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La sera del 23 settembre 1910, alle ore 10 pom., si riunirono al 360
E. 113 Str, in casa del Dr. Vecchio, ed a scopo di tenere una seduta 
medianica, i signori Dr. P. Felitti, Dr. F. Stolfi, Dr. A. Vecchio, Si
gnora A. De Julio, Signorina Emma Hund. Medio Tony A. Pipino.

La stanza e la medesima della seduta precedente, e dopo la con- 
sueta e rigorosa visita a tutto I’appartaniento, gli usci vengono biffati e 
i componenti la catena psichica piglian posto intorno al tavolo cosi 
come appare dall’ annesso schizzo.

Cio che rigtiarda poi il gabinetto 
medianico, la sua forma, il suo con- 
tcnuto, la luce, tutto e identico alia 
seduta precedente. Alle dieci e quin- 
dici ininuti, alia fioca luce rossa di 
una lampada elettrica, poggiamo le 
mani sul tavolo, che dopo circa 

otto minuti comincia a scricchiolare c levitarsi parzialmente. Il Dr. Vec
chio domanda se qualche entita si volesse aununziare, ma sia a questa, 
sia a parecchie altre ilomande consecutive, la risposta fu sempre nega- 
tiva. Indi per circa 15 minuti, si ebbe una immobility assoluta, e gia si 
pensava di sospendere la seduta, quando una energica e rapida tipto- 
cinesia da parte del tavolo, ci richiese dell’ alfabeto. La coniunicazione 
tiptologiea che ne segui, da parte di un’entita, che disse chiamarsi Antonio 
Casillo, essendo risultata al controllo ininutamente esatta, fu oggetto 
di speciale relazione che fa seguito, come appendice, al presente articolo. 
Frattanto il Medio in istato di preipnosi, comincia a stendersi, a sbadi- 
gliare ed emettere qualche raro singhiozzo; ha delle smanie, si scuote 
sulla sedia e si agita in modo da cadere se non venisse a tempo sostenuto

1 -  Medio

2 - Dr. Vecchio

3 - Signorina Hum!

4 - Signora Do Julio

5 -  Dr. Slulfi 

to -  Dr. Felitti

U) G m tim ia /ionc : vcdi fascicolo di diien ihre  1010.
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da qualcuno dei cuntrollori; avvertc alle sue spalle come dei toccameuti, 
dice di non voter esser trattemito per le mani perche vcde qualcosa alia 
sua sinistra, verso cui ad tin dato moiueuto, si lancia, annaspando aria. 
Ritorna subito a posto, esclaniando: « E’ caduta una cosa per terra > e 
cid qualche secondo dopo di aver nettamente udito il rumore prodotto 
dalla caduta di qualche piccolo oggetto da quel lato.

Avutone il permesso il Dr. Vecchio raccoglie per terra tin nieda- 
glione, della grandezza di una doppia lira italiana, portante il ritratto di 
suo fratello Luigi, morto dieci anni or sono, e che e pure lino degli 
spiriti guida del medio Pipino.

Tale medaglione, di cui nessuno sapeva o ricordava I'esistenza, a 
detta del farmacista De Julio, trovavasi da lunga pezza dimenticato in una 
piccola scatola di cartone, avvolto e ricoperto da polvere metallica gialla 
simile a limatura di oro, in uno scrigno della sottostante farntacia.

Intanto il medio, che ha riacquistata la sua calnta, e siede in istato 
di trance sonnambolica colla testa rovesciata un poco indietro e pog- 
giata sulla spalliera della sedia, rintane cosi per qualche minuto, sino a 
che, preso a braccio, vien fatto sedere sulla sedia a dondolo del gabi- 
iietto, sulla quale viene solidamente legato per il busto e per le coscie. 
Di comune consenso si rinunzia all’ applicazione dei suggelli sui nuine- 
rosi nodi della cordicella, e cid anche per non far della luce bianca che 
avrebbe potuto danneggiare il medio in trance.

Dopo soli pochi mintiti si sente il medio esclamare: Get way from 
she re; go ou; let me alone; go way (Vattene di li; vattene; lasciatcmi 
stare; andate via). Seguono alcuni minuti di silenzio, iiuli si avvertono trc 
colpettini battuti contro la parete come da un piccolo oggetto di legno 
(probabilmente il pianino giocattolo, che era stato deposto su di un pic
colo tavolo fuori del gabinetto medianico, all'estremo opposto al medio, 
ed a distanza di circa m. 2.50); mentre dall* altro lato del gabinetto, a 
circa un metro di altezza dal pavimento, si nota un raggio sottile di 
luce dal colorito giallo chiaro, della lunghezza di circa mezzo metro 
che taglia la cortina in direzione obliqua. Tale luminosita, che scompare 
dopo cinque minuti secondi, ricompare piii intensa e viva, e, sparita di 
nuovo, dopo qualche minuto vi appare una macchia biancastra, grande 
come un grosso pugno, ma senza linee determinate.

A seguito di pietosi lamenti da parte del medio, si vede comparirc 
nel centro delle cortine, ed a circa metri 2 di altezza, come una nebu- 
losa, dal colorito bianco matto, in cui si poteva stentatamente distiu- 
guere i contorni inorfologici di un antibraccio e di una mano.
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Scompare dopo pochi secondi, e ad un sussulto del medio segue la 
incorporazione di im’ entita che dice di chiamarsi Dolores e che ride 
di un riso caratteristico. Essa viene sostituita poco dopo da un' altra 
entita che dice essere M. M., arnica della signora Vecchio, morta un 
anno fa. Parla con voce afona e dimessa, ed al ricordo della marine, che 
invoca due volte, piange dirottainente.

Seguono parecchi niinuti di silenzio, indi si ode il suono del pia
nino all’esterno a destra del gabinetto, ed in alto, vicino al soffitto. Ri- 
chiesto, il pianino viene a posarsi sulla testa del Dr. Vecchio, poi su 
quella del Dr. Felitti e del Dr. Stolfi, sempre suonando.

Qualche minuto dopo, il dott. Felitti dice di aver ricevuto tre pic- 
coli colpi, battuti dal palmo di una mano, sulla sua spalla sinistra, indi 
il Dr. Vecchio accusa lo stesso fatto da parte di una entita che dice di 
essere Lino V., uno degli spiriti guida del medio, e che promette di ap- 
parire pin tardi. E qui cade acconcio notare che durante I’ effettuazione 
di parecchi dei fenomeni sinora riferiti, e di quelli che seguiranno, dai 
lamenti del medio provocati o spontanei che potemmo udire contenipo- 
raneamente ai fenomeni, ci e riuscito assai facile di stabilire come il medio 
si trovasse sempre al suo posto.

Ad un altro sussulto, segue I’incorporazione di un tal Nodir che 
con voce gutturale pronuncia il suo nome. Richiesto, promette di voler 
suonare I’inno di guerra zelandese.

Si avvertono frattanto dei forti colpi contro il soffitto della stanza, 
prodotti dal battervi del piccolo tavolino del gabinetto. II D.r Vecchio 
accusa tre colpi sulla sua spalla destra, e l’entita comunica tiptologica- 
mente di esser suo fratello Luigi, lo accarezza con le due mani ricoverte 
dalle cortine, gli prende la testa tra le paltne, ed avvicinandola a due labbra 
calde, vi scocca sulla fronte un forte bacio, udito da tutti.

Durante reffettuazione di tale fenomeno, il dott. Vecchio, che distava 
circa m. 0.75 dal lato sinistro del medio, pote notare che la posizione delle 
due mani invisibili era obliqua dall’alto in basso e da dentro in fuori 
in rapporto alia parete del gabinetto, e che di piu le mani erano disposte 
trasversalmente alia posizione occupata dal medio. Si aveva insomnia 1'idea 
di un individuo che stando ritto dinanzi, deva flettersi per raggiungere 
colle proprie labbra la fronte di un altro che sta seduto. Dopo qualche 
minuto I'invisibile promette di manifestarsi quale entita fantomatica.

Ecco infatti all’estremo destro del gabinetto fuoruscire dalle cortine 
una figura uinana alta m. 1.50 dal pavimento, dal colorito delle vesti
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bianco opaco. II volto era quello di tin uomo, di cui perb, a causa della ra- 
pidita deU’apparizione e della deficiente luce; non fu possibile distinguere 
nettamente i contorni morfologici. Un drappo bianco ne awolgeva la 
testa alia beduina e scendeva intorno alia cintura dove pareva die si ripie- 
gasse a sbuffi. Questa apparizione che durb un paio di secoudi sol tan to e 
fu seguita subito da una seconda che apparve verso lo stesso lato: fu pos
sibile a quasi tutti di notare sul volto tnaschile del fantasnia un paio di 
mustacchi piccoli e corti, due sopracciglie nere, e come delle cliiazzc 
oscure che lo deturpavano.

Dileguatasi dopo circa quattro secondi, quest’ultima apparizione, ri- 
comincio ad udirsi in alto il suono del pianino, accompagnato poco dopo 
dal suono ritmico di un cainpanello, dal batter del dorso di una sedia 
contro il muro, e del margine del tavolo contro una porta. Richiesto 
qualche motivo musicale il medio sibilo la marcia trionfale dell’Aida, ac- 
compagnata a tempo da questa strana orchestra per oltre un minuto.

A questo punto, il controllore di destra, dott. Felitti, che aveva ri- 
petutamente introdotto nell’interno del gabinetto la sua mano sinistra a 
scopo di scovrire trucchi, disturbb tanto I’andamento della seduta, che 
pel grande rumore e frastuono prodottosi nell'interno del gabinetto, e per
10 spavento seguitone, specialmente in persona della siguorina Hund, il 
dott. Vecchio, si vide costretto a far, per breve istante, la luce, il che 
produsse grave danno al medio.

Ritornata la calma, si cerco di continuare la seduta, ma lino degli 
spiriti guida tiptologicamente ci fece sapere che non gli riusciva di otte- 
nere pin alcun fenomeno, e che ormai «il guaio era fatto* perche il medio 
a causa dell’ urto, aveva perduta parte della sua medianita; che sarebbe 
occorso, per rimettersi, lungo riposo, per poi ricomiuciare daccapo.

Ci prego di non far saper nulla a Tony (nome del medio); e di 
moderare la luce net momento che si sarebbe svegliato.

Dopo di che la seduta fu tolta, ed occorsero ben venti minuti perche
11 medio rinvenisse. Nulla perb ha perduto del suo potere inedianico, e 
dopo circa due mesi di assoluto riposo, ha dato luogo a maggiori e 
migliori fenomeni, come si vedra dal resoconto delle prossime sedute.

Anna De Julio — Emma Hund — Dolt. °a- 
squale Felitti — Dott. Floriano Stolf i.
Do tt . Ansf.i.mo Vecchio , relatore

New York, Dicembre 1910.
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Nella seduta medianica del 23 settembre u. s. qui sopra descritta, 
tra gli altri fenonieni, aveinmn la spontanea manifestazione di una se- 
dicente entita spiritica, che, tiptologicamente, disse chianiarsi: « Antonio 
Casillo », morto nell’Ospcdale dei Pellegrini di Napoli, verso la sera del 
26 novembre 1906, in seguito ad una pugnalata all’addoine.

II sottoscritto, in seguito ad analoga lettera scritta in data 26 set
tembre u. s. alia spettabile Direzione del Pio Luogo, ebbe la seguente 
risposta :

III. mo Sig. Dr Vecchio Anselmo
220'} T'irst. Ave-ror 103 th. St. ■ New York

In riscontro alto sua lettera del 26 settembre u. s. Le eomunieo eke dal re- 
gistro di rieezione del 1906, ai 26 novembre risulta iseritto Casillo Antonio da 
Terzigno, di Crescenzo, per aver riportato ferita da punta e da taglio, al bordo 
costale sinistro (lined cmiclavicolare) lunga 4 centimetri, profonda in cavitii. con 
lesione passante dello stomaco, del colon trasverso, del tenue e della cisti/ellca, 
con grave emorragia c peritonite in atto. Dette lesioni furono dal Chirurgo di 
guardia Prof. Ninni gindicate guaribili oltre il derimo giorno e pericolo immi- 
nente di vita.

!l fatto a Terzigno.
l.’infertno venue opera to, appena giunto, di laparatomia sntnra dello slo- 

maco, dell’intestino e della cistifellea. 7.affo alia Mikuliz dal Prof. Ninni, ed 
alle ore 16 dello stesso giorno della sua rieezione cessb di vivere. Con osservanza

II Rettore. M inconi.

Tale e il fatto che io, senza commenti di sorta, sottopongo alia ri- 
flessione ed alia critica degli studiosi di ricerche psichiche.

Io solo diro qui che tanto il medio, Tony A. Pipino, quanto gli 
altri componenti la catena medianica, trovansi qui, in America, da un 
periodo variante dai 6 ai 20 anni, che mai seppero nulla intomo ad 
Antonio Casillo, mai lessero cronache di giornali italiani a lui relative.

h o  scritto una lettera al Sindaco di Terzigno, piccolo villaggio nelle 
vicinanze di Napoli, per conoscere quali parenti del Casillo esistono; ed 
ho pregato il mio egregio amico avv. Zingaropoli, di scorrere le cro
nache dei giornali napoletani del 27 c 28 novembre 1906, per vedere se 
mai fanno cenno del fatto surrifcrito.

Se qualchc notizia importante verra a mia conoscenza, non man- 
cliero di eomunicarla a questa importante Rivista.

Dott. A nselmo V ecchio .
New York 8 Novembre 1910.
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S d o p p iam en ti e duplice P e rso n a lity  
C ritic i del M edianism o

(Annotazioni)

Veratncntc piu volte appaion cose 
Che danno a duhitar falsa malera 
*1Vr le vcre cation  che son nascose.

Dame, Pttrg., XXII. 28-

Dottier dt* tout, on tout croire Ve 
sont deux solutions egalcmcnt 
commodes, qui l*nne et I'autrc 
nous dispeusent de rcftechir.

PoisrAUk, I n Science ct rUypothesr, p. 2.

( 'id  che non e verificahilc ilalla esperieii/a non appar- 
tiene pin al doininio scientifico. I.o scicim ato e  pa
drone di spiegarc il fatto con quclCipotesi riregH  
crederA conformc ai fatti fislci stab iliti; ma net 
medesimo istante in cui introduce codesta ipotesi, 
cgli cessa di cssere uno scicnrialo c oiventa rs 
mei vnsiro .

E. I'KuitiFKE, t.c Pttrn’inisnic.

Fra i mirabili fenoineni medianici, primeggiano senza dubbio gli 
apporti, le materializzazioni, la scrittura diretta, la quale sopratutto, fa la 
disperazione dei cosi detti positivisti. Inventata ogni maniera di arzigogoli 
subliminali e veduto che nessun sofisma o spiegazione cavillosa riusciva 
a travisare la causa riconosciuta piu logica e percio piii probabile del 
fenomeno mediauico della scrittura diretta, si rese chiaro che il miglior 
partito era quello di gittare il minaccioso fenomeno fra i ferri vecchi, 
salvo a tirarnelo fuori, quando sembrasse opportuno in tempi meglio 
disposti e propizii. Non dobbiamo mai perdere di vista cotesto fatto di 
sonmia importanza.

Prima cl'ogni cosa intendiamoci circa il significato dei vocaboli.
Da Allan Kardec in poi fu chiamata Pneamatografia la scrittura 

direttamente ottenuta dall’intelligenza occulta, e denominata Psicografia
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quella eseguita dal medio con la propria mano, oppure muovendo un’ap- 
parecchio recante una matita o una penna.

Ora, la voce Pneumalografia (dal greco pneuma alito e grafi, scrittura) 
non mi pare gran fatto appropriata, da che distingue col norne di pneuma 
quell’entita che nel greco viene designata piu proprianiente cot nome di 
psiche, ovvero Nous.

La voce greca pneuma proveniente dal verbo pneo il quale significa: 
spirare, esalare, alitare, venir vento, e adoperata a significare I’idea di 
aria, vento, .fiato, alito, soffio, respiro, e soltanto figurativamente, odore, 
vita, coraggio, spirito, alterigia, anima: quest’ultima solamente in senso 
METAFORICO.

D’altra parte chiamando psicografia la scrittura eseguita dal medio 
con la propria mano, o con apposito apparecchio, non si accenna nean- 
che lontanamente alia persona del medio che eseguisce la scrittura. Parmi 
dunque piu conveniente nomare P sicoorafia la scrittura eseguita diret- 
tainente dall’intelligenza occulta, senza verun intermedio, e Mesiteorafia 
o anche M esiorafia la scrittura eseguita per mano del medio (il greco 
M esites, vale il latino Mediator in italiano Mediatore).

Venga o no accettata tale nomenclatura, a me basta che si sappia 
in qual modo verranno designate le scritture medianiche nel corso dei 
miei lavori.

Giusta quanto ci reca a notizia Allan Kardec, il fenomeno medianico 
della scrittura diretta (Psicografia) era gia diffuso in America allorche il 
Barone de Guldenstubbe lo produsse in Europa, singolarmente in Pa- 
rigi. II Barone de Guldenstubbe, tenuto universalmente in grande esti- 
mazione, non lasciava adito al menomo sospetto di frode. Tutto al piu 
Io si sarebbe potuto supporre vittima di una colossale illusione, ove egli 
stesso non avesse incessantemente insistito nell’invitare quanta piu gente 
poteva a testimonio dei fatti portentosi, prendendo sempre e consigliando 
tutti a prendere le piu sottili precauzioni ad evitare sospetti, o cause di 
errore.

Egli conipendio i nieravigliosi esperimenti in un’opera di grande 
importanza (1).

Probabilmente il de Guldenstubbe udendo dire mirabilia della psico
grafia che andava diffondendosi in America avra voluto verificarla con

<1)* La R ealitl des Esprils cl le Pheiiomcne merveilleux dc leur Ecrilure d iric te , par Ic Baron de 
O uldcnstobbe, Paris ISS7 chez Frank, 07 rue Richelieu i Alta fine 4k-l volume vi sono parecchie tavole 
di fac-simili).
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gli sperimenti. II primo agosto 1856, in casa propria, mise in 1111a sca- 
tola un foglio di carta bianca cd un lapis: cliiusa la scatola a chiave, 
portb seco questa cliiavc, c non fece parte ad anima viva dell’esperimento 
intrapreso. Senza dubbin egli doveva essere, a propria insaputa, un po- 
derosissimo medio. Aspetto invano 12 giorni: ma quale non fu la sua 
sorpresa allorquando il 13 agosto avverti alcuni caratteri inisteriosi trac- 
ciati nella carta? In quella giornata memoranda ripete dieci volte l’espe- 
rimcnto con risultato ognora crescente. II giorno susseguente, 14 agosto, 
fece una ventina di esperimenti e provo a lasciare la scatola aperta senza 
perderla mai di vista. Allora vide sillabe, parole, frasi apparire sulla carta 
senza che il lapis si muovesse; e percio giudicb superfluo il lapis, e da 
allora in poi collocb un semplice foglio di carta sulla tavola, quando 
sperimentava in casa propria, oppure sul piedistallo di statue anticlie, o 
sulle urne, o su sarcot'aghi ecc. ecc., sia al Louvre, sia a Saint-Denis, sia 
a Saint Etienne-du-Mont. In questa chiesa, sulla tomba di Santa Geno- 
veffa, a vista di tutti, apparvero le iniziali del nome della Santa {Op. Cit. 
p. 68). Le tavole sulle quali producevansi gli scritti niuovevansi in varie 
guise, ma sempre con intelligenza, coordinando i inovimenti a conseguire 
lino scopo determinate.

In quel periodo vennero eseguiti dal Guldenstubbe coadiuvato da 
due suoi amici: il Conte d’Ourches e il Generale Barone di Brewern, 
oltre a cinquecento esperimenti. Moltissime persone provvidero da per 
loro la carta occorrente, e ennstatarono de visit il fenomeno.

I testimoni oculari vollero pubblicati i loro nonii.
E’ una lunga lista di persone conosciutissime per elevata posizione 

o in societa, o in politica, o in lettere, o nelle arti, o nclle scienze, o 
negli ordini militari, lista che noi non riportiamo a risparmio di spazio.

La maggior parte degli esperimenti ebbero luogo in Parigi, sia al 
Louvre nella sala detta degli Antichi, sia nella Chiesa di Saint-Denis ed 
in altre chiese, sia nei Cimiteri di Parigi, sia nell’abitazione dell’Autore, 
rue du Chemin-de-Versailles N. 74. Gli scritti ottenuti in lingua francese, 
o greca, o latina, esprimevano massime filosofiche e morali relative alia 
vita futura dell’uomo. Le scritture pin notevoli furono ottenute sempre 
alia presenza di autorevoli testimoni oculari e portavano le firine dei 
pin cospicui geni dell’antichita, e dei piii grandi Apostoli del Cristiane- 
simo. I re e le regine di Francia, da Dagoberto a Luigi XVIII, dalla 
regina Bianca a Maria Antonietta firmarono motti, sentenze, avvertimenti; 
alcuni fra essi tracciarouo eziaudo qualche figura magica sui loro mo- 
numenti a Saint Denis e a Fontainebleau (ib. p. 34, 39).

V
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II mio buon lettore sa meglio di me ehe la questione delle firme e 
della identita delle personalita seconde non e da prendersi troppo sill 
punto.

La constatazionc dell’autcnticita delle firme e dell'identita del comu- 
nicante costituisce uiia questione secondaria, al tutto subordinata. sca- 
brosissima e, quel cite piu importa, inaccessibile per le piii volte a qua- 
lunque prova sperimentale, ed appunto per tali motivi tale da non fame 
il gran caso die suol farsene comunemente. Noi vediatno quanto torui 
difficile stabilire I’identita di una persona mascherata, comeche la sta- 
tura, le niovenze, qualche segno caratteristico ecc. assai ci aiutino nel- 
l’indagine. II piu delle volte si e costretti a rinunziare al compito ingrato 
e frustraneo. Figuriamoci poi cib che ha ad essere nei casi di cui trat- 
tiamo! Coll’andare del tempo, chi sa? forse verrii chiarito abbastanza 
questo punto cosi oscuro dc’ nostri studii.

II De Ouldenstubbe scrivcva:

. Al di d’oggi la scoperta della scriltura oltrenaturale diretta, puo essere ve- 
rificata da esperimenti ripetuti da ogniino che il voglia, alia presenza degli 
iuereduli d’ogni maniera, i quali ilebbono fornire essi stessi la carta occorrente 
nella qualita e modo che credoao, per tor via qualiinque dubbio, e non ofl'rire 
appigli alia obbiczione della carta cltiinica preparata con inchiostri sinipatici.

La singolarita e il valore di qnesta scoperta risiedono principalniente ncl- 
l’applicazione del tnetodo sperimentale ai fenomeni oltrenaturali diretti. II no
stro secoio vede tutte le scienze si morali. che esatte, progredire per la via 
sperimentale e non domanda altro fnori dei fatti e delle osservazioni; noi re- 
chiamo innanzi per lo appunto tin contributo di tal genere. » {lb. p. 68>.

II fatto inaudito, il modo onde svolgevasi, I’impossibility di negarlo 
o di attribuirlo ad un’altra quale si fosse causa umana o cosniica, il nu- 
mero e la qualita dei testimoni, i luoghi sacri ove spesso effettuavasi, 
insomma tin cumtilo di tante meraviglie suscitb dovunqtte profonda 
commozione.

Oli ultracattolici dinanzi ai fatti verificatisi nelle Chiese, sui sepolcri 
de’ Santi, e in altri luoghi consacrati perderono la bussola e nulla cu- 
randosi delle antitesi di luoghi, di fatti, di logica, con Gougeiint des 
Mousseaux alia testa, misero in hallo il diavolo. Gli estreini si toccano. 
Materialisti ed ultracattolici si diedero la mano e I’aiuto per combattere 
fino alPultimo sangue, I’implacabile ed invincibile loro nemico comuue, 
cioe la prova sperimentale che fin da allora veniva consegnando aU'uomo 
lo irrefragabile documento comprovante la sopravvivenza Dost mortem. I
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positivistl sciorinarono da prinia le denegazioni, e quando queste veni- 
vano travolte dalla foga della verita di fatto, inventarono e cerebrazioni 
subcoscienti cd incoscienti, e poligoni alia Grasset, e vorticoni elettrosi 
alia Marco Felice ed altre centinaia di cianfrusaglie. A tutte coteste storie 
che sembrano cose e pensieri, e invece non sono altro che favole e pa
role vane, gli ultracattolici preferirono un’altra parola, il diavolo, e fu- 
rono piii logici e corretti dei loro emuli. Perciocche mentre i materiali- 
sti vedendo che le loro fantasmagorie, dopo appena un giorno di vita 
non riescono piii a nulla, e sono percio costretti ad inventarne ogni 
giorno una nuova, gli ultracattolici per couverso stanno avvinghiati alia 
parola diavolo, e non si niuovono di la.

II De Guldenstubbe saggiamente avverti che « I’assurda paura del 
diavolo ha reso i preti e i teologi ortodossi incapaci a combattere co’ 
sussidi sperimentali i materialisti e gl’ increduli ».

Ognuno sa che le Psicografie ottenute dal De Guldenstubbe non 
furono le prime apparse sulla faccia della Terra. Di questo come di ogni 
altro fenomeno e pratica inedianica se ne trovano numerosissimi esempi 
in ogni tempo. Non si spaventi I’amico lettore; non ho la menoma in- 
tenzione di scaricargli addosso la storia della psicografia. Accennero so\ 
tanto di volo, qualcuuo dei tanti fatti tramandatici dalla storia. S. Gre
gorio di Cesaria nel discorso sill Concilio Niceno (Tomo VI: in Lipoman.) 
e Niceforo (Lib. VIII Cap. XXIII) ci narrano come i Padri del Concilio 
di Nicea per sapere se gli Atti del Concilio fossero riusciti graditi ai 
due Vescovi Crisanto e Musonio defunti, chiusero e suggellarono nella 
loro tomba una interrogazione in proposito. II di seguente, verificati in- 
tatti i suggelli, si trovo la risposta scritta dei due defunti.

E cosi Sofranio, un’altro antico scrittore ecclesiastico riportato dal- 
l’illustre Zingaropoli al Cap. I47,narra di Papa S. Leone il quale evoco 
lo spirito di S. Pietro in riguardo alle eresie di Eutichio e di Nestorio, 
e la risposta scritta fu rinvenuta nella tomba del Santo evocato.

Accetteremo queste narrazioni col Beneficio d’ lnventario e passe- 
remo avanti.

E noto quel discepolo di Giamblico (prinia meta del secolo IV. E. C.) 
nomato Edeso o Eudesio cui le intelligenze occulte svelavano l’avvenire 
in sogno. Una mattina, profondamente raniniaricandosi in presenza del 
suo servo, pcrche le rivelazioni premonitorie della notte erangli uscite 
di mente, il servo noto che il suo padrone le portava scritte sulla niano. 
(Thrtull. Apot. 23).



Ne si creda che fossero sempre manifestazioni spontanee, che nel- 
I’antichita era usuale e diffusissima la pratica del provocarle. Nell’L/>»- 
vers del 14 Aprile 1857 si legge una lettera dell’Abate Vincot missionario 
della provincia di Sy Tcluien ad oriente del Tibet, riferita anche dal 
Baudi di Vesnie, nella quale dice: sono qui conosciute da moltissimi se- 
coli le tavole semoventi: le quali sanno anche scrivere con I’aiuto sia di 
una penna, sia di una mntita che loro si attacca perpendicolarniente ad 
uno dei piedi.

II caso del De Guldenstubbe e il caso tipico: ma oltre a questo si 
couosce una estesissima serie, con inimensa varieta graduata, di fatti 
psicografici notevolissimi e debitamente autenticati. Ne sceglieremo ta- 
luno da cui possa trarsi qualche prnficuo ammaestramento.

L’insigne astronomo di Lipsia, lo Zollern, nel 1877, operando col 
medio Slade, ottenne la psicografia supra lavagne chiuse, legate insienie 
e sigillate, vale a dire senza qualsiasi possibile azione del medio e degli 
astanti.

William Crookes, tnolte volte, coni’egli afferma, ottenne per mezzo 
di una scrittura non prodotta da nessuna delle persone present!, parole 
e messaggi scritti su carta contrassegnata con la sua cifra peculiare, e 
sotto rigorosissime condizioni di controllo e sorveglianza. Col medium 
Fox, il Crookes teneva il lapis fra le dita: ed ecco una mano luminosa 
scendere dal soffitto della stanza, togliergli il lapis di mano, scrivere ra- 
pidamente sul foglio di carta gia pronto : poi gittar via il lapis, innal- 
zarsi e perdersi nel buio del soffitto. Un giorno, operando col medio 
Home, colloco dei fogli di carta ed un lapis nel mezzo di un tavolo; il 
lapis per diverse volte si sollevo sulla punta e sempre ricadde senza scri
vere. Un messaggio tiptografico disse: Noi abbiamo provato a soddisfare 
la vostra richiesta, ma it cosa al di sopra del nostro potere.

Come termine di paragone riferiro un fatto di psicografia nel quale 
un viluppo di circostanze equivoche infirma gravemente agli occhi di 
un osservatore severo, i requisiti dell’autenticita.

L’Accademia Internazionale per gli studi psicologici in Roma, gia da 
qualche tempo disciolta, diede nel 1894 cinque sedute, cui presero parte 
i Proff. Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Sergi, Charles Richet di Parigi, 
la Contessa Mainardi nata Bouxhoevdew, il Prof. Sieniiradzky, questi 
nltimi due di nazione russa, ed altri distinti cultori di scienze psichiche, 
che per amor di brevita ometto di nominare.

Qui apriamo una parentesi per riferire come nel resoconto redatto
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dai Sigg. G. Hoffmann e L. Pacini, e pubblicato col titolo: Alcune se
date psichichc ecc. (Roma Tip. Balbi 1894) si narri del Prof. Sergi il quale 
si produce nella Romana Universita quale professore della cosi detta 
Psicologia Sperimentaie (?!) e si produce innitre mettendo in Bella 
mostra il suo altissimo valore oratorio, nei cotnizi popolari, e voile 
eziandio prodursi in quelle sedute con esercizi di prcstidigitazione e pra- 
tica di probita scientifica, a scorno degli studii sperimentali medianici. 
Non saprei dire ne il come, ne il perclie questi nobilissimi esercizi fallissero; 
questo solo so: che gli fallirono, ed esposero il preclaro Professore di 
Psicologia sperimentale ad una ben rnagra figura, proprio sul terreno 
psicologico. E qui e meglio chiudere la parentesi e mettervi una pietra 
sopra.

Alla prima aduuque delle cinque sedute della Societa Romana, un 
messaggio psicografico indirizzato alia Sig. Contessa Maiuardi disse: non 
posso comunicare in lingua rust a. Si leghi bene a dito! Intanto, subito 
alia seduta susseguente, ed anche alia terza seduta, ad onta delle succen- 
nate chiarissime proteste e confessione d’impotenza, si ebbero psicogra- 
fie in lingua russa e polacca non solo, ma in russo arcaico, pin terribile 
nel suo genere, che non sia per noi, al di d’oggi, I’italiano dei primi 
tempi del suo nascimento.

Nella seconda e terza seduta, in piena oscurita (!) s’intese da tntti 
distintaniente il fruscio di un foglio di carta svolazzante per I’aria ; fatta 
la luce, il foglio scritto si trovb sul tavolo!

1 fogli die portavano la psicografia, risultarono presi da una cassetta 
esisteute nella stanza del Direttore; nell’ispezione verificatrice si notarono, 
sui fogli rimanenti, traccic in lapis di tentativi medianici scriventi (sic).

Protesto di non nutrire il menonio dubbin sulla onorahilita e lealta 
di tutti e singoli i component!' la suliodata Accademia, fossero o no pre
sent!' alle sedute, ne sulla veridicita di queste; ma considerando:

che i messaggi psicografici hirono scritti su fogli non apprestati per 
la circostanza, ma invece appartenenti ad una riserva di carta esisteute 
nella casa;

che furono portati sulla tavola in piena oscurita;
che a detta degli estensori dei verbali, una diligente ispezione mise 

in cliiaro che nella succeunata riserva di carta si contcnevano fogli re- 
canti tracce in lapis di tentativi, che si vollero spiegare e scusare con 
una ipotetica usanza delle personality seconde scriventi, usanza che io, 
non nuovo a cosiffatti esperimenti non ho mai in vita mia udito 
mentovare;
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die evidentemente quei fogli furono scritti altrove, lungi dalla sala 
degli esperimenti, e che il fruscio fattone sentire, desto I’idea, che con lo 
spiegazzamento della carta si volesse far credere che il foglio scritto 
provenisse, viaggiando, da misteriose region!;

che la' contraddizione stridente ed inesplicabile fra i messaggi della 
prima e quelli della seconda seduta non ha ragione di essere, tanto piii, 
in quanto le occulte intelligenze scriventi apparivano essere tre, e tutte 
bene addentro nella cognizione della lingua russa;

che si congettur<\ i messaggi essere stati scritti col lapis, mentre 
tutte le modalita accuratamente osservate indicano chiaro l’opera di 
penna ed inchiostro, eccetto nelle quattro parole della terza frase espresse 
in lingua polacca, le quali parole suonano fede, fratellanza, coraggio e 
nel mezzo: viltoria e nelle tre firmer Allan, Luciano, Amus, evidente- 
mente segnate col lapis; parole in tutto e per tutto talmente diverse 
dalla calligrafia delle linee del testo, da sembrare opera di mani assoluta- 
menente differenti.

Considerate tutte queste particolarita dal punto di vista scientifico, 
ci troviamo costretti ad esclamare con 1’Arpinate: non liquet  (it faito 
non $: chiaro). Per conferire un valore a cosiffatti fenomeni in tali con- 
dizioni, e mestieri evocare I’indubbia, insospettabile onorabilita e serieta 
di tutti gli Accademici e degli altri presenti. L’argomento e solidissimo, 
riguardo a noi; ma assai debole rapporto alia Scienza, la quale esige che 
la prova della verita emerga non gia da circostanze estranee alia reale 
efficienza, s) bene dalla intrinseca sostanzialita del fatto.

Nella seconda delle suindicate sedute venne pregata 1’ intelligenza 
occulta di scrivere qualche cosa sullo sparato della camicia o sui pol- 
sini del Prof. Richet. II controilo pare che sia stato bene esercitato. Tutto 
ad un tratto il tavolo si alzh in sensibilissima levitazione e poi subito 
rumorosamente (sic) ricadde. Fatta la luce si trovo sul polsino destro del 
Prof. Richet scritta in lapis la parola heureux. Non v’ha dubbioche: tra 
per la levitazione inaspettata del tavolo, tra pel rumore della caduta di 
esso nell’oscurita, Pattenzione di tutti fu distratta dal controllare. Si di- 
rebbe quasi che quelle intelligenze occulte sieno state al tutto ignare 
dell’arte in cui invece dovrebbero eccellere: indurre cioe con ogni mezzo, 
in ispecie per via d’ineccepibili esperienze, la Candida persuasione della 
realty del fenomeno, ogni e qualunque eccezione rimossa. Le suddette 
intelligenze occulte avrebbero dovuto capire allora, cio che danno prova 
di capire egregiamente in qualunque altra occasione: che cioe certi in-
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cidenti non sono fatti per conciliate la fiducia di nn osservatore esperto 
e coscienzioso.

L’esperimento deve essere come Giulio Cesare pretendeva fosse Cal- 
purhia: immune da qualunque sospetto.

Coineche le sedute del 1894 venissero vantate oltre a quanto con- 
veniva al loro merito reale, pure per I’ insieme dei fenomeni, valsero ad 
eccitare la curiosita del Prof. Richet al punto da chiamare da Napoli in 
Francia Eusapia Palladino, e fu allora che ebbero luogo le famose sto- 
riche sedute sperimentali nel Castello di Carqueiranne e nell’isoletta 
Roubaud, possedimenti del Prof. Richet vicini a Tolone.

Esempi di Psicografia muniti di requisiti tali da escludere ogni larva 
di dubbio, o motivo di critica, ve ne hanno un po’ da per tutto. Ne 
trarremo alcuni dalla copiosa raccolta fattane nelle sedute inedianiche 
(che sommano a qualche centinaio) tenute recentemente col medio Fran
cesco Carancini, in Casa e sotto la Direzione del Barone L kon von E r- 
hardt gentiluomo di Germania, dimorante in Roma da parecchio tempo, 
il quale coltiva gli studii medianici con sacrificii non lievi, e amore, per- 
spicacia, operosita non comuni. Le sedute sperimentali si tengono presso 
di lui col sussidio della luce rossa. Per la psicografia il Barone si serve 
di piatti da tavola bianchi, intonacati di nero fumo e coperti con 1111a 
lastra rettangolare di vetro; i quali dopo 1’accurato controllo di ognuno 
che prende parte agli esperimenti, vengono rinchiusi entro una cassa le 
cui pareti sono di rete metallica a modo delle guardavivande, e il cui 
coperchio, pariniente in rete metallica sopra inquadratura di legno, viene 
chiuso a chiave, e questa deposta sul tavolo a vista di tutti. L’azione 
psicografica si dimostra con un graffito sull’intonaco di nero fumo. II 
Barone Von Erhardt circonda ogni oggetto di tali e tante precauzioni 
da rendere, non dico i trucchi, ma gli errori, gli equivoci estremamente 
difficili, per non dire impossibili. Diciamo una volta per tntte che in 
ogni seduta in casa von Erhardt ininterrotto ed assolutamente rigoroso 
c il controllo sul medio, su tutto, e su tutti, ed incessante oculatissima 
la comune scambievole sorveglianza, affinche non avvenga per inavver- 
tenza verun atto capace a generare sospetti od equivoci. Insomnia sono 
sedute a modo, sulle quali nessun Aristarco, per quanto severo, pub tro- 
vare appigli di censura.

Le psicografie si effettuano in lingua italiana o latiua, o greca mo- 
derm, od anche in una lingua a noi ignota che parrebbe affine all’araba.

Accenniamo di volo che il Prof. Richet, negli Annales des Sc. Psych.
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Jain 1905 illustro il fenomeno delle coinunicazioni in lingue straniere 
od antiche (Xenoglossia).

Nelle sedute summentovate col medio Carancini si ottennero im- 
pressioni delle cinque dita sulla creta, e in mezzo ad esse il nome di Lu
dovico, col quale, la personalita occulta ritenuta come guida del medio, 
avrebbe voluto indicare un monaco defunto: il P. Ludovico da Castelfino.

In altra seduta, un tamburello fanciullesco, in precedenza rigorosa- 
mente controllato, venne automaticainente, spontaneamente, sulla tavola, 
come di continuo avviene di molti altri oggetti a vista di tutti. Con sor- 
presa generale si Iessero scritte a carbone sulla pelle del tamburello le 
parole latine: Qui credit in Denrn et vitam oeternam salvus erit (Chi 
crede in Dio e nella vita eterna sara salvo). Importa rilevare che il car- 
bone occorrente a scrivere, non trovavasi in prossimita del giocattolo, 
bensi all’altra estremita del vasto studio di pittura in cui Iavora il barone 
Von Erhardt, e die gentilmente pone a profitto degli studii medianici 
sperimentali. Laggiu soltanto, immediamente dopo avvenuto il fenomeno, 
si trovo il carbone, come se non fosse stato mai toccato.

Fra le persone che ivi frequentavano le sedute medianiclie vi era 
un Sig. Domenico Giannini, il quale nella seduta del 18 settembre 1908 
sent! una niano invisibile spingerlo forte contro la tavola. Per quanto 
abituato a siffatti incidenti, pure ne fu spaventato e si diede a gridare. 
In un altra seduta cui egli pure assisteva, sul piatto preparato e in pre
cedenza debitamente controllato, si videro segni che pareva volessero 
delineare uno scheletro sotto al quale si leggeva la scritta: fra  poco. 
Tranne l’impressione momentanea, nessuno fece pin oltre attenzione a 
tale avvenimento, di cui sfuggiva il significato. Ora il 12 febbraio di 
quell’anuo, Domenico Giannini, colto d’apoplessia, d’improvviso mori. 
Nella seduta del giorno 16 dell'istesso niese, s’ intese da tutti un rumore 
simile alia rottura di un vetro: s’ando subito a vedere e sul nero fumo 
che intonacava un piatto si lesse il graffito: Sto meglio, Domenico. II 
piatto era un metro e mezzo discosto dal medio e questi era, come 
sempre, da ogni parte rigorosamente controllato. A torto o a ragione 
non so, tutti pensarono che la scritta si riferisse al compianto Dome
nico Giannini; certamente il fenomeno fu assai strano.

II fac-simile in fotografia di queste psicografie fu pubblicato negli 
Annalesdes Sciences Psyc/iiques (19m* annee, u. 11 et 12, ltr et 16 Juin 1909).

Alcuni altri fac simile inediti, li debbo alia cortesia del Barone Von 
Erhardt il quale ne ha una bella raccolta. Se ne nota un campione in
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greco, un'altro die porta ima sola parola poco leggibile, due sono in 
caratteri ignoti, uno scritto vertical men te a modo cinese. Una psico- 
grafia apparsa mentre si parlava accademicamente dell’avvenire della me- 
diaiiit.i, e in latino, e dice: Victoria est propinqua. Un'altra si riferisce 
al seguente avvenimento. II Barone Von Erhardt aveva da poco perduta 
la sua Signora, e per alleviare nella loro figliuola Alice, il dolore acer- 
bissimo, I’aveva condotta a Napoli. In una escursione all’lsola di Capri 
una sera videro come in un giardino si ballasse la tarantella. La Signo- 
rina presa da curiosita pregb il padre di cnndurla a vedere. Stante I’oscu- 
rita, in un passaggio, non si accorsero di un punto pericoloso, e la Si- 
gnorina precipito dall’altezza di tre metri. Riniase incolume. La psicografia 
parla in nome di colui che cliiama se stesso spirito-guida e dice: fo e 
taa ntoglie salvammo Alice. Un’altra volta era presente alia seduta una 
Siguorina a nome Ulrica ammirata da quanli la conoscevano per la sua 
grande bonta. Apparve la seguente psicografia- Ulrica prega per me.

Nella seduta del 26 ottobre 1910 cui ero presente, non distolsi un 
istante la mia attenzione dal luogo ove dopo accuratissimo esame furono 
collocati i piatti preparati. II rumore del vetro sul piatto indico, come al 
solito, che esso al pari di molti altri oggetti, si era automaticamente tra- 
sportato sul tavolo. Su di csso apparve la scritta: Per qaesta sera basta. 
E fu dovuto sciogliere la seduta.

Ordinariamente, gli scritti o a meglio dire i graffiti vengono ese- 
guiti sul piatto esposto agli occhi di tutti, senza che nessuno se lie ac- 
corga. II piatto arriva spontaneamente, automaticamente sulla tavola 
intorno a cui son collocati gli sperimentatori. Una volta accadde che uno 
dei piatti preparato a tal’uopo, su cui venue graffito il messaggio, ri- 
mase sullo scaffale ove fu collocato in principio di seduta, e il fenomeno 
fu annunziato dal rumore che faceva il vetro rettangolare battendo sul 
piatto cui serviva di copertura.

A. U. Anastadi.
(Continue)
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T O L S T O I E  IL  IVtIOVO S P IR IT U A L IS M © .

. . . Bene voi diceste che riportare la sua Parola fosse meglio di ri- 
(essere il suo elogio funebre.

Leone Tolstoi fu uno dei piu fervidi apostoli della nostra Dottrina 
e, sotto questo aspetto, la sua figura, come quella di Giuseppe Mazzini, 
sorpassa ogni barriera di paese, ogni distinzione di popolo e di razza: egli 
resta cittadino dell’ Umanita.

Ricordo alcuni brani mirabili nei quali e scolpito a grandi linee il fon- 
damento etico e il Programma del Nuovo Spiritualismo.

Stampiamoli in lettere d’oro, poiche essi rispondono ai punti essen- 
ziali dell’attuale orientamento delle nostre ricerche e delle nostre spiri
tual! illazioni:

La concczione di D io;
La preesistenza e la sopravvivenza dell' Anima Umana;
La Rfiligione dell’Avvenire;
L’Uomo fuluro.
Leggiamo dunque.

** *

II credo di T o ls to i.

* lo credo in Dio, che e per me lo Spirito, I’Amore, il Principio di tutte 
le cose, lo credo che esso e in me coine io scno in lui. lo credo che la vo
lonta di Dio non e stata espressa piu chiaramente, piu nettamente che nella 
dottrina deirUomo-Cristo; ma non si puo considerare Cristo come Dio e rivol- 
gergli delle preghiere senza commettere, a mio avviso, il pin grande deisacri- 
legi. lo credo che la vera felicita dell'uomo consiste nell’adempimento della 
volonta di Dio; credo che la volonta di Dio e che ognuno ami i suoi si mil i e 
agisca sempre verso di loro come desidera ch’essi agiscano verso di lui, il che 
riassume — dice il Vangelo — tutta la legge e i profeti. Io credo che il senso 
della Vita, per ciascuno di noi, sta soltanto nell’accrescere I’amore in noi;

2
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credo che questo sviluppo della facolta d’amare ci varra in questa vita una 
felicita sempre maggiore e, nell’altro mondo, una felicita tanto pin perfelta, 
quanto piii noi avrenio imparato ad amare; credo, inoltre, die qucsto sviluppo 
contribuira, piii di ogni altra forza, a foil da re sulla terra il regno di Dio, cine 
a snstituire un ordinanieuto della vita, in cui la divisione, la nienzogna e la 
violenza sono omiiposseiiti, con un ordine nuovo, in cui regneranno la Con
cordia, la verita e la fraternita; io credo che, per progredire nell’Amore noi 
non abbiamo che un mezzo: la preghiera; non la preghicra pubblica, nelle 
chiese, che Cristo ha riprovato formalmente (Matteo VI. 3. 10) ina quella di 
cui Egli stesso ci ha dato I’esempio: la preghiera solitaria che consiste nel ri- 
stabilire, nel rafl'ermare in noi la coscieuza del senso della vita e il sentimento 
che noi dipendiamo soltanto dalla volonta di Dio. » (I)

*
*  *

L’Anim a um ana.

L'auiina, d’essenza divina, e in alloggio temporaneo nel nostro corpo 
e alia morte, s’invola per ricongiungersi alia Prinia Causa, fuori del tempo e 
dello spazio. Non e, dutique, il caso di domandarsi: — che sara di noi dopo 
la morte? perche I’anima d'essenza divina e eterna e noi siamo sempre stati 
e sempre saremo dappertutto o in nessun luogo per gli uoiuini che vivono in 
terra. La nostra ragione non sa che questo: che /’ essenza divina esiste e si 
sviluppo sn questa terra, e che, giuntil a un certo grade di progresso, rssa 
esce da queste condizioni. ■ (2)

** *

La re lig io n e  d e ll’a v v en lre .

Per vivere secondo la dottrina di Cristo si deve, anzitutto, riscattarsi 
dalla coutraffazione della fede, in cui si e stati allevati, sia essa I’ebraica, la 
buddhistica, la confuciaua, la cristiana; e percio bisogna rammentarsi che la 
ragione ci e stata data direttamente da Dio, e che Dio solo puo unire tutti gli 
iioinini, inentre le tradizioni umanc li disuniscono. Bisogna, dutique, non sol- 
tauto non teinere di dubitare e di vagliare la fede, che ci e stata inculcata 
dalla fanciullezza, ina, al contrario, si deve sottometterla ad un esame iniiui- 
zioso, confrontandola alle altre religioni e ammettendo solamente cib cli’e con- 
forme alia ragione, per quanto antica e solenne sia la tradizione trasmessa. . (3)

i l)  Rispoata at Santo Sinot/o. pag. XI c XU. 
(2> l.a i‘fra  Vita, pajf. ISO.
(3) /.«  vtra Vita. pa|j. «W.
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*  *

L’ uomo futuro .

E queste verita non hanno un valore merainente dottrinario, ma di- 
ventano norma di vita, anzi vita stessa.

Neckliudoff, il protagonista di « Resurrezione » — e tiel quale per- 
sonaggio si rispecchia tutta I’anima di Tolstoi — e I’immagine dell’Uomo 
futuro. Anche egli prima di rinnovarsi viveva nelPerrore dei vignaiuoli 
deila Parabola dell’ Evangelio, i quali credevano che il giardino ottenuto 
a coltura del padrone, non appartenesse a questi, ma a loro.

E, neU’ultima pagina del romanzo, penso Neckliudoff:

« Cost facciamo noi vivendo nella stolta convinzione di esser noi i padroni 
della nostra vita, la quale pensiamo che ci sia concessa per usarne come stru- 
mento e mezzo di piacere. Ma cio e assurdo: se noi sianio al mondo e per 
volonta di qualcuno e non senza ragione. Ma noi non voglianio vivere che 
per godere; e dunque logico che stiamo male, come sta male I’operaio che 
non si piega alia volonta del padrone, al quale e fatalmente sottomesso: e la 
volonta del padrone e espressa nella dottrina di Cristo: « Cercate il 
regno di Dio, e il resto vi sara concesso! > E noi cerchiamo il piu e ci mera- 
vigliamo di non trovarlo! Cosi passo la mia vita: ma ora essa finisce e un’al- 
tra ne incomincia!... Ed invero, da quella notte s’inizid per Neckliudoff una 
esistenza nuova, non tanto per le mutate condizioni dell’esscre suo, quanto 
perche tutto cio che vide e tutto cid che fece da quel moniento in poi, as- 
sunse a’ suoi ocelli diversa significazionc. >

Ma le pagine piu eccelse sono quelle che Leone Tolstoi ha operate 
e vissute — e I’ultimo atto di sua vita e 1’ epilogo della sua dottrina. 
Come tutt’ i fondatori di Religioni e di Civilta, come tutti gli eroici af- 
fermatori dell’ Invisibile, il suo apostolato e Pensiero e Azione !

Oazzettieri e cronisti mondani non intesero la suprema significazionc 
del suo inatteso viaggio all’appressamento della morte e videro il gesto 
esteriore e la parvenza della fuga dal domestico focolare.

Tolstoi non fuggiva, ma ascendeva il Monte delle altitudini, e come 
pel suo Neckliudoff, s’iniziava per ltti un’esistenza nuova!

F. Z in o a r o p o u .
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(Continuaz.: i'. n. prec.)

La m ateria  a ttra v ersa  la m ateria  !

Sesta seduta : 28 gcnnaio 1Q10.

Presenti i signori Carreras, Squanquerillo, Martinori, il signor Mario- 
e la figlia Paolina (le altre due sorelle della Paolina sono fuori di casa).

II signor Martinori, nuovo alle sedute con questa media, procede 
alle solite ricognizioni dell’ambiente, dopo di che presenzia la legatura, 
die io eseguisco, della signora Lucia, direttamente nell’angolo che serve 
da gabinetto.

Questa volta le calzo un paio di guanti miei in atnbo le rnani e glieli 
faccio cucire fortemente agli orli delle maniche della giacchetta; e cio oltre 
alle solite legature, comprese quelle dei pollici.

Io e il signor Martinori siamo i piu vicini al gabinetto.
Alle mie spalle v’e il solito tavolino rettangolare, sill quale abbianio 

deposta una cassetta ad ossatura di legno, coperta di rete metallica, dope 
averla minutamente esaminata e dopo di avervi lasciato dentro una tani- 
burella ed un campanello, con la speranza che essi vengano suonati; 
cio che costituirebbe sempre un bel fenomeno, considerato che nessun 
uomo potrebbe farlo con le proprie mani.

Constatiamo prima di far buio che il lucchetto della cassetta e chiuso 
a chiave e che oltre a cio un nastro fortemente legato a pin riprese e 
suggellato a ceralacca assicura in modo assotuto la chittsura della cas
setta.

Alta luce della lanterna rossa constatiamo i soliti toccamenti.
Appena fatto buio essi aumentano e toccano un poco a tutti.
Alle mie spalle odo un leggerissimo sfregamento.
Remigio ci raccomanda di parlare, poiche dice che siamo pochi e 

che ha bisogno di fluido.
Odo ad un tratto un appena percettibile suono dei pezzi di latta 

della tamburella, e subito ne avverto i compagni, i quali nulla hanno 
avvertito.
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Pero di li a poco tutti odono un lievissimo tintinnio di campanello.
— Tocca il campanello?! — gridano i miei compagni.
Restiamo incerti, perche non si ode nuH'altro; ma dopo qualche 

ininuto la tamburella ed il campamllo sono suonati entrambi vigorota
uten te alia mia destra, verso / ’ ottomana: il suono si avvieina snbito, e 
poco dopo tamburella e campanello sono lanciati sul tavolo rotondo dove 
tenianio le m ani!

Remigio ha compiuto il portentoso fenomeno dell’ attraversamento 
della materia solida: fenomeno che, a mio parere, trascende la ipotesi 
animica e ci obbliga a credere nelP intervento di una potenza volitiva 
differente da quella degli nomini incarnati.

Una legione di fisici potra negare cio in nome della scienza positiva 
ma il fatto sta II, sotto i nostri ocelli, a smentirli! Cio significa soltanto 
che vi e una fisica altrettanto positiva quanto la loro, ma che per ora 
ci e ignota.

Sinceramente pieni di stupore, noi gridiamo in coro:
— Bravo Remigio!... Viva Remigio !...
Ed a noi risponde una gioviale risata della medio, dei formidabili, 

applausi, e dei colpi'rimhombanti sulle pareti!
— Fate luce — ordina la medio.
Servendomi di una lampadina elcttrica che ho con me, illumino la 

cassetta e constato, insieme agli altri che essa e chiusa e con i snggelli 
intatti !

Questa constatazione vien confermata a seduta finita, in ntodo da 
escludere qualunque dubbio.

Insisto su questo punto, perche posteriormente a questa seduta, 
qualcuno avanzo il sospetto che nella cassetta vi fosse qualche segreto 
per aprirla. Invece si trattava di una cassetta semplicissima, rozza, in- 
chiodata coil grosse bullette, tinta di rosso, ma con una tinta cosi sottile 
che non poteva celare alcuna connessioue.

Rifatto buio, abbiamo ancora toccamenti, colpi sul tavolo, carezze, 
il trasporto dei nostri cappelli dall’anticamera (probabilmente attraverso 
ai due vetri mancanti) e molte luci, Ie quali sono inafferrabili dal signor 
Martinori, uomo che avra almeno m. 1,85 di statura, perche piu alte 
di lui.

Mentre le luci girano intorno ad una delle sue mani (egli e stato 
invitato a levarsi apposta in piedi e a tendere uu braccio in alto) udiamo 
tutti la media sospirare in basso, nel gabinetto.
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Ad tin tratto uiia voce umana parla pianino all'orecchio del signor 
Squanquerillo, e qualcuno lo chiama a nome e lo bacia: tutti sentiamo 
la voce ed il bacio.

Squanquerillo crede riconoscere la propria madre.
Anche all’lngegner Ettorre vien fatto lo stesso, da uno che egli dice 

essere il proprio fratello, morto da qualche anno. Anche di questo udiamo 
tutti la voce; ma a mio inodo di vedere non vi e nulla di caratteristico 
che possa servire, anche lontanamente, ad una identificazione.

Ad un tratto vedo oscurare la striscia di luce bianca che filtrava da 
sotto I’uscio della camera da letto (1) e subito una vocina sommcssa, 
indubbiamente di persona giovane, mi dice all’ orecchio destro, con 
molta grazia:

— Carreras, io sono Valentina. Ti prego di andare da mio padre, 
di salutarlo da parte mia e di dirgli che stia di buon animo perche non 
e nulla.

Qui giova dire che il signor Tritoni non e intervenuto alia seduta 
perche malato da diversi giorni.

Assicuro la gentile messaggera che eseguiro il suo incarico, e la 
prego di darmi tin bacio in fronte.

11 bacio mi vien dato alia radice dei capelli, ma senza alcun contatto.
Delicatamente allungo la testa sperando di poter sentire il contatto 

di quella bocca che mi parla tanto vicino all’orecchio destro che sento 
lici'i buffi di aria colpirmi la guancia in corrispondenza dellc parole da 
lei pronunciate.

Quest’osservazione mi pare importantissima, perche conferma la for- 
mazione di un organo vocale, sia pure effimero ma completo, ed esclude 
qualsiasi sospetto di ventriloquio.

Sara anche questo uno sdoppiamento inconcepibile della media ? 
Che sia il suo corpo normale non mi pare possibile.

— Potresti bagnare una tua mano nella paraffina che sta qui dietro? 
Io la porterei al babbo tuo.... — chiedo insislentemente a Valentina.

— Non posso.... non posso.... Non ho forza abbastanza.... La medio 
e stanca.... Addio.... — mi sento ancora alitare all’orecchio.

lmmediatamente udiamo gemere la media alia mia sinistra, mentre 
io tocco con le spalle il tavolino e Vlngegncrc Ettorre la men so!a a me di 
contro, avendoglielo io raccomandato espressamente nel momento che 
avevo visto l’ombra del fantasma alia mia destra.

(1) «‘ioe nella meta della stau/.a oppusla a quella dove stava il ^alunetto medianico, che avevo a
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Dunque: o il fantasma o il doppio della medio od il suo corpo 
erano passati sopra di noi, ovvero si erano dileguati con processo ignoto, 
trasferendosi con la velocita di un lampo da tina parte all’ altra della 
stanza; perchfc, e bene insistervi, la medio non avrebbe potuto girare 
intorno a noi in quelle condizioni, bene accertate, e, sopratutto (anche 
ammettendo poca vigilanza da parte dell’ ingegnere) con quella istanta- 
neita.

Certo che se io potessi eseguire dei lam pi con la mia lampada elet- 
trica o prendere delle fotografie istantanee, molti accertamenti interessanti 
si potrebbero fare!

Tralascio la descrizione di altri fenoineni di secondaria importanza 
per rilevare che a seduta finita e col luine acceso ho voluto saggiare 
con uno spillo la sensibilita della inedio, ancora addormentata.

Percio I’ ho bucata qua e la inutilmente e 1’ ho fatta bucare anche 
dal marito, il quale, ignaro di fenomenologia medianica, sembrava sor- 
preso di quella insensibilita cornpleta, e affondava lo spillo anche piu di 
me, stupito.

Allora ho voluto procedere a delle ricerche nell’anibiente, pungendo 
l’aria con lo spillo, senza preavvisarne nessuno, ed ho, cosi, potuto rile
vare che la sensibilita era ancora esteriorizzafa, a circa tre centimetri 
dalla epidermide del soggetto.

Noto che mentre colla niano destra manovravo, con la sinistra tenevo 
chiusi gli occhi della media, la quale pero era ancora addormentata.

Ho fatto constatare il fatto dallo stesso signor Mario, il quale e ri- 
masto stupefatto, nonche agli altri presenti.

Ogni volta che io pungevo I’aria vicino alia spalla sinistra della si
gnora Lucia, questa si scuoteva vivamente, con segni evidenti di dolore: 
se le pungevo la pelle, era coinpletamente anestesica!

Poco dopo la ho risvegliata, ed allora la sensibilita e scomparsa 
dall’ambiente e si e rimanifestata nella came.

E cosi ha avuto termine questa importantissima seduta, i cui feno- 
meni sono degni della massima attenzione degli studiosi.

** *

Fra il gabinetto medianico ed il tavolo alle mie spalle avevo collo- 
cato una sedia e, su di essa una lastra di niartno levigata, con dei fogli 
di carta e il cuscinetto dei timbri, sporco di tinta violetta d'aniiina, con 
la speranza di poter fare dei rilievi dattiloscopici, studiando le linee pa- 
pillari, col sistema Bertillon.
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Appena finita la seduta, mentre io mi sono avvicinato alia medio per 
esaminarla e curarla, ella, ancora in trance, mi ha detto:

— Guarda le impronte.
Mi son rivolto sulIa sinistra ed ho veduto del le impronte violette 

sulla carta.
Le ho esaminate rapidamente ed ho constatato che esse sono molto 

larghe ma indefinihili.
— Guarda so tto! — mi ha detto la media, sempre a mime di Re- 

migio.
Anche di sotto, infatti, v’era un’altra impronta simile alle altre.
Questa volta non sembrano di pollice, come le precedenti. Pero e 

molto importante il rilevare che in gran parte della superficie di queste 
impronte si vedono le papille di un' epidermide, e nell’ altra parte queste 
sono incerte o ridotte in masse compatte.

Se pensiamo che le mani della media erano coperte di guanti (per 
toglierle i quali dobbiamo poi procedere al taglio delle cuciture di at- 
tacco con le maniche della giacchetta), e evidente che, se si tratta di un 
fenomeno di semplice sdoppiamento di una sua mano, lo sdoppiamento 
ha avuto luogo attraverso la pelle del guanto, cosi come nelle sedute 
precedenti il mezzo piede ed il piede pare si debbono essere esterioriz- 
zati attraverso alia calza ed alia scar/ja.

Potrei anche pensare che dove le circonvoluzioni delle papille sono 
bene nette ivi sia avvenuta la fuoruscita completa dell’ arto effimero, e 
che negli altri punti dove le impronte sono confuse sia mancata la forza 
plasmatrice e che ivi abbia influito, quasi miscliiandovisi, la presenza del 
guanto sulla mano della media.

Per la estensione del verbale:
E. C arreras.

Certifichiamo la esatta esposizione di quanto sopra e detto :
Giuseppe Squanijuerillo — Virgilio Martinori.

Roma, fcbbraio 1910.
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(Continuaz. e fine: vedi num. prec.)

Quanto non alnianaccarono i critici intorno alia suonata tli Beethoven 
in mi bemolle magg. (op. 81) che reca il tripliee titolo: Les adieux, Vab
sence, le retour! II Marx diniostrava che in essa sono descritte « le fasi 
della vita d’una coppia d’anianti »; il Lenz giungeva fino a vedere 
espressa nella chiusa la circostanza che « i due aprono le loro hraccia 
come gli uccelli di passaggio aprono le loro ali ». II Rubinstein, osser- 
vando che il caratterere del primo allegro dopo I’introduzione della prima 
parte (Les adieux), non risponde all'idea che generalmente ci facciamo 
d ’un addio doloroso, si chiedeva: * Come dobbiamo dunquc iiitenderla? •> 
e rispondeva: « L’agitazione e i preparativi che precedono un viaggio, 
gli addii senza fine, la simpatia di quelli che rimangono, le diverse idee 
evocate da un lungo viaggio, gli auguri di felicita e insomnia tutti i sen- 
timenti che si provano nel lasciare un essere amato » (p. 7). Finalmente, 
guardando meglio il manoscritto beethoveniano, si trovo che addio, as- 
senza, e ritorno si riferivano semplicemente in senso dedicatorio a S. A. R. 
I’arciduca Rodolfo, che partiva il 4 maggio 1310 e tornava il 30gennaio 
1811! (1).

Del resto lo stesso Rubinstein rinnega la determinatezza di cui e cosi 
assiduo propugnatore quando, a proposito della Ballata in la magg. n. 2 
di Chopin, dopo avervi scorto rappresentato « un fiore dei cainpi, il 
zeffiro del vento, il dialogo tra il fiore e il vento, la resistenza del fiore, 
l’adirarsi del vento, le suppliche del fiore che prega d’essere risparmiato, 
e infine la sua agonia », aggiunge: « si potrebbe anche interpretare cosi: 
«il fiore de’ campi diventa una bella da villaggio, e il vento un giovane 
cavaliere che passa » (p. 25). Anche pin sincera ed esplicita e la confes- 
sione della Q uinet: * Ascoltando la Sinfonia romana del Mendelsohn la 
interpretai nel senso della vita morale intima, come analisi psicologica 
della coscienza. Vidi poi nell’ Epistolario di Mendelsohn che egli penso 
alle rovine dell’antichita romana e al cielo azzurro d’ltalia » (p. 201).

(I) Cfr. E. < hi, Nr/ month tlcllo mnstra, Roma 1001. pag. *V>.
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Due esempi caratteristici sono quelli. relativi aW'Orfco e alia Ifigenia. 
in Tauride del Gluck. Nella * scena del sonno », dove Oreste canta: 
Le calme rentre dans mon cirur, la musica contraddice alle parole, perche 
invece d’esser lenta e tranquilla, eseguisce dei disegni « movimeutati » 
atti piuttosto a descrivere 1’inquietudine e I’agitazione. II contrasto e cosi 
seusibile, die alia ripetizioue i musici pensarono ad un errore di trascri- 
zione e cessarono a un Iratto di suonare. < Allez toujours — si vuole 
che gridasse loro il maestro — il ment; il a tue sa mere ». Benissimo: 
ma se musici di professione non I’intesero, come avrebbe potuto inten- 
dere il pubblico? Gluck avrebbe potuto rispondere con Paforisma pro- 
nuiiciato un secolo pin tardi da Liszt: « c’e una musica che viene a 
noi, e una musica che esige che noi andiamo verso di lei »; e noto 
infatti quanto si tormentassero i critici intorno all’opera di lui, preoc- 
cupati com’erano che un elemento « intenzionale » nel senso descrittivo 
o ideologico, ne animasse quasi ogni battuta. Ma non poteva pretendere 
che il critico, o I’interprete, o l’uditore andassero per I’appunto la dove 
egli voleva che andassero, e cio perche la musica non e un complesso 
disegni ognun dei quali corrispondaa un singolo e determinato concetto.

A proposito della famosa aria dell'Orfeo 
J’ai perdu moil Euridice,
Wien n’egale mon malheur, ecc.

il Boye ha osservato che a quella melodia potevano convenire ugual- 
mente, anzi molto meglio, le parole:

J’ai trouve moil Euridice,
Rien n’egale mon bonheur, ecc.

E lo stesso Gluck scriveva, in una lettera del 30 ottobre 1770: <■ Non 
ci vuol nulla, perche la min aria nt\V Orfeo 

Clie faro senza Euridice,
mutando solamente qualche cosa nella maniera dell’espressione, diventi 
un saltarello da burattini. Una nota piu o meno tenuta, un rinforzo 
trascurato di tempo o di voce, un’appoggiatura fuor di luogo, un trillo, 
un passaggio, una volata, pud rovinare tutta una scena in un’opera 
simile ».

E del resto una peculiarita dell’arte musicale questa: che la sua pro- 
duzione risenta d’ogni minimo cambiamento o ritocco; ed e insieme 
un’altro indice della natura paradossale di essa. Quando l’editore musi- 
cale d’Edimburgo, Giorgio Thomson, scrisse a Beethoven, di cui stava 
pubblicando le opere, che gli permettesse d’ introdurre qualche leggera
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tnodificazione, il maestro cosi gli rispondeva da Vienna (19 febbraio 1813): 
« Mi duole di non potervi soddisfare. Non sono solito a ritoccare le inie 
composizioni. Non I’ho inai fatto, convinto della verita che ogni cam- 
biamento parziale altera il carattere della composizione ». « V’ha egli 
cosa piu frivola e spensierata dell’ottavino zufolante senza sforzo — 
chiede un nostro esiniio critico (2) — o piu gaia d’un passo trillato sul 
cantino dei violini e sui flauti?... Quell’ottavino che piroetta spensierato 
puo accentuare inomenti di alta potenza dratnniatica, misto al tutti or
chestrate dell’Egmorit; quel cantino, la cui voce lumeggia un’alba serena, 
pub piotnbarci nell’ansia d’un presentimento minaccioso col tremolo ser- 
rato e fortissimo, fremente nelle regioni piu acute ». Una stessa frase, 
eseguita in una tonalita acuta o in una tonalita grave, produce effetti 
sostanzialmente diversi. « C’etoit bien la nieme note, mais ce n'etoit pas 
la nieme chose », diceva in casi simili il Rousseau (3). Si provi, ancora, 
ad allargare o restringere il tempo, a dividerlo variamente, e si vedra 
come cambi la fisionomia d’una frase o d’un componimento niusicale, e 
di conseguenza l’impressione e I’effetto che lie deriva. La piu vivace 
canzone diventa per tal processo una marcia solenne, e perconverso un 
patetico notturno si trasforina in uno sbrigliato galoppo. Oppure, com- 
binando i due casi, si faccia sentire a un profano nil tema in tono mi- 
nore, dal ritmo binario, in movimento lento, e poi una variazione di 
esso in tonalita maggiore e con movimento piu mosso: l'uditore non 
sapra capacitarsi che si tratta della stessa cosa. Not so fa st! not so fa s t! 
(non cosi presto) andava ripetendo Herbert Spencer quando suonavano si
gnore, le quali — come egli ci informa nel suo ultimo libro — adottavano un 
tempo che distruggeva ogni effetto voluto_dal compositore. Lo stesso filosofo 
rileva la parte che il timbro de’ suoni ha nel suscitare i diversi senti- 
menti, e osserva che produrrebbe il riso VAddio di Mozart eseguito da 
cornamuse, mentre queste hauno un effetto eccellente nella canzone 
scozzese Scots wha’ fiae (4).

(2» L. A. V i u .anis, S a g g io  d i p s ico log ia  m n sica le . Torino 1904, pay. 32.
<3) C on fess ionst I. VII.
(4) F acts a n d  c o m m en ts» London 1902 (T h e  co em p tio n  o f  m usic , p. 19). Dcyli effetti diverMssimi 

chc si possono ottenere con nno stesso strum ento, c esempio tipico lo x ilo fo n . Fu inveutato verso il 
1870 dai component! d 'tm a socictn filarmonica del T irolo, che lo battezzarono la  r is a ta  d i  legno , e 
se ne valevano esclusivamente per i cotoriti uinoristici, come poi fece il Suppe iicll operctta I ) ic c i r a - 
g a zze  e  neppnre  u n  uom o, nella quale PapA Schdnhahn e le sue dicci fiylie compaiono sulla sceua 
suonando ognuno u irade^ra  p o lk a  sullo x ilo fo n . Ma il Saint-Saens, chc piii tardi ne rese commie I’tiso 
nell'orchcstrazione, lo introdusse nella partitura delta D a m n  M a ca h ra  a riprodurre il runiorc delle 
ossa di scheletri che coz/ano tra  lo ro ; e lo Strauss affido ad esso piii volte il tema del suppli/io 
nella Sa lo m e  (cfr. M n s ik  Z e itu n g t sett. 1907).
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Cosi soltanto possiamo renderci ragione di certi adattamenti che la 
storia aneddotica della musica registra e che sono a tutta prinia sor- 
prendenti e inconcepibili. L’aria della vecchia canzone buffa della Scozia: 
Fee him, father, fee him fu applicata felicemente ad uiia delle piu patetiche 
poesie del grande poeta di quella contrada, il Burns (I). La melodia 
della canzone popolare di Greensleeves, citata due volte nolle Allegre 
Comari dello Shakespeare e che una delle eroine, Mrs Page, allega come 
tipo delle canzoni frivole e allegre, mettendola a contrasto coll’austera 
solennita della musica di certo canto, fu piu tardi adottata dai pu- 
ritani, i quali vi applicarono un testo che era ben diverso da quello 
della « fanciulla dalle maniche verdi >, cioe: Christmas comes but once a 
year, ecc. L’inno e il motivo sono rimasti tuttavia nella liturgia anglicana. 
II Bach introdusse niolti squarci delle sue cantate profane, nel suo Ora
torio di Natale e in altre composizioni religiose. Altrettanto fece lo 
Haendel: molti degli squarci piu anunirati del Messia per la loro alta 
« espressione religiosa » sono estratti — come dimostro il Wenterfeld — 
dai duetti profani, e per la maggior parte erotici, ch’egli compose negli 
anni 1711 -  1714 per la principessa Carolina di Hannover.

Cosi, per recare un esempio, dal secondo duetto 
No, di voi non so fidarmi,
Cieco Amor, crudel belta;
Troppo siete menzognere 
Lusinghiere - deita,

egli trasse il magnifico coro dell’Oratorio: Dean tins ist ein Kind geboren. 
Anche il motivo del doppio coro Er sprach das Wort nell*Israele in
F.gitto, e preso, salvo lievissime modificazioni, da una serenata amorosa 
dello Stradella. Le messe composte dai primi conipositori dei secoli XV 
e XVI hanno generalmente un nome, tratto dalle prime parole della 
canzone popolare o dell’inno che si uso come cantus firmus: fanno ec- 
cezione le poche che si chiamano appunto missw sine nomine. Cosi 
quasi tutti i maestri olandesi ne composero sulla canzone soldatesca 
francese: L'homme arme. Altre messe sono: Malheur me bat; Bon temps; 
Faisant regrets, ecc. (2). Ma 1’ esempio classico e quello della Marsi- 
g/iese, la cui musica fu in origine composta per un canto chiesastico.

(Ii l.o afferma il Moore nella Prefa/ione al V vol. delle sue Complete W orks,
('2) L tuttavia da osscrvarc che malgrado I'opinions sostenuta dai vecehi storiei della musica, 

fino al Gounod e al Taine, le melodic prese a preslito dal popolo o dalla musica profaun, suhivauo 
una complcta trasform a/ione e divenivano irieconoscibili ai fcdeli (Cfr M. Hulnkt, Palestrina, Paris 
lOfHi, p. 170-171).
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E ormai assodato che alle strofe da lui scritte Rouget de Lisle applico 
senz’altro il Credo della Missa Solemnis n. 42 di Goltztnann. Essendosi 
impegnata, mezzo secolo fa, aspra polemica in proposito tra giornali 
francesi e tedeschi, la Gazzetta di Coloitia del 24 aprile 1861 pubblico 
i due documenti 1’uno accanto all’altro, e si poterono cosi riscontrare le 
stesse note sulle mistiche parole latine del Credo e sidle strofe frementi 
della Rivoluzione.

E noto quanto si sia disputato intorno all’ainmiratissimo quadro del 
Tiziano che passa sotto il titolo di * Amor sacro e profano >. Durante 
quattro secoli si battezzo successivamente « Belta adorna e disadorna », 
« Innocenza ed esperienza », « Ainor celeste e terreno » ; recentemente (3) 
fu proposta un’ipotesi nuova — che probabilmente non sara I’ultima — 
secondo la quale il quadro dovrebbe essere intitolato « Venere che per
suade Medea a seguire Giasone ». Quante interpretazioni diverse non si die- 
derodel riso della Gioconda! Fu trovato a volta a volta tentatore, enigma- 
tico, voluttuoso, satanico. Per gli uni, I’effigie di Monna Lisa rappresenta 
« tutta 1’esperienza del mondo, I’Animalismo della Grecia, la lubricita di 
Roma, il mistero del medio evo, il ritorno al paganesimo, i peccati dei 
Borgia »; per gli altri e l’espressione di « tutta la potenza della feinmi- 
nilita, la superiority di cui la donna geniale del suo tempo dava prova 
in rapporto alia societa che la circondava »; per altri ancora, « con la 
sua dolcezza sorridente, e spaventevole quanto la Medusa ». 11 Vasari si 
limita ad ammirare « sino a qual punto I’arte puo imitar la natura » e 
del riso tanto discusso da una ragione semplicissima, narrando che Leo
nardo, mentre dipingeva Monna Lisa, circondo il suo modello di musici e 
di buffoni, per levar via quel melanconico che forse era la sua impronta. 
ordinaria (1). Qualche altro esempio analogo si potrebbe citaredalla storia 
di quelle arti che pur sono, come si chiamano, rappresentative. Ebbene: 
cio che in esse e eccezionale, e pressoche normale nell’arte dei suoni.

E tra i musici un luogo comune il monito del Telemann (4): « un 
vero compositore deve esser capace di niettere in musica un passaporto » 
(forse se ne ricordo il nostro Verdi, quando vesti di note il grido par- 
lamentare: A i voti! Ai voti!) Ora suppongasi che il piu eccellente composi
tore che sia mai stato e sia per essere musichi un passaporto e lo faccia 
eseguire dall'orchestra piu perfetta che si possa concepire e davanti ad

(I ) Cfr. Sal. Rkinacii, in Bulletin des Musees de trancet giu^no 1907.
(3) Umu. Onou in The Nation, 2 luglio 1903.

(4) Citato da Schumann (Miisiqitc et musicicns - Schubert).

2 lJ
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un pubblico, ancli’esso ideale per qualita e quautita, cioe di singolar com- |
petenza e in grandissimo nuniero. Chi di noi oserebbe affermare che,
non diciamo alcuni, ma lino soltanto di quei numerosissimi e intelligen-
tissimi uditori dopo la prima o anclie dopo molte audizioni indovine-
rebbc (a meno che cio non avvenisse per puro caso) che si tratta per
1’appunto d’un passaporto mnsicato?

Non abbiamo la minima difficolta a credere che una marcia di Schu
bert facesse scorgere distintamente alio Schumann le mura soleggiate e 
le torri policrome di Siviglia, o che Goethe, ascoltando un’ouverture di 
Bach eseguita da Mendelsohn, dichiarasse al maestro che gli era sembrato 
di veder scendere con passo lento e solenne da lino scalone inarmoreo 
un lungo corteo di magnati (1). Ammiriamo I’uso degli ottoni squillanti 
con cui il Perosi, nella Risurrezione di Lazzaro, induce il concetto del ^
risveglio alia vita, e il fortissimo nella dodicesima battuta della cavalcata 
delle Walkyrie, in cui si afferma lo sviluppo iniziale del tema, ripercosso 
a brani nelle precedenti, come il cavallo che punta poderosamente le 
zampe e spicca il salto del galoppo: in ispecie I’arresto sul tempo forte 
della battuta e il susseguente scatto della nota successiva che in forma ,
di semicroma balza iniziando la corsa di un arpeggio, trova la sua spie- |
gazione descrittiva nel salto del cavallo (2). Ma non riusciremo mai 
ad ammettere che gli stessi effetti non si potessero o non si possano 
raggiungere con mezzi diversi; ne che con gli stessi mezzi non si pos
sano ottenere effetti diversi. II pizzicato che e nella seconda parte della 
Sinfonia in la di Beethoven — quella che il grande maestro chiamava la 
marcia deglispiriti — significa i passi saltellanti e affrettati appunto di que- 
sti esseri incorporei. Lo ammettiamo, e ainmettiamo insieme che l’effetto 
e mirabilmente ottenuto: ma il pizzicato nella sinfonia in do maggiore 
dello stesso, per esempio, rappresenta ancora i salti degli spiriti? e 
quello che ricorre nel vivace della sinfonia scozzcse del Mendelsohn? —
« I giuochi del flauto e dell’ottavino coi ritmi spezzati e saltellanti o coi 
suoni Iegati in gruppetti, furono e saranno sempre destinati a darci il 
bagliore dei lampi, o il calmo e suggestivo splendore del cielo stellato ».
(Villanis, Saggio, p. 36). Vada per il sempre, purche non si aggiunga, o 
si sottintenda, soltanto.

Sostenere che, per altro esempio, Youvertnre del Ouglielmo Tell de- *
scriva soltanto e di necessitd nella prima parte la calma delle solitudini

( I )  C f r .  M ,  I ’ i i .o ,  Psicotogia, e c c .  p .  45.

<2i  C f r .  V i l i a m s ,  Saggio* c c e .  p .  170.

