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        Tempo fa, nel leggere un volume d'epoca del noto studioso genovese Ernesto Bozzano, la mia attenzione fu catturata da un caso abbastanza inconsueto  che  riguardava  una  concatenazione  di   eventi accaduti nel medioevo: protagonista di fatti verificatisi  centinaia  di  anni prima era un certo ingegner Giuseppe Costa (1).  Egli era  uomo  di  scienza, autore  di  diversi trattati sulle costruzioni  navali  e  la matematica, e quando il  Bozzano volle conoscerlo ne ebbe una favorevole impressione. Non si sa mai fino a che punto certi eventi siano dovuti solo a circostanze fortuite, ma dopo questa lettura riuscii “per caso” a reperire, in una  libreria  antiquaria  del  Centro Storico di Genova, una vecchia edizione  dell’autobiografia dell’ingegnere ligure (2).
<<I  fatti  che sto per narrare - esordisce  il  Costa - hanno  del  fantastico e dell'irreale; eppure sono  veri  per quanto ho potuto giudicare con le mie facoltà sensorie. Io so che  pubblicandoli  andrò incontro  all’incredulità  e  alla critica  poco  benevola e aggressiva. Ma so anche  però  che, tacendo, nasconderei dei fatti che gettano strani bagliori di luce sul mistero dell'aldilà>>
L'autore inizia con alcune personali  impressioni di  "deja  vu", provate quando era bambino e  abitava  a  Gonzaga, presso Mantova. Ricordi apparentemente non collegati tra loro che assumeranno, in seguito, un preciso  significato. Una profonda emozione suscitava in lui un antico quadretto, tanto da  ricordargli memorie di luoghi e di fatti: moltitudini  di armati,  vascelli  con  vele e  gonfaloni,  lotte  e  fragori d'armi, montagne, vaste distese d'acqua... Cosa erano quelle             immagini  così  diverse dalla pianura  mantovana?  Il  quadro rappresentava  un  paesaggio  orientale,  dove  un   tramonto illuminava  le  alte  torri e le cupole d'oro  di  una  città distesa  sulla  riva del mare.  All'età  di  dieci  anni,  il  giovane Giuseppe   accompagnò per la prima volta il padre a  Venezia, dove fortissima e perentoria fu l'impressione di esservi già stato. Durante la notte fece un sogno assai vivido, di cui era protagonista: egli vide se stesso,  dopo  un soggiorno a Venezia,  imbarcarsi  su  galee dagli stendardi azzurri, e  l'immagine sacra  di  Maria, tra stelle d'oro e bandiere  rosse  con  la grande  croce  bianca  di Savoia. Sulla  galea  maggiore un personaggio, verso il quale tutti mostravano  deferenza,  gli parlava  con  affettuosa cordialità. Poi  la  grande  distesa d'acqua, un nuovo imbarco e l'approdo presso una città dalle alte  torri colma di armati. Quindi il furioso combattimento e  l'irrompere  nel  centro  conquistato.  Infine  la  marcia dell'esercito fino alla città delle cupole d'oro, quella  che riconobbe  dipinta  nel quadro  di  Gonzaga:  Costantinopoli, dall'aspetto  orientale,  ricca  di moschee  e  minareti.  Ne avrebbe avuto poi conferma. Ma  altre esperienze insolite lo attendevano.
Una notte il giovane Costa si addormentò senza spegnere la  lampada  a petrolio. Essa cadde a terra per un brusco e inconsapevole movimento del  braccio,   non  si  spense  e produsse  un fumo densissimo, rendendo l'aria  irrespirabile. Egli  vedeva  il suo corpo nei particolari, e   poteva  anche scorgere   gli oggetti dei locali adiacenti. Pensò subito a sua  madre  che dormiva nella stanza accanto, e  gli   sembrò facile  suggerirle  di soccorrerlo. La vide  quindi precipitosamente alzarsi dal letto, correre alla finestra ed aprirla. Fu così salvato grazie alla propria bilocazione.
Superato felicemente questo episodio che poteva concludersi in modo tragico, un giorno Giuseppe Costa visitò alcuni castelli  in  Valle d'Aosta: quello di Ussel gli procurò un senso di tristezza  e di  inspiegabile repulsione.  Tale maniero,  arroccato sulla sommità di una rupe, fu edificato nel 1340 da Ebalo II, della potentissima  famiglia  degli Challant, che dominò  la  scena valdostana  per  tutto  il  medioevo  e  oltre.  Tuttavia  la famiglia  Challant, intorno a Ussel, si coprì di vergogna  ed esercitò  ogni tipo di soperchieria. Ibleto di Challant, che rivestirà un ruolo molto  particolare  nelle vicende  del protagonista, come vedremo poi, ebbe la colpa di aver  coperto   i suoi  consanguinei. Tra  i bagliori del tramonto, le  nere  mura  di Ussel al Costa parvero  macchiate  di sangue,  ed egli  si  sentì opprimere da  un antico rimorso.  Tali sensazioni svanirono quando si avvicinò alla rocca di Verrés, dove,  come  attratto da un misterioso ricordo, gli parve di tornare a casa dopo un lungo viaggio. Un improvviso temporale lo costrinse a pernottare proprio nel castello di Verrés. E a questo punto inizia la sua più straordinaria  avventura.
