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Di fronte 
m'eri Sicilia, o nuvola di rosa 

sorta dal mare! E nell'azzurro un monte: 
l'Etna nevosa. 

Salve o Sicilia! Ogni aura che qui muove 
pulsa una cetra od empie una zampogna 

e canta e passa... Io era giunto dove 
giunge chi sogna.... 

 

Giovanni Pascoli  
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LAZZARA 
Faccia al muro, quella mattina del 3 marzo del ‘45 Turiddu 
Lazzara dedicò alla mamma lontana i suoi ultimi momenti. 
La mia casa è lontana, qui nevica ancora, i compagni di 
morte riposano, ci scalderà la fiamma del nemico, scriveva 
in quei giorni. 
Alle sue spalle,  le camicie nere della brigata che aveva 
preso possesso del Municipio gridavano felici il loro eia 
eia alalà. Avevano appena catturato il comandante Matteo, 
che un adolescente portaordini partigiano, pestato a 
sangue, aveva fatto  stanare in una casa di Settimo 
Torinese. E Matteo era Salvatore Lazzara, l’introvabile 
sottufficiale siciliano che nel ‘43 aveva formato la brigata 
“Patria” della quarta divisione garibaldina, quella che 
infestava il quadrante orientale di Torino con la cattura e il 
disarmo di tedeschi e fascisti, con sabotaggi e attacchi a 
sorpresa. 
La notizia dell’imminente fucilazione del comandante 
Matteo aveva atterrito il paese. Accorsero le donne che 
tennero lontani i giovani rimasti a Settimo. Tra queste i 
fascisti presero la ragazza di un ricercato. Meritava la 
morte come ogni donna dei partigiani, come ogni 
compagna del comandante Matteo. 
 Quante lo avevano accarezzato in quei mesi? Lazzara 
lasciò la mamma e tornò col pensiero a quei giorni, agli 
amori feroci di chi è vicino alla morte, a quella ragazza 
sconosciuta che in treno gli aveva sfilato e poi reso la 
pistola 7,65 durante il controllo di una squadra di camicie 
nere. Gli aveva lasciato solo un bacio, e uno sguardo 
infuocato prima di sparire nella stazione di Porta Nuova. 
Pensò alla donna di quel tedesco, che una notte volle 
prendersi il meglio della Sicilia portandosi a casa Turiddu–
Matteo assicurandogli che il sonno del suo uomo sarebbe 
stato pesantissimo. E pensò agli amici che aveva perduto, a 
quel ragazzo colpito alla testa che aveva portato a morire 
tra le braccia della madre, ai corpi dei compagni caduti, 
abbandonati sulla strada.  
Nel freddo di quella mattina il comandante Matteo 
appoggiò la testa al muro aspettando la raffica. Disperato, 
tornò ai suoi versi: ci scalderà la fiamma del nemico, e 
brucerà la vita. 
Ben altro invece toccherà a Salvatore Lazzara, protagonista 
di una dalle saghe del novecento siciliano, quella 
dell’ergastolano innocente di Avola. 
 

