgare superstizione che si 
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dà al mio annunzio che Marte vi ha irritato, è ignobile ed indegno di 
figurare in una conversazione tra voi e me. Sarebbe una dregradante 
retroversione delle mie intenzioni, come se io lavorassi alla perpetua
zione di errori volgari di epoche più oscure, più ignoranti, che noi te
niamo in dispregio, perchè ci sentiamo o ci presumiamo già sull'orlo 
dell'arca in cui sonnecchia il Dio sommo e omnipotente della natura. Mol
te delle cose passate· e battezzate come ruderi, dovrebbero essere esami
nate in un senso analitico di studio e comprensione. Con la presa di pos
sesso a corso forzoso della religione cristiana sulla coscienza umana 
dell'Occidente, i ruderi memorabili di antichissime religioni ( egizii, 
caldei, assirii, greci, romani) si sono perpetuati nella tradizione popolare 
o segreta di anime che ne perseguivano il ricordo e l'insegnamento -
ricordi che forse avremmo trovato scritti o incisi, se tutta la colluvia dei 
Santi Padri non avesse aiutato la distruzione barbarica di quanto Roma 
ci avrebbe potuto trasmettere in modo più omogeneo e concreto. Quando 
io proclamo che, per la gloria del nome italiano, la mia opera è contro 
ogni superstizione, voglio dire che pel crivello di una mia direttiva cri
tica, le superstizioni devono essere spogliate dall'inutile untume di cui 
sono insudiciate, passando di mano in mano, attraverso generazioni i>er 
centinaia di secoli, e, cernite, depurate, esaminate, far parte del patri
monio della sapienza moderna. La quale più innanzi va, più cose nuove 
intravede che poi collimano con particelle di verità che le superstizioni 
ci portano, ancora incomprensibili a noi. 

Discepolo. - Dunque ritenete Marte responsabile dei miei scatti ; 
dormite tranquillo, oggi che me ne avete avvisato, sono dolcemente assiso 
e non mi commuovo. 

Giuliano. - Ritorniamo quindi alla nostra Ermetica. 
Discepolo. - Mi dicevate di aver domandato al pazzo come si mo

risse, che cosa fossero i morti.. .. 
Giuliano. - Proprio così. Il mio matto domandò un bicchiere di 

acqua e lo posò su di un tavolo, fece sedere me e i miei amici, e pastosi 
ritto come un maestro in cattedra, annunciò la sua conferenza ... 

Discepolo. - Questa sera Marte ha bevuto un decotto di lattuga 
e mi pare pacifico contro la vostra opinione astronomica. 

Giuliano. - Il mio matto ha dunque detto il titolo della parlata : 
Ermete dice dei morti che sono interrati o cremati e della farfalla che 
ne esce dai corpi quando questi sono finiti.... 

Discepolo. - Devo credere che è il pazzo che parla, o Ermete, o 
voi ? Già vi vedo un tantino turbato, attenzione all'irritabile Marte ! 
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Giuliano. - Il pazzo si dichiarava Ermete e parlava come, secondo 
lui, Ermete dicesse per la sua bocca. Vi prego di ascoltare la sua con
ferenza che uno degli ascoltatori trascrisse. 

Discepolo. - Volete imitare le Metamorfosi di Apuleio che rac
conta di Amore e Psiche ? . . .  Insomma, prima che andate innanzi, voglio 
sapere se tale lezione devo ascoltarla per cavarne un senso di verità o 
se la novella del matto che è libero di fare il poeta o il tragico, o il buf
fone, non nasconda una punta ironica contro gli studiosi dii officiali, e, 
nella celia, io non sia compreso a fare la parte dell'allocco che si mira 
in uno specchio convesso. 

Giuliano. - Non devo imporvi i miei apprezzamenti, vi leggo il di
scorso fatto, e voi giudicherete . . . .  

Discepolo. - Non è una satira di scienza o una tirata contro di 
me ? Mi verrebbe voglia di sospendervi il fastidio della mia presenza, se 
vi scorgessi cosa che lontanamente ne facesse supporre l'intenzione. 
Bisogna che io vi parli chiaro, vi dispiaccia o no la mia dichiarazione 
franca : prima di conoscervi e quando mi decisi a chiedervi il permesso di 
venirmi a intrattenere con voi, un mio maestro dell'Università si mise 
allegramente a sorridere : andate a fargli visita mi disse - ma siate 
prudente e preparatevi. 
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I .  

Poichè trovo che sulla nostra Associazione esistono delle idee non 
equivoche, ma imperfette, che non corrispondono intèramente alle di
rettive che io detti alla Fratellanza al suo inizio, mi permetto di rivol
germi a tutti per chiarire la idea fondamentale, la base sulla quale 
fondammo la Myriam. 

N el 1897 io scrissi il M onda S ecreto. Ebbi molti lettori che, dopo 
essersi interessati a quanto io volgarizzavo, cominciarono a rivolgersi 
la domanda : Ma a che cosa serve tutta questa teoria vivificatrice di 
antiche superstizioni ? - Quindi la necessità di trovare una applica
zione della teoria alla vita pratica. Dissi allora che queste teorie sono 
applicabili a tutte le contingenze della vita. A tutte. . . .  Però servirsi 
di esse in ogni caso della esistenza nostra, coi vizi inerenti alla natura 
umana, con gli scopi egoistici che ciascun uomo, volere o no, ha in 
serbo, non era cosa nè prudente, nè giusta, prestandosi facilmente alla 
critica ogni applicazione della teoria al successo individuale, nella folla 
dei desiderii e delle necessità che turbano in tutti i momenti l'uomo 
nella vita intima e di relazione. 

Occorreva trovare, quindi, una formula che permettesse, con lar
ghezza di aiuti e purità di intenzioni da parte di tutti, di adattare e 
realizzare queste teorie, e scegliemmo la medicina come scopo. 

Dunque la nostra è Fratellanza terapeutica : noi vogliamo appli-
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care le teorie magiche al lenimento del dolore. L'ideale nostro sarebbe 
l'abolizione della morte, delle infermità e della sofferenza. 

Questo ideale sarà raggiungibile fra molti secoli, quando saremo 
scomparsi e ricomparsi chi sa quante altre volte. Oggi, cominciando, 
noi possiamo applicare questa forza, o questo cumulo di forze, a 
lenire i dolori transitori nella vita umana. Annunziata così la Società, 
come terapeutica, si cominciò a domandare : Essa darà medicine ? 
darà cure come il medico chiamato al letto dell'ammalato ? - E ven
nero gli equivoci che furono poi diradati. Questo stesso compito io 
mi accingo questa sera a disimpegnare tra voi. 

Noi parliamo di forze occulte. Che cosa sono ? Forze occulte della 
natura in genere o della natura umana ? - L'uomo, messo in contatto 
dell'altro uomo, esplica tutte le sue facoltà in relazione ed in propor
zione dell'educazione che ha avuto nella vita. L'uomo sa leggere, sa 
scrivere, sa far i conti ed adatta tutte queste sue cognizioni diverse 
allo svolgimento della sua esistenza materiale, dei suoi interessi par
ticolari . . .  Però quest'uomo esteriore ha in sè un organismo non ancora 
completamente sondato dalla scienza ; un organismo psichico il quale 
per sè stesso è un valore, cioè un numero, cioè una qualche cosa di 
così concreto, come potenza e forza, che comincia dallo zero ed arriva 
ad un numero infinito ed inconcreto. 

Negli esperimenti che vengono eseguiti nei gabinetti scientifici dove 
gli studi psichici conquistati dalla scienza ufficiale si vogliono ren
dere sperimentali, si prende un soggetto sensibile, si addormenta, si 
magnetizza, si ipnotizza, secondo il gergo in uso. Il sensibile comin
cia a manifestare certi fenomeni che non sono assolutamente comuni 
negli uomini svegli e coscienti e in condizioni normali. Per es : ci sono 
medi, o sonnambuli, o soggetti sensibili, i quali messi nel sonno ma
gnetico possono arriva�e a dare manifestazioni di una certa materia 
ignota alla scienza e far apparire forme precise di materia viva, di 
organi umani plasticamente modellati come veri e reali, e sviluppare 
una facoltà fantomatica ( 1 ) ;  e far vibrare le corde di una chitarra 
posta sul cornicione della stanza e così via. L'uomo ordinario, nello 
stato normale, non può compiere nessuno di questi atti. Però esistono 
molte contingenze della vita, straordinarie, imprecisabili, in cui ogni 
uomo può determinare un piccolo miracolo, vivo e sveglio, che non può 
ripetere a volontà ma che testimonia in tutti una facoltà occulta, na-

(l) creatrice di fantasmi e plasmatrice di figure pensate. 
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scosta, non sondata, analoga a quella dei medi addormentati. In ogni 
famiglia si potrebbero raccogliere documenti '  di tal genere - special
mente nei riguardi della psiche umana. 

Una qualunque occasione eccezionale dà agio alla manifestazione 
o di un miracolo di fede, o di un miracolo di intuizione, o di un pro
digio di sentimento, in virtù dei quali viene a determinarsi un fenomeno 
nuovo che sfugge all'azione o all'esame, o all'analisi di qualsiasi per
sona che voglia considerarlo alla stregua dei dati della vita comune e 
della scienza conosciuta e controllata. Il piccolo preannunzio, ad es : della 
donna di servizio che una bella notte riceve in sogno la impressione che 
la padrona o sta alla vigilia di una malattia o deve morire. Analizzate 
questo fatto se ha la · sua conferma col verificarsi del sogno. Chi può 
determinare la facoltà profetica in noi la quale preannunzia un avveni
mento nella casa molti giorni o mesi prima che ogni indizio apparisse 
a preoccuparcene, e verifica tosi poi punti per punto ? - La Filosofia vi 
fa sopra un cumulo di disquisizioni. Chi ha prodotto il fenomeno ? la 
serva ? lo spirito ? l'Angelo ? l'Arcangelo ? il Demonio ? la Madonna ?, 

A noi non importa. Io affermo che il fenomeno esiste ; constato 
un fatto : una persona in sonno normale, con digestione normale, ha 
dato il preannunzio di un piccolo o grande avvenimento che si è ve
rificato. 

Ora, esiste, osservato dal punto di vista scientifico e sperimentale, 
un potere occulto, un potere dell'individuo interiore, nei medii, per 
cui delle facoltà anormali si manifestano. Ed esistono negli uomini 
di vita normale dei fenomeni, i quali regolarmente devono far sup
porre che il nostro organismo interiore, pur nella vita normale, può 
avere facoltà tali che non possiamo con la comune filosofia spiegare, 
o si è costretti all'ipotesi di interventi di spiriti di morti o di dii e santi 
della religione nella compagine della società umana. 

Constatato questo potere, torno alla nostra fratellanza. Mettere le 
forze occulte, le forze che vivono in noi, nel nostro organismo occulto, 
che rappresentano le nostre energie interiori, a profitto di coloro che pos
sono avere bisogno di un aiuto che la scienza ordinaria non può dare, 
questo è il compito della nostra fratellanza. 

Quindi la nostra fratellanza non è un medico o una accademia 
di medici nel senso profano della parola, perchè nel mondo profano 
non ci sono più medici che studiano l'organismo occulto umano. 

Noi dobbiamo dare agli infermi una forza interiore nostra che il 
medico profano non può dare ; noi possiamo dare alla vita indebolita, 

195 



sofferente di un uomo, un principio vitale che tutti quanti noi, come 
in genere tutti gli uomini, possediamo e che sotto determinate leggi 
possiamo trasmettere o aggiungere alla forza vitale dell'individuo che 
ne manca. Come una trasfusione del sangue, la nostra è una trasfu
sione di fluido della vita animale e psichica. 

La nostra opera, per adoperare una parola comune, è spirituale. 
Ma di questa parola si è abusato, perchè spirituale è il prete cat

tolico, spirituale è il protestante, spirituali sono le signore che par
lano di filosofia astratta e religiosa, come tutti coloro che hanno una 
fede. Noi dobbiamo intendere « spirituale :. la forza del nostro essere 
interiore che non ha parola spicciola del vocabolario comune atta a 
definirla perchè di questa forma di energia la plebe non si è data 
mai conto. Dirò che i neiplatonici la chiamarono Amore e i religiosi 
Santità : per nòi è forza, valore ed energia, immateriale allo stato at
tuale degli strumenti fisici che controllano le forze materiali, ma spiri
tuale per la sua materialità sottilissima e sublime che muta l'apparenza 
transitoria delle cose, donando la vita dove la vita manca. 

Dunque in noi sentiamo, e possiamo trasmettere, una forza latente, 
nascosta, che rappresenta il principio di vita comune a tutti, che ci 
rende tutti solidali e, secondo la nostra filosofia, è la forza prima e 
una di ogni creazione umana. 

La nostra scuola, o meglio la nostra Fratellanza convertita in 
Scuola, ha formato dei singoli individui ascritti ad essa, e collegati 
fra loro, una catena. Noi chiamiamo Catena l'insieme di più elementi 
riuniti nello stesso scopo, nella stessa finalità, compienti dei riti che 
menano alla estrinsecazione della maggiore potenzialità delle forze 
singole, somma di forze riunite, trasmettibile, esteriorizzabile fuori 
della nostra cerchia. Catena e Circolo sono sinonimi. 

Quindi gli individui qui convenuti, debbono anzitutto essere ascritti 
alla fratellanza ; debbono seguire il rito prescritto, comune, e sentirsi 
collegati gli uni agli altri, per lo meno nel momento che compiono 
questo rito mattutino, da vincolo di amore. Debbono pensare che il 
mattino nel porsi in condizione di pregare (non nel senso comune 
religioso) debbono compiere opera magica, come se toccassero la chia
ve o la rotella di un telefono e chiamassero tutti gli altr'i membri che 
nella stessa ora compiono la stessa operazione ; mettersi ritualmente 
con le braccia aperte è stendere le mani nell'invisibile per stringere 
le mani dei fratelli oranti e lontani, con amore (questa è la parola di 
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Dante), con grande equilibrio di giustizia e di carità (questa è san
tità laica). 

Per chi compiamo il rito ? Per qualunque sofferente il quale possa 
domandare a questo circolo, che noi formiamo, di essere sollevato 
dalle proprie pene. Questo è il primo concetto fondamentale. Se que
sto non si fa materialmente, la catena per noi non è formata e quindi 
la forza che ci viene a domandare un ammalato non è forza di catena, 
ma di uno qualunque che, più o meno progredito e sapiente, si mette 
in contatto con l'ammalato e dà quello che può. 

Invece di essere un tesoro di forza, è una forza singola di una 
persona. Se si vuoi compiere opera la quale può cominciare con cento 
pile e terminare con milioni di pile, bisogna che tutti siate collegati 
e collegati in catena a base del rito mattutino. 

Le spiegazioni relative ai riti possono esservi date dalle persone 
fra voi che sanno, perchè più avanzate. I libri che io ho scritto stanno 
a far capire la necessità del rito e delle formule, come unica maniera 
per concretare la unione delle forze psichiche in una certa direzione. 

Ora, quali sono gli effetti della catena ? 
Primo : sopra i singoli individui. Secondo : sopra l'ammalato o 

la persona purchessia che ci domanda qualche cosa. 
Osserviamo il primo effetto. Molti entrano in questa Società con 

l'idea personale, egoistica, che non conoscendo nulla della scienza oc

culta, vogliono apprendere le nozioni, le regole, le applicazioni per 
sè soli, per il proprio avanzamento, per una più rapida e . perfetta 
evoluzione. Essi dicono : noi abbiamo un essere interiore che ha bisogno 
di essere sviluppato ; ci introduciamo in questa Scuola per avere istru
zioni e diventare maghi, cioè uomini superiori almeno di dieci cubiti 
alla levatura media : essi non vogliono altro che diventare superuo
mini. Con le pratiche vog}\ono entrare in comunione con l'angelo tale 
o con l'arcangelo tal'altro, per poi sentirsi i preferiti della divinità, 
e divini per sè stessi. 

Ma questo è un diventar matti. 
La nostra Scuola non si propone il compit? di popolare il mondo 

di maghi, magonzoli e stregoni. Essa dà all'individuo il mezzo di pro
gredire personalmente ma in ordine alla Catena, e l'individuo che è 
discepolo della nostra Schola ne avrà contezza con l'esperienza, nel 
sentirsi tra uomini che si ;�.mano e che hanno il culto della giustizia 
assoluta, dalla carità nell'amore, della rettitudine nella azione. Tra voi, 
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collegati in circolo, vi sono individui forti, fortissimi e meno forti, 
i più concreti e i meno concreti i i più attivi, gli attivissimi e i meno 
attivi, i vibranti, i sensibili, gli intuiti vi, i sordi i i più atti al lovoro 
psichico, i più poveri di vibrazioni. La catena ideale e rituale li riunisce, 
li determina, li affratella in un circuito di scambio energetico di forze, 
in chi dormenti, in chi assonnate, in chi sveglie. Come in aritmetica 
le frazioni sono ridotte a un denominatore comune per farne la som
ma, gli elementi della stessa catena si equilibrano in una fisonomia 
comune e in una somma di vibrazioni omogenee, che danno ai meno 
abbienti il superfluo delle nature più ricche, senza squilibrarle ed im
poverirle. 

II circolo diventa compensatore dei valori disuguali, donatore di 
forze e di energie. 

· E allora comincia il primo progresso individuale, in quanto che 
il migliore assorbe da altri e assorbendo con una mano, dà con l'altra, 
ai più poveri di questa forza interiore, il fattore potenziale energico 
di cui mancano, e saranno questi ultimi che si troveranno nutriti in ma
niera tale che, a riconoscerli dopo un breve periodo di tempo, si sten
terebbe. 

Tutto ciò è questione di esperienza, non di parole. Ora, come ini
ziazione individuale, questa forza della catena vi mette in condizioni 
di sviluppare il vostro essere interiore e prepararlo a stati nuovi. 

Come forza collettiva, e passo così al secondo punto, questa catena 
può essere sorgente di energia benefica, a cui qualunque elemento che 
la costituisce può attingere la forza e il potere per qualunque opera di 
bene che, nei confini del programma da noi stabilito, vuoi realizzare. 

Supponiamo un malato. L'ammalato si raccomanda alla catena 
per mezzo di un fratello. Allora il' fratello, cioè l'individuo, il nu
mero che è nella catena e che sta in contatto col sofferente, deve 
assorbire la forza di tutta la catena per dare con quella stessa lar
ghezza con cui egli ha avuto, e che egli stesso ha concorso a for
mare. Ma tutto questo che ho spiegato finora è nel campo astratto, 
perchè finchè non è messo in pratica resterà una cosa poetica, e 
voi direte che avete inteso l'espressione di un ideale seducente, ma 
che non avete visto nulla finchè non avrete realizzate le idee che vi 
ho date. 

Chi sta con noi deve essere un numero effettivo del circolo i nu
mero, cioè esponente di quantità e forza, di valore psichico realizza
tore, ed essere convinto non dalla teoria seducente e paradossale, ma 
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dalla prova di esperimenti continui nella corrente di animismo che 
è frutto della stessa sua opera. 

Credete che noi siamo i primi a dare e a provare un valore tan
gibile a una catena di volontà, sia anche la volontà di uomini non 
ritualmente legati ad una idea centrale di studi o di fede. 

Ultimamente, nel circolo V ergiliano di Roma facemmo un esperi
mento semplice. Si invitò un fratello nostro, di costituzione tutt'altro 
che forte, a tenere il braccio destro disteso orizzontalmente e a mi
surare il tempo massimo della sua resistenza, nella posizione indicata. 
Il cronometro segnò sette minuti primi. ( 1 )  

Poi costituimmo una catena in circolo : lo stesso individuo s'at
taccò con la sinistra alle mani congiunte di due esperimentatori e 
sollevò il braccio destro in posizione orizzontale. 

Passarono i sette, i dieci, i quindici minuti. La foza di resistenza 
continuò e il braccio continuò a restar teso. Tutti in silenzio rivol
gevano il loro pensiero al soggetto in prova, perchè il braccio resi
stesse. Al 37° minuto lo sperimentatore avvisò di non poter più tenere 
il braccio orizzontalmente. Allora lo facemmo rapidamente staccare 
dalla catena e un altro degli assistenti, un giovane distinto medico, si 
pose (restando con la sinistra legato al circolo) col braccio destro in 
libertà, e - con la mano aperta - cominciò a praticare sul braccio 
ancora disteso dell'individuo in esperimento, un massaggio magnetico 
dalla spalla al polso. I 37 miunti divennero 40, 45, 47··· 

Perchè non ripetete una prova così semplice tra voi, in circolo, 
con elementi anche profani alle nostre teorie, per convincervi che 
qualèhe cosa di praticamente probante esiste nei nostri enunciati ? 

Immaginate, nello stendere le mani, nel compiere il rito mattu
tino, che dall'estremità delle vostre braccia si prolunghino nello spazio 
due braccia invisibili per incontrare e stringere le mani di altri fratelli 
aranti allo stesso momento. La posizione crociale delle braccia, in 
simbolo, è la catena ideale delle anime che unisce tutti gli individui 
operanti nella stessa mèta, e animati dalla stessa fede nell'opera buona 
e grandiosa che compiono ; di porgere a chi ne richiede, la forza 
vitale che si accumula a suo pro. 

Con questo vi ho dato il fondamento della nostra Myriam. Tutto 
il resto è accessorio, se ben si comprende questo. 

(l) Lo stesso esperimento fu ripetuto al Circolo Pitagora pochi giorni dopo la conferenza 

e il paziente da 19 minuti e 4 secondi di resistenza ordinaria raggiunse 41 minuti prinù. 
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Per fare è necessario che tutti siate regolarmente iscritti alla Fra
tellanza, che abbiate ciascuno di voi la vostra pagella, nella quale sia 
contenuto il geroglifico personale da tracciare secondo le norme dei 
riti prescritti. 

Gli individui sono ridotti a numeri> cioè alla valutazione di quel 
che ognuno contiene in sè. Questo è numero astratto se si consi
dera la forza del pensiero come quantità astratta ; invece è concreto 
per noi che facciamo esperimenti concreti, cioè che non preparano 
niente per il di là, ma il medicamentum vitae per noi stessi. L'individuo 
è ridotto a numero} è classificato con un numero che rappresenta 
la sua potenzialità. La cifra che egli deve tracciare rappresenta il genio 
assegnatogli. 

Per comprendere questa parola genio, occorre spiegare che essa 
deriva da generare e sta a significare la forza complementare con
creta che serve per aiutare e a completare l'individuo nel suo numero. 

Ad es : consideriamo un individuo che, secondo la nostra teoria, 
abbia uno sviluppo interamente saturniano. Saturniano significa che 
preponderano in lui esclusivamente le forze fisiche e gli attaccamenti 
alla terra, nei bisogni esagerati e voraci dell'animale che tutto vuole 
per la sua conservazione materiale ; diffidente e appetente in tutti gli 
atti che compie :_ nel mangiare, nel camminare ed anche nello svolgere 
pensieri nei quali si sente tutto il Saturno, cioè tutto il piombo della 
sua costituzione : è l'individuo grave, pesante, impacciato che vi fa 
sentire la gravità lugubre della sua presenza, priva di sorriso traspi
rante malinconia e mortorio. 

Questo essere saturniano ha il genio compensativo, che è costi
tuito dalla invocazione al contrario del suo temperamento intimo fisico 
e spirituale. Il genio proprio a lui rappresenta il suo complemento, 
la sua integrazione ideale e pratica ; la correzione del tipo inadatto 
per mutarlo in tipo più leggero e facile nella struttura del suo essere 
interiore e nella vita di relazione. Potrei farvi osservare che nella 
recitazione del rito, il beneficio del mutamento di vecchio tipo in nuovo 
e più complesso, è il primo ad apparire nei uovizii - nei quali sfugge 
spesso il graduale mutamento che li rifà da capo a fondo. 

Osservate gli uomini che presentano una preponderanza venerea. 
Venere è la dea della bellezza nella forma più squisita della ma

nifestazione ; ma anche nella forma più cattiva. I venerei hanno anche 
bisogno di un complementare, cioè di elementi, di virtù che permet
tano l'esplicazione di poteri che l'elemento venereo da solo non po-
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trebbe dare. I venerei sono autoammiratori della loro bellezza ; hanno 
cure esagerate di sè stessi e preoccupati solo della forma esteriore, 
adorano l'apparenza seducente delle cose. Un venereo assolutamente 
dedicato allo specchio, si preoccupa più della cravatta e di una piega 
dei calzoni che di una questione seria in cui possa impegnare la sua anima 
e il suo avvenire. È spesso un elegante infelice. 

È lui che può essere mutato in uomo equilibrato, evocando il 
suo coefficiente perchè contrario ; lo si trasforma in un essere utile per 
la società e meno preoccupato di sè stesso. 

Quando, dunque, sentite questo linguaggio magico di Saturno, di 
Venere, di Mercurio ecc. ecc. traducetelo sempre in tipo vivente e 
reale, abbiatene idea chiara e facile secondo gli accenni che vi ho 
dato. 

Il rito deve essere eseguito con interesse non egoistico, non pensando 
a sè stesso, al proprio perfezionamento, ma con l'idea opposta di 
dare alla catena. Ciò che risulta a sè stesso, risulta per beneficio indiretto, 
ma arriva meccanicamente, matematicamente al suo fine. 

Il rito deve essere da tutti compiuto nella stessa ora, ma durante 
la giornata esistono delle ore che corrispondono astrologicamente tra 
loro e fare il rito in una o nell'altra di queste ore è indifferente. 

Le nostre idee sono semplici, ma difficili per la loro semplicità. 
Le idee della nostra scuola debbono essere vissute, giacchè se 

non si vive la vita magica, maghi non si diventa. ·Il mago è il rea
lizzatore nel piano della realtà sensibile. 

Chi intende di studiare l'applicazione della vita magica, delle forze 
ma.giche, deve cominciare da quando si leva fino alla sera ad adat
tarle a tutte le occasioni della vita reale, perchè solo con l'azione, con 
la pratica, dette forze si sviluppano. Tal quale come le forze fisiche 
dell'uomo. Ma come fare ? Fate anche male, perchè vi correggerete e 
farete bene poi. Ricorrete, nelle piccole e grandi cose di tuttj i giorni, 
alle virtù che avete intuite o imparate e che rappresentano poteri oc
culti dell'anima vostra - applicate le leggi o esercitatele in pratica. Se 
nell'uscire di casa al mattino dovete scegliere il bastone o l'ombrello, 
riflettete che fate appello alla speciale virtù di previsione che cangia 
per un istante il vostro organismo in barometro. 

Ma ritornando al meccanismo della catena, io credo utile avvisarvi 
che come unico nostro scopo di esperimento è l'applicazione delle no
stre forze occulte, residenti nel nostro organismo interiore, a fine te
rapeutico ; quando ora te negÌi intensi minuti del vostro rito, non pre-
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figgetevi alcuna mèta egoistica. Pensate ai malati che a noi ricorrono, 
pensate al bene che dalla nostra opera scaturisce per gli altri, traete 
dai cieli secreti ed ignorati delle vostre vibrazioni intime tutta l'essenza 
più nobile e donatela a mano aperta : è il simbolo dei nostro saluto. 
Non un'ombra passi sul terso cilestre della vostra anima che offuschi 
per un attimo lo splendore di una donazione senza compenso mercan
tile. Non vi è voluttà più seducente che di sapersi pronto a far cosa 
utile agli altri senza impurità mercenaria, come anonimo fattore di gioia 
in cui vi mutate nei brevi momenti rituali. 

Esistono nella vita ideale che di noi serpenti della terra fa an
geli e santi, delle consolazioni che valgono più dei milioni delle banche 
e dei larghi dividendi delle azioni industriali - e se questi ideali fos
sero illusioni, benedetti voi che vi illuderete e saprete illudervi nel pan-
tano melmoso della vita dei terrigeni. 

· 

Al sofferente che vi chiede date in larga misura, senza lesinare, 
senza pesare, il vostro contributo di pensiero e di forza. Chi vi chie
derà la sanità non intende domandarvi una droga o una medela. 

È il medico e il farmacista che danno, approvati dalle università 
statali e poi dalle leggi, medicamenti e pozioni. Noi diamo per niente 
dei filtri invisibili che hanno un valore sconfinato, senza domandare 
compenso o elemosina. La mano aperta- lascia cadere il dono e non af
ferra il compenso volgare che non pagherebbe mai l'opera nostra. 

Date al sofferente che chiede un atto di carità, nel senso che de
finii nel Mondo S ecreto, un brandello della vostra vita, come i do
natori del loro sangue a organisnù esausti. Sia in voi evidente che voi 
siete anelli di una catena di forze vitali, e che se l'infermo spera, 
un pensiero preciso e purissimo lo guarisce. Un'impressione mentale, 
che si cangia in forza concreta, agisce sull'organismo umano come e 
meglio di una droga o di un tossico : non avete voi esempii di disor
dini morali che ammazzano ? di paure che fanno incanutire ? di ter
rori improvvisi che paralizzano? di gioie inaspettate che abbattono? Eb
bene questi disordini, queste paure, questi terrori e queste gioie non sono 
che forme di pensiero - la vostra forma pensata è terapeutica - è 
sanatrice. 

L'ammalato di forma comune ha il medico. Se ricorre a voi, con
sigliate che chiamasse il medico e lo ascoltasse con fede e ne se
guisse i consigli. Il nostro medicamento passa attraverso il medico e 
le boccette o le polveri prescritte, perchè è più sottile dell'aria e più 
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penetrante dell'etere - è etere imponderabile, invisibile, più veloce 
della luce, più attivo del calore, perchè è vita. 

Un medicamento ha la virtù che l'esperienza gli ha data. La no
stra catena può dargli la vitalità che non è tra le virtù di nessun com
posto di codice farmaceutico - poichè la forza che è vita in noi, è 
vita nell'universo - e attinge la sorgente e il centro vitali di qualun
que droga e composti di speziali, e può guarire o alleviare le pene 
dell'uomo. 

Vi esorto a pensare che siete ai primi principii, all'alfabeto di 
queste concezioni che non sono facili perchè troppo semplici e la 
educazione moderna non ci rende propizie le idee semplici. Se dalla 
linea tracciata non vi allontanerete, imparerete, pur non essendo mi
stici, come il tesoro della Medicina Dei è opera di tutti a beneficio 
di tutti. 

II. 

Continuo l'argomento non ancora esaurito. 
Se più persone si associano con intenzione precisa di uno scopo 

a raggiungere e realizzare, formano una catena d-i volontà. Qualunque 
ne può essere lo scopo : industria, commercio, scienza, politica, ammi
nistrazione. La famiglia o la tribù sono forme tipiche di queste as
sociazioni, gli stati politicamente sono delle vaste catene volitive in
torno a una finalità a raggiungere, finalità che si chiama ideale perchè 
l'idea madre che cementa l'unione degli uomini si presenta sotto l'aspetto 
dell'interesse collettivo prima, e particolare dopo. L'atto determinato 
per realizzare un interesse di molte persone, automaticamente costi
tuisce un circolo di volontà associate. A misura che l'umanità avanza 
nel sentimento dell'altruismo, le catene prendono per fine l'interesse di 
tutte le creature umane e dalla cellula famiglia, si assurge al corpo 
costituito di una fratellanza universale e si prospetta l'idea avanzata 
e larga di una grande immensa famiglia comprendente le razze e le 
associazioni di. razze, sogni prima di poeti e idealisti, e poi di partiti po
litico-sociali che ne vorrebbero realizzare la compagine. Ogni egoismo 
è in conflitto coi fini di una catena di volontà - la catena dei grandi 
egoismi è il contropeso che arresta la realizzazione delle grandi idealità 
sociali. Catene di egoisti associati in interessi particolari e catene di 
idealisti puri si sono contese il campo delle realizzazioni dovunque -
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volontà concatenate in opposizione a volontà associate per scopi e mete 
opposte. Le grandi religioni sono catene di anime miranti alla costitu
zione di una solidarietà ideale di grande portata. L'idea « Dio unico :. 
aggruppa intorno a sè gli spiriti degli uomini e determina un certo co
lore uniforme per allacciare catene di volontà inconscientemente ope
ranti per realizzare grandi idee morali come l'onestà, la pietà, l'altrui
smo, la difesa del debole - sulla etica sociale, e le influenze delle catene 
religiose determinano lo sforzo maggiore di assestamento delle civiltà 
singole. Esaminate la costituzione del cristianesimo cattolico e resterete 
sbalorditi dell' immensità di una catena religiosa a fondamento magico, 
in cui perfino il suono della campana in tutto il mondo cattolico, alla 
avemaria, ribadisce col segno della croce dei credenti una catena di 
cui non si conosce il limite. 

Ora dalla riunione di associati ad imprese commerciali, industriali 
ed artistiche fino alla costituzione di Stati, di alleanze e di confede
razioni di Stati, tutta la umanità è un miscuglio di catene di vo
lontà, piccole o grandi, omogenee o in conflitto, che costituiscono quel 
guazzabuglio di passioni, di egoismi, di par_ticolarismi e di filosofie 
che si appella, con enfasi balorda, la vita sociale. 

Veniamo al particolare nostro e conserviamoci nei limiti della no
stra scuola e della parte operante praticamente di essa. 

La Miriam è anzitutto una Scuola di filosofia pratica i cui proseliti 
non hanno che un fine : concorrere allo sviluppo della civiltà umana 
tale e quale essa è concepita sotto forma materialistica, innestando 
tra i suoi fattori di progresso l'esponente della potenzialità animica 
e spirituale di tutti gli uomini. Pitagorici nel concetto jeratico di una 
filosofia iniziatica delle nostre terre, noi, discepoli della scuola, dob
biamo sapere coscientemente ciò che facciamo e insegnare agli altri 
quel tanto che riusciamo ad esperimentare in noi e tra noi stessi. Per
ciò io vi invito a vagliare ciò che io vi espongo senza ornamenti oratori 
e a comprendere bene le idee brevi che formano la base delle nostre dot
trine e della nostra pratica. 

Voi, qui riuniti, intorno a un'I dea di cui domani sarete gli apostoli 
convinti, sorpassando e cancellando ogni superstizione mistica di altri 
tempi e di altre scuole, dandovi la mano, fisicamente o idealmente costi
tuite una catena di volontà come le tante altre di cui ho accennato 
avanti. 

Questo è poco. È opera che tutti fanno e tutti possono fare. 
Dalle imprese bancarie alle sette politiche, il numero delle catene di 
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volontà non ha linùte. Ma la convinzione in voi, non egoistica, di lavo
rare per imparare e sperimentare, non per voi soli, ma per portare un 
contributo prezioso alla società umana e al suo progresso, crea uno stato 
di coscienza che non è fede mistica, ma convinzione profonda nell'opera 
di sapienza. 

Datevi la mano, formate il circolo, eseguite i vostri riti e la catena 
di volontà diventa rapidamente catena magnetica. 

Il magnetismo è ancora un mistero per la scienza dell'uomo. Avete 
studiato la fisica e sapete che una delle forze indefinite della natura 
si studia in un gruppo di fenomeni che riguardano l'orientazione e 
l'attrazione di una calamita naturale e artificiale verso i poli. Magnete 
è calamita. Magnesia era la terra dei Magneti, penisola orientale della 
Tessaglia, dove si trovò allo stato naturale il magnesio, base metallica 
della terra di magnesia adoperata come purgante, e la calamita naturale. 
Recentemente il d'Aersted ha fatto rientrare questa categoria di feno
meni in quelli elettrici. Ma la parola Magnetismo è ancora viva nel 
senso di attrazione 'e di corren.te di una forza sensibile e nella sua 
struttura misteriosa che attrae alla calamita il ferro, il cobalto, il nikelio. 
Da questa attrazione della calamita, la forza o vibrazione eccezionale 
che si sviluppa dal corpo umano nei rapporti con un altro uomo si chia
mò Magnetismo animale e la scienza non l'ha riconosciuto official
mente mai. 

Un circolo di volontà, quando le persone che lo compongono sono 
preparate con regole che comprenderete poi e che io praticamente 
vi faccio eseguire, determina un circuito magnetico che, se avete biso
gno di modernizzare il nome, potete chiamare anche circuitò elettrico 
animale. Le parole servono a niente in questi esperimenti : o si sentono 
stati di vibrazioni nuove o non si sentono, le spiegazioni più o meno at
tendibili di filosofia le farete dopo. 

Voi avrete certamente letto molte opere di magnetizzatori e co
noscete gli esperimenti che i magnetizzatori compiono, ma la filosofia 
della nostra scuola si allontana non poco dai criterii fondamentali di 
tutto ciò che è stato scitto in proposito. 

Voi apprenderete che il magnetismo terrestre è una espressione 
dell'Energia universale, vale a dire che è esso stesso maniera di es
sere della Energia universale, come l'elettricità, la luce, il calore, il 
suono. La varietà delle espressioni della Unica Energia che regola 
tutto il grande cosmo. o macrocosmo, deve essere omologa all'espres
sione di quell'energia unica vitale che determina l'esistenza dell'oomo 
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vivente, che in sostanza è il piccolo universo o piccolo cosmo o micro
cosmo, ricapitolante in sè tutte le manifestazioni analogiche alla natura 
del grande universo. 

Il magnetismo universale è una espressione di vibrazioni di cause 
ignote constatate in fatti da fenomeni che cadono sotto i nostri sensi. 

Ora il magnetismo animale aspetta che voi lo sentiate nella fonte 
più profonda del vostro organismo umano per costatarne gli ·effetti 
fuor di voi ed in voi. Dovete essere voi a scoprirne i poli di rifra
zione in voi, e a studiarne e a scoprirne i rapporti nella sua adattazione 
fuor di voi. 

Alcuni uomini di queste vibrazioni magnetiche sono più riccamente 
provvisti di altri più poveri, e il pubblico nei quotidiani contatti ne 
riconosce la supremazia. La magia naturale fa tesoro di questa forza 
in tutte le sue applicazioni, come veicolo energetico di trasmissione 
e come energia trasmutatrice delle altre espressioni della natura uni
versale. Una terapeutica occulta, nei limiti precisi della magia naturale, 
è solamente possibile per il tramite della esteriorizzazione magnetica 
del corpo umano, con la quale l'uomo agisce sull'uomo e sulle cose che 
ci circondano. Riflettete però che io non dico che questo magnetismo 
sia differente tra due uomini diversi, dico che la sua espressione varia 
da uomo ad uomo, quando il contatto tra gli uomini è stabilito ; così 
l'azione magnetica di un individuo su di un altro, benefica o malefica, è 
sempre determinata dalla qualità della forza da noi proiettata - qualità 
che è in armonia con le proprietà morali e psichiche nostre : per la qualità 
del magnetismo eccovi spiegato come su di esso, sulla sua efficienza e 
purità, agisce primariamente la potenza assoluta morale che costituisce 
la nostra natura animica - ecco il perchè di tante regole nostre inibi
torie e precise per renderei equilibrati, puri, giusti e onesti : se fossimo 
dei santi, godremmo di un magnetismo più perfetto e buono. Ecco 
la santità laica come è pernio e fu perni o del Pitagorismo ! 

Questa energia magnetica di cui si fa largo uso nel naturalismo 
magico è potestà sublime, quasi dote divinizzante che possediamo per 
il potente ausilio della volontà - ma i libri che solleticano la vanità dei 
lettori e tutto promettono, perchè l'egoismo umano tende all'abuso, 
vogliono indicare il magnetismo come mezzo ed arte per asservire 
alla nostra la volontà altrui. Questo per noi è un delitto d'intenzione 
- perchè in fatti gli uomini equilibrati, giusti, sereni, dominanti gli 
egoismi delle passioni, non possono essere resi schiavi da qualsiasi 
magnetismo di persona. 
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:B. un delitto nell'intenzione di volersi impadronire della psiche di 
persona più debole - la libertà della personalità umana è già minata 
dalla suggestione di tutti gli organi della vita sociale moderna, per 
essere assassinata da un magnetizzatore che se ne impossessa. 

La purità del magnetizzatore non deve essere confusa con quella 
dei mistici religiosi : nè per questi studi io vi voglio come dei frati 
sommessi. Io vi voglio puri in un senso altamente morale nella ret
titudine più eccelsa dello spirito, umani, liberi, altruisti al punto di 
non concepire l'idea di varcare il limite dove comincia la perfetta in 
dipendenza della altrui individualità. La libera volontà altrui non deve 
mai essere coercita, nel male come nel bene. Contro la volontà di una 
persona non è lecito neanche propinarle del miele - se il miele asser
visse in un senso benefico colui su cui riflettete il vostro magnetismo. 

Se la vostra catena di volontà, con l'esercizio si muta in catena 
magnetica, nel circuito la corrente della elettricità vitale la sentirete 
tutti. I praticanti dei riti sentiranno con intensità maggiore, plastica
mente materiale, come esteriorizzazioni di materia vivente. L'insegna
mento vi verrà a misura che avanzerete nella pratica. 

Per lo sviluppo del magnetismo individuale la catena della nostra 
scuola ideale e simbolica giova grandemente per quella forza di endo
smosi ed esosmosi che è propria dell'organismo occulto e non anato
mico che è in noi, per la quale l'assorbimento del molto e del meglio, è 
possibile senza atto cosciente - ma la catena, materialmente organiz
zata nei circoli ed esercitata con pratica insistenza, determina un flusso 
e riflusso di scambio magnetico, pel quale i meglio dotati accrescono il 
loro magnetismo individuale e i meno abbienti si arricchiscono di 
quella energia di esteriorie:zazione di cui il magnetismo loro, nascosto 
in fondo al sacco di carne, non traspira il più prezioso scintillio del suo 
tesoro. 

Così, stendere le braccia, significa stendere la mano all'invisibile 
per afferrare la mano del fratello che prega. 

L'azione del magnetismo individuale in rapporto alla catena, come 
beneficio di avanzamento di ciascuno, è che ognuno di potenzialità mi
nore (non trovo forma più pratica ed elementare per manifestare questa 
Idea) finisce per accrescere la propria potenzialità assorbendo dagli 
altri. 

Formata la catena, gli elementi, i numeri di essa, hanno un valore 
variabile secondo la potenzialità di ciascuno. Questa potenzialità ma
gnetica risiede in alcuni sviluppata, in altri alquanto nascosta, in altri, 
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e sono coloro che rappresentano l'insuccesso nella vita, perfettamente 
celata. Quando la catena è formata, dissi ieri che si tende a rendere 
ognuno della stessa forza, della stessa potenzialità, e portai l'esempio 
delle frazioni riducibili allo stesso denominatore. Si verifica, quindi, una 

livellazione per assorbimento o per ricambio di questo magnetismo. 
Ora, è appunto di questa forza che ognuno di voi potrà sentirsi 

investito, quando dovrà agire su di una persona inferma che chieda il 
vostro aiuto. 

In che modo? 
La nostra Miriam, come spiegai ierisera, è nata con un ideale : la 

medicina a distanza. Noi non abbiamo bisogno di vedere l'ammalato, 
ma di dirigere verso di questi una corrente vitale, che da quanto ho 
questa sera spiegato, chiamerete corrente magnetica. Il modo di di
rigere questa corrente vitale della catena, è in mano ai dirigenti della 
catena. Però nei casi singoli, quando uno dei componenti la catena si 
trova in contatto con l'ammalato che chiede e dice di essere curato da 
un tale medico, ma desidera un aiuto per più sollecitamente guarire, 
questo componente la catena cui è stato rivolto il desiderio di colui che 
chiede, diventa l'anello di congiunzione tra l'ammalato e la catena, e 
rappresenta il veicolo che manda verso lo ammalato la presa della catena 
in sè concentrata. 

Ma, aprendo una parentesi, non si creda che a questo si possa 
arrivare in due o tre giorni. Vi è bisogno di un allenamento conti
nuato, di una perseveranza la quale non ammette dubbi. Perchè appe
na voi cominciate ad infiacchire, a trascurare, non otterrete nulla. 

Una delle prove pratiche per ognuno di voi della potenzialità 
della catena magnetica, deve essere rappresentata da un esperimento, 
il quale dovete cominciare a fare appena io sarò partito - riunendovi 
in gruppi. E cioè l'esperimento della formazione delle immagini, perchè 
il punto cui deve mirare ·la nostra catena magnetica, o meglio la forza 
che questa sviluppa, è la esatta formazione della immagine della per
sona ammalata o della parte ammalata, o della ferita, ecc. considerata 
in sè stessa come cosa completa. 

L'esercizio che dovete cominciare a fare, riunendovi anche libe
ramente in gruppi, è la figurazione della immagine vitale che rappre
senta il primo scalino per compiere atti di magia. 

Ad es. : immaginate un calamaio, chiudendo gli occhi. Ad ognuno 
di voi viene l'idea del calamaio, come lo può immaginare o costruire 
mentalmente. 
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Ma provatevi a delinearlo nel buio mentale, come se prendeste 
una matita e ne disegnaste i contorni sulla carta. Vi troverete im
barazzati da prima, perchè ordinariamente l'idea non diventa plastica 
che in nature eccezionali. È eccezionale la natura umana la quale 
possa immaginare a occhi chiusi un oggetto purchessia, determinan
done i contorni. Ma con uno sforzo di volontà, voi potete riuscire. 

Guardate un calamaio. Chiudendo gli occhi, voi dovete riuscire 
a vedere il calamaio. Questo è il primo scalino da superare. Supe
rato questo esperimento, vedrete subito l'utilità della catena. Dopo 
un periodo di pratica, fatta collettivamente con l'intenzione di figu
rarsi oggetti determinati, voi diventerete mentalmente degli scultori. 

Dicendo le parole e chiudendo gli occhi, avrete dinanzi l'oggetto 
voluto e presentato come forma reale in tutti i contorni. 

Si badi che qui siamo in tesi di Magia naturale che il nostro 
Della Porta, napoletano, ha trattato. 

Il meccanismo delle immagini coi contorni, rappresenta il primo 
passo. Non è possibile dirigere la corrente magnetica che si sviluppa 
da una catena, senza la precisione dell'immagine mentale - M oda
lità dell'esperienza : si può eseguire in molti modi. In mezzo a voi 
vi sarà qualcuno più sensibile degli altri. Si prega questi di guar
dare un oggetto, un calamaio, nei suoi contorni ; lo stesso agli altri 
presenti. Formata la catena, si prega il sensibile che diventa come 
il capo della catena, di pensare al calamaio visto, e presentarselo pra
ticamente alla mente. Tutti gli altri debbono pensare allo stesso cala
maio. Quando colui che è più sensibile, cioè quegli che è più artisti
camente capace di modellare nella sua mente l'immagine, comincia 
a vederla delinearsi, questa comincerà a delinearsi anche in circolo. 
nella mente di tutti i riuniti in catena. 

Così si continuerà in esperimenti simili con altri oggetti mate
riali, e poi con parti del corpo umano, e poi si andrà anche oltre 
con altri soggetti di cui si saprà in seguito. 

Se arriverete alla concezione esatta della perfezione dell'immagine 
mentale, costruita nei soli contorni, l'individuo il quale si presenta 
a voi, o manda a voi senza che abbia bisogno di presentarsi, diventa 
per voi come un oggetto concreto nelle linee che lo conformano. 

È questa la piccola chiave del magnetismo di corrente che agisce 
sulla persona malata. Si badi . che questo esperimento può degene
rare, nel senso - che come l'albero fa il frutto buono e quello gua
sto - quando vi siete impadroniti di un certo meccanismo mentale 
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per fare il bene, potete anche usarlo per fare il male. La nostra 
Scuola è un insegnamento di bene. Colui che si permettesse di uscir 
fuori di questa linea, sarà posto fuori da�li altri che sanno imma
ginarè la cosa con maggiore perfezione, e sarà reso in condizioni 
tali che egli non si permetterà di operare più per scopi che non siano 
i nostri. 

Una delle ragioni per cui il nostro saluto è la mano levata aperta, 
è che noi diamo a mani aperte, ma entro il programma che vogliamo 
raggiungere. Nessuno, dunque, che voglia restare con noi in armonia, 
dovrà deviare. Se resterete nella linea tracciata di bene e mi seguirete 
nelle idee concrete, vi garentisco che raggiungerete risultati pratici 
di cui sarete orgogliosi voi stessi, in vista di quanto sarete capaci di 
ottenere. 

Con questo ho espletato tutto quanto di una catena magnetica 
può occorrere conoscere a chi comincia. 

Resta una seconda parte : del magnetismo individuale, ma di que
sto non è il caso di parlare. 

Non credo di occuparmi di esperienze magnetiche che possano 
essere fatte in catena sopra una persona ammalata. Se c'è in mezzo 
a voi un ammalato, potrete fare un esperimento di dirigere a lui la 
forza magnetica della catena. Ma di tutto questo non è il caso di 
parlare, ripeto, poichè siete ancora al principio. 

Prima occorre produrre la forza, e poi potrà applicarsi. 
È chiaro che se la forza non c'è, non può farsi nulla. 
Uno di voi mi chiede di spiegare che cosa sono gli Eoni, le 

Entità di cui nei quaderni della Scuola si parla, e coi quali è detto 
che dobbiamo metterei in contatto. 

Abbiamo detto che nella nostra Scuola possono entrare individui 
di tutte le religioni, perchè la nostra. non è una religione, ma una 
ricerca dal punto di vista umano, speculativo, filosofico, quando par
liamo in astratto ; esperimentale, quando cerchiamo di portare la filo
sofia nel campo pratico. 

Questa forza di cui noi ci occupiamo, gli · antichi la esprimevano 
con vocabolo figurato e con caratteri fuori d'uso della calligrafia comune. 

Noi, non essendo dei mistici e lasciando libertà di pensiero a tutti 
nel trattare di Magia Naturale, parliamo di forze. Queste sono nel
l'uomo come vi ho spiegato, ma sono anche al di fuori dell'uomo, 
perchè sono anche forze universali. Ugualmente l'intelligenza è nel
l'uomo e fuori dell'uomo. Le forze che sono nell'uomo sono indivi-
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dualizzate ; quelle fuori dell'uomo sono universali. Nell'uomo l'indi
viduazione è facile, perchè ogni uomo per sè stesso rappresenta un 

piccolo universo ; abbiamo una testa rotonda a simiglianza del mondo 
reale, e in essa si agitano tutti i nostri più orgogliosi pensieri. Quello 
che sta nella testa dell'uomo rappresenta tutto il disordine del cosmos. 

Fuori dell'uomo l'individualizzazione non è possibile, se non si 
suppongono - entriamo così nel campo delle ipotesi necessarie -
dei centri determinati di virtù, di vita e di forza. Mi spiego : 

Noi individualmente, come ho detto, racchiudiamo una massa di 
elementi eterogenei ma individualizzati, cioè che sono rappresentati nel 
loro piccolo insieme, nel loro piccolo mondo in un solo individuo. 

Immaginiamo che una delle nostre virtù sia l'orgoglio. La parola 
orgoglio, rappresenta tutto un assieme di una elaborazione dell'uomo, 
la egoarchia. Io sono ! Questo lo sente il figlio di fronte al padre, 
il marito di fronte alla moglie, l'uomo più orgoglioso di fronte alla 
società ; lo sente più orgoglioso di fronte ad un'intera nazione, e 
così di seguito. Questo che è in noi, poichè è una concreazione na
turale di immagine, deve avere una sede, un nucleo centrale che è 
fuori di noi. Allora noi possiamo prospettare, immaginare con quel 
tale sistema che ho spiegato a proposito del calamaio, un centro vi
tale che rappresenti la persona ORGOGLIO, persona - ORGO
GLIO - fuori di noi nella sua entità, ed a cui noi andiamo a ricorrere 
come a sorgente, se vogliamo attingerne una coppa od un tino. 

Questo che ho detto per l'orgoglio, pensatelo per ogni singola 
concreazione delle vostre virtù o dei vostri vizi o passioni individuali. 

Fuori di noi, assistiamo per ipotesi necessaria alla valorizzazio
ne della natura che è madre e che è il grande mondo, di cui noi siamo 
l'individuazione, lo specchio. Ci troviamo di fronte a tanti piccoli 
nuclei e a tante fonti che concretano nell'Assoluto la potenzialità del 
tanto che noi cerchiamo o che, abbiamo sentito o che possiamo sentire. 

Il linguaggio figurato è venuto poi. Questo linguaggio figurato 
invece di chiamare nuclei, fonti, ipotesi quei centri potenziali, li ha 
chiamati entità. La passionalità umana, la paura, o l'amore o la de
vozione hanno personificato quelle immagini o centri. Così il centro 
ORGOGLIO è diventato X, e noi nella persona X abbiamo la rap
presentazione dell'orgoglio. Quando ricorro ad X e dico : X vieni -
X viene -. In tal modo ho espresso, terra terra, -quello che è per
sonificazione o immagine figurata delle idee assolute o forze che agi
tano gli uomini. 
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Potrei andare oltre e toccare il tasto religioso, ma di questo non 
è il caso. 

Ora, ciò che chiamiamo Geni, viene da generazione ; ma gene
razione di chi ? Generazione umana. La figurazione orientale, poi, li 
dipinge e li fa diventare persone elette che fanno questa o quella cosa ; 
che compiono tale opera o rovinano la tale cosa. 

Se volete la chiave di questo, rivolgete i vostri pensieri alla mi
tologia greco-romana, e troverete nè più nè meno che la riproduzione 
esatta di quanto ho cercato di spiegarvi. 

Dunque i Geni sono creazioni figurative di centri di forze natu
rali che esistono nell'Universo. 

L'invocazione di questi centri personificati è una attrazione, è 
un desideri.o di attrarre le forze che da questi centri sgorgano e si 
riversano sull'umanità. 

Chiamateli ora spiriti elementari, geni, elementi di natura come 
si vuole, giacchè da paese a paese si trova la loro speciale formula 
figurativa, avrete sempre la stessa cosa, come anche se invece di 
riguardarli in noi vi rivolgete ai cieli, li troverete nelle immagini 
religiose di tutte le formule pagane. 

Seconda parte : esplicazione delle forze che noi chiamiamo in 
aiuto dei nostri malati. È facile, dopo quello che ho detto, pensare 
alle concretizzazioni umane fatte da persone che facevano l'arte no
stra molti secoli addietro. Queste persone han vitalizzato delle for
mule che spesso sono rappresentate non col disegno figurativo ma con 
dei caratteri e dei nomi. 

Per es. : Raphael è un arcangelo alato. Ma Raphael significa 
c Medicina Dei • cioè medicina di Dio. Ammesso il centro creatore 
che · è  legge e che regola tutte le cose dell'universo, una potenzialità 
effettiva di bene guaritivo e di vita la chiameremo medicina di Dio, 
cioè Raphael. 

Che Raphael s'immagini con le ali o con la marsina, ciò dipende 
dalla pittura. Noi dobbiamo precisare che il nome rappresenta la virtù. 

Quindi l'invocazione del nome è l'invocazione della virtù del po
tere. Il carattere corrisponde al nome. Infatti per scrivere il nome 
Raphael, io traccio una linea orizzontale, poi una verticale, indi un 
piccolo . triangolo sotto, una mezza luna sopra ; così facendo ho una 
forma crip�ografica o ideografica, perchè espressione per mezzo di 
caratteri dell'idea che vogliamo attirare. 

Parimenti troverete che nella pagella, ognuno di voi ha assegnato 
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una sigla (un genio) che traccerà ogni mattina con le regole che sa
ranno assegnate. Che cosa rappresenta questo segno ? Ciò che voi 
dovete desiderare come complemento effettivo della vostra costituzione 
fisica e psichica, e quindi esso diventa la nostra chiave di comple
tamento. 

Se vi si dà un salmo qualunque, una qualsiasi operazione da 
compiere, se vi si dice di porre la mano sullo stomaco di un ammalato 
e di invocare, poniamo Caspiel, significa che in questo vi è la virtù 
che possa darvi il potere di rendere complementari le forze che man
cano all'organismo dell'ammalato. 

Ora bisognerebbe parlare di quello che esiste nell'Universo e che 
si chiamano Intelligenze, o Eoni secondo la filosofia neo-platonica, 
filosofia italiana cui apparteneva anche Dante Alighieri, di cui in que
st'anno ricorre il centenario. 

Dovrei dirvi degli Eoni, dunque, o delle Intelligenze, ma di questo 
non è possibile · trattare, e lo rimandiamo a tempo opportuno. 

* * * 

Nel riorganizzare il Circolo, si è resa necessaria la formazione 
di vari gruppi, a seconda delle tendenze e delle prerogative personali. 
Ma l'assegnazione ai vari gruppi non deve degenerare tra i fratelli 
alcun risentimento personale, perchè, come facilmente si comprende, 
anche persona di alto ingegno e adatta per un genere di lavoro, può 
non avere le qualità necessarie per altri di genere diverso. 

Farò comprendere con un esempio il metodo seguito nella forma
zione dei gruppi suddetti. Nel rifiorire degli studi religiosi, verificatosi 
dopo la guerra, abbiamo assistito, per così dire, a molte conversioni. 

Fra queste, interessante per l'autorità della persona, quella dello 
scrittore inglese Conan Doyle, il quale ha recentemente pubblicato un 
libro per la volgarizzazione di una missione che egli chiama « Nuova 
religione :. che ha riscosso l'applauso di molti, specie nei paesi di 
lingua inglese, dove l'autore è conosciutissimo, ed anche in Francia 
ed in Germania. Questa nuova religione è una trasformazione del 
Cristianesimo, in quanto egli allaccia il Cristianesimo con lo spiri
tismo e le investigazioni di laboratorio, facendo di tutto una bella 
e poetica esposizione. Da poeta quale egli è, una bella ispirazione 
individuale egli trae dalle sue nuove teorie, quando parla di Gesù 
Cristo e dei suoi 1 2  Apostoli. 
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Ammettendo il Cristo storico, venuto dalle associazioni terapeu
tiche Esseniche, egli delinea il seguente quadro : Quest'uomo straor
dinario la cui influenza doveva essere immensa in un'epoca successiva, 
era seguito da una grande turba di credenti. Dovendo fra questi sce
gliere i suoi apostoli, egli non guardò al merito individuale, ma - dice 
l'autore - guardò i suoi seguaci, e ne scelse dodici. Questi dovevano 
essere i suoi medi, medi cioè dello Spirito Santo che involgeva e in
spirava il Cristo, e ad essi era affidata la missione di parlare dopo di 
lui. Il Cristo, dunque, scelse gente povera, ignorante, ed ebbe la fe
licità di scegliere guardando. 

Analogamente immaginate che io, guardando ciascuno di voi, 
scorga qualche cosa che m'induca a determinare l'assegnazione ad 
uno, piuttosto che ad un altro gruppo, di studi e di pratiche speciali. 

Questa scelta non è dunque arbitraria, esula da qualsiasi idea per
sonale, ed è dettata dalla conoscenza delle occulte qualità di ciascuno, 
che si rendono palesi a chi è più innanzi di voi e guarda a voi con 
occhio ilh.tminato. 

Passando ad altro argomento, un avvertimento importante è ne
cessario tener bene presente da tutti coloro che fossero interessati da 
qualche ammalato, e cioè di non influire mai con l'azione personale. 
L'ammalato che domanda aiuto, lo domanda alla catena ; e l'aiuto 
arriva non per la nostra presenza, la quale invece lo inceppa. Il con
tatto con l'ammalato determina la fede verso l'individuo come tale, 
non come anello della catena che richiama la forza magnetica di questa. 

Bisogna dunque astenersi assolutamente dai continui rapporti con 
l'ammalato, eccezione fatta per coloro che esercitano la medicina, poi
chè diversamente facendo, l'ammalato ottiene meno di quanto dalla 
catena potrebbe ottenere, e colui che si sostituisce alla catena resta 
come un pezzo isolato di questa. 

Passo ora a trattare di un importante argomento. Troverete spesso 
ripetute nei miei scritti le espressioni : astrale, corpo astrale, zona 
astrale. Volgarmente per astrale s'intende ciò che viene dagli astri. 

Guardiamo invece all'origine della parola, di cui ho scritto nel 
Mondo Segreto. 

Per la Scienza occulta, astrale deriva da a-stron : (ex alfa) = nega
zione, e stron = luce. Quindi significa senza luce. 

Gli studi sperimentali moderni, osservando la coscienza indivi
duale nelle sue estrinsecazioni esteriori, hanno trovato che non può 
prescindersi da una riserva oscura che alcuni han chiamato sub co-
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scienza, ed altri coscienza profonda, ignota. Queste espressioni stanno 
ad indicare campi ignorati della coscienza umana. Non si è potuto 
fare a meno, usando un nuovo linguaggio scientifico, di adoperare 
parole le quali, in sostanza, corrispondono a quelle che, fabbricate 
con altri sistemi e presentate con altra figurazione, appartengono da 
secoli a menti di altro genere. 

Per noi la nostra coscienza, scientificamente, è lo stato di pre
senza a noi stessi, la estrinsecazione delle nostre facoltà mentali, l'espli
cazione della investigazione positiva, per cui i nostri atti rappresen
tano in pratica, ragionevolezza e logica. 

Però questa forma di coscienza per cui noi esteriorizziamo noi 
stessi negli atti materiali, è mutevole, perchè profondamente attinge 
a delle sorgenti ispirative. Queste sorgenti ispiratrici, sono come una 
macchia d'inchiostro in un bel fondo di carta bianca. 

Tutti avete sentito dire più volte : ho avuto una bella ispirazione 
alla quale non pensavo affatto. Da dove viene questa ispirazione ? 

La religione dice che l'ha suggerita l'angelo. Lo spiritismo af
ferma che è uno spirito che ci ha parlato. Una forma che vuoi parere 
scientifica e logica, dice che sono delle idee le quali, profondamente 
digerite nella coscienza e poi dimenticate, si sono risvegliate in un 
momento in cui è venuta l'occasione di metterle in pratica. La scienza 
positiva, prudente, si è fermata dinanzi al problema, ed ha detto che 
l'uomo, dopo di aver avuto una coscienza di cui si rende perfetta
mente conto, deve avere avuto un serbatoio di idee e di energie, di cui 
è impossibile che noi possiamo sondare le profondità e la origine. 
E come si chiamerà questo campo inesplorato? Sub cosciente o in
cosciente, a seconda dal punto di vista da cui si guarda. 

Gli studi di Islop, quelli dei francesi, quali il Bertrand, Charles, 
Mornet, ecc. contengono una quantità di filosofia. Ultimamente anche 
il Geley ha scritto volumi sull'incosciente. Stringendo, tutti giungono 
allo stesso risultato, che attesta uno stato oscuro della individualità 
umana che non è possibile sondare. 

Sono state fatte esperienze di gabinetto, è stata addormentata 
una sonnambula, si è manifestata una personalità che dichiarava es
sere l'entità X e che mostrava attitudini ad una vita non in armonia 
con l'educazione e lo svolgimento psichico della persona addormentata, 
e si è concluso, da ciò, ad una seconda personalità, come negli stati 
isterici. 

Altre volte si è presentata una terza personalità, tutte in con-
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flitto come mamera di agire, di esprimersi, di manifestare odio od 
amore. 

Si è concluso che nella coscienza umana possono esservi forme 
ignorate, profonde, diverse dalla personalità cosciente visiva. 

In sostanza, tutti gli studi fatti lasciano la questione nelle stesse 
condizioni in cui l'hanno lasciata i nostri padri. Come teoria si sono 
cambiati soltanto dei nomi, e si sono scritti volumi profondi di inve
stigazioni speculative. 

Che cosa pensiamo noi ? -L'uomo è il risultato storico di tante 
esistenze successive. (Si badi che io enuncio la teoria sull'uomo e sulla 
creazione umana, senza analizzarla nei dettagli che porterebbero troppo 
lontano. Come anche metto da parte ogni idea religiosa, lasciando liberi 
tutti di credere o no, e di giudicare della teoria sulla guida dei feno
meni che si presenteranno, in seguito all'osservazione individuale). 

L'uomo è rappresentato, simbolicamente, come il piccolo universo. 
In altri termini è l'agglomerato di particelle minime che éostitui

scono un ·tutto unitario analogico a tutto l'universo visibile. Come crea
tura che cos'è ? Non lo sappiamo. Possiamo solo dire che è una con
cretizzazione intelligente e fisica o materiale della unità natura. Noi 
non dovremmo dire neanche fisica, perchè fuori della natura non esiste 
nulla, e quindi tutto dovrebbe essere compreso nella parola fisica. È 
quindi una determinazione concreta di esplicazioni organiche della na
tura : una formazione. Da dove veniamo ? dalle cellule ? dall'atomo? 

Non investighiamo. Forse l'uomo non arriverà mai a rimontare 
alla sua prima origine. Noi esistiamo ciascuno per noi stessi. Siamo 
il concreto della individualizzazione, e ciascuna unità è analogica all'uni
verso, e tutte le unità sono analoghe fra loro. Ogni unità si è dovuta 
svolgere o per agglomerazione di molecole e di forze, o per virtù di 
ene.rgie, fino a raggiungere lo stato in cui è. Ma siccome questo stato 
in natura non è possibile senza una precedente evoluzione, è chiaro che 
ognuno di noi deve avere una storia, storia della sua evoluzione passata. 

Che si affermi la derivazione dalle scimmie o dal piccolo infusorio 
dell'acqua, è lo stesso. La storia di ognuno esiste, e se siamo ar
rivati ad essere uomini relativamente civili nel senso moderno della 
parola, abbiamo dovuto condurre con noi il bagaglio di un periodo pre
paratorio alla civiltà attuale. L'esistenza della storia individuale in
duce alla affermazione dell'esistenza di qualche cosa di dimenticato. 
Nella coscienza presente abbiamo la forza, la intelligenza nella rela-
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tività dell'ambiente e delle cognizioni apprese. Ma dove resta il ba
gaglio storico ? Non si sa. La scienza ci dice che questo bagaglio 
travasi in un ripostiglio che non sa positivamente indicare, ma che 
in ogni modo esso esiste, come la logica stessa dimostra. 

Per tornare al nostro punto di partenza, l'astrale è appunto per noi 
questo mondo oscuro della nostra coscienza, dove sono immagazzi
nate tutte le nostre storie passate. 

Esso rappresenta il nostro serbatoio da cui attingiamo tutto ciò 
che d'improvvisamente si manifesta in noi con apparenza nuova. Se 
si concepisce in astratto che portiamo in noi uno stato, un qualche 
cosa da cui all'occorrenza possiamo far sprizzare, come da una mam
mella, una gocciolina del latte che vi è riposto, avremo una idea giusta 
dell'astrale. 

Abbia�o, però, prima detto che noi uomini siamo individualità 
concrete nella materia, funzionanti analogicamente all'universo, cioè 
individualità in rapporto analogico con l'universo grande. Come in 
noi uomini, così nell'universo, se è analogico a noi, deve esserci una 
forma di riserva colloidale invisibile e insensibile per noi, dove sono 
registrate e contenute tutte le idee concrete, le passioni ed i fatti di 
uomini, nazioni e popoli. Questa parte invisibile del mondo che con
tiene questa forma di materia invisibile, facilmente impressionabile, 
è quella che si chiama la zona astrale. Noi, dunque, abbiamo un astrale 
in noi e una zona astrale nell'universo. E qui tocco una parte importante 
dello spiritismo che collima con le nostre pratiche, con le nostre inve
stigazioni, con la nostra scienza. È risaputo che io prendo in ridicolo 
l'affermazione di coloro che pretendono di parlare con gli spiriti. Per
chè questo ? Perchè voglio negare forse i fenomeni dello spiritismo ? 
N o. Io colloco i fenomeni dello spiritismo in un ordine di esperienze 
che procedono dalla dottrina, la quale a sua volta rimonta all'astrale, 
come idea e come immagine evocata. Se voi pensate ad una immagine 
di persona veduta, e riproducete nella vostra mente l' immagine evocata, 
voi non fate altro che prendere intellettualmente la fotografia di questa 
persona e presentarla ai vostri occhi. Pensate invece ad un individuo 
che sia scomparso. Vi trovate n�lla stessa situazione. Se questo indi
viduo è scomparso e di lui avete conosciuto le sembianze, il corpo fisico, 
gli atti, voi compite la stessa operazione. Passate ora alla immagine 
evocatoria di un individuo di cui non avete visto le sembianze nè 
avete sentito parlare. 
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Che cosa procede in voi ? Una ricerca nel vostro astrale, nella 
coscienza profonda, ignota, la quale non trova nel suo serbatoio la 
immagine della persona che non conoscete, che non potete evocare. 

Quando di una persona vista dite « se ricordo :. , fate ricerca nel 
vostro incosciente dell'immagine della persona vista che evocate. 

Ma quando voi dite, per es : che volete evocare l'immagine di 
Dante Alighieri passeggiante per Ravenna, voi potrete aver visto il 
ritratto di Dante, e la vostra coscienza non potrà offrirvi l'immagine 
richiesta. Allora voi invocate l'immagine di Dante Alighieri, e se 
avete fede nello spiritismo, credete di invocare lo spirito di Dante, 
con la sua forma. Invece il vostro incosciente, se è molto sensibile, 
deve attingere all'incosciente universale, dove l'immagine di Dante Ali
ghieri passeggiante per Ravenna, ha lasciato la sua impronta. 

La sensibilità del vostro incosciente vi richiama la immagine, ve 
la proietta come in un film cinematografico, e voi la vedete, e arti
sticamente ve la rappresentate. Questo il meccanismo dello spiritismo. 

Meccanismo che, se voi lo analizzate da questo punto di vista non 
analizzato da nessuno che ha negato lo spiritismo, troverete la cosa 
possibile. Esiste o no lo spirito dei morti ? Si può evocare ?  Dirò quella 
che è il risultato della dottrina, di cui noi facciamo ora la scuola 
elèmentare. 

L'uomo lo consideriamo come individualizzazione contenente una 
essenza universale intelligente che è lo spirito individuale, particella 
dello spirito infinito, spirito infinito che è legge. Ora questo agglo
merato di molecole contenente la parte intellettiva, spirituale, deve ar
rivare allo stesso punto di qualunque produzione concreta della na
tura. che nasce, si evolve, tramonta e perisce. Un albero è rappresen
tazione esatta di una individualizzazione. L'albero il quale è arrivato 
alla fine della sua evoluzione, determina la sua morte e prepara il 
suo seme per la sua rinascita, per ridiventare un'altra volta albero, 
quello che è stato, e per cui ha elaborato la sua sementa. L'uomo 
è nelle identiche condizioni ; non può non cadere sotto la legge, se 
tutto l'ordine della natura è una legge espressa da noi nelle 4 lettere 
ebraiche .che rappresentano una intelligenza, un corpo materiale, una 
determinazione di forma, una concretizzazione di unità. 

È il nostro Tetragrammaton simbolico, cioè la parola di 4 lettere 
( n , n • ). Ora quest'uomo non fa che spogliarsi di un oggetto, 
per rivestirne un altr:o. Tra l'una cosa e l'altra, cura la completa 
evoluzione, diremo, fetale, proprio come avviene al seme gettato nella 
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terra per riprendere la sua forza. In un primo stato avviene la sepa
razione maggiormente intelligente in uno, più o meno in un altro, 
secondo lo stato evolutivo delle persone. Si spoglia anche di una parte 
grave pesante, e resta una materia più sottile : un seme. Il quale 
comincia a dimenticare la vita primitiva, perchè la sua unità è scom
parsa. Quindi ha luogo il passaggio del Lete, come la simbologia 
greco-romana dice, ed entra in uno stato di attrazione. Non appena 
trova il momento fecondatore, capace di ridonare la vita a questo 
seme, ritorna un'altra volta bambino e si evolve, portando il bagaglio 
dell'esperienza precedente che si manifesta nel fanciullo con le ten
denze naturali che prendono forma, beninteso, non ragionante. 

Ad es : uno che è stato maestro di musica, a 5 o 6 anni comincerà 
certamente a toccar la tastiera di un piano, e ne tirerà dei motivi. 

Lo spiritismo, sotto forma volgare e plastica, è seducente per tutte 
le anime semplici, perchè promette aiuto di defunti, promette di con
tinuare a parlare con l'amico, con la mamma, con qualsiasi persona 
la quale ci voleva molto bene. È seducente il pensiero che evocando 
il tale spirito, arriveremo a conoscere dei segreti, il posto dove si tro
vano oggetti smarriti od altro, ma tutto questo è fede dello spiritismo, 
mentre per noi non vi è altro che l'evocazione di una forma incosciente, 
il richiamo di una forma per virtù telepatica. 

Questa dunque è la nostra teoria. Quindi noi non vogliamo che 
quelli che sono con noi si possano dare a circoli spiritici, perchè questa 
via porta per lo meno al disordine mentale. 

Ho precedentemente spiegato quello che devesi intendere per 
astrale dell'individuo, e per corrente o zona astrale, ed ho anche 
accennato alla evocazione delle idee. Aggiungo qualche cosa ancora 
sull'ispirazione. 

Le ispirazioni sono sempre, nelle cose difficili, una combinazione 
voluta o premeditata di idee generali astratte e immedesimate, fo
tografate da segni astrali a cui dobbiamo ricorrere. E il presentarsi 
della idea che sembra nuova, non è altro che l'atto meccanico invisi
bile che compie il nostro incosciente verso l'incosciente del mondo. 

Potrei anche dire di più. L'investigazione moderna è arrivata al 
punto di darsi un conto approssimativo della invisibilità dell'astrale, 
e quindi della invisibilità di cose le quali sono nascoste al nostro occhio 
profano. 

Si è detto che in questa forma di incoscienza generale, non sono 
impresse solo le forme immaginate e vissute energicamente, per es : 
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una guerra, un delitto, ma qualunque cosa che si sprigioni da noi e 
rappresenta uno sforzo o una grande impressione, è impressa prima 
sul nostro incosciente come individuo, e poi nelle sue fasi complesse 
e sintetiche, è impressa sul collodio universale. L'evocazione diventa 
difficile. Perchè ? 

Si confonde lo stato della coscienza individuale con la impressione 
e immagine data nella zona invisibile. L'ipotesi spiritica domanda 
perchè noi non possiamo vedere lo spirito dei morti, se questo spirito 
esiste. L'uomo disincarnato, cioè tirato fuori dal fodero di carne, è 
ideato come coperto di un corpo più sottile. Di quì è sorta l'ipotesi, 
la quale da un certo lato può essere vera, ma per altri fenomeni non 
spiritici, che le esistenze staccate dal corpo umano possano vivere in 
una dimensione a cui non possiamo arrivare. Noi conosciamo tre di
mensioni, mentre può esistere una quarta dimensione che la nostra 
natura non può raggiungere, nè concepire. Siamo sempre nel campo 
delle ipotesi, come per l'etere inventato per riempire gli spazi inter
planetari. 

Con questo ho terminato, e ritengo di avere spiegato tutto quanto 
può essère base delle nostre pratiche e dei nostri studi. Non mi resta 
che raccomandare di cominciare a praticare. Prima pratica l'espe
rimento delle immagini di cui ho già parlato. Da questo, passerete ad 
altri esperimenti di secondo grado, finchè vi renderete coscienti di 
quanto fate, e la famosa medicina a distanza diventerà un fatto com
piuto. Così le nostre idee assumeranno forma diversa di realizzazione 
del bene, perchè la nostra terapeutica è anche terapeutica morale. 

Sotto un regime di esperienza nuova in cui si pone tutta l'anima, 
lo spirito, la mentalità di un fattore singolo della catena, nasce in noi 
uno stato di giustizia, di calma, di benessere che ci permette di influire, 
comunicandolo, su altri che vivono nella lotta e nel turbamento della 
vita quotidiana. 

Il nostro circolo è Circolo Pitagorico. Pitagora voleva l'idea con 
la vita vissuta, con la positività della realizzazione. Voleva l'immagine 
dell'evoluzione umana verso uno stato di pace assoluta che forse arri
vava perfino alla compenetrazione della vita degli esseri animali. 

Difatti la metempsicosi era una forma figurativa, che si esplica 
appunto con la nostra teoria della incarnazione e della manifestazione 
dell'unità animale e pensante. 

Noi non facciamo opera politica nè religiosa, ma poichè siamo 
uomini e da noi il nostro paese può aspettarsi qualche cosa, quando 
sarete pronti, la vostra influenza morale sull'ambiente, sarà enorme. 

220 



IV. 

SUL MAGNETISMO DI CATENA 

Se mettiamo delle persone in circolo o in catena di volontà, in 
questa catena il magnetismo circolerà in senso positivo e negativo. 

I centri di questa corrente sono il più forte e il più debole della 
catena. 

II più debole sviluppa corrente magnetica attiva, ed il più forte 
negativa. 

Quando l'individuo esce fuori dalla catena, raccogliendo in sè la 
forza di essa, deve avere sull'ammalato la sua mano. 

Questa forza magnetica è una materia vibrante materia astrale 
accoppiata alla catena magnetica che la esteriorizza. 

II toccamento scarica la corrente positiva solamente. - A misura 
che ci si allontana arriva la corrente negativa. 

Tenendo la mano a distanza, si determina una forma di ricambio 
col magnetismo dell'ammalato che prende la corrente positiva. 

Vkeversa, quando si cominciano a fare dei passi, sono i due ma
gnetismi che arrivano sulla parte malata. 

Quelli che prima erano molto più forti a determinare un magne
tismo positivo in catena, sono carichi di magnetismo positivo presi 
da soli. 

Un individuo che eserciti il magnetismo su un corpo, ritrae una 
parte del magnetismo malato di colui che magnetizza positivamente. 

Magnetizzando una persona sana, si prende la parte peggiore del 
magnetismo della persona sana. 

Quando s'i vuoi cambiare la corrente magnetica di una catena in 
magnetismo vitale, le persone si collocano in piedi con una mano in 
legamento sulla spalla dell'altro, per formare colonna, e l'altra in di
rezione del corpo da caricarsi di magnetismo vitale. 

Un individuo debole per ·rallentamento funzionale organico, non 
ricava beneficio dalla catena. - Volendo assoggettare l'individuo ad 
una influenza magnetica, formare la catena, ma non chiudere il circolo. 

Quando il fluido vitale deve colpire la testa, mettere le mani 
sul capo. 
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Nel magnetismo curativo isolato, il magnetizzatore sia sano, forte 
e padrone di sè. 

Chi è in contatto con persona malata, metta sempre le mani in 
acqua. 

Per malattie di petto, agire sulla parte direttamente. 
Pei dolori ai reni, mettere la mano sui reni scoperti, recitando i 

tre salmi del rito. 
Se si vuol agire sull'ammalato, facendo dei passi su di lui, il primo 

della colonna agisca e gli altri tengano la mano in direzione dell'indi
viduo. 

La corrente vitale sarà mantenuta fino a che, se trattasi di un 
uomo sensibile o quasi, questi accusi sensazione di un'alterazione di 
temperatura o in freddo o in caldo, a volte del pizzicore. 

Il soggetto tolgasi la giacca, perchè la corrente colpiscP dopo 7' o 8' 
Se questa non gli arriva, il primo della colonna sfiorerà la testa 

del soggetto come a descrivere una specie di cupola avente un vertice 
ideale. 

v. 

GLI ELEMENTARI 

In italiano e negli scritti italiani di magia e affini, storicamente 
non esistono che spiriti elementari. 

Gli occultisti francesi con a capo « Papus :. adoperano il termine 
« elementare :. per indicare il residuo fluidica dell'uomo dopo la morte, 
ed « elementali :. per indicare gli esseri intermediari tra il mondo 
fisico e l'intellettuale, e cioè gli spiriti degli elementi : teoria che io 
non posso seguire, perchè non faccio della filosofia astratta. 

Considerate che dal punto di vista filosofico, precedentemente al 
XIX secolo e prima della rinascenza, il mondo si riteneva composto 
di 4 elementi ; aria - terra - acqua - fuoco. 

Il vero significato degli « elementali :. è quindi : c spiriti degli 
elementi :. e avremmo dunque 4 categorie di c elementali :. . 

Però, se modernamente è nato lo « spiritismo :. , la parola c spirito • 

non è più quella italiana di un tempo. - N ella nostra tradizione italiana, 
« spirito :. dev'essere considerato come la cosa che circonda ed anima 
una determinata virtù. 
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Per es : ,  respirate in chiesa una grande aura di devozione e vi 
dite : pare che spiri o regni lo spirito di Cristo ; e cioè non già l'anima, 
ma l'aura dello insegnamento del Cristo, della carità, etc. 

N el linguaggio comune italiano si dice : io sento lo spirito della 
rivoluzione. - È chiaro che non è lo spirito disincarnato, ma l'aura, 
il senso, dirò : l'odore di questo qualcosa che diciamo spirito. 

Da noi, dunque, la parola spirito è altra cosa. - E per « spirito 
elementare :. nelle nostre discipline magiche, intenderemo appunto quel 
consenso di virtù attribuito a una determinata cosa. 

Gli spiriti del fuoco danno il calore - quelli dell'aria tendono 
alla variabilità e al movimento - e così via per gli altri. 

In un'epoca un poco posteriore, e cioè al tempo dei neoplatonici 
romani : (Pomponazio - Borri) questi « spiriti elementari :. comin
ciarono ad essere personificati, ovvero determinati a forma di figure, 
ed allora si ebbero gli « gnomi :. (spiriti terreni), i « silfi :. (quelli 
dell'aria), le salamandre (del fuoco), le ondine (dell'acqua) ;  termini 
attinti a fonti non italiane. 

Il senso riposto e veramente filosofico di ciò che ne dice il Borri, 
dal punto di vista italiano, può riferirsi anche agli esseri viventi che 
han condizioni spiccate per una determinata cosa. 

Per es : ,  un agricoltore attaccato alla sua terra dalla quale trae la 
sua esistenza, perchè non può essere uno gnomo, se in lui vi è un 
elemento specializzato (terra) ?. -

I francesi per « elementali :. vogliono evidentemente riferirsi alle 
forme d'influenza, alla manifestazione di uno spirito degli elementi. 
- Es. : tutto ciò che dà fuoco moralmente, materialmente conserva 
in sè un'aureola precisa : lo spirito elementare del fuoco. 

Si dice : quell'oratore parla con fuoco, il che va spiegato come 
sopra. 

Tutte queste forme più o meno poetiche hanno, infatti, una se
condaria graduazione : quella di determinare un'aura di secondo tempo, 
che noi abbiamo chiamato influenza. 

Così, nelle lunazioni, noi crediamo che l'astro determini una forma 
volitiva su una certa medicina. - Viceversa la cosa va considerata 
come un'espansione di aura. 

Gli « elementali :. francesi, corrispondono dunque alle nostre in
fluenze, e cioè a specifiche tendenze che cose materiali o immate
riali possono determinare come azione sugli altri. 

Da autori stranieri, dopo che il Borri ed altri han scritto di gnomi, 
di salamandre, etc., si è cominciato a concepire l'idea che il mago 

223 



possa creare a suo beneficio, o a beneficio altrui, degli esseri di una 
potenzialità elementare, per determinare un fenomeno più che un 

altro. 
Questa è verità ; ma in linguaggio nostro noi chiamiamo c genio :. 

tutto quello che è creazione vitale di un mago. 
Genius, da generare. 
I fattori della creazione di un genio sono : 

1" - il magnetismo animale individuato in una creazione soggettiva : 
2" - l'atto volitivo o l'atto di fede. 

Es. : una cappella in campagna con un quadro della Madonna. 
Un mago comincia a far credere a un miracolo. Egli avrà creato 

il « genius loci » e quindi quella cappella, con tale forma di pubblicità, 
diventerà fede in un fatto creato. - Questi geni sono temporanei e 
finiscono col finire dell'opera. 
3• - la terza categoria appartiene anche a Geni creati dal mago 
non con la magìa naturale, sibbene unendo forze ed elementi naturali 
a un mondo eonico che non è in contatto con tutti. 

Una catena può creare un elementare potente per magnetismo 
sviluppato nella catena e per atto di fede fuori di essa. 

Se nella catena magnetica può entrare un Eone, si può avere una 
manifestazione superiore, con la quale si entra nel campo della 3" 
categoria. 

La proiezione delle forme mentali all'esterno appartiene alla crea
zione dei geni. 

Se arrivate a proiettare una immagine concepita e perfezionata in 
voi, a esteriorizzarla, la creazione del genio è concreta c fatta. 

VI. 

LE COAGULAZIONI ASTRALI 

L'astrale è una zona oscura che è in noi, nella quale sono im
magazzinate le cose pensate, udite, e tutto ciò che proviene dall'espe
rienza dei nostri sensi. 

La nostra zona astrale ha origine da quel fondo astrale che chia
miamo : c forza o corrente astrale » .  

Circa le ipotesi sulla costituzione di questa forza, è stato detto 
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che essa emana da una parte costituente il nostro apparato nervoso ; 
sono arrivati perfino ad affermare che la forza astrale è una maniera 
particolare di manifestazione delle forze nervose ; si sono fatti espe
rimenti sopra diverse parti del sistema nervoso del nostro organi
smo, per vedere se l'astrale appartenesse alla tale o alla tal'altra 
zona nervosa ; si è sostenuto che la forza astrale non fosse che ma
gnetismo animale, ma tale idea è stata abbandonata quando si è riu
sciti a dimostrare che il magnetismo animale ha origine da un centro 
di azione molecolare, non da forza nervosa. 

Forza astrale è sinonimo di forza del sub-cosciente, aura dello 
incosciente. 

Da questa zona interiore che fotografa ogni percezione, ogni pen
siero, ogni sentimento, emerge un mutamento in determinate occa
sioni, per cui si sprigiona e si sente la manifestazione di una forza 
che nei nervosi dura molto più tempo. 

L'astrale in noi è considerato come una zona di riserva delle 
idee e delle sensazioni. 

Essendoci una zona ed una forza astrale, vi dev'essere una ma
teria astrale. 

Voi non potete concepire una forza ed una materia occulta, sino 
a èhe non abbiate la prova materiale sensoria di questo movimento o 
di questa materia. 

Ebbene, osservate che nell'uomo vi sono dei rialzi e degli ab
bassamenti di temperatura continui nella giornata ; e ciò non solo 
fra gli ammalati, ma anche fra i sani ; in condizioni normali è pos
sibile assistere a degli sbalzi rilevanti ( 1  grado e linee). - La prima 
idea è di attribuire questa variazione di temperatura alla digestione, 
alla nutrizione, all'influenza di un elemento chimico o fisiologico. 

Invece, coi criteri della nostra scuola, le variazioni termiche che 
avvengono in un individuo sano, sono determinate da un movimento 
della materia astrale che è in noi. 

La spiegazione e la costatazione che tali variazioni termiche ap
partengono non ad un fatto fisiochimico ma a fonte di altro genere, 
non è possibile darla. 

Vi possono essere degli individui sani, capaci di sentire il freddo 
o il caldo a temperatura esterna diametralmente opposta. 

Una esperienza semplice : quando siete applicati intensamente ad 
uno studio o a qualche cosa che richiede attenzione, voi cominciate 
a sentire, a misura che un'idea nuova si affaccia alla mente, una 
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calorìa in atto che vi prende tutta la parte superiore della testa (re
gione frontale), o che vi determina qualcosa nei plessi nervosi. 

Se voi vi assoggettate allora ad una esplorazione termometrica, 
troverete - a distanza di pochi minuti - forti sbalzi di temperatura. 

Ciò si è osservato specialmente negli oratori, ma è stato a torto 
attribuito a fenomeni di sforzi meccanici. 

Per avere, ora, un'idea, della materia astrale in quei momenti di 
attenzione forte e sostenuta, la quale in alcuni individui è ispira
zione, determinate bene il tempo in cui si chiude il periodo di ma
nifestazionè del fenomeno occulto. 

Vi è un momento in cui la manifestazione si arresta, e ciò che 
serve alla conclusione del vostro compito è parte del ragionamento, 
conseguenza della vostra educazione artistica o letteraria : ispirazione 
non più. 

Questa forma di soppressione, questo taglio reciso, è dovuto 
a quelle éhe si chiamano c coagulazioni astrali :. . 

Tutti gli uomini non possono attingere alla loro fonte astrale con 
continuità, perchè mancano ad essi i mezzi, le condizioni cerebrali 
e le condizioni nervose, per cui possono resistere a questo sforzo 
solo per un determinato periodo. 

V arie soppressioni della corrente ispirativa sono causa di molte 
e molte malattie e di disturbi anche momentanei, che a lungo andare 
rasentano la nevrastenia. 

Perchè gli uomini che fanno eccesso di lavoro mentale si esau
riscono ? 

Le comuni spiegazioni portano a cento opinioni diverse. 
Per noi lo sforzo continuo che uccide non è il meccanismo, sib

bene è ciò che crea l'ostruzione, la coagulazione astrale; perchè lo 
sforzo mentale ha la pretesa di voler attingere in continuità al pro
fondo dell'Essere, cosa che non è possibile. 

Le coagulazioni hanno poi ripercussione sul sistema nervoso e 
quindi sulla circolazione. 
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CONVERSAZIONI TENUTE DAL DOTT. KREMMERZ 

AL c CIRCOLO VERGILIANO • IN ROMA NEL 1921 





PARTE TERZA 

CONVERSAZIONI TENUTE DAL DOTT. KREMMERZ AL 
c CIRCOLO VERGILIANO :. IN ROMA NEL I92 I  

Conversazione I a 

Esiste nell'uomo una forza che può fare miracoli, che è stata 
variamente denominata. - Ha 5 o 6 nomi : forza psichica, forza 
nervea, forza elettro-biologica, iper-magnetismo .ecc. - Essa si ma
nifesta in vari modi, cioè produce fenomeni variati. 

La possiedono anche gli animali e le piante. Non è dono di alcuni 
individui, ma retaggio di tutti. Chi l'ha più, chi meno sviluppata. Si 
compone di diversi strati. Con l'allenamento può aumentare, a somi
glianza di quanto avviene agli atleti che, dal sollevamento del peso di 
uun chilogrammo, arrivano a sollevarne uno di dieci, poi uno di so, uno 
di I oo e così via. 

Il ginnasta può sollevare tanto un sacco di carbone di 10 chili 
quanto una balla di zucchero dello stesso peso. - Questo significa che 
l'uomo si può allenare a sollevare o ciò che è sudicio o ciò che è puro. 
È meglio sollevare lo zucchero. 

La forza psichica può essere adoperata indifferentemente per il 
BENE oppure per il MALE. Io credo che nelle infinite sue utiliz
zazioni, sia preferibile applicarla a sollievo dell'umanità sofferente. 

Ognuno di noi ha facoltà diverse : chi può esteriorizzare la sua 
forza in un modo e chi in un altro. V'è un nostro amico che, leggendo 
i salmi in italiano e tenendo una mano aperta appoggiata sulla parte 
malata di un infermo, lo guarisce. 

Questo non è certo il miracolo istantaneo ; pure egli, in sei se
dute, ha guarito una signorina malata da sei mesi di un grave male 
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viscerale. Lo stesso in parecchie sedute ha guarito il suo bambino che 
era cieco da un occhio e paralizzato da tutta una parte del corpo. 

Chi può far più, chi può far meno, ma tutti possono arrivare, 
mediante l'allenamento, a fare qualche cosa. Il nostro amico non fa 
miracoli come i santi, ma già fa molto. Certo, nessuno può raggiun
gere la potenzialità che la Bibbia, il libro per eccellenza, attribuisce 
a Gesù. - Gesù fu ed è unico al mondo. 

I fenomeni della forza psichica sono stati studiati dal Crookes, 
dal Cox, dal Lombroso e da altri, ma gli esperimenti non hanno avuto 
seguito. Si è restati lì. Presentemente in Italia, in questi studi stiamo 
un po' addietro. In Francia l'Istituto Internazionale Metapsichico ,pre
sieduto dal Comm. Rocco Santoliquido, ha ottenuto fenomeni stra
bilianti. 

Qui io intendo non già che si prenda la via mistica, ma che si 
esperimenti nel senso scientifico, e non intendo nascondere quel che 
facciamo, ma voglio che ciò che insegno sia noto a tutti. 

La scienza che tratta della forza e della unità della materia e 
che mette l'operante in relazione con la divinità, è chiamata MAGIA. 

Io non trovo altro nome più adatto per designarla. La Magia 
comprende lo spiritismo, il magnetismo, l'astrologia, l'alchimia ed altre 
discipline. Il M ago è colui che si mette in comunicazione con piani o 
zone superiori al piano che ci circonda, e che fa conoscenza con esseri 
diversi dagli uomini. Perchè il mondo è popolato da esseri invisibili 
agli occhi umani ; esseri che sono percepiti soltanto dai sensi interni. 

Lo Spiritismo, nelle sue pratiche, fa uso di persone che hanno 
la potestà di mettersi in comunicazione con l'invisibile, cioè che stanno 
di mezzo tra questo e l'altro mondo, e perciò furono chiamati medium 
(= mediani). 

In italiano non esiste una parola da sostituire a medium. I me
dium si potrebbero chiamare sensitivi. 

Noi differiamo dal modo di pensare degli spiritisti, perchè essi 
parlano di spiriti di morti, coi quali ritengono di mettersi in relazione. 

Ciò che ha avuto morte è morto. - La pianta cresce, fiorisce, 
getta il seme in terra e poi si dissecca e muore. Quella pianta non 
rivive più ma il suo seme - caduto in un terreno fertile - germina 
e si trasforma in una nuova pianta che, alla sua volta, muore. 

Le così dette anime dei morti, non sono morte ma vive. Con esse, 
salvo rarissime eccezioni, gli spiritisti non possono mettersi in comu
nicazione, perchè mancano alle dette anime i mezzi per manifestarsi 
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nel mondo esteriore. Si manifestano però nel mondo interiore, cioè 
nel sonno, mediante i sogni. Ma chi viene in relazione con loro, non 
può manifestare le impressioni che ha ricevuto nello stesso modo che gli 
sono state comunicate. Il figlio al quale è morto il padre e che non sa dove 
sìa stato nascosto il P!XUlio, sogna ·il padre il quale gli dice che quella 
tale chiave apre quel certo tiretto dov'è conservato il denaro. 

Orbene, il menzionato figlio non manifesterà la visione perce
pita se non col dire che quella determinata chiave apre quel tiretto. 

L'uomo si può mettere in comunicazione con ·il mondo occulto in 
due maniere differenti : IL MISTICO ENTRA IN RELAZIONE CON LA DI
VINITÀ, MEDIANTE LA CONCENTRAZIONE, LA MEDITAZIONE E L'ESTApl. 

Questo metodo non è il nostro. Il Mago comunica con l'al-di-là 
mediante le pratiche, cioè con i riti e le preghiere. Con tale sistema, 
egli trasvola il piano materiale e va a metter capo al piano od alla 
zona superiore, nella quale stanno esseri diversi da noi. Questo è il 
nostro metodo che richiede un allenamento più o meno lungo. 

Tale allenamento è più o meno lungo a seconda della via che si 
tiene ; perchè le vie, ossia le iniziazioni, sono due : l'isiaca e la osi
ridea. L'I siaca, così detta da Iside o dalla Luna, consiste nel metter 
il proprio interno in stato recipiendario, cioè in modo da ricevere le 
impressioni delle forze esteriori. 

Questo è il metodo più lungo, ma più facile. Con questo si di
venta Maestro I siaco. Dopo l'isiaca, vi è la via Osiridea, così detta da 
Osiride, ossìa dal Sole, generatore per eccellenza, datore a tutto l'uni
verso di forza attiva. 

L'iniziazione Osiridea o solare è quella che mette il praticante 
nella possibilità di esteriorizzare la sua forza. Questa iniziazione è 
più rapida, ma è difficilissima. Chi arriva, diventa Maestro Osirideo. 

Devo avvertire che altro è lo sviluppo individuale ed altro il fun
zionamento collettivo, cioè ciò che si ottiene con le operazioni di circolo. 

. Ogni essere umano dalla Natura è dotato di una facoltà speciale 
che .può sviluppare meglio di altri individui e di altre facoltà. Chi ne 
ha una e chi ne ha un'altra. Noi siamo come tante pile psichiche, 
funzionanti più o meno bene per rispetto alla tonalità della catena o 
circolo. Ho riprodotto nella c Porta Ermetica :. il cerchio delle sibille 
o circolo magico. - Le sibille sono circondate da un serpente, la cor
rente psichica. - Il principio e la fine della catena toccano la dirigente 
che sta nel mezzo delle altre vergini. Tutte le sibille che attorniano la 
dirigente, e la dirigente istessa, stanno curve con un dito che tocca la 
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terra e non già verso il cielo. Questo simbolo indica èhe la mèta da 
realizzare è terrena, non celeste ; che è positiva, non mistica. 

Noi dunque vogliamo costituire un circolo che dìa una realizza
zione quaggiù. Ed io stimo che, fra le molte realizzazioni che si pos
sono ottenere, la più conveniente sia quella dell'alleviamento dei mali 
del prossimo. Essa evita l'egoismo personale e dirige tutte le nostre 
forze verso uno scopo benefico. Coloro che si mettono in catena, sono 
tanti focolari psichici che forniscono la forza vitale al dirigente, il 
quale dovrebbe essere un anziano. 

Questo dirigente fa convergere la forza nervosa della batteria 
verso il malato, e lo guarisce. Perchè bisogna intendere questo : la 
prima cura che ha l'uomo è quella della propria salute : l'uomo più co
raggioso di questo morido, quando sta male, è vile ; allora chiede aiuto 
agli altri. 

Se il malato ha fede in una Schola e si indirizza ad uno dei com
ponenti per aiuto, apre il suo animo alla speranza della guarigione ; 
quindi il suo intimo è in condizione ricettiva. Se è in tale vero stato, 
cioè con l'animo aperto e fidente, chi dei suoi da vicino o da lontano 
gl'invia un influsso di forza vitale, lo trova in grado di appropriarsene 
e di guarire. 

Questa è precisamente l'opera a cui dobbiamo dedicarci, e se le 
condizioni nostre - in seguito - ce lo permetteranno, noi fonderemo 
qualche istituzione filantropica per la guarigione dei malati. Questo è 
l'indirizzo che io intendo sìa dato al Circolo, e non già che sìa presa 
la via mistica o religiosa. Chi non si sente adatto per la pratica, può 
starsene a casa sua e pregare, oppure può recarsi in chiesa. 

Io vi farò vedere nelle successive serate quello che ognuno di voi 
può fare ed in che grado lo deve fare. Parlerò ai dottori nel modo più 
confacente alla loro intellettualità e scienza, e parlerò più facilmente a 
coloro che sono in grado di produrre i fenomeni, ma non già di capirne 
la ragione scientifica. 

Conversazione 2• 

Esistono o no delle forze interne nell'uomo? Esistono o no delle 
facoltà occulte nell'uomo? Ebbene, allora bisogna coltivarle, bisogna 
esercitarle. 

Esse devono essere esercitate con metodo, cioè mediante un alle
namento progressivo e graduale. Questa proprietà la hanno tutti gli 
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uomini. Però se noi dicessimo che tutti la possediamo nello stesso modo, 
diremmo cosa inesatta. Così noi, per es., non possiamo dire che tutt1 
gli uomini sollevano un peso di 120 chili, perchè vi è chi ne è capace e 
cM - la generalità - solleva un peso molto inferiore. 

Dunque gli uorhini sono differentemente dotati di forza psichica. 
Questa è la loro eredità, per la quale non si deve intendere quella avuta 
dal babbo o dalla mamma, perchè quest'ultima eredità ha carattere 
secondario. 

Il bambino che nasce, ha il proprio nucleo vitale dotato di forza 
psichica, nucleo che gli viene dalle umanazioni anteriori, cioè nucleo 
che è l'eredità avuta da sè stesso, la quale varia a seconda delle prove 
anteriormente subìte o della volontà più o meno esercitata. A questa 
eredità propria si unisce, in piccola misura, la forza psichica prove
niente dal padre e dalla madre ; cioè in una quantità tale che non è ca
pace di modificare sostanzialmente la tonalità del nucleo vitale. Se così 
non fosse, come si spiegherebbe allora, per es. che da due genitori spre
giudicati nasce talvolta un bambino religioso, un bambino - cioè -
che ha spiccate tendenze morali assolutamente diverse da quelle dei ge
nitori ? Ed egli le sue tendenze le sviluppa malgrado l'opposizione dei 
suoi educatori. 

. Nell'essere umano, al di dentro della forma carnale, vi è dunque il 
nucleo vitale che è il sostrato delle vite anteriori. È questo nucleo che 
noi dobbiamo perfezionare, che dobbiamo coltivare, educare. Questo 
nucleo è l'anima, anima che gli antichi variamente simbolizzavano : gli 
Egizi la rappresentavano mediante un uccello, i cristiani a mezzo di un 
pesce. Perchè del pesce ? Perchè il pesce sale dal fondo del mare alla 
superficie dell'acqua e poi di nuovo discende dalla superficie al fondo. 

L'Ictus, il pesce, è il simbolo del Cristo, cioè del Verbo incarnato 
negli uomini. Un recente libro di Conan Doyle parla dell'ictus e dei 
primi cristiani e, eccezionalmente alle altre opere di tale autore, è un 
opera di fede che principia bene e termina male. 

Gesù scelse per discepoli dei sensitivi, cioè degli uomini dotati di 
qualità medianiche, e questo lo fece perchè si potessero mettere in rela
zion, in comunicazione col Cristo, cioè col principio vitale dell'Universo. 
I discepoli di Gesù si disse fossero dei pescatori : non pescatori di pesci, 
ma di uomini. Vero è che qualcuno di loro era veramente pescatore di 
mestiere. Gesù, dunque, scelse due discepoli : Pietro ed Andrea, e 
poi altri due, Giacomo e. Giovanni, e poi gli altri fino a dodici. 

L'uomo è dotato, dunque, di un nucleo vitale che ha delle proprietà : 
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di queste proprietà si sono occupati e si occupano le scuole ufficiali 
di psicologia, ma con risultati bambineschi e da far ridere. Difatti gli 
esperimenti di psichismo che si eseguono nelle Università, sono eseguiti 
oggettivamente, cioè esteriormente all'essere umano. Essi, inoltre, sono 
indicati quali prove di assiomi premessi, che hanno per base la filoso
fia e non la pratica. Sì che lo studio della psiche umana non ha fatto 
- ufficialmente - che lievi progressi, mentre è uno studio antichissimo 
che venne coltivato nelle università templari, 

·
nelle Accademie me

dioevali, e che lo è nelle società esoteriche del giorno d'oggi. Tale studio 
è, però, da queste ultime seguito con un metodo diverso da quello 
della scienza ufficiale, cioè con metodo soggettivo, vale a dire che lo 
studioso studia sè stesso. Dopo di noi, la scienza ufficiale s'impadronirà 
del nostro metOdo, ma non potrà trovare la chiave. 

* * * 

La nostra SCHOLA è piccola, cioè a dire che non ha l'estensione 
di un culto, di una religione ; non ha grandi pretese, ed è insegnamento 
che si svolge terra terra. Ha pochi seguaci che sono indirizzati, con 
metodo speciale e diverso da quello magnetico o da quello ipnotico, a 
svolgere ed a perfezionare le proprietà latenti dell'anima loro. Gl'inglesi 
ed in parte i francesi, hanno un fondo mistico che manca a noi italiani. 
Noi italiani siamo scettici e positivisti : e questo sia perchè i nostri an
tenati sono stati più vicini agli apostoli, sia perchè i nostri padri hanno 
veduto, e perchè noi vediamo, quanto avviene nella sede del papato. 
Perciò la nostra schola non è mistica, ma eminentemente positivista : 
io sono incredente. La SCHOLA è scientificamente materialista, perchè 
i discepoli sono posti in grado di toccare con mano ciò che io �ffermo. 
I o non vi dico : credete, vi dico : esperimentate, e poscia persuadetevi 
voi stessi che ciò che vi ho affermato è la verità. La nostra pratica ha 
uno scopo ; gli scopi che si possono proporre sono diversi : le ricchezze, 
la gloria, la soddisfazione dei propri desideri. .  .. Una scuola americana 
insegna a riuscire negli affari, mentre io ritengo che l'unico scopo che 
ci dobbiamo proporre sia quello della guarigione degl'infermì. La no
stra SCHOLA è poco conosciuta, perchè in Italia poche persone si oc
�upano di tale studio. Non è da mettere a confronto, per es., con lo 
spiritismo, che ha molti e ferventi seguaci in America ed in Francia 
e che si fa una immensa rèclame. Così fa Leon Dénis in Francia 
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con le sue pubblicazioni. Tenete presente però che tutto sta in una 
cosa sola : la facoltà evolutiva dell'uomo. Tutto ciò che attornia 
questa, tutto il contorno, non è che poesia. Belle sono le « Lettere di 
un morto tuttora vivente :. del Barker (Torino, Bocca 1917) che con
tengono anche delle verità, ma il resto non è che poesia, troppa poesia. 
Chi sa che cosa saremo noi dopo morti ? Nessuno può dirlo. 

A tutti piacciono le belle descrizioni dei piani del paradiso del 
Leadbeater, ma in esse non vi è che i-deo-lo-gia}· di positivo non vi è 
nulla. Perciò io non vi dico che cosa saremo dopo morti : passeremo in 
un altro piano per tornare nuovamente quaggiù con l'eredità nostra, cioè 
col nucleo vitale evoluto o no> a seconda che avremo o non avremo 
lavorato. Le anime evolute possono sapere ciò che furono nelle pre
cedenti umanazioni. 

Per poter riuscire nella nostra SCHOLA occorre che il discepolo 
possegga queste tre doti : 

disinteresse - certezza - indifferenza 

Il disinteresse è quella qualità per la quale uno opera senza egoi
smo, cioè impersonalmente, anonimamente : in altre parole un discepolo 
se guarisce un infermo, non lo deve fare per interesse personale ; egli 
non deve dire: « l'ho guarito io :. ; questo sarebbe operare per egoismo. 
L'opera sua deve essere innominata : egli deve riferir tutto alla po
tenza della Catena, o meglio, alle forze guaritive della Fratellanza. 
Egli non deve neanche dar vanto di una guarigione alla catena} perchè 
gli aiuti che un operante riceve, non si sa da qual parte vengano. Se, 
per es., un tale ha un dolore e si rivolge ad un praticante, questi può 
darsi che gli consigli, per guarire, di leggere un dato salmo davidico. 
Prima però che il malato metta in pratica il consiglio, può darsi che 
un medico si rechi a casa sua ; e allora, forse, la moglie del malato po
trebbe dire al dottore che un amico ha consigliato, c per guarire :. , la 
lettura di un salmo. A tali parole il dottore che è scettico, si fa una 
risata e dice al malato che il rimedio consigliato è cosa da sciocco.· 

Egli, invece, gli consiglia di prendere 2 milligrammi di stramonio : il 
malato li prende e guarisce. 

In questo caso come può il Fratello asserire di essere stato lui 
a guarire il malato? La cosa non si può mai provare : la prova nasce 
nella coscienza di chi è stato guarito. Tutto il vanto della guarigione 
sarà del medico. Mà, indagando, chi è certo che al medico un'entità 
benefica non abbia susurrato all'orecchio il rimedio dello stramonio? 
Anche questo non si può provare. 
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Dunque sarebbe dannoso dar vanto a sè ed alla catena : chi crede
rebbe all'assertore? D'altra parte è certo che il I\Iiriamico ir.fluì indi
rettamente sul medico curante. In quanto al malato, sarebbe ugualmente 
guarito se avesse prestato fede al Fratello che lo consigliò. 

Il discepolo di Miriam, dunque, non deve operare per egoismo, ma 
disinteressatamente, vale a dire nella convinzione di non essere altro 
che uno strumento nelle mani di una forza benefica potente. Egli non 
deve atteggiarsi a medico. 

Poi bisogna che egli abbia la certezza di guarire, cioè che abbia 
la sicurezza che - coi mezzi che possiede - riuscirà a equilibrare 
il malato. 

Il Fratello che nel dedicarsi ad una cura dubita e tentenna, non 
guarirà mai nessuno. La certezza del proprio potere nasce a poco a 
poco : prima si opera il piccolo miracolo e poi il grande. La certezza è 
simile alla fede religiosa che è dovuta allo sbrigliarsi della immagina
ZIOne. 

Da noi, invece, l'operatore deve restare calmo. La condizione da 
lui richiesta è la tranquillità della mente e la purità del cuore. Il sem
plice che non si lascia impressionare dal male, lo guarisce. Da noi la 
certezza o la sicurezza - invece che sulla iede - è basata sulle prove 
palmari precedentemente ottenute. 

In matematica due più due fanno quattro : noi tutti, questo lo 
sappiamo ed abbiamo anche la perfetta sicurezza che mai, addizio
nando due con due, otterremo una somma differente da quattro. Chi 
ci ha instillato nella mente la sicurezza di un tale risultato ? La prova 
da noi precedentemente eseguita della contazione di due più due per 
mezzo delle dita della mano. Oltre a ciò, ci hanno più che mai fatti 
sicuri del risultato, le riprove delle addizioni da noi stessi fatte. Ugual
mente avviene per le guarigioni : i risultati ottenuti, o da noi o dagli 
altri scolari in catena con noi, ce ne porgono la irrefragabile atte
stazione. Noi, dopo gli esperimenti fatti su noi stessi, acquistiamo la 
certezza che con quegli stessi mezzi, con quelle stesse nostre facoltà, 
produrremmo immancabilmente la guarigione in altri, come la otter
remmo su di noi. 

Da ultimo il nostro discepolo deve essere indifferente, cioè non
curante delle derisioni, degli scherni che gli possono provenire dal pub
blico profano che non capisce nulla e critica tutto. Noi dobbiamo ri
derei delle beffe e delle canzonature profane. 

Noi facciamo della pratica, non della teoria. Nelle università, nelle 
scuole di psicologia, si fanno delle premesse astratte che si corrobo-
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rano con esperimenti adattati a dette premesse ; da noi, invece, a. v
viene tutto il contrario : si fanno esperimenti positivi, materiali, e -
dopo che i discepoli hanno consacrato la loro riuscita - si passa a 
fare la teoria. 

I nostri esperimenti possono essere dedicati a vari scopi : per es., 
all'allenamento della volontà o a prove sulle percezioni. 

a) DELLA VOLONT A- Tutti noi abbiamo una volontà, ma 
non tutti quando la vogliamo mettere in pratica, in azione, riusciamo 
ad ottenere ciò che ci proponiamo. Generalmente i sensi la vincono 
sulla volontà. La volontà può essere provata mediante esercizi inibitori : 
il vietarsi di fare una cosa, di bere una bevanda, di mangiare un cibo, 
di compiere un'azione. Quest'allenamento dà risultati di massimo inte
resse : produce effetti che si possono paragonare a miracoli, ma che 
pure non sono tali, essendo conseguenze naturali dell'allenamento. Me
diante tale allenamento si può riuscire a bere dell'acqua ed a sentire 
il sapore del vino. Si tratta dunque di educare la volontà. 

b) DELLE PERCEZIONI ESTERIORI - Mediante la vo
lontà o l'autosuggestione, io per es., uscendo da 1.1n luogo caldo, d'in
verno, POSSO evitare una malattia, comandando al mio corpo di non 
sentire freddo. Per ciò conseguire, basta che io dica: USCENDO, 
NON SENTIRO' FREDDO. E non lo sentirò effettivamente, e se 
la volontà è forte, giungerò perfino a sudare, malgrado il gran freddo. 
Così d'estate potrò sentire freddo. Noi possiamo eseguire tantissimi 
esercizi facili : occorre però che la volontà venga esercitata sempre, in 
tutti i momenti della vita. 

* * * 

Cosa sono le operazioni di circolo? Più è il numero degli espe
rimentatori, animati dalla stessa fede, tendenti allo stesso scopo, colle
gati da un'affettuosa relazione (che è effettivamente uno stato di im
padronimento di uno dell'altro) che si mettono in 

'
circolo tenendosi ·per 

le mani, più si sviluppa fra loro una corrente nervea che è la risul
tante della potenzialità di tutti i singoli componenti la catena o circolo; 
è chiaro che, se uno dei discepoli, con la sua forza psichica sviluppata 
può dare un certo fenomeno, tutti i discepoli produrranno una cor
rente molto più potente di un solo elemento. Tale corrente sarà com
posta dalle correnti parziali che neutralizzerà e tonificherà. 
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Questa corrente può produrre fenomeni importanti : per es., se 
noi costituiamo una catena e in mezzo a noi poniamo un sensitivo, se 
tutti ci mettiamo tacitamente d'accordo meno che lui, e a un dato mo
mento, a un segnale prastabilito (per es., l'agitare di un fazzoletto), 
pensiamo tutti di sentire un cattivo odore, il sensitivo lo sentirà effet
tivamente : egli, cioè, sentirà ciò che le nostre menti vogliono che egli 
senta, e lo dirà. Questo esperimento è l'A dell' A,B,C, dello psichismo. 
Pros_eguendo negli esperimenti, potremo ottenere dei risultati mera
vigliosi, i quali collimano con quelli magnetici, pur non essendo ad 
essi identici. Queste operazioni di circolo sono rafforzate dalle prati
che magiche, le quali sono tradizionali nella nostra schola. Esse raccol
gono, dinamii:zate come furono, il pensiero di centinaia di migliaia di 
generazioni. Un segno è un pensiero vitalizzato che richiama l'aiuto e 
la presenza di esseri invisibili, i quali aiutano nelle guarigioni. 

* * * 

La nostra Scuola è piccola, e non intende fare grandi cose : non 
intende porsi a raffronto delle grandi scuole scientifiche. Però vuole 
essere distinta dalle altre. Noi non possiamo abbordare i grandi pro
blemi sociali, quali quelli della vita e della morte, perchè essi esorbitano 
troppo dal nostro limitato compito. Pure molti problemi difficili si pre
senteranno ai discepoli: voi avrete delle prove materiali, dei fatti dei 
quali non saprete rintracciare le cause. Pure dovete da voi stessi stu
diare tali problemi e procurare di risolverli. Noi faremo la nostra 
strada ; poi,

. 
a suo tempo, verranno dei Maestri, cioè degli esseri più 

avanzati di noi, da altri mondi . e ci guideranno. 

Conversazione 3" 

TEORIA. 

Riassumo brevemente quello che ho detto : l'uomo è un essere che 
ha la facoltà di perfezionarsi. Egli può evolversi : per fare ciò, deve 
modificare la sua volontà. Di conseguenza deve eseguire delle pratiche 
personali che hanno la facoltà di cambiarla. Per conseguire tale deter
minazione, egli entra a far parte di una scuola, di un circolo. 

Che cosa è un circolo? È una riunione di più persone che si pre
figgono uno scopo, una mèta. 
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Gli scopi che si può proporre un circolo sono tanti : si può occu
pare di politica, di scienza, di arte, di filantropia. Il Circolo V ergi
liano ha per scopo, oltre che lo sviluppo della propria collettività, anche 
l'aiuto alla umanità sofferente, cioè l'esercizio di terapia} vale a dire 
il tentare, se non di guarire, per lo meno di alleviare le sofferenze del
l'umanità. Perciò il nostro è circolo che va terra terra, che non si in
nalza fino al cielo : in altre parole non è un circolo spiritualista, ma 
materialista} positivista. 

Chi ne fa parte deve avere di mira l'amore} il bene} la castità 
e la purità : l'amore per i suoi compagni di fede ed il bene per l'umanità. 

Però altro è l'iniziazioneJ cioè il perfezionamento individuale, altra 
la pratica del Circolo. 

Il  Circolo non si occupa della evoluzione dei singoli individui che 
lo compongono : a questo devono pensare da loro essi stessi ; ma si 
occupa dell'azione, dell'opera del complesso dei suoi componenti. 

Ora bisogna chiarire le cose : noi aiutiamo i malati, ma non fac
ciamo della medicina ; noi non ci mettiamo a fare i medici, ma ope
riamo in altro modo, per mezzo della forza psichica. In certi casi coa
diuviamo anche l'opera del sanitario. 

Mi spiego. Noi non possiamo dare medicine, perchè non ci dob
biamo sostituire ai medici ; soltanto in alcuni casi possiamo dare dei 
rimedi semplici, come per es., un pizzico di sale, una mollica di pane, 
i quali sono il veicolo della forza guaritiva. 

Dunque la nostra opera non è invadente, ma semplicemente coa
diuvante quella dei medici ufficiali, specialmente se si tratta di medici 
appartenenti alla nostra Scuola. Questi, trovandosi in presenza di un 
ammalato, possono direttamente mettersi in comunicazione con lui per 
propinargli la forza guaritiva. 

Noi dunque aiutiamo l'umanità sofferente, per mezzo della nostra 
forza psichica che doniamo a chi ricorre a noi. Guardate che noi 
NON DOBBIAMO ESIBIRCI DI GUARIRE, NÈ DOBBIAMO 
ANDARE ALLA RICERCA DEI MALATI. SONO I MALATI 
CHE DEVONO RIVOLGERSI A NOI. Quindi noi non facciamo 
opera contraria alle leggi. 

Il Circolo si compone di tanti individui, di tante pile psichiche 
che si sacrificano per l'umanità, Per allenarsi a tale mansione non 
basta frequentare il Circolo e prendere parte alle sue riunioni. Il Cir
colo ha uno scopo di amore} di bene : di amore verso tutti i suoi com
ponenti, e di bene verso l'umanità. Per non allontanarsi da tale mèta, 
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per far progredire la forza della catena, cioè dell'azione di tutti i suoi 
componenti, occorre assolutamente che i singoli soci COMPIANO IM
MANCABILMENTE I RITI INDIVIDUALI. Bisogna che tutti 
si mantengano in catena eseguendo sia il rito giornaliero, sia il lunare. 

Chi non si sente in grado di fare questo sacrificio, lo dica subito 
senza riguardi, come io ho parlato francamente fin qui, lo dica subito 
e si allontani dal circolo. 

Qui bisogna che tutti, come un sol uomo, si sacrifichino e compiano 
giornalmente i riti, malgrado qualsiasi difficiltà. Per rito ordinario 
bisogna scegliere una delle ore rituali e, scelta un'ora, bisogna conser
varla e non variarla ogni giorno. 

L'esecuzione continua delle pratiche aumenta la forza della ca
tena che può dare risultati maravigliosi. 

Noi aiutiamo i sofferenti, unicamente per mezzo della forza psi
chica. La scienza che noi coltiviamo è la MAGIA, L'ERMETISMO: 
io non trovo altra parola moderna da sostituire a queste che sono an
tichiss!me, perchè altre espressioni che si potrebbero usare non sono 
rispondenti all'idea. 

La Magia è quella scienza che mette l'uomo in contatto delle forze 
della Natura o - come si dice - che mette in comunicazione con l'oc
culto, con l'invisibile. Il discepolo, dalle otto del mattino alle dieci di 
sera, fa continui esercizi di magia. Egli quando si è alzato e sta per 
uscire di casa, guarda il cielo e - senza consultare il barometro - si 
dice : « oggi prenderò o non prenderò l'ombrello ? :. , e fra sè e sè de
cide sul da fare. Questo è un esercizio di intuizione, di comunicazione 
con l'invisibile. Egli fa questi esercizi tutti i momenti della giornata 
per tutte le piccole cose della vita, e finisce per acquistare un senso che 
manca agli altri uomini e che lo guida infallibilmente in tutte le sue 
cose, indicandogli la VERI T A. 

La Magia è una scienza antichissima, ma scienza sacerdotale. 
Per praticarla bisogna che l'uomo si metta in simpatica, in amorosa 
relazione con tutti gli esseri della natura. Esercitando la Magia, si 
riesce perfino a intuire i mali altrui ed a divinare se un malato vivrà 
o morrà. 

Noi veniamo in contatto dei malati inviando loro la nostra forza 
psichica, satura di pensieri di bene, forza che essi - che si trovano 
in istato passivo, ossia di ricettività - si appropriano, e in tal modo 
guariscono, perchè la nostra forza attiva ristabilisce in loro l'equilibrio 
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spostato, perduto. La cosa è molto semplice, come vedete, e non ha 
bisogno di medicine. 

Passiamo ora alla parte pratica, e vi farò vedere che non si tratta 
di esperimeni difficili. Sono cose facili ma che, vole·ndo, si possono spin
gere fino ai più difficili esperimenti magnetici ed ipnotici, cioè fino alla 
trance, alla suggestione, alla contrazione, alla catalessi, all'estasi. Ma 
ciò non entra nelle pratiche nostre e non ha relazione coi fini che noi 
ci proponiamo, i quali - come si è detto - si limitano a pratiche per 
riuscire a curare e, possibilmente, a guarire sofferenti e malati. 

PRATICA. 

Esperimento I" - Verte sulla forza dell'individuo e su quella della 
catena. 

a) -la forza dell'individuo: 

Si tratta di provare la forza muscolare, fisica. Uno dei soci è fatto 
mettere in piedi nel mezzo della sala, col braccio teso orizzontalmente. 
Egli lo deve tenere in tal modo fin quando non ne può più ; ed ecco 
che il socio, dopo 7 minuti di prova, si dichiara stanco. Tale esperi
mento, dopo un congruo riposo, va ripetuto per constatare se il detto 
socio è capace di resistere più o meno alla stanchezza. 

b)- la forza della catena : 

Tutti sono invitati a porsi in catena attorno a un tavolo. Per re
gola, andrebbero disposti alternativamente un uomo ed una donna : 
gli assistenti stando seduti si tengono per mano, senza poggiare nè mani 
nè gomiti sul tavolo. 

· 
In mezzo, presso il tavolo, è fatto mettere un socio con la sini

stra afferrata alla stretta di mano di due assistenti e col braccio de
stro teso orizzontalmente come nella precedente prova. Egli, questa 
volta, deve stare completamente passivo. Tutti gli astanti devono pen
sare che egli, questa volta, resisterà undici minuti a tenere il braccio 
teso, e devono aiutarlo in tale esperimento con la loro forza. 

Il Dirigente invita il detto socio a preavvisare quando, sentendosi 
stanco, sta per lasciar cadere giù il braccio destro. Ed ecco che egli 
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avvisa che si sente il braccio pesante e che avverte Wl dolore alla spalla, 
dopo 12'. Quindi è evidente che il socio, aiutato dalla forza della cate
na, ha resistito più dell'esercizio che fece da solo, superando il tempo 
precedente di 5 minuti. 

Si passa poi alla 2" parte dell'esperimento : tutti, stando in catena, 
si alzano in piedi, e il socio in esperimento si stacca dalla catena, men
tr� un altro socio, unito alla catena con la mano destra, fa con la si
nistra dei passi sul braccio destro di quello che è fuori, dalla spalla 
all'attaccatura della mano, Il socio in esperimento dichiara subito di 
sentirsi il braccio meno appesantito. Il Dirigente invita quindi il socio 
operante in catena a pensare, senza dirlo, o che il braccio destro d.el 
socio fuori catena si irrigidisca, o che non senta più dolore. Invita poi 
tutti gli astanti ad aderire a tale pensiero, quale esso sia, ed il socio 
operante continua allora ininterrottamente i passi. Il dolore al braccio 
destro dell'altro, cessa ; egli si sente meglio il braccio, ed è disposto a 
continuare la prova della distesa orizzontale ; ma l'esperimento vien 
fatto cessare dopo 16' dal principio della seduta. 

Questa maggior resistenza del socio in esperimento, dimostra che 
egli ha beneficiato della forza sviluppatasi dalla catena. 

Esperimento 2° - Questo esperimento serve a provare la comuni
, cazione del pensiero, e si divide in due parti : 

a) - La ricerca delle sensitive : 

Il Dirigente chiama in mezzo della sala, ad una ad una, tre delle 
signore presenti. Ognuna di esse è posta ritta in piedi con le spalle 
rivolte al dirigente. Egli fa loro, a una a una, dei passi dal collo alla 
vita, con le mani aperte e le dita divaricate. 

Dopo pochi istanti, una di esse cade all'indietro ed è sorretta ; 
l'altra cade in avanti ed è sorretta, la terza non si muove e viene ri
mandata al suo posto : ella non è adatta come soggetto. 

h) - La comunicaziotte del pensiero. 