I
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alpestri, e nella seconda il tuniulto degli elementi naturali e gli ardori 
guerreschi; die la Sinfonia Pastorale di Beethoven rappresenti, colle 
condizioni medesime di necessity ed esclusivita, gii incidenti della vita 
campagnuola — quella sinfonia a proposito della quale fu detto arguta- 
mente (1) ehe lo squarcio noto come « Puragano » potrebbe anclie inti- 
tolarsi « la collera del Padre eterno » — e un assurdo paradosso. Eppure 
tanto sostengono quelli die definiscono senz’altro la musica — come fa 
il Clement nella sua pur classica opera (2)— « Parte d’esprimere delle idee 
per mezzo di suoni », o che, con Ernesto Newmami, sostengono che essa 
« aggiunge alia nostra conoscenza della vita » (3), o che, con J. Comba- 
rieu, la proclamano « Parte di pensare coi suoni > (4) o che, col Rubestein 
(5), giungono ad erigerla a fonte e documento storico, afferniando che 
essa puo non solo « riprodurre Pindividualita e lo stato d'animo del 
compositore, ma essere ancora in qualche modo come I’eco del tempo 
in cui si produsse, come il riflesso degli avvenimenti contemporanei e 
persino puo dare Pindicazione del grado di coltura della societa che la 
vide nascere ». — Si narra di un critico tedesco che scorse rannicchiato 
nel trillo sul re diesis sopracuto messo da Mozart in fine della sinfonia 
del Don Giovanni, « il disprezzo del genere umano »; e di quell’altro il 
quale sosteneva che Beethoven aveva inteso di dare nella sua celeberrima 
nona sinfonia una prova dell’esistenza di Dio. Si tratta probabilmente di 
storielle senza fondamento di vero; ma siamo tentati di ritenerle auten- 
tiche, quando vediamo dei critici sbalestrare gravemente enormita dello 
stesso calibro. Un collaborator dell'Almanacco del Coenobium di questo 
anno vi scorge « la lotta eterna e necessaria dello spirito », « Pimpeto 
dello spirito teso a superar questa lotta >• (p. 30). O ' non si giunse ad 
affermare che si sentono e si vedono rispettivamente nella Marcia 
militare di Haydn « gli accenti di Mirabeau, P eloquenza di mad. 
Roland e nella sonata in do dello stesso autorc « la giovanc ni-

(1) Pn o, op. cit., p, 151.
(2) Op. cit., p. 17. — Altrove (pag. 1S0> per ilhistrarc « le role (pie jouaienl les imisiciens duns 

les repas, chcz les Babylonicns reca il luogo di Qiiinto C ur/io  (V, I), relative) ai hanchctti bahilo- 
nesi: « Le domic tenevano dapprima un contegno tnodcsto; poi scioglievauo i vestiti che coprivnno 
la parte supcriorc del corpo, e a poco a poco dimcntlcavano o^ni pmlore: alia fine — si ha ver^ouiia 
a dirlo — ^ettavano via gli ultiini veli. E non erano delle cortigiane che cosi si disoimravano : ma 
delle donne maritate e delle giovinette vergini m. O che proprio Bacco non e'entrasse per nulla ?

(3) Cfr. S i’kncku, op. cit., che confuta la sentenaa del Newmami.
(4) /.'un ion  tie in ftocsie et tie la tmtsitjne, Paris 1891, p. 5. Cfr.: /.a  nitiaiqui\ ses lot's, son 

evolution, Paris 1907, dello stesso.
<5l Op. cit. p 0.
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cliata suir albero a cui la maiire da la prima lezione cli volo, i 
i tentativi dapprima timidi, poi lo slancio d’un’ala mal sicura, e in- 
fine la partenza rapida come una freccia »,e neH’Oratorio del Mendelsohn, 
l:!ia, < dieciotto secoli di lotte religiose dopo seimila anni di collera bi- 
blica e il furore di Jeova », e nella sinfonia in si bemolle di Beethoven 
« tutte le gradazioni della notte, l'oscuro, il nero, il tenebroso, solcato da 
bagliori pallidi, il ritmo strano, solenne, la respirazione del globo ad- 
dormentato »? (1).

Ha pur ragione un grande maestro di scrivere: « I critici vogliono 
sempre sapere esattamente cio che i conipositori stessi non possono loro 
dire. Cielo! Quando vcrra finalmente il tempo che non ci si chiedera piu 
che cosa abbiam voluto fare colie nostre opere ideali? » (2). II musico 
— dice il Dauriac — e spesso nel piu comico imbarazzo quando, 
data I’ultima mano ad una coniposizione senza parole, deve affibbiarle 
un titolo, — vale a dire, in sostanza, assegnarle un significato, e poco 
nieno che un compito, il quale per nessun verso le spetta; ed allora, 
il piii delle volte, ne lascia I’inutile onore e la vana cura al criterio uni- 
camente commerciale dell’editore ». Spesso sono gli editori stessi — 
osserva il Rubinstein (4) — che « chiedono ai compositori di battezzare 
le loro opere per risparmiare al pubblico la pena di cercare il senso 
dello squarcio », perpetuandosi cos! lo sconcio deplorato dallo Hanslick: 
« Nelle piu iusignificanti elucubrazioni musicali, dove il miglior micro- 
scopio non farebbe scoprir nulla, si e subito disposti a vedere una sera 
prima della battaglia, una notte d'estate in Norvegia, un'aspirazione verso 
il mare, o qualunque altra assurdita, se la copertina ha avuto I’audacia 
di affermare che tale sia il soggetto della coniposizione » (5).

Tale audacia non ha l’artista eccellente. Egli sa che la sua arte non 
e un complesso di segni di valore determinato e distinto, ne pretende 
per essa provocare in altrui sole e tutte le proprie impressioni, soli e 
tutti i propri concetti. Ma sa ancora che tale deficienza dell’arte sua si 
risolve in una ricchezza inesauribile e pressoche infinita, coine sono in-

(1) Q i i n k t , op. cit. p. 2.

(2) SnioiANN op. cit. {Berlioz).

(4) Op. cit., p. 11.

t5j Op. cit., p. 20. — Se non e vera, c ben trovata la storielhi di quel compositorc che musico 
l.a  v ispa  T eresa  c ne mando copia a cinque suoi amici invitandoli a proporre un titolo. E si ebbe 
qtiettli: T ra inon to  - L a  m ortc  d e l C onte U golino  - / /  pa ssa g g io  d e lla  B c res in a  -  I t  cane  r a n d n g io  - 
l . 'a g o n ia  d e l p a ra litieo !
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finiti gli stati d’animo e le affezioni che per essa vi possono sorgere, e 
infiniti i mezzi che li possono provocare: « la musica che non esprime 
alcuiia idea, e ne fa nascere a migliaia » (6).

Tale e I’arte dei suoni: legata piu di ogni altra alia materia, e pin 
di ogni altra possente nel ricreare ed elevare lo spirito: inesausta di 
espedienti e d’effetti per la sua stessa limitazione — arcana e inesplica- 
bile nella sua essenza come nelle sue manifestazioni.

« Di tutte le opere — conchiudero col D’Azeglio — la piu me- 
ravigliosa e insieme la sola per me inesplicahile e la musica. Capisco la 
poesia, capisco la pittura, la scoltura, le arti d’imitazione, capisco le 
scienze. Ma dove siamo andati a pescare la musica? La musica e un 
mistero •>.

D o t t . P a o l o  B e lle z z a .

fill Man/- 'Ni, B rani ined iti dei Proi/iessi Spasi, p. S3.

II s ig n lf ica to  de lla  m u sica .

lo affermo che ammettendo la possibilita di pervcnire a spiegare la niusica. 
in un modo esatto, nel suo insieme e nei suoi particolari; per conseguenza di 
enunciare e sviluppare in nozioni general)' cio che essa esprime alia sua ma- 
niera, noi avremmo nello stesso tempo uua spiegazionc ragionata e un qua- 
dro fedele del mondo o qualchc cosa di equivalente.

S c iio im .m ia l ’e k .

3
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L a  M E D i a N I T a  N E L  s o g n o .
(contin.: vedi man. prcc.)

Bellissimi e bene appropriati erano i sogni quando il mio contegno 
verso il prossimo era men che corretto. Essi mi esortavano con oppor
tune figurazioni a moderare il carattere, a frenare gli impulsi mor- 
bosi, a rotnperla colle cattive abitiulini, e ad essere piti indulgente. Cosi 
i moti di vanagloria venivano repressi dal sogno satirico che mi figu- 
rava bizzarramehte e grottescamente portato in trionfo dal popolo; sogno 
che mi lasciava, al risveglio, un senso di umiliazione e di vergogna. Se 
ero per commettere qualche sciocchezza, sognavo di travasare o di here 
del vino, il quale, come e noto, provoca I’alterazione mentale. II sogno di 
nova era indizio certo che in giornata avrei sparlato del prossimo e cio 
presumibilmentc si riferisce al fatto che la gnllina, quando depone le 
nova, schiamazza stupidamente. Se mi attendevano dispiaceri, sognavo 
di poitare I'ombrello: siccome esso serve a riparare dal sole e dalla 
pioggia, che simbolicamente figurano, runo la verita, I’ altra la provvi- 
denza divina, cosi il sogno voleva significare che io mi sarei privato vo- 
lontariamente di esse. I sogni di fatti di sangtie, di oggetti taglienti, ac- 
cuminati o di armi in generale, mi segnalavano i casi in cui sarei tra- 
sceso o .avrei corso pericolo di trascendere a impeti d’ ira, di odio e di 
vendetta; o preconizzavano dolori, angoscie, persecuzioni. Per richia- 
marrni alia modestia e togliermi ogni brama di quella ricchezza che mi 
spingeva all’acquisto di biglietti da lottcria e a speculazioni d’ogni ilia- 
niera, 1'incognito Maestro mi fece sognare di scoprire un fungo fenome- 
nale (abbondanza), il quale pero brulicava talmente di vermi da destarmi la 
nausea. Interpretato, il sogno significava che I’abbondanza e I’opulenza na- 
scondono il parassitismo. Una volta sognai di trovarmi lungo un corso 
d’acqua torbida: ero trcpidante per non so piii quale motivo, ma certa 
inente a causa di qualche insensatezza compiuta. Mi abbassai a pren- 
dere nel cavo della mano un po’ d’acqua che portai alle labbra e che 
trovai tanto salata da recarmi disgusto. II sogno fu prodromo di una
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sventatezza che mi costo veramente, come si suol dire, molto salata! 
Quando poi, mesi dopo, stavo per commetterne un’altra dello stesso ge- 
nere, fui messo in guardia da un sogno che mi figurava in cerca di for- 
maggio salato: se quest a preinonizione fosse mancata, certamente sarei 
caduto nello stesso errore e avrei dovuto subirne le immancabili, dolo- 
rose conseguenze. Come si vede i due sogni, pur avendo lo stesso ob- 
biettivo, ricorrevano ad una rappresentazione diversa, e cio per esclu- 
dere ogni sospetto di auto-suggestione od altro da parte mia.

Da me 1’ Incognito non chiedeva che ubbidicnza, e perspicacia nel- 
1'interpretazione dei sogni, ma sopratutto ubbidienza. Se a questa rima- 
nevo fedele, i sogni veridici aumentavano d'intensita e chiarezza.

Talvoita anche, Egli si dimostro oltremodo riservato e parco, e 
questo accadeva specialmente quando lo invocavo per cose circa le quali 
ero gia stato ammaestrato. A questo mi spingeva il desiderio di avere 
una prova che mi confermasse la loro veridicita, ma Egli non usava ripetersi; 
un ammaestramento doveva bastare e se nella mia cocciutaggine io re- 
sistevo facendo finta di non comprendere con sufficiente chiarezza l’av- 
vertimento, Egli mi procurava dei sogni di paternale riprensione, le cui 
figure e siinboli severamente mi ammonivano. Molte volte disubbidivo e 
le conseguenze seguivano per me dolorose; ma bentosto opportune vi- 
sioni giungevano a farmi comprendere che io stesso le avevo volute. Questo 
richiamo era ben sottinteso nel sogno che mi figurava di essere, per mio 
capriccio, in cerca di volatili, il cui significato e pena, oppure di tro- 
varmi sull’orlo di precipizi o in altri pericoli, o anche di penetrarc, per 
mero diletto, in una fossa (sventura) ove, seiiza alcuna ragione plausi- 
bile, rimescolavo della melnia (sozzura)e dalla quale mi ritraevo poi tutto 
inzaccherato, rimpiangendo la mia sciocchezza. Se persistevo testarda- 
mente nella disubbidienza, mi si niinacciava financo la perdita della me- 
dianita o la sua sospensione.

Tali ininaccie erano sottintese nelle visioni di stelle (spiriti) che si 
appressavano alia terra, incutendomi terrore. Se poi le stelle cadevano dal 
firmamento, cosi da lasciar tutto avvolto nelle tenebre e neH’orrore, cio 
significava — lo constatai due volte — il gia avvemito abbandono, e con- 
temporaneamente cessava in me, per lunghi periodi, la facolta medianica. 
In questo caso non m’era piu possibile ottenere che sogni astrusi, chi- 
merici, puerili, mostruosi, privi insomnia di ogni senso di verita. La fa
colta medianica riappariva soltanto quando, ravvcduto, facevo sinceri pro
positi di emendarmi secondo gli insegnaiuenti avuti. L’incognito lnfluentc
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non si accontentava di tin ravvedimento supcrficiale che lestamente io t'or- 
mulassi tauto per levarmi d’inipaccio. Egli scrutava e leggeva fin nelPintiino 
della coscienza ogni mio proposito, e pretendeva un ravvedimento sincero 
e ponderato, frntto di mature ragionamento ; se cib non avveniva, le cose 
rimanevano invariate finche io, fiaccato dai disagi e dai dubbi, compro- 
inesso dalle conseguenze morali e materiali, mi arrendevo alle esigen- 
ze, ricliiamando di nuovo I'attenzione del mio saggio c buon Consi- 
gliere.

Ma questo sublime Maestro spirituale non era meco severe e arcigno 
piii di quanto ed in quanto doveva esserlo. Nelie piu tristi circostanze 
della vita, quando io mi dibattevo, alle prese col destine inesorabile, Egli 
rivelavasi con tutta la sua squisita bonta, mi confortava e mi prodigava 
ogni possibile cura; premuroso e amorevole, vero angelo consolatore! 
Specialmente durante le infermita fisiclie, potei apprezzare I’inestimabile 
beneficio del sue Consiglio. Anzi tutto Egli mi fece intendcre cssere i mali 
fisici un coefficiente di sicuro progresso per Io spirito e un mezzo per 
espiare probabilmente errori commessi in un presumibile passato dell'a- 
nima, precedente all’attuale esistenza. Questo significato mi venue svelato 
mediante innumerevoli sogni allegorici, tra cui, il piu evidente fu 
quelle per il quale mi sembrava di essere in carcere, condannato ad 
espiare una pena, che non ricordavo perche mi fosse stata inflitta, ma che 
sentivo di aver meritata. Pin che di carcere, quello aveva I’apparcnza di 
una scuola-officina, ovetutti i convenuti, consapevoli del meritatocastigo,at- 
tendevanomutiezelanti al proprio lavoro, e benedicevatio tacitamente il ver- 
detto di un giudice infallibile, imparziale e amoroso.

Tutte le volte che io venni colpito da qualche malattia, mi furoito 
somministrati amorevoli consigli, atti ad infondermi pazienza, coraggio, 
speranza.Non dimentichero mai i conforti avuti nel tempo in cui soffrivo per 
una fiera flussione sanguigna ad un occliio, che per poco non provoco 
la perdita della vista. II manifestarsi del male fu preceduto da un segno 
terribile, angoseioso, che mi rivelo da quali torture sarci state colpito. 
Dope una settimana, I’infiammazione all’occhio si manifesto in tutta la 
sua violenza; costretto a continue veglie, mi pareva di dover impazzire 
per gli atroci e spasimanti dolori. Tuttavia il ricordo del soguo mi so- 
stenne e mi lascib sempre sperare in una completa gnarigione.

Pochi giorni dopo scoppiato il male, sognai di trovarmi innanzi alio 
specchio: mi guardavo I'occhio e ucH'aprirlo scorgevo che sidla cornea 
s'era prodotta una macchia sanguigna contornata da filamenti irridescenti
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cosi da sembrare 1111 ragno. Poclii giorni dopo, infatti, essendosi veri- 
ficata una pericolosissima lesione alia cornea, provai alia luce, nientre 
il medico mi fasciava I’occhio, I'impressione d’una macchia del tutto si
mile a quella del sogno. Durante la crisi suprema del male, un sogno mi 
rivclo che avrei dovuto sopportare un’operaz.ione: e, subendola nel so
gno stesso, mi sembrava poco dolorosa. Qualclte giorno dopo il medico 
mi consiglio davvero un'operazione ed io vi accondiscesi rassegnato e 
fidente nella veridicita del sogno premonitore. Anclie questa volta tutto, 
dolore, sensazione provocata dal contatto deH’istrumento e perfiuo i com- 
menti che faceva il medico durante I’ operazione, corrisposero alle 
espressioni del sogno. Perdurando con tenacia lo stato grave dell’ affe- 
zione, senza alcun segno di vicino miglioramento, cominciai a diffidare 
alquauto e fantastical su possibili conseguenze funeste. Un sogno che 
mi figurava nell'atto di volcr premiere dei dolci (amarezze, dolori) che nti 
venivano poi rifiutati perche non a me destinati, valsc ad affrancarmi 
dal timore di ulteriori pericoli. Tuttavia, persevcrando il male, non riu- 
scivo a dissiparc interamente ogni inquietudine, e trcpidaute mi lambic- 
cavo il cervello, e invocavo ancora di nuovo il mio Maestro, perche mi 
aiutasse a uscire dalla critica situazionc. Soguai di trovarmi in un bosco 
intricatissimo (molteplicita di pensieri e di affanni), il quale d’un tratto, 
non so come, scomparve non lasciando che qualche albero isolato in 
una bellissima valle. Comprcsi come questa visione fosse diretta a signi- 
ficartni iniminente una fase di miglioramento, colla relativa scomparsa di 
quasi tutte le mie preoccupazioni e de’ miei affanni. II miglioramento 
venue infatti, ma bentosto, colla visione d’una fontana a getto artificiale, 
mi fu fatto comprendere che quel miglioramento sarebbc stato fittizio e 
che non dovevo ancora illudermi della guarigione definitiva. Intanto il 
sogno di un rigagnolo d’acqua corrente, torbida e putrida, mi significava 
che questa, con la lenta depurazione degli umori morbosi, andava gra- 
dualmente effettuandosi, e in seguito, la visione di un terrcno verdeg- 
giante e fresco (speranza e prosperity), da cui trapelavano zampilli di 
acqua pura (salute), mi annunziava essere imminente la guarigione. Essa 
venue, definitiva e radicale, preceduta di qualche giorno dalla magni- 
fica visione di un grosso torrente, limpido e fresco, il quale irrompcndo 
fragoroso da una rupe, scendeva tra due argini rivestiti di rigogliosa 
vegetazione.

Tabmlta facevo dei sogni meravigliosamente gravidi di significati e 
di verita, che rispondevano, nelle varie figure e svolgimenti, ad una
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complessa serie di bisogni e di doniande. Voglio riferirnc uno fra i 
tanti, il quale, sebhene di breve durata, ini forni amniaestramenti e con
sign in merito a preoccupazioni che mi infastidivano dal giorno innanzi.

« Mi trovavo in istrada: tra l'andirivieni del pubblico vidi nn iionio, 
seduto pacificamente davanti ad tma lavagna, che stava disegnando un 
volatile, e il diseguo era cosi perfetto da darnii I’illusione che il soggetto 
fosse vivo e reale. Proscguendo il cammino, pervenni in aperta cam- 
pagna, dove mi diedi ad esercizi ginnastici; nel frattempo passava 
una compagnia di soldati. Sopraggiunta la pioggia, mi ritirai in un 
vicino edificio ove comperai del pane biinco, e donde, uscendo in se- 
guito con altre persone, passai per una dogana i cui guardiani ci as- 
soggettarono tutti ad un severo controllo ».

Questo il sogno; ora veggasi il suo complesso significato. II volatile 
e simbolo di pene e di affanni, ma siccome quello da me veduto non 
era reale, cio stava a significare che anche le mie preoccupazioni per un 
male d’orecchi che allora mi tormentava, non avevano importanza. La 
campagna denota fertility e, come gli esercizi ginnastici rinvigoriscono il 
corpo, cosi i ben sopportati disagi e le sventure di cui il giorno innanzi 
mi lamentavo, sarebbero valsi a rinvigorire lo spirito. La ferrovia siguifica 
fatica rimuneratrice e prosperity, i militari sicurczza ; entrambi si riferivano 
aidubbi dameaccampati circa labuona riuscita di un lavoro annunziatomi in 
precedenti visioni, e la sicurezza del successo, qualora mi fossi messo 
all’opera con tutte le inii forze. II pane bianco e la pioggia hanno si
gnificato, di pazienza il primo e di provvidenza divina la seconda; 
questi simboli del mio sogno venivano a confortarmi in genere contro le 
traversie quotidiane. La dogana, finalmente, figura il destino per il quale 
dobbiamo passaree che ci itnpone il pagamento delle nostre gabelle(colpe); 
questa figura era intesa a lenire il dispiacere recatomi da una persona 
la quale, durante il giorno, mi aveva schernito rinfacciandomi la mia ma- 
lattia.

Moltissime volte I’incognito Maestro concretava il suo linguaggio, ripe- 
tendo nei sogni figure da me osservate il giorno prima o nel passato 
della mia attivita diurna, e combinava il linguaggio con certi ricordi 
latenti nella mia mente, scegliendo quelli che acconciamente potessero 
rispondere alio scopo. Cio mi fece pensare al probabile vantaggio e 
alia facilita che egli poteva ritrarre dai materiali (idee, einozioni, ecc.), 
gia accumulati nel mio cervello.

Non mancarono neppure, nel corso della mia medianita, i sogni
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che avevano esito contrario alia loro letterale espressione, ma essi pure, 
avevano il loro valore, che compresi essere quello, il piii delle volte, 
di richiamare la mia attenzione su particolari apparentemente di niun 
conto, ma che alia prova si dimostravauo important!. Procedimento utile, 
quando si pensi che a cagione della quotidiana molteplicita dei sogni da 
me fatti, mi trovavo nella condizione di doverne trascurare parecchi, quelli 
in ispecie che, di primo acchito, mi sembrassero di niun interesse. Merce 
tale metodo fui in grado di premunirnii contro non pochi pericoli.

G. Reohent .
(Continua).

N E 6 R 0 L 6 G I A

E R N E S T O  S E N A R E G A .

11 14 gennaio u. s. e niorto a Napoli, Ernesto Senaregn.del quale i nostri let- 
tori ricorderanno I’articolo pubhlicato lo scorso anno: Un prite cultorcdi sttidi 
psichici. Giovanissimo ancora, il Senarega era pastore evangelico e da pochi 
mesi era tomato ad esercitare il suo ministero a Napoli, Di lui il pastore, 
A. Mustou che gli fu maestro, scrive nel giornale La Luce: « Anima religiosa, 
bramava ardenlemente di difcndcre il principio spiritualista e di affermare le 
verita cristiane, prendendo le sue armi ed i suoi argomenti dovunque riteneva 
di poterlo fare onestamente. Fu con quell’ intento che diede tempo ed atten
zione ai fenomeni spiritici’e che se ne valse nelle discussioni sulla sopravvi- 
venza dello spirito e sulla vita d’oltretomba ».



4ii

u n  e a s e  o i  R i iv e a R iv a z i e N E ?

Sotto questo titolo la ri vista f'/losofia della Seicnza pubhlicn tin a inte- 
rcssante relazione tlel dott. Carmelo Sainona, concernente inia serie di nia- 
nifestazioni veriMcatesi nella famiglia dello stesso relatore. Eccone tin riassunto.

II 15 ittarzo dello scorso anno 1910 il dott. Sainona subiva la dolorosissima 
perdita di nna bintlia di quasi cinque anni, di nouie Alcssandrina. Tre giorni 
dopo la sig.ra Sainona sogno la sua piccina la quale le diceva: « Mamma iioji 
piangcre, io non ti ho lasciata, non mi sono allontanata da te; anzi, vedi. ora 
diventero piccola cosi • ed in cib dire le niostrava conic un piccolo einbrioue 
completo soggiungendo: « Ora dovrai cominciare a stcntare un’altra volta per 
me ». Dopo altri tre giorni il sogno si ripete quasi ideutico. Non troppo fi- 
duciosa del valore premonitorio di questi sogni, la signora, uita inattina, piangendo 
manifestava come di solito i proprii dubbi e lo sconforto grave che l’oppiimeva, al 
consorte. Infatti avendo essa avuto tilt recente aboito con opcrazioue (21 no- 
vembre 1904) e frequenti eniorragie, era quasi sicura di non poter pin essere 
in ad re. D’un tratto nientre si doleva cosi amaraineiite. tre colpi secchi e 
forti, come dati colle nocclte delle dita da persona che vuol tarsi sentiic prima 
di entrare, fnrono iutesi dal lato della stanza ove si trovavano, la quale met- 
teva in un salotto. « Tali colpi — aggiunge il Sainona — fnrono pure intesi 
dai miei tre ragazzi che erano con noi nella stanza . Anzi, credendo essi che 
provenissero da uita loro zia, solita a venire in quell’ora, aprirono la porta esda- 
ntaiido: « zia Caterina entra. » Ma grande fit la sorpresa di tutti qttando non si 
vide alcitno! La sera stessa di quel giorno i signori Sainona intrapresero iitia 
serie di sedule tiptologiche. Sin dalla prima seduta si presentarono due entita 
I'uua che si diede per la piccola Alessandrina, I’altra per una sorella del Sa- 
mona nioita molto tempo addietro all’eta di 15 aniline che si qualificava come 
una guida dell’Alessaitdrina stessa. Questa si esprimcva sentpre nel suo linguag- 
gio infantile, I’altra pin elevatameiite e corrcttamente, interveniva per chiarire 
qualche frase della b.-nnbina o per indttrre la sig. Sainona a credere nelle sue 
affermazioni.

Nella prima seduta I’Alessandrina, confcrinati i sogni e i picclti tiptologici 
coi quali aveva voluto inanifcstare la propria prcsenza, aggiunse: < Mammilla 
mia, non piangere piu, pcrche io tornerb a nascere subito per mezzo tuo e
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priina di Natale saro can voi ♦ e cuntimin: papa caro io ritornero, fratelliui
ritornero, nonna ritornero; ilite agli altri nonni ed a zia Cateriua die priina di 
Natale saro con voi .

Le sedute coutinuarono con questo inedcsimo carattere per circa tre ine-i. 
Nota il Samona die I'annnn/io di questo suo ritorno fo-mava per I’entita nna 
specie di monoideisino, perche ogni annnn/.io era senipre ripetnto e specificato 
per tutte le persone conoscinte in vita dalla piccina.

« Le conmnicazioni • continna il relatore — si tenninavano quasi senipre 
dicendo: « Ora vi lascio, zia Giamiina vnole die io donna » e sin da prin- 
cipio ci annunzio che avrcbbe. potato comunicarc con noi per circa tre ansi, 
perche pot si sarebbe senipre pi it attaccata alia materia c si sarebbe addormcn- 
tata complctamentc.

< II 10 aprile mia moglie ebbe il prime sospeto di essere incinta.
-I! 4 maggio un nuovo avvenimento ci veniva annunziato dalla piccnla en- 

tit’t. Allora ci trovnvaino a Venetico, ( iroviacia di Messina). « Mamma — essa 
dlsse — dentro di le ci e un’altra ». Siccome noi non compreadeva no questa 
frase e credevamo fosse sbagliata, l'altra entita iCjiannina) iutervenne dicendo:
* La bainl'ina non sbaglia, essa pero non sa esprimersi bene, un altro essere 
aleggia intorno a te, mia cara Adele, il quale vtiol pure ritoraare su questa 
terra. Da quel giorno I’Alessaudrina in ogni comunicazione cojtauteniente ed 
ostinatamente afiermava die sarebbe ritornata con nna sorellina, e da! inodo 
di esprimersi fembrava gioirne. Cio pero anziclie iucoraggiare e confortare 
mia moglie fece aumentare in lei dnbhi ed incertezze; anzi ora, dope quel 
nuovo e curioso messaggio piii die mai divenne certa cite ogni cosa dovesse 
finire in una grande deluzionc.

• Troppi fatti dovevano in vero realizzarsi ora, dopo qtiell’anuunzio percbe 
quelle conmnicazioni polessero essere veridichc e cioe: 1. Che fosse veramente 
incinta; 2. Qlie date le sue recenti solfcreoze non aboitisse come gia precedcn- 
temeule erale avvenuto; 3. Clie fossero due creature, cib che sembrava ancora 
piii difficile in quanto cite, non vi erano stati precedent! ne in lei ne ttei suoi 
asccndenti, ne nei mici; 4. E cite essendo due creature non fossero ne due 
inascbi. ne un masebio ed una femmiua, ina laensi due feminine Veramcnte 
era ancora pin difficile prestare fede alia predizione di un contcnuto di fatti 
cosi complessi, contro i quali stavano una serie di probabilita coutraiie. «>

Eppure tutte le circostanze si verificarono pienamente. Non ostante lo stato 
di gravidanza fosse accompagnato verso il sett mo mese da sintomi che per 
ben cinque gioitti feceio temere un parto prematuro, il 22 novembre la sig.ra 
Samona diede alia luce due bambine-

II dott. Samona termina la sua relazione osservando:
♦ Circa alia constatazionc di possibili ricliiami fisici e niorali essa ricliiede certa- 

inente del tempo potendosi verificare man ntano che le bantbine andranno svilup-
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pandosi. E molto strano pero die gia dal lato fisico vi sieno certi fatti che conferme. 
rebbcro ancora la predizionc e incoraggiano a contiimare I’indagine perche fanno 
pensare che anche sotlo questo rapporlo quelle ccmunicazioni debbano trovare 
riscontro. Le due bnmbine in fatti. almeno per ora, non si rassomigliano fra loro, 
anzi souo inarcataniente diverse di corporatura, di colorito e forma, la pin 
piccoliua scinbra pero una copia fedele della morta Alessaudrina quaudo veune 
alia luce, ed e strano c!ie questa riproduce nella sua uascita tre peculiarity fi- 
siclie cioe: iperemia all’occhio sinistro, leggiera seborrea dall’orecchio destro, 
e una leggiera simmelria della faccia proprio identiche a quelle con cui era 
uata la moita Alessaudrina. •

La relazione e iutegrata dalle dicliiarazioni testimoniali di autorevoli e co- 
spicue personality palermitane che asshtettero alle varie fasi dell’interessante 
avveniiuento. ,v.

11 libero arb itr io .

Si pud discutere sul problema metafisico del libero arbitrio, ma I'attivita 
autononia dell’uonio, il suo potere di agire secondo impulsi interni. per motivi 
piii o meno alti, conformemente insomma alio stesso ideale del bene pert'etto, 
tutto cio non e una questione metafisica, ma un fatto dell’eiperienza morale. 
La storia intiera ci dice che I’uomo collettivo diventa migliore e_pift grande 
di se stesso, sorpassa net suo sviluppo la sua propria realta, la respinge nel 
passato e aderisce ogni giorno a cio che, la vigilia, era contrario alia realtii, 
un sogno, un ideale subbiettivo, un’utopia.

V. Sot.OVIKV.
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a  P R O P O S I T ©  D l P S i e O M E T R i a .

Nel fascicolo del dicetnbre 1910 di Luce e O/nbra, in un articolo 
sulla Psicometria, a p. 578 si parla di due categorie principal! di psico- 
metri: a sensibilita materiale ed a sensibilita puramente intellettuale.

Ora consideiando quanto si passa in me via via che I’occasione si 
presenta di usare di certe mie facolta sensitive, e paragonandolo a quanto 
vien detto nel surriferito capitolo, io mi cliiedo a quale di coteste cate- 
gorie possa appartenere la mia sensitivitd, o se ne faccia una a parte. Cio 
premesso, diro che nellc sedute spiritiche familiari a cui attendeva 
mentre era in citta, in casa propria o fuori, io sentiva l’avvicinarsi di 
uno spirito, prima ancora che si rendesse visibile alle veggenti e l’aiu- 
tavo a materializzarsi (solo per esse) forzata spesso a recarmi di 
persona nell’angolo della stanza in cui desso appariva, oppure dietro le 
persone a cui era legato da affetto o da altra ragione, e dalle quali 
quasi emergeva.

Io non sono veggente, ma talvolta sentivo perfiiio i colori delle ap- 
parizioni, se molto elevate, e provava sensi di cstasi, e come uno sfacelo 
dello strumento materiale.

Colle mie facolta ho aiutato Io sviluppo di due buone veggenti, e 
mi fu detto per iscritto poter essere di grande aiuto ad ogni medianita 
intellettuale. Alle veggenti io spiegava i quadri simbolici che esse de- 
scrivevano, senza comprenderli talvolta. — Se uno sp:rito maligno, dalle 
apparenze diaboliche, si presentava per spaventare le veggenti e turbare 
la seduta, io mi sentiva chiatnata a fugarlo, buttandogli manate di fluido 
che le veggenti vedevano sortire dalle mie mani in forma sensibile, 
mentre Io spirito maligno indietreggiava e si rimpiccioliva per sparire 
completamente. — Spesso accadde che uno spirito maligno si presen- 
tasse alle veggenti o ad una delle veggenti sotto forme di qualche santo 
o di uno spirito elevato e parlasse in istile adatto (poiche una delle veg
genti aveva anche il dono della chiara-udienza); ma io sentiva subito che 
mentiva (nella forma e nelle parole) per un senso di riptilsione tale che
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tutta mi sconvolgeva; c operava, come di cousueto, per costringerlo a 
rivelarsi nel suo vero stato e ad amlarscne, cib die avveniva immanca- 
bilmente con stupore dellc veggenti, die tulvo’t.i erano offese dnila mia 
opinione opposta alia loro.

Abbandonate le sedute spiritiche la mia facolta sensitiva si manife
sto in un’altra maniera non meno utile e forse non meno soddisfacente.

Da tie mini the io dimoro in queslo paese ho potuto convincermi 
die I’isterismo, cosi detto, regna sovrano e da un grave contingente ai 
tiianicomii.

Prima pero di stabilirmi qui io mi vi recava per i bagni estivi e vi 
dimorava tpialche mese. Fu allora che venni a sapere di una certa T., 
detta Picracchina e pin coimmemente hi donna deg/i spiriti. Costei, al 
dire di tutta la popolazione, era da ben trentacinque auni sotto I’ini- 
pero di nno spirito nialigno, che le faceva comiiiettere le piii disgustose 
stranezze e la sottomettcva a torture inaudite.

Spesso la vedevano per le strade, di giorno e di uotte, col sole e 
colla pioggia, ad ocelli cliiusi, gobba, storpia, caiiimliiaiido a g a to  mam- 
iitone fermarsi ad ogni casolare per chiedere I’elemosina (che nessuno 
le negava, tocco da tanta miseria) sebbene essa fosse benestante. Tal- 
volta la vedevano arrampicarsi su un olivo, scorticandosi niani e piedi 
per cantare tre volte da gallo, e scenderne per coutinuare la sua strada, 
senza poter dire una parola, essendo muta, per il momento almeno.

Asseriscono di averla veduta adagiata sotto una fonte a riceverne 
in bocca tutta I’acqua pel corso di un’ora o due senza che si vedesse 
dove e come quell'acqua spnrisse. Se eutrava in chiesa ululava da lupo, 
si allungava come un serpe e strisciava sotto i banchi. Mangiava un 
pane di due o tre chilogrammi e cocomeri interi con buccia ed ogni 
cosa senza sentirnc danno.

Coi mici ocelli I'lio vista mangiare a uso cane la roba che io le 
offersi in un piatto per ristorarla, oppure rifiutarla per correre ad un 
mucchio di cipolle e mangiarle con avidita bestiale.

Una volta volendo farla venire a Firenze per nieglio aiutarla ed a scopo 
di studio, la mandai a premiere, ma sette uomini non poterono alzarla 
per metterla sul treno e rimase al suo posto: (se non tutti, alcuni di 
tali uomini si potrebbero rintracciare per renderne testimonianza). Que- 
ste evidenze io le rapporto per spiegare come la mia facolta media- 
nica — o psichica — abbia attratta la fede di questi abitanti; poiclie 
mi fu detto di poter aiutare la povera infelice, che ora gode perfetta



A  I KO I’O S IIO  D l r.NK-n.'II.IH IA 4 5

salute e dice di trascorrere la stia gioventii, sebbene conti seltantaquattro 
anni di eta.

II lavoro da noi fatto a Firenze in seduta, sebbene lontani dalla 
paziente, e quello compiuto da me sola qui, sarebbe oggetto di studio 
per chi si occupa di questi argomenti ed io sarei pronta a dame un 
cenno o meglio, a riferire la storia della sua ossessione quale l’ebbi dalla 
stessa sua bocca, nello stile paesano di settant’anni scorsi.

Guarita quella donna — che aveva consultato tutte le autorita me- 
diche degli ospedali e manicomii della provincia e che non aveva tro- 
vato sollievo se non nelle rare benedizioni di sacerdoti e frati — la fede 
nella mia possanza sugli spirit! fece si che mold si rivolsero a me per 
aiuto nei casi di isterismo, ossessione o pazzin, secondo il differente 
modo di vedere di chi osservava i pazienti nel moinento delle crisi. Io 
non posso dire di seguire un metodo speciale per tutti, perche esso mi 
vien suggerito al momento in cui vedo e specialmente tocco il paziente; 
nia, per principio, prima di fermare la mia attenzione, o meglio di met- 
ternii in istato passivo, dirado I’atmosfera del paziente scostandone i 
fluidi contrarii, poi prendo il paziente per mano ed aspetto le sensazioni 
che mi fa provare.

Se il paziente e sotto Poppressione di una forza malvagia, io sento 
che quella forza tenta impadronirsi di me, agitandomi, scuotendomi e 
serrandomi alia gola talvolta in modo spaventevole: ma io non tremo, 
ne temo, perche sento in me (ignoro come) la sicurezza che non mi 
vincera e le lascio libero sfogo.

Dopo tutti gli sforzi inutili io posso parlare e dire quanto mi vien 
suggerito per il bene del paziente, o meglio dello spirito invasore, che 
sento essere la causa delle sofferenze dell’ invaso.

Non sempre il paziente mi permette di avvicinarlo seuza dift'icolta, 
perche talvolta al solo vedermi diventa furioso, dicendo che la mia pre- 
senza gli fa male; ma quando giungo a toccarlo ed a toglierli i fluidi, si 
calma. Pero neanche i pin furiosi mi hanno potuto toccare e si lagna- 
vano di non potenni battere come facevano con tutti gli astanti. Una 
donna che con un pugno rovesciava gli uomini che la tenevano, mi 
veniva colie mani sul viso, senza potermi toccare, gridando: Perche non 
ti posso picchiare? Chi mi tiene ? Nessuno la teneva ed io mi sentiva 
sicurissima a lei vicina e I’esortava a calmarsi.

Ordinariamente quando io prendo un paziente per mano, sento il 
suo stato fisico e spirituale, ma piii assai questo che quello : e l’atmo-
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sfcra da cui e circondato — se di bestemniie, d’imprecazioni, di negazione, 
d’odio, di tristezza, di sfiducia ecc.; e spcsso mi scnto piangere dentrn, 
quando il paziente e alia disperazione. Terminato I’esame delle sensazioni, 
diverse, mi vicne suggerito il da farsi, che non semprc e secondo la vo- 
lonta del paziente, specialmente se sono torti da riparare, vizii da cor- 
reggere, sacrifizii da fare ecc.

Se il paziente ha un’anima sofferente attorno, io la sento nel suo 
stato di sofferenza e di patimento, nella causa piii che neH’effetto e sug- 
gerisco il rimedio per togliere la causa. Se chiedo per iscritto mi viene 
anche dettato il modo di evocare quello spirito per catechizzarlo e rac- 
comandarlo in ispecial modo alle mie guide.

A dire il vero non vi e quasi caso in cui t'aiuto che io ho sempre 
dato con tutto Io spirito di carita e d’abnegazione, non abbia portato 
frutto abbondante e di cio ringrazio Iddio ed i buoni spiriti che mi han 
guidata su questa via: via di spine atroci, sul principio (poiche vi entrai 
per una spaventosa ossessione), ma di fiori ora per le soddisfazioni mo- 
rali che mi concede, avendo diverse volte rapito v ttime al manicomio.

R. B. (Cristina).
F... (Lucca).

A i prossimi fascico/i :

E. B O ZZA N O : C o n s id e ra z io n i  ed ip o te s i  sn i  fen o m en i  d i  b ilocazione. 
A. V. A N A S T A D I : L a  m edian it id  p o l i g lo t t a  n e l l a  s to r ia .
P .  A M E T T A : L a  pBicologfia m o d e r n a  e la  m e tap s ich ica .
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IV.

S em p re  in tema di fotografia  sp ir lt ica  (1).

Ho sullo scritloio da molli giorni questo libro che I’amico Marzorati mi 
ha affidato affinche ne parli brevemente ai lettori di Luce e Ombra. II calice 
e amaro per me, recente autore di alcune troppo savie considerazioni sulla fo
tografia spiritica; ma, d’altra parte, come non ubbidire? Dice Messer Santo 
Francesco che la obbedienza si i  via di pervenire ad ogui bene; pertanto nb- 
bidiro, anche a costo di dire male del prossimo ed affrontero il volume che 
reca sulla coperlina la fotografia del fantasma di un vecchio Boero il quale a 
quanto sembra ha I’abitudine di introdursi, armato di carabina, negli atelier 
dei fotografi, naturalmente per farsi fotografare.

Questo cliche1 e lungi peio dall’essere il piii straordinario del libro, che 
ben altre meraviglie si porgono all’attenzionc di chi ne scorra le paging

L’A. ha fatto un estratto Liebig di tutte le fotografie pin trasccndentali che 
da vari anni iufestano i giornali spiritici e non spiritici dei due mondi: ininia- 
gini il lettore quale sorta d’iconografia ne sia halzata fuori!

Sarebbe ingiusto affermare che tutte le fotografie riprodotte siano dei 
trucchi piu o meno ingegnosamente combinati. Pero e certo che la maggio- 
ranza delle fotografie le quali non offrono alcuna garanzia di autcnticita e, 
almeno per me, schiacciante. lo mi dicliiaro recisamcntc contrario a siffatte 
antologie. poiche credo che rechino grave danno alia serieta degli studi psi- 
chici, danno assai piu grave di quello arrecato dalle pagine, dense di miseria 
intellettuale, dei denegatori sis'ematici.

Le pubblicazioni siniili all’attuale non giovano ad alcuno: ne agli iniziati, 
ne ai profani. E credo inoltre che, alio stato presente delle indagini non sia 
ancora possibile una cernita delle fotografie cosidette transcendental!" con in- 
tenti critici e che, in conseguenza, sia bene lasciare ad ogni autore la picna 
responsabilita delle prove pubblicate.

I cliche's del libro in questioue si possono dividere in tre categorie: foto
grafie di fantasmi, fotografie di oggetti levicati, fotografie di radiazioni ignote 
(le cosidette fotografie del pensiero).

(1) P uotth C . — La Photographic transccmtcntaic. — P a ris :  Librairie Nationale. s. d.
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Nella prima categoria troviamo riprodotte alcutic prove fotograiiche le 
quali merilano veramente di essere prese in considerazione, perclie sostenute 
da testimonialize di grande valore e da verbali di sedute coinpilati da perso
na! it.\ scientifiche indiseusse: William Crookes (materializzazione di Katie King}. 
Richet (materializzazione di liien-Rod a Villa Carmen), Ochorowicz (materia- 
I'zzazione della « petite Stasia »).

Purtroppo si tratta pero di rari nantes in gurgite vasto, poiche preval- 
gono le fotografie per le quali si e ricorso evidentemente a quei triicclii, ab- 
bastanza ingenui e priniitivi del resto, che caratteri/zano I’abbondante produ- 
zione degli Houdin e dei (Iosco della fotografia spiritica.

Abbianto, tra le altre, I’uomo trasparente, nn prefe ed il suo doppio, la fi- 
gura astrale di nn eorazziere, una triplice nlleanza di nn tale Sigurd Trier, col 
suo doppio e col sno fantasma.

Ma, in niodo speciale, meritano un accenno le fotografie del Doit. Thro 
Hansmann, di Whashington. Egli operebbe abitualmente con un medium, suo 
collcga, il Dott. William Keeler, sia mediante una camera oscura fornita o non 
di obbiettivo, sia mediante lastre, esposte direttamente nello chassis o ricoperte 
dal volet dello chassis medesimo.

Con questi vari sistemi egli avrebbe ottenute le fotografie dell’ imperatrice 
Ginscppina, di U. S. Grant, di Giovanna d’Arco (!), di l.a Fayette col sno ca- 
vallo bianco, di Maria Stuart, regina di Scozia ed altre a centinaia ora isolate, 
ora raggruppnte in curiosi mosaici di fisionomie di tutte le epoclie e di tmte
le eta!

E invero doloroso constatare come nel XXmo secolo, la credulita iiniana 
alibia si grandi braccia, da rnccogliere tali mistificazioni empie e grossolane.

Nella seconda categoria di riproduzioni di fotografie poniamo le levitazioni 
di oggett', ottenute nello scorso anno AM’Ochorowicz con la medium Tomezyk. 
Sarebbe stato desiderabile die l’A avesse riprodotto nella sua troppo ricca ieo- 
nogiafia almeno una delle tante levitazioni del tavolo, fotografate in modo 
iucensurabile durante le sedute con la Paladino.

Nella terza categoria, infine porrento i cliches del Darget, i quali prove- 
rebbero e dovrebbero provare die il pensiero esercita tin’azione sulla lastra 
fotografica e che esistono special! raggi, chiamati raggi V o vitali.

Queste fotografie fornirono, in tempi non remoli, argomento di poleinidie 
vivacissime (vedi gli Annales dcs Sciences psychiques, passim): sarebbe qui inu
tile tentare di riassunierle.

Senza cscludere che dagli organi nervosi centrali e periferici, possnno ori- 
ginarsi radiazioni di tale natura da esercitare un’azione fisico-chiniica sulle la
stre sensibili al bromuro d’argento (il che non e ancora dimostratt)> e doverosu 
criticare acerbaniente il metodo usato in siffatte esperieuzc.

Quando noi leggiamo che « un jour, le commandant Darget, venant r/V-
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prouver une grande colere, maintint, au-dessus de son front et d un centimetre 
de distance, pendant quinze on vingt minutes, une plaque, peasant qu’elle pour- 
rait etre influencee » e che » il obtint ainsi ce cliche de « la colere », oil Von 
voit commc une tromb', un tourbillon reprisentant la tempete qui s’etait produite 
dans le cerveau de Voperateur» non possianio a mcno di protestare contro 
queste assurdita che costituiscono delle vere interpretazioni deliranti. Ne com- 
prendo come si possa parlare di magnetizzazione di una lastranel bagno rivelatore.

Queste lastre magnetizzate offrono davvero delle curiose itnniagini: aquile 
bottiglie, bastoni, Alfredo de Musset con I’incostante e fedifraga George Sand, 
eruzioni di vulcani, perfino quel buonissimo diavolo di Mefistofele, ormai con- 
finato tra le quinte dei teatri!

Perche mai prenderle sul serio ?
D o i t . C a r l o  A i .z o n a .
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soeiETn di studi psiemei
DI MILANO.

II sottoscritto, in nome della Societa di Studi Psichici di M i
lano, il cui obbiettivo precipuo fc la constatazione positiva e lo stu
dio metodico dei fenomeni medianici, ad evitare polemiche inutili 
e dannose, ha affidato la medium signora Lucia Sordi di Roma, 
ad una competente Commissione scientifica locale, incaricata di stu- 
diarla, e riferire entro un termine adeguato che, ad ogni modo, 
non sar& inferiore ad un anno. La detta Commissione, per proce- 
dere serenamente nel suo lavoro, desidera mantenere, per ora, I’in- 
cognito, e il sottoscritto, nel ringraziarla di avere accettato il non 
facile compito, gentilmente assunto, si ritiene nel frattempo esone- 
rato dall’intervenire direttamente in merito, pur lasciando, come 
Direttore della Rivista Luce e Ombra, che Ie relazioni in corso ri- 
ferentisi alle precedenti esperienze abbiano il loro seguito.

A. Marzorati.

*
* *

P?r recenti benemerenze, la Societa di Studi Psichici, ha no- 
minato Soci Onorari i signori M onnosi comm. E nrico  del Giornale 
d'ltalia, di Roma, S enioaolia cav. O ino , di Roma, A lzona dottor 
C arlo , di Milano, V ecchio  dott. A nselmo, di New-York, B ruers 

A ntonio , di Milano.
La P residenza.
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E C O  D E L L A  ST A M PA .

Riportiamo dal Giornale d'Italia del 22 gennaio:

'  In molte e autorevoli riviste speciali, parecchi scrittori hanno, in questi 
ultinii tempi, discusso della signora Lucia Sordi e della sua potenzialita me- 
dianica: Gino Senigaglia, Enrico Carreras, il De Simone Minaci, il Calderone: 
e le discussioni e le affermazioni, sempre appassionate se non sempre uniformi, 
concordavano in questo: che si era in presenza di fatti o fenomeni straordi- 
nari: alcuni, anzi, fra i piu straordinar? che siano inai stati avvertiti in sedute 
spiritiche. Naturale, quindi, il desiderio mio di osservarli: e li ho osservati piu 
volte- Dichiaro subito di aver visto straordinarie cose: della esattezza filologica 
deli’aggettivo lascio a chi legga di giudicare.

Premettiamo: la Societa milanese di Studi Psichici, di cui e presidente ono- 
rario il senatore Antonio Fogazzaro e presidente effettivo ilsignor Achille Brioschi, 
ha voluto che le qualita niedianiche della Sordi potessero essere studiate con 
criteri e con metodi rigorosamente sperimentali, per cura di un gruppo di scien- 
ziati il cui nome suona, meritamente, illustre, negli ospedali e nelle cliniche u- 
niversitarie. Aggiungo che la Societa milanese ha preso in affitto un vasto quar- 
tiere esclusivamente destinato a queste esperienze, e percio solaniente fornito 
degli impianti elettrici e degli stnimenti necessari per compierle: onde le espe
rienze — quelle che diremo degli scienziati ed alle quali nessuno che sia estra- 
neo pud assistere, come quelle che si fanno alia presenza di pochi amici — 
cominciano ad avere la garanzia materiale di un ambiente non sospettabile, e 
la garanzia morale di uomini che dedicano effettivamente tempo e danaro ad 
indagini serene e obiettive intorno ad un probleina che, perpetuato nelle tra- 
dizioni e nella storia, intuito e sentito dalla scienza e dalla coscienza, appare 
il piu alto e il piu nobile di tutti quelli che hanno affaticato e affaticano il 
pensiero umano.

Narro, dunque, i fatti o fenomeni di cui sono stato spettatore sereno: narro 
brevemente e chiaramente il piu possibile, ma con minuta cura dei particolari: 
dappoiche e bene che di questi fenomeni si parli e si discuta su basi positive 
di fatti concreti.

Una sala mediocremente vasta; nel soffitto una mezza dozzina di lanipade 
elettriche di colore diverso e di varia intensity luminosa che si accendono e si 
spengono con un interruttore mobile situato sul tavolo — che e di legno greggio 
e senza orli esteriori — attorno a cui siedouo gli sperimentatori. Oltre a que-
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sto, un altro tavolo, pure di legno greggio, con sopra pochi oggetti inslgnifi— 
canti: niente altro. Le sedie si portano solaniente all’ora della seduta e tante 
quanti sono coloro che vi assistono: in piu una poltrona di legno bianco, tin 
cuscino, e una coperta. Del gabinelto medianico e necessario avere un’ idea 
precisa e cliiara. E’ costituito da un angolo di due muri maestri: ad una certa 
altezza, un due metri e mezzo all’incirca, e collocata una intclajatura guarnita 
di tela cerata che forma come tin soffitto post ecio; nei due muri sono infissi 
quattro robusti anelli di ferro nei quali vanno ad incastrarsi gli arpioni (due 
da capo e due da piedi) di un cancelio cite cltiude il gabinctto rappresentato 
cosi da un triangolo equilatero. II cancelio era — adesso e diverso e vedremo 
come e in che cosa — formato da assicelle vertical)' di legno dello spessore di 
due centrimetri e mezzo, larghe sette centimetri, alte un metro e ottautacinque 
centimetri: lo spazio fra I’una e I'altra assicella, esattamente nove centimetri.

A lie estremita del cancelio sono due regoli quadrati di legno, dello spes
sore di cinque centimetri, sui quali le assicelle verticali sono fissate con lunghi 
chiodi perfettamente visibili e ribaditi. Un altro cancelio, del tutto simile nella 
sua struttura, ma triangolare nella sua configurazione geometrica e sostenuto 
da bacchette di legno infissc nei due muri, si appoggia sul prinio cancelio: 
onde si forma una gabbia che ha per due lati il muro massiccio, per base il 
piancito (il quartiere e al secondo piano di uno stabile completamente abitato), 
per fronte e per coperchio i due cancelli descritti. Non occorre soggiuugerc 
che gli arpioni del cancelio anteriore — una volta che la medium ha preso il 
suo posto sulla semplice sedia di legno bianco che le e destinata — sono as- 
sicurati agli anelli dei muri con solidi lucchetti chiusi a chiave, e che il can- 
cello superiore viene a formar corpo con quello anteriore merce cordicelle 
strettamente legate e accuratamente sigillate. Sara bene, invece, dire che i luc
chetti sono alia loro volta chiusi in sacchettini di tela bianca che vengono si- 
gillati; che il cancelio superiore non puo abbassarsi — indipendentemente dai 
regoli di legno — perche e legato ad altri anelli infissi nei muro, e non puo 
sollevarsi e projettarsi in avauti, perche sfonderebbe I’intelajatura coperta di 
tela cerata; che si adopera sempre un suggcllo fornito dalP uno o dall’ altro 
degli assistcnti e da qualcuno di questi conservato fino a che le impronte si 
tolgono.

Questo, dunque, il gabinetto medianico: veniamo alia narrazione della seduta.
Dopo un breve periodo di luce rossa assai viva, la medium domanda I’o- 

scurita conipleta; passano alcuni minuti; il buon Keinigio si annunzia presente 
nella sala. II respiro della medium, affannoso sulle prime, riacquista la sua or- 
dinaria regolarita ritinitica, e Remigio — poiche la personalita della signora 
Sordi rimane assorbita in quella della sua entita dirigente — risponde alle do- 
mande che gli si rivolgono, non di rado con arguzia di ottima lega, sempre 
pero rifiutandosi ad ogni spiegazione capace di gittare un qualunque sprazzo
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di luce sul tenebroso mistero della vita ultraterrena. Nel gabinetto medianico 
e fuori, in alto e in basso, molte Iuci appariscono: luci scialbe e quasi timide 
su]_principio, vivide e scintillanti dopo, e che si incrociano e si inseguono nel 
buio tracciando strie luminose. Poi tutti, isolatamente o contemporaneamente, 
sentiaino < qualcuno > vicino a noi: qualcuno che ci tocca, ci accarezza, ci 
mormora all’orecchio, piu come un sospiro che come un suono di voce, parole 
di conforto e di speranza.

Di questi fenomeni sarebbe, parmi, difficile contestare la singolare inipor- 
tanza: nondimeno essi non hanno a modo mio di vedere, alcun valore se non 
si intendono e non si considerano connessi al fatto che la medium £ chiusa 
nel gabinetto medianico, e impossibilitata ad avere con noi una qualunque co- 
municazione. Qui e tutta la base, tutta la serieta deU’esperimento. Se la medium 
puo fraudolentemente uscire da 11a sua gabbia, per tutti gli altri fenomeni c’e 
una sola spiegazione: la ciurmeria.

Mi occupo, percio, piu specialmente, per non dire esclusivamente, dei fatti 
che hanno attinenza diretta al gabinetto medianico. Ad un tratto Remigio do- 
manda la luce: il corpo della medium e dentro la gabbia, ma la testa e fuori: 
ne si dica che si tratta di allucinazione. L’on. Spagnoletti non si abbia a male 
se faccio appello alia sua testimonianza: noi due ci alziamo, e tocchiamo la 
testa e il viso della medium, e verifichiamo che le stecche del cancello — di- 
stanti fra loro, e bene ricordarlo, nove centimetri — sono perfettamente intatte 
e al loro posto. Un particolare che puo non essere inutile: la signora Sordi — 
mi fe gradito constatarlo senza amarezza e senza invidia — ha una copiosa ca- 
pigliatura ; e la pettinatura, ampia come la moda vuole, non e punto sconiposta. 
Accertato il fatto, anche con la fotografia, si speugono le lampade: e poco 
dopo Remigio ci avverte chela seduta e finita. Si fa luce completa: la signora 
Sordi e fuori della gabbia, seduta in quella poltrona e avvolta in quella co- 
perta a cui prima ho accennato. Una verifica scrupolosa dei cancelli, delle lega- 
ture, dei suggelli, ci fa sicuri, in modo non discutibile, dell’autenticita assoluta 
del fenomeno straordinario.

Ebbene: per quanto la motivazione possa sembrare paradossale, il feno
meno, appunto per la sua sincerity evidentissima, lascio alcuni perplessi: io fui 
di questi. Uno fra coloro che avevano assistito alia seduta manifesto il desiderio 
di riesaminare, insieme ad un amico e di pienn giorno, i cancelli: e non oc- 
corre soggiungere che il desiderio fu subito accolto. L’esame doveva piu spe
cialmente accertare se gli arpioni fossero bene solidi, e se le stecche fossero 
in una qualunque inaniera movibili: e poiche nulla, da questa parte, apparve 
di sospetto, si voile provare se l’elasticita delle assicelle fosse tale da consen- 
tire il passaggio. All’esperimento assisteva un giovanetto: le stecche avevano 
dovuto, piu o nieuo, essere allentate: onde l’elasticita loro si accrebbe di molto
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poi i due spinsero forte in senso inverso le stecche: con grande sforzo — ri- 
peto le parole testuali di uno dei due sperinientatori — il giovinetto passo.

In sostanza tutto questo non provava niente. Intanto era fatto in pieno 
giorno, non al buio; due uomini avevano forzata la tensione delle assicelle 
bisognava dimostrare che la dove passava un ragazzo agile e smilzo poteva 
passare anche la medium che e di corporatura pin che norniale; bisognava 
dimostrare che le stecche del cancello erano nella condizione identica di resi- 
stenza. Nondimeno, per aniore o eccesso di scrupolo, dell’incidente fu avver- 
tita la Societa Milanese. II signor Marzorati venne appositamente a Roma: e 
poiche, sia pure con tante limitazioni e riserve, un lontano dubbio pareva pos- 
sibile, si voile immcdiatamente eliininarlo. Si fece un’altro cancello: I’altezza 
fu ridotta di dieci centimetri, lo spessore delle assicelle fu portato a quattro 
centimetri, la distanza fu diminuita da nove centimetri a otto. E I’esperienza si 
ritenta in queste condizioni novissime. Sono presenti: Angelo Marzorati, Oiino Se- 
nigaglia, il cav. Sasselli. il prof. Achille Tanfani, il dott. Giorgio Festa. il cav. De 
Nicola, I’avv. Valenti, I’ing. Magnetto, il cav. Tritoni, il signor Squanquerillo. 
I’umile sottoscritto. La medium e introdotta e chiusa nella gabbia; si constata 
che i cancelli hanno una rigidita inflessibile; le legature sono scrupolose; i 
suggelli molti e nitidi. Avvengono fenomeni di luce meravigliosa, di rumori 
strani, di contatti inesplicabiti; ma siamo tutti in attesa dell’altro fenoineno, 
del grande fenomeno.

Data la tecnica di tntte le sedute medianiche, si parla molto e anche si 
canta; ed e inutile domandare perche: sia per il motivo che la risposta ai 
• perche » si va a cercare. secondo la tradizione di Roma, in apposita sede 
sia per il motivo piii concludente che ci sono * perche •* a cui oggi non si sa 
rispondere. Perche, ad esempio, una corrente elettrica traversa I’Atlantico e 
non traversa una sottile lastra di vetro? Dunque si parla e si canta. I piii 
noti maestri sono assassinati con una ferocia selvaggia: il repertorio e svaria- 
tissimo: dal < Salve dimora... » — perdonino i mani di Gounod lo scempio 
orrendo — arriviamo agli storuelli piii teppistici della mala vita. Poco a poco 
la stanza si riempe di bagliori fulgidi: piccolc mani luminose si agitano nelle 
tenebre come a saluto festoso: Remigio chiede la luce: la medium e fuori 
della gabbia, seduta nella poltrona, avvolta nella coperta. Le legature sono in- 
tegre, i sigilli sono inviolati, i cancelli come prima solidi e rigidi.

Qui finisce la narrazione del fatto : inattaccabile nella sua leale imparzia- 
lita. < Al di la del fenomeno sensibile noi non sappiamo quello che c’e ; al di 
la della nostra sfera c’e l’inconoscibile, l’Iside velata, il mistero ».

Cosi Erberto Spencer*.
E. Moxxosi.
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Th. d e  g a u z o n s  -  La M agle et la S o r c e lle r ie . * II

Sembrerebbe, dal titolo, cite quest’opera di vasta ntole, della quale sono 
usciti i prim! tre volumi, dovesse interessare quasi unicamente il lettore fran- 
cese. £ bene notare invece che essa si estende a tutti i popoli antichi e modemi.

II nostro piano, scrive l’A.,e sentplice. Noi ci occupianio in primo luogo 
delle generality sulla magia. Cerchiamo di precisarne le origini, la definizione, 
le cause del suo propagarsi nel medio evo; facciamo in seguito un riassunto 
di cio che si diceva degli stregoni medioevali, dei loro sabbati, dei loro de- 
litti, della loro potenza, dei rintedi ai loro malefici. Nei due volumi seguenti 
percorriamo gli annali storici della Francia, e notianio i diversi modi coi quali 
le autorita ecclesiastiche e civili hanno creduto bene, trattare gli stregoni ►.

L’A. infatti dedica un largo studio alle fluttuazioni della legislazione in 
materia di magia e di occultismo, nel quale, osserva egli « ci imbatteremo in 
non pochi misteri politici *. II quarto ed ultimo volume sari consacrato alia 
stregoneria contemporanea. Quale I’atteggiamento assunto dall’A. di fronte alia 
■nagia e alia stregoneria? Ci risponde egli stesso:

< Lo scopo di questa storia, non e qttello di ridere o di far ridere dei 
nostri antichi e dei contemporanei. Di fronte a questi fenomeni, ci turbiamo 
vedendoci circondati da tanti misteri impenetrabili; poi si i  malcontent! di con- 
statare il poco progresso fatto dall’umanita in questo studio di fenomeni con- 
cernenti il mondo degli spirit!, siano poi questi spiriti al di fuori o all'interno 
dell'uoino; in terzo luogo il cuore soffre di scoprire troppo spesso dei furbi, 
dei ciarlatani, e dei veri criminali, sotto le vesti dei maghi: e sopratutto si 
e addolorati nel vedere che I’ignoranza umana, abbia creduto, malgrado le 
sue tenebre, di risolvere la questione nel modo piu spaventoso e decretar la 
morte degli stregoni.»

« Noi non abbiamo partito da prendere. II nostro ufficio di storico, si limita 
ad esporre i fatti reali, anche quelli che taluni narrano ed altri negano e le 
spiegazioni e le teorie di tutti >.

Tale il concetto fondamentale al quale si 6 inspirato il De Cauzons in 
quest’opera molto importante, anche e sopratutto come ricchissima raccolta di
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document! e di citazioni dei piii varii autori antichi e nioderni. Ripeto: la ca- 
ratteristica di quest’opera e appunto quella di essere uua esposizione per la 
quale i fenomeni di magia e di stregoneria vengono posti e descritti nell’am- 
biente storico, civile e religioso in cui si svolsero.

II quarto ed ultimo volume dedicato alia stregoneria contemporanea e di 
iniminente pubblicazione.

P . G ra u si T ra tta to  teorlco»p ratico  di m agia  m oderna.

Questa del Graus, e un’esposizione chiara e semplice dei principii elemen- 
tari delle scienze magiche.

Seguendo il Du Prel, il nostro autore intende per magia « la scienza che 
ha per scopo di conoscere, impadronirsi e dirigere a volonti le forze iperfi- 
siche ancora occulte esistenti nell’uomo e nella natura intera >.

In un primo capitolo il Graus espone le basi della dottrina magica: la 
unita della materia e I’unita della forza, con uno speciale esame sulle nuove 
conoscenze della fisica e della chimica; segue un secondo capitolo dedicato 
alia conoscenza della costituzione intima dell’uomo e dei suoi poteri, nei quali 
si giunge alia condusione che cid che noi chiamiamo pensiero non e che un 
fenomeno di movimento. Organizzare e dirigere ad un dato scopo il dinami- 
smo della nostra psiche, ecco lo scopo della magia. C’e fra la natura e I’ucmo 
una corrispondenza di materia e di forza per la quale I’uomo pud signoreg- 
giarla e sistemarla direi quasi a propria inimagine. « Mago percio, nota il 
Graus, e colui, il quale coscientemente e volontarianiente sa impadronirsi delle 
forze della natura e fnrle servire alia realizzazione della sua volontJ ».

Dopo un riassunto (ove largamente si citano autori e principalmente l’Eli- 
phas Levi) delle varie fasi d’iniziazione a dei metodi per raggiungere l’alta 
perfezione di maestro, I’autore passa alia trattazione delle pratiche del magne- 
tismo, dell’ipnotismo, della psicoterapia, con rapide osservazioni sulle varie 
materie chimiche medicinali, per giunger infine al problema della medianita, 
e a un esame della negromanzia. A mo’ di condusione I’autore riporta i ven- 
tidue assiomi coi quali Eliphas Levi voile compendiare tutta la dottrina ma-
K'ca- v :* >

A n t o n io  V  • ■*v*. .

r *;■ •

Proprieta letteraria e artistica
Milano, 1911 — Tip. Enrico Zerboni.
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e O N S ID E R A Z I O N l  E D  IP O T E S I
SLJI F E N O M E N I D I B IL O C A Z IO N E .

Si direbbe die in metapsichica i tempi volgano favorevoli alle ricer- 
che sui cosi detti fenomeni di « bilocazione *. Difatti comparvero in Francia 
due notevoli opere sull’argomento, I’una dovuta a Gabriele Delanne, 1’al- 
tra al Durville; in Italia il Lonibroso vi dedicava un capitolo del suo li- 
bro, e ovunque le Riviste psichiche se ne occupano con rinnovato interesse.

Dopo una ponderata analisi del materiale contenuto nelle opere ac- 
cennate, e dopo uno spoglio accurato di altri esempi del genere da me 
raccolti, m’induco ad esporre qualche considerazione complementare sul 
tema, il quale se appare tuttora insufficientemente evoluto per assurgere 
ad importanza scientifica, non puo non rivestire un alto interesse psico- 
logico; il che e quanto basta per incoraggiarmi a perseverare nel com* 
pito assunto.

E I'mteresse psicologico che il tema presenta deriva dalla perfetta 
concordanza esistente fra le molteplici modalita di estrinsecazione proprie 
a tale fenomenologia, le quali persistono invariate in ogni tempo, in o- 
gni luogo, in ogni razza, e nella loro multiformita si corroborano e si 
completano a vicenda in modo da convergere come a centro verso la 
dimostrazione dell’esistenza reale dei fenomeni in esame.

Non mi e dato esporre le considerazioni che ho in inente senza in 
pari tempo chiarire il tema illustrandolo con esempi che lo rappresen- 
tino nelle principali sue modalita di estrinsecazione. Cosi comportandomi, 
avro cura di non servirmi quasi mai del materiale contenuto nelle opere 
sopra riferite, come pure di adottare un ordinamento schematieo mio 
proprio; e cio onde evitare da una parte il monotono succedersi di 
esempi a tutti noti, e dall’altra la possibility d’incorrere in concatenazioni 
d’idee analoghe a quelle di chi mi precedette in siffatte ricerche.

Rimando quindi alle opere del Delanne e del Durville chiunque abbia 
intenzione di approfondire ulteriormente il tema.

5

L
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A mio giudizio, i fenomeni di « bilocazione » (termine in uso fra i 
’ teologi, e che sintetizza le manifestazioni multiformi denominate di « sdop- 
piamento fluidico », denominazione che a sua volta corrisponde alle al- 
tre di « corpo eterico », « corpo astrale », « perispirito ») possono suddi- 
vidersi in tre categorie che presentano importanza teorica diversa : nella 
prirna si conterrebbero i casi in cui il soggetto scorge il proprio fantasma 
pur conservando piena coscienza di s e ; nella seconda, quelli in cui la 
coscienza di se si trova itivece trasferita nel fantasma (sia che quest’ul- 
timo scorga il proprio corpo esanime a distanza, sia che serbi soltanto 
coscienza di averlo abbandonato per un dato tempo); ne\Vultima infine, 
prenderebbero posto i casi in cui il * doppio » di un vivente e scorto 
solamente da terzi.

Noto ancora come i fenomeni di « bilocazione », o, se si vuole, i fe- 
nomeni apparentemente tali, risultino siffattamente comuni da non ba- 
stare un grosso volume a contenerli. Essi, infatti, si estendono da una 
parte fino a formare il substrato necessario di tutta la fenomenologia 
medianica ad effetti fisici, compresi i fenomeni di materializzazione (per 
cui dovrebbero accettarsi in massima anche dagli oppositori dell’ipotesi 
spiritica), e dall’altra e presumibile entrino per qualche cosa in molti 
episodi fino ad ora ritenuti dilucidabili con I'ipotesi telepatica.

Nella prima parte di questo lavoro mi limitero ad esporre un nu- 
mero rtstretto di casi tipici analizzandoli brevemente, per riservare alia 
seconda parte le considerazioni d’ordine generale.

— Categoria I. — Casi in cui il  soggetto scorge it proprio fantasma 
pur conservando piena coscienza di se (autoscopia).

Una buona parte dei casi qui contemplati risulta indubbiamente d’o- 
rigine psicopatica ; circostanza la quale non implica affatto che i fenomeni 
in quistione abbiano tutti a considerarsi tali, cosi come I’esistenza di vi- 
sioni allucinatorie falsidiche non esclude 1’ esistenza di visioni allucinato- 
rie veridiche.

Sembrerebbe infatti che un certo numero di casi qui considerati ri- 
sulti di natura veridica, vale a dire che in talune circostanze un alcunche 
di obbiettivo esista realmente proiettato nello spazio, cio che apparirebbe 
dalle modalita di estrinsecazione proprie a una parte dei casi accennati. 
Sta di fatto pero che tutti, o quasi, gli episodi appartenenti a questa ca-
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tegoria non presenterebbero di per se valore metapsichico apprezzabile 
qualora non esistessero altri episodi analoghi, ad estrinsecazione positi- 
vamente obbiettiva, dai quali non si potrebbero disgiungere, e in forza 
dei quali essi aequisterebbero la loro parte di valore.

E per cominciare, ecco un esempio di visione del proprio « doppio * 
avente presumibilmente origine psicopatica.

C a s k  I. — Nel Gitigno del 1839, dalle ore 8 alle 9 pomeridiane, stagione 
ed ora in cui in Iscozia splende il giorno, vidi venirmi incontro una persona 
che al giungerini vicina riconobbi per il « doppio ■> di me stessa, con la diffe- 
renza che il volto di quella forma, all’opposto del mio, era atteggiato ad un 
sorriso. ludossava come me una vestaglia bianca; pero le sue mani apparivano 
rivestite di un alcunche di oscuro come se fossero inguantate, nientre io non 
portavo guanti. Mi trovavo a passeggio nei viali di un giardino. Stesi la mano 
verso la forma, la quale istantaneamente si dileguo. — Avevo 24 anni, godcvo 
perfetta salute, e non ero in preda a dispiaceri o a preoccupazioni di sorta.

(Firmata: Miss A. R. O. » in * Proceedings of the S■ P. R. » Vol. X., pag. 75).

Per quanto in un ratno di ricerche appena iniziate possa sembrare 
temerario lo stabilire criterii di prom  con cui sceverare i fenomeni pre
sumibilmente veridici da quelli allucinatorii, contuttocio non e possibile 
esimersi dal farlo ogni qual volta si voglia intraprendere un lavoro di 
coordinamento del materiale greggio, e con cio segnare il primp passo 
verso una classificazione organica dei fatti, che e quanto dire verso la 
graduate comprensione dei fatti stessi. — Cio posto, osservero che un 
prime criterio da usarsi a tale scopo potrebbe stabilirsi in base a una 
modalitk di estrinsecazione comune ai casi piii notevoli di sdoppiamento 
in condizioni' di vtglia, la quale consisterebbe in cio che il soggetto, 
avrebbe contemporaneamente coscienza di soggiacere a una menoma- 
zione della propria energia vitale, ora in forma di un improvviso senso 
di languore o di freddo, ora di una sopraggiunta sonnolenza invincibile,. 
ora di una’sorta di vuoto interno ben sovente localizzato al cervello, e 
via dicendo; tutte sensazioni che convaliderebbero in certa guisa I’indu- 
zione di un alcunche di vitale effettivamente esulato dall’organismo.

Pertanto, volendo applicare siffatto criterio all’esempio citato in cui 
la percipiente scorge il proprio « doppio » pur rimanendo in condizioni 
fisiologicamente normali, si avrebbe a concludere trattarsi in tale circo- 
stanza di pura allucinazione psicopatica.

Nel caso segnente si riscontrerebbero invece le sensazioni subbiettive 
a cui si accenna. Esso viene riassunto in questi termini nel « Censo delle 
allucinazioni -, pubblicato per cura della « Society F. P. R. » :
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C aso II. — « In un’altra circostanza la percipiente Miss I. B., a quel tempo 
fauciulla, vide apparire il proprio « doppio » seduto a lei daccanto. II fenomeno 
occorse ripetute volte, e in ogni occasione la forma apparve seduta al suo 
fianco in atto di riprodurre sincronicamentc i di lei niovimenti. Tale visione 
era costantemente preceduta da una sensazione di freddo, e susseguita da lino 
stato di estremo languore. II fatto si riprodusse durante un periodo in cui !a 
percipiente era seriamente indisposta. » (Proceedings of the S. P- R. Vol. X.. 
pagina 199).

Qui si riscontrerebbero la sensazione di freddo e lo stato di abhat 
timento profondo consecutivi ad ogni visualizzazione del proprio doppio*, 
cio che giustifieherebbe I’induzione dell’esodo presumibile dall’organismo 
di un alcunche di vitale.

Mi affretto nondimeno ad osservare a tal riguardo che il rilevare, 
com’io faccio, l’importanza teorica di talune sensazioni subbiettive in 
rapporto coi fenomeni di presunto » sdoppiamento », non significa punto 
ritenerle criterio snffidente onde stabilire l’esislenza del fenomeno, ma 
unicamente condizione necessaria onde giungere a tale conclusione ogni 
qualvolta si realizzino in pari tempo altre circostanze di fatto tendenti a 
rendere probabile lo « sdoppiamento ».

A titolo di secondo criterio di prova, segnalero quest’altra circostanza 
di fatto, che per lo piu nel momento in cui il soggetto vede il proprio 
« doppio », si trova in condizione di parziale o totale anestesia e anal
gesia, circostanza che nel caso speciale implicherebbe I’ esistenza prestt- 
tnibile del corrispondente fenomeno di « esteriorizzazione della sensibi
lity », e quin di la possibility della formazione reale di un * fantasma o- 
dico » in cui la sensibility si sarebbe accentrata, possibility di cui non e 
piu lecito non tener conto dopo le note esperienze del colonnello De 
Rochas, del dott. Luys, del dott. Joire e del Durville.

Al dott. Sollier accadde sovente di riscontrare in niodo preciso I’e- 
sistenza dell’ anestesia in rapporto con I’ estrinsecarsi dei fenomeni di 
« autoscopia ». Ecco uno dei casi da lui riferiti:

C aso III. — Si tratta di una donna sui 23 anni, morfinoinane ad alta dose. 
Durante la cura di « divezzamento » dalla inorf:- t  essa presenter, come accade 
sovente, dei fenomeni isteriformi, sebbene non ne avesse patito mai... Nella 
notte essa parve assopirsi, ma in realta si trovava in istato leggermente cata- 
lettico, com’era facile assicurarsi modificando la posizione delle sue membra. 
Ad un tratto si lamenta e fa dei gesti come per respingere qiialcuno, e cost 
facendo mi racconta che al suo fianco si trova una persona a lei perfettamente
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somigliante, la quale sta coricata come lei, in niodo da obbligarla a ritrarsi 
onde farle posto. « Che seccatura — essa esclama — di essere doppic a que- 
sto niodo! » ... Avendo riscontrato ch’essa e tuttavia insensibile, mi sorge I’idea 
di soffiarle negli occhi ordinandole di svegliarsi. Riesco infatti a riscuoterla; 
essa ini guarda, e sembra scorgermi per la prima volta: « Buon giorno — 
esclama — voi qui? » ludi mi spiega che sente assai meno il suo « doppio >. 
Insisto ancora: le chiudo gli occhi e soffio nuovamente su di essi ripetendo 
l’ordine di lisvegliarsi. Essa stira le membra e il tronco sbadigliando, mentre 
lo sguardo acquista maggiore espressione... Vede ancora il suo < doppio », ma 
piu lion ne scorge le braccia c i piedi. Riscontro in pari tempo ch’essa co- 
mincia a ricuperare la sensibilita delle braccia e delle gambe e che si ri«ente 
se la pizzico. II tronco e la testa si mantengono anestetici... II domani mattina, 
in seguito a una crisi di contrattura, ten to risvegliarla uiteriormente, vale a 
dire, cerco di farle uiteriormente ricuperare la sensibilita, la quale ritorna nelle 
membra e nella maggior parte del tronco. Non restano anestetiche che la parte 
superiore del petto e della testa. Conformente essa non vede quasi piu il suo 
< doppio », che e divenuto vaporoso e gravita al di sopra di lei... II giorno 
successivo la sensibilita era tornata completamente, coinpresa la testa; e con 
cio I’allucinazione piu non si riprodusse ». (l)ott. Sollier, in * Bulletin de 1'In- 
stitut Gintral Psychologique, 1902 », pag. 48).

Secondo il dott. Sollier le circostanze accennate dimostrerebbero 
fino all’evidenza come i fenomeni di « autoscopia » non altro risultino che 
obbiettivazioni allucinatorie determinate dai perturbamenti della « cene- 
stesia» (cioe di quell’insieine di sensazioni vaghe le quali conducono 
alia nozione dell’esistenza personate). Secondo lo scrivente invece, le cir
costanze surriferite proverebbero fino all’evidenza una cosa sola, e cioe 
la perfetta, matematica corrispondenza esistente tra i fenomeni di « auto
scopia » e i disordini della cenestesia; dal che non ne conseguirebbe af- 
fatto che i primi risultino obbiettivazioni allucinatorie determinate dai se
cond!. A risolvere il problema, sarebbe occorso che il prefato dottore a- 
vesse pensato ad accertarsi se per avventura all'anestesia nell’inferma non 
corrispondesse il fenomeno dell’esteriorizzazione della sensibilita localiz- 
zata nel punto dove l’inferma scorgeva il proprio « doppio » ; nel qual caso 
Pipotesi da lui proposta non sarebbe apparsa sufficiente a dare ragione dei 
fatti, visto che con cib i disordini cenestesici, anziche c:wsa efficients del 
fenomeno di r allucinazione autoscopica si sarebbero ridotti a sintomi 
comprovanti I' esodo della sensibilita dalP organismo, che e quanto dire 
testificanti Pesistenza di un alcunche di obbiettivo nei fenomeni di < auto
scopia ■.
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C aso IV. - In quest’altro caso e invece lo stesso soggetto die 
mentre scorge a distanza il proprio « doppio >, gli avviene di constatare 
come la sensibilita periferica siasi trast'erita nel « doppio > stesso. II caso 
e riferito dal dott. Lemaltre, ed io lo tolgo dal volume dianzi citato del 
Delanne (pag. 388):

* Un collegiale — che dcnominero Boru — di non comune intelligeuza ed 
esente da tare nevropatiche, all’eta di diciott’anni, mentre si preparava agli esami 
di letteratura francese, ebbe a sottostare a un fenomeno di • autoseopia • 
avente carattere uitidissimo. Cio gli avvenne nella sera del 22 Oennaio 1901, e 
precisamente al momento in cui stava elaborando un parallelo tra i caratteri 
di due protagonisti del teatro di Corneille: • Pol in to e il Cid ». Cos! egli ne 
scrive: « Sedevo alio scrittoio completamentc assorto nel teina, allorche mi 
occorse consultare un testo a proposito di una scena del < Cid ». .Mi alzai per 
recarmi a prendere il volume richiesto nella camera adiacente. Che avvenne in 
me nel fratteinpo? Fatto si e che sempre assorto nella nieditazione del tema, 
mi trovai sulla soglia della camera in vicuiauza della testata del letto, col libro 
in una mano e con I’altra stringente la maniglia della porta. Fu allora cli’io vidi 
d’lin tratto me stesso seduto alio scrittoio in atto di vergare la frase che in 
quel momento andavo mentalmente elaborando. Non saprei dire quanto du- 
rasse tale visione, ma qucsto posso asserire, che in essa non tnancava nessun 
particolare, ne la lampada con paraluine verde, ne la piccola libreria supra- 
stante, ne i quaderni, ne il calamaio, ecc. Ma cio che vi ha di piu curioso si 
e che mentre avevo piena coscienza di trovarmi in piedi sulla porta e sentivo 
il freddo inetallico della maniglia che stringevo in pugno, in pari tempo avevo 
la scnsazione di trovarmi seduto a scranna e di esercitare con le dita la ne- 
cessaria pressione sulla penna onde scrivere. lo vedevo Boru seduto; meglio 
ancora, io scorgevo e leggevo la frase ch’egli scriveva, per quanto egli fosse 
distante due o tre metri dalla porta. Poco dopo mi recai a prendere posto 
alio scrittoio, e con cio nulla piu rimase del mio doppio ». I due Boru pre- 
sumibilmente si erano fusi in uno ■>.