*   *   * 
Lu ‘nfilici lacrimava, notti e jornu cu raggiuni, ca 
innucenti si trovava, nella scura e ria priggiuni. Ci 
pensarono i cantastorie a spargere in ogni paese di Sicilia i 
fatti di Avola, in tempi dove la televisione diceva poco e 
solo in italiano,  dove l’analfabetismo tardava a scomparire 
e la storia del morto che non era morto, del giunnalista 
curiusu e dell’abbucato furiusu aveva  conquistato le 
coppole delle piazze e spaventato ogni donna dell’isola. 
La scena è la contrada Cappellani, sul balcone di tufo che 
domina Avola,  e il fatto avviene il 6 ottobre 1954. 
Salvatore Gallo incrocia il fratello Paolo all’abbeveratoio. 
Si odiavano da tempo e tuttavia convivevano nella vicina 
masseria. Paolo scompare, l’unica sua traccia è il sangue 
sul terreno pietroso e sua moglie Cristina non avrà dubbi: u 
dissiru e u ficiru! Ben poco potrà valere la valente difesa 
degli avvocati Romano e Fillioley di Siracusa, e quella del  
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figlio Sebastiano. A ben poco il forsennato aiuto dei fratelli 
dello stesso scomparso, che non credono alla morte e 
all’occultamento del cadavere di Paolo e sostengono 
Salvatore anche con l’ingenua offerta di denaro a un 
giudice. 
A nulla varranno quei due che ritrattarono per paura del 
carcere: avevano riferito di aver visto lo scomparso Paolo 
pochi giorni dopo il fatto. A nulla l’aiuto e le ricerche di 
Venerina Costa, la “Masudda”, una zitella che poco prima 
del fatto un sensale di matrimoni aveva “portato” a 
Salvatore Gallo. 
L’ergastolo di Salvatore segnò la vittoria di Cristina 
Giannone, la “buttana, baiascia e scuffata”, sedicente 
vedova dell’introvabile cadavere di Paolo, maledetto 
invece dai parenti perché baiasciere, patata, furfantuni, 
marpiuni, biforco, malandrino, lazzaruni, impostore, 
facciolo, maccarruni,, mascanzuni, birbante, indiano, 
fausuni, capodopera, buffuniaturi, pezzo di muturdu e lima 
surda. 
Queste ed altre sicilianità sono nel “Giallo d’Avola”, il 
romanzo di Paolo Di Stefano sulla vicenda dei Gallo e il 
loro epilogo, un racconto che pare concepito dalla fantasia 
di Pirandello, che permane tra i lari del premio Viareggio-
Rèpaci, del quale fu ispiratore e giurato, e per questo 
assoluto trionfatore dell’edizione 2013. Qui l’avventura 
giudiziaria dei Gallo diventa un thriller che attenta ai 
primati di Camilleri nel tambureggiare del finale delle 
indagini, nel cinismo sorridente dei siciliani, nello speciale 
caso del morto vivo, per nulla singolare in quella Sicilia 
ferma ai canoni del secolo precedente, dei massari e dei 
poveri diavoli erranti per le campagne in cerca di un letto 
di paglia, di pane e cipolle. Un giallo senza oscurità, 
dominato invece dalla luce accecante dell’isola, come ha 
scritto la giurata Annamaria Torroncelli, dalla solidarietà e 
dall’odio che divise i Gallo dalla moglie del morto vivo di 
Avola. I primi non si arresero al verdetto dell’Assise di 
Siracusa e affidarono le sorti di Salvatore al celebre Filippo 
Ungaro, pari a Calamandrei nel principato del foro italiano, 
e al giovane lentinese Salvatore Lazzara. A quest’ultimo si 
accostò Enzo Asciolla dopo la scontata sentenza della 
Corte di Catania, che il 28 marzo 1958 aveva rigettato 
l’appello dei due nuovi difensori e spedito perciò Salvatore 
Gallo alla pena perpetua di Ventotene. Qui, nel maggio del 
’60, lo raggiunse la notizia che la Cassazione aveva 
definitivamente confermato la sua condanna.  
La malasorte dell’ergastolano non aveva fatto i conti con i 
Gallo, con  quel cronista del giornale La Sicilia, e col 
comandante Matteo, ora l’avvocato Turi Lazzara, che non 
si fece scoraggiare dall’ormai irrevocabile condanna.  
Se tutti avrebbero desistito, non lo fecero quei due, che con 
le loro Giuliette batterono gli Iblei per oltre un anno, 
ricomponendo i tasselli della scomparsa di Paolo Gallo, 
che anziché morto poteva essere vivo. Ripartirono da 
Masuzzo e La Quercia, i due che avevano raccontato di 
avere incrociato Paolo Gallo qualche mese dopo quell’ 
omicidio senza cadavere. Avevano ritrattato per scampare 
al carcere dove erano stati spediti per falsa testimonianza. 
Messi alle strette da Asciolla e Lazzara, trovarono 
nuovamente il coraggio di ripetere la loro verità. 
Il giallo è ora un thriller, tambureggiante come le 
incursioni dei due, che partono dagli studi di Lazzara, ora 
da Lentini, ora da Siracusa o dalla stessa Catania. Viene 
incrociato Paolo Rubera, chiamato Litrieddu, un pecoraio 
che quella mattina di sei anni prima si era unito alle ricer- 