Il Dirigente sceglie la seconda delle dette signore per fare l'espe
rimento. Tutti si siedono, ed anche la sensibile che, però, è staccata 
dalla catena. 
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La signora volta le spalle ai soci che le stanno dietro, ed anche al
Dirigente ; il quale premette che tutti gli astanti devono pensare ad una 
cosa e, per es., ad un pensiero allegro senza determinazione. Egli, al 
momento opportuno, indicherà che si deve cominciare a formare tale 
pensiero, e lo farà togliendosi dalla testa il cappello. Soggiunge, poi, 
che si dovrà pensare a una cosa mesta e che, quando si dovrà comin
ciare a pensare così, lo indicherà ponendosi il fazzoletto al naso come 
per soffiarlo. Conclude : « basterà che la signora emetta una lacrimuc
cia od atteggi la bocca ad un sorriso ». Si danno tutti la mano e si ini
zia così l'esperimento. La corrente si manifesta alle mani dei presenti. 

Il Dirigente si toglie il cappello : tutti pensano che la signora 
suddetta abbia un pensiero mesto. Dopo un certo tempo, il Dirigente 
domanda alla sensibile se prova nulla : Ella risponde : un malessere 
al cuore. 

Il Dirigente si toglie di nuovo il cappello. Poco dopo, domanda alla 
signora . . . .  se prova un senso o un'idea speciale. La signora risponde 
che prova un senso non allegro. Ha qualche contrazione agli .angoli 
della bocca. 

Indi il Dirigente finge di soffiarsi il naso. Tutti pensano che vada 
alla sensibile un'idea allegra. Il Dirigente domanda alla sensibile che 
cosa prova ed ella risponde: « sempre un senso di mestizia ». Il Diri
gente porta di nuovo un fazzoletto al naso. Allora dopo pochi minuti 
la signora dà in una risata. L'esperimento è riuscito completamente. 

Esperimento 3" - Trasmissione di immagini. 

Quando si è un poco allenati alla catena, si può - trovandosi per es. 
in istrada, isolati - pensare ad un oggetto e figurarselo nella mente. 
Così, per es., io mi posso figurare come è fatto un orologio, una mo
neta, una ciotoletta, un bicchiere.... Moltissimi uomini pensano un og
getto, ma non sanno rappresentarselo mentalmente. Invece, con l'al
lenamento all'esercizio della catena, l'oggetto pensato si raffigura. Que
sto è un esercizio degli artisti che lo fanno correntemente. Ottenendo 
dalla maggior parte di voi la conquista di tale proprietà, potete pen
sare ad un esperimento del genere con la sensibile. Potete, cioè tra
smetterle un'immagine pensata da tutti. 
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Esperimento 4"-

Come fate per l'oggetto, voi potete rappresentarvi alla mente la 
parola pensata, cioè la parola mentale, non la parola pronunziata, 
parlata. 

Voi potete pensare, per es., come si scriva la parola R O M A, 
pensandola lettera per lettera, vale a dire come si scrive la R, poi come 
si scrive l'O e così di seguito. Se allora, pensando tutti come si scrive 
ROMA state in catena, la sensibile vedrà, lettera per lettera la parola, 
e la dirà. 

Esperimento s• - Cura a distanza. 

Dopo l'esperimento su menzionato, se ne può fare uno terapeutico. 
Quando vi riunite, mettete un bigliettino col nome e cognome di 

un malato non presente, in una cassettina con fenditura. Allora for
mate la catena, e se il Preside che è già pratico di tale esperimento, o 
qualche dottore in sua vece, prende il fluido della catena - come egli 
sa fare - lo può proiettare al malato raccomandato e lo può guarire, 
o per lo meno ne può alleviare i dolori. 

Esperimento 6" - La Caraffa di Cagliostro. 

L'esperimento si fa così. Si pone su di un tavolo dinanzi al sen
sibile una bottiglia, con acqua sino alla metà. Poi tutti gli astanti, te
nendosi in catena, guardano il liquido pensando ad un oggetto combi
nato in precedenza di comune accordo, ma all'insaputa del sensibile. 
Quando il sensibile, guardando pure lui la bottiglia, vedrà tale oggetto, 
lo nominerà. Lo stesso esperimento si può fare con uno specchio. 

Esperimento t - La Chiaroveggenza. 

Con tale mezzo si può riuscire a conoscere anche quale malattia 
abbia un infermo. 
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Esperimento s•- La Preveggenza. 

Con lo stesso metodo si può anche conoscere se un infermo vivrà 
o morrà. 

Conversazione 4" 

1° PUNTO - TEORIA. 

Entrando ora in un campo diverso dal fisico, dobbiamo farci la 
domanda : esistono altri esseri che possono entrate in contatto con 
l'uomo? 

Questo non è un fatto probante come la catena, ma è un fatto 
di teologi che hanno ideato un piano intellettuale. I teologi dicono di 
si. Ma questi esseri, di qual natura sono ? Sono forse spiriti di morti ? 
-No. - Allora sono emanazioni di altra natura. Si crede che non 
siano nel piano fisico, perchè non li vediamo. Sono inferiori, superiori 
all'uomo, sono esistenti come tanti dii particolari. Tutto questo si 
trova nei libri, cioè tutto questo lo dicono gli altri. 

Adesso vediamo quel che diciamo noi. Tutto il mondo è un'unità: 
è una unità animata. Quindi o spiriti o altri esseri, sono tutti esseri 
creati dagli uomini. Per es., in chiesa tirano fuori un martire : S. Espe
dito, per fare concorrenza alla Madonna. Questo santo che fa i mi
racoli speditamente, come dice il suo nome, cioè più pronto degli altri 
santi, è una creazione dei fedeli. 

Questa creazione forma un pupo nuovo in astrale, a cui la vita
lità è data dalla fede degli uomini. Questo pupo è di ordine inferiore 
all'uomo. Negli esperimenti troverete stati di spirito in cui sentirete 
che il vostro animo sublimato va ad unirsi con intelligenze più elevate 
di voi. E sentirete anche il distacco, quando le comunicazioni diven
teranno vibranti. 

Questi esseri noi li chiamiamo EONI, la qual dizione significa 
propriamente : esseri. Quando entrerete in rapporto con essi, compren
derete interamente come è la loro essenza. 

I geni sono inferiori all'uomo. Quindi i geni, da «generati • 
sono esseri vitali, vitalizzati di determinato sviluppo, di creazione uma
na. Sono esseri di altri tempi, ma si possono creare anche al giorno 
d'oggi. Le caratteristiche dei geni rispondono a certi caratteri che sono 

245 



caratteri magici. Questi caratteri formano l'ideografia del genio, come 
forza e come intelligenza. 

Il tipo geniale più perfetto che completa il tipo umano di chi viene 
a far parte della nostra Schola, è il genio. 

L'astralità, ossia la « tendenza :. , è il difettivo dell'individuo. 
Da noi si considera l'individuo a seconda della maniera in cui 

le influenze del mondo hanno agito su di lui all'epoca della sua nascita. 
Per es. : un tale ha un'astralità marziale, cioè è un essere forte, 

battagliero, che s'impone. I marziali peccano di noncuranza a riflettere. 
Il genio correttivo del marziale è quello che ha qualità opposte. 
In astralità. (tendenza individuale) c'è il buono e c'è il cattivo. 

Io sono marziale e posso usare la mia volontà in senso buono e in senso 
cattivo. Posso, cioè, esplicare la violenza. Un altro marziale, invece, 
conserva l'equilibrio e non passa certi limiti. Questi sono i tipi di mar
ziale violento e di marziale buono. I contrari di essi, sono due tipi 
che agiscono come complementi e come correttivi. 

Per esempio di tale correttività, i lunari sono esseri presi da ti
midezza, titubanti, dolcissimi ; sono femminei. Essi devono conseguire 
quella energia che il loro impulso di concezione non ha dato loro. 

Il lunare si corregge, dandogli un genio tipico solare. Da tale 
connubio si ha un complemento che si uniforma al sole non con ten
denze passive, indecise, remissive. 

Altro caso : un lunare veramente tale, ossia cattivo, è un tipo 
che conosce la fantasia, non la verità : è straripante, è un pazzo. Con
siderandolo, si ha l'idea dello squilibrato. L'interno suo è un super
fluo della fantasia. 

La fantasia è oggettivamente. Quindi si ha il disquilibrio. Per 
correggerlo ci vuole un saturniano, nel quale la fantasia è cancellata. 
Il tipo saturniano ossuto, quadrato, mangia bene e beve meglio ; se non 
tocca, non vede e non pensa. È adatto a correggere il lunare. 

Questo è necessario per capire che i geni sono correttivi del ca
rattere, che sono educativi. I geni che noi invochiamo nelle nostre pre
ghiere sono creature vive e viventi, di creazione umana. 

Dalla nostra catena si sprigiona un'anima che è l'anima della 
catena. I geni inerenti alla catena, sono tutti geni complementari. 

Gli Eoni invece, sono esseri di ordine superiore e non di creazione 
umana. Sono spiegati variamente. Ne hanno parlato i teologi, i neo
platonici, Dante e molti altri. 
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II PUNTO - PRATICA. 

Proponiamoci ora di provare l'esistenza di una certa sensibilità. 
Si chiama medium un essere umano che sta di mezzo tra il 

mondo visibile e il mondo invisibile. 
Occorre un passivo, perchè dobbiamo fare una prova di ciò che in 

spiritismo si chiama medianità scrivente. I mistici quando si mettono 
a pregare, chiamano l'angelo custode; gli spiritisti chiamano gli spiriti 
dei disincarnati, noi richiamiamo i nostri geni. 

a) - Primo tentativo. 

Il socio N. I si avanza per provare. Egli si mette seduto con la 
destra libera, munita di un lapis appuntito che tiene verticalmente 
sopra un foglio di carta, in modo che la punta lo tocchi, e con la sini
stra dietro lo schienale della sedia afferrata alla congiunzione delle 
mani di due astanti che gli stanno a fianco (ad es : i soci N. 2 e IS del 
circolo in catena). Il Dirigente avverte il N. I che resti passivo, che la 
catena può influire sull'atto della mano ed anche sulle vibrazioni intel
lettuali dell'individuo (medium) che scrive allo stato di natura. Che egli 
dica se sente nella mente quelche cosa di estraneo, di non suo, mentre si 
sente la mano mossa da una forza non sua. 

Il N. I dichiara che ha qualità di medium scrivente; ed allora 
è rimandato, perchè la manifestazione deve àvvenire - per essere 
comprovata - con gli individui più inadatti alla medianità. 

b) - Secondo tentativo. 

Poi prova il socio N. 3 che - dopo parecchio ·tempo - non 
avverte fenomeno alcuno. È rimandato al suo posto. 

c) - Terzo tentativo. 

Indi prova il N. IO. Il Dirigente dice : « tutti pensino ad un genio 
della nostra catena, ad un genio guaritore, che si « manifesti :. . Si 
tratta che il medium deve sentire nella sua testa un pensiero vitaliz
zato, un'idea estranea alla propria volontà. Questa è l'evocazione di un 
genio. Nessun fenomeno. I l  N. IO è rimandato. 
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d) - Quarto tentativo. 

Prova anche il N. 4 che è del pari negativo. Il Dirigente dice che 
la catena nostra è debole. 

e)- Quinto tentativo. 

Prova anche la signora N. 9 che ottiene un leggero fenomeno. 
Ella scrive - a occhi chiusi - sul foglio di carta che sta sul tavolo, 
la parola « agnello :. e dichiara che contemporaneamente ha avuto nella 
mente la visione dell'immagine dell'agnello. Il Dirigente dubita della 
rigorosità dell'esperimento, perchè ritiene che quella dell'agnello pos
sa essere un'idea propria del medium. Egli dice che bisogna evitare 
l'autosuggestione. Il pensiero deve essere contemporaneo al moto della 
mano. I fenomeni, per dare affidamento di essere tali, devono avvenire 
con gli esseri più duri, più macigni, più refrattari alla sensibilità psi
chica. Noi dobbiamo, con la forza della catena, muovere un genio. 

I geni si attirano, in magia, per mezzo di caratteri e in altri modi. 
Qui dobbiamo invocare un'intelligenza ed invocare anche una sua ma
nifestazione. Quando ciò ha luogo, il macigno sente lo scatto del suo 
braccio, e nella mente gli viene un nome ed una qualità. Quello di cui 
sopra non si può prendere come esperimento tipico, perchè vi manca la 
forza della corrente. 

Quando la catena è completa e non di pochi elementi, è una forza 
in azione. Allora evocate il genio terapeutico più prossimo, e quello 
si manifesterà. Si può avere di esso il nome, il nwnero, la qualità. 

Questi che noi facciamo, sono esperimenti che coinvolgono la for
za sensibile e la forza intellettuale. Se le persone più ottuse e più sorde 
possono riuscire ad evocare un aiuto, l'esperimento è riuscito, perchè 
è provata la forza della catena ; altrimenti questa è una fola. Bisogna 
rendere la corrente tanto attiva, che il sordo la senta. 

Quando un padre ama affettuosamente una figlia, tutti i suoi pen
sieri sono rivolti a lei. Allora egli proietta in astrale un pupo, un ri
flesso. Questo è atto di affetto e di intelligenza ad un tempo. 

Quando il padre muore, il pupo può persistere oltre la morte, 
cioè oltre la esistenza terrena del suo creatore. Si deve sentire la sua 
forza. 

Io ho un malato di carbonchio. Dico al malato di invocare il genio 
lrctos ; egli lo invoca, poi va a dormire. La mattina appresso si ac-
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corge, destandosi, che il carbonchio è maturato : è Irctos che ha fatto 
il miracolo, perchè chi lo ha invocato era in condizione di sentirlo. 

I Geni sono passivi alla nostra volontà. Si immedesimano nella 
persona e danno a questo la potestà di guarire. Quello che annuncio 
è materialmente possibile e, a constatarlo, ci potrete arrivare quando 
sarete al completo, cioè di elementi più numerosi. 

Poi potrete fare l'esperimento della bottiglia : sovra una tovaglia 
bianca si mette una bottiglia con acqua. Presso la bottiglia si mette un 
lume. Poi si fa l'e-vocazione a catena di un genio. Con tal mezzo po
trete avere immagini di geni ; però otterrete immagini brutte, terri
ficanti. La esteriorizzazione dei geni è disarmonica, senza estetica, 
perchè essi sono forze, non forme. Dunque mettetevi tutti in catena 
e negli esperimenti usate ogni specie di controllo. 

Conversazione s• 

Il Chorus Philosophorum. 

Tratte dal « Commentarium :. riporto tre figure racchiuse in un 
circolo. Queste tre figure rappresentano i tre modi per entrare in rela
zione con il mondo che non è nostro. Dico « con un mondo che non è 
nostro :. e non col « mondo di là » come dicono tutti, perchè il mondo 
di là non esiste : il mondo è uno, unico, solo ; non ve ne sono due. Quindi 
la locuzione « mondo di là » è inesatta ed erronea. Il « mondo che non 
è il nostro » non è il mondo umano. 

Vi ho già parlato di EONI. Vi sono due, tre modi per entrare in 
relazione con gli Eoni che abitano il mondo che non è il nostro. 

La figura riprodotta nel Commentarium è presa da un libro attri
buito al Marchese d' Argent. La prima a destra rappresenta un monaco 
in una grotta, con una lucerna innanzi a cui scrive. Questa figura si
gnifica che gli Eoni, con una vita austera possono entrare in comuni
cazione con noi, col nostro sottile, che è la parte sottile della nostra 
intelligenza. 

Questa è vita monacale, in corrispondenza con l'alto ; è forma mi
stica, in cui tutte le anime religiose possono esercitarsi. Ma voi non 
siete mistici. Perchè il misticismo porta ad un'esaltazione di mente e ad 
un seguito di errori. Gli Eoni vengono in comunicazione con i nostri 
intelletti, ma il linguaggio loro non è il nostro. Immaginatevi un popolo 
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di africani, selvaggi, barbari, di esseri che possono comunicare fra 
loro non con gli organi vocali. 

Le comunicazioni religiose prendono solo il mercuriale, ossia la 
parte più elevata di noi, il sott-ile dei neoplatonici. Le comunicazioni 
avvengono per immagini. Noi di esse non abbiamo la chiave che solo 
dopo un lungo studio. Quindi ogni persona ha una chiave. Un sogno che 
fa un cristiano, un turco, un indiano, viene interpretato diversamente 
a seconda dello spirito religioso dei tre sognatori. Nel I8SS furono 
pubblicate 4 Centurie di N ostradamus che fu astrologo e cabalista. 
Nelle centurie ci si perde la testa. Da esse è nata una scuola di inter
preti, di cabalisti. Nel Nostradamus è stato trovato tutto : il vapore, il 
velivolo. . .  Il misticismo genera la pazzìa ; in esso ognuno legge per 
proprio conto. 

La nostra Scuola, come ho detto, non deve essere mistica. V'invito 
a non seguire mai questo primo sistema, in cui si parla con sè stessi, 
attraverso le immagini. I più grandi mistici furono S. Agostino, S. 
Tommaso . . .  Il lato bello del misticismo è la poesia : la comunicazione 
degli Eoni, che si manifestano al poeta per mezzo delle immagini. Così 
si ha il misticismo poeti.co. Voi vedrete che di un autore, 99 poesie 
non hanno importanza alcuna, ma che la centesima è una rivelazione. 
Sono mistici poeticamente il Carducci e il D'Annunzio; lo fu pure 
Dante. Dante appartenne alla scuola della poesia dell'amore. Tale scuola 
va da Brunetto Latino al Boccaccio. L'interpretazione era libera. Il 
concetto era quello dell'amore che lega noi col mondo non nostro. Poeti 
significa vati, cioè persone che possono fare sacerdotalmente la poesia 
dell'avvenire. 

Il FIGURA - È UNA FORMA MERCURIALE. 

La seconda a sinistra rappresenta come il mercurio scenda a noi. 
Al disotto di Mercurio vi è un bamboccio con due chiavi che sono il 
simbolo di apertura e di chiusura della via mercuriale. Altro non 
so dirvi. 

III FIGURA (in fondo). 

In questa vi è un circolo. Vi sono cinque persone circondate da un 
cerchio che somiglia a un serpente. I cinque uomini sono laureati, in-
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coronati di alloro, e la corona indica che sono eroi. Eros è amore. 
Dunque essi, essendo eroi, sono in stato di amore reciproco. Tutti stanno 
nel circolo e sono presi da affetto e da amore per la cosa che si deve 
fare. Stendono le mani, ma non si toccano. Questo non significa che 
manca la catena ; la catena c'è, ma vuoi dire che sono tanto attivi che, 
anche separatamente, formano un circolo. È come avviene di noi du
rante i riti. La posizione delle braccia, indica sviluppo di forza. 

LE IMMAGINI MENTALI. - La rappresentazione cerebrale di imma
gini è un principio di magia, senza di cui non si fa nulla. 

La Magia non ha bisogno di plasticità : si vede con la mente. Chi 
arriva a soggettività fotografica nella mentalità propria, non farà mai 
male. Bisogna che ognuno si eserciti. 

Quando uno si è isolato, dirà a sè stesso, per es. : « voglio vedere 
gli occhiali del signor Tizio :. . Allora prima si figurano gli occhiali e 
poi si vedono immaginativamente. Questa è un'evocazione di immagini. 
In questo esercizio si riesce con difficoltà e lentamente. Invece con la ca
tena si hanno risultati rapidi. Fare in catena sedute d'immaginativa. 
Dopo poche ore, parecchi vedranno la immagine che si vuol evocare. 
Poi passare ad esercizi a casa. 

Vedere la cosa con esattezza, è vedere la cosa propria. La realtà 
della forma sta nelrimmagine della forma; perchè se distruggete la forma 
avrete distrutto tutto. Per es. : io ho tra le mani un isolatore di vetro 
verde. Se questo isolatore lo mettessi a fondere, darebbe un liquido. 
Ma se cessa così la sua forma, esso non è più un isolatore, ma un pezzo 
informe di vetro. Quindi, in tal caso io non vedo più l'oggetto. Dunque 
è la forma quella che agisce sulla psiche, per dare l'idea della realtà 
dell'essere. 

Il terapeuta deve fare l'evocazione della forma e del contorno del 
malato. Il malato deve venire a voi. Non vi rifiutate mai : servitevi 
della catena. 

Non dovete cercare voi il malato. Non occorre che il malato vi 
dica proprio la frase : « guaritemi voi ». Spesso esso si esprime in al
tre maniere, ma che equivalgono alla precedente. Così, per es., qual
cuno vi dice : « Io soffro, pregate per me ». Questa non è nè più nè meno 
che una richiesta di cura. 

Quando l'immagine del malato è chiara nella vostra mente, po
tete psichicamente agire anche per istrada, come se agiste su lui con 
un medicamento ideale. Questa è lo forma di cura magica. A questo 
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voi dovete arrivare. Il malato è quindi in atto di ricevere il frutto della 
nostra preghiera, è atto a ricevere la nostra corrente di amore. Come 
si esplica la corrente a beneficio dei malati ? Essa o agisce magnetica
mente, o sveglia qualche cosa attorno al malato, di modo che chi lo 
attornia gli giovi. « Noi gli manderemo una corrente che prenda voi, 
il medico e il farmacista :. , si potrebbe dire al malato, ma non gli si 
deve dire. 

I mezzi curativi sono i geni e gli eoni. Eoni, potenze, intelligenze 
di catena, arrivano a chi ne chiede l'aiuto. Così il medico curante è 
preso da una idea di cura ; per es. gli viene l'idea di dare al malato un 
decotto di prezzemolo ; glie lo dà e il malato guarisce. 

Questa è la cura, una catena per influenzare un medicamento che 
rappresenta il veicolo tra il malato e colui che lo dà. Si può dare al ma
lato una sostanza neutra: della mollica di pane, della farina, dello 
zucchero di latte. 

In omeopatìa tutto ha valore. Le dosi a diluizioni alte, alla 200", 
alla 300' omeopatica, sviluppano un dinamismo pericoloso pel malato. 
Nelle malattie croniche si usano potenzialità alte. Così si fa con l'ar
senico, col licopodio ... N elle malattie acute si usano potenzialità basse: 
6', s', 3'. 

Voi potete magnetizzare una sostanza neutra, influenzarla con 
la catena e, se vi torna, propinarla come panacea. Usate della sugge
stione verbale e del medicamento magnetizzato. 

Ma resta fermo che senza l'immaginativa, la evocazione dei geni 
è poco utile. 

Se noi andiamo a vedere il malato, esso deve guarire. N ella nostra 
figurativa il malato non deve morire. Pel medico profano il malato sta 
più o meno bene, sta per guarire come può, sta per morire, a seconda 
di come egli vede il suo esteriore. Il terapeuta, invece, deve dire : 
«quello deve vivere :. .  Il terapeuta lancia un'onda di salute, provenga 
essa da lui o dalla catena, non importa. Egli ha bisogno che il malato, 
nel suo mercuriale, abbia la potestà di prendere e di ricevere. I ma
lati che nel loro incosciente (il mercurio puro) hanno sentito la neces
sità di una trasformazione, non possono più avere volontà di vivere, nè 
di ricevere aiuti vitali. 

Un malato che vuoi vivere, compie il miracolo da sè stesso : ri
prende le sue forze. Si può dare il caso che vi si presenti una malattia 
insidiosa. In tal caso troverete il malato restìo, esso vi respinge. 
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Cristo non avrebbe risuscitato Lazzaro, se Lazzaro non avesse 
voluto vivere. Tale fatto si spiega così : che la volontà è più alta del 
sentimento umano. I suicidi si uccidono per ragioni superficiali. Noi 
seguiamo tutto ciò che è di più logico e di materialmente tangibile. 

Nel rito per le malattie, lasciate fuori di voi ogni ombra di mon
danità, fate esclusione di persone ; voi non siete che tanti numeri, che 
tante anime pure. E chi dirige, dica a sè stesso : « Io sono il capo di 
un nucleo di valori umani :. , non di uomini. Bisogna avere la volontà 
di operare il bene e quella di raggiungere uno scopo realizzatore. 
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IV PARTE 





CATECHISMO DELLA FRATELLANZA DI MYRIAM 

(Parte l•) 





PARTE PRIMA 

CATECHISMO DELLA FRATELLANZA DI MYRIAM 

D. - Tu ti sei professato fratello terapeutico magico di Myriam. 
Sarei contento se tu potessi darmi delle notizie su questa Fratellanza. 

R. - Sono pronto a dare a chiunque le più diffuse spiegazioni. 
D. - Che cosa è, dunque, questa Fratellanza Terapeutico-Ma

gica di Myriam ? È una società massonica ? È una confraternita reli
giosa ? È una associazione di sperimentalisti ? È una setta civile o 
scientifica? 

R. - Rispondo chiaramente : 
La Fratellanza cui io appartengo non è una società massonica 

perchè non mira a nessun fine profano sociale, nè promette aiuti ai 
fratelli iscritti a detrimento dei diritti che ogni uomo, in nome dell'egua
glianza dei diritti e dei doveri, ha innanzi a Dio e alla società civile ; 
non è una confraternità religiosa, perchè non ha dogmi cui obbedire 
per fede ; non è una associazione di sperimentalisti increduli, perchè 
tutti coloro che vi partecipano hanno completa coscienza di ogni loro 
atto e delle relative conseguenze ;  non è una setta, perchè non ha niente 
da nascondere che possa offendere anche in minima parte la società 
civile. La Fratellanza di Myriam è un'associazione di volontà umane 
votate al bene dell'umanità, un'associazione scientificamente costi
tuita, affinchè l'uomo che ne faccia parte compia la sua missione di 
venire in aiuto del proprio simile con tutte le sue energie psichiche 
messe in movimento dalla propria volontà, volontà purificata da ogni 
egoismo e animata dalla coscienza di produrre il bene altrui, senza 
ambizione di merito premiabile e senza speranza di alcun compenso. 
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D. - Dunque questa vostra Fratellanza è basata sull'utopia filo
sofica di trovare dei fratelli perfetti, cosa che la scienza sociale e po
litica ha dimostrato impossibile, poichè l'uomo che non sia egoista e 
che produca il bene altrui senza neanche la speranza di una pubblica 
onorificenza è un paradosso. 

R. - La nostra Fratellanza non cerca per fratelli dei perfetti, 
diversamente sarebbe una vera associazione di santi e di eroi, ma cerca 
ed ascrive a sè tutti gli uomini di buona volontà che, quantunque non 
perfetti, possano essere considerati come perfettibili. 

Tutte le religioni, tutte le fedi politiche, tutte le storie dei popoli 
di ogni razza, annoverano a migliaia i nomi di questi perfettibili, ora 
considerati come santi, ora come martiri, ora come esempi di virtù 
e di carità. Ciò dimostra che l'uomo come si riscontra ordinariamente, 
può essere migliorato fino ad un ascenso straordinario in alcuni cam
pioni tipici, veri luminari delle plebi morali e intellettuali, e che sono 
i re della virtù in mezzo alla turpitudine delle passioni egoistiche, pa
trimonio esclusivo dei volghi senza luce. 

Colui il quale si ascrive alla Fratellanza, deve già aver compreso 
che il mondo Universo non è estraneo all'uomo e che l'uomo è un 
tutto completo con la società umana di cui è una cellula infinitesima. 

Quindi egli non cons.idera gli uomini come esseri singoli, estranei 
a lui per una individualità in eterno, ma come sangue del suo sangue, 
carne della sua carne, pensiero del suo pensiero. 

Questa teoria dell'unità, parrà a prima vista una utopia come 
quella dell'uomo perfetto, ma non la è, perchè nel fondo dell'uomo più 
volgare esistono quotidiane ed ininterrotte prove che egli non è estra
neo neanche alle cose considerate inanimate che colpiscono i nostri 
sensi (1 ). 

Gli uomini meno proclivi ad occuparsi del loro prossimo, si com
muovono del pianto di un bambino martoriato, del lamento d! un sof
ferente, delle grida di disperazione di una vedova, delle lacrime di 
un'orfana. Che significa tutto ciò se non un senso misterioso di verità 
che è nel fondo di ogni essere pensante, il quale avvisa che il pianto, il 

(l) Nelle scienze unitarie nessuna cosa si considera senza anima o spirito; e le cose che 
di fronte agli animali e all'uomo intelligente ci appaiono come setiB'anima, hanno invece un'Oft.ima 

o spirito intelligente proporzionato all'evoluzione del loro stato. Un minerale ha l'anima di 

un minerale, così un vegetale; l'uomo evoluto rappresenta la massima intensività dell'anima o 

spirito come manifestazione dell'intelligenza creatrice; così egli comanda alle anime delle 
cose e le osserva. 
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lamento, le grida, le lacrime lo riguardano più da vicino di quanto ap
parentemente creda ? La civiltà e il progresso dei popoli moderni sono 
fondati sulla maturità di questi sentimenti ( 1 ). 

Per le quali ragioni tutti coloro che si sentono uniti alle gioie e 
ai dolori dei propri simili, sono esseri perfettibili fino all'assoluta 
santità e diventano soldati anonimi di una grande società di perfetti
bili che lavorano pel bene dei meno progrediti. 

D. - Da ciò comprendo che la tua Fratellanza è una società di 
filantropi puri e semplici ; come ne esistono tante altre di forme dif
ferenti in tutto il Mondo. 

R. - Se ti piace di chiamarci filantropi, chiamaci come meglio 
ti aggrada, ma è necessario non fraintendere e non confonderci con la 
società profana. La nostra è Fratellanza Terapeutico-Magica di My
riam o, più seccamente, FRATELLANZA DI MYRIAM. 

D. - Che cosa è questo nome di Myriam ? Ebraizzate il nome di 
Maria dei Cristiani Cattolici, o esumate dalle ombre dei secoli la so
rella di Aronne e di Mosè ? O è un nome ideale che ponete come in
segna di una idealità irrealizzabile? 

R. - MYRIAM è lo stato di purità verginale che fa nascere il 
CRISTos miracoloso nell'uomo, cioè il VERBO DIVINO fatto carne, op
pure è lo stato operante per amor fraterno (come nel simbolismo ebreo) 
che dà possanza alla verga del potente Mosè, il salvato dape acque, cioè 
il principio divino mentale che regge in noi e dà legge a tùtto il mondo 
dell'anima umana in ogni singoÌa manifestazione interiore ed este
riore (2). 

(l) Tutto ciò che l'uomo profondamente sente senza spiegarselo, appartiene all'occulto 
essere che è in noi, cioè all'uomo antico, il quale agisce impulsivamente e rettamente secondo 
l'esperienza acquistata nella lunga serie delle sue reincamazioni. Le sensazioni fisiche si spie
gano coi sensi comuni a tutti gli uomini, ma i sentimenti che sono percezioni dell'anima, non 
possono - il più delle volte - spiegarsi senza la singola storia di un'anima umana, la quale 
conserva in sè memorie precedenti manifestantisi sotto forma di istinti. L'amore, la carità, 
la simpatia, l'antipatia per cose e persone, le repulsioni e le attrazioni fatali, non sono che 
verità storiche dell'esperienza dell'anima umana. 

(2) I libri sacri, come i Veda e la Bibbia, e le religioni classiche, presentano tutti la 
storia dell'anima e dello spirito dell'uomo sotto plastiche manifestazioni oggettive, diversa
mente i volghi non comprenderebbero. Cito alcuni esempi comuni : Minerva che esce armata 
dal cervello di Giove, non è una creazione artistica del pensiero sapiente che esce dal cervello 
di un uomo, evoluto al grado di assidersi re deli'Oiimpo, cioè degli alti strati sociali? Il Cristo, 
figliuol di Maria, è lo spirito miracoloso detto diuirw che risiede in noi, ma che non si mani
festa se la Maria, cioè l'anima umana perfetta, vergine e monda dalle sozzure, non lo concepisce. 
Il libro della Genesi è fatto tutto con questo linguaggio oscuro dell'antico sacerdozio : .e i preti 
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Comunque presa, Myriam è la mistica rosa dei Rosa-Croce, l'eter
na manifestazione dell'amore che ci attira al centro unitario nel Dio, 
Centro Universale e Legge immutabile ; - è  l'àntera della rosa di cui 
tutta l'umanità è un'infinita distesa di petali olezzanti disposti in sim
metria, come corone invaginate l'una nell'altra intorno al trofeo del
l'armonia che tutte le cose universe collega e dispone ; - è una Dea, 
cioè la parte muliebre del classico tipo ideale del Dio Androgino ( 1) ; 
creatore e fattore di tutte le forme e di tutte le specie, in un atto di 
amore generativo, fecondo, immenso, continuo, irresistibile, onnipotente. 

Perchè il volgare intenda questo nome, senza aver sudato sui vec
chi scartafacci della Cabala ebrea, filosofia caduta in disgrazia dei mo
derni filosofi perchè è osso duro alle bocche meglio indurite ai vetusti 
parlari delle scuole sapienti antiche, s'immagini Myriam come tipo della 
più benefica divinità, pulcrissima Diana, incantevole Iside miracolosa, 
o come il simbolo di uno stato speciale di purificazione dello spirito 
umano che è sorgente di tutti i più meravigliosi portenti. 

Questo è ciò che bisogna intendere per Myriam. 
D. - Benissimo ! È la parte mistica dell'associazione. 
R. - Mistica no, ma scientifica. 
D. - Il tuo linguaggio è improprio. Qui la scienza che è rap

presentata, per tutti gli uomini istruiti, come una serie di precetti pro
vati e controllati con metodi costanti e precisi, non ha niente a che 
vederci. 

R. - E la nostra è una scienza per questo, perchè tutti i precetti 
dei nostri Maestri, sono controllabili con metodi costanti e precisi da 
tutti gli uomini di buona volontà e di retto intendimento che vogliono 
e persistono nel volerne la prova. Questa che non è scienza delle forze 
palesi della fisica e della meccanica comune, è scienza delle forze occulte 
della psiche o anima umana, e si chiama scienza occulta, non perèhè 
sia settaria e tenebrosa, ma per la specie delle proprietà non palesi, 
non ancora delucidate dell'anima umana. 

D. - È condizione indispensabile di credere per fede a questa 
anima umana tanto di"scussa dalla scienza moderna, e quindi la vostra 

cattolici e protestanti, nonchè i commentatori di Darvin che criticano la Bibbia senza saperla 

leggere, fanno pietà. La stessa Rosa-Croce (società secreta antica) è un simbolo dell'anima. 

(l) Il Dio androgino o semplicemente l'Androgino, è il Dio maschio e femmina in una 

sola persona ; questo simbolo dei cabalisti vuole indicare il centro creatore dell'universo che è, 

contemporaneamente, madre e padre delle cose create - cioè creatore per sè, senza l'aiuto 

di nessuna collaborazione differente dal suo Sè. 
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pretesa s c i e n z a o c c u l t a cessa di essere tale, perchè non è fon· 
data su di un assioma ma su di un atto di fede, sul vecchio preconcetto 
di un'anima che sia parte distinta dal corpo umano. 

R. - L'anima per te è un preconcetto dommatico, quasi che per 
te sia prepotente il dubbio che il ragionamento inquisitorio che mi vieni 
snocciolando possa essere un insieme ben misto della digestione che in 
questo momento il tuo stomaco elabora ! - Ma diciamo le cose più alla 
moderna : mentre il sangue circola nelle tue arterie e vene, mentre gli 
acidi dello stomaco attaccano la sanguinante bistecca ingoiata, tu non 
pensi, non ragioni, non discuti, non idei, non senti in te simpatie e av
versioni ? Questo essere che in te pensa, immagina, ragiona e discute, 
è il tuo pensiero, cioè il tuo io pensante, cioè l'anima tua. 

Se chiamiamo dubbia e preconcetta l'anima, debbo negare che tu 
pensi e ragioni. 

Hai il coraggio di sottoscrivere la sentenza di morte della tua ra
gione ? Se sì, l'anima è un preconcetto stupido. 

Nonpertanto per noi, coi nostri metodi, con la nostra investiga
zione, noi scientificamente dimostriamo di essere composti di una for
ma corporea e di un pensiero o anima pensante separabili, e chiun
que segua i nostri metodi con pertinacia e con prudenza, arriva 
alla dimostrazione della verità. Se il tuo maestro ti ha detto che l'aria 
è un composto di ossigeno e di idrogeno, io posso sorridere a questa 
affermazione e crederla un domma di fede per te ; ma tu, per convin
cermi, non puoi rispondermi che così : Prova, esperimenta col metodo 
della nostra chimica, e saprai se il domma è una verità. Le stesse pa
role io rispondo a te quando mi domandi dell'anima umana. 

D. - Solamente se per anima intendete il pensiero umano, non 
troverete nessun uomo che rinneghi il proprio pensiero. Ciò che non 
comprendo è in qual modo questo pensiero umano possa diventare o 
essere per sè una forza. 

R. - Tutti i filosofi, specialmente coloro che si occupano di politica 
e di arte, hanno dimostrato quanto sia onnipotente il pensiero umano 
nella storia di tutti i tempi. Ma non basta. Se tu pensi e non mani
festi il tuo pensiero in nessun modo, nè con la parola, nè con lo scritto, 
nè col suono, nè coi colori, chi di te è più purificato e quindi più sensi
bile, percepisce il tuo movimento mentale, ti legge o ti intuisce nel pen
siero. Se questo è vero come ogni giorno è dimostrato nella vita co
mune, significa che il tuo pensiero, è percepito come un movimento 
attivo o una vibrazione; ma la scienza sperimentale dimostra a tutti i 
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suoi discepoli che ogni movimento è forza, quindi il tuo pensiero è una 
forza. Quali siano poi le leggi che regolano le manifestazioni del pen
siero come estrinsecazione di attività e di forza, è pertinenza della 
scienza occulta. 

D. - Noi non possiamo negarvi quanto tu dici, ma con ciò non 
provate che il pensiero o anima o psiche sia cosa che continui senza il 
corpo fisico. Il vapore è una forza, sempre che la caldaia bolle ; se spè
gnesi il fuoco, la forza cessa di essere prodotta. Finchè l'uomo mangia 
e beve secondo il suo bisogno, il pensiero potrebbe anche essere una 
forza ponderabile, ma se cessa di alimentarsi, muore ; così pensiero 
o anima che sia, riducesi tutto a men che polvere. 

R. - Nello stesso modo potreste dimostrarmi che il vapore acqueo, 
ritornando allo stato liquido, perde la proprietà di diventare vapore 
una seconda e una terza volta. Se il vapore ritorna acqua, e l'acqua di 
nuovo vapore, il tuo pensiero che è una forza, ritorna allo stato di idea, 
di pensiero e di forza. Perciò io ti ho premesso che noi siamo UNITARII, 
pensiero e materia è UNO, perchè UNA è la legge che il volgo chiama 
Dio e che gli occultisti chiamano Supremo Androgino. Se la materia 
è eterna, eterno è il pensiero, se l'una segue una legge immutabile di 
ricostituzione e di disfacimento, l'altro non cessa di vivere come imma
gine morta o pensiero vivo ; e se la prima è materia decomposta che si· 
ricompone in una forma, il secondo è il germe di tutte le forme che 
dà vita alla ricomposizione degli organismi o forme determinate. Per 
noi, quindi, il pensiero che è forza o anima, è sopravvivente alle forme 
corporee ( 1 ). 

D. - Eccoci in pieno spiritismo. Dunque la vostra Fratellanza si 
occupa di spiritismo? 

R. - Della parola spiritismo si è fatto un grande abuso. Ordi
nariamente lo spiritismo è inteso come un cumulo di pratiche per entrare 
in rapporto con lo spirito o anima dei defunti - poichè comunemente 
si crede che l'uomo morto conservi persistentemente l'individualità pen
sante dopo la · morte del corpo fisico, cosa che la scienza dei nostri 
Maestri dice che non è sempre vera. Più tardi alcuni uomini, pre
clari per il loro studio, hanno voluto investigare con metodi scientifici 

(l) L'unità della Natura, considerata nella sintesi sua, porta alla conseguenza di defuùrla 

l'essere, senza la sciocca divisione di materia e spirito. Di entrambe queste parti convenzionali 

del creato, la sosta,.za è una. Manca la parola per indicare il genne attivo e fecondo dello 

Spirito e della Materia insieme, che i cabalisti esprimono con la lettera ebraica IOD, principio 

e fine di tutte le cose. 
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lo spiritismo che essi hanno chiamato sperimentale, e si sono imbat
tuti nell'inizio di alcune scoperte nuove ed inaudite di proprietà occulte 
dell'organismo wnano di medii speciali ( 1 ). 

Altri posteriormente hanno riunito lo sperimentalismo di questi 
ultimi coi dommi dei primi e s'è venuto manifestando lo spiritismo mo
derno. Ma la nostra non è una Fratellanza S piritica, ma Fratellanza 
Magica. 

La Magia è la scienza dell'anima umana, nei vivi e nei morti. È 
la conoscenza scientifica di tutte le leggi sussidiarie della Legge Unica, 
tanto nel mondo delle forze conosciute o note, quanto nel campo delle 
forze ignorate od occulte. 

La Magia è una scienza assoluta delle cose nella loro essenza fon
damentale, quindi il suo campo di realizzazione è immenso. Particolar
mente, nel caso della nostra Fratellanza, la sua realizzazione è tera
peutico-magica, è la terapeutica per mezzo delle forze occulte di cui di
sponiamo, tanto nel visibile quanto nell'invisibile. 

D. - Spiegami che cosa volete dire per terapeutica magica. 
R. - Ed è necessario, diversamente è evidente il pericolo di es

sere malinteso. La parola greca therapeuo ha due significati affini, io 
servo ed io curo. Da ciò il senso diverso come questa parola venne 
usata. Si chiamavano terapeuti gli esseni ebrei che menavano vita au
stera di contemplazione e, più tardi, i cristiani che vivevano nelle soli
tudini dell'Egitto, che rinunziavano ai beni terrestri, e non aspetta
vano che la vita celeste, propiziandosela con preghiere e digiuni. Più 
tardi la Terapeutica divenne la parte della medicina che si occupa dei 
mezzi di guarire le infermità o addolcire i dolori. Noi adoperiamo la 
parola nell'un senso e nell'altro. Il Fratello terapeuta di Myriam è 
un uomo che si accinge volontariamente alla conquista delle sue virtù 
super-umane o divine, per mezzo di una vita rettissima e pura ; e, con
temporaneamente, pone la conquista delle sue forze al servizio dei do
lori che affiiggono il suo prossimo meno progredito spiritualmente. Da 
questo punto di vista, il Fratello terapeuta si serve della scienza delle 
cause delle cose, che noi abbiamo detto chiamarsi magia, da cui il nome 
della fratellanza Terapeutica magica. 

D. - Allo sguardo del profano, allora, può considerarsi cotesta 
associazione come avente il fine di mettere in pratica un nuovo sistema 
di Medicina ; come esistono la allopatia e l'omeopatia, il sistema di Kune 

(I) La parola medium significherebbe l'uomo che è intermediario tra i morti e i vivi. 
N ello sperimentalismo i medii si chiamano più propriamente soggetti. 
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e di Kneipp. la sieroterapia, la elettrom.iopatia e tanti altri caduti in 
disuso, miranti a mettere di moda un sistema novello. 

R. - Niente di tutto questo. La novità è radicale ; comprende tutti 
i sistemi di cura passati e futuri senza eccezione, e dopo quanto ti ho 
esplicato innanzi, è facile intendermi. L'uomo volgare considera tutti 
i disordini fisici, le infermità dell'organismo umano, come produzioni 
di cause fisiche esteriori e originarie dell'organismo stesso, e quindi 
cerca da secoli, incessantemente affaticandosi, il rimedio fisico che ri
stabilisce in un corpo ammalato la sanità temporaneamente perduta. 
La storia della Medicina è là per dimostrare che i lungh.i secoli di ri
cerca sono stati in gran parte infruttiferi, e che gli stessi medici più 
studiosi, quando la natura stessa dell'organismo ammalato non li ren
de fortunati, si sentono in dovere di confessare che la terapeutica 
medicamentale è cosa tanto imperfetta da farli rinnegare la scienza che 
professanq. Ciò procede da un errore fondamentale nell'indirizzo degli 
studi sul corpo umano. Infatti l'uomo si studia nelle università mo
derne solamente sotto le apparenze fisiche. L'anatomia del corpo umano 
prima, e poi l'esame chimico dei suoi succhi, e poi l'osservazione micro
scopica di ogni sua cellula, han fatto progressi rapidissimi ; di pari passo 
sono progrediti gli studi sulle funzionalità degli organi singoli, le os
servazioni sul percorso e la sintomatologia delle infermità che affet
tano l'organismo umano, ma il buio più misterioso si condensa nella 
domanda : che cosa è la vita! Quale è la genesi della meccanica visi
bile delle funzioni corporee ? Quale la causa di ogtti infermità che si 
riscontra nel fisico deli'uomo ? Se la scienza investigasse il problema 
enunciato e ne scoprisse il segreto, l'enigma terapeutico sarebbe risoluto. 
Il peccato scientifico è di considerare il corpo fisico dell'uomo esclusi
vamente come apparecchio meccanico nell'officina di un produttore di 
macchine. 

Viceversa l'uomo è uno strumento di funzionalità complesse, al
cune meccaniche ed altre intelligenti; e a completare l'anatomia del
l'uomo non è sufficiente l'esame del suo corpo e degli organi corrispon
denti a tutte le sue funzioni, ma l'anatomia di una seconda parte più 
alta che è il centro produttore di vita organica, la mente, l'intelligenza, 
lo spirito pensante insomma che è il solo produttore delle forme uma
nizzate, che è la causa di tutte le alterazioni apparenti del corpo visibile. 

Poichè il mistero umano, patrimonio di tutte le sapienti investi
gazioni dei sacerdoti del vero, ci è stato tramandato sotto la forma 
trinitaria. Così il mondo universo, così l'uomo vivo e pensante. 
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L'uomo, dice la tradizione, è un angelo decaduto. I mistici inten
dono a loro modo il simbolismo, ma la spiegazione più propria è questa : 
che l'angelo è la mentalità libera che decade, imprigionandosi in un 
corpo fisico e creando nel suo cammino un'anima, cioè un legame di 
unione tra sè, pensiero o mentalità, e il suo corpo o involucro mate
riale. Il triangolo che la chiesa cattolica ha in comune con la Massone
ria simbolica, è la rivelazione dell'arcano umano, il quale a sua volta è 
l'arcano del mondo ( 1 ). 

Ora l'anatomia degli altri due fattori dell'uomo non si fa sul mar
ma nudo e freddo di un teatro anatomico, ma coi mezzi e le proprietà 
investigatrici di cui il nostro spirito e la nostra mente sono forniti. 

D. - Dimmi allora chiaramente, tutti voi cercate di provocare il 
miracolo come nei templi di tutte le religioni ? 

R. - La scienza positiva non riconosce il miracolo, il quale non 
esiste che per il volgo ignorante, perchè il miracolo è inteso come vio
lazione della legge unica che regge tutti i fenomeni della vita universale. 

Ma in questo senso il miracolo è un assurdo anche per noi, perchè 
la legge Unica è immutabile ed inviolabile. Nonpertanto ogni giorno 
avvengono e si controllano dei veri miracoli nella guarigione delle in
fermità fisiche ; dunque bisogna concludere non che la Legge Unica 
inviolabile sia violata, ma che la Legge Unica non è nota in tutte le 
sue parti. 

Negli ultimi anni due fattori potenti sono entrati nella terapeutica 
comune che accennano al nuovo indirizzo che la Medicina volgare può 
attingere in poco tempo; il magnetismo e l'ipnotismo. Basta aver no
tizie su queste due pratiche per convincersi che la medicina tende alla 
conquista anatomica dell'anima umana, poichè l'uno e l'altro toccano 
i primi e più bassi strati dell'anima umana, cioè i primi gradi di questa 
anatomia occulta dell'anima e della mentalità che ora sembrano utopie 
filosofiche. 

Ora noi ci occupiamo appunto di questa terapeutica complessa, che 
studia nell'ammalato prima, col corpo fisico, le proprietà della sua anima 
pensante, e poi magicamente, cioè con perfetta cognizione delle cause, 
noi curiamo o mitighiamo i suoi dolori. 

D. - Ed in qual modo curate ? servendovi di medicamenti o delle 
sole forze del vostro spirito pensante ? 

R. - Ho detto già che la nostra terapeutica abbraccia tutte le 

(l) Questo sarà spiegato più particolarmente nel seguito di queste istruzioni. 
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scuole terapiche note ed ignorate ; quindi il terapeuta ha a sua disposi
zione tutto ciò che la natura o l'arte gli fornisce, ma sopratutto un far
maco onnipotente, l'ERMES, da cui prende nome la Medicina ER
METICA. 

D. - Un nuovo specifico ? o una ricetta segreta ? 
R. - Una ricetta segretissima che non troverai mai scritta in 

nessun libro, perchè ogni uomo che legge nella natura delle cose, perfe
zionandosi, spogliandosi di ciò che in lui rappresenta la preoccupa
zione dell'organismo, intuisce e penetra una luce misteriosa, bellissi
ma, che gli ridona la integrità dello spirito e della intelligenza, del sot
tile e dell'inafferrabile, facendolo rivivere nel regno che ha perduto, ri
diventando angelo dominante la necessità costruttiva delle cose. Nes
suna penna, nessun maestro può darti ciò che da te stesso devi riac
quistare, ascendendo la mistica scala di oro che unisce l'uomo ai cieli 
delle intelligenze e delle cause. 

L'eresia manichea, tanto perseguitata dalla chiesa cattolica, aveva 
il suo fondamento nel conflitto tra le due forze contrarie, parteggian
dosi il Bene e il Male, quindi l'ipotesi di due Dii sommi in conflitto 
perpetuo, creatori l'uno del Bene e l'altro del Male. Ma innanzi alla 
scienza dell'anima umana, che si connette alla verità assoluta della 
Magia, Bene e Male sono i due poli dell'identica creazione positiva
mente intesa. L'uomo era intelligenza libera ; la sua involuzione nella 
materia, creandosi un corpo di cui rimane prigione, gli imprime il 
marchio della decadenza. Era un angelo alato, dice la leggenda orien
tale, e si tarpò le ali; era veggente e si accecò. Il male è la costrizione 
del suo involucro, è la necessità della vita animale e vegetativa insieme 
del suo corpo fisico. Perciò tutte le simboliche dipinture religiose che 
chiamano cieco, insaziabile, vorace quel Satana che simbolizza le neces
sità della vita dei sensi e che è il sovrano delle tenebre, poichè ove la ne
cessità, che è il male, impera, non vi è luce. A misura che l'uomo redime 
sè stesso, cioè affranca dalla schiavitù del corpo il suo Spirito prigione, 
l'Angelo antico, l'ERMES, il Mercurio alato, messaggero degli Dei, 
lo Spirito Santo a forma di Colomba riappare, ed egli monta e ri
discende dai cieli occulti nella realtà della vita palese, e parla la pa
rola della verità ( 1 ). Questo è l'ERMES, questa è la luce che ritrae 
le immagini delle verità occulte, questo è il Trismegisto che ebbe sa-

(l) Una scuola gnostiCa chiamava Iddio Libertà, il cui contrario, la schiavitù del corpo, 
è la necessità della vita terrena, cioè SA T AN A. 
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pienza infinita, questo è il Nebo che insegnò agli uomini la scrittura e 
la parola. 

Ora la Medicina Ermetica è la pratica di questa terapia di luce 
che muta il sistema empirico dell'osservazione positiva dei fenomeni 
nello studio delle cause che generano i fenomeni stessi. 

Nell'assoluto, tutte le cose hanno la virtù della loro natura spe
cifica. Tutte le erbe hanno virtù e proprietà di vegetali ; tutti i mine
rali virtù e proprietà di minerali ; e ciascun'erba e ciascun minerale, la 
individua virtù specifica. Il medicamento che si somministra all'infermo 
è dato dal medico con l'intenzione di un controveleno chimico all'azione 
dei fermenti velenosi che il microscopio o la chimica iatrea scopre nel
l'organismo infermo. Ma al di là di tutte le proprietà e virtù relative 
alle specie diverse dei corpi che la Natura ci appresta, v'è una parola 
che ·diventa sostanza, è la parola della Spirito o Intelligenza umana li
bera, che muta tutte le virtù delle cose nell'unica virtù di produrre il 
fenomeno voluto - è la legge della parola del Cristo che tutti i giorni 
il prete celebrante pronunzia ai fedeli : V erbum caro factum est; cioè 
la parola si è trasmutata in fatto. Allora non esiste più la sola virtù 
chimica del medicamento nella cura dell'infermo, ma la Virtù tra
smutatoria che lo spirito divino residente nell'uomo, nella sua perfe
zione, appiccica a tutte le cose ( I ). 

I santi non guarirono i loro infermi con delle ricette debitamente 
approvate dal Consiglio Sanitario del Regno ; nei tipici miracoli della 
leggenda evangelica, il Cristo non fa un esame clinico dell'infermo e non 
analizza il suo espettorato al microscopio, ma prega e guarisce. Prega 
perchè l'ERMES divino arrivi, e dia virtù trasmutatoria alla sua pa
rola ; l'uomo perfetto dice : guarisci, e la carne guarisce. Egli ha par
lato all'anima della carne inferma, e le ha dato la forza virtuosa di 
nsanare. 

I taumaturghi, i profeti, i rosacroce, non trasportavano seco un 
milione di barattoli delle farmacie ; l'olio, l'acqua, l'aceto, il sale, il 
miele, roba da cuoco più che da farmacista, nelle loro mani acquista
vano la virtù di purganti, di dissolventi, di purificanti, di sudoriferi 
e di controveleni. 

Chi arriva alla conquista, per ascenso individuale, dell'ERMES, 
è un medico Ermetico. 

(l) Questo dimostra il perchè un medico che ha fede nel suo farmaco, dà al farmaco 
delle proprietà guaritive che il farmaco non ha per sè. Obbiettivamente è lo stesso della fede 
che gli ammalati hanno di certi medici. Charcot ha scritto sulla fede che guarisce. 
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La Fratellanza Terapeutico-tnagica di Myriam non promette ai 
suoi ascritti che vogliono praticare, se non il Bene, che è la realizza
zione più splendida della Magia, la più umana, la più facile opera della 
Grande Opera Magica ; la conquista del potere di attirare a sè l'ERMES 
divino e, in nome della Scienza e della Luce, mitigare il dolore dei 
sofferenti. 

D. - Impresa eroica ! e vi pare che al secolo ventesimo possiate 
riuscire? 

R. - Il ventesimo come il centesimo secolo, è una maniera con
venzionale per contare i periodi degli errori umani. Ma l'uomo è lo 
stesso, sempre la stessa pianta che può fruttificare il bene o il male,· se
condo la coltivazione che gli si appropria. La croce essenica comprende 
quattro parole capaci di tutte le novità più inaudite : 

PURITA - SACRIFICIO - AMORE - SCIENZA 
Senza la Purità non è possibile il sacrificio pel tuo simile, e senza 

di questo è impossibile l'amore. L'amore è purità e sacrificio insieme, 
che penetra la parola occulta dei Cieli invisibili e ne conquista la Scienza. 
Ho premesso che non siamo dei mistici, quindi tutto in noi è positiva
mente studiato ; ora la fede non esiste per noi che dopo la conquista 
scientifica del mondo delle cause. 

Al ventesimo secolo noi diciamo all'uomo : non credere per fede, 
ma aspettati tutto dalla scienza dello spirito umano. 
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IL TETRAGRAMMA TON 

LE QUATTRO FORME INTELLIGENTI ELEMENTARI 

(Parte 2•) 





PARTE SECONDA 

IL TETRAGRAMMATON 

LE QUATTRO FORME INTELLIGENTI ELEMENTARI 

D. - Ora che mi hai spiegato le oscure parole di Fratellanza 
di Myriam, di Medicina ermetica, di terapeutica-magica, dimmi più par
ticolarmente che cosa tu chiami Dio, o meglio, in che modo concepisci 
la potenza creatrice centrale che la chiesa chiama Dio e la Massoneria 
appella il Grande Architetto dell'Universo. 

R. - Da quanto ho detto nel precedente dialogo, già avrai com
preso che il nostro non è un Dio personificato che noi mettiamo al posto 
supremo di tutti gli esseri intelligenti esistenti. Per noi, come pei Bud
disti, come per i Cabalisti, gli Ebrei e gli Esseni, non esiste che l'Uni
verso con una Legge inesorabile, con un Ordine a cui nessuna cosa può 
sottrarsi. 

Se questa Legge intelligente e inesorabile tu vuoi impersonarla 
in una figura di uomo, io ti pregherò di non crearti per Dio supremo 
un Idolo. L'Universo è troppo immenso per essere abbracciato in una 
parola e in una figura umana. Quando gli antichi patriarchi della fa
vola biblica parlavano della inesorabile giustizia di Geova, che rasen
tava la crudeltà e mai il capriccio, volevano appunto riferirsi a questa 
Legge Universale, rettrice e creatrice di tutto ciò che è, la cui anima è 
l'ESSERE, cioè l'ENTE, cioè sostanza prima ed immutabile, e forma 
seconda e variabile. 

Questa Legge immutabile, che è anche intesa sotto l'apparenza 
di prima sostanza intelligente universale, che scaturisce da tutte le 
forme delle cose visibili ed invisibili, è la più chiara concezione scientifica 
del Dio, la cui etimologia il Vico fece venire dal Zeus greco, che è 
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lo scrosciare della saetta del mitico Giove. Iddio è quindi la forza i� 
telligente infinita ed indefinibile che anima, commuove e tras-muta tutte 
le forme nell'Universo visibile ed invisibile, il nome vetusto di EA, 
da cui posteriormente l'lEVE ebraico che voleva dire principio e fine. 
Gli antichi sacerdoti delle classiche religioni iniziatiche, non si servi
rono mai di forme definite per rappresentare il primo principio o la 
prima sostanza intelligente; invece abbondarono sempre nelle forme 
plastiche quando vollero defi.nire i momenti diversi dell'atto creativo, 
o meglio della Incarnazione del Dio Universale, come si esprimono gli 
orientali. 

Nella scienza positivamente intesa, tutti rifuggono, credendo di 
poter essere ingannati, dalla credenza in un Dio, e se ne evita perfino 
la parola. Parrebbe cosa stranissima che un uomo il quale ha coltivato 

l 

le scienze positive e sperimentali, si inchini a un Dio che tutti i volgari 
ignoranti adorano, e la massima concezione che uno zoologo, un fisio
logo, un ootanico, può farsene è di ammettere la Natura come unica 
e sola divinità da poter essere discussa e studiata. 

Orbene tutti i simboli e i geroglifici degli antichi sapienti non ci 
dicono che questo : 

E a ha due facce; una visibile che rappresenta la sua manifesta
zione nel mondo dei sensi fisici, cioè la Natura dei moderni filosofi 
materialisti; e l'-altra invisibile, che rappresenta lo spirito della Natura, 
cioè l'Intelligenza, che è legge di ogni manifestazione della natura. 

L'uomo guarda intorno a sè tutto ciò che colpisce i suoi sensi e 
dice : l'albero fiorisce, l'acqua è trasparente, il minerale è duro e grave, 
il sole risplende, ecc. Tutto ciò è la Natura. Ma se l'albero fiorisce, se 
l'acqua è trasparente, se il minerale � duro e il sole splende, deve esi
stere invisibile ai miei occhi una Forza, una Intelligenza, un'Anima 
immensa che fa fiorire l'albero, trasparire l'acqua, indurire il minerale 
e splendere il sole. Ora il Sacerdote iniziato, che rappresenta tutto l'uni
verso in una sintesi divina, dice così : 

L'Intelligenza che regola tutte le manifestazioni che colpiscono 
i nostri sensi è il Dio invisibile dell'Universo, le cui manifestazioni 
stesse non sono che prove positive della sua esistenza; questa Intelli
genza universale (Dio Invisibile) per la costanza ragionevole delle sue 
manifestazioni è LA LEGGE REGOLATRICE DELLA NATURA 
UNIVERSALE. La Massoneria ha chiamato il Dio Invisibile : Su
premo Artefice o Grande Architetto dell'Universo, che è l'identica con
cezione, seguendo un simbolismo di costruttori di templi. Infatti tu se 
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t' imbatti in un'opera grandiosamente artistica, come la Chiesa di S. 
Pietro a Roma, ammirerai le mura, l'originalità delle costruzioni, le 
statue, gli ornamenti, e non potrai negare che quella Chiesa è cosa vera. 
Ma, esaminando tutte le parti dell'opera o compendiandola tutta in uno 
sguardo sintetico, tu sarai costretto a confessare che mt Architetto 
l'ha costruita. 

Ora ciò che è l'architetto di fronte ·all'opera realizzata, è Dio ri
spetto alla Natura visibile. Il primo è una mente umana che crea opera 
o forma umana, il secondo è una mente universale che compie ogni 
giorno opera universale. 

Un artefice è il primo, un immenso artefice è il secondo. 
Il nome che determina la vera potestà di Dio, non esiste nel lin

guaggio umano perchè, dei milioni di nomi dati a questa Intelligenza 
Prima, nessuno è universale e tutti corrispondono a concezioni partico
lari, cioè ciascun uomo concepisce il Dio universale secondo lo svilup
po suo intellettuale. Il selvaggio che rappresenta la minima intellettua
lità umana, lo idealizza in una statuetta di creta, e l'uomo civile, cioè la 
massima intellettualità umana, lo intuisce come un Primo Principio 
astratto, e nella stessa Bibbia è chiamato ora Onnipotente, ora Crea
tore> ora Immensità) Saggezza) Verità) Luce) Provvidenza) Santità) 
Giustizia) Dio) Misericordia. 
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L U N  A Z I O N I  





PREMESSA ALLE LUNAZIONI 

Le « Annotazioni sulle influenze siderali e lunari sulle piante, i 
medicamenti e le infermità del corpo umano :. furono scritte dal Krem
merz nel periodo che va dal 1913 al 1930, e videro la luce a puntate, 
pubblicate di volta in volta a cura dei suoi discepoli cui erano destinate. 

Esse vengono rese note al pubUlico degli studiosi per la prima 
volta e, con l'inserirle nel presente volume, riteniamo di interpretare 
le intenzioni dell'Autore il quale nella sua « Prefazione :. così scriveva : 
« Queste annotazioni possono giovare a tutti, in tutti i casi, in tutti 
i bisogni della vita :. . 

Dalle « Lunazioni • ,  come comunemente queste annotazioni ven
gono intese, abbiamo eliminato ciò che ci è parso superfluo per lettori 
impreparati a talune concezioni d'ordine magico, e ci siamo limitati 
a riportare quelle sole notizie che, per la loro importanza, interessando 
la generalità, meritano di essere segnalate. 

Il Kremmerz ci avvisa che dei tre cicli in cui divide ogni lunazione, 
quello ida tenere in vera considerazione è il primo che è il classico antico 
e che dà i nomi alle lune, mentre il secondo è un raffazzonamento del
l'astrologia medioevale, spesso inesatto, e il terzo - incompleto -
appartiene alla ricostituzione dell'astrologia magica degli arabi. Egli nel 
far rilevare che il 2• e il 3• ciclo debbono quindi ritenersi solo come fonte 
di erudizione e hanno soltanto valore storico, sconsiglia dal seguirli; 
ed è perciò che ci siamo limitati a riportare solo il I0 e 2• ciclo e per quel 
tanto che possa interessare agli effetti del regime alimentare da seguire 
e delle applicazioni terapeutiche. 

C ome è detto nella I a puntata, il primo ciclo si riproduce esatta-
mente dopo 28 anni lunari più un mese, il che per l'inizio del ricorso di es
so, ci riporta al 5 Giugno 1940. Seguendo la progressione delle lune (novi
luni) a far tempo da quella dell'8 Marzo 1913, questa data corrisponde-
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rebbe al progressivo 338. Detto ciclo tornerebbe quindi a ripetersi nel 
tempo ogni 337 lune. 

Il 2" ciclo invece, si riproduce dopo. I7 anni lunari meno un mese· 
(mesi lunari 203). Quindi il 1" ricorso di esso ebbe inizio con la puntata 
204 (luna nuova del 4 Agosto 1929) e tornò a ripetersi con la luna del 
3 Gennaio 1946 (progressivo 407). 

Riportiamo qui di seguito, a miglior intelligenza dei lettori, una 
tabella dei noviluni dal Marzo 1913 al Dicembre 1956, con altre indica
zioni utili agli effetti della pratica applicazione di quanto è contenuto 
nelle annotazioni stesse, nonchè ttn elenco delle malattie e delle infer
mità menzionate nelle « Lttnazioni », con la indicazione delle puntate 
e dei cicli etti si riferiscono. 

Nota: per fare un esempio pratico, la lunazione che inizia 1'1 1 aprile 197.5 
alle ore 17,39 corrisponde, per il primo ciclo, alla puntata 9.5" e per il 
secondo ciclo alla puntata 160"; per la successiva lunazione che comin
cia 1'1 1  maggio 197.5 alle ore 8,0.5, il primo ciclo corrisponde alla pun
tata 96" ed il secondo ciclo alla puntata 161". E cosi di seguito. 
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MALATTIE ED INFERMITA' CHE NELLE LUNAZIONI 
TROVANO INDICAZIONE DI RIMEDI 

RIPORTATE IN ORDINE ALFABETICO 

l) Aborto . . 
2) agitazioni . 
3) albuminuria 
4) alito fetido . . . . . 
5) allattamento (dolori dello) 
6) allucinazioni . 
7) ambliopie . . 
8) amenorrea 
9) anafrodisiaco 

10) anemia . . . . 
11 ) anemia cerebrale . 
12) angina catarrale . 
13) angina pectoris . 
14) anticatarrali . . 
15) apoplessia . . . 
16) appendicite . 
17) ardore delle donne . . . 
18) arterie e vene (affezioni) . 
19) arteriosclerosi . . 
20) artriti .. . . . 

21) ascite . . . . 
22) asma bronchiale . . 
23) atassìa locomotrice . 
24) atonie dello stomaco 
25) atonìe viscerali . . 
26) avvelenamenti . . . 

- A -

(Numeratore : progressivo della lunazio
ne - denominatore : ciclo in cui se ne 
parla). 

5/2 - 140/1 
4/1 - 25/1 - 28/1 - 179/1 
29/1 - 38/1 - 129/ 1 
113/1 
162/1 
69/1 - 212/1 
27/1 
15/1 - 27/1 - 157/1 
137/1 - 144/ 1 
9/1 - 42/2 - 43/2 - 49/2 - 131/2 
156/2 
1/1  
15/1 - 27/1 - 31/1 - 187/1 
139/1 - 192/1 
28/2 - 198/1 - 221/2 
186/1 
5/2 
12/1 - 18/1 
102/1 - 129/1 
12/1 - 27/1 - 69/1 - 122/1 - 196/ 1 

204/ 1 
129/1 
18/1 - 24/1 - 158/1 - 208/1 - 221/2 
69/1 - 1 1 1/1 - 113/1 
51/1 - 197/1 
2/2 - 3/2 - 14/ 1 - 51/1 - 69/1 
30/1 
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- B -

l )  Battericida . . . . . 
2) bile . . . . . 
3) biliari (malattie delle vie) 
4) biliari (vomiti) . . 
5) blefariti . . . . . . 
6) Hefariti persistenti . . . 
7) blenorragie . . . . . 
8) blenorragie ( infezioni ostinate) 
9) bocca (malattie della) 

10) bottoni della pelle . . 
1 1 ) bronchi (malattie dei) . 

12) bronchite catarrale . . . • 
13) bulbi capillari affetti da esaurimento . 

- C -

l )  Calcoli epatici 
2) calcolosi biliare 
3) calcolosi urinaria 
4) calli . . 
5) calmanti 

6) calvizie . 
7) cancri . . . . . . . 
8) cancri maligni e dolorosi del seno . 
9) cancri puzzolenti (disinfettante) . 

l O) cancro dello stomaco . . . . . 
1 1 ) cancro del seno incipiente o suppurante . 
12) capelli ( fortificante) 
13) capogiri . . . . . . . 
14) carie delle ossa . . . . . . 
15) catarri degli organi genitali . . 
16) catarri della matrice . . . . 
17) catarri nasali di origine sifilitica . • . 
18) catarri per soffocazione 
19) catarri vaginali . 
20) cataratte incipienti . . . 
21) cefalgìa . . . . . . . 

22) cefalee della menopal.!sa . 
23) cefalee mestruali 
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(N umeratore : progressivo della lunazio
ne - denominatore : ciclo in cui se ne 

parla). 

15/1 
3/2 - 4/1 - 9/1 - 10/1 
139/1 - 140/ 1 
162/1 
1/1 - 31/1 
1 13/1 
12/1 - 30/1 - 215/2 
215/2 
1/2 - 49/2 - 118/1 - 126/1 - 161 / 1  

- 205/1  - 215/1  
126/2 - 192/1 
9/1 - 29/2 - 69/1 - 88/1 - 102/ 1 -

203/1 
24/1 - 139/1 
139/2 

3/2 - 23/1 - 122/1 - 204/1 
4/1 - 19/1 - 23/1 - 28/1 - 69/1 

129/1 - 139/1 - 203/1 - 205/1 
215/2 
35/1 - 46/1 - 124/1 - 137/1 -

139/1 - 192/1 
28/2 - 31/1 - 207/1 
21/1 - 26/1 - 38/ 1 
5/2 
28/2 
21/1 - 26/1 - 27/1 
30/1 
207/1 
182/1 
27/1 - 187/1 
204/1 
21/1 
1 13/1 
69/1 
1/1 - 21/1 
12/1 - 208/1 
3/2 - 26/1 - 30/1 - 31/2 - 1 1 1 / 1  -

1 14/1 - 142/2 - 156/1 - 187/1 
31/1 
30/1 



24) cerebrali (disturbi e malattie) 
25) chiodo solare . . . . . . 
26) chiragra . . . . . . . . 
27) circolazione (disordini) 
28) circolazione a flussi con polso nodoso e 

duro . . . . . . . . . 
29) circolazione (malattie della) . 
30) circolazione rallentata . 
31) cirrosi epatica 
32) cisti . . . . . . 
33) cisti ovariche . . . . 
34) cistite . . . . . . . 
35) coagulanti (nei casi di dissoluzione della 

pelle, fibre, ossa). . . . 
36) coito (malessere dopo il) . 
37) colamenti fistolosi 
38) colera 
39) colera (crampi) . 
40) coliche epatiche . 
41) coliche intestinali 
42) coliche nefritiche 
43) coliche renali . . 
44) colliri . . . . 
45) conditomi . . . . 
46) congestione cerebrale . 
47) congestione del fegato . 
48) congestioni nervose . . 
49) congiuntiviti . . . . . . 
SO) congiuntiviti mucose bambini 
5 1 )  contagio (rimedi contro il) . 
52) contrazioni spleniche . . . 
53) contusioni . . . . . . . 
54) convalescenze . . . . . . . . 
55) convalescenze di lunghe malattie . 
56) convulsioni infantili . 
57) coriza dei lattanti . . 
58) cornea (malattie della) . 
59) costipazione 

60) crampi . . 
61) crampi dello stomaco 
62) crampi muscolari 
63) crampi uterini . . 
64) crescita bambini (ritardo nella) . 
65) crosta lattea . . . . . 
66) cuoio capelluto (mali del) 

(Numeratore : progressivo della lunazio
ne - denominatore : ciclo in cui se ne 
parla). 

19/1 - 179/1 - 194/1 - 207/1 
212/1 
205/1 
15/ 1  - 42/2 - 89/2 
124/1 

12/1 - 64/2 - 80/1 - 102/1 
42/2 - 89/2 
.29/1 - 204/1 
26/1 
27!1 
208/1 
27/1 

12/1 
210/1 
4/1 - 30/1 
192/1 
162/1 
4/1 - 14/1 - 24/1 - 1 14/1 - 139/1 
69/ 1  - 129/1 - 139/1 
203/1 
4/1 
5/2 
212/1 
186/1 
124/1 
1/1 - 141/1 
159/1 
26/2 
137/1 
30/1 - 53/1 - 207/1 
31/1 - 57/1 
8/1 
8/1 - 24/2 - 160/1 
158/1 
1/1 - 12/1 - 37/2 
18/1 - 5 1 / 1  - 69/1 - 126/1 - 156/1 

- 221/2  
15/1 
8/1 - 1 5/1 - 17/1 
3/2 
102/1 
1 13/2 
162/1 
187/1 
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67) cuore (malattie del) . . . • . . • • 

68) cutanee (malattie) . . . . 

l )  debolezza . . . . . . . 
2) debolezze funzionali muliebri 
3) debolezze intestinali 
4) debolezze midollari . , . 
5) debolezze sessuali maschili 
6) denti (mal di) . 
7) denti (nevralgie) 
8) depurativi . . . 

9) dermatiti erpetiformi 
l O) diabete . . . . . 
1 1 )  diarrea . . . . . 

12) diarrea reumatica dei bambini . 
13) digestione (malattie della) 
14) dilatazione dello stomaco . , 
15) dimagrimenti organici . . . 
16) diplopie . . . . . . . . 
17) disinfettanti . . . . . . 
18) disinfettanti cancri puzzolenti . 
19) disinfettanti piaghe puzzolenti . 
20) dismenorree . . . . 

- D -

21) disordini dell'organismo femminile 

22) dispepsie . . . 
23) dispnea catarrale 
24) dissenteria 
25) dissolutivi . . . . . . . . . . . 
26) dissolventi di ingorghi (sangue, tumori, 

vene, periostiti) . . 
27) dissolventi infermità 

(N umeratore : progressivo della lunazio
ne - denominatore : ciclo in cui se ne 
parla). 

19/1 - 24/1 - 25/1 - 25/2 - 26/1 -
27/ 1 - 29/1 - 31/1  - 38/1 -
47/2 - 49/2 - 59/2 - 69/1 -
88/ 1 - 102/1 - 119/2 - 129/2 -
186/1 

31/2 - 208/1 - 209/1 

25/1 
132/2 
28/1 
18/2 - 221/2 
2/1 - 12/1 - 26/1 
15/2 - 18/2 - 221/2 
24/2 
8/1 - 93/2 - 134/1 - 139/1 - 140/ 1 

- 211/2 
192/ 1 
29/1 - 38/1 - 139/1 - 162/1 -
15/1 - 30/1 - 69/1 - li3/1 - 159/1 

- 177/1 
162/1 
38/1 - 182/1 
118/1 - 137/1 
69/1 - 156/1 
27/1 
15/1 
28/2 
28/2 
1 5/1 - 27/1 - 156/1 
14/2 - 15/1 - 17/1 - 51/1 - 1 18/1 

137/1 - 192/1 - 217/2 
88/1 - 102/1 
20/1 - 29/2 - 69/1 
3/2 - 6/1 - 51/1 - 69/1 
33/1 - 36/1 - 46/1 
18/1 - 27/1 

28/1 
28) distorsioni . . . . . 5/2 
29) disturbi vescicali 
30) disturbi visuali . . 
31) diuretici . . . . , 
32) dolori agli occhi . . 
33) dolori alle giunture . 
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14/1 
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34) dolori all'occipite 
35) dolorifici (an ti) . 
36) dolori delle ossa . 
37) dolori lombari 
38) dolori muscolari . . . . . 
39) dolori nevralgici dello stomaco . 
40) dolori ossa del capo ferito e contuso . 
41) dolori sifilitici delle ossa . 
42) duodeniti . . . . . . . 

- E -

l )  Eccessi genetici . . . . . 
2) eccitazioni nervose . . . . 
3) eclampsie . . . . . . . 
4) eczema acuto (uso resipola) . 
5) eczema profondo 
6) eczema rosso . . . 
7) eczemi . . . . . 
8) edemi . . . . . 
9) elmintiasi intestinale 

10) ematemesi - ematuria . 
11)  l!micrania . . . . . 
12) emiopie . . . . . 
13) emiplegie dei vecchi 
14) emiplegie lato sinistro . 
15) emmenagogo . . . . 
16) emorragie diffuse . . 
17) emorragie uterine . . . . 
18) emorragie uterine delle partorienti . 
19) emorragie vaginali 
20) emorroidi . . 

21) enterite acuta . . 
22) enterite cronica . 
23) entero-colite . . 
24) epatiche (macchie) 
25) epatite . 
26) epilessia 

27) epistassi 
28) epiteliomi 
29) erisipela 

(N umeratore : progressivo della lunazio
ne - denominatore : ciclo in cui se ne 
parla). 

14/1 
28/1 - 53/L 55/2 - 141/1 - 163 / 1  
18/1 - 27il 
20/1 
15/1 
7/1 
207/1 
27/1 
2/2 

5/2 
4/1 - 25/1 - 28/1 - 179/1 
7/ 1 
126/2 
208/1 
1 12/2 - 125/2 
69/1 
129/1 
3/2 - 12/2 - 14/1 - 129/1 - 160/ 1 

- 177/1 - 215/2 
208/1 - 209/1 
31/ 1 - 95/1  - 1 14/1 - 142/2 - 212/1 
27/1 
162/1 
1 1 1/1 
26/1 - 129/1 
102/1 
51/1 
37/1 
31/1 
ljl - 9/1 - 10/1 - 1 18/1 - 122/ 1 -

157/ 1 
18/1 - 221/2 
18/1 
30/1 
208/1 - 209/1 
31/1 
4/1 - 8/1 - 16/1 - 24/2 - 3 1 /2 -

97/2 - 1 1 1 / 1  - 113/ 1 - 122/1 -
138/1 - 158/1 - 192/1 - 198/1 -
219/2 

192/1 
21/1 
31/1 - 186/1 
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30) eruzione della pelle . . 
31 )  esaurimento sessuale . 
32) esofago (malattie dello) 

l )  Faville . . 
2) febbri 
3) febbri alte . 
4) febbricitanti 
5) febbri eruttive 
6) febbri infettive 

- F -

7) febbri intermittenti, eruttive e continue . 
8) febbri lente . . . . . . 
9) febbri nervose . . . . . 

10) febbri per autointossicazione . 
1 1 ) febbri ribelli . . 
12) febbri ricorrenti 
13) febbri tifo simili . . . 
14) fecondità maschile . . 
15) fegato (congestione del) 
16) fegato (malattie del) . 

17) fegato (pietre del) . 
18) ferite . . . . . 
19) ferite di guerra . . 
20) ferite interne . . . . . . . 
21) ferite per frattura, trauma o bruciature . 
22) fermentazioni . . . . . . . . . • 
23) fessure anali . . . . . . . . • . 
24) fistole . . . . . . . . . . . . 
25) flussione catarrale (testa, petto, reni, ve-

scica . . . . . . . . . 
26) flussi sanguigni (emorragie) . 
27) flussi sanguigni mestruali . 
28) flussi venosi e arteriosi . 
29) follìa 
30) follìa incipiente . . 
31) forme deliranti . . . 
32) foruncolosi . . . . 
33) frigidità . . . . . . . 
34) funzioni femminili in ritardo 
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(N umeratore : progressivo della lunazi� 
ne - denominatore : ciclo in cui se ne 
parla). 

124/1 
29/1 
12/1 

27/1 
19/1 - 24/1 - 26/1 - 27/2 - 55/2 
163/1  
8/1 - 211/2  
5 1/1 
35/1 - 46/1 
182/1 
14/1 - 16/2 - 219/2 
2/1 
95/1 
26/1 
88/1 - 102/1 
88/1 - 102/1 
9/1 
186/1 
4/1 - 12/1 - 14/1 - 1 5/1 - 17/ 1 -

19/ 1 - 21 / 1  - 28/ 1 - 31/1 -
38/1 - 49/2 - 69/1 - 1 13/1 -
1 18/1 - 122/ 1 - 137/1  - 139/1 -
205/1 - 206/1 

205/1 - 206/1 
27/1 
8/1 
204/1 
31/1 
56/1 
157/1 
29/1 - 210/1 
112/1 

9/1 
31/1 
42/2 - 89/2 
69/1 - 212/1 
31/1 
69/1 - 187/1 
12/1 - 14/1 - 1 5/1 - 1 59/1 - 217 /Z 
212/ 1 
139/1  



l )  Galattogeni . . 
.Z) gastralgia . . 
3) gastrite acuta . 
4) gastro enteriti . 
5) geloni 
6) genitali - irritazioni 
7) glandole croniche ed indurite 
8) glaucomi . . . . . . 
9) globo oculare (mali del) . 

10) gola (mali di) . 

1 1 ) gonorrea 
12) gotta . - . . . 

13) gozzo 
14) gravidanza (pene della) 
15) grinze delle donne . ·. 

l)  Idrocele . . . . . . . 
2) idropisia . . . . . . 
3) idropisia di origine renale 
4) impotenza sessuale . . . 
5) incertezza nei movimenti . 

- G -

- 1 -

6) incontinenza di urina . . . . . 
7) incontinenza di urina dei bambini . 
8) incubi . . . . . . . . . . . . 
9) indebolimento delle facoltà intellettuali . 

10) infantilismo . . . . 
1 1 )  infermità consuntive . 
12) infermità degli umori . 
13) infermità della pelle . 

14) infermità infiammatorie . 
15) infermità umide e umorali . 
16) infezioni ereditarie dei bambini 
17) infezioni pestilenziali 
18) infezioni post parto . . . . 
19) infezioni viscerali . • . . . 

(N umeratore : progressivo della lunazio
ne - denominatore : ciclo in cui se ne 

parla). 

18/1 - 23/1 - 24/1 - 217/2 - 221 /2 
H4/ l 
1 1 1 / 1  
4/1 
21 5/2 
204/1 
4/1 
27/1 
9/1 - 10/1 - 177/1 
1/1 - 12/2 - 1 18/1 - 126/1 - 161 l l 

- 205/1  - 215/1  
1/1 - 24/1 
19/1 - 23/1 - 27/ 1 - 5 1 / 1  - 69/ 1 -

122/1 - 162/1 - 205/1 - _ 208/1 
1 1 1/1 - 156/1 
30/2 
125/2 

J9/1 
15/1 - 24/1 - 38/1 - 129/1 - 139/ 1 
159/1 
8/1 - 31f1 - 212/1 
182/1 
12/1 
30/1 
4/1 - 25/1 - 28/1 - 179/1 
1 1 1 / 1  
128/2 
208/1 - 209/1 
8/1 - 21 1/2 
8/1 - 14/1 - 19/1 - 38/1 - 187/1 

21 1 /2 - 217/2 
42/2 - 51/1 - 89/2 
23/ 1 
161/1 
25/1 
154/1 
2/1 - 8/1 - 9/1  - 10/1 - 14/ 1 -

1 5/1 - 17/1 - 19/1 : 23/1 -
24/1 - 28/1 - 37/ 1  - 39/2 -
42/2 - 43/2 - 49/2 - 58/2 -
89/2 - 1 18/1 - 122 / 1  - 126/1 
134/1 - 136/2 - 137/1 - 162/1 
166/ 1 - 178/ 1 - 197/1 - 204/1 
211/2 - 221/2 
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20) ingorghi glandolari . • . . . • , , 
21) ingorghi tessuti, specie ossei ed epiteliali 
22) insolazione . . . . . . 
23) insonnia . . . . • . 
24) insufficienza del maschio . 
25) intossicazioni . . . . 
26) ipocondria malinconica 
27) irritazioni glandolari 
28) isterismo 

29) ittero 

- L -

l) Lacrimosità . . 
2) laringe (affezioni) 
3) lcucorree . . . 
4) linfatismo . . . 
5) lingua (malatti� de:la) 
6) li ti asi urinaria . . . . 

- M -

(N umeratore : progressivo della lunazio
ne - denominatore: ciclo in cui se ne 
parla). 

18/ 1 - 27/1 
27/1 
3ljl - 212/1 
25/1 - 37/2 - 179/1 - 212/1 
3/2 
9/1 - 212/1  
25/1 - 27/2 - 212/1 
30/1 
2/ 1 - 5/2 - 1 5/1 - 27/1 - 69/1 -

1 1 1 / 1  - 141/2 - 208/1 - 218/2 
162/1 - 186/1 

141 / 1  
7/ 1 
208 e 209/1 
12/1 
207/1 
4/1 - 19/1 - 23/1  - 28/1  - 69; 1 -

129/1 - 139/ 1 - 203/1  - 205/1 

l )  Malaria . . . . . . . 2/1 - 14/1 - 21/1 - 26/1 - 29/ 1 
2) mali di capo degli ubriachi . 130/ l 
3) mal di denti . . . . . 15/2 - 18/2 - 221/2 
4) mal di mare . . . . . 182/ 1 
5) malattie congestive . . . . 88/1 - 109 e 1 10/1 - 124/ 1 
6) malattie consuntive iniziali . 8/1 - 21 1/2 
7) malattie della circolazione , . . . . 12/ l - 64/2 - 80/1 - 102/ l 
8) malattie dei bambini (gola, bocca, mucose) 161 / l 
9) malattie delle donne . 1 1 1/1 

lO) malattie dei genitali . . 1/2 - 9/1 - 30/2 
1 1 ) malattie delle giunture . . . . . • • 20/2 
12) malattie delle ossa . . . . . . • . 12/ 1 - 19/ 1 - 23/'i. - 187 fl 
13) malattie della tarda età . . . . . . . 2/1 
14) malattie degli umori (sangue, bile, escre- 9 e lO/l 

zioni) . . . . . . . . 
15) malattie di putrido . . . . 
16) malattie e disturbi cerebrali . 
17) malattie eruttive . . . . . 
18) malessere nel coito e dopo 
19) mali consuntivi . . · . . . , 
20) mali da ulcerazione interiore (bronchi, 

polmoni ecc.) . . . . . . . . • • 
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2/1 
19/1 - 179/1 - 194/1 - 207/1  
88/ 1 - 102/1 
12/1 
214/2 
9/1 - 10/1 



21) mali delle vie umide (sangue, escreati, 
linfa, bile ecc.) . . . . . . . 

22) mali del petto e delle mammelle . . 
23) mali infettivi . . . . . . . . 
24) mali oppressivi e di abbattimento . 
25) mali per eccesso di umido . . 
26) mali provenienti dal freddo . . 
27) malinconia delle donne incinte . 
28) mancanza di mestrui (o ritardi) . 
29) mania furiosa . . . . . . 
30) mania furiosa delle incinte . 
31) manie di origine puerperale . 
32) matrice (disordini) . . 
33) matrice (mali della) . . 

34) matrice (torpore della) . 
35) meningite . . . . . 
36) mestrui dolorosi . . . 
37) metrite parenchimatosa 
38) metrorragia 
39) milza (malattie della) 

40) morbo di  Brigdt . . 

l )  Nefrite . . . . . . . 
2) neoplasmi . . . . . . 
3) nervo ottico (infermità del) . 
4) nervosi (disturbi) 

5) nervoso (tremito) 
6) nevralgie . . . 

7) nevralgie dentarie . . . . . 
8) nevralgie dentarie bambini . . 
9) nevralgie dentarie donne incinte 

10) nevralgie uterine 
1 1 )  nevrastenia . . . 
12) nevrosi . . . . . . . . 

l )  Obesità dei sedentari . . . 

- N -

- 0 -

(N umeratore : progressivo della lunazio
ne - denominatore : ciclo in rui se ne 
parla). 

13/1 - 15/ 1  

49/2 
208/ 1 
14/1 
20/2 
9jl - 10/1 - 62/2 
118/1 
31/1  
69/1 - 212/1 
31/1 
158/1 
42 e 44/2 - 89/2 
9/2 - 17/2 - 24/1 - 42/2 - 44/2 -

89/2 - 198/1 - 220/2 
7/1 
69/1 - 11 1/1 
8/1 
156/ 1 
156/ 1 - 186/ 1 
4/1 - 21/1 - 25/1 - 49/2 - 118/1 

137/1 
1 56/ 1 

24/1 - 139/1 
27/1 
141/2 
5/2 - 7/1 - 14/1 - 27/1 - 29/1 -

88/1 - 102/1 - 138/1 - 141/2 
8/ 1 c 156/1 
4/1 - 7/1 - 15/1 - 16/1 - 18/1 -

23/1  - 26/1 - 42/2 - 44/2 -
64/2 - 69/ 1 - 89/2 - 95/1 -
120/2 - 188/1 - 192/1  - 218/2 
221/2 

24/2 
162/1 
162/1 
212/ 1 
30/2 - 212/1 
31/1 - 59/2 

129/1 
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2) occhi (dolori) 
3) occhio (malattie dello) . 

4) occlusioni intestinali . . . . 

5) offuscamenti di origine nervosa . 
6) oftalmia scrofolosa . . . 
7) oftalmia traumatica . . . 
8) oppressioni . . . . . 
9) orchite . . . . . . 

10) orecchio (infermità dell') . 
1 1 )  orticaria . . . . . 
12) ortiche . . . . . . 
13) ossa (infermità delle) . · 

14) ostruzioni . . . . 
15) ostruzioni intestinali 
16) otalgie . . . . . 
17) otite . . . . . . 
18) ovaie (dolori) . . . 
19) ovaie (malattie delle) 
20) ovaie (torpore delle) 
21) ozena . . . . . 

l )  Panacea . . . . . 
2) paralisi . . . . . 

3) paralisi degli organi . . 
4) paresi muscolare del cuore . 
5) paresi muscolari oftalmiche . 
6) parto (agevola il) 
7) paterecci . . . . . 
8) paure. . . . . . . 

9) pellagra. . . . . . 
10) pelle (infermità della) 

1 1 )  pelle grassa . . . . 
12) periodi critici (flussi sanguigni) 
13) peritonite . . . . . 
14) perniciosa . . . . . 
15) pertosse . . . . . 
16) perversione sensibilità 
17) peste bubbonica . . . 
18) piaghe . . . . . . 
19) piaghe atone . . . . 

20) piaghe di vecchia data . 
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(N umeratore : progressivo della lunazio
ne - denominatore : ciclo in cui se ne 
parla). 

• 14/1 - 69/1 

- P -

1 / 1  - 19/ 1 - 24/ 1 - 28/2 - 189/1 
202/1 

2/2 - 3/2 - 69/1 
212/1 
12/1 
5/2 
4/1  - 25/1 - 28/1 - 179/1 
208/1 - 209/1 
197/1 
162/1 
192/1 
8/1 - 12/ 1 - 19/ 1 - 23/2 - 187/1 

188/1 
56/1 
2/2 - 3/2 - 69/ 1 
69/ 1 
186/1 
154/1 - 188/1 
17/2 - 24/1 - 198/ l - 220/2 
7/1 
156/ 1 - 186/1 

46/2 
69/1 - 1 1 1 / 1  - 1 13/1 - 162/1 -

212/1 
30/1 
141 / 1  
156/1 
19/2 
5 1/1 
4/1 - 25/1 - 28/1 - 179/1 
205 / 1  
8/1 - 14/1 - 1 9/1  - 38/1 - 1 12/2 

125/2 - 187/1 - 21 1 /2 - 217/2 
140/1 
31/1 
14/1 
2/1 - 15/1 
1/1 - 15/1  - 156/ 1 - 1 58/1 
69/1 - 212/1 
21/1 - 211/1 
19/1 - 30/1 
166/ 1 
23/1 



21) piaghe interne (pube, perineo, scroto, fe-
gato, reni) . . . . . . . . . 

22) piante dei piedi (irritazione delle) . · 
23) pituitarie (affezioni delle) 
24) pleurite . . . . . 
25) pneumonite . . . . 
26) poliurìa . . . . . 
27) polmoni (malattie dei). 
28) porri . . . 

29) prolasso rettale . 
30) prolasso uterino 
31) prostatiti . . . 

32) prurito anale . . . . . 
33) prurito vaginale bambine . 
34) puerperio . . . . . . 
35) punti neri (occhio) . . . 
36) punture irritanti d'insetti . 
37) pupille (malattie delle) . 
38) purgativi 
39) pustole 

- Q -

l )  Quartane . . . . . . . 

- R -

l) Rabbia . . . . . 
2) rachitide . . . . 
3) rachitismo infantile . 
4) ragadi anali . . 
5) renella . . . . 

6) rene mobile . . 
7) reni (malattie dei) 

8) reumatiche (malattie) . . . . . . . 

9) reumatismi nevralgici . 
10) reumatismo articolare . 

(N umeratore : progressivo della lunazio
ne - denominatore : ciclo in cui se ne 
parla). 

204/1 

194/1 
42/2 - 43/2 - 89/2 
29/2 - 134/ 1 - 182/1 
133/1 - 182/1 
139 l l - 140/1 
9jl - 15/1 - 29/2 - 120/2 - 126/2 

203/ 1 
5/2 - 192/ 1 
5/2 - 161/1 
1 18/1 - l 56/1 
2/1 - 12/1 - 31 / 1  - 42/2 - 89/2 -

129/ 1 - 197/1 - 204/1 
69/ 1  - 158/1 - 160/ 1 
1 58/1 
141/2 
27/1 
194/1 
9/ 1 - 10/ 1 - 177/1 
31 /2 - 129/1 
126/2 

2/1 

8/1 
128/2 
128/2 
31/ 1  
4/ 1 - 28/1 - 129/ 1 - 139/1 -

140/1 - 203/1 204/1 
27/1 
4/1 - 9/1 - 10/ 1 - 12/1 - 15/1 -

19/1 - 21/1 - 31/ 1 - 38/1 -
42/2 - 49/2 - 88/ 1 - 102/1 -
122/1 - 129/1 - 134/1 - 139/1 
157/1 - 166/ 1 - 204/ 1  

5/2 - 12/1 - 15jl - 23/ 1  - 26/1 -
28/ 1 - 30/1 - 31/1 - 44/2 -
69/ 1 - 88/1 - 102/1 - 122/1 -
1 56/1 - 192/1 - 204/ 1 - 208/ 1 

20/1 
12/1 - 26/1 - 138/1 
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1 1) reumatismo muscolare . . . 
12) reumatismo nedoso e fibroso . 
13) ricostituenti 

14) rinfrescanti . 
l 5) rinite catarrale 
16) ritenzione di urina . 
17) rughe . . . . 

- S -

1 )  Sangue (malattie del) . . . . . . . 
2) sangue ( malattie per eccesso di sangue) . 
3) sa ti riasi 
4) scarlattina 
5) sciatica 

6) scoli. 
7) scorbuto . . · . . . . . 
8) screpolature cai?ezzoli lattanti 
9) scrofolosi . 

10) sedativi . . . . . . . 
1 1 )  sifilide della laringe 
12) sinoviti . . . . . . . . . 
13) sistema nervoso (malattie del) . 
14) sordità . . . . . . . 
15) spasmi nervosi . . . . 
16) spasmo della respirazione . 
17) spermatorrea . . . . . 
18) stanchezza dei piedi 
19) stanchezza nervosa . . . 
20) stasi sanguigna dei polmoni . 
21) sterilità . . 
22) stimolanti . . . . . 
23) stitichezza . . . . 

24) stomaco (malattie dello) 

25) stomatiti . . . . . . . . . 
26) storte piccole giunture delle dita . 
27) stupidità infantile . . . . 
28) succhi vitali (alterazione dei) 
29) sudoriferi . 
30) suppurazioni 
31)  svenimenti 
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(N umeratore : progressivo della lunazio
ne - denominatore : ciclo in cui se ne 
parla). 

5/2 - 5 1 / 1  - 138/1 
156/1 
42/2 - 43/2 - 89/2 - 208/1 -

209/1 
137/1 
139/1 
29/1 - 31/1 - 159/1 
3/2 

19/ 1 - 47/2 - 88/1 - 102/1 
9/1 - 10/1 . 
20/1 
161/1 
1 13/1 - 137/1  - 159/ 1 - 188/1 -

192/1 
1/1  - 9/1 - 10/1 - 24/ 1 
186/1 
208/1 - 209/1 
12/1 - 30/1 - 93/2 - 208/1 
137/1 
113/ 1 
69/1 - 1 18/1 - 122/1 - 194/1 
1 / 1  - 1 5/1 - 38/ 1 
27 l l - 122/1 - 162/1 
4/1 - 1 5/1 
158/1 
2/1 - 20/1 
141/1 
179/1 
1 56/ 1 
3/2 - 118/1 
14/1 
18/ 1 - 51/1 - 69/1 - 126/1 -

156/1 - 22lj2 
9/1 - 10/1  - 12/1 - 13/1 - 19/1 . 

23/ 1  - 27/1 - 29/ 1 - 36/2 . 
46/2 - 49/2 - 126/2 - 136/2 -
137/1 - 157/ 1 - 166/1 - 178/ 1 
182/1 - 192/1  - 216/2 

31/1 - 1 13/1 
30/1 
128/2 
13/1 - 216/2 
5 1 / 1 - 137/1 - 182/1 
12/1 
25/1 



l) Tabacco (abuso del) 
2) tabe renale 
3) tachicardia . 
4) tenesmo 
5) tenia 
6) terzane . . 
7) testicoli (malattie dei) 
8) tetano 
9) tifo addominale . 

10) tifoide . . . . 
1 1 )  ti si . . . . . 
12) tosse convulsiva . 
13) tosse lacerante . 
14) tosse spasmodica . . 
15) traumi del periosto . 
16) tremiti nervosi . . 
17) tubercolosi 
18) tubercolosi della laringe 
19) tubercolosi polmonare . 
20) tumori . . . . . . 
21) tumori cancerosi in formazione . 
22) tumori freddi . 

23) tumori interni 

- T -

24) tumori maligni . . . . . . . . . 
25) turbe degli organi del sistema nervoso . 

- U -

l )  Ubbriachezza . . . . . 
2) ulcerazione dell.a cornea . . . 
3) ulcerazioni interne ed esterne . 
4) ulcerazioni intestinali . . . . 

5) ulcerazioni vaginali delle bambine . 
6) ulceri . . . . . . . . . 
7) ulceri dello stomaco . . . . 
8) ulceri varicose per esantema . . 
9) umori ( infermita degli) . . . . 

10) umori cristallini (malattie degli) 
1 1 )  umori flemmatici dei ventricoli . 
12) umori freddi (infermità degli) . 
13) uremia . . . . . 
14) ureteri (durezza degli) 

(N umeratore : progressivo della lunazio

ne - denominatore : ciclo in cui se ne 

parla). 

30/ l - 69/1 
18/1 - 221/2 
158/ 1 
14/1 - 26/ 1 
12/2 - 215/2 
2/1  
198/1 
14/1 - 2 1 / 1  
2 / 1  - 1 5/1 - 88/1 - 102/1 
2/ 1 - 31/1 - 186/ 1 
9/1 - 10/ 1 - 12/1 - 23/1 - 29/2 
1 / 1 - 15/1 - 1 56/ 1 - 158/1 
26/1 - 156/1 
26/1 - 1 56/1 
5/2 
8/ l - 156/1 
4/ 1 - 27/1 - 29/1 
15/1 
182/1 
19/1 - 38/1 - 38/2 - 55/2 
27/ 1  
15/1 - 26/ l - 28/1 - 91/2 -

218/2 
29/1 - 205/1 - 206/ 1 
1 12/2 
4/1 

130/ 1 
27/ 1 
24/ l - 26/1 
9/1 - 10/1 - 19/1 - 26/1 - 27/ 1 

3 1 / 1  - 1 56/1 
161/1 
38/1 - 157/1 
19/1 - 19/2 - 156/1 - 182/1 
18/1 
8/1 - 9/1 - 10/ 1 - 2 1 1 /2 
9/1 - 10/1 - 177/1 
53/ 1  
47/2 - 49/2 
208/1 - 209/1 
129/1 
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15) uretra ( infermità della) . . 
16) uricemia . . . . . . . 
17) urinarie (malattie delle vie) . 

18) utero (malattie dell') . . . . . . . 

l) Vagina (mali della) . . . . 
2) varicocele . . . . . . . 
3) vertigini nervose . . . . . 
4) vescica (disturbi e dolori della) . 

5) vescica (escoriazioni della
·
) . 

6) vescica (infermità della) . 

7) vescica (malattie della) 

8) vescica (paralisi della) . . 
9) vescica (pietre della) . . 

lO) vescica ( ukerazione della) 
1 1 )  vescicali (spasmi). . . . . . 
12) vene (alterazione tessuti delle) . 
13) vista (indebolimento della) . . 
14) vomito . . • . . . 
1 5) vomito biliare . • . . 
16) vomito delle gravide . . 
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- V -

(N umeratore : progressivo della lunazio
ne - denominatore : ciclo in cui se ne 
parla). 

21jl - 42/1 - 89/2 - 204/1 
129/1 
4/1 - 9/1 - 10/1 - 12/1  - 1 5 / 1  -

19/1 - 21/1 - 3 1 / 1  - 38/1 -
42/2 - 49/2 - 88/ 1 - 102/ 1 -
122/1 - 129/ 1 - 134/1 - 139/1 
157/ 1 - 166/1 - 204/1 

1/1 - 17/2 - 24/1 - 129/ 1 -
157/ 1 - 1 58/1 - 198/1 - 208/1 
220/2 

129/1 
15/1 
186/1 - 212/ 1 
8/1 - 14/ 1 - 15/1  - 21/1 - 138/1 

158/ 1 
182/1 
30/1 - 69/1 - 1 58/1 - 204/ 1 -

208/ 1 
4/1 - 9/ 1 - 10/ 1 - 12/1 - 1 5 / 1  -

19/1 - 21/1 - 31/1 - 38/ l -
42/2 - 49/2 - 88/ 1 - 102/1 -
122/1 - 129/1 - 134/1 - 139/1 
157/1 - 166/1 - 204/ 1 

9/1 - 10/1 - 212/2 - 213/2 
205/1  
182/ 1 
14/ 1 - 138/1 - 158/1 
8/1 
31/2 - 37/2 
139/ 1 - 140/ 1 - 160/1 
162/1 
3 1 / 1  



Elenco delle Lune dal 7 Marzo 1913 al 17 Dicembre 1956 

con i rispettivi nomi di esse e con l ricorsi ciclici 

Puntata Nome della luna Data del novilunio Ricorso : 2" ciclo 1• ciclo 

l T oche 
2 Cafir o Kafr 
3 Maoti 
4 Muskar 
5 Pakkaton 
6 Kalymrnaton 
7 Raas-Bèterat-Sokar 
8 Belzuk 
9 Altzobar-Amè 

10 Altzobar-Sin 
1 1  Orakìa 
12 Akbadèa 
13 Ra-Muni 
14 Siska 
1 5  Ross o Aiir 
16 Segmat 
17 Berioth 
18 Maccar o Makar 
19 Makabatiobàva 
20 Ossor 
21  Assa o Azza 
22 Oza 
23 Anùbisside 
24 Aga bar 
25 Choros o Chorosina 
26 Penta o Quinta 
27 Co o 
28 Ama 
29 Ama - Raa 
30 Ciupe 
31  Thumis 
32 Orizo 
33 Sesme 
34 Acath 
35 Cakiras 
36 Oxar 
37 Orafi a 
38 Aiirt 
39 Gaafi o Gafi 
40 Sinum o Sinoum 
41 Ca1ab 

7 Marzo 
6 Aprile 
6 Maggio 
4 Giugno 
3 Luglio 
2 Agosto 

31  Agosto 
30 Settembre 
29 Ottobre 
28 Novembre 
27 Dicembre 
26 Gennaio 
24 Febbraio 
26 Marzo 
25 Aprile 
25 Maggio 
23 Giugno 
23 Luglio 
21 Agosto 
19 Settembre 
19 Ottobre 

1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1014 
1914 
1914 

17 Novembre 1914 
17  Dicembre 1914 
15 Gennaio 191 5  
1 4  Febbraio 1915 
1 5  Marzo 1915 
14 Aprile 1915 
13 Maggio 1915 
12 Giugno 191 5 
12 Luglio 1915 
10 Agosto 1915 
8 Settembre 1915 
8 Ottobre 1915 
7 Novembre 1915 
6 Dicembre 1915 
5 Gennaio 1916 
3 Febbraio 1916 
3 Marzo 1916 
2 Aprile 1916 
2 Maggio 1916 

31 Maggio 1916 
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Puntata Nome della luna 

42 Siris 
43 Poliar 
44 Satras 
45 Belisba 
46 Maka o Makka 
47 Ganuna 
48 Genepsìsi 
49 lnsidìsi 
50 Marodt 
51  O ab 
52 Aorat o Mavrat 
53 Areb o Libea 
54 Bob 
55 Magh 
56 O han 
57 Cetthorus 
58 Sesme 
59 Aruar o Patèchi 
60 Arosa o Balatà 
61 Chna 
62 Parraa 
63 Osle o Osléa 
64 Osra 
65 Reinaor 
66 Aka 
67 Dyor o Dyorrà 
68 Abatraco 
69 Cna-Cnat 
70 Amasi ah 
71 Ampa o Ampas 
72 O - ra o Otra 
73 Chnumèna 
74 Ohi o Obs 
75 Na-zin o Nazina 
76 Lusa 
77 Ary-a 
78 Rìas o Riase 
79 Dioab 
80 Aryi 
81 Orozin o Horozin 
82 Ber an 
83 O - Bnaz 
84 Masieriek 
85 Ma erga 
86 Laòn 
87 Aosah o Laosa 
88 Onn o Oana 
89 Assia 
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Data del novilunio 

30 Giugno 1916 
29 Luglio 1916 
28 Agosto 1916 
27 Settembre 1916 
26 Ottobre 1916 
25 Novembre 1916 
24 Dicembre 1916 
23 Gennaio 1917 
21 Febbraio 1917 
22 Marzo 1917 
21 Aprile 1917 
20 Maggio 1917 
19 Giugno 1917 
18 Luglio 1917 
17 Agosto 1917 
16 Settembre 1917 
15 Ottobre 1917 
14 Novembre 1917 
14 Dicembre 1917 
12 Gennaio 1918 
1 1  Febbraio 1918 
12 Marzo 1918 
11 Aprile 1918 
10 Maggio 1918 
8 Giugno 1918 
8 Luglio 1918 
6 Agosto 1918 
5 Settembre 1918 
4 Ottobre 1918 
3 Novembre 1918 
3 Dicembre 1918 

Genna1o 1919 
.l1 Gennaio 1919 

2 Marzo 1919 
31  Marzo 1919 
30 Aprile 1919 
29 Maggio 1919 
27 Giugno 1919 
27 Luglio 1919 
25 Agosto 1919 
24 Settembre 1919 
23 Ottobre 1919 
22 Novembre 1919 
22 Dicembre 1919 
21 Gennaio' 1920 
19 Febbraio 1920 
20 Marzo 1920 
18 Aprile 1920 

Ricorso : 2:" ciclo l "  ciclo 



Puntata N ome della luna 

90 Oruca 
91 Soka 
92 A t-mai 
93 At-meh 
94 Siesmi 
95 At-beom o At-beam 
96 Taoth o Tot 
97 Lamek 
98 Ammer 
99 Aash 

100 Ozra 
101 Tyr o Tyria 
102 Sagen 
103 Mosir o Mozir 
104 Resi o Rezi 
105 Belfast 
106 Phupe 
107 Amrab 
108 I - vari 
109 Amiratirah 
110 Birah o V errah 
1 1 1  Amanurra 
1 12 Rome o Calat 
1 13 Ret o Reth 
1 14 Abu-sena 
115  Calapsi 
1 16 Senlacer 
1 17 · Geb o Gheb 
1 18 Nura 
1 19 Mara-din l" 
120 Maradin 2" 
121 Maradin 3" 
122 Maradin 4" 
123 Maradin 5" 
124 Maradin 6" 
125 Maradin 7" 
126 Maradin 8" 
127 Maradin 9" 
128 Maradin 10" 
129 Maradin 1 1 "  
130 Maradin 12" 
131 Maradin 13" 
132 Maradin 14" 
133 Maradin 15" 
134 Maradin 16" 
135 Maradin 17" 
136 Maradin 18" 
137 Abàra e Malkut 

Data del novilunio 

18 Maggio 1920 
16 Giugno 1920 
1 5  Luglio 1920 
13 Agosto 1920 
12 Settembre 1920 
1 1  Ottobre 1920 
10 Novembre 1920 
10 Dicembre 1920 
8 Gennaio 1921 
7 •Febbraio 1921 
9 Marzo 1921 
8 Aprile 1921 
7 Maggio 1921 
5 Giugno 1921 
5 Luglio 1921 
3 Agosto 1921 
l Settembre 1921 
l Ottobre 1921 

30 Ottobre 1921 
29 Novembre 1921 
29 Dicembre 1921 
27 Gennaio 1922 
26 Febbraio 1922 
28 Marzo 1922 
26 Aprile 1922 
26 Maggio 1922 
24 Giugno 1922 
24 Luglio 1922 
22 Agosto 1922 
20 Settembre 1922 
20 Ottobre 1922 
18 Novembre 1922 
18 Dicembre 
16 Gennaio 
1 5  Febbraio 
17 Marzo 
15 Aprile 
15 Maggio 
14 Giugno 
13  Luglio 
12 Agosto 

1922 
1923 
1923 
1923 
1923 
1923 
1923 
1923 
1923 

10 Settembre 1923 
10 Ottobre 1923 
8 Novembre 1923 
7 Dicembre 1923 
6 Gennaio 1924 
4 Febbraio 1924 
5 Marzo 1924 

Ricorso : 2" ciclo 1• ciclo 
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Puntata N ome della luna 

138 Obhes o Obhes t•  
139 Othar o Obhes doppia 
140 Abtar o Obhes tripla 
141 Acka o Obhes quadr. 
142 Lakkàsi 
143 Beelem o Frasi 
144 In-dhes o Obhes 5" 
145 Indhes-Is o Obhes 7" 
146 Maddar t •  o Obhes 7• 
147 Maddar doppio 
148 Maddar tripla 
149 M ad dar quadruplo 
150 Maddar quintuplo 
151 l\1 ad dar sestu pio 
1 52 Maddar settuplo 
1 53 Maddar ottup1o 
1 54 Tharcsis 
1 55 Atheor 
156 Kari o Bura 
157 Rhamer 
1 58 Palak 
159 l'hai 
160 Ramak 
161 Loiza 
162 Raph 
163 Ka-kal 
164 llet-ka-kral 
165 Bet-ka - kral 2" 
166 Rothok 
167 Ahub 
168 Tancb o Aub 2" 
169 llerenoth 
170 Berenoth t• 
171 Berenoth 2" 
172 Bcrenoth 3" 
173 Berenoth 4" 
174 Berenoth 5" 
175 Berenoth 6" 
176 Berenoth 7" 
177 Lapsa Ixera Tuba ba 
178 Rionix Ixera 
179 Ramex Ixera 
180 Reipsa Ixera 
181 Zra Ixera 
182 Ba-a Ixera 
183 Kra seconda Ixera 
184 Buikar 
185 Sakosa 
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Data del novilunio 

4 Aprile 1924 
3 Maggio 1924 
2 Giugno 1924 
l Luglio 1924 

31 Luglio 1924 
30 Agosto 1924 
28 Settembre 1924 
28 Ottobre 1924 
26 Novembre 1924 
25 Dicembre 1924 
24 Gennaio 1925 
22 Febbraio 1925 
24 Marzo 1925 
22 Aprile 1925 
22 Maggio 1925 
21 Giugno 1925 
20 Luglio 1925 
19 Agosto 1925 
18 Settembre 1925 
17 Ottobre 1925 
16 Novembre 1925 
15 Dicembre 1925 
14 Gennaio 1926 
12 Febbraio 1926 
14 Marzo 1926 
12 Aprile 1926 
1 1  Maggio 1926 
10 Giugno 1926 
IO Luglio 1926 
8 Agosto 1926 
7 Settembre 1926 
6 Ottobre 1926 
5 Novembre 1926 
5 Dicembre 1926 
3 Gennaio 1927 
2 Febbraio 1927 
3 Marzo 1927 
2 Aprile 1927 
l Maggio 1927 

30 Maggio 1927 
29 Giugno 1927 
28 Luglio 1927 
27 Agosto 1927 
25 Settembre 1927 
25 Ottobre 1927 
24 Novembre 1927 
24 Dicembre 1927 
22 Gennaio 1928 

Ricorso : 2" ciclo 1• ciclo 



Puntata 

186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 

N ome della luna 

Rabiocasalatrava 
Ari co 
Ramse 
Rora prima 
Rora seconda 
Rora terza 
Serpis Batolaratava 

Ztah 
Akrah 
Zyp 
A (Ka-ar l") 
( Kaar 2") A-kar 
Muthrad (3") 
A seconda ( 4") 
Satàri o Bokar (5") 
Korak (6") 
Catarisso (7") 
Diulu (8") 
Thera 
Betari 
Atari 
Haha 
Rehena 
Ennhe 
Erehne 
Jennhe 
Uri bili 
Yrana 
Harute 
Seriep 

Eriterp 
Eriterp Z' 
Artiys 
Obak 
Le m 

Data del novilunio 

21 Febbraio 
21 Marzo 
20 Aprile 
19 Maggio 
17 Giugno 
17 Luglio 
15 Agosto 
14 Settembre 
13 Ottobre 
12 Novembre 
12 Dicembre 
1 1  Gennaio 
9 Febbraio 

1 1  Marzo 
9 Aprile 
9 Maggio 
7 Giugno 
6 Luglio 
5 Agosto 
3 Settembre 
2 Ottobre 
l Novembre 
l Dicembre 

31 Dicembre 
29 Gennaio 
28 Febbraio 
29 Marzo 
28 Aprile 
27 Maggio 
26 Giugno 
25 Luglio 
23 Agosto 
22 Settembre 
21 Ottobre 
20 Novembre 
19 Dicembre 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 

Ricorso : 2" ciclo l "  ciclo 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
1 1  
1 2  
13 
14 
15  
16 
17 
18 

N.B. - La pubblicazione delle « LuNAZIONI » ebbe termine con la puntata 
221 che figura nella vecchia edizione sotto il N. 220 essendo stato ripetuto, a suo 
tempo per errore il progressivo N. 136. Sicchè noi riportiamo qui di seguito i 
progressivi che sarebbero stati dati alle puntate successive corrispondenti alle 
fasi dei noviluni sino al Dicembre 1956 ove la pubblicazione fosse stata conti
nuata, e ciò per agevolare i lettori, evitando ad essi ogni calcolo per stabilire da 
quale puntata hanno inizio i ricorsi del l" e del 2" ciclo. Mancano, quindi nel 
ricorso del ciclo 2" i nomi delle lune i quali cominciano a ripetersi col ritorno 
del l" ciclo. 
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Puntata 

222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 

298 

N ome della luna Data del novi! uni o 

18 Gennaio 1931  
17  Febbraio 1931 
19 Marzo 1931 
18 Aprile 1931 
17 Maggio 1931 
16 Giugno 1931 
15 Luglio 1931 
13 Agosto 1931 
12 Settembre 1931 
1 1  Ottobre 1931 
9 Novembre 1931 
9 Dicembre 1931 
8 Gennaio 1932 
6 Febbraio 1932 
7 Marzo 1932 
6 Aprile 1932 
5 Maggio 1932 
4 Giugno 1932 
3 Luglio 1932 
2 Agosto 1932 

31 Agosto 1932 
30 Settembre 1932 
29 Ottobre 1932 
28 Novembre 1932 
27 Dicembre 1932 
25 Gennaio 1933 
24 Febbraio 1933 
25 Marzo 1933 
24 Aprile 1933 
24 Maggio 1933 
22 Giugno 1933 
28 Luglio 1933 
20 Agosto 1933 
19 Settembre 1933 
1 9  Ottobre 1933 
17 Novembre 1933 
16 Dicembre 1933 
l 5 Gennaio 1934 
13 Febbraio 1934 
15 Marzo 1934 
13 Aprile 1934 
13 Maggio 1934 
11 Giugno 1934 
11 Luglio 1934 
10 Agosto 1934 
8 Settembre 1934 
8 Ottobre 1934 
7 Novembre 1934 

Ricorso : 2" ciclo l" ciclo 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 



Puntata Nome della luna Data del novilunio Ricorso : 2:' ciclo 1• ciclo 

270 6 Dicembre 1934 67 
271 5 Gennaio 1935 68 
272 3 Febbraio 1935 69 
273 5 Marzo 1935 70 
274 3 Aprile 1935 71 
275 2 Maggio 1935 72 
276 l Giugno 1935 73 
277 30 Giugno 1935 74 
278 30 Luglio 1935 75 
279 29 Agosto 1935 76 
280 27 Settembre 1935 77 
281 27 Ottobre 1935 78 
282 26 Novembre 1935 79 
283 25 Dicembre 1935 80 
284 24 Gennaio 1936 81  
285 22 Febbraio 1936 82 
286 23 Marzo 1936 83 
287 21 Aprile 1936 84 
288 20 Maggio 1936 85 
289 19 Giugno 1936 86 
290 18 Luglio 1936 87 
291 17 Agosto 1936 88 
292 15 Settembre 1936 89 
293 1 5  Ottobre 1936 90 
294 14 Novembre 1936 9 1  
295 14 Dicembre 1936 92 
2% 12 Gennaio 1937 93 
297 1 1  Febbraio 1937 94 
298 12 Marzo 1937 95 
299 1 1  Aprile 1937 % 
300 10 Maggio 1937 97 
301 8 Giugno 1937 98 
302 7 Luglio 1937 99 
303 6 Agosto 1937 100 
304 4 Settembre 1937 101 
305 4 Ottobre 1937 102 
306 2 Novembre 1937 103 
307 2 Dicembre 1937 104 
308 l Gennaio 1938 105 
309 31 Gennaio 1938 106 
310 l Marzo 1938 107 
3 1 1  31  Marzo 1938 108 
312 29 Aprile 1938 109 
313 29 Maggio 1938 1 10 
314 27 Giugno 1938 1 1 1  
315  26 Luglio 1938 1 12 
316 25 Agosto 1938 1 13 
317  23 Settembre 1938 1 14 
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Puntata Nome della luna Data del novilunio Ricorso : 2" ciclo 1• ciclo 

3 18 23 Ottobre 1938 1 15 
319 21 Novembre 1938 1 16 
320 21 Dicembre 1938 1 17  
321 20 Gennaio 1939 1 18 
322 19 Febbraio 1939 1 19 
323 20 Marzo 1939 120 
324 19 Aprile 1939 121 
325 19 Maggio 1939 122 
326 17 Giugno 1939 123 
327 16 Luglio 1939 124 
328 14 Agosto 1939 125 
329 13 Settembre 1939 126 
330 12 Ottobre 1939 127 
331 1 1  Novembre 1939 128 
332 10 Dicembre 1939 129 
333 9 Gennaio 1940 130 
334 8 Febbraio 1940 131 
335 9 Marzo 1940 132 
336 7 Aprile 1940 133 
337 7 Maggio 1940 134 
338 T oche 6 Giugno 1940 135 l 
339 Cafir o Kafr 5 Luglio 1940 136 2 
340 Maoti 3 Agosto 1940 137 3 
341 Muskar 2 Settembre 1940 138 4 
342 Pakkaton l Ottobre 1940 139 5 
343 Kalymmaton 30 Ottobre 1940 140 6 
344 Raas-Beterat -Sokar 29 Novembre 1940 141 7 
345 Belzuk 28 Dicembre 1940 142 8 
346 Altzobar-Amè 27 Gennaio 1941 143 9 
347 Altzobar-Sin 26 Febbraio 1941 144 lO 
348 Orakìa 27 Marzo 1941 145 1 1  
349 Akbadea 26 Aprile 1941 146 12 
350 Ra-Muni 26 Maggio 1941 147 13 
351  Siska 24 Giugno 1941 148 14 
352 Ross o Aiir 24 Luglio 1941 149 1 5  
353 Segmat 22 Agosto 1941 150 16 
354 Berioth 21 Settembre 1941 151  17 
355 Maccar o Makar 20 Ottobre 1941 152 18 
356 Makabatiobava 19 Novembre 1941 153 19 
357 Ossor 18 Dicembre 1941 154 20 
358 Assa o Azza 16 Gennaio 1942 155 21 
359 Oza 15 Febbraio 1942 156 22 
360 Anùbisside 16 Marzo 1942 157 23 
361 Aga bar 15 Aprile 1942 1 58 24 
362 Choros o Chorosina 15  Maggio 1942 1 59 25 
363 Penta o Quinta 13 Giugno 1942 160 26 
364 Coo 13 Luglio 1942 161 27 
365 Ama 12 Agosto 1942 162 28 
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Puntata Nome della luna Data del novilunio Ricorso : 'l:' ciclo 1• ciclo 

366 Ama-Raa 10 Settembre 1942 163 29 
367 Ciupè 10 Ottobre 1942 164 30 
368 Thumis 8 Novembre 1942 165 31  
369 Orizo 8 Dicembre 1942 166 32 
370 Sesme 6 Gennaio 1943 167 33 
371 Acath 4 Febbraio 1943 168 34 
372 Cakiras 6 Marzo 1943 169 35 
373 Oxar 4 Aprile 1943 170 36 
374 Oraffa 4 Maggio 1943 171 37 
375 Aurt 2 Giugno 1943 172 3d 
376 Gaafi o Gafi 2 Luglio 1943 173 39 
377 Sinum o Sinoum l Agosto 1943 174 40 
378 Ca l ab 30 Agosto 1943 175 41 
379 Saris 29 Settembre 1943 176 42 
380 P oliar 29 Ottobre 1943 177 43 
381 Satras 26 Novembre 1943 178 44 
382 Belisba 27 Dicembre 1943 179 45 
383 Maka o Makka 25 Gennaio 1944 180 46 
384 Gamma 24 Febbraio 1944 181 47 
385 Genepslsi 24 Marzo 1944 182 48 
386 Insidìsi 22 Aprile 1944 183 49 
387 Marodt 22 Maggio 1944 184 so 
388 Cab 20 Giugno 1944 185 5 1  
389 Aorat o Mavrat. 20 Luglio 1944 186 52 
390 Areb o Libea 18 Agosto 1944 187 53 
391 Bob 17 Settembre 1944 188 54 
392 Magh 17 Ottobre 1944 189 55 
393 O han 15 Novembre 1944 190 56 
394 Cetthorus 15 Dicembre 1944 191 57 
395 Sesme 14 Gennaio 1945 192 58 
396 Aruar o Potechi 12 Febbraio 1945 193 59 
397 Arosa o Balatà 14 Marzo 1945 194 60 
398 Chna 12 Aprile 1945 195 61 
399 Perraa 1 1  Maggio 1945 196 62 
400 Osio o Oslea 10 Giugno 1945 197 63 
401 Osra 9 Luglio 1945 198 64 
402 Reinsor 8 Agosto 1945 199 65 
403 Aka 6 Settembre 1945 200 66 
404 Dyor o Dyorrà 6 Ottobre 1945 201 67 
405 Abatraco 5 Novembre 1945 202 68 
406 Cna-Cnat 4 Dicembre 1945 203 69 
407 Amasiah 3 Gennaio 1946 l 70 
408 Ampa o Ampas 2 Febbraio 1946 2 71 
409 O-ra o Otra 3 Marzo 1946 3 72 
410 Chnumena 2 Aprile 1946 4 73 
411 Obi o Obs l Maggio 1946 5 74 
412 Na-zin o Nazina 30 Maggio 1946 6 75 
413 L usa 29 Giugno 1946 7 76 
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Puntata N ome della luna Data del novilunio Ricorso : 2:' ciclo 1• ciclo 

414 Ary-a o Arìa 28 Luglio 1946 8 77 
415 Rìas o Riase 26 Agosto 1946 9 78 
416 Dioab 25 Settembre 1946 lO 79 
417 Aryii 25 Ottobre 1946 1 1  80 
418 Orozin o Horozin 23 Novembre 1946 12 81 
419 Ber an 23 Dicembre 1946 13 82 
420 0-Bnaz 22 Gennaio 1947 14 83 
421 Maseriek 21 Febbraio 1947 15  84 
422 Ma erga 22 Marzo 1947 16 85 
423 Laòn 21 Aprile 1947 17 86 
424 Aosah o Laosa 20 Maggio 1947 18 87 
425 Onn o Oana 18 Giugno 1947 19 88 
426 Assia 18 Luglio 1947 20 89 
427 Oruca 16 Agosto 1947 21  90 
428 Soka 14 Settembre 1947 22 91 
429 A t-mai 14 Ottobre 1947 23 92 
430 At-meh 12 Novembre 1947 24 93 
431 Siesmi 12 Dicembre 1947 25 94 
432 At-beom o At-beam 1 1  Gennaio 1948 26 95 
433 Taoth o Tot 10 Febbraio 1948 27 96 
434 Lamek 19 Marzo 1948 28 97 
435 Ammer 9 Aprile 1948 29 98 
436 Aash 9 Maggio 1948 30 99 
437 Ozra 7 Giugno 1948 31 100 
438 Tyr o Trya 6 Luglio 1948 32 101 
439 Sagen 5 Agosto 1948 33 102 
440 Mosir o Mozir 3 Settembre 1948 34 103 
441 Resi o Rezi 2 Ottobre 1948 35 104 
442 Belfast l Novembre 1948 36 105 
443 Phupe 30 Novembre 1948 37 106 
444 Amrab 30 Dicembre 1948 38 107 
445 I-vari 29 Gennaio 1949 39 108 
446 Amiratirah 27 Febbraio 1949 40 109 
447 Birah o Verrah 29 Marzo 1949 41  1 10 
448 Amanurra 28 Aprile 1949 42 1 1 1  
449 Rome o Calàt 27 Maggio 1949 43 1 12 
450 Ret o Roth 26 Giugno 1949 44 1 13 
451 Abu-sena 25 Luglio 1949 45 1 14 
452 Caliopsi 24 Agosto 1949 46 1 1 5  
453 Senlacer 22 Settembre 1949 47 1 16 454 Geb o Gheb 21 Ottobre 1949 48 1 17 
455 Nura 20 Novembre 1949 49 1 18 
456 Maradin l'  19 Dicembre 1949 50 1 19 457 Maradin ? 18 Gennaio 1950 5 1  120 458 Ma radi n 3' 16 Febbraio 1950 52 121 459 Maradin 4' 18 Marzo 1950 53 122 460 Maradin 5' 17 Aprile 1950 54 123 461 Maradin 6' 17 Maggio 1950 55  124 
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Puntata N ome della luna Data del novilunio Ricorso : 2:" ciclo 1• ciclo 

462 Maradin 7" 1 5  Giugno 1950 56 125 
463 Maradin s· 15 Luglio 1950 57 126 
464 Ma radi n 9" 13 Agosto 1950 58 127 
465 Maradin lO" 12 Settembre 1950 59 128 
466 Maradin 1 1" 1 1  Ottobre 1950 60 129 
467 Maradin 12" 10 Novembre 1950 61 130 
468 Maradin 13" 9 Dicembre 1950 62 131 
469 Maradin 14" 7 Gennaio 1951 63 132 
470 Maradin 15" 6 Febbraio 1951 64 133 
471 Maradin 16" 7 Marzo 1951 65 134 
472 Maradin 17" 6 Aprile 1951 66 135 
473 Maradin 18" 6 Maggio 1951 67 136 
474 Abara o Malkut 4 Giugno 1951 68 137 
475 Obhes o Obhes l" 4 Luglio 1951 69 138 
476 Othr o Obhes doppia 2 Agosto 1951 70 139 
477 Abtar o Obhes tripla l Settembre 1951 71 140 
478 Acka o Obes quadr. l Ottobre 1951 72 141 
479 Lakkasi 30 Ottobre 1951 73 142 
480 Beelem o Frasi 29 Novembre 1951 74 143 
481 In-dhes o Obhes 5" 28 Dicembre 1951 75 144 
482 ln-dhes Is o Obhes 6" 26 Gennaio 1952 76 145 
483 Maddar l" ·

o Obhes 7" 25 Febbraio 1952 77 146 
484 Maddar doppio 25 Marzo 1952 78 147 
485 Maddar tripla 24 Aprile 1952 79 148 
486 Maddar quadrupla 23 Maggio 1952 80 149 
487 Maddar quintupla 22 Giugno 1952 81 150 
488 Maddar sestupla 22 Luglio 1952 82 1 5 1  
489 Maddar settupla 20 Agosto 1952 83 152 
490 Maddar ottupla 19 Settembre 1952 84 153 
491 Tharesis 18 Ottobre 1952 85 154 
492 Atheor 17 Novembre 1952 86 155 
493 Kari o Bura 17 Dicembre 1952 87 156 
494 Rhamer 15  Gennaio 1953 88 157 
495 Palak 14 Febbraio 1953 89 158 
496 P hai 15 Marzo 1953 90 159 
497 Ramak 13 Aprile 1953 91 160 
498 Loiza 12 Maggio 1953 92 161 
499 Roph 11 Giugno 1953 93 162 
500 Ka-kal 1 1  Luglio 1953 94 163 
501 Bet-ka-kra1 9 Agosto 1953 95 164 
502 Bet-ka-kra1 2" 8 Settembre 1953 96 165 
503 Rothok 8 Ottobre 1953 97 166 
504 Ahub 6 Novembre 1953 98 167 
505 Taneb o Aub 2" 6 Dicembre 1953 99 168 
506 Berenoth 5 Gennaio 1954 100 169 
507 Berenoth l" 3 Febbraio 1954 101 170 
508 Berenoth 2" 5 Marzo 1954 102 171 
509 Berenoth 3" 3 Aprile 1954 103 172 
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Puntata N ome della luna Data del novilunio Ricorso : 2• ciclo 1• ciclo 

510 Berenoth 4' 2 Maggio 1954 104 173 
511  Berenath 5' l Giugno 1954 105 174 
512 Berenoth 6' 29 Luglio 1954 106 175 
513 Berenoth 7' 28 Agosto 1954 107 176 
514 Lapsa Ixera Tubaba 27 Settembre 1954 108 177 
515 Rionix Ixera 26 Ottobbre 1954 109 178 
516 Ramex Ixera 25 Novembre 1954 1 10 179 
517 Reipsa Ixera 25 Dicembre 1954 1 1 1  180 
518 Zra Ixera 24 Gennaio 1955 1 12 181 
519 Ba-a Ixera 22 Febbraio 1955 1 13  182 
520 Kra seconda Ixera 24 Marzo 1955 1 14 183 
521 Buikar 22 Aprile 1955 1 1 5  184 
522 Sakosa 21 Maggio 1955 1 16 185 
523 Rabiocasalatrava 20 Giugno 1955 1 17 186 
524 Ari co 19 Luglio 1955 1 18 187 
525 Ram se 17 Agosto 1955 1 19 188 
526 Rora prima 16 Settmebre 1955 120 189 
527 Rora seconda 15 Ottobre 1955 121 190 
528 Rora terza 14 Novembre 1955 122 191 
529 Serpis Batolaratava 14 Dicembre 1955 123 192 
530 Ztah 13 Gennaio 1956 124 193 
531 Akrah 11 Febbraio 1956 125 194 
532 Zyp 12 Marzo 1956 126 195 
533 A (Ka-ar l") 11 Aorile 1956 127. 1 196 
534 (Kaar 2') A-kar 10 Maggio 1956 128 197 
535 Muthrad (3') 8 Giugno 1956 129 198 
536 A seconda ( 4') 8 Luglio 1956 130 199 
537 Satàri o Bokar (S') 6 Agosto 1956 131 200 
538 Korak (6') 4 Settembre 1956 132 201 
539 Catarisso (7') 4 Ottobre 1956 133 202 
540 Diulu (8') 2 Novembre 1956 134 203 
541 T h era 2 Dicembre 1956 135 204 
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ANNOTAZIONI SULLE INFLUENZE SIDERALI E LUNARI 
SULLE PIANTE, I MEDICAMENTI 

LE INFERMITA' DEL CORPO UMANO 
ED I PROGNOSTICI DI GUARIGIONE E DI MORTE 

Il sottoscritto, avendo potuto leggere e consultare i libri non an
cora profanati di Izar, commentati dal suo discepolo B-ANUR di Tebe, 
crede compiere opera buona ricavandone pei volgari queste annota
.WniJ che contengono molte notizie inaudite da fare allibire gli uomini 
di scienza comune. I quali, non sapendo come ponderare gli astri e con 
quali pesi e con quale stadera, sogliono dire che la Luna e gli astri del 
Firmamento (che, come si sa, fu separato dalle acque dal Geova di 
quattro lettere) non hanno possanza sulle cose del mondo umano e del 
terrestre in generale, giustificando la loro tesi col dire che prove scien
tifiche non si sono trovate di questi pretesi influssi e che l'astrologia giu
diziaria già ha fatto provare i suoi insuccessi dalla ragione critica dei 
più acuti. Ma cotesti superuomini confondono le nozioni superstiziose 
della discreditata astrologia, manipolata dai volgari per boria di sac
centeria, con la scienza arcana di collegi pontificati delle epoche in cui 
lo spirito dell'Ermes scendeva nei sinedri nascosti dalle ombre delle 
sfingi a conversare con i mortali delle occulte relazioni di tutti gli atomi 
dell'Universo che formano l'armonia delle concordanze, precluse ai non 
favoriti dal dio. A questi ultimi, che devono ignorare tutto ciò pel 
valore degli Elementi ermetici o mercuriali che costituiscono il loro 
Uno Potenziale, pare facile, armati come sono di lenti opache, di de
molire con sentenza laconica tutto ciò che non vedranno mai, mentre 
la vana teosofia degli asiatici dice loro che, a furia di mai vedere, ve
dranno nei secoli venturi. Essi ignoreranno sempre che stelle, pianeti, 
comete, satelliti e soli, con strumenti semplici e naturalmente perfe
zionati, si veggono in certe notti, oscure ai più potenti cannocchiali 
astronomici, tal quale si legge sui quadranti dei nostri orologi, nei 
minimi particolari. Gli strumenti semplici dell'astronomantica ermetica, 
noi che facciamo questi studi per avvicinarci all'Ermete, li teniamo 
gelosamente nascosti, perchè sono talmente delicati che il più lieve con
tatto di profana mano li altera, e non possiamo esporli alla ruvidezza 
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critica dei professori esperimentali, che, per assicurarsi del fatto loro, 
non hanno gentilezza di tatto e spesso sentono di tabacco o di acido 
fenico, più che di essenza di rosa o di violette mammole, cose tutte 
avverse alla natara particolare di questi gingilli che pochissimi co
noscono, perché da noi si tengono sempre ben custoditi dall'aria, e 
solo qualche volta durante il solleone, si mettono liberi in riva al mare, 
perchè l'aria è calda e le brezzoline del mare non possono far male coi 
loro sali evaporati tiepidi dalle acque. 