Si vedra piu oltre, e cine ad enunierazintie finita della casistica in 
corso, che cosa si avrebbe a indurre a proposito dei casi analoghi al 
citato in cui la coscienza rimane in sede itelPorganismo corporeo, men- 
tre la sensibilita pare emigrata nel fantasnia. Per ora mi limitero a rile- 
vare come i casi di tal natura si dimostrino difficilmente dilucidabili con 
I’ipotesi troppo semplicista di un turbamento della cenestesia inteso nel 
senso del dott. Sollier.

C aso V. — Riferisco in ultimo un caso assai. curioso e imbarazzante
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in cui due persone in condizioni fisiologicamente normali, scorgono i 
propri « doppi » collettivamente ad altre dodici persone. II caso venne ri- 
gorosamente investigato da Robert Dale Owen, il quale conobbe perso- 
nalmente due fra i principali testimoni del fenoineno. Nel volume che si 
intitola; Footfalls on the boundary o f another world (pag. 251), egli ne 
rese conto in questi termini:

* Nel mese di Ottobre dell’anno 1833, un distinto gentiluomo di nonie C... 
(nella cui famiglia si annoverano parecchi ineinbri resisi noti nel campo lette- 
rario), soggiornava nella contea di Hamilton Ohio, dove erasi costruito una 
nuova residenza discosta una sessantina di metri dall’antica, e in cui doveva in 
breve trasferirsi. La nuova casa era prospiciente all’antica, e non esistevano 
cespugli od alberi che ne intercettassero la visuale; a meta strada pero si tro- 
vava un piccolo ma ripido fossato che le separava. II giardino deli’ antica re
sidenza terminava sull’orlo del fossato, dal qual punto alia nuova costruzione 
era un distacco di circa 35 metri. La fronte di entrambe le case dava suila 
pubblica strada ed era volta a ponente, di guisa che il lato sud dell’antica 
prospettava il lato nord della nuova. Sul retro di questo era situata la cucina, 
di cui la porta si apriva a nord, vale a dire dirimpetto all’altra casa.

« In quel tempo la famiglia si componeva del padre, della niadre, di uno 
zio e di nove figli. Una del le figlie maggiori, allora tra i quindici e i sedici 
anni, si chiamava Rhoda, e un’altra, la penultima, si chiamava Lucia, e contava 
dai tre ai quattro anni.

« Era un dopopranzo del mese di Ottobre; aveva piovuto tutto il giorno, ma 
il tempo erasi andato rasserenando e verso le cinque splendeva il sole. A 
quell’ora Mrs. C. era uscita nel giardino prospiciente la nuova dimora; d’un 
tratto, ricliiamava I’atteuzione della figlia A. esclamando: » Ma chc cosa fa 
Rhoda laggiii con la bimba in braccio? In questa umidita! La credevo piii 
giudiziosa*. La figlia guardo in direzione della nuova residenza, e attraverso 
la porta aperta della cucina vide Rhoda sdraiata su di una scdia a dondolo 
con Lucia fra le braccia. « Com’fe strano! — esclamo a stia volta *— or fa un 
momento le lasciai entrambe di sopra »; e cosi dicendo risali di corsa al piano 
superiore, dove infatti trovo insieme le due sorelle, che trasse seco in giar
dino, dove poco dopo furono raggiunte da Mr. C. ed altri membri della 
famiglia. II loro stupore, ma sopratutto lo stupore di Rhoda e facile immagi- 
narlo. Le due figure sdraiate suila sedia a dondolo, e le due fanciulle presenti 
in mezzo ai famigliari apparivano identiche in tutto, comprese le particolarita 
delle vesti.

< Trascorsero cinque minuti di ansiosa attesa, e in cui nulla di mutato ap- 
parve in quelle forme le quali continuavauo a dondolarsi pianamente suila 
sedia. Ivi intanto era convenuta I’intera famiglia composta di dodici persone,
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e tutte ill guisa identic,! scorgevano le forme e avvertivano il moto della sedia; 
dimodoche tutte si convinsero oltre ogni possibility di dubbio che quanto esse 
vedevano erano le apparizioni di Rhoda e di Lucia.

< Finaimente il padre mosse incontro alle forme, deciso di risolvere il nii- 
stero. Discese il fossato, perdendo di vista un’istante le forme; quando si riaf- 
faccio dall’altra sponda, tutto era sparito. Nel frattenipo A. erasi portata sul- 
l’orlo del fossato onde meglio osservare, mentre gli altri rimanevano come im- 
pietrati sul posto. Essi, non appena Mr. C. discese nel fossato, videro la figura 
di Rlioda alzarsi con la sorellina in braccio, porsi con lei a giacere sulla soglia, 
ritnanervi eutrambe immutate pochi secondi per poi gradataniente sparire come 
sprofondando nel suolo.

<■ Intanto Mr. C. era giunto sul posto; la sedia a dondolo, ivi trasportata 
qualche tempo prima, giaceva libera presso la soglia, e sulla soglia non rima- 
neva traccia di nulla. Egli rovisto dovunque nella casa, dal solaio alle cantine, 
ma senza risultato. Ebbe cura di osservare diligentemente il terreno all’intorno, 
che molle per la pioggia avrebbe dovuto conservare le impronte dei passi, ma 
senza venire a capo di nulla. Non esistendo intorno cespugli od alberi, nes- 
stino avrebbe potuto occultarsi.

< II padre torno deluso dall’infruttuosa ricerca per apprendere con tan 
brivido cid che nel frattempo la famiglia aveva presenziato. Com’e facile im- 
maginare, I’evento fece su tutti una profonda impressione. stampandosi a ca- 
ratteri indelebili nelle loro menti, per quanto si evitasse ordinariamente di ac- 
cennarvi, come a tema troppo serio per fame oggetto di conversazioni.

« La narrazione dell’evento venne a me fatta direttamente in New-York, 
nel Febbraio del I860, da due tra le persone che vi assistettero, cioe dalle so- 
relle Miss A. e Miss P., le quali mi dichiararono portare impresso nella mente 
il fatto come sc fosse occorso da qualche giorno appena. II giorno 27 dello 
stesso Febbraio, io loro sottoposi il testo di questa relazione, ch’esse riscontra- 
rono fedele ed accurata.

* Non fu possibile ottenere nessuna spiegazione del fenomeno, ne riusci- 
rebbe facile formulare congetture plausibili in proposito; a meno che non si 
voglia accogliere per tale la circostanza che Rhoda, in quel tempo una bella 
fanciulla rigogliosa di vita, improvvisamente venne a nforte in data 11 No- 
vembre dell’anno successivo, e che Lucia, essa pure fiorente e Sana in quel 
tempo, seguiva la triste sorte della sorella in data 10 Dicembre dello stesso 
anno: dimodoche gli cventi di morte sarebbero occorsi nei limit! di poco piii 
di un anno dal giorno in cui erano apparsi i fautasmi di entrambe » (1).

A tale interessante narrazione, il Dale Owen fa seguire queste as- 
sennate considerazioni:

(I) Sfogliniulo alcnnc vecchie annate del Light, rinvenni una succinta rela/ionc originate del caso 
citato, tr.itt.i dagli scritti di una dcltc pcrcipicnti (antnda l$<»3, p. 77). — IVrtanto mi trovo in grado 
di rivelarc il nome dei protagonist!, taciuto dal Dale Owen. Miss A. e  Miss I*, erano le sorello
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« Sembra evidente che l’apparizione delle due sorelle — coiminque se ne 
giudichi la natura — dovesse possedere una certa obbiettivila; in altri termini, 
dovesse aver prodotto un’inimagine sulla retina dei presenti, considerato che 
i sensi di dodici persone ne ricettarono I’ inimagine identica. Ciascuno riconobbe 
in quelle forme le sorelle Rhoda e Lucia, ciascuno avverti i moti della sedia 
a dondolo; tutti (ad eccezione di Mr. C. che non to poteva) videro la forma 
di Rhoda alzarsi con la sorella in braccio, porsi a giacere sulla soglia e spa- 
rirvi gradatamente come sprofoiulando nel suolo. Tra le persone presenti, 
Miss A. (una delle sorelle che a me narrarono il fatto) vide quelle forme al
zarsi e sprofondare apparentemente nel suolo dall’orlo estremo del fossato. 
vale a dire da circa 35 metri di distanza. Inline, la presenza reale di Rhoda 
e di Lucia nel mezzo ai famigliari, preclude ogni possibility di frodi o illu
sion! ottiche.

E la presenza delle due sorelle in condizioni fisiologicamente normali, im- 
paite a noi tutti una salutare lezione, ed e che ci si dovrebbe astenere dal 
generalizzare affrettatamente in base a dati insufficient)'. Difatti, in conformity 
agli altri esempi da me riferiti, si ebbe a rikvare come le apparizioni di vi- 
venti si realizzino allorquando una data persona e immcrsa nel sonuo o si 
trova in condizioni di « trance ». circostanze che suggeriscono irresistihil/ 
niente una precisa teoria, che cioe solamente nel caso in cui « il sonno fratello 
della morte > domina I’organismo, vale a dire, solo allorquando vengono al- 
lentati i vincoli che uniscono il « corpo fisico » al « corpo spirituale *, que- 
st’ultimo e posto in gr ado di portarsi a distanza e apparire in forma propria 
Or ecco tale teoria mostrarsi inapplicable al caso presente. Ne conseguc che 
il « doppio > delle due sorelle, da esse percepito in unione a tutti i presenti. 
risulta un fenomeno di carattere diverso, e presumibilmente affine a una pit- 
tura o ad una rappresentazione; ma per opera di quali ageuzie e con quali 
obbiettivi si producano siffatte rappresentazioni, questo probabilmente lo chie- 
deremmo invano.

Coniunque sia, colui che si ostinasse a negare la realta di un’apparizione 
o di altro raro o inesplicabile evento, fino a che non si pervenga a spiegarue
la natura e la finalita, tnancherebbe alle regole piu elementari della logica... 

__ >*•* f
Alice e Phoebe Cary, le soavissime spiritual! poetesse e ronw im cre nord-am ericane, di cui fu scritto ■ che 
passarono in terra quali due pure c snnte anime gcmcllc, la cui vita rim arra per tutti esempio iniuti- 
tabile di virtu, e  i cui versi contrihuiranno a rendcre gli uomini migliori e le dounc piii amahili fino 
a che durera la Icttcratura inglcse .

La relazione in quistione, per quanto succinta. risulta in tutto conforme a qtiella riferita nel testo. 
A titolo complcmentare citero un bratto della medesima in cui si accenna ad cvcnti posteriori aircspost<»:

* Lucy — narra Miss Alice Carv — appaive in segitito ripetute volte in quella casa, sempre hi 
vestitino rosso identico a quello da lei prediletto^in vita, e  fu vista da parecchi mcnibri della nostra 
famigtia. L’ultinia volta apparvtf a un mio uipotino che inai aveva sentito parlare dell'evento. Egli fttggi 
a precipizio, gridando di aver visto al piano superiorc una bimha vestita di rosso .
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Questo si puo asserire di certo. die il fenometio riferilo appaiticne indubbia- 
mente a una classe che come le altre e governata da leggi generali; come 
pure e lecito asserire che vi sono buone ragioni per inferire l’esistenza Veale 
di una classe consimile di fenomeni, ma non si pretenda per questo che chi 
cosi si esprime abbia a fornire e la genesi e la finalita di ogni singolo caso 
raccolto.

Alle ponderate ed assennate considerazioni dell’Owen, faro seguire 
poche osservazioni complementari. — Anzitutto alle sue argonientazioni 
in online all’inverosimiglianza dell’ipotesi allucinatoria, aggiungero que- 
st’altra, doversi cioe tener conto altresi della disparizioue dei fantasmi al 
momento in cui uno dei percipienti sta per raggiungerli, circostanza con- 
forme a quanto le indagini odierne dimostrarono realizzarsi costante- 
mente in simili occorrenze, vale a dire che i fantasmi veridici non si la- 
sciano di regola accostar mai, e spariscono al momento in cui si sta per 
raggiungerli (cio che indicherebbe in essi un’intenzionalita), circostanza 
che i dodici percipienti in quistione non potevano conoscere, e conse- 
guentemente non potevano autosuggestionarsi collettivamente in guisa 
da provocare la disparizione dell’allucinazione al momento voluto onde 
trovarsi d’accordo con la teoria.

In merito poi alia natura presumibile dei fantasmi apparsi, riconosco 
con 1’Owen non potersene dare ragione ricorrendo all’ipotesi dello « sdop- 
piamento fluidico >, e cio in assenza di disordini psicosensorii coinci- 
denti nei soggetti sdoppiati, o di qualsiasi altra sintomatologia uiilizza- 
bile come criterio di prova. Dimodoche con l'Ovven sara forza ricono- 
scere come l’esperienza insegni che in metapsichica i fenomeni apparen- 
temente identici traggano sovente origine da cause multiple. E l’ipotesi 
pin verosimile nel caso in esame sarebbe quella proposta ancora dall’O- 
vven, che cioe i due fantasmi abbiano a considerarsi una sorta di pitting 
ô  dj rappresentazione (che il Myers chiamerebbe invasione psichica estrin- 
seca ai percipienti) avente rapporto con gli eventi di morte delle due fan- 
ciulle; in altri termini, i fantasmi sopradetti avrebbero da considerarsi 
manifestazioni * premonitorie >, tanto piu che fra le manifestazioni di 
tal natura si annoverano altri esempi consimili, come piu oltre avremo 
occasione di rilevare.

Senonche a questo punto si affaccia il formidabile interrogativo: « A 
quali scopi tutto cio ? » — Nulla, purtroppo, o ben poco e dato com- 
penetrare del niistero. — A titolo di semplice congettura osservero che 
si conoscono altri casi congeneri i quali suggerirebbero I’idea che tali
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sorta di rappresentazioni, dall’apparenza incoiicludente ed enigmatica, con- 
tengano una finalita, la quale potrebbe consistere nel predisporre gli 
animi degli interessati al compiersi irreparabile di un evento doloroso 
col ridestare in essi uno stato di vigile apprensione, di triste presagio, 
quasi a richiamo, quasi a memento, stato d’animo benefieo forse, perclie 
inteso a renderli piu preparati, piu forti, piu rassegnati... Che ne sap- 
piamo infine? — Per converso, si comprende come una manifestazione 
supernormale la quale rivelasse agli interessati un evento di morte in ter
mini precisi ed espliciti, riuscirebbe raramente benefica, quasi sempre 
spietata quanto i decreti di morte della giustizia umana. — E qui si ar- 
restano le mie congetture, tanto piu che al solo enunciarle vedo sorgere 
da ogni parte altri formidabili punti interrogativi che sarebbe temerario 
affrontare. Non rimane quindi che ripetere con I’Owen non doversi illo- 
gicamente negare la realta di fenomeni accertati pel solo fatto che la 
scienza dell’oggi non basta a spiegarli. Ai posteri il compito di rischia- 
rare ulteriormente il mistero.

Per tornare ai fenomeni di « sdoppiamento fluidico » propriamente 
detto, rileverd come esistano fatti, in apparenza d’ordine diverso e scien- 
tificamente dilucidabili con teorie appropriate e razionali, i quali non- 
dimeno potrebbero in certa guisa considerarsi affini a qnelli contemplati.

Intendo riferirmi alle cosi dette sensazioni d’integrita quali si realiz- 
zano sovente in conseguenza dell’amputazione di un arto. La dottoressa 
Pelletier cost ne scrive.

« Qualche volta I’arto mancante e sentito nel la sua totalita ; I’infernto lo 
percepisce con la forma, il volume, la temperatura. la posizione, la molulita 
ch’esso possedeva ; piu sovente la percezione e ineno precisa... Ma su di un 
punto i malati sono unaninu, e cioe sulla realta delle sensazioni provate: lo
mi attengo scrupolosaniente al vero — diceva un inalato di Weir Mitchell — 
quando affermo di essere piu sicuro del membro perdu to che non di quello 
riinasto. » — « Sono costretto a liflettere — diceva un altro — per rendcrmi 
conto che cio ch’ io provo non e sensazione reaie. ■» — ...  Certi malati possono, 
in iminaginazione, muovere il meinbro-fantasma, altri no.

« La sensazione del membro-fantasma persiste talora parecchi anni; si 
ebbe qualche volta occasione di constatarne le niodalita di disparizione. Questa 
in certi casi avviene bruscainente, in altri progressivamente; grado a grado 
I’arto illusorio diminuisce in volume e si avvicina di piu in piu al moncherino, 
fino a che giunge il momento in cui sembra al inalato che I’arto sparisca dentro 
la cicatrice ♦ come un’ombra che penetri nel corpo 3, secondo I’espressione di 
Weir Mitchell. » (Dott. Pelletier, in Bulletin de I'lnstitut General Paychotogi- 
que, 1905, pag. 280).
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Come dissi, la spiegazione fornita al riguardo dai fisiologi ap- 
pare legittima e razionale. II Bernstein ne parla in questi termini:

Nel moncherino dell’arto ampulato si trovano i tronchi nervosi recisi i 
quali fornivauo le fibre nervose all’arto integrale. Ora, siccome nella cicatrice 
guarita esistono spesso delle cause d’irritazione pei tronchi nervosi, e siccome 
tali eccitazioni sono trasmesse al cervello, esse fauno sorgere una sensazione 
che risveglia in pari tempo — quasi per abitudine — I’immagine di quella 
parte del corpo ove le fibre nervose terminavano naturalmente. Ed e percio 
che il cervello trasferisce per abitudine acquisita tale sensazione lungo I’arto 
in cui si diramano i nervi eccitati, anche nel caso che I’arto stesso non e>ista piii. »

Ripeto che tale spiegazione risulta appropriata e razionale; nondi- 
meno qualora si considerino i casi in esame dal punto di vista delle 
nuove ricerche sui fenomeni di « esteriorizzazione della sensibilita », non 
si puo a meno di rimanere perplessi, rilevando da una parte talune par
ticularity mal conciliabili con I’ipotesi <■ periferica », e dall’altra dei fatti 
tendenti a convalidare l’esistenza reale del membro-fantasma negli am- 
putati.

Cosi, in ordine all’ipotesi « periferica », non si puo a meno di ri- 
flettere che se < esistono spesso delle cause d’irritazione pei tronchi ner
vosi del moncherino guarito », non e detto pero che tali cause esistano 
in permanenza, per cui non si saprebbe spiegare come mai molti malati 
avvertano in permanenza I’esistenza dell'arto mancante.

Si danno poi certi casi in cui il malato prova sensazioni difficilmente 
riducibili all’ipotesi accennata, ed al contrario spiegabilissime con I’altra 
dell’esistenza reale del membro-fantasma. Cosi il dott. Pitres narra di un 
malato che avvertiva una sensazione di freddonel suo membro-fantasma 
ogni qual volta 1’ estremita d;lla sua gamba di legno s’ immergeva nel- 
I’acqila. (Dott. Pelletier; articolo citato, p. 284).' — Appare chiaro che 
qui non si potrebbero invocare le irritazioni periferiche, considerato che 
non il moncherino veniva a contatto dell’acqua, bensi un troncone 
di legno.

E I’ipotesi «■ periferica diviene sempre pin problematics qualora si 
comparino le sensazioni degli amputati con quelle affini dei colpiti da 
emiplegia, i quali ben sovente vedono e sentono a se vicino, e precisa- 
mente dal lato paralizzato, un'altra persona ch’essi definiscono la ripro- 
duzione esatta di se medesimi, e in merito alia quale risentono I’impres- 
sione ch’essa goda dell’ integrity sensitiva loro tolta. II dott. Sollier che 
accenna a tali fatti (Bulletin tie Plnstitut General nsychologiqne, 1902,
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p. 45; 1904, p. 539), li spiega ricorrendo a una variante dell’ipotesi pe- 
riferica, considerandoli cioe « proiezioni alluciiiatorie d’ origine ceneste- 
sica ». Senonche e da osservare che se in tenia di amputati entrambe le 
.potesi risultano legittime inquantoche nei medesimi si conservano inte- 
gri i centri d’innervazione periferica e il senso eenestesico, non cosi po- 
trebbe asserirsi pei colpiti da emiplegia, i cui centri d’innervazione corri- 
spondenti al lato paralizzato sono distrutti, e proporzionatatnente e itidc- 
bolito il senso eenestesico; laonde non sarebbe lecito parlare di sensa- 
zioni di « sdoppiamento » consecutive ad eccitazioni perifcriche trasmesse 
a centri inesistenti, come vi sarebbe contraddizione in termini a parlare di 
an esagerarsi del senso eenestesico fino a provocare un’obbiettivazione al- 
lucinatoria, allorquando il senso stesso si trovi indebolito e menomato in 
causa di lesioni traumatiche centrali, non gia in conseguenza di disor
dini funzionali (il che sarebbe diverso).

E per converso, contraddizione non vi sarebbe, ed anzi i fatti si 
concilierebbero con la teoria, qualora sulla scorta delle odierne ricerche 
sui fenomeni di « esteriorizzazione della sensibilita » si sostenesse la tesi 
dello sdoppiamento nei casi di emiplegia, facendo rilevare come per ef- 
fetto della paralisi sopraggiunta, essendosi presumibilmente allentati i 
vincoli che univano il «doppio fluidico* a una meta dell’organismo, 
siasi con cib determinata una parziale separazione del prinio dal secondo.

A titolo di osservazione complementare, rilevero infine come si co- 
noscano esempi di sensitivi i quali imbattendosi in persone amputate di 
un arto, dichiarino spontaneamente di scorgere I’arto mancante in forma 
fluidica. II Kerner narra quanto segue della celebre « Veggente di 
Prevorst ».

< Allorquando s’imbatteva in una persona priva di un arto, essa conti- 
nuava a scorgere 1’arto mancante congiunto al corpo; vale a dire ch’essa ne 
scorgeva la forma in conseguenza di una proiezione di fluido nerveo, cosi 
come in altre circostanze essa scorgeva le forme fluidiche dei defunti. Tale 
interessante fenomeno fornisce presumibilmente la spiegazione delle sensazioui 
degli amputati i quali sentono ancora I’esistenza dell’arto di cui sono privi. 
La forma invisibile dell’arto fluidico rimarrebbe dunqtie in relazione di con
tinuity col corpo visibile, il che dimostrerebbe in guisa intelligibile come in 
virtu del fluido nerveo la forma si conservi anche dopo la distruzione dell’in- 
volucro visibile. » (Kerner: La voyante de Prevorst, p. 47) ».

E qui alio scopo di non venire frainteso, sintetizzero in questi ter
mini il mio modo di considerare il problema : « Dato che non esistessero
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le odierne ricerche sui fenomeni di esteriorizzazione della sensibilita » in 
tal caso nessuno avrebbe pensato a muovere dubbio sulle induzioni dei 
fisiologi in rapporto alia genesi delle sensazioni subbiettive cui soggiac- 
ciono gli amputati e gli emiplegici ; induzioni che ricupererebbero il va- 
Iore perduto qualora in base a piii accurate indagini risultasse infondata 
l’ipotesi dell’esistenza nelPuonio di un « doppio fluidico esteriorizzabile »: 
dato invece che le indagini future convalidassero le induzioni presenti, 
in tal caso le sensazioni degli amputati e le impressioni degli emiplegici 
dovranno considerarsi da un punto di vista diverso, che sarebbe quello 
dei loro rapporti evidenti coi fenomeni di « sdoppiamento fluidico » e 
qualora si riscontrassero identiche nelle loro modalita di estrinsecazione, 
dovranno classificarsi con gli altri fenomeni del gruppo, e conseguente- 
mente abbandonarsi le ipotesi formulate dai fisiologici — Questo il 
mio modo di considerare il quesito, che cosi impostato, non potrebbe 
certo venir tacciato di arbitrario e antiscientifico.

Ernesto Bozzano.

(Continua).

II problem a d c llo  S p lr ito  n e lla  b io lo g ia .

Che la vita si riduca a un meccanismo fisico sembra impossibile per diverse 
ragioni. Se gli esseri viventi sono esattamante decomponibili in elenienti fisico- 
chimici non hanno piii, in quanto viventi, nessuna realta.

Ora la loro realta non pud essere ragionevolniente negata, perche tutte le . 
spiegazioni che si danno delle loro funzioni riposano su quest a idea: che la 
loro esistenza come un tutto individuate, come armonia distinta, e per essi qual- 
cosa che tendono a realizzare e a conservare.

Dunque la biologia non pud dal punto di vista filosofico contentarsi di 
semplici fenomeni. Essa diventa intelligibilc soltanto facendo riposare questi 
fenomeni su qualcosa di analogo alle tendenze che la nostra coscienza riconosce 
in noi.

B o u t k o u x .
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D l PR O N T E  AGLI ST U D I R S IC H ie i.

In un volume di recentissima pubblicazione (1), 0. Meunier raccoglie una 
prinia scrie di interviste avute con le piii cospicue personality scicntifiche e let- 
terarie francesi. Riproduciamo dall’intervista col Bergson — il Bergson, autore 
dell'opera L'Evoluzione creatricr, e ritenuto il prinio filosofo della Francia con- 
teniporanea — la parte che delinea I’ atteggiamento di questo pensatore di 
fronte agli studi psichici.

£ Bisogna interessarsi al . meraviglioso ». Come potrebbe esso lasciarci in- 
differenti? Un ordine di fatti, di fatti strain', sconcertanti, ci e segnalato; si ri- 
tiene die questi fatti si producono in tutti i paesi del mondo: noi non abbiamo 
il diritto di disinteressarcene. lo so bene che incite persone, fra le quali de- 
ploro di vedere tanti scienziati, sdegnino di occuparsi di fenomeni di tal natura. 
Queste persone, questi scienziati soprattutto, hanno torto. La realta dei feno- 
nieni non e assolutamente dimostrata? Ma e forse dimostrata in grado inag- 
giore la loro inesistenza? No; malgrado i numerosi casi di frode denunciati, 
I’iuesistenza dei fenomeni cosidetti tneravigliosi non e certa.

C'e il dubbio, e fin che il dubbio persist era, lo scienziato avra ildoveredi 
non trascurarli, poiche e necessario che ne sia stabilita, inconfutabilmente sta- 
bilita o t’autenticita o la non autenticita. E, cid che importa grandemente alia 
scienza, solo lo scienziato puo farlo con competenza e con autorita. Quanti 
fatti, oggi ammessi come veri, sono stati all'inizio disprezzati, ritenuti inesistenti, 
inammissibili, risultato di trucchi? Quanti hanno eccitato il ridicolo e sono oggi 
riconosciuti per esatti, catalogati, riprodotti a volonta ? Quanti inveutori, dap- 
prinia tacciati di follia, derisi, respinti, combattuti, sono stati in seguito glori- 
ficati? II disprezzo, la derisione, la negazione non sono metodi scientifici. E 
dal punto di vista scientifico il ragionamento meglio condotto, meglio stabilito 
e soggetto a cauzione. Agli occhi dello scienziato, solo I’esperimento ha valore.

Ebbene, tutti questi fenomeni tneravigliosi: chiaroveggenza, trasmissione 
del pensiero, telepatia, levitazione, che per tantc persone sono oggetto di risa, 
gli uomini di scienza debbono studiarli e sperimentarli. Ed e veramente strano 
che siano generalmente profani, poco atti ad occuparsene, quelli che prendono 1

(1) G. Mkiwikh. — Ce q u ’ils  p en stn t dn  u MervciUeux. — Edit. Michel, Paris.
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interesse a cotesti fatti, e che ci assicurino di averne constatata I’ auteuticita; 
mentre la maggior parte degli scienziati ai quali tale studio incomberebbe, non 
se ne interessino affatto, e li neghino senza neppur tentare di vederli.

Lo scienziato non dovrebbe lasciarsi respingere dall’atniosfera di frode, di 
nienzogna che circonda i fenomeni nieravigliosi. Che vi siano persone senza 
scrupoli che sfruttano questi fenomeni per vivere alle spese dei semplici e dei 
creduli; questa constatazione, ahime facile a farsi, non basta a render sospetti 
tutti i fenomeni dello stesso ordine.

Oltre ai ciarlatani ci possono essere persone sincere e in buona fede. Sta 
precisamente alio scienziato di ricercare e stabilire di che si tratta. Egli si irova 
in ottime condizioni per determinare se la frode sia o meno costante, e in 
quest’ultima ipotesi in quale misura e in quali limit! essa si eseiciti. Soltanto 
I’esperimento puo condurlo a cio. Bisogna dunque ch’egli esperimenti. E noil 
tema il ridicolo che non potrebbe toccare il ricercatore coscienzioso. >

L* H sso lu to .

L’Assoluto del quale noi abbiaino un bisogno cosi indispensabile come di 
un fondamento ultimo di tutte le cose, e il vero abisso della ragione umana. 
L’eternita stessa, per quanto orribilmente sublime ce la dipinga un Haller, non 
impressiona in modo cosi vertiginoso il nostro spirito, poiciie I’eternita misura 
bensi la durata delle cose, nta non le sostiene. Noi non possiamo nesfuggire. 
ne far fronte al pensiero che un essere che noi ci figuriamo come il piii ele- 
vato di tutti gli esseri possibili, dica in qualche modo a se stesso: io sono da 
eternita a eternita, nulla esiste fuori di me che per mia volonta, ma d'onde vcngo io? 
Qui tutto si sprofonda sotto di noi e tanto la suprema perfezioue, quanto la 
minima brancola priva di sostegno al solo cospetto della ragione speculativa, 
alia quale nulla costa il far sparire I’unae l’altra senza il minimo impedimento. 
Molte delle forze della natura che inanifestano la loro esistenza per mezzo 
di certi effetti, restano iinperscrutabili per noi, perche non siamo in grade di 
seguirle abbastanza lontano neli’osservazione. Quale sia I’oggetto transcendentale 
che serve di fondamento ai fenomeni e quale la ragione per cui la nostra sen- 
sibilita e sottoposta a queste piuttosto che ad altre condizioni supreme, tutto 
cio e e resta per noi imperscrutabile, benche del resto la cosa in se stessa ci 
sia data, ma solamente senz’essere percepita.

K a n t .
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(Continuaz. e fine: veili fasricolo precedent e).

Le m anine di V alen tin a  ?

1° Febbraio 1910.

Tentiamo una sedula coil tre comlizioni nuove: cine con la media 
sveglia, in catena, e con la luce rossa di una lantcrna da fotografie, 
collocata sulla solita mensola, nella quale e stata accesa una candela 
stearica.

La luce e tale che non solo ci permette di vederci reciprocamente 
nei dettagli, ma anche da farmi distinguere le ore sulla mostra del mio 
orologio.

Prima di cominciare la seduta ho fat to accomodare la media sopra 
una seggiola, alia luce del giorno, le ho detto di raccogliersi ed ho pre- 
gato Remigio (1) (il quale ci ha risposto tiptologicamente) di collocarsele di 
fianco. Dopo cio ho puntato l’apparecchio fotografico ed ho eseguito 
due pose lunghe, in mezza luce.

Passati poi nella stanza delle sedutc, ci sianio messi in catena, come 
ho detto, col lume acceso, malgrado che Remigio avesse dichiarato che 
forse non avrehbe potuto far nulla, essendo la luce troppo intensa.

Tuttavia non trascerrono cinque minuti che coniinciamo a sentirci 
toccare, prima lievemente e subito dopo piu forte.

Sono toccati prima l’ingegnere Ettorre, poi il signor Squanquerillo 
ed io. Una niano energica e pesante mi batte sul ginocchio destro, e 
batte anche sul ginocchio sinistro della media — da me controllato — 
la quale emette delle esclaniazioni di sorpresa congiunta a timore. 1

(1) E* bene ranimentarc Ic riserve che precedentcmcnte feci circa la natura di questa personality. 
A tale proposito debbo aggiungere che daH'insieme dcgli experiment! da me fatti con la sig.ra Sordi 
non son riuscito a stabilirc se « Remigio » sia una sua creazione onirica, dovuta alio stato di antoma- 
tismo psico-sensorto, in cui ella evidentemente si trova durante Ic crisi mcdianiche, ovvero se s itra tti 
di un 'en titi estranea alia media, come talora sem hrerebbe.

6
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Siamo disposti nel seguente modo:

1 — La media, sig.a Lucia
2 — Sig.na Lina
3 Sig.ita Milena
4 — Ing. Ettorre
5 — Sig. Squanqucritto 
0 — Sig.ua Paulina 
7 -  Sig. Carreras
S. -  Mensola con lantcrna, alia m. 1.80 

dal suolo.
9 Tavolo rotondo.

La luce die scende dalla lanterna permette di vedere perfettamente 
i conform della media e della signorina Lina; nonche tutti i loro movi- 
menti, compresi quelli delle loro braccia.

La giovinetta Milena ha il lato sinistro esposto alia luce e il destro 
in oinbra.

Le persone che occupano i numeri 5, 6, 7 sono illuminate di faccia 
fino al petto. Dei raggi di luce, passando fra i vuoti delle braccia di 
Lina e della media, illuminano ad intervalli anche il piano del tavolo, il 
quale, anche senza di cio, e sempre bene visibile.

Ripetutisi gli energici toccamenti e delle forti battute, io cavo un 
fazzoletto e me Io pongo sul ginocchio destro, a contrasto con la sedia 
della media, pregando Remigio di prenderlo.

Non appena formulato questo desiderio, il fazzoletto viene tirato, e 
subito dopo gettato sul tavolo. Lo riprendo e Io caccio a meta fra i 
primi due occhielli del mio panciotto, sul petto, dove lo distinguo per
fettamente. Ed ecco che una forma biancastra, non bene definibile, ma 
somigliante ad una mano, esce rapidissima di sotto al piano del tavolo, 
afferra il fazzoletto e Io porta sul tavolo stesso.

Tale mano ignota, piuttosto grande, si forma fra le due sorelle Lina 
e Milena, passa ripetute volte davanti a quest’ultima — con suo spa- 
vento •— e va a toccare I’ ingegnere Ettorre o sul petto o sul braccio, 
tirandolo con tale forza da fargli inclinare tutta la persona a sinistra, e 
gli toglie anche il cappello. La stessa mano, molto ben visibile, sale al 
petto dello Squanquerillo, al quale toglie il fazzoletto, che anche lui, 
come me, vi si era messo; anzi, per essere pin preciso, debbo dire che 
il fazzoletto glielo avevo incastrato io a forza tra il panciotto e la camicia, 
dopo che Remigio lo aveva preso a me e posato sul tavolo.



G L I Ai.P.OO D! L'NA PROMETTBNTr W FDIAMTA 75

Un altro fazzoletto e tolto cli petto a Milena, come pure le vien 
tolto un campanellino che io le avevo appuntato fra i capelli con una 
spilla da balia.

II campanellino viene dalla ignota mano, ancora poco visibile, gi- 
rato intorno e davanti a noi, e poi gettato snl tavolo.

Domando a Remigio il permesso di toccargli la mano con la quale 
mi batte sopra un ginocchio.

Dapprima risponde, tiptologicamente, di n o ; ma poi, mentre io tengo 
la mia mano destra aperta sul corrispondente ginocchio e rivolta in alto, 
sento quattro dita fresche posarvisi sopra, strusciarvi e premere legger- 
mente, ritnanendovi a contatto tre o quattro secondi.

— Orazie — esclamo — Ma ora fatti toccare da me.
Due colpi battuti sul tavolo mi rispondono di no.
— Ti prometto che lo faro delicatamente — insisto io.
Allora la stessa mano si riposa sulla mia, ed io che la intravedo, ne 

s-tringo le dita, fra il pollice, I'indice e il medio. Riesco, in tal niodo, a 
sen tire le unghie e le falangette, che offrono una certa consistenza. Esse 
souo quasi fredde, e lisce. Mentre le palpo hanno dei piccoli scatti, come 
di timore o repulsione, poi sconipaiono, senza che io sappia direse si sono 
ritirate o se sono svanite; certamente pero, senza sfregarmi.

Trascorrono alcuni tninuti di calma, durante i quali interrogo la media. I
Ella dichiara di sentirsi uti’impressione di freddo alle orecchie, dei 

brividi, e come se le tirassero faori tanti f i l i  dalla fronte, dal petto (in 
corrispondenza del plesso solare) e dal fianco destro.

Oltre a cib dice di sentirsi venire sonno. Per divagarla, le domando 
come ha cominciato a manifestarsi Remigio e se ella od il marito, o 
altri di casa, abbiano mai conosciuto nessuno di tal nonie.

Mi risponde che nelle prime sedute si manifesto un certo Zolesi 
(forse il famoso assassino della signora spagnola uccisa in Roma molti 
anni fa e rimasto sempre ignoto?!), ma che poi venne fuori questo per- 
sonaggio di Remigio, che ella ed i suoi congiunti non hanno mai co
nosciuto.

Mentre parla s’ interrompe ad un tratto perche vede un qualche 
cosa di leggermente fosforescente agitarsi con moto ondulatorio subito 
sotto il piano del tavolo, nell’arco di cerchio cotnpreso fra me e la 
signorina Lina. II fenomeno si nianifesta proprio davanti alio spazio in- 
tercedente tra lei e sua niadre, all’altezza dei loro fianchi.

Tutti gli altri, avvisati, si protendono e lo vedono.
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Li per li non sappiamo renderci ben conto di che cosa si tratti;ma 
lo strano oggetto s’innalza ancora un poco, si dispone in modo da farsi 
illuminare dalla luce della lanipada, ed allora disfinguiamo perfettamente 
turn manina di giovinetta che si muove sotto ai nostri occhi, ci fa addio, 
come fanno i bimbi, in atto di saluto; allarga e restringe le dita, alza 
ora il palino della inano ed ora le punte della dita stesse, per farci ve- 
dere tutti i dettagli della straordinaria manina, che distinguiamo fino al 
•polso.

Tenendo presente il disegno schematico, si comprendera bene 
come io mi trovassi nella piii favorevole situazione per vedere ed 
esaminare il meraviglioso fenomeno; perclie protesoini con la testa fin 
davanti alia media, tengo la manina sotto ai miei occhi, alia distanza di 
forse 30 centimetri. Oltre a cio posso seguirne, diro cosi, la origine; e 
vedo, con niia meraviglia, che essa sembra iiscire dal braccio della signo
ri n a Lina.

Osservo ripetutamente che mentre la manina si agita sotto agli occhi 
di noi tutti (i signori Squanquerillo ed Ettorre si sono levati in piedi e 
curvati sul tavolo per meglio vedere; e cosi pure ha fatto la signorina 
Paolina, per quanto paurosa, incuriosita dalle nostre esclamazioni di 
stupore, fatte a mezza voce) la manica sinistra della vita della signorina 
Lina sembra aprirsi, dal gomito alia spalla, uscirne fuori qualche cosa 
che vi rientra, sincronicamente coi moti della mano fantasmatica.

La illusione e cosi perfetta (dico illusione ncl sense) che Ic maniche 
delle vite tanto di Lina quanto di sua madre sono ben cucite e, nor- 
nialmente, nulla vi puo uscire), che io, per convincermi della realta ho 
dovuto piu volte constatare con le mie rnani die le mani di Lina e della 
madre sono sul tavolo, ben tenute fra loro e controllate da Squanquerillo 
e dall’ing. Ettorre. Oltre al controllo del tatto ho anche quello della vista, 
perche vediamo bene tutte le nostre mani.

Milena e rimasta al suo posto, piagnucolosa e con la testa appog- 
giata sopra le proprie braccia, impaurita e forse anche in istato semip- 
notico. L’ingegnere Ettorre le sta davanti con tutto il corpo, proteso a 
guardare.

Dico questo per dimostrare, che malgrado 1'interesse che c’inspirava 
1’ interessantissimo fenomeno, io mi guardava intorno per rendermi ben 
conto delle nostre reciproche posizioni, cosi da escludere qualsiasi pos
sibility di errore d'apprezzamento.

La signora Luisa ogni tanto si sente spinta a guardare la manina
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che opera sotto al suo petto, 111a lion puo tollerarne a lungo la vista, 
che le fa grande impressione.

Domandiamo a mezza voce, quasi per timore che a parlar forte il 
fenonieno cessi:

— £ una mano di Valentina? (1).
E le dita affusolate accennano di si.
Ma, non soddisfatti, la preghianio di hattere un colpo sul piano del 

tavolo, in caso affermativo, o due per la negazione. E la manina si 
avanza e batte un colpo, proprio sotto ai nostri occhi.

— Ti potrei toccare, sia pure leggermente?
La mano gentile, col dito indice teso accenna di no, ed a conferma 

batte due colpi leggeri sul tavolo.
lo domando a Valentina se e contenta che io sia stato da suo padre 

e da sua madre e se ha piacere di ricevere i loro saluti.
La mano accenna vivamentc di si.
Ed ecco che un 'ultra manina spnnta dall’o/nbra, si avanza nella zona 

luminosa, e batte sul/’a/tru festosamente.
Noi tutti vediamo i movimenti e distingaiamo il suono delle deboli 

battute.
E uno spettacolo veramente bello, e che ci compensa ad usura di 

tutte le fatiche, le pene, e disturbi di ogni genere che procura lo studio 
coscienzioso della medianita!

— Grazie! grazie!... — esclamiaino conunossi.
Domando a Valentina se si trova bene nell’altra vita, e mi risponde 

di si.
La prego allora, giacche non vuol tarsi toccare, di toccarmi lei.
Mi curvo ancor piu, ed ecco che prima una manina, poi I’ altra mi 

sfiorano, mi tirano i capelli, e poi mi eseguiscono un vivace massaggio.
Io non vedo allora le mani, ma i miei compagni le vedono perfet- 

tamente fra i miei capelli, e danno in esclamazione di stupore.
Allora una mano di Valentina ci fa segno di addio e si dilcgua.
Ne vediamo per poco un’altra, piu grossa — la mano di Remigio ? 

— la quale ci saluta e scompare, dopo aver battuto sotto al tavolo.
Tiptologicamente ci si avverte che la seduta e finita.
Ci leviamo in piedi.

(t) Adopro ijuestu nonic come com enztonalc del fantasma che si t|ualificu per la dcfuuta Valen
tina Tritoni, ma senza entrare, per ora, in mcrito alia sua realc personality.
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La medio, la quale non ha mai dormito, accusa una grande debo- 
lezza di forze e dice di sentirsi un’impressione quasi dolorosa al fianco 
destro ed un senso di peso alia regione del plesso solare.

Lina e Milena dicono che nessuna sensazione speciale lianno provato. 
Pero lo stato di Milena non e normale. Ella che di solito e coraggiosa 
cd anzi scherzosa con Remigio, il quale ogni tanto le tira i capelli per 
celia, stasera e piagnucolosa e seria.

Siano effetti del timore o di un principio di inedianita?

♦* •

La seduta di stasera e stata molto iniportante, perche ci ha permesso 
di constatare alia luce la formazione di quelle manine, che agivano cosi 
intelligentemente; senza alcuna compartecipazione cosciente della media, 
la quale o parlava con noi o ammirava stupita, ed anche timorosa, il 
fenomeno.

Mi pare che I’ ipotesi cara al Morselli sia poco adatta a spiegare 
questa plasmazione di arti di grandezze dissimili da quelli della medio 
— che agiscono con evidente intenzionalita — mentre questa e distratta 
a parlare con no i; (la manina era molto piu affusolata anche di quella 
di Milena, la quale ora e afflitta, cosi come Lina, da geloni che gliele 
rendono ipertrofiche).

Aggiungiamo a cio tutta I’ attivita sopra uniana manifestatasi nelle 
precedenti sedute — la penetrazione della materia, ottenuta nella seduta 
precedente — la persistenza di Remigio e di Valentina nello affermarsi 
come tali — la loro energica volonta, in contrasto molto spesso con i 
nostri desideri e con la volonta della media — la ripetizione di alcune ca- 
ratteristiche che avevano in vita; osservate, per Remigio, da persona che 
dice di averlo conosciuto come abitatore della casa ed uomo di voce 
nasale e di modi gioviali e poco raffinati, ma bonaccione; e, per Valen
tina, le affermazioni del proprio padre, cav. Tritoni -  ed avremo gia 
molto materiale per poter ritenere come pin plausibile I’ipotesi della 
sopravvivenza spiritica — anziche quella soltanto bioplastica materia- 
listica.

Beninteso che dicendo cio io mi riferisco soltanto a questo mediant 
ed ai risultati fin qui ottenuti, salvo a modificare il mio apprezzaniento,
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in mi senso o nell’altro, mano a niano che avro agio di constatare altri 
fenomeni (I).

E nrico C arreras, relatore.

Accertiamo esatta la relazione scritta dal signor Carreras, a riguardo 
dei fenomeni osservati da noi nella secliua del 1° febbraio 1910.

Ing. Ettorre — O . Squa nquerillo .

20 Febbraio 1910.

11 desiderio di rivedere le inani materializzate alia luce della lanterna 
era in me molto forte. Percio il giorno 20 febbraio, essendo domenica, 
mi recai con mia moglie a fare una visita alia signora Lucia; ed essendo 
in quel mentre giunto 1’ Ingegnerc Ettorre, combinammo li per li di te- 
nere una seduta nelle stesse condizioni di quella del 1° febbraio, e cioe: 
con la media sveglia in catena con noi — e colla lanterna accesa.

Ci disponemmo percio intorno al tavolino, tenendo io a sinistra la 
signorina Paolina e a destra la sorellina Milena. Mia moglie controllava 
la media dalla parte sinistra, ed io la sorvegliavo dal lato destro, avendola 
vicinissima.

L’Ingegnere Ettorre stava fra Paolina e mia moglie.
La luce rossa era meno intensa della seduta del 1° febbraio, ma ci 

permetteva di vederci 1’un I’altro e di vedere tutte le nostre mani sul 
piano del tavolo.

Io aveva davanti a me, in alto, la lanterna accesa, di fronte mia 
moglie e a destra Milena e la madre.

Cio mi permetteva di vedere benissimo i profili dei loro corpi e dei 
loro visi, di avvertire ogni loro movimento, e di scorgere quanto si frap- 
poneva fra me, loro e la lanterna.

Come nella seduta precedente, avemmo subito dei toccamenti sulle 
ginocchia, da mano invisibili.

Poi i toccamenti aumentarono d’intensita, e noi funimo toccati suc- 
cessivamente tutti, da mani sempre invisibili.

Ma poco dopo esse cominciarono a vedersi in un modo caratteristico. 
Cioe mia moglie, la quale aveva la lanterna a tergo, annunziava di vedere 
delle masse biancastre; cosi pure vedeva I’lngegnere Ettorre.

(I) V. la nota nella prima pagina di qucsto articolo, scritta poMeriotmeiite, <lopo tutte le sedute 
cut assistei.
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Io, invece, die avevo la luce di fronte vedevo, disegnarsi delle mani 
nere, formate perfettamente.

Cio vuol dire die quelle mani uvevauo una consistenza materiale 
non indifferente : tanta, cioe, da riflettere la luce dalla parte di mia moglie 
e da intercettarla agli occhi miei, facendo da schermi opachi.

La signora Lucia diceva:
— Sento u n gran freddo davanti al mio viso....
Ed io, in quel mentre, vedevo una mano che le si fermava davanti 

e die andava a toccare mia moglie.
Ad un certo punto vidi una mano agitarsi con molta velocita fra la 

media e mia moglie, piii in alto delle loro teste, e suonare a distesa un 
canipanello che aveva preso sulla ottomana a me di fianco, dove Io avevo 
posato prima della seduta.

Era la prima volta che potevo accertarmi con gli occhi del come 
avvenisse il fenomeno cosi comune delle suonate di campanello in aria 
durante le sedute al buio.

La signora Lucia, la quale poco prima si lagnava di sentire brividi 
di freddo nelle orecchie, nel collo e nelle spalle, ora mi diceva:

— E’ curiosa!... Mentre questa mano suona o batte, io mi sento 
come se mi tirassero il braccio destro e lo scuotessero.

Era anclie la prima volta, con questa medio, che mi si dava I’occa- 
sione di potere accertare dei movimenti corrispondenti fra essa ed i fan- 
tasmi.

Risolvetti di tentare qualche altro esperiniento in quel seuso.
Finallora avevano agito le mani grosse ed energiche di Remigio.
Ad un tratto il tavolo dettb tiptologicamente il nome di Valentina, 

e subito cominciarono ad operare delle mani piu gentili e piccine di 
quelle di prima.

Esse fecero delle carezze a tutti noi, levarono due pettini di testa a 
mia moglie e li misero in testa a me; ed io li vidi venire verso di me, 
portati da una mano piccola, attaccata ad un braccio sottile, il quale 
sembrava coperto di una mauica dal polso in giu ed avere origine verso 
la spalla della media, lo ben vedevo le mani di lei e di sua figlia, ma 
malgrado cio volli afferrarle con !a mia, e il fenomeno si ripete. Piu e 
piu volte vidi mani e braccia uscire istantaneamente dal dorso o dai 
fiunchi della medio, proteudersi, farsi vedere bene, eseguire un toccamento 
od una carezza o dei movimenti delle dita — e subito svanire, come se 
rientrassero aH'improvviso nel corpo della media, osparissero fra lei e Milena.



Non mi fu pero niai possibilc di vedere il pimto terminate d’inser- 
zione di quegli arti effimeri.

Pregai piu volte Remigio e Valentina di permettermi di illuminare 
le loro mani con un lampo di luce rossa, producendola con la mia lam- 
padina elettrica tascabile, alia quale avevo posto un apposito schermo, 
ma essi non me lo permisero; ne io mi azzardai a farlo, sia per tema 
di far male alia medio, sia per non correr rischio di veder cessare il 
fenomeno.

Anzi Valentina mi rispose replicataniente di no, battendomi ogni 
volta la risposta con due colpi piuttosto energici sul dorso della mia 
mano destra. E siccome io rivoltai la mano dalla parte del palmo per 
sentire meno il pizzicore delle gentili ma energiche percosse, la mia 
mano fu presa e rivoltata di nuovo, e ricevette altri due buoni colpi 
sul dorso!

Allora io pregai Valentina di farmi tastare la mano sua.
Ella mi rispose di no.
— Perche? cliiesi.
--  Luce! — detto il tavolino.
— Vuol dire che la lanterna fa troppa luce?
— No.
— Hai forse premura che io faccio la luce all’improvviso?
— Si.
— All, stai sicura che non la faro. Anzi ripongn la lampadina in tasca.
Allora la manina gentile si fece avanti, uscendo di sotto il tavolo.

Si mostro piu volte; afferro la mano mia e quelle di tutti i presenti;mi 
batte sulla fronte; (e gli altri la vedevano battere) tolse due anelli dalle 
dita di mia nioglie e li infilo uei iniei due diti indici; mi accarezzo la 
barba e fece cento altre cose, a me ed agli altri, mostrando un’attivita, 
una precisione di movimenti, e sopratutto una delicatezza, davvero elo- 
quenti e meravigliose.

E’ da notarsi che la signora Lucia parlava continuamente con noi, 
sia per non cedere al sonno che la invadeva, sia per non farci cono 
scere le proprie impressioni.

Tanto lei quanto Milena vedevano ogni tanto formarsi t|ua e la delle 
masse o piu scure o piii chiare della luce della lanterna, e lo annun- 
ziavano.

Tali masse erano vedute anche da mia moglie, la quale le scguiva 
con lo sguardo mentre si avanzavano verso di me.

fil.l ALKOIC III r \ .\  I 'KOMI.I 11.M  l. MM'I AM I A SI



Piu volte la signora Lucia prego Remigio e Valentina di non toc- 
carla, ovvero rivolse altrove il viso per' non vedere gli arti fantomatici 
die le operavano davanti.

Malgrado cio le niani di Valentina e di Remigio avevano seguitato 
a toccarla od a niostrarsi a lei. *

Questo stato di cose e per me della massima importanza, perche 
mi dimostra che le mani effimere ubbidivano a vo/ontd indipendenti da 
i/iie/la della medio.

Si puo obiettare, e vero, die noi non sappiamo in qua! modo la 
pensasse e potesse operare il subcosdente (subliminale del Myers) di lei; 
ma sarebbe strano che le attivita subcoscienti — e percio frammentarie 
— fossero sempre in antitesi con la coscienza normale e che riuscissero 
a formare dei personaggi o degli arti morfologicamente ed anatomica- 
mente perfetti, mentre tutta la volontd della coscienza normale, per quanto 
sforzata, non riesce ad ottenere nulla.

A prescindere, dunque, che ormai sianio tutti convinti essere il su
cosciente non un personaggio nuovo che sta dentro di noi ma un setn 
plice stato diverso di coscienza e di funzionalita psichica che permette 
alio spirito di servirsi del corpo in modo diverso dal normale (d’onde le 
telepatie, le previsioni, le telestesie, le lelefanie, le profezie, ecc.), anche 
ammettendo. dico, che il subcosciente fosse quel pozzo di S. Patrizio che 
vogliono alcuni scienziati niaterialisti, tale ipotesi non farebbe altro che 
confermare essere I'Uomo intimo molto diverso da quello che la scienza 
universitaria ha ritenuto fin qui.

Dovremmo dunque atnmettere per altra via che esistono in noi po- 
teri e possibility totalmente diversi dalle normali — cine che vi e in noi 
quello che il Du Prel cjpama Tuomo magico.

Qual nieraviglia, dunque, se fra le straordinarie facolta di questo 
homo novas, come lo qualificava il Balzac fin da 60 o 70 anni or sono 
— vi fosse anche... lo spirito ; attivita plasmatrice e organizzatrice del 
corpo, la cui genesi e per noi trascendentale ?

*« *

A un certo punto io pregai la supposta Valentina di farmi veder 
bene una sua mano, ed infatti essa sbuco da sotto il tavolo e mi venue
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davanti, cost che potei vederla benissimo, essendo distante 15-20 centi- 
metri da’ miei occhi, ed essendomi io bene abitnato a qtiella luce.

Avendole chiesto il permesso di palparla, essa dnpprima si rifiuto, 
dandomi dei colpetti pel dorsn, ma poi annui.

Potei allora, con tutto agio e con tntta calma palpare, dito per dito, 
falange per falange, la piccolo mono, fino verso il polso. Essa era di tem- 
peratura normale, liscia, formata perfettamente nelle ossa e nelle linee 
della pelle.

Non potei assicurarmi se le falangi avevano la consistenza delle ossa 
umane normali, perche non volli essere brutale, ma egli e certo che alia 
mia palpazione, discretamente accentuata, non cedettero affatto.

Ad un certo punto pregai Valentina di tener ferma la mano sotto il 
tavolino, e senza dir nulla a nessuno e senza che nessuno potesse ve- 
dermi, cominciai a farle il solletico nella palma.

La manina rimaneva immobile.
Domandai allora alia medio se provasse nessuna sensazione, ed ella 

rispose di sentire ana impressione cariosa nella palma della mano sinistra 
(spiego poi a mia moglie che essa vi sentiva del solletico).

Senza dire nulla io presi allora a pal pare le punte delle dita della 
manina, e la medio subito dichiarb di sentirsi toccare nei punti corri- 
spondenti.

Questa corrispondenza di sensazioni fra I'arto fantomatico e quello 
della signora Lticia e molto importante perche conferma I’intima rela- 
zione organica esistente tra il fantasnia e la medio.

Di questa relazione ebbi la riprova di li a poco, quando la mano della 
presunta Valentina dopo avermi tirata amichevolmente la barba, scom- 
parve con rapidita fulminea in direzione del fianco sinistro della medio, 
come se rientrasse in essa.

Giuseppina Ardea Carreras — Ing. f t  tor re.

E. C arkf.ras relatore.
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F IL O S O F IA  D E L L A  V ITA .

I problemi che rigtiardano I’uomo, il cosmo, l'evoluzione e la civil- 
ta, fanno capo alio studio dello spirito come a propria causa. II pensiero, 
il genio, la riflessione, I’introspezione, il gusto estetico. sono il prodotto 
immediato di una attivita intellettiva potentissima ch’ e la sorgente della 
vita umana, sia individuate, che sociale. I fenonieni tutti della vita risul- 
tauo da due elementi, spirituale l’uno, materiale I’altro, e quanto piu si 
accostano all’elemento psichico, vieppiu si caratterizzano nella natura 
spirituale.

Noi conosciamo l’esistenza della vita dalle operazioni che producono 
gli enti, imperocche le azioni, secondo I’aforisma ontologico, sono il pro
dotto legittimo deH'agente.

Vero e die pure i non viventi lianno la vita, la quale si svolge nel- 
Pangusto perimetro della vitalita. La sola azione transennte inerente alia 
vitalita dei non viventi, costituisce il canone fondamentale con il quale 
essi si differenziano dagli enti viventi i quali, dotati e dell' azione tran
seunte e della imminente, agiscono percio in se stessi e per se stessi. 
Nei primi le azioni vitali riduconsi alia nutrizione, aumentazione e gene- 
razione. Nei secondi, alia triplice gradazione propria dei non viventi, si 
aRR'u''Re la facolta sensitiva emergente dalla vita animate. In essi vi ha 
non solo tin principio iperfisico ed iperchimico, ma pure ipervegetativo, 
attitudine cioe vitale molto superiore a quella de’ non viventi.

Ma vivere per I’uomo e peusare, scandagliare con la sua intelligenza 
gli arcani del mondo invisihile, studiare per la conquista di un ideale, 
incarnare nella materia sublimi concezioni del genio. Questo microcosmo 
che divinamente armonizza in se tutte le propriety degli altri enti e pa- 
rimenti il vero anello di congiunzione dell'elite piu perfetto della scala 
de! bruto con I’ultimo della categoria de' disincarnali! Certo che la ma
teria da se non puo agire, lie produrre la vita, perche non ha unita di 
elemento.

Quindi in noi tutte le facolta sia intellettuali che morali, tutte le sensa-
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zioni vengono aggruppate dall’anima la quale mentre ha bisogno dei 
sensi per comunicare col mondo esteriore, conipie pure senza di essi 
dentro di se, nell’eccelso sautuario dell'/fl, azioni eniinentemente trascen 
dentali, di guisa che nel suo movinieuto ascensinnale sorvolando dal 
concreto, vive di una vita spirituale. II fatto medesimo che I* uonio pro- 
gredisce, e mai si arresta, dice che la sua vitalita non si e legata affatto 
all’organismo corporeo. E qui giova affermare che alia filosofia da la 
mano arnica la stessa scienza che fin* ora non ancora avea pronunziato 
Vultimo verbo su la irriducibilita dei fenonieni vitali ai processi fisico- 
psichici del corpo uniano, sebbene si sia molto spiegata per rapporto 
alia vita fisiologica e per le sensazioni. Quindi per la filosofia riinanc 
ferrno ed incrollabile quell’ adagio — la vita non m uore!

** •

Ogni speculazione filosofica della vita uiuana non deve prospettare 
la sola struttura meccanica e la biologica, a meno che non si abbia della 
vita una concezione materialistica, alia pari di quei pensatori che la de- 
finiscono il risultato delle leggi fisiche e meccaniche. Lo studio della 
vita deve sopratutto evitare le due correnti opposte che da secoli si con- 
tendono il terreno della scienza — nietafisica e materialisino —. La me- 
tafisica con le sue astrazioni nebulose perche non ci da spiegazionc del 
fenomeno, non risponde all’esigenze del pensiero moderno; il materia* 
lisnio e troppo insufficiente a spiegare i fatti di coscienza. II carattere 
adunque della psicologia dev’essere su basi sperimentali e positive, ondc 
con i postulati della prima, e con il metodo analitico del secondo, possa 
collocare in una vera sintesi filosofica il concetto della vita.

La psicologia sperimentale mentre concilia l’introspezione con I’osser 
vazione e come quel faro luminoso che guidera la nostra intelligenza 
investigatrice di veri trascendentali per gli aspri sentieri de’ problemi 
gnoseologici, alia suprema conquista della verita del nostro destino!

Difficile e grande e il compito dello Spiritualismo positivo, in quanto 
che deve armonizzare i coefficient! della scienza con i fenonieni di co- 
scienza in un concetto sintetico per assurgere ai principio causa le di 
tutta la fenomenologia della vita.

E’ da avvertire pero che questa nuova scienza, se cosi voglia chia- 
marsi la Psicologia sperimentale, non si appaga come le altre scienze 
del solo fenomeno esteriore; altrimenti perderebbe tutto il suo valore 
intrinseco, ch’ e davvero il principio causale. II medesimo Sen. Cantoni,
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cui non aiulava a garbo 1' atteggiamento introspettivo della psicologia, 
pur tuttavia dovettc confessare la diversita dei fenomeni esterni dagli in
tend. Sarebbe mm poco superficiale il voler adottare il solo metodo ana- 
litico, che adoprasi nelle scienze naturali, neHo studio deiraniina. Quindi 
s’impone senz’altro il metodo introspettivo; nia in che modo? Col ripie- 
garci su di noi medesimi; raccogliendo gli accenti della nostra coscienza, 
mettendo al lunie deU’intelligenza le nostre intime affezioni.

Ausonio Franchi, ne\VUltima Critica — con la quale dava il crollo 
all’edificio della filosofia Kantiana — scrive:

* L’idea di mi soggeito cite sussiste uno e identico fra le molteplicita e 
varieta de’suoi stati attivi e passivi, rattingianio dal la scicnza del nostro essere 
e se non assai priina, certo assai nieglio che dall'osservazione dellc cose este- 
tiori a noi. Ed in questa coscienza come fatto sperimentale apprendiaino di- 
rettamente \'fo concreto e reale... come concetto sperimentale derivato dai dati 
dell’esperienza, discerniamo il soggeto permanente dai suoi modi transitorii, ossia 
la sostanza dell’lo dalle sue qualita, da’suoi atti di sentire, pensare e volere >.

L’azione riflessa del pensiero per la quale I’lo guarda se medesimo 
tamquam in speculo, da riprodurre la coscienza psicologica, depone a 
favore della spirituality del principio intelligente ch’e dentro di noi.

L’Aquinate latinizzando su la nietafisica del filosofo di Stagira, presso 
a poco dice lo stesso: « Intellectus non solum intelligit intelligibile, sed 
intelligit etiam se tale intelligibile intelligere ». (1)

Dunque la coscienza non e la serie dei fenomeni psichici, quale lo 
si definisce dai moderni antropologi, ma una vis, non distinta dall’ intel- 
ligenza. I tomisti fedeli interpreti del rigido scolasticismo che prende le 
mosse daH’aristotelismo cristianizzato dal loro duce Tommaso d'Aquino, 
formularono I’assioma: L’anima e un essere di natura spirituale, distinto 
sebbene unito al corpo, nell’uomo.

I discepoli del dottor sottile Duns Scoto t'rate minore, su la falsa 
riga del maestro che si propose di cristianizzare la filosofia del divo 
Platone, elaborarono una definizione piii semplice, ma scevra di antro- 
pomorfismo scolastico: « Anima, principium vita; ». E sebbene le due 
scuole suindicate differiscano tra loro nei principii universali, pur tut
tavia nell’ applicazione di essi ai principii particolari e specifici con- 
vergono nei medesimo punto; ond’e che su le basi metafisiche ricostrui- 
rono a vicenda i principii dell'etica; ad essi era comune quell’adagio 
filosofico « actio sequitur naturam rei ».

(1) Disput. Dc Ver. quest. X., Cap. 2.
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Ma io, non entrando nel nierito della quistione e pur sorvolando 
su la critica dell’atteggiamento filosofico dello scolasticismo, accetto pie- 
namente la deduzione che da quel principio sene fa scaturire: « Le qua
nta dell’azione indicano le qualita del principio di causalita ». La prova 
dell’effetto, e la conferma della causa; come, provata la spirituality del- 
I'azione, rimane infallibilmente dimostrata la immateriality del principio 
agente e per conseguente la spirituality dell’anima.

Per quanto semplice, per quanto spirituale sia I’anima, essa compie 
delle funzioni speciali coadiuvata dal ministero de’ sensi per mezzo de’ 
quali comunica col mondo esteriore. L’anima, scrive il Carus (1) e come una 
comunita i cui cittadini sono le idee, ed avendo queste una vita propria 
ne consegue che I’anima e immortale. Per il filosofo di Chicago, la in- 
telligenza, la volonta e la liberta sono come il triplice raggio che illu- 
minano, riscaldano e rendono feconda I’attivita umana. Spirito e materia 
Dio e uoino per lui altre non sono che differenze nominali; ma non 
entita distinte. A parte certe latenti incoerenze del suo sistema, certo 
che il criticismo del Carus si propone di conciliare I’apriorismo Kantiano 
con l'empirismo di Stuart-Mill, senza perb uscire dal terreno del po- 
sitivismo!

Da questo punto di vista il positivismo critico inteso dal Carus e 
da quanti altri che militano nell’eletta schiera del modernismo filosofico, 
meglio risponde all’indirizzo del pensiero, in quanto che fonda insieme 
le ricerche psicologiche con le osservazioni fenomeniche; in tal guisa da 
una relativa soluzione ai problemi gnoseologici che altri sistemi efficiati 
del materialismo per difetto di indagini deontologiche vieppiu resero 
inesplicabili!...

Alle facolta che sgorgano direttamente dall’anima che non sono af- 
fatto destitiiite della < mutua priority dinamica », provocata dall’azione 
della sensazione, vi si uniscono delle qualita particolari, cioe « abiti », che 
si acquistano col cominercio del corpo. Esse sono disposizioni della vita 
umana per lo sviluppo della vita psichica la quale esplicasi a seconda 
che il corpo ne favorisce. lo sviluppo. Epperf) attraverso questo feno- 
meno della determinazione fisica, la vita psichica non viene turbata per 
nulla, da qualunque forza o coartazione esterna.

<1) C \ur* . - Primer of. fhilosofhy cd.



L'anima non solo riniane lihera da ogni coartazione esterna, come 
affermano i tomisti; ma esercita su se medesima un dominio assoluto e 
se pure insorgessero le passioni, e ne alterassero il dominio deM’Io co- 
sciente, dall’altro iato la risonanza fisiologica — quali prodotti dell’anima 
v. g. il pallore, il rossore — fenomeni sconosciuti ai bruti, attestano an- 
cora una volta la spiritualita del principio animate.

I fenomeni fisio-psichici sono fra loro comunicahili, nell’istesso modo 
che i corpi sono comunicabili per il fluido nervoso magnetico.

E cosi la psicologia trova dei legami, dementi va! quanto dire di 
base positiva, e nell’atto stesso che compie la missione di condurre al 
luine della scienza, la spiritualita dell’anima, attesta I’incessmte progresso 
degli studii metapsichici nella vasta palestra del pensiero; e rende omag 
gio agli spiritualist! per esser riusciti, rompendo la camicia di Nesso, ad 
allargare la concezionc della vita oltre gli angusti confini del materialisino. 
Ad essi spetta il merito di aver saputo dimostrare con i dati della psico
logia poggiata su le hasi del positivismo che l’anima non m uore!

Pertanto a nulla approderanno i vani tentativi della critica moderna 
nel pretendere d’infirmare quei postulati della psicologia costituenti la 
base della scienza spiritualistiea. Orniai e risaputo che I’ atteggiamento 
agnostico conduce a delle conclusioni veramente contradditorie: rico- 
struendo I’edificio scientifico esclusivamente su! mondo del fenomeno af- 
ferma il nulla e nega i! tutto e va a finire nel vuoto assoluto !...

II dilemma qui s’impone. O bisogna rinunziare a tutta la tenomeno- 
logia esterna e mettersi in uno stato di completo scetticismo, oppure su- 
bordinare il fenomeno al noumeno, I’effetto alia causa.

Nell’eta presente, grazie alia nuova corrente spiritualistiea, il pensiero 
filosofico s’avvia verso piii alte concezioni della vita, e non vi ha pin bi- 
sogno alcuno di distinguere il mondo fenomenico dal mondo ideate; 
questa unita e psichica, perche il fisico e reducibile al mentale, e tutte 
le realta conoscibili sono fenomeni di coscienza e di subcoscienza. Di- 
fronte a tale forma d’idealismo moderno cade I’arbitraria distinzione so- 
gnata da E. Kant, tra il fenomeno ed il nounicno.

Ammessa questa analogia, o meglio i termini di relazione tra il fe
nomeno ed il noumeno, chi potra piu dubitare che l’anima non sia il 
principio di vita, da cui come tanti rigagnoli sgorgano le diverse tun- 
zioni ed attivita ?...

P. B o u v i e r .



L ’ultim o apporto  dl B a iley .

Questo medio che persistiamo a credere veramente tale, non ostante i 
legittimi sospetti destati dalla sua condotta e da qualche dato estrinseco all’am- 
biente delle esperienze, continna a Melbourne, per merito del signor Standford, 
le sue sedute, con esito, sembra, soddisfacentissimo. Riproduciamo ridotto di 
dimensioni il cliche dell’ultimo curioso apporto che il numero di febbraio dello 
Harbinger of Light pubblica a illustrazione dei suoi resoconti. L'altezza del- 
Vapporto e di circa 45 centimetri.
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LA M ED IA N ITA  N E L  S O G N O .

(Contin. vidi. numero prec.)

VI.

D e ll ’ O s s e s s io n e .

Come succede a quasi tutti i medium, in ispecie a quelli scriventi, 
di vedersi nella loro attivita ostacolata la via sopratutto da man i testa - 
zioni difettose, confusionaric, anibigue, imprecise, bugiarde, e in modo 
speciale da quelle decisamente malefiche, conosciute sotto il nome di 
ossessioni, cosi accadde pure a me di incontrare tutti questi ostacoli nel 
decorso della mia medianita. II tentativo di ossessione mi fu agevole di 
avvisarlo nei sogni tendenti a sviarmi dall’indirizzo delle prime veridiche 
rivelazioni, alle quali mi si veniva ora insinuando di non prestar fede 
colla rappresentazione di coniplicatissime allegorie contrarie. In questa 
ossessione, altra guida non mi restava cite quel la dell’intuizione, sagace- 
mente esercitata alio stato di veglia, e I’esame accurato, paziente e se- 
reno delle passate rivelazioni.

La « Potenza del male » si paleso nei miei sogni ogniqualvolta I’ o 
pera purificatrice della « Potenza del bene » (chiamerb cosi per il mo
menta) le due influenze antagoniste dei sogni) avrebbe esercitato tina 
notevole azione benefica sul mio carattere, sul temperamento o sui sen- 
timenti, invitandomi, in modo talvolta specioso, a riprendere le vecchie 
abitudini. Pretendeva essa pure, e forse con pari diritto dell’ altra, di 
servirsi delle mie facolta medianiclie. A questo proposito ebbi nna vi- 
sione allegorica.

v  « Viaggiavo in ferrovia; d'un tratto il treno s’arresto perche sullo 
stesso binario giungeva, in senso opposto, uti altro treno. Questi due 
treni (che significavano appunto le due potenze antagoniste che si af- 
frontavano sullo stesso binario della mia medianita) si fermarono sbuf- 
fanti l’uno di fronte all’ altro, risoluti di non cedersi il passaggio a ncs-

7
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sun costo. Ciascuno protestava il diritto di precedenza ed io davn ra- 
gione al primo treno, col quale ero arrivato e che era evidentemente 
nel suo diritto. Le mie proteste valsero, come dipendesse da me il 
decidere, a far retrocedere I’altro treno e a sgomhrare la via. »

Quante volte, oltremodo preoccupato da gravi problemi, special- 
mente d’indole morale, invocavo con insistenza l’aiuto e i consigli della 
mia Guida spirituale, affinche mi levasse d’impaccio con qualsiasi avviso 
nel sogno, fosse pur esso di cattivo augurio. Invano! Nulla riuscivo ad 
ottenere sebbene alimentassi il mio desiderio e quotidianamente e costante- 
niente con invocazioni mentali. Allora intuivo doversi probabilmente I’inter- 
ruzione medianica ad una precauzione, necessaria e benefica, della mia 
Guida spirituale, onde ostacolare I’intrusione della «• Poteiiza del male 
attratta dal mio pensiero e animata da chi sa quali nefasti propositi. 
Impotente allora, la mia verace Guida, a prodigarmi liberamente i suoi 
benefici, preferiva almeno sottrarmi agli effetti dissolventi della opposta 
intelligenza, paralizzandoue il potere. E tanto pin credo vera questa mia 
asserzione, in quanto appena allontanavo da me gli anibigui pensieri, 
rinunziandovi eon animo sincero e risoluto, la malefica influenza si ri- 
traeva delusa e tosto m’accadeva d’ ottenere inaspcttatamente la risposta 
precisa, accompagnata a profusione da altri ammaestramenti secondari, 
circa il soggetto poco prima invocato. A conferniarmi anclie pin della 
verita della mia credenza, concorrevano brevissinie e fuggevoli segnala- 
zioni oniriche le quali durante I’ossessione mi figuravano simbolicamente 
falsita e persecuzione: mi trovavo, cioe, alle prese con gatti, scorpioni, 
rettili ed altro ancora. L’influenza malefica compiacevasi talvolta nel se- 
gnalarmi pericoli insussistenti, alio scopo di deludermi e di stancarmi 
rendendomi sospettoso il mio stato. Evidentemente, essa si proponeva di 
mettere, in siffatto modo, lo scompiglio nella mia mente, onde confon- 
dessi nella mia ragione i fatti e li ascrivessi tutti ad una origine spuria 
e causale. In queste visioni pretese veridiclie, la malefica influenza giun- 
geva al punto di plasmare immagini di persone a me care alio scopo di 
guadagnarsi la mia fiducia. In principio il giuoco riesciva, ma finalmente 
mi abituai a distinguere siffatte mistificazioni: ed era ben facile poiclie 
dette apparizioni nei sogni erano, ogniqualvolta, contrassegnate da qual- 
clie carattere che le rendevano sospette. Le immagini, specialmente quella 
di mio padre, erano male imitate, e conservavano semprc alcunclie d’in 
certo e di iniproprio a confronto delle persone reali che pretendevano 
rappresentare.
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Alle volte poi, detta malefica influenza occupava, durante il souiio, 
tutta la mia niente, stancandola con infiniti sogni, disparatissimi; per lo 
pin balordi, goffi e penosi, che al risveglio mi lasciavano stremato di 
furze e per tutta la giornata malinconico e psichicamente turbato.

Come non bastassero le persecuzioni oniriche I’ossessione si esten- 
deva e continuava anche uella veglia. Non riuscivo a comprendere a qual 
fine tendesse questo fenoineno e perche a siffatte potenze spirituali fosse 
concesso di esercitare un cosi vasto dominio sulle mie facolta psico-fisiche.

Tale influenza durante I'esercizio delle facolta normali mi sconvol- 
geva il pensiero distraendo le buone idee, e lasciava al loro posto il di
sordine, togliendomi perfino la memoria; per lo che mi derivarono noie 
e dispiaceri tali da spingermi alia disperazione, all’orrore della vita stcssa. 
Mi sembrava poi che tale malefica influenza si esercitasse anche sulle per- 
sone meco in quotidiano rapporto e unite a me di amicizia, aizzandole 
contro di me senza alcuna ragione plausibile ; pareva insomnia che tutte 
le potenze della uatura concorressero, misteriosamente dirette e coordi
nate, ad un fine'unico: quello difaimi impazzire !

Grazie all’assistenza del mio Maeitro incognito, i periodi d’ossessione 
mi venivano immancabilinente segnalati prima che si presentassero, con 
opportune e acconce visioni di insetti schifosi e offensivi, helve feroci 
in generale, che mi tormentavano o m’incutevano timore : topi o serpi 
mi strisciavano attorno nascostamente, aspettando il momento opportuno 
per assalirmi. Pin caratteristici erano i sogni che mi figuravano condotto 
in giro da maschere (spiriti falsi, male intenzionati) lungo un corso car- 
nevalesco. Piu precisi ancora, erano quelli che mi figuravano persegui- 
tato e prigioniero di nemici incogniti e violenti. E’ necessario pero che 
io dica come talvolta io non riuscivo a sovvenirmi di tali premonizioni 
che dopo aver subita la malefica influenza. Per fronteggiare Possessione 
e vincerla, non mi occorreva che pazienza e fede; cio che pur mi veniva 
talvolta insinuato nelle tristi occasioni. La necessity di lottare e resistere 
agli assalti del male, non ostante la soggiogazione malefica, mi veniva 
espressa con sogni che mi figuravano partecipare a grandi imprese mi- 
litari che miravano a fini nobili c giusti. Una volta che mi pareva di 
dnver soccombere sotto il peso d’una di tali ossessioni, stanco ormai di 
lottare, e deciso di abbandonarmi alle insistenti, affascinanti lusinghe del 
male, ebbi il seguente sogno d’una evidenza incontestabile:

* « Ero in ser\'izio inilitare e montavo la guardia ad un edifizio pre- 
zioso (figura del mio organismo e della mia personality) colla consegna
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di vigilarlo e, occorrendo, strenuamente difenderlo. Mi appostai per sor- 
prendere il nemico, ma appena questo si mostro da lontano, io fui col to 
da tale panico da vedermi costretto a fuggire abbandonando ogni cosa 
in balia del nemico!

Rinvenni dal sogno sinceramente rammaricato e dicevo tra me: * Non 
c’e che d ire ; in buona custodia era quell’e d i f i c i o »

Questi sogni satiric! esercitavano un tale benefico effetto snl mio 
morale quale nessun piu accreditato suggestionatore avrebbe potuto fare.

Nelle eritiche contingenze dell’ossessione anche la presenza di Colui 
che mi fu padre in questa esistenza terrena mi si fece palese, mostran- 
domi cotne tutti i suoi sforzi fossero diretti a liberarmi dai miei nemici 
invisibili. In uno dei tanti sogni lo vidi lottare contro gli ignoti miei 
persecutori esortandomi ad unirmi a lui nella lotta e richiamandomi 
quando mi vedeva fuggire.

Nelle soste del combattimento egli mi rivolgeva affettuoso e addo- 
lorato lo sguardo come per accertarsi che io non lo abbandonavo. Que1l<> 
sguardo voleva dire: « Comprendi il significato del sogno? lo lotto per 
t e : perche non mi aiuti ? »

Di fronte a fatti di tanta evidenza la mia pervicacia doveva alfiu 
fiaccarsi. Chiusa ogni via al mio sofisticare dovei necessariamente darmi 
per vinto. Non potevo trovare la pace che seguendo gli insegnamenti 
ottenuti, i quali si dimostravano sempre, non soltanto utili, ma indispen- 
sabili al mio benessere fisico e morale. Per amore o per forza mi vidi al- 
fine costretto a seguire il mio sublime Maestro fin la dove voleva condurmi.

(Continua). G. Rf.ohent.

La P oten za  im palpabile .

L’oscuramento del sole meridiano della nostra coscienza rende visibile la 
corona indistinta ed estesa della sua potenza insospettata e impalpabile. I

i

i
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IL  M E T O O O  S P E R IM E N T A L E  A LRU TZ
NEI FENOMENI Ol LEVITAZIONE.

