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INTERMEZZO 
 

UNITA’ E FRATELLANZA 
 

L’unità è sintesi completa in basso come in alto – nell’infinitamente piccolo e 
nell’infinitamente grande – è il sigillo della solidarietà umana sulla immensa distesa di 
questa piccola terra – è sinonimo di carità e di amore quando le due parole vogliono 
infrangere le barriere di pregiudizio che separano gli uomini e le nazioni tra loro – è 
l’espressione numerica del creato infinito e indefinibile, anima di tutte le anime e corpo di 
tutti i corpi – è valore assoluto della intelligenza che presiede al sistema dei mondi e alla 
catena gerarchica delle anime – è valore relativo nel monos – è virtù della essenza pitagorica 
delle cose separate e unite. 

Uno è il Tutto. 
Unus è Monos greco – che significò solus, simplex, unicus, eximius – Monos nel dialetto 

ionico si scriveva e pronunziava Munus (µουνοζ) da cui unos unus latino, il solo, il 
semplice, l’unico, l’eccellente. 

Pan (παν neutro di παζ)era l’Universum, il totus mundus, il summa rerum, da cui pan 
il dio Pane, universale la cui manifestazione è nel tutto, cioè nell’universo, Unus. 

L’autore filosofo del Chymicae Vanni parlando del cielo solare dice: 
 
                        Orbïs Solis, quasi solus, quod dictio Solis sive Solus … 
                        Dic ubi putrescant, moriantur et omnia crescant? 
 

Domanda: dove marciscono, muoiono e crescono tutte le cose? – La risposta è semplice: 
nel sole … e nel primo versetto lo predispone: Sol quasi solus – cioè nel unus o monos, che 
vale solus cioè nell’universo. 

Unus è un segno di progresso perché tutte le tendenze all’unità sintesi sono simbolizzate 
in questo ascenso ideale della Unità piccola alla Unità complessa, che abbraccia ogni 
manifestazione della civiltà. Nella scienza l’aspirazione è alla conoscenza unica; nella vita 
sociale, come i comuni si fondono nelle nazioni, queste tendono allo aggruppamento 
etnografico per poi aspirare alla sintesi unitaria della razza e poi alla fusione della razza 
nella umanità. 

La barbarie si separa dal mondo moderno pel carattere della fusione del piccolo separato 
nel grande omogeneo. Unus la formola matematica ideale del dio somma delle anime 
terrestri. 
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