Entra  a tentoni nella sala del primo piano e  si  addormenta sul  nudo pavimento, sino a che non viene  risvegliato  dalle campane del sottostante borgo. Improvvisamente una parete non colpita   dalla  luce  lunare  si  illumina   d'un   bagliore fosforescente, che assume pian piano i contorni d'una  figura  femminile la quale svanisce per riapparire sullo stipite della porta, per  muoversi  poi  sino al ripiano  dello  scalone  dove  il Costa,  che  l'ha  seguita, ritiene  di  aver  "udito" queste parole:
<<Ibleto,  ho voluto vederti ancora, prima del giorno in cui  la  divina morte riunirà di nuovo le nostre  anime, perché dal  mio ricordo tu tragga la fede che da te si  allontana, così  da renderti sempre più duro il legame con la tua  vita. Essa non è tua. Ti sorregga il mio pensiero. Vedrai presso  la  torre di Albenga l'accenno di  un  tuo terrestre passato, perché  un  ricordo immateriale riviva nella tua  anima  come dolcissima  eco di un divino sentimento, ma più  ancora  come prova  della suprema verità che è avvolta nel  mistero  della morte. Serba il ricordo del mio volto e della mia anima che fu buona e trovò nella tua, Ibleto,  l'anima sorella, che io attendo nell'ora solenne.>>
Dopo la comunicazione  il  fantasma si dileguò. Una ridda  di  pensieri incontenibili  pervase  allora  la  mente dell'ingegner  Costa: allucinazione,  delirio o chissà cosa d'altro... Iniziò a fare alcune ricerche. Risultò  che la visione di Venezia poteva riferirsi all'impresa  d'Oriente compiuta  da  Amedeo VI, detto il Conte Verde,  nel  1366.  I particolari  delle  bandiere, dei gonfaloni,  delle  città  e degli    avvenimenti   risultarono   compatibili    con    la ricostruzione storica. Giuseppe Costa forse aveva  vissuto un’ipotetica  precedente  esistenza intorno a quell'anno, aveva  esercitato il mestiere delle armi, era stato tra i seguaci di Amedeo VI, aveva   assistito a un avvenimento doloroso nella  cattedrale di Sant'Andrea a Vercelli  (al cui interno provava sensazioni tormentose),  aveva forse abitato nel castello di Verrés. L'indagine storica sembrò  suggerire il nome indicato dalla fantomatica  visione femminile: Ibleto di Challant! Egli nacque nel 1330 e fu alla corte  del conte di Savoia Amedeo VI, detto il  Conte  Verde, soprannome  derivatogli dal colore della divisa indossata  in un  torneo.  Nel  1366 Ibleto seguì Amedeo  VI  nell'impresa d'Oriente; fu poi scomunicato dal Papa, per aver  incarcerato  il vescovo di Vercelli, ma in seguito fu riabilitato; innalzò il castello di  Verrés, dove vi morì nel 1409. Quando Ibleto  ottenne  la revoca  della scomunica dovette sottostare alla condizione  di  compiere  un  atto  di  sottomissione al  vescovo,  nella  basilica  di Sant'Andrea a Vercelli. Questo avvenimento si può riferire  alle strane sensazioni provate da Giuseppe Costa in quella chiesa, collegate all'evocazione di un atto doloroso e umiliante. In conseguenza  delle informazioni apprese  dall'apparizione  di Verrés,  il  Costa  decise  di  compiere  nuove  ricerche  anche ad Albenga. Dopo iniziali incertezze si  orientò verso la  torre dei marchesi Del Carretto di Balestrino, i quali discendevano da Isabella di Challant. I documenti di Casa Challant  furono sottratti, una prima volta nella rocca di  Verrés, nel 1617, e  una  seconda  volta nel  castello  di  Issogne, nel 1694.. Nessuno  poi  seppe,  a  eccezione  naturalmente  di  chi  li possedeva,  dove  fossero  finiti.  Però,  se  il  misterioso messaggio aveva indicato che erano nella torre d'Albenga, non potevano  che trovarsi in quella dei discendenti di  Isabella di  Challant. Il Costa si fece quindi presentare al Del Carretto di Balestrino, senza specificare il vero motivo per  cui  desiderava conoscerlo. Il marchese gli  permise  di esaminare  il  suo  archivio in  cui  risultarono  proprio  i documenti di Casa Challant, dai quali l'ingegner Costa trasse una  biografia  su Ibleto, scritta probabilmente  intorno  al 1450  da Bonifacio, signore di Fénis. Con pazienza,  tradusse il  tortuoso  francese  arcaico  dei  manoscritti  originali, ricavandone  notizie storiche che gli  sembrarono  confermare l'ipotesi  di  una sua precedente  incarnazione.  Sembra  che un'ardente   reciproca  passione  abbia avvinto  i  cuori  di Ibleto  di  Challant e di Bianca di Savoia  (il  fantasma  di Verrés?), anche se sull'identità di quest'ultima figura c'è ancora molta incertezza. Fu un amore contrastato. 	La storia di Giuseppe Costa e della sua presunta precedente vita è proprio una strana storia, certamente affascinante, sulla quale è difficile poter esprimere un giudizio. Ma anche il poeta Byron  diceva che la verità è sempre strana, più strana dell’immaginazione. Occorre aggiungere che Ibleto fu molto colto, di indole generosa e impetuosa, di statura molto alta e di eccezionale forza fisica: ebbene, tutte queste caratteristiche contraddistinguevano anche l’ingegner Costa. Tracce di un passato in apparenza dimenticato, che  ritorna a produrre i propri effetti su colui che vive nel  presente?  Si tratta realmente di un caso di reincarnazione? Ma è accettabile l’idea di poter vivere più volte nel piano fisico, in epoche diverse,  con la medesima “identità”? Ne riparleremo…
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