Riteniamo utile e interessanle dar notizia di una relazione presentata al 
VI Congresso Internazionale di Psicologia tenutosi a Ginevra (3-7 agosto 1909), 
la quale, pubblicata priina come nota preventiva (1), compare, completata con 
I'aggiunta di dettagli sperimentali e dei risultati di altra serie di esperienze, 
nel volume degli Atti del Congresso, recentemente redatti coil ogni ciira dal
Q.aparkiu-: (2). Infatti, per quanto al Congresso, contro ogni aspettativa. non 
si sia pnrlato dei fenomeni psichici supernormali, « medianici •, pure la breve 
e semplice comunicazione del dottor Siokky Alri-tz, professore di psicologia 
all’Universita di Upsala e direttore della rivista « Psyke -, la sola nota presen
tata, a un’importauza speciale i3 i.

Finora, anclie quando i fenomeni di medianita sono stati assoggeltati 
a una osservazione rigorosa e metodica fatta da scienziati, non abbianio avuto 
lino studio scientifico dei fenomeni stessi: abbianio avnto descrizioni delle 
condizioni esterne dei fenomeni, indicazioiti sperimentali degli effetti di essi 
stil soggetto o aU’esterno, sempre peril su fenomeni genuinamente prodotti 
dai . mediums • nelle forme usuali delle sedute < spiritiche >, mentre I’Autriz. 
a nostro parere, pur ottenendo dei risultati die sono tuttavia espressionc di 
effetti esterni. si e avvicinato di pin al cuore della questione, a fatto, con 
felice risultato, un tentative d'mterpretazione.

Un principio di osservazione s'cientifica sara piii soddisfacente nei risultati 
su argomento cosi straordinario, e nella discussione del quale prevale ancora 
il sentimento anche di fronte a fatti indiscutibili, quand’esso, sacrificando il 
desiderio di volere affrontare i fatti piii meravigliosi e pin suggestivi, si re- 
stringa a studiare. quanto piii scientificanieute e possibile, i fatti elementari: 
quando si potra infatti incominciare a intendere meglio un piccolo fatto, noi 
avremo trovato il prinio anello di una lunga catena di fatti.

Ora una delle cose piii straordinarie — elemental!, si, nelle produzioni (I)

(I) Dk. Sihnkv A i . i t f r / : Unt method* tl’investigation ties phenomcnes psycho-pkysiotogiqttfs 
v-abhticato il 23 luglio 1009, Ocnevc, Secretariat clu Congres.

2\ Id. Id. — VI Congrvs International dc Psycologic — Rapports ct Comptes Rcndus. Ovncvc. 
Riirtdig. 1010. pagg. 247-202.

i)t Cfr. nn ccnno in E .  P a t i n i  : ll Congresso, ccc. -  « Rasscgna Contemporanea a. II, n. I I , I'JIW. 
O. C. F kkhaiu : i t  VI Congresso, vcc. -  Rivista di Psicologia applicata a. V. it. 0, 1000.
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dci fenomeni < medianici * (spiritici ?) — si e il sollevamento d ’un corpo senza 
contatto di alcun mezzo ineccanico usuale, contro tutte le leggi sinora indi- 
scusse e comuni della gravita, della fisica in generale.

Determinare, con il piti scrupoloso rigore, in quali condizioni un lal fe- 
nomeno avvenga, quali circostanze concomitanti sieno necessarie per la sua 
produzione e sovratutto quali requisiti fisiologici o patologici sieno ncces- 
sari per i soggetti, potra condurre la scienza a conoscere e apprezzare meglio 
fenomeni fin qui tenuti in conto di extrascientifici, allargando invece il campo 
delle leggi naturali.

*  *  •

Kiassuniiamo, dnnque, e anzitutto, la coniunicazione dell’Ai u l t z .

Dopo avere rilevato che, malgrado si sia acquistata in questi ultimi tempi 
una certa conoscenza sui fenomeni elettrici e chimici del sistenia nervoso cen- 
trale, bisogna ancora confessare che ben poco si sa sulla natura dei processi 
psicofisiologici.

Ad ogni modo, qualunque sia qnesta energia nervosa (Ai.rutz', noi pos- 
sianto studiarla solo nella sua manifestazione sull’esterno, cosi come una'-cor- 
rente elettrica si pud studiare solo trasferendola, scaricandola sopra altro corpo. 
Ora e possibile scaricare I’energia nervosa? se si, pin facilmente avverra con 
quegli organismi definiti per labili, instabili (Janet). L’Ai.ri tz credc pero. con- 
fntando il Binzwangkr, che piuttosto che una variabilita del dinamismo t'un- 
zionale corticate (diversity e mutabilita d’irritabilita delle diverse regioni della 
corteccia cerebrate), tale labilita dipenda da una instabilita e variabilita de!- 
I’energia nervosa stessa, derivante a sua volta da una maggiore conducibilita 
del sistema nervoso. Cio ammesso, I’Alrutz pensa che tale energia possa, in 
date condizioni, scaricarsi al di fuori, imprimere, in altri termini, di una parte 
della stessa energia un corpo esterno. Onde un’idea di movimento potrebbe 
influenzare un oggetto esterno carico d’energia nervosa, ottetiendone lo spo- 
staniento, s’inteude senza mezzi meccanici material).

Date queste premesse. 1’Ai.rutz a tentato di dare una prova del suo as- 
serto, eseguendo in varii tempi alcune serie di esperienze.

Egli a costruito, riferendone al Congresso di Ginevra, un’apparecchio sent- 
plicissimo (1): una tavoletta lungs, la quale sta sopra il taglio di un coitelio 
di legno, a un terzo della sua lunghezza. All’estremita del braccio piu lungo 
sta un gancio, rispondente al piattello di una bilancia, messo in coniunicazione 
con una penna scrivente per le registrazioni opportune. II braccio piu corto, (I)

(I) Tre tipi di apparccchi, divcrsi in dimension* c dettagli. ma non sostanrialmentc, a costruito 
I'Ai.uct/ ,  di cui la descrizionc particolarc in Atti. Tuttavia ci displace non trovare tutti gli elemeP'i 
perchc si possa costruire un apparccchio: un tentativo fatto, con Ic dimensioni del tipo grande 'd i
mension! della tavoletta 25 a 3$X85 cm. X 6 nun. e da noi 11X85 cm. X *> mm.) ci da\a  
pressione iniziale del braccio lungo di 235 gr.» mentre Tapparecchio Ai-httz ite da soltanto $o •.. . 
Sia dovulo a cio o a iuadattubilita o inefftcacia del soi»t;eUo, i risnltati ftirono negativt.
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mediante mi impulso meccanico qualsiasi dall’aito in basso, abbassandosi, fara 
in conseguenza sollevare il braccio piii liingo. Invece I’esperienza consiste nel 
fare abbassare il braccio pin liingo, mediante rinnalzainento del pin corto 
non per mezzo meccanico materiale, ma esclusivamente in virtu di una energia 
nervosa indotta, la quale sara valutata, per i suoi effetti esterni, in modalita 
di tensione, peso, tempo mediante la bilancia e I’apposito registratore.

Diamo uno schema soinmario (fig. 1) della disposizione sperimentale 
de'l’Ai ui;rz.

Sul piano /; e posta un’asse terminante a taglio su cui poggia una tavo- 
letta a'a" - b'b” per mezzo dell’intaglio /, a uu terzo della sua lunghezza; 
all’estreniita del braccio pin lungo, in a ’, e attaccnto un filo /  che, congiun- 
gendosi al piattello della bilancia, pb, indichera, con la sua trazione, in peso, 
le oscillazioni della tavoletta. Al piattello della bilancia e unita uua penna scri 
vente s die trnccera sul cilindro c la curva delie oscillazioni della tavoletta, 
conmnicate da questa al piattello della bilancia; il tempo sara indicato o dalla 
velocita di rotazione del cilindro, se conosciuta. o da altro mezzo cronografico.

La tavoletta, normalmente, segner.i un certo peso sulla bilancia corrispon- 
dente al peso del braccio piii lungo: ora se una pressione vieue esercitata sul 
braccio corto in b’ (stiperficie superiore), evidentemente si inalzera a\ come e 
tracciato dalla freccia b’a\ II risultato da ottenerc invece sta neii’ invertire tale 
norma di gravita e di nieccauica; il contatto (non pressionei delle dita in b’, 
iacendo inalzare questo stesso punto b\ deve produrre I’abbassamento di a", 
precisamente come opererebbe una pressione materiale dal basso in alto in />”. 
Secondo I’Ai.rotz, il soggetto deve voters abbassare per cui la pressione in 
A’ deve esser nulla, necessariamehle e materialmente, ma deve servire anzi di 
punto di conduzione dcll’energia nervosa per esercitare la pressione ideate in 
a", come appare dalla freccia b”a deve, secondo I’ipotesi, caricare di ener-

f

V

Fig. i .  — Schema del di$p»sitivo Alrui*.
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•via nervosa la tavolelta, perclie una intensa rappresentnzione di movimento trovi 
una corrente di energia psicliica per tradursi in movimento effettivo.

Con tale dispositivo, dato il controllo sni movinienti delle mani del sog- 
getto, e esclusa la possibilita inateriale di provocare artatamente I’abbassainento 
del braccio piii lungo.

O *

Una priina serie di esperienze fn negativa per difetto di disposizione e di 
sensibilita deH’apparecchio

La seconda serie, nella primavera 1905, diede risultati soddisfacenti. Dope 
nlcuni minnti di imposizione delle dita sul braccio corto, i soggetti fissarono 
In sguardo siill’estremita del braccio lungo, sforzandosi di pensare, di « volere 
fortemente che s’abbassasse. Infatti. la bilancia indico in conseguenza una 
maggior pressione di 40 gr., I’abbassamento fu lento, in circa 5”. Una seconda 
esperienza diede 100 gr. di pressione in circa 35". Nella serie delle varie espe- 
rienze, si ottenne un massiinn di pressione di 150 gr. in un tempo di oscilla- 
zione positiva di 2\ A ipiesta seconda serie appartiene la curva die qui ripro- 
ducianio (fig. 2):

La terza serie (primavera 1905) fu fatta nel Slid detia Svezia, specialmente 
con la Signora Kakin (2). L’apparecchio deH’Ai.nrrz era piu piccolo e coniu* 
nicava col piattello di una bilancia ordinaria pesalettere. Si ebbero abbassa- 
menti fino a 100 gr. (massimo della portata della bilancia). Si ottenne anche 
un piccolo abbassainento (2 a 3 gr.), tenendo le mani al di sopra del braccio 
lungo. Esperienze alia luce del giorno. La Signora Kakin lie restava stanca 
fino ad addormentarsi, dopo Pesperienza.

La cpiarta serie (autunno 1905, in Svezia con la Signora K a k i n  e la Siguo-

(It Riprodotta da png. ‘251 degli Alii.
La retta iiidica il tracci.Uo di base, cioe a tavolelta immobile, col suo peso iui/iale normale. La 

curva interiore, incominciata a inscrivetsi dopo nlcuni secondi deirabbassam ento del braccio lungo ne 
imlica appunto le oscilln/ioni. In At# che rappresenta un abbassainento di 50 gr. v e uno scatto tlm ul • 
alia rcarione del soggettn alia luce improvvisa del magnesin per la fotografia (vedi la fotografia co r- 
Tispundentc a pag. 250 degli Atti» e cpiiiidi la curva oscilla vivamente al di sopra della retta, cioc con 
e ’lettiva inateriale pressione sul braccio corto.

(2) Sui c t p  f e n o m e n i  m e d i . i u i c i ,  d r .  M. W h k . An/tttn'< </<•< Stirmrs / ’svr/iit/ nrs, \ u l .  XV.. s e p t .  

1MI5, png. 177.
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rina H.) diede eguali risultati e I’arresto del braccio lungo per uno o due se- 
condi sul medesimo punto. Cio riusciva nieglio dopo comandi, incitazioni dati 
al soggetto. II niovinienlo spesso avvenne, inentie 1’Ai.kutz abbassava le matii 
verso il braccio lungo, nel tempo che il soggetto inanteneva le solite condi- 
zioni d’esperienza. La Signora Kakix ottenne, da sola, una volta, I’abbassa- 
mento. In generate, essa avvertiva son no quando fissava lo sguardo verso il 
braccio lungo della tavoletta e spesso infa'ti si addormento, svegliandosi a 
stento (1). Viceversa, anche volendo l’abbassaniento in a distraendo lo sguar.o 
dal braccio, non otteneva nulla.

La quinta ed ultima serie (in casa dell’Ai.unz col grande appareccliio) 
diede pressioni tuassime da 40 a 50 gr. con una durata da 20 a 30”.

Una nuova serie (agosto 1909■ fu fatta dall’Ai.uurz in occasione del 
Congresso. assistendovi il prof. Flournoy; soggetti furono delle signore, mem- 
bri del Congresso stesso. (Una dei soggetti fu molto nervosa: tremori, ango 
scia dopo 1’esperienza, accusando profonda depressione).

In tutte le esperienze fu esercitato il pin scrupoloso controllo (cfr. pin par 
ticolarmente la relazione). Nella seconda serie, due fisici esaminarono I’appa- 
recchio, ma non poterono diversamente ripetere I'esperienza. con mezzi mate- 
liali. Nella quinta serie, un fisico prinia. e uno psicologo, poi. assistettero alle 
esperienze, senza riscontrare alcun errore (2).

• • •

Csposte cosi le esperienze, I’Ai.rltz fa alcune constatazioni:
a) l’affaticainento maggiore che non nelle azioni psicomotrici norniali nei 

suoi soggetti;
/>) il punto di applicazionc della lorza sconosciuta (supposta ammessa la 

sita esistenzai deve trovarsi al di la della linea di appoggio;
c) i soggetti (donne) che servirono nelle esperienze sono di sistema nervosa 

• labile .
L’Ai.rciz — conclude — sa quanto siano incomplete le sue ricerche: 

avrebbe voluto estenderle su inaggior numero di soggetti, sia per assicurarsi 
che nessun errore gli fosse sfuggito, sia per farsi un’idea del grado di fro- 
quenza di tali fenomeni; avrebbe voluto vedere se la sostanza della tavoletia 
iniluisce sui fenomeni; se vi sono fenomeni di conduzione o d’ isolamento, sc 
la luce serve di eccitameuto (come gli pare), ecc. Ma egli, per altri motivi. 
non ha potuto continuare le ricerche (3).

(Il Soilttn ipuolico?
(i* Nc Iv osscrvjzioui del fade all’Ai u i tv. al Congresso, e tla quvsti confittaitf. r i  sfinl»r.iin'

i nfirm.ire il contnillo  esposto dall’A. e quelle osserva/ioni si riduconn at! appunti ostinalamcntc 

ipcrcritici.
(3» Son li -to pero di coimmic.irc che il Dr. A i.u r r / ,  a quanto mi scrive, intendc fare su piii larga 

base le sue esperienze per im lavoro piu grande.



98 K. L 'M I llK T O  S A I 'H O IT l

Intanto, poiche solo con una ricerca coinplela e con lo stabilire leggi eni- 
piriclie non per opera d’un solo ina di parecclii osservatori, si potra ammettere 
I'esistenza di tali fenoineni, I’Ai.kutz, da parte sua, escludendo die possa essersi 
ingannato, si pronuncia per la realta dei fenoineni descritti.

Comunque siano interpretati questi fenoineni, a parte i pregiudizi scienti
fic! cui l’Ai.urrz accenna, • necessario e cercare di stabilire la possibility del 
I'enonieno in questione, cioe di inostrare che lo si pub in certo qual inodo 
rappresentare in relazione con la nostra esperienza fin qni ammessa . Insomnia 
tali fatti son ben lontani dall’essere < del tutto incomprensibili .

Benche poclie e appena iniziate le sue ricerche, I’Ai.umz a voluto comu- 
nicarle, < poiche oggi non sono piu soltanto psicologi, ma ancltc fisici, fisio- 
logi, psichiatri eniinenti che credono d’avere costatato fenoineni siniili (benche 
sotto altre forme e con altri metodi), e la collaborazione di tutti gli pare 
indispensabile per un tale studio. I risultati che se lie possono attendere, nuto- 
rizzano una certa audacia nelle ricerche e nelle ipotesi, a patto che la severi'.a 
della critica che vi si applica camniini di pari passo con quesia audacia. Poi- 
che il problems che si pone e che si spera di poter trattare e delucidare un 
giorno sperimeutalmente, non e ne piii ne menu che il problema sul quale la 
speculazione filosofica a potuto solo esercitarsi fin qui: della connessione tra 
I'aninia e il corpo » (Ai.urrz)

• ••
Noi non possiamo fare delle critiche alia coniuiiicazione dell’Ai.Krrz, per- 

che essa non e che una seniplice relazione di esperienze, dalla quale nessuna 
conclusione per ora si trae: ne e il caso di tare critiche sul inodo di espeti- 
uientare, se prima non si possa ripetere I’esperienza direttamente, in inodo da 
poterne giudicare con niaggiore esattezza.

Tuttavia e legittimo rilevare uu punto tnolto iniportante che Iascia insod- 
disfatti nel leggere la relazione.

Poco, in fatti, ci dice I’Aiunz sulla scelta dei soggetti, poiche la gran qui- 
slione e quest a:

a) I’energia nervosa, per se stessa, potenzialmelite, e capace di scaricar-i 
sopra un corpo fisico e ottenernc dei nioviinenti corrispondenti al processo 
volitivo dei centri nervosi?

b) dato cib, tutti gli individui sono capaci di produrre i fenoineni in 
questione?

c) oppure e necessario che tale energia nervosa per inauifestarsi in tali 
speciali fenomeni si esplichi in individui determinati da special: condizioni 
f isiopsicopatologiche ?

d) e, subordinatamente alia precedente questione: e I’energia nervosa che 
si specifica in tali fcnonieni, date le condizioni individuali, o sono le condizioni 
anatoino-fisiologiche che specificano I’energia nervosa?



Come si vede, la quistione diventa troppo complessa, perche, oggi, vi si 
possa rispondere.

L’Ai.rutz dice che se questa trasmissione di energia nervosa e possiliile, 
ci6 deve accadere anzitutto negli organisini che si suole chiamare labili ». 

E i suoi soggetti lo erano
Ora, a parte la definizione del lipo che per se stessa e, nel campo dei 

neuropatologi e degli psichiatri. abbastanza discorde, rappresentando un tipo 
vario e complesso di fenomeni nervosi, resta sempre a domandare se in tali 
tipi la possibility del fenomeno dipcnda da tma specifica energia nervosa o 
da determinate condizioni patologiche-

E poiche noi pensiamo che I’energia nervosa sia tin concetto che solo si 
concreta, particolarmente, per virtii di organi nervosi (centrali, perifericii, dob- 
biamo concltidere che appnnto lo stato somatico specifica Penergia.

Ma quali condizioni specificano tale energia? perche non tntti i labili sono 
( apaci di produrre simili fenomeni, tie tutti quelli che li producono sono, certo, 
labili. O k I’energia neivosa capace, potenzialmente, di produrre tali fenomeni, 
in determinate condizioni, e allora si puo pensare che ogni persona possa riu- 
scire a produrli. mediante un’educazione alio sforzo psichieo di « volere *, o 
sono appnnto le condizioni fisiopatologiche che specificano I’energia nervosa 
a tali propriety e allora non basta dire « labili », ma bisngna determinare 
quali soggetti, e perche — nella categoria dei « nervosi > che piit largamente 
danno il materiale a simili esperienze — sieno da scegliere alcuni e non altri. 
Qual’e insomnia il criterio della scelta?

Un tale punto cosi fondanientale e appena accennato dall’Ai.Ktnz.
Ma itn’altra considerazione ci pare di dovere promuovere. D’accordo con 

1’Ai.kutz che Venergia nervosa (termine col quale egli « intende tutte le forme 
d’energia fisica, conosciute o no, che in qualunque modo partecipano nel no
stro sistema nervoso e sono in azione nei processi psicofisiologici ») non sia 
identificabile a processi clettrici o chintici, ma appnnto per cio non appare 
cltiaro come s’intenda spiegare questa couduttivita dei corpi inorginici per una 
energia della cui natura essi non partecipano. Come questa energia nervosa si 
scarica su un pezzo di legno? quali affinita vi sono tra i processi di composizione 
chimica inorganica d’un corpo qualunque e i processi di uiovimento e produ- 
zione dell’energia nervosa? Non solo, ma quali corpi saranno conduttori e 
quali no, cosi come vi sono buoni e cattivi conduttori per I’elettricita? 11'. O 
I’ultima conseguenza, strettamente logica. non par quella di ammettere un ll)

It. M K TO D O  S l’ K K IM liN T A LK  AI.KL’ i/ . SKI KKSO.MK.NI III t.i: v n  a z i o x i : 9't)

ll) Lo stcsso si puo dire per il Uisposilivo coutrapposlo del Tommasina, il fisico di (jinevra, 
all'Ai.itcTz, ohbiettando alia relazione di questi. Del resio il Tovmasina non fece iiessun appnnto 
all’Ai nuTZ, poiche j| dire che prima di far teorie bisogna assodare i fatti c per cib fare convenga 
negare i risultati di un aitro per proporre risultati non avuti second r un proprio dispositivo, non e 
critica. — Cfr. auclic : C. Ai. /on.\ : / /  fa llinit'n to  del mt'diutiinisiiio ? in questa 1 * Luce e Ombra ,,. 
annata 1010 a pagg. 4S4-489.
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panpsichisnio universale? Ma se entriamo nel campo delle ipolesi nietafisiche, 
tntto e lecito e potrebbe aver ragione un contradditore dell'Ai.Krtz, al Con- 
gresso, ntagari il Li'tosi.awski di Varsavia, che afferniava come essendo * il 
nostro corpo estraneo alia nostra anima cosi come qualunque altro corpo, non 
e’e pin dil'ficolta a comprendere I’ influenza della nostra volonta su un corpo 
qualunque », se la nostra volonta fa muovere, per esempio, un arto del nostro 
corpo! Ma allora lascianto da parte ogni scienza ed ogni esperienza e facciamo 
teorie ml libitum.

L’Anu iz, prudenteincnte e parcamente, non tenta nentmeno una spiega- 
zione dei fenomeni ottenuii, contentaudosi di comunicarne I'esistenza e I’atten- 
dibilita. Si risolva in processi eleltrici e chimici o sia per se stessa tint forma 
d’energia < piii strettameiite legata agli atti psichici, costituendo una transa- 
zione tra quest! fenomeni psichici e i fenomeni elettrici e chimici osservati (o 
supposti) fiuora », certo questa cnergia nervosa produce dei movimenti in corpi 
estranei, senza il concorso materiale degli arti del corpo umano, se non come 
semplice mezzo di conduzione.

Solo Pespcrienza rigorosa e fatta su larga scala potrebbe darci risultati tali 
da farci orientare meglio, sia per I’apprezzamento dei fatti. sia per la scelta dei 
soggetti, sia infine per le induzioni d’indole generale che eventualmente pos- 
sano trarsi dal complesso degli studi.

«• f •
Tali le esperienze, i risultati dell'Aincr/, e tali le nostre osservazioni pre- 

liminari alle idee sommarie dell’A.: non credianto poterci addentrare in discus- 
sione tanto sul dispositivo preliminare, quanto sidle modalita di esperienza, 
poiche ci crederemmo autorizzati a farlo, ripetiamo, quando potessimo ripetere 
le esperienze dell’Ai.umz con risultati positivi.

Abbiamo ritenuto utile fame largo cenno, poiche il tentativo dell’ Ai.kciz 
inerita di essere apprezzato e seguito.

II fatto studiato si ricollega a tutta una serie di fenomeni stupefacent:, 
t.)iiali le levitazioni parziali o totali c tende a mettere in rilievo alcimi aspett: 
del perche cio avvenga.

Infatti a noi non itnporla sapere come cio avvenga, ma il perche. Che il 
come avvenga non deve meravigliare, bench6, cotne si dice, cio sia contro le 
norinali leggi di gravita. Ma questo modo di dire — che e pur ripetuto da 
illustri scienziati nella descri/ione di tali fenomeni — e mi eirore. In fatti se 
consideriamo che. per virtii di energia nervosa ad essi « imposta , i corpi, sieno 
-  nel moviniento — appoggiati ad altri o conipletamente liber! da contatti — 

(sollevamenti parziali o totali) — seguono sempre linee di spostamento apprez- 
zabili dai nostri sensi secondo le tre dintensioni spaziali, e facile dedurre che 
essi si muovono con leggi meccaniche comuni: cioe ohbediscono a un sistema 
di lorze che da per risultante un moviinento normale. E, nel caso, tale sistema
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di forze e da to dalla gravita medesima del corpo e dalle forze dirigenti ad 
esso impresse o contrastanti. E, inteso che un corpo obbedisca, in tali feno- 
meni, alle leggi della meccanica coniune, 4 anclie legittimo intendere ch’esso 
< si muova », quando una forza vi agisca, vincendo la resistenza della gravita 
o dell’ adesione (casi di sollevamento di oggetti pesanti, casi di schianto, di 
strappi di oggetti legati, incliiodati). Noi ci spieghiaino d’esempio e untile e 
grossolano, ma significativo) conte con I’urto di tin solfio si possa far rotolare 
in terra un vasetlino o una palla di pjontbo o sollevare in aria una piutna: 
ptire nessttno di tali oggetti a ricevuto — visibilmente — un contatto coi nostri 
arti o con altri mezzi niaterialinente tangibili: nta ci spieghiaino che la pres- 
sione dell’aria li abbia mossi e ci riferiamo con cio all’azione meccanica di 
tale pressione. Cos! attcora non dovrebbe meravigliarci 1’ attrazione niagnetica 
tra due pezzi di acciaio?

Ora — qualiinque sia la natura della energia nervosa che produce gli 
spostamenti in proposito — ttoi dobbianto setnpre riferirci a un’azione ntecca- 
nica di tale forza conlro i corpi, onde il loro nicvimento deve apparirci natu- 
rale e coniune. Poiche non bisogna dimenlicare cite dalla sorgente dell’energia 
nervosa al corpo c’e continuity materiale, o per semplice contatto delle dita o 
per mezzo dell’aria (o in extremis per I’amhienle totale), per ctti si puo tra- 
smettere una vibrazione o un nnmero infinito di vibrazioni capaci di trasmeltere 
come il sttono, la luce, il maguetismo, l’elettricita, ecc. anche un movimento.

Non sono dunqtte i dnti esterni del fenotneno che piit devono meravigliare 
ilia sono i dati interni che devono interessare.

Ora il ridurre in piccole e semplici proporzioni i fenomeni serve a sempli-l 
ficare e circoscrivere lo studio, le esperienze e poiche deve essere sufficiente \ 
all’orgoglio di uno scienziato anche lo stabilire un piccolo fatto sicttro, ttoi \ 
pensiamo che le esperienze dell’At.Kuiz ci aprono una via sperimentale e do- I 
vrebbero servire di sprone a ripeterle, controllarle, nteglio studiarle per trarne ' 
qualche conclusione (1).

Finora abbianto descrizioni, non interpretazioni dei fatti che siano del tutto 
soddisfacenti, nei limiti di una sanzione scienfifica.

Una collaborazione coscienziosa a tali studi, per la grande importanza dei 
risultati eveutuali pur dai piccoli tentativi, non potra non portare che un con- 
tributo prezioso a questo dontinio della natura, di cui la scienza si affatica a 
conoscere i confini.

F. Umukkto Sakkiotti, dr. /il.

<I) Noi ci auguriamo chc un indirizzo scientifico, sperimentale prevalga serenamente nei « circoli 
spiritici *, almeno, senza rinunziarc alle s a lu te  d i  fe d e ,  agevolando il compito ai ricercatori spassi«>- 
nati, poiche quando tali fenomeni potranno essere studiati in condizioni severe c rigorose, con metotii 
sperimentali, i risultati concorreranno meglio alia scoperta di quelle « verita > chc ci danno una conn- 
scenza della < rea lti «, mentre sui « fa tti» Tinterpretazione soggettiva puo aver sempre campo di dare 
una qualunque soddisfazione scntimentale.
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Sdopplam enti  e dupllce  P ersonality  « Critic! del m edianism o

(Continuaz : ve.di mm . prec.)

Una delle Psicografie piu splendide che io ahhia veduto, e quella 
ottenuta nella sednta di sahato 13 novembre 1910, in casa del Barone 
von Erliardt, col medio Francesco Carancini. Eravamo in dieci, itu me
dico e la sua figlia; due avvocati e la signora di uno di essi; un pro 
fessore di Belle Lettere, due Scienziati americani, il Barone von Erliardt e 
il medio. Come al solito fu tutto ripetutamente controllato da tutti. Ri- 
posti i piatti preparati entro la cassa, questa fu collocata sul consueto 
scaffale, un metro e mezzo distante dal medio: ed era sotto gli occhi 
e la sorveglianza di tutti. La nostra era una brigatella di gentiliiomini 
d’ ineccepibile onesta; quindi e semplicemente ridicolo il supporre fra 

i noi un medio truffatore, o un ciarlatano inventore di trucchi fondamen- 
tali; perciocche di questa razza di amicizie, per grazia di Dio, non ne 
abbiamo, e non ne abbiamo mai avute!

Ad un certo punto, una falda del mio abito venne tirata a tratti ra- 
pidi ed insistenti, quasi ad incitarmi a fare un qualche cosa che non 
immaginava. Allora offrii mentalmente cio che da tutti si suole offrire a 
simiglianti personality in simili casi: una preghiera. Mentalmente, al tutto 
mentalmente, senza schiudere le labbra, domandai: Sei contento? Ap- 
pena io avevo terminato di formulare la domanda, un vetro rettangolare 
da sopra uno dei piatti chiuso a chiave entro la cassa accennata, prese 
a tintinnire energicamente. 11 barone ando sollecito a tirarne fuori il 
piatto su cui appariva un graffito, mentre il medio diceva ad alta voce: 
V’e un messaggio per... Anastadi.

11 piatto recava la risposta categorica alia domanda da me formulata 
mentalmente tin minuto iniianzi, ad insaputa di tutti, e diceva: Si, sono 
contento  !!!...

L’altissima importanza della psicografia per la causa della Scienza 
Nuova viene a chiare note dimostrata dai piu gagliardi ed accaniti ne- 
mici del medianismo come vedremo di volo qui appresso.
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E’ assurdo il credere che le opposizioni e le spiegazioni ostiii al- 
I'odierno mcdianismo nascano da lunga, profonda riflessione stii fatli 
osservati. Per la piu parte non sono altro che cavilli sofistici, inventati 
dalla mala fede o dettati dal preconcetto, col fine apparente di studiare 
il medianisnio scentificamente, ina quello reale di allontanare i galan- 
tuomini dallo studio di esso, e, non riuscendo a distruggerlo, trovar modo 
almeno, di farlo dimenticare; o awilupparlo in tale un gineprajo di spie- 
gazioni pazzesche che non riesca piu a nessuno di capirne il verso. Non 
v’ha compito piu facile del dire che i fatti medianici sono favole e haje; 
ma nulla e tanto difficile quanto il dimostrare scientificamente che haje 
e favole siano in realta.

Trattandosi di cose inediauiche si crede lecila ogni frase od azione 
che in qualunque altra circostanza si arrossirebbe pur di pensarla. Uno 
scrittore, a mo’ d’esempio, comunemente e meritamente estimato non si 
perito di pubblicare un volumetto contro il medianisnio, in cui I’ argo- 
mento principe e costituito da una lettera di uii tale che si vanta au- 
tore di sedute false, alio scopo di ingannare gli amici studiosi.

Non posso resistere aU’iinpulso di narrare un fatto di quelli che 
sono suggti che ogni uomo, ecc.

In un giornale agonizzante, or sono pochi anni, si pubblico uua 
serie di articoli contro i cultori di studi medianici. L’ A., uno dei tanti 
die parlano al pubblico ex professo di argomenti che non conoscono, 
ahborraccio in un volume questi suoi articoli prima pubblicati in quel gior
nale, e per darsi una certa aria autorevole, vi prepose una prefazione 
dettata da uno scienziato che va per la maggiore. ma che in fatto di 
niedianismo ne sapeva meno di lui, che non ne sapeva niente. Tu, buon 
lettore, crederai che costoro preoccupati di riuscire, a forza di chiacchiere, 
ad offuscare lo splendore dei fatti, avranno creduto, non di annientare 
il niedianismo, ma almeno di portargli tale un colpo, da cui non po- 
tesse mai piu riaversi. Niente affatto! Dal cenno che daro piu sotto di 
quanto accadeva dietro le quinte, si vedra Porigine della conunedia.

L’intenzione traspare subito dalla dichiarazione aggiunta al titolo del 
volumetto, cosi: Contributo alio studio dei fenomeni soiritici.

Quell’informe tiritera e tutt’altro fuori che un tentativo di studii; e 
una tronfia descrizione di trucchi iniaginati dall’esimio autore, e perpe- 
trati da truffatori amici e consorti suoi, e offerti al pubblico con lo scopo 
evidente di allontanare gli onesti volenterosi dallo studio dei fenomeni 
medianici....
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V’ha in questn libercolo un capitolo dal titolo reboante: La prima 
Rivelazione del Trucco; nel quale PA. racconta la storiella di un ciurma- 
tore di mestiere, sun inlimo amico, il quale dope avere ingannato pa- 
recchi gentiluomini, con esercizi di prestidigitazione fatti passare per 
medianici, un bel giorno invasato ad un tratto da delirio erotico, pro- 
ruppe in queste parole: Lo spiritismo dilaga, e percid e giunto il  mo- 
niento, per amore di patria, per amore dell’iimanita e della verita (!) di 
dire: Basta (sic).... Risum teneatis! Dopo pronunciata la gran parola Basta 
diede una nuova accademia, in cui venue mano mann spiegando a que’ 
semplicioni ch’egli aveva in precedenza mistificati, il inodo ond'egli in- 
gannava i galantuoiuini die I’onnravano di loro fiducia.

L'Autore vuol dare a credere agl’ingenui, aver egli stesso incontrato 
tale avventura. supponendo ch’egli solo al mondo conosca la fonte di 
siffatte notizie. Noi tutti sappiamo pero, che vi furouo dei truffatori che 
invece della patacca antica o della eredita d’America si eresscro a spe
cialist! in medianita; e quando la inariuoleria incominciava a scoprirsi, 
il sedicente medio cambiava mestiere e si metteva a fare V exposer cioe 
lo smascheratore dei medi, ma intendiamoci bene, dei medi come lui. 
Tali furono il Bullock e il Davey (V. Proceedings ecc. 405, ss, e IV, 
55) e ve ne fu perfino uno che scrisse un libro intitolato: Lc confession! 
di un medio. Gente e scritti, affogati, in sul nascere, nell’obbrobrio del 
pubblico disprezzo.

Eccomi al movente che spingeva i simulatori a rappresentare quel- 
P indegna commedia. Lo studioso della scienza nuova non deve dimen- 
ticare tali geste le quali aprono largamente la vista sull’opera dei nemici 
aperti od occulti del medianismo.

All’epoca, dunque, in cui fu accozzato e pubblicato il libercolo di 
cui sopra e detto, fervevano gli studii medianici. L’umanita intuival’im- 
portanza altissima della questione medianica, che in se compendia ogni 
fede ed ogni speranza. Dovunque sorgevano centri di sperimento; tutti 
anelavano di correre per la nuova via della verita, piu agevole e spedita 
d’ogni altra.

In quel tempo il giornale quotidiano di cui parlammo, esausto per 
mancanza di aliment! pecuniari ed intellettuali, versava in male acque, e i 
soci capitalist! pensarono di sfruttare il generale interesse a profitto del 
loro giornale.

Iniziarnno quindi cio che si chiama una canipagna contro gli studii 
medianici.
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Nessuno fra quegli scrittori s’era mai in vita sua interessato di tale 
questione; nessuno aveva mai veduto un fatto; nessuno aveva la me- 
noma cognizione del dottrinale medianico. Che importava? Lavorando 
di fantasia, di rettorica e di audacia si sarebbe supplito a meraviglia ad 
ogni deficienza. N£ faceva ostacolo la morale, che la morale in simili 
casi si suol sempre lasciare da banda. Quindi qualuirque mezzo si reputo 
eccellente, purche riuscissc ad impressionare il pubblico, eccitarlo, indi- 
sporlo, appassionarlo. Difatti la cosa, in parte, riusci. La tiratura del 
giornale moribondo, pel momento, raddoppio, e gli autori dell’eroica 
impresa poterono chiamarsi contend.

E questo e uno dei tanti motivi che rivelano in massima il dietro- 
scena delle critiche al medianismo, lagenesi dell’ameno libretto che si pro- 
clama capolavoro di competenza e furberia, tacciando di sciocchi e di 
ingenui gli studiosi illustri che non sono del suo parere.

Dei famosi quattro Trucchi fondamentali enunciati da una cosi at- 
tendibile persona e delle chiacchiere buttate giu dal compagno o disce- 
polo che sia, neppure una sillaba si riferisce alia scrittura medianica. 
Noi siamo in grado d’insegnare a questi famosi critici, i sette modi 
d’imitare la scrittura diretta, ed i cinque modi d'imitare le fotografie 
spiritiche. Di questi ultimi ce lie siamo anche serviti, non gia conforme 
al loro sistema, per ingannare scienza ed amici, ma per scoprire, sma- 
scherare e consegnare aU’Autorita competente una combriccola di mal- 
viventi che con false fotografie spiritiche aveva truffato una somrna co- 
spicua al buon Barone V. Daviso in allora dimorante in Roma, Via Ri- 
petta, N. 90; egregio gentiluomo, entusiasta di teorie ed esperimenti me- 
dianici, lealissimo, fiducioso che gli abitatori del nostro pianeta fossero 
tutti buoni, amorevoli, supremamente onesti com’egli era.

Abbandoniamo queste miserie e veniamo al nostro assunto.
II Boirac autore non sospetto, tutt’altro che esaltato, sempre cauto, 

guardingo, di esemplare prudenza e modestia, nella sua bell’opera: La 
Psychologie inconnue (1908) designa col nome di criptopsichia quei feno- 
meni che, sembra, impiichino Pintervento di forze ancora sconosciute, 
di agenti distinti da tutti gli altri che le scienze scoprirono e studiarono, 
quali sono, per esempio, i fenomeni del magnetismo animate, dello spi- 
ritismo, della telepatia ecc. In quest’ordine di fenomeni, accortamente 
nota il. Boirac, si inanifesta un’azione intelligente, un’azione psichica, 
pero senza che il soggetto in cui essa si manifesta, abbia in nessun grado 
coscienza d’esercitare una tale azione.
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L’illustre A. apertamente afferma che: della criptopsichia titui delle 
forme pin importanti, e ta pin meritevole di essere studiata c appunto il 
cosi detto spiritismo, e che il m ig llore tipo di questa classe di fenomeni 
t  la scrittura  automatica. Appunto quella che e tctragona ai colpi dei 
critici tanto onesti (rari come le mosclie hianclie) quanto non onesti.

La Psicografia senza dubbio e il miglior tipo di questa classe di fe 
nomeni; perciocche non rappresenta soltanto un scnsibile, ma esprime 
no mirabilc connubio, una fusione portentosa del sensibilc coll'in/el/igibile.

I Dottori P. Janet ed t .  Binet fatuosi ed abilissimi sperimentatori 
per processi e studii ipnotici, si misero attorno a quella forma di crip- 
topsicbia che il Boirac disse la piii invportante e pin meritevole di essere 
xtndiata e stiracchiandola a tutta possa per ogni verso procurarono, 
senza riuscirvi, di ridurla ad un fatto o scipito, o impossible. Peru la 
fiducia riposta dal pubblico colto in quei due scienziati s'era parecchio 
affievolita dinanzi alia pretesa del Binet di spiegare la suggesfione per 
mezzo deU'Autoritd morale, e a quella non meno strampalata dello Janet 
di spiegare tutti i fenomeni criptopsichici con lo sdoppiamento della per
sonality; tutte pretese accampate assolutamente fuori del terreno speri- 
mentale. La prova sperimentale, ai tempi che corrono e la condizione 
sine tpia non della vitality di qualunque proposizione.

Le spiegazioni cer\'ellotiche per quanto abilmentc presentate sotto 
smagliante veste scientifica, si debbono immancabilmcnte soffregare a 
quella pietra di paragone che e la esperienza; cssa solo dira se si tratta 
d’oro o di orpello. Se si vuole navigare sicuri nel mare della verita non 
s’ha a perdere di vista per un solo istante il faro della prova sperimen
tale, della realta del fatto, e delle rigorosissime e chiare regole della 
logiea per le illazioni.

I dottori Janet e Binet non avevano vnluto far caso di quel segno 
rilevantissimo che loro indicava I’instability del terreno; doe I’aver pro- 
vato in cento modi, senza mai riuscire, a rilegare tutte le forme diverse 
di questi fenomeni ncU’iinita di una teoria generale. I due scienziati cad- 
dero nella fossa da essi stessi scavata; imperocche dovettero riconoscere 
e confessare, nei fenomeni niedianici, Yazione di una seconda person a Ufa, 
at tu(to estranea al medio e agli astanti, dota/a d’intelligenza, volontd, 
desiderii. Questa personality misteriosa, fu da essi attribuita alio sdop- 
piamento (!) della personality del medio. E difatti non v’era altro modo 
per salvarsi, tranne un assurdo fenomcnale.

Non e fuor di luogo lo avvertire che questa facolta di sdoppiars^
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in due individui, ognuno completo di per se stesso, autonomo ed 
indipeudente daU’altro, dovrebbe per necessita essere mi requisite della 
natura uinana, inerente noil ai soli medi, nia a tutta la nostra specie 
per non dire ad ogni essere organato e vivente.

Cotesto sdoppiamento si mostrb per loro in ogni niodo asso 
lutamente inetto e fallace. II Binet veduto die I'arzigogolo dello Janet 
non solamente non era scientifico, perche lontano da qualunque prova 
speri men tale, ma che a volerne trarre il menonio profitto era come voler 
cavare sangue da una rapa, ne tiro fuori un’ altra dai rifiuti dell’ anti- 
chita, come vedremo piii appresso.

Lo Janet nel suo libro su\\' Automatismo mentale, parlando del media- 
uismo, mando innanzi questa splendida protesta che giriamo all'inven- 
tore dei fainosi quattro trucchi. fondanienta/i:

Lo scettieisino sdegnoso che consiste in negare /into do die non si eom- 
prende e a ripetere dovunqtie e sempie le parole sopercheria e mistificazione, 
non ha piii ragione di essere qui. che a proposito del magnetisnio animate.

Ma nel terreno della criptopsichia vegeta e vive rigogliosa la psico- 
grafia che rende la via impraticabile pe' cosi detti positivisti.

Lo Janet per tenersi ritto s 'accinge ad analizzare la scritiuua  del 
medio dal panto di vista psicologico, lasdando le. modalitd fisiche della 
medianita s:rivente, al pari degU altri fenomeni medianid a distanza, alia 
fede di chi li crcdc (sic) ed alio studio di una nuova scienza che si for- 
tneru nel/’avvenire (sic).

E volge l’occhio soltanto alia Mesigrafia l Figuriamoci se avesse ve
duto sorgere dinanzi a lui la P s ic o g r a fit iDai suoi detti trasparisce 
chiaro ch’egli cerca d’ insinuare diffidenza e scetticismo nell’ aninio del 
lettore. II metodo di studio della scienza nuova fa torto ai due illustri 
scienziati, e lascia credere a chi guartla le sole apparenze, ch’ essi agi- 
scano in mala fede. Dell'enorme congerie dc’ fatti medianici ne pren- 
dono una piccola parte, quella che pin fa comodo, e tutto il rimanente 
gettano nel fiunie Lete. Vizio gravissinio, inescusabile nel pigliare a di- 
samina le altrui osservazioni, esperienze, opinioni e quello di non rife- 
rirle nell'integrita, rompendo, col dividerle in parti, la loro unita. S’atta- 
gliano egregianiente alia scienza nuova, le parole scritte dal Galilei in 
proposito delle malignita usategli dal gesuita P. Orazio Grassi nasco- 
sto sotto lo pseudonimo di Lotario Sarsi. Dice nel Saggiafore (Cap. II, 3):
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« Vedra V. S. quanto sia vero questo cli’io ilico, cioe die egli (il Sarsi) 
delle cose scritte dal Sig. Marco ha soiamente esaminato aliqua anzi pure sal
tern aliqua, cioe alcune niiniizie di poco rilievo alia principa'e intenzione, tra- 
passando sotto silenzio le conclusioni e le ragioni principali. II che egli ha 
fatto perche conosceva in coscienza di non poterc non le lodare e confessare 
che sarebbe poi stato contro alia sua intenzione che fu soiamente di dannare 
ed impugnare *.

Lo Janet aveva dunque u veduto o udito raccontare che il medio 
scrivente tiel piii dei casi non ha coscienza di cio che scrive; — che 
scrive velocemente di un argotnento mentre discorre di proposito di cose 
al tutto diverse ed opposte; — oppure che talvolta scrive di un argo- 
mento con la inano destra, mentre con la sinistra scrive un discorso 
onninamente disparato, ma sensato; e sempre nello stato di perfetta in- 
coscienza, scrive tutto un seguito di frasi che hanno un senso, come 
nota il Boirac, e spesso anche rispondono in modo esattissimo alle qui- 
stioni proposte: quasi sempre, assolutamente ignorate dal medio. Tali 
fatti hanno irresistihilmente portato ogni osservatore alia spontanea, 
limpida illazione che in tutto quel tramestio gli agenti sono d u e : !’ uno 
de’ qtiali e il medio e I’altro, come gia dicemmo piii sopra, e costituito 
da una forza financo sconosciuta, o da un agente distinto da tutti quelli 
scoperti dalle scienze e studiati. In altre parole il punto cardinale si e 
che in tali fatti risulta evidentissima 1'indipendenza del peusiero di colui 
che scrive e I’ intervento intelligente di una personalita occulta sempre 
diversa e non di rado contraria a quella che apparentemente opera. A 
meglio imprimere questo suggello nella mente di ognuno, ripeteremo 
fino a sazieta che in tali fenomeni si dimostra luminosamente l’azione di 
due intelligeuze diverse, assolutamente distinte, cioe di due personalita 
autonotne: I’una che opera sotto gli occhi dell’osservatore (il medio), 
1’altra occulta che gli organi visivi di esso non arrivano a scorgere.

E eosi limpidamente procede il fenomeno, che anche a’ nieno per- 
spicaci e dato di percepire e comprendere, a prima giunta e senza fatica 
veruna, quei casi non frcquenti in cui il medio lavora di fantasia, o pro- 
ducendo cose prese dalle profonde riserve della memoria.

(Continua)
A. U. A nastadi.
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I L IB R I.

6 .  C accia  t La m orale nei fenom eni m ed lan lc i. (1)

II nostro confratello Prof. Carlo Caccia, ha voluto con questo suo libretto 
fare un’opera di propaganda e nello stesso tempo trattare lo spiritismo dal 
punto di vista che gli sembra il piii importante: quello della morale. Delle due 
correnti che si sono manifestate negli studi spiritici, I’wna morale e religiosa, 
I’altra scientifica, il Caccia predilige la prima. Sembra anzi a lui, che il metodo 
scientifico sia inadeguato e direi quasi incompetente a risolvere il grande pro- 
blcma della medianita.

< Se la medianita, scrive egli infatti, e ancora, specie in occideute, un’ in
cognita, questo lo si deve al fatto ch’essa coinvolge sopratutto una questione 
morale e che di questioni morali non se ne vuol sentir parlare. La maggiore 
o minor forluna degli sperimentatori dipende tutta dai loro maggiori o ntinori 
attributi morali; e se la scienza positiva poco sa trarre dagli esperimenti spi
ritici. questo lo si deve al fatto che i suoi cultori, vuoi per la loro mentalita. 
vuoi per erronei preconcetti di metodo, si ostinano a non voler riconoscere 
I’importanza di questo elemento, neutralizzando. cost, ogni intervento sopran- 
natnrale.

Opera, come ho detto, di propaganda, questa del Caccia riassume breve- 
mente le vicende dello spiritismo; ricorda i famosi esperimenti del Crookes, 
le affermazioni spiritualiste del Wallace, e quelle positivistiche del Kichet. In 
altra parte si accenna ai vari tipi di medianita, alia teoria spirituaIistica del- 
I’anima, al problema della rincarnazione anclie con rendiconti di sedute alle 
quali I’autore stesso prese parte. II Caccia crede intravvedere nelle teorie spi- 
ritiche le basi di una nuova religione. di metodi pin elevati di giustizia, di un 
piu equo ordinamento della societa, per quanto riconosca che noi non siamo 
addirittura che agli Inizi di quella approfondita couoscenza dei problemi me- 
dianici necessaria a che lo spiritismo possa assurgere a questa sua grande inis- 
sione. Scritto con semplicita e senza pretese. dato lo scopo che I’.autore si e 
prefisso, il volumetto del Caccia e pieno di buone osservazioni. ed ha una 
dote che io apprezzo grandemente: una fede grande nella bellezza e nella 
bonta della vita e il desiderio vivo e sincero di contribuire alia realizzazione 
di una condizione spirituale e morale superiore alia presente.

411 Casa Eriitricc l u c e  t  O m bra  - Milano.
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II Libro della  M orte.

Sotto qnesto titolo il Coenobium ha raccolto circa quattrocento pensieri 
sulla morte, espressi dai piii grandi pcnsatori antichi e moderni. L’idea e stata 
ottima. Peraltro un appunto si potrebbe rivolgere agli eĵ rejji compilatori: quello 
di aver fatto notevole parte ad antori moderni pei quali il confronto con autori 
selezionati e consacrati dal suffragio dei sicoli, e forse odioso, nta in ogni 
modo schiacciaute. Salvo questo incouveniente, il libro e veramente interes- 
sante.

Nessun problema quanto quella della morte e atto a rivelare, dal pessimi- 
sino alia rassegnazione, dall’ottimismo aH’iiidifferenza, dalla sicnrezza dell’an- 
nientamento a quello dell’immortalita, le multiformi tendenze degli individui e 
dei tempi. Stille traccie di questi pensieri si potrebbe compiere un ottimo studio 
di filosofia comparata che farebbe risaltare certi ricorsi del peusiero umano 
pei quali un Marco Aurelio si ricollega all’Fcclesiaste, un Leibniz a un Platone. Fra 
i pensieri che pin rispondono ai concetti del nuovo spiritualismo. pougo questo 
di Scbopenhauer.

• II peusiero deda cessazione della nostra esistenza o del tempo in cui non 
saremo piii, non deve ragionevolmente rattristrarci, come non ci rattristerebbe 
il peusiero di non essere mai esistiti. Questa esistenza essendo essenzialmente 
personate, la fine della personalita non dev’essere riguardata come una perdita ».

E il Mahabliarata:
• Come le goccie della pioggia vengono individualiiicnte dai mari e vi ri- 

tornano, le anime rientrano in te ad una ad una. alia dissoluzione dei mondi. 
Possedeudo questa conoscenza ho peusato che la nascita e la morte degli es
se ri sono identiche con te ».

Presso un camposanto Shelley pensava:
• Dolce e la morte, solenue, tranquilla, serena come questa limpidissima 

notte; qui come fanciullo cui la tomba e un trastullo, potrei sperare io che la 
morte abbia occultato agli umani sguardi dei dolci segreti o che oltre il suo 
trauquillo riposo abbia avvicendat > perpetue soavissime visioni >.

E Gian Paolo Richter:
II ninrire ha qualche cosa di sublime. Dietro a oscuri e maestosi sipari, 

la Morte coinpie, .sola, il suo prodigio misterioso e lavora per l’eternita, mentre 
i mortali cogli occhi innidi e velati, assistono a questa scena di un altro tnondo ».

Un ultimo grande peusiero. E del Goethe.
« La morale di un tnondo puo dal seno oscuro dei suoi ricordi far scatu- 

rire molte idee che assumono I’apparenza di idee profetiche e tuttavia nel loro 
fondo non satanno che i ricordi coufiisi di una vita anteriore trascorsa e per 
conseguenza un atlo della memoria. Io so bene che come mi vedete ora qui, 
mi avrete gia riveduto altre volte precedent! a questa vita: e spero di ritornarvi 
a vedere, dopo questa, altrettaute volte ».
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a. f lg a b iti. « II problem a della  v iv ise z io n e .

Di nil vasto movimeiito internazionale contro f̂ li eccessi della vivisezione 
si 6 fatto interprete il nostro laborioso ainico e collaboratore Augusto Agabiti 
colla pnbblicazione di alcnni articoli che troviamo oggi raccolti in questo vo
lume. Delle crndelta commesse su animali citanimo esempi nel nninero di gen- 
naio 1910 a proposito appunto degli articoli dell’Agabiti.

Ma nna doenmentazione ben pin grave ci e offerta dal nostro autore: 
quella di vivisezioni ed esperimenti ntortali esegniti su uomiui: iiiocttlazione 
della tubercolosi, della sililide, della malaria, esperimenti con aglti elettrici con- 
ficcati nel cervello, sino a procurare la morte, e tutto cib, bene spesso, sotto 
la veste legale e I’impunita di esperienze scientiriche e clitiiche.

II movimeiito sorto contro queste infamie, e veramente conl'ortante. L’A- 
gabiti riproduce nel suo libro le leggi speciali sancite da tutti i paesi del 
mondo, facendo larga parte alle disposi/ioni del governo italiauo die ultima- 
mente ha presentato auclie mi progetto di legge.

Rileviamo poi che si e costituita inia « Societa Italiana contro la Vivise
zione per limitarne gli abusi » di cui e presidente oiiorario Luigi Luzzatti e 
presidentessa effettiva la marchesa Costanza Ouiccioli (Via Torino, n. 40 - Roma)

Antonio Bkciks.

SC M M A R I D I R IV IS T E .

A nnates d e s  S c ie n c e s  P sy ch lq u es .
/ iieetnbre.

Dr. Panton: Un cas de vision a distance -  Dr. Ochorowiez: Les Rayons ri- 
gide et les Rayons X' — Echos et Nouvelles — Le nionvement psychique 
Societe Universelle d’Etudes psichiques.

Revue ScIentIH que e t m orale du S p ir it ism e .
(irnnaio.

Delannt: Le Spiritisme et la critique — hreton: Rhenomenes lumineiix et 
apparition — P: Cas interessant d'identite d’espiit — Petitjcnn: Etudes sur 
les forces psycliiques — Un Lyonnais: La Creche spirite lyonnaise — Leblond: 
Les apparitions — Rouxfl: La Charite bien ordonnee — De Tromelin: Un fils 
etreint par un fantome se disant sa mere — Dr. Dusart: Echos de partout — 
Revues de la Presse allemande. italienne, anglaise.
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R lv ista  de E atu d ios P s lq u lco s  (V a lp a r a iso ) .
Dicembre.

R. C. C.: La Palanca de Arquimedes — Gratis: Les Pruebas de identidad 
eu los fenomeiios espiritas — Zingaropoli: La teoria fisica de la immortalidad 
— h\ Dacha tel-. Un caso de transferencia de enfermedad a distancia — 
Prasio: Las cometas come annuncia'lores de catastrofes ■ - Marge Willie m s-. 
Caridad — Gruia Praetiso Astrologico — Ecos y Notas.

“  Pafllne llbere ” ■
15 Uennaio.

Giulio liarni: Per la sincerity! Sindacati, sindacalismo e sindacalisti — 
Michele Gina: Proudhon e la propriety — Prof. Guido Rustico: Venezia e 
i inelodrammi di Carlo Goldoni — Alfredo Moscariello: Naufragio - Drainma 
in tre atti - Atto Secondo — Vittore Vittori: Amoebacum Carmen — F.fisio 
Orano: Fra i libri: La porta ermetica di Gmliano Kremmerz.

II D iven lrc  f lr t ia tic o .
Dicembre.

La Redazione: Per il 1911 — Bonifaci: Leone Tolstoi — Romano: fin- 
mensita — Botti Binda: Narciso — Amantia: Chitarronata — Marrocco: Le 
maschere dello spasimo (Romanzo) — Pignato: Nellc carceri del sogno — 
Cronaca d’arte — Le Riviste — Libri.

LA M O R T E  D I A N TO N IO  FO G A Z Z A R O .

Al momento d’andare in macchina ci giunge la notizia della 
morte di A ntonio  F o g a z z a ro , Presidente onorario della nostra 
Societa di Studi Psichici.

In attesa di parlar di Lui degnamente nel prossimo fascicolo, 
porgiamo, in quest’ora d’angoscia, alia Famiglia deH’illustre Estinto 
le nostre piii profonde condoglianze.

Lucf. e O mbra.

Proprieta letteraria e ariistica ‘'-i-'i A.ng. M a r z o r a t i ,  dirett. respons.

•>

Milano, 1011 — Tip. Hurico Ztrrhoni.
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L U C E  E O M B R A
La Direzione risponde dell'indirizzo generate della Rivista ma lascia liberi 

e responsabili nelle loro affermazionl i singoli Collaboratori.

A ntonio  F o g a z z a ro  & entrato nella grande ombra che pei 
credenti £ luce, e Panima Sua sensibile e buona ha risolto per conto 
proprio il grande problema che ci tormenta ed avvince.

La nostra Societa di Studi Psichici lo ebbe Presidente O/io- 
rario fin dal suo inizio, ma P opera Sua nel nostro campo fu da 
intuitivo e da artista piu che da cercatore appassionato e profondo. 
Pur nondimeno Egli ebbe il grande merito di sentire e di esprimere 
Plnvisibile in un’epoca nella quale esso sembrava bandito per sem- 
pre dal niondo del pensiero, e di associare il Suo nome, gia cele- 
bre, a uno studio ancora sospettato ed ambiguo, pericoloso anche 
per i grandissimi.

In questa ora solenne, dedicando il presente fascicolo alia me- 
moria, di Antonio Fogazzaro, noi non vogliamo insistere sulle Sue 
restrizioni e su quello chepotrebbe dividerci, ma ricordare piuttosto 
Ie quality che lo resero caro e grande, e che ci fecero intravve- 
dere in Lui la possibility di una fusione tra la Scienza e la Fede, 
tra il fatto fisico e P aspirazione costante dello spirito umano verso 
Pimmortality.

ANTONIO FOGAZZARO.

LU C E e OMBRA.
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IL  M IS T ie iS M ©  O I A N T O N IO  FO G A Z Z A R O

Che Antonio Fogazzaro sia stato 1’ ultimo dei manzoniani, in modo 
speciale nella pittura della figurina di ambiente o sia stato un romantico
0 non abbia appartenuto lie all’una ne all’altra delle due scuole letterarie, 
a noi poco imports. Ne vogliamo ricercare e discutere quale influenza 
abb'ano esercitata sulla sua mente, nella verde giovinezza, i versi deH'au- 
tore della ConchigHn fossife, i canti dell’Aleardi, i romanzi del Dickens, 
le « Contemplations » di Victor Hugo, le « Memoires d’outre-tombe » del 
Chateaubriand e gli altri capolavori letterari che egli, secondo i suoi bio- 
grafi, in quel tempo predilesse.

L’ indole della rivista non ci consente di occuparci del Fogazzaro 
letterato. E, d’ altra parte, bene sappiamo come sia opera sterile e vana 
quella che vuol costringere la complessa anima di uno scrittore tra i li- 
miti schematici di una scuola, quasi che si potesse, senza preccncetti, 
senza sforzo di acrobatismi critici, senza I’ ausilio di considerazioni uni
lateral! e di larvati sofismi, scindere gli dementi che formano il substrato 
di un'opera d’arte. Dobbiamo iuoltre riconoscere che, per quanto molte- 
plice, la produzione artistica e filosofica del Fogazzaro, non e poi cosi 
poliedrica, quale si c voluta da taluni critici rappresentare.

Pochi scrittori hanno serbata una-simile imita di pensiero, di stile, 
di azione, dalla giovinezza all’iiltimo istante dell'esistenza, dai primi ten- 
tativi per trovare uua via sicura, dai primi infnrmi abbozzi, all’ ultima 
pagina gloriosa che e un presentimento cd anclic una lapidc sepolcrale.

Egli segui una strada tra campi ed orti fioriti e gaie praterie, sul- 
I’orlo di Iaghi gcmmati e di acque sonore, tra severe chiostre di inonti 
e tenui visioni di colli, indugiando spesso nella solitudine di ville remote, 
nell'ombra di eitta silenziose, nella mistica pace di chiese e di cimiteri 
campestri.

Non la folia innumerevole lo attrasse, lie amo pingere, se non di 
sfuggita, il fervore della vita moderns, la raffinatezza del yizio inconscio,
1 eontrasti brutali delle inetropoli.
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Antonio Fogazzaro fu sopratutto mi mistico, anclie quancio nelle 
semplici trame dei snoi romanzi, colori, a guisa di pastelli, con impareg- 
giabile senso di arte, quelle deliziose figure secondarie che vivono inde- 
lebilniente nella nostra memoria, anche quando sfuino con sottile ironia 
aneddoti ed episodi pieni di umorismo-

Doniinato nella vita da concetti niistici, reco nell’opera sua intero il 
riflesso delle proprie convinzioni; dei mistici ebbe la visione magnifica 
dell’ universo, I’ intuizione profonda dell’ ignoto, 1’ aspirazione possente 
verso l’indefinito.

il senso di convinzione che emano sempre dai suoi versi, dai suoi 
romanzi, dai suoi discorsi, fu si forte da esprimersi lucidamente, bcnche 
talvolta gli mancasse 1’ alata potenza della parola adorna, la sonorita 
della frase.

II misticisnio come concezione dell’universo e della vita, ha nel Fo
gazzaro tutte le sfumature che gli sono proprie, dalle piu lontane, da 
quelle che, per legge atavica, avvolgono le nostre aninie, sintetizzando 
l’intera vita spirituale del passato, con le sue lotte e con i suoi trionfi, 
alle attuali, formate di previsioni oscure, di desideri insoddisfatti, di stan- 
chezze improvvise, di speranze incoinpiute.

Da questa sottile materia imponderabile egli trasse le trame dei suoi 
romanzi, plasmando le personality che ci sono care, come se fossero vive, 
e ne avessimo ascoltata la voce e ne avessimo scrutati gli spiriti profondi 
e molteplici, vivendo della loro vita, interrogandoci coi loro dubbi.

E quando gli parve che la prosa non potesse contenere tutta la 
pura essenza del lirismo del quale era impregnato il suo sentimento, fu 
poeta, come il protagonista di uno dei suoi migliori romanzi, poeta, di 
valore ineguale, spesso mediocre fabbro di versi, spesso non fluido, ne 
agile, ma sempre ricco del potere arcano dell’evocazione, che penetra ed 
avvince le anime.

Cosicche non sapremmo dire se aliti maggior senso poetico nei suoi 
versi o nei suoi romanzi, ognuno dei quali e un poema che contiene 
I’impronta dei vari caratteri del suo misticisnio, causa precipua di criti- 
che non benevoli, spesso aspre e tanto piu immeritate in quanto che, 
data la somma sincerity dello scrittore, ne colpivano non l’arte sola, ma 
anche la persona nobilissima.

Certo, indagare affannosamente sull'occulto destino che ci travolge, 
interrogare nel silenzio e nella nieditazione il proprio io, domandare al 
cielo stellato il suo enorrne mistero, confondersi con I’anima delle cose,
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ascoltandone le voci, piegare riverente la fronte dinnanzi all’infinito, sem- 
bra vano ed inutile ai piu, in questi tempi di facile e giocondo oblio di 
tutto cio che non sia la piccola cura quotidiana o l’immediato piacere. 
Percib I’opera dello scrittore parve a molti fuori del suo tempo, nebu- 
losa, vaga, e molte di quelle pagine che non colpirono la folia con la 
vivezza del colore, come gli inimitabili quadretti della vita provincial, 
furono giudicate artificiose, false, lontane da ogni verita e da ogni pos
sibility e parvero creazioni di una fantasia ammalata, deliri di una mente 
travolta da un eccessivo sentimento religioso. E pure questa la parte 
piu bella, piu intensa, piu originale dell’opera del Fogazzaro, e la piu 
degna di essere posta in rilievo, perche ha in se tutte le chiare note del 
suo profondo misticismo.

Molti furono i romanzieri e i poeti mistici della seconda meta del 
secolo XIX, ma niuno si puo paragonare al Fogazzaro. Egli emerge 
come un solitario che sente in modo affatto personale, senza preoccu- 
pazioni di scuole e di cenacoli, riverente solo alle forme della sua reli- 
gione, quasi sdegnoso dell’ opinione della folia. Egli considero le pro- 
prie opere come dovute ad una missione da compiere, senza indugi e 
senza incertezze, quasi che una voce interiore lo amnionisse, distoglien- 
dolo da forme artistiche per lui vane e prive di significazione filosofica. 
Intanto i retori negavano ogni valore ai suoi concetti della vita, i pe- 
danti del mestiere letterario ricercavano (e non era difficile trovarne) le 
manchevolezze dell’espressione e della lingua, i farisei, i piccoli farisei 
delle sacristie, sferzati a sangue pei loro difetti grossolani e per la crassa 
ignoranza, si ritrovavano nelle pagine minori, nei grotteschi particolari 
e additavano untuosamentc e malignatncnte lo scrittore come un falso 
cattolico alia folia inconsapevole dei devoti.

Questo disprezzo dell’opinione pubblica, questo sicuro procedere 
tra contrarie correnti e inutili clamori noi troviamo in tutti i grandi 
mistici. Ma non e la sola caratteristica; che altre assai piu complesse 
appariscono nell’opera.

Come il Poverello di Assisi amo la Natura e le sue creature e le 
bellezze dei paesaggi dcscrisse, in modo talvolta insuperabile e confuse 
il suo spirito con lo spirito universale, rischiando di cadere egli, cri- 
stiano e cattolico ortodosso, nei panteismo, dando una voce a tutte le 
cose che vibrano ed a quelle che restano immote come sfingi. Cos! per 
lui cantarono inenarrabilmente le acque dei laghi, dei fiumi, dei ruscelli, 
delle fontane (ricordate quella, quasi ossessiva come I’occhio del lago, in
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« Malombra »: la fontana degli arum e qtiella della Montanina in « Leila »?); 
per lui le selve e gli alberi solitari ebbero colloqui suggestivi e eom- 
mentarono i destini degli uomini, col sussurro musicale delle fronde 
agitate dal vento, per lui le scoscese rupi dolomitiche, gigantesche e 
sottili, stettero, sorgendo dalla terra in un sogno di cielo, come simboli 
di forza e di immutabilita.

Perfino il raggio lunare ha un’anima curiosa; rammentate il finale 
grandioso e dolce di « Malombra * :

Quando, presso all'alba, usd la lima e si poso sul pavimerito della loggia, 
sulla pampa delle dracene e delle azalee die nessuno aveva pensato a rimuo- 
vere, el la parve cercar la dentro, col suo sorriso voluttuoso cio che non si 
rintracciava ancora quella notle, nel Palazzo, ma che la vicenda delle cose u- 
inane vi ha quindi portato: degli altri ocelli da empir di chiniere, degli altri 
cuori da muovere alia passione, invece di quelli che ne erano liberati per 
sempre.

E diede un’anima anche ai fiori che amo con poetica soavita: una 
rosa che si sfoglia e languisce ne!la penombra di un salotto ha una si- 
gnificazione di dolore, come nel « Mistero del Poeta ».

Con mille dettagli di cose umanizzate, in una concezione antropo, 
centrica della natura, si forma nel Fogazzaro lo sfondo dei suoi paesaggi- 
che avvincono appunto per I’efficacia delle grandi linee e per le sfuma- 
ture delle mezze tinte. Nulla di inutile, nulla di ricercato, nulla di pro- 
lisso: tanto intimamente si confonde lo spirito delle creature dell’ arte 
sua con lo spirito dell’ ambiente, che noi non sapremmo iinmaginarle 
viventi in altri luoghi. Marina e avvinta tenacemente alia villa tetra di 
memorie, all’ orrido nel quale naufraga, scagliata dalla follia che 1’ ha 
invasa. Violet Yves ha in se il nostalgico fascino che emana dalle vecchie 
case, dai ponti, dalle gotiche cattedrali di Norimberga, dalle selve di 
Eichstatt, dalle rive del Reno fiorite di castelli e di Ieggende; ne sap 
piatno distaccare Luisa, del < Piccolo Mondo antico ■>, dalla Valsolda, dalla 
villa sognante sul lago, in cospetto dei monti violacei. E I’eterno sin- 
ghiozzo dell’acqua nella darsena ricorda ancora la morte di Ombretta....

Se tali ricchezze di vivo sentimento poetico emanano dai paesaggi, 
quali raffinate anime possiedono le creature animatrici, gli eroi e le 
e ro in e ! Non tutte di eguale valore esse ci sembrano. Forse, il Fogazzaro 
fu  piu abile nella pittura delle figure di contorno: preti pettegoli ed 
astuti, nobili immiseriti in un bigottismo slavato e macchinale, serve lo-
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quad, affaristi tneschini e turpi, uomini politici scaltri e vuoti di idee, 
che non nel raffigurare i caratteri di alcuni dei protagonisti principali. 
E non serb6 senipre la misura: il suo misticismo lo trascino talvolta 
alio sforzo, lo trascino a varcare i limiti del grottesco che voleva esser 
sublime, a perdersi in un ascetisino di maniera. Questa mi pare la piii 
giusta delle acerbe critiche che gli furono rivolte. Ma e pur vero che la 
critica passo il segno, quando oblio che il concetto informatore del- 
l’opera era e non poteva essere che mistico.

La vita mistica non e quella di ogni giorno, governata da mille 
piccole necessita, soggetta a mille scgrete tniserie: essa trae la sua ra- 
gione di essere dalle latebre dello spirito, dalle vibrazioni del sentimento, 
dalla luce deM’ignoto. Nella storia rende insensibili i nervi dei martiri 
religiosi ai tormenti, strappa i giovani e le vergini alle gioie della vita, 
chiudendoli nello squallore dei chiostri, suggella col silenzio le labbra 
ignare del bacio, edifica templi portentosi, perseguita, accende le sinistre 
fiamme dei roghi, passa a filo di spada gli eretici, crea delle potenze 
nuove e distrugge quelle che esistono, atterrisce le genii o le accarezza 
con promesse fallaci, le spinge a flagellarsi salmodiando, fa cantare le 
voci sonore degli organi, istoria i marmi, anima le pareti di affreschi, 
di tele, di mosaici; nella realty di ieri caccia Leone Tolstoi, il vecchio 
glorioso, sull’orlo della tomba, lungi dalla sua terra e dalla sua famiglia, 
in un presagio di morte, in un desiderio spasmodico di rinunzia e di 
purificazione; nel romanzo addolora con insanabili contrasti Luisa e 
Franco Piero, spinge colui che divenne Benedetto a straziarsi le carni 
sulla fiamma di una face per vincere un pensiero di lussuria, a rinun- 
ziare all’aniore, cosi vero ed umano, di Jeanne Dessalle per la contrastata 
pace dell’eremo, a recarsi, novello TannhSuser, dal pontefice incon- 
sapevole.

11 misticismo del Fogazzaro ha caratteri ben diversi da quello dei 
letterati russi, norvegcsi, gcrmanici; non e il misticismo erudito di Huy- 
smans e di Peladan, che solleva i veli della storia, che con la scorta 
dei libri di magia, dei bestiari medioevali, interpreta i segreti dei ricanii 
di marmo delle cattedrali e raffigura lo spirito demoniaco di canonici 
e di isteriche; esso e sopratutto cristiano e nella sua semplicita ed umilta 
di concezione ha in sfc la possente forza di una missione sovrumana. 
Non sono le pagine dei “ Discorsi „ non le speculazioni filosofiche sopra
S. Agostino e sopra Carlo Darwin, non i tentativi di conciliare la scienza 
con la fede, ne le argomentazioni pseudomodernistiche di Benedetto
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quelle che ci persuadono e ci sembrano degne di ammirazione: ma bensi 
gli intenti, la vita spirituale, le indefinite aspirazioni, la lotta contro il 
male, verso il bene, dei personaggi dei suoi romanzi. E’ in essi una tale 
potenza etica, una tale certezza di vittoria e spirito di sacrificio, da ap- 
parirci siccome tempre eroiche, anche quando la natura umana si niani- 
festa con le sue miserie. Essi hanno tutti in se una luce di vita interiore 
che ci affascina. Da Corrado Silla a Donna Fedele Vayla di Brea, quale 
lunga teoria di anime sovrumane che sentono nel proprio spirito la voce 
inconscia dell’ignoto, che hanno l'intuizione del mistero, che soffrono e 
cadono e combattono ancora, che spasimano nel dubbio, che ancora 
sperano, quando il mondo non ha piii luce e non ha pin palpiti! E come 
comprendiamo quelle figure attraverso all’arte dello scrittore che le ha 
tolte dal sacrario della sua mente e le ha fatte vivere con la loro bonta 
e coi loro difetti e con le selvagge passioni e con le rinunzie desolate!

Poiclie le mistiche figure del Fogazzaro non vivono solo di una vita 
irrealc: chi non ne ricorda i’erotisino raffinato ? Non so se questa sia 
veramente una caratteristica dei mistici, come fu detto e ripetuto; certo 
costituisce una delle note essenziali del romanziere. Talvolta I’erotismo 
diviene convulso e giunge fino all’esasperazione; anche sc si perde in 
divagazioni sapienti, la bramosia sensuale avvince i personaggi e li tra- 
scina e li scuote in tutto l’essere.

Se il dolce peccato giammai si compie, la preparazione di esso ci 
appare squisita, se I’ascetismo che pervade le anime non consente I’ul- 
tinio abbandono i torbidi dettagli del desiderio spasniodico sono straor- 
dinariamente vivaci e la supretna rinunzia e aspra di duolo, piena di 
rancori e di incertezze. Questa sensualita superiore che emana da molte 
nelle pagine del Fogazzaro fu giudicata da mold assai piu iminorale, 
assai piu perversa che non quella primitiva, pagana, di altri scrittori, 
noti per il loro raffinato erotismo.

Noi, che vogliamo Parte libera da ogni preconcetto, non sapremmo 
soffermarci sopra questa accusa: noteremo soltanto che l’erotismo di 
Marina di Malombra e di Corrado Silla di Elena, e di Daniele Cortis, di 
Pietro Maironi, di Jeanne Dessalle, di Leila non potrebbe essere piu 
maestrevolmente descritto.

Noi troviamo pero che esiste talvolta una manifesta sproporzione 
tra la gravita della colpa commessa e l’intensita del pentimento.

Benche traggano I’intiina ragione di dolore dal proprio misticismo, 
alcuni personaggi si dolgono troppo — e in questo non sono umani —
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dei piccoli e banali amori fuggitivi e passati, di fronte ai grand! amori 
che li dominano. Ogni ascensione verso una forma idaale e fatta di scon- 
forti e di cadute: perche falsare le leggi della vita e della natura?

Questa concezione poetica dell’esistenza che spinge il romanziere a 
crear dei fantasmi irreali, viventi in comunione con creature intensamente 
umane, si manifesta sopratutto nella raffigurazlone dei tipi femminili e 
da luogo ad antitesi che accentuano voluti contrasti. Quale abisso tra la 
follia di Marina e la compostezza nordica di Edith, tra la passionalita 
viva di Jeanne Dessalle, di Leila e la passionalita tenue di Violet Yves! 
Nei tipi maschili il contrasto e meno evidente, la figura e meno mute- 
vole: Silla, Cortis, i Maironi hanno delle grandi affinita spirituali nella 
loro incertezza, nel loro irrigidirsi in vecchie formole.

Cio che non muta, cio che par scolpito nel marmo e nel diamante 
■e il sentimento religioso che penetra fino nelle piu nascoste radici del- 
l’anima cristiana, che trae la sua sublime forza da una pura fede priini- 
tiva, sopra ogni passione, sopra ogni desiderio. Chi ineglio del Fogazzaro 
avrebbe saputo descrivere accanto ai sacerdoti indegni, quelle radiose 
figure di veri sacerdoti che sono Don Innocenzo e Don Giuseppe? Chi 
meglio di Iui ne pose in rilievo 1’evangelica mitezza? Dalle piccole chiese 
montane, smarrite nella solitudine, essi ammoniscono con le parole che 
usarono gli Apostoli nei tempi reinoti della prima iniziazione. E Benedetto, 
il Santo, l’errante spirito stanco, con tutti i suoi errori e i suoi dubbi e 
i suoi difetti, e bene il niistico medioevale rimasto attraverso alia fan
tasia del romanziere, nei tempi moderni a simbolizzare una necessity di 
fede, un desiderio di elevazione, una nostalgia d’infinito.

Era necessaria la cecita mentale della Cliiesa contemporanea, per 
bollare col marchio del modernismo il romanziere che aveva create simili 
grandiose figure mistiche. Invero non sapremnio dire quale analogia pre- 
senti I’opera del Fogazzaro con quella di un Loisy o di un Tyrrell.

Noi che crediaino buone tutte le religioni purclie sincera mente profes- 
sate e ne riieviamo, senza preconcetti, le affinita spirituali e ne consi- 
deriamo le forme siccome parvenze, varie presso i vari popoli, di un’unica 
Idea, innata ed immutabile, attraverso i tempi, non troviamo, ora che 
lo scrittore appartiene alia Storia, parole abbastanza roventi per stigma- 
tizzare coloro i quali ne condannarono l’opera gloriosa e ne amareggia- 
rono gli ultimi anni della vita mortale e lo costrinsero a quell’atto di 
sottomissione che ogni spirito libero deve riprovare.

Pure ammettendo chi l’uomo avesse errato, tentando una via nuova,
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affascinato da piu vasti e sereni orizzonti, poteva condannarsi il poeta 
integer vitae scelerisque purus che si era inspirato alle fonti piu linipide 
dell’arte e della storia, che aveva amato di grandissimo aniore la sua 
terra, la sua gente, la religione degli avi, le forme piu elette del pen 
siero ?

Poiche Antonio Fogazzaro assurse unicamente alle estrinsecazioni 
supreme dell’arte, sia essa la letteratura, la pittura o la musica. Questa 
amo, misticamente, come un modo di esprimere cio che non pud esser 
detto, ne pinto, ne scolpito. Chi non ricorda le sue ardite interpretazioni 
del linguaggio musicale? Che Chopin singhiozzi con strana mah'a, che 
Schumann tenti l'inesprimibile, che Boccherini ritmi un minuetto aggra- 
ziato, che Clementi e Martini svolgano classicamente i loro temi severi, 
che Beethoven dica con larga frase la sua disperata tristezza, nulla gli 
sfugge e le parole del commento sono l’espressione dell’irreale.

L’aspirazione verso il mistero, l’intuizione dell’ignoto lo mossero ad 
affronare il problema della morte, nella vita e nell’arte.

Quando le prime ricerche sulla medianita furono divulgate e solle- 
varono dubbi tumultuosi e violenza di aspre polemiche, egli, per quanto 
portato al dogmatismo cattolico, non rifuggi, come molti, dall’esperimento 
e accolse le idee che schiudevano alio spiritualismo nuovi problemi e vie 
novelle. Il suo primo romanzo ha in se il riflesso di queste cognizioni 
che la sua mente aveva assorbite. « Malombra » nella serie delle sue opere 
ha un posto e una significazione particolare, come non ha nulla di 
comune coi cosidetti romauzi spiritici (salvo poche eccezioni di scarsis- 
simo valore Ietterario) i quali pullularono specialmente in Francia e in 
Italia, quasi per un contagio psichico, sui ruderi di un misticismo tra- 
scendentale. In « Malombra » non troviamo ne quel pseudo-sperimentalismo 
scientifico che e proprio della massima parte dei suddetti romanzi, ne 
lo sforzo per dimostrare una tesi inverosimile. II paesaggio nel quale in 
grandissima parte si svolge non e artifizioso: nella descrizione del lago 
troviamo le tinte dei dolcissimi laghi briantei, e la villa misteriosa po- 
trebbe esservi conservata intatta come nel tempo della favola. II conte 
Cesare, Silla, Steinegge, Edith, Don Innocenzo e le persone minori del 
cupo dramma, sono figure viventi, non automi animati dall’arte: solo 
Marina, sovrasta, rincarnazione di un fantasma assetato di vendetta, Ma
rina, l’amante superba e selvaggia, che vive di una duplice vita, domi- 
nata dall’ossessione medianica, tratta dal Destino a compiere il voto della 
morta. Essa, nel romanzo, e un simbolo e una possibility; e l’atavismo
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che impera, e la potenza dell’anima primordiale. Vano e il combatterla, 
vano lo sfuggirla. Corrado Silla puo abbandonare il tetro palazzo e Fon- 
dine del lago, puo sognare nelle vie affollate di Milano, lungi dall’in- 
cantesimo della niagica solitudine, un amore purissimo; essa lo ricliia- 
mera con una parola e gli spezzera il cuore, a tradimcnto, gettan- 
dolo nell’eternita, per seguirlo tosto, tra lo scrosciar delle acque nel- 
Porrido.