Con tali apparecchi (gli astri che di lor natura sono oscuri, e man
dano luce per impedire agli occhi volgari di veder dentro, si pesano, si 
valutano, si specchiano e si svelano dalle nebbie naturali, e in luoghi 
difesi da ogni volgare indiscrezione), (ERMETIS SIGILLO), l'astro
nomantico riuscirebbe a parlare cogli uccelli che cinguettano in varie 
lingue nei giardini, biondi come messi, della Luna o nelle foreste an
guicrinite e nere del pianeta Marte. 

Con tale scienza Izar scrisse, B-Anur commentò, e io, postumo 
loro interprete, offro ai pochi amici di Ermete queste annotazioni pei 
volgari. In esse vi troveranno bene e grazia tutti coloro che vorranno 
provare le virtù delle cose annotate e se qualcuno vi legge bene, vi 
troverà dentro molti topazi e diamanti, che i volgari lasceranno passare 
come pietre pomici. 

Queste annotazioni che io scrivo per lunazioni, non si riproducono 
che per cicli lunari. Per non complicare le cose e per non rendere dif
ficili gli esperimenti delle virtù siderali annotate, dirò che il primo ciclo 
si riproduce esattamente dopo 28 anni lunari piii un mese (28 per 12  
più I )  e il secondo ciclo, dopo I 7  anni lunari, meno un mese ( I7  per 12  
meno I ). 

Queste annotazioni possono giovare a tutti, in tutti i casi, in tutti i 
bisogni della vita. I consigli ivi contenuti devono essere dati per carità, 
senza farne mercato, perchè Izar li ottenne da Ermete per fare il 
bene dei poveri. Gli avari che ne facciano commercio perderanno nei 
beni, nei possedimenti, nella pace, cinque volte tanto quanto il prezzo 
del loro delitto. 

Non avranno effetto questi dettami astronomantici sugli uomini 
che sono vili innanzi alla sofferenza e crudeli per fama dinanzi al 
diritto e alle necessità altrui, e aggraveranno i mali ed i dolori di colui 
che ha voluto nuocere ai prediletti di Ermete. DEUS VULT. 

GIULIANO KREMMERZ 

306 



L UN AZIONI 

Puntata la 
ANNO 1913 E. V. 

Mese di Marzo - Costellazioni di Pesci ed Ariete 

Lnna che comincia il 7/3 

NOTIZIE GENERALI 

Nome della Luna : T oche. 

Chi nasce nel primo quarto di questa Luna è forte, ossuto e sano. 
Digerisce anche i sassi. Però tende alle cadute ed alle ferite per con
tusione. Le donne che nascono nel plenilunio, portano abbondanza di 
capelli, denti forti, e tendenza ad avere molti figli. Sono però poco at
tratte alle seduzioni. 

Chi nasce negli ultimi tre giorni di questo luna ha ingegno ver
satilissimo, buona memoria, grande seduzione per le donne, e vice
versa se è donna. Poco resistenti ai disastri morali e materiali, hanno 
tendenza al suicidio. 

Chi nasce al I" giorno di Ariete quando questo coincide col 
I5" giorno e il I6" giorno della Luna (dalla mezzanotte del I4·, cioè, 
all'alba del 16°) sarà un grande guerriero, di animo crudele, e se prende 
la carriera delle armi raggiungerà i più eccelsi gradi e non conoscerà 
sconfitte. 

PRIMO CICLO 

Sono ottime tutte le erbe che hanno fiori rossi nel loro specifico 
attributo alle diverse malattie. - I petali rossi di rosa messi in fusione 
nell'acqua e bagnando con esse gli occhi anunalati, li sanano. Così 
guariscono congiuntiviti, blefariti e malattie della cornea, quando non 
sono ferite per cause traumatiche. - I fiori di papavero rosso, in fu
sione al 5 per mille o a sciroppo (da IO a 25 grammi) sanano rapida
mente le angine catarrali, le tossi convulsive e i mali di gola. È più at
tiva l'azione guaritiva del papavero se si uniscono alle sue foglie i 
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fiori di Altea. - La potestà siderale che gode in questa lunazione la 
Canape indiana e specialmente le sommità fiorite di essa, hachich o 
ascisce indiano, su tutte le malattie di origine nervosa, è immensa e 
miracolosa. Adoperata anche per frizioni esteriori sullo stomaco o 
dietro le orecchie, porta vantaggi grandissimi. Della canape sativa 
che si coltiva in Europa, i grani decotti danno un'acqua che è ottima 
per guarire la gonorrea ; se se ne fanno siringhe profonde, bastano 
sette giorni per guarire i più inveterati scoli ; così serve ottimamente 
pei catarri vaginali delle donne. 

In questa luna non adoperate nessun medicamento di tinta verde ; 
il verde in questa luna è nefasto. 

SECONDO CICLO 

In questa luna e nella seguente ha ottima influenza sulle parti 
genitali, bocca ed emorroidi, l' origanum adoperato in dosi piccole ed a 
digiuno, infusioni o foglie secche polverizzate. 

La maledizione di Kons (in caldeo egizio si diceva Konstava
raisin) era il nome che si dava dagli empirici a tutte le malattie non 
diagnosticabili e contro le quali si erano specialmente spuntati tutti i ri
medi . Per lo più si dava questo nome alle malattie misteriose che si ma
nifestavano specialmente per incurabile indigestione, accompagnate da 
uno stato nervoso specifico di incontentabilità, di insoddisfazione, per 
cui niente riusciva a sanare, e lentamente l'infermo deperiva fino a di
ventare maniaco e melanconico. Questa maledizione di Kons si guariva 
in questa lunazione ogni I I anni, in una maniera curiosa. Il nono 
giorno della luna o il 24", si uccideva un montone e nel suo sangue caldo 
si intingeva un batuffolo, precedentemente ben lavato, della sua lana. 
Diventato secco, il batuffolo si divideva in 20 cirri o batuffoletti di lana 
ed ogni sera se ne metteva uno nell'orificio dell'ano dell'ammalato, in
troducendone una piccola parte nello sfintere. La mattina, la lana usata 
si bruciava. Prima che i 20 batuffoli fossero esauriti, l'ammalato do
veva guarire. 

Puntata 2• 
ANNO 1913 E. V. 

Mese di Aprile - Costellazione di Ariete e Toro 
Luna che comincia il 6/4 
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NOTIZIE GENERALI 

Luna di Cafi.r o Kafr. 

Chi nasce nei primi dieci giorni di questa luna ha l'occhio vivo, 
magnetico, grandi dosi di fascinazione. Generalmente tutte le donne 
che nascono in questa decade hanno grande impressionabilità nervosa, 
grande tendenza al sonnambulismo ed alle malattie isteriche. Gli uomini 
portano una tendenza assoluta alla vita contemplativa o a quella di 
azione. Soffrono tutti di malattie di circolazione, o per deficienza o 
per esuberanza. Sono pronti all'ira o son vili. In questa decade non si 
nasce mediocri. 

Nella seconda decade i nati sono destinati o a grandi fortune di 
amore o a grandi dolori di amore. 

PRIMO CICLO 

Sono ottimi nella cura delle malattie : Lo zolfo contro le infezioni 
viscerali, il tifo, la tifoide e le malattie di putrido. Lo zolfo e tutti i 
medicamenti che lo contengono sono più attivi dal tramonto al sorgere 
del sole, cioè nelle ore notturne. Tra i metalli il rame è ottimo, lo sta
gno e il mercurio da evitarsi, il ferro buono. La ruggine del ferro 
divenne una medicina empirica per tradizione ; l'acqua depositata in 
vasi di ferro doveva essere bevuta dagli anemici e dai convalescenti 
avanti il levarsi del sole e portava la salute ai deboli. La camomilla, 
(fresca, tintura, estratto, essenza) ha grande ed efficace azione, mira
colosa azione, su tutte le debolezze della virilità, cosa non contemplata 
in nessun trattato di terapeutica. È tanto più efficace per quanto si ado
peri esteriormente per compresse, o per bagni, o per evaporazioni calde. 
Efficacissima diventa quando la camomilla nobilis si unisce alla deco
zione della Cetraria islandica (Lichene). Vecchie prostatiti e debolezze 
e spermatorree intrattabili con tutti i rimedii, hanno in pochi giorni 
ceduto ai bagni locali con la decozione della camomilla e del lichene. 

La china accoppiata al rabarbaro ed allo zolfo, o ai due ultimi in
sieme, spezza le febbri antiche di malaria, terzane, quartane, perniciose. 
Nell'ultima decade, contro le debolezze virili, si adopera con efficacia 
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inverosimile la V ainiglia in polvere : 3 decgr. in polvere di zucchero 
presi all'alba per tre giorni ; poi 5 decgr. di vainiglia in polvere con 
zucchero polverizzato per altri sei giorni. La vainiglia in questa decade 
e nella precedente (2" e 3") è portentosa nelle febbri nervose, nelle iste
rie e nelle malattie della tardissima età. 

SECONDO CICLO 

Le conserve di frutta acide, il latte acido, l'aceto, gli acidi vege
tali, contro le atonie viscerali. Superiore a tutti si considerava il Ca
làba, una medicina dell'antico empirismo, contro le malattie viscerali, 
specie nelle duodeniti e nelle ostruzioni. Si prendevano le prugne secche, 
polpose e si mettevano a macerare per otto giorni nell'aceto di vino 
e succo di limone. Si filtrava, e al paziente si somministravano da IO a 
20 gocce in qualche bicchiere di acqua da prendere a sorsi nella gior
nata. Effetto rapidissimo se non immediato, dicevano i libri dei medi
camenti pei poveri. 

Puntata 3" 
ANNO 1913 E. V. 

Mese di Maggio - Costella�ione di Toro e Gemelli 
Luna che comincia il 6/5. 

NOTIZIE GENERALI 

Luna chiamata Maoti o Luna Anubica 

PRIMO CICLO 

Nella cura delle infermità specifiche, quando tali sostanze siano 
indicate dalla terapia, hanno grandi virtù : l'arsenico e i suoi sali, gli 
ammoniacali e i cloruri. 

· 

L'arsenico ha una parte importantissima nella terapia omiopatica 
della scuola dell'Hanneman. Sotto la parola arsenicum, in omeopatia 
si comprende anche l'acido arsenioso che si adopera dalle triturazioni 
decimali e centesimali basse alle alte attenuazioni. Distruggono la sua 
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azione terapeutica secondo il Boenninghausen, il Gerardt, e l'Heinigke : 
il carbone, la China, il Ferro, la Grafite, l'Epar, l'Iodio, l'Ipecacuana, 
il Lachesis, la noce vomica, il sambuco, e il V eratro, ma questo nella 
pratica non ha niente di assoluto e costante. In omiopatia si adopera 
anche l'arsenicum jodatum che corrisponde all'ioduro di arsenico. Per 
l'applicazione riferirsi ai pratici di omiopatia. _ 

Gli ammoniacali hanno una azione benefica grandissima in tutte le 
infermità nelle quali sono adoperati. L'ammoniaca, l'acetato di ammo
niaca, il Bromuro di ammonio, il Carbonato d'ammoniaca e il clori
drato di ammoniaca sono prescritti con frequenza nell'allopatia. Nel
l'omiopatia si adopera l'ammonium, l'ammonium benzoicum, broma
tum, carbonicum, jodatum, muriaticum, e phosphoricum. 

Nei medicamenti di origine vegetale, i pratici troveranno in questa 
Luna di grande e varia efficacia, anche nei casi in cui non è adoperata 
nella pratica medica, le foglie di Cassia acutifoglia, le foglie di Sena 
volgarmente conosciute come purgante energico. Si esperimenti in 
questo tempo la decozione delle foglie di Cassia per distruggere, ba
gnandole a freddo e senza asciugarle . . .  le rughe incipienti sulle guance 
delle donne che incominciano ad invecchiare. È un rimedio dell'antico 
Egitto per la bellezza delle donne, perchè la Cassia è pianta del luogo. 
Altro rimedio vegetale di grande efficacia : la simaruba, contro le ten
denze dissenteriche. Altro rimedio : La lattuga di mare (erba di mare a 
foglie larghe e verdi chiare). Ulva lactuga di Linneo, macerata col li
mone, poi bollita, poi filtrata, presa a gocce sullo zucchero, si adope
rava : I" contro i vermi intestinali ; 2" contro i crampi muscolari ; 
3° contro le ostruzioni intestinali. Presa a gocce, in cucchiai di vino, la 
mattina a digiuno si adoperava : I" contro le atonie intestinali ; 2" con
tro i calcoli del fegato : 3° contro la bile. 

La lattuga di mare nell'olio di oliva, dopo 72 ore, espressa, dava 
un succo che ebbe fama di distruggere la sterilità delle donne, e l'insuf
ficienza del maschio. 

Altri medicamenti : gli amari, contro le cefalee. 
N.B. - Mancano in questa luna le indicazioni del 2" ciclo. 

Puntata 4'" 
ANNO 1913 E. V. 

Mese di Giugno - Costellazioni di Gemini e Cancro. 
Luna che comincia il 4/6. 
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NOTIZIE GENERALI 

Nome della Luna : Muskar. 

PRIMO CICLO 

Le influenze siderali di questa Luna sono molte. Restano benefi
camente influenzate tutte le medicine sciolte o stemperate nell'acqua 
di fonte. Gli ammalati, dice Izar, in questa Luna non prendano mai me
dicamenti in polvere o secchi. Tra i medicamenti metallici, sono ottimi 
il rame e i suoi derivati. Il rame metallico si adopera nella metallotera
pia ; costruite delle lamine circolari di rame, si applicano sui plessi ner
vosi in tutte le crisi e le alterazioni del sistema cerebro-spinale. In allo
patia si adopera l'acetato di rame nei colliri i ;  il biossido di rame, in un
zione sulle glandole croniche indurite ; il fosfato di rame è stato recen
temente vantato contro la tubercolosi ; il solfato di rame come anti
spasmodico. Ma allopaticamente non sono rimedii maneggiabili dai pro
fani alla medicina, ed è sempre il medico che deve prescrivere, perchè 
la maggior parte dei sali di rame hanno proprietà tossiche. 

In omiopatia, il rame (Cuprum) e i suoi sali sono usati nelle gastro 
enteriti, nel colera, nei turbamenti degli organi centrali del sistema ner
voso, nelle affezioni di fegato, della milza e dei reni. Il  Cuprum 
aceticum (acetato di rame) è da adoperarsi a preferenza ; nelle nevral
gie il Cuprum arsenicosum (arseniato di rame). Nelle epilessie que
st'ultimo, alla terza triturazione decimale fa miracoli. Altro medica
mento, sul quale l'influenza lunare è ottima pei caratteri analogici, è 
l'antimonio, introdotto nella medicina da Paracelso. In allopatia è poco 
usato. In omiopatia sono usati l'antimonium crudum, arseniatum, 
oxisulfuratum, sulphuratum, aurantiacum, tartaricum. Adoperate uno 
di questi antimoniali dovunque troviate i sintomi di oppressione 
e colici che rassomigliano al colera ; il suo effetto è immediato. Altro 
medicamento : il miele. In questa lunazione acquistano virtù medici
nale di gran potenzialità due commestibili ; la cipolla e la cicoria amara. 
Adoperate la prima comunque, in tutte le indisposizioni che non siano 
occasionate dal freddo, e la seconda in tutte le affezioni in cui ha gran 
parte la bile. La cipolla ben cotta con acqua e salvia, applicata tiepida 
come cataplasma sui reni irritati o pervasi da arenule e calcoli, li pu
rifica immediatamente. 
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SECONDO CICLO 

I fiori a calice. Tutte le piante che hanno fiori a calice, secondo 
le loro specie e le loro applicazioni, hanno virtù energiche. 

Puntata s• 
ANNO 1913 E. V. 

Mese di Luglio - Costellazioni di Cancro e Leone. 
Luna che comincia il 3/7. 

NOTIZIE GENERALI 

Nome della luna : Pakkaton. 

A Girolamo Cardano si attribuisce il monito : 
Non abusare dell'amore se il Cancro 
ha luna mancante, perchè i figli ti 
verranno storpi e le figlie spudorate. 

A Paracelso quest'altro : 
Cancro, Vergine e Capricorno 
hanno lune a due facce : l'una 
ride, l'altra fa piangere. 

PRIMO CICLO 

Sulle medicine e droghe medicinali, l'influenza siderale in questa 
luna è quasi nulla. 

Si eccettuino le pietre preziose e colorate, che hanno le loro spe
cifiche virtù più decise ; e il fegato degli animali, che, mangiato fr�sco, 
dà la vita. Noti il lettore che queste notizie si riferiscono alla medicina 
antica, nella quale le pietre e il fegato degli animali si diceva che aves
sero virtù guaritive. 

SECONDO CICLO 

L'origanum contro i dolori reumatici. Qui fo notare che ho ado
perato semplicemente la parola Origano per tutte le tre varietà : cioè 
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il volgare (dell'Italia) il Majorana (Linneo) o orientale ed il Dictamus 
dell'isola di Candia. In omiopatia si fanno tinture e polveri con l'Origa
num Majorana e si adoperano contro gli eccessi genitali dei giovani ed 
il troppo ardore di certe donne. 

La Ruta (Ruta Graveolens di Linneo), ruta comune. La tintura 
alcolica di questa pianta popolarmente nota .come spegnitrice di mali, e 
l'olio di ruta, preparato in questa luna, si adoperano per frizione contro 
i reumatismi muscolari e le distorsioni. L'omiopatia l'adopera a forti 
dosi contro gli attacchi isterici, il prolasso rettale ed i t:-aumi del perio
sto, contro i porri ed i condilomi. La tintura di ruta, una goccia in 200 
grammi di acqua previene gli aborti nelle donne disposte a non portare 
a termine la gravidanza. La Calendula dei giardini (Calendula officina
lis) : La tintura alcolica si adopera contro le esaltazioni nervose e nella 
oftalmia traumatica. Le foglie di calendula fresche pestate, si adope
rano contro i cancri maligni e dolorosi del seno. 

Questa luna è contraria alla somministrazione della canfora e con
traria ai salicilati, alla Santonina ed a tutto il gruppo delle artemisie. 

Puntata 6" 
ANNO 1913 E. V. 

Mese di Agosto - Costellazioni di Leone e Vergine. 
Luna che comincia il 2/8. 

NOTIZIE GENERALI 

Nome della Luna : Kalymmaton. 

Tritemio lasciò scritto che in questa luna : 
I ciechi che hanno saputo sperare vedranno (cioè quelli che cre

dono senza vedere, vedranno) ; 
Le grazie domandate con fede saranno esaudite ; 
I mali degli infermi per bestemmia saranno perdonati ; 

La povertà del derelitto, se offerta alla Grande V ergine, sarà mu
tata in oro. 
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PRIMO CICLO 

Questa luna ha una influenza siderale attivamente benefica su tutti 
i sali naturali, adoperati come medicamenti, estremamente benefica sugli 
acidi vegetali, indicati come rimedio, specialmente sugli aceti di suc
chi vegetali, sul lievito, sulle radici delle piante non dolci. Si dava 
in questa luna e nella seguente un gran valore ad un'erba o arbusto che 
nasce sulle rive del Nilo e del Gange, chiamato Oponopos in Egitto e 
Caràmara nelle Indie, forse corrisponde all'Hedysarum Gangeticum 
ancora restato nella terapia allopatica contro la dissenteria di origine 
palustre. 

L'influenza è ottima sulle crittogame, sulle alghe marine ; non 
buona sui molluschi senza guscio, sulle perle (adoperate per medicinale 
dagli antichi) sullo zafferano, sui vini di frutta, sugli acidi minerali, 
sulle carni salate e sulla selvaggina uccisa di ferro. 

SECONDO CICLO 

Agisce beneficamente sulle malattie del cervello di qualunque spe
cie, sui tumori e sulle rotture delle vene. Maleficamente sulle malattie 
delle reni, di vescica, del sangue, della linfa, e sui veleni di origine 
animale. Ottimamente influenzati : lo zolfo ed i suoi sali, Il mercurio 
ed i suoi sali, L'arsenico ed i suoi sali. 

Tra i medicamenti vegetali di grande applicazione sono : il cedro, 
il limone, l'arancio amaro, i semi di cocomero, la lavanda, il giglio, 
il caprifoglio, la maggiorana, il sellero e il prezzemolo. 

PROFEZIE DI AKKA-ROSAR 

In questa luna perdono per imprudenza la vita due grandi ministri 
di nazioni potenti ; nasce un pontefice che non avrà nè intelletto nè 
virtù ; si noteranno grandi disastri di fuoco sulle acque del mare e vi 
periranno molte vittime. Un re potente che ha perseguitato gli uomini 
degli Dei, sarà colpito da un male che dopo 36 lune lo porterà al se
polcro e la sua morte preparerà la fine alla sua dinastia. Moriranno 
duci di eserciti di morte naturale improvvisa, ed un uomo di scienza ra
pirà un grande segreto ai cieli. Una città fiorente sarà sconquassata da 
moti della terra ; si parlerà molto di una donna di grande ingegno che 
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muterà di religione ed abbandonerà la vita del mondo. Moriranno di 
infermità rapida una vecchia regina ed il capo di una setta o partito 
politico molt0 diffuso. 

A queste predizioni che sono cicliche del primo ciclo, il lettore vi 
dia un valore relativo e vegga dai fatti quanta parte di esse si avvicini 
alla realtà nella cronologia dei 28 giorni lunari. Queste predizioni non 
le ho compendiate nelle precedenti puntate, perchè mancano dal mano
scritto da cui le tolgo e le compendio. 

Puntata 7• 
ANNO 1913 E. V. 

Mese di Settembre - Costellazioni di Vergine e Bilancia. 
Luna che comincia il 31/8. 

NOTIZIE GENERALI 

Nome della Luna : Raàs o Bèterat o Cocçar o Sokar. 

PRIMO CICLO 

Questa luna ha influenza ottima su tutti i medicamenti estratti da 
frutta. Buona influenza sui medicamenti vegetali in generale, meno 
su quelli che hanno fiori bianchi. Ottima influenza sui metalli bianchi, 
sui calcari e sulle pietre bianche. Nefasta influenza sulle pietre colorate. 
Guardarsi dallo zafferano. 

Considerate come eccellenti le noci di Kola e i grani del Kola Afri
cano (Cola acuminata Malvacee) ; il grano dell'eucaliptus ; i grani dello 
spingardo o lavanda. Raccomandasi sopratutto in questa luna e fino 
al I6" giorno della luna del Sagittario : il profumo, le suffumigazioni, e 
gli olii e le essenze di spingardo o lavanda contro : 
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I" I disordini nervosi ( olii nei massaggi del dorso) ; 
2° I dolori nevralgici dello stomaco ; 
3° I dolori delle giunture ; 
4° I deliqui delle donne gravide ; 
s• Le nevralgie e i dolori della laringe (gargarismi di infuso) 
6° Il torpore della matrice e delle ovaie (irrigazioni vaginali). 



SECONDO CICLO 

Ottimamente influenzati : 
Il Mercurio e i mercuriali. 

La Belladonna - La digitale - I balsami, le gomme ed i vini bian
chi. - Malamente influenzati gli amari in genere, l'assenzio in ispecie. 
Pessimo l'aconito fino al decimo giorno della luna seguente. 

Puntata g• 
ANNO 1913 E. V. 

Mese di Ottobre - Costellazioni di Bilancia e Scorpione. 
Luna che comincia il 30/9. 

NOTIZIE GENERALI 

N ome della luna : Belzuk. 

PRIMO CICLO 

Influenza ottima sui medicamenti di origine animale e su quelli 
estratti dai veleni animali e vegetali. Specialissimi :  

Il fiele di montone che si adoperava, misto al grasso dello stesso 
animale, per unzione sull'estremità della spina dorsale, nell'impotenza 
maschile - nella sterilità dellt;! donne - Per impedire che le ferite ripor
tate in guerra e guarite non sentissero le mutazioni brusche dei tempi, 
si spalmavano con questo grasso la sera precedente il plenilunio, quella 
del plenilunio e la seguente ; 

Le perle, la madreperla ed i calcari delle valve delle conchiglie 
per tutta la cura delle malattie delle ossa, per i convalescenti di lunghe 
malattie, e per le alterazioni del tessuto delle vene ; 

Il veleno delle vipere e dei serpenti delle paludi in piccolissime 
dosi contro il mal caduco (epilessia) e contro le infermità che apportano 
tremito nervoso ; 

La bava dei rospi contro le convulsioni infantili, bagnando con 
essa i reni dei bimbi ; 

La cicuta (che si adopera in omeopatia) contro i crampi dello 
stomaco ; 
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Il curaro contro l'idrofobia ; 
Il gelsemium sempervivens contro i dolori dei mestrui ; 
La noce vomica contro gli spasmi della vescica. 

SECONDO CICLO 

Miracolasamente influenzati : il sedano comune ; le radici non ama
re ; le lumache; la polvere dell'osso della seppia in tutte le infermità del
l'intestino (dosi infinitesime ripetute 4 o 5 volte nella giornata) ; l'aglio 
per tutti coloro che sono all'inizio delle malattie di consunzione ; la rapa 
comune o il raponzolo, pestati e messi sull'ombellico, per i febbricitanti ; 
la senape, per le malattie della pelle e per le infermità degli umori. 

È raccomandabile il crescione come depurativo e assorbente. 

PROFEZIE DI AKKA ROSAR 

Muore improvvisamente un vecchio re molto temuto. Morte im
provvisa di grandi Ministri. Temporali e allagamenti. Scoppia la guerra 
inaspettatamente fra popoli considerati amici, e sarà il principio di una 
lotta lunga e disastrosa per entrambi. Continuano le morti di generali 
e di capi d'armata. Un grande vascello si perde nel mare con vittime 
numerose ; tra queste un principe giovane di grandi speranze. Trema 
la terra in regioni fredde. Un altro secreto è rapito ai cieli. 

P'lmtate 9 e IO. 
ANNO 1913 E. V. 

Mese di Novembre - Costellazioni di Scorpione e Sagittario. 
Luna che comincia il 29/10. 

Mese di Dicembre - Costellazioni di Sagittario e Capricorno. 
Luna che comincia il 28/11 .  

NOTIZIE GENERALI 

Queste due lune contengono 6 Decani in ordine astrologico senza 
forza, perchè manca il decano di Marte. Questi sei decani chiudono il 
primo gruppo dei 36 decani delle I2 lunazioni dell'anno I9I3 e prepa-
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rano la fisionomia delle I2  lunazioni del I9I4, il quale comincia con un 
decano di Marte. 

L'anno astronomico I9I3 è stato caratterizzato dalla preponde
ranza solare influenzata da tre cattive influenze di Marte esaltato, Gio
ve triste e Mercurio oscuro. Il nuovo anno solare avrà preponderanza di 
Marte o Sole marziale, con Venere esaltata e Saturno perverso. Queste 
due ultime influenze saranno addolcite dalle influenze benigne di Mer
curio e dalle neutre di Luna. Secondo i calcoli di Akka-Rosar il I9I4 
dovrebbe essere nefasto per guerre e rivoluzioni, distruzioni di una dina
stia e ribellioni religiose. Dovrebbe essere ottimo per i commercianti e 
negozianti, buono per le campagne e i raccolti, discreto per la naviga
zione. Nelle infermità prepondereranno le malattie di cuore, con mol
tissime morti improvvise. Più avrà due periodi critici dal 9 Febbraio al 
30 Maggio e dal I8 Ottobre al 22 Dicembre, periodi di rinnovamento 
che procedono l'anno catartico del I9IS in cui l'influenza Venerea e so
lare aumenterà le popolazioni e determinerà nuove correnti migrato
rie di popoli. 

Secondo le predizioni di Roggero da Firenze, il I9I4 sarà con
trario ai politicanti, favorevole ai lavoratori e faustissimo agli scien
ziati. Seguendo le profezie attribuite a Pico della Mirandola, il I9I4 
vedrà il principio di un lungo seguito di confusione· di razze e di inva
sioni ; nonché il cominciamento di nuovi orizzonti di fusione nei popoli, 
con mutamenti di governi e distruzioni di dinastie. 

Il codice di Maria Egizia segna il I9I4 come penultimo della era 
che prepara la distruzione delle religioni antiche e decadute. Queste 
notizie sono riepilogate nei loro caratteri generali ; perchè scritte in 
altre epoche, non sappiamo come possano riferirsi ai tempi attuali nei 
particolari sociali nuovi non previsti. Perciò le dò come ho creduto me
glio interpretarle e riepilogarle in tesi generica. 

Nome delle due lune : Altzobar-Amé e Altzobar-Sin. 

PRIMO CICLO 

Le due lune hanno influenze identiche sulle malattie degli umori 
(sangue, bile, linfa ed escrezioni in genere) e sulle influenze buone 
delle pietre preziose. Sopra tutto : il topazio ed il rubino portati ad
dosso sulla carne nuda ; il primo aveva influenza ot�ima sulle ma
lattie del sangue per eccesso (pletorici, sanguigni) ed il secondo sulle 
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malattie del sangue per difetto (anemia di qualunque genere). La 
turchina sulla bile, la pietra marina sullo stomaco. Lo smeraldo sugli 
umori degl iocchi. La luna di novembre (questa, non tutte le altre) 
influenza ottimamente la canna palustre per tutte le malattie di scolo 
degli uomini e delie donne, e contro i flussi sanguigni di queste ultime 
è ottimo il cloruro di sodio o sale da cucina. Prendete un sacchetto di 
sale e fatevi dormire sopra una donna che è colpita da emorragia 
ed il sangue cesserà. 

Influenzato ottimamente per ogni genere di disturbo o infermità 
degli organi generatori dell'uomo è il succo di dieci erbe diverse rac
colte dallo stesso ammalato durante le prime 12 ore del Plenilunio e le 
ultime dodici della quarta fase (ultimo quarto). Il succo di queste erbe 
per cinque, sette, nove giorni si cosparge sulla parte inferma che pren
derà vigore e sanità. 

La luna di Dicembre (questa, non le altre) ha pessima influenza 
su tutte le ulceri, piaghe, tumori, carbonchi ecc. e sarà la nemica di 
tutti quelli che mangiano troppo dopo il tramonto del sole. Questa luna 
di Dicembre ha una specie di panacea buona a tutte le malattie del
l'interiore, cioè il latte di tre quadrupedi diversi (vacca, pecora, capra, 
- vacca, giumenta, capra, - oppure capra, vacca, porco) raccolto nello 
stesso recipiente la sera, messo al sereno la notte e bevuto a digiuno 
nelle prime ore del mattino. 

Sui reni, il latte di pecora di primo parto, misto a succo di prez
zemolo e di eucaliptus, si mischia al latte e si beve. 

La luna di novembre influenza ottimamente il brodo delle ossa 
di montone contro le emorroidi dolenti e fuoriuscite. Si beve. 

La stessa luna influenza energicamente bene, le malattie prove
nienti dal freddo, l'idromele secondo la preparazione araba : eccone 
la ricetta : 

Bollire corteccie di cedro, succo di limone, foglie di menta sil
vestre - di ognuno 5 grammi - in vaso di creta o porcellana, con 
500 grammi di acqua. La ebollizione deve essere di dieci minuti. Poi 
si lascia intiepidire l'acqua, si decanta in un secondo vaso, vi si ag
giunge : gomma di pino 5 grammi ; fichi secchi che non abbiano visto 
il fuoco : 20 grammi ; vino bianco dolce vecchio : so grammi ; si lascia 
di nuovo bollire per dieci minuti, riposare ancora per altri dieci, indi 
si filtra. Si riscalda l'acqua filtrata quasi a 8o0 di nuovo, e si lascia 
cadere in un bicchiere o recipiente di cristallo o terra dove sia raccolto 
del miele bianco naturale, nella proporzione approssimativa di un sesto 
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del volume dell'acqua della decozione ; agitate, mischiate bene, a che 
tutto sia disciolto interamente nel miele, poi vi aggiungerete : essenza 
di rosa, di vainiglia o cannella, e date da bere a piccoli cucchiaini al
l'infermo, di mezz'ora in mezz'ora. Questa ricetta è riportata dal
l'Avicenna e dal Coriunentatore Spagnuolo dei libri di Dioscoride. 

Le due lune di novembre e di Dicembre sono avverse a tutte le 
medicine metalliche - eccetto il Mercurio - contrarie a tutte le me
dicine estratte dalle radici, eccetto quella dell'Altea (anch'essa molto 
scemata in virtù) ; favorevoli a tutte le infermità del sistema nervoso; 
attivamente favorevoli agli estratti di succhi animali adoperati come 
medicamenti ; quindi sono ottimi tutti i prodotti organoterapici ; cere
brina, spermina, tiroidina, ovarina, prostatina ecc. 

In ultimo, ricordo che in queste due lune sono di grandissima 
efficacia per tutte le malattie di ulcerazioni interiori (quindi dai bronchi 
e polmoni fino all'intestino retto) : 

Il vino di melacotogno; 
Il vino estratto dai pomi fermentati; 
Il vino rosso vecchio e dolce, bollito coi grani del melo grano; 
Il succo dei semi di meloni, misto all'olio di mandorle dolci ; 
L'infuso di papaveri nel vino bianco vecchio col miele ; 
L'acqua di melissa nell'acqua di grano fermentato; 
L'amido disciolto nell'olio di pesce ; 
Le mele, cotte senz'acqua e miste allo zucchero bruciato e al 

carbone di legno di pino polverizzato ; 
Il catrame ; 
La pece e le resine arse ; 
La martella tenera, infusa nell'aceto di vino ; 
L'olio di pesce, misto a carbone di legno di lauro ; 

(quest'ultimo rimedio i medici moreschi di Si vi glia lo adoperavano 
contro la tisi). 

SECONDO CICLO 

In queste due lune il malato deve guardarsi : 
1 )  dagli acidi troppo vivi ; 
2) dal dormire scoverti ; 
3) dal cavarsi sangue ; 
4) dal dormire con la faccia rivolta a Sud ; 
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5) dal prendere qualunque cosa dalle mani delle donne regolate 
e portarle alla bocca. 

Nella luna di Novembre, l'acqua di tutti i fiori freschi o secchi 
ha gran virtù sulle malattie che avvelenano l'organismo (intossica
zioni). 

La lingua di agnello o di montone (non pecora) bruciata, dà un 
carbone che cura tutte le infermità della matrice, e mangiato o preso 
a digiuno, regola ogni infermità grave dell'intestino e la rende guaribile. 

I testicoli del montone, cotti sulla bracia e mangiati per più giorni, 
risolvono le paralisi della vescica nei vecchi. Cotti con l'olio di olivo e 
spezie, mangiati senz'altro cibo per tre giorni, rendono fecondo l'uomo 
che non ha figli. (Avicenna e manoscritti arabi). 

PROFEZIE DI AKKA - ROSAR 

Nelle due lune, perfido il cielo sereno e improvvise bufere. Così 
il mare calmo e violenti burrasche. La terra fiammeggia. Incendi deso
lanti. Luoghi di pubblici spettacoli fanno vittime in gran numero. 
Assassinii in numero impressionante e di nobili molto famosi. Navi ar
mate che sono inghiottite dai flutti. Disgrazie e morte di ministri e 
governatori. Popoli in rivolta massacrati, preponderanza delle milizie 
con nuovi capi. Un condottiero di eserciti che per sua ferocia sarà 
grandissimo e temuto, apparirà sulla scena del mondo. Un re saggio e 
debole sarà colpito da una infermità grave, che ne pone in pericolo la 
vita, ma si salverà. 

I I" Puntata 
ANNI 1913-1914 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Capricorno e Acquario. 
Luna che comincia il 27/12. 
N ome della Luna : Orakìa. 

PRIMO CICLO 

Influenza ottima su utti i vegetali aromatici, gli olii e le piante sti
molanti. Nei minerali, l'unico influenzato ottimamente è lo zolfo grezzo. 
Nei cibi, sono dannosi i feculacei. 
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SECONDO CICLO 

Ottime le radici amare e le resine, e i medicamenti dell'una e 
l'altra specie. Il pane di castagna era tenuto in gran conto pei mali 
di consunzione. 

I24 Puntata 
ANNO 1914 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Acquario e Pesci . 
Luna che comincia il 26/1. 
Nome della luna : Akbadèa. 

PRIMO CICLO 

Influenza specifica su tutte le malattie delle ossa e del sangue. 
Benefica sui medicamenti ottenuti per combustione. (i carboni), i cri
stallizzati e le pietre in genere. Tra le pietre o le gemme il rubino} por
tato al dito indice, per i malati di sangue e circolazione, vene, arterie 
e sieri, e l'onice} favorevole ai malati delle ossa

· 
di qualunque specie, 

dai reumatici fino ai malati per frattura di ossa. 
La calcare per cura fortificante ai bambini deboli. Così il carbo-. 

llato di calce degli allopatici o la calcarea carbonica degli omeopatici. 
Così la silicea degli omeopatici e la silice pura, estratta dal cristallo 
di rocca, per fusione col sottocarbonato di soda. La silicea degli omeo
patici secondo questi criteri d'influenza benefica, sarebbe in questa luna 
veramente miracolosa contro i temperamenti scrofolosi ; specie se ado
perata a dosi infinitesimali nei bambini. È indicata anche : 

negli ascessi di fegato, nell'artrite, nella cataratta al suo comin
ciamento, nei deboli all'azione venerea, specialmente per quelli che, 
durante l'atto venereo, avvertono un grande malessere o dopo, una sen
sazione di paralisi alla testa, alla nuca e nelle gambe, nelle foruncolosi, 
nel leucoma o oftalmia scrofolosa ; nella tisi, nelle suppurazioni, nelle 
ulcerazioni della cornea, in tutte le malattie delle ossa. 

Altro rimedio in questa luna ottimo, adoperato dagli omeopatici, è 
il causticum (calce calcinata su bisolfito di potassa) specialmente per 
le prostatiti, il reumatismo articolare e cronico e per l'incontinenza di 
orina. Anche ottimamente influenzato il carbone vegetale ( carbo ve
getalis) e il carbone delle ossa ( carbo animalis) in tutti i casi annotati 
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nei libri di omiopatia. Ma gli antichi tenevano molto al carbone di 
pino ed alle sue resine. Questo, pestato finissimo, poi stacciato per setola, 
fa opera rara di efficacia, prendendolo a dosi minime di 25 centigrammi 
in ostia, quattro volte al giorno, per tutte le malattie di stomaco, eso
fago, intestino. Ha anche in questa luna un'ottima azione sui reni, al
ternato col carbone di gemme di quercia e corteccie di quercia. 

SECONDO CICLO 

Ottimamente influenzato il granato o melogranato (Punica gra
natum). I suoi semi, corteccie, corteccie delle radici, bollite in acqua 
e salvia, danno una decozione ottima per tutte le malattie di gola, ado
perata per gargarismi. Il melograno è efficace contro i vermi di qua
lunque specie, la tenia armata specialmente ; esso si adoperava dai me
dici antichi, facendo prima macerare 6o grammi di corteccia per 24 
ore nell'acqua (800 grammi) e poi facendo bollire quest'acqua fino a ri
durla a 6oo o 550 grammi. Ma è molto ingrata. 

La corteccia ( Ioo grammi) prima macerata per 24 ore in acqua 
(900 grammi) poi bollita nella stessa acqua fino a ridurre questa a 400 
grammi, dà un rimedio innocuo, per le sue conseguenze, per le iniezioni 
blenorroiche, le più ostinate. Fa bollire le corteccie di melagrana nel
l'aceto di vino, dopo macerazione di 48 ore ( I oo  grammi di corteccie in 
I 200 di ateto} e riducendo di un terzo o della metà detto vino, otterrai 
un preparato utile per penqellazione sulla callosità dei piedi. 

Corteccie fresche e grani rossi rubini pestati, infusi in olio a ba
gnomaria, per sei o sette ore, poi pressato e filtrato l'olio, danno un 
ottimo rimedio pei geloni. 

I 3• Puntata. 
ANNO 1914 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Pesci e Ariete. 
Luna che comincia il 24/2. 
Nome della luna : Ra-M uni. 

PRIMO CICLO 

Influenza ottima su tutte le infermità muliebri e degli organi della 
riproduzione maschile. Ottimi tutti i medicamenti acquosi e provenienti 
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dalle piante palustri ed acquatiche. Le alghe in ispecial modo ed i giun
chi e le giuncacee. L'acqua di mare raccolta dalla schiuma delle onde 
che si infrangono sulle pietre, in questa luna costituiva una panacea 
buona per tutti i mali. Izar ricorda un responso di Serapide che in 
questa luna dette al poverello per ventotto giorni come rimedio univer
sale l'acqua del mare, le alghe del mare e dei fiumi, e il sale marino. E 
nel corpo umano disse che un tale rimedio unico, poteva guarire tutti i 
mali delle vie umide (cioè sangue, escreati, linfa, bile ecc). 

SECONDO CICLO 

Influenzate ottimamente la cipolla in tutte le infermità che portano 
alterazione nei succhi vitali, e la maggiorana comune per tutte le 
malattie dello stomaco. 

I4" Puntata. 
ANNO 1914 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Ariete e Toro. 
Luna che comincia il 26/3. 
Nome della luna : Sisha. 

PRIMO CICLO 

Questa luna influenza miracolosamente, per tutte le infermità, i 
medicamenti ricavati o formati da resine. 

Sopratutto le trementine. In medicina si adoperavano corrente
mente le Trementine come stimolanti energici e vermifughi, contro il 
tetano, la peritonite puerperale ed in genere come revulsive. 

Più adoperate la trementina di Venezia, estratta dalla Larix aeuro
pea, la trementina di Chio estratta dalla Pistaeia terebinthus, la Tre
mentina di Bordeau estratta dal pino marittimo e la trementina di Al
sazia estratta dal pinus Picca o dall'Abies pectinata. In questa luna non 
si adoperano le trementine nei soli casi ordinarii prescritti nella tera
pia classica, ma come panacea per malattie le più disparate. Si avverte 
però che i ricavati officinali della trementina, di uso moderno, come la 
terpina ed il terpinolo, non vanno compresi in questo elenco, in cui 
sono bensì compresi gli olii essenziali. 

Influenzati ottimamente contro le febbri lente e di origine discu
tibile : le cortecce di olivo (Olea Europea) e le foglie a decozione ; le 

325 



foglie di Eucaliptus, le foglie dell' Eupatorium perfoliatum; la mirra 
in polvere ( Balsamodendron O pobalsamum) adoperate internamente : 
le prime in decozioni, e la mirra in piccolissime dosi, in polvere. Potreb
bero appartenere a questo gruppo la serpentaria della Virginia, il 
Timo (Timus serpillum) e la Simaruba amara. Ottimo anche, per tutte 
le malattie che generano oppressione o abbattimento, il Balsamo del 
Tolù, preso internamente sotto forma di sciroppo, o unto sotto la pianta 
dei piedi e sotto le ascelle, come tintura e balsamo. Nei cibi ordinarii 
sono influenzati beneficamente le prugne secche, cotte nel vino bianco, 
le mele monde, cotte nel miele, le carote gialle, cotte nel latte; ottimi 
questi cibi, contro le atonie intestinali e la putredine viscerale. Le ra
dici di liquorizia e quelle di altea, in peso uguali, decotte in una quantità 
quadrupla di peso di acqua con un pò di sale e miele naturale, ben ri
stretto, danno un ottimo rimedio di pronto effetto nelle infermità vi
séerali dei bambini, nelle coliche, nel tenesmo, nei dolori epatici. 

Se i bambini sono lattanti, basta dare alle loro nutrici un cuc
chiaio da zuppa di tale decozione la mattina a digiuno, e si otterrà, per il 
veicolo del latte, immediato effetto sul piccolo. 

Il Fioravanti lasciò una ricetta come segue, e che, per gli ingre
dienti che essa contiene, in questa luna deve aver ragione di molti 
mali che prendono i fanciulli dalla età più tenera alla adolescenza : 
Gomma di pino gr. 20 ; Mentastra gr. s ;  Altea radici gr. 40, Regolizia 
gr. 40 ; Cortecce di Eucaliptus gr. 30 ; Foglie tenere di olivo gr. 20 ; 
Cortecce di arancio amaro gr. so ; Gramigna gr. 6o ;  Aloe foglie gr. 20 ; 
�1andorle dolci pestate gr. so ; Acqua di fonte litri 2. Far bollire a 
fuoco lentissimo fino a ridurre a metà ; poi aggiungervi 100 grammi di 
miele e 20 grammi di raschia tura di cortecce di limone fresco ; far 
continuare a bollire per un dieci o quindici minuti ancora, e poi filtrare. 
Questa acqua si somministra a piccole dosi, a cucchiaini da caffè, ed 
ha pronta azione sul malato. 

Polverizzando corteccie di pino 
cortecce di eucaliptus 
mirra 

ana gr. 2 
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passandole per setola molto fina, poi impastandole a caldo col midollo 
di bue, si avranno empiastri e cosmetici che si possono conservare a 
piacimento e si applicheranno, scaldandoli esternamente con un pò di 
olio, sul plesso dello $tomaco : per tutti i disturbi nervosi, specialmente 
utile alle gravide ; sul pube : nei dolori viscerali, dietro il padiglione 
delle orecchie, nei disturbi visuali, dolori agli occhi e all'occipite ; sul
l' osso sacro o sui reni : nei dolori colici ; sulla regione lombare : per 
le febbri malariche. 

SECONDO CICLO 

Il vino estratto dalle frutta fermentate, il latte acido o acidificato 
(Kefir), l'acido del pomodoro, diventano essenzialmente guaritivi con
tro le dispepsie. 

Il sedano ed il prezzemolo, nocivi assai alle donne che allattano. 
Il succo di Artemisia, attivissimo contro i furuncoli e le malattie 

di pelle, a piccole dosi prese internamente. 
Pessime le acque solforose, ed inutili i medicamenti in cui entri 

lo zolfo. 

Era credenza che i figli generati in luna crescente di questa luna
zione avessero ingegno lucido e pronto e facilità a sapere le cose fu
ture. (Arbab). 

I sa Puntata. 
ANNO 1914 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio. - Costellazioni di Toro e Gemelli. 
Luna che comincia il 25/4. 

Questa luna è di Ross o di Aiir, chiamata con uno di questi due 
nomi la cui etimologia è perduta. Si sa solo che i Caldei prima degli 
Egizi vi davano grande importanza perchè credevano che la parola si 
manifestasse spontanea nei soggetti insospettati, tanto che i sacerdoti 
ove vedevano che il dio loquente si manifestava in una persona del 
volgo, lo investivano subito di un grado sacerdotale. Le cognizioni pro
fane non possono far capire a chi non ha fatto studi speciali che cosa 
sia la parola o, come dicevano i Caldei, la Achasciah, perchè non è un 
fenomeno comune, anzi è rarissimo. Si tratta, dal punto di vista delle 
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conoscenze sacerdotali, della manifestazione di una intelligenza divina> 
di un dio o di un demone, che prende possesso del corpo di un individuo 
qualsiasi e per mezzo di lui si mette a profetare, a vaticinare, a dire cose 
straordinarie agli uomini... Qualche cosa come l'ossessione e come 
la medianità improvvisa, spontanea ed a sbalzi, mentre quando si im
possessava questo dio o demone in continuità, dell'uomo, come suo re
cipiente} si aveva il caso della follia sacra che non è dei nostri manicomi 
odierni. Questo fenomeno raro si manifestò in maniera sensibile in 
epoca a noi più vicina, durante le guerre degli Albigesi, dove semplici 
soldati che combattevano guerre religiose, parlavano e profetavano 
come invasi da uno spirito divino che tutto sapeva. Tale fenomeno 
accertato, venne chiamato glossalia} scioglimento di lingua sacra. 

PRIMO CICLO 

Influenzati ottimamente, con virtù di ogni genere, col solito cri
terio delle panacee : il mercurio e tutti i suoi derivati in dosi minime ; 
Lo stagno}. L

} 
argento}. Il platino (per i suoi caratteri esteriori lo ag

giungo alla lista). 
Oltre che in allopatia, i quattro sono corpi adoperati corrente

mente in omiopatia. Soprattutti il mercurio coi suoi sali adoperati omio
paticamente, sono provati di una rara efficacia. 

Uno dei pratici di medicina ermetica ed astrologica, molto cono
sciuto da me, mi lasciò queste note, che ora pubblico : 

N ella luna di Ross ho ottenuto risultati miracolosi, adoperando 
il mercurio omiopaticamente, ma con pertinacia e consecutività, nei 
mali di indole più disparate, tanto che io mi domandavo se la teoria dei 
simili dell'Hanneman fosse una legge anche pel mercurio, in questa 
luna. Noto però certi sali mercuriali più attivi pei maschi, e certi altri 
più attivi per le donne e i bambini. Ne dò la lista in base a mie espe
rienze e risultati. 

Eccellenti per gli uomini adulti : Hidrargirium alla 6a decimale. 
II mercurius auratus alla 6" centesimale. 
II mercurius corrosivus alla 6" centesimale. 

N.B. - II mercurius corrosivus degli omiopatici è lo stesso che il 
sublimato corrosivo, deutocloruro o bicloruro di mercurio. In allo
patia, all'uno per mille, è adoperato comunemente come disinfettante e 
battericida. In omiopatia si adopera a basse triturazioni solo nella 
sifilide. La migliore preparazione è ritenuta alla sesta diluizione cen-

328 



tesimale e si adoperano, per IOO grammi d'acqua, 20 gocce da prendere 
a cucchiaini da caffè nella giornata. Questo, omiopaticamente ; ma il 
mio amico continua le sue osservazioni dal punto di vista lunare : 

Dei tre mercuri suddetti, il corrosivus è quello che mi ha dato 
apparentissimi segni di inopinata influenza guaritiva negli uomini dai 
25 anni in su. lo ho adoperato il corrosivus al 6ooo, cioè sciogliendo un 
grammo di sublimato corrosivo in 6 litri di alcoolato, vale a dire I/8 
di grammo, o, I25 milligrammi in tre quarti di litro d'acqua ed alcool a 
90" (metà e metà) e l'ho somministrato a cucchiaini da caffè : 

nelle polmoniti : I cucchiaino ogni due ore ; 
nelle affezioni epatiche : I cucchiaino ogni 4 ore 
nelle febbri gastriche : I cucchiaino ogni 3 ore ; 
nelle affezioni cerebrali : 2 cucchiaini prima di ogni pasto ; 
nelle amenorree e dismenorree : 3 cucchiaini al giorno 
nelle tossi convulsive : I cucchiaino la mattina e due la sera ; 
nelle dispepsie : 20 gocce ogni pasto ; 
nella perniciosa : due cucchiaini ad ogni accesso ; 
nella laringite tubercolare : per gargarismi ; 
nelle nevralgie : compresse esterne 
negli spasmi : compresse esterne ; 
nel tifo : IO gocce ogni ora ; 
nel varicocele : 30 gocce per compresse. 

Come si vede, sono infermità che non tutte collimano con la sin
tomatologia omiopatica del mercurio. Anzi ho osservato maggiore effica
cia nei casi in cui il mercurio non era indicabile dalle leggi dei sintomi 
deli'Hannemann. Per le donne e gli adolescenti ho trovato maggior
mente efficaci il mercurio solubile dell'Hannemann, cioè il sottoazotato 
ammoniaca mercuriale in tutte le svariate forme dei mali, fino a gua
rire una idropisia in venti giorni. 

Il Calomelano (Mercurius dulcis) in soluzione da 1 a 5000 di 
alcoolato, dato a piccole dosi continuative nei bambini inferiori ai dieci 
anni ed alle nutrici per i bambini affetti da diarrea verde. 

Insomma, il mercurio per quattro lune : quella di Aiir, di Segmat, 
di Berioth e di Makar mi ha dato questi risultati : 

Luna di Ross o Aiir - Risultato 100 
Luna di Segmat :. 75 
Luna di Berioth • 85 
Luna di Makar • 100 
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Lo stagno (stannum omiopatico) l'ho trovato con l'argento (Ar
gentum omiopatico) e il Platino (P latina omiopatico) di un valore tre 
volte più debole del mercurio, forse deve escludersi !'argentum nitri
cum (nitrato d'argento) nell'angina pectoris alla 12° decimale. 

Ho trovato decisamente contrarii al mercurio in queste quattro 
lunazioni la Belladonna, il Fosforo, il Rame ed il Ferro. 

Le pietre che agiscono in questa luna efficacemente sono : 
Il Berillo, contro le malattie umorali ; 
L'Agata contro i dolori muscolari ; 
La corniola contro i disordini della circolazione ; 
La pomice contro i furuncoli. 

Le erbe per questa e la luna seguente : 
La cicoria amara contro le malattie di visceri ; 
L'assenzio contro i mali dei reni e della vescica, preso a non più 

di 5 gocce (tintura) quattro volte al giorno ; 
La pulsatilla omiopatica alla 6" decimale, contro i crampi ; 

Contrarii il caffè crudo, il cedro, la semenza di lino, il cactus, il 
melograno, la dulcamara in qualunque modo somministrati. 

Contro i reumatismi è di rapido effetto,_ esteriormente adoperata : 
Far bollire delle patate in acqua, addizionata di mercurio cor

rosivo all' 1 per 3000. Far raffreddare, impastare con 'aceto forte di vino, 
lasciar inacidire per 48 ore e poi applicare la pasta sulle parti gonfiate, 
e !asciarvela seccare. La riduzione è immediata. Questa ricetta è dello 
stesso pratico che ho citato sopra. 

SECONDO CICLO 

Il profumo di muschio contro il mal di denti e le nevralgie della 
testa. La canfora è nociva. L'odore di lavanda contro l'isterismo mu
liebre. Il succo acido dei cardi mangerecci contro i tumori freddi. 

16• Puntata 
ANNO 1914 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno. - Costellazioni di Gemelli e Cancro. 
Luna che comincia il 25/5. 
Luna di Segmat. 
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PRIMO CICLO 

Identico a quello precedente della luna di Aiir. Si aggiungano come 
bene influenzati : I medicinali presi da fiori delle piante, i minerali cal
cinati. Soprattutto è benefico il fiore delle Altee contro le nevralgie 
di ogni specie. 

SECONDO CICLO 

Ottimamente agiscono i rimedii estratti dai rettili. Nella terapia 
moderna non vi è che l'omiopatia che adopera : Vipera torva (veleno 
della vipera lachesis ), Crotalus (veleno del crotalo, potentissimo). An
che attenuati, questi veleni sono potentissimi, e quindi se non adope
rati da pratici, sono pericolosi : credo consigliare di non servirsene 
se non quando si è sicuri della preparazione e sicuri della loro pra
tica efficacia. Il Lachesis è ottimo nelle epilessie, il crotalus nelle febbri 
lente e lunghe che non si riescono ad interrompere. 

I� Puntata. 
ANNO 1914 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio. - Costellazioni di Cancro e Leone. 
Luna che comincia il 23/6. 
Luna di Berioth. 

Ricordatevi che l'antica profezia egizia diceva che i grandi avve
nimenti negli imperi degli uomini, buoni e cattivi, sono iniziati per di
vino potere, in questa luna, e che quando il primo giorno di Berioth 
coinciderà con un eclisse di sole, una grande rivoluzione cangerà la 
faccia della terra. 

PRIMO CICLO 

Come nella luna di Aiir. Più le erbe aromatiche e gli aromi di 
ogni genere, ottimi. Male influenzati lo zolfo ed i solfuri. Bene influen
zati il carbone e derivati. 

SECONDO CICLO 

Ottimamente influenzati tutti i medicamenti presi dai pesci e dal 
mare. Tutti i medicamenti estratti da animali terrestri sono influen-
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zati più debolmente. Ottima la Sepia degli omiopatici e la seppia come 
in natura, mangiata ma non condita con grassi animali, contro tutte le 
malattie organiche dell'utero, della matrice e dell'ovaia. 

18• Puntata. 
AN�O 1914 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Leone e Vergine. 
Luna che comincia il 23/7. 
Luna di Maccar o Maccazi o Makar. 

PRIMO CICLO 

Rileggere tutto quello che è scritto per la luna di Ross. In questa 
luna ha grande valore medicamentale il polline dei fiori a foglie rosse. 
Questo polline si raccoglieva in qualunque tempo e si conservava per 
questa luna, adoperandolo misto ad olio, esteriormente sui dolori delle 
ossa. Di virtù grande in questa luna si dicevano le perle. Tutti gli in
gorghi sanguigni, le malattie delle vene e delle arterie trovavano il loro 
rimedio nelle perle, specialmente le piccole, che si facevano appendere al 
collo dell'ammalato. 

SECONDO CICLO 

Le lumache e le conchiglie di mare, pestate insieme al loro con
tenuto, ridotte in poltiglia, guarivano le apoplessie. I gamberi di mare 
cotti nel vino bianco, contro l'asma dei vecchi ; le piccole bestiole do
vevano essere mess� vive nel vino bollente, e passato per panno il vino, 
si mischiava a miele e si dava a piccoli sorsi all'asmatico. 

Grande valore si dava alle alghe di mare contro le costipazioni 
viscerali e le enteriti di qualunque origine, messe così come in natura 
per cataplasmi e poi gettate nel fuoco ardente. 

Degli animali : il fegato di vitella lattante, cotto nell'olio di olivo 
in qualunque modo, per dare forza ed abbondanza di latte alle nutrici ; 
il cervello degli uccelli di acqua, palustri o marini, macerato nell'aceto, 
contro la tabe renale (applicazioni esteriormente) e contro le debolezze 
midollari ; il rene destro del lupo, disseccato e ridotto in polvere, messo 
in una sacchetta di tela, portata al collo, faceva passare i dolori di denti 
e le nevralgie dolorose. Si ritenevano nocivi e pestiferi gli escrementi 
degli uccelli neri. 
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19• Puntata. 
ANNO 1914 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Vergine e Bilancia. 
Luna che comincia il 21/8. 
Luna di Makabatiobàva. 

È la luna degli uomini di sangue bollente e delle malattie che por
tano calore o fuoco nel sangue. 

In questa luna si accendono guerre improvvise, ribellioni e rivo
luzioni non preparate, si compiono assassini da forsennati . . .  e si fa 
all'amore senza precauzione, all'improvviso. In altri termini è la luna 
della pronta ubbriacatura delle persone e dei popoli irascibili, come 
è la lunazione dei mali che provocano l'accensione e la corru=?ione del 
sangue. 

PRIMO CICLO 

Il rimedio per eccellenza in questa luna è l'acqua. 
L'Acqua pura, adoperata come si vuole, acquista proprietà diverse 

secondo la sua specie : l'acqua corrente dei fiumi, sorgenti, rivi, contro 
tutti i mali che consigliano purgazioni ; l'acqua piovana per le malattie 
di testa ; l'acqua di stagno per i tumori e le piaghe ; l'acqua di sorgente 
sotterranea per le infermità interne. I bagni si praticano al sorger della 
luna per le malattie del capo ; al tramonto lunare per le infermità degli 
arti ; e mentre la luna è visibile, per le malattie del tronco. Si credeva 
che l'acqua di mare battuta dalle rocce e l'acqua di fiume sorgente tra le 
rocce, fossero utili alle infermità degli occhi. 

Ammonio, per guarire un cieco di cataratta, gli consigliò di ba
gnare i piedi, ogni giorno di questa luna, in una corrente di acqua che 
scaturiva fredda dalle montagne brulle. 

L'acqua calda bevuta al mattino, al levarsi, guariva le malattie 
dei reni e del fegato. 

L'acqua bollita con le pietre nere, trovate in riva al mare, troncava 
le febbri. 

L'acqua bollita con le pietre bianche delle montagne bianche (mon,-
tagne di marmo) guariva le ulceri allo stomaco. 

L'acqua bollita col carbone purgava le reni. 
L'acqua bollita con le perle, dissolveva i calcoli. 
L'acqua bollita con l'oro, fortificava le ossa, 
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L'acqua bollita con l'argento, purificava il sangue. 
L'acqua bollita col topazio, fortificava gli spiriti della vita. 
L'acqua bollita con lo smeraldo, chiariva la vista. 
L'acqua bollita con la corniola, guariva le malattie del cuore. 

Le erbe commestibili cresciute in luoghi umidi, sono purganti 
dei visceri, in questa luna. 

Le erbe che hanno le radici nell'acqua, adoperate come lavanda (il 
succo premuto o l'estratto, o la decozione fredda) guariscono le ma
lattie della pelle. 

SECONDO CICLO 

L'incenso - i fumi di incenso allontanano tutti gli spiriti delle 
infermità contagiose - in polvere e, a dosi minime, sanano le ulceri 
interiori dello stomaco e delle visceri. 

La car:ruba - i fumi allontanano gli spiriti dei morbi infiamma
tori, la decozione col miele, contro i mali della digestione e che portano 
la febbre. 

L'uva passa - i fumi, contro gli spiriti delle infermità delle 
ossa, reumi e gotta - pestata in acqua e bevuta, è portentosa nel 
far partorire le donne. 

Puntata 20• 
ANNO 1914 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Libra e di Scorpione. 
Luna che comincia il 19/9. 
Luna di Ossar. 

PRIMO CICLO 

Questa luna ha una diretta, malefica influenza su tutti i mali 
provenienti da lesioni, tagli, punture ; quindi è la luna in cui il chi
rurgo non opera. Induce, come tendenza sua, ad invelenire ed intos
sicare tutte le ferite. Questa superstizione fu tramandata all'astrologia 
medioevale in cui si riteneva che la luna dello Scorpione producesse 
cancrena. Viceversa la luna di Ossar ha influenza guaritiva decisiva 
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su tutte le infermità : 1"  della matrice ed organi annessi ;  2° della 
pelle ; 3" del cervello. 

Il medicamentum che si riteneva portentoso era l'olio di palma o 
l'olio di olivo, in prima linea, e poi tutti gli olii di diversa natura e 
origine, in seconda mano. Gli olii medicamentosi, adoperati nella allo
patia, sono relativamente pochi, oggi : olio canforato, olio di camomilla, 
olio di ricino, olio di mandorle, e gli altri noti più per provenienza 
delle vecchie farmacopee, che per usi nuovi. Gli olii essenziali sono 
moderni e si somministrano a pillole ed a capsule ; ma non hanno il 
valore degli oli i naturali, se si eccettui forse il lupulin (olio essenziale 
dell'Humulus Lupulus) detto anche Houblon, che sommità mediche 
francesi e tedesche adoperano contro la satiriasi e le perdite notturne 
degli adolescenti. Così, non sono da considerarsi olii quei medicamenti 
oleosi, di cui l'olio è veicolo di altri medicinali addizionali : l'olio bro
mato e jodato, per esempio - preparazione conosciuta col nome di 
Bromipina o di J odipina. Lo stesso olio di camomilla, come si prepara 
oggi, non è che un olio qualunque addizionato di camomilla, mentre 
anticamente si componeva alchimicamente un estratto oleoso dalla camo
milla, che aveva un'efficacia diversa sui mali. 

Del vecchio laboratorio apoticario è restato, in alcune regioni, 
l'olio di Harlem, medicamentum Cristi, a base di bacche di ginepro 
(Juniperus communis delle Conifere) ma solo l'antico metodo di fare 
quest'olio è forse efficace ; ed alcune poche famiglie olandesi ne conser
vano il segreto. È un olio adattato a mille usi. Il migliore è quello di 
Honing-Tilly, sulla fabbricazione del quale si è molto parlato, e si fa 
simile all'olio di cade che è olio proveniente dalla distillazione del legno 
di ginepro. 

Ecco una prescrizione di Paracelso : 
Infuso di Isoppo, camomilla e lattuga pesta gr. 250. 
Olio di Harlem gocce 18 ;  
Miele (quanto da edulcorare bene). 

Tenere il tutto per 24 ore a bagno maria, agitando ogni due ore ; 
poi somministrare a coloro (come prescrivevano i nostri nonni) cui 
si vuole in poche ore maturare un'acerba flussione di petto (dispnea 
catarrale dei moderni) a piccoli cucchiai ogni mezz'ora. 

A questo proposito voglio ricordare un'usanza antica : l'olio di 
ricino, cioè, adoperato esternamente - su pezzuole caldissime - sui 
dolori lombari e sui reumatismi nevralgici. 
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SECONDO CICLO 

Influenza ottima sul grasso di pesce o grasso di rettile, nelle ma
lattie delle giunture e sul cuoio capelluto. Influenza pessima su tutti 
i medicamenti di origine metallica. 

Il Cardano crede eminentemente miracoloso, in questa luna l'orzo, 
come cibo, cotto, torrefatto, decotto ed infuso per tutti i mali che hanno 
origine per eccesso di umido. 

Puntata 2 I• 
ANNO 1914 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazione di Scorpione. 
Luna che comincia il 19/ 10. 
Luna di Assa o Azza o Atza. 

PRIMO CICLO 

Bene influenzati tutti i medicamenti estratti dalle erbe acquatiche 
e palustri a forma di canna. Contrariamente influenzati i medicamenti 
estratti dalle radici. Agiscono ottimamente : tutti gli antichi medica
menti, preparati con l'incenso e le gomme odorose ed i profumi di 
queste gomme bruciate sui mali lunari, cioè, come si dice oggi, che 
attaccano il sistema nervoso. L'incenso era l'antico antitetanico degli 
antri serapici. Contro le febbri malariche, le suffumigazioni di erbe 
marine disseccate in questa luna ; e contro i catarri della vescica e del
l'uretra, della matrice, e decozioni d1 giunchi adoperate per lavaggi, 
iniezioni ed internamente. Contro le malattie del fegato, la piantaggine 
a cataplasma, raccolta fresca e contusa. 
Contro i cancri e gli epiteliomi, specialmente i suppurati, si adopera
vano le polveri di piantaggine. 

Per semplice curiosità trascrivo un antico rimedio contro la peste, 
a base di gomme, di resine e di erbe, che in questa luna il Roggerio di 
Caterina dei Medici e il Nostradamus preparavano. Alla ricetta non dò 
spiegazioni, perchè non sarebbero queste che mie interpretazioni... . e 
come tali potrebbero non essere giuste. È meglio quindi che ognuno le 
studi a modo suo . 

Al quarto giorno prima della luna piena, prendi dell'ottimo in-
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censo maschio e dei grani di mastice ; di ciascuno quanto entri nel 
cavo di una mano. Pesta bene in un mortaio caldo e raccogli tutte le 
scorie, che affogherai in tre pinte di vino rosso vecchio ; farai riposare 
e macerare per 4 giorni, e di dodici in dodici ore con una spatola di 
legno le avrai agitate ; nel giorno di plenilunio, tre ore prima che la 
luna spunti, metti vino e spezie in una storta a coHo lungo e comincia 
a distillare ; da questo avrai uno spirito grosso, che raccoglierai in un 
vaso di vetro e vi aggiungerai altre sei pinte di vino bianco vecchis
simo. N el vino, misto al primo spirito, metterai contuse : una manata 
di ruta, una manata di foglie di lauro, una manata di semi di badiana, 
otto spicchi d'aglio, una libbra di foglie di salvia, mezza libbra di foglie 
di origano, un quarto di libbra di cedro, un quarto di libbra di legno di 
rosa (pestato). Fa macerare per tre giorni. Metti al lambicco ed otter
rai uno spirito più leggero, che rimetterai nel lambicco e purificherai 
per ottenere il terzo spirito, la cui virtù è di espellere la pestilenza da 
un appestato, se con quello gli ungerai i gavaccioli e darai a sorsi ogni 
due ore. Sta attento a scegliere buono incenso e ottimo mastice. 

SECONDO CICLO 

Il succo di limone nell'olio di olivo, battuto nel vino bianco, contro 
i mali della milza, del fegato e delle reni. 

Puntata 22" 
ANNO 1914 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazione di Sagittario. 
Luna che comincia il 17/11 .  
Luna di  Oza. 

PRIMO CICLO 

Sono ottimamente influenzati i medicamenti minerali, e più di 
tutti lo zolfo. Ottimamente influenzati con egual forza i veleni vegetali 
e animali - più di tutti la belladonna, lo stramonio ed il lauro ceraso. 
Ricordarsi di ciò che ho altre volte accennato intorno all'uso di questi 
farmaci in omiopatia, al lachesis ed al veleno della vipera torva. 
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SECONDO CICLO 

Ottimamente influenzati il ferro e tutti i suoi composti adoperati 
in medicina, ed i silicati di magnesia e potassa. 

Puntata 23• 
ANNO 1914 E. V. 

Mesi di Dicembre 1914 - Gennaio 1915 - Costellazione di Capricorno. 
Luna che comincia il 17/12. 
Luna di Anùbisside o di Anubi . 

PRIMO CICLO 

Influenzati ottimamente : 
Le frutta secche di qualunque specie ; in modo speciale l'uva 

passa dolce, le conserve di qualunque frutto, specialmente quelle di 
prugne nere, le mandorle, i semi ed i legumi secchi. Non bene influen
zati tutti i fermentati di qualunque genere - tutte le materie di origine 
animale disseccate o salate - tutte le erbe ed i vegetali freschi, cotti 
e crudi. Buoni gli acidi naturali, di frutta naturalmente acide, come i 
limoni e le arance, e non tollerati gli altri. Sopratutto in questa luna 
non mangiare verdure fresche o cotte e frutta non secche. In tutto 
il già esposto vi è quanto necessita ad evitare molti mali. 

Rimedi preziosi in questa luna : 
Il fegato di uccelli acquatici contro tutte le infermità umide o umo

rali. Le ostriche ed i molluschi marini chiusi in valve contro tutte le 
infermità dello stomaco e degli intestini. Le penne sottoascellari dei 
volatili, di qualunque sorte, per le piaghe di vecchia data. Il cuo"e di 
agnello bollito ed il  brodo con poco sale, dato a bere alle nutrici, provoca 
molto latte. I testicoli del caprone fanno bene ai gottosi. Le conserve 
dolci di frutta, giovano ai tisici. Le mandorle nel vino cotto, fanno 
guarire i reumi e le nevralgie. 

E cesso la lunga lista dei rimedi empirici lunari per non far ridere 
gli scienziati se trascrivo che le foglie secche di mortella, bollite nel 
vino dolce col sangue di bue, danno un'acqua nella quale, se un calcoloso 
v'immerge i piedi quando è calda, si libererà di tutte le pietre dei reni 
e del fegato e non ne patirà più. 

Altri tempi l 
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SECONDO CICLO 

L'olio di pesce contro tutti i mali delle ossa, da applicarsi caldo e 
su lana ancora attaccata alla pelle di agnello. 

Azione ottima sugli oppiacei, oppio e derivati. 

Puntata 24" 
ANNO 1915 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazione di Acquario. 
Luna che comincia il 15/1 .  
Luna di  Agabar. 

PRIMO CICLO 

Influenzati pessimamente tutti i medicamenti di ongme animale, 
tanto di animali vivi quanto di morti. Il latte, per esempio, ed il brodo, 
che sono alimenti liquidi per malati, non si dovrebbero usare in questo 
senso alimentativo, ma gli usi moderni non permettono, come in quei 
tempi lontani, fare il brodo di legumi per l'alimentazione degli infermi. 
Ottimamente influenzati sono i medicinali di origine vegetale, princi
palmente il miele (NB. il miele dell'Ape mellifera era considerato di 
origine vegetale, come la cera era considerata grasso vegetale). La 
virtù del miele in questa luna e nelle due lunazioni seguenti e fino a 
metà di quella di Coo, sarebbe, secondo le tavole, da cui ricavo questi 
appunti, meravigliosa. Il miele come bevanda, misto all'acqua in cui 
si fanno bollire foglie di rose bianche, era ritenuto elisir che chi lo 
sapeva preparare ne menava vanto, perché ogni specie di coliche e di 
malattie intestinali guariva. 

Epòmas, greco di origine, residente nell'Egitto Tebano, arricchì 
per la vendita e la preparazione di questo elisir, ed a morte sua lasciò 
per farlo, la ricetta molto curiosa che io trascrivo. 

« Luna aumenta ? bolli forte le rose e immetti vi a orciuoli il 
« miele come lo pigli in pani dall'alveare e bolli, e gitta rose, e bolli, 
« metti miele e mescola, con una paletta di legno di rose, fino a che 
« diventa denso il masso schiumoso. Questi raffredda in vasi di terra 
« ed hai la matrice dell'Elisir di Agabar, che nella sua luna tutte le 
« virtù possiede. Quando vuoi usarne, in qualunque tempo, prendine 
« col guscio d'una noce e immettilo e scioglilo in tanta acqua bollente 
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« quanto ne contenga 63 volte quel guscio di noce, e, nel berlo a lenti 
« sorsi, gente che era per morire acquistò valitudine ». 

Col miele in questa luna si facevano altri mille intrugli. Per esem
pio, il miele e la farina di fave, cotto e disseccato al forno, ancora 
caldo messo sui reni ammalati, guariva ogni nefrite, ogni idropisia ; 
messa sul fegato e la milza, tutte le febbri ; sulle mammelle, fa venire il 
latte . . .  e la lista è lunga di tutti i miracoli. 

Il mio anonimo di cui spesso ho riportato le opinioni, annota che 
col miele, sciolto nel vino caldo, nel quale si sian prima messe a ma
cerare erbe odorifere e radici di malva (altee), dà un ottimo rimedio, 
preso a cucchiaini, pei malati gravi di asma e di catarro di petto. 

Altro rimedio, adoperato come miracoloso in questa luna, era il 
carbone del frutto del castagno, in altri termini le castagne carboniz
zate. Quel carbone, ridotto finissimo e dato a pillole (stupite !) guariva 
le malattie di cuore ! Io non ne ho mai fatto l'esperimento, ma se qual
cuno vuoi provare, provi, perché è il).discutibile - secondo l'anonimo 
annotatore - che questa luna di Aga bar ha una azione benefica (come 
le tre lune seguenti) sulle infermità di cuore e delle vene e sulle ovaie 
nelle donne. 

L'anonimo dice di aver adoperato in questa luna, molto adoperato 
con utilissimo effetto, il cactus degli omiopatici e ne ha viste le virtù, 
e in un caso ebbe gran successo per aver guarito, in Polonia, un Prin
cipe che, per malattia di cuore, era vicino al sepolcro, mischiando il 
succo di cactus alla polvere di carbone di castagna, la quale, egli annota, 
con la punta in giù è un cuore anch'essa. 

Altro rimedio vegetale (non della farmacopea odierna, s'intende), 
è l'edera. Decotti di foglie purificano la vagina, le ovaie, e sanano gli 
scoli di ogni ulcerazione interna. È, o sarebbe, un ottimo rimedio per 
rinforzare la vista : l'edera infusa in vino bianco, con una cepta, nome 
che si dava alle pietre cristalline che si trovavano sulla spiaggia del 
mare. Così rimedi ottimi le droghe vegetali nei cibi senza grasso ani
male e tutti i medicamenti vegetali. 

SECONPO CICLO 

Le pietre : 
Lo smeraldo, contro le convulsioni infantili (sotto le ascelle) ; 
La granatina, contro le emorragie delle donne puerpere (sttl

l'ombellico) ; 
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La silice, contro i dolori nevralgici dei denti (una pietruzza in 
bocca). 

La corniola, contro il mal caduco e l'epilessia (nell'intestino 
retto). 

ANNO 1915 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazione di Pesci. 
Luna che comincia il 14/2. 
Luna di Choros o Chorosina. 

Il carattere di questa luna è la trasformazione. Come nella luna 
di Berioth, si credeva che i grandi avvenimenti negli imperi degli uomi
ni, buoni e cattivi, fossero allora iniziati per divino potere. (Infatti gli 
avvenimenti tragici attuali per tutto il mondo scoppiarono nella luna 
di Maccar e dovettero esser decisi in quella di Berioth) ; così si rite
neva che tutte le cose, attinenti al regime sociale si trasformassero in 
questa luna, e le cose cattive divenissero buone e viceversa. Applicata 
la superstizione all'uomo, si diceva che in questa luna la trasformazione 
delle vite umane si avverasse completa e cominciasse in ciascuna vita 
un ciclo nuovo. La legge si applicava persino allo spirito dei morti che 
trovavano facilità di tornare corretti alla vita. 

PRIMO CICLO 

Continua la buona influenza sul miele, sul carbone delle casta
gne, sull'edera, sui vegetali ; è modificata l'influenza sul genere delle 
malattie. Per es : le malattie meglio influenzate per la loro guarigione, 
sono le cerebrali e quelle del fegato o biliari. 

Il divieto dei medicamenti di origine animale continua, ma eccet
tuato pel sangue. Quindi, parlando con un linguaggio moderno, tutti 
gli estratti del sangue sarebbero tollerati : come l'Hemoplase, l'Emo
globina ed il sangue secco e fresco. 

Ottimamente influenzati il cedro e la camomilla. 

SECONDO CICLO 

Gli odori (per suffumigazione ). 

341 



Il timo contro la malinconia ; la lavanda contro le oppressioni not
turne ; il lauro contro l'insonnia dei bambini ; l'incenso contro la paura 
e gli incubi notturni ; l'ambra contro le malattie di cuore ; il mastice 
contro la debolezza e gli svenimenti ; l'incenso di pino, contro le infe
zioni pestilenziali ; la ruta contro i mali della milza ; la verbena contro 
le defezioni mentali. 

Puntata 26• 
ANNO 1915 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazione di Ariete. 
Luna che comincia il 1 5/3. 
Luna Penta o Quinta. 

PRIMO CICLO 

Continua il valore dei precedenti medicamenti lunari nella luna di 
Agabar. Ma l'influenza si accentua in bene e meglio sui purganti ve
getali, come le foglie di Sena, l'olio di ricino, quello di mandorle. 

Il purgarsi in questa luna è ottimo, e bisogna scegliere tra i pur
ganti quelli vegetali e non minerali. Il rabarbaro è consigliabile, anche 
per i suoi caratteri analogici siderali. 

Tra gli animali, ottimamente influenzati i molluschi, le ostriche, 
le rane. Tra i prodotti animali i derivati dal latte - i formaggi, per 
esempio. L'anonimo annotatore cita di aver tentato la cura dei tu
mori freddi, le cisti, i cancri, con empiastri di formaggio fresco. 

Il succo di limone contro tutti i reumatismi. Curioso che una cura 
moderna di origine tedesca propone la guarigione del reumatismo arti
colare con un'abbondante cura di succo di limoni. L'anonimo dice di 
aver adoperato in questa luna contro una febbre di malaria, resistente 
a tutte le preparazioni, un abbondante beveraggio di acqua di camo
milla, di assenzio, succo di limone misto ad olio di olivo, di palma e di 
mandorle. 

Il Tannino (acido tannico) contro le ulcerazioni esteriori e interne. 
Il Pepe nero contro le febbri ribelli e contro le debolezze sessuali 

nello sviluppo. L'Olio di castagne indiane (Aesculus hippocastanum) per 
frizioni, unito al Pepe nero) pei dolori reumatici. 

La M anna contro le ulceri intestinali, insieme all'acqua decotta di 
camomilla. 
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L'olio dei chiodi garofani (modernamente il preparato si chiama 
Eugenina) contro l'indebolimento del cuore. 

L'Elleboro nero come emmenagogo. 
La Drosera contro la tosse lacerante. 
Pei suoi caratteri, nei bene influenzati si potrebbe aggiungere la 

Simaruba (Simaruba amara) contro la febbre, i vermi, e sopratutto, 
neanche sospettato dalla materia medica, contro le nevralgie lombari e 
le cefalee. 

SECONDO CICLO 

Da evitare tutte le bevande alcoliche agli infermi, anche in pro
porzioni ordinariamente innocue. 

Bene influenzati : Le suffumigazioni di zolfo contro il pericolo di 
contagiane. Lo zolfo in qualunque modo somministrato, contro tutte 
le malattie specifiche coi due sistemi omiopatico ed allopatico e, s'in
tende zolfo, derivati, composti ed acque solforose. 

Tra i vegetali la valeriana, i suoi composti e derivati. 
Profumo : il rosmarino bruciato su fuoco vivo quando è ancora 

fresco, contro ogni inizio di malattia in una casa. Da osservare bene 
questo effetto del rosmarino sulle infermità iniziate appena. 

Puntata 27" 
ANNO 1915 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazione di Toro. 
Luna che comincia il 14/4. 
Luna di Coo. 

PRIMO CICLO 

All'ottavo giorno di questa luna cessa la buona influenza sui ve
getali e sul miele. L'influenza buona ed energica è fin dal primo giorno 
sui medicamenti di origine minerale, sopratutto sul mercurio, sull'alga 
marina e sull'oro. Dice l'anonimo che in questa luna, come nelle due 
seguenti di Ama e Raa, la potestà magnetica dell'oro è cosa da stu
pire gli increduli, perchè l'oro, che in medicina allopatica ha un valore 
molto misero e circoscritto, nell'omiopatica è meno limitato, ma nella 
medicirta lunare è protomagnetico in questa luna. 
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In allopatia l'oro è preconizzato contro la sifilide ; il bromuro di 
oro, come di maggiore efficacia del bromuro di potassa ; il cloruro di 
oro e d'ammonio contro l'amenorrea e la dismenorrea ; il cloruro di 
oro e di sodio detto anche sale di Chrestien, contro la lue ; il cianuro 
d'oro contro la tubercolosi ; il cianuro doppio di oro e di potassio se
condo Kok e Bhering, contro lo sviluppo dei bacilli tubercolari. 

In omiopatia l'aurum o Aurum foliatum, l'oro in natura : 
1 )  Nei sintomi nervosi effimeri, collegati alla eccitazione circo

latoria. 
2) Nei sintomi nervosi fissi, con perdita di contrattilità delle 

fibre. 
3) Ingorghi e lesioni dei tessuti, specialmente ossei, glandu

lari ed epiteliali. 
Dopo Hannemann, invece dell'aurum, si è introdotto in omiopatia 

l'aurum praecipitatum, specialmente per combattere i neoplasmi ed i 
tumori cancerenosi in formazione. E si adopera nell'infermità dell'oc
chio (diplopie, ambliopie, hemiopie, faville, punti neri), nell'angina 
pectoris, nell'artrite deformante, nella ipertrofia del cuore, nell'isteri
smo ,nella gotta nodosa, nel glaucoma, nell'ulcerazione della cornea, nei 
dolori sifilitici delle ossa, nella sordità, ecc. Si adoperano inoltre : L'au
rum jodatum (Joduro d'oro) contro le cisti ovariche, la sifilide terziaria ; 
l'aurum muriaticum contro il rene mobile e la carie ossea. 

Ora lascio proseguire, dati questi chiarimenti, l'anonimo anno
tatore : 

« L'oro, metallo senza leghe, ha in questa luna una virtù sin
« golare di magnetismo coagulante e dissolvente. Ne ho fatto l'esperì
« mento e l'ho trovato di risultati superiori ad ogni aspettativa. Pren
« dete in questa luna dell'oro puro, senza leghe di altri metalli, cuci
« telo bene in un sacchetto di seta bianca e fate voi stessi la prova : 
« la sua presenza a contatto, dissolve gradualmente tutti gli ingorghi 
« (sangue, tumori, vene, glandole, peri osti ti ecc.) e coagula tutte le dis
c soluzioni ed i disgregamenti della pelle, delle fibre e delle ossa. Il pro
« cesso della sua azione non è a prima vista appariscente ; occorrono 
c due o tre giorni di contatto ;  quando sulla parte malata si comincia 
« dall'infermo a sentire un formicolio, l'azione magnetica dell'oro co
c mincia e diventa più attiva. Nelle infermità dello stomaco, si mette 
« l'oro sul cavo del plesso ; nelle malattie di ettore, sotto l'ascella sini
c stra ; nelle ulcerazioni intestinali, sull'ombellico. Le ferite si rimargi
« nano con sollecitudine al suo avvicinarsi, e sarei per dire che le donne, 
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« che se ne parano, sono meglio difese contro le infermità e i contagi ; 
c più debolmente per tanto che le leghe sono più basse :. . 

Le virtù che si attribuivano all'oro puro nell'antica Caldea erano 
innumerevoli, e le superstizioni di quelle credenze si diffusero in Egitto 
e diventarono magna pars della terapeutica empirica. Si raccontava che 
Apollonio si trovasse in compagnia di due sommi iniziati di Tebe 
quando arrivò in sua presenza il messo di un re, che veniva per avere 
il responso sulla infermità di suo figlio : 

Disse il messo : 
Il Re domanda ad ognuno di voi, sommi, un rimedio che sia buono 

sempre per tutte le infermità. 
Rispose il primo : 
Il rimedio universale eterno è l'essenza dell'acqua di mare, da 

cui si forma l'erba, che in esso è e da esso nasce (alga marina ; l'iodio ?). 
Tutti i mali sono . vinti per essa. 

Rispose il secondo : 
Il mercurio, che del dio Serapide asconde tutte le virtù. 
Ammonio disse : 
Siamo nella luna di Coo, e l'oro sarà in eterno il medicamento so

vrano, perchè Osiride v'è dentro. Ma ricordate che l'oro tutto purifica 
etutto distrugge, e la sua virtù s'inizia in questa luna e per sette lune 
aumenta e per sette lune decresce, e mai sua virtù sarà più debole che 
in questa luna dove è potentissima. 

Il lettore, quindi, comprenda quanta importanza gli antichi da
vano a questo medicamento. 

Sifrone di Alessandria, medico e astronomo, lasciò scritto : che 
l'oro da adoperarsi in medicina non è di quello che è passato pei fornelli 
dei facitori di gioielli, ma tal quale fu trovato in natura, nelle acque dei 
fiumi aurati. 

SECONDO CICLO 

Il profumo di rosa contro le melanconie ; quello di rosmarino bru
ciato verde, contro le febbri. 

Puntata 28• 
ANNO 1915 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Toro e Gemelli. 
Luna che comincia il 13 f 5 
Luna di Ama. 
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PRIMO CICLO 

Tre vegetali sono influenzati ottimamente in questa luna : 
I )  la lattuga (lactuga sa ti va) ;  
2) il caprifoglio (lonicera caprifolium) ; 
3) la ruta (ruta graveolens). 

La lattuga, adoperata in tutti i modi possibili esternamente ed in
ternamente. Il caprifoglio solo esternamente, pestato e cotto e posto 
per cataplasma. La ruta in estratto o tintura, presa internamente a non 
più che tre gocce al giorno - ma più così come è in natura - pel solo 
odore. La lattuga, contro tutte le infermit4 che richiedono un dissol
vente ; l'anonimo dice che la lattuga, in questa luna di Ama, è persino 
purgativa. Il caprifoglio, pestato e messo su parti addolorate, fa ces
sare immediatamente ogni dolore. 

La ruta ha azione potentissima sui centri nervosi. 
Altri medicamenti e sostanze ottimamente influenzati : l'olio di 

palma e l'oliva immatura, esternamente sui tumori freddi. 
L'infuso di anice stellato, contro le malattie di fegato. 
La camomilla, contro i reumi, pestata ed applicata. 
Le lumache terrestri, mangiate cotte, contro le infermità dell'in

testino. 
La corteccia dell'albero di mongolia (Drimis Winteri granatensis) 

infusa nel vino rosso, contro i calcoli renali e la renella. 
Le foglie di sambuco (sambuco comune) contro i sogni notturni 

agitati, specie nei bambini. Le foglie del sambuco si mettono in una 
garza nel letto o sotto il guanciale. 

SECONDO CICLO 

L'olio estratto dai fiori della carota gialla comune (daucus carota). 
Dice l'anonimo : beato chi lo può preparare a tempo ed adoperarlo ora, 
perchè sana tutto quello che è alterato nell'interno del corpo, se lo si 
applica caldo sull'ombellico. I semi del finocchio selvaggio o officinale 
(volgarmente detti finocchielli) :  

Infusi nel vino vecchio impediscono la caduta dei capelli, se se ne 
fa il lavaggio del capo (Fioravanti). 

Infusi nel vino rosso con miele, diventano purgativi delle flemme 
di stomaco e rischiarano la vista bevendone la mattina a digiuno (Car
dano). 

346 



Infusi nell'aceto vecchio di vino, a parti uguali di peso (di ciò 
dieci gocce la mattina e dieci dopo il pasto) guariscono gli intestini 
indeboliti. (Paracelso ). 

I l  prezzemolo di cucina (Petroselinum sativum) è il più grande 
disinfettante delle piaghe e dei cancri puzzolenti, se con la sua acqua 
bollita si lavano. (Paracelso ). 

Puntata 29• 
ANNO 1915 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Gemelli e Cancro. 
Luna che comincia il 12/6. 
Luna di Ama-Raa. 

PRIMO CICLO 

Il medicamento sovrano in questa luna è il rabarbaro (Rheum 
rhaponticum) ; il migliore è quello di Cina. 

Contro tutte le infermità, a dosi piccole. Le grandi dosi, da un 
grammo in su, sono inutili ed irritanti. 

Questa virtù buona del rabarbaro dura quattro lune. L'ananassa 
(il frutto) contro il male cardiaco. Lo zafferano (crocus sativus) a pic
colissime dosi nelle minestre, contro le dispepsie. Quello di Abruzzo è 
ottimo. Gli asparagi silvestri (Asparagus officinalis) contro la riten
zione di orina, mangiati cotti. L'orzo commestibile mangiato mondo 
e bollito, contro i tumori interni e le febbri di malaria. 

Il Lycopodium adoperato omiopaticamente, contro l'esaurimento 
sessuale nell'uomo. Il Lycopersicum o pomodoro comune, pei suoi ca
ratteri di forma e nelle tre lune seguenti, ha gran virtù sul sistema 
nervoso e sui centri nervosi. Acerbi o maturi, hanno efficacia enorme. 
Il succo dei pomodori acerbi sulle fistole le sana, dice l'anonimo, come 
nessun balsamo sa fare. 

SECONDO CICLO 

Ha molto valore quanto è stato detto nella precedente luna. Si ag
giunga la polvere della .corteccia di pioppo, messa in infusione nel vino 
non vecchio, e poi filtrato, ha la potenza di scaricare nel vino la sua 
virtù miracolosa di sanare le bronchiti, le pleuriti, le dispnee catarrali 
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e le pulmoniti al loro cominciamento. Il vino lo si dà a cucchiai, caldis
simo, ogni due ore. A chi non piace, aggiungervi del miele quando il 
vino a bagnomaria è caldissimo. Il carbone di legno finemente polveriz
zato (migliore di tutti è il carbone del legno di quercia) contro le infer
mità consuntive, dal diabete all'albuminuria, ed alla tisi per tuber
colosi. Non adoperate in questa luna, per vittitazione, latte cotto di qua
lunque specie ; n è creme, nè latte e caffè, pochissimi formaggi e latti
cini. Il latte crudo è tollerabile. Non mangiate pesci bianchi, squamosi, 
se non con molto aceto o molto acido di limone ; non ostriche, nè altri 
crostacei. N o n mangiate carni che non abbiano visto, direttamente, il 
fuoco (cioè allo spiedo, arroste ai ferri, e non lessa nè in casseruola, nè 
fritta). Mangiate legumi freschi e ben cotti, di qualunque specie, uova 
(senza burro) pesce nero, pesce salato, pesce fresco non bianco, se non 
alle condizioni sopra espresse, frutta secche e fresche. Tra queste, pre
feribili le noci e le fragole. Erbe cotte ; ma non in brodo di carne, con 
olio od altro grasso che non venga dal latte. 

Dice l'anonimo che questi consigli si debbono osservare da coloro 
che lo possono, perchè la luna di Ama Raa è subdola, perchè prepara i 
malanni fisici, e quel che neutralizza la sua azione perversa è il fuoco 
di carbone di legna in diretto contatto con le vivande a cuocersi, ec
cetto il latte che non è tocco dal carbone e le sue derivazioni. 

Le donne che hanno dubbio di essere incinte, in questa luna, non 
bevano vino bianco, e vino rosso molto poco ; bevano acqua con acido 
di limone e zucchero, e perfezioneranno la sanità e la robustezza del 
nasci turo. 

Puntata 30" 
ANNO 1915 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Cancro e Leone 
Luna che comincia il 12/7. 
Luna di Ciupe. 

PRIMO CICLO 

È proibito di mangiar carne di qualunque volatile. Il medicamento 
qualunque sia, che sia tratto da erbe o vegetali, è ottimo. Male influen
zati i minerali, i metalli, i metalloidi, eccetto lo zolfo che non ritiene 
l'influenza contraria. I medicamenti estratti da animali, non producono 
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nè bene nè male. Continua la buona influenza del rabarbaro e dello zaf
ferano. Ottima la calendula contro le irritazioni glandulari di qua
lunque specie, le scrofole e le piaghe. Esteriormente miracolosa contro 
il cancro del seno, incipiente o suppurante. Ottima la canfora contro le 
blenorragie ed i catarri vescicali di qualunque specie ; presa interior
mente a piccole dosi, contro il colera e le diarree fetide ; contro il col
lasso per avvelenamento per funghi ; esteriormente, contro le contu
sioni. Ottima l'arnica (arnica montana) contro i reumatismi acciden
tali per raffreddori, presa a dosi omiopatiche interiormente ; e contro il 
mal di capo : tre gocce in un cucchiaio d'acqua, presa tre volte alla di
stanza di un'ora. 
Ottima la canape indiana (tintura) per frizioni sugli organi paralizzati. 
Il caulophillum omiopatico, a gocce, contro le cefalee mestruali ed i 
reumatismi o le storte delle piccole giunture delle dita. 

La piantaggine (plantago major), contro la incontinenza delle urine 
nei bambini e contro l'abuso del tabacco. 

Il Silphium (rabarbaro della Luisiana) contro le enteriti mem
branose. 

SECONDO CIQLO 

Gli odori : 
il muschio, contro i disturbi delle· parti generative ; 
il garofano, contro le pene della gravidanza ; 
il giglio, contro la neurastenia con caratteri di visioni. 

Puntata 3 I• 
ANNO 1915 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Leone e Vergine. 
Luna che comincia il 10/8. 
Luna di Thumis. 

PRIMO CICLO 

Continua la ottima efficacia del rabarbaro e dello zafferano. Sem
pre bene influenzati i medicamenti estratti da vegetali. 

Non si mangiano carni di volatili, non si dorme sulle piume, non si 
mangiano uova. Ottimamente influenzati i cereali, presi e mangiati 
come in natura. 
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Ecco ora il mio breve elenco dei vegetali medicinali e non, che pei 
loro caratteri siderali si trovano bene influenzati in questa lunazione 
che dà l'impronta alle tre successive ; perchè bisogna ricordarsi che 
questa serie di lunazioni che comincia da Ama-Raa e termina alla luna 
Bora, costituisce un tutto insieme influenzante i rimedi e la vittita
zione vegetale, tanto che il secondo ciclo, quando coincide con queste 
lunazioni, annulla tutte le influenze lunari sui medicamenti di altra 
natura, e come nella precedente, fa eccezione lo zolfo tra i minerali ; in 
questa e fino alla luna di Bora, fanno eccezione lo zolfo, i sali di mer
curio e il ferro; ma la loro medicamentosità effettiva era ritenuta come 
blanda e limitata, e quando uno di questi medicamenti si adoperava, 
era rinvigorito da rare dosi di medicamenti di origine vegetale che 
si credevano, nei tempi in cui tutto era astrologia in terapeutica, della 
stessa natura, o carattere siderale del metallo. Senza ricorrere alla 
farmacopea ispirativa od ermetica di quei tempi, l'anonimo mette come 
adiuvanti dei tre minerali : 

La belladonna per il mercurio ; 
La resina di pino per lo zolfo ; 
L'essenza di finocchio o la tintura di origanum pel ferro. 

Ecco intanto i medicamenti da tener presenti : 
La tintura della corteccia disseccata del frassino spinoso del Canadà 

che è nella farmacopea americana, a dosi attenuate, contro le man
canze o i ritardi mestruali, ed a dosi più massive contro le irruzioni di 
flusso sanguigno delle mestruazioni, nei periodi critici delle donne. 

L'Hamamelis virginica, in tintura, a parti uguali con la tintura 
d'idrastis canadensis (un venti gocce al giorno) contro le emorragie 
vaginali resistenti a qualunque rimedio, compresa l'ergotina oggi in 
uso nella medicina ordinaria. 

L'Hamamelis virginica in pomata, contro tutte le ferite per frat
tura, trauma e bruciature. 

L'idrastis canadensis internamente, con prescrizioni di dosi omio
patiche, sul fegato e quindi sulle epatiti in generale. In questi casi può 
essere coadiuvante del mercurius corrosivus degli omeopatici, che è 
sempre miracoloso nelle malattie di fegato. 

La tintura di Hamamelis, allungata con due terzi di acqua distil
lata per lavaggi agli occhi, sana rapidamente le blefariti nei vecchi e nei 
bambini. Idem nella eresipela, una goccia di tintura ogni tre ore inter
namente, ed in pomata al 10 per 100 sulla parte. 

Idem dopo provato inutilmente altri rimedii, una goccia della terza 
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diluzione decimale in un cucchiaio di acqua, contro le emicranie ostina te ; 
idem per lavaggi boccali, 5 gocce in 100 grammi d'acqua, nelle stoma
titi, specialmente per le donne ed i bambini. 

Idem in unguento al 10 per 100, contro le ragadi anali e le ulcera
zioni del retto. 

Il catrame (creosotum) contro le infermità della vagina e delle vie 
urinarie in genere, a piccole dosi e continuative, ed a dosi più alte nelle 
infermità e il prolasso dell'utero. Alla trentesima diluizione decimale 
( omiopatico ), contro i vomiti delle gravidanze. 

La tintura di zafferano (Crocus sativus) contro le cefalee della 
menopausa alla dodicesima attenuazione decimale omiopatica ; ed alla 
trentesima contro la follia 'incipiente. È un calmante miracoloso di qua
lunque nevrosi, in queste lune. 

La china ed i suoi estratti, non mescolata all'arsenico, allo zolfo 
o ad altro corpo a dosi tenui (dalla sesta alla dodicesima) è il p-iù grande 
ricostituente dei convalescenti di lunghe malattie o di feriti che hanno 
perduto molto sangue. 

Il giusquiamo (Hyosciamus niger) alla dodicesima centesimale o 
alla sesta decimale omiopatica, contro l'impotenza e la ritenzione di orina. 

La tintura dell'iberide bianca annuale (Iberis amara di Linneo) ve
ramente portentosa, regolatrice di ogni disturbo cardiaco. Dieci gocce 
di tintura in 300 grammi di acqua, da prendere un cucchiaino da caffè 
ogni sei ore. L'anonimo assicura di aver guarito con questo r�medio 
semplice una angina pectoris, constatata dai migliori medici dell'Uni
versità di Bologna come incurabile. 

L'ipecacuana, contro la febbre tifoide e la diarrea verde dei 
bambini. 

L'Oppio (Opium degli omiopatici, estratto dal papavero sonni
fero) alla sesta attenuazione decimale, contro i casi di insolazione : tre 
gocce o cinque granuli, d'ora in ora, con bagnature di acqua fredda 
alla testa e tiepida allo stomaco. Dalla dodicesima alla ventiquattre
sima, calma immediatamente la mania furiosa delle donne incinte. 

La tintura di origano (Origanum) o l'olio di origano, contro i do
lori reumatici. In questo periodo potrebbe prepararsi l'olio di origano 
con la seguente ricetta dell'anonimo, che assicura di averlo sperimen
tato in casi veramente straordinari e che ha visto cessare dolori acutis
simi, resistenti a tutti i più provati rimedi. 

Quest'olio si prepara così : 
In giorno di luna nuova si prenda un vaso di terra e vi si metta 
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dentro tanto origano quanto ne può contenere. Bisogna che l'origano 
non sia lavato, nè in alcun modo staccato in piccoli pezzi. Poi si prenda 
dell'olio di oliva già un poco rancido e melmoso, lo si fa riscaldare bene 
e lo si versa sull'origano, fino a coprirlo. Si espone (per 18 giorni al 
minimo) questo vaso all'aria libera ; che la mattina stia al sole e la notte 
al sereno, ma ben coperto se piove, perchè non deve vedere acqua nè 
fuoco durante la sua macerazione. Lo si agiti e prema, mattina e sera, 
con un cucchiaio di legno, fino a quando comincia a esalare un odore 
cattivo di cuoio. Allora, se si vuole aumentarne la bontà, si aggiunga 
altro olio guasto e poltiglia di olio che resta nel fondo dei recipienti degii 
oliandoli, e si agiti con la cucchiaia di legno quattro e più volte al giorno 
finchè l'odore ne venga più fetido. Allora si aspetti il 18" giorno com
piuto, o il 24° o il 30°, e si passi all'estrazione della parte liquida, che 
deve farsi : 

a) a bagno maria per riscaldare il vaso ; 
b) e con un pressare di assoluto legno e senza che l'olio che 

cola, tocchi metallo. 
Messo in boccete ben tappate, queste boccette si conservano in sca

tole coperte di arena o di polvere di marmo. Quando è il caso di usare 
l'olio, la boccetta si riscalda a bagno di acqua bollente, si stura e si versa 
l'olio su della carta sugante, e questa si pone sulla parte dolorosa, co
prendola a sua volta con seta o lana o cotone o stoppa. 

I dolori cessano, subito che l'olio è penetrato, .e quindi, se trattasi 
di giunture, esse diventano di nuovo pieghevoli ed elastiche. È bene che 
le boccette siano piccole, e che ognuna serva per una sola medicatura. 
Questa è la ricetta dell'anonimo. 

Altri medicamenti : La belladonna, l'arnica, la calendula, l'aconito, 
il gelsemium, il nuphar in tutte le loro applicazioni omiopatiche ed al
lopatiche. 

Contro le prescrizioni mediche di qualunque sistema, l'anonimo 
suggerisce, ricavandolo dai libri di Avicenna, l'uso del succo di limone 
come purgante, zuccherato o no. Assicura che in questa luna un cuc
chiaio di succo di limone preso a digiuno, diventa un forte purgativo 
dopo dodici ore che se n'è bevuto. 

(Tutte queste notizie sono dell'anonimo, che molte piante di me
dicamenti moderni ha classificato secondo il sistema antico). 
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SECONDO CICLO 

Essenza dt� mandorle - contro le malattie cutanee. Si fa un ba
tuffolo di cotone, s'imbeve di essenza di mandorle dolci o di fiori di 
mandorle, s' introduce mattina e sera nello sfintere anale dei malati di 
dermatosi. L'odore di estratto di Staphisacria contro i dolori del capo 
anche per traumi. I grani dell'anici, cotti nell'acqua e contusi, esterior
mente sulla vescica, calmano le prostatiti e riducono le atrofie prosta
tiche. I semi bianchi di cocomeri) pestati e bolliti con le lattughe) danno 
un'ottima acqua per ritardare le calvizie. L'odore di fichi bruciati, 
contro le epilessie. L'odore dell'origano, contro l'indebolimento della 
vista. 

In questa luna cominciava l'astensione dei cibi della carne di 
vacca, di toro, di cavallo, non di altre carni ; quindi di brodi estratti, che 
durava fino alla luna di Bora. 

Ricordarsi che gli antichi ritenevano, in questo periodo di lune, 
pericoloso mangiare la carne di serpente (che è fuori l'uso delle nostre 
alimentazioni) e quella delle anguille, mentre si stimavano ottime le 
carni dei pesci bianchi e neri (non i colorati e i rossi, come le triglie) 
e ottimi i molluschi marini, ma solo cotti, e i crostacei arrostiti in con
tatto col fuoco. 

Puntata 32• 
ANNO 1915 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Vergine e Bilancia. 
Luna che comincia 1'8/9. 
Luna di Orizo. 

Pel 1" e 2" ciclo, come nella precedente luna di Thum1s. 

Puntata 33" 
ANNO 1915 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Bilancia e Scorpione. 
Luna che comincia 1'8/10. 
Questa luna si chiamava Sesmè. 

Pef I0 e 2" ciclo come nella luna di Thumis. 
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Puntata 34' 
ANNO 1915 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Scorpione e Sagittario. 
Luna che comincia il 7 f 11 .  
I l  nome della luna è Acath. 

Pel I" e 2" ciclo come nella luna di Thumis. 

Puntata 35' 
ANNO 1915 e 1916 E. V. 

Mesi di Dicembre '15 e Gennaio '16 - Costellazioni di Sagittario e Capricorno. 
Luna che comincia il 6/ 12. 

Con questa luna che si chiama Cakiras, cioè incostante e mutevole, 
si entra nel gruppo delle lunazioni isiache che sono 21 .  Il carattere 
di questo ciclo di 2I  lune è muliebre. Presiede alle nascite ed alle morti. 
Pessimo augurio nei tempi che corrono. 

I sacerdoti egizii e fenici, al cominciamento di questa luna ac
cendevano l'ara lunare con legni resinosi, e questo fuoco con questo 
combustibile durava acceso le 2I  lune. Gli arabi, che riportarono nella 
loro astrologia molti degli antichi superstiti enunciati della astroman
zia Egizia, dividevano queste lunazioni in tre periodi, 7 lune ciascuno, 
con !'-intenzione di determinare meglio i periodi più deboli e più forti 
delle influenze, perchè la prima e la settima di ognuno dei tre settenari 
sono indicate come le più attive. 

PRIMO CICLO 

La luna di Cakiras ha una influenza spiccatissima sul principio ge
nerativo nella natura in generale, animale, vegetativa e minerale, tanto 
che il Nostradamus la chiamava luna mercuriale di Natura - di con
seguenza la sua influenza comprende : . gli organi generativi e gli ele
menti umidi in tutte le manifestazioni della vita terrestre. 

Influenzando bene, aumenta la produzione, e contrariamente, fa
vorisce la sterilità e la morte ; questo negli uomini, nelle campagne e 
negli animali. È la luna che prepara le grandi carestie o le grandi rapi-
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dissime riproduzioni. Di conseguenza è luna, come il suo seguito delle 
20, importantissima per la sua influenza nelle malattie : 

I )  della generazione ; 
2) dello sviluppo ; 
3) della vecchiaia. 

Coloro che sono spinti dalla curiosità di sapere tutto ciò che 
credevano gli antichissimi su questa luna, debbono comprendere che ad 
essa si conferiva importanza buona o perversa, secondo i giorni che 
questa volta io elenco nel paragrafo del primo ciclo che è il più appari
scentemente tradizionale. 

il I0 giorno 
le ore diurne sono nefaste, le notturne neutre ; :. 20 :. 

• 30 :. le ore diurne sono neutre, le notturne buone ; 

:. 40 :. le ore diurne sono neutre, le notturne benefiche ; 

s
o così nelle cosiddette crisi della antica clinica era di 

:. :. 
ottima soluzione certa, la notte. 

• 60 :. 

• 70 • l • go • 
, 90 • avevano di fauste le 6 ore precedenti il tramonto del 
• I0° • 

l 
sole e le 6 ore antecedenti al sorgere del sole . 

• I I0 • 
• I2° • 

l influenzante beneficamente le infermità delle donne e 

• I30 • delle bambine, perversamente le creature maschie e i 
vecchi (non gli adulti e i giovani). 

• I40 • 

l 
ottimi per tutti - perversi per gli armenti - nefasti 

• ISO • 
per le piante . 

• I6° • 

:. It • 

l 
neutri la notte, ottime nelle ore diurne, dalla seconda 

• I8° • 
ora di sole alla prima precedente il tramonto . 

• I90 • 

• 20° • ) 
nefasto per tutti, in tutte le ore - quindi in questo 
giorno non si generava. 

• 2I0 • l • 22° • neutri, indifferenti ; la luna non ha potere . 
• 230 • 
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il 24" giorno j luna nefasta per 18  ore e faustissima nelle tre ore pre

t cedenti il mezzogiorno astronomico e le tre successive. :. 250 :. 

:. 26° » Faustissimo 
:. 27" » 
» 28" » 

� 
f 

Fausto - ma più per gli armenti. 
Faustissimo fino all'esagerazione. 

Si deve anche osservare che, in magia sacra, questa luna presie
deva alla chiamata degli spiriti generatori della terra e delle anime delle 
donne che molto amarono in vita terrena - come pure al ritorno delle 
anime dei bambini morti nella vita umana. S'intende che, nella con
cezione moderna della vita, non si afferrano certi particolari intenzio
nali dell'antichissima astrologia magica - perciò io dò queste notizie 
solo per gli studiosi delle antichità, e della stupida antichità che credeva 
che l'uomo morisse per ritornare l 

Che babbei gli antichissimi l l l 
È cosa provata, dice l'anonimo, che le infermità che colpiscono i 

fanciulli in questa luna di Cakiras sono tutte rapidissime, improvvise 
nella comparsa come nell'aggravamento, e rapidamente risolutive. E le 
infermità delle donne tendono tutte ad attaccare le parti che avvicinano 
gli organi della generazione, o a guarirle. 

Stia attento il lettore a ricordare questa tavola delle influenze 
buone e perverse della luna di Cakiras, perchè è identica per 21  lune 
cioè per due anni lunari. 

Nella farmacopea vi era un balsamo che si componeva con : 

Olio di pesce : ; 
Succhi di fiori rossi 
Cera e miele 
Incenso 
Gomme resinose 
Olio di Elleboro 
Olio di Lauro 
Creta di natura 

due parti 
due parti 
tre parti 

una parte 
tre parti 

una parte 
una parte 
a volontà 

Si faceva tutto restringere a consistenza di unguento in un cro
giuolo la cui chiusura consisteva in un coperchio a cono che aveva su 
uno dei lati, dalla base alla sommità, tre buchi ; l'unguento era cotto 
quando il fumo non usciva più dal terzo buco, il più alto. 

Da quì il prescrivere, durante questa luna, tutti unguenti e po-
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mate esteriori, di farmaci molto densi ed attivi. L'anonimo annota che 
in questa luna l'azione esterna degli unguenti dissolutivi e cahnanti 
è decuplata, come anche quella degli olii adoperati esteriormente - e 
di tutti, i medicamenti che non si pigliano per bocca. 

L'anonimo, tra gli unguenti e gli olii più noti, cita quello della bel
ladonna e di eucaliptus (fatto dalle bacche) come di azione indubbia nei 
casi di febbri anche infettive, sull'epigastro, sulle regioni del fegato e 
della milza e del perineo. Quindi niente o pochi medicinali interni ; e 
tra tutti, da preferir si quelli che hanno apparenza oleosa. N elle malat
tie che colpiscono i bambini, l'anonimo preferisce la regione renale e, 
pei vecchi, la regione lombare inferiore e il pube. 

SECONDO CICLO 

Influenza ottima sulle medicine estratte dalle piante per pressione 
e senza fuoco, cioè per infusioni. Influenza anche eccellente sui medica
menti di origine animale. Di nessuna efficacia sui minerali, metalli e 
metalloidi. 

ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Capricorno ed Acquario. 
Luna che comincia il 5/1. 

Questa luna detta O.xar; è la seconda del ciclo di 2I  lune che comin
cia con quella di Cakiras. 2 perfettamente identica alla precedente in 
tutto ciò che precedentemente è stato detto come suo attributo nel primo 
ciclo. 

SECONDO CICLO 

Influenza specifica sulle erbe odorose. Specialmente sulla Salvia, 
la Ruta, l'Erba cedrata. 

Influenza uguahnente buona su tutte le piante a fiori gialli. 
Si curano bene le malattie polmonari e delle vie respiratorie. 
Influenza malefica sulle ferite malamente rimarginate e su tutte 

le lacerazioni dei tessuti, rallentamento - quindi - delle funzioni ri
produttive. 
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Puntata 3� 

ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Acquario e Pesci. 
Luna che comincia il 3/2. 
Luna di Graffa - Terza delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Il medicamento per le puerpere era l'erba cavaka che probabil
mente corrisponde alla nostra segata cornuta (il fungo claviceps) e 
se ne faceva un estratto per distillazione che si chiamava cavakian, 
che corrisponderebbe probabilmente alla ergotina, adoperata dai medici 
moderni contro i flussi di sangue mestruale e le emorragie uterine delle 
partorienti. 

L'altro medicamento pei bambini, dice l'anonimo, era il miele 
preparato in maniera segreta con i residui di cera, appena preso dagli 
alveari. Come fosse preparato il miele non si conosce : ma è certo che 
esso formava una panacea per i bambini fino al 5° anno. Il Paracelso 
interpretando a suo modo originale, accenna che nella panacea vi potes
sero entrare, come componenti, i calcari delle ostriche e delle conchiglie 
bivalve, nonchè la polvere di perle che il Conte di Cagliostro faceva 
entrare in molti suoi medicamenti come ricostituente delle ossa. 

Un terzo medicamento era la polpa dei datteri inaciditi e macerati 
sotto aceto : aceto di succhi di frutta di diverso genere ; e questo sopra
tutto si dava ai fanciulli dai cinque anni all'adolescenza, contro tutte le 
febbri infiammatorie e morbide. 

L'anonimo dice che in questa luna bisogna tener molto conto dei 
medicamenti estratti dalle interiora di animali giovani e forti. Il cervello 
il midollo, l'orina, i rognoni, le glandole, specialmente le interiora delle 
visceri addominali (la busecca ? le trippe ?) dati come rimedi di organi 
corrispondenti per analogia ; e forse di quì ebbe origine la virtù attri
buita al brodo delle trippe per far venire abbondante il latte alle nutrici 
Ed aggiunge che bisognerebbe provare l'uso dell'acqua in cui sia spento 
un ferro rovente, del volume di un terzo del volume di acqua, suggerito 
da Paracelso contro i tumori della matrice. 
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SECONDO CICLO 

Medicamenti ben influenzati : le radici e gli estratti delle radici. 
Cibi bene influe11zati : uccelli, caccia, galline, piccioni, anitre ecc ; 

bene influenzata la selvaggina, mediocremente i pesci, bene i molluschi 
e i crostacei. Nelle bevande : le acide, bene ; le acerbe e le dolci, male. 
N elle frutta : ottimamente i datteri, i fichi, le frutta secche e cotte. 

