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Questa idea; mi venne a poco a poco? E furtivamente, e mi sembrò 
che, impiegassi… un lungo tempo: per comprenderne il completo 
valore; ma proprio nel momento? Nel quale il mio spirito, 
cominciava a capir bene! E ad accarezzare, quella idea, 
scomparvero, come per incanto, i giudici e i grandi candelabri; le 
loro fiamme, si spensero: completamente; successero? Tenebre 
fitte; ogni sensazione, parve precipitare, scomparire, come in un 
tuffo! Folle e, rovinoso dell’anima: nell’Orco. E in tutto, l’universo fu 
notte, silenzio, immobilità. Ero svenuto, ma non; avevo, 
contuttociò, perduto: ogni sentimento; non tenterò, di definire, né 
di descrivere: quel che mi rimaneva, ma, infine, non era? Tutto 
perduto. No, nel sonno più profondo, nel delirio, nello svenimento, 
nella morte? Ed anche nella: “Tomba!”, non è tutto, perduto, poiché 
altrimenti: non esisterebbe l’immortalità; dell’uomo. Noi, 
destandoci. Dal sonno più pesante, laceriamo, la tela di ragno: di 
qualche sogno, e pur tuttavia, un istante dopo, non ricordiamo? 
D’aver sognato; tanto quella tela, era fragile. Nel ritornare alla vita, 
dopo lo svenimento, vi sono due, gradi: il primo è. Il sentimento 
dell’esistenza morale o, spirituale; il secondo quello dell’esistenza… 
fisica. Sembra, possibile che, se, giunti al secondo grado, 
potessimo? Ricordare: le impressioni del primo, noi proveremmo; 
tutte le memorie eloquenti: dell’abisso ultramondano. E quell’abisso 
che cos’è? In qual modo? Si potrebbero distinguere le sue ombre! 
Da quella della tomba? Ma se le impressioni… di quel momento, che 
io ho chiamato. Primo grado, non rispondono; alla volontà, però, 
dopo un lungo spazio: di tempo, non appaiono! Esse senza essere 
chiamate, mentre noi? Con meraviglia; ci domandiamo: di dove 
possano essere? Sorte. Chi non è mai svenuto non vedrà nelle braci 
ardenti? Bizzarri palazzi… E volti! Stranamente famigliari; non 
contemplerà librantisi, in aria malinconiche visioni, che il volgo non 
può… scoprire; non mediterà. Sull’olezzo di qualche, fiore ignoto; 
non sentirà il suo cervello: perdersi nel mistero di una melodia, che 
fino allora non aveva mai. Attratta: la sua attenzione…