Questi i concetti filosofici del romanzo, che fu detto « spiritico » 
ed ebbe lodi insigni e detrattori ostinati, malgrado le sue bellezze in- 
trinseche. Ma soltanto in esso alita la morte con la fredda ala; negli 
altri posteriori ha un significato diverso ed e talvolta una liberazione 
dalle sofferenze della vita, talvolta una necessita voluta da Dio, talvolta 
il premio ad una nobile esistenza. Qui lie prevale il senso cristiauo: 
Fogazzaro ritrova se stesso. Violet Yves si rivcla in un sogno e come 
in un sogno sconipare, vinta dalla brutalita di un incontro; Ombretta 
annega perche due spiriti divisi possano riunirsi; la dama bianca puo 
riposare per sempre perche il fato che ella desiderava si e conipiuto.

Nella tragica niaesta della morte le creature del romanziere si idea- 
lizzano nella radiosa visione dell’immortalita, nella ccrtezza di non avere 
invano sperato, assumono una nuova apparenza, spogliandosi di tulto cio 
che avevano di caduco.

Una strana coincidenza ha voluto che nel suo primo e nel suo ul
timo romanzo terminassero con la visioiie non macabra, non repugnante 
ma piena di fede nell’oltretomba, di una fragile spoglia di mortale ri- 
masta sulla soglia dell’eternita, vegliata Puna da un angelo del Guercino, 
pregante senza posa, l’altra da coloro che una volonta buona non aveva 
divisi.

Con la visione estreina di donna Fedele Vayla di Brea, pare che 
Antonio Fogazzaro prenda commiato dalla vita e affronti sereno il grande 
Ignoto, senza paura e senza rimorsi, certo di essere non inutilmeiite 
vissuto, come colui che, giunto al sommo della via, si volge a riguar- 
dare il canunino percorso.

C arlo A lzona.



123

A N TO N I©  FO G A Z Z A R O
E GLI STUO I PSIC H IC I.

Ripor iarno in seguito la conclusione del discorso di Fogazzaro « Per una 
nuova scienza* (I), la quale detennina in modo cliiaro e preciso la posi- 
zione spirituale dell’Autorc di fronte ai nostri studi. Ma mentre ci associanio 
a Lui con tutta I’aninia per cio che riguarda la preparazione reclamata e per 
I’alto afflato spirituale che informa il suo dire, ce ne stacchiamo nettamente 
per quanto si riferisce alle liinitazioui che Fgli invoca. Noi non ci seutiamodi 
rinunciare a nulla di quanto ci si presents nel campo della nostra esperienza; 
e la dove Antonio Fogazzaro si arresta con Gaetano Negri — I’uno perpieta, 
I’altro per disdegno — noi proseguianio serenaniente ie nostre indagini: rispet- 
tosi e guardinglii come si conviene all’alto ufficio, ma sicuri che nulla puo 
essere empio o victalo per la scienza dell’uomo che cerca la Verita e la Vita.

L a  D ik k z io n e .

La verita che balena da qucsti fatti meravigliosi (di sdoppiamento) 
e il dogma fondainentale di tutte le religioni, il dualisnio della persona 
umana, la esistenza iieH’uomo di un principio distinto dal corpo e di 
altra natura. Nel caso di Maria Goffe e in tanti altri sitnili che si rac- 
contano, s’intravvede pure la occulta potenza organizzatrice di questo prin
cipio, che lo rende capace di comporsi un corpo etcreo, un fantasma. 
Come cio avvenga, come possa restar la vita nel corpo mortale durante 
I'assenza dello spirito, nessuno lo sa. lo credo che alia natura umana 
sieno state infuse da Dio certe facolta tutt’ora in germe, 111a susccttibili 
di uno straordinario sviluppo, le quali adoperatc da uomini buoni per il 
bene, si manifestano a gloria di Chi le creo; adoperate per il male, s i . 
manifestano a prova di un’ascosa malignita ch’e nel mondo. Cosi e della 
suggestione ipnotica. Non manca chi, per alcuni delitti che si commisero 
con la suggestione ipnotica, vorrebbe vietare I’ipnotismo in nome della 
morale. Costoro dimenticano che di tutto si usa e di tutto si abusa, che 
se si puo suggerire il male nell’ipnotismo con un comando, lo si puo 1

(1) A. Fogazzaro: M scorsi. Milano 1005, cd. Cogliati.
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egualmente suggerire ed imporre nella veglia con I'autorita pin legittima, 
con quella della scuola, con quella della famiglia, con quella del Governo. 
Quegli uomini religiosi che facilmente vedono nei fenomeni psichici oc- 
cnlti anclie di carattere non immorale, l’azione di una potenza demo* 
niaca, mi paiono commettere un errorc funesto alia loro stessa causa. 
Nel piii recente studio scientifico sulle apparizioni e sulla trasmissione 
del pensiero, dopo un accurato esatne critico dei fatti, dopo un debole 
tentativo d’interpretazione, I’autore confessa che qualora si potesse di- 
mostrare I’esistenza reale di occulte facolta umane superiori alle normali, 
diverrebbe facile spiegar con esse i fenomeni piii strani di telepatia. Nella 
mancanza di questa diniostrazione, dice I'autore, meglio rinunciare alle 
ipotesi, meglio rinunciare alle teorie, raccogliere fatti, nient’altro che fatti. 
Ebbene, io domando se qui non e involontariamente indicato agli spiri- 
tualisti un lutninoso cammino. Se realmente avviene che la volonta ed il 
pensiero agiscano a distanza senza parola ne segno, che la iminagine di 
un essere umauo apparisca in Europa mentr’egli muore in America, che 
un uomo sia rapito in ispirito lontano dal suo corpo, la ipotesi che me
glio pub spiegare tutto questo e una ipotesi spiritualista.

Se la intelligenza non e funzione della materia, ma se invece e il 
principio intelligente che organizza la materia, e possibile che il pensiero 
di un uomo produca senza strumento alcuno una piaga nel proprio or- 
ganismo; altrimenti questo non e possibile. Se il principio intelligente 
ha una esistenza distinta da quella del corpo, e possibile che egli appa
risca altrui in una forma reale fuori delie sue solite membra; altrimenti 
questo non e possibile. Se le leggi della materia non hanno potesta sul 
principio intelligente, e possibile che il fantasma di un moribondo si 
manifesti nell’identico tempo e con la identica vivezza a qualsiasi di
stanza; altrimenti questo non e possibile.

Avanti, dunque, voi che per istinto, per amore, per fede avete un 
concetto spiritualista della psiche umana, avanti alio studio tranquillo e 
severo dei fenomeni psichici occulti. Vi e qui una scienza da fondare, 
la scienza del vostro istinto, del vostro amore, della vostra fede. Lavo- 
rate ad essa, lavorate alia diniostrazione sperimentale dell’anima umana, 
mentre noi artisti cerchiamo comporre fantasmi che facciano apparire la 
nostra. Studiate le occulte facolta dell’uomo nei fatti ordinari della sua 
vita normale prima che nei fatti meravigliosi.

Esaminate questi fatti con lo spirito scientifico europeo, ma consi- 
deratene la natura, la causa e la portata con lo spirito scientifico del- 
1’Oriente, studiate I’anima umana non per curiosita ed orgoglio intellet-
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tuale, ma per un alto concetto religioso. Non accingetevi alio studio 
dell’anima senza una preparazione morale onde lo jockey ch’esercita il 
suo cavatlo e se prima della corsa non sia detto piu sapiente di voi. II 
premio che vi attende e, anzitutto, una crescente luce nel vostro in- 
terno, una crescente forza, una crescente ricchezza di vita superiore, una 
continua elevazione morale, perche piu si conosce lo spirito, piu si 
sentono evidenti e urgenti le ragioni di vivere secondo lo spirito. Sara 
quindi vostro premio la scienza sicura dell’immortalita. Non doman- 
datela alia evocazione dei morti. lo rispetto la buona fede e le nobili 
intenzioni di moltissimi fra coloro che chiamano i morti a se per in- 
terrogarli, son lontano dal negare i fatti niisteriosi dello spiritismo, ma 
tacendo che quel campo e ancora troppo guasto da erbe maligne, di 
errore e di frode, confesso che preferisco a ogni modo cercare altrove 
la scienza della immortalita umana. Confesso di non credere al diritto 
di evocare i morti e mi copro con un motto latino che pare di un Dot- 
tore della Chiesa ed e invece di un illustre amico mio, ben lontano dal 
somigliare a qualsiasi dottore della Chiesa: e di Gaetano Negri. Non 
credo quia impium. Le prove piu sicure della immortalita si raccoglie- 
ranno in quei germi di potenze sovrumane che tutti possediamo, che 
nella massima parte di noi non si manifestano mai, il cui raro e fugace 
apparire ci riempie di stupore. Sara dimostrato che si chiude nel mistero 
di questi germi la proinessa di una vita futura, che la presenza loro 
dentro di noi sarebbe incomprensibile se non dovessero svilupparsi nel- 
l’avvenire, quando apparira in noi, secondo la parola di S. Giovanni, 
cio che non e apparso ancora.

Vale la pena di farsi chiamar sognatori e raccoglitori di sogni, di 
affrontare il ridicolo per assider su basi sperimentali una psicologia spi- 
ritualista quali i pensatori pin potenti del passato 1’hanno tratta dal pro- 
fondo della propria mente e i piu grandi poeti dal profondo del pro- 
prio cuore.

E forse destino che questo edificio sorga e si levi al cielo nel tempo 
in cui tante tristi rovine morali nell’alto e nel basso accusano di se il 
materialismo scientifico, la negazione dello spirito. Sorga l’edificio, si 
levi al cielo, e vi si accendano sulla cima, come sopra un altare, le mi- 
gliori aspirazioni della natura umana. Passi questa luce sopra il secolo 
che ascende, del secolo che ha la missione di esaltare lo spirito, di al- 
largare con rapidita vertiginosa la signoria dell’ intelligenza sulla materia, 
di trasformare la society con l’amore.

A ntonio  Fooazzaro.
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on “  MAL0 N B R A  „  AL, “  SA N T O  „

A nulla valsero le sue ultirne parole: « Sono cosi enormi le accuse 
fatieini che non vi e alcun merito speciale a perdonarle » (1). Poiche 
la critica contenuta ne’ recenti articoli necrologici e stata piu inesorabile 
di quella che fu mossa al tempo della pubblicazione de* suoi romanzi! 
I miterialisti lianno stiminatizzato il cattolico, i cattolici il modernista e 
i modernisti I’hanno rinnegato. Egli era I’ultimo del Ouelfi, un manzo- 
niano degenere e miserevoli apparivano le sue sofisticherie sul tentativo 
di conciliare la Fede e la Ragione...

V’e anche chi ha scritto ch’egli sentiva tutto « 1’ antiestetismo del 
ciericalismo e che quell'antiestetismo fu I'incubo di tutta la sua vita e 
solo dal cercare che fece di scuoterlo nacque il suo modernismo » : ap- 
prezzamento equivoco assai, nella sostanza e nella forma; tanto piu che 
chi lo detta non si perita, poco piu appresso di asserire che Fogazzaro 
si ricongiunga a D’Annunzio.

Ricordo che D. Rotnolo Murri, discorrendo mesi fa di Leila nelle 
« Cronache Letterarie » del 27 Novenibre 1910, gli riinproverava che « nel 
Santo, se non c’era almeno l’irrequietezza del Modernismo, che PAutore 
non ha mai capito, ce n’era almeno Partificio esteriore. In Leila nessuna 
irrequietezza piu... ».

E dire che nella famosa < Inchicsta Internazionale suIla questione 
Religiosa » bandita nel 1907 sul « Mercure de France », D. Romolo Murri 
e Antonio Fogazzaro enunciano un'identica verita.

Pel primo il Cristianesimo si e chiuso in un dogmatismo geloso e 
intollerantc, fuor dei progressi del pensiero e dello spirito umano.

Per Fogazzaro,

I progressi della scienza lianno aperto nuove vedute still’ lgnoto; la 
scienza stessa ravviva il nostro sentimento religioso con Pimposizione di un 

mistero imponderabile. Quesl’eleincnto inisterioso della Relipione ci apparisce 1

(1) Corrierc* della Sera, 8 mar/o 1911 < Una conversazione con Mons. Honomclli ».
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sempre piii vero e senipre piu impenetrabile. Ma, in paii tempo, diventa sempre 
piu evidente I’inmfficienza delle forme teologiche.

Potrebbe non essere malagevole provare come la maggior parte dei 
critici del Fogazzaro — sia quelli in vita, ehe quelli in morte — non 
sieno edotti al completo della sua produzione che citano frammentaria- 
mente, tralasciando tutte le opere del periodo intermedio e il filo con- 
duttore che le collega e, quel ch’e peggio, non abbiano una perfetta vi- 
sione della sua Idealita Religiosa che aleggia ne’ suoi scritti e s’intensifica 
negli ultimi suoi libri.

E probabile che sia stata meglio e intimatnente percepita dal Vati- 
cano che dannava ail’Indice il Santo!

II tentativo di conciliazione tra la Scienza e il Dogma diventa una 
conseguenza necessaria della sua educazione inteliettuale e non una vana 
sofisticazione od un atteggiamento letterario; ovvero, come pare al « Mar- 
zocco », « esempio del tormento che puo soffrire un’ aninia religiosa e 
cristiana che non voglia dipartirsi dalla sua fede e non voglia adagiar- 
visi come in un letargo ».

Edotto delle risultanze delle ricerche psichiche sperimentali, egli ebbe 
della vita, un’alta e contplessa concezione e la Dottrina Spiritica, oltre 
l’influenza esercitata nel’o sviluppo delle sue idee e tiel sentimento della 
sua religiosita interiore, si affaccia in tutte le sue opere, specie quelle del 
periodo della pin intensa maturita del suo talento.

Questa disamina ha un carattere decisivo; perche quasi tutt’i ro- 
manzi del Fogazzaro sono d’impostazione e di argomento spiritico e puo 
affermarsi che trovino posto fra i capilavori del genere.

Ricordo con compiacimento la smagliante conferenza « Lo spiritismo 
nella letteratura Amena » tenuta dal Capitano Filippo Abignente il 7 No- 
vembre 1897 nell’Aula Magna del Liceo Ginnasio Bcccaria in Milano e 
dedicata in gran parte alle varie concezioni artistiche del Fogazzaro.

Consentira il mio carissitno Abignente (1) ch’io spigoli dal suo pre- 
zioso volume.

In Piccolo Month Antico — che unanimi i critici proclamano pel 
suo capolavoro — c’imbattiamo in sogni veridici, in fenomeni telepatici 
e, quel ch’e piu rimarchevole, in reiterate sedute medianiche di Luisa 
che conversa e interroga lo spirito di Maria, la figliuola morta.

(I)... il cut silenzio nolle nostre Rivistc c assai persistente! — Non ha il diritto di tacerc chi, con 
« Fcde c Ragionc », fu Ira i primi — c in tempi difficiti — a spezzarc una lancia in favorc della no
stra Dottrina!
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Nel Mistero del poeta il protagonista sogna :

....di salir da non so quale abisso per la potenza di una voce soave che di- 
ceva in alto, con accento straniero parole incoinprese. Mi svegliai piangendo, 
in preda ad un orgasmo che mi duro parecchie ore, pieno di quesia irra- 
gionevole idea che la voce udita in sogno esistesse verainente, richiamandone 
alia memoria, piu forte che poievo, il tiinbro singolare, tremando di dimenticarlo.

II sogno si reitera e, nove anni piu tardi, il poeta s’ imbatte nella 
donna sognata. Questa ricorda di aver letto un Iibro di Iui e che, nel 
momento della lettura, caduta anch'essa in una specie di sogno, aveva 
ardentemente desiderato di conoscere l’autore!

In un punto dice il poeta:

Puo essere ch’io sia mistico per natura e inclinato a credere in certe oc- 
culte potenze dello spirito uiuano, in certe sue relazioni segrete col sopranna- 
turale; & sicuramente vero che prima del geunaio IS72 avevo gia fatto espe- 
rienza due volte, ina in sogno, di tali coniuuicazioiii dirette; una volta a dodici 
anni, un'altra sui quattordici. La prima volta nc riportai comniozione, e spa- 
vento, benche fosse un lieto presagio; tanto era nuovo a me quel concetto, 
tanto fu improvvisa e chiara la voce interna che mi parlo. II presagio si av- 
vero sedici anni dopo. La seconda volta non si trattb di presagi, e solo nella 
vita futura sapro se fu un delirio dell’aniina o veramente la voce di un’altro 
spirito, come credetti e credo...

Morta la donna amata, egli la sente vicino e ne avverte la presenza.

....Non domando e non vedo fantasmi, non ascolto e non odo i susurri
dell’invisibile, non ho misteriosi contatti di ombre. Cio che possiedo h migliore. 
e vita vera, e potenza. Sento la diletta mia con la fede soltanto. in a con un 
vero e proprio senso allresi, benche iutermittente; con un senso che non ha 
nome ancora, ma ch’e, direi, la sostanza, il principio degl'imperfetti sensi cor- 
porei e che mi da lampi di ceitezza. Sento Violet, di tratto in tratto, in quella 
parte dell’anima dove nascono i pensieti senza la nostra volonta, dove sorgono 
gl’ impulsi al bene ed al male, al tedio e al fervore, alia ilarita e alia tristezza. 
La sento semp.e ne’ movimenti buoni, e anclie talora in alcuni peusieri singo- 
lari che mi vengono, benche non comprenda come li operi in me.

Nel Pensiero di Er/nes Torranza Bianca San Dona riceve la dolorosa 
nuova della morte di Torranza, il poeta sessantenne che l’ama in segreto.
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Intanto arriva una lettera col ritratto, ultimo dono del discreto ama- 
tore. Egli, presentita Pimminenza della morte, le scrive:

La sera del giorno stesso in cni ricevera questa lettera, si trovi sola, fra 
le dieci e le dieci e mezza nella saletta del piano. Apra la porta che da stil 
giardino; le oinbre della notte devono poter entrare. Suoni quindi la breve 
introduzione della roinanza che le ho mandata venti giorni sono. Dopo di 
questo, se Dio permette ch’io sia presente e possa darne segno, anche lieve, 
lo dard....

Bianca — lo accenno a coloro cite non avessero letto il racconto — 
era da pill tempo separata dal proprio marito Emilio Sparcina. Ricevuta 
la lettera, essa esegue tutto, nell’ora e nel luogo indicato. Mentre tocca 
la tastiera, assorta nel pensiero di Ernies, due colpi risuonano alia porta; 
si alza in piedi e si trova fra le braccia del marito cli’e la ugualmente 
per voler di Torranza.

In quella uu h'eve suono blando scosse Bianca. Zitto, diss’ella rialzaudo 
il viso. Puntft le mani al petto di suo marito e guardo la ond’era venuto il 
suono. Al leggio del piano la roinanza, ultimo pensiero poetico, si era chiusa 
sul ritrattino che Bianca, poco prima vi aveva posato a trattenerne le pagine 
Ermes Torranza non si vedeva piii. Parve all’amica sua che qtiello fosse il pro- 
messo segno sensibile, I’addio del poeta; il quale, compiuta I’opera propria, si 
ritraesse chetamente, si dileguasse ncll’ombra, o per le condizioni misteriose 
della sua esistenza supcriore, o, fors’anche, per effetto di un malinconico sen- 
timento che si potra coitiprendere...

In Malombra 1’ipotesi spiritica della Rincarnazione e addirittura il 
tema del romanzo, poiche la protagonista, Marina, ha il panorama delle 
sue anteriori esistenze. Essa ha la convinzione e la prova di essere 
stata altra volta in terra la contessa Cecilia Varrega di Camogli, rin- 
chiusa una sessantina d’anni prima dal proprio marito (padre del conte 
Cesare d’Ormengo che ospita Marina nel castello) e fatta morire fibra 
a fibra.

Malombra e Corrado Silla si amano ed, una notte, caduti l’una nelle 
braccia dell’altra, si chiamano incotisapevolmente coi nomi della vita 
previssuta in cui furono legati da passione colpevole. Egli la stringe sul 
cuore e le grida convulso sul petto ansante: « Cecilia! ».

In tutto il romanzo vi sono pagine meravigliose sul sentimento delle 
vite anteriori. In un punto, Marina contemplando lo stipo del segreto,

...fu assalita, pietrificata da una delle sue reminiscenze misteriose. Le pareva
10
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esser venuta sit quella soglia un’altra volta, anni ed anni addietro, di nolle, 
discinta, con i capelli sciolti; aver visto a’ suoi piedi l’ombra oscil'anle del 
candeliere, il limie intorno a se per breve spazio di pareii e di pavimento, e, 
la davanti, lo stipo nero, i caralteri arcani...

Anche Corrado Silla ha impressionanti accenni:

Lo stato dello spirito nel corpo umano e indubbiameiite uno stato di re- 
pressione, uno stato di pena, la quale non puo riferirsi che a colpe coinmesse 
prima della incarnazione terrestre. I dolori degl’innocenti e, in genere, la di- 
stribuzione ineguale del dolore e del piacere tra gli uomini, senza riguardo 
a’ meriti o ai demeriti della vita presente; la sorte delle anime che escono 
pure dalla vita dopo un’ora dalla loro venuta, ottenendo quel preinio che ad 
altri costa lunghi anni di lotte durissiine, non pos^ono meglio spiegarsi che 
con I’attribuirc alia nostra esistenza attuale un carattere di espiazione, insieme 
a quello di preparazione.

— A che addurre altri esempii? E certo che nell’arte del Fogazzaro si 
ravvisa la gamma di tutti i fenomeni medianici, dai piii semplici ai piii 
complessi, e la Dottrina Spiritica viene affisata da tutti gli aspetti, sino 
all’ipotesi dominante e decisiva della plurality delle esistenze.

Ora i risultati delle indagini psichiche, da quelle che assodano I’esi- 
stenza autonoma di fluidi che animano e danno vita alia materia, a 
quelle sulla vita e la sensibilita degli esseri inorganici, convergono alia 
legge fondamentale cosmica della scala ascendente degli esseri creati.

E in questo la perfetta concordanza dello Spiritismo e della teorica 
dell’Evoluzione: gli organismi sono abiti deH'Anima e il presente rac- 
chiude in sintesi il passato e in potenza il futuro. Non isfuggira al- 
I’accorto osservatore come siffatta visione si colleghi alia recentissima 
che affisa la sopravviveitza quale continuazione della materia e del- 
l’energia indistruttibili — sotto uno stato diverse. Da siffatta nuova orien- 
tazione, arriva Cesare Lombroso al postulate della compatibility dello 
Spiritualismo col Monismo. La teoria fisica dell’lmmortalita si risolve 
nell’ammettere I’evoluziene deH’Umaua Personality e nel riconoscere nella 
morte non la fine, ma il comincianiento di un altro modo di esistere.

Fu, dunque, attraverso le risultanze sperimentali e dottrinali del 
Moderno Spiritualismo che Fogazzaro affiso la teorica Darwinians, e 
non e a trasandare che la prima e decisiva affennazione artistica del suo
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Pensiero fu l’Idea della plurality delle esistenze, soggetto del suo primo 
romanzo.

Egli scrisse di scorgere « nell’Universo Pazione di lente forze occulte 
per le quali la materia inorganica e salita attraverso miriadi di secoli 
fino a produrre il corpo umano... » onde ravvisa « nel mondo inferiore 
torbidi prodromi e baleni annunziatori dello spirito immortale donato 
all’uomo... ».

Partendo da siffatto concetto, il Fogazzaro arriva alia conciliabilita 
della Dottrina dell’Evoluzione con la Creazione. Quest’ idea centrale e il 
soggetto della sua conferenza Per la bellezza di nn’idea la quale illuinina 
tutta la sua produzione romantica ed e la premessa del Santo.

Leggiamone il brano conclusivo:

...Mi hanno chiainalo un niislico. Io non so cosa questo vocabolo provi; 
io vorrei che una psicologia serena osservasse, misurasse, comparasse i fatti 
oscuri dell’anima umana, non solamente per dedurne le leggi della sensazione 
e dell’intelligenza, ma pure per indagare la uatura e 1’origine de’ nioti interni 
che inclinano l’aniina, senza visibile ragione sufficiente in un dato senso e, 
come il moto fisico, si trasformano in colore, in un moto che somiglia quello 
dell’Amore, pieno di dolcezza, di amarezza, di desiderii infiniti. Io rhiederei a 
una tale psicologia di spiegarini perche la ipotesi della Evoluzione non gia 
meditata ne’ libri de’ suoi fautori, ma intravveduta nelle diatribe de’ suoi av- 
versarii, ma descrittami come arma avvelenata di un materialismo che sempre 
odiai, mi attraesse potentemente, in’ infiainmasse i pensieri, quantunque non 
valessi a conoscerne le ragioni scientifiche, ne il grandioso disegno, ne la bel 
lezza intellettuale e morale, quantunque la udissi combattere non solo in nonie 
delle mie stesse credenze, ma in nome altresi del buon senso e della dignita 
umana. Mai non mi persuasi di un necessario antagonismo dell’ idea trasfor- 
mista con gl’ideali miei pin cari; tuttavia mi era amaro di non saper giustifi- 
care con argomenti validi il mio sentimento.

I libri di Darwin mi attirarono poco; certo non vi trovai I’ateisnio, ma 
in essi e pin ancora nelle sue lettere private, I’autore mi si mostrava troppo 
incerto davanti alle conseguenze religiose e filosofichc della sua teoria. Altri 
libri della scuola darwiuiana tedesca mi vennero alle mani, ch’erano veraniente 
vangeli del materialismo dogmatico. Pure la mia occulta fede cresceva. Spesso 
mi pareva sentir ncl mio profoudo tutto il fermento della varia vita inferiore 
ond’e uscita passo passo I’umanita; un fermento che lia strane impetuose 
maree, che sale talvolta a strepitar nel cuore con inille avidi sinistri clamori 
bestiali, e poi, domato o pago, ne lidiscende, lasciandovi un silenzio triste. 
Spesso mi pareva, nei fugaci ardori della mente, sentire inquieto in me il germe
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di una forma futura piu rispondente a desiderio indistinto di sensazioni e di 
sentinienti superiori inafferrabili che tante volte ci tormenta e cui la niusica 
esalta. Pochi anni or sono ini vcnne alle mani e lessi avidamente un librodel 
professore Americano Joseph Le Conte intitolato: L’Evoluzione e le sue rela- 
zioni col pensiero religioso. Ricordo tuttavia con quale emozione e stupore ho 
seutito per la prima volta, da Rio vi net to, rivelarmisi improvvisa nel pensiero 
una bellezza sensibile del Bene superiore ai sensi, del Bene puramente morale.

Ora, leggendo nel volume del Le Conte i capitoli dov’egli affronta il pro- 
blema religioso, scoprendo via via di periodo in periodo le fila e la niira del 
ragionamento, un simile stupore s’ impadroniva di me, il cuore mi batteva forte 
come all’appressarsi di una rivelazione nuova. Le idee sorgenti dal libro si 
svolgevano, si compievano rapide nella mia mente, ed ecco, sul declinar della 
vita, una bellezza sensibile del Vero superiore ai sensi, del Vero puramente 
intellettuale, saliva e si spiegava per la prinia volta ncll’aninia niia. La fedele 
costante voce interiore non avcva mentito; non solo non vi era antagonisnio 
fra Evoluzione e Creazione, nia I’ inunagine del Crealore mi si avvicinava, mi 
s’ingrandiva prodigiosaniente nello spirito, lie provavo una riverenza nuova e 
insieme uno sgomcnto simile a quello che si prova affacciandosi all’ocnlare di 
un telescopio, scoprendovi di botto, nello specchio vicino, enornie, I’astro che 
poc’anzi si e guardalo ad occliio nudo nel cielo.

•
• *

Data la legge dell’evoluzione indefinita; dato il cammino della niaterb, 
gradi a gradi e per miriadi di secoli, dal regno minerale al corpo umano : 
ecco affacciarsi l’antagonismo tra I’esperienza scientifica e il dogm a!

Il Santo rispecchia lucidamente quest’urto formidabile.
Benedetto, alia maestra che lo segue per le vie della campagna di 

Subiaco, esplica il suo sentimento sulla sopravvivenza e, in un brano, in 
cui e fermata in maniera scultoria la concezione delle esistenze plurime, 
egli dice:

Credo che, fino alia inorte del nostro pianeta, l’altra vita sara per noi un 
grande continuo lavoro sopra di esso e che tutte le intclligenze aspiranti alia 
verila e all’unita vi si troveranno insieme e all’opera.

Questa visione determina lo stato d’animo di Benedetto e rappre- 
senta 1’ ultimo corollario dell’ evoluta religiosita del Santo •— specchio 
limpido e fedele del pensiero di Fogazzaro. NelPVIII capitolo « Nel tur
bine del Mondo » Benedetto parla al Pontefice dei mali che infestano la 
Chiesa: essa e inferma e quattro spiriti sono entrati nel suo corpo a
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farvi guerra: lo spirito di menzogna, Io spirito di dominazione del clero, 
lo spirito di avarizia.

II quarto spirito e lo spirito d’ immobilita. Questo si trasfigura in angelo 
di luce. Anche i cattolici, ecclasiastici o laici, dominati dailo spirito d’immo
bilita, credono piacere a Dio come gli ebrei zelauti che fecero crocifiggere 
Cristo. Tutti i clerical)', anzi tutti gli uomini religiou che oggi attraversano il 
cattolicismo progressists, avrebbero falto, crocifiggere Cristo in buona fede 
nei nome di Mose. Sono idolatri del passato, tutto vorrebbero inunutabile nella 
Chiesa sino alle forme del lingunggio Pontificio, sino ai flabelli che ripugnano 
al cuore sacerdotale di Vostra Santita, sino alle tradizioni stolte per le quali 
non e lecito ad un cardinale di uscire a piedi e sarebbe scandaloso che visi- 
tasse i poveri nolle loro case. £ lo spirito d’immobilita che, volendo conser- 
vare cose impossibili a conservare, ci attira le derisioni degl’increduli; colpa 
grave dinanzi a Dio!...

L'Anonimo Autore di quelle fainose « Lettere di un prete Moderni
sts » apparse nel momento intenso della crisi religiosa, a breve distanza 
deU’EncicIica Papale « Pascendi Dominici gregls » dedica al « Santo •> pa- 
recchie pagine e, pur negando al suo Autore un’esatta comprensione del 
Modernismo, riconosce che « quest’ultimo spirito maligno ha un ambito 
molto ampio e puo comprendere tutto cio che noi rimproveriamo oggi 
all’ortodossia vaticana ».

Le odierne critiche sull’opera del Fogazzaro sono stereotipate su 
quelle che apparvero al tempo della pubblicazione del « Santo*. Anche 
allora, come adesso, la nota piii equilibrata e giusta parti dalle nostre fila.

Arnaldo Cervesato detto sulla « Nuova Parola » osservazioni acutis- 
sime sull’impreparazione del pubblico ad affrontare la questione religiosa 
e mi piace riportarne un brano che resta di grande attualita:

La pubblicazione del Santo ha mostrato che. fra le molte lacune della 
nostra vita intellettuale, quella dell’ignoran/a e percio della cattiva e arbitraria 
interpretazione del problema religioso, come di ogni problema dell’ anima, e 
delle piii vaste e delle piu malsanamente stagnanti. Mentre in un secolo di vita 
del penswro, il mondo civile ha rinnovato almeno tre volte la sua coltura di 
fronte alle rinnovatesi manifestazioni della filosofia (considerata quale sintesi 
dell' alto sapere), l’ltalia ha dato prova in quest’occasione, prova pur troppo 
tanto inconfutabile quanto esatta, di essere rimasta — di fronte al problema es- 
senziale della coscieuza umana — a quel povero vecchio spirito volteriano che
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qualche mente seria poteva credere e augurare ormai confinato ai eircoli di 
amena spavalderia delle farmacie da villaggio. Basta leggere le recensioni di 
giornali maggiori e minori (ove critici di carriera e critici improvvisati hanno 
dato prova della loro valentia in torneare coil una disinvoltura die a talimo 
sara parsa graziosa mentre non e che... inconsapevole) hasta leggere queste 
recensioni per avere una idea adegnata di qucllo che e il livello intellettuole 
e la coscienza di sua niissione nella critica italiana.

*
*  *

In rcalta il Modernismo — Ianciato perfino nella sua denominazione, 
dalla scomunica di Roma — trae le sue origini che ne costituiscono la sua 
intima essenza dall’idea fondamentale del « primalo della coscienza » del 
Cardinale Newman, armonizzata con la parola del penultimo Rontefice.

II Cardinale aveva detto :
II grande Maestro interiore che ci ammaestra in coie religiose e la nostra 

coscienza... essa e il piii vicino fra tutti gli strmuenti di conoscenza che abbiamo.

Da siffatta proposizione possono germogliare — perche intimamente 
in essa comprese — le tesi piii ardite del Modernismo: da quella del- 
rimmancnza a quella dell'autonomia critica.

Accanto al « primato della coscienza » proclamato dal Newman, sta 
il « primato della scienza » implicitamcnte ammesso da Leone XIII nel- 
l’Enciclica hnmortale D ei:

Tutto qucllo che ha ragione di vero non pud derivare che da Dio, percio 
quanto le indagini dell’Uomo conducono a scoprire di vero, la Chicsa lo rico- 
nosce come un raggio della Mente Divina.

Siffatta tendenza ad una religiosita progredita ed evoluta che si ri- 
solve nella liberta dell’esegesi della Fede, aleggia in tutta I’opera del Fo- 
gazzaro e si completa nel romanzo dannato all’Indice. In ogni pagina e 
latente il conflitto tra il dogma e la scienza, che potrebbe tradursi nel 
supremo ntiraggio, piii che di una Religione, della Religione che sia la 
risultante delle due uniche realta: la coscienza e la scienza.

Questo desiderio ha la piu eletta espressione nel pensiero di Edoardo 
Schure (1).

La Religione risponde ai bisogni del cuore e da cio deriva il suo fascino 
eterno; la scienza a quelli dello spirito e da cio la sua forza invincibile. Ma 
gia da molto tempo queste due potenz; non vanno piii d'accordo. La Reli- 
gione senza prove e la scienza senza speranza stanno di froute e si sfidano 
senza potersi vincere.

F . ZlNOAROPOLI.

I Orandi Ini/i.iti — Bari — Latorza, 1006.
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A N T O N IO  F O G A Z Z A R O
E LA TEORIA OELL'EY O LU ZIO X E NATURALE

La teoria darwiniana della evoluzione naturale fu lino dei piii forti aniori 
di Antonio Fogazzaro, qucllo forse per cui ha piu strenuamente combattuto, 
auspice S. Agostino. Egli la vide e caldeggio in rapporlo arinonico con la con- 
cezione teologica della creazione e come tale voile rivendicarla in ripetuti 
scrilti.

Come esponente dir-etto di questo suo caratteristico atteggiamento ripor- 
tiamo in seguito la chiusa del suo discorso su « L’origine della specie e il scn- 
timento religioso » (1) da lui tcnuto alia Societa per I’ Istruzionc della Donna, 
in presenza di S. M. la Regina Marglierita.

Respingo anzitutto il pregiudizio di coloro che provano ribrezzo 
della idea trasformista appiicata alia specie umana come di una bassezza 
morale.

Poesia e bassezza morale possono talvolta pur troppo incontrarsi in 
una persona, in un’idea no. Se si predicasse che I’uomo nacque dal 
leone e dall’aquila, la donna dal giglio e dalla rosa, non vi sarebbero 
forse tante proteste cui suscita ora la immagitie di pro-genitori deformi 
appunto perche ci somigliano, per la loro imperfetta, mostruosa uma- 
nita di aspetto. Io posso immaginare che in uno stadio futuro e supe- 
riore della nostra esistcnza tntte le miserie del corpo utuano animale 
ispirino un simile sentimento di ribrezzo a coloro che possederanno 
un corpo spirituale, un corpo trasformato, che gia esiste in potenza 
dentro al nostro, un corpo al quale inconsciamente aspiriamo, che in- 
trawediamo nelle nostre idealizzazioni amorose e che ci fa gia tante 
volte sentire sdegno e ribrezzo della nostra umiliante animalita. Ma noi 
da bruti non discendiamo. La stessa coscienza della nostra dignita u- 
mana, la vibrante parola che I’afferina, mutarono in noi per una illutni- 
nazione superiore, la quale ha penetrato, trasfigurato, illuminato anche il 
deforme volto che, solo, essi potevano tramandarci. 1

1) Antonio Fogazzaro: Ascensioni Umane. Milano, Casa Editrice Baldini e Castoldi.
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Noi non disceiuliamo, noi ascendiamo da essi e il nostro tempo 

sempre meglio comprende che se la vanita umana pu6 compiacersi qual- 
che volta di discendere, la vera gloria dell’uomo e di ascendere. Se vo- 
gliamo cercare un vanto nella nostra origine, il vanto sia questo, che 
non fumnio tratti in un attimo, gran tempo dopo i primi animali, dal 
fango, come dire da putredini di vite passate, ma che un immenso la- 
voro si sia fatto sul nostro pianeta perche dalla polvere che non cono- 
sceva ne putredini ne morte sorgessero forme viventi atte a tramandare 
la vita, ad avviarla, cooperandovi tutta la natura, verso forme superiori, 
senza lasciarla mai cadere un momento fino a che una fronte, uno 
sguardo, una parola vivente si alzassero al Cielo. lo non so del resto 
come tanto si adontino di una qualsiasi parentela coi bruti coloro che 
credono in un solo Autore di tutte le cose. Noi che pensiamo essere 
stati portati nel grembo della Natura animate infcriore, abbiamo per cssa 
un sentimento piu religioso e piii morale che va infatti penetrando pra- 
ticamentc nella vita, va diventando un elemento di civilta moderna.

Non pub essere morale di sentire ed esprimere disprezzo per crea
ture che tengono il posto loro assegnato dalle leggi della Natura. A me 
la storia deH’Universo, dalla prima cellula alia prima coscienza, pare un 
divino dramma, retto in ogni parola come neU’insieme, da leggi coin- 
plesse, rigorose, come forse il piu perfetto poema umano pub darcene 
qualche pallida immagine. Non vi possono essere in un tale poema pa
role spregevoli, quantunque paiano vili, poiche ciascuna porta nel posto 
che le conviene il suo filo d’idea, perche almeno, necessariamente pre
para, precede e in certo modo genera la parola luminosa che viene poi.

Secondo il concetto spirituale della Evoluzione, che io difendo, la 
dignita morale sta nel combattere certa nostra strettissima unione con 
un bruto, si, ma con quel bruto di oseura innominata specie che freme 
ancora, testimonio vivente del passato, nel cuore umano, e aspira senza 
posa a farsene padrone, e vi lotta contro I' impero di un principio a lui 
sconosciuto, la coscienza morale; che vuole invece per se un’altra forza 
non interamente nuova per lui, la intelligenza, e se vince, sale fino al 
volto, guarda per gli ocelli umani talvolta coperto e ins'dioso, talvolta 
ridicolo, talvolta orribile, secondo la qualita e i movimenti della passione 
che a lui prevale, secondo il maggiore o minore uso d’ intelligenza che 
ha dovuto fare; e se l’uso e stato poco, se la passione e rimasta quasi 
semplicemente bestiale, se il trionfo e duraturo, lo scolpisce nella fronte 
conquistata, impronta di se i lineamenti, ci mostra un essere ambiguo

i
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che discende obliquamente verso uno stato ne brutale ne umano, molto 
peggiore dell’uno e dell’altro.

L’arte tnoderna deve conoscere I’ufficio die secondo una legge fon- 
damentale di natura tocca a lei come espressione delle facolta umane 
superiori. Tocca a lei, secondo la legge di evoluzione, di aiutare il di- 
vino a comprimere il brutale, il futuro a svolgersi dal passato. Molte 
volte ell’ha compiuto e compie quest’ufficio senza averne pietia coscienza, 
colla semplice rappresentazione della betlezza o anche dell’espressione 
dei sentinienti piu nobili, con la testiinonianza delle credenze piii ele
vate; adesso e meglio che lo riconosca quale lo illumina una fiaccola 
della scienza.

Pochi o molti che siamo, noi militanli per la potenza e la gloria 
dello spirito, e pieni insieme di fede nella scienza, in ogni progresso 
umano, non intendiamo anzitutto di soflrire che la grande idea della 
Evoluzione venga abbandonata, quasi con disprezzo, ad una filosofia 
materialista, che non avendo il minimo diritto sopra di essa, la impu- 
gna come un’arrna contro il nostro stesso ideale.

Noi non intendiamo che la rappresentazione artistica dei concetti 
morali piu rispondenti all’idea cristiana sia rispettata soltanto come una 
fedelta onorevole al passato. L’arte, secondo il nostro concetto, promo- 
vendo ogni ascensione morals, fa sue proprie le divinazioni piu ardite 
della scienza moderna e si serba fedele al futuro. La legge di evoluzione 
governa il mondo col giuoco di due forze, la forza conservatricc e la 
forza progressiva. Esse sono eguahnente degne di ammirazioue, ma se, 
come fu detto, il primo animale che si decise a rizzarsi e a camminare 
sulle sole estremita posteriori, e stato un radicale, anche l’arte che tende 
a correggere ogni viziosa inclinazione obliqua dello spirito umano, che 
tende a porlo alto e diritto sulla via che si allontana dalla animalita, e 
un’arte radicale, e un minimo strumento, si, ma pure uno struniento 
della forma progressiva, come ne e massimo strumento la Divina Parola 
vivente, piena ancora di nascosti germi, che opera nel mondo, in palese 
ed anche in occulto, conosciuta e sconosciuta, come Legge morale 
cristiana.

Non intendo, cosi, di consigliare all’Arte la rappresentazione esclu- 
siva di tipi ideali. Essa fara bene di praticare anche I’autopsia della be- 
stia umana. « II est dangereux » dice Pascal « de trop faire voir a l’homme 
combien il est egal aux betes sans lui montrer sa grandeur. II est dan
gereux de lui faire trop voir sa grandeur sans sa bassesse. II est encore
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plus dangereux de lui laisser ignorer rune et I'autre; mais il est tres 
avantageux de lui representer I'une et I’autre ».

Qualunque soggetto deve dar argomento all’Arte di questo doppio 
lavoro. Mai arte umana non sara vera che non sappia trovare nella stessa 
persona elementi di vita inferiore; almeno qualche germe della prima, 
almeno qualche avanzo della seconda.

Ma I’artista non adempie la sua missione se non fa sentire che ne 
ha la coscienza e che lavora contro il bruto antico, contro la tendenza 
dell’elcmento umano inferiore a impedire lo sviluppo dell’eleinento su- 
periore. Non si tratta di subordinare l’arte alia morale, come tanti 
hanno fatto per modo che la morale sopra I’arte pare una cosa morta 
che schiaccia una cosa viva; si tratta di trovare una loro unita cost 
piena che sia impossible distinguervi l’intendimento morale dall’inten- 
dimento artistico.

Quest’attivita dell’elemento inferiore umano che prende nell’indivi- 
duo mille forme di movimenti diversi, e pure presente nel disordine or- 
ganico di cui soffre la societa. Sarebbe facile dirnostrare che il disor
dine organico sociale deriva dall’opera di cupidigie inferiori, in parte 
passate, consacrate dal diritto, consolidate nelle istituzioni dalla consue- 
tudine, divenute inconscie, automatiche, in parte vive, attive e conscie 
nel basso e nell’alto della societa, le quali si sono sovrapposte al senti- 
mento di quella legge suprema che neU’ordine morale corrisponde alia 
legge di attrazione nell’ordine fisico, che comanda nell’ordine morale alle 
anime umane e nell’ordine fisico agli atomi di attrarsi reciprocamente e 
di gravitare insieme verso un Centro.

Percio la nobile arte che si appassiona per le miserie sociali deve 
guardarsi da quanto puo anche indirettamente suscitare quelle cupidigie: 
tutte deve coinbatterle con un ideale di giustizia atto a trasformare il 
mondo mediante I’amore e la equa distribuzione non dei godimenti ma 
dei doveri, e dei doveri non rispondenti a diritti armati di codici e di 
forza; a questi ci pensano i legislatori; bensi rispondenti alia legge di 
attrazione morale, ai diritti dell’Amore, al diritto di Dio.

Cavalieri dello spirito, non per questo noi disprezziamo ne odiamo 
il corpo. E naturale alia poesia come all’amore di idealizzare il corpo 
umano, di anticipare, istintivamente, in un vago, fantastico, profetico 
modo, la sua evoluzione futura. Una piccola, delicata niano di donna 
non ha nella mente del poeta e dell’amante che forma, colore, vita, senso, 
intelligenza, passione, femminilita; e per essi un breve, squisito poema,
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una silenziosa parola dell'anima, e diventa tin siinbolo, quasi, nel suo 
durevole fiore, di giovinezza immortale. Essi abborrono dal pensare die 
la dolce mano spirituale discenda da membra non umane auclie per una 
interposta miriadi di secoli, ma egualmente abborrono dal pensare 1’ in
ter no di quella mano come lo peusa un professore di anatomia. Le due 
ripugnanze hanuo la stessa radice, I’idea di uua vita inferiore, puramente 
animale, di un’organismo simile nel suo giuoco interno, a quello dei 
bruti.

E un fafto che offeiide molto piu, considerandolo nel corpo intero. 
A negarlo nel passato vi e ben poco guadagno perche bisogna po 
ammetterlo nel presente. Ebbene, io trovo die il senso di questo fatto, 
quanto put e vivo, quanto piu e forte, tanto piu impetuosa reazione 
cagiona, tanto maggiore slancio imprime all’amorosa fantasia che solo 
vuol pensare in un corpo la bellezza esterna, il fiore della vita, la in- 
tensa espressione dell’anima, ossia le qualita che si convengono a un 
corpo uinano ideale, al corpo umano della promessa evoluzione futura. 
Diro pure che noi abbiamo necessariameute un’ ideale della bellezza 
corporea diverso dall'ideale antico. Ciascuno che sia moderno nellospi- 
rito sente la freddezza, ia insufficienza della bellezza femminile di puro 
tipo classico come ispiratrice d’amore e d’arle; ma noi possiamo anche 
dime le ragioni. La bellezza greca esprime una serena e radiante, ben 
che non vanitosa letizia di se stessa; essa mi rappreseuta la sublime 
gioia della natura umana emersa dalle tenebre di una vita inferiore, fi- 
nalmente, nella luce, felice di riposare contemplando. II suo carattere e 
la soddisfazione e la quiete. Invece il nostro ideale di bellezza, tutto pe- 
netrato di sentimento squisito e d’intelligenza in ogni tinea della persona, 
ha per carattere l’aspirazioue, esprime um inquietudine di desiderii non 
mai paghi perche dotnandano all’amore, alia Vita, I’ infinito e l’eterno. 
Esso mi rappreseuta la natura umana, salita ancora, rinnovata nello spi- 
rito, illuminata da un’ideale ch'ella non intende bene ma che sente, che 
sogna e cui anela di cougiungersi tutta intera.

Un’arte che s’ispira in tal modo alia ipotesi dell’Evoluzione nell’or- 
dine morale e nell’ordine fisico ha un carattere evidentemente religioso. 
II concetto della evoluzione umana cosi applicato si accorda col senti
mento religioso e morale piu puro.

Ecco perche io credo con tutta l’anima che la grande ipotesi e vera.

Un materialista che io anio, non certo per le sue dottrine, ma per
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la profonda, amara, leopardiana tristezza che gliene sale al ciiore, ha 
considerato che tanti elementi minerali della Terra si trovano pure uegli 
altri astri, che percio molto probabilmente vi si sara pure trovata la ma
teria ond’ebbe origine qui la prima cellula vivente, e che, la legge di 
evoluzione essendo universale, se una prima cellula ha potuto sulla Terra 
produrre a poco a poco esseri che lianno il senso e la potenza della 
pocsia, un’altra cellula avra pure, molto probabilmente, potuto produrne 
nello stesso tempo in qualche Stella del cielo. « Percio » scrive il Maud- 
sley « quando uno di noi guarda dalla Terra negli azzurri abissi diuna 
notte serena e, rapito da inesprimibile commozione, dimentica le cose 
terrestri, vibra tutto di misteriose simpatie per qualchecosa che non vede 
che non intende, in a che pur sente, egli subisce forse l’azione oscura di 
Iontani esseri pin affini a lui che non sospetti ». lo amo di pensare che 
cosi e veramente, che almeno in qualche altro pianeta si sono svolti ed 
esistono adesso esseri simili a noi nell'intelligenza e nell’amore, che vi 
lianno fra questi esseri e noi simpatie misteriose e che qualcuno di essi 
attesta lassii in questo momento come io qui l’attesto, la bellezza e la 
gloria della Legge a cui le nostre stelle devono la luce e noi dobbiamo 
la parola. lo amo di pensare che non vi e astro del mondo dove non 
si sieno levati, o non si levino adesso, o non abbiano a levarsi un giorno 
testimoni fedeli a confessare la unita dell’ordine col quale una Causa 
infinita di tutto fa continuamente ascendere la vita verso di Se, sempre piu 
eor.formandola ad immagine propria per trarne a Se un amore sempre 
piii intelligente, sempre pin simile al Suo.

Molte voci si alzano gin dalla Terra per questa testimonianza. Ben- 
che sieno accusate, come inai? di ferire il sentimento religioso e la di- 
gnita utnana, io mi onoro di unire ad esse la voce mia; e se quanto al 
dogma mi sono appellato ai maestri in nonie di altri maestri, quanto 
ai piu divini sentimenti dell’anitna mi appello a Voi, in nonie dell’Ideale.

Antonio  Fooazzaro.
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Ebbi occasione di rammentare, parlando ai Sodali della « Letteraria 
Milanese* come i popoli pri mitivi siano stati tormentati dall’ idea della 
loro origine e come sin d’allora il pensiero genetico delPuomo implicasse 
quello teologico.

L’antichita scruto e conobbe, forse meglio di noi, in tutta la sua 
semplicita simbolica, il probleina della cosmogonia. L’evoluzione con la 
conseguente selezione natnrale, lungi dall’essere ancora formulata a tesi 
scientifica, veniva espressa in altro modo con concezioni cosi fatte da 
permettere anche allora la scissione dei filosofi in due campi distinti, di 
materialisti e spiritualistic distinzione che diede poi luogo a’ sistemi fi- 
losofici ed alle scuole dassiche. L’eterno discorso si agito sempre intorno 
alia genesi delle cose, come il piii suggestivo della mente umana. Del 
primitivo uomo, come ho detto, discorrendosi alia meglio in questi giorni, 
qualcuno ebbe a ricordare che davanti la chiesa di S. Bernardino al 
Tombo, or sono due lustri, al rintocco domenicale della canipana, che 
ai credent! annunziava la celebrazione del rito piu solenne della cattolicita, 
due uomini, consumati nello studio del problems, si dividevauo; 1’ uno 
entrava per ricercare il suo spirito nella fede, I’altro continuava il suo 
andare, contemplando nella distesa della pineta, illuminata dal piu fulgido 
sole, la divinita della natura. Cosi Antonio Fogazzaro e Gaetano Negri 
adoravano in diverso modo la divinita.

II primo, compreso di tutta la poesia, di tutta la bellezza del pensiero 
umano, che si eleva a Dio dalla contemplazione delle leggi naturali, dal la 
esaltazione di tutto che si evolve per vie segrete ed incessanti verso la 
perfezione, ritrova il suo spirito in una religione, che e il portato, dopo 
la rivelazione, di formole dommatiche; 1’ altro, scevro di ogni premessa 
religiosa, ammira entusiasta ed esalta la bellezza della campagna, come 
della materia animata da energia eterna nel rinverdimento della pri-
tnavera.
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La ragione del contrast*) occupa ed affanna da secoli e secoli la 
mente dei pensatori. In tale contrasto con tutto il fervore di un artista 
per la bellezza affascinante di un’ idea, entrava, pochi anni or sono, il 
Fogazzaro. E, quale poeta ed artista, ha voluto avere il diritto di recare 
il suo contributo d’intelligenza e di aniore al tentativo di concordia e di 
pace in tanto dissidio. Senza limitazione di lode ne restrinzione di pen- 
siero mi e debito confessare che e suo merito maggiore l’aver divulgato, 
in una forma che incanta, nci discorsi su « S. Agostino e Darwin », su 
< L’origine dell’uomo » e « Per la bellezza di un’idea » tutta la dottrina, 
tutte le opinioni, che involgono la questione tormentosa dell’origine della 
specie. Era evidente — e cio appagava il suo spirito di credente 
cattolico — che alia diffusione deU’argomento avesse portato tutti i segni 
e le orme dello spirito religioso di coloro, che se n’erano interessati 
prima e dopo la comparsa del libro di Darwin. II conflitto, apparentemente 
sostanziale, fra evoluzione e cristianesimo fu acerbo da prima in Inghil- 
tcrra, dove sessanta mila copie furono divorate in pochi giorni e ben due- 
cento sessantaciuque memorie analizzarono, oltre gli articoli dei giornali, 
la nuova teoria; fu e apparve profonda in Germania, dove, dopo la se- 
conda edizione inglese, il volume venne tradotto e dato in pasto alia cu- 
riosita cosi dei colti come deH’universale. 11 Darwin, che si confessava 
credente in Dio, stampava un libro, che produceva materialisti ed atei: 
« !l Vangelo del diavolo », come egli lo chiamava scherzando. II suo 
maggiore discepolo, il piu eccessivo, se non genuino, nel toccare cime inima- 
ginate dal maestro, fu l’Haeckel, che si rese celebre con quella cancrena della 
evoluzione, la generazione spontanea. Un coro di filosofi e di naturalisti, fra 
cui il piu potente ingegno poetico del tempo, il Goethe, levarono alle stellela 
evoluzione e la dissero subito antagonista del cristianesimo. Huxley, piu 
fedele e piu prudente, riserbo il quesito piu profondo dietro le colonne 
di Ercole AcW'Uno inconoscibile, origine prima di ogni cosa, da cui pren- 
dono nascimento le cose nclle loro forme mutabili: ma pure avvertiva 
lo stridente contrasto con i dogmi della chiesa. Sorsero i difensori, i 
teologi cristiani, come sorsero gli aggressori piu fieri, fra cui Cuvier, 
Elie de Beaumont e Agassiz in Francia, dalla mente del quale non si 
poteva togliere tanto facilmente l’identita della serie tassinamica, entoge- 
nica e filogenica; in Germania Peter Camper, Herschel e Virchow, che, 
meno arrabbiato e piu dotto, ammetteva la scienza, fondata sul sentimento, 
prendere il posto dove non penetrava la scienza sperimentale; e tutti, 
piu o meno, pronti a vilipendere la nuova dottrina, quando nel 1884 la
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facolta teologica di Monaco bandiva un concorso sul tema, non certo 
felicemente posto, ma rispondente al proprio obbiettivo: « Si espongann 
e si raffrontino le teorie di S. Agostino e di Darwin con la creazione ». 
Vincitore del concorso fu il prof. Grassmann del scminario di Freising, 
il quale, trasportato dalla corrente contraria, che tcmpesfava il cainmino 
della conciliazione — non ostante vi si fosse posto per tendenza alia di- 
scussione serena I’Huxley — indago ed espose anziche le rassomiglianze 
le dissonanze fra le due teorie, concludendo che I’ipotesi di S. Agostino 
sia rimasta solitaria senza preoccuparsi che il Mivart aveva gia dimo- 
strato il contrario.

L’antagonismo trionfava a gonfie vele secondo il desiderio dei nia- 
terialisti, s'l come pill tardi manteneva alto il vessillo con il Mivart, che, 
partendo da tin punto di vista opposto a quello del Grassmann, rinno- 
vava l’errore di rilevare le dissomiglianze. Nel 1883 si toglieva la cattedra 
ad un professore di teologia, che aveva osato la predicazione della origine 
di Adamo dalla materia organica e padre Agostino da Montefeltro pre- 
dicava per le basiliche e le cattedrali d’ltalia il pin perfetto disaccordo 
fra I’evoluzione e i principi del cristianesimo.

II disagio fu profondamente sentito dal Fogazzaro, il quale sin dal 
1891 pose sul terreno, criticando I’ opera del Grassmann e riabilitando 
I’ ipotesi di S. Agostino in rapporto alia evoluzione, a costo di parere 
agli ocelli dell’Huxley come chi « mettesse del vino tiuovo in bottiglie 
vecchie ». Affrontando la tesi contro la doppia schiera di materialist, 
che cscludevano ogni accordo del Oenesi con la modema teoria, di filo- 
sofi e di teologi cristiani, che di questa non volevano sapere giudican- 
dola a priori, e, men malignamente, una sententia temeraria, rivelo agli 
uni le contradizioni latent, agli altri I’opportunita di rievocare nel Oenesi 
pensieri nuovi, esempi piu larghi e pift degni dell’ argomento a favore 
della verita rivelata, ora, secondo lui, confermata dalla scienza. E si fa 
a dimostrare I’esattezza della ipotesi di S. Agostino per quanto sottile e 
sommessa alia sacra scrittura ed alia autorita della chiesa, cioe potersi 
ravvisare nel passo : « Qui vivit in aeternum creavit omnia simul ■», il 
giudizio del santo che c tutti gli organismi siano stati creati simultanea- 
mente e potenzialmente in una materia prinia, dalla quale si sarebbero 
poi svolti, ciascuno a suo tempo, neU’ordine indicato dal Oenesi » e per 
dire le stesse parole di lu i:

Come nel medesiino seme invisibilmente erano contenute insieme tutte le 
parti, che apparivano a suo tempo nell’ albero, cosi e da peusare del mondo,
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quando Dio creo in im istante ogni cosa, che cioe quello avesse in se e in-
sieme con re ogni cosa che fu creata. quando fu fatta la luce.

Intorno a questa ipotesi I’ autore s’ intrattiene illustrandola con ri- 
chianii di altre fonti, con osservazioni geniali, con citazione di altri ver
sed  del Genesi, con l’opinione di quegli evoluzionisti che « antepongono 
I’azione di cause interne ai fattori darwiniani ». E non si arresta. La 
ipotesi rischiara con orizzonti miovi, tratti dalle « Confessioni » del Santo, 
da un’alta e ardente concezione di lui: « Mutabilitas enirn mutabilium 
ipsa capax cst formarum omnium, in quas mutantur res mutabiles », tratti 
da un’ altra visione di lui, come « di una sostanza » che non puo dire 
se sia materia o spirito, apparsagli in terra incomposita et invisibile; che 
ha ripercu ssioue nella visione di S. Crisostomo: mihi videfur fuisse in 
aquis efficasern quarn dam et vifa/em operationem; come di un « informe
quiddam », per cui tutti i corpi passano di forma in forma e che non
e visihile, non corpo, non spirito, forse una forza, una energia, che non 
e il nihil aiiquid, ma e tutto quello, che inquadrano in formole vaghe 
i filosofi e nessuno conosce al mondo, ma che ha la virtu di escludere 
« le crcazioni speciali successive niediante atti creativi diretti ».

« S. Agostino imagino una materia prima capace, per virtu infusale dal 
Creatore, di produrre gradatamente, ciascuno a suo tempo, tutti gli orga- 
nisini, per ruodo che il mondo attualc esisteva in potcnza eutro di essa. E’ 
ridicolo di supporre che S. Agostino abbia avuto in mente la teoria della evo- 
l.izione. ma, si s’ interprets il racconto mosaico a quel modo, riesce ben facile 
di ammettere che il nostro sistema planctario fu prodotto rial ruotare di una 
nebulosn, come un altro forse ne prepara la gigantesca nebulosa di Orione 
ri.sce ben facile di ammettere che le specie viventi si sono prodotte per ge- 
nerazioue, naturalmente, come fu piodotto ciascuno di noi.

Cost conlinua il suo ragionare il Fogazzaro -< per la via che lo con
duce a porre in luce concordanze profonde per la ipotesi evoluzionista, 
e le credenze cristiane » sempre con elevatezza di concetti, con abbagliante 
splendore di prosa, come in una vera ascensione umana, sempre piu in- 
tensa di calore, sempre pifi viva di gioia, finche osserva :

L’iuterprelnzione di S. Agostino puo essere combatluta dai teologi, e lo fu 
infatti; ma questo poco importa; essa non mi serve per formulare un dogma, 
bensi per difendcre una liberta.

Procedendo piu avanti osd sostenere che la teoria dell’ evoluzione
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risponde alia natura stessa ed all’indirizzo del cristianesimo. Anclie in cio 
fu aiutato dal sonimo naturalista inglese, die in cospetto del fenonieno 
delle variazioni e delle differenze che offrono fra di loro gli individui della 
stessa spede, della stessa famiglia, confessa la propria ignoranza. Tale 
confessione, giudicata inopportuna dall’Huxley ed inutile dall’Haeckel, fu 
innalzata dal Fogazzaro ad una meta gloriosa, per la quale la scienza

...inclina evidentemente non piu verso la onnipotenza della materia, ma verso 
I’onnipotenza dello spirito. Al posto della vecchia niorta teologia — egli afferma 
— lie puo sorgere una piu larga e grandiosa con la stessa idea fondamentale della 
evoluzione per base, con la stessa selezione naturale, tempesta di dolore, questa, 
di terrore e di morte, che turbina implacabile intorno al nostro piaueta nella 
sua disperata fuga attraverso i cieli. Infatti noi abbiaino gittato con disdegno 
la teologia del bambino, persuaso che i suoi genitori, i suoi maestri, i suoi 
amici, i suoi servi, la sua casa, esistano per lui solo; noi professiamo la teo
logia dell’uomo che comprende di essere un atomo nell’umanita, che onora il 
diritto altrui, che ama il bene altrui, che al disopra di un meschino interesse 
proprio, colloca gli interessi del giusto e del vero. Noi non pensiamo piu 
che l’universo sia stato creato solamente per l’umaiita, che il sole, la luna e 
le stelle sieno in cielo solamente per illuminare la terra, ne che le piaute e 
g'i animali esistano per I’ unico fine di servire agli uomini. Noi pensiamo in- 
vece che nella mente ordinatrice dell’universo ciascuna cosa da lei creata 
tende in se stessa e nelle sue rivelazioni con le altre cose ad infiniti diversi 
rcopi, pochissimi dei quali sono visibili a noi, pochissimi possono apprendersi 
dalla intelligenza nostra; noi pensiamo che tutti questi infiniti scopi diversi 
sono disposti secondo disegni pin graudi, ordinati ad altri ancora maggiori, 
parti alia loro volta di un solo immenso disegno, del quale e appena possibile 
alia ragione umana conoscere che ascende nelle sue linee generali dall’imper- 
fetto al Perfetto. Con questo noi intendiamo rialzare e non abbattere la di- 
gnita umana. Dalla statua di fango noi riportiamo I’origine dell’uomo alia 
prima nebulosa, affidiamo a milioui di secoli, a tutte le forze della natura, a 
miriadi e miriadi di esseri viventi il sublime lavoro di preparare Adamo e i 
natali dello spirito personale e immortale. Promettiamo poi alia nostra specie, 
in nomc della legge, che la trasse della materia prima, un’ascensione senza 
fine verso I’Infinito.

Tanto fervore di sentimento e di concetto spiega come il Fogazzaro 
avesse dedicato tutta l’anima sua a comporre in un’ armonia perenne la 
fede con la scienza. Ogni pagina di quei discorsi e lo specchio dell’an- 
sioso studio dei confini ideali, delle sfumature di giudizio, delle opinioni

u
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riposte, degli ausili aperti e reconditi, che si affollavano intorno all’ar- 
gomento.

E suo merito singolare I’aver tnesso in confronto i dissidenti riottosi, 
in rilievo i contraddittori piii audaci, in lena e coraggio i piu tiniidi e 
prudenti, tutti concitati dal miraggio della dottrina nuova. Ed egli, do- 
minato dall’idea, che gli riscaldava Panimo, gli accendeva la mente, tutti 
li trascino davanti la visione agostiniana, per contrapporli, al limite del 
sapere umano, contro la pietra angolare dell’edifizio, contro 1’ incognita, 
contro il buio ed il silenzio, la virtu inconoscibile e costante, che persi- 
ste ed assiste tutti i mutanienti degli esseri organizzati e costituisce il 
meraviglioso nieccanisnio della evoluzione, senza il quale mancherebbe 
il movimento, che e garanzia essenziale ed assoluta deU’equilibrio, della 
stability dell’Universo. II Fogazzaro per l’evidenza e per la bellezza della 
sua tesi prediletta ha chiamato a raccolta non solo i padri antichi e mo- 
derni della Chiesa, non solo i vecchi e i nuovi filosofi della cristianita, 
ma ha voluto contrastare palmo a palmo il campo degli avversari.

Da S. Paolo, che insegna tutta la natura aspirare ad uno stato su- 
periore anche sofferendo o trasfigurandosi nello splendore futuro, a San 
Tomaso, che consente all’ipotesi agostiniana nella parte che concerne la 
creazione potenziale degli organismi; da S. Ambrogio, che accetta la 
produzione originaria degli aniniali dalla materia alimentare a S. Bona- 
ventura, ad Alberto Magno, al Cardinale Noris, al Gesuita Panciani, che 
argomentava il regno animate essere stato successive, gradatim et paul- 
latim in lucent editum ; dall’Aja Gray al De Quatrefages, dal Mivart all’AI- 
lioli, dal Bellinck al Le Conte, al Rosniini, e venuto contrastando alle 
argomentazioni dei Saint Hilaire, degli Agassiz, dei Virchow, Lapide, 
Powel, Suarez, Morselli, ecc., ecc., sempre mirando, con il calore di 
un credente sincero, a ricostruire il suo castello sacro, con i conci pre- 
parati a parte a parte dai padri della chiesa e dai teologi in omaggio 
del creatore « la cui imagine — come egli scrive — mano mano che le 
idee sorgenti dal libro del geologo americano Le Conte si svolgevano, 
si compievano nella mia mente — la fedele costante voce interiore non 
aveva mentito — mi si avvicinava, ini s’ingrandiva prodigiosamente nello 
spirito ».

Non e qui il caso d’indagare le ragioni di tanto fervore, che tratto tratto 
non pub non fare velo al pensiero dell'artista, che deve ricercare ed an- 
nunziare la verita scientifica. Piu che un’ opera di filosofia la sua e emi- 
nentemente artistica e religiosa: e da uno scrittore, colto, poeta e cre
dente come il Fogazzaro non si poteva attendere diversamente.
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Con la inspirazione vivida e dolce di poeta, con la calda dialet- 
tica, con la invenzione pin affascinante di mezzi in una forma co- 
lorita ed eletta, con I’ arte, insomnia, tutta sua, egli — a me pare 
— e riuscito a comporre un libro aureo che voile intitolato, a ra- 
gione, Ascensioni umane e che noi vorremmo tutti tenere caro fra le 
cose che piu si amano e confortano nella vita. Certo non e I’opera piii 
importante, ne la piii geniale di lui. Ma forse non mi sbagliero nel cre- 
derla una delle piu belle della sua ricca produzione letteraria.

Assai piu dei poemi e delle poesie, piu dei romanzi, quella e desti- 
nata a lasciare di lui la traccia piu profonda.

D ott . Salvatore Bo n fio lio .

La futura Ipotesl ev o lu z lo n is ta .

• Gli avversari sentimentali del trasformismo che deridessero le discordie 
intestine del nemico, sperando vederlo distruggersi con le proprie mani, ride* 
rebbero male e per poco tempo, come in ogni tempo avrebbero riso male gli 
avversari del Cristianesimo giudicandolo in pericolo di vita per le piaghe degli 
scismi e delle eresie. Nessuna grande rivoluzione si compic senza disordini. Si 
disegna, e vero, sotto a tante contese una tal quale concordia nello scemare 
importanza alia selezione naturale il cui valore lo stesso Darwin ammise di 
aver esagerato; ma io vedo insieme allargarsi, venir congiungendo amici e 
avversari scientific! una tacita o espressa concordia nell’idea che tutti gli esseri 
viventi sono rami e frondi di un solo albero genealogico, salito, chi dice in un 
modo, chi dice in un altro, da un solo germe, la prima cellula vivente, aunsolo 
vertice, l’uomo. E parmi vedere che mentre la selezione non cade, no, ma 
decade, va pigliando jin posto modesto fra le cause trasformatrici, un’ altra 
ipotesi ascende, una ipotesi piena di oscurita e di lampi che chiude in se, forse, 
il segreto detla scienza futura.
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E L’ISTR U ZIO N E RELIGIOSA

A completare il triplice aspetto della mentalita del Fogazzaro, pubblichiamo 
le parole da Lui pronunciate in Senato il 2 luglio 1904, disculendosi i provve- 
dimenti per le scuole elementari.

Poiche vi haimo ragioni (ed io facilmente attribuisco loro un valore pre- 
ponderante) di non differire I’approvazione di quest a legge che promette 
e certamente segnera un giorno, un progresso, reale e notevole, della 
scuola primaria italiana, io non proporro alcun emendamento a quest’ar- 
ticolo 10, ma sento il bisogno di fare, a proposito di esso, brevissime 
dichiarazioni.

Io non credo che il programma di studi, quale e esposto nell'arti- 
colo 10, sufficientemente risponda a quel supremo fine educativo a cui 
deve uniformarsi I’istruzione primaria.

Non credo che questo fine si possa raggiungere senza animare I’istru- 
zioue primaria di idealita calde, atte a operare sulla fantasia e sul cuore 
degli scolari. Per questo fine I’articolo non ci fornisce che la morale civile.

Osservo che I’umanita, senza dubbio, si onora di nature tanto ele
vate, tanto rette da sapersi governare nobilmente colle sole idealita della 
morale civile; ma queste nature non sono molte, e sopratutto mai, o 
quasi mai, si manifestano sui banchi della scuola elementare.

Le idealita della morale civile appaiono belle e grandi al giovane 
che si appassiona per 1’indipendenza del suo pensiero, non possono es- 
sere sentite da ragazzi fra i dieci e i dodici anni. Francamente diro che 
non possono sostituire, quanto ad efficacia educativa, le idealita religiose.

Con questo non intendo affatto affermare, neppure platonicamente, 
ne la bonta, ne I’opportunita di un insegnamento confessionale catechi- 
stico nella scuola elementare, che anzi per antiche convinzioni vi sono 
contrario.
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Se dovessi entrare in questo delicate) e difficile terreno, io mi limi- 
terei ad osservare che la materia e regolata da una dispnsizione legisla- 
tiva, dall’articolo, mi pare, 315, della Legge 1859 e da una disposizione 
regolamentare che lo modifica, dalla disposizione di quell’articolo 3 del 
Regolamento generale del 1895, che fa obbligo ai conuini di dare I’istru- 
zione religiosa a quegli alunni i cui genitori la domandino. Ora. ripeto, 
se dovessi entrare in questo terreno, mi limiterei ad invocare una nuova 
disposizione legislativa che regolasse la materia definitivamente per modo 
da riconoscere l’alta importanza civile e politica dell'istruzione religiosa; 
e dall’altro lato, per modo da escludere I'insegnamento confessionale dato 
nella scuola; ma io non intendo soffermarmi su questo terreno. Ho 
chiesto la parola semplicemente per esprimere il mio giudizio poco fa- 
vorevole aU'efficacia educativa di quel programma; e esprimere l’opinione 
che sia possibile, anche senza modificare I’articolo, d’integrarlo mediante 
la lettura di libri opportuni, mediante il commento vivo della lettura ; 
di coltivare nei fanciulli quel senso del Divino, di un ordine supremo 
dell’universo, di un supremo Bene, di un supremo Vero, di un supremo 
Oiusto, che e il fondamento comune dl tutte le religioni dei popoli piii 
civili, che dilata il cuore del fanciullo, che lo dispone a nobili aspira- 
zioni. Ed io auguro e confido che l’onorevole ministro, (tanto confido 
che neppure gli domaiido di rispondermi), vorra cosi ititegrare il pro
gramma esposto nell’articolo 10, vorra dirigere a questo fine I’attivita di 
tutti coloro ai quali e ufficio suo d’indicare, nelle scuole italiane, la meta 
e la via.

A ntonio  Fooazzaro.
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Dopo secoli di smarrimenti ideali, di sterilita spirituali, di compres
sion! umane e d’infantilita delle coscienze, I’umanita si scosse a rinno- 
vata giovinezza ed ebbe bagliori di piu alti destini.

II pensiero cerco la scienza positiva del fatto. Uscito fuor delle ne- 
bulosita metafisiche, l'uomo calco con soddisfazione il sodo terreno dei 
fatti e vi si poggio con compiacente fiducia, deciso a non abbandonarlo 
piu mai. Ebbe chiara la coscienza di tutto ignorare; ma nella suggestione 
d’infinite certezze avvenire trovo la forza della rinunzia immediata alle 
secolari credenze.

La ragione si guardo d’attorno; fisso la plaga distesa della terra, 
scruto i cieli e sondo gli abissi, scosse le fibre piu riposte dell’essere, e 
voile di questo governare i destini. L’uomo senti bella la vita e degna 
d'esser vissuta: voile viverla, e si sovrappose finalmente all’esule ideale 
della terra.

I cuori in una fervida germinazione di consapevolezze istintive si 
cercarono, si riconobbero e si giurarono patti fraterni di amore.

L’anima ebbe un palpito di dignitosa alterezza e si senti nata per 
la liberta; e liberta di coscienza e di pensiero fu proclamata appannaggio 
sacro dell’essere.

Contro codesta muraglia di diritti e di propositi il dio teologico in- 
furid invano, mentre il vero Iddio correva non rawisato esultando pe’ 
liberi cuori, nelle libere piazze, nelle libere officine del sapere, a far 
compiuta ogni impresa di redenzione terrena; e il verbo sacrilego del- 
I’ateismo risuono pel mondo sol perche piu urgeva irresistibile nei cuori 
lo spirito puro della Divinita operante.

Fu un’epopea di realizzazioni essenziali e di negazioni audaci.
Ma se fecondo fu il getto dei valori, manco il disegno globale della 

struttura di progresso. Tesori grezzi dal fervore stesso degli elementi 
strappati alle viscere della terra e lanciati in fuga superba su pel cielo 
tra bagliori di fiamme e tonar di boati, ed abbandonati quindi in disor
dine largo sulle plaghe sconvolte, in attesa della mano che li raccolga 
e sapientemente li componga in tersi gioielli; i valori umani, destati a



ANTONIO KOGAZZAKO E NOI 151

fioritura mirabile, reclaman oggi quel provvisorio assetto che li costituisca 
in organismo di vita.

Ma placato Pimpeto della fiamma purificatrice, saturi ormai i pol- 
moni dell’atmosfera rinnovellata, stabile la sicurezza delle guarentigie ac- 
quisite, ecco una larga onda emozionale invadere i cuori; ed una tal 
quale magia d’impalpabili ma non men presenti realta, una nostalgia 
inconfessata di verginali abbandoni ad influssi sottili ma possenti, un 
impulso vago a ritornar con piii adulta coscienza e profondita di pos- 
sesso alle dolcezze riparatrici della mistica infanzia, coincidere con tutta 
una sorpresa di accenti e di bagliori sorgenti dal mistero.

£ il di vino nell’uomo che compiutj l’opera silenziosa all’inlerno, levasi 
a reclamare palesemente il posto sovrano che gli compete nella gerarchia 
delle eccellenze umane. Sono insospettate regioni spirituali che chiamano 
le audacie discovritrici degli uomini nuovi.

Una sintesi piu larga e illuminata dei valori umani s’impone ormai: 
e sara sintesi religiosa. Una novella era spirituale si affaccia, con incal- 
colabile messe fruttuosa.

Solo pero sul terreno delle sudate conquiste del passato I’umanita 
sara per consentire la costruzione dello spirituale edificio. Essa e risoluta 
a spazzare via inesorabilmente dal suo catnmino chiunque, sotto qualsi- 
voglia pretesto, sia per attentare ai canoni suoi fondamentali di progresso 
e di vita. *• •

Noi, moderni spiritualisti, ci sentiamo ancorati nel cuore di tutte le 
propensioni ed i bisogni dell’epoca.

Ravvisata la nostra parentela colle cose celesti, miriamo a rintrac- 
ciare e ad esprimere i motivi di un’equa regolazione di rapporti con 
esse, a ricomporre, in una combinazione sapiente di risultati, il prisma 
unitario delle nostre ragioni evolutive, delle quali, attraverso l’illusoria 
deviazione dei contrasts sentiamo qtii ed altrove tutta I’armonica soli- 
darieta.

Di vero: se I’esame positivo dei fatti e bisogno ed abito della men- 
talita odierna, I’opera nostra intellettuale non e sostanzialmente diversa 
da quella cui devesi la gia avvenuta fissazione e sistemazione degli altri 
ordini di fenomeni naturali. Soltanto e sulla cresta biancheggiante del- 
l’onda, cola dove iridescenti vapori liberansi verso il cielo dalle acque 
spumose, il nostro ritrovo di studiosi nel vasto mare della ricerca.

E nell’ordine ideale, nessuna antitesi per noi tra vita terrena e vita
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spirituale, I’una all’altra imprescindibilmente legate come le due faccie 
di una stessa lama. Un’unica vita anima esseri e cose, ed essa ha solo 
affacciamenti diversi nei diversi piani della manifestazione; e I’anima 
umana e uno strumento cli’e chiamato ad affinarsi attraverso tipi diversi 
di esperienze, si che esso, pur reagendo diversamente agli ambienti di
versi, e ovunque e sempre se stesso. Sono le facolta, gli acquisti umani 
che brillerauno, pertanto, un giorno, siccome efflorescenze preziose, sui 
piani superiori della vita.

Noi proclamiamo la fratellanza degli esseri come legge costitutiva 
dell’organismo universale della vita; e la fratellanza tra gli uomini non 
la vogliamo limitata alle minori espressioni di scainbievoli aiuti materiali 
e morali, ma sibbene supremamente affermata nella fusione spirituale 
della umana famiglia in un palpito solo.

E siamo tra i piu ardenti fautori della liberta di coscienza e di pen- 
siero, giacche poniamo a base della perfettibilita dell’essere 1'intima ela- 
borazione, la progressiva niaturazione interiore, la spontanea elevatrice 
adesione in lui di tutti gli elementi vitali dell'intelletto e del cuore.

Non dunque un mero esercizio di ricerche in campo chiuso e il 
nostro, non una risposta isolata a delle voci che ci chiamano dal mistero; 
ma tutto un vibrare come per un sen so nuovo, capace di darci un contatto 
piu immediato e diretto col mondo delle cause e dei rapporti e che si 
traduce nello sforzo di riassumere e di conciliare tutte. le aspirazioni 
piu vitali della complessa anima moderna, di segnare agli umani un 
ideal indirizzo di progresso integrate.

* •

Antonio Fogazzaro si accostb ai nostri studi.
II campo delle nostre ricerche & aperto a tutti gli uomini di buona 

volonta, e ben ne accettiamo I’intellettuale aiuto. Esse poi versano ancora 
in quello stadio, in cui non possono che avvantaggiarsi del prestigio 
adesivo di personality cospicue. E Antonio Fogazzaro fu ingegno preclaro 
ed animo eletto.

La nostra riconoscenza e per lui.
E pero lecito domandarsi: s’Egli riconobbe 1’ importanza obiettiva 

dei nostri studi e fece anche sua qualche nostra idea, si compenetro tut- 
tavia dello spirito informatore dell’atteggiamento, della funzione nostra 
nel momento storico che attraversiamo ?