che di Paolo Gallo, incontrando un vaccaro della famiglia 
Romano, Antonio Monello, che aveva appena fermato 
Sacchiteddu, così veniva chiamato Paolo Gallo. Gli aveva 
fasciato la testa sanguinante con l’erba nipitella prima di 
vederlo sparire definitivamente.  
La fiammata durò ben poco, perché i Romano non avevano 
più notizie di quel vaccaro. Le ricerche si infittirono, ma 
occorrerà l’estate successiva per avere lo scoppio che per i 
due divenne lo scoop della vita. Trovarono Emanuele 
Licitra, un bracciante che inseguiva il lavoro negli Iblei. 
Riferì di aver visto e interrogato più volte il Sacchiteddu: il 
morto lo aveva salutato, e dunque era certamente un vivo, 
specie quando lo aveva scorto mentre stringeva le mani a 
Salvatore Giannone, il fratello di Cristina, la moglie di quel 
cadavere datosi alla vita solitaria. 
Lazzara e Asciolla, giunti a trascurare la professione e il 
quotidiano di Catania per seguire le tracce di quel morto 
nelle campagne del siracusano e del ragusano, scoprivano 
dunque ogni giorno nuove tracce dello scomparso, 
babbasunazzu e maccarruni per la scelta di quell’esistenza 
vagante, di quel lavoro senza dimora, ma anche crastuni e 
caino per le sofferenze del fratello, omicida di uno mai 
morto. Ritrovarono persino la maestrina della scuola serale 
frequentata a Serramezzana dal Paolo errante, e riunivano 
ormai i cento elementi dell’esistenza di quel fantasma. 
Mancavano tuttavia le prove, mancava Paolo Gallo. Ci 
pensò la Masudda, la sposa mancata di Salvatore, a dare la 
dritta. Portò i Gallo da un carabiniere e questi sussurrò di 
un documento, disponibile nella caserma di S. Croce 
Camerina. Si trattava di una dichiarazione sul ribaltamento 
di un carretto, che un tale Paolo Gallo aveva firmato con 
una sospetta ritrosia prima di allontanarsi in fretta. Accorsi 
Asciolla e Lazzara, ai due bastò poco per verificare che 
quella firma coincideva con quella di un documento 
sottoscritto dal morto Sacchiteddu prima del fatto del 1954. 
Le ricerche divennero perciò furiose in quel settembre del 
’61. 
 Il giornalista e l’avvocato trovarono tuttavia la calma per 
mettere ordine alle segnalazioni e ai riscontri su quel 
bracciante, che appariva e svaniva nelle campagne del 
ragusano per ricomparire sul versante opposto degli Iblei. 
Per Lazzara era il momento, dunque, di affrontare Cristina, 
la scuffata, jarrusa vedova del vivo, la maledetta dai Gallo. 
La trovò a Ragusa, vestita a lutto, col ritratto del defunto 
appeso al collo: signora non fate la commedia, solo voi 
non sapete che vostro marito è vivo? – Per me è sottoterra, 
rispose l’inconsolata Giannone all’irriducibile investiga-
tore.  
L’avvocato si domandò a questo punto col giornalista se 
era giunto il momento di dare la notizia.  
Asciolla minchia pirdisti già troppo tempo! E se domani ce 
la vediamo pubblicata su un altro giornale? Ci restiamo 
comu a chiddu ca ci la visti a so soru! Sai che bella soddi- 
sfazione…co culo ‘nterra!  
L’ordine del direttore fu tassativo e La Sicilia dell’8 
settembre 1961 scosse i carabinieri dei comandi di Messina 
e Siracusa: il morto non era più morto, quelle indagini del 
‘54 e quelle sentenze erano state meschine quanto infami. 
L’affare passò di mano, e l’Arma ritrovò se stessa un mese 
dopo, quando mise fine alla fuga dalla vita di Paolo Gallo. 
Grazie agli informatori, che dopo le  notizie sui giornali 
ora non mancavano, lo rintracciarono in una miserevole 
casa diIspica, a pochi chilometri da quella che Camilleri 
renderà un simbolo della Sicilia nelle storie del 
commissario Montalbano. 
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Salvatore Lazzara entrò ad Avola il 14 ottobre. Nella sua 
Giulietta c’era Salvatore Gallo, il condannato a vita 
liberato a furor di popolo da una Cassazione imbarazzata 
per la novità del caso giudiziario, che si era andato a 
riprendere tre giorni prima a Ventotene, l’isola- 
penitenziario dove giunsero per la prima volta quelli del 
telegiornale. Aveva portato l’ergastolano innocente a 
Roma, da Ungaro e a teatro, paralizzando il traffico 
nell’assalto dei cronisti sotto il grandinare dei flash. 
 

