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IL SOLDATO E 

IL GOBBO

 





“Aspettati sette avversità dallo zoppo, e quaranta-due dall’uomo 
monocolo; ma quando arriva il gobbo, dì “Allah, il nostro aiuto.” 

PROVERBIO ARABO. 

I 

INDAGINE. Per prima cosa indaghiamo: Cos’è lo Scetticismo? La 
parola significa osservare, domandare, investigare. Uno deve 
oltrepassare con disprezzo il bugiardo cristiano che interpreta “scettico” 
con “sbeffeggiatore”; anche se in un certo senso è vero per lui, siccome 
indagare nel Cristianesimo equivale certamente a deriderlo; ma io sono 
interessato a intensificare la connotazione etimologica in diversi aspetti. 
In primo luogo, non considero la mera incredulità come necessaria 
all’idea, anche se la credulità è incompatibile con essa. L’incredulità 
implica un pregiudizio in favore di una conclusione negativa; e il vero 
scettico dovrebbe essere perfettamente imparziale. 

In secondo luogo, escludo lo “scetticismo vitale.” Qual è il lato positivo 
di ogni cosa? Aspettati (come di solito abbiamo imparato dalle 
“monache”) la risposta, “Perché, niente!” e ancora una volta il 
pregiudizio. L’indolenza non è una virtù per un inquirente. Fervore, 
intenzione, concentrazione, vigilanza – io includo tutte queste nella 
connotazione di “scettico”. L’interrogatorio che è stato chiamato 
“scetticismo vitale” è solo un modo per evitare il vero interrogatorio, e 
perciò la sua antitesi, il diavolo travestito da angelo di luce. 
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Oppure vice versa, amico, se sei un Satanista; è una questione di parole – 
parole – parole. Potresti scrivere x al posto di y nelle tue equazioni, 
fintanto che scrivi y per x. Esse rimangono invariate – e irrisolte. Non è 
la nostra “conoscenza” un esempio di questa fallacità nello scrivere una 
ignota per un’altra, e poi vantarsi come il pene di Peter? 

Immagino il vero scettico come un uomo attento e allerta, i suoi occhi 
luccicanti come spade affilate, le sue mani tese con sforzo mentre chiede, 
“Che cosa importa?” 

Immagino il falso scettico come un damerino, sbadigliante, con occhi 
opachi, i suoi muscoli flosci, il suo scopo nel porre la domanda 
solamente l’espressione del suo allentamento e della sua stupidità. 

Il vero scettico è infatti l’uomo di scienza; come ci dice “Moreau”. Egli 
ha ideato alcuni mezzi per porre la sua prima domanda, e la sua risposta 
è un’altra domanda. È difficile concepire qualsiasi domanda, a dirla tutta, 
la cui risposta implica ulteriori mille domande. Così una semplice 
domanda quale “Perché lo zucchero è dolce?” implica un’infinita di 
ricerche in campo chimico, ognuna che conduce alla fine al muro bianco 
del – che cosa importa? Ed un’infinità di ricerche in campo fisiologico, 
ognuna (similmente) conducente al bianco muro del – cos’è la mente? 

Anche così, la relazione tra le due idee è impensabile; la causalità è in sé 
stessa impensabile; essa dipende, per una cosa, sull’esperienza – e cosa, 
nel nome di Dio, è l’esperienza? L’esperienza è impossibile senza la 
memoria. Cos’è la memoria? La malta del tempio dell’ego, i cui mattoni 
sono le impressioni. E l’ego? La somma delle nostre esperienze, forse. 
(io dubito!) Tuttavia, abbiamo valori di x e z per x, e valori di x e z per y 
– tutte le nostre equazioni sono indeterminate; tutta la nostra conoscenza 
relativa, persino in un senso più stretto che ciò normalmente implicato 
dall’affermazione. Sotto la frusta del Dio pagliaccio, i nostri asini da 
palcoscenico e gli uomini di scienza corrono in cerchio nell’anello; essi 
hanno trucchi divertenti: essi sono abilmente preparati; ma essi non 
vanno da nessuna parte. 

Mi sembra che neppure io stia andando da qualche parte. 
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II 

Un nuovo tentativo. Osserviamo la più semplice e certa di tutte le 
possibili affermazioni. Il pensiero esiste, o se vuoi, Cogitatur. 

Descartes suppose di aver toccato letti di roccia con il suo Cogito, ergo 
Sum. 

Huxley sottolineò la complessa natura di questa proposizione, e che fosse 
un entimema con la premessa Omnes sunt, qui cogitat soppressa. Egli la 
ridusse a Cogito; o, per evitare l’assunzione di un ego, Cogitatur. 

Esaminando più da vicino quest’affermazione, potremmo commentare 
inutilmente la sua forma. Non possiamo tradurla in Inglese senza l’uso 
del verbo essere, per cui, dopotutto, l’esistenza è implicita. Né possiamo 
facilmente concepire quel silenzio sprezzante come risposta sufficiente 
alla domanda, “Chi è che pensa?” Il Buddhista può trovare facile 
immaginare un atto senza un agente; io non sono così ingegnoso. 
Potrebbe essere possibile per un uomo sano; ma vorrei sapere di più 
riguardo la sua mente prima di dare un parere definitivo. 