Per quanto la risposta possa avere aspetto di crudezza nell’ora che 
volge, sacra alle reverenti memorie, essa non puo essere che negativa.
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Egli senti si il disagio della crisi religiosa contemporanea, per cui 
la parte piu avanzata dell’umanita si dibatte tra il vuoto del morto 
Iddio deU'ieri e l’inquietudine di quel nascituro del doniani, ma voile rin- 
chiuso il suo anelito in un sogno effiniero, viziato alia base dalla incon- 
ciliabilita dei suoi termini: progresso e Chiesa romana.

La Chiesa romana!
lo non voglio riguardarla nel passato, sia esso d’onta o di gloria: 

e nel presente in rapporto al futuro che la considero.
Per una tragica ironia dei contrast!, I’istituto che da Dio vuol ripe- 

tere autorita e motivo di azione, trovasi ad essere nel fatto l’ostacolatore 
piii fiero della corsa vittoriosa dello spirito divino pel mondo ridesto. 
Chiuso nelle tradizioni di un’era sorpassata, cieco al folgorio del sole 
novello, minato all’interno ed all’esterno, il vecchio colosso, in una pro- 
terva ostinazione, sembra sfidare l’urto irresistibile che finira per travol- 
gerlo. Maledicente coi suoi dogmi alia scienza discovritrice dei veri, in- 
sultante coll’lndice alia liberta del pensiero, sorda, nelle suealleanze coi 
potenti a' danni degli innili, alle superiori ragioni deH’cgiiagliauza uinana, 
negante salvezza a chi nel suo grembo non s’ adatti, soffocante nel suo 
sterilismo teologico ogni bellezza di sana uinana espansione, la Chiesa 
romana ben puo dirsi si frapponga per ogni guisa alia diretta ascensione 
degli uomini.

I tempi moderni vogliono una fede si, ma una fede che sia sugge- 
stione a ricercare, ispirazione ad incedere, fiducia nella bonta della via, 
coscienza di superiori destini; non una fede che si sostituisca alia libera 
ricognizione delle leggi che governano la vita, alia serenita della indagine 
concreta, alio sforzo vittorioso della conquista. Spezzate le catene dei 
dogmi, l’umanita si e liberata alia ricerca positiva dei veri, e saranno i 
risultati di codesta ricerca a dare all’arco sovrastante della fede tonalita 
di riflessi concreti.

E vogliono i tempi moderni che Chiesa sia non gia una irreggimen- 
tazione formate di spiriti soggetti, ma una ideale gravitazione, una uni
versale convergenza d’attrazione intorno a una gran liamma di consape- 
voli speranze e di amore.

E ammoniscono inoltre che salvezza e per l’essere il seguire 1’inde- 
fettibile cammino delle proprie sane propensioni interiori.

Noi, moderni spiritualisti, non siamo spregiatori di cio che ha co- 
stituito la vita del passato, non siamo spregiatori delle particolari con
fession! religiose. Il nostro programma vuol essere positivo e compren-
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sivo: anche cio che e espressione del genio religioso nel tempo appar- 
tiene pertanto aH’ordine positivo dei fatti, e nel nostro concetto, d'al- 
tronde, I’esperienza obiettiva s’integra pur con quella soggettiva. Soltanto 
delle religioni vogliamo conservato il lato vitale, eterno, non quello for- 
male, caduco; e vogliamo, inoltre, che sieno tutte le religioni a contri- 
buire alia sintesi futura: gli studi di esoterismo religioso, teste avviati, 
attendono appunto a una tal opera di selezione e di raccolta.

Oggi — ® vero — se l’umanita esigesse da noi un corpo organico 
d'immediate certezze, non potremmo esaudirla; ma se non abbiamo an- 
cora il sistema abbiamo pero I'indirizzo; ed e I’indirizzo che ci e caro, 
che costituisce la nostra forza e la nostra speranza, la nostra divisa e la 
nostra ragione di vita ideale. Guai se il nuovo, sol perche frammentario 
sul momento ed insufficiente, dovesse volgersi ad alimentare isti- 
tuti ed organismi e tendenze irremissibilmente condannati dai tempi! guai 
se il tenero virgulto confondesse le sue promettenti radici con quelle fra- 
dicie della pianta moribonda! 11 nostro indirizzo ci pone naturalmente 
al di sopra di tutti gli uomini religiosi del tempo, e noi non possiamo 
identificarci cou alcuni di essi in particolare, senza restarne mutilati e sfi- 
gurati. E delle irrequietezze, delle insofferenze loro, delle loro audaci 
sortite, dei loro sussulti rinnovatori, noi — araldi di una futura scienza 
dell’anima e del principio unitario delle credenze — ci rallegriamo sol
tanto come di sintomi di una generale maturazione delle coscienze verso 
palpiti piu ampi di vita. Noi siamo dei serninatori solitari, intend a pre- 
parare, sull’alto, una gran mfcsse biondeggiante, una universale messe 
riparatrice, pei fratelli Iontani.

Antonio Fogazzaro intese il fremito degli imminenti destini. Augello 
prigioniero si scosse, distese le ali candide in un anelito verso Pazzurro 
incitante del cielo, ma lo fermo la resistenza della gabbia proibitrice.

Un’angoscia ne stringe dinanzi a tanto fervore d’intenzioni mancate. 
Ei sognb scienza e fede riconciliate, sublimato il senso del divino, l’uma- 
nita piu pura, piu libera, piu amante; e tutto questo all’ombra della 
Chiesa romana.

Fu un utopista o un debole.
E la nostra missione ideale vuole uomini che chiara abbiano la vi- 

sione delle contingenze e della meta; vuole uomini forti, che, al disopra 
del confuso ed assordante coro delle voci presenti, sappiano mantenere 
alto lo squillo delle parole vibranti del futuro.

Roma, 29 marzo 1911.
G ino S enioaolia
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L’ uom o.

Sulla vita di Antonio Fogazzaro, Sebastiano Rumor che gli fu intimo amico, 
raccolse in un volumetto van particolari.

♦ Nato il 25 marzo 1842, Antonio Fogazzaro, fece i primi studi nella sua 
citta natale, Vicenza; e vi conobbe, bambino ancora lo Zanella, per il quale 
ebbe tale tenerezza che il solo pensiero di vederlo, di fargli o di ricevere una 
visita lo rendeva ebbro di gioia: divenne poi suo scolaro, e l’affetto e la de- 
vozione al Maestro non si smentirono mai. L’uomo illustre al quale furono 
sempre cari tanto i fanciulli e i giovani, ebbe particolare amore a questo, 
del quale imparo presto ad apprezzare le rare doti dell’animo e della mente. 
Si fu con una compiacenza quasi paterna, che egli lesse nel 1877, a Napoli, 
un discorso in lode di Miranda. E lacrime di figliolo pianse il Fogazzaro 
quando, nella primavera del 1888, Giacomo Zanella mori.

All’Universita di Torino, dove per desiderio del padre seguiva il corso le
gale, dal quale use! giovanissitno, coltivo pure la letteratura a cui si sentiva 
attratto da passione prepotente: e riusci piu volte vincitore nelle gare, cui 
alcuni studenti di matematica lo andavano invitando per mettere alia prova la 
oramai proverbiale versalita del suo ingegno.

Per la musica ebbe tale trasporto che il padre suo, temendo ne facesse 
la principale occupazione della sua vita, gli proibi risolutamente di dedicarvisi 
piu che le ore destinate ai passatempi. II Fogazzaro considerava la musica, in 
special modo quella classica e religiosa, come un potente mezzo educativo, 
percio quando egli successe nella presidenza dell’Accademia Olimpica di Vi
cenza, alio Zanella, vi introdusse la consuetudine di serate musicali, alternan- 
tesi con conferenze scientiche, letterarie ed artistiche.

Nel maggio del 1895, la morte gli strappava violentemente I’unico e di- 
lettissimo figlio ventenne. Allora il poeta rinuncid a tutte le onorificenze, a 
tutti gli uffici che non considerasse d’obbligo o non gli fossero, nello stretto 
senso della parola, strumento di beneficenza.

Appartenne cost al patrio Consiglio, alia Congregazione di Carita, al Con- 
siglio scolastico, alia pubblica Biblioteca, ove egli seppe in ogni tempo e in
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ogni luogo, in privato ed in pubblico, esercitare efficacemente l’inflnenza sua 
buoni e vantaggiosa.

* Come non si saprebbe facilmente inunaginare oratore piu elegante, pin 
fine e piii persuasivo del Fogazzaro nelle pubbliche adunanze — nota il Ru
mor — cost non si potrebbe desiderare nella conversazione privata una parola 
piu varia. piu amena, piu amabilmente maliziosa della sua. Osservatore acuto 
attento, niiuuto, ha un sen so vivissimo del ridicolo, che nel tempo felice co- 
glieva di volo, godendosi spesso a pungere con frizzi e facezie i suoi interlo- 
cutori, che invano tentavano difendersi da una satira che non perdonava, ma 
che non aveva veleno mai ».

Cenni bibliogra/ici. — Ecco alcune date salienti sitlla operosita dello scrit- 
tore vicentino.

Nel 1863, a ventun anni, stampa i primi versi: Una ricordanza del I ago di 
Como. E altri versi, Albo veneziano (San Marco, Barcarole, Lido, Screnata) 
pubblica nel 1865. Ma soltanto nel 1874 da fuori Miranda, e nel 1876 Vt.l- 
solda; poi nel 1881 Malombra. Un gran successo e nel 1885 Daniele Cortis, 
tradotto in undid lingue. Del 1883 e !l mistero del poeta. Nel 1891 affronta le 
teorie moderniste colla conferenza: Per la bellezza d'un'idea che conferma nel 
discorso: L'Origine dell'uomo e il sentimento religioso (1892).

Poi viene il clamore di Piccolo mondo antico (1896), non pareggiato certainente 
dal Piccolo mondo moderno che segui; e finalmente II Santo e I’estrema fatica 
dello scrittore ch’fe di pochi mesi addietro: Leila.

F o g a zza ro  e la cr it ica .

E interessante raccogliere le piu importanti critiche, pubblicate in questi 
giorni, sul Fogazzaro.

4- Oiovanni Pascoli nella sua commemorazione all’Universita di Bologna:
« Con I’aurora, la niorte. Per lui, che mori nella fede, il chiudere gli 

occhi fu veraniente un aprirli nella luce. Fu buono. Oggi in questa povera 
Italia, maltrattata da un vento di odio, che ci spinge gli uni contro gli altri, 
vale assai piu la lode di bonta, che di grandezza. lo di questo morto serbo 
nell’animo belle parole, che ricordero meglio dei vituperi altrui.

« Egli fu sopratutto un forte, forte senza gesticolazioni. Egli davanti al- 
l’autorita del Vicario di Cristo si inchino riverente, ma nulla ritrasse delie cose 
dette, perche nate da intimo convincimento delPanima e del pensiero ».

Scipio Sighele nella Tribuna : «Scompare con Antonio Fogazzaro il rap- 
presentate piu illustre, in Italia, di quella crisi d'anime che e forse il fenomeno 
piu alto e piu interessante per lo psicologo contemporaneo.
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Tentar di conciliare ia verita rivelata con la verita dimostrata — il dog.na 
cattolico con la scienza — Sant’Agostino coil Darwin — I’infallibilita del Pon- 
tefice con la liberta del pensiero — l’ossequio al Papato con I’amore per I’ I 
talia nuova — vivere in questo desiderio angoscioso di conciliazione -  soffrire 
di questa angoscia, ed esprimerla in opere letterarie che avevano tutto il fascino 
del mistero, tutta I’indeterminatezza del dubbio, tutta la poetica malinconia di 
problemi che si pongono sapendo di non poterli risolvere: — ecco I' arte di 
Antonio Fogazzaro, ecco la sua filosofia. ecco la sua persona.

Non io osero dire quanto valga quell’arte: io diro soltanto che la sua fi
losofia rispecchia I’ attuale momento di transizione fra una fede che non si 
vuole abbandonare e la scienza che non si puo disconoscere — e la sua persona 
b moralmente e intellettualmente bella come quella del viandante che non si 
acqueta d’andare alia ventura, ma interroga ansioso la sfinge sul suo destino*.

Filippo Crispolti nel Corriere d'Italia: « Pote essere scrittore di prosa 
non abbastanza curata, di poesia non abbastanza finita, ma nessuno dei con- 
temporanei trasse al pari di lui dalle sue stesse imperfezioni un fascino; nes
suno seppe tenere al pari di lui gii occhi rivolti alle stelle e il piede fermo 
sulla cruda terra. E il segreto di cio gli stette nelle piu riposte e ascoltate voci 
dell’anima ».

« L’opera di Antonio Fogazzaro — scrive Guglielmo Ferrero — restera 
come il docuinento letterario piu importante della crisi religiosa dei nostri 
tempi. E quindi un merito indiscutibile, e, almeno per me, un gran merito dello 
scrittore' ora spirato, 1’avere collocato i personaggi dei suoi romanzi e descritto 
le loro vicende sullo sfondo di un grande fenomeno storico. Antonio Fogazzaro 
continua la tradizione dei grandi maestri, del Balzac, del Flaubert, dello Zola, 
del Tolstoi, del Manzoni, intendendo che il romanzo non deve ridursi a essere 
un semplice racconto di vicende commoventi, ma contenere una filosofia della 
vita. Egli studift questa filosofia della vita soprattutto nella grande crisi che 
oggi travaglia il cattolicismo e la coscienza religiosa. Era suo diritto scegliere 
il punto di vista che piu gli piaceva per considerare la vita universale ».

Scrive E. A. Butti: * Fu un prosatore faticoso e complesso e fu un poeta 
arido e malsicuro. Ma possede il bene raro e squisito di parlare alle anime, di 
intenerire i cuori, di commuovere le coscien/.e e ebbe in special modo 1’ arte 
di riprodurre le sue visioni in maniera da suscitare nei lettori una continua al* 
lucinazione che spesso assumeva I’evidenza della vita e di fissare nelle sue parti 
le realta umane con unaschiettezza e una immediatezza che pochi scrittori co- 
nobbero e raggiunsero al pari di lui ».

« Antonio Fogazzaro — scrive Matilde Serao — fu il purissimo cavaliere 
dello spirito. Tutta la sua vita egli credette, come nessun altro inai, all’anima 
immortale e io che gli fui sempre umile, tenera, fedele sorella adesso che egli 
b entrato nell’infinito mondo spirituale, io sento che megtio egli ora ci conosce 
e che noi megiio I’amiamo ».
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•e La Nuova Antologia: « Avendo esordito lardi negli anni, rimase per 
lungo tempo l’autore caro a un ristretto pubblico, tnentre altre tenderize erano 
in voga in Italia e all’Estero. Egli non fu cosi un convertito per impulso di 
reazione: quando anzi alcuni scrittori francesi, dopo proclamato il fallimento 
della scienza, si strinsero attorno all’ortodossia, egli accolse nella sua concezione 
religiosa un soffio di idee liberali >.

V. 11 sindacalista Paolo Orano nella Lupa: < II nome di Fogazzaro resta. 
Del maestro — il Manzoni — non a la potente larghezza della linea e la com- 
prensivita sovrana d’un momento della vita umana, cosi rara e cosi pienamente 
manifesta nei Promessi Sposi.... Ma di Manzoni a continuato il miracolo della 
scenetta sorpresa d’un batter di ciglio e resa con altrettanta rapidita, qualche 
cosa di ellenico nella incertezza e nel troppo dell’arte democratica ».

V- Fra i van giudizi, importante da raccogliere quello AeWOsservatore 
Romano, organo ufficiale del Vaticano: « Non e questo il momento di un 
esame e di un giudizio. Lasciamo che lo scrittore scenda nella pace cristiana 
del sepolcro e intorno al trapassato, al suo animo e all’ opera sua si faccia 
quella calma che permetta senza irriverenza la serenita e la severita spassio- 
nate del giudizio e della critica. Tra le voci di dolore e le lagrime dei parenti, 
fra il cordoglio degli amici e degli ammiratori, mat suonerebbe oggi e in que
st’ ora la parola che non fosse di lode sincera e incondizionata. Ma benche a 
questa intiera lode non possiamo piegare la nostra penna, salutiamo pero rive- 
renti la figura dello scrittore che e scomparso e gli preghiamo, con quella 
fede che egli invocd credente nel momento finale, il riposo eterno nella luce 
del Signore. »

if Un Anonimo nel Marzocco: « Fogazzaro fu modernista, per quanto ri- 
gettasse il nome di modernista come indegno di lui e della sua religione. Che 
cosa e il modernismo se non una concezione in fondo darwinistica della tra- 
dizione biblica e della Chiesa cattolica? Fogazzaro fu modernista — egli diceva 
• moderno » — pel solo fatto di aver abbracciato quel darwinismo ch’era per 
lui d’accordo con Sant’Agostino e con San Tommaso... Non solo Rosinini e 
Gioberti e Manzoni, ma proprio Darwin e il primo amor per Darwin, lascio 
nel cjiore del Fogazzaro indelebili solchi. »

•tt *Pio Schinetti nel Secolo: Crediamo che non debba sembrare illogico, 
neppure oggi, ripetere la recisa sentenza del Croce: che i motivi alia fortuna 
del Fogazzaro erano * nello stato di spirito di certe classi sociali e nel bene 
accetto miscuglio di religione e di sensualita. >

Dei giornali francesi, citiamo il Journal des Dibats: « Fogazzaro fu uno 
scrittore inirabile per la rara efficacia del suo stile e la sua deliziosa finezza. 
I caratteri femminili dei suoi romanzi sono di una beilezza indimenticabile. 
Egli possiede Vhumour e nello stesso tempo la bonomia, possiede la distinzione 
e la grazia; nella pittura dei conflitli religiosi che mettono alle prese Franco
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e Luisa, Piero Maironi e Jeanne Dessalle, Massimo e Leila, egli inostra una 
forza drammatica che raggiunge di frequente una intensity grafica. L’uonio 
che e morto ora, era, a conti fatti, uno dei prinii scrittori del nostro tempo. » 

II Temps: • L’Italia porta il lutto di uno degli scrittori piu nobili e piu 
puri. Antonio Fogazzaro, poeta e roniauziere religioso, univa in una bella ar- 
monia l’amore della liberta, la costanza della fede, la purezza morale. Era I’ul- 
timo di quei portabandiera di cui il piu celebre prima di lui fu Alessandro 
Manzoni. L’idea che ha guidato il romanziere nella sua opera, lo rende sin- 
golare nella letteratura del suo tempo. Ora tutta quella armonia spirituale si e 
taciuta nell’eterno silenzio e nessuno in Italia ridestera piu tali accenti ».

II Monnier nel journal de Geneve: « Dio fu la grande avventura della 
sua vita. La sua famiglia dalle pratiche esatte glie lo aveva rivelato. Ed egli 
impiegb per conoscerlo, comprenderlo e adorarlo, ogni suo miglior sforzo. 
Giunto all’eta niatura, nella seconda meta del secolo XIX, quando il positivismo 
era la dottrina corrente, e la scienza, la disciplina quasi unica dello spirito, non 
sfuggi a questa tirannia. Conobbe il dubbio, e ne usd vittorioso. Di quest’epoca 
di turbatnento non conservo se non i’ardita ainbizione di riconciliare il dogma 
con Darwin e di rinvenire il trasformismo in S. Agostino, ma se egli fall! in 
questo disegno, non pertanto la sua fede rest6 sempre la piu forte. >

*  Dei giomali tedeschi la cattolica Germania, dice che sulla sua tomba si 
potrebbe recitare l'elogio funebre tenuto sulla tomba del Santo: « Quest'uomo 
parlo molto di religione, di fede e di opere. Non fu un vescovo, non fu un 
poeta, e pote pronunciare giudizi condannati dalla Chiesa. 11 vero contenuto 
della sua azione non fu trattare le questioni teologiche nelle quali poteva in- 
ciampare, ma ebbe per iscopo di richiamare i credenti alio spirito del Vangelo. » 

y. L’austriaca Neue freie Presse dice che 1’Italia piange in lui 1’ espo- 
nente piu chiaro e piu vero del pensiero e del sentimento nazionale, poiche 
D’Annunzio nel quale gli stranieri troppo spesso ed a torto scorgono il poeta 
italiano per eccellenza, e nell’ opera sua molto piu cosmopolita. 11 Fogazzaro 
deve la straordinaria venerazione e popolarita degli italiani al contatto intimo 
che esiste fra lui ed il suolo e gli abitanti della sua patria.

• • •

Abbiamo raccolto da giornali e riviste rappresentanti le piu varie ed opposte 
tenderize, i giudizi espressi in questi giorni su Antonio Fogazzaro per prospet- 
tare ai lettori un quadro fedele dell’atteggiamento assunto dal pensiero con- 
temporaneo di fronte all’opera di Lui, e di questo atteggiamento, sara bene ri- 
trarre, a titolo di conclusione, le caratteristiche fondamentali. Innanzi tutto & 
bene rilevare che nessuna critica si b levata contro l’uomo e la sua vita. Non 
sembri, questa, cosa superflua da notare, dato il non esiguo numero di coloro 
che chiedono — staremmo quasi per dire : esigono — dagli artisti, una perfetta 
rispondenza fra la loro vita pubblica e privata e l’opera intellettuale.
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Unanime e stato anche il giudizio che I’arte del Fogazzaro si riconnetta a 
quella del Manzoui: non unanime, invece, per quanto riguarda il grado e il valore 
di questa connessione, in quanto per taluni il Fogazzaro avrebbe o rimpicciolita, 
o falsata, o deviata I’estetica manzoniana; per altri invece I’avrebbe, se non am* 
pliata, continuata mol to bene e accresciuta di altri elementi, fra i quali I’ a- 
more che la severa morale del Manzoni ha bandito dai Promcssi Sposi. Di 
queste due tendenze quella che raccoglie inaggior numero di suffragi e la prima.

Da molti poi e stata rilevata I’influenza grandissima che lo spiritualismo 
e lo spiritismo hanno esercitato sul Fogazzaro, influenza che costituisce senza 
alcun dubbio una delle piii vere originalita dello scrittore vicentino.

Da notare infine che dalla quasi totalita dei critic! si considera come capo- 
lavoro del Fogazzaro II Piccolo Mondo Antico.

Ma dove i pareri sono oltremodo discordi, questo e nel giudizio delle 
teorie religiose del Fogazzaro. Dobbiamo peraltro rilevare come si tratti di 
una discordia che pone capo a una concordia fondamentale: il riconoscimento 
del senso di incertezza, di dubbio, e diremino quasi di impotenza che emana 
dal pensicro del romanziere.

I cattolici — questo osserva pure nell’ odierno suo articolo lo Zingaro- 
poli — lo accusano di modernismo e di misticismo, i modernisti gli rim* 
proverano la ritrattazione del Leila; i materialisti poi e i  positivisti ripro- 
vano il senso stesso di religiosita che anima I’opera sua di poeta, di romanziere 
e di pensatore, commettendo I’errore di attribuire alia religione, anziche alia 
peculiare e personale segnatura della mentalita del Fogazzaro, le debolezze 
del Leila.

Di fronte a cosi forte disparity di giudizi riguardanti un autore contempo- 
raneo, ci guarderemmo bene dal trarre una conclusione. Per cid che riguarda 
particolarmentc noi spiritualisti, Gino Senigaglia in questo numero mette in ri- 
lievo i punti e di contatto e di divergenza del pensiero nostro col pensiero 
fogazzariano.

Peraltro se una conclusione dovessimo trarre, noi direinmo che da questa 
stes9a vivace e non sempre misurata e serena disparity di giudizi si puo de- 
durre che il Fogazzaro ha come pochi altri saputo elevarsi a esponente della 
crisi d’ anime che travaglia l’epoca presente, e che il suo pensiero religioso e 
cosi strettamente connesso agli spirit! e alle forme della sua arte, da farci 
sicuri che se qualclie cosa di essa sopravvivera questo qualche cosa sara ap- 
punto cio che nell’opera sua riflette una delle piii caratteristiche espressioni 
della societa contemporanea: l’aspirazione profonda verso una nuova idealita 
religiosa e il senso d’incertezza e debolezza di nietodi e di idee che 1’ac- 
compagna.

Proprieta lettcraria e artistica Am;. M a k / o k a t i , dirett. rejgoy 
j. f-<"

»
)

Milano, 1')ll — Tip. Enrico Zcrboni.
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— Griffini Dott. Eugenio, Milano — Hyslop Prof. H. James, dell’University di Columbia (Stati 
Uniti) — Janni Prof. Ugo, Sanremo — Lascaris/W. S., Corfu — Lodge Prof. Oliver, dell’Universita 
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sor Joseph Procuratore della Corte d’Appello di Bordeaux — Monnosi Comm. Enrico, del « Gior- 
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!l volume postumo del Lombroso: Ricerchc sui fenomeni ipnoticl e 
xpiritici (2) non e un rigoroso trattato scientifieo, ma qualehe cosa di 
meno e di pin: e 1111a autobiografia scientifiea, nella quale possiamo se- 
guire, nel suo piu minuto svolgimento, la lenta evoluzione di uno scien- 
ziato positivista verso illazioni opposte ai dogmi fino allora professati. 
L’atteggiamento del Lombroso di fronte alio spiritismo si pu6 dividere 
in tre fasi : la prima completamente negativa, la seconda basata sull’in- 
terpretazione propriamente medianica, la terza sull’interpretazione spiritica. 
II periodo che corre fra la seconda e la terza fase, c stato gia tracciato 
da Angelo Marzorati e ad esso rimando i lettori (3). Ma il volume del 
Lombroso mi offre modo di ricostruire anche il periodo che corre tra la 
prima fase e la seconda.

Quali furono le circostanze, i processi intellettuali; in altre parole 
quale fu Vclcmento di preparazione che porto il Lombroso ad ammettere 
come possibili i fenomeni dello spiritismo? Questo elemento di prepa
razione fu la psicologia supernormale.

Come ho detto, I’errore fondamentale della scienza materialista nello 
scorso secolo e stato il soverchio semplicismo. Quella della scienza non 
fu gia una lotta contro il miracolo ma qualehe cosa di ben altrimenti 1

L ’lM M O R TA LlTA  D E L L ’ANIMA
NEL. P E N S IE R ©  M ODERN©

CESARE LOMBROSO.

* *

(1) Cont. v. Luce e Ombra, diccmhrc 1910, pag. 593. 
<2» Unionc Tip. Ed., Torino 1910.
(3) V. Luce e Ombra, dicembrc 1909, pag. 523.



162 ANTOMO SKUEKS

grave: una lotta contro Vinspiegato. Senza dubbio essa partiva da un no- 
bile e vero presupposto: che tutto nella natura risponde a leggi che 
l’limano raziocinio pub giungere a scoprire. Ma fall! al suo scopo perclie 
parti da un sistetna di conoscenza e da un metodo di ricerca inadeguati 
alle manifestazioni della natura. Costrui una teoria e voile costringere in 
essa i fatti, anziche plasniare quella su questi.

Cosi procedendo, la scienza si rese inferiore persino al doginatismo 
teologico. Poiche se dinanzi ai fenotneni inspiegati, la teologia aveva pro- 
clainato e proclama il miracolo, essa ne proclamo addirittura 1’ irrealta. 
False conclusioni ambcdue ma la seconda di gran lunga inferiore alia 
prima in quanto la prima non coinmette I’errore di negare una realtd.

In tal modo, per un ingiustificabile doginatismo la scienza al tempo 
di Lombroso, negava non dico il medianismo e lo spiritismo, ma persino 
Tipnotismo e la telepatia.

Ma il Lombroso, per lo speciale ramo scientifico a cui si era dedi- 
cato, si trovo subito immerso nel meraviglioso. Tutto cio che vi puo es- 
sere di eccezionale, di straao, di illogico, di anti-scientifico lo psichiatra 
Lombroso l’aveva ogni giorno dinanzi a se. Si puo, fino ad un certo 
punto, comprendere che un fisico o un chimico abituati a studiar leggi 
meccaniche fisse ed immutabili, si rivestano, per forza di consuetudine, 
di una mentalita semplicistica e meccanicista; non lo si potrebbe com- 
prendere invero per uno psichiatra. Dalla trasposizione dei sen si alia 
trasmissione del pensiero, dall’ipnotismo e dalla premonizione di isteriche 
ed epilettiche fino alia lucidiia e profezia nel sogno, una serie complessa 
di fatti doveva rivelare al Lombroso che la psiche umana e 1’ oscuro 
laboratorio di fenomeni che soverchiano ogni nostra attuale conoscenza 
scientifica.

Bene inteso, tutta quest a fenomenologia supernormale nulla aveva a 
che fare per il Lombroso d’allora col medianismo che « fa ballare i tavo- 
lini e pari a re i morti ». Ma lo studio di essa valse a trasformare la sua 
niente e a fargli sentire I’insufficienza e la restrizione del positivismo 
materialista.

Cosi poteva egli scrivere :

Nella trasmissione del pensiero, come nei sogni premonitori, si hanno fe
nomeni che sono in opposizione completa alle leggi fisiologiche, e che avve- 
nendo nello stato isterico ed ipnotico, e in grazia di questo, quando nel di- 
sgregamento delle facolta psichiche prevalgono I’automatismo e 1’incoscienza, 
ci iniziano ad ammettere l’esistenza di una serie di fenomeni che, mancando 
di una sicura spiegazione, appartengono piu al mondo occulto che al fisiologico.
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Altri studi, altre conquiste frattanto venivano facendo gli studiosi 
della fenomenologia supernormale. Importanti fra essi quelli del De 
Rochas sulla esteriorizzazione della sensibilita e della niotricita, die rive- 
lavano al Lombroso la possibility non solo di ammettere nia, fino a un 
certo pun to, di spiegare, anche con dati scientific!, le pretese assurdita 
dei tavolini che ballano e degli oggetti mossi a distanza dai medium. 
Ma cio che dovette vincere molti suoi dubbi, fu, io penso, l’opera del 
Myers che i lettori conoscono (1).

A un lettore spregiudicato, quale fu sempre il Lombroso, non po- 
teva sfuggire l’enorme valore dell’opera myersiana. Ora questa nuova vi- 
sione dei fenomeni psichici, questo vero capovolgimento delle abituali 
teorie, venendo a coincidere con un momento specialissimo del suo pen- 
siero valse a raffermare in lui il sentimento di essere sulla via di un 
nuovo vero scientifico.

Non basta. Un’ultiina profonda considerazione doveva portare il 
Lombroso ad interessarsi ai fenomeni spiritici. Mente italica, egli come 
pochi altri seppe comprcndere e mettere in pratica il grande insegna- 
mento della Scienza Nuova del Vico « che lc volgari tradizioni le quali 
sonosi per lunga eta e da interi popoli custodite, debbono avere un fon- 
damento di vero ». Ora niuna tradizione e piu universale, piu profon- 
damente radicata della spiritica. La parte che il Lombroso ha dedicato 
alle tradizioni e alle cosidette superstizioni popolari e una delle piu 
importanti dell’opera.

11 fatto che non solo certc credenze, ma anche quasi tutti i metodi di 
produzione dei fenomeni si siano riscontrati e si riscontrino presso i piu 
diversi popoli, in ogni latitudine, nelle piu diverse condizioni climate- 
riche, organiche e social!, dagli egiziani agli indiani, dagli ebrei ai cal- 
dei, dai romani ai greci, dagli arabi ai cafri, dagli americani agli austra- 
liani, si impone all’uomo di scienza spregiudicato e coscienzioso, come 
una prova favorevole di valore pressoche assoluto.

Per questo, dopo aver enumerato le tradizioni dei popoli antichi e 
moderni sui fenomeni in questione, poteva egli scrivere:

Questi fenomeni, veduti singolarmente appaiono giustamente inverosimili: 
ma ne sorge grande la verosomiglianza per non dire la certezza, dal fatto che 
essi si ripetono in epoche ed in regioni e nazioni le piu diverse, senza legame 
storico fra loro, alcune delle quali auzi sono in compieto antagonismo reli- 
gioso e politico. 1

(1) V. Luce e Ombra, anno 1910, pag. 109.
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Cosi per le molteplici vie della cliimica, della fisica, della psicologia, 
dell’embriologia, del folk lore, e anche della filosofia, il Lombroso veniva 
trasformandosi con processo lento, ma sicuro ed irresislibile, fino ad 
ammettere cio che prima aveva tenacemente negato: la possibilitd dei 
fenorneni medianici, e la necessita di prenderli in esame; cio che av- 
venne nel marzo 1891 con Eusapia Paladino.

* *

Sono gia troppo noti al lettore i vari fenorneni della medianita e 
dello spiritismo che dovevano presentarsi alio studio del Lombroso, 
perche io senta la necessita di enumerarli. Dalla levitazione del tavolo 
alia tiptologia, dall’apporto alia materializzazione, noi ci troviamo dinanzi 
ad una serie di fenorneni della cui realta, chiunque li abbia studiati ed 
esaminati con metodo, con perseveranza e senza preconcetto, non puo 
in alcun modo dubitare. La discordia non puo verificarsi sulla realta — 
in massima — di codesti fenorneni, ma sulla loro interpretazione, il che 
del resto non e pcculiare alia scienza spiritica, ma a quasi tutte le scienze. 
Per esempio, quale scienziato al giorno d'oggi non ammette in massima 
il principio dell’evoluzione? Eppure dalla teoria dell’adattamento a quello 
della selezione, dal trasformismo graduate a quello esp/osivo del de Vries, 
quale varieta d’interpretazioni; e le polemiche che ne sono sorte, quale 
analogia non lianno colie polemiche sullo spiritismo!

Se si tengono presenti tutte le circostanze psicologiche e storiche 
che condussero il tnaterialista Lombroso alio studio dei fenorneni media
nici, si puo comprendere facilmente, come la sua prima interpretazione 
non potesse esser diversa da cio che fu.

In un’eta, nella quale e cosi difficile liberarsi da un abito mentale 
che in lui si era venuto formando e cristallizzando attraverso trent’anni 
di material istno, era ben naturale che il Lombroso ponesse ogni suo 
sforzo ad interpretare in senso positivistico i fenorneni spiritici. E a 
questa sua legittima e aggiungo di piu, provvidenziale tendenza venne in 
soccorso quell’ampio movimento di reazione scientifica che ho tracciato 
appunto nel precedente articolo.

Chi esamina nei suoi complessi determinismi I'ultimo aspetto dell’atti- 
vita scientifica del Lombroso, s’avvede che a modificare le idee del grande 
psichiatra concorsero con armonia prestabilita, fattori intrinseci al Loni- 
broso stesso e fenorneni a lui estrinseci. L’ambiente scientifico si tra-
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sformo attorno a lui ed egli lo comprese, lo assorbi, lo secondo e di 
piu, lo precorse. Precisamente negli anni in cui le polemiche sullo 
spiritismo si facevano tanto vive da richiamare I’attenzione e I’ interesse 
del positivista Lombroso, precisamente in qnegli anni la scoperta del 
radium rivoluzionando due delle scienze piu positive, veniva ad offrirgli i 
mezzi per intuire l’esistcnza di un nesso fra lo spiritismo e la scienza.

Perche gridare al niiracolo dinanzi ai fenomeni medianici, quando un 
miracolo ben piu inaudito — piu inaudito per la scienza positivista s’in- 
tende — si verifieava nella fisica e nella chimica?

Che diveniva l’atomo materiale se non 1’ inesauribile ricettacolo di 
energie?; l’abisso che non sembrava colinabile fra la materia e lo 
spirito, era davvero tale? e, grazie alia scoperta del radium, la materia non 
veniva a rivelare una tal qual parentela coi fenomeni fisiologici?

Parve dunque al materialista Lombroso di poter ammettere molta 
parte dei fenomeni medianici senza per questo dover rinunciare al suo 
positivismo.

1 fenomeni spiritici apparrebbero dovuti alia proiezione ed alia trasforma- 
zione della energia del medio, al vedere il suo enorme esaurimento dopo la 
seduta, la perdita di forza e di peso, il succedersi dei fenomeni nella sua im- 
mediata vicinanza, ecc.... £ invero facile supporre che quando avviene la tra- 
sniissione del pensiero a distanza, quel inoviniento corticate in cui consiste il 
pensiero si trasmetta per I'etere ad una grande distanza da un cervello predi- 
sposto ad un altro, e che il pensiero, moto molecolare del cervello, si propaghi 
in vibrazioni eteree e che come questa forza si trasmette, possa anche trasfor- 
niarsi e da forza psichica diventare forza motoria e viceversa; tanto piu che 
noi abbiamo nel cervello dei centri che presiedono al movimento ed al pen
siero, e che quando souo irritati, come negli epilettici, provocano ora moti 
violenti degli arti, ora le grandi ispirazioni del genio e il delirio del pazzo.

S’aggiuuga il fatto, scoperto dal Rochas, dell'esteriorizzazione della sensi- 
bilita e niotricita del medio per parecchi centimetri al di fuori del proprio 
corpo. Ora basterebbe poter estendere questa esteriorizzazione all’ attivita psi
chica e prolungame la motoria ad una maggiore distanza per spiegare una 
buona parte dei fenomeni dello spiritismo, e fino ad un certo punlo anche 
quelle fantasime che escono dal ventre o dal capo del medio (D’Esperance) e 
ne assumono i gesti e le forme.

Riassumendo: coll’ammettere la realta dei fenomeni medianici, il 
Lombroso non aveva fino a questo moniento rinunciato affatto ad alcun 
dogma della sua filosofia pratica: monismo, atomismo, anti-immortalismo.
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Sopratutto quest’ultima questione non lo aveva affatto preoccupato non 
ostante che i medi e la falange degli spiritisti afferniassero, esser dovuti 
molti dei fenoineni non alle sole forze psichiche e fisiologiche dei medi 
e degli assistenti alle sedute, ma all’intervento di entita esterne ed invi- 
sibili. Eppure, seguendo il corso fatale della sua evoluzione, egli doveva 
giungere ad accettare in gran parte anche quest’ultima ipotesi.

E I’accetto perclie si avvide che la scienza positivistica, anche por- 
tata alle sue piu larghe concezioni moderne, non poteva spiegare tutti 
i fenomeni dello spiritismo, finche si ostinasse, cioe, a razionalizzarli, a 
costringerli nell’ ambito delle comuni manifestazioni dell’energia e della 
materia.

Nello spiritismo c’e qualche cosa di piu di un semplice giuoco di 
forze fisiologiche e psichiche inerenti al medio e alia catena medianica. 
Chi ha sperimentato a lungo, chi ha saputo raccogliere i mille e mille 
indizi che stanno a rivelare 1’ intervento di qualche cosa di piu miste- 
rioso ancora che non sia la gia cosi misteriosa psiche del medio, cotn- 
prende tutto il valore che hanno per la scienza uomini come Cesare 
Lombroso.

Potra il Lombroso avere errato nell’interpretare taluni fenomeni 
alia luce della tcoria prettamente spiritica, non ha errato affatto nel rite- 
nere che ogni altra ipotesi e insufjiclente a spiegarli tutti.

Vi sono fenoineni cui la sola influenza del medio non basta a spiegare: 
quando ciofe si tratta di premonizione, di avviso contemporaneo della propria 
morte e delle proprie condizioni a grande distanza ed a piu persone, quando 
si tratta di materializzazioni di piu enti contemporaneamente operand in di
verse direzioni, o quando si tratta di straordinaria forza ed intelligenza in 
persone deboli ed incolte, in bimbi, per esempio, di pochi inesi, e quando si 
tratta di fenomeni di levitazione, di voli, di incombustibility, di comparsa e 
scomparsa attraverso i corpi opachi, quando, insomma, si modificano i corpi 
intorno al medio come se fossero in uno spazio di quarta dimensione, allora 
quella influenza non basta piu da sola a spiegarli.

Ed allora ci soccorre il vedere intrecciarsi e fondersi a quella dei medii, 
che pur mostra una strana radioattivita, un’altra influenza ammessa pure da 
tutti i popoli e in tutti i tempi, quella dei defunti che si manifesterebbero a 
chi specialmente abbia facolta medianiche, o in altre circostanze di disgrega- 
zione del sensorio, come letargo, agonia, ora con moti degli oggetti, ora con 
voci, ora colla presenza di parti del corpo, specialmente della mano, piu rara- 
mente della faccia intera e piu raramente ancora dell’intero corpo, assumendo
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transitoriamente al contatto ed a spese del medio quasi tutte le funzioni di un 
corpo vivo, per quanto ii loro non appaia che un corpo fluidico, forse ra- 
dioattivo.

Grande e l’influenza dei medi nei fenomeni spiritici, tale da spiegarne una 
buona parte, 111a non tutti. E la completa spiegazione non si puo trovare se 
non con l’ integrare la forza medianica con un’altra forza, sia pure pin fram- 
mentaria e transitoria, ina che acquista intanto per un dato momento, con l’in- 
tegrazione del medio una maggiore potenza. E questa forza, dalla tradizione 
di tutti i secoli e di tutti i popoli e dalP osservazione sperimentale, ci e addi- 
tata nell’azione residua dei defunti; sicche il Davin attribuiva il 60 per cento 
dei fenomeni medianici agli spiriti e solo il 16 per cento all’autosuggestioue 
del medio, e noi aggiungeremo alia momentanea sua disintegrazione psichica 
nel trance, come accade per l’estro per le creazioni geniali, e del sonno ip- 
notico per certi fenomeni ipnotici.

** *

Ma la somnia importanza deU’opera che stiamo esaminando non risiede 
soltanto nell'aver il Lombroso affermata I'origine spiritica di taluni feno
meni medianici ma anche e soprattutto nell’interpretazione che ne ha 
tentata e che si puo cost riassumere.

Seguace del monismo materialista, Lombroso considerava la materia, 
I’energia e il pensiero come la manifestazione di un’unica sostanza uni
versale. Cosi l’anima non era per lui se non un momentaneo aggregato 
di atomi, che la morte decompone ed annulla. Ma quando parve a lui 
che taluni fenomeni spiritici rivelassero il carattere di manifestazioni di 
defunti, egli, colpito oltremodo dalle nuove teorie sulla struttura della 
materia, venue alia conclusione che pur senza rinunciare alia teoria mo- 
nistico-atomistica, fosse possibile ammettere la sopravvivenza dei defunti: 
possibile doe che un nucleo di atomi sopravviva alia disgregazione dei 
rimanenti atomi piu materiali.

Con cid nbn si verrebbe ad abbattere le teorie positivistiche: si tratterebbe 
non gia di puri spiriti privi di materia, che del resto neppure l’immaginazione 
nostra pud concepire, ma di corpi nei quali la materia e cosi assottigliata da 
non essere ponderabile ne visibile che in speciali circostanze: come i corpi 
radioattivi, che possono emanare luce e calore, e persino altri corpi d’elio dal 
radio) senza apparentemente perdere di peso. Ed appunto poco sopra abbiamo 
visto (pag. 186) quanti indizi di radioattivita presentano i fluidi dei medii e dei 
fantasmi.
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E ancora:

Tutto porta all’ipotesi die l’anima risulti di mia materia radiante, proba- 
bilmente immortale, certo resistenle a molte centiuaia d’anni. e chc centuplichi 
d’energia tanto da raggiungere qnella dell’nomo vivo, assimilando alia propria 
la materia radiante di cui trovansi ad esuhcranza provvisti i inedii durante il 
trance, ed i loro organi; e coil cio si spiegliereblie la grande potenza di questi.

Si notino le parole: « probabilmente immortale ». Col solo sussidio 
del monismo materialista il Lombroso non poteva giungere alia certezza 
dell’innnortalita ma e pur grande cite egli sia pervenuto ad enunciare 
questo: probabilmente, col quale solo si poneva in contrasto a tutta la 
scienza contemporanea.

Grazie a questa sua nuova visione egli intui in potenza tutto il va- 
lore e il significato delle tnanifestazioni e niaterializzazioni cite un gretto 
sistema scientifico si vedeva costretto a negare per non smentire sc tnedesimo.

Cost poteva egli scrivere a proposito di un’ iniportante esperienza (1):

Con questa esperienza, se non erro, ci avviciniamo pin intimamentc ai fe- 
noineni, anzi direi, all’organismo cost delto spiritico, a quei rappresentanti tran- 
sitori, evanescenti dell’al di la, di cui non si vuole aminettere I’esistenza per 
pudore scientifico, nonostante la leggenda universale, ribadita da ntille fatti 
chc continuamente ripullulano sotto i nostri ocelli. E si trova che quei corpi 
paiono appartenere a quell’altro stato della materia, lo state radiante, che ha 
ormai messo saldo piede nella scienza, oft'rendo cost la sola ipotesi che possa 
conciliare la credeuza antica, universale d’ una persistenza di qualche feno- 
nieno della vita dopo morte, coi postulati della scienza, secondo cui senza 
organo non vi e funzioiie. e non vi pub essere funzione senza perdita di peso* 
e questo si concilia con quegli altri fenomeni che abbiamo sotto g'i occhi 
nelle esperienze spiritiche. (I)

(I) < In una esperienza, una lastra coperta da tre foftli di carta nera, presentata dai dottori Herlitzka 
e Foa al di sopra della testa del medium, davanti alia tenda ncra del gabinetto medianico per foto- 
grafare un fantasma chc v’era apparso, ostacolata da una mano forrnidubile che non apparteneva a 
nessuno dei present! c nemmeno al medium (ed anche questo dimostra esservi nclfc sedutc delle ener- 
gichc volonta contraric a quelle del medium e dei presenti), nc riproduccva quattro dita grandissime 
(fig. 43) che non rassoniigliavano alio dita ddl'E usapia.

Questo fatto cosi strano, che gti osservatori per pudore scientifico attenuarono nella loro relazione 
<ina chc io attinsi dalle loro parole e che parmi si connetta con quello ricordato piii su, dell’impresa 
sione lasciata dalla mano dell’Eusapia, sopra una lastra fotografica), c veramente di un valore straor- 
diuario, pcrche, esclusa la radioattivita del dott. Foa e quclla del medium, ch ' era distantc c con 
mano affatto diversa, resta time a I'ipotcsi che le radiaztoni partissero direttam ente dal corpo incarnate 
di cui si era presentata prima I’iinmagine, ncllo stesso modo che da csseri simili si crano avutc im
pression! sulla paraffina, sul gesso, suite lastrc fotografiche senza analogia con forme del medium.



l ’ iM M O K T A L IT A  D E U - ’ a N IM A  NfcL I’KXSIK KD  M O O EKN O 169

E ancora:

Lodge or ora compara le matcrializzazioni « ai fenomeni del mollusco else 
pud estrarre dall'acqua la materia del suo guscio o dell'animale cbe pud assi- 
milare la materia del suo nutrimentoe convcrtirlo in muscoli. pclle, ossa, piume.

E cosi queste entita vive che non si manifestano ordinariainente ai noslri 
sensi quantunque siano in costante rapporto col nostro universo psichico, pus- 
sedendo una specie di corpo etereo (noi diremo meglio radiantc), possono uti- 
lizzare (eniporaneaniente le molecole terrestri die 1c circondano per coufezio- 
natgli una specie di struttura materiale, capace di inauiiestarsi ai nostri sensi ».

II lettore che ha seguito negli scorsi numeri del Luce c Ornbra la 
polemica svoltasi fra lo Zingaropoli ed il Crisafi a proposito del Lombro- 
so (1), s’avvede come io segua in inolta parte il pensiero del primo scrit- 
tore col quale m’aecordo nel riconoscere che il vero e grande merito 
del Lombroso e stato il tentative) di conciliare le teorie del monismo 
materialista colla dottrina della sopravvivenza.

Certo ha ragione il Crisafi di opporre che I’auima non e un sem- 
plice aggregate) di atomi, sia pure destinati a se)pravvivere al corpo, ha 
ragione il Crisafi di poggiare su le tradizionali affennazioni della filo- 
sofia idealista le prove deH’immortalita.

Ma d’altro canto, come gia ho affermato nel ce>rso di questo mio 
studio, 1C teorie filosofiche hanno di /route alia scienza il torto gravis- 
simo di basarsi su pure argomentazioni logiche che da secoli si ripe- 
tono con fantastica varieta di fortne, nta con tnonotona unita di so- 
stanza. Da questo corto circuito di logonnehie verbali, ho pure delto, 
bisogna uscire, occorre tentare altre vie, altri metodi di ricerca e non 
temere di scendere nel campe) della scienza sperimentale che per tra- 
dizione ha, specie in questi ultimi secoli, quasi senipre avversato lo spiri- 
tualismo, anche se cio pe>ssa sembrare un momentaneo regresso di 
fronte ai postulati dcll’idealismo metafisico.

Ora di questo grandie>se) tentativo, Cesare Le>mbre)so, per quelle doti 
di innovatore e di divinatore che gli furono proprie in tutte le scienze 
ove sperimento il suo genio, si e fatto se non il piii grande in ordine 
di mente, se non il primo in ordine di tempo, certo uno dei piii grandi, 
uno dei primi Iniziatori.

(I) Vcdi anno 1910, fascicoli di gennaio c seg.
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Che ini porta se Cesare Lombroso non e giunto ad ammettere il po- 
stulato dell’immortalita? anzi; non e questo appunto il siio merito piii 
grande una volta che la scienza, alio stato in cui egli la conobbe, non 
gliene poteva fornire i dati?

Non e appunto — ripeto — grandioso il fatto che coi soli mezzi 
del materialismo egli sia pervenuto all’ipotesi della sopravvivenza ?

Se volessi riassumere in una frase il significato e il valore dell’opera 
del Lombroso direi che Egli ha conipiuto la trasfigurazione del posi- 
tivismo niaterialista. Dall’interno stesso di una rocca che cinquant’anni 
or sono pote sembrare inespugnabile egli ha aperto una breccia attra- 
verso la quale irromperanno, ne sono certo, le falangi del nuovo spiri- 
tualismo. Non soffermiamoci in critiche analitiche del singolo dato, della 
singola affermazione, non soffermiamoci al passivo, anche se questo fosse 
considerevole, ma teniamo conto deli’attivo; l’opera del Lombroso e ve- 
ramente grandiosa qualora la si consideri dal punto di vista di un nuovo 
atteggiamento mentale della scienza. Che se l'opera sua ci appare, come 
egli scrisse dello spiritismo, simile ad uno spazio oceanico da cui si ve- 
dono emergere qua e la degli isolotti piu elevati, che solo al giudizio 
del geografo, non a quello del volgo danno le risultanze di un conti- 
nente, sta a noi continuare cio che nel Lombroso e stato un tentativo che 
ha tutti gli incerti caratteri dell’etnbrione e portare l’opera a un compi- 
mento che la luce della divinazione assicuro possibile all’insigne Maestro: 
la prova scientifica dell’inimortatita.

Antonio  Bruers.

A i prossimi fascico/i :

W IL L IA M  C R O O K E S.
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PIKM AN HA P A R L A T O .

La parola, anche quando non e fatta per nascondere il pensiero, serve- 
pure a qualche cosa, specialmente quaudo ci sono delle oreccliie aperfe per 
raccoglierla e delle intenzioni pronte ad approfittarne. Ed e per cio che. sor- 
montando la nostra immedicabile apatia* e la ripugnanza che ahbianio sempre 
provato a fare la critica alia critica, crediamo prezzo dell’opera parlarc, una 
volta tanto, anche delle dichiarazioni del signor Piknian. un nuovissimo av- 
versario che proprio non si aspettava. Le dichiarazioni da Ini fatte in presenza 
a due noti giorualisti, vennero inquadrate spiritosamente in un’intervista pub- 
blicata dalla Stitmpa di Torino del 24 aprile u. s. alia quale, per cconomia di 
spazio, rimandiamo i lettori desiderosi di attingere direttamente alia fonte.

In essa il famoso suggestionatorfe da palco scenico, con tutta I’autorita che 
gli deriva dalla sua lunga esperienza ntondiale, dichiara che ripuotismo, da 
lui esercitato fino ad ieri, e una fandonia, e che tutto si riduce a un processo 
soggettivo di autosuggestione il quale non puo essere i in post o, nfe comandato. 
Quindi niente fluido, niente sovrapposizione di forze, nessun dinatnismo che 
s’imponga da pensiero a pensiero, ma soltanto e unicamente della volonta che 
si sviluppa, si fortifica e si atteggia per creare ad arbitiio 1’illiisione o I’atto.

Ed e alio sviluppo di essa che il sig. Pikman si dedica, sconfessando tre 
quarti del suo passato, e inizia coloro che per consigli a lui si rivolgono. 
Opera santa e laudabile, dicianto noi, che siamo ben lontani dal negare I’im- 
inenso valore che la volonta rappresenta e la sua benefica funzione quando e 
diretta dall’intelligenza e dall’amore; ma perch! ci sono i sani si dovra negare 
la malattia? E perch! essa si sviluppa anche per un processo autonomo non 
ci sara la possibility del contagio? E se questo esiste tiell’ordine fisico come 
si potia escludere dall’ordine morale che e in strettissima relazione con esso 
specialmente quando entra in campo quella tremenda volonta al quale il Pik
man attribuisce tanto valore? E le grandi epidemie della carne e del sangue 
auspice Sardanapalo o Robespierre? e I’anima delle moltitudini che si eleva 
conte un sol uomo per rinnovare il niondo?

Eh no! La nostra epoca non si sente di rinunziare alle sue secolari espe- 
rienze, di rinnegare tanti uomini e tante cose per far piacere alia conversione 
del sig. Pikman! E almeno egli si fosse limitato all’ipnotisino; nossignori ha 
voluto sentenziare con altrettanta sicurezza sullo spiritisino, che precisamente 
non e il suo pane, e come corollario di un’esperienza di infantile semplicita e 
di nessun valore, Pikman conclude:
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« Cost accade dei tavolini giranti. Credete a me: nessuno e capace di far 
♦ muovere, senza toccarlo, neinmeno 11110 spillo. Figuratevi! Le Bon ha depo- 
< sitato al Matin la soinina di 25.000 lire da consegnarsi a chi fosse riuscito 
« in sua presenza a far muovere, non un tavolino a tre piedi, ilia un fiammi- 
« fero a una sola capocchia. Ebbene, nessuno si e presentato! ».

Se contro la secolare credcnza ed esperienza del genere umano e a di- 
spetlo del materiale mcdianico raccolto posilivamente da celebrita scieutifiche 
di primo ordine in questi ultimi sessant’anni, il Pikman non ha saputo trovare 
di piu e di meglio che la millantata e mancata scommessa del Le Bon, biso- 
gna pur dire, una volta per sempre, che la forza di volonta non basta a tutto.

A .  M .

S e e iE T A  OI S TU D I P S IC H ie i
di MILANO.

A integrare la serie dei nuovi Soci Onorarii, la Societa di Stu- 
di Psichici ha nominato con ulteriore deliberazione i signori: 
T anfani Prof. A chille  di Roma; U ffreducci Dott. Cav. A chille  

(A . U. Anastadi) di Roma.
L a P residenza .
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SLII FE N O M E N I D I B IL O C A Z IO N E .

(Conti/i.: vedi fuse, pm .)

— Categoria //. — Casi in cui la coscienza personate trovasi trasfe- 
rita net fantasma.

I casi dell'ordine qui contemplate si estritisecaiio durante il sonno 
fisiologico e quello indotto da sostanze anesteticlie, negli stadi sonnam- 
bolico-ipnotici, nel deliquio, nel coma, nelle crisi di convalescenza, di 
esaurimento nervoso, di abbattimento morale, e via dicendo. Raramente 
avvengono in condiziotii fiiiologicamente e psicologicamente normali; 
nel qual caso si determinano in circostanze di assoluto riposo del corpo, 
ma piu specialmente nel periodo che precede o succede al sonno. In 
quest’ultime contingenze il sense di sdoppiamento risulta piuttosto vago, 
indeciso e di durata fugacissima.

Una tra le piu notevoli caratteristiche dei casi in quistione sembre- 
rebbe consistere nel falto che in circostanze di deambulazione a distanza 
del « fantasma sdoppiato », si realizzerebbero quasi sempre incident! sva- 
riati di « percezioni veridiclie di cose o situazioni lontane » (lucidita, te- 
lestesia); il che si verificherebbe altresi qualchc volta nei casi in cui il 
fantasma sdoppiato non si allontana dal proprio corpo.

Al qual proposito rileverb come la circostanza del manifestarsi di 
facolta chiaroveggenti in unione ai fenomeni di sdoppiamento, si presenti 
alia riflessione quale conscguenza siffattamente connaturata all’indole dei 
fenomeni stessi, e piu precisamente al fatto abbastanza frequente di 
deambulazione a distanza del fantasma, da doversi presupporre a priori; 
cosl come a priori potevasi prestabilire che ad ammettere Pesistenza dei 
fenomeni di « sdoppiamento » dovesse esigersi quale condizione sine qua 
non che unitamente ai medesimi si realizzassero fenomeni di « visualiz- 
zazione di ambiente corrispondenti alia deambulazione avvenuta ». Vale a
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dire, che se dovevasi accogliere per verosimile I’ipotesi dell'esistenza nel- 
l’uomo di un « fantasma fluidico » senziente e cosciente, capace di esulare 
temporaiieamente dali'organismo corporeo per trasferirsi a distanza, in 
tal caso si richiedeva che unitainente al ricordo generico dell’ avvenuta 
« hilocazione » dovessero emergere nella coscienza del soggetto remini- 
scenze veridiche di percezioni riportate durante lo stato di deambulazione 
supernormale; senza di che, I’interpretazione obbiettiva di eventi siffatti 
sarebbe apparsa scientificamente poco attendibile, e gli eventi stessi, a 
seconda dei casi, facilmente riducibili a roinanzi onirici o allucinatorii, 
che e quanto dire a fenomeni puramente subbiettivi.

Stando le cose in questi termini, il fatto del riscontrare piena con- 
cordanza tra le induzioni a priori e le modalita con cui si estrinsecano 
le inanifestazioni in esame, assume un alto valore teorico tendente a 
convalidare Pesistenza di un alcunche di obbiettivo nellc inanifestazioni 
stesse.

•Cio premesso, inizio la serie degli esempi con tre casi fra i piu sem- 
plici del genere, in cui la sensazione di « sdoppiamento e di percezione 
del proprio corpo esanime », avviene e si mantiene nell’ immediata vici- 
nanza del corpo stesso; cio che naturalmente esclude, salvo circostanze 
eccezionali, il realizzarsi di fenomeni simultanei di lucidita e telestesia. 
Coinunque, essi pure offrono campo a serie riflessioni, come apparira dai 
commenti che seguiranno all’esposizione dei fatti.

C aso I. — E un esempio di sensazione di « sdoppiamento » alio stato 
di riposo e in condizioni apparentemente normali. Lo deduco dal « journal 
of the American S. P. R. » (1903, p. 405). La percipiente, Mrs. Quentin, 
e nna distinta signora personalmente conosciuta dal prof. Hyslop, e dotata 
di peculiari forme di sensitivita supernormale. *

« Quattro o cinque volte — essa scrive — giacendo a letto, ebbi a provare 
I’indescrivibile sensazione di sentirmi apparentemente separare dal corpo. Mi 
scnto allora galleggiarc in aria, sospesa sopra il corpo, in atto di gnardarlo, e 
perfettamente consapevole di quanto mi circonda. Quello ch’io provo e un 
9entimento delizioso di assoluta liberta; senonche appare necessario un certo 
sforzo da mia parte onde prolungarlo. Dopo brevi istanti subentra una curiosa 
sensazione, un non so che d’indefinibile, il quale ni’ induce a rientrare in me 
stcssa, e allora mi sento tratta a pensare: « Bisogna cli’ io torni uel corpo ». 
Ho la convinzione di esserc riuscita a prolungare tale periodo di liberta me- 
diante uno sforzo di volonta, ma cio per brevi inomenti, poiche — come dissi 
— avviene in me qualche cosa che mi obbliga a rientrare gradatamente nel 
corpo ».
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C aso II. — Lo deduco dal L ight  (1903, p. 34), e riguarda una sen- 
sazione di sdoppiamento occorsa in seguito ad inalazionc di cloroformio. 
II dott. George Wyld, cosi scrive:

« Un giorno, nell’anno 1S74, mi decisi a inalare del cloroformio onde sot- 
trarini agli intensi dolori cagionatimi dal passaggio di nil calcolo renale.

Ogni sofferenza cesso d’un tratto, ed altreltanto subitaneameate mi vidi in 
« forma animica » trasportato a sei o selte piedi dal letto ove giaceva incrte 
il mio corpo, in atto di contemplare il corpo stesso.

Fu rivelazione di poclii secondi, che nondimeno bastarono a convincermi 
avere io assistito alia separazione dell i mia forma animica dal corpo.

Parlai del caso occorsomi con altri medici cloroformizzafori, i qnali con- 
vennero avere frequcntemente sentito i loro pazienti allndere ad esperienze 
simili. Mi rccai all’ospedale per le malnttie dentarie, ed ivi ebbi ulteriori ri- 
conferme in proposito; tuttf pero si trovavano concordi nel considerare tali 
esperienze qnali semplici illusioni. Non cosi io, che orainai sapevo di certa 
scienza trattarsi di fatti reali... »

C aso III. — II dott. Franz Hartmann scrive nei termini seguenti al- 
Y Occult Review (1908, p. 160):

« Nell’anno 1884, epoca in cui mi trovavo a Colombo ucH’isola di Ceylon, 
mi recai un giorno, in compngnia dell’amico 0., da un deutista per I’eslrazioue 
di un dente. Inalai il cloroformio, e non nppena soggiacqui alia sua influenza, 
mi trovai ritto in piedi dietro il seggiolone sul quale giaceva il mio corpo. Mi 
vedevo e mi sentivo precisainente la medesima persona dello stato normale; 
discernevo ogni cosa a me intorno, e udivo i discorsi che si tenevatio; allor- 
quando pero volli provarmi a prendere uno degli strumenti posati sul piccolo 
tavolo prossimo al seggiolone, non vi pervenni, e vidi le mie dita altraversare 
lo strumento.

Dopo talc incidente, mi accadde a|tre volte di assistere ad una separazione 
di me stesso dal « corpo fisico >, il che si realizza in due forme distinte: al- 
lorquando cioe, per le condizioni in cui avviene lo * sdoppiamento », le facolta 
coscienti rimangono in sede nell’organismo, io scorgo allora il mio « corpo 
astrale » ritto a me dinanzi a lato del letto; allorquando invece le facolta co
scienti si accentrano ne! « corpo astrale », io scorgo il « corpo fisico » giacente 
esanime nel letto stesso.

Non mi avvenne inai di fare escursioni « astrali » a distanza, o, per lo 
meno, non ne serbo ricordo. Tuttavia, gli incident! esposti si dimostrano 
sufficient! a convincere chi vi soggiacque che l’uomo possiede un «corpo astrale > 
capace di esistere indipendentemente dal « corpo fisico ». E per chiunque parli 
di simili fenomeni per esperienza personale, le negazioni aprioristiche di chi
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nulla di personale pud addurre in proposito appaiono cos] speciose da non 
potersi accogliere in guisa alcuna, cosi come si accoglierebbero le argomen- 
tazioni di chi non avendo mai visto strade ferrate, pretendesse negarne la 
possibility ».

Come feci rilevare, i casi analoghi ai citati, in cui il fantasma sdop- 
piato e cosciente non si allontana dal luogo ove giace il proprio corpo, 
raramente si estrinsecano in unione a fenomeni di lucidita, e cio in con- 
seguenza della loro stessa natura. Non presenterebbero quindi grande 
valore teorico qualora unitaniente ad essi non se ne realizzassero altri 
d'ordine piu complesso e suggestivo. Tuttavia, anche in merito ad essi, 
rimane pur senipre da considerarsi il fenomeno del sentirsi personalmente 
csistere, nella pienezza delle proprie faeolta senzienti e coscienti, all’infuori 
del corpo e ql cospetto del corpo.

Psicologicamente parlando, non sembra facile dare ragione di un 
sentimento siffatto. .Poiche — si badi bene — il fenomeno diversifica in 
toto da quelli considerati nella categoria precedente, in cui I’lo personale 
cosciente rimane in sede nclP organismo e scorge a distanza il proprio 
fantasma, fenomeno analogo ad altri citati nelle opere di patologia men- 
tale, e a tutto rigore riducibile a un fatto di allucinazione pura e semplice. 
Qui, ai contrario, ci si trova di fronte al fenomeno inverso, ci6 che nel 
caso speciale non lascia adito alcuno all’ipotesi allucinatoria, tenuto conto 
che dal punto di vista psicologico esiste un abisso insuperabile tra la 
sensazione di vedere il proprio « doppio » e quella di trovarsi coscienti 
juori del corpo, estranei al corpo, al cospetto del corpo.

E se e vero che coinbinando 1’ ipotesi allucinatoria all' altra della 
« disgregazione psichica •>, si pervengono a risolvere problemi psicologici 
assai complessi, quali quelli delle « personality multiple », cio non implica 
che con la combinazione stessa, o coi postulati della psicologia, si per- 
venga a dare anche lontanamente ragione del sentimento sopra indicato 
il quale — ripeto — e tutt’altra cosa, visto che i fenomeni delle « per
sonality multiple », tanto simultanee che successive, avvengono in sede nel 
corpo, non gia fuori del corpo; differenza che psicologicamente assume 
iinportanza enorine, denotando essa come in quest’ ultimo caso si trovi 
in giuoco il sentimento dell'essere, che e quanto dire uno stato di coscienza 
primordiale e irriducibile, fondamento di tutti gli altri stati di coscienza, 
del quale non e lecito dubitare senza porre in forse anche l’esistenza 
nostra, e conseguentemente rinunciare ad ogni conoscenza e scienza,
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sentimento che s’impone alia ragione quale realta apodittica, e che psi- 
cologicamente assume valore d’imperativo categorico.

Senonche mi si potrebbe osservare aver io dimenticata la spiegazione 
piu semplice, quale si presenterebbe l’interpretazione onirica dei fenomeni 
in quistione. Convengo potersi patrocinare tma tesi siffatta confortandola 
di argomentazioni psico-fisiologiclie e di comparazioni erudite desunte 
dalla casistica onirica, ma tutto cio a condizione di non approfondire il 
tema, e sopratutto, ponendo mente a scansare le differenze esistenti tra 
i due ordini di fenomeni; a cominciare dal fatto che mentre da una 
parte si osserva la piu perfetta e normale concatenazione di eventi, di 
percezioni e di giudizi conforme quanto si realizza alio stato di veglia, 
dall’altra regnano invece sovrane l’inverosimiglianza episodica e I’ incoe- 
renza logica (salvo sprazzi fugacissimi di retto discernimento in mezzo 
all’aggrovigliarsi di eventi e sentimenti), per finire all’ altro fatto che a 
voler pronunciare giudizio in merito ai fenomeni di « sdoppiamento », 
non vale analizzarli partitamente, ma necessita contemplarli sinteticamente; 
il che porta a considerarli in unione a una moltitudine di esempi di 
« percezioni veridiche di situazioni lontane » coincidenti con le provate 
sensazioni di deambulazione a distanza, nonche a rannodarli ad altri 
episodi sperimentali di « esteriorizzazione della sensibilita » intimamente 
connessi ai fenomeni in esame, e a studiarli infine nei loro rapporti al- 
tamente suggestivi coi fenomeni di « materializzazione », essi pure vincolati 
per la loro propaggine « animica » a quelli contemplati; tutte manifesta- 
zioni da non potersi sicuramente dilucidare con 1’ ipotesi onirica, e che 
percid concorrono potentemente a convalidare il carattere obbiettivo delle 
sensazioni di « sdoppiamento » quali si estrinsecano in questi primi e piu 
semplici episodi citati. Ne consegue che 1’ipotesi onirica si dimostra inap
plicable agli episodi stessi; onde a me pare che il volersi ostinare a dilu- 
ci Jarli invocando presunte analogic tra due ordini di fenomeni palesemente 
diversi, equivalga a dar prova di grande impreparazione in argomento 
congiunta a non lieve superficiality di analisi.

C aso IV. — Per passare ad altri esempi, ecco un episodio in tutto 
analogo ai precedenti, ma in cui gia si riscontrano accenni di lucidita 
e di precognizione, per quanto si tratti di accenni cosl vaghi ed incerti 
da non presentare ancora importanza teorica. Lo deduco dal « Journal 
of the American S. P. R. » (1908, p. 513). La percipiente, Mrs. J. P., e una 
conoscenza personate del prof. Hyslop, ed e laureata professoressa nel- 
I’Universita di California. Essa scrive:

13
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« All’eta di 24 anni mi venue somministrato un anestetico nella circostanza 
di un’operazione chirurgica. A1 momento in cui stavo per tornare in sensi, mi 
parve di trovarmi libera nella stanza e di sentirmi in tutto me sfessa, per quanto 
senza il corpo. Mi sentivo tramutata in unospirito, e mi pareva aver conseguita 
la desiderata pace pel trainite del dolore. Contemplavo in basso il mio corpo 
steso inerte sul letto. Nella camera si trovavano le due sorelle di mia suocera, 
1’una delle quali. seduta sul letto, riscaldava le inie mani, e I’ altra, in piedi 
dall’altra parte, stava in osservazione. Ebbi, non so come, I’ impressione die 
ad esse fossero serbatc imminenti sofferenzee prove, cosa pero di cui non mi 
ramnuricavo, comprendcndo come cio facesse parte dello schema della loro 
vita. Non desideravo afiatto di rientrare nel corpo; senonche, mio inalgrado, 
seutii che mi si costringeva a ritornarvi.

Cio che vi ha di pin curioso nella mia espcrienza si e che appena sveglia 
chiesi: < Dov’e Mrs. K-? » — A1 che mia suocera osservo: « Come mai sapesti 
ch’essa e stata qui? » — Infatti Mrs. K- non era presente allorche caddi in 
sonnn. ed era entrala allorche dormivo e avevo gli ocelli ben cliiusi. Kisposi: 
« La vidi in piedi in questo punto ♦. — Non aggiunsi altro, poiche nulla esi- 
stendo tra di noi di comune in merito al pensare, temevo incorrere nel ridicolo 
raccontando la fatta esperienza — Fino a quel momento io non avevo potato 
comprendere che cosa intendessero dire coloro che aifermavano I’esistenza di 
una vita futura >.

C aso V. — Ai magnetizzatori del secolo scorso non erano sfuggiti 
i rapporti esistenti tra i fenotneni di « sdoppiamento .» e quelli di chia- 
roveggenza, avendo essi notato come ben sovente !e loro sonnarnbole, 
dopo un periodo di lucidita dichiarassero essere esulate in ispirito lungi 
dal corpo, e di avere contemplato quest’ ultimo giacente inerte a loro 
dinanzi.

Il dott. J. Charpignon, nel trattato dal titolo: « Physiologic, medecine 
et metaphysique du magnetisme » (pag. 101), cosi scrive circa lo stato di 
estasi chiaroveggente di una sonnambola: *

* Una spiegazione siffatta, che cioe avvenga la sospensione della vita cor- 
porea e la separazioue temporanea dell’anima la quale guarda al proprio corpo 
come a meccauismo estraneo, assume un alto valore metafisico. Tulte le esta- 
tiche suscett'bili di svilupparsi fisiologicamente in tal sen so si esprimono in 
guisa identica. Noi ebbimo in cura una malata la quale entrava in estasi spon
tanea durante la notte ogni qual volta era necessario conseguire schiarimenti 
circa i progressi della sun infermita. Ecco in quali termini essa rendeva conto 
delle proprie sensazioni:

« Io entro — essa diceva — in uno stato simile a quello che mi procur.i
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il tnagnelismo; indi sento in me qunlclie cosa dilatarsi, esp.indersi, fino a die 
giunge iin momento in cui scorgo in niodo distintissiino il iniocorpo lungi da 
me, immobile, esangue come frcddo cadavere. Quanto a me, mi vedo in forma 
di vapore luntinoso, e mi sento pensare separatamcnte dal corpo. In tale stato 
io comprendo molto di pin e vedo motto meglio di quando mi trovo in son- 
namboiismo inagnetico, vale a dire, di quando mi trovo a dover pensare senza 
separarmi dal corpo. Dopo qualclie minuto, o nil quarto d’ora al massimo, il 
vapore lumiuoso che m’informa si approssima gradataniente al corpo; allora 
perdo conoscenza, e termiua lo stato d’estasi ».

C aso VI. — In quest’ altro episodio di sonnambolismo magnetico, 
emergono palesi le facolta chiaroveggenti nel fantasma sdoppiato, e senza 
che questi si diparta dall’ainbiente in cui giace il proprio corpo. Non si 
tratta ancora pero di chiari e precisi incidenti veridici quali si richiede- 
rebbero onde accordare valore di prove ed esperienze di tal natura.

Tolgo l’episodio dall’opera citata del Durville (p. 105).
M.me Eugenie Garcia, posta in condizioni di sonnambolismo, cosi 

descrive le sensazioni provate durante la prima esperienza di « sdoppia- 
mento » :

«.... Mi vidi a un tratto in piedi nel mezzo della stanza. — « Com’e strano! 
— pensai — « or fa un momento stavo seduta. Mi sono dunque alzata senza 
saperlo ? Vediamo ». — Rivolgo intauto lo sguardo su me stcssa: Qual mera- 
viglia! Mi vedo luminosa, trasparente, e mi sento leggera qual piuma. Improv- 
visamente scorgo il mio corpo giacente immobile sul seggiolone. Tre o quattro 
persoue lo circondavano conteinplandolo con la piii viva attenz'onc. Perclie 
dunque mi guardavano a quel niodo? Mi avvicino e mi conteniplo anch’io 
alia guisa degli altri. Distinguevo perfettamente I' interno del mio corpo, ve- 
devo pulsare il cuore, circolare il sangue. tutto il reticolato venoso, i muse, li, 
insomnia ogni cosa come fossi stata di vetro. Mi avvicinai al mio magnetiz- 
zatore, e ponendole la mano sul braccio, dissi: « Non si direbbe ch’io fossi 
mo'rta? » — Quale sorpresa! Furono la mano e la lingua del mio corpo fisico 
che concretarono I’azione di toccare e di parlare, non gia la mia seconda per
sona. In pari tempo intesi, o piuttosto lessi nel di lui cervello la risposta in 
formazione: — « A voi sembra che cio non sia? » — dissi con vivacita prima 
cli’egli avesse tempo di pronunciar sillaba. — € Si >, egii rispose; e quel « si » 
io Pintesi prima che lo pronunciasse, come avvenne sempre per le altre ri- 
sposte... indi guardai intorno, e in luogo di scorgere delle superficie opache 
e impenetrabili agli sguardi quali sono i muri e il mobiglio, io vidi ogni cosa 
trasparente come vetro. Non solo, ma scorgevo altresi gli appartamenti dei 
nostri vicini e le persone che ivi si trovavano, cosi come fossimo stati in un 
palazzo di cristallo... ».
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C aso VII. —  Ecco infine un primo esempio di « sdoppiamento » con 
Jeambulazione a distanza e visione d’incidenti veridici riferentisi a cose 
o fatti ignorati dal percipiente. Lo desumo dalla « Occult Review» (1908, 
p. 159), alia quale fu com unicat o dal dott. Franz Hartmann. L’episodio 
riguarda un Luogotenente dell’esercito tedesco, ed avvenne in seguito a 
respirazione di gas deleterii con incipiente asfissia. La narratrice del caso 
e la fidanzata del Luogotenente stesso, ed e personalmente conosciuta 
dal dott. Franz Hartmann. — Essa scrive:

< II signore cui souo fidanzata e stato ufficiale dell’esercito. e da poco ha 
lasciato il servizio. Qualche tempo prima di rassegnare le propric diniissioni, 
gli avvenne una sera di andare a letto per ritrovarsi un niomento dopo in 
piedi nel mezzo della camera intento a contemplare il proprio corpo disteso 
sotto coltre. Tale situazione parve al Luogotenente assai strana, tanto piii che 
non aveva inai sentito parlare di cose simili. Alio scopo di sottoporre a con- 
trollo la propria mentalita, comincio a girellare per la stanza osservando il 
mobiglio ed altri oggetti; si diresse quindi alio scrittoio; ivi si trovava un libro 
aperto, nel quale egli prese a leggere; quando pero gli occorse di voltar pa- 
gina, malgrado reiterati sforzi. non vi pervenne. Voile recarsi alia finestra, 
guardo nella strada, osservo le fiammelle tremolanti dei fanali a gas; insomnia 
pote persuadersi ch’egli percepiva ogni cosa alia guisa normale.

D’iniprovviso gli balenb il sospetto di trovarsi nelle condizioni di « spirito 
disincarnato ». Voile pertanto accertarsi se gli era possibile passare attraverso 
il muro. Si provo, e istantaneamente si trov6 nella camera adiacente, dove 
scorse un suo camerata seduto al tavolo intento a disegnare. Fece il possibile 
onde richiainare la di lui attenzione; lo tocco, gli parld, gli soffio in volto, 
ma tutto fu inutile: I’amico proseguiva traiiquillo nel suo lavcro, ignaro della 
sua presenza. Se ne sent! scoraggiato, e fece ritorno nella propria camera dove 
rivide il proprio corpo disteso inerte sul letto.

Penso allora di uscire all’aperto, e passando attraverso le chiuse imposte 
si rivolse alia stazione ferroviaria, dove osservo I’accalcarsi dei viaggiatori e il 
inovimento dei treni. Scorgendo da lontano un tunnel, si diresse a quella volta 
introducendosi in esso ed osservando alctini operai al lavoro. Era un tunnel 
in cui non era penetrato inai. e nemmeno sapeva della sua esistenza.

Facendo ritorno alia propria camera, vide il servo aprire la porta, entrare, 
fiutare l'aria, accostarsi premuroso al letto, scuotere vivamente il corpo del pa
drone, il quale gli stava da lato assistendo in ispirito a quelle manipolazioni. 
Dopo di che, il servo era corso a spalancare la finestra.

Una subitanea corrente d’aria rinnovati fece risvegliare il Luogotenente, 
che tosto chiese al servo che cosa fosse accaduto, venendo informato come 
I’ambiente fosse saturo di gas carbonio, e come il servo 1’avesse per un mo-
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niento riteiiuto morto. II Lnogotenente chiese a questi come mai gli fosse ba- 
lenato in mente di recarsi a quell’ora nella siia camera; e il servo rispose aver 
provato un senso improvviso e irresistibile di accorrere a regolare il funzio- 
namento del caminetto. Sta di falto che se il servo non fosse accorso, l’ufii- 
ciale sarebbe morto, e lo spirito di Ini non avrebbe potuto rientrare tie! corpo.

II gioruo seguente egli si reco nel tunnel da lui visitato in forma spirituale 
ed ivi riscontro ogni cosa conforme a quanto aveva visto; interrogb del pari 
il vicino di alloggio, e seppe com’egli a quell’ora fosse occupato a tratteggiare 
quel medesimo disegno da lui scorto.

Questi i fatti; orbene: inalgrado la loro natura, il mio fidanzato non crede 
aucora alia sopravvivenza della personalila coscicnte dopo la morte del corpo! »

C aso VIII. — Tolgo quest’altro esempio dal libro del dott. Gibier: 
« Analyse des c/ioses » (p. 142):

« II signor H. e un giovanotto biondo stilla trentina, nato di padre Scoz- 
zese e di madre russa; e artisla incisore di grande talento... Nulla prov6 mai 
di anormale fino al momento in cui soggiacque a cib ch’egli denomina una 
sincope, in causa della quale veune a consultarmi sui primi delPanno 1SS7. 
Egli mi espose quanto segue:

« Alcuui giorni or sotio, tornando a casa verso le dieci di sera, fui colto 
da un senso di estremo languore di cui non sapevo rendermi conto. Non vo- 
lendo coricarmi subito, accesi una Iampada che collocai snl comodino; indi 
accesi a quella fiamma un sigaro, ne aspirai qualche boccata, e feci per sten- 
denni sopra un divano. Al momento in cui mi rilasciavo sui cuscini, vidi ogni 
cosa girare all’intorno; indi mi colse una sorta di stordimento con senso di 
vuoto interno, e, bruscamente, mi vidi trasportato nel mezzo della camera. 
Sorpreso grandemente, poiche il fatto era occorso senza ch’io ne serbassi 
coscienza, volsi at tor no lo sguardo, e il mio stupore si accrebbe enormemente.