Roma, 12 Ottobre  1961.  

Salvatore Gallo,  protagonista del 

caso giudiziario che appassionò i 

primi anni ’60, passato alle 

cronache come l’ergastolano 

innocente, a Roma il giorno dopo 

la liberazione dal penitenziario di 

Ventotene, col suo avvocato 

Salvatore Lazzara.  

“Giallo d’Avola”, il racconto di 

Paolo Di Stefano di quelle 

vicende, ha vinto il Premio 

Viareggio-Rèpaci del 2013. 

 
Quando entrò nella piazza, Avola esplose in un boato di 
gioia, di pianti, di applausi. Non mancarono i mortaretti 
sullo sventolio delle scolaresche allineate. 
Quell’avvocato tornò per un attimo il partigiano Matteo, 
con la mente alle feste di quel 25 aprile del 45, a Settimo 
Torinese, e al momento spaventoso della sua fucilazione. 
 

*   *   * 
Il comandante Matteo rimaneva un bersaglio immobile. Ma 
a ventiquattro anni non si è pronti a morire, e del capo 
partigiano restava solo Turi Lazzara. La sua dignità celava 
a fatica il tremore e la disperazione, che invece colsero le 
donne e gli anziani di Settimo, accorsi quando si sparse la 
notizia della cattura del comandante della “Patria”. L’attesa 
durò non poco. 
 Le risate della squadra pronta a sparare divennero 
imprecazioni quando giunse da Torino l’ordine di 
sospendere l’esecuzione: il comandante Matteo era 
prezioso, andava interrogato a dovere. Le deluse camicie 
nere dovettero caricare su un carro di contadini il 
prigioniero e la ragazza del partigiano Pietro. In piedi e con 
le mani legale alla schiena, i due vennero fatti girare per le 
vie di Settimo in segno di vittoria e di avvertimento. 
Per Turi Lazzara venne il tempo dei tormenti, degli 
interrogatori nella caserma Cernaia e al Martinetto, e della 
cella 417 delle “Nuove”. Il silenzio di quel partigiano di 
Lentini riservava comunque una fine annunciata, restando 
il dubbio tra il morire fucilato o impiccato. 
Al lieto fine pensarono però le SAP con i garibaldini della 
“Patria”. Catturarono Marisa, la figlia di uno dei più alti 
gerarchi di Torino e proposero lo scambio col loro 
comandante. Il 17 marzo, alla Cernaia, il parroco di 
Settimo, don Paviolo, consegnò la ragazza e si prese un 
Turi Lazzara che stava in piedi a mala pena. 
A catturare il comandante Matteo ci riprovò senza fortuna 
la X Mas, nelle ultime fiammate della guerra ai partigiani, 
quando ormai lo stesso Lazzara aveva già compreso che  la 
mattanza doveva avere fine. 
Nelle azioni finali per la liberazione di Torino i suoi 
uomini catturarono  un pattuglione  di militari di leva della 