Ma a parte obiezioni puramente formali, potremmo ancora domandare: è 
vero questo Cogitatur? 

Sì; rispondono i saggi; poiché negarlo implica il pensiero. Negatur è solo 
una sotto-sezione di Cogitatur. 

Ciò comporta, tuttavia, un assioma che una parte è della stessa natura 
dell’insieme; oppure (almeno) un assioma che A è A. 

Ora, non desidero negare che A è A, o che può occasionalmente essere A. 
ma certamente A è A è un’affermazione differente dal nostro originale 
Cogitatur. 

La dimostrazione di Cogitatur, in breve, non si basa su sé stessa ma sulla 
validità della nostra logica; e se con logica noi intendiamo (e dovremmo 
intendere) il Codice delle leggi del pensiero, lo scettico irritante avrà 
molte altre osservazioni da fare: poiché appare ora che la dimostrazione 
che il pensiero esiste dipende sulla verità di ciò che è il pensiero, non c’è 
bisogno di dire altro. 
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Abbiamo preso Cogitatur, per cercare di evitare l’uso di esse, ma A è A 
implica quell’idea, e la prova è fatalmente difettosa. 

Cogitatur dipende da Est; e non si può evitare. 

 

III 

Dovremmo andare meglio se investigassimo questo Est – Qualcosa è – 
l’Esistenza è –  

Che cos’è l’Esistenza? La domanda è così fondamentale che non trova 
risposta. La più profonda meditazione porta solamente ad un esasperante 
senso d’impotenza. Non vi è, sembra, alcuna semplice e razionale idea 
nella mente che corrisponde alla parola. 

È ovviamente facile affondare le domande a mere definizioni, portandoci 
a ulteriori difficoltà – ma 

“l’Esistenza è il dono della Divina provvidenza,” 
“l’Esistenza è l’opposto della Non-Esistenza,” 

Non ci aiuta molto! 

La semplice Esistenza è Esistenza degli Ebrei va oltre. È la più scettica 
delle affermazioni, nonostante la sua forma. L’Esistenza è 
semplicemente esistenza, e non c’è null’altro da dire al riguardo; non 
preoccupatevi! Ah, ma c’è molto di più da dire al riguardo! Anche se 
cerchiamo in noi stessi un pensiero per abbinare la parola, e falliamo, 
abbiamo ancora l’argomentazione perfettamente convincente di Berkeley 
che (per quanto la conosciamo) l’esistenza deve significare un’esistenza 
pensante o un’esistenza spirituale. 

Qui quindi troviamo il nostro Est che implica Cogitatur; e le 
argomentazioni di Berkeley sono “irrefragabili, eppure fallaci nel 
produrre convinzioni” (Hume perché il Cogitatur, come abbiamo visto, 
implica l’Est. 

Nessuna di queste idee è semplice; ognuna implica l’altra. La divisione 
fra queste è la prova dell’incapacità del nostro cervello, o c’è un qualche 
errore nella nostra logica? Poiché tutto dipende dalla logica; non solo 
sull’identità A è A, ma sull’intera struttura, ovvero dalla domanda di 
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semplici proposizioni, enormemente difficoltosa dal momento che 
occorre al detestabile genio che inventò “l’importanza esistenziale” per 
considerare la materia, a quell’ulteriore complessità e contraddizione, il 
sillogismo. 

 

IV 

Il pensiero è appare quindi (nel peggiore dei casi, una negazione) come 
la conclusione delle premesse: 

C’è la negazione del pensiero 
(tutte) le Negazioni del pensiero sono pensiero. 

Anche formalmente, questo è un mostro malconcio. Essenzialmente, 
sembra implicare una grande questione, oltre la nostra affermazione 
originale. Percorriamo i limiti del cielo e della terra al fine di fare un 
sillogismo; e quando l’abbiamo fatto, è dieci volte di più il figlio del 
mistero che di noi stessi. 

Non possiamo discutere in questa sede l’intero problema della validità 
(la questione superficiale della validità logica) del sillogismo; sebbene 
uno possa tralasciare il fatto che la dottrina del valore centrale distribuito 
sembra assumere una conoscenza di un Calcolo di Infiniti che è 
certamente al di là dei miei umili raggiungimenti, e fortemente 
impenetrabile dalla semplice riflessione che tutta la matematica è 
convenzionale, e non essenziale; relativa, e non assoluta. 

Andiamo ancora più in profondo, poi, sembra, dall’Uno ai Molti. La 
nostra proposizione primaria non dipende più su sé stessa, ma sull’intera 
complessa esistenza di uomo, povero, disputato, uomo confusionario! 
L’Uomo con tutti i suoi limiti e la sua ignoranza; l’uomo – l’uomo! 