Quì occorre notare una curiosità della medicina dei poveri. Sicione 
Alessandrino preparava in questa luna un medicamento curioso nella 
sua applicazione. Metteva a macerare, in una bottiglia o vaso di terra 
ben sigillato, nel fimo degli ovini, per sedici giorni : Cipolle, melazzo, 
lauro comune pestato, salvia, menta, corteccia di canfora e piccola quan
tità di belladonna. Al I7" giorno lambiccava il contenuto e riponeva in 
piccole fialette : egli pretendeva che, strofinate poche gocce del liquido 
sulle tempia, la sera, si ottenevano due effetti : il sonno pacifico nei vecchi 
e nei bambini, e la guarigione di ogni debolezza della vista e delle ma
lattie della cornea. Siccome il rimedio è semplice, varrebbe la pena che 
qualche curioso, a tempo perso, lo provi. 

Puntata 38• 
ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Pesci e Ariete. 
Luna che comincia il 3/3. 
Luna di Aiirt - Quarta delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

In questa luna cominciava l'influenza del genio Ramanor che in 
Assiro si chiamava Aiirt. 

Ramanor iniziava il suo dominio dal 7° giorno di questa luna e 
continuava aumentando i suoi poteri per cinque lune e decrescendolo per 
altre tre. 

Ramanor ? volete conoscerlo ? genio di amore calmo e benefico come 
di mamma, di amore dolce e poetico come di amante che adora senza 
desiderio di possesso, di amore proteggente tutte le creature semplici 
e le anime ingenue, è un piccolo poema di sentimenti dolci. Nelle lune in 
cui Ramanor domina, non mangiavano gli uomini buoni carne di animali 
sacrificati agli umani appetiti. Questo genio androgino, con prevalenza 
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muliebre, aborriva il sangue ed ogni crudeltà. Bastava che in una casa 
si fosse sparso il sangue di un animale, o cotta al fuoco vivo la carne 
sanguinante, perchè il Genio si allontanasse per mai più ritornarvi. 
Ramanor era la vita in orrore della morte, l'amore beato in orrore 
dell'odio e del massacro . . . .  e, per una amara ironia, comincia il periodo 
del suo dominio in questo ciclo, proprio mentre gli uomini si ammazzano 
fra loro. 

Ramanor fu il genio famigliare e dominante delle grandi sacerdo
tesse di Memfi, a cui i 'Faraoni non ricorrevano mai invano, quando in
vocavano la pace e l'abbondanza pel vastissimo Egitto. La bellissima 
Chna-Chnat, regina, ne ebbe la protezione ; e in tutta la sua discendenza 
Ramanor restò il genio delle femmine reali. L'anonimo annota : Non 
siate sciocche, o belle donne, di lasciar passare i tempi propizii e non 
legare un patto con questo supremo Angelo di Amore dolce e non 
violento, fecondo di bene, di carità, di misericordia, che gli antichi ge
roglifici dipingevano come nel centro di una rosa pallida, col gambo 
senza spine ; e, strano nelle antiche teogonie, è un Genio grande che 
non ama la vendetta, che allontanato si a1lontana, e questo basta a ge
nerare una pena. Ma una volta spezzato il filo che lo lega a voi, Ra
manor, dice la tradizione, non torna più. 

Con questa luna di Aiirt il primo ciclo non muta per cinque luna
zioni, perchè il potere di Ramanor sale per cinque e discende per tre. 
Dunque otto lune. seguendo il primo ciclo, che Ramanor governa con 
questa crescenza e decrescenza : 

Prima Aiirt potenza 1 a 3 (montando) 
Seconda Gafi • 3 a 9 � 
Terza Sinoum � 9 a 18 � 
Quarta C a/ab � 18 a 48 • 
Quinta S aris � 48 a 90 � 
Sesta P oliar • 90 a 8o (decrescendo) 
Settima Satras • 8o a 30 � 
Ottava Belisba � 30 a o � 

In questa progressione la potenza e l'influenza di Ramanor sono 
sensibili. Certo, noi che viviamo della grandezza della cristiana reli
gione, che ha fatto diventare tutti gli uomini fratelli e dolci come 
agnelli, e dove nel mondo tutto è amore e carità, non possiamo far pro
paganda di genii del molto screditato olimpo magico, e quindi spero 
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che nè io nè l'anonimo fossimo fraintesi. Scrivendo di queste pratiche, 
è come di ricordi tradizionali e di favole che si raccontano ai bambini, e 
non agli uomini seri i che se poi tra questi si trovi qualche sciocco speri
mentatore, che volesse, a suo rischio, tentare la realtà di queste fiabe, 
non si dia la colpa a noi di far propaganda di magismo tra i fieri e 
civilissimi contemporanei, eredi della stella caudata che brillò su Be
tlemme, quando il Figlio di Dio prese nascita nella grotta santa .. . . . 
quindi sono scusate d'avanzo tutte le linee che scrivo. 

Ramanor o Aurt : ore crepuscolari del mattino e della sera, in piena 
aria, campagna, bosco, giardino, sulla superficie delle acque quiete dei 
laghi, dei fiumi, delle coste del mare i o nelle ore di sole alto e di luce, 
nelle grotte, nei boschetti, nelle ombre dei recessi i o nelle ore di notte 
sulle finestre, sui tetti dove dormono ed amano gli uomini, in cerca 
del bianco isiaco raggio di luna. Appare come un uccello a colori teneri, 
come una fiammella, dal leggero profumo di sandalo. È attirato dalle 
anime buone e semplici, dalle volontà senza malizia, dall'amore senza 
egoismo. 

I discepoli di Memfi lo invocavano e lo cercavano così i egli appa
riva così, raramente prendeva forma di uomo perchè irradiava troppo 
amore e troppo l'oblio della terra. Lo invocavano dopo sette giorni 
di nutrizione prettamente vegetale, al crepuscolo del mattino, o gli 
domandavano una grazia o gli facevano un voto, che insomma era 
un patto magico. Quasi sempre la grazia che gli domandavano era 
unica, la conversione del proprio corpo in Hepta : l'epta era il nome 
iniziatico del vaso dei profumi, o Vulva dei fiori : la grazia di mutare 
sè stessi in emanazione profumata di amore per guarire i mali umani 
dello spirito e del corpo. 

La Magia è una cosa difficilissima oggi, perchè è la concezione 
più elementare semplice della natura e delle sue forze divinizzanti. 

Ramanor, la bontà più semplice e benefica della natura divina, 
era attratto con la semplicità del voto e produceva la calma di tutti i 
disordini del corpo e dello spirito dell'uomo. Sette giorni di prepara
zione, sette di preghiere mattutine, ed al settimo o all'ottavo, il vo
tante sognava il fiore, Ramanor interveniva - in tutto, in perpe
tuità - fino a quando durava la condotta buona del beneficato. 

Influenze buone di Ramanor o della luna di Aiirt sui medicinali : 
Tutti i medicamenti formati dai fiori, dai sali naturali (fiori 

delle pietre) i tutti i medicamenti provenienti dagli animali alati, il 
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miele, le uova, la cera ; tutti i minerali raccolti nei luoghi ombrosi ed 
alla superficie della terra ; tutte le acque naturali sgorganti dalla terra 
e prese alla sorgente. 

Influenze ottime della luna di Aiirt sulle seguenti infermità : 
malattie renali, idropisia, diabete, albuminuria. - I fiori de

cotti o macerati uniti al miele ; i fiori che preferivano gli antichi me
dici : la rosa (rosacee in generale) e fiori nati in riva ai corsi d'acqua. 
Il salnitro naturale. 

malattie della digestione e del fegato. Fiori che danno frutta 
mangiabili, il miele decotto con farina, gli aromi. 

Malattie della pelle, tumori, ulceri, cancri. - la cenere delle piante 
floreali ed aromatiche, lo zolfo, i muschi, le gomme bruciate. S'intende 
che sono rimedii esterni questi, allora adoperati. 

Malattie del cervello o sacre - I profumi e le evaporazioni delle 
acque in cui bollono fiori. 

Malattie del cuore - L'incenso. 
Nel mangiare si evitino le carni sanguinanti, e assolutamente, il 

cuore ed il fegato. 

SECONDO CICLO 

Medicamenti influenzati bene : lo zolfo, le perle, la marcassite. 
Nei tempi nostri il solo zolfo è adoperabile. Ottima la nutrizione di 
pesci bianchi e di polipi. Buona quella di legumi freschi ed erbe cotte. 

Puntata 39• 
ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Ariete e Toro. 
Luna che comincia il 2/4. 
Questa è luna di Gaafi o Gafi. - Quinta delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Identico alla luna di Aiirt in tutto. 

SECONDO CICLO 

Ottima influenza sui profumi. Fra tutti eccelle lo zafferano nelle 
case in cui non vi siano bambini. 
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Medicina ottima, specie di panacea, la farina col latte di capra, 
di pecora e di vacca, in parti uguali, contro le malattie del canale di
gerente, ed esternamente sui twnori. 

Puntata 40• 
ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Toro e Gemelli. 
Luna che comincia il 2/ S. 
Luna di Sinurh o Sinoum - Sesta delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Identico alla luna di Aiirt. 

SECONDO CICLO 

I medicamenti più appropriati a questa luna erano quelli prove
nienti dai minerali pesanti e dalle pietre marine. Lunazione sterile e 
maligna per le donne in gestazione. 

Puntata 4 I• 
ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Gemelli e Cancro. 
Luna che comincia il 31/5. 
Luna di Calab. -- Settima delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Identico alla luna di Aiirt. 
Vogliate sentire come l'anonimo annota questa luna di Calab : 

Non ho visto mai come in questa luna i medicamenti agire, 
come diceva il divino Paracelso, per virtù della influenza di luna, e chi 
non conosce i dettami della vera astrologia direbbe che lo stesso me
dicamento nello stesso ammalato, in questo ciclo lunare presenta illu
sioni e disillusioni di ora in ora. 

Perchè come ho letto nei libri di Avicenna, dove tratta dei me
dicamenti lunari, mentre nei cicli solari vi è costanza di influenze per 
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giorni, settimane e mesi, in questi, di luna bisogna tener conto delle 
ore. Ed egli dà questa tavola della 24 ore di un giorno di luna cre
scente e delle 24 ore di luna calante, ed asserisce che lo stesso medica
mento dà effetti contrari in due ore contrarie, e che, se si vuole far 
durare l'azione favorevole, bisogna dare il mèdicamento nelle ore della 
stessa natura. 

LUNA CRESCENTE 

l 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 1 1  12 
13 u 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 

LUNA CALANTE 
2 8 4 5 6 7 8 9 lO 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 28 24 

E Avicenna spiega che, in queste due tavole, i numen m ne-;
retto corrispondono alle ore in cui l'influenza è benevola e quelli non 
sottolineati corrispondono alle ore della giornata in cui l'influenza, 
anche non essendo contraria, è neutra ed il medicamento non ha in
fluenza alcuna. In maniera che, dando un medicamento in due ore 
contrarie, resta di niuno effetto. 

A proposito di questo, debbo anche notare che, tra i medicamenti 
di grande efficacia in queste lune, un altro scrittore arabo, Gezel o 
Gegiel, enumera dei vegetali, piante, fiori e frutta che notoriamente 
non sono compresi nelle liste degli scrittori occidentali, nei medica
menti lunari. 

Eccone i più comuni : I gambi, la polpa e le ossa delle ciliege. -
Il melogranato (corteccia) - I fiori di albicocco - I giunchi di fiume 
- L'olio di olivo acerbo - L'olio di mandorle dolci - Il cedro -
L'incenso - Le gomme - Le ghiande di quercia - L'alloro. 

Ed asserisce che tutte queste cose sono portentose, come per espe
rienza ho constatato in queste lune isiache, se, invece di adoperarle come 
medicamento per bocca, si riducono in polvere od in unguenti e, misti 
a sostanze dure e disseccanti, se ne fanno pillole che l'anunalato prende 
dalla parte opposta (supposte rettali). 
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E questa è cosa che io sottopongo alla osservazione di chi mi 
legge, perchè ho voluto provare e ne ho visto effetti chiari e sicuri e 
rapidi come non mi aspettavo. 

SECONDO CICLO 

Nel secondo ciclo sono da osservarsi molte regole della vittita
zione, non nella qualità dei cibi, ma nelle ore. 

In luna crescente non mangiare dalla terza ora del mattino (tre 
ore dopo il sorgere del sole) alla settima - e non mangiare dalla de
cima alla quattordicesima, e la sera - dalla quarta ora di notte alla 
prima del mattino - non bere alcuna cosa che non sia calda. 

In luna calante, poi, non bere mai cosa caldissima o calda, nè 
mangiare caldissimo, nè bere freddo. 

Nella luna seguente si spiega il regime lunare o liquido di Para
celso per tutte le infermità degli umori. 

Puntata 42• 
ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Cancro e Leone. 
Luna che comincia il 30/6. 
Luna di Saris - Ottava delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Identico alla luna di Aiirt. 
L'anonimo annota : 
Il divino Paracelso, che ogni cosa con precisione vedeva nell'eco

nomia del microcosmo e nei ricambi con l'influenza dell'universo, così 
ragiona va ai suoi discepoli : 

La luna e i suoi spiriti hanno influenza su tutte le cose ele
mentari che prendono origine dalle acque ; e, dalle nuvole che la con
tengono a tutte le sorgenti umide della terra, nessuna cosa può sot
trarsi al suo dominio che ne comanda l'aumento e la disseccazione ; 
così hanno influenza sugli umori degli animali, cominciando dal san
gue e terminando alla linfa e alla bile. Il loro veicolo è il loro stesso 
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elemento : l'acqua, per cui tutte le infermità sono curabili e tutti i 
mali sono sanabili con l'acqua e i medicamenti che la contengono. 

Se saprete somministrare l'acqua in tempo di influenza lunare, 
le più gravi infermità guarirete. 

Nessuno dei suoi discepoli ci ha tramandato i suoi insegnamenti 
pratici sulla somministrazione di questo farmaco semplice - ma io, 
seguendo i suoi pronunciati, ho molto sperimentato con i ritrovati 
della medicina moderna. 

Internamente l'acqua calda in tutte le affezioni pituitarie e della 
circolazione e dei succhi digerenti. Ho sempre consigliato agli anemici 
ed a quelli che digeriscono male, di far precedere i loro pasti da una 
tazza di acqua calda e prendere a preferenza delle zuppe brodose ma 
magre, cioè senza carne, per loro alimento - succo di frutta, acqua 
in cui siano bollite frutta, legumi freschi o secchi - frutta fresche al
lora allora colte, radici, e ortaggi. Insomma una cura e una dieta vege
tale a base di acqua. 

Esteriormente - l'acqua in tutte le forme di idroterapia nelle 
infermità infiammatorie - bagni ai piedi, caldi nei casi di flussi venosi 
ed arteriosi, freddi nei casi di rallentata circolazione - bagni del bacino 
( semicupo) per le infermità e disordini della ultima digestione, della 
vescica, della prostata, della uretra, della matrice. 

Bagni generali ad immersione o per avvolgimento di lenzuola in
zuppate, nei casi di febbre di qualunque natura, anche in quei casi in 
cui la medicina ordinaria teme catastrofi somministrando i bagni ; come 
nella scarlattina, nel vaiolo, nelle febbri palustri. 

Ma sopratutto con la sola nutrizione fruttivora (le frutta non 
contenendo mai meno del 70 per cento di acqua) ho messo in piedi dei 
veri cadaveri che putivano già di sepoltura. 

Ed è questa cura che suggerisco, per mia esperienza, come mi
gliore ricostituente d'organismi prematuramente invecchiati, e in tutte 
le loro parti, abusati e fiaccati. La natura ha messo a disposizione del
l'uomo l'elixire di lunga vita e di sanità, facendo fruttificare gli alberi 
delle nostre terre. Mangiate frutta, astenetevi dalla carne appena vi 
sentite malati, e non accendete il fuoco dei vostri focolari, se potete 
provvedervi di frutta recentemente colte. Una cura strettamente di 
frutta, in tempi lunari, breve o lunga secondo la gravità dei disordini, 
e tutti i mali vanno via. 

La cura della nutrizione a frutta fresche si deve intendere nella 
forma più strettamente e rigorosamente compiuta. Nè caffè nè pane, 
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nè vino nè liquidi fermentati. Frutta fresche, mature, non stantie, ed 
in mancanza, frutta cotte e mangiate raffreddate, e bevendone l'acqua. 
Ne ho visti di effetti che al solo dirli sembrerebbero fandonie. L'artri
tismo generale, le malattie del ricambio (l'acido urico dei contempora
nei) l'obesità, la sterilità, l'impotenza, le prostatiti e le nefriti più resi
stenti a qualsiasi medicamento hanno ceduto innanzi ad una dieta ra
zionale di esclusiva nutrizione a frutta fresca. 

Si ricorre a mille preparati per guarire la stitichezza e le infer
mità degli intestini, l'atonia loro sopra tutto ; si spendono medicamenti 
industriali e ci si avvelena con essi pagandoli a peso d'oro, mentre si 
ha paura nelle case ben regolate di comperare cento grammi in più di 
pesche, di banane, di arance, di albicocche, di altro qualunque frutto. 
Ebbene, è da provarsi da chiunque voglia farne la esperienza, che una 
cura esclusiva di frutta per una quarantina di giorni sopprime la atonia 
viscerale anche abitudinaria di molti anni. La vera cura razionale, 
ricostituente, rigenerativa dell'individuo malandato per la degenera
zione della vita quotidiana, è cosa tanto facile che possono tentarla 
tutti - intendo tutti quelli che possono avere costanza e forza di non 
accendere fuoco in cucina per la durata del regime. Dopo venti giorni 
ci si abitua, e a ritornare al regime ordinario, si pena. Qualcuno se ne è 
trovato tanto bene che non si è lasciato più tentare dalla carne. Questo 
che ho sperimentato non deve includere nessuna idea di digiuno, di 
religiosità o di altro di superstizioso. L'idroterapia sotto forma frugi
voriana è il più logico trattamento delle premesse Paracelsiane. 

Puntata 43• 
ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Leone e Vergine. 
Luna che comincia il 29/7. 
Questa lunazione si chiama Poliar. - Nona delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Identico alla luna di Aiirt. 

SECONDO CICLO 

Come nella precedente luna in tutto. 
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Il fieno fresco infuso nel vino contro le infermità della matrice. 
La gramigna contro i mali della vescica. 

Puntata 44• 
ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Vergine e Bilancia. 
Luna che comincia il 28/8. 
Luna di Satras - Decima delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Come quello di Aiirt, ma con le preponderanze generali della luna 
di Cakiras che comincia il ciclo. 

SECONDO CICLO 

Come la precedente in tutto. Si aggiunge : Il balsamo copaive 
adcperato contro i mali reumatici e nevralgici : miracoloso. 

Puntata 45" 
ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Bilancia e Scorpione. 
Luna che comincia il 27/9. 
Lunazione di Belisba, luna della fermentazione della natura. - Undicesima 

delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Ramanor perde ogni potere ; le influenze delle lunazioni di Ca
kiras prendono il sopravvento in tutto il resante delle 2I  lune. 

Quindi in tutto riferirsi alla luna di Cakiras che nella medicina 
astrolomantica intona il colore generale delle ventuno lunazioni, e non 
allontanarsene. 

SECONDO CICLO 

Come la precedente luna, considerata nel secondo ciclo. 
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ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Scorpione e Sagittario. 
Luna che comincia il 26/ 10. 
Luna di Maka o Makka - Dodicesima delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Come nella luna di Cakiras. Identica in tutto. 

SECONDO CICLO 

Mangiare le frutta fresche, cotte, secche come nutrizione curativa 
in questa luna non ha più grande importanza. In questa luna comin
ciano ad avere grande influenza su tutte le infermità gli amari e le 
piante che danno estratti amari, come l'assenzio (il nascienzo dei na
poletani) la fumaria, gli asparagi selvaggi, la cicoria, la genziana, il 
colombo, la quassia, lo scordia e la simaruba ; meno l'aloe e il cardo 
benedetto e l'estratto di noce vomica, che come piante appartengono ad 
un gruppo opposto. 

A questi amari si aggiunga il grande potere sedativo e trasfor
matore dell'anici stellato (illicium anisatum dei botanici, detto anche 
anisi di china e Badiana). 

Io ho ottenuto dei veri portenti, seguendo questa terapeutica astro
mantica, nella luna attuale e nelle tre seguenti, di un'acqua attribuita a 
Paracelso e che in molti casi disparati mi ha dato veri risultati di gua
rigione, perfino nel diabete zuccherino. La sua composizione è sem
plice : 

Prendete tre quarti di acqua purissima e un quarto di alcool 
rettificato a C)0°, in una bottiglia a collo non troppo stretto, e mettetevi 
a infondere : 

10 grammi di anici pestati 
6 � � radici di colombo 
5 
5 
3 

� Quassia contusa 
� radici di genziana 
� ottima cannella contusa. 
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Tappate bene e mettete a bagno in acqua calda la bottiglia così bene 
otturata e fatevela restare per una mezz'ora ; poi togliete e seppellite 
la bottiglia sotto ceneri calde, in cui la farete restare fino al mattino 
seguente ; indi agitate la bottiglia due volte al giorno e tenetela in 
luogo non troppo fresco per dieci giorni, ed all'undicesimo in cui fil
trerete l'alcolato a filtro di bambagia, potete cominciare ad adope
rarlo. Per tutte le infermità è buono, anche per quelle che paiono non 
aver nulla a che fare con lo stomaco e col canale digerente. 

Non somministrate mai più di un cucchiaino da caffè per volta, e 
mai più di cinque cucchiaini nelle 24 ore. 

Pei malati di stomaco, il famoso Fioravanti si serviva dell'infuso 
di colombo nel vino di uva passa - e credo che questa ricetta del Fio
ravanti sia buona in questa luna e nelle tre successive. 

Puntata 4;-
ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Sagittario e Capricorno. 
Luna che comincia il 25/1 1. 
Questa luna prende il nome di Gamma. - Tredicesima delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Come in Cakiras. 

SECONDO CICLO 

L'anonimo ha ricordato che in questa luna, come nelle due se
guenti, gli amari hanno molta potenza benefica. Un annotatore spa
gnuolo, nella traduzione del Dioscoride rileva che gli antichi crede
vano molto sinceramente che, nella luna Gamma, giovassero assai, 
nelle malattie del sangue, il brodo ... dei piedi del maiale. Eccoci in 
piena superstizione. 

Profumi contro le infermità degli umori freddi : l'incenso, lo sto
race e il belzuino in parti uguali. 

La pietra che salva in questa luna da ogni contagio, è la corniola 
rosso viva. 

La pietra di smeraldo portata al dito medio della mano destra, fa 
campare a lungo i malati di cuore se la mettono al 1 So giorno di questa 
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luna e non la tolgono più. Più efficace se lo smeraldo è incastrato in 
anello metà oro e metà rame. 

N.B. - Salvino, discepolo dello Scaligero, pretendeva che i figli 
generati in questa luna nascono nove mesi dopo con la coda. Se in
tendete bene l'allegoria, pensate che hanno la coda le bestie, gli uc
celli, e l'uomo caudato è rarissimo ; ma il Salvino parla di quella coda 
che hanno le comete e che sono luminose. Perciò quando ricorre questa 
luna, vedete nove mesi dopo chi dei vostri amici avrà figliuoli e tene
tene rispettoso ricordo. 

Puntata 48a 
ANNO 1916 E. V. 

Mesi di Dicembre 1916-Gennaio 1917 - Costellazioni di Capricorno e Acquario. 
Luna che comincia il 24/ 12. 
Questa luna è detta .Genepsìsi - Quattordicesima delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Come in Cakiras. 

SECONDO CICLO 

Dice l'anonimo : questa è la penultima luna in cui sono efficaci 
assai gli amari, ma stai attento che in questa luna le donne non si deb
bono nè purgare nè lavare i piedi con acqua in cui non sia bollito del 
carbone di legno pestato o delle schegge di silici (Anonimo). 

In questa luna muoiono i re che hanno nemici vendicativi a corte, 
ed i malati di fegato, la cui malattia non sia più vecchia di novanta 
giorni. (Gei gel arabo). 

Puntata 49a 
ANNO 1917 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazione di Acquario. 
Luna che comincia il 23/ l. 

Luna di Isidisi o di Asatrava. - Quindicesima delle 21 tsiache. 
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PRIMO CICLO 

Bisogna stare casti, e la donna mestruata non sedere alla stessa 
tavola dove sono gli uomini e le donne pure. 

Le donne incinte debbono lavarsi, al mattino, la bocca con acqua 
con profumo di erba. 

Tutto ciò che è vitto deve essere vegetale ; vegetali le medicine 
che si danno agli infermi ; nei grassi il solo olio ; la cucina non prepa
rata da donna che ha le sue regole o da un uomo che abbia contravve
nuto al precetto. Grande virtù dell'imposizione delle mani sugli am
malati. 

Il miele ha la più grande delle sue virtù e non deve essere cotto. 
Poi gli succedono : l'infuso delle rose, dei fiori di ogni specie indicata 
e l'acqua di sorgente che ritiene con immensa potenza il magnetismo 
dell'uomo che ha rispettata la regola. 

La nutrizione vegetale assoluta, non carne e non pesce, nè cibi o 
grassi provenienti da animali. Eccettuato il latte di lanuti non tosati, 
di capre di primo parto, di vacche di colore unico (non macchiate) o 
di vacche in cui prepondera il colore nero. 

Esclusi dai vegetali i funghi. 

SECONDO CICLO 

L'anonimo raccomanda in questa luna di non bere spiriti o liquori, 
nè mangiare molto caldo, nè adoperare medicine che non provengano 
da erbe o piante a piccoli fusti. Sopra tutto crede ottime : Il cardo per 
malattie di cuore : il cedro (malattie dello stomaco), l'arancio (milza 
e fegato), il sorbo (visceri), la castagna (anemia), il vino di frutta 
(reni), le mele (petto e mammelle), le pere (malattie di freddo), le noci 
(malattie dello stomaco e della bocca). Crede pericolosi i formaggi per 
le persone obese. 

Puntata so• 
ANNO 1917 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Pesci e Ariete. 
Luna che comincia il 21/2. 
Nome di questa luna : Marodt. - Sedicesima delle 21 isiache. 
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PRIMO CICLO 

Riferirsi in tutto alla lunazione di Cakiras. 
Solo da aggiungere l'uso degli aromi nelle vivande, specialmente 

delle erbe odorose, buono per tutti. 

SECONDO CICLO 

Come nella luna di Belisba considerata nel 2° ciclo. 

Puntata S ia 
ANNO 1917 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Ariete e Toro. 
Luna che comincia il 22/3. 

Questa luna si chiamò Oab che significa crescenza e fu magica
mente considerata sempre come la prima di un lungo periodo di lu
nazioni tutte favorevoli allo sviluppo delle cose soggette all'aumento, 
morali e materiali. Questo numero di lunazioni è secondo alcuni di 28, 
e secondo altri di 32. 

Con questa diciassettesima luna isiaca si inizia, dice l'anonimo, il 
periodo di gestazione della natura pregna delle virtù femminili delle 
precedenti lune. Furono dette lune felici, perchè aumentano più in 
bene che in male tutte le cose, e le trasformano in bene aumentandole. 

Chi nasce sotto questa influenza lunare è di buona conformazione 
di corpo, bene equilibrato di spirito e di apparenza che seduce e sim
patizza, meno coloro che nascono prima del nono mese, i quali hanno 
tendenza alla esagerazione prima, ed all'indebolimento fisico dopo. 

PRIMO CICLO 

Nutrizione varia. Piena libertà di vittitazione. I piaceri della ta
vola confortano il corpo e lo spirito. Poche bevande in cui vi sia fer
mento o alcool. L'influenza di questa luna è ottima per la crescenza di 
tutti i bambini nati nelle lune di Cancro, Leone, Sagittario, Bilancia e 
Capricorno e specialmente per le bambine che siano nate in Gemelli ed 

373 



Acquario. Questa luna cicatrizza le ferite delle ossa in ispecial modo 
al capo. 

Ottima influenza sull'arnica montana. 
L'arnica, adoperata omiopaticamente o allopaticamente, ha gran

de virtù contro i dolori muscolari ed il reumatismo gottoso. 
L'anonimo aggiunge all'arnica, per i caratteri botanici, I'Hidra

stis canadensis che è una pianta americana da poco introdotta nella 
farmacopea nostra. In America del Nord è una pianta popolare per gli 
innumerevoli usi che ne fanno gli indiani, ma contro le emorragie ute
rine è ottimo rimedio. L'anonimo aggiunge il V erbascum officinale 
contro la dissenteria. Le foglie di Verbascum chiamato volgarmente 
Tassobarbasso, bollite nel latte ed applicate sui paterecci calmano il 
dolore e li sanano ; aggiunge ancora l'origanum Dictamus (Origano 
comune) e il Policarpus Pinnatus o /aborandi. Il primo come curativo 
delle dispepsie di origine nervosa e il seconde come sudorifero. L'Ano
nimo si ferma assai sul Rosmarino officinale per l'atonia dello stomaco 
e degli intestini, quindi contro la stitichezza abituale, e sulla Violetta 
(Viola odorata) contro tutte le malattie infiammatorie e le febbri 
eruttive. 

SECONDO CICLO 

Tutti i profumi forti sono da evitarsi. Ottima la nutrizione con 
prodotti marini : pesci, crostacei, molluschi, ostriche, conchiglie. L'ano
nimo consiglia molto, nella lunazione a secondo ciclo, il latte rappreso, 
preso a digiuno, e il pane biscotto con olio crudo d'olivo. 

Puntata 52• 
ANNO 1917 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazione di Toro. 
Luna che comincia il 21 /4. 
Si chiamò Aorat o Mavrat questa luna negli antichi tempi, più tardi si chiamò 

semplicemente Raa. - Diciottesima delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Aumenta il sangue. Stiano perciò attenti gli uomini sanguigni e 
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corpulenti. L'apoplessia è minacciosa e i cardiaci non bevano assolu
tamente vino. L'anonimo dice che si può mangiar tutto e tenere il 
ventre e lo �tornaco puliti, ma non abusare di cibi ostruenti. 

L'influenza di questa luna è un po' esagerata sui medicamenti e sui 
cibi carnei, se si eccettuano gli uccelli che vivono in prossimità di luoghi 
paludosi. Quindi pochissimi medicamenti e poca carne. Come tipo di 
medicamento buono si citano la camomilla e il Tiglio, due rimedii po
polari che non hanno bisogno di essere illustrati. L'anonimo annota 
che è consigliabile il parco uso del caffè. 

SECONDO CICLO 

Evitare i pesci di fiume ed i gamberi di acque dolci. Tra i medica
menti preferire quelli di origine minerale, le pi.etre, i sali e le radici delle 
piante. 

Puntata 53" 
ANNO 1917 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Toro e Gemelli. 
Luna che comincia il 20/5. 
Il nome di questa luna è AREB o AREBIOU detta anche LIBEA o di LIB. 

Era la luna della povera gente ; scemava la ricchezza dei grandi ricchi e aumen
tava la prosperità del povero. - Diciannovesima delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Nessuna restrizione pel mangiare. Non sono pericolose le emorra
gie esteriori. Aumenta il sangue. Ai pletorici si consigliava il vino e le 
bevande fermentate. Rimedii bene influenzati i minerali e gli erbacei. 
Succo di frutta ottimo ; così l'idromele. 

In questa luna è prodigiosa la Quassia amara} così nelle seguenti 
tre lune, e la liquirizia officinalis. 

L'anonimo preparava un infuso di quassia e di radici di liquirizia, 
vi aggiungeva abbondante miele e con questo purgava bene gli umori 
flemmatici dei ventricoli. 

Se ne aggiunga un altro, la Scilla marittima} ma solo omiopatica
mente con le regole delle attenuazioni. 

Ma sopratutto l'anonimo raccomanda la Quassia. Si esprime pro-
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prio con queste parole : « Adoperate la quassia come una panacea per 
« tutti i mali perchè la sua potenza è grande ; perfino le infusioni sui 
« dolori e le contusioni, e l'estratto sui tumori di qualunque sorta :.. 

(manca il Secondo Ciclo) 

Puntata 54• 
ANNO 1917 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Gemelli e Cancro. 
Luna che comincia il 19/6. 
Luna di Bob (il genio del potere). Era considerata come la luna favorevole ai 

deboli. - Ventesima delle 21 isiache. 

PRIMO CICLO 

Riferirsi intieramente a ciò che è stato scritto nella luna di Aorat. 
Pei medicamenti, bene influenzati come nella luna di Areb. 

SECONDO CICLO 

Ottimi i pesci di mare color nero, le anguille ed i polipi. Tra i me
dicamenti, preferire le erbe. Buoni i fiori delle piante medicinali. 

Puntata ss• 
ANNO 1917 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Cancro e Leone. 
Luna che comincia il 18/7. 
Il nome di questa luna è Magh. Magh è intraducibile : vuoi dire il sonno nel quale 

si sogna, il sonno svegliato e visionale. - Ventunesima ed ultima delle isiache. 

PRIMO CICLO 

Riferirsi alla luna precedente in tutto. 

SECONDO CICLO 

Medicameni influenzati bene, quelli di origine vegetale, sopratutto 
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le frutta. Nutrizione il meno carnivora possibile - meno che pei grassi 
che possono adoperarsi di qualunque specie. 

Ottimi i rimedi esteriori secchi, cioè non preparati nè con grassi 
nè con acqua. L'anonimo annota : Le ceneri di legna, lo zolfo in polvere, 
la farina di fave, sono tre rimedi i ottimi adoperati esternamente : il 
primo contro i dolori, il secondo contro i tumori, il terzo contro le febbri, 
e questo solo in questa luna. 

Puntata 56" 

ANNO 1917 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Leone' e Vergine. 
Luna che comincia il 17/8 

Il vero periodo delle lune OABICHE o di crescenza comincia con que
sta luna di OHAN il pesce, e dura 28 Lune che con le quattro precedenti 
fanno 32 (vedi puntata .5 I ). Tutte queste lune non hanno giorni nefasti, 
ma tutti i giorni hanno un'ora nefasta che è la decima dopo il mezzo
giorno astronomico del luogo in cui si abita. Questa ora, più che nefasta, 
bisognerebbe chiamarla negativa perchè tutto ciò che si fa, si prepara in 
essa, non succede, no11 si avvera, e non ha effeto alcuno. 

PRIMO CICLO 

Mangiare tutto, nessuna restrizione e nessuna esagerazione. L'ac
qua è ottima esternamente e internamente, più di sera che di giorno 
(ore di luce). Così tutto ciò che è acquoso o brodoso, è meglio nutriente. 
I profumi forti, le spezie, i cibi acidulati e piccanti, adoperati mode
ratamente fanno bene. I profumi, in ispecial modo, all'intelligenza. 

Questo che scrivo ora è il carattere generale delle 28 lune oabiche, 
e mi dilungo per una sola volta per non ripetermi volta per �olta . .  

Tutte le virtù dei medicamenti e delle cure in queste 28 lunazioni 
di crescenza sono, per analogia, ispirate alla crescenza dei vegetali, 
perchè l'antichissima medicina considerava l'organismo umano come 
un sol pezzo di carne in vegetazione ; quindi il disseccamento, come 
nelle piante, rappresenta la malattia e la morte. 

Questa idea è restata nella terapeutica dei medici della Cina e 
nella medicina tradizionale degli indiani del Centro-America. Quindi, 
per mantenere il corpo vegetabile in crescenza, la medicin::� astrologica 
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degli antichi ricorreva analogicamente all'adacquamento, come si fa 
pei vegetali che si coltivano negli orti. 

Di conseguenza, genere di alimentazione secondo il desiderio o 
l'appetenza degli uomini senza inibizione alcuna, e abbondanza di prin
cipio acquoso nelle vivande-acquoso o umido. 

Da questo le differenti maniere di agire sui malati, perchè le 
diverse infermità si riducevano a quattro categorie : 

1 )  Eccesso di principio umido (abbondanza di umori, sangue, 
succhi, espettorazioni, orine, pituite ecc.) ; 

2) Difetto di umido, disseccamento, aridità, morte ; la vecchiaia 
era arida o secca ; 

3) Ostruzione delle vie per la circolazione dei principii acquosi 
o liquidi ; 

4) Le fermentazioni degli umori, infiammazioni, tumori, ascessi 
eccetera. 

Ridotto a questi quattro principii il morbo che può colpire l'orga
nismo umano, analogicamente ne veniva il rimedio : 

Nel primo caso; Rimedii aridi o secchi, o che presentano ana
logia con l'aridità. I minerali, i calcari, i metalli, le cortecce degli alberi, 
le polveri, vegetali disseccati, i sali; 

Nel secondo caso : Rimedi contrari, umidi, acquosi, diluiti, suc
cosi, brodosi. Minerali e polveri esclusi. I cibi senza sale. Gli olii ed 
i grassi, buoni. 

Nel terzo caso : Rimedi acidi, forti, disostruenti, fermentabili, 
corrodenti. 

N el quarto caso : Rimedi refrigeranti, dissolventi, calmanti. 
Si potrebbe da questo dedurre che la terapeutica allopatica dei 

contrari è più vicina al razionalismo magico antico ; invece è un errore, 
perchè l'analogia nella influenza dei rimedi avvicina la terapeutica 
magica alla teoria omiopatica dei simili. 

Non essendo questo il momento di sviluppare questa tesi, ritorno 
alle nozioni pratiche. 

In queste 28 lune la scelta dei rimedi è fatta con questo criterio 
di analogia, dividendo gli organismi umani viventi in quattro cate
gorie. 

Prima : tendenza lunare - preponderanza della secrezione umo
rale - carni adipose flaccide, catarri generali, pronta secrezione la
crimale, abbondanza di orina, sangue, muchi, pituite. Tendenza al reu
matismo umido, scoli, flussi, circolazione- abbondante del sangue non 
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facilmente coagulabile (perciò gli antichi ritenevano i lunari refrattari 
ai veleni dei serpenti come la vipera). 

Seconda : Tendenza marziale - preponderante il difetto di umido, 
facile congestione sanguigna, irritabilità con flussi di sangue alla testa 
- pelle disseccabile, arida al tatto - muscoli tesi - elastici - forza 
di tensione - secchezza della bocca - difficile il pianto - reni stan
chi - non soggetti a flussi ma a rotture e ulcerazioni. 

Terza : Tendenza saturniana - pietrosa - indigestioni - cal
coli - oppilamento, densità di escreati. 

Quarta : tendenza mercuriale - fermentativa - agitazione e ri
stagno degli umori. 

Ma questi quattro tipi classici in natura non si trovano che ecce
zionalmente. Per lo più gli organismi hanno tendenze combinate con 
astralità diverse, e così i rimedi son·o combinabili secondo la prepon
deranza o la deficienza di questa o di quella astralità. 

Dati questi principi generali, si avverte che tutti i consigli dati nelle 
lunazioni oabiche, sono relativi alla astraiità dell'ammalato o alla sua 
tendenza. 

In questa luna di Ohan è ottimamente influenzato : il succo di li
mone, misto in peso uguale al miele vergine, per tutte le infermità di 
eccesso e di fermentazione. L'infuso di .salsapariglia (Smilax aspera) 
contro le infermità secche. La tintura acquosa di assenzio contro le 
ostruzioni. L'anonimo annota che questi tre rimedi li ha trovati di una 
rara bontà, ma egli vi aggiunge come una panacea provata insuperabile, 
la decozione delle carrube, con circa 30 gocce di limone fresco per bic
chiere da vino. Cinque bacche di carrube si fanno bollire, infrante in un 
litro di acqua da ridurre a metà, in un quinto di litro di quest'acqua si 
preme un mezzo o un terzo di limone fresco. La bevanda si prende a 
cucchiaiate da 20 minuti a 20 minuti. 

SECONDO CICLO 

Il profumo di arancio è ottimo. 

Puntata 57" 
ANNO 1917 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Vergine e Bilancia. 
Luna che comincia il 16/9 
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Luna di Horus detta Cetthorus ( ?) seconda delle 28 oabiche. - Leggere e ricor
darsi tutto ciò che ho detto alla puntata 56 ; luna di ohan. 

PRIMO CICLO 

Medicamenti bene influenzati per le infermità di prima categoria 
(eccesso di principio umido) : 

Il carbone di legno di pino, lo zolfo, il catrame. 
di Seconda categoria (disseccamento) : 

Il miele adoperato per bevanda, proibito il pane, i biscotti e tutto 
ciò che ha visto il fuoco, senza aggiunzione di acqua : da osservarsi esat
tamente di rifiutare tutto ciò che ha visto il forno. 
Terza categoria (ostruzioni) :  

La pastinaca comune (Pastinaca sativa di Limneo). Dice l'ano
nimo che : « questo vegetale è poco pregiato, ma ha un gran valore nelle 
« cinque lune che seguono questa di Cetthorus ; perchè cotto, bollito e 
« mangiato, agisce sulle flemme che oppilano il fegato, la milza e tutti 
« i condotti del corpo umano ostruito per flemme ». 

La pastinaca cotta e pestata forma, calda, un miracoloso cataplasma 
su tutti i luoghi dolorosi del corpo umano. E se si lascia carbonizzare 
a fuoco lento e si pesta, mischiando la sua polvere ai fiori di zolfo in pic
cola parte, a raschiatura di canfora e a olio di pesce, si ottiene un ero
piastra di grande efficacia per i dolori vecchi alle giunture. Nonchè 
l'acqua in cui la si fa bollire a lungo con miele, fortifica i denti che 
vacillano. 
Altro rimedio per le ostruzioni, è il sellero comune (Apium greveolens) 
Quarta categoria (fermentazioni, tumori ecc.) :  

Sono indicatissimi esternamente il cerfoglio selvatico (Chaero
phillum temulum) ed il sedano dei prati (haeracleum spondilium). In
ternamente il coriandolo (Coriandrum sativum). 

SECONDO CICLO 

Medicamento ottimamente influenzato pei convalescenti, la carne 
e il brodo di carne di ranocchie. 

Puntata sB• 
ANNO 1917 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Bilancia e Scorpione. 
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Luna che comincia il 15/ 10. 
Luna di Sesmè - Terza luna delle 28. Vedi le due precedenti. 

PRIMO CICLO 

Infermità della prima categoria : 
Oltre il carbone di pino, tutti i carbonati medicinali, senu di 

arancio e di limone disseccati. Il cioccolato in polvere. 
Infermità della seconda categoria : 
Le decozioni di mela comune e mele di qualunque specie mangia

bili. La polpa del sorbonespolo (Mespilus germanica). Esternamente, 
l'erba di Santo Stefano sull'ombellico (Circea lutetiana) e internamente, 
cotta in olio, la polpa della zucca commestibile (Cucurbita macrocarpa). 

Per la terza categoria : 
La salvia in tutte le sue varietà. 
Infermità della quarta categoria : 
La mercorella maschia (mercurialis annua) come purgativa, e la 

polpa di Balanops (Pianta della Nuova Caledonia). 

SECONDO CICLO 

Predominanti fra tutti i rimedi, la farina d'orzo e la polvere del
l'orzo tostato. 

Il riso cotto senza grasso, nelle infermità viscerali. 

Puntata 59• 
ANNO 1917 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Scorpione e Sagittario. 
Luna che comincia il 14/ 11 .  
Luna che fu  chiamata Aruar dagli egizi, e dagli arabi Patèchi. I due nomi vogliono 

dire luna spezzata. Quarta luna delle 28. 

Gli arabi dicevano che i fanciulli nati nel primo quarto o nell'ultimo 
quarto della luna di Patèchi sono invulnerabili, non saranno mai col
piti da ferite in tutta la loro vita. E quelli che nascono nel novilunio o 
nella luna piena, avranno nel corpo un ingegno versatile senza pari e 
robustezza di salute, e le femmine fortunate in amore fino alla vecchiaia 
e fascinatrici di forti. 
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PRIMO CICLO 

Infermità della prima categoria : come le due precedenti. 
Infermità della seconda categoria : 
Le decozioni di fieno fresco, il tamarindo comune, l'aniso (Pinpinella 

anisum) ; l'edera comune (Hedera helix) per infusione di foglie ; l'olio di 
olivo : l'olio di mandorle e infusione di mandorle. 

Infermità della terza categoria : Il frutto di fico, fresco, secco, 
conservato zuccherato, comunque è efficacissimo. Il dattero, la castagna 
lessa (non arrostita). I pinocchi e la mandorla secca. 
Infermità della quarta categoria : Esternamente le foglie dell'orchidea 
romana. L'anonimo aggiunge : la polpa del frutto di banano e il pi
stacchio e l'olio del pistacchio, adoperato esternamente caldo ; sui dolori 
lancinanti l'Anonimo suggerisce la polpa di banana con olio di pistac
chio e pepe in infima dose. 

SECONDO CICLO 

Grande influenza sui nervosi il profumo di rose e l'incenso. Grandi 
pregi il vino a piccole dosi nelle infermità di cuore. 

Puntata 00° 
ANNO 1917 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Sagittario e Capricorno. 
Luna che comincia il 14/12. 

Questa luna si chiamò Arosa dagli egizii e Balatà dagli arabi. Agiel 
nel libro dei vaticini lasciò detto che i maschi che nascono nel novilunio 
di questa luna hanno forti membra e salute ottima, e non avranno paura 
nè di saette nè di carcere ; d'ingegno saranno misurati e solidi, e in amore 
ben guardinghi, perchè saranno molto gelosi. Quei che nascono nel 
primo quarto e a luna piena, avranno ingegno e parola formidabili, 
un gran fascino nella parola e negli occhi, e saranno temuti dai 
potenti senza mai temere la vendetta, avranno coraggio, assai sicuri 
e coscienti che nessuno può loro far mak Le femmine saranno di squi
sito sentimento artistico. Quelli che nascono nell'ultimo quarto avranno 
forte il corpo, saldo e fecondo l'ingegno, ma di parola durissimi e di 
carattere ribelle, tenderanno a divenire rivoltosi e a guidare ribelli. 
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In generale questa luna imprime ai nascituri ingegno forte, salute 
ferrea, parola fascinatrice, e solo verso l'ultimo di questa luna, i nasci
turi alla parola feconda daranno un'asprezza minacciosa da far paura 
e non soffriranno comando ; tutti sono liberi di prigionia, schiavitù e 
morte per violenza. Quinta luna delle 28. 

PRIMO CICLO 

Per malattie della prima categoria : Il succo di Prugno Ciriegio del 
Nord america e l'infuso delle cortecce di arancio. 

Malattie della seconda, terza, quarta categoria : come le tre lune 
precedenti. 

SECONDO CICLO 

Il rimedio che si consiglia a tutti nella vittitazione è il pesce bol
lito o cotto nell'olio, la cannella, i latticini e pochissimo o niente zucchero, 
molto miele per chi nè può avere, e melassa. 

Puntata 61• 

ANNO 1918 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Capricorno e Acquario. 
Luna che comincia il 12/ 1 .  
I l  nome di  questa luna è Chna. Favorisce la generazione e le partorienti. È luna 

di grande incarnazione. Sesta luna delle 28. 

Agiel, nel libro dei vaticini, dice che i maschi del primo quarto 
hanno ingegno forte (primo quarto e novilunio) membra robuste e sane, 
ma non di corpo maestoso. Sono ben protetti contro malattie e fortuna, 
ma sono inclinati a morire di morte violenta. Quelli che nascono verso il 
plenilunio, portano di più còn essi la fortuna della roba e del denaro, e 
quelli dell'ultimo quarto son d'ingegno, ma timidi oltre misura. Le 
donne del novilunio e del primo quarto, sono belle, virtuose, ma di piccola 
statura, di mediocre ingegno e ritirate. Quelle che nascono all'ultimo 
quarto sono o sterili o di poca figliuolanza. 
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PRIMO CICLO 

Infermità di prima categoria : come la luna precedente, e più il me
logranato, secco o fresco. 

Infermità di seconda categoria : come la precedente luna. 
Infermità di terza e quarta categoria : come nella luna di Horus. 

SECONDO CICLO 

Medicamento ottimo è la nutrizione di pesci, frutta marine, con
chiglie. 

Puntata 62" 

ANNO 1918 E. V. 

Me�i di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Acquario e Pesci. 
Luna che comincia 1'11 /2. 
Luna di Perraa. 

Agiel la predice cattiva I)ei nascituri, gracili, deboli, tendono alle 
malattie digestive e alle nervose. Qui il manoscritto di Agiel si arresta 
per cominciare dodici lune con un'altra serie di nascenze fortunate. 
Settima luna delle 28. 

PRIMO CICLO 

Medicamenti bene influenzati per le malattie di prima categoria 
(eccesso di principio umido) : Suffumigi delle cortecce di Abete (A bi es), 
della corteccia di Quercia (quercus in tutte le varietà), del Faggio (fa
gus silvatica) e più di tutto le cortecce di nocciuolo ( Corylus ) . 

Nelle case dove sono molti catarroici e reumatici, le suffumigazioni 
indicate fanno bene. 

Per la seconda categoria (disseccamento) le olive comunque pre
parate, l'olio di faggiola (il frutto del faggio) e l'infusione di mandorle 
dolci. Il nostro anonimo annotatore aggiunge : Il tamarindo indiano man
giato a piccole dosi, il dattero ben maturo o cotto nel latte di capra, e le 
ciliege fresche o zuccherate (amarene ?). 

Terza categoria (ostruzioni) :  L'asparago silvestre, cotto nell'olio. 
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Quì deve intendersi l'asparago officinale verde e piccolo, e non le varietà 
coltivate per commestibili, bianche e grosse. 

La patata cotta nell'olio ; le cortecce di cedro con sciroppo ; l'ano
nimo aggiunge il pomidoro comune o i suoi derivati, e l'orzo mondo cotto 
nell'acqua e sale. 

Quarta categoria (fermentazioni, tumori ecc.) :  ha una discreta 
quantità di medicamenti da scegliere : 

Esternamente la farina purissima di grano (fior di farina), lo 
zucchero di latte in piccola dose ; il licopodium in dose piccola. Interna
mente il mercurio (a dosi minime omiopatiche a I /6ooo, il sassofrasso a 
cui ho altra volta accennato, il lupino mangereccio (lupinus al bus). I 
semi del lupino, prima si mettono in infusione con acqua salata e poi si 
cuociono in grasso vegetale (escluso assolutamente qualunque grasso 
animale, specialmente suino). 

L'Anonimo scioglie veramente un inno a questo piccolo seme, 
perchè, dice che la sua virtù, come contraria a qualunque tendenza a car
bonchi, a tumori e altro simile, è talmente grande, che solo lo zolfo vi 
ci si può approssimare. D'altronde, trattandosi di un commestibile che 
solo in alcune regioni d'Italia adoperano innocentemente, provare non 
nuoce. 

SECONDO CICLO 

Nutrizione lattea abbondante per tutti i convalescenti, e latticini 
non fermentati, e il grano o frumento cotto nell'acqua e sale. Un rimedio 
dice l'anonimo, in questo secondo ciclo sovrasta tutti : il miele cotto, 
specialmente per le malattie del freddo, e il miele cotto coi fichi e 
preso caldo. 

ANNO 1918 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Pesci e Ariete. 
Luna che comincia il 12/3. 
Luna che fu chiamata Osle o Oslè o Oslèa. Ottava luna delle 28. 

PRIMO CICLO 

Tutto come la luna di Perraa. Si aggiunga alle infermità di terza 
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categoria : vino bollito con poco rosmarino e poca salvia, con miele o 
zucchero, preso a cucchiaini. 

SECONDO CICLO 

Attenzione in questa luna all'Origano, di cui spesso ho riportato 
le note dell'anonimo per tutte le virtù. 

ANNO 1918 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Ariete e Toro. 
Luna che comincia 1'11 /4. 
Questa luna si chiama Osra o di Osra. Nona luna delle 28. 

PRIMO CICLO 

Identico alla luna di Perraa. 

SECONDO CICLO 

Il profumo degli agrumi (aranci, cedri, limoni, mandarini) contro 
tutte le malattie della circolazione. Il profumo di muschio contro le 
nevralgie cefaliche. 

Puntata 65• 
ANNO 1918 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Toro e Gemelli. 
Luna che comincia il 10/5. 
Questa è luna di Reinaor, il secondo Ramanor dei libri di Origene. 

In questa luna si deve essere temperati in tutto e, dicevano gli arabi, 
bisogna levarsi da mensa ancora con fame e sete, nè avvicinare donna se 
non a digiuno almeno di mezzo giro di sole, (cioè 6 ore) nè poltrire molto 
tempo a dormire, nè vedere il letto ad ora tardissima. 

Questa religione di Reinaor è quella della temperanza mcnacale o 
qualche .:osa di simile, e dura tutte le sette lune che seguono, meno pei 
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pasti, ma rigorosamente per il levarsi prestissimo avanti l'alba da letto 
e andare a dormire a prima sera. Decima luna delle 28. 

PRIMO CICLO 

Come la luna di Perràa. 

SECONDO CICLO 

Profumo di rosa e di mirto fresco. 
Medicine bene influenzate : i minerali e le polveri ; niente liquidi. 

Puntata 66• 
ANNO 1918 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Gemelli e Cancro. 
Luna che comincia l '8 f 6. 
Questa luna si òhiamò Aka. Undicesima luna delle 28. 

Ricordo di leggere per questa e le cinque lune che seguono, ciò che 
è avvisato nella luna precedente di Reinaor. Si aggiunga a questo : per 
tre lune l'influenza dell'acqua di mare sull'uomo fu considerata non 
bene influenzante. 

PRIMO CICLO 

Come nella luna di Perraa. 

SECONDO CICLO 

Profumo di Ginepro e garofano. Medicine bene influenzate : gli 
olii ed i grassi. 

Pttntata 6"r 
ANNO 1918 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Cancro e Leone. 
Luna che comincia il giorno 8/7. 
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Questa luna fu chiamata Dyor o Dyorrà : Vedere la hma di Reinaor e la prece
dente. Dodicesima luna delle 28. 

PRIMO CICLO 

Come nella luna di Perràa. 

SECONDO CICLO 

Profumo di belzuino e mastice. Comincia in questo secondo ciclo, 
la buona intercessione dell'aura muliebre ; comincia a diventar benigna 
la donna. Dal punto di vista terapeutico, tutto ciò che è intercessione 
passiva, è ottimo. L'anonimo suggerisce di profumare la casa con in
censo. belzuino e mastice per tener lontane le infermità. 

Puntata 68a 
ANNO 1918 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Leone e Vergine. 
Luna che comincia il 6/8. 
Luna di Abatraco. Tredicesima luna delle 28. 

PRIMO CICLO 

Tal quale la luna di Perràa. 

SECONDO CICLO 

Tutti gli altri buoni. L'anonimo dice : usate molto la canfora. 

Puntata 6g" 
ANNO 1918 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Vergine e Bilancia. 
Luna che comincia il S/9. 
Questa luna si chiama Cna -Cnat. Vedere le lune precedenti. Quatto�dicesima luna 

delle 28. 
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PRIMO CICLO 

Medicamenti bene influenzati (Queste note sono prese dall'Ano
nimo, annotatore del manoscritto da cui ricavo molte di queste notizie 
sulle lune ; e mi paiono importanti, perchè si riferiscono a osservazioni 
fatte su medicamenti contemporanei in uso nella medicina allopatica 
e nella terapeutica positiva, per la qual ragione raccomando, ove ne sia 
il caso, di praticar le e provarle) ; 

Pr-ima categor-ia (eccesso di principio umido). 
a) Il Rosmarino selvaggio ( Ledum palustre-Linneo) ; 

Il Rododendron ferruggineum (Linneo) ; 
Il Chelidonium majus (Linneo). 

Seconda Categoria (disseccamento) : 
b) La Lobelia in fiata (Linneo) ; 

La Fava del calabar o Phisostigma venenosum (Linneo) ; 
L'Olio di fegato di merluzzo; 

Terza categoria (ostruzioni) : 
c) La Belladonna; 

La P odo fillina; 
L' Eringium acquaticum (Linneo ). 

Quarta categoria (Fermentazioni) : 
d) La Leptandra virginica; 

Il C apsicum. 

Ecco ora le brevi annotazioni dell'anonimo : 
Il Rosmarino selvaggio, detto botanicamente Ledum palustre, ap

partiene alla famiglia delle Ericacee. Originario dell'Asia, cresce nelle 
regioni umide del nord Europa e si coltiva nei giardini. È pianta sempre 
verde, alta da 8o a go centimetri. Con la pianta intera se ne fa una tin
tura ; appena da pochi decenni è entrata nella farmacopea omiopatica. 

Questo medicamento ha delle proprietà meravigliose, specialmente 
in questa luna, e chi ne vuol provare mi sarà grato, ma questa sua specia
le potenza si mantiene, come per le altre medicine che seguono, in più 
lune, perchè questa luna di Cna-Cnat è come un'influenza maggiore che 
irradia un discreto periodo di lune successive. I caratteri della pianta 
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vanno disaminati con le luci della signa tura rerum ; mi fermo sul suo 
modo di azione nelle infermità di eccesso di umidi, come riteneva la me
dicina ieratica di altri tempi lontanissimi. In questo gruppo di malanni, 
vanno notati in primo luogo quelle malattie che oggi si chiamano reuma
tiche o artritiche che, secondo il concetto sintetico dei nostri maestri, 
provengono per principi umidi o liquidi non espulsi, o per accidentale 
infreddamento delle calorie umane o per vecchiaia o per eredità viziosa, 
risvegliata dalla alimentazione non consentanea alla macchina animale. 
Le idee moderne e i giudizi sulle forme delle infermità non collimano con 
quella che fu medicina sintetica, cioè sintesi di patogenia e terapeutica 
dell'uomo, preso nei suoi rapporti di genealogia (eredità) e di influenze 
stellari e planetarie, alla quale' sintesi quando la scienza dell'uomo sarà 
arrivata, la pratica della medicina avrà un altro senso filosofico che non 
è il solo sperimentale, poichè l'esperienza stessa oggi dovrebbe avvisare 
che lo stesso medicamento in alcuni tempi è più attivo e benevolente, in 
altri non produce effetto e spesso fa danno ; così lo stesso medicamento, 
su due persone di costituzione astrale e temperamento differente, agisce 
in senso più rapido e benevolo o più lento e negativo. Così per ritornare 
all'argomento di queste note, richiamata l'attenzione su questa pianta e 
su altre che dirò appresso, la provai in tempo suo più propizio, ed i risul
tati furono superiori ad ogni aspettativa ; e vi riferisco che la tintura del 
Ledum è cosa santa nella gotta, specialmente quando sono prese le pic
cole articolazioni, sui Reumatismi in genere e specialmente nelle sinoviti 
artritiche del ginocchio. Si adopera non la tintura come vien fuori dalla 
pianta, perchè sarebbe irritante, ma molto diluita come fanno gli omio
patici, alla terza decimale o alla sesta centesimale o, maccaronicamente, 
una goccia di tintura in quattro cucchiai (grossi da tavola) di acqua, ad
dizionata di alcool puro di vino quanto un cucchiaino da caffè, e agitata 
bene l'acqua con una bacchetta di vetro o di argento, se ne pigliano 
cinque gocce due volte al giorno, ed a uguale distanza ogni giorno, e il 
suo progresso comincia a farlo verso il mattino del so giorno ; sempre 
verso la mattinata si manifesta il suo beneficio effettivo. 

Però può adoperarsi anche esternamente, nei reumatismi delle si
noviti al ginocchio ; ma allora non bisogna diluirlo nell'acqua. Si pone 
a scaldare sul fuoco un'oncia di olio di mandorla (a bagno maria) senza 
farlo friggere e bollire, e vi si mischiano - con una spatola di vetro 
o. cucchiaino d'argento - venti o venticinque gocce di tintura. Allora 
si pone il tutto in un vasetto che non prenda aria, e quando la sera si va a 
dormire, si unge il ginocchio e si fascia con lana o con bambagia ver
gine (cotone idrofilo ?) e questo ogni sera fino a che non si senta di 
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dentro alla giuntura una gran secchezza con uno scricchiolare, e allora la 
guarigione è prossima. Quest'olio è eccellente per fregagioni nei dolori 
di spalla e nei torcicolli ; ma, senza timore di mentire, fa grande e 
radicale effetto sulle piante dei piedi rammollite, irritate e fetenti. Io 
consiglio che quando si mette l'olio allo esterno, si prendano per bocca 
solo 5 gocce del medicamento attenuato, e - se ritarda l'effetto -
prendere in ore diverse due volte 5 gocce in un giorno. Un'altra pianta 
della stessa famiglia, il Rododendro-n che vive sulle alte vette delle 
montagne europee, è detto anche Rosa alpina, rosa di Siberia, Rosa 
delle nevi di Siberia. Anche questo medicamento è ottimo, ma alla 
maniera come lo preparano gli omiopatici, alla terza decimale o alla 
dodicesima decimale, e me ne sono trovato sempre soddisfatto. Nella 
prima dose (terza decimale) : nel catarro della vescica, nell'idrocele, 
nelle nevralgie facciali, nelle malattie di orecchio ( otalgia) ; nella se
conda dose (dodicesima decimale) nelle diarree reumatiche e nella gotta 
con depositi. Ùna terza pianta, il Papavero marino (Chelidonium majus 
Linneo ), quello stesso, il cui succo la medicina popolare impiega per di
struggere i porri delle mani, è anche indicatissima per i reumatismi non 
solo, ma per la bronchite capillare dei bambini e le cardialgie degli adulti. 
Ai bambini non date più di tre gocce, nelle 24 ore, della sesta diluizione 
decimale. Ma se qualcuno è affetto da eczema rosso o da prurito con 
lancinamenti alle emorroidi e all'ano, dàtegli la terza diluizione decimale 
e lo guarirete in poche ore. Nel reumatismo gottoso delle gambe quando 
ai malleoli sono gonfiate, spesso ha fatto dei veri prodigi. 

Passiamo ora alla seconda categoria che è l'opposto. 
Nelle infermità di disseccamento, la Lobelia inflata che è una pianta 

comune dell'America del Nord, detta anche tabacco d'India, nei catarri 
soffocanti e nella mancanza di respirazione per secchezza e dispnea, 
basta darne una goccia di tintura ogni tre ore, per tre volte ; ed è tale la 
virtù sua contro il disseccamento, che chi ne prende non ha più voglia 
di fumar tabacco. A questa si aggiunge la Fava del Calabar o Phy 
sostigma VI?1U?nosum, nella atassia locomotrice : quando comincia il di
magramento e :a rigidità alle gambe, allora alla terza diluizione deci
male, se ne danno due gocce per volta al giorno, e lo stesso nelle paralisi 
di un lato solo del corpo, e nei dolori agli occhi, quando si sentono i nervi 
come disseccati, e nella meningite, se si fa in tempo. Per gli altri dima
gramenti organici, l'olio di fegato di merluzzo a cucchiaini da caffè, tre 
o quattro vole al. giorno, è bene influenzato. 

Nei rimedii di terza categoria (ostruzioni) annoto : 
La Belladonna, nota fino da otto secoli avanti Cristo nella medicina 
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empirica e nella classica, è oggi un rimedio usato in tutte le scuole dt 
medicina ; gli omiopatici ne condiscono tutte le ricette. 

L'Atropa Belladonna è velenosa e attivissima. Non bisogna usarla 
allopaticamente ; dalla terza diluizione decimale in poi è innocua, ma di 
grande efficacia, data a proposito specialmente in questa luna e nelle 
successive. Le ostruzioni secondo la medicina sintetica comprendono 
tutte le infermità conglobate nelle nevrosi, fino alla follia ed alla mania 
furiosa, poichè in questo sistema jeratico le infermità nervose sono 
causate tutte da oppilamenti dei plessi, perchè si forma come un bolo 
nervoso interiore, quasi sempre tra la gola, il plesso solare e gli organi 
genitali, che intralcia ogni circolazione del fluido nervoso, e il cervello 
si congestiona di magnete animale, determinando illusioni, allucinazioni, 
perversioni della sensibilità, e quindi quel furor che è congenito alla 
cecità morale e passionale, per cui si manifesta la follia senza ossessioni. 
In queste forme di delirio, la belladonna è un rimedio ottimo dato a 
gocce alla terza diluizione decimale o alla sesta centesimale ; si può 
provare, due tre gocce alla volta per quattro o cinque volte nella gior
nata. Ma nei casi di isterismo che arriva alla iperestesia, secondo i 
classici dell 'omiopatia bisogna adoperare la trentesima diluizione deci
male ; io non l'ho provata. 

In questi gravi casi in cui le idee si concentrano in una sola, e vi è 
delirio e allucinazioni e furore, io ho esperimentato il veleno della vipera 
Lachesi data ad attenuazioni omiopatiche, e mi sono trovato assai 
contento. 

Ma per le ostruzioni del tubo digerente, i rimedi bene influenzati 
non sono i purganti ordinari, gli oli, i sali drastici ; invece, per i suoi 
caratteri botanici, giova il Podoplz�yllum Peltatum (Linneo ), pianta del 
Nord-America, da cui si estrae la Podofillina che si adopera tanto in 
allopatia che in omiopatia. 

Nella costipazione viscerale dei diabetici, per i quali è dannosa qua
lunque purgazione, secondo la farmaceutica omiopatica si fa la seconda 
triturazione di podofillina e se ne danno 20 centigrammi al giorno, e fa 
effetto pronto e costante. Ma io, consiglio per quelli che soffrono di 
atonia intestinale, di stitichezza cronica. un'altra pianta americana : 
l'Idraste Canadensis, omologa al Podifillo per carattere di segnatura, 
ma che non è affatto purgante, e di preparar la come dico io esattamente : 

Prendete un grammo di vera tintura di Idraste (intendo tintura 
alcoolica), aggiungetevi quattro grammi e mezzo di acqua distillata e 
quattro grammi e mezzo di alcool a 8o" o 90", mettete in una boccetta di 
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vetro che contenga tutti i dieci grammi ed agitatela bene per I 5 o 20 
minuti. Chi soffre di stitichezza, deve prenderne una goccia in un cuc
chiaio di acqua o su di un pò di zucchero prima di mettersi a tavola, 
una volta al giorno. Mentre si fa questa cura, non bisogna nè purgarsi 
nè farsi clisteri. Aspettare sei o sette giorni, e l'intestino comincia a per
dere la sua atonia ; questa è cosa innocua e constatabile da chiunque in 
queste lune. Ma per i diabetici costipati è meglio la podofillina. 

Bisogna aggiungere una terza pianta indigena d'America : l' Erin
gium acquaticum che espelle i calcoli urinari dai reni. 

Tintura di questa pianta : si prende un grammo di essa e si mischia 
a 99 grammi di acqua distillata e alcool (70 di acqua e 29 di alcool) ; si 
mette in boccetta e si agita bene per dieci o quindici minuti. Chi è preso 
da colica nefritica, ne prenda meno di un cucchiaino da caffè ogni 
mezz'ora, fino ad effetto. 

E passiamo alla quarta categoria : fermentazioni. 
Il rimedio sovrano in questo periodo di lune è la Leptandra virginica 

della famiglia delle scrofulariacee, una varietà di veronica. 
Tutte le affezioni epatiche, tutte le diarree, tutte le dissenterie sono 

egregiamente curate da questa tintura che si prepara dalle radici secche. 
Ma vi è anche un rimedio nostrano influenzato ottimamente, il Capsicum 
onmzeriwn, peperone forte, pepe di Cajenna, originario anche esso del
l' America e trapiantato in Europa nel secolo XVI ; per la dissenteria 
adoperato omiopaticamente, una goccia di tintura madre ogni due ore la 
guarisce per grave che sia. 

Quì finiscono le annotazioni dell'Anonimo, scritte in America a suo 
tempo, e di piante americane in maggior parte. 

SECONDO CICLO 

Profumo di mcenso e storace, ottimo. Perverso il profumo di 
muschio. 

Puntata 70• 
ANNO 1918 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Bilancia e Scorpione. 
Luna che comincia il 4/10. 
Questa luna ha nome Amasiah. Forte nemica del mare. Quindicesima luna delle 28. 
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PRIMO CICLO 

Come ed identica alla luna di Cna-Cnat. 

SECONDO CICLO 

Malamente influenzati ogni specie di bagno o lavanda generale. 
Ottimo il profumo di mirto e gomma di pino. 

Puntata 7Ia  
ANNO 1918 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre (due giorni soli di Dicembre - Costellazioni eli 
Scorpione e Sagittario) . 

Luna che comincia il 3/1 1. 
Questa luna fu chiamata Ampa o Ampas. - Sedicesima luna delle 28. 

PRIMO CICLO 

Come la luna di Cna-Cnat. 

SECONDO CICLO 

Forti profumi di storace. Malattie dell'umido minacciose. 

Puntata 72a 
ANNO 1918-1919 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Sagittario e Capricorno. 
Luna che comincia il 3j12. 
Questa luna si chiama 0-Rà o Otra - Diciassettesima luna delle 28. 

PRIMO CICLO 

Come la luna di Cna-Cnat. 

SECONDO CICLO 

Forte influenza benefica sui frutti a polpa succosa. Malattie dei 
polmoni e viscerali tutte gravi. 

394 



Puntata 73• 
ANNO 1919 E. V. 

Mese di Gennaio - Costellazioni di Capricorno e Acquario. 
Luna che comincia il 1/1. 

Con questa luna che si chiama Chnumena cessano le influenze 
delle 7 successive a Reinaor. Predominio delle influenze basse e turbi
nose, elementi ribelli e rinnovatori, senza riposo, uno spirito distruttore 
e fecondo come di rigenerazione e di annullamento. 

Questa influenza di Chnenumen dura a lungo per quasi 25 lune 
che sono, magicamente parlando, turbinanti ; hanno però il lato buono di 
far completa purgazione del passato e delle concretazioni astrali am
mucchiate in tre volte quattro anni, cioè quasi I44 lunazioni. I8a luna 
delle 28. 

PRIMO CICLO 

L'anonimo dice : Questa luna comincia un periodo debole di una 
lunga serie in cui tutte le malattie, le epidemie comprese, assumono 
forma critica, e le più semplici come le più gravi, si risolvono a crisi per 
la vita o per la morte, e il pratico può constatarlo sugli ammalati cronici 
che difficilmente hanno mutamenti rapidi sia in bene che in male, e che 
in questo periodo che comincia, sentono l'influenza di crisi benefiche 
o malefiche, ma sempre crisi. 

Questa luna è la ventesima del ciclo delle oabiche (vedi Agosto 
I9I7), e per altre I2  lune il periodo di crisi è influenzato debolmente, 
mentre dopo la trentaduesima delle oabiche il periodo diventa forte ed 
impetuoso, con grave influenza sugli organismi o troppo deboli o troppo 
forti. 

Continuando a mantenerci nei limiti delle quattro divisioni dei mali, 
come spiegai nella luna di Ohan, restano attivissimi i medicamenti indi
cati nella luna Cna-Cnat. 

Si aggiunga : 
N ella prima categoria - la scamonea di Aleppo, a piccole dosi. 
Nella seconda categoria - il fiele di pesce, adoperandosi omeopa-

ticamente in attenuazioni o triturazioni. 
Nella terza categoria - la midolla delle ossa dei carnivori. 
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Nella quarta categoria - il siero del latte, il latte acido, il for
maggio acre, il chicco del melagrana, il succo del cocomero acerbo e la 
radice della peonia. 

SECONDO CICLO 

Luna considerata dagli astrologi del medio-evo come contraria a 
tutte le puerpere di tipo predominante solare (rosse, bionde, fulve) e 
credute dagli arabi come immunizzatrici della peste per tutti i nasci
turi del periodo declinante. 

Profumi di catrame, trementina, incenso di pino. 

Puntata 74• 
ANNO 1919 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio -- Costellazioni di Acquario e Pesci. 
Luna che comincia il 31/1. 

Questa luna si chiama Ohi o Obs. In rpagia fu considerata come 
una buona luna perchè mentre la precedente comincia il periodo seconda
rio di 25 Lune turbinanti, questa risente ancora delle precedenti e dà 
influenze relativamente calme. L'anonimo annota con una postilla questa 
osservazione ; egli dice che l'influenza di queste lune turbinanti, ha tal 
forza e decisione che i popoli ne risentono per turbolenze e ribellioni agli 
ordinamenti sociali. 

PRIMO CICLO 

L'anonimo scrive che nella forma critica delle malattie, le crisi ri
solventi in bene o in male, cominciano con questa luna ad imprimere il 
loro carattere risolutivo alle malattie, predominanti le infermità ed 
epidemie che danno grandi secrezioni acquose : categoria di umide ; 
quindi catarri, malattie delle vie urinarie, enfisemi per secrezioni di 
siero, dissenterie e colerine, quando non sia il colera epidemico-oppure 
malattie di secchezza per reazione. 

Medicamenti bene influenzati per categoria : 
Prima Categoria - I sali, ma specialmente il cloruro di sodio o 

sale di cucina. L'anonimo avvisa che nelle cibazioni ordinarie tutti co
loro che si sentono affetti o predisposti alle malattie che entrano in questa 
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prima categoria, debbono non mangiare vivande o pane sciapito e non 
risparmiare spezie nelle vivande, a meno che non siano colpiti ai reni. 

Seconda Categoria - Il pesce secco o il pesce arrostito sui car
boni, i pesci non neri, che convengono più bolliti in acqua al gruppo dei 
mali compresi nella categoria seguente. Tra i pesci secchi, comprendo 
il merluzzo ben dissalato e lo stoccafisso. 

Terza categoria - Il pane abbrustolito o biscotto. 
Quarta Categoria - L'elleboro nero, adoperato omiopatica-

mente. 

SECONDO CICLO 

Considerata come assai protettrice dei bambini, le cui malattie si 
risolvono bene e presto ; contraria alle ferite da punta e da taglio che si 
into'Ssicano con facilità. 

Profumi di mirra e di martella. 

Puntata '75• 
ANNO 1919 E. V. 

Mese di Marzo - Costellazioni di Pesci e Ariete. 
Luna che comincia il 2/3. 
Questa luna si chiamava Na-zin o Nazina. 

PRIMO CICLO 

Identica luna, come influenza, alle due precedenti. 

SECONDO CICLO 

Profumo : il muschio. 

Puntata 76• 
ANNO 1919 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Ariete e Toro. 
Luna che conùncia il 3lj3. 
Il nome di questa luna è Lusa. 
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PRIMO CICLO 

Come la precedente - Si aggiunga per le infermità della terza 
categoria la Senega o Poligola Senega, e alla quarta categoria la tin
tura attenuata delle foglie di Senna. 

SECONDO CICLO 

Luna favorevole alle nevralgie. 

Puntata 7'1 
ANNO 1919 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Toro e Gemelli 
Luna che comincia il 30/4 
Il nome di questa luna è Ary-A o Arèa. 

PRIMO CICLO 

Come la precedente. 

SECONDO CICLO 

Luna favorevole alla crescenza e contraria alle malattie delle puer
pere. Profumo di lauro. 

ANNO 1919 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Gemelli e Cancro. 
Luna che comincia if 29/5. 
Questa luna si chiama Rias o Riase. 

PRIMO CICLO 

Come la precedente. Si aggiungano ai rimedi della prima categoria 
la tintura di Adonis vernalis. L'anonimo consiglia non più di tre gocce 
al giorno di tintura alcolica o di cinque gocce di tintura madre omio
patica. 
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SECONDO CICLO 

Luna considerata al medio evo come pessima per i cardiaci. Pro
fumo Artemisia vulgaris e Garofano rosso. 

Puntata 79• 

ANNO 1919 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Cancro e Leone. 
Luna che comincia il 27/6. 
Luna detta Dioab. 

PRIMO CICLO 

Questa luna aumenta l'intensità delle crisi nei malati per debolezza. 
Ma, dice l'anonimo, è assai favorevole ai malati di petto. - Si aggiunga 
ai mali della Quarta categoria l'olio di cedro( ?). 

Il resto come le precedenti. 

Puntata Sd 
ANNO 1919 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Leone e Vergine. 
Luna che comincia il 27 j7. 
Luna di Aryi. 

PRIMO CICLO 

Come le due precedenti. 
Alle infermità dèlla seconJ.da categoria aggiungere il prezzemolo in 

decozione o estratto (Apium petroselinum). 
Le piaghe vecchie, dice l'anonimo, si curano con rapidità per crisi 

con l'acqua di mare. 

SECONDO CICLO 

Profumo di erbe marine e cedro. 
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Puntata 81" 
ANNO 1919 E.  V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Vergine e Bilancia. 
Luna che comincia il 25/8. 
II nome di questa luna è Orozin o Horozin. 

PRIMO CICLO 

Questa luna è la 29" delle Oabiche che cominciano ad indebolirsi, 
perchè il ciclo si chiude alla Trentaduesima luna, ciclo finito con la 
luna che comincia il I2 Novembre ; dove comincia il periodo turbinoso e 
sconcertante delle influenze di Chnenumena (vedi 73" puntata). 

Sono periodi lunari lunghi di quasi venticinque lune ed hanno in
fluenza grande sugli ordinamenti sociali. 

Sono lune di liquidazione e quasi anarchiche. Le infermità di qua
lunque specie sono soggette a crisi decisive. Come medicamenti, ricor
darsi della luna di Cna-Cnat e così nelle tre seguenti. 

SECONDO CICLO 

Profumo di erbe odorose qualsiasi e di benzoino. 

Puntata 82" 
ANNO 1919 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Bilancia e Scorpione. 
Luna che comincia il 24/9. 
li nome di questa luna è Beran. 

PRIMO CICLO 

V ed i la luna precedente. 

SECONDO CICLO 

Profumo : il Cedro. 



ANNO 1919 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Scorpione e Sagittario. 
Luna che comincia il 23/10. 
Il nome di questa luna è 0-Bnaz. 

PRIMO CICLO 

Vedi la Luna di Orozin. 

SECONDO CICLO 

Profumo : l'artemisia e la ruta. 

ANNO 1919 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Sagittario e Capricorno. 
Luna che comincia il 22/11 .  
Nome della luna : Masieriek, forse corruzione di  Mazruk. 

Finite le lune oabiche, non possiamo più seguire le applicazioni dei 
medicamenti e la maniera di concepire la divisione dei morbi secondo gli 
antichi, (vedi puntata s6") perchè nelle 25 lune che cominciano da questa, 
in bene o in male tutto si risolve per crisi, e i rimedi debbono agire per 
CrlSl. 

Nello scrivere queste annotazioni sulle influenze lunari per un pub
blico molto limitato, io seguo questo Anonimo napoletano che, prima di 
me ha preparato ed annotato, servendosi di tutti i rimedi terapeutici di 
ogni specie di scuola più o meno moderna ; però il numero limitato di 
persone che mi leggono, per quanto intelligente, ha bisogno di commenti 
per mettere in pratica qualcuno dei suggerimenti che riproduco. 

In realtà, un medico o persona colta che legge questi appunti, vor
rebbe una chiave del metodo lunare ed anche un sistema per intendere 
la concezione filosofica che gli antichi iniziati si formavano della tera
peutica e della divisione dei morbi. Nessuno può accontentare un lettore 
che desidera questo, per una ragione ovvia che è facile intendere. 
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Le influenze lunari sul corpo umano e sui morbi, fanno parte di 
una dottrina iniziatica che fu tenuta sempre segreta, e quando Para
celso al XVI secolo osava dire che la medicina guaritrice cominciava 
da lui che la predicava ex cattedra, e indicava le corrispondenze astro
lomantichc dell'applicazione dei rimedi, benchè avesse lui stesso intui
to il meccanismo funzionante degli influssi, di questo non ne presentò 
uno schema razionale perchè non lo poteva. Il Paracelso si serviva del 
metodo, ne indicava le applicazioni, ma non ne dava la chiave. Degli anti
chissimi se ne seppe meno, si conobbe solo la parte delle applicazioni 
esterne, unica cosa che entrava a contatto del volgo, ed anche questo 
a frammenti ed a ruderi. N ella puntata 56" ho spiegato, per esempio, 
una concezione caldeo-egizia di dividere i morbi seguendo la simpatia 
dei quattro elementi - l'umido, il secco, il calore fervescente, le ostru
zioni - ma già, finito il periodo delle oabiche, c'imbattiamo in una con
cezione differente dei morbi. Il morbo o spirito del morbo, maligno. 
attacca l'uomo e segue il suo corso che mena al disfacimento e alla 
morte. Il rimedio non è più un'influenza sanatrice benigna che lotta con 
l'entità morbosa e la scaccia, ma è, direi, un'elemento di iperchimica, 
attacca il male non per guarirlo ma per sconvolger/o, per mettere in 
ri·voluzione i suoi elementi e per determinarne la evoluzione rapida, 
benigna o maligna che sia, dei suoi effetti sull'elemento vita. 

L'anonimo, in una delle numerose sue note, riflettendo su questo 
periodo. ,·orrebbe concepire un'assioma di medicina lunare per crisi, e 
dice letteralmente così : 

« In tal periodo (di lunazioni critiche) non esistono rimedi ai 
« morbi, ma antiacidi che agiscono sugli acidi, antiflemmatici che lot
« tano con flemmasie, antifebbrili che combattono con i fcbbrigeni. 
« Ogni medicamento è un acutizzante e rivoltante dell'elemento mor
« boso. 

« L'antipatia genera la ribellione, il riacutizzamento, quindi un 
« eccesso di reazione in cui il principio maligno espleta il suo attacco 
« e si esaurisce, donde la sanità. 

« Il domma sarebbe questo : quando un principio morboso attacca 
« un 'organismo sano, inaspritelo affinchè esaurisca tutte le sue forze e 
« dispaia. Ma poichè questo non può essere inteso con precisione da noi 
« medici, abituati alla logica delle tante dottrine e dei tanti sistemi di 
« medicina che hanno avuto i loro anni di entusiasmo e poi sono caduti 
« in disuso, bisogna convenire che ci manca un'elemento di determina
« zione per rendere utili un rivolgimento e un inasprimento dell'acuzia 
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c di un morbo, quando questo attacca organi vitalissimi come i polmoni, 
c il cuore, il cervello, le arterie. Chi oserebbe, innanzi ad un polmone 
c congestionato, propinare un medicamento che irriti maggiormente la 
c parte e la porti ad una crisi che è la morte ? 

c Io non spiego e .  non intuisco così. 
« In questi periodi influenzali per crisi, qualunque rimedio dato con 

c logica convinzione da un pratico provato ad un ammalato pel suo 
c male determina una crisi per rivoluzione. E in questa maniera di 
c procedere di tutti i medicamenti più logici e consigliati, appare indiscu
« ti bile l'influenza caratteristica di queste lune. Paracelso diceva : non 
c discutere, prova e vedrai che io dico il vero. 

c Poniamo il caso di un ammalato qualsiasi e tu sii chiamato ad 
c aiutarlo, se segui l'omiopatia o la allopatia, gli darai un rimedio appro
« priato secondo le tue conoscenze, e ne aspetti risultanza. Qual non sarà 
c il tuo stupore nel vedere non l'effetto che tu attendi, ma un inasprì
« mento del male che tu non sappi a chi debita re ? , . 

Ho riportato questo commento dell'anonimo anche per un'altra 
ragione : ed è che una dottrina recente delle crisi e dei periodi critici 
nelle malattie, ha avuto il suo ventennio di moda. Ma le crisi per in
fluenza lunare sono cose ben diverse, e l'esperienza sola ve ne darà 
saggio. 

Altra osservazione curiosa : queste lune che cominciano con questa 
di Masieriek, sono considerate di quattro influenze separate. 

La luna crescente (influenza ma
schile) 

l Novilunio i (primi tre giorni : 
neutri) 

Primo quarto (influenza forte) 

La luna calante (influenza fem- � Plenilunio (fortissima) 
mini le) ? Ultimo quarto (disgregante) 

Ecco alcuni chiarimenti : 
Influenza maschile vuoi dire due cose : 

1 )  Influenza lunare sugli organismi maschi. 
2) Influenza degli organismi sui femminili e sui passivi. 

L'anonimo ritiene (come veramente è in Magia) che tutte le in
fluenze planetarie e stellari sono coordinate al magnetismo terrestre, 
del quale si conosce profanamente poco. Ora questo magnetismo ter
restre che procede in coordinanza delle influenze planetarie e stellari, è 
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omologo e coordinato al magnetismo umano. Di questo magnetismo 
umano si conosce assai poco dalla scienza ufficiale, specialmente ora che 
tra magnetismo ed ipnotismo si è generata tanta confusione che è 
difficile poterne insegnare le differenze. Ma per quelli che non hanno 
pratica della magia e vogliono farne materia di studii possono comin
ciare con l'osservare che l'aura che si sprigiona dall'organismo umano 
è una esteriorizzazione informe delle forze occulte del nostro organismo, 
e propriamente del sangue convertita in forza nervea. 

Ordinariamente si crede dai profani che il magnetismo o potere 
magnetico sia specialità di un determinato numero di uomini che possono 
agire su altri organismi che ne sono sprovvisti. Al contrario tutti 
gli uomini, tutti gli animali, tutte le piante, tutti i minerali sono provvisti 
di aura magnetica. L'aura magnetica di uno stesso organismo non è 
sempre costante nè per intensità, nè per forma ; diventa corrente ma
gnetica sotto l'influenza di una simpatia, e absorzione magnetica sotto 
l'influenza di una antipatia. 

La corrente è una espansione e l'absorzione è un concentramento. 
L'espansione dona la possibilità magica della creazione, e il concen

tramento la negatività assoluta di una creazione, l'inattività assoluta. In 
tutte le infermità organiche, il punto colpito è il centro magnetico del 
corpo organizzato, uomo, animale, pianta, minerali. 

Attenzione ora i postulati : 

1 )  Se la malattia è un disordine magnetico, il medicamento deve 
essere un equilibrante per forza magnetica, e quando l'influenza astrale 
è simpatica al magnetismo di un determinato rimedio, il magnetismo 
aura del rimedio è convertito in corrente e sana. 

2) I terapeuti non agiscono e non guariscono che per una fonte 
inesauribile di simpatia (amore) che hanno in sé stessi, in maniera da 
cangiare in corrente, al minimo contatto con un infermo, la ticchezza 
del loro magnetismo. Questa forma di magnetismo terapeutico è più che 
mai coordinata al magnetismo terrestre e ( badisi bene) la coordinazione 
dell'aura magnetica del malato trovandosi omologa al magnete terrestre, 
il contatto tra la corrente guaritrice e l'aura dell'ammalato avviene nel 
centro magnetico comune ai due ; donde la facilità della medicina sana
trice a distanza, a cui nessuno crede e che tante volte molti inconscia
mente adoperano con efficacia. 

La luna calante è femminile, cioè degli organismi coordinati inver
samente ai centri magnetici terrestre e universale. Per cui un plenilunio 
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fortissimo come azione, e un ultimo quarto tanto esageratamente forte 
che è distruggente. 

PRIMO CICLO 

Rimedi critici bene influenzati : La canfora, il Gelsemium, l'alcool 
di canna da zucchero (Rhum ). 

Adoperati esternamente o internamente, come si può, danno le 
crisi dopo 7 ore, 46 ore o 72 ore. Se la crisi non avviene, bisogna ricor
rerre al gran calore o al gelo, ma sempre ridando uno dei tre rimedi. 
(Di questi rimedi in coordinanza, basta dare delle dosi minime, le più 
innocenti e per una volta sola. I terapeuti egiziani li davano nei cibi, e 
qualche volta per Aria). 

SECONDO CICLO 

Profumi di gomme, meno l'incenso. 

Puntata Bs• 
ANNO 1919-1920 E. V. 

Mesi di Dicembre 1919-Gennaio 1920 - Costellazioni di Capricorno e Acquario. 
Luna che comincia il 22/12. 
Questa luna si chiama Maerga. - Seconda del Mazruk. 

PRIMO CICLO 

Tutto è debole. Lo spirito della terra è inclavato. Anche i casi di 
crisi sono deboli. Cominciano le influenze sulla nascita, gli spiriti torbidi 
e ribelli entrano nella zona terrestre, e questo periodo ha sempre pre
parato ore ed epoche gravissime per l'umanità. 

· Gli stessi rimedi della luna precedente. Le identiche pratiche. Se
nonchè tutto è più debole. 

SECONDO CICLO 

Anche in questo secondo ciclo si considerava la luna debolissima. 
Profumi acuti. 
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Puntata 86a 
ANNO 1920 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Acquario e Pesci. 
Luna che comincia il 21/1. 
Questa luna si chiama Laòn. - È la terza di Mazruk. 

PRIMO CICLO 

Luna anch'essa debolissima. Identica alla precedente. 

SECONDO CICLO 

Bene influenzati, come cibi, i molluschi marini. Come erbe, la fu
maria e la lattuga. 

Come profumo, la trementina. In questo ciclo la luna era tenuta 
come guaritiva della nefrite. 

Puntata Bt 
ANNO 1920 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Acquario e Pesci. 
Luna che comincia il 19/2. 
Questa luna si chiamò prima Aosah e poi Laosa, ma questo secondo nome pare il 

più diffuso e comune. - Quarta luna di Mazruk. 

PRIMO CICLO 

Questa luna è leggermente meno debole della precedente e, di rim
balzo, la seguente di Onn o Oana diventa tutta una volta fortissima. 

Identico al precedente, meno la Canfora ed il Rum. Da aggiungere 
il fiele di pesce e il fegato porcino o pecorino. Non conviene fare espe
rienze. 

SECONDO CICLO 

Nei cibi, ottimamente influenzati : le frutta fresche, il latte, i pesci 
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bianchi e non grassi. Nei rimedi vegetali, la salvia. N egli odori, il 
catrame. 

Puntata gga 
ANNO 1920 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazione di Ariete. 
Luna che comincia il 20/3. 
Questa è la luna di Onn o Oana, la prima in cui l'influenza di Mazruk diventa non 

solo tangibile, ma prepotente. È la quinta delle 25. 

PRIMO CICLO 

Quì potete cominciare le vostre esperienze, perchè le influenze sono 
divenute fattive ed irruenti. 

Credo, a questo punto, necessario di riferire ancora qualche· con
siglio del mio Anonimo sulla forma da seguire nelle esperienze. 

Non è lunga la sua prova. Egli ricorda che il terapeuta non è il 
convertitore e che, come la matematica dà i limiti della possibilità alla 
meccanica, così l'esperienza e la tradizione danno i termini della rea
lizzazione alla magia, nella concordanza del magnete universale, per 
la terapeutica. 

« Ora - dice l'anonimo - nelli esperimenti di guarigione, non 
« intervenire se non chiamato. Occorre che l'ammalato dica : guariscimi. 
« Se questo egli ti ha detto, le tue esperienze sono probanti, perchè appli
« cherai ciò che sai e lo guarirai con sicurezza. 

« Non puoi guarire chi non te lo chiede, perchè chi non chiede ha 
« il suo magnete in absorzione, e si prepara a morire, o il suo spirito 
« patrono lo ha condannato a patire. 

« Miriam fu rappresentata da una rosa dai Rosa-Cr-oce, perchè 
« l'amore è la forma più perfetta della espansione del magnete. Le ori
« gini delle malattie croniche, rodenti, contorcenti, consuntive, è in 
« questo ristagno del magnete che rende impossibile qualunque presa di 
« simpatia. È il Dio particolare dell'infermo che si oppone, sarebbe inu
« tile il tuo sforzo. Questa mia nota ti parrà un regresso, perchè io ti 
« rimonto all'epoca caldea, quando il sacerdote rifiutava il suo ausilio 
« perchè il genio dell'ammalato lo respingeva. Ma non regresso pro
« clamo una verità eterna contro il mercantilismo dell'industriale, ca
muffato a medico e a cerusico :. . 
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Medicamenti o sostanze indicate per le fasi critiche. 
Il Rhum - Il Ginepro (alcool per distillazione). 
Il Tiglio (i fiori e le foglie in infusione). 
Il Latte acido. 

Rimedii omiopatici : 

Il Cedron (contro le febbri periodiche) ; 
La belladonna (sistema nervoso) ; 
Il Sulfur (zolfo contro tutte le malattie eruttive) ; 
Il mercurius ed i suoi sali (contro le malattie del sangue) ;  
L'opium (malattie congestionanti in generale e i reni) ; 
La Bryonia (contro la bronchite e i catarri bronchiali) ; 
La Baptisia tinctoria (contro il tifo e le febbri infettive) ; 
Il Cactus grandiflorus (contro tutte le malattie del cuore e della 

circolazione ; 
L'Hamamelis virginea - La Sepia - L'Hidrastis Canadensis (per 

tutti i disordini dell'organismo femminile) ; 
L'Hipeca (contro le infermità della respirazione) ; 

Rimedi allopatici : Gli amari e il chinino. L'olio di ricino. Il Co
paive, la trementina. Il laudano, l'joduro di Potassio, La camomilla a 
grandi dosi. L'olio di fegato di merluzzo. La manna. L'ictyol . I tar
trati. I carbonati. 

Rimedi opoterapici : 

La tiroidina - la cerebrina. 
Cibi adoperati come rimedi critici : 

I molluschi, le ostriche, le cozze, le lumache. 
Il Kefir (prodotto della fermentazione latteo alcolica). 
Le mele cotte al forno. 
Il matè, il caffè, il Guavana (infusione calda). 
Il caviar. Il sidro, il brodo di legumi. 

Osservazione sui cibi. 
Il latte, i farinacei, i pesci, le carni, non erano ritenuti come ali

menti critici ; però il fegato degli erbivori come essenzialmente critico, 
e il fegato di uccelli, influente. 

Il fegato, a torto o a ragione, era considerato nella medicina jera
tica come la sede della vitalità (in complesso) dell'organismo animale. 
I rognoni degli erbivori, poi, come completi anticritici di questo periodo 
di 25 lune ; onde la proibizione di mangiarne. 
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Rimedi o cibi che potrebbero servire nel senso di promuovere le 
crisi, saranno indicati nelle altre lune in cui arrivano a proposito. 

SECONDO CICLO 

Rimedio bene influenzato contro il reumatismo : l'infuso di foglie 
verdi del noce in alcool, da somministrare non più di 5 a I2  gocce nelle 
24 ore. 

Profumi : il mastice in lacrime. 

Puntata &)• 
ANNO 1920 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Ariete e Toro. 
Luna che comincia il 18/4. 
Questa luna si chiama Assia. 

PRIMO CICLO 

Come la luna di Onn. Luna di influenze critiche forti. 

SECONDO CICLO 

Come la luna di P oliar (Vedi puntata 43"). 

Puntata 90• 
ANNO 1920 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Toro e Gemelli. 
Luna che comincia il 18/5. 
Luna di Oruca - Influenza molto forte. 

PRIMO CICLO 

Identico alla luna di Onn. 

SECONDO CICLO 

Identico alla luna di O han (vedi puntata s6•). 
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Puntata 9I• 
ANNO 1920 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Gemelli e Cancro. 
Luna che comincia il 16/6. 
Luna di Soka. Energica. 

PRIMO CICLO 

Identico alla luna di Onn. 

SECONDO CICLO 

Le spighe di maiz bruciate, danno un carbone che, misto all'olio 
di pesce, guarisce i tumori freddi, inerti. 

Profumi : lo storace. 

ANNO 1920 E. V. 

Mesi di Luglio-Agostc - Costellazioni di Cancro e Leone. 
Luna che comincia il 15/7. 
La luna prende il nome di At-Mai. 

PRIMO CICLO 

Come la luna di Onn. Crisi rapide. 

SECONDO CICLO 

Profumo : incenso. Olio di semenze e acqua di mare come rimedi 
preferiti. 

Puntata 93• 
ANNO 1920 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Leone e Vergine. 
Luna che comincia il 13/8. 
Luna di At-Meh, che vuoi dire vita rinnovellata. 
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Fu ritenuta come assai benefica nel senso morale, spirituale e fisico. 
L'anonimo scrive : non vi è nuova vita che non venga dallo spirito, 
cioè da quel nucleo eterno che eternizza l'individuo nella specie. Questa 
luna batte e rende sensibile la sorgente centrale in cui la vecchiaia ha te
saurizzato in secreto le forze del ringiovanimento. Così At-mèh fu ri
tenuta rinnovellatrice, come At-mai clemente. 

PRIMO CICLO 

Come la luna di Onn. 
Luna dolce e rapida nella sua azione. Assai favorevole alle malat

tie croniche e costituzionali. 

SECONDO CICLO 

Le alghe marine attaccate alle pietre, erano considerate come ri
medio depurante durante la lunazione. 

L'Anonimo dice di averle adoperate raccogliendole in questa luna
zione nel periodo di crescenza, lambiccandole ( ?) e conservandone il 
succo, e di averne ottenuto risultati insperati, specialmente nei bambini 
scrofolosi. 

Puntata 94" 
ANNO 1920 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Vergine e Bilancia. 
Luna che comincia il 12/9. 
Luna di Siesmi, senza carattere speciale per tutte le cose, per cui fu detta stagnante. 

PRIMO CICLO 

(Non vi sono indicazioni da riportarsi). 

SECONDO CICLO 

Ottimi cibi in questa luna : l'olio di qualunque specie e le verdure 
cotte, l'uva passa e le uve dolci. Questa luna era considerata cattiva pei 
reumatici. 

411 



Puntata 95" 

ANNO 1920 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Bilancia e Scorpione. 
Luna che comincia 1'1 1/10. 
Questa luna aveva nome di At-Beom o At-Beam. 

Secondo l'anonimo, questo nome non è stato mai ben letto, e per 
convenzione si legge così in questi due modi e, dice lui, bisogna stare 
attenti, perchè quando i segni dei geroglifici lunari ci sono tramandati di 
difficile interpretazione, quasi sempre nascondono virtù che non si vo
gliono svelare. Ma Lucillo di Taranto, discepolo di Eraclione, nei tempi 
più recenti interpretò che questa virtù nascosta è la influenza benefica 
sulla vitalità del fuoco interiore che dà la vita perfetta. Dunque l'influsso 
di questa luna sarebbe ottimo sulla parte spirituale del nostro essere ? 
Lucillo non svolge la sua idea, e annunzia che sette lune sono come questa 
� si susseguono, ma delle ascose virtù non dice gran che. Letta tal cosa 
nel libro go di Lucillo, posi il mio intelletto a interpretare il segno, e tro
vai che queste sette lune sono attive sui sogni, sulla parte morale del
l'uomo, sulla sensibilità della donna e sull'atto creativo. Riscontrai che 
un altro studioso e mago, il Ruggero da Firenze che passò in Francia 
con Caterina, di questa luna dice che Venere era grandemente favore
vole alla umana specie, perchè con larga mano dona le sue grazie ai 
miseri umani. 

PRIMO CICLO 

Bisogna aggiungere ai rimedi omiopatici il Derris Pennata -
tintura a P -una goccia in un cucchiaio di acqua, di mezz'ora in mezza 
ora, contro le nevralgie e le emicranie. Ai rimedi allopatici : la quassia 
amara, contro le febbri per autointossicazione. 

SECONDO CICLO 

(Nessuna indicazione degna di nota). 
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ANNO 1920 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Scorpione e Sagittario. 
Luna che comincia il 10/11.  
Luna che si  chiamò Taoth o Tot. - È la 1 1• delle 25 e la seconda delle sette. 

PRIMO CICLO 

Come nella luna precedente. 

SECONDO CICLO 

Influenza mediocrissima sulle malattie, secondo questo ciclo. 

Puntata 97• 
ANNO 1920-1921 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Sagittario e di Capricorno. 
Luna che comincia il 10/12. 
Luna detta Lamek. 

PRIMO CICLO 

Come la precedente. 

SECONDO CICLO 

Un rimedio di grande valore in questa luna, fu ritenuto la carne 
di tartaruga contro l'epilessia. 

Puntata 98" 
ANNO 1921 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Capricorno ed Acquario. 
Luna che comincia 1'8/1. 
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Questa luna è detta Ammer, tredicesima delle 25 e quarta delle 
sette. In generale fu sempre considerata come influenzante in bene il 
corpo lunare e la circolazione del fluido nervoso. 

PRIMO CICLO 

Identica alla luna di At-Beam. 

SECONDO CICLO 

Debole influenza su tutte le malattie organiche, influenza in bene 
molto energicamente le infermità del cervello ; in questo coincide con 
l'azione benefica della luna, in generale, sul sistema nervoso. Il profumo 
d'incenso è ottimo : qualunque profumo acre è perverso e nocivo. Il cat
tivo odore delle carni sanguinanti in contatto del fuoco, è influenzante. 
pessimamente tutti gli ambienti chiusi, attiranti le peggiori larve, perico
lose alla salute del corpo (larve vampiriche) e determinanti cattivi in
flussi su tutto quello che si fa. 

Puntata 99" 

ANNO 1921 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Acquario e .Pesci. 
Luna che comincia il 7/2. 
Luna detta Aash. 

PRIMO CICLO 

Come la luna di At-beam. 

SECONDO CICLO 

Ottimamente influenzata la quassia amara, e m questo coincide 
col I • ciclo. 

Profumo ottimo : la salvia. Profumi perversi o contrari : gli acri, 
gli acidi, i corrodenti. 

414 



Puntata IOOa 
ANNO 1921 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Pesci ed Ariete. 
Luna che comincia il 9/3. 
Luna detta di Ozra ( forse Ozram). Credevano gli antichi che avesse molta influenza 

sull'imbianchimento dei capelli. 

PRIMO CICLO 

Come nella luna di At-bean. 

SECONDO CICLO 

Identica alla luna di Azina (vedi puntata 75") con in più del muschio 
nei profumi e quello delle foglie di martella. 

Puntata IOI" 
ANNO 1921 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Ariete e Toro. 
Luna che comincia il giorno 8/4. 
Luna detta Tyr o Tyria - Luna molto debole e poco influente. 

PRIMO CICLO 

Come nella luna di At-beam. 

SECONDO CICLO 

(Nulla di notevole da segnalare). 

Puntata wz• 
ANNO 1921 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Toro e Gemelli. 
Luna che comincia il 7/5. 
Luna che si chiamò di Sageen. 
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Essa è la diciassettesima delle 25. L'influenza di Marzuk o Mazruk 
comincia a diventare marziale, cioè di fuoco rovente e vivo, e l'influenza 
venerea delle sette lune diventa pa-ssiva. 

PRIMO CICLO 

Tutti i medicamenti prescritti nella luna di Oana (Vedi pun
tata 88") sono buoni e continuano ad essere favorevolmente influenzati, 
però sono di massima azione : 

I fiori di tiglio - il latte acido. 
Tra i farmaci allopatici : 

La quassia amara (vedi puntata 95") - l'jodo e gli joduri - il 
copaive - la manna - i carbonati. 

Tra i farmaci omiopatici : l'opium, da aggiungersi agli omiopatici. 
Il Thlaspi Bursa Pastoris che comincia ad essere adoperato anche 

allopaticamente contro l'arterio-sclerosi e i crampi uterini e le emorragie 
diffuse di ogni natura (5 gocce della tintura a � ,  due volte al giorno). 
Tra i farmaci opoterapici : La Tiroidina. 

Tra i cibi : i molluschi ed i pesci neri. 
Da aggiungersi la cannella del Ceylan, come condimento. 
Queste influenze durano fino alla 25" luna di Marzuk, cioè per altre 

otto lune. 

SECONDO CICLO 

Ottimamente influenzati : La tintura di assenzio, la matricaria. 
(camomilla). 

Puntata 103" 
ANNO 1921 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Gemelli e Cancro. 
Luna che comincia il 5/6. 

Questa luna si chiamò Mosir o Mozir ed è luna marziale e san
guigna, perchè avvengono o si preparano in essa ammonimenti che por
tano strage. Tutte le passioni umane che menano alla distruzione delle 
vite umane hanno aiuto da questa luna, specialmente le ribellioni e i 
suicidi. 
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PRIMO CICLO 

Come nella luna di Sageen. 

SECONDO CICLO 

Bene influenzati : Il sangue di animali molto giovani, il midollo 
delle ossa della vacca. 

Il cervello degli animali commestibili. Profumo il mastice. 

Puntata 104• 
ANNO 1921 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Cancro e Leone. 
Luna che comincia il 5/7. 
Questa luna si chiama Resi o Rezi che vuoi dire il Pastore. 

PRIMO CICLO 

Simile alla luna di Sageen. 

SECONDO CICLO 

Profumo di zafferano. 
Benissimo influenzata la carne degli uccelli come nutrimento, e il 

brodo di pesci neri e spinosi contro le malattie di cuore e di petto. 

Puntata ws• 

ANNO 1921 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Leone e Vergine. 
Luna che comincia il 3/8. 
Si chiama questa luna Belfast. 

Questa luna si credette agente sul cervello degli uomini, e si indi-
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carono le sue virtù guaritive tutte concomitanti a guarire i matti. Essa 
è la ventesima delle 25 (Vedi puntata 8I  del 25 agosto I9I9)· 

PRIMO CICLO 

Identica alla luna di Sageen. 

SECONDO CICLO 

Profumo di zafferano e mortella. 
Bene influenzata la pietra di onice contro i mali nervosi, e il pepe 

contro i flussi emorroidari, a dosi piccolissime. 

Puntata I ofl. 
ANNO 1921 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Vergine e Bilancia. 
Luna che comincia il 1/9. 
Questa luna ebbe il nome di Phupe. - È la ventunesima delle 25 e le seguenti 

sono le più deboli delle lune critiche. 

PRIMO CICLO 

Identica alla luna di Sageen. 

SECONDO CICLO 

L'anonimo annota che in questa luna, nel computo del 2" ciclo, i 
bagni di mare non sono favorevoli « perchè l'acqua del mare, special
e mente in bassa marea, o riflusso, ha una virtù irritativa della pelle, e 
« genera sfoghi di pelle con febbri lente che danno molto prurito e 
« fastidio. Invece sono da apprezzarsi bene i bagni di acqua dolce o 
« acqua di cisterna, che fanno rassettare gli umori e tolgono le febbri :. . 

Profumo : l'incenso. 
Pietra : il car bonculo. 
Medicamenti influenzati bene : la salsapariglia e il calamo aro

matico. 
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Puntata 107". 

ANNO 1921 E. V. 

Mese di Ottobre - Costellazioni di Bilancia e Scorpione. 
Lu�1a che comincia il 1/10. 
Luna che si chiamò Amrab. - È la ventunesima luna delle 25 critiche, debole. 

PRIMO CICLO 

Come la luna di Sageen. 

SECONDO CICLO 

Pietre : occhio di pesce ( ?). 
Bene influenzati i cibi leggermente acidi e le bevande acidulate. I 

grassi animali, i legumi freschi e secchi. I medicamenti di origine mine
rale, gli acidi delle frutta. 

Puntata w8" 

ANNO 1921 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Scorpione e Sagittario. 
Luna che comincia il 30/10. 
Luna che ebbe nome I-Vari. - Ventitreesima luna delle 25 critiche. 

PRIMO CICLO 

Come nella luna di Sageen. 

SECONDO CICLO 

Profumi : il sandalo. Pietra : il brillante o diamante. Bene influen
zati le carni bianche, le anguille, le frutta secche, i grassi animali, le 
bevande acidulate e gli sciroppi un pò aciduli, le uova di pesce, i medica
menti di origine minerale, il mercurio. 
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Puntata lf)(;l 
ANNO 1921 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Sagittario e Capricorno. 
Luna che comincia il 29/1 1 .  

Luna detta Amiratira H,  cioè infernale, perchè agisce male sulla 
intelligenza delle donne e le fa di un carattere aspro e ribelle. Le bambine 
che nascono in questa luna, sono tutte male influenzate come spirito e 
carattere ; quelle nate in luna crescente sono esaltate, e quelle in luna 
calante depresse, nervose, isteriche, tendenti alla malinconia, alla gelo
sia, alle allucinazioni. 

PRIMO CICLO 

Come la luna di Sageen. 

SECONDO CICLO 

Pietre : la corniola. Profumi : il pepe e l'euforbio. Bene influenzati : 
Cibi e medicamenti di origine vegetale. 

Puntata uo• 
ANNI 1921-1922 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Capricorno e Acquario. 
Luna che comincia il 29 Dicembre 1921. 
Luna chiamata Birah o Verrah. 

PRIMO CICLO 

Come la luna di Sageen. 

SECONDO CICLO 

Pietra : il rubino. Profumo : il sandalo rosso. 
Bene influenzati i cibi di provenienza vegetale e i pesci e i mollu

schi marini. Contrari e pericolosi, la carne di montone e le lumache. 
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Puntata I I I• 
ANNO 1922 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Acquario e Pesci. 
Luna che comincia il 27/1. 
Questa è luna di Arnanurra. 

PRIMO CICLO 

Medicamento influenzato ottimamente, contro le malattie delle don
ne, una specie di panacea buona a tutto : il sale comune da cucina 
(cloruro di sodio ). 

Attenuazioni a dosi piccolissime, prese a digiuno e senza acqua. 
Seguono altri minerali : i sali di zinco, di rame, di antimonio, che 

l'anonimo suggerisce di adoperare col metodo omiopatico, a dosi atte
nuatissime e per via bocca. Eccone la lista, coi nomi della farmacopea 
omiopatica : 

Zincum : contro il mal di capo con stordimento, indebolimento 
delle facoltà intellettuali, atassia locomotrice (Sesta centesimale). 

Zincum Bromatum : (bromuro di zinco) alla terza decimale od 
alla sesta decimale, contro la malinconia isterica. 

Zincum Cianatum : (cianuro di zinco) alla terza triturazione de
cimale, una dose per giorno contro tutte le forme di paralisi con tremori, 
e contro il gozzo. 

Zincum Valerianatum: (valerianato di zinco) terza triturazione, 
contro l'epilessia, una volta al giorno e per lunghi mesi. 

Cuprum Arsenicosum : (Arseniato di rame) alla terza tritura
zione decimale, contro l'epilessia e contro l'emiplegia del lato sinistro. 

Cuprum Cianatum: (cianuro di rame) terza triturazione deci
male, contro la meningite basilare. 

Antimonium Crudum : contro la gastrite acuta, terza tritura
zione decimale, una dose ogni quattro ore. 

SECONDO CICLO 

Profumo: mortella bruciata, zafferano. 
Pietre : la corniola ed il diaspro. 
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Medicamenti influenzati bene : l'olio di mandorle dolci, l'aceto ed i 
semi di cocomero di ogni specie, la genziana e le cipolle. 

Puntata I I 2" 
ANNO 1922 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Pesci e Ariete. 
Luna che comincia il 26/2. 

Questa luna si chiama Ròme o Calat ; è la luna umida, vale a dire, 
secondo il linguaggio antico, che ha grande influenza sulla circolazione 
degli umori (liquidi o sostanze umide) segregati dal corpo umano. 

PRIMO CICLO 

Continuano le ottime influenze del sale comune e di sali di rame, 
zinco ed antimonio. 

Ottima la canfora, presa a dosi piccolissime, 5 o 6 milligrammi per 
dose, contro ogni flussione catarrale della testa, del petto, o dei reni e 
vescica. 

SECONDO CICLO 

Profumo : il catrame, il mastice in lagrime. 
Pietra : l'onice. 
Colore : il rosso vivo. La luce che passa attraverso i vetri colorati 

rossi, agisce ottimamente su tutti i mali della pelle ; perfino (dice l'ano
nimo) ho visto con la luce rossa, in questa luna, guarire eczemi pro
fondi e modificare tumori maligni in carbonchi innocenti. 

Medicamenti : influenzati bene il succo di limone e la secrezione 
nera che è nei cefalopodi, polipi, seppie. 

Cibi : il riso. 

Puntata I I 3" 
ANNO 1922 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Ariete e Toro. 
Luna che comincia il 28/3. 
Luna che si chiama Ret o Reth o Red ( ?). 
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PRIMO CICLO 

Bene influenzati i medicamenti salini come nelle due lune prece
denti ; ma più largamente i sali di altri minerali, come i sali di mercurio 
per diverse applicazioni. 

Il nostro anonimo, riferendosi alle preparazioni omiopatiche, cita : 
L'acetato di Mercurio (mercurius aceticus) nelle affezioni sifìli

tiche molto dolorose, alla terza triturazione centesimale. 
L'idrargirato di Oro (Mercurius auratus) nei catarri della la

ringe e del naso, di origine sifilitica. 
Il Sublimato Corrosivo (Mercurius sublimatus) contro la stoma

tite ulcerosa ( 3 dosi per giorno) e la diarrea mucosa e biliare, caratteriz
zata da un alito fetido. 

L'ossido Rosso di mercurio (Mercurius precipitatus ruber) con
tro la blefarite persistente. 

L'ioduro di Piombo (Plumbum iodatum) contro la sciatica, l'epi
lessia, le paralisi e l'atassia locomotrice. 

SECONDO CICLO 

Profumi : il lauro, la martella, le bacche di ginepro. 
Pietre : il Diaspro e il granato. 
Colori : il verde scuro e l'azzurro carico. La luce attraversante ve

tri verdi scuri, ha influenza sulla crescita dei bambini tardi a svilupparsi, 
e la luce attraversante i vetri azzurri, sul fegato e le sue alterazioni. 

Medicamenti molto attivi : il succo delle cipolle, le cipolle cotte al 
forno senz'acqua, i porri e l'oppio. 

Cibi : i tuorli d'uovo, le creme alla vainiglia, le uova di pesce. 

Puntata I I 4" 
ANNO 1922 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Toro e Gemelli. 
Luna che comincia il 26/4. 
Questa luna si chiamò Abu-Sena o Abucena ( ?). 

PRIMO CICLO 

L'anonimo consiglia in questa luna di purgare bene i visceri ed i 
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reni. Crede ancora attivissimi i metalli e i sali minerali notati nelle tre 
lune precedenti, e vi aggiunge lo stagno, omiopaticamente. 

Stannum : Questo si adopera alla Terza triturazione centesimale 
contro l'emicrania congestiva e dolorosissima, le cefalee nervose, le co
liche enteralgiche, le gastralgie con dolori alla regione ombelicale. 

SECONDO CICLO 

Profumo : il muschio. Pietra : il berillo. Colore : il rosso vivo, come 
nella luna di Rome o Calat. 

Medicamenti : Influenzati ottimamente i carboni, i carbonati, lo 
zucchero caramellato, il succo del granato, la gomma di pino ed il bal
samo cl.el Perù. 

Cibo : le carni tenere, cotte arrosto. 

Puntata I I s· 
ANNO 1922 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Gemelli e Cancro. 
Luna che comincia il 26/5. 
LWla che va sotto il nome di Calapsi o Coliopsi ( ?) luna cattiva per le febbri 

delle paludi. 

PRIMO CICLO 

L'anonimo conferma la buona influenza dei metalli, metalloidi e 
minerali delle tre precedenti lune, e vede aumentato il potere dei sali 
di mercurio. 

SECONDO CICLO 

Profumo : gli aromi penetranti, in generale, e l'ambra grigia. 
Pietra : il carbonculo o carbonchio. 
Colore : il rosso vivo, come nella luna di Rome o Cala t. 
Medicamenti : influenzati ottimamente gli sciroppi di acidi di frutta, 

il latte acido o il latte con acidi vegetali, il pane di avena, l'aceto di vino 
e le frutta acide. 

Cibi : il riso con pesci bianchi e molluschi, le paste alimentari di se
mola e l'olio di oliva, non favorevoli le carni di ogni specie. 

424 



Puntata I I6• 

ANNO 1922 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Cancro e Leone. 
Luna che comincia il 24/6. 
Luna detta Senlacer. 

Luna piovosa, dice l'anonimo, perchè agisce contro tutte le infer
mità provenienti dall'umido. 

PRIMO CICLO 

Continua l'influenza ottima delle quattro lune precedenti sui me
talli e minerali, e si mantiene preponderante il Mercurio. 

SECONDO CICLO 

Profumo : il mirto, il lauro, le cortecce di pino. 
Pietre : il Topazio. 
Colore : il rosso, come la precedente luna. 
Medicamenti : le sostanze oleose, i grassi vegetali, la conserva di 

rosa e le radici delle erbe amare. 
Cibi : tutti i farinacei in genere, e i legumi. Non di ottima influenza 

le carni. 

Puntata I I � 

ANNO 1922 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazione di Leone. 
Luna che comincia il 24/7. 
Questa luna si chiama Geb o Gheb. 

PRIMO CICLO 

Continua come nella precedente luna. 
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SECONDO CICLO 

Profwno : Mastice in lacrime. 
Pietra : La corniola. 
Colore : il rosso sangue o rosso carico, tendente al color rame. 
Medicamenti : le polveri minerali e le radici pestate. La liquirizia, 

il cacao. 
Cibi : Le carni bianche, a preferenza delle sanguinolenti. Le inte

riora di tutti gli animali. 

Puntata I I8" 

ANNO 1922 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Leone e Vergine. 
Luna che comincia il 22/8. 
Questa luna si chiama Nura. 

PRIMO CICLO 

Continua come nelle precedenti lune, ma si aggiungano :  
Lo zolfo, l'acido solforico, e lo joduro di zolfo. 

Lo zolfo, meno che negli usi esterni e nelle bevande solforate 
che si adopera in sostanza, è uno dei medicamenti fondamentali tra i 
rimedi omiopatici. 

Il sulfur in omiopatia ha una zona di azione estesissima, ma l'ano
nimo lo consiglia a preferenza nelle dilatazioni dello stomaco, dispepsie, 
emorroidi, prolasso uterino, sinovite, malinconia delle donne incinte, 
ulceri varicose con esantema. 

Lo joduro di zolfo in omiopatia, detto Sulphur Jodatum, contro le 
malattie croniche della gola e della lingua ; l'acido solforico (Sulphur 
acidum) contro la sterilità delle donne che hanno le regole profuse, è 
rimedio raccomandato. 

SECONDO CICLO 

Profumo : la vainiglia e il giglio. 
Pietra : l'occhio di pesce. una pietra piccola rotonda che gli antichi 

dicevano si rinvenisse nella cistifelia degli squali e nel fegato di certi 
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pesci nel Pacifico - non saprei come indicarla meglio, perchè poco 
definita dall'autore. 

Colore :  Il giallo, i raggi del sole attraverso i vetri gialli su tutta 
la zona ombelicale, contro ogni malattia dei visceri, fegato e milza. 

Medicamenti : Influenzati bene gli acidi vegetali, il latte acido, 
l'acido tannico, gli acidi del pomodoro, delle pere, delle pesche, dell'uva 
non completamente matura. 

Cibi : le carni bianche, i brodi dei gallinacei, il fegato degli uccelli 
di qualunque specie commestibili, poco il riso, molto le semole. 

Puntata ng• 

ANNO 1922 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Vergine e Bilancia. 
Luna che comincia il 20/9. 
Prima luna di Mara-Din : sono 18, hanno lo stesso nome ma non formano un ciclo 

di influenze costanti. 

Luna che porta il buon marito alla buona moglie e che corregge gli 
adolescenti sviati, e che fa riunire le persone che si amano. 

La sua influenza è sulle malattie delle ossa e sugli organi genitali 
maschili. 

PRIMO CICLO 

Continua come nella precedente luna ; il mio anonimo vi aggiunge : 
il Sodio, oltre che nel cloruro di sodio come nella luna di Ama

nurra, in tutti gli altri composti e sali : l'ipoclorito di sodio, lo joduro di 
sodio, il nitrato di sodio, il fosfato di sodio, il silicato di sodio, il solfato 
di sodio, il carbonato di sodio ; il valore terapeutico del sodio è molto 
attivo in questa luna e nelle due seguenti, tanto allopaticamente quanto 
omiopaticamente, nelle diverse applicazioni terapeutiche comuni. 

Si continua con gli altri rimedi minerali delle precedenti lune. 

SECONDO CICLO 

Profumo : l'oppio o il papavero. 
Pietra : l'ametista. 
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Colore : il giallo arancione, fusione di giallo e rosso ; luce attivis
sima e serenante sui malati per debolezza al cuore. 

Medicamenti : influenzati bene, i vegetali a stelo alto, il pino, la 
gomma di pino, le noci fresche, le mandorle emulsionate. 

Cibo : la lingua delle bestie da macello, le cervella, i testicoli, il mi
dollo di vitella, bue, manzo, agnello, pecora. 

Puntata I 20" 

ANNO 1922 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Bilancia e Scorpione. 
Luna che comincia il 20/10. 
Seconda luna di Mara-Din. 

Luna pallida, porta la buona influenza sulle persone anemiche e sui 
vecchi deboli. 

PRIMO CICLO 

Identico alla luna precedente. 

SECONDO CICLO 

Profumo : l'incenso. 
Pietra : lo smeraldo e le pietre verdi in generale. 
Colore :  Rosso fiamma o scarlatto : la luce così colorata agisce sui 

polmoni e sulle nevralgie. 

Puntata I2I• 

ANNO 1922 E.  V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Scorpione e Sagittario. 
Luna che comincia il 18/11 .  
Terza luna di  Mara-Din. 

Luna chiara, agisce sulla intelligenza, sulle malattie nervose, sul 
capo dell'uomo, sull'utero e le mammelle delle donne. 
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PRIMO CICLO 

Identico al precedente, ma con questa luna finisce l'influenza buona 
dei minerali e metalli. 

SECONDO CICLO 

Profumo : incenso e salvia. 
Pietra : la corniola. 
Colore : Acqua marina, cilestre, azzurro pallido : Questa luce agisce 

sulla regione renale, schiena, spina dorsale. 
Cibi : pesci bianchi, legumi secchi, frutta secche, carne grassa. 

Puntata I22• 

ANNI 1922-1923 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Sagittario e Capricorno. 
Luna che comincia il 18 Dicembre 1922. 
Quarta luna di Mara-Din. 

Luna bianchissima, agisce sui nervi dell'uomo, sull'intelligenza, 
sulla vista e i tumori delle donne. 

PRIMO CICLO 

Influenzati ottimamente il rabarbaro, lo sciroppo di mele e il ta
marindo, il vino cotto, il miele e la melissa. 

In questa luna un buono, paziente e pratico farmacista, con questi 
ingredienti può confezionare un medicamento composto, di una larga 
applicazione terapeutica per molte lune, specialmente in rapporto alle 
infermità degli intestini, del fegato e dei reni. 

Dice l'anonimo : Con lo sciroppo di mele, il rabarbaro e il tama
rindo, D. Gaetano Cassano, speziale di medicina al servizio del Re di 
Napoli, preparava uno sciroppo composto, con il quale egli salvò di pa
timenti emorroidari tanti malati che non si contavano, e le pietre o i 
calcoli del fegato venivano purgati facilmente senza dolore : vero è che, 
prima di morire, lasciò scritto che oltre le sue diverse droghe, egli vi 
faceva dissolvere una buona dramma di teriaca di Venezia e sette once di 

429 



spirito essenziale di trementina per ogni dodici carafe di medicamento. 
Altri rimedi omiopatici in questa luna attivissimi, sono indicati : 

Il Viscum Album : basse diluzioni dell'essenza, contro la sordità e l'epi
lessia. Il Guajacum che è la soluzione alcoolica della resina del gua
iaco : contro i dolori artritici acuti, reumatici, gottosi e sinoviti delle 
giunture. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Incenso di pino o raggia. 
Pietra : il carbone, il diamante ed il brillante. 
Colore : Violetto, colorazione di luce che agisce sulle ossa e sulla 

costituzione sana dello scheletro dei bambini. 
Medicamenti : La canfora, il fiele di bue, l'estratto delle glandole 

tiroidi, la liquirizia composta. 
Cibi : Sostanze provenienti da animali grassi. Contrarie le bevande 

fermentate, vino, birra, sidro. 

Puntata I23" 
ANNO 1923 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Capricorno e Acquario. 
Luna che comincia il 16/1. 
Quinta luna di Mara-Din. 

Influenza benignamente, come la quarta, i nervi, l'intelligenza, la 
vista e i tumori, ma come tutte le restanti lune di Mara-Din, da questa 
quinta in avanti ha forte influenza sul carattere delle infermità della 
testa. 