 
 RSI. In quei momenti, dell’odio più forte, non si facevano 
prigionieri. Il comandante Matteo lesse la paura negli occhi 
di quei ragazzi e li fece scappare. Non era assassino di 
giovani italiani. 
In quelle giornate la gioia fischiava con le pallottole. La 
brigata di Lazzara aveva appena fucilato tre fascisti, 
irriducibili anche dopo la cattura, quando riuscì a bloccare i 
tedeschi di un grosso reparto di artiglieria. Forniti di 
cannoni e carri armati, minacciarono di colpire Settimo e la 
stessa Torino se non li avessero lasciati passare. Turi 
Lazzara rischiò il tutto per tutto e si presentò a 
quell’ufficiale per invitarlo ad arrendersi: era Davide 
contro Golia, pronto al combattimento suicida, quando lo 
salvò Pompeo Colaianni che dal comando di Torino ordinò 
di far allontanare i tedeschi senza un’inutile strage e un 
bombardamento della città. 
Il 25 aprile, ancora, quelli della “Patria” presero un noto 
fascista, di cui Lazzara aveva firmato l’ordine di cattura. 
Aveva undici figli, disse quel poveraccio, e il comandante 
Matteo revocò l’ordine della fucilazione. Intervenne il 
commissario politico del comando di zona militare del 
CNL, il comunista Celeste Negarville, che spedì Lazzara al 
consiglio di disciplina: si era rifiutato di fucilare un 
fascista. 
 Nel processo  Turi si difese da solo. Parlò più di un’ora e 
alla fine vinse la sua prima causa. Felice del successo, un 
mese dopo, a Roma, lascerà cadere l’offerta di Colaianni di 
andare alla direzione comunista di Palermo. Aveva deciso 
di difendere qualcun’altro, avrebbe fatto l’avvocato. 
A Lentini non ritrovò più di un amico. Non era tornato 
Cirino Paone, che al contrario aveva accettato di rimanere 
partigiano a vita, trovando solo delusioni. Paone, tornato 
miracolosamente dalla Russia, il 7 aprile del ’44 aveva 
scritto da Genova ai genitori che ho deciso di raggiungere 
altri miei compagni d’arme e di attendere con loro nella 
lotta e nel sacrificio quel che verrà.  
La lettera giungerà a Lentini solo a guerra finita. Per oltre 
un anno Cirino venne chiamato “Leonzio” e, con quel 
nome curioso della squadra di calcio di Lentini, il capo di 
stato maggiore della brigata “Jori” sarà uno dei 
protagonisti della capitolazione delle truppe tedesche 
concentrate a Genova. 
Alla testa della Jori, Leonzio calerà a Genova il 23 aprile. 
Aveva preso il forte Righi eliminando i cannoni che 
dominavano la città, ed entrò in città tre giorni prima 
dell’arrivo degli alleati: gli toccò la medaglia d’argento al 
valor militare. 
 La dettero invece d’oro, la medaglia, a Luigi Briganti, che 
tornò a Lentini per fare il medico comunale, ancora 
incredulo delle proprie avventure. 
Comandante di una formazione partigiana, venne catturato 
a Casale Monferrato e torturato inutilmente per giorni. 
Liberato dai propri compagni quando era già stato 
schierato il plotone di esecuzione, tornò al comando ancora 
convalescente. Pochi giorni dopo, quando le SS e le 