 

V 

Certamente non siamo più felici nell’esaminare i Molti, separatamente o 
assieme. Essi convergono e divergono, ogni fresca cima di conoscenza 
svela una vasta terra inesplorata; ogni guadagno in potenza dei nostri 
telescopi scopre nuove galassie; ogni miglioramento nei nostri 
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microscopi ci mostra una vita sempre più minuta e incomprensibile. Un 
mistero dei gradi spazi tra le molecole; un mistero dei cuscini d’etere che 
proteggono le stelle dalla collisione! Un mistero della pienezza delle 
cose; un mistero della vacuità delle cose! Eppure, mentre andiamo, 
cresce un senso, un istinto, una premonizione – come potrei chiamarlo? – 
che l’Essere è Uno, che il pensiero è Uno, e che la Legge è Una – fino a 
quando non ci chiediamo Che cos’è questo Uno? 

Poi ancora con parole – parole – parole. E non abbiamo alcuna domanda 
a cui abbiamo risposto in senso ultimo. 

Di cosa è fatta la luna? 

La scienza risponde “Formaggio verde” 

Per la nostra unica luna, noi adesso abbiamo due idee. 

Verde, e Formaggio. 

Verde dipende dalla luce del sole, e dall’occhio, e da un migliaio di altre 
cose. 

Formaggio dipende dai batteri e dalla fermentazione e dalla natura della 
mucca. 

“Sempre più in profondità nel pantano delle cose!” 

Dovremmo tagliare il nodo di Gordian? Dovremmo dire “Vi è un Dio”? 

Qual è, il nome del diavolo, è Dio? 

Se (con Mosè) Lo immaginiamo come un uomo anziano che mostra le 
Sue parti posteriori, chi ci accuserà? La grande Domanda – ogni 
domanda è la grande domanda – egli ci tratta con cavalleria, lo scettico 
disincantato è troppo incline a pensare! 

Ebbene, se Lo definiamo come un Padre amorevole, come un sacerdote 
geloso, come un bagliore di luce sulla santa Arca? Che cosa importa? 
Tutte queste immagini sono di legno e pietra, il legno e la pietra dei 
nostri stupidi cervelli! La Paternità di Dio non è altro che una forma 
umana; l’idea del padre umano congiunta all’idea di immensità. Ancora 
una volta Due per Uno! 
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Nessuna combinazione di pensieri può essere migliore del cervello 
stesso; tutte quello che pensiamo o diciamo di Dio, fin tanto che le nostre 
parole rappresentano i nostri pensieri, è meno che l’intero cervello che 
pensa, e che ordina il discorso. 

Molto bene: procederemo negando ad Esso tutte le qualità pensabili, 
come fanno i pagani? Tutto quello che otteniamo è una mera negazione 
del pensiero. 

Ogni Lui è inconoscibile, o Lui è meno di quanto siamo noi. Poi, anche, 
ciò che è ignoto è conoscibile; e “Dio” o “Vi è un Dio” diventa meno 
significativa di ogni altra, come risposta alla nostra domanda. 

Chi siamo, perciò? 

Siamo Agnostici Spenseriani, poveri stupidi, dannati Agnostici 
Spenseriani! 

E vi è una fine della questione. 

 

VI 

È certamente il momento di iniziare ad indagare la validità di alcuni dei 
nostri dati. Finora il nostro scetticismo non ha solamente ridotto a pezzi 
la nostra torre del pensiero, ma ha radicato la pietra fondante e l’ha 
basata su polveri più fini e velenose che quelle con cui Mosè basò il 
vitello. Questi Elohim d’oro! Le nostre teste di vitello che non ci hanno 
portato fuori dall’Egitto, ma in un’oscurità più profonda e tangibile di 
qualsiasi altra oscurità del doppio Impero di Asar. 

Hume ha posto il suo piccolo ? al Dio di Berkeley-! ; Buddha il suo ? 
all’Atman Vedico-! – e né Hume né il Buddha hanno rifiutato la sua 
ricompensa. Noi potremmo porre ? al nostro stesso ? siccome non 
abbiamo trovato nessun ! e non sarebbe gaio se il nostro secondo ? 
improvvisamente raddrizzasse la sua schiena e buttasse fuori il petto 
marciando come ! ? 

Supponiamo allora di accettare che il nostro scetticismo abbia distrutto la 
radice e i rami della nostra conoscenza – non vi è limite alla sua azione? 
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In un certo senso non si smentisce da solo? Avendo distrutto la logica 
con la logica – se Satana scaccia Satana, come starà in piedi il suo regno? 

Stiamo sulla Montagna, Salvatori del Mondo, e rispondiamo “Stai 
lontano da me, Satana!” evitando di citare testi o dare ragioni. 

Oho! Dice qualcuno; Aleister crowley è qui? – Samson accecato e 
legato, macinando il grano per i Filistei? 

Non affatto, caro ragazzo! 

Possiamo porre tutte le domande che vogliamo – ma troviamo una torre 
costruita su di una roccia, contro la quale il vento batte invano. 

Non quello che i cristiani chiamano fede, questo è certo! Ma quello che 
(possibilmente) il falsario delle Epistole – quei mistici eminenti! – 
intendono con fede. Quello che io chiamo Samadhi! – e come “la fede 
senza il lavoro è morta,” così, miei cari amici, il Samadhi è una 
stupidaggine a meno che il praticante mostri un luccichio del suo oro nel 
suo lavoro nel mondo. Se il tuo mistico diventa Dante, bene; se 
Tennyson, un gesto osceno per le sue trance! 