Anzitutto, vidi me stesso adagiato in atto di abbandouo sui divano, col 
gomito sinistro puntellato, la mano alzata e stringente fra le dita il sigaro ac- 
ceso, la cui luniinosita si discerneva chiaramente nella penoinbra del paralume. 
Mio primo pensiero fu ch’io dovevo essermi addormentato e che quelle im- 
pressioni erano fantasie di sogno. Senonche mi pareva di non avere sperimen- 
tato mai nulla di simile, e nulla sopratutto che avesse impronta cosi intensa- 
mente realistica. Diro di piu: sentivo che mai come in quel momento ero vis- 
suto in piena rep It a.

Essendomi presto convinto non potersi trattare di sogno, mi traverso la 
mente un secondo pensiero, che cioe dovevo essere morto; e ricordando di 
aver sentito pailare di spiriti, pensai che dovevo trovarmi in condizioni di spi
rito anch’io. In un attimo di tempo, tutto quanto avevo appreso in argomento 
mi si paro dinanzi alia mente nei minimi particolari. Ricordo altresi che fui
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colto da una sorta di rimpianto angoscioso al pensiero di (ante cose lasciate 
inconipiute, e la mia vita m’apparve come in una formola...

Mi avvicinai a me stesso, o piuttosto al mio corpo, o a ci6 cli’io ritenevo 
il mio cadavere; e qui uno spettacolo, dapprima mal compreso, richiamo tutta 
la mia attenzione: io mi vedevo respirare; ineglio ancora: io vedevo I’interno 
del mio corpo, vedevo il cuore pulsare coil ritmo lentissimo nia regolare; ve
devo il sangue circolare in grandi vasi. Compresi allorach’io dovevo trovarrni 
in condizioni di sincop%, per quanto di una forma non comuue. « Ammenoche 
— pensai — non avvenga sempre che le persone in sincope non ricordino 
nulla al risveglio di quanto sperimcutarono durante la crisi »; cio che mi fece 
temere di non pin ricordare a mia volta allorche sarei tomato in sensi.

Sentendomi rinfrancato, presi a guardare attorno e a chiedermi quanto 
tempo sarei rimasto in tale stato; quindi piii non mi occupai di queH’altro 
me stesso giacente inerte sul divano. Osservai che la lampada contiuuava ad 
ardere, e feci in proposito la riflessione che trovandosi viciniss’ma al letto po- 
teva appiccar fuoco ai cortinaggi. Volli spcgnerla, e a tale scopo mi mossi onde 
prendere lo spegnitoio appeso alia lampada stessa. Quale sorpresa! Sentivo 
distintnmente bottone e molle dello spegnitoio, ne percepivo per cosi dire ogni 
molecola, tna per quanto ie rivoltassi fra le dita, queste soltanto eseguivano i 
movimenti e le molle non agivano.

Esaminai piii attentamente me stesso, e riscontrai che sebbene con la mano 
potessi attraversare il mio corpo, cio non impediva ch’ io possedessi effettiva- 
inente un corpo, che mi parve, se la mcmoria non m’iuganna su tal punto, 
rivestito di un non so che di bianco. Mi posi quindi dinanzi alio specchio, ma 
invece di scorgervi riflessa la mia iminagine, mi avvidi che con la vista potevo 
attraversarlo in guisa da scorgere il muro di dietro. Ouardando con piu at
tenzione, mi apparvero anche i mobili e i quadri disposti dall’altra parte del 
muro stesso, vale a dire nella camera del mio vicino, e poi tutto l’interno del 
di lui appartamento. Mi resi conto altresi dell’assenza di luce nell’ambiente, 
in cui nondimeno potevo esercitare la vista in causa di un fascio di lumino
sity che partiva dal mio epigastrio e rischiarava gli oggetti da me guardati.

Mi colse desiderio di visitare I'appartamento del vicino, in quel momento 
assente da Parigi e col quale non avevo relazione alcuna. Non si tosto for- 
mulato il pensiero di penetrare nella camera attigua, ch’io mi vi trovai. In 
qual modo? Io non so dirlo, ma mi parve essere passato attraverso al muro 
con la facilita con cui lo attraversavo con la vista. Mi trovavo per la prima 
volta in quell’appartamento, che visitai camera per camera, cercando impri- 
mere nella mente ogni cosa da me percepita; indi mi recai nella biblioteca, 
dove mi proposi in modo speciale di ricordare alcuni titoli di opere situate 
sopra uno scaffale all’altezza del miei occhi_

Per mutar luogo non avevo che a volere, e con cid, senza sforzo alcuuo,
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mi trovavo all’ istante dove desideravo.. Mi risvegliai alle cinque del mattino, 
per ritrovarmi freddo, irrigidito sul divano, in atto di stringere fra le dita il 
sigaro non consumato. La lanipada erasi estinta affumicando il vetro. Mi niisi 
a lelto agitato da brividi febbrili e senza riuscire a prendere sonno per lungo 
tempo. Alla fine ini addormentai per risvegliarmi a giorno inolirato.

In quel medesimo giorno, rieorrendo a un innocente stratageniina, indussi 
il portinaio a recarsi ncll’appartamento del vicino onde accertare se per av- 
ventura fossero avvenuti spostamenti o cadute di oggetti; e salendovi con lui, 
rividi gli stessi tnobili, gli stessi quadri da me conteniplati nella notte prece- 
dente, cost come i titoli dei libri che mi cro proposto di ricordare.

.... Finito ch’ebbe il suo racconto, il signor H. domando: « Che ne pensa, 
doltore, di cio? » .... Egli appariva assai preoccupato dell’occorso. Spiegai al- 
lora come molto probabilmente egli fosse dotato di facolta psichiche straor- 
dinarie, che sarebbe dipeso da lui di sviluppare. A tale scopo io gli consigliai 
un regime speciale, ch’egli promise di segtiire scrupolosamente, e gli fissai ap- 
puntameuto per quindici giorni dopo. Egli si ripresento, ma per annunciarini 
il suo fidanzameuto e 1'impossibility che per lui nc ifcrivava di potersi dedi
care ad alcun’altra esperienza estranea alia vita coniugale, cio che naturalmenle 
non era troppo indicate per lo sviluppo delie facolta di « sdoppiainento ».

Quest'ultimo esempio pud valere come caso tipico per la presente 
categoria, trovandosi in esso riunite le caratteristiche che ne contraddi- 
stinguono la fenomenologia. Vi si riscontrano infatti la circostanza della 
coscienza personale trasferita integralmente nel fantasnia (e cio in guisa 
da far provare al soggetto il sentimento di non essere niai come allora 
esistito in piena realta), nonche i fenomeni di « autoscopia interna », di 
visione attraverso i corpi opachi, di passaggio del fantasnia attraverso i 
solidi, di deambulazione a distanza con percezione veridica di cose o di 
situazioni ignorate; tutte insomma quelle particolarita che contraddistin- 
guono I’estrinsecarsi delia fenomenologia contemplata.

Prima nondimeno di procedere oltre citero ancora un esempio ap 
partenente per la fattispecie alia presente categoria, sebbene per le mo- 
dalita di estrinsecazione se ne discosti al punto da doversi considerare 
a parte; e ci6 pel fatto che il fenomeno di « sdoppiamento » si sarebbe 
in questa circostanza realizzato in virtu dell'intervento spiritico, e in pari 
tempo si sarebbero svolti altri incidenti supernormali d’ordine eccezio- 
nale; tutte circostanze che tenderebbero a sottrarre valore al fenomeno 
in se di « sdoppiamento s, inducendo a considerarlo nel suo complesso 
come un caso di auto-suggestione allucinatoria. Di qui la necessita di 
classificarlo a parte, senza pregiudizio della fenomenologia qui contem-
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plata, lasciando giudici i lettori suIla natura pin o meno veridica degli 
incidenti svoltisi. Comunque il caso merita di essere accolto in vista della 
personality eminente e insospettabile che lo riferisce.

William Stainton Moses racconta come a un dato momento si sen- 
tisse tratto irresistibilmente a scrivere automaticamente, cosa che piu 
non gli avveniva da parecchi mesi. Sedette al tavolo e chiese:

« Mi sento indotto a scrivere; chi dunque e presente fra gli amici 
miei, e che cosa desidera? »

Venue dettato:

« Ainioo salve! Scenda sill tuo capo la benedizione di Dio! Desideriamo 
intraUenerti su tema di grande importanza, e per farlo in condizioni di tra- 
smissione sicura, quesla volta libereremo i luoi sensi interiori e chiudereino 
ogni accesso ai sensi corporei affinclie tu ritnanga separato dal mondo. In tali 
condizioni ci sara facile adoperare il tuo corpo onde trasmettere il nostro pen- 
siero, e tu, nel frattempo, potrai conversare faccia a faccia con noi. Ticnti 
passivo e non chiedere altro ».

Subito dopo si svolse la comunicazione prcannunciata. che qui non 
e il caso di riferire; ed ecco in quali condizioni si svolse. Narra il Moses:

« Mentre il messaggio veniva dettato, il niio spirito erasi separato dal 
corpo, dimodoche io contemplavo a distanza la niia mano che sciiveva. L’im- 
portanza dei fatti e tale da rendere neccssaria I’esposizione minuta e diligente 
di quanto avvenne.

« Erano le ore 2 30 pom , ed io mi trovavo solo nella niia camera. Subi- 
taneamente provai l’impulso di scrivere medianicamente, cosa che pin non mi 
accadeva da oltre due mesi. Sedetti al tavolo, e venne tosto dettata la prima 
parte del messaggio esposto. Dopo di che, presumibilmente passai alio stato 
di « trance », e il primo mio ricordo e la circostanza del trovarmi in « ispi- 
rito » vicino al mio corpo, ch’io scorgevo seduto dinanzi al tavolo, con la 
penna fra Ie dita e la mano sul taccuino. Osservando ogni cosa con immenso 
stupore, rilevai che il mio corpo era unito alio spirito mediante un sottile fi- 
lainento luminoso, e che gli oggetti materiali parevano ombre, mentre gli spi- 
riti presenti apparivano solidi e reali. Dietro il mio corpo si trovava « Rector» 
con una mano protesa sopra il mio capo, e l’altra sovrastante la mia destra 
che stringeva la penna. Poco discosto si trovava « Imperator » con taluni fra 
gli spiriti che da lungo tempo mi si comunicano; quindi altri spiriti ch’io non 
couoscevo, i quali si aggiravano intorno osservando attentamente I’esperimenlo. 
Dal soffitto, o piuttosto attraverso il soffitto, si sprigionava una mite dolcis- 
sima luminosita, ed a tratti, raggi di color blu dardeggiavano sul mio corpo.
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Quando ci6 avveniva, io vedevo il mio corpo scuotersi e trasalire; era quello 
un processo di saturazione e rinvigorimcnto del corpo stesso. Osservai inoltre 
che la luce del giorno erasi dileguata, che la finestra appariva oscura, e che 
la luminosita per la quale io vedevo avcva origine spiriluale.... < Imperator » 
spiego come io assistessi a una scena rcale, la quale mi era concesso presen- 
ziare onde istruirmi sul modo di operarc degli spirit!. Vedevo « Rector» 
intento a scrivere, ma do non avveniva nella guisa da me immaginati, 
vale a dire guidando la mia mano o impressionando la mia inente, ben si 
dardeggiando sopra la penna un raggio di color blu; e la I'orza in tal 
modo diretta provocava il moto della penna in obbedienza alia volonta dello 
spirito dirigente. Onde provarmi come la mano fosse un semplice istrumento 
non essenziale alio scopo, mi fu tolta di mano la penna, e questa rimase in 
posizione sul posto per effetto del raggio luminoso che vi dardeggiava sopra. 
Con mia grande sorpresa continuo a muoversi sulla carta scrivendo da sola. 
Lo stupore mi strappd una sorta di grido, ma fui tosto ammonito a tenermi 
tranquillo onde non distnrbare le condizioni di estriusecazione. Risulta per- 
tanto che una gran parte del messaggio sopra riportato venue effettivamente 
scritta senza il tramite di mani umane, e senza intervento alcuno della mia 
mente e del mio spirito. . Mi si disse non essere cosa facile lo scrivere senza 
l’ausilio dell’organismo uinano, e che pcrcid I’ortografia delle parole scritte in 
quelle condizioni sarebbe risultata scorretta. Riscontrai difatti che tale era il 
caso per la parte dettata nella guisa suddescritta... Dopo un certo tempo mi 
si ordino di ritornare nel corpo e di premiere uota immediata di quanto avevo 
visto. Non ricordo il momento in cui cio avvenne, e presumo che il mio spi
rito sia ripassato per la coudizione di « trance ».

« A1 momento in cni stendo le presenti note, io non provo che un leggero 
mal di capo. Sono assolutainente certo di quanto avvenne, e lo trascrissi pia- 
namente, esattamente, senz’ombra di esagerazione. Potro avere omesso dei 
fatti, non niai alterato od aggiunto cosa alcuna ».

Dopo scritto quanto sopra, il Moses rivolse la seguente domanda 
agli « spiriti-guida »:

« Desidero sapere se resi correttamente quanto vidi, o se fui vittima di 
un'illusione >.

Venne dettato:

« Cid che scrivesti e la verita; ogni cosa occorse conie la descrivi. Noi 
volemmo con ci6 insegnarti che la materia e nulla e lo spirito tutto. Sforzati 
di profittare della lezione... NulPaltro per ora possiam o aggiungere: arrestati ». 
(Postumi Spirit Teachings in Light, 1889, pag. 559).
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Questa la narrazione del Moses, dalla quale oltre il fenomeno di 
«. sdoppiamento con visione del proprio corpo » emergerebbe il fatto del 
trapasso del « corpo eterico » nel piano dell’esistenza spirituale con re- 
lativa visione di altri spiriti; piii il fenomeno della scrittura diretta svol- 
tosi diuanzi alia visione cosciente del Moses. Di fronte a una sequela di 
fenomeni tanto meravigliosi non e giunto certo il momento di formulare 
induzioni scientifiche, e non rimane di meglio die registrarli onde pre- 
parare materialc greggio in servizio degli investigatori futuri. Per ora, 
come dissi, gli sperimentatori a tempra rigorosamente scientifica saranno 
indotti a considerare il tutto come un esempio di autosuggestione allu- 
cinatoria e nulla piu; altri, meglio versati sui fenomeni di esteriorizza- 
zionc della sensibilita, lo considereranno un misto di autosuggestione e 
di verita; nessuno, mi lusingo, mettera in dubbio la buona fede del re- 
latore. Per mio conto mi limitero a rilevare la concordanza esistente tra 
i particolari dello « sdoppiamento » narrato dal Moses e quelli esposti 
precedcnteinente. Da notare la circostanza del filamento luminoso vin- 
colante il * corpo eterico » all’organismo corporeo, circostanza die si 
riscontrera ripetuta in taluno fra gli episodi che seguono.

(Co/ttinua)

E r n esto  B o zza n o .

A i prossimi fascicoli:

C. ADZOVA: L’ultimo libro di Th. Flournoy.
A. IT. AVAST A D I: Cenni storici sulla telepatia.
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E universalmente riconosciuto che il rigoroso metodo scientifico- 
dell’esperienza obbiettiva, ci fu suggerito, se non imposto, dal moderno 
Positivismo, come quel metodo che offre maggiore garanzia nell’accerta- 
mento della realta dei fenomeni. A prescinderc dalle altre ragioni che 
concorsero alia modificazione del criterio normativo da tenere nello studio 
dei diversi campi del sapere; di fronte alle esplicite assicurazioni da parte 
del Positivismo — che rappresenta nella storia del pensiero umano una 
delle pin forti ed importanti correnti d’ idee — tutte le varie dottrine 
procedettero, nelle loro indagini particolari, colla scorta sicura della prova 
sperimentale. Compresa da quello spirito d’esattezza nella ricerca, proprio 
dei tempi, anche la psicologia senti il bisogno di trovare delle leggi di 
eguale valore e precisione di quelle che governano le discipline natural!, 
e si affido, per lo studio dei fatti psichici, alio stesso metodo delle, cosi 
chiamate, scienze esatte. Fu allora che essa, rigetto il metodo dell’intro- 
spezione, per cui l’antica psicologia risultava anzitutto intuitiva, si allon- 
tano dalla metafisica e si istitul in un corpo di dottrina che e la nuova 
psicologia sperimentale, la quale ricavo dal novello metodo cosi impre- 
veduti ed ottimi risultati da restare, oggi, sulla piu solida base scientifica. 
Portato, dunque, lo studio della scienza deH’anima nei laboratorii, il 
primo fatto che si constato fu

che fra i processi materiali ai quali si collega la vita della coscienza e gli 
altri processi interni ed esterni vi e una specie di correlazione, per cui quella 
somma di energia fisica di cui noi possiamo disporre, ora viene prevalentemente 
utilizzata da questi, ora da quelli. (1).

Su questo dato ormai certo ed indiscutibile, fu fondata dal Fechner 
la sua Psicofisica, da cui rilevasi la celebre legge del rapporto tra sti- 1

(1) H . H offdisc - St. della Filos. M odcrna pag. 512.
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molo e sensazione, legge die resta la piu esatta di quante ne abbia finora 
trovate l'indagina psicologica. Sulla stessa via e con lo stesso metodo 
altre leggi furono stabilite dnllo Spencer e dal Bain ; ma il vero conti- 
nuatore della Psicofisica Fechneriana, fu Guglielino Wundt, specie colla 
proclamazione delle sue leggi sull’ « accrescimento dei valori psichici ■> e 
sull’ « cterogenesi dei finis. (1).

Fra le altre tante leggi fissate dalla psicologia sperimentale, non va 
dimenticata quella, cosi chiamata dal Villa, del e massimo interesse » la 
quale derivo dalla trasposizione della legge fisica del « minimo sforzo » 
o del « minimo mezzo », dal campo dei fenomeni naturali a quello dei 
fenomeni della coscienza. Per tutti questi preziosi acquisti non si pud 
contcstare il merito alia bonta del metodo sperimentale per cui, ogni di 
pill, si parano dinanzi all’ occhio dello scienziato miovi e piu fecondi 
campi da mietere. Una ricerca, intanto, sugge>tiva ed, a parer nostro, 
sommamente interessante, e quella die menerebbe a stabilire la periodicita 
dell’attivita psichica. Si tratta di sapere e sin dove si estende la natura 
periodica di quest’attivita » e se « durante almeno qualche minuto, il poten- 
ziale psichico si mantiene costante o subisce qualche fluttuazione ». (2). 
Per determinare la curva periodica dell’attivita psichica, il prof. G. della 
Valle rigetta il metodo, seguito da molti scienziati, delle reazioni, che si 
applica coll’esperimento continuo, e suggerisce invece il metodo discon- 
tinuo, saltuario ed inconsapevole. Egli scrive:

Praticanicnte bisogna agire cosi: 11 soggetto riceve da un segnale acustico 
l’ordine di stare attento ad un futuro stimolo anch’esso acustico, ma non sa 
dopo quanto tempo avra luogo questa stimolazione. La sua attenzione seguira 
percio il suo naturals decorso, finche sara colpita dallo stimolo atteso, a cui il 
soggetto deve reagire.

« Ora l’ipotesi che e servita da premessa al!e mie esperienze, ed in base 
a cui io ho ripetuto i miei risultati e la seguente: posto il valore di reazione 
possa servire come simbolo dello stato dinamico dell’attivita psichica, quando 
tutle le condizioni sono identiche, noi dobbiamo trovare, in uno stesso soggetto, 
che, dopo un determinato periodo di attesa, si avra un valore fisso oppure un 
campo fisso di valori.

<1) Vcdi O. V ii.i.a - Idealismo Modcrno - pag. 75 c segg.
(2t Vcdi — anchc per cio che si dir.i dopo — art. del Prof. Ouido della Valle in ■ Questioni fi- 

losofiche » a cura della Societa filosofica italiana, ed. da A. F. Formiggini — Modena 193$ - pagina

145 e segg.
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In altri termini, prosegue il della Valle quasi con lestesse parole, rima- 
nendo inalterabili e costanti le condizioni, si deve avere, che ad un dato 
tempo di attesa deve corrispondere una data velocita di reazione: e, se 
tutte le velocita di reazione che risultano souo diverse fra loro pur cor- 
rispondendo in maniera costante alle diverse durate di attesa, si deve 
dedurre che la vera causa delle diverse velocita di reazione e il diverso 
stato di tensione in cui trovasi Pattivita psichica rispettivamente dopo i 
dati tempi di attesa.

Tali risultati sperimentali si ottengono con un dispositivo ideato dal 
Prof. Wirth e costruito dal meccanico Zinimermann, dispositivo che

consiste in un pendolo massiccio che oscilla liberamenle tra due forti elet- 
tro-calamite che hanno prevalentemente lo scopo di conservare inalterata l’am- 
piezza e la velocita di oscillazione pendolnre.

Alcuni inveititori di corrente, inseriti nel circuito, hanno I’ufficio di inair 
tenere costante 1’intensita della corrente, ed impedirc la forniazione del magnc- 
tismo residuale latente Sulla verticale bisettrice dell’arco di oscillazione pendolarc 
sono disposti ad altezza differente due contatti inobili.

Di essi il superiore e congiunto in circuito collo stimolo, P inferiore col 
segnale, che si trovano ambedue in una stanza remota dove sta il soggetto 
reagente.

In ambedue i circuiti, azionati da una corrente di 3 amp. fornita da due 
accumulator!, e intercalato un tasto di reazione che pcrmette di chiudere il cir
cuito solo nel momento richiesto. II segnale e dato da un campanello elettrico, 
in cui il batacchio, attratto da un’elettro-calamita a circuito chiuso, cade invece 
sulla campana all’ apertura di esso, per poi essere tirato indietro dalla forza 
clastica di una inolla e dalla stessa energia maguetica che si ristabilisce al 
chiudersi del circuito.

Identica disposizione e data alio stimolo, salvo che alia campana e sostituito 
in questo caso un martello, e che la stessa incudine & punto di partenza di un 
altro circuito.

In virtu di do  che ne consegue dalla ricerca psicologica sperimentale 
che si pratica coll’apparecchio sopra descritto, si affcrma dal Prof, della 
Valle di poter ottenere la rappresentazione della curva idiogenetica del- 
Pattivita psichica: Pistessa esperienza non ci potrebbe fornire i dati per 
conoscere il meccanismo fisiologico della dinamica spirituale?

Chissa a quali insospettate conseguenze potremo arrivare in questo 
nuovo campo d’osservazione cosi attraente !...

Oiungere a scoprire la modalita secondo cui si comporta in un dato- 
momento la nostra attivitk psichica, significa cominciare a conoscerne la 
natura e Pessenza.
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Riferendoci ora alia seconda parte del nostro assunto, diciamo che 
se i fenomeni niedianici geiiuiiii costituiscono dei fatti indiscutibilmente 
accertati, quali difficolta ci sono per non sottoporli agli stessi metodi di 
studio dei fenomeni della psicologia sperimentale scientifica? Ftno ad 
oggi quei pochi scienziati che si son degnati di gnardare un po’ piu da 
vicino il problema medianico, lo lianno fatto a malincuore, superficial- 
mente e quasi con rincrescimento. Essi, per lo piu, per togliersi d’intorno 
qualclie spiritista iniportuno, intervengono a qualche breve scriedi sedute 
medianiche, affermano la realta dei fatti, alle volte con una malcelata 
indulgenza, tirano fuori qualche tcoria piu o meno bizzarra e cervellotica, 
e dopo o non se ne curano piu, oppure mostrano aticora quel caratteri- 
stico interesse materiato di compiacenza e di distrazione (dicono) invo- 
lontaria. Con tali atteggiamenti cosi disastrosi noi crediaino sia per lo 
meno legittimo desiderare che gli scienziati si Iiberino per poco da tutti 
i preconcetti che li portano ad aprioristiche affcrmazioni; e pur asse- 
gnando i fatti niedianici esdusivamente alia psicopatologia, li comincino 
a studiare piu seriamente e con gli stessi metodi scientific! chc adoperano 
per I’ordinaria psicologia.

Mettano un soggetto medianico al cominciare di una seduta davanti 
ad un apparecchio Wirth e vedano se 1’attivita psichica di quel soggetto 
si comporta, nel suo decorso funzionale, come quella di un soggetto 
qualunque.

Qui le condizioni dovrebbero essere diverse perche non bisognera 
dire al soggetto di stare attento ad un futuro stimolo di cui saprebbe 
la natura; qul, il soggetto nel momento in cui si mette in seduta si 
prepara egli stesso ad attendere che si verifichino dei fenomeni di cui 
non ne conosce ne la portata, ne I’ordine di successione.

Con condizioni psichiche differenti per la cosi detta trance che pre
cede la produzione dei fenomeni, in quell’ intervallo di attesa, I’attivita 
psichica del medium avra l’istessa velocita di reazione di un soggetto 
comune? Quali nuovi elementi psichici si aggiungeranno e quali ver- 
ranno a mancare perche non si determini un campo di valori eguale a 
quello che si ottiene con un soggetto normale? II potenziale psidiico 
subira le stesse fluttuazioni e si manterranno costanti, vale a dire le 
oscillazioni psicodinamiche conserveranno la stessa fissita per ciascun 
segmento del decorso temporale? La curva del dinanismo psichico sara
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anche uniformemente varia e conservera im lipo stabile, permanentc op- 
pure no? Dal trasportare la metapsichica nei gabinetti scientifici e pos- 
sibile, anzi e quasi certo che si facciano nuovi acquisti dalla psicologia 
sperimentale e si schiudano per gl’invcstigatori, nuovi campi di ricerca. 
Gli scienziati hanno oramai a loro disposizionc una quantita di mate- 
riale grezzo che passato alio staccio della pifi ’rigorosa critica scientifica 
potrebbe aprire Io spiraglio di piu ampie vedute per la conoscenza della 
verit a.

Intanto quel che conforta e che anche per il solo sperimentalismo 
psicologico ortodosso si e giunti ad affermare definitivamente che

i fatti della coscienza sono ben lontaui da quella meccanica semplicita di 
funzioni per cui sarebbe stato facile assiniilarli ai fenomeni generali dcll’ener- 
gia fisica e che avrebbe condotto alia prova sicura di quella famosa conce- 
zione monistica che fu I’ ispirazione pin alta della filosofia naturalistica 
moderna (1).

Inimani sforzi furono fatti dagli scienziati per ridurre i processi 
mentali alle forme dell’energia meccanica, ma alia fine si son dovuti 
persuadere del contrario. Essi

di ricerca in ricerca, di semplificazione in seinplificazione sono ginnti ad un 
quid ultimo ed irriducibilc, che e all’estremo opposto del fatto naturale; Pim- 
pulso qualitative del sentiinento e quanto di piu diverso si pud pensare dal- 
Penergia fisica (2).

Sono questi i risultati a cui e arrivata la psicologia sperimentale, i 
quali — insieme a tutti gli altri venuti fuori dail’elaborazione stessa del 
metodo scientifico applicato alle diverse discipline — ci fanno intrave- 
dere una nuova e piu armonica sintesi che meglio risponde alle nostre 
idealita. Tante e diverse vie del pensiero speculative le quali sembravano 
dover correre sempre parallelamente, oggi, scrive il Chiappelli « accen- 
nano attraverso la restaurazione neocritica ad una lenta convergenza », 
percio molto a proposito nota il prof. Masci citato dal Chiappelli 
stesso (3):

II pensiero filosofico inclina decisamente verso una forma superiore, va- 
gamente intraveduta, nella quale si risolve Popposizione del materialismo e del- 
Pidealismo.

25 Marzo 1911. F. Ametta.

0 )  O. V illa. — V Id ca lism o  m oderno  — pag. 64.
(2) Op. cit. pag. 93.
(3) A. C hiappelli. — D alla  Critica a l  nuovo Idealism o  — pag. 275 — Ed. Flli, Bocca -  To

rino , 1910.
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(Continuaz. e fine: vedi num. prec.)

VII.

A ltri fa tti che danno valore a ll ' ip o te s i  sp lr lt ic a  • @oncluslone

A favore della mia tesi potrei allegare anche I’intervento nel sogno 
di defunti i quali di tempo in tempo mi prevenivano di gravi eventi. 
Ebbi per cinqtie volte in sogno I’ apparizione perfettamente identica di 
una distinta persona che in vita mi aveva onorato della sua amicizia; 
tre volte mi annunzib la morte e due la malattia. Le predizioni, tranne 
una la quale concerneva persona arnica, si riferivano alia cerchia de’ 
miei parenti, e si verificarono tutte.

Potei accertare l’intervento di intelligenze indipendenti dalla mia 
persona e volonta, anche da altri fatti esplicatisi, non piu nel sogno, 
ma nel periodo che sta fra questo e la veglia. Intendo alludere a miste- 
riosi risvegli cui, in date circostanze, andai soggetto: numerose volte, 
quando nel sonno il corpo stava male a giacere, oppure qualcuno della 
famiglia, colpito da improvviso malore, aveva bisogno di aiuto, mi ac- 
cadde di essere svegliato da sonore chiamate alPorecchio, da scosse alia 
testa, da colpi battuti sul mio corpo o a me vicino. Altre volte, quando 
i miei di casa uscivano di buon mattino e mi lasciavano solo addor- 
mentato, all’ora debita di recarmi al lavoro venivo destato da leggeri 
sobbalii del letto, da forti colpi picchiati alle pareti come se venissero 
dall’attiguo quartiere, da battute all’uscio o dagli squilli del campanello.

Gli agenti che intervenivano in si strana guisa a favorirmi, assume- 
vano l’apparenza di vere e proprie personality spiritiche, ed io potevo 
distinguerle Puna dall’altra nelle numerose circostanze, dal carattere ora 
affabile ed ora imperioso, dal diverso timbro di voce e di accento. Pro- 
vava la precisa impressione di trovarmi in presenza di persone familia- 
rissime cui, nel periodo di semicoscienza che precede il completo risve- 
glio, riusciva facile suscitare in me antichi sentimenti rievocando un lon- 
tano passato dell’anima; impressioni soavi, che dopo avermi ricolmo di
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dolcezza e di speranza si dileguavano tosto col completo ritorno alia 
coscienza normale.

Fui per un certo tempo soficrentc di otite e rarissinnmcnte mi era 
concesso godere, nelle lunghissime veglie, un breve intervallo di assopi- 
mento. Una volta, caso strano, mi accadde di dormire abbastanza lun- 
gamente di un profoudo sonuo. Nello svegliarmi una voce mi bisbiglio 
all’orecchio: Di/n/ni, se non fossi io come farestl a dormire? Questo fatto 
mi convinse, non solo doversi trattare di uno spirito, ma della reale be- 
nefica azione da lui esercitata, influendo sopra di me e calmando il do- 
lore onde concedermi il breve sonuo ristoratore. Che se queste mie si 
volessero classificare fra le allucinazioni, mal si spiegherebbe la loro ge- 
nesi in ordine alle nobili finalita che si prefiggevano.

♦
*  *

Con la relazione di questi fatti chiudo il mio dire; il materiale re- 
lativo alia mia trattazione e esaurito.

Ora la mia medianita e totalmente cessata e con essa ogni mio rap- 
porto coll’Invisibile. I sogni sono miseramente degenerati; a quelli logici 
a cui ero abituato da tanti anui, sono subentrati sogni fantastici, stupidi, 
infantili ai quali manca evidentemente ogni direzione spirituale. L’ultimo 
sogno veridico fu appunto quello in cui mi si confermava la temporanea 
interruzione di essi e mi venne da che ogni manifestazione superiore eragia 
cessata da tempo, come risposta a’ miei lamenti e al mio rammarico nel 
vedermi mancare tanto beneficio. II sogno era evidentemente ispirato da 
mio Padre, poiche Egli mi apparve proprio nel giorno e nell’ora in cui 
si compiva il settinio anniversario della sua dipartita da questo mondo. 
Egli voile essere l’ultimo ad apparirmi e lo fece nelle sue precise sem- 
bianze, mentre io sognavo di andare in cerca di ignoti lidi attraverso un 
mare burrascoso. Torna indietro — mi disse con voce cupa e piglio se- 
vero — ora non e opportano proseguire!

■ Con tale allegoria il mio genitore voile farmi comprendere la neces
sity di rinunziare a miove rivelazioni e la convenienza di studiare quelle 
gia avute cosi feconde degli insegnamenti che potevano abbisognarmi 
nel corso della mia attuale esistenza (1).

(1) Parecchi mesi dopo la compilazionc di questo scritto, a mie insi^tcuti invocazioni perchc I'lgnoto  
voiesse rivelarmisi ancora, ebbi due sogni esprimcnti entrambi la siessa esortazione che mi era ve- 
nuta dal mio Oenitore.

1. Sognai di vedere con rammarico dcllc funi che sceudcvano dal cielo e per le quali altra volta 
ascendevo ma che ora non potevano piu servirmi pcrche logorc dall’uso.

2. Sognai di attraversare un immenso campo mictuto c arido, dove era accatastata un abbon- 
dantissima messc.

14



104 G IO V AN N I RKG1IKNT

L’ipotesi di uiia comunicazione spirituale trova salde ragioni special- 
mente neU’obiettivo altissimo a cui tutti indistintamente i miei sogni 
miravano. A giustificarne la cessazione non v’e spiegazione attendibile 
tranne quella della mancata influenza dell’Essere spirituale la cui mis- 
sione, di occuparsi di me onde fornirmi i mezzi occorrenti alia mia ri- 
generazione spirituale, e terminata.

II fine traspare da ognuno dei fatti da me narrati ed ancor piu da 
quelli che la convenienza mi ha impedito di riferire, ma sopratutto I’in- 
telligenza direttiva risulta dalle figurazioni simboliche che caratterizzano 
le rivelazioni. Da cib si deduce che il metodo adottato era tale da impres- 
sionare la mia fantasia con rappresentazioni piacevoli e facili a ritenersi 
dalla memoria ne! sonno per essere poi tradotte nello stato di veglia 
cosciente. E infatti pill facile ricordare un paesaggio per averlo veduto 
direttamente che per averne udita o letta la descrizione. Cosi i messaggi 
nel sogno saranno piu facilmente ritenuti se trasmessi ideograficamente 
che se diversamente comunicati. Nel caso in cui I’lnvisibile, per esempio, 
riferendosi ad un fatto della veglia mi avcsse detto nel sogno: « Non ti 
scoraggiare; se il destino ti assoggetta a prove crudeli, abbi pazienza: 
colui che ieri ti scherni per il tuo male ha pur egli la sua partita aperta 
col destino e dovra regolarla a suo tempo », una parte se non tutto 
questo discorso sarebbe andata perduta al mio risveglio. Invece le facolta 
mnemoniche furono piu facilmente e durevolmente impressionate dalla 
figurazione che mi rappresento nel sogno in procinto di passare, con 
pane bianco e sotto la pioggia, da una dogana dove tutti erano soggetti 
a minuziose ed iniparziali visite. Se nel trapasso dal sonno alia veglia 
le parole potevano alterarsi od essere dimenticate, cio diventava piu 
difficile trattandosi della ideazione figurata la quale e tutta meccanica e 
resta impressa per maggior tempo.

Ma per ora basta; non voglio fare altre considerazioni, ne venire 
ad altre conclusioni se non a quelle che rispondono al mio intimo con- 
vincimento e che mi hanno suggerito il titolo e la sostanza della pre
sente « Memoria». Se sono riuscito o ineno nel mio intento lo dira 
I’intelligente lettore che dal complesso dei fatti, sinceramente esposti, 
vorra trarre le sue personali conclusioni.

G iovanni R eohent .
Trieste, Settembre 1909.

Ecco ora il significato dot sogni:
1. II mezzo di comunicazione coJI’alto (la medianitA) & ormai esaurito.
2. Il campo della tua esporienza b mietuto c  nci fatti raccolti potrai trovare largo pasto alia 

tua ragione.
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S d op p lam en ti e d u p llce  Personality » G rltlci del medianismo

(Continuaz. e fine: vedi num. prec.)

La scrittura diretta si psicografica che mesigrafica sono gli scogli 
sui quali romponsi tutte le navi nieglio arredate de’ cosi detti positivisti. 
Ed ecco il perche, mettendosi in aperta opposizione colie piu elementari 
regole della logica, cogli estreini postulati della biologia, col precetto 
imposto dalla Scienza odierna di sanzionare sperimentalmente ogni pro- 
posizione fondamentale, scavarono dalla tomba vecchie e scarnite aber- 
razioni, rabberciate si da farle parere fresche e vegete primizie scienti- 
fiche. E lo Janet prese a dire:

Cid chc voi veciete di questi fenomeni, noil e altro se non una forma di 
disgregazione e di sdoppiamento psicologico da cui risnltano nel medio due 
personalita, die s’ignorano del tutto e si sviluppano indipendentemenle I’una 
dall’altra (!).

Con la fantasmagoria dello sdoppiamento psichico, si provo a di- 
struggere la constatazione universale dell’intervento di una potenza oc
culta nelle manifestazioni medianiche, ed anche il vivissimo conflitto che 
spesso si avverte per la resistenza accanita del medio non del tutto as- 
sopito e la misteriosa forza, prowista di pensiero, volonta, desiderii 
proprii ed indipendenti da ogni altro.

Lo Janet fu tosto seguito dal Dr. Alfredo Binet, il quale spiega an- 
cor egli i fenomeni medianici con lo sdoppiamento della personalita 
medianica, ma perchfe poco reggeva, egli vi appose a puntello la clau* 
sola per influenza suggestiva (?) e sfato la piu parte dei fenomeni me
dianici, non perche li reputasse falsi, ma col pretesto di essere accessori 
(!); appunto come il P. Orassi operava.

Dice il Binet:

L’insieme dei fatti, quasi seinpre i medesimi, consiste in moti incoscienti 
eseguiti da una persona chiamata medio, il quale e ritenuto come uno stru- 
mento degli spiriti e risulta di due sole esperienze fondamentali (sic) che in
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foil do ne fonnano una sola, cioe quella della tavola girante e parlante per 
l’impulso delle niani del medio (sic) e quella della scrittura automatica per 
opera del medio stesso (!).

Con questa dichiarazione I’A. confessa ingenuamente di non avere 
mai assistito ad esperimenti medianici, e percio di teorizzare, come tanti 
altri, con la semplice scorta della propria fantasia!

11 Binet si uni alio Janet nel voler dimostrare che il pensiero, ossia 
1’intelligibile rivelantesi nelle manifestazioni medianiche altro non e, se 
non Veffetto di una disgregazione mentale del medio. Vide pero Pideolo- 
gismo medianico in questo caso non essere gia un accozzo sregolato e 
sconnesso, bensi un insieme concreto e bene ordinato, ed essere quindi 
supremamente insensato lo attribuirlo a disgregazione mentale, e per 
salvarsi proclamo nel medio la vecchia e sfatata coesistenza di due per- 
sonalitd.

La domanda che viene tosto alle labbra si e: perche soltanto i medii 
sono dotati di due personalita e non tutto il genere umano? Qualche 
caso offertosi all’osservazione altro non e se non una fantasmagoria che 
s’avverte o nei pazzi o negl’ipnotici, cioe sempre in condizioni assoluta- 
mcnte innormali dell’organismo umano.

Non posso restarmi dal notare che la trovata dello Janet completata 
dal Binet della duplice personalita del medio e un vecchiume irrancidito 
che fu scambiato dai poco esperti per una geniale novita.

Quando le tradizioni s’ andarono ottenebrando, si offusco il con
cetto della triunita dell’uomo, e dal Corpus, anitna (perispirito), spiritus, 
si cadde in un garbuglio prima linguistico, poi, logico, da ultimo psico- 
logico confondendo nel significato lo spiritus e P anitna. Dall’ aver 
perduta la chiave che apriva il senso delle due parole spiritus ed anima, 
nacque la confusione donde proruppe la caotica invenzione delle due 
personalita lie due anime) racchiuse entro I’unico involucro visibile, il 
corpo. Gli autori si diedero a copiarsi Pun Paltro abbaruffando ogni 
giorno piu la tanto intricata matassa.

Porfirio copia Plotino, Hartmann moderno copia Porfirio non solo, 
ma cio che questi esprime come un dubbio, I’Hartmann se lo appropria 
e senza confortarlo della menoma prova lo converte in certezza.

Oggi e di gran moda affettare il maggior disprezzo per le antiche 
verita, mentre di soppiatto si ruba tutto il peggio che trovasi fra’ rottami 
dell’antichita, lo si rattoppa con grazia e si fa apparire quale un parto 
della scienza odierna.
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Basilide eclettico Alessandrino vissuto al principio del II. Secolo, e 
il sofista preso a modello dagli odierni psicologi. Basilide impasto vari 
frantumi di Pitagora, di Simone, dei Cristiani, delle credenze giudaiche, 
degli Gnostici, e ne apparecchio un manicaretto avente parvenza di 
eresia, senza essere altro fuori di una scempiaggine, E’ uno di quelli che 
sostenne il mondo creato dagli Angeli. Invento o riprodusse il famoso 
Abraxas simbolo, o talismano formato dalle Iettere dell’ Alfabeto Greco 
disposte in modo da esprimere il numero 365, numero che Basilide con 
gli Gnostici proclamo il piu piacevole e piu gradito alia Divinita!

Al pari di Cerinto, Dositeo, Cerdone, Bardesane, Carpocrate ed altri 
della stessa scuola, ricerco 1’origine del male; vide, come chiunque altro, 
la prepotenza degl'istinti e delle passioni umane spesso combattuta e 
vinta dalla forza della ragione; e da questo fatto comune voile assoluta- 
mente escluso I’in/lusso della coscienza morale delle proprie azioni, cosi 
magistralmente messo in rilievo a’ tempi nostri dal Rosmini; ponendo 
in sua vece l'azione di due anime ipotetiche annidate insieme nelia com- 
posizione unitaria del corpo, di cui una correggeva l’altra. Anche Plo- 
tino era travolto dalla corrente della duplicita delle anime in ogni corpo 
umano ed ecco come la conccpiva. Asseverava che ad ogni essere, mas- 
sime se umano, e assolutamente proibito di conoscere automaticamente 
la propria esistenza (!) e percio se a noi vien fatto di conoscere i ragio- 
namenti e gli affetti AzW'anima nostra, gli e perche esiste dentro di noi 
un'altra anima, la quale ne controlla le azioni e ce ne informa !!

Considerata la cosa a rigore, le anime nostre sarebbero tre. 1. il 
N o i; 2. L’anima nostra di cui ci vengono a notizia i ragionamenti e gli 
affetti; 3. L’altra anima, la inspettrice, la quale informa noi dei ragio
namenti e degli affetti dell’anima nostra!

Le strampalate fantasie di Basilide, rimesse in commercio oggidi, fu- 
rono gia al loro tempo morte e sepolte. L’opera di Basilide fu, non dico 
confutata, bensi addirittura annichilita da Agrippa soprannomato Castoro. 
Il figlio di Basilide, Isidoro, si provo a continuare le pateme aberrazioni 
le quali alfine andarono spente in un colla vita d’Isidoro.

Prosegue il Binet.

Degli altri fenomeni, che al dire degli Autori, (sic) esistono e si produ- 
cono al di fuori dell’azione di una persona o di una causa conosciuta, egli (il 
Binet) non se ne occupa (!). I colpi allc niuraglie, le tavole e gli altri mobili 
che si sollevano da loro stessi senza che nessuno li tocchi, la scrittura diretta
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eseguita da inatite die si niuovono al tulto sole, e che vengono strisciate fra 
due ardesic a contatto, le apparizioni di spirit! che si possono fotografare e 
possono lasciare I’ impronta di loro, sono tutte cose, ch’egli, (il fiinet> non 
vuol negarc, ma la diniostrazione scientifica e ancora attesa ed egli si dispensa 
dal parlarne (!)

Queste parole esprimono chiaramente la determinazione presa di re- 
citare la parte di scienziato per i poclti fenomeni scelti fra i mille, se- 
condo che fa comodo e ne mette conto di ricordare. Tutto il resto, sia 
importante o meno, al fuoco senza pieta!

La diniostrazione scientifica in qualsivoglia argomento emerge anzi 
tutto dal minuto, accuratissimo studio sperimentale: quindi dal discorso 
dialettico che per via di sintesi raccoglie e coordina con processo logico 
tutti i rapporti esprimenti le leggi deputate a governo de’ fatti osservati.

II principale documento per una dimostrazione scientifica e Pauten- 
tica fede di nascita del fatto, la quale ne comprovi la legittimita e la 
veridicita. A chi, per esempio, dubitasse di accettare un nuovo teorema 
di geometria non euclidiana, savianiente si dara il consiglio di aspettare, 
per occuparsene, la dimostrazione scientifica datane dall’Autore; ma trat- 
tandosi di un ordine di fatti, autenticati rispetto alia veracita, ancora 
sub judice rapporto alia interpretazione, aspettare la dimostrazione scien
tifica per poi studiarlo, procedendo cosi tutto all’inverso del piu elemen- 
tare metodo logico, significa chiaro il partito preso, di non volere piu 
parlarne fino alia consumazione de’ secoli.

Togliete l’orpellatura e sotto vedrete scritto a chiare note: La scrit- 
turn diretta d un fenomeno tetragono ad ogni assa/to, quindi nnico appiglio 
d lo allontanare gli uomini di buona fede e di buona volonta dallo studio 
di essa e d'ogni altro fatto simile. Si leghi bene a dito cosiffatta propo- 
sizione, come quella che puo essere feconda d’innumerabili fruttuosissime 
conseguenze. Ritorniamo alia mente l’andamento dei fatti concernenti il 
Galilei, cosi simigliante all’andamento de’ fatti della Scienza nuova. II ge- 
suita Grassi attaccava violentemente Galileo non per correggcre ci6 che 
sembravagli erroneo; perciocche il Sommo Pisano lo avrebbe beneaccolto, 
uso com’era ad accettare con amorevolezza e premura ogni dubbio di 
amici o scolari. L’opera del Grassi altro non era, se non una continuata 
esplosione di raffinata malignita, e Galileo stesso (Saggiatore III, 5) cost 
dice dell’opposizione, del Grassi.

Niuno de’ miei pensieri viene approvato, nfe ci si legge altro che con-
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traddizioni, accuse, biasimi, ed oltre a quel che e scritte, uno aperto van to di 
potere annichilare tutte le cose mie.

Precisamente come oggi si pratica per la medianita e lo spiritualismo. 
Sono trascorsi tre secoli: il nome del grande Italiano, — di cui la fama 
aticor nel mo/ido dura, e durerd quanto il rnoto lontana (Dante Inf. II, 59) 
e sempre venerato da tu tti; d’altra parte anche con promessa di gene- 
roso guiderdone,* si trovera chi sappia darci notizia del Padre Orassi alias 
Lotario Sarsi ? Nulla v’ha che alle dottrinc nostre, convenga meglio delle 
parole dette da Galileo a proposito delle sue dottrine.

Perche queste son cose sensate ed eterne, sicche noil si pud sperare di 
potere, per via di sillogismi, dare ad intendere, che la cosa passi altrimenti.

Come le opposizioni alle dottrine Galilejane cosi quelle alle dottrine 
ed esperimenti medianici non sempre sono fatte in buona fede ne sempre 
seguono le leggi deH’onesta scientifica. Il vero galantuomo veste tutt’altri 
panni, ed anche se dissenziente, lo si distingue, quale onesto, le cento 
miglia distante.

II lettore gia conoscc il dotto e leale Filippo Boltazzi Professore di 
Fisiologia sperimentale nella R. Universita di Napoli, anch’egli positivista 
nel piii vero e filosofico senso della parola. Nella sua opera: Fenomeni 
medianici (Napoli 1909) ha ricorso al solito divirto incosciente. Pero da 
quel gentiluomo e scienziato ch’egli e, esce in quest’aurea sentenza gia 
conosciuta da’ nostri lettori qui rammentata a cagion d’onore.

Tuttavia I’ipotesi spiritica non puo essere in modo assoluto respinta e di- 
chiarata assurda fiuche non sia direttamente e sicuramente dimostrato che i fe
nomeni medianici sono prodotti con un meccanismo diver so ben determinato.

Da queste parole, alia dichiarazione di spiritualismo il passo e ap- 
pena d’un millimetro.

L’altro valoroso che fra breve ora rendera omaggio alia verita della 
scienza nuova e il Prof. Morselli. E assurdo il pretendere che uomini 
come il Morselli i quali a forza d’ingegno e di studio hanno cementato 
un convincimento nel loro intelletto, cedano le armi alle prime avvisaglie 
Essi hanno il diritto e, diciamolo pure, il dovere di difendere le proprie 
opinion! finche loro rimanga I’ultimo troncone di spada. La prova spe
rimentale sorregge il nostro detto ; i Crookes, i Wallace, i Lombroso, i 
Visani Scozzi e cento altri valenti scienziati passarono tutti per questa
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trafila. Ne ci muove alcun dubbio il vedere il Morselli accigliato, perdere 
un po’ della sua calma abituale nella difesa di opinioni cui e da lunga 
inano avvezzo e connaturato; il che dipende unicainente dalle circostanze. 
Quando le osservazioni si convertono in disputa, e la disputa in discor- 
dia, lo scienziato ritira l’occhio a se, distraendolo dal segno unico che d 
la verita; d’onde la regola che discordia e nemica di esame. 11 Morselli 
per essere un esiinio scienziato non ha gia rinunziato alia sua natura di 
uomo. Parlo per verita non per amicizia, perciocche conosco il Morselli 
soltanto per le sue opere; del rimanente neppure di vista : ne per ora. 
dappoi che ho reso pubblica questa mia opinione, vorrei conoscerlo piii 
da vicino, benche ci6 mi recasse gran piacere, affinche ne in lui, ne in 
nessun altro sorgesse il sospetto, volerc io per mire nascoste, rendenni 
propizio 1’illnstre scienziato. Allorquando aH’attuale agitazione sara su- 
bentrata un po’ di calma, i tre precipui fattori che agiscono in uoinini 
della tempra del Morselli, cioe ingegno, dottrina, onesta, porteranno il 
frutto agognato.

Non dimenticate le niie parole; io forse non vedro il lieto avveni- 
mento: ma chi leggc sara, per fermo, testimonio di questo e d’altri non 
meno celebri riconoscimenti di verita.

Arduo e lo studio dei fatti psicografici, difficilissimo poi quello della 
mesigrajia. Talvolta s’incontra il giuoco di antiche rimembranze annidate 
da vecchia data nelle pieghe piu riposte della memoria del medio scri- 
vente, oppure si urta contro i’azione vivace e scarsamente guidata della 
sua fantasia. Si nella Psicografia come nella Mesigrafia frequenti sono i 
casi limpidissimi nei quali, per quanto l’esame sia severo e diro pure o- 
stile, non si riesce a trovare il bandolo per attaccare un filo di subliini- 
nale. In niolte occasioni parte spontanee, parte create dallo speriinenta- 
tore, si compiono le osservazioni in piena calma e sicurezza di sfuggire 
ad ogni incentivo di equivoco o d’illusione. Questa tranquillita nella mente 
dell’osservatore si verifica per esempio quando s’e dinanzi ad un medio 
che scrive una comunicazione colla destra ed una colla sinistra, e ne da 
una terza a voce. La sincerity del medio si puo verificare anche col ren- 
dere impossibile l’inganno; per es. operando colla planchette, e facen- 
dogli indicare le lettere dell’alfabeto della planchette senza ch’egli le veda, 
cambiandone l’ordine. II sisteina dell’alfabeto nascosto fu adoperato da 
parecchi (V. Aksakow Anirnismus and Spiritis/nus pp. 469) fra i quali il 
Prof. Charles Richet.

Sorge spontanea ed insistente la domanda; perchfc un fenomeno di
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si alto valore, limpido, decisivo, refrattario a qualunque sospetto o in- 
terpretazione fantastica, che fu sempre, e, e sempre sara lo sgomento 
de’ piii acerbi e gagliardi contraddittori; perclie tale fenomeno che si ve- 
rificava esuberantemente ai tempi del Guldenstubbe, viene oggi cosi tra- 
scurato dai cultori della scienza nuova? Come mai, un fatto che dovrebbe 
essere di continuo ricercato, promosso, studiato sopra ogni altro, viene 
preso oggidi tanto alia leggiera, come un qualsiasi oggetto di curiosita? 
Per quale ragione i concetti esprcssi dai messaggi psicografici tenuti in 
si gran conto in sui primordi, vengono ora guardati con indifferenza 
quasi rappresentassero una quantita trascurabile ? In tal modo, si vedc 
con rammarico praticare quasi da tutti, compresi anche sperimentatori e 
scrittori di grave autorita. Si accetta con entusiasmo il fatto materiale, il 
fenomeno ssnsibile e si ritiene quasi immeritevole di attenzionc quel fe
nomeno, che al portentoso del suo manifestarsi, accoppia l’estrinsecazione 
di una misteriosa intelligeuza; il che costituisce il fatto culminante: sag- 
gdlo die ogni uorno sganna in ordine alia Scicnza Nuova. Lo anteporrc 
la mesigtafia alia psicograjia e un fatto dovuto in gran parte ad Allan 
Kardec che per tanti altri riguardi ha cosi bene meritato degli Studii 
Medianici. Allan Kardec a fine di eccitare ed affrettare il dottrinale ine- 
dianico, mise quasi in disparte la psicograjia, ed alacremente con la voce, 
con gli esempi, con gli scritti, promosse la mcsigrafia. A lui che intendeva 
radnnare e comporre a dottrina i messaggi medianici, occorrevano co- 
municazioni agevoli, numerose: doti ch’egli rinvcniva soltanto nella me- 
sigrafia. Egli vide, noto e fece notare che le comunicazioni psicografiche 
erano laconiche e mal si prestavano ad intrecciare un dialogo, o a fornire 
prontamente materia per organizzare e crescere un corpo di dottrina. 
Comunicazioni seguite e rapide, comeche talvolta equivoche, si ottengono 
facilmente con la inesigrafia, e per tale motivo tutti si dicdcro fin da al- 
lora ad eccitare c curare I’educazione di medi scriveuti; i quali, d’ al- 
tronde, trovano pin lauto compenso nella viva soddisfazione per I’opera 
eccezionale che prestano. Ed ecco il desiderio, I’energia volitiva, attratti 
verso la mesigiafia, e lo scoramento, la indifferenza e, diciamolo pure, 
la noncuranza verso cio che concerne i fatti psicografici.

Innumerevoli sono gli apparecchi inventati e messi in commercio ad 
uso mesigrafico, tutti muniti di un piccolo congegno per reggere il lapis; 
tavolinetti, cappelli, canestrini, stacci, palle, panierini a becco, scattole, ta- 
volette semplici, oppure montate sopra tre palline d’avorio mobili; ap- 
parecchio col quale possono scrivere contemporaneamente tre persone
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ecc. ecc. In fondo altro non sono che enti m iltiplicati senza necessita; 
poiche non v’ha dubbio che il migliore di tutti gli apparecchi sia la mano 
del medio, o la planchette. I congegni aiutano forse la sua mano, ma co- 
stituiscono sempre una complicazione. II solo, fra questi apparecchi che 
meriti d’esser preso in considerazione e la planchette ben costruita, perche 
permette di cambiare l’ordine dell’alfabeto ad insaputa del medio, dando 
cosi al fenomeno le migliori guarentigie di sincerita.

Anche per la psicografia si sono inventati d’ogni maniera ninnoli, ed 
e ovvio che la probability di buoni e pronti risultati sta in ragione di- 
retta della semplicita dei mezzi. Un mezzo semplicissimo e quello sum- 
menzionato posto in opera dal Barone von Erhardt, cioe il piatto bianco 
intonacato di nerofumo, su cui si eseguisce il graffito, e copcrto, per gua- 
rentigia, di una lastra di vetro rettangolare. Questo metodo offre, assi- 
curazioni contro errori, illusion! ecc., ma obbliga l'occulta intelligenza 
scrivente ad un laconismo soverchiamente stringato.

Di tutti gli apparecchi veduti in opera in Italia, e assai piu fuori, 
nessuno per semplicita, facilita, comodita, economia, uguaglia il supporto. 
E uno di quelli che si adoperano nei laboratori di chimica e farmacia, 
per sostenere una capsula di porcellana contenente liquido che si vuol 
fare entrare in ebollizione, sottoponendovi una lampada ad alcool. Ordina- 
riamente per la Chimica e E'armacia si costruiscono in ferro; per nostro 
servigio li ho sempre fatti eseguire in legno; costruzione facilissima e di 
costo minimo. II modcllo si puo vedere in qualunque farmacia o nei cata- 
loghi di utensili chimico-farmaceutici.

E costituito da un piatto nei cui centra e piantata verticalmente un’asta 
munita di un dado scorrevole, che viene fissato all’altezza che si vuole, 
con apposita vite. A cotesto dado aderisce un anello abbastanza vasto, 
collocato orizzontalmente. Sulla tavola, in prossimita del piede del sup
porto si pone il foglio di carta: nell'anello s’immette un lapis dei piu te- 
neri, o un pezzo di carbone da disegno, che rimaiie in posizione verti- 
cale, con la punta poggiata sul foglio di carta, libera, il lapis, di muo- 
versi per ogni verso.

Dali’avere ottenuto lo scritto senza bisogno del lapis, come ebbe il 
De Guldenstubbe, nacque l’idea che la matita costituisse un accessorio 
superfluo. Puo essere non al tutto illogico il credere che, togliendo via 
il lapis, si obbliga 1’ intelligenza occulta a provvedere la materia per scri- 
vere, sormontando non sappiamo quali e quante difficolta. Il 7 Ottobre 
1898 in una seduta col medio Ciro Giustini, il Prof. O. Conversani che
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ci onoro della sua presenza, voile tentare l’operazione senza il lapis e lo’ 
tolse dalPanello. Incoutanente, un energico messaggio tiptologico auto- 
matico disse: Datemi lapis, manco esercizio a fa r  senza; sarebbe per me 
fatica enormc, inutile. Si rimise la matita nell’anello del supporto e si 
ebbe un notevole messaggio. Gli e che noi siamo completamente al 
buio in ordine alia tecnica (\e\Vinvisibile.

Allan Kardec, ad ottenere piu facilmente le scritture dirette consiglia 
il raccoglimento, la concentrazione del pensiero, la preghiera, I’evoca- 
zione. A taluno puo parere come, operaudo in tal guisa, si voli verso il 
misticismo esaltato; giudizio poco o punto logico, percio che I’intenso 
raccoglimento e la concentrazione mentale rappresentano una podero- 
sissima forza, ed il resto, se pure non giova, per certo non guasta; e 
d’altronde, chi opera con viva e profonda fiducia, ha la certezza di non 
perdere nulla e la probability di guadagnare qualche cosa.

La psicografia conta nel suo attivo avvenimenti di grande impor- 
tanza, e se dal De Guldenstubbe in poi ando sempre declinando lo si 
veed alia trascuranza accennata piu sopra, completamente inimeritata, 
da che copiose si notino nella psicografia le rivelazioni inattese, le pre- 
monizioni veridiche, le comunicazioni in varie lingue antiche, o moderne 
esotiche, anche astrusissime e delle meno cognite, massime morali squi- 
site e via dicendo.

Ogni volta che ho cercato di persuadere a dirigere la forza media* 
nica verso lo scopo di ottenere effetti psicografici ho incontrato una 
specie di svogliatezza per non dire di riluttanza. Eppure la psicografia 
sperimentata con criteri scientifici e con le debite precauzioni, sfugge 
meglio di ogni altra operazione le cause d’errore o d’illusione, dissolve 
i cavilli degli opposisitori, e il piu delle volte rifulge senza ombra di 
dubbio. La prova delle mie proposizioni si ha nelle dichiarazioni dei 
piu fieri nemici, i quali dinnanzi alia psicografia si ristringono a lan" 
ciare, come la freccia dei Parti, qualche sospetto di dubbio e in ulti
ma analisi a consigliare sul fatto, siccome cosa piu proficua, un silenzio 
sepolcrale ed eterno.

La lentezza nel raggiungere lo scopo spaventa gli studiosi di scienza 
nuova e li dissuade dal coltivare con amore la psicografia, la quale, Sj 
dice, prende gran tempo per rendere scarsi servigi; talvolta mesi e mesi 
di assidua occupazione senza toccare un risultato qualunque, mentre la 
mesigrafia frutta sollecitamente copiosi prodotti. Ma di grazia: al presto-, 
molto e mediocre, I’uomo di senno, quando vede che gli torna piu pro-



2 0 1 A. U. AXASTAt I

ficuo, non suole forse anteporre il tardi, poco e buono? E forse una legge, 
che la psicografia non abbia a dare altro se non messaggi rari escarsi? 
Ai tempi del Guldenstubbe, questi ed altri osservatori ebbero frequent! 
comunicazioni di lunghe pagine scritte psicograficamente sotto I’occhio 
vigile e scrutatore di un pubblico intelligente e nuineroso. D’altra parte 
chi sa dire quanto tempo e quanti sforzi occorrano a formare un buon 
medium scrivente ? A parita di condizioni quale e la ragione di umiliare 
la psicografia ad un grado inferiore? Allorche apparisce spontanea, 
spesso inaspettata, si accoglie festosamente, ma pur non si muove un 
fuscello per ottenerla, ne si pensa a dare ai medio un itnpulso, un av- 
viamento qualsiasi verso quella direzione, il che a parer inio dipende 
dal non avere compresa a sufficienza 1’importanza del fenomeno.

La psicografia fu trascurata e si prosegue a negligere anche perche 
l’educazione del medio ne e piu faticosa e titilla meno la vanagloria, di 
cui un bricciolino si annida nel piu riposto mcandro di ogni cuore 
umano. Senza pun to trascurare lo studio di qualunque fenomeno della 
Scienza Nuova, anche fra i meno appariscenti, vorrei che la psicografia 
fosse ossequiata come la regina dei fenomeni medianici. AI di d’oggi ne 
appariscono pochi esempi, e que’ pochi, brevi e fuggevoli come di ogni 
altra cosa poco e male coltivata. I fatti psicografici si considerano sol- 
tanto dal punto di vista materiale del modo tenuto per apparire e non 
si tiene il inenomo conto del pensiero significato, che dovrebbe essere 
il principale obbiettivo di studio. L’andazzo odierno e di correr dietro 
ai fenomeni eclatanti, tangibili, che soddisfano il senso assai piu che non 
la mentc, e non si riflette che appunto i fenomeni puramente sensibili 
son quelli che la genia da noi cosi ben conosciuta, vorrebbe spiegare 
colla congerie degli sdoppiamenti, dei subliminali, dei poligoni, dei vorticoni 
e simili.

E indubitato: la psicografia e un ramo della Scienza Nuova trascu- 
rato, quasi dimenticato, cui a tempo perso si volge un’occhiata per cu- 
riosita, o per aver la soddisfazione d’ottenere un fenomeno insolito, stra- 
biliante. Quale corrisposta si pretende di avere con tale trattamento? Si 
torni a coltivare la psicografia con amore; e a poco andare se ne ve- 
dranno i frutti. In questo, come in qualunque altro fenomeno medianico 
e indispensabile, e condizione sine qua non, I’accurata e ben diretta edu- 
cazione e guida del medio per estrinsecare, mettere in rilievo, affinare le 
sue prerogative medianiche, in ordine a certi determinati fenomeni. Chi 
si adoperasse a ricondurre questo stupendo fenomeno all’altezza e splen-
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dore del tempo del Guldenstubbe, credo si renderebbe grandemelite be- 
nemerito della Scienza Nuova.

Affinche l’amico lettore si rabbonacci e mi p«rdoni la noia onde 
I’ho oppresso per tanto tempo, gli offriro la psicograt'ia ottenuta nella 
seduta medianica del y Maggio 1898 col medio Ciro Giustini (I). In sul 
finire della seduta, il nostro amico Enrico Ginocchi la ctii partenza dal- 
1*Italia per Nuova York era imminente, prego I’intelligenza occulta a darci 
un messaggio ch’egli potesse conservare come ricordo. Si ebbe subito 
psicograficainente la seguente comunicazione: Ardtuio vivissimi: nel vo
stro spirito I'amore, verso Comune Padre Supremo, come gtiida di vostre 
azioni: nel vostro cuore la speranza, come unico confer to c/uaggiu. Rif/ei- 
tete sempre e assai su i/uestc parole.

E difatti e uiia sentenza la cui profondita tanto pi 11 si ravvisa, quanto 
meglio vi si riflette sopra. Ponendo da tin Into per un istantc la prima 
parte, l’esperienza della vita c’insegna quanto avcssero ragio.ie i filosofi 
Elpistici (Sperativi) riteuendo cite senza la Speranza la nostra vita non 
sarebbe tollerabile ( P l u t . D isi>. Con. IV, 4). Ragioniamo. II prescnte per 
I’uomo altro non e se non attimo fuggevole, vanita, desiderii insaziati. 
La ragione superiore cite crci) e guida ogni cosa con infinito amore, 
lent tale crudezza con la speranza, voce di natura, istinto, conato morale 
e sensitivo del presente, verso la palingenesi avvenire. E siccome in na
tura nulla v’e, ne puo esservi di vano cd inutile, cost cotesto istinto 
naturale, che e desiderio, augurio, aspirazione, non e, ne puo essere vano 
ed inutile, e percio non puo essere altro se non una promessa, la quale 
avra il suo adempimento. La Scienza Nuova, coine avvcrti il nostro ntes- 
saggio psicografico, ha il compito di mantenere ardente ed incorrotto il 
tuoco sacro della speranza, a promessa e conforto delle ntonadi pensanti 
temporaneamente rilegate sul nostro pianeta.

A . U .  A n a s t a d i . 1

(1) II Verbale di questa seduta e firmato dai Sigc- Gaetano Prima, GiuKio Ccsarc R ipabcne, Ro
berto  Rufini, Pietro Serafini, Gaetano Piasint, Enrico Otnocchi. il sottoscritto, I vi presenti.
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Pnbbliclieremo sotto questa rubrica quelle comunicazioni d'ordine personale 
che, pur non presentando i caratteri di una rigorosa documentazione, possono 
costituire un niateriale prezioso di studio e di confronto, specialiuente qualora 
provengano da persone note per la loro onorabilita, intelligenza e coltura. Si 
comprcnde clie per questa rubrica, pin ancora die per le altre, vale la riserva 
della Direzione che figura in testa ad ogni fascicolo della Rivista. In essa rien- 
trano uaturalmente molte delle relazioni gia pubblicate, fra cui quella interes- 
santissinia del Sig. Reglient: * La Medianita ne| sogno » che termina col pre
sente fascicolo.

Pubblichiamo qui sotto il racconto di un’avventura rnedianica -protagonista 
e vittima la gentile e spirituale poetessa Ntrlla Doiia Cainbon dell’ ♦ Indipen- 
dente » di Trieste, la quale si conipiacque redigerla a nostia istanza. Non 
ostante lo stile intrinsecaniente poetico al quale I’egregia Scrittrice non ha vo- 
luto derogare, il fatto da essa narrato risponde sostanzialmente a verita ed ebbe, 
a suo tempo, numerose testimonialize.

IL D&MONE

Non avevo ancora letto lo Swendenborg il quale sconsiglia in modo 
assoluto dal consultare gli spiriti, dichiarando che codesti abitatori della 
nostra atmosfera sublunare, sono dei falsari e dei nemici, dei burloni, 
dai quali non si possono ricevere che delle nozioni capovolte e confu- 
sionistiche suH’ ignoto; ero assetata di questi barlumi dell’n/ di Id che 
avevo raccolti in qualche seduta rnedianica fra amici dotti c studiosi, 
specie ero ghiotta di certi dettati avuti da una mia dolcissima arnica 
veneziana, la quale aveva delle comunicazioni celestiali da uno spirito 
che si firmava Fra Remigio, e diceva essere stato quel Remigio che bat- 
tezzo il buon re Clodoveo.

Non so a che conclusion!- metafisiche giungesse Fra Remigio, so che 
le sue espressioni di pieta mi fecero una certa impressione, e so che la 
mia arnica era una nobilissima solitaria la quale amava le cose grandi, 
e non sapeva ne illudersi, ne ingannare.

Invocai dunque anch’io ne la mia solitudine ansiosa, questo nume



IM PRESSION! E CONFESSION! 2 0 7

rispondente, cite sapevo esserci messo da Dio a guida dei nostri destini, 
(da scettica disperata, ero divenuta a un tratto credente irrentovibile) e
10 invocai per mezzo della mia mano lasciata inerte luuglic ore inutil- 
mente, dapprima, poi un po’ per volta tratta a segni imprecisi, a rabe- 
schi, a linee.

Nessuno potra tacciarmi di scervellata o credenzona come le donne 
di Franco Sacchetti, perche prima di assicurarnii di una influenza esterna 
aveva ridotto la mia mano ad una inerzia completa.

Lunghi giorni attesi, esercitandomi ad ogni ora del giorno di cui 
potessi disporre, lunghi giorni, finche una mattina mi venne fatto 
di scrivere: « Evviva! » L’ente invisibile era entrato in pieno possesso 
della mia mano dopo vari inutili tentativi calligrafici: — Era il suo saluto 
a cui fe seguito il suo nome: si firmo: L. D. — In nome di Dio, gli 
proposi, diinmi se sei uno spirito benigno, e se tua ventura ti lego a 
mia guida o tutela, se sei cio cite io invocai, uno spirito grande. — 
Lodo Dio, significo lo spirito in una calligrafia contorta, vorticata e ca- 
povolta, irriconoscibile dalla mia. — Chi fosti? Che fai? — Fui solo 
antore, tutto amore, sono innocente... Sono solo, erro, svolo e doloro... 
La confessione, mi parve benche poetica, adombrata di non sfuggente 
empieta... (appresi trattarsi d’uno spirito in pena... e mi sentii non so 
perche rapportare al cerchio dei violenti nella bufera infernale...).

Volevo uno spirito eletto, onde dopo alcune altre preghiere ed esor- 
tazioni del detto spirito a pregare per lui, con la promessa di farlo, e 
l’intenzione d’esaudirlo, gli ingiunsi d’andarsene e non piu riavvicinarsi 
a me. L’ente estraneo, si firmo ancora una volta, e per un tempo di 
poi non toccai penna, facendo preghiere, quasi esorcismi, per essere li- 
berata da quel dolorante che si compiaceva di graffiare il mio divano ed
11 mio letto la notte con assai poco mio esilaramento.

Il mio esordio mi mise altra curiosita, e desiderio maggiore di ri- 
pigliar la partita, onde ben sperando in altro consenso d’amici astrali, 
ripigliai la scrittura. Fu questa volta una calligrafia piu composta che 
usd con un motto latino e con un nome che mi fece trasalire dal pia- 
cere: Gino. — Quest’uno si firmava Gino, e Gino era stato mio fratello 
da qualche anno trapassato, uno studioso, mistico, tenero, al quale avevo 
inolto amore. — Non so se nella mia coscienza subliminale vi sia tanta 
dottrina da conoscere il latino, o se quel motto latino fosse il dettato 
del nuovo amico, certo mi lusingo assai che le mie mani lo avessero 
vergato: onde mi diedi con commossa lena ad interrogare questo re-
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duce d’amore delle sue peregrinazioni e della sua vita, e della m ia; la 
mia gioia si affollava di questioni e furon tante a cui il nuovo rispose 
eon esauriente competenza e stupefacente sapere. II suo stile era volante 
e direi... rarefatto per considerazioni strasottili e visioni sublimate del 
cosmo.

Continuavano le parole strane,, preziose, di cui a volte doveva cer- 
care al vocabolario antico il significato, e le descrizioni della sua dimora 
extraterrena mi riempivano 1’anima d’ un’ estasi stupefatta. Egli veniva 
dall’etere puro, dove si vive nel pensiero — tutto il passato egli lo ri- 
contemplava come un lungo bagno di torture, dove alfine l’essere s’era 
ritemprato in esperienze solenni...

— Vedo il tuo cuore, ei mi diceva, e so cio che ti attende — sa- 
remo tutti lassii riuniti in quella stella che ti barbaglia sul capo le sere 
dei sogni... — Incuorata e confidente cominciai con quest’animo una 
conversazione fraterna, chiedendogli conto degli amici morti e vivi, e 
delle loro intenzioni e dei loro destini. Mi parve da quelle risposte poter 
assurgere a piena coscienza di loro cause umane e di loro segreti in- 
tenti. Ogni briga umana, mi parve una irrisoria ed inceppante noia a 
petto della mia scandagliante vastita di vita, ne mancava di chiedere 
all’amico alcune cose intorno alle vicende a venire, piccole intanto, sia 
di lettere, sia di affari domestici. Ogni cosa, anche non chiesta, che mi 
cadde dalla penna in profezia, fu in quei giorni avverata; erano annunci 
di visite, predizioni di sogni, ammonimenti a schivare noie o pericoli, 
efficacissimi. — Sono il tuo maestro, dettava lo spirito. — Devi obbe- 
dirmi senipre.

Pero tra vertenze cosmiche, e quesiti metafisici, questo spirito a volte 
si lagnava di solitudine, accennandomi ad una espiazione di cui io non 
vedeva la causa, sapendo come il mio povero fratello avesse dovuto in 
vita sua con le sue sofferenze, purgare ogni possibile colpa... - -  Oran 
colpi al mobiglio ed agli specchi mi svegliavano la notte di modo che 
dovetti intercedere di pace e di riposo. Lo spirito diceva la mattina se- 
guente: — Iddio mi ordina di chiamarti alia meditazione, eppero ti sve- 
glio perche tu scriva. — No, scrivere di notte non volevo io. — Alcuni 
giorni di poi lo spirito scriveva dalla mia mano: « Sei destinata a sof- 
frire piu che non credi. Doloro per te, mia bella. » — Alle insistent do- 
mande, lo spirito diceva: Ti diro, ti diro, non oggi... e Dio che vuole 
la tua espiazione completa... hai nella tua previta tergiversato... — Mi 
sentiva mancare... lo spirito continuava: — Ti saro vicino io, non te-
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mere, avrai da Dio la forza di tollerare ogni cosa. — In nome di Dio, 
io usciva, dimmi tutto, dimmelo snbito... — ... Non oggi, non oggi, 
riposati, vai dalla tua arnica S. S.; li troverai a pagina tale di talc libro, 
tale e tale lettura che ti convienc. — Obbedii, — libro e pagina coin- 
cidevano.

Insomnia, per farla breve, ogni sventura finanziaria e morale mi fu 
pronosticata con sapore di pieta, con mele di conforto, con incitamento 
a forza. — Ti morra lontano di casa il marito fra un anno, ti ridurrai 
fra poco oltre, in una soffitta coi tuoi bambini, e sarai malata e morrai 
poco oltre ancora tu, e non avranno essi nessuno, ncssmio vicino: tntti 
vi avranno abbandonati... e parenti ed amici... - -  E questo? e quello? 
— chiedeva io. — Questo e lo sai il grande egoista che ti benigna ora 
per interesse, come il secondo ed il tcrzo opportunist!; I’altro two pa- 
rente e malato e non potra curarsi di voi... g!i amici, Io sai bene, sono 
tutti eguali. — Io agghiacciavo. — Ma come, io asserrai, come potremo 
da un momento all’altro, cadere in tanta rovina, se ora mio marito lia 
pensato ad ogni evenienza piu crudele, e le condizioni nostre sono pur 
buone?... — Calmati e pensa in tempo a procurare ai tuoi bimbi le 
scuole gratis con il tuo passaporto di scrittrice (?). E i vostri damn' son 
gia cominciati.... I ladri.... i ladri.... penetrarono la notte scorsa per la 
terrazza interna, alia cassaforte... tutte le carte... — E non me ne avvi- 
sasti prima? — Iddio che sa le sue vie, non lo permise. — Esaminata 
esteriormente subito la cassaforte vi trovai dei graffi; pure apparente- 
mente essa rimaneva cliiusa. Ma oramai io era troppo convinta ed in- 
vasa d’ogni persuasiva e veritiera osservanza di costui, che non avrei 
creduto ad altra pur evidente verita del momento. — Che debbo fare?... 
Mio marito e ora assente... — Tornera stassera alle sctte, puoi intanto 
telefonare a qualcuno degli amici perche si persuadano del caso con- 
trollabile, e forse in qualche verso rimediabile... — Come fu? supplicai... 
che fare? i ladri? — Partono da una stazione vicina, saranno alle dieci 
ntlovamente qui; potrai riconoscerli per due operai ultimamcnte occu- 
pati a lavori di ristauro in casa: e me ne diedc i connotati piCi minuti 
cd i nomi.

M’era impossibile di non credere tutto cio che m'era stato detto; 
ero in un angoscia senza dominio: chiamai le domestiche, i bambini, 
raccontai loro ogni cosa, dicendo che bisognava rassegnarsi, che Dio 
voleva metterci alia prova: osservammo tutti la cassaforte che ci parve 
come non mai piena di graffiature e scalfitture.

15
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Sicura di un avvenunento controllabile di cui poter persuadere i 
miei amici negatori in spiritismo, (in quel dolore avevo questo conforto...) 
telefonai al direttore del Piccolo che mandasse qualche testimonio e 
qualche notificatore del caso alia polizia. Un giovane redattore venne, a 
cui io feci vedere le mie scritture medianichc assicurandolo della loro 
autenticita, d’ogni avveramento di predizioni e pregandolo ad aiutarmi 
nel caso... 11 giovane mi guardava come sc fossi inipazzita. Io pero pa- 
droneggiando il mio smarriniento, lo pregai di attendere il inomento 
dell’apertura della cassaforte, aH’arrivo di mio marito. Alle sette in punto 
mio marito arrivo; trovo la nostra agitazione e la mia ingiunzione di 
aprire la cassaforte. Intatta, la cassaforte conteneva tutti i documenti e 
tutti gli averi. Mio marito mi apostrofo vivamente, dandomi della squi-
librata_ il signore era la, quello che.... io aveva chiamato a testimonio
del fatto spiritico! Corsi al mio quaderno inentalmente ingiuriando: 
Chi sei che mi hai giocato? e la mia mano a tutta risposta firmo 
« L. D. e tu, di che sei pazza ».

L. D .! Lucifero, Demonio! Interpretai smarrita!... E nessuno potra 
piu crederini!

Mio marito mi tolsc il quaderno, le canieriere con le lagrime agli 
occhi venncro a pregarmi di smettere quel gioco, che molte notti, di- 
cevano, non avevano dormito per aver sentito passeggiare sull’andito e 
finestre chiuse aprirsi, e sogni tcmibili...

— Quella sera feci ardere un ramo d’olivo e lo portai con preghiere 
per la mia casa che fosse un’esorcisma contro il demone.

Ma quella notte sognai d’un orribile vecchio che aveva l’aria d’un 
cadavere putrefatto, e vestito in marsina, qualchecosa di orribilmente 
caprino e nello stesso tempo aristocratico, sedente vicino a me in un 
banchetto di gala!

Gli uomini hanno sbandita dal mondo la concezione del demonio 
perche faceva loro paura, o forse per tenia di ravvisarsi; ma io ora sono 
certa che essi quanto piu lo negano tanto piii sono le vittime d’una sua 
mistificazione strasottile, d’una sua superfetata suggestione: e la scrit- 
tura medianica e, meno in casi eccezionali e con le debite ritualita pre- 
munitive, sempre opera del demonio, o quasi.

II senso della realta esiste soltanto presso i cosidetti ignoranti sem- 
plici, vale a dire coloro a cui l'influsso della nostra scienza non impedi 
di venire a contatto con gli asserti della natura insinuante.

N ella D oria C ambon.
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I giornali quotidiani hanno portato la notizia di strani fenomeni — di natura 
indubbiamente niedianica — avvenuli nella frazione Pessino del Comune di Ar- 
quate Scrivia presso Novi Ligure. II corrispondente del Secolo ne dava in que- 
sti termini la prima notizia.