camicie nere stavano per prendere uno dei capi delle forze 
garibaldine, cederà a quello il suo nascondiglio, offrendosi 
come diversivo ai nazifascisti. Sottoposto a nuove feroci 
torture, rimase in silenzio sino ad uno scambio di 
prigionieri. Con le stampelle parteciperà agli scontri finali 
della guerra di liberazione. 
Azelio Ciampi, il Presidente, dichiarò il suo stupore per le 
imprese di Briganti quando mandò le condoglianze alla  
vedova di quello che, a Lentini, si fece poi conoscere per 
anni come “il medico dei poveri”. 
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Eroi per caso e poi per scelta, il militare lentinese Luigi 
Briganti divenne cittadino onorario di Alessandria, come 
Salvatore Lazzara di Settimo Torinese. 
Col secondo, passato il tempo delle avventure del 
comandante Matteo, ho trascorso gli anni più belli 
dell’avvocatura, quelli del praticante. Sono passati 
quaranta anni e non lo dimentico. Portavo le carte dell’ 
ergastolano innocente, ormai libero dal ’61, sugli ultimi 
fuochi del giallo di Avola, nello studio romano del vecchio 
e sacramentato Filippo Ungaro, icona dell’avvocatura 
italiana. Il caso giudiziario che nel maggio del ’65 aveva 
scosso gli italiani  aveva ormai costretto il Parlamento a 
modificare il codice di procedura penale permettendo una 
completa revisione delle condanne definitive. 
Perché non essere felice? Portavo la borsa al più noto 
avvocato di Sicilia. Vicino a Salvatore Lazzara, venivo 
incoraggiato dalla bonomia di famosi uomini di legge, 
Giovanni Leone, Giuliano Vassalli e lo stesso Ungaro. Ed 
erano gli anni in cui Giovanni Falcone si fece assegnare 
alla Pretura di Lentini, quella dell’avvocato Lazzara. 
Chissà, mi chiedo oggi, se l’incontro e lo scontro 
quotidiano tra i due non abbia spinto quel giovane 
magistrato a rimanere un giudice penale. 
 Erano bei tempi. A Siracusa mi riceveva Salvatore Astuto, 
il malcapitato giudice a latere del primo processo a 
Salvatore Gallo e il promettente magistrato Dolcino Favi 
mi dava lezioni di diritto. Brillava Gaetano Ruello, che 
iniziava la carriera del pubblico ministero. L'ho ritrovato a 
Firenze sullo stesso versante, contro tutt'altri brigatisti, 
quelli di Prima Linea. 
 Nella stessa Firenze, per scherzo del destino, ricevo la 
fraternità del medico Corrado Romano. Mi dice che i suoi 
familiari, i Romano del giallo di Avola, hanno esteso la 
loro proprietà alla masseria della contrada Cappellani e al 
terreno dell’abbeveratoio di quel fratricidio senza 
cadavere. Mi invita ad Avola ma esito ad accettare: la 
masseria dei Gallo è oggi un raffinato agriturismo, e 
quell’abbeveratoio è come la fioriera chic di un centro di 
equitazione. 
Salvatore Lazzara ha intanto lasciato la vita e la toga dalla 
sua terrazza affacciata sulla vecchia Lentini, sopra quel 
quartiere incassato nella valle,  una volta bello quanto 
Modica.  
Prima di andarsene, nel 2006, ha scritto a questo ormai 
vecchio praticante: Pippo, non dimenticarmi. 
 