Ma come, questa torre del Samadhi, resiste agli assalti del momento-
delle-Domande? 

Non è forse l’idea del Samadhi dipendente da tutte le altre idee – uomo, 
tempo, essere, pensiero, logica? Se cercassi di spiegare il Samadhi con 
un’analogia, non mi troverei a parlare come se sapessimo tutto riguardo 
l’Evoluzione, e la Matematica, e la Storia? Studi complessi e non 
scientifici, meri fuscelli prima dell’esplosione del nostro amico gobbo! 

Bene, uno dei contrafforti non è altro che la semplice questione del buon 
senso. 

L’altro giorno ero con Dorothy, e, come ho immaginato scioccamente, 
molto confortevolmente; poiché furono celebrati i suoi sandwiches. Fu 
sicuramente di cattivo gusto da parte di padre Bernard Vaughan, e del 
Dr. Torrey, e Ananda Metteyya, e Mr G.W.Foote, e del Capitano Fuller, 
e del fantasma di Immanuel Kant, e Mr. Bernard Shaw, e il giovane 
Neuburg, di intromettersi. Ma essi s’intromisero; e parlarono! Non avevo 
mai sentito nulla del genere. Ognuno con il suo personale punto di vista; 
ma tutti d’accordo sul fatto che Dorothy non esistesse, o se fosse esistita, 
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un esemplare più terribile, che i suoi panini erano stanti ed il suo thè 
stufato; ergo, stavo avendo un brutto momento. Parlate! Buon Dio! ma 
Dorothy rimase in silenzio e non se ne preoccupò; e alla fine io mi 
dimenticai di loro. 

Pensando in modo sobrio, ora vedo che molto probabilmente essi 
avevano ragione: ma non posso dimostrarlo in alcun modo. Ma in quanto 
semplice uomo pratico, intendo prendere piroscafo - per i miei peccati 
sono a Gibilterra – di nuovo da Dorothy al più presto possibile. Panini e 
salsicce Tedesche possono essere volgari anche nell’immaginario – è il 
sapore che mi piace. E più mastico, più compiacente mi sento, finchè 
vado così lontano da offrire ai miei critici un morso. 

Ciò suona in un modo simile alla “certezza interna” del comune 
Cristiano; ma ci sono differenze. 

Il Cristiano insiste su notorie bugie accettate come parte essenziale del 
suo (di solito suo di lei) sistema; io, al contrario, chiedo per i fatti, per 
l’osservazione. Sotto lo Scetticismo, vero, uno è semplicemente una casa 
di carte come l’altro; ma solamente nel senso filosofico. 

In pratica, la Scienza è vera; e la Fede è sciocca. 

In pratica, 3*1 è la verità; e 3*1=3 è una menzogna; anche se, 
scetticamente, entrambe le affermazioni potrebbero essere false o 
incomprensibili. 

In pratica, il metodo di Franklin di ottenere il fuoco dai cieli è migliore di 
quello di Prometeo o Elijah. Io ora sto scrivendo grazie alla luce che è 
stata possibile usare dall’uomo grazie alla scoperta di Franklin. 

In pratica, “ho concentrato la mia mente su di un bianco triangolo 
radiante nel cui centro vi era un occhio brillante, per 22 minuti e 10 
secondi, la mia attenzione ha vagato 45 volte” è un’affermazione 
scientifica e valida. “Ho pregato ferventemente il Signore per la durata di 
molti giorni” non significa alcuna cosa. Chiunque si preoccupi di farlo 
potrebbe imitare il mio esperimento e comparare i suoi risultati con i 
miei. Per quanto riguarda l’ultimo caso uno potrebbe chiedersi cosa 
significa “pregare ferventemente” e chi sia il “Signore”, e quanti giorni 
fanno “molti.” 
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La mia rivendicazione, anche, è più modesta di quella del cristiano. Egli 
(solitamente lei) sa molto del mio futuro che è del tutto piacevole; io non 
rivendico nulla di assoluto dal mio Samadhi – conosco fin troppo bene 
l’inutilità di una singola osservazione, anche in una così semplice 
questione come quella della determinazione del punto di ebollizione! – e 
per quanto riguardo il suo (solitamente di lei) futuro, mi accontento con 
un mero buon senso riguardo alla probabile fine di uno sciocco. 

Cosi perciò dopo tutto ho mantenuto intatto il mio scetticismo – e ho 
mantenuto intatto il mio Samadhi. L’uno bilancia l’altro; non mi importa 
del volgare cianciare di questi due bricconi della mia mente! 

 

VII 

Se, però, vuoi veramente sapere che cosa si potrebbe dire dal lato 
militare della questione, cercherò d’impegnarmi. 

È necessario per una domanda posta intellegibilmente che il querente sia 
sullo stesso piano del querelante. 

Una risposta è impossibile se si chiede: i quadrati rotondi sono 
triangolari? Oppure, il burro è virtuoso? O quante once allo scellino? 
Perché le “domande” non sono affatto domande. 

Perciò se mi chiedi se il Samadhi è reale? Io rispondo: primo, ti prego, di 
stabilire una connessione tra i termini. Che cosa intendi tu con Samadhi? 