PRIMO CICLO 

Sempre ottimo il miele, la melissa, il rabarbaro, lo sciroppo di mele 
e il tamarindo. Influenza ottima sugli intestini, i datteri mangiati a 
digiuno e le lumache terrestri e marine. 

Influenza ottima sui raffreddori di testa : il cervello di agnello, 
capretto, montone, vitella, mangiato cotto in qualunque modo e con 
delle gocce di aceto. 
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SECONDO CICLO 

Profumo : il giglio. 
Pietra : lo smeraldo pallido. 
Colore : violetto tenero, agisce ottimamente sulla vista e sulla 

sensibilità morbosa dei nervi periferici. 
Cibi : Carne grassa, carne arrostita a fuoco vivo. Pesci grossi o a 

carne sanguinolenta, che siano direttamente a contatto del fuoco. 

Puntata I24" 

ANNO 1923 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Acquario e Pesci. 
Luna che comincia il 1 5/2. 
Sesta Luna di Mara-Din. 

Azione buonissima sulle donne, se sono in periodo critico dell'età, 
adolescenza o menopausa. 

PRIMO CICLO 

Come la precedente luna, i vegetali e i medicamenti estratti dai 
vegetali, sono i migliori influenzati. Tra questi, più spiccatamente « il 
« veleno dell'Aconito e quello dello stramonio, dice l'anonimo; il primo 
« come decongestionante, in casi in cui la circolazione dell'apparato 
« sanguigno è a flussi e il polso si sente nodoso e duro, e il secondo come 
« decongestionante degli umori che fanno capo ai nervi ed alle forze che 
« i nervi emanano. Adoperati questi due veleni omiopaticamente, non 
c offrono alcun pericolo, perchè l'aconito agisce bene in questa luna alla 
c 24" attenuazione decimale, e lo stramonio alla 30" :. . Io ho molto spe
rimentato l'uno e l'altro, e contrariamente alle abitudini della omiopatia, 
secondo i casi, ho somminisrato l'uno o l'altro rimedio sempre una die
cina di minuti prima di ogni pasto o merenda, per tre giorni di seguito e 
alla dose da 7 a 9 gocce di tintura attenuata ; ed ho notato che il decon
gestionamento avveniva rapido, preceduto o dal molto orinare (come 
nello stramonio) o da evacuazioni (come nell'aconito). 

L'anonimo nota altri due rimedi : La lattuga come calmante, e 

431 



l'acqua marina bollita, adoperata esternamente contro le eruzioni della 
pelle. 

Profumo : l'origano. 
Pietra: il Topazio. 

SECONDO CICLO 

Colore : il nero ; grigio scuro, il bleu carico. Questa luce influisce 
sulle infiammazioni e sugli umori pituitarii ( ?). 

Cibi: la cannella, le ostriche, il fegato delle anitre, i polli in generale. 

Puntata 125• 

ANNO 1923 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Pesci c Ariete. 

Luna che comincia il 17/3. 

Settima luna di Mara-Din. 

Influenza bene tutte le infermità prodotte dal freddo. Sembra che 
gli antichi ritenessero questa luna metereologicamente molto incostante, 
tanto da produrre variazioni rapide di temperatura, ma generanti in
fermità che si risolvevano sempre in forma benigna. 

Dice l'anonimo che questa luna era maligna per i bambini di natura 
debole, e sulle malattie e infezioni di sangue agiva in modo perfettamente 
contrario. 

PRIMO CICLO 

Come la sesta luna di Mara-Din. 

SECONDO CICLO 

Profumo: L'anici o il loke (mistura araba o asiatica, che si ado
perava per dare odore alle case). 

Pietra : la granata. 
Colore: il verde scuro. Influisce questo colore sulla pelle e toglie 

le grinze alle donne. 
Cibi : I pesci neri di scogli. 
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Puntata I26" 
ANNO 1923 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Ariete e Toro. 
Luna che comincia il 15/4. 

Ottava luna di Mara-Din. 

Come la precedente ha influenza buona sulle infermità prodotte dal 
freddo e direttamente sui patimenti dei tisici. 

PRIMO CICLO 

Come la luna precedente. Più : ottimamente influenzato tutto ciò 
che è zuccherato e preso avanti il tramonto del sole, contro le malattie 
che portano secchezza alla gola e alla bocca. Più ; la cipolla cotta, senza 
grasso, per gli stitici e per coloro che hanno gli intestini estremi irritati. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Corteccia di pino e raggia di pino. Fiori di prato e ruta. 
Pietra : Il topazio giallo ( ?). 
Colore : Il giallo. La luce gialla diffusa o proiettata sul corpo nudo, 

precedentemente lavato ad acqua calda, impedisce lo sviluppo di pustole, 
bottoni e eczemi. 

Cibi : Le frutta cotte e le lumache. In questa luna le lumache fanno 
molto bene ai malati di stomaco e di polmoni. 

Puntata I2� 

ANNO 1923 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Toro e Gemelli. 
Luna che comincia il 15/5. 

Nona luna di Mara-Din. 

Dice l'Anonimo che questa luna favorisce tutti gli affari e i negozi 
dando lucri, favorisce l'amore, la lussuria e la potenza. Protegge gli 
orfani, i randagi, i bisognosi e perfino le donne cattive, ma è una delle 
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peggiori lune del ciclo dei I 7 anni contro le infermità : è come se oppri
messe tutti gli organismi che non hanno resistenza fisica e inasprisse 
tutte le infermità. 

PRIMO CICLO 

Nessuna influenza spiccatamente buona, su nessun medicamento e 
su nessuna infermità. 

SECONDO CICLO 

Profumi : La martella. 
Pietra : L'onice e l'occhio di pernice. 
Colore : Ancora il giallo e l'arancione (influenza sulla pelle). 
Cibi : Lamponi. Cervello di agnelli. Le paste zuccherate con miele. 

Il miele cotto. 

Puntata I28" 

ANNO 1923 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Gemelli e di Cancro. 

Luna che comincia il 14/6. 

Decima luna di Mara-Din. 

Anche questa luna poco o niente buona per le infermità di qualun
que specie, meno che per le ferite, le cadute e gli intossicamenti. 

PRIMO CICLO 

Come nella luna precedente, non date rimedi agli ammalati che pos
sano decidersi per la morte. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il muschio. 
Pietra : La corniola sanguigna. 
Colore : Il bianco. La luce bianca influisce sulla crescenza dei 

bambini affetti da rachitismi o da infantilismo e stupidità. 
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Cibi : In genere tutto ciò che è produzione di mari, ostriche, con
chiglie, tufi, chiocciole etc. 

Puntata I29• 

ANNO 1923 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Cancro e Leone. 

Luna che comincia il 13/7. 

Undicesima luna di Mara-Din. 

Luna ottima, superlativamente ottima per tutti gli infermi e per 
qualunque infermità acuta o cronica ; al contrario, è favorevole alle 
violenze ed alle esasperazioni morali, con conseguenze materiali di fe
rite e morte. Però questa undicesima luna fu sempre accusata di pre
parare il germe di mortalissime epidemie prossime. 

PRIMO CICLO 

L'Anonimo annota : In questa luna giovano le purghe - meglio 
purgarsi liberandosi di tutti i depositi e i detriti in maniera da ricostituire 
l'organismo e vivificare il sangue congestionato. Preferibili i purganti di 
origine vegetale, e - tra questi - il Cocomero Asinino (Momordica 
elaterium di Linneo). Rimedio antichissimo, dell'epoca greca. Miracoloso 
negli stati uricemici, dell'asistolia, della cirrosi epatica, di tutte le affe
zioni che reclamano un'azione completa di un purgante detersore del
l'organismo. Depurante e liberatore, preso con regolarità e a dose non 
forte, dà un colpo distruttore alle parti grasse e molli di quei che fanno 
vita sedentaria e sono obesi o arteriosclerotici. Debbo però avvertire che 
questa pianta (frutta o radici) è forse il più forte purgante indigeno ; 
chè solo può competere con la coloquintide. L'elaterium è l'estratto del 
succo ; l'elaterium della farmacopea inglese è ritenuto migliore per la 
manipolazione estrattiva ; da 6 a I3 milligrammi, l'elaterium inglese 
purga energicamente, ma la decozione di 20 grammi di radice secca, in 
un litro di acqua da far ridurre a metà, purga benissimo lo stesso. È 
purga efficacissima nell'idropisia, nella nefrite albuminosa, contro i 
vermi intestinali e come emmenagogo. 

Altro purgante da scegliere : La Gratiola officinalis; comunemente 
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Gratia-dei e anche Erba del pezzente. Fu chiamata così come una prov
videnza di Dio pei malati poveri. Erba famosa nei secoli passati presso 
tutti i semplicisti, il Mattioli ne parla con lodi. Le sue purgazioni hanno 
guarito le idropisie, le asciti ; gli edemi, le cirrosi epatiche, la tisi (sic) 
del peritoneo o tabe dell'intestino (sic). L'infusione in acqua calda di non 
più che tre grammi delle sue foglie, vale una purga di gialappa ( !). 

Gli altri purganti vegetali, sono egualmente buoni. In caso di peste, 
secondo il Mattioli, preferite le due che ho indicate più sopra. I medi
camenti vegetali sono da preferirsi a quelli di origine minerale, ecce
zione fatta per le acque sulfuree e acque ferrate che sono di grande bene
ficio in queste lune di Mara-Din, dalla attuale alla diciottesima. 

Sono indicatissime le lavande fatte con acqua di edera (le foglie di 
edera pestate o contuse e messe a bollire per un quarto d'ora, e poi 
lasciate a infusione nella stessa acqua, per sette ore almeno) negli organi 
della generazione della donna, che sanano la vagina, la matrice e l'utero 
da ogni impurità. È efficacissima per la prostata e la vescica degli uomini, 
bevuta la sera, l'acqua coi fiori di Altea, infuso caldo, edulcorato con 
miele yergine. Egualmente efficacissimo pei rognoni affaticati : un infuso 
a freddo di anici stellati contusi, fiori di sambuco e finocchielli (corian
drum sativum ). Sono incondizionatamente utili i bagni caldi, o bagn� Ji 
mare nelle ore soleggiate, ma non i bagni termali a temperatura molto 
elevata, per quelli che appena appena hanno debolezza o alterazione al 
cuore o alle arterie. Queste dei bagni sono indicazioni che non durano 
oltre questa luna e che si modificano nelle successive. Così in questa luna, 
coloro che hanno continue sofferenze renali per piccoli calcoli, per coliche 
nefritiche, renella e durezza di ureteri, possono liberarsene per un pe
riodo abbastanza lungo, facendo ogni sera sui reni un massaggio caldo 
con olio di palma rancido, non fresco, nè purificato. Io l'ho riscontrato 
miracoloso. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il pepe e l'eucaliptus : grani e foglie bruciate insieme. 
Pietra : La corniola sanguigna come nella precedente. 
Colore : Il verde chiaro, tendente al giallo sporco. 
Cibi : FruJ;ta fresca, un pò acide o acri e non in abbondanza. Pesci 

e frutti di mare. Non pesci di stagni, che portano in questa luna malattie. 
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Puntata 130" 

ANNO 1923 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Leone e Vergine. 

Luna che comincia il 12/8. 
Dodicesima di Mara-Din. 

Luna anche questa ottima ; eccettuate le forme epidemiche che sono 
sospettate di origine della precedente, questa è salvatrice per eccellenza. 

PRIMO CICLO 

Aggiungere alle osservazioni della precedente luna : i vomiti vi 
d'origine vegetale per purgare le flemme dello stomaco e concorrere alla 
ricostituzione e depurazione del corpo; l'anonimo consiglia l'I pecacuana 
e l' asarabacca ( asarum europoeum) a dosi farmaceutiche ; e la violetta 
comune, viola mamtn.ola, viola odorata dei botanici, adoperata per le 
foglie a far sciroppi, e per le radici a far vomitare. Furono queste radici 
adoperate specialmente per dissipare l'ubbriachezza, fino all'epoca ro
mana, e la antica nostra scuola salernitana le consigliava come propria a 
dissipare rapidamente il mal di capo che succede alle indigestioni degli 
ubbriachi. 

SECONDO CICLO 

Profumo : l'Aloe, la canfora, il lauro. 
Pietra : l'Agata. 
Cibi : Poche sostanze grasse di provenienza di animali morti ; pre

ferite il burro e gli olii vegetali. 

Puntata 131•  

ANNO 1923 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Vergine e Bilancia. 

Luna che comincia il 10/9. 
Tredicesima luna di Mara-Din. 
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Buona quanto le due precedenti. Se vi sono epidemie, l'influenza 
lunare buona è ridotta debole nella infermità epidemica. 

PRIMO CICLO 

Oltre ai purgati vi e ai vomiti vi precedenti, l'Anonimo consiglia agli 
uomini di mangiare nelle vivande, per condimento, molto prezzemolo, 
cotto o crudo, molta cipolla cotta, poca carne. 

SECONDO CICLO 

Profumo : La ruta e l'artemisia .. 
Pietra : l'onice scuro. 
Colore : Il colore sanguigno scuro, attraversato dalla luce e bagnan

te il corpo nudo, agisce come distruttore delle anemie, specialmente nei 
bambini gracili. Si può dar loro dei bagni di luce attraverso larghi om
brelli di seta di colore come sopra, nelle ore antimeridiane e verso il 
tramonto. 

Cibi : Legumi, verdure, pesci di acqua dolce e di mare. Grassi di 
animali morti, il meno possibile. 

Puntata I32• 
ANNO 1923 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Bilancia e di Scorpione. 

Luna che comincia il 10/10. 

Quattordicesima di Mara-Din. 

Luna che porta tempeste negli animi, ira, malattie nervose, disturbi 
mentali, e quindi nella società degli uomini influenze cattive, ribellioni 
pazzesche e conati rivoluzionari o pericoli di guerre tra nazioni. 

PRIMO CICLO 

Come le tre lune precedenti. 

SECONDO CICLO 

Profumo : La rosa o la fragola. 
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Pietra : Il diaspro. 
Colore: Rosso scurq. Tinta più scarica della precedente luna, come 

rassomigliante alle foglie della rosa rossa dell'oleandro. Favorisce le 
debolezze delle funzioni muliebri. 

Cibi: verdure cotte, carni lesse, condimenti zuccherati o mielati. 

Puntata 1 33" 

ANNO 1923 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Scorpione e di Sagittario. 

Luna che comincia 1'8/11  . . 
Quindicesima luna di Mara-Din. 

Luna fredda. Influenza male tutte le infermità che hanno origine 
dal freddo, dall'umido, dai colpi d'aria. Sui malati di petto, sui reumatiz
zanti e artritici, non è tanto cattiva come nelle malattie acute. Si ve
dranno casi imprevisti di pneumonia che volgono a male in poche ore. 
Non è cattiva l'influenza lunare sulle altre infermità, anzi ne trarranno 
giovamento i malati di cuore. 

Determina una pessima influenza sulle masse di popolo. 

PRIMO CICLO 

Dice l'anonimo: fate in questa luna molte suffumigazioni in casa 
con corteccia di pino, foglie di mortella, gomma o raggia di pino e 
lauro. In bocca portate, nei giorni freddi, qualche gomma, perchè gli 
spiriti del freddo, anche nei giorni che non paiono tali, sono minacciosi e 
cattivi. 

Ottimo rimedio è la Brionia omiopaticamente alla sesta decimale 
e, nei casi di pneumonia, la radice di Bardana (arctium lappa) ; la Dul
camara omiopatica alla sesta od alla terza decimale, a dosi ripetute, e nei 
casi gravi, la Dulcamara a 0. Allopaticamente la Dulcamara è anche 
efficacemente adoperata a decozione ; in ogni modo non dimenticare di 
far buon uso di queste piante. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Incenso di pino. 
Pietra : Acqua marina. 
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Colore :  Rosso chiaro quasi scarlatto. Vale pei bagni di luce par
ziali, da cui deve essere escluso il capo. 

Cibi : Carne lessa, legumi cotti bene, frutta cotte e conserva dolce 
di frutta, vino di frutta fermentata, miele. Il miele ottimo. 

Puntata I34" 
ANNI 1923-1924 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Sagittario e Capricorno. 
Luna che comincia il 7/12. 

Sedicesima luna di Mara-Din detta Mara-Din Caudata o con la 
Coda, perchè la sua influenza si prolunga a tutta la diciassettesima di 
Mara-Din che è perfettamente identica a questa. 

La quale è, come la precedente, male influenzante le malattie per 
freddo, non sui polmoni, e colpisce qua e là, i visceri, il cuore, le giunture; 
viceversa influenza bene le malattie di cuore che non siano originate 
da reumatismi, e benissimo le infermità del fegato ; molto male, invece, 
le infermità renali. 

PRIMO CICLO 

Dice l'anonimo : bisogna non dimenticare la dulcamara, come ho 
ricordato nella luna precedente, e se si è presi da freddo alle visceri, ri
cordarsi che la Borragine mangereccia che corrisponde al borago offi
cinalis è il miglior rimedio commestibile ai visceri ed allo stomaco presi 
da freddo; ricordarsi che la borragine fu ritenuta per depurativa e sudo
ri fica fino all'epoca greca, come nel medio evo. Il Mattioli ne tesse 
l'elogio. Agisce sulle vie urinarie come il nitro, e - nelle pneumonie e 
pleuresie - le continue decozioni di fiori di borragine e di foglie, fanno 
guarigioni meravigliose. Altro rimedio ottimo in questa luna è l'Altea 
officinalis e la liquirizia o Glucyrrizia Glabra. Della .prima ; fiori e 
radici in decozione; della seconda, il succo, o la decozione o l'infu
sione calda. 

SECONDO CICLO 

Profumo: La mortella, foglie e steli, e il rosmarino con foglie 
di eucaliptus. 
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Pietra : La c sanguigna :. e la perla oscura. 
Colore: Rosa pallida. Agisce bene sui malati di cuore il bagno di 

questa luce. 
Cibi : Caldi, nel senso da preferirsi quelli che conservano molto 

calore - il riso cotto, i legumi cotti, le farinate, la polenta di granturco, 
il grano cotto nel latte, gli aromi, le spezie irritanti, come il pepe. 

Puntata I 35" 
ANNO 1924 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Capricorno e di Acquario. 

Luna che comincia il 6/1. 

Diciassettesima luna di Mara-Din ; questa e la seguente si dicevano 
di prosecuzione, perchè, come è detto alla luna sedicesima (7 dicem
bre I923) questa è in continuazione di quella; e la seguente che chiude la 
18" di Mara-Din è continuazione di questa. Insomma sono tre lune 
eguali, come potenzialità ed influenza. 

PRIMO CICLO 

Come nella luna precedente. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Le cortecce di pino, la mentastra, il lauro (legno). 
Pietra : La granata a color carico, quasi scuro. 
Colore : il bleu azzurro scuro. 
Cibi : Legumi cotti, patate, carrubbe al forno, grano cotto nell'ac

qua e latte, la pasta di farina, con olio cotto alla fiamma; i pesci oleosi, 
i pesci salati o in conserva, ma non in recipienti metallici. 

Puntata I 36" 
ANNO 1924 E. V. 

Mesi di Febbraio-Mar�o - Costellazioni di Acquario e Pesci. 
Luna che comincia il 4/2. 
Diciottesima luna di Mara-Din, ultima. - Vedi luna precedente. 
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PRIMO CICLO 

Come la diciassettesima. 

SECONDO CICLO 

Profumo : l'ambra. 
Pietra : Occhio di serpe ( ?) - Agata - Cristallo doppio di rocca. 
Colore :  Viola carico, Rosso cardinale. La luce così colorata agisce 

beneficamente sulle malattie croniche degli intestini e dello stomaco. 
Cibi : Farine, farinacei, semole ; ma misti a erbaggi e ortaggi. 

Puntata I37" 

ANNO 1924 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Pesci e Ariete. 
Luna che comincia il 5/3. 
Luna che ebbe due nomi : Abàra e Mallcut. 

PRIMO CICLO 

Luna che agisce favorevolmente su tutte le malattie dello stomaco, 
del fegato e dell'intestino. I medicamenti che combaciano con le influenze 
di questa luna sono quelli di origine vegetale. Preparate le erbe fino al
l'infusione fredda o calda, non pèrdono il loro valore, ma cotte o bol
lite non servono come medicamento. 

Viene in uso per primo rimedio la Lattuga mangereccia (Lactuga 
sativa) in tutte le sue varietà di lattuga verde, crespa, romana, incap
pucciata. È rinfrescante e calmante, mangiata come di abitudine nel mez
zogiorno d'Italia, all'insalata; o in infuso, pestati i torsoli e messi nel
l'acqua, in poca acqua, per dodici ore. Farmaceuticamente la lattuga man
giabile non serve che quando diventa matura ; quando lo stelo sale e 
la foglia è adulta e il succo spessito, si è chiamata lactucarium o oppio 
di lattuga o tridace. Il lactucarium si dà sotto forma di estratto alcolico, 
di sciroppo (che non servono nel caso nostro) e acqua distillata, che 
con tre o quattro once giova ad addormentare i bambini. Di uso an
tichissimo, la lattuga è stata ritenuta come calmante, e attiva a cal
mare i desideri dei D. Giovanni - ma in questa luna la lattuga biso
gna mangiarla cruda, ben lavata, fresca, e non gettar via il torsolo che 
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ha proprietà rinfrescative, specialmente per coloro che soffrono di irri
tazione intestinale (quando questa irritazione si prolunga fino al retto, 
come avviene agli emorroidari, la lattuga si unisce alla cipolla cruda e 
fresca, con ottimo olio di olivo. 

Pei rimedi ottimi : la fumaria officinalis in infuso fresco per I 2  
a I4 ore - attiva sullo stomaco e sulla milza. 

La mela, mangiata cruda - mele di tutte le qualità son buone, 
mangiate sbucciate, la sola polpa. La migliore mela, sedativa, che agi
sce sul fegato è la mela renetta e dopo, la mela appiola o appia. 

La camomilla infusa, colta fresca, in acqua fresca, con una o due 
gocce di limone per tazza da caffè, attiva per la riduzione dello stomaco 
allargato e dilatato. 

/l lauro comune (laurus nobilis) in tutte le sue varietà, infuso caldo 
con gocce di rum o cognac, contro le contrazioni spleniche e disturbi 
provenienti dalla milza. 

La genziana, a infuso freddo e caldo, in tutte le sue varietà (gen
ziana acaulis, lutea e pneumante) come il trifoglio acquatico (Menyan
thes trifoliata) a infuso nell'acqua tiepida; come la radice di Altea 
(Althara officinalis) a infuso caldo - per le dispepsie croniche. 

In generale, i rimedi vegetali senza cottura. 

SECONDO CICLO 

Profumo : La pece, la trementina, le gomme. 
Pietra : Il brillante giallo. 
Colore : Il giallo paglino. La luce che passa attraverso vetri colo

rati di giallo paglino è attiva sul nervo ottico, e sulla pelle della parte 
superiore del busto, e sul capo. 

Cibi : Olio di olive, grassi vegetali (lo strutto e il lardo non bene 
indicati, nè il burro cotto), le paste (e non le paste all'uovo) ; le insalate 
crude e cotte vegetali ; pesce salato e fresco ; carne pecorina o di castrato. 

Bevande : Poco vino, ma acque sulfuree e ferrate o ferruginose. 

Puntata I 38a 
ANNO 1924 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Ariete e di Toro. 
Luna che comincia il 4/4. 

Questa luna si chiamò Obhes o luna sacra, e anche Obhes Prima. 
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PRIMO CICLO 

Questa luna per le malattie di stomaco, di fegato, dell'intestino, è 
come la precedente luna di Abara, e hanno virtù gli stessi medicamenti. 
Però questa, come le due seguenti, ha speciale influenza sulle m�lat
tie e disordini nervosi e sull'epilessia e gli epilettici, attinti da questo 
morbo misterioso che, finora, è stato classificato tra le malattie nervose 
col nome di mal-caduco, di gran male, piccolo male ecc. Però gli antichi 
non lo credevano proveniente da disordine nervoso, ma da speciale co
stituzione in armonia con un'invasione di spirito demoniaco. L'Ano
nùno N apolitano dice che negli antichi era in valsa la certezza che gli 
epilettici erano attinti da convulsioni perchè non arrivavano. in quel 
momento a vomitare il demonio che avevano nei visceri, e si contorce
vano e perdevano la coscienza fino a quando il demonio che si afferrava 
alla gola per non uscir fuori, era nuovamente trangugiato. Ma ( quì 
lascio la responsabilità della dottrina all'anonimo): c invece anche i 
c moderni dottori non sanno che l'aura o l'aria epilettica proviene dalla 
c milza, che comanda tutta la parte lunare del corpo dell'uomo e forte
« mente nella donna comanda anche ai disordini uterini e alla sensibi
c lità; e si sono viste donne acerbamente tra vagliate da incomposti e 
« brutti desideri maritali, guarite e diventate agnelle, solamente eu
c rando loro la milza con il mettervi sopra la manJ.dragora, decotta e 

« calda - perciò la Mandragora fu celebre come erba di strega e stre
« goni, perchè bave potere sulla luna dell'organismo umano per mezzo 
«della 1111:lza, volgarmente "meuza" o "ratta ". Il così detto "lupo 
c mannaro " delle nostre campagne, non è che un epilettico per sof
c focazione, che chiede aria per la milza gonfia come rospo o rana 
c nel pantano ». 

Allora in questa luna, oltre i rimedi annotati nella luna prece
dente, l'Anonimo segna in primo luogo la Mandragora Autunnalis o 
Erba Antropomorfa, perchè le sue radici hanno quasi forma umana. 

Le radici e le foglie bene schiacciate e applicate per sette giorni 
sulla milza, esteriormente covrendola con lana, riduce grandemente 
gli attacchi epilettici di vecchia data e guarisce le epilessie di data più 
recente. 

Poi annota : 
Infuso delle sommità fiorite delle piante maschie e femmine della 

Cannabis sativa, ma di quella ordinaria coltivata in Europa, di cui una 
varietà Cannabis indica, che è esclusivamente orientale, si adopera 
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nella medicina allopatica e omiopatica. È da questa ultima che gli orien
tali, indiani, arabi, e turchi preparano l'hascic, l'esrar e il madijum, 
che hanno effetti tutti, più o meno, esilaranti e inebrianti, stupefacenti e 
antispasmodici. 

Ma l'Anonimo sconsiglia qualunque uso di questi ultimi preparati 
e consiglia come curativi dell'epilessia in questa luna, come nelle tre 
lune di Maddar che vengono nell'inverno prossimo, di adoperare le 
sommità fiorite del canape europeo, di raccoglierne le fioriture a tempo 
e conservarle secche. Quando si devono usare, si mettono in infusione in 
acqua tiepida e si lasciano stare per 48 ore, poi si passa l'acqua per 
una setola e vi si aggiunge un pò di zucchero di canna, oppure di me
lassa non raffinata, e di questa medela si dà al paziente un cucchiaio 
tutte le mattine e uno. tutte le sere, almeno tre ore dopo mangiato, 
senza prendere per bocca nè caffè, nè cioccolato, nè frutta conservate 
o burro grasso, e la cura deve durare diciotto giorni e non più. Esclude 
l'anonimo, per la cura dell'epilessia, qualunque dei rimedi saggiati e 
prescritti dagli ordinari medici, come il giusquiamo, la belladonna, lo 
stramonio, ed altri che fanno peggio. 

Consiglia, inoltre, la Zizia Aurea o Thlaspium aureum, il succo 
della pianta per pressione e non l'essenza o l'estratto alcolico, e l'Oe
nanthe crocata, della famiglia delle umbrellifere, detto anche prezze
molo lattoso; poi dice così l'Anonimo : « ma quelli che vivono con me 
«a Napoli, dove vissero le sirene all'aperto sulle rive del nostro mare, 
«non sanno che tra i nostri commestibili, noi abbiamo-e mangiamo con 
«gran gusto il finocchio forte o carosella (Anetum piperitum) i cui semi, 
« raccolti a tempo e seccati, hanno virtù grandissima contro le epiles
« sie leggere, ma continue o frequenti. Si mettono in infusione in luogo 
«caldo in acqua riscaldata, due grammi per sera in non più di IOO 
«grammi di acqua di fonte (4 once di acqua o 5) e si lasciano per 
« I 2 ore; al mattino si beve l'acqua decantata, a digiuno, specie nelle 
« lune di Maddar e sempre che la luna decresce, cioè dal plenilunio 
«in poi». 

Profumo : Muschio. 
Pietra : L'Opale. 

SECONDO CICLO 

Colore : Il giallo denso carico. La luce che passa per questo colore 
giova assai ai dolori muscolari e articolari. 
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Puntata I 39• 

ANNO 1924 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Toro e di Gemelli. 

Luna che comincia il 3/5. 

Questa è la luna di Othar, detta anche Obhes Doppia. 

PRIMO CICLO 

Continua l'influenza buona come nelle due lune precedenti; medi
camenti vegetali non decotti per malattie dello stomaco, intestino, milza 
e disordini nervosi creduti provenienti dalle infermità misteriose della 
milza. Però questa luna di Othar favorisce tutte le guarigioni dei 
succhi, secrezioni e liquidi del corpo umano, dalle malattie di orina e 
dei condotti urinari al sangue e alle vene, coi rimedi appropriati e 
tratti dai vegetali non cotti. Il lettore sa che gli antichi non avevano 
delle infermità del nostro corpo le idee che oggi le scienze positive 
e di osservazione hanno fatto avere a tutti, anche ai meno colti, delle 
funzioni e delle irregolarità e del contagio o delle invasioni di elementi 
tossici in noi, come generatori delle nostre infermità. L'antico medico 
aveva una concezione o sacerdotale o sacra della sua arte, e quindi 
non si arrestava alla sola esperienza e nè aveva a sua disposizione 
scienze coadiuvanti di analisi, come la chimica, la microscopìa, la 
radiografìa etc. (almeno così si dice ; che poi in tempi antichissimi i 
sacerdoti medici avessero altri o equivalenti mezzi, il colto pubblico 
contemporaneo non lo sa) e alla maniera antica le infermità le concepiva 
in un modo che non coincide colla contemporanea ; e allora il lettore 
capirà che escreati, umori, liquidi, materie di rifiuto, secrezioni glan
dolari, facevano un solo insieme con gli organi o le parti che essi per
correvano; per esempio l'orina, la vescica, la prostata, gli uretèri, il 
cuore, il fegato, la bile, determinavano un altro complesso, e così via via. 

All'epoca Caldea ed ai primi tempi della Medicina greca delle due 
sedi di Cos e di Gnido, già la differenza era profonda ; le scuole greche 
allontanandosi dalla concezione sacra, facevano i primi tentativi di pro
paganda per il metodo di osservazione diretta e continua; ma già ap
pena cento anni fa, la medicina anche professionale, era tanto differente 
da quella di oggi che un protomedico di allora non meriterebbe nes-
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suna considerazione nel grandioso ed enciclopedico armamentario me
dico dei tempi che corrono. 

L'Anonimo Napoletano quindi, non è che in certe indicazioni si 
allontana per principio delle conoscenze moderne, ma si attiene com
pletamente alle idee antiche, del come concepivano allora i nostri proavi 
i medicamenti, le infermità e le divisioni di queste. 

Certamente noi non siamo ancora arrivati a sentire l'ultima parola 
in materia di medicina, e siamo in attesa delle posteriori tappe che il 
progresso della scienza segnerà - questo ho voluto dire per chiarire 
il concetto informatore di queste note dell'Anonimo e non parere che 
noi facessimo propaganda di superstizioni. 

Oltre i rimedi annotati nelle due lune precedenti, ecco altri vegetali 
che agiscono beneficamente e attivamente sulle malattie delle secrezioni 
e dei liquidi : 

Il crescione mangiato crudo, all'insalata (Nasturtium officinalis) 
o il suo succo premuto dalla pianta fresca, ottimo in tutti i casi di 
calcoli urinari, tanto dei reni quanto della vescica, renella e nefrite 
incipiente. Il cataplasma di crescioni ben pestati} crudi} messo su un 
rene che ha calcolo} involtato in una tela velata e coperta di lana per 
farlo assorbire calore} ha il potere in queste lune di Obhes di far 
orinare tutte le impurità. Nello stesso modo si preparavano impacchi 
freddi con altre erbe, conosciute da epoche remote (erbe non cotte in 
questa luna) per l'identico uso. 

Il Panax quinquifolius o Ginseng, un'erba orientale, pei Cinesi da 
epoca antichissima è un vero rimedio a tutti i mali. Un missionario 
francese nel 1720 fece conoscere per la prima volta in Europa questo 
grande rimedio cinese, e se ne giovò, dicono, il Cardinale Richelieu. 
Pianta ancora oggi poco studiata, quando nell'oriente estremo se ne 
narrano meraviglie. 

L'Anonimo ne consiglia la radice concassata in infuso fresco per le 
malattie dei reni, della vescica, nella poliurìa (albuminuria) e nel dia
bete; il rabarbaro per tutte le infermità epatiche, biliari ecc. ma a dosi 
piccole di 0,30 centigrammi : quattro o cinque volte nella giornata. Il 
Petrosellinum (prezzemolo comune) e l'Apium graveolens (il sellero 
o volgarmente in napoletano caccio:. comune commestibile) sono indi
catissimi per sbarazzare le vie urinarie, dai reni alla vescica, ma crudi, 
in infuso freddo e non deco�ti in queste lune; la fumaria officinalis} 
fresca, messa in infusione in acqua tiepida per 12 ore, bevuta l'acqua 
è ottima per purificare il sangue ed eliminarne i veleni. I semi del finoc-
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chio, freschi, l'anice verde (Pimpinella anisum) contro i vomiti e le 
coliche, vomiti della flavabile degli antichi, vomiti di acque e acquicci 
gommosi che gli antichi chiamavano bile bianca, che, secondo essi, 
provenivano da irrequietezza della milza, o tormento; L'erba schiavone 
o schiavone comune (Sium angustifolium e Sium latifolium) detto 
anche falso crescione, erba che, mista alla lattuga, al cerfoglio ed al 
crescione vero meridionale d'Italia, si mangia in insalata mista, e nel 
napoletano si chiama appunto insalata mischiata; il Cardo (delle due 
varietà Carduus maculatus e Carduus benedictus) infuso, come depu
rativo del sangue e dei reni ; la mortella in suffumigazione (foglie e steli 
contusi): mettere al fuoco bruciandola lentamente : la sua esalazione, 
respirata dalle persone che hanno catarro di naso cronico, le ha guarite 
o migliorate assai. Le cortecce del melograno (?unica granatum) bru
ciate in questa luna e il fumo respirato per naso, servono come la mor
tella. Le mele di qualunque varietà, arrostite, lentamente fino alla car
bonizzazione; respirandone il fumo e il profumo a pieni polmoni, in
fluiscono beneficamente sui catarri bronchiali. 

La ruta pestata e messa nell'olio di olivo puro per tre giorni con
secutivi, tenendo il vaso con l'olio e la ruta in n1acerazione a un calore 
non superiore ai 35 gradi, dà un ottimo lenitivo dei dolori colici del 
fegato, per unzione esterna, e dei dolori dei reni, dei lombi, delle parti 
che si avvicinano agli intestini, al fegato, alla milza, sempre per unzione 
ester11amente e per massaggio. L'odore della ruta fresca in questa luna 
non è favorevole alle donne incinte. 

La Sabina a fiori rossi (Alsine rubra o Arenaria rubra di Linneo) 
pianta nostrana che nasce spontanea nei luoghi sabbiosi, s'impiega 
secca. Si raccoglie appena appaiono gli organi floreali. Non si sa la vera 
ragione per la quale questa pianta ha una azione diuretica, anticatar
rale e calmante incontestabile. È un depurante sommo delle vie urinarie, 
di cui in medicina nessuno se ne serve. L'esperienza ha dimostrato che 
nei casi di renella, è di un effetto incontestato. L'arenaria facilita l'uscita 
dei calcoli dai reni e dagli ureteri, ed è un calmante pronto ed energico 
delle coliche nefritiche. Infuso caldo, da prendersi immediatamente 
20 grammi di erba su mezzo litro di acqua. Da berne, se è necessario, 
quattro volte questa dose in una giornata. Lo zafferano in polvere 
(Crocus sativus) : azione sulle funzioni femminili in ritardo. Non pren
derlo interiormente, ma odorarlo, fiutarlo per una volta sola nei di
sordini mestruali. Ma questo è un rimedio di cui non bisogna farne uso 
senza il consiglio del medico. La scilla marittima in tutti i casi di idro-
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p1s1a. Internamente è il più attivo diuretico. Esternamente ha azione 
energica con compresse del suo infuso, caldo, ricoperto di taffettas ce
rato. Anche quì nella somministrazione interna occorre il consiglio del 
medico pel suo dosaggio. 

SECONDO CICLO 

Profumo: Il mirto disseccato e bruciato, foglie e steli, il legno 
del lauro. 

Pietra : La marina ( ?) e la madreperla. 
Colore : Il bleu tenero o cilestrino. La luce che passa attraverso 

vetri colorati così, ha un'azione molto potente sui bulbi capillari affetti 
da esaurimento, e sul tessuto delle unghie. 

Cibi : Le verdure fresche in tutti i modi, le radici fresche, i legumi 
freschi, il riso, la carne di agnello, i pesci di scoglio ; non mangiate 
pesci salati in questa luna. 

Puntata I4o• 

ANNO 1924 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Gemelli e Cancro. 

Luna che comincia il 2/6. 

Luna detta di Abtar o anche di Obhes Tripla . 

. PRIMO CICLO 

Identico e complessivamente includente le tre lune precedenti. 
Ai rimedi precedenti bisogna aggiungere :  

Il grasso di montone esternamente, unto caldo sui lombi delle 
donne che minacciano di abortire. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il Ginepro ; i grani bruciati. 
Pietra : Acqua-marina. 
Colore :  Il bianco. La luce che attraversa uno strato bianco, sana 

i bottoni, i porri, le ortiche della pelle grassa o suppurante. 
Cibi : Verdure e frutta fresche e legumi freschi come nella prece-
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dente. Salse e condimenti di qualunque specie, purchè la base sia di vege
tali freschi. Poca carne e mai sanguinolente. Evitare gli uccelli di qual
siasi specie ed i pesci da taglio. 

Puntata 141" 

ANNO 1924 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Cancro e di Leone. 

Luna che comincia il 1/7. 

Luna di Acka o di Obhes Quadrupla. 

PRIMO CICLO 

Come le quattro lune precedenti. Aggiungendo : l'olio di talpa per 
ungere le tempie dei malati cronici di lagrimosità e congiuntivite degli 
occhi, e l'olio di lepre per i dolori dei piedi stanchi, per le giunture dei 
piedi alle gambe, per le ginocchia torpide e dolorose, e l'olio di vipera pei 
dolori, gli ingorghi e le paresi muscolari. Dice l'Anonimo che questi 
tre olii non si trovano belli e fatti, ma bisogna prepararli. 

Che si prenda viva una talpa e si affoghi o si faccia morire in un 
vaso di olio che si tiene per tre giorni a bagno maria; poi l'olio si filtra 
e si adopera. Che si prendano gli organi genitali e i reni di un lepre 
appena ucciso e si mettano in un tegame di terra nuovo, con olio puro e 
cortecce fresche di ramoscelli di lauro raschiate, e si tiene a bagno maria 
per quattro giorni, si filtra e si adopera per i suoi casi. Si prenda una 
vipera viva e si lasci cadere in una pignatta nuova con olio bollente, si 
lasci riposare tre giorni e si filtri l'olio di serpente. 

Ma questi rimedi vetusti, che possono e non possono riuscire se
condo il consiglio e la fama loro, è bene conoscerli, ma è anche bene non 
affaticarsi a farli; perchè difficili e cari, e spesso pericolosi. 

SECONDO CICLO 

Profumo : La menta, il mentastro, l'origano, il cedro. 
Pietra: Il carbuncolo. 
Colore : Il verde tenero, verde prato, verde pisello. La luce di 

questo colore ha efficacissimo effetto sui nervosi, sugli isterici, sulle 
puerpere, sulle infermità del nervo ottico. 
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Cibi : Non mangiate salse acide o acidi forti che sono stati a con
tatto col fuoco, senza aggiungervi qualche goccia di vino bianco. Fu 
questa antica usanza in questa luna, nella quale il vino bianco neutra
lizza tutti i veleni; così nei frutti dì mare crudi, così nelle carni di ani
mali uccisi in caccia e che non si mangiano appena uccisi. In questa 
luna tutto si può mangiare e temperatamente, ma il mangiare freddo, 
bere gelato, o mangiar frutta acide ghiacciate, toglie dallo stomaco 
tutte le impurità. 

Puntata 14.2• 

ANNO 1924 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Leone e di Vergine. 

Luna che comincia il 31/7. 

Questa luna si chiamò Lakkasi ed è luna isolante, perchè interrompe le lune di 
Obhes e i rimedii delle lune precedenti. 

PRIMO CICLO 

Luna non favorevole agli ammalati di nessuna specie. L'unico ri
medio, se può dirsi rimedio, è l'Acqua, perchè la luna di Lakkasi vuoi 
dire appunto luna di acqua. Bisogna stare attenti a non esporsi a pren
dere infezioni. In tutti i casi l'acqua fredda gelata o calda, è un rimedio 
buono. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Aceto, acre di agrumi, stafisacria secca bruciata. 
Pietra : Il brillante giallo. 
Colore : Il violetto ; bagni di luce violetta per coloro che soffrono 

continui mal di capo, emicranie, cefalgie. 
Cibi : Le paste, i farinacei, molto ben conditi. Il latte, i derivati 

dal latte, i formaggi freschi, formaggi affumicati, il burro. Poco favo
revoli i salami per grasso animale. Frutta fresche e mature. Legumi 
freschi o disseccati da poco. Molluschi di mare o di acqua dolce. Non 
pesce grasso. Crostacei in poca quantità. 
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Puntata I43• 
ANNO 1924 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Vergine e di Bilancia. 
Luna che comincia il 30/8. 

Luna di Beelem o Frasi. 

Luna cattiva - porta all'ira - guardarsi dall'andare in collera. 
Per il resto è come la luna di Lakkasi. 

PRIMO CICLO 

Non favorevole agli ammalati fino al 2I" giorno del mese lunare. 
Dal 22" si raddolcisce e diventa neutro. L'acqua è sempre migliore come 
rimedio. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Erbe secche di prato, radici legnose e grasse. 
Pietra: Il brillante verdognolo, o tendente al bruno. 
Colore : Luce di sole, pei reumatizzanti. 
Cibi : Come nella precedente. 

Puntata I44• 
A�NO 1924 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di .Bilancia e di Scorpione. 

Luna che comincia il 28/9. 

Questa luna è detta In-Dhes o Obhes Quintupla. 

PRIMO CICLO 

Identico alle lune di Obhes che riprendono il potere completo dei 
medicamenti annotati. 

SECONDO CICLO 

Profumo : L'aloe bruciato. Il carbone di legno odoroso. L'am
bra grigia. 
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Pietra : Il topazio. 
Colore : Come nella precedente luna. 
Cibi : Come nella precedente luna. 

Puntata I45• 
ANNO 1924 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Scorpione e Sagittario. 

Luna che comincia il 28/10. 

Si chiama lndhes-Is o Obhes Sestu pia. 

PRIMO CICLO 

Come in tutte le lune di Obhes. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Muschio vero. Fragola. Catrame. 
Pietra : Il brillante bianco. 
Colore : Rosa pallido contro le malattie delle vene, varici ecc. Rosa 

rosso o porporino, contro le malattie della circolazione. 
Cibi : La carne non sanguinante, carne di pollo, di vitella, di 

agnello. Farinacei. Salse acide. Pesci arrostiti a fuoco vivo. Il vino di 
tinta nera naturale predispone alla apoplessia : evitarlo in questa luna. 

ANNO 1924 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Sagittario e di Capricorno. 

Luna che comincia il 26/11.  
Luna di  Maddar primo o di Obhes Settupla. 

PRIMO CICLO 

Come la precedente. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il muschio vero, il lichene bruciato, oli profumati alla 
rosa. 
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Pietra : Il carbonchio o la sanguigna. 
Colore : Come la luna precedente. 
Cibi : Come la luna precedente. 

Puntata I 4;-
ANNI 1924- 1925 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Capricorno e Acquario. 

Luna che comincia il 26/12. 

Questa luna è Maddar Doppio. Le Maddar sostituiscono e conti
nuano le lune di Obhes che sono finite, con la differenza che tutte le 
lune di Maddar che sono otto, hanno influsso venereo, buono, ottimo, 
cattivo o pessimo sugli organi della generazione degli uomini, degli 
animali e delle piante. Non possiamo che ricordare solamente le in
fluenze veneree sulle infermità degli umani, ma l'anonimo napolitano 
che di tanto in tanto fa delle digressioni profetiche, dice letteralmente 
così: « le lune di Maddar harino influenza sugli amori, le simpatie, le 
c antipatie e gli odii sulle masse dei popoli ; e chi può capire che il mondo 
« e gli umori degli uomini sono cangevoli e permutabili, sentirà per 
« lo suo fiuto che in questa luna molte cose nel reggimento politico delle 
« nazioni possono mutare aspetto. Sovrani amati potrebbero perdere la 
« simpatia dei sudditi e sovrani non ben visti potrebbero acquistarla, 
c così regni e sovranie che prima si erano amati, potrebbero guardarsi 
« con occhio truce, e venire alle armi. Cosicchè ai ministri dovrebbe 
« essere indicata la mala influenza di queste lune, se sono velate, e la 
« buona se sono chiare. Il velo delle lune di Maddar è l'acqua delle nu
c vole, e quindi tutte le sere vedi : se la luna è chiara influisce pace, e se 
« si vela di nuvole fa la guerra e sparge sangue - cotesto più preciso 
c si vede il giorno di plenilunio. 
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Questa luna è assai benefica per ammalati. 

PRIMO CICLO 

Come le lune di Obhes. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Pino e legno di quercia. 
Pietra : Il topazio giallo. 



Colore :  Il porpora, rosso acceso, scarlatto. La luce di questo colore 
influisce ottimamente sulle infermità prodotte da freddo. 

Cibi : Pesci freschi, disseccati, salati. Evitare i recipienti di terra 
per cuocere i cibi e quelli in ferro battuto. Mangiar tutto e parcamente, 
specialmente dal plenilunio in avanti. 

Puntata 148• 

ANNO 1925 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Acquario e Pesci. 

Luna che comincia il 24/1. 

Questa è Maddar Tripla. Luna ottima per tutte le malattie di flusso, sangue, umori, 

catarri, bile. 

Come le lune di Obhes. 

Profumo : Zafferano. 
Pietra : La malachite. 

PRIMO CICLO 

SECONDO CICLO 

Colore : Il bianco. Questa luce agisce molto bene sulle vene. 
Cibi : Tutti i frumenti, le bevande fatte con orzo, avena, grano, ecc. 

I biscotti semplici senza zucchero. 

Puntata I49• 

ANNO 1925 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Pesci e Ariete. 

Luna che comincia il 22/2. 

È Maddar Quadruplo. Luna secca. Agisce bene su tutte le infer
mità di origine umorale. Sana bene le piaghe. Cicatrizza le ferite. Molto 
benefica in tutto. 

PRIMO CICLO 

Come nelle lune di Obhes. 
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SECONDO CICLO 

Profumo : Il mastice in lacrime. 
Pietra : Il cristallo di rocca. 
Colore : Il bianco come la luna precedente. 
Cibi : Carne bianca, pesci bianchi, molluschi in genere. Le ostri

che da evitare. 

Puntata I so· 
ANNO 1925 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Ariete e di Toro. 
Luna che comincia il 24/3. 

È Maddar Quintuplo. Ottima lo stesso come le altre, a preferenza 
sui polmoni. 

PRIMO CICLO 

Come le Obhes. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Foglie di martella. 
Pietra: L'onice. 
Colore : I l  bianco come le due precedenti. 
Cibi : Tutti e ben cotti. I l  pane a croste, il pane ben abbrustolito, 

nocelle, mandorle, semi abbrustoliti. 

Puntata ISI• 

ANNO 1925 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Toro e di Gemelli. 

Luna che comincia il 22/4. 

Maddar Sestuplo. Ottima, più che ottima - se è possibile - sulle 
infermità dei bambini, dei giovinetti, delle donne. 
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PRIMO CICLO 

Come le precedenti. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Nepita, menta, e mentastro. 
Pietra : « La gallinella • ( ?). 
Colore : Il bianco come le precedenti. 
Cibi : Le uova, uova di ogni uccello, paste all'uovo e tutto ciò il 

cui fattore è l'uovo. Soprattutto le uova di pesci, di molluschi e crostacei. 

Puntata I 52• 

ANNO 1925 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazione di Gemelli. 

Luna che comincia il 22/5. 

Maddar Settuplo. Questa lunazione è ancora bene influenzata sulle 
infermità dei fanciulli, ma più specialmente sulle malattie umorali delle 
donne. Flussi sanguigni, emorragie, catarri, pleuresie, nefriti, vomito 
ecc. Gravidanze che vengono a termine in questa luna, hanno esito 
felicissimo. 

PRIMO CICLO 

Come la precedente. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Mughetto, lauro, mentastro. 
Pietra : L'Onice} il brillante azzurro. 
Colore : Il giallo canarino. 
Cibi : Le paste, il miele, i molluschi, i crostacei, le ostriche, e in 

genere tutto ciò che nasce nelle acque, nei fiumi ed in terreni pantanosi. 
Di conseguenza il riso dovrebbe essere tra i preferiti. 
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Puntata I 53" 
ANNO 1925 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Gemelli e di Cancro. 

Luna che comincia il 21/6. 

Maddar Ottuplo. Continua la buona influenza sulle infermità dei 
bambini, sulle malattie umorali delle donne, ma assolutamente nefasta 
per tutte le malattie delle ossa, cioè fratture, reumatismi, infermità degli 
umori sinoviali, e terribile per gli eccessi di gotta, per l'artritismo delle 
giunture e per le infermità dei piedi. 

PRIMO CICLO 

Come le precedenti. 

SECONDO CICLO 

Profumi : Incenso, mastice, rosmarino. 
Pietra : La silice, e il prunio ( ?). 
Colore : Giallo paglia o giallo canarino. 
Cibi : Le frutta e la radice delle erbe della stagione. Le seppie, le 

conchiglie, le ostriche e i gamberi. In questa luna si escludeva assoluta
mente l'olio dai condimenti. 

Puntata I 54" 
ANNO 1925 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto -'-- Costellazioni di Cancro e di Leone. 
Luna che comincia il 20/7. 

Questa luna, finite le Maddar, si chiamava Tharesis che voleva dire 
corpo brillante. Questa luna influenzava bene tutte le malattie che aves
sero origine dal fegato o dalla milza. 

Ritenevano gli antichi che questa luna portasse cattiva influenza 
su tutti i mali originati dai morsi o dalle punture degli animali ; vice
versa i morsi di cane idrofobo o di altri animali, attinti da idrofobia, 
si ritenevano innocui. 
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PRIMO CICLO 

Le erbe che si consigliavano in qualunque specie di infermità, si 
ritenevano bene attive e atte a sviluppare tutte le virtù inerenti al loro 
valore terapeutico. Sopratutto le erbe diuretiche, e i succhi vegetali di 
frutta sui reni o sulla vescica. Per esempio, gli sciroppi preparati con 
ciliege amarene, semi di cocomero ; gli steli delle ciliege, le mandorle 
dolci, delle pesche e dei pomi. Il frassino spinoso (xanthoxylum fraxi
neum) si ritiene molto potente nelle metrorragie o nelle ovaralgie delle 
donne, come per impedire postumi infettivi del dopo parto. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il pino, le foglie di pino e le pigne. L'incenso di pino e le 
gomme di alberi fruttiferi. 

Pietra : L'occhio di pernice ( ?). 
Colore : Il giallo verdognolo. 
Cibi : Erbe aromatiche, insalate, lattughe. Evitare i legumi secchi. 

Puntata I ss· 
ANNO 1925 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Leone e di Vergine. 
Luna che comincia il 19/8. 

Questa luna si chiamava Atheor, che significava becco di uccello 
rapace. Pessima luna per tutte le infermità. I Sacerdoti la chiamavano 
luna mortale. 

PRIMO CICLO 

La pece (pix) e i bitumi in ispecie, erano ritenuti i soli come medi
camenti possibili. 

SECONDO CICLO 

Profumo : L'odore delle materie organiche di qualunque specie, 
bruciate a fuoco violento. 

Pietra : La madreperla. 
Colore : Il rosso vivo. 
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Cibi : I vegetali ben cotti, i prodotti del mare, pesci molluschi, 
conchiglie. Le bevande acide, ritenute preservative dell'organismo contro 
tutte le infermità pestilenziali. 

Puntata I s6· 
ANNO 1925 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Vergine e Bilancia. 
Luna che comincia il 18/9. 

Il nome di questa luna era doppio : si chiamava Kari dai Caldei e 
Bura dagli Egizi. Contrariamente all'altra, questa luna isiaca si con
siderava come protettrice dei bambini ed era la prima di una serie di 
sette, tutte buone per la guarigione delle malattie infantili e favorevoli 
a tutte le puerpere. Aveva tre giornate migliori di tutte, la quarta, 
l'ottava e la sedicesima, che influivano su tutto l'apparato cerebrale dei 
bambini nati in quei giorni, i quali si ritenevano preparati ad opere 
di intelletto. 

PRIMO CICLO 

Tutti i composti di potassa, da adoperarsi : il bicromato di potassio 
contro le ulceri dello stomaco, catarro gastrico, reumatismo cronico, 
ulceri dell'intestino ; il bromuro di potassio contro la cefalea congestiva, 
contro il reumatismo nodoso e la tosse spasmodica. Il carbonato di po
tassio contro la costipazione ribelle dei bambini, la tosse convulsiva, la 
dismenorrea e il tremito delle mani. Il clorato di potassio contro le ma
lattie di Brigt, e la metrite parenchimatosa, e la stasi sanguigna dei pol
moni. Il ferro-cianuro di potassio contro il prolasso uterino e il gozzo 
exoftalmico e le ipertrofie di cuore : l'ioduro di potassio contro il dima
gramento, l' ozena e la paresi dei muscoli oftalmici. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il composto di mastice e mirra. 
Pietra : Il rubino. 
Colore : Rosso sanguigno. La luce di questo colore influisce bene 

su tutte le infermità che hanno origine dalla anemia cerebrale. 
Cibi : Grani, orzi, farine, semole. 
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Puntata I 57" 

ANNO 1925 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Bilancia e di Scorpione. 

Luna che comincia il 17 j10. 

Questa luna era chiamata Rhamer, cioè nutrice. - Continua la protezione dei 

bambini. 

PRIMO CICLO 

L'H elonias Dioica volgarmente chiamata veratro luteo, miracoloso 
contro le malattie di vescica e di utero, contro le amenorree. La noce 
moscata contro il reumatismo del deltoide sinistro e contro l'aria e le 
flatuosità dello stomaco. La peonia, adoperata esternamente in pomata, 
per sanare le ulceri croniche ; e internamente presa contro gli incomodi 
emorroidali, specialmente delle fessure anali. 

SECONDO CICLO 

Profumo : La vainiglia, la cannella. 
Pietra : Il diamante. 
Colore : Il cilestre acqueo. 
Cibi : Le frutta di ogni specie, cotte o crude, la conserva di frutta 

e i formaggi. 

Puntata I ss· 

ANNO 1925 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Scorpione e Sagittario. 
Luna che comincia il 16/1 1.  

Questa è la terza luna isiaca, detta Palak. Continua l'azione protet
trice dei bambini, estesa alle donne fino al periodo pubescente. Però i 
tre primi giorni erano ritenuti cattivi per le donne partorienti. 
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PRIMO CICLO 

L'Hyoscyamus niger, in italiano giusquiamo nero, contro l'affanno 
bronchiale, le manie di origine puerperale, la tosse convulsiva dei bam
bini, l'epilessia infantile. Il Lycopus virginicus contro le malattie uterine 
delle donne giovani e la tachicardia essenziale dei bambini. Il prezzemolo 
(petroselinum) contro gli spasmi della vescica e i catarri vescicali. Il 
sambucus nigra contro i pruriti anali e vaginali dei bambini, contro la 
coriza dei lattanti e gli spasmi della respirazione. 

SECONDO CICLO 

Profumo : La mirra, composta con storace e incenso. 
Pietra : I frantumi di diamanti. 
Colore : Viola. 
Cibi : A preferenza i legumi freschi e secchi, le carni degli uccelli. 

Puntata I 59• 
ANNI 1925-1926 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Sagittario e di Capricorno. 
Luna che comincia il 15/12. 
Questa luna è la quarta isiaca ; è detta Phai. - Ottima in tutto per le malattie 

dei bambini e delle donne. 

PRIMO CICLO 

La trementina (olio di trementina sciolto nell'alcool rettificato) nella 
congiuntivite mucosa dei bambini, nella furunculosi degli adulti, nella 
idropisia di origine renale. 

Il Colocyntis, in italiano coloquintide, contro la ritenzione di urina, 
la sciatica e la diarrea infantile. 
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SECONDO CICLO 

Profumo : La violetta, il mughetto. 
Pietra : Il cristallo e la pietra turchina. 
Colore : Il verde scuro. 



Cibi : Pesci di qualunque sorta freschi e secchi. Le anguille, le 
seppie, le lumache marine, le ostriche e in generale tutte le produzioni 
marine. Da evitare solamente i pesci di fiume o quelli di acqua dolce, 
dalla luna piena alla fine. 

Puntata I6d 
ANNO 1926 E .  V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Capricorno e di Acquario. 
Luna che comincia il 14/1. 

Questa luna si chiama Ramak, ed è la quinta isiaca. - Ottima in tutto per le 

malattie dei bambini, delle donne e dei vecchi. 

PRIMO CICLO 

La sabadilla o Asagrea officinalis contro le convulsioni infantili, 
la diarrea con prurito al retto e nell'ano dei bambini, i vermi intestinali. 
Il Tanacetum come vermifugo, contro gli ascari e gli oxiuri, contro 
il vomito mattinate delle gravide. 

SECONDO CICLO 

Profumo : L'incenso di pino. 
Pietra : Il brillante scuro o nero. 
Colore : L'azzurro cupo. 
Cibi : Cotne la luna precedente. In più tutti i farinacei ben cotti 

al forno, come biscotti, gallette, pane abbrustolito. 

Puntata I6I• 
ANNO 1926 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Acquario e di Pesci. 
Luna che comincia il 12/2. 

Questa luna si chiamava Loiza ed era la sesta isiaca. - Influenza come la precedente. 

PRIMO CICLO 

Il mercurio ed i sali di mercurio adoperati omiopaticamente, spe
cialmente nelle malattie di gola, della bocca e delle mucose facili nei 
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bambini e nei vecchi. Adoperati contro la scarlattina nei bambini, si 
ritenevano i composti mercuriali come specifici, contro le diarree mu
cose biliari dei bambini, i prolassi intestinali dei vecchi e contro le ulce
razioni vaginali delle bambine. 

Il mercurius sulphuratus, detto diversamente cinabro, contro le 
infezioni ereditarie, che nei bambini portano una quantità innumerevole 
di fenomeni dell'alterazione del sangue. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Pece, bitume, gomme secche di alberi fruttiferi e di pino. 
Pietra : I l  brillante grezzo, cioè non faccettato. 
Colore : Il verde cupo. 

Cibi : L'olio di ulivo, gli oli di qualunque pianta o seme, la farina cotta, 
le semole, la farina lavorata (paste) senza uovo. Le uova erano ritenute 
come contrarie. 

Puntata I 62" 
ANNO 1926 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Pesci e di Ariete. 

Luna che comincia il 14/3. 
Questa è la settima e l'ultima luna isiaca e si chiama Raph. 

PRIMO CICLO 

La Krameria triandra detta anche Ratania : contro tutte le malattie 
viscerali e fetide dei bambini, degli adolescenti, dei vecchi, e contro le 
nevralgie dei denti, dei bambini e delle donne gravide. Il Rododenclron 
(Rhododendron chrysantheum; Rododendron aureum; Rosa di Siberia) 
contro la diarrea reumatica dei bambini, la diarrea verde dei bambini, 
contro la gotta dei vecchi, contro la sordità dei vecchi. Il Taraxacum, 
il Pissenlit dei francesi, un rimedio che allopaticamente dato, o man
giato come erba cotta all'insalata, al burro, o bollit�, in grande quantità 
determina dolore alla regione epatica e diarrea. Adoperato in piccole 
quantità e per molti giorni, determina un aumento della secrezione della 
bile e cura la diarrea biliosa nei vecchi ; ottima anche contro l'itterizia. 

Hanneman dava contro il diabete zuccherino o glicosuria due dosi 
per giorno della terza diluizione decimale. 
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Il chinino a minime dosi, fino alla dodicesima diluizione decimale, 
agisce contro le coliche epatiche e contro le diarree puzzolenti di odore 
cadaverico che portano il rapido dimagrimento dei vecchi, e quindi 
la morte. 

Il Crotalus : cioè il veleno di questo serpente, attenuato a prepa
razioni omiopatiche, superiori alla sesta decimale, contro l'emiplegia dei 
vecchi, contro l'ematuria, contro l'ematemesi e i vomiti biliosi, contro 
la paralisi della mano sinistra. 

Il cotron tillium contro i dolori dell'allattamento, contro le croste 
lattee dei bambini, e contro l'orticaria. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il giglio. 
Pietra : Cristallo marino. 
Colore : Blu tenero. 
Cibi : Crostacei, le noci, le nocciuole, i fichi secchi, le prugna secche 

cotte o crude e le conserve di legumi zuccherati. 

ANNO 1926 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Ariete e di Toro. 
Luna che comincia il 12/4. 
Questa luna prendeva il nome di Ka-Kal che significava lo spirito di Ka. 

Ottima luna con influenza sanatrice e benefica su tutte le infermità 
croniche, e specialmente sui reumatismi articolari, sulle malattie delle 
ossa, nei postumi delle ferite delle ossa e nei tagli dei muscoli. 

PRIMO CIOLO 

Aveva un medicamento tanto bene influenzato che gli antichi se 
ne servivano per tutte le infermità. Questo medicamento era il ferro; 
quindi : ossido di ferro, acqua in cui si era spento il ferro arroventato, 
vino nelle identiche condizioni, limatura di ferro in sacchetti ed adoperati 
esternamente contro i dolori, limature di ferro in sacchetti sul capo, 
sulle tempie, sull'ombellico contro le febbri alte. Questo rimedio dovette 
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essere sperimentato come buono, ma noi non possiamo scientificamente 
capirne la ragione. 

Oltre di ciò gli antichi si servivano in questa luna di un composto 
di erbe, tra le quali primeggiavano lo strofanto e l'elleboro, di cui non 
ne sappiamo l'applicazione, come non sappiamo la qualità dell'elleboro 
adoperato. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Erbe secche bruciate. 
Pietra : Il rubino. 
Colore : Il viola chiaro. 
Cibi : A preferenza di tutti la carne di oca, di anitra e di uccelli 

selvaggi che vivono presso i pantani. Uccelli selvaggi e caccia di selva. 

Puntata I64" 

ANNO 1926 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Toro e di Gemelli. 

Luna che comincia 1 ' 1 1/5. 

Questa luna si chiama Bet-Ka-Kral che significava lo spirito di Ka allungato. 

Questa luna, identica alla precedente, continua la buona influenza 
su tutti gli ammalati. Contro i malati non aveva giorni nefasti, ma 
era luna contraria alle cose del commercio ; gli antichi la ritenevano 
per tale, fino al plenilunio. 
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PRIMO CICLO 

Come il precedente. 

SECONDO CICLO 

Profumo : I semi di giusquiamo, di belladonna ecc. 
Pietra : Il cristallo verde. 
Colore : Il celeste pallido. 
Cibi : Tutto ciò che si può arrostire al contatto del fuoco di legna. 



Puntata I6Sa 

ANNO 1926 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Gemelli e Cancro. 
Luna che comincia il 10/6. 

Questa luna si chiamava Bet-Ka-Kral seconda. - Aveva ''" sol giorno cattivo, 

ed era il primo. 

PRIMO CICLO 

Come il precedente. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il mastice in lacrime. 
Pietra : La corniola. 
Colore : Il roseo. 
Cibi : Le frutta fresche a preferenza di ogni cosa. 

Pttntata I66• 
ANNO 1926 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Cancro e di Leone. 
Luna che comincia il 10/7. 

La luna attuale si chiama Rothok ; voleva significare La rotazione. 

Questa luna era contraria a tutte le malattie dei visceri. Le malattie 
croniche viscerali avevano in questa luna tutti gli epiloghi avversi. 

PRIMO CICLO 

Il rimedio che si credeva sovrano contro tutte le infermità di 
questa luna era un composto di tre erbe decotte ; cioè : I giunchi freschi, 
il crescione e le cime di canape nostrano. 

Bollite in parti uguali ed aggiungendovi una goccia di canfora li
quida, si adoperavano contro tutte le infermità di qualsiasi genere ; 
ma per i mali viscerali, renali e dello stomaco si domandava il succo 
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delle cipolle (bollite o arrostite al forno e premute) e la pulsatilla o 
anemone adoperata omiopaticamente ; il crescione macerato nell'aceto 
di vino rosso e unito a spicchi d'aglio. Gli antichi adoperavano il succo 
acido di qualunque frutto per lavare le piaghe atone. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il lauro. 
Pietra : La corniola pallida. 
Colore : Il verde giallognolo. 
Cibi : Le frutta acerbe in piccola quantità, sopratutto le prugne e 

le pesche. 

Puntata I61' 

ANNO 1926 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Leone e di Vergine. 
Luna che comincia 1'8/8. 
Luna che si chiamava Ahub. 

Questa luna si chiamava anche Taneb che è il nome della luna 
seguente a questa, e che a sua volta alcuni chiamavano Aub seconda. 
Tutti i giorni di questa luna sono buoni per le infermità. 

PRlMO CICLO 

Aracuiz lasciò scritto che in queste due lune il miglior rimedio 
era l'acqua, e tra le diverse acque, quella piovana raccolta nelle cisterne. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Le foglie di erbe secche. 
Pietra : Il rubino giallo. 
Colore : L'azzurro. 
Cibi : Il latte, i latticini, i formaggi, la crema di latte, il burro, e 

tutte le paste che contengono o latte o burro, e tutte le creme al latte. 
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Puntata I 68a 
ANNO 1926 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Vergine e di Bilancia. 
Luna che comincia il 7/9. 

Per questa lunazione riferirsi a quella precedente, però il secondo 
ciclo viene modificato così : 

Profumo : Il bitume. 
Pietra : Il rubino rosso. 
Colore : Il rosso fiamma. 
Cibi : Come nella luna precedente. 

Puntata I &)• 

ANNO 1926 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Bilancia e di Scorpione. 
Luna che comincia il 6/10. 

Si chiamava Berenotk o Bemotk. 

Questa luna è la prima delle otto che prendevano nome di lune di 
Berenotk o Bernotk di Kas. Identiche in tutto. Si distinguevano per 
la sola numerazione. La presente si chiamava nona e le altre si chiama
vano Berenotk prima, Berenotk seconda, Berenotk terza fino alla set
tima. 

Queste lune avevano una grande influenza sugli affari e nei negozi 
di danaro, ma come valore medicinale ne avevano molto poco. Non 
avevano che un giorno avverso ed era quello che seguiva il plenilunio. 

PRIMO CICLO 

L'Annotatore napolitano, autore di questa ricerca sui medicamenti 
lunari, dice a questo punto : le otto lune non hanno medicamenti speciali 
e bene influenzati, perchè l'irradiazione lunare è fredda sui corpi degli 
umani, quindi io non posso indicare alcuno dei medicamenti che abbia 
esaltazione di sua virtù. 
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SECONDO CICLO 

Il secondo ciclo muta volta per volta in queste otto lune con colori, 
pietre e profumi affini. 

Nella Berenotk Nona : 
Profumo : Il rosmarino. 
Pietra : La madreperla. 
Colore : Rosso viola o girasole. 
Cibi : Carni tenere e carni sanguinanti, poco cotte. 

Puntata 1 70• 

ANNO 1926 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Scorpione e di Sagittario. 
Luna che comincia il 5/1 1. 
Questa luna è Berenotk prima. 

Identica alla precedente in linea generale e nel primo ciclo. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Incenso, lacrime di pino. 
Pietra : La corniola oscura. 
Colore : Il rosso violace,b. 
Cibi : Il fegato di vitella e di vaccine. Le interiora di tutti gli ovini, 

il cuore degli uccelli. 

Puntata I ]I• 

ANNI 1926-1927 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Sagittario e di Capricorno. 
Luna che comincia il 5/12. 

Questa luna è la Berenotk seconda. 

Tt�tto come nella luna Berenotk nona. 
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SECONDO CICLO 

Profumo : Carne arrostita al vivo fuoco. 
Pietra : L'onice. 
Colore : Il rosso pavonazzo. 
Cibi : Frutta conservate, miele, frutta sciroppate, sciroppi. 

Puntata I 72• 

ANNO 1927 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Capricorno e di Acquario. 
Luna che comincia il 3/1. 

Questa è la luna Berenotk terza. 

Identica alla luna Berenotk Nona fino a tutto il primo ciclo. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il latte sul fuoco, o sostanze grasse evaporate sul 
fuoco vivo. 

Pietra : Lo smeraldo pallido. 
Colore : Il verde marino. 
Cibi : Tutti i prodotti animali, bevande acide, latte acido. 

Puntata 1 73• 
ANNO 1 927 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Acquario e di Pesci. 
Luna che comincia il 2/2. 

Questa è la Berenotk quarta. 

Identica alla Berenotk Nona. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Erbe odorose bruciate con fuoco di pino. 
Pietra : L'Opale. 
Colore : Il verde tenero, o verde pisello. 
Cibi : Le frutta secche mang-iate senza pane. 
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Puntata I 74" 
ANNO 1927 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Pesci e di Ariete. 

Luna che comincia il 3/3. 
Questa è la Berenotk quinta. 

Identica alla Berenotk Nona. 

SECONDO CICLO 

Profumo : La foglia di olmo e le radici di aloe. 
Pietra : La sanguigna. 
Colore : Il verde scuro. 
Cibi : Le lumache, i molluschi di terra e di mare. I rettili marini e 

i pesci di tinta oscura. 

Puntata I75a 
ANNO 1927 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Ariete e di Toro. 

Luna che comincia il 2/4. 
Questa è la Berenotk sesta. 

Identica alla Berenotk Nona. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Lo storace. 
Pietra : Il brillante. 
Colore : Cilestre acqueo. 
Cibi : Le verdure e, a preferenza, i cavoli teneri. Il rafano. 

Puntata 176" 
ANNO 1927 E. V. 

Mese di Maggio - Costellazioni di Toro e di Gemelli. 
Luna che comincia il 1• /5. 

Ed è la Berenotk settima. 

Identica alla Berenotk Nona. 
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SECONDO CICLO 

Profumo : La martella. 
Pietra : Il diamante puro. 
Colore :  L'azzurro di mare. 
Cibi : Verdure e vegetali. 

Puntata I ;;-
ANNO 1927 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Gemelli e di Cancro. 
Luna che comincia il 30/5. 

Questa è la prima luna di nove che si seguono e sono tutte ottime 
per gli ammalati di ogni specie. Tutte buone, tutte bene influenzate. 
Sono lune mercuriali nel senso che tutti gli spiriti di N ebo secondo i 
Caldei, erano vivissimi per agire contro gli spiriti dell'infermità. Que
sta prima prendeva il nome di Lapsa e regolarmente la si chiamava 
luna di Lapsa Ixera Tubaba. 

OSSERVAZIONI 

La luna di Lapsa Ixera Tubaba aveva influenza ottima su tutto il 
corpo umano. La sua azione comprendeva tutto il corpo dell'ammalato, 
ma specialmente il sangue. Oggi si sarebbe considerata come una luna 
purificatrice. Gli antichi medici in questa luna arrestavano i flussi san
guigni e le emorragie di ogni specie con un semplice atto di volontà. 
Per dimostrare ai suoi discepoli l'importanza di questa luna sulla cir
colazione, il sacerdote Thresis di Menphi insegnava che pronunziando 
la parola Lapsa, ingoiando il fiato o meglio aspirando il fiato nel pronun
ziare la parola Lapsa, il fluido sanguigno delle donne si arrestava im
mediatamente, e ripronunziando la parola respirando, il flusso ricomin
ciava a manifestarsi. 

PRIMO CICLO 

Tutte le erbe medicinali che tra il primo quarto e il plenilunio si 
coglievano nel campo a un'ora o due prima dello spuntar del sole, con-
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servavano la loro virtù, anche diventate secchissime e polverizzate. Ri
monta a quest'epoca l'abitudine di raccogliere le erbe farmaceutiche 
prima della levata del sole. 

Il calamus aromaticus, l'acorus calamus avevano immensa azione 
sugli umori cristallini, sulla pupilla, sul globo oculare, insomma su 
tutto l'occhio malato. 

La cicoria selvaggia, Cichorium intybus, raccolta a luna calante, 
serviva, con altre piante, a comporre un liquido miracoloso, a pur
gare i bambini dai vermi e a salvarli dalle diarree mortali. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il cipresso o bottone di cipresso. 
Pietra : La pomice. 
Colore : Il giallo latteo. 
Cibi : Bevande fermentate e carni secche. Si consideravano infette 

tutte le carni che non fossero state disseccate al Sole. 

Puntata I 78" 

ANNO 1927 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Cancro e di Leone. 
Luna che comincia il 29/6. 

Luna di Rionix Ixeratubaba. 

Le malattie degli intestini e dello stomaco fino al retto erano tutte 
facilmente curabili. 

PRIMO CICLO 

L' Eucaliptus : tutte le parti dell' eucaliptus, foglie, steli, bacche, 
cortecce, avevano una centuplicata fortuna in questa ; la corteccia sopra 
tutto; bastava in questa luna un qualunque preparato di eucaliptus per 
agire come disinfettante dello stomaco e della vescica e degli intestini. 
Il fucus digitatus che è una specie di alga marina, aveva considerazioni 
di assai virtù. 

Del fucus i medici caldei e i sacerdoti egizi facevano un uso mi-
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sterioso che noi ignoriamo. Nei tempi più vicini a noi, alcune scuole di 
chirurgia hanno voluto esaminare se nelle dilatazioni del collo dell'utero, 
se un seno fistoloso o altro si fosse potuto allargare servendosi della pro
prietà di dilatazione del fucus disseccato, a contatto di scoli umidi. Ma 
l'uso ne è stato abbandonato, perchè dopo !"allargamento, era doloroso 
estrarre questo cuneo che restava tale, quando non era in contatto del
l'aria. 

Gli antichi dovevano conoscere qualche proprietà diversa da questa, 
perchè l'uso che ne facevano era differente da quello sperimentato oggi. 
Anche efficacissimi in questa luna, la cannella, il pepe, l'estratto di aglio, 
le attenuazioni di oppio, la cannabina, il canape indiano e il canape 
nostrano. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Le radici di pino e le bacche o grani di ginepro. 
Pietra : La malachite. 
Colore : Il bianco lattiginoso. 
Cibi : Quelli conditi con aceto, al succo di limone e al latte acido. 

Puntata I 79a 

ANNO 1927 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Leone c di Vergine. 
Luna che comincia il 28/7. 
Si chiamava Ramex Ixera Tubaba. 

Era la terza luna. Azione principale sul capo, sul cervello, sul mi
dollo allungato, sulla spina dorsale. 

PRIMO CICLO 

Il gelsomino giallo o gelsemium sempervirens, il cui semplice pro
fumo in questa luna ha una azione calmante energica su tutti i disturbi 
cerebrali, specialmente contro le stanchezze nervose, insonnia, agita
zione. L'Anonimo napoletano dice che il gelsemio ora si adopera poco, 
solamente e molto discretamente, in omeopatia ; però meriterebbe di es-
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sere preso in più grande considerazione, specialmente insieme a quel dol
cissimo calmante che appartiene alla nostra flora italiana che è la Pas
si flora. La passiflora meriterebbe di essere tenuta in maggiore conside
razione ogni volta che l'uomo è stanco di nervi o troppo eccitato. È pianta 
innocua ma di grande virtù calmante, facilmente trovabile e più facil
mente coltivabile. Appartengono, come attivi medicamenti, a questa 
luna tutte le piante che hanno azione calmante o eccitante, secondo che 
si adoperino allopaticamente o omeopaticamente. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Lo zolfo. 
Pietra : La sepite ( ?) forse l'osso della seppia ( ?) che poi non 

è una pietra. 
Colore :  L'azzurro scuro. 
Cibi : Continuano i buoni influssi degli acidi. 

Puntata ISo• 

ANNO 1927 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Vergine e di Bilancia. 
Luna che comincia il 27/8. 

Si chiamava Reipsa Ixera Tubaba. 

Influenza speciale sul cuore, la circolazione e le vene. Ottima per 
le gravidanze e i parti. Sublime, dice l'anonimo, per le  infermità dei 
bambini e per quelle dei vecchi. 

PRIMO CICLO 

Il lycopodium clavatum, l'italiano licopodio : Questo nella moderna 
farmacia non rappresenta che una polvere neutra, ma in omiopatia -
al contrario - è rimedio apprezzato. In questa luna gli antichi ritene
vano di gran virtù il grasso delle oche, le poltiglie di grano o granone 
in fermentazione nell'acqua. Credevano efficacissima anche la carne di 
serpente, oramai uscita dalle abitudini nostre. 
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SECONDO CICLO 

Profumo : Zolfo e incenso misti. 
Pietra : La pietra verde marino delle spiagge. 
Colore : Il giallo paglia e il giallo oro. 
Cibi : Continuano le salse acide o la cottura delle vivande con acidi. 

Puntata I8I" 

ANNO 1927 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Bilancia e di Scorpione. 
Luna che comincia il 25/9. 
Questa luna si chiamava Zra Ixera Tubaba. 

Principale sua influenza sulle malattie di fegato e sui calcoli epa
tici e renali. 

PRIMO CICLO 

Le mandorle dolci o mandorle coltivate. Il crescione di acqua, detto 
anche crescione di fontana o botanicamente sisymbrium nasturtium ed 
anche nasturtium officina/e. Il finocchio dolce e il lichene di Islanda. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Lo storace. 
Pietra : La corniola scura. 
Colore : Il pa vonazzo. 
Cibi : Carne di uccelli da cortile e carni di pernici selvatiche. 

Puntata I82" 
ANNO 1927 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Scorpione e di Sagittario. 
Luna che comincia il 25/10. 

Questa luna che è la sesta si chiamava Ba-A Ixera Tubaba. 

La sua influenza si determinava dal torace alle ginocchia. Quindi 
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tutte le infermità che avevano sede o si manifestavano in questa parte 
dell'organismo umano, erano sotto la protezione di Ba-A o della luna 
che prendeva nome da lui. 

L'Anonimo napoletano fa notare che da altri documenti e tra
scrizioni, questa luna che comincia il 25 Ottobre I927 era anche chia
mata Riom Ixeratubaba : Influenza sulle vene, esofago, faringe, e 
arterie. 

PRIMO CICLO 

Le infermità che cadevano in questa luna avevano un medicamento 
meraviglioso nel cardo, in botanica Cnicus benedictus oppure cardo 
benedetto o centaurea benedicta o calcitrapa lanuginosa. Questa pianta 
che comunemente è stata chiamata in tutti i paesi benedetta, nel me
dio evo si vedeva attribuite molte virtù, ed era usata in medicina per 
molti usi guaritivi. Arnaldo di Villanova ne faceva gran conto. Si ado
perava, prima del chinino, come amaro contro le febbri intermittenti 
eruttive e continue. Contro le malattie dello stomaco, come sudorifero, 
contro le affezioni del petto, la pneumonia e la pleurisia. Certamente ha 
un valore antifebbrile di primissimo ordine. La decozione del cardo 
benedetto è indicata sulle ulceri atoniche, cancrenose e maligne dello 
stomaco e dell'intestino. In questa luna tutti gli ammalati di ulcera
zioni intestinali, di escoriazioni e d'ulcerazioni della vescica, possono 
guarire solamente con diluizioni del succo espresso dal cardo o deco
zione della pianta. 

Il cocculus palmatus o cocculus colombo, Jaeteoriza Columba, 
pianta africana che nasce sulla riva del canale di Monzambico e nel Ma
dagascar. S'importava nell'antico Egitto e serviva a molti usi. Nel 
periodo caldo, in Egitto si adoperava per tutte le malattie dello stomaco 
e della digestione. Si può chiamare un rimedio della zona tropicale, ma 
anche nella nostra zona moderata, il cocculus è e si conserva un gran 
rimedio nel periodo caldo. Il cocculus omeopaticamente è adoperato 
contro il mal di mare e contro tutte le infermità che portano l'incer
tezza nei movimenti e i capogiri. 

La lattuga : in botanica lactuca sa ti va. Aveva molta importanza 
nella medicamentazione di questa luna. 

SECONDO CICLO 

Profumo : I fiori d'arancio, e i fiori di ginestro. 
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Pietra : La silice. Il marmo giallo. Il porfido. 
Colore : Il giallo cedro. 
Cibi : Tutte le interiora degli agnelli, tutte le carni arrostite m 

contatto col fuoco. 

Puntata 183" 

ANNO 1927 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Sagittario e di Capricorno. 
Luna che comincia il 24/11 .  

Questa
.
luna è la settima, e si  chiamava Kra seconda Ixera Tubaba. 

La sua influenza comprendeva le estremità, mani, dita, piedi, som
mità del capo. 

PRIMO CICLO 

Tutti i medicamenti delle lune di Ixeratubaba avevano valore iden
tico in questa e nella seguente, che è l'ultima. A preferenza di tutti, 
avevano valore gli olii che si potevano estrarre dalle piante fresche sum
mentovate. 

PRIMO CICLO 

Profumo : Le teste di garofano bruciate, il fumo delle squame di 
pesce in contatto col fuoco. 

Pietra : La barite. 
Colore : Grigio cenere. 
Cibi : Erba e frutta cotte, le interiora di polli e di ogni specie di 

uccelli. 

ANNI 1927-1928 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Capricorno e di Acquario. 
Luna che comincia il 24/12. 
Questa luna è l'ultima delle Ixera Tubaba. Si chiamava Buikar. 
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PRIMO CICLO 

Identico al precedente. 

SECONDO CICLO 

Profumo : La lana bruciata. 
Pietra : Il diamante azzurro. 
Colore : I l  giallo oro. 
Cibi : Tutto ciò che ha visto direttamente contatto col fuoco. 

Puntata I8 s• 

ANNO 1928 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Acquario e di Pesci. 
Luna che comincia il 22/1. 
Questa luna, finite le Ixeratubaba, iniziava il ciclo delle tredici lune di Sarak 

Questa prima si chiamava. Sakosa, oppure luna di Og-Kons. 

PRIMO CICLO 

Tutti i medicamenti veneréi e tutti gli eccitanti venerei, tutti i cibi 
propiziatori di Venere. I frutti marini in primo luogo. 

Il finocchio dolce (faenicolum dulce) bollito con olio, mangiato a 
piccole cucchiaiate, è un medicamento meraviglioso in questa luna 
contro le malattie dello stomaco. 

Il lettore voglia credere che se si potesse far coincidere questa luna 
di gennaio-febbraio col raccolto delle fragole, si avtebbe, mangiando le 
fragole, un medicamento venereo di primissimo ordine. Nonpertanto 
le fragole conservate, o conserva di fragola, e i vini di fragole hanno in 
questa luna grande effetto. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il lauro bruciato. 
Pietra : L'agata. 
Colore : Il nero. 
Cibi : I pesci di fiume. 



Puntata I86" 

ANNO 1928 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Pesci e di Ariete. 
Luna che comincia il 21/2. 
Si chiamava Rabiocasalatrava. - Voleva dire pomatà o unguento o farina di 

venere o olio di Istarte. 

PRIMO CICLO 

Medicamenti indicati per tutte le infermità in questo primo ciclo 
erano i veleni di serpenti, dati in dosi innocue, per via stomacale .. Nella 
farmacopea omiopatica, oggi si possono scegliere : Lachesis adoperato 
largamente oggi contro molti malanni : l'appendicite, l'artrite, il cuore 
e le cardialgie, l'eresipela, le febbri tifoidee, le metrorragie, l'otite, 
l'ozena, lo scorbuto e le vertigini nervose. 

La vipera torva contro la congestione del fegato, contro l'itterizia. 
L'arsenico omiopatico, il mercurio omeopatico, il Giusquiamo, la 

canape indiana e il veratrum. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il fumo delle erbe marine bruciate o messe a bollire. 
Pietra : L'onice. 
Colore : L'azzurro che tende al verde. 
Cibi : Tutto ciò che è acido. Gli asparagi e tutto ciò che tende 

all'amarognolo. 

Puntata I87" 

ANNO 1928 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazione di Ariete. 

Luna che comincia il 21j3. 
Questa luna si chiamava Arico. 
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Bene influenzata per gli ammalati. Ottima specialmente per le 
malattie di consunzione : · tubercolosi polmonare, tubercolosi ossea, dia
bete ; albuminuria e malattie generanti paralisi. 

PRIMO CICLO 

Rimedio preponderante L'aspigelia, contro le vertigini, le cefalee, le 
malattie delle ossa e l'angina di petto. 

Altri rimedii : il solfato di chinina a dosi minime, l'acido fluoridico 
omiopatico, l'acido carbolico, il ricinus, che hanno grandi influenze 
sulla pelle e il cuoio capelluto. L'oppio omeopatico su tutte le forme 
deliranti. I sali d'oro omeopatici contro la carie delle ossa. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Le erbe marine fresche. 
Pietra : Il lapislazzuli. 
Colore : Il viola cupo. 
Cibi : Le paste, i legumi secchi, i legumi freschi. 

Puntata I88a 

ANNO 1928 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Ariete e di Toro. 
Luna che comincia il 20/4. 

Si chiama Ramse. 

È benefica grandemente a tutti i malati, meno che agli ammalati 
della zona genitale. 

PRIMO CICLO 

Come il precedente, più il frassino spinoso, in botanica Xantoxilum 
fraxineum contro le nevralgie della faccia, le infermità del nervo scia
tico e i dolori delle ovaie. 
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SECONDO CICLO 

Profumo : Grasso di carne, bruciato a fuoco vivo. 
Pietra : La madreperla. 
Colore : Il grigio opaco. 
Cibi : I crostacei marini a preferenza di tutti. 

Puntata IBç)" 

ANNO 1928 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Toro e Gemelli. 
Luna che comincia il 19/5. 

Questa luna è Rora Prima. 

Le tre lune di Rora si devono ritenere anche come assai favorevoli 
alle malattie del cuore, dei liquidi che fanno parte del corpo umano 
(sangue, linfa ecc.), ai reni, al fegato e al cervello. 

Si prendeva un vetro o caraffa di forma sferica e si riempiva di 
olio, indi si esponeva al sole. La persona che voleva guarire di un'infer
mità oculare, doveva coprirsi la testa di un metallo nero e non guardare 
la luce se non attraverso l'olio della bottiglia. (NB : nella dispensa origi
nale sta scritto : « metallo nero » ; non sarà errore di stampa e voglia dire 
« mantello nero » ?). Si prolungava quanto più si poteva al sole meridiano 
questa forma di irradiazione gialla sull'occhio. L'effetto non si vedeva 
immediatamente, ma l'occhio ammalato riprendeva le sue funzioni gra
datamente, come rifatto. Così per lo meno assicura l'anonimo autore. 

PRIMO CICLO 

Sono influenzati bene tutti i medicamenti liquidi, specialmente il 
latte, il vino cotto, l'aceto, l'olio di qualunque specie, i balsami, l'acqua 
corrente, e l'acqua marina raccolta ove le onde battono. 

SECONDO CICLO 

Profumo : La vainiglia. 
Pietra : L'onice e l'agata. 
Colore : Il verde pallido. 
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Cibi : I grassi estratti dagli animali vivi o morti, le farine e i fari
nacei. Evitare assolutamente le carni sanguinanti. 

Puntata 190" 

ANNO 1928 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Gemelli e di Cancro. 

Luna che comincia il 17/6. 

Questa luna è Rora Seconda. 

Identica completamente alla precedente tanto nelle linee generali 
quanto nel primo ciclo. 

SECONDO CICLO 

Profumo : L'erba marina. 
Pietra : Lo smeraldo chiaro. 
Colore : Il verde in generale. 
Cibi : Tutti i cibi che hanno origine animale, pesci, pesci di fiume 

e animali erbivori non teneri. Da evitarsi quindi gli agnelli, ove se ne 
trovassero, ma buono il montone o il castrato. Evitare la vitella ma non 
la carne di bue, nè quella di vacca. 

Puntata I91" 

ANNO 1928 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Cancro e di Leone. 
Luna che comincia 1l 17/7. 

Luna Rora Terza. 

Questa terza Rora è identica alle due precedenti, così in generale 
come nel primo ciclo. 

SECONDO CICLO 

Profumo : La corallina di mare, anche secca e bruciata, così l'erba 
cedro e l'origano. 
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Pietra : Il porfido. 
Colore : Il verde leggerissimo. 
Cibi : I farinacei, i legumi, il brodo di pesci, il riso, la tapioca, le 

patate e le seppie. 

Puntata 192• 

ANNO 1928 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Leone e di Vergine. 

Luna che comincia il 15/8. 

Luna di Serpis Batolaratava. 

Finite le tre Rora, arriva come prima, la luna di Serpis Batolara
tava. La quale è una luna magnifica, perchè favorisce tutti gli affari 
umani, generalmente tutte le cose degli uomini intraprese con animo 
buono e col criterio di beneficare gli altri. 

Il primo giorno di questa luna è ottimo contro tutte le malattie 
dei bambini, delle bambine, delle fanciulle fino al loro maritarsi ; e contro 
di sè ha la sola resistenza degli spiriti egoistici che tentano alla sepa
razione dei membri della stessa famiglia. 

PRIMO CICLO 

L'Anonimo napoletano indica come molto attivi contro le infermità 
indicate, l'antimonio e i composti di antimonio, come l'arseniato, lo sti
bium sulphuratum, ovvero il solfuro d'antimonio, lo zolfo dorato di an
timonio, l'antimonio tartarico (tartaro emetico), tartaro stibiato, tar
trato doppio di antimonio e di potassa. 

L'Anonimo dice che con questi medicamenti, in questa luna, si pos
sono guarire radicalmente molte infermità che nei tempi ordinari non si 
potrebbero far sparire senza lunghe cure, specialmente le dermatiti 
erpetiformi, i crampi del colera, le epistassi. 

L'Anonimo richiama l'attenzione del lettore sul gelsomino bianco, 
gelsemium nitidum, e sul gelsomino odorante della Carolina. 

Negli Stati Uniti e nel Nord America si adopera la tintura di gel
somino da dieci a venti gocce in frizione contro i dolori reumatici, la 
sciatica, le nevralgie dentali e facciali. 
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Ottimo in questa luna il mais fresco coltivato, le pannocchie bollite 
nell'acqua con un pò di sale ; e i grani mangiati così dalla spiga, si ri
tengono come importante agente diuretico e contro l'epilessia. Le pan
nocchie arrostite sul fuoco ardente o i grani abbrustoliti o arrostiti a 
fuoco vivo, sono veramente miracolosi contro le dispepsie e le malattie 
di insufficienza dello stomaco. 

SECONDO CICLO 

Profumo : L'aglio bruciato. 
Pietra : Il marmo nero. 
Colore : Il giallo cupo o l'arancio. 
Cibi : Frutta fresca di ogni genere, meno la prugna rossa. 

Puntata I 93" 

ANNO 1928 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Vergine e di Bilancia. 

Luna che comincia il 14/9. 

Si chiamava Ztah di signif1cazione ignota. 

Luna non favorevole alla risoluzione delle malattie di ogni genere, 
salvo di quelle che interessano lo stato nervoso degli individui agitati, 
gli occhi e le ferite di armi da taglio. 

PRIMO CICLO 

Non mangiate interiora di animali di qualunque genere, nè, come 
medicamento, adoperate liquidi, estratti ottenuti col fuoco e unguenti 
con sostanze minerali. 

Ottimo medicamento per gli occhi : il cristallo oscuro messo innanzi 
agli occhi, dopo aver bagnati gli occhi con acqua fresca. 

Altro rimedio che appartiene alla fisioterapia, è dato dai massaggi 
dei reni, del busto, del collo, delle cosce, fatti nelle ore prime del mattino : 
e i massaggi a battute o le flagellazioni sul dorso prima della cena, ma 
flagellazioni molto energiche. Questi massaggi e le flagellazioni sono 
utilissimi per mantenère la morbidezza e l'agilità muscolare, buoni con
tro tutte le artriti. 
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SECONDO CICLO 

Profumo : Lo zafferano bruciato. 
Pietra : Il cristallo verde che si trova nella sabbia e tra i ciottoli 

dei mari scogliosi. 
Colore : Il rosso scarlatto. 
Cibi : Uccelli di ogni specie, selvaggi e domestici. Il sellero, le 

olive in conserva, il pane ben cotto, il pane di mandorla, il miele cotto. 

Puntata I94• 

ANNO 1928 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Bilancia e di Scorpione. 
Luna che comincia il 13/10. 

Il nome di questa luna è triplo. I caldei la chiamavano Akrah, gli Egizi Rak, 

i fenici Omorh. 

Luna perfida contro le malattie delle ossa, contro tutte le partorienti 
che non curano con grande igiene la propria persona. Luna, insomma, 
che voleva la nettezza del corpo muliebre e, come in quei tempi, bagni 
di profumi o unzioni profumate e grasse. 

PRIMO CICLO 

L'Anonimo napoletano raccomanda in questa luna tre medica
menti importantissimi e che hanno grande efficacia su tutte le infermità : 
la ruta come odore, come estratto, come tintura, dati in rimedio esterna
mente o interiormente. Secondo : il cupressus o thuya occidentalis dato 
in tintura, contro tutte le malattie della sfera genitale, tanto nei giovani, 
tanto nella donne e tanto nei vecchi. Azione certa sull'indebolimento 
cerebrale, e sui reumatismi posteriori alle infezioni blenorragiche. 
Terzo : Il ledum palustre che è il rosmarino di Boemia o rosmarino 
selvaggio. Questo Ledum è molto efficace per l'artrite dolorosa dei gi
nocchi per la gotta, per la irritazione della pianta dei piedi, per le punture 
di insetti velenosi o irritativi. In questi casi si adopera la tintura diluita 
nell'acqua alcoolizzata e applicata esternamente. 

Nel reumatismo del dorso, delle spalle e delle piccole giunture, il 
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ledum palustre si adopera internamente a gocce, dalla terza diluizione 
decimale alla sesta centesimale (omiopatia). 

Rimedi buoni in questa luna, appartenenti alla allopatia sono : il 
calamo aromatico} la cannella} il cedro} la tintura di EucaliptusJ quella 
di aloe e composti, la tintura di genziana e l'elisir paregoricoJ la tintura 
di trementina e, appartenenti alla opoterapia, sono molto efficaci gli 
estratti della tiroide. 

SECONDO CICLO 

Profumo : La mirra. 
Pietra : Il rubino. 
Colore : Il rosso granato. 
Cibi : In generale tutti i vegetali, ma con maggiore efficacia i ve

getali e i legumi ben cotti al fuoco vivo. Frutta cotta. 

Puntata I95• 

ANNO 1928 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Scorpione e di Sagittario. 

Luna che comincia il 12/11. 

Questa luna si chiama Zyp o luna bianca. 

Questa è la luna protettrice di tutte le anime buone, dei fanciulli 
delle signorine e delle madri. Ha una grande influenza benefica sulle 
malattie dei bambini, delle adolescenti, delle persone di animo puro e 
delle madri. 

PRIMO CICLO 

L'Anonimo napoletano dice che i tre rimedii di questa luna sono : 
Primo : l'acqua calda. Secondo : i cibi freddi. Terzo : l'olio. E non ve 
ne sono altri più efficaci di questi tre. 
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SECONDO CICLO 

Profumo : La rosa, il pino, l'incenso di pino. 
Pietra : L'opale. 



Colore : Giallo cenericcio. 
Cibi : Pesci marini di fondo, crostacei. Carne di animali da caccia, 

specialmente lepri e cinghiali. 

Puntata Ig6• 

ANNI 1928-1929 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Sagittario e di Capricorno. 

Luna che comincia il 12/12. 

Questa è la luna prima delle otto osiridee di Ka-Ar. Si chiama A. 

Agisce beneficamente su tutte le malattie della pelle, delle mucose, 
delle pleuri, e sulle malattie che generano muchi ed escreati. 

PRIMO CICLO 

L'Anonimo napoletano dice : che queste lune Osiridee di Ka-Ar 
a rigore di termini dovrebbero avere i medicamenti opoterapici, per 
esempio : gli estratti midollari degli animali, i sieri, il sangue, il timo, gli 
estratti ovarici, e tutto il resto degli estratti glandolari. 

Gli antichi avevano molta fede nella seppia, mangiata e non lavata 
che nell'acqua marina ; nel mercurio ; s'intende con tutti i suoi sali. 
I composti di potassa, il carbone, il cactus, la belladonna, la pece, il 
bitume, la trementina, il carbone di legna, e la scilla marittima. 

Il lettore può, all'occorrenza, sperimentare questi rimedi secondo 
che appartengono alla terapia allopatica o ad altre scuole di terapia, 
secondo la maniera di adoperarli di ciascuna di esse. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Zolfo grezzo. 
Pietra : L'agata. 
Colore : Il bruno ci trigno. 
Cibi : Tutti, meno le interiora di qualunque animale e meno le ossa 

bollite nell'acqua, col sale. Ottimo cibo : i legumi secchi molto ben cotti e 
ridotti a pappa. 
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Puntata I97a 

ANNO 1929 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Capricorno e di Acquario. 

Luna che comincia 1 '11/1. 

Questa luna è la seconda delle 8 Osiridee di Ka-Ar e si chiamava A-Har. 

È ottima per tutte le malattie viscerali, la stitichezza, il fegato, l'alto 
intestino. Agisce beneficamente sui catarri e muchi. Nei casi di dis
senteria è addirittura miracolosa. 

PRIMO CIOLO 

Il medicamento primeggiante : gli estratti biliari ed epatici per 
tutte le infermità degli intestini e le atonie dello stomaco. La seppia 
omeopatica per tutte le infermità interne e vescicali delle donne. Non 
potendo fornirsi di estratti, farli premendo la sostanza tra due mestole 
di legno. Le uova dei pesci, per le infermità della prostata ; i torli d'uovo 
di uccelli marini e di oche, per le infermità e le debolezze del cuore. 

Il carbonato di potassio omiopatico, il carbone e il caprifoglio, per 
le infezioni intestinali. 

Il succo di limone diluito, per le infermità delle orecchie e naso. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Lana bruciata. 
Pietra : La marcassi te. 
Colore : Giallo arancio. 
Cibi : Frutta secche, acide o acri. La carne di coniglio, di lepre, di 

capretto e di porco. Contrarie le carni secche affumicate e la carne di 
vitella, vacca e buoi. 

Puntata 1 g8" 
ANNO 1929 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Acquario e di Pesci. 

Luna che comincia il 9/2. 
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Terza luna delle 8 Osiridee. La chiamavano Muthrad che vuoi dire : 
l'unione. È luna di pace. Luna di unione. Luna prolifica. 

L'Anonimo napoletano dice che questa è luna di figliuolanza. Una 
gran tendenza per le donne ad incingere. Luna preziosa per tutti i po
veri che sanno intrigare e farsi avanti. Luna contraria alle donne che 
non trovano innamorati. 

PRIMO CICLO 

Estratto del cervello, estratti delle glandole tiroidi ; questi sono i due 
medicamenti essenziali di questa luna. E sono contro le malattie ner
vose, i capogiri, l'apoplessia, l'epilessia, le malattie dei testicoli e del
l'utero. 

Profumo : Il muschio. 
Pietra : L'Agata. 

SECONDO CICLO 

Colore : Di ambra e giallo limone. 
Cibi : Tutti, meno le carni fibrose e muscolute. 

Puntata I 99• 

ANNO 1929 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile - Costellazioni di Pesci e di Ariete. 
Luna che comincia 1'1 1/3. 

Questa è la quarta luna delle 8 Osiridee. La chiamavano A seconda, 
e in tutto è uguale alla luna del I2 Dicembre del I928 nei caratteri gene
rali e nel primo ciclo. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Mastice in lacrime. 
Pietra : La granata. 
Colore : Il verde giallognolo. 
Cibi : Come nella luna che si iniziò il I 7 Luglio I 928. 
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Puntata 200" 

ANNO 1929 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Ariete e di Toro. 
Luna che comincia il 9/4. 

La quinta luna delle 8 Osiridee, si chiamava Satàri, detta anche 
Bokar o Luna dello Spirito dei Morti, perchè si credeva che in questa 
luna i morti sentissero la illusione di vivere come avevano vissuto. 
Luna non buona. Cattiva influenza su tutte le persone anemiche, sui 
vecchi deboli, sui tisici, sui debilitati per alcoolismo. I bambini che na
scono in questa luna generalmente sono rachitici, difettano nell'accresci
mento delle ossa e tendono ad essere scrofolosi. Sulle piaghe influisce 
contrariamente ; alle fratture non procura una saldatura solida. 

PRIMO CICLO 

Unico rimedio meno di ogni altro inutile, è il sangue caldo di ani
mali quadrupedi o l'emoglobina. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Il mughetto e le erbe dei boschi. 
Pietra : Cristalli verdi. 
Colore : Rosso ciliegia. 
Cibi : Tutti i cibi, meno le carni di uccelli di qualunque genere. 

Puntata 2oi• 

ANNO 1929 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Toro e di Gemelli. 

Luna che comincia il 9/5. 

Questa luna si chiamava Korak che significa Osiride felice, o per 
lo meno l'autore Anonimo dice così. Questa luna restando la sesta 
delle 8 Osiridee, è la prima di un ciclo di I I lune dette del ciclo di 
Nebo, il quale ciclo pare un'interpolazione Caldea. Queste undici lune 
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l'Anonimo le chiama del ciclo felice perchè sono, come si vedrà, di otti
ma influenza su tutte le cose e gli uomini. La principale cosa in questa 
luna come nelle seguenti dieci del ciclo, è l'influenza sullo spirito, l'anima, 
il benessere che dà l'ottimismo nella vita umana. Come la precedente si 
chiamò la luna dei morti ; questo ciclo che si innesta alle lune osiridee, 
potrebbe chiamarsi il ciclo delle anime vive nella vita del mondo. 

Favorisce questa luna, come le altre successive del ciclo, tutte le 
infermità morali ; quindi tendono alla guarigione completa i malati di 
nervi, i pazzi, i bisbetici, gl'insofferenti, i malinconici, e gl'innamorati. 
Tutte le infermità che provengono dal cervello, dalla spina dorsale, 
sono guaribili o curabili in questa luna e fra i rimedi che gli antichi 
adoperavano, era in grande uso la puntura con specie di aghi lunghi, 
come ancora sono in uso nella medicina cinese tradizionale. I malinconici, 
i tristi per carattere, che Jacilmente tendevano al pianto, si curavano 
con punture superficiali e continue, ripetute sulla regione epatica. I pa
ralitici, invece, dovevano soffrire delle trafitture sui due versanti della 
colonna vertebrale, e delle trafitture profonde sui muscoli contratti. 

Influenza ottima sulla circolazione del sangue, sulle vene, sulle 
arterie, sul cuore e sulla debolezza di esso. Attivissimo l' influsso di 
questa luna su tutti i disturbi emorroidarii. 

L'Anonimo porta una ricetta per la fabbricazione di un rimedio che 
egli chiama della sanità completa. Non so a chi appartenga, mentre dai 
componenti secondo la terapeutica moderna, si può giudicare di poca 
efficacia. Ecco la maniera di comporre questo elixir. La dò per semplice 
curiosità agli amatori di cose strane. 

COMPONENTI DELL'ELIXIR SUGGERITO DA 

L ' A N O N I M O  N A P O L I T A N O  
PER LA COMPLETA SANITA 

Al terzo giorno della luna, all'alba, raccogliere in una grossa cas
seruola di porcellana, o di semplice terracotta (non vaso di metallo, di 
ferro o di rame) : 

Fumaria - Achillea millefolium - mandorle dolci pelate e pe
state - Anici stellati - Angelica officinale - Pimpinella anisum - Bardana 
officinale o lappa major - Fiori di borragine - Fiori di altea rossi - Ca
momilla romana - Quassia amara - Foglie di Senna - Cortecce di limoni 
freschi - Coclearia officinalis - Fichi secchi dell'annata, come vengono 
dalla campagna - Gentiana major Lutea (radice) - Ramnus Zizyphus -
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Torsoli di lattuga - Radice di laminaria digitata o fucus digitatus -
Essenza di trementina - Quassia cedron - Bacche di carubbe - China 
calisaia, oppure, in sua vece, la corteccia di qualunque varietà di China. 

Tutti i componmti a uguale peso. 
Ognuna di queste droghe deve essere messa in caldaia di terra 

con tre once di zolfo grezzo e pestato, e si immerge il tutto in tanta acqua 
per quanto è la massa, superata di due dita. Avvenuta questa immer
sione, si mette il recipiente a bagno-maria e si lascia così per dodici ore. 
Però ogni ora si debbono aggiungere duecento grammi di acqua zuc
cherata o in cui, a caldo, sia stato sciolto del miele vergine. Passate le 
dodici ore, si lascia il tutto raffreddare, ed un giorno o due dopo, vi 
si aggiunge dello spirito di vino a novanta gradi nella proporzione 
approssimativa di un decimo del liquido adoperato in principio; In più 
vi si aggiunge altrettanto rhum autentico di canna di zucchero, o, in 
mancanza, uguale dose di cognac vecchio e la decima parte della quan
tità di rhum adoperata di infuso alcoolico di menta che deve essere pre
parato a parte, antecedentemente, con della menta fresca di pianta, 
con delle foglie di ruta miste alla menta, e si agita bene. 

Dopo questa operazione, a distanza di un giorno o due, la massa 
residuata deve essere premuta e il liquido raccolto in un vaso di cri
stallo o grande carafa di vetro o di cristallo. Allora si procede a tre di
stillazioni successive del liquido in un sito ben riscaldato, in maniera che, 
distillando il liquido, non si rapprenda e si geli. 

Si raccomanda di premere bene tutta la massa delle diverse droghe, 
come ho detto già, servendosi di una piccola pressa per farne completa
mente l'estratto. 

Se è troppo denso il liquido risultante, vi si può aggiungere a pia
cere a freddo, quanto rhum o spirito di menta vi si vuole, ed agitare bene. 

Dopo la terza distillazione il liquido prezioso è pronto per essere 
messo in piccole fialette di vetro, ben tappate con la cera, si conserverà 
bene in luogo non caldo ed oscuro. Anzi è meglio avvolgere le fialette in 
carta rossa o nera, perchè la luce non influisca male su questo estratto. 
A primavera, nei due giorni dopo l'Equinozio, per ventuno giorni, tre 
gocce di questo liquido salutare la mattina a digiuno, e se ne vedrà il ri
sultato ottimo che dà nell'anno. 

I tisici se ne possono giovare prendendone non più di una goccia nel 
latte, la serà prima di porsi a letto. E in tutti i casi di svenimenti, deliqui, 
improvvisi attacchi, se ne può dare qualche goccia alla persona indi
sposta. Fin quì ho riportato quasi le parole dell'anonimo, però egli mette 

494 



a piè di pagina una annotazione a parte, e dice letteralmente così : 
« Codesto !icore che preparai io stesso con le mani pure e pulite, 

« quando l'ho propinato ad ammalati ed egri, bave fatto sanare in un 
« momento chi lo aveva preso per ristoro, e allora mi domandavano che 
« segreto vi fosse nel composto per facere tanta pronta sanità, ed io a 
« dire che non era mistero di droghe ma di azione benevola di luna, 
« perchè i boticarii e li botanici e gran parte di medici non hanno 
« scienza che l'istessa erba ed istesso rimedio oggi fanno un uomo 
« sanato et dimani non hanno virtute. Lo arcano vero di cotesto licore 
« sta nella luna dentro la quale lo si distilla et nelle mani pure et sa
« cerdotali del distillatore ; poichè credo che, oltre la luna, tiene virtù 
« sul farmaco la netta e pura mano dello speziale che mischia. Meglio 
« saria una pupilla od un fanciullo innocente, perchè più innocente si è 
« che la luna è più spogliata di malizia. Ma sii cauto ed in bona inten
« zione quando coci le erbe et che con una spatula di legname di bosso 
« agiti le erbe, cocendole, et se sei a servirti di una servente o schiava, 
« che non sia lorda di sanguinaria, e bene abluzionata con acqua di 
« fontana o di pozzo, che tutto avrà risultanze virtuose » .  

PRIMO CICLO 

I rimedi tirati dagli animali morti e vivi, sopratutti il latte fresco 
e le ova. La camelia (cannella ?) del Ceylan, le fave abbrustolite, le 
nocelle e le castagne arrostite. Su tutti, il fegato di agnello e rognone 
di annecchia e vitella. 

SECONDO CICLO 

Profumo : La vainiglia e il garofano. 
Pietra : Il brillante. 
Colore : Il bianco di latte. 
Cibi : Tutti, meno i funghi e le insalate crude condite con aceto. 

Puntata 202• 

ANNO 1929 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Gemelli e di Cancro. 
Luna che comincia il 7/6. 
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Questa luna è la settima delle 8 Osiridee ed è la seconda del ciclo 
felice. Si chiamava Catarisso ( ?) e dai caldei Neborama ( ?) Come 
la precedente. 

PRIMO CICLO 

Oltre quanto detto nella precedente, notare le grandi virtù in questa 
luna delle ostriche, del fiele di pesce e dell'estrattto del midollo delle 
ossa per le malattie dell'occhio. 

SECONDO CICLO 

Profumo : Rosmarino e storace. 
Pietra : Il brillante bianco. 
Colore : Il bianco argentato. 
Cibi : Tutti, meno gli uccelli.

" 

Puntata 203" 

ANNO 1929 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Cancro e di Leone. 

Luna che comincia il 6/7. 

Questa luna è l'ultima delle 8 Osiridee e la terza del Ciclo Felice. 
Si chiamava Diulu ( ?) ; dall'assonanza questo nome pare caldeo. La 
luna Diulu è come le due precedenti, in più ha una influenza ben netta 
(l'anonimo dice specificata) sui polmoni e sui reni. 

PRIMO CICLO 

Dice l'anonimo che quelli che sono ammalati delle vie respiratorie, 
dalla laringe ai bronchi e ai polmoni, devono sperare guarigione dai 
profumi perchè « l'aria che si respira è odorosa di certi odori che por
« tano la quintessenza dei medicamenti che nel petto non possono 
« arrivare come sostanzia e rimedio e che, mangiati, prendono la via 
« dello stomaco e non quella dei polmoni che non sopporterebbero con
« tatto duro e pesante, per delicatezza del tissuto di cui la mano di Dio 
« li ha dotati et costrutti :. . 
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Egli fa allora la lista delle piante e delle droghe che giovano e 
sanano le piaghe vecchie dei polmoni e dei bronchi o ne determinano la 
decongestione, e l'irritazione per conseguenza si calma. 

Prima di tutto indica la Canfora. L'anonimo suggerirebbe come 
migliore l'aspirazione dei vapori della pianta da cui si estrae la canfora 
che si vende nelle farmacie. Laurus camphora, camphora officinarum, 
Cinnamonum Camphora. Ma questa pianta, malgrado tentativi di accli
matazione, non si trova in Europa. Allora bruciare la canfora e farne 
aspirare i vapori ?  Lasciar la evaporare, in ambiente chiuso, con alcool 
saturizzato ? Riempirne di raschia tura un tubo fatto di piuma d'uccello 
e poi messo fra le labbra, come una sigaretta, ed aspirarla ? Succedanei 
alla canfora, una miscela di legno di lauro comune, di legno e di gomme 
di pino, di pochissima cannella e canfora, bruciate assieme lentamente 
nella camera dove l'ammalato riposa. L'anonimo consiglia una miscela 
dei precedenti ingredienti col fiore di papavero rosso dei nostri campi, 
e - meglio di tutti - il bottone del fiore non ancora aperto del Papaver 
sonniferum, o una testa di papavero addirittura. Riporto quanto il ma
noscritto dice, ma non spiego in qual modo il fumo di papavero influisca 
nella cura. In secondo luogo egli mette l'aria fredda. Questa idea coin
cide con la moderna cura della tubercolosi nelle alte montagne ? Ma più 
di tutto l'anonimo è di parere che, dove non si possa procurare la aspira
zione dell'aria fredda, giovano le bevande fredde e ghiacciate che, di
minuendo il calore del corpo e del petto, rinfrescano tutta la scatola 
dove il Supremo ha messo i polmoni dell'uomo e dell'animale. 

In quanto alle infermità renali, egli suggerisce esteriormente per 
frizioni o per cataplasma : l'olio di olivo puro, oppure la polpa delle 
ulive verdi, non ancora mature, ben pestate ed applicate come catapla
sma sui reni. Poi lo zolfo impastato con olio di olive. Poi lo zafferano 
nell'olio di mandorle dolci. Poi le mandorle pestate bene, messe in garza 
e applicate sui reni. Tutti rimedi esterni. 

Per evitare le coliche renali, il deposito di renelle, i calcoli renali 
per tutta la vita, l'Anonimo suggerisce di preparare in questa luna, 
prima del plenilunio, una tintura per macerazione alcoolica con la polpa 
o i peduncoli (anche secchi) delle ciliege. La polpa delle prugne non 
mature, le foglie di rosa o meglio i bottoni di rose, radici di prezzemolo 
da cucina, canape comune (i grani) e canfora, il tutto in parti uguali. 

Prenderne cinque gocce ogni mattina, dal primo giorno del primo 
quarto di luna alla mattina precedente il novilunio, in tutti i mesi del
l'anno. Dice l'anonimo (la gratuita affermazione è sua) che quest:�, pra-
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tica evita assolutamente la formazione dei calcoli renali e il deposito 
della renella nei rognoni. 

SECONDO CICLO 

(Manca in questa luna). 

Puntata 204• 

ANNO 1929 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni di Leone e di Vergine. 

Luna che comincia il 5/8. 

Questa luna è la quarta del ciclo felice. Si chiamava Thera ( ?). 

Appartenendo allo stesso ciclo, questa luna è identica alle tre prece
denti. In più, secondo l'Anonimo, ha influenza ottima su tutto l'apparato 
urina rio, dai reni alla vescica ; e nella donna su tutti gli organi contenuti 
nel bacino. 

PRIMO CICLO 

Dice l'autore che le piante in questa luna sono un vero tesoro per 
le infermità genito urinarie. Il Tropaeolum majus che è una pianta origi
naria del Perù, portata in Europa dai primi missionari andati nell' Ame
rica Meridionale tra gli indiani. Il tropeolo, chiamato anche volgarmente 
Cappuccino gra1tde, nasturzio maggiore, che differisce dal Cappuc
cino a cinque foglie (tropaeolum pentaphyllum) e il limone comune in 
tutte le sue varietà ; qualunque sia, in questa luna e nelle seguenti tre, 
avrebbero grande potere curativo, sui visceri, gli ureteri, la vescica, la 
uretra e la prostata. Secondo l'autore, i piccoli semi che sono nel limone, 
pestati freschi e messi in infuso nell'acqua per sei ore, tanto se l'acqua 
si beve e tanto nelle donne se si procede a irrorazioni vaginali o vesci
cali, hanno molto potere guaritivo sulle infermità locali, specialmente 
sui catarri ed irritazioni delle parti per cui passa o che tocca. Però 
quest'acqua bisogna prenderla a cucchiai, ogni due ore nella giornata, 
fino al tramonto del sole e mai più in là. 

Altra preparazione del limone : la corteccia ben pestata in mortaio 
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pulitissimo, aggiuntovi approssimativamente un grammo di sale per 
ogni venti grammi di cortecce pestate ; aggiungervi dello zucchero di 
canna, o del miele ; avvolto il tutto in fascia di garza, messo sul pube, 
sul perinèo, sui reni, sulla regione del fegato, sullo scroto, e tenuto per 
due o tre ore fino a che questa specie di cataplasma non sia bene riscal
dato, ha la virtù di sanare le piaghe e le ferite interne degli organi 
su cui si applica, come di distruggere ( ?) i calcoli e le piaghe della ve
scica, e sanare i tessuti del rene, o dar vigore al fegato malato di cir
rosi o di pietre, e guarirlo. Il nostro anonimo è, più che ottimista, en
tusiasta del limone come agente terapeutico, in questa luna e nelle 
seguenti. 

Per esempio, dice che del succo preso in abbondanza, con delle 
gocce di aceto, nella proporzione di due gocce per ogni cucchiaio di 
succo, sia ottimo contro l'artrite di qualunque natura, contro i dolori 
reumatici delle giunture e dei muscoli. Consiglia che la cura sia fatta 
per sette giorni e per tre lune (cioè in questa e nelle due seguenti) nella 
maniera che egli prescrive : dal terzo giorno della luna fino al 1 4" ;  sce
gliere i sette giorni necessari alla cura, come meglio si crede, anche 
che non si seguano i giorni ; ma nella giornata in cui si vuole far la 
cura, si deve procedere rigorosamente così : Alle otto del mattino al 
più tardi, ma anche molto presto, secondo la comodità di chi vuoi pro
vare, si prende la prima porzione di succo, perfettamente a digiuno, 
senza aver preso, nè prendere dopo, per due ore, bevanda o cibo ; una 
tazza di succo è sufficiente. Almeno due o tre ore dopo, bere dell'acqua 
molto calda con dentro un pò di zucchero, tanto per poter sopportare 
la bevanda. Due ore più tardi prendere la metà della dose di succo, 
come la prima volta. Quattro ore dopo, bere il doppio dell'acqua calda 
(leggermente zuccherata) della volta antecedente. Digiunare fino alla 
sera, ma digiuno nel senso vero della parola, cioè nè cibo e nè bevanda. 
Dopo il tramonto del sole, mangiare sole vivande di origine vegetale 
non cotte, o - se cotte - mangiarle fredde. Meglio sarebbe nutrirsi di 
frutta, legumi e vegetali freschi. Al secondo giorno ripetere, e così fino 
al settimo. 

Se tra un giorno e l'altro di cura vi è intervallo di giornate in cui 
la cura non si fa, bisogna avere la pazienza di digiunare fino al tra
monto, come è detto più sopra ; dopo, contentarsi di cibi di sola ori
gine vegetale e non mangiarli se sono cotti, che raffreddati. Parrebbe, 
secondo l'Anonimo, che il non pranzare caldo in questa luna, predi
spone a non avere reumatismi e nevralgie. 
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Quando i sette giorni sono passati, purgarsi bene per due o tre 
giorni. Cercare in tutti i modi di traspirare e sudare, pure ritornato 
al regime nutritivo che è di abitudine per la persona che ha iniziata 
la cura. Si intende che non può mangiare tutto, caldo o freddo a pia
cere. Ma come ho detto prima, preferire cibi raffreddati. Per tre lune 
bisogna ripetere lo stesso regime dei sette giorni. L'effetto non si sente 
subito, ma dopo tre o quattro lune comincia a manifestarsi il benefico 
risultato della cura. L'Anonimo dice di aver visto, perfino nelle persone 
anziane, i nodi grossi alle articolazioni e alle giunture, lentamente dimi
nuire e scomparire senza dolore ; racconta che una donna anziana, che 
aveva avuto da quattro anni un piede quasi immobilizzato per dolori 
artritici, guarì e camminò senza bastone. 

Altro rimedio a cui l'Anonimo presta molte virtù, è la ruta gra
veolens o ruta officinale. Già in diverse lune precedenti si è parlato 
della ruta, ma questa volta l'Anonimo suggerisce, attribuendole grande 
valore, la ruta per tutte le malattie della prostata, specialmente nei vec
chi a cui la debolezza di questa determina molti fastidi, pregiudizi e 
pericoli. Consiglia l'infuso alcoolico della pianta fresca, preso nella pro
porzione di una goccia ogni volta che si va a compiere un pasto, oppure 
pestando foglie e steli ed applicata sul pube. 

Altro rimedio vegetale che considera ottimo, è il cetriolo comune 
(Cucumis sativus) ed in secondo ordine, tutte le cucurbitacee e tutte le 
zucche, tanto esteriormente come cataplasmi e tanto mangiate ; s'in
tende, le specie commestibili. 

L'Anonimo dice di non bere nè in questa luna, nè nelle restanti del 
Ciclo Felice, vino bianco ordinario nè vino bianco preparato, nè vino 
di uva appassita. Di non 'mangiare fegato di nessuno animale, ma di 
mangiare, al contrario, il cervello d'animali commestibili. 

Consiglia, solo per questa luna, di non parlare molto con le donne. 
Di più suggerisce, per quelli che sono di temperamento nervoso, almeno 
venti minuti di flagellazione ogni mattina, non molto energica ma tale 
da determinare iperemia in tutta la schiena e il petto. 

SECONDO CICLO 

Da questa puntata, e via via per le successive, il secondo ciclo di 
cui le puntate I ,  2, 3 ecc., ripete il suo ricorso per 203 lune. 
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Puntata 205a 

ANNO 1929 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Vergine e di Bilancia. 

Luna che comincia il 3/9. 

Questa luna è la quinta del Ciclo Felice. Il suo nome era Betari ( ?) o Retari (sul 

manoscritto non si legge bene) . 

Questa luna è identica alle quattro precedenti. L'Anonimo N apo
litano avvisa che per gli ammalati cronici di reumatismi, bisogna evitare 
tutto ciò che sia di provenienza animale. Sarebbe questa una luna, per 
queste due malattie, assai severa nel cibarsi. L'autore dice che anche 
per le altre infermità la vittitazione dovrebbe essere frugivoriana, 
per dare grande attività a tutte le circolazioni degli umori. 

Egli ricorda che un caso ribelle, come sempre è ribelle, di podagra, 
fu guarito in queste lune con la sola dieta a frutta, a vegetali in gene
rale, e con la sola flagellazione quotidiana. Che un altro caso di diabete 
che era arrivato alla consunzione dell'ammalato, fu miracolosamente 
curato e guarito, in queste lune, con il mangiare asciutto non con cibi 
cotti, con abbondanza di frutta e senza pane. Questa cura, a dire il vero, 
ci pare molto fantastica anche pensando che le frutta, contenendo una 
parte zuccherina molto importante, secondo l'attuale conoscenza non 
farebbero certamente diminuire il glucosio nelle orine. Ritengo che il 
diabete sia stato chiamato così dal nostro autore, più nell'antico senso 
di consunzione. In ogni modo riporto l'opinione di questo autore delle 
lune, solo per far sentire lo scritto dell'Anonimo. 

Gli ammalati di gotta e podagra, dovrebbero ricordare che in que
sta luna si possono preparare efficacemente al più alto potere le polveri 
di carbone contro il loro male. Dice di carbonizzare le castagne, le 
ghiande di quercia, le radici di lauro nobile e quelle di pino. Questi car
boni, diversi di origine, pestarli e polverizzarli e passarli per crivello 
molto sottile, e .prenderne in ostia cinque centigrammi, prima di man
giare o di cenare. Questo rimedio è ottimo in generale contro l'artrite e 
il reumatismo ; per la podagra, chiragra, o affezioni simili è molto im
portante, perchè ha un valore guaritivo radicale, e evita o raddolcisce 
le crisi. 

Bisogna però avvertire, dice l'autore, che queste polveri si possono, 
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con identico valore, rinnovare in tutte le lune che cadono nella costella
zione di Cancro e di Acquario ogni anno. 