       Giuseppe Cardillo 
 
 
 
Da leggere: 
- Paolo Di Stefano, Giallo d’Avola, Sellerio editore, 2013 
- Giuseppe La Pira, Il partigiano Matteo, Bonanno editore, 2002 
- Salvatore Lazzara, Il colore dell’ombra, Mascali editore, 1969 
- Salvatore Paone, Cirino Paone “Leonzio”, Edizioni Greco, 1997 
 
 

------------------------- 
 
 

MAGNIFICA DEDICA DI EDOARDO SCurE'  AL SUO CAPOLAVORO 
 

"I GRANDI INIZIATI" 
impressioni di Vittorio Morello 

 

Infinite sono le MUSE che hanno ispirato, nel corso della storia 

umana, i più grandi scrittori di tutti i tempi. Beatrice per Dante, 

Laura per Petrarca, Fiammetta per Boccaccio, sono state 

l'universo immenso per i fondatori della letteratura italiana. 

Ho già parlato su queste pagine del capolavoro di Edoardo 

Schuré "I Grandi Iniziati".  Ora tutta la mia attenzione e il mio 

entusiasmo vanno alla magnifica DEDICA del volume. Vi è 

citata una donna invero eccezionale, alla quale Schuré
 
esprime 

quello che possiamo chiamare il suo inno alla vita, ricolmo di 

intima gioia e di profonda riconoscenza: Margherita Albana 

Mignaty. Io ho sempre pensato che l'uomo è un uomo, quando lo 

è veramente, mentre la donna è l'universo. La sua bellezza, la  

sua maternità, la sua essenza. Quel suo essere sempre presente 

col suo sorriso, che equivale alla luce del mondo. E più di ogni 

altra cosa essere sublime ispiratrice. 

Il fascino di questa DEDICA si espande nella magnifica forma di 

un inno trionfale alla donna, proprio quale sublime ispiratrice 

dell'uomo. Ecco le parole di Edoardo Schuré:   
"ALLA MEMORIA DI MARGHERITA ALBANA PIGNATY 

Senza te, anima grande e diletta,  questo libro non sarebbe 
venuto alla luce.  Tu lo vivificasti  con la fiamma tua possente,  
lo nutristi col tuo dolore, lo benedicesti con una divina speranza.

"
 

Credo di non aver mai letto un DEDICA così vibrante di nobili 

sentimenti di gratitudine. E continua, magnificamente:    
"
 Tu possedevi quell'intelletto che, sopra le effimere realtà, vede il 
Bello e il Vero eterni, tu avevi la fede che muove le montagne;  
tu l'Amore che crea e ridesta le anime; tu l'entusiasmo ardente 
come fuoco radioso.''  
Ecco, penso a mia madre, a mia moglie, a tutte le donne che 

hanno dato grande luce alla mia vita, al mio esistere nel mondo, 

per dedicare loro la mia eterna ammirazione e riconoscenza. E la 

DEDICA continua il suo percorso di estrema pace, di ineffabile 

bellezza, di profonda consapevolezza:  

'' Ed ora sei spenta!  sei sparita! La morte dalle fosche ali ti 
trasse nel grande Ignoto...Ma se al mio sguardo è vietato 
raggiungerti, sento però che sei più viva di prima!  Svincolata da 
terrestri catene, non cessasti seguire l'opera mia dal grembo della 
luce celeste che ti disseta; ed io sentii fedele il raggio tuo 
vegliarla fino al momento del suo predestinato sbocciare.'1 

Schuré tesse col suo linguaggio infiammato un poema 

imperituro alla sua grande ispiratrice, la sua eletta MUSA. E 

continua, sempre magnificamente:  

'' Se pur tra i nostri fratelli, in questo mondo ove tutto finisce, 
debba ancor qualche cosa restare, sia questo libro il pegno di una 
fede conquistata e divisa: ed io intendo offrirlo in voto, qual face 
d'Eleusi ornata di cupo cipresso e narciso stellare, all'anima alata 
di Colei che mi trasse nell'intimo dei Misteri, perchè il sacro 
fuoco diffonda ed annunzi l'Aurora della grande Luce.'' 
Parole bellissime, dense di contenuto, che fanno vibrare 

altamente il cuore e lo portano agevolmente in un universo di 

fervida e provvida purezza: l'Aurora della grande Luce! 

Così si apre il capolavoro assoluto del mondo esoterico ai 

grandissimi ILLUMINATI dell'eterna storia dell'umanità: Rama, 

Krishna, Ermete, Mosè,Orfeo,, Pitagora, Platone, Gesù. 

Così per dare immense ali alla nostra anima in estasi...Avere la 

fede che sposta le montagne è il segreto della vita, quella vera! 


