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1. Chi vive di mode

Il robusto torso racchiuso in un giubbetto di pelle1, 
Alfonso sorseggiava il suo terzo bicchiere2. Anch’io 
avevo il torace ben costruito e indossavo un giubbet-
to di pelle, non sembravamo alterati né dal vino né 
dalla nostra giornata di nullafacenti3. Le mani forti e 
venose di Alfonso erano rilassate e i suoi grandi oc-
chi umidi giacevano sotto uno stupido ciuffo biondo4, 

1. Chi vive di mode, vive soprattutto di “sensazioni” e conduce un’e-
sistenza “astrale”, cioè superficiale, ma attenzione: i maestri spiegano che 
ogni esperienza conduce ineluttabilmente a una maggiore evoluzione.

2. L’alcolista è una creatura di evoluzione insufficiente, perché tro-
va nell’alcol il “veicolo chimico” che gli permette di “fuggire” dalla re-
altà che “lui stesso” si è creata e di cui ha bisogno.

3. Nessuna esistenza è inutile, perché ogni vita ha il valore che le 
attribuisce chi la vive. I maestri ripetono che oggi molti vivono soprat-
tutto di “sensazioni”, che però non sono riflettute, perché l’uomo medio 
rifugge dalla profondità. Eppure l’intimo, inesorabilmente, grazie alla 
“molteplicità delle vite”, apre l’uomo a una nuova ampiezza, che prima è 
individuale e poi collettiva.

4. Il “corpo fisico” è l’emanazione del “corpo astrale” e questo è 
l’emanazione del “corpo mentale”, che a sua volta è l’emanazione del 
“corpo della coscienza”, chiamato dalla tradizione orientale “corpo aka-
sico”. La coscienza quindi è la parte veramente immortale di noi ed “è” 
il nostro grado d’evoluzione. La fisiognomica, la scienza che studia le 
caratteristiche spirituali dell’individuo partendo dalle sue caratteristi-
che somatiche, è dunque quanto mai attendibile.
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alla mia destra era seduta Giuditta, attratta dalla mia 
forza animale; entrando nell’osteria le avevo spiato 
il fisico abusato5 dovunque e avevo emesso il solito 
giudizio, culo basso e caviglie grosse6.

Come un felino in riposo, il fidanzato appariva or-
goglioso della fedeltà7 di Giuditta, era convinto che 
lui beveva con noi perché lei lo voleva e non per la 
pietà8 che io avevo per lui; io ero violento ma pietoso 
con chi mi cedeva, non a caso mia madre mi aveva 
chiamato Mirio, che era il nome di un generale roma-
no audace e generoso.

5. Molti sono collezionisti di corpi fisici e molti sono addirittura dei 
grossisti di questi corpi. Chi così sente, è lontano da una concezione 
evoluta dell’atto sessuale. I maestri ripetono che l’atto sessuale non ha 
un vero valore evolutivo, se non è il “completamento” di uno stato di 
coscienza; eppure tutto accade per il meglio e il concepire l’atto ses-
suale solo astralmente, conduce alla fine a comprenderlo nel suo vero 
significato.

6. Spesso i nostri giudizi si fermano al corpo fisico, come se que-
sto fosse l’unico corpo della persona oggetto della nostra attenzione. 
Oltre al corpo fisico noi constiamo del corpo astrale, le cui vibrazioni 
producono le “sensazioni”, le “emozioni” e i “desideri”; del corpo men-
tale, che è l’“io” e la nostra “personalità”, le cui vibrazioni producono 
i pensieri e constiamo del “corpo della coscienza”, le cui vibrazioni 
esprimono il sentire dell’individuo, cioè il suo “grado d’evoluzione”, 
che è la sua “capacità d’amare”.

7. Già adesso il concetto di fedeltà, inteso come proprietà sessuale, 
si è molto indebolito. È sempre l’io, infatti, che esige la fedeltà. Quan-
do l’io inizia a consumarsi, l’individuo comprende che non si può im-
pedire alla creatura che si ama, di amare, anche fisicamente, un’altra 
creatura.

8. Spesso la pietà è una delle innumerevoli “facce dell’io”, che 
vuole sembrare premuroso verso l’infelicità altrui. In questo caso 
l’“intenzione”, che anima il gesto di pietà, è egoistica e quindi poco 
evolutiva.
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All’osteria del Quattro Basso consumavamo il rito9 
delle cinque, bevevamo la nostra brava razione di al-
col e io dirigevo la bevuta; fissavo in faccia10 i miei 
compagni uno per uno, frugavo nelle pieghe della 
loro malattia, inspiravo lentamente impugnando il 
bicchiere ed esigevo che gli altri mi seguissero. Acco-
stavo il bicchiere alle labbra e bevevo a piccoli sorsi, 
con un ritmo che mi calmava ed eccitava, volevo che 
i miei compagni di bevuta mi imitassero, decidevo io11 
quando smettere la tornata.

Finivo di bere espirando silenziosamente.
Guardai Giuditta che già avvertiva nei fianchi lo 

spasimo fine che solo io12 sapevo darle, stringeva le 
dita nervose intorno al bicchiere sul tavolo, che lucci-

9. I riti, ossia i “gesti ripetuti”, costituiscono una “forma pensiero” 
che diviene potente in proporzione del tempo e dell’intensità con cui 
il rito è eseguito. Se il rito è compiuto per secoli e, passionalmente, da 
molti individui, produce una “forma pensiero” altamente energizzata, 
che può manifestarsi quando concorrono certe condizioni. Le appari-
zioni della Madonna, ad esempio, sono prodotte da “forme pensiero” 
secolari, e perciò potentissime, che si attivano attraverso creature che 
hanno facoltà paranormali. Non si tratta di un intervento reale della 
Madonna che — non a caso — appare solo nei luoghi in cui la gente 
crede alla Madonna; nessun islamita o buddista, infatti, vede la Madon-
na, perché ognuno, in sede paranormale, tende ad attivare le “forme 
pensiero” in cui crede.

10. I tratti somatici sono il “riflesso” della coscienza, come lo è il 
calco di un oggetto sulla cera.

11. L’“espansione dell’io” avviene sempre, e a tutti i livelli, durante 
il periodo evolutivo chiamato “uomo”.

12. Noi crediamo di essere solo un “io” e invece l’io è la parte più 
illusoria di noi. Nell’oceano del suo prossimo, l’individuo è come un 
nuotatore che, fino a quando si sente solo un “io”, si percepisce diviso 
dall’oceano. A mano a mano che consuma il suo io, l’individuo sente 
di essere l’oceano.
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cava di vino. All’improvviso il fidanzato disse: «Ades-
so basta, è ora di andare via».

Lo guardammo in tre, io con un odio raffinato, 
il fidanzato di Giuditta aveva la colpa di bere molto 
meno13 di noi e sapeva dire basta quando voleva. Vin-
to dai nostri sguardi, chinò il capo e ridacchiò, come 
per dire che aveva scherzato.

La mia faccia era solenne, se ero il sacerdote del 
vino, non volevo che qualcuno si distraesse o, peggio, 
mi abbandonasse, tra le altre indegnità, l’alcolismo 
m’imponeva anche di odiare14 chi non era alcolista. 
Riempii severamente i bicchieri e iniziai una nuova 
tornata, Giuditta mi seguì per prima e prese un sor-
so lungo e veloce, quasi di nascosto, per sfuggire alla 
nuova trasgressione.

Era strana Giuditta, se non beveva per qualche 
giorno, s’illudeva d’essersi redenta15 e si credeva ca-
pace di concepire un figlio e un figlio lo aveva conce-
pito spesso, sempre con uomini diversi, ma una sola 
volta l’alcol le aveva concesso di vederlo nascere. Lo 
aveva partorito tre settimane prima del tempo, era un 
maschietto che aveva fretta di venire al mondo, pas-
sarono soltanto due ore tra le prime doglie e l’eroico 
arrivo, Giuditta chiamò il figlio ironicamente Vittorio.

13. L’intensità di un vizio ha diverse cause. Chi, come il fidanzato di 
Giuditta, è vicino all’alcol ma non ne è soggiogato, proviene in genere 
da “una o più vite” in cui è stato “schiavo” delle dipendenze. Il supera-
mento delle “limitazioni” ubbidisce a questa progressione.

14. Molti alcolisti intuiscono la loro “limitazione”, ma non vogliono 
superarla e si vendicano odiando i sobri.

15. Ogni limitazione ritorna al galoppo fino a quando, dopo essere 
stata vinta numerose volte, diventa meno aggressiva. Solo allora si può 
considerare in gran parte trascesa.
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Vidi il bambino solo due volte, aveva gli occhi chia-
ri e sfavillanti e la bocca e le labbra della madre, oltre 
alla sua determinazione nell’afferrare, come se la vita 
esistesse solo per il suo piacere, com’era legge per la 
madre. Piangeva quando non riusciva a prendere ciò 
che gli porgevo, proprio come la madre, che invece di 
piangere, beveva16.

16. Chi vive nel dominio dell’io, soffre per il suo “vuoto interiore” e, 
per smettere di soffrire, fugge nella droga.