Vi è uno stato fisiologico (o patologico) che io chiamo Samadhi; e quello 
stato è reale – in relazione all’uomo – come il sonno, o 
un’intossicazione, o la morte. 

Filosoficamente, noi potremmo dubitare dell’esistenza di tutte queste; ma 
non abbiamo motivi di discriminazione tra loro – lo Scettico Accademico 
è una ditta di vendita all’ingrosso, io spero! – e in pratica, io vi sfido a 
stilare delle valide distinzioni. 

Tutti questi sono stati di coscienza dell’uomo; e se provi a distruggerne 
uno, tutti cadono assieme. 
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VIII 

Devo, con il rischio di fare una digressione, insistere sulla distinzione tra 
punti di vista filosofici e pratici, o (nel linguaggio Qabalistico) tra Kether 
e Malkuth. 

Nelle conversazioni private io trovo difficile – se non impossibile – 
portare le persone a comprendere ciò che a me sembra una questione così 
semplice. Proverò a renderlo eccezionalmente chiaro. 

Uno stivale è un’illusione. 
un cappello è un’illusione. 
perciò, uno stivale è un cappello. 

Così sostengono i miei amici, non distribuendo il termine medio. 

Ma io arguisco. 

Tutti gli stivali sono un’illusione. 
tutti i cappelli sono un’illusione. 
perciò (anche se non è un sillogismo), tutti gli stivali e i cappelli sono 
un’illusione. 

Aggiungo: 

all’uomo in Kether nessuna illusione conta. 
perciò: all’uomo in Kether ne stivali ne cappelli contano. 

Infatti, l’uomo in kether è al di fuori della relazione con stivali e cappelli. 

Voi, essi dicono, sostenete di essere uomini in Kether (io non lo faccio). 
Perché allora, non indossate stivali sulla vostra testa e cappelli nei piedi? 

Posso solo rispondere che io l’uomo in kether (questo è solo un 
argomento) sono al di fuori di tutte le relazioni tanto con piedi e testa che 
con stivali e cappelli. Ma perché dovrei (dal mio esaltato pinnacolo) 
piegarmi e far preoccupare l’uomo calvo e zoppo in Malkuth, che 
dopotutto non esiste per me, attraverso queste drastiche alterazioni nella 
sua toilette? Non c’è alcuna distinzione; potrei facilmente mettere gli 
stivali sulle sue spalle, con la sua testa su di un piede e il suo cappello 
sull’altro. 
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In breve, perché non essere un gentile signore irlandese, anche se si 
hanno delle idee folli sull’universo? 

Molto bene, dicono i miei amici, senza motivo, allora perché non aderire 
a questo? Perché glorificare gypsi spagnoli quando uno ha sposato una 
figlia del clero? 

Ah! Permettetemi di presentarvi l’uomo in Tiphereth; cioè, l’uomo che 
cerca di sollevare la sua coscienza da Malkuth a Kether. 

Quest’uomo in Tiphereth è in un diavolo di uomo! Egli conosce 
teoricamente tutto del punto di vista di Kether (o pensa di saperlo) e 
praticamente tutto del punto di vista di Malkuth. Di conseguenza egli va 
contraddicendo Malkuth; egli rifiuta a Malkuth di ossessionare il suo 
pensiero. Egli continua a gridare che non vi è differenza tra una capra e 
Dio, nella speranza di autoipnotizzarsi (così è) di quella percezione della 
loro identità, che è la sua (parziale ed incorretta) idea di come sembrano 
le cose da Kether. 

Quest’uomo compie grandi magie; una medicina molto forte. Egli trova 
fine oro nel letamaio e scheletri in belle ragazze. 

In Abiegnus, la sacra montagna dei Rosacroce, il postulante trova solo 
una bara nel santuario centrale; eppure quella bara contiene Christian 
Rosenckreutz, che è morto e vivo per sempre e possiede le chiavi 
dell’Inferno e della Morte. 

Ay! Il tuo uomo di Tiphereth, figlio della Grazia e della Giustizia, guarda 
più profondamente della superfice! 

Ma egli sembra abbastanza un ridicolo oggetto sia dall’uomo di Malkuth 
che dall’uomo di Kether. 

Eppure, egli è l’uomo più interessante che ci sia; e tutti noi dobbiamo 
passare attraverso quello stadio prima di avere veramente chiare le nostre 
menti, la visione di Kether al di sopra delle nuvole che circondano la 
montagna di Abiegnus. 

 

 

IX 
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Correndo e ritornando, come i Cherubini, possiamo ora riprendere il 
nostro sforzo di addestrare il nostro amico gobbo in un soldato 
presentabile. La digressione non sarà stata una totale digressione; perché 
avrà gettato una certa luce sulla questione dei limiti dello scetticismo. 

Abbiamo messo in discussione il punto di vista di Malkuth; che appare 
assurdo, d’accordo. Ma la posizione di Tiphereth è inesorabile; Tiphereth 
non ha bisogno di dire che Malkuth è assurdo. Quando dirigiamo la 
nostra artiglieria contro Tiphereth, anche lui si sbriciola; ma Kether ci 
guarda in modo torvo dall’alto sopra di noi. 