Dice anche che nei tempi antichi, in questa luna si esponevano i 
bambini ammalati all'aria aperta ed all'ombra del sole tutto il giorno ; e 
la sera si mettevano a dormire sulla pelle di capra o di agnello o di 
camello. Di più i mali viscerali, specialmente i cronici, le malattie del 
fegato, quelle della bocca e della gola, si curavano con l'acqua delle 
foglie di noce. Si mettevano la sera per la mattina in fusione, nell'acqua 
tiepida, le foglie di noce. La mattina si passava per setaccio, e nell'acqua 
si lasciavano cadere cinque gocce di ottimo aceto di vino e venti gocce di 
latte fermentato. Questa bibita si beveva a sorsi durante il giorno. Fa
cevano questa cura, alternando sette giorni curativi e sette senza pren
dere la bevanda ; però nei sette giorni in cui non si beveva la pozione 
preparata, i malati non mangiavano mai caldo. L'anonimo dice che, 
verso la fine del 500, un medico di Bologna faceva cure meravigliose 
semplicemente con la bevanda precedente, a cui egli aggiungeva sale 
e la bava di lumache vive. 

In più questo medico adoperava un balsamo composto di una deco
zione di foglie di noci, foglie di gelso, radici di sedano, testa di papavero, 
cortecce di limone, misto questo intruglio a cera vergine cioè cera 
come si prendeva dagli alveari. Ne formava un unguento balsamico 
che aveva una azione dissolvente ogni volta che si applicava sui nodi 
del reumatismo articolare ; questo medico (o ciarlatano) aveva la pa
zienza di preparare in queste lune un estratto di pietre, come egli chia
mava gli ingredienti di questo medicamento. L'Anonimo dice di aver 
visto e letti gli appunti o memorie intime di questo strano medico, il 
quale non annotava completamente il modo con cui adoperava le sue 
preparazioni. Ma a proposito della sua acqua di pietra diceva : che per 
scegliere le pietre, egli faceva lunghi viaggi sulle spiagge pietrose del 
mare, e sceglieva le pietre colorate verdi o rosse che erano state battute 
dall'acqua di mare per tutto l'inverno ; sceglieva le piccole e le più porose, 
anche se avessero altro colore diverso dal verde o dal rosso. Queste 
pietre pareva ch'egli le mettesse in un vaso pieno d'aceto, rimettendo 
aceto ogni qualvolta questo diminuiva, per quaranta giorni allo scoperto, 
coprendo la bocca del vaso con un pannolino a tessuto molto largo, o 
con una retina per impedire il richiamo degli insetti che sono molto 
ghiotti della pietra in aceto ( ? ?  ?). Dopo, al quarantesimo giorno toglieva 
le pietre dall'aceto e le faceva bene asciugare, quindi con un maglio di 
ferro riduceva in frantumi questi sassi e li rimetteva in una grossa pen-
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tola con acqua ed aceto e li teneva su di un fuoco dolce per sette giorni, 
indi filtrava il resto per sette volte e ne faceva delle fialette che egli 
credeva fossero bastevoli per distruggere i calcoli renali, le pietre della 
vescica e del fegato nonchè (meraviglia delle meraviglie) tutti i tumori 
interni, tumori di qualunque natura che poche gocce di quest'acqua di 
pietra, prese ogni mattino prima dell'alba, facevano evacuare od in altra 
maniera espellevano dal corpo dell'ammalato. 

Altro che quarta pagina dei giornali ! 

Puntata zo6a 
ANNO 1929 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Bilancia e di Scorpione. 

Luna che comincia il 2/10. 

Questa luna è la sesta del Ciclo Felice. Il suo nome era Atari ( ?) . 

L'Anonimo indica questa luna del tutto identica alla precedente. 

Puntata 207• 

ANNO 1929 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazioni di Scorpione e di Sagittario. 
Luna che comincia il 1•;1 1.  

Questa luna è la settima del Ciclo Felice ; i l  suo nome è Haha ( ?) . 

È terribilmente contraria agli uomini violenti, alle passioni vio
lente, agli oppressori ed ai nemici dell'umanità. Perciò tutta questa 
categoria di gente ha molto da temere in questa luna come nelle quattro 
successive. 

Oltre ad essere molto utile in tutte le infermità, questa luna agisce 
beneficamente sul mal di capo e su tutte le malattie della testa, del 
suo contenuto interno, e dei capelli che la coprono. 

L'Anonimo per questa ultima virtù suggerisce un infuso del Ca
paris Rupestris che sarebbe come il cappero comune secco o fresco, 
ma non salato. L'infusione di capperi in alcool, e poi l'alcool allungato 
d'acqua come lavanda del cuoio capelluto, libera questo da ogni possibile 
infermità che poi genera la calvizia. Anzi fa fortificare i capelli. Tale 
virtù è divisa in questa luna con la piccola felce di cui fanno oggi uso 
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tutti i fiorai e che, botanicamente, si chiama Adianthum Nigrum. Per 
le malattie della lingua l'anonimo indica i semi della Nigelia Damascena, 
volgarmente chiamata damigella scapigliata. Per le malattie del cervello, 
la Peonia in tutte le sue varietà ; però non presa per bocca nè interna
mente, ma pestata e messa con garza sull'occipite e sul collo della parte 
posteriore, nelle malattie e nei disturbi del cervello. Indica inoltre i semi 
di zucca, la polpa di ogni specie di zucca, perfino i semi dei cocomeri 
pestati e messi sulle ossa del capo ferite o contuse. Guariscono dai dolori 
o rinsaldano le fratture. Suggerisce, inoltre, per le malattie della gola 
l'ipecacuana, che sarebbe il comune vomitivo. 

Puntata 2o8" 

ANNO 1929 E. V. 

Mese di Dicembre - Costellazioni di Sagittario e di Capricorno. 
Luna che comincia il t•;t2. 

Questa luna è la ottava del Ciclo Felice. Veniva chiamata Rehena ( ?). 

Si considerava ottima nei riguardi della medicina e nello studio 
della filosofia. 

L'Anonimo dice, e lasciamo a lui la responsabilità della asserzione, 
che in Caldea, e propriamente ad Ur, il tempio di Kons era affollato 
dai malati della pelle ; qualunque genere e specie di infermità, veniva 
guarita dalla parola del sacerdote di Kons. 

Egli dice che la statua o il simulacro della divinità era vuoto nel 
suo interiore, e quando i malati erano tutti riuniti nel tempio, il sacer
dote entrava nell'interiore del'immagine, e poco dopo si sentiva ispirato 
o incarnato dal divino guaritore, ed in una condizione di ossessionato 
cominciava a parlare ed a dare risposta a tutti quelli che . ricorrevano per 
guarire. A molti di essi si ordinava di dormire nel vasto tempio, e questo 
invito era quasi una promessa di guarigione. La notte, nella completa 
oscurità, i malati sentivano camminare o sorvolare su di essi il Dio Kons 
da cui partivano diversi serpenti, dei quali alcuni mordevano ed altri lec
cavano l'infermo. Quelli che erano toccati dai serpenti, presto o tardi 
guarivano ; per altri non era concessa la sanità. 

Così questa luna è restata, sotto la consacrazione di Kons e dei 
serpenti, favorevolissima alle infermità della pelle. Credo che l'Anonimo, 
ispirandosi analogicamente al rito, deduca che i veleni dei serpenti deb-
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bano essere preferiti come medicamenti in tutte le diatesi della pelle, 
e questi veleni, non appartenenti alla comune farmacopea, li ricerca in 
quella omiopatica. Quindi la vipera torva egli la mette a capo delle medi
cine influenti sulla costituzione generale, facendo procedere la sua som
ministrazione con un trattamento di zolfo omeopatico, sulphur alla 
dodicesima per tre giorni a tre dosi per giorno. 

L'Anonimo, agli altri rimedi di altre varietà di serpi, come la Naja 
Tripudians, il Lachesis, il Crotalus, aggiunge tutti quelli provenienti dai 
batraci e da alcuni insetti. Inoltre la Seppia (sepia omeopatica) presa a 
dosi centesimali per le infermità consuntive prodotte da organi interni 
e spesso con manifestazioni cutanee, perchè questo rimedio marino è 
preso dalla sostanza nera che possiede la seppia come arma di difesa 
contro i pesci voraci che la perseguitano. Specialmente nella cura delle 
cateratte incipienti, nelle donne ammalate di utero, nelle leucorree vagi
nali, nelle screpolature dei capezzoli alle madri che allattano, contro le 
macchie epatiche etc. etc. 

La Tarantula contro il catarro della vescica e le diverse affezioni 
provenienti dall'isteria. 

La Rana Bufo contro la scrofola. 
La Formica Rufa contro la gotta, contro i reumatismi, e in questa 

luna specialmente, contro la cistite. 
La Cantaride (cantharis omeopatica) anche essa contro la cistite 

acuta e cronica, contro gli eczemi acuti con molta rassomiglianza alla 
resipola, contro l'ematuria, contro l'orchite e l'uremia, s'intende sempre 
adoperata omeopaticamente e ad attenuazioni medie. 

La Blatta Orientalis contro l'asma. Ma sopra tutto egli insiste sul 
veleno della Vipera Torva e del Lachesis a proposito di tutte le infer
mità della pelle, dalle forme delle psore più leggere, terminando alle 
malattie infettive con eruzione della pelle, come vaiuolo, scarlattina etc. 

Puntata 2c:x;l 

ANNI 1929-1930 E. V. 

Mesi di Dicembre 1929 - Gennaio 1930 - Costellazioni di Capricorno e di Acquario. 
Luna che comincia il 3 lj12. 
Questa luna è la nona del Ciclo Felice e si chiamava Ennhe ( ?). 

L'Anonimo dice che questa luna è del tutto simile alla precedente. 
Però nota in questa una maggiore attività dei medicamenti provenienti 
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dagli animali in genere ; quindi i rimedi opoterapici dovrebbero essere 
molto bene influenzati. 

Puntata 210• 

ANNO 1930 E. V. 

Mesi di Gennaio-Febbraio - Costellazioni di Acquario e di Pesci. 

Luna che comincia il 29/1. 

Il suo nome è Erehne ; non vi è spiegazione del nome. Essa è la decima del 

Ciclo Felice. 

È identica alla luna di Rehena. 
Di più ha una influenza molto marcata sull'apparato uditivo e in

fluisce bene sulle ferite purulenti, sulle fistole di ogni genere e sulle 
escrescenze molli della superficie del corpo. 

Un medicamento molto attivo e che cura efficacemente le fistole 
e i colamenti fistolosi, è la serpentaria ; cioè il Cereus Serpentinus e le 
bacche del fico d'india comune (Opuntia Ficus indica). Badare di non 
confondere la serpentaria di cui l'anonimo dà il nome botanico, con l'ari
stolachia serpentaria. 

La prima è originaria del Messico, e questa seconda è della Vir
ginia ed è pianta officinale. 

Il meglio è di servirsi della bacca del fico d'india. 
L'anonimo dice che basta cospargere del succo dell'interiore di 

una bacca di fico d'india il percorso esteriore e la bocca di un seno fisto
loso, per vedere l'effetto prodigioso di questa pianta sulla guarigione, 
y il disseccamento della fistola. 

Raccomanda l'autore di ripetere questa operazione così semplice, 
due volte al giorno, per quindici o venti giorni, e si resterà sorpresi del
l'azione terapeutica di questa pianta così comune fra noi. 

Io non ho avuto occasione di provare, ed ho riferito la cosa per la 
sua originalità ; se qualcuno ne fa l'esperimento vedrà se ho bene inter
pretato l'anonimo. 

Puntata 2 1 1• 

ANNO 1930 E. V. 

Mesi di Febbraio-Marzo - Costellazioni di Pesci e di Ariete. 
Luna che comincia il 28/2. 

Il suo nome è Jennhe ( ?). 
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Questa luna è l'undicesima e l'ultima del Ciclo Felice. È del tutto 
simile alla quinta che si chiama Betari Oretari. 

Gli antichi attribuivano, oltre a ciò che si è detto nella quinta del 
Ciclo, una grande virtù a questa luna per la fabbricazione di un rimedio 
contro la peste, s'intende peste nel senso di epidemia contagiosa, bubbo
nica o polmonare o intestinale, varietà di peste che oggi la scienza clas
sifica con nomi diversi. 

Lasciando il significato generico a questa parola, ecco la strabi
liante semplice ricetta che l'anonimo riporta, sorridendo della stessa 
sua prescrizione : 

Succo di cipolla bianca 5 grammi 
Aglio bianco IO :. 
Rosmarino IO  » 

Salvia IO  » 

Zolfo IO  » 

Questi quattro ingredienti debbono essere pestati bene, da farne 
una poltiglia. 

La lumaca di terra senza il guscio e l'interiore dei granchi marini, 
di volume non piccolo. 

· 

Di lumache, nella proporzione delle altre dosi indicate avanti, de-
vono essere cinque, e il granchio uno. 

Foglie di mentastro 20 grammi 
Pepe in grani IO » 

Mele acerbe : polpa 8 » 

Cannella del Ceylan I 5 » 

Fegato di montone 8 :. 
(non castrato) 

L'Anonimo dice che bisogna prendere insieme questi ingredienti 
e bene pestarli in un mortaio di marmo, aggiungendovi 5 a IO gocce di 
ottimo aceto di vino puro, aceto vecchio che non abbia sofisticazioni. 

Quando la poltiglia è ben fatta, si ·mette poco per volta in una bot
tiglia di vetro a tappo smerigliato, aggiungendovi 6oo grammi di alcool 
di vino. Questa bottiglia bene tappata con cera od altro mastice resi
stente, si va a seppellire in masse di letame bovino, cavallino o ovino. Si 
lascia così fino al giorno precedente al novilunio di Aprile, ed allora la 
si leva, si filtra e si può usare. 

Dice l'anonimo che gli fu confidata questa ricetta da un esercitato 
studioso di farmacopea antica, che molte ricette aveva ricavato dalle 
antiche pergamene, e costui gli confidava di aver adoperato tale miscela 
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di cose semplici per guarire un appestato in Arabia, con sole sei gocce di 
medicamento ; ma il più curioso è che l'Anonimo assicura che lui, 
non avendo avuto occasione per la peste, pensò di curare un vecchio che 
soffriva di catarro bronchiale cronico, facendogliene prendere una goc
cia alle 4 del mattino tutti i giorni, ed ottenne non solo la guarigione del 
catarro cronico ma . . .  il ritorno molto efficace delle sue potestà giovanili, 
con grande stupefazione di tutti. 

L'Anonimo dice tutto ciò con un tono di scherzo, quasi non dicesse 
sul serio. Ma io ho voluto riportare la ricetta come sta scritto, e sempli
cemente, direi, come documento di una stravaganza. Il lettore ne faccia 
l'uso che crede. 

Puntata 2 I 2" 

ANNO 1930 E. V. 

Mesi di Marzo-Aprile -- Costellazioni di Ariete e Toro. 

Luna che comincia il 29/3. 

Questa luna che si chiama Uribili, comincia un nuovo ciclo molto lungo di 

33 lunazioni. 

Questo ciclo l'Anonimo dice che è assolutamente di interpolazione 
di origine caldea e si chiamava appunto Ciclo Caldeo. 

Bisogna tener conto che queste lune sono tutte in rapporto intimo 
con le posizioni solari e con il movimento dei pianeti principali ; quindi 
il calcolo è un poco meno semplice di tutti i diversi cicli precedenti. 
Per es : la luna acquista un valore diverso e cangiante secondo che il 
suo sorgere è nelle ore diurne o notturne, o secondo che certi pianeti 
sono sul meridiano del luogo dove l'individuo sta, o che non è sul
l'orizzonte, o che sia appena al suo apparire sull'orizzonte. Insomma 
all'intenderle bene, queste lune non sono della facilità delle altre per com
putarne l'influenza. L'Anonimo cerca di semplificare, per l'uso corrente, 
il computo per la determinazione delle influenze, ma avvisa che, secondo 
il suo parere, la sola cosa che crede importante è la relazione tra la fase 
lunare e la posizione del sole. Quindi egli stabilisce per queste lunazioni 
le seguenti regole : 

La luna si deve ritenere positiva o negativa secondo che la sua 
fase astronomicamente comincia nell'ora in cui il sole è sull'orizzonte o 
no, e negativa quando la sua fase si compie in ora di notte. 

Per esempio pratico : il novilunio del 30 Marzo s'inizia tra le due 
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ore pomeridiane e le tre dopo mezzogiorno ; quindi è positiva. Quando 
la luna facesse la sua fase (e s'intende una delle principali quattro) in 
ora anteriore al sorgere del sole o dopo il tramonto del sole, si deve con
siderare come negativa. Di più, quando la luna passa sul meridiano del 
luogo dove l'individuo sta, un'ora prima o un'ora dopo ,cioè nello spazio 
di I 20 minuti, la luna è sempre positiva, cioè buona e favorevole. 

Un rimedio, per un ammalato ottimo in ora positiva, diventa con
trario o indifferente in ora negativa. Occorre quindi tener presente che, 
anche quando la 1una fosse negativa, al suo passaggio sul meridiano del 
luogo, I20 minuti sono sempre favorevoli, e la luna si cambia in positiva. 

Per quelli dei lettori che fossero più pratici nei movimenti · astro
nomici degli altri pianeti, è bene far sapere che quando i pianeti di 
Marte, Mercurio, V enere, Giove, Sa turno, passano sul meridiano del 
luogo, hanno influenza positiva molto potente quando coincidono col pas
saggio della luna, o col sorgere della luna o col tramonto di essa ; allora 
i caldei dicevano che queste erano ore preziose, perchè le influenze di 
questi pianeti erano tutte creative. 

Si aggiunga ancora che l'uso dei quadrati planetari è di origine 
caldea, e nella loro pratica antica, l'anonimo napoletano dice che nes
suno dei moderni l'ha bene interpretato. 

Gli astrologi della Caldea, chiamavano quadrati quando tre pianeti 
e la luna si trovavano rispettivamente : due sul meridiano del luogo e 
due coincidenti (sempre a differenza di I20 minuti) al sorgere e al tra
monto della luna. Questi quadrati erano giudicati come del più fausto 
potere creativo ed avevano persino influenza sulle ecclissi dell'anno lu
nare. Poichè le ecclissi erano in quella regione astronomico-magica 
tenute in grande considerazione, perchè la luna perdeva molto della sua 
forza o ne acquistava maggiore, secondo le ore e la posizione del sole. 
Ma l'anonimo, trovando che a questi calcoli la gente contemporanea non 
è preparata, prega di fermarsi solamente sulla positività o negatività 
della luna rispetto alle ore di sole. Ora per quest'anno corrente I930, la 
luna di Marzo e per tutto Aprile ha sempre le sue fasi in ora solare ; così 
in Maggio, in Giugno, in Luglio, in Agosto ecc. 

PRIMO CICLO 

Sono da considerarsi, dal go Marzo in poi, come favorevoli tutte 
le ore da 6o minuti precedenti l'ora della fase e i sette giorni che susse
guono, da intendersi che favorevoli sono le ore fino a 6o minuti dopo il 
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tramonto del sole e a 6o minuti prima della levata del sole : con la dif
ferenza che sono positive le influenze lunari per 3 decimi dall'alba a 
dopo mezzogiorno, e dal meriggio alla sera per 7 decimi. 

Così è il testo del manoscritto dell'anonimo, ed in questo non mi pa
re abbastanza felice per chiarezza : dovrei interpretare che producendosi 
le fasi appena dopo mezzogiorno, le ore mattutine sono più debolmente 
favorevoli delle ore del pomeriggio. 

MALATTIE LUNARI DA CURARSI. - Emicranie, amnesie, 
nevralgie di qualunque specie, nevriti, nevrosi, impotenza maschile, 
frigidità muliebre, isterismo, incognite ed esagerazioni della menopausa. 
Dice l'anonimo che in questa e nelle sette iune successive, sono radical
mente curabili tutte le disorganizzazioni del cervello, del midollo e della 
spina della immensa varietà dalle infermità di pertinenza della psichia
tria alle paralisi, fino al morbo di Addyson ! 

Tutti i rimedi influenzati bene, si riducono a quattro :  
L'acqua, il fuoco, la saliva, i l  sale. 

ACQUA. - Sotto l'appellativo di acqua, i seguaci del metodo 
caldeo comprendevano : la potabile, la fluviale, la rugiada, la stagnante 
dei pantani, la marina raccolta dalla schiuma delle onde, dalle profon
dità in ore di bassa marea, di alta marea, di notte senza luna, di notti 
ll!nari, di mare in piena tempesta e di mare calmo. Nelle acque medica
mentose erano comprese l'orina umana, dei bovini, degli equini, degli 
ovini, il vino, l'aceto ,il sidro, il sangue di uomini o di bestie. 

FUOCO. - Il rimedio fuoco aveva anche esso diversi signifi
cati. Tutte le gradazioni dall'alito caldo al bruciamento. Dal calore per 
contatto con un corpo di un uomo o animale vivo, al contatto della parte 
ammalata con eguale o corrispondente parte di animale ucciso al mo
mento della medicazione. 

SALIVA. - Sono la saliva umana, nè di tutti gli umani, del sa
cerdote prima di tutto, delle sacerdotesse in contatto con N ebo (Mer
curio), delle Agubiche (sacerdotesse di grado inferiore). 

SALE. - Sale marino, solo. 
Questi rimedi, sono adoperati esternamente, ma ad ore proprie ; 

come il lettore vede, con questo metodo ci occorre molta pazienza e scru
polosità. 
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L'Anonimo Napolitano che pare abbia la pazienza di un monaco del 
cenobio, produce tutto un lungo ricettario per le applicazioni. 

Riproduco quanto mi pare più interessante. 
Emicranie. - Prime ore del mattino, favorevoli cioè ( + ), oppure 

12 ore dopo il passaggio della luna sul meridiano, negative (-) . Demoni 
malvagi che attaccano il cervello (Usuf, Mussuf, Assuf, Sissuf) si fu
gano bruciando, su carboni ardenti, dei capelli e delle particelle di un
ghie dei piedi dello stesso ammalato, ed innanzi allo ammalato stesso in 
maniera che il cattivo odore possa essere respirato dall'ammalato. Quan
do per la terza volta applicata questa suffumigazione, l'ammalato è 
preso da deliquio di stomaco, l'U suf parte per non più ritornare ! 

(Quante signore afflitte, sarebbero felici di liberarsi così di una 
grande molestia !). 

Mal di Capo, detto Chiodo Solare. - Ore negative della luna : bol
lire a fuoco violento, in vaso di creta bianca ( ?), orina dell'ammalato e 
orina di cavalla. 

Insolazione. - Ore negative : suffumigi di vino ed acqua ma
rina della schiuma di acqua di mare. 

Congestione sanguigna del capo. - Ore positive favorevoli ( + ). 
Riscaldare molto l'estremità inferiore della colonna vertebrale ed appli
carvi del sale marino leggermente inumidito. 

Vertigini e offuscamenti di viste di origine nervosa. - Ore nega
tive. V a pori di orina di bue, sale e vino bianco o rosso. 

Esaurimento nervoso. - Per stanchezza di applicazione o man
canza di riposo. N evrastenia. In tutte le sue varietà, suffumigazioni con
tinuate per nove giorni nella camera dell'ammalato (nei nove giorni che 
seguono la luna piena) pei nove mesi della luna di Sagittario in poi. I 
suffumigi si facevano con orina di montone, acqua e sale ; oppure sangue 
di volatili, di bove e vino rosso. 

Allucinazioni. - Ore positive della luna : come carattere generale, 
le allucinazioni si curavano con i bagni caldi ai piedi, di acqua, vino 
e sale, liquido molto caldo. Ma tra le ore buone, bisognava scegliere 
quelle più vicine al passaggio della luna al meridiano, ed occorrendo, 
preferire le ore mattutine. 

Per le allucinazioni del gusto, odorare a riprese un panno molto 
riscaldato o un ferro arroventato di cui si cerca aspirare l'aria calda. 

Per le allucinazioni dell'udito, bagnature di acqua gelata, alternate 
con bagnature di acqua molto calda, quasi cocente, sulle parete frontale, 
per pochissimi minuti. 
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Per le allucinazioni della vista, farsi toccare col dito indice bagnato 
di saliva sacerdotale ( ?) sull'arco cigliare e alle tempie. 

I pocondria. - Ore notturne : bagnare con acqua calda la regione 
del fegato e della milza e poi cospargervi sale marino. 

Nevralgie Uterine. - Ore mattutine ed ore negative della sera : 
lavamenti interni con acqua bollita con vino bianco e sangue di pollo. 

Follia. - Secondo le diverse maniere di presentarsi di questo di
sordine cerebrale, i caldei avevano maniera diversa di presentare il loro 
rimedio. Generalmente le medicazioni erano mutevoli, solamente per pas
saggi dal caldo al freddo, ma variavano per le parti diverse del corpo 
umano, a cui il caldo o il freddo si prodigava, secondo la varietà dei fe
nomeni della follia : ma bisogna tener conto che allora la follia non era 
considerata come un disordine dell'organismo ; ma come una ossessione e 
invasione del corpo umano da un demone o da uno spirito di morto o 
anima di animale qualsiasi. Il delirio impulsivo di un folle era attribuito 
alla lotta tra l'anima del folle e lo spirito alieno ; allora per aiutare il 
vivo, lo si picchiava quasi ad incitarlo a non temere della sua lotta con 
l'altro, e a fare lo stesso che a lui gli amici facevano. L'acqua molto 
fredda o molto calda serviva per bagnargli la faccia, il capo e il torace 
a spruzzi violenti. 

Delirio Isterico. - Le prolungate bagnature calde alle mani ed 
alle natiche. 

N el delirio di persecuzione, il toccamento ai lombi con lunghi aghi 
infuocati. 

Nella demenza per encefalite o perincefalite, pressioni con panno o 
lino bagnato nell'acqua e vino bolliti. 

Nella follia benigna si agiva come nell'ipocondria, ma il grande ri
medio per la follia agitata a delirio permanente, con impulsioni a pe
riodi, era dato da una serie di punture con un piccolo strumento in ferro, 
a forma di fiocina a tre denti, le cui punte si arroventavano; indi improv
visamente si toccava prima il lato destro e poi il sinistro della schiena, 
e appena toccato, si bagnavano le ferite con aceto o con vino acido. 

Così le paralisi oggi conosciute come epiloghi degli stati e dei di
sordini dei folli. 

Follie degli innamorati. - Questa è una varietà di follia che la 
psichiatria moderna non conosce : conosce la follia senile detta gelosia 
dei vecchi, ma non la follia degli innamorati. La quale era considerata 
dagli antichi caldei come uno stato di assorbimento : un uomo molto 
innamorato di una donna, ingoiava l'animo di quella, in maniera che 
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la faceva prigioniera, ed allora avveniva una lotta tra la prigioniera e 
il conquistatore ; di conseguenza, per vincere questa infermità, biso
gnava dividere i due contendenti, perchè si riscontrava che il corpo della 
donna, che aveva perduta la padronanza del suo spirito, deperiva e si 
consumava come sego. Curioso rito medicale : si stendeva il corpo della 
donna su di un tavolo con la bocca spalancata e si portava in sua presenza 
il pazzo che si appendeva con delle funi di sotto le ascelle, e sotto ai 
suoi piedi vi si metteva un braciere. Allora per non sentire le scottature, 
il pazzo si dondolava, e il continuo dondolio lo invitava al vomito, e come 
riusciva ad avere dei forti conati di vomito, la donna presa anch'essa 
da forte nervosismo chiudeva la bocca e riacquistava l'anima, mentre il 
pazzo coi piedi scottati era guarito. 

Speriamo che nessuno si trovi in questo caso per eseguire un esperi
mento del genere. 

Impotenza e Frigidità. - Per l'uomo in ore negative : bagnature 
calde di vino, aceto e orina di montone : e la donna sempre sulla parte, 
grande, continuo, per quanto è possibile, bagno di latte di pecora e suf
fumigazioni a fuoco vivo di peli di montone. 

Questa ultima applicazione per la frigidità femminile, deve essere 
fatta nelle ore positive di luna, sempre avanti il plenilunio. 

Insonnia. - Ore notturne : bagni di acqua bollente, raffreddata 
con vino e acqua di mare, alle mani ed ai lombi. 

Paralisi diverse. - Le paralisi venivano curate sempre in ore in 
cui la luce solare non rischiara va il luogo. Due erano i rimedi principali : 
gli aghi o il tridente infuocato, e un animale, o parte dell'animale ucciso 
di fresco ed applicato sulla regione della milza, del fegato o della spina 
dorsale ancora bollente della vita. 

Spero che questo piccolo estratto dell'anonimo sia sufficiente per 
dare una idea di tante stravaganze medicinali. 

Puntata 213• 
ANNO 1930 E. V. 

Mesi di Aprile-Maggio - Costellazioni di Toro e di Gemelli. 

Luna che comincia il 28/4. 
Questa luna si chiama Y rana. 

E come facilmente si comprenderà, è identica alla prima prece
dente del ciclo caldeo. 

513 



Puntata 214• 

ANNO 1930 E. V. 

Mesi di Maggio-Giugno - Costellazioni di Gemelli e di Cancro. 

Luna che comincia il 27 jS. 

Il suo nome era Harute. 

Del tutto simile alle due precedenti. 

Puntata 2 1  s• 

ANNO 1930 E. V. 

Mesi di Giugno-Luglio - Costellazioni di Cancro e di Leone. 

Luna che comincia il 26/6. 

Il suo nome è Seriep. 

Del tutto simile alle tre precedenti. 

Puntata 2 16• 

ANNO 1930 E. V. 

Mesi di Luglio-Agosto - Costellazioni di Leone e di Vergine. 

Luna che comincia il 25/7. 

Simile alle quattro precedenti. 

Puntata 2 17• 

ANNO 1930 E. V. 

Mesi di Agosto-Settembre - Costellazioni d1 Vergine e di Libra. 

Luna che comincia il 23/8. 
Il nome di questa luna è Eriterp. 

Continua la serie delle prime sette lune caldee. 
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Puntata 218a 
ANNO 1930 E. V. 

Mesi di Settembre-Ottobre - Costellazioni di Libra e di Scorpione. 
Luna che comincia il 22/9. 

Il suo nome è Eriterp Seconda. 

Come le precedenti. 

Puntata 2 19a 
ANNO 1930 E. V. 

Mesi di Ottobre-Novembre - Costellazioni di Scorpione e di Sagittario. 
Luna che comincia il 21/10. 

Il suo nome era Artiys. 

Come le precedenti. 
Questa luna è l'ottava del ciclo caldeo. Forma la prima di un secondo 

settenario lunare che aumenta in forza e in potenza di realizzazione. 
L'Anonimo napolitano preconizza nel periodo di questo secondo sette
nario di lune del ciclo caldeo, grandi disordini morali della società 
umana, vere epidemie nervose, che disturbano la vita sociale dei popoli, 
con minacce di conflagrazioni... che non avverranno. 

Puntata 220a 
ANNO 1930 E. V. 

Mesi di Novembre-Dicembre - Costellazione di Sagittario. 
Luna che comincia il 20/11 .  

Il nome di questa luna è Obak. 

Simile alla precedente. 

Puntata 221a 
ANNI 1930-1931 E. V. 

Mesi di Dicembre-Gennaio - Costellazioni di Sagittario e di Capricorno. 

Luna che comincia il 19/12. 
Il nome di questa luna è Lem. 

Come le precedenti. 
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SCRITTI V ARI E SCRITTI INEDITI 





CAPITOLO I 

SCOPO E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

(Fratellanza Terapeutico-Magica di Myriam) 

È opportuno avere un concetto chiaro della nostra Grande Opera, 
tanto per non confonderla con le istituzioni umane e per non immi
schiarla con i tanti tentativi di organizzazioni di chiese nuove. 

Chi è a capo di questa Istituzione di cui la sola forma di propaganda 
è moderna, non è un ispirato atteggiantesi a Messìa ; il nostro Capo e 
Maestro è un Saggio, cioè una Mente illuminata dai raggi della Verità 
e che ha coscienza della sua opera e scienza della sua parola. N ella de
cadenza di tutte le istituzioni massoniche e religiose, Egli per Mandato, 
essendo i tempi maturi, riconduce alla fonte primitiva del Bene tutte le 
pecorelle smarrite dell'ovile affinchè nel secolo XX, dopo le convulsioni 
e le crisi che segneranno il bagno di salute, assurga all'umanità il novello 
sacerdozio che unisca in una stessa parola Scienza e Fede, cioè la Fede 
per la Scienza e la Scienza per la Fede. 

Questo Sole del nuovo secolo, spirante felicità dei popoli nella ra
gione della umana solidarietà per la conquista della pace e del benessere 
sociale per la sola pratica del Bene e della Verità, sopra tutte le forme 
politiche temporali delle chiese e delle sette, spanderà i suoi raggi vivi
ficanti dal Fiume Sacro o Nilo delle regioni misteriose, e porterà ai 
popoli - in avvenire - quella esistenza di pace e di gioia che la Bibbia 
raffigura nelle convalli di Engaddi, dove le mistiche Rose fioriscono per 
incanto e la innocenza delle fiere raggiunge l'iperbole più ardita delle 
favole. 

Un'associazione o ordine spirituale, formata e propagata con que
sta missione è la più pratica scuola del Bene e dell'altruismo, perché 
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insegna due grandi verità che i fondatori illwninati di molti ordini re
ligiosi hanno in tutto tutti, cioè che : 

1)  L'uomo è un numero partecipante della gioia e del dolore 
della società umana in cui vive ; 

2) La famiglia è ricca di bene, quando il contributo di bene di 
tutti i suoi figli è costante. 

* * * 

Ermes è lo spirito inteliigente nelle tre forme apparenti della na-
tura, è il soffio di vita di tutte le cose e di tutti gli esseri : è ragione, è 
forza, è volontà, è scienza. 

Questo spirito o essenza dell'universo creato, è l'emanazione della 
volontà creatrice, il contrario della quale volontà è la negazione della 
creazione, cioè la potestà dissolvente, cioè la materia. 

Dovunque tu volgi lo sguardo, trovi un dolore. Chi soffre ? - È 
la materia. 

Lo spirito umano che è divino, non sente il dolore che in ragione 
della sua involuzione nella materia. 

Se subisce la materia, egli spasima come essa ; se la domina, egli 
la sana. 

Ecco il principio fondamentale della medicina occulta, sacra o 
ieratica. 

Vi è una parte dello spirito umano negli uomini ordinari che è 
troppo materializzata. La sua redenzione evolutiva è uno stato di ma
cerazione, di laceramento, di stracciamento straziante delle fibre più 
profonde dei legami dello spirito dal corpo. Rendi indipendente lo spirito 
dal corpo e il corpo rifiorirà. 

Il corpo umano sprigiona un'aura che scientificamente è l'attenua
zi.one della parte grave visibile del corpo materiale. Quest'aura, diretta 
dalla volontà, può spandersi su di un corpo malato e rimarginarne le 
ferite, portandovi l'equilibrio del corpo che lo emana. 

Alcuni uomini sono dotati non di maggior fluido come ordinaria
mente si crede, ma di maggior potenza di emissione. 

Questa maggiore potenza è devoluta all'educazione della volontà, 
alla sua energìa e alla sua tenacia ; però non crediate che la volontà 
di un uomo sia frutto di una vita ; il meccanismo della volontà umana 
porta tutti i caratteri dell'atavismo, per molte ragioni che qui non è mio 
proposito di esporre. 

Coloro che non hanno volontà, sono passivi della volontà altrui e 
diventano fiocchi di neve in balìa dei venti. Il gran numero delle donne 

520 



è passivo ; perciò il carattere religioso è muliebre, mentre il magico è 
maschio, e nel simbolismo ha tutti i caratteri generativi del maschio. 

Ora, ogni essere che è infermo, bisogna considerarlo come privo di 
volontà e pieno di desiderio della vita e del benessere. 

Distinguete accuratamente, negli esseri che vengono in vostro con
tatto, la loro volontà dal desiderio : molti vogliono ed ottengono, altri 
desiderano e non hanno mai. Gli esseri infermi, appunto per il loro stato 
di squilibrio, sono privi di volontà ; allora qualunque persona in condi
zione di equilibrio psichico e di corpo sano, può imporsi a lui. 

Quando un infermo desidera il tal medico famoso, è risaputo che 
non è la scienza del medico che lo guarisce, ma la sua fede in lui che gli 
restituisce la volontà. 

* * * 

La tecnica del magnetismo, nella sua espressione più semplice, 
insegna che se non si è in condizioni di salute completamente sani, non 
bisogna magnetizzare. Ma io aggiungo che bisogna sentirsi disposti a 
magnetizzare, e questa disposizione a dare il proprio fluido vitale ad 
un infermo, deve interpretarsi anche come un senso di simpatia e di 
carità verso l'ammalato. 

Però carità e simpatia non vogliono dire intenerimento o commo
zione per l'infermo ; carità è tendenza, reciprocità, ricambio di fluido be
nefico e vitale. Il magnetizzatore che si commuove, perde il suo equilibrio 
e finisce col non dominare il male. 

Magnetizzando magicamente, partite dal concetto della demono
logia caldaica, cioè che ogni infermità è prodotta da uno spirito 
malvagio. 

Lo spirito del male sottrae il fluido buono ; voi, magnetizzando, lo 
sostituite. Se poi la vostra educazione magica è progredita, allora ve
dete lo spirito, combattetelo, scacciatelo, e l'uomo è salvo. 

A Lima ebbi occasione di conoscere una signorina creola, molto 
lucida e di un temperamento vivissimo e pertinace, come tutte le donne 
di razza mista che si danno agli studi e alle pratiche dell'Alta Scienza. 

Ebbi a maravigliarmi, sapendo che suo padre era affetto da un 
cancro, un epitelioma devastante la guancia destra ; e un giorno le 
domandai : 

- Perchè non guarite vostro padre ? ?  
Ella sorrise. - Ma non sapete, voi che siete medico, che il cancro 

non guarisce ? Voi che vedete le cose anche invisibili, dovreste esserne 
sicuro ! 
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- Appunto per questo, soggiunsi, mi era sembrato che su quella 
guancia stesse aggrovigliato un animale inverosimile. 

- Davvero ? 
- Proprio ! Cercate di veder lo voi stessa. 
Volle essere addormentata e, nel sonno magnetico, vide che questo 

animale indefinibile esisteva veramente. 
Io le dissi : - correte a strapparglielo, uccidetelo, e vostro padre 

è salvo. Non riuscì . . . .  
Trascorsi due mesi, venne a trovarmi ; e mi confessò che nella 

notte anteriore aveva ucciso il piccolo mostro. 
Il padre di lei guarì tre mesi dopo, e - cosa mirabile - la guancia 

del vecchio presentava un margine come di un morso di una bocca a 
ventosa. 

Certamente non tutte le donne sarebbero capaci di prestarsi ad 
un così efficace risultato di creazione e distruzione di un cliché astrale ; 
però tutti coloro che posseggono una sonnambula, possono tentare un 
esperimento del genere. 
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CAPITOLO 2. 

DELLA OCCULTA SAPIENZA SALO MONICA 

L'occulta sapienza Salomonica è la sapienza regia o magìa. 
Salomone è il Re d'Israele : Salomone è l'uomo di pace, cioè il perfetto 
nel popolo dei prediletti di Dio. - L'adattazione Salomonica, cioè del
l'uomo sovrano sul popolo dei prediletti, è nella giustizia. L'uomo giusto, 
cioè della giustizia divina incarnata nel temperamento umano di un ado
ratore della VOLONTÀ INTELLIGENTE, è solo atto a studiare la scienza 
del Bene e del Male. 

Prima d'intraprendere e praticare lo studio di questa scienza che 
avvicina o allontana l'uomo dalla VOLONTÀ INTELLIGENTE, pensaci ses
santasette volte, perchè come il Bene, le tue azioni che producono Male 
sono incancellabili ed indistruttibili, fino a quando tu non avrai pagato 
il tuo misfatto. 

Per applicare il Bene ed impedire il Male bisogna sapere l'uno e 
l'altro, imperciocchè dice il filosofo che ogni rosa è circondata di spine 
e ogni Bene di Male ; così con la conoscenza di quest'arte ti opporrai 
sempre al Male per impedire che il Bene venga sopraffatto. 

S'intende per Bene tutto ciò che avvìa il nostro simile e noi stessi 
secondo la finalità delle Cause Prime e della Mente Divina. - Bene 
è Altruismo. 

Bene è l'amore del proprio simile e di tutte le creature perfettibili. 
Bene è Dio, l'Universo e l'Umanità. 

Tutto ciò che è separazione, è Male. Male è l'egoismo che separa 
il fratello dal fratello, che impone la volontà del perverso al buono, che 
distrugge le buone opere e le buone azioni. 

L'uomo di Bene deve avere sempre il cuore spoglio dalle basse e 
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vili passioni umane, essere mondo dall'odio, avere l'occhio senza invidia, 
la bocca senza malvagità, la mente senza menzogna. 

Se questo pratichi, Dio è con te, l'albero della Verità ti porge i suoi 
rami e tu mangerai i suoi frutti e perfezionerai te stesso. Se così non 
sei preparato, ogni frutto dell'albero della scienza sarà velenoso e·amaro, 
e tu gitterai tante lacrime per quanto maggiore è il tuo ardimento, e se 
insisti, tu avrai firmata la tua eterna condanna nella eterna dissoluzione 
di spirito e carne. Bada inoltre a non credere che il Bene sìa sempre 
ciò che piace ai sensi ; spesso il bene è il dolore e la azione benefica è un 
martirio, come la redenzione è uno spasimo infinito. 

Prima di procedere oltre, studia queste parole dei libri sacri oc
culti e impara a soffrire. Questa è la fonte di Verità. 

* * * 

Dimmi, o figliuolo, tu se ti porti su di una montagna dove non 
trovi fil di erba e non canta uccello alcuno, ti credi solo ? - Tu, le pietre, 
l'aria che respiri, le stelle che son nei cieli, non siete che uno con l'uni
verso intero. L'anima tua è l'anima del mondo. La tua ragione umana 
allargala nella ragione del mondo e avrai il senso della ragione del 
mondo. Perciò ogni mago o sapiente giusto, sapendosi con la testa li
brata nell'aria in corrispondenza coi cieli in cui rotano gli astri, prima 
di ogni operazione si rivolge al cielo e guarda, come dicono gli orientali, 
gli occhi di luce che sono nel firmamento e agisce in relazione alla loro 
posizione. 

Di qui è nata l'astrologia che è la parola o logos degli astri, da non 
confondersi con la volgare astronomia che è la legge di moto degli astri. 

Dice Ermes nella Tavola : che tutto ciò che è di sopra è come 
quello che è di sotto, e il saper questo basta per compiere il miracolo di 
una sola cosa. 

Ora intendi bene quanto vado ad insegnarti :  studia l'uomo e co
nosci l'universo, studia l'universo e conosci l'uomo ; dall'Universo scendi 
all'uomo e applichi in lui le leggi universali ; dall'uomo risali all'uni
verso e scopri in questi le leggi occulte. 

L'uomo ha un'anima, un pensiero, una tendenza, un fine : così 
l'universo. L'Universo ha moto, respiro, evoluzione e ritorno ; così 
l'uomo. Tutto è analogico, e il processo magico per eccellenza è l'ana
logìa. Analogico è perfino il simbolo sacro che inutilmente si vuole spie-
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* * * 

gare con la similitudine ; analogica è la legge dei miracoli e dei procedi
menti magici, e lo studio dell'analogia porta alla conoscenza della magìa 
o sapienza Salomonica. 

L'errore di leggere libri molto ben fatti per il pubblico dei pro
fani, porta alla conclusione che la Magìa sia l'arte dei monologhi : il 
mago parla, immagina ed evoca le 

·
proprie idee ; questo è un gros

solano errore. 
Ognuno, qualunque uomo o donna, dà una forma ai suoi desideri e 

ha in sé il potere di pensare le cose e vederle. L'artista pensa e cerca di 
riprodurre negli altri le idee proprie, o con la penna o col pennello o 
con lo scalpello o con la parola. Il Mago immagina, cioè dà forma e vita 
alle idee proprie, non per illudere sé stesso perchè sa che ne è lui il 
creatore, ma per servirsene come mezzo per raggiungere uno scopo, e 
mai per evocare le proprie immagini. 

Quella che si chiama zona astrale contiene non le sole idee formate 
dal mago, ma tutte le idee vitali di tutti gli uomini, e quelle dei più pros
simi, dei più omogenei che stanno più vicino a noi. 

Evocare le idee e le immagini che hanno vita nella zona astrale, 
è lo stesso che entrare in. istato di visione delle entità formate dalle 
menti degli altri uomini : solo questo basterebbe per persuadere che lo 
stato di visione non è un atto solitario ed autosuggestivo del mago. Ma 
non basta. Il Mago può chiamare a sé le idee cui gli altri danno corpo, 
e distruggerle o animarle. 

Non basta ancora : fra milioni e milioni di immagini, può chiamare 
a sè quella che gli occorre. Infine può evocare le forme vissute, quelle 
che ordinariamente si credono per spiriti di morti. 

Tutto ciò dimostra che tutte le forme evocate, quando non sono 
del mago stesso sono di altri, cioè sono soggettive e - per vita propria 
- indipendenti dal pensiero e dalla volontà del mago ; meglio, sono og
gettive pel mago. 

L'insegnamento occulto è una pratica di vitalità ed è uno studio 
di tutte le leggi delle forme. Nel concetto delle forme è la base di tutto 
il processo magico-magnetico per la cura degli infermi a distanza e 
senza medicamento, quando già le forme preesistenti non sono in dis
soluzione. 
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CAPITOLO 3· 

RISPOSTE AD UN ASPIRANTE ERMETIST A 

1. - Nel « Mondo Secreto • ho ampiamente accennato alla inizia
zione filosofica di un giovane che voglia addentrarsi negli arcani dell'in
visibile e del soprasensibile ; però il pubblico che è educato modernamente 
a desiderare e ad ottenere con rapidità, è stanco di sentire sempre di
scorrere di filosofia dei miracoli e di non vederne mai, e vorrebbe della 
filosofia naturale ermetica una spiegazione chiara, tanto da non incespi
care nei soliti scogli dell'utopia. 

Per la quale ragione io, negli articoli che scriverò per questa mo
destissima pubblicazione, scenderò terra terra e darò chiare, esplicite, 
schiette, alcune idee fondamentali della Filosofia ermetica applicata alla 
medicina, in modo da indirizzare i ricercatori della scienza per la via 
buona, e non per la falsa additata come buona dai romanzieri e dai poeti 
dell' occultismo. 

Così rispondo a diverse domande che il lettore potrà indirizzare 
a sè stesso, prendendo nelle mani il primo fascicolo di questa Rivista. 

I. - CHE COSA È L'ERMETISMO ?  

ERMES, come nei libri e nelle enciclopedie tutti possono riscontrare, 
è il nome greco che risponde al latino MERCURIO e deriva dalla parola 
ebraica HUERMA che significa astuzia, sagacità, sottigliezza. 

Perciò Mercurio era il sagace, il sottile, l'ambasciatore degli dei ; 
perciò tutti gli attributi dell'Huerma ebraico. Questo Ermes, per espri
mermi con idee volgari, rappresenta il dottore della verità divina nelle 
popolari mitologie antiche. Ma da un punto di vista filosofico più alto, 
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Ermes è la sottilissima filosofia che rende l'uomo corrispondente degli 
dei dell'Olimpo ; è la SCIENZA, cioè la verità constatata per esperienza 
o intuita con l'intelletto umano in regioni più elevate dello spirito del 
mondo. 

L'ERMENEUTICA è l'interpretazione delle manifestazioni sacre nelle 
scritture e nei libri antichi, appunto da questo valore del DIO ERMES. 
Perciò coloro che studiano la sottilissima filosofia delle verità divine, sono 
ERMETISTI O ERMETICI. 

A chi mi domanda che cosa bisogna intendere per ERMETISMO, ri
spondo che, per tutti gli studiosi di questa parola, vuoi dire SCIENZA PER 
ECCELLENZA, verità rapita agli dei ascosi nelle sommità dei cieli, scienza 
delle sottilissime relazioni che passano tra il visibile e l'invisibile e che 
tutti gli uomini, perfezionando sè stessi, coltivando il loro intelletto, as
sottigliando il loro spirito, possono raggiungere. Perchè, praticamente 
parlando, questo ERMES o MERCURIO è un dio pei volgari, cioè per il 
pecorume, mentre che, filosoficamente, vuoi indicare una forza, o meglio : 
l'INTELLETTO DI UNA FORZA ALTISSIMA, sottile, che rende dio l'uomo 
che lo raggiunge e lo comprende. 

Il poeta nei momenti di estro (dal greco istros - furore), il matema
tico che risolve problemi arditissimi, il fisico che scopre una legge nuova, 
l'oratore fecondo che emette parole, idee e modulazioni in armonia con un 
fascino che trasporta un'assemblea, il musica che tocca note emozio
nanti fino al delirio, sono o possono essere dei protetti di questo ERMES 
sottilissimo, di cui possono ottenere, in uno stadio particolare delle loro 
pulsazioni IPERCEREBRALI, l'intelletto completo. Così questa esplicazione 
dell'ermetismo insegna che le sue diverse facce sono concepibili come 
dii particolari dell'arte, dell'industria e della scienza umana. Più parti
colarmente, l'ermetismo è nella più alta sintesi filosofica di questo intel
letto della scienza divina (il NEC PLUS ULTRA della sapienza) e non nelle 
applicazioni volgari emananti da essa. 

2. - DI CHE COSA SI OCCUPANO GLI ERMETISTI. 

Ho detto già che il largo intendimento di questa parola « Ermeti
smo :. lascia gli studiosi di questa filosofia sottilissima padroni di stu
diare dovunque e di applicare comunque questa forza, il VERO ALBERO 
DEL BENE E DEL MALE, di cui il serpente della terra addita al figliuolo 
dei cieli il frutto proibito. 
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Ciò vuol dire che la scienza per eccellenza, o Ermetismo, è appli
cabile al Bene e al Male, cioè a fare il bene o a produrre il male, perché 
la chiave del bene e del male è UNA ; perciò la Provvidenza non ha pian
tato quest'albero dai frutti proibiti, benchè alla portata di tutte le mani, 
visibile a tutti gli occhi ; e ne ha riservata la intuizione, la conoscenza, 
la chiara scienza, solamente a coloro che solennemente fanno voto di 
essere - innanzi ad ogni debolezza umana - forti e giusti, di amare il 
prossimo come sè stessi, di desiderare sempre il bene e mai il male. 

Queste promesse, fatte con più o meno solennità nei momenti di 
desiderio, possono ingannare sulla loro veridicità gli uomini volgari, ma 
non ingannano l'occhio divino che guarda oltre i monti, perché l'uomo 
che non è riuscito a dominare tutti i suoi istinti animali, non vorrebbe 
che torcere la conquista di questi secreti filosofici, inesplorati per la mag
gioranza, a scopi personali ed egoistici. Per la qual ragione l'occhio che 
non si è purificato dalla nebbia umana non vede, e la mano che non si 
è lavata dalla impurità terrena, non tocca il frutto o la semenza di que
st'albero ermetico. 

L'Ermetismo si presta a tutte le applicazioni : nel mondo della 
materia, alla trasformazione dei metalli, cioè di tutti i corpi bruti o di 
anima rudimentale, nell'oro o metallo nobilissimo, e quindi a FAR DENARO, 
la febbre del presente e dei passati secoli. 

Nel mondo delle anime, a trovare il MAGNETE che attira gli spiriti 
di tute le gerarchie della natura visimbile ed invisibile, i quali aggioga 
e rende propizi. Nel mondo dell'intelligenza pura, trasforma la fiamma
vita nella scintilla-essenza, o JOD del TETRAGRAMMA cabalista. 

Ecco dunque spiegato in poche parole di che cosa si occupano gli 
ermetisti. L'Ermetismo è una fontana a cui tutti possono accorrere per 
attingere la scienza ; coloro che non hanno l'animo temperato alla lotta 
dei principi egoistici, possono involontariamente trovarvi la FOLLIA, 
il DISINGANNO e la MORTE. 

3· - DUNQUE OCCUPARSI DI ERMETISMO È PERICOLOSO? 

Perfettamente. 
È pericoloso occuparsene se non si ha volontà di studiare senza fini 

volgari, abbietti, bassi, bestiali, le verità riposte nelle manifestazioni 
della natura visibile. 

È inutile occuparsene se si desidera di soggiogare al proprio carro 
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le verità divine per farsi ammirare come un dio in terra, senza avere 
alcun merito. 

La via per non correre pericolo alcuno e per conquistare con certezza 
la verità riposta, può essere riepilogata in pochi precetti : 

I ) Credere nel Dio unico, armonia dell'universo visibile e invi
sibile, Dio che è legge immutabile, che è verità e luce, che è giustizia 
e bene, che è perfezione e misericordia. 

2) Studiare di elevare a simbolo di giustizia divina il proprio 
essere ; desiderare la propria perfezione al di sopra di tutti i dolori, di 
tutte le pene, di tutti i godimenti e le voluttà. 

3) Cancellare dal proprio animo ogni traccia di odio pel proprio 
nemico, con quell'ardore intenso col quale la madre ama il figliuolo, al di 
sopra di tutte le colpe e di tutte le sue imperfezioni. 

4) Essere umile innanzi all'immenso ideale di bene che deve ab
bracciare in un amplesso solo tutta la famiglia umana, e non insuper
birsi della propria perfezione e grazia. 

5) Lavorare per il bene, dispregiare il male sotto ogni forma, do
minare i propri istinti bestiali e le catene che ci vincolano ai vizi, in
nanzi a cui la società volgare si inchina ; amare gli umili e gl'imperfetti e 
circondarli della propria luce, affinchè trionfino imitandoci. 

6) TACERE PER INTENDERE E, DOPO AVER COMPRESO, TACERE. 

7) NoN TRADIRE MAI IL PROPRIO FRATELLO, NON INGANNARLO, 
NON TRASPORTARLO PER INVIDIA SUULA VIA DELL'ERRORE. 

8) NoN AVER MAI PAURA QUANDO SI HA COSCIENZA DI FAR COSA 
BUONA E GIUSTA. 

9) Non desiderare quello che per giustizia non puoi avere. 
10) Non concupire le voluttà alla quali devi essere superiore. 

4· SI PUÒ ESSERE CATTOLICO E STUDIARE L'ERMETISMO ? 

Certamente : il cattolicesimo non proibisce alcuna cosa di quanto si 
prescrive da noi, come non lo proibisce il buddismo. La religione catto
lica, anzi, ha per noi questo vantaggio grandissimo : di conservare nei 
suoi rituali liturgici una grande quantità di simboli ermetici, il cui studio 
avvìa il discepolo alla conquista della verità assoluta. Molti ermetisti si 
giovano anzi efficacemente anche delle preghiere e dei rituali cattolici 
nelle pratiche che tramandano ai discepoli. 
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5· - ORA CHE COSA BISOGNA INTENDERE PER MEDICINA ERMETICA? 

Spiego, affinchè non nascano equivoci : La medicina è l'arte e la 
scienza di conservare o di ridonare la sanità al corpo umano. 

L'uomo viene al mondo con una immensa paura delle sofferenze 
e della morte e con un desiderio non meno intenso di godere. 

Di queste due forze, connaturali alla sua esistenza, egli non si dà 
ragione. Per lui la morte è l'abisso, l'ignoto che lo terrorizza ; per lui il 
godimento dei sensi è la vita effettiva e reale. 

N onpertato si soffre e si muore con la medesima e costante legge 
eterna della rinnovazione e trasmutazione delle cose imperfette e peri
ture, e chi si dà allo studio della medicina n'esce scettico e scoraggiato. 

La medicina, come scienza è antica quanto l'uomo, e non passa 
giorno e non passa ora che nel formicolaio immenso dell'umanità, gli 
studiosi non tentino di strappare un segreto alla natura per arricchire 
l'archivio delle scoperte a beneficio dell'umana felicità. 

Il dio della medicina era OSIRIDE, il SOLE presso gli egizi ; Escu
LAPIO venne dopo ; tra i santi del cristianesimo S. Ciro (Ciro vuoi dire 
anche Sole o Osiride o Serapide) ; ma nel tempio di ISIDE (la luna) gli 
egizi guarivano lo stesso come oggi nei templi delle madonne nostre. 

Ciò dimostra che la pretesa scienza medica che si studia nelle nostre 
Università è ancora una scienza in embrione, perchè non ha ancora 
spodestato i templi, i santi e le madonne, della possibilità di guarire senza 
medicine. Nonpertanto bisogna ben convenire che lo sperimentalismo, le 
osservazioni, lo studio delle infermità o delle alterazioni organiche che 
si presentano nel corpo umano, è progredito di molto, e le facoltà europee 
ed americane vantano dottissimi clinici. Un qualunque giovane medico 
che ha fatto tre o quattro anni di pratica ospedaliera, è già un istruitis
simo ed oculato osservatore, come ai tempi passati non esistevano. 

Al contrario, la terapeutica - cioè l'arte del guarire - non è pro
gredita di pari passo con l'osservazione clinica, anzi è cosa da far pietà, 
tanto è il garbuglio di medicamenti e di preparati nuovi che si presen
tano nelle farmacie, mutate in vere fiere di barattoli dalle miracolose eti
chette che, viceversa poi non fanno, il più delle volte, che schiudere ai 
r itardatari più presto l'avello. 

La terapeutica ha diviso i medici in due scuole : 
gli ALLOPATICI che curano combattendo coi contrari sintomi 

delle infermità da curare ; 
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e gli OMEOPATICI che, invece, seguono il procedimento inverso, 
di curare coi medicamenti producenti gli stessi fenomeni che si pre
sentano negli ammalati. 

La sieroterapia che è praticata dai medici allopatici, cura in base 
al precetto fondamentale degli omeopatici, altri cura con la canfora, altri 
con gli umori delle glandole della generazione, altri coi veleni più potenti, 
altri infine col sistema elettromiopatico, altri col solo magnetismo. 

Da ciò una grande confusione. I medici perdono la fede nella scienza 
loro, gli ammalati nei medici e a conti fatti, quando la natura non trionfa 
dei mali, tutta la sapienza odierna si arresta nell'accademia dei medici 
decorati, che guariscono più col magnetismo del loro nome che con 
l'efficacia della terapeutica. 

Ma una vera, incontestabile scienza del dio ESCULAPIO o di OSIRIDE 
deve esistere ; non è possibile - filosoficamente parlando e col buon 
senso naturale - che, data una legge inesorabile che determina le altera
zioni morbose nel corpo umano, non vi sia una legge anche costante e 
non meno inesorabile, atta a ridonare in condizioni contrarie della pre
cedente, la perfetta guarigione degli ammalati. 

Questa scienza che studia o ricerca la terapeutica assoluta per la 
guarigione di tutti i disordini fisici è la MEDICINA ERMETICA, ovvero 
l'ermetismo applicato alla medicina . 

6. - CHE COSA BISOGNA FARE PER RAGGIUNGERE IL FINE DI APPREN
DERE I SEGRETI ERMETICI PER LA GUARIGIONE DELLE INFÈRMITÀ 
DEL CORPO UMANO ? 

Studiare l'ermetismo coi precetti dianzi accennati e applicare le 
leggi assolute che si intuiscono, alla salute del corpo umano. Ma lo studio 
di questo genere di medicina non si deve, nè si può fare con gli ordinari 
mezzi e coi metodi comuni, nè è facile diventare un MEDICO ERMETICO. 

Tutti gli uomini ordinari e colti che hanno frequentato le scuole e 
le università, possono esercitare l'arte medica secondo le leggi dei paesi 
in cui vivono, ma per diventare MEDICO ERMETICO bisogna essere coro
nato da una Università molto superiore a quelle ordinarie, ed essere un 
ERMETISTA - cioè un sapiente equilibrato - prima di accingersi a gua
rire un infermo. 

La differenza che esiste tra l'un medico e l'altro, è differenza di 
sviluppo animico nell'uno e nell'altro. 

Il medico ordinario fa le sue osservazioni cliniche sull'ammalato, 
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indi prescrive dei medicamenti secondo la scuola cui è ascritto. Se Dio la 
manda buona, l'ammalato è salvo ; ma se l'ammalato muore può, prima 
di spirare, dichiarare che se ne va tranquillamente all'altro mondo con 
tutti i conforti della scienza nota. Mentre l'ammalato muore, il medico 
può stare tranquillamente a giocare una partita a briscola o a cenare con 
una signora romantica : la scienza è salva ! 

Il medico ermetico, il terapeuta iniziato, non procede nello stesso 
modo. Egli considera l'ammalato da un punto di vista più elevato, guarda 
al bene della sua evoluzione progressiva animica, e studia il male per 
rendersi conto s'esso dipende da una necessità coefficiente alla sua forza 
evolutiva : ne annuncia e predice la morte come un fatto naturale, e di
venta l'aiutatore PSICURGICO dell'anima del moribondo ; oppure attacca 
il male corpo a corpo con tutti i mezzi che le sue forze gli consentono, e 
vi  porta la salute con l'equilibrio e con la lotta contro il male, che è il 
disordine. 

Il medico ordinario non ricorre che ai ricettari officiali e alla tera
peutica accettata dagli altri. 

Il medico ermetico, invece, si serve di tutte le forze, di tutti i medi
camenti, di tutti i fluidi che gli paiono acconci o opportuni, dalle calamite 
alle erbe, dalla volontà alla magnetizzazione1 dall'aiuto di entità extrau
mane allo scongiuro e alla preghiera. Il primo è un dottore fisico, il se
condo è un medico sacerdote. 

L'olio santo che è uno dei sacramenti della religione cattolica, aveva 
virtù di guarire ; alcuni preti o monaci santi hanno la potestà - con la 
benedizione - di cacciare i vermi dai corpi dei bambini senza la più 
breve ombra di santonina. 

7· - DA QUANTO VOI AVETE RISPOSTO ALLA QUESTIONE PRECEDENTE, 
IN BASE A QUALE UTOPIA VI SIETE PERMESSI DI ASSERIRE LA POS
SIBILITÀ DI UN MEDICO IDEALE CAPACE DI FAR TANTO ? 

Eccomi a rispondere brevemente e chiaramente, e raccomando di 
non perdere sillaba di quanto vado a dire, perchè pedestremente io mi 
studio di condensare tutte le verità disseminate negl'insegnamenti oc
culti dei cabalisti, affinché chi ha orecchi per intendere ascolti e chi ha 
occhi vegga. 

L'ideale di un medico jeratico o sacerdotale capace di compiere mi
racoli, stupisce come un paradosso inaudito tutti i medici che studiano 
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l' industria della medicina e dei medicamenti, perchè costoro non hanno 
trovato in loro vita un momento solo per pensare che da quando il mondo 
è mondo, la sfinge innanzi a cui si perdono gli aghi magnetici delle mi
gliori bussole è l'uoMo} homo sapiens dei zoologi e della filosofia zoolo
gica, il degenerato del tipo animale scimmia di cui sarebbe - secondo 
la vera filosofia - la sola evoluzione della forma o aspetto esteriore. 

La divisione tra mondo visibile e mondo invisibile si completa nel
l'uomo, nel quale la forma esteriore procede dal regno animale, perfe
zionamento evoluto del regno vegetale e minerale ( I ), mentre che la 
sostanza interiore o mente o spirito ha origine da un mondo invisibile 
sul quale il volgo ha delle opinioni imbrogliate ed imperfette. 

Da queste opinioni imbrogliate sul mondo mentale o spirituale, 
scaturisce la conseguenza immancabile che non si conosce che cosa sìa 
la mente umana} l'uomo ragionante e pensante, nello stesso modo che 
un bambino che non abbia mai visto un lago, uno stagno o un mare, non 
potrà mai formarsi un esatto concetto del pesce che vi si trova a suo agio. 

L'uomo esteriore (fisico) racchiude un uomo interiore (spirito), il 
quale sfugge alle analisi dei metodi impiegati per studiare l'uomo este
riore o visibile che è il suo involucro. 

Se gli uomini volgari avessero la conoscenza di quest'essere intro
vabile, invisibile, inafferrabile, che esiste perchè esistono le sue opere, 
che si manifesta nelle arti, nelle invenzioni, nelle scienze profane e me
ravigliose, sarebbe risolto il più grande problema dei secoli, e i bambini 
imparerebbero a scuola tutta l'anatomìa di quest'essere non più intro
vabile, ma noto e ponderabile. 

Però fino a che ciò avvenga, l'uomo invisibile o mentale non è che 
la SFINGE} cioè l'enigma che a tutto si presta e a tutto arriva. 

La SFINGE, se ne guardate le forme nelle antiche mitologìe, o se 
ne leggete le descrizioni, è la trasformazione possibile, fino ai limiti 
dell'utopìa, dell'animo umano. I sacerdoti antichi che avevano bisogno 
di governare. masse di popoli poco progrediti, s'impadronirono dei mi, 
steri profondi delle conoscenze sulla sfinge umana e se ne servirono come 
arma di governo. Quando perdettero queste conoscenze, trovarono la 
loro arma potente spuntita e perdettero l'impero sulle coscienze e sui 
miracoli. 

Lo studioso, attraverso questo simbolo della sfinge jeratica, vegga 

(l) Adopero parole : regno vegetale, animale, minerale, per farmi capire, ma non per 
essere esatto. 
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attentamente ritratto l'uomo invisibile, involuto nell'uomo terrestre o 
animale. 

Quest'uomo invisibile, mente o spirito, rappresenta tutte le possi
bilità di pervenire, cioè l'angelizzazione o la divinizzazione dell'uomo vi
vente, e quindi di ogni potestà divina. 

Gli antichi persiani zoroastrèi dicevano : tu, o uomo, porti con te un 
amico potente oltre ogni dire, che tu non conosci e che è il migliore dei 
tuoi amici. Con questo volevano alludere all'uomo interiore, all'essere 
enigmatico, alla sfinge che riposa nell'intimo del corpo fisico visibile e 
tangibile, cioè all'essere misterioso che - per quanto siano progrediti 
gli apparecchi fisici - per quanto sia perfezionato il metodo di investi
gazioni profane, non può essere studiato con lo stesso processo adoperato 
per la materia bruta organizzata o inorganizzata. 

Questa diversità di procedimento nello studio dell'uomo interiore 
invisibile rispetto a quello dell'uomo esteriore visibile, permette ai mate
rialisti, cioè a coloro che non veggono che attraverso gli occhi fisici e non 
toccano che con le mani materiali del corpo bruco, di affermare che 
l'essere interiore, quest'enigma di tutte le religioni, è un inganno, che 
niente esiste oltre ciò che si vede con gli occhi e si tocca con le mani, e che 
coloro i quali diversamente opinano sono o pazzi o illusi. 

Ciò facendo i materialisti negano ciò che vedono e ciò che toccano, 
e anche ciò che non veggono e ciò che non toccano, ma che nondimeno 
sentono, cioè il PENSIERO UMANO e ogni produzione sua. 

Se un materialista nega lo spirito o uomo interiore, nega sè stesso 
perchè il suo pensiero, la sua ragione, la sua logica diritta o storta è 
UN ESSERE. 

Coloro che sono più progrediti e che veggono, odono, sentono f! di
scorrono con qJ.lest'essere interiore, ne arrivano a percepire tutti i pal
piti, tutti i sentimenti, tutte le più leggere oscillazioni, fino a compren
derne il linguaggio più fulmineamente elettrico, più caratteristicamente 
sensibile. 

Questi individui più progrediti hanno il dovere di insegnare agli 
altri la esistenza di quest'amico interiore che ognuno porta con sè, 
di consigliare i modi più elementari per meglio entrarvi in rapporto e, 
tra le altre necessità, spiegare agli afflitti, agl'infelici, ai sordi, ai pre
suntuosi, che l'uomo progredito non ha bisogno di scienze vane e teo
rie insane, e che il libro della sapienza eterna gli è aperto appena è in 
grado di intendere il linguaggio della sfinge enigmatica di cui egli 
stesso è il TABERNACOLO SACRO. 
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Di qui la SCIENZA DELLE SCIENZE O filosofia jeratica che rappre
senta il punto di origine di ogni verità, la sorgente di ogni conoscenza 
nuova, la fonte di ogni sapere. 

Nel putiferio delle false scienze o conoscenze fondate sulla mecca
nicità delle impressioni, tutti i sintomi deduttivi sono erronei, perchè 
non essendo incrollabile e immutabile la impressione sensista, base di un 
apprezzamento analitico, tutto l'edificio costruito su premesse parziali 
è un'illusione, torre di bronzo su piedi di creta. 

L'uomo comincia a diventare sapiente appena in lui prende il pre
dominio quell'essere enigmatico, altissimo, omniscente che è meravi
glioso per quanto insondabile con la profana cocciutaggine investiga
trice, e diventa un dìo appena lo sviluppo dell'essere nascosto in lui acqui
sta l'ascenso sublime che non è misurabile con le ordinarie cognizioni 
della superbia umana. 

Il medico ideale di cui ho sbozzato il ritratto nella risposta prece
dente, è l'uomo progredito che pone la sua progredita intelligenza a 
servizio dei suoi simili ancora stretti nelle spire della fatalità, cioè della 
materia che li serra come in una morsa. 

Il medico ordinario è un uomo profano alle verità della sfinge, è 
l'uomo che si preoccupa dell'azione dei composti del ferro sui globuli 
rossi del sangue, è l'uomo che crede di estrarre meccanicamente dalla 
segale cornuta il principio attivo per servirsene come medicamento o 
come veleno, è l'uomo che grida ogni minuto che la scienza è impotente 
quando la natura non opera; è, infine, l'uomo che vede nella morte del 
corpo fisico la fine di una vita. 

Il medico ideale o ermetico è colui che ha rapito agli dei il segreto 
della vita, che alla sorgente della vita universale attinge la sua forza di 
terapeuta, che alla sublime scienza dell'eternità domanda il bene asso
luto di un essere a lui simile e non evoluto. 

8. - QUESTE SONO PAROLE ELASTICHE : LA MORTE, LA VITA, IL BENE, 
IL MALE, CHE COSA SONO PER GLI ERMETISTI CHE SI DANNO ALLO 
STUDIO DELLA MEDICINA ?. 

- Eccomi a contentarvi. 
Se un viaggiatore ascende il dorso di una montagna e dalla sua pen

dice guarda le casette nascoste nella valle senza sole e senz'aria, dirà : 
l'uomo che come il bruto si è scavata la tana nel profondo della roccia, 
non vede il sole e non respira l'aria che io respiro. 
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Così l'uomo progredito di fronte al suo simile, ancora vivente della 
vita della materia. Così nella società volgare l'uomo colto nelle lettere 
umane, di fronte all'analfabeta. Così in noi e fuori di noi. 

Ora gli ermetisti devono considerare la esistenza umana da un 
punto di vista che non è l'ordinario da cui tutti gli uomini mirano lo spet
tacolo delle miserie quotidiane. 

La vita è per noi non un fenomeno chimico o di un'elettricità 
speciale della materia in speciali condizioni, ma lo stato di essere ( I) 
della nostra eterna natura angelica involuta, cioè maritata con la ma
teria grave. 

La morte per noi è il sonno che ci prepara una novella fase della 
ininterrotta esistenza eterna, è la notte che precede ciò che gli spiritisti 
chiamano una incarnazione nuova, è una necessità ineluttabile, è un biso
gno per rifarci da capo, come è un bisogno il sonno, come è una neces
sità la notte. 

Il Bene non è ciò che piace, ma quello che ci fa spiritualmente 
avanzare, che ci evolve, cioè che ci toglie dall'atroce schiavitù della ma
teria. Il dolore, la lotta aspra, il pianto, lo spasimo, possono essere un 
bene. Questo è il grande significato del sacrificio della redenzione e 
del simbolismo della Via crucis cristiana. 

Il male - viceversa - è la seduzione, è l'orgoglio, lo spirito di 
divisione che separa i fratelli e, fisicamente, è lo squilibrio che regna 
fra i due principi formanti l'uomo (spirito c materia) e che genera la 
loro separazione prematura. 

Il medico ermetista non si commuove della relatività dei fenomeni, 
ma li guarda e li considera nella loro evoluzione e nella loro finalità. Egli 
cura il male e lo guarisce, ma se il dolore è un bene, egli non fa che 
abbreviarne più intensamente la durata. 

9· - !N TAL MODO NON ESISTE UNA TERAPEUTICA OCCULTA O ERME
TICA CON CARATTERI BEN DISTINTI COME NELLE SCUOLE MEDI
CHE PROFANE? 

Se s'intende per terapeutica una scienza della preparazione e della 
somministrazione dei rimedi tale quale si studia nelle università e nelle 
cliniche, bisogna disingannarsi. Ciò che fa differire il medico ordina
rio dall'ermetista è appunto questo : il primo crede nella efficacia de-

(I) Manca nella lingua umana la parola adatta. 
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terminata dal proprio rimedio come il generatore di una reazione chimica 
sullo stato morboso dell'infermo, e il secondo non crede che a una sola 
virtù equilibrante, generatrice di ogni bene e di ogni male : il VERBO. 

Il Verbum caro che il prete cattolico pronunzia sull'altare, è il 
verbo fatto carne, cioè il lapis philosophorum o pietra filosofale del 
cielo mistico. 

VERBUM si traduce parola; in greco è logos, cioè Dio parlante, da 
cui logica, parte della sofia umana che imita l'ordine immutabile dei cieli. 

VERBUM è la parola detta, pronunziata, articolata nel cielo etereo, 
cioè nell'Onnipotente sottilissimo (leva) padre di tutte le cose. Il saper 
pronunziare questo Verbum nell'etere sublime, significa saper generare 
e determinare tali oscillazioni da produrre qualunque miracolo, e quindi 
qualunque fenomeno magico o sapiente. 

La terapeutica ermetica si riduce, quindi, a questa sovrana sapienza 
della volontà e della potenzialità umana : di creare nella matrice uni
versale (il Deus dei profani e delle plebi) il movimento capace di avere 
una reazione sul mondo materiale e visibile. 

Il mezzo per produrr� tale grandioso e costante fenomeno è uno : 
perfezionarsi, cioè evolvere, cioè divinizzarsi, per compiere atto o pote
stà divina. N è s'intenda però che questa forma vaga, perfettamente teo
sofica, sia l'unica che astrattamente si personifichi e si applichi nel
l' ermetismo. 

L'uomo perfezionato è un ERMES cosciente. Il suo spirito, o fa
villa intelligente di vita, ambasciatore delle eteree creature del mondo 
divino, sale e scende a volontà dal campo o zona dell'etere ; il quale 
aeter (lat.) detto anche etra, etera, non è - come s'intese - la parte 
più sottile e sublime dell'aria, ma la parte più eccelsa e sottilissima del 
cielo, soggiorno dei numi e degli dei. L'ermetista, per montare e subli
mare sè stesso per la produzione di una realizzazie>ne, si può servire 
- secondo il suo grado e la sua perfezione - di sistemi diversi, e quindi 
agire con una diversa terapeutica secondo i casi e secondo le contingenze, 
onde - sublimando sè stesso - il proprio ERMES arrivi a generare 
nell'etere divino il movimento generatore dei miracoli. 

Le sue operazioni, se analogicamente coscienti, sono MAGICHE, se 
idealmente eteree, sono DIVINE. 

Chi può enumerare tutte le efficaci manifestazioni magicht e 
divine di un uomo evoluto? - Chi può prescrivere o indicare a chi non è 
arrivato, in quali e quanti modi un ermetista può giovare al suo simile, 
se è una fonte o sorgente di bene, e in quanti modi può nuocergli ? 
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Il bene e il male hanno una stessa matrice. La Provvidenza, con la 
saggezza infallibile che sintetizza tutte le opere divine, ha stabilito che 
l'uomo perverso non è uomo evoluto, e che carattere principale dell'evo
luzione è la bontà e la carità. 

L'uomo che dà al suo simile sofferente tutto il suo io, tutta la sua 
carità, si sacrifica a lui nelle opere e nella volontà. Ma lo spirito umano 
che, montando nell'etere vi genera il bene senza passione alcuna e senza 
secondi fini, è un emmanuel, cioè un salvatore o un cristo. 

Sulla materia agiscono la materia e l'intelligenza : sullo squilibrio 
determinante il male o un'infermità del corpo umano, agiscono egual
mente la materia e l'intelligenza umana. 

Gli agenti terapeutici che cosa sono ? 
Sono spiriti o ermes! Sono corpi organizzati di materia o spiriti ? 

sono materia ? 
Esaminiamo : Le virtù dei minerali, delle piante, delle carni, che 

cosa sono se non la diversa maniera di essere dell'unica essenza di 
tutte le cose ? 

In un esteso campo di terra vegetale seminate le erbe più varie, i 
fiori più diversi, le piante più disparate. La rosa, il garofano, la bella
donna, la cicuta, il prezzemolo, il pino, la lattuga, sono piante e virtù 
diverse di una grande virtù centrale che, passando attraverso tutti i semi, 
e moltiplicandosi e aumentando in diversa. forma nei germogli nuovi, 
ha preso parvenza e carattere differenti. 

Questa virtù centrale è il succo o anima della terra. 
Questo SUCCO O PRINCIPIO UMIDO O ELEMENTO ACQUEO secondo le 

antiquate e nebulotiche definizioni degli antichi sapienti, è ·  - a sua 
volta - lo stesso principio che dà, con la respirazione, la vita agli ani
mali ; è lo stesso principio che liquefa il piombo e l'argento sotto forma 
di Fuoco, è lo stesso che si nasconde nei zoospermi per la riproduzione 
dei corpi organizzati, è lo stesso - infine - che muove i pianeti, che 
dà la luce alle stelle, che ci fa apparire incandescente il sole, che ci fa 
amare, che ci fa sentire, che ci fa odiare. 

L'anima dell'universo (ANIMA MUNDI) è una, la sua manifestazione 
è infinita. 

Ora se gli agenti terapici siano spiriti o virtù, siano corpi orga
nizzati di materia e virtù o siano materia, nessuno può negare che pos
sono essere ridotti ad un solo agente : il VERBO, di cui tutte le cose visi
bili non sono che la manifestazione. 

Se volete che la terapeutica occulta sia per essere definita nelle 
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strettoie di una definizione, non avete che a ripetere un tentativo tita
nico: la definizione del VERBO MAGico, e morire come Polifemo di cui 
tutti possono rinvenire la storia pietosa. 

IO. - RIDOTTO TUTTO ALL'ASCENSO INDIVIDUALE, QUALI SONO LE 
VIE PER PERVENIRVI RAPIDAMENTE ED ENTRARE NEL MONDO DELLE 
CAUSE? 

Due sono i mezzi e molte le vie. 
La vita ascetica o religiosa passiva è la più facile e la più lunga. La 

vita iniziatica o magica attiva è la più breve, cioè la più rapida. 
Senonché in natura tutto è evoluzione e tutto procede a gradi : la 

rapidità non è soppressione di stadi intermedi, ma condensazione di pe
riodi. Quindi dolori più eccelsi, divellamenti più crudeli, ferite più san
guinose e corone di spine più tremendamente acute. 

Il simbolismo cattolico ci presenta il cuore del Cristo sanguinante. 
Vedi vi l'iniziato alla conquista della sua divinità : ecce homo, questo è 
l'uomo che sparisce a brandelli sotto la ricostituzione della sua sublime 
ascensione divina ! 

I teologi insegnano ai cattolici che il figlio dell'uomo soffrì i tor
menti della carne, ma che il figlio di Dio non potè nè soffrire, nè patire ! 
Ora è per la resurrezione del figlio del Dio che il figlio dell'uomo fini
sce negli spasimi di un calvario. 

Questo per la Pasqua di Resurrezione che ci ricorda simboli antichi 
più del salterio, quali le uova, nonchè l'agnello - paziente e innocente 
martire di un mistero evolutivo profondo, di cui i profani ai misteri 
sacri non hanno ancora attinto nè la verità, nè la intelligenza ! 
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CAPITOLO 4· 

STRALCIO DEL VOLUMETTO CHE HA PER TITOLO 
« CRISTO, LA MAGIA E IL DIA VOLO :. 

DALLA PREFAZIONE. 

La « Storia della Magìa » ( 1) è una sintesi dei periodi storici dal 
punto di vista di un cabalista profondo che, attraverso le dottrine occulte 
profanate o malamente intese, osserva l'evoluzione dell'idea spirituale 
e delle reazioni sensiste nella completa manifestazione delle virtù e dei 
vizi sociali. 

Opera filosofica presentata sotto forma eloquente ed attraente, è una 
logica esposizione degli eccessi e delle esagerazioni del misticismo e delle 
leggi dell'assoluto nella vita palpitante dell'umanità. 

Il Constant (E. Levi) era prete. Filosofo illuminato, di quelli che 
a tutte le ore non si incontrano per via, volle nella sua ricostituzione 
magica inchinarsi all'autorità della Chiesa. 

Gerarchico, perchè la gerarchia è nella materia e nello spirito della 
realizzazione, non poteva gittare - come Lutero - il dogma clericale 
sull'auto-da-fè- della ragione. La chiesa non lo mette certamente assieme 
a S. Tommaso d'Aquino, nè lo ritenne moderato e ossequiente abbastanza 
all'autorità pontificale ed episcopale. Nè lo poteva, quantunque il Levi, 
con un senso di ironia garbata, offre sempre ai futuri pontefici le chiavi 
che furono perdute, e che un papa ritroverà per ricominciare a far ri
vivere la Chiesa nella vita del Cristo dei cristiani che avevano fede ed 
amore ! 

Il Levi però è quegli che più avvicina la esplicazione delle nostre 

(l) Il Kremmerz in questo voi umetto traduce e commenta un capitolo della c Storia 
della Magia » di Elifas Levi. 

· 
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dottrine all'esoterismo cristiano cattolico e, nel riprodurre le sue pagine, 
intendiamo di compiere opera utile per coloro che - non intendendo -
credono che la scienza occulta combatta i precetti religiosi della Chiesa 
per presentare all'adorazione dei fedeli il Bafometto Templare. Il quale 
- dice il Levi stesso - adorato dai Templari, si baciava nella parte 
postica, perchè l'ombra del diavolo è dìo ; un signore delle cose, centro di 
ogni saggezza e di ogni equilibrio, vi è :  « I o sono ciò che è » ; ecco 
il Dio della scienza che la rivelazione, a velando} mette in croce nel 
figliuolo unigenito, tra l'amore di una Maria e lo stupore dei carnefici, 
in volato al cielo l 

DAULE NOTE (riportate in calce a talune pagine del capitolo tradotto). 

NOTA 1 .  - Il V erba è la parola per eccellenza. In tutte le dottrine 
religiose il V erba ha fondamento ideologico. La metafisica ripugna ai 
giovani che escono dalle moderne scuole ; però tutti i sistemi metafisici 
sono ideologici pei profani, mentre che per gl'iniziati che studiano la 
fisica del di là} cioè dell'invisibile, questa scienza annotata da tanti sal
tibanchi dello sci bile, diventa probante. Il V erba è la concezione della 
volorità assoluta o Dio ; il verbo o parola pronunziata in alto, si realizza 
e diventa carne} cioè cosa viva e concreta. 

Alla filosofia occulta che i sacerdoti dei templi praticavano, è data 
la legge secondo la quale si fa pronunciare la parola in alto per avere la 
reazione nella vita animale. Il Verbo di Dio è il Cristo : l'anima della 
terra - sotto l'impulso della volontà divina - lo realizza per reazione. 

NoTA 2. - La cabala dovrebbe essere studiata dai sacerdoti catto
lici e dai cristiani evangelici prima della Bibbia, perch.è solo essa dà la 
chiave di tutte le forme della parola santa. 

NoTA 3· - Paolo, come Osman : l'incendiario della biblioteca ales
sandrina, era afflitto da quella stessa manìa da cui son presi i novatori : 
il fuoco purificatore è magico, e l'incendio dei libri, simbolicamente, vor
rebbe dire annullamento dei pensieri delle generazioni passate ; ma, 
sventuratamente per noi, nel serpente della luce astrale tutte le imma
gini sono improntate come tanti clichès fotografici e, distrutti i libri, le 
idee evocate ritornano. Se così non fosse, il mondo delle epoche ignote 
sarebbe morto per noi ; ma invece, basta la pazienza di uomini d'in
gegno per indovinare caratteri e geroglificj di cui non parla che 
l'evocazione spontanea delle idee antiche e non perdute. 
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Gli studi degli orientalisti sui caratteri cuneiformi e runici delle 
razze ariane primitive, sono una prova indiscutibile che il tempo non 
cancella le idee. L'onnipotenza di Dio non può cancellare ciò che è stato; 
perciò l'oblio è un dono dolcissimo. 

L'errore dell'Inquisizione fu lo stesso di ogni regime tirannico : 
sopprimendo gli uomini, credeva sopprimere le idee. 

NoTA 4· - Religio (ligat) per la fede lega l'uomo alla verità oc
culta, la quale sta nei cieli : coelum in latino vuole indicare il nascon
diglio della divinità invisibile, da cui il verbo coelare - nascondere. 

J ehova dice a Mosè che nessun mortale lo vedrà mai, al massimo 
potranno vederne l'ombra, cioè il di dietro (vedi il Deut. III, 25). 

Filosofia invece è sapienza ; naturale o ipernaturale, la filosofia è lo 
spirito di ricerca che non va di accordo con la fede, perchè la investi
gazione naturale cerca di provarf! ciò che la fede credf!. 

I fondatori delle teocrazie o governo di sacerdoti, hanno mirato 
costantemente a monopolizzare la scienza nelle iniziazioni del tempio, e 
a lasciare alle turbe il diritto di temere Dio e di pregarlo. La storia dei 
popoli orientali dovrebbe essere studiata da questo punto di vista della 
critica sapiente. Il concetto farisaico di Ezra, nell'edificazione del se
condo tempio ebraico, non ebbe di mira che questa teocrazia differente 
dalla idealità mosaica che, nella sua semplicità, è l'esplicazione di una 
legge universale ed eterna, la violazione della quale è stata la colpa del 
popolo ebreo ; colpa che il popolo ebreo ancora sconta innanzi all'ineso
rabilità di quell'Jehova immutabile che è la legge naturale dei popoli e 
delle razze. 

NoTA 5· - La carità, dopo diciannove secoli di cristianesimo con
dito in tutte le salse, è la reazione del mondo della materia sul mondo 
dello spiri to ; carità è carnalità spiritualizzata. I preti hanno paura di 
dirlo, ma l'etimologia e il senso mistico della parola son questo. 

Il cristianesimo sente ·la carità del prossimo, perché si trasforma 
nella sua carne e nelle sue sofferenze fisiche : cioè sente il dolore che gli 
altri sentono, cosa tutta differente dalla filantropia, che è il sentimento 
puro e semplice dell'amicizia per l'uomo sofferente. 

La carità è della madre che sente convellersi le visceri se il suo 
bambino piange per fame. La filantropia, invece, è virtù del cervello che 
vorrebbe non affliggersi allo spettacolo delle miserie altrui. Perciò il cri
stianesimo primitivo ebbe come istituto principale il sacrificio del Cristo 
per il suo popolo : se ogni uomo rievocasse in sé il Cristo che si sacrifica, 
cioè si immola al bene altrui, la società degli attuali )adroni si muterebbe 
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in paradiso terrestre. Perciò si dice, e io dico, che ogni carattere di sepa
ratività è un male sociale, e ogni bene viene dalla solidarietà umana. 
Perciò i flagelli terribili, il colera, la peste, le carestie, la guerra, l'anar
chia violenta, fanno cangiare la officiale filantropia nella carità o solida
rietà umana. L'uomo per sua natura felino, appena si sente forte di 
qualche illusione (ricchezza, gradi sociali ecc.) si crede un'eccezione 
all'umanità. Osservate i potenti e i ricchi che al grado sociale non accop
piano la mente illuminata. Solo la paura li riattacca alla vita umana e 
alla sociale solidarietà. 

NoTA 6. - Qualcuno mi osserva : perché tu, o Kremmerz, hai in
tenzione di far risorgere questa magia di Zoroastro e di Melchisedech, 
quando il cristianesimo compirà la sua missione miracolosa ? Sciocca 
domanda : il vecchio Eliphas parla del cristianesimo di allora, e sopra
tutto del cristianesimo dal punto di vista sociale. Invece, nell'ora in cui 
il secolo della libertà si spegne, lo spettacolo è differente : i miracoli si 
compiono dalla fede nella scienza profana e i templi sono chiusi allo 
splendore della carità divina. Deviata così, per ignoranza dei preposti, 
la corrente dei miracoli per la pace sociale e pel trionfo dell'anima, è ne
cessario che gli eletti e i pronti trovino dove cercare un ristoro all'anima 
che spera. Questa è la sintesi di chiusa del secolo XIX : Stati senza re
ligione, popoli senza fede e filosofia senza carità. 

NoTA 7· - La  storia di Simon Mago che sfidò S. Pietro, Eliphas 
Levi la fa rimontare ai leggendari, perché non è storica. La lotta tra il 
cristianesimo e il paganesimo dei primi tempi è piena di invenzioni e 
di fantastiche novelle. Il tempo di transizione dell'una fede all'altra, è 
un tempo eroico anche per le panzane. Il Cardinale Baronio ed il Fleury 
raccontano l'aneddoto, e vi accennano S. Agostino e S. Giovanni Criso
stomo ; così S. Ambrogio, S. Isidoro, S. Massimo, Teodoreto ed altri. 
Però altri storici profani o pagani non accennano a questo fatto. 
Svetonio (libro 6°, cap. 12) citato da S. Alfonso de Liguori, non dice di 
Simone ma di un uomo che, nel circo innanzi a Nerone, tentò di volare 
e cadde. Simone però era il mago come dovevano intenderlo i cristiani di 
quei tempi, e l'Elena sua meriterebbe di essere studiata non nella lettera 
ma nello spirito. Non dimentichi il lettore che Simone era ebreo e che 
quanto la tradizione cristiana ci ha tramandato di lui, non può essere 
che alterato, come tutte le tradizioni. Questa Elena . di Simone rasso
miglia tanto alla Elena greca del secondo Faust ; Faust, sedendo accanto 
ad Elena, così dice : 

« E così noi fummo dalla ventura congiunti ; però mettasi in 
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dimenticanza il passato. Oh ! ravvisa in te la figliuola della divinità, e 
pensa che appartieni al mondo primitivo :. .  

E più giù, dopo comparso Euforione, il coro canta : 
« Sotto alla dolce apparenza di codesto fanciullo, le delizie di 

tanti secoli si congiungono in questa coppia beata. Oh quanto mi com
muove una siffatta unione ! :. 

La classica notte di Valpurga ! 
Un'altra storiella curiosa fra S. Pietro e Simon mago, è quella del 

cane, Si diceva che Simone avesse fuori della sua porta un cane ferocis
simo che impediva a tutti l'entrata. San Pietro disse al cane di andare 
a riferire al suo padrone, in linguaggio umano, che Pietro gli voleva 
parlare. Il cane obbedì tra lo stupore degli astanti. Se non che Simon 
rimandò il cane, ordinandogli di dire a Pietro, in egual modo, che en
trasse, ed il cane eseguì .  

Menandro, discepolo di Simone, fu anche samaritano e del I secolo. 
Si diceva inviato dalla virtù ignota. Natale Alessandrino dice che i 
menandrini si credevano immortali anche in questo mondo, ma il lettore 
si riserbi la libertà di giudizio. A Menandro si fa rimontare l'uso degli 
eoni nella logologìa gnostica. 

NoTA 8. - L'inferno nella sua simbologìa è appunto il fuoco della 
corrente astrale. A sentirne i padri delle missioni, l'inferno dovrebbe 
avere rocce di fuoco ; ma lasciamo stare queste terrificanti immagini che 
abbrutiscono i fedeli ignoranti. Il curioso è questo : che gli archeologi 
cristiani non spiegano perchè nelle catacombe si trova qualche volta la 
forma del serpente bicefalo. Ricordo qui che qualcuno ha creduto di 
ravvisare nel Cristo l'anima della terra. 

Dice il Levi che c i maghi materialisti della Persia avevano cam
biato in dèi i due poli del mondo intellettuale, e della forza passiva 
avevano fatto una deità opposta alla forza attiva :. , ma i due poli 
opposti + e - sono l'Adamo ed Eva della Genesi ?  

Ha occupato ed ancora occupa la mente dei ricercatori il curioso 
pungolo di sapere che colpa fu quella che mise fuori dal paradiso ter
restre il papà e la mamma dei nostri progenitori. Il riflusso o turbine 
erotico cui Eliphas accenna, è quello della scienza: prendendo alla let
tera la spiegazione data, si verrebbe a capire che l'illusione della sapienza, 
riflesso della divinità, ci ha fatto perdere la beatitudine dei primi tempi. 
Di qui l'esecrazione dei mistici di tutte le religioni e razze per i libri e 
per le investigazioni umane. Alcuni eretici del 3° secolo ritennero che la 
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colpa fosse stata il matrimonio fra i due primi creati, cosa che non bi
sogna intendere alla lettera. 

NoTA 9· - Se il diavolo è la luce astrale, ogni squilibrio di questa 
luce nel corpo dell'uomo è squilibrio del diavolo o della detta luce, e 
genera le infermità. Tutto sta ad intendersi. 

NoTA IO. - Si crede che rimonti al secolo II il geroglifico del Pesce 
per indicare il Cristo, e lo si trova nelle catacombe di Roma in più modi. 
La spiegazione è questa : I ctis (dal greco - pesce) è composto di lettere 
iniziali greche corrispondenti alle latine di l esus C hristus filius Sal
va t or. V ed i il Martigny e il de Rossi. N elle catacombe si trova anche il 
pesce che porta una nave e che gli archeologi cristiani non spiegano se 
non per la chiesa condotta dal Cristo. Ma a coloro che studiano cabala 
faccio riflettere che l'I ctis è una parola di 5 lettere o punte come la stella 
dei Rosa Croce, come il pentacolo cabalistico adorato dai re magi. In 
quanto poi al serpente che rappresenta il Cristo, bisogna ricordare la 
setta degli Ofiti, Valenturiani del 2° secolo, che adoravano il Cristo o 
forza occulta della divinità sotto l'aspetto di una serpe. 

NoTA 1 1 . - Dei primi gnostici (gnosi - immedesimazione di luce) 
non si può giudicar rettamente dalle interpretazioni ch'essi davano alla 
interpretazione essena perchè - a conti fatti - la chiesa odierna con
serva molti simboli e riti, ma non la verità dei secreti della setta essena 
(la separata), da cui Gesù venne fuori. Chi è al correhte degli studi di 
storia religiosa, comprende facilmente come sia difficile per lo storico di
scernere il vero dal falso da quanto i cristiani del tempo ricordano nei 
loro scritti. 

I santi padri, nella loro esaltazione mistica, spesso e volentieri met
tevano fuori delle castronerie da prendersi con il forcipe. Le polemiche 
religiose contro i pagani prima, e poi contro i settari, sono troppo pas
sionali per essere sincere. Il mistero delle sette ordinariamente veniva 
definito per immoralità, o si diceva che nascondesse l'immoralità ; di qui 
tutte le esagerazioni di cui non si può fare a meno. Però non bisogna 
dimenticare che l'immoralità era di tutta la società pagana di quei tempi. 

I Nicolaiti, discepoli di Nicola Diacono, ammettevano l'uso promi
scuo delle donne anche maritate. All'epoca di papa Nicola II, nella Lom
bardia spuntarono alcuni Nicolaiti che furono scomunicati. Nicola 
diacono pare ammettesse un Eone turpe, creatore• degli dei, degli angeli 
e degli uomini ; gli Gnostici di Carpocrate ammettevano che l'anima 
umana si reincarnasse tante volte (come nello spiritismo odierno) fino 
a quando non avesse commesso e consumato le più turpi azioni. Vedi 
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S. Alfonso Maria de Liguori. Simon Mago anche lui era un reincarna
zionista come gli spiritisti contemporanei ; però S. Ireneo lo combatte, 
dicendo che questo non è possibile ; diversamente si conserverebbe la 
memoria degli atti precedenti, ciò che prova che niente è nuovò sotto 
il sole, neanche la polemica spiritualista. 

Più innanzi il nostro Autore parla del Vintras come un continuatore 
della stessa magìa orgiastica, ma il critico si deve arrestare interdetto 
quando a un decennio di distanza, tra un ex abate Bullan - ora morto 
continuatore del Vintras, e i Rosa-Croce del de Guaita, si son pubblicati 
documenti e polemiche che mettono a nudo vere pazzie dei sensi. 
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CAPITOLO s. 

LO SPIRITUALISMO IN ITALIA E ALL'ESTERO 

Dall'Aprile del I897 in cui comparve il primo grosso fascicolo del 
MONDO SEGRETO, una specie di breve raccolta delle notizie che occorrono 
agli studiosi profani alle dottrine occulte, sono passati nove mesi. A parte 
l'accoglienza lieta che al fascicolo venne fatta dalla stampa, dagli amici 
e dagli studiosi, alla bontà dei quali i ringraziamenti son fuori luogo, 
in questi lunghi mesi di silenzio non un giorno solo è trascorso senza 
che lettere, visite di amici e raccomandazioni di ogni sorta mi sian pio
vute per incitarmi a continuare, o meglio, a cominciare la parte originale 
degl'insegnamenti che ho promesso al livello di tutte le intelligenze, senza 
astruserìe metafisiche che non sarebbero acchiappate a volo e con quel 
tanto di sensetto moderno da impedire ai cagnolini del materialismo uffi
ciale di abbaiare le solite scomuniche. 

Non mi auguravo che pochi lettori capaci di seguirmi e una aozzina 
di bibliofili curiosi, e invece mi son trovato con tutto un pubblico intelli
gente che mi invitava a parlare, a scrivere, ad insegnare, perchè la cosa 
a parecchi è sembrata talmente pregevole che mi son giunte profferte di 
abbonati da ogni angolo d'Italia e dai paesi in cui l'idioma italico è 
inteso facilmente. 

Ad evitare noie e per giovare ai lettori che desiderano le pubblica
zioni esatte come i giorni del calendario, abbiamo consegnato tutti i 
poteri amministrativi nelle mani della Casa Editrice Detchen e Rocholl 
che con questo n. I (anno II) assume la pubblicazione del MONDO SECRETO 
ed è verso il pubblico la garanzia di puntualità libraria che inutilmente 
amici, lettori e curiosi, avrebbero atteso dal sottoscritto. 

NorA. - I capitoli dal s• al 23• sono estratti dai fascicoli della Rivista c Mondo Secreto :> 
pubblicata a Napoli negli anni 1897-1898. 
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Così i lettori, per tutto quello che riguarda abbonamenti, compra di 
esemplari, annunzi in copertina, si debbono rivolgere esclusivamente alla 
Casa Editrice su mentovata, mentre che quanto si riferisce alla dire,. 
zione del periodico : libri, manoscritti, comunicazioni, cambi, dev'essere 
indizzato al signor. Errico Cas, Viale Principessa Elena 1 7, Napoli. 

In tal modo nessuna confusione di poteri, e le cose cammineranno 
con la più scrupolosa precisione. Agli studiosi e ai cultori dei nostri studi 
non raccomando che la più larga e completa diffusione di questa rivista, 
la quale si promette di far bene a tutti coloro che leggeranno per appren
dere, per studiare e per provare, senza le solite ciarle e disquisizioni di 
cui son pieni i libri di filosofia scientifica. 

Il secolo XIX si chiude con un risveglio portentoso delle scienze 
morte. Dopo aver cercato invano i refrigeri dell'intelletto nei libri di filo
sofia materialista, le masse ritornano ad agitare il problema dello spi
rito umano. Ho innanzi a me due Almanacchi del 1898, quello della 
Casa Bemporad di Firenze e l'altro della Casa Hachette di Parigi : tutti 
due consacrano delle pagine alla Teosofia, all'Occultismo e allo Spiri
tismo. Chi ben consideri che questi Almanacchi sono vere Riviste di ciò 
che più attira e soggioga la pubblica opinione e si compilano molto di
versamente che non gli antichi Barbanera di Foligno, ha sicuro indizio 
della febbre latente che in quest'anno trascorso ha preso nelle vampe 
l'umanità che pensa e scrive e dottoreggia. 

Nell'Almanacco italiano del Bemporad, il compilatore dell'articolo 
« occuLTISMo E TEOSOFIA » dà un facile riassunto della teosofia, del
l'occultismo, del campo riservato alla Magìa ed ha un periodo molto 
felice che mi piace riprodurre : « Non bisogna dimenticare che l'Occul
tismo è basato sull'esperienza, perchè conosce troppo bene che l'uomo 
non può realmente sapere se prima non ha sperimentato. Sotto questo 
punto di vista è anch'esso una scienza naturale nel più stretto senso 
della parola, la quale - con l'educare le facoltà soprasensibili - fa 
acquistare, a chi coltiva il suo studio con coraggio ed amore, non solo 
una coscienza pratica diretta (e non semplicemente intellettuale) dei 
così detti poteri soprannaturali che si supposero fin qui appartenere al 
campo della religione, ma mette il discepolo in grado di abbracciare in 
maniera vasta e generale quella Verità che è scopo supremo di ogni si
stema scientifico e filosofico. 

Tanto val la pena di trovare qualcuno che faccia intendere che le 
nostre pretese utopìe non le vediamo nè le tocchiamo poetando ! E ciò 
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è un conforto per tutti gli occultisti che vivono come lumache nel gu
scio, sicuri che, se ne mostrassero le corna, il pubblico indifferente sor
riderebbe incredulo l 

Sono i primi frutti, o cari italiani, che si raccolgono dalla propa
ganda straniera : la Società Teosofica fondata nel 1875 dal generale 
Olcott e dalla H.P. Blavatsky, in ventisette anni ha messo in rivoluzione 
tutte le menti progredite che cercano la soluzione degli alti problemi in
tellettuali e spirituali. A ques.ti si aggiungono gli spiritisti kardekiani 
che datano dal 1856, i magnetisti che si riannodano ai precedenti della 
Rivoluzione Francese del 1799, e i Rosa-Croce, gli Gnostici, i Martinisti 
con Stanislao de Guaita e il Dott. Encausse (dott. Papus ), e si ha il ri
sultato oggi visibilissimo che il qualcuno di ieri diventa legione. 

L'ultima volta che son passato per Parigi si faceva un gran discor
rere della signorina Conèdon, l'ispirata dall'angelo Gabriele, che profe
tizza un mondo di cose, e la letteratura spiritualista e demoniaca vi aveva 
preso proporzioni non indegne della gravità del soggetto. · 

Non mi occupo - perchè sarebbe troppo lungo - dell'inventario 
di tutte le pubblicazioni del genere, ma per citarne le principali, ricordo 
il Lotus Bleu dei Teosofi, l' Initiation, le Voile d'Isis, l'Hyperchimie, 
la Paix Universelle, le Journal du Magnetisme, les Annales des sciences 
psichyques, l'Isis moderne, la Lumière, l'Echo du Merveilleux, la Curio
sité, ed a questi è da aggiungere : La Revue Spiri te, già carica di anni, 
fondata da Allan Kardec e continuata con ideali più larghi dall'ottimo 
signor Leymarie, scrittore di lena e fra i pochi che mantengono alto il 
livello della letteratura spiritista. 

Di tutti, l'Initiation tende a conservare e a perpetuare la tradizione 
cabalista o occidentale, mentre il Lotus Bleu si riattacca alle tradizioni 
bramaniche o orientali. 

L'Initiation, fondata dieci anni or sono dal dottor Gerardo En
causse, ha pubblicato scritti meritevoli di ogni considerazione e si è fatta 
centro di un movimento di propaganda che prende di anno in anno pro
porzioni molto vaste. 

· Il dott. Papus è il capo del Martinismo in Francia, una società 
iniziatica che fa capo alle dottrine del Conte Claudio di S. Martin e alla 
pratica dei discepoli del portoghese Martinez de Pasqualis, e che ha 
formato e forma centri iniziatici in Europa e fuori, molto vivi e nu
merosi. 

L'Initiation, cominciando la sua undicesima annata, ha intrapreso 
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la pubblicazione di numeri eccezionali, vere e complete monografie di 
cui la prima è dedicata alla Tradizione orientale, e particolannente alla 
iniziazione bramanica. Così promette altri numeri speciali sull'esote
rismo cristiano, sulla Cabala e sulla letteratura occultista. Tentativo 
arduo, ma proficuo ! 

A questo bisogna aggiungere che gli occultisti e propagandisti 
dell'occulto in Francia si fanno promotori di una Unione Idealista 
Universale per l'Altruismo e l'Idealità ; si organizza il Congresso spi
ritualista del 1900 ; si consolida il Gruppo Indipendente di studi esote
rici, si stabilisce una Università Libera di Alti Studi per l'insegna
mento delle Scienze Ermetiche ed infine un Sindacato della Stampa 
Spiritualista. 

Non cito riviste e giornali che si pubblicano in altre lingue, perché 
bastano i soli francesi per determinare la influenza della loro propa
ganda sugli italiani ; i quali dai fratelli di Gallia si sentono incoraggiati 
ad occuparsi di quanto in tempi remoti praticava in Magna Grecia il 
divino Pitagora, la cui scuola è conosciuta per Italica, mentre in tempi 
più vicini si sono avuti i Neoplatonici con Dante Alighieri che, nelle 
scuole regie, si dovrebbe studiare con miglior criterio e non con le 
note e i commenti dei maestri grammatici. 

* * * 

Non attribuisca il lettore nessun senso separati sta alla mia prosa ; 
siamo uomini e creta e - venga donde venga - purchè la luce arrivi, 
noi abbiamo il dovere di salutarla ! Venga dalla Francia o insegni la 
Madre Italia, vetusta nutrice della Sapienza Arcana, noi dobbiamo in
chinarci, perchè la luce ha una sola Patria : IL soLE. Solamente la 
nostra patria spiritualista è scarsa : A Roma, Nova Lux diretta dal 
dott. G. Hoffmann che accoglie tutte le dottrine di tutte le scuole, dalla 
teosofia allo spiritismo, e non è diffusa abbastanza per avere un'in
fluenza grande sulle masse. A Torino il Progresso Spiritico e gli Annali 
dello Spiritismo. A Vercelli il Vessillo Spiritista, un giornaletto pieno 
di buone intenzioni che riferisce tante belle cose di oltre tomba e che 
prende cappello appena si accenni a discutere di spiritismo. A Piacenza 
si pubblicò dal Conte Douglas-Scotti il primo numero di Superscienza 
calcato un po' troppo, anche come forma tipografica, sull'Initiation di 
Parigi, e poi la rivista fu sospesa. A Napoli il MONDO SECRETO che oggi 
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ripiglia l'aire armato di incensiere e che, a parte, ripeto, intenzioni di 
separatività che non ho, tende a semplificare con l'antica semplicità 
della Filosofia Italiana tutto l'edificio di dottrine che prima dettero i 
filosofi e i maghi e poi generarono i sofi della decadenza. 

Solamente devo notare che in Italia gli scrittori di teosofia, di spi
ritismo e di psicologìa già sono parecchi, e nell'anno testè decorso ho 
avuto occasione di leggere dei pregevoli scritti del Calvari, del Bornia, 
dell'Hoffmann, nonché dell'instancabile signor Fulgenzio Bruni, pel 
quale non è bastevole parola di encomio per premiarne l'attività, pro
digiosamente spiegata per la diffusione dell'occultismo. 

Il Bruni è un apostolo fervente, uno scrittore efficace, che gua
dagna alla causa della verità proseliti intelligenti. Nei fascicoli di Nova 
Lux del novembre e del dicembre 1897 trovo due dichiarazioni del 
Bruni, simpatiche per l'idealità a cui sono ispirate : nella prima (una 
lettera ài fratelli carissimi Abignente e Vespasiani) auspica con fede e 
coscienza all'unione di teosofi, occultisti e spiritisti, e nella seconda 
egli cofessa pubblicamente di dovere la sua iniziazione al Lotus Bleu 
e_ alla Teosofia, e ripudia quanto suoni aggressione al pensiero altrui 
nei suoi scritti precedenti. 

* * * 

Io non sono molto abituato al plauso, ma la realtà del Bruni, mentre 
insegna agli altri di praticare sempre - tra le scuole dei fenomeni del 
di là - la concordia, come tra le diverse armi dello stesso esercito, 
porge a me la occasione di confessare un peccato che mi è addebitato 
a torto. 

Nel fascicolo dell'aprile 1897 del MONDO SECRETO io fraternamente 
ho tracciato la linea che separa gli spiritisti dei tavolini dall'occultismo 
pratico e scientifico. Ho voluto dire questo : voi credete di parlare con 
Francescantonio ?  Disilludetevi : voi compite una ginnastica della vostra 
psiche, non perchè lo spirito di Francescantonio non si possa qualche 
volta manifestare, ma spesso e volentieri siete voi che rispondete a voi, 
trasformandovi nel Francescantonio che invocate. 

Ermete Novelli incarna sulla scena tutti i suoi personaggi con lo 
stesso procedimento psichico con cui certi medi scriventi invocano le 
idee dei morti... e magari riuscissero nelle invocazioni, come il Novelli 
riesce nelle incarnazioni. Leggo, per es : ,  sul Vessillo Spiriti sta, una 
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evocazione di Giuseppe Mazzini fatta a Montevideo, sì che se dovessi 
credere allo spiritismo nel senso che l'intendono molti, dovrei convin
cermi che il rivoluzionario e lo scrittore ispirato, dopo morto sìa di
ventato un mezzo scemo. 

Accennavo allora alle varie e sostanziali differenze su cui ritor
nerò a suo tempo, nell'esposizione della magìa operante. 

In altri termini io non ho detto : gli spiritisti sono degl'impostori ; 
ho voluto dire che la spiegazione che gli spiritisti danno al fenomeno 
meccanico e intelligente, non è la giusta. E noi possiamo predicare 
l'unione, la fratellanza, l'unità di tutte le scuole, di tutte le chiese, di 
tutte le sette ; ma fino a quando incontrerò un amico che val la pena 
di convertire, gli dirò non che lo spiritismo non esiste o che è un'alluci
nazione, sibbene : quello che si crede per lo spirito di Francescantonio o 
di Francesco Saverio, può essere spesso e volentieri lo spirito di Fran
cescopaolo che non è morto. 

Per il fraterno amore alla concordia, io mi son sorbito pacifica
mente in silenzio tutte le lettere pepate e insolenti che ho ricevute, tra 
le quali qualcuna che mi qualificava assolutamente con vocaboli tali che 
se io, Kremmerz, fossi uomo come gli altri uomini, avrei dovuto man
dare a chi me la scrisse una dozzina di padrini. 

Quindi con la presente dichiaro anch'io che accetto e rispetto tutte 
le buone intenzioni, ma - in quanto alla verità delle cose vere - invito 
gli altri a vedere, a toccare, a sapere e ad intendere, prima di ribellarsi 
a quello cui accenno, anche se le mie parole e le mie rettifiche non vanno 
a sangue. 
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CAPITOLO 6. 

I PROGRESSI DELLA MEDICINA UMANA 

Morbi, contagi ed effluvi - Fotografie dello spirito e del pensiero 

Ho il dovere di rispondere a chi vuoi sapere perchè professo tanto 
sarcasmo per gli sperimentatori della terapeutica dei sieri e dei bacilli. 

Lo confesso senza arrossire : la terapeutica affidata alle investiga
zioni materialiste mi spaventa. 

Nella storia della medicina tu trovi che l'uomo si affanna in perpe
tuo a salvare la pancia pei fichi e la pelle per la saponetta, con tutti i 
mezzi, dalla dottrina illuminata all'empirismo ; ma fino a quando non si 
troverà dai profani il legame che unisce lo spirito al corpo dell'uomo, il 
rimedio per far rifiorire la carne non si troverà ; aggiungo che ora si è 
]ungi dal prendere la via maestra, e la medicina - come la farmacia -
scende al livello della speculazione sulla vigliaccheria umana. 

Il medico non è colui che le Università battezzano per tale, vomi
tato sulle spalle dell'infermo per curarlo con l'autontà della legge. Il 
medico non è l'uomo che su di un mal di pancia scrive un volume, ma è 
chi dà la sanità alla carne per l'amore alla umaniti e non ai quattrini 
dell'umanità. 

Ma il medico che non sa, non ha fede nella sua missione e diventa 
mercante della scienza ufficiale ; vende la sua impostura a tanto il metro, 
come il mercante vende la tela. Così io non lo concepisco. 

La donna diventa feconda o infeconda per virtù di un quid che in 
medicina si ignora, perchè dinanzi al fenomeno della fecondazione l'os
servazione si arresta : non si vede niente di quello che agisce in una 
crisi che dura un baleno e genera un'esistenza. 

Quando la donna diventa madre, una creatura è messa al mondo : 
vagisce, il sangue le circola nelle vene, il cuore le batte. Nessun labora-
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torio del mondo avrebbe fabbricato un pupattolo così perfetto, e il medico 
che prepara il siero per la peste, non scopre il segreto di quella piccola 
anima, che inizia con un vagito un'esistenza la quale va a terminare o 
sulle rose della dovizia o sul letto di un ospedale. 

Se un morbo violento lo colpisce e l'uccide, dimmi tu - o medico 
che ti fanno Senatore del Regno e Gran Cordone - che cos'è questo 
morbo che ha tagliato il filo a quella vita ? Che cosa è la vita ? 

Ma il mio sarcasmo non è un'ingiuria per nessuno; al postutto è una 
tirata al secolo che muore. La cupola di S. Pietro ha visto morire pa
recchi secoli, ed è sempre cupola ! 

* * * 

Ebbene, giacchè mi trovo a discorrerne, che il lettore comprenda 
che non sono il solo a pensarla così, che anche qualche altro è del mio 
stesso umilissimo parere. 

Il dottor Boucher scrive nel suo « Saggio sulle origini epidemi
che » ( 1 8g6) : « Che pensare del contagio ?  Esso è innegabile. Lo si 
spiega ordinariamente con l'identità dell'ambiente, delle condizioni este
riori ecc., ma una minuziosa osservazione fa riconoscere che la que
stione dell'ambiente non sempre basta ; gli è sopra tutto in questi casi 
che si rileva la insufficienza della teoria microbica. Sicchè, dice l' Au
tore, dirigerò le mie ricerche verso un ordine di idee differente del 
tutto. Le malattie infettive non sono le sole che forniscono esempi di 
ciò che si chiama contagio ... Le nevrosi, per es : ,  si trasmettono perfet
tamente da un individuo che n'è affetto ad un individuo sano fino allora, 
e possono anch'esse rivestire un carattere epidemico. Citerò l'epidemìa 
del ballo di S. Vito del 1374, la tarantola che infierì in Italia alla stessa 
epoca, la epidemìa delle religiose ritirate nei conventi in Germania nel 
XV secolo, l'epidemìa di Loudun del 1632 ed i convulsionisti di S. Mé
dard del 623. Inoltre Fésé ricorda dei casi curiosi di abitudini e pazzie 
comunicate ai cani dalle loro padrone, divenuti agarofobi (amanti della 
solitudine) per esempio, avversi a certi odori. Infine Laségne ha dimo
strato il contagio della follìa e Wallenberg ammette, per spiegare questo 
contagio, una specie di affezione psichica che si produrrebbe. In questi 
casi evidentemente esiste influenza nociva di un soggetto sull'altro, 
vale a dire contagio, e nompertanto nessun elemento basilare può invo
carsi ; come dunque questo contagio si produce? 

« Per comprendere questo meccanismo, altrove che nei trattati 
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classici modenù, bisogna fare le analoghe ricerche. Bisogna dirigersi a 
quella scienza nuova che va illustrando una pleiade di pensatori, quali 
de Rochas, Richet, Crookes, Baraduc, Akasoff ecc. ecc. e che schiaccerà 
sotto la sua possente spiritualità i sofismi batteriologici. E fin d'adesso 
che vi si scorge ? Vi si scorge che l'essere animato irradia un fluido, una 
forza ; e che questo fluido, questa forza, può essere misurata e cal
colata da apparecchi dì precisione » .  

« Nello stato di sanità l'individuo irradia, dunque, un fluido nor
male. La legittimità di questa proposizione è non solamente mostrata 
da quegli apparecchi di precisione di cui sopra ho parlato, ma benanche 
da tutta una sequela di fenomeni risultanti solo dall'osservazione e che 
arrecano essi stessi il loro contingente di prove. Prendiamo due esseri 
di costituzione e di temperamento dissimili. Mettiamoli in contatto per
manente. L'uno verso l'altro reagiranno per lo scambio continuo della 
loro forza radiante, e dopo un elasso di tempo più o meno lungo, 
avranno acquistato uno stato generale del tutto nuovo. Nell'uno si sa
ranno prodotte attenuazioni di certi dati predominanti in principio, nel
l'altro vi sarà aumento di altri lati predominanti, dapprima poco svilup
pati, e che - per opera del contatto - si saranno a poco a poco ac
centuati. 

« Gli è con la legge dell'equilibrio dei fluidi insegnataci dalla 
fisica e con la legge dell'irradiamento che si applica a tutti i corpi e che 
ingloba tutti gli esseri, che questi fatti possono spiegarsi ; al punto che 
si potrebbero, per analogia, formulare le leggi seguenti : L'influenza 
esercitata dai corpi animati, gli uni sugli altri, sta in ragione inversa 
del quadrato della loro distanza • .  

« Da esse soltanto, eziandio, i fenomeni di telepatia, di  suggestione, 
di ipnotismo, possono ricevere un'interpretazione razionale » .  

« Vi è ,  dunque, nell'uomo allo stato normale, irradiamento di un 
fluido normale. E sia che si tratti di nevrosi, ovvero di malattia infettiva 
il meccanismo del contagio dev'essere incontestabilmente il medesimo 
nei due casi. Gli effetti riconoscono per loro origine cause simili. E dac
chè. vi è irradiamento normale nell'individuo allo stato normale, vi deve 
essere irradiamento morboso nell'individuo allo stato patologico. Per 
cui, al contatto l'una dell'altra, le due forze fluidiche reagiscono l'una 
sull'altra, e la loro risultante prenderà una risultante determinata nel 
senso della salute per questi, della malattia per quegli, a seconda che 
il potere emissivo del primo sarà stato superiore o inferiore al potere 
del secondo » .  

c Non vediamo qui agire il microbo sull'uomo ; è l'essere stesso 

555 



che agisce sull'altro essere che lo influenza, e n'è influenzato secondo la 
sua potenza di ricezione dall'altra parte. Così mi si presenta il feno
meno del contagio con il suo processo comune a tutti i generi di affe
zioni, alle r.1alattie infettive come alle malattie psichiche .. .  » .  

« Affermo, dunque, la rassomiglianza, la similitudine, l'identità. 
che esistono tra i due ordini di fatti ; poichè all'infuori di tutte le consi
derazioni filosofiche, all'infuori delle relazioni sopra esposte, l'osser
vazione diretta di certe epidemie dimostra che le medesime cause pos
sono produrre e la malattia e le malattie infettive e le psicosi più sva
riate. Gli è a questa guisa che la medesima qualità degli agenti esterni 
che fanno nascere la influenza, genera egualmente una recrudescenza 
molto manifesta di follìe, di suicidi, di delitti. Esiste in ciò, dice il 
dr. P. Aubry, un ambiente che sprigiona le disposizioni latenti, for
mando degli scoppi multipli ma indipendenti gli uni dagli altri. Rien
triamo qui adunque nel processo generale. Ma più sù ho insistito sulla 
importanza delle cause secondarie e concomitanti ; ho dimostrato che 
- esagerando la impressionabilità degli individui viventi al loro con
tatto e che senza di esse avrebbero potuto sottrarsi all'azione degli 
agenti esteriori - esse pervengono, pertanto, a soggiogarle alla loro 
dipendenza e permettono a questi di manifestare la loro potenza :. . 

c L'irradiamento neurico può agire del pari esaltando la impres
sionabilità dell'individuo che la subisce, innalzandola al grado neces
sario perchè possa essere influenzata nel modo stesso dagli agenti ge
neratori della manifestazione primaria :. . 

« Il meccanismo intimo della morbosità e dell'epidemia è ora com
pletamente scoperto. Il focolaio generatore è sempre e per tutto l'am
biente atmosferico di cui i complessi : pressione, elettricità, calore, ma
gnetismo, movimento perpetuo, fanno variare all'infinito la qualità. 
Ed in questa infinita varietà dell'ambiente, le diverse impressionabilità 
possono trovare l'elemento che le travaglia e le fa manifestare secondo 
il locus minoris resistentis :. . 

c In queste condizioni, il contagio non ci appare più come il prin
cipio primo delle manifestazioni epidemiche e sporadiche, come lo so
stengono i microbiani contro ogni dettato di logica. Esso non è neanche 
più una ruota principale, ma semplicemente un'appendice, un corollario 
della legge dell'ambiente, e i suoi effetti · sono necessariamente diminuiti 
nella stessa proporzione. In realtà, dunque, il contagio è cosa rara ; bi
sogna gonfiare i fatti oltre misura per farlo apparire agli occhi del 
volgo con le proporzioni che gli hanno dato i batteriologi :. . 
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c In tutto ciò non è più questione di microbi specifici delle malat
tie infettive. D'altronde, domanderemo ai batteriologi : donde vengon� 
questi microbi ? Non possono provenire dall'acqua che, al contrario, li 
annienta, come lo provano le esperienze :. . 

c Miguel considera come molto poco probabile che a questo stato 
di diffusione essi siano molto pericolosi. Resterebbe la terra ; ma 
Froenkel ha constatato che i microbi nella terra cessano di essere no
civi in capo a pochissimo tempo. Kok e Frausnitz non hanno ottenuto 
alcun risultato dalle loro esperienze di seminazione nel suolo. Arnould 
anzi dice : i microrganismi patogeni non si moltiplicano nel suolo e spa
riscono rapidamente :..  

c Il  meccanismo dell'epidemia resta dunque inesplicabile per mezzo 
dei microbi :. . 

* * * 

Ma pel lettore che non è al corrente dèlle ultime esperienze foto
grafiche sugli effluvi umani, non basta questo brano. 

Circa due anni or sono, il dottor Baraduc riuscì a fotografare il 
fluido magnetico sprigionatosi dalle sue dita. Queste esperienze ebbero 
dei continuatori. Il dottor Adam fotografò il fluido emanato dal sangue 
degli animali uccisi di recente ; il Comandante Tegrad della Marina 
francese, poi il dottor Luys, col signor David, Chimico delle Manifat
ture dei Gobelins, continuarono le esperienze, fino a che questo feno
meno insospettato è diventato una certezza anche per coloro che ne_ga
vano le radiazioni magnetiche delle mani dell'uomo. 

Morto il dottor Luys, il signor David ha proseguito le prove col 
Chimico Brant, Capo del Laboratorio radiografico di Parigi, e il risul
tato delle esperienze dimostra che il fluido emanante dal corpo umano 
dà un'immagine identica a quella che si ritrae dai due poli di una ca
lamita, e quasi se ne stabilisce la prova di confronto. 

Queste dimostrazioni meccaniche e patenti del fluido psichico, 
danno una grande importanza, nell'avvenire, alla propaganda dello spi
ritualismo, e possono apportare, se continuate, una grande e diretta in
fluenza su tutto l'edificio scientifico del secolo morente. 

Ora, nei medi, questo fluido può condensarsi al punto da proiettare, 
fuori il braccio visibile, un braccio fluidica che muove un oggetto o pic
chia su di un tavolo? Il de Rochas ne ha fatto esperimento, e così il dot-
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tor Montin per mezzo di soggetti magnetizzati. Ma la Magìa lo sta pre
dicando da secoli, e la pratica della bassa magìa è fondata su questo ! 
E la progredita scuola magnetista dei de Rochas, Boriac, Dalboeuf, 
Barety, ha ragione da vendere ! Lucys, Barety, Durand de Gros, han 
dimostrato che il magnetismo è una radiazione del nostro sistema ner
voso che trasporta la polarità e la luminosità ; il de Rochas, dice l'Har
binger of Light di Melbourne, ci dà una prova plastica della conti
nuazione della vita terrena, perchè se il magnetismo trasporta non solo 
polarità e luminosità ma anche il sentimento e la percezione e costituisce 
il doppio psichi co dell'organismo che entra in relazione con esseri incor
porei, può anche staccarsi permanentemente dal corpo, dopo la morte 
di quest'ultimo, e ... sopravvivergli. 