< Certa Maria Ponsa, quindicenne appena, 2 da quattro mesi circa, presa 
di mira da un ignoto, da irn invisibile, die comparisce solo alia ragazza, tur- 
bandone lo spirito, guastandone la salute, die la perseguita conlinuamente con 
getti di pietre, ridda di mobili, roltura di stoviglie, di vetri, un vero ca del 
diavolo. La Ponsa Maria e la terza di cinque fratelli sani e robusti, e inlelli- 
genti anche, ed essa stessa non presenta spiccati segni di anormalita se non un 
forte pallore, dovuto forse alle continue, violenli scosse. Net rimanente e propor- 
zionata alia sua etd. II padre, Antonio, vive lavorando la terra, istupidito quasi 
per il fatto strano che ha alienato alia sua Jamigliuola la stima e I’affelto del 
conterranei, la mamma pare accasciata dal dolore, e ripete sempre con voce mo
no to na e stanca, a tutli quanti I’interrogano, e sono molti che si recano lassit, 
come i fenomeni abbiano avuto inizio, e come si ripetano. Sono giunto lassit col 
collega del Caffaro e subito appena sedutici alVaperto, mentre muovevo alcune 
domande alia Maria, un sasso di ignota provenienza cadde in un catderotto 
poco distante, producendo un rumore secco come di cosa che cada dall'alto, fa- 
cendoci sobbalzare dalla sorpresa. Sianto allora entrati in una piccolo came- 
retta al piano superiore, che riceve luce da un piccolo foro. Ci sediamo tutti in- 
torno, la ragazza posta fra me e il collega, le mani nelle mani, e subito un ru
more secco, distinto ci fa  volgere lo sguardo, e in un angolo posa una piastreha 
di cemento caduta nessuno sa come. E alia prima segue un’altra e un’alfra an- 
cora: poi sono le sedie che cominciano a ballare una loro tregenda, poi tutto 
ritorna calmo. Scendiamo e ai piedi della scala i  un altro getto di pietre che ci 
cadono intorno senza farci a lain male. E i fenomeni si ripelono spesso. Ora 
sono quadri che si staccano dal muro e cadono senza infrangersi, sono cap- 
pelli che danzano, tal’altra sono sassi che colpiscono. Anche la scienza e in- 
tervenuta, e la ragazza fu  ricoverata nella casa di salute del prof. Morselli, il 
quale non ha saputo pero dare una spicgazione dei fa tti cost anormali. Ed e 
intervenuta anche I’arma dei carabinieri che ha proceduto a qualche arreslo. 
Ada di concrelo non ha assodato nulla ».

Chianiati sul luogo noi stessi abbianio potuto constatare de visa i fenomeni,
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ai quali, a quanto ci riferiscono, se ne aggiunsero in seguito anclie di piu stra- 
bilianti, come il trasporto d'lin macigno di ben ventotto chilogrammi, nonche 
di un revolver il quale, tolto da non sappiamo quale cassetto, venue a cadere 
ai piedi del brigadier dei carabinieri. L'ultimo e il pin pericoloso, ma che non 
e senza esempio negli annali della fenomeuolngia uiedianica fu I’ incendio 
spoutaueo di un mucchio di paglia addossato alia casa di abitazione della fa- 
miglia. Mentre stavamo per ritornare sul posto, iutervenne l’autorita di pubblica 
sicurezza che procedette all’arresto della ragazza, quale sospetta autrice. In cir- 
costanze cosi ambigue e pericolose non si potrebbe biasiniare I’intervento del- 
I’autorita giudiziaria, ma e certo che essa non e la piu indicata a far luce su 
un problema di fronte al quale la scienza stessa si trova disorientata.

a. m.

F ilip p o  a b ig n e n te  a U dine.

« II silenzio del mio carissimo Abignente nelle nostre Riviste, — scriveva 
nello scorso numero il Zingaropoli — e assai pcrsistente •>. Seinbra quasi che 
il nostro egregio amico e collaborator abbia volulo prevenire in qualche 
modo questo affettuoso rimprovero, con due conferenze sullo spiritismo tenute 
l’8 e il 10 marzo u. s. presso la Scuola Popolare Superior di Udine.

Nella prima egli ha tracciato un quadro della storia e del valor scicntifico 
delle nostre dottrine concludendo < che la fenomeiiologia spiritica contiene una 
grande verita scientifica non ancora determinata; la dottrina e il credo pro 
fessato od accettabile dall'aristocrazia del pensicro e destinato a sostituire le 
religioni cosi dette positive. Della qual cosa e caratteristico segno il fatto che, 
forse ad insaputa dei piu, lo Spiritismo signoreggia nella letteratura content* 
poranea. »

La seconda conferenza fu appunto dedicata alia letteratura contemporanea. 
con speciale riguardo ad Antonio Fogazzaro. « Se e vero, concluse 1’Abi
gnente, che la letteratura d’un periodo storico rispecchia, cot costumi e con la 
coltura, le idee e le aspirazioni dei popoli in quel tempo, avverra il fatto cu* 
rioso che mentre oggi si assiste apatici o beffardi al lavorio dello Spiritismo, 
gli storici invece, che parleranno di noi, diranno che lo Spiritismo fu l’idea, il 
o' to,  I a febbre e forse la gloria del nostro secolo ».

Rileviamo dai giornali locali il lusinghiero successo ottenuto dall'Abignente, 
che grazie alia lodevole larghezza di criteri della Scuola Popolare ha potuto 
far conoscere ai frequentatori di essa tutta I’importanza e il valor delle nostre 
dottrine. Ma per la bonne bouche, non e mancata la nota umoristica a cui ha 
voluto pensare il giornale clericale di Udine lamentando che la Scuola popo
lare abbia fatto « propaganda di una pratica morbosa quale lo spiritismo, con* 
daunata dali’igiene (sic) ».

Le preoccupazioni igieniche del giornale clericale non potrebbero essete 
piu giustificate.
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g a r r e ia s i  Le Im p ressio n ! M aterneO '.

A1 materiale prezioso che va raccogliendosi per !a conoscenza della nostra 
personality un nuovo contributo si aggiunge, « modesto contributo — dice 1’A. 
— alio studio della biogenesi e morfogenesi fetale » delle deforniazioni. cioe, 
di vario genere che si riscontrano non di rado sui feti umani e che in lin— 
guaggio volgare si chiainano voglie.

Intorno al fenomeno vi furono dispute gravi in tutti i tempi e fra tutti i 
popoli. L'A., dopo aver preinesso che uno studio completo sul soggetto lo a- 
vrebbe obbligato a scrivere lin volume, iinpresa alia quale per ora non gli fu 
possibile accingersi, riferisce alcune importanti opinion! di antichi scrittori alle 
quali egli ricollega, in un cenno pretiininare, il suo lavoro: espone poi una 
copiosa interessantissima casistica: prcnde in fine in esaine le diverse spiega- 
zioni che del fenomeno danno i seguaci della scuola materialista criticandole 
e indicando quale sia, secondo lui, la via da tenersi per giungcre a una riso- 
luzione del problema. Nella trattazione del quale, come di tante altre quesiioni, 
si rivela ancora una volta I’insufficienza della dottrina materialista o positivista, 
la quale per bocca di autorevolissimi rappresentanti, quali il Morselli italiano 
e il Richet francese, si dichiara vinta e riconosce la necessity di rivolgere I’at- 
tenzione verso I’ipotesi spiritualists, verso cioe quel vastissiino campo di esplo- 
razione che & il mondo dell’occultisino e la scuola spiritualista-sperimentale. 
Dalle esperienze tesoreggiate in tale campo fino a oggi e daU'applicazione di 
esse al fenomeno studiato, in armonia coi principi concordemente fissati tanto 
dagli spiritisti quanto dai fisici piu evoluti, I’A, dimostra come sia il pensiero 
quello che plasma la materia: < il principio altivo, intelligente, di ordine su- 
periore a quello fisico che b in noi che crea la sostanza delle immagini; 
in esso la chiave per spiegare, nel nostro caso, lo strettissiino nesso fra I’azione 
della psiche materna e la vita intrauterina del feto >. Cosi I’A. dopo aver con- 
dotto, con lucida sintesi, il lettore attraverso ai risultati dell’ipnotismo speri- 
mentale riconferma nella conclusione queH'opinione che molti antichi scrittori 
con geniale intuizione, sprovvisti degli elementi positivi di oggi, avevano in

(II E. C ahkkkas - Le Impressioni male me - Studio spcrimcntale sulla genesi psichica di alcune 
voglie e m ostruosita * Milano, Casa fr f. Luce c Omhra. L. l.
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proposito e die non hanno invece molti autori modcrni che ripudiano il con- 
corso dell’occultismo. Egli riconferma cioe:

« che il pensiero puo dar forma definita ad una immagine,
« che tale immagine pud essere trasportata per atto volitivo (attivo o pas- 

sivo, aiizi, per dir meglio, spontaneo o provocato) in tin punto qualunque del 
corpo del soggetto,

i che in tal punto prefisso I’immagine puo funzionare alterando i tessuti 
in modo diverso, a seconda dell’impulso avuto,

< che, insomnia < I’ideoplasma o psicoplasma acquista forma, solidita, ri- 
lievo e colore, cosi come e stato concepito o riprodotto idealniente dalla 
mente creatrice della madre >.

Non potrei meglio chiudere questo mio cenno che riferendo alcuni pen- 
sieri, contenuti nella « Protologia » del Gioberti intorno all’argomento, pensieri 
che confermaao pienamente la teoria del Carreras.

« Le influenze del pensiero negli arcani ed effetli della generazione rao- 
strano che il principio di essa e spirituale. Notisi infatti che lo stimolo del* 
I’atto gcnerativo e un’idea della mente. cioe la bellezza; che da tale idea nasce 
principalmente tutto il meccanismo della generazione; che tale idea e spesso 
il modello che s’impronta nel parto: onde i figli somigliano a quello dei ge- 
nitori che e piii amato; e che insomma V idea e madre e donna della gene
razione. Cio mostra che la generazione dipeude non nieno dall’anima che dal 
corpo, dal pensiero che dall’orgaiiisnio... In tutti i casi la produzione e crea- 
zione, cioe effettuazione nella materia di una forma intelligibile, di un’idea 
arclietipa, di un iipo pensato >.

F . F.

D o tt. 6 .  S a m o n i t P s ic h e  m is te r io sa . * 11

£ un libro che merita di essere letto e tenuto nella libreria da ogui stu- 
dioso di fenoineni medianici, sia perche I’Autore e un medico, il quale ebbe il 
coraggio non comune di fame la tesi di laurea; sia perche, pur non contenendo 
cose tutte nuove, quelle che contiene sono cosi bene ordinate e chiaramente 
esposte ed acutaniente commentate, spesso in base a risultanze di esperimenti 
personali, che l’interesse avvince il lettore dal principio alia fine.

Di piu un libro cosi fatto e di un grandissimo ausilio per la propaganda 
degli studi medianici, specialniente fra persone colte, che si piccano di scienza 
e che percib e bene siauo catechizzate e convinte da altri scienziati.

11 D.r Carmelo Samona e, del resto, ben couosciuto nel cainpo dei nostri 
studi, ai quali si e dedicato con grande amore ed acume, non risparntiando 
sacrifici di tempo ne di denaro.
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Egli fii il promotore del corso di sedute che Eusapia Paladino tenne a 
Palermo nel 1902 e che allora sollevarono un gran ruinore nel campo scieuti- 
fico e nella buona societa della Sicilia, a causa della notoriety dei firmatari 
dei verbali.

Lo spazio non mi consente di parlare come vorrei di Psiche misteriosa: 
mi liinitero quindi ad accennarc ai titoli dei capitoli che il libro contiene e 
che sono i seguenti:

Pregiudizi e difficolta — Denominazioni diverse e classificazione — Valore 
ineguale delle coniunicazioni inedianiclie — Coinunicazioni mcdianiche e psi- 
cologia. Casi facili a spiegarsi con la mentality del medium — Le personality 
medianiche. Criptomnesia — Fenoineni che dimostrano mezzi di conoscenza 
supernormale nel medium — Telepatia - Chiaroveggenza o lucidita — Pre- 
monizione — La visione nel cristallo — Conclusione intorno ai fenoineni me- 
tapsichici i.itellettuali -- I fenoineni medianici fisici — Relazione suite sedute 
di Palermo, con Eusapia Paladino, luglio-agosto 1902.

L’Autore, dopo luiighe prove e riprove ha finito, come tanti altri, per 
essere convinto della possibility che alcuni fenomeni siano spiritici: ma inal- 
grado questa sua conviuzionc egli tratta la materia con grande imparzialita e 
freddezza logica, e questo suo stato d’animo e riaffermato nella fine del libro, 
che mi piace di riportare:

* Ad ogni modo, qualunque sia per essere la spiegazione che un giorno 
si dara di questi fenoineni (destinati, senza dubbio, a gettare tiua miova e 
grande luce nel campo della biologia e della psicologia, e ne hanno grande 
bisogno) e certo che oggi essi s’impongono, ed il loro sludio e una del'e ne
cessity piu urgenti per la scienza moderna, sebbene formino un campo nel 
quale molti non hanno finora voluto entrare, spesso nel solo timore di essere 
tacciati di misticisnio-

Debbo confessare che non ho mai compreso cio.
La Scienza non e ne spiritualista ne materialista: essa deve solo accertare 

ed accettare i fenomeni come le si presentaiio e con ogni larghezza di vedute; 
e se, incamminata in questa via di ricerche, oltre a rischiarare il gran problenia 
della vita, avesse un giorno anche a trovare che nell’uomo esjste effet'.ivamente 
uno spirito che non muore, vuol dire che quella sarebbe la realta delle cose.

Cio non sdrebbe n& mistico ne non mistico: ma, in ogni caso, sarebbe 
I’accertamento di un'altra possibility della natura, per la quale ci troveremmo 
innanzi ad un altro fatto che, senza dubbio, dovrebbe avere la sua naturale 
ragione di essere, come la nebulosa nello spazio od il lichene sulla dura 
pietra >.

e .  c .
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La Direzione risponde dell'indirizzo generate delta Rivista ma lascia liberi 

e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collaboratori.

La cognizione infusa di linguaggi sconosciuti e uno dei pin nieravi- 
gliosi fra i fenotneni intellettuali della medianita, e bene a ragione il 
grande Aksakoff Io ritiene della piii alta importanza. Comunemente oggi 
non se ne parla, perchfe poco vi si pensa e meno se ne cerca; colpa 
dell’odierno andazzo di correr dietro ai fenomeni fisici, a detrimento dei 
fatti intellettuali. Assai cose vi sarebbero da sciorinare in proposito se 
non fosse che l'interessantissima tesi oltrepassa i limiti del Iuogo, del 
tempo e delle mie ristrette facolta intellettive. Ne accennero soltanto una 
fra le mille: che doe il fenomeno fisico costituisce il migliore e piu ac- 
concio materiale ad uso e consumo dei professional! fabbricatori d’ in- 
ganni, e meglio d’ ogni altro si presta agli esercizi di trucco e prestidi- 
gitazione. Stupisce il vedere anche il Maxwell dichiarare di avere stu- 
diato i fenomeni intellettuali con minore interesse che non i fenomeni 
sonori, motori o luminosi.

Senza che, regna nella universality il pregiudizio profondamente ra* 
dicato che tale fenomeno sia uno dei piu rari al mondo. Aprite a pa* 
gina 230 il famoso Livre des Mediants (40’' Edizione) di Allan Kardec e 
vi leggerete:

Mediums poliglotti; quelli che hanno la facolta di parlare e di scrivere 
in lingue che loro sono straniere. Rarissimi.

Aggettivo inesatto, smentito da centinaja d’ esempi d’ ogni tempo, 
d’ogni paese, delle piu disparate categorie: esempi narratici da persone 
per sapienza e fedelta superiori a qualunque sospetto; esposti con quel- 
l’apparato esclusivamente proprio della verita; forniti insomma di tutti 
i documenti e le prerogative della credibility. Cosiffatti esempi non ap- 
partengono alia oneirocritica dei moribondi, ma bensi a temperamenti

«
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ed idiosincrasie speciali dotate d'una serie infinita di gradazioni e di mo- 
dalita. L’individuo affetto ci si presenta ora come Santo o come Estatico, 
ora come Ossesso; a volte e un malato o un Melanconico, oppure un 
fanatico ; non di rado e un Sonnarnbulo. Vi sarebbe da aggiungere un’altra 
categoria che potrebbe chiamarsi degl'Indiffcrenti, ne santi, ne energu- 
meni, ne malati, ne altro, i quali presentano gran copia di fatti forniti 
di tutti i requisiti dell’autenticita. Per averne un’ idea, diremo solamente 
di quel Fanciullo Pastore, del quale ci reco la notizia nei suoi famosi 
Dialoghi il dottissimo e santo Pontefice Gregorio Magno. II fanciullo 
Pastore, a testimonianza del Grande Pontefice, guadagno improwisamente 
la cognizione e l’tiso di piu lingue per lo innanzi a lui ignote.

In altra occasione darenio piu ampio sviluppo a questa particolarita.
Non v’ha dubbio che nella maggior parte dei casi di cui faremo 

parola, ci troveremo dinanzi a fatti di mcdiaaitd improvvisa, estemporanea, 
effimera, irregolarissima e strana nel modo di comparire, nello inizio, 
nello svolgimento, nella fine. Tale vicenda di fenomeni e piu frequente 
che non si creda, e meriterebbe davvero uno studio profondo, accura- 
tissimo.

Apriamo una breve parentesi per notare come qualunque cultore 
della Scienza Nuova, quando getti un’occhiata ad uno dei tanti volumi 
dei Bollandisti riniarra colpito dal vedere ad ogni tratto individui privi- 
legiati, radianti e circonfusi nell’aureola di Santita, istantaneamente dotati 
della cognizione di diverse lingue, a loro per lo innanzi sconosciute. Non 
basta; insieme a questo portento apparire nella piu brillante limpidezza 
in quelli esseri venerandi, i fenomeni tutti della piu elevata e splendida 
medianita.

In tempi pih antichi e diversi per concetti e autosuggestioni, chiama- 
vasi, secondo il caso, prodigio di santo, o stravaganza di energumeno, 
cio che gli osservatori d’oggidi riconoscono come fenomeni medianici.

Scelgo le storie ricche di piu sicure guarentigie di veridicita ed in- 
comincio dai

SA N T I.

Leggesi negli Atti degli Apostoli (II., 1 e seg.):

Ed essendo in sulla fine i giorni della Pentecoste, tutti di comune accordo 
erano in un medesimo luogo congregati, e si udi un suono nel cielo, come se 
un vento impetuoso soffiasse, suono che tutta riempi la casa dov’essi sedevano.
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Ed apparirono loro delle lingue come di fuoco, scompartite, e ciascuna di esse 
si poso sopra ciascuno di loro. E tutti furono ripieni di Spirito Santo e comin- 
ciarono a favellare in vari linguaggi estranei, secondo che lo Spirito dava loro 
il parlare.

Ed in Gerusaleinme dimoravano Giudei pii e religiosi venuti da regioni 
oltremodo svariate e diverse. Ora, essendosi udito quel suono, la moltitudine 
si radund e rimase confusa di mente; perciocche ogni uuo udiva ogni altro 
favellare nel linguaggio che gli era proprio. E tutti stupivano e restavano at- 
toniti, dicendo gli uni agli altri: Ecco. tutti costoro che favellano, non sono 
forse uomini di Galilea ? E corn’d che noi li udimino favellare ciascuno nella 
lingua nostra, quella in che nascemmo ? Parti e Medi ed Elamiti, e abitatori 
della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell' Asia, 
della Frigia, della Pamfilia, dell'Egitto e delle parti di Libia che sono intorno 
a Cirene, e forestieri Romani, ed inoltre Giudei e proseliti Cretesi ed Arabi, li 
udimmo discorrere nei linguaggi nostri delle magnificenze di Dio.

Dal fin qui narrato si deduce che questo fatto medianico ripetuta- 
mente osservato anche a’ tempi nostri si presents sotto un duplice 
aspetto: tanto di estemporanea, improvvisa scienza d’ idiomi per lo in- 
nanzi sconosciuti, quanto di facolta trasmessa in altri d’ intendere tutti 
uno stesso sermone, come se il dicitore lo pronunciasse pensatamente 
per ciascuno degli uditori nella lingua nativa di questi, la sola cognita 
ad esso uditore. Questa mirabile prerogativa, stando a quanto afferma il 
Menochio nelle Stuore (Cent. V. cap. 32) era posseduta dai Santi Vincenzo 
Ferrero, Antonio di Padova, Bernardino da Siena, Francesco Saverio, ecc., 
(Cf. Gregor. Nazianz. Orat. 44).

Non si vuole omettere quanto riferisce il sullodato Menochio (lb. Cent. 
V cap. 13), che cioe S. Efrem Siro, rendendo visita a S. Basilio, lo pregb 
d’impetrargli la cognizione del greco. Inginocchiatisi ambedue, pregarono 
fervorosamente, e finalmente levatisi, le prime parole pronunciate da E- 
frem furono in perfetto greco, e, tradotte nella nostra lingua suonavano: 
Salva, risuscita e difendi me, o Dio, con la tua grazia.

Fedeli al culto della verita, confesseremo che cotesto fatto si ha come 
trasmessoci da Anfilochio vescovo d’ Iconio. Pero in un libro, ms. di Ghe- 
rardo Vossio, interprete delle opere di S. Efrem, non si mentova affatto 
il nome di chi per primo lo abbia consegnato alia Storia. Egli e percid 
che prudenza vuole si sospenda il giudizio.

La cognizione infusa di lingue per lo avanti sconosciute, viene da 
documenti storici di gran peso attribuita ad innumerabili altri individui,
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grecamente chiamati Teodidatti... quali furono a mo’ d’esempio S. Anto
nio Abbate, S. Oro Abbate, S. Romualdo Patriarca de’ Camaldolesi e mille 
altri; fra’ quali si vanta essere stato il famoso Abbate Gioacchino, anche 
piu conosciuto per le profezie che gli vengono attribuite e che anche 
oggi vanno attorno (1).

Nella Cronologia del Monaco Antissiodorense all’anno 114b trovo 
registrato che in quel tempo nella Germania, s’aveva per meravigliosa 
una vergine di provetta eta (qui si parla di S. Ildegarda), la quale essendo 
laica ed illetterata, pure di frequente veniva assorta in uno stato estatico, 
ed in allora dettava opere di argomento religioso, adoperando la lingua 
latina a lei notoriamente sconosciuta. Una piu minuta e particolarizzata 
storia delle geste di questa Santa puo leggersi in Tritemio, biografo della 
medesinia, il quale fa pure menzione di quanto ella stessa insert nel li- 
bro addimandato Scivias.

Simili awenimenti si osservano in molti piu santi e sante, de’ quali 
sarebbe lunghissimo il catalogo, e i cui libri stanno di continuo sotto gli 
occhi dei mistici.

Questo stesso fenomeno che risplende come faro di Santita, si pre
sents con la medesima apparenza, con le identiche forme in occasioni e 
circostanze svariatissiine, ma singolarmente attinenti ad

e s s E S S i

ed Energumeni o creduti tali. Qui cade in taglio un cenno dei segni che 
si ritenevano come dassici per diagnosticare (mi si perdoni la parola), 
I’ossessione. In que’ tempi, tutti coloro che in qualunque modo o forma 
presentavano sintomi medianici, se non erano sotto I’ immediata, incon- 
dizionata giurisdizione sacerdotale, erano ritenuti come energumeni ed 
ossessi. I quali erano in allora assai piu frequenti che non siano oggi i 
medium, per la ragione che I’ossessioiie era a que’ tempi cercata e per- 
seguitata con zelo cento volte piu ardente di quanto si pratichi oggidi 
per la ricerca e lo studio della medianita.

Fra i tanti segni degli energumeni dati dal gia ctassico Del Rio, 
tratti, com’egli fa, dal liber Sacerdotalis del Sammarino, dal medico Co- (I)

(I) Gioachino, detto  il Profeta nacque a Cclico in Calabria nel 1130. Fu da prima paggio di Rug
gero re di Sicilia; poi fondo e  diresse vari M onasteri, riformo con rigidity la Regola Cistercense c  
mor) nel 1202. Oode ancor oggi una celebrita, non so quanto bene appropriata. per le sue profezie 
che circolano per le mani del popolo.



1.A m e d i a k i t a  p o l i g l o t t a 221

dronchi e da piu altri (1), vi e il segno seguente, che vedemmo comune 
ai Santi, agl’ infermi, ai Sonnamboli, ecc., ecc.

£ gran segno quando parlano una lingua, altra che la loro nativa, se mat 
non furono fuori di Patria.

E quando persone illetterate ed idiote parlano congruentemente e come 
porta la buona educazione; o cantano con perizia musicale, o dicon qualche 
cosa che non sepper prima mai dire.

Idiota ed ignaro di lettere, mostrasi ad un tratto sapiente, spiega difficili 
passi; parla convenientemente di difficili questioni.

Parla lingue straniere.

11 Rltuale Romanum ammaestra come

Signa autein obsidentis daemonis sunt 
vel loquentem intelligere ecc., ecc.

ignota lingua loqui pluribus verbis,

Se ci riportiamo a que’ tempi, e ci mettiamo a quel punto di vista 
donde gli uomini di allora miravano cotali quistioni, potremo formarci 
un concetto il piu possibile conforme alle idee dominant!* in quei tempi 
e formulare i nostri giudizi in coerenza con quei concetti. II Rituale 
Romanum coll’ammettere scienza di lingue per intervento diabolico, si 
trova forzato a riconoscere nel supposto demonio, scienza di lingue, al- 
trimenti male si trasfornterebbe in angelo di luce per gabbare la buona 
fede di qualche ingenuo che vi si fida. Ora secondo le idee di quei 
tempi nessuno poteva rendersi conto del modo onde poteva il diavolo 
pervenire a siffatta scienza, senza uscire dalle corna di questo dilemma. 
O per istudio prolungato e laborioso a maniera umana, cosa ridicola a 
dirla e piu a pensarla, oppure per divina rivelazione, il che sarebbe piu 
che empio. Oggi perd il progresso scientifico ha cambiato da cima a 
fondo quel substrato di pensamenti utopistici e di malfondate fantasie.

E torno agli Ossessi ed Energumeni.
Edoardo Corsini (2) dice:

Negar non puossi che alcuni ossessi dal demonio ed energumeni si diano... 
e se cio ad altri £ lecito impugnare, a me certamente non £ lecito che fre- 
schissimamente vidi una donna non solo essere malmenata da meravigliose 1

(1) Disquis. Magic. Lib. VI. c. 2. sect. 2. q. 3.
(2) Instit. Philosophic. T . IV. Disp. 2. Metaphysic. Cap. 1. N. 31. O pera notissima al principio 

d e l secolo XIX.
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agitazioni del corpo, ma... conoscitrice solo della natia favella, rispondere chia- 
ramente, convenientemente, distintamente in latino o in francese, e notare per 
iscritto in dodici specie di caratteri (!), quali da dodici scrittori potrebbero es
se re formati, da quali spiriti fosse posseduta ecc., ecc.

Non trapelando ragione di sorta per dubitare della veracita del Cor- 
sini, e ammirabile la bellezza di questo caso di medianita parlante e scri- 
vente, unita al requisito della nozione infusa di idiomi prima d’ allora 
sconosciuti.

Da Giovanni Wiero (1) togliamo il seguente quadro.

II pastore in Biecht Giovanni Windelio che al fatto intervenne, cosi a me, 
tutto per ordine, secondo la mia domanda scrisse.

Un tale facente funzione di pastore nel villaggio di Danveis.... con irto
sopracciglio spacciava di volere liberare dalt’ossessione del demonio una fan- 
ciulla... Altero e sdegnoso proruppe in queste latine parole, che sperava, non 
dovere forse essere intese dal demonio. — Si ullam habes potestatem trasmi- 
gratidi in christianum sanguinem, trasmigra ex ilia in me. Al quale pronta- 
mente in latino, e quel che e pin giuridicamente, il (presunto) diavolo rispose: 
Quern pleno jure in postremo die possidebo, quid opus est ilium tentare?... Cio 
avvenne verso il 17 Agosto del 1559.

11 medesimo Giovanni Wiero (2) racconta che dodici anni prima, una 
donna in Sassonia, che nessune lettere aveva imparato, pure essendo dal 
diavolo agitata, dopo molto tonnento parlava in greco e in latino intorno 
alia futura guerra di Sassonia.

Polidoro Virgilio (3) in nome di Roberto Ridlejo:

10 vidi: anzi non e chi ogni giorno non vegga, un tale indemoniato, nel- 
l’agitazione demoniaca prorompere in discorsi di cose che mai non aveva udito, 
e cid in forestiera lingua che mai non aveva appreso.

11 succennato Wiero (par. 4), Lazzaro Bonamico, il Taubmann (4) e 
Giovanni Manlio (5) narrano come in Italia fu una giovane ossessa dal

<1) Op. Omn. Amstcl. 1660 de cur. lacs, malef. C. 24.
12) lb. Cap. 39. Paragr. 2.
<3) De Pro. lib. I. 1589. apud Joan. T orny-Typogr. Reg. Lugd. p. 114.
(4) Comm, ad Virg. Aen. VI p. 79.
(5) In locis Phil. M daucht. ct alior. pag. 40.
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demonio, la quale benche ignorasse latinita, pure interrogata dal Bona- 
mico qual fosse il miglior verso di Virgilio, rispose:

Discite justitiam moniti, et non teinnere divos.

Come gia si narra dell’altro energumeno analfabeta, il quale, al sa- 
cerdote esorcista che lo tempestava di segni di croce, disse in un verso 
reciproco.

Signa te, Signa: temere me tangis et angis.
(Fa per te e rifattelo il segno di Croce, temeriaramente mi stimoli e mi 

tormenti.)

Il lettore ha subito compreso che leggendo questo esametro a rove- 
scio, cioe incominciando daU’ultima lettera e proseguendo a leggere da 
destra a sinistra, facendo seguire una lettera dopo I'altra in senso inverso 
dall’usuale, si ha riprodotto I’identico verso esametro, come se si leggesse 
secondo l’uso consueto.

E cosi di quel terzo contadino analfabeta, per la cui bocca l’ipote- 
tico diavolo cosi se stesso qualified:

Flos fueram factus, florem fortuna fefellit.
Florentem florem florida flora fleat.

Il lettore accetti, se vuole, cotesti episodi in versi, col benefizio d’in- 
ventario; che io non glieli do come articoli di fede.

Il Surio (in Vita S. Norbertii ecc.) e il dotto Papa Benedetto XIV (1) 
raccontano che:

Presso a Nivigella una giovinetta tormentata per un anno, fu condotta in- 
nanzi a Norberto, Spasseggiando questi colla lettura dei Santi Evangeli, il ma- 
ligno per bocca della fanciulla recitd la Cantica delle Cantiche, dal principio sino 
alia fine, indi parola per parola l’interpreto in romana lingua e dipoi in tedesco.

Gio: Manlio (loc. cit.).

Alcuni anni indietro, fu una femina nel Ducato di Lussemburgo, ignara 
per lo innanzi del latino e del greco, la quale cid nonostante, in istato d’os- 
sessione perfettamente in queste due lingue favellava. 1

(1) De Servor. Dei Beatif. lib. I ll  cap. 43. N. 2.



2 2 4 A. U. ANASTADI

Olao Borrichio in Hodoeporico ms. racconta a disteso cio che io 
riporto abbreviato:

Ha il Goldwaldo a me narrato che al di 5 di Settembre 1665, egli vide 
molti ossessi in Danimarca, e tra questi principalmente un Farmacista, il quale 
in varie lingue speditamente parlava, che innanzi a siffatto suo travaglio, di 
quelle lingue egli non aveva nemmeno udito mai a parlare.

Binningero Archiatro (1) dice che

Pietro di Giovan Brunetto Bourgeois figliuolo di un facitore di nodetti, di 
anni forse 17... sapeva soltanto ed assai imperfettamente la lingua francese... 
Scopertosi indemoniato (!!!) e moltissimi dei due sessi accorrendo a vederlo, 
manifestava cose le pin mirabili e talvolta le piu segrete e i pensieri, i detti, i 
fatti altrui buoni a tacersi, e ci6 colla bocca chiusa senza a lain movimento pa- 
lese di mascelle o labbra ora in tedesco ora in francese purissimo e bene 
articolato.

Il caso che or ora toccammo offre un nuovo esempio, a contorni 
netti e ben delineati, di ventriloquia estemporanea ed effimera limpida- 
mente sviluppantesi ed associantesi alia crisi medianica.

Il Prof. F. Orioli, scienziato celebratissimo, pel quale i molti anni 
trascorsi dopo la sua morte non hanno in noi menomato d’un capello 
la venerazione, l’affetto, la gratitudine, si occupb del tema in discorso e 
narra per propria osservazione la mirabile storia di una Maria Celeste, 
contadina di Bolsena, dell’eta di circa 22 anni, priva affatto d’istruzione, 
ed esorcizzata (non dall’Orioli, intendiamoci bene) per energumena. L’il- 
lustre relatore giura santamente di averla ascoltata centinaja di volte a 
prolungato e vivacissimo dialogo con lui e con altri, parlando altri latino 
o francese e rispondendo ella nella propria favella ma senza errore mai 
d’intelligenza. Si fece esperimento ancora con altre lingue, per esempio 
col polacco, da un che, passando, la visito; e col greco. Dali’Orioli si 
fece anche la prova di scegliere a lungo studio, frasi le piu difficili, pa
role le piu inusitate, e non pote accorgersi mai ch’ella non intendesse 
inimediatamente, rispondendo in perfetta correlazione con la proposta, 
tanto piu lunga ed astrusa, quanto piu si volesse. L’ Orioli assiste un 
giorno ad una conversazione di forse tre ore, di costei col maestro di 
Sacra Teologia Don Amanzio Dieche, dottore della Sorbona, emigrato fran-

(II Hist. Cent. 2. Obs. 27.
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cese, gia professore di Scienze Sacre in Parigi. Comeche lo stretto fran- 
cese di questo Sig. Dieche fosse qualche volta non bene compreso da 
esso relatore, pur lo fu sempre benissimo dalla contadina demoniaca, con 
la quale lo svolgimento del lema ando discorrendo per tutto il trattato 
della demonologia e della psicologia trascendentale.

Non sarebbe forse fuori di luogo il chiamare qui a rassegna e stu- 
diare la sonnambolica lettura del pensiero, alia quale torna impossibile 
ricorrere in molti piu altri casi ne’ quali non v’ha nesso, nfc modo di 
farla quadrare almeno con una parte del fenomeno.

Ed eccoci ad enumerare una mano di medici meritamente famosi a’ 
loro tempi per gli atti, e a tempi nostri per le opere lasciateci. Li citiamo 
volontieri perche sempre tenuti in alto concetto presso gli studiosi per 
la loro scienza, avvedutezza, onesta. Sono quindi muniti di una credibilitd 
senza pecca. Sfogliando qualcuna delle loro opere, potremo a tutt’agio esa- 
minare il fenomeno che ci interessa, nelle sue manifestazioni presso gli

1NFERMI.

Erasmo Roterdamo (1) dice:

10 stesso vidi il Panacea, o vogliasi dire il Calcerano, celeberrimo medico 
che rese la sanitk a certo Filario da Spoleti il quale, affetto da verminazione, 
pati un nuovo genere di delirio. Nell’alienazione di mente (in trance come di- 
ciamo noi) questi benissimo parlava tedesco, cid che per lo innanzi, era noto- 
rio, mai non aveva potuto, laddove risanato, piu non sapeva parlare e ne manco 
intendere quella forestiera lingua.

Giovanni ternclio (2) aggiunge, e Carpentier (3J ripete di un Vescovo 
infermo il quale favellava greco e latino, mentre quando godeva beta sa
lute, di greco non aveva cognizione alcuna.

Pietro Borello (4) riporta da Ludovico Guyo di un paggio di Enrico 
IV ignaro pariniente di greco, che pur parlavalo egregiamente quando 
veniva colto da febbre.

11 medesimo (lb.) narra di una Madame de Pile nel Manso d’Asilo 
in Guascogna, che nel corso di una malattia, ottimamente faceva discorsi 1

(1) In declam, pro laudib. Med. presso il Cardano de varict. lib. 8. c. 23. 
i2) Lib. 2. de Abdit. morb. caus. cap. 16.
(3; D igres. 3. in Alciatum.

(4) Hist, medica pbys. Cent. 2. Obs. 53.
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in lingua Spagnuola della quale e prima e dopo il morbo, mostrossi al 
tutto ignorante.

// Fontecha (1) ci tramanda d’aver conosciuto nell’Ospizio della B. V. 
di Antisana un tale affetto da una certa infermita, il quale inai avendo 
appreso nemmeno i rudimenti grammatical!, come risultava da molte va- 
lide e concord! testimonianze, pure allorchfc febbricitava, era usato ri- 
spondere a tutti benissimo in latino, il che in ogni altro tempo gli tor- 
nava impossibile.

11 Tissot (2) medico di fama mondiale ed imperitura afferma di 
aver veduto egli stesso nel 1766,

...una giovanetta del volgo, d’un buon senso il piu comune, dell’eta di anni 
24 soggetta a frequenti e forti convulsioni che producevano effetti assai sva- 
riati. Alcune volte la lasciavano in un letargo completo (!) per tre o quattro 
giorni: altre volte lê  restava, dopo l’accesso, una forza d’immaginazione e di 
memoria, e una volubility di lingua che faceva stordire. Essa metteva nei suoi 
discorsi una moltitudine d’ idee forti ed imagini atte a colpire altrui. Recitava 
un gran numero di pezzi di prose o di versi francesi che non aveva mai 
saputo. Parlava qualche volta latino, ma di rado e poco. A capo di alcuni 
giorni rinveniva alio stato naturale che era quello di essere di piccola mente e 
poco istruita. Ne appariva, e ne v’era frode, ne esagerazione, ne interesse, nfc 
altro secondo fine. Era una povera figliuola i cui genitori afflitti, ma onesti, 
erano lontanissimi dal pensare di fare della loro figlia un oggetto di guada- 
gno per sfe.

II famosissimo L. A. Muratori (3) ricorda che
...nell’ Efemeride dell’Accademia Leopoldina Germanica, dei Curiosi della 

Natura nell’anno 1712 si pubblicb la storia di una fanciulla epilettica dell’eta 
di 15 anni, ignorante e soggetta a molti sintomi (sic), che componeva all’im- 
provviso versi non dispregevolf, parlava bene ebraico, greco, latino, francese 
ed altre lingue a lei ignote; predisse e due persone la morte, e tali altre cose 
faceva che era da tutti tenuta per ossessa.

II matrimonio fu quel potente rimedio che la guari.

Dei
M E L A N e O N ie i

riportiamo soltanto due esempi; quello di Pietro d’Abano (4) il quale fa 
menzione di una

(1) Lumitt. a dc Ebrietate.
(2) Malad. dcs Nerfs T . II p . 1. c. 9. paragr. 105.
(3) Delie Forze della fan tasia  cap. 7 pag. 82.
<4> Ad Problem. Arist. Par. 3. Probl. 1.
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...feminella illetterata, la quale quando era dominata da umor tnelanco- 
nico, egregiamente favellava in latino e fuor della melanconia nol sapeva.

II Pomponaccio (1) ce ne fornisce l’altro esempio.

Una donna da lui stesso veduta in Mantova, moglie di un Francesco 
Magresi calzolaio, sotto I’impero dell’atrabile e delle fasi lunari, parlava in 
diverse lingue, e poi condotta a guarigione dal medico Galgarando perdette 
onninamente quella facolta.

Per i
P A N A T ie i

bastera ricordare quanto narra il Jroresto (2) di un'altra contadina affetta 
dallo stesso male, la quale cantava inni ed altre canzoni in latino, il 
quale, e le quali mai non aveva imparato.

In ordine ai

SONNAM BOLI

faremo parola soltanto del caso veramente caratteristico e portentoso 
esposto da Francesco de la Mot he le Vayer (3) il cui soggetto era un no- 
bile francese della citti di Rouen, di nome Le Fevre, il quale oltre al- 
Pidioma natlo non sapeva altro, all’infuori di qualche parola d’italiano 
e di spagnuolo appresa per pratica.

Pur tuttavia dormendo, massimamente se un poco piu del solito 
avesse largheggiato net bere, diveniva sonniloquo (!). In questo stato 
particolare, ove venisse interrogato in qualunque lingua, egli intendevala 
a perfezione ed in quella rispondeva, qualunque fosse, o tedesco, od 
inglese, od ebraico, o greco, od arabo, o latino. Vi s’ incontro per caso 
chi era in grado di tentare I’esperimento coll’idioma pritnitivo del Ca
nada, ed un altro con la lingua primitiva del Brasiie, e perfino vi fu 
chi, venuto fra noi da quelle remote regioni, us6 la lingua dei selvaggi 
Topinambi e tutti mirabilmente riuscirono con felicissimo successo. Oltre 
a cid, mentre il Le Fivre era nel sonno, indovind il tema natalizio (PO- 
roscopo) di un capitano di nave, specificando chiaro ogni menomo sen- 
tore e predicendogli che morrebbe di morte violenta, il che si verified 
a puntino, poiche indi a non molto quel capitano di nave mori in duello.

(t) Lib. 4 de Incant. c. 4.
(2) Lib. 10 - Obs. 19.
(3) T. II. opp. Fran. Epist. 16 pag. 6S7.
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Questo be Fevre quando era sveglio, sembrava che dormisse, per i’aria 
stupida ed ottusa che mostrava in tutta la persona. Quando si addor- 
miva davvero, pareva farsi assai piu svegliato e pronto. Aggiungo che 
al destarsi non ricordava piu nulla delle cose fatte e dette. Soltanto 
un’intenso dolore di capo lo rendeva accorto, che con molte domande 
e molti eccitamenti a risposta, lo avevano piu o meno tormentato. (Cf. 
Caroli Michaler de origine lingua turn primaria turn et speciali. Vienna 
1788).

Fatti di quest’ordine (ove non si abbiano ragioni per supporre frodi 
od illusioni) sono talmente evidenti, che non v’ha forza di scettico che 
valga ad infirmarli. Saviamente lo Aksakoff sentenzib che essi provano 
in ntodo assoluto come nella medianita avvengano inanifestazioni dotate 
di un carattere individuate piu elevato di quello posseduto dal medium. 
E chiaro che tali manifestazioni hanno la loro sorgente al di fuori del 
medium. I sedicenti filosofi d’oggigiorno, senz’avere mai letto, ne visto 
nulla, quindi senza conoscerne, ne saperne punto, negano perfino la po- 
sizione del problema. Noi non abbiamo bisogno di formarci un convin- 
cimento di cid di cui per sottile esperienza di anni ed anni siamo gia pro- 
fondamente penetrati. Si possono seminare di molte chiacchiere camuf- 
fate da dissertazioni scientifiche, ma in fondo rimane sempre il chiodo 
ribadito, che di adequato, in tal genere, non se ne sa punto ne poco.
Mettiamo che io vi dica, per far pompa di sapere (che non ho) e di
forza d’ ingegno (che mi manca): saper parlare una lingua e ricor- 
darsela; -  ricordarsela & quanto tenerla scritta nei ripostigli della me
morial — tenerla scritta nei ripostigli della memoria e un averla regi- 
strata nei cervello: con tutti i segni naturali ed artificiali per cui se ne 
suppone facile la lettura da chi abbia bene forniti ed allenati gli stru- 
menti cerebrali adattati. Cio e una delle tante cose che si possono dire 
sedendo in cattedra da burla o daddovero. Mettete insieme tutte queste 
parole e ponete una equazione. Fatta l’operazione dialettica vedrete che, 
escludendo un’azione extramedianica, il problema & uguale ad ignora
mus. Egli e vero che vi e qualche fatto che puo attribuirsi ad un’azione 
sonnambolica o chiaroveggente del medium, ma di contro vi ha un’e-
norme congerie di altri fatti che non entrano in verun modo nei cro-
giuolo di una spiegazioae intramedianica. Anche un cieco vede che il 
motore sta fuori del medium. Ma di cio basta! Contra factum non est 
argumentum.

Piu proficuo e il richiamare ad alta voce l’attenzione degli studiosi
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sull’arduo problema. Ognun vede la somma importanza dell’insorgere 
improwiso, repentino, estemporaneo e spesso effimero di una medianita 
talvolta poderosa, in individui nei quali non si sarebbe nemmeno so- 
spettata. Medianita impreveduta ed imprevedibile, sempre d’incerta du- 
rata; della quale i motivi, le circostanze favorevoli o avverse, le moda
lity dell’inizio, dello svolgimento, della fine, costituiscono altrettanti punti 
interrogativi deli’arduo problema. Basta citare una delle particolarita del 
fatto. Alcune persone dotate di facolta medianiche mediocrissime diven- 
gono medium potentissimi se hanno occasione di andare a marito, o se 
cadono inferme: viceversa, in altre, ricche di splendida medianita, si ~ 
scorge una rapida, totale estinzione della medianita quando s’uniscono 
ad uno sposo, od ottengono guarigione.

Con individui infermi, convulsionari, in qualunque maniera crisiaci, 
non basta mai 1’attenta sorveglianza. Assai piu spesso che non si creda 
possiamo trovarci di fronte ad una medianita sorta improvvisamente fuori 
di qualunque supposto. Talvolta essa dura qualche giorno e cost e age- 
vole il riconoscerla e studiarla, tal altra non vive che poche ore e in tal 
caso e difficilissimo lo afferrarla. Con lo studio accurato e considerazioni 
retrospettive, possiamo accorgerci sovente d’esserci trovati presenti a pro- 
prie, vere e fugaci crisi medianiche insorte estemporaneamente, sfidando 
qualunque attenzione anche delle piit intensive, e di aver lasciato passare 
la crisi, inawertita.

Lo Aksakoff ha ragione di considerare il fenomeno del parlare lin- 
gue per lo innante sconosciute, come della piu alta importanza e di cor- 
reggere 1’ inconsiderato aggettivo di rarissimi affibbiato ai medium poli- 
glotti. Lo stesso grande sperimentatore in una sua lettera ne adduce 
oltre a cinquanta esempi.

Fra i tanti testimoni addotti dall’ innappuntabile Aksakoff vi e quello 
indiscutibile del giudice Edmonds; il quale osservo il mirabile fenomeno 
in seno alia propria famiglia, nella persona della sua figlia Laura. Que- 
sta signorina non credeva affatto nello spiritismo, ne conosceva altra lin
gua che la materna, e qualche ombra di francese (1). Ad un tratto svi- 
luppo in grado superlativo una portentosa medianita, e durante gli spe- 
rimenti parlava nove o dieci idiomi diversi con perfetto adattamento di 
pronunzia, spontaneity, castigatezza.

Lo Spiritual Tracts del Giudice Edmonds costituisce una serie di 1

(1) E dmonds -  Spiritualism e  Vol. II. (1885). V. Aksakoff p. 355.
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Trattati de’ quali il VI® e intitolato: Parlare in lingue sconoseiute. 
II Giudice Edmonds penetrato dell’importanza di cosiffatte manifesta- 
zioni pubblico nel Banner un appello a tutti coloro che fossero in grado 
di potergli eomunicare fatti di questa categoria. In meno di un mese 
egli ricevette oltre a 20 lettere che lo informavano di casi analoghi. II 
racconto di questa nuova serie di esperienze, occupa una cinquantina di 
pagine e costituisce una importantissima appendice agli Spiritual Tracts.

II celebrato filosofo Hartmann sogno la distruzione del dottrinale 
medianico, e raffiguro in se stesso il flagellum Dei del medianismo. Perd 
si a detto a sempiterno onore e gloria di questo Attila di nuovo conio, 
egli col suo contegno corretto, si lascia di gran lunga indietro lo scan- 
daloso, ma pur troppo vecchio e cognito procedere della Scienza Uffi- 
ciale. Lo Hartmann sia pure con lo scopo di contraddirli con argomenti 
artificiosi, pure riconosce e sanziona la verita effettuale e sostanziale di 
tutti i fenomeni, e quindi ammette fatti che la Scienza Ufficiale rifiuta 
perfino di vedere da lontano.

Non si puo altro che attribuire ad una singolare ostinazione il fatto 
che un uomo d’ingegno elevato e di profondo sapere siasi cullato nel- 
I’utopia di poter combattere e distruggere dati e fatti sperimentali con 
argomenti, se non cavillosi, certo aberrati. Egli piglia della difficilissima 
tesi una cognizione superficiale e leggera, senza adeguata conoscenza 
dei principali punti del Problema: parte da definizioni sbagliate ra- 
giona a sbalzo, e tira fuori metodi che sotto la maschera di filosofici na- 
scondono completa incomprensibilita.

Chiunque considera ed apprezza a minuto ogni sillaba del grande 
filosofo a proposito di medianismo, se pure conserva un avanzo di dubbio, 
vedra questo dissiparsi come nebbia all’alito deU’Aquilone.

Incomincia I’Hartmann col dire che il dono di parlare lingue sco- 
nosciute constatato nella prima comunita cristiana, non e altra cosa se 
non un linguaggio incosciente nell’estasi religiosa (?).

Mentre attribuisce alia coscienza Sonnambolica prerogative che la 
rendono quasi onnipossente, pure egli limita il dono delle lingue alia 
facoita di ripetere i suoni, le parole, le frasi in lingue straniere, intese 
precedentemente, alle quali il medium non ha prestato alcuna at- 
tenzione (!) (1).

Lo straordinario fenomeno mette it celebre filosofo in un impaccio

( I )  M ahtman’m -  Spirilism e,  p a s ;. 60 .



L A  M K D IA N IT A  PO L IG LO TT A 231

senza limiti: ne gli vien fatto di districarsi. E come lo potrebbe? Tiene 
per fermo che i sonnamboli possono pronunciare e scrivere parole e 
frasi in litigue che non comprendono, se il magnetizzatore o un’ultra per 
sona qualunque messa in rapporto con loro pronuncia queste parole o 
queste frasi mentalmente alio scopo di suggerirle loro.

Lo Hartmann ne conclude in buona logica che il fenomeno non 6, 
in fondo, altro che un caso di trasmissione di pensiero spiritualizzato (?). 
Cio non sarebbe che verita; ma pur troppo i molti casi osservati dimo- 
strano che spesso non e in giuoco nessuna influenza di magnetizzatori 
sopra sonnamboli di nessuna specie! Aggiungi che nessun sonnambolo 
ha mai parlato in una lingua che non conosceva. Lo Ennemoser lo af- 
ferma nel suo libro: il Magnettismo (Stuttgard) e lo Eschenmayer porta 
la stessa opinione. Dunque per un sonnambulo, fare della musica e par- 
lare una lingua senza conoscere ne idioma, ne musica, e un’assoluta 
impossibilita.

Eppure i fatti che il medianismo recavagli innanzi comprovavano in 
modo irrefragabile che i medi possono benissimo far di musica e par- 
lare lingue sconosciute, come se conoscessero perfettamente ogni cosa. 
Cotesti fatti sono in gran numero, bene constatati e meglio vagliati. Era 
impossibile invocare Pintervento de\V iperestesia della memoria, ne della 
trasmissione del pensiero, ne della chiaroveggenza che determina la natura 
della coscienza sonnambolica. Non si usciva dal dilemma, o cedere le 
armi, come gia era stato costretto a fare a proposito della penetrazione 
della materia, o ammettere un terzo fattore, intelligente, invisibile, esi- 
stente al di fuori del medio.

Unico scampo lo aggrapparsi al taglio affilato della negazione e non 
lo trascuro. Il Dottore Hartmann sentenzio, dopo averli disquisiti, che 
codesti fenomeni non esistevano, e prosegui la discussione senza mai 
fame motto, come se dawero non fossero mai esistiti.

Ma i fatti incalzavano, senza tregua, positivi, urgenti, ed allora il 
Dottore Hartmann messo alle strette, si vide sforzato a recedere dai suoi 
principii metodici e chiedere aiuto ad una spiegazione m e t a f i s i c a  s o p r a n - 

NATURALE (pag. 81).
Ricorse nientemeno che.... all’intervento dt\Y Assoluto ! ! !
Lo scienziato di cui abbiamo or ora parlato, e contro la Scienza 

Nuova, il critico piu dotto, piu onesto e pin leale!

A. U. A nastadi.
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11 nostro autorevole collaboratore Edmondo Duchatel ha presentato al- 
I’ultimo Congresso di Psicologia di Parigi una notevole comunicazione sull’ < In
fluenza dell’Orientazione nell’attivita muscolare e neuro-psichica ». Proseguendo 
le sue esperienze, delle quali ebbe gia a parlare il dottor Alzona (1) egli ha 
potuto convincersi che v’e una forza che non i  il calore, la quale esercita 
un’influenza sullo stenometro.

L’A. ritiene che non si possano piii negare le variazioni della forza mu
scolare e neuro-psichica in rapporto aU’orientazioiie dei quattro ptinti cardinal!. 
Ed egli cita a questo proposito le esperienze e le teorie del Barone di Reichen- 
bach, del Fere e del dott. Bertoldi assistente del prof. Morselli (2).

Dopo aver citato altri autori dai quali dissente nei paiticolari, ma consente 
nell' insieme, l’A. conclude, appoggiando la propria all’autorita di tutti gli spe
cialist! in materia che < la miglior posizione pel Riposo e quella rivolta a Sud, 
la posizione pel Lavoro quella verso l’Ovest. Esiste dunque una legge nuova 
pel Lavoro quanto pel Riposo umano ».

Ora, continua il Duchatel, questo fatto del quale a niuno sfuggira 1’im- 
portanza, si rilega a una legge generate della Fisica. Ha il nostro microcosmo 
relazioni, insospettate finora, colla vita del globo che abitiamo? A questa do- 
nianda egli risponde: Occorre, secondo noi, cercare la causa delle variazioni 
della forza muscolare <o neuro neuro-psichica) secondo l’orientazione, nell’azione 
che le cerrenti telluriche elettro-magnetiche esercitano sulla forza neuro-psichica.

E a conforto di questa sua tesi il Duchatel cita le esperienze fatte dal 
Brunhes, direttore dell’Osservatorio del Puy du Dome, dalle quali risulta che 
lungo una linea telegrafica in direzioue di Nord-Sud, e attraverso la quale 
non passa alcuna corrente elettrica, si constata la presenza di una corrente 
debolissima, dovuta al magnetismo terrestre e che percid egli definisce tellurica. 
Nulla si verifica, per contro, in una linea diretta dall’Est all’Ovest. Ora — con
tinua l’A. — * ricordiamoci che la direzione Nord-Sud e precisamente quella 
favorevole al sonno; vediamo ora come delle correnti elettriche di debole in
tensity possono essere favorevoli al sonno ». 1

(1) V. Luce t  Ombra — Anno 1910, pag. 49.
(2) Vedi anche pci Bertoldi Tarticolo dell'AIzona.
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Questa dimostrazione ci viene offerta « da due sperimentatori, anibedue 
conosciuti per notevoli lavori scientific!', ma le cui esperienze sono di tanto 
piu preziose in quanto n& I’uno ne I’altro avevano in vista, facendole, il pro- 
blema dell’Orientazione ». 1 due sperimentatori sono il De Rochas e il dottor 
Stefano Leduc professore alia Scuola di medicina di Nantes.

Scrive il De Rochas:
< Quanto alia forza del magnetizzatore, si sa in modo quasi certo ch’essa 

6 dovuta alia prodtizione d’lina specie di elettricita a timbro speciale nel suo 
organismo e che si puo accrescere in proporzioni abbastanza impoitanti, fa* 
cendo passare attraverso il suo corpo delle correnti naturali. In soggetti molto 
sensibili ho potato indurre Ic diversi fasi del sonno si no alio stato di rapporto 
per mezzo d’una corrente continua molto debole (3-4 milliamperes) col polo 
negativo nella mano sinistra e il positivo nella destra. Invertendo la direzione 
della corrente e lasciandola alia medesima intensita, si determina il risveglio.»

Ecco dunque, deduce il nostro A-, un primo esempio di < Sonno elettrico > 
ottenuto dal De Rochas, per mezzo di una corrente debolissima di 34 milliam
peres. E in quanto al Leduc egli pote sperimentare su se medesimo I’inibizione 
cerebrale che una corrente elettrica puo indurre nell’uomo e che pud giun- 
gere sino all’annientamento della coscienza e alia completa soppressione della 
sensibilita. Al cessar della corrente il risveglio e istantaneo e accoinpagnato da 
una sensazione di grande benessere e vigore fisico.

Su queste esperienze il Duchatel giustamente richiaina I’attenzione degli 
studiosi positivisti. Rileva egli che quanto servira a dimostrare I'influenza so- 
porifica delle correnti elettriche a debole intensita, « varra a spiegare perchfe 
I’orientazione Nord-Sud sia favorevole al riposo in causa della corrente tellu- 
rica che percorre la linea meridiana Nord-Sud. »

E il Duchatel crede di potere, in linea di semplice ipotesi s’intende, 
anche delineare il modo d’azione di questa- corrente tellurica elettro-inagne- 
tica. Anzi quest’ultiina parte del suo Comunicato e forse la piu nuova ed in- 
teressante.

Riferendosi agli studi dei Durville, egli accenna all’importanza dell’Orien
tazione delle colonie microbiche sotto 1’influenza del magnetismo, all’influenza, 
notata pure dal d’Arsonval, della calainita sulla fermentazione e sullo sviluppo 
embriologico dell’uomo concludendo che secondo I’ ipotesi piii probabile la 
causa di questi fenomeni e la sensibilita delle cellule alia corrente magnetica.

E il Duchatel conclude:
< Lo studio dei niicro-organisnii di cui sianio formati ci dara la chiave del 

problema dell'orientazione riattaccando con u p  nuova vincolo — quello del 
magnetismo tcrrestre — la nostra vita intima alle Leggi della Vita universale.»

A. B.

17
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(Continuaz.: vedi fasc. prcc.)-

In quest’ultima categoria si contengono esempi di natura multiforme 
e valore teorico disparato; tutto cio pel fatto che non si possono esclu- 
dere dalla medesima talune graduazioni episodiche suscettibili di venire 
dilucidate tauto con l’ipotesi dello * sdoppiamento » quanto con quella 
telepatica. A1 quale inconveniente non e possibile owiare fino a che i 
progressi ulteriori delle discipline metapsichiche non pongano in grado 
di deliniitare nettamente i confini da asscgnarsi ad ogni singola ipotesi, 
confini per ora cosi incerti e disputabili da essere lecito a chiunque di 
ampliarne la cerchia a suo talento.

Date circostanze siffatte, unico criterio di scelta a disposizione di 
chi scrive era quello di fornire esempi di graduazioni episodiche nelle 
quali si riscontrassero modalita di estrinsecazione coincident! nei loro 
dati essenziali con altre che caratterizzassero i migliori esempi di pre- 
sunto « sdoppiamento », in modo da far propendere la bilancia delle pro
bability dal lato di quest’ultima interpretazione. 11 che se non pud con- 
siderarsi criterio sufficiente, non manca pero di valore induttivo qualora 
si tenga conto di quanto clissi ripetute volte, che cioe i fenomeni di 
« sdoppiamento » acquistano importanza e rilievo solo in quanto veil- 
gano considcrati cumulativamente, traendo essi la loro efficacia probativa 
dalla concordanza esistente fra le molteplici e disparate modalita con cui 
si estrinsecano, circostanza la quale consigl'a un criterio di scelta piut- 
tosto largo, dato che si rinvengono esempi che a volerli analizzare sin- 
golarmente appaiono inaddatti a convalidare la tesi dello «. sdoppiamento *>, 
ma che la rafforzano invece qualora s’imprenda a considerarli in rap- 
porto con gli altri.

Comincero con l’esposizione di esempi rappresentanti le graduatorie
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meuo caratteristiche nella fenomenologia in esame, per intli arrivare ad 
altri meglio rispondenti alia tesi contemplata.

C aso I. — In questo primo esempio le due ipotesi sopra riferite 
stanno 1’una all’altra di fronte con presunzioni pressoche uguali da far 
valere, ed esempio che rappresenta un tipo d’incidenti abbastanza fre- 
quente nella casistica telepaticn.

Lo deduco dal Vol. XI, pag. 445 dei « Proceedings of the S. P. R. »; 
venne raccolto e investigate dal dott. Hodgson. La relatrice e percipiente, 
Mrs. Shagren, racconta quanto segue:

< Un mattiuo verso le dieci, dopo aver dato assetto a1 le prime mansion! 
di casa, stavo pettinandomi dinanzi alio specchio, allorche vidi comparire Mr. 
Hendrickson che pareva avanzarsi in punta di piedi, tenendo le mani protese 
in guisa ch’io pensai volesse posarle suite mie spalle. Ne udivo il passo, in cui 
discernevo lo scricchiolare delie scarpe. Sorpresa, mi volsi per tnuovergli in- 
contro; dimodoche risulta ch’io lo vidi prima nello specchio e poi nella camera. 
Nel volgermi esclamai: « Siete proprio voi ? * — E cost dicendo, lo vidi dile- 
guare. Aveva apparenza assolutamente naturale, ed era vestito nella guisa in 
cui sempre lo vidi.

... II giorno segueute venne a trovarmi una giovane arnica, la quale era 
pure arnica della fainiglia Hendrickson. Colsi pertanto l’occasione onde infor- 
marmi sul luogo di residenza della famiglia stessa, cosa che io ignoravo, giacche 
per oltre quattro anni avevo soggiornato nel sud, e la famiglia Hendrickson 
aveva abbandonato il paese prima del mio ritorno. Cliiesi inoltre se Mr. Hen
drickson fosse ancor vivo, essendo informata ch’egli era anunalato di tisi. L’a- 
mica rispose che stando a recentissime notizie, egli doveva esse re in vita. Allora 
la informal che io • lo avevo visto nel mattino precedente ». L’amica mia non 
se ne stupi, e cousidero l’apparizione come premonizione di morte imminente 
per I’infermo. Indi osservo : < La nuova della sua morte non mi sorprenderebbe, 
poichfe neH’ultima lettera mi si diceva ch’egli aveva avuto un’emorragia polino- 
nare. Comunque, scrivero nuovainente onde accertare se e vivo o morto. »... 
Dopo qualche giorno venne la risposta, in cui Mrs. Hendrickson informava 
ch’egli era ancora in vita, per quanto non vi fosse speranza di guarigione; dopo 
di che essa aggiungeva come suo marito le avesse detto di avermi vista in so- 
gno nel mattino stesso in cui mi era apparso. Ora e da notare che sebbene 
egli non fosse entrato mai in casa mia, fu in grado di descrivere la mia ca
mera, uonche di osservare in merito alia mia persona: « Essa mi parve assai 
piu alta e robusta di prima ». — 11 che era conforme at vero, essendo io no- 
tevolmeute cresciuta ed ingrassata nei quattro anni trascorsi seuza piu vederci. 
— < (La vedova di Mr. Hendrickson scrive al dott. Hodgson confermando il rac-
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con to di Mrs. > Shagren, e cost pure Miss Dora Edeno/J, Vamica di cui parla 
la relatrice). »

Come dissi, i casi analoghi al precedente si dimostrano piu o meno 
dilucidabili con I’ipotesi della « telepatia reciproca » ; vale a dire che a 
norma di tale ipotesi, Mr. Hendrickson avendo nel sonno rivolto il pen- 
siero a Mrs. Shagren, avrebbe con cio provocato in quest’ultima una 
corrispondente allucinazione veridica, e a sua volta Mrs. Shagren, so- 
vreccitata per la visione occorsa, avrebbe provocato Panalogo fenomeno 
in Mr. Hendrickson.

Per converso, in favore dell’obbiettivita dell’apparizione starebbe la 
circostanza dell’avere M. Hendrickson descritto I’ambiente in cui si tro- 
vava Mrs. Shagren, nonche il mutato sembiante di lei, circostanza che 
da una parte coinciderebbe con quanto abbiamo visto realizzarsi nei casi 
meglio autenticati di < sdoppiamento con peregrinazione a distanza », 
e dall’altra risulterebbe difficilmente dilucidabile con la sola ipotesi te- 
lepatica.

C aso II. — Lo desumo dalla « Revue des etudes psychiques » (1902, 
pag. 151). II signor O. P. H., membro della « Society F. P. R. », e per- 
sonalmente conosciuto dal Direttore della citata Rivista, signor Cesare 
Vesme, aveva inviato relazione di un caso psichico importante al gior- 
nale « The Spectator », relazione che provoco I’invio di una lettera di 
riconferma da parte uella persona interessata nel caso stesso. Questa la 
lettera :

« Al Direttore del giornale « The Spectator »,
La relazione inviata dal signor G. P. H., e coinparsa nel nutnero del 1 

Giugno sotto il titolo: « La casa del sogno >, si riferisce palesemente a no  
sogno fatto da mia moglie, ora defunta. II racconto risulta in massima esatto, 
per quanto io non pervenga a identificare il vostro corrispondente. Ma sicconie 
il medesimo fatto venne pure riportato inesattamente dalla Rivista « The dia
ries » di Sir Mountstuart Duff, da voi pure citata nell’articolo del 25 Maggio, 
non sara inutile ch’io interloquisca in argoniento.

Alcuni anni or sono, mia moglie sogn5 ripetutc volte di abitare in una 
casa di cui essa descrisse nei minimi particolari I’arredamento interno, senza 
nulla poter dire circa la loca'ita in cui sorgeva I’cdificio sognato.

Piii tardi, nell’anno 1SS3, io presi in affitto per I’autunno una casa di cain- 
pagna situala sulle montagne della Scozia, circondata da riserve per la caccia 
e da stagni per la pesca. Mio figlio che si trovava in Iscozia contratto I’affitto 
con la proprietaria, Lady B., senza interve.ito alcuno da parte mia o di 
mia moglie.
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Allorche mi recai sul posto, senza la mia consorte, alio scopo di I'irmare 
il contratto e prendere possesso della casa, Lady B. che vi soggiomava ancora 
mi avverti che se nulla avessi a ridire mi avrebbe assegnata la camera da essa 
prima occupata, la quale per qualche tempo era stata infestata dal fantasma 
di una « piccola dama » che cniilinuamentc vi appariva. Sicconie io ero abba- 
stanza scettico al riguardo. risposi che sarei stato felice di fare la conoscenza 
della sua visitatrice-fantasma. Mi coricai pertanto in quella camera, senza per 
questo ricevere nessuna visita fantasmogena.

Qualche tempo dopo giunse mia moglie, che fu colta da grande stupore 
nel riconoscere in quelli ambient! la < casa dei suoi sogni >. La visito da capo 
a fondo, riscontrando come tutto corrispondesse nei minimi particolari a quanto 
aveva scorto in sogno. Senonche, rientrando nel salone osservo: « Eppure, se 
fosse questa la casa dei niiei sogni, da quella paite dovrebbe esistere un’altra 
serie di camere, le quali mancano. » — Le fu risposto che le camere esistevano, 
ma che non vi si accedeva dalla parte del salone. Si reco tosto a visitarle, e 
I’una dopo 1’altra le riconobbe senza esitanze. Nondimeno osservo sembrarle 
che una delle camere da letto ivi esistenti non fosse destinata a tale uso al
lorche le visitava in sogno; e risulto che solo da poco tempo la camera in pa- 
rola era stata cosi trasformata.

Due o tre giorni dopo, mi recai con mia moglie a rendere visita a Lady
B. — Siccomc le due signore non si conoscevano, feci la presentazione. Alla 
vista di mia moglie, Lady B. esclamo: « Com’e strano! Voi siete la dama che 
infestava la mia camera da letto! »

Questi i fatti; non dispongo di teorie con cui spicgarli; mia moglie non 
ebbe in sua vita alcun’altra avventura di simil genere, avventura che taluno 
denominera coiucidenza fortuita, ma che gli Scozzcsi considerercbbero un caso 
di « seconda vista ». La mia compianta consorte era certainente I’ultima per
sona al mondo che si compiacesse di fantasticare. Posso quindi rendermi ga- 
rante, unitamente ai membri della mia famiglia, ch’ella fu in grado di dcscri- 
vere esattamente e minuziosamente I’intemo di una casa arredata con criterii 
tutt’affatto speciali, e cio molto tempo prima che lei od altri sospettassero l’esi- 
stenza della casa stessa.

Vi lascio libero di rivelare il mio nome a chiunquc s’interessi serianiente 
di ricerche psichiche o a chiunque desideri ulteriori ragguagli in proposiio. 
A tale scopo unisco la mia carta da visita. (Il signor G. P. H. dicde pure al 
direttore della Rivista, nome e cognome di Lady B., la quale apparticne alia 
piii illustre aristocrazia britannica). »

In questo secondo caso I’ipotesi telepatica e resa assai meno vero- 
simile pel fatto della mancanza di qualsiasi rapporto affettivo o di sem- 
plice conoscenza tra la persona agente e quella percipiente. Inoltre s
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riscontrano in esso precisi incidenti di riconosciinento di ainbienti e ar- 
redamenti visti in sogno; e ci6 combinato all’identificazione della per
sona il cui fantasma appariva in quelli anibienti stessi; tutti incidenti 
da cui possono desumersi presunzioni favorevoli all’ipotesi dello <■ sdop- 
piamento con peregrinazione a distanza »; dimodoche tale ipotesi non 
e certo da escltidersi dal novero delle probabili, tanto piii se si consi- 
dera l’episodio nei suoi rapporti con altri analoghi, ma di gran lunga 
piu suggestivi, riferiti precedentcmente.

Si aggiunga che I’episodio accennato puo valere eziandio quale 
esempio di « precognizione », considerato che la casa visitata in sogno 
dalla nioglie del relatore, risultd quella niedesima in cui essa recossi a 
soggiornare parecchi anni dopo; circostanza che se nulla aggiunge in 
favore dell’ ipotesi di * sdoppiamento », esorbita nondimeno i confini di 
quella telepatica.

Nei quattro casi che seguono (III-IV-V-VI), esiste pure relemento 
precognitivo, e vi si ritrova in forma di premonizione di morte pei sog- 
getti che si sdoppiarono. In tali circnstanze, tentito con to delle moda- 
lita con cui si estrinsecarono i casi stessi, l’elemento premonitorio pre- 
senta qualche valore induttivo in favore dell’ipotesi dello « sdoppiamento », 
tanto piu se si considera che i casi veramente tipici di tal natura si de- 
terminano in condizioni analoghe di estremo rilassamento vitalc del sog- 
getto, e piu frequentemente nelle gravi infermita (non importa se palesi 
o larvate) insidianti la vita.

In vista di cio, nonche di altri indizi suggestivi emergenti dagli epi- 
sodi in quistione (indizi troppo fini o intuitivi per lasciarsi concretare 
in formole di linguaggio), ripeto che la loro interpretazione nei senso 
qui considerato risulta Iegittima, a condizione pero di non isolarli, tna 
di considerarli in unione a una massa omogenea di altri fenomeni aventi 
un significato loro proprio preciso e palese solo in quanto vengano ana- 
lizzati e interpretati cumulativamente.

C aso  III. — Si tratta di un episodio assai noto perchfc occorso a un 
eminente uomo di scienza inglese, il dott. G. J. Romanes, ed e per que- 
sto ch’io ni’induco a riprodurlo malgrado la sua notorieta. Lo tolgo 
dal Vol. XI, pag. 440 dei « Proceedings of the S. P. R. ». — II dott. Ro
manes cosi racconta:
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c Verso la fine del Marzo 1873, nel cuore della notte, e in un momento in 
cui mi ritenevo sveglio, mi parve vedere aprirsi la porta situata a capo del 
letto e inlrodursi una bianca figura che passando rasente ad esso e arrestan- 
dosi ai suoi piedi, si pose a me di fronte, in modo ch’io scorsi come avesse 
la testa e il corpo avvolti in bianchi veli. D’un tratto, portando in alto le mani, 
quella forma tolse i veli che le celavano il volto, e allora, come inquadrato 
in quelle mani, mi si rivelo il sembiante di mia sorella, la quale da qualche 
tempo giateva inalata nella casa medesiina. La chiainai, gridando forte il suo 
nome, e con cib la vidi isiantaneamente dileguare.

II giorno dopo (e certamente in causa dell’impressione in me prodotta 
dall’evento) feci venire a consulto il dott. W. Jenner, il quale diagnosticd non 
rimanere a mia sorella che poclii giorni di vita. Essa infatti non soprav- 
visse che breve tempo.

lo godevo ottima salute, e non ero in preda ad ansieta di sorta. Mia 
sorella era curata dal consueto dottore di casa, il quale nulla aveva sospet- 
tato di serio nella malattia, dimodoche io non me ne preoccupavo, come non 
se ne preoccupava la stessa mia sorella. Non ebbi mai, ne prima, ne dopo, 
esperienze di tal natura. »

Ed anche per l’episodio esposto — a volerlo considerare singolar- 
mente — I’interpretazione telepatica apparirebbe sufficiente a dame ra- 
gione; nel qual caso si avrebbe a presupporre che PIo subcosciente del- 
l’inferma abbia avuto la percezione dell’imminente sua morte (contra-^ 
riamente alia personality cosciente che non lo sospettava), percezione, 
che ridestando in lei sensi di tenerezza verso il fratello da cui stava pe r' 
separarsi, abbia con cio determinate l’estrinsecarsi nella mentalita di lui 
della corrispondente allucitiazione telepatica, la quale poi avrebbe as- 
sunto forme piii o ineno drammatizzate per effetto di determinisnio as
sociative nel percipiente.

Questa 1’interpretazione telepatica del caso; quanto all’altra inter- 
pretazione, che cioe potesse trattarsi di un fenomeno spontaneo di « sdop- 
piamento » in rapporto con I’infermita insidiante la vita dell’inferma, 
appare di per se tanto chiara e cost piana (perche conforme a quanto 
si realizza in altri episodi di « sdoppiamento ») da non riehiedere ulte- 
riori schiarimenti o commenti.

Caso IV. — Lo estraggo, come il precedente, da uno studio del Myers 
pubblicato nei « Proceedings of the S. P. R. » (Vol. XI, p. 448). Venne 
raccolto e investigate dal Gurney; la percipiente, Mrs. Sophie Chapro- 
niere, si esprime in questi termini:
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i Mi trovavo nella mia camera da letto, e stavo spogliandomi con l'aiuto 
della cameriera, Mrs. Gregory, la quale era al mio servizio da 41 anni. AU’atto ,
in cui essa mi toglieva un braccialetto, vidi improvvisameiite apparire dietro 
di lei, a due piedi circa di disianza, una forma che perfettamente la somi- 
gliava. Mrs. Gregory godeva allora ottima salute. Io le dissi: « Come mai,
Mrs. Gregory; vedo in questo momento il vostro « doppio! » — Sorridendo 
rispose: « Davvero, signora? », e non se ne ditnostro per nulla inipressionata.
Nella Domenica successiva essa dichiaro di seutirsi poco bene. Mandai per un 
dottore, il quale diagnostics trattarsi di leggera indisposizione. Malgrado il 
benigno pronostico, nella sera del prossimo mercoledi essa improvvisameiite 
spirava. Cio avveniva a un di presso nell’ora medesima in cui una settimaua 
prima mi era apparso il suo « doppio ». L’avvenimeuto occorse 15 anni or 
sono. (Firmata: Sophie Cliaproniere). »

II Gurney contribuisce questi altri particolari:

Mi recai da Mrs. Cliaproniere a interrogarla sul caso riferito. Mi disse di 
non avere avuto mai altre allucinazioni o visioni. II « doppio » da lei visto '
aveva in tutto I’aspetto di persona reale, e riproduceva esattamente le sem- '
bianze di Mrs. Gregory. La morle di quest’ultima fu subitanea; era legger- 
mente indisposta da due giorni, cosa pero di cui nessuno si preoccupava, con- 
tinuando essa-a cibarsi con appetito.

La figlia di Mrs. Cliaproniere testifies ricordarsi esattamente conic sua 
madre parlasse deU’apparizione al momento in cui l’ebbe, vale a dire una 
settimaua prima della morte di Mrs. Gregory. (Firmato: E. Gurney).

Questo caso, non diversificando sostauzialmente dal precedente, coni- 
porta gli stessi schiarimenti e commenti, tanfo dal punto di vista tele- 
patico, quanto da quello dello * sdoppiamento ».

C aso V. — Fa parte di un interessantissimo studio sulle « prenioni- 
zioni » pubblicato da Mrs. Sidgwick nei « Proceedings of the S. P. R. »
(Vol. V, p. 295). II relatore, Mr. W. T. Catleugh, residente a Chelsea,
15 Lincoln street, cosi scrive in data 19 Dicembre 1883:

< Signore,
II vostro articolo sullo « Standard » rievoco in me il ricordo di un evento

occorso cinque anni or sono, e precisaniente cinque settimane prima che ve- i
nisse a morte la mia bimba primogenita. La piccina non era mai stata robusta,
e per nieglio sorvegliarla nel sonno avevo posto il suo lettuccio accanto al
mio. Mia moglie in quel tempo era malata, per cui tenevamo nella camera j

1
una lampada continuaniente accesa. Nella notte di cui si tratta, io dormivo |
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volgendo le spalle alia bainbina, allorche d’improvviso t'ui svegliato da un 
tocco sulla spalla. Mi voltai bruscamente pensando che la bimba chiainasse, e 
scorsi distintamente la forma spirituale di lei elevarsi lentamcnte dal letto con 
e ginoccliia ripiegate e le mani giimte in attitudine di pregliiera. Mi traverso 

la mente il pcnsiero che la bimba fosse morta; le posi la mano sulla froute, 
che riscontrai calda, e vidi che respirava regolarmente. Notai pure che le 
braccia non erano fuori delle coltri, e che anzi il suo corpicino era in esse 
completamente ravvolto.

Nel maftino seguente presi nota dell’evento sul mio taccuino, essendo con- 
vinto preconizzasse la morte della bimba. Essa apparentemente godeva buoua 
salute, e per cinque setlimane ancora tutto audo bene, ma nella sesta setti- 
mana il piccolo angioletto soccombeva a un attacco di memngite tubercolare. 
(Firmato: W. T. Catleugh). »

In una leffera successiva, Mr. Catleugh aggiunge:

» Non vidi mai, ne prima, n& dopo, apparizioni di sorta, come non ebbi a 
provar mai sensazioni allucinatorie di contatto. Debbo apportare una lieve cor- 
rezione alia narrazione inviata, ed e che consultando il mio taccuino per 
’anno 1879, riscontrai che I’inesplicabile sensazione di toccamento con succes

siva visione accaddero nella notte del 1 Febbraio, alle ore 1.30 del mattino; 
dal che risulta come la bimba si ammalasse dopo sei settimane dall’evento, 
anziche dopo cinque.

Qualora si fosse trattato di sogno, non mi sarei preso la briga di scrivere; 
dichiaro solennemente che fui svegliato da un toccamento misterioso sulla spalla, 
come dichiaro che la camera era illuminata e che quando mi volsi vidi la forma 
spirituale della bimba elevarsi lentamente dal lettuccio in aspetto.cosi naturale 
da sembrar viva, e che inline la vidi sparire in modo subitaneo... Non avevo 
ansieta di sorta per la salute di lei; quantunque nervosa e delicata, essa non 
aveva mai sofferto indisposizioni serie, neppure le solite malattie dell’infanzia, 
e in quel momento appariva piii benestante che mai. (I.a moglie di Mr. Cat- 
leugh, scrive confermando in ogtii particolare la narrazione dei marito). >

Questo terzo caso, per quanto non differisca sostanzialmente dagli 
altri, appare nondimeno difficilmente dilucidabile con l’ipotesi telepatica, 
tenuto conto che la protagonista era una bimba, e che percio risulte- 
rebbe logicamente inverosimile il presupporre che l’lo subcosciente di 
lei, avendo avuto nel sonno la coscienza della propria fine imminente, 
abbia potuto far sorgere nella piccola mente riflessioni corrispondenti, e 
quindi sensi di tenerezza figliale verso i derelitti genitori, in modo da 
provocare un’allucinazione tattile e un’altra visiva nel proprio padre. II 
che d’altronde, ove anche fosse concesso, non ispiegherebbe ancora il
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fatto dell’intenzionalita palese nell’episodio, e cioe: l’intenzionalita del 
tocco con cui venne destato dal sonno il percipiente e fatto volgere 
dalla parte ove si estrinsecava rapparizione, e l’intenzionalita della posa 
assunta dall’apparizione stessa, la quale, come bene osserva Mrs Sidgwick,

< prov6 di non essere una seinplice visione col suo moslrarsi in atto di 
ascendere al cielo in posa di preghiera, atteggiamento in cui usasi simboleg- 
giare