Attacca Kether, ed esso cade: ma la parte Yetziratica di Malkuth è ancora 
lì . . . fino a che non raggiungiamo Kether in Atziluth e l’Infinita Luce, e 
lo Spazio, e il Nulla. 

Così ci ritiriamo dal sentiero; in ogni momento un soldato è ucciso da un 
gobbo; ma quando ci ritiriamo c’è sempre un soldato vicino a noi. 

Fino alla fine. La fine? Buddha pensava alle provviste del gobbo come 
infinite; ma perché anche il soldato stesso non debba essere infinito in 
numero? 

Comunque stiano le cose, questo è il punto; ci vuole un attimo al gobbo 
per uccidere il suo uomo, e più ci allontaniamo dalla nostra base più 
tempo ci vuole. Tu potresti far crollare in pezzi il mondo dei sogni di un 
ragazzo, com’era, tra le tue dita; ma prima che tu possa far crollare 
l’universo fisico alle orecchie di un uomo egli deve trivellare il suo 
gobbo così malignosamente bene che essi risultano soldati. E una 
domanda capace di smuovere la coscienza del Samadhi potrebbe, 
immagino, dare probabilità ai granatieri di Frederick. 

È inutile attaccare il mistico chiedendogli se è sicuro che il Samadhi sia 
una cosa buona per la sua umile salute; è come chiedere al cacciatore di 
stare molto attento, per favore, non fare male alla volpe. 

La Domanda finale, quella che fa crollare veramente il Samadhi in pezzi, 
è un’idea talmente stupenda che è molto più ! che tutti i precedenti ! 
assieme. 

E il nome di questa Domanda è Nibbana. 

Prendiamo questa questione dell’anima. 
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Quando Mr. Judas McCabbage chiede all’Uomo nella Strada perché egli 
crede in un’anima, l’Uomo risponde che ha sempre sentito dire così; 
naturalmente McCabbage non ha difficoltà a provare a questo attraverso 
metodi biologici che egli non ha un’anima; e con un sorriso solare 
ciascuno passa per la sua strada. 

Ma McCabbage è sciupato sul filosofo il cui credo in un’anima si basa 
sull’introspezione; dobbiamo avere un metallo più pesante; ci servirà 
Hume. 

Ma Hume a suo turno diventa perfettamente futile, contrapposto al 
mistico Hindu, che è in continuo godimento del suo nuovo e trovato 
Atman. Ci vuole un fucile-Buddha per far crollare giù il suo castello. 

Ora le idee di McCabbage sono banali e noiose; quelle di Hume sono 
vive e virili; c’è una gioia in esse più grande della gioia dell’Uomo nella 
Strada. Così anche il pensiero del Buddha, Anatta, è una concezione più 
splendida dell’Ego del filosofo olandese, o dell’artiglieria razionale di 
Hume. 

Quest’arma, che ha distrutto la nostra più piccola, il nostro universo 
illusorio, che ne rivela sempre uno più reale, non dovremmo brandirla in 
un’estasi divina? Non dovremmo, inoltre, percepire l’interdipendenza 
delle Domande e delle Risposte, la necessaria connessione dell’una con 
l’altra, così che (come 0*infinito è indefinito) distruggiamo l’assolutismo 
sia di ? che di ! dalla loro alterazione e bilanciamento, finchè nella nostra 
serie ? ! ? ! ? ! . . . ! ? ! ? . . . non ci importa nulla di quale possa provare 
il termine finale, ogni singolo termine è così una trascurabile quantità in 
confronto alla vastità della serie? non è forse una serie di progressioni 
geometriche, con un fattore positivo ed incalcolabilmente vasto? 

 

Alla luce dell’intero processo, quindi, noi percepiamo che non esiste 
valore assoluto nell’oscillazione del pendolo, anche se il suo raggio si 
allunga, la sua velocità diminuisce, e la sua spazzata si allarga ad ogni 
oscillazione. 

Che cosa ci interesserebbe la considerazione del Punto in cui si blocca, 
immobile alla sommità delle cose! Noi siamo sfavorevolmente posti ad 
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osservare questo, disperatamente scalando l’oscillamento del pendolo, 
stanchi del nostro insensato su e giù nell’abisso! 

Dobbiamo scalare l’asta per raggiungere quel punto – ma – aspetta un 
momento! Com’ diventato oscuro e subdolo il nostro amico! Possiamo 
dare qualsiasi reale significato alla frase? Dubito, osservando cosa 
abbiamo considerato quali limiti del pendolo. Vero, potrebbe essere che 
la fine dell’oscillazione sia sempre 360° così che il ! e il ? coincidono; 
ma non è la stessa cosa di non avere alcuna oscillazione, a meno che non 
rendiamo la cinematica uguale alla statica. 

Cosa dev’essere fatto? Come devono essere pronunciati tali misteri? 

È così che si dice che il vero Sentiero del Saggio stia in un piano 
totalmente differente da tutti i suoi avanzamenti nel sentiero della 
Conoscenza, e della Trance? Siamo già stati obbligati nel considerare le 
Quattro Dimensioni per illustrare (se non spiegare) la natura del 
Samadhi. 