Ma questo non è dimostrato nelle pratiche magiche, quando il 
corpo umano è ancora vivo e palpitante ? 

Vi è, peraltro, qualcosa di più sbalorditivo : il dottor Baraduc, solo 
pensando energicamente ad un oggetto, è riuscito ad impressionare una 
lastra fotografica. Dunque il pensiero, proiettato energicamente, ge
nera un movimento nella luce e crea una forma ! - E non si va più 
in là ? 

· 

Ed allora le forme che impressionano le lastre sensibili nelle foto
grafie spiritiche, sono di esseri fluidici intelligenti che vengono di fuori, 
o non è un movimento dell'etere che genera e forma e impressiona la 
placca sensibile ? 

Ma a proiettare col solo meccanismo cerebrale una scarica fluidica 
tale da condensare una forma, possono tutti gli uomini prestarsi, e 
quali ? E qual' è la ginnastica adatta a queste funzioni ? 

E lo stesso quid che proietta un'immagine, non può proiettare una 
scarica negativa o assorbente la psiche fluidica degli altri, scompi
gliandola e generando un disastro mentale ? 
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CAPITOLO 7· 

L'EVOCAZIONE DEI VIVI 

La Rivista di Dublino, uno dei giornali più cattolici dell'Universo, 
nel quale meno si crederebbe di trovare un avvenimento spiritico, ne 
racconta una che merita di esser letta : 

Parlando di una biografia di Sir Kenelm Digby, scritta da uno dei 
suoi discendenti, narra un caso sbelorditivo occorso allo stesso mentre 
viaggiava per raggiungere all'Ambasciata inglese di Madrid un suo 
parente, sir John Digby. 

Viaggiando, sir Kenelm s'imbattè - compagno di strada - con 
un bramino indiano, col quale pare che immediatamente entrasse in 
discussione di fato e di libero arbitrio. 

Kenelm Digby ammetteva e difendeva il libero arbirio e il bramino 
- cui non piaceva la discussione teorica - propose un esperimento 
pratico di magìa. 

Kenelm, cattolico, inorridisce pensando di avere comunicazioni e 
rapporto con gli spiriti infernali. Però la curiosità lo vince, ed egli con
fida all'indiano i suoi scrupoli. Il Bramino lo rassicura, e condottalo in 
un sito molto buio di una foresta, gli fa apparire ... lady V enetia. 

Questa Lady V enetia Stanley era la dolce fiamma di Kenelm, una 
signorina di cui era perdutamente innamorato, e intorno alla quale il 
rivale sir Eduardo Sackville aveva sparso scandalosi rumori. 

L'evocata si dichiara innocente, e predice che Kenelm doveva spo
sarla e che in fede di ciò, egli sarebbe stato aggredito da uomini armati, 
e ne avrebbe uccisi due. 

Le predizioni si avverarono : a Madrid Kenelm fu aggredito da 
malfattori, e dopo sposò miss V enetia che gli fu moglie fedele. 

Qualcuno potrà domandare se questo è possibile. L'occultismo ne 
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ha la chiave, ma l'evocazione dei vivi si ottiene anche naturalmente tra 
due persone che si amano o si odiano ; solamente il processo di ricor
dare l'evocazione, fatta nello stato di sonnolenza o di veglia, non lo 
posseggono tutti. 

* * * 

Il doppio triangolo (un triangolo con la punta volta in alto ed un 
altro con la punta volta in basso, intersecantisi) circondato da un serpe 
che si morde la coda, è il simbolo dello sdoppiamento magico nel mondo 
astrale, cioè nel mondo di luce non fisso, cioè di ombra. Questo disegno 
spiega tutto il mistero dell'iniziazione nell'invisibile, annunciato dai primi 
versi della tavola di Ermes : « QUOD EST INFERIUS EST SICUT QUOD EST 
SUPERIUS :. .  

La Massoneria l i  spiega in squadre e compasso per misurare . .  l'uni
verso. Questa figura è esoterica come quella della testa del Sohar, e 
tutte e due danno un concetto del Dio nero che preludeva all'iniziazione 
bramanica di cui avremo occasione di parlare in prosieguo. 

Resta inteso però che nel senso vero e scientifico il pentacolo di 
Salomone - due triangoli che si sdoppiano, come nella simbolica figura 
del Levi - dovrebbe essere non un simbolo di vanagloria massonica, 
ma un segno certo che chi lo porta è in completa dimestichezza col 
mondo astrale... Ma 
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CAPITOLO 8. 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI INVESTIGARE 
LA VERITA 

Per rispondere alle critiche e per giustificare la mia opera innanzi 
al grosso pubblico dei miei tredici lettori, è necessario che io richiami la 
riflessione serena degli spassionati sui due metodi di investigazione 
nelle scienze sperimentali. I quali due metodi si riducono a due maniere 
di esperimento : studiare il fenomeno che si presenti in un qualunque 
individuo, si chiami Home, Paladino o Stewort, e preparare l'organi
smo proprio a produrre i fenomeni e a studiarli : un metodo oggettivo e 
un metodo soggettivo. Il primo ha bisogno di fenomeni materializzatori, 
di strumenti e di preparati per constatare fisicamente e incontesta
bilmente l'effetto ottenuo, il secondo è - invece - una lenta e precisa 
trasformazione dell'individuo dalla sfera fangosa e graveolente della 
umanità a uno stato di spirito con tutti i fenomeni inerenti, che è stato 
sovrumano, cioè di sopra allo stato psichico dei migliori. 

Ridono ancora i discepoli della filosofia positiva sul metodo asce
tico ; mettersi in testa di cangiare il Lombroso, che certo ha avuto ed ha 
intuiti chiaroveggenti che lo trasportano in piena magìa naturale di 
G.B. della Porta, in uno stato di spirito quasi angelico, parrà un para
dosso sbalordente ; mutare un incredulo in un santo, è miracolo degno 
di Budda. Ma l'analisi più accurata della psiche di chiaroveggenti natu
rali nel campo della speculazione scientifica, non è mai una smentita 
alla verità magica, perchè lo stato di spirito più elevato della media 
umana vi si riscontra sempre. 

Il Lombroso ha molto studiato sulle leggi delle anormalità psichi
che degli altri, da permettere che un ignoto figliuolo del Celeste Impero 
investighi il suo stato angelico o diabolico per farne un adepto per 
naturale rivelazione ; ma il metodo soggettivo di investigazione cosciente 
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sul proprio Io, tanto da svilupparne la intensità e raccoglierne i frutti, 
rappresenta sempre e costantemente il metodo da preferirsi da coloro 
che desiderano ardentemente di sapere, di conoscere, di progredire, non 
per acquistar gradi accademici o per stampare dei libri curiosi, ma pel 
solo fine di avvicinarsi alla verità per la verità. 

Gli scienziati officiali, quelli che fanno il sereno e il mal tempo, 
sventuratamente lavorano per far sapere che sono dei grandi uomini : 
invece lo studio del Mondo secreto richiede una costanza senza pari, una 
fedeltà senza limiti, un'abnegazione senza trepidazione ; un coraggio 
senza fine .. .  per poter immolare la vanità del nostro piccolo, insignifi
cante nome di battesimo, in olocausto a quell'immenso universo, di 
fronte al quale ognuno di noi non è che atomo rigonfio, come bolla di 
sapone che si spacca al contatto di un soffio. 

Se il metodo da me seguito nell'insegnamento magico, come nella 
mia educazione individuale, non pare scientifico a qualcuno, gli chiedo 
perdono; ma i dott. Ermacora e Finzi, nella Rivista di studi psichici che 
ho precedentemente elogiato, fanno assai bene il primo metodo d'inve
stigazione, sì da non desiderare nella mia Rivista una seconda edizione 
della loro. 

La Magìa non ha bisogno di una constatazione ufficiale ; che ci 
crediate o non ci crediate, poco importa : la verità non ha paura della 
miscredenza. Progredendo l'umanità, la sintesi delle scienze porta alla 
verità assoluta, alla teocrazìa sapiente, e gli ultimi scienziati dell'uma
nità avvenire saranno maghi e pontefici. 

Però, prima di raggiungere la profanazione della verità occulta 
per mezzo del metodo oggettivo, molt'acqua deve scorrere in Tevere e 
molti carciofi devono essere divorati dall'umanità pensante. Chi os
serva come un tavolino si solleva o come uno spettro si forma con l'inter
vento di un medium, non sa ciò che avviene nell'intimo del medium, e 
non lo saprà mai, nè lo troverà stampato in alcun libro, finchè lui stesso 
non si trasformi in quello e, secondo la sua speciale attitudine, intenda . 

. . .  Chi segue il mio metodo soggettivo, cioè di iniziazione progres
siva, operando vi arriverà pian piano, capirà e praticherà con completa 
riuscita . . . .  ; ma per far questo bisogna essere una persona molto seria. 

562 



CAPITOLO 9 

UNA SCUOLA ITALIANA DI MAGIA E DI 
FILOSOFIA DIVINA 

Credo vi siano in Europa molti centri di nostri studi. Non parlo 
dei Maestri che non appaiono alla ribalta ; solo quelli a me noti non 
sono pochissimi. Io stesso, dacchè venuto dal Celeste Impero presi 
conoscenza delle fiorite sponde italiche, pensai che la ricostituzione della 
Scuola Italica Pitagorica potesse ritornare in vita. Lo pensai, il sogno 
wi allettò e.. . lo confesso, ancora mi alletta. Raccogliere i discepoli, 
parlar loro la parola della verità e con la semplicità e l'armonia della 
musica, cantar loro il canto delle sirene. Le quali la leggenda volle nelle 
acque di Partenope, mezzo donne e mezzo pesce, che cantavano per 
chiamare i naviganti raminghi e soffocar li nei vortici della voluttà ; non 
lieto epilogo per gli smarriti dal diritto sentiero, ma non certo dubbia 
fine per coloro che più in dentro del ritmo non trovano la soluzione del 
malinconico problema dell'esistenza. Ma quando penso che io possa 
passare ai posteri come un fondatore di Accademie, sudo freddo ! 

Ho creduto di non discorrere, nella breve rassegna dello spiritua
lismo in Italia, di un fenomeno curioso capitato a me dopo la pubblica
zione del fascicolo del 1897, cioè che molte persone - appena intra
veduto qualcuno che si accingeva a scrivere non da dilettante nè da 
poeta moderno di cose ocçulte, m'hanno tempestato di lettere e di do
mande per vedersi risolti dei problemi e delle questioni che spesso sono 
un vero pasticcio di letture indigeste di filosofi o di esoteristi o di ro
manzieri dell'occulto. 

Non ho risposto a tutti particolarmente, poichè come si può scri
vere ad una persona che gentilmente indirizza una lettera e pretende di 
aver capito, mentre invece deve ricominciare i suoi studi da capo? 
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Come si può rispondere che, prima di occuparsi della grammatica, 
bisogna esercitarsi nel sillabario? Eccomi, dunque, a confessare a tutti 
coloro cui non ho risposto, il perchè non ho risposto : non potevo come 
avrei voluto. 

Il guaio delle nostre scienze occulte è che i Maestri, come Raimondo 
Lullo e Tritemio, son vissuti molti secoli addietro, e scrissero conden
sandosi in astruserie che gli studiosi d'oggi non arrivano a intendere. 

Lo spiritismo di Allan Kardec deve il suo enorme sviluppo alla 
semplicità ed alla intelligibilità del metodo e della teoria. Lo spiritismo 
dei tavolini lo comprendono tutti, ma tutto il mistero profondo dei gra
dini dell'ermetismo stanca, impaurisce, diventa l'araba fenice che non 
si vede mai. Chi ha ottenuto un risultato con lo spiritismo, o attraverso 
lo scritto, o assistendo ad un qualunque fenomeno attribuito ad anime 
di disincarnati, paragona quello che ottiene a ciò che la magìa e l'occul
tismo non manifestano, non insegnano, non fanno intravedere e che 
circondano di tanti misteri. Tra lo spiritismo che dà e l'occultismo che 
si condensa in formule vaghe e che nega continuamente, il pubblico che 
cerca di lavorare il meno che può e che è - come i bambini - impa
ziente di vedere, si attacca allo spiritismo, tanto per non smoccolare i 
ceri a S. Biagio inutilmente. 

Ma io con questa pubblicazione nuova mi son proposto proprio 
questo : di semplificare i principi pratici, fare poca teologia (il meno 
che si può) pochissima algebra, e mettere in grado tutto il mondo dei 
miei tredici lettori di poter chiaramente vedere quello che in magìa 
si fa. N è basta. 

Il mago si fa con la pratica come il chirurgo. Studiate venti anni 
sui libri e non riuscirete mai a pungere un tumore, cosa che un infer
miere ignorante vi fa ad occhi chiusi. Dunque insieme al libro ci vor
rebbe una scuola. E vi sono gli scolari ? Ci penserò per studiare la ma
niera di intenderei : se fare o lasciar correre. 
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CAPITOLO IO. 

NOTE CRITICHE 

I .  

Negli Annali dello spiritismo in Italia (N. 2 del Febbraio I8g8) 
trovo citato questo periodo del Kant, dal 7° volume dell'antropologìa : 

« Quindi si può avere per dimostrato, e si potrebbe agevol
mente provare se uno volesse dilungarsi, che l'anima umana già nella 
vita presente sta indissolubilmente stretta, in comunione con tutte le 
nature immateriali del mondo spirituale e che, vicendevolmente, essa 
agisce su queste, e da queste riceve impressioni di cui, come uomo o per
sona incarnata, non è conscio, almeno nello stato ordinario delle cose » .  

« Spiritismo ed occultismo » , un breve articolo del signor V. Cavalli 
pubblicato sugli Annali dello spiritismo (gennaio I8g8) è una delle 
solite diatribe di coloro che non vogliono studiare e pretendono di cono
scere l' occultismo, impasticciandolo con la teosofia. Ma vi è un periodo 
ameno : l'Occultismo, dice l'Autore, è assertivo, non dimostrativo, e 
perciò essenzialmente dogmatico. Per sapere tutte queste belle cose lo 
scrittore, che deve certamente essere invaso da uno spirito bilioso verso 
le scienze occulte, deve aver trovato che l'occultismo non è una teolo
gia, o viceversa ha potuto sognare che l'occultismo non ha una pratica 
con effetti reali, se no l'asserzione del « Magister dixit » non dovrebbe 
rispondere alla pratica . . .  Perciò preghiamo l'egregio e furibondo scrit
tore di studiare le scienze occulte, se no la magìa non resta ferita a 
morte e, innanzi a chi la conosce, l'egregio preopinante farebbe la figura 
di un uomo che parla di cose che non sa . . . .. 
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N ella « Revue Scientifique et Morale du Spiritisme :. diretta dal 
signor Gabriele Délanne, ho letto uno studio su Gesù di Nazareth e i 
suoi storici, che continuerà. L'autore che si firma dottor Dusant, parla 
degli Esseni ; i quali, per chi non lo sapesse, formavano la setta più pura 
delle tre che dividevano il popolo ebreo ai tempi di Gesù, e forse costi
tuivano la società iniziatica migliore di quei tempi, conservando e perpe
tuando la dottrina sacerdotale egizia nelle sue basi più austere. N atu
ralmente lo scrittore parla dei loro costumi e scrive : 

« La maggior parte si allontanava dalle città e si ritirava nel 
deserto, con lo scopo egoistico di vivere al sicuro da ogni contatto legal
mente impuro. L'orrore dell'impurità legale era, presso costoro, spinto 
a tal segno che evitavano anche il contatto dei loro novizi, perché questi 
non erano ancora passati per tutte le prove purificanti dell'iniziazione. 
La scelta degli alimenti e dei vestimenti era rigorosamente fissata ; le 
abluzioni si facevano ad ogni proposito, ed esse erano sovente complete 
precedendo e seguendo ciascuno dei loro atti ».  

Così, dopo diversi esempi di minuziose esecuzioni, l'autore giunge 
al punto di affermare che Gesù, il quale appartenne agli Esseni, fu quasi 
un ribelle ai precetti ed alle massime del rito austero. 

Comechè la pratica Essena mette capo all'egizia e, con o senza 
filiazione storica, appartiene alla magica della magìa, deve essere rile
vato l'errore di tutti gli scrittori che, per l'amore all'umanità o alla so
cietà umana, chiamano egoisti coloro che mirano al perfezionamento e 
alla purificazione del proprio essere, fuori la putredine collettiva. Nè 
bisogna alla leggera sindacare i riti e le consuetudini di purificazione, 
senza conoscerne intimamente il simbolismo e la virtualità. Le puri
ficazioni individuali, in magia, preparano gli ascensi o avventi, cioè 
stati di essere che è inutile sindacare quando non si conoscono. Mettete 
su di uno stesso sedile un monaco, un soldato e un venditore di vino. Se 
li spogliate dei loro abiti e li fotografate, otterrete la fotografia di tre 
uomini. L'abito esterno li distingue innanzi alla società umana, ma la 
società umana come può vederne le virtù e i vizi, lo stato bestiale o an
gelico nel fondo della loro anima ? Perciò la critica dei profani si deve 
fermare innanzi a quel che i profani non comprendono e che si perpe
tua da secoli ; i riti di purificazione hanno la loro ragione di essere nei 
loro effetti. Così di tutte le pratiche in magìa, che gl'iniziati non discu
tono e che un qualunque profano intende giudicare. 
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2. 

Il sesto senso o la quarta dimensione che si sente spesso, nei discorsi 
di scienze occulte e spiritismo, in bocca a coloro che desiderano fare -
dopo le loro ricerche - una esposizione ragionata dei fenomeni, trova 
degli oppositori o contraddittori in alcuni scrittori americani. 

Il Bowman dichiara il sesto senso una vaga e indeterminata inven
zione e il suo ardente desiderio che « non si abbia più a udirne parlare :t 

è anche il mio, e lo è stato sempre dal giorno che per la prima volta ne 
intesi a discorrere. 

Io sono di avviso, in proposito, che i nostri sensi esteriori, tanto 
utili nella nostra vita terrena, sono rudimentali e limitati ; ma quando il 
corpo fisico muore, essi si concentrano nell'interno ; quelle attitudini 
che essi hanno esplicato in questa vita terrena, cessano di esistere e di 
funzionare, e diventano gli agenti del sorgente etereo corpo spirituale 
nelle più ampie e perfette condizioni di una vita migliore. Allora noi 
saremo del tutto chiaroveggenti, chè la vista più lontana e più fine del
l'occhio spirituale è succeduta a quella dell'occhio materiale di quaggiù. 
E così accade del pari per tutti gli altri sensi. 

Nessun nuovo senso va dunque aggiunto, ma si riconosca l'uso 
più perfetto di quelli che qui abbiamo, i quali vengono ad essere adibiti 
ad usi adatti in nuove condizioni e in orizzonti novelli. 

In quanto alla « quarta dimensione dello spazio • dello Zollner, con 
tutto il rispetto dovuto al suo merito distinto ed ai servigi resi alla scien
za, io non posso riconoscere nè l'uso nè la ragione scientifica di quella 
teorìa. Possa èssa cadere nel disuso e nell' oblìo in cui gli errori degli 
uomini dotti ed anche eminenti sono pietosamente sepolti. 

Il signor H. Louatron si occupa, nell'Echo du Merveilleux, della 
madonna miracolosa di"Frascati e dell'addolorata di Campocavallo pres
so Osimo, Egli passa in rassegna i fenomeni attribuiti a immagini sacre. 
Pensiamo che questo studio dovrebbe attirare l'attenzione degli stu
diosi, per determinare con precisione storica molti avvenimenti d'indole 
religiosa che entrano nel dominio dei fenomeni sovrumani e che, a torto, 
si confinano nel solo campo della cieca fede. 

In Italia, nei santuari antichi e moderni del mezzogiorno special
mente, si troverebbe una larghissima messe di avvenimenti maravigliosi 
e di raffronti interessanti. I l  signor Louatron trovi tra noi qualche at-
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tento e studioso imitatore, e ad uno studio imparziale e sereno apriremo 
le pagine della nostra Rivista. 

Il signor Gaetano Brussi comincia a pubblicare negli c Annali dello 
Spiritismo in Italia :. alcuni appunti storici ufficiali, tratti dall'Archivio 
Metaurense della Provincia di Pesaro e Urbino sulla relegazione e 
morte nel Forte di S. Leo di Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro. 
Comincia dal 21 Aprile 1·791 .  

È notevole, in data 16 Settembre 1 791, la notizia che il Conte -
prigioniero del Papa - digiunava tre volte per settimana, mentre i sacri 
carcerieri chi sa quante bistecche divoravano in nome dello spiritualismo 
officiale ! 

Al 18 Settembre il Castellano comunica al Segretario di Stato in 
Roma che, in un lunario sequestrato al Balsamo, v'erano diverse strane 
predizioni. Eccone una : Pio VI per aderire alle brame della Regina di 
Francia ha procurato la mia pena .... Guai alla Francia e guai a Roma e 
ai suoi aderenti. 

Si sa come Maria Antonietta finisse e come Napoleone avesse ac
carezzato il Pontefice che da carceriere diventava carcerato ! Ma delle 
altre profezie segnate nel lunario non si conservano altrimenti memorie. 

* * * 

Trovo opportuno far notare ai miei lettori che, molto spesso, ri
corre nei giornali speciali delle nostre scienze sintetiche, un accenno a 
questa o a quella scuola di occultismo ; come sul rovescio della copertina 
del « Mondo Secreto :. si può leggere, il nostro avviso personale è che 
le VERITÀ è UNA e che sotto tutte le forme, sotto le differenti vesti, è sem
pre la stessa. 

Personalmente (se m'inganno, mi si perdoni la franca confessione) 
non credo che gli occidentali abbiano bisogno di ricorrere a tutta la lo
gologìa sacra e alla teologia indiana e bramanica per determinare forze, 
intelligenza e divinità, le quali nel paganesimo greco-latino e nell'anti
chità egizia troviamo rivestite ed interpretate con simboli ove più poetici 
ed ove più consoni all'intellettualità degli europei ; e di conseguenza, 
non ho stimato opportuno che di ricordare raramente, per mera erudi
zione, vocaboli di teosofia indiana o americano-indiana. 

Quando gli europei volessero restare terra terra nel campo atavico 
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dei padri, basterebbe esaminare, sviscerare, spiegare e rivelare il sim
bolismo cattolico, degno studio di ogni discepolo di magìa ... mentre la 
più gran parte del clero ne ignora o ne sconosce il senso vero. 

* * * 

In una lettera confidenziale del nostro amico dottor D.M. di Pa
lermo, leggo : c in quanto alle fotografie spiritiche di cui si occupò il 
c Mondo Secreto :. del Gennaio, vada cauto ; in America vi ha messo 
mano la speculazione • .  

Comechè l'osservazione che mi  vien fatta amichevolmente, può es
sere sorta in mente ad altri, io rispondo pubblicamente che l'Italia non 
è l'America, e che gl'italiani per loro troppo buon senso, rappresentano 
nel mondo civile troppo - direi : purtroppo - la serena esperienza sena
toriale dei tempi antichi, e certe speculazioni non farebbero breccia. 
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CAPITOLO I I .  

PASQUA DI RESURREZIONE 

Corrispondenza delle situazioni solari nelle feste religiose 

Per chi non Io sapesse, ecco alcune notizie sulla Pasqua di resur
rezione dal punto di vista del simbolismo magico che è tutt'uno col 
rituale della chiesa cattolica, dove l'ignoranza non ha alterato nulla. 

Astronomicamente il Sole in Ariete, al I9° di esaltazione, segna la 
festa della Natura che ringiovanisce, prendendo il simbolo dal Sole, 
centro del nostro sistema planetario, come fonte di luce e vita. 

La Pasqua ebrea e cristiana, innanzi al simbolismo del culto sa
piente della Natura, corrisponde alla più grande festa del Sole che 
gli antichi egiziani celebravano nello stesso periodo in Heliopoli o città 
del Sole. 

La quaresima è rappresentata dalle lunazioni di preparazione fisica 
che nelle scuole del medioevo si chiamavano trasmutanti. 

Il digiuno corrisponde alla preparazione fisica degli affiliandi che 
aspettavano l'avvento della luce, cioè il trionfo del Sole in Ariete, cioè 
il risveglio della coscienza spirituale generatrice, dopo il sonno dello 
inverno e la veglia delle prime ore di quella luce potente che si aspetta 
col corpo puro. 

I critici esclusivamente astronomici come il Dupuis, hanno avuto 
il torto - negando il Cristo storico - di vedere, nel corso del sole e 
nelle dodici case dello zodiaco, altrettante personificazioni dell'eterno 
moto dell'astro maggiore ; mentre, ben studiando il rituale religioso e 
mettendolo in paragone col magico, si troverebbe che in natura (e quindi 
in tutto il simbolismo che alle leggi generali di essi si riferisce) il corso 
apparente del sole è analogo all'ascensione del sole intellettuale nell'ani
mo umano, e che la vita del Cristo è analoga a tutte le leggi della natura 
simbolizzata. 
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Lo scudo magico del Conte di Cagliostro, cioè il serpente attraver
sato dalla freccia, rappresenta la stessa idea che il rituale cattolico vor
rebbe rivelare o manifestare con l'agnello mistico attraversato dall'asta 
di una bandiera del trionfo, che appunto al sabato santo si mostra trion
fante sugli altari dopo la passione del Cristo, cioè dopo le sofferenze 
atroci del corpo bruto flagellato, insanguinato, fino a che sul Calvario 
non compia l'agonìa, e lo spirito del Cristo trovi l'equilibrio nella 
Croce (equilibrio ideale). Così mentre il suo corpo scende nel sepolcro 
Lui, figliuolo e parte del Dio unico, si appresta al trionfo della resurre
zione, raggiante di luce. 

Così per sole, così pel Cristo, così per l'anima umana, così per ogni 
legge e corso di natura, fino a che il brutto sogno della vita sensuale 
dura e la morte non segna il risveglio dell'anima umana nell'eterno 
Vero ! 
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CAPITOLO 12. 

LA CHIESA, LA RELIGIONE E L'OCCULTISMO 

Leggiamo nell'Echo de Paris : 
All'Arcivescovado di Parigi regna grande preoccupazione circa 

gli ecclesiastici che s'interessano alle scienze occulte, tanto che si pro
pone di proibire loro recisamente l'immischiarsi in qualunque discus
sione riferentesi allo studio dei fenomeni psichici. 

Non è inutile osservare che il canonico Brettes, come pure Mon
signor Meric, entrambi appassionati dei fenomeni dell'al di là, si man
tengono del tutto nella tradizione ecclesiastica. In tutti i tempi i preti 
si occuparono di cabala, di satanismo e di magìa. 

Appunto nelle chiese si reclutavano al medioevo i più ferventi di
scepoli dell'alchimia e, nei tempi nostri, uno dei più distinti cabalisti fu 
l'abate Constant Louis, il quale pubblicò molti importanti scritti sotto 
il pseudonimo di Eliphas Levi. 

Le autorità ecclesiastiche hanno sempre regolarmente scomunicati 
i preti che si occupano troppo apertamente di occultismo, e l'abate 
Constant neanche lui potè sfuggire ai fulmini pontificali, i quali ora mi
nacciano nuovamente i preti che si immischiano troppo degli affari del
l'altro mondo. 

Fin qui l'annunzio della rivista parigina ; ora siccome un qualche 
commento illustrativo è necessario, lo facciamo brevemente. 

I preti ignoranti hanno avuto sempre paura dell'occultismo, ma i 
più illuminati e i migliori che si occupano di filosofia occulta, hanno 
sempre compreso che il cristianesimo, la religione eminentemente ma
gica, non ha nulla da temere. Mi piace, anzi di rilevare che la Libertà, 
un giornale cattolico di Napoli, scriveva tempo fa che « la Provvidenza 
si serve delle investigazioni scientifiche sui fenomeni psichici per tro
vare una vìa onde ritornino alla fede in Dio i miscredenti :. . 
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Non è irriverenza religiosa il dire che Cristo esseno fu un gran 
Mago : quale più grande opera di magìa divina questa di un'intera 
civiltà che vanta diciannove secoli di storia ! ?  - Fu figliuolo di Dio, fu 
un Poeta, fu un illwninato. Non è del Mondo Secreto la discussione 
di questa tesi di filosofia religiosa, ma il mago che contro la immagine 
virtuosa, buona, gentile di quest'uomo, che da un calvario reale o da un 
Golgota simbolico predicò, come ultimo sospiro di benedizione a coloro 
che lo avevano martoriato, la parola Carità, scaglia una parola di di
sprezzo o un pensiero irrispettoso, non merita di chiamarsi né filosofo, 
nè occultista. E questo non perchè l'occultismo imponga riverenza per 
Brama o per Cristo, ma perchè l'occultismo s'inchina innanzi alle 
immagini e alle figure eterne di redenzione e di resurrezione che in
cludono tutto il processo di amore e di pace cui l'umanità in Dio deve 
aspirare. 

Sarebbe ridicolo che noi, studiosi di magìa e filosofi dell'occul
tismo, plaudenti all'idea di un congresso dell'Umanità pel xgoo, cer
cassimo poi di scemare a Cristo e alle sue Chiese il merito di avere, 
attraverso la lunga notte dell'Evo Medio e la penombra dei tempi mo
derni, redenta l'umanità a furia di alimentarne la face della fede in 
un'ora più dolce o meno triste, nella quale l'assassino e la vittima, il 
servo ed il signore, il tiranno e lo schiavo si sentono uomini e quindi 
fratelli nell'umanità. 

Da questo punto di vista l'occultismo non fa la critica storica 
delle religioni e delle chiese giudicando l'opera degli uomini, ma os
serva il continuo svolgersi e crescere dell'idea divina che è centro e luce. 

Gli uomini possono ingannarsi ; tutte le religioni hanno pagine 
sacerdotali nere, ma il concetto religioso trionfa sempre nella sua 
essenza, appena i periodi storici esauriti mutano. 

Da questo lato l'occultismo non può fare ombra, esso che è la 
filosofia di tutti gli dèi, semidei, angeli ed arcangeli dei sette cieli. Ap
pena uno sguardo alla storia, e s'incontra una pleiade di religiosi e di 
santi che ebbero la forza di percorrere il buio regno dell'invisibile. 

Da Raimondo Lullo, un santo, a Tommaso d'Aquino, il dottore ; 
da Tritemio, il virtuoso abate benedettino, al cattolico Giuseppe de Mai
stre ; da Sinesio, vescovo di Tolemaide, al gesuita Kircher, nessuno 
credette offendere od offuscare la grandezza del Dio vero, studiando ed 
intuendo la Verità. 

Ed allora perchè la Chiesa scomunica ? 
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Per due ragioni : o per conservare la integrità del dogma nella 
interpretazione degli articoli di fede , o per l'ignoranza dei vescovi. 

Perchè fu scomunicato Eliphas Levi ? - Perchè l'abate Constant, 
scrivendo senza parere, dimostrava l'ignoranza del clero della chiesa 
cattolica . . .  ; e voi, o gente che avete sano l'intelletto, già sapete che mai 
una donna perdona di essere chiamata brutta, e mai un'associazione di 
gente poco savia dimentica di essere messa in berlina. 

Ma intendiamoci : la verità religiosa non ha da fare coi sacerdoti 
ignoranti, nè devono confondersi questi con quella. Raimondo Lullo 
era un francescano, ed io stesso mi farei frate ... a patto che i priori 
non mi venissero a spiegare corbellerie o a dimostrare con corbellerie i 
più alti misteri del simbolismo cristiano. 

Oggi tutti vogliono diventar maghi credendo che il facile desi
derio approdi alla facile conquista, ma non sanno che quelli i quali 
paiono e presumono di essere meglio · adatti, al frontespizio del libro 
fanno fiasco, e che fiasco ! Al tempo in cui non si stampavano giornali 
di occultismo e opere sataniche, le cose passavano tra discepolo e mae
stro, e nel giuramento che il discepolo faceva, era compreso questo : 
di non mai attaccare la chiesa cattolica, i suoi ministri e il proprio 
maestro . . . . .  

L'abate Tritemio, in lingua mistica che risparmio al lettore che 
non la capirebbe, dà il giuramento del discepolo. Bisogna conoscere 
prima la scienza degli astri, egli dice, senza la quale non si può avere 
accesso in quest'arte profonda. . .  poi bisogna trovare un maestro del
l'arte provato ed esperto . . . .  e, date certe posizioni degli astri, bisogna 
giurate. 

Curioso che dopo aver giurato che si rispetta Dìo, la Vergine e 
la Chiesa, viene un protonotorio di curia e ti scomunica ! 
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CAPITOLO 13. 

GIOVANNI BOVIO CONTRO L'OCCULTISMO 

I pregiudizi della moderna filosofia. 

Quasi non bastasse alla filosofia occulta la guerra spietata dei 
preti ignoranti e di poca fede, anche i filosofi che più hanno ascen
dente sulla gioventù studiosa, gittano la loro pietra. 

Nella nuovissima Antologia Italiana (febbraio x8ç)8) trovo pub
blicato il sunto della prolusione di Giovanni Bovio intorno ai pregiu
dizi, fatta all'Università napoletana. 

Io credo che il pensiero dell'illustre uomo sia stato in molti punti 
tradito dal réporter, perchè - se questo non fosse - io non saprei 
giustificare come un uomo di tanta fama abbia delle opinioni tanto 
poco in armonìa col progresso della scienza sperimentale moderna. 

Dopo aver definito il pregiudizio come un errore non corretto e la 
superstizione come un pregiudizio religioso (definizioni incomplete) 
e l'allucinazione come una superstizione che turba la mente (cosa asso
lutamene falsa), dice che la apparizione degli spettri (Banco, Nino, Sa
muele) non è che frutto dell'allucinazione. William Crookes, Aksakoff, 
Darieux, Lombroso, de Rochas e tutti gli sperimentatori moderni, 
sono degli allucinati. .. perchè la superstizione, il pregiudizio religioso 
(essi, che non credono) turba la loro mente ! 

Ma dove è ammirevole l'incomprensione scientifica del Bovio è 
quando dice che le investigazioni freniatriche sui soggetti creatori di 
spettri, sono incomplete se non si tiene conto dell'influenza dell'ambien
te sull'artista ; e conchiude : 

« Alcoolizzate quanti poeti volete dell'età nostra, date loro dei 
genitori e degli avi nevrotici quanti potete frugarne nella genealogia 
domestica ; voi se create uno spettro oggi farete ridere � .  
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Non è vero. Proprio Giovanni Bovio nella c Festa a Purim :. non 
ha creato e riprodotta una voce spettrale della caduta del paganesimo : 
c Il Gran Pan è morto :. ? - E non ha fatto ridere ; viceversa ha com
mosso e commuove. 

Nella natura di Bovio il senso artistico è più illuminato del senso 
filosofico ; in filosofia non studia il fenomeno umano nell'eternità, ma 
nella relatività dei tempi. 

Egli dice : c Infatti Voltaire, evocando l'ombra di Nino non com
mosse, perchè V oltaire non credeva, e non poteva far credere :. . Si vis 
me fiere :. resta eterno :. . 

c Prima dell'allucinazione ci voleva la superstizione, e prima di 
questa il pregiudizio del tempo. Allora le caverne danno oracoli, le 
quercie sono vaticinanti e i numi - come vuoi Giovenale - nascono 
negli orti a guisa di cipolle :. . 

c La psiche di Amleto, abbandonata al psichiatra, è una mez
z'anima :. .  

Tutto ciò non è però nel pregiudizio dei tempi, m a  nella ragione oc
culta dei fenomeni psichici. Ora le caverne non danno più oracoli, 
gli alberi vetusti non vaticinano, i numi non nascono più come cipolle, e 

viceversa continua su di un'altra forma lo stesso .fenomeno psichico : 
le chiese sono caverne in cui gli oracoli si ottengono coi miracoli, pro
vocati ; non vaticinano gli alberi, ma le novene e i rosari ; i numi non 
nascono negli orti, ma ogni paese ha una madonna o un santo mira
colosi, e ogni famiglia una mezza dozzina di santi avvocati. Lo stesso 
fenomeno ha cangiato stile, ma è identico ; il perpetuar si di esso non è 
un pregiudizio, ma una legge iqesorabile che attesta come la psiche 
umana ha una virtù che oggi appena la scienza sperimentale comincia a 
mettere in luce. 

Di qui altri fiori : 
c La Kabala fu ed è il pregiudizio più diffuso, da Ficino a Pico, 

da Pico a Frank. Teoricamente la Cabala è un sistema emanantista. 
Dall'Ensoph procedono le dieci sephiroths. In Italia potè attecchire 
in Firenze, sul fondo neoplatonico inaugurato da Ficino, ampliato da 
Pico della Mirandola. Le 900 tesi di Pico erano gran parte a fondo ca
balistico. In Padova la kabala non potè penetrar mai : il fondo aristo
telico non vi si prestava :. . 

c Il risorgimento prese colori diversi fra le regioni italiane ; nel 
settentrione fu aristotelico (Bologna e Padova : Pomponazzi, Zabarella, 
Cremonini ), nel centro fu neoplatonico (Ficino, Pico), nel mezzogiorno 
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fu naturalista (Telesio, Campanella, Bruno) ; la kabala non poté pene
trare nè nel settentrione, nè nel mezzogiorno e rimase al centro di 
Italia :. .  

« La Kabala pratica, si fonda sulle lettere che presso gli Ebrei e 
i Greci sono numeri ancora. Poichè la parola c oriente :. e la parola 
c Gesù :. equivalgono a 138, Gesù è l'Oriente. Poichè Gesù equivale 
a 138 e il serpente a 1 26, Gesù vincerà il serpente. Così nascono la 
divinazione e la magìa. La Kabala è sfatata come un grande pregiu
dizio dell'età nostra :. .  

Tutto questo significa che i l  professore non ha capito nè la kabala 
nè i sephirots, nè la kabala pratica ( che vuol dire adattamento), e qua
lifica di punto in bianco lo spiritismo e l'occultismo come i due mag
giori pregiudizi dell'età nostra ! 

Indi il professore continua : 
c dalla cabala nacque l'occultismo, dall'occultismo lo spiritismo, e 

da un capitolo dello spiritismo, cioè la demonologìa ( ?  ?) la jettatura. 
I lettori studiosi non capiranno per che cosa ci stia ad entrare la 

jettatura : lo spiego brevemente. Il Bovio ha dovuto essere vittima di 
qualcuno che abbia la virtù, come scrive Nicola V alletta, di jettare per 
gli occhi ; e sotto l'impressione di questo orrenda malsania ha avuto la 
pessima idea di occuparsi di cose che egli ha sempre ignorate ; ed ha 
voluto dei suoi pregiudizi assai poco filosofici, gittare una nube sul suo 
giovane uditorio. 

Così non è da meravigliarsi che i giovani colti e la gente seria, ap
pena si parla di scienze occulte borbottino : Ma che utopìe ! Ma che 
pazzie ! 

Il pregiudizio vero, nelle scuole e .nella società contemporanea, è 
questo : che si giura in ciò che i professori di un certo nome predicano 
dalla cattedra o dalla tribuna, senza supporre neanche come probabile 
che chi predica, imbandisce alla mensa intellettuale degli uditori delle 
castronerìe da prendersi con le molle. Personalmente ho troppa grande 
stima dell'ingegno di Giovanni Bovio per perdonargli una scappata an

tiscientifica e in contraddizione con tutto ciò che lo sperimentalismo 
ardito valorosamente sottrae alle tenebre dell'ignoranza ufficiale. 
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CAPITOLO 14. 

A PROPOSITO DI GIACOMO LEOPARDI 

Tra le molte pubblicazioni per onorare la memoria di Giacomo 
Leopardi, mi è capitato dai Fratelli Bocca di Torino : M. S. Patrizi : 
Saggio psico-antropologico su Giacomo Leopardi e la sua famiglia. 

Come facilmente si comprende, è l'esame del pessimismo del Leo
pardi in ordine alle degenerazioni fisiche e psichiche per ereditarietà e 
per l'ambiente in cui visse l'illustre recanatese. Io non dimentico di 
avere elogiato come più prossimi alla intuizione della dottrina degli an
tichi magi sull'uomo, gli antropologi e gli studiosi delle malattie e dei 
disturbi mentali, in relazione allo sviluppo fisico del corpo umano. 

La critica letteraria e la scientifica, povera nei tempi in cui l'ana
lisi della produzione intellettuale non aveva base alcuna nè nell'am
biente nè nelle influenze fisiche sullo sviluppo psichico dell'artista, ha 
toccato e va toccando in questi ultimi tempi un eccesso opposto, facendo 
risultare ogni anormalità psichica dall'ereditarietà e dalla imperfezione 
o anomalia del fisico. Ma è già un passo grande verso la Verità. 

In Francia , in Inghilterra, in Germania e tanto meno in Italia 
(in cui non trovo volgarizzatori scientifici della dottrina occulta) la filo
sofia spiritualista non ha ancora influenza determinante sulle scuole 
di cri tic a letteraria e artistica. 

Coloro che leggono il mio « Mondo Secreto � non con la sem
plice curiosità di sentir parlare degli spìriti e dei diavoli, hanno il dovere 
di riflettere che quando il progresso del volgarizzamento delle nostre 
dottrine sarà più esteso e rapido, l'esame critico dell'artista e delle pro
duzioni artistiche dev'essere fatto non solo coi dati di cui si servono gli 
antropologi, ma anche con la scorta dei lumi della filosofia dell'anima, 
indipendente dal suo contenente fisico. 
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I fattori che agiscono come modificatori del carattere e dell'in
gegno dell'artista, non sono da ridursi ai soli dell'ereditarietà e del
l' ambiente ; anzi, rovesciando la progressione, bisognerebbe studiare : 

1 )  Perchè carattere e abitudini e tendenze psichiche diventano 
ereditari nelle famiglie ; 

2) Che cosa è in una famiglia l'aggruppamento di anime simili 
per tendenze e manifestazioni ; 

3) Che vuoi dire l'influenza dei padri sulla formazione e sulla 
riproduzione dell'anima dei figli ; 

4) Se l'anima che s'incarna nell'utero materno non determini le 
sue tendenze in rapporto ai tempi del concepimento (astrologia giu
diziaria, ma non quella dei ciarlatani) o in rapporto alle impressioni psi
chiche dei genitori nell'atto generativo ; 

5) Se le impressioni morali agenti sullo spirito dei genitori 
abbiano maggiore o minore effetto delle impressioni fisiche ; 

6) Se lo sviluppo nelle manifestazioni della psiche dei bambini 
sìa veramente sottoposto all'influenza dell'ambiente, e quali siano quelli 
che invece sono refrattari ad esso e ad esso s'impongono ; 

7) Se la suggestione della folla sull'uomo ordinario agisca iden
ticamente sull'uomo che incarna uno spirito di ordine superiore ... 

Questi problemi potrebbero aumentare a vista d'occhio e dare lo 
scoraggiante spettacolo che la scienza volgare non risponde ancora 
a questi problemi di altissima filosofia che . . .  in pratica diventa magìa 
operante. 

A questo proposito, mi piace accennare pei miei lettori a qualche 
pensiero del Recanatese che, nelle tenebre della volgare filosofia, in 
contatto con gli antichi filosofi della Grecia, aveva guizzi di luce che 
paiono desolanti e sono desolanti per i volgari, perchè alla verità delle 
cose si avvicinano. Egli scrive, per esempio : 

« Pare un assurdo, eppure è esattamente vero, che tutto il reale 
essendo un nulla, non vi è altro di reale nè altro di sostanza al mondo che 
le illusioni :. . - Verità terribile, ma verità. 

All'8 giugno 1820 scriveva questo : 
« Gli antichi supponevano che i morti non avessero altro pen

siero che dei negozi di questa vita e che la rimembranza dei loro fatti 
li occupasse continuamente, e si attristissero e si allegrassero secondo 
che avevano patito o goduto quaggiù ; per modo che, secondo essi, questo 
mondo era la patria degli uomini e l'altra vita un esilio :. . 

Ecco un altro pensiero che fa a calci col pessimismo : 
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c Io non ho mai sentito tanto di vivere quanto amando, benchè 
tutto il resto del mondo fosse per me come morto ::. .  

c L'amore è la vita e il principio vivificante della natura, come 
l'odio il principio distruggente e mortale. Le cose son fatte per amarsi 
scambievolmente, e la vita nasce da questo. Odiandosi, benchè molti odi 
siano naturali, ne nasce l'effetto contrario, cioè distruzioni scambie
voli ed anche rodimento e consumazione interna dell'odiatore ::. .  

E quest'ultimo non meno tremendo : 
« Il primo autore delle città, vale a dire della società secondo la 

Scrittura, fu il primo riprovato : cioè Caino, e questo dopo la colpa, la 
disperazione e la riprovazione. Ed è bello il credere che la corruttrice 
della natura umana e la sorgente della massima parte dei nostri vizi 
e delle nostre scellerataggini sia stata in certo modo effetto, figlia e con
solazione della colpa. E come il primo riprovato fu il primo fondatore 
della società, così il primo che definitivamente la combattè e maledisse 
fu il redentore della colpa, cioè Gesù Cristo � .  

E molto altro vi sarebbe da ricercare, come in  tutti i filosofi 
amanti di solitudine che scrivono i loro pensieri chiaroveggenti senza 
innestarli agli odiosi sistemi umani. 
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CAPITOLO IS.  

IL CASO DELLA VEGGENTE DI NAPOLI 

I lettori di giornali politici di ogni paese, tra i fatti diversi, avran
no letto quello della signorina d'Ettore che ha mantenuto desta la 
curiosità del pubblico per alcuni giorni. Da quanto ho letto nei giornali 
italiani (e perfino sull'Echo du Merveilleux) si è trattato di uno dei 
soliti casi di conversazioni dei mortali col bambino Gesù, conversa
zioni e casi che si ripetono con la stessa petulanza isterica di tutte le 
figlie di Maria nelle congreghe di questo nome di tutto il mondo. 

Innanzi tutto, ecco quanto brevemente è avvenuto, per chi non 
avesse letto l'avvenimeno in tutti i suo particolari : 

La signorina Almerinda d'Ettore, una giovinetta colta e intelli
gente, pittrice per giunta, un bel giorno entra a conversare con Cristo 
che ella dipingeva sulla tela. Se non è così, poco manca. Fatto è che le 
profezie a lei dette dal Cristo, suo sposo mistico, tenevano dello sbalor
dente ! Il 9 Agosto ella doveva morire e la sua morte sarebbe stata an
nunziata al mondo con un terremoto, un ecclisse di sole, un uragano, e 
con la comparsa in cielo di una croce nera. Il IO agosto avrebbe dovuto 
risorgere e mettere alla luce il Messìa che, coverto di un bianco velo, 
avrebbe dovuto essere a tutti visibile per qualche giorno. il qual Messìa 
sarebbe stato il definitivo rigeneratore del mondo ; quindi la morte del 
Papa e la comparsa di un Segretario di Cristo in terra. 

Si comprenderà facilmente che tali panzane sullo stile dei più allu
cinati tra gli allucinati mistici, non riusciranno che a sorprendere il po
polino in una città piena di fervida fantasia e . . .  di umorismo fino, come 
è N a poli ; e i giornali mantennero desta l'attenzione del pubblico per un 
fatto che formò il substrato di ogni dubbio anche della gente che passa 
per colta e che innanzi al meraviglioso trepida sconcertata. Chi andava 
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a visitare la signorina, era colpito dalla sicurezza con la quale le cose 
si afferma vano non solo dalla Almerinda d'Ettore ma anche dalla fa
miglia di lei, dal padre, dalla madre, dai fratellini, dai frequentatori. 
E da quanto mi è sembrato di leggere di noti medici che ripetutamente 
visitarono la così detta veggente, parrebbe che le ripetute visite di co
storo alla inferma, fossero generate anche un po' dal contagio dell'il
lusione che in quella casa prendeva tutti. 

Inutile dire che, giunta l'ora della morte, la signorina - con scan
dalo grave dei credenti - non morì, che il cielo non si oscurò, che papa 
Leone continua a digerir male le minestrine, le encicliche e i libri di 
monsignor Bonomelli. Però come tutti han detto la loro opinione, 
colgo l'occasione per avvisare i lettori del Mondo Secreto che se essi 
riducono i fatti esposti a tutto ciò che ho scritto finora, troveranno che 
i fenomeni - meno il chiàsso e la rèclame - rassomiglia a tutti gr1 
altri che, in proporzioni più piccine, si manifestano in tutti i pitL•)li 
ispirati e spiritati dello spiritismo volgare, di cui ho discorso nel fasci
colo del 1897. 

Alcuni si san contentati di chiamare isterica la signorina, altri che 
la casa era una famiglia di matti. Viceversa, riducendo le cose alla 
vera portata della scienza, le profezie non avverate sono da ridursi 
alla comparsa delle famose simili nature, delle quali io comincio a par
lare in questo fascicolo di agosto. 

Son sicuro che se s'interrogano uno per uno i membri della fa
miglia d'Ettore, in men che non si creda si avrebbe la prova certa che, 
prima delle famose profezìe relative ad mondo, al papa, al messìa e 
alla rigenerazione, la signorina avrà dovuto imbroccare nell'intimo 
della famiglia due o tre dozzine di piccole profezie avverate e di piccoli 
miracoli, tanto da gonfiarsi e fare la frittata che si è fatta. 

La costituzione isterica della signorina avrà facilitato nei primi 
tempi la comparsa di un x intelligente ; se si fosse trovata in contatto 
di persona che avesse potuto coltivare senza empirismo questa sua 
facoltà, lo sviluppo psichico di lei si sarebbe portato a grado eccelso ; 
se non che avviene sempre che empiricamente si forza la mano, la 
lucidità se ne va e le panzane si sballano grosse come carciofi del
l'alma Roma. Avviso perciò quei che si trovi nelle identiche condi
zioni di andare, cauto, prima di tuffarsi nel ridicolo di profezie che 
fanno fiasco. 

Quando qualche cosa che non si spiega vi ha dato delle prove di 
successo ; quando tutto ciò che vi si dice non esce dal limite del vostro 
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interesse e della vostra responsabilità, fate e credete quanto vi riesce 
comodo di credere. Ma appena il vostro ignoto visitatore comincerà a 
parlarvi di interessi umani o di nazioni, come se la umanità e le na
zioni fossero un gregge disprezzabile, ricordatevi che il Dio degli occul
tisti è una SUPREMA RAGIONE di tutto l'universo, e la ragione suprema 
è la scienza, vera luce divina, la quale rifugge dai portenti che non 
hanno né capo né coda. 

Il Messia che deve arrivare con lo schiudersi del secolo 20" è il 
tratto di unione che unisce la fede alla scienza e dà alla scienza la dire
zione della fede delle masse. 
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CAPITOLO 16. 

LA VITA NEI SOGNI 

I sogni possono dividersi in : 
1 )  Sogni di origine sensoria ; 
2) Sogni del piano materiale astrale ; 
3) Sogni del piano astrale divino. 

I sogni di origine sensoria non sono altro che una continuazione 
della sensività allo stato sveglio. Dormendo sotto un'impressione sen
soria purchessia, che delle volte sfugge alla osservazione più minuziosa, 
essi nascono e crescono nella nostra mentalità, mentre il corpo fisico 
riposa. Sono i sogni di tutte le persone di mentalità ordinaria, delle per
sone volgari non di sola apparenza, ma di sviluppo psichico. Basta 
percepire, dormendo, un suono, un cangiamento di temperatura, un 
contatto, e l'immaginazione fa il resto. Basta coricarsi sotto l'impulso 
di una qualche impressione dei sensi, per avere un sogno relativo o 
analogo a quelle sensazioni. 

A questa specie di sogni, io riferisco quelli che rivelano lo stato pa
tologico di un individuo. 

Esiste tale rapporto strettissimo tra i sogni e le infermità del corpo 
che, da chi ne facesse uno studio speciale, si potrebbe scrivere un vero 
interprete dei sogni ad uso medico. 

Esempio : coloro che sono presi da affezioni reumatiche generali o 
da semplici catarri, mentre che il loro malessere non è ancora manife
sto sognano l'acqua, il bagno, una immersione, una doccia, accompa
gnati nel sonno sempre da un senso di freddo acuto. I tendenti, invece, 
a malattie asmatiche o ad affezioni cardiache o a soffocazioni, sognano 
con frequenza il fuoco, il caldo ecc. 

N elle persone che fanno questi sogni ·di origine sensoria, il corpo 
astrale o perispirito o corpo fluidica è molto aderente al corpo fisico. 
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Non percepiscono, dormendo, che solo le idee generate dalla ripercus
sione del mondo materiale sui nostri sensi materiali ; mentre che appena 
appena il corpo astrale si perfeziona, eccoci a fare delle passeggiate nelle 
vicinanze e, sotto l'impulso di un desiderio ben deerminato, si possono 
vedere - dormendo - le cose che le mura allo stato di veglia e la lon
tananza, ci impediscono di vedere e di conoscere. 

Questo, nelle persone cui spontaneamente si affaccia il fenomeno, 
può essere coltivato al punto che chi si pone a dormire, può tracciarsi 
il quadro delle visite che intende fare, mentre il corpo riposa. In questo 
caso si hanno vere uscite del corpo astrale che non lasciano il piano 
della terra in cui viviamo. 

Il punto scabroso della questione sta nel ricordarsene quando ci si 
sveglia, perchè non tutti sanno comprendere la memoria persistente allo 
stato di veglia di ciò che in sogno si è visto. 

Questo andar passeggiando in sogno per le case degli altri, ci 
mette nell'animo non solamente le idee delle cose mai pensate, ma anche 
i germi della morbosità e della sanità. 

Ai miei colleghi questa affermazione che non può essere immedia
tamente dimostrata coi fatti, ma che con studio sereno si può sperimen
tare negli stati ipnotici, fa ridere e deve far ridere, se no addìo teorie 
microbiche e sieri relativi. 

In sogno, viste le corrispondenze fra il corpo astrale e il corpo ma
teriale, avviene che le impressioni riceventisi, sono assorbimenti di cose 
reali e rispondono ad impressioni reali. Questo che pare un mistero 
profondo come il mare, non è che dell' ipnotismo di oggi, progredito del 
triplo nel regolamento delle sue leggi scientifiche. 

Chi fa della medicina occulta, può dare all'ammalato un rimedio 
per mezzo del suo perispirito o influendo su di esso, e così l'infermità ad 
un sano. 

Come mettersi praticamente in condizioni fisiche tali da sognare e 
vedere quello che si vuoi vedere ? 

Innanzi tutto non andando a letto dopo aver mangiato e bevuto co
piosamente ; non dico siate parchi, ma non rimpinzate il ventricolo di 
cibi che, per il loro volume, diventano indigesti. 

È utile coricarsi almeno un paio d'ore dopo cena e non cenare 
troppo tardi. Mantenersi in uno stato di spirito molto sereno e non 
covrirsi tanto da aumentare la traspirazione fino a sudare. 

Più le funzioni del corpo materiale sono in equilibrio e più il corpo 
astrale è libero. 
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Andando a letto, avere la volontà calma e non impetuosa di vedere 
la tale cosa o la tale persona, e preferire le cose e le persone che si 
amano, e le persone da cui si è sicuri di essere amati con intensità. 

Ma come conservare la memoria di ciò che si fa in sogno? Qui il 
rimedio da suggerire non è nelle facoltà di ognuno ;  solo posso consi
gliare che, per facilitare il ricordo, non bisogna nè farsi svegliare da 
rumori esterni, nè dall'entrata di persona viva materialmente nella 
stanza da letto, perché qualunque risveglio brusco determina la brusca 
rientrata del corpo astrale nel corpo fisico, e la memoria si perde. 

L'iride fiorentina, il muschio, il patchoulì, il fieno, la rosa in dose 
molto leggera, giovano a far sognare e a ricordare. 

La cannella, la mandorla, l'opoponax, la canape indiana e il pa
pavero, a far dimenticare. 

Tra le sostanze che si mangiano, le cose molto amare o molto 
dolci, non fanno bene. Le creme, il miele acidificato, la cioccolata, 
il thè e latte, il thè e lauro, il thè e camomilla, la mandorla amara del
l'albicocco (qualcuna), l'alchermes, il ginepro, il wysky (delle gocce 
su un mezzo quadretto di zucchero) riescono utili. 

Appena entrati nel regno della visione reale dei sogni, bisogna 
desiderare di ascendere ed entrare nel piano astrale divino, nel quale 
si ha contatto con gli spiriti dei morti e con gli spiriti di vivi in piani 
superiori. 

In questi sogni si possono vedere le persone care che non sono più 
sulla terra e che l'affetto nostro evoca, si può - per simboli, per si
militudini e per fatti - avere conoscenza delle verità nascoste ; si 
può entrare in comunicazione con lo Spirito universale e si può di
ventar profeta. 

Ma bisogna non desiderare di vedere i morti alla vita della terra 
in continuazione, perchè essendo quella una vita migliore della ter
rena - evocando il regno degli spiriti a noi cari - li attiriamo nel
l'orbita da cui essi tentano di liberarsi ; ed anche perchè - a furia 
di praticare i morti - si vive la vita dei morti, ed allora, vivi, si 
rinunzia al mondo delle vanità, si ama la pace e il bene e tutti i nostri 
simili ; e tutte le consuetudini della nostra società e tutte le miserie 
della vita quotidiana diventano per noi degl'incubi, e la vita bisogne
rebbe trascorrerla in una foresta o, come io faccio, lontano da ogni 
occhio amico e nemico, circondandosi di indifferenti e di sconosciuti. 
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CAPITOLO 17. 

L'OCCULTISMO, L'OCCULTATO O CARTE IN TAVOLA 

Do' il posto di onore all'opuscolo del signor Cavalli che ha sen
tito (e glie ne son grato) il bisogno di dedicarmelo. 

Come dal titolo « Carte in tavola :. si intuisce giustamente, l' Au
tore che è persona intelligente e scrittore purgato, si fa a ripetere tutte 
le asinerie che la gente di poco studio scaglia su questa scienza occulta, 
pel solo fatto che si chiama occulta, e dimostra - con mio gran 
cordoglio - che io non ho la fortuna di annoverarlo tra i miei pochi 
lettori. 

Se così non fosse, il signor Cavalli non avrebbe fatto veder la 
luce ad uno scritto che in parte ripete delle cose già fritte e in parte 
discute delle cose e degli argomenti che io ho discusso come meglio 
so e posso. 

Il libro si apre con un periodo di Cornelio Agrippa che dà del 
fallace e dello inesistente alla Magìa. A parte che l'Agrippa suonò nel 
suo sacco molte noci che non erano della sua foresta e tra lui e Mastro 
Tritemio v'ha mòlto che li separa, resta il dubbio - a chi fa la cri
tica alla moderna - che il c De incertitude et vanitate :. non risponda 
all'opinione vera dell'autore. 

Se io fossi un carattere fiacco e vivessi in tempi oscuri, e la Com
pagnìa del Loyola volesse comperarmi, dopo avere scritto un trattato 
rudimentale di MAGIA NATURALE E DIVINA, potrei senza intimamente 
cambiar di opinione e di fede, stampare un secondo libro sulla va
nità della Magìa ; quindi l'amico Cornelio, nel caso speciale, non fa testo. 

In quanto al resto, pare che tutto ciò che dell'occultismo dà sui 
nervi all'Autore è l'occulto occultato, per cui egli si crede in diritto 
di mettere le carte sotto la tavola . e gridare « accidenti a chi non ac
cende i lumi :. , grido moderno dei lampionai dello sci bile. 
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Come accendere questi lumi, mio Dio !, come illuminare tutti co
storo che invocano l'avvento e la creazione di un faro che sveli, nuova 
lampada alla Rontgen, il di dentro e il di fuori delle misteriose e 
tenebrose iniziazioni magiche ? 

Con un mezzo molto semplice ; con un invito a tutti quelli che di
sprezzano l'occulto a partito preso, di studiare, di praticare, di unirsi 
e formarsi un'opinione giusta di ciò che finoggi sanno molto imper
fettamente ; eh è, se .si vuoi giudicare senza studiare e sapere, si corre 
l'alea di far sorridere coloro che hanno studiato e sanno. 

Or tu chi sei che vuoi sedere a scranna 
per giudicar da lungi mille miglia 
con la veduta corta d'una spanna ? 

Ma è il secreto che ci urta, grida il signor Cavalli. Che bisogno 
c'è di stare in secreto a covare un secreto? 

Questo mi ricorda il dialogo di una commedia spagnuola : un 
signore che diviene geloso e furioso perchè la sua metà - che si 
figura un bel pezzo di ragazza - si diverte ad avere un secreto per 
il marito : il libro di devozioni ch'ella va a leggere in una camera 
appartata. 

La poveretta credeva che il marito fosse un volterriano e che 
non glie lo avesse lasciato leggere, mentre il marito era un imbecille 
che prendeva gelosìa del libro. . .  rivale, senza conoscerlo. 

Il signor Cavalli se ha un po' di tempo da disporre, legga non 
il libro di devozioni, ma la favola di Amore e Psiche e ne tragga 
delle conclusioni per sè, senza protocollar niente, e rifletta sul con
siglio che le sorelle davano alla signorina Psiche : di accendere una 
lanterna mentre il mostro dormiva. 

L'incauta sorprese il bell'angioletto Amore, il più bello di tutti 
gli abitatori del cielo che, schiusi gli occhi, andò via per non più ri
tornare. 

Il signor Cavalli, dopo letta la bellissima favola griderà : M a questo 
stupido ragazzo alato, poteva fare a meno di scapparsene; perchè non 
farsi godere - vero marito alla moderna - con un lampione e in 
pz:e-�w luce, dando alla sposa le prove vive, i documenti attuali, i fatti 
freschi e palpanti, debitamente poi registrati, paraffati e protocollati 
in archivio? 

Se non che il signor Cavalli e i filosofi di pari valore, hanno un 
bel gridare le belle teorìe ; se Psiche non serba il patto col suo sposo, 
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Cupìdo l'abbandona, e il consiglio di accendere la lanterna è da tra
ditore e da invidioso ... 

Piuttosto l'Autore, nel po' di vita umana che ancor gli resta, 
faccia voti che a lumi spenti una mogliettina dell'invisibile gli vada 
a sedere a lato, e stìa attento a non violare il secreto e a non accen
dere i lumi. 

Che cosa ho da farvi io se il secreto risponde ad una precisa ne
cessità del Vero Assoluto ? Così è e così è :  non è in facoltà dell'uomo 
di cambiar la natura delle cose. Comprendo perfettamente che la na
tura umana è avida di sapere, ma la Provvidenza ha così ben disposto 
le cose, che ogni uomo ottiene per quanto vale. 

La selezione della specie del signor Darwin, come legge naturale, 
applicatela alla sapienza umooa. D'altronde è falso che lo spirito mo
derno tende a mettere in balìa di tutte le persone i ritrovati della 
scienza : questo sarebbe anarchico, e la scienza non è tale, perchè tutti 
gli uomini e il contenuto intelligente di essi, sono tra loro gerarchi
camente organizzati in ragione del loro sviluppo e della loro per
fezione 

Tutto ciò è riconosciuto vero dalla organizzazione dell'insegna
mento in tutti gli Stati moderni : l'analfabeta non si manda a stu
diare anatomìa o diritto internazionale nelle Università, ed intanto 
si crede e si gabella per moderno il grido : « svelate il vostro secreto :. 
alla scienza dei Magi che assume l'aìre di una scienza perfettissima, 
e quindi da essere insegnata in una Università superiore a tutte le 
Università del mondo profano. 

Dico inoltre che è poco gentile supporci tutti in mala fede o degli 
illusi pel solo fatto che affermiamo che un secreto è necessario : gli 
Stati moderni hanno leggi e disposizioni speciali per le fabbriche e 
la vendita di polvere pirica, di dinamite, di esplodenti ; gli stessi far
macisti sono vincolati a particolari disposizioni per la somministra
zione e la custodia dei veleni ; ora, se noi non siamo in mala fede, 
perchè dovremmo dare nelle mani di coloro che potrebbero abusarne, 
il secreto che potrebbe far male grandissimo agl'innocenti, e stabilire 
senza merito intrinseco la supremazìa di uno sul male di cento altri 
che non saprebbero profittarne ? 

Perciò l'esoterismo di tutte le epoche invita a studiare e a me
ditare ; perciò Edipo - nella favola greca - che scioglie il famoso 
enigma, diventa cieco. Per averlo detto ad alta voce, uccise la Sfinge 
ma non fece il suo bene nè il bene degli altri. 

589 



Edipo non disse che una parola : l'uomo, e su questa parola si 
aggirano tutti gli studi profani da che mondo è mondo : tutti gli uo
mini studiano il gran segreto dell'uomo ... per dominare gli uomini. 
Pare un gioco di parole, ed invece è una verità della vita pratica, e chi 
manca di fede nella Provvidenza Divina, dovrebbe inchinarsi innanzi 
a questa grande prova di essa che impedisce, a chi non ha la virtù 
dell'animo, l'intelletto della verità di cose che lo renderebbero signore 
e tiranno degli altri suoi simili. 

Siate virtuosi e avrete la luce : questo dicono i Cristi di tutti i 
secoli e di tutte le Nazioni, e quando dieci professori - di quelli che 
gridano C'ome ossessi contro la superstizione dell'occultismo - arri
veranno ad afferrare il secreto della Sfinge, avranno o non avranno 
la virtù, sentiranno il bisogno di stringersi nel silenzio e capiranno 
il perchè deve impedirsi agl'impreparati di arrivare. 

Un altro difetto del volgo e degli studiosi volgari è quello di 
farsi credere più degli altri, e ve ne sono alcuni che hanno scritto agli 
occultisti arrivati : se avete un secreto, liberate/o al mondo; avrete 
fama, titoli accademici e fortuna. 

Questo è volgare : perchè o il secreto non nasconde nessuna ve
rità, ed allora chi dice di possederlo è un impostore e i suoi secondi 
fini verranno subito a luce ; o il secreto dell'enigma veramente si pos
siede, e in questo caso non potrete dare al suo possessore nè fama nè 
titoli accademici, nè fortuna, nè merito che voi abbiate per l'umana 
vanagloria, giacchè egli non ha bisogno di niente, poichè possiede tutto 
ciò che gli è necessario. 

Anche decretaste per lui il trionfo di Cesare, non riuscireste che a 
togliergli la pace per quattro o cinque ore, ed egli non ve ne sarebbe 
grato. 

Se a me che affermo tutto ciò neanche volete credere, io non me 
ne dorrò, ma comprenderete dal seguito che io, scrivendo il Mondo 
Secrcto, non ho avuto e non ho altro scopo che di attirare l'attenzione 
degli studiosi sulla Verità. 

L'autore se la piglia anche con le sètte, e discute sul perchè della 
gerarchia, sul perchè delle logge. In questo stesso fascicolo il Mondo 
Secreto pubblica il discorso del sig. Encausse (Papus) al Congresso di 
Londra, e ne è detto abbastanza. 

In quanto agli elementari o elementini, non è il caso di farne ora 
la disamina, giacchè le evidenze per noi non si discutono con gli altri 
che le rinnegano, chiudendo gli occhi dello spirito e del corpo allo studio 
di esse. 
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Un giorno gli scolari (mi pare che me ne discorse il Senatore Bon
ghi) lanciarono un grido di guerra contro il classico greco : Abbasso 
Senofonte ! Non vogliamo più Platone ! - Gli adulti sorriseso : i ragazzi 
non volevano più saperne della ellenica favella e per essi era una creti
neria sciuparvi su del tempo che si sarebbe potuto passare più utilmente 
in un allegro ritrovo, 

S'impara più in un'oretta là 
che in dieci anni all'Università 

Eppure malgrado che l'ombra aoristica della lingua di Omero e di 
Saffo (come gli elementari magici che urtano il pianoforte nervoso 
del Cavalli) scuotesse la psiche degli scolari ribelli, gli aoristi sono re
stati, e restano gli elementari in evidenza e in fatto. Degli elementari 
ne parlerò diffusamente, e se il nostro Autore mi leggerà, non faccia 
che tentare la prova o farla tentare, se non può personalmente, onde la 
presentazione officiale a tali brave persone avvenga in modo indimen
ticabile. 

D'altra parte l'Autore, per accettare la Magìa come una verità, 
vorrebbe che io ne dessi una pubblica rappresentazione nel Teatro 
S. Carlo, tra una sonatina dell'orchestra e una piroetta della prima 
ballerina ; chè, infatti, egli dice testualmente : « invece che scrivere libri 
che insegnino agli altri a divenir mago o fata, senza che i loro eccelsi 
autori lo siano divenuti o che si sappia stiano per divenirlo, gioverebbe 
assai più farci vedere un cencio di mago autentico in azione o di fata 
genuina all'opera :. . 

Io ci avevo pensato da tempo, ed ora sono lì lì per decidermi, tanto 
per allettare e propiziarmi l'Autore ; e penserò come pubblicamente far 
risorgere un morto dalla bara o come far venir fuori in pubblico dei bi
glietti da mille dal postremo dello coda di un asino. Questo secondo mi
racolo convincerebbe certamente tutti, specialmente quelli che potes
sero acchiapparne una dozzina, appena la coda fa cenno . . . . .  di mettere 
alla luce gli autentici biglietti di cui sopra. 

Vorrei contentare anche l'Autore sulla parte che riguarda la 
mia Rivista : rimodernarne i vocaboli sfatati e smagati, ma interamente 
non posso. Questa sarà opera di altre persone dopo di me. Io mi son 
proposto di far conoscere che la M agìa dei M agi comprendeva tutte le 
leggi assolute, cioè schematiche dell'ordine materiale e spirituale esi
stente, e che la sua pratica creava il Sapiente o Mago. 

Per far questo non posso procedere senza illustrare le formule 
antiche e servirmene. Faccio un passo innanzi : cerco di raccogliere, in-
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torno a questa Scienza, degli studiosi che non abbiano nessuna osses
sione di negare a priori. 

Fondata la Scuola (e non una setta, perchè l'occultismo non è set
tario e perchè la Scienza non è una congiura), il Giovanni Evangelista 
verrà dopo, ma dovrà dire : Noi siamo figli di Maghi e Magìa fu sa
pienza dell'Arca ; quindi la verità è una ; noi torniamo all'antico con 
forme nuove. 

Quando un moderno s'impadronisce di Gian Battista Della Porta, 
viene su Lombroso e la sua scienza della criminologia. L'Autore che 
fischia alla Magia e alla Fisiognomìa del suo Concittadino filosofo, s'in
china ai ritratti dei criminali del professore torinese. Se ci fosse stato 
qualcuno che avesse riannodato il Della Porta al Lombroso, il primo 
sarebbe passato per il fondatore della scuola antropologica criminale 
italiana . . . .  

Intanto per ora preparo il miracolo dell'asino che mette fuori i 
biglietti di banca cui ho accennato . . . .  e lasciamo stare G.B. Della Porta e 
le sue malinconie. 
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CAPITOLO 18. 

FOTOGRAFIA DEL PENSIERO E FOTOGRAFIA 

DEGLI SPIRITI 

Al Congresso Spiritualista di Londra fu comunicata una memoria 
del Comandante Darget, la quale è molto interessante. 

Lo scrittore dice che le sue ricerche intorno allo spiritualismo ed al 
magnetismo, cominciate da lui nel 1871,  gli han fatto supporre - nel 
1883 - che il fluido magnetico, aiutato dalla luce ordinaria, poteva dar 
luogo ad impressioni fotografiche. 

Per conseguenza egli si recò da un fotografo per farsi fare il 
ritratto, dopo avere scritto su di una carta le seguenti parole : « io voglio 
avere sulla mia fronte un triangolo od un circolo od un quadrato » ,  e 
difatti sulla immagine fotografica fu ritratto con un circolo sulla fronte. 

Sospese alquanto tempo i suoi esperimenti, finchè nel giugno 1894 
il dott. Baraduc, riconoscendo in lui attitudini speciali, lo chiamò nella 
propria casa dove ottenne - con l'aiuto dell'elettricità e dell'imposi
zione delle mani sulle placche fotografiche - delle figure di uomini e 
di animali. Questo lo portò all'idea che tali figure potessero forse atte
nersi pure col solo processo di porre le mani al di sopra delle placche. 

I risultati maravigliarono il Baraduc a tal segno che si recò dal 
Comandante Darget con tutto l'occorrente per operare in sua presenza, 
ed ecco quello che narra nella sua memoria intitolata : « Differenza gra
fica dei fluidi » .  

« Nel maggio 1896 il signor Aviron de Tours fece diversi esperi
menti col Comandante sopra diverse placche che questi recò con sè, 
usando il solo contatto delle dita sugli orli. Il signor Aviron gli chiese 
di pensare ad un oggetto, l'altro rispose che avrebbe pensato a una 
bottiglia ; e difatti, quando la placca fu sviluppata, vi si scorsero alla 
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superficie i contorni di una dottiglia. Da quel tempo il Comandante ha 
fatto più di trecento esperimenti, adoperando diversi metodi per le 
emissioni del fluido psichico. Questi metodi comprendono la direzione 
delle mani verso le placche, senza contatto ; le dita in contatto con la ge
latina o la lastra, mentre questa si trova nel bagno di sviluppo; lo stesso 
con le dita che sfiorano il liquido ; lo stesso con le dita a distanza ; le 
placche poste per un certo tempo dalla parte della gelatina o del vetro in 
contatto con la fronte dell'operatore, ed anche talora tenute al di sopra 
della fronte » .  

« In  tutte queste circostanze furono ottenute delle fotografie le cui 
risultanze erano frequentemente - secondo ogni apparenza - gover
nate da una intelligenza, come vi furono evidenze di varie forme e ta
lora di scritti » .  

« Egli sperimentò sotto l'azione del caldo e del freddo ed ottenne 
dei risultati affatto diversi, mostrandosi assolutamente necessario -
come concluse, per poter riuscire - di magnetizzare le lastre col toc
carle o col dirigere le dita verso di esse » .  

« In parecchie circostanze egli produsse a volontà taluni effetti 
con l'azione del solo pensiero. Egli trova positivamente che i risultati 
variano secondo lo stato di salute dell'operatore, e lo provò ponendo una 
lastra a contatto del gomito di persona inferma ; e n'ebbe figure dissimili 
da quelle ottenute col contatto di persone sane. Ne concluse che verrà 
un giorno in cui le malattie potranno essere diagnosticate dai raggi o 
dalle irradiazioni proiettate sulle placche ». 

Il  fluido vitale si sprigiona da tutte le parti del nostro corpo, ma 
le dita, gli occhi e la fronte sono i pii;l sicuri sbocchi per proiettarlo. 

La Contessa Elena Mainardi di Pisa, una studiosa che possiede 
delle ottime qualità medianiche, in occasione del Congresso di Londra ha 
presentato una sua memoria degli esperimenti fatti in casa sua. Ora tra 
questi esperimenti, riuscitissimi furono quelli delle fotografie degli spi
riti, o fotografie medianiche o fotografie psichiche, gli scienziati le 
chiamino pure come !or meglio aggrada ; esse rappresentano in ogni 
modo la prova che se non esistono per essi gli spiriti, le proprietà dello 
spirito umano, della psiche o dell'anima, cominciano a diventare innega
bili e degne di ogni attenzione di uomini seri. 
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CAPITOLO Ig. 

A COLORO CHE DESIDERANO 

« LA PROVA CONVERTENTE E INCONFUTABILE :. 

I lettori del Mondo Secreto si dividono in più classi : 
Coloro che credono senza vedere, e sono i benedetti dal Cristo ; 
I semplici studiosi di una scienza ché ora appena - per il grosso 

pubblico - vagisce, e che aspettano la prova del fuoco (la innegabile) per 
convertirsi ; 

Gl'incerti, eternamente titubanti se darsi o no al diavolo, se 
farsi rapire dalla fiorente poesia di una scienza del mistero, o restare 
terra terra con la scienza officiale ; 

I miscredenti per educazione, per decidersi a credere si debbono 
decidere a fare la vostra scoperta, per rivelarvi all'attonito mondo degli 
accademici come un fenomeno da fiera ed annunziarvi come un soggetto 
degno dello studio dei patologi ; 

Gli ultimi, quelli che desiderano vedervi all'opera armato di spada 
e verga a convocare i farfarelli di tutto l'universo in una campana 
di cristallo, o sfoderato dal vostro corpo materiale come un doppio 
amorfo, o evocante le ombre dei morti ad uso e consumo dei vaghi di 
esperimenti ; questi ultimi, dico, sono i più, e tra essi alcuni - messi 
per questa vìa - si convertirebbero lealmente. 

È ad essi che io m'indirizzo, ai pochi che vogliono vedere per con
vertirsi sinceramente, e comechè questi - per il loro desiderio ben deter
minato - non sono delle persone del volgo profano, così devo loro dei 
chiarimenti, perchè non si dica che quando un occultista si decide a par
lare ha il dono di non farsi capire. 

La magìa che io esumo sotto una forma compatibilmente concorde 
con le conoscenze contemporanee dei profani, è quella classica conte
nente tutti i principi fondamentali delle scienze spirituali e materiali. 
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Finora si è detto : la magìa è un'arte da ciurmatore e il solo nome 
di mago è poco serio. Invece gli scarsi lettori che mi hanno seguito dal 
1897 finoggi, cominciano a capire che il solo volersi appropriare il nome 
di Magister Magus Perfectus è temerario, perchè quell'uomo sarebbe 
il personale ritratto di un Dio sulla terra. 

Però io ho detto che tutti gli uomini possono arrivare a questo, 
esercitando le virtù dello spirito (animo o psiche) e obbiettivando nel 
campo della realtà materiale ogni creazione della loro immaginazione. 

Se la lingua latina si studiasse bene secondo i precetti della etimo
logia sacerdotale, le verità si troverebbero nelle parole. 

Immaginazione, italiano, viene dal latino « imago :t che, analizzata 
secondo ho detto, si divide in i-mago aut in-mago ; e vuol indicare una 
potestà della mente di determinare nell'astrale una concezione, tal quale 
come fa il mag·o (sic ut in-mago) per ottenere una realizzazione in 
pratica. 

L'architetto (massone o muratore) concepisce il disegno di una casa 
e lo traduce in atto prima disegnandola e poi costruendola material
mente ; perciò la Massoneria si serve, senza spiegarlo, di tutto il linguag
gio e di tutti i segni simbolici che dovrebbero avere questo concetto 
fondamentale :  di tradurre e costruire nella pratica il tempio della 
giustizia di Salomone : sapienza, prosperità e pace che sono - social
mente - non troppo vicini alla nostra epoca. 

Gli studiosi che sono arrivati a questa realizzazione, cioè di pensare 
e realizzare con le sole forze magiche, sono degli adepti riusciti della 
Scienza Perfetta o Grande Magia ; ma a costoro bisogna chiedere quello 
che è strettamente logico chieder loro : la scienza, cioè, o il modo di per
venire, ma non il modo di convertirvi. 

Per convertirvi, se voi siete preparati ad un ascenso, egli fa ap
pello alla vostra ragione sviluppata, e vi affilia alla sua scuola per farvi 
trovar facile il primo cammino. Come un maestro ai discepoli nella 
scuola volgare, egli vi dà quello che crede utile di dare. 

È poco scientifico chiedere più di questo, se questo è tutto. Ma -
dice lo scettico che cerca quei tali fatti da protocollarsi e documentarsi 
- ciò che può convertir noi, è il fenomeno imponente. Io non domando 
altro che vedervi in corpt> astrale, in forma tangibile ... (Qualcuno po

trebbe aggiungere :  vorrei pungervi con un bisturi per vedervi san
guinare) oppure vedervi come Simon Mago volare, o - come il Beato 
Giuseppe da Copertino - ballonzolare in aria. 

La domanda non ammette replica : o siete mago e dovete saper 
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volare e dovete potervi manifestare a me dovunque, perchè lo spirito non 
conosce spazio, o non lo potete, ed allora la magìa è un vaniloquio. 

Questa domanda che sembra a prima vista una formidabile sfida 
alla potestà magica, non è una domanda logica : bisogna prima diventar 
discepoli di fatto di un Maestro, e poi tentare di ottenere qualche cosa : 
il Cristo non si trasfigurava che innanzi ai prediletti :  gli apostoli, e a 
chi gli domandava una grazia, egli chiedeva prima : credi ? - Elìa 
non ridiè la vita che al figlio della vedova che gli aveva offerto ospitalità. 
Mose non compì il miracolo della pietra che diede acqua se non con 
Aaron . . . . .  

Oggi invece la posizione è invertita, perchè si dice : Se tu che posi a 
Maestro, vuoi convertirmi, fammi questo. - E che importa al Maestro 
che tu non voglia convertirti alla spiritualità ? Ha egli forse in mira 
di fondare una setta, una religione, una chiesa nuova e assidersi a 
papasso? 

La domanda rassomiglia - per la sua ingenuità - a quella sciocca 
di un bambino che visitava il tempio di S. Pietro : 

- Papà, perchè non mi compri una cupola di S. Pietro per 
metter la sulla nostra casa ? 

Il babbo, sorridendo, disse al figliuolo : 
- Caro bimbo, la nostra casa non è per quella cupola ; bisogna 

prima preparare la casa e poi vi porteremo la cupola. 
Ma credete, voi che avete sano l'intelletto, che l'organismo di un 

uomo spiritualmente evoluto, capace di darvi prove di fenomeni trascen
dentali ed intellettuali mille volte superiori a tutte le levitazioni di 
Giuseppe da Copertino, possa essere cupola per ogni modesta casa ? 

Non è la cupola, è la casa che non affida. Potrei dirvi che, come 
profano avete ragione ; che il pubblico ammira e batte le mani ad un 
uomo cannone e passa noncurante dinanzi ad un edificio recentemente 
costruito ; che voi volete delle esperienze acrobatiche dal direttore della 
compagnia ; che voi desiderate che l'architetto di un monumento prenda 
la cazzuola e sudi a costruirvi il piedistallo di silice . . . .  Ma io vi dirò sem
plicemente così : permettete che vi dia la certezza di un occulto potere 
- umano ed extraumano - con una iniziazione progressiva. Io non 
sono un fakiro dei templi dell'Imalaia, nè Home, nè un medio sul ge
nere della Paladino ; diversamente non potrei scrivere un libro che vanta, 
tra i suoi pochi lettori, degli uomini e filosofi colti ; non sarei un Maestro 
di Magìa nè avrei la libertà di non aver bisogno di alcuno. Nelle con
dizioni soprascritte della Paladino, io mi farei scritturare per un giro 
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artistico, ma non insegnerei le leggi della sctenza, nè interesserei degli 
uomini della cultura di coloro che mi scrivono, e a cui son dirette 
queste parole. 

Questa iniziazione progressiva cui ho accennato, non è nè sarà un 
vaniloquio. Io la traccio con una pratica che, per la sua semplicità, 
tutti : giovani, giovinetti, signore, uomini validi, possono cominciare a 
seguire senza grave incomodo. Sarà ottima pei medi ; maggiormente 
proficua per chi vuole arrivare ad ogni costo ; e offrirà agli sperimenta
tori di sonnambulismo che trovino una compagna adatta, la possibilità 
di prodursi nella medianità magica. Solamente - se non si ha netta
mente l'ideale di volere imparare qualche cosa di nuovo - io ho pregato 
di non tentare questo ignoto e di lasciare che la lumaca non metta 
fuori le corna. E ciò per molte ragioni, ma sopratutto per impedire -
con la non pura idealità della scienza - che quell'ignoto Signore che 
verrà a visitarvi appena voi ne sarete degni, non faccia alla rovescia 
il vostro bene, calcando sulle vostre cose mondane la sua mano invisibile, 
dandovi prova della sua presenza con lo influire attraverso tutto ciò 
che può farvi piacere, cangiando ogni carezza in randellata. 

Questa pratica serve a scozzonare il nudo organismo psichico del 
neofita dandogli la possibilità di fenomeni di ordine superiore, e certa
mente una luce tale da permettere di praticare tutti gli esperimenti e 
di intendere tutte le teorie che andrò pubblicando. Giacchè finito il 
primo ternario astrologico : soLE - L UNA - MERCURIO, noi entreremo 
nel secondo ternario : M ARTE - VENERE - GIOVE, nel quale ogni studioso 
deve cominciare, preparato com'è, a sperimentare e a tentare i primi 
problemi di magìa naturale, cioè : 

1) Influenza dell'uomo sull'uomo ; 
2) Influenza dell'uomo sull'ambiente ; 
3) Azione determinata su uomini, ambiente e cose inanimate ; 
4) Limiti della magìa naturale e possibilità di entrare nel mondo 

extra umano. 

Il quale mondo extraumano comincia a schiudersi all'incipiente nel 
pianeta di Saturno, cioè al settimo punto in cui i limiti della magìa natu
rale confinano col mondo degli esseri invisibili, e allora o si va innanzi o 
si rimane un aborto in magìa. 

Tutto ciò, il lettore lo intuisce, non lo abbandono al caso. Spiego, 
scrivo, raccomando delle precauzioni. Chi esegue le mie pratiche, si 
metterà in diretta comunicazione con me per mezzo di determinate cose 
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che svilupperanno in terreno propizio, ed allora DI QUANTO SCRIVERÒ 
DI OSCURO, IL PRATICANTE CAPIRÀ LO SPIRITO, mentre il lettore volgare 
intenderà LA LETTERA ·SOLAMENTE. 

Questa, insomma, è la chiave di tutto un edificio (Massoneria ?) 
filosofico, che avrà la sua grande influenza sulla creazione di una scuola, 
la quale faciliterà le ricerche individuali e il progresso di quelli che si 
sentiranno spronati dai successi a continuare nelle ricerche. 

Studiando e praticando quanto io scriverò, ciò che oggi si domanda 
come un esperimento, cioè il vedere e il toccare il corpo astrale di un 
Maestro, si otterrà facilmente, perchè il fenomeno allora sarà possibile 
ed ora no, non per altra ragione se non che per mettere su di una casa 
la cupola di S. Pietro, vi è bisogno di renderla atta a sopportarne 
la mole. 

Ma, risponde lo scettico, dei templi dell'India si scrivono tante cose, 
dei bramani si dicono mirabili e . . . .  

È vero ; ma lo studioso ricordi che altro è parlare di templi ed 
altro è parlare di scuola ; come altro è il discorrere di un Collegio medico 
in un Ospedale di primissimo ordine, altro è il parlare di un medico 
magari di fama mondiale. Nell'ospedale vi è tutto ciò che occorre a qua
lunque insegnamento, e il soccorso anche imprevisto ; nel consultorio di 
un medico, invece, non si può pretendere che ciò che il medico può dare 
agli altri e vuoi dare. 

Vi è un iniziato che può fare delle cose che altri non può ; dipende 
dalle sue condizioni speciali. Un architetto potrebbe edificare rapida
mente un edificio che altri in tal tempo non può, perchè l'uno dispone 
di operai e di mezzi materiali che l'altro non è disposto a usare o non 
ha che per determinate opere. 

Generalmente si crede la più facile cosa del mondo quella di este
riorizzarsi non solo, ma di rendersi tangibile, cioè plastico, cioè sen
sibile a coloro che non escono dall'ordinario della sensibilità umana ; 
mentre non si capisce e non si pone attenzione che nei miracoli di espe
rienze spiritiche non si producono i fenomeni che modificando la sen
sibilità degl'intervenuti, mentre nei templi i miracoli o i fatti anormali 
non si verificano che con uno STATO DI CRISI degli spettatori. D'altronde 
nature eccezionali possono dare determinati fenomeni, ma non danno che 
quei fenomeni : il Beato Giuseppe da Copertino era !evitante ma non 
faceva che quello, e la Paladino non fa che ripetersi ;  riuscire completo in 
tutto non è che dei Messìa. 

Ora mi permetto di riprodurre dall'opera magistrale di Stanislao de 
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Guaita questo che riguarda la esteriorizzazione del corpo astrale, af
finchè si sappia quanto se ne debba sapere : 

« Allo stato normale il corpo fluidica è invisibile, ma può - ob
biettivandosi - rendersi compatto in una misura più o meno accessi
bile ai sensi ; sìa che esso obbedisca alla efficace volontà degli adepti o 
che esso si trovi in certe condizioni poco frequenti che determinano 
variazioni dell'atmosfera iperfisica di cui è circondato il nostro pianeta, 
e allora diventa visibile e presenta anche un'incredibile resistenza al 
tatto :. .  

Ma dopo aver detto che i n  potenzialità tutti gli uomini possono riu
scire a esteriorizzare il loro corpo astrale, egli aggiunge testualmente : 
« Questa esperienza è cosa grave ; q4ali che siano le precauzioni che si 
prendono, non si tenta mai senza pericolo :. . 

« I l  perispirito in fase di condensazione che incontri sul suo cammi
no una punta metallica, è seriamente minacciato : per poco che la sua 
sostanza centrale sìa intaccata, il coagulato si dissolve e la morte è certa. 
Nel caso in cui un oggetto acuto si limiti a sfiorarne la periferia, una 
parte notevole della sua vitalità è subitamente sottratta a lui, come 
l'elettricità di una nuvola dalla cuspide di un parafulmine. Il corpo 
astrale corre il medesimo rischio, per questo fatto, del corpo materiale 
dopo una copiosa emorraggia : la sincope :. . 

E qui il Guaita comincia a enumerare tutti gli altri pericoli, spe
cialmente quello di vedere il proprio corpo materiale invaso da larve di 
spiriti vaganti nell'astrale, e si riferisce al vocabolo c alienato :. (aliena
zione mentale) la cui origine dimostra che i mutamenti di personalità nei 
casi di follìa, sono appunto da addebitarsi ad ospiti nuovi in case in cui 
il proprietario è stato messo alla porta o è ridotto a servitù. 

I Maestri però, soggiunge lo scettico, devono sormontare tutti 
questi ostacoli e fare, vincendo tutti i pericoli, ciò che è tanto pericoloso 
di fare. 

Perfettamente : ma i neofiti che vogliono davvero, non hanno che a 
praticare e a purificarsi ; appena saranno progrediti quel tanto che si 
possa arrischiare di porre la cupola di S. Pietro sul nuovo edificio psi
chico, non hanno che a chiamare insistentemente con la voce dell'animo e 

della volontà e, senza illusioni e senza sorrisi, MI VEDRANNO, MI Toc
CHERANNO E MI SENTIRANNO, DOVUNQU'E E COMUNQUE VOGLIONO. 

Questo è tutto il programma della scuola che inizio. Rendersi atti 
a vedermi e a sentirmi è il compito vostro ; rendermi visibile o sensibile 
a chi è pronto, dovunque si trovi, questo è mio volere. 
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CAPITOLO 20. 

L'ANIMA È FOTOGRAFABILE ? 

Nel fascicolo dello scorso giugno della « Rivista di Studi Psichici • 
il signor Lucio Silva scrive di alcune esperienze di effiuviografia e ne 
discute con molta competenza. 

Il signor Silva dà il metodo come ottenere l'effluvio (o irradia
zione fluidica) su di una lastra sensibile, in un gabinetto fotografico. 

« Posate le dita per un quarto d'ora sulla parte non gelatinata di 
una lastra, per non sospettare del sudore e del movimento delle dita sullo 
strato gelatinoso, e - fissata l'impressione - intorno all'impronta la
sciata dalle dita si ottiene un'aureola che si estende tutt'attorno » .  

Lo sperimentatore esclama con fine sarcasmo : « Oramai non vi è 
più dubbio : l'esistenza dell'animo è scientificamente e definitamente 
dimostrata !.. . » . 

Ma maliziosamente aggiunge : « lo non ho creduto del tutto ozioso 
il tentare una nuova esperienza. Eccola : prendete un oggetto qualunque 
alla temperatura del corpo umano ; meglio : un sottile bicchiere pieno 
d'acqua, perchè esso impiegherà maggior tempo a raffreddarsi. Po
nete ora questo oggetto sulla lastra sensibile, dalla parte opposta alla 
gelatina. Sempre intesi che la lastra sia immersa nel bagno e che si 
escluda persino la luce rossa. Dopo un quarto d'ora, passate al fissaggio 
e - oh delusione ! - corrispondentemente alla grandezza dell'oggetto, 
sarà visibile una macchia, la quale presenterà all'ingiro le stesse strìe, lo 
stesso vermicolamento che prima si erano disegnati intorno ai segni dei 
polpastrelli delle dita. Gran Dio ! che il bicchier d'acqua abbia un corpo 
fluidica anch'esso? • ·  

« Ora - domando io - qual'è la particolarità che c i  autorizza ad 
attribuire queste impressioni ad un ignoto fluido anzichè al calore istesso 
della mano ? Se questa esperienza non dimostra che la mano non esercita 
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veruna azione fuori del calore, non si dovrà neppure perciò sostenere che 
questa ignota azione esiste. In altre parole, se nulla prova che sia solo il 
calore a determinare queste impressioni, nulla prova il contrario :. . 

Mi permetto di domandare la parola per un fatto assolutamente 
impersonale, perchè a leggere tutto ciò che i psichiatri e gli speri
mentatori metton fuori sui giornali scientifici senza che nessuno discuta 
la inesattezza o la niuna serietà dei loro apprezzamenti, vi è da smar
rirsi. 

Così delle osservazioni sulle effiuviografie. Io dico : non imitiamo 
i grammatici che sono i fabbri della bella parola, incuranti dell'idea che 
essa racchiude, ma se vogliamo intenderei, badiamo a ricordarci che ogni 
parola è un segno cui corrisponde un'idea determinata, se no non ci 
intenderemo più. 

Il signor Silva ad un punto del suo ragionamento dice che molti 
si sono affrettati a citare queste irradiazioni come c prova del corpo 
fluidica del nostro essere :. , mentre più giù, celiando esclama : c l'esi
stenza dell'anima è provata :. . 

L'espressione di corpo fluidica è presa dagli occultisti, e quella di 
anima dalla filosofia elementare ; parole elastiche le due prime e parola 
molto elastica la seconda, le quali il signor Silva dovrebbe definirci per 
farci comprendere il valore che vi attribuisce. 

Perchè se lascia le parole come stanno, indecise, il suo ragionamento 
demolitore della prova scientifica dell'anima e del corpo fluidica non rag
giunge il suo fine, e dimostra a coloro che studiano i simboli degli occul
tisti antichi e che appena cinguettano i rudimenti della filosofia occulta 
dei moderni, che gli esperimenti del signor Silva e gli altri delle effiuo
grafìe dimostrano che si fa molto male, prima di procedere a prove spe
rimentali, a non studiare ciò che sotto il velame di versi strani la scienza 
dei magi predica ai sordi da tempo immemorabile. 

Ponendo da parte il corpo fluidica e l'anima o adoperandoli in qua
lunque senso prettamente fisico, le due esperienze del Silva non si negano 
e non negano niente. 

Le dita appoggiate sul rovescio della superficie non sensibilizzata di 
una lastra fotografica, danno l'impronta di un'aureola di macchie che 
segnano i polpastrelli delle dita e, intorno a ciascuna di esse, delle dira
mazioni a mo' di strie vermicolate. Che cosa siano queste macchie e 
queste strie è ozioso discutere, perchè è indiscutibile che sono l'effetto 
di luce la quale - per la sua tenuità - non è sensibile all'occhio fisico 
umano; e se esiste un dubbio che le macchie siena il prodotto del calore 
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emanante dalle dita dello sperimentatore, è ugualmente oziosa l'osser
vazione, perchè gli attributi delle diverse forme della emanazione flui
dica umana rappresentano un tutto unitario, cioè sintetico : vale a dire 
che se il fenomeno si attribuisce al calore, questa irradiazione calda con
tiene la luce, perchè nella filosofia della fisica (di cui non si sono occupati 
i soli occultisti) luce, suono, calore, magnetismo, sono tutti la stessa 
forza centrale sotto le differenti manifestazioni e le varie energie sensi
bili ; e quando i nostri mezzi meccanici di osservazione saranno più avan
zati, si dovrà constatare che le manifestazioni foniche, per esempio, 
devono includere - anche nelle minime parti - manifestazioni di luce 
e di calore, e così reciprocamente. 

Passate alla seconda esperienza ; quella del bicchiere d'acqua. Le 
macchie sono identiche a quelle lasciate dalle dita ? E che cosa prova 
questo? Bisogna prima studiare se l'acqua non abbia la proprietà di ri
tenere in parte anche minima i raggi luminosi e di irradiarli nell'oscu
rità, oppure - per essere più generici - bisogna riflettere se tutte le 
cose non abbiano il potere di assorbire, ritenere e rimandare la luce in 
-proporzione insensibile per l'occhio umano e sensibile per un apparec
chio più delicato. Sclama il signor Silva : 

- Gran Dio ! che il bicchiere di acqua abbia un corpo fluidica 
anch'esso ? Non è una celia nè una caricatura : sotto l'aspetto puramente 
fisico tutti gli oggetti hanno un corpo fluidica ; dov'è materia, v'è radia
zione di fluidi e, strano a dirsi, l'anima delle cose è vera, ed ogni feno
meno chimico ne è una prova. L'unità o Monade universale (unità sinte
tica) è basata sul principio della continuità ininterrotta dell'anima delle 
cose o, per intenderei meglio, della vita o forza vitale che dalla silice e 
dal granito monta - attraverso il regno vegetale e animale - fino al 
cervello umano. 

In quanto poi alla prova fisica o meccanica del corpo fluidico del
l'uomo, bisogna ricercarla in tutte le manifestazioni di cui non ultima è 
quella della proiezione fluidica, nelle esperienze di materializzazione. 

Ma non bisogna spaventarsi nè credersi oltraggiati, se la materia 
umana ha la stessa proprietà della materia non umana ; tutto è materia e 
tutto è spirito : lo spirito penetra tutta la materia, dal cristallo di quarzo 
all'alito di una creatura che pensa e ragiona. Bisogna montare molti 
scalini di sopra all'organismo dell'uomo progredito per arrivare alle in
telligenze separate da materia, di cui parlano Dante Alighieri e i neo 
platonici ; le quali intelligenze, essendo da tutti presentate sotto forma di 
luci o di corpi o centri luminosi, il filosofo della materia dovrebbe inda-
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gare se tra le ::lifferenti manifestazioni dell'unica forza (cui l'unità delle 
forze fisiche ci fa riferire il suono, il calore, il magnetismo, la luce) sìa 
proprio la luce la più perfetta delle manifestazioni delle forze fisiche ed 
espressione reale e fisica (non simbolica) di una intelligenza delle cose. 

Così la fotografia degli spiriti si avvierebbe alla soluzione speri
mentale della espressione di un'intelligenza embrionale anche negli og
getti che apparentemente non hanno anima ! 

II problema che io pongo dà le vertigini, ma la scienza deve arrivare 
- per erigersi a sacerdozio- a questa incredibile constatazione dello 
spirito nella materia bruta ! 
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CAPITOLO 2 1 .  

METTIAMO LE COSE A POSTO 

Psichisti - teosofi - spiritisti - occultisti 

Io non m'illudo che, riepilogando le dottrine occulte in una breve 
epistola come le apostoliche dei primi secoli alle primitive chiese, con
verta alla ragione della verità i psichici, gli spiritualisti kardechiani, gli 
spiritisti indipendenti o di altre chiese, i teosofi e gli stregoni. 

Lascio il compito di questa conversazione a qualche futuro S. Paolo 
della scienza dell'anima umana e dell'anima delle cose, e scrivo alla buona 
- chiudendo il 1898 - per scagionare l'occultismo, che sintetizzo 
nella Scienza sacerdotale dei Magi o Magia, da tutte le accuse ingiusti
ficate di cui lo disonorano i psichici, gli spiritisti e gli altri militi della 
schiera spiritualista. 

Non m'illudo, ripeto, di convertire gl'inconvertibili, quantunque io 
parli la parola serena della scienza e non delle persone, delle sette e delle 
chiese ; però desidero che la gente che ancora conserva libero il giudi
zio dalle suggestioni delle correnti empiriche, abbia una risposta sem
plice ad ogni accusa semplice che viene fatta all'occultismo da persone 
o ignoranti o falsarie congenite della verità. 

Inutile aggiungere che quest'opera che io compio è una buona 
azione, come fu una buona azione la pubblicazione del Mondo Secreto 
che, cominciato con lo scopo di parlare a 13 lettori nell'aprile del 1897, 
in pochi mesi ha convertito allo spiritualismo scientifico o magico diverse 
decine di anime titubanti. 

Non apporrei la mia firma alla lettera, se la consuetudine umana 
non dichiarasse necessaria la conoscenza del padre putativo di una 
polemica spiritualista. Dico padre putativo e non autore, perchè l'autore 
è l'inventore e il creatore di una cosa reale, mentre che gli apostoli delle 
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nuove e vecchie forme delle idee vere ed immutabili, stampate a carat
teri indelebili nella luce eterna, non sono che padri adottivi delle verità 
che sono predicate della SAPIENZA INALTERABILE ED ASSOLUTA. 

La società umana tiene molto al nome di battesimo, al casato 
illustre, alla genealogia degli uomini che appaiono e scompaiono dal 
mondo come tante marionette da palcoscenico di un teatro meccanico ; 
senza i nomi, sarebbe morta ogni vanità, e ferita a sangue la fierezza di 
coloro che vogliono dominare sul proprio simile o con la fama o con 
l'autorità dell'origine o con la pompa dei titoli accademici ; ma tutti 
coloro che scrissero o parlarono alla turbe in nome della Scienza o di 
Idee assolute, si limitarono ad essere i soldati umili, gli apostoli e non 
gli autori delle idee che predicavano. 

Chi è l'autore della Bibbia ? - Forse Mosè ? forse gli edificatori 
del secondo Tempio ? - Chi è l'autore del cristianesimo ? - Forse Gesù 
di Nazareth ? - Chi l'autore dei dialoghi di Platone ? Forse Platone ? 
- Chi dell'Il iade e dell'Odissea ? Forse Omero ? - Chi l'autore del 
Romanzo della Rosa ? - Chi l'autore della verità della Divina Com
media ? Quelli che veggono e sanno, sono gli artisti delle manifesta
zioni ; il Vero ha per suo autore la Sapienza Assoluta, cioè la Verità 
Eterna, il cui nome profano, individuo, per le turbe profane è Dio. 

Passate dalla religione alla politica : 
I filosofi di Stato sono la luce dell'anima dei popoli ; i politici ne 

sono la vita. 
Mosè, come il Cristo, mirava all'immedesimazione dell'Io delle 

Nazioni con l'Io Universale o Dio, e le teocrazie non hanno altro fon
damento che questo : di fondere religione e Stato in un governo unico. 
Ecco perchè la Chiesa cristiana si volle chiamar cattolica o universale ; 
perchè avrebbe dovuto rappresentare il governo intelligente delle masse 
nell'immedesimazione delle coscienze individuali nella coscienza Uni
versale che è il Dio dei profani e la Sapienza degli iniziati. 

Però, diviso il potere, per evoluzione di cose, tra la spada e la mitra, 
il governo civile dei popoli si sottrasse al potere dei filosofi e dei profeti 
della verità, ma non per questo non sorsero apostoli e soldati della 
verità luminosa che è CIVILTÀ, dove la provvidenza dei Cieli stimò 
necessario l'apparire di uno spirito chiamato a redimere i popoli dalla 
tirannide perpetua, conseguenza delle colpe e dell'abbrutimento della 
famiglia umana. 

Quando gli Ebrei uscirono dalla schiavitù dell'Egitto, chi ne li 
aveva tratti a salvamento? - Non disobbedirai mai a Jehova ; non 
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adorerai mai altro Dio, diceva Mosè ; però così non opinarono i ribelli, 
e vollero attribuire la liberazione al Bue Egiziano, e adorarono il Vi
tello d'oro. 

Chi li aveva liberati veramente dalla schiavitù se non il Dio di 
tutti gli Dei ? 

Nella storia, gli autori dei grandi rinnovamenti, delle redenzioni, 
delle rivoluzioni umanitarie, non sono che nomi di idee : Cromwel, 
Lafayette, Mazzini sono come Lutero, come Calvino, come Savonarola, 
come Giordano Bruno, personificazione delle verità assolute in rela
zione alle società ed ai tempi. 

Le plebi salutano in ogni nome un autore delle rinnovazioni po
litiche della Grecia, dell'America del Nord, dell'Inghilterra, dell'Italia ; 
ma la sana filosofia vede in ognuno di essi uno spirito di giustizia che 
il mondo delle cause incarna in un uomo, con la missione di compiere 
la volontà divina in terra. 

L'idea della libertà dei popoli, come il concetto del diritto dell'uomo 
e dell'emancipazione della donna dalla servitù dell'uomo-padrone, l'abo
lizione della schiavitù, il socialismo di Stato o il collettivismo e l'idea 
rivoluzionaria assurda della eguaglianza dei diritti degli uomini di 
sviluppo psichico differente, non hanno autori. Gli apostoli di quelle 
idee e di quegl'ideali di governo non furono, non sono nè saranno gli 
autori di essi : sono e saranno dei buoni o cattivi interpreti delle leggi 
universali. 

In essi parla sempre lo spirito della collettività o Nazione, e Dio lo 
incarna e lo benedice quando è spirito di verità e di giustizia, e non 
si pronunzia IN ALTO la parola contro di lui che solo quando lo spirito, 
incarnato con una missione, prevarica o la tradisce. Così per Napoleone, 
per non discorrere di più recenti e di contemporanei, la storia dei quali 
tutti possono imparare a giudicare. 

Eccomi adunque padre putativo di questo movimento in Italia, 
non perchè io voglia parere e farmi chiamare autore della verità che 
enuncio, ma perchè io non compio altra missione che di rendere chiare le 
verità assolute che un po' la malvagità umana, un po' la goffaggine 
pretensiosa di certa gente che ragiona coi piedi, un po' lo spirito di 
battega, nasconde alla buona fede della gente semplice. 
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I. - I TEOSOFI E L'OCCULTISMO 

I Teosofi - o meglio - i membri della Società Teosofica fon
d�ta nel 1872 dal Colonnello Olcott e dalla Blawatski, combattono l'oc
cultismo occidentale, anteponendogli il sistema orientale o indiano bra
manico. 

Se a prima vista pare che dissidio fra gli occultisti orientali e gli 
occidentali non vi sìa, una ragione di dissidio in sostanza vi è nelle pra
tiche e nel metodo, non nella sostanza. 

Mi spiego : la parola « teosofia :. non è indiana, è greca. Signi
fica sapienza o scienza di Dio : parola elastica che comprende tutto ciò 
che è dottrina da illuminato. Da S. Paolo al Marchese Claudio di 
S. Martin, sono teosofi quelli che hanno esposto la occulta filosofia della 
divinità Una e Trina. 

Scopo della Società Teosofica pare quello di formare un nucleo 
della fratellanza universale della umanità, senza distinzione di razza, 
sesso, credo e colore. 

Sotto questa prima bandiera tutti potrebbero ascriversi alla Società, 
nel caso specifico non più teosofica ma umanista. 

Tutti siamo fratelli, e mi sottoscrivo alla lodevole propaganda. 
Perchè il programma della Società Teosofica spiega essere sua aonvin
zione che uno studio accurato delle religioni e delle filosofie delle epoche 
passate, in confronto con quelle dei tempi nostri, rivelerà la base co
mune su cui si fondano tutte, manifestando nello stesso tempo la verità 
unica che si nasconde sotto ognuna di esse. 

A questo l'occultismo non ha niente da aggiungere. La Verità è 
una sotto tutti i meridiani e tutti i paralleli. Chi la conosce, ha la chiave 
di tutte le religioni e di tutti i culti. Uno è il Dio Universale, uno è 
l'uomo e uno è lo spirito di fede. In questi tre mondi di causa, di spirito 
e di realtà materiale, si sintetizza la VERITÀ ASSOLUTA. 

Verso il 1889 questa Società, a Parigi, entrò in conflitto col Mar
tinismo, restaurato come associazione occultista dal dott. Gerardo En
causse più noto sotto il nome di dott. Papus. 

Nel Mondo Secreto io ho parlato spesso dei Martinisti e pochis
sime volte dei Membri della Società teosofica, per la semplice ragione, 
che segue : 

Io non giudico la miscellanea e il glossario teosofico ; non pretendo 
immischiarmi nella questione che poco mi riguarda, della introduzione 
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nel linguaggio teosofico occidentale di tutta la graduazione animica occi
dentale ; non desidero esaminare come l'oriente, l'occidente e il mezzo
giorno vi si trovino immischiati, ma ho creduto e ho saputo sempre 
che la lingua nazionale è più dolce e comprensiva di una lingua che 
sente dei paesi sconosciuti e che, per porgere �.gl'ignoranti la Verità, 
prima è bene esporla nella lingua di essi, e in secondo luogo esporla con 
un metodo più storicamente e intellettualmente conforme alla loro razza. 

L'occidente, con quel po' di bene filosofico }asciatoci da tutti i Mae
stri della Teosofia Platonica, cristiana, ebraica e della rinascenza, invece 
di cercare la comune origine delle religioni e dei culti con i ravvicina
menti ispirati o no dall'Isis Univeiled, poteva spiegarsi la cabala ebraica 
o la numerica pitagorica innestata da trenta secoli nella letteratura 
europea e nelle religioni occidentali, senza bisogno di una lingua nuova 
e di parole esotiche. 

Il Papus, giovane e d'ingegno molto, capì che se per la razza 
anglo-americana il teosofismo novello era un valore, per l'Etyopa con
tinentale non poteva riuscire, come dottrina, che una pianta forestiera 
acclimatata per forza. 

Seguì l'avvenimento della restaurazione del Martinismo a società 
iniziatica, perchè il S. Martin fu l'ultimo teosofo puro e semplice del
l'occidente classico, continuato fino all'abate Constant (Levi) nelle opere 
cabalistiche dell'applicazione magica. 

I teosofi potrebbero rispondere che lo studio del buddismo com
prende le manifestazioni posteriori delle religioni occidentali, ma a 
questo si può contrapporre che se le forme religiose classiche nascon
dono tutte le stesse verità, basta lo studio di una sola per intenderle 
tutte. Però quella sola da preferirsi per la intelligenza delle cose 
dev'essere la più conosciuta e la meglio innestata nello spirito o cervello 
delle razze. 

Di qui la polemica si accentua nel metodo. La scuola teosofica si 
estende nell'esposizione dottrinaria e l'occultismo occidentale riproduce 
la magìa cerimoniale classica. 

In Italia esistono teosofi e martinisti ;  ma io - se fossi italiano e 
non del Celeste Impero - sarei un iniziato italiano della scuola mista di 
Pitagorismo, Cabalismo ebraico, neoplatonismo e pagano-cristiano ; per
chè da quanto ho potuto intendere studiando l'Italia contemporanea, mi 
pare che le anime delle persone colte sìano il frutto della conoscenza 
filosofico-religiosa di tutta la grandezza italica, dalla Magna grecia a 
Numa, dall'Impero romano a Dante, dalle Repubbliche a Leone X, 
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dalle Accademie a Vico, a Gioberti, a Ferrari, e che tra la coscienza 
speculativa scientifica della patria del Redi e della gloria del Cimento, 
la nevropatia nazionale nord-americana e inglese e la contemplativa 
degl'italiani del sud greco-arabo, ci corre quanto tra un filosofo degli 
stoici e un mercante manufatturiero di Glascow. 

L'occultismo francese che s'impernia sul martinismo in un mercato 
dottrinario tanto vasto come Parigi, con una lingua che è intesa e letta 
in tutto il mondo civile, ha preso il carattere spiccatissimo della tradi
zione cabalistica occidentale, e convive con la scuola teosofica che non 
pare abbia raggiunto i pinnacoli della diffusione religiosa. 

Ma in Italia i teosofi continuano la loro propaganda ; vi è venuta 
la Annie Bésant, e vi è un giornale di Teosofia diretto dal signor Decio 
Calvari. 

La mia divisa, come giuramento che vorrei da ogni mio discepolo, 
come ciò che ho scritto sul frontespizio del « Mondo Secreto :. , è che 
l'iniziato alla verità non dev'essere settario. La verità è Una, come Dìo, 
come l'Universo. Chi la conosce, deve inchinarsi innanzi a tutte le 
forme di culto della verità unica ; innanzi alla croce e al serpente di 
Saturno che mangia la propria coda, innanzi alla Sfinge o al tripode 
greco della Pitonessa Delfica e dinanzi alla Trimurti, l'iniziato che sìa 
veramente tale non dice che questo : Ti saluto, eterna poli forme Verità, 
sei la stessa dovunque. 

A questo punto il lettore comprenderà che l'occultista iniziato, sìa 
martinista o non, non può combattere la teosofìa nè le dottrine che i suoi 
scrittori vanno illustrando. Il metodo adoperato dalla teosofia per l'in
segnamento della verità e delle pratiche per pervenire, non è mìa inten
zione di giudicare, e vorrei che anche i teosofi non giudicassero il metodo 
degli occultisti, nè le loro pratiche. 

II. - I PSICHICI 

Dalle sublimi altezze della filosofia, piombiamo nella elementare e 
superba ignoranza di coloro che, senza aver imparato, pretendono di 
giudicare avvinghiando la coda come Minosse. 

Da psiche = anima, si chiamavano psichici i primi cristiani. Ora 
psichici o fautori degli studi psichici, sono tutt'altra cosa. 

Come i maccheroni di Calandrino rutilavano sulla montagna di 
formaggio grattugiato, così mi capita - per grazia di Cibele - un po' 
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di prosa esplicativa del giornale di Studi psichici di Torino che esce 
dalla questione bottegaia e mette così le questioni tra occultisti e psichisti. 

Scrive l'autore della « Storia dello spiritismo � : 

« Ogni qualvolta nasce una polemica fra psichisti e occultisti, gli 
argomenti che questi ultimi oppongono ai loro avversari sono essenzial
mente due : 

1 )  che i psichisti e gli spiritisti parlano di occultismo senza 
conoscerlo ; 

2) che psichisti, spiritisti, occultisti, teosofi ecc. sono altrettanti 
rami di una sola famiglia e non debbono accapigliarsi fra loro :.. 

« Accapigliarsi no, ma fare comunanza anche meno. Per parte mìa, 
una buona dose di volumi di Eliphas Levi, del Papus, del de Guaita, 
del Plytoff, del Barlet nonchè della Blawatsky, di miss Bésant con 
relativi organi dell'Initiation, del Voile d'Isis ecc., me li sono - ahimè 
- digeriti e me li digerisco, benchè con qualche stento, quotidiana
mente ; potrei quindi forse considerarmi quale un iniziato, se iniziato 
veramente è (come dovrebbe essere) chi studia e non chi abbia ricévuto 
questo titolo da un Ordine qualsiasi, più o meno tenebroso e ridicolo , . 

Comincio da questo periodo per persuadermi che il Signor De Ve
sme, pur leggendo ogni giorno Levi, Papus, Guaita ecc ecc. li digerisce 
peggio di quanto non vuol dare a vedere, per assoluta mancanza di acido 
peptico e di succhi assimilativi. Diversamente capirebbe che, leggendo, 
non si diventa un iniziato ; leggendo, si può diventare un'enciclopedìa, 
un calendario per le fiere, una storia aneddotica, un dizionario infer
nale, un glossario tecnico-occultista e spiritista, ma non un iniziato. 

L'iniziato è colui che conosce non solo le teorie dell'occultismo, ma 
le pratica con successo, in vìa di diventare un maestro perfetto o adepto. 

Io non discuto se un Ordine possa dare o ·no il titolo di iniziato, per
chè parlo delle cose, e non come gli Ordini o le Sette applicano le cose : 
questo è fuori tesi. Però non sarebbe ingiusto nè biasimevole che in una 
Scuola, Ordine o Chiesa in cui si facesse della pratica di occultismo, 
colui che perviene a un certo grado possa essere, con giustizia e cri
terio sano, chiamato iniziato da compagni e maestri piil avanzati di lui ; 
nello stesso modo che nelle regie scuole non si chiama dottore in mate
matica chi ha letto i libri di matematica, ma colui che una Commissione 
Accademica o Universitaria ha stimato tale. Riveto, questo è fuori la 
nostra tesi e non mi riguarda. Mi preme però di far notare il fonda
mento molto traballante della logica di questi critici. 

Il signor De Vesme comincia a credersi un iniziato, quindi adden-
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tro a tutte le secrete cose, lui che definiva il c Tetragrammaton :. una 

ridevole caricatura ! E partendo da questo punto, giudica ciò che gli altri 
hanno scritto in occultismo, credendosi un maestro; ed invece, ferman
dosi alle parole, ne scrive sotto l'impressione degli scritti letterari ed 
artistici o esclusivamente dialettici. Ma la questione cangia natura nella 
realtà, perchè questo dotto uomo che digerisce male tanti libri di oc
cultismo, dovrebbe capire che, ponendosi a tavolino e dissertando coi 
libri, non si fa della magìa e non si diventa mago, come studiando medi
cina venti anni senza mai visitare un'ospedale, non si diventa medico. 

Ma egli prosegue : 
« Ma appunto perchè conosco abbastanza le teorie magiche ed 

occultistiche, ho potuto comprendere perfettamente come, in mezzo ad 
alcune idee buone e giuste che non mancano in alcuna religione, in nes
suna filosofia, esse contengono tanto dogmatismo, tante dottrine av
ventate e sballate, da rendere necessario che sìa ben segnata la di:ffe
renza fra psichici ed occultisti. Certo che lo sperimentalismo presta 
qualche punto di contatto fra gli psichisti da una parte e gli occultisti e 
teosofi dall'altra ; certo che lo spiritualismo unisce occultisti, teosofi, 
spiritisti, cristiani, maomettani, ebrei e feticisti. Ma questi legami che 
esistono, ripeto, fra tutte le idee, sono ben poca cosa quando si prendono, 
per esempio, a fondamento del nostro ragionare le parole di Kremmerz, 
maestro di magìa, secondo il quale una Società dì ricerche psichiche 
non serve, giacchè NON VI È NIENTE DA RICERCARE, ma vi è tutto da StU
diare e da imparare nella magìa che predica da secoli ciò che la gente 
che vuoi parer profonda vuol mettere in .. . . protocollo :. . 

c Invitate un fervente cristiano a sperimentare con un medium 
per studiare, possibilmente, i misteri della vita futura. Vi risponderà : 
a che sperimentare ? Quello che cercate con tanta pena lo abbiamo già 
tutto nel Vangelo ; quivi, nella parola del Cristo è tutta la verità. Un 
ebreo sostituirà al Vangelo l'Antico Testamento, a Cristo Mosè ; un 
mussulmano vi sostituirà il Corano e Maometto, e così vìa. Ma la ri
sposta sarà pur sempre quella del dott. Kremmerz : non c'è bisogno di 
ricercare ; la pappa è già bella e fatta in quei dati libri. Di queste rispo
ste ne ebbi io di innumerevoli e da cattolici e da protestanti, e da ebrei 
e da occultisti e da spiritisti del Kardec. Il guaio si è che non possono 
aver tutti ragione, allegando testi che si contraddicono a vicenda :. . 

L'autore, se parte dalla falsa premessa che gli occultisti, avanzati 
nella pratica, siano dei ricercatori delle verità occulte tal quale come i 
psichisti che cercano le leggi sperimentando, ha perfettamente ragione. 
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Viceversa rifaccia la vìa, e stabilisca con me gli assiomi : 

I ) Che tutti gli uomini non sono sviluppati allo stesso grado ; 
2) Che come nelle scienze profane, così nelle occulte vi sono 

maestri e scolari ; 
3) Che i maestri che sono arrivati a tale grado di sviluppo da 

intendere e spiegarsi TUTTE le leggi della natura visibile ed invisi
bile, hanno e possono dare la chiave dei fenomeni palesi ed occulti, inse
gnando la pratica della magìa. 

Se l'autore ammette questi tre assiomi, come io per scienza e co
scienza li ammetto, deve conchiudere che - se un maestro di magìa 
vuoi fare una scuola, non stabilisce un'Accademia di giuochi olimpici 
di spiritismo volgare e di tentativi psichici. Ma gli studi psichici, in man
canza di meglio, devono essere incoraggiati, perchè il psichismo speri
mentale è sempre una tentazione e una via per intravedere la verità di 
uno spirito delle cose, e di uno spirito dell'uomo capace di uno sviluppo 
potenziale inaudito. 

Riconosco però che i psichici increduli non si sentono in vena di 
accettare i tre assiomi proposti : perchè ogni psichista si crede arrivato 
(individualmente) all'altezza di giudicare ogni fenomeno ; quindi non 
ammette maestri, e tanto meno che possano esistere uomini dotati delle 
virtù di chiaroveggenza e capaci di donarle a quelli che ne sono merite
voli... perchè partono dalla seconda premessa falsa : che l'uomo capace 
di chiaroveggenza prodigiosa, non si rintanerebbe in un eremo e non 
si priverebbe degli applausi dei gazzettieri. Ma i psichisti arditi potreb
bero pescare qualcuno di costoro anche nei loro romitaggi, e farebbero 
certo un migliore esperimento psichico convertendosi. 

Il cristiano vi dirà che tutto è nel Vangelo, un ebreo vi dirà che 
tutto è nell'Antico Testamento, ma il dott. Kremmerz non vi dirà che 
la pappa è bella e fatta nei libri, sibbene che se avete volontà di appren
dere, vedendo, sentendo, provando, non avete che a praticare ciò che lui 
vi stampa. TACENDO E PRATICANDO SENZA INTERROMPERE, VEDRETE 
APRIRVI DINANZI AGLI OCCHI IL LIBRO ETERNO DI CUI LA BIBBIA, I 
VEDA, IL VANGELO, IL CORANO, NON SONO CHE PAGINE. 

I psichisti prendono l'occultismo come « sport » da illusi e da 
cerretani, e sbagliano. A Roma, un illustre medico italiano, una sera 
parlava degli spiritisti e degli occultisti come matti da legare. Lo rividi 
poco tempo dopo in ferrovia e gli domandai perchè avesse tanto in 
avversione gli occultisti. 
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Perchè non vi credo. 
Ma provate per lo meno a leggere. 
Perderei la testa ... 
E se io vi dessi una piccola pratica a fare ? 
La farei per curiosità. 

Gli mantenni la promessa e gli mandai una pratica da eseguire. 
Mi scrisse, dopo un mese, testualmente così : 

Per seguire la vostra pratica di magìa ho un ammanco di duemila 
lire sui miei introiti mensili. Ecco il vostro miracolo ! 

Sarebbe stato uno .sport veramente degno dell'attenzione dell'il
lustre uomo se il dott. Kremmerz gli avesse regalato un terno al lotto ! 

E il nostro autore conchiude : 
« Voi dunque, signori occultisti, vi avvicinate bensì - nel me

todo - alle altre religioni fondate su rivelazioni e dogmi, ma siete le 
mille miglia lontani dai psichisti e da quelli spiritisti che chiamerei se
guaci dello SPIRITUALISMO SPERIMENTALE ; che, cioè, non Credono se 
non quello che può direttamente e ragionevolmente dedursi dall'esperi
mento. Questi « psichisti , , questi « spiritualisti sperimentali :. , se hanno 
una colleganza di sistema, la hanno piuttosto coi materialisti che non 
siano tali a priori, ma soltanto perchè dallo sperimentalismo trassero 
diverse conclusioni, ovvero perchè mancò loro l'occasione di assistere 
ad alcuni fenomeni :..  

« Soltanto nello sperimento è la scienza, e fuori della scienza non 
v'hanno che tenebre e dogmi dai piedi di argilla , . 

« Avrò in breve, occasione di svolgere meglio il pensier mio che 
difficilmente può accogliersi così in poche parole :.. 

Che belle parole : soltanto nell'esperimento è la scienza ! 
Ma di quale esperimento intende parlare il De Vesme che ha letto 

tanti libri ? Non gli parlo degli esperimenti che io propongo, non pre
tendo l'onore di uno scolaro della sua valentìa ; ma lui che ha letto il Levi, 
cominci -per es. - a praticare e ad esperimentare le evocazioni degli 
spiriti elementari. È o no un esperimento? 

Se lo è, vi cerchi la scienza praticandolo. Ma non predichi la neces
sità di sperimentare mentre, nei fatti, crede d'iniziarsi leggendo e fan:. 
tasticando se è o no un perfetto conoscitore delle occulte cose. 

Così degli occultisti ragionano i psichisti, ingannando sè stessi 
e gli altri sul nostro conto. 

Un occultista che operi, passa venti anni in tentativi ed esperì-
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menti, si ammaestra lavorando, progredisce ed arriva dove può arrivare ; 
indi s'imbatte in un giovane di farmacia e costui gli dice : i libri ti hanno 
alterato il cervelletto, noi siamo quel che siamo, perchè sperimentiamo e 
tocchiamo con mano ... i libri che hanno stampato ! 

Senta a me l'autore della « Storia dello Spiritismo :. , pratichi e di
venti veramente un iniziato; allora sarà convinto che se tutta la vita 
nell'uomo e nella natura è esperienza, non sono gli occultisti quelli che 
negano ciò. 

III. - GLI SPIRITISTI KARDECISTI 

Eccomi innanzi al tribunale delle tavole giranti e delle anime pie
tose dei morti : 

Quando gli spiritisti kardecisti sentono parlare degli occultisti, 
sono presi dal mal di mare : gli spiritisti in genere e gli spiritisti karde
cisti in i specie ; due schiere agguerrite che si armano contro l' occultismo 
con una freccia campanilista, originata semplicemente o dal troppo 
amore che prendono alla causa da essi difesa, o dalla ignoranza che 
hanno delle nostre dottrine. 

Avviene delle idee come delle donne : alcuni amano tanto esagerata
mente una donna, che ogni giudizio emesso sul suo conto assume le 
inqualificabili parvenze di un oltraggio. Questo amore senza confine, 
senza ragione, senza rettitudine, genera il fanatismo : uno dei furori 
bellici meglio conosciuti nella storia delle religioni, dei rinnovamenti po
litici, delle rivoluzioni e delle apostasìe scientifiche ; fanatismo bellico che 
si muta in fanatismo letterario (bellico letterario, cioè polemico) e gon
fia e imbroglia le idee delle teste semplici che finiscono o miscredenti o 
bigotti del più volgare bigottismo. Parlo degli spiritisti così detti scien
tifici. 

Costoro non sono, come i lettori degli scritti del signor Kardec, 
credenti puri e semplici ; sono delle persone che, non avendo intero il 
coraggio di gridare : io credo, vogliono giustificare la loro fede con un 
preteso controllo scientifico che aggiunge molta salsa alla broda media
nica, ma nulla più. 

Costoro ordinariamente non vanno d'accordo coi kardecisti ; anzi 
trattano questi di creduloni, ma si trovano d'accordo coi kardecisti 
quando devono tirare a palle infocate contro l'occultismo, unico corpo 
di dottrine che resiste a tutte le critiche, a tutti gli attacchi, e perfino alla 
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corrosione del tempo, sicchè dopo trenta secoli dal periodo caldaico e 
persiano, si ritrova vero, eterno, immutabile lo stesso simbolo espri
mente la stessa verità. 

Qui il lettore è pregato di considerare che nessun difensore dell' oc
cultismo è stato fanatico, neanche il dottor Fausto nel sogno artistico di 
Goethe, dimentica che Mefistofele ha tanto sale in zucca ed è tanto 
freddo osservatore degli uomini e delle loro debolezze, che non lo vede 
giammai eloquente avvocato della causa della realtà : la quale ha tanti 
incanti naturali che fa a meno di riscaldare dei ciceroni d'occasione. 
Così vorrei far capire e inchiodare nella mente dei signori che mi leg
gono e che non sono a priori pronti a convertirsi, che io non intendo di
fendere la causa della verità occulta con l'apostolato della penna, ma de
sidero che le questioni relative alla forza occulta di cui le scienze pro
fane si occupano come chiusura di questo secolo, siano poste nei veri 
termini, tal quali le pone a sè dinanzi la sapienza degli antichi Magi, 
perpetuata nei simboli e nelle religioni, e letta nelle formule esoteriche 
e nei caratteri mistici da tutti gli illuminati di tutte le epoche nello stesso 
concorde modo. 

Eccoci ora innanzi a ciò che gli spiritisti dicono dell'occultismo, 
e vediamo se hanno ragione : 

1" AccusA 

L' occultismo è settario e tenebroso 

Questo è falso. L'occultismo è scienza assoluta, e come scienza non 
può essere settario. È la filosofia di tutte le religioni, quindi non ha nean
che la forma spiccata di una religione. Come pratica è una graduale 
educazione individuale, agente sul fattore materiale visibile (corpo fisi
co) e sul fattore psichico (mentalità) dello studioso, e neanche da questa 
parte può essere considerato come una setta, perchè ha per scopo pra
tico di sviluppare l'Io dell'individuo, renderlo libero da ogni illusione, 
legame o catena del mondo. 

Gli spiritisti come i teosofi, imbrogliano l'occultismo, nella ingiu
stificata loro antipatia per il martinismo di cui ho discorso innami, fin
gendo di confondere la scienza con una società occulta. Se un uomo ve
nisse domani a dirci che l'ipnotismo è una setta dell'Università di Parigi 
fondata dallo Charcot e continuata dai suoi discepoli, farebbe ridere 
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anche i galli d'india della Turchia europea, perchè qualunque ignorante 
circasso risponderebbe : l'ipnotismo è uno studio speciale scientifico che 
vive indipendentemente dalla scuola Charcot, come studiavasi prima 
di lui con altro nome. 

Tanto questo è vero che il signor Bornia, in uno scritto sugli eso
teristi da noi pubblicato, ha parlato di molte società secrete che si occu
pano di occultismo ; dunque l' occultismo non è patrimonio di una sola 
setta e quindi non è una setta. Se questo non basta, prendiamo dei nomi : 
di occultismo sono riconosciuti maestri classici il Lullo, il Tritemio, il 
Paracelso. Ci saprebbe dire qualcuno di lor signori a quale setta appar
tennero ? Nell'epoca contemporanea a noi, è vero che il martinismo si 
occupa di scienze occulte, ma non per questo il martinismo si è eretto 
a supremo pontificato dell'occultismo, e anche gli scrittori della rivista 
loro in Francia, godono di tale libertà di esporre e di commentare le 
dottrine occulte che neanche nelle Accademie arcadiche si vide maggiore 
indipendenza. 

Dunque l'occultismo non è settario, ma scienza a sè e chiave di 
ogni scienza, e il martinismo ne è una scuola autorevole come teosofia 
e pratica. 

L'Occultismo è difficile ed intrigato come dottrina, ed inaccessibile alle 

menti semplici 

Anche questo è essenzialmente falso. 
Se dicessi : le scienze matematiche sono difficilissime, hanno bisogno 

di menti sviluppate e di uomini pazienti ed è meglio non studiarle, io 
direi una grande asineria. Perchè le matematiche comprendono tutti i 
calcoli, dall'a.,bbaco alla trigonometria sferica, dall'algebra alla valuta
zione integrale. Ora se è vero che non tutti siamo e riesciamo dei Laplace 
e dei Newton, è ariche certissimo che un po' di aritmetica la sappiamo 
tutti. Chiaro è che l'occultismo non può essere la sola aritmetica della 
scienza, visto e considerato che la si presenta come scienza assoluta e ra
gione universale ; ma non perchè voi non giungiate ad essere un sommo 
matematico vuoi significare che dobbiate ignorare le quattro operazioni 
dell'ab baco. 

L'alta magìa, lo studio profondo della cabala, l'astrologìa, doman-
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dano in olocausto la vita, il tempo, le abitudini, le affezioni di tutti gli 
uomini che vogliono interrogarle e conquistarle, ma lo studio dei prin
cipi generali delle scienze occulte, ma le prime operazioni di esse : il 
sistema invocativo, per es., per mezzo della preghiera, non è punto una 
cosa difficile. 

Nelle Società di Rito Egizio (un rito cui io appartengo) gli affiliati 
danno preghiere, caratteri e segni a tutte le persone di famiglia, ai cono
scenti ed agli amici ; e, per mezzo di questo metodo, dispensano il be
nessere attorno ad essi e fanno del grande bene a tante anime. 

È una cosa facile, semplice, onesta, gentile, una pratica psichica 
come questa che vale la verità e ciò che il fenomeno dei tavoli saltellanti 
non è. Appena qualcuno si avanza con quelle pratiche, comincia ad 
avere sogni lucidi e profetici ... e senza aver niente letto, nè protocollato, 
nè discusso con testimonianze di persone, con una semplice ed onesta 
pratica si trova in piena e reale comunicazione con le intelligenze extrau
mane, e protocolla i suoi fenomeni ogni giorno, ogni ora, ogni istante 
e dirà - senza spiritismo scientifico e senza scricchiolìo di tavole : 
Dio è. 

In ogni accusa contro l'occultismo, vi è la malafede di ignorarlo 
non solo, ma di abusare dell'ignoranza altrui. D'altronde, senza essere 
ascritti a nessuna setta, tutti possono pregare che il bene trionfi sul male 
e che la luce della verità trionfi sulla menzogna ; e l'occultismo è verità 
perchè è ragione e scienza. 

L'occultismo ammette un Unico fattore, un'Unica legge, un'Unica 
perfetta sintesi di cui tutti gli avvenimen.ti della storia non sono che 
esplicazioni e forme diverse dalla Provvidenza unica. 

3" AccusA 

L' occultismo non crede alla conservazione dell'individualità nello spirito 

dei morti, ma che invece muore il perispirito e lo spirito si riunisce 

allo spirito dell'Universo 

Potrei rispondere a tale accusa che i kardecisti non credono af
fatto alla continuità dell'individuo dopo la morte, perchè un individuo 
che si chiama Paolo resta, secondo essi, lo spirito di Paolo. 

Rinasce alla vita, ha dimenticato ciò che fu ; quindi ha dimenticato 
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la sua individualità precedente ;  egli non è più Paolo e diventa Nicolò ... 
Dunque ha perduto la coscienza della prima individualità per una 
seconda. 

Così di seguito ; mentre l' occultismo è tanto chiaro, tanto esplicito, 
che io non comprendo come si possa essere in buona fede dicendo il con
trario ; cito Eliphas Levi, uno degli autori che alla Rivista degli Studi 
Psichici di Torino è più a cuore. Chi non capisce queste poche righe, 
vuoi dire che non le vuoi capire. 

Dunque il Levi scrive : 
Gli spiriti, intelligenze secondarie o create, SO ILO di tre specie : fissi, 

erranti e misti. 
l fissi sono gli spiriti puri emancipati dalle leggi che reggono la 

materia. 
Gli erranti sono quelli che ondeggiano nella luce astrale. 
I misti sono degli erranti che lavorano e sono pervenuti a fissarsi 

in parte. 
Tra i fissi si possono distinguere i purissimi, i più puri e i puri. 
Tra i misti, i 1dominant1:, i dominati e i militanti. 
Tra gli erranti : i conduttori, gl' incostanti e gli astratti. 
I FISSI SONO GLI ANGELI I MISTI SONO GLI UOM INI INTELLI-

GENTI - GLI ERRANTI SONO UOMINI BESTIE. 
Fin qui il Levi. 
Dunque la teorìa è esplicita : si comincia da uomini bestie e s1 

finisce a spiriti fissi o angeli. 
Quanti milioni di anni occorrono per la evoluzione completa di 

un'anima che dal primo scalino dell'intelligenza giunga alla purità ul
tima ! Non credo utile calcolarli, diversamente - con buona pace dei 
kardecisti teneri dell'Io individuo costante - verrebbe voglia di escla
mare : ma non sarebbe meglio di finirla più presto ? 

Il Nirvana è della tradizione orientale e significa uno stato di esta
si dello spirito umano in cui esso si irradia della luce divina e si fonde 
con essa. 

I Teosofi si sforzano di far capire che il Nirvana non è il nulla, e 

gli spiriti non sentono da quest'orecchio ; ma ciò non ci riguarda, perchè 
noi seguiamo l'insegnamento occidentale in cui le idee sono più com
prensive, perchè il cristianesimo le ha divulgate in diciannove secoli di 
religione classica, resa maccaronica dalla supina ignoranza dei pre
sbitéri. 

Le anime del purgatorio sono appunto le anime erranti, e le miste 
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- cm accenna il Levi - prima di arrivare in paradiso ; e le preghiere 
alle anime dei morti che stanno in purgatorio sono oggetto dello spiri
tismo del cattolicesimo senza l'invocazione loro ad apparire. 

4" AccusA 

L' occultismo non ammette le comunicazioni tra i vivi e le anime dei morti 

Altra calunnia ! Tutti sanno che la necromanzia era parte delle ini
ziazioni antiche per evocare i morti. 

Se la necromanzia esiste, segno è che l'occultismo ammette la possi
bilità di comunicare con le anime dei morti. 

Quello che l'occultismo NON ammette è che ogni brava persona più 
o meno sensibile e più o meno dotata di medianità, possa conversare 
quando le pare e piace, per mezzo di un tavolino o di una penna, con 
l'anima del fratello, della mamma, del suocero, e perfino della suocera 
passata all'altro mondo. 

Invece insegna e prova e fa provare : 
1. - Che le evocazioni spiritiche coi tavoli e con le penne ORDI

NARIAMENTE non sono che fenomeni attribuibili alla esaltazione psichica 
dei medi che incarnano evocazioni di idee di morti, tal quale Novelli o 
Coquelin incarnano i personaggi storici sulle scene, e tal quale un poeta 
o un romanziere fa parlare i suoi personaggi, mettendosi al loro posto. 

2. - Che, in certe congiunture, si può comunicare coi morti per 
lo speciale sviluppo del loro spirito e per le condizioni loro atte a mani
festar'si. 

3· - Che molte volte, evocando le anime dei morti si evocano le 
carogne dell'astrale, gli spiriti elementari o demoni erranti inferiori allo 
uomo, e si rischia un'ossessione. 

4· - Che chi ama veramente una persona morta a questo mondo� 
de--,;e pregare per essa Dio e gli spiriti purissimi, perchè l'aiutino nella 
nuova ·vita; però nan devono evocarne lo spirito, perchè lo spirito dei 
morti. tende ad allontanarsi dalla terra e a purificarsi (evoluzione) men., 
tre la sua evocazione è l'atto di attrarla nel fango da cui si vuole eman-

cipare ( involuzione ). 
Per essere in relazione con gli spiriti dei morti di un certo svilup

po - e neanche di tutti - bisogna che l'iniziato sia di tale chiaroveg
genza da visitar lui il regno dei cieli delle anime ; ma questi, almeno i 
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conosciuti, sono rari come le mosche bianche. Lo Swedenborg ne fu 
uno in Europa. 

Se poi pretendete che l'occultismo creda che gli spiriti dei morti 
siano proprio quelli che parlano a mezzo dei tavoli giranti o che tutti i 
medi li possano evocare a loro beneplacito impugnando la penna come 
una bacchetta necromantica, sarebbe lo stesso che pretendere dal Prof. 
Cesare Lombroso la confessione che i pazzi son finiti nel mondo ! 

IV. - CONCLUSIONE 

Domando ora il permesso di definire l'occultismo nella forma sua 
più semplice. 

È, come scienza delle scienze, la filosofia di tutti i culti, di tutte le 
religioni e di tutte le forze. 

È, come matematica dell'invisibile, la legge delle cause e degli effetti, 
del mondo archetipo o ideale e nella vita delle cose e in quella degli 
uomini. 

È, come pratica, lo spiritismo più sublime e più ragionevole, perchè 
unisce l'iniziato all'UNICO FATTORE DELLE cosE, elevandolo al contatto 
perpetuo degli spiriti puri e impedendo che egli cada nel vortice delle 
anime immerse nell'astrale. 

Inoltre : 
Come scienza è degno delle menti più profonde ; 
Come matematica dell'invisibile, è l'esperimento che conviene 

a tutti i progrediti ; 
Come pratica, è accessibile a tutte le anime semplici, buone, vo

lenterose e costanti. 
Un giorno una gentildonna seguace del Kardec, mi rimproverò 

gentilmente che il darsi all'occultismo valeva rinunziare al cuore, perchè 
si perde la convinzione di star vicini a un congiunto sparito, e i morti 
non si amano più. 

- Come v'ingannate, o signora, sul conto del mio apostolato ; io 
voglio che voi amiate gli angeli, quando voi vi ostinate ad evocare i re
sidui eterei del congiunto morto alla terra. Se il vostro congiunto era 
un angelo, cioè uno spirito puro, e vi amava come amano gli angeli 
- cioè come gli spiriti puri - oltre la soglia del mondo invisibile può 
continuare ad essere per voi amore e luce. 
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Le spiegai allora perchè Mosè dichiara impuro il Levita che ha 
toccato il cadavere di un uomo o di una bestia. 

Ebbene i cadaveri dell'astrale sono impuri, e portano con essi i 
germi delle più terribili psicopatìe ; solo gli spiriti fissi, gli arcangeli e 
le coorti dei puri arrecano scienza, virtù, carità e bene. Se il chiamarli 
arcangeli non vi riesce grato, chiamateli spiriti purificati o purissimi, 
e vi troverete nella verità. 

La signora è convertita. Così voglia l'Olimpo Orfico che io abbia 
a convertire le anime gentili e le menti elette e ardite che amano la 
scienza per la scienza, il bene per il bene e la verità di sopra a tutte le 
cose visibili ed invisibili, note ed ignote. 
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CAPITOLO 22. 

ANNOTAZIONI DEL KREMMERZ SULLE VISIONI DI 

JOSÉ D'ANGELO 

Le comunicazioni con l'invisibile cominciano a volte con uno di 
quegli esseri indefiniti e indefinibili con le attuali conoscenze umane e che 
prendono ora la forma di spiriti di morti, ora l'attitudine di piccoli e 
permalosi protettori di famiglie ed uomini. Indi comincia e continua una 
serie di visioni che non possono ingannare per la loro importanza cir
costante e diversa dalle diverse produzioni di luce, come cronologica
mente l'autore ha esposto. 

Talora le immagini sono prettamente della più bassa zona eterea 
delle visioni, a volte si hanno tentativi più significativi di trasportare il 
soggetto in un mondo più completo, per quanto più fugace per la rapi
dità della concezione visionale. 

Determinano lo stato basso o incipiente visionale, in quel dormi
veglia che precede il sonno e ha tanti caratteri comuni con le prime fasi 
del sonno ipnotico, tutte le visioni incerte e prettamente mondane ; ac
quistano invece ,maggior valore le visioni di luci. 

Come avvengono queste visioni senza mèta fissa, senza essere pro
curate, nè desiderate, nè pensate? 

Nella più semplice maniera : per la indipendenza del corpo glorioso 
o psichico, padrone già in quell'organismo fisico di lavorare per suo 
conto, incoscientemente o riverberando e riproducendo immagini non 
passate per la vìa abituale dei sensi. 

Questi fatti preannunciano, negli uomini e nelle donne che vi vanno 
soggette con frequenza, sempre uno stato preparatorio per entrare nel 
campo delle visioni volontarie e costanti. 

La virtù di vedere nella zona bassissima dell'astrale terreno, è pre-
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ziosa solamente quando non si sottrae alla coscienza e alla volontà del
l'individuo che vede ; diversamente è una vera e profonda disgrazia, 
perchè assume quasi la forma di un'ossessione ; e l'individuo cade, senza 
voler lo, sotto l'imperio di un tormento inaspettato che lo porta a vedere 
quel che non gl'interessa di vedere. 

Forse il d'Angelo non avrà mai il piacere di dirigere a suo libido 
le visioni della zona astrale bassa e satura di effluvi terreni ed umani, 
ma certamente egli entrerà in una zona di visionalità più ricca, nella 
quale potrà incontrare e comprendere il suo invisibile protettore, ed 
allora benedirà i tormenti che lo hanno preparato a tanto. 

L'avviso giovi ai molti che si trovano nelle identiche condizioni e che 
ricorrono ai bagni freddi o al medico per essere guariti dai dolori 
necessari per montare in alto, senza pensare che ai cieli non si ascende 
senza soffrire. 
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CAPITOLO 23. 

A OSV ALD DOSSELDORF 

(Lettera cabalistica) 

Coraggio e speranza ti sostengano. 
Il mio amore sarà eterno. 

I. 

Al 28 Maggio 1898 mi hai scritto una lettera, sognando l'eden dei 
fiori, la tua Nizza. Allora tu non avevi varcato che da pochi giorni i 
confini della realtà e mi avevi mostrato nei tuoi occhi tutto l'oceano del
l'amore immenso per la vita nuova. 

Tu guardavi la forma. Oltre la forma, io ti leggevo nell'animo. Tu 
avevi voluto cercare il serpente, ed il serpente si era manifestato. Il vul
cano dormente sotto le ceneri si ridesta va. 

Tu avevi cercato l'acqua per dissetare il tuo fuoco ardente, e avevi 
rinvenuto chi ti guardava serenamente. Tu divampavi, e innanzi a te 
trovavi immobile una fede e un amore. 

La fede ti disse : amalo. L'amore ti ripetette : credi. 
Tra l'amore e la fede la tua confessione fu compiuta. 
A chi ti confessavi allora ? - A un uomo, a un dèmone, a un dìo ? 

Non ti balenò in mente che tu, seduto innanzi a te non guardavi un 
uomo? Che tu non parlavi a una creatura di questa terra ? 

No, non intendesti. Non potevi intendere. 
Il Nume ti parlò per la mia bocca e ti disse così : 

- vana parola, fragile parola è amore in bocca ai mortali. Non 
credere che io non ti creda. In questo momento sei sincero. Tu ami. Tu 
soffri amando ; tu ti effondi in me ; ma pensaci bene. Tu ami uno che 
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non appartiene a questa terra e non amerai in eterno, tu non sarai fedele. 
Tu rispondesti : io sarò costante ed immutabile. 
Il N urne ti rispose : - tra poco ci separeremo .. .  e se costante sarai 

nell'amore e nella fede, tu ti unirai a me. 
Due lacrime ti brillarono negli occhi. Il solo pensiero della lonta

nanza ti trafiggeva il cuore. Allora quella che tu chiamavi c la nostra 
felicità :. la guardavi attraverso il prisma dell'amore passionale. 

Un mese, due mesi, quattro mesi ti parevano un secolo ; insoppor
tabile la sola idea della separazione. 

Il Nume non fu più loquace . Ti aspettò alla prova. 

Il. 

Disse il N urne una sera alle sue ancelle invisibili : 
Osvald Diisseldorf non ha mentito, ma un soffio solo basta a 

raffreddare il suo vulcano. - Soffiate. 
E tu, Osvald, sognavi. Il Nume non lo vedevi ; tu vedevi l'uomo: 

Quando il Nume si nascose, quando Saturno diventò latente, l'uomo ti 
parve inferiore al tuo bene, e l'oceano di fuoco si raffreddava. 

Il Nume aveva pietà di te e rideva. 
- Povero e mortale uccello, il tuo amore è moribondo, la tua 

fede è morta ; ma tu hai il barlume di una missione da compiere, tu lo 
indovini, tu ne hai la coscienza, ma perchè tu la compia è necessario che 
tu ti separi da me. 

L'idea della separazione non divenne più un tormento pel tuo cuore. 
Inconsciamente tu la provocasti e fosti tu a dire : - sìa ogni memoria 
rotta ed ogni fede infranta. 

Il N urne sorrise, poi rise ; il rumore di quel riso deve ancora riper
cuotersi nella tua memoria. Ti parve un'onta. No. 

Il Nume ti diceva : - l'ora della breve separazione è arrivata. Tu 
dimentichi. Io no. Tu sei infedele ; io ti perdono e - convinto della tua 
fragilità - mantengo il patto. Mi troverai quando mi cercherai, im
mutato. 

III. 

Rispondo dopo un anno alla tua lettera. Mi accusano di non ri
spondere presto. Non è vero : un anno è poca cosa nell'eternità. 

Ora è il Nume che ti parla : hai tu memoria ? 
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Il N urne ti ripete le parole di allora : 
- appena io ti ricordo il passato, tu dici : io non ti amò più, non 

posso più amarti. Però la tua bocca non mentisce in questo momento ; 
ma tu, compiuta la tua prova, mi amerai, e questa volta davvero. L'hai 
promesso e lo manterrai. 

La Grazia scende su di te riportandoti alla sorgente del tuo patto. 
Con gli Dèi non è possibile mentire. Tu riamerai e ti ricrederai ; l'opera 
di magìa divina è già svolta. 

Tu impara che il patto fra un Nume e un mortale è sempre una 
realtà quando ne è sincera la confessione, nonostante gli oblii apparenti. 

Tu al Nwne offrirai in olocausto il primo frutto. Allora il Nume 
ti parlerà così : - Tu hai ricordato ed io mantengo la mia promessa. 

Al tuo cenno tutto si pieghi : la carne da te benedetta rifiorisca come 
la Rosa d'Iside ; le cose diventino verità e pace, le persone schiavi pau
rosi, le parole gemme e metalli preziosi. 

Tu proverai e vedrai che i miracoli si compiono. Allora una cosa 
sola ti mancherà : l'amore del Nume. 

Lo cercherai e lo ritroverai, giglio di fedeltà, fedele. 
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S C R I T T I  I N E D I T I  

CAPITOLO 24. 

JUDICES DII JUDICANTES 

I )  L'esposizione dei peccati. 
2) Il supremo egoista accusatore. 
3) La pena. 

Ho vegliato tutta la notte dopo avere scritto il Praeludium, e mi 
son levato di umore nero come l'inchiostro. 

Ho pensato alla possibilità della morte che potrebbe colpirmi da un 
momento all'altro e chiamarmi innanzi al tribunale degli dei per dar 
conto dei miei cinquant'anni di vita nell'inferno umano. 

Mi è apparsa dinanzi agli occhi la bilancia che i cattolici mettono 
in mano all'arcangelo, e mi son detto che gli errori commessi devono 
raggiungere tale un peso enorme che, se anche mettessi nell'altra coppa 
il campanile di Pisa e il duomo di S. Ambrogio, non potrei riuscire a 
ottenere l'equilibrio voluto per tornar negli elisi. 

Unica scusante mìa è che il bacillo della falsa e morbosa pietà per 
le opinioni altrui mi ha infestato fin dalla nascita, ed io che sapevo e so, 
mi son chinato dinanzi agli umani ed ho arzigogolato argomenti e ra
gionamenti per persuadere gl'ignoranti presuntuosi che ... non si son 
convinti nè persuasi della loro ignoranza. 

O giudici divini, vi chiedo perdono ; la colpa non è mia, è della su
perbia degli altri e del bacillo della pietosa viltà che mi ha fatto errare 
il cammino. 

Voi, o dii superni, ben sapete di quali stinchi di beccamorti è for
mata l'umana società e, se aveste avuto opinione migliore della mia, non 
avreste permesso - ogni tanti secoli - delle invenzioni religiose come 
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il buddismo, il cristianesimo e l'islamismo, per mettere un argine all'ap
petito degli emergenti che divorerebbero le carcasse dei propri simili, 
ossa e abbigliamenti compresi, per poi distruggersi tra loro con la cru
deltà golosa degli antropofagi dilettanti. 

M'avevate quaggiù mandato con la piccola missione di chiamare i 
migliori e dir loro la verità, e me ne son fatto dei nemici, perchè è 
parso ai più che io abbia commesso lo sproposito di far credere loro che 
hanno una testa per giudicare delle fandonie e per restar del loro parere. 

N è son valse le buone parole, le buone azioni, i buoni pensieri ; la 
mia piccola missione non ha fatto che pochi proseliti nei già preparati a 
sentire una voce divina, la vostra per la mia bocca. 

(Si nota un certo movimento fra i giudici divini; uno di esSi torce 
il muso; Mercurio saltella irrequieto . . . .  ) 

Ho cominciato col richiamare l'attenzione del pubblico sulla esi
stenza di una scienza portentosa della natura e della anima umana ; ho 
evocato l'antica magìa e la sua essenza filosofica, spogliandola dalle 
infinocchiature dei plebei, ne ho fatto vedere le corrispondenze coi tipi 
religiosi delle credenze più diffuse e classiche, e ho detto a tutti che la di
vinità magica - trasmutatoria e miracolosa - risiede nell'uomo, in 
tutti gli uomini, e si svela a chi la sollecita e n'è degno. 

Fino a quando esposi storie e teorìe, le cose andarono meno peggio 
di quanto potessi temere. - Della gente che sente il moderno e il pro
gresso solo nelle parole, mi diede la croce addosso perchè adoperavo 
la voce Magìa; voleva nomi nuovi, non importa che la cosa fosse vec-· 
chia ; e io a gridare che non potevo, perchè la favella umana - per tanti 
secoli di povertà intellettuale - non ne ha fatta una che risponda alla 
idea, poichè i cultori di magìa filosofica e operante sono - come le bestie 
a tre occhi - rarissimi che hanno scritto di cose tanto contrarie alla 
quiete delle anime piccole e vilissime della moltitudine spavalda. 

La gente dotta, tipo accademico, per la quale non esiste che la sua 
scienza, non mosse ciglio n è fece finta di udire ; quelli che tentarono di 
mettersi all'avanguardia dei nuovi studi, scrissero e ancora scrivono 
roba da chiodi sulle scienze psichiche, che non sono la magìa nè parte 
di essa dal loro punto di vista, mentre è tutta l'antica magìa, di cui essi 
non hanno mai sentito parlare . . . . .  

Ma due tipi di cultori del meraviglioso si sentirono istintivamente 
presi in burletta : gli spiritisti e i teosofi che, vi giuro - o numi bar
buti - non mi hanno mai digerito e hanno contribuito a non farmi 
intendere. 
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Numi santissimi che nelle frescure degli elisi ammirate le giostre 
delle ninfe coi divini satiri dei giardini olezzanti di tuberose, voi non 
avete - nè potete avere - neanche la più vaga idea di quanto sìa dif
fusa, nell'inferno degli uomini, la credenza negli spiriti dei defunti 
che parlano e vengono in sogno ai viventi. 

Oltre i veri e propri spiritisti che fanno parlare, scrivere, pic
chiare e sonare gli spirito dei trapassati, chi meno credete adatto (per 
esempio, qualche professorone che nega scientificamente tutto, e in se
creta si commuove sognando la madre morta) cova una profonda senti
mentalità atavica che gli da la fede di credere alle anime del purgatorio ! 

Giuro sulla tomba degli antenati di Matusalemme che ho fatto di 
tutto per far ragionare questi umani campioni della credulità ; ma non 
vogliono ragionare, sommi iddii ; hanno bisogno di credere che lasciando 
questo grazioso pianeta che rotola negli spazi come una palla di gomma, 
l' Uomo-spirito o l'uomo anima sia libero dalle leggi della natura unica 
e viva, e ragioni e vagoli a una velocità inverosimile da un punto all'altro 
dell'universo, per apparire, consigliare e parlare a quelli che, imprigio
nati nella carne, mangiano ancora il risotto alla milanese o le fettuc
cme romane. 

I teosofi, d'altra parte . . .  ma voi, splendidi e saggi dei degli Elisi, 
non conoscete ancora questa rara e magnifica enciclopedìa vivente indo
anglo-americana che si chiama Teosofìa, e occorre che io ve la presenti 
a grossi tratti, perchè non è l'uovo di Colombo, ma per la sua sem
plicità e ampiezza è addirittura un uovo di cento torli, tanto è compren
siva, come scienza religiosa e iperfisica di tutte le scienze religiose e iper
fisiche di tutte le razze, di tutte le religioni, di tutti i tempi. 

Meno un certo vocabolario indostano che consiglia di chiamare 
l'anima o spirito, i sensi, l'appetito, con vocaboli perfetti estratti dalle 
memorie camitiche della torre di Bebele, la teosofìa prende tutto sotto 
le sue grandi ali e diventa madre anche delle cose increate. 

Se domani un uomo dovesse scoprire il modo di far la polenta senza 
farina, siate convinti - o Numi - che la teosofia dirà che già da secoli 
lo sapeva e lo aveva previsto. Così che lascia a tutti i soci libertà assoluta 
di estrarre dalla propria sinistra quanto d'inedito si sìa mai sentito sulla 
faccia del vecchio mondo, e i suoi Maestri li ha in Oriente, tutti indiani 
pronti a non sentire. 

(nuovo movimento nel consesso divino. Numa Pompilio che 
funziona da cancelliere, annota con un risolino etrusco l'ultima frase 
della mia difesa) 
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Voi, o dei latini che visitavate di tanto in tanto l'Urbe, di tutte 
queste cose nuove e strane non vi date conto. Negli elisi avrete introdotto 
l'idroplano, il biplano, l'automobile, il divino Mercurio si sarà provvisto 
di motocicletta, ma i giornali non li leggete . . . .  

(l'ombra di M enenio Agrippa che è nella sala, mi mostra un gior
nale socialista) 

Questa gaia ed eletta schiera di poeti orientalizzanti in una palestra 
attiva per la sua mondanità, che beve il thè . . . .  

(Bacco ha dei movimenti peristaltici dell'addome .. .  Esculapio 
gli porge un calice di falerno) 

... che non ammette il perdono e il lavaggio dei peccati commessi, 
se non espiando passo passo tutte le colpe in una digestione purifica
trice, non poteva essere tenera con le cose più semplici che predicavo io e 
che avevano il poco merito di essere scritte nelle vicinanze di Ercolano, 
Pompei e Cuma, dove tutto parla di Voi o delle Vostre opere grandi. 

(Cupido fa una breve capriola e accarezza le turgide mammelle 
di Venere,· l'ombra di Petronio mi sorride) 

Fino allora, in piena teoria, meno male ; ma la mia piccola missione 
era di scendere alla pratica e cominciarono, o beatissimi Numi giudi
canti che conoscete le male lingue del suburbio e delle taverne dei liberti, 
le voci : - Chi è costui ? Che fa ? Che vuoi fare ? Che scopo arcano egli 
ha ? Come mangia? Come beve ? Donde viene ? Chi lo paga ? È medico ? 
È dottore ? È professore ? Sa leggere ? È virtuoso ? Che vita mena ? 

Invece di pensare alla cosa, gli uomini chiamati a raccolta pensa
vano all'uomo che la proponeva, e molti anni son passati in tormenti 
piccoli e grandi, tra la diffidenza dei molti, la fede dei pochi, i pettego
lezzi del gran numero, la pazienza dei migliori. 

Pochi discepoli che saranno i Maestri del domani, fecero tesoro 
del vostro insegnamento ; alcuni parvero defezionare, e saranno i Mae
stri del posdomani ; altri mi rinnegarono, ma il vostro VERBO ha fatto 
buona presa nell'animo loro ; spunteranno in ritardo, ma spunteranno. 

I veri defezionanti furono un minimo numero, e li rattenne la paura 
e la superbia individuale che li volle conservare bestie. 

A tutti tenni il linguaggio chiaro e preciso come l'Onnipotente 
Esculapio m'infondeva. 

Se la filosofia è vera, la pratica deve dimostrarlo. Facciamo la 
pratica della medicina divina : sviluppate in ognuno di voi il potere ener
getico di guarire voi e i vostri simili dai mali di cui siete afflitti, formate 
una catena di anime, e create una fonte di salute in pro' del popolo dolo-
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rante. - Operate, agite, vogliate) sottraete le influenze attive e im
ponderabili dalle ubbriacature dei mistici, degl'isterici e dei pazzi, e 
guarite. 

Lasciate che il medico e il farmacopulo raccolgano la riconoscenza 
dei guariti. Voi dovete dare all'ammalato una forza, un fattore invisibile 
che ne determina la sanità con un medicamento miracoloso che è parte 
di voi stessi. 

La vita e il germe di vita che scorrono nelle vostre vene, sono parti 
comunicanti con la vita e il germe di vita che vibrano nelle arterie del
l'universo, il serpente di Esculapio ve lo addita, e quell'Unica sorgente 
qui zampilla, là si affievolisce, più in là si inaridisce e spegne. 

Operate, agite, vogliate con convinzione fuori ogni misticismo, e 
ogni più malvagia ricetta di un medico qualsiasi acquista valore di mira
colosa medela. - Non vi commovete, non sperate compenso, non ne 
accettate mai, perchè quello che farete e produrrete non ha prezzo che lo 
paghi, e ogni prezzo lo abbassa ed umilia. 

(Escu.lapio è raggiante) Mercurio fa due piroette) 
Fondai dei Circoli o Accademie, e se facemmo del bene - o mag

giori Iddii - non sono io che devo farne l'inventario ; posso dirvi però 
che nessuno picchiò invano alla nostra porta, e dove non potette otte
nere la sanità, mai si allontanò senza una parola consolatrice. 

La parola è consolazione, quanto più oltre le forme di convenienza 
sociale, è detta al sofferente da un uomo che ne comprende le afflizioni. 
Ma, compiuto questo primo atto, lasciai che i più anziani si emancipas
sero. Io mi rintanai nel mio guscio come la testuggine in letargo ; il seme 
sparso sulla terra fertile dei migliori, germoglierà. I pochi che hanno 
compreso la vostra parola si faranno comprendere, e tempo verrà che le 
propagini della prima radice saranno una foresta. 

(L'ombra di Cicerone venne a stringermi la mano). 
Numi altissimi, dii maggiori e gaudenti, meglio non ho saputo 

fare ; e quanto mi sia stata molesta questa vita di apostolo, avvelenato, 
punzecchiato, discreditato, vilipeso, calunniato, spogliato di ogni requie 
e di ogni sesterzo, lo sa Mercurio .. .. 

(segni di assenso . . . . .  ) 

632 



CAPITOLO 25. 

LA MEDICINA GENERALE AUREA DEGLI ANTICHI 

SACERDOTI DI TEBE, RIEPILOGATA E VOLGARIZZATA 

Questo lavoro di riepilogo, di volgarizzazione e di adattamento, è 
dono dell'Ermete egizio che lo affidò ai Sacerdoti della Scuola Tebana, 
quando i miracoli erano ancora permessi dagli dei. 

Il Pontefice Izar fece incidere i dettami del dìo su delle tavole di 
piombo, affinchè chi andasse a consultarli negli spechi profondi, non vi 
accostasse troppo la lucerna e facesse fondere il vilissimo metallo di 
Sa turno. 

Un prete, scelto fra quelli che al sacrificio potevano afferrare un 
toro per le corna, ammoniva il consultante che la lucerna doveva tenersi 
in alto e a distanza, poichè le cose divine affidate ai geroglifici, devono 
essere lette nella luce dei crepuscoli mattutini, fra la penombra tanto cara 
ai misteriosi numi che, oziando nella coscienza del passato e del dive
nire, si trastullano a mutar le forme delle cose guardate, per dare i re
sponsi e parlare ai piccoli Ermes della plebe umana. 

Or tu, lettore, resti avvisato che questo libercolo è scritto nella tri
plice chiave ermetica delle tre luci. 

Le lampade elettriche fanno leggere la lettera chiara, come le lam
pade a gas luminoso, ad acetilene, a petrolio. Chi volesse adoperare per la 
lettura le vecchie lucerne ad olio, come nei casolari dispersi per le cam
pagne italiche tuttora sono in uso, perchè l'olivo verde vegeta ancora 
sulle colline lontane dalle grandi città civili, potrebbe vedervi - oltre la 
lettera - il senso di verità nascoste ; ma se qualche lettore saprà fab
bricare per sè una candela di cera raccolta vergine dall'alveare, con un 
lucignolo di amianto incombustibile, come ne dà la ricetta l' c Introitus :. 
di Filalete, e l'accenderà a tempo e luogo propizi, capirà la lettera, e 
l'arcano gli balenerà all'intelligenza, pro salute populi. 
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Ma prima di ogni cosa il lettore saggio, per quanto questo scritto 
sìa volgarizzato ed adattato ai tempi nuovi, deve giudicarlo coi criteri 
delle epoche remote, delle quali la storia è in gran parte oscura. 

La medicina è ora considerata come una scienza complessa di os
servazione e di metodo, in costante evoluzione per la ricerca della causa 
o delle cause dei morbi, coadiuvata dalla fisica progredita e dalla chimica, 
desiderosa - dopo lunghi secoli di prove - di trovare il secreto della 
terapeutica infallibile. 

Ma allora, nelle date incerte delle apparizioni dei Numi protettori 
dei Templi, la medicina era un'arte arcana emanata dalla divinità erme
tica o esculapia, e la terapeutica era un potere o una conoscenza della 
natura misteriosa delle cose. 

L'Università moderna e il Tempio sono analoghi, nelle epoche così 
differenti in cui ai Numi si riconoscevano volontà e poteri, mentre oggi 
ad essi non è permesso più credere che attraverso la negazione costante 
di persone venerabili per esperienza, che ignorano sempre ed ignore
ranno che sìa un dìo, e di qual miscela sìa composta la sua essenza 
divina. 

La cultùra generale non so se sìa un trionfo della civiltà che non 
ha abolito la guerra, il più nefando dei ruderi della primitiva barbarie, 
nè so - per la concezione della verità semplice e pura che emana dal
l 'Essere - se abbia il merito di facilitare o rendere incomprensibile 
l'enigma della vita universale. 

L 'enciclopedismo accompagna un allargamento dell'orizzonte della 
conoscenza del mondo, e la continua e incessante esplorazione delle cose 
sensibili allontana la limitata intelligenza dell'uomo dalla percezione di 
una sintesi semplice e comprensibile dei grandi fattÒri dei piccoli e im
mensi atti della vita generatrice nella natura universale. 

L'enciclopedismo accompagna un allargamento dell'orizzonte della 
conoscenza del mondo, e la continua esplorazione delle. cose sensibili 
allontana la limitata intelligenza dell'uomo dalla percezione di una sin
tesi semplice e comprensibile dei grandi fattori dei piccoli e immensi 
atti della vita generatrice nella natura universale, come del dogma ; 
ma il sentimento dell'Essere non è in rapporto progressivo della vasta 
erudizione dei sapienti scribi, che impastano la opinione pubblica e la 
modellano in guisa che tutti griderebbero all'eresia se un solitario insi
stesse a dimostrare il paradosso che il troppo presumersi di sapere con
fina con .la più balorda ignoranza. 

Il misticismo di credere innegabile l'attuale superiorità, di fronte 
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a civiltà tramontate e sconosciute anche attraverso gli sforzi dell'ar
cheologìa, largamente sussidiata dagli Stati più ricchi, è una malattìa 
come un'altra che suggestiona le masse, dai libri delle scuole ai giornali 
sapienti di ogni scienza. 

Lo sforzo di chi legge queste pagine, dovrebbe essere enorme, 
quindi, se io pretendessi che per intenderle occorre rinunziare all'opi
nione già modellata e nutrita in libri modernamente concepiti che hanno 
addottorato le masse : Franz Cumont conclude che noi non sappiamo 
come un romano dell'impero pagano pregasse e avesse fede ; come sa
rebbe vana la mia lusinga, se io pensassi che un uomo del tempo del 
velivolo scrutasse con uno sguardo investigatore il pensiero pensato di 
una delle mummie tebane di cui è ricco il Museo Brittanico. 

Occorre quindi indulgere e domandare indulgenza, piegare il gi
nocchio e fare la prefazione del tartufo ad un'opera che mi costa, in 
tanta breve mole, molti anni di pene. 

Il lettore che si ferma alla lettera e, impreparato, non è pronto ad 
intenderne lo spirito, consideri che le superstizioni sono i detriti di quelle 
conoscenze che sintetizzano la sapienza di altri secoli, e vanno raccolte 
e studiate con pazienza, perchè tra le pieghe dei vecchi e logori mantelli 
che le involgono, non è raro il rinvenire verità ignorate, dopo che furono 
notissime, e che saranno verità nuove nelle nuove scoperte del domani. 

Il miserabile spettacolo della superbia umana che dagli uomini sin
goli si diffonde nelle masse, come il nero di seppia tinge l'acqua e la 
rende oscura, fa dispregevole e vile tutto ciò che non è secondo il bene
placito delle opinioni fatte ed accettate ! 

Se osassi fare da avvocato a queste superstizioni di caldèi, ogni 
angolo di terra metterebbe un pubblico accusatore in piedi, eloquente e 
furioso, per demolire la mia difesa. 

Se dalle vestimenta dei vecchi parlari favolosi di numi spariti o ri
battezzati cadrà qualche parola, il lettore oculato la nasconda bene nella 
tabacchiera, perchè firigerò di non aver visto e di non sentire. 

* * * 

!zar domandò al Dìo : 

Che cos'è il male e perchè vive! e perchè un dìo buono non lo 
ricaccia oltre i confini del mondo? 

Il N urne, che era corpulento con una gran bella faccia di luna e 
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baciava una grossa serpe dalle squame lucentissime che si arrotolava al 
suo bastoncello, così parlò sorridendo : 

L'uomo della terra è polvere di terra, acqua di fonte, aria di 
vento, fuoco di rovo. - Chi mette le quattro cose insieme e dà forma al 
suo capo, alle gambe, alle braccia, all'interiore della sua carcassa, è il 
suo piccolo Nume, un nume fra i tantissimi numi, il quale così gli ra
giona : Io ti ho fatto così come sei, ti ho dato l'aria, l'acqua, la terra 
e il fuoco, e dal tutto ne sei sortito con un cervello, chiuso in un capo che 
è di toro senza corna, e duro di terra di montagna per contenere la tua 
acqua che è la tua essenza di terrestre. 

Tu penserai e parlerai e agirai secondo la tua forza, ma come che 
tu non saresti se io non avessi vouto, ed io ho voluto perchè ho bisogno 
di un servo di terra, tu sarai ciò che io voglio che tu sia. 

Vivrai con me in pace senza conoscermi, mi obbedirai senza cono
scermi, perchè io mi allogherò in te - fra il fegato, il rene e la milza -
e quando dovrai servirmi, ti comanderò. 

Se mi sari fedele, io sarò con te e tu non avrai niente a soffrire. 
Non temerai l'aria, nè la pietra, nè l'acqua, nè il fuoco . . . .  
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CAPITOLO 26. 

LETTERA AL DIRETTORE DE « LA RICERCA :. DI MILANO 

(N. 3/4 del 1 5  Aprile 1899) 

Signor Direttore, 
Rispondo brevemente alla Sua cordiale lettera in cui mi annunzia 

la pubblicazione di un periodico « La Ricerca » in cotesta attiva e intel
ligente Milano, nella quale il dìo dell'industria feconda e del movimento 
ha posto la sua dimora prediletta. 

Mi perdoni il ritardo col quale Le trasmetto il mio augurio, e ac
colga le sincere congratulazioni per l'idea ottima di fondare un giornale 
d'investigazione scientifica e psicologica, senza infeudarlo nè a pareri di 
scuole nè a sistemi dottorali. 

Non mancherò di venire anch'io, di tanto in tanto, a picchiare al 
Suo uscio, purchè me lo consenta il Suo pubblico che troverebbe dis
sonanti le idee e le simbologìe - screditate dall'ignoranza dei commen
tatori - con le dottrine novelline, reclamanti fatti e sempre fatti, quasi 
che fra questi che parlano ai sensi fisici e la filosofìa illuminata doves
simo preferire, alla certezza dell'intelligenza e della ragione, la testimo
nianza possibilmente illusiva o illudente di semplici spettatori di fe
nomeni diversi. 

Ma « La Ricerca » è una parola e un programma. Tutti desiderano 
di conoscere la VERITÀ. Gli antichi ne indicavano il trionfo col lauro e 
col sole. La si dice perduta in fondo ad un pozzo, o la maschera la na
sconde. La si rappresentava coi crisantemi bianchi che in alcuni paesi si 
offrono ai morti : la tomba la possiede. 

Per rintracciarla, si sono proposte diverse vìe : il post mortem è 
la finalità che tutti i Ciceroni si propongono ; e, come per riconquistarla 
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e riabilitarla nella certezza indiscutibile della conquista positiva, gli 
uomini che la cercano vogliono prescindere dalle utopìe tradizionali delle 
religioni e dei miti. 

L'errore fondamentale di questi sistemi è quello di non aver stu
diato abbastanza i miti e le religioni antiche, nè la simbologia classica 
delle scienze sacre, paurosamente celate appunto a questi dottori irri
verenti, per tema di non offrire a mani inesperte i rasoi dei barbieri 
pratici. 

Il mistero che, secondo tutte le apparenze, nasconde la Verità ai 
profani, è la tomba. - Vuoi tu sapere la Verità ? - Affidati a Caronte. 
- Chiusi gli occhi alla vita del corpo, saprai - dicono i miscredenti -
se si continui a vivere o se si resti distrutti dalla verminaia. - Hai tu 
fretta di sapere ? - Il più economico suicidio ti svela il mistero. 

Ecco il post mortem pauroso, l'ignoto. 
La vita, il pensiero, l'amore, innanzi a questa indeterminazione de� 

sapienza degli uomini restano in.Q_efinibili. 
La fede è la paura ; l'ignoranza recisamente trionfa ed ha coraggio. 

La morale è un elemento transitorio della società, il bene è la soddisfa
zione dei desideri. La civiltà è il comodo dell'esistenza. Il progresso è 
un dono dei parlamenti costituzionali. La proprietà è la preda. L'econo
mìa pubblica è il non phts ultra della ragione di Stato, la professione 
di fede è un mezzuccio. 

Più innanzi, il mistero della morte ; dopo morti, entreremo a di
scutere. Un filosofo ermetico domanderebbe se, permettendo !or signori, 
non sarebbe meglio studiare, vivi in carne ed ossa, ciò che ognuno di 
noi è stato, prima di trovarsi quaggiù. 

Al dopo la morte, sostituire il prima di nascere; invece di doman
dare che cosa diverremo, interroghiamo noi stessi per domandare donde 
veniamo. Ed osserveremo che l'enigma dell'esistenza umana, è compreso 
tra il grido della madre che partorisce un figlio e la tomba che ne serra 
il cadavere. Prima della nascita e dopo la morte, si è saputa e si saprà la 
Verità. Dunque la nostra ignoranza umana può definire l'oblìo di ciò 
che fummo, e Platone disse : scire, reminisci : il sapere è ricordarsi. 

Le religioni e i miti ci dissero lo stesso. Orfeo ed Euridice : il rapi
tore dell'Euridice è l'Orco, il re della terra che gli antichi significavano 
nell'inferno. 

Teseo che va a combattere il Minotauro, lascia fuori il laberinto 
l'Arianna, presunta vittima, e si tiene legato a lei con un filo : solo 
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dopo di aver ucciso il Minotauro egli si unisce a lei e la impalma : nozze 
della luce salvatrice che l'Eroe aveva tenuta avvinta col filo dell'amore. 

N eli' Athanor metterai insieme sole e luna : due sposi che si cercano 
e non si raggiungono, nel sistema astrologico ; quando ne avrai ricavato 
il mercurio filosofico, procederai alla cottura. 

Dante nel Paradiso fa dire ad Adamo : 
La lingua ch'io parlai fu tutta spenta 
innanzi che all'opra inconsumabile 
fosse la gente di Nembrotte attenta (XXVI, 124-126) 

Infatti, gli errori dell'oblìo dovettero cominciare da quando la gente 
di Adamo perdette l'uso della favella ideale, cioè delle idee e ricordanze 
paradisiache ; verità che può tradursi nella pratica del moderno lin
guaggio col dire che l'Adamo - il nostro primo principio intelligente -
involuto per materialità, non sente più parlare la sua lingua e ad essa è 
sostituita la babelica torre sensazione. 

Dunque ricerchiamo la lingua adamica perduta, ricordiamoci ciò 
che fummo : invece di visitare la foce del fiume della vita nel mare infi
nito della eternità, rimontiamo alla sorgente : ricordiamo, cerchiamo 
di ricordarci. 

Ricordarci ciò che fummo, è indovinare ciò che saremo : ecco due 
programmi di due sistemi. Il primo è della gente che può ricordare per 
naturale evoluzione della sua intelligenza : i veggenti ; o per sforzi delle 
potestà integrali della nostra mente : gl'iniziati, i maghi, gl'illuminati, 
per volontà propria praticanti la verità. Il secondo è di chi non si rivolge 
mai alle origini, e aspetta che i sensi gli rivelino l'intelligenza : gli spe
rimentalisti e gli spiritisti sperimentali. 

Tra i due, le confraternite religiose : la santità diventa aquiescenza 
al fato : attendere che, per naturale virtù, dalle nuvole piova. 

Il Gesù di Nazaret bambino, va alla sinagoga e disputa coi rab
bini : non so precisamente se il fatto sìa storico, ma simbolicamente è una 
grande verità : egli aveva il ricordo dell'idea sacra che i libri umani non 
conservano. 

La teosofìa ermetica è un simbolo e un ricordo. Ermes è Mercurio 
ed è lo Spirito Santo. Se Mercurio, egli viene come ambasciatore dei 
Numi ; se Spirito Santo, come luce e candore dell' J ehova. 

Ora, come che v'è poca gente che dopo il diluvio ha ricordato 
qualche parola della lingua di Adamo, io picchierò all'uscio della Sua 
c Ricerca :. , lasciando a chi tale lingua ha dimenticato la piena libertà 
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di fischiare . . . .  ; perchè i fischi hanno questo di buono : svegliano quelli 
che dormono, e chi sa se altri non possa ricordare e scrivere anche lui. 

EccoLe il mio concorso : porto alla tribuna della « Ricerca :. i miei 
rancidi scartafacci antichi, e li leggo di tanto in tanto alla luce elettrica 
del secolo moribondo. 

Ed ora, signor Direttore, mi perdoni se la lettera è stata lunghetta, 
e ricordi che il tempo per notomizzare il genio non è questo, e che i 
psichiatri e i positivisti fino a quando non ne ricorderanno le origini, 
non potranno nè definirlo, nè giudicarlo. 

Giuliano Kremmerz 
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CAPITOLO 27. 

IL SOGNO, LE VISIONI E LA LUCIDITÀ SONNAMBOLICA 
SECONDO LE TEORIE E LE PRATICHE DELLE 

SCIENZE OCCULTE 

Studio sintetico 

I l  sogno, per quanto se ne sìa stampato dai filosofi profani, è re
stato un enigma del pensiero umano. Provatevi a definirlo con le idee che 
comunemente si posseggono sull'uomo e sull'esplicazione delle sue fa
coltà, e troverete innanzi a voi l'ostacolo grande che si ricollega alla de
finizione della vita e della forza vitale. 

Ma che cosa è la vita ? - Ecco il problema filosofico che l'umanità 
contemporanea invano si affatica a risolvere coi soli elementi della psico
logìa e della fisiologìa materialista. 

Per dire che la vita sìa l'anima, bisogna definire l'anima. Per dire 
con Cartesio che il pensiero è essenza dell'anima, è necessario definire il 
pensiero e le sue origini meccaniche. 

Affermare coi fisiologi che la vita è sensazione ? - Allora è indi
spensabile dire che cosa è la coscienza. 

Asserire che il risultato chimico del fenomeno trasformatore della 
materia è la volontà, è non fare a meno d'intendere la vita come poste
riore alla formazione degli organi. 

Dunque la semplice investigazione umana, intendo dire la nuda spe
culazione filosofica compiuta e tentata dagli uomini coi soli elementi ra
zionali, non definisce il principio d'intelligenza, fiaccola di vita che anima 
e agita l'uomo. 

Chi ha sognato, ha vissuto la vita del pensiero. Il corpo grave e 
sonnolento giace abbandonato alle sue funzioni meccaniche, e dormendo 
si sogna, cioè si compiono atti che rassomigliano a quelli della vita e del 
mondo ordinario, comune nei suoi fenomeni oggettivi a tutti gli animali. 

E allora in che differisce il sogno, o la vita dei sogni, dalla sensa-
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zione meccanica e intelligente della vita ordinaria ? - Dalla sola co
scienza continuativa. 

La vita dell'uomo è concordemente accettata nella sua parte reale 
(reale, da res = la cosa) per la persistenza e la continuità degli atti tanto 
soggettivi quanto oggettivi, intellettuali e meccanici, grati e ingrati. 

Se il sogno, cioè la vita dell'uomo nei sogni, avesse la identica per
sistente continuità tanto nelle sensazioni quanto nelle riflessioni degli 
atti volitivi, avremmo una seconda vita i cui atti sarebbero concatenati 
e proseguiti tal quale nella fisica moderna. 

Guardato da questo punto di vista, il sogno è tal quale la vita ordi
naria meno la coscienza della continuità, potendo intendersi per vita la 
forza ( la vis dei latini) delle seguite sensazioni intellettuali di origine 
fisica o di origine esclusivamente del pensiero e dei ricordi. 

Qui si risveglia la questione della vita nella sua essenza o prin
cipio animista : potendo i fenomeni delle sensazioni intellettuali pro
dursi senza l'intermedio degli organi, viene spontanea la conseguenza 
che il principio vitale è anteriore alla formazione degli organi o persi
stente dopo la scomparsa degli organi. 

Ecco tutto un cumulo di domande e di conclusioni ardue che ci 
portano ad accennare alla famosa e discutibile questione dell'anima se
parata o aderente al corpo fisico, e dell� essenza e definizione dell'anima, 
della vita e del principio vitale .. . . come ho annunciato in principio, nel 
posare le importanti e desiderate soluzioni dei problemi più interes
santi dello sperimentalismo e del positivismo. 

Nel presentare le argomentazioni, mi attengo al metodo di critica 
obbiettivo. Discuto come un investigatore profano alle scienze sacre, 
per dimostrare tutti i difetti e i vizi di queso metodo investigativo e per 
fare che il lettore intendà - prima di inoltrarsi nella dottrina speciale e 

vera della sintesi occulta - che cosa vogliono raggiungere i sistemi 
filosofici fondati sulla meccanica organica, per convincersi che l'esistenza 
di una monade intellettuale separata interamente dalla unità fisica è 
impossibile. 

Le due parole anima e vita, si confondono nel loro significato asso
luto. L'anima è la vita. L'anima, intuita meccanicamente come il risul
tato dinamico della instabilità chimica dei fenomeni organici, è la vita 
meccanica ; mentre, discussa ed esaminata sotto l'aspetto della sublima
zione dell'atto meccanico degli organi e trasformata in pensiero e in 
cosci-enza, essa acquista parvenza più intellettuale ... , direi più spirituale 
se, nell'esame dei criteri obbiettivi della critica sensista, io potessi allon
tanarmi dalla logologìa strettamente accettata. 
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Le scuole mediche e filosofiche dell'antichità : lppocrate, Platone, 
Aristotile, non possono non essere ricordate a questo punto. - Le fa
vole, velando la verità nei miti, parlano a chi è innanzi alla sua epoca, e 
presso tutti i popoli antichi vogliono ricordare che l'uomo fu istruito 
nella verità dai Numi. 

La sapienza divina o sapienza di verità, chiamata Hermes, Mer
curio o Spirito Santo, discende dal cielo per illuminare la ignoranza dei 
mortali. Per intendere bene questa discesa, non bisogna immaginarla 
sotto le forme divine ma nella individualizzazione umana, vale a dire 
nelle incarnazioni secondo le diffuse odierne teorie spiritiche. 

Ora lppocrate, Platone, Aristotile, facendo parte di questo gruppo 
discendente di luce, non devono essere discussi nelle interpretazioni pro
fane o nei commenti di indole critica, giacchè dalle suture di tutta la 
forma esteriore di quella filosofìa, traspare anche ai meno accorti un 
senso intimo di chiaroveggenza e di dottrina illuminata che i semplici 
investigatori contemporanei non hanno potuto interpretare o prendere 
pel ciuffo, come il dìo latente di tutta una scienza che esce dalla specu
lazione ordinaria dei sensi umani e dalla intelligenza non ancora svilup
pata alle intuizioni del mondo delle cause. 

lppocrate nella sua esplicazione dell'Essere universale individua
lizzante l'anima umana, ha avuto tanti interpreti per quanto le sette ip
pocratiche, ciascuna delle quali vantava di possedere il senso vero della 
dottrina animista eterea. 

(Le parole etere e etere universale, ritornano ora di moda nella 
scienza degl'ipnotisti). 

Platone è allegorico, e la sua esposizione è soggetta ad interpre
tazioni polisense, specialmente nelle finissime sottigliezze delle divisioni 
degli elementi animisti e nella concezione dell'immortalità dell'anima. 

Aristotile accenna ·alla forma sostanziale dell'anima e alla sua po
tenza movimentale sul corpo fisico : ma i commentatori o non hanno 
voluto o non hanno potuto esplicare il Nous. 

Qui seguirebbero in processione tutte le scuole posteriori, da Ze
none a Epicuro, a Lucrezio, a Galeno, alla Scuola Alessandrina, a Pio
tino, a Proclo, a Filone, sino alla filosofia dei primi Padri della Chiesa : 
S. Giovanni Crisostomo, S. Agostino, Tertulliano, e alle polemiche dei 
Manichei. 

I sistemi contemporanei di discussione scientifica si stimano tanto 
più severi per quanto più si giudicano inconfutabili le prove dei fenomeni 
e le potenzialità della loro riproduzione. 

Il principio di autorità o di testimonianza dei predecessori, è scar-
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dinato dall'altro del dubbio, innalzato all'onore di metodo o al grado di 
giudice dei fenomeni della coscienza umana. 

Le opere degli scrittori anteriori a noi, pur contenendo tutta l'espli
cazione di teorie lungamente meditate o intraviste, non sono accettate 
dallo spirito scettico dei contemporanei nostri, per quella vanagloria 
umana cui accenna il Vico, che forma la superbia dei tempi e l'orgoglio 
delle razze, modificate in modo tanto singolare dall'enciclopedismo poste
riore al movimento intellettuale che preparò e compì la rivoluzione dei 
diritti dell'uomo. 

Il grave errore di questo metodo sensista di analisi della parte feno
menica materiale della vita, è nell'assoluta negligenza del valore della 
luce intellettuale dei predecessori nostri ; nè potrebbero i materialisti 
essere diversamente illogici, qualora il principio fondamentale della 
dottrina critica escluda il potere della mente nella intuizione di leggi irri
velate all'umanità odierna. 

Aristotile come S. Agostino, comè Platino, non rappresentano -
innanzi alla severità dell'analisi materialista e sensista -· che un campio
nario grazioso di retori o di parolai, agitanti con le parole questioni pro
fonde che oggi la fisiologìa, partendo dalla prova fenomenica, tenta di 
risolvere nella forma più barocca ed elementare, tendente, come ultima 
analisi, a presentare la sublimazione mentale come la percezione più 
nobile del potere chimico della combustione organica e della fermenta
zione e digestione della materia negli organi del corpo umano. 

L'autorità dei predecessori non giova per la convinzione delle 
scuole, e il conflitto tra il principio animista intelligente e la critica oh
biettiva dei fenomeni, si accentua spiccatamente nel volere escludere 
dalla discussione qualunque argomento che non sìa di sola constata
zione fenomenica ; e, per quanto ipocrita la forma, la così detta scuola 
di spiritismo scientifico contemporanea, non fa che seguire il metodo di 
esame analitico materialista in una questione di spirito, di anima o di 
intelligenza, da cui il metodo oggettivo di constatazione dovrebbe essere 
certamente escluso, quantunque, in fondo, giovi a formare un largo in.
ventario storico di cose che, fino a pochi anni or sono, si mettevano a 
macerare nei libri delle superstizioni e delle fiabe, per intrattenere nelle 
veglie i bambini. 

L'Anima è la vita - Il pensiero è anima. - Queste due accuse 
sono parole messe insieme senza alcun legame strettamente logico, e 
rappresentano - per chi le rifletta - quelle tali formule di cui si ser
vono i babbi per rispondere ai bambini quando domandano se la gallina 
sìa nata prima o dopo il primo uovo. 
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I concili della Chiesa cattolica sono entrati nella questione delle 
dottrine animiste a più riprese, specialmente quando - in eredità a 
dottrine eretiche dellé età anteriori - il medioevo sorgeva con insistenza 
ad affermare la pluralità delle anime nel corpo umano. 

Certamente S. Tommaso, il dottore angelico, non fece opera infe
conda, caratterizzando con una filosofia unitaria tutte le polemiche reli
giose filosofiche. 

* * * 

Qui si agita di nuovo una questione strettamente di parole. La 
coscienza è una sensazione per quanto è il risultato di azioni complesse 
e separate delle cose sul corpo umano : la natura bestiale dell'uomo, del
l'uomo equilibrato secondo le teorie dei zoosofi, non può avere coscienza 
oltre il sentimento delle memorie e degli atti avvenuti. - Ma l'uomo 
avanzato psichicamente, ha una seconda coscienza che non è il risultato 
degli atti materiali, e che contiene un certo inesprimibile senso luminoso 
che stacca e separa le due frecce risultanti dalla equazione della potestà 
individualizzata libera dell'etere di lppocrate e della corrente esterna. 

Più chiaramente con un esempio : 
Assetato, ponetevi dinanzi ad un fiasco di vino generoso. Bevete. 
A misura che il vino viene introdotto nello stomaco, l'ubbriachezza 

monta. 
Voi avete la coscienza dell'azione del liquido sul vostro cervello. 

Fino all'ubbriachezza completamente prodotta, voi perdurate nell'esatta 
cognizione dell'ebbrezza, agente sui vostri atti. 

Questo sentimento intimo che vi pone di sopra agli effetti fi sici della 
azione del vino, fu da alcune sètte filosofiche, presentato come il doppio 
dinamico intelligente della coscienza animica, cioè prettamente risul
tante dalle sensazioni del corpo umano. Eccolo in grafica : 

IL VINO - SUA AZIONE l 
EBBREZZA 

l UBBRIACHEZZA COSCIENZA ANIMALE 
DELIRIO 

Anima materiale 

IL SENSO INTELLETTI- l 
VO GIUDICANTE LO ) COSCIENZA INTELLET- � Anima intelligente 

STATO MORBOSO ( TIVA 1 

Ma non basta : al di sopra di questa coscienza sovrasensibile vi è il 
principio giudicante, io interiore, il principio animista libero, razionale, 
giudice delle due coscienze .... 
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CAPITOLO XXVIII 

VARIE 

Pitagora, insegnando che lo spirito dell'uomo sopravviveva alla 
morte, indicava le bestie come albergo delle individualità senza corpo 
umano. 

L'inferno dei cristiani è meno afferrabile, meno concepibile del 
corpo di una bestia, con qualche cosa di più ragionevole : la brevità del 
soggiorno o l'imbestialimento a periodo limitato. 

* * * 

Colui che va alla ricerca della chiave religiosa di questo eterno spau
racchio (la morte) delle plebi di ogni tempo e paese, deve abituarsi al
l'analisi dell'idea della morte, come - nel teatro anatomico - chi aspira 
a diventar medico, si abitua al cadavere. 

L'arcano della cessazione di una vita è comune a tutte le cose del 
creato, del visibile, dell'invisibile, dell'immaginato, dell'immaginabile. 

Muoiono vegetali, minerali, animali, atomi e pianeti ; dunque la 
morte non è un fenomeno particolare dell'uomo : dovunque si mani
festa, è una crisi di maturazione e di adattamento. 

Ci dicono che le cellule dei nostri tessuti muoiono e si rinnovano in 
perpetuo. Del nostro corpo di dieci anni fa, oggi non abbiamo che un 
materiale rinnovato ; però il nostro pensiero, che è diventato più adulto 
per esperienza e che manifesta la vita ininterrotta della nostra essenza 
mentale, continua a vivere identico e inalterato. 

* * * 

Vi sono nell'eternità del riprodursi delle razze, attraverso catacli
smi cosmici, momenti o epoche di oblìo in cui, nel sangue di lunghi 
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martiri, la volontà dei malvagi scrive la schiavitù e il servaggio di secoli ; 
e quando di sopra ai volghi briachi non esiste il sacerdozio che arresta 
l'inizio dell'opera nefanda, sulla umanità preme un destino contro il 
quale le vittime non hanno la forza di ribellarsi. 

I Templari non potettero, nè la Rivoluzione francese riuscì a to
gliere dalle mani della bestia trionfante il comando dell'umanità in cam
mino verso il disastro, dopo il quale i millenni di barbarie continueranno, 
mutando il mondo in uno stato di continua apocalisse. 

L'iniziato all'arcano dei Templi aspetta il ritorno teocratico e la 
correzione scientifica di una serie di dogmi che i contemporanei nostri 
credono verità indiscussa, perchè le Università e i filosofi ufficiali li 
hanno proclamati veri. Però nè sette, nè templi, nè confraternite scien
tifiche potranno sostituire il bene al male ; il secreto del bene e del male è 
nell'animo dell'uomo ; dovrà essere l'uomo a contendere alle genìe infer
nali umanizzate il potere di fare il male e quello di trattenere nelle pene 
miliardi di creature. 

* * * 

È bene che io tocchi pubblicamente l'argomento delle corrispondenze 
epistolari coi miei lettori, onde - continuando la vita del periodico -
la gente non mi dìa dello scortese e peggio, se alle lettere gentili e fidenti 
io spesso (per non dir sempre) son costretto a non rispondere. 

Il Mondo Secreto non è un periodico come gli altri politici, arti
stici e letterari. Esso si occupa del volgarizzamento delle scienze occulte, 
e io che ne sono il fondatore, non posso adoperare nel metodo che quanto 
la mia scienza e coscienza m'impongono di usare. 

Il lettore intelligente comprenda che lo studio di queste scienze, 
morte alla volgarità delle umane conoscenze, non è da seguirsi secondo 
la comune conoscenza didattica. Il Maestro nelle scuole di grammatica 
(o scuola delle parole) insegna la scienza della favella agendo sul mec
canismo fonico e parlante del discepolo. Imitando, discutendo, elo
quendo, sofisticando, dalle scuole volgari germogliano tutte le arche di 
sapienza note che apposite commissioni forniscono di lauree e patenti. 
Lo stesso avviene per le scienze di osservazione, in cui il discepolo deve 
sottrarre al maestro il frutto della sua sapienza, controllandola o giu
randola, ed acquistare innanzi al mondo degli uomini d'affari il diritto 
di dire : io sono atto a decidere di tale cosa. 

La società umana tende, nella sua forma esteriore, a meccamz-
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zarsi persino nelle professioni libere e dedicate alla utilità del pubblico ; i 
titoli accademici senza i quali le vìe sono precluse al sapiente, dimostrano 
che l'organamento civile si circonda di garanzie, meccanizzando le atti
tudini delle conoscenze scientifiche negli stessi soldati della scienza che le 
università vomitano sulla economia delle nazioni moderne. I medici 
hanno formulari officinali e, i farmacisti, farmacopee che segnano i li
miti della libertà dell'applicazione delle conoscenze scientifiche, e solo 
alcuni fra gl'insindacabili, perchè formano autorità, si permettono di 
violare le barriere e mostrarsi originali. 

Così costituita la società contemporanea sulle basi che il Maestro 
deve rispondere come un catechismo ragionato, io non mi maraviglio del 
desiderio espressomi in tante lettere e favelle e che mi giungono in gran 
numero ; però il lettore a sua volta non deve maravigliarsi se il nostro 
metodo è diverso dal desiderato e dal comune, per la semplice e precisa 
natura del fondamento etico e razionale del nostro insegnamento. 

La grammatica e l'eloquenza sono, come le scienze sperimentali per 
imitazione, nella loro pratica, delle arti profane (le chiamo arti da 'aris) 
per la forza della pratica e della continuità ; mentre la MAGIA o �CIENZA 
Asso L UTA è del solo sviluppo dello spirito. 

Tutti i maestri profani parlano ai sensi noti ; il Maestro occulto, in
vece, parla allo spirito dell'allievo, alla sua anima eterea, penetrando nel 
profondo della sua vita astrale. Il Martinismo chiama S. I il Maestro 
il che è equivalente al « Superior Incognitus :. che potrebbe tradursi 
anche per « Supremus Invisibilis :. , e il Martinismo non è da dimenticare 
che è una delle più profonde e concrete realizzazioni della società occulta. 

Il lettore, il discepolo, il curioso, si rivolgano a me con lettere, mi 
parlino, mi esprimano tutte le loro idee ; quegli cui io possa aiutare con 
consigli, vedranno la risposta stampata, o la riceveranno particolar
mente nei casi eccezionali ; ma quelli che non hanno risposta alle loro let
tere non mi diano dell'incivile perchè ... il libro di questo perchè è il pre
sente libro ; chi capisce il quale, non deve cercare di vedermi come un pro
fano vede un profano, nè deve addebitare a me delle colpe che io non 
ho : molte volte coloro che mi domandano aiuto non hanno risposta 
scritta, e mentre mi chiamano in cuor loro incivile, non osservano che 
- pur non ottenendo alcuna lettera mìa, hanno - DAI FATTI E DAGLI 
EFFETTI reali della vita - tutto ciò che mi hanno domandato lealmente. 

Questo avviso sembrandomi chiaro, passo a rispondere ad alcune 
lettere il cui firmatario è accennato dalle iniziali ; così risponderò in 
ogni fascicolo alle lettere che mi paiono più meritevoli di una risposta. 
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* * * 

Le esperienze spiritiche pericolose per la corrente magnetica in cui 
si è presi, sono le operazioni fatte in numero, con assistenza di medii 
forti. Io non consiglio, a chi deve e vuoi progredire da sè, di mettersi in 
una qualunque catena di esperienze spiritiche o magnetiche ; anzi io 
proibisco loro persino di esperimentare con medi già passati per le mani 
di molti.. .. 

* * * 

. . . .  L'idea di servirsi delle punte metalliche per distruggere le coagu
lazioni fluidiche e dissolverle, è vecchia come il calendario ; la spada dei 
rituali magici è proprio destinata, materialmente, alla difesa dell'ope
rante e contro le coagulazioni e le larve. Adottare alla bisogna le punte 
dei parafulmini, non è logico ; poichè il considerare come una maniera di
versa dall'etere primordiale l'elettricità e il fluido vitale, non è una 
verità indiscutibile ; perchè anche la pietra di quarzo è una maniera di 
essere dell'etere. La spada del mago è dissolvente anche e sopratutto per 
forza attiva e intelligente non solo di chi la impugna, ma anche per la 
virtuale accumulazione di questa forza sulla punta dissolvente di essa. 

Quanto voi vorreste, cioè un mezzo per assistere ad una seduta 
spiritica con forti medi senza restarne fluidicamente contagiato, è un 
non senso perchè - secondo la nostra Scienza - non si possono avere 
fenomeni in una seduta spiritica senza che, coscienti o no, tutti gli 
astanti non vi concorrano. Questo mistero forma parte integrante di 
una delle due colonne del tempio massonico (J achin e Boaz) che la mas
soneria cinguettante non spiega, ed è il secretum secretorum delle pra
tiche e delle novene dei gesuiti. Quando non si vuole imporre al proprio 
soprabito un bagno, non lo si immerge nell'acqua del mare. 

I medi potentissimi, prima e sopra ogni medianità, hanno la potenza 
di infestare del loro fluido interi ambienti, e nella vita quotidiana, l'auto
rità degli uomini è fondata su questa potenza assorbente dei fluidi vitali 
di certe persone che s'impongono agli altri senza avere la coscienza di 
ciò che fanno. Or come volerlo evitare in una seduta spiritica in cui, 
prima dell'intervento dell'ignoto, deve avvenire una dissoluzione o squi
librio degli spiriti incarnati che vogliono ottenere il fenomeno ? Dunque 
o non tentare, o subirne le conseguenze e purificarsene dopo. 
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* * * 

La donna che deve servire come medium ad un maestro, in pratica 
è un'araba fenice che non si trova. Di medi e medie spiritiche se ne tro
vano a dovizia, mentre che una medium per un maestro è tanto rara a 
trovarsi che pochi maestri ne dispongono. Simon Mago l'aveva rinve
nuta nella sua Elena, Cagliostro nella sua Giuseppina. Ma gli altri ? 
Gli altri cercano e passano spesso tutta la loro vita senza rinvenirne una ; 
giacchè, senza predicarlo ai quattro venti, bisogna sapere che la favola 
delle anime gemelle non è una favola. I sensi umani possono essere in
gannati col diletto, ma lo spirito no. Un proverbio cinese dice : la spada 
- secondo il pugno che la stringe - ha il suo valore ; così della donna. 
Ma nella vita spirituale no : uno solo saprà intendersi e impossessarsi 
dell'anima di una donna che, a sua volta, si diletta di molti uomini ma 
non si dà che a uno : se quest'uno la donna non trova nella sua vita, dica 
a sè stessa che la chiave del suo spirito è assente nella società in cui vive. 
L'amico e l'amante non sono tali se non danno la potestà dell'estasi. Una 
donna che ha amato e ha dimenticato non può esistere, perchè l'amore 
è veramente tale se è eterno. La medium, per un maestro, dev'essere la 
sua amante spirituale eterna . . . .  il qual genere di bestie si pesca nel
l'oceano glaciale artico, sotto le acque che coprono gli estremi dell'asse 
terrestre. 

* * * 

Il ricordarsi del passato, di ciò che fummo, è sapere la verità. Que
sto per l'uomo e per la società umana. Inoltre, la storia dei grandi pe
riodi noti insegna che la vita di un uomo è povera cosa e che la vita 
dello spirito umano è eterna. 

* * * 

Il gallo è simbolo del sole, di Lucifero e di Pluto, e nelle medaglie 
antiche di molte città d'Italia campeggiò il gallo. I Persiani zoroastrei 
si servivano lo stesso del gallo. Con la stella in campo è luciferiano. 
Che cosa poi voglia indicare il gallo in magia e a quale operazione si 
riferisca. lo imparerete se diventerete mago. 
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* * * 

Vi esorto a non darvi in balìa alle grandi ubbriacature astrali, per
chè ne risentirebbe la vostra salute. Il meglio da fare, è di sospendere 
ogni invocazione, preghiera o altro anche in forma religiosa, e distrarsi 
quando si è colpiti da qualcuna delle visioni. 

Le visioni dell'astrale svaniscono sotto l'atto energico della pro
pria volontà. In quanto alla vostra salute, scossa talvolta dalle visioni 
ottenute, non bisogna preoccuparvene, se si cerca di comprendere che le 
forme astrali sono tutte creazioni illusorie, e che quindi il deriderle è la 
nùgliore delle cose. Così è necessario liberarsi anche dalla troppa fede 
entusiastica per certi templi : pregare è bene ed è santo, ma farsi coin
volgere nelle correnti dei templi non è da savio. 

* * * 

Fissate con gli occhi una nuvola in cielo con la ferma volontà che si 
spezzi in due parti e poi svanisca, e otterrete l'effetto. Se siete accom
pagnato nella volontà da altre persone, riesce meglio. Ciò dimostra che 
le processioni religiose per avere la pioggia, o per far cessare la pioggia 
o un'eruzione del vesuvio, non sono schiocchezze. 

* * * 

Il segreto per essere amato da una donna è questo : mostrarsi sem
pre e in qualunque modo un uomo. L'uomo che s'infemminisce non può 
essere amato che dai viraghi. 

* * * 

Sul Discorso intorno alla storia del papato del Prof. Francesco Di 
Rosso : L'esimio professore ha tracciato in poche pagine la storia critica 
del papato, facendone rilevare lo spirito egoistico e settario. Egli ha 
strappato la benda all'idolo, e l'ha mostrato tale qual'è. Perciò l'opu
scolo dovrebbe correre per le mani di quanti nutrono amore per la no
stra Italia, e avversione per tutto ciò che è antiumanitario e anticristiano. 

I mezzi dei quali si servì il Moloc di occidente : il papismo, prima 
per mantenere ed estendere, e poi per salvare la sua potenza, furono : 
l'alterazione della storia col traviamento di fatti e di avvenimenti, pre-
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sentando come a lui piacque taluni celebri personaggi (Mare' Aurelio, 
Costantino, Federico II, Manfredi, Carlo d'Angiò, Guido da Monforte, 
la Contessa Matilde, Cristina ex regina di Svezia) ; le chiamate degli 
stranieri in Italia : le crociate, ossia le guerre di sterminio, mosse non 
solo contro gli eretici ma anche contro i cristiani.; le scomuniche, le 
usurpazioni del clero eseguite spogliando legittimi eredi di beni avìti 
mediante l'esibizione di documenti falsi fabbricati in certi conventi, e 
mediante lasciti e donazioni carpite ai morenti ; la pubblicazione di bolle 
pontificie di esenzione e la vendita di bolle d'immunità ; l'istituzione del 
Sant'Ufficio a Roma, e dell'Inquisizione in Italia e in altri Stati di 
Europa ; i Concili, focolari della più ripugnante intransigenza, strani 
tribunali che ordinavano di bruciare chi si peritava di difendersi. 

* * ,.. 

Se a voi piace di promettere fede ad un dio, promettetelo ; però se 
desiderate che il dìo vi risponda e vi prometta altrettanto, bisogna tro
vare la via per render lo loquace. Oltre a ciò, come gli uomini, i numi 
odiano ed amano coscientemente, non con l'incoscienza che caratterizza 
gli odi e gli amori dei mortali. A questo proposito, leggete la lettera a 
Osvaldo Dusseldorf e cercate di intendere come avvengano certe cose in 
magìa e dopo tempo. 

* * * 

I tesori custoditi da demoni o da elementari molto vitalizzati o da 
spiriti elementari, sono suggellati da maghi dei passati tempi. 

In certi conventi ve ne sono di favolosamente ricchi e ignorati o 
introvabili , chiusi da monaci che la sapevano lunga o in periodi di rivo
luzioni o di guerre o di brigantaggio ; ma le solite cabalette e i medi e 
le sonnambule non riescono a niente, perchè queste sono operazioni fatte 
con suggelli. Gli spiriti elementari che serbano il secreto, sono inganna
tori per eccellenza, perchè vitalizzati per lo scopo determinato di cu
stodia, e hanno la loro ragione di esistenza nella custodia stessa del 
tesoro ; tal quale gli uomini, essi sentono prepotente il bisogno di vivere 
conservando. 

Ciò significa che, per togliere dai loro artigli gli oggetti confidati, 
è necessario ammazzarli. Molte volte il medio ha il miraggio di un og
getto esistente con spostamento di luogo : questo è l'inganno più sem-
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plice che tendono gli elementari saturniani ai cercatori delle cose na
scoste, perchè le visioni nella luce astrale hanno molta analogìa col fondo 
delle masse d'acqua, ove la rifrazione dei raggi luminosi facilita lo spo
stamento di visibilità degli oggetti caduti. 

I pescatori, i palombari, coloro che vanno sott'acqua senz'apparec
chio alcuno alla ricerca di oggetti perduti, sanno per pratica questa 
legge. 

Nel mare astrale è lo stesso in una proporzione più vasta, per la 
grande mobilità delle onde astrali ; sulla quale mobilità è fondata tutta 
l'arte magica di produzione e di annullamento di fenomeni animisti. 

Se la medianità è molto lucida, significa che il medio è suscettibile 
alle più delicate manifestazioni dell'invisibile ; per conseguenza è mag
giormente suscettibile alla influenza cattiva degli spiriti elementari, de
stinati alla custodia degli oggetti suggellati. Questa è tutta la scienza. 
V e la ho esplicata per dirvi di non credere nè ad illusi che vogliono facil
mente diventar ricchi, nè a ciarlatani. 

Il padrone di tutte le cose è J eova o Giove, il quale ha confidato il 
portafogli delle finanze a Plutone, il cui regno è nei visceri della terra, 
nella zona del fuoco (pir), e la piromagìa non è che di pochi che possono 
vivere oltrechè nell'acqua, nell'aria e nella terra, anche nel fuoco. Al 
regno plutonico o crisoforo appartengono le salamandre, in compagnìa 
delle quali si può cominciare a tentare una invocazione alla deità del 
regno dell'oro; ma per trovare una salamandra, bisogna vivere nel 
fuoco ... cosa molto pericolosa in estate. 

* * * 

Quando un'operazione di magìa s'interrompe, anche si sìa comin
ciato ad avere un effetto positivo, si hanno risultati negativi in seguito ; 
quindi . se avete interrotto o fatto male, non attribuite a nessuno le 
sventure che cominciano a colpirvi. 

* * * 

Sotto il nome di M onaciello l'ignoranza della buona gente confonde 
molte manifestazioni occulte attribuibili a differenti cause che una per 
una, nei singoli casi, meriterebbero un esame speciale. Perciò il voler 
caratterizzare con uno studio speciale tutti i fenomeni straordinari re-
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lativi a questi esseri, come i più creduli insistono, è indegno della gente 
che studia serenamente il metodo occulto. 

Però la questione importante e in tesi generale da porsi, è questa : 
la scienza dei magi crede possibile la manifestazione di esseri benefici o 
malefici che non sì ano spiriti di defunti, a persone o a famiglie intere ? 

Esistono nell'invisibile esseri vivi, non mai vissuti come uomini, 
capaci di rendere servigio agli uomini ? 

La nostra scienza risponde di sì alle due domande. Oltre che le 
tradizioni di tutti i popoli, la conferma è data da coloro che veramente 
hanno avuto occas10ne di entrare in relazione con esseri di questa spe
cie; e non vi è veggente che non confermi questa curiosa ed impressio
nante tradizione popolare. 

Ma, ripeto, non tutti i casi che passano come attribuibili a questi spi
riti elementari sono veramente devoluti ad essi. 

Questi esseri hanno passioni come gli uomini, amano, odiano, sono 
benefici e possono diventar malefici. Una volta che cominciano a mani
festarsi a una persona o ad una famiglia, il loro odio o la loro simpatia 
si manifestano immediatamente. I Chabblers del nord-europa non sono 
che questi stessi esseri che nel sud d'Italia prendono il nome di M ona
ciclli, dalla costante o quasi costante loro apparizione in forma di frati. 

Secondo la tradizione del paese di Galles, ogni buona donna deve 
assolutamente guardarsi dal maledire uno di questi spiriti o dal fare 
il segno della croce secondo i cattolici, perchè l'incantesimo sarebbe rotto 
e lo spirito fugato. Mentre il segno della croce, i requiem, le avemarie, 
non fanno scappare i monacielli di questi paesi, il che vuoi dire che gli 
esseri del mondo plastico invisibile prwdono anche la religione del paese 
in cui scorazzano, ma son sempre benefici per coloro che sono discreti. 

Questi esseri donano o distruggono. Tutti questi sembrano rac
contini per i bambini, eppure non sono che storie reali e più frequenti di 
quanto ordinariamente non si creda. 

Qualche volta amano nel senso più largo e più concreto della parola ; 
ma anche gli amori di questo genere sono secreti e non facilmente rac
contabili o rivelabili. I succubi e gl'incubi non formano che un lato solo 
del problema di questi amori ; però questo lato fuorvia dalla realtà del
l'invisibile, e il succubato e l'incubato come s'intendono ordinariamente, 
non sono che la pagina sporca e delirante delle più basse passioni car
nali, e non altro . . . .  

Un'altra domanda ancora : possono questi esseri dar denaro, for
tuna, benessere e gioia ? - Purtroppo sì. Ma la storiella del Chabler 
insegni a tacere. 
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A P P E N D I C E  

all' u OPERA OMNIA , di Giuliano Kremmerz 





APPENDICE ALL'OPERA OMNIA DI 
GIULIANO KREMMERZ 

Giuliano Kremmerz profuse a dovizia nelle Sue opere i tesori della 
Sua sapienza iniziatica e trattò in maniera pressochè completa - parte 
in sede ufficiale, parte in sede riservata - la teoria e la pratica 
magica. 

Aggiornando la vasta messe di materiale arcaico alla mentalità con
temporanea, Egli intese sfrondare l'argomento di tutte le panzane che 
lo avevano screditato in passato, ben comprendendo che il vaglio severo 
dell'indagine scientifica del nostro tempo ne avrebbe fatto giustizia 
sommana. 

Ma, pur coltivando la sana idea di restituire le cose al loro colore 
naturale, non potè o non volle tacere sulle mète lontane e sulle lonta
nissime che la magia si prefigge, per cui, nella Sua vasta produzione, 
si postula, con procedimento magico, la trasformazione dell'uomo in 
dio di qua dalle nuvole e, nel settore terapeutico, la teleurgia e la tau
maturgia. 

È superfluo dire che nell'animo di chi è incline agli entusiasmi, 
tali sublimi realizzazioni ingenerarono facili speranze, e certamente do
vettero essere pochissimi coloro che, senza obliare il traguardo, ne misu
rarono tuttavia con cautela la distanza e si accinsero con fede, ma 
senza farsi illusioni, a progressive, limitate conquiste. 

Coloro invece che presunsero troppo di sè stessi e con molta facilo
neria partirono in quarta, dovettero rivedere - e questo fu molto istrut
tivo - le proprie opinioni sul loro conto e sul conto della magia e o fe
cero punto e deccapo o si smarrirono nel pelago della cacomagia o ad
dirittura rinnegarono la dottrina studiata e il Maestro. 

Noi non vogliamo neppure domandarci se lo stesso Giuliano Krem
merz si trasformò nel dio magico a cui si riferisce e se fu un tauma
turgo, perchè una dottrina resta sempre valida, se sperimentalmente 
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controllabile, anche quando chi l'ha professata o propagandata non 
abbia conseguito tutti i risultati che essa promette. 

In sede iniziatica, peraltro, l'ascenso umano richiede una così gran
de tenacia e costanza di sforzi e un così profondo impegno di coscienza 
che ci sembra assurdo puntare fin dall'inizio sui vertici dello sviluppo 
magico, anzichè !imitarci ad un graduale allenamento per la conquista 
lenta, progressiva e salda di determinate doti. Vero è che alcuni pro
cedimenti, relativamente rapidi, come i procedimenti alchemici, pos
sono costituire una via abbreviativa, ma essi, per essere veramente tali, 
devono, anzitutto, provenire da fonte accreditata e, comunque, in un 

primo momento, tirano fuori dal praticante soltanto ciò che egli È, 
col rischio che se ne compiaccia al punto da ristagnare nella propria 
eredità storica o che se ne deluda tanto da perdere ogni vigore per ulte
riori sforzi ; mentre è proprio allora che, se non perde il proprio equi
librio e se è in possesso dei veri elementi trasmutatori, può tentare la 
trasformazione del piombo in oro e cioè - secondo il significato più 
ovvio di questo simbolismo - può conseguire la coscienza di uomo
fuoco, con tutti gli annessi e connessi. La trasformazione del piombo 
in oro, a quanto ci risulta, sarebbe una trasformazione di stato o mo
dalità di essere. 

Generalmente, l'uomo vive la sola modalità di essere saturniana, 
che trae cioè coscienza e poteri dal suo corpo grave, mentre gli sarebbero 
possibili la modalità lunare (coscienza del proprio corpo astrale), la mo
dalità mercuriale (coscienza del proprio mercuriale o IBI) e la moda
lità solare (coscienza del proprio corpo igneo) per la sua finale trasfor
mazione ammonea (igne natura renovatur integra). In conseguenza di 
queste tre modalità di essere, trasmutatorie della sua unità psichica, 
egli potrebbe (cum grano salis) separare la sua forma, cioè tutto quanto 
di lui fa avvertire a lui e agli altri la sua realtà (separando lunare) ; 
muovere e proiettare a distanza ia sua forma (separando mercuriale o 
IBI) ; irradiare la sua forma (separando solare). 

Ma noi proprio a questo punto facciamo le nostre riserve, le quali, 
non v'è dubbio, dipendono dalla nostra ignoranza, e riteniamo utile, 
per chiunque voglia avventurarsi nell'iniziazione magica, di non farsi 
abbagliare dai fulgori di tali seducenti attrattive, ma di ripiegare dap
prima su pratiche preparatorie, garantite dalla finalità di un bene in
discusso e poi, saggiate le proprie forze, misurarsi con l'ulteriore pos
sibilità di venire ai ferri corti con sè stesso. 

Giustappunto per questo il Kremmerz, in sede c sperimentale uffi-
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ciale • si limitò ad un tentativo terra terra di scHOLA ermetica per l'ap
plicazione dello sviluppo dei poteri latenti umani in favore dei sofferenti e 

degli ammalati. 
Come Egli voleva che fosse la Sua SCHOLA risulta ampiamente dai 

seguenti passi, tratti dalle Sue opere, che noi riteniamo utile riprodurre 
in paragrafi numerati, affinchè il lettore desideroso di approfondire l'ar
gomento, vi trovi gli elementi concreti che circoscrivono l'esperimento 
Kremmerziano, in maniera da non potersi dolere se, uscendo dai limiti 
di tale esperimento, abbia a subire delusioni o rammarichi. 
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IMPORTANTI PRECISAZIONI DEL KREMMERZ 
IN ORDINE ALLA S. P.H.C.I. 

(Schola philosophica hermetica classica italica) 

Parag. N. I. - Filosofi parolai e scienziati di limitati sensi inda
gativi devono far posto ad una scuola razionale di cultura che indi
cherà la via alle masse perchè segni il limite in cui il filosofo deve fon
dersi con lo scienziato e camminare alla conquista della verità « pro 
salute populi :. . 

Parag. N. 2. - La nostra scuola prettamente investigativa non 
deve essere presa per filosofia nel senso parolaio e propiziare ai novelli 
teologi un campo di chiacchiere da mietere con la falce di Saturno. 

Parag. N. 3· - La scuola che qui in Italia fondiamo come cosa 
essenzialmente latina deve avere come minima misura il massimo buon 
senso. Gli altri non vi hanno dato nulla, io vi darò una virtù grandissima 
come guida, cioè di ridurre le cose alle dimensioni normali e non deside
rare l'impossibile e non pretendere di diventare da sera a mattina un 
fenomeno da baraccone. 

Parag. N. 4· - La scuola integrale italica deve avere il carattere 
della impersonalità e della non fede nella parola del docente. Le cose non 
le racconto a voi perchè crediate, ma vi insegno la via perchè possiate 
arrivare alla conoscenza di esse, senza il necessario bisogno di sentire 
quello che a voi non è provato. 

Parag. N. S· - Per una scuola integrativa, ogni problema scien
tifico deve trovare non il professante la scienza, ma il sacerdote immune 
dalle correnti vanitose dell'umanità. 

Parag. N. 6. - Una scuola di integrazione non è possibile senza 
un fine di realizzazione ; e il fine, un fine di nobile carità civile, è di far 
convergere le forze occulte che si integrano in noi allo scopo di alleviare 
le sofferenze umane. Alleviare i dolori umani non significa risuscitare i 
morti e tanto meno far prolungare la vita di un corpo organizzato oltre 
i limiti consentiti dalla forza vitale di ogni singolo organismo. L'uomo 
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che si avvia alla pratica deve credere nel possibile, non all'illogico: diver
samente diventa non un superuomo, ma un soggetto da manicomio. 

Parag. N. 7· - La nostra scuola è lontana dalla fede di qualunque 
nome, perchè intende, in piccolissima misura, iniziare un'applicazione 
positiva delle forze mentali e organiche, latenti nell'uomo, e non immi
schiarsi in questioni trascendentali, a cui pigliano parte, apparentemente 
la ragione, e sostanzialmente il sentimento. 

Parag. N. 8. - La nostra scuola, nella pratica, è un tentativo di 
prova : quando con l'andar del tempo avremo dimostrato e provato (se 
non facciamo fiasco), crederanno le università e crederanno tutti i me
dici. 

Parag. N. 9· - Niente programma cii rigenerare l'orbe terracqueo, 
niente presunzione di compiere un lavoro immortale da stupire gli abi
tanti dei due emisferi, ma un programma umano e pedestre, consono a 
tutte le ricerche e a tutti i risultati psichici compiuti finora largamente 
da credenti e da increduli. 

Parag. N. 10. - Il programma dei fatti è nello sforzo per miglio
rare noi e gli altri nella conoscenza della individualità latente in noi, 
applicare le conquiste alla vita reale, a beneficio dei meno provvisti, 
COMBATTENDO IL MALE SOTTO QUALUNQUE FORMA DI IGNORANZA E DI 
PREPOTENZA. 

Parag. N. 1 1 .  - Il campo di azione ermetica e di esperimenti er
metici è vasto nell'ambito della nostra scuola, perchè il mondo è pieno 
di tanti dolori e di tante miserie, che non occorre assolutamente di an
dar cercando il male col lanternino. Occorre, però, mantenere integro 
il modo d'insegnamento e di prova, e bisogna essere vigili PERCHÈ TRA 
NOI NON SI SNATURINO I CRITERI MODERNISSIMI A CUI CI ISPIRIAMO. 

Parag. N. 12. - Io che mi sono assunto il grave compito di sin
tetizzare questi criteri di scuola, insegno e pretendo che FINO A PROVA 
CERTA IN sÈ E PER SÈ (cioè nel proprio organismo mentale) nessun 
ascritto a questa scuola integrativa giuri o creda in assiomi e postulati 
letti sui libri. 

Parag. N. 13. - Siamo una scuola elementare di materialismo 
psicologico e la ragione stessa dei nostri insegnamenti ci costringe a 
chiuderci in una catena di anime, di cui l'esperienza stessa richiede il 
contributo animico o psichico. La scuola nostra cava la teoria dalla pra
tica e non viceversa. Si direbbe un circolo di magia operante, formato 
dalle anime dei discepoli e degli studiosi. Perchè questo Circolo non 
sia un vuoto disegno ideale, ogni numero o anima segue dei riti analo-
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gici e un sistema di vita atto a darci il tesoro di un'unità animica poten
ziale, di un valore discutibile se non ci dà realizzazioni effettive, di un va
lore indiscusso se ci offre risultati positivi e controllabili. Lo spirito ideale 
che ci sprona ad un lavoro paziente, incessante, preparatorio di tempi 
nuovi, per la emancipazione delle anime dalla schiavitù della supersti
zione cieca, ci mostrerà alle persone che ci seguiranno tal quali vogliamo 
essere : fattori di bene e disinteressati evocatori di luce. 

Parag. N. I4. - Noi non abbiamo creato una scuola di tauma
turghi, noi non siamo ignoranti o buffoni o energumeni infatuati che 
promettiamo la guarigione contro le leggi naturali e divine, come non 
promettiamo una zuppa di cavoli alla umanità affamata. Noi siamo 
una scHoLA PHILOSOPHICA che richiama l'attenzione degli uomini di 
buona volontà, dei medici, dei dotti, degli sperimentatori, su una FORZA 
ERMETICA e una intelligenza omonima che finora non hanno trovato po
sto in nessun trattato di terapeutica. La SCHOLA HERMETICA prepara -
e la preparazione PER NECESSITÀ STORICA NON SARÀ BREVE - discepoli 
che potranno arrivare alla taumaturgia, se la taumaturgia non è una 
favola o un simbolo ; ma come SCHOLA, come UNIVERSITÀ di studi, non 
è che il crogiuolo alchimico di proporzioni vaste, dove si rimestolano, 
senza preconcetto e misticismo, il nuovo e il vecchio, il nuovissimo e 
l'arcinuovo. 

Parag. N. IS. - Tocchiamo la parte sperimentale. 
Ci si presentano casi di inaudita buffoneria : vecchi a novant'anni, 

morenti di marasma senile, tisici che non hanno più polmoni, cancerosi 
che hanno già avvelenato il sangue fino alle estremità. 

Guariteli. 
Questi non sono esperimenti ; il credere possibile questa roba è o 

una forma di pazzia, se è in buona fede, o è una buffoneria da balordi. 
Le leggi naturali non si violano ; quando il vestito è vecchio se ne fa 
uno nuovo, non si ritesse la stoffa consumata. 

Parag. N.  I6. - La nostra scuola si propone positivamente e spe
rimentalmente questioni concrete : 

I )  Dopo il progresso degli studi psichici dell'ultimo ventennio, 
accettando la scienza che l'organismo umano possiede in sè una fonte 
non ancora definita da cui scaturiscono, in determinate condizioni, fe
nomeni intelligenti e manifestazioni di forze psichiche, è possibile adat
tare questo ai fini terapeutici tanto morali quanto materiali ? 

2) Se i nostri studi e le nostre investigazioni trovano qualche 
cosa o più cose utili nelle occultazioni sacre e sacerdotali antiche o di-
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menticate, tali da meritare l'onore della prova, possiamo sposare queste 
conoscenze alle nuove e servircene a scopo di benefica esperienza ? 

Parag. N. I7. - Io non denigro la scienza e la conquista progres
siva della mente umana e parlo al cuore generoso di quanti medici sanno 
che l'arte è manchevole anche quando la scienza della cattedra è pro
fonda e chiedo il loro ausilio intelligente a che partecipino a questo 
tentativo di psicurgia e di taumaturgia rosacruciana o ermetica. 

L'uomo ha delle forze in sè che sono terapiche per eccellenza. Sono 
emesse da noi, allo stato sano, delle invisibili, imponderabili correnti di 
vita animale, che possono in molti casi donare all'organismo dolorante 
quel tanto di complemento di attività molecolare da determinare una 
convalescenza. Proviamolo. Mettiamoci al servizio della umanità. La 
scienza dei laboratori se ne impadronirà dopo. È avvenuto così del ma
gnetismo mesmeriano, diventato oggi ipnotismo in terapia. È un mezzo 
empirico passato alle università e adoperato a fin di bene. Tutti gli altri 
rimedi, dalla camomilla al chinino e al mercurio ci son venuti dall'em
pirismo. CosÌ di queste CORRENTI ERMETICHE, di queste FORZE ESTERIO
RIZZATE CHE IL CORPO NOSTRO IRRADIA sotto certe impressioni O in certi 
casi speciali. 

È magnetismo lo stesso? È una corrente molecolare di virtù terapi
che? È un'esteriorizzazione atomica di certe elaborazioni periferiche o 
centrali dell'apparecchio vitale umano ? È un'emissione amorfa di forze 
psichiche capace di assumere tutte le forme possibili di medicamenti 
elaborati ? Non lo so. Non debbo e non dobbiamo saperlo per O":t. 

È oggi innegabile che degli organismi eccezionali, in condizione 
di sonno patologico o no, chiamato TRANCE o stato di TRANCE, espellono 
parte di sè stessi, oggettivando fenomeni di luce, di calore, di moto. 

Parag. N. I8. - Le forze occulte, cioè non palesi, emananti dal
l'organismo umano, ermeticamente ed idealmente si possono dirigere a 
tutte le adattazioni possibili. 

La magia nel suo concetto osirideo dovette essere concepita come 
lo stadio completo di possessione ermetica, perchè fu sinonimo di scienza 
per eccellenza che nessuna realizzazione arrestava o trovava impotente. 

Ma perchè le cose siano ridotte alla povertà singola dei casi pratici, 
occorre che qualunque persona voglia studiare in sè e fuor di sè questa 
applicazione delle sue facoltà, non volgarmente studiate, si proponga 
un fine da raggiungere. 

Paragr. N. I9. - La nostra scHOLA (S.P.H.C.I.) onde nei suoi 
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discepoli si determini un m o v e n t e di azione ed un c o n t r o 1 1  o 

di esperienza, non si occupa che di sola Medicina Ermetica. 
Questa medicina ermetica o Divina (cioè di origine dei poteri di

vinizzanti dell'uomo) esiste ? può esistere ? è un'utopia ? una favola ? un 
simbolo? 

Dobbiamo ricercare e provare, praticamente e scientificamente, 
con metodo positivo :.. 

Quale sia la virtù (o forza) divina che l'uomo possiede, che, 
inconsciamente, per fini della sua vita di relazione, egli adopera con 
più o meno successo e che, identificata, intensificata, valorizzata ed 
efficacemente diretta, può essere utilizzata per fini terapeutici, il 
Kremmerz lo ha detto innumerevoli volte : 

È la forza dell'aura umana. 

Egli, difatti esplicitamente precisa : 
Parag. N. 20. - Fisicamente, tutti gli uomini emettono un'aura che 

spesso può essere sentita da coloro che vi sono a contatto. L'odore spe
ciale che esalano certi organismi umani è parte dell'aura che li circonda. 
Sono i sentimenti che il corpo animale atomizzato espelle come materia 
e pensiero. 

L'aura umana, che è emanazione atomica o molecolare del nostro 
corpo, trasporta fuori di noi anche le forze macrocosmiche, come il ma
gnetismo, che ci attraversano, combinate con le energie nostre particolari 
e che sono umane, ma omologhe alle energie terrestri. In tal caso, mutata 
l'aura in forza attiva, essa, sotto l'imperio della volontà, si d i r i g e 

dove vuole e sul punto che vuole. È questa la d i r e z i o n e d i e f -
f i c a c i a .  

Tale « DIREZIONE DI EFFICACIA :t determina, da parte di chi è pro
gredito nel realizzarla, una signoria sull'animo altrui, il quale, se sof
ferente, avverte tali stati compensatori del proprio equilibrio e restaura
tori delle sue forze, da sentirvisi elettivamente attratto, come verso la 
fonte del proprio benessere, in uno stato di amore ineffabile gioioso e 
benefico, che è la sostanza del miracolo terapeutico. È questa la signoria 
a cui i discepoli del Kremmerz, conseguita la propria superumanità, do
vevano dedicarsi. Essa non vìola la volontà di chicchessia, non solo 
perchè questa volontà restaura attraverso l'azione sanatrice, ma anche 
perchè, così specificamente diretta, l'evoluzione magica dà il modo 
di prevalere, sì, sui nostri simili, ma - come dice il Kremmerz -
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c con la bontà infinita di un campione mondiale di lotta greco-romana 
per un giovane scheletrico che lo sfida con arroganza e gli tira uno 
scappellotto o un calcio :. .  

Dopo avere, così, ripetutamente espresso i l  Suo pensiero, i l  Krem
merz tracciò il disegno della SCHOLA o Fr+ Tm+ di Miriam, nella qua
le ogni ascritto, per mezzo di opportune pratiche, doveva avere per 
iscopo di accrescere la sua aura, dinamizzarla e utilizzarla - singolar
mente ed in catena - per alleviare le sofferenze umane. 

Il disegno generale della SCHOLA è stato variamente interpretato e 
discusso, per cui alcuni vi hanno trovato elementi di misticismo che con
trasterebbero con la laicità dell'esperimento scientifico, altri si sono ac
caniti contro la forma cerimoniale, altri ancora hanno dubitato del
l'opportunità della limitazione all'applicazione terapeutica. Noi non in
tendiamo confutare l'opinione di chicchessia : si tratta di punti di vista. 

IL PUNTO DI VISTA DI GIULIANO KREMMERZ 

La tecnica della realizzazione magica - secondo Giuliano Krem
merz - doveva procedere nel seguente modo : 

Il pensiero (fuoco-etere), attraverso la parola-preghiera (fiato, 
aria), che è uno stato di fluidificazione della volontà, sorretto da vasta 
applicazione immaginativa di immedesimazione con lo stato voluto, do
veva incidersi sul corpo lunare (acqua), in maniera da conformarlo o 
trasformarlo per sapiente ideazione nella cosa voluta, per averne gli 
effetti fisici adeguati (terra). 

Pertanto, il praticante, avendo per iscopo (fuoco) di trasformarsi 
in vegeto ricettacolo di forze terapeutiche, tali da irradiarne il beneficio 
dal suo stesso corpo, prega, cioè immette questo suo pensiero o germe 
occulto nella sua anima, in una corrente di fiato emesso (aria), che ne 
costituisce la prima trasformazione o veste concreta o effiatus materiale. 
Questa corrente, favorita dallo stato che è proprio della preghiera (stato 
di oblio di ogni cosa estranea allo scopo per cui si prega), favorita al
tresì da uno stato di rapporto con la cosa invocata, il quale si determina 
per mezzo dell'immaginazione di sè stesso - pittorica, precisa, arti
stica - in possesso dello stato voluto, viene assorbita e digerita dal 
corpo lunare (acqua) che, con un suo processo di occulta gestazione, 
partorisce l'effetto fisico (terra). 

Tutto ciò in piena coerenza con la dottrina magica estesamente tra t-
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tata dal Kremmerz, produrrebbe l'auspicata realizzazione e la fisse
rebbe tanto più presto quanto più costante ed indefessa la pratica, e 
quanto più costante l'osservanza di alcune norme di vita convergenti 
verso lo scopo prestabilito. 

Tali norme sono - tra le fondamentali - la preghiera, la castità 
e il digiuno : il tutto presupposta una vita morale di largo disimpegno da 
ogni passione per il raggiungimento di un superiore distacco o equilibrio, 
propiziatore dell'ascenso invocato. 

Ora : una cosa è la preghiera religiosa e devozionale, per cui in 
atto di fervida aspettazione ci si rivolge al santo miracoloso, e un'altra 
è la preghiera magica, che è assunta volutamente e coscientemente come 
il migliore « stato di essere » per la realizzazione in sè, per sè e per gli 
altri, di un determinato effetto. 

Una cosa è la castità come stato mistico che intende rifuggire da 
un preteso peccato della carne, e un'altra è la castità come cosciente de
terminazione della volontà di dominare le appetenze (passività) sa
turniane, per esserne signore e sfruttarne le energie pro salute propria 
ed altrui. 

Una cosa è il digiuno praticato per mortificare il corpo, magari 
esaurendone le forze a beneficio di una macerazione mistica assurda, 
e un'altrà è il digiuno praticato per il superamento della voracità e della 
necessità saturniana, sostituendo ai principi vitali degli alimenti il 
proprio principio vitale reso attivo e libero dalla disostruzione dello 
organismo. 

Infatti, sia per quanto riguarda la preghiera, la castità e il digiuno, 
sia per quanto si riferisce al « modus operandi :. del corpo lunare o 
MEDIATORE PLASTICO, così detto perchè è mediante le sue proprietà pla
stiche che si producono gli effetti voluti, il Kremmerz così si esprime : 

IL CORPO LUNARE 

Parag. N. 21. - Il corpo lunare, ideandolo come una personalità 
fluida, di materia più leggera e che, contenendo gli altri due principi 
più alti (corpo solare e mercuriale) si potesse s e p a r a r e dal corpo 
fisico, darebbe lo spettacolo di uomo angelo (angelus vuol dir messo), 
capace di muoversi senza il bisogno di servirsi del corpo fisico. 

Parag. N. 22. - Il « m  a g :.  (uno stato intensivo di t r a  n c e )  
mette in diretta comunicazione il nostro corpo lunare-mercuriale e so-

666 



lare insieme, con la materia cosmica o eterea formante la corrente 
astrale. Nell'intensività di quella vibrazione prodotta dal contatto del
l'astrale umano con l'astrale cosmico si stabiliscono i fenomeni nella luce 
della realtà. 

Parag. N. 23. - Il corpo lunare è la parte più elevata del corpo ma
teriale e la più bassa della mentalità o spiritualità dell'uomo. 

Nelle relazioni della vita animale questo corpo serve a ricevere le 
impressioni della involgitura animale esteriore e, per esprimerci con un 
vocabolo noto, esso è formato dalla meno sensibile parte della natura in
telligente e dalla più delicata del corpo materiale : è il fiume nervoso o 
della forza sensibilissima di ogni organismo animale. È plastico, quindi 
capace di tutte le forme possibili. È sensibilissimo, e per conseguenza 
impressionabile facilmente dalle più leggere oscillazioni della volontà. 

La sua plasticità, accoppiata alla sensibilità massima, Io rende mu
tabile ed agente come ricettacolo di tutto ciò che agisce sensibilmente 
su di lui ; e su di lui si arrestano e si incidono tutte le impressioni sensorie. 

Tutte le impressioni di origine sensoria passano dal corpo satur
niano e si riflettono costantemente e continuamente, sul corpo sidereo, il 
quale è detto anche Cristo (acqua-pesce) e divino agnello, per la sua man
suetudine, perchè, come l'agnello, del corpo sidereo se ne fa quello che 
si vuole. La sua plasticità, la sua impressionabilità è milioni di volte più 
delicata delle lastre sensibilissime della fotografia. Quindi è spiegabile 
e si può senza tema di errare, sottoscrivere a tutto quanto l'ascetismo gli 
appioppa : « Egli è in te, tutto vede, tutto sente, tutto ricorda, tutto 
conserva pel giorno in cui dovrai essere giudicato, secondo i tuoi meriti 
e le tue opere buone o perverse :. . 

Il corpo sidereo collige tutte le impressioni dei sensi, le separa 
e le fonde e le restituisce a richiesta, tal quale come le negative foto
grafiche danno gli esemplari e le copie di diversa grandezza. È la fem
mina del corpo materiale, cioè riceve dal corpo fisico, mercè le sensa
zioni, le immagini del mondo materiale, le ritiene, le fissa, le nutrisce e 
le restituisce - in un parto occulto - al corpo materiale, il quale, di
mentica di esserne stato l'autore, le accetta e ne diventa ministro. 

LA PREGHIERA 

Parag. N. 24. - L'abitudine alla preghiera è un metodo pratico 
per la messa in libertà del corpo lunare. I rosari, per esempio, e le loro 
lunghe recitazioni interminabili, nelle quali la bocca si apre e si chiude 
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meccanicamente, pronunziando le parole con la stessa cadenza, distrag
gono la mente ; e il corpo, per l'azione meccanica del suono, cade in uno 
stato di dormiveglia. Colui il quale prega, esprime, formula, modella 
la sua anima animale in conformità dello stato a cui aspira, fino alla 
sua immedesimazione con lo stato stesso, e cioè fino a far compiere, per 
mezzo della plasticità del suo corpo lunare, il miracolo che appetisce. 

Uno dei mezzi meccanici atti ad impressionare il corpo lunare è 
la parola e, in determinate condizioni, basta una parola a liberarti da 
un'ossessione e una parola per compiere il più grande miracolo : la con
dizione più propizia alla sua efficacia è la preghiera, perchè nella pre
ghiera le parole sono pronunziate in uno stato particolare di animo o di 
modellatura del corpo lunare e recano in sè l'idea che si vuoi realizzare 
in uno stato di prima materializzazione, avvivato da un atto di potente 
compenetrazione immaginativa. La preghiera è tanto più efficace, quan
to più la parola ed il suo meccanismo fonico rispondono alla esplicazione 
dell'idea. 

Parola, nel senso magico, è il suono articolato col perfetto ac
cordo armonico del pensiero concreto. La parola di cui si conosce il 
valore completo è già il frutto di cogitazioni degli uomini precedenti : 
quindi risveglia o idee addormentate nell'occulta coscienza di chi le 
pronuncia o dà l'idea che l'uomo non ha concepito abbastanza chia
ramente da poterla rendere plastica, cioè di sicura obbiettivazione. 
La parola, pronunziata con valore magico, crea, distrugge o modifica : 
ha proprietà di rapidamente o lentamente raggiungere il suo scopo. 
La parola, per sè, dovunque e comunque pronunciata, è un atto di crea
zione ed è la base di tutta la prima magia. 

Virtù della parola è la manifestazione generativa della volontà 
nella psiche di chi la pronuncia e di chi l'ascolta. 

Questa virtù spirituale che dà vita alle idee espresse e volute, si 
ottiene per ascetismo in religione, per iniziazione in magia operante. 

LA PURIFICAZIONE 
I DIGIUNI 

Parag. 25. - La natura Universale, nella sua sintesi, è una UNITÀ 
e l'uomo è una UNITÀ omologa alla UNITÀ della natura universale : tra 
le due UNITÀ esiste armonia e coordinazione per analogia, e l'analogia è 
il terribile scoglio del novizio alla iniziatura, in quanto egli non la di-
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scopre che col progredire della sua purificazione, la quale spoglia la sua 
mente da tutte le bende delle analitiche ricerche e lo avvia verso il per
fetto lume della sintesi, per legge di progresso evolutivo e di giustizia 
eterna. 

L'analogia della natura e le analogie tra uomini, cose e spiriti non 
sono facilmente intelligibili se non da coloro che giungono a penetrare 
con una obbiettivazione determinata le cose di cui vogliono renderei 
ragione. Penetrazione che è AMORE, il quale fu detto dai filosofi e dai 
poeti iniziati « onnipotente • perchè tutto per l'amore è possibile. Esso 
pone, analogicamente all'amore umano, la NATURA INTERA in balìa del
l'amante, come la femmina in dominio del maschio. 

Il pensiero umano, indeterminato moto dell'anima ermetica o astrale 
dell'individuo-uomo, è compenetrante tutte le cose in cui si fissa in vi
brazione d'amore. Basta che lo spirito si elevi, come profumo da igneo 
fornello, dalla finalità della vita terrestre alla contemplazione ed alla 
penetrazione dell'Infinito esistente, e l'ascosa faccia del Dio trasforma
tore si manifesta in lui e per lui. 

Il libro divino, il libro eterno dove Saturno segna i destini delle 
razze, degli uomini, delle cose, è un libro aperto agli occhi di tutti co
loro che sanno di questo purissimo amore. Se tu hai un'anima semplice 
come la natura, tu avrai la forza di compenetrazione e compenetrerai 
quelle analogie che per la loro semplicità sfuggono agli occhi dei dottori : 
leggerai nel linguaggio semplice, maestosamente e regalmente semplice 
della natura, che è indecifrabile per i sofisticatori dell'idealità semplice 
della natura. 

La purificazione di cui tutti gli ordini sacerdotali hanno memoria, 
è lo stato di ritorno alla primitiva e perfetta innocenza. 

Mente-anima-corpo, si devono spogliare dalle impurità succhiate 
col latte e prese in contatto con la vita sociale. 

Non bisogna mai, nei riti purificatori, perdere la nozione della 
analogia, perchè tutto è analogico, nei riti tradizionali, alla maestà com
plessa della natura ; e solo col serbare presente a sè la legge di questa 
UNIT,ì., si rende la propria azione efficace e perpetua su di sè e sugli altri. 

L'uNITÀ della sintesi universale fa che non un segno, non un atto, 
non un pensiero, di qualunque ordine e specie, che si faccia come espres
sione della propria volontà, resti sempre la sua proiezione nella maestà 
infinita dell'utero invisibile della natura. In questa occulta legge fon
dasi ogni magia di rapporto e di simpatia. 

Il digiuno del corpo, per queste leggi accennate, non è esercitazione 
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di resistenza del fisico del praticante, ma germe di una proiezione lan
ciata sullo spirito proprio. Il  digiuno è la prima delle regole purificatrici. 
Mangiare vuoi dire convertire i cibi introdotti nel nostro organismo, 
nell'organismo stesso che li ingerisce. Il nutrimento del corpo non rap
presenta che una necessità infernale e una imperfezione di esso. Lo 
stato spirituale, senza l'involucro corporeo, è una idealità di non nu
trimento e di vita per sè. Lo stato di umanazione, invece, segna una de
cadenza (involuzione) della spiritualità intelligente in una spiritualità 
più bassa, più terrigena, più materiale che l'alta spiritualità non sia. 

Ogni alimento porta con sè la corrispettività della sua origine e 
del suo grado di purità o di impurità, perchè tutte le riproduzioni e le 
rappresentazioni di forme diverse della natura naturata, benchè nel loro 
complesso siano uNo, nel loro momento di generazione sono più o meno 
armoniche alle funzioni che la loro spinta fatale di origine loro imprime. 

Lo stesso latte della madre che nutrisce il suo pargolo, ha differenti 
composizioni, più o meno propizie al suo sviluppo, secondo gli stadi e pe
riodi diversi di allattamento. L'iniziatura, col digiuno, pone la riprodu
zione di una simbolica rinascenza del corpo, affinchè venga analogica
mente ricreato. 

Così non si castiga il corpo, ma si ripete la propria rinascenza alla 
vita della luce. 

L'abitudine del corpo al digiuno, cioè al pasto strettamente neces
sario, non secondo le indicazioni comuni, ma secondo la necessità dei 
tempi e le analogie naturali, può essere effettuata senza che il corpo 
menomamente ne soffre sia nello sviluppo delle sue forze normali che 
nelle facoltà morali. 

LA CASTITA' 

Parag. N. 26. - La castità o l'atto di astinenza da ogni atto ge
neratore materiale, è il fondamento di una gran parte della magia ope
ratoria, tanto materiale (magia di natura), quanto celestiale (magia bian
ca o di purità). 

Chi è che sente la tendenza al posseSBo ? 
È tutta la parte inferiore dell'essere umanizzato, cioè la parte più 

umana, più terrena dei quattro elementi che lo costituiscono in sintesi 
assoluta. 

Il sentimento di possesso di una donna prende tutto l'essere appa
rente e l'anima materiale sua. 
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In esso sono estranei i costituenti intimi dell'uomo visibile, cioè lo 
spirito occulto perpetuo e l'intelligenza divina, strato più alto e più na

scosto della sua personalità sintetica che è formata : 
1 )  da un'intelligenza, molecola dell'Intelligenza universale, di 

cui è rappresentante nell'uomo. Questa intelligenza è il principio divino 
più alto di cui è costituito l'uomo. È il suo principio o elemento igneo 
più occulto (SOLE). 

2) da uno spirito determinante la missione o meglio, l'idea con
creta delle incarnazioni (MERCURIO). 

3) da un'anima materiale, corpo sidereo modificabile in ogni vita 
tunana, di cui conserva i ricordi sotto forma sintetica, istintiva (LUNA). 

4) dal corpo fisico e dalle sue sensazioni accessorie (SA TUR
NO). 

Nell'amore umanizzato, tutto ciò che è senso e ragione umana è 
preso in un grado di febbre intensa. 

L'uomo è più o meno sensibile alle impressioni dei sensi esteriori, 
cioè è più o meno sveglio, secondo la sua costituzione e, in uno stesso 
giorno, a seconda delle sue diverse condizioni di coscienza fisica. Il de
siderio voluttuoso, al semplice stato di concupiscenza, rompe la norma
lità pura della sua coscienza umana, la distrae, la assopisce o l'addor
menta secondo il suo stato di intensità. 

L'uomo, nel periodo di un'ora, può essere diverso a seconda che 
pensi o meno a cose che sollecitano i suoi sensi genetici. 

In istato di concupiscenza, tutte le sue facoltà sensorie sono assor
bite in uno sforzo di concentrazione che dal cervello si riverbera nella 
zona genitale. 

L'uomo nell'atto di concupiscenza di amore è cosa molto differente 
dall'uomo non soggetto a tale sofferenza (pathos) dei sensi irritati, che 
lo mette in perfetto ludibrio di tutte le esterne influenze, mentre nel suo 
stato di castità egli si redime da ogni influenza esteriore non sentita e 
non voluta ; in altri termini egli diventa assoluto padrone della sua vo
lontà pura o purificata. 

Lo stato normale dell'uomo è il più casto, perchè nella sola castità 
egli acquista il dominio assoluto del suo essere materiale e la sua anima 
animale si invigorisce contro ogni assalto di influenze malefiche estranee. 

La sua normalità è nello stato che più lo assimila al suo stato an
teriore alla nascita, cioè quando egli si trovava già purificato dalle 
impressioni sensorie precedenti all'esistenza attuale. I fanciulli e le bam
bine sono più simili allo stato di natura angelica che non gli adulti. 
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Essendo il corpo mercuriale umano un fissatore delle immagini 
del cervello e un modellatore in ogni molecola vitale dell'idea concepita, 
la castità porta all'assenza assoluta di forme ed avvicina allo spirito 
puro. 

Concludendo : la preghiera, la castità, i digiuni di cui abbiamo par
lato, sfrondandoli di ogni idea mistica, contribuiscono ad affrancare 
gradualmente il corpo lunare dalle impressioni sensorie provenienti dal 
corpo saturniano. E ciò non perchè le impressioni sensorie non vengano 
dal lunare più registrate in arrivo, ma pel fatto che alla ricezione di 
esse più non risponde una turbante risonanza affettiva o emotiva. 

Con la conquista di tale stato di libertà, il nostro corpo lunare pu
rificato (la Maria dei Cattolici) non sarà più l'eterno campo di battaglia 
fra azioni e reazioni, e diverrà solo allora possibile cominciare a inten
dere la « voce interiore • che parla oggi inascoltata in ognuno di noi. 

HAHAJAH 
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