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1. Incompiuta

Cerchio Esseno. I “fenomeni fisici” diventano sempre 
più rari. Devono, infatti, lasciare il posto ai “fenomeni 
d’insegnamento”. Il Cerchio Esseno, in più di qua-
rant’anni di attività, ha prodotto più di quattromila e 
cinquecento apporti. Alcuni di essi non si sono mate-
rializzati compiutamente, come questa maschera che 
appare di buona fattura. Per quanto ne sa chi scrive, 
il completamento della materializzazione “dopo la 
trance”, com’è documentato in un video del Cerchio 
Esseno caricato su Evolvenza Youtube, è molto rara.
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2. La spelonca

Inseparabili. Mara e Orietta erano davvero insepara-
bili. Come asola e camicia, come piede e scarpa, come 
vento e aquilone.

Da tre anni, a scuola, sempre lo stesso posto: ter-
zo banco della fila centrale. Era come se ci avesse-
ro messo l’ipoteca, su quel posto, nell’aula sempre 
uguale, umida e odorosa di calcina.

Mara e Orietta vivevano in periferia, tra i prefab-
bricati e i ciuffi d’erba nelle strade. D’inverno la piog-
gia s’infiltrava e creava pantani in cui le ragazze af-
fondavano gli stivali di gomma colorata.

Abitavano nello stesso stabile. Un palazzone ugua-
le a tanti, in un immenso quartiere dormitorio scar-
samente illuminato, dove gli sbadigli si mescolavano 
alle imprecazioni.

Entrambe, fin da piccole, erano state abituate ad 
essere grandi.

Il padre di Mara gestiva un piccolo bar frequentato 
dagli operai del quartiere.

D’inverno, dietro la vetrina appannata dei cornetti, 
i clienti ingannavano il freddo parlando ad alta voce, 
mentre mandavano giù un “baby” o un caffè corretto 
al rum.

7



La madre lavorava come donna delle pulizie in 
una banca del centro. Quando smetteva di lavorare, 
aiutava il marito al bar, tanto a casa c’era Mara, che 
preparava da mangiare e badava ai fratelli più piccoli.

Orietta invece era figlia unica. Suo padre era tra-
passato dieci anni prima in un incidente col camion 
ed erano rimaste sole, lei e la madre, che adesso ge-
stiva un’edicola di giornali. Orietta era cresciuta gra-
cile e taciturna. Sorrideva di rado, solo con le labbra, 
mentre i suoi grandi occhi a mandorla rischiaravano 
un viso adulto e volitivo.

Scriveva racconti. Sapeva usare bene la penna. Le 
righe le uscivano ironiche e veloci. Nei compiti in 
classe spesso passava ai compagni cinque o sei temi 
diversi.

Come era diversa Orietta da Mara, questa così 
spensierata e quasi una donna ormai! Era proprio 
questa diversità che le teneva unite. Erano comple-
mentari l’una dell’altra.

Orietta considerava Mara un po’ come la sorella, 
che avrebbe voluto avere. L’amica le dava serenità e 
allegria, accanto a lei provava una sensazione di be-
nessere.

Le ore di scuola volavano tra le chiacchiere, le con-
fidenze e le risate soffocate.

Per un altro verso, Mara guidava Orietta.
Le aveva insegnato a truccarsi. Nascoste nei ba-

gni della scuola durante l’intervallo, aveva provato ad 
acconciarle in cento modi i capelli lunghi e sempre 
uguali.

Mara parlava spesso della sua famiglia, di sua ma-
dre, dei fratellini che ogni mattina lei doveva lavare 
e vestire, e di suo padre che giocava la schedina ogni 
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settimana, che se avesse vinto l’avrebbe smessa con 
quella vita. Però non vinceva mai.

Della sua famiglia Orietta cosa avrebbe potuto 
dire? Scomparso il padre, del quale ricordava solo 
che la portava sulle spalle e le dava i pizzicotti sulle 
cosce, la sua famiglia era sua madre, sempre ansiosa e 
grigia, sempre di malumore. Orietta pensava alla sua 
famiglia come a una giornata di nebbia.

E poi a casa la madre non c’era mai. La sera, dopo 
la chiusura dell’edicola, sprofondava in poltrona da-
vanti alla televisione. E a pranzo, Orietta trovava sem-
pre in cucina un piatto freddo.

Anche la domenica, mentre ingoiava bocconi con-
diti dalla noia, pensava a Mara, ai piatti colorati che 
avrebbe preparato. Sempre diversi, come i suoi ca-
pelli.

Così, con la scusa dei compiti che le doveva far copia-
re, appena poteva, Orietta si rifugiava a casa dell’amica; 
si lasciava avvolgere da quell’atmosfera calda, chiassosa, 
che sapeva di cucina, di scapaccioni e di risate.

Spesso la domenica pomeriggio Mara e Orietta, 
assieme a un gruppo di coetanei, passavano alcune 
ore nella “Spelonca”, a pochi metri da casa. In realtà 
si trattava di una vecchia rimessa per cavalli, arredata 
alla meglio con poche sedie, un tavolino e tanti po-
ster alle pareti. Qualcuno portava un mangianastri e 
si ballava, si ascoltava la musica o si fumava.

Si entrava da una porta bassa che dava su un cor-
tile; così non dovevano tirare su la saracinesca sulla 
strada, esposti agli sguardi dei curiosi.

Presto l’atmosfera s’impregnava del fumo delle si-
garette, allora la porticina era lasciata aperta, anche 
d’inverno, per consentire il ricambio dell’aria.
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All’inizio era stata Mara a trascinare Orietta nel-
la “Spelonca”. Lei conosceva quasi tutti, e poi quale 
modo migliore per rompere la monotonia del giorno 
di festa?

Ormai per Orietta era diventata una piacevole abi-
tudine, quasi una necessità. Le poche volte che la do-
menica restava a casa, sedeva imbambolata davanti 
alla tivù oppure si chiudeva in camera sua a scrivere, 
per evitare le domande della madre.

Una domenica dopo l’altra Orietta cresceva. 
Adesso il trucco era un po’ più forte, la mano più 
sicura, i capelli meno uguali. Si chiudeva per delle 
ore in bagno a provare un nuovo trucco per gli oc-
chi o uno shampoo che dava ai suoi capelli riflessi 
ramati.

Sua madre la guardava, sospettosa, ma si limita-
va a scuotere la testa. Per sostenere una discussione 
con sua figlia, non avrebbe saputo da che parte in-
cominciare.

Una domenica di febbraio, Mara aspettò come al 
solito al portone che Orietta scendesse, e appena la 
vide, la prese sottobraccio. Le disse con una punta di 
emozione: «Ieri al bar, ho conosciuto un ragazzo me-
raviglioso: è il nuovo rappresentante della… e disse 
il nome di una marca di analcolici. L’ho invitato per 
oggi alla Spelonca. Non ti dispiace, vero?».

Orietta non rispose. Avvertì, però, una spiacevole 
sensazione, come se qualcuno le avesse rubato qual-
che cosa.

Si strinse nel giaccone di pelliccia sintetica.
Più tardi, quando Mara le presentò il ragazzo, 

Orietta ebbe un tuffo al cuore, ma fece finta di niente.
Il ragazzo per tutto il pomeriggio parlò con Mara, 
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anche se di tanto in tanto lanciava verso Orietta oc-
chiate interessate.

Questa restò in disparte, non sapeva che cosa fare. 
Quel ragazzo le piaceva molto, ma lui non si avvici-
nava, a parte quegli sguardi di cui non capiva bene 
il significato. Orietta era irritata con se stessa e con 
Mara, per quel suo isolarsi con il nuovo venuto. Nes-
suno aveva il diritto d’ignorarla così!

Quel pomeriggio avrebbe fatto meglio a rimanere 
a casa!

Quando finalmente Mara si ricordò di lei, e la cer-
cò, Orietta non c’era più.

E non c’era neppure il suo giaccone di pelliccia 
sintetica.

Quando la sera squillò il telefono, Orietta era da-
vanti allo specchio.

Sua madre guardava una telenovela alla televisio-
ne. Orietta alzò il telefonino con rabbia.

«Pronto?».
«Sono Mara… volevo dirti…».
Orietta chiuse la chiamata.
Mara rimase qualche istante col telefonino a 

mezz’aria. Poi chiuse a sua volta. Alzò le spalle.
Il giorno dopo a scuola, il terzo banco della fila 

centrale restò vuoto.

Commento

Per quel periodo della loro vita, Mara e Orietta “era-
no state complementari, erano state cioè ‘di comple-
mento’, l’una serviva all’altra”.

Poi è sopraggiunta la crisi ed è stato “un altro pe-
riodo della loro vita, il più utile, come lo era stato il 
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primo, per quello che esse erano”.
Infatti, si scrive “crisi”, ma si legge “evoluzione”. In 

Realtà “noi crediamo di vivere una crisi, ma la crisi 
siamo noi”.

E quando siamo stati attraversati dalla crisi, noi 
siamo il “benefico succo della crisi”.
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3. Anno Santo

Che cos’è l’Anno Santo?

Commento

È uno dei tanti modi di concentrare il pensiero sugli 
insegnamenti dei grandi evoluti di tutti i tempi, che 
per la maggioranza sono sconosciuti.

Infatti l’Anno Santo, “che comunque va a consu-
marsi sempre più”, può non apparire solo un’inuti-
le ritualità ma un’occasione per “svegliare dentro di 
noi l’esistenza dell’Oltre” e sollevare l’uomo dal peso 
dell’esistere, che è ancora la caratteristica della con-
dizione umana.
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4. U-Boot

La mia raccolta didattica di fotografie a colori era 
uno strumento di eccezionale importanza per il 
mio lavoro. In una diapositiva avevo ripreso un pic-
colissimo frammento di tonsilla che era sfuggito 
alle pinze del chirurgo ed era finito nei polmoni. 
Nonostante tutte le precauzioni prese durante l’o-
perazione, era successo che il frammento di tonsilla 
era stato aspirato dal polmone dove aveva formato 
un ascesso. Io avevo avuto la fortuna di fotografare 
il frammento di tonsilla e l’ascesso durante l’au-
topsia.

Mi rubarono tutta la raccolta di diapositive.
Io e Jenny ci conoscevamo dalle elementari ed en-

trammo entrambi in ospedale, lei come infermiera ed 
io come chirurgo. Con il tempo mi chiesi se, avendo 
più tempo e occasioni a disposizione, l’amicizia tra 
me e Jenny non potesse diventare qualcosa di più. 
Lei mi piaceva per molte ragioni, non ultima la sua 
abilità a battersi in un mondo che era ancora a pre-
dominio maschile. Nel contempo, pur nella triste di-
visa che indossava nel suo lavoro, conservava tutta la 
sua innata femminilità.

Un giorno, dopo un intervento operatorio, entram-
mo insieme nello spogliatoio e lei cominciò a sfilarsi 
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il suo camice sterile. Io, non so come, mi avvicinai e la 
baciai, lei mi rispose con la stessa passione.

Da allora per cinque anni stemmo sempre insie-
me, fino a quando Jenny morì di leucemia.

Scoppiò la guerra e fui assegnato su una nave di 
scorta che prima di partire in missione avrebbe pre-
parato una festa tra i marinai e il gruppo di infermie-
re assegnate alla nave. Un guardiamarina provvide a 
far dipingere e appendere accanto ai cessi cartelli che 
dicevano: «Quartiere riservato alle infermiere. I ponti 
furono lavati a fondo, la nave, anche se era una nave 
da guerra, fu resa accettabile per la festa. Dopo di che 
i marinai si fecero la barba, presero una doccia e tira-
rono fuori le uniformi di panno blu. Il radiotelegrafi-
sta, che aveva una macchinetta da barbiere, trascorse 
la sua giornata più faticosa da quando si era imbarcato. 
Alle tre del pomeriggio le camionette con a bordo le 
infermiere arrivarono al molo. Alcune ragazze offriva-
no uno spettacolo molto attraente: erano la cosa più 
bella e più pulita da quando mi ero imbarcato e be-
vemmo a grandi sorsi la carica di femminilità che le 
ragazze portarono sulla nave, una carica di dolcezza e 
professionalità.

Ogni infermiera fu scortata su per le scalette della 
nave da un marinaio che le portava la sacca. Il coman-
dante le accoglieva in cima alla rampa con un senti-
to: «Benvenuta a bordo, signorina». Una lieve scia di 
profumo s’insinuò nella nave da guerra superando il 
pesante odore di nafta.

L’atmosfera non sembrava quella di una missio-
ne di scorta ad un convoglio che portava materiali 
in Inghilterra, ma piuttosto quella di un viaggio di 
piacere.
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Le infermiere avevano simpatia per i marinai ed 
erano curiose di essere istruite circa le varie parti 
della nave. Dal canto loro gli uomini furono lieti 
di spiegare loro la differenza tra una bitta e un ar-
gano. Io spiegai come ci si muove al meglio in un 
pronto soccorso. Dopo un rancio durato molto più 
a lungo del solito, salimmo tutti sul ponte, la luna 
era piena e il mare era immobile, sembrava una la-
stra di vetro.

Il giorno dopo fui chiamato d’urgenza su un’altra 
nave dove il capitano aveva avuto un grave infarto e la 
nave di scorta partì senza di me. Alla fine della setti-
mana seppi che la nave, dove dovevo esserci anche io, 
era stata affondata da un U-Boot tedesco e nessuno 
dell’equipaggio si era salvato.

Perché io non c’ero?
Dopo la guerra continuai a fare il medico ma or-

mai ero vecchio. Conobbi molte donne e m’innamo-
rai di una bella ragazza che aveva trent’anni di meno. 
Mi considerava un maestro di vita e all’inizio mi era 
quasi devota, credetti che questo bastasse per cemen-
tare per sempre un’unione e la sposai.

Ma l’uomo non è adatto a seguire nella vita la linea 
di minore resistenza, che era quella di non sposarmi 
da vecchio con una molto più giovane di me e dovetti 
attraversare una selva infinita di corna e di umiliazio-
ni, fino a quando dovetti divorziare decimando la mia 
pensione.

Un mio amico che crede nei maestri della me-
dianità mi ha detto che alcuni di essi dicono che “la 
Terra è il pianeta della sofferenza”, ma in fondo, io, 
che ho fatto di male, per avere avuto una vita così 
brutta?
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Commento

Per continuare a crescere, La legge d’evoluzione, che 
la Chiesa chiama ‘misericordia divina’, ti ha fatto spe-
rimentare la condizione umana”.
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5. Denti di ferro

Sono sulla via Olimpica imbottigliato nel traffico e 
sento un fruscio sul vetro: è una corona che pende da 
un carro funebre fermo accanto a me.

Rimaniamo lì, io e il cadavere, lui con i piedi all’al-
tezza della mia testa.

Forse, se potesse parlare, mi direbbe: «Non ti sei 
stancato di non rispondere al telefono per guadagna-
re qualche minuto? Non ti sei accorto che l’ansia az-
zanna con denti di ferro tutte le possibilità che hai 
di vivere meglio? Perché non la fermi? Non vedi che 
fine farai?

Non hai capito che nel mondo dei tuoi affari nes-
suno ti domanda chi sei, ma quanto sei? Eppure il 
chiasso del tuo lavoro scivola inesorabilmente verso 
di me».

Ma il morto non parla e io sfilo accanto a lui sce-
gliendo la fila che scorre di più.

Commento

Chi passa davanti ad un morto e “scivola via” senza 
approfittare del messaggio evolutivo che quel cada-
vere può dargli, vive quella situazione come un “foto-
gramma lato”. Chi invece ne trae motivo per riflette-
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re sul significato dell’esistere, vive quella situazione 
come un “fotogramma retto”, perché quella “serie di 
fotogrammi”, che noi chiamiamo “funerale”, produ-
cono nel suo intimo un ampliamento, contribuiscono 
cioè alla costituzione della sua coscienza.
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