Ah, dicono gli adepti, il Samadhi non è la fine, ma l’inizio. Bisogna 
considerare il Samadhi come il normale stato della mente che permette 
l’inizio delle ricerche, così come la veglia è lo stato da cui  tu ti innalzi al 
Samadhi, il sonno lo stato dal quale ti svegli. E solo dal Sammasamadhi 
– ovvero una continua trance dello stesso tipo – tu ti puoi sollevare in 
punta di piedi e scorgere, attraverso le nuvole, le montagne. 

Ora ovviamente è veramente disonesto da parte degli adepti fornirci tutte 
quelle difficoltà, in modo così gentile e chiaro. Tutto quello che 
dobbiamo fare, come puoi vedere, è acquisire il Sammasamadhi, e poi 
sollevarsi in punta di piedi. Tutto qui! 

Ma poi ci sono gli altri adepti. Guardate lui! Piccolo fratello, egli dice, 
permettiamoci di considerare che come il pendolo oscilla ogni volta 
sempre più lentamente, esso deve infine fermarsi, non appena l’asta è di 
infinita lunghezza. Bene!  Allora non vi è più un pendolo ma il 
Mahalingam – Il Mahalingam di Shiva (Namo Shivaya namaha Aum!) 
che è ciò che io ho sempre pensato fosse; tutto ciò che devi fare è farlo 
oscillare con forza – Io so che è l’oscillamento dell’amo! – e alla Fine 
arrivi lì. Perché preoccuparsi di oscillare? Primo, perché sei tenuto ad 
oscillare, che ti piaccia o no; secondo, perché la tua attenzione ne è di 
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conseguenza distratta da quei muscoli lombari in cui l’amo è così 
fortemente fissato; terzo, perché in fondo è una buona interpretazione del 
gioco; quarto, perché tu vuoi continuare, e persino pensare di progredire 
è meglio che stare fermi. Un tapis roulant è sicuramente un buon 
esercizio. 

È vero, la domanda, “perché diventare un Arahat?” dovrebbe precedere, 
“Come diventare un Arahat?” ma un uomo imparziale cancellerebbe 
facilmente la prima domanda con “Perché no?” – non è così facile 
sbarazzarsi del Come. Allora, dal punto di vista dell’Arahat stesso, 
probabilmente questo “Perché sono diventato un Arahat?” e “Come sono 
diventato un Arahat?” hanno una sola soluzione! 

In ogni caso, stiamo sprecando il nostro tempo – con i nostri Arahat 
siamo ridicoli quanto Erode con i suoi pavoni! Poniamo la vita con la 
domanda Perché? E la prima risposta è: per ottenere la Conoscenza e 
Conversazione con il Santo Angelo Custode. 

Per dare un significato a quest’affermazione dovremmo ottenere quella 
Conoscenza e Conversazione: e quando abbiamo fatto ciò, potremmo 
procedere alla prossima Domanda. Non è una buona cosa domandarsi ciò 
ora. 

Ci sono certuni orgogliosi del loro portafoglio senza soldi che stanno 
sulla porta della taverna ed insultano gli ospiti. 

Noi diamo poca importanza al reverendo che urla nella Cappella che 
l’uomo ricco non può ottenere alcun beneficio dalla sua salute. 

Bene, allora. Prendiamo il volume intitolato “Il Libro della Sacra magia 
di Abramelino il Mago”; o gli scritti magici di quel Santo e Illuminato 
Uomo di Dio, il Capitano Fuller, e seguiamone passo per passo le 
istruzioni. 

E solo quando ci saremo riusciti, quando avremmo posto un colossale ! 
contro il nostro vitale ? potremmo allora investigare se, dopotutto, il 
soldato non stia sviluppando una curvatura spinale.  

Facciamo il primo passo; cantiamo 

“Non chiedo di vedere il sentiero distante; un passo è abbastanza per 
me.” 
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Ma (senza dubbio dirai) prendo il tuo ? stesso con un altro ?: perché 
interrogarsi sulla vita? Perché non rimanere “un pulito gentleman 
Irlandese” che sta bene con il handicap, e disprezzante di carta e matita? 
Non è forse la frase goffa del Buddha “Tutto è sofferenza” poco meglio 
di un volgare lamento? Che cosa mi dovrebbe importare della vecchiaia, 
della malattia e della morte? Io sono un uomo, ed un Celto in ciò. Io 
sputo sul tuo principe Hindu, svirilizzato con disgrazia in primo luogo, e 
con l’ascetismo nel secondo. Un debole, sporco, pallido, signore, il tuo 
Gautama! 

Sì, penso di non aver risposta a ciò. L’improvvisa apprensione di una 
qualche vitale catastrofe potrebbe essere stata la causa scatenante la mia 
conscia devozione al conseguimento dell’Adeptato – ma sicuramente la 
capacità era lì, innata. La mera disperazione e il desiderio possono fare 
poco; tuttavia, il primo impulso di paura fu lo spasmo di un’ora; il 
magnetismo del sentiero stesso fu il vero richiamo. Sarebbe sciocco 
chiedermi “Perché adepti?” come chiedere a Dio “perché perdoni?” C’est 
son mètier. 

Non sono così sciocco da pensare che la mia dottrina possa mai 
guadagnare l’orecchio del mondo. Mi aspetto che tra dieci secoli i 
“Crowleyani” saranno pestilenti e numerosi come i “Cristiani” sono 
oggi; poiché (attualmente) non sono stato in grado di escogitare alcun 
meccanismo per escluderli. Piuttosto, forse, dovrei trovar loro una 
nicchia nel santuario, così come l’Induismo fece per coloro capaci di 
comprendere le Upanishads e per coloro la cui intelligenza difficilmente 
raggiungeva i Tantra. In breve, uno deve abbandonare la realtà della 
religione, così che la religione possa essere abbastanza universale per 
quei pochi capaci della sua realtà e di nascondersi nel suo seno, nutrendo 
la loro natura con il suo latte stellato. Ma noi anticipiamo! 

Il mio messaggio è quindi duplice; al grasso borghese predico il 
malcontento; lo spavento, lo faccio barcollare, taglio via la terra da sotto 
i suoi piedi, lo rivolto al contrario, gli do dell’hashish e lo faccio correre 
sfrenatamente, pizzico le sue natiche con pinze roventi della mia fantasia 
sadica – finchè non si sente a disagio. 

Ma all’uomo che è già a disagio come San Lorenzo sulla sua griglia 
d’argento, che sente lo Spirito in lui, persino come sente una donna, al 
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primo movimento del bambino nel grembo, a lui io porto la splendida 
visione, il profumo e la gloria, la Conoscenza e Conversazione con il 
Santo Angelo Custode. E a chiunque abbia raggiunto quelle altezze io 
porrò un’ulteriore Domanda, annuncerò un’ulteriore Gloria. 

È mia sfortuna e non mio errore che io sono obbligato a consegnare 
questo elementare messaggio. 

“l’Uomo ha due facce; una per affrontare il mondo, 
Una per mostrare ad una donna che la ama.” 

Dobbiamo perdonare il bizzarro scherzo di Browning; poiché la sua 
verità è dovuta! Ma è tuo errore se tu sei il mondo invece che l’amato; e 
nel vedere di me ciò che Mosè vide di Dio! 

È disgustoso aver trascorso una vita ripulendo la faccia del pubblico 
Inglese nella speranza che nel lavarla essi possano ripulirsi dell’aspro 
grasso del loro commercialismo, i segni salini delle loro ipocrite lacrime, 
la sudata putrida della loro moralità, lo sbrodolare della bava della loro 
sentimentalità e religione. E non la lavano! . . . 

Ma prendiamo una metafora meno sgradevole, la frusta! Come un poeta 
scolaro scrisse ripetutamente, le sue rime povere come Edwin Arnold, la 
sua metrica erratica e buona come Francis Thompson, il suo buon senso 
e la sua franca indecenza una cosa simile a Browning! 

“Non può essere aiutato; dev’essere fatto - 
Quindi. . . “ 

Anzi! Questa è una brutta, brutta brina. 

E solo dopo il flagello che colpisce verrà la bacchetta che consola, se 
potessi prendere in prestito qualcosa di similmente audace da Abdullah 
Haji si Shiraz e il ventitreesimo Salmo. 

Bene, preferirei passare la mia vita alla bacchetta; è stancante e 
disgustoso stordire continuamente il duro capo dei Britannici, che dopo 
tutto amo. “Colui che il Signore ama Egli castiga, e colpisce ogni figlio 
che Egli riceve.” Sarei molto lieto se pochi di voi la faranno finita, e 
verranno a sedersi sulla ginocchia del papà! 
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Il primo passo è il più difficile; inizia, e io presto porrò il gobbo leone e 
il soldato unicorno a combattere per la tua corona. Ed essi si sdraieranno 
assieme alla fine, equamente lieti, equamente stanchi; mentre sola e 
sublime quella tua corona (fratello!) brillerà nel gelido Vuoto 
dell’Abisso, le sue dodici stelle che colmano quel silenzio e solitudine 
con una musica ed un moto più silente e invisibile di essi; tu siederai sul 
trono nell’Invisibile, i tuoi occhi fissi su ciò che noi chiamiamo Nulla, 
poiché al di là di Tutto ciò che è raggiungibile con il pensiero, o la 
trance, la tua mano destra afferrante l’azzurra bacchetta di Luce, la tua 
mano sinistra stretta sul flagello scarlatto della Morte; il tuo corpo 
avvolto con un serpente più luminoso del Sole, il suo nome Eternità; la 
tua bocca incurvata come la luna in un sorriso, negli invisibili baci di 
Nuit, la nostra Signora delle Dimore Stellate; la carne elettrica del corpo 
colma di un puro potere chiuso in su sé stesso nella furia controllata del 
Suo amore – anzi, al di là di tutte queste immagini sei tu (piccolo 
fratello!) che sei passato da Io e Tu, ed Egli, a Ciò che non ha Nome, né 
Immagine. . . . 

Giovane fratello, dammi la mano; poiché il primo passo è difficile. 
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