
P. GIOACHINO AMBROS N l 

E 

LETTERE FAMILIARI AD UN AMICO 

Bologna 1907 

Tipografia Arcivescovile 
www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



Occultisqo 
e 

)Yfoòernisqo 

LETTERE FAMILIARI AD UN AMICO 

nologna 1007 

Tipografia Arcivescovile 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



llllfflffffffffflfffffffffffffffffllllllllllflflflflfllllfflfflllllllllllllllllllllllllllflffflllllflf 

INJ)ICE 

LETTERA I. - Il Santo del riformismo 
e la Società Teosofica. pag. 

l. Ocr,asionr, di queste lettere » '2 
'> Oecultismo raccomandato dal Santo, r.omr 

praticato tlall'Autorn rl('\ « Santo ~> » ~3 

3. Crnno della So~ietit Trosofiea >> :> 
/1. Quale ne :=;ia lo spirito }) fì 

5. La Contessa D l a v a t s k y fondatrice di 
essa » ì 

G. Assunto di qur.sto lettore: far vedere che 
la dottrina del « Santo » riserbata agli 
adulti è deriv3ta dalla Società Teosofìca 
della Blavatsky » 9 

7. Forse non attinta clirettamonte. Arte con 
cui i teosofi allettan gli incauti . » 11 

R. Verità fondamentali in cui, a detta dei 
teosotì, tutte le religioni convengono » 11f 

~l. Come i teosofi cercarono fin rlal princi}Jio 
porsi ii1 contatto coi più istruiti sacerdoti 
o laici rl' ogni crerlenza, e frutti vantati 
dell' insidiosa loro propaganda , secondo 
l'Olcott. » 17 

10. La Blavatsky e la Desant presentano 
la dottrina teosofica come rivelata ùa gli 
spiriti dei granrli :;\laestri1 e si rannodano 
coi più anticlli occultisti » ·18 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



VI I~ DICE 

H. Il Foga;~,;r,aro, ftwrndo invitarn a Homa 
il suo Santo, MPssia dl'lla mw,·a alleanm, 
da una nuhildonna ingl<'S(' (wnnsa Jicf ,\'Wl 

lllisliri.\'11/o teosofìro (la B <'sa n t!) P fìn
grmrlo el H) lo spirito stpsso d Pila B l a v a
t. s k y compaia a canoni;~,zarlu, vi<'IW a in
diearn lP oc~cultc• at.tin(HIZ(\ d<'l <~atroli<~ismo 
riformista con Ja HodPtil Tt•usolita. pag. 20 

LETTERA II. - Idee generali in cui la 
nuova Setta del Selva si accorda 
con la Società Teosofica della 
B l a v a t s k y e discorda dalla 
Chiesa cattolica 

l. Nel non U.\'Pr prr oggetto di prormganda 
il Cre<lo rli una Chiesa partir~olare. 

':!. Nel pretender<\ di svrlarP un signi!ic~ato 
occulto tlnlle formolo tldla fede . 

:L NPl proc~lamarsi purificatri<~e (Hla fPdP 
JH'l' gli adulti <' rinnovat.ric:<~ di Pssa 

lt. ~rl tmsformare totalmento la f<'dn con 
flj!1'Ù' re1't1~ (m·nwle in rel'tn 111odu 

· 1. ~t'l ridun<' In V<'ritù essen-:,iali dd catto
Ii(~ismo a I'O<~hissimn ed ac~ecttal,ili da tutti 

(i, ~el riputar(' Plenwnto umano t\ ITI1Itallilr 
(~ii> cl w difl'erenzia <lall<• ali m la rPligiow' 
<~attolica t) la rundn ripugnante agli in
<:re<luli 

7. I rwofìti ddh~ Catar.nJubc u l<\ loro inter
rogazioni al nuovo Santo 

H. SP1:ondu il nuovo Santo la ri,·nlazion<' 
della <lottrina oceulta, che i• la wra dot
trina <~attolita 1 non <lUVL' attondPrsi dulia 
!JU1'ClJ'dlia, intorlJidatricn <li nss;t 

!1. Hi dnvo invceo attt'ndnre dal lai{'({!o, <:!H' 
111 or:c:ulto ati ing<) tontinuanH'Ill.<\ alla n•-

» 27 

» 

» 31 

» 

» 

» 

» ;3{ 

)) 

~· 
·l 
l 

lO. 

lNI>ICE 

altit, o rnagisr.c contro la gerarchia. Esor
tazione del Santo <l l'l'Star nella Chirsa per 
trasformarla, affrettando la nuova eroncmda 
dello Spù·ito Santo. 
Ri conferma il <lntto <·.on le parole ùella 
Bes a n t ,·.in~a il 1nisti<:ismo c la <lottrina 
esoteri<:a . . . . . 

11. Esl•mpio d(•lla lu(~O dJU può uscire da ~~erte 
formolo, apren(lolo in certo moùo · · · 

.APl'E~r>ICE ALL.\. LETTERA II. 
Akunu notizie sulla B l\ sa n t lla un pel'iodieo 

indiano. 

LETTERA III. - Altro esempio d' in
terpretazione· mistica. - Il ~i~ 
del " Santo , è il Dio dei cattohc1 
o il Dio dei teosofi ? 

L Il Cristo vivente ìn noi secondo gli occul
tisti. -- La Bes a n t con h~ sue interpre
tazioni mistidw (~1'(\lrt\ rewlcrc alla Chiesa 
gioielli plmluti! 

'1. Nel catec~hismo teosofico della B l n v a
t s k y si esclml(~ assolutamente la feùc. in 
un Dio extra-cosmieo 1 nel Dio tlclla BIIJ
hia nel Dio <lei nistia.ni . 

;~. Cm~cetto (li Dio sostituito (lai tcosofi. Te
stimoniamn 1lclla B l a v-a t s k y, llell' O l
c 0 t t , dd Dott. T h . P a s c h a l . 

.1, Il eone<\tto tl~osofko lli Oio è insinuato 
<lal Foga z ;r, aro Ill'l « Piccolo Jlonclo An
tico » 

;J. Hiconfermato nel « Piccolo Munclu Mu
llel'no ». 

YII 

pag. ·'10 

» ftlt 

» ·'di 

)) 

» 

)) iYi 

!H. 

)) 

» (j() 

)) 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



VIII INDICE 

G. Espresso nei sentimenti di Lu?"sa, emulati 
dal Santo 

7. Si dichiara anche meglio il concetto teo
sofico di Dio, secondo la « Sapienza an
tica », L a f c a d i o H e a r n, T h. p a s
eh al 

8. Dichiarazione del Fogazzaro ~elÌe <~ A~ 
scensiuni umane » . 

U. Nel « Santo » si attribuisce vita e anim~ 
a tutto l' universo . 

1 O. E si fa intendere che tal vita e tale anima 
ii Dio stesso . 

11. Altro passo delle « Ascensioni umane » 
dal quale si rileva la stessa cosa 

12. Ori~inL~ idPntica degli errori della B l a
v a t s k y e degli errùri del « Santo » su 
questo punto. 

-13. Se ciò che esprime il Fogazzaro sia 
da attribuirsi più o meno a tutta la scuola 
del nuovo eattolieismo. - Testimonianza 
del H e n si. - Chi rappresenti nel « San
tu » del Fogazzaro il Pro f. },finucci 

LETIERA IV. - Verità e Kantismo. -
Ancora sul concetto di Dio. 

L Culto della verità prPso .lJer divisa dalla 
scuola del Selva e dalla scuola della B l a
vatsky 

2. Lo spirito di menzogna, che Benedetto dice 
essere entrato nel corpo della Chiesa a 
far guerra alla verità, in clJi sia entrato 
veramente. Benedetto accusa i cattolici sin
ceri di scindere la verità 

3. Cha sia questo scindere la verità ; e se 
quC'Ilo, che si oppone alla veritit rivelata, 
possa mai essere verità . 

pag. 

)) 

» 

» 

)) 

» 

)) 

» 

» 

» 

7 t 

72 

i vi 

77 

RO 

83 

89 

1\'1 

VI 

I~ DICE 

!1. Come i morlcrnisti c i tPosoti, seguaci gli 
uni c gli altri di K a n t, ahhiano straziata 
la povera verità. Originr. <lel Kantismo ; 
sua irragion('Yolezza ; come distrugga la 
seienza e <~omluett al panteismo . pag. 

5. Conectto di Dio pd quale Ieanne, la rlonna 
intellettuale <ll'l «Santo », s' inliuer a ne
game l'esistenza. Folle argomento inrli
cato nelle sue parole, vitupl~rato o deriso 
in più luo~hi dall'A l l i g h ieri, approyato 
ed usato dai t('osofì per non amnwttrrc 
il Dio <h~i enttoli<~i » 

6. I libri del Sel!'a, r.ome appare dal Ho
manw rlcl « Santo » ingrantliseono l' idra 
di Dio~ alla maniera in em panteistica
mente credono ingranrlirla i libri teosofici » 

7. Per ispicgare le apparenti ingiustizie <·.he 
si sr.orgono nd montlo, rieorrono i teosofi 
all'azione impPrsonale <lclla Leuue (Kanna) 
che si identifica col loro Dio impersonale. 
Parole della B l a v a t s k y nella « Chiave 
della Teosofia » c nella « Dott1·ina segreta >> » 

B. Secondo il nuovo Santo, cbe si mostra 
discepolo in ciò rlella B l a v a t s k y, co
loro d1e all ogni disgrazia, dicono : (< È la 
Legge », selJhcne credano di non erodere 
in Dio, passeranno innanzi a molti l:at
tolici nel regno dì Dio; perchò come dice 
la medesima B l a v a t s k y « quelli r./w 
credono in Karma (la Legge) non }Jossono 
essere 1'igua1·1lati co'me atei » » 

9. Kanna, il Dio dei teosofi, secomlu la Be
sa n t ren<le a ciascuno le consegmmze 
delle sue azioni senza n'guanto alla loro 
moralità ; e lo stesso fu, secondo il nuovo 
Santo, il Dio <lei modernisti » 

t O. I teosofì, dietro la loro B l a v a t s k y , so
stituiseono alla conwnùme dei Santi il 

IX 

103 

106 

108 

H t 

f 13 

* 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



x !~DICE 

Kurma distributivo o collettivo e lo stesso 
fa il nuovo Santo dei mollernist i, dosignato 
dalla Blavatsky pug. 115 

11. La seconda ragione di !canne (V(~lli sopra 
n. f>) presuppone il concetto teosofito di 
Dio; e a tale concetto giunge il nuovo 
Santo quando1 nell'estasi supposta, si sente 
una cosa stessa con la montagna e col vento » 1 t 7 

LETIERA V. - Che debba tenersi, se
condo il Santo dei riformisti e 
secondo i teosofi, del giudizio, del 
perdono, della morte, dello stato 
delle anime dopo la morte . » 121 

1. Se sia difetto dei cattolici 1 come indica il 
Fogazzaro 1 credersi soli possessori della 
veritiì circa i dogmi di fede 1 atl esclusione 
di tutti coloro che tengono il contrario >> lVI 

2. ChP cosa tenga la Chiesa cattolica circa 
il giudizio. A che lo riducano i teosofi. 
Parole della B l a v n t s k y o della Bes a n t » 123 

3. Nella morte del Santo si dipinge il giu
dizio teosoiìco1 surrogato dall'Autore del 
c: Santo >> al giudizio cattolico. L' uomo 
stesso giudice c giudicato. Pcrchè ? » 125 

4. Benedetto nel suo giudizio riprova la vita 
condotta da cattolico come vita egoist ica1 

come un errore1 come frutto d'una reli
giosità di sua natura manchevole. Porcht~ 
non sia manchevole invece la religiosità 
dei tcosofi. » 128 

f>. Giudizio che fa Benedetto della sua vita 
dopo la conversione1 tutto. fondato sulla 
teoria occultistica ùcll, « Unico ,)'è ». Te-
stimonianze della B l a v a t s k y » 130 

o. Come i teosofì 1 ricorrendo al Sò superiore 

I~ DICE 

e al Sò infcriore1 spieghino il giudizio che 
l' uomo1 secondo l'SSi 1 fa in morte della 
propria vita. Altri passi del Fogazzaro 
su questo o sulla di vi nazione dt~i mo-

XI 

renti. pag. 133 
7. Perchil il Santo morr.nte non abbia una 

parola per r.hir~(lere perdono a Dio. l teo
sofi non ammettono perdono nel S('nso 
dci cattolici. Testimonianze rlella B l a
v a t s k y 1 del C o n e l l y 1 del L o a d h c a-
te r . » 134 

8. Il Fogazzaro nelle « Asrensioni umane » 

reputa enigma insoluhile all'uomo se I>io 
perdoni o non perdoni . » 138 

9. In tale duhhio ò impli(~ito l' altro
1 

se Iddio 
s' identifichi con la legge dell'evoluzione; 
dubbio che presuppone un cumulo rl' Pr
rori. Questioni ragionevoli. Origine ùcl 
duhhio nel Fogazzaro » '139 

10. Il Fogazzaro consl'nte coi teosofì quan(lo 
pone l'origine drl dolore e del male in 
un mondo che ha preceduto 'il presente ; 
e quando appliea a questo proposito la 
teoria (lella conservazione delle energie. 
I Lipika1 i llfahdmja e gli Elementali tlella 
« Dottrina segreta » sostituiti alla Prov-
'~denza. » 143 

1·1. Che sia la nw1·te secondo il Santo c se
condo i t(~Osofì. Testimonianze di C. vV. 
L e a ù h e a t c t· 1 del Dott. T h . P a s c h a l, 
della Besant . » l1R 

12. Stato (lPllc anime du]Jo la mo1·te secondo 
la profession (li fede del Santo e l'opinione 
di D. Clemente 1 suo maestro1 concordi am
be<luc coi teosofi nell' eseluÙl're il paradiso

1 

l' inferno 1 il purgatoriO in senso cattolico. 
Parole del Leadbeater. Che rimanga 
della fede . . » 150 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



XII 

LETI'ERA VI. - Altre osservazioni sulla 
materia della lettera precedente. 
Come i cattolici progressisti at
tingano dai Massoni teosofi anche 
disprezzandoli . 

1. Conclusion<~ <lP l L<' a <i h e a t. e r 
2. Stoltezza P<l <'mpielit <lollo sue asserzioni, 

itlcntiche a t[uelle che Léon Denis at
trilmiscr agli spiriti 

3. La scuola d<' l Selva eonsento <~o l L<' a <l
h e a t e r quanto allo stato pust lnm·tcm 

~. Anc.lw il paradiso si trasforma in m'rvana 
G. Obhiczioni tratte J.al « Santo » contro lo 

cose dette nella. lettrra prof~<·dpnlt~ sul per
duno o sul pm·adiso . 

G. Il Santo parla ùiversamentt~ coi pargoli e 
con gli ad.ulti 

7. Ammette un pCJ·donu, ma non <iU<'llo in 
cui credono i cattoli<~i 

H. Anche la B c sa n t ammotlt~ il prnlono 
professato nei simboli della fede. 

\l. Ma ne trasforma il significato, pcrchè le 
lof,rgi non p<mlonano . 

1 O. Hicorre alle rrinf:arnazioni. Ikritle la prna 
eterna o un pentono che liheri tla qtwlla . 

1 L Peccato e Jolore secondo la I3 es a n t sono 
due lati d'un' aziono; oppure uno elci lati 
può essere distante di migliaia di srcoli 
clall' altro ! Il perdono, che pt)r essa ri
guarda la sola pena, consiste in pagar 
tutta la pena 

t 2. Gesù, <licendo al paralitico : « l tuoi pec
cati ti sono rimessi » non fer:e, secontlo 
essa, che tlichiararo, come inizialo cono
scitore del Kamw, ehc il Llehito Karrnit:o 
era C'Saurito 

'13. Hi confronta il 1mrlarc~ tlt'l Santo al con-

prrg. 157 

» ivi 

)) '158 

» 162 
't> 163 

» 167 

» 168 

)) '170 

» '171 

)) 

» iv i 

)) 

)) 174 

I::'\ DICE 

ta<lino <li Tenne <'tl alla poyera gnntt~ del 
Trstaceio col parlaw drl mrclrsino ai di
scepoli suoi ed al Professore Mayda . 

il!. Si eonferma eho la dama ingil'Sl\ di Jenne 
rapprt'Senti la B l'sa n t e si scioglie una 
ohhiPziorw el1e altri potn~bho fare eontro 
l' assnrito nella prima lettera . 

lfl. H<mso in che si usa la frase: « Tcosofi
Pranwwssoni )) . 

16. I r.attoliei progrrssist i, andw srnza atlPrir 
punto alla Societit teosofica, attingono in
f~onseiamente da rssa e ne promovon gli 
intenti . 

17. Nuova spiritualitit tlifl'usa dalla nuova tro
sofia, atta a sedurre i semplici . 

18. Giovani mollernisti inteneriti di tanta spi
ritualità <·ho si dif1'onùe . 

'iB. Buondesidcriodl'i giovani modernisti illusi, 
eli attirare i nuovi spiritualisti incre<luli. 

20. Buon ùesi<lerio <lei nuovi spiritualisti in
creduli ùi attirare a si~ i giovani rnoder
nisti illusi. 

2'1. Illusione perfetta <li credere che siano gli 
increduli ehe wngono, mentre sono i eat
tolici moùernisti che vanno 

22. Himproveri ùi questi ultimi ai cattolici 
che tcnen1losi al ~( dogll!a marigno )> non 
vogliono andare . . 

23. I modernisti, per adattarsi all'alta societtt, 
assorbono bonariamente le dottrine oc
cult istidw che eorrono in ossa . 

24. Come questo adattamfmto sia ealrlPggiato 
nel « Santo )> il cui ultimo intento ù tra
scinare la Gerarellia c il Pontefice a si
mili dedizioni 

25. Intento analogo clelia Frammassoneria. 
Documento massonico 

26. Conclusione . . 

XIII 

pag. 176 

» 179 

» 

» 

)) 

» 

» 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

182 

183 

186 

187 

188 

-18\) 

190 

Hll 

IV l 

·1 03 

HJ4 
HJ7 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



XIV INDICE 

LETTERA VII. - Mutabilità del dogma. 
- Occultismo suggerito dalla B e-
sa n t , adottato nel " Santo , pag. 199 

1. Arturo Gr a f attesta il rinasciuH'nto 
odierno di spiriti religiosi che eondur.P gli 
inereùuli al teosofismo, all' occultisrno, allo 
spiritismo. Applaude alla teoria dell' cvo
luzlone del dogma che aprP la via ai eat-
tolici di unirsi agli occultisti . » 1vi 

2. Ordine seguìto in ernesta lettera . » 203 
3. Occultismo usato dai teosofi : )listeri mi-

nori e maggiori . » ivi 
4.. Hagione del SC'grc~to: non l' alt(~zza della 

dottrina, ma la sua luhri(:iti. Trst.imo
nianr.e della B l a v a t s k y e della D e-
san t » 206 

5. La Bes a n t propone l' occultismo o eso
terismo tcosofico come àncora di salute 
pel cristianesimo » 208 

6. Ordine da lei tenuto nelle sue proYc . » 2'10 
7. Comincia dall'asserire che in tutte le re

ligioni Vl furon misteri, come C{Uelli di 
Bacco, d' Iside, cl'Osiride ecc. . » ivi 

8. Conchiudc da ciò che anche nel cristia-
nesimo vi hanno da essere simili mistrri » 213 

9. Zelo che essa mostra pel cristianesimo da 
lei abiurato » 215 

iO. Col far vedere che presso i cristiani si 
trovano nominati i mistel'i, credo proYare 
ehe vi fossero tra essi scuole di oeculti-
smo e di esoterismo . » 2'17 

11. Ciò ch'essa afferma contraddice alla pa-
rola espressa di Gesù Cristo » 2-19 

12. Spiegazioni occultistiche dato dalla B c
sa n t di alcuni passi di S. Paolo. Che 
cosa siano in occultismo il gmncle miste1'o, 

r:-miCE xv 

la buona confessione, i presbyteri, la ?'isur-
rezione dei morti pag. 221 

t3. Passi dell' Iniziazione di San Paolo, il 
grande iniziato cristiano secondo la B c-
sa n t! » 222 

t 4. Passando dalla scrittura alla Tradizione 
essa deplora la scomparsa tra i cristiani 
delle su p poste pubbliche scuole di occulti
smo. Rimane però presso alcuni la dottrina 
mistica e la contemplazione mistica. » '225 

i 5. Strazio che fa la Bes a n t della storia 
circa la dottrina mistica. P l a t o n e, P i
tagora, San Tommaso, Eck:lft, 
T o m m a so d a K e m p i s ecc. confusi 
insieme ! » 22G 

16. Contemplazione mistica. Il Cardinal C u
sano, Giordano Bruno, Paracolso, 
Bo h m e , 8 . T ere s a , M o l i n o s ecc. 
messi alla pari ! » 228 

11. Parole del mago E l i p h a s L e v i con le 
quali la Bes a n t intìma alle chiese: O 
arrendersi, o perire ! . » 230 

18. Nelle parole citate è indicata ai cristiani 
come unica via di riacquistare la vera 
sapienza la via del ghetto, ossia la cabala 
dei massoni » 232 

19. L' odierno sorgere simultaneo ùi bucldi
.rmo, gnosticismo, teosofismo e paganesimo 
è dovuto alla cabala ed ai massoni » 234 

20. Con l' esoterismo descritto, la Bes a n t 
insegna la via alla trasformazione del cri
stianesimo in buddismo esoterico, sotto 
aspetto di interpretazione mistica più pro-
fonda » 237 

21. Come il Selva ed i suoi abbiano abboccato 
all'amo. Cibo poi pargoli e per gli adulti. 
Catacombe ecc. . » ivi 

22. Chi professa così doppia dottrina non ha 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



XVI Ii'l"DICE 

diritto dw l() suo parole siano prese inge-
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Fil Lettore 

Sotto il titolo posto in fronte eli questo libro 

pubblico ora la prima parto di una serie di let

tore ch' io scriveva, or fa un anno, por uso pri

vato di corti giovani. 

Quale no sia stata l'occasiono od a che scopo 

fossero dirotto, é già detto nella prima di osso, 

che serve d' introduzione allo altre. 

Io prendeva a svelare le origini occulte e 

certe occulte attinenze dell'odierno movimento, 

quale viene espresso nel « Santo » del Foga z

zar o, del quale allora tanto parlar si faceva 

per la recente condanna. 

Credo però che questo scritto, sebbene esca 

un po' tardi alla luce, non sia per mancare di 

novità, giacché sotto questo aspetto particolare 

dei rapporti che lo dottrine espresse nel «Santo » 

e comuni più o meno ai n~oderm:~ti, hanno con 
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le dottrine di certi occultisti, non so che l' ar

gomento sia stato finora toccato da altri, se s1 

eccettui qualche cenno, fatto da persone con le 

quali ehbi, in questo fl'attcmpo, occasione di par

lare di cio, che ora do in luce. 

Oltr·e di che, alle cose più recenti ho cercato 

di supplire con note e con un'appendice posta 

in fine del libro. 

Il titolo « Occultz"sn~o e llfodernùn~o » espri

me appunto i rapporti che intendo svelare del 

1nodernùmw con certe sette di occultz":m~o; nome 

che si estende a tutte quelle società, che, profes

sando di occuparsi nell'investigare le leggi c le 

forze occulte della natura, avvolgono insieme dì 

arcano le loro dottrine più riserbate, comuni

candole solo agli iniziati sotto alto segreto. Tra 

le quali società perchè io prenda di mira in mo(lo 

speciale la teosofica, vedrà il lettore fin dalla 

prima di queste lettere. 

Nè la parola « i1.fodcrnisnw » è posta qui 

a caso; giacchè (nonostante le pl'otcstc in con

trario del F o gazza r o a Parigi) meglio d' ogni 

altra esprime quel movimento che, sotto speciosi 

titoli di rl/Or?ìW e di progresso, null' altro pre

tende alla fine che adattare le dottrine rivelate 

alla 1nentalitri 1noderna dei moderni scredenti. 

Possano queste mie lettere giovare non solo 

ar cattolici sinceri, rappresentati in quell'Alfredo 

a cui scrivo, ma altrcsi a tante c tante anime 

illuse, alle (1uali vorrei svelare l'abisso in cui 

so n trascina te. 

Se la difesa della verita cattolica, che ogni 

credente deve amare sopra la vita, mi ha fatto 

usar talora parole che ad alcuno sapranno di 
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amar·o, non Yi ò pm·ù amat·czza nel nuo cuore 

ver·:-;o le porsonP, ma un <lcsi<lerio gr·ande invece 

della. loro salute. 

Dall'altezza di questo colle sacro a "Maria, 

rivolgo a lei una prcghiern. piena d'amore per 

qmmti leggeranno queste mie pm·ole c per <gwlli 

massimamente contro i cui mTori in esse combatto 

Dal Santuario di :Monte Borico 

Vicenza, 25 Agosto 1907. 

GIOACHINO .A:\IB1WSI~I s. I. 

\ 

LETTERA L 

Il Santo del riformismo 
e la Società Teosofica. 

Car·/ss/nw Alfredn, 

Milano, 8 Giuunn 1006 

Nella tua ultima letter·a tu mi dicevi che 
ancora non potcYi portar in pace la condanna 
del « Santn » : che la tua volont<\ era buona e 
pronta acl ubhidit'C, ma che ayr·esti voluto essere 
da me persuaso degli er·t·m·i pci quali ha . potuto 
mel'itai'e eli cssm·e condannato un lilwo che a te 
pur sembrava pieno di pietà, sebbene awlace qua 
e là ed it·r·iyerentc. 

Non lo ernno meno, dici tu, altri libei ed 
opuscoli fatti git•;u·c, tutti di spirito rifot·mista, che 
pm~e non fm·ono cspt•esscunente con<lannati. 

E poi come spiegat·e il faym·e che quel libro 
ottenne da tanti c tanti saccr<loti (lei piit illumi
nati ecl intelligenti? Il P. Sou1et·ia, per esem
pio, lo pt·opose pm·e come tipo nobile <li vero 
santo, eli vero e gcnuino riformatore m giovani 
della scuola supm·iorc (li religione in Genova1 

nelle conferenze <lcl 23 e clel :)O Novembre e 
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poi in quella del 2.'3 Dice m h re, c~nsiderandolo in 
esse come tipo della 1·ifor·ma socmle, morale od 
intellettuale che da akuni si vot·r·ebbe nella Chiesa. 
E quanti sincm·i cattolici, l)J'im<~ della. c:m<lanna, 
quanti periodici e 1·iviste ~attoltehe gh s1 m.ostra
rono favot·evoli! Come spregare tutto questo? 

Cosi tu mi dicevi. 
Ed io rispoiHlo con connnism·azione. (e vo1·~·ei 

essere udito non solo da te, ma da moltr): « Sa
rebbe JW·l'C oNt di aprù· ul·i occlu.' una rotta! » 

l. Tanto si è scritto e cla penne valide pee 
indicare gli Cl'l'Ol'Ì contenuti in quel lil~ro, eh~ 
rifarne qui per te una nuova confutaziOne mr 
parrebbe inutil gotto di tempo. . 

Pure, giacché tu vuoi una paeola da me, t1 
porrù sott' occhio <1ualche cosa_ finoea ~orse non 
abbastanza consiclm·ata, che aggmnta alr·uwìnente, 
spero potl'it valm·o a tt·arti cl' errore o almeno a 
schicu·il'ti meglio il perché di quella condanna ed 
insieme a farti iutcmrlet·e il veleno che si nasconde 
sotio cm·te <lottt·ine: a farti conoscere meglio tutto 
il movimento riforrnista che vien tratteggiato nel 
« Santo ». 

Ti porl'Ò qui alcuni pensieri che el~ bi _oc~asion? 
di accennare in una n<lunanza di ottmu grovam, 
che dopo la condanna, e sorte le solite gazz<.~ITe 
sia per essa cla una pade, sia per la somrues~rone 
clell' Auto l'e !lall' altra, dcsiclernxano esscr·e anche 
ruccrlio illuminati su f1Uesto me(lesimo punto. 

n Quello che allora toccai hrevemente, ti verrò 
qui svolgewlo, e perché non posso c_~s~urire tut~o 
l'argomento in una sola lettera, faro fluesto m 
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parecchie; fin d' Ol'a però restiamo intesi cosi: 
quando temerò che a te sia venuta meno gia la 
pazienza di leggere, ovvero a me manchera il 
tempo di continuare, ùu·ò punto senz' alti·o dove 
mi trovo, e l'imetteeò il rimanente ad un'altra 
nella quale, senza tanti esordi, proseguir·6 le mie 
osservazioni. 

Io non risponderò flUÌ subito alle tue do
mande, ma spero che dopo lette le osservazioni 
che ti vCI'l'Ò facenclo, poti·ai scioglim·e da te stesso 
le questioni che mi movevi. Cominciamo senz'altl'o. 

* >f. >f. 

2. Prima rli tutto nel leggere il Romanzo (lél 
Foga z zar· o, a prima vista deve ognuno accor
gersi che ivi si dipinge unn. settn. di occultismo 
che purtroppo da flualche tempo esiste. Segreti 
sono i convegni di Subiaco, e segreto sul loro 
onore si chiede espressanwnte dagli intcrTenuti. 
Segrete sono 1nn·e le adunanze delle c.atacom,be, 
denominate appunto cosi dalla segretezza di f1Uei 
ritrovi. Si inculca in molti morli ai membri di 
guardarsi da chi possa svelm·e, e cosi via. 

Per confermarti f1Uesto, lascia che invece di 
cominciare dal principio del romanzo, incominci 
dal fine. 

Tu r·mnmenti gli ultimi riem·(li di Benrdetto 
morente. Orbene, spiegami tu una cosa. Tra qnei 
ricordi, egli 1lice a' suoi, radunati intoi·no al :-~uo 
letto, con molta asseveranza perehé se lo ricm·
<lino Lene: <<Non pubblicate nuu: scritt/ intorno 
a que.'dt"oni 1·elig/ose difficili perclu! sian.o ren
dutt.', nu~ distJ·/blfiteli (Ill'ivatamente) .">·econdo 
pnulen:Jo., e mai non ri rtp]Jonete il ·1~oslro 
nmne. 'i> 

l 
l 
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Come va <lum1tw, <lico io, <.;ltc l'Autore del 
H.omanzo, il f1tmlc mette appunto quegli avYisi in 
bocca del suo .~~anto pm· i11segnat·e la linea di 
cowlotta che i suoi dcbbon tenere, non ossm·va 
egli mc<lcsimo quello che insegna'? Altt·i, ò hcn 
ym·o, hanno faJto c van fa<.;en<lo cosi: stampano 
alla InacdlÌil, non appongono il nome, non met
tono in YeiHlita i lm·o opuscoli o lilwi, li <listri
lmiscono scgt·etamente o li fanno scgt•etamente 
<listi·ilmire c con <lis<.;Ol'IÙmcnto c pt·udcnzn. In
vece il Homanzo <lel Fogazzat'O é stato pub
hlic:tto pm· rssm·c yenduto c costa cinque lJclle 
lit·c alla copia. L' .\uiorc vi ha <lpposto il suo 
nome a lettm·c, sto per <li1·c, cubitali. Non é stato 
distr·ibuito clall<lcstinamcnte e con prudenza, né 
solo a persone fi<htc, ma è stato gettato in u1ezzo 
alla folla con avvisi affissi a tutte le cantonate 
assai lH'Ìtua d10 l'opera fosse compiuta, perché 
avesse suhito gt·an <liffusionc pt·rsso ogni ceto. 
E si toccan }JUl'C nel Homanzo qnfstiord Telt"
{lio.<.,·e e dt'ffìcili. Come spiegheresti tu questa in

com·cnza? 
Lo stesso Santo in quegli stessi ultimi avvisi 

dice ai suoi: « l)wri(icale la /('dr. per glz' adulN, 
ai quali d inco;nportabilc /l dbo degli ù~
fanti .... Badrttr. pr.·J'(J ron altrr.ttrmtrt cura che 
glJ: /nf'antz· non acco ... dhw la bocca al cibo dc
gU adulti. » 

(h' io rloman<lo : Questo Romanzo (~ cibo da 
p:trgoli o eiho <la adulti? Se fosse cil>o drr adulti 
non si rwopm·rebhe ai pa1·goli : se si propone ai 
pat·goli, <lUtH1HC non contiene in mo<lo patente il 
cibo degli a<lulti; ma ciù dw Yi ò per s(wvir·c agli 
adulti, ò accennato appena, si ehe i pargoli non 
se no accm·gano, c la soluzione <lcllc questioni clif~ 

LETTERA.· I. 

fìcili di r·eligionc Yi c toccata cosi che gli infanti 
non se uc abLiano a scaiHlalizzarc. 

Pren<li <1uesto 1ilo se nwi intcwlcrc d10 cosa 
si IJl'etcnda insinum·e eon <1uel Romanzo c co
mincia a<l arll'it· gli occhi. È troppo ma,nifesto, 
com'io (liccYo, che siamo di fl·ontc a<l una fase 
d~ll' occnltismo, Pl'otco multiforme, che ha com
battuto sempr·e la Chiesa co11 la lealtà <lcl ser
pente, che cominciò l'opera di purificazione <lella 
fede là nel Para<liso terrestre. Contro la p;u·ola 
di Dio che avca intimato « moTtc mor/enn:m: » 
c cloveYa essm·c creduta eon fc<le da Eva eo·li le 

' b 

disse: << ~on morirete giù voi; si api,iranno i vostl·i 
occhi e sal'cte come Dci nel sapm·e » - 1Vcqua
q·uam. 'lno'rte 'lnm·ifmini .... apet·ientut· oculi 1'C

.str-i et eriti . ..,· ,..,·ù:ut dù~ ,...,·ciente.<.,·. (Gen. c. III) -. 
Ora~ posto <1uesto, cerchiamo di ril(Wal'c al

meno in parte ciò che :si cela <li oeculto in questo 
libro; e non dmTai meraYiglial'ti, se clon·cmo ta
lora (la frasi brevi rilevar questi indizi eli una 
clott1·ina a cui i pargoli non debbono accostare le 
labb1·a. 

3. Non so se tu abbia notizia eli un movimento 
che da qualche tempo si e insinuato e rliffuso an
che qui in Italia ft·a noi, e senza dare g1·an sen
tore di sé, occultamente si viene allcu•<tarHlo oo·ni b :::-

giorno piiL tra le sfcl'e specialmente, anzi quasi 
unicamente, dell'alta socictit c dci <lotti increduli 
<lel nostro iempo. 

Erano (1twsti prima, da molti anni, cafluti in 
un abbiettissimo materi<tlismo. Che anima! che 
Dio ! che vita futm·a ! Dopo la morte piu nulla. 

Quand'ecco viene in Yoga lo spi1·itismo. Nelle 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



G LETTERA I. 

sedute spil'itichc si trov<tn rli feontc le <tnimc dei 
tr<tp<tss<tti: cosi ct'e(lcttero almeno. Oh! dunque, 
dissceo t1·asognati, (l unque una vita futuea c'è. 
Dunque che facciam noi? Oh (pti bisogna pensarci, 
volere o non volere. 

Intanto veni,·<tnO dall' Americ<t, flall' Inghil
tm'r<t, dallct Ft·ancia, e altronde libri scritti da 
gente che nella scuola spi1·itica eean più avanti, 
da seguaci e cultori dell' occulti:,:nw, di cui lo 
spi'l'ill"snw non è che una fase c un aspetto. 

Pm· farla ln·cvc, anche qui tl·a noi si passò, 
specialmente nella classe ch' io diceva, dal mate
rialismo più luri(lo afl uno spiritnalismo e <td un 
misticismo tutto pieno fli crt•ot·i, maestro il de
monio, che illuse nelle sedute spit'itichc e si servi 
di alb·i illusi di più antica data pm· ottenere i 
suoi fini. 

Vot•t•ei avm' tempo fli esporti queste cose pii1 
ampiamente, ma basti ora questo cenno. 

Cosi si diffuse anche in Italia la << Societri 
Tcoso(iNt » e va cresccnclo e alimentanrì.osi con 
una intera lcttet'atura piu o meno clall(lestina ; 
dico piu o meno, pel'ehè quelli cui non impot·ta 
eli apparire eattolici non temono ormai più di 
espotTC in vendita al pubblico i loro sct·itti, e ce 
n' 8, come diceva, una dovizia, henché in tali libri 
mai non si sveli interamente quello che è riser
hato ai soli iniziati di grado più alto. 

4. Se vuoi sapm·e che s11irito abbia questa so
cietil, apriamo uno di questi libri teosofici c po
tremo capido. 

Il libt·o che scelgo ha pee titolo « La Sa-
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pienza antica. (}ompendio degli 1.~nsegnamenti 
t coso fici rli _A n n i e Bes a n t » (Roma Modes e 
MeiHlel 1901). A pa~. RH doYc si parla di certi 
esseri umani di maggiore elevatezza, si leggono 
questo parole: « Del~ prl·nu: nwlti sono inz'~iati 
eli 1Yl1'1 {fJ'rult.', apf)(tl'fenrnti all((. grande Log
gz·a !Hanr:a o Fratcllan:;a dell' lli·;nrilaya o 
del 1rz"bet, romr é spesso chianuda, 1nent,re 
altrz· sono nu'mbn: rli dl/{erenti loggie occulte, 
spat·se pcl nwnrlo ccc. » 

Dopo la parola « chiamata » vi è un nu
mcretto che rimanda ad una piccola nota del
l' Autoee che flicc : « l~' rul al cnn i -Jnem_,br'i dz· 
questa/ Lo(Jgia che la Societrì Teo.'wfica de'Ve 
la sna jrnulazione. » E a pag. 413 puee in nota 
si legge: « I 1n'iei con~pagni di studio della 
loggia (Ii Londra ccc. » 

La Soeictit Tcosofica dunque è una Società 
fondata a New -York, corno ò rle.tto nel Pro
gramma dell' O l c o t t posto in fronte del libro, ora 
citato, il 17 Novemb. 187!) da alcuni rnembei rì.ella 
grande Loggia Bianca o Fratellanza dell' Himà
laya o del Tibet. E i principali di questi fonda
tori, se vuoi tosto sapcrnc i nomi, sono prima di 
tutti la Contessa Elena P. B l a v a t s k y giit dc
funta; poi il Colonnello O l c o t t e la Signora 
Anna B c sa n t tuttora viventi (l). 

5. Pel' (lire ora soltanto una parola della 

(l) Ora che si stampano queste lettere, sento che il Colonnello 

Olcott è passato di vita. 
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principal fondatrice clella Società Teosofica, eccoti 
in b1·eve la sua storia. 

La Contessa Elena-Petcowna B l a v a t s k y, 
nata Hahn, virle la luce a .Jekathm·inoslaw in 
Russia nel 1831. :\1ol'i a Lon(ll'a nel lRDl. Spos<'> 
nel 1848 un ufficiale russo onde pt·cse il nome. 
Dopo tre mesi di lliscordie continue si separò clal 
marito. Andò viaggianflo per 1' Eur·opa, per l'Asia 
e per l' Amm·ica, ingolfata nelle p1·atiche spriti
stiche. 

Imbattutasi a Nuova York nel Colonnello 
Enrico Steel O l c o t t, rimase i vi dal 187:3 al 1879; 
e fondò la Società teosofica, per impulso degli 
spiriti a lei famigliari. Essa narrava rli essere 
stata nel Tibet istruita dai gTancli ~'Iaestr·i ossia 
dai Mahatmi che le avevano rivelata la scienza 
arcana, per fondere insieme tutte le religioni c 
costituire una immensa fratrllanzét umana sopra 
la terra. Nella Enciclopedia dell' H e t'cl c l' sì 
elice: « Essa fondò coll'aiuto eli altri la Società 
teosofica. Scrisse l' Is2'de srdata in due volumi, 
l'anno 1876 ; la dott1·ina segreta nel 1888 ; la 
Chia1:e della Teoso(ia e la Voce del .r.,·t"lenzio 
nel 1889 », ed altre opere minori. Tra le altre 
pubblicò per alcun tempo insieme con la Bes a n t 
un giornale intitolato « Luc1[cro ». Nelle sue 
opere attinse largamente, come addetta alla Mas
soneria, all' Enciclopfdia 1nassonica del kl a
k e n zie, alle opere di E'liphas L eri, ai Gno
stz'ci del K i n g, a varie o p e l'e sulla ~1agia e 
agli scrittm·i che trattano dei sistemi filosofici 
dell' India. Cosi com pose quelle I'apso<lic di errori 
occultisticì che dai suoi devoti neo-hucldisti sono 
avute in conto, alcune massimamente, eli libei 
ispirati: da che spiriti pe1·ò tu lo intenrli. E puoi 
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intendere, anche solo da questo cenno, che cosa 
possa essere questa Teosofia le cui clotteine in 
parte verremo toccando (l). 

G. Ora eccoti in poche paeolc il mio assunto. 
Intendo in fpiCste lcttcee farti veclcre questo 

solo: che la dottrina occulta accennata nel 

(l) Notizie più ]·articolari della Blavatsky si potreùbero qui 
riferire da. varie fonti. Proferisl!o valermi di ciiJ che scrive uu Mis· 
sionario di mia conoscenza che da molti ttlJOÌ vive nell' India, nel 
Periodic•J « !.a fl!is8ione di Mangalvr·e » (N. 5. (:ìillgno 1904). 
F.gli si esprime così: 

« Continui~mo la stnriot del teosofislllo, concepito dalla Bla
v a tsk y e 11ato dal connubio dello .~pil"itismo col buddismo. 

« Il buddismo teorico, qual' era nella SUi!. origine, è ben poca 
e arida cosa, e chi volea farlo servire a puntellare un sistema spi
ritistico qualunque, dovea essere iniziato nei misteri odierni del 
buddi~mo quale si è sviluppato noi paesi in cui vive e predomina 
come in snn. cittadelln. La BlavHtsky venne in India per istruir
seno; e, siccome il santuario più venerato del b•1ddismo è il 'l'ibet, 
ivi di~!hiarò di voler portarsi, e studiare i misteri dell'Oriente alle 
fonti ì iù pure e incontandnate. l\1a, quantunque il suo viaggio nel 
'l'ibet fosse tutto unu fttvola ch'ella diede a bere ai gonzi suoi di
scepoli, e come tale sia riconosciuta oggiùì da buona parte ùei 
teosf\fisti, pure una gran parte d' essi ancora ci il l!redono e lo spac
ciano nelle pubbliche conferenze che si fanno a~li Indiani nelle sale 
della Sncietà Teosofica. 

« "Ecco come una. cert11. contessa di W a t c h m e i s t e r ne de
scrisse il supposto fatto and1e recentemente, in una conferenza 
tenuta a Calcutta davanti ad un uditorio di educati indiani. 

« Richiesta qual sin. la differenza tra lo spiritismo e il teoso
fismo, così rispose: Se esamù1iamo la storia, troviamo che iu 
cel'fi tempi un g1·an maestro (mahatma, graude spirito) 1:enne dal 
mundo stellco·e per comunica1·e qualche cognizione della gran 
1·eligione della s.lpienè:a (teosofiH). Jl.:r;li 1'rtccogliem intorno a sè 
1en l}l'(tn nume1·o di se,q11aci, e questi, dopo la sua morte, Bi 
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« Santo » r.onw àbo risr.rtafo a {]li aduU/, a 
cm: / paruoll' non debbono appressare le lab
bra, (> dottrina attinta alla Soàetri trosofica 
della B l a l'a t s h y. 

Questo vedremo nelle lettere seguenti, con
frontando i cenni del « Sa n t o >> con le (lottrine 
ùei teosofi se tu avrai pazienza di seguirmi. 

Se ora l'assunto ti semhra esagm'ato, ti prego 
a sospendere il giudizio. Quawlo avnti conside-

cristallizzavano in una um'one chiamata religio11e. Q!te8to con
tinwì per lungo t1·atto; ma alla fine, in questi nostri tempi, 
1: gran maestri (t!!ahrrtmi) di sapienza credettao at·rivato il 
tempo di comunica1·e al mondo la Gnpta Vt'dya (scienza arcana) 
Ùl maggior copia, e starolta non pi1ì col mandar giù (dagli astri) 

una grande anima (nno ùci sullodati mahatmi) a fo1·ma1·e una 
religione nuova, bensì r:ol raccoglie1·e insùme tutte le relt'giom: 
e formare una ùnmensa fratellanza sol'l·a tutta la terra. 

« Anzitntto si pensò che col fo1·ma1·e un lJ società spit·iti
stica, sarebbe stato possibile di regalare al mondo quella gran 
sapienza arcanrt (t:lupta Vidya) per mezzo dello spiritismo. Ve1·so 
la metà d~tnque del secolo passato (attenti bene) si udirono in 
Roma (proprio in Roma ~) dei t'umori misteriosi, come di chi 
picchia sop1·a 1tna pol'la o ad una pa1·ete, e la gente stupe
fatta si chiedeva che cosa fosse. Qual('ltnO su,qgerì che un'in
telligenza si nascondeva sotto quel fenomeno, e diffatt?' alcuni 
essel'i mistet·iosi comiuciarono a manife,çtarsi pe1· mezzo di due 
f(mciullette, che si conobbero poi e.~se1·e stoti mediums (ossia il 

mezzo di comunicazione tra questo e Il monùo stellare, tra f,li uo
mini mortali e i mahatnn !). Così cominciò lo spiritismo, e d'al
lol'a in poi si ebbe1·o le sedute spiritistiche, e la gente era fe
lice di a11ere tanto ammirabil~ t•icelazioni e di poter comunicai e 

coi mo1'fi. 
« Sfortunatamente pori1, il risultato fu nullo ; si trovò che i 

maltatmi si erano ingann~ti in riguarùo al moùo di d:U'.:i 1:1. loro 

Gupta Vidya. La conferenzista continua: Lo spin'tismo non 
potn-rt fai' nulla. Allo1·a (i gran maestri) scelset·o Madama 
Blavat.d~y, che era g~'à discepola di un di lo1'o, di nome 
Kut fiumi, e l(t incat·ica1'ono di formal'e la Sucietà Teosofica. 

LETTERA I. ll 

rato attentamente ciò che ti scrivo, io voglio ri
mettermi a te : ma rwirna leggi e considera. In 
fine avrò caro assai di conoscere il tuo giudizio. 

7. Pt'ima però di farti questo po' di confronto 
di dottrine, vorrei scioglierti un dubbio cho li 

Ella venne nell'India e andò sull' llnalaia per passa1·e uel 
T1:bet. Colà, ci 1·acconta essa, le si fecet·o incMttro alcuni Che
las (domestici) del Sito maestro, la poset·o in un carro e la tra
sp01·tai'OIIO in quella parte del Tibet dove non si dù accesso ai 
Manchi. (L'accesso se lo prendono perìJ, ora, gl'Inglesi; senzn. 

Chelas e Mahatmi, è vero, ma IlO li' aiuto più efficace ùi fucili e 
eannoni). Essa 1•is8e colù t1·e anni nella casa di una so1·ella di 
uno dei suoi mahatmi per isfudiat·e e srilupparsi intellettual
mente e psichicamente (e così abilitrrrsi all'alta sua vocazione). 

Quando ciò fu fatto, ella renne n'mandata al mondo, do1•e fu 
aff'idata ad un adepto, imparò la cabala, e servì cos) per- molti 
anni il suo maestro (Kut Humi). Fu quindi ma11dafa in Ame
t·ica, dove, da un lume clte ebbe, ella sape~:a di trol'a re un co
tale per nome Colonnello O l c o t t. Lo trovò, andaruno insieme 
a Nuova Yod: e fondarono la Sociefù 1'eosofica. 

« Qui bisogna notare che por fa t· proseliti la B l a v a ts k y 

spacciava non solo quel che è qui narrato dalla conforenzista, ma 
ancho che, st~ndo essa nel suo famoso noviziato sugli altipiani del 

Tibet, avea scoperto la Gupta Vidya, o sdcnza arcunn, in 11n 

c.orpo di dottrine conservate fino allora segretamente in un mona

stero di Lama (monaci buddisti di cui è pieno il Tibet) traman

date ùa una lega di iniziati maestri e discepoli ùi buddismo, e ora 

per la prima volta date al mondo col nome ùi Buddismo Esoterico 

o ~reano. Tanto il miracoloso trasporto, simile a quello d'Elia, 

nel Tiùet, quanto la miracolosa scoperta del buddismo genuino non 

furono che mezzi disonesti inventati per farsi strada e accalappiare 

i semplicioni. II Colonnello Olcott, trovato ùalla Blavatsky, 

per dil•ina ispirazione in America, è ancor vivo; egli è a Madras, 

da dove governa il movimento teosofico buùùista dell' Inùia meri

dionale, mentre l:\ sua nuova pallronrr, la Bes a n t, si occupa so

pra tutto ùell' Inùia media e settentrionale, ùuve può riceYere con 
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sarà sorto subito nella 111ente. Tu mi <liJ•ai : Come 
mai posso io c l'edere che il F o p: azza l'o, il quale 
protesta di aYet•e sceitto cla cattolico, e <li sotto
mettm·si <la eètHolico al (lecrcto della S. Congre
gazione dnll' In<licc, abbia attinto a lib1·i di teosofia 
frammassoniea? (l) 

Io, .:\ lfrerlo, non (li co questo. 
È ecrto elle molti ripetono dottrine che eseono 

da quella fucina, senza essere consapevoli né tlel
l' m·igine lm·o, ne <lel guasto mTibile che sotto 
<1uclle si cela. 

Attingono molti (li seconda e di tC'rza mano, 
<Ìa liln·i infetti di esse : ma per tal guisa fanno 
sti'a<la ad una diffusione smnpre maggiore di 
pernieiosissimi errori. 

Se a te piace, supponi pure che il Foga z
zar o sia uno di questi ; ch'io di questioni per
sonali, se mi fosse possibile, vorrei evitarne fin 
l' ombra, e se potessi fare del bene all' anima 
cl ello scritto l'e mentre cerco i m perlire la rovina 
di altre, nessuna cosa riuscirebbe più consolante 
pel mio cuOI'e e pel' l'anima mia. 

Ma questo appunto e quello che pu6 trar 
molti in 81'I'Ol'e; il tlir che fanno i teosofi, ripe-

maggiore fa.:ilità, attravr· rRo le giogaie del!' Imala.ia, l' infinenza dei 

gr·andi maestri ùtl Tillut. 

« l\Iorta la. :Ul:natsky, la Besant era pronta, iniziata già 

nei mir-;teri tltd TilH;t, per Yenire a prendere possrsso ùell'ered_ità. 

!'\el H\94: arriril in questi ptesi, e approdò nell'Isola ùi Ceilan. 

« La religione ..:nlù prevalente è il buùùismo, e fu quinùi ec

cellrnto pensiero tli lei il Yisitare prima ùi tutto un luogo dove 

provalevanu quelle ùuttrino che cs~a avca appena rieevutu dalla 

defunta mae~tm. » Così nel citato Perioùico indiano. 

(l) 11 valore ùi quella sommessione ormai, crC:do, non ha pih 

bisogno di <.:t•mmenti. 
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tewlolo acl ogni tmtto, che essi favcwiscono tutte 
le 1·eligioni, che anzi il loro COmpito e di fat• 
Ymle1·e che tutte le t·eligioni ~ono una lllC(lesima 
cosa, se si lìl'esein(le <lai Yelì, dalle supm>fetazioni, 
dalle smTapposizioni, (lalle incl'ostazioni umane; 
al che ri(lueono poi tutto quollo, pitl o- meno, 
che distingue una religione <lall' altra; o tutto 
quello direi piuttosto, che diversifiea le altl'e 
dalla bud(lista. 

Nel lll'Ogramma dell' O l c o t t posto in prin
cipio del lih1·o teosofico più sopra da me citato 
e detto espressamente: (pag. XVI). 

« La 8oc/etd 11eosofica ............ (~ aliena da 
ognJ sz;ecùde proj'cs.\·ione di {erle religiosa, o 
politica e non rsir;e da chi ti si ascrire, rr:J~una 
adc . ..,·ione ad unrt (ornut qurdun .. que d/ cre
rlr'-n~r!. » 

« Come rn·/uinf? e base di tutte le rel/gt'om: 
la. Tcosofia non pw'; f?Sscre in antaoonz'smo 
con nessuna. Anzi essa é la loro pm~~.'flcat,rz'ce: 
q-uella che rù'ela l'alto Sl[;m.'(icato z'nt/n~o d·i 
-;notte d·i esse che sono rlirentrtte erronee nd 
loro cnmplesso rster·no (che é la polpa della 
famosa albicocca del Santo) pfT il perrertim.ento 
/ndottor/ rlall' '/unm'anza e 1Je·J· l' accwnulars·i 
delle superst/~ùJni: z'n cz·(l.scuna di esse st: ri
conosce f. st.' di{cnde, e cerca z'n c/ascuna di 
srcla·rne la sapien~rt nascosta (pel' gli adulti). 
.J.'V:essww, direntanrlo Teoso{o, é obbl/gato di 
'ì'·inwu:/a-r·f. (di primo colpo - la metamorfosi 
verl'it da sò, togliewlo i veli 8 manifestando ciò 
che sta sott' essi nascosto -) alla sua rfli(Jione, 
(}r/st/({na, Blfrldhista o Indz;: non {arfi che ac
quistare ~twt più p;·o(ondr~ conoscenza (gnosi) 
delta 1J1'0JJt'Ùt {ede......... >> « Essa C'i resti-
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tuisce nobilitrtta la nostra (ed e in JJz"o » (pag. 
5-6), (l). 

Da questo tu vc<li bene come la tcosofia che 
pure, eome vedr·ctuo, e tutta eosa <liabolica e sov
vel'titricc fino dci primi fon<lamenti (lclla unica 
vera religione, si possa oepcllare nowlimeno di 
qualunque nome, anche di cattolica. Il nòcciolo 
(o nocciuòlo, come sc1·ive il Fogazzaro) flel
l' albicocca saeà lo stesso per· tutti, lmd<lhisti, 
cattoliei, pr·otestanti, maomettaui eec. Sadt que
stione solo della polpa esterna che, se é fr·adicia, 
si cambierà: ehc se poi ciò che vi é oltre il nòc
ciolo non conta nulla, allora sta che tutte le 
religioni sono una sola. 

8. Che se poi brami subito qui vedm·e quanto 
siano leali i teosofi nel raccogliet·e quelle verità 

(l) A pag. 29 J.ella « Chia1;e della Tevsofia », Parigi. (Pubbli

cazioni della Società Teosolica. Rue de la Chausseé l.l'Antin, 11) 

così si esprime la Rlavatsky: 

« Come tutti gli antichi sistemi (degli occultisti) la Teosofia 

è divisa in due sezioni, l'una exoterica (o esteriore), e l'altra eso

terica (o interiore, degli iniziati). 

« Domanda - Quale ne è la difftJrenza? 

"' Risposta - I rnon.b:·i della Società Teosofica sono liberi di 

11rofessare quelh filosofia che loro uggnula, e, se così piace loro, 

anche nessuna; busta che siano in simpatia con uno o più dei tre 

scopi della associazione ..... (vedi che vi è posto per tutti). l suoi 

momùri possono essere cristiani o mussulrnani, gimlèi o parsi, bud

disti o bramini, spiritualisti o materialisti, questo non è di al~una 
import~tnza. » Per~iò dice altrove la gran :Maestra che la sua Tec

sofia è il piÌl cattolico ùi tutti i sistemi. 

Però a pag. 86 si fa l' obbiezione. « Voi mi dite che non a

Yendo la Societit dottrine spedali, ogni membro può credere ciò 

che vuole e accettare ciò che gli piace. ~Ia questo farebbe sup-
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fondamentali in cui tutte le ecligio11i convengono, 
e sono come 1l noeciolo <li esse, le hai espresse 
a pag. G del libro ei!.ato. 

« Le ve·ritri ..... p/rt"tualt.' fondamentali dPlla 
reb"gz'one possono essere cosi com pendiate: 

P Un'unica B'sz'stenza reale, z'nconosci
bz'le, eterna, z'n(ilu'ta. 

2° Da Cù) il Dz'o 1nan?'(estato che s'i 
s·volrJe dall' nnitr{ alla dualz"tr{, dallrt dualità 
alla trinitri. 

3° Dalla Trim'tà. manz'(estata nwlte in
telh"gen~e spirit~tali, che soprintendono all'or
dinamento cosmico. 

4° L' uonw, ?'t/lesso di Dio manifestato, 
e percù) (ondam.entalmente una Trinità, zl 
cui Sé z'ntet·?·orc e 1·eale (; rtet•tw erl uno con 
z."l Sd drll' Unù·crso. 

porre che la Società Toosofica tenda a rinnovare la confusione delle 

lingue e della ft de dell'antica torre di BabElle. Non avete voi al

cuna credenza in comune? 
« Risposta - Quando noi diciamo che la Società non ha al

cuna dottrina particolare, questo significa che nessuna credenza 

speciale è oùùligatoria; ma questo non si applica, naturalmente 

che alla generalità ùei memùri (cioè ai corùelloni, ai gonzi delle 

sezioni exotericho e a quelli che servono la Società, carrn~olati e 

senza sapere per chi lavorano). Voi sapete che la S0cietà è divisa 

in circoli (o sezioni! interiori vù esteriori. 
« I membri del circolo interiore, hanno di fatto una filosofia, 

e se più v' aggrada parlar così, un sistema rcliginso particolare. » 

E rimetto per c0nos~cre questo sistema ad nlcuni liùri che sono: 

« Il Teosofìstct », « Il B11'ldismo esofet·ico >•, « La Dvttrina 
Secreta », opera della medesima B l a. v a t s k y, che nrgli ann:mei 

è detta la nuova Bibbia del!' anenire. I<:rl i membri tlello sezioni 

exotoriehe sono poi natnmlmento destinati a progredire, se no mo

stran talento, fino aù abbracciar nel circolo esoterico il bello e il 

buono di questo sistema religioso particolare, che un poco anl!he 

noi verremo esaminando. 
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5" L(( surt m·otu ::/one per z"ncarna.:ioni 
ripetute ...... ». 

Ecco i ciw1tw punti in cui convengono, se
condo i tcosofi, tutte le religioni. 

Lasciawlo stat·e i morii stt·anissimi con che 
sping-ano il secondo e il tm·zo (li <1uesti punti, 
considrt·a solo un poco quale s<u·ehhe secondo i 
teosofi il nocciolo incoreuttibile e lo spit·ito della 
relig·ione cattolica: tenePe elle Iddio non ò altro 
che' l' Uninwso; che tutto l' unire1·so é un unico 
Sò; che il Sò dnll' uomo é uno col Sé dell'Uni
vm·so; tenere che gli uomini pc1·corrono la via 
dell' evoluzione incarnalHlosi ripe tu tamente, fino 
ad esser tutti perfetti ed immergersi poi nel 
Nirvana : che, cioè, ciaschecl uno eli noi dopo 
questa vita abbia a farne un'altra fu01·i del cot·po 
fisico, per pagare in queste vite ultm·iori la pena 
delle colpe passate o 11iuttosto patil'c le naturali 
com;eo·ue11ze <lei suoi <lisoi~(lini fino a purificarsi t::l 

totalmente, liberarsi àa tutti i <lesitlcl'i e poi im-
mergersi cosi in Dio che non si distingua iù nessun 
modo <la lui. Dit·e a noi cattolici che teniamo 
cosi, che la nost1·a fe<le é sempre stata ccl è 
questa, è tt·oppo enorme; eppure essi dicon cosi, 
Questo e il nocciolo e non c' é scampo. « La 
Teosofia non rJ solo rr>ligione unirersale; essa 
r~ il cum·e, l' essen.:a, la rita, lo spi1·ito ascoso 
1"n ogni teologia sotto ln lettera che ttccide. » 
Cosi l' O l c o t t nel suo programma (pag. XIX 
della Sap. "':.\..nt.) 

E <lel cattolici~mo, come (lieeva, c giova ripe
torio, solo questo nocciolo e buono perché questo 
ò buono in ogni 1·cligione: in qualche altra è 
buona anche la polpa, nella 1·eligione cattolica 
1l nocciolo solo. 
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U. E affìne}H\ tu n~<1a dw <li <1lla Yieno r im
pulso, a (~ni, Ìn<·ons<"iamPnic fo1·sc. uhbiclìscono 
non poc:lti. nel mPdPsinJo lll'OgTamma ser·it:io dal
l' ()l c o t t Pt'Psidentr-FowlatoJ·e, app~u·icnente alla 
sopt•a <lni t a Loggia Bianca ò det.io an eh o (!Jag. 
XVIII): « I ('rmdrt/(JJ'/ de! la 1'-,'odr>tri, /sp/J'fnulos/ 
al .\·en.t/nu•;do d/ J'f'll[J/onr> (cosi in gmwt·e) e non 
a~-· ,<.;ettrr (come sarehbn la t•elig-ione cattolica o 
protestante ccc.) r'et·rrn·ml.n pm·si in rnntattn coi 
pù'r. dotti sru:enloti c lm"rl." di qurdunque r:J·e
rlenza, incorrttf{Jirl!uloli ad r>spm·r·e. i p/tr Jn·r·
geroli teso t· i d eU' a nt/(·a .\'rtpù•n ~rt r• rlellfl tnt
dizione S)Htt•s/ nelle lo'l'n .\·rJ·ì."ttnre S(frre ; 
/mpr>(JJUlìldos/ (<Inalm·a s' intnndc abbiano quella 
tal tendenza che è all'uopo) a j'arli cmw . ..,·ccre 
per ria rli li1n·/, ririste e r:onj'e.J·en~e ecc. » 

« I r/ . ...,·ultaU son.o stati mn·arigl/o ... ,./. Do-
1,unqup, aubr"amo stesa l' O)Wl'fl ?Wsf'l•rt (e sai 
ora chi parla e in nome di c:hi) ,\?. (: arl(to ·un 
r/sre.r;lio dello spt'r/to 'l'eligioso (non cristiano 
nè twwmettano, ma cosi genor·ìco, o a(latto a 
tutti) Nl uno :dud/o pili ·intenso delle sc1·/tture 
antz."cll e >> comincian<lo <lal Ching Chang Ching o 
Classico di Purezza, che dicon connesso <.;On l' im
pero Tolteco della ipotetica Atlantide e <lagli 
Upanishrul, e YenmHlo giù pei lilH'i clel BI·ama
llesimo c clel Bwl<lismo sett.entt·ionale e moJ·iclio
nale, alla Cnhala, allo scritture ebraiche e cri
stiane; razzolanclo nei rimasugli clell' Egitto, nel 
sistema odico ecc. ecc. semp1·e socon1lo l' incli
rizzo delle grandi iniziate H. P. B l a v a t s k y 
<li fel. mottl. c Annic Bosa n t fel. rcgn. a lei 
succeduta ecl Cl'O<le (lel suo spil·ito, i cm in-

2 
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~mgnamenti teosofici sono stati compelHliati .nel 
libro che Gito. (_>,uest' ultitna inGai·natasi pt'llna 
nell' India, com'essa diec, poi J•eincat'l1ilt<tsi in 
IwrlliltetTa l)Cl' conoseerr. <li Jll'esenza tui.ta la 

t"> 

coi·ruzwne <lell' ocei<leni.e, ù t<wnata alle I1Hlie per 
<lire a quella (l'Pntr. di star fm·tna nelle sue 1lot
t1·inr., e non l~sciarsi seclm·t·e <lai missionari; e 
di là sparge per tutto il mondo la nuont sua 
luce, e viene :ulm·ata come una (liYinilit <la <pwi 
pOYCl'l iwliani CI'C<luli alle sue reinc;wnazioni e 
<lai teosoii sparsi in varie pal'ti (lei mmulo, che 
anche in Italia hanno eovi notabilissimi, e 1lei 
quali ora taluni pare vogliano ai·ieggi;u~e a eatto
lici ]nn·i, come rileym·emo percon·endo alcuni 
punti del Romanzo del F o gazza r o . 

Come il serpente si valse <l' EYa a se1lm·t·e 
Adamo, che non fu sedotto imme<liatamente (lal 
serpente come essa ; cosi si vale ora <lelle B l a
v a t s k y e (lelle Bes a n t, e con buon risultato. 

lO. Tuttavia non cre<ler già che la B l a v a t
s k y e la Bes a n t attribuiscano a sò i grandi 
ti·oyati clella nuov<1. teosofia frammassonic<1.: esse 
riconoscono <!llCsic rlottrine dagli spiriti dei grandi 
maestri che le Ispirarono, e talora anche dettarono 
loro, come più avanti urlit·emo dalla B l a v a t s k y. 

Cosi l'autore del eompendio <lella Bes a n t 
ci fa. sa 11ere fin dal principio cl w la so111iglianza 
o l' i<lcntitil, come egli la chiama, nella sostanza, 
<lerrli insr.u-namenti eirca Dio, l'uomo, l' nnivm·so 

h " 

nelle varie antiche religioni va riferita, seconrl.o 
i teosofi, a<l « un /nsemutmento pt·hnitiro z"·n 
custodia di nna (J·atcrnitfi di (Jranrli nutestri 

• 
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spù·1:turdi; i qur.rli, ji·lf.t~o ('Ssi stess.l: di prtss:t.ti 
dch" d1; erohtzwne, rt[Jlr'mlo da zst1'utto1't e 
guide dell' uman/trì ba m b/nrr del nost'J'o JJia
neta, ùn]Jartendo al!t' sue ra:::::;e c a.: sito/ Jm-
1wti 1,olta a rolta. le rcr/tri (ondruncntrtU dellu 
relz{Jiorw n('l/a. jrwma pù( adatta. ai C(':rr('l/i 
che dotermw 1'Ù'f.l"('r·1r& » (Sap. Ant. pag. 3). 
E: « A questo eorpo » soggiungc voi « noi rlia-
1JW il nome di .~yapicn:::;a dirina e con parola 
g·reca T('oso /t({. » 

Spiegano pm·ù clw la Teosofia 1·igwu·da non 
già la <loth·ina exoterica, manifesta, fatta pei 
pargoli c l1Cl' gli infanti, ma si la csotm·ica, oc
culta, nascosta, c8lata per gli adulti sotto diversi 
-veli: e riconoscono pm· loro antenati i neOl)lato
nici~ i pitagol'ici, i gnostici, i cahalisti ccc.; ap
pellano alla magia bianea, ai Templari, :ii fra
massoni antichi, insomma a tutti i cosi (letti 
occultisti, <l r. i <Juali non sono che una più eYol nta 
continuazione. 

Essi hanno conservata la clottrina occulta 
che i sacerdoti egiziani ai soli iniziati insegnavano 
11ei loro tcmpli, ai quali, a eletta loro, attinsero 
anche ~Iosé e Gesi1 Cristo, che al popolo inse
guava solo in parahole, ma ai suoi <liscepoli in 
p1·ivaio ~welava quella dottrina occulta che i cat
tolici (l'oggigiorno hanno pcl'<luta; e via <li questo 
passo. E l'hanno perù conservata i teosofi questa 
dottt·ina occulta, prestan<lo m·ecchio a quei grandi 
I\'laestt·i spil·ituali di cui abbiamo ora detto. 

Cosi il Dott. Th. Pascal nd suo libro inti
tolaio « Che ros' (; la Teoso(ìrr? » dice: « Oun/ 
-rotta che una rrrz~rr romt"ru:ùr, elle uno dr/ltrr 
?UW1Yl entro((. nel SIW cm n m /uu, un J>J·inW[J('n/to, 

uno di questi esseri ('atti Irldù: rla lunprt ero-

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



20 LETTERA I. 

lu::;inne, si son·ifi('a. h(;U si iJI.('(t l'no. YWOIYr
numte c tiene. rf. d(f:J'('. Of!l/ lfOJJ/ /m' unrt lf{}{]C 1'('

lt:r;iosa c nwt·ole J)I'OJHn·~/OJ/((la al loro {}'J'(fdo 
di jJi'O[jì'C.\'S() >>. Indi scewlnndo fino a nesit Ct·isto, 
dice eli lui: « 1'-'(Jli cont/mu) l' O])('J'rt. del suo 
JN'e.de('('S.'Wl'f .:1 Bw7rlrt. >> (pag'. 71) Ed aveva 
detto g'ih pt·ima (pag. lO) che << la Tensofht ~~ 

d/ t~rtti i tempi e rli tutti i luor;hi. Soltanto il 
;wme !w, Nunbùrto attr-rt.rfJ'so alle etrr. Essa 
r! a)J}Jrfi'Srt. mwrmnfntc ollrt filu, dd .'l·er:olo 
sco;·so nel montento /n r:u/ lo S]Jh·/tn ununw 
stm1r·o de!lo lettcJ·a dfl dor;mrr. si uettara rwl 
nutfe;·/ol/smo e rù·f.rrt ·nel dubb/o . .Allont renne 
un Jfes.W!{J.(Jff'O (o ~Iessia. - la Contessa B l a
v a t s k y che nel compe!l(lio rlella Bes a n t ò 
nomirw.t<~ se m p re « Nostro Venet·ato ~Iaestro » 
cf. pag. 227) a ·J•t}_;ctcJ·e L' ({ ntùn Ve;·z'tr(, rPnne 
a pnr'taJ·ne ·un (1·wn nwntn p/1{. (JJ'rtnrle » che 
non a 'Tesse pol'tato nesù CI·isto, più Hl'l'etra.to 
fo1·se nella evoluzione, henchò anch' egli uno rli 
(1uella Fratel'nit;'t rli ~1aesti·i! 

Il. Ecco, mio ca1·o Alft•eflo, ti ho mP-sso sot
t' occhio in r1nalehe manim·a qualche cosa del 
concetto teosofico e della Società teosofica. Temo 
che g'iil. tn sii stanco rli r1uesta mia letter·a, ep
pm·e. mi trovo ancm·a alle mosse flel cammino 
dw intenclo far teco. :Ma siamo già intesi che 
appena mi semhl'a tempo, fo punto dovunque sia. 
V C(lrai in un'alt m lettm·a, a Dio piacendo, che 
quel cenno che ti ho IH'emosso di Yolo sulla Teo
sofia, ci tornel'it n ti le, anzi ci sarà necessario, 
mentrn ti fa.l'Ù ve(lm·e riprodotte nel Santo icleale 

., 
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dd cattolicismo pi'Og't'rssista, l>mwhò a cenni un 
po' dissimulati, le mi1·e o le i1lee della Società 
Teosofica che ti ho desci·iHa. 

Ma se io ehiuclo (1ui snbito tpwsta mia, tu 
mi rimani eon un po' d' <Utt<u·ezza nel tuo animo 
nobile, c1uasi tnmowlo che io sia in c1w1.lche moflo 
per malignare, sfm·zandomi di vedere e far Ye
dere in finel lib1·o (pwllo che non c' ò. 

Cm·o Alft·edo, tu mi offetHlm·esii a scspettare 
cosi. Perciò abùi vazienza e eonsidm·iatuo insieme 
fino da (1unsta p1·ìma volta, alnwno un h1·eye 
tratto (lel Homanzo. :\Ialignai·e sul eonto altl'ui 
non YOl't·ei pm· vm·un motlo, ne:11whe a fin di 
bene: c1ucsto é alieno assolutamente (lall' animo 
mio, e mi piace .nolto la lealtit anche cogli av
vm·sm·i; fosser· put·o eli titwlli dw, occultawlosi 
e tenendo clol)via dottrina, una llcl puhblico e 
un'altra poi conficlcnii, paiono (o non parlo del F o
gazza1·o) usal'e twtschm·a ecl ipocl'isia. Quanto 
mTei più ca1·o co:nlmttrwe eon loeo francamente 
all'apodo, che clovm·, eontt·o ogni voglia, essm· 
costretto a scovarli ne' uaseoJHligli l 

Premetto una eosa. A me pm·e rlovm· essere 
fuor (li dubbio che il F o g' azza I' o nel suo Santo 
}m inteso di dal'ci il tipo rlel ~Icssia che ò aspet
tato <tai eattoliei p1·ogro~sisti. A pag. 6~3 l'Abflte 
i1frt1·in/r>r clicell(lo sgarhatanumte nell'adunanza 
di Subiaco il << ·pos nescitis quùlqnwn » agli 
aùunati, e pl'otestando che non sono le associa
zioni che fan progredil'e, esclama : « Sono ulz~ 
z'ndi1~ùlu/, i Jlcssia, dw fanno pl·nurerii'l'e la 
scicn~rt c lo 'l'f'lt.'{]t'nne ..... » E D. C!e.nwntc, il 
maestt·o clel Santn col quale m·a uno spirito solo, 
« cnn qnel nob/lc riso dz' ru·canoelo, ar-r·osscnte, 
m a e J•ettn...... con la sua t•oce sn (fie e, ·1Jelata 
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dl: mndrstùr. » flissc cosi: « Il Sl{J. ;l[ar·/n/eJ· 
ha. drtto wur. r:o.wr r.hr io r·1·rdo Hwlto rrrrt. 
Ila detto .c/ rtrole lfn ,r...,vanto. Io 7JUre lo r.redo. 
C li i srt ? ÙJ non rhspn·o eli e possa r;t'ri est:ste-
r·f ...... ();·a /o roJ'J'et.' rlù·e al 8/rfJW'l' Abate Jfa-
r/nif·J·; s/a m o in qualche mrmifrr" i pro(ft/ 
d/ fJiffsto Santo, di qnfsto J1frssia, prrprn·ùmw 
le sne r/e, f'lw poi siorufico solo (nr .<..,·rn.tiN~ 
wu'reJ'.'·,'(f{iJ~('JI.{('. ?:t rn:soono d/ un r{nnormnento 
di tutto che nella reli.r;ione nostJYt é rr'sle, non 
corpo dr1Lrt reJ·t'tr{, anche se questo 1'innot((

')}Wnto srn·ri doloroso per Cfl'tr cosdfn:;e. » 
0l'hene, posto ci<'>, il passo dw io vol'rei met

ter-ti sott' occhio pl'ima fli chiwlm·e questa mia, ò 
alla fine del capitolo quinto che ha per titolo 
« ·t'l San t o ». I vi si dice che mentr·e Benedetto 
scenùeya dall' el'ta di Ienne sul mulo, m·dendo (li 
febbre, tm·hinaYmlO nella sua mente « pa;·ole d/ 
D. nlrnwntr, prn·ole di quel g/orane Alberti, 
parole drlla reeclda dmna z:nglrse ..... ». 

Ric<H'(lOl'ai chi m·a costei. Et·a, come é detto 
a pag. 2Gl, « wut ?'('.Cchia nob/ldonnrt inglfs('., 
famosa pet· la surt ·t·icche.z.:;a, per le sue toz.'lettes 
b?:.:;zarre, pe1· it suo ·mJsticisnw teosofico e 
cr-?'stùuw, innrunrwotrt ·n~etrtflsica;nente del 
Papa...... (Essa) d/,,·se /n un cattiro (1·m~ces('. 

(a Benedftto) r·lle sapPrrr. rh· parln1'e ad una 
pPrsona rolta (ad un a(lnlto): chr le/, cnn a:;n2~ci 
ed anu'che d/ ooni na.:;ùm.e, lat01Ytl'rt per nm:re 
tutte te (}hic.\'f cristiane sotto il Papa (che 
bella i(lea !), rt'(OI'JJutJUlo il cattolici.•oJlO (che é 
la t-\ola t·eligione cristiana che abhia bisogno di 
t•iforma, e 1·iformado toccava alla nobil flonna 
inglese, fol'se la Bes a n t, con (lllCgli amici e 
amiche d'ogni nazione; il Papa poi ci metterebbe 
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la fit'ma) r?/or·mrnulo (dico) /l rrf.ttob'dsnw t'n 
alcune JJrtrtl' troppo a.\'SitrYle, rhf nessuno cre
rleiYl pilr buone a nir>ntr, eom.e /l ce!J.'bato ec
r:lesùzstz'co e d dooma dell' infr't•tw; chP rr1Je-
1,rtno bisogno ]JfJ' j'rt·J·e qursto, d/ un 8onto; 
che questo 8r!Jito .wn·rbbe lui ». (~ni si alza lo 
stile ! si entl'a in pl'ofozie ! Ma che potl'it fare un 
solo Santo coniato alla progressist:t contt·o tanti 
che la Chiesa cattolica ne lm alla vecchia? Oh 
potrà tutto, perché non sarit nn Santo dé rOJn
Jnun/, sarit un Srznto-.Jfessia, uno di quei Gran 
Maestri dell' umanitit; e (li questi ne Yengono si, 
secon(lo i teosofi, ma solo <li J'a<lo, com' é degli 

Ippogrifi, 

Che ne' monti rifci vengon, ma rari 
Molto al di là. tle gli agghiacciati mari. 

La nobildonna 1wosegue c dit la ragione di 
aver as~m·ito questo con tanta sicurez7._a: 

« Pfì'clul uno Spirt.'to - ella non e1·a spl.'
rz'Ur.a, nut ·nna SU((. a mica lo era - anzi 
pro p n'o lo spiTz.to della Contr?ssrt B l a~.~ a t s k y 

ar:era r·ù~etato questo; ch' cr·a perciò nece . .,· . ...,·a-
1'Ùt la surt. ·tenuta a Ro;na. » 

Non tutti i teosofi sono spiritisti, e reputano 
necessario lo spiristismo solo pel' chi non ammette 
la vita futura, affin di certificai'sene sperimen
talmente; e cosi non deve far meraYiglm, che la 
uohil<lonna non fosse spit·itica; la dottrina degli 
spiriti si può attingere ad altee fonti che la de
l'ivano (la essi coviosamente. 

Orhrne, tu meclita un poco ::m quoslo tratto; 
io solo ti accenno i lmnti fla me(litare. 

Una <lama famosa pel suo ndstir/snw teo
so(ir'o, cm·ca nn Santo secondo il suo spit·ito: e 
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nf.l Santo ùlNde rlf-l C(!ttolict.".1uno pi'O(JI'f.s.r..·?·sta 
tl·oya, secondo l'Autol'e, un Santo tutto adatto al 
suo mJstl'dsnu; teosoflco. 

Una ùama famosa pcl suo n~istiàsnw tf-o
:wfico vuole a Homa il Srmto per parlare in 
adunanze occulte di spir·ito tcosofico, c quelle 
a(lunanzo a cui va di fatto, sono descr·ittc come 
a(lnnanze occulte di cattolici p1·nrJrrssi . ..,·t1.'. 

.:\h c'(~ di piiL 
Compal'e uno spirito a rivelal'e, c questo spi

rito é appunto il « Vcncrabt.'le J.lfaest't'O » della 
Società tcosofica, l'unico che vcggo lla lor chia
mato col titolo pro1wio cli Maestro lor·o speciale 

Compare lo Spirito della Conicssa Blavat
s k y, che fu membeo della Loggia Bianca del
l' Himàlaya, e prima iniziatr·icc della Società tco
sofica. 

Compa1·e ad una (lama spiritica che fa parte 
eli una aclunanza di amici ecl amiche rl' oun.t.' na
~ÙJJW; adunanza che si mostra sm·vegliata, di
retta, illuminatrt dallo Spirito (lella B l a v a t s k y, 
fonrlat1·ice dellct Societa teosofica. 

Questo Spirito della Contessa B l a v a ts k y 
viene a canonizzare Benedetto proprio come Santo 
secondo il suo cuore, e r-z~nelrt che Benedetto, il 
Santo illeale del cattolicismo progressista, che 
incai~na in sé lo scopo, le mire del cattolicismo 
progeessista, é pure il Santo ideale della Società 
tcosofica, che inca1·na in sé lo scopo, le mire 
della Socictc't teosofica. 

Che si ha da dire ? A me 1)are evidente. -
Quac sunt (',(tdcJn uni terNo sunt errdrn~ inter 
se -. Lo spi1·ito tcosofico é lo spirito (li Bene
detto. Lo spirito (li Brmedetlo é lo spii~ito del 
cattolicismo progressisb o rifOI~mista. Dunque lo 
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spil'ito del ca ttolicismo 1wogeessista o riformista 
é lo spil'ito teosofico. 

Per mettere questo un po' clissimulatamente, 
che i pargoli non intendano, ma solo gli adulti, 
si introduce di sbieco questa nobilclonna inglese; 
e di Br;wdctto si dice solo che aveva (1ucl bel 
turbine nella mente. E a Roma ci va; e Ya in 
quelle cosi dette catacombe, che cc ne sono assai 
ivi cd altl'ovc. 

Tu medita: Lo spirito che rivela il Santo 
ideale, il Messia ideale dei cattolici pl'ogressisi i 
é lo Spirito della Contessa 131 a v a t s k y fonda
trice c Messia della Società teosofica. Dunq ne il 
Santo ideale, il Messia ideale dei cattolici pro
grossisti deve essere, secondo l'Autore, quasi un 
fondatore tra i cattolici della Società teosofica e 
tutto informato dello spirito della 131 a v a t s k y. 

Pensaci seriamente, ed io intanto torno a l'i
petere : « Sarebbe pure 01Yl di aprire uli occhi 
1.mrr volta! ». 

Nella prossima mia toccher<'> qualche 11unto 
di dottrina p i tl in ispeciale. Considerando anche 
solo il punto che ti ho proposto, pm·rebbe dovel'si 
dire che questo indica qualche cosa più che at
tingm·e inconsciamente. Ma io qui mi fermo per
ché cel'tamcnte tu sarm stanco, e vorrei stare al 
proposito. Addio. 

Il tuo amico. 
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LETTERA II. 

Idee generali in cui la nuova Setta del 
Selva si accorda con la Società 
Teosofica della B l a v a t s k y e di= 
scorda dalla ehiesa cattolica. 

Jlfilano, 12 Giugno 1906 

Tu mi domandi perchc non ahbin io scritto 
prima queste cose quando tanto discorrm'e si fa
ceva sul « Santo ». 

La ragione c se m p li ce, mio caro Alfredo : 
occupato in cose di tutt'altro genere, io non aveva 
certo tempo eli leggere romanzi; nè avrei letto 
questo ora se non me ne avessero porta occasione 
quei giovani che ti diceva. Quelle cose che in 
ln'evc dissi a loro, scrivo ora a te, pensando che 
possano giovare, e non a te solo. 

:\1cttiamoci senz' altro, secondo il nostro pro
posito, a fat'C un po' rli confronto fra le dottrine 
della setta di cui il •'kln t o é acclamato ~Iacstro 
o ~Icssia, c quelle della Socictc't Teosofica, che 
ora tu un poco conosci. E per· rrucsta -rolta con
sidera questi punti c confronta. 
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l. Com~ . wlinllu.o <lall' O l c o t t, la propa
r;anda 'J'elt[JIOS(l dm teosofi, che si \'èl faceiHlO 
cla .ess.i con mo.lta alaci·itit, non lw pr>r or;gctto, 
cos1 <hcono r-ss1, il 0J•r>r1o di u;ur. Oht'r>sa pùJ..t
tosto rhe dl. nn' rrltra, e non r! in ant(form.t'smo 
con nessuna di r>s.\·e. 

Ch'hone, la Chiesa Cattolica ha un Credo 
<l?tcwrninato, ccl <~ stata o sal'it sompi'O in antao·o
msmo con tutto le altre; combattuta ::.;emp1·o nda 
tnt~e, le ha rnn· sempre smascherato tutte: né 
mm ha f~ato t.regna all' errm·e. Gr·iclino puee gli 
avversai'! all' uttolleranza: mai non 6 scesa a flir 
per esempio: E ver·o che Gesù Cristo é Dio, come 
w tengo, .m~ 6 vero anche che non é Dio, come 
tr-ncte YOI. E YOI'O che c' 6 l'inferno, ma 6 vero 
~n?h~ cl~c non c' 6. È vero che Gesil Cristo ha 
Isbtmto m perpetuo il Primato, ma e vero anche 
che-. n~m lo ha is~.ituito. Tollm·ante in questo modo 
la Chwsa Gattohca non é stata mai; ne mai si é 
messa alla pa1·i con alcuna alti'a Chiesa, conscia 
com' ò, <lella sua divina istituzione. 

La num~a Setta clcl Sonto, pul' orpcllanJosi 
del n?rne eh. cattolica, (m o l te Sette lo agogna
rono m ogm tcm110 ), <l ual parte ab braccia di 
que::.;t.e due? 

Leggi la seconc la delle tre lettere che so n 
poste al capitolo sesto Jel «Santo »,e 1·isponùerai 
da te stesso. 

~Vnenn· RCI'ivc a Ieanne clol nuovo Santo: 
« Ab JHI~'e r·lw lrt sua pJ·nprt{J(Inda reb.{Jimm 
no~~ ablna pe;~ O(Jgetto il Credo d-i una Chl.'(>..Wl 
crtstiana pùdtosto che di un' rtltrrt ». 

« (Juando l'ho 1'nteso tJaJ•l(f.r di dognu.', 
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(nota. bono, non <li acees~<wi, ma rti dogmi) non 
e·1·a nuti tJet' rl/S('IrteJ·e !e diffm·('n..;;c t1'ft Clu:esa 
e Ol1 /esa. >> 

E nel capitolo c11linto a .LYoen1.i che l' inter-
I'O~a rticendo : « 11!/o ('Off n.rrto éj ca ttolz'co, io 
sono protestante e ·I_~O'ì'J'Ci 't'C'[Jolrn·nu.' », il Santo 
fa intendere chial'amento che clclle v:u·io 1·eligioni 
una val l'altra ; anzi non tutte sono arlat.taie a 
tutti: e di più una no peenunzia che sta inizian
dosi tra pochi eletti e tutto le sostituirù, che 
appunto ò, né pii1 nù meno, quello che la Societit 
teosofica intencle di fal'e. 

Dunque in questo punto il Sn.nto e la sua 
nuova setta, concorcla pienamente con la B l a
v a t~ k y, con l'O l e o t t, con la Bes a n t, con la 
nobilclonna inglese piena <li m:/stt.'dsmo tr>osofico, 
e discoecla totalmente dalla Chiesa cattolica finora 
da noi conosciuta (l). La C11.w1e anche tiene pee 
errore contt·ario alla divina l'ivelazione, aspettare 
una economia 1·eligiosa più perfetta della pre
sente iniziata da Gesti C1·isto. 

~. La teosofia, erede, come si vanta, della dot
tt·ina occulta di tutta l' antichit:\ cristiana e non 
cristiana, ha preso per còmpito (1i SI'Clat·c la sa
Jn·en;;a nascosta sotto le fbrnwle delle rarie 
rell'gt'on'i, tracndone una luce ammirabile di ina-

(l) Multo bene il Sommo Pontefiee Leone XIII nella sua en
cieliett contro la Frammassoneria fnceva osservare che « se la setta 
non impone a gli affigliati di t"innegare espressamente la fede 

cattolica >> questo non è che un modo ù' ingannare i semplid e di 
persuadere il granùe errore ùella paritit ùei culti « via opportu
nissilt.a per aunienta1'e le 1·eli,q:oni tutte e segnatamente la 
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sp.e~ta~e dott.riJ~e,, ignote ai pargolì, sm·Lnte a gli 
mrzmt1: Questo e iOll<lalllcntale per· la tcosofia, con
c?I'<ln m <1w:sto con gli ocGultisti in genere c spe
cr~lmm~t~ co.1 m.oderni spir·itìsti. « Ttdlr> le gran
dt rr.lt{}lOnz, clrcc lo spi1·itista L ò o n D c n i s, (l) 
:utnnr~ d~te /'rtccic; l'una rt]J)J(l1'r'ntr. (per gli 
mfant1), l altrrt occulta (per gh <t<lnlti). In qlfe
sta cons/ste lo sp/rito, z·n quella la (orn~a r. 
la lettcJ·a. Sotto il sin~bolo mrztf.J'I"r/l(' 1·ien 
d/ssz·;nulrrto ai ]Jfl J'{JOU /l :·:enso Jrt•oj(md;J. » Il 
I~wclcsimo l'Ìpctono come principio fondamentale, 
l O l c o tt, la B l a v a t s k y, la Bes a n t, tutti i 
tcosofi: giacché rli aprÌJ'C appunto <1ucsto senso 
oceulto si occupa la Teosofia, come in aiJlH'esso 
vech·emo. 

La Chiesa cattolica non ha mai 1·iconoscinto 
di aYcr dur. (ace/r. pm· i suoi dogmi. Ha condan
nato sempre tutti quegli occultisti che interpre
ta vano le verità r·i vela te in senso contrario a 
quello che era nella comune predicazione eccle
siastica. Ha riconosciuto sempee che al lume di 
Dio si possono conoscere ognm· pitl profondamente 
quelle veritù, ma non gia intendel'le in senso di
verso da quello che è nella predicazione comune, 
ammettendo doppia dottrina. Anzi il criterio te
nuto in ogni tempo per giudicare delle stesse 

cattolica che, unica rera, non }JUÒ senza enorme i11gi11stizia 
~sse1· messa in un fascio con le alt1·e ». E perciò non permise 

Jl Congresso ùolle religioni che si volora nel novecento tenere a 

Parigi a somiglianza òi quello di Chicago ; sdegnando anche il 
vantaggio offerto che un cardinale cattolico a nome di tutti i mom

lJri delle diverse religioni recitasse il Pater Noster nella adunanza. 

(l) Nel suo libro che ha por titr,Jo: Apré8 la mort- E.cpose 
de .la doctrine de.s esprits. Paris, Iibraìrie des scionces pshydJO
loglq ues, Iìue ChalJanais 1. 
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illustrazioni straol'dinaeie dc' santi, è stato sempre 
confrontarle coi dogmi giit definiti. 

Del Santo, che 1':1ppr·csenta lo spil'ito della 
n uova Setta, si elice che quando p a l'la va di dogmi 
non era per discuterne le differenze, come aù
biam detto; « era pùttlo.\'to per ap1·ire certe 
forn~ole (chiuse ai pa1·goli) r. ;nostì'(tr·e la luce 
grandr. che ne r.sch:a (sic), aprendole in Cfrto 
11~odo », cioè pci soli adulti o iniziati in un modo 
nuo1'0 e tutto dù~erso dall' us~tto dai Ss. Padri, 
dai Dottori, dai Concilii, in una parola da tutta 
la Chiesa docente r. d'i:·;cente, come in seguito 
vedremo, scendendo ai par·ticolmi V cdremo che 
luce llm·a, nuova, grande vicn fuori, rqn·cndo in 
qnel certo ,modo le (orrnole che 1·iguardano ciò 
che teniamo di Dio, della ncccssith (lella fede, 
del giuclizio, <lello stato delle anime <lopo la morte, 
e cosi via. E vedremo che la chiave usata nel 
« Santo » per aprirle in quel certo modo, é la 
chiave dell' occultismo c misticismo teosofico, né 
pii1 né meno : consegnata gelosamente ai teosofi 
cla quegli spil'iti che sono i loro Maestri. 

3. E, nel modo accennato, la Teosofia l'ela
tivamente a tutte le religioni si gloria, come 
udimmo, di essere « la loro purzflca.tJ~ice; quella 
che stela l'alto si(Jnificato 1:nthno di rnolte 
fra esse che sono rlù•enute r.r-1·onee nfl loro 
cmnplesso estr.rno », e chi abbia letto qualche 
poco gli scritti de' teosofi, intenderà subito che 
quella che stimano aver p i L l bisogno eli essere pu
rificata, e che pii1 stimano m·t·onea nel suo com
plesso esterno è la religione cattolica. 
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Odlone, quale ha da ossnr·e il lavol'o dci soei 
della nuova setta o socioUt sogt·eta rlipinta nel 
« ,',lrtnto » ? Ha rla osso l'e « ·nn l m·m·o di p urijl
ca:;/one dellrt fede e i!J pcnctr({ :;ùme dfllr~ /('de 
pur·t"jicata nella r/trz,. » Cosi dicesi a pag. 4G-±. E 
di nuovo il ~Santo negli ultimi suoi ricm·<li, eipete 
orl inculca. << Pu·t•t'jieatr lrt f'r.rle lHT gli rulllll/. » 
~on gi;'t n.eglt." arlulti soguettiNwwntc, ma ]JCJ' gli 
arl ul ti ormettirom ('.ntr', affi n che la possano ab hi'ac
ciat·e. Pnetficatoh da cm·ti dommi, com' ò quello 
rlell' injPJ'ìW, inteso c01nr jlJWl'a si (~ ·t'nteso, 
del uiurl-i~io t'nt('so cmne si (~ 1.'nteso fin qui, se 
no, pot1·anno i JHlJ'goli cJ·edctTi, nut gli adulti 
no n rcr n t n no a 1;m·. 

Pm·ciò gli iniziatm·i di questa nuova società 
segt>ota, rli questa « Jfrtssoneria dr'lle Cataeom
be » (pag. 68) si propongono di « far sentt're 
·unitet·.<..,·oln~ente d b/sogno rU un r/nnoranumto 
di tntto ciò che nella religione nostra (cioé nella 
cattolica) d reste, non corpo della veritri » ; di 
svecchiarla cioé, o adattm· lo sue vesti alla moda 
corrente, 11orchè possa presentarsi in società fra 
gli increduli, incontrando il lol'o genio con portar 
qualche penna di struzzo e lmsto o guanti alla 
mod.a; « d-iJnostlYtndo (all' autoritit legittima, cui 
toccherà poi di dare approyaziono alla nuova morla 
e scogliere il mostrino) che se non st.' crw~ln'ano le 
rf.st/ portate da tanto ten~pn (forse anche rlagli 
)~.postoli in qua), fra tante inte;nperie (e cosi 
oltl'ecché di taglio antico, anche frusto) n('ssnna 
pcrsnna cù'z.'le .r.,·i rwm.'ct'ncrr'r pù{. a noi. >> E 
<1uasi quasi anche quell' al'cangelo di D. Cle-
1lWnte, mentl'e diceva cosi, stava pm· cavarsi la 
tonaca C sbattezz;u•t;i « senza pCJ'JJWSSO, j)f'l' run 
disuusto /nsoppof't((bile >> (li quelle vesti all'an-
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tica. E poteva ben farlo co' suoi compagni, che la 
Chiesa non ne avrelJbe patito rli certo. 

4. l\-Ia dimmi nn poco e considera, e non ac
cagionare mc (lelle cont.radrlizioni o rlollo dissi
mulazioni che non sou mio- « a}n'iJ' certe f'm·
m o le in cf.'l'ln m od n » non ò r·itenere lo fm·molo 
matm·ialmonto o spiegarle in un modo, in un senso 
rl.iym·so (lall' usato fin r1ui '? Om, le formolo saran 
le vesti ostm·no, ct·erlo io: il senso contenuto sotto 
esse sal'it il co1·po o la sostatiza, se intendo qualche 
cosa. A meno che altt·i non yoglia dit·o che i sensi 
intimi clelia mente son Yosti delle parole esterne, 
anziché lo par·olo esterno Yosti dci pensieri o dei 
sensi intimi della mente. 

Benché conciliando i passi, a me pare che si 
venga a dire in buoni termini : A poco a poco si, 
con pl'udenza, con (liscrezione, che i pargoli non 
se ne accorgano (il Santo in ispeciale ~~ era se-
1)erissi7no nell' mnnwttere alle riunioni, perché 
nessuno più di Z.ui sapfNl trattrwc rlelicata
nwnte colle anz'nw, r/spettarne z' cundori » ), ma. 
procurate di ottenere che si cambi tutto; le vesti 
esterne del culto, rlella disciplina ecc. e la so
stanza ancora della fede; tutto almeno quello 
che offendo gli increduli e li allontana. E perci6 
quanto allo formole, pt·ima procurato di ottenere 
che sian ridotto nel nume1·o; o poi (1uolle poche 
o molto che non riuscite, almon per ora, a far 
togliere, apraete z'n qne.l ce1'to 1nodo, che farà 
lo stesso ; e cosi ci aggiusteremo facilmente con 
gli increduli che sono gente colta e sagace almen 
tanto, che se la Chiosa cambiasse solo un po' cosi 

3 
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le vesti esterne s~nz' al i J'o, tJ'Ol)PO si accorp:er·ch
hm·o che 6 vecchia ancom, dw 6 ancm·a <Juella 
che o<liano, c non la vOITnbhcwo in soeietit. 

~Ia laseian<lo ;uwlw <la p;u·tn <gwste ult.cwiol'i 
consi<lct·azioni, guardnlHlo solo le p:u·oln elw ti 
ho reeate cli sop1·a, dimmi se la nuova setta anche 
in questo punto sm si o no co' teosofi, c I'ispoJHli 
sincet·amente. 

* 

G. Per questa via le vm·itit r'SS('.n~/aU elel 
eattolicismo della nnoYa setta <lc>l ;\'rmtn vc>ngon 
l'i<lot.te a pochissime, e tali clw possono essere 
accettato anche dagli incrccluli pit't pcetinaei. 

I cattolici motlm·nisti fanno in <1nesto il me
desimo che i foiHlatOI'Ì della Societù tcosofiea, i 
<1uali, come elice l' O l c o t t nel suo programma 
« pon('.ndost.' al di sojn·rr rlr'll('. frwn~o/('. Psr.ln
.\'/rr', rollr'ro rhr' la lo1·o unionr' si fonrlrtsse 
so 1n·a prinr:7)Ji' r:osi, lru '(Jli i eh('. t lf.tti z;otesse J ·o 
((Cr:oulie'l'l/ ». (S<tp. )~_nt. pag. lG). Benché poi in 
pratica ahbiau fatto tutt' alt1·o. 

E di <1ni viene che, sccowlo l'Autol'c, si <leve 
dit·e che tutti <JtiClli che sentono ripugnanza a 
fat·si cattoliei o che pal'lano meno bene del cat
tolìcismo, ~ome l'H a l'n a c k, fanno questo pm·chè 
non lo ~onoscono. Conos~ono si la dottl·ina esterna, 
oxotm·i~a, ma questa non 6 la vera clottl'ina rlella 
Chiosa; la vera 6 l' occulia rism·bata agli arlulti. 
(~nclli clw cosi sentono r·ipugnanza al cattolieisnw, 
questo torto elunqne hanno nxuto finora, :-;neondo 
l'A utot>e, che pm· fm·marsi un concetto di quello 
che (~ essenziale al cattolicismo sono r·icorsi a ciò 
che ne <lice il magistero autenti~o pulJLli~o della 
Chiesa: mentre dovevano invece ricOI'l'Cl'e a gli 
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occultisti, che soli conoscono il vero senso dei 
dogmi. 

6. L é o n D e n i s <lice il me<lesimo nella sua 
dott,rinrr dr'(Jli sp/rd/: « f>r'J' r·onnsc(';·lr. (parla 
delle religioni) lJ/.\'O(JJUt ]Hm etra J'Jif. t't pr.nsùwo 
int/;no .... r.tltont sr JW S('O]JY'r' la doftJ·t.'na unù·a, 
.<.,·upe1"ÙJJ'r', /mm illrtb/lc, della qlfrde le ·J•dt{;ioni 
ttmmw (c p1·ese nel lm·o comples!:'o tutin sono 
tali pee lui) non sono elle mlrrtta;;/on/ /mprJ·

fette e t?·mìsitoJ'Ù', JWOJ;m·;;/rm((tr. ai b/sooni 
dez· f('.m]n.' r~ dr'(Jli mnbir'nt/ ». 

E parimenti 1wl «/ ... ,~a n. t o» si legge a pag. :~07: 
« Lo scopo dcl.l.f' 1·iu J/ /o n/ r'1'({ d/ f'rr:t· ('OJ/0.\'('C'l'e 
a JJCJ'SOJW allrottr- do CJ·/sto, ma ·;·t)mgnanti 
al Cattolù:ismo, C'/r) ('lle il r·((ttol/c/ . ...,·mo d ret·a-
1Jwnt('.: l' ('ssrn:;a r/talf- ùulist')'lrtt/b/lc drlla 
-relioion('. rrrttot/rrt ('. it rrn·ottr'J'f umrnw dt.' 
qnelle sue direrse j'ornw clw il rerulono J'ipu
gnante a nwlti ». Questo cloveva farsi in quei 
ritrovi occulti delle c.:atacomLc, da questi occultisti 
dw hanno la chiave da a.prit• le formolo. 

V C( l remo che fea r1 nelle forme c.:he rnn<lono 
1·ipugnante a molti il eattolicismo, sono eia pol'si 
tutti i misteri rin~lati, come f\n·ono intesi fin qui. 

E certo, ::-;c si debbono 1·iputare di carattere 
umano nel cattoli~ismo tutte <1uelle cose c.:he lo 
1·euelouo r·ipugnrmtc ad un ÙlCJ'e(lulo, poco, anzi 
nulla, c.: i 1·imanit (li <li \"in o. 

Ne Ye<h·emo un saggio: o potremo <lit·c a 
gli increduli ne' epmli spun la un lm.dume <1U<l
lune1ne eli religiositit eli qualnn<111C genere: Venite, 
venite a noi, venite alla Chiesa c.:attolica senza 
temer·c (li dover <lisagim·vi per· (1Uc:::;to. Anzi sap-
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piate che siete già rlentro : siete giit cattolici senza 
saperlo: perché il célttolicismo, tolte le scorie, le 
vesti, l'elemento muta bile~ &, come dicono i teosofi, 
che d' Ol' innanzi sostituiremo ai nostri teolo'"ri lo 
stesso che il buddismo, anzi lo stesso che {ì 'ra
zionalismo, lo stesso che l'ateismo, in cm·ti casi 
almeno, perché alcuni credono di essere éltei e 
sono cattolici, come ve(lremo. 

Basta pm·ilicare la fede pei' gli adulti e ri
durla all'essenziale, ecl e accosteYole a tutti. 

Questo ò ciò che hanno fatto i teosofi frmn
massoni : hétnno, a detta loro, cercata la dottrina 
occulta in ogni religione ; investigate le veritù 
fondamentali a tutte comuni; scandagliato il senso 
nascosto sotto le formole dei dogmi ; studiati, a 
.lor m~do, i .lil)l•i .sacri <Ielle varie religioni, ripu
tan(l?h tutti pari, nulla curawlo, s' intende, del 
~nag1stero autentico della Chiesa, al quale diedero 
Il nome di Chiesa ufficiale, legale ; nome che 
tanto si sente ora ripetere anche da cattolici che 
subiscono l'influsso occultista: e da queste ri
cerche della verità religiosa, fatte dietro la scorta 
degli spiriti, di quei Gran-Maestri, ne é uscita 
u~a luc: smagliante, cioè un miscuglio mirabile 
~l buddismo, d' induismo, di gnosticistno, di caba
hsmo, di che so io, che deve, senza ombra di 
r~gione mai che lo renda plausibile, per fede 
Cieca prestata a gli spiriti ed ai Maestri o piut
t~sto alle M.a~stre n l a v a t s k y e Bes a n t , sog
gwgare ogm mtelletto. 

. E per questa bella opera la Teosofia si gloria 
d1 essere, come r1icemmo, il cuore, l' essen:Ja di 
tutte le relig,ioni: e cerca iniziare una reli(J'ione 

. l v umversa e, un cattolicismo nuovo, che abbracci 
oves et bores et unive1·srl pecm·a carnpi. 
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E ciò é quello che pure intencle fare la nuova 
setta del Santo che ha di mira questo: attirare 
alla nuora Clde.c..,·a cattolica trus(orrnata (per 
opera, se sarà possibile, delle stesse vecchie au
torità) tutti gli increduli. E a questi si rivolge il 
Santo là nelle catacombe: e tutta la purificazione 
rlella fede deve essere per riguardo a loro. 

7. Ti ricordi quello che vien riferito a pag. 250, 
rli quei giovani increduli andati a !enne per ri
rlere del famigerato Santo, che credevano santo 
alla maniera degli altri, e divertirsi? 

Uditolo però, avvenne in loro um" trasfor
mazione che un d' essi espresse al Santo cosi : 
« Udito il discorsino che ella fece a quella 
turba (anat,ica : Per il dernwnz·o ! s~· disse, que
sto è un linguaggio che ha del nuovo in una 
bocca pretina o senupretina; questo è un santo 
che ci va ?negl'io degl'i altri ...... E ci si ac-
cordò subito di chiederle un colloq,uio. Perchè 
poi, se siwno un poco scettici e gaudenti, sia,;no 
anche un poco intellettuali e certe veritri re
ligiose ci interes,sano. I o per es e n~ pio sono pe1· 
diventar-e un neo-buddista. » E lo diceva sul 
serio, giacché si adirò coi compagni che ne ri
devano, pensando che non si ridurrebbe acl aste
nersi dalle carni per non esser micidiale e per 
non cooperare all' uccisione di uomini in forma
zione; e disse loro: « Si, non sar·ò buddista 
nella prrttica, 1na il buddt"s1no 1ni inte1·essa 
pùt del c1·istirtnesinw. >> E quanto il buddismo 
lo interessava più del cristianesimo, tanto il nuovo 
Santo e i suoi cliscor~i lo interessavano più dei 
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santi Ol'(linari e dei rliscm'si l01·o. Verli anche qui 
un fenomeno simile a quello che notammo cit'C<l. 
la nohilrlonna inglese. 

OdlOne pare siano <1uesti giovani stessi o alt1·i 
poco dissimili che inte1·vcngoJ10 nello cosi dette 
catacombe (li Homa, o il Santo osorrlisco ivi il suo 
primo <liscm'so con leggere la lettm·a a lui indi
rizzata <la lot·o (pag. 209). « Io paJ'Lo. disse, uru·
crtnU'Jde a rpre/ [Jiorani f'lw mi hanno scritto 
co,..,): 11J'a,ç,·se 1ma lettn·a e lesse: ;Vo/ siamo 
strt.tl" educati nfllrr (r>rle rattob"ca ..... abbimno 
lrn·m·ato ]JCr essa nel campo amnn."n/strrdiro 
f soct"rdf (m'ano (lunque domocl'atici cristiani); 
nw m·a un altro 1ru'stero sorge sul nostro cam
m/no e la nostra fede t/tuba rlarrrnti ad esso. 
La Cht"esa C(fttolicn che s/ proclruna j(Jnte d/ 
rr>r/tri, O(J{}t." r:ont'l·astrr lrt 'r'/ceJ'Ca dfllrl ren"trr, 
quando s/ r>seJ·citrl su/ (onrlomenti suoi, .<.,·w." li
bri srtcJ•/, Sìlllf forn~olf det." rlog,mi, sull'asse
r/trt inj(tll/b/Utri. surr (mentre è provato che que
sta infallibilità 6 prerogativa hen d' alt1·i !). Questo 
pe1· noi siunificrr eh' essa non hrt JJÙr fede /n 
sd stessa .... La Chiesa crdtohca .... soffoca tutto 
qu(>l/o che ù~ le/ l't're (JÙJI'ftnilmente, oggi pnn
tella tutte le sue crrdent/ 1~ecch/a/r>. Questo per 
noi s/omficrt ,morte ..... La Oh/e.\'((, f'attolica eli e 
proclama di rolf'r' r-h~1UJ1·rw tutto /n Cr-t'sto (; 
ostile a no t." che rouUanw contr>ndere rri nem ;.c/ 
di (},·/sto lrt dir-ezione dfl proyresso sociale. 
(Juesto pe1· no/ st{rnz'jicrt, inst'eme con molti alt'J't." 
(atN. rn·e1· CJ~t'sto sulle lrtbbnt e rwn nel c1un·e. 
La Clticsa ogui (; tole: e Dt'o ror-r-ri che nm." le 
nbbt'dt'amo ancora? » E aspettano dal ~..~~anto la 
risposta. 
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8. Il Santo non tt·ova rla poter risponclm·e a 
tante empietà se non cosi: La Chiesa, cioò la 
gerarchia con n rapo il Pontefh:e, contrasta la 
ricerca della vm'itit; soffoca tutto <1nello che vive 
giovanilmente; menti·e elice rli volo1· rinno-rare 
t~ttto 'in Cri:·do, non ha Cristo nel cuot·o, con
cedo; ma <1uesta non è la Chiesa. La Chiesa, 
cioè l' assem}Jlea unil'frsale dei (r.rleli fa tutto 
questo, nego. Perehé prendenrlo tutta l'assemblea 
dei fedeli, fra essi ci siamo anche noi della nuova 
setta; o noi non facciamo <1uelle bl'utte cose, Dio 
ce ne liberi ! le fa la gerarchia, lo fa chi pro
clama ipocl'itamcmte di volm·e rinnovar tutto in 
Cristo. lhmqno restate nella Chiesa a braccetto 
con noi. E poteva. aggiungere: Vi <lal'ò cla leg
gere una bella lettera cl' un certo tale acl nn 
professore di antJ'opologia, che voleva uscir dalla 
Chiesa cattolica, e v ed l'etc che non c' e bisogno 
di tanto por stat·vi dentro. 

Qui porta il Santo la nota similitndine della 
vasca, inteqwetanclo la f1uale dice : Voi siete i 
pellegrini sitibondi: il cavatore che mostra la 
polla nascosta, sono io: la polla nascosta, la sca
turigine Yiva, la co1Tente occulta, che sta nel 
sottosuolo e la vera dottrina cattolica cioè l' oc
culta, l'esotm·ica, che io vi mostro. Tutto il campo 
coeso (lalle ncr1ue e la Chiesa nella sua totalitil, 
cioè tutta l' rtssnnblert co:.if1'tìf ~ionalf <lei fe(leli. 
E l'acqua st<tgnante, rnelmosa, ingt·ata al gusto, 
che cosa ò ? sarà, credo, la dottrina exoterica, 
ciò che vien proposto <lalla gerarchia come veritit 
cattolica. E la gel'<u·chia nel caso che cosa sat•<'t? 
L' intm·bidatJ·ice dell' actllU"t, <1nella che la co-
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stringe a stagnnre, c la rewle abbominevole al 
gusto, e la presenta cosi stomachevole alla gente. 
- Chi scava teova: c io non tPovo alteo. 

9. Ma se ma1 non avessimo intesa bene la 
prima similitndinc, ne viene un'altra, la quale 
dice cosi: In ogni uomo vi é una gerarchia di 
pensim·i dominanti che la pretendono cd eserci
tano autorità, ma questi non sono tutto l'uomo; 
sotto essi vi 6 una turba cl' idee pi1'1 mobili che 
si modificano continuamente; più sotto ancora, 
v'è un paese dell'anima, una regione, oh che 
bella r·egionc é mai CJ_uella! : « L'I nconsdo » 

-dove facoltà/ occulte lavorano un lrt1'01'D occul
to ; dove avvengono i contatti 1nistici con Dio, 
nei CJ_uali l'uomo attinge contmuamcnte alla Ve
rità con l'esperienza del dz·m:no e quindi tende 
a 1Y'ttificare le idee doininanti, a coereggere 
quella ge1·archia di idee. 

Orbene, nella stessa maniera, nel corpo della 
Chiesa vi è la gerarchia ferma, immobile, mum
mificata; vi è « la teologia n/fidale » che non 
vuole andare a vanti, ha il restio : ma poi grazie 
a Dio vi è « z'l laicato (l' Inconsc,io) che con /l 
suo attz'ngcrC' contz'nuo (in occulto, nei suoi con
tatti nu'sticz' con Dio) alla 'realtri, con il suo 
1·eagire .',rulla t?Ytdz'zione » a forza di rnisticismo 
rettifica cnntinurunente le idee rlominanti della 
Chiesa, purificando la fed.e, eliminanclo la melma, 
le scorie e cosi via. 

Pm·ciò (continua il Santo) Iddio comanda 
che voi stiate nella Chiesa, la r1uale comprende, 
come p~rte piil arlulta, anche noi n~z'stici occul-
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tù.;tz' della nuona allean_za; e com~tnd~ che, 
come noi, siat~ nella ~luesa s~rg~1:ti d acqu~ 

·v·"' . cellule vu.rm·osc (h nuova v1tahta; elementi 
Vl '", " 
di progeesso. . . . . 

Perché, veclete, << gh sclsnu e le rresw, olt1·e 
ad essere condrtnnabiU per sé, sono funesti alla 
Ch't'esa, non .'wlmnC'nte per·ché le sottraggono 
ani?ne, mrt pe1·clu~ le sottraggono elc;nent/ dz' 
progre~so : perchè .'W i noDatori restassero 
nella soggezione dcllrt Chz'esa (innovandola a 
suo dispetto), gli err-orz· lm·o perirebbero, c 
quell' elenwnto di bf.ne che quasi smnprc è 
~tnito in qualche 1n/surrt all' rrrore, dil;entc
rebbe p/tale nel co,rpo della Chiesa. » E quel
l' elemento lo portano solo i nor:atort~, in quanto 
no'Vatori! Oh se tutti i novatori, Lutero, Cal
vino ecc. e prima di lm·o i gnostici, i cabalisti, i 
neo platonici P-cc. ecc. fossero stati se m p re fedeli 
a questa consegna ! Che progresso, con tanti ele
menti vitali, avrebbe fatto la Chiesa! 

Non lo fecero essi ; facciamolo noi. State 
dentro ! esclama il Santo. Pet· essere patrioti 
vorrete usci1· dalla patria? State dentro e state 
soggetti all'autorità, tenendo, pensando, scrivendo 
come piace a voi e facendo propaganda delle idee 
che avranno da svecchiare la Chiesa. 

Non siete voi soli a capire che nella Chiesa 
le cose vanno male. « Sia11~o parecchi cattolici, 
z'n Italirt e fno,ri d'Italia, eccles/astici e laz'ci 
che desùlerùnno una ri(orrna della Chiesa 
(l' ha detto un mio amico e maestro a Subiaco (l)). 
La rles'ideriarno, senza ribellioni, 01Jcrata dal
l' autoritri (rsf.rcitata - s' intcnrle - con le 

(l) Selra nel « Santo >> ptlg. 52. 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



42 LETTERA II. 

drb/tr nornw). Dr's/der/mno r/(orn1e dell'in
:·wynmnento rel(r;/oso, 1'1/m·nw del culto, J•i

fo;·nw rlrllrt disc/j;l/nrt dd Cln·o, 'J'l/m·nw an
clw rlfl SU}J'rfn~o om~r'J'JW drlla Chiesa. Pe'r 
qup .... ;to (Ycrlctc) abbirnno bisogno rl/ CJ'Nt.r·e una 
opùu."rmr' C1mbblica) che -/ndnca (velis-nolis) l' rlu
tm·itri lr'(J/tti?nrt (che con tutta rin~ecnza inten
diamo I'Ìmorchi<U'C, voglia o non voglia) ad rtoh·e 
di conf'orn~/tri, sia pure (t•rt rcnt/, trenta, 
cinql(rtnt' anm: ». 

A vr·etc letti certi opuscoli Ycrcli c gialli c di 
altri col01·i ancot•a o senzn. colot·e. Si lavora, s1 
lavo1·a; i collaboratori non mancano. 

Già vi sono di quelli (poteva soggiungere il 
Santo) anche tra il clero che ci aiutano bene. 
C' è già chi scrive contr·o questi abusi, chi allarga 
un poco certe formole <lella fcclc, affinché si possa 
respirare, c le svccchia : cm·cmHlo provare che 
il dogma è mutahile, c segue la moda. E credete 
a mc che è più quello che si lavora sottomano 
che non q nello che si dice in palese, perché ci 
voglion riguardi. 

Chi laTora a far· calJil'C che poi la Bibbia 
anch' essa ò clastica e deve progredire, c che 
non c'è poi <la vantar tanto la sua, divinità. 

Chi pet• proccrlcrc meglio a forma,r la nuova 
dogmatica, scredita i teologi scolastici ; chi per 
la morale l'imetto i chierici piuttosto al L o m
br oso, che sta in cm·1·ente delle nuove teorie, 
che non a certi mo1·alisti, che hanno scritte le loro 
opci'n senza, conoscct·o bene il mowlo morlcrno . 

. Anche la mistica si rinnovn, che era perduta, 
c v'è pm· finalmente chi batte un po' quei di voti, 
che « r{(lorrdor/ dellrt (orn~a hanno lrtsciato 
di ruloJ·ru·e Iddio in /spù·ito e t~ct·/t(t » come 
lo a(lo1·atc voi. 

LETTERA II. 4:1 

E a proposito di (1uesto ado1'a1'e Id(lio in ispi
rito e veritù, l'ho detto non e molto a una Si
gnoi·ina (.1Vrwm /): siamo Yicini ad una nuova 
economia che sarit (1uella dello Spi1·ito Santo : 
vodcto hene che eo ne vuole una a testa per le 
tre clivine Pm·sono. 

Ho (letto acl ossa (pag. 2iJU): « 8/unor-/nrt, 
1•en·à un oùn·;w /n cni tutt1: ador·e;·emo il 
Padre in :..,']Jir/to r' reJ·/t({, sulle r-/nw. Oggi é 
ancora il tempo di rulorarlo nelle ombre c 
nelle figw'r' ù?, fondo alle rrr.lh' », restando cia
scuno nella -rallc della propeia religione, giacchè 
tanto vale l'una <1uanto l' alti·a,, c sono tutte veli 
che nascon(lono una stessa verità o << 1~l: hanno 
pùndf r·lw olt1·f una ceda zona non fJ·Idtifi
cmw, c poJ•taff anror·a pùt:·m, nuwiono » perciò 
hisogna rwr ol'a lasciarle dove sono nato, cioè in 
(1uella religione in cui sono. 

Ma quanclo vmTit l' economia flollo Spir-ito 
Santo, oh quella ~:;i sarit una economia! « I o 
'l:edo nell' rtl'!"enh·e r:rtttolici Laicl: Zelatori eU 
Cristo e della 'tf'ì·itrì tJ·orru· nwdo di co:dituJre 
unioni dù·e1·se dalle presenti. S'i ar·me1'anno 
un g/orno caralt'et·i deLlo Spirito Santo per 
l'associata dij'e.,·rt. rù DùJ f df.llrr. 11Wi'({Ù? C'ri
:.,·t?:ana .... per l' assocùtta d/fesa drlle l('gz"ttime 
autoritrL .. Pr''l' l' assor:ùrta dtfesa delle legit
time libet'tri .... irdeg·J·ando l' ·ufflcio del cl('ro 
cattoHco, daL quale non rn;JYtnno a d/p('nder·e 
conte ordùtr', 'lJUf, solo r:onw persone nell({ pr-rt
t/ca ?:ndt:rùlurde dfl Cattolù:/smo. Prr'gate che 
lrt NJlontri di Dio ... d 'inmu{r'sti ch·crt qu('sta 
Opera nelle rut/nw tlw lrt pensano. » (l). 

(l) « Il S(wfu ~ p11g·. 29G. 
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······ ··· ·· ·· ···· ··· ····· ··· ·· ···· ····· ···· ·· ·· ··· -·· ·· 

. . È ~ero << 8cri1J7.· e Far/.\'r>z: anziani e prz'n
ctpt dct. 8acc1Ylot/ ;;clanti contr·o le nor/tri sono 
z'n ogni tcn~po c anche ù~ que.s·t' ora. N o n ho a 
parlar di lo1·o a NJ/, Iddio li gùulirherri » (l). 

Ma voi non Yi spaventate. La coPteccia del
l'albeeo si fende, é vero; ma « se areste o-recchi 
udrestc il ?noto della corteccia nuoz~a rhe si 
for;na » (2). E vedrete che innonerenw ben 
no?~ - ontnùt /n Christo! -

Ma, tenete Lene a mente : lo dico a voi soli : 
la scatw·igille occulta <lolla verità, la troverete 
nei hassi-fondi de~la Chiesa, nelle società segrete, 
n~lle .legl~e che sr vengon facendo dei piiL illu
mmatJ. La avvengono i contatti ?nisticz: lù sì 
trova la chiave per aprir certe fonnole in 
cer·to ?nodo. V ed ceto che luce '7nz'stz'ca ne uscidt 
apreiHlole cosi, per trasformare e trasfigurar~ 
la fede. Ne ho veeluto, ve lo assicuro, un caso 
evidentissimo in D. Fan!. 

Questi sono i pensieri del Santo e della 
nuova sua scuola. 

* 

IO. Ma tu sei già stanco ed io sono uscito un 
poco dal mio proposito che é non di confutare 
o anche solo toccare i moltissimi err·ori che si 
teovano nel « Santo », ma solamente di far vedere 
q ~an t~ (Yoglio credere inconsciamente) vi sì trova 
dr attmto alle fOnti della Società Teosofica che 
lavora sott' acqua e muove direttamente e indi
rettamente molti al la v oro. 

E siccome ti ho detto che troncherò, senza 

(l) « Il Santu » pag. 294. 
(2) « Il Santo » pag. 294. 
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tanti rigua.r<lì all'estetica, <love mi sembra che 
basti, finirò qui col citarti un brano di una con
ferenza della farnigora.ta ~·\nnie Bes a n t. 

Questa confel'onza, fatta, come si leggo in 
nota, il 25 Maggio l8DU a Pa1·igi, in casa rlei 
Signori IL .. , é un ~unto rlolle pt·incipali ideo da 
essa esposte in una serie di conferenze sul C·n.·
stianesimo csote1·t'co ( cioé occulto) tenute a 
Londra. 

La conferenza ha per titolo: « Il cristl'anc
sinw dal punto di rista teosofico » (l). 

Mi piace eli lm;ciaeti in fine qualche cosa da 
meditare. Al lume <lunque delle cose notate fin 
qui, medita attentamente questo tratto che ora 
sai eli chi e. 

Dopo eletto <lolla dottrina occulta, riserbata 
ai mistici, soggiunge: « Le scuole nn:stiche cri
stiane sono nwl'te, ?rta di quando in quando 
sorgono dei 1nistià z·ndirid-uali nella Chz'esa 
cattolz'ca, e nella gr-C'ca, si tro-tano qualche 
1~olta, pùi di rado nel prote.)·tantcsi-Jno, poiché 
questo é piuttosto z'ntellettuale e fa appello 
all' intelligenza, al oiud'/z?·o della ragion-e ; ed 
il rnz.'sticis1no non subisce tale gùtdizio, non 
riconosce che quello dello spirito di Dio; i 
nu'stici si trm'ano dappertutto, ?na sono rari. 
È di questo 1nisticisnw che ora vogh·o parlare. 
Esmninando i dognti della Chiesa : cioé qual
cuna delle sue dottrine per vedere se queste 
saranno elùninate dalle z'dee ?nistiche (mi par 
proprio di sentir parlare la nobìldonna inglese 
famosa pel suo -;nistid.'nno teosofico che forse 

(!) Opuserdo 2. Eùizione della Società. Teosofìca, sezione ita
liana, Roma, \'ia di Pietra n. 70, 1903. 
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velatamente I'apprcscntava la, B c sa. n t), po/du; 
(mcclita bene c confr·onta con ciò che hai letto 
IlCl « A'-,

1
(( Jl.fO >>) ))l()/t(' j}('I'S()Jle (:Olt('. rtl {)iO'l'nO di 

ouot", roJ'J'('Ùb('J'n c?·erl('J'('. alt(' dott1·ine della 
Ch/e . ..,·a (val'lava a Parigi a pm·sonc nate catto
liche, sebbene forse incr·edulc) · lo rorJ·ebbrJ'O 
·Jna non lo possono: ad fSSf /l 'mJstint."snuJ (teo~ 
solìco) st· prescntrt conw salrator·e d{'.lta j'ede 
e dice: Vi é rtncora una spiega~ionc della 
1'dt:{jion{', oltJ'C qudla data dallrt Chif.Wt. A 
flmu:o ddl' ist1·u~ione per· il pitbbUf'o si r~·ser
bano dry;lt' /n.<.,·eonanu'nti Jn-of'oruli pe1· coloro 
lrt cuJ intflll{;en~rf. c lrr en/ J'tt{J/mw sono troppo 
sv/luppate pe1· accontentaPsi rh' cù) che basta 
alla f'ollrt 1{;nonrnte >>. 

Mcclita ogni inciso e sappimi <lir·c se non è 
vero che dal Foga z z a l'o e da non pochi catto
lici che ai giorni nostri levan gi·irlo di s(l, sì se
guono impulsi llrOvenìenii dalla antesignana del 
Teosofismo. 

* 

l l. E da poi essa medesima alcuni sarrrri della 
:?b 

luce mirabile che esce da cm·te formole, apren-
dole con la chiave mistica del misticismo teosofico 
e della trasfigurazione rlella fede che rb questo 
deriva. Ecco COJtlO prosegue ivi stesso: 

(< La Chl'esa ha 'Wut dotti·/na che J'l~pugna 
rdl' z'ntpll/oenza (e allontanerebbe erli adulti) (; 

h . ' ./ 

la dottrina dell' Unitri e Tr/n/tri di Dio: Dz'o. 
uno e 'in tre pe1·sonP. (Ma viene il tcosofo mi
stico con la sua chiave, e sentite che roha ne 
cava fuori). Per il 1nz'stz'co l' es/sten~a rU Dio 
·unz'tà. (~ se;npre Vf'JYt, nut egli sa che non puo 
j(Jr·n,ù·;w le 1n·ore (come intenda questa unità 

) 
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lo vedremo llOi) ; studùL 11ùtttosto la tr-/nitri. per 
la quale Dio .)·i mwuff.'sltt (!), dm~{', lo pw) co
noscere peJ•ché lo spù·t'to dell'uomo e d('.ltrt 
stessa nrttll'rrt dPllo ·'~'JJ/·r·ito dil·hw : la bas{', del 
m:ist/cismJJ é questrt concezi01w che esiste in 
tutte le 1'ell~gt.'oni (!) clw l''no;rw r> rtssolutanwnte 
della stfssa natura d/ Dio (! !) ». Poi spiega 
come « l' B..,s·isten~tt è Unrt, 1na le ·mant/(~sta
zioni sono t1·e » cioè tre lf nwscllr'J'P, come 
eruditamente clichiaea, e soggiunge esultante con 
un Eu~-1JXY.. di trionfo: « B;'cco la rera dottrina: 
non è sp?·egata alla folla /ncapa.cc .... s'i anm .. m
c/a aoU ionoranti un Dio pe'l'sonale .... é ùn
po·l'tan te constatarlo p e 1·chd 1!1 olte p e 1 ·smw 
ùdJ·ztile, ·intelli{}r'nti, sono rtllontanrtte dalla 
j'ed{', n·/stùout per questa cont,J·addizione ?ne-
ta jlsirt t. >>. 

E con la spiegazione sabelb'anrt (l) delle 
tre maschere tutti accetteranno il dogma dell' U
nità e Trinità di Dio. 

Poi spiega come in tutte le religioni la Tri-
nita si completa in quateenario, perchè dopo la 
seconda persona viéne « la donna » simbolo della 
materia: e conchiude : « Questz' sono i Jn'Ocessi 
dell' etohtzione. J..Vr'l credo cri,..,·t?'ano, che tanto 
vien ripetuto, certe prtrnle hanno un senso 
1nz'stico r·zfe-rentesi all'etoluzionc dell'-unire'l·so. 
Lo spir·ito ha j'econdata la V('J'lj/rw, rale a 
dire che la V r'?'{}ÙW, la nwter/((, ha ]Jrodotto 
l'·wnanitr't ideale. E..,C('O con w/ 'm.i.'itic/, intC'ndono 
'il Credo, si?nbolo di una 'i'r'J'itr't JWO(onda ». 

(l) Cfr. Carù. Giuseppe H e r!{O n rii t ho r, Storiil Universalu 

della Chiesa rifusa ùa l.VI.r G. P. Kirsch Professore dell' Unil'ersit:\ 

ùi Friburgo. Fi)'(:nze, Libr. editrice Fiorentina 190,5. Vol. I, pug. 309. 
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Ecl eccoti, in un piccolo esempio, in che ma
niera uno può, come avvenne a D. Frtr(~, trovarsi 
trasfigumta li-ì peop1·ia fccle, apt·elHlogli un qualche 
Maesteo certe formale in certo morto. Terrà im
possibile, ripugnante, una vergine che concepisce, 
eppure dit•à con divozione il suo Credo intcnden
dolo a moclo suo : e pott·à stare con comodo 
dentl'o la Chiesa. 

Vi fueono eretici, non J'icorclo ben quali, ma 
ricorclo bene di ;wel'lo letto nella storia, che 
avevano messo nomi vari ai loro aclepti; erano 
occultisti anch'essi e non amavano essere scoperti. 
Arl uua vecchia della loro setta avean messo per 
nome « Santa Ch'Ù>.sa cattolica »; a un buon 
facchino della loro cricca « Smnnw Pontefice », 
e interrogati poi della loro fede, clicevano : io 
cre(lo tutto quello che crede la Santa Chiesa cat
tolica, intendendo quella vecchia; e tutto quello 
che insegna il Sommo Pontefice e intendevano 
quel facchino. 

Il trovato era buono, ma furono scoperti lo 
stesso. 

Non ti pare che ci avviamo a fare qualche 
cosa un po' simile ai giorni nostri? 

Addio, caro Alfredo. 

Il tuo amico. 

--·--<!--
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APPENDICE 

Non ispiacer:'t al lettore aver qui, almeno qualche 
piccola notizia storiea anche circa la Bes n n t. E gi·ac
chè essa vive nell' India, donlln viene di tempo in 
tempo in Europa per diffondrre le sue dottrine, mi varrò 
di notizie che vengono direttamente di là dove essa ahita, 
cioè dall' India. 

Sopra il periodieo che ha per titolo « La Missione 
rlel Mangalore » che anche sopra ti ho citato, ec<~o che 
cosa scriveva un missionario nrl Marm tU0'1 (cfr. vol. I, 
n. 4): 

« Noi Missionari della Chiesa Cattolica credevamo 
eh o la redcm:ione <lell' uman genere operata da Gosù 
Cristo c portata dall'Asia in Europa ora dovesse esser 
riportata dall'Europa ancora nell'Asia, e specialmente a 
questi popoli dell' India, della Cina c del Giappone che 
finora non l'aveano accettata che in piccol numfn·o. Per 
ciò, lasciata l' Europa, la patria, la famiglia, la civiltà, 
i comodi della vita, ci eravam portati in questi paesi più 
o meno lmrhari e incolti nella speranza e col desiderio 
di comunicare ai loro abitanti insieme col dono supremo 
della fede cristiana anche la civiltà, che le ticn dietro e 
che ha sollevato i popoli d'Europa dalla degradazione 
in cui giacevano. Ma ci siamo ingannati a partito. Così 
ci informa l'apostolo del nuovo credo che si appella teo
sofia. Non è dall'Europa nò da Cristo che la redenzione 
deve venire all'Asia c specialmente all'India; hensì è 
dall'India che deve spargersi verso ogni angolo della 
terra, c che forse riusc1rù. anche a salvare i popoli eu
ropei, sr, ingrati n accecati dai loro errori non la riget
teranno. 

« Ma chi è costui? ci chiederanno i nostri lettori. 
Chi è che ardisco farsi avanti c:on tali dottrine? Ì~ egli 
un pazzo, o rJualche fanatico orientale, che aspira a por-

4 
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tarci in Europa quakho cosa di simile a ciò eh~ Mao
metto c i suoi seguaci s' eran _già iitto in capo d~ rega-

1
. · ·· Non e'> un orientale. E una grntildonna mglese, 
,UCl ~... . · 

che si chiama Anna B c sa n t, c d1e vive qm tr(: nOI, 
nell' India, con intenti eli missionaria c apostola th bud-

dismo, teosoiìsmo e induismo. . , 
« Anna Bes a n t nuta nel 1fV17 a Lon!lru, rC'sto piO-

d l 'l c terl1})0 la madre. che sto senza padte, c opo c1ua c. 1 · . . 

non era molto agiata, l'affidava. alle cure !h una stgn_orn. 
Marrvatt che si incaricava dell'educazione della fan

ciulla per l; quale avca un certo att~c~amento. La M~ r-
r Y a t t allevò la sua custo(lita nel ri~tùo l.n·otrstantcstmo 

di quella sezione di angl~cani . eh~ st d:Ial~~~ l.a ~~ssa 
Chiesa. Dopo alcuni anm la ianemlla ~·ttom~ a VI\ or~ 
presso la madre, e qui, contro l' edueazwne nctwuta, SI 

diò ai piaceri e alle vanità del ~londo. La m~dr:, eh~ 
alla morte del marito avca lascmt.o Londra, Vl IItorno . 
circa questo tempo, c, frattanto, la iìglia An.na pa~sava 
dalla Bassa all'Alta Chiesa, ossia a quella sezione d~ An-

l
. . l e si usurrnno insieme con molte tlottrme e 

g ICalll c 1 ' 1 • • : Ù l' 
riti anche il nome di cattolH~I. In (ruesto pcuo o~ l sua 
··t~ la nostra signorina Anna. pare facrsse la dtvot~; 

'
1 

· olto m frequentava le cappelle anglicane e SI occupava ,m . 

l 
. d' "111·os·• I ·t sua dPvozione le attrasse l ocdno e a V Ori l ,, u.. ~~ ' • • 

le guatlagnò il cuore di un ministro anglicano, I_l rcv. 
Fra n k B c sa n t, col quale ehhc acl incontrar_si ~- ne 
tliventò moglie nel tR67. Poco tempo d~po commci~ le 
sue pubblicazioni letterarie c la sua prnna pro~u~wne 
fu un opuscolo in cui molto raccomandava la v:rtu llcl 

Ù
.' . no Il marito col fa v ore ùi persone influenti e alto-
~~m . ' . . 

lo~~n.te legate in parentela colla moglie, o:.tr.nne m segmt~ 
una parrocchia con grasso beneficio fuon tlt ~.Jonùra. Cosr 
tutto sembrava andare a vele goniìe per la Signora Anna 
etl il suo marito, se non fosse di nuovo venuta la volu-

hilità !li quella u guastar tutto. . 
« Narra essa stessa che era nel frattempo travaghata 

!la duhhi intorno ad alcune clelle vcr~tà. cristi~ne, ~ eh.~, 
ver scioglierli, si tlietle a leggere ~gm fa:ta dl hbn, Cil

stiani e anticristiani. Si può ben mnnagmarc quale ne 

i 
lì 
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fosse il nsult~to: l~ stato Lli lei si mutò in peggio, c, 
dopo altre esrtazrom c consulte, ripudiò il cristianrsimo 
per farsi teistu. S'immagini ora la contlizionc di un mini
sLro anglicano con una moglie cl1e non è cristiana. Dovca 
ella pure farsi vedere in chiesa J)Cr non iscandolczzare 
la gente; ma quando il marito, secondo l'uso anrrlicano 
compiva il rito della comunione, essa, che non °ci ere~ 
deva, se n' anflava via. Dopo qualche tempo il marito 
la cui riputaziono era in pericolo per la condotta clell; 
moglie, le poso l'alternativa o di assistere a tutto il ser
vizio o di tornarsenc alla madre. La signora Anna al
legando motivi tli coscienza, abhan!lonò il marito pm·,non 
più tornare a lui, c passò n vivere colla madre. Ma essa 
non era ancora al fondo della stlrucciolcvole china. Scri
veva contro ~l cristianesimo, e qua~tunquc in principio 
professasse d t erc!lere ancora nell'esistenza di Dio un 
po' alla volta si lasciava strascinare verso l'ateismo. r)iede 
l'ultimo salto allorchù s' incontrò col noto ateista e ma
terialista Br a d l a u g h o ne ascoltò le conferenze. D'al
lora in poi si vemlettc a lui per prO]Ja"are l'empietà in 

. l' ::.-, 
un. penoL ICO dw C'gli rclligeva, e negli opuscoli clw Pssa 
scnveva per c?nto. proprio. La via dell'abisso da Ici pt:r
c_orsa fu descntt.a m uno di quegli opuscoli che porta il 
titolo : JJfy path to Atlwism » ossia : « Il mio sentie1'o al
l' Ateismo. » Per circa rruindici anni essa lavorò colla voce 
e_ c~lla penna alla (liffusione dell'ateismo e del mate
rialismo ... 

« Nella sua carriera ateistica insieme con B rad
i a u g h arrivò al punto di puhhlieare un libro pel quale 
furono ambedue processati. Il lihro fu eondannato como 
depravatore della pubblica morale, e fu mestieri di riti
rarlo. Pure ci si propugnassero, tra il resto immorali 
principii intesi acl rrnpodire l'aumento dolla 1;opolazione 
del globo. Ella seppe tuttavia scrivcrne e puhhlicarne un 
n.ltro, nel quale, se riusr~iva ad eYitare (li esser messa 
alla g?gna dei pubhlici tribunali, per insegnamenti im
morali, propagava tuttavia le stesse dottrine. Così colei 
che aveva comineiato la sua earriera letteraria con u~ 
opuscolo che esortava alla virtù del digiuno ora giunta 
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a farsi puhhlica. palaclina dello shrigliamento delle pus 

sioni. 
« Ma giunta in fontlo all' allisso trovò che anche il 

nuovo cl'crlo che ella avca prodnmato- pir~o tli speranza 
)ieno di gioia - era vuoto c disperato, c si pose a brun-

e l · · l e nel cicare per usl~irnc. Quanto t:~ da compmngerc c l. -

r uscirnc ahhia smarrita la vm l . . 
« V'cm, a questo punto della ~ua carr~cra, ora m 

lno·hilterra ora in India cd ora m Amr:nca Madama. 
n la v a t s l~ y, di ori~in(~ russa e di fa m~ lmtvers~le, come 

ella che va enumerata tra i maestn delle scwnz~ o~-
tlu · · . . l C l'JUSCl 
culto, i prestigiatori e gli irnpost~m msi~m e l, . -

, in oO'ni rtà ad ahhintlolare Il mondo. Dallo stud~o 
I OnO " . . . l ll mao·Ja 
della magia, rrual (~ insegnata net mtstcn . c e a . ". 
co·iziana e nei sacri libri dell' India, e praticata dat s,t-
~ c;;si voo·hi hairaohi fakiri c simil roba quella Ma(lam~ 

nta.. , o , n , 
1
. · · · che puo 

russa a~ca formato un suo sistema l 1 spmt1smo . · 
0 chiamarsi il sistema dei mahatmi, nel quale: ch_t l~ ~ ~ 

leva, poteva godersi le apparizioni. e_ comumcar.wm ~~ 
cosi detti mahatmi o grandi spmtL . La I~ l~ v a t~ k J , 
singolarmente favorita dalle c~stor:o rl_w:Jazwm, ave~ po: 
tut;) mettere insieme una specw di rellgwnc, cl:c. chm~o 
tcosofia. e si afl'ace"ndava assai a propaga:·la_ cost :n India 
come i~ Inghiltena presso (ruc' crcdulom mglesi pro.te
stant.i che la ospitavano e pagavano caro, senza ~apmlo, 

· . . . 1. · · , . va Dopo la morte d t questa i miracoli Ùl cm 1 rnnpmz,t · . . 

fo nrlatrice del teosofismo si sco persero parecchie mal a
. 1 · h l'a ve vano rhelle de' suoi mahatmi, e l crm enzom c e 

ospitata restarono col danno e colle bciTe _Per compens~ 
rlella loro ospitalità. Lasc:iumo ora la stona della B l a
v a t s k v e torniamo alla nostra B c sa n t. 

« Questa s' incontrò colla-- Gran Sacenlotessa -·de~ 
. · , · t I a B e s a n t stanca d1 toosofismo ; I due gom s m esero. ' . . . 

materialismo s'era data allo spiritismo; sentt:a. Ill~Isogno 
di uscire ùal pantano della materia o respirare l~ un~ 
atmosfera spirituale, ma anche qui la pov?retta ~wdc Il 
piè in fallo. Gettatasi allo spiritismo s'Imbatte nella 
B l a v a t s k v e ne fu affascinata. Diede un calcctt~ ~ 

• · · 1· 1 · e lette a' pwcll Br a d l a u g h e al matenahsmo t l m, s l , 
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della- Gran Maestra- atl imparare le~ fole elci maha
tmi. Si unì a lei nella pubblicazione~ eli libri c periodici 
di negromanr.ia c spiritismo, uno rle' cruali era intitolato 
« Lucifero »; c progredì tanto da riusc:irne c~ssa stessa 
maestra, da esser degna, alla morte della B l a v a t s k y, 
di raccoglierne il manto, mettersi alla testa della Società 
Teosofìca fondata dalla B l a v a t s k y e ricevernc l 'c•redità. 

« La porzione migliore di questa CI edità era nel
l' India; crui sono i tesori di quei libri onde la B l a
vatsky avca cayato il suo sistema, qui la patria dci 
mahatmi, qui il forte dei seguaci e la turba dei gonzi 
sempre pronti a pendere a hoeca aperta dalle lal.Jbra di 
chi li sa più sfacciat:.llnente adulare. Qui nell'India dun
que dovea essere il campo principale del lavoro della 
nuova apostola del tcosofismo e qui si portò sul principio 
del1894. Dopo d'allora non ci lasciò elle per poco tempo, 
€ la sua attività durante questi ultimi dieci anni fu grnnde 
senza dubbio, il successo clelia sua propaganda teosofìca 
cospicuo c le sue gesta famose o degne rli storia, per chi 
volesse conoscere le aberrazioni dell'umana superbia. Le 
passeremo in rassegna un'altra volta. Intanto riassu
miamo il detto : la signora Bes a n t è una gentildonna 
inglese, di molt.o ingrgno, colta, eloquente, cbe, dominata 
daH' orgoglio c ostinata nel voler essere sola guida a sè 
stessa, riuscì a professare, un dopo l'altro, il protestan
tesimo più selvaggio, indi il più colto e moderno, poscia 
il teismo, l'ateismo, il materialismo, il malthusianismo, 
lo spiritismo, il teosofismo. La vedremo poi. in questi 
ultimi dieci anni, professare tutt' insieme, nel teosofismo, 
il buddismo, l' inùuismo, il J.lOliteismo. il panteismo. E 
vedremo pure la parte più colta ed educata della società 
indù correrle dietro, c acclamarla freneticamente qual 
nuova incarnazione di una di va, chiamarla madre~ mae
stra, sorella c redentrice della schiatta in.Jù. Ed essa 
la vedremo modestarnnnte esimersi dall'onore di un'in
carnazione clivina, ecl esser sorlùisfatta di spacciarsi quale 
una Pandita (dottoressa in teologia hraminiea) già vis
suta, s·ecoli fa, nell' India e, nel J 8H o giù di lì, rein
carnata in Inghilterra per istudiarvi le abominar.ioni del-
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l' occ•iùcntc c venire poi qual reùPntrire a qursta povera 
India

1 
sua patria

1 
per istornarnc l'estrema rovina1 che 

la incoglicrehhe se ricevesse la eiviltà dell'occidente, c, 
ciò che- t~ la ratlicc ùi quella civiltà, il r.tistianesimo. » 

Nel Marzo HlOf) (Vol. 1, n. N) lo stesso Missionario 
dopo aver nc>i precedenti numeri narrato del Collegio che 
la B c sa n t volea fondare a Benarcs per ragazzo Indù 
sul modello eli quello da essa già. fondato per ragazzi, 
e dei viLJ.ggi fatti in guropa per questo, continua : 

« La Bosa n t ù !li nuovo tra noi nell'India; c pare 
che ahhi:1 fatto huoni affari tra' protestanti inglesi, pcrchè 
ò sollecita di annunziarci dalla eittit santa dell' induismo, 
doYe ha il suo Collegio Centrale1 che tra poeo sarà pronta 
la fahbriea che deve iniziare il co11Pgio indù femminile. 
Ami, non pure tra gli ingh·si, ma anchr. cla Parigi si 
annunziò proprio questi giorni che un cotal signore cho 
avea fatto denari nelle piantagioni di cai1't\ o eli canne 
tla wechcro

1 
ell era stato per molti anni un devoto se

guace del toosofìsmo, lasciò in morte duecento e più 
mila lire alla Bes a n t pel suo Collegio Centrale, e al 
Colonnello O l c o t t di Madras per una sala e biblioteca 

teosoiica. 
« Ma se la n es a n t (1 riuscita a far denari, non le 

ò andato tutto liseio. Come dicemmo nel numero preee
dcnte, ci fu chi restò stomacato dell'impudenza dello 
contraddizioni di lei. Un giornale indù, l' A1·ya Messenge1· 
così si esprimeva a riguardo della eondotta della Be
sa n t : - « Quei Pangiahi ehe hanno udito le eonferenz.e 
della Bes a n t nella loggia teosofica di Lahore sanno bene 
con quanta acerbità essa criticaYa ed assaliva il cristia
nesimo e come istigava gl' indù contro la rovinosa in
fluenza clell' educazione impartita dai collegi cristiani 
sulle menti dr,i giovinetti indù. L'anno passato in un 
suo discorso in M:ulras non potò astenersi dull' inveire 
contro la conversione ùi un dotto bramino al cristiane
simo. Dovunrrue si recò in India fece mostra del suo ve
leno anticristiano. Por provarlo hasta vedere quel che ne 
scrivcYano i giornali cristiani. Anche in Inghilterra l' im
pressiono generale è che teosofìa c cristianesimo sono ai 
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due poli. Il vescovo (anglicano) di Londra proibì al Rcv. 
A. L. L i l l y 1li prosicrlcrc a un meeting al quale la si
gnora B c sa n t dovoa tenere una conferenza tcosofica. 
v l'diamo dallo Stat!JSIIWn d w la n(~ sa n t protesta contro 
l'opinione elle le dottrine teosofiche sono anticristiane. 
Se è così, per qual ragione vrnne la B c sa n t in India 
a denigrare il cristianesimo '? perchò continuò a dissua
dere gl' Indù da farsi cristiani? Chi va un po' a fondo 
non può non capire la contraddizione. Ella. ~~ amica del 
cristianesimo in Inghilterra, ò un' indù ortodossa nel
l' India. » .... 

« Il giornale citato ò anticristiano, ma almeno ha il 
coraggio d'esser sincero. Un'altra volta scrisse: - «Non 
siam soli a biasimare la Bes a n t; ogni uomo sensato 
comincia ad essere disgustato delle contraddizioni di lei. 
Citeremo dallo Statesman qualehe periodo per mostrare 
come la B c sa n t s'arrabatta a guadagnarsi l'appoggio 
del mondo cristiano in Europa. La recente asserzione del 
vescovo di Londra che ll~ dottrine teosofiche fanno a 
pugni col cristianesimo provocò il campione del teoso
iismo a difendersi. Circa tre settimane or sono la B c
sa n t pn'dicò ad un grande uditorio nella Queen' s Jlall 
(Sala della Regina) a Londra, e asserì che scopo suo ora 
non la difesa della tco~ofia come una religione, bensì 
l'esposizione diJlla verità, che la teosofia non è anticri
stiana. La Bes a n t contendeva che in ogni punto essen
ziale la teosofìa si t1·overebbe in perfetto acco1·do col cri
stianesimo. Le dii1'erenz.c, se ve ne sono, sono differenze 
di nomi, non di spirito. » ecc. ecc. 

« A v venne che un protestante, missionario in India, 
si trovò presente a una di quelle conferenze della Br.
sa n t a Londra. Così ne scrive : --· Il tema della confe
renza era: - Ì~ la tcosofia anticristiana? Di tanto in tanto 
nella confcrenn ripeteva le parole: - la teosofia è p1'o(un
clamente cristiana -, e con esso la concluse. Un' asser
zione tanto ardita dev'esser mossa alla prova dci fatti. 
Orbene, eccone alcuni. Pochi giorni fa mi trovava a Bir
mingbam o un ccelesiastico (protestante) a me ignoto 
sapenllomi venuto dall'India, così mi parlò: La signora. 
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B c sa n t ha ruinato la mia vita e incanutito i miei ca
pcgli. Alquanti anni fa essa venne a Melhourne in Au
stralia, dove io mi trovaya e guadagnò mìa moglie alla 
teosofia. Da quel tempo mia moglie prese a dire elle 
- il lavoro delht sua vita sarehhc eomhatterc quel cri
stianesimo che io predicava.- Visse clicci anni, ma non 
vi fu più riconciliazione tra me c lei. Eppure la Be
s a n t ha la mutria eli dirci che la teoso(ìa è zwofonda
nwnte crist,iana ! - Essa ricc>vette tempo fa dall' India 
una petizione sottoscritta da huon numero di educati in
diani. La pregavano di venire presso di loro a reagire 
colla sua presenza contro la tendenza manifestatasi verso 
il cristianesimo. - Nel sud dell' India poco fa prc>dicava 
a gl' indù esortandoli a guardarsi da due cose : dallo 
scetticismo e dal cristianesimo. - Un signore parsi a 
Bombay, appena uscito da una delle sue conferenze, mi 
diceva che ossa avca parlato dci missionari come be
stemmiatori di Dio, pcrchè tentavano di svolgere gli uo
mini dalla lor religione all'adorazione del solo GE>sù Cri
sto. - Cinque anni fa andai nell' India coll'incarico di 
dar conferenze agli educati indiani nelle eittà universi
tarie. Seguii davvicino la H es a n t a Calcutta, Bombay, 
Lahore, Allahalmd, Agra ; ma non udii mai sia un eu
ropeo sia un indigeno parlare del la v oro della Bes a n t 
altro che come anticristiano. Eppure essa ha la temerità 
di asserire davanti a un numeroso uditorio di I~ondra 

che la teosofia è p1'ofondamente crt'stiana. » 
« Uno scrittore indù dice: - Il male che fa la Bo

sa n t oggi all' India, nel suo sforzo di riabilitare vecchie 
e decadenti superstizioni c costumi già caduti in disprezzo, 
è fatale. In una sua conferenza, poco fa fece un assurdo 
sforzo per difendere l' idolatria colla ragione dell'influsso 
magnetico comunicato all'idolo. In simil guisa difen
deva l' uso del sànscrito, non inteso nemmcn da chi 
l'usa, ncll(: cerimonie di culto, coll' applieazione di una 
certa sua teoria <lei suoni. Ciò che affascina gl' Indù i\ 
l' udire questa donna venuta dall'occidente darsi per una 
indù e, quantunque nella sua vita privata ella violi ogni 
regola di deccnm femminile indù, prendere con speciosi 
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argomenti la difesa di una religione che noi abhiamo già 
abbandonato come insostenibile. E fa tutto questo in nomfl 
della scienza ! Vi può essere una più ridicola perversione 
di cose ? Ma tutto ciò vien così bene a incontrare il de
siderio degl' Indù, che essi bevono avidamente ciò ch'ella 
dice come fosse un vangelo. Per tal modo la sua influenza 
è estremamente nociva al nostro paese. » Così nel pe
riodico indiano. 

------
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LETTERA lii. 

1\ltto esempio di interpretazione mi= 
stica. - Il Dio del Santo è il Dio 
dei cattolici o il Dio dei Teosofi? 

()ar·t'ss/nw Allt·edo, 

!lfilano, 20 Giugno 1006 

Ho interrotta la mia precedente pm· non te
diarti ; ma ora non posso fat·c a meno fli tornare 
sul punto ultimo ch'io ti accennava, e proseguire 
con qualche esempio delle interpretazioni mistiche 
della Bes a n t, per mezzo delle quali esce una 
luce nuova, come dice il Santo, dalle formolo 
vecchie, rinnovate anch'esse un poco, C(l una luce 
veramente miraLile. 

l. Tu avrai notato nel Romanzo del Foga z
zar o un continuo pal'lare che vi si fa del C'ì·/sto 
vivente z'n not.'. 

Noi vogliamo com unica re, ripeto no i seguaci 
del SeZ.va, nel C'l't'sto m.·ro, nel ()risto risol'to. 

« Il cattolidsmo f-tolre, dice il Santo al 
Ministro dell' Intct·no, 1H''J' rh··t1r. rlel Ot·7·sto r/-
1-'ente ». (pag, 37E3) 
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..L.Vop,Jni scrive a Iemnw c1cl Santo : « 2~fz" 
pare chp, JJ(>,1' lni il (T/st/anp,s/mJJ s/a .'-;opratutto 
a::done e Dita sccrmrlo lo SJJ/J·ito di Cristo, del 
Cn"sto J'l:sol'lo, che r/te sp,Jn1n·c in n~czzo a 
noi, del quale abbùnno, cmn' egl2" dice, l' espe-
1'/p,n;;a » (pag. 27()) e(l ivi stesso soggiungc : 
« Quando JmYlrr. Jfrtiron/ si sente sopra tutto 
che nel suo cnon~ ·vi ha 1."l Crt:~·to 1.~iro, il Cristo 
risorto e m· si accende ». 

O che, i cattolici finora adoravano 'il Cristo 
morto o un Cristo 1·imasto nel sepolcro ? pcrche 
c1ucsta nuova fol'mola? onclc é stata attinta? 

Senti come parla la Bes a n t nel luogo citato 
c forse non ti fal'anno pii1 tanta divozione quelle 
belle fl'asi che hai lette nel «Santo » e che sentirai 
ripetere da certi ascetici o mistici alla moderna. 

« (Juando l' ope?Yl dello /:)j_Jù·/to nell'evo
luzione (dice essa, spiegawlo la clottrina occulta) 
é compita, 1)z"ene la seconrla eroluzione un~ana 
quella del ()risto, la srconrla pe1·sona, evolu~ 
zionP caratteri;;;;ata dall' mnorP, dalla pace 
e dalla g/oia: é la prima Inizt"azione: con 
lei cornincia la 'lil·ta del Cristo nell' anilna 
tt1ìunut (cioé, iniziato che uno sia al pt·imo grado 
della Loggia bianca, allora comincia ad avere il 
Cristo vivente in sò) 1Yllc a rli·re l'evoluzione 
di quell'aspetto dell' ani?na che é il riflesso 
della seconda pe1·smut della Trinz"tri ». 

E recata l' autoritit di Gesi1 Cristo medesimo 
che elice a Nicodemo: bisogna che voi nasciate 
di nuovo, prosegue: « E conw z"l fariseo con
Unna rt non cop/re, GPsi't si 1nostra sorpreso: 
Tu S('/ dottrwe d' I.<..,·raele c non conosci JJttnto 
queste cose? (non sei iniziato? non sci a parte 
della scienza occulta ?) Dottore cd 1gnorante, 

., 

,~ 
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cOJne n~olti dà dottori orlir.t·ni della rPbg1."onc 
cr/stùtna eli P non conoscnno queste cose, (ap
partenenti alla clott1·ina occulta (li Gesù Cristo, 
consm·vata dai teosofi che l' m·cclitarono dai gno-
stici, cabalisti, te m p lari ecc.) ». ~ 

« L' ?·niz/az/onc ne dr't la N'ra nozione c 
l' I n/z/ato chz"runrtsi :w;n]n·c (dagli occultisti 
frammassoni) il neonato, t/tolo che poJ·ta anche 
al p1·csentc: é nconrdo, e, quando d ini:Jin.to 
allora solt({ nto J·rt(J[J/unue il p/ono buddhù:o, 71 
piano d/ {}p/sto...... cd é quando si é Ini;;iati 
alla JYt't:m,a In/;;/azionc che si tocca per la pri-
,n~a 1'olta questa r/ta in Or/sto ...... Solo quando 
si dt~Dide cosciente')}wntc questa v/ta cmnune 
dell' unutn/trì, e/od quando 01·/sto (~ nato ?Wl
l' an'ima unutnn, s/ Jnu) ·ùu~OJn./inc/are la 1.'z"ta, 
la t•et·a ·~:/ta d('[ sacJ·tfìcio. Srtn Puolo (che i 
teosofi chiamano il grancle iniziato cristiano) ha 
detto : - Voglio per ·roi, che Cristo sia nato 
in 'VOi -: non J)(t.J>la gùi. di Cristo conw i 
cristl"wu." mode1·ni ne parlano se;nprY', conw 
di un Sal?;atorc estwrt"ore ...... Si nasce a que.•da 
vita di Crt"sto nell' anùna colla prinut Tm"zia
zione; JJOÌ si riccre il batteshno (quello degli 
occultisti) si passa ad un'altro stato ed in fine 
per la quarta int";;ia:;ione si rU·m·ene t"l Cristo 
croàfisso per t' unutnitrL .... Queste rer-1."tà, que
sta vt"ta mJst/ca di ()risto nell' ant"nut urnana 
sono 1{jnor·atc al [!/orno d' ougi ». ' 

« Pe'ì'chè ()J·/sto si ,\'l'iluppi in noi bisouna 
passrtrP pe1• trr porta dell' Tm:zia;;ionc. B'cco 
cmne iL ndst/co cOJnprende queste dottrine ». 

Ed ecco come le comprewlc questa nohilclonna 
inglese famosa pel suo ')}~t"st/cis;no teosofico / 

Indi prosegue a ùar·c una spiegazione mira-
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bilissima dei sacramenti, che forse avrò occasione 
di esporti piit abbasso; e poi soggiunge: 

« Caph·('.te beniss/nw, com('., s('(JifCnrlo (]/(('.
sto m.('todo ndlo sturho dd!e dott'J'in('. c;·/stiane 
(apremlo cioò certe formolo in questo modo), s/ 
possa g/I(.J?{}(''f'{'. a tJ'01'a·r·ln· as .... ·ru: fJ'/1; che non 
si pensi: (a farne cioé uscire una luce mirabile 
come facea Bcn('d('tto) ». 

Finalmente conchiude: « Qu(',<,'to mJstù:t'snw 
(; 11('.f'WJU'JI.t(' r:J'/stt'mw: rm· l' rtr('te ne-lla Chù>sn, 
mrt (~ d/mcnl'l'rato; 1~0/ siete ddJOl?.' pePché l' z'
gnm·nt('., deboli rU (1'onte auli uoncini istruiti 
crl t'ntclll'r;enti, (pronti a Lm·e tutta la C;iliala 
ed i sogni dei lnHltlisti e degli ill(lit piuttosto che 
arrendersi alla l'iYelnzione diYina): ·roi a rete bcnsi 
(come dicesi nel « Santo ») 1m ce1'to pote1·e 
.r.,·ullrt (ollrr, ma gli ·lt.om.ini più istruiti v/ sfuu
gono oç;nJ onno, c sono rwoJYt'ÌO qu('st/ u.o
?Ju'ni che ·roz' dorC'te gnùlrn·c rcr . ..,·o l({. rerità. 
Voi avete tutto in questa 1'ehgl:one, 1na l'a1..~ete 
pcnluto; noi (tcosofi) vi dz'cianw: ~Ecco ciò che 
vi rtppal'ticne. Come an on('.st'uonuJ ·;·itrorando 
i gioidli scompat·."l·i d'una fandgl/a antica, li 
'J'PJule a{]lz' cr·crl/, la Tcosofia non offre nulla 
di nuoro alla ·reli{;/one cristùzna, le riporta 
soltn.nto le ct·erlenzc pt.'·l( antiche, le r;.erz'tr't pùi 
r/1JWfc (sempre progresso all' iwlietro l). 71alc e 
la r('lig/one crt'c•diana d({.l punto di ·rista tco
:·wfico e cr·erlo poter· ajf'PJ'JrlaJ·e f'hc (~ da mnici 
('. non drt nenu'ci dw no/ r('nianw a [('i». Cosi 
finisce la conferenza sopra citrrta. 

Voi venite a renrl.ere rrlla Chiesrr gioielli per
duti? I~ calunnia infame questo solo, Yoler far 
CI'e(let·e che fu della Chiesa quello che sempre 
essa ha rigettato s(legnosa come abbominazione. 

,, 
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Quelle dottt•ine occulte tlci gnostici, dei ca
balisti, dei neoplatomci, de' mrrghi, dc' templari 
che essa condannò come dottrine infernali, pe1' 
voi sono gioie : tenetele Yoi l e se volete renderle, 
rendetele ai gnostici, renùetele ai cabalisti, ren· 
detele a Srrtana, non rendetele alla Chiesa. 

A lei, é vero, prima di voi oil'erse quel Gran
Maestro eli menzogna ciò elle voi le offrite ora, 
e le disse pii1 Yolte: Jlaec o1nnia tib·i dnbo, st.' 
cadens rr.dorareriç; 1ne. Ecco quel che fate voi: 
di nuovo presentate alla Sposa di Gesti Cristo 
doni di un adultero seduttore, che essa sempre 
ha respinti per tenersi fedele all'unico suo Sposo 
Gesti: é. infame ingiuria fal' credere che li abbia 
accettati giammai : ella li maledir·à la millesima 
volta come sempre li ha maledetti : e se gli uo
mini, cosi detti istruiti, fuggiranno da lei, essa 
sarà dolente del danno loro, ma del proprio non 
temera : né mai si arrenderà acl ingannarli, né 
mai per indurli alla verità li condurri.t a scuola 
dal padre della menzogna. 

Io non ti so dire, mio caro Alfredo, qual 
senso di amarezza e di compassione abbia provato 
l'anima mia nel leggere, senza poter quasi cre
dere ai miei occhi, le assurdità piene di stoltezza 
che sotto formolo di sublimit~t vengono proposte 
nei libri teosofici. 

Oh come gli uomini sono puniti per quel lato 
medesimo pel quale immperbiscono! Negano fede 
a Dio, alla sua Chiesa; e a chi la prestano poi? 

E si potrà tollerrr1·e che cattolici si uniscano 
tra loro in lega, per fare che nella Chiesa abhian 
da serpeggiare, pigliar forza e l'endersi comuni 
(se fosse possibile) dottrine che sono assoluta ne- . 
gazione di tutto ciò che la S. Chiesa cattolica ci 
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propone da credere come rivelato da Gesù Cri
sto? 

SeO'ui con diligenza anche soltanto quei pochi 
punti clollo (lottt·ino toosofi~he che. ti .vorrò toc
cando al mio proposito e nn sapra1 chre se c?1: 
esse possa rimanm·o intatta una sola dello ver1ta 
rivelate da Dio, che la S. Chiesa ci propone da 
credere. Segui insieme ciò che ti verrò mettendo 
sott' occhio delle dottrine accennate nel << Santo », 
e mi sap1·ai dire se in esse vi c nulla di moderno 
e eli nuovo che non sia teosofico .. 

2. E cominciamo senz' altro dall'esistenza e 
dal concetto di Dio. 

Chi non adora il vero Dio non che fuori della 
Chiesa Cattolica è fuor eli strada totalmente. 

Orbene, ecco la domanda che si fa espressa
mente nel catechismo teosofico della B l a va t
s k y desiO'natriee del nuovo Santo, al capo V 

' b t l' che ha per titolo « I nsegnarnentz' fondanwn a 'l 

della teosofìa » (l). 
« DoMANDA - Orcdete voi 'in Dio? 
« RISPOSTA - Questo dipende da cio che 

intendete con questo termine. . . 
« DoMANDA - Voglio parlare del Dw dez 

Crt~st'ianz·, del Padre di Gesu, del Creatore ; 
del Dz'o della Bibbia e di M osé 't~n una parola. 

« RrsPOSTA - N o i non credimno ù~ un 
Dio sindle rt quello (en un Dieu semblable a 
celui-lh). 1Voi rigettian~o l'idea rN ~~n Dz'o per
sonale o e.ctra-cosn~ico e ant~ropmnor'(o, che 

(l) « La clef de la Theosophie » c. V. 
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non d rhc l' OJnbJ·a (Jt{Jantp.w:a dell' uom.o, ,ç,·pn~a 

1't]worlw·1·e nenuncno q/{ello che ri (~ di 1nr.glio 
nelL' uoJJw . • V o/ rl/àa })W c ]JJ'OllÙtJno (l) d w il 
Dio df.lla TPolorJ/rt non rl rlw un a nunasso d t.' 
ronlrrulrlidoni, ·ìnlrr imposs/Tn'Lt'tr'r, lout'ca. E'ero 
pf.rdul nm· 'r'7'(iutùmw di rirono.c.,·cprlo ». (La 
Chiaxe (lella Teosofia pag. 88). 

Lasciamo stare lo calunnie spudo1·ate conte
nute in (1uesio parole che attribuiscono non ai 
cristiani solo, ma anr-ho alla Bibbia l' ammottm·e 
un Dio ;mtl'opomorfo col resto che segue. Nem
meno mi feemo a eiferire o confutare le stoli(lis
sime l'agioni che si portano (lell'empia asserzione. 

~L\._ me basta di constatare che i Teosofi non 
ammettono un Dio pcJ·sonale P.rt1'a-cosn~ico, che 
vuol (lire un Dio che sia distinto da questo uni
verso. Mi basta di constatare che non ammettono 
il Dio (lella Bibbia, il Dio eli :;vrosè, il Dio dei cri
stiani. Per un cattolico ce n' c cl' avanzo perché 
li abbia da tenere per idolatri, o per atei o, che 
viene ad esset·e un medesimo, per panteisti. 

3. E CJ_uanto a ciò che poi tengono di Dio, ti 
ho riferito già nella prima lettera com' essi eli
cono che tutto l' uniYei·so non c che « un'unica 
E'sisten~a r·calc, inconoscibilc, ('terna, /nfin'ita » 
(Sap. ant. pag. G). 

E h Bla va tsky dice: « La nostra Deità 
r~ l' ete't'JW costruttore dell' un/rP'l'SO, che pro
rl?,tce inressantementc, nut non crea ; perché 
l' unincrso che si SDolgc uscendo dalla sua 
p1·opt·ia ess('n~a, non rl fatto. Il suo si;nbolo 
é la sf'r'J'rt sen~a c/rcon(eren~a (!), chf. non ha 

5 
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r:he to~ solo attJ·/buto smnprP. att?:1,0, .eh('. ab_
b1·acàn tl~ttti ijli rtttr·dndi poss/bili O 'tJìì.:fJ"U}'{}t

nab/li; c questo attt·/Tnrto (~: Sé stesso. B' la 
Legge unica ...... l' Etet·no j(trsi ». 

. « La nostra De·/tr{ ...... (; a pot('1 '('. dPlla 
evoluzione c a('.lt(l J•dnrolnz/onc » (pag. n2). 

E nel. 1wogt•amnut clcll' O l c o t t (Sa p. :~n t. 
XIX) n. (letto che Dio (~ « L' B'nte 1t1uco, pag. '' . 

a.s~oluto, chP- nell' Unh•p.rso é T-utto, ?.nfornut 
T·utto (se ò tutto come informa poi tutt? ~) con
Uene Tutto (come contiene tutto se cgh c tutto 
c non vi è nulla da contcnm·o fuoei eli lui~). fin~) 
al più 1nicroscnp/r:o z'nfnsorio, fino ol Pll." 11u-. 
nuto urano di snbbia di ogni pir:neta e di ?gnz 
stella dello spnzio, fino ad ognz ato1ìW dz so
stanza cosrrticn non diffe1'enziata ». 

EO'li e « l' Un·itri che è nascosta sotto la 
]Jluralitri . . » (pag. 274). E il Dottor Th. ~a s c h~~ 
nel suo opuscolo che ha per titolo « Che cos e 
la Teosofia? >J (pag. f>l) llice « Pe1· la T~osofia,, 
l' Un/ver·so e il r:orpo di Dio ...... L' un·t·verso e 
fonda?nentalnwnte tow con Dio, e un aspetto 
di Dl~O d('ll' Essere infinito: .r..,· e esso fosse altra 
cosa clw ·una delle (u1'me dell' attù~ità dù;ina, 
t~i .wtrebb('. dualismo nell'Essere: accanto a 
Dio si a1;rP.bbc l' Unù·erso; Dio non sarebbe. 
più 1~nfinito » (!). « T·utto é un (ra11~1n~nto dz 
D1·n, ~tna (or1na della Dininitri » ; D:o e de.t~o 
» L'Io assoluto ». « J..Voi sirw~o tuttz eter1u 'In 
Dio di cui non sl·am.o che lranunenti ». 

4. Orbene che mostra di tenere su q_uesto 
11unto il I,.., o gazza r o ? 

LETTERA III. G7 

Già nel « Pt'ccolo JJ.fondo Ant?.'co » avea 
gettato i semi de~la. dottrina tcosofica su questo 
capo fondamentahss11no. 

Punto saliente di quel romanzo, quanto al 
Jato religioso, G q_uello che Yicn tratteggiato a 
pag. 420 c scg. 

Dopo aver dipinta Luisa incredula come do
tata di tutte le migliori f]_nalità di animo, (arte 
troppo volgarmente e costantemente usata dal 
.Fogazzaro, dipingere sto per dit•c ogni incre
dulo come fornito delle doti pii1 attt·acnti, e quasi 
ogni cattolico come pieno dei difetti c delle colpe 
11iù ributtanti) fa morire annegata l'unica sua 
figliuoletta Marz·a, amatissima da lei: cd in bocca 
ad una madre mezzo scettica mette quelle be
st'emmie contro di Dio, in cui può uscire in tali 
circostanze una tal madre. « Se 1'eal1nente esz·
steva una I ntelb'genza, una Volontà, una 
Forza padrona dP.gli umnini e rlflle co.'w, la 
1nostruosa colpa (cosi si fa pensare a Luisa) 
era sua ...... Stupz'da lei che aveva 1wim.a cre-
duto nella Giustz'zia divina! 1Von v'era Giu
stizia Dz'vina: Di era invece ..... a Dio aust1·iaco, 
socio di tutte le ingz'ustizic, di tutte le prepo
tenze, autOJ'e del dolm·e e del 1nale, uccz'sore 
degli /nnocenti e protettor·e degl' ·in/qui ..... Jlfa 
era possibile dubitare che questo orribile Dio 
esz'stesse ? » (pag. 429-430). Che vuol dire in altri 
termini: se esistesse un Dio che con la sua Intelli
genza, con la sua Volontà, con la sua Provvidenza 
esercitasse dominio su gli eventi umani, egli sa
rebbe colpevole di tutti i mali che avvengono nel 
mondo, almeno di quelli che avvengono senza 
colpa dell'uomo. Ma questo sarebbe ammettere 
un Dio orribile. Dunque bisogna clirc che non 
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esiste nn Dio che, con la sua volontil, con la sua 
provvi(lenza, regoli gli eventi umani. Cb? c ~uant~ 
dire, non esiste il Dio !lella Bibbia, Il DIO der 
cristiani. 

Vieta e I'anci(la, ohhiezione che si 1·ipete e 
sciPglin in tutti i corsi più element~u·i (li religione. 

~on metten(lo però il romanziere parola al
cuna ehc disapprovi quelle bestemmie, l'effetto 
che segue da esse 6 di provocare in anime che 
si t1·ovino in simili circostanze simili affetti. Se 
flUCsto sia inteso dall' autm·e lo lascio giudicm:e 
a te (11mndo avrai lette fino alla fine questa nue 
lettere o anche solo la pl'esente. 

Piit avanti spero farti toccar con mano che 
non solo Lw~sa, ma l'A utol'e del « San t o >> ci vor
rebbe indurre a sostituire con i teosofi alla Prov
vid-enza di Dio la Legge inesorabile clel Karma. 

Mentre Lnisa pensa va cosi, Franco da lei 
lontano altro pensava. « E'gU, cristz"ano, pcn.\'rtNl 

tma insu1·rrz/onC'- di collrra c d' rrrmi contro 
(t·rttrlli in Cr/.,..do per l' mnore d,/ un punto 
soprn un 1ninhno ast-ro dei delz" (cioè l' insur
l'ezione contro gli austriaci per la liberazione 
d'Italia): ella pensara ·una rl~bellione irn1nensa, 
una liberrtzione dell'Universo >>. Una ribellione 
cìoc contro il Dio de' cristiani, e una liberazione 
(lell' Universo da questo Dio. 

Er1 ecco che cosa soggiunge l'Autore per 
unico commento. « Il pensiero d'l~ lei pote·at 
prtre;·e pù't grande, l'intelletto di lei pote-Pa 

. parere 1Jiù forte ; 1JUt Colu-i clw (; 1neglio co
nosriuto rlallc grnerazioni 1tnUtnc qtutnto pt."li 
a.<.,·ccnrlono nella civiltri e nella sr/en.:sa (ancor
ché non credano a nulla di rivelato l); Colui che 
consente 1'enire onorato da dascuna genera-
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;;ione seconAo il potn· Sito (e cosi consente di 
essere onorato dagli i<lolah·i in qualunque pii1 
sozzo idolo l Poveri mal'til'i che non la intesm·o ! 
poveri apostoli!) e che {}tYtdata mrnt(>. tJ·o.s(m'mrl 
ed rr lza gl' /dr ali dà p o poli (iìno all' al tp,zza 
degli i<leali teosofici, come Ye(lremo) srt'l'nulos/ 
per 1.·l goret·no deltrt Terra nrl tempo oppor
tuno anche degl'ideali ù~((>.n·ori (>. JHT/turi, 
(Il Santo, come vedremo in mol'te riconoscerà 
che la sua religiosità che ebbe da cattolico era 
di sua natura uno <li questi ideali inferio1·i e pe
ritm·i) ; Colui eh' essfndo lrt Pace (>. la Tft."trt 
:wfferse t'(>.n/t• chimnrrto /l D·z"o drglz" fSC't'Cl.'ti 
(nome che mette orrore alla B l a v a t s k y ed ai 
suoi) m'm~a i?npT'r'Sso il sr'on.o del suo ghrdt"z?·o 
sul v/so della donna (ispimndole forse (1uelle 
bestemmie che abbiamo udite) e sul m:,...,·o dell' ·uo
nw ». 

Eceo tutto il giudizio che fa l' auto1·e clel 
bestemmiare di Ltdsa ; far sembrare che non 
fosse altro che un avanzamento, un progresso 
nella cognizione di Dio, o ce1·to un modo con cui 
Dio consentiva di venire adorato da lei. 

5. Nel « Piccolo )._lfondo )._1fodPrno » (1uanto 
al concetto religioso che l'autore vuole insinuare, 
il punto saliente c quello di Pù?.J'O J.l!rth"onz·, 
cattolico fm·vente, giovane nel bollol'e degli anni, 
diviso pel' f01·za (lalla moglie l'i(lotta in casa di 
salute. 

Egli lotta contro le passioni, usa i mezzi per 
vincere, cerca fuggit•e l'occasione; ma Ir'rtnne 
lo perseguita. La situazione, come dicono, ò tutta. 
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ordinata a far vcnil'C Pt'mYJ a questa conclusione, 
alla quale viene: « O IXo non f.'dstr., o non è 
qu(!le nella Clu·e.wr cattolù.:a 1n' (~ stato Jn·esen
tato ». Cresce il fuoco <lclla passione, egli si 
abhanùona ;ul ossa: fomenta affetti adulteri. 

A pag. Hi4 finalmente interrogato da I Nt nnr, 
sua <unantc scettica, se egli cl·cdossc ancm·a, ri
spon(le: « Credo rli ct·Nlcrr a'l'ì.cora in Dio, 
questo si, 1JUt non nd Dio chr. m:i hanno in,ç,·e
gnato. Quello l'ho sepolto a P1·aglia. (Dove 
s' abhandon<'> all'amore adultct>o verso Iwtnnf, 
divisa anch'essa dal marito Yivonte). E..,'i'a gùi 
·;nc~~o nw·J'to (<luol Dio dci cristiani) dr-ntro dt" 
m.r anclw prùna: staro pr.·rr) ancor n.el vùwh/o 
delle 1nie veccldc abit-url/ni nwntali ». 

Dimmi non o questa la distinzione della B l a
v a t s k y, designatrice del Santo : in Dio credia
mo si, ma nel Dio della Bibbia, nel Dio dci cri
stiani noi non crediamo ? 

I~ vm·o che nella conversione di Piero 11fnJ
ron/, si dice, cosi di fuga, che si senti tor-nare la 
fede della sua fanciullezza: ma poi pm· contrario 
si mettono in bocca sua continue aspirazioni a gli 
ideali della sua madre Lui . ...,·rt incredula, anziché 
del suo padre F'rttnco, cattolico, almeno come 
via allet con versione di lui. 

Ecco per esempio ciù che si legge a pag. 378 
del « Piccolo Jfondo 11fode1·no », quanùo Piero 
si decide di lasciare le sue sostanze all' Ospeùale 
Maggiore c andat·c in Francia. « jSarr{. /l pri1no 
passo, dice egli ...... per dirfntar ù~ t·utto l'tttmno 
che l'a nhna gi·ande, Hnica, di 1nia Jfadre 
axez;a desùlel'(do in 1nc. Pe·rchd m·nuli la1nùl 
stella (; rl' /ncrtrnarc l' z"dr-a dt~ ·rnùr 1nadre 
(dissidente dal paùt·c cattolico). 11fia n~ad1·e sa-
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rebbe felice di 1'ederrni abbandonare una 
classe sociale (quella dci cattolici) do·ve non se 
ne mwl sapere della oiust/zia eterna (il Dio 
unico in cui allol'a ct·edcYa) OJJ]JU1'f ,-..,·e ne fa un 
D'io personale col f]l.u!le non (1 poi tanto diffi
cile accO'Jnorlai'f. 1: conti >>. 

Vuoi termini più chiari per> escluclcee, come· 
fanno i teosofi, un Dio pm•sonale, cx.tracosmico ? 

6. Ma se vuoi intendere gli ideali (li Lu./sa, 
anche prescindendo dalle bestemmie sopra riferite, 
ecco ciò che di lei si logge a pag. 1:-33 del « P'ic
colo Mondo Antico ». 

Educata piissimamcnte « Ella a·vr.va pratz'
cato sernpre, 1na, spenti i (e1TO'i't della priJnu 
co1nunione, non arcra pùr partec/1_Jato con 
l' anz'rna ((l cullo. Sua 1nadre e1Y~ rissuta pi-ut
tosto per ?·t nwnrlo f1dur·o che per questo, si 
era gO~'ernata /n 00n1~ a~ione, in ooni parola, 
t.'n ogni pensiero secondo quel fine. 

<< Le idee e i sentiment/ di Luisa nel suo 
precoce stiluppo intellettLude, flL'el,ano preso 
un altro corso con la 'l't'sol utez~a rigorosa che 
era nel carattr.re di let.·; ella si cop1·h;a però 
di certa dissi;nnla~/onr., parte consda, parte 
z'nconsc/a, s t'a JJer a;not·e della 11 ~anuna, sz"a 
per la re.c.,·i.c.,·ten:sa di gernu· religiosi senu'nati 
dalla parola ·rnaterna, coltivati dall' ese?ì~pz'o, 
rinvigo1·iti dall'abitudine. 

« JJw: qnattordici anni z'n poi s'era ren·uta 
inclinando a non uuard(tre olt-1·e la ·nita JJre
sentr., c insienw a non r;uarrla1·e a S(;, a 1'Ù'erc 
per· glz' olt1'i, JJe'rr) sr.condo u.n forte r. fiero 
senso di gt"ustt.':::.:ia. Anrlara in chiesa, compietYl 
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gl-i atti estcrm: del culto, srn~a /ncrerlnlitr't e 
sen~rt pcrsurulersi che f'acrsscJ·o p/rlCere a JHo. 
Ave·17a con(u.\'rt.mente z'l concetto di ?tn Dio tal
'})~ente alto c ur·ande che non r/ potesse essere 
contatto 7·m.mcrlùdo /ra oli uomin:i r Lui. Se 
dnbitara q~tnldw rotta d' Ù?.fJW?na·J· . ..,·i~ /l suo 
errore JHn·m~a tale da non poterlo ·nn n·io infi
nitamrntc b/(ono pnn/rc. f!omr. fossr. 1'rnuta 
a prn . ..,·aJ'C cosi non lo sapera rlla stessa ». 

In questo ritratto di Lu/sa tu vc(E insinuata 
come causa dell' abbandonal'c la fede Gattolica il 
JJrecocc sciluppo intrllettualc, lo. r/solntr::::a 
dd ca1Yt.ttm·c; c cosi insinuato ad un tempo che 
il rimanm·e cattolico per chi ò nato tale sia ef
fetto, almeno s11esso, cii poco sviluppo intellettuale 
o di poca risolutezza eli car·attere. 

Vedi indicato come frutto dell'abbandono 
tlella fodo cattolica un er·ot'co olt1·uisn~o, come 
ora (licono, e un fici'O senso d/ {J/wdi::ùr : ma 
sopra tutto un p/1( olto c nobt'lc cnncr.tto di D/o, 
<li un Dio, diverso dal Dio clei cattolici, tanto alto 
e grande che non m· possa essere contatto (ra 
gli 1WJn/ini e Lui: con che Yenint Luisa a libe
rarsi da ogni impaccio di obblighi veeso di Esso. 

Pt·aticava si, ma per simulazione, perché la 
mamma voleva cosi e un po' anche per l' ahito 
contratto; peesuasa però che al suo Dio tanto 
buono (e va bene che se ne abbia uno a testa ì, per 
opposto a ciò ehe tengono del vero Dio i cattolici, 
non importasse di esset•e onorato da noi con opere 
di culto. 

7. Ma non accade che awliamo raccogliendo 
quasi iwlit·ettamento c~he cosa tenga l'autore del 
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«Santo » cir~ca il concetto eli Dio, se cmwenga cioò 
coi teosofi o con la Chiesa eattolica: te lo fcu·ò ve
dere più direttamente citando i paRsi <lcl «Santo » 
purché tu abbia innanzi a gli occhi quello che tione 
di Dio la Santa Chiesa cattoliea e quello ehe ti lw 
sopra riferito (lol concetto ehe no hanno i teosofi. 

La Santa Chiesa cattolica twnc, como tu sai, 
e lo san ripetere anche i fanciulletti nel cate
chismo, che Iddio è un pw·issimo Spi1·ito, d' infi
nita perfezione, presente si in tutte le cose ma 
distinto da esse con infinito eccesso di perfeziono: 
distinto come devo essere distinta la prima causa 
efficiente da ciò che essa 1wocl uce. 

Or tu hai udito (lai teosofi sopra citati~ che 
secondo il loro concetto invece, Dio è l' l!)nte 
unico, assoluto che inj'01·ma tutto; che egli é 
l' 1,uu'tr(. nascostrt sotto la plìt1Yditr't; che é l' .1ini
rna che ·DiN'(icrt tutto l' Fnt.'rer·so, il quale é 
fondamentalmente uno f'On D/n. 

Se vuoi che ti citi altri luoghi simili, eccone 
alcuni. 

Nella Sap. ant. a pag. 2~3() si riportano le 
parole <ii Lafcadio Hearn il quale asser·isce 
essere m·mai in possesso clella filosofia evoluzio
nista « chc wut .<.,·/nuota brtse fisica rh rùa sùt la 
sostanza del tutto; che nr..c.,·smut. linert di scpa
razt'one si possa traccùn·r h.ort l' an·imalc e il 
vegeta l c ; che lrt dz/f C'l'enza j'ra · la vita e cù) 
che ne sendJ'l·a 1wù·o, sùt una d?~ffcren.~a di 
grado e nn n rli or.ne;·c ; eh e la nutte1'/a non 
sia rneno ùu:o,np1·ens/bilr>. della nwntr, nwntre 
entrambr>. non sono r'lw mrnujèsta::/on/ rhrersc 
drlla stessa erl un/ca sconoscùda rr.altà. ». Tanti 
error·i quanic parole, all'usanza dei toosofi, awla
cissimi nell'asserire. 
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E a pag. 880 c d~tto nella Sap. Ant. « Nulla 
esz'ste di reale se non l' ~mica Vita, che noi 
inconscimnente cerchz'mno ed mnz·a·mo sotto z· 
sum· 1nolteplic/ veli ». Il discepolo « ognor fissa 
lo sguardo sulla realtà che non can~b/a e che 
è sen~pre ]n-esente ». 

E a pag. 353 «Nell' ~·ndiviso B1Ydm~an non 
avrf.bbe potuto nascere la diversità (delle cose) 
salvo che per 1nezzo di un sacrificio volon
tar/o della divùu'tà che ha preso, Essa stessa, 
·una for·n~a allo scopo dz' e1nanare 1nirz'adi di 
(ornw, dotate ognuna d·i una .'wintzUa della 
8-ua t~ita ». E cosi nell'universo tutto c vivente, 
e sono molte le vite e insieme pero una sola. 

« L' infinz'to Signore dell'Universo .... si i1n
prigiona nelle forn~e sopportando tutte le im
perfezioni finché la perfezione sia ragçj'l"unta, 
finché la sua creatura ....... s·ia sùn'l'le al Padre 
cd una con Esso ». 

« Il Padre supren~o ...... genera la sua pro-
genie c01ne t'ante m'te separate, accz.'occhè ognu
na possa sm'luppare una z'dentz'tà che non perirà 
gia1nrnai e dare la sua nota in unione a tutte 
le altre per le-vare a canto eterno di beatt'tu
dz'ne, d' intelligert.za, di vita » (pag. 354). 

Hanno dunque le cose anche vite separate 
secondo i teosofi. 

E il Dott. T h . P a s c h a l nel suo opuscolo 
che ha per titolo « Che cos' é la Teoso(ia? » a 
pag. 29 rlice: « Il1nondo è anùnato ...... da Dz'o ». 
E a pag. 35: « La Teosofia é la scienza della 
Vz'ta; di quella V/ta che é 'l·n tutto ciò che esi
stf. » anche nell'acqua, anche nel vento, anche 
ne' sassi. 
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8. Or bene io voglio molto concedere alla 
poesia, ma il romanzo del Santo non è di natura 
poetica davvero, e il F o gazza r o nelle sue 
« Ascensioni umanz· » a pago. 111 dice espeessa
mente: « Quando noi poet1: spirituaZ.isti, ascol
tian~o le t'ocz· occ'ldte delle cm:e, e sentiarno 
una vz'ta oscura, gernd ed ornw di tristezza 
e di gz·oz·a quasz· unutna nei venti, nelle onde, 
nelle selve, nelle acque correntz', nelle (or1ne 
delicate de1· fiori, nelle l/ne e espressi-ve delle 
rupz:, nez' dorsi delle 1nontagne pensose, t·oz· d 
dite talvolta che andimno sognando, ed é vero, 
nut conw /n tutt·t' i sognz·, anche z'l nostro ha 
una origine dz' realtà. La no.'-dra sz1npatia per 
la natura, o ve non sia una vana rcttorica 
male app1·esa, rivela rere affinità tra l' uonw 
e le cose, una stretta varentela di cui si ranno 
(aticosmnente rit1·ovrtndo i rlocnmenti per ope
?"a della scienza, 1nentre noi da tanto te1npo 
la sentz'wno nel cuore >>. 

Questa parentela tra gli uomini e i sassi e 
le piante, di cui si vanno faticosamente trovando 
i documenti, non c dunque poesia, ma una divi
nazione fatta per via ùi sentimento dai poeti, di 
quello che una scienza occulta va rintracciando. 

9. L' Autor·e ci ha posto sott' occhio fin dal 
principio che lo Spirito del suo Santo c tutto 
conforme allo spir·ito della B l a v a t s k y. 

Ora fa un poco di attenzione al modo con 
cui egli attribuisce rifa a intte le cose e ve<lrai 
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se convenga si o no coi tcosofi, e si (liparta si o 
no da quello che insegna sn questo punto la 
Santa Chiesa. 

Benedrtto riavutosi dopo la sua visione sul 
monte sentiva « quell' indistz'nto wnore che glz' 
jiui1~a in tutti z· Ntsi della 11/ta e sr ne spandera 
per tutte lr cose intorno, per le dolci piccole 
v/te fatte anwrose a lui ..... sentz"ra di fondersi 
con le ant"-nw delle cose » (pag. 121). 

E a pag. 143 si <licc elle «le tren~ulc acque., ... 
gl' ?:nfonderano (mentre si lavava con buon ri
spetto la faccia) ~tn senso dellrt loro anhna 
casta ...... lo sp/rito (si c!) dell'acqua gli alitò nel 
pen:·rt"rro ». E ricorderai i lecci di Subiaco « torti 
anch' ess1." da un interno furore ascetico, da 
un frenctl·co sforzo di svellersi dalla terra per 
avventar le bJ·accia al cielo (che fel'vorc di 
spirito!) » (pag. 172) « Tutto oli e1·a vz'vo, tutto 
gli era pio, tutto gli eJYl dolce di un Tnistero 
rlz" mnore arante ...... D. Giuseppe Flores (cosi 
denominato dai fioi'Ì) gli dicera nfl cuore clte 
sar·ebbe soave z"l1nor·ire cosi, JYregando insiem_.e 
alle cose innocentz' ». 

Il Chela o discepolo occultista è detto nella 
Sap. An t. (pag. 300) «l' (lJnico rh" ogni c·reatur-a .... 
l' arnante dz' tutto cù) che r·h·e in un rnondo 
dore tutte le cose rirono ». Non ti pal'e il nuovo 
Santo un C!wla, un discepolo occultista? 

Come il hlH1dista e l' indù amoreggia con le 
sue palme c co' suoi banani, cosi i personaggi 
del Fogazzat•o fanno continuamente. E di Be
nedetto si (licc che e l'a l'amico <lell' Gl'ba e anche 
il sm'vo umilissimo dell'erba. V e( li a pag. 445 
ove è detto del Santo che egli « mnata z"l Pro
fessar J11ayda, 1ìUl mnava JJure il girtrdino, gl'l" 
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al ber/, t" fior/, onrl' P'rrt stato conw del profes
sore (né piit né meno) z'l sr>rvo c l' anu·co. T1ttto 
vi era pieno di carr r. innocenti anùne con le 
q~talz" (bello quel con di compagnia!) in certi 
1nonwntz' d-i raphnento ,r.,'p/r/tnrlle rtl'eta ado
rato Iddio, posando le labb?Yt snlle loro t~esti 
picciolette (le vesti (lelle roso sono piccole, ma 
le loro anime sono gt~andi e innocenti c l)l~egano 
molto; benché siano forse· anime <li gt~uppo come 
spiegasi nella Sap. Ant.), sopra un fiore, sopra 
1,tna fogha ...... Gh" pz"acena l'idea d1: 1norz"re z"n 
1ne.zzo ad esse...... cantando 1:l (famoso) pù~o 
(che vien fuori non so quante volte nell'ascetica 
del Santo) 'un canto rnisterioso del cielo » e 
desiderò vederlo moeendo (l). 

Più cul'iose ancora sono « le an'ùne belluine 
(sic) dell' Am."ene e del vento.» (pag. 78) c « le 
vetuste pl"etre sature di anùne cmnrniste ad 
esse z'n anwre » (pag. lll). 

10. E, per far vedere che la Vita delle cose 
è Dio stesso, si dice che nella sua preghiera sul 
monte il Santo « porse le labbra strette, le af
fisse al sasso, cercando nella creatura rnuta, 
I dd io, I dd io, il sospz"ro, la vz"ta, la pace ar-
dente dell' anùna. Un soffio di vento gli co1·se 
sopra, gli 1nossc l'erbe intorno. - Sei Tu, 

(l) « Ln. Teosolb. (ùil!evn. in una .sua conferenzA. la Contessa 
di Watchmeister) insegna una vita d'amore verso tutti gli 
esseri e tutto le l!ose che esistono sulla terra ». E il libro che 
compendia le ùottrine della Bes a n t finisce cou queste pnrole : 
« Pace a tutti gli (Sseri! » Così spesso finiscono anche altri libri 
teosofici. 
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gemette, sei Tu, sei Tu ? » Anche il vento era 
animato di Dio (pag. 117). 

Qui, come vedi, non si t1'att~ c1i poesia, ma 
si descrivono i sQntimcnti di un santo c si dipinge 
la sua m·azionc, 

Che dir poi della luna e delle stelle? « Gli 
parve ess('r 1norto (povero santo!), giacere 
sulla t'accia perpetuanwnte oscura della luna, 
averç a ce1·chio di sè l' i?nbuto dez· raggi so
larz· ...... e 1;edere nel j'ondo dell' i1nbuto fìan~

?neggiantz' occhi di stelle (c vedeva stelle vera
mente dalla fincstJ'a, ma non era nella luna, nè 
nell' ùnbuto; era invece a letto imbacuccato nelle 
coperte) » e pronunzia quel « N ox z'llunu·natio 
1nea » e le stelle gli dicono tante belle cose in 
quell' estremo. « Cosi gli parlavano le stelle 
silenzio:w, aninutte del suo pensiero ». 

Ma i fiori specialmente hanno grande forza 
nella nuova ascetica. 

Oltre agli esempi di Benedetto e di Giovann'i 
Selva (pag. 48) è notabile quello del frate sfra
tato (pag. 362-356) convertito in morte dal Santo. 
Tutta la sua rovina era stata cessar d'amare i 
fiori ; ma essi però in vision~ lo convertirono 
finalmente per quell'amore che da fanciullo avea 
loro portato : perché quelle ani?ne innocenti 
sono grate assai. 

Esamina se qui si tratta di poesia: 
<< Ragazzo aveva an~ato i fìori (avrebbe 

voluto fare il giardiniere come suo padre); daZ. 
l'entrata in se1ninario in poi non ci aveva 
pensato pùi, mai piti, per quarant' annz· (pare 
impossibile, ma tant' è!) La notte pr,irna della 
visita di Benedetto (il frate sfJ'atato, sempre 
malinconico, era quasi agli estremi) a,veva sognato 
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un gran rosaio del giardino dov'era trascorsa 
la sua j'anciulle;;za. Le bianche rose piegarano 
tutte a lui, lo ouarda1.:ano , nel 1nondo dei 
sogni, co1ne C1J;rz'osc anirne pie ttn pellegrino 
nel ,mondo delle mnbre. Gli dicm,'ano: -- do1,e 
~·a·i, dove vai, povero arnica, perché non ritorni 
a noi? -- Destatosi ave~.-~a senl'ito un desiderio 
di ?"'ose: tenero, JJungente fino alle lag1·i1ne. 
E quante rose adesso sul suo letto, per la 
bonta di una persona santa (Benedetto gliele 
avea portn,te, pregn,to dalla gobbina) quante belle, 
odoranti rose ! » 

E con le rose si converte; perché quelle 
anùne innocenti delle rose bianche avevano tanto 
pregato pm· lui : e !lurante la nDtte mentre l'ani
ma sua col corpo astrale era nel mondo astrale, 
si erano trovati insieme la in quel mondo delle 
ombre e si erano parlati insieme (Ti spiegherò 
questi tm·mini quando parleremo del Kàmaloka). 

Sarebbe cosa da non finir piu se ti volessi 
cital'e tutti i passi anche solo del « Santo » che 
sarebbero a questo proposito, come: « il tragico 
pianto delle acque >> (pag. 171) « il parlar di 
Dio nell'Anim~e », e ciò che di esso si legge a 
pag. 183 : « L' Aniene discorreca ora j'orte ora 
piano, conw colui che parlando concz'tato ri
corda di tratto in tratto al suo z'nterlocutore 
cose da non lasciare udire ad altri. Il solo 
j'orse che ...... stesse attento al suo discorso era 
Gi01)anni Selt·a » pr·atico del linguaggio dei fiumi. 

Ma piu ce ne sarebbe chi volesse citare anche 
le altre opere, come per esempio ciò che si dice 
nel « Piccolo mondo 1noderno » a pag. 341 delle 
rose dell'orto di Pie1~o i11aironi << tanto pi?_l. 
soavenwnte spirituali di quelle roluttuose e 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



80 LETTERA III. 

01'fJOgliose di Villa Diedo », e dell'arancio e 
del mandarino ecc. che lo guanlano mentre pm·
tiva (e si che non m·an q n este nel mondo (lei 
sogni) « con /l dolce sgua 1·do dei dolenti chr, 
non han rocr, >> (png. 348). E si dice p.erfino eli 
certa musica che era « Un z'Jnpasto (guarcla se 
la pa1·ola c poetica) di due anhne, quella del 
]JÙtno e qnella dd violino >>. E alla morte di 
B'lisrt (ci1·c~t 1mg. 422) si dice con g1·an tenerezza 
che « un solo fiore non perdett(' per lei l' 01Yt 

sua lwerr, » perché la Madre non ne volle sul 
letto funebre. 

Ma lasciamo li\ tutto questo. 
Non ti pare, considerando il complesso, che 

in un libro sc1·itto pei pargoli, dove appena deve 
essm·e (1ualche cenno copel'to del riserbato agli 
adulti, considerando gli antecedenti e i conse
guenti ce ne sia più che abbastanza per intendere 
dove si mira? Può esser pura poesia questa? O 
se è, donde mai c venuto alla poesia nostra ita
liana e a quella scl'itta in prosa da romanzo questo 
nuovo genere di immagini? È una bella f1·ase poe
tica, dire che uno c il servo dei fiori ; dire che 
l'Anieue e Il vento hanno un'anima belluina, senza 
esser bel ve, con tutto il resto che hai udito ? 

11. Ma se non ti basta quello che sopl'a ti 
ho 1·ifel'ito dalle « Ascensioni lhnane » del 
F o g az z a l'o : guarda ciò che egli dice m~lla de
dica che fa del suo libro al Pro f. G i u se p p e 
L e C o n t e, subito dopo il proemio. 

« Signore. B'lla sa con q,ual gioia io abbia 
intrareduto nel suo libro - E'rolutz"on and 
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its relat'l·ons to r'elz{Jious Tmtght - le ragioni 
1noraU e religiose di una dottrina che pr'l·ma 
an~avo per z"stinto di poeta, perche nell' ttnz"tr't 
orzginaria della t~l~ta, nel vario suo svolgersi 
di forma in (or?ìUt secondo una energia ope
rante in tutta la 1.Vatìtra, 1ni parezia divinare 
il segreto della ]Jrtssione che 1ni ha sernpre 
(atto ricercare e sent1:r nelle cose ttn' anùna 
oscttra, parlante alla 1nz·a...... Ora qnella dot
trt"na rni risplende nell' z"ntelletto ..... se un 
ternpo volli cosi l'arte 1nia perchè voleca cosl 
la rnia fede (di artista) adesso ntz· paz·ono quasi 
incontz"ncz"ate le rivela~iom: che aspettai dalla 
tornba, quel che un ten~po ho creduto, adesso 
lo so, e il lz"bro della scz"cnza è dz"nentato reli
gioso per me...... Ded'l'cando 1l tenue scritto 
presente a Lei, intendo esprz~merle gratitudine, 
ammz·razz"one,- affetto c z"nsienw tacita,nwnte 
rispondere a cio eh' Ella scrisse circa un z·n
vocato rinnovanwnto della teologz·a cristiana, 
1nostrarle spiegata all' at·anguardia della scien
~a una vecchz"a bandiera cattolica. - Antonz·o 
Fogazzaro - >>. 

Confessa qui l'Autore di aver sempre con 
passione cercato e sentito nelle cose un'anima 
oscura, cioè nascosta, inconosciùile, latente nelle 
cose, parlante alla sua: e questo è che espri
mono tutte le frasi che sop1·a ti ho recato. Ma se 
prima lo faceva per non so quale istinto di poeta, 
ora dice (e lo diceva prima di scrivere il «Santo») 
che ha intravvedute nel libro del Le Conte le 
ragioni morali e religiose di questa dottrina, e 
che ormai quello che aret·a creduto lo sa, cioè 
tiene come cosa appartenente alla scienza che vi 
sia un' anirna oscura nelle cose che parla al-

G 
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l'anima nostra, che tutte le cose perciò siano 
vive, che la Vita 01'7ginrtr/mnrmte s·ia una, che 
quella Vita unica si sr:olga di for·nia in forn~a 
secondo un' Energia sola vitale che opera in tutta 
la Natura. 

Tutto questo tiene non piu come finzione poe
tica, ma come oggetto (lì scienza (per quali ra
gioni poi sallo ldclio), c per questo ceede di 
spiegare la sua bandiera all'avanguardia della 
scien;;a. 

Dunque non dirmi che si tratti di mere fin
zioni poetiche. Egli medesimo attesta che i sogni 
poetici son divenuti come cose climosteatc per lui, 
anzi cose rivelate, dicendo egli che dopo letto il 
L e C o n t e gli paiono incominciate le rivelazioni 
che aspettò dalla tomba, cioè quelle, credo, che 
aspettava di aver solo dopo morte ; se pur non 
si debba intendere (spero di no) che le abbia 
avute dai modi, o da chi le attinse da Spiriti 
disincarna ti. 

Di questo che ora tiene per dimostrato e per 
oggetto di scienza egli rlice di aver intec:wveduto 
nel L e C o n t e le ragioni morali e le ragioni 
religiose; e con l'abbracciare questa dottrina del
l' unica Anima oscm·a delle cose, dell'unica Ener
gia vitale che si evo l ve di fol'ma in forma con 
un eterno divenire, egli risponde taàtan~ente a 
ciò che scrisse il L e C o n t c ct"rca un 'invocato 
rinno-va1nento della teologia crist/ana. 

La risposta tacita è col fatto di abbracciare 
egli c1·istiano cattolico e quasi mettere nel salva
rlanaio della teologia cattolica per rinnovarla, in
tanto, questa nuova dottrina ricevuta in regalo 
dai fl'ammassoni teosofi : o dice di spiegare con 
questo la sua vecchia bandiera cattolica all'a-
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, nguardia della scienza, perché ci regala questa 
,a l . . l' d. 
bella · novità, in com presa c a n m p~;er1 z~ n. . 1 
Italia, ma sfavillante rli tanta luce gm da m1ghm~ 
d' anni avanti C1·isto lit fra i buddisti e fra gh 
mdu! (l) 

12. La superbia eli Yoler scrutare i disegni 
occulti della Provvidenza di Dio, che bisogna in
vece adorare, induce inevitabilmente a stolidis-
simi errori. 

La vieta abbiezione dedotta dall'esistenza del 

(l) Che cosa abbia letto il Fog-azzaro nel Le Conte non 

"JlOSSO ora. verificarlo: certo qualehe gran novità deve essere, poichè 
anche a pag. 118 dello Ascens. dice, credo riferendosi al" 1900 in 

eui è sttLmpato il libro: « Pochi anni or sono mi venne alle 
mani e Zessi avidamenteunlibl·odelProf. Ioseph Le Con-te 
ilt·titolato: - La Evoluzione e le sue 1·elaz1:oni col pensiero 
réligioso. - Ricordo tuttavia con quale emozione e stHpore ho 
.sentito per' la p1·ima volta da giovinetto t•ivela?·misi imp1·ovvisa 
nel pensiero una bellezza sensibile (sic) del Bene superio1·e ài 

sensi (sic), del Be1ìe puramente morale. 01·a, legge11do nel vo
lume del Le Conte i capitoli doo·e egli affJ·vnta il problema 
religioso, scoprendo da via di pe1·iodo in pe~·iodo le fila e le 
mit·e del ragionamento, ttn simile stupo1·e s' t"mpad;·oniva di 
me: il cuore mi batteva forte come all' app1·essarsi di wza ri
velazione nuova. Le idf'e so1·genti dal lib1·o si svolgevano, si 
compievano rapide nella mia mente, ed ecco, sul decli1~ar della 
"ita una bellezza sensibile (sic) del Ve1·o superiore ai sensi 
(sic), del ve1·o pw·amente intellettuale, saliva e si 8piegava pe1· 
la p1·ima volta nell'anima mia ..... Gli ultimi chiarori della 
.se1·a vennero meno nel mio studio pdma ch'io te1·minassi la 
lettura ....• Nella emozione 1·eligiosa di quell' o1·a .. ... ho pw·e 
Mntito a debito di 1"endere test-imonianza alla Verità, infinita 

della divina sua luce )), 
Si tratta dunque di una nuova rivelazione, ricevutu sul de· 

-c1inar deila vita cirl!a il prob1ema re1igioso ossia citca il \'ero 

i>nperilll·e ai sen~i. 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



84 LETTERA III. 

male al monclo, indusse la n l a v a t s k y a bestem
miarc come udisti, il Dio della Bibbia, il Dio dc' 
Cristiani, faccwlosi essa, con la sua testa eli fem- , 
mina, giudice dell'operare di Dio. 

Al Dio della Bibbia doveva succcdeee il Padre 
celeste, ma non quello che intendono i Cristiani, 
si quello che han rivelato i 1\fahatmi, gli s11iriti 
clei bravi macstt>i, per diploma -clc' quali si rlottorò 
la B l a v a t s k y; nn Dio non distinto cl.a questo 
universo sensibile; un Dio che é il Tutto, l'anima 
del Tutto e cosi via ; un Dio che non é altro che 
la cicca legge del Karn~a, di cui parleremo in 
appresso, la quale - Yogliano o non vogliano i 
tcosofi - non é che una forma rli fato inesorabile 
messa un po' a nuovo con acconciature di altr·i 
errori antichissimi. 

Ora l'Autore del« Santo» dopo aver insinuato 
che un Dio dalla cui intelligenza e libera volonta 
dipendessero le sorti unwne sarebbe un orribile 
Dio poi tanti mali che al mondo vediamo, fa al 
suo Santo percorrere i medesimi passi. 

Gli fa 11erder la fmle nel Dio de' Cristiani, 
nel Dio che la S. Chiesa cattolica ci insegna eli 
adorare; di questo dice che lo ha sepolto a villa 
Dieùo: e l'argomento che a cio l'induce è il me
desimo che indusse la B l a v a t s k y, che induce 
i teosofi, che indusse Luisa, madre tanto esaltata 
rlel Santo! 

Vien descritta una sua· cOiwersione, un tor
nare alla fe(le, ma da tutto il riferito mi sembra 
essm· troppo chiaro che il Dio in cui, convertito, 
egli crede, non è più quello di prima, si il Dio 
panteistico dei teosofi budclisti. 

Che fino a questo punto possa andar preci
pitando chi segue l'impulso riformista, tu lo puoi 
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dere dalle paeole che qui ti cito di un disgra-
;~to Sacerdote, M a l'c c ll o H é ber t: . 

« Il proble1na pùi angoscioso che opprm~e 
oggi insistcntenwnte 1nolte coscicn:Jc è questo : 
la vecchia fede nel Dio ultra-terreno .(extra-. 
cosmico) . deve dar luogo all' af{enna:Jwne rlz 

n Dz'o rnondùde? (cioé identificato con questo 
~niverso·?) La ?netafisicn trattando di Dio, ha 
n'tenuta l'idea della personalit(t, e ques.to. è 
l' ultimo idolo, contro cui il nostro spzrzto 
protesta ». 

« L' i?nplaca1n'le lrthL'e ha certmnente ce-
duto. z"l posto al Padre celeste ; nut, qua~to 
spesso sotto il Padre riapp(l1'e il despota orzen
tale! Contt·o cio l'umanità. pensante protesta 
energica n wnte >>. 

L' infelice H é b c r t ha poi completamente 

apostatato. . , . . 
. Lo stesso ripete P i c h l e r, con l aggmnta di 
altre arguzie blasfeme. E Fon t a i n e dice che 
per non sacrificare tutto, sarà as.sai ~~gli~ d' OI' 
innanzi invece di dir Dio dire Il dtnno m ge-
nere (l). 

13. Il Re n si nel suo troppo noto articolo 
del Corriere sul « nuovo cattolicesùno » cosi 
si esprimeva quanto a ciò che concerne il con
cetto di Dio : « N o n è soltanto la teoria del fa 
~voluzione che cO?npenetra il nuovo pensiero 
cattolico, bensì e sopratutto z'l Kantismo. Sen~-

· (l) Cf1:. Alberto 1\I. Wciss O. P. nell'opera« Rifonne della 
~eÙgione e 1·eligioni 1·i(ormiste dell'epoca contemporanea )> 

{Traduz. di Gino 'l'o. mb u rin i. Firenze Libreria editrice fiorentina 

1905), pag. 185, n. 49. 
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pre pi·ù largamente l' z'nterpreta~ione dei do
gnu· cattolici, dall' zdea di DùJ alla Trin·ità, 
dalla t'ita futura alla co;nunione dez· Santi, 
vien fmidandosi sopra z'l concetto che cù) che 
cade sotto i nostr/ sensi e la nostra nwnte é 
pura apparcn~a fenonwnz'ca dz'etro la quale 
sta una 1'Caltr't per noi z·n~perscrutabile (l' As~ 
saluto, il T1·anscendente, il Tu.tto, il Dio de' teosofi 
che ti ho accennato, i quali a (luc mani hanno 
abbracciato il Kantismo che facca per loro ottimo 
gioco per distruggere la ferie cattolica fino dal 
fondamento) ». 

~ La rel'igione concepita dal nuovo catto
lices1'1no non è una religz'one per oli u1nili. 
Essa è al contran:o una reli'gione en~inente
?nente aristocratl"ca..... Tra questa concezione 
religiosa e quella professata dall'infinita ?nag
gioran~a dci cattoHet.' vz· è Hn abisso assai pùi 
orrtnde che non vi s/a tra la relio/one ù~ ge
nerale e l' atez· . ..,·nw. Le due correnti non hanno 
ora?nrd piu nulla di cornune tranne la ?nate
rz'alità, delle parole (c a questo si dovea venire 
aprendo certe fol'mole in certo modo) .. Il Sac. 
J.1furri- 1.·z quale é pùi conoscz'uto per la 
sua attz'tnù't politz'ca che no~ per quella eli 
rzforn~atore religioso, 1na rneriterebbe mao
giorrnente di esserlo ]Jer q-uest' ultima - nel 
priu~o nu1nero della sua - Rir/sta eli Cultura 
- che sostituisce la - Cultura Sodale -
confern~a che con certi clericali par che non 
sia pi?:t possibile a1-'er comune neanche l'idea 
di Dio. E se si leggesse il suo recente · libro 
- La Vz'ta religiosa nel cristianesz~mo..... -
sarebbe (acz'le e,'-J'trarvi l' anut1Yt condanna di 
tutte le pratz'che religiose della più gran parte 
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dei fedeli, la condanna insmnn~a del cattoli
cesùno cmne è da quasi tutti inteso e profes
sato » (l). 

Nella sua l'isposta (sul Cot•t·icl'e del 22 Ago
sto l90G) il M u r r i ci l'ca il punto tlcll' idea di 
Dio, padando dell' « azz'one d/retta cd invna
nente del Oristo eterno sulle coscien~e fedeli», 
dell' « al/lo inte-rno e della presen~a operosa 
del Orùdo vz'l .. ·ente (non eli quel morto o di quel 
temporaneo) » (lÌCe soltanto chè « Vi C 'Un'Unica 
fede, osst'a la 1·ù~cla~ione di ttn unico Dz'o 
trascendente ed z'?nn~anente ». 

Or io clomanct.o solo, senza voler trarre queste 
parole al peggior senso, se siano esse atte ad 
escluder l' et'l'ore o non sembrino scelte apposta 
per assecondal'lo e propagarlo. Certo quando ser
peggiano m·rol'i graYissimi, corre obbligo, ad un 
sacerdote cattolico specialmente, di usar forrnole 
chiare per escluderlo e combattere contro esso. 

Chi abbia voluto rappresentare il Fogaz
zaro in quel Prof. .1.1i'inucci che nella conferenza 
di Subiaco tanto ripete « Noi voglia?no con~u
nicare nel Cristo vive-nte » c tanto spera nella. 
«lenta rna ùn1nensa t1'asfornta~z·one religz'osa 
ch'egli (il Cristo vivente) prepara/ per opera dei 
nuO?.'i profeti c nuovi santi » ; in quel Prof. 
Minucci che pt·oclama di aver tanta sete « che 
la nostra fede se perde di estensione (rifiu
tando l'assenso anche a dogn:ti definiti e riducen
dosi forse anche a non ammettere nessun dogma 

(l) Questo testuali parole llel Rensi sono riportate da Don 

Romolo Murri come ùna lode, sulle copertine del suo nuovo pe

riodico « Rivista di Cultura l'l, 
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positivo) cresca di z'ntensitrt » (l); che proclama 
la nuova }l,:fassoneJ·ia delle cataco;nbe; che 
esclama: « l!)siterete voi per· paura di Pietro a 
ser1'z'r·e Cristo? Unirunoci conh·o z'l fanatz'snw 
(di certi clericali) che lo ha eJ·ncifisso e che 
avvelena ora la sua Chz'esa », io non voglio' 
investigarlo, nè voglio investigare a che facciano 
allusione quelle « vecchie fasce » che a detta 
del Pro f. M i n u c c i ci stringono e soffocherebbero 
la Chiesa se fosse mortale. ( « Il Santo » pag. 67). 

Ma questo non posso fare a meno <li sentire 
intimamente, che quelle nuove rivelazioni che il 
Prof. M i n u c c i dice provenire nei cattolici rifar
misti rlella nuo-ra lega, dall' Irldz'o vù'o nellf 
anz?ne loro, non provengon da altri che da quello 
spirito di menzogna che Cet'ca per ogni via, benché 
inutilmente, distruggere l'opera di Gesti Cristo 
vero Dio e vero uomo, ed unico nostro Salvatore 
a cui sia gloria pee tutti secoli. 

Addio. 
Il tuo amico. 

(l) Nei suoi discorsi ù'Anconn dice il Murri a pag. 177. 
« L'ideale cristiano deve essere spi1'ituale, dh·ei quasi t'nten
sivo non estensivo ». 

-->·-~----
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LETTERA lV. 

Verità e Kantismo. 
1\ncora sul concetto di Dio. 

Carissi?no Alfredo, 

Venezia, 8 Luglio 1906 

l. Il primo e più nobile desiderio che ~ia 
nell'anima nostra é quello di conoscere la Ver1ta 
e di acquistare la Scienza. . 

Quando poi si tratti di verita pratiche, cln 
veramente ama la verità, conforma anche ad essa 
il proprio vivere; e questa conformità è dett~ 
verità della vita, secondo il linguaggio de' santi 
dedotto dall'Apostolo S. Giovanni. 

Chi vi sadt mai al mondo che voglia fare 
professione di odiare la veritit e di amar invec~ 
l'errore? Eppure di fatto flUanti professando d1 
odiar questo ed amar quella, sono in errore ed 
amano il loro errore chiamandolo verita! - Dixe
runt tenebT·as lucem et luce?J~ tenebras. -
Poser nome di luce e di verita all'errore, nlle te
nebre · e nome di errore e di tenebre alla veritù. 

I ~1aladini della nuova setta adunati. a Su?iaco 
ripetono, animandosi all'opera: « Noz 1:ogluww 
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unirei in Dio Verità ! » prendendo come per 
insegna e per divisa della loro unione il culto 
della V cri te't. 

Il Santo a pag. 465 esclama, esortando i 
suoi c dando loro gli ultimi ricordi : « Lavorate 
a glor"t"fìcare l' z"dea dz" Dio adorando sopra 
tutto la Verità e z"nsegnando che non vi è 
verità cont1"o Dio né contro la sua legge ». 

Eppm·c è certo, come diceva, che tutti i fal
sarì in questa professione sono concordi. 

La Blavatsky nella sua « ChiaDe della 
teosofia » ripete anch'essa: « La dinisa della 
Societri Teosofica è questa: Non vz· è religione 
sopra la Verità » (pag. 5). 

E a pag. 2:3 ripete: « Il dog'm,a della Teo
sofia è la Fedeltri verso la Verità, e il suo 
culto consiste ù~ rendere o1naggio a tutte le 
verità (senza scinrlerlc) çon(or;nando loro la 
propria condotta ». 

Belle c nobili parole sotto le quali p~rò che 
cosa si celi spero tu abbia cominciato un poco a 
vederlo, e che l' abbia a vedere anche meglio 
andando innanzi. Chè la 1nentalità rnoderna dei 
teosofi sta tutta in questo: rievocare gli errori 
antichi anche più strani e, posto loro nome di 
Verità, protestarsi rl.i amare e venerar questa sola. 

L' unica vera Chiesa di Gesù Cristo, vero 
Dio e vero· uomo e Salvatore unico del genere 
umano, è detta, non per vana ostentazione. ma 
per rivelazione divina, il Regno della V erita e 
della luce; e i fedeli veri che di cuore appar
tengono ad essa, sono detti figliuoli della luce, 
liberati dall'errore, introdotti alla verità. 

Lo spirito di Veeita è stato dato a gli Apostoli 
da Gesù C1·isto vero Dio e vero uomo, dal quale 
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lo Spirito Santo procede come dal Padre : ed egli 
ha detto loeo che questo Spirito rinuu'rÙ, con loro 
e sara ·in loeo, non già per i(lcntitù, come folleg
giano i teos_ofi, nm per inahita_zionc ineffabile, con 
la sua grazm, con la sua ass1stcnza. Ha detto, e 
la sua parola è infallibile, che rimarrà con loro 
in eterno mentre andranno prerlicando la sua dot
trina: ed è dogma ùi fe tle per ogni cattolico la 
infallibilità. della Chiesa; c parimcntc l' infalli
bilita del Pontefice quando definisce autorevol
mente o in materia eli (logrni rivelati o di Ycrità 
morali rl.a cui dipenclc la vitct conforme agli inse
O'namenti di Gesù Cristo nel cristianesimo. 
n Che i teosofi frammassoni si ridano di tutto 
t1uesto, non è da farne le· meraviglie: ma ogni 
cattolico, per esser tale, deve riconoscere questa 
infallibilità. 

2. Benedetto dinanzi al Papa ecco che cosa 
dice: << Santo Padre, la Chz"esa e inj'errna. 
Quattro spiriti n~al/gni sono entrati nel suo 
corpo per farvi guerra allo Sph·ito Santo ». 
Interpretiamo benignamente queste parole. Si, è 
vero: lo Spirito infernale fa guerra e sempre la 
farà contro la vera Chiesa di Gesù Cristo : e le 
più tremende son le guerre intestine. 

Il Santo prosegu·e: « Uno (di questi quattro 
spiriti) e lo Spirito di -rnen::ogna. Anche lo spi
rito di 11wnzogna sz· trasfigura in angelo di 
luce e rnolti pastori, 1nolti 1naestri della Chz"e
sa, 1nolti fedeli buoni e pù" ascoltano devota
. rnente lo spirito di 1nenzogna credendo ascol-
tare un angelo ». Se vuoi sapere chì siano coloro 
cui convengono queste parole ricorri alle verità 
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definite cti fede, ove per noi cattolici é certo che 
errore non può intervenire : percorri gli articoli 
espressi nei simboli della fede; sul giudizio, sul
l' inferno sulla eternità delle pene, e così via. 
Percorri' le verità definite dai concilii ecumenici 
dal primo Niceno fino all'ultimo Vaticano. Quelli 
che neO'ano o travisano alcuna di queste verità, b 

quelli che predicano la mutabilità del dogma, per 
Potere tenere OO'O'i il contrario di quello che fu Ob 

in altro tempo definito, essi sono cui convengono 
quelle parole, Lenché non convenga loro né il 
nome di pii fedeli né, molto meno, se -ve ne fosser 
eli tali, quello di pastori e di maestri. In altr~ 
termini applica le parole del Santo non a cln 
intende ec~'li ma a lui ed alla sua setta e cosi 

o ' 
Sèlran vere purtroppo. 

« Orz"sto ha detto - prosegue il Santo -
I o sono la Verità - e 'rnoltz" nella Clu:esa 
anche buoni, anche pii scindono la Veritri nel 
loro cuore, non hanno riverenza per la Ve-
1't"tct che non chiwnano religiosa, tenwno che 
la veritri, distrugga la verità...... Adoratori 
della lettera vogliono costringere gli adulti a 
un cibo d' infanti che gli adulti ?"espingono, 
non cornprendono che se Dz"o é z"nfinito e i?n-
1nutabz"le, l' uorno però se ne fa un' z"dea sem
pre phi grande dz" secolo ù~ secolo e che di 
tutta la Verità Divina si pur) dire cosi ..... ». 
Qui Benedetto andò avanti con tanta foga che 
al finto Papa sembra che venisse sonno, perché 
dice l'Autore che mentre Benedetto per perorare 
Con ma(miol' calore si a-etta va in ginocchio, con bb '-' 

tutto che lo chiamasse dicendo: « Santità ..... », 
« ,z"l Papa non sz· ·;nosse. Pare·va aver abbas
sato il capo ancora di pùL Il zucchetto bianco 

........................... 
• • • ~· •• '1 ~ •••••••• :. 
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era quas-t· t·utto nel lwne della lucernina ». 
Non ti pare l' i11otipm;;i di uno che s~ acldorm~nta? 
e veramente c' era da adclormen~ars1, tcmt? ~~!Can
tate sono ormai queste nenie rlm modermsti, ~<::, 
forse per destarlo, il Santo, dopo tre_ puntm1,_ 
prosegue: « io ho letto proprw_ Og{j't. gr_and~ 
parole dz· Lei ai suoi diocesanz antzchz (qm 
sembra che al finto papa avrebbe dovuto sve
gliarsi l'attenzione trattandosi prop~·io .clel fa~t~~ 
suo) sulla 1noltepl1"ce ril;elazione dz Dzo Ve:zta 
nella Fede e nella Scienza, e anche dt,ret
ta?nente, Fnz"sterz"osmnente nell' anùna unta-
na ecc. ». 

3. Qui c' é un altro capo d'accusa contro di 
molti, ed è che scindono la verit.ù, la fanno in 
due si direbbe la sc1uartano. 

'Costoro, secondo il Santo, per la verità che 
chiamano reli'g/osa hanno riverenza : per la ve
rità che non chiamano religiosa, non l' hanno. 
Quando queste due non si contraddicono le am
mettono si tutte e due di buon grado; ma quando 
si contraddicono allora non le arnmettono tutte e 
due: temono (quanto son grulli l) che una verita 
mangi l'altra : che la veritit non religiosa mai~gi 
la religiosa e la divori, chi volesse metterle m
sieme. E cosi neanche le voglion chiamare tutte 
e due verità, ma quella non religiosa r-he si op
pone alla religiosa la chiamano falsità. 

E perciò che cosa succede ? 
Succede che (guarda che gente stolida e mai 

questa l) suc~ede nie~temeno ?l:e ~uando vedo?o 
chiaro che s1 tratta eh una ver1ta rivelata, defimta 
di fede, incarnati a crerlere che sia infallibilmente 
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vet'a, se uno di quelli che hanno il monopolio 
della cosi detta scienza tiene proprio il cont1·ario, 
non se la sentono di ammettere due contradittoric 
l'una c l'altra insieme come vere: c, quel che 
ò peggio, cliwno il sopravvento alla verità reli
giosa rivelata da Dio, 'le-finita di fede. sopra quella 
che P: proposta come ipotesi 'corrente, adottata, 
favorita pm' loro comodo da certi del monopolio, 
sebbene non dimostrata. O se si tratta anche di 
cosa che· quelli del monopolio dicono dimostrata, 
sì flJlano piit della parola di Dio certa, che non 
<lclla parola (li quelli del monopolio e osano di
scutere le loro ragioni c, se le trovano false, 
osano anche (lire che son false ; e sono persuasi 
anche prima di esaminare quelle . belle ragioni, 
che troveranno il defìc·t"t piuttosto dalla p;wte di 
quelli tlel monopolio che dalla parte di Dio. E non 
intendono che ahbracciare una delle conteadittorie 
v m'a infallibilmente, e ripurliare l'altra falsa in
fallibilmente, c scindere la veritit! Oh che gente 
ci ha mai (la essere al mondo ! Oh che cose ! che 
cose succedimo, anche ai giorni nostri ! Fortuna 
che Benedetto ne ha fatto al Papa la spia! 

V cd remo più avanti qualche esempio di que
ste verita dimostrate << con forte tran~a ra:,io
nale » che alcuni cattolici, scindendo la verità, 
non vogliono mnmettere. E prima ancora vedremo 
quanto male fanno a non voler movm·si dall'idea 
piccola c meschina che hanno eli Dio c antlar un 
po' avanti nel progresso c farsene un'idea più 

grande. 
Dovrebbero almeno fare come Benedetto e 

leggere le parole di quel papa ai suoi diocesani 
antichi, intendendo una buona Yolta che Dio Ve
rità, può benissimo riYelare una cosa nella fede, 
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poi il suo contrario nella scienza, e misteriosa-
111ente nell'anima anche il contrario, appunto 
perché egli è Verità ! 

4. Ma: parlando ora fuori di ironia, quelli 
che proprio han concia bene la povm·a V critil, 
sia quel~a. religio.sa, sia, forse anche peggio, quella 
non rehgwsa, sar chi credo io che siano? I bra vi 
seguaci di K a n t, di cui facevamo cenno col 
Re n sÌ; essi si, senza scinde l'la ma prendcndola 
di peso, proprio tutta in un fascio, ne hanno fatto 
macello. 

. Senti se non ho rafrione. Non ti spiacerà ri
chiamar cose che· già conosci. 

Si era r:m·e; per la legge del progresso e 
della .evolu~wne - legge che sempre ci spinge 
avanti ~ s~ e~·a pure, dico, dal genere umano, 
o, se pm ti pmce parlar cosi, dal mondo deO'li 
scienz.iati, acquistato un poco di capitale di Yer~à 
cl~e s1 credevano dimostrate. Si inneggiava alla 
sc1enza, al progresso allora, come si fa adesso né 
piu né meno. Ed io son di parere che ciò si 
facesse meritamente. Benché, vi fossero d'al tra 
parte gli scettici che, dubitando di tutto, non 
volevano ammettere che sapessimo nulla. 

:Ma ecco, là da Koniosberg, come il sole 
dopo la notte sull'orizzonte, spunta fuori il buon 
K a n t ; studia, medita, approfondisce, monta in 
cattedra, alza la voce, parla al mondo tle<rli scien
ziati anzi proprio ai migliori di essi che b s' erano 
opposti allo scetticismo. 
. Cari miei, ~licc egli, la vostra scienza, come 
l' avete acquistata voi? Voi l' avete acquistata 
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usando di quelle facoltlt scn3itive cd intellettive 
che vi siete trovate addosso per natura c che non 
avete acquistate mica scientificamente. 

O ditemi un poco, signori miei, avete voi 
mai fatta la critica delle vostre facolth? avete 
esaminato se esse vi mettono Yeramcntc in co
municazione col mondo oggettivo? 

Voi non lo avete- fatto. Dunque tutto il di-
mostrato <la voi non regge, perchè lo avete di
mostrato con l'uso della ragione che voi non 
sapete se coglie giusto come non lo sapete neanche 
delle altre facolt~t, e cosi vi casca l'asino sotto 
il basto. E tutto ·il vostro armeggiare contro gli 
scettici, che sostengono che scienza non ne ab
biamo nessuna, è stato anch'esso un buco nel-

l' acqua. 
Quelli che ebber buon senso, si preser beffe 

di lui: e puntarono i piedi . e stettero saldi a 
protestare, non a parole soltanto, ma con ragioni 
evidenti che le nostre facoltà ci mettono in co
municazione col mowlo oggettivo, cosi che pos
siamo con certezza conoscere quel che c'è eli 
nuovo fuori cli noi. E se yorrai, in altra occasione 
ti poteò far conoscere queste ragioni. 

Altri invece, e fm·ono molti, ·rimasero sgo-
menti, come chi, avendo fatto acquisto eli una 
bella somma di marenghi, mentre tutto se ne 
rallegrn, se li vedesse, senza saper come, sparir 

di mano. 
l\·Ia il buon E'n~anuele di Kon'igsberg, che 

li aveva cosi sconcertati nel pitl bello delle loro 
glorie, disse loro: State quieti, figliuoli, fatevi 
coraggio; quello che non han fatto finora gli 

altri, io lo farò. 
Farò la critica delle facoltà stesse di cui 
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finor~ si sono valsi .i cosi detti scienziati per 
acquistare la loro cos1 detta scienza ; che non é 
scien~a verame~te,. capirete, perchè non sapevano 
se gh str~m~nt1 d1 cui si servivano per mettersi 
in comumcazwne col mondo, voglio cli1·e le loro 
ste se facoltà, fossm·o fedeli e rifel'issceo poi le 
cose come sono. 

Farm~o questa critica c poi cominceremo da 
capo: ch.e questa ò la via del vero progresso: 
quando SI è fatto, per esempio, un chilometro di 
strada, tornare indietro e cominciare di nuovo 
per aver agio di passeggiare. ' 

.. Qui . si mise il buon K a n t a fare la sullodata 
cr1t1ca d1 t~ttc le nostre facoltù, nei suoi libri che 
hanno.1~er titolo: « Oritica della ragione pura» 
« Crztzca. della. ragione pratica » « Crit,ica 
della ragwne mudt'cativa ». 

Ma q~elli che avevan buon senso dicevan fra 
sé, e lo diCO!: o ~ncor-a .: ~taremo a vedere di quali 
nuove fac?~tn s1 servn·a questo brav'uomo per· 
fare la ~r1tica delle sue medesime facoltà 

Egli ?ice: Queste facoltà, di che siamo forniti 
. non sapp.mmo se ci riferiscono le cose come sono; 
~on po~s~amo fidarci di esse ; bisogna chiamarle 
m gmd1z10. 

B.enissfmo. Se é. cosi, certo di quelle povere 
facolta eh~ vuoi cluamare in giudizio egli non 
se. ne p o tra valere, non ce ne potremo valere 
nOI, per fare questo giudizio con sicurezza: se ci 
gabban nel. r~sto, ci gabberanno anche qui. 

Per gmdlCare della ragione nostra, di cui 
non. possiamo fidarci dovremo usare dei calcagni 
o d1 ~u~lche altra cosa; certo non di lei stessa. 

E gtacchè senza far questa critica voi dite 
che non possiamo acquistare scienza alcuna o~sia 

7 
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impossessarci eli alcuna verità, ne verdt intanto 
che fino a K a n t non ci sia stata n~ai scienza al 
mondo nè verità alcuna di cui fossimo in possesso: 
c staremo poi a vedere come andl'it a finir questa 
critica, perchè se mai si <wesse a (leciclere che 
le nostro facol ta non ci fan conoscere lo cose 
come sono, dovremmo rinunziare per sempre ad 
ogni speranza di poter acquist:-1re mai scienza 
delle cose o mai raggiungere la tanto desirlerata 
Verità; e, quand'anche il risultato fosse in favore 
delle facol tit nostt'O e vm1issero assolte in quel 
gran giudizio (la quel solenne tribunale, non sa
premmo che farcene della sentenza o del processo, 
filtto tutto da quelle medesime facoltà che erano 
accusato di meuzognere. E cosi per ogni modo 
della povera V erita sara fatto addirittm·a macello. 

Ma K a n t senza baclar punto a questo, an
dando innanzi animoso insegnò la via da tenere 
per opporsi efficacemente allo scetticismo. 

Peimo passo da farsi, secondo lui, era quello 
di dubital' d'ogni cosa anche della propria esi
stenza ; che vuol dit·e, per oppot·si a gli scettici, 
cominciare dal faesi scettico: indi per mezzo della 
critica delle proprie facoltà venir a impossessarsi 
di cognizioni certe. Che sm·ebbe come recarsi in 
uno scoglio isolato in mezzo al mare" e fatto un 
falò dei remi, della barca, di tutto, tentare di far 
vela di nuovo. 

Questo suo bel sistema che ·procede tutto in 
realtà da principì falsi, asseriti a priori, fu no
minato « (}rit/cisn~o trascendentale o Idealis;no 
trascendentale. » 

Ln più impol'tante delle tre opere nominnte 
e la << Critica della ragt:one pura ».ma di questa 
fece (lue e(lizioni, una nel 1781, l' altl'a nel 1787, 
cambiando in ossa un punto importante. 
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Nella prima aveva negato non solo che noi 
possiamo cmioscere il mondo oggettivo, ma altresì 
che un momlo oggettivo si dia ; nella seconda, 
:;;paventato dalle deduzioni che i suoi seguaci 
tcaevano da quello che egli aveva asserito nella 
prima edizione, professò (li cre(lere la realta del 
mondo oggettivo ma affeemò che questa roalth 
necessariamente per noi rimane inconoscibile se m
pee; é un .x ignoto, a cui non possiamo m·rivaro. 

A far la somma delle conclusioni a che venne 
ecco qui tutto: Noi non possiamo conoscere eh~ 
i fenon~eni soggettivi che sono in noi, eccitati 
dalle cose sensibili, ma le stesse cose sensibili 
non le possiamo conoscere. 

Questi fenomeni sensibili sono fabbricati da 
noi secondo la 'n<ttura cl.ella nostra macchina che 
ò fatta cosi. (E chi l'ha fntta naturalmente non 
l' ha fatta per farci conoscer le cose !) Lo stesso 
si deve clire clella fabbrica dei no·wneni, corri
spondenti anch'essi alla natura della nostra mac
china intellettiva. Così tutta la nostl'a scienza 
riman limitata a quello che noi fabbrichiamo di 
nostro ed é relatiYa a noi : del moncl.o ogO'ettivo 

o ' 
dell'assoluto, non solo non sappiam nulla, ma 
convien persuaderei una buona volta che mai non 
potrem nulla sapere. E bisogna che ci persua
diamo che noi per natura andiam soggetti ineso
rabilmente alla illusione e all' inganno, portati 
come siamo a(l attribuire oggettività a quello che 
invece è solamente soggettivo in noi. 

Grazie dell'avviso e buona notte alla scienza! 
addio alla Verita! spegniamo il lume, non resta 
che andare a letto. Tutto è soggettivo. Tutto é 
relativo. Vera per me una cosa, vero il contrario 
per te. Conoscere la rea1ta assoluta delle cose 
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K a n t ci ha insegnato che non é a noi possibile. 
Che rosta dunque rla faro? La scienza che si 
erodeva gih acquistata finora, d'un tratto di penna 
è stata cancellata tutta; e non c' é speranza eli 
acquistarne mai punto per l' av-ronire. Stare a. 
giocar sui nounumz· o sui fcnon~enz· non mette 
conto rbv-rm'o. A lotto tutti o Ò.OI'miamo! 

Ah mio caro Alfredo, che te ne pare ? Se 
certo monti rotto alla più alta metafisica, o dir'ei 
meglio dalla più alta metafisica possono ingol
lar·no delle cosi marchiane e calpestar cosi la 
ragiono umana o la scienza e la povera V eriti:t~ 
teniamo saldo noi, almeno il senso com uno! Quanto 
meglio sat'ebbe stato a costoro non aver fìlosofato 
mai ! Troppo ò vero quel rletto del nostro D a n t e : 

Vie più che inclo.rno cla riva si parto 
Porchè non torna tal qual ci si move 
Chi pesca per lo vero e non ha l' arte. 

Di un corto pazzo ho inteso dire che si era. 
persuaso di essere un grano di frumento e fug
giva dallo galline temendo di esserne divorato ; 
di un altr·o che credeva esser di vetro e temeva 
di quanti l'accostavano che non l' avesser da rom
pere; un altro diceva di essere l'Eterno Padre. 
Ma poveretti erano p:tzzi. 

Tuttavia, so erravano credendo rli essere 
q uollo che non erano, sapevano almeno e tene
vano ancora per certo di essere a questo mondo. 

Ecco K a n t invece (e peggio di lui lo sciame 
che a lui tenne dietro) viene a dirci un bel giorno 
che io e tu siamo due fenomeni di non so quale 
inconoscibile realtà ; che ognuno di noi é il Tutto, 
che il Tutto é Dio: viene a dirci che il pane che 
si mangia a tavola non é che un puro fenomeno, 
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una pura ap1mrenza soggettiva; ci sarh si un ;x; 

incognito fuori di noi, ma noi non ne sappiamo 
nulla di nulla. O dimmi, non mostra meno senno 
costui di quello che (-1uei poveri pazzi di cui 

1)rima io diceva ? 
E se tu vedessi intorno a colui che diceva 

di essere o un geano di miglio, o un pezzo di 
vetro, o l' Eterno Padre una folla di dotti che 
lo acclamassero come il lume del l' età nostra 
l'inventore finalmente della vm'a filosofia, il sol~ 
maestro della verità, che penseresti di loro ? 

Lascio a te il giwlizio. 
Il Re n si dice - e qui corto coglie nel vero 

- che il modornismo va a lwaccetto con K a n t : 
certo a braccetto con esso vanno i teosofi. Non 
possiamo fare altro che augurare loro buona pas
seggiata. 

Il P. T i l m a n n o P o s c h nella sua nota 
opera filosofica, a proposito del sistema di K a n t, 
dopo averlo minutamente esaminato, elice cosi, 
fotmulando la sua tesi che poi prova parte per 
parte: « Il sisten~a di K a n t, che chz'wnano 
crz'Ncz':nno o z'dealz'smo 1nentale 1nerita1nente 
ha incorso vz'tupero di falsità e di assurdità, 
sia quanto alla 1nz'ra eh' egli ebbe nel fare la 
crz'tz'ca della ragione, sia quanto ai fonclanwnti 
sui quali fu basata questa crz'tica, sz'a quanto 
al ter1nz'ne al quale si e giunti con questa cri
tica. » E t1'a le altre cose dimostra che « l' unz·ca 
differenza tra K a n t e gli scettici volgarz· é 
posta z'n ciù che questz·, rispar·mz·ando la cri
tica, disperano della certezza, e K a n t invece 
per 1ne~zo della ,'-J'Ua crit-ica fatta con tu.tta 
la dill'genza, si con(ern~a nella cll'spera~ione. » 

Bel f1~utto invero di tanta fatica ! Per opporsi 
a gli scettici divenir più scettico di lol'o ! 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



102 LETTERA IV. 

Ti ho citato queste parole di un dotto tedesco 
peechè purti~oppo ora. la moda che corre tra 
molti in Italia è di raccogliere e abbracciare come 
verità sacrosante tutte le stranezze che vengono 
dalla Germania; mentre poi le confutazioni ivi 
stesso fatte degli error·i che lc't nascono come pm· 
tutto altrove, non sono per essi mm·ci d'impor
tazione; :;;i lasciano nel loro paese. Tanto alcuni 
amano la Veritit che pure hanno sempre sul 
labbro! 

Se stimano costoro che la nwntal/tr't italiana, 
per parlar come é moda, sia prop1·io cosi 1·idotta. 
a zero che tutto debba Yenir clall' estero, pren
dano almeno l'una e l'altra derrata e delle due 
scelgano il meglio. 

De' seguaci di K a n t altri nonostante il cam
biar del maestro ade1·irono alla prima edizione 
della « Or'itica della ragione pura », altri alla 
seconda. Gli um e gli altri in conseguenza di 
quell'assurdo sistema cacldero nel panteismo: i 
1wimi in un goffissimo panteismo soggettivo, ri
suscitando Spino z a; gli altri in un non meno 
goffo panteisrno oggettivo, col quale tennero che 
l' unica realta inconoscibile che sta sotto i feno
meni o le apparenze, che sole noi conosciamo, 
essa sia Dio. 

Troppo forse mi son dilungato sul fatto di 
K a n t, ma non ti sarà inutile aver 1·ichiamate 
c1ui queste cose, giacche purtroppo e verissimo 
che il sistema Kantiano é in voga assai. Che se 
é vero, come é purtl'oppo, e lo vedrebbero i ciechi, 
che anche il cattolicismo 1•iformista 6 tutto infor
mato di Kantismo, io non poteva farti intendere 
certe cose sul conto dei riformisti senza richia
mare con un cenno almeno cio che e fondamen
tale in quel sistema di errori. 
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Benchc mio assunto non sia di mostrare che 
le dottrine rif01·miste accennate nel« Santo» siano 
attinte al Kantismo, sibbene che seguano l' im
pulso de' Teosofi e ne suhiscan l'influsso, tuttavia 
m'era necessario questo cenno, perchè la Teosofia, 
col suo eccletticismo, approfitta di c1uanto, negli 
ereOI'i che corrono, mette conto al suo scopo. 

5. Ed OJ'a torniamo ad esaminare qualche 
altro passo del « Santo », onde tearrai conferma 
alle cose già dette nella lettera precedente, non 
senza qualche cosa di nuovo. 

A pa~. 4-40 del « Santo » si dipinge I eanne 
(la donna mtellettuale, benché quanto a me schi
fosissimo tipo) in preda alla desolazione, in atto eli 
meditare: « Da fanciulla credel'a in Dio. Sa
rebbe ~tn dolce rzfugio ades:w! Jlfa carne cre
dere in Dio? Carne 1nai da esseri cosi 1nobili 
cosi effirneri può essere fondato un Assolut; 
cosi grande ?. .... E se veran~ente Dio esistesse 
anche solo con~e quella assoluta giustizia di 
cuz· Maironi d diventato fanatico, non s'l· do
vrebbe vedere questa g/usti~ia 'l·n tutto che non 
d'l'pende neppure in parte dalla 1)0lontci urna
na, ù~ tutto che dipende da lei sola ? E invece 
dov' é? » E lasciamo il I'esto delle empietà. che 
soggiunge incolpando Dio del suo amore adultero 
a llfairon'l·, e chiamando sè stessa innocente. 

Quanto a cio che si dice nella seconda parte 
delle parole citate « B~ se verronente Dio es'l·
stesse ecc. » di nuovo tu hai inculcato indiretta
mente, cioc in bocca di I eanne l'amante eroica 
clel Santo, quello stesso folle argomento che di 
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sopra fu posto in bocca della non meno eroica 
sua madre, argomento che spesso ritorna, cosi eli 
sbieco, senza mai una !)arola in contrario per 
parte dell' Autoee. Quand'anche ciò non fosse 
fatto in bello studio, come vorr·ei pm· crerlere, 
ognuno vecle però e sente quanto danno possono 
fare questi errori posti or qua or Ht in bocca a 
varì pm·sonaggi scn~a nulla che corregga. 

Non posso qui fermarmi a confutare la vieta 
obbiezione, ma per di1·e pur qualche cosa, I~icorda 
almeno le parole piene di sapienza che il divino 
A l l i g h ieri pone in bocca a BeatJ~z"cc nel IV o 

del Paradiso : 

Pt1rerc ingiusta la nostra giustizia 
A gli occhi ùe' mortali, è argomento 
Di feùe e non d'eretica nequizia. 

Che vuol dire : Quando in ciò che riguarda 
la Provviclenza di Dio vi incontrate in cose che 
smnbrano a voi ingiuste, secondo il vostro corto 
vedere, non dovete !asciarvi trascorrere in be
stemmie ereticali o dicendo che Dio 8 ingiusto, o 
che non v' è Provvidenza, o che Dio non esiste ; 
ma dovete esercitare la fede la quale trova il 
suo oggetto appunto in quello che é impervio al 
nostro intelletto. E questa fede non è senza gran 
luce eli ragione che ci induca a credeee, mentre 
alla stessa ragione nostra appare chiarissimo che 
Idclio, essendo la pl'ima causa c perciò un Essere 
infinito in ogni perfezione, non pure ò giusto, ma 
e la stessa giustizia; ed é chiarissimo ancora ed 
cviclentc Iler altro lato che l ' intelletto nostro si 
scarso non può raggiungere l'altezza dei proce
climenti di Dio. Che perciò esclama il medesimo 
Allìghìeri: 
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0 terreni animali, o menti grosse ! 
La prima Volontà, ch'tè per sè buona, 
Da sè, che è Sommo Ben, mai non si mosse. 

Cotanto è giusto quanto a lei consuona : 
Nullo creato bene a sè la tira 
Ma essa, rad'iando, lui cagiona. 

105 

E chi non intencle queste due cose, cioè che 
infinita è la sapienza rlei disegni di Dio, finita 
invece e perciò inetta a scrutarli la nostra ragione, 
più che incredulo è pazzo : 

Matto è chi spera che nostra ragione 
Possa trascorrer l'infinita via 
Che tiene una Sustanzia in Tre Persone. 

Onde non ci resta altro che adorare umil
mente 

La Provvidenza che governa il mondo 
Con quel consiglio nel quale ogni aspetto 
Creato è vinto priu che vada al fondo. 

Ed a chi voglia arrogarsi di giudicare cio 
che fa Iddio non possiamo che ripetere col me
desimo A l l i g h ieri : 

Or chi se' tu, che vuoi sedere a scranna, 
Per giudicar .da lungi mille miglia 
Con la veduta corta d' una spanna? 

Piaccia o non piaccia a taluni questa risposta, 
essa è l'unica che non solo ogni cattolico, ma 
ogni uomo di senno, deve pur dare. 

Chi la disapprova fa onta a sé stesso e tanto 
maggiore, quanto rliù inette sono le vie onde si 
argomenta sostituievi altra risposta. 

O altitudo ,\·apientiae et scz·entiae Dei! -
esclama l'Apostolo San Paolo, tanto illuminato 
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nelle cose di Dio ; - quan~ ·incO?nprehensib'lùa 
sunt 1:udiàa eius et inrestigabiles t;iae eius l 
(Rom. II. 3). 

* 

6. I teosofi nelle parole di I canne disappro
verebbero certo il concludere ch'essa fa, che 
Dio non esiste : ma giudicherebbero ottimo quel 
vieto sofisma per conchiudere, com'essi fanno 
stoltìssimamento, che non si debba ammettere un 
Dio personale, un Dio peovvi<lo dalla cui libera 
volontà rl.ipenda tutto l' ordine delle cose, il Dio 
della Bibbia, il Dio de' cristiani; e ottimo pure 
lo giudicherebbero per indurre ad ammettere 
invece del vero Dio un Dio mondiale, un Dio che 
sia la stessa logge inesorabile del Karma, legge 
necessaria eli cui perciò nessuno può essere in
colpato. 

E per simil guisa l'Autore certo non mette 
in bocca quelle parole a' suoi personaggi per in
duree i lettori a non ammettere un Dio: questo 
è evidente da tutto il contesto. 

Ma non è meno eYidente peeò che nella steut
tuea del romanzo del Fogazzaro tutto mir·a a 
far intendere che per gli adulti bisogna riformare 
l' irlea di Dio, che finora hanno avuta i cattolici; 
altrimenti gli adulti negheranno addirittura la 
sua esistenza, come fanno ne' suoi romanzi gli 
intelletti, finti pe1· ciò elevatissimi, di Luisa, di 
I canne, eli Elena, eli altri tali. 

E la riforma da fare circa l' i(lea eli Dio è 
questa: invece (lel Dio della Bibbia, del Dio dei 
ct·istiani che è l' unico vero Dio ammettere il Dio 
della B l a v a t s k y il Dio dei teosofi ; mostruositit 
presa in prestito dai buddisti e dagli indù. 
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i gloria la toosofia di av~r data final~n~nte 
, · lea grande di Dio, mentre mvece la rehgwno 

un IC ( . l' l." 'l o t l' 
ffi ·ale l' ha impicciO 1ta. .1.'--' 1 • ..,a,n o a par ( 1 u m . 

101~0 scongiuran<lo quel Papa cos1
1 

buono ·cl~~<~ 
tutto diceva c·li si, di. non.voler conr m:nar~ 1 .l r1 
di elva che tu s;u eh: t~a~pro~en~I, ~h d1c~ :_ 

La Chiesa tollera nugluua d·t hbrt ascettcz 
;tupid'l. (e sono stupidi tutti qu.elli ?h: 1101~ a~
boccan qualche cosa dm teosofi cosi 1ll~1mmati)_ 
che i1npiccioz.iscono indegnanwnte l' 'l~lea dt_ 
Dio nello spirt'to 1tn~ano; non condannt quest'l 
che la 'ingrandiscono. » 

Come la ingra11<1iscano i teosofi l'idea di Dio, 
l'abbiamo accennato. La ingran(liscono dicendo 
che Iddio é l'unica esistenza reale che abbraccia 
tutto. Queste si sono idee elevate di Dio ! Egli è 
« l'Ente unico, assoluto, che nell' unùJerso (~ 
Tutto, ·infonna Tutto, contiene Tutto. » Lo 
volete più granrle di cosi? Contiene in sè cavalli, 
asini, buoi, galline, sassi, acqua, vino e liqum·i, 
palloni, automobili e biciclette ed è l'essenza me
desima di queste cose. Seguita con la mente a 
metterei tutto e vedrai che vien geancle. 

Ma non voglio spemlere più parole su questo. 
Dimmi soltanto: Ti par (la cattolico questa bella 
idea di Dio ? Ti pare un gran progresso gettarsi 
in un Panteismo si goffo? é un aver detto gran 
cosa in cnnfeonto di ciò che hanno detto i dottori 
cattolici, per esempio un S. Tommaso delle gran
dezze eli Dio ? 

Quanto alla estensione non lo facevano quei 
dottori, né alcun cattolico lo ha fatto mai né 
piccolo né grande, come ho già detto, perché 
credevano essere cosa da bamboli imaginar gran
dezze dimensive parlando di un purissimo Spirito 
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e un non saper~ trascendere la fant<1sia delle cose 
corporee, come se alcuno volesse ind<1gare il peso 
di un'anima o di un Angelo o di Dio stesso. 

Ora la grandezza <li Dio che e espressa nel 
« Santo », é appunto questa grandezza panteistica 
como ab.hiamo Yerluto. 

Fortuna che se il finto Papa pareva propenso 
ad accondiscenrleee a Benedetto nel non condan
nm·e quei libri, il vero non la intese cosi. 

7. Ma per istare al punto che abbiam pel' 
le mani, non ti incresca ch'io ti <hchiari un poco 
a che sia venuta la Bla va tsky, a che siano 
venuti i teosofi per ispiogare lo appa1·enti ingiu
stizie cho si scorgon nel monrlo. 

Qui sopra ti ho nominato il Karma. Pei 
teosofi la legge del Karma può dirsi il perno 
delle loro dottrine, giacché ad essa si connette 
anche quell'altra stolidissima insieme e fonda
mentalissima per loro delle reincarnazioni ; 
merce tutta degli Indu c~ dei buddisti. 

Senti come parla la B l a v a t s k y a pag. 280 
della sua Chiaz,e. « L'idea che noi for?nz·aJno 
della Deari Unz:versale (non personale) incono
scibile, rappresentatata dal Kar1na è d'un 
Potere infallibile che per conseguenza non può 
proLYtre né corruccio né cornpassione, 1na che 
ope1·a con equitd assoluta (e la giustizia asso
luta in cui credeva Jl1az·roni nel «Piccolo 1nondo 
1nodcn~o » dopo sepolto in villa Diedo il Dio in 
cui prima da cattolico avea creduto) lasciando 
ogni causa, piccola o grande produrre le sue 
conseguenze inevitab,ili » e stando a vedere, 
s' intende, senza immischiarsi. 
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E a pag. 281 proseguo cosi nel suo . cate
chismo: 

« DoMANDA - llfa che cosa è Kar1na? 
« RisPOSTA - L'ho gùi detto; per noi 

(teosofi) è la Legge detern~inatrice .... (l) Karn~a 
é quella legge z"nL'Ù?ibile e zgnota che adatta 
con sapienza, intelligenza ed equitd ognz· effetto 
ad ogni causa e che pe'r quest' ultz"Jna arrz·va 
fino a colni che l'ha prodotta. !{arma è z~n
conosciblle, ?7Ul la surt a.~z·one è percettibile. 

« DoMANDA - S'i trrdta dnnque anche qui 
dell'- Assoluto - dell'- Inconoscib1"le - e 
non bisogna cercar z"n esso una spiegazz"one 
clez· problen~i della 1Jita ? 

« RISPOSTA - Al contrarz·o, perché sebbene 
non sappia1no che cosa sia J( arn~a per sé, né 
in che consista la sua essenza, noi sappia1no 
quale ne sia l'azione .... (2). 

« DoMANDA - E in qual 1nanz'era la teo
sofia rlguarda i 1nalt" dell' u1nanità? Con~e 
. P't·ega essa le terribili sofferenze e la profonda 
n~iseria delle classi, dette inferiorz~ della So
cz'età? 

<< RISPOSTA - Secondo la nostra dottrina 
tutte queste gr·anrl'i ndserie socialz", la distz"n~ 
Z'ione delle classz· e dei sessz: negli affari della 
pz"ta, la dt"stribuzione ineguale del capitale e 
del lavoro .'wno dovute a quello che noi chz"a
mia?no con poesi.'a, 1na con verità Karma. » 

(1) In altri luoghi Karma è detto assolutamento « la legge» 
O « la [Jran legge >> o « la legge della causalità » o « la legge 
unit•ersale della ,qinstizict e della retribuzione. » Cfr. per es. 
pag. 277, 280, 281. 

(2) E poeo ùopo ùice con la medesima disinvoltura: << Non si 
tJt~Ò dire che questa legge agisca; essa è l' azio11e stessa. >> 

png. 29S. 
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Eccoci anche tr·a i tcosofi con la poesia ! 
bella poesia davvero in questi hei nomi mendicati 
dagli indù! ma più cc n'è nelle cose! 

E a pag. 297 vicn riportato dalla « Dottrz:na 
seg·retrt » della medesima B l a v a t s k y un l ungo 
tt·atto ove tt·a le altl'e cose si dice : << La legge 
dz" J(arrnn r~ 1..mt"ta in un n~odo indissolubile 
a quella della reincarnazion('. .... Non vi è che 
questa dottrina che ci possa spiegare il pro
blcn~a ?nister/oso del bene e del n~ale e ricon
ciliar·e l' 1..w;no con la terribile ingiustizia ap
parente della vita; questa certe.zza :wla puu 
caZ.nut?'e il nost1·o senso di uiust,:zia in ri-
1,olta. >> E tutta questa spiegazione poi, consiste 
unicamente nel dire che tutto quello che uno 
patisce in questa vita, che ora mena, è effetto 
delle colpe commesse in sognate vite 1wccedenti! 
Non già che le sue miserie presenti siano puni
zioni di ciò che fece; sono soltanto naturali con
seguenze <lclle sue colpe, come il mal di stomaco 
o d'intestini è effetto dell'aver disordinato nel 
cibo. Non c'è da incolpare nessuno. A pag. 293 
della « ChiaDe della Teosofia >> è detto: « Un oc
cult'ista od un filosofo non parla della bont[ì o 
della crudeltr't della Prm,videnza, eh' egli iden
tifica col Karn~a-1Ve·mesi; rna egli insegna 
che questo potere guarda e protegge l' uO'inO 

dabbene in questa m"ta co1ne nelle rite future. » 
E a pag. 297 « J.Von 1;' (~ che la conoscenza 

1Jreziosa della Legge di Kar11ut che ci possa 
hnpedire di 1naledire la 1.:-ita, gli U01nini e il 
loro ,<..,·upJJOsto 01·eatore..... Cosciente o inco
sciente questa legge non predestina pe1·sona 
alcunrt o alcuna cosa ». 

«Non é l'onda (prosegue la Blavatsky a 
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... ..... ..................... ................... ....... 

pag. 298) che annega l' uonw (parrebbe di si, 

111a la gran macstl'a dice di no nella sua « Dot
tr•inrt Segreta >> ) : 1na l' a;;ione personale del
l' z"nfelz"ce che rlelibe1Yltmnente si nwtte egli 
stesso sotto l' azione i?npersonale delle leggz· 
che reggono il 1noto dell'oceano. » 

Cosi si spiegano lo disgrazie dei naufragi, dci 
terremoti e tutte lo altre. E quell'aziono iJnper
sonale è poi il Dio i;npersonale, che di quello 
che facesse ne saprebbe tanto quanto le leggi 
impe1·sonali che reggono il moto dell'oceano. 

Quando i teosofi nominano senz' altro « La 
Legge » intendono Karma (l) : e i loro libt·i ne 
sou pieni: come son pieni cl' induismo ond' è tolta 
la. parola c il concetto : e di q ucsto Karma par
lano con quella venerazione con cui parlano del 
lo1'0 Dio impersonale, perché esso appunto non 
é altro. E come il loro Dio é l' Universo mede
simo, cosi Karma non é che la legge o l'ordine 
dz" tutta la natura; la legge o l'ordine dt' tutto 
l' Universo. 

8. Ora, per venire a noi, io non Yoglio che 
tu creda ch' io pretenda fondare i miei argomenti 
sopra le parole che l'Autore mette in bocca a 
personaggi che egli medesimo ci dà per iscreclcnti. 
Ti ho portate le parole di Luisa c eli I eanne 
per q nello scopo limitato che sopra ti ho espresso; 

(l) Così per es. nella Sap. Ant. pag. 384 si dil!e « Il quarto 
attributo da sviluppat·e è la pazienza .... Niente può accaqere 
all'uomo che la Legge no1~ lo permetta, ed egli sa che Zct 
Legge è buona. Pe1·suaso di ciò egli accetta con rassegna?ione ... 
In poche vite egli deve estinguere tutti i debiti kannic1 
accum~tlati durante il suo passato,.,» 
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e solo perché viene ad essere manifesto ove ten
dano quelle insinuazioni ~a quello c~c altr-o~e 
è detto direttamente clall Autore o e posto m 
bocca dei personaggi che evidentemente ne rap-
presentano le idee. . . . . 

Tra questi senza dubb10 primeggia _Il Sa~to. 
Orbene a pag. 219 Benedetto medesuno ùrce: 

« Vi sono al 1nondo deglz" uonu:ni che cred~no 
di non credere ·in Dz"o c quando le 1n~lattw \ 
la 11wrte entrano nr.lle loro case, dzc?no : e 
la legge, é la natura, d l'ordine del~' Un·tverso; 
noi pieghia1no il capo, noi accettla?no. sen.za 
1norn~orare, noi proseguimno il ca11unzno ~el. 

nostro douere. Guardate che questi .uo:n~nt 
non passino a-vanti a ·roi nel ~egno det ctell. >> 

Ma dunque può uno salvarsr senza nemmeno 
ammettere che ci sia Dio? Basta dunque che 
riconosca che vi è una legge inesorabile dalla 
quale provengono e m~lattie_ e morte? Basta .eh~ 
intenda che queste drsgrazre prov~ngono ~all_a. 
natura? Che son richieste dall' ordme dell um
verso? che ne ristabiliscono l'armonia? e ~en~a 
tenere o per fede o per ragione l' esist~n~a d1 ~Io 
potra essere sal v o perché dice ad. ogm dLSgrazra : 
« È la Legge »? e noi dovr~mo dir~ che sebben~ 
egli creda di esser ateo tuttavra non e ateo, perche 
riconosce che vi è « La Legge » ? . . 

Tra noi cattolici queste sono cose maudrte. 
Non cosi tra i teosofi buddisti. 
Ecco come si esprime la « Chiave della 

Teosofia » pag. 239 o meglio la « ~ottrin~ 
segreta » ond' è tolto quel tratto. « Kanna e 
una legge assoluta ed eterna nel 11wndo della 
1nani(estazione, e cOJne non vi può essere che 
una sola Causa Assoluta, Eterna, smnpre pre-
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settte, quelli che rrrdono z"n J(arnu'l (nella 
Legge) non possono essere rz(;ua1·dati con·w 
Atei o .llfa terialistz: e 1nrno ancora carne Fa
talistz·; perché f{arnut é uno con l' Inconosci
bile. » Cioè col Dio dei teosofi. 

Ti pare si o no che il Santo concordi coi 
teosofi ? Dimmelo fmncamente. 

Nella }Wima lettera io ti ho fatti considerare 
gli avvisi c i documenti del Santo di guardare 
che i pargoli non appressino le labbra al cibo 
degli adulti. Ti ho fatto considerare come il ro
manzo (lel « Santo >> sia un libro sc1·itto pei par
goli, e che perciò quello che si rism~ba agli adulti 
non lo 110tremo raccogliere se non per qualche 
indizio sfuggito all'Autore o al suo Santo o agli 
altri della e;omhriccola che intervengono nel Ro
manzo, come son, per esempio, Seh:a, n. Cle
·rnente e alt1·i tali. 

Veramente in questo vunto il buon Santo 
si è fi(lato un po' troppo che noi pargoli non aves
simo da intendere: s'è sbottonato un po' troppo, 
come l' A.utoee si è sbottonato un po' troppo, a 
mio avviso, quando fece comparire lo Spirito 
proprio della B l a v a t s k y a designare il suo 
Santo e fece invitarlo alle catacombe da quella 
nobildonna inglese famosa pel suo misticismo 
teosofico. 

Rileggi i paHsi che ti ho messi sott' occhio ~ 
rifletti, confronta e poi io lascio a te decidere se 
l'indizio sia sufficiente e se io abbia ragione. 

9. La Bla va tsky dice a pag. 289 « Gli 
europei hrmnn l' usn rrrrNrrrtn r!J ron:ddrJYtre 
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;'l r;/us/IJ r (' / 11 rJ/usl(l. ,"/ III'JII' r· /l uutlr·. t'Ili/li'. 

rlr·~·/s/1!!1/ rtrl)l'f 1·u 1·,'1• 1:• t!/ ,1 1 1 r'IJIII·,.r· (rti/IJ lltfrJit 
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, 1::./1 , 11 /. s,·, 1.:u ,1 rr· 1·r· rr'r;urt 1·1!t 1 rtf r·t 1/1 1,.,. "'t 11 ·rtlf' 

rf/ ('.\SI'. 'J'itll·ltt". '-l' ,11\I')IP 1111•1, '1'11/.1 ('ldjl:l 

llllll'.tlP. !1:1 t'illlllll<''"':l \111. il/ltlll<' lll'l11'1'iitlltll'll1P 

di:--<ll'ditl:li:I. Il<' d<'\ l' ...,11liii·<' !:1 ]11'11'1. :.,.!.i:HT!t ". 1\iil' 

11\il llilll i'tlllll:--<·<•. 1'11111( 1 \ll)illlllltl. 111', ]'<'t'dtlllil. Il<\ 

('t) l'l'l t ('('l <l. 

()l'il il Srtt1f11 d1•lh ll\111\il :I!ll'i\11/.il. ]'IH'tl 

dlljlll. Il<'l llll'dP'-iltl<l di~I'I)J''-,(), -...()~·~·illll!!!': <' Ftlj'.'\(' 

nfr· 1t 1tli ,// !"f1/ jll'tl.'iff /Ji tjiU'SIII lii/JIII{'Ji/IJ .' .\'f' 

111111 11 r! 1·1u!IJ ,"( nutll' 1'/U' jiu·r·~·~~. /1 ,-....,·,-f/ttltJ'(' tUili 

Ili/ ('lf/tr!UIIIIf ,·rì. J/rt // ....... 1.f/ti'!J'(' t/11!1 r;r'urhr·rr 

,. 11 uu' ;' 1//1 , 1/ 1·,.,- t/1 l u1rJ 1 1tlfJ. !. · lllt"1t1 r·lu· lur 

;u·r·sr1 1,,·1 rr·lr•uiJ sr'11 :n SII fil' l'l". rlr•rf' r·rttlf'J'f' 

,., 111 u· ('(du/ r·/11 · Ili /ut i''J/11(1! Jlt'i'Jillr•t·r•. » \'nn 

\ ÌPII<' q11Ì 1''-)'I'P'-:--il h ]P!!~'<' ÌJli'"ill'ilhiJP I\p]l\ill'lllil ~ 
"/., · 1rr 111 u1 r)lf' tii!J/ /ur lo n·:·.Jf' IJI.ffilt'ff. )ll'll

~p~·tJP il Srt 11 fu. JIIJJI Jit!t'l f'ilft'ff/'1' udlu r·r·ttff. 
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Pitl'P ÌIIIJII"'"i],i[P <'li<' h <, ('/,r'lfrf' ,t,.;;" 1'r'1' 

sujirr '> -.,i:l I'!Ji:l\ <' I'O'-Ì lllt•IJJ'I Jll'l' :qwi1· l'l'l'li' 

r~ll'III•d~· d~·l Snu/tl ( 1 ('1'1'1(' d~l11l'ÌIII' ('~)J'J'I']I1i ,](•i 
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:....Ìlllll Sr!ttft , 'il~!.!lllll~·~· ljlil~~·. :_>·!]i. < /.f! f/tlf/t / 

f!/t)Jii' r/1 l rr 1sl 1 'l 1 t'lli'jJi 1 ,: f11111 11ft l't'i' rr 1 /, jlt't' 

lrt jrfl!ilf/f/,( /' 1 1.\ft'ff. jJI /' r;/r' fftit'JJ/(fh (' lr• jil.ffti/t• 

f'lir• t!t'f'lf' /11 r·u,·tr 1~1: utrt /(! (J!ft/J'/f/I.IIJ!f' rlr •/ 

l' f/J/1/tt•t /'IJ.'/J·tt. l't'f'llr·f,. IJII''S/o r'tl.\'11 lit'Jir-/u; 

111,,1 lo t'fiu'JIJ't'l"l"'lt 1 /(! f/illft'lfiii)JI(' rlf'll' rr 1t/-
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1
: 

ÌJII!JI/ 1
( jl( !' l,!fft /, jl'lf 1'/'1 rltfl/111 tft'l. 1/fi!J'// 

,.f,l ·'l 1 ' 11'1/i1 ,,,,., I' ( IJ/ ;;tl/r·~r r· r!IJ/I!J'r': t'fiJI!(' 

l't r r l l • 1 1 1 ~t r l' 1 1 1 r .\ /J l rl r 1 l /J r: ln1' 11 lf r J l(' 1 • l 11/ (!' 
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p:ti'1~· -...llll:t qtt:tiP Jli!I'I' <'i :....:ll'l•lt!JP JJlldlo dii dir·l'. 

FPI'Illi:III!tll'l :t!Lt '-l'l'i)JJI!:l. 
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1

" 111 
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•'ll'llo t[p~·l1 :~dul11. Jli'I' :--:Jjll'l'l' :iiiii<'llil ,.]JI• :....:tjHli'!' 

:1hhi:1. Toi'Jii:lllJtl :tll:t llih1I':I ('/u'f!rf', SITÌII:t d:t 

qltl'll:i 1:1:1\:11'-k\ <·!11' \I'IJIJI' IIIIII '-ti.,,. 1hl 

fll'\(11']1:111 O diti J\::IIII:t!ll/.:;t, ìlli!Ì l'l'l'Jil dii lii<dl11 

]IIÌI ÌIJ "Il ]•l'l' dii' I'Ìii' /Jr·!lf'llr•/!tJ l'l'il ~:tJJJ() l' il 

S'illto f:t11~l il [••hl;t jiPÌ 11'tl'-i,jj (' jl('l llltldi'I'IIÌ'-IJ. 
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··· ·· ········ ··· ···· ·· ·· ··· ····· ···· ·· ·· ···· ·· ······· 

« I teosofi, dice essa, sono persuasi: chf lrt 
solz"darirtri drll' lhnanitri. é la causa di quello 
che si chimna a J{arJna d/stribut·ivo .... Pe1· 
leooe occnlta, uo1no alcuno non si eleva al d/ 
sopra delle s·ue ùnpeJ'(czùJni indim"duali, senza 
elerare altresl, in qualche 11u~sura, il corpo 
intero di cui fa pa?'te ~·nte(J?Ytlnwnte; e sindl
rrwnte, nessuno fa il ·Jnale da solo, nessuno 
soffre da solo le consr(JJJ;cnze del 1nale. Perclu~. 
in rraltr(, non esiste l' Isola1nento; e le legr;t 
della m~ta 1~on tollerano l'apparenza di questo 
stato cuoistico se non nella inten~l·one o nel 

1notivo ». 
E a pacr. :~:~4: « Il teosofo ..... sa che se non 

risponde a D quello che egli ha di pi1i illun~inato 
in sé stesso, coli rdarderrr. per tal vz·a non solo 
il s~w JJrooresso pe1·sonale, rna quello di tutt/. 
Eol'i può per 1nezzo di azion_i rende~·e più (a~ 
cile o più difficile ·il carnnuno dell un~anz.trr 
verso il piano seuuente o superiore dell'e . ..,·-

sere ». 
E la ragione <li (].Uesto é ·data a pag. 2K~ 

dove si <li ce : << N o n ·1,edete voi che l' aggJ"egato 
del !{anna inrUviduale dit,iene 'il Ear·1na della 
nazione, alla quale appar·tengono gl·i indz'm'du / 
e che z~n seguito la somma totale del Karmrr 
Nazionale forn~a il KarJna del nwndo? » l~ 
cosi il bene che uno fa é utile a tutti gli altl'l 
<< con~e la 1·ittoria del soldato è buona JWì' 

ttdt·i della snn na~/one, » che son le parole del 

Santo. 
E questo e che si dovrit sostituire di ncce:->-

sitc't alla co1nnnionc dei San.ti da quelli che non 
vogliono saperno di soprannatueale. ~c Benerlc>tto 
direbbe con tanta signifieazione (li dottrina incom-
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perta « credete questa cosa benché non la con~
prendete » se intendesse parlare di ciò che sanno 
tutti i cristiani, che non hanno studiato sul cate
chismo buddista dell'O l c o t t, ma sul catechismo 
cattolico che spiega il simbolo degli apostoli e la 
comunione dei santi, e bene il Re n si nelle parole 
clto ti ho citate in fine dell'altra lettera, nomina 
• 1che questo punto tra quelli che subiscono tra 
t modet•nisti una nuova interpretazione. 

I>onde l'abbiano attinta lo vedi qui dal F o
z: l'(). 

mo poi noto,·oli quelle parole « l e povere 
IMIIIIItllll t l ilun·ti che si purificano con fatica 
t r.tn dolm·r :. perché anche altrove avremo 
OCCc"l."~ione di ossm•va.re che l'Autore mai non parla 
o d'inferno o eli purgatorio o di paradiso, se non 
otto formolo che possano essere dai pargoli intese 

forse al modo sohto, ma da gli adulti possano a 
lor comodo, essere prese anche o pel Kamal;ka 
o pel Devachan o pel Nirvana. 

1 ~· Ec~o' ora hai sott' occhio la soluzione 
che danno I _teosofi alla difficolth che l'Autore 
pon_e sp~sso m bocca dei suoi personacrgi più in-
telligenti e quell" cl 1· t ·

0 

' n le eg 1 s esso ne da per bocca 
del s~o Santo: Considera e confronta. 
L E tornando, p~r .fi~ire, a quelle parole di 

ean:ne che da prmmpw io ti ho recate puoi 
~onsiderare .anche_ l'altro argomento pel 'quale 

on sapeva mdursi ad ammettere Iddio. 
b <~ _Con~ e ?naz·, le si fa dire, da esseri cosi 

~~w ~ll~ e cosi elfl?neri può essere fondato un 
-<:J.SSO uto co ' d ~ p sz gran e· » Questo la ritraeva dal-

ammettere Dio. 
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Orbene, questo ò un argomento che puù ri
tt·arrc si dall' ammettere il Dio dei teosofi, non 
o·ih il vero Dio. 
0 

I tcosofi si chiamano Idclio, come hai udito, 
<< l' Ente unico. assoluto, che nell' Fnt."PC'J',\'0 é 
tntto contirnc. tntto ». Essi si chiamano Iddio 
l' A.,., .. ~·oluto, tm·mino che applicato a Dio conticn: 
tutto il veleno di K a n t e dei panteisti soguac1. 
Essi si dicono che l' univct>so « è j()ndwncntal
nwntc uno con Dio » che scmlwan lJl'Oprio le 
p:n~olo posto flUÌ in bocca, di I rannr. La quale 
it·attan<losi di ammctteec tante sti·anezzc quante 
sono supposte ci1·ca l' essere divino in queste 
parole, aveva ragione da vendere se non ammet
teva quel Dio. 

ìVIa se Ieannc non arrivava a poter anunct-
terc questo, ben ci arriva il A~anto ch_c nella 
creatura muta, cerca c aclm·a Il suo Iho, che, 
come mEsti, riconosce tutte le cose animate dallo 
spirito eli Dio c cosi tutte viventi di un' unica 

Vita. 
Or qui, senza ch'io ti ripeta cio che già sopi·a 

abbiam meditato, per aggiungere solo un passo 
dell'Autore c cosi finire, dimmi: Hai pensato tu 
mai di cssm·c una cosa sola con le montagne? 
Eppure so Dio è l' ente unico, s'è egli è ~· unit!t 
che è nascosta sotto la pluralità; se, come SI espri
me la Bes an t « Non ri é nttlla 'di 1•eale fuoJ'
chè l'unica Vita » (Sap. Ant. pag. B80), vento~ 
montagna e piante c uomini saranno una sola 
I'ealtil, fowlamlo tutte insieme queste cose un solo 
mostruosissimo Dio, grande di quella grandezza. 
eli cui (li sopea ho parlato. 

Ot·hene, ecco il Santo che prega sul monte : 
dopo le tempeste, cade a terra, vien rapito in 
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un'estasi amoeosa tli nuovo genere. Dice l'Autore 
che « l' anhna (del Ar...,'1({nto s'intende) dm~ette 
(propr·io) chiudersi nel contatto cen,trale con 
t Essere sen.za t(m~po e sen:;a spazio ». Per
ché come dice la B l a v a t s k .Y nella sua Ohiavr, 
il simbolo della divinitit è la sfera senza cir-<.:on
ferenza. (Cioè la sfera che non è sfera; e vorrei 
vederlo dipinto questo bel simbolo di un Dio ma
terialmente grandissimo in estensione, anzi infinito 
non di perfezione, ma di mostruosa grandezza). 

He Yi è te m p o in cui i San ti conoscono al te 
vm•iHt, ù appunto quello in cui sono in comuni
(''tzione piit intima con Dio. 

Orbene l' \.utore che inventa quel Santo e 
1inge <1uell' est:1.si dice che « Benedetto sentz"va 
?n~ ditino confuso alla creatura .... Sentù:a dt" 
/'ondersi con le anZ:nw delle cose .... di essere 
uno con la 11wntagna odorante, uno con l'aria 
beata. » Qui non si tratta di Luisa o di Ieanne 
si tratta del Santo che rapito in estasi intend~ 
le verità ?:~~fonde che insegnano gli spiriti nelle 
sedute spu'Ihche e i teosofi nelle loro adunanze 
Quando l'uomo entra nella non-separazz"one, dic~ 
la Be~ a n t (S~p: An t. pag. 285) « conosce per 
una pzena e vzvzda constatazz"onc la sua unitri 
con_ t:utto cz"o che è » e cosi la conosceva nell'e
stasi Il Santo riformista, che svela ora ai cattolici 
queste grandezze di Dio l 

. Do1~0 cio _mi parrebbe far cosa inutile a recar 
CJ.Ul ~ltri passi non dissimili, come sarebbe quello o;e e det~o eh~· << il ?non~tst_eJ·o (di Subiaco) .... 
O andeggzava zn una '}}Ustzcn coJnunz'onc di 
senso z· . . . re zgzoso con glz astrz. Era rù•o era 
~!regno dz" ef!lum·i sp/rituali dit'ersz: cdn(usi 
n una pe1·sona um·ca ecc. ». 
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t . considerar solo quello che Be~edelttti~l· Ti bas 1 f n a 
. l l' tasi N e avremo con erme l . c . senti ne es · . . 1 al Dw de1 

l h. e credo resterai persuaso c w < • • , 'l 
uog l: . l Dio della Bibbia si vuol sosti t un e l catto 1c1, a . , · 
. . b lclisti il Dio del frammassom .. 

D w dm uc . ' b . ù della tua paZienza, e Non voglio a usar pl 
fo punto. 

Addio. 
11 tuo amico. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllltlltltltltllllllllllllflll 
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ebe debba tenersi, secondo il Santo 
dei riformisti e secondo i teosofi, 
del Giudizio, del perdono, della 
morte, dello stato delle anime dopo 
la morte. 

Cart.'sshno Alfredo, 

Venezia, 20 Lu,r;lio 1906 

1. Un grande torto hanno i cattolici del vec
chio Credo a giudizio dei teosofi-frammassoni ; 
torto che questi rinfacciano loro ad ogni pie so
spinto e che mai loro non perdoneranno; ed é 
quello di credersi solz' possessorz· della verità. 

Essi, i tcosofi, col loro misticismo cercano 
far vedere che tutte le religioni sono una sola. 

I cattolici non ne voglion sapere. I cattolici, 
dico, che portano questo nome senza aggiunti e 
lo portano meritamente. 

1 riformisti inYece, che (come hai cominciato 
a vedere) fraternizzano assai più co' teosofi che 
coi cattolici da riformare, anche su questo punto 
vanno daccordo coi primi. 

P'iero 1Waironi, scrivenr1o a I canne nel 
« Piccolo 'rnondo nwderno » narra le impres-
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• • T t lco·O'enclo certe lettere (li suo paclJ·p 
SlOlll ;).\U C '::-?t? • l 
c (li sua. madre sct·ittcsi tea loro a YI~CIH a. 

'l' .. l . ltl'"' cose egli dice : « 11ft. pa·r·e eli e I<l. e a. '-' • ~ .
1 

l 
. l (' (li"/)''''/) 1;;·e'l'WJ a JJOCO le u C'e a le ·n?..ut ·;nar .,. ' . ·L··'·'l· ". . 

quali son.o renuto io arl('.sso. Inrcce ·nu.o padJ·r' 

f . ··lrJ (''i'nr[n'·'te ~fa (j_IWnta nta nello fr'(l nn Cr'IN <•'- ,.,~ /0 .._ 

-1'. ln rY/'(tJ?ta JHtrfz~a quanto crnulo1·e. sua 1N l·, '1" · ' 

t mJlc tpnp-r·o anwre JJ('r' la Sl(rt rom-
quan o ·~ nr.lu.la ' Ni(>ntr, la supe·J·bùf. rlt.' cl',-1;ngna nu~rl. · · · · .. 
si p·t·dC'rulr, solo pos.-w_sso1'? della rC'r7~rr.(l'>~. ' 

Che Fl'flnCO J.1.f(U.'f'OJU aYCSSC ~OSI o l ,tncl~ 
amm·c pm·la sua compagna incredula c da l~)!~m·s~. 

(~nanto nella Chiesa fn scmpi'C l~)<Ltt,l Lt 
Santa l\Ia!lec <l cl Santo Dottm·c Agostmo'. ~~t P 

hnto umile ml amm·osa fu sempre col s~o m,u I1ll 
' · · G · Crtsto 1 infeclele, e lo guadagno co~I a . :resu . . .. 

~la dil'e che sia supcrbm l'tproveYolc n~l .c.tl-
tolici il cec<lcesi soli posscssot·i della. vm·ticl, <' 

insinuar'c (luasi una Yil'tù di Frane~ ~l ct·edcl'<' 
si di possc<lm·c, egli cattolico, la verita, ma et_'<'
dore insieme che ugualmente la possedesse. Lu t:w' 
che negava tutto ciò che la Cl~Iesa cat~ohca m
segna, <lucsto é un complesso di assurdi C~lC, non 
<lico un cattolico, ma un uomo che ust. <lelh 
I'agione e del senso comune mai non potra <Utt-

mettm·c. . 
Tutti coloro che cOJwengono m tenere ~ul:l 

veritit qualunque come certa, con la merlc~nn:t 
cedezza si son. creduti e si crederanno scmpt'<'. 

· · · l ntw \·ult soli JWssessot·i della verzta cn·ca quc pu ' . 
dico arl esclusione di tutti quelli che tengoJIII 

il contr·ru·io. . . , 
Cosi fanno i tcosofi contro tutti colo.t·o eh.( 

reputano assur<li. c fole la loeo reincar!m~:wn~, 't:l 
lOJ'O Kùmaloka, Il loeo Devachan e cosi "Ia. Cr 
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dono essi di possedere su questi punti h verna, 
0 che ne sian lontani tutti colm·o che negano 
e ,pressamcntc quaato essi sostengono. Questo 
non é credersi ,rwli possr,ssort.' della ·N?r·itr(. circa 
quei puhti? Soli essi, dico, con tutti quelli che 
tengono il medesimo, fossero JHll'e anche cattolici 
riformisti, o qualunque altt·a sorte eli g(mtc. Che 
se poi la veeitù é cosa pummcntc soggettiva e 
relativa come folleggiano i Kantisti ; a che tanto 
n.rme~giare dei rifot·misti c dei teosofi, se ugual
mente sono in possesso della. vcritit quelli che 
negano Dio e q uclli che l'ammettono, quelli che 
ammettono un Dio personale c quelli che d'un 
Dio personale non 110 Yoglion sapm·e? Se é ver·o 
che c' é la vena eterna dell'inferno ed é vero 
anche che non c' ò punto: siamo tutti in possesso 
della Verità, né c' é da combattm·e in alcun modo. 
Eppure hai udito tu stesso quanto ferocemente 
la B l a v a t s k y respinga cio che altri te n (l'ono 
per infallibile Yeritù. b 

Ma veniamo scuz' alt1·o a<l esaminare alcuni 
altri punti del Santo per vedere se ecrli c chi ne 
scrive la vita e quelli di cui o santo o protettore 
convengano co' teosofi o con la Chiesa cattolica. 

E poiché il punto più ricco di documenti nelle 
stol'ie dei Santi suol essere quello della lm·o 
l~ort_e, questa volta rn·ewliamo a soggetto di me
chtaz!On~ la morte di Benedetto; temo però clw 
non arriveremo acl accompagnado .fino all'ultimo 
e. tremo. Faremo se non alt1·o qualche utile con
Siderazione. 

2. C?e cosa tenga C(l abbia sempre insegnato 
la Chiesa cattolica circa il (l'indizio tu lo sai 
senza 1 ' · d o ' c l 10 spen a molte parole a I'icorclartelo. 
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Noi teniamo che, al punto stesso della mode, 
OO'ni anima in particolare vien giudicata da Dio. 

o Noi professiamo inoltt·e l_a no~tra !ede nel 
giudizio universale, dicendo eh Gesu C1·Isto Yet·o 
Dio e vero uomo ch'egli verrà dalla destra del 
Padre a giudicare i vivi ed i morti. - Inde N~n
turus est {udicaJ·e vii'OS -et 1nortuos. -

I teosofi negano tutto questo ; ma pure-, se 
altri vo()'lia professar la sua fede usando le pa1:ole 
del simholo, non contraddicono ; basta ch' egh le 
intenda misticamente, interpretando quelle fo~·
mole a loro modo. E come le interpretano essi.? 

Ecco come si esprime la B l a v a t s k y' Il 
loro venerato Maestro, il lm·o ·Messia: 

<< Al 11~01nento solenne della 1norte, ('r_l 
anche della 1norte ùnprornisa, ogni umno 'rt
'Pede la sua vita passata, tutta z"nte:~, la qt~alc: 
nelle s~te partz"colaritr.i anche Jnznznw S't dz
spiega dinan~i acl esso. Pe,r un istan_te ~· ~SS('ì'(' 
pe1·sonale diniene ,uno con l'Ego tndz,md_t;alc 
e onnisciente ..... E questo accade. a tuttt. A 
tntti senza ecce~z·one. » Le prove di ~uesto, spc
cial~ncnte quando si tratti della morte unprovvum. 
sono riscrbate 'in pectore dalla Maestra. 

Se vuoi udire anche la B c sa n t ecco quell(~ 
che dice il compendiatore dei suoi insegnamenti 
teosofici (Sap. Ant. pag. 106): << I:e~t~,?nent: 
(alla morte) il S/gnore del_ ~orp_o sz rdzr~t: ;':l
volto nel doppio etereo grtgw-vwletto e a.~.wn tu 
nella contmnpla~'ione della sua vita passr~la 
che nell'ora della 1n01'·te si :wolge davantt f t 

lui ù~ ogni suo particola1'c. In quel _1n~JJ~eu_tr~ 
c,gli si rcr1e dinan~i tutti gli eDentt JNCtOll ~-
{} randi della sua esù;ten~a, tutte le sue_ r~,n !n . 

· · . ,· t tt1 Z 'iiWl ;;/ani coi loro .successz o znsuccPssz, u , · 
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sforzi, i suoi tJ·t"onfl, le SU(', ddust"ont" i suoi 
amorz: i _suo/ od,i/ .... Solenne é l'or~ in cu'i 
l' u01no st trm'a faccia a fa('cia con la sua 
vz·ta_ e dalle la~bra dd suo passato ode il pre
sO:gzo del suo .futuro .t f>pr un '))Wn~ento egli 
st. v~de q~ale e ~·ealmente .... Quiete e de1;ozz"one 
(ved1 che 1 teosofl ft.·;unmassoni sono divoti assai !) 
dovrebb~ro e:r;;sere le caratteristiche della con
dotta dz :uttz coloro che si t'accolgono intorno 
a_l ~etto ~z un :rwrente, affinché questi z"n un re
lzgzoso szlenzw, po,\·sa continuare inz"nte1·rotta 
la ra:ssegna del suo passato .... La religione ha 
saggz~mente ordinato le preghiere pez· 1rw1·i
bondz : esse z:nfrt:tti (benché non valgano nulla 
ad ottenere misericordia da Dio) nwnt1·e 1nan
tenqor:o. la q~iete, stinwlano le aspz"razz"oni 
altruzstzche dzrette a proteggcrli e dzfenderli 
con~e a~trettanti pensieri d' an,wre, nel lor; 
passaggw. » 

4. Orbene alwi il «Santo» cl el Foga z z a r .. o a 
P~g. 455 dove Benedetto :;;ta morendo ; ecco l'e
drficante narrazione che ivi si legge: « Benedetto 
cerc~va con gli occhi le stelle. La sua propria 
cosc·zenza trapassara in e.ç,·se (come facesse a 
trapassare cosi non saprei dirtelo) che lo guar
davano austere (che spavento!) sapendo/o (si 
vede che le stelle sono molto intellio·enti) presm 
(t rac l" . o . cog zere prvnrt della 1norte ùnn~inente 
tutta la storia 1JWrale della sua vita, per dirl~ 
con par~le che sarebbero un prùno giudizio, 
f!ronunczato nel nonu~ di Dio Gùtstizùt 'Ylfr 
?.Jnpul d · D · F h s? z , zo Anwre che non .s·i perdereb-
ero; perche nfSSitn nwto ,.,.; Pf'l'df, rh e apprt'J·/-
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r~ebbe·J'O chi sa cmne, chi srt doN', chi sa quando 
JJ{':l' lrt olm·ia di Orùdo, come tr-st/·mom·an~a 
stt]n·rnut di 1iA?.·O sp1~rito a.llrr ìlerità mmYtlf. 

contro .w~ stesso. Cosl oli parlatano le stelle 
s/lenz/nse, am:mate dal s1.w pen .. -Jcr~o. E la s1ta 

rita oli si diseonò nella rnente da capo a. fondo, 
non tanto nri p1.wt1: salien.U esterni, come nella 
1/nea ·nunYdr- intrrna. Egli ne 1·ide tutta lu 
JJI'irna prtrte dominata da nna concezt'one r·c
lt'giosrt 1n·epalentcrncnte eom·stica, ord·inata a 
far conre1·gerc l' mnm·e di Dio e degli uornini 
a nn bene ind/rùluale a w~ fìne di perfezione 
prop'l'Ùt e di pre;nio. 8ent·ùvt. dolore di avere 
così obbedita solamente a pa~·ole la legge che 
all'amore di sé stesso antepone l' mnoTe di 
Dio ed era un dolore dolce non JJerchè gU 
fosse fac·ile trm;are scuse all' er·r·o1·e, in?,ptt
tarlo a nuwstri, nur, ]Jerchè gli era dolce~~a 
sentire il ]Jropr·io niente nell' ondrt di grazia 
che lo avrolgc1'a. E sentiva il proprio niente 
in quel passato sfacelo d·i ttna rel'io/ositrì ·;nan
cherole operato dall'insorgere dei sens·l:, nella 
depressione centrale della s1.ta rrita tutta ttn 
tessuto di sens·ualdà, di debolezze, di contrad
rliz·ioni e di nwnzogne; il propr1.~o n1.:ente anche 
nella 'Gita posterl:ore allrt sua conrersione, ùn
JJulso e opera di una ìl olontri. interna e pre
ralr-nte alla sua, durante ·a quale ultùno 
ten~po gli parera di at·ere, per conto proprio, 
:wl({mente gravrtto contro l' ùnpulso buono. 
Anel() a deporre co·me tma spoglia pesante 
tntto quel « sé » che lo tardata. Conobbe 
parte dt' quc~to << sé » pesante, anche l'affetto 
alla ìlù·ionc, ({sph·ò alla ìleritri Di·vinrt nrl 
sno 1ni~te·1·o fJ!lrrlunque fosse, si donò n le/ 
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con ~al e l·r/olrnzrt di dc:dderio d~· ... . .. .. . . ..... 
quasz, ne palpito . c l . :t spezza1·s/ , . · e 8trlle oli :~: l ' 
ttn sen.'io cosz 1,ù~o d ll . t o {}O?Ytrono 
.f', t ll .e (l v C'i' d . D . . 
1 
ron ·e a a conce~io 1. . · rt zttna di . . . · ne r('. l{}W'I'a . amt~·t, e 1nst'cnw una l d · ·.. sua e dei suoi 

a'Cmato a queltrt ?.J e e_ cost certa di es.c.,·er('. 
l d , . . nnwnsztà cl , z· . 

o .zan o di scatto la te ç;t l ' ~ eo l esdanu) 
« Ah ! » · a (, al {)IJJtncirtle : 

Questo « )~.h! » pr 1 . 
ed esordì mi fa veniree~ec uto da tanti prepm·ativi 
c1el sa t 1 · m mente il ~ s · .r, . r o c e1 « P'/'(Jiììe... . ~ ?. tl(Juri » 
la questo. s.sz sposz ». Ma lasciamo 

T . . u qm vech elle tutto 'l . . . 
che qui o nomirnto « 'l r_ gmdiziO particolace 
trasformato · ' m prnno {}Ùtdi"'io » v· 

. . . ' m una l'asse()' . "" · wne 
gmdiziO non (riit f·ttto ..:~ bna .. o, fìG vuoi, in un 

1 
.l o ' , rta un (rr l' )ene nallo stesso o ur ree esterno "r·b-

, · · morente E 1 ' '' 
quelle parole che l' uo , . a sentenza sono 
nel nome cl el Dio Gi usti~~o stess_o pronunzierà 
Amore. m per Impulso del Dio 

A1,endo 1· D · eo z w /in 'i· · 
una cosa stessa con , lui . e_ ~~ rr!oclo da essere 
~alo. Di quelle parole ;i ~flr e gmdice e giudi
I anno, perché nessun ~no;ce ,~h e non si perde-

Ma almeno nel . l' . o sz perde. C . ' O'IUCIZlO ' rmto vero Dio o umversale sarà Ges. 
C i l o vero uomo cl i , .:r u 

os lan CI'ecluto se . le < ara la sentenza N . , m p re I ca ttol' , . , . 
o. secondo il nuovo ICI. 

oltanto che quelle par l , Cl'G(lo si deve dire 
perché nessun moto< s ~·o ec donseiTate tali e quali 
sa co , per c 'tPI1 . 1JW, chi sa l . ./' ( él.l'll'anno « eh/ 
gl?ria di Cr/s·to C(cJ?oJ l...e,t eh~ sa. quando per lr;, 
dt . ' ~e ec.,·tuno .· / uno spirt'lo alt , , ·. . nwnza supremrt 
stesso. » a l. ertta nwratc cont·,..,o ' sd 

Dunque testimonian;;a 0 non sen teJlZ't ~l' -<. e-
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stimonianza alla Verità t-rwrale e non ad un 
giwlice : parole dette dall' uomo morente che 
appaiono per la gloria eli Ceisto e non parole (li 
Gesù C1·isto vero Dio e vero uomo che venga a 
giudicare. E che si intenda per Cr.isto, noancl~e 
questo non si sa più eli sicuro, .grazw .alla doppi<~ 
dottrina poi pai'goli e pee gh adulti. Questo e 
che rimane del dogma ~el giudizio aprendo certe 
formole in certo modo ! Tutta la nostra fede si 
dove ei(lmTe in grazia dei teosofi ad un « eh/ 
sa ? » La fede che si presta ai gran Maestri o 
alle gran Maestre Blavatsky e Bes.ant, s~ 
nega a Gesù Cristo, si nega alla sua Ch1esa o SI 

vuol essere cattolici? 

4. :Ma guarda il giudizio poi che fa Benedetto 
della sua vita descrittaci nel « Piccolo rnondn 
n~oderno » e nel « Santo ». 

La prima parte in cui visse da cattolico ò 
da lui riprovata nel suo giudizio perché domJ
nata da una conce::;z"one prevalenternente cuo/
stica. Dunque, a giudizio del Fogazzaro, as~i
rare alla eteena beatitudine, all' unione con Dw, 
a conoscerlo, ad amarlo come ci insegna la Santa 
Chiesa cattolica, è cosa cletestabile e viziosa. 

L' eccletticismo dei teosofi, che schiumano 
tutto il peggio di ogni pseudo-filosofia e eli ogu~ 
falsa religione, ha preso da K a n t a due ma m 
c1uesta bella gioia, dando n~me. d.i egoismo ad 
ogni amore eli sè anche orclmatissimo e socond~l 
ragione; e il nuovo cattolicismo cloYe fai'O Il 
medesimo. 

Torneremo su questo punto, che forma il 
perno della nuova morale superiore. 
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La concezz"one relz{;/osa elci cattolici e che 
Benedetto aveva quand'era cattolico, non solo e 
chiamatn dal nuovo santo << preN'tlenten~ente 
rgoz: #ca. » ma anche espressamente << un er-
1.0re » : e dico che gli sarebbe stato facile tro
yare una scusa di questo errore, imputandolo 
ai maestri. Anche questa é tutta defm·cnza di 
buon cattolico al magistero autentico della Chiesa, 
dalla quale sempre ci fu insegnato che il fine 
JlCl quale siamo stati ceeati è la beatitudine eterna. 

Ma qui sono supposte e accennate altre stra
nezze, sopra le quali ritorneremo altt·a volta. 

La relìgiosità che aveva quand'era cattolico 
vicn dn. lui gìuclicata una rr'lt{;ios/tri di sua n·a
tura ·jnanchevole. Talché non ci abbiamo da me
ravigliare di quello che accade nel momlo dì 
tanti che, nati come Piero JJ:faironi nel seno 
della Chiesa cattolica e cattolicamente educati 
abbandonano poi la loro fo(le. Ciò avviene perchè 
la fede cattolica per sé stessa é cosa manchevole: 
un'altra ce n' è che non é manchevole ed é q nella 
che uno si forma ~mlla scorta clei maestri teosofi. 

E nelle parole citate è indicata anche la via 
per la quale la fede cattolica viene cosi dì fatto 
a n~an~are. in molti, cioé pm· l'insorgere delle 
passwm cm essa contraddice, come avvenne in 
Piero ll!laironl:, che apposta vien clì})into in cir
c.ostanze difficili per far·Io giungere alla conclu
SIOne che so1wa abbiam detta: O Dio non esiste 
o non ~ ~uale (~alla Chiesa cattolica vien predi
c,J.to ; cwe un DIO che comandi quello che sta nei 
~,oman.damenti, o punisca come é detto nel Credo. 
E. cos1 non resta che cm·care altra dottl'ina (li 
DIO : e i fe<unnwssoni la dhnno. 

Che se vuoi sapet·e la ragione pet·chè r1uosta 

~) 
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nuova religiosità che si formano alcuni dieti·o la 
scorta dei teosofi non sia manehevole, essa <'> 

ovvia assai. Nou v' é ragione alcuna che òebha 
manccu·e essendo inventata apposta porché si adatti 
al gwsto cm·eente. Per una parte dit nn certo pa
scolo a quell' impulso che ci porta alla religi01w, 
alla pietà; e dall'altra, sebbene esorti a compr·i
mere certi eccessi rli certe passioni, persmtrlc 
però a tutti, comunque Yivano che non c' ò pena 
ete1'na da temere, nè divino giudizio che conrlauni 
ad essa, erl anzi senza eccezione m-rivemnno in
fallibilmente tutti, dopo cicli più o meno lunghi 
di evoluzione e di reincarnazione, al sospir·ato 
Nirvana. 

Disapprovando cosi il Santo in morte Lt vita 
condotta da cattolico ne' suoi primi anni e la 
concezione religiosa che ebbe allora e contl'alJpo
nenclo l'una e l'altra alb vita menata (lopo la 
conversione, viene a far intendeee che alla conce
zione religiosa che ebbe prima della caduta 11011 

tornò piu mai fino alla morte. Dunq_ue se nella 
sua conversione tornò alla fede, non tornò giù 
alla fede cattolica di prima, si ad una nuova, non 
mancheYole come quella, non egoistica. E (li ll'Li 
si conferma ciò che notavamo sul die ch'egli f<l . 
che alla morte di Elisa senti tornarsi la ft>dP 
della sua fanciullezza. Senti tol'narsela, ma tras1i
gurata come qui vedi. 

5. Quanto alla sua vita menata dopo la con
Yersione, non la ... disapJH'Ovò già egli, ma iutt 11 

q_uello che in essa aveva operato di bene tli('t.' 
esser·e stato « int,pulso e opera di una Vo!nnlrl 
interna e preralente alla sua », mentre P<'~' 
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sua riconosce di avere « solmnente gra
co'ntro l' i1npulso buono. » Attribuire al

'· pulso della grazia di Dio tutto il bene che 1111 
l' l . l d .,,r.eJ .. c~u.~o é da catto 1co; q_ua ora: non SI- esc u a 

la cooperazione libcr·a della nos~ra ~ibe~'a volontit, 
in tutto dalla santa gTazut d1 lho. 

Ma porre in noi, oltee la nostra liÙCI'a vo
un' altra Volontà interna a noi medesimi 

faccia parte di noi, prevalente alla nostra, 
cla. teosofo: e che quella parola « z'nterna » 

qui intesa cosi, lo vedrai in appresso_ eviden
temente : benché lo puoi già intendere anche dal 
detto di sopra circa il concetto di Dio. 

on le dottl'ine teosofiche dell' << unz'co sd » 
col quale ogni uomo si identifica, ben s'intende 
come in ogni uomo oltre la volontà umana vi 
sia. n.nche una volonta diYina. Che se potesse ri
manere alcun dubbio su ciò, questo vien tolto 
assolutamente, anche qui subito, da quello che 
segue immediatamente. 

Infatti si dice ivi che Benedetto, fatto che 
ebbe quel giudizio della sua vita ; « anelo a de
porre co11~e una spoglia pesante tutto quel -
.ro;è - che lo tardava. » 

Ma dimmi un poco: quanti « sé >> ci sono 
in noi? 

I pensatori italiani, i pensatori cattoliei non 
ne hanno riconosciuto mai piu che uno. 

I pensatori teosofi che pensano con la testa 
dei buddisti e degli in(lù, ne ammetton 11iù d' nno. 
E il Fogazzaro , gran pensato re italiano, pensa 
con quelle teste, pel'ehé, chi sa·? foi'se hanno un 
~mgolo facciale migliore clel nostro, cel'to più 
a ·umc c più intenclimento ! 

In noi, secondo le clottrine of'ientali, oltre al 
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sè inferiore, c' é un sé superiore e ce ne sono 
anche più di due fli questi bei sé. 

Ecco per es. come si esprime la B l a v a t s k r 
(Chiave della Teoso{ia pag. 204): «Il Dio che 
é 'in nm.', o ~ 'l.l Pad1'e nost1'o eh e é nel se crei o 
- é quello che noi chiamJanw il -- S<i supe
rio?·e - ». 

E a pag. 251 accenna allo scambio eli i(10P 
che vi e in noi « tra l'Ego supert.'ore e il .w~ 

inferiore ». 
A pag. 246 spiega come in noi vi siano lll'Ì-· 

mieramente Atrna cioè /l sé supe1·im·e che (~ IH-. 

più né menq Brahma, l'Assoluto, t'l sé u nt"cu 
e wu·'Versale: poi l' E~r;o spirituale e divino o 
Buddhi; poi l'Ego super?.'ore eletto 11-fanas: c> 

finalmente l' l·!/go 1~n(eriore o personale clw i· 
<< l' uorno fùu.'co unito col suo sé in(erùn·e. 
cioé dire le passioni, gli 'l·stint'l· e i desùlcJ'i 
an·i?nali. » E questo « sè » é quello che Yolna 
depor Benedftto. 

Non voglio tecliarti con una fila di nomi orien
tali. In nota al libro della B l a v a t s k y (pag. 2-1()) 
é raccomandato eli vedere le Transazioni llelh 
« Logg1'a di Londra » della Societa Teosofica 
N. f. Ott. 1885 dove si trovano passi ammil'abili 
a detta dei teosofi, sopra il « Sé supe1·iore >> 

che é in noi. 
Benedetto aspiranflo a deporre tutto quef 

« sé » che lo tarda~1a, << conobbe parte dz' (]IU'sfr, 

se pesante (e cla dover deporre) anche l' a(['ctto 
alla Visz'one >> cioé a veder Dio, come ci insegna 
la santa fede cattolica, cosa che secondo i teo:-;oli 
e il Fogazzaro é basso egoismo e invece « rt

,..,'P'l·ro alla Ye1'/tr(. Divina nel suo rnùte1'n rfiUf 

lunque fosse. » Cosicché tutta la fede cattolic:t 
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posta in isfumat~re. di.<~ chi-sr: » e di « qua
wuzv-e-sia » per sost1tmrv1 1 sogm della teosofia 

·ca dei Buddisti del Nord (l). 

6. Pr·ima di proceder oltl'e, voglio so(lùisfare 
:td una curiosità che forse ti sarà sorta in mente, 
leggendo ciò che abbiam detto fin qui. 

Tu potresti dire : Come mai ogni uomo, buono 

0 perverso, debilitato in estr·emo dal male, avrebbe 
secondo i teosofi e il Fogazzaro tanta forza e 
tanto lume da fare un giudizio cosi retto cl1 tutta 
la condotta morale tenuta nel viver suo, mentre 
in vita non aveva questo lume? 

m•ebbe un miracolo forse? 
Oh no ; miracoli veri non ne ammettono i 

teoso:fi: tutto 8 esplicazione di forze latenti nel
l' uomo. 

Ecco come spiega la B l a v a t s k y ciò che 
tengono i teosofi. (Chiave della Teosofia pag. 43). 
« Noi d-iàan~o che la scintilla dii'Jina nell' uo
nw, è una e identica 'l·n essenza con lo Spirito 
Uni-versale, e che, JJer conseguenza, 'l.l nostro 
« JJfe spin'tu.ale » è 'l·n rcaltri onnùwiente, 'lna 
che olz' ostacolz' delta ?nateria lo ùnpediscono 
d'i man'lfestare la sua conoscenza. Dunque 
tutto cz'6 che tende ad allontanare quest'l· osta
col-i.. ... come avviene per esen~pio in un pr·o-

(l) A pag. 23 della « C !n'ave della 1'~osofia » si dice : « La 
Yerità è stata sact·ificata alla lettera mo1·ta dalla Chiesa d, l 
Sud, 11el SHo tt"oppo grande zelo per l' o1·todossia.... Ma le 
.te reo le della CM esa buddista del Nord .... insegnano tutto quello 
che ora vieue sotto il nome di dottrine teosoficlte e che fa parte 
dtl sape1·e degli iniziati. » 
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fondo sonno, natu1Ytle o 1nagnetico, OI'N'.ro 

per l' effetto d/ una nutlattia, tutto questo. 
dicianw, per·Jnette al Sé 1~nteriore dl ?nan.ife
starsi piu chùtrwnente sul nostro piano. » 

E cosi la povera BXisa, moglie eli J>ie'l'o 
i11m'roni, mentre stava morendo, benché fino 
allora demente, era al dir di JJ. G'iuscppe Flm·e."i 
« cosl acuta nez· riflessi sul suo stato presente 
e pa . .,·srdo » ; e dice, profetando : « D orna n i S(' J'rr 
fra le sette e le nm:e, vi lasdo. JI.IaiJ·oni ... J 
sentl gelare 't'l sang~w e pensò alla dz·m:nazione 
dei 1norenti. » E questa divinazione appunto c'> 

quella che i teosofi spiegano nel modo che f11li 
hai uclito, come pure i fenomeni più alti rlollo 
spiritismo, specialmente quelli di chiaroveggenza. 

Anche a pag. 362 del « Piccolo J11ondo. 11In
derno » da cui son tolti i brani posti qui sopr<1 . 
é detto: « Vent?:cinque anni di ricordi gli s/ 
illunu'narono nella 1nente, conw ai nwribond/ 
z'l corso intero della loro vita » cioé a tniti 
i moribondi, come cosa naturale ! Ed ora passiamo 
oltre. 

7. Altra cosa mirabile nella morte del Santu 
è questa che Benedetto, facendo la rassegna 1 • 

l'esame della sua vita passata e cle' suoi erTO!' i 
e de' suoi peccati, (e ne aveva certo dei gro:-;:-;i 
almeno innanzi alla conversione) non abbia, a dif 
forenza di tutti i santi penitenti della Chiesa ('èlt

tolica, nemmeno una parola per chiedere pcwdow' 
a Dio, o per ringrazial'lo di averglielo llenign;t 
mente concesso. Questo silenzio e signi:ficanti~:-;iuJo . 
se tu hai intese bene le cose che fin qui ti ho clettt'. 

Secondo i teosofi è cosa assurda chircl<'l"l' 
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erèlono a Dio. Essi stanno coi buclrlisti i quali, 
~ome si esprime la « Chiace della Teoso(ia » 
(pag. 278) « non c1·ed?no c!w i loro peccatz~ sa
rYtnno loro perdonrdl, J)'rnna che ne abbtano 
subito essi stessi .... il giusto cast/go che n~erita 
ogni az'ione catti-z,a. » 

Nel libro che ha per titolo « Lrt v/a della 
Leuoe » (pag. 57) é espresso cosi l'insegnamento 
teosofico, come si riferisce alla pag. 279 della 
« ('h/t'ave. »: « I buddistz' credono che ogni 
azione, ogni parola o ogni pensiero, hanno 
conseg-uenze che appariJ·anno (come le parole 
di Benedetto) p1·esto o tardi, durante lo stato 
presente o futuro .... » perché nessun moto si 
perde! 

Poi fa la domanda : « I cr/stiani non cre
dono essi la n~edesirna cosa ? - Risposta : 
~Yiente affatto. Essi credono al perdono e alla 
1"eln'l·ssione di tutti i peccati. Essi hanno la 
prom .. essa, che se credono sola·m.ente al sangue 
di Cristo, la vitti·;na innocente ! , al sangue 
ch'egli ha offerto in espiazione pei peccati 
clell' umanità tutta inter·a, o.r;ni peccato ?nor
tale sarét scancellato. E noi invece non cre
diCl1no nè a un sacrificio propiz2'atorio, nè 
alla possibilità di re1niss'ione del piu piccolo 
peccato fatta da qual'unque sirtsi dt.'o, neanche 
da 'un - Assoluto personale - o - I n finito 
- se potesse esistere. » E illuminati interpreti 
come sono delle formolo del vangelo, asseriscono 
q~esta essere la dottrina di Gesù. « Le parole 
rlt Gesù : secondo la 1nis~wa con la q·uale voi 
·misurate, sarete 1}u'surati anche voi- Matt. 
VIII. 2 -, non i?nplicano, né lasciano alcuna 
speranza di misericordz.'a o di salute jittura 
J)er procuraz'ione! » (pag. 280). 
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A pag. 814 <lella « Chiare» vi ò un callitolo 
intcl'o che ha per titolo : « Dio ha ('{}li d dù·itto 
di ]JCrdonare ? » e si risponde : « I n nessun 
'Jnodo. » 

Ma senti anche alcune parole almeno dr.l 
lungo traito citato i vi eh M. I. H. C o n c ll y: 
« Il discepolo teosofo non fa qurlsi conto dello 
prospettiva di gettare 1:l suo fardello di pec
cati a pt"e' d('ltrt croce, per quanto possa questo 
pensie1·o se'lnbrare attraente allo spir·ito del
l' uomo ordinrl1·io. B{Jli non intende perclu; /l 
peccatore, cui si sono aperti uli occhi, avrebbe 
da ottenere lJC'ì' questo il perdono o l' annul
lnxnento d'un passato colpel'ole, né pe1·ché il 
pentinwnto, ed una vita h,·reprensibile 'l·n ar
venù·e, aL'esse a da'l'C dù·itto a ottene't·e ·una 
ecce~'ione alla legge um:·veJ·sale (Karma) c! t e 
regge le rela~t."oni t1·a cause ed effettt"..... Il 
11utle é una inj'ra~ione alle leogi dr:ll' arnwnùt 
che governa l' ·universo; ed é il violatore rf/ 
questa leooe che deve portarne egli stesso l(( 
pena. Ecco l'avviso d'i Cristo: Non peccarr 
piu affinché non ti a·vvenga peggio. (E si tacP 
il perdono che egli dava espressamente insienw 
con la guarigione dell' infet>mità, la quale se m·a. 
come tengono i teosofi, pena di colpe passate, Y<'

niva tolta a dispetto del Karma). E quello d/ 
S. Paolo: Faticate alla vostra salute. Quello 
che l' uorno sen~ina, egli ndeterà ancora. Bella 
1neta(ora di questa {rase dei Purana che es/
stevano lungo te1npo a·vanti di lui: ogn-i uojJ/rJ 
1nt.'cte le conseguen~c delle sue proprie a~ioui. 
Tale d z'l principio della legge del Kar;na in
segnata dalla T coso fia nel suo buddismo ('SI)

terz'co. » (pag. 292, 293). 
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E con questo intenderai anche come il giu-

li, io di Benedetto sia senza sentenza fuorché la 
< z . 

a pei'chè « J(ar;na non crea n'tente e non 
SUe ' d . E'' l' l d (orrtnCt alcu,n zse{}JW. f uo·mo c u~ p1·o /ace 
e crea le cause. » (pag. 2DR). Karma come sopra 
abbiam riferito « non conoscr, ne perdono n~ 
~orruccz·o. » Cosi lVI. I. H. C o n c l l y interpo
Iando bestemmie contro il Dio inventato, come 
ogli dice, dai monoteisti, cioé contro l' unico vero 
Dio che noi adoriamo. Il Dio i m personale dei 
teosofi non si offendo di nulla, non perdona nulla, 
non punisce nulla, non pt·ovveclc a nulla, non giu
cliCc.'l. nulla perché non è che l'Universo con lo 
sue. leggi fisiche incoscienti. E cosi la B l a v a t
sk y parla al luogo sopra citato della « l·;npla
cabZ:Z'ità della legge del Kar;na », sopra la quale 
dice fondati i sapientissimi precetti buclcl1sti. 

A pag. 305 ripete che « il nost1·o destino 
non si trova in altre 'lnani che nelle nost·re ». 

A pag. 296 <l ice: « N o n ~ f(arn~a (il Dio 
de' teosofi) che ricmnpensa o che punz·.'l·ce 1ìUl 

sian~o noi che ci ricom,pensùww o che ci pu
nianw nm· stessi ». 

E il Teosofo C . W. L c a cl b e a t e r nel suo 
opuscolo « La 1no·J'te e glz' stati che la seouono » 
a pagina 13 ripete anch'egli: « Se vi rendete 
conto che la m'ta d'oltre tmnba è l' efTettn di 
leggi ùnn~utabilz' quanto quelle della gravz'tr!, 
con~prenderete con~e non si t-ratti di un qz'u
di::;io personale, nut semplicen~ente di un· r't·
sultato ». 

. Da queste coso intenclet>ai anche meglio quel 
l'Ullprovero che Piero Jfaz"roni faceva ai catto
lici, dicendo o che non ammettono la giustizia 
a saluta, che sarebbe il Karma, o se no fanno 
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un Dio personale troppo facile a contentaJY' ; 
come un Dio che pr-omette il perdono ad ognun 
che si pente. 

8. Tuttavia tu stenterai a credere che il F o
gazzaro sia giunto fino a questo punto. Ed 
anch' io yorrei pure non crederlo. 

Ma se tu apt•i le « Ascensioni u1nane >>. 
opera dove il Fogazzaro arieggia a filosofo e 
in cui di-t ragione delle altt·e sue produzioni, i n 
potrai iYi vedere il penultimo passo a cui è se
guito quello del « Santo ». Ecco ciò che ivi si 
legge nella prefazione a pap;. XXIII: 

« Le leggi dell'Evoluzione sono terribz'U 
a 1neditare, perchè non si vede come possa 
m..:eroi luogo il perdono .... Oiò che vi ha dz'pi1i 
1nisterioso nel cuore un,Lano, è forse d 1notn 
del 11erdono; n~a é pure il solo indizio della 
esisten.~a di un Potere che perdona. Esso (; 
però im,portante. L' uorno che perdona, se ri
conosce una Dim'na 11fente autrice dell'Un/
verso, non può credere che essa pure non 
perdoni. Nen~1neno può negare tutta1;ia, ln 
infless/biUtà delle leggi che ogni cosa om·rJ·
nano intorno a ltd, che 1nai non perdonano. 
Il ___J si - del suo senti?nento e il - no -
delle cose si urtano nel sno capo. I o 1nz' figuro 
quest' u01no che, disperato d'i sciogliere l' en/
urna, sz.'ede stanco nelle tenebre ». 

Se tu ponderi un poco questo tratto, tu 
vedi come l'Autore si trova caduto in un duhbio: 
in un dubbio che a lui pare gravissimo; in Ull 

dubbio pr.r isciogliersi dal quale non trova at·go
mento sicuro. 
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Da una parte conosce e sa con certezza la 
· 1f1essibilità delle leggi che mai non perdonano, 
~el che consiste la loeo ùnplacabz'lità, come 
udisti nominada dalla B l a v a t s k y. 

Dall'altra parte, non sa, non ha che un indizio, 
un indizio unico, antropomorfo anche quello, per 
usar la parola che piace tanto ai moclcrnisti e al 
Fogazzaro, che abbia da esistere un potere che 
perdona. L' in~izio è q~1esto, ?l~ e noi uomini per
doniamo , e Cl pare uu poss1 b1le che la Me n te 
autl'ice dell'Universo, se pur si ammette, non 
abbia da fare, almeno in questo, come noi uomini. 

Le cose con la loro realtà dicono: No, non 
c'è perdono. Un vago sentimento dice: Si, c' è 
perdono. L'uomo è nella disperazione di poter 
sciogliere l' enigma. 

E la causa l li tutto questo dubitare qual' è? 
È questa, che le leggi dell'evoluzione son tali 
che, a meditarle, non si vede come possa aver 
luogo il perdono. 

Non c' è altro proprio per l'uomo, al dir 
del· Fogazzaro, se non mettersi a sedere, e 
starsene li cosi al buio, ad aspettare se il vento 
dica qualche cosa! 

* >f >f 

9. Non può nascere in alcuno questo dubbio 
cosi forte, se altri non dubita almeno che Iddio 
e le leggi naturali siano una cosa sola. 

Perché il si del sentimento e il no delle cose 
si urtino, ossia si escludano, conviene che il per
donare e il non perdonare si riferiscano ad un 
medesimo soggetto. 

Il dubbio proposto in termini più ragionevoli 
sarebbe questo: Iddio perdona o non perdona? 
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Ma come mai può uno <lubitcn·c cosi c troY;n·~i 
quasi di fronte nd un cnignm insolubile, se Dio 
:possa o non 11ossa perdonare, soltnnto pm·clH\ 
vede che le leggi di natul'a sono ncccss,u·ic, sp 

egli non crede che queste leggi siano una cosa 
stessa con Dio? I Tcosofi quando nominano as~o
lutamcntc « La Leuge » intendono il lm·o Dio 
i m personale. 

Il Fogazzaro << alla Legge » attribuisc~p 

l'averci creati, cosa che è propl'ia del solo Dio .. .\ 
pag. VII dello « Ascensioni Lt1nane » sta sc1·itto: 
« L'uomo p/ene a cono.'wcre la legge anwì·osrt 
e terrib/le che lo lut creato, per essere o1J1H'
d'ita ». Terribile perché non poeclona; amot·o~a 

perché pur alla fine perdona, come udiremo <lalla 
Besant. 

Questo (luùbio inoltre suppone un cumulo 
di concetti falsi e una gran<lc ignoranza di distin
zioni lo più ovvie che bisognerebbe pur fare. 

Che mct·aviglia che uno non sappia scioglier<> 
la questione che neanche sa proporre, confon<len
done cinque o sei insieme, senza distinguere· tt·:t 
esse , e cercando una sola risposta a molte <lo
mande, implicite in quella che egli per ignomnza 
crede una sola? 

Qui ci sarebbe da distinguere tra colpa <' 

pena, che l' una e l'altra può essere perdonata. 
Tra pena inflitta al peccato e naturali conse
guenze dolorose, che possono derivare anche da 
un'azione in sè buona, o non moralmente cattiYa. 
Tra il rispetto che ha un' azione libera, mot·al<'. 
alla legge c quello che ha al legislatore, che n('l 
ettso nostro é Dio. Tt•a la legge fisica imposta llf't' 
necessita, c la legge morale intinu:tta pel' comando. 

Le leggi fisiche sono necessarie; infrangedn 
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10n é possibile all' uomo. Le leggi mOJ~ali possono 
~sscee infrante dalla sua libera volontù. Porrlo
nm·e o non perdonare non appartiene alla leggn, 
sibbene al legislatore, e se non appartiene alla 
leo·ge riwralmcntc imposta, molto meno alle leggi 
:fisiche che reggono l' Uuivm·so. Supporre che tutti 
i mali che sono al molHlo siano l)One ,<;en~pre (li 
disordini personali lli colui che patisce, é asser
zione affatto gratuita e in tutto falsa. 

Questioni ragionevoli, ma giù sciolte da un 
pezzo, sarebbe1·o queste pc!' esempio: Iddio JJur) 

pe1~donare la cotpa? Ha pro1ncsso di pc1·donarla? 
Può perdonare la prna eterna? La perdona 
egli~ Può rimanere pena ten~porale da scontare, 
anche perdonata la colpa? E puù Id(lio perdonare 
anche questa? Pet·donata la pena temporale, puù 
uno aver da soffrire ancora? Ogni patire di questa 
vita è sempre pena inflitta al peceato? Queste 
questioni tutte, come ho detto, son più che sciolte 
per un cattolico; sebbene basti a scioglicrle anche 
il solo lume della ragione. 

Come mai.dunquc il Fogazzaro si e indotto 
a dubitare cosi? L'origine prima di questo dubbio 
egli la esprime in quelle parole: (< Le leggi della 
evoluzione sono tcrribil'i a 1ncditarc perchc 
non si vede conw possa rwerri luouo it peT·
dono >>. 

Quanto a me confesso che non so intendere 
che cosa abbiano a fare le leggi rlell' evoluzione 
col potere si o no Iddio perdonare le col p e che 
noi commettiamo contro di lui, e col potere si o 
no condona!'c la pena dovuta alle nostre colpe. 

Ma sé non er1·o, ecco quello che 8 accaduto 
all'Autore c sarà utile consirlerarlo pcrche in 
molte cose senza d.ubbio cosi avviene a molti. 
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Accalm·atosi egli a sostenere l'ipotesi dell'e
voluzione, naturalmente si é dato a leggere tutte 
più o meno le opere, credo io, che uscivano alla 
luce su questo punto. 

Ora é indubitato che molte di tali opere 
escono dalla fucina dei teosofi, fautori caldissimi 
della evoluzione, t1·atteggiata però a lor modo, 
rivolta ai loro intenti, infetta delle loro dottrine, 
che non sono connesse con quella ipotesi, se non 
secon<lo l'aspetto sotto il quale la presentano essi. 

Cosi può essm·e avvenuto all'Autore di assor
bire, insieme col resto, da quei libri, anche le 
dottrine teosoficlw, che qua e là tu vedi far 
capo. 

Il medesimo accade per esGJtlpio ad uno 
studioso di mitologie comparate o di religioni com
parate o di simili materie: egli non potrà svol
gere un certo numero di libri che trattino del 
suo soggetto, senza che si i m batta in opere scritte 
da teoso:fi, attivissimi dappertutto nel far gemere 
i torchi in favore della l or propaganda; sagacis
simi nel nascondere la parte più velenosa delle 
loro dottrine, astutissimi nel far creclere a chi e 
semplice troppo, mentre si crede assai colto, che 
la cloth·ina lol'o, punto non si oppone alla reli
gione che egli professa, anzi la illustra. 

Ma più ancora ad un tale studioso accadra 
di imbattersi in libt·i, forse anche di cattolici, che 
giit hanno attinto inconsapevolmente alle dottrine 
teosofiche o, più generalmente, occultistiche. 

Cosi di seconda, di terza e di quarta mano 
si assorbe da quelle fonti. Un m·rore poi fa la 
via a mille altri Ciò che da molti e ripetuto, 
acquitìta creclito presso moltissimi. Chi contraddica 
é reputato un ret1·ogeado, perché non si lascia 
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teascinare dalle idee correnti. Chi si presenta in
vece a seminar nuovi errori sopra quelli già 
abbracciati trova il terreno disposto, e facilmente 
fa breccia. 

Cosi tu vedi anche in libri scritti da sacerdoti 
cattolici amanti delle nuove dottrine, e che si 

• pensano essere avanzati assai nel sapere, compa
rire idee e frasi al tutto teoso:fiche, delle quali 
non sanno essi medesimi la provenienza e l ' origine 
occulta. E che altro è questo se non cortezza di 
mente e servilità di pensiero ? Che altro é se non 
un lasciarsi gabbare senza addarsi punto eli essei' 
tratti all'inganno? Che altro e se non saper leg
gere (poca gloria davvero) e non saper poi giu
dicare? Ed io -rorrei che tu, da questo poco che 
ti propongo a considerare, avessi poi, quando 
leggi, da conoscere al fiuto le origini occulte di 
certe nuove dottrine c il veleno micidiale che 
contengono sotto belle apparenze. 

Ma stiamo ora al punto nostro. 

10. Tengono i teosofi coi loro indu e simil 
fatta di maestri, che tutti i mali che ci incolgono, 
siano sempre effetti eli passati disordini o commessi 
in quella vita che sta decorrendo per noi, o com
messi in vite precedenti: dico disorclini di qua
lunque genere, anche in nessun modo colpevoli. 

Come diceva il nuovo Santo che chi ha preso 
il veleno deve mm·ire, ancorché l' abbia preso 
senza sapere che fosse veleno, e senza alcuna sua 
colpa; cosi dicono con lui i suoi teosofi che chi 
ha commesso, anche senza colpa, un disordine qua
lunque òeve inesorabilmente portarne la pena: 
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e credono con questo di spiegare tutti i mali che 
avvengono al mondo. 

Succede, per esempio uno scontro ferroviario. 
Ecco là cento vittime miscwabili, straziate, (lila
niate, sanguinolenti. Che dire? Karma inesorabile 
li ha l'aggiunti. Pagano il fio delle loro colpe 
passate. 

:Ma vi sono tt·n le vittime bambini innocenti l 
Ebbene, rispondono i teoso:fi, pagnno anch' essi il 
fio (li colpe commesse in vite precedenti. E lo 
stesso (licono di uno che nascn storpio o rachitico, 
o cieco, o da una famiglia poverissima. Tutto è 
in pena di llisorrlini commessi in vite precedenti 
lla colui medesimo che ora nasce cosi. 

Orbene apri le « Ascensioni u'lnane » del 
Fogazzaro a pag. XXI. In quel proemio che 
evidentemente è posteriore al rimanente tlelliùro, 
egli dice: « La teoria dell' Ercoluzione 1n' in
rluce a porre le or,·uinz· del Dolore e del Jlfalf. 
in un 1nondo che ha preceduto l.l presente. » 

Medita un poco che cosa possano significare 
queste parole lasciate cosi senza spiegazione sotto 
il mistero. 

E poi considera quale è la ragione che dànno 
i teosofi llel dover inesorabilmente subit·e ognuno 
per legge fisica la pena dei disorrlini commessi: 
e vedrai che la ragione assegnata da loro è quella 
i<lentica che il Fogazzaro ne assegna in quelle 
brevi parole : « perchè nessun 1noto si perde. » 

Ma chi ha mai inteso che questo principio 
(lebbrt applicarsi anche ad atti di intelletto e (li 
volontà come fa il Fogazzaro ? 

Se non lo hanno fatto altl·i, lo fanno i teosofi. 
Il teosofo C. W. Leadbeater, pet· esem

pio, al nostro proposito si esprime cosi: « L' ener-
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oia si conserna c nessuna forza va perd~da, 
e qttesto 1Jr/ndpio s·~· appl/ca tanto alle. cose 
superz'ori sp/rz'turtH, quanto alle co~~ fi.nche » 
e ne trae poi la conseguenza che cw che uno 
patisce è effetto naturale fisico <lelle sue colpe 
passate, (li 11ensieri, <li clesi(lel'i, di compiacenze 

perverse. . . 
Anche stando nel campo fisico, altl·o e che 

si conservi quell' energia, quel moto o il ~uo 
effetto z'n natwr·a, altea è che si (lehba (1i neces
sità conservai' sem111'e nel 1ncdeshno soovetto, 
come sarebbe nel caso nostro secondo la stolta 
teoria dci teosofi: peggio poi se suppongasi che 
un dato soggetto cessi di avel'e corpo fisico e 
dopo lungo tr·atto di secoli torni a riaverlo, come 
essi suppongono. 

E poi, come mai i debiti karruici 11otrebbero 
estinguersi, come tengono i teosofi, se nessun 
moto si perde, se l' energia si conserva eli tal 
O'Uisa che riman()'a sempre il moto o l'energia 
~el medesimo so~getto o produca sempre in lui 
stesso il suo effetto ìnestinguibile ? 

E poi, se Karma non é che la legge uni
versale, ossia il complesso delle leggi cosmich9 
che non perdonano, come è che questo bambino 
va a scerrliersi pm· rinascere proprio quei genitm'i 
dai quali ha da contrarre quella malattia eredi
taria, o (la inconteare quella povertà che deve 
esser pena delle sue vite passate? 

Oh non temere, i teosofi hanno pensato a 
tutto, e qui si è pronto il - Deu.~s ex rt!Jtchina! 
- « Ttttto ciò, dice il Compendiatore della Be
sa n t (Sa p. An t. pag. 2I17) é affidato a delle 

. grandi I ntelHoenze spiritual1·, detti i Sign?ri 
del Kar'Jna, perchè la loro funzione constste 

'10 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



l4G LETTERA V. 

nel sopraintendere allo .wol{lhnento delle caus(' 
generale continuamente dai pensiert.~ dm~ rle
sùlerù' e dalle a:sioni. B~~Jsi tengono nelle loro 
1nani le fila del de.'dùw (Kcu·ma) che ogni uo1no 
ha ·intessnto e guùlrtno colui che é Sìtlla vùt {h 
rincarnarsi 1·erso l'a1nbl~ente rleteJ•Jninato dal 
suo JJassato, scelto 1~nconscirmwnte da sé st.csso 
(noi diremmo: da lui stesso)nella sua l'l·ta scorsa.» 

Alla pa1·ola Intelligenze .~p/rituali è posta 
una nota che dice : « II. P. B l a·/) a t s k y ne 
parla nella Dott·J·ina 8fgreta. Esse .'WJW i Li
pika, i conserl'atori degl·i Annali J{a1'm.icl~ c 
i Jiahrlraja che rlir/gono l' elabm·a.zione pra
tz'ca dei decreti dei Lipika. » 

Ringraziamo dunque i brayi Lipiha e i bra-ri 
1lfaharaja ! e godiamoci questi bei termini che 
esprimono concetti cosi pelleg1·ini t1i sublime sa
pienza ! Quando uno sta per rincarnarsi, i LziJika 
si metton tosto gli occhiali al naso, e corrono a 
guardare sui grossi Annali del Kar'lna a veder 
i debiti di ciascuno; chiamano i llfahrìraja che 
corrono presto tutti in faccende per trovar babbo 
e mamma adattati al Signor Jl1anas, il Pensatore, 
l' uomo vero che de\·e l'incarnarsi forse per la 
centomillesima volta ; e a dispor tutte le circo
stanze secondo i debiti (la lui contratti nell'altre 
vite. Però a formare il rinascente bamboccio con
corre anche « il laroro di un Elenwntale, il 
cui potere 1notore é il pensiero dei Signo1·i 
del ]{arma! » (Sa p. Ant. pag. 258). 

E quando poi ha da succeclerc uno scontro 
ferroviario, pe1· esempio, quei bravi Signori del 
Karma Yanno a far salire in prima, seconda o 
terza dasse, secondo una giustizia assoluta, tutti 
e soli r1uelli che hanno debiti karmici di quella 

LETTERA Y. 147 

·n modo che il fracassm~si le gambe o 
fatta, 1 

. · 1r t t • l l ll 
l il cramo sul un cuct o na m a c ( c a con-

·tllC 18 . . . · 
' z1·011e delle cncrgw sYiluppate m que1. pen-
tie:rva" . .' . · 

. · 0 desideri cattnn che ebbero forse cento 1er1 
lUila anni prima! . . . , . . 

!{arma è incsoralnle ; negh annah c e sc1'1tto 
tutto ; e non si tratta di at>hitra.1·ic. l!nnizioni, no, 
lllfl. solamente ùi questo gean prmc1p1?: Le ('.~Wr
O'ie si conscrDano! nfss·w~ 1noto sz perde. 
t'> I Dipiha e i ll,fahdraja vanno a mcttet· 
l'uomo sotto la grondaia, c che l'acqua lo hagni 
è un effetto naturale non già dell'acqua che cade, 
ma delle cause da lui generate in vite precedenti! 

Cosi senza ricorrm·e alla ProvYiclénza, che 6 
un concetto da pm·goli, giù superato, cominciamo 
:finalmente a capir qualche cosa dell'ordine del
l'Universo! E specialmente quanto, al male etl al 
dolore cominciamo ad intendere che la legge del
l' evoluzione mm·itamentc ha costretto il Foga z
zar o a cercarne l' origine in un mondo prece
dente! Vero e che se anche là, in quel mondo 
precedente, troveremo il male e il dolore, dovremo 
andare indietro e non a v remo fatto altro, come 
egli confessa, che spostar eh tempo il problema! 
E ci sarà da andar indietro un bel pezzo, con 
tutta la certezza di non arl'ivm' mai alla fine per 
questa via. E ci sarh il solo tornaconto di t.eovarci 
sempre alle mosse di cominciare a intavolare 
problemi circa quelle cose mcrlcsime che pure 
la fede e la ragione avevano a gli uomini .di senno 
ben chiarite da un pezzo, e di avventurarci invece 
ad abbracciare i sogni dci teosofi buddisti. 

Così la carne che già in hocca a v eva 
Sull' onùe un dì schernito il can d' Esopo 
Lasciò cader nel fuggitiYO umore 
Per prcnùer l' o m hra sua eh' era maggiore ! 
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Il. Ma giacché meditiamo la morte del nuovo 
Santo, intori·oghiamolo, m·a che sta per ispirare, 
che cosrt sia la 1nortè, c dore si vada dopo 
la nwrte. 

Per noi cattolici finora la risposta alla prima 
domanda ora assai facile. 

La morte, avrebbe detto anche un fanciullo, 
ò la sopm·azione clell ' anima dal corpo. 

Il Professore 1lfayda interroga per noi Be
nedetto: 

« 1lfa sai dove 1'at' tu (morendo)? » 
« I o, r/spose BenPdetto, 1ni separo da tutto 

quello che si corrom,pe e pesa. » 
Dire: l' aniHta 1nia si separa dal corpo e 

da tutte le cose corporee, sarebbe stata risposta 
buona pei pargoli, ma non giit per gli adulti. 

Gli spiritisti, i toosofi, gh occultisti avrebber 
detto sottovoce tra loro : Oh che Santo ignorante! 
non sa nemmeno che quando uno si separa dal 
corpo fisico, che è il solo che si corrompe e pesa, 
non si separa giit per questo, come credono i par
goli, assolutamente dal corpo. Ritiene 'l'l corpo 
astrale, il cor·po 1nentale, z'l corpo causale, 
per tornare poi a rincarnarsi in un altro corpo 
fisico quando sarà ora. 

Ma allora perché non ispieg6 più chiaro il 
suo concetto da farci capire chiaro che teneva 
le dottrine dei teosofi e degli spi1·ìtistì ? Questo 
non era espediente pei pargoli di cui rispettava 
i canclori; o se Benedetto forse pal'l6 più chiaro 
all' orecchio di J1fayda, lo scrittore della sua 
vita per riguardo ai pargoli adopero cautamente 
una frase che fosse intesa dagli iniziati senza 
scandalo degli altri. 

Ll!,'TTERA V. 
····················· ····· ··· ··· ························ ······ ··········· ···· · 

149 

··~···~·eosofi non santi o che a~meno n?n hanno 

b. gno di rispettare cm·t1 candori, parlano 
t"tlltO ISO . 
'., chiaro, ma diCono lo stesso. 

plU Pei' esempio il teosofo ~· vV. L e a d h o a t e r. 
~ell' opuscolo che ha per titolo La 1ìWr.te _ ~ ~~l~ 
~tati che la seguono. Conferenza tenuta ,: P,u1g1 
:1 23 Di c. 1899) : « Il pr.i;no punto,. chce,. che 
1 

.n.,· l'.arPi intendere ruyuardo agl't statz che rorrv& t • . 
. . ono la rnorte é che l' ·umno non perde 'ln 

,'IC(JU . f,' . • ( l . l 1non~ento che 'll solo co·rpo ,~stco c 1e s1 
fJ~1:rompe e pesa) ossia il nostro in1)0lucro at
~uale; 1na egli conserta cù). ~he S. Pao~o ha 
denon~inato il suo corpo sptrdu,rtle ; eglt con
serva dunque ancora .... uno spir/to e un .corv_o 
cl' un'altra specie e per conseguen:Ja 1.nve 'ln 
questo nuovo corpo proprio co·me vù~eva nel 
suo corpo fis-ico. >> 

E il Dott. Th. Paschal nel suo opuscolo 
« Che cos' é la Te oso fia? » (pag. 14) dice: « Quan
do l' tta?no perde il suo corpo fisico (mum~e) 
egli resta in wt corpo sottile che s?pravmve 
alla 1norte e pLtò 1nani(estarsi a d'tstanza. I 
(enorneni spiri t ici hanno pro z;ato lo stesso 
fatto : tutte le reh'gioni (!) a1n1ìwt~ono la plu
ralz'tà de'i corpi un-wni: gli eg1.'zianz ne contano 
sette, gli indiani cinque, i r~1nani ~uattro ; 
A. • Paolo parla solmnente dz due, d cor:fo 
rtnz'1Jutle e il corpo spir'l~tuale. La teosofia zn
segna che il nwne1·o dei corpi. un~an_i ~ip~nde 
clallo stadio d' e~~oluzione degl'l uonun'l. L -uo
nw att-uale ne possiede tre : 1~l corpo vùibile, 
il corpo astrale, e il corpo 1ncntale .... L' u01no 
disincarnato, o, c01ne si d·ice err·onea~nentc, 
•Jnorto, vi·ve nel suo corpo astrale, ch'W1nato 
dagli Indti Krlnutloka, la d'in~ora del corpo 
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dei dcsz"de1·l', dai O?"('à 1-ladf.s, daz· cattolz.ci 
P'urr;atorio. » Vedi ::-;c Bcn('rlctto poteva dire
che l'anima sua si sepai'asse dal corpo, senza 
offendere i suoi teosofi e la sua B l a v a t s k y! 

E nella« ,'-,'ap/en~a Antica» a pag. 199 si dice 
per giunta: « La 1norte e la pùi grande delle 
l,"llusioni um,ane, perché e.'l·sa non esi.r.dc, 1na 
es,istono solo crunbia,nu:.ntz· 1wlla condl:zz·one 
della rda. E la rcita è cont/nua .... non nata, 
eterna, antl"ca, costante.» Insomma ricorda quel
l' unica vita ùi tutte le cose di cui udimmo par
lare anche il F o gazza r o . 

* >(. >l-

12. Ma più importante assai ò l' altl'a que
stione, dove, cioè, si vaò.a dopo la morte. V Ol'remmo 
sapere se il nuovo Santo quanto all'alt m vita 
tenga quello che noi teniamo con la Santa Chiesa 
cattolica, ovve1·o quello che tengono i teosofi con 
la lm·o DlaYatsky. 

La risposta il buon Santo non ce la fa so
spirare; ce l'ha clata già più che perentoria con 
un atto di fede cosi esplicito che non ammette 
replica o istanza fli sorte. 

Interrogato (a pag. 269) che cosa tenesse 
dell'altra Yita: « Credo, rispose graven~ente, che 
fino ({lla 1norte (!) del nostro pianeta, l'altra 
1..,ita sarr{ pc1~ noi un grande continuo lavoro 
sopra rli esso e che tutte le intelligenze aspi
ranti alla Verità e all' Unl:tr{, vi si troneranno 
1:nsie1ne all'opera. » 

Questa è la pn·n~a profess,ione eli fede che 
esce (li bocca al Santo nel Romanzo del r~.., o g az 
zaro. 

Ecco dunque secondo il Santo che cosa ci 
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tta dorJo morte. Come non vi sarà giudizio, 
n.spe ' t· 
cosi ne pa1"adz"so, ne inferno, ~na un con muo 
lnvoro qui sulla terra, a comparn·e, se oc?orre, 
nelle sedute spieiticlw per laYorar me_? ho; o: 
enza medium, fm'si presenti nel cuore clm propn 
ari. 

Il teosofo C. \V. L e a d be a t e r nell'opuscolo 
citA-to, a pag. 7 dice anzi che « nel1naggior n~-
1nero dei casi qu('st' uon~o (suppone un vecchiO 
qualunque che passi di vita) n~O?'en~o s~· tr:orcrri 
clove era prin~a : ossia nelle abzta~zonz dm:e. 
ha vissuto, dove é nwrto, f'ra i suoi parentz 
e cosciente della loro JJresen;;a. Notate che 
egli non svanisce o {['atto e che non si . t~ova 
in una condi.::;ione differente (regolata c1oe da 
altre leggi da queste cui sottostimno noi ora); 
non sc01npare ne nel del o, nd nell' inf'erno. 
La conrh~ione in cui si trm;err(,, può in certo 
1nodo assmnigliare ad una specie di purga
torio (parleremo dopo del Kàmaloka, cui qui ac
cenna il Leadbeater) .... L'uon~o si trova 
esattmnente q~talc era prùna, con la differenza 
che non e pùi capace di fm"si intendere, nè 
di ('arsi vedere da quelli che lo circondano, 
incoscienti della sua presen~a, egli può invece 
vederli ecc. ». E parleremo piu tardi del lavoro 
che fanno questi esseri disincarn.ati, sia quelli 
che aspirarono alla V el'ità e all' Unità per aiutare 
O'li uomini alle difficili ascensioni, sia quelli che 
~on aspirarono a questo con un lavoro di tutt'al
tro genere; cose tutte ripescate dai teosofi fra i 
SOD'ni de()'li indl1, dei bramini, dei buddisti, dei o o 
maghi, degli spiritisti e cosi via, e dal F o g az -
zar o con singolare dabbenaggine abbracciate, 
come qui vecli, pel' sostituirle a quanto ci insegna 
la santa fede cattolica. 
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E D. Clen~ente, il maestl'o del Santo, parla 
poco diversamente cla lui e cedo nel medesimo 
senso, benchò si esp1·ima con qualche maggiore 
dubbiezza. « La r·/sposta (eli D. Clenumte tanto 
« avido del sapere e del pensiero mocleruo » in
terrogato, che sarà di noi dopo morte) era stata 
che JWObabilrrwnte dopo la 1norte le anime 
u?nane si troreranno in uno stato e 1.:n ~m 
a-rnbiente rfgolati da legg/ natw·ah c01ne 'in 
questa n'ta, dare, c01ne ù~ questa v/ta, l' nvve
nire potrri prerf.riersi per l·ndz'zi sen.za cer
te~za ». 

Saranno adunque probabilmente in Yia ancora 
verso un avvenire, incerte di esso, ma con indizi 
da prevedel'lo ; saranno in uno stato simile a 
quello di questa vita: nel quale foese si purifi
chel·ailno alcune, ma nè inferno, nè paradiso, nè 
purgatorio nel senso cattolico. 

Tutto cleve essere negato da chi è avido 
del sapere e del pensiero moclerno di Buddr.. 
che è tanto da preferirsi a Gesu Cristo, quanto dì 
tempo ha preceduto la sua venuta .... e cosl è più 
moderno! E un cattolico deve cl' ora innanzi scan
cellar dalla mente i pregiudizi attinti dalla Chiesa 
per cominciare coi suoi « probabilrrwnte » a re
trocedere fino a Budda o pii1 indietro, affin di 
fare un po' di progresso! 

E tanta è la chiarezza delle nuove dottrine, 
che morire per l'Autore del « Santo » non è che 
« entJ·a1·e nell' i?nnwnso 1nistero » cioè in un 
mistero di cui non sappiamo nulla di nulla, come 
se Gesù Cristo nulla ci a v esse rivelato e nulla 
insegnato la S. sua Chiesct come rivelato da lui! 

Ma le favole clei teosofi, queste si si sanno: 
si sa che tutti quelli, che aspil'ano alla Verità ed 

l 
l 

l 
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all'Unita qui su questa terra, lavoreranno fino 
alla morte rlel nostL'O pianeta, per aiutal'e i fra
telli nella difficile ascesa: l'hanno l'i velato i Gran 
Maestri alla B l a v a t s k i e alla B e s a n t ! chi non 
deve crederlo? 

Il dire, come fa D. Clen~ente, che uon solo 
t arnbz'ente, ?JU"l lo stato ancora in cui si trove
ranno le anime dopo la morte, saranno regolati 
da leggi natural-i, come in questa vita, ne più 
né meno, a ehc tenfle se non afl escludere tutto 
quello che la fe(le cattolica ci insegna, per aprir 
la via et sof.ltituii~vi quello che insegna Buddha, 
quello che insegnano gli indù, quello che inse
gnano i teosofi? a che tende se non ad escludere 
che vi sia castigo alcuno z'n(iitto da Dio, che 
non è giit la legge natm·ale , ma il Legislatore 

upremo, che ha ùato la legge en ha minacciato 
le pene? · 

Potrà rimanere bensi un purgatorio, un in
ferno ancoen, ma tutt'altro da quello che la santa 
fede ci insegna: tale invece quale lo sognano i 
teosofi. « Prendete per esen~p'io » dice il L e
a d be a t e r nell'opuscolo citato, a pag. 9 per farci 
vedere come vanno interpretate cel'te formole in 
certo moclo, «prendete per esernpz'o questa 'idea 
del purgatorio: esso (~ uno stato che l'uomo 
attrrwersa dopo la ?n.orte, dhnorandovz· pùl o 
1neno ten~po, affinché le parti basse e volgari 
della sua natura, sco1npaiano, ed egli possa lz'be
rarst.' drd suoi desideri in ?nodo da essere pu'ri
ficato e pron.to a passrwe z'n uno strdo pitt eleva
to. Questa ùlea corrt'.'qmnde assai strettarnente 
all' 1'dea di questo pl·ano sottz'le (il piano astrale) 
di cui pm·limno, con queste sole diffe?~en~e 
che noi non ri annettia?JW alcuna idea di ca-
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st?'go da prtrte di un Essere superiore.... Ogni 
?.W?'nO deter;nina da se stesso le sue condz'zionz' 
future; é ùtutile int1'odu1·re l' ùlea di ~tn ght
dice che r·t.'cornpensa o che punisce ..... L' uo;no 
soffn.·rri rertrunente se rwrri ceduto rn' suoi 
desùleri, e se sarr[ 1norto con 1nolti di questi 
insoddisfatti, ?iUt la sofferenza non gli sarà 
data come Jntm:zt"one, essa sarri se;nplz'cenwnte 
il r·isu.ltato delle az7;ont' sue >>. Perché, come 
udimmo dal Fogazzaro, nessun moto si perde 
e lo stato dopo morte sarà regolato da leggi 
quali iwa qui vediamo in natura, nò più né meno; 
e non v'e altro Dio fuori di queste leggi, fuori di 
questa natura, fuori di questo universo; e le leggi 
son fisiche e non morali, ond' è che non vi debbon 
essere pene inflitte, ma solo risultati. E perciò, 
come abbiamo notato, il Fogazzaro per nomi
nare il purgatorio parla solo vagamente eli puri
ficazioni future. 

In quello stato poi, dice D. Clmnente, il gran 
maestro del Santo, che l' avvenire JJOtrà pre
vedet·si solo per indizt· senza certezza. Talché 
non solo in questa vita non sappiam nulla dello 
stato che ci attende, nulla valendo la rivelazione 
fatta da Gesù Cristo, ma neanche dopo morte 
potranno o i beati o i dcmnati o le anime pur
ganti saper nulla con certezza del loro avvenire: 
e cosi non sapranno né i beati eli esser beati, né 
i dannati di esser dannati, nè le anime purganti 
<li essere <lestinatc alla gloria. Ma più veramente 
cla ciù che dice qui D. CleJnente, risulta che non 
vi siano nè beati, nè dannati, nè anime purganti 
nel senso cristiano, ma spiriti disincarnati che 
aspettano forse di rincarnaesi, senza saper quando, 
ne dove, né come, o, senza sape1'e pur questo, 
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t no là all'oscuro di tutto, con qualche indizio 
san 
soltanto. . . . 

Dimmi: che c1 runane ormm della fede cat-
tolica che non sia distrutto? . . 

Dimmi: si attinge si o no dm frammassom 
teosofi? A te mi rimetto. Giudica tu. 

Adelio. · 
Il tuo amico. 

._ . ..,_. ..... ...__ 
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LETTERA VI. 

1\ltre osservazioni sulla materia della 
lettera precedente. eome i catto= 
lici progressisti attingano dai Mas= 
soni teosofi anche dispr-ezzandoli. 

Car{ssùno Alfredo, 

Venezia, 81 Luglio 1906 

Questa volta, più che altro intendo supplire 
ad alcune cose che non ho potuto esporti nella 
lettera precedente. 

l. Il teosofo L e a d be a t e r nell' opuscolo che 
ti ho più volte citato, conchiude come trionfando: 
« Vedimno ora il rz'sultato delle nostre z'potesz·. 
Pri1na di tutto ci sz'mno liberatz' dall' z'dea 
spaventevole della - dannazione eterna -
idea che dz~viene assoluta,mente i1npossz'bz'le, 
perclu3 nessun uo1no è tanto potente da ?net
tere z'n 1noto delle forze che contz'nueranno 
ad agire eternanwnte. li)cco oùi qualche cosa 
dz' guadagno. Cz' sian~o z'noltre liberatz· dall'idea 
di una punizz'one o ricornpensa che porterebbe 
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necessarz'an~ente con sé la possibilità di ca
priccio, 1;oglio dire cioé che sz· potrebbe an~
?nettere l'idra dz' un giudice che giudichi questo 
o quel colpevole, con pù,i, o nwno {}?'ande se
renl.'tà .... L'idea o,rtodossa del cielo potrebbe 
non convenire a tutti .... piacerebbe ad alcune 
persone; rna con~ prenderete (or se co1ne, qttale 
essa (~ descritta nei ll.'bri ortodossz·, potrebbe 
portare seco ~ma certa 1nonoton/a.... potrete 
con~prendere come solo creandosela da sé un 
u01no possa tro,vare nella vita celeste co~di
zioni che soddisfino ai suoi desideri .... Io so 
per Tnia esperienza, avendo nella 1nia giovi
nezza sostenuto cariche sacerdotali, che un 
.oran nwnero di pe~rsone passano la vita in 
tin~ore ed incertezza continua delle condizioni 
post 1norten~ e che coloro i quali hanno per
duta una persona cara rùnangono ù~ questa 
dolorosa incertezza a suo rigu2rdo. La leo
sofia ci insegna che non vi d alcun bz'sogno di 
ave1·e sirnili ti?nori.... » E dopo altre simili 
stolide empietà conchiude il suo opuscolo dicendo: 
« I o vi esorto caldan~ente dicendovi ancora 
per finire che la paura della 1norte è un er
rore e che al di là con~e al di qua della ton~ba 
l' uorno dilnora se1npre e con piena sicurezza 
nelle 1nani dell'eterna bene?Jola Legge (Karma) 
che ha creato tutto, che tutto conserta e go-

2. Considera se si può dare stolidezza mag
giore. 

Si parte da ipotes/, poi trasformandole d'un 
subito in tesi, si annunziano con trionfo, come 
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1
uove conquiste della scienza, da sostituil'e alla 

~ivina. rivelazione, (la sostituiee anzi a quanto 
anche la retta l'agione (letta ad ogni uomo, 11011 

preoccupato da pl'egi~ùi~i. . , . 
Si deduce cla tali rpotesr come da prmcrpì 

inconcussi, e Ri tengono per tesi anche fJ. uelle 
altre corbellerie, che si fanno fliscencler rla esse. 

Eppure chi non sa che, caduta l'ipotesi, caclc 
tutto il resto? E l)Gl' fal' caflere un'ipotesi affatto 
gratuita, anzi folle totalmente, non c' è bisogno 
eli spinta alcuna : ò giit per terl'a rla sò. 

Si escluàe la <lannazione eterna; e pm·ché? 
Perchè lo st;-tto pnst nwrten~~ per 1-]JOtesi é 
prodotto unicamente dall'uomo stesso e nessun 
uomo può metter·e in moto forze che durino arl 
operare in eterno. Ma doYe é la prova di quella 
ipotesi? E non dicono i teosofi che anche agli 
atti umani va applicata la teoria della conserva
zione delle energie ; che nessun moto si perde ? 
E non aggiungono a questo, tutto di lol'O, che 
tal moto debba conservarsi nel medesimo soggetto 
sempre, per dedurne che chi ha fatto un male 
deve egli subirne per legge fisica le conseguenze? 
E se non si tratta di fol'zc messe in moto dal
l' uomo, ma proprio di punizioni inflitte da un 
giudice, come essi non vorrebbero ? 

Si esalta questo come un guadagno. Sarit 
guadagno se la realtà delle cose corrisponde alla 
bella ipotesi, inventata apposta per avere questo 
guadagno. Commocla via davvero per arricchire 
il campo della scienza, su punti eli tanta impor
tanza ! Quasi che quando si cerca la verità si 
teattasse solo di vedm'e chi sa sognare sogni m~
gliori e più consolanti. 

Ma se l'ipotesi non corrisponde alla realtù, 

• 
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quale sarà il guadagno? E che quelle ipotesi siano 
sogni da mcmtecatti per noi cattolici è tanto in
fallibilmente certo, quanto infallibilmente certa 
o la verith opposta, rivelata da Dio. Né ei resia 
cosa alcuna da confutare lh cloYo non si apprH'ia 
ombca alcuna rli ragione. 

Ma i teosofi appellano ai gran Maestl·i, come 
fanno anehe gli spiritisti. 

Cosi lo spiritista L é o n D e n i s nella sua 
« cspos/-:ione della dott,Pina d('gli sp1:r/ti » (l) 
a pag. 221 parlando appunto della moete dice: 
« Quello che le religiom: P le filosofie tutte C'i 
m·ean lasc/ato i{Jnorare, uli spiriti 1;enoono z·n 
folla a d insegnarcel o. » E a pag. 228 dice sulla 
parola di tali maestri:-« Né gz.udz.-:io, nf? tribu
nale, nz·ent' altro che la Legge ùnn~utabile che 
si eseguz·scc da sé. » Crerla a maestri eli simil 
fatta chi vuole a sua posta illudersi; un uomo 
di senno non potrà mai riconoscerli: noi cattolici 
li abbominiamo. 

Ma bella poi la ragione di riputare guadagno 
l'essersi, per ipotesi, liberati dal giudizio di Dio: 
Perché B{JU potrebbe essere che giurùcasse in 
pratica con piu o rneno serenità. Ragione 
pii1 stupida non si poteva· escogitare. Potrà uno 
negare Iddio, e si mostrerà gia stupido assai con 
questo solo : ma parlando anche unicamente in 
ipotesi che si desse un Dio giudice, passa ogni 
segno di stupidezza il supporre che potesse poi 
giudicare con piu o meno serenitit. 

Si asserisce che il paradiso nella vita futura 

(l) Lénn Denis« Ap1·ès ln Mort » expollé do la doctrino 

des esprits r•cc. Paris. Librairie des sciences l'sychcologiques, Reo 

ChnLanais, l. 189:3. 
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. rncrrlio farselo <la sé ; cosi opmno se lo farà 
0

1. t+·~tù al suo gusto, pm·chò qnnllo ello tengono 
'\( c\ li<~ • • • • 

')Or' fede i cattolici o geneJ·almontc 1 Cl'Jstmm 
1 t .,ebbe sembl'ar monotono nò piacGI'ehbc a tutti. 
poI l .l 'r Oh il Kùmaloka, ìl DeYac mn, 1 -'-'wvana, 

Cluolli si sono cose per tutti i gus~i !.t 
1
. t l 

~on so che I'Ìspondeee a sCilJI nzze < 1 a 
genere! Non posso altro che ~enti1·o 1~no s<lcgno 
altissimo di t:tnta bassezza, eh tant<l mcoe1'enza, 
eli tanta e m pietù ! 

E confessa costui eli aYer sostenute cariche 
sacol'dotali ! E pretcwle eli avm· troYato onrle 
tl'anquillm'e sé e gli altt·i nelle favole degli spi
ritisti c dci teosofi anzichè nella ym·itù infallibile 
rlella fed.e che ei mette innanzi l'infinita miseri
cordia di Dio, p1·onta sempee al perdono? 

Non c' è da 1·ispon<lere; c'e solo rLt inor-

ridire! 
E invece che nelle mani del YGI'O Dio, c1uesto 

empio apostata eso!'ta i suoi, pee quietarli, a get
tarsi ciecamente nelle braccia della « Legge » 
cieca e necessaria rlel Karma. Cieca e necessaria, 
perché, come (l ice la B l a Y a t s k y a pag. 157 <le l b. 
sua «Chiave », « Où) che r~ ùnper:·wnale non può 
altr2~1nenti crea1·e, pensare o fare un piano se
condo la sna rolontrf, o a g1·ado suo. » E questa 
legge impersonale che ~iecamente ha creato tutto 
e tutto cnnsenYt e gorerna, questa fatale, ine
sorabile legge é il Dio elci teosofi cui prestano 
il culto dovuto all'unico Yero Dio. 

Ostentino pietit quanto vogliono; fare verso 
un i(lolo bugiardo eli p1·opria invenzione, quello 
che i credenti fanno Yerso l'Unico vero Dio non 
sarit mai altro che i(lolatrica empietà. Benché la 
loro piuttosto ò negazione eli Dio. 
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~i. Oebcnc, dalle cose dette nelle lettere pre
cedenti e specialmente nell'ultima, risulta, che 
tutti i seguaci della nuova Scuola del Se_lN~ po
trebbero dir·e coi teosofi ad una voce: Ot swn~o 
liberatz" dal giudizio ; ci siamo liherati rlall' in-

. ferno ; ci siar;o liber~ati dal pm·gatorio ; liberati 
anche da quel monotono paradiso di che pal'lano 
i clottm·i cattolici : giacehé, come udisti dal Santo 
c dal suo Maestro 'n. Clenwnte, ad(lottrinati dal 
Seh'a « il pù't legitthno rappresentante /talz"ano 
del cattolicisn~o progressista » (pag. 5) saremo 
invece dopo morte in uno stato retto da legg/ 
natnrali; e fino alla rnorte almeno del nostl~o 
pianeta (che, essendo tutto vivente, pm'. c!w ab_b1_a 
a rnorire, forse di mal di stomaco o eh mtestm1) 
saremo qui sulla terra ancora a lavorare per 
aiuto clei f1'atelli forse nelle sedute spiritiche o 
in altri mocli invisibili; tutti almeno quelli che 
aspirarono comunque alla Verità e alla ynità; 
per aspi1'are alle quali tu vedi bene che CI vuol 
poco assai ; e non vi è alcun incr~d.ulo c_he non 
vi aspiri : Unità e V er·ità sono la divisa dm fram
massoni, degli spiritisti, degli occultisti tutti eh~ 
aspirano a formare una fratellanza umv~rsale eh 
tutti gli uomini, ad,unati nel loro pensrero che 
è la Verita. 

Cosi lo spiritista L è o n D e n i s, per esempio, 
a pag. 7 della « Dott·rina degli spiritz" » dice: 
<< Un solo ·JnOIJente ci ispira: il rispetto e 
l' anwre della Verità .. » 

Cosi nell'opuscoletto che ha per titolo: « Pen
sieri e a(ort."s?ni n~assont."ci » (l) subito in prima 

(l) 'l'ip. Bagliuno e Brajotto, 1901. 
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l. a è detto : « La ltiassoner/a tende a costi-1ne' . 
t ·re di httta la specw u1nana una sola fa-

U/t h Il . . . l ' iglia. » Oh che e a umta. unrvorsa e. 
1n 16 L i1J" • • • • d E a pag. : « .,~a .1.r1assonerta rzusctra a 
esse1"'e, nel vero senso della parola, un faro 
dt" luce soltanto allora qunndo ogm." Fratello, 
tenendo ben alta la fiaccola della Veritri, sarà 
t 6na (onte lu1ninosa. » 

E quelle 11arole del L e a d be a t e r circa la 
Legge che crea, conserva e goDerna sono lo 
medesime quasi testuali che nell'altra lettera io 
ti recava dal Fogazzaro. Questa è la nuova 
idea grande di Dio, che avuta dai teosofi fram
massoni si vorl'ebbe ora vendere ai cattolici per 
arricchirli di questo stolidissimo acquisto a titolo 
di gran progresso. 

4. Che se vuoi qualche poco di giunta qui 
quanto al paradiso, oltre a quello che è compreso 
nelle parole che sopra ho citato; tu avrai notato 
che mentre per una parte mai non si fa cenno 
del paradiso nel senso cattolico, pee contrario non 
mancano cenni per gli adulti, o del piano asteale 
ove nelle regioni più alte del Kamaloka si trova 
il paradiso dei teosofi buddisti, o ciel Devachan, 
o del Nirvana che consiste nell' immergersi in 
Dio talmente da non distinguersi da lui in modo 
alcuno. 

« Padre 1nz"o (diceva già Pzéro A!lairont" 
guardando le stelle, a pag. 414 ciel « Piccolo 
1nondo moderno ») Padre 1nio, sei tu in quel 
pianeta? .... Porse vengo anch'io dove sei tu, 
dove é la Ma?nrna .1 L'Elisa (la sua povera 
moglie morente) viene da t~oi, n~a forse un 
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giorno rengo anch' ùJ .... Alzo ilt~iso al orande 
spettrale p1."anela, alle :.,·tclle. Ah la 1node di 
EU ..... ·a errt scr?."tta nr:oli ·t'n(im't'i occhi trt."sti rlcl 
cielo ! » 

E gli eroi clel Foga z z a. l'o aspieano sempre 
a questo : a congiungersi in c1ualche stella, come 
avremo occasione di ripetere; benché questo non 
im11e<lisca. che sian per essere (lUi sulla terra a. 
lavm·aJ·o, pm·chò il piano astrale secondo i teosofi 
ò (lappol'tutto. 

Che se vuoi rgw.lchc cenno dell'assorbimento 
in Dio, in che consiste il ~ievmm, ricorda l' iscri
ztone posta: tmlla tomba l l cl padre di Bencdett o: 

A FRANCO 

IN DIO 
LA SUA LUISA. 

E il Santo mellesimo all'Abate di Subiaco 
che parlava male del padre e dell'avolo suo in
tima 1·ispetto per loeo, dicendogli: << Sono anhne 
in D/o. » La qual ft·ase, posto il rimanente che 
già abbi<J.mo notato, (lice pur molto, nè si mette~ 
in voga frase nuova senza qualche nuovo inten
dimento. 

Fino in bocca della scettica I canne, si pon
gono questo parole: « Simno bolle di sapone, 
si brt."lla un -Jn01nento e poi si torna non nd 
niente, n~a nel Tutto ». Il che vuol dire clH' 
siamo usciti per emanazione dal Tutto e torneremo 
nel Tutto. 

E che il paradiso dei cattolici invece IJOs~a 
sembrar monotono , è espi'osso pure in bocc;t 
dell'eroica nuuh·e del Santo, Luisa, che a gli 
sguardi del Professor OiLa1'doni era « un cs.o.,'fì'{' 
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che glz' pa1·era sorrwnano » ( « Pt."ccolo 1lfondo 
t1wcle1"no » pag. l7G) e dal Srtnto (lopo la conver
::,ione è rammentata semvre come il suo più alto 
ideale. 

« Si potJ•e1)1Jr f'rn·s' anche sostenere, rlice 
Luisa, che que.•da rita j'utu1·a (appPnsa come la 
app1•enrlono i cnttolic:i) non sarebbe f'elù·e..... Il 
des/cler·_io di sopeJ · tutto sru·r't. fssn appagato? ... 
J.Von dzcono che Dio non si r:onoscerr{ intfra
rnente 1n.rti? B' allora, non jiniJ ·enw a sofFr/·re 
con?-e adesso, rw.z/ jr)}·sr pùr ...... ? » 

Poi soggiunge : « Io rcrh·ei un solo n~odo 
di arriva1·e a SrtJJr?1' llltto e srn·rubc rlirentar· 
nz·o. » (pag. 17~~). 

Guai a mc se RTessi assunto di confutare 
tutti gli errm·i dci tcosofi o dei modornisti 0 di 
espOl're le proye e le dichiarazioni di ciò che ten
gono ~n~e_co i rlottori cattolici: non potrei cel'to 
trarm1 d 1m pegno in bt·ov' ora. Ho assunto a di
mosti'are soltanto che il Fogazzaro e i mocler
nisti subiscono l'influsso (lei teosofi frammassoni. 

ra qui rluc cose almeno sono chiare arl 
?gnuno. Primo: l' insinmu·e in bocca di Luisa che 
1l paradiso quale Yien cl'crluto dai cattolici non 
basterebbe a ù-u·ci felici, erl ò guadagno il Iiberal'
c~nc. Secondo: che il solo panuliso ò il :Nirvana. 
Gute.ch? il suo r·agionamento é <1uosto: pcl' essere 
heatt b1sogr~a sapm· tutto; per ~apot· tutto, bisogna, 
ce, ·ando dr cssm· uomo, di,Tontal' Dio por essenza. 
D~mque l'unica beatitudine pos~1bile è diventai' 
Dw stesso pel' essenza, che è ciò ap1mnto che 
~1e1;~~no i teos?~ d~l Nil'vana, il llualo consiste 
l· e l nu n~ erge l'si m D w, cosi da ve l'd ere totalmente 

t'l. proprm J)CI'sonalità. ';, .. 

E vero; il Pl'ofessor Gilardon/, benché spt-
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ritista ibrido, esclama all' uàir le parole di Luisa: 
« Ah lei c pantdsta .' » E Luisa, che senza cre
der nulla, voleva celarsi al Gilardoni c parCI· 
cattolica, esclama: « J.Vo, no, no.' io sono cri
stiana cattolica. Dico solo quello che alt'J'i 
potrebbe sostenere ». Pceò soggiunge: « Ma, 
scusi, 1;i é un panteis1no ..... ». Qui provvida
mente il romanziere fa interrompere il rlialogo 
da Franco che entra con un nuovo fiore trovato 
nel suo giardino, simbolo di una nuova dott1·ina. 
Cosi quella insinuazione di un panteismo speciale, 
ammissibile, resta là sulla cm'ta come un alto 
pensiero eli quell'esse l'e sovrumano di Luisa, a 
produrre nel benevolo lettore qualche buon frutto. 

Or che dire, quanrl.o questo medesimo pan
teismo che verrebbe dall' ammettere i pensieri di 
Luisa, è svolto poi nel « Santo » dall'Autore 
medesimo c cosi evidentemente abbracciato, come 
ti ho fatto notare in altra lettera? Non è chiaro 
che quelle insinuazioni sono cosi poste in bocca 
a Lu/sa rler indurre i lettori a quel dubbio che 
esse esprimono, e a quell'errore che inculcano, 
tenuto dall'Autore come ragione soda di dubitare, 
se non anzi come verità? E del Santo morente 
si dice che era tutto in uno sfo1·zo di (< gettarsi .... 
z'n seno al Padre, di ade,rire a Lui con l' z'n
tero essere proprio, di anm·entarsi in esso. >>

(pag. 453). 
Cosi anche dalla monotonia di un paradiso 

et'eato da Dio per gli eletti, si sono liberati i 
seguaci delle nuove dotteine del Selva : i quali, 
per dir tutto in una parola, dovrebbero dire fran
camente usando la frase del L e a cl be a t e r : Ci 
siamo liberati da tutti i dogmi che la Chiesa cat
tolica ha fin qui insegnati, presi almeno nel senso 
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·n cui li ha essa insegnati fin qui cci. in cui è fel'
~ua di volerli insegnare fino alla fine del mondo. 
}[a l' occultismo professato rlalla nuova setta non 
p<?-tmette di parlar cosi. Troppo intenderebbero i 
pargoli, per riguardo dei quali il nuovo Santo, 
morendo, tanto ha raccomandato a' seguaci suoi 
che debban parlar cautamente. 

5. Pure, anche trattando con occultisti, non 
vorrei sembrare sleale, dissimulando quello che 
potrebbe essee contrario a quanto io asserisco. 

Perciò abbi pazienza (giacché in questa lettera 
mi son proposto di supplire a ciò che non ho 
potuto dire nell'altra) e permetti che ti riferisca 
qualche luogo del Fogazzaro che sembra op
porsi a quanto ti ho detto. 

A pag. 227 è rappresentato Benedetto in 
atto di assistere un povero giovane contadino 
morente. Egli lo eccita a pentimento, lo esorta 
a chieder perdono, a confessare i suoi peccati al 
Sacerdote, come avrebbe fatto qualunque Santo. 

Ecco le sue parole : « I o che N parlo ho 
(atto tanto n~ale nella rnia 1~ita, f01·se un poco 
ne hai fatto anche tu, forse te ne ricordi. 
P'iangz', piangi così · abbandonato sul seno del 
Padre che ti chz'an~a, che N Duole perdonare, 
che Duol dùnenticare tutto. Ora verrà, z'l Sa
cer dote e tu glz'elo dirai, il 1nale che forse 
ha'l· fatto, cosi conw rz'cordz·, sen~a angoscia. 
E poi, sai chi ,~,errà da te nel 1nistero? Sai 
che an~ore, ca'l'o, sai che pietà, sw: che gioia, 
sai che Dita ? » 

Lo bacia e ribacia, e finalmente, prima ancora 
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che vcngn l' AI·ciprctc n, confcssal'lo gli elice : 
« C;·/sto nd dice che z· tnoi ]Jcccrtli t?: sono 
1'ÌnW.)'SÌ c che tu pru·ta in par·f. » 

Troprw cYi<hmtc ò (lun<1uc ehc il nuovo .. ~~anto 
ceedc nel Jlce<lono di Dio, nei saer·<uncnti, c no
minatamcntc nel saet·amcnto <Iella Penitenza c 
<lelh Eucaristi<ì; cd egli medesimo pet·ciò li Yollc 
avel'c in mol'tc drt un 8rtcf.rdotc dr'lla Bocca 
della VcJ·t'trr. 

E anehe flUanto al pal·arliso, non 6 YCl'O che 
non ne pal'li mai. Alla povct·a gente del Tcstaccio 
che si accalcava al suo lett.o, egli (lisse con la 
formola usata clai Santi: « A. 1·ù·cde1·d in pa-
1'ad/so. » (pag. 470). 

G. Eppm·o io vorrei appunto che tu not;"tssi 
henc (1ucstn (liffeecnza nel parlaec del Santo. In 
rwescnza clc' suoi, eli quelli della sua, scuola, dci 
cosi detti adulti, p ada ad nn m orlo ; con la povera 
gente, com'era ~[nel contadino ch'egli assisteva 
a Ienne, com' ct•a la turba del Testaccio che lo 
salutava morente, egli pal'la acl un altro: coerente 
in ciò a sé stesso; giacchò egli <lisse tra' suoi 
ricordi: Gurrrdate che i pal'goli non <H.:costin le 
labbra al cibo dea-li aclulti · e r>e1· t•icruardo ai 

I..,.J ' b 

candori della fede rli (1uesti pargoli, non voleva, 
anche p1·ima, che mettesser piede nelle catacombe 
dove ep;li insegnava la dottrina purificat(t I1et' o'li 

~ ~ b 

iniziati, tanto essa dovea cliscol'(lare dalla comune! 
Ciò che vi é di più velenoso nella tattica dei 

rifoemisti, in fatto di dogma, c quello che piit 
caratterizza il loro nHnTimeut.o, ò appunto questo: 
far professione di voler esset• cattolici e eli tcne1·e 
quanto insegna la Chiesa cattolica, e poi, arwewlo 
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le formole della fede con quell(t chiave che ab
biamo detto, interr)J'etare i snoi dogmi in tal modo 
che possa equivalm·e infine arl un negarli tutti, 
senza averne però tl'oppo appm·enza: e per f(tr 
questo, tenet·e occulta, (1uanto ò possibile, a chi 
pott~ebbe fai' contl'o, (1uella spiega:1.ione piit intima 
elle cambia le cal'tc in mano; comunicarla piena
mente agli adulti soltanto: procm·c.u·e però di 
insinuarla e <lifl'owlel'la con prwlenza, c non sola
mente tl'a i laici, ma nel giovane clm·o ancora 
che paia più <lis110sto ad abb1·accial'la; venit• lavo
rando cosl « il teJ'J'fJW onde i prtstori sorgono », 
come si espt•ime il Fogazzaro, affi n di ottenere 
che le nuove <lottt•ine siano sanzionate dallo n~c
chie aut01•itù, t·imoechiatc e tl'ascinat.e a clover 
sancire (1ucllo stesso cui ora tanto ripugnano; e 
a dovet' m·ren<let·si finalmente a tanta onda <li 
progresso intellettuale dw porta il mondo al 
l.nùlclismo. 

Tanto mi preme che tu intencla le arti di 
questo occultismo elle sehhene gi:\ te ne abbia 
detto qualche cosa, mi riserbo a tornarvi sopra 
in altra let.tet·a: anche per farti conoscere un 
altro libro rlella 13 es a n t (lestinato appunto allo 
scopo di ti·asfOl'lllai·c il cl'istianesimo in lmcl(lismo, 
inculcawlo ai cl'ist.iani l' occultismo teo~ofico come 
unica imeoea rli salvezza perchò il ct•istianesimo 
non (l,bbia a pet•it·o. 

Questo lih1·o lm per titolo: « Il Cristùrnc
si1no esoterico » erl è stmnpato in Roma dalla 
Societ<'t Teosofica editt·ice (1). 

0l'a tocchiamo solo <li e~so ciò che l'Ìguat·(la 
il pe,rdono de/ pccrrttz'. 

(!) 190!3. Corso Umhcrtn I n. 380. 
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7. Il Fogazzaro, come udisti nella lettera 
precedente, meditando le leggi terribili dell'Evo
luzione, non riesce a capire come possa avervi 
luogo il perdono. ~a poi pet' un certo sentirnen
talismo (rationabile obseqiu'ln !) s'inclina a quello 
che a punta di ragione a lui sembra impossibile, 
e cosi viene ad ammettere il perdono , e ne 
parla con tenerezza, anzi con un pizzico oppor
tuno di poesia. 

Dopo aver dipinto quell'uomo che disp~rato 
di sciogliere l'enigma, siede stanco nelle tenebre, 
egli soggiunge: « Pa.'isa il vento di uno spirito, 
passa una dolce SOl'rwn~ana voce che dice : 
Tu cui la Dita è gr aDe, tu che soffri, vien~· a 
me. Vienz· a ?ne tu che non conosci l'amore. 
Vieni a ?ne tu che ?n' haz· disconosciuto, tu 
che nu' hai offeso, tu che ?ni neghi ancora. 
Vieni ch' z'o ti perdoni, ch'io ti an~i, ch'io ti 
prenda nel ?nio regno. » 

Ammette egli dunque o non ammette il per
dono? 

Lo ammette si, ma intendenclolo in modo 
nuovo. E s'accOI'da in ciò con la Bes a n t e coi teo
sofi, se non forse del tutto in ciò che sostituiscono, 
almeno negativa;nente, cioè nel riconoscei'e che 
non si può intendere alla maniera in che l' inten
dono i pargoli, ma deve intendersi in un modo 
divef'so che possa conciliarsi con la Legge ineso
rabile tanto terribile a meclitarsi. Bastano accordi 
negativz· rliceva il Selra a Subiaco, i positivi ma
tureranno da sè. Intanto basta andar daccordo 
nel negare quel senso in cui i fedeli credono 
quello che credono: quanto acl accordarsi pÒi 
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nei sur-rogati, a poco a poco ci si verrei. : cosi 

sperano almeno. * 
>f ,. 

8. Nel lihro citato, al C. XI png. 270 che 
porta· in fronte: « Il perdono dc>i p(>.c~at_i .» la 
vecchia dama inglese farnosa pel suo tmsttctsmo 
teosofico, indù fra gli indù, cristiano fra i Ct'i
stiani, comincia cosi : 

« - I o credo nel perdono dei peccatz', io 
riconosco il battesùno per la rcrn'iss{one dei pec
cat'i -. Queste par·ole suonano fadl?nente sulle 
labbra dei r1ivot/ di ogni ch1'esa cristiana, in 
tttJtto t'l n~ondo, quando essi ripetono i ben noti 
credi, conosciuti sotto il nonw di credo Apo
stolico e credo di .LVicea.. Fr-a i eletti di Gesù 
di frequente rt'cor·rono le prn·ole: I tuoi pec
cati t'i sono perdonati' ..... J.V el (mnoso trattato 
gnostico - Pt.'stis Sophia - lo scopo stesso 
dei 111isteri e detto essere la renu·ssione dei 
peccat'i. » 

Indi, citati lunghi. tratti della Pistis Sophia, 
prosegue: « In una forn~a o nell'altra il per
dono elci peccati appare nella ?nagoior parte 
delle rel-igioni, se non /n tutte; e pos.\·l.'amo 
conchu.lere senza tc,ma di (>.TrOr(>., secondo il 
prindpt.'o ot'ri rmunciato, che dmnmque si ri
scontra questo consenso di opinioni esso é 
basato sopra qurt.lche fatto di natura. » 

Ringraziamo il· Signore ; almeno la B es a n t 
sembra lJÌÙ areewlevole rlella sua Macstr·a la B l a
v a t s k y e ci permette ancora di c l'edere al pm·
dono di Dio, come fa Benedetto o l'Autore della 
sua vita. Tuttavia aspetta ancora un poco. La 
formala può esser quella del simbolo apostolico o 
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del niceno, ma l' inteqwetazione deve essere più 
alta della volga1'0. Sentiamo. 

9. « I nwrlcrni ]Jensatori, essa proseguo, 
che hanno per(cttrunr>nte assi?nilata l'idea rl/ 
leurti l~n?:Jnutabili sottostanti ad or;nz· (enonwno 
e che hanno studiato l' a~ione di queste leurp:, 
sono ùz. snl prhno (como (lice il Fogazzaro 
nello « Asr:cnsùJni [T;nane ») d/sposti a re.'qJ/n
gere or;ni tf.ort"a df.l pr>rrlono dei ]Jeccati, conw 
ù~consistente con quella rf.·J·itri (ondmnentalr> .... 
1-f .... hanno rauione di (onrla1·st." sull' infallibile 
azione della legge, perché la leuue non é che 
l' espressl."one della dim:na natura .... E la base 
di tutte le cose verrebbe a 1nancar·e se non 
pote.\'-"N·nw rij_Josrtre sicuri." nf.lle smnpiterne 
b·racda df.lla Buona Lf.(J{)e. » Oh che buona 
mamma ò mai quella ! È l' espressione stessa 
(lella (livina n<ltura! Ma allora come faremo qui 
per questi adulti, a fai' che ammettano il C1·erlo? 

Basta spìegare : basta inteqwetar'e mistica
mente: basta trovaee un sur·J'ouato opportuno o 
tutto andr'Ù. a posto senza fatica, e senza obbligo 
eli disdire alcun Credo. 

10. « La perd/ta della fede nella rincar
nazt"one (gi'awle disastro !) e dz" ·un sano CJ'iterio 
della cont-z."nn/tri della 1~z·ta, sia essa spesa h~ 
questo o nf.gli ({/tt·i 1nondi (putacaso su pet' le 
stelle), h a n no J)()J>trdo sr,co m o !te in ro n.uru/tri 
ed asseJ•;;{on/ /nsostendJ7"ll·, (r·a le auali lrt sa
crz"lega f. terrt"bile irlNt dell' r,tr>J'na tortura 
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l ll' cini?na wnana pe1· 1: pr,ccati co·mnwss/ du-
f e · ·t ll t ' ·rYtnte il brerf. tf.mpo dz ~.tna 'l'l a su . a er1 a .. 
Affine dz· s(ur;où·e a questo inc·ubo. z teolouh.t. 
(sic) stab/lù"'ono 1i·n perdono che l't~e~"'as:o;;e 1l. 
peccato1·e da questa spapento.ç,yz przuz~nuz d:t 
un inferno etm·1w. Tal penlm.w non ~dJe1·a d 
peccatore in quf.slo nwndo, n.e fu, 1naz crY'r~uto 
rhe lo libf.T'({SSf. rlallr, conseguf.n.:Je natu:Yrlz dr>l 
, uo mal fatto (e wmnclw dalla colpa, l'lmetten
dolo in gTazia ?) .... ; solo alla to1'tU'J·a. ete1'nr.t 
esistente unica ;ncnte nell' 'i11Utgina:swne nebu
losa del deroto - si s('uguita (quan<l? I,3erta 
filava) col perdono rlfl ]Jecrato.... Un 'tnje1'no 
eterno superfluo (si sa!) fu cornpe1~soto .drt u~~ 
perdono pa.t·inwnte superfluo e cos~ le 1nlancw 
ineguab: della G/usti:s/a rennf.ro cll num·o pa
reggiate. - Lasciando in disparte queste abe?·.
razioni deglz" ignoranti, ritornianw nel dom.J-
nio dei fatti e della gi-usta ragione (!). » . 

Ohimè! i poYe1·i CI'erli, mi pare che comm
cino a star male ! :\fa tant' ò ; ontl'iamo nei (atti, 
usiamo la ragion~~ :. ci va a vanti la vecch.ia dam~ 
del misticismo toosofico che ha precomzzato Il 
Santo del Fogazzaro, ascoltiamola con devo
zione, perché, como i rifm·misti del S?lDa, ollc~ 
intende solo inteqwota1·e quei simboh poe gh 
adulti, non gi~t negarli o como wlisti nelle primo 
letteeo : nessun c1·istiano (lì venendo teosofo hfl 
bisogno di rifiutar la sua fede, solo se la troverà 
nobilitata. Sentiamo. 

* 

11. Ecco qui i (atti palpabili: 
« Allorché un uOJno ha coJnnwssa un'a

zione rnalz,auia, r,uU si é legato ad un doloTe 
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(l'offesa di Dio non c'entra, !asciamola via. Un 
Dio impersonale che non é altro che l'Universo c 
la Leg-ge impersonale, capirai anche tu che non si 
offende di nulla.) ... 81: puo dire con anche rnag
gt"ore precz"sz·one (vedi che adopera proprio una 
bilancia di precisione e pesa le parole) si può 
dire anche con 1naggz"ore prec1:sione che il pec
cato e z"l dolore sono i due lati di una stessa 
azz"onc.... Ciò c qudlo che vien chiarnato a 
J(a1~n~a .... perciò la soff ere n~ a m'en detta rz·
sultato J(arnu·co del 'Jnalc .... Il risultato .... può 
non seguir·c z·n~nwdirdarnente l' a;;ione (!) e 
persino può tah~olta non ,ven/re durante l'in
carnazz"one p1~esente, 1na tosto o tardi cO?n
parz·rri.. .. è la de?~irazione finale di una causa 
1nessa in n~oto nel passato (e nessun moto si 
perde) .... Quella forza ha operato all'esterno 
ed i suo?: effettz· sono gùt finz'ti nella nwnte, 
pri?na che essa forza cmnpa1~isca nel corpo. 
La sua 1nanifesta:;ione 1naterz'ale, la sua ap
parenza nel 1nonclo fis7~co dùnostrano che il 
suo corso è finz'to. » 

Questi son tutti fatti! Attento che adesso 
viene la spiegazione : « Se ad un tal mon~ento 
il peccatore, avendo esaurito z'l Karn~a del 
suo peccato, 1.:z"ene a contatto con un saggio 
che puo vedere z~l passato ed 'tl presente, il 
visz'bile e l'invisibile (!), un tal sa(Jg'ÌO avrà la 
(acoltd dz' d'iscernere la fine di quel Karma 
specz'ale ed, essendo la sentenza scontata, dz·
chz'arar lz'bero il prigione. » 

12. Eceo svelflto il grande mistero del per
dono e eome si eoneilia eon la legge del Karma. 
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E p1~osegue eon infinite ehiaeehere, la vecehia 
dama inglese, ad applicare questo al caso del 
paralitico evangelieo e diee: « Anzitutto l' Ini
;;t"ato (cosi ehiama il divino nostro Salvatore Gesù 
Cristo, rieostruito eol metodo stol'ieo in base di 
fatti e pareggiato ad un mago) anzitutto l' Jnz·
;;iato dz'chiara che z' pcccat1: di quell' uo1ìW (il 
paralitieo) sono perdonati e oz·ustifica la sua 
teggenza interna (eome fanno tutti gli iniziati) 
con la parola autorer;ole - Alzati, prendi 1~l 
tuo letticello e vattene · a casa. - Se un tale 
Illunu·nato non fosse stato presente, l' infer
,,nità sarebbe passata per la potenza risana
tr~·ce della natura sotto una for;;a applicata 
dalle invisibili z'ntelligenze Angeliche (cosi chia
ma i Lipika o Signori del Karma, scrivendo per 
illudere eristiani) chf! z"n questo 1nondo aden~
piono le opere della legge Karrnica.... Ttttti 
cotali perdonz· di peccati possono chia1narsz' 
dichz"aratori; il Kanna é esaurito ed il -
conoscitore del f{arrna - dz'chiara questo 
fatto. L'assicurazione reca alla mente un 
solhe/Jo analogo a quello che prova z'l prigz·o
nz'ero eee. » (l) E cosi l' uomo « si· alza pian-
gendo e va. >>. · 

(l)« Abbiamo nn'altra forma, dice altroYe la Besant, 
di Kanna matw'o quando i cattivi pensiet·i passati hanno 
formato .... aftot·no all'uomo, una crosta che l'imprigiona .... 
avviene allat·a che proprio come un pulcino p1·onto ad uscire 
dal guscio, essa sta uascosta dentro il suo i11voluc:1·o impri
{lionatot·e .... Però dopo un certo tempo quel Karma S'Ì esatt-
1'isce (ò maturo) ed 1m qualche evento appa1·entemente fat'tuitu 
- una pat·ola di un g1·ande Maestro, un libro, una lettera 
- 1·ompe a guscio e l'anima ne esce finalmente libera. Sono 
queste le 1·are impt·ovvise ma permanenti - conversioni -

• 
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1:3. Ecco spiegati i cee<li e salYa la scienza! 
E cosl potrebbe altt·i spiegare come mai Bcnc
rlr:tto a <lllCl poYCl'O conta<lino pat·lassc con tanta 
clivoz.ionc clel per·<lono, c <li piil come, cla saggio 
conoscitorr>- df.l J{rwn~a, senza essere sacerdote, 
c senza ammct.tm·c riYelaz.ioni soprannatm·ali, gli 
potesse <lit·c quelle parole: Gr/sto ?ni dice cl1 f. 
i tuoi peccai/ ti .<.,·ono 'l'hnessi c che tu prwta 
in pace: e <l' altt·a parte llotesse tenel'e che chi 
ha fatto il male, tanto incsm·aùilmente ha rla por
tat·ne la pena, come chi lm preso il veleno lm 
da morire. La pena era già scontata tutta e il 
Santo solo denunzia questo. 

La Bes a n t dopo altl'e osseryazioni i vi pro
fuse, conchiude (pag. 2S9): 

« Questa (~ lrt nobile vcritri che VÙ)ifica 
rtnche la pù(. gr;·ossolrtna pPesentazione rlel pe1·-. 
dono dd peccati .... E questa é la verità quale 
si 1:cde nei .L11istcl'i .Ll1inort·. » 

E allo stesso modo non deve far meraviglia 
che il Santo morente alla povera gente, che ap
pena di fuga si presentò a salutal'lo, dicesse quel· 
l' « a rivederci ù~ JHtradiso. » 

Come si dice a pag. 4GO: « Erano oenterella 

sono questi i - mit·acòli della grazia di·dna -· tutti perfet
tamente intelligibil-i pel conoscitore del Kanna, tutti compresi 
nel dominio della legge. >> (Sapien~a Antica pag. 334.) Vedi 
cvme ammette conversioni e loda le vere, e ammette la grazia, 
e anche i miracoli, so vuoi: basta intendere e interpretare, e 
tutto è a posto senza negare nulla di quanto tengono i cattolici a 

senza ammetterne nulla. 
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del Testaccio, ope·J·rti, uw·::oni rU 1U'OO~io, rcn
rlitrici di (ì~utto., p/ccol/ ·nu•ràaiuoli, uccat
ton't' » tutta gente appunto <li (1uclla alla quale 
secondo le dottrine del ,',Yanto, si può c si deve, 
come a pargoli! nominae ancol'a semplicemente 
il giudizio, l' infm·no, il pal'adiso c cose simili. 

Ma Len rlm·e far meraviglia clw tl·attenenclosi 
invece cosi a l ungo c in tante lXtrolc co' ~uoi 
amici più intimi e co' suoi maestl'i c <lisccpoli, 
non facesse cenno mai del pal'adiso, che nominò 
a quella gcntm·clla che passò cosi di fuga pt·csso 
il suo letto. 

Pcl Professore .1.1laydrt, a tacer cl' altro, Be
nedetto aveya un amore affatto singoLu·e, tanto 
che l'Autore at't'iva acl affermal'e, come notammo 
altrove (lettera III), ehe l'amava come le rape c 
le lattughe del suo orto, che é tutto rlit·c pee 
un buddista. 

A lui doveva il Santo somma gratitwline, 
perché il Signor Gim~anni, per non accennare 
che questo, ebbe ad asserire che « non f.ra pos
sibile z'n~aoinare con quale (c1n1ninile squisi
tezza di c·ure egli (il Santo) fosse assz'stito da 
questo terribile 11-fayda >> (pag. 439-440). 

Il .i1fayda inoltre era disposto a sentire dal 
suo amico morente, c mm·ente in casa sua, una 
paeola d'aiuto pel' ac<1uistm·e la fede, giacché si 
dice a pag. 44;) che se non era ancora credente, 
era però « JWO(ondnn~ente con'IYinto che 1,i 
hanno enigm,i 1·nsolubl'li per la scien:;a. » Dant 
egli stesso da Lacial'e il crocifisso a Benedetto c 
gli diceva: « Non sono credente conw voz~ rna 
vor"re/ essere. » 

E il nuovo Sunto che cosa gli dice pe1· sal
vado? 
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Quawlo Benrrl('.tto :-tlzando rli scatto la testa 
clal O'l.w.ncialo e~damù (l' Ìllll)l'OYYiso quell' « Ah! » 

b 

il pt·ofcssm~c gli disse: << Cosa, c' é? Yedi qual-
che cosa? » E il Santo: « Ah p1·o(cssore, c'(; 
che LC'i dere renù·e dote rado io. » Bell'esordio 
per catechizzarlo un poco, almeno per gl'atitudine, 
poiché tanto gli doveva. 

Il Profcssot·c inoltr·c lo mette pt'Opl'io sulla 
strada so(miunU'cnclo: « Jfa saJ rfore rai tu? >> 
... r""'b \..l 

Qui pareva anche necessaria. una. pl'ofessione rli 

fede. 
Il povero Santo invece non sa dirgli per 

manifestare la propria fede, e per illuminare 
l'anima rlell' amico se non questa bella novita: 
<< So che mJ separo da tutto quello che si cor
ronz,pe e pesa » e non aggiunge sillaba di più. 
Con le quali parole par faccia una professione di 
totale ignoranza di tutto l' al-di-ù't e cosi eli una 
totale rinunzia a tutto quello che ci insegna la 
santa fetle, professando soltanto di entrare, al 
buio eli tutto, << nell' iln1ìwnso ?nisteJ·o. » 

Che te ne pare? Non é eloquente questo 

silenzio? 
Eppure se avesse voluto nominare il paradiso 

come a quelli del Testaccio, non avrebbe dissen
tito in ci<'> dai tcosofi, che, se si tratta del nome, 
dei paradisi ne han fabbric<1.ti da vendere e ne 
mettono, come altrove ti farò udire, chi qua chi 
lit in varie regioni del Kàmaloka, poi nel Deva
chan e nel Nirvana. 

Anche gli altri occultisti concorrlano tutti 
nell'ammettere qualche paradiso. Tra loro tut
taYia l' acco?'do perfetto é solo neoatù;o, cwé 
nel negare, come ho detto, quello che insegna 
la ferle cattolica nel senso inteso da essa; liberi 
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però quanto ai surrogati, non meno dei pl'ogees
sisti del Selva (l). 

* >(.. >(.. 

14. E. !asciami dire anche questo, giacch{~ 

vado tornando un po' sul passato. Tu hai udito 
qui dalla Bes a n t come essa padi dell'inferno c lo 
chiami snperfiuo. Ne potresti avm·e una nuova 
conferma che appunto essa sia rappt'esentata in 
quella vecchia dama inglese che là a Icnne pat·lò a 

(l) La Blavatsky spiega il suo vero paradiso o f1:1. risaltare 
a caratteri cubitali queste parole: « Dopo la mol'fe, gli occhi spi
-rituali dell'anima veggono pa.<~sar(j dinanzi a sè le differenti 
scene di una commP.dia di cui noi stessi abbiamo appreso e 
spesso composto il prog1·amma. iì; la ?'ealizzazioue delle cre
denze giuste o delle illusioni che noi ci siamo c1·eate da noi 
stessi. - 1l Metodista rimane metodista, il mussulmano resta 
mussulmano, per qualche tempo almeno: e ciascuno vive in 
un paradiso ùnaginar1"o ch'egli medesimo ha sognato e inven· 
tato. Tale è a fnttto che l'albero della vita _po1·ta dopo la 
morte. » (Chiave della Teosofia pag. 231). Ecco come ognuno si 
forma il paradiso secondo il proprio gusto. E questa è dottrina 
sublime da adulti ! Ed i:vi stesso poi dice poche pagine dopo (pag. 
2:39) che il paradiso dei cattolici è piu materialista di quello che 
« gli spiritisti hanuo t1·orato nel loro Sumrner-land dove le 
anime degli uomini mangiano, bevono, si maritano e vivono in 
ttn paradiso altrettanto sensuale, ma solo un po' meno filosofico 
di quello di Maometto. » E soggiunge tosto : « Le concez~·oni 

ordinarie dei cristiani senza cultura non sono guat·i migUori, 
perchè sono anche un poco più intaccate di materialismo : il 
cielo cristiano, co' S1toi angeli tronchi (solo teste ed ali), le sue 
t1·ombe d'ottone, le sue ai"]Je d'oro, e l'inferno con le sue 
fiamme materiali (e teatrali, come le chiama altrove), hauno 
l'aria d'una scena di. fate in wza pantomima di Natale. 
Qtteste sono concezioni rist1·ette che vi r·endono difficile in ten
~e1'e dò di che trattiamo », cioè i sogni d'oro del Devachan! 

Così la Blavatsky che è tuttn in ammirare e svelar simboli 
delle religioni antiche, o poi fa vista di non intendere il simbo
lismo cristiano per assalirlo. 
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Benedetto in cattivo fl'ancesc, csol'tanclolo a volct· 
mettersi daccordo con lei c coi suoi amici c(l 
amiche d'ogni nazione per riformare il cattolici
smo « 'in a.lcune part'i troppo assurde che nes
suno crede·va phi buone a nulla come.... i{ 

doonut dell' 'in(et'JW. » (11ag. 2G1-2G2). Dil'e che 
l' inferno non (~ buono a nulla c clirc che ò 
supe'l'fluo, sono feasi che consuonano assai. 

'Ma pure, anzichò questo, VOl't'ci farti notaec 
ciù che altri potrchhe oppor1·c contro ciò che io 
deduceva da quella scena, inventata certo dal 
Fogazzaro a q ualchc scopo. 

In fine cl' essa si 1licc ello « Benedetto, gù·ato 
rap/drnnente lo S(JIUtrrlo seL,r.ro lJer la cerchia 
delle facce sardoniche o stolidc dall' occhia
letto della duchessa (di Civitella) alla carmnclla 
del oiornalista, r/spose: - A l' instant, ?ì'Utda
nw! - E 'USct dalla cwnera. » Né più si fece 
vedere. Questo atto di sprezzo e quello sguardo 
severo, indican pur q ualchc cosa. Pare (l un q ue, 
se non altro, che Bcnr.dctto disprezzasse e la 
vecchia (lama inglese e la sua teosofia e le rive
lazioni dello spit·ito della B l a v a t s k y, fondatrice 
e Maestra della Società Teosofica. 

Se alcuno obbiettasse cosi; rilego·i la scena t; 

c vedrai che quell'atto e quello sguaedo non 
fueon diretti alla dama inglese che a lui parlava, 
sibbene a quelli che riclevan di lei come ridcvan 
del Santo: furon diretti alla Duchessa di Civi
tella, cugina d'un cardinale presso il quale pra
tica va « uno dei pr·ett: che villeggiavano a l en
ne », uno di quegli insetti che si ficcano fino al 
midollo, il quale le aveva sparlato del Santo. 
Ful'on diretti alla Duchessa di Civitella che, come 
ivi si dice espl'essamentc, se la rideva co' suoi di 
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quella vecchia (lama inglese c rlcl suo misticismo 
teosofico: ad essa e a gli amici suoi ch' eran 
venuti con cs::m « i quali nel veder Benedetto 
in qttell' a'J'lWse, si scmnbiarono occhiate e 
sorrisi che pet· poco non il/nentarono sght"gna~
za?nenti quando la 1;ecchz·a inulesc .... 1wese la 
parola », tanto non sentivan con essa! Ecco chi 
guardò egli severo. Ecco per ragion eli chi si 
sottrasse. Disp1·czzéu'e chi dispr-ezzava la clama, era 
un onot'al'C lei stessa. E le pa1·olc wlitc dalla 
dama inglese con le quali essa l'invitava a Roma, 
quale rifol'matm·c della Chiesa cattolica per adat
tarla ad essere unita con le altl'e ; le parole con 
le quali gli clenunciava l' a11parizione dello spirito 
della B l a v a t s k y a designarlo p et· Santo della 
riforma, tul'lJinanmo nel capo di Benedetto scen
dente da Immc, come parole (li grande impor
tanza e significato insieme con le imagini della 
sua Visione, insieme con le parole del suo Maestro 
D. Clenwnte e del suo discepolo prc1liletto, quel 
giova1:e Alberti, come già ti rifePiva e puoi leg
gere m fine del capitolo quinto a pag. 270. 

Che se ti pare strano che il F o O' azza r o amo-n 

reggi cosi coi teosofi feammassoni, puoi ricordm·e 
anche quella scena della moglie dell' Onorevole 
Albacina, che avendo avuto clal supposto sucido 
Cardinale, che la riprcncteva di avere sposato un 
frammassone, quel libro che mandava i frammas
soni all' inferno, appena giunta in carrozza se lo 
gettò sotto i piedi, dandogli un calcio mentre si 
nettava le mani c la bocca con la quale aveva 
dovuto baciar la mano del Cardinrrle. (Vedi pag. 
412-41~3). 

}\._ quel medesimo libro diede poi un altro 
calcio la donna intellettuale per eccellenza, voglio 
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dire I canne della quale è detto a pag. :315 eh~ 
« anche i ._ç,relra C'IYtno sour;ior;ati rlrd suo fa
sdno di donna supe'ì·/orc. >> E si fa restar questo 
libro in car1·ozza solo pm· fargli aYei'C c1ucsic} 
altro calcio meritato sia 1101· l'inferno eli che pal'
laYa, sia pei frammassoni che oltraggiaYa, sia pcl 
C<.u·dinalc, owle veniva, ch'era degli intransigenti. 
(Vedi pag. 421) (l). 

ln. An<:he qui però vorrei che tu m' inten
dessi bene. 

Quando io chiamo i tcosofi col nome eli fram
massoni, non intendo giit rli1·c o che tutti i fram
massoni siano teosofi o che tutti i tcosofi siano 
frammassoni. Cosi li chiamo solo per esprimer~ 
quello che è eYiclentc c di che io sono totalmente
convinto, cioè che la Setta o Società tcosofica,. 

(l) Mentre ri reggo le bozze di queste lettere già un po' stan

tie, il Fogazzaro a Parigi sta per tenero la sua conferenza. 

alla swola degli alti studi, albergato presso unn. signorina dell~Y 

intellettuali di Parigi, o, come dicono, ebrea. Con la Società teo

sofica e con la frammassoneria essa naturalmente non avrà che 

fare! Mn. osservo una cosa un po' curiosa. Ho qui sott' occhio 11n 
numero (è del Febbraio 189~3), ed è il solo che possieflo, del pe

riodico massonico stampato a Parigi che porta q\lesto titolo in 

fronte: « L' Initiation - Revue philosopltique indépendente des 
Hautes Ittudes - Hypnotisme, Force psychiq_ue (cioè spiriti

smo), 'l'heosophie, J(abbale, Gnose, Franc-lrfaçonnerie, Sct'ences 

Occultes », titolo adornato dagli emblemi massoniei, l'esagono 

inscritto nel cerl!hio, i duo triangoli di diverso colore consorti al 

modo usato, la stella ecc. Orbene in prineipio vi è l'elenco dei 

Pt"incipali redattot"i e collaborato l'i, e mentre il Fogazzaro 

sta per esporre ne li n. sua conferenza le idee del Se l va, leggo nel 

detto elenco per la parte iniziatica tra nomi e pseudonimi tutti 

fmnl!esi, anche questo:« Selva, S.·. I.·. (C. G. E.)». Sn.rà 

una coincidenza casuale ! Io non faccio commenti. Nè saprei che 
dedurne. 

··· ········ ·· ·· ···· ············· 
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come prcferiscon chiamarla, è stata fondata da 
frammassoni~ ha tutto lo spil'ito della frammas
soneria, ò diretta da mcrnb1·i dci piì1 alti geadi 
nelle logge massoniehc, 6 composta nelle sue 
sezion'i pt."r't J .• ntime tutta eli frammassoni; il che 
pero non yuol dire eh~ siano frammassoni ~ut~i 
quelli che hanno <lato 1l nome a quella Soc1etn. 

Vi sono le sezioni essoteriche dei corbelloni 
che forse nè sanno, né voglion sapere di fr•tun
massoneria, e cedo non vengono incorpoeati ad 
essa se non fauno buona prova di sè nel loeo 
tirocinio teosofico. 

Oltre gli iscl'itti poi Yi sono i dilettanti c le 
dilettanti anche più nmnceose forHe, e tutte di 
grande intcllcttualitit ucl lasciarsi corbellare : e 
questa turba <1i ciò che si mescola in alto, all<t 
direzione, 6 hone elle non sappia nulla. 

lG. Dei riformisti in genere poi io non tengo 
nè che siano teosofi, nè che abbiano, in genere, 
punto buon sangue con quella società ; tengo 
solo, come ti ho I'ipetuto più volte, che ne su
biscon l'influsso, che da essa attingono z"nconsct"a-
1nente c, ciò che è peggio, inconsciamente n~ 
promovon gli intenti anche meglio che non pos
sano fare i veri teosofi, i veri frammassoni. 

Lascia ch' io un poco mi dichiari. 
Essendosi, come so1wa ti ho detto, pm· opera 

dello spiritismo specialmente, rivolti molti dal 
materialismo ad una specie di spiritualismo a lot• 
modo, nacc1ue dal seno della Frammassoneria la 

ocictit Tcosofica che, sorta anch'essa in prima 
origine dallo spiritismo, prese a scopo ùi sfruttare 
e promum·cl'C questo movimento, gloriawlosi di 
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essere nata, come <lice l' O l c o t t (l), per « di
fendere gli: intmY!ssi essen~irdi ddl' anin~a 
unutna ». 

Le religioni tlogmaticlw, secowlo l' O l c o t t, 
più non eran da tanto. « Clu: cn.'-J'a poterono rz' · 
spnndr>re 1'l teologo e 1'l pJ·o(e .... ·sm'e a/ g/m·ani 
che chù'.rlf1xnw loro la rlinwstra.zùme spfr1:-
1nentale della rita futnrYt? » 

Paeeva non si potesse rispontlere altl'O se non 
che: Se volete una p1·ova IH'Opi·io spcrinwntale, 
anelate all'altro mondo a dii·ittura: cosi farete 
l' cspf.r·/cn~rt; ché nei laboratori e nei gaùinetti 
ò difficile a farsi. 

Ma gli occultisti, senza venir a questo, li 
hanno i1;~itati a prender parte alle cosi dette 
r·icerche JJsz'chiche nelle sedute spi1·itid1e. Ed 
hanno potuto dil'e: Ecco qui, vedete anche voi 
con gli occhi; c' é si o no la vita futuea? vedete 
se riman qualclw cosa dopo la m01·te? Lo vetlete 
quel bel fantoccio li? l~ lo spirito di Girolamo 
da Praga che ha insegnate tante belle cose com
parendo a L é o n D e n i s. Quell'altro e lo spirito 
di Giordano B1·uno. Li avete visti adesso? Oh 
dunque credeteci. 

Coi pii1 avanzati, nello medesime sedute, si 
~ono usate altre spiegazioni, di fOl'ZC psichiche 
latenti; intendendo sempre a dimost1·n,r·e speri
mentalmente loro almeno che abbiamo qualche 
cosa oltre il corpo fisico, e via di f1uesto passo. 
Cosi a poco a 11oco li hanno catechizzati ed istruiti 
nella dottrina degli spiriti e elci Mahatmi (2). 

(I) Sa p. An t., pag. XIII e seg. o ve è il Programma teoso

ftco del!' O l c o t t. 
(2) Non dico già che tutto il movimento spiritualistico sia 

nato unicamentt: di qui, e in tutti abbia avuta questa origine. 
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Ne è venuta una altissima spiritualitc't che 
si é diffusa pel mondo. Spiritualitit buddista che 
ricade forse in un matm'ialismo peggiore del 
primo (lasciamo là pet• ora) ; ma insomma si é 
diffusa quesb spiritualit<:\ nuova e i teosofi se ne 
gloriano come eli opera loro. Come ti feci udire 
gia sopra « i risultat'i, elice l' O l c o t t, sono 
stat'i 1neral'iolz'osi. DoNtnque abbimno estesa 
l' opera nostra si é a·11uto nn 1'l.'SI,eglio dfllo 
spirito rel(r;ioso >>, si é diffuso g1·ande spirito di 
tolleranza, di filantropia e specialmente « la co
noscen~a e la proNt che le varie Teolooie .... 
in sostanza .<.,·i fondano sop1·a un identico p1·in
cipz'o. » 

« Tutto pogg/a (è semp1·e l' Olcott che 
parla nel suo 1wogi·amma) sopra un assunto 
fonda,nwntale, l' esistenza c/oé rli un princijn'o 
superiore, di una entità indistrutNbt'le nell' uo
mo. » Questa entità poi secondo che avrai già 
inteso dalle cose precedenti, non è altro che un 
« ente inthno (all'uomo) ed ùnn~ortale, l'Io 
reale o trascendente, l'Ego che non può essere 
ucciso, che non nuwrf., non nasce, non é ter
restre.... nut dù,ino nella sua nat?tra >>, cioò 
non per una partecipazione qualunque ma essen
zialmente. Insomma è il nostro Sé superiore, il 
Dio z'n noi, z'l Prul1·c che é nel seur·eto, il C·ristu 

Formatosi un nucleo sempre crescento con questa tendenza, co
minciò ad esser di moda affettare spiritualità. Molti che non 
avrebbero avuto cuore di professarsi spiritualisti quando la moda 
era. tra gli scienziati di p1·ofessarsi materialisti, non ebber p.ill 
questo ritegr.o. Ognuno si venne poi a formare i suoi ideali ancbe 
indipendentemente dagli influssi immediati che io qui a~cennavu. 
Ro inteso notar soltanto una causa infiuente che ha dato il primo 
impulso a molti, senza escluderne altre. 
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r/t('nte nell' intimo di noi medesimi, como ti farò 
udire di hocca dei teosofi all(lawì.o avanti. 

17. Da questo concetto dell'anima, avuto spe
rimentalmente con le ricerche psichicho (!) fu 
naturale che ne 'Tonisso una grande :qn:ritualitr'r 
(li nuovo genere una relz{Jz·one tntta ù~ternu pm· 
mezzo della quale l'uomo tt·ova tutto i'n sé ; il 
suo Salvatore, la sua Divinità; non gic\ come pre
~ento a sò soltanto, ma como pal'te essenziale del 
suo propL'io essere. Fu naturale che ne venisse 
una aspirazione ad nlti i(1oali. E nlto vm·amento 
fu l'ideale proposto qui di nuovo da chi gia lo 
prorJOse nell' Eden antico : « 1!/r/tis ,<.,·icut Dz"-i. » 

In conseguenza di <]_uesti alti trovati comin
ciarono i teosofi frammassoni ad atteggiarsi ad 
una grawle pietà, o insieme con gli altri ex-ma
terialisti, convertiti por le sopra(lette ricerche 
psich/che, cominciarono anzi nd accusare la Chiesa 
cattolica di poca spiritualitù, e si mostraron tutti 
zelo pm· aiutare i loro fratelli minori e più arre
trciti ad avanzarsi con loro nella via del progresso 
spirituale. (Non suppongo malizia in tutti; molti 
sono illusi, o (1uelli (lelle sezioni essoteriche forse 
nnche tutti). 

A titolo di progresso erano primn entrati nel 
matm·ialisnw, dal quale i cattolici oran fuori da 
un pezzo; uscitine ora a titolo sempre eli progresso 
si saL'ebLero incontrati coi cattolici che, stando 
fct·mi, m·an cla tanti secoli giit lit, dove essi rive
nivano allm·a finalmente, anfanando per la corsa 
vertiginosa del loro inesorabile progt·edire : pee 
non trovarsi con ossi, gli ex-materialisti li accu-
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sarono di arretrati e di poco spirituali e vollero 
timorchiarli e attirarli alla loro rell[Jione supe
rz·ore. E non tardarono ad avvedersi che il mo
strare pietù, religione, divoziono, il loclare il van
gelo, l'Imitazione, pal'lare dell'anima, di Dio, del 
Padre che é nel seg1·oto, flel Ceisto vivente faceva 
buon gioco: e anzi, i feammassoni (lirigonti mas
simamente, si avvidGI'O che (]_uesto poti·ehhe valm·c 
a distruggere la Chiesa Cc'Lttolica assai meglio 
delle persecuzioni aperte; sovratutto se potessm·o 
insinual' qualche poco del loro, nel giovane clero. 

* >f. '(. 

18. Intanto alcuni giovani, anche clel clero 
cattolico, uomini del lm·o tempo, avidi della vit:t 
moderna, sempre in ve(letta pe1· co()'lieee o()'ni 

. b b 

1nonwnto della coscienza contemporanea, con la 
loro psiche piena d'intuizione, arrivarono ad ac
corgersi (ci voleva ben poco) di f1UCsto movimento 
spiritualistico di certe sfere e ne fm·ono com
mossi nel profondo del cuore. 

Oh che consolazione vedere finalmente cosi 
alti ideali e vederli in certe sfere che prima 
non volevan saperne più nulla! Che consolazione 
sentir parlare di Gesi1 Cristo con tanto rispetto 
da chi prima o lo igno1·ava o lo negava o lo be
stemmiava, o ne voleva distr·uggeee l' opet·a sulla 
terra; sentirne parlare cosi altamente, propr·io 
la in ce l'te s(cre ! V edm·e che lr't ù~ quelle .'ifere 
si studia sopra di lui ; che se ne ha un segreto 
desiderio, pieno di saci'O occultismo, nato OI' ora 
eli nuoyo : oh che consolazione! 
. Ma quello che anche più consola taluni più 
mgenui (suppongo ingenuità, ver non supporre 
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teoppa malizia) é vollero che peoprio l:'t da quelle. 
sfere di non cristz'rlni passet a~1che nelle file de~ 
cr1~st1.'ani un fremito nuovo, <h nuov~ gener

1
e'. dr 

un nuovo amore a Cristo, e pl'oprw a.l Ct·rst? 
vivente non a quel morto. Che consolazwne nn
retro cl~e la gente (li quelle sfere tira dietro anch~ 
i ceistiani ad infervm·nrsi del loro fervore l Moss~ 
da santo zelo si sentono in obbligo certi sace:·dot~ 
cattolici modernisti di scre<litare la parola eh clu 
pl'edica Gesù nelle chiese, affin~hé la gente vada, 
cr'ello, non so in tluali cml\'entwole ad ascolta.re 
invece qnei non crist/nm: che hanno nn frenuto 
cosi cal<lo <li amore per· lui. . 

Cosi D. Rornolo i1Iurrl.' nel suo <hscorso 
XVII che ha per titolo : « Il Cristo vù·ente. >~ 
dopo flagellati i cattolici che m'mai sono quasr : 
soli a non amar Gesù Cr'isto, esclama a 1:ag; 189 · 
« Conw scialba c fredda e volgare e l ar~e 
che ce ne rappresenta la fìoura! Conw s.tantta 
e con1•enzionalc la parola che nelle chzcse ce 
ne rl.'pcte i detti e ne propone l' ese~npio! Solo, 
1·n quf.sti ultùni ten~pi, in certe sj~re. che pa
r·evano dù;enute estranee ad ognz znfh.tenz~t 
di Gesu rùutsce lo studio c il segreto deszderw 
d i l1ti; 'crl anche per le file dei C'r·istia~i passa 
- cosi cresca esso e rUvenoa ù~cendw - un 
frern/to nuoro di am_,orc di Cristo Dio. » 

19. Ma questi uomini di que~le. sfe1~e, ques~i 
uomini in cui si destano cosi alti rdcah, questr, 
nei <llmli rinnscc lo stmlio c il desiderio di G~su, 
che di Gesit parlano tanto meglio .cl:c ~1011 SI f<: 
nelle chiese, essi però non sono crrstram ; benche 
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da lol'o passi anche nei cl'istiani quel fecmito 
nuovo cosi cal<lo. Sono anime, cosi si esprime il 
Fogazzaro, « aftt·rttte drt C1't'sto 1na 1·/pu
gnanti al cattolic/smo » e anche al cristianesimo. 

Che f;u·e pm· loro? 
Bisogna tender lol'o le bmccia, bisogna atti

rarle. 
Come si fa? 
Non c' ò che adattarci a< l essi, alla lo l'o nwn

talitri; purificm·c la feclc, scartando q nello che 
non piace lol'o c la t'eiHle loro ripugnante; ridul'la 
a un nu'nhnun~ che possano anch'essi abbrac
ciare; estl'm'l'C l' essenza e ridm·r·e l' essenza del 
cristianesimo a quello stesso a cui gl'increduli 
la vorl'chbet·o l'iclurre. Intcqn·ctm· le fm·molc 
vecchie <lella fecle in un modo nnovo, adattabile 
n tutti; e pm· non aYet'e in far· questo, impaccio 
dai dogmi, protestare contro il dogrna1nacigno, 
ed esaltare il dogn-~,a vita che si adatta alla gente 
e a tutti i 1n01nenti della coscienza dell'umanità 
e cosi via : sperando sempre di attirare cosi 
queste anime dagli alti ideali. 

20. :\1a il guaio ò che frattanto molte di 
queste anime flagli alti ideali e che ostentano 
stima e amor·e per Gesù, fanno tutto ciò appunto 
perché hanno anch' esse divotamente la stessa 
mira e la stessa intenzione ver·so i cattolici, eli 
attirare cioé i cattolici a sé per distl'uggere la 
Chiesa cattolica che odiano corflinlmentc. 

Ora i più scaltt>i di questi (e molti poi li 
assecondano in buona ferl.e) sono tutti in lodare 
ed esaltare i cattolici progressisti specialmente 
del clero. 
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E non é meraYiglia. Essi <la buoni frammassoni 
né cedono, nò yogliono cerlm·c. Il cattolicismo, 
qual' é lo dctcstanl). Per anniental'lo, vorrebbero 
trasformndo, fino dal concetto òi Dio, sostitucn<lo 
al yero Dio quello che sanno i più alti iniziati. 
I cattolici rifm·misti fanno questo ùa sé, pel buon 
dcsi<lcrio (li a.ttil'al'li, e vanno là appunto nù più 
né meno <lo\TO da tanto tempo si è lav01·ato poi' 
farli veni1·e. Como non hanno (la applaudir lm·o? 
Come non hanno <la os:tltarli? Come non hanno 
<la confermarsi nell'uso di una tattica che lm· 
riesce si bene? Cosi sempre piir affettano calda 
pietà; sempt·o piu si mostrano accostevoli a chi 
loro si accosta. 

21. I cattolici modernisti cosi encomiati dalla 
brava gente di quello certe sfere (nelle cui reti 
vanno cosi bonariamente a tlar di capo, e alla 
quale, specialmente se son del clero, servono si 
bene di richiamo e di zimbello pee pigliare altri 
merlotti) se m p re più ingall uzziscono e vedendoli 
farsi cosi accostevoli applaudono a sé stessi come 
quei paesani che, avendo gettata una fune al 
campanile per attiearlo ed essendosi messi a tirm· 
tutti insieme, al vedere che, allungandosi la fune, 
facean pur qualche passo, si applaudivano dicendo: 
Viene, Viene! o come quel barcaiuolo che pen
sa va cl alla sua barca con un canapo tirar a sé il 
molo che si vedeva accostare. E ripetono spesso 
i buoni moclernisti : V eclctc! non é già vero che 
la gente illuminata abbia mal ~mngue con la Chiesa 
cattolica. Siamo pure anche noi cattolici, e Yodctr. 
quanto buon sangue hanno con noi. Se non yen
gono di piu, la colpa é degli inti·ansigcnti. Quanto 
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volte ci tocca sentir· ripetol'ci, dicono con Don 
ll!furri: so tutti i cattolici fos~ero come Yoi, ver
remmo a braccetto, ma voi non siete che una 
piccola minoranza o perseguitata c rcictta. 

22. Cosi mcnti·o applaudono a sé stessi o sou 
tu~ti do~cozza Ym·so le anime (li quelle sfere, sono 
p01 tutti amm·ezz<t e sdegno contro i cattolici in
transigenti, immobili, mununificati che non vo
gliono assecontlare c1ucsto movimento. Deplorano 
com.e. Benedr:~t? llinanzi al Papa, la gl'an piaga 
dell wunolnldrr. Quante anime si salverebbero 
con oppoetunc concessioni! Se non si salvano la 
colpa e di quei fossili di cattolici, che sta;mo 
attaccati al rlO{}'Jna 1nacigno che non va avanti 
invece di amare il dogn~a ge1·n~e, il dognuz 1·/tr; 
che si muove, si muta, si adatta. Di questi è tutta 
la colpa se tanti non si convertono. Perché in 
fin dci conti é evidente, come due e due fa 
quatt:'o, e non c' é barba eli uomo che possa con
traddiPc a questa evidenza; é evidente dico che 
tutti i razionalisti si farebbero cattolici 'tutti ~enza 
ecc~ziono, se tutti i cattolici arr·endcnd~si un poco, 
tutti daccm·do senza scissioni, consentissero a farsi 
razionalisti ; talchè il nome di cattolico significasse 
appunto solo questo. Chi può negare l' oYidenza 
di tale processo? 

· 2:3 Troppo ci sarebbe da dire su questo; ma 
per tornare al punto che io intendeva dichiararti 
c~oé come possa avvenire che i moùernisti, p m'· 
disprezzando la societa teosofica , ne assorbano 
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qua e là le dottrine; ceedo in ton< la senz' altro che 
se tu ave~si per mira di adattarti <1uant' ò possi
bile alle mie iclee, a poco a poco verresti ad assor
bire delle idee mie, rlwmto più ti paPesse possibile. 
~-\_vendo <lUlHlUC i rifm·mi:sti appunto la miea di 
a<lattar·si <1uanto pii.t é possibile alle idee cor·rcnti 
rlell' alta societù, 6 nn,turale che assot·bano r1uanto 
par lot•o possibile delle idee che cm·eono in essa. 

O l'a nclb cosi detta alta societit, erl in Ame
rica, in Inghilterra, in Francia, in Germania assai 
piit che ct.a noi, sono venute tanto in voga le 
clotti·ine occultiste elci massoni, dei teosofi deO'li 

~ ' ~ 
spil'itisti ecc. che è uno spavento. Che deve av-
venil'e? Che i riformisti per la loro buona vo
lontà eli adattarsi, vengono ad assorbire tanto di 
dottrine uscite dai fonò.achi dell' occultismo, che 
è uno spavento a considerarlo. Grande semplicitil 
la loro! semplicitit infantile davvero! 

Nell'alta società vi sono anche assai persone 
di ideali bassi, ingolfate tuttora nel materialismo 
più luei<lo. Da queste non attingeranno i rifoi'
misti. 

Ma vi sono pure di quelli che affettano ideah 
piu alti (secondo loro) degli ideali dei veri catto
lici; vi son di quelli che affettano una religione 
superiore, una gnosi profondissima delle veritit 
comuni a tutte le credenze. E a questi bonaria
mente si adattano, da questi bonariamente attin
gono i moclernisti, cercando elevarsi anch'essi a 
tanta altezza. 

Ebbene, questi sono appunto i frammassoni 
pii1 scaltri di certe loggie bianche, gli spiritisti, 
i teosofi né più né meno; i quali tutti affettano 
una spiritualità che SOl'\Tola e oltrepassa, a detta 
loro, la gretta spiritualità della Chiesa cattolica 
e ò.ei cattolici veri. 
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A~sorbono dunque i dabben progressisti, dai 
frammassoni, dai teosofi, dagli spiritisti, anche di
sprezzandoli forse, né volendo saper di loro. 

24. E che sia cosi accaduto al F o g az zar o , 
credo hai cominciato a vederlo circa i punti di 
dottrina che già ti ho toccati. 

Tutto lo spit·ito espresso nel « Santo » 
del Fogazzaro, tutto l'intento dei riformisti 
del SelDa si riassume appunto in questo: Adat
tare la fec1e cattolica a quelli dell'odierna alta 
societa, nei quali spunta questa spiritualità decan
tata, e che sentono tuttavia un'avversione msu
perabile al cattolicismo qual' è. 

Risparmiami la fatica di riferirti qui i passi 
che ciò comprovano, dei quali giit molti te ne ho 
recati in addieteo. 

Solo di p"iù v' è questo, che i seguaci del 
Selva non vogliono soltanto far essi qu~ste dedi
zioni, ma vogliono lavorare a tutt'uomo per in
durre l'autorità supre;na e bellamente costrin
gerla e forzarla. ad operar dz" consert'a con loro. 

Perciò si propongono di « far sentire uni
versal?nente il bùwgno d'un rinnovarnento » 
(pag. 66). 

Tutto si promettono se il loro movimento si 
allarghi, e la mira è sempre indurre la gerarchia 
a far quel medesimo che essi fanno. « Facciwno 
che si allarghi, che abbracci la ?naggioranza 
dei fedeli intelligenti, che salga nella gerar
chia » (pag. 64). 

Non bisogna disanimarsi per timor di con
danne, per timore della fiocina del Pescatore di 

13 
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Ron'ìa che a differenza del Pescatore di Galileo, 
non m~tte i pesci nel vivaio, ma li frigge (pag. 63). 
« Uno alla volta tutti si possono colpire .... , 1na 
il giorno in cui quella.... fiocina.... p~scass~ 
attaccati ad un filo, laici di grido, pret1., frat?._, 
vescom·, card'l:nab: fors' anche, quale sarà, d't
temi, il pescatore piccolo o Grande che n_on 
lascerà cadere nell'acqua spaventato la fioczna 
c ogni cosa? >> ~ se possiamo avere il Papa _dalla 
nostra, è fatta ; andremo tutti insieme a strmger 
la mano a quelle anime di certe sfere, che sono 
H1 che ci aspettano da tanto tempo e godrebbe~~ 
tanto eli averci col Papa e tutto alla coda. Percw 
il Santo tentò anche questa e dinanzi al Papa, 
dando()' li la lezione dell' adattarsi, declamò cosi 
forte ~ontro « lo spir'dO d' 'Ùnmobilità che vo
lendo conservare cose i1npossibili a conservare 
ci attira le derisionz· degli incredulz·, colpa grave 
davant'i a D'l~O ! >> (pag. 343). Perchè non ridano 
e stiano seri, bisogna adattarsi a loro, che non al
tro essi vogliono da noi per affratellarsi di cuore! 

E quando era morente il buo~ Santo racco-. 
mandò ai suoi proprio questo. « Czasctmo _lavorz_ 
nella propria fanu"glia, ciascuno lavor'l fra z 
propri wnid, chz· puo lavori nel ~z·bro. Co_si la-
1_;orerete anche il terreno onde z pastorz sor
gono » (pag. 466); e col tempo speriamo aver~ 
dalla nostra anche il Sommo Pastore, che dovra 
pure sorgere dal clero, catechizzato da noi; e cosi 
si mettel'i1 alla testa del progresso verso gli ideali 
di quelle anime grandi che ci stanno aspettando. 

* >(. >(. 

25. Che mentre i riformisti sono tutti in 
opera per adattarsi al movimento divoto di certe 
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sfere, in quelle certe sfere si sia pure in opera 
per accalappiare i modernisti e, se fosse possi
bile, anche i non modernisti e, che si abbiano 
intenzioni analoghe assai, che passan, forse per 
calore raggiante, da quelle sfere alle sfere dei 
1~iformisti, appare manifesto da un documento un 
po' antico (del principio del secolo scorso) che 
mi piace qui riferirti. Credi pure che (l'allora in 
poi noh s'è abbandonata la tattica, si è solo per
fezionata. 

È un programma massonico riportato dal 
Crètinea u J oly, dal Ba la n (l) e recentemente 
anche dal Sac. Carlo Bonacina nelle « Ar
monie della Fede. » Eccone alcuni tratti: 

« Dacché noi sian~o stabaitz· in corpo di 
azione...... evm· un pensiero che se1npre ha 
occupato gli uomz"ni che aspirano alla Rz"ge
nerazione universale. JJ./ z"l pensiero della libe
razz"one d' Ital'l"a, da cui deve uscire z"n un tal 
giorno la lz"berazione del 1nondo intero, la 
repubblz"ca fraterna, l' ar1nonia dell' u1nanz"tà. 
Il Pontz"ficato ha esercitato 1~n tutt't" z· te1npz· 
un' azz"one se1npre decz"sù;a sopra gl'l" affarz· 
d' Ital't"a ..... Il nostro scopo finale é quello di 
Voltaz·re e della Rivoluzione Francese, ossia 
l' annicnta11~ento del Cattolz'cisn~o, anzz· della 
idea cristz·ana .... Il Papa, q~talunque esso sia, 
non verrà maz· alle società segrete, devono le 
sodetà segrete fare z"l pri?no passo verso la 
Chiesa (e il Papa), a/fin dz· m'ncerli tutti e due. 
(Movimento spirituale di chi finge venire). La 
fat'ica che noz· intraprendimno non è l'opera 

(l) « L' Eglise rom. en face de la rév. » II 82, 119 e segg. 
Storia. d'Italia Vol. IX lib. 56. 
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nè di un gz'orno, nè di un ~anno .... 1na nelle 
nostre file il soldato 1nuore, il co1nbatti1nento 
continua...... Poco possimno fare coi 1.,ecclu: 
prelati che hanno un caratte1·e ferrno ..... (pcw 
questi s' insegna la via eli denigearli affin di I'i
durli impotenti). Bisogna andare alla gionentt't 
(ecco che il campanile viene! cioè i f1·ammassoni 
fan mostra rli venire alla gioventll cattolica e le 
tendon le braccia); questa bisouna sedurre;questa 
dobbianw trascinare senza che se ne accorga, 
sotto la bandiera delle società segrete (anche 
senza che diano il nome ad esse. Ecco la pia inten
zione che hanno anche i feammassoni di attirare i 
cattolici a sè) .... se vi rriace per z'noannare 1neglio 
l'occhio inquisitoriale, di andare spesso a con
fessarm:, (movimento spirituale conveniente al 
principio del secolo scorso, ora può essere altro), 
voi avete per d'irz'tto l'autorità di serbare il pùi 
assoluto silenzio su queste cose .... Lasciate da 
banda la vecchiaia e l' età virile, andate alla 
giovinezza .... dm,ete presentarvi con tutte le ap
par·enze di uorno grave e TiWrale. Una volta 
stabilita la vostra riputazione nei collegi, nei 
seminari (e biso(J'nerà pure atteggiarsi a zelo 

' b 
pel bene della Chiesa per far questo ) una 
volta che t,oi vi avrete procacciata la confi
denza dei professori e degli studenti, fate che 
quelli principal1nente che si arruolano nella 
clericale rnilizia si dilettz"no dei vostrz" tratteni
?nenti ..... O!frz"te loro sulle pri;ne, 1na se1npre 
z'n segreto, dei libri z"noffensivi, delle poesz"e 
risplendenti di enfasi nazz'onale (ai giorni nostri 
ci sono altri libri piu divoti da poter afferire con 
risultato più certo), quind1:, a poco a poco, ?ne
nate i vostrz' 1nerlotti alla cottura che voi volete. 
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Entro qualche anno questo gioNtne sacerdozio 
·t"n forza delle cose avrà z'n?Ytso tutte le fun
~ioni ..... sarà clu:a·nzato ad eleggere z'l Ponte
fice che dovrà regnare e questo Pontefice , 
co1ne la pù't parte dei suoi conternporanez~, 
sara necessarianwnte ùnbevuto piri o 1ìWno 
det" principù: ..... che noi prendz'mno a far cir
colare .... Volete stabilire il regno degl'i eletti 
sopra z'l trono dd la prostituta di Babilonz"a? 
Fate dunque (voi laici e frammassoni) che il Sa
cerdozio n~arci sotto la vostra bandiera, la
sciandogh" se1npre credere di 1narciare sotto 
la bandiera delle Chiavi apostoliche ..... Non ci 
scoraggia1no ..... adulz"anzo tutte le passz'oni piu 
1nalvage c01ne le più generose, e tutto ci con
duce a crrdere che questo sistenza riuscirri un 
giorno al di là dei nostri calcoli p'iu ard't"ti ». 

Torno a ripetere la tattica dei frammassoni è 
perfezionata, ma l' intento è il medesimo. 

26. Posto questo, mio caro Alfredo, io vorrei 
domandare: La tattica da tenere oggi dai cattolici, 
è adattarsi o co1nbattere? 

Se di due che cercano attirarsi a vicenda, 
uno tira, e l'altro non fa che cedere, chi la 
vincm·a dei due? 

Oh tendiamo si le braccia a tutte le anime: 
il Signore ce lo inculca: secondo il tuo potere 
ricupera il tuo fratello. Ma dice ancora: guarda 
però di non cadere tu stesso nel precipizio. Nulla 
gioverebbe al tuo fratello se invece di attirarlo 
alla luce della verita, tu abbracciassi i suoi er
rori. Non faresti che confer-mado piu in essi. 

Ed ai sacerdoti in ispeciale io vorrei ricor-

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



198 LEITERA VI. 

dare quelle parole del Signore al pro~eta Gerem~a. 
(C. 15 v. 9): « Si separaPeris pretwswn a vzlz 
quasi os nwwn erz's. (ed io stesso parlerò per 
bocca tua) Convertentur ipsi ad te et tu non 
converten:s ad eos ». 

E che altro è questo adattarsi se non un 
convertirsi a coloro che un sacerdote cattolico 
dovrebbe con tutte le forze cercare di convertire 
alla cattolica fede? 

Il Signore dice : « Et dabo te populo hu1'c 
in 1nuru1n aereu1n, (ortern, et bellabunt ad
versuttn te et non praevalebunt! » (i b.) 

Tendono si le braccia i cattolz'ci paolini (l) 
a tutte le anime che hanno, a parer loro, alti 
ideali, ma non già per attirarli ~ll~ Santa Chiese~ 
Cattolica qual' é, bensi per fare ms1eme con ess1 
parte di una nuova Chiesa piu v~s~a. che dec~n
tano composta di visibile ed invisibile, cattohc~ 
sol nel senso in cui la vorrebbero i frammassom. 

Alla Chiesa unica di Gesu Cristo che é la 
santa Chiesa cattolica apostolica romana, visibile 
come una città posta sul monte, si può apparte
nere visibilttnente, con legami visibili ed anche 
talora col voto col desiderio implicito o esplicito ' . 
cioé dire invisibil?nente e con invisibili legam1. 

Ma oltre la Chiesa unica visibile fondata da 
Gesti Cristo non se ne dà un'altra piu vasta nella 
quale si affratellino insieme e quelli c~e in ~~e.tto 
o in affetto appartengono a questa Ch1esa visibile, 
e quelli insieme che, conoscendola, la detestano, 
sebbene abbiano gli alti ideali della Cabala o del 
Buddismo esoterico. Ma basta per questa volta. 
Fermiamoci qui. - Addio. 

Il tuo amico. 

(l) Si allude al discorso di D. M u rri su S. Paolo. Milano, 

18 l\.larzo 1906. 
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LETTERA VII. 

Mutabilità del dogma. - eccultismo 
suggerito dalla Bes a n t, adottato 
nel " Santo. ,, 

Carissùno Alfredo, 

Venezia, 20 Agosto i 906 

l. Arturo Gr a f nel suo opuscolo, gia troppo 
noto, che porta il titolo : « Per una fede » (l) 
(cfr. pag. 6-7-8), dopo asserito che « è probabile 
che gli uO?nz'nz' » stanchi del pessimismo o ma
terialismo che non vede nulla oltre la tomba, 
« procurino .... di riparare in qualche nuova 
o restaurata credenza », viene a riconoscere il 
fatto di quel movimento religioso che dicevamo, e 
soggiunge: « D1.' cio si vedono gia 1noltissimz' 
segni. » 

E alquanto piu sotto dice, confermando il 
medesimo : « Fatto sta che un rinascimento di 
spiriti religz·osi sz' sta producendo sotto z' nostri 

(1) « Pe1· una fede - seguìto da Giustificazioni e commenti 
e da. un Saggio sul « Santo » di A. Fogazzar? ,. Milano· 
F.lli 'l'reves, 1906. 
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occhz'. Dottrine che se1nbratano sepolte per· 
sen~prc, risorgono (il buddismo specialmente pee 
opera dei teosofi buddisti).... I congressi delle 
relz"gz'oni hanno, con nom." . .,·sùno procedz"n~ento, 
rz'velato sollecitudini nuo~,e e arrecano nuoci 
stimoli; e 1nentre taluna delle vccclde religl·oni 
ufficz"ali (nota bene (]_Ueste parole), scioltasi dalla 
rigidz'tri dogn~atica e statutaria, ha n~ostrato 
una z'nattesa rlisposz'zz'one a rz"attarsz· e a rin
gz'ovanz",re ; sz· son veduti z'l teoso jìs1no, l' occul
tisn~o, lo spirz'ti.'Nno raccogliere seguaci sernprc 
piu nu?nC1'0st.". » 

Quale sia specialmente, secondo Gr a f, quella 
tra le vecchie rcligionz· ufficiali che si é sciolta 
dalla rigz'ditri dog1natz'ca, non occorre cercarlo; 
è quella che sempre é stata accusata più di tutte 
le altre di questa dogrnatica n .'gidità da chi 
avrebbe voluto averla seco arrendevole e condi
scendente. Falso é pero che si sia arresa e sciolta 
da questa rigidità, qualora non si voglia attribuire 
alla Chiesa cattolica quello stesso che essa con
danna. 

Per riguardo, tuttavia, a quelli che si sono 
arresi cosi, egli sembra mettere in relazione il 
loro arrendersi col propagarsi del tcosofis?no, 
dell' occultz'sn~o, dello .spiritisn~o. 

Poco ora importa determinare quale relazione 
corra tra questo adattarsi e quel propagarsi. 

Questo è certo che l'invenzione del dogma 
mutabile è quella che apre la via per poter adat
tarsi sempre ad ogni errore corrente. E perciò 
non è da stupire che mentre questa invenzione 
dai cattolici progressisti é esaltata come un me
raviglioso trovato, sia pure esaltata come trovato 
meraviglioso da tutti coloro i quali, anziché voler 
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accostarsi ai cattolici, beamano di vedere i cat
tolici venire a sè. 

« DoJn?na in Ez·oluzione .... (dice il Graf a 
pag. 78). Ecco una gran novz'tà e una nom:tà 
a etti ognuno deve fare buon viso. Ciò che 
c'era di più rir;z'do e di piu refrattario nel 
1nondo dello spirz'to, dù,enta tutto a un tratto, 
·rnalleabile, scorrevole.... Tutti sanno che nel 
lz'ng·~taggio e nella consuetudt:nc della Ch1'csa 
d01n1na fini per essere ttn punto dz' dottrin~ 
affern~ato ù~ forza d'autorità, sottratto alla 
discussione, reputato con(ornw alla verità 
assoluta, dz'chùtrato ùn1nutabz'le, ùnposto con~e 
ass1.'mna a tutti i credenti. Ed ecco che don~n~a 
diventa una dottrùut conw un'altra che può 
contenere co.ci'i l'errore conw la reritri, essere 
un' approssi?nazione. della 1,eritrì; tanto pùi 
prossirna alla verità, quanto piti purgata dal
l' errore. Per purgar la dall' errore bz'sogna 
esan~inarla, dz'scutcrla. Dove pri?na a ogni 
passo c'era pericolo di eresia e di altro, non 
c' è più nessun pericolo. Ciò eh' era fisso di
vien 1nutabz'le. Se non è 1niracolo questo, non 
so che altro fatto possa esser miracolo. Il 
dorn1na che non si poteva n~overe, s'è 1nesso 
in 1novùnento; il paralitico ca11~1nina con le 
proprz'e stte garnbe. E questo lo deve alla gùi 
tanto 1nalcdetta dottrina della evoluzz'one .... 
In grazia di tale servz'zio la fede reb'giosa si 
libera di 1noltz' ùnpacci che ne 1nettevano ù~ 
pericolo la salute e la vita, respira a suo agz·o, 
si rzfa spedita, rùll'venta giovine, non rninac·· 
eia pz'u nessuno, non ha pùi paura di nessuno .... 
Ben venga dunque l' cvolu~ionc del domnza c 
chi la propose e chi la propugna. Con l' eDo 
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luzione si 'l'a lontano; e non sz· sa propria-
1nente do1•e si vada. Potrebbe darsi che a forza 
di evolversi certz" d01nn~i si trasforJnassero 
tanto da diventare irriconoscibz"li. Potrebbe 
darsi che certi altri, non avendo virtù o pos
sibilità di evolversi, morz·ssero d1: stento. Co
Jnunque sia, quando si sarà finito di parlare 
d' im.1nutabilitri e d' infalhbz·b:tà, 1nolte brave 
persone che ora si fanno rec-iprocamente il viso 
dell' ar1ni, correranno ad abbracciars'i. » 

Risparmiami i commenti e considera un poco 
da te stesso le parole del Gr a f. Ogni dog1na 
sarà una approssirnazione della 1'erita, con
tenente però pii1 o meno di errore. Non ci sarà 
più perz·colo dz' eresz·e, qualunque errore si dica 
e si sostenga. La fede religiosa, posta daccordo 
con tutti, non 1ninaccera più nessuno. E ci sarà 
anche l' utile e il vantaggio di assecondare l'evo
luzione col. piacere di andar lontano, sia per di 
qua o per di là, poco importa, ma intanto sara 
gran cosa questo potere andar lontano. E ci 
sarà anche la consolazione di pensare che andando 
cosi lontano « non si sa proprz'a1nente dove S'i 
vada ». Consolazione simile a quella di quei filo
sofi di cui parla D an t e, 

I quali andavan nè sapevan dove. 

Ma quello che più consola è che, appena si 
sarà finito di parlare d' immutabilita e di in
fall-ibilità (e par che si sia proprio li li per 
finire), si sentiranno per l'aria schioccar baci da 
tutte le parti, e saranno baci di quelle brave 
11ersone che adesso si fanno il viso dell' armi, 
come sarebbero cattolici e frammassoni, i qnali 
tutti insieme s'avvieranno in cerca di quel bel 
paese lontano, che fugge sempre più in là. 
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Chi si contenta gode: e sarà un bel gusto. Ma 
non voglio arrestarmi ora su questo. 

2. Nell'altra lettera io t'ho promesso che 
sarei tornato sull' occultismo, e se non mi sciolgo 
tosto dalla mia promessa, non vorrei che mi uscisse 
di mente. 

Ti ho promesso anche di farti conoscere un 
altro libro della B e s a n t cioè il « Cristianesi?no 
esoterico », che prima d'ora io non possedeva; 
perché tu veda la via che essa indica ai cristiani 
per salvare la loro fede. 

Ti esporrò dunque: 
l o Come l' occul tismo sm in uso presso 

teosofi. 
2° Come la Bes a n t proponga questo oc

cultismo come ancora di salvezza pel cristianesimo. 
3~ Vedremo se nel « Santo » sia adottata, 

per salvare la Chiesa, quella via appunto che 
propone la Bes a n t : senza voler per questo attri
buire ai riformisti tutte le stranezze che tengono 
i teosofi. 

Quel di più che qui metto a conto loro, lo 
metto per soddisfare ad una tua giusta curiosita 
di conoscere un poco quella Setta da cui pur
troppo si attinge, e perchc tu intenda in qualche 
modo gli estremi a cui sotto belle apparenze vor
rebbe essa condurre. 

3. E cominciamo dal primo punto senz' altro. 
La societa teosofica, che molto lavora, non dà 
grande sentore di sé appunto per questo occul
tismo, ereditato dalla frammassoneria di cui è 
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figliuola, e per mezzo di essa dai più antichi 
occul tisti. 

Tu non l)Otresti rinvenir facilmente i luoghi 
dei loro convegni, delle loro adunanze, anche 
nelle città ovc e noto che hanno molti aderenti. 

Alcuni dei loro libri sono messi in corso con 
gran riserbo, e so per esperienza quanto riesca 
talora difficile il procacciarli, a chi non sia della 
setta. Ma per 1·estringermi ora all' occul tismo delle 
clotti·ine, riserbate ai soli adulti, la Bes a n t, par
lando della scienza arcana, dice cosi : 

« La via alla restaura~ione della scienza 
arcana puo 1jenire aperta soltanto con l' im,
part'ire (in segreto e sotto la disciplina dell' ar
cano, intesa come i teosofi e generalmente gli 
occultisti l' intendono) insegnanwnti fuori della 
portata dez· nwno evolutz~ e lo studio dei Mi
steri Jlfinori deve precedere quello dei Mag
giorl·. I Jl:faggiori non saranno 1nai pubblicati 
per 1nezzo della stan~pa; essi possono venir 
cornunicati solo da i11aestro a discepolo, dalle 
labb1·a all'orecchio. Ma i lv.fisteri J.-.finori, il 
rimovere parzz"al1nente il t~elo che nasconde 
le profonde Verità, possono anche ora essere 
restaurati ed un volu1ne con~e il presente ha 
l'intento di delineare queste verità », cioè i mi
steri minori e mettere negli adepti naturalmente 
la curiosita di conoscere i maggiori e cosi avan
zarsi nelle Iniziazioni. 

Da queste pm·ole tu puoi intendere a che 
classe appartengano le dottrine che ti vengo ci
tando da libri teoso:fici: appartengono ai n~isteri 
1ninort·. Quanto ai maggiori hai udito che non si 
scrivono : e neanche dalle labbra all'orecchio non 
vengono comunicati, senza espresso giuramento 
di inviolabile segreto. 
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Ecco per es e m pio come si esprime la B l a
v a t s k y parlando nella sua « Chiave » del set
timo principio dell'uomo: 

« Questo ultin~o princ/pio racchiude un 
rnistero che non é nud confidato ad alcuno, 
eccettoché ai Chelas (discepoli iniziati) che hanno 
prestato un gùwanwnto irrevocabile. » (pag. 
168). 

E a pag. 137: « Benche noi riveliarno tutto 
quello che possianw dire, sian~o tuitavia ob
blt"gati ad OJnmettere 1nolti particola1·i i?npor
tanti, che non sono conosciuti che da quelli .... 
che avendo ]Jrestato il gùtrmnento del silenzio? 
sono per conseguen~a soh autorizzati a sa
perlz". » 

E a pag. 73 si legge: « Quanto alla sezione 
z"nteriore (della Società) chian~ata ora sezz"one 
Esoterica, fino dal 1880 si é decisa e adottata 
la regola seguente: 1Vessun 1nen~bro adoprerà 
ad un fine egm·stico quello che gli puo essere 
cornunicato da un 1ne-rnbro della prùna se
zione, che oggi é un grado pù.,i elevato. L'in
frazione dz· questa regola sarri punita con la 
espulsione. Del resto, ora, prhna di ricevere 
alcuna co?nunz·cazione di questo genere, il po
stulante dene prestare il giuranwnto solenne 
di non usare maz· ad 'Uno scopo egoz"stz"co e rH 
non rivelare alcuna cosa di quelle che gh sono 
confidate, se non quando sarà autorizzato a 
farlo .... Il fatto dz· ritirarsi o di essere espulso 
(dalla Società).... non libera in alcun 1nodo 
dalla pro?nessa sacra di tenere i segreti che 
gli sono stati confidatz·.... Ogni uo1no, ogni 
donna, che abbia il rnininw sentùnento d'i 
onore, intenderà che un gi-uran~ento di sz"len-
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zz"o prestato sopra la propria parola d'onore, 
piu ancora, prestato in n01ne del proprio JJ,fe 
Superiore, il Dz"o nascosto in noz: deve legare 
fino alla 1norte. » E per intimorire chi volesse 
violarlo, dice : « Credetelo bene, la legge della 
retribuzione, J(arn~a, non 1nanchcrebbc di 
raggiungere anche in questo 1nondo fisico .... 
colui che a1'esse 11iolato il suo giura?nento. » 
E cita le parole del « Path » di Nuova York 
a tale proposito. 

Sarebbe affatto inutile ch' io ti recassi più 
testimonianze su questo. Già Ron troppo le arre
cate e te ne potrei recare senza fine anche solo 
dai pochi libri di questo genere che possiedo. 

4. La ragione di questo segreto non è l'al
tezza della dottrina, come si vorrebbe far credere, 
è la sua lubricita e peggio. 

La B l a v a t s k y al luogo citato (pag. 168) 
dice che quel settimo principio dell'uomo è una 
« facolta pari alt' anello di Gige che sarebbe 
fatale per tutti in generale e per coluz· che lo 
possedesse in part/icolare » ; perciò dice : « Que 
sto segreto è gelosan~ente custodito. » 

E son favole poi in gran parte proposte cosi 
per eccitare la curiosita e fare che i novellini 
aspirino a passare più oltre. Arte simile a quella 
di coloro che vendono opuscoli sigillati con -la 
scritta « per soli adulti » e vi mettono dentro 
alcunché di simile alla tavola pitagorica o ai 
problemi di Euclide, intascando intanto qualche 
cosa dai gonzi più spudorati e sfacciati. · 

Ma senti un tratto della Bes a n t che ti dà 
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anche l' origine storica dell' occultismo, andando 
indietro un bel pezzo. (Si trova a pag. 23 del 
« Cristianesùno esoterico » ). 

« Secondo gli annali occulti che dànno i 
particolari dcgri eventi 1ncnzionati nella Ge
nesi Cap. YI c seguentz"; in quei te1npi rc1noti, 
sul continente dell' Atlantl'de, queste conoscenze 
venivano i1npartite senza rigz"de condizioni in 
quanto all' eleuatezza rnorale, alla purezza e 
all' altruis1no dei candidati. » Oh che cose si 
facevano mai la nell'Atlantide in quei tempi! 
comunicare cosi senza discrezione una scienza cosi 
alta ! fortuna che testimoni de visu ci han con
servata la storia per nostro ammaestramento! 
« Il risultato fu che gl't." 1.lOJnz"ni divennero 
gzganti nel sapere ma altresl nel 1nale (tanto 

, è pura la scienza arcana!) .... SopraDvenne allora 
la distru:J·ione dell'Atlantide, la somm.ers1"one 
dz" quel vasto continente nelle acque dell' ocea
no .... Dopo quell' esperùnento che di1nostrò il 
pericolo di permettere che 1nani ùnpure toc
cassero la sapz~enza, che è potere (è l' anello 
di Gige), i grandi Maestri hanno in~posto a 
tutti i canclz"dati a tali z"struzionz: rigt"de con
dùion1· .... Essz· calcolano ben pù.tla forza ?no
rale del candidato che non il suo sviluppo 
intellettuale, poiché l' insegnaFnento stesso svi
lupperà l'intelletto rnentre mette a prova la 
natura rnorale. 121 1nolto 1neglio che quei Gran
di (Maestri) siano assaliti dagli ignoranti per 
z"l loro supposto egoi:m~o nel riserba1·si la 
conoscenza, che essi facciano precipitare il 
1nondo z~n un altro cataclis1na sirr1..ilc a quello 
dell'Atlantide. » 

No no, per carità! se la tengano essi questa 

c 
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dottrina cosi pura che ebbe per effetto quell'<< o
Jnnz·s qui'ppe caro corrupcrat vimn Sltrl?n >> 

rlel capo che si cita del Genesi, col resto dei fil/i 
Dei e delle filias hon~inun~. - Occultismo ! 
occultismo! che non capitino pi1t cose compagne! 

Sotto avrmrenzc di gran puritù, che razza di 
dott1·inc si nascondano, io non voglio qui né in
vestigarlo né accennarlo; solo ti dico che dai 
frammassoni e dai teosofi tutto vie n profana t o 
anche ciò che vi e di piu sacro con intelligenze 
di tanto profonda iniquità e impurità spiritualiz
zata che è cosa da raLbrividire. 

Ma non entriamo in tal lezzo. Basterebbe 
considm'are a chi si rannodano gli occultisti teo
sofi, con espressa professione, cioè a gnostici, 
maghi, te m p lari ecc. , per intendere la purezza 
delle loro piu alte dottrine e della loro morale 
superiore. 

5. Passiamo tosto all'altro punto, cioé a ve
dere come la Bes a n t proponga l' occultismo 
teosofico quale ancora di salute pcl cristianesimo. 
Cosa che equivale in termini ad inculcare ai cri
stiani di dare il nome alla societa teosofica, se 
vogliono sopravvivere e non ispaeire totalmente 
dal mondo. 

Altrimenti parla la Bcsant quando è tra i 
suoi Indu, ed altrimenti parla quando si propone 
di attirare i cristiani alla grande fratellanza uni
versale che é l'ideale dei frammassoni, cioè ad 
una grande fratellanza d'i uo?nz"nz· che abbz'an 
volte le spalle totalmente al vero ])z'o, a Gesù 
Crz"sto, alla sua rz~velazione, eppure parlz"no 
con enfasz· e calore z'ndz'cibz'le di rz"-velazione, 
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dz' Cristo m'vente, dz' Dio Uno e Trino, piu dz' 
qualunque cattohco non progressista. 

Il libro che qui ti ho citato é appunto diretto 
ad attirare i cristiani. 

Deplora anch'essa, come Selva cd i suoi, con 
grande zelo, che gli intellettuali purtroppo vanno 
allontanandosi dal cristianesimo. 

Cerca la ragione fli ciò. E la ritrova, come 
Seha cd i suoi, in questo che si vuoi dare agli 
adulti un cibo <la pargoli. "Cna volta nella Chiesa 
c' GL'ano cibi pci pargoli c cibi per gli adulti. Il 
cibo 11er gli adulti non s'usa più nella Chiesa; 
ecco perché gli adulti fuggon cla essa. 

Il Pimedio <lunque a tanto male non può 
essere se non to1'11are a(l imbandir eli nuovo un 
cibo approp1·iato agli adulti, e guar<larsi con 
grande cura, come fliceva il Santo moecnte, che 
i pargoli non vi accostin le labbt·a. Tutto il male 
è venuto dal non istarc a !}Ucsta prescrizione cosi 
prudente del Santo. 

<< Il generoso desiderio, dice la H es a n t 
subito in principio della prefazione, di far parte 
ad altrui dz' cz'ò che è pre~ioso .... di non esclu
dere alcuno (nemmeno i pargoli) dalla '!)era 
conoscenza, ha mntto qual risultato ~tno zelo 
senza discrezione che ha voluari.:Jzato l.l Crt.'
stianesiJno ed ha presentato z' suoz' z'nsegnrunenl'i 
z·n una (or1na che spesso ripugna al cuore e 
all'intelletto. (Come deplora il Seh,a co' suoi 
compagni). Il co1nanda1nento di predz'care l'It
vangelo ad ogni creatura (:Mare. XVI. 15) ben
che r/conosciuto di dubbia autenticz'tà (peeché 
non commoda), è stato interpretato nel senso 
di proibizz'one d' z'nsegnare la gnosi ai poclu~ 
ed ha, in apparenza, cancellato z'l detto nwno 
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popolare dello stesso Grande Jlfaestro: - N o n 
datp, c':·o che é santo ai canz· e non gettate lp, 
1.'0stre pr>,rle dinanzi ai porà. - » 

« Se la 1'era Sapienza, la Gnosi, deve di 
nuovo tornare a far parte dp,glz' insp,gna1nenti 
crz'stz'anz·, cio puo a·m)enz're soltanto con le an
tic/w rp,striz2~oni », che cioè essa venga serbata 
agli adulti ed i pargoli non le appeessin le labbra. 

G. Diamo ora una corsa ai tre primi capitoli 
del libro che riguardano appunto l' occultismo. 

Nel primo la Bes a n t intende provare che 
tutte le religioni hanno un lato occulto. Il titolo 
é: « Il lato occulto delle religioni ». 

Nel secondo intende provare che anche il 
cristianesimo ha questo lato occulto, e provarlo 
con « la testùnonianza delle scritture ». 

Nel terzo intenòe provare il medesimo con 
« la testirnonianza della Chiesa ». 

E cosi tutti e due i capi portano lo stesso 
titolo, cioé: << Il lato occulto del Cristz'anesùno ». 

7. Nel primo capo intende dunque provare 
che tutte le religioni dell'antichità avevano frfi
sterl~, che vuol dire un lato occulto, sfoggiando 
una facile eruòizione occultistica (l), enumerando 
« i misteri dell' Eg,itto .... i m.-1'steri per·sz'ani di 
Jl1itra, i 1nz'steri or(ici e bacchici ed z' sen~i-

(l) I teosofi nei loro arsenali, specinlmente a Madras, hanno 
radunato quanto hanno potuto, come tosti fica la B l a v a ts k y, di 
libri o~cultistil'i anti~hi, e di antichi libri che trattino di qualun
que religione. 
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1nisteri eleusini della Greda, z' 1nisterz' di Sa
rnotracia, della Scizia e della C al dea. » (pag. 20). 

Indi conducendoci per mano a scuola cla 
G i a mb l i c o dice : « Da Gùunblz'co il gran 
Teurgo del terzo e quarto secolo E. V. 1nolto 
sz· puo z1nparare circa l'oggetto dei Misteri. 
La Teurgia era 11Iag1'a, l' ultùna parte della 
scienza sacerdotale ed era praticata nei Mi
sterz' Jlfagg'iori per m;ocare l'apparizione di 
esseri Superiori. » (pag. 27). 

Questo ti riferisco perché tu intenda di che 
misteri si tratta. E tal copia d'erudizione è profusa 
per preparar la strada a mostrare che ancl;e nel 
cristia1~esimo vi dovean esser Mz'steri; com pren
dendo sotto questo nome per più chiarezza alla 
rihfusa, come vedi, orgie invereconde che si fa
cevano in occulto, pratiche di occulta magia, di 
occulti stregonecci, diaboliche dottrine arcane che 
a tali pratiche si congiungevano, e tutto esaltando 
come altissime spiritualita, nascoste al volgo che 
non ne era capace. 

Facile dimostrazione davvero, che equivale a 
mostrare come sempre vi sono stati e vi sono e vi 
saranno, tra i pagani massinmmente (e certi bat
tezzati starebbero bene tra loro), adoratori di Sa
tana che abbiano occultamente commercio con 
esso e con gli angeli suoi, ammaesteati segreta
'mente da loro: perché il padre delle tenebre 
odia la luce. 

« Il punto culnu·nante dei ll!fisteri (!asciami 
riferire anche questo tratto) era quello z'n cuz· 
l'Iniziato divenz'va un Dio (eritis sicut dii), sia 
per l'unione con un ~Essere divino esterno a 
se stesso, sia per aver r·iconosduto il divz.'no 
Sé z'nteriore (Poca differenza !). A cio reniva 
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dato 't"i nmnc di estast", stato c•.;/rnilc a quello 
che lo I agi '/ndiano chirunercbbe 8mnrldhz~ '/n 
cuz· il corpo fisico è l~n z"stato rl' ipnosi c l' ani?na 
liberata puo giungere all'unione con l' Altis
si?no. » (pag. 30). 

E (lupo t letto della Scuola di P i t ago r a, al 
quale hanno gl'an flivozione gli occultisti, pee 
tornare ai suoi maestri in(liani soggiunge: « An
che all' osseJ-ratorc superficiale appare e1~i
dente la stretta identità fra i 1netodi e gli 
scopi seguiti 'Ù~ questi vari Mùderi e quelli 
del I aga in I nd·t'a. N o n per questo é neccssar/o 
supporre che tutte le naz/oni dell' antichita 
attz"ngesscro dall'I ndzà; tutte cgualnwnte_ attin
sero all'unica sorgente, la Gran Loggia del
l'Asz·a centrale che 1nandò i suoi In,izirzt'i rul 
ogni nazione.... Le ultinw parole di Platino 
n~orente erano 'indiane per la forn~a e per il 
pensiero : - Ora io cerco di ricondurre a sé 
che è dentro di nw al sé uniPersale - ». Che 
sembea l'aspi l'azione appunto anche ùi Benedetto 
morente. « Fra gli indi'.t, torna a ripetere (pro
ponendoli divotamente in esempio ai cristiani), si 
insiste r{gidmnente sul dovere di insegnare la 
supre1na sapienza solo a coloro che ne sono 
degni .... Il JJ,facstro è necessario perché l'in
segnmnento scritto solo non basta. » 

Poi se m p re con la medesima franchezza e 
disinvoltura viene al popolo ebreo dicendo: « lV é 
gli Ebrei erano senza la loro conoscenza se
greta e le scuole d' Iniziazione. L'accolta dei 
profeti di Naioth presieduta da Smnuele for-
1na·va una scuola di co tal genere (cio c di maghi, 
credo, di stregoni, di spiritisti!) c l' insegnwnento 
orale fu da loro trmnandato. » 
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E tale insegnamento dovette essere quello 
della Cabala con altre aggiunte; giacche venendo 
alla Cabala, dice che quantunque compilata nel 
1305, « si asscn~sce che essa fosse oral?nente 
trasrnessa da tenlpi antichissin~i .... Alcune por
zioni dell'antico ins(!gnan~ento orale sono state 
incorporate nella Cabala, quale ora si trova, 
1na la 1'C1Y" sazn."enza arcana degli Ebre1: é in 
custodia di alc·uni pochi (IYt i 1,eri figli di 
Israele. >) Che sono quelli, credo io, che non 
solo sono ascritti alla Societa teosofica, ma per 
il progeesso fatto nelle prime lezioni, sono passati 
dai Misteri 1\finori ai Misteri Maggiori; anzi ai 
p ili al ti gradi cl ello Loggie, e cosi vanno molto 
piu in là della Cabala giit nota a molti, e nella 
sua intelligenza. 

8. Detto questo nel primo capo, nel seeondo 
passa a dimostrare, con prove a parer suo irre
fragabili, che anche il cristianesimo deve avere 
il suo lato occulto, cioè dire i suoi 1'\.fister'i. 

Essa comincia il capo cosi : « Abbiamo visto 
che le religioni del passato affermavano ad 
'Una 1'oce di aveT·e un lato occulto, d'i essere cu
stodi d'i --lvlisteri-; dobbian~o ora -verificare 
se il Oristianesùno sia al di fuori dell'mnbito 
delle altre .... se cosi fosse, sarebbe invero triste 
e deplorevole .... 1~1a che non è cosi, ci sarà 
possibile provare con una dùnostrazz"one di 
cui r;·agione·IJolntente non si potra dubitare. » 

Se hanno valore le cose precedenti, da cui si 
trae qui come a p1·z~ori la conci usione, che anche 
il cristianesimo deve a vere i suoi .kiisteri da 
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dividersi poi in Jlfaggt'ori c i1fi'nori, come abbiamo 
udito; bisognerà intendere che abbia misteri della 
fatta ·di quelli sopra enumerati ; misteri da para
gonarsi con quelli di Iside, di Osiride, di Bacco; 
coi misteri di Mitra, con gli orfici, con gli eleu
sini, con quelli d i Samotracia, di Sci zia e di Cal
clea. Cioè pratiche occulte, magiche, spiritistiche, 
con apparizioni di esseri disincarnati, come spiega 
la Bes a n t le apparizioni di Ges11 Cristo ai suoi 
apostoli dopo la morte, e con comunicazione a 
gli iniziati eli poteri magici, sovrumani. Giacché 
dal miscuglio di quelle 1wove, se vale l'induzione, 
questo discende, sebbene essa faccia mostra di 
voler solo dimostrar·e che il cristianesimo deve 
avere al pari delle altre religioni una dottrina 
occulta, piu alta della volgare, una dottrina ·mi
stica arcana, serbata agli iniziati. 

L' argomento del resto val tanto, quanto 
quello di chi ùicHsse: In tutte le religioni false 
si adora invece del vero Dio il demonio; dunque 
anche nella religione vera non altro si adora. 

Dicono: Ma anche tra gli ebrei vi eran maghi, 
fattucchieri, occultisti. 

Rispondo: Come tra i cristiani e tra i catto
lici ci son teosofi. Ma il guaio è che, per cio stesso, 
non sono veramente nè cattolici, nè cristiani, se 
non si tratta proprio di quelli che nelle sezioni 
exoteriche, per un'ignoranza al tutto fenomenale, 
non sanno punto che cosa tengano od a chi ser
vano d.ivotamente. 

Che se i giudei degeneri si erano ingolfati 
in pratiche superstiziose d'ogni maniera ed eser
citavano la magia e tutte le arti occulte, come si 
r1.eva dal « Ta!?nud di Babz'lonia », dal « Sab
bat », dal « Avodat Zarah », e da ciò che rac-
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conta Giuseppe Flavio (Antiq. VIII. 2) (l), è 
cosa assurda pero attribuire quelle pratiche alla 
religione vera del popolo di Dio ed alle adunanze 
dei profeti veri del Signore, mentre nella legge 
di Dio era intimata pena di morte a chi si fosse 
dato a quelle infatui stregonerie. Benché il ripe
tersi delle minaccio di Dio nel Deuteronomio, nel 
Levitico, nell'Esodo e altrove, faccia intendere 
quanto sempre quel popolo fosse propenso a si
mili cose; e tale si mostra anche ai giorni ùostri, 
nella setta massonica e nelle altre sette piu o 
meno giudaizzanti. 

Ma non mi voglio svmre. 

9. La Bes a n t qui, tutta zelo p el cristiane
simo da essa abiurato (2), ci fa prirria sentire di 

(l) Cfr. Didon. <' Gest't Cristo» pag. 347 (Siena, 'l'ip. Are. 
Edit. 8. Bernardino I, 1901). 

(2) Nel periodico: « La Missi011e del Mangalo1·e », al luogo 
che ti ho già citato, il medesimo Missionario scrive : « Per im
pedire che gli Indù si facciano cristiani, la Bes a n t, alquanto 
incautamente, pt·oclamava nelle sue conferenze agli Indù qttesto 
aforisma : - Ciascuna rel(qione è la migUore per chi la pro
fessa. - Si può trova1· Dio ùt ogni religione, e in ,qenet•ale 
dascJ.tnO nasce nella t•eligione che meglio lo aiuta: quindi nes
suno dom·ebbe pensare a lasciar la religione in c11i è nato. -
.Afa perchè dunque, le chiedeva ltnrt vecchia dama indt'i1 avete 
voi rlnnegato il ct·istianesimo in cui siete nata ? - Oh l ri
spose la Bes a n t, il mio è un caso eccezionale ; per mezzo del 
Joga (ascetismo indù! !) son venuta a conosce1·e che io, pùt 
veramente, e1·a un' Indù di Benares, ?'i-incarnata solamente 
u.na volta in Europa. - Il che spiega la sua apostasia, come 
se avesse detto che si è fatta indù perchè non voleva più esser 
ct·istiana. 

Un'altra ~:olta tentava di da1·e allo stesso fatto un 'altt·a 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



216 LETTERA VII. 

nuovo la solita nenia dei riformisti, quasi con le 
stesse parole che soglion essi ripetere. Inrl.i torna 
a inculcare che non vi é per la Chiesa al tra via 
di sal vezza che l' occul tismo. 

« Deve il cristiancsim o sopra'L,t~i"L,ere ? .... 
Per vivere, de1,e riacq,u/ ... dare la conoscenza 
perduta.... Se questi insegnanwnti (occulti e 
mistici) saranno rl,"acquista#, la loro ~·nfiuenza 
si mani(ester(i ben presto nel ,rnodo pz~u largo 
e pùi profondo d?.' considerare le verz'tà ..... 
J>rhna il cr·/stùtnesinw esoterico (che sarà pure 
bwldismo esoterico, cioé pura teosofia frammas
sonica) riappan.'rri nel - L'LW(JO Santo - nel 
Ten~pio.... quindi a Cristianesi1no occulto di 
nuovo scenderà nell'- Adito -- dùnorante 

spiega.zione: - Quando uno non si trova soddisfatto della t•e
ligione in etti è nato, può accetta1·e qualche alt1·a forma di 
t•eligione più adattata al suo tempe1·amento. - Ma presto, a 
ftwia di blaterare, venne a darsi la .zappa s~ti piedi anche qui. 
Pochi mesi fa renne a sapere che un bramino stava per farsi 
cdstiano. Allora, orribilmente scandolezzata, in una sua con
ferenza denunzla all'udito do indù che - un bramino, di alta 
posizione sociale, allevato ùt un Collegio di Gesuiti, dopo aver 
fatto gli studi superiori, per colpa di coloro che et·an respon
sabili della sua educazione, stava pe1· abbandona~·e la sua 1'eli
gione avitct e abbracciare la fede cristiana. - OITOI'e l E no
tetre che olft•e le scuse da lei allegate pet· sè e citate più 
sopt·a, nella stessa co11fe1·enza avea detto: - Son biasimiamo 
nessuno, non rampogniamo nessuno, non condanniamo nessuno: 
ma reclrtmiamo il diritto di sceglierei la via che crediamo ci 
conduca meglio alla meta. - Pe1·chè, dunque, nello stesso di
scat·so, in men di mezz' o1·a, biasima, r·ampogna e condanna 
il br·amino di studi supe1·iori, che si è scelto la via che crede 
meglio lo condur·rù alla meta? De,qna punizione dell' ot·gogUosa 
apostata : predica una teo1·ia che la mette in contraddizione 
colla sua pratica, e poi si cont1Y~ddice anco1·a condannando in 
altri quella pratica che vuol giustificare in sè stessa. » 
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dietro il Velo che nasconde il - Santo dei 
San#- in cui il solo Iniziato può penetrare.» 
E il cristianesimo sadt cambiato in pura frammas
soneria rabùinica, teosofica, buddistica (l). 

10. Ma Yeniamo alle prove. In questo capo 
come ho detto, essa dovrehùe provare con la 
Scrittura alla mano, che nella religione cristiana 
vi deve essere un lato occulto, una scuola di 
occultismo sotto la disciplina dell'arcano, intesa 
come l' inten(lono gli occultisti. Invece si mette 
a provare che vi debbono essere « Jlfisteri » 
facemlo forza sulla parola, e da essa deducendo 
le prove. 

Chi ne ha mai dubitato? facile prova davvero 
che nessuno richiede. Quello che conveniva pro-

(l) «La Teosofia (dice la Besant a pag. 6 del libro citato) 
non è come taluni pensano, una versione diluita d' induismo 
o buddismo o taoismo, o di alcun' altra religione spedale. È 
c1·ìstianeslmo esotel'ico quanto è buddismo esoterico. » Il che 

vuoi dire in lingua povera che è il mezzo per diventare buddisti 
e peggio, restando in opinione di esser cristiani, quando ci sia la 
dose ùi dabbenaggine richiesta all'uopo. 

Sopra (vedi lettera V in nota) ti ho riferite dalla« Chiave» 
della BI a v a t s k y le parole testuali con le quali si afferma che 
il buddismo esote1·ico forma parte, e potissima parte della dot
tl'ina teosofica. Ad esso va aggiunto poi molto di massonico e un 
ampio eccletticismo di errori. Così puoi intendere che, per salvare 
il cristianesimo, si vorrebbe riùurlo internamente a cabalismo o 
buddismo, ]asciandolo esternamente per mostra quello che è almeno 
in gran parte. - Ha proprio bisogno la Chiesa di tali salvatori, 
e sarebbe questa una bella salvezza ! - Il vero però è che troppo 
spiace a chi la vorrebbe distruggere, la sua fermezza inconcussa. 
Il vero è che si lascian condurre in perdizione quelli che goffamente 
s'arrendono a tali caricature ùi salvatori. 
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vare con la Scrittura era che vi fosser misteri 
cla pareggiare ai bacchici o a quei di Mitra, o 
piuttosto alle scuole dei moderni occultisti, tra' 
quali primeggiano i teoso:fi, non giit che vi fossero 
in qualunque modo 1nisteri, cioè verità sacre 
incomprensibili dall'umano intelletto. 

Ma essa comincia fin dal principio con dire: 
« Il no1ne stesso dz· - Misteri di Gesu - così 
fa'ln?.liare alle orecchie de-i cristiani dei prin~i 
secoli, causerebbe viva sorpresa ai loro mo
derni successori. » 

Da cio si vede che venendo in Europa, ed 
anche in Italia, come pur fa, non s' ò imbattuta 
mai in una vecchierella che nominasse i 1nisteri 
gaudiosi o dolorosi o gloriosi délla vita del nostro 
divino Sctlvatore Gesù: nè mai s' é imbattuta in 
udir domandare da chi insegna il piccolo cate
chismo ai fanciulli: Quali sono i principali 1ni
steri della nostra santa fede ? 

È vero pero che causa sorpresa) e viva sor
presa, a chi intende, l'udire ora applicare questo 
nome da alcuni che accennano a fraternizzare 
con gli occultisti, e usarlo per cose e in un modo 
che non ò di usanza fra noi. E cosi meritamente 
fa sorpresa (per tener la frase della Bes a n t) 
sentire dalla bocca del Santo quelle divote pa
role : « Sai chi viene a te nel .Llfistero ? sai che 
gioia, che vita? » perchò quella parola sembra 
posta ad arte acciocché i pargoli intendano al modo 
usato, e non sospettin gli adulti che si aderisca 

. ancora dagli intellettuali a certi dommatismi an
tiquati che poeterebber mil'acoli che non si vo-
gliono ammettere. · 

È un 1nist~ro del quale~ come degli altri, la 
spiegazione, la interpretazione mistica si va mve
stigando e si tiene occulta agli infanti. 

LETTERA VII. 219 

Ma torneremo su questo. 
Cel'to chi non vuoi ammettere miracoli, non 

può ammettere la prese~1Za reale di Gesù nel 
SS. Sacramento, come l' insegna la Chiesa. 

11. Nella sua dimosti·azione cita la Bes an t 
come di uguale autorità col Vangelo, la « Pistis 
Sophia » (1) e frappone ai testi della Scrittura 
le sue inteqwetazioni mistiche con le quali spiega 
i più difficili passi. 

Contro tutto ciò ch'ella reca basterebbe anche 
solo ricordare le parole che Gesù disse, gic\ presso 
alla morte, dinanzi a' suoi giudici e fra tanti testi
moni : « I o ho parlato in palese al nwndo, .... 
non ho detto nulla in occulto.... inter1'oga co
loro che hanno udito, che cosa abbia detto 

(l) Anzi la cita con maggiore autorità. perchò quanto nl Nuovo 
Testamento osserva che « la critica ha molto che di1·e ci1·ca 
l'età dei manosc1·itti, l' autenticttà dei documenti eco. » E dice 
solo che « poss1:amo accettare le scrittttre canoniche » in quanto 
« dimostrano ct'ò che si credeva nella Chiesa primitiva circa 
l'insegnamento di Cristo e dei suoi successori immediati. » 

La medesima critica però non trova n. ridire nulla nè dei Vedas 
nè dei fatti stupendi di Apollonia Tianeo ecc. ecc. E la « Pisti; 
Sophia » perchè libro gnostico, attribuito all'eretico Va l e n t i n o 
(Vedi Hergenrother Vol. I pag. 201) è di unaautoritàùn.sog
giogare ! - Noterai da te stesso sempre che i teosofì, quando si 
tratta di ammettere ciò che fa per loro, non han riguardo ad ammet
tere le più strampalate cose che siano mai state dette o scritte 
al mondo, e si contentano di un qualunque accenno ùi qualunque 
autore. Per ammettere invece quello cho appartiene alla fede cat

tolica e alla dottrina. della. Chiesa non vi è mai argomento che 
basti per essi, o per certi progressisti. Fenomeno strano in tanto 
amore alla verità. Fenomeno però che si può spiegare naturalmente 
senza ricorrere al soprannaturale ! Ed io ne lascio a te la spie
gazione. 
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loro : ecco essi sanno che cosa ho detto 'ÙJ. » 
- Ego pala1n locutus su1n n~undo ... et in oc
culto locutus swn nihil. Quz'd ·nw z'ntcrrogas? 
interroga cos, qui audierunt quid locutus s1:rn 
1:psis : ecce, hi sdunt, quae dixeri1n ego. » (Io. 
XVIII, 20, 21 ). E(l è ridicolo interpretare come fa 
la Bes a n t quell' altro passo : « Quod z'n aure 
aud·itis pracdicate s·uper tecta » che esclurle 
manifestamente l' occultismo, benchè non si tratti 
11roprio (c'era appunto bisogno che lo notasse la 
Bes a n t l) di an(lar sui coppi (l). 

Al vedere la franchezza con cui essa, qui ed 
altrove cita e interpreta misticamente la parola 
di Dio, e mette in dubbio autenticita di passi non 
commodi, sai che mi viene in mente? Mi vienn 
in mente un fatto, autentico tanto quanto le sto
rielle della B l a v a t s k y e della Bes a n t. Ed (• 
eli un tale che mentre dava spiegazioni mistiche 
sulla genesi, ebbe la disgrazia che gli si erano 
incollate insieme due pagine (lel libro. Avea spio
gato come Iddio, tratta una costa ad Adamo, ne 
fabbricò Eva la prima rlonna- Aedifica-vit eam 
z'n 1nulieren~. - Indi, voltate le pagine incollat(' 
senza avvedersene, di questa Eva cosi formata 

(I) S. Giov. Gris. (Homil. in cap. X Mntth.) così com
mento. quelle parole - Quod dico vobis in teuebt·is etc. - : 
« Benchè non et·ano tenebre quando questo diceva, nè parlaw 
all'orecchio, ma queste pat·ole furon dette per· figtt1'a d'ipe1·bole. 
Pel'cltè pa1'lava a lo1·o soU e in itn piccolo angolo della Pale
stina, perciò dice: 1ll'lle tenebre ed all'orecchio, C(Jnfrontando 
questo modo di parlare con quella fiduda (:on la quale egli 
poscia li (tvrebbe ammaestt·ati. Nè pt·edicate in 1tna o due o 
t1·e cittcì, ma per tutto l'01·be, pet·agrando la terra e il mm·e, 
le parti abitate e le inospite, e ai tiranni, ai popoli, ai filo
sofi, ai r·eto1'i con g1·ande fidncia dite tutto. Pe1·ciò disse sopra 
i tetti e nella luce senza alcun sotterfugio e con ogni libertù. » 
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trovò scritto, che I(ldio la fece nientemeno che 
di trecento braccia per lungo e eli cinquanta per 
largo. 

Rimase un poco stupito anch'egli di tanto 
spettacolo di donna, ma se ne diede ragione con 
dire: Doveva essere la Madre di tutti i viventi; 
la fece più grande che fosse possibile l Ma <{nando 
poi lesse che dentro di essa aveva fatti tanti 
casotti e che l'aveva incatramata eli pece eli dentro 
o di fuori, non sapea più dove volgersi con In. 
sua mistica e si senti titubae nella fede. 

Poveretto l era ~mltato da Eva nell'Arca a 
piedi pari, colpa la colla l Eea scusabile errore. 

12. Ma torniamo al serio. Ecco qualche esem
pio che può fare per noi. 

Quel « siate perfetti conw z'l Padre vo
stro ecc. >> divien chiaro e lampante se si consi
dera come « la m'ttor1'a finale di 1nolte vite, il 
tr~·onfo del Dio che è in noi sopra la natura 
'inferiore », cioè del « Sé superiore » sopra 
il « Sé z'nferiore » che Benedetto aspirava a 
deporre. 

Recati molti passi del Grande Iniziato Cri
stiano, S. Paolo Apostolo (contro i quali basterebbe 
recarne alcuni pochi avvii tratti dal medesimo 
per far cadere tutte le interpretazioni della Be
san t); ecco come spiega uno di questi: << Ora é 
stato 1nanz{estato (il mistero) ai santi d'Esso 
- non al 1nondo e nem,?neno m: crz'stz'ani, 1na 
solo ai santi (e chi ·non sa che S. Paolo nelle 
sue lettere chiama santi i cristiàni ?). A loro era 
svelata la gloria di questo 1nistero, e qual' era 
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essa ? - Cristo in roi - fJYtse che apparte
neva alla vz'ta dell'Iniziato. » (pag. 58). 

La buona confcssiorw fatta dinanzi a molti 
testimoni (l Tim. 6, 12) era il voto dell'Iniziato 
dz"nanzi ai fratelli 1naggior/. (Cosi spiega la 
parola Presbyteri per adattarla ai fratelli mas
soni). 

Ris,urrez'l"onc dci 1norti ora l' 2"niziazione 
(in uso ora tra i frammassoni e simili occultisti) 
« che faceva dell'I n'l"ziato il Maestro perfetto, 
il Cristo risorto. » (pag, 61, 62). E via di questo 
passo. 

E anche qui abbiamo un'altra grata sorpresa, 
inaspettata davvero! << Anche qui (in S. Paolo) 
abbian~o (dico la B e s a n t) una gran quantità 
di tcr?nin'l· tecnici. >> E proprio precisi identici 
a quelli che si usano nelle Loggie ! che sorpresa ! 
che conferma inaspettata! 

Bisogna bene che i lettori teosofi siano ingenui 
di molto a rimanere sorpresi, che i termini dagli 
occultisti tolti di peso a bella posta dalla Scrittura 
e dalle cose più sacre anche della Chiesa catto
lica, si trovino precisamente uguali nei riti della 
Chiesa e nelle sacre Scritture ! 

Che se la Chiesa ha adottato alcuni termini, 
per sè innnocenti (come sarebbe quello di ?Yti
steri), già in uso tra i pagani, o che gli occultisti 
aYean deturpato (come tutto deturpano special
mente quanto vi è di sacro), troppo chiaramente 
fu determinato nell'uso cristiano il loro significato. 

13. E con questi bei criteri a pag. Gl fa 
segmre al lettore i passi dell' Iniziaziono di San 
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Paolo, cho prima era perfetto cioè 2"niziato, ma 
diceva di non essere ancora « pervenuto ». Si 
sforzava però per vedere se arrivava ad ottenere 
una bolla d' iniziazione a grado piit alto; - Se
quor autern si quo 1nodo co1nprchendan~ - ; 
incerto se arriverebbe a tanto. Si sforzava por 
vedere se riuscisse ad ottenere quol grado che 
nell' occultismo toosofico si chiama risurrczz"onc 
dez" 1norN, ed è la liberazione dall'obbligo bud
distico di dover tornare ad incarnarsi e reincar
narsi fino a giungere all'ultima perfezione. 

« Qual' e1"a, dice essa a pag. 62, la risur
rez'l"onc per per1~ent"re alla quale erano ne
cessari tanti sforzz"? ancora una volta la sola 
1"z"sposta vienf dai J11ùtert.·. In essi l' In'l.z'l"ato 
che si appressava alla Inl~ziazz"one che libera 
dal ciclo della rinasàta, dal circolo della ge
neraz'l"one, era chimnato il - Cristo dolorante 
-; egU parteàpara alle sofFerenze del Sal
vatore del J1fondo, era crocifisso 1nisticmnente 
- reso confor,me alla sua 1nor-te - e qLdndi 
ottenena la risurrezione, la Cornunione del 
Crùto glorificato; dopo di che la rnorte non 
aveva pùi alcun potere sopra d'l. lui », essendo 
egli liberato ormai dal dover rinascere e rimorire, 
reincarnarsi e disincarnarsi per tornare ad incar
narsi di nuovo, libero omai dal circolo della ge
nerazione. 

E cita l'Apocalisse, perché, come vedi, questa 
dottrina 8 tolta di peso dalle Scritture, interpre
tate pei'Ò 1nisticmnente! 

Cosi capirai anche meglio come i libri eli 
Selva sopra le Scritture del Vecchio e Nuovo 
Testamento e sulle basi della futura teologia 
avessero trasfonnata e tr-asfigurata la Fede 
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di D. Farè. Giacché é detto espressamente nel 
« Santo » che « Selra era un 1nz·stico » e di 
una qualità speciale, di cui parleremo quando 
tratteremo anche della ]Jrf{}hl·era 1nistz"ca che 
Benedetto, discepolo del Selva, tanto raccoman
dava ai fedeli. 

. Ma ora stiamo alla B c sa n t. A pag. 63 ag
gmngc : « Questa so?nz[Jlian::a dell' I nz"ziato 
col Cr/,r.do forn~a ùwero z·l fondo dei lVft.sterz· 
J.l1agg~·on: con~e 1'Cdren~o con 1naggiori par·ti
colari quando studiere1no il - Cristo 1nistico. 
- L' ini'z iato non dovera pù't consz·derare il 
Cristo conw esterno a sé stesso ». 

« Da quel 1nonwnto egli (l'Iniziato) dovelJa 
1,ivere la rita del Cristo, fino a che, crescendo 
- alla 1nisura co?npleta della statura di 
Crz·sto - egli diveni1'a l' uon~o perfetto. Allora 
co1ne S. Paolo egU provava tutte le atflz.zioni 
del Cristo nella sua propria carne.,.. poteva 
rhre : - I o son cJ·ocifisso con Cristo; e vivo 
non p i?~ io, 11~a Cristo vizi e in 1ne - ». 

E cosi l'Iniziato diveniva una « colonna del 
Ten~pio » (inteso alla massonica, si sa, perché 
S. Paolo era un Venerabile o un Rosa-Croce o un 
Kadosch di quei tempi). 

E conferma tutto questo con raccontare h 
bella novità che S. Paolo interpreta anche alle
goricamente molti fatti del Vecchio Testamento! 

Quasiché ogni volta che si nominano o ?ni
steri o Yrl-istica, o interpretazione allegorz·ca 
si dovesse intendere il simbolismo e allegorism~ 
clelia « Cabala », il misticismo dei teosofi caba
listi e misteri simili ai bacchici o a quei di Mitra. 

Cosi .resta provato per opera della Bes a n t, 
dalla Scrittura stessa, che S. Paolo era un iniziato 
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occultista di primo ordine; che nella Chiesa pri
mitiva si faceva, né più né meno, quello che si 
è fatto dai maghi, dagli stregoni: quello che ora 
si fa dai teosofi, (la i massoni, dagli occultisti tutti; 
e che se non si torna a questo, i cristiani non 
sono pii1 cristiani; han tralignato del tutto, e son 
destinati a perire! ! 

* 

14. Nel Capitolo III passa a provare il me
desimo con una nuova serio ò.i argomenti tratti 
dalla testimonianza della Chiesa stessa. 

Prenrle le mosse ancora da S. Paolo che ini
ziò Timotco e gli raccoman<l6 ùi trasmettere solo 
a voce i gr·an(li segl'cti <lell' iniziazionc e dci Mi
steri Maggiot·i, perché sempre di soppiatto si con
servassm·o nella Chiesa, affinché, svclawloli, non 
avesse da succeder eli nuoYo il fatto spaventoso 
dell'Atlantide. 

E (mi duole che non possiamo seguirla) viene 
giù come un ·fiume regale pci Padri apostolici 
fino al momento in' cui nelle c01wulsioni politiche 
che accompagnarono la mol'tc (lcll' impero romano 
vennero a chiudersi le scuole publlliche di occui
tismo o dei Misteri Minori c Maggiori O). 

Disgrazia gt'anrlc, ma opportunamente inven-

(l) Sarebbe cosa pienA. di amenità il far vedere posatnmente 
la goffaggine delle prove tt·atte qui dai Padri apostolici. Qoanùo 

nominano misterl, discepoli, segreti di Dio o qualche cosa ùi. 
simile, non c' è scampo, bisogna proprio intendere queste parole 
secondo il senso che hanno dato loro gli occultisti. Quanto a ciò 
che riguarda Origano, Clemente d' Alessitndria e tutta la Scuola 
Alessandrina, vedi la « Storia univ. della Chiesa » del Carù. 
niuseppo HergenrOther tradotta dal P. Enrico Rosa S. I. 
--Firenze, 1905. Libreria editrice fiorentina. Vol. I, p. 316 e segg. 
ove parla dei due scrittori nominati. 

15 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



226 LETTERA VII. 

tata, perché abbondando tanto più i documenti 
quanto più ci accostiamo ai tempi nostri, non era 
più cosi facile ingannare come trattando (li tempi 
più remoti: giacche, come nota assai bene il P. 
W e i s s (Rz"(ornw della Reb[Jione ecc. pag. 6 
n. 17): « Ognuno puo faJ•p, natnralnumtp, quel 
che eglz· vuole di un passato oscuro, noto solo 
per fran~nwnti ». Venendo più vicino a noi l'in
torbidare riesce tanto più difficile, quanto più si 
fa chiaro, 

« N onrlinwno, essn, prosegue, nel cristiane
sin w si possono rintraccÙl1Y'- rhw correnti che 
hanno per sorgente i Misteri scon?..parsi. Una 
della dottrina rnistica e l'altra della conte·;n
plazz~one 1lJistica » (pag. 101). 

15. E quanto alla dottrina 1nz"stica, avan
zandosi sempre, vien giù all' Erigena, a S. Ber
nardo, ad Ugo di S. Vittore, a S. Bonaventura, 
« al grande S. To1n1naso d' Aquz·no » che << do-
1n?.~na l' .f!)uropa J11edz'oe1Jale per la forza d'i 
carattere non 1ncno che per la dottrina e la 
devozione ». Senza badare che se un infìni
tesimo della dottrina di S. Tommaso e vero, di 
necessita è falsa fino alla radice tutta la dottrina 
dei teosofi. 

Qui avrei una tentazione grande di farti ve
dere dallo strazio che é fatto di dottrine d' autm·1 
notissimi, c non per soli frammenti,. che crcclito 
meritino i tcosofi (dai zibaldoni n, stampa dei quali 
copia la B c sa n t, maestra c discepola insieme) 
quanrlo trattano di autori e di storie più antiche! 
Ma già troppo mi diffondo e bisogna che vi rinunci. 
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Dice di S. Tommaso, per accennare sol questo, 
he in :filosofia segui la dottrina platonica (!) coi 

~etodi però di Aristotele. Ma dice che « questa 
ultùna fu un'alleanza che non p;~odusse alcun 
bene al cristianesùno..... carne si vide nelle 
lotte dz· Gz'ordano BJ~uno, il Pitagorico ». E più 
sotto soggiungc: « M e a d ossen~a che T01nrnaso 
d'Aquino, Tanler c Eckhar·t sp,guù~ono il Pseu
do-Dionisio che segui Platino, Oiamblico e 
Proclo che, alla lor 1~olta, .'wgu'irono Platone e 
Pitagora. Tanto unz'tt' sono in tutte le eta i 
seg-uaci della sapien~a! » Talché S. Tommaso 
può dirsi un occultista che in 1nistica va a brac
cetto con P i t ago r a (c come é poi che non é 
daccordo con G i o l'cl a n o Bruno il pitagorico?) 
e a braccetto anche coll'E c k h art, che la Be
sa n t poco pii1 sotto nomina, insieme con S. Eli
sabetta di Turingia e del quale non può fare a 
meno eli riferire in parte le clottrine. 

« E c k h art, dice essa, insegnò che la Dùn·
nita é l'assoluta essenza ( Wesen), inconoscibile 
non solo all' uorno, 1na anche a sé stessa; é 
oscurità e z'ndeterm.inate~za assoluta, - JVicht 
- in contrasto a - I cht - o esistenza de
finita e conoscibile. Pure Cz'o é la poten:;ialita 
di tutte le cose ..... La creazione .... é una neces
sità eterna, della d/vz"na natura. I o sono tanto 
necessario a Dio, anta dire E c k h art, quanto 
D'io é necessario a rne ». 

Chi abbia letto solo un poco di S. Tommaso, 
intenderà l'infinita gofl~tggine del mette l'lo insieme 
coll'E c k h art e nell'atto stesso in cui si riferi
~cono dell'E c k h a I' t quelle cnoi·mita. 

Chi vede con gli occhi, giova ripetcrlo, lo 
strazio che qui è fatto di personaggi e tempi più 
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VICHll e più noti, non l)UÒ dar fede in nulla a 
costo1·o quando tl'attano di tempi da noi più re
moti ed oscmi Eppul'e essi 11011 sono altro che 
rivaugator·i di l'emotissime antichitit! Poveea stol'ia 
e povera veritit! Qui vien fuori tea gli altri « qur.l 
prl:ncipe dm.: nu:stz"ci che fu Torrunaso da Eem,pt."s 
(1380-1471) autore dell' i?nnwrtale In~itazione 

dz' Oristo » che i teosofi amano di 1nùdi(icare, 
come fanno del Vangelo, col misticismo teosofico 
cl ella Dama Inglese del F o gazza r o, del cui 
Santo non avrai a meravigliarti se si mostra 
eli voto anch'egli dell'Imitazione di Cristo (l). 

IG. Indi passando essa alla Conten~plazione 
n~istica mette insieme il Cardinale .J..Vicola da 
Cusa, Giordano Bruno, il « 1nartù·e cm,aZ.iere 
r,rrante della filosofia », Paracel.'w, Iacopo 
Bolmw « il ciabattino ispirato che fu vera-
1nente un 1:ni:~/ato in oscuranwnto », 8. Teresa, 
8. Gio,vanni della Croce, S. Francesco di Sales, 

(l) Se vuoi un saggio classico dello strnzio che oggi si fa dai teo
sofi dell' « Imitazione di Cristo », vedi « Coenobium » N. l 
Nov. 1906, nell'articolo del Rensi che ha per titolo: LaReli
gione, p. 39, 40, 44 ecc. - E tanto piace l'« Imitazione » ai 
neo-buddisti e tanto sono pazzi che il Bo w de n ha scritta: « L'I
mitazione di Budda ». ('l'he imitation of Buddha. London. Me· 
thuen. C r. W e i s s p. 39). Come gli adoratori di Go et h e, tanto 

incielato dal Fogazzaro nelle« Ascensioni wna/le >>e nei ro· 
manzi, hanno scritta: « L'Imitazione del nost1·o Signore e 
1lfaestro Goetl~e ».E anche un« brevia1'io di Goethe». Cfr. 
Weiss, p. 77. 

(Il lettore si accorgerà ùn sè che le note, che appongo, sono 
spesso confet·mo di data postElriore a quella in che furono scritte 
le lettere, che ora, dopo un anno, vengono pubblicate). 
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.i.~adarna de Guyon, 1lf/guel de Jlfolinos (ver~ 
· t'c1· al. dire clelb Bes a n t, a torto condanna t1 11118 l l L • 

d Roma), Enrzco llfore, Tonvnaso V auuhan, 
;oberto Fludrl il Rosacroce, Guglz'cln~o L~w; 
Martz'n, Gr/stiano Rosenhreut.z « la cuz soczetrt 
1nist"z"ca della Rosacroce apparsa nell'anno 
1614, fu de]JO.\'itat·ia di 1.~era conoscen:;a ed il 
cui spz'rito rinacque (per rinca1'rmzionc credo) 
nel - conte di S. aer1naz'n - figura 1n'isteriosa 
che appare e sco;npare nell' oscurità z'llu1ni-
11;ata da luridi lrnnpi nel (im:re del secolo de
cimo ottavo » (l). 

E pl'osegue, sempre con l'ade del falsario 
che per dm· corso alle monete false, le mescola 
con le vm·e alla l'infusa : « Erano 1nistici anche 
alcuni Quacqur.ri ... e nwlti altri ancora, di cui 
'il mondo non era d('gno come la cara e saggia 
Giuliana d-i Nor~o1:ch nel secolo XTV, gioiell-i 
della Cristiandà (tutti i nominati) troppo poco 
conosciuti, 1na che gz:ustz'(icano al 1nondo il 
cristianesùno ». 

Vedi quanto calda pietà ci può ·essere, senza 
ammettere neanche un Dio distinto <ì.all' universo! 

tl) Per mostrare quale sorta di miscela faccia la Bes a n t, 
ecco un cenno di qualcuno di coloro che essa mette insieme con 
S. Teresa, S. Francesco di Sales, ecc. 

Aurolio Filippo Teofrasto Paracelso (Bombast da 

Hohenheim) (1493· 1541) fu medico ciarlatano girovago, emulo 
nelle sue opere dell'empio Cornelio Agrippa suo contemporaneo. 
Scrisse un trattato « De vita longa » eù uno « De Peste », nei 
quali parla di cabalistica e di magia e pretendo di farne la sto· 
ria. « La cabala », dice egli, (Libro l « Phisosopht'ae sagacis », 

pag. 565, YOl. II dello opere), prima ignorata, nacque tra gli 
etnici: poi passò ai Ccelàei (e non erano etnici i caldei?) e da 
loro agli ebrei che la cor1·uppero. Semp1·e infatti gli ebrei 
fterono igno1·antissimi, non facendo essi che lo Sc1'iba o il Fa-
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Pero soggiungc con dolore: « 1lfa 11wntre 
ci z'nchinimno rircrcnt-i a. questi figl-i della 
Luce sparsi nei secob:, siam.o fo1"zati d1: rico
noscere in loro l'assenza di quell' um:one dz· 
sagace intelletto e d' alta dh,o;;ione che 1'eni
?;ano uniti nella rlz".'l'Ct.}_Jlina dei ilf/steri e 1nentre 
ci faccianw nwrm,iglia che essi si librassero 
tanto in alto (tutti alla pari) non possian~o fare 
a 1neno dz· desiderare che i loro doni preziosi 
fossero stati S'Ln'luppati sotto quella 1nagni{ica 

disciplina arcani - ». 

17. Troppo mi son diffuso c non posso arre
starmi in considerazioni, ma neanche posso ras
segnarmi ad ammettere la conclusione della Be
san t, che ha per intento di ravvivare questa 
·n~aonifica - disdplz'na arcan·i - affinché tra 
i cristiani trionfi la cabala degli ebrei frammassoni, 
sulla quale essa si è formata come la sua maestra 
Bla vatsky. 

riseo » !). E questo è quanto sapeva Paracelso sopra la storia 
del suo mestiere di cabalista. 

Giacomo Bohm (1595-1624) fu calzolaio, impostore; osten
ta va estasi e rivelazioni e le sue opertl sono da porsi tra i sogni 
di un fantastico, specie il suo libro « L' Au1·ot·a ». 

Fludd Roberto svezzese (1574-1637) lasciò opere occulti
stiche di filosofia e alchimia. Tra i suoi libri si conta « l' Apo
lo,qia dei Fratelli Rosact·oce », « Philosopltia sact·a » etc. Ha. 
linguaggio tortuoso, misteri(lso; fu accusato di magia. 

II Cardinale Nicolò Cusano (sec. XV) fu dottissimo e pio, 
ma amante troppo del sottile e ùell' allegorico e perciò viene 
tratto ai loro sensi depravati dai cabalisti. 

Del l\lolinos e della Guyon avremo occasione di parlare 
altrove. Di che fatta gente siano alcuni altri dei qui citati sa
rebbe lungo c·ra esporre. Basti questo cenno. 
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Essa lascia la parola ad un Santo Padre 
adattato a lei, i cui sentimenti fa proprì. Ecco 
le sue parole : « A l f o n s o L u i o z· C o n s t a n t, 
megUo conosciuto sotto il Pseudonùno di E l i
p h a s L e v i, ha espresso assru: bene lrt perdita 
dez· Jliisteri e la necessità del loro ripristina
mento. » 

E cosi ne reca le parole a conclusione di 
tutto: « Una grave calan1Jtri accadde al cri
stianesi'lno. Il tradùnento dei J11isteri per 
opera dei falsi gnostici ..•. fu causa che la 
Gnosi venisse rigettata ed alieno la Chiesa 
dalle supre·nw 1)Cr·itri della Cabala, che con
tiene tutti i sfg·reti della teologia trascenden
tale .... fate che l' a1'te sacerdotale e l'arte reale 
riprendano 't'l doppio scettro d elle antiche ini
'ziazioni, ed il 1nondo sociale uscirà d·i nuoz,~o 
dal Caos. l'l on ardete pùi le i1nagini sante ; 
non denwlite più i te'lnpli; tem.pli ed im.agini 
son necessari agli uo1nini; Tna cacciate i 1ner
cenari dalla casa di preghiera; fate che ·i 
ciechi non s·iano pùt conduttori di ciechz·: rz·
cos~ruite la gerarchia dell' intellz{Jenza e della 
santità e quali 1naestri di coloro che credono 
rz'conoscete soltanto coloro che sanno. » (l) 

E la B c sa n t dopo recata un'autorità cosi 
irrefragabile aggiunge solo cnncludendo: << Vor
ranno le chiese d'oggi riprendere l'insegna
mento rnistz'co, i Afisteri J.lfinori e cosi prepa-

(l) La Be i; a n t nel « Gt·istian. esoterico » riporta questo 
tratto dall'Opera di Eliphas Levi che ha per titolo:« I Mi
steri della Magia ». Egli è pure autore del libro : « Dogme et 
Rituel de la Haute Magie ». Libro pieno di ogni empietà, dove 
sono delineati con le lor lettere ebraiche i più schifosi simboli 
cabalistici e dove primeggio. anche la bella figura di Bafometto. 
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rare i figl'i loro lJCr la rcstaurazz'onc dci i1fi
stcri Jlfaggior;~·, di nuovo attirando glz' Angch (!) 
quali 1nacstn: (nelle occulto congreghe come 
fanno gli occultisti) cd avendo pcl' Jcroj'antc 
il Dz~Dino Jlfacstro Gesù? (che venga a spiegarci 
la Cabala degli ebrei f1·ammasson! !) Dalla ri
sposta a questa do1nanda dipende l' art'enire 
del cristianesi?no. » 

Mi ricordo eli una « 1·éclame » che anni sono, 
dopo uno· sfoggio mirabile di eloquenza, finiva 
esclamando: « O bere Zoedonc, o socco1nbcre, 
o rtforrnar·e il nwndo ! » 

It il caso nostro. Eppure « Zoedone » credo, 
non s'usa più, e il mondo va avanti ancora. 

18. Intanto dobbiamo però essere grati alla 
Bes a n t che dopo averci fatto creclere che si 
t1·attasse di rinnovare qualche cosa eli cristiano, 
almeno in fine, con l' autoritit del suo E l i p h a s 
L e Y i, ci fa capire abbastanza che quelle dottrine 
alte, superiori, che si debbono ripristinare nel 
cristianesimo se non si vuole che muoia di tisi
chezza, non sono altro che « le supreme 1;eritr'l 
della Cabala, che contiene tutti i segr·eti della 
teologia trascendentale » (l) quale si gloria di 

(l ) Così nel periodico « l' Initiation » si annovera tra gli 
alti studi quello della Caba)a, e nel Periodico occultistico « Luz 
Astral » è annunziato il programma dei corsi di scienze Erme
tiche a. Buenos Ayres, ove si dànno lezioni sulla Cabala tutte le 
seconde e quarte domeniche d'ogni mese e og·ni martedì della. 5a 
settimana pur d'ogni mese (se non si è cambiato l' ordine pih di 
recente) essendo altri giorni riserbati ali' occultismo teoretico al 

. ' pratJco, alla storia della Massoneria, sua lingua, suoi gradi, suo 
culto ecc. 

LETTERA V II. 233 
······ ···.··· ......... .. ......... ...... ..................... ........... ... .. ..... ..... . . 

essere la teosofia. E cosi a dirlo in altri termini, 
addita ai cristiani, aclclita ai cattolici, come unica 
via per avviarsi acl attingere il più alto cristia-
11-esimo, la virt del ghetto. 

Dobbiamo esser grati alla Bes a n t che col 
suo E l i. p h a s L e v i ci conferma quello che viene 
asserito per es. da M. r M eu r i n che « Il gno
sticisn~o (eretico) era la Cabala ebrea adattata 
ad un fine speciale, quello di infiltrarsi nel 
cristianesi?no nascente per distruggerlo » (l). 
Giacché il L e v i, e con lui la Bes a n t, asserisce 
in termini chiari che rigettar la gnosi fu rigettar 
la cabala; con le quali parole ci fa anche inten
dere apm·tamente ch'egli tiene per gnosi ve1·a 
appunto la cabalistica. 

Dopo di che ognuno può intendere a che 
valgano le citazioni accumulate di Origene e di 
Clemente di Alessandria, che, sebbene cadessero 
in errori, confutarono i falsi gnostici, insegnando 
la vera gnosi. Ad altro non valgono éhe a dar 
corso alle monete false, mischiandole con le Yere. 
E vengon citati solo per attinger da loro gli 
errori in cui caddero, lasciando tutto il vero che 
hanno; giacché i teosofi son tutti in raccogliere 
i rifiuti della Chiesa. Ciò che la Chiesa ha riget
tato di età in età, divien dogma per. essi (2). 

(l) M.r Leone Meurin S. I. Arcivescovo-Vescovo di Port
Louis, nella sua opera che ha per titolo : « La Frammassoneria 
Sinagoga di Satana >), p. 113. 'fraduz. ital. stampata in Siena.. 

(2) Clemente AlE!ssandrino, benchè la Bes an t sempre lo no
mini col titolo di Santo, non è enumerato tra i Santi : e le ra
gionì di questo si posson vedere esposte dottamente nel Bollario 
di Benedetto XIV al n. LIV nella bolla che ha per titolo: « De 
nova Martyt·ologii Romani E'di tione ». E riguarùano appunto 
la dottrina. Ma che non abbiano Clem. d' Aless. e Origene con-
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19. La conclusione dunque riman questa: O 
cristiani, volete sopravvive1~e ed esser veri cri
stiani? ritenete pure il nome di cristiani e di cat
tolici, ma venite in ghetto a farvi teosofi, che 
studieremo insieme la cabala, e cc la spiegheranno 
quegli « alcuni pochi fra i veri fioli d·i Israele» 
in custodia dei quali è « la 1.~era sapienza arcana 
deglz' Ebrei » (vedi sopra pag. 218) che guidano 
e i teosofi c i frammassoni a lor senno. E potrete 
anche insieme esser buoni buddz"sti; pel'chè la 
Cabala ebbe origine nella cattività eli Babilonia, 
al contatto della Religione di Zoroastro, e, per 
mezzo dei Persiani, attinse dalle antichissime re
ligioni dell'India (l). 

Cosi, Alfredo, potresti a vere la spiegazione 
di tutto questo sorgere simultaneo ai giorni nostri 
<li buddismo, di gnosticismo (2), di teosofismo, che 

sentito con gli eretici gnostici ed anzi lì abbiano fortemente com
battuti, lo puoi rilevare anche solo da questo che gli storici, per 
la confutazione di quegli eretici ricorrono appunto specialmente ad 
h·eneo, Clemente di Alessandria, Tertulliano ed Origene. (Vedi 
Hergenrother. Vol. I, p. 227 in nota). 

(l) Cfr. Meuriu, op. cit. il quale cita Ragon « Cou1·s 
philos. des initiation » p. 24 e Frank «La Kabbale »p. 293. 
Il medesimo Meurin ripete altrove: « La dottrina della Ca
bala è dcn:vata dalla filosofia indiana pe~· l'intermediario 
della filosofia pe1·siana >> p. 54. E a p. 59 dice : « La luce mas
sonica, jJI'omessa a.i candidati delle log_qe, si termina nelle te
nebre della teosofia cabalistica e del C?tlto di Lucifero ». E a 
p. 24: « L'adorazione di Siva, il 1'igenerato1·e, si sviluppò 
presto nell' abbominet•ole culto del fallo, che noi trove1·emo 
nudo e c~·udo, con la dottt·ina indo-perso-cabalistica nella 
frammassoneria e sopra tutto nelle sue logge d'adozione ». 

\2) Mentre sto rivedendo queste lettere, è uscito anehe il 
4( Coenobivm » destinato a far nuovi monaci discepoli di BudLla 
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tutto mette capo nel ghetto ossia tra i fi·ammas
soni, servi umilissimi degli ebrei che spadroneg-

giano il mondo. . . . 
E in gener·ale potresti mtendere la ragw~e 

di tutto l' esaltare che si fa ora delle vccchiG 
religioni pagane. La ragione é perché, come elice 
M r. M eu e i n (pap:. 26, op. ci t.), « la dottrina 
cabalistz'ca ?;n fondo non é che il paoonest.'-rno 
'in (or1na rabbz'm.'ca ; e la dottrina 1nassonica 

(o di Gotamo Bnddho como orn. si scrive) cioè bonzerìe italiane. 
A persuadersene basta leggere il primo articolo sull' 01·igine di 
Dio (stoltissimo titolo) e notare chi pu.rla con quel vocativo « Voi 
monaci ». Basta leggere l' articolo del Re n si stesso e notare 
anche solo quel detto (pag. 38) « Non si capisce la p1·ofondità del 
cristianesimo se non si pensa ch'esso è un riflesso oscurato e 
lr»ttano, una tenue e into1·bidata det·ivazione del buddhismo>>, 
E tutto buddistico è quell'articolo, a eonfutare il quale ci vorrebbe 
un libro a parte, tanti sono gli errori stranissimi e ridicolissimi 
di cui è zeppo. A pag. 89 si torna sui discorsi di Gotamo Budùho. 
E fino nella rassegna critica si esaltano i libri ivi nominati del 
'l'eosofo L1tfcadio Hoarn e f'i diee che al popolo giapponese 
<< il buddismo ha fa~·nito da secoli una concezione della vita 
e della morte del tutto divasa; e forse più saggia ed elevata 
della 1wstra » (pag. 142). Giacchè « Cl'isto non ha detlato nè 
credi, nè dogmi, non ha pat·lato di esset·e Dio, non ha nep
put·e definito - quid sit veritas- '> (pag. 144). Anche a pag. 150 
si torna sulle leggende indiche per contrapporlo alle bibli<!he. 
E già fino dallfl. prefazione si diee: « N1eove t'eligioni so1·gono ... 
se è nuova religione ... una nuova diffusione- Buddismo occi
dentale - d'una religione vecchia » (pag. 1). Tutto questo con
giunto con la proposta « ad referendum » (pag. 132) che porta 
in fronte « per wt cenobio laico? » dà la ragione benchè dissi

mulatamente, del titolo posto in fronte al periodico. 
Ed è bello vedere tra tanto lezzo e sudiciume di errori e di 

empietà, un so.cerdote cattolico scrivere accanto ad una mussu\
mana che dal suo harem propone per esempio alle donne europee 
ltt « edificante purezza » delle spose mussulmane dette ivi mo
deste, fedeli, onestùJsime « che vivono in pace amandosi a vi· 
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che è essenzial?nentc cabalistica non è altro 
che l' antz'co paganesi?no rm'm·-uato, nascosto 
sotto un 1ìUtntello rabbint'co », e camuffato poi 
all' occorrenza con tutte le maschere exoteriche 
che possan sembrare· opportune. 

cenda ed amando insieme lo sposo comune » (pag. 127); in un 
periodico dove perfino è qualche poco svelato che cosa significhi 
la Croce nei misteri maggiori e che simbolo sia poi frammassoni 
(pag. 84 « A p1·opos d' A1·t Arabe ») confermando ciò che dil!e 
il Meurin dell'ignominioso culto del fallo. (In questo articolo tu 
hai una conferma di ciò che ho detto delln. Cabala in quelle pa
l'Ole (pag. 85): « Questo d fa 1·isalire fino alla concezione gno
stica dell' Universo, fino alla Cabala ebraica ». Dunque l' alta 
gnosi è la Cabala l) E non è solo il « Coenobt'um », ma comin
eiando dal « Co1Tiere della Sera », ornai, per ogni parte è un 
diluviar di buddhismo. Si è scorto opportuno il momento, si è 
scorto già per opera d' anni disposto il terreno, e non vi so n più 
ritegni. Se quando io scrivevo queste lettere già ci fosse stato 
questo movimento così palese, avrei quasi creduto superfluo il mio 

lavoro, tanto mi pare dover essere ora evidente a tutti ciò che io 
qui esponeva. 

La « Domenica del Cor1·ie1·e » del 3 Febbraio 1907 recava 
una grande incisione del Patriarca della nuova Chiesa gnostica, de
corato di una grande stella mn.ssonica in petto, apponendovi un 
articoletto del quale ecco alcuni tratti: « Mentre più acuto ferve 
in F1·ancia il. dissidio religioso di cui più volte ci siamo oc
cupati, già si manifesta una delle ca1·atte1·istiche più singola1'i 
di simili conflitti: il sat·gere di nuore Chiese e di nuove fedi. 
Chi fra il pubblico intese . mai pa1'lare di una Chiesa gnostica 
francese? Pure, afferna il suo capo attuale, a si_qnor Fabre 
d es Essa1· ts che porta il titolo ed ha figura di patriarca, 
- nuora essa non é, rimontando, nientemeno, alle origini 
stesse del Cn'stiane.<~imo, del quale anzi vttole reintegt·are tutta 
la pu1·ezza. Suoi p1·edecesso1'i, sempre al dire di Fa br e d es 
Essa 1' t s, sono gli Albigesi, i Valdesi, i Templari; suo ne
mico massimo il Cattolicismo .... 

La dott1·ina, eminentemente filosofica, non si rivela che 
per gradi agli adepti .... Le donne sono ammesse alle cariche 
.'wcerdotali, eccettuato il patriarcato ». 
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20. Con questa teoria fondamentale della 
doppia o tl'ipla llottl'ina contenuta sotto le far
mole della fede in ogni religione cd anche nella 
cristiana c nella cattolica; cioé della dottrina 
essoterica o exotcrt.'ca destinata ai pargoli, che 
è la lettera che uccide, e ·della esotericà riser
bata agli adulti, la quale comprende i iliisteri 
Jl!finori che si rivelano anche per iscritto c i 
Maggiori che non saranno mai SCJ'itti, ma solo 
si trasmettono sotto altissimo segreto dalln bocca 
all'orecchio, la B c sa n t si apre una larghissima 
via alla trasformazione totale del senso contenuto 
sotto' i si m bo li cl ella fede, per tramutar e il cri
stianesimo in buddismo esoterico. 

Posto il principio, non c'o che applicarlo, 
com'essa fa nel rimanente del libro, ai vari punti 
della cristiana dottrina. 

Te ne ho già recato qualche esempio fin dalle 
prime lettere, e anche nella precedente a questa, 
trattando del perdono dei peccnti; altri te ne 
potrò recare in appresso. 

Tutta l'insidia consiste in questo: dire che 
sotto la lettera dei simboli vi è una verltit più 
recondita, una verità mistica più profonda, una 
gnosi arcana; e poi alla Yera conoscenza sosti
tuirne una falsa, che contraddice alla vera e di
itrugge affatto la cattolica verita. 

* ,. ,. 

21. Ora, dimmi, ti par egli si o no che il 
Seb..'a co' suoi riformisti abbi.:mo bene abboccato 
all'amo di questo occultismo? 
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Che significa quel ripetere che bisogna pu
rificar la fede per gli adulti, guardar che i par
goh non accostin le labbra al cibo degli adulti? 
che significa quell'aprir corte formale in certo 
modo? 

Oh con che zelo il Santo si scaglia contro 
quelli che nella Chiesa « adoratori della lettera 
voolion costrz~noere olz" arhtlti a un cibo d' in
j'antz· che gli adulti respingono ! » (pag. 337). 

Aggiungi l'occultarsi che fanno i personaggi 
del Fogazzaro quanto lo l'O è possibile dalla 
gerarchia. Scoperti e dispersi a Subiaco, di na
scosto si radunano a Homa. Con quanta cura si 
guardano da chi possa manifestare i loro convegni, 
i loro ritrovi, i loro discorsi, le loro idee alla 
ecclesiastica autoritit, alla quale intanto, cosa di 
sopraffino occultismo, si protestano ossequenti ! 

Le catacombe sono descritte a pag. 287-288. 
Del Santo dice il Por-retti: « La sera poi 

due o tre volte la sctt/-rnana parla nelle cata
cornbe. » (pag. 304). 

E che cosa siano é detto a pag. 305: « Por
retti ha detto - nelle catacon~be - rna in
tendeva in un luogo privato conosciuto da 
pochi », non nelle vere catacombe. 

Il Santo morente desidera riverl.ere « alcuni 
suoi anu"ci delle catacom}Je » (pag. 458). 

Cosi puee del Senatore dalla faccia rossa è 
detto che « Noen~i c lui s' z·n~uattevano spesso 
nella -· catacon~ba - (pag. 404), e cosi via. " 

:Ma, dirai, è finzione da romanzo. 
C'è finzione e c'è realta indicata sotto questa 

finzione. 
Non iscrive J'Omanzo D. Romolo Murri~ 

quando nella «Rivista dt" Cultura» (l Dic. 1907) 
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dopo irr1verenze innominabili contro il Sommo 
pontefice Pio X, scriYe: <<Il cattolicùm~o rzpren
derà prirna o poi il suo slando per n~wvi 
destz"ni in qualche catacon~ba. » Per nuovz· de
stinz: intenrli ? 

N è senza simbolismo il suo ammiratore N e
d i a n i fa radunare i suoi democristiani nelle vere 
catacombe, mettendo in fronte ad un capitolo del 
suo romanzo « Ani·}na » « ad catacwnbas ». 

E la in quelle catacombe del Fogazzaro 
è detto e ripetuto nel « Santo » che si parla sol
tanto agli adulti, so ne esclwlono i pargoli con 
grande cura. 

E professano quei della nuova setta di usare 
questo occultismo « non tanto per il pericolo 
dz" Ron~a (del quale un poco si ridono (l)) quanto 
per z"l pericolo eli turbare nella loro lede se1n
plz"ce una quantità di anùne tranquz'lle »: come 
si esprime nel Romanzo (pag. 71) il P. Salviati, 
approvato da D. Clenwnte. 

E non è occultismo, mentre propongono er
rori tanto enormi quanto son quelli che abbiamo 
accennati, dei quali taluno parve eresia per fino al 
Gr a f, protestare di voler far tutto questo << te
nendosi sopra un terreno assolutarnente cat-

(l) Nel primo numero del « Rinnovamento » a pag. 78 si 
esprime un nuovo trovato, secondo il quale, le condanne dell'In
dice non sono pei riformisti altro che una app<·ovazione del loro 
occultismo, << stimando che ormai l' Ind1'ce non possa signifìca1'e 
pei fedeli che una indicazione per cui alcuni libri sono in 
qualche modo sottratti ad una diff;esione fatta con ispir'ito 
leggero ». Cioè son dichiarati riserbati in quakhe modo agli 

adulti, perchè contengono una dottrina più alta della comune, non 
già condannati perchè contengano e1'1'ori. Talchè l'esser mosso 
all'Indice per un libro equivale a una dichiaraziono di dottrina 
più nobile, più a.lta, più elevata della volgare! 
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toUco »? E mentee si insulta al Pontefice riguar
dato da essi come un guanto o in altri tc:~mini 
come un burattino maneggiato a proprio senno 
da altri, professarsi in tutto a lui ossequenti·? 
Nell'atto medesimo che si infrangono i suoi ordini 
e si deludono le sue condanne, si fa atto eli pie
<rare il o·inocchio innanzi a lui c eli soggcttarsi. 
: Genu ftexo ante eu/tn dicebant : Ave Rabb~·! 
et dabant ci alapas » (l). 

Nella lettera precedente io ti diceva che 
questo e ciò che vi ha di più velenoso nel movi
mento riformista, perché é la via apeeta a tutto 
le dcclizioni e a tutte le sc<luzioni e acl un tale 
affratellamento di tutte le religioni (2) che, secondo 

(l) In coi!ferma di ciò vedi il numero citato del «Rinnova
mento » specialmente a pag. 67 segg. in quella « cronaca di 
vita e di pensiero » nella quale tanto fango si getta sulla per
sona veneranda del regnante Pontefice. Veùi pure le parole irri
verentissime della « Rivista di Cultura » al luogo poc' anzi ci

tato. 
(2) Nel 1° Num. del « Coenobiltm » sotto il titolo: « Posta 

aperta» a pag. 1571 un tal Fra E. Ch. ùa Portoferraio dice, 
esprimendo i comuni sentimenti dei Cenobit-i : « Noi abbiamo 
anche - senza condividet·ne i postul(tti e le finalità - una 
grande simpatia per le nuove inte1'p1·etazioni che tentano i più. 
sinceri e intelligenti seguaci delle vecchie religioni, quali a 
cattolicesimo t·ifonnista e t'l protestantesimo liberale .... E di 
queste umane interpretazioni e cost1·uzioni, poi, noi inten
diamo assiduamente occttpa,·ci, in qnanto ci pare che dall'in
sieme e dall'evoluzione di esse, sgorgherà fot·se quell'unità. 
di credenze, quasi esclusivamente ridotte all'attitudine etica 
della coscienza, e - in forza apptmto della loro ttnitc't - li
mitate ad un minimum di fede positiva di cui fu un pt·imo 
accenno il - Parlamento delle Religioni - ». E per intenùersi 
meglio ool confratello Re n si, Guardiano dello stesso Cenobio, 
dice: « Comprendet·ai meglio il nost1·o pensiero se alla parola 
_ religion6 - sostituimi la parola -· metafisica - ch.e, se~ 
condo il nostro concetto, vi equivale perfettamente ». GlacCh(!} 
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In natura delle cose, c l'intenzione di chi lo pro
muove (la Massonm·ia), riuscil·cbl>c acl un annien
tamento totale <lclla voea Peligione o ad un t1·ionfo 
di surrogati che sono st~1ti inYentati apposta rla 
chi la vorrebbe toglici'C totalmente dal mondo. 

Buon per noi che siamo cc l'ti <l ella inclcfet
tibilità della Chiesa di Gesù C1·isto, che ò la rupe 
immobile contJ'O la quale i fi utt.i si romperanno 
in eterno senza ahbattcl'la mcu. 

22. Mio cm·o AlfJ•cclo, se taloJ·a ti può sem
brare che io cerchi <l' intl'aYYedm·c sensi nascosti 
sotto le l)<U'olc clcll' Aut<wc c dc' ~uoi sccruaci 
chiull(lUC ahhia senno mi don·it scusm·e; e tu Ì~ hai: 

protesta di usare questa parola solo nel senso in cui il G h i s 1 eri 
<..he ehi ama « nostro )> cioè dell'Ordino dei Cenobiti, « 11 sa Zrt 
pa1·ola « divozione » nel suo - Lib1·o di dh•ozione - » 

Kelle finalità non convengono i riformisti o riformati c~i Ce
nobiti del Cenobio di Budda; perehò il fine dei Cenobiti è tirare 
a sè quei della 1•iforma e il fine di quei della riforma tirare a sè 
i Cenobiti che stanno 11il1 duri a non venire. Però si spera che 
seguitando i Cenobiti a tirare e i riformati a cedere, sia per farsi 
una sola frateria o bonzeria uniYersalo sotto l'Abate Buddho! 
Intanto se non altro, per parte dei Cenobiti c'è una g1·ande sim
patia pei riformisti. E sì che i Cenobiti pei cattolici in genere 
hanno ben n.ltro che simpatia! vuoi dire che quell'aggiunto « 1·i
furmista » medica molto. 

Anehe il Ghignoni (sul periodico « Luce e Amore » _ 

l Ottobre 1906 -) invoea, non so se per semplicità, « 11 n ri
torno pu1·o e semplice alla pura e semplice 1'eligiosità )>. Che 
!wl te1'1·eno neutro, da comparare con quello dove si edifica il 
« Coenobium » ! 

g nel « RinJtovamento » a pag. 69 si ùice che « Uno stu
dio comparativo .... della evoluzione delle religioni .... non ci 
JIOt1·ebbe t·h'ela1·e che un fondo di 1·el(qi osità comune e ct·e
scente elle è forse una nuo1.:ct base di unità spirituale ». 

1G 
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Quan<lo a noi pargoli vien detto per esempio 
nel « Santo >> che é pure un libro anche per· 
noi, che sotto le formolo usate c'è <1ualche cosa 
di eism·bato a<l altri soltanto; a noi pargoli viene 
la curiositit <li investigare un poco che cosa sia. 

E r1wtnto n me t'assicuro, che, scrivendo a 
te, non yoglio neanche andar tanto in giir: mi 
fermo (11Utsi alla superficie, s11ecialmente quando 
trat.tasi dei tcosofi frcunmassoni. Ognuno per<'> 
rleve inteJl(lerc che é assai piit e assai peggio 
<Fiello che si nasconde di r1uello che, anche con 
t·iserbo, pm· si palesa. 

A me semht·a (e mi appello arl ogni uomo 
leale) che chi fa 1wofcssione rli <loppia rlottl'ina 
c cliym·sa contenuta sotto le merlesime formolo, 
non lm diritto che le sue parole siano prese in
genuamente come r1uelle di albi 

Coi fanciulli non bisogna parlare <li certe 
cose (l). Concedo. "Ma non bisogna neanche (pm· 
rliee m·a sol rtuesto) IH'OYoc;u·e in essi la curiositè't 
rli sapel'le. 

Noi siamo pargoli; e voi ci venite a dire 
O"'ni momento che sotto le vostl'e paPole c' é un~t n 
rlottrina piil profonda che non é r>er noi. Intanto 
però ne pubblicate giit tanto rli questa nuova dot
tt·ina che forse restia m smalizia ti innanzi te m p o. 

O piir eautola per noi, o più cautela per voi! 
Certo poi novellini teosofi incipienti, o pel' 

le loro novelline consorelle assai numm·ose, elevo 

(1) Il Fogazzaro ritorna su questo, come su punto fonda

montale nel suo discorso di Parigi (Vedi« Rinnovamento» Num. 
2, 11ag. 137) e citn. quel detto « maxima debetur puero reve
rentia >) dando, come appar dal contesto, il titolo di bambocci a 
tutti quelli che credono con semplicità di cuore alle Veritit rivelate 

ùa Dio ! O g·li increJuli sì sono adulti ! In che di grazia? 

LETTERA VII. 
............................ 

essere una bella consolazione sapore di bocca dci 
lo1·o rispettivi a<lulti cd a<lulto come r1ualmontc 
danno loro da ber·e una cosa per l' al t1·a c che si 
prendon gabbo cosi graziosamente <li lm·o. 

Si tratta <li sensi piit rwofonrli contenuti .'Wtto 
la lettM·a chP- 1wcùle e si rlice ai pm·goli piit 
teneri: Sr>, rwche ri ucr'ùle, slrrtc li per- adesso. 

Poi, quawlo i mieiui hanno un po' aperto erli 
occhi, manifestato loro un senso appal'toncntc ~ti 
.1.llz'steri J.lHnor/, si elice loro: Sappiate cho sotto 
quella fo1·mola che voi tenete, oltre quel senso che 
ora vi dichial'iamo, ce u' ò un altro tutto clivot·so 
cla questo, che, so lo conosceste, vi farebbe malo· 
succc<lorehhc l' affa1· <loll' Atlantide che é un~ 
-;pavento ! Contentatevi porci<'> elLe vi diamo cla 
bere Roma per· Toma. 

Noi venol'iam molto la Or·oc(',: vedete i Rosa
Croce la portano : c' ò nei nost1·i emblemi mas
sonici i r1unli talm·a mettiamo anche sopra i nostt•i 
lib1·i tcosofici : venm·ateln anche voi come la ve
ner·ano i cristiani, i cattolici, che son tutti paro·oli 
piu di voi. Il senso più profondo di quel simhZlo, 
lo sanno gli iniziati che cosa ò. 

Se i rifm·misti col lol'o ~._~)anta o col loro 
SehYt non avessm·o abboccato altt'ç> che questo, i 
teosofi <lOVl'OhboJ' l<H'O fal' }JlaUSO di tutto CUOre, 
e lo fanno lOL·o, anzi so rli certo che alcuni teosofi, 
benchò a torto, li spacciano apel'tamcnte como 
(lei loeo. 

23. H.isultato necessm·io di (1Uesto occultismo 
cosi 1n·ofessato é <lat• <liritto al pubblico di non 
cTodm·e nulla <li r1uanto lll'edica chi lo IH'ofessa: 
ò.i1·itto <li Hospcttm·e <li quanto afferma anche sotto 
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fo 1·mole le più cattoliche e le piit sante, c rli 
qnalu1H1uc o~tentnzione <li mistica c <li pietA. 

E non sa rh solo pargolo, ma gonzo totalmeni c 
chiuwllw dalle lm·o belle pm·ole si lasci a<~escare: 

V crwono a noi ! ma come ve11gono ? I h aleum 
il Sio·not~ ba detto: Vcr·t•anno a voi:- Y('n/ent 
arl ·1~,..,,_ - E non solo : ma ha detto andw clw 
vm·ranno con n.ppal'enze fli esser pl'Opt·io <lel suo 
ovile: - T/('.nient 1·n f1('.St/nwnt/s ort."wm.- E}J-
1m1·e ha detto insieme che vm·rnr~no pm· fat· da 
lupi nella ~ma gt·eggia: -- Int1'ut . ..,·ec!'··: autcm 
sunt luzJi 1Ytpace.<.,'. - I nt1·/n.'WCifS: cwe quanto 
alla ùottt·ina csotm·ica, che celano sotto le lwlln 
app:u·enze della essoterica. 

Almeno noi pargoli vogliam sapere, per la
scim·e o1·a i teosofi, rlal Sctra e rlai suoi adulti: 
Quello che vort•este lasciar crerlerc a .noi, .quello 
che noi teniamo con la Chiesa che vo1 clnamatc 
ntrìcialc, nel senso Ùì cui roletc (voska hont~t) 
la.w:iarlo c1·cdeJ·e a no/, lo tenete anche vot ? 
ovvet·o tenete che <1ucllo che vorreste dm· da 
hcre a noi n('l senso in c~ti rolete lrtscia-rlo 
cr('dr>re a 'noi sùl falso, c sia vero :solo in quel
l' alb·o senso reconrlito che voi stimate cosi su
blime c che forse vi e stato venduto nel ghetto, 

. o di ~econ<la· o eli terza 1mwo vi viene <li lil? 
Voi mostrate eli cecclcre, anzi affermate, che 

quel senso più reconclito ci scanclalizzerebh~, pm·
ehò sarehbe una negazione eli quel senso ovvw chA 
noi teniamo. E volete quieta1·ci cosi c la.sciarci 

ll'<UH1 nilli ? 
E per rtual pol'ta, vm·rcuuuo poi anche sa

vm·c, siete voi entt·ati nell'ovile p~l' .fm· da pa: 
st01·i? Chi ha autenticata la vostra 1msswne, pcrclw 
dohlJiamo cl'C<lct·n a voi? Che <lico a voi? a tutti 
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quelli da cm awlatc voi a mcwlicat·e le vostt•e 
dottrine? 

* 

24. Ma te m p o 8 ch' io finisca. Cna cosa però 
voglio ancora noim·c. 

Chi sono, dìl'ai tu, secondo il Fogazza1•o 
c1uesti rulultt.'? chi sono questi paruoli rlei quali, · 
secondo la B c sa n t, va inteso quel <letto del Si
gnore: 1Von date le cos(', sante rrt.' r((m: r> non 
gettate le )J('.f'lf. ]JJ'(',~/ose dinrm;;i ai JJO'J'CÌ? 

La t·isposta ò assai facile da ciò che abbiam 
dettO'. 

Paruoli sono <1uelli ai quali nel romanzo ùel 
Foga z z a l'o la llUOYa setta cela i suoi t·itrovi,. 
cela le sue dottrine, cela i suoi intenti. 

Arlnlti son quelli ai quali il Santo f<wella là 
nelle Catacombe svelando le nuove arcane vm·itit. 

Che vuol dire: Par·uoli sono i ministri della 
Chiesa fedeli alla Cattech·a eli S. Pietro, pargoli 
i vescovi, pnrgoli i cardinali, pm·goli i sinceri cat
tolici non addetti alla setta; ai quali tutti awlranno 
applicati anche gli altri due titoli sopraclctti. 

Adulti invece le persone eli qualche mondana 
cultura, ma ripugnanti al cattolicismo; le per
sone simili a quegli stwlcnti che dissero a Ienne 
c scrisset·o poi a H.oma tante empietà nella lettera 
al Santo : in una parola gli incl'eduli, gonfi di 
sè per (JUa.lchc stima <li dotti. Ecco gli adulti. 

Cosi tu vccli che la tattica <lella Setta I'ap
prcscntata nel romanzo <l cl Fogazzaro concorda. 
con la tattica rlci teosofi frammassoni in ciò che 
vi è tli più cm·atte1·istico cd essenziale, cioé nel
l' occultismo (lella doppia c diversa dotit·ina pci 
pargoli c per gli adulti; c nel cercare anche 
occulti ritrovi. 
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23. Dieai : ma non bisogna pur concedere in 
fine che anche i primitivi cristiani si occultavano 
nelle catacombe? che vi m·a nella Chiesa la di
sciplina dell'arcano, magnificata (lalla Bosa n t? 
che si distingueva la dottrina pei pal'goli o pol' 
gli adulti? 

Rispondo: Sempre il vizio si é coperto con 
le apparenze della virtù e l' errore con le vesti 
della verità. 

Ma tu intendi benissimo che anche i ladri 
che nascon!lono o asserl'agliano ciò che han ru
bato, poteoùhoro dire che non fanno altro che 
quello che pure è in uso tm i legittimi posses
sori. Si, anche i possessori legittimi usano nascon
dere il loro denaro e tenerlo ben serrato. La 
diffe1·enza tra gli uni c gli altri quale é ? gli uni 
c gli altri usano di un cel'to occultismo; si, in 
(1uesto convengono. Ma i legittimi possessori oc
cultano il loro ai ladri, non alla forza pubblica o 
alla legittima autorità. I ladri occultano il mal 
tolto all'autorità legittima e ai legittimi possessori. 
Ti sembra differenza da poco questa? Ed è ap
Imnto quella che ha luogo nel caso nostro. 

I coniatori eli moneta falsa peocurano eli 
farla, più che sia loro possibile, nelle apparenze 
simile alla vera, o fanno il loro lavoro in celatis
simi ritrovi, occultandosi quanto sia lor possibile 
alla forza pubblica erl. a quanti potessero ad essa 
svelar li. 

I coniatm·i di moneta vm·a non si celano alla 
autorità legittima, da cui anzi dipendono; si celan 
solo dai la!lri. 

Che i teosofi facciano appello pm· la loro 
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p1~atica a quelle cose che tu dicevi, pervertendono 
cosi il senso, non é meraviglia: giacché essi si 
professano eredi dei gnostici, dei maghi, elci tem
plari, di simil razza (li oceultisti: né fa mot·aviglia 
che tengano occulti i loro ritr-ovi: 80110 figli dei 
loro antenati. 

Ma ben fa mel'aviglia che cattolici voglian 
seguir ne l' esem vi o. 

I pt>imitivi ct·istiani nc~lle loro catacombe si 
celavano agli infedeli, loro peesecutori, e si rac
coglievano into1·no alla legittima autorità, istituita 
da Gesù Ct·isto. 

I cattolici moclernisti (lipinti nel « Santo » 
fanno il merlosimo nelle loro catacombe, con que
sta differenza soltanto, che lit si raccolgono con 
gli scredenti, loeo ammii'atori, e lit si celano alla 
legittima autorità istituita da Gesù Cristo, dalla 
quale si dicono perseguitati. 

Tutti gli eretici han fatto sempre cosi. Hanno 
imitato i primitivi c1·istiani in questo, che come 
essi sh·etti alla legittima autorità si nascowlevano 
agli infedeli, cosi gli eretici stretti agli infedeli, 
si nascondevano alla legittima autoritù. Né vi pu6 
essere segno più evidente per ravvisare i falsari. 

E tutti gli m·etici puro si atteggiarono a per
seguitati applicando a sè, como fanno i seguaci del 
Seh,a, le parole (li S. Paolo. Ma, fu egli persegui
tato dalla Chiesa, dagli altri apostoli, dai fedeli? 

Cosi la disciplina dell' m·cano consisteva in 
questo, che certe verità della santa fede e certi 
misteri piit Racri si cela vano agli infedeli per non 
espol'li alle l01·o profanazioni e pct· non essm·e 
cla loro perseguitati; si celavano ai catecumeni, 
perchò, indietreggiando 1wima !lel battesimo, non 
palesassero ai gentili, cio che si voleva loro celato. 
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Gli eretici tutti invece usm'ono la rlisci11lina 
<lell'aecano anch'essi, ma tutto al eontnu·io, celan
dosi cioé alla Chiesa <locente; alla quale talora 
pei' maggior fl'odc \'Olevano appal'Ìl'C ossequenti, 
mcnt1·c <1ltron1lc che da lei attiugeYcno le lm·o 
1lottrinc cont1'aric alle sue. 

Ol'a i cliscepoli flel 8flra che fanno? chi 
imitano ? Pcnsaci tu e rifletti. 

E quando alcuni appellano alla « d/scz)Jl/na 
rwcanz" » fli th·igene e fli Clemente d'Alessawlria 
nelle loro scuole, chie1li loro soltanto se occulta
YailO le lm·o dottrine alla gcl'aJ·chia ecclm>iastica 
oppure ad altri. A noi basta questo. 

2G. La massima incongruenza di questo occul
tismo dci rifoemisti del Selrrt, per la <1uale si 
differenziano 1la tutti gli altri occultisti é in cio: 
che coloro che sono alla testa della Chiesa a cui 
<licono i riformisti 1li voler essere soggetti, sareb
hero pm·goli cui i sud<liti celerebbero i loro alti 
tmvati, almeno finché non ne fosser, crescendo in 
eth, divenuti capaci; p~u·goli, cui i sudditi do
Yrebher· guidare pm· mano o con le danrle. 

~emmeno tra i teosofi o tt·a i massoni, anzi 
in nessuna altra setta fli occnltismo, si verifica 
che a <ruelli che sono alla testa non vengano co
municati gli alti arcani, e li sappiano inYece e li 
tengano lm·o segl'cti quei che sono alla coda. 

Anehc flui c' é un rrnisteJ"o elle, svelato, fa
rebbe vedere altri capi, rlai quali la Chiesa illu
minata e vastn dei riformisti, r/sibt'le ed z·n1'i . ..,·ibile 
che, secon<lo loro, è la Chifsa reale, ò retta, o 
l'imorchiata (forse inconsapevolmente), affinché~ 
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cerchi rimorchiat'e poi a sua volta la Yecchia 
Gerarehia o chiesa u(ficz·((lr, come pel' ispregio 
la chiamano i teosofi, la ehiamano i ft·ammas:-;oni, 
la chiamano i rifoemisti. 

La nuova religione, dieono, non é fatta pei 
pargoli, non ò per gli umili. l~ fatta poi dotti ; 
è fatta pei sapienti; ò tutta at·istocratiea. 

E noi ehie,liamo : Chi l' ha fondata? 
Quella eli Gesù Cristo é pei pargoli. Se v1 e 

in essa oeeultismo, in r1uesto cousiste ehe il Parlre 
ne cela gli arcani ai sapienti, ai 1wudenti e li 
rivela agli umili soltanto, soltanto ai paegoli. 
« Con(ltrwr tibt~ Pate1·, Dmnine coeli et t('/f·rae, 
quod ab.•wondisti llnN~ a sap/entilms et rn·u
dentibu.r.,· et 1'fN'-lasti Nl pa'l·mdis » (l). 

E questi pargoli non vogliono essm·e trasci
nati cosi efl assm·viti alle sette. Voglion piuttosto 
sotto sembianza <li set·vitit vivere liberi, che sotto 
apparenza <1i libel'tit essere schi<wi. 

« ilfalunt suJJ specie f'apth-'itnUs n·tere 
liberi, aumn sub spede libertatis esse ('(/pti
vos » (2). 

Basta. Adelio. 

(l) Lue. 10, 21. 
(2) Sulviano. 

Il tuo amico. 

-~·.......:--

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



JJIIIIIIIIIIIIJIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIJJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIII 

LETTERA VIII. 

1\Icuni modi usati dai modernisti per 
insinuare occultamente le loro dot= 
trine, e alcuni esempi di queste. 

C({'n:'is/nw Alfredo, 

T'en!!zia, 80 Agosto 1907 

l. Troppo ci s<u·ehbe ora da dire, se yolessi, 
anche solamente di Yolo, enumerare i vari motli 
coi quali si pratica ctai rifm·misti quell' occultismo 
eli cui ti ho parlato nella lettera precedente. 

Alcuno di questi modi, che fa buon gioco in 
opere quali sono i romanzi del F o gazza r o, so 
di averlo toccn.to più volte, notando l' éJ.rte <li 
porre certe <lottrine in bocca eli personaggi che 
non sembrano rappresentare le ictee dell'Autore. 

A proposito di un cei~to libro dell'A~~ r i p p a, 
diceva assai bene uu corrispondente fiorentino 
della CiYiltà Cattolica anni sono (l): « Il qHal 
lz'bretto.... é ')}Wlto sin~ile a quegli aUri che 
alcLtni .tn·ofess01·i ate·i d(>.lla .•..-cuola di Padora 
alla fine del secolo XYI ed in sul Jn'indp{o 

(l) Civ. Catt. Anno XXXIV, Serie XII, Vol. II, pag. 359. 
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del XVI I o stmnprrrruw o di . ..,·trz'bnt'-Pano 1na
n.osrJ'I.'ttz' m: loro scolru·t'. Nei qual!: scrittt.' .... 
'l''ecrwano con j'm·~a ed cloquen:Ja n{Jorosa 
tntte le rU(flcoltri che oli atei e oli e1·ct/ci j'anno 
rrllrt 'L1CJ't'lri cattoUca: la quale poi e.\']JOneLYtno 
e dtfenrlci.V~JW dcbolnwntc c quasi ,<.,·cioccrt
nwnte: ottcnmulo cosi z'llo1·o scopo rl'inseonat·e 
di frltto ilj'also e l' en~pio, par·endo inseonrtre 
t'l ·N'YO e il pio. Dcllrt quale mJlli::;?·rr., copz.'ando 
il B ay l c, il ... V rf. n rl t'e r e n wl t/ alt'ri, discorse 
aneli e t'l Re n a n nel suo - _,:itcJ•roes e l' Ave'J'
J•oisme -- lodrnulola e apJn·orwulola nwlto 
r·onw a'l'te ledta e one.'da. » (Pag. ::rSO). 

Peggio a me p<u·e che sia, recar· con forza 
le obhiezioni degli scre(lenti e non risrJOwlel'e 
nulla, come SI pl'atica nei romanzi del Foga z-
zaro. 

2. Poco dissimile é l'arte di esporre a modo 
rli dubbio, cii'> che si vuole insinun,re; ed é usata 
per escm pio nel « Piccolo 'lnondo 1noderno » 
ove si (lescrive Piet·o Jlfru:rom:, il futuro Santo, 
come titulmnte ancol'a e in atto di piegarsi a 
quello a cui di fatto poi venne. 

Dopo. letta la lettera di D. Giuseppe Flot·e.\', 
si sente egli l'Ichiamal'e (lalle due anime di suo 
P<Hh'e e di sua .Jfa(lre « ascose in Dz'o ». 

Ecco ciò ch' egli merlitn, : « Ah se eolz' non 
m·esse conoscintz' altri cattolici! ,',ve non fosse 
1.~issuto, da brunb/no ù~ poz·, nel contatto di 
trtnla nu'schinitri crtttolica, z'ntellctturtle e 1JUJ
'J'rllc! C'(nne non pensare di suo J)(tdre, Don 
Oiu.<;f]Jpe F'lore.'l' c qualche altro cuore alto, 
rJualche alt1·o intelletto (ortp,, se la Chiesa cat-
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tolica ne JJOssedmYt, che la lo1·o era nn' altra 
religione, ?,ma relt{;/one · SU]7eJ·t'nJ·e al cmnune. 
gretto cattolic/s;no pauroso della 1Yrgione, 
schùt?XJ in tutto dell' au.tor·itri dt.'spotù:a deifi
cata, tanto aspJ'O a chi ne sta (uor/? tanto 
ùnpastoùtto negli /nteressi tr,rren/, antiqurtto 
nello spì."r/to co1rw nell/nonr.tooio. - B[;li m·e·Nt 
u.na nolta d/scorso di rell'oione a Villa Diedo 
con un certo scJ·z.'ttore francese, di {}l'ande. 
inoeuno che si JWoj'essrwa cattolz'crJ c concepi·Nt 
z'l dor;nut in modo cosi ardz'to e nuovo che 
Picr·o oli.' arera detto: - .1.lfa Lei non é cat
tolico. - (}olni rnY~Nl t·isposto: - Conw z'l 
rocrtbolo (~ conmnmncntc ùdeso, no non lo 
sono. - Don Ginseppe Flore.s· era prudentis
sinw m.a si J70lmxl oz'u.rore che non irdendeva 
/l cattoliet'sm,o alla 1nanie1·a dez· Qurdotto nr; 
dei Zmnpa (personaggi inventati apposta pel' 
mettel'e in (lerisiOI~e i cattolici) né della teologia 
~t(flc/ale, nd dei ten~poral/stz' ·z,at/cani. - ]1) 

rrllorrr, perdu~ oli 1w1nini corne hd, come qud 
france.se non 110 d ano alto? Pcrchè non ten
tano wut rij'o1·nut della loro clu'esa? Perchc 
non si levano se occo1're cont1·o z' despoti àz
·meno cont'l'o quellz' ano m'mi?- Pie1·o lo OA,eva 
d etto a r;_ acl j'J'{rncese e /l (Ntncese ru~ea rt'
sposto : - Per j'ar questo b/sugna esse,re srrnti. 
- E pe1·ché non lo sorw, santi? Pcrchd non 
rlù·entrtno ?.... B~r;li ebbe un ,nw1,ùnento d' oJ·
OO{JliO pensando che questo oppunto stara PC'J' 
jrt'l'e .... Arera il senso .... d' ·un ]JJ'ossi?rw apprt-
1'Ù'C della via pl·efissaoli dall' Inconoscibite. » 
(l>icc. nwndo mod. pag. :-3f":>B seg). 

Ecco le pl'ime asJ)Ìl·nzioni del Srr.nto al suo 
apostolato: fare « ·un' alt1·a r('li(/ione, wut 'l'eli-
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r;z"onr- super/ore al co;nune (Jr('.tto cattolt'dsnw » 
che c detto « schia·ro, prur.roso, t·Jn]Htsloiato, 
rtntiquato ». Tcme1· per ideale quel sacerclote 
francese cosi at•<lito cosi nuoyo nei suoi concetti 
che ap01·tamcute JJ·;·o(c.'J·snNt di non esse;·e cal
tob"co com('. il rocrtbolo r~ cmnnnementc ùdeso; 
o pci·ciù di cssm· crd.tolico al più solo in uu nuoyo 
senso della parola. Tener per i<l(~alc D. (}inseppe 
l11loJ·c . ..,· che non inteJHlent il cattolicismo come 
lo iutcndc la tC'olor;t"a u(flcirtle, come l'intendono 
i tcmponriisti 'l>att"can/. 

Te n iat·c una riforma non alla maniera di 
I. u t c I' o usccnclo llalla Chiesa, ma piuttosto una 
tal 1·ifm·In:t che fosse t1·asfm·mazione della Chiesa 
stessa in altra cosa totalmente, o pm·ci6 faesi 
santo, pm· ottenere cioè questo bello scopo. 

Tutto questo, oh (1uanti pensieri viene ad in
sinuare nei lctt01·i pce prcparat•e le vie a ciù che 
pit't diffusamente, benchè scmpt·c con qualche dis
simulazione, é poi esposto nel « Santo » l 

3. Un altro mo<lo onrlc si pl'atica l1Uesto oc
cultisnw dai rifot•misti o fa buon gioco in opel'e 
pii L set·ic, é espresso assai bene da :\L l' :M aga n i 
V es covo di Parma (l) : « 12' di 1noda un gergo 
settario (2) ; si j'a uso nel parlru~e e 1nolto pùi 
nello se'l't'vere d'una dizione tutta a neologt'sn~i, 

(l) Nel giornale di Parma « la Realtà» riportato dai Moniti 
episcopali annessi al calendario diol!esano. 

(2) Molto bono il P. W e i s s nell'opera più volte citata (pag. 
195-196) lo chiama gergo giudaico-rifonnista, perchè derivato 

dal giornalismo giudaico eh e forma l'opinione pubblica seguit::1. 
dai riformisti. 
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euj'e1nisn~i, frrrs/ equù~oche, a dozJpio 'USo. Si 
d'ice e si disdice, .<.,·/ aff'erm.a c in pari tr_m~po 
si nega, s'accetta nello stesso punto in cuz· :n: 
r·ijiuta; si testi(ica 1·ine1'enza, obbedienza, de
vozione, e non si (a altro - qnasi sen~pre con 
fine 11utlz'zia - elle Ù'lr(}Ùtr/are, contrm,1'enz're, 
opp01'Sl.~ schernù·c, insolcnt/re. » 

Limitiamoci anche solo alla parte dogmatica, 
e tralasciando ciò che appal'ticne direttamente 
alla ecclesiastica disciplina, se Yuoi VC(lere in 
pratica la verità di quanto asserisce in (1ucste 
parole M. l' M aga n i, basta che tu legga pet• 
esempio il discorso XVII di D. Rom o l o M u r r i 
che ha per titolo: << Il C1·1·sto 1~?·rente ». Leggi lo 
attentamente e poi sappimi clirc se chi lo lm 
~critto c stampato, ammetta si o no la risurrezione 
eli Gesù Cl'isto. Da qualche csp1·cssione ti parrit 
di si; se mediti vedrai chiaro che dissimulatamente 
si abbl'accia il no. 

Si portano le parole di S. Paolo : « Se Ges1.'t 
non é rt'sorto, vana é dunque la nostra j'ed('., 
1Ytna (; la p'redicazz'one nostra », ma come si 
intenda questa risurrezione, bisogna, quasi dissi, 
indovinarlo : c si intende misticamente, spil·itual
mentc, non già in carne ed ossa, come tengono 
i fedeli. 

<< I rangeli, elice il :M u r r i, 11arlano della 
risurrezione di G~s1i.. j'atto unz'co nella sto
ria .... nd z'l racconto é leggenda. » 

Dunque, dirai tu subito, e evidente che egli 
tiene che é un fatto cel'to e pr·ovato. 

}\..spetta un poco : il M u r l'i prcwle la paeola 
leggr'nda in un senso suo particolal'c, come usano 
fare gli occultisti. Lcp:gi pii1 oltre c (lomanda al 
:\hrr'I' i perché non d leggenda? 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



20() LETTERA VIII. 

La. risposta l' _hai pronta: « l)r'rché p1·{1na 
(tale racconto) l'ha accolto chi lo narra». Ecco 
pel'chò non si deve dir·c lcggcn<~a. . . 

Lcuucnda sarebbe sccowlo rl M u r r 1, se gh 
apostoli nxt~ssm' narrata la. t'ism·rezionc senza cre
derla essi; ma. se la c.;r·c(lcttm·o pl'irna essi, vera 
poi o falsa che fosse, il racconto non (~ leggenda. 

Porci<') soggiungc: « Solo nn deco j'rz,nati
snuJ ù·relioioso ha potuto aff f.rnut.re srentata
,nwnte che il 'l'acconto j'os.c..,·e 'Un t1·ucco », cioè 
ehe gli apostoli avcsscr composta una finzione 
pm· far· ct·eclm·c a.d altl'i cosa non ct•c<luta da loro. 

Ecco dunque la p1·ima eosa certa. circa la 
risul'rezione, che gli rtpmdoU nar1Yt.ndola non 
ci t·ollf.ro 1~nr;anna1·e a bella posta. 

Ma essi stessi ca(ldceo fot'se in inganno? fu
ron soggetti a illusione? 

Di questo non si fa parola: su questo si tace, 
con un silenzio clo<1ucntc per gli a.<lulti; e si 
passa a consideeare nn altro j'atto ston~co, poc? 
dissimile, che è, non già la risurrezione del Sr
gnore, ma « la j'ede deoli erangelistz' e degli 
apostolz', lrt fede di Piet1'o e dz' Paolo nella 
risur1'ezione di Gesl't Crz'sto ». Il qual fatto << é 
così f.ridentenwnte ceì'to e provato che nessttn 
altro (rttto lo è pi?f » (l). 

(l) Si fa sembrare che gli apostoli poco usati alle seduto 

spiritiche si dessero a credere che Gesù fosso risorto dal Yederlo 

apparire. 
La Bes a n t dice : « Anche le dottrine della Risurt·eziolle 

e dell'Ascensione di Ct·isto formano parte dei Misteri llfinon·, 

poichè sono parte del - JJfito solm·e -· e della sto1·ia dellct 

vita del C n'sto nell'uomo. 
« Pe1· quello che concenM Cl'isto stesso, queste dottrine 

hanno la loro base stot·ica nel fatto che egli continuò ad in-
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l~ proYato dunque sol questo: che gli apo
stoli credettero che fosse risorto. l~ fatto p1·ovato 
la j'ede soggettira degli apostoli nella risurre
zione, non giù La risurrezione e({'ettt't·a; e solo 
in questo senso « possianw dire con tutta ?~e
rit(t che quest1: Jn·{nu: apostolz" e seguaci del 
Cristo hanno parlato con Lni rism·to, si sono 
1Ytccolti intm·no a lui, hanno in,teso seguz"r 
ltd » in quanto r:1·cdevano di pnrlare con lui 
risorto, di raccogliersi intorno a lui rism·to: e 
cosi non p1·oprio la risurrezione ma « La fede 
nel Cristo 1·-isodo é cridentenwnte all' ù~t':sio 
del cr·ist1'aneshrw e della Chz'esa. » Bell'inizio 
davvero! l~n granchio pt•cso a secco dagli apo
stoli Lomu·iamcntc ! 

E <lopo questo, pa.ssan<lo a intei'rn·òtazioni 

segnm·e ai suoi apostoli anche dopo lu sua mode fisica (como 

ha fatto lo spirito di Girolamo da Praga, comparendo n. 
Léon Denis e come fecero i suoi Mnhatrni con la Inavatsky), 

e nel fatto del suo appari1·e qual IeJ·ofante nei lffisten" Mag

giori ». (Cristian. esot. pag. 210). 
E a pag. 126 ùove parla del Cristo stv1'ico rappresentn.ndolo 

èome uno dei Mabatmi dellu Blavutsky dice di lui:« Il ~11aestro 
non dimenticò la _promessa fatta dì t'enire ai suoi discepoli 

dopo che il mondo lo a1'era perduto di vista (S. Giov. XIV, 
18, 19) e per un pel"iodo di tempo S1tptriol"e ai r.z"nquanta 
anni (!) Egli li visitò (in sedute spiritiche) nel ,çuo Corpo sot
tile (il perispirito ÙC'gli spiritisti o corpo astmlo ùei teo>;1,fì, avendo 

lasciato come Benedetto solo quel C01'J)O che si r.o1'1'0111)Je e p•Ht) 
continuando gli i11segnmuenti che a vera incominct"aU mentt e 

era anCOJ'a con loro, ed educandoli nella conoscenza rrl:'ìle ve-
1'ità occztlte .... Queste istntzioni intet·ne (esoteriehe) comiucùtfe 
durante la sua t•ita fisica f1·a loro e p1·osegut"te dopo ave1· la
sciato il cot·po (fisico) .... co11tribuirono a {orma1·e la vita in

teriol'e che fu il nucleo ùttonzo al quale si ag!J1'ttpparono gli 
ele1·ogenei maten'ali che fonnm·ono poi il Cristianesimo eccle
siastico ». 
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misi.ielw, s1 pada unicamente del (}n'sto r/rcnte 
in nn/. 

E ~I u r l'i seg-ue a ripct(wci: « (Jnesta. frde 
/n CJest;, ('OJu~eJ'l'ri 1mre chP essa abbia le ,..,·ue 
·J·wlià in 1uur J'Nrltr{ pJ·oj'omlrt. mJsteriosa, in
flnita. » (Non ~iamo con gh oeeultìi-;ti ?) « Uest;. 
rùx~nt{', ef,!:li csdanw, r JWe.,·ente nrlle aninu~ (~ 
rtppunto qufsto ('Ontatto con lrt JY~altr't spiri
tarde {'(l rtr>J'JUI. » (Gesù 8 un contatto?) « JVot.· 
possedùnno (YJ·i.)·to nell' aniJna .... Ucsli Cr·/sto, 
jJl,UJ fSSeJ•à 'ìYtp/to e S;[J'(lj)jJ{l{O COSt COme j)UÒ 

esseJ'('t st'l'appalo fJ.I.U,sto nost-J·o esse1·e spù·i
tuale, quc:·da nost1·a coseùm::;a ;nedes/;na .... 
Queste pJ·ofonde rrl cridenti i'Nlltri spiritualt" 
rhe costitniscono lrt j'edr rù·a cd OJWJ'Osa nd 
Crt.'sto JJOSSOJW esse1·r da nm: ù~1,orate comr> 
punto di pal'tenza. ]Jer· la r/cr>rca del Dio na
scosto. Colo1'o che non .' .. ;entono questo D/o na
scosto.... che si {anno estranei allrt i[;no1'ata 
rr n/mrt lol'o .... , ql(elli sono l.· nemici del cristt:a
;wsz~mo e. del C1·isto; m n (>.ssi JHt(Jrtno a troppo 
('ru·o J71'P::;~o la. possibildà rh r/1Jr>llrm··si e di 
sott-rarsi al OJ·ù;to vinente erl rt.tl' rf.nnun~io 
rlella su/t r/suJ•J·e~ione » (l). 

(l) Certo caldo è il discorso del l\I ur ri !il. do re di1.1e essero 

impossibile llubitare della vita di Gesù presente nella Chiesa. 

~ Quante anime quante coscienze .... anche oggi quasi impa
state e nntrite di qnestct f'ede. Gesù eccita in rnez.~o a noi 
nmori f'erventi, dirige il pensie1·o e il desiderio di numerosi 
uomini .... Molti mat·ti hanno r•ene1·azione e ricordo, ma co11 
questo morto noi conve1·siamo ogni gionw ». 

Mn. senti anche la Bes un t « Nel notevole fntmmento 
(gnostico) detto - Pistt's SopMa - abbiamo ttn documento di 
grande interesse che si riferisce a gli insegnamenti nascosti, e 
che fu scritto dal g1·ancle Valentino (eretico). Vi è detto che, 
dltl'(tnte gli nndici anni che seguirono immediatameute la stta 

LETTERA VIII. 

Andl'ci all' infinito se volessi pl·oscguir·e e 
commentare. Ricm·cla ciò elle ti ho accennato qua 

0 lh del Cr·isto vivente in noi sccorHlo i ieosofi 
frammassoni, elw intcn(lono ~otto flncsto nome la 
(livinitit che {~ par·tc di noi c pad.e anzi cd anima 
di tutte le cose. 

Don·em tm·n;u·o :-;n quosto o guai se (!UÌ di 
nuovo mi cliffonclPssi : henchò non ho I'Ìgnarclo a 

1·ipetcJ·e, pm·chò io pos~a farmi intcJHlere chiaea
mente. Ges1;. 'J'/.wn·to r~ ]Weseutf. nelle anime 
no.s·(ì·e? Sceowlo i cattolici Ocsù 'l'isorto ò in 
cielo alla clcstr·a clel Paclr·c e nel SS. Saemmcnio 
clell' altar·e e non alt J'OYC: nò la rism·1·ezionc si 
può intcn(lCl'B clrlla cliYinitù. 

mo1·te, Gesù lsfnd i discPpoli fino alle 1·egioni dei p1·imi sta
tuti soltanto, e fino alle regiom: del p1·imo milstero, il miste1·o 
al di qua del ulo! )>.,. (pag. 127). E questo mistero riguarlla 

appunto il Dio nascosto in noi. 
Parlando di Gesù di Nazaret- essa di~.:e: « P.-.rfezionando la 

sua et·oluzione umana Gesù divenne uno dei 1'laestri di Sa· 
pieaza (Mahutmi) e p1·ese il Cristianesimo sotto la sua speciale 
custodia (!), cet·cando semp1·e di guidat·lo pe1· la giusta t•ia ... 
Egli fu il Je,·ofante nei JJfis(ed Cristiani, il llfaest1·o di1·etto 
degli Iniziati. Sua fu l' t'13pil·azione che tenne accesa la Gnosi 
nella Cltt'esa, fil/O et che la soverchiante massa dell' ignoranzlt 
11on divenne t08Ì grande clte nemmeno il suo alito potè ali
mental·e la fiamma tanto da impedirt'. che si estinguesse. Suo 
il lavo1·o paziente che fortificò un'anima dopo l'altra a du· 
rare nell' osclwitù nutrendo in sè stes8a la favillct dell' lspi-
1'aziune mistica, la sete di trono·e il Dio 11ascosto. Sito il co
stante rive1·sare della verità .... Sua la Fot·ma che stette ac
canto alla ruota e sulle fiamme del 1·ogo, consolando i suoi 
confessol'i ed i suoi martiri .... Suo l' ùnpulso che pa1'lò nel 
tuono di S et v o n et l'o l a, che diresse la calma sapienza eli 
Ifrasmo (eretico), che t'spirò la p1·o{o11da etica di Spinoza 
(padre del moderno panteismo razzolato da lui nel Talnwd e 

nelln Cctbalrt). Sua l'ener[Jùt clte 80spinse Rugge1·o Bacone, 
Galileo e Pa,·acelso (!) ... :.:;ua la bellezza che allettò Frct 
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Ge.'Nt. Cristo r/.'wJ·to tani.o ci puù essere ra
pito quanto ci pu{> ossot·e rapito il nostr·o esseJ·e 
spù·ituo1e, cioè l'an/ma nost;·a sp/r/tnale? :Ma 
(lunqne sotto nome l li C'J'isto Dircnte, eli (}risto 
r/sm·to, s' intende pt·opi·io l'anima nosh·a come 
inten(lono i toosofì ft·mnmassoni? 

Dobbiamo ceJ·care l'l D/o 1Ut • ...,·co.r.do? DoYe 
nascosto? nascosto in noi como pal'te dell'essere 
nosti·o ? 

ColOt·o che non sentono (]lrr'sto Dio nascosto 
si fanno estJ·ane/ allrt J(;norata aninut loro? 
~la (lunquc quesio Ct·isto 1·isol'to non ò che il 
Dio uaseosto in noi, anzi non ò altt·o che an' o
n/ma nost?'({., lfJJ?.OJ'ata do molti.' rh noi? Ed (\ 
pat·te naturale (lel nostJ'O 0ssel'e naturale, come 

Angelico (qui metti tutti i nomi che vuoi) .... Sua la melodia 
che aleggia nelle JJfesse di Jfoza1·t .... Sua la presenza che 
1·allegrò i mistici soli ta1·i, gli occultlsti perseguitati.... Con 
l'eloquenza di un S. Francesco e con gli scherni d'un 
Voltaire, coniadolcesommissionediun Thomas et Kem-
pis e con la J'ttde vi1·ilità di un Lutero, Egli (sempre egli 
in tutti que~ti) cercò d' i.~tnti1·e e di risveglìa1·e, di JH'omuo
vere lct santità e di fiagellcwe il mctle .... Bgli non ha mai ne
gletto o lasciato senza cow;olazione un sol cuo~·e uma11o che 
abbia. grt'dato a Lui chiedendo aiuto. E o1·a Egli si sfv1·za di 
1·isvegliare a beneficio del C1·istianesimo parte del gran fiume 
di sapienza rù·ersato pe1· dis8etare il mondo, ed Egli sta ce1'
cando nelle Chiese alcuni che hanno (Come Selz•a ed i suoi, la 
Blavatsky, la Besant ed i loro) o1·ecchie pe1· udire la S(t

plenza, e che vo1·ranno rispondere alla sua 1·icltiesta di mes
St1gger·i pe1· por·tarla al suo ,q regge: - Eccomi; manda me -
(Cristianesimo esoterico, pag. 131 segg.) A pag. 217-218 spiega la 
via per l:1 <1nalo « l'anima embrionale del selvaggio divenglt 
l'anima }Je1'(etta di Cristo » giMchù ognuno eli noi è un Cri
sto; e spiega pure qnale sia il « roi'}JO dellct t•isnrrezione » se

condo gli occnltisti. Eù ò « il corpo che appa1·tiene alla vita 
di C1·i8to, alla vilrt dfll' Iniziazione, al (Uvino svUuppo del
l' uomo (!) ». 

LETI'ERA VIII. 2Gl 
····· ······················· 

l'anima nosit·a ò pal'te natul'almcmte (li noi? Que
sto e nù piit nò nwno il eoncotto toosofico (lella 
cl i vini t.it immanente in noi (l). 

E della eliYinitit poi eli Gesit Cl'isto (lice il 
M u r r i che ò « ·un atto m·igùutrio ({l' fede, 
esprz~mcnte il moto dell' aninut, cntratrt z'n 
possesso della rc1'/tri. c dello. j'or ~a eh e riene 
dal (}r/sto N~'J'SO Dio. » (pag. l~R). 

P;u·ole onignw.1 ichc nelle lgmli pm·ù si esprime 
che la fliYinitc't (lel C1·isto non (~ r1ualclw cosa eli 
oggettiYo in lui, ma e1mtlche cosa eli soggettivo 
in noi, « l,tn rttto m·z(j/nan.·o eli fe(le. » 

4. TOL·no a ripetm·o: rpmntlo scl'pcggiano et·
t·ori contro la fede, non é tempo di usar parole 

(l) Lasciami riferire anche qui un tratto della Bes a n t l. c. 
pag. 211 segg. « Nello studz'at·e la storia della vita dell' indt:
viduo che diventct 1tn Cl'isto troveremo la ripetizione dei 
drammi della Risu1·rez1'one e dell' .Ascensione ». Poi dopo un 
lungo tratto prosegue a pag. 224. « Nei ltfiste1·i Cristiani -
come negli antichi Misteri Egiziani, Caldei ecc. - eravi tm 
simbolismo esterno che espJ•t'meva gli stati pe1· cui l' nomo 
pa8sa. (Nota bene che veri misteri cristiani per la Bes a n t sono 
quelli degli occultisti, maghi, gnostici, frammassoni o simili). 
L' 1tomo 1·eniva condotto nella camet·a dell' Im'ziazione e veniva 
disteso al snolo con le braccia ape1·te, talrolta su di una 
croce .... Allora ve n i va toccato al cuore col tirso - la « lan
cia » della cJ·ocifissione - e lasciando il C01')JO egli passaca 
nei mo 11 d1:. al di lù mentre il corpo cadevct in profonda tra~t~;:e, 
h mortP. del ct·ocifisso .... Al momento in cui i J'a,qgi solari 
battevano sul volto, t'l Cl'isto, il Perfetto Iniziato o llfaest1·o, 

1·ient1·ava nel cat·po fisico, ,qlm·ificcmclolo.. .. Era questa la 
Risw~·rezione del Cristo.... L' Ascensione del Cristo e1·a il 
Mistero della tet·za parte del corpo spirituale .... .Allora il 
triplice spin"to diventet uno, conosce ,qè steESO come eterno e 
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ambigue e conninmti, è tempo di affermare apel'
tamente, Henza amhagi, la vm·itit cattolica, e se 
ogni cattolico <leve far questo, sopratutto <lovn 
farlo ogni ministro eli Dio. 

La tipogPafia <lella rivista « 11!/nerra » ha 
stampato tra<lotio in italiano il I'onwnzo della 
sci·itt.l'ice inglese IIumphry \Vat'(l che poda 
per. tttolo: « Ro!Jm·to Elsnw1·e » p1·oclamato quasi 
« 11 sncresso della star;ùnw, il rom,rtn:;o di 
tutti {/h intellettuali» lodato a eiolo, e ome « un 
Quo Nuhs? nwderno » c cosi via. 

Ro!JpJ'to, ministt·o anglicano. gioyano, ardente 

il Dio Nascosto è trovato. (Si cominciava a sentir'l il Dio na
scosto, il Cristo in noi ecc.) Ciò è mffìgurato .... nella dottrina 
dell'Ascensione. L' .Ascensione dell'umanità (oh queste sì sono 

vere « ascensioni umane! ») accade quando la intera 1·azza ha 
1·aggilmto la condizione di Ct'isto, lo stato di Figlio e che il 
Figlio diventa uno col Pad1·e e Dio è tutto in tutt·i >>.Nei - Mi
steri - « Il Cristo non et·a considet·ato come un salvato l e 
esterno, pe1· la cui imputata ,qiustizia gli uomini dovevano 
esser salvati dall' it·a diPina .... Per t'l cristianesimo primitivo 
(intendi sempre (]nello deg·li occultisti), Cristo e1 a ll sùnbolo 
vivente della p'ropria divinità, il frutto glorioso del seme che 
po1·ta~·a nel prop1·io cuore. (Il simbolismo è ciò che vi è di piil 

essenziale, per esempio, all' occultismo mussonico. Cfr. Coenobium 

n. I. « A propos d'Art Arab pag. 84-85 ». Meurin, op. cit. pag·. 

79-80. « Tutti i nostri seg-reti ufficiali sono nascosti sotto dei 
simboli )) dico l'insegnamento ufficiale' del 33 grado). Non l'es
ser salvati da un esterno Cristo, ma l' es.set· glol·ifìcat-i da un 
Cri.sto interno, insegnava il Cristlanesimo esoterico dei Mi
ste1·i 1Jfino1·i (Pensa poi tu che si insegnerà nei maggiori). La 
vita di Figlio doveoa esse1·e viss11ta t1·a gli uomini fino a che 
non terminava con la Risurrezione ed il Ct·isto glM'ifìcato di
veniva W!O dei perfetti salvato1·i del mondo .... Posto a lato 

del ,QI'andioso ideale del cristianesimo esotel'ico, l'insegna
mento essoterico delle chiese sembra invero rist1·etto e me
schino! )) E l'alto ideale è sempre : << En'tis si w t Dii » e por 

essenz11, non per parte ci paziono. 

LE'l"l'ERA Ylll. 

d' entusiasmo, uscito <1all' nnin~t·sitit ni Ox.fm·<l, 
:::;colta a sposa una piissima gioyane, intraprende 
con zelo h cura pastorale. 

Un signol'O del luogo, tutto dato a stn<li cri-
tici, insinua clubhi al giovane ministro. Egli lotta 
angoscioso contl'o i ùuhbi; ma poi cc<lo; si gotta 
a nuoYc i<loo che pl'on<lono il (lominio <1olb sua 
mento, e lo h·asfm'nl<UlO totalmente. 

Dopo ci() egli interroga un giorno sò stesso : 
« Credo in Dio ? (}p,rto .... C'r·cdo in Cr/sto? si 
nel .1liacslro, nel i1faì't/re, nc.l 8/mbolo .... si ci 
credo con lullo il CIW'J'e con tutta l'a nhnrt 
1nùl. J1frt nell' 1wnw ])io? nel Ve·rbo c>terno, 
nel C1·/sto ('lie ope'}'(t ·mJJ·acoU, in Gesù ?'/sorto 
e sal-ito al U/eln .... Allo'l'a snr•sfro ù~ bd conw 
arUcolatc. lfnn arl ?,tna, da una roce 1..uùbue, 
parole ù'ì'erocabili: - Ouni anima umana, 
nella quale la roce di Dio :·a: f'n sentù·e, gode 
ugurdtnente con Gesù d/ J.V:a:sru·et lrt dt:m:nrt 
qualità di figlùwlo; e 1: 1niracob: non acca
dono » (pag. B40). 

Intcrl'Ogato dalla pia moglie cui si spezza il 
cuore, risponùc : « .Non posso p i !f. crede're nr!llrt 
RisurrezùJne .... C'Y'l:stu è 'J·isol'lo nei cuori, 
nella 'l'ila c1·istl'nna d/ crwitrl. Il 1niracolo 
(quale sal'ehhe la rism·t·eziono) r.\ un Jn'Orlotto 
natn1·rde del sentin~ento c della 2:mar;inrr .. ~1:one 
dell' uomn; c Dio era in Ges1r .... prr!m,?:nente
rnente conw J~'oU d ù~ ooni anùna r;ranrle, non 
alt-rimenti che f'Uli sùt z'n ?JW o in te » (pag. ~3GO). 

Pot·ù con tutto questo ripeto: « Pe'l' m,e. 
ora come sempre>, l' anun·e pfl' Gc>slf. di .N(t
za,ret tl Ri.•wJ-rezione e Vit({ » (pag. :38m. E 
tutta. la ragiono sto1·/ca e cr,t'Ucrt che l' induce 
a questo non ò altro che _il rifiutarsi a p'l·ior'i a< l 
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ammettere il fatto stOI'ico del mimcolo. Da tutto 
il romanzo non risulta altr·a I'agiono. 

E rlopo deposto l' ufHcio (li pastore o aLlmn
donata la sua cura, nel tenm·o eonfor·enzo agli 
opor·ai (loll' East-ErHl di Londra, n;u·eata loro la 
Yita o la morto rli Gesù, ecco come pl'Oscgue: 
« ..:.V('.i rJiorni ('. nelle settùnrt.n('. che S('()'lf.ù·ono 
La J•eh{;ioso ('. arJpossionatn (antas/a di poch;: 
({ddolorati Urd/l('./. cJ·er) la sqnr'st"tn leggenda 
della Rt.\'W'J'C~ùme. Oome é no tu J•rd('. .' e n.ono
strtntc tntta lrr s1rrt CJ'J'onc/tr(, r:onw é rera 
questrt slm·t'a inuenua e crmllYtdittoJ•ùt! c la 
'J'rtp/ditri, con lo (jUale si sparse nel nwndo 
può daJ·e, la Jn/sura d/ molte cose: c sopra
tutto della granrlc::::a rh UP.'I'tt c dPlla forza 
con la quale er;li si guadagnò z' cuori e le 't';na
uina::/onz' de{fli UO'lnini » (pag. 4G7). 

Ecco un cenno <legli orrori che SCI'I)eO'O'iano 
bh 

ci l'ca la divinitù di Gesù Cristo, circa l'immanenza 
eli Dio nell'anima nostra pm' ido11titit; circa la 
t'isurTeziono eli Gesù C1·isto. Er'I'm·i che hanno 
fatto o fanno tuttm·a fremere quei protestanti 
medesimi che ancora vogliono essere cristiani. 
Et'l'Ori che, come ò eletto nella prefazione deL 
tl'acluttoro, fecol'o impugnar la penna fino allo 
stesso vecchio G l a cl sto n e. 

Questi Ol'l'OI·i sono l>on peggio che <la ]n·ote
stanti; sono da I'azionalisti c frutto eli }aym·o ra
zionalista. 

Almeno Robel'to lt'lsmC'J ·e nel romanzo della 
\V a t' <l rlopono l' ufncio eli ministL·o anglicano, 
conoscendo eli non poter più stare lealmente a 
quel posto. 

Che dovrebbe <lirsi (li un sacol'rlote cattolico? 
Questo romanzo é offerto dalla l'iYista « Jf/-
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nerzvt » agli intellettuali cl' Italia, o circola tra. · · 
loro. E chi pada agli intellettuali (eosi ossi si 
chiamano o por antifeasi pué> conYenit· loro tal 
nome) potrh onestamente tenero un sirnilo lin
guaggio ambiguo tanto, che <l rintraccim·vi l' as
serzione (lella Ycritù, vi si tl'ova inYol'e l'opposto? 

5. So vuoi un altro esempio, leggi por intero 
il discorso XXI del medesimo :M u r r i, oyo parla 
della Eucaristia. 

Ti seml)l·el'it molto calcio o spirante fiamme 
di amore TCJ'SO Gesù Sacramentato, ma so tu lo 
esamini bene, vorrei che sapessi dirmi se l' a:utm·~ 
tiene anche solo la prP.sen::a reale di Ueslf. 
Cristo nel 88. 8((cramento, pm· tacere della 
transustanziaziono pur definita eli fo<le, o della 
realta dogli accidenti ouccu·ist.ici. 

Ti cito un unico pcwiodo : << Se la .r...·c/en::a 
· n~odern.n, (li co il ~I u r r i, non si occupa che 
dz' fenonwn/, no/ lasc/amo od e,ssa questi fe
nonwni: z'l r·fnlP, l' ù~ sé dell~ cose noi lo 
attz'ngimno con un' alt1·a facoltà dello spirito, 
per altra 1'l·a; Cll7flttnto pn•chd esso e 'Un cono
scibile di altt·a nattu·a. (Jue.')·ta 1'Ntltri iunota, 
questo ?.·nrisibile sostegno del (JF'Il]JJJO di (eno
rnenz' eh/amato JWnf e dell' :r che é sougetto 
alla nostra espe,rifn::a del pane, esso rJ, nel 
Sacrarnento, Dio, e s{ rirP.la in questo JJane, 
non alta scz'en.:Ja 1JUt alla fede, e (rt di esso 
un tranu'te di cmnunica.~z·oni e di contatti spz·
r·z'tuall:. » 

Dunque il reale, l' in sé delle coso noi lo 
attingiamo con una facoltù clello spirito (liversa 
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da c1uolla facoltà <li cui nsa la scir.nza? PoYDI'a 
scienza! che rosta pm' lei ::;c non atti11g'C la l'Oaltù 
delle coso? 

La faeoltA con eui attingiamo la rcaltit del
l' oro o del fcrt·o, è la fede ? c ehi cc la rin~la 

que::-;ta rcaltit, pm·chò vossiamo tcneda per fede? 
E la fede ò una f'acnltr.i .\')Jf'eùde c non <lltzi 

un atto o<l un ahìto? 
E una mcclr.sinm fcrlc é cllwlla con eui attin

giamo la realtit clr.l ferTo o <lcll' oro, come un x 
ignoto, c con cui attingiamo la presenza reale 
di Gesù C1·isto nel Sael'amento ? 

l~ feclc sopt'anuatui·;dc l'una c l'altt•a '? o l'una 
e l' alh·a naturale ugualmente·? o fo1'sc non y' ù 
distinzione alcuna ti~a Ot'clinc natm·alc c m·clinc 
sop1·annaturalc? 

E che cosa ù l'x ignoto nel Sacl'atnento? 
L'x ignoto, dice D. l\f u r r i, nel Sacramento e Dio. 
Dio nel Sacl'amcnto clcll' altare é <1uesta ignota 
l'Oaltù, qunsto inrisi1Jile 'f'm;tegno del gruppo di 
f'enomeni .1 E eontinmuneilte in tutto il cliscoJ·so 
trcrrerai riprtuto: <( Jfanr;ùtmo Dio; ci n1.d-ì·t'rf.-
1no (h Dio; (~ Jn~esente Dio » (l). 

(l) Il P. Semer·ia affemza anch' e,qli che l' eucan~stia è 
« simbolo d'1m Dio r·eale p1·esente e che in 1·eale benchè spin:
t-ualissimu modo, si comunica alle anime nost1·e » senza no
minare, come trovo notato da altri, neppure una volta il corpo ed 
il sangue. (<' Dogma Ge1·a1·chia e culto uella p1·imilivct CMe~Sa » 

pag. :~62). 

E nel l n. Conferenza tenuta in Genova il Giugno l 905 (vedi 
« Studi Religiosi » Luglio-Agosto) affermando che bisogna spaz

zar via il concetto del dogma maci,qno, « pet· s,qombt·a1·e ht via 
del 1'ifoi'IIO a tante anime alte e squisite » dice : « Verità e 
pro,qresso sarebbel'o incompatibili se quella fosse adeguazione 
pe1'{etta del pensiet·o colla realtà, ma cessano di essere q_!taudo 
la ren'tù si definisce qual' essa è: approssimazione della 1·ealtù. 

LETTERA VIII. 

Ma c1ucsto non ò eiò che la Chiesa cattolic:a 
ci insegna a Cl'eclm·c. Dio ò p1·cscnte in tutte le 
cose. Quello che la fede cattolica ei insegna (~ 
che nel Sac1·amento ò peesente 7'l Cm•JJO e z'l 
Sangue di (}esi'r (}risto rero Dio e rero uomo. 

Questo vogliamo sapere innanzitntto, se <·~ 

salva la fe<lc, elw gli entusia::-;mi pi1't c;alot·osi non 
posson supplit·o. Vogliam sapcwc se chi scrive 
cosi, tiene che i~ pt·csente il corpo Yct·o, reale eli 
Gesù Cristo; che son presenti le sue ca1·ni, le sue 
ossa, il suo sangue, la sua santissima Umanitit, 
unita in unitit <li pm·sona con la divina natm·a, 
che e pt'CSClltC <lOYUil<!UC. 

Si nomina si il Ccwpo e<l il Sangue, come fa 
anch'essa ]a B c sa n t (l), pm·ehò cosi suonano le~ 

La realtà, infinita non si esam·isce ». Ma quando io dico per 
esempio : questo è un chiodo; ovvero : questo chioLlo è di ferro; 
non dico una veritfl. ? <l uel tn.nto che io affermo di questa cosa, 
non è realmente? Intellectus est verns qnando dicit esse quocl 
est et non esse q_uod non est, e così s'intende l'adeguazione. 
O forsechè hL realtà. di questo chiodo è inftnita? l'x ignoto che 
è la sostanza delle cose è l' essere infinito ? è Dio ? Se mai cos'l 
s'intendesse, che significato verrebbe aù avere l'inculcare che 
l'x ignoto nel Sacra.mcnto ò Dio ? l<~ppnro si assegnn. como m
gione di non poter noi intendere la realtà delle cose, per esempio 
del ferro, perchè quella realtà è infinita. Oh dunque l' essere 
infinito è la sostanza di tutte le cose? E se così non si intende, 
perchè si usa tale linguaggio, mentre pure ò cortissimo che molti 
ai giorni nostri tengono appunto, guida. ti dn. K a n t, un tn.lu mo
struoso panteismo oggettivo? Sarebbe questo sgombrar la via del 
ritorno? non sarebbe anzi, nonchè ingombmrla, dire ai lontAni 
ohe stan bene ove sono o che anùin.mo con ossi ( 

(l) La Bes n. n t l. c. pag. 315 dico: « Veniamo o1'a al se
condo Sacramento .... ctll' Eucal'h>tirt, simbolo dell' etenw sa· 
cl'ifìcio giontaliet·o compiuto dalla Chiesa cattolica (visibile etl 
invisibile) nel mondo intero, come imagine di quel sacdfìcio in 
grazia del quale i mondi furono fatti (quando ldLlio s' impri
gionò, ~~ome dicono i teosofi, nelle forme! e si costrinse in esso, 
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parole <li Gesù C1·iRto che matel'ialmonto si ,·o
gliono ritoncr·c; ma (1uostc pal'olo poi Ri intorpi'C
tano misticnuwnto; o <lella 'l'errle presen~rt del 
re1·o Uo;·po e del rero /•hrngue. del <li vino nostro 
S:tl \·atorn, si tace. (~uesto occultismo, usato quanto 
allo 'lottt·inc, ò pitl detestauile assai che ogni 
alt1·o oceultismo <li segrete sette e di segreti ri
ti'OYi, ed ò la cm·attet·istica piit (listintiva degli 
et•etici tutti. 

(~nanto al Fogazzaro, clw pm·e scrive si 
belle pa1·ole (1uawlo diping-e JJ. Clenwnte (linanzi 
al tabeJ·nacolo, so ho accennato un sospetto, mi 
semln·a a\·m·ne t1·oppo fowlata r·agione, llOl' tace1· 

divenenùo anima delle cose - e facendosi anche l' lgno1·ata 
anima nostra!). Df!'e essere offe1'to O!Jni gio1·no, t'isto che il 
suo archetipo esiste pe~·petuamente . .. Questa !JI'ande funzione 
della dePozione cdstùtna perde significato e f01·za allorcltè 
viene conside1·ata semplicemente come lrt commem01·azione di un 
JH'tssato sacl'ificio, come una ctlle,r;oria ntpp7·esentcttiva .... Con
siclel'Ctda così è ridurla 1tn corpo senz' anima, imagine morta 
tli una 1'h·ente l'ealtù. - Il culice della benedizione il quale 
noi benerlicùtmo non è egli la comunione cioè la compartecipa
zione clel sangne di Cristo ? - chiede l'Apostolo. - Il pane che 
noi 1'ompùtmo non è egli la comunione del Corpo di Cristo p -
(l Cor. X, 16). E seguita a dire (S. Paolo) che tutti quelli che 
mangiano il pane e berono il vino di1>entano partecipi di una 
comnne nattwa, sono uniti in un solo corpo, clte non solo è 
unito ma condivide la stessa uatu,ra dell' esse1·e presente nd 
sacrificlo. Qui si tmtf!~ di un fatto del mondo invisibile (de
gli oceultisti) e l'Apostolo parla con l'autorità di citi sa (es

sondo il gTande iniziato cristiano, como lu udisti chiamare dalla 
Besant). Esseri invisibili effondono la loro e~sen~a nei ma
tel'iali adoperati nei riti sacramentali e qnelli che partecipano 
di tali mrzte1·iali .... sono pet· tal modo uniti a gli Esseri che 

lumno effusa la lo1·o C'ssenza in questi mate1·iali da diveuta1·e 
pru·te della loro stessa natura ecc. ». Ecco come si nomina dai 
toosofi il eorpo ed il sangue. Ma poi eon lo mistiche interpreta
zioni si va in istranezze che mi noia riforire, tanto son goffe. 
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d'altro, nella ripugnanza ch'egli mostra, conw 
dov1·emo altrove notare, ad ammettel'e mi1·acoli 
veri. Chi non ammette il miracolo, non puù am
mettere la p1·esenza reale di Gesii C1·isto vero 
Dio e yero uomo nel Sact'amento dell' altal'e. E 
oltre ci('J tr·oppo evidente è nei suoi rifol'misti il 
far capo <!U<t e lit di inteqwet.azioni tali che <li
struggon la. fe,le cattolica su <1uesto punto: o 
gli accordi, negatiri alm.J'1W, sono cYillenti tt•a 
loro. 

Se io tra vedo o m'inganno, dichiarino la 
loro mente ed io mi 1·itratter6 esultando, e go<lr('J 
di aYOI' pl'OYocata una pl'ofessione apel'ta <li fe<lc 
che abbia da valere e poi pa1·goli o pm· gli a'lulti. 

Benchò i riformisti del Si'lra tali professioni 
ci han fatte di Yolcw usaJ'C <loppia clotti·ina, ello 
rimal'l'it sem111'0 difficile rieonoscere il vahJl'e nel 
loro :·d e del loro no. ~è <1 uesto 6 mia cO"l p a. 

G. Perchò tu intelHla con quale ft·anchezza si 
deve professare il tlogma cattolico qunll(lo ser
peggiano ei'l'Ori, mi piace 'li citarti qui lo parole 
con le <1mtli il celebt·e L a n fra n c o ripi'endeva 
l' eretico 13 ere n g a e i o e i suoi segnaei : 

« Se cù) dw ·1'nt.' r'l'edete del corpo di (}fstr 
Cr/.r.do é rero, ne S{'.{flte dw tutto r}urtnto ne 
c?~ede lrt Chù•.r.,·o. cattol/ca~ SJHt'ì'S(f. JJ('r' tutt('. le 
na~ioni dell' unire1·so, der' ess('J'C folso. Inj'ott/, 
tutti colOJ'O elle s/ glo;·ùtno d' e.s·se1·e cJ·istirli!J, 
di aaalunque prtfse siano, si ulor/({.no c.:Jml(l/o 
rli r/cereJ·e nel 8acJ·anu•nln lrt N>J•a, r:ru·;w f'ltr' 
Gest{ CJ·is!rJ assw1se uell' ute1·o della Bealrr 
TfeJ'{f/Jì('. InterJ·ourtlc tntti i JWpol/ d('/l' r)(·c/-
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rlent(>..... inteJ·ro(j(lf(>. / GJ·cci, /nlPJ'J'O(Jotr- [}li 
.1rnu'm: e tutt(>. lr- na::Joni er/stùr ne del mondo 
intet·o, (>. tutti" ad nnrt ror'e r/ 'l'i.'I']JOJulrranno 
r·hr, tale r~ la /())·o rTcrleJi~rr. Ont se la j()de 
dd/a Cli/esrt cotlol/e({ pw) r'ssr'J' j'rtl.'l'rt, bisor;nrt 
dh·e o r·lic r;/rrmma/ non ('/ r!Jbr m1rt Ch/e . ..,:rt o 
f'lie f]ltesta 011/eso r; pr'J'tÙr: besteJJuuir- clw 
/(nmo /nrn·J·irl/J·r- or; m~ r:rt'st.irr no .... Voi 'J·/spon
dcJ·ete d1e lrt. {}1!/e.wr e.<.,·/.•dr; bene una roltrt su. 
questrr teJ·t·rr, llUt l' lffJWJ'rt.J/ :::a d/ r'oloJ·o chr 
~naie /nteJ'}JJ'elrn·o;w le srtr:J·r, sc1·/ttu.t·c l((, j'ece 
('J'J'rr l'e e pr'J' r·ù) stesso pcJ·ù·e. PJ'O])(JS/:JùJne 
sr!r:J'tÙ'(Jrt, d/ r:u/ l'E'rmtr;el/o, i proj(~ti e i SrrnU 
PrulJ·/ hrrnno cridrntenu'nfe dimost1·ato lrtj'al
s/tri. Il ~r;.,~t{;nore ha JJI'Ont.e.s·so rd/(( (}lu'c.c..,·a d/ 
non rolel'la abhmulonru·c r;ùrm JJtrr/: -- /~'ero. 
dt'ss · C[Jlt', ecco eh' Ù) sono cnn roi ~ dinwre;·r) 
('On ro/ tutti- i r;t'orn/ s/no alla consìtJJWUl-~ionr' 
de' ser'nl/! » (l>e Euchar·istia). 

S. _\gostino aveva giù fatto l'identico I·agio
namento contro i rlonat.isti: Se (~ vm·o quel che 
voi <lit(', « 11/cdes/a irun nnn est, pert'ì't. O roc~m, 
in~parlf'J~!e;n! >> 

La Chiesa è il llegno rlolla vm·itit e della 
luce. E in materia di <logma <lofinito, tanto oss:t 
non pnù etTar·c, quanto, por IH'onwssa infallibile 
<li Gesù Cristo, non può cessare <li essct·e. 

7. Eppure la rifm·ma che i mo<lernisti vot·
r·ehhm·o in(lur nella Chiesa, clwcchù essi <licano, 
ò specialmente dogmatica. 

Tu t t a la teoria dr.lla r. v o luzionc <le l < logma, 
come da lm·o si inteude, ò una wacchina inventata 
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a (1nosto scopo <li tl'asfm·rwu·e i <logmi stessi della 
Chiesa, senza avot·no sernl>i;mza (l). 

~Incchina pnm·ilo <lavYct·o, e che espm·t·ebhn 
la Chiesa, quando pm· impossibile fosse rla essa 
adottata, alle <lm·isioni <li tutti gli inct·ednli clte 
teoppo ve<lt·ehhel'o il \·olgat·e al'tifìzio! 

Né meno pum·iln <\ il r·ieorr·m·e, per agevolat· 
Il cambiamento <lo i (logmi, alla re t·itr; 1 'f'lrrt /ra 
e alle t'dcc supe1·rrtr. Jio<li tutti insidiosi e p::d
liati pet• <.lit·e, con ambagi occnltisiiclte, r1uello, 
che schicttatuonto si esprimm·obhe ~osi: ciò che 
fu dofìnito, nel son:-;o in cui fn clefinito, ol'a, in 
t:1.nta. luco di pr·ogresso, si ò sCOllO l'io ehe é falso: 
bisogna tener· .pel' vm·o il contl'ario, c la Chiesa 
cattolic:a hi:-~ogna elw cit·ca i <logmi <la lei solen
nemente <lefiniti <ti ferle, or·mai :-~i L'itr·atti. 

Eppm·e col01·o (·.ho eal<leggiano tali dottrine, 
professeranno anzi di ammettel'e tutio il <logma 
e tutta la tra<lizione, in tutti i 1JW;nenu· <lella 
sua eYoluzione. Fl'ase dw vuol dir·e: in tutte le 
suo mot;wHn·fosi e ir·asfot·twtzioni supposte, fino 
a (]_nella che 01·a essi hanno fatta o vanno facend.o 
e pretowlerehbero fare accottm· <lalla Chiesa. 

E menti·e cosi pt·eùicano l' eyoluzione <lel 
dogma intm;a a lor mo!lo, pt·ofessano it~simn.e, 
quanclo loro ciù aggrada, che tale cvoluz10ne m 
passato non ò stata elle una <lepravazione <lelle 
veriUt pl'imitinl. E cosi, <lisprezzawlo tutta la too-

(l) Non suppongo malignità in coloro che s' udopran co~'t. Il
lusi miseramente, crederanno anzi forse alcuni fare opera di gran 
merito con apriro, per mezzo di questn. teoria dell'evoluzione, alla 
Chiesa una buona vin. di fare, senza parorlo, nna ritimta onorevole. 
Dirli in buona fello? So si potesse usal'e questa paroln, si dovrebbe 
dire: Quosta è una buona fede ehe suppnne, in un cattolico, per
duta totalmente la fede! 
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logia scolastica r-he, sotto la vigilanza della Chiesa, 
porto tanta luce sui dogmi, disprezzando perfino 
le <lniinizioni stesse (lei coneilii ecumenici, si t'i
chiamano ai soli te m p i primitivi, per- ricostituire 
senza preconcetti, il cristianesimo <li cui, pare, 
Holla Chiesa s'era perduto, a forza <li oYoluzione, 
pot·sino il concetto. 

* 

8. E pm· operare questa h·asfot·nutzione elci 
dogmi, la nuova tattica occultista e Yeralllente 
diabolica ò <1uesta: t•cstar nella Chiesa, most1·arsi 
ad essa in qualehe modo ossetgwnti per· poterla 
trasfignraro, con un assi<luo lavm·o segreto, tanto 
più efficace, <1uanto meno, })Cl' provenir da cat
tolici, sospetto agli ingenui. 

« Restate netta Chiesa! » è la nuoYa parola 
d' m·dine. « Restate della Cldesa .' » senza pen
sare per ci6 eli <lover ceedere quanto insegna la 
Chiesa! 

:\Ia fanno certo male i loro conti. 
Fin che la Chiesa di Gesù Ct·isto, sarà la 

societit dei credenti, la prima cosa necessaria per 
appartenm·e ad essn. sn.rit sempre la fede incon
cussa in tutti quei dogmi che essa ci propone da 
credm·e come diYinamente rivelati. 

E se alt1·i creclesse con fm·ma fede tutti gli 
altt·i rlogmi della Chimm cattolica n scientementc, 
ostinatamente ne rinnegasse uno solo, })<:H' esem11io 
il <log-ma solo dell'Immacolato Concepimento <li 
:\Im·ia, per questo solo sm·ebbe gih separato dal
l' unitit dnlln. Chiesa: como lo Pspresse il Sommo 
Poni eficc Pio IX nella bolla dogmatica in cui 
< lefini va <l uosto mistero. « 8 P m.' srr nr.nno rh 
qur>lli che Jn·esnmano, non lo JìPl'metta I d dio, 
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di sent?:re in c1wJ·lm·o d/rpJ·srwumte da quello 
che da no/ (~ stato deflnito, salJPt·ano costoro 
ed z'ntendmw rhe, condannrtN pe1· lJì'O]JrÙ) (JÙf.

dizl.'o, hanno l({tto nau(t·arJiO nella f'rde e s/ 
sono :wpru·at/ dall' un/til della Chiesa. » Cio(\ 
senza bisogno di sentenza alcuna che li separi 
dal seno della Chiesa, giit ne son fuori. E lo 
stesso deve di1·si eli chimuruo ponesse in cluhbio 

0 negasse, n.lmeno n.pertmncntc, sin. in parole, sia 
in iscritto, o l' infallibilitit <lella Chiesa o l' infal
libilità del Sommo Pontefice o qualun<1uc altt·o 
dogma definito. · 

Almeno implicitamente ogni fedele <leve sin-
ceramente creclerc tutto <1uello che la Santa 
Chiesn. ha <lefinito come dogma di fede, se vuole 
appartenere a<l essa. . 

Potrit ignm·are questo o <1uel dogma defimto, 
ma, conoscenùolo tale, se nega fetlc ad un ~olo, 
già non appru·tiene più alla Chies<t cattolica. 

E, oltt·o a ciò, può hone la Chiesa, (e quante 
volte lo hn. fatto!) allontanare con formale sen
tenzn. <lrtl suo seno, coloro che, o rinnegan b fede 
o si sottraggono all'ubbidienza gerarchica. 

Che diee, posto eiò, eli col01·o che negasser 
fede non a<l uno, ma a tutti, qun.si, i dogmi riYe
lati e 1n·oposti a CJ'e<lcwe dalla Chiesa, ovvm·o 
tutti, p i il o meno, li ri 'Tocassero in <l nh bio? 

Mn. l'arte, }lCl' semhraee cattolici senza essel'lo, 
è quelb degli occultisti, ritener le fort:wle e in~ 
tcnclerle in altro mo<lo. E protestm·e mtanto eh 
non volm· sapm·ne <li scismi nò di eresie: come 
piit volte ù ripetuto nel « S([nto » (l). 

(l) D. Romolo l\Iurri nella,« Rivista di Cultura» dice: 

« Se vi sono di quelli che parlano di scismi, tanto peggio per 

H~ 
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D. Pet· tnl na s1 none ~ul insinn:u'e tut altro 
modo rli oeeultismo nrl (~ <llW~·do: }JI'rtt/ca1·e da 
r:attnl/à mtr:hr. sen~a n1·edrwe da cattolt"d: imi
tawlo l' Psempio eli Lu/sa la :\Iadr·e clel ,'-,Yanto 
della <1uaJo, dice il Fogazzn t'o (l) che sebbene 
inct·erlnla « r.<.,·.<.,·a rtN~Nl prrdtàtfo sen~p;·e .... An
dar(/ /n C!t/e.wr., JWafi('aNl uU rrtt/ e.">·tr1·w: del 
r:ultu ..... sen::;rr /nrTrduUirr r sen..Jrt peJ'Sifrulel·si 
r·hr ('rtr'r'sSeJ• pùtr·r.re rr fl/o )i> seettiea come era. 
Come si faccia poi a non r'J'('(le·ì·r. sr.n~a t"ncrr
dulitr; tr·att:u11losi come <1ui, specialmente, di 
persona erlucata cattnlicamento, e Ull enigma di 
psicologia che lascio acl altr·i spiegar·e. 

Cosi pm·e rlclla seettiea I rrt n ne ò rlotto \:!) 
che assistcnt ogni domenica alla messa pmToe
ehiale p, n teneva un' attitwline ped'ettissinm. 

Cosi il 8aJI.to mor·ente diee ai suoi: « 0/a
scu ;UJ d/ Nn· adeJJ?jJÙt i suoi doN'J'/ rh r:l(lto 
r·omf' lrt C!t /esrf. ]JJ'esn·ù·e ». :\Ia poi :-:;oggmllge 
lm·o: 

« Jlolti la:roJ·mw nr.lla Ohiesa lo str.sso 
laroro ol (jllrrle n: fJI'f'JHl'J'atr. ro/ .... NJ[Jl/o dire 
nn laroro di Jm:r/ficrr.:Jz"one rlr.llrt j'ede c d/. pr.-

essi. Nel cattolicismo io sto bene, molto bl'ne, non astante tutto 
e non mi rmto1·o. RPclamo il mio diritto sull'eredità spirituale 
dPlla casa paternct (po1·tionem rptae me contingit i'), e penso 
che di q_ne.sta eredità ne avrò più d1: quei miserabili i quali 
?Jociuno così alto contro di me». (Riv. di Cultura, lO Sett. 1906). 
quei miserabili oh quanta pietà per lni sentono e per l'anima sua! 

oh quanto godrebbero a voderlo adoperar lo sne forze per una 
causa migliore ! 

(I) « Piccolo mondo antico » pag. 1!34. 
(2) « Piccolo mondo moderno » pag. 371. 
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netrrt:Jt"one r{('l/rt fr'de }JitJ'ì.fir'((fa nella t/t(( ~
(pag. 4()!) Che Ylwl c lire: uhhidito pc t• n_on usc1~· 
dalla Chiosa. ma t'P~t.atc tn essa, I1et'snast <~~l~~ Lt 
sua fc<le ò impn1·a n che Yoi donde pur·1hear.' 
questa fede clngli OI'J'Ol'i cui (l f1·anunista. In altn 
tel'mini: pmticaio eonw vuole la Chiesa, ma cr·e
dctc a modo yosb·o <.:Oli wm fe<l<~ più pum. 

E (1uesto infhw il cir'> ehe si insinua <;ol t;.mto 
ripctm'c ello /l r·rrttolì"r:/smo soJnYt~utf:o e a ::tmw 
e v/t((. S'insinua elle l'impol'tanter.nnlre c.:oruP 
se si eJ·eclessc, o tuU.o sta <1ui. Anzi si elice ialo1·;~ 
espr·essamente ehc il Yaloro dngli <_u·ti.coli stcsst 
11el cl'odo, ò un rrr!OJ'(' JH'at/co: clreluamnclo L~ 
frase eosi, <·.ho clobhiarno in Jll'aiica rcgolat·cr 
come se <ruclln eosn fossero YPI'P . 

.J..Yo('m./ scr·iyeva a I ('W!nr'- <l r. l m w n> Sa n t n, 
proposto eolllc esemplare all' imitazio~w. <lei. C~l.t
tolici nuovi: « Jli pru·c ('lie JWJ' lu1. d r·J·tstw
n('sinw s/rt sop,·rrtnllo rt~/one r n"trt (l) S('f:()}uln 
ln ,-,p/t·/to rl/ OJ·/stn, rlrl CJ·i.,·to ri.wn·to, di.(' 

1'ice sr';n1n·(' /n nu':J~o rt. nn/. » E <lcl mn(lost
:;..,ya.nto scQ'ue a rlit·e che « lrl sant/tri del SI{O 

rt"N'J'C rl 'J·ù;nJ•o.wunentr. cattoltàt. », ma la sua 
l)l 'OlJ'tn"tJl(la. t•elicriosa non ha per oggetto il C1·edo 

c n< o , ~ 

(li una Chiesa piuttosto dw <l'nn' alh·a (pag. 27(>). 
Il dw vuol rlit'P: vive <la e<tltolieo ma non cl'ede 
cla eattolieo, o almeno non ct·ode nceessat•io acl 
alcuno il cr·erler·e da <;,tttolieo. Ed ò il nuoYo 
/'.,y((nfo. r~ifm·matot· dnlla Chiesa. 

Q~rcsto medesimo si Yiene acl incukar·e <1nando 
si esalta c.:on S. Paolo La eru·/tfi sop1·rt. la ((!de: 

(l} Yedi i dis~orsi di D. H o m o l o M ur d che han p~r ~itoJo: 
,< La vita religiosa nel c1·istianesimo » che sono tutti fondati 

su questo principi!). 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



27G LETTERA ·nn. 
···············-·-·················------········-······-·····--------···········-············-········-···--· 

quasi che fosse possibile senza fede f1nclla caritù 
della (1ualc pal'la S. Paolo (l). 

i\Icntec con tali pat·olc si fa sembiante solo 
<li csaltaJ•c la c:u·itù, che cedo 6 la regina di 
tut.tc le vii·tit, s' insiuua iwlircttamentc che la 
fede snpJ·ann(ftu J•rrh~ sia cosa di cui si possa 
far senza c che la carit;'t non sia altr·o che un 
qualunqnc amore dci ft·atelli, quale professano 
anche i frammassoni o gli spiritisti che fanno 
mostra di amlare in questo anche al di là (li 
quello che Gesù Cristo ha insegnato. 

Tt•a gli aforismi massonici leggo anche flUO
sto: (~) « Ama /l tuo Jn·o . ..,·s/ino come te stesso 
- r.ommulrt lrz nw1·ale proj'rmrr. - Jlrt la 
.1"1-.frtssoneJ•t.'a t'noùtnoc: - An~a il tuo p1·oss/nw 
1JÙr d/ te stesso - ». 

IO. Jin pet' vcdct·c se il Santo flci mocler
nisti, tenga, come tiene la Chiesa cattolica, la nc
c.cssitù (lclla fcrle per ottenere la salute, rileggi 
ciò dw si nm·ra a pag. 21 D. 

I Yi una persona (la maestra di I eann~) dico 
al Srtnto: 

« ~r>/ dù:c1)a che ·un uomo può negare Dio 
srn~a esse1·c rer·amr>nte ateo c :wn;a ntcJ·itarc 
!rt m.ortc ete·J'?Ut, quando ncoa quel Dio che 
{}li é 1n·oposto z'n una frn·nut 1'ÙJU(Jnanle al 

(l) S. Agostino ùico espress:11nento: « Nemo diligit qui non 
credit », (In Io. Tract. 83). 

(2) « Pensied e a{o1·ùmi massonici. « (\'isto ùal Grande 
Oriento d'Italia - 'l'orino Tip. Baglinno e Braiotto - Via Ormea 
3 - 1901). 
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StW J'ntcltctto, nur poi a:m.a l.rt rr'.t'Ùr{, mna il 
Bene, anza gl1.' uon~ini, JWrt.ltNt auesto a~not·e. 
_ Benedetto tacr]Ur>; lo arcrrr. detto st, m.a 
pa1·lando rr un pl'flf'. c non srtpcrulo d/ tr>n?.'rc 
ud·ito da ]Jr>r:wnf. non rztte a comp'ìY~nrlf.J•1o ». 
Pero rassicura f11l8l1a pet'son~t (l~lla salut.c eterna 
rlel suo pad1·o che, a (letta eh lm med~suna, m·;: 
morto senza ammettere neanche l' mnstcnza eh 
Dio, anzi ?WfJWUlolo positinuucnto. . . 

Noi cattolici toniamo Hi che non s1 puo di 
questo c di (1ncllo in particolare con sie1~r·ezza 
asseriee mai che sia dannato, qnalHlo non mter
venga rivcbzione diYina a cel'ti:fiearcenc, come 
nel caso (li Giwl:t: c la t·agiouc 6 pcrch6 non 
possiamo sapere <1uello che I<l~li~) op~t·a interna
mente in un' anillta: o può egli Jllnmiwu·o anche 
in un attimo, uno l)l'ima incro<lulo, e con la sua 
grazia iwlul'lo a credere ciò ~ho é necessario ~ 
salute, o far che 1n·orompa m qualche atto dJ 
contrizione o di amot'G di Dio c cosi si salvi an
che senza che possa c~ternamente dar segni della 
mutazione avvenuta in lui. 

Questa 6 <lottt·ina con la quale possiamo con
solare in qualche modo ~empee, colm·o cl:~ tre~ 
pidano pei loro ca l'i, senza inYentare fals1ta, ne 
corrompm·e lo Yorità rivelate. 

~[a di1·e che uno può sal varsi, non pure 
ignoranclo Dio, ma ncgandolo, é dir~ che la fede 
non 6 necess;u·in alla salute, conteo ew che cspt•es
samente ò assel'ito nelle Sacre Sct>ittuee e fu pro
fessato se m p re clalla S. Chiesa cattolica. 

« Sen;;a j'rde, dice S. Paolo, é 'hnpossib/lf. 
piacere a IHo ». E Gesit Ceisto ha eletto a' suoi 
Apostoli: «Andate; predicate il V an~elo a t1.dte 
le crcatw·c. Chi cJ·cdct·à c 1'iccu'rà 1l br d tesuno 
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sra·ri srtlro; eh/ /ni'fCP non r:J·od(',J•r't sa,ni r:on
rlannrrto ». « Ohi non c1·ede (~ r;ùf, [JÙrrliNtlo 
pcrrhr? non cred(' nrl nonw rldl' Fnt{rn/lo 
F'i{Jl/nol o rl/ Dio ». 

Nelle pal'olo allogato del ,',~rmto tu Yerli 
chiaro a che 1·iesce qnell'esaltar8 la e~u·itc't so
lH'a la fe<le. Riesc:e a nogat·e la nnces:-;itit della 
fe<le. 

J.Ia il ,','~m~to snvpotw ehe uuo neghi Dio 
IJGP colp<t eli chi glielo }ll'Oponc in una foi·ma ri
pugmwte al suo intelletto. 

Poniamo puPe d w la colpa sin di chi gli 
propone tal VGJ'liÙ. Sia }Hll'G che 0-gli neuh/ (j_U('l 

J?io che gli ò cosi proposto. Se (\ vcl'o rruel che 
t w ne la Santa Cl.1 i esa Ca ltolica, bisogner·it c ho pm· 
qualche altt·a via, con la grazia <li Dio medesimo 
b quale non viene negata a nessuno, egli crofla 
nel vero Dio ed a lui si assoggetti 

Il Santo sostiene invece ehe basta che ami 
la Yel'itù, ami il bene, ami gli uotuini, pratichi 
<grcsto amore; ehe ò quello, né più n6 tueno che 
crcrlono sufficiente i teosofi fPauunassuni, come 
in pai'te hai ve<luto e in appresso vedrai. 

Amat•e la veritù in ast1·atto, non ò riconoscere 
che si <lia un essere sussistente che !'ia la Veritri 
sussistente~· amat·e il lwne in eomune non è 1·i
conoscer·e che si dia un es8m·e, <listinto da tutti 
gli essm·i c:he vn<liamo, che sia la stessa Bontr{. 
s~ss/stente . .:\.mar·e gli uomini connmque e pra
tiCare <1nesto amore non pnò supplit·e il difetto 
della ferle so1wannatueale necessm·ia a salute, 
e non è cat·itit c1·istiana se non assor·ga a volel'e 
a gli uomini quel bene soprannaturale infinito a 
cui la sola fede ci insegna esse1· noi destinati. 

Se i f1·;umnassoni teosofi si t•idon di tutto que-
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sto, notr se ne pu<'> ri<lere un cattolico senza 1'1 -

nunzial'O a<l essm· cattolico, pm· aggt·ogat·si, su 
questo punto alnwno, ai ioosofì fl'ammassoni. 

E a che cosa si alln<la <1UaJHlo si incolpa chi 
peopone l' idea !li Dio, di p1·opoda in forma I'Ì

pugnante a cedi intelletti elevati, gih tu lo intendi 
dal detto <li sol>I'a cit·ca l' Ì!lea di Dio. 

PropmTe un Dio pet·sonale, eio<~ un Dio <li
stinto <lall' univct·so ehe sia causa per ct·eazionc 
di tutto l'essere, !li tutte le cose che Yediamo, ò 
proport·e Iddio sotto una for·ma antmpomol'fiea 
1·ipugnallte all'altezza degli intelletti moderni, pe1· 
a<lattaeci ai cgtali don·emmo flil'e elle la causa 
non si !listingue dall'effetto, c che pm·cil> la })l'i

ma cansa non si tlistingue <lc1gli effetti suoi, ma 
causa G!l effdt.o sono·,tm unico esset·e 1·eale; eon
fon(londo l' cs.\'CJ'(', comune, fatto comune !lall' a
strazione del nosteo intelletto, e l' E'sset·c suss/
stente, e confondendo mille al ti·i concetti p et• 
arrival'e a diec che oltre queste cose tutte, 1li 
cui nwlianw cm·c:anrlo la causa, non si <lit nulla 
di l'Gale, e la lm·o causa ò il lm·o complesso o 
qualche altra simile assurdità. 

Il concetto <li Dio espresso nel << Santo >> 

come abbiamo Ye<luto e vedremo anche meglio, 
non è che il concetto teosofico, che riesce infine 
ad una negazione di Dio. 

L'Autore pm·ù seusa Ben(',detto dell' avet• 
pal'lato (li cosa che i pat·goli non dovrebhm·o sa
per~, e soggi unge: « Lo rl1"(', IYl rl (',tto si, m a 
parlando a un 1J1'('.te (della setta) c non ,\'apend o 
di non renù·e 'Udito da persone non atte ft 

con~p1·endcrlo ». 
Siamo <lunque al solito esoterismo, all' oeeul

tismo della <lo p pia <lottt·ilW, che ò il talismano 
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1lella setta teosofiea e il talismano non meno <lel 
modm·nismo, dipinto 1lal Fo~azzat·o (l). 

Il. Qui por farti conoscere lungo la via sem
pre meglio lo spi1·ito dei teosofi, lasciami rifel'ire 
anche questo, che set've a dar luce a cit'> che 
abbian1 detto. 

Don1le fanno specialmente lo l01· reclute i 
tcosofi? 

Pc t' lo pii1 da gli increduli; c, <li prefeeenza 
fm·se anche, dai ct·istiani che hanno pcnluta la 
fc1le anche senza estcr·ioi·mentc uscir dalla Chiesa 
c cosi sono inct·eèluli peggim'Ì degli altti 

Come ciò ? si spacciano pure i teosofi per· 
tutt'altro che atei, sono anzi mistici (2) 11ieni eli 
un ascetismo tutto simile , come Yedremo , a 
11tWllo <lel nuovo Santo: citano con èlcvozione il 
Vangelo, le parole <li S. Paolo, <li S. Giovanni, 
l'Imitazione di Gesù Ct·isto, gli esempi <lei Santi 
canonizzati dalla Chiesa. Come mai dunque prc 
feriscono gli atei? 

La ragione é questa : nonostante tutte le 
apparenze, per C(lificar·c ciò che pretendono i 
teosofi (checché essi clicano in contl'ario) é neces
sario }1l'ilua, che sia (listeutto tutto ciò elle la 

(l) Don Battaini nel « Coenobinm » pag. 104 dice: Il cri
stianesimo « non è eschsivamente esoterico (leggi exoterico) pe1·
cltè all01·a i dotti vi ripu,qnerebbero; non è esclusù-amente 
exoterico (leggi esoterico) pe1·cltè allo1·a le masse non pott·ebbero 
abbt·acciarlo >). F.: qutJllo che credon le masse non c'è bisogno 
secondo lui che lo credano i dotti. Sta bene nel « Coe-nobium ». 

(l) Il Rensi però nel « Coenobium )) so~tiene che la mi
stica può stare anche senza ammettere Dio. 

LE'rrERA VIII. 281 

fede iusegna non solo a1l un cattolico, ma a qua
lunque cristiano: e(l é meglio tt·oyado clistJ·utto 
che <lovel'lo a fatica <listt·uggere. 

~ella « Cl! ùr.re drlla Teo:·wfia » a pag. 3RO 
si legge: 

« Dmnanrlrt: Io ri ho intesi dù·e che ·1~oi 
1~i 'l'alle(JJ'ntc del numero di Atei e di Agno
stici che 'l'ft Cl'CS('('tUlO eli g/orllO in [Jt'01'JW ». 

« R/.c..,·posta: Sì ....... V('llrt ìlostra .<,·oc/('{r( ·noi 
pre(('J'/amo z'n(inJto m,('nte rrrer d('[Jl/ aç;nost /d 
e anrh c rlri rer/ ({(('/ rh e dà bigotti rh qual
siasi 1·elig/on('. L' int('ll/ç;rmza di un Aunostico 
r semp1·e )Jront({, ad mnrndte1·e la rwt·/t(t (!!); 
m,cntrc quest({ m('(leshnrt rcrt"trl ru·àeca il bi
gotto, con/,(' i l'a[HJ/ del sole ablmulian l' alocco. 
I miglùn·/ ({('/ nostri nwmb1·t.' c/o(! dire z· p/ti 
(llantt'OJn.·, / JJÙt deroh olln. 1Y}r/trr sono stat/ 
e sono Aunostir:/, Ate/, persone tlw rwn cr('dono 
in un JJ/o pe1·sonate ». 

Ed hai w1ito giit clalla stessa B l a v a t s k y 
<1ii'e collettivamente <li tutta la scuola: « In un 
Dio ]Jr':J•sonalr noi non cr('(Uruno. » (V e(li sopra 
lettem III pag. G4). 

Dello stesso pnee1·e se m bra il Fogazzaro 
quando dipinge nei suoi romanzi gli ..-\..tci, gli 
Agnostici, le pel'sonc incre<lule come le più devote 
alla vm·itit e le più dotate ( pm· usc.u·c i nuovi 
tel'mini) di filantropico altruismo. 

Ed a gli incl'o<luli e a <1nei battezzati che sono 
più o meno <livenuti incr·e(luli si rivolge (1i pl'e
ferenza anche la nuov;t scuola del Selra, come 
appare <la ci<'> che e dotto del .',lardo nelle cata
combe. E la ragione é la stessa: per ahb1·acciat·e 
le i<1ee pt·opugnate da lm·o, le quali tengono ianto 
del teosofico, cmwiene o aver rinunziato a (gtanio 
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insegna la Chiesa cattoliea o dubitat·e clclle vet·itit 
t•ivelate o cssm·nc almeno in una gmlHle igno
r·anza; la fpmln puù stare benissimo dacccwdo eon 
una più che cliset•eta eoltm·a in fatto cli cedo 
altee stt'<lllCZZC COl'l'enii. 

E poi eh(~ nell' alta societ;\ <l ucste con<lizioni 
si li'OVéUlO di prefm·enza, in ossa specialmente 
fan pt·ogt·esso, e pt·ogt·esso assai maggiot·c ehc 
altr·i non ct·nde, la nuova teosofia e ln sette affini 
eli oeeultismo; o in essa fa pr·ogrnsso con passo 
up:ualc c1ucl nuovo cattolicismo che sep:ne in gt·ml 
parto l' i m pulso, ahilmcntc occultato, del masso
nismo t coso fico e cl ello al tre sette occultistiche 
ad esso affini. 

Giacchè la nuova cm·t·ente di spiritualismo che 
si va diffonrlcmdo tra gli ineJ'crluli, p1·imn materia
listi, se ossneYi hone, n~clrai che tutta lllctte capo, 
più o meno, nell' occ:ultismo. 

12. E appunto pet· fa1' questo reclute tra gli 
incrcrluli c per teanc1uillm·e le anime turbate 
nella feele si ò arlottata dai t•iformisti la teo1·7à 
(lascia che io la chiami cosi) del 11fasshno c flcl 
Afin/nw, con la quale occultamento si opera la 
trasf<Jl'mazione della fefle. 

Con la distillazione <Ielle essenze, si l'ÌÙuce l'es
senziale del catt.olicismo o in genm·ale flel ct·i
stianesimo ad un 1ninùnum, nel quale possano 
convemt·e senza scommodar~i anclw i pììt ostinati 
razionalist.i che si siano foemato uno <1ualunque 
dei c:osidetti « alti ùleali » (l). 

(l) I riformisti si chiamano cattolici liberali. Il cattolicismo 
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Poi fl' altt·a vado si esalta un ma.dnuuu 
pel' <UTÌYnre al <1ualn bisogna che il eattoli
cismo, tt·oppo <UTntmto, assimili, pl'ogreclisca, 
si oYolYa, si innalzi con l' urnanit<'t smnpt·e :tscen

dente (l). 
Cosi il :\I u l'l' i, che cedo (~ <li <1nelli, che 

laym·nno « alla pul't"flcazione della j'r>de. ed all((, 
]JenetJ·rr.zione rldlr~ (ede]JIU'l"f/r:rda nelLa ·p/trl », 
a fot·za c li p!n·/f/rrrt'lrt. rlalle scot·ie, nnlla Prefa- · 
ziono ni suoi (liseot·si eli Ancona t•icluce l'essen
ziale <lcl cattolicismo a quello, nò pit't, n(~ meno, 
in che fa consistere il Gl'a f la sua 1·eligione 
adogmatica, pm· potm·lo c1it·e cattolieo a . suo (li
spetto. Tutto l' essnnziale ver· esscee cattolico si 
ri<luce a t•iconoscm·e che si <lit WM ineommensu
t'ahile potenza spit·ituale, mantenm·si in coutatto 
con lei: yolm· enn essa pi1't Yib, piit intelligenza, 
piit bontù, più bellnzza. 

CJ'C(lo che non siano pochi che abbiano la 
buona Yolontit cosi in genm·c eli ossee più intelli
genti, più lmoni, e, se yuoi, anche piit belli. 
,_ ~el seguito poi elci discorsi flagella i cattolici, 
pcrchò, pat·o, non arrivano a tanto. 

Cosi tacitamente si insinua, senza teoppo elido 
in apm·to, elw rlal magistel'o autentico hastm·it che 

ùel Selva dal Fogazzaro è detto espressamente « cattolicism·J 
libemle » (pag. 189). Son liberali, perchè larg·hi assai nel con

cedere a gli avversari, per ridurre al Ut'nimum le d0ttrinc cat-

toliche. 
Ma concedon ef;si del loro? Chi li ha eostituit: rappresen-

1 an ti della Chiesf\? Rd è assai facile, come dice bene il P. W e i s s 

es-;er liberali dell' altrni. 
(l) Anche lo spiritistn, Lcion Denis in fronte a!lf\ sua esposi-

zione della « Dottrina degli spi1·iti », pone il motto : « Semper 

uscendens ». 
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gli uo_mini accettino al più quel ·;ninùnwn (l) 
che rnace a loro e R<U'anno gih con c1uesto essf-n
~irritnf-nte cattolici, quand'anche neghino tutti i 
dogmi clefiniti; ilr·esto, pm· :u·r·ivm·e allnft .. c/;nwn 
cle~la nuova rf.lig/onr~ .\'ll]Jf-f'ÙWf-, lo rwencleranno 
p~H, se oc_col?'e, anche <lai frammassoni. Il resto, 
c h co, commcu-..ndo dal concetto c li Dio. 

13 . ..\ tale scopo, eli aYviare cwe i catto
lici a ali.r·e fonti pel' areiYat'e a !JlWl ;nassinw 
elle ò propr·io della llllOYa ·J·elt{;/one supe·riorc, 
è mezzo efficacissimo <gwllo che clai riformisti 
tanto si usa: scre(litrrre per una pal'te quanto è 
possibile i teologi crrttolici e pee l' altr·a esalt.m·e 
senza tante distinzioni a(l ogni piè sospinto i cosi 
eletti scienziati, gli astri folgoranti, sian puee in
cr·e<I:lli, clel~a cultm·a mocler·na: prodigando tali 
nonn a tuttr coloro che, nella cosicletta societit 
intellettuale, vengono esaltati per tali cd esal
tando come conrgliste clelia scienza tutte le ipotesi 
dw pm· opera loeo vengono in Yoga. 

Se si trattasse sempre di scienziati veri e di 
vm·e conquiste, chi non applawlireùùe? 

(l) Così il « Rinnovamento » citava dal « Times » tra le 
altre queste parole: « La condanna del Viollet toglie ogni 
base a gli apologisti: di - p1·ogramma minimo - della scuola 

di 1V~~f,1'id W.ard e del Rev. WilUam Ba1·ry, i qu.ali 
- e czo e ora ptenamente dùnostrato - non 1·app1·esentano 
~l~ vera .m_en.talità Romana, e sono altrettanto ete1'odossi qua 11 to 
t .cat.to~zct hbe~·ali dai quali hanno cercato con tanta pena (!) 
dt rhHtwguersz >>. (Fnsc. J, pag. 72). Ed è bello. poi che il« Tl

me.<; >~ .conchiude: « Tutto ciò non è che un p1·elttdio del colpo 
definzflvo aspettato di ,qio1·no in gio1·no contro il cattolicismo 
liberale! » 
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Ma ò semplicitit infantile davvero ignoral'e (o 
sarebbe diabolica malizia in un cattolico mostt•at· 
cl' ignorare senza ignorarlo) che, specialmente <la 
V o l t a ire ai nostei giorni, tutte le forze dei 
filosofi deisti, poi dei materialisti, sono state di
rette espl'cssamente rl.alla framnmssonel'ia a scal
zat·e fino dai primi fondamenti la fede per abhat
tm·e la Chiesa cattolica. 

Sar·ebbe infantile ingennitc't ignorm·e che ai 
g-iorni nostri chi distribuisce i lH'eYetti di scien
ziato, eli gean<le scienziato, chi canonizza i poeti e 
gli eroi, è la framm<u;soneria, che canonizza cosi 
quelli che fanno per lei: ignoraee che dai goyerui 
massonici son pt•omossi alle piit alte catteclt·e di 
JJrf-(e'l~cn:Ja g:i a<lcletti alla massonel'ia, o quelli 
che ne promuoYono commHrue gli intenti, sia 
pure incommpoYolmente; e che se alcuno impu
gnasse fol'temente e liberamente ciò che si Yuol 
oea p1·omuoYere, non <lm·er·ebbe forse sulla cat
tedr·a un anno (l). 

E non <\ certo inoltre, che tanti e tanti dei 
cosi eletti scienzat.i, anche onesti pm' sò stessi, 
leali, <lesider·osi del Yei'O, si son però fo1'mato il 

(l) Per notar solo questo~ qno.ndo fu tenuto in Roma nel 
1904 il « Congresso del libero pensie1·o » il « Resto del Car
lino » annunciava fino .la! 15-16 settembre: « Le isCI'izioni di 
italiani supentno già il migliaio, in !J1'M~ mapgioranza inse
gnanti d'ogni grado ..... Moltissime logge massoni che saranno 
1·appl'ese11tate .... i p1·imi 2500 libretti ... pe1· .... 1·ibassi {e1-ro-
1'Ìa rii sono completamente esauriti ». R nel N. 260, 21-22 set
tembre dicevn.: « Il gruppo dei massoni nel quale spiccavano 
72 labari Perdi fu accolto con frenetici applau.s1: e al gn'do di 
- Vi?>a la fratellanza dei popoli -! ». Fu dnnque tutto di 
spirito massonico il Congresso, come del resto è noto a tutti ; o 
fin dal principio gli is~.:ritti italiani furono « in g1·an ma.qgio
nmza insegnanti d' ogni grado ». 
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ciLpitale c li doti I'Ìna c c li (Wwlizione clw hanno, 
sopr·a liLr·i ser·itti con <1nnll' int.nnto dw io diceY<l, 
intento diabolicamente ostinato <li eOlTOlllpnrn 
tutto le fonti clel sapei'C pm· allonianar·e le aniuw 
<lall' uniea nwa Chiesa <li Oesir Ct·isto? 

~o n <'• endo cl w a taui i gior;1ni, <li nobiln 
intellignnza, ò lll'opinato nelle scuole il n~leno; 
e che <llWSt o YelPno assm·lH'ndo Pssi poi in mag
gim· copia da (lll<'lle fonti clw m·a dicen), mentre 
et'P(lono far· capitale di seieuza, e1·nseono un ca
pitale di CI'I'ot·i, <li dw Yengon l()(lati, eneomiati, 
inciPlai i, da ehi appunto Ii ingamJ<·l o sedusse cosi? 

Non iutPIHlm·e tutto questo (\ non intendm·o 
unlla n, am\tt.anclo moclm·nitù, non sapm·c nmn
meno onde nasca il moYirnento mod(wno. 

E l' or1iet'llO lllOYiuwnto spit·itualisia in g1·an 
par·te ò pitr an'elenato (li <tncllo che lo pt·ocn
dctte; tanto più quanto più é insi(lioso pee anime 
nO] li li. 

E se tn YOI't'<li po1· mente COII diligenza doYe 
metta capo questo IllOYÌmcnto elle si pl'opaga fl'a 
gli inet·eduli odierni e che ianto allieta e sccluco 
anche i cosi deiti cattolici modcJ•ni:.;;ti, vc<lt·ai cvi
(lcntcmentc elw mette eapo <lil·cttamento alla 
seuola di Satana, alla scuola .\piritttrtlist(t 1li 
quello spif•tùJ l'ipr·m-ato elle, fin dal princi1Jio del 
mowlo, cci'cÒ alzare h·a gli uomini la sua eaitc<h·a 
di CITm·e, in opposizione a quella di Dio, c nei 
t·iir·ovi occulti ha fatto scuola scmpt·e a ehi ha 
Yoluto lasciar.si da esso se!ltllTC. 

E1l (\ fabo il dit·c, come fa la Bes a n t e i 
seg-uaci del /•.,yd l'a con essa, eh c gli uomini eolti 
abbiano ahbanrlonata la fc!le in cui (H':UlO nati 
)Jfl' lo ·J'/(rlf::::.;rr. rlclla <lottt·iuc pt·opostc lm·o dalla. 
(~hiesa. 

LETTERA V III. 

Fm·sod1ò anwano appt·ofolllliti o anello solo 
letti i libr·i dci SS. Pa(lt·i e 1lei Dottori c:aHoli~i 

o (1uanto Yi (\ !li elassico nella Chiesa in matcl'ie 
teologiehc, ascetiche, mistiehe c in ogni genere 
di Sacra Dott1·ina? 

L' ahbaiHlona1·ono, non vm· la r·urlezza <lelle 
dottrine lll'OlJOsie <lalla Chie~·m, ma llet' la rwlezza 
di quelle pochissime e supcl'ficialissime cognizioni 
che ne a YCY<mo, 1·imasugli <l ella lm·o et i t infantile; 
e lWI'Chò, COllft'OIIÌ<lllClo C1UCi rudissillli e lllOl'ti 
avanzi con tutto ci<'> che <WeY<lllO attinto poi rla 
lH'Ofcssm·i e <la liln·i atei o panteisti nelle scuole, 
hanno trova t o che quelle p O<.:. l w l'li! lissimc i <l e e 

col nuoYo <~apitale di cognizioni non an(bYan (lae
em·ùo; e posti fi·a due o di rinnnciar·e a tutte le 
co(rnizioni attinte (la ehi aYm·a in mit·a appunto 
di too·lier loro la fe<lc cattolica, o a (1lwllc mc-D 

schinc e nHH·tc mcnwt·ic, piuttosto elle rinunziiLl'C 
allm·o gr·ancle sapet·e, rinunzim·ono a quelle, senza 
aver YC(luto mai nulla (li quanto hanno sct·iHo i 
più in~igm dottm·i e teologi <lclla Chiesa o a-rct·nc 
pur Yiste le opere. 

E scre,litare i teologi in gcnct·c, ù fat• opet'iL 
simile a <1nella che fare!J]JO ehi SC!'C(litassc Ì IJit
tot•i tutti, lWl' inviare a(l appi'nJHlcl'c la pittnl'a 
<lai ciabattini (l). Ucnchè, nwntt·e si fa most1·a (li 

(l) E invece ehe dai teologi si atting·e poi largamente a ben 
altro fonti! Dicevo. molt0 Lene fino t.lal 188:3 un corrispondente 
della « CilJ. Catt. » nella cron!•ca, ùa Firenze (vedi serie XII, 
tomo l, pag. 725) parlando dello attinenze correnti tra la Mas
soneria ed il Wudaisrno talmudieo c ln. cabala: « Tutta la filo

sofia, eletta o1·a tedesca e pantei.~tica 11on è in sostanza che 

t•abbinica e c1/Htlistica. E pan'menle è lo spiritismo con tutte 

le sue,, manife~;tazioni .. E cabalistici pu1·e sono .... i simboli 
e ,qU stemmi della llfassoneria .... signifìcanti . ... quello che 
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pl'endersela eoi i.eologi, si assalgono e si (lisprez
zano i clogmi stessi definiti dalla Cl1iosa. 

~on e' ò bisogno no (li Picot'r·m·e sempre a 
COI'l'uzione eli costumi, che pm·c E·~ causa cosi frc
<1uente clel perflm·e la fede, ma. dnlle cause ai di 
nostr·i ve ne sono anche tante altre c cosi pn1esi 
che sal'ehbe inutile, cr·eclo, sfm·zarsi acl enumemrle. 

14. Ed 6 al'te pul'c di fino occultismo (]_nella 
che ò iiHlicata dal Santo mot•ente in quelle pa
role. « ;Von JWendete nmnt.' JH?J' la rostra nnio
ne, n(~ pa rlrdP JJUti (:ollpttiNnncnte .... Amrdcvi, 
l' rwWJ'(', basta. E co;nnnicate gli un/ ron oli 
altrt.' (l). » Che vuol (liee: l'unione che esiste 
tr·a voi, si stringa sempl'c di più ma non prendete 
11.essun nonw per designarla, cosi neanche chi 
l'osteggi poteà designal'la con nome alcuno, né 
IJOtrit essm·e cosi colpita (la con(lanne. E se alcun 
nome venisse da altJ·i appl'OIWiato a voi, potrete 
protestar sempre (li non essm· dei designati da 
quel nome, (]_uahm(]_ue esso sia (2). 

una volta si chiamava il grande arcauo, la pt'etra filosofale, 
la sapienza aulica o alf1·imenti: laddo~·e non sono ln verità 
che simboli cabaUstici o di empietà atea e panteistica o .... di 
s11perstizione magica e spiritistlca. Nè ci pare perciò inop
portuno od intempestivo il fa?' vecler·e da quali veccMe e fe
tide pozzanghe1·e e da quali sudide mani la sì rantata mo
derna sapienza, luce e ,·viltà liberalesca abbia ?"icevuto e stia 
ammirando come co11quista mode1·na di menti snpe1·ion:, non 
alt1·o che i cenci sp01·chi e le cia1-pe vecchie dei l'igattiel'i del 
ghetto ». 

(l) « Il Santo » p11g. 454. 
(l:) Così il Fogazzaro ha potuto dire a. Parigi che il suo 

.Selt·a è tutto tranne « Jlfodentista ». Ed altri protesteranno 

LETTERA V III. 

Il Santo fa loro coraggio con dil'e che nwlti 
sono che lavorano cosi nella Chiesa, ma per ri
guardo a costoro il Santo (lice a <1uelli della sua 
scuola: « Onoratcli e apprendete da essi, nut 
non (atelz' porteàpi della rostrrt unione (ano
nima) se ,)j_Jontancamente non rcn.r;ano a t'oi 
per 1nettere il loro supcrjfuo 'in cmnune. Que
sto sani t.'l segno che Iddt'o lt' m.anda a1:oi (l). » 
(Tanto l' unione tr·a loeo de\'e essm·e stl'ctta c 
riserbata l) Ottimo segno per conoscere se vengon 
davvero: ed 6 il segno appunto ebe i Capi della 
Società teosofica esigono da coloro che bramano 
essere intromessi nei piit intitni gradi della l01·o 
Società; la quale anche segue la regola del Santo 
di non pal'lare collctti'ranwntc; giacché l'O l co t t, 
fondatore e capo di essa clice nel suo programma 
piu volte citato (2): « (}redo necessario di di
chz'ara1'lo q w; espl/citmncnte: nrssun libro, 
nessuna pubblicaz/one o discorso, 1nz·e~.: o dei 
?niez· colleghz·, hanno z'l potere di in~pegnare la 
Società c01ne co'ì'po, né alc·uno elci sum: 'lnem
brz· indz'V7'dualnwnte. » Chi scrive o stampa << (l 

z'l solo responsabile, né alla Società possono 
attribuz·rsi le opin/oni personah professate da 
uno dei suoi nw1nbri. » 

di non essere rifonnt'sti e di non volere riforme della Chiesa, 

ma solo degl' individui e via di questo passo. L' importante è oc

cultarsi quanto possa essere espelliente a proseguire efficacemente 
il lavoro. 

(l) « Il Santo » l. cit. E a. p11g. 61 già il Selva aveva 

detto : « Dite se accettate di fondare l' associazione che t'o vi 
p1·opongo ». E il P. SaZ.Ciati a pag. 70 aveva risposto: « Io 
pe1· l' unt"on~: ci sto ». R a. pag. 72 Selm ripete che si tratta 

di « pt·onueoz-ere w1a specie di lega ,>. 
(2) « Sapienza Antica » pag. XVI. 

19 
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Ognuno intendo da sò (pmnto buon gioco 
possa fai'O per occ1Jltarsi (gwsta tattiea <li Ìl'l'C
sponsahilitù, specialmente pni mo<lol'nisti c;hc Yo
gliono pu1·o appat'it·e cattolic:i, c vor·1·ehbcro cvitm' 
le c:owlannc. 

Cosi si istituiscono riviste, pm·io(lici, letture 
l'eligiosc e v:u·ic adunanze non con(css/onali, 
tali eioò che si possono propot'I'O in esse libcm
mcnte e pt·opugnal~e in mezzo a cattolici, CI'l'OI'Ì 
<l'ogni manim·a, senza che alcuno abbia acl es
seene palesemente I'esponsabile, o che ne ab
biano a<l essere in apparenza t·esponsabili collet
tivamente colm·o tutti elle ne sono collaborato l'i; 
e cosi abbia a t•ituaner <tl)CJ'ta sempre la via <lello 
:-~camrlO a chi brama occultarsi. 

l\Ta veggo che au<h·oi all' infinito se volessi 
enumerare tutti i mo(li di cgwsto occultismo. Vero 
ò pel'Ò che eli mano in mano che si arrivi ad 
insinu:n·e lo sprezzo (come si cer·c;a per tutti i 
mocli, ostinatissimamente) (Iella gerat·chica auto
ritit e elci tt·ilmnali ecdcsiastici, si può anche un 
poc:o parlare più chiaro e ridersi delle <.;Onclannc. 
Per lo quali ad intrr·im, finché il tmTcno non 
c·~ ancora ablmstauza clisposto, la tattica adottata, 
ò sottomettersi, ma senza cambi<.u·e le idee; e 
perchò queste abbiano a fare ugualmente il lol'o 
em·so <liffonclcwlosi tl'a i cattolici, la p1·atica che 
si usa ò loflat·e a eielo coloro che fm·on colpiti 
cla qualche cowlauna: rigmu·tlal'li <.;Ome vittime 
clel doym·e; c fm· Y8<lm·c, senza <li l'lo sempre 
esp1·essamente, cli essm·e solidali con essi. Ado
pet•at·si ft·attnuto a fa1· l' Ol)Ìnione pubblica contro 
l' Iwlice, contro l'uso delle scomuniche, e cosi 
apri1·si sempre viù la. Yia allo s<.;opo prefisso. 
quanti esempi ti voti·oi <1ui rceai·o! ~'la basti 
fl ncsto cenno. 

LETTERA VIII. 2Dl 
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Quando però l'occnltismo si 1watica, nd modo 
della difFusionr>, como fu insinuato dal ~'-,)anto, 
allora si può pad;u·c ai llochi un po' viii chia-
ram ente. 

15. Cn esempio latnr)ante <li tutto <1nosto tu 
puoi aYCI'C in <1lWlla miserabilissinm « leftf?J•rr. 
con(ldcn~iale » clcll' infelicis:simo Ty re ll, che 
mosse tanto scal porn. 

Nel modo di fat· cii·colaJ•e quella lettcm, fu
rono usate SCJ'Upolosamente le ammonizioni del 
Santo: « ... Von pubUt/crttr. ·ma/ .w:rt"tt/ inioJ'JW rt 
questinn/ 'l'dt.{;iose rùj(lc/Li ]J('J·du!. sirtno 1.Y'n

duti, ma rlistJ·ibn/lrli srcondo pJ•ttden.zrt e 1JW/ 

non ti rrJJ]wnete il rost;·o nome. » 

Sul pt·ineipio fu i m possibile a chi ne fece 
t·icer·che, aver·c una copia di cgwlla lcttm·a clalla 
stessa Tipogt·afia Pit·ola e Cella di ~Iilano, clalla 
(1uale fu stampata. 

Il Giacosa, che ne fu il teaduttore, nel 
« CoJ·t·ict·r. drllrt .. ~ye')'(t » del D Genn., rwendcwlo 
le difese elci Ty l'c l l, (liceya: « (Ju('strr lettc'J'rt 
conzr. é noto, s/rr nr!l' orl{;t'nrrlr. inulrsr. dw uella 
tradu~ione rJ·a rtcr·rsst'fnle rr poel! /ss/mJ .... In 
questrt lrtte}'(r non si nomina Tyrcl l. >> 

Che se l'.Autol'c la mise poi alla portata di 
tutti, C:ÌÒ <lYYellllC }H)t'dH\ llOilOStanti le }ll'eeau
zioni usato, pui'C si dinllg<'> talmente da l'enrlm·c 
OI'mai inutile ogni r·ism·bo. 

Essewlo pcl'Ù essa <lrstinata agli adulti, cioò 
a (ruegli inceerlnli o a quello anime llnbhiose elw, 
sec:owlo il solito pancgit·ic;o di p!'Cìlllìllatiea, sono 
di « un'alte ~~rt intrtlctturde urmul/sst'JJZrt » n 
« cost/tuisco;w /l tt]m pùr eleNtto rl/ meJlt(/-
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litri a cui oogi s/ t('nda (l) », in essa si parla 
più apertamente che nel «Santo» del Fogaz
zaro. 

W. La storia di ()_uella lettera si puù com
pendiare in b1·cvc cosi. 

e n pl·ofessore cl' antropologia anmdo, all'aria 
<lcll' uniym·sitit di Oxfor<l~ perduta la fc<le e ùe
liberan<lo perciò <li uscir dalla Chiesa, si rivolge 
iìnalmcnte per sua disgrazia acl uno, nel quale 
l' ;u·ia dell' univcesità medesima aycva cagionato 
pul'tt·oppo il medesimo effetto. 

:\1a questi però cssewlo sacerdote c pii1 aYanti 
nella Yia, aveva una specialità. Posse<lcva il se
[Jr('to di un r:alnuLnte reli{;ioso p('.r le ani m c 
turbate nella fede; uno specifico, sperimentato 
giit i vi stesso cd all'estero, di efficacia infallibile. 

Il rimedio è semplice e, a<l esprimerlo senza 
a m hagi, in poche pm·ole, si compcn(lia cosi: -
Elln, Signore, è agitato pP-rchò pensa di dover 
Ct'e<lcrc, per ecstar nella Chiesa cattolica, almeno 
a <]_nelle cose che son definite di fede. Si calmi, 
Signore (ceco il calmante), non c'è bisogno di 
questo. Ella può restar nella Chiesa senza c1·ecler· 
nulla di tutto ll nello che si suo l chiamare dot
teina della Chiesa. ~on dica più Cldesa, <lica 
T('olog1: c con <l ucsto scambio di nomi aggiustn
rcmo tutto. O se Yuol peop1·io usare la parola 
Clu.'esrt dica.: Ch/esa u(fldal('. o 1YlppJ·esentan.za 
ufficz'((lc (l('.!la Chiesa, e cosi venerando ()_nella 
Chiesa z'no/sd;ile che è la vm·a Chiesa, e non <l:'t 
fasti<lio n nessuno, se anche non tiene ciò che 

(l) niacosa nel « Corriae della sem » (nnmero citato). 

LETTERA VIII. 29~3 
-·······································. 

tiene la sua r·appi'CS('ntan~rt ufficiale, lei sarà 
cattolico cattolicissimo lo stesso. L' anti<loto ò si
curo e lei sarà quieto e tt·anquillo. Oh se sapesse 
quante anime l)Cl~ overa <lclla nuova scuola si 
vanno tranquillmHlo cosi ! 

_ « A r(qore, dice il T y r e ll , una solrt cosa 
è necessaria: la r:on~nnione con la Clu·csrl z·n
risibile », come hanno iosegnato tutti gli eretici 
occul tisti e non occul tisti. 

Ma pal'lanclo anche della Chiesa visibile ; 
« Anvnettt'anw .... peì' ?tna i]mtesi.... clw nella 
1nente di ld la r:ostru;;/on(' dogrnaNca del cat
tolicisuw roD/ni da ognz· parte sen~a rimedio .... 
ne segue frn·,r.,·e di necessitri che Ella debba 
uscire dalla Ch/('.sa cattolica? Si, se dl·amo 
rag/one all' intell(Jftualismo teologico, se fede 
significrl rules/mw dell' l·ntelletto a un s/stenut 
di prnpos/zioni ecc. 1Vo, se il cattolicismo d 
prilna di tutto e sop1·a t?ttto rita erc. » (pag. 14). 

Il che vuol clire in altri termini: uno può 
restat· nella Chiesa ed essere cattolico anche se 
nella sua mente venga n rovinal'e senza rimedio 
tutta la costruz·ione dogn~atica <lel cattolicismo. 
E nella costruzione dogmatica ci entreranno, pare 
a me, anche gli stessi domni de{init1:! 

17. l\Ia che ci entrino anche questi non c'è 
bisogno che lo cle(luciamo noi: l'Autore cc lo 
dice assai chiaramente. 

Accenniamo soltanto ciò che riguaeda z' .r.,·ùn
bolz' della f('d('.. 

Tu sai che il simbolo attl'ibuito a 8. Atanasio, 
è una peofcssionc di fe(lc che la Chiesa cattolica. 
fa continuamente pe1· bocca dc' suoi sacel'doti. 
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Oebene, ecco c:ome l'Autore pal'la di questo 
si m bolo : 

« Le parole del Crrdo d/ 8. Atanrzs/o: -
Qur.strt (~ la fede crdtol/ca rhp, O(JniUW dcre 
credcJ·e (r.rn~amrnte per .,·all·rn·s/- sarebbero 
ridz'colc se, presr. alla lettrra, si appl/cassero 
all'anni/si teolor;/ca che ]wccrde (c:ioé alle sen
tenze me(lesime contenute in (JllCl simbolo). Il 
solo .w:nso JJO,\'s/b/le (1 il ser1urntr: - Questa d 
l'analisi delta (rde crdtol/rrt, u/u,c.drt la rerità 
rlella quale (intendi fede e non anrtl/.c..,·i) si dere 
1'z've1·e ]Je1· salNlrsi. » E come appa1·n (lal con
testo, il senso é dw si deve m·vm·e secondo essrt 
anche senza CJ'Nle;·e nulla dz' rssrt. 

Né si può dat•e intel'pretazione più sofistica 
delle pm·ole: questa é la fecle ec:c. (li r1uella che 
dà l'Autm·e; menh·e lo stesso C1·edo comincia di
cendo: « Chùt~UJ.If.C vuol esser salPo, innanzi 
tutto é necessa/t'io eh e tenua la cattolica fede, 
la quale se alcuno non ·manterJ~ri intera ed 
inviolata, senzrt dnbbz'o perirri in ete1·no. Bl 
la fede cattolica (~ questa .... » IJ1(li segue l' enu
meeazione c:he l'Autore chiama analisi tlella fecle: 
né si dice che altri solo abbia da YiYere come se 
tutto questo fosse Yero~ ma che abbia a credere 
che sia Yei'O se Yuol sal Yarsi. 

E del Credo cristiano in genere, ecco come 
egli pal'la. 

Prima afferma pal'lawlo della Chie~a che « ci 
é forzrt di 1·iconoscere ahnrno che /l suo Credo 
(frutto eli elaborazione umana anziché di riYela
zione fatta cla Gesù Cristo).... costt'tuisce un in
dice probabile dctl'Assoluto rer·o. » 

Or tu sai bene che la fecle importa un assenso 
certo e fermissimo, che ha per ragiono l' antoritit 
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(li Dio rivelante. Potrà clmH1ue bastare pe1·ché 
altri rimanga cattolico, ch'egli tenga l)et· ragioni 
umane o <li umana autorità ehe il Cre(lO ò almeno 
un indice tn·obauile? 

Inrli soggiunge: << Un tale indice ha neces
,-,·ariam.ente un 1-rtlore pratico. >> E vuol dire : 
vero o 11{111 Yero che voi reputiate un tal OJ·edo, 
vivete come ~e fosse vero, cosi, secowlo la frase 
dei teosofi e dei moclm·nisti, vivrete la \rostt·a fede, 
che è <1 nello che i m p oda. 

Che se vuoi parole anche più es11licite ci1·ca 
il valm·e del Credo, eccole: del C1~edo cristiano 
dice il T r re l l che es:-;o « pecca senza dubb1'o 
pe1· eccessi come pe1· dzj'etti cd f.'J'JYt; la ver?'tà 
1;i è mista all' eJ'J'OJ'C. » Mi sembra non Yi sm 
bisogno rli c:ommenti. 

L'Autore però, per essere anche meglio in
teso, elice del (_}redo stesso, che, oltre ad essere 
un vetl'o colorato che falsa i colori, é per giunta 
anche t()l'bido. Ma dobbiamo rassegnaPci. « La 
pura luce delta Dz:vina Verità, che ci {]'U'l'da) 

non può u/unuere a noi che att'JYlL'erso z'l toJ·
bido 1,etro colorato d'un Credo sirnz'lf.. » Cioé 
d'un Creclo che contiene positivamente crrorz· 
misti alla verità, come un minerale aurifero le 
scorie all' oeo, che e la similitudine usata da lui. 

Qui, io Yorrei sapere : si t1·atta ·di opinioni 
teologidw o di articoli di fede ? 

18. Ma che cosa ò allora la fede? ('l'occo 
solo alcuni punti, come tu Yerli, per non essere 
infinito). 

La fede che impol'ta e che Yal qualche co~a, 
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~econdo l' Autor·e non ò un adesione al Credo. 
come hai udito dir sempre. La fe(le vera degli 
adulti ò ?(;nrt vi:dnne. 

« Per fede s' z'ntende un cotale entrat·e a 
parte della m'sione dil'ina, un lerarsi sopra 
i confini delle facoltà, intellettuali um.-ane pe1~ 
wut emnprensz'one nwno chùt1·a, 11uz pitt 'Nlsta, 
ma so/wunutrla ddla su]n·e,ìut Rerrltri. » (pag. 
:~i<f)). Cioò questa fede consiste in una gnosi 
superz'ore non curante del credo. Consiste in un 
cel'to vollero divinamente, con mm certa visione 
1·ispetto alla quale varo che non vi sia che una 
unica suprema Healtù. 

« La frde è 1'n qualche rnodo una 1·zswne 
di Dio, non facda a (acct'a1na nella CJ'rat'lwa, 
r:O?ne in uno .'i·perddo fosco ; è a O(J?'ìÌ rnodo 
1.:/s1.'one nostra e non credenza sur;gerita da 
JXtrole altrui. » (pag. 27). 

.A.nclw qui hai ripetuto che la fede è una 
risùnw. 

Che poi la fede abbia per oggetto unico o 
principale quello che con la ragione naturale 
possiamo conoscere di Dio nello specchio delle 
creature, è totalmente erroneo: essa invece ha 
11m· oggetto pro1wio le vm·ita soprannaturali, im
pervie al nostro intelletto e 1·ivelate soprannatu
J•almeute da Dio. 

Che la ferle non sia creflenza suggerita da 
pat·ole altr·ui, ò contro cio che (l ice l'Apostolo: 
« Firles e.r aud/t-u. ; mulitus autc;n per ver
bwn Clwisti » con <1uel che segue. 

1\Ia mentre si dice che questa fe(le superiore 
ò una vist:one di Dio, ò una cmnprensione 
benché non chial'a ddla suprema Realtà, si 
dice anche che essa ò un'idea elle noi ci facciamo 
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del Tutto, che viene scritto con tanto di lettera 
maiuscola con la riverenza usata dai teosofi. E 
non e chiar·o fla tutto fl uesto che Dio, la suzn·e
?na Realtri e il Tutto, sono per l'Autore come 
pei teosofi una stessa cosa ? 

Ecco le sue parole : « N o i sappimno che 
l'Un/verso non si .c,·piega da sè, che la sua 
spiegaz/one é riposta in quell'al di là su cui 
poggia la fede, in q-uel Tutto di cui i sensi e 
la t·agione ci fanno soltanto conoscere 1,tna 
parte infin/te;"'nz.ale. L'idea che noi ci fac· 
dam o del Tutto e del suo carattfre è 1"n' idea 
di fede: noi s·ùww hbe-,·i di accetto-re la re
lz"giosa o la r;nntert:alista o l'agnostica sal-IJO 
a subir1w le ronseuuenze; ma la nostra scelta 
non é rtt'b?.'trar/a, nd cap'l't'cciosa, dipende dalla 
nostra vis-ione intrll(>.ttnalc. » (pag. 2G). 

Tu velli quante specie vi sono di questa fede 
supe1·iore tanto eccellente sopra quella che é 
adesione dell'intelletto allA ym·itit rivelate da Dio 
per·cl1é rivelate da Dio. Vi é la fe(le religiosa e 
la fe<le non religiosa; vi é la fede agnostica che 
vuol dire scettica o incredula; la fede materiali
stica che consiste nel ceedel'e che tutto è mat.et,ia: 
ce n' ò per tutti i gusti e tutte hanno l'essenziale 
alla fede ! si eccettua solo l'adesione dell' intel
letto alle Ycrità rivelate, ché quella non mm·ita 
nome di fede. 

E non ò da incolpare nessuno se ha fede 
agnostica o matorinJi .;;ti ca, per-ché la scelta non 
è fatta a suo cap1·iccio: la fede è una visione 
intellettuale. Ed egli -rode cosi ! 

Di prestar fefle a veeitù l'ivelate sopeannatu
ralmente da Dio, non se ne 1m fla parlare : non 
c' ò altra rivelazione divina che la nostra stessa 
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visione : c dalla nostt·a visione dipende la nostt·a 
fe<lc (che insieme ò la stessa visione!); c cosi gli 
scettici c i nmteeialisti sono uomini nnch' essi 
vieni di fe<le; e di ferie prcstah a qnBl Dio im
manente che riYcla lOI'O nel scgt'eto che tutto é 
materia, che egli non esiste e tutti gli m't'Ori che 
tengono come agnostici c come materialisti. 

Qui l'Autore, tOJ'nanr1o al sno punto di esor
tare il Profcsscwc a rimanm' nella Chiesa, elice 
che a <1uest.a fede cosi clesceitta uno si puù pt·e
pat'éU'e in qualwH1ue religione, peeò « ci s1: pre
para 1neulio che altro1.Y~ nel {)J'CJnbo dr?lla 
Chiesa cattolica », stanclole in seno come la vi
pera al contadino per rlarle morte se fosse pos
sibile. 

Però affinché alcnno non erei torna a ripe
tere: « Non é giri che ~m'obbediente adesz'one 
dC'l nostro 'intelletto al (}redo cattolico equi-
1xtlua alla Fede m·a de.w:r-itta.... Con~e la Co
Jnnnità 'J'OJnana non coincide quanto a esten
SÙ)ne con la Chie.'l'a innisibile (che ò quella 
sola a cui secondo l'Autore è necessario appar
tenere (l)), cosi la sua dottrina, z'l suo Credo, 
non coincidono quanto a larghezza con la 
nwntalità rel-igiosa, con la ·1:is/one trascendente 
delle qual·i JJartec/pano tutti i 1n.en~brz' della 
Chiesa unica, r/sibile e ù~ti.c.,·ib/le; ed é q-uesta 
vt.'sùme che costz't-uiscc la Fede, non il solo 
aderi1Y>., per atto di obbedienza /ntellettuale, 
al Uredo. » 

Il Credo cattolico non coincide con la ?nen
talitrì 'l'dt{;/osa: e perciò quanti, secondo l'Autore, 
sono nella N~'J'rt f'cde, che clella Chiesa cattolica 

{l) Anche il Fogazzaro ripeteva lo stesso a Parigi. 
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e del sno Ct·edo ne fanno il conto che si deve 
fare di una fan<lonia inventata da teologi scimuniti! 

Tutti quelli dw a1)pal'tengono como mcmbl'i 
all'unica Chiesa Yisibile e(l invisibile, hanno una 
mentalitù. religiosa molto pih lal'ga del Cee(lo 
cattolico, partecipano t-utti di una visione tran
scemlente che eccede i limiti (li quel Credo. Dal 
Orerlo cristiano prendono un minimo a piacimento; 
ma nella loro mente cleYatissima assorgono a un 
massimo, razzolato tm gli occultisti. 

E cosi esaminanrlo bene, gli increduli, gli 
scettici o agnostici, come or·a li chiamano, sono in 
questa chiesa eosi alta c tt·anscenclente, ma il Papa, 
i Vescovi, i teologi ne so n fuori da un pezzo, 
perché si contentano (l'un 01·edo che non basta 
pee essere melllbt·i di <1lwlla Chiesa che per fOJ·
tuna ha la bella qualitt't di esse1·e visibile ed in
visibile insieme, e tntti i membri clella quale 
hanno una mentalitit eeligiosa cosi vasta, como 
per esempio i buddisti e gli indù. 

Però tot•mt a ripetere che nella Chiesa cat
tolica Yisibilc ci possiamo pr·cparat·e pee « rtscen
dere a quella Fede superim·e che d il predicato 
della Ch1'esa z'npis-/btle », esoterica, unica, neces
saria, quella negli iniziati, la J'eligione <lei mag
giorenni o rlcgli adulti come la chiamò T r i e f
trunk, pat·e pel primo. (Cft·. \Veiss op. cit. 
pag. IO). 

Ma lo scopo di restar nella Chiesa cattolica, 
della quale il T y t'e l l insegna in questa lettet•a 
che conto si debba fare, è quello eli trasfot·nutrla; 
scopo che, abbandonandola, non si potrebbe ot
tener·e. 

Questa è la congiura, e tutte le doppiezze e 
tutte le simulazioni c tutti gli eufemismi e iutio 
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l' occultismo a questo é di1·etto. Oh quanto sarebbe 
meglio e più leale depor la maschera una volta 
e non in parte, ma totalmente ! 

19. Mentre parlavamo qui della Fede, tu hai 
veduto anche che cosa tenga il Ty l'el l circa il 
concetto di Dio. Potrei recarti più altri passi per 
farti Ycclcre come egli s' accosti ai teosofi su 
questo punto al pari del Fogazzaro. Non vo
lendo noi:wti, aggiungo solo questo altro cenno. 

J n l c s Ba issa c fa osscrvm·e come l'essen
ziale della Tcosofia, quanto al concetto di Dio 
consiste ap1mnto nel « cercare 'il rl?.'vino non 
fum·i della nn.turrt, cmne la Teologia, ?na nel
l' 'interno della natura e delle sue (or~e » (l). 

01·bcne il T y re ll dice che l' oggetto della 
fede da lui descritta non e altro che « quella 
(m·za che C'i spinge ver,~o,·o l'Ideale, verso la 
per'(c~t"one. » E rli (1uesta forza esistente in noi 
rlice solo che a noi « non è possibile di rappr·e
sentr,rsrla sr non personale e spirz'tuale » ben
ché in sé non sia tale, se, come sopra ha accennato, 
ò il Tutto, l'Universo, il Transcendente. E sog
giunge: « Noz~ non adorz·arno l'Umanità come 
z· discepolz' di C o 1n t e, noi adonOa1no il Potere 
che si rivela in ogni espressione dz' bontà u
;nana. » Non è (1ucsto ce1·care il d?."vino nel
l' z'nterno della natura e delle sue forze? 

* >f. >f. 

~0. Inoltre l'Autore non riconosce, come qui 
Ycrli e anche sopra ho notato, altra rivelazione 

(l) Cfr. Woiss op. cit. pag. 40. 

LE'ITERA VIII. 301 

che la sola naturale, il che equivale a toglier di 
mezzo, d'un colpo solo, tutta la fede cattolica. 

E cosi segue a dire, adottawlo le interpre
tazioni mistiche familiari ai teosofi e a tutti gli 
occul tisti : 

« Inte.'l·a z'n questo senso l' Un~anz'tà è l' u
nione de-i giusti, dei generosz: dei jortz·, dci 
(edeN, dz' coloro che in qurtlsiasz· guisa per 
l' mnore rli Dz'o, pe1· la causa del Suo Regno, 
per carità dei fratelli, si domJnarono, si sa
crzflcar·ono, si crodfisse1'o: è un Crùto m'i
stico, 'Un Logo,\' collettivo, 1'Crbo e manzfesta
zione del Padre. (}z'ascun indùn'duo dz' questa 
unione (che abbraccia tutti gli increduli, giusti 
a loro modo anche senza osservanza del decalogo, 
generosi, forti, fe<leli a un qualche ideale) diventa 
in certo ?nodo un Cristo, ~tn rivelato1·e nel 
quale I d dio è (atto ca1·1w e abita in nwzzo 
a noi » (l). 

E cosi non c' è bisogno di credere che il 
V erho Eterno di Dio, ve1·o Dio uguale al Padre, 
fattosi uomo realmente, ci abbia soprannattwal-
1ntmte rivelato ciò che dobbiamo cre<lei'e. Tanti 
Cristi Yi sono senza Gesù di Nazar·et! Id<lio in 
tutti essi ugualmente si fa carne, ugualmente abita 
in mezzo a noi, ugualmente rivela, ora l' agno
sticismo, OI'a il materialismo, ora lo spiritismo 

(l) La B l a v a ts k y nella sua « Dottn'na segreta » Ediz. di 

Parigi 1906, vol. l commentariù alla ste.nza V. pag. 111-112 in 
nota parl11ndo de1la « Pistis Sophia » dice: « Notate bene che 
pres,qo gli gnostici il - Cristo - significava il princlpio im
personale, l' Atman dell' Universo e l' Atma. che è nell'anima 
di ciascun uomo; e no·n Gesù, benchè, nei vecchi ma11oscn"tti 
cofti del Museo britann-ico, sia stato qtr.asi sempt·e sostituito 
al - Clwistos - Gesù o altre parole. » 
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secondo la capacil.it dei soggetti, come insegnano 
appunto i tcosofì. 

Tt·att.eggiata poi con colm·i smaglianti la leggo 
del « S({cr/fic/o di .w: strsso ai fin/ dell' Uni
·7'C1'SO » che ù il centro della mistica teosofìca, 
conchiwle dit:cmclo al suo P1·ofessot·e: « 1Vel srnso 
logico non nello storir.o, qllr'sta d una rel/gionc 
zrù( a nt/ro di tnttr. le dottn.'ne chr si studia-
1'0JW rl/ j'nJ'mAJÙtl'la (l).... Yirendo cosi, E'lla 
com1u!./ra spiriturrlm,r'rd(', caro mnJco, n.on so
lrtJnr'ntr. con i r1·istùr n/ crrttolidJ mrt, con tutt/ 
altl·r'.'l'l uli nomini di (rde SJHu·st.' sulla TeJ'1Yt, 
st'r'JUJ le lo1·o cJ•cdenze spect.'(iche o no. » Tanto 
si cstewle <1ue~ta l'eligione supm·iot·e! E tanto 
poeo impoda <tvel' questa o <1nella creclenza o 
non avm·ne nessuna! 

21. J.Ia se vuoi intendere dal T y re l l come 
si fa pt·aticamente, secondo i moclcruisti, a l'estat·e 
nella Chiesa cattolica anche senza creclm·e più 
nulla affatto <li <1uanto essa insegna come (log·Iml 
<li fcclc, tu l'hai sulla fine eli quella disgraziata 
lettera anonima. 

Il T y r c 11 in persona del Profcssm·e si oh
bietta (pag. 23-24) : « Conw posso Ù) m'cer·e la 
'l'ila della ()hiesa se non JJOsso pii{ redcre con 
r;U occhi suoi nd pensm·c con lrt surt mrnte? » 
Cioò se non crerlo piir nò la clivinitit rli Gesù 
Ct·isto, ne la sun pl'cscnza l'Cale nel Saci·amcnto, 

(l) Lo stfsso ùi::ono i Teosofi: « E.çsa, la 1'~:osofia, è la 
rocda donde furono stacca te, la cara donde fu l'Ono estratte 
(tutte le religioni). » («La Sapienza Antica. » Compendio della 
B es n, n t. P ::tg. 5). 
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né la confessione, nò l' iufallihilitit <lella Chiesa, 
né nulla. 

Ed ecco como rispowlc: 
« Venianw al crnu~rrto. E'lla mnmcttc, non 

é vero, che il C1·od(ìsso Le Tappresenta tut
ta·oùt il pùr sublim,r 'ideale di rito,; che pe1· 
Lei acsù (~ il JJÙl pei'(ctto t/po d' lt01JW; che 
la sua Crorr', luJJ"tinnso centro culmina (1·rt i 
giusti di tutte le ctri, di tutte le 1Yt~~e, di tutte 
le re.ligion1~ rli tntt/ 1: {}'l'adi, i quali, com: J~~uli 
sti1narono 'J·ar;ione r' pre.r;io della Tita il com
battere pe1· !a ·1,olontrl. di Jì{o, pe;· la rt1't'fr{, e 
la ij/nstizia, per lrr 1'CdCnz/onc dculi 'IWJJitn/, 
e cos) coJn1mttn·orw e. conturrtterulo sentù·ono 
in sé il JHtlpito d/ UJl.(( Dir/nrt Vzùt, di 1..mr" 
u.n1:one pn·son(!lr' ron Dio; s/ sent/J>ono rolon
tari strumenti rlell' Onnipotente. » 

Ecco dunque che cosa basta teneee circa il 
Crocifisso. Che c un ùlcale: un ideale perfetto 
(li vita; (llléUl<l' anche non si ammettesse, fo1·se, 
che avesse esistito mai. 

Basta ammettere che c un tt.'po pe1'/'etto di 
uonw o anche il p/1r perfetto tipo, quawl' anche 
uno, ammettendone l'esistenza, non CI'e(lcsso alla 
sua diviuitù. 

E volenrlo lllil' andw ci·cclcrc a (1ucsta, non 
c' é bisogno di tanto sfm·zo; giacché tutti quelli 
che stimal'on 1·agione della vita <.:omlmttcrc pe1· 
la Volontù di Dio, poi' la vci·itit, per la rc(lcnzione 
degli uomini (e re(lcntm·i cc ne sono stati c cc 
ne sono tanti, co1uc Bu<lda, come Krisna c cosi 
via!) tutti sen.tt"'J'OJW /n sd z'l ]J({l)Jito di uwt 
Diviwt Fita; c cosi (lt tutti essi e di tutti <1nelli 
che appal'tcngono alla fede o J'oligionc superiot·o, 
clobbiamo tcnet·e che sono ('Onte Gesti C'r/sto, ne\ 
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più ne meno JJarteàpt." della ditin,drt., di quel
l' Unico sò e~l quale si immc<lcsimano i s(~ di 
tutti c che /n lurn IddJn d fntto carne, come 
sopra hai urlito. 

E se <li Gesù Cristo si dice che ò unz"to ]JCr
sonalnwnte alla dh'ù~ità, di tutti questi altri 
pure si deve dire che sentirono, come l~ti ne più 
nè meno, anche /l ]Jalp/to d/ una unzone ]Jer
:wnale con Jho. Quasichò qucuHlo <liciamo che 
l' umanitù in Gesit Ct·isto fu unita prrsonalnwnte 
alla clivinitù, volessimo significaee non una unione 
in persona, ma una unione di persona a per 
sona; o quasi che tutti gli uoinini, i giusti al
meno, a yessero cio che noi teniamo esclusivamente 
proprio di Gesù Cristo. ~Ia qui ~ott~ vi ò p~r~ 
troppo che il Sè superiore di tutti ~h uom.nu c 
unico ed è Dio stesso, come folleggmno gh oc
cultisti. 

22. Ora sta attento come potr·it fare il pro
fessore di antl'opologia ad assistere con divozione 
anche o()'ni ()'iorno alla Santa ~lessa c a fare con 

b b .. 

tutta divozione la S. Comunione anche ogm gwrno. 
« Jfssi (quei bravi uomini di tutte le l'eligioni; 

budflisti, indù ecc. e specialmente i fondatori di 
esse) flgurano insl·enw quasi ·un ,mi,c.dico croci
fisso ed Ella può rlcsùle1·m·c ancm·a di rt];par
tenP1'e a questo Corpo 8/mbol/co, rU aDcr posto 
{ra i Santi dell' U1Jwnitr't, canonizzat'i c non 
canon/zzflti. A parte il dog1na e presa nel suo 
senso pù'l un~ano, l'Eucaristia r·ùnane per 
Lei il Sac1'anwnto della con~unionc col ·mz'stico 
C·J·oct:(ls . ..,·o, un atto di libc1·a t'olonta con il 
qurlle Brzla si offre a quel Corpo Santo, a quel-

LETTERA YIIL 
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l' anùna dirina, pe1' d/rù1('t'ne la ('('dr, fa s17r 
1·anza e l' amo1·e, ZJC1' re1·srwc (misticamente si 
intende) z'l sua Srt7l{JUe - zn·o 1Jntltt:'l· in 'J'emis
sionem peccrttonnn - ». 

Hai gih imparato sopra dalla Bes an t, come, 
interpretando misticalllcntc le vm·ità della fccle, 
dobl.mun tcncr·c che ognuno di noi con la prima 
llllzmzwuc pu<') flivcntar·c il Cristo vivente c an
dando avanti nelle iniziazioni <livcnirc anche il 
Cristo Cl'ocifisso per l'umani te't. (V C( li sop1·a pao·. 
60-61, 22:3-224). t> 

. Tutti i giu~ti fli ogni religione, elice il disg1·a
zmto Autor·e fh f{UC~te infamie, 1'apprrs('ntmw 
un mist/cu cJ·odfisso, e la fede in questo m.isNco 
croci(lsso lJUÒ cssm· bastante pm· l'Ìmancrc nella 
Chie~·m. cattolica, anzi questa è ehc fa che uno 
appae~enga a qt~c~l<~ Ch/Psrt Supe;·ùJre tanto più 
alta (h (gwsta VISibile! Dice al suo lmrro 1wofcs
SOI'e che gli può hastm·e pm· essm· cattolico eli 
appartcnei·c a questo COi'JJO s/mbolico, che forma 
nn Ct·isto solo di tutti gli el'oi della umanitù. E 
gli fa ~apere anzi che con questo tanto, non solo 
potrù. esse t• cattolico, ma anche avm· posto (J'(t t: 
Santz, che cc ne sono assai di questa fatta, bcnclH~ 
per clisg1·azia non canonizza ii o canonizzati nel
l' Indice, come c1ucllo del Fogazzaro. 

E se non sa!'it pro1n·io fra i santi canonizzati 
dalla Chiesa cattoliea, elle cosa e la Chiesa cat
tolica se non un guscio di noce di fi·onlc alla 
vera Chiesa. visibile ccl inYisibile che ò tanto più 
vasta? Il Stgnoi' P1·ofessorc sat·h uno <lei santi 
c~ell' U?Ju~nitrr, nella religione n:n·amentc catto
lica dell' Unumitri, tanto promossa dai fl'aumws
soui, c tanto caldeggiata dai modcenisii, come 
qui vccli. 
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Se non gli commo<la il <logma <lclLt pt·oscuza 
reale <li Gesù Ct·i~to nel SS. Sact·amcnto, lo lasci 
<la padc, IlO })J'CScincla, che voeo importa. Prcwl.a 
l' Eucat·istia nel ~uo senso più umano, essa rt
m<uTit pm· lui « il .'..,~rUT([)nento dellr~ com unione 
eol n~i ..... ·tico cJ·octflsso. » E a\TÙ cosi una fc<lc 
piit alta, llÌÙ illuminata, <la ;ululto, o certo piit 
che sutrkicnte pct· restat· nella Chic~·m. c far la 
sua cnn~nnùme con ~ran pietù. 

Basta che gnar<li l' Euear·istia come « un 
otto di libera rolontà con ,·l quote e{!li si offre 
rt quel coJ•po Santo. rt (jLtel COJ'JJO ;nt.'stico » ima
uinato, i<lcalc; a quell'anima dirina che (~ una 
~eJ· tutti <lllCi braYi nomini; pm· <liYi<lcrnc la 
fede, lmd<lista, ìn<lù, tcosofica, <li <1nalunqnc fatta, 
b. speranza del nit·vana c l'amore <li tutti e di 
tutte, « 1Jer re'l·srrre 1.'l s1w sanune - zwo n~ul
tis ,·n 'ren~isst'onen~ peccotorwn- » e <liventat·e 
eosl, il Signm· P1·ofessm·c eli antt·opologia, il Cl~O~ 
ct.'(isso pe1· l' Fmanitri, come <liYentano tuU1 1 

f1·anllwtssoni negli ultimi g1·:ulì <lell' iniziazione. 
:\Iisticamcnte spaq:~a il suo san~nc pm· la povera 
umanità e la rc<lima. 

Senza cl'eriet• nulla in Gesù Cristo, pu(l ascol
tar :\lessa, far la comunione, con <Jnestì divoti 
vensieri, altis~imi, supm·im·i a <1nclle gl'ctte i<lce 
Yolgal'i che hanno cedi cattolici tanto dapp?co t 

~1a <limmi, carissimo ~\Jft·e<lo; don<lc s1 at
tincrc qui? Sia pul'c di seconda o di terza o <li 
<1w7rta mano, (~ evi(lente che si attinge alla Teo
sofia f1·ammassonica, alle sette di occnltismo risu
seitatl'ici <lel più assm·ùo f.tllOsticismo. 

E <1ucsta ò altezza di mente? « Dicrnù's se 
esse srtp/enles stulti f'rtct/ sunl.' » e fino a che 
estremo! 
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~la l'Autore pt·osegne: « E nrl Calù:e P./u
rart.'st-~·co liJ'llrt (senza cr·ertce punto alla lli'Cscnzn 
t'cale) pw) tnttrtt/a redcr(~ 7.'nst'enw ({l Srt.J/{fiW 
di CJ"l·.r.,·to, /l srtnpur. oss/a (eol solito tnistieisnw 
teosofico) z' potimrnU e le m7-[JOsde d/ tutte te 
rittime del A...,~lfjJW'ì'C dal JW/nct)JÙ) dr/ o/orni: 
dt.' tutti col()J·o dw !~{;Li nutndf) come Cr·t.'sto .... 
i dolori e la mrn·te dei quali costz'tniscono /l 
- srr.cl·t.'(ir:ù(.)n /ust/t/rw --.... ofTcl'to /ncrssan
trnum.te rt Dio drri giusti rh t1rtU i tempt' .... /t 
srwr/flc/o drr;li sp/r/ti tJ•ibolrd/. ... Ella. JJU() tltl

tavùt ascoltru·e /a Jlrs.wr. col drs/deJ·/o e l'in
ten~/one rlz' of['J·/J·e sd stesso ù~ unione rtl Cristo 
1ni:·dico, pr;· 1.'l mede . ..,·/mo fine, col Jnede:rt~;no 
spirito », andw uegando il Cr·isto reale c la sua 
presenza reale! 

E in mo<lo simile spiega come ha <l:l fare arl 
anclar·e a c;onfcssa1·si rlal Sacm'<lotn senza cz·e<lel' 
neanche in Gesù Ct·isto, ltlolto meno poi nell' ef
ficacia dci sac1·ament.i: desirlcJ·awlo, cioò l'Ìunir·si 
al solito C;·islo nu'stù·o, c J'iguardawlo il Sacer
(lotc « comr rrtJJ]JJ'csentrrnte ufficiale .... di {jttrlta 
comunione nel Benr n('lla qua/r. Dio .)·/ J·/telrr 
cui C'i sianw sottJ·ntt(. nellrt (jltrtle 1"01'r'rinJn(; 
ritm·nrwc », con <1uesta bella confessione, per la 
quale si contpiledt voi una nuoYa teologia moealc, 
<t(lattata alla fede <lei nuovo crdtol/cisnw ado
(JJnrttico che t·inneghe6t tutti i dogmi cattolici 
}HW abbr·<wcicu·c in quella YCCC i <logmi dell' oc
cnltismo. 

Tot·no a ripctm·e; mille volte mcp;lio nsci1· 
dalla Chiesa che, pet· 1·imanetTi in <{i)P<ti'enza, 
avviliz·si a tanta ipoct•isia, a tanto bassa c vile 
simnlazion e ! 
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2:--t Tutto quello che riesce rluro acl ammet~ 
tersi pm· un increrlulo, tutto si <leYc dit·e. ~he c 
cosa accidentale al ct·istianesimo e al cattobc1smo, 
che 11011 appartiene alla sua essenza, a. <1ucl noc
ciolo che n hhimno udito tanto magmfical'e dal 

Santo. 
E cosi l' .Autore della lette m rllcc al suo b1·avo 

professore, facenrlo la solita ridu~/onr. a/ m~·n·hn'l: 
tcrn~ini: « L'ho detto r. lo 1'1 peto, c nu J}{ll 
chùu·o: le 'l~cì·itr(. drtlle quali noi prerulia n_w_ 
le norme del 'l'h,r.1·r. sono zwche e sr.n~pl1c1. 
(comuni anche agli inùit), sono troppo fonda-. 
nzr.ntali Jì('rcll rl possano correrr. la sor·tr. fh 
un .•dstr.nut eli teoloo/a. » Indi soggiungc: « Se 
il oe1·nw che ·rirturdmcnte contiene l' rtlbeJ'O, 
le e alinwnto su((lcz'ente, E'lla tmu frwc rt Hì~no 
(lt," quelle (ronde e d/ quelle (oglie che L~t Wl.~ 
bmY~zzww e Le r·I!ntoJunw », che sono p01 tutti 
i <logmi <lefiniti, tutto ci<'> eh~ ò oltre il nocciolo 
e l'essenza assegnata ad libdu1n col Gr a f c col 

ì\Iurri. 
Ed é inutile cita1·e autm·itit (li Papi e di 

Concilii e definizioni dogmatiche. « Chi (dice il 
Ty re ll) ha (abln·t."cata la JYt'e~e.ntc d:J~·t'J'ÙUl 
tcologicrt dell' rudo 1·itri. ((lei P a p i, dc~ Conc~ln ecc.) 
e ce l'ha z";nposta se non i tenloo1.? Clu se non 
i te.olog/, ci ha 'l·nse.unato che. il cons~nso dct~ 
teolou/ 11on può sbagl-iare? E' che sono 'l teolout.. 
se non ·umnini 1nortali, fallibili, l~onon-tnft. 
co;ne no/? Vz"a non perd/mno la testa dallo 
spru·cnlo (juwulo ess/ indossano 'il 'lnanto della 
Chie.o..,·a e in no m c della C h /e so c t." scaulùuw 
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anaten~z". Gùi, sutta lnr·o tr.ort'rt dell' autoritrì 
(clei Papi, Concilii ccc.) /t peso delle ins/te con
tradili:Jiont" C del/e fl.\'SUJ'df COJì.':.'f>{jllfJì,~f gra
r/ta fino al punto d/ rottnra. » E co~i fingendo 
di prenrlecsela coi teologi, si abbatte i utta la flot
tJ·ina cattolica cit·ca l'autorità infallibile del ~om-
1110 Pontefice, della GhieRa univm·sale, rlei coucilii 
ecumenici, e ~i gettano nel ciaq>ame, (li un colpo, 
tutte lo <lcfinizioni <logmatichc, con un ~olo punto 
interrogativo, chieden<lo : Chi ha <lofinito, pc1' 
esempio che l' autm·ith di un Concilio ecumenico 
sia infallibile nelle definizioni che emana'? c chi 
avca provato che chi lo ha definito fosse infalli
bile nel definire ? E ~i finge ignoPm·c la pm·ola 
rli Gest't Cristo « P-nnte.s docfle.... ecee euo ro
biscwn swn .... /t;{;o ·;·or;an· pr·o te, Petrc ccc. » 

E (love ò il circolo qui? non sono i teologi; 
é Gesit Cei~to che ha clichiarato tutto questo. Si 
finge (li ignorare tutte le pt·o-ve che pol'tano i 
teologi, le quali non consistono in asscri1·e la 
pr>opria infallibilitù, como insinua malignissima
mentc l'Autoi·c, ma sono at't·ecatc dalla sacra 
Scrittura <lel vecchio e nuovo Testamento, dalla 
tradizione costante e cosi via. Né alcuno ha cre
duto mai che i teologi siano infallibili se non 
come tcstimonì (lclla dottrina della Chiesa e solo 
nel caso che consentano tutti in riconoscci·c mm 
veriUt come <li fede. 

L' .. .\utol'c, nel caso che tutti gli scienziati (li 
un dato l'amo <li scibile, :-;enza eccezione, (lessOl'O 

per verità dimosti·ata una conclusione qnalunc1uc, 
stareLbc col cappello in mano arl ascoltare umil
mente i ltH'O m·acoli, procul'awlo intendere anche 
le loro ragioni c pcnetra1•si tli cs~c. Coi teologi 
no che non conviene faro cosi; c se }a Chie~a 
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cattolica mostra stima 1lel lm·o consenso o so no 
val8, nt compatita porehò si lasc:ia e si i.~ lasciata 
carrucolal'o; erl ò incappata cosi in Gl'l'Ol'i dai 
quali guai so non la rileva m·mai il beavo Au
tore della lettera a lmtccotto c:ol suo Professm·e 
di antropologia ! 

« I teologi j'rtnno nude drt .\'r•coli, qualun
que sia lrt r:ansrr., -/ loro conti. 8/ rt ffldano al 
solo JWindp/o {J('JU'1Ytle rl/ antoJ·itrr. ]W'J' sof{o
car·e ogni d'ubbio (calunnia ò <llwl solo). !fanno 
inoltre rli;nenticato che guontunque un C(ltto
lico uon possa 'J'ar;ionetol;nrnte J'crocarr in 
dubbio una ]Jrwte della sua /()de, 1'iman('.ndo 
cattoUco, pur) do,m.Itnda:J•si se oU conN'n{}rt di 
1·hnanfre. cattolz"co. » Oh, e l'Autore che a 
pag. G, cioò sul l)l'Ìncipio della sua lettera scri
veva queste parole, come le Ila dz"mrnt/c({te egli 
in tutto il decorso <li essa? Se un cattolico non 
vuò ragionevolmente l'evocare in <lnbbio anche 
una parto soltanto della sua fede, rimanewlo cat
tolico, como esol'ta in tutta la sua lettera il suo 
bravo Professore a rimanere cattolico, non dico 
r·evocamlo in dubbio, ma rinnegall<lo dal primo 
all'ultimo artic:olo tutta la fede cattolica fino (lal 
concetto <li Dio? Dovea piuttosto fargli vedere 
che non gli conveniva rimanere eattolico o uscire 
con lui (lalla Chiesa. Questo sm·ebbo almeno stato 
leale ! 

* 

24. l\Ia la vera (lottrina cattolica, come si 
insinua nel « Santo » (lo l Foga z z a l'o, dovo 
ossm·e olabm·ata noi bassi-fowli della Chiosa, la 
<1ualc, como hai inteso (lal Ty l'o l l, va prosa in 
quella ampiezza ehe al)biamo dotta, comp1·endon-
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dovi tutti gli inel'oduli, pi'OfesSOl'i e 11011 IWOfes
SOl'Ì e ammi1·atm·i e consiglieri <lei professori. E 
la Chiot-m docente deve unicamente rar>pl'esentm·o 
questo clahorato. 

« lT ffldo di un buon gm:erno rrt]J}JY'Cse.n
taUro (dice l'Autore a pag. l(}) é dz· z"ntcrprctnre, 
di (m·m:ulru·c il pens/ero, 'i dcsùler/, i senti
,nwnti delle 1nolt/turl/nJ gOI'('.l'JUdf, pe1· nwdo 
drt dil'fntrtJ'ìW quasi la eosàfnza parlante.. » 

Tante volte non avviene cosi e pm·ciò ~c:: Qurtnto 
spesso la r-/rolu;:;ione. é il solo rinwdio po.;,·si
bile cont1·o w~ cattiro goz,erno eli e non t/('.nc 
alcun conto delle ùlce, dei :wnt/mcnti, de.lle 
tendenze, delle (or;:;e cJ·utth,~e latenti ne.l :,mb
cosciente delle collcttiritri,! 8a1·ri un gran ('allo 
l' appl/car('. (jU('.sti pr/ncipi.' rtlla Soc/e.tà. cJ·i
stz"ana, alla Ch/e.sa cattolicrr,? » Tutt'altro ! sarit 
anzi un magnifico progresso, adattato ai tempi 
che COl'I'Ono. La Chiesa docente deve diventare di
scente. (~uoll' « el,tnte,)' docete », non ha da essere 
più in voga: quel « prrredicate e·z:angelz"unt o1nn/ 
cre.atw·ae » non é più dotto agli avostoli: quel 
<< sz·cut 1nisd 11w PateJ· et ego 1nitto t'os » va in
teso ben d' alt1·i che dei succossm·i dogli apostoli! 
L' autoritù di insegnare, anzi ùi etaborare il do
gma ha da essere ùolle moltitudini che avendo 
Dio in sé, anzi ossen1lo esse il ym·o Logos, Verbo 
e manifestazione <lol Padre ello é in noi, osson(lo 
esse i soli ri,·olatori (vedi IL 20), non dolJbono 
lascim•si più abbindolare da chi spaccia autorii.ù, 
senza averla, o debbono osso, di propria tosta, 
lavorm·o all' inYostigaziouo della verità religiosa ; 
gum·<landosi solo (li non attingere affatto né dai 
teologi, nò dalla Chiosa ufficiale, cioè dalla Go
l'al'chia ecclesiastica che é la sola nella quale 
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non ahita e non si fa carne il LogoH, che s'in
earna invnce in i. n ti i gli agnostici, i matet•ialisti, 
i teosofi, i ft•amnHtssoni! E cosi il laieato che 
ha. da rinnovare la ehiesa e tt·asfm·mada, ha da 
essm·e un laicato ehe attinga a ben altre fonti 
ehe a c1uelle che sempt·e fm·ono apel'te nella 
Chiesa non meno ai laici che ai s<te.:ct·eloti, pm· 
adclenh·;u·si e1uanto volessero nella cognizione 11iù 
intima delle cose eli-rine. 

E se sol'gono dubbi circa punti di fecle, ormai 
sappiamo a chi si eleYc ricot·t·m·e per la soluzione. 
« .~~e r' r1 calegoJ'Ùt rli crttlol/ct.", elice l'Autore, 
atta a tr({tlrtì'C questa ·nuzteJ·ùt rl/(fic/le det" 
zwoblmni J'('l/gt"osi o rdnumo obbUoata a ZJ'I'('

prr?·arl'i.c.,·i collo stndio (tanto siam lungi ùal 
saper nulla ancora <li positiYo in fatto eh religione, 
che non solo non si sono sciolti i 11roblemi, ma 
appena adesso cominciano i pl'ofessori 1li antro
pologia, invilup1m.ti nei dubbi a prepnl'arsi con 
lo stwlio, !Wl' Yedere se arriveranno a tempo di 
scioglierE o eli intavolarli almeno, 1wima clella 
line clel mmHlo, giaccbò nulla (li vm·itit religiosa. 
ci ha recato il V erba Inca l'nato), d la categort"rt 
cui Ella j'a proj'essz'one d/ appa1·tenere, la ca
teum·ia der;U ,<;c/en~ùdi (non quella de' teologi 
che son tutti un bmnco di scimuniti!) e rlei pro
fessori unircrst"tru·/ r:he (es::-;ewlo tutti cattolici 
scelti clal mazzo) hanno la mJssùme (certo di
Yina) di disp('nsare alle g1.'orani (JCJW1'rtzioni 7.' 

(rntti della cnltnra. » 
AveYa r·agione Eliphas Levi, quando di

ceva ne' suoi insegnamenti di alta ~lagia: « Come 
'))U.testJ·i rU colo1·o the c1·edono, ricono:wete sol
tanto col01·o che sonno>>, cioò (1uelli svecialmento 
eho ::-;i allevano alle scuole degli alti stwlì, OYO 
s'insegna l'alta magia, la cabala, la teosofia! 

/ 
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Convien faro l'o1Jinione pubblica e cost1·iug-m·n 
l'Autm·itit a mpprcsentm·o clav-rm·o le ideo della 
classe colta inc1·edula, degli aelulii (come (licovano 
la a Subiaco la lmwa gente clel .<..,~etNr) e, se non 
fa cosi, ricm·d,u·si e11wllo dw e1ui l'Autoee insinua, 
che cio e « l n r;·/rol nzione d il solo rhned/o 
possibile cont-J·n nn tattiPo r;orcrno r·l1r>- non 
tien conto dr.lle irlce, dei sr>-ntinwnti cee. », 
come hai sentito. 

E facewlo cosi potremo t•est.ar cattolici a 
piacimento: in fatti « 1Von può talo'l'o, soggiunge 
l'Autoee, renir ·nu:.no lrt nost1·a {ede nella 'J'rt]J

presentanza tt/fìàrtlc, e JWJ·s/ste1·e inr:?·ollabtle 
nella. Ol1 /('s:rt? » cio[~ in quella bella C!tie::-;a in
visibile, cosi ampia, cosi Yasta che abbt•accia tutti 
quelli che hanno un (pw.lche ideale? 

Ti pa1·e che si tratti pl'oprio solo eli teologi? 
La 'ì'(Ij)JJI'escnt({n:Ja ufflc/ate della Chie.wr, spero, 
comp1·emlm·ù, almeno in coda, anche i YescoYi erl 
il Papa e il concilio ecumenic:o, che sembl'a an
ch' esso una 1'app1•esentanza ufficiale della Chiesa~ 

« Cosi m . .z" pare, soggiunge moclestatnente 
l'Autore, unn pntrebbe ater gran j'crlc netla 
Chiesa, nel popolo di Dio .... e tuttarùt consi
deryu·e più o nwno ùuuleuurtte alla tCnf., in
tim.Jt nrtlw·a della Chie . ..,·a le deflni:;ioni eh' essa 
f'orn~ola rl/ .w~ stess't; mJ pru·e eh' eu l/ potrebbe 
rijtutal'le (rifiutare le definizioni : inten(li ?) ap
punto cmne insnfficienfl', secondo la com·-in
:;ione sua; che potr('bbe dt.'-re rtllrt Ch·iesa: -
1.Vescitis cuius sp/1'itus estis -. Yoi non cono
scete L' e . ..,· . ..,·enza dello spt.'rito che t·i ant'nut! » 

e soggiungere eon umiHit: I o st eh e lo r·oJwstn. 
OssmTa qui se si pal'la solo 11i teologi o eli 1 utta 
la Chiesa docente. 
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« ilfa, dhYi /('-/, a ch-i S]J('tta di dr.fìnz:,re /l 
cattob"ds?JW sr. non a t: suo/ 'Nrppr('.)·entrmti ujfì
cialt:? A eh/, se non al Pnpn, al Co ne/Zio, a/ 
Vescm'i, w· t('uloo/? A ncssnn altro sen::;a 
dubbt'o, 1'/spondo, con aulm·/tri ufficiale. Jfa 
qumulo l' A:ntm·itri. d('(}li uni c m;uta, e quella 
dr,r;lz" altr·i non (; pa1·i al suo ('Ompt'to, lrl eo
scz"('n::;a pm~ . ..,·onalf. rt]rrmul f. lrt zwo prialibertr(. ». 

::\Iuta l' autoritit del Papa? muta l' autm·itit 
dei Concilii? muta l' antm·itit <lei V esco-ri? Don·ò 
io <lui far passare tutte le defìnizioni <logmatiche 
dei Concilii per interl'oga1·e l' Aut.m·e e il suo PJ.'O

fessore se cretlono, intanto se non alt1·o, uno pel' 
uno C]_uei <logmi? 

In qual conto li tengano ne ho giù cì.ato nn 
saggio e tu lo ve< li da te: c che cosa valga pe1· 
l'Autore l' rudm·/tà ·ufficiale e la Chù,sa ·u(fi
date l'Imi gih veduto anche questo e lo vedi (1ui 
dalle parole che ti cito, e basterebbe a farcelo 
manifesto il nomignolo stesso di Chù:sa ufficiale 
e di autoritit njflciale, che <licc tutto in una parola 
sola, omai divenuta di moda tea i cattolici mo
dernisti. 

2:S. E cosi tu intendi che non c' é da parla1·e 
più, secondo l' Auto1·e, di infallibilitri rlella Chiesa 
geral'chica, a cui possiamo di1·e f1·ancamentc: 
- J.Vesdt/s cuùts ,<.,·pù·itw;; estis! -

Quella Chiesa più vasta, degli iniziati, risibile 
ed inrisib/lc,, C]_uella si va rispettata, ma la Chiesa 
apostolica t•omarm, che cos' é ·? « La conntJUÙt 
romana é forse 'l~l ceppo rli· nn albcPo stron
cato riai nembi f. riai fulmini; pur) da'l'si che 
ella sia in colprl deuli sàsnu· pù( che gli stessi 
scismatici ». 

\ 
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E se esol'ta il suo professore a restare nel 
Caitolicismo, dice pero cspl.'cssamente: « _N o n JJar
lo di un cattolt:cisnw scttar/o, z"n guerra con 
gli eretià » (pag. Z3). E tu sai che la Chiesa 
cattolica è stata in guerra con gli et·etici sempre 
e se m p re lo sarù. 

Perciò quanrlo dice che può esser oiustz"jìcato 
(nota bene) il rinWJlet'e altri in questa Chiesa visi
bile « alrneno fino a che n.on lo sz· spouli dellrt 
sua legittima Ubertrr., non si cerchi dt: lf.[JflJ•lo 
a (az1."om: », viene a significare che (1ucsto restcu· 
nella Chiesa non <lcYe intewleesi di una Chiesa 
in guet·ra con gli et•etici, perché quella che cosi 
è in guert·a con essi, anziché la Chiesa eli Gesil 
Cristo, é una sella e<l una fa~t'one <la abo1·rirsi. 
(pag. :H) Oh ehe Chiesa dunc1ue é quella in cni 
deve restare il bea v o Professore ? 

La Clnesa, é Yero, proclama rli essere infal
libile, ma non dobbiamo dar fe<le a lei, se no di
ventecemo « st'J·urrwnti pass/ri rli una classe 
che tn·oclmna la PJ'opria autorità, che ha in
ter('sse a pe1·suarlerci della nf,ce.<.,·st"tri di accet
tare i suo/ .<.,'e1Tt'[!l.·, le sue op/nion/, i suoi con
sigli, se non ·noolirw~o lusciaJ·c andwre oont." 
speran~a di salute. Le n~oltiturl/ni s1: acconcirtno 
a non discute1·e, per t'ner~/rt, queste imposizJ·oni, 
nut non le ]Jì'endono tutte troppo sul serio, 
oppongono detle 1'es/sten~e passire, ('atte di 
buon S('nso. 1Vo/ non p1'esUrww j'ede al nostro 
droohù~IY~ che c/ 'tanta il suo thé come il 1Ju"

glz"m~e det rrwndo e il ]Jù(. a buon nw~·cato, 
'JJUt glielo coJnpriamo U[JU.(tlJJ~Pnte p('J'chr~ sod
disfa le nostr·e es/uen:,e ben ]JÙr nwdeste ». 
Ecco una Yiva imagine (lclla Chiesa docente : un 
rlroghiere che spaccia pel miglim·e del nHmllo il 
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suo thò. Se lo moltitwlini lo compran lo stesso pm·
ehò fa comodo, non ò da ct·cdere che esse <liano 
o cceto non dobbiamo dar noi, fc<lc al <lroghim·c! 

Incoraggian<lo pm·ò sempre il suo Profcssoee 
a non sepm·::u·si dalla Chiesa, pm· l'Ìcalcarc cio che 
tiene circa l'infallibilità dice: « .1.Voi insicnw con
rlrtnnùuno a;nbrdue conw un rro·J·ore or;ni sci
sma rolontrl1·t"o: non lo condann/runo pe1· la 
boriosa prr.tesrl dw la chir.sa abbt"a sen~pre 
aruto 1'aot"onf. e oli .'-:ci.,·?natià sc;npre torto ». 
(pag. 21 ). 

Che nwl <liec nel linguaggio dell'Autore: 
sarebbe boriosa pl·ctcsa ct·cdm·c che la Chiesa sia 
infallibile nel condannare gli et'l'Ol'Ì in materia eli 
fede. Ha potuto Cl'I'ai'C benissimo. 

~Ia pcl'chè con<hnna egli <lnnquc l'usci t· <ialla 
Chiesa? Per· la I~agione che sopra a pag. 41 hai 
udita dal Foga z z a l'o, buon discepolo e gr·ande 
<uumii·atore del Ty l'c li : « perché quasi ogni 
sdsm.a (intencli <lcgli c1·etici) contenera ele;nentz" 
rli '1\·."tr~ r/gòrosa che rtndarono rl2 .. \']Jer·s/ » (l). 

(l) Il Fogazzaro esponendo le idee di G. Selva a l'arigi, 

dopo l' espulsione del T y re li dalla Compagnia per la lettern. infame, 
eccocomeneparla: » (}iorgio Tyt·ell, ilpiùgrandesc1·it·· 

tore cattolico del tempo nostro, l' illust1·e ecclesiastico inglese, 
[(( cui parola rincot·ò tante anime tzwbate e riaccese l'amore 
di Cristo in fondo a tanti cuori gelati, l'uomo davanti al 
quale tutti i Giovanni Selva del mondo s'inchinano con vene· 
rrtzt"one ». (Rinnovam~nto Fase. II p. 137). In queste parole ognun 

vede se il Fogazzaro sia solidale co!Tyrell; se le idee qui esposte 
siano ùa lui approvate; se il modo di calmare le anime turbate 

usato dal T y re Il sin. quello che usano i riformisti: e il dire c ho 

dinanzi al Tyre Il s'inchinano con venerazione tutti i Gio~·anni 

Sell>(t del mondo (che non s'inchinano certo con venerazione di

nn.nzi ad altri!) rivela ass'l.i ! E mi varrà di giustificazione press1 

il lettore se un po' troppo a lung·o io m'indugiava in questa let

tera sul conto del Tytell, per isvelare le mire dolmodernismo, e 
le tendenze svelato nel « Santo )) del F' o gazza r o. 

LETTERA YIII. :117 
······ ··-················· ····· ···· ··········· ... ····---····-·················· 

Ecco il conto che fa il T y t'e ll della infalli
bilitit della chiesa. E con questo Yienc a spiegat• 
ciò che avoa detto, lìn ùal principio della lcttm·a 
al bravo Professore: « J.11olte roltc arre/ sotto
lineate le sue parole. Sono particolarnwnte 
sensz?Jile alle [J'l'rtr;i conseguenze rlcll({ cn"ticrt 
bibl'ica, spccùtlnwntc per quo.nto riouardrt gl/. 
Eranoeli e si rijJr.rcnote dircttanwnte o ùuU
rettanwntr. sui tz"toli drlla Chiesa all' inf'alldn·
lità » (l). 

20. :\fa come si fadt allora pel' attingm·c 
pura la cattolica ym·itit? ~on c'è da spcl'are che 
nei SrZ.Pa clel laicat.o, lìOl' opera dei quali il cat
tolicismo comincia a svilupparsi dalle fasce! 

« .1.V cl pronosticare, <i ice il T y re 11, l o .'wi
luppo luturo del cattolids·mo rlobb·iamo tener 
conto ad un te;npo dell' att-ù'·itri teologica (tanto 
spt·czzata) e della 1~eattir/tr{. laica (anche degli 
increduli, tanto esaltata!): e siccorne in co;nplrsso 
ri é antagonis?JUJ (lYt loro, (tanto ~on cattolici 
i laici di cui intende parlal'e!), JJOssiwno spe'Nl'J'e 
in un /'1duro gius·to equihbr?·o f;·a oli cccesst: 
dell'una e i rb(ctti dell'altra, per cuz· si com.
pens/no » (pag. 20). 

(l) Tutte le forze dei modernisti mirano a questo: a scalzaro 
l'autorità del magistero autentico per sostituirsi ad esso come 

maestri, col loro Dio immanente, col loro Cristo vivente che so

gnano avere in sè; e di muno in m:1no che vengono prt>sso molti 

ottenendo l'intento, parlano poi e parleranno più chiaro, ridendosi 

delle condanne. Il protestare, per esempio, che molti fanno contro 

la Congreg·azione d eli' Indice, mi fa ve n i re in mente la lega fatta 

d n. i muratori socialisti per non presto.r l' opera loro a la v o raro 

nelle prigioni. ~ono logici. Se oggi le edificano, domani ci staran 
dentro ! 
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E cosi VO(li che siamo, almeno in fino, un po' 
consolati con r1uesta spoeanza; la C]_ualo tutta ò 
fowlata, sopPa l' antaoonismo, sopt>a l'aziono o 
la l'Oaziono; cioè 1lieo iu tm·mini più schietti e 
meno occultist.ici, sull' autOI·itit clel magistm·o au
tentico 1ht . umt parto o la t·ihollinnc 1lall' altl'a 1lei 
pscurlo-cattolici della nuova scnola. 

Tutti i salmi dei liwclernisti vmmo a finire 
in gl01·ia: ecco spunta finalmenie coi mo1lm·nisti 
la nuova economia dello Spirito 8anto; l'economia 
}Jiit alta, pt•ocomzzata 1la tanti eretici, che spesso 
la 1licev;u10, come ora i moclm·nisti, per opera 
loro giit soda. 

I :\Iontanisti infatti, i Manìchci, molto seU.n 
m·eticho clel :\'Iellio E'To, como i Fraticelli e gli 
Uomini 1lol Vangelo eterno (e in qualche mo11o 
anche l' Ahbate Gioachino), ed innumerevoli altl·e 
setto eli tempi più l'ecenti, como gli Anabattisti, 
gli Sch we1lenboeginni, gli lt·wingiani, gli Uomini 
1lella Chiosa futura ecc. ccc., tutti costoro a m
mettevano una pih perfetta economia dello Spi
t•it.o S:mto, la quale fosse coll' economia del V m·
bo ItlCèH'tmto in quel rapporto nel quale questa 
si tront t•ispetto all' e0onomia ùell' antico Test<t
mento, che 1lieevan tlel Padre. Tutti i teologi 
vet•r'> hanno confutata la falsa dottrina che si 
oppone alla Tt·adizione non solo, ma apertamente 
alla stessa S. Scrittul'a (l). 

(l) Così p. es. S. Paulo chiama l'A. Testamento tipo imperfetto 
e figum ùel Nuovo, che è ùel Padre, ùel Fig·lio e dello Spirito Santo 
insieme; e chiama il Nuovo Testamento perfetto, completo nell::t pie
nezza dei tempi, immobi!A eù immut:1bile. Che se alcuno, ùi~e 

egli, fosse anche un angelo calato dal ciel0, ::nesse aù evang·eliz
z::tre oltre n quello cho io ho evangelizzato, sia .. natemu. C1.sì 
nella sua lettera ai t:ht!ati, cap. l, Yers. tl. E nel vers. seg·ueuto 
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La Cllio~-m Cattolica al dire del T .r l'e l l è 
come un albel'o stl'oncato dai nembi; pGl'Ù abbiamo 
udito dal Santo (l el F o g n z z a l'o quelle pal'ole 
confortanti (pa.g. 2-!): « A'Jnici mie/, 1'0t.' cl?"t('.: 
noi abuiwno rt]m . ..,,ato all' mnfn·a di rJUf-.-.·to al
ber-o, nut oJ·a lrr sua cr)J·tcN'Ùf. st: fende, la .<..,·zut 
corteccia s/ rlissr.cr:a, l' rtlfJCì'O inot·t·ri, andùt
Jno z"n ce;·ca di un' altt·a mnln·a .. L' aluC'J'O non 
'JJW1'1'ri. Se mY'.'J't(' orecchie ud/ì·('stc z'l nwto 
della cortr'càa nnora che ,'l'i j(n·mrl .... >>. 

E L\.utore 1lella lettot•a confitlcnziale finisco 
anch'egli cosi: « !~' j(n·se SC'J•t'tto ('/w z"l eatto
liG'isnw non abbia wl rtscendcrc...... in una rita 
di (oJ•;nc p/t(. alte c pù{ {JJ'WUli? ~Von Ila ouni 
OJ'(J(l)tisnw i s1wt." l/m/ti eU sr/luppo oltre i 
quah' rlf-emlr' zwt· soJn·m·ri-t·e'J'C nella }Jr'O{Jcnic 
che lo cont/nua? 8ru·à del ()attoll"cismo r·omf 
della coi'tccrt"a dfll' rr.lbcl'O che si dilata ·nut 
non oltJ·e una "inis~wa ccl'ta, 'JYl(J{Jiunta la 
quale st." j'cndc JJC·J·chd le sottcrth·i ·wur cm·
tcccia nuota? Chi si attenterebbe ouui a J·t'
spondeJ·c? 1'-,'cuut'amo le n'e clz' Dt."o 'n('lla .'·:toria, 
am,-;nirt'mno c rt.~1Jcttianw ». 

O dunque il cattolicismo, tanto ar1·eti'ato se
condo i modeenisti, ha giit raggiunto l' ·ultinw 
li;nitc del suo SN-Ùtppo? Dun(tne dccc dr:cadere 

ripete: « Si qui vobis evangeliza~·erit praeter id quod accepistis 
anatltema sit ». 

Nel Vangelo poi si ùichi:uil apertamente come lo Spirito Santo 
che Gesù avrehbe manthto subito dopo In sua ascensione, :wrehùo 
insegnato agli apostoli tutte lo cose -- omn!·a - ehe egli 1nera 
loro insegnate, senza bisogno lli ulteriori nuovo economie. 

Ln. Chiesa e la 'l'raùizilHle Unil'ersal~· h;Iuno sempre ritenuto 
come f:Lisa eJ erronea b dottl'ina che i modernisti ora vorrebbero 
risuscitare. (Cf. Franzelin « De Di c. T1 aditione » Tltts. XXII) . 
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ormai e lasciar solo al monclo unn 1Jl'O(Jenir', in 
moclo simile a quello con clw lasciolla giit la 

'
Tccc111·,, sinarroo·a 'l E nessuno si ha (la attcntm·c 

) (L ~ (j b • • 

a rjspon<lere? E la HibhiCt o il Vangelo nulla Cl 

hanno detto di (1uesto ·? ~ulla Yalgono le peomesse 
infCtllibili di Gesit Ct•isto '? :\la <inali siano queste 
forme più alte e pitt gt·ancli della ~ognata. reli
gione superim·c, lo abbiamo vecluto m un piCcolo 

san'(J'io. . 
t"ln Oh che voli! oh che su h limiti' (1i concetti! 

oh che ampiezza di vedute! come Cl'es~e i~ con
cetto (li Dio, facendolo una cmm. cot~ l, m~lVe~~s.o 
11utt01·iale ! come cresce il concetto eh C~"esu Crt
sto, (loll' opm·a sua, pareggiandolo o posponenclolo 
a Burlcla! come si (lilata la Chiesa, incorporandole 
tutti gli scettici e i materialisti con la loro f.c(le 
cosi viva nelle vel'itit sopt'Ctnnaturali! O l~ la ?htesa 
laica che avrebbe per magistero autentico 1 pro
fessori delle Univ01·sitù, i G/01·anni SclNt e. l.c 
mogli loro rispettive, come sm·ehhe alta e spn't
tuale! g le B l a y a t s k y e le Bes Ct n t .c1uanto 
lume ci a1•1·ecl18t'ehbm·o per t.t·at·ci fuor1 dalle 
pastoie e menarci ai libeJ'Ì pasc?li degli ill~mtinati 
huclclisti esoterici, alle logge bmnche clegb. ~ccul ~ 
tisti massoni! Oh che luce! Oh che cattohc1smo · 
Oh che nuova economia! Oh che redenzione co
piosa, f1uando i professot·i inct·ec:uli ? le l~r~ 
cl'uide diventeranno come i massom e gh occulhstl 
tutti, altrettanti Ceisti ceociiìssi per l' ~unanitit e 
daeanno misticamente il loro sangue m reden-
zione (li tutto l' univm·so! . 

Prepm·iamoci intanto ! « Seguùono le ~zc 
dt: Dio ndla storia, am:mh·ianto c aszJCttw-
;no ! » 

LETTERA VIII. 821 

27. Dicono i modernisti, o uovatori dei nostri 
tempi, che la storiCt a noi non ha insegnato nulla. 
Eppure qualche cosa, Cl'eclo, ci ha insegnato la 
fine clei nova tori tutti e dell'opera lm·o, e l' in
concussa perennità delb ChiesCt visibile, cattolica, 
apostolica, romana. Di questa Chiesa che tutti gli 
eretici c1·eclcttero invecchiata e giù presso a pe
rire se lm·o non cedesse, e che invece li vide 
tutti miseramente pcr·iee. 

OrCt é nn ripetere pm· ogni paete che si rin
nova ai di nostri il pm·ioclo clel gnosticismo. Ed 
é vero. I teosofi frammassoni, come ti ho accen
nato, hanno fatto ogni sforzo, insieme con gli 
altri occultisti, per ilHlm·re la gente colta e semi
incrcclula all'esoterismo dei gnostici. 

Ne.l tentativo dci gnostici, dice l'H erg e n
r o t h e r (l), « sz· scorge nn a rNlzionc clz c l'a
r/stocrazùx religiosa c filosoflca dell' ant'ico 
paganesi?no opponeva, 1nediante la dott~n:na 

esaterz·ca, contro il Cristz"anesùno sorto ad 
abbrdtr?rla. A cio è unz"to il tentativo di gi~tn
gcrc J)Cr ?ìWzzo della filosofia platonica e delle 
teosofie orientaii (nota bene) ad un sistcnza di 
relt:gionc filosofica, supcr't'ore a tutte le cr·e
denzc reli'giose .... 8i 1nm;c1'a dunque la (J'UCrra 
non a'l· singoli dog,nu:, 1na alla sostanza del 
Cristianesùno, la cui indole positint e stor/ca 
e l' uni:cersalc 11italità 'VCnù:ano assalz"te da un 
soggettitis·mo cclett?"co e sincretico : onde pa
reNt che il Pagan('sin~o rolcssc insinuarsi 
nella Chiesa c1·istiana ». 

(l) Op. cit. Vol. I, pag. 187. 

'2l 
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C~uc~llo che allm·a ient:rnt l' <u·isiocr·azia reli
giosa c filosofieèt pagana, tenf ano 01·a e per l n 
stcssn vie i nuovi rm~ani teosofi, ft·,uumn,ssoni, 
occultisti <li ogni ~onere, con lP lm·o dottrinr
f.soterichc, moYmHlo gnm·t·a, anch' essi, non ai 
singoli <logmi, ma alla sostanza stessa del ci·istia
ncsmw. 

:\Iolii cristiani furono, in <!liCi 1n·imì tempi, 
sedotti dalle belle apparenw, c da <1ncsti illusi 
ebbe origine la gnosi Pretir.o-c;·istùuut. 

Due movimenti <hmqno vi erano allora come 
ai gior·ni nostri: moYimento <lei pagani che, sotto 
apparenze <li una religione supor·iOJ·c, tentavano 
la rovina (lcl cr·istianesimo ; c movimento eretico 
<li alcuni cr·istiani che, ccdcwlo alla sc<luzionc or
dita, si adattavano piil o meno alla gnosi pagana. 

Di <1ucsti gnostici eretico-cristiani <lice il me
desimo Autore (H c r g. l. c.): << I piu (JYt lm·o 
non nolerano esse'J'C separati eslc1Ttanwnte 
rlrtllrt Chiesa; an~i t'oletrtno es.'WJ'e tenuti co
,nw r:}'(?denti per sostenere nella cristianit/t le 
loro particola1·1." dottr~.·ne esoteriche, quasi fos
sero una sorte di ,'J'p('ciali ?Ydsteri per gli in/
~tàti e cosi guadagnarsi n~w1~/ seguac·i frn gli 
- psicldci - o cristiani » (l). 

Oea, che sia avvenuto di questi gnostici, la 
storia cc lo dice. 

L'Auto t'C sopra citato a pag. ~G2-2G3 sc1ive 
cosi: « La d/unt"tri dei vescori nel r.orso dd 
I I secolo anrhJ S('.ìl~pre pù,t ranoJ·zando; per
ché cont·ro i nwti d/rersi degli er-esiarchi in-

(l) Chiamavano i pagani ltylici o materiali; e sè medef>imi 

pneumatici ossia spirituali e ùav::mo il nome dì psichici o ani

mali ai cristiani non iniziati al loro esoteriswo. 
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sorge,l)ano smnp1·e i re.w:m'i conw cent1·o delta 
unita c della concordùt delle chiese e co;rw 
testz"n~oni auto;y~roli delle sac1·e tradi::;ionz·. l!) 
cOJne tali erano ess/ ;·ù:ono.w:t"ut/ unire;·srd
nwnte dai (cd d/ eli e non I'Olesse1'0 d('z,ùwe 
dalle dottrine apostolt."dw.... 1ippena quesl'/ (i 
vescovi) erano accei'tati che una, dottrinrt pro
posta non acco;·darasi con qucllrl che ,r,.,·/ tenet:rt 
]Jer regola di j(>d(', om;cro che i 'lìWcstt·i ·"·i 
art·oumYtno w~' auto;·ità inrll)Hmdente dalla 
loro, esclnderarw tosto i 'lWNlto;·i rlrtlla com:n
nitr't dei fedeli. Il (rttto era co1JUtm"cato alle 
altr-e chiese e da ('S.\'f. rz"conosc/uto; onde gli 
uolnini 1wr·icolosi Penù;ano per ogni luogo 
allontonaU dalla Chiesa (contnttoche, come ab
biamo wlito, non volossm~o sepamr·si da lei, cs~a 
li scpm·ava). I crtpi-s~tta cosi ~sclusi j(Jndrwano 
bene .<.,pf.sso pnf'ficolnri assoc/a~ionz", in cuJ 
rrrttestarano i l()J·o seguaci e s' ingegnarano 
(il," ordinal'li in una soàetr/,, conj'or;n~ al nw
dello della L'era Chiesa O?·todo . ..,·sr~ (l). 1~fa essi 
restrwano pe;~t:colo,'>·i agli indirùlui, non pù{ alla 
universalitrt.. » Poi segue a (lir·c (lel 1)eso tutto 
particolar·c dato fin d'allora al giudizio del Vc
scm:o di Ro mrr,. (H c r g c n l' <H h e r· vol. I, pag. 
262-2G:~). 

Non mi voglio diffondel'c in commenti .. Ma 
questa stm·ia del gnosticismo el'etico, come la 
stor·ia eli tutte le passate e1·esie, ci insegna pm· 
q ualchc cosa ! 

(l) Questo si verificò specialmente dci M~.trciouiti, dei quali, 
irridenùo le loro chiesuole, scriveva Tertulliano: « Favos faciunt 
et vespae. Faciunt ectlesias et JII(trcionitae l » Chiesuole che, 

rispetto alla vera Chiesa, son quello appunto che il favo o stop

pacciolo delle vespe in confronto al faYo delle api ed alloro alveare. 
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Le varie sette dei gnostici si dileguarono c 
perirono. La Chiesa cattolica usci dalla lotta con 
nuovo vigore, perfezionando sempre più le pro
prie dottr·ine, non a seconda, ma in opposizione a 
tutti i traviamenti del gnosticismo m·etico e del 
pagano. 

I moclm·nisti, applaudendo al pm·iodo Ales
sandrino, non fanno certo semhianza di applaudire 
al gnosticismo eretico ; ma a chi si rannodino 
essi, (leo giudicarsi non (lallo helle p1·oteste, sib
hene clai fatti, e <lalla natura di quelle dottrine 
che essi alJbracciano e cui tenacemente aderiscono: 
sopratutto però dal <lisprezz.o che mostrano in 
mille modi pel giudizio della legittima autorita, 
cui frattanto dicono eli volm· ossm· soggetti. 

E si ocle talora ripetere da esRi: Il movimento 
é ormai tale che nessuno lo arresterh. 

Ma ciò che rimane a vedere é se resteranno, 
anche solo apparentemente, nella Chiesa coloro 
che lo promovono a dispetto (li essa. 

C'è un movimento che nessuno al'l'esterit fino 
alla fine (lei secoli, come Gesù Cristo ha predetto, 
ed é il movimento dei ribelli, che seguono il capo 
di tutti i ribelli, Lucifero. 

Nessuno lo arrestera, perchè ha da essere 
gloria di tutti gli eletti, dal primo all'ultimo, 
avel' dovuto combattere per teneesi fedeli al 
loro Dio. 

Ma Gesù Cristo ha detto a S. Pietro : « Tu 
sci Pietro e .nt questa JJietra edificherò la Jn'l·a 
Chiesa e le porte dell' t"n(erno non pre'l'rtr
ranno contro di lei ». 

Due campi vi saranno sempre fino alla. fine 
dei secoli : uno che ascolta Gesù Cristo, un altro 
dw lo disprezza. E chi vuol sapere a qual dei 
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due egli appartenga, ricm·<li quello parole del 
divino Salvatore: « Chi ascolta voi, ascolta 1ne; 
chz" disprezza 1)0/, nw disprezza, c ch'l. d'l"sprez
za 1ne, disprezza coluz· che nu· ha nur.ndato. » 
(Luc. 10. 16) (l). 

Oh potesseeo queste paeole aprir gli occhi a 
tanti illusi, che io amo, talchè avessero da lavo
rare a bene delle anime loro e di quelle dei loro 
fratelli, anziché alla rovina ! 

E per ora qui mi fermo. 
Addio. 

Il tuo amico. 

(l) M.r Mistrangelo ArcivescoYo di Firenze nella sua bel
lissima pastorale pel centenario di S. Maria Maddalena de' Pazzi, 
inculcando l'ubbidienza dovuta al Vicario di Gesh Cristo dai sin
ceri cattolici, conchiudeva dicendo : « Questo bisogna figgersi 
bene 1:n mente per non t1·adire voi stessi, figli carissimi, ...• 
pe1· non ingrossare, recitando il Credo e frequentaudo i sacra
menti, le file dei nemici della religione e dei nemici più perl
colosi pe1·chè nascosti. Se conoscete Gesù Cristo e lo amate, se 
siete davvero suoi, state 1·isolutamente, francamente, ape1't(t
mente col Papa e colla Chiesa e non andate dietro all' anti
cristo, si chiami esso come si vuole ». 
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Non ispiacora al lettore avm'e qui in fine 
qualche conferma più rrcente di (dcune cose che 
m queste lettore io asseriva. 

I. 

E tenga il primo luogo un gi'aVlSSimo docu
mento pontificio, a tutti noto, registrato negli atti 
ufficiali della S. SeJe (l). 

Sebbene il documento sia assai più recente 
della data di queste lettere, go<lo pm·6 in pensare 
che quello che io scriveva possa valere in qual
che modo ad illustrare le autol'evolissime parole 
dell'Augusto Vicm·io ùi Gesù Cristo. 

Ecco la allocuzione che sua Santitit Pio X, 
il l 7 Aprile (li fluest' anno mo<lesimo, con grande 
espressione (li animo, afldoloi·ato Lensi, ma pieno 
insieme eli fm·mezza apostolica e di fiducia incon
cussa, indirizzava ai novelli cardinali: 

« Se sempre i Romani Pontefici hanno avuto 

« bisogno anche tli aiuti esteriori per compiere 

(l) Cfr. « Actct S. Sedis » Vol. XL, Fase. V, anno 1907. 
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« la loro missione, Clucsto bisogno si fa sentire 

« più vivamente adesso per le g1·avissime condi
« zioni !lel tempo in cui viviamo c poi continui 

« assalti, ai quali ò fatta segno la Chiesa pet• 

<< pal'te dei suoi nemici. 

« E qui non crediate, Venm·abili Fratelli, 

« che Noi vogliamo alludm·c ai fatti, per quanto 

« dolorosi, di Francia, perchò c1uesti sono larga

« mente compensati dalle più ca1·e consolazioni: 
« dalla mirabile unione di quel Venerando Epi

« scopato, dal generoso disinteresse del clero, e 

« dalla pietosa fermezza dei cattolici disposti a 

« qualnn<lUC sacrificio per la tutela della fede e 

<< per la gloria della loro pn.tria ; si avvera un'al

<< tra volta che le pm·secuzioni non fanno che 

« mettere in evi! lenza e ad!litare all'ammirazione 

« universale le virtit dei perseguitati e tutto al 

« più sono come i flutti del mare, che nella 

« tempesta feangendosi negli scogli, li purificano, 

« se fosse necessario, dal fango che li a v esse 

« insozzati. 

« E voi lo sapete, Venerabili Fratelli, che 

« per questo non temeva la Chiesa, quando gli 

« editti elci Cesm·i intimavano ai primi cristiani: 

« o abbandonal'e il culto a Gesit Cristo o morire; 

« perché il sangue clei martiri era semente di 

<< nuovi proseliti alla fede. Ma la guerra tormen

« tosa, che la fa ri potere : Ecce in pace ama
« r1Xudo nwa amarissùna, c quella che deriva 

« dalla aberrazione delle menti, per la quale si 
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« miscono~cono le sue dottl'ine e si l'Ìpete nel 
« mondo il gt·ido di t·ivolta, pm· eui fm·ouo c<w

« cinti i I'ihclli dal Ciclo. 
« E ribelli pm· tt·oppo sono quelli, che pro

« fessano c (liffon<lono sotto fm·mc suhdolc gli 

« m·rori mostruosi sulln. evo l uzionc del dogma, 

« sul ritol'no al Vangelo puro, vale a dire sft·on

« Jato, com' eRsi dicono, dalle spiegazioni della 

« teologia, dalle !lcfinizioni dci Concilii, !lalle mas

« si me dell'ascetica, - sulla emancipazione (lalla 

« Chiesa, pero in mo!lo nuovo senza l'ihellarsi 

« pm· non essel' tagliati fu(H'i, ma nemmeno as

« soggettat·si pm· non mancare alle pro1wie con

« vinzioni, c finalmente sull' a!lattamento ai tempi 

« in tutto, nel parlaee, nello scrivere c nel pl·e

« dicaee una carità senza feclf~, tenera assai pOI 

« miscredenti, che apre a tutti pul'troppo la v1a 

« all' eterna rovina. 
« Voi Lcn vedete, o Venerabili Ft·atelli, se 

« Noi~ che dobbiamo difendere con tutte le forze 

« il deposito che Ci venne affidato, non abbiamo 

<< ragione di cssm·c in angustie di fronte a c-1ue

« st' attacco, che non c un'eresia, ma il compendio 

« e il veleno di tutte le eresie, che tende a scal

« zat·e i fondamenti della fede eJ annienta1·e il 

« cristianesimo. 
« Si, annientare il cristianesimo, perché la 

« Sac1·a Scrittura per questi eretici moderni non 

« è più la fonte sicura di tutte le verità che 

« appartengono alla fe(le, ma un libt·o comune; 
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<< - l'ispirazione pm· lol'o si restl'inge alle dot

« trine dogmatiche, intese pcPù a loro modo, c 

« pm· IJOCO non si <liffet·enzia dall'ispirazione poe

« tica <li Esehilo e <li Omm·o. Legittima intm·

<< JWcte della Bibbia è la Chic::;;a, però soggetta 

« alle t•cgolc della cosi detta scienza critica, che 

« s'impone alla Teologia e la rciHlc schiava. Pei' 

« la tradizione finalmente tutto ò 1·elativo c sog

« getto a mutazioni, c quindi 1·idotta al niente 

« l' autoritit elci Santi P<uhi E tutti questi e mille 

« altri m·t·m·i li propalano in opuscoli, in riviste, 

« in libri ascetici e pedino in romanzi e li in

« volgono in cct>ti termini ambigui, in cm·te forme 

« nebuloso, ontle avere sempr·e apceto uno scampo 

« alla difesa pet> non incm·rm·e in un'aperta con

« danna e pl'Cn<lcee pceò gli incauti ai loeo lacci. 

« Noi pcr·tanto contiamo assai anche sull'o

« pera Yostl·a, V cncrabili Fratelli, pet>ché qualora 

« conosciate coi Vescovi vost1·i sufl'eaganci nelle 

« vostre Regioni <li questi seminatori di zizzania, 

<< vi uniate a Noi nel comlmttere, Ci informiate 

« del pm·icolo a cui sono esposte le anime, de

« mmciate i loro libri alle Sacre Congregazioni 

« Romane e frattanto, usanclo delle facoltà che 

« dai Sacri Canoni vi sono concesse, solennemente 

« li condanniate, pm•suasi <lcll' obbligo altissimo 

« che avete assunto eli aiutare il Papa nel go

« YCI'no (lella Chiesa, eli comùattere l' m·eore e 

« <li difendere la Yeritit Iìno all' effusione <lel 
« sangue. 
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« Del resto confidiamo nel Signore, o 1liletti 

« figli, che ci darit nel tempo oppm·tuno gli aiuti 

« neccssarii ; ...... ». 

G1·avissime sono queste pcu·ole, nello quali 
il Sommo Pontefice annovel'a tl'a 1~ nem.ici (lella 
Chiesa coloro che, pur professando, come tutti 
gli eretici, di voler· cssm·ne i salvatori, diffondono 
occult1"stico:nìPnt(>, « sotto (orme snudolc » gli 
errori ivi cnnnlcr·ah. Coloro cioé che sostengono 
l' erohtziorw del dor;nta; coloro che p1·etendono 
depurare la dottrina cattolica dalle spiegazioni 
dei teologi seolastici, dei Pa(h·i, dei Concilii ccc., 
come w listi f,u·si per esempiO (lal Ty re ll, tanto 
encomiato dal Fogazzaro (vedi nota al n. 2:1 
della Lettel'a VIII): il quale fa l'ipetcrc al ::;;no 
Santo: « Pur/{icrtt(>, la f'r>de ppr· gh rulnlti » c 
da che cosa la debbano purificare, parmi aycr·lo 
esposto abbastanza. 

Tutti gli accennati, il Sommo Pontefice li 
chiama non solo m·rori, ma errm·i 1nosti'ìWSi. 
E coloro che li professano non solo li chiama 
nenu"d, ma nemJci pcggz'ori che i giacobini stessi 
di Francia : li pareggia a Luctfcro e a' suoi se
guaci : li chiama 1'ibelli, che, per fino occultismo, 
professan perù di non Yolcl'si 1·ibellare c si assog
gettano in apparenza, pet' non essere tagliati fuori, 
essendo la lot·o tattica, co1uc sopl'a abbiam visto, 
questa appunto <li restar nella Chiesa pm· trasfm·
mada, se fosse possibile, a lor senno, o a sonno piut
tosto di chi li trascina cosi accecati all'abisso (l). 

(l) È uscita poco dopo l 'allocuzione, un'infame lettera aperta, 
che si presenta come scritta da sacerdoti: (Il titolo è questo : 
« A Pio X - Qnello che vogliamo - Lettera ape1·ta d' 1111 
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Il loro sistema di a<latta1·si allo ideo COI'l'Cnti 
c d' osnltm·c una caritA senza fe<le, ò un'arto che, 
chi ha lotto <1uestc lettore, potrit aver veduto 
quanto s'adoperi e con qual risultato. 

Ciò ch'io :::;criveva gioverà puee, crodo, a 
far intowlcro vicmmoglio la -rm·itit di quelle gra
vissimo paeole: « 1'lon d 'un' e1·esùt, nut il cOJn
pendio c a rC'lcno di tutte le (>,'}'{>,,)'ÙJ, che tende 
a scalzare / f'ondanwnti della f('rle ed anm:en
tare il cr/st/ane.-.·hno ». 

E ciò che elice il Sommo Pontefice clellc dot
trine dogmatiche « intese a lo1' 1rwdo », aprendo 
cio(~ le formolo òclla fcc1o, con la chiavo teosofica, 
l' ho pure esposto più volte. 

Como pure ho fatto con csempì vedere ciò 
che dico qui il Sommo Pontefice, che cioè la 
farraggine di questi orrori i novelli pseudo-cat
tolici « lz' inDolgono in certi ter-rnini a·mbigw·, 
in certe fornwlc nebulose » affiu di evitare le 
condanne aperte o affin di <<prendere gli incaut~· 
ai lm·o lacci». V m·i « se;ninrdo1·i eli zi.zzania >> 

nel campo (li G-esù Ct·isto, come il medesimo li 
chiama meritissimamen te. 

Che non sia tempo questo di ndattarsi, ma 
di cort~battcre, come pure io diceva, ce lo indica 
il grido tli gueeea levato dal Sommo Pontefice 
ove l'ammonta ai nuovi Cardinali l'obùligo [tssunto 
« eli coTnbattere l'errore e di dtfcndere la 
·l,erz'tri. fino all'effusione del sangue ». E quando 

gruppo di sacet·doti >>. Stampata in Milano dalla Tipografia indu
striale lettera riboccante di tanti errori e di tanto triviale irri

verenza verso il Sommo Pontefice che baster&bbe essa sola per 
prova lampante e della ribellione aperta di chi non vnole esser 
ribelle e di tutto qnello che il Sommo Pontefice espresse con tanta 
verità nelle riferite parole. 
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f menzione non solo di opuscoli, rim'ste c libri a T . 

Scet~'ci ma anche nominatamente ul 1'0nutnz'l, 
a ' l · · l è chiara l'allusione a (1uel rotmu1zo c 10 pn~ m 
levato rurnoee in questo gonol'c ecl ha meritata 
espressa condanna. 

Come si sia sottomesso l'Autore del romanzo 
e quale ossequio aùbia mostrato alla Supl'ema 
Autorità, ognuno ha potuto veclel'lo anche solo 
dal ò.iscorso ch'egli tenne a Pa1·igi sopea le ideo 
del suo Gionannz' SclDa, o dall'aver egli pubbli
camente inaugueate le sue Letture a Torino il 
2.'3 Aprile, cioè pochi giorni ò.opo la gravissima 
allocuzione pontificia sopra citata, e non ostante 
la previa (lisapprovazione, divulgata a stampa, 
dalla ven. Curia Arci-rescoYilc di Toeino (l). 

II. 

POJ'rÒ qui in secondo luogo, altri documenti 
di altt·o genere, posterio1·i anch' essi alla data 
delle mie lettere. 

Ho assm·ito in esse che il movimento che si 
palesa in cert<?: classi d'increduli, anziché un ac
costarsi al cristianesimo vero, è un gettarsi al
l' occultismo o esoterismo professato dai maghi 

(l) ll « Cot·t·iet·e della Sera » (18 Aprile 1907) così finiva 
il suo articolo sull' inaugurazione imminente delle « Letture F o
gazza1·o »: « Questa istituzione Fo_qazza1·iana, è forse, la 
miglior 1·isposta che l'insigne scritto1·e vicentino poteva dat·e 
a tutto il baccano che s'è fatto (dalla massoneria) qualche 
tempo fa intorno alla 13Ua pretesa sottommissione, la dimost1'a
zioue più nobile della fede ùulomabile che egli mantt:ene nlle 
sne più profonde convinzioui .... Evidentemente, più difficile 
della massoneria, il Vaticano non crede che Antonio Fo
gazzaro si sia sottomesso. >• 
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cl' ogni tempo, <lai gnostici, dai temphu·i, dai mas
soni, da tutti coloro, in una parola, che presero, 
in congt·cglw più o meno occulte, a maestt·o !li 
-reritit il pach·e della menzogna : e che tra gli 
occultisti ai qnali é rlovuto quosto movimento, 
pl'imoggia la Societù teosofica, cliffonclitrice sopra
tutto dell' esot(wismo m·ientalo. 

Pel' utostrm·o c1uosto, e dat' lume a codi altt·i 
punti :wcot·a~ seolgo a titolo d' osom1Jio un nu
mero solo del « Co(>.nobùtJn » (~la1·zo-Aprile) e 
uno del « L(>.onrtnlo » (A1wile-Giugno 1D07); due 
1·iviste che non sono di professione o teosofiche 
o commHlllO occultisticho, ma inten!lono solo rap
prosontat·e l' odim·no movimento o t'Oc<u·e acl esso 
il loro contr·ilmto. 

§ l 

Cominciamo <lal numero citato del « Cocno
biwn ». 

Tutto occultismo ò il1wimo articolo che pol'ta 
in feonte il titolo « Corpus quorl futul'wn est » 
nel quale si sostiene che sia in noi giù fin d'ora 
quel col'po in cui vivremo !lopo la morte (il corpo 
astrale dei teosofi, il pe1·ispirito degli spiritisti). 

In questo articolo e citato P l o t i n o come 
« il ]Jì'ÙW/pe de/ nv."stz"ci » (quale e tenuto dagli 
occultisti), che moriva lieto pensando esser vicino 
il suo « assorbinwnto nell' z"nfinitn essenza di 
D/o»; luogo citato spesso dai teosofi in conforma 
tlel lm·o Nirvana. 

Il sccon<lo articolo « Ai Confini » (di A l
f re d o P i o d a) ò pal'imenti tutto buddismo ed 
occul tismo., 

• 
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Del bwl<lismo dico p m' esempio che, mentre 
« la scien;:;a passa rmìCello j'antas/mJf., ca1·ico 
d/ 1·/cchr:;:;e, c ·non sa donrle renga c dol'c se 
ne rada (poYcra scienza l) », osso (il bwlrlismo) 
« procede cornc un ]Jellegr/no ca1~ico di fC'sm·i 
che sa la surt nwta cd (~ sù:u1·o dz" 1'aggiungeì'la. 
A questo r.ùj{ondct·si di Buddisnw LYt C())npa
gno un r/.'l'I.1C(Jlio di m/sticisnw sotto le j(n·mc 
pùt SNt:J'Ùrfe ». Iwh soggiunge: « .1.lla accanto 
a questa, /{n' olt1·a attù,'t"tri si ra srolr;endo JJ-/1{. 
libM·a e pù;, m.tdaee » ; e venendo giu <lal ~Ie

smm·ismo all'ipnotismo e allo spiritismo, del quale 
onunwra i fenomeni, attl·ibuisce ad esso il mm·ito 
(lell' odierno movimento spit·itualistico, si decan
tato. Accenna all' ardot·e eccitato <li recente poi 
fenomeni me<lianici o soggiunge: « Ecco nel !Jcl 
nw;:;;:;o del tJ·mnC'stio renh·ci dall' ort.(>.nte una 
rocc inu.<.,·itata ecc. » In rE r-iprendo : « Questa 
la noN).lla che le Socz"etrf, teoso(ichc .... dicono 
arcr 1'icerut(t dai pcnsatori ot·/cntah .... L'ab-
bonrlrtntc lettcratwYt, che sz· srolge intorno 
all' rn'[JOinento, in nwno di 'cent'anni, dai la
t,o'l·i rlell' B'lena Pctrowna Bla·z;atsky, 
fondrrtrt"cc ddla Soc-/etri. 'Proso(ica mrulJ·c, fino 
a quell/ dcll'Anny Be san t, fa capo all' z"n
seon(l?ncnto (dei pensator·i orientali), ,nut non ci 
dice nulla dt" precl.":w intorno ai nwcst1·i (ep
pm·o no é dotto a~sai ùalla B l a v a t s k y ). l )C'l'' 

alt1·o (~da an:erfi'l'c che gli z"nscgnwncnti ranno 
studùtti e 1n·onati '/n .w~ stessi .... Intanto la r·a
pùla, m(>.1Y(,I"i{;liosr(, dif/1lSÙ)ne rh quell' inscgnrt
?nento {fÙt ci rlice che e.'J·so risponde alle con
di;:;ioni 'roZ.utc ]Jm~ attirare t'attenzione del 
pubblico (!) ». 

E piit sotto: « Cmne 1'cdùnc1'e l'uomo dal 
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dolo1·c della rita? Ecco il JWODlcnl.a (onda-
mc>-n!nlc del 'J'tforrnrttoJ·r>, rli J(apilmxtstu ..... . 
Qnr.st' rt.-..,ph·rr~ione (alla redenzione dal dolore) 
(n lrr restate dell' /rlcallùi, ?Jurntr.nnr>, rù-rl la 
cose/enza dd trascenrlr>-ntr., della rNtltù ùnpe 
rlùwa, della divinità ùnnurnr>-nte, . 'J'eLauuio 
vero del oe1wrr>- unutno (!). Il suo art'CìYtrsi 
é .... 1."l ril,clarst." del C'l't'sto dentro di noi dci 
nu:!dzò: ?ncch'ocr:oli (!), l'rwrc>-n.to del supe1·uoHw 
di ~lV 1: c t z s c h(',, lrt ·pittor/a sul ·mondo di 
8 c h o JJ (',n h a u c r; é 1.'1 1Vl.'l'l'ana dei Buddz'
:di.... Questo, d/cono z' teosofi, è predicato dz 
tutte le rel(qioni (!) .... ~Ecco il oran pen,"l'7·ero 
(ondmnentale della teosofìa, l' eL'oluzione psi
clu·ca, la quote ha per suo coronrl?nento la 
n:s?:one diretta dell' ù~Nma attir/trì dell' um·
vcrso (quella forza di che udisti clal Ty re l l). 
Questa visione, scendendo alla soroente deolz' 
esseri, li aburaccia tutti, in tutti riscont1·a la 
st(>.ssa essen.:;a (sassi, uomini ecc.) .... rli tutt'i pre
dice lo stesso destino (dopo lunga evoluzione e 
molte rinascite, il Nirvana per tutti); i loro di-
1)ersi aspetti procedono dalla diversità delle 
rcibrrtzioni, onde si 1nani(estano, ?ìU't la forza 
vibrante è una (é la divinità anima del mondo), 
e pero i Maestri d/cono anzitutto al disce
polo: Uccidi il senso di separanwnto (riconosci 
cioè di esser uno con la montagna odol'ante, uno 
con l'aria beata), spezza i m:ncoli dc,lla persona, 
palp?'ta non della rl'ita tua, ?na della rita del
l' unù'erso. J~l la 'tia al Nirvana. » (pag. 2.~). 

Quanto all' insegnamento dei teosofi che è 
da loro detto « esoterico, /'rutto d' iniziazione, 
tradizz'one che scende dalla pù't remota anU
chdri » dice che « gli orientalisti o(ficiali ne-
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······················· 
uano che ~tn t({le Z:n!W(Jnm~wnto abbt.'rt nur:i 

·t 'to ,, E soo·o'imwe: « (Jw. brtsta notare cl1c eszs l // · ~ h" t'l • • 

quanto ci vz'ene .m·a c:nnmucato 'tn. nonw de~-
l' soter1'snw (dm hran teosofi) non e cont1·ar·w 
a:li inseunrmwnt/ (onda mentrtU del Budd/s:n.o, 
dell' w~t/co e nuoro testanwn.to (!); non qwut-. 
1no agl' in.'W(Jiuuncntz' delle Clde.\·e, 'Jna d et testt 
a cui si ?'e{lfJP lrt 1wetcsa rwto'l'itri delle Chiese. 
Questo punto é la1'{}amente t'1·attato dai tco
sofì » pm· tit·m· nella t•ete, cc~n~e ~1.hbiam clc~to, 
tutti i seguaci ch tutte le t·chgwm, ma specml
monte i ~ristiani clolci di sale. In<li, pcl' far un 
poco di propagancla, pt·opone il programma della 
Società tcosofic:1.. Notanclo che « Lrt frrttellanza 
(univer~mle, di cui in esso si pal'la) non è ]JCr 

;udla /ntcsa nel senso coJn·nnem,ente attrt'uui
tole; d il sentimento r·iro rf/ f'rw prwte d(>.ll' uni
'I'Crso, d/ costituire un' 1mJtri con tuttz' uli esseri ... 
é J'l virer-e rli tutta la rt'trt dell' 1mh·c1".'iO .... » 
che é ciò appunto che abbiam vecluto nel « San
to ». E f\uggerite le opei~e t la leggere, finisce 
esortando eli nuoyo gli intellettuali alla Teosofia. 

Del metlesimo sim'Ito c tutto bwldistico, al 
solito, é l'articolo cl el R c n si: << II e o e l, il Cri
stianesimo e /l Vedanta ». 

Il ritorno a( l II e o e l in piu modi oggi si PI'O

move, appunto perché i suoi sogni piu s'adattano 
a quelli clell' oceultismo orientale. 

Ecco la coùd usi o ne dell'articolo del R c n si : 
« L11 stessa nost'JYt so?nnWT't'a esposz'z/mze Jn'01'a 

che il processo del pensi(>.?'O id('rdista .... 'ln(',tte 
capo inen'tctbilmente alla conclus/one hPoclz'ana 
che cioè il p1·incl]Jio, l' essen~a, il oe1·'lne del-
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l' un/l•erso é '}}u>.nte; eli e questa nwnte é quella 
che d perl'enuta in no t.' alla conoscen::a; che 
la no.'dJ·a ?nf.nte é rlwu]ue nellrt sua e,..,·sen;;a 
la m,entc stessa rlf.ll' wu.··N'rso. 1lfette capo c/o{> 
all' ùlentitri, del sou.r;etto coll' o,r;getto, dell'io 
col tutto, dell' nonw con Dio: rate a. dire rul 
~uut conclusione assolutwnente 1nistica ». E 
raccomancla pe1' intcn!lm·c H c g c l i liln·i del 
Pl'of. S c L asti a n o :\1 a tu l'i. (pag. ~4-RG). 

Più i m poeta n te al mio s~opo, se m p re nello 
stesso ·numero del Coenob·ùnn, è l' altro arti
colo che ha per titolo « Crepuscolo » di 
E cl o a r d o F l'o s i n i . 

Facendo plauso alla nuova 1·eligiositit che 
spunta in cel'te sfe1·e, dice: « L'opera df.i pochi 
ha .... attratto nella cerchia degli studi filosofici 
e rell'gios/, ieri der/s/ o trascurati, un nun~ero 
omai consùlereì·ole rli uomùu' dotti e raloros/ ... 
Sùuno al crepuscolo .... una nuova sinte:·ri re
Ugio.'l·a .... ·1Yt elaborandosi nel seno della laicitri. 
Le 1'Cli(J7·oni coi loro errori, col lo·ro dogm.a
tùmw, colla loro l .. ntolteran":;a non hanno po
tuto ucddere il senso di relz'giositr{. z'nsito ù~ 
ogni 1nanz[esta.::z'one del pensiero U/nutno, ed 
é nz.e·JYWt{Jlz'osa la tendenza dell' epoca a ri
SI,eglia?·e quest' inthno senso delle cose e della 
vita, appunto nel 11w;nento z'n cui (eroe ?nag
uiore la lotta tra i diritti della CÙ't.'ltri e le 
ch/ese asser'L"'itrici ». La nuova religiosith dunque 
non è un venire o accostarsi alla Chiesa cattolica, 
ma piuttosto un I·incruclimcnto eli lotta contro 
di essa. 

E quale ò l'origine del movimento spi1·itua-
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listi co del giot·no ? E~ cola secowlo il F l'osi u i : 
« Nlentre nel nwndo si d/ffondeta la teor/a 
n~aterialistica.... l' anUca z'nesthl{)Uibile flarn
,1na dell'I dC'alc IYmiNf conseJ'Nttrt nelle Fra
tellanzf. Ini~ùtLù:lie ». 

Qnasichò tutti, anche i cattolici fo8SCl' ma
teeialisti, all' infu01·i solt:mto dei massoni e clegli 
occultisti. In! li, elogiato ~1 az z i n i, come uno di 
qud {)l'a.ndi che leNu·on la rocc cont'l·o il nw
rhnento p.'Witdo-.,·c/cnti(ico mcntl'c « le scuole 
filosofiche occ1dt/stz'clw ... strwano a .. \peltmulo che 
gli etf.nt/ nu~tw'a.c.,·sC'TO » esol'ta i suoi lcttm·i 
acl accostarsi ora che i tempi sono nmtm'Ì, « ai 
ff'Ntnrl/ In/:: iaU ». 

Indi prosegue : « Qunndo tre anni dopo la 
,nw·rte d t'O in sezJJJ e Jlaz ;;in/, 1xmz~ra costituita 
in ;V et('- Yrwk lrr, Soc/etrr Tcosoflca, ('lle si rll.'
rmnrwa po·i in ogni nazion('. ciritt?, un nuoro 
e Laborioso periodo si in/z/a1-rt per lo .cdudio 
cmnpa:JYtto delle Relt{;/on/, delle Filo:w(iP, delle 
Scienze. La Soc/età 11eosofica .... é incontc.cda
bilnwnte la pùi benenwn:ta pel risreulio di 
quegli studi che o1·a rt]Jpassùnutno tanto eletto 
pubblico c in part/colar nwdo ]Je1· aPf.r- din·uso 
l' esotert'snw or/entnle che toghe il concetto 
della dil;/n/tri dat cmnpo ?nP.schino e inj'antz'te 
detlt? tr:olouie (!) e lo pol'tr~ in qup,llo 'f'rtzio
nale (!) dell((/ Cansa PJ·/nu.t non peJ·sonrde nd 
fuori della -'-VahcJ·a ... Dentt·o e (tw1·t.' la So
ciet(i Teosoficrt comincù) dunque da allora un 
lavoro che cJ O{){ji {jiunto - COJJW rl/cei'O -
ad nn punto trde da far ?"t'teneJ•c che non si 
arre.~terri, nu~ awl'}'(t trlnto pùi progredendo 
quanto più si scioulie}'(t dai rù~coli dei S()(lal/zi 
JJCI' enlra1·e nel dOJninio del gran pnbbUco. 
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L' esote1·isnw orientale, int1·odotto ùt B'uropa 
sprrùtlmente do. II. J>. Hlrrratsky, A. P. 
8/nnet. A. Br'sant, i'iSN~r;l/r) l'ncculUsnw 
ocddentrtlf;.... » Ecco c1 nn le 6 lo spiritualismo 
che si <liffondo in cede sfeec e cla chi ha, ori
gine. 

E piit sotto <lopo aYot· <lotto che « -il nurte-
1·/rllisnw, elle offic/alnumte ;·ap)n'f.w:ntm-a la 
scien~a e la n~onopol/::;.::sarrr, /!{( (otto brrn
caJ·otta (;·rturlolr'nta », aggiung'e rlor;matiz
:sanrlo: 

<< La .\·cù>n:sn é co.'dJ·cttrt a spo[Jlia1·st.' dai 
dor;matisnu.' .\'(>; ruolc csse1·e ·z,eJ'{t nu>nte trt.le. 
Sjwulùtnrlost.' rlai rloumrtti.'l''lrl/i, si cnt;·a scn:sa 
arcorgp;J·srnc nfl cmnpo delle 'inrf.stigrt::sioni 
occult/st/che, tmdo che ehi os.\·er'l_~;: sel'ena
nwnte quelle dw pd rnonilo profano Sf1nbrrtno 
O(J[JJ.' nudru:t.' scopertf. (ipnotismo, spiritismo ecc.), 
redrr{ che sono cose dt.' cni oli in/ziatt.' alla 
.<.,·cien::srt CJ'Jnet/c({, cJ·mw gù{ da nwlto te;npo 
edotti f. JJCJ' l f. qnali erano chirnnati pa ::;:si ed 
utopisti / Tntti rJUf.lli che ouui si dicono (atti 
psichic~· non sono forse stntt.' stuclt'ati dai centn; 
t.'ni:s/atic/ Egizi~ dagh anostid, rlagh Illum.ina.ti, 
dai Rosa-Oroce, dagli Alchi?nisti ? .... Occorre 
JJCJ'O (J~trr:r·darsi da c.hte grandi ne?J~t'ci che sem
JWf. si oppongono al progresso unutno. L' nno, 
scrù'c A. Bes a n t, ]JOrta la 1naschei'rt della 
sdcn~a, l' altr·o quella della reb{Jionr, ». 

Qui, come ognun vo(le, si dice che oggi con 
ispogliar la scienza <bi clognmtismi si ò costretti 
ad entrare nell' occultisnw dd onn.<.,·tz'ci, de.r;t~· 
Illunu.'nat/, dà Rosa-(}roce, rlp;,r;l/ .tilchùnisti. 
Ecco la spi1·itu~lità che in certe classi, con plauso 
dei moclcrnisti, :-;i ya diffonclonclo ! 
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E lodata certa npf.r•rt dd Le Bon, dice eli 
essa in pa.rticolm·c: «In tnttr~ l' ope:JY~ del L e 
B 0 n si riscont1·mw [)J'rl.nrll rr:naluote con la 
dottrina occnltistrr, analouie d te (/{l'Ono con
statate anrlw rlollrr. Be sa. n t .... A nutYW a 
1nano che la 8df.n:::srt ·1norlernrr cnnt/nnrt le 
suf. scopo·tr>, rn~ralnt·a seJn]Wf. pùi lf. asseJ'ZI:oni 
della. Sap/enza antt'ca.... l~' u.n rt'to1·no alla 
tem·ùt Atch/;nt.':·da ». E citata la riYista « Les 
nonveau.:c lun·/:::;ons dc la scicnce et de lrt Pen
sée », oq.~;ano <Iella Societit Alchimica ft·<mcoso, 
soggiunge: « Io dw h n l' onrwe di e.c.,·seJ~f. nw;n-
1wo coJ•rispondr.ntf. rll.' rjltesta societrr rli cot·au
[)?.'osz· e di .'dnrl/osl~, ·redo ('(Wto con pùzcere (Jr·an
rl/ssiJno l'arrùwsi della scien:Ja moifr,rna 'r'P'ì'SO 
il 1·/conosàm.ento delle tre fl/TeJ·nur.:sioni olchi
nu.'che ('Ce. >>. 

Dalle lodi che il F t'osi n i pt'o<liga alla So
cietà Toosofica., c (la l citare che fèt la. Bosa n t 
vede il lettore le stl'etto attinenze che ha.nno tra 
loro, pee lo più, gli occultisti delle vat·io sette, 
i quali tutti si gloriano di aver-e m·iginato e peo
mosso il pt·esente movimento o<l esultano (li veder 
venire a sò i convm·tlti (lal materialismo c taluni 
convertiti aneho dal ca.ttolicismo. Tutti pm·imente 
gli occu1tisti mettono ca.po di preferenza ai libri 
sa.ct·i or·iontali e alle orientali dottrine, alle quali 
cet·cano con d mTo q ua.nte vi so n pecore al monclo. 

« C h i non t•ù.:orrlr~, dice il F l'osi n i a pag. l 1:-:3, 
che (1·rt i lt'1n·i p1·erl/letti dell'occult/s;no orz'cn
talf. 1,' d!rt Bltournvul-aita? .... l~' rt qnesto rit·ande 
poema, in cni sono stelati i 1niste1·t.' rlclla c1·ert
_::;ionp; e rlrttr le ;wt·;ne rlellrt vt'ta, chf Zororr.'·di'O 
·nwlto attinse, conw lo prora lo Zend-A.resta 
det.' PcJ~s/ani, ed a quest' ope;·a s' z'nspi1·rt·J·mw 
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certwnente gli israeZ.iti JJCJ' dru· 1:#rt alla loro 
dottr/nrt Kaba listt"crt ». 

Valgano queste parole <l cl F rosi n i a nuoya 
conferma ili ciò ch' io dicc\'a ilcllo attinenze 
della dottrina massonica cahaliHtica con le too
sofie orientali. Infatti tutta l' Occnlta !,-,ilo
sofia, la V m·a Luce, la Sapienza, l'Illuminismo 
dci Ft·amnmssoui, scconrlo la sentenza concol'tle 
dei cabalisti o Itosacrocc adiehi, morlcrni o YÌ
Yonti (come diccnt hone un cot·risponrlcntc <lolla 
« CiNUà Cattolica » (Vo<li Sm·io XI, Yol. I, 
pag. Gl7) si fonda sopra un dognm fond:uncn
talc espresso dalla stella di sei punte, costituita 
dai due triangoli intl'ecciati, che é <letta in oc
cultismo il Siuillo o il g'f·an ~','i?nbolo di Salo
?none, la <1ualc qnanllo é I'appt·cscniata più chia
ramente dai <lue vecchi clelia Cabala, (vedi « Ci
m.Ltr't Cattolica >>, ov,·cro E l i p h a s L c y i « Do
g;na e rituale ecc. » in prima pagina) porta la 
iscl'izione « (.Juod superius 1nacrop1·osopus 
(o ·Jnacrocosinus)- sz·cut quod in(e1'iw;~ ')nicro
prosopus (o m.icrocosrnus) » con la· quale isci·i
zionc si viene a significare elle Ichlio s' i<lcntifica 
con l' uniYerso o - uran cosnws- c parimenti 
con l'uomo il - pt"ccolo cosmos -. 

Questa <lottrina cabalistica dell'immanenza di 
Dio nell'uomo per identitc't, viene pure sigpificata 
dalla stella di cinque punte che, quando é clise
gnata più svelatamentc, inehiwlc in un cerchio 
ravprcscntantc la divinità un uomo che con le 
cinque estremità, capo, mani e piedi, toccn il 
cerchio entro il quale si trova e col quale si 
immedesima. 

Questa identitit abbiamo udita menzionare clal 
P i o d a, dal Re n si e la sentiremo qui ora incul-
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care da tutti gli occultisti orientali maestri ed 
occidentali discepoli (l). 

n F rosi n i, rla buon Teosofo, con chiude : 
« [{risna d/ce: D/o 'r/sù'.rle nell' interno di 
ognz· uonw...... ()J·benc, soggiungc, io rtuguro 
az· 1niei contmnporanei dz· saper legge1·e nel
l'z~ntim.u del lm·o Io (siam sempre a quella!) e 
di (a1·si condurre da Satlxa- la Ve1'itr't.- .... 
Guai se in quest'ora piena di pronwsse ...... riu-
sc/ssero a tr/on(a1·e Raja e Tmna! >> (Che 
diamine siano Yccla ivi chi vuole a pag. ll4, che 
varrà peoprio la pena! ) 

E passiamo oltre. 

Nella parte che ha per titolo « Trz·buna 
del Goenobùnn » é ripol'tata la lettera al Re n si 
di O l i v i c r L o <l g c tutto in giolito per gli studi 
promossi sui fenomeni meclianici cl ella P a l a
d i n o, e per- la conversione rlel .M or s c 11 i. Tra 

(l) Chi tenga ùinanzi agli occhi queste osservazioni intenderà 
nn che ùa chi sia rimorchiato il 'l' y re I l nel suo articolo « da Dio 
o da gli uomini? » comparso sul «Rinnovamento». Egli esalta 
come un gramle e nuovo prngresso il suo bel concetto dell' im
manenza di Dio, per via ùel quale conchiude che il Sacerdozio 
è da Dio perchè è da,qli tunnini: e parla dell'immanenza di Dio 
anche nelln. coscienza collettivrt dell'umanità. « In or-cultismo 
(dice per esE>mpio il D.r A. nel periodico« Lttz Astral » 12 Ag. 
1905) significanùo cosa nota a tutti gli occultisti l'umanità si 
considera come un essere conct·eto, composto di cellHle, come 
qualunque altro esse1·e materiale. Queste cellule ·sono gli uo
mini » Considerazione focon~a ùi molti altri errori. - Quest[l. 
nuova immanenza occultistica di Ilio nell'uomo è punto saliente 
anche nel« Santo» del Fogazzaro, come farò vedere nelle 
lettere seguenti a questo che si pubblicano ora. Lo differisco per 
non ritardare ùavvantaggio la pubblicazione e non ingrossar troppo 
il volume con noia del lettore. 
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le al tre cose egli dit:c: « I o credo eli e t'n tu, t t!." 
i par.si rli 11/w·o)Ht si st/a ('ar~endo ·lf.JW s('orzo 
sincero nrl senso del srntpl/ce e ]Jr/mJtt:ro C'l'l:-

stianesi?no (!) ...... e cJ•edo rlw in nn shnt'lc ri-
toJ'ìW si rcdJ·r{ alla fine clw le Tirm·clw dei 
cost"detti - ('rnonteni occulti - hanno a che 
fare in 1nodo post't/ro c j{ti'OJ·erolc ». 

Il che nwl (lil'c che lo spil'itismo s~ll·it (lucllo 
che condm·t·it gli nomini al vm·o ct•istiancsimo 
esotcwico pt·opostoci <lnlla B c sa n t, o a (1ualchc 
cosa Ji somigliante. 

C'e dà applawlit·c! t:' é da t·allcgr·arsi! Spe
riamo che si moltiplichino le P a l <u1 i n o! 

Per· lascicu·c altr·c cose, a pag. 12~, sempre 
del medesimo nnmet·o del « ()oe.nob·ùt'ln >>, sotto 
il titolo « La filosofia cmnnica », si tratta di 
una. nuoya, foggia. tli :filosofia e di occultismo che 
il suo propag~1tor·e intitola col detto nome. E pet• 
istuzzicaec la cm·iositit si elice: « .. Von ultinut 
delle att·rattire che questa filosofia cos;nz'crt 
possiede é il riorn·oso ·Jnz'stet·o in cui si arl'Ol
oono i suo·i iniziato·ri. Essa procede da una per
sonalità assolutanwnte sconosciuta che figura, 
sui libri che t·rattrtno tale flloso(ìa, unicamente 
designrtta collrt qn/ntnpla stella teosoflca con 
in rnezzo una n/n('ea (il famoso loto owlc pren
dono nome alcune riviste teosofichc). Il dqJosl:
tart.'o della dottr/nrt é U(Jnrtlm.ente u.na perso
nalità arcana eh· cni si sa solo che si fa chirz-
11Utre col psewlont'·n~o di Ai'a Aziz ((]_ui c'é 
una nota che rlicc: V cdi a pa.g. 151 del II fasci
colo tlcl Cornobiwn l' augm·io eli A 'i a, Az i z 
alla, nostra RiviHta. Buon augul'io c significante!) 

ecl ab1:ta in Aloe1·ùt.. AleunJ rtfFeJ·mrt.no ('/w $ht. 
un [S'ìYtelita ol(Je1·/no...... T.~a rll/Fusùm.r. della 
dottrina 1,/('J~.r. ('a!trt n~('dirtnl.e la m.ens/le -
Rm~ue (}os;n/qne -, ('. ?n('d/rtnf('. 1rt pnbbl/ca
~ione di rolnmJ e opuscoli ». 

Lcggcn(lo poi ciò che ivi si rifm·iscc di questa 
teosofia, avp:u· chim·o che non é che una delle so
lite rift>ittm·e <lellc (lottl'inc occultistiche. 

Nella « Rrt.SS('{}IUt Cl't."tica » scmpl'C <lcl mc<lc
simo numcr·o <lel « Uoenob/wn » (pag. 1;3;)) pl'ima 
(li tutto e annunciata la tra(luzionc <lei « di.\'COJ'Sl 
di (}otamo BuJldho » fatta. <la K. E. ~eu m a n 
c G. D c L o t'c n z o c si comincia con q ucsto csm'< li o: 
« Con sonuno crnnz;iru:ùnento e quasi con un 
senso d/ ren('.l'rt.~t'one annun~irnno (]llP:·do li
bt·o ». Con vcner·azionc vm·chò si tratta <li « n·wt
tere alla portata der;li occùlentali u.na ddle re
re e rudentz'che scr/ttnre sacre ». Anzi ~critture 
sacre che oltl·c ad csseee autentiche, nutentieis
simc c vcec, vm·issimc, sono (li nn valo1·e iwmpc
rabilc l Ecco le testuali pcu·olc tlcl Coenobùtm: 

« /;' strrtno e doloroso, in(rtttt.', che ..... . 
la Bt'bbirt rd i Yanw~li, qu('.st/ Ub1·t.' chr per 
eleNtte;;za di z'sp/-r-rt~/one, per (J1Yuuliosità dz· 
pensie1·o ('. rJer ri(JOJ'e speculati/io stanno /nfi
n-itwnente rtl rU sotto delle sac1·e scritttwe ge
nztinanwnte ru·t'rtne abbt'ano la più f'rteile e 
orande rUff'nsione ..... , e s/ano z'nre.ce quasi del 
tutto scnnoscinte al gran )ntbblico le - sacre 
,<,·crittuJ'(', --- z.'ndirtne, le 'V('re - sacre ·'·crittn
'Y'C - eU nostra uente, qndle rla cni le scJ'I'ftw·e 
eb1·rtù~he e cJ•t:stt:ane tenuono, conunisto con 
1noltissinut scoJ•ia, quel po' che hrtnno di buono 
e di allo ». 
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Segue un panegirico rispondente a <1uesto 
esordio ed una esol'tazione la pii1 calcla a leggere 
questi scritt.i buddistici eli tanta elevatezza e di 
tanto fascino! 

Il secondo b'b1·o, annunciato clopo questo, è 
la tra(1uzione dell'« AtharNl Veda » fatta clal 
La Terza. Si encomia, si incoraggia la pubbli
cazione, si esprime con gaudio la speranza che 
saranno puhblicati tutti i lib1·i huclclistici e cosi 
« lr part/ JYÙi salienti del penst.rJ~o z'nd1'ano 
saranno ormai j'atte italiane ». Compiendosi 
cosi i desideri espressi dalla B l a v a t s k y nella 
sua « ChùtDe » per la diffusione della Società 
teosofica. 

Il ter~o UbJ~o annunziato é pure dello stesso 
genere ed ha per titolo « The Vedrinta 8fr.tras 
ecc.». « Conw c noto (si c1ice ivi) a pensiero filo
so fico relioioso z'ndiano raouùmoe la sua r:etta 
più clcrata ne/ sisten~i del Vcdrlnta ». 

Tutti <1uesti libri favoriscono clit·ettamente la 
propagancla teosofica, come ho fatto Yedere nei 
cenni posti qua e là nelle lettere. 

Tutto teosoiico ecl opera eli un rinomato teosofo 
é il qual'fo libr-o tanto encomiato, che porta per 
titolo « La Leuue Suprema ecc. » tm(lotto dal
l' inglese da T. Ferrar i s e pubblicato clalla li
breria erlitrice Ars Rroia di Milano, dalla quale 
esce ora una colluvie <1i lib1·i teosofici ecl occul
tistici. 

Il qut."nto lilwo c « della .r.,·tessa natura del 
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libro precerl(>.nte del W i l l i a m so n >> e cl ha pe1· 
titolo « I oranrli I nz'zùttz'; Storia Scrrrcta_ delle 
Reliuion-i », autore Edoardo Schuré, oon 
proemio (li Arnalclo Cervesato. In questo 
libro S c h u 1·ò << Espone le leoom~de di Rfnna, 
Kr{snn., l"!}rm.ete, lv!osr!., Orfr>o, Pitagora, Plato
ne e Gesù, nwttendo in luce 'il sionificato .'W{]J'e
to delle loro dottrine. Anche qnesto libro adun
que, conw quello p1·ecedentenwnte eswrdnato, 
(dice il Coenobiun~) concorr·e a dimo.c,·trare co
nw sotto le appat·enze esterne di tutte le 1'e
lioioni strt nascosta un'unica verità essen~iale ». 
Che é la tesi favorita dei teosofi tutti! 

Per clare un saggio dol come viene trattato 
in (1uesti lib1·i occultistici il DiYino Salvatore, che 
si encomia come un grancle iniziato che fece 
gr<tndi {Jita1'i(Jioni 1naonch'che, operando, come 
rlice il S c h u r é, « colle stesse j'or~e che esz'stono 
in tntt-i olz' umnini, 1na a pi·li. forte dose, per 
11iezzo di pro/ezioni potenti c concentrate »! 
ecco un breve tratto che si trova a pag. 39~-3 del 
libro VIII che ba pel' titolo « Ge:ni Cristo». « La 
1Je1·a ,maoia, ha detto P l o ti n o, c l' wnorc 
col suo cont1·ario, l'odio; é per 1nezzo dell'a-
1nore e rlr>,ll' odio che i ;naohi aoiscono coi 
loro filtrt· rrl z· loro incantesimJ. L' rnnore po1'
tato alla sua pùl alta espressione, alla sua po
ten:Ja supren~a, tale fu la 1nauia d-i Crù;to ». 

Il C e r y es a t o, autore del Proemio al S c h u
ré, é (lirettm·e della « NuotYl Pa1·ola », rivista 
massdnieo-teosofica. 

Sempre allo stesso numero III clel « Coe
nobz~wn » a p a g. IG6 si legge: « I n u.no dci 
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.\'Uoi uitz·n~i nunw1·i !a - 1Vno!Yt ]>arola- ha 
r/assunto in nn' rlJnpùt e bcltrt j'or;nulazione 
1.'! suo ]n'O[JJYtnwut. E~ .... ·sa sc;·i!·e: -- E poù.:lu~ 
quella del nn01~o ùlrrtlisnw r~ an~itutto brtn
dieNt di totale !z'bertr;., cosi. a1Jbùww co;ru.:n
c/ato il nostro lrwo;·o co! dichùtJ'aJ'f. r;nerl~a 
senza quartiere a tutti i dog,ni 1~ecc!ti e nuovi 
che JHn·tnno dall' rtltrtre oppure dalla cattedJYt, 
tJ'ONuuloct.' subito a doteJ· co;nlmttm·e ed a(
frontaJ·e t1·r- d/stintr- caù'{}OJ·t'r- di ('ssi..... P 
Il dognut della h;nita:;ionr- sàrnt/(ica; 2° Il 
rlor;nul della Sociolo,r;ia po.-.,·t.'tirrt; :r Il dogn~a 
teocJ•atico. La lotta conf'ro qur-st' ltltùno non ~ 
rermnente 1u~ 1Utn1Yt, nr~ no:·dJ·a.... L'hanno 
'in/;;iata da secol/, e ]Hl(Jando rU pe1-sona, tutti 
i nuu·tù·/ del librr·o penst'e1·o ». 

Più abbasso gli scrittori (lolla « J..Vuo1;a Pa
rola », poe entt·aro anch'ossi da huoni massoni 
nel movimento spiritualista, (licono: « Se cmn
battùww il dog;na teoc1·atico, (~ peJ'chè 1'n(ìne 
'l~oul/mnn eh e al posto delle sù~uotc rel/g/onz·, 
i pilr nd/osi ron(inJ che /! nwnrlo conosca, sorga 
lrt rcl/g/one ·nnica nfrJYdcllrtt1·/ce della rita 
delle na~/onz· quale ta ratiànu, Ù'J·ad/andosi 
:·ml j'uturo, il uenio purissinw di Gz'useppe 
JI a ~~i n i >>. 

Tutto questo (o si lJott·ebbe aggiungm·e (lei
l' alt1·o ancot•a) in un solo numm·o (lel « Coeno
bium ! » 

In t:tlo numm·o tli sano e L'agionevolo io 
non t1·ovo alt1·o che alcuni tratti pieni di veritù, 
s(lognosi o uoùili <le l Professore H, a f fa e l o :\I a
l'i a n o, nella sua letto l'a apm·ta al l{ e n si, Re
(lattot·e-Capo della Hivista. 
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Il Re n si, c ho ne avmt fatta richiesta al 
M ari a n o, nel puhhlica,rla sul « Coenobiwn » 
premetto che, como 6 naturale, (lissonte l'adical
mento da (1nasi tutto il contenuto della lettera. 
E<l osimewlosi <la ogni confutazione, afferma che 
tale confutazione por<'> risulta (la ogni pagina rlolla 
Rivista. Lasciando stare ciò che rigua,rda H ego l, 
se l' asserit·e il conti·ar·io 6 confutare, ciò potrehbo 
esser vm·o; ma a chi legga attentamente anche 
solo (1uol numm·o <lolla Rivista tlel Re n si, appa
l'il'it invece manifesta (la ogni pagina la verità eli 
qnanto (lico nobilmente il Maeiano. Tutto il 
fascicolo III (la capo a fondo e una confeema 
peqwhm tli quello che il M <t riano fin dal primo 
numero intravvi<lo mnnifestamente. 

Piaccmi riferire lo suo parole le quali testi
Reano quale sia la tewlonza del nuovo spiritua
lismo. 

PI'emessi elogi di conYenicnza; il :\ti a l'i <t n o 
dice del « Coenobiwn » che in esso « appare 
solo 'una guerT·a ostinata, SJn.etata, (acentesz' 
largo quasi pagina per pagina z'n tutto z'l fa
scicolo, contro il mondo crz'stiano .... B~ la no
ritri dei teJJ~i .... 1nin({ccùt assmnmro·si intera 
in una smanz'a furente di dem.ol?.';;ioni e deva
stazz'oni di tutto quello che l' u·manita e la 
civiltà crt'stiane, dalle loro orzgini fino ad ora, 
hanno v/a Dia di pi?), prnfondo e gtYrndioso 
pensato e prodotto ...... ~yicché la loro intui;;/onc 
ideale ed unz'rersale del ?JWnrlo c della rita, 
la lor reb{;ione c la lo,r ?JW?Ytllùf. assO'rgenti 
dall' z'ntz'mo della buona norella: la loro j'ede 
e le loro creden:Je .... nel Oristo, nell' Uomo
Dio, nella sua virt1{. 1necl/atrice e reclentn.'ce 
dal peccato e dalla 1n01·te.... e z'nsino la loro 

www.sursumcorda.cloud - 2 giugno 2020



DOCl:"::\lENTI E CONFERME 

fede c la lor credcn::a in ·un Dio, spirito pu
risshno e perfettissinw che ti ha creati e U 
illwnùut c santifica ; t·utto cotesto edifi::;io 
tnaestoso, di gesta e di cose glm·iose non sa
rebbe secondo il - Coenobùun - che ·una su
percdificazione di vane inconsz.'stcnti (anta
s?nagoJ•tdte fallacie, che, a dù~la con _j_1fe(isto
felc, - r~ degna che ,<.,·co;npaia e nwglio -
stato sarùt che non fosse aff'atto.- E nel l·uogo 
suo non resterebbe, che di sosUtu..ire a nebu
loso e sinistro rlcettat·io di fornwle onde si 
1'nge11Mna il ?nistz.'cisnw proprio del recchio 
Oriente, tranw::zantc ·un nichili,\·nw pesst'nu·
stico e fantasioso, un occultisnw teoso(lco e 
qtl'ietistiro, ed una specula::ione tra: .. ;cendente, 
visionarz'a e sognatrice; disperato pessimùmw 
e .1..Virvana; assol·uto n/ente e 1mro l'llusionz·
S?no; eterna, indefinita eDohtzt.'one fatale e 
cz'cca, senza segno ne senso; ultùna Incognz'ta 
e sostan~a unil'ersale z'n('ornw arcana; i?n
?nane Tutto, indz'fferente al bene c al 'l nate; 
panteisnw, z'nson~;na, cosmico della ·1nateria, 
o, eh' é lo stesso, naturalisn~o ateistico. 

«Il- Coenobiurn-vuol persuaderei che la 
Sapienza del vecchio Oriente, la Sapienza dz' 
Brania, e rnassin'ìarnente del Budda, c quas;t 
quasi di un .Llfao'lnetto stesso, e le ci·viltà cuz 
essa hrt dato l' abbr·ivo, stanno assai piti alto 
delle veritri annunzz'ate dal Cristo e della Ci-
1:/ltr't che vi è sopra adagiata .... L' um.'ca cosa 
che orn~ai abbiano a fare i popolz' cristiani è 
di gettarsi in ginocchionz·, r·aumiliati e confnsz.', 
ai pied·i degli o1·ientali.... E non basta: le1:, 
poi, elice al Re n si, per sua JJarte, non si 
perita rii farci sapere addù·ittura che 't'l Cr'i-
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stianesi?no non r~ ,...,·e non un - r/jlesso oscu
rato e lontano, una tenue e intorbidata cler·i-
1:azione clPl Budd/snw - E non si co;npiace, 
grr.tn bont(t sua! di far gra~ia al cristia,ne-. 
shno se non appena appena per q1tel po dz 
1nuldistico - pf'1~ quel po', lez.' dice, rU 1~ena rU 
1netallo prezioso che, attraDer·so la scoria, vi 
si ]Juo anco1·a rint'lYtcdare.... Tutto questo, 
fJ·ancmnente, c un fingersi nella ?nente il nwn
clo allrt rorescia. B~ ci vorrebbe ben del corag
gio per ?Junu.laJ' buona una i;npetuosità, di 
gùtdt.'~ù~ tanto t-wnnltuar/a da far venire i 
bordoni». 

E piit sotto: « Certo a ?ne non isfur}{}e che 
d 1nondo oggi co·r1·e dietTo ai paradossi ed ai 
sofls;ni; c pùr. hanno dell'inatteso, dell' inopi
nabile, e pùi esso se ne n~ostra preso .... Pure, 
carne r~ rnai possibile che l' 'ìt~nandri t•icorra 
infine a quel prin~itù,o, tanto grossolano e 
tanto bisbetico e sparuto m·1nmnentart'o tra 
speculativo e teosofico delle Upanisciadi e de'i 
Discorsi eli Gotmno Buddha .... doi..'C, attra .. cerso 
gz.'ri di parole intoZ.utc e neb1dose e di ripeti
~ioni abbastan::a noiose ed t'nconcludenti, il 
tutto va a ternu'narsi in due sen~plici concetti: 
assoluto 1nistero e assoluto niente, a parte, 
s'intende, il dolore unù;ersale ? ... ». 

« Prhna di anelare intorno con in 1nano 
il pt.'cconc ad atterrare ogni cosa, non sarebbe, 
JJe·J• a'L·vent ura, donf1'0SO scrutare ben bene 
lrt nrdura e l' e/ficacia dei surrogati? IJopocli c 
a tntti 't costi si sia riusdti a persuadere il 
1n onilo cristiano, che di tanto i suoi ideari 
sono ·in sè infetti di errore e falsità, e con
dannati quhuli a dissolversi.', di quanto, intecf, 
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eccelle d/ reJ'IÙr e di (J1Ytnde~~a l'ideale pes
shn/stico e nichilistico dd Buddrt, n quelln 
or·e11lt /st/('o del teosoji.,·;nn, o. non so, quello 
dd l' ('.Sfrtism o niet~sd1 N t no nu· ~~o m·ut.'ast/co 
('. ?ne~:;:,o ('{}Oist/co e JWepotente - ·epperò non 
.·wrr·unt.rìJW, 1na /nwnano e best/ale - .\·ru·r(. 
[o1·se ciò con rrtnlrt(J(JÙJ unù·frsnle, ? .... Tali le, 
dom,a n,df- che. dolm·anrlo, io mJ pnngo ogni 
santo (Jùn·no dw spnnt((, non sen:;a concludere 
.\·emp1·e drtccapo, chf- a noi dw ci chùunianw 
filosofi gr·ara s1dlf- spa.llc ·una tJ·e;nenda t·e
.~;·ponsabilitri, c che l:ncon . ...,·c/mnfnte, noi si con't
nwtte di {fr'rrn delitti ». 

E trala~ciando cose, in cui non posRo conve
nire col ~1 ari a n o acattolico, piene di verità so n 
le parole in cui (l ice (le l Saccl'dote Ba t t a i n i : 
« A lui é altresì piacùdo (sceivclHlo sul « Coe
nobùtn~ ») di fnJ•e del C ristùtnes in w la cosa 
propria di un partdo, del prtrt/to dei uim~ani 
chierici cattob:ci nwdernisti, quasi i concetti 
c le a(fe1'1nazioni spesso assa?·, rt di1' poco, sbar
.dellate di costoì'O sia ciò che a·c1"i di più e dz" 
1neul-io 1'ispondente alla natu1·a del Oristiane
.sùno, e quasi essi, i nwdernisti, postisz· a 
lato rare sulla falsariga degli Jiarnak, degli 
Ilatch, dei Loisy e dei .J,_Ve·I'DJnan s/ano gli unici 
deputati a rigenerare la Chiesa cattolica ed a 
salvare il crist/anesinw » (pag. IG7). 

Non posso che ap1Jlaudire vivamente a queste 
sincm·c e f1·ancho espressioni (l cl Professore M a
riano cosi voesato nella cognizione clei libri 
indiani, e chiunque abbia senno dovrà senti1·ne 
la verità. 

( 
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Ed ora diamo una scorsa al fascicolo Aprile
Giugno 1007 clel « Leonardo » di Firenze. 

Il primo articolo- è di G i o v a n n i P a p i n i, 
direttore (lcl « Leonaì·do » c porta pm· titolo: 
«Franche spù>gaz/oni a propos/to d t' Rinascen;;a 
sp·irituale e di occultis·mo ». E comincia dicendo: 
<< In questo fascicolo di Leonardo fanno lunga 
rnost·JY.t di sé articoli Occultz'sti o d' ·intonazione 
occult/sta ». E con le sue franche spiegazioni, 
per una parte sembPa volcrscnc lavm· le mani, 
e dice cose assennate a carico dell' occultismo e 
clegli occultisti; dall'altra, pce opportunismo, 
aprendo a gli occultisti le pagine del suo perio
dico, reca ùel far questo tali ragioni da scredi
tal'e quanto eli buono ha detto sopra. 

P1·ima, constatando il fatto del diffondersi del 
nuovo spiritualismo occultistico, elice: « Da qual
che anno, in Italia l' ar/a spirituale è cmn
biata », si sente parlare eh nuovi spiritualismi, 
di risveglio mistico ecc. ecc. « A Firenze si sta 
tentando di dare un fondwnento pratico al
l' idcaUsn~o 1nagico di Noralis; a Napol·i s·i 
sforzano di far rim~1.~ere l' idealisnw assoluto 
rl-i H ~gel; uno dei nostri, Giuseppe Prez
zo l z· n/, sta CO'tnponendo la- Città Interna 
che saJ'(i per i nuom· spirituali cio che la àttà 
di Dio di S. Agostino é stata per i cristiani » 
(pag. 1:31). 

Questi movimenti, dice il P a p i n i, si mani
festano praticamente con la formazione di Y<u·ie 
societa per le rz'cerche psichiche, col ripetersi 
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sempre più flollo sedute ·nwdùuìiclw, con la dif
fusione della Societri 11eosofica; accenna lo svi
luppo, puro a Fieonzo, eli una 011/e . ..,·a itrrll'ana 
della Crt'stian Scùmcc c il tentativo eli mm 
colonia nu'stJ'ca toZ.C.doiana fatta alcuni anni fa 
pt'esso lloma e la pt'oposta t•ecente (li un ce
nobio la/co. 

IIHli pal'la 1lolla p-ro;mr;rtndrt 1nulrl/sta ora 
tanto vivn, e dell' assecoJH..lare che fanno il gusto 
flcl puhhlico gli mlitot·i, intenti a ei6 che poeta 
lucro. Nomina s<~gnatamentc le collezioni Bo c c a, 
Hoepli, Laterza, Sandeon, sempre più co
piose di libri anche << d1: ·1ìero e proprio oc
cult/snw » come pur le collane del Croce e 
<lcl Genti le, (lel Prezzolini, e del De Ri
nalclis. 

Ma la pro<luzione elci libri, soggiunge, é nulla 
in conf1·onto alle nascite incessanti (li riviste eli 
pensieeo. « I 1netaps/r:hz'ci.... ebbero z'l loro or
(JWW in - Lnce ed Ornbra - (lHOl) ». « I 
temmfi ebbero - La Nuova parola - (vedi so
pra pag. 348) 1:n cui pe-rci la teosofia era ·n~a
scherata da n~olta letteratura sp/ritualista ». 
Ed hanno anche la piccola Rivista « Ultra » 
(1907). 

« La ZJrhna rim:..,·ta di idee ... d stata- Leo
na?·do- (1003) rlz' cuz· sono sortere centenwnte 
due hnt'ta~z"onz· : /l - Coenobiwn - (1007) e 
- Pr-ose - >> (1007). 

E fatto cenno anche di alcune t•iyiste filoso
fiche, <li una. delle finali per mmr tm·mini nobili, 
dice che « ser;uita a sernir di spu.tacchz'era al 
veccldo A 1' d i g ò » e ommettenrlo ciò che ap
partiene ai giovani cattolici, di tutti questi spil'i
tualisti acattolici dice : « Tutta questa gente ha 
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pure ttnrt tenden~a coinnne ..... Lo sturUo della 
vita z'ntùua, r.let.' j'enoJneni r-d(r;t'o.'l·t', de[;li stati 
mistict.', delle t'}'(ul/:;ùm.i occulte, ecc. ». An<liamo 
a finir <lunf1UC, scmpt·e, in orcu!tisrrw, giacché 
per mistici inton(lono costm'o, i maghi, gli alchi
misti, i teosofi, gli iniziati clei g1·adi più alti; od 
hanno pm· fenomeni religiosi tutte le stl'anezzo 
di costoro e tli simil fatta (li gente, non meno 
che la pietà veea e la. ver·a religione. 

In tutto questo moltiplieare eli libri e di l'i
viste, ha molta parte, dice egli, con vm·itc't, il de
sider-io (li guadagno, il desi<lorio di notOI'ictù, il 
bisogno di cHsm·e alla moda, la (loman(la crescente 
di m·gomenti nuovi. « Il n~istic/snw, la relz{;ione, 
la tcoso(ia, lo spir-iti:·nno sono JNr ·molti ·un 
pretesto J)f'ì' ocr:npm·.<.,·i di cose m.eno conumi » 
(pag. 135). In< li conclucle: << Qur'sta 'l~oltrt mJ oc
cupe7'Ò soltanto...... deoli occultisti, teoso(i e 
com.pagnz· ». E fa loeo in tutto l' al'ticolo una tale 
requisitol'ia, che certo, veden<losi messi in pubbli
co con tali commendatizie, gliene avranno voluto 
male; ma egli vi si Gl'a ùi~posto; giacché chiu
deva il suo aeticolo dicemlo: « .1inche questa 
volta riuscÙ'rJ arl ((,Ssapor((,re l' acr·c gùn·a eli 
esser spz'arente rt Dio crl ai nen~ici suoi >> . 

Con queste aecogi'ienze oneste e liete del 
Papini, entl'a pm· primo nel nume1·o citato del 
« Leonardo » )d'turo Re g h i n i col suo a e ti
colo « Il punto di vi:·da dell' occultl'smo ». 

Cito qualche piccolo tcatto. 
A pag. 147 dice: « Il problema si po;w 

quindi cosi: l~l possibile t·;·asj'ornut?'e lrt limi
tata coscienza u?Jutna in una cosdcn.~a clirina 
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unÙ)ersale? A questa do;nanda l' esoteris1no 
di t-utti teinpi ri.'l']Jonde af{eJ'matù,anwnte ..... 
Alcune sc-uole di occult/snw clu:an~ano grande 
Ere.\'Ùl ..... la credenza alta separazz'one dell'a
ninul um.ana dall' anùna unù:ersale. ( Alaya) ». 

E parlando dell'unità fondamentale di tutto 
l'essere, cosi cita in confeema i suoi occultisti: 
« II. P. B l a v a t s k y, senza dubb/o il più im
portante ed esplicz'to degli occnlt/sti rlel secolo 
scorso, cosi sc1·ù;e: - The fìr·st and fonda
nìental dogn~a o(' Occult/snì ù; Unù:ersal Unz'ty 
or Ilmnogene/ty (poca differenza!) wuler three 
aspects. » (Tbc scct·et Doctrine V o l. I pag. 88). 

Poi cita la << Bhaghavad-ol.ta », « La tavola 
snìaraorlina » e finalmente (a pag. 14D) E l i p h a s 
L c v i, dicendo : << E l i p h a s L e l~ i nel pri?no 
capitolo del - Dognw de la Ilaute Jlfaoie -
pone le basz' del suo inseonmnento cabalistico 
sopra la stessa pietra filosofale:- Je suis, dane 
l' (1tre existe; eoo sz,un quz· su-1n-: vol:trila rdvé
lation premiére de Dz'eux dans l' honune et 
de l' hmnnw dans le nwnde et c'est aussi le 
prernier axz'orne de la phz'losophie occulte : 
- ahih asr ahih, l' f.tre est l' rtre- ». (pag. 104 
Dogm H. Magie Paris 18fH) » E soggiunge: 

« L o u i s C l a u d e d e S a i n t M art i n ha 
esposto sotto il velo del si?nbolz'sn~o nunwrico 
le stesse z'dee riguardo all' -unità fondan~en
tale ». 

E a pag. 150 elice: « I n fine (~ noto che la 
(ilo.\·ofia vedantina adraita poooitt sopra queste 
basi: il Vedanta esoterico di C a1n h ara non 
a-rnrnette la r·ealtri del inondo ne del Smnsara 
pe1'Ché la sola realtr't, e Brahn~an che tenian~o 
ù~ no/ ste.)'Si come pl'Oprio At?nan (vedi « Coe
nobiurn » n. 2) ». 
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Quando poi l'uomo ha t'aggiunta l'omogenei te't 
totale, « allora si dice che le due coscien::;e si 
identificano, che l'uomo acquz',·'l'ta l' inunortahùi 
integrale, che 'il sd (personale) s1: i?nmeroe nel 
sé (universale), l' uon~o nel Crz'sto, - 1'l Cr-{sto 
gnostz'co - suo :-;altYdorc, il Or-t'sto eterno, i?n
perituro perche uno col przdr·e Sito che sta nez· 
cielz'; allora l' uorno dim~ene un tabernacolo 
degno del suo Dio interiore (che e l'anima sua) 
e z'l 1nist-/co potere di J(undalz:ni penetra nel 
cuore del suo cuore ». (pag. 1G1-152). 

Ricor(li il lettore le parole del M u r r i sopra 
riferite nello quali dice che tanto ci può essere 
strappato questo C1·isto vivente, quanto ci può 
essere strappata l'anima nostra. 

E basta del R e g h i n i . 

Notevole é pure al nostro scopo l'articolo di 
Roberto Gr ego A s sa gli o l i che ha per ti
tolo «Per un JUWiiO -un~anesl·mo ariano», tutto 
diretto a mandare gl'italiani a scuola (lai buddi
sti. Si elogia «il grande Jnotùrwnto buddz'stico », 
si parla delle « z'nesanrt.'b/li Upan,ishad » e del 
sistema « Yoga >> ehe é detto « -uno dei pùl 
grandi siste.;ni (ilosoj1'cz' » e della « nun"a1n·
glz'osa Bhar;harad-G?'ta » ecc. E dice anch' egli 
che il fine ultimo del sistema Yoga « é l' annien
tarnento della nost-ra..... coscienza ind'irùluale 
separata e la ,qlort'osa identificazz'one con la 
coscz'enza unù~e1·sale ». E promette mari e monti 
a ()'li europei e a gli italiani specialmcnt(~ se faran
no n rivivere in sé la grancle civiltà oeientale degli 
indù e dei buddisti, pee aerivare ciascuno a per
suadersi di essere l' Pniverso! 
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Occultistico ò pure l'articolo (li Stefano 
C l o u d « Pitto1'i e scultm·/ srtcri », che è tanto 
pazza cosa da non poter·si descl'ivm·e. Si ve<le 
proprio che .si ò sciolto dai vint.:oli che egli chia
ma « ?'ecchw r:rtpestro dell' uonw ». Conchiucle 
a~pettawlo un ~Iessia che « ci owdeJYÌ. pe·r le 
bbere plauhe della Pa.:;~ia ». A me pare che 
non ci sia il bisogno di tanti ~Iessii; h Yia che 
qui si batte ò giit buona! 

Segneun altro articolo dell'Assaglioli sci·it
to con molta limpidezza ed ha per iitolo « Il 
nuovo penst.'eJ~o rwncricano - Il 1Vew Tlw
uoht - » secondo il quale si iuseo·wt il morlo 
di S'\'iluppare poter·i insospettati ~ella umana 
volonth. E prima il moflo eli aiTivai·o per mezzo 
della concentrazione in una idea fissa « agli 
stati dz' coscien.:;a cosnu'crt » (che sarebbe un 
arriyare a persua<lersi eli essel'e l' nniver·so l), 
« z'n questi :·dati (fli coscienza cosmica) si proz,a 
la co;nunione, non pilt con una parte di cio 
che é, 1na con tutto cio che ·I)/re; con lo 
stesso pr{ncipio, soffio, spir1'to di rita che 
ani?J?fl tutte le cose e tutte le c1·erdnre .... si ha 
la coscienza attuale dell'unità del tutto » (pa
gina 208). Per tal via si arriva a sentir·e di « ·ri
VC'J~e la 1n'trt Universale » e atl un gr·ado più 
alto << di essere ln vita unÙ,C'J'salc! » Cosi spie
gano le espressioni usate dai nustici: inabissarsi 
in Dio, pm·clersi in Dio, NirYana ecc. E cosi tor·
niamo sempr·o a ciò che è espresso nei simboli 
dei cabalisti. « Allo sn/luppo (qui clesci'itto) dl 
stati di coscien~rt sp/1·ituale ,..,·e;npre più alti, 
seoue un co·J•J•/s]Jondente awnento g('ne'l'ale rH 

l ,J 
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potenza ». E co:ii si atTiva all' onnipotenza! al
meno li vicino. E tutto pm• pt·opeia arte, insegnata 
dalla nuova mistica, di sapel'si conceutt·ar·e e pen
sare eli essm·e l'universo e <li poto l' tutto. « Quz' 
volontà e sentinumti dcnono ren/r concentrati 
fino a costz'tuire un' asphYtzione dz' tutto l'es
ser-e unificato ve1·so· lo ·"'P/l'ito Unt.'/;er . ..,·alc di 
Vita ..... .1.Vei pù't p1·o(ondi abissi dell' aninut, 
lontano da ouni roce del ·mondo, dc1~e rwnem:re 
il fatto indesc1'i1,t'bile la - seconda nascita -, 
l' Illun~z·na~l·one ». Tel'mini e cose familiari a 
tutti i massoni occultisti: e con queste parole 
chiude il suo articolo l'A s sa gli o l i. 

Segue 11oi un catalogo delle molte opere su 
questo « .:..Vnovo I)ensie1·o » che si trovano nella 
Biblioteca fli I?il'enze alcune clelle <1uali tradotte 
o scritte in italiano. 

A pag. 220 si riportano saggi clei tanto lo
dati libri indiani (sotto la rubr·ica « Glz' a'lnanti 
(lz' Dz'o ») dai quali risulta questa medesima dot
trina degli occultisti, rivelata a tutti loro eh colui 
che <lisse: « Brit/s s/cut INi ». 

BEihaclarà~yaka - U panishacl 

(IV, 4, 10-21) 

« C/echi son quelli che non sanno .... .1.lfa 
z'l Sapz'o nel quale l' occldo 'inte1·no s' é aper·to, 
che ha tror((,to l' At1nan (anima suprema) eri ha 
acrruz'stuto que:·da coscienza profonda: - z'o 
sono Lui! - (che vuol dire io sono Dio), che 
?naz' desùler·mulo, per wnor· di che cosa re
steJ•à culi nel ca·rcere di un corpo? 
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Col-ui che in se inabissando.•d, sotto questa 
corporea forn~a ha scope1·to l' At1JUtn e all'A
tn~an si (~ desto, egli é onnij_wtente, creatore 
dell'Universo ; il nwndo gl't: appartiene perchA 
e egli stesso t'l ?nondo ecc. ». 

Se si trattasse solo fli intima unione che 
l'uomo può avere con Dio, non c' é bisogno delle 
Upanishad per ammaestrm·ci in questo; ma qui 
si tratta fli iò.entitù. 

Cose più pazze io non so se si possano scri
vere ! Ma per gli oc:cultisti é tutto oro di coppella. 
E se i moùernisti si accostino a f1 uesti ideali, lo 
consideri il lettore sagace. 

Kaivalya - Upanishaù 
Om! 

( 1-7 . D . 11 . 16 . 17) 

« Chz' sé stesso in tutto e tutto in sè ri
trora, quegli solo entra nell' altt'ssi?no Brah
'lnan. Bralunan, anin~a suprenut, centro quieto 
dell' um:nerso, essen:Ja delle essen;; e, questo 
eterno, 'ineffabile Brahm,an sei tu ! N ella ve
glia e nel sogno l' arnpio n~ondo che ti appare 
e Brahn~an, e Brah1nan, sappilo, sez· tu! Così 
oonz· catena sz· spezza ». 

Dio e l'Universo, e tu lettore, sei l'universo 
e sei Dio e queste sono, come wlisti dal Re n si, 
le vere sacre scrittm·e infinitamente superior·i all(l. 
Bibbia e al Vangelo ! Oh e1·a pur saggio quel 
pazzo che CI'edeva di essere l' eterno Padre ! 

E lo stesso si ripete nel tJ·atto riportato del 
B~ihadftra~waka - Upanishad (III, 4-5). 
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A pag. 226 sotto il titolo « La treJnerella 
de/ bt'olO{)I: » si pal'la (lelle solite esperienze spi
ritiehe e si deridono i biologi italiani, che, solo 
dopo più fli mezzo secolo si son flecisi ad ammet
tere la meùianitù di cui gli occultisti, spritisti e 
teosofi ùa tanto tempo si sono occupati. 

Tra le al tl'e cose si accenna a L o mb r o so 
divenuto (secondo il« Leonardo»), anch'egli favo
revole allo spiritismo. :Ma si aggiunge : « D'isg1'a
z/atmnentc z'l suo credito scientifico (~ cosi 
con~prornesso che il suo certificato dz' fiduda 
do,vrebbe (anziché l'allegrare) i?npensierir ora
ve-rnente gli SJJiritisti ». 

A pag. 240 ::;i pal'la delle conferenze riprese 
nel dicembre del 1U06 alla Biblioteca Filosofica 
di Firenze. Le conferenze fuPon tenute da U go 
M o n n ere t ù e V i l l a l'd sull'Architettura 1ni
stz·ca, dal Re g h i n i , dal M i n o c c h i che parlò 
del T y re l l e della sua lettm·a confidenziale ; ùa 
B. G 1 u l i a n o eollaboratore della « Nuova Pa
rola >> che parlò dell'unita 1lella coscienza ecc.; 
da Guido F e r l'a n d o sulla Cosàenza Unù,er
sale; da Ugo Fortini del Giglio sulla civiltà 
messicana; dall'A s sa gli o l i che espose l'articolo 
sopra accennato « Nuovo u1nanesùno ariano ». 
Indi l' enumm·azione prosegue cosi: 

« N e i p rz:m i del febbraio il dott. 8 o t e r 
tenne una ser·z·e dz' tre conferenze sop1Yt l' l!-'so
terisn~o Biblico ; nella pri?na prtrlò della tra
dizione biblica, risalente attrat·erso a 1lfose 
ed al suo inz'ziatore allrt sapienza eg,/zz"ana ; 
nella seconda espose la Dottrina Cabalz'stica 
racclu~usa nel sùnbolico albe1·o sefirotalf, e 
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nella terza appll:cr) ,z:z ;netodo cabalistJ:co alla 
'interpJ·etazione del prùno capitolo della Ge
ne.-;?: 1nostranrlo la profonda scùmti(idtr't della 
Co:mwr;onz·a JJ!osaica, nascosta sotto la pue
rt"lità ed incoerenza rlel ,c.;enso letteralf. Queste 
con(eren:Je suscitarono interesse 'I)Ù,issùno, 
con~')nenti e discu.c.,·sioni ». 

E nello stesso mese a poca distanza tenner 
le loro conferenze il P a p i n i direttore 1lel « Leo
nardo» c Salvatore Minocchi di nuovo, il 
quale « p01·tò la l-uce della crit?·ca sopra l'E
nt"un~a della Genesi ». Dietro al )l i n o c c h i a 
poca Jistanza A. R c g h i u i, teosofo, chiari i rap
porti tra H. P. B l a Y a t s k y e la Teosofia. Poi 
di nuovo il F c r r a n d o, cui tenne (licteo il Dott. 
W c l c o m e; c di nuovo il 24 Marzo fu tenuta 
dal R c g h i n i una conferenza « sopra la 1lforte 
e la Risurrezione del Or/sto, 'JJ'Wstrando da 
un lato la smnij;hanza di questo mito cristiano 
col ')nito solare delle altre religioni, silnbolo 
a sua volta~ di una teoria cos1nouonica spiri
tuale, e dall' altt·o la fìourazz:nnc rdlcgorica 
del (enon~eno rnistico della secondrt nasc'ita ». 

Poi di nuovo tcnner conferenze l'ebreo ca
balista Dott. So t e r eù il P a p i n i . Ed ecco la 
conclusione del « Leonardo » che seg,ue con 
sin~patia la crescente jio1·idità di (1uest' opera: 
« Conw appare da questo rapido elenco l'opera 
della Biblioteca si /)a seJn]n·e p{ù allargando 
e la propaganda 'l'i è fatta con la massiJna 
la,rghezza e '/ndipendenza. Sacerdoti cattolici, 
cabalisti ebrei, occult'l"sti ?·talian/, pensator'l· 'in·· 
d/pendenti si sucr:cdcttero nella sala di Piazza 
Donatello dù~anzi ad un pubblico sc1npre nu-
1neroso ed attento, nel quale apparL,ero, alcune 
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1.1olte, anche uo;nin'i itlnstri accanto a r;im,ani 
ignoti. » (pag. 242). Poveri giovani che chiarezza 
di nuovi lumi aveanno attinto l Ma i commenti li 
lascio al lettore. Credo ognuno vedra da questo 
poco, se sia vero che lo spiritualismo decantato 
mette capo all' occultismo, come io asseriva. 

In fine quanto alla collezione di 1n1:stici che 
porta il titolo « Poetae et philosophi 1nÙWJ'CS » 
ripresa nell'ottobre 1D06 c iniziata con le opere 
magiche del N o v a l i s annunzia che usciranno 
sulla fine del 1H07 c al pt'Ìncipio del 1908: « Il 
libretto della vita perfetta; La Guida spirituale 
del 11folino.">·; L. C. dc S. 1lfartin; Lrt notte oscu
ra di S. Gùmann'l· della Croce; L'antico 1nisti
cis1no orientale; Gli Orfià..... Platino; Gl'i 
gnostici; Jfaestr·o Eckart; Angelus sz'lcsius; 
Schleùnacher Haman; S. Teresa; il Cardano; 
S. I una zio; Maclanw de Gttyon ecc. ecc. 

Collaboreranno oltre al D e R i n a l d i s, al 
Prrzzolini, e all'Amen dola, B. Croce, E. 
Bordero, E. Bonaiuti, G. Rensi, A. Mal
v e z z i, ecc. 

Al letto1·e, anche qui i commenti l Imagini 
ognuno come saranno trattati i poveri santi mesHi 
r{ui alla 1·infusa da tali scrittori, con (ruietisti e 
occultisti di ogni genere, quali sono i nominati l 

A pag. 240 anche il « Leonardo» annuncia 
« Lrt le(J(Je supre?na » di W i l l i a m so n « pseu
donin~o di una persona assai nota col stw vet·o 
nonw nel cwnpo teoso fico per alcun 'l· interes
santi lz:bri concernenU assai difficili rn·go-
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1nentz' ». La recensione è del teosofo A . Re
g h i n i. 

E basti. 
Anche qui però torno a ripetere: per un solo 

numero, a me sembra che il « Leonardo » 
come rivista delle idee che cor1'0no, dica abba~ 
stanz.[t. 

Faccia ragione il lettore della copiosa messe 
di occultismo che 'Ti sarebbe da raccogliere se si 
estemlessero le ricerche [t tutti i numeri di que
sti pet·ioclici e a tutti i periodici somiglianti che 
si diffondono in Italia (1), e molto più ai 11eriodici 
e riviste francesi, inglesi, americane, ecc. dalle 

(l) Ve ne sono per tutti i gusti. Ve n'è anche una Italo
Islamica, che porta per titolo « ll Convito » e propone l' isla
mismo come religione universale; ricorrendo però an eh' essa all' oc
cttltismo. 

Parlando della morte dell' Olcott di recente avvenuta dice: 
« I teosofì e specialmente il Colonello O l c o t t, hanno tentato 
più volte di attit•at·e i mussulmani alla teosofìa, ma non vt: sono 
riusciti ... la vera r(tgione è questa: che nessun teosofo conoscet•a 
a fondo le dottrine seg1·ete dell' Islamismo e quindi non sapeva 
tt·ova1·e la teosofìa nelle {o1·nntle mussulmane. ».L'esoterismo ag
giusta tutto e può far divenire teosofì. anche i turchi. ( « Il Con
vito >> Anno IV, Serie [!, n. 2. - Esce al Cairo ogni mese ed è 
scritto mezzo in italiano e mezzo in arabo). 

Che anche l' ardore nuovo pel buddismo sia promosso mas.si2 
mamente dalla societò. teosofica si rileva anche ùa ciò che dice il 
« Con vito >> del!' O l c o t t, che fu Presidente Fondr~.tore della So
cietà 'l'eosofica, eppure fu tutto dato al buddismo. Di lui si dice : 
« Nel 1879 partt per l'India abbandonando tutto come i pri
mitivi cristiani (!!), alla conquista del suo ideale reli,qioso .... 
Essendosi cou verttto al buddismo, egli diede tutto sè stesso al 
rilevamento morale dei suoi con·eligionad pove1·i e igno1·anti ''· 
E si pada del suo catechismo buddistico ecc. Anche il Sinnet 
uno dei primi fondatori o propagatori della società teosofica, scrisse 
sul buddismo esoterico che ò pura teosofia. 
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quali tant[t luce ?na.\'sonica di errori mostruosi 
vien diffusa nel mondo. 

Tutto il movimento che si palesa in certe 
sfere mi fa venire in mente ciò che scriveva 
S. Paolo a Timoteo: << Spiritus aut c n& 1nan1fcste 
dicz:t, qul.'a in nop/ssùnis tcn~poribus dt'scedent 
qu1.'dmn a fide, attendentes spiritibus erroris 
et doctrinis daemoniorurn >> (l, Tim. IV). 

E quaiHlo sento per esempio nel progt'amma 
del « R'innoParnento » parlare eli « solz'da'J'ietr't 
nel lavo1·o co?nune con quanti vogliono VÙ)ere 
nel 1nonilo una m'ta pù{. alta » non posso fare 
a meno (li intell(iere con chi i campioni del « Rin
nova;nento » Riano solidali, e con chi abbiano 
co?n,une il lavoro. 

Le dottrine che si vanno diffondendo tra i 
moclernisti tl'adiscono ormai troppo la loro ori
gine occulta ! 

Scorrendo queste pagine di documenti che 
fanno appendice al mio lavoro vegga il lettore 
che si debba dire di questa nuova spiritualità, 
consideri, rifletta, confronti. 

Un poco di documenti non guasta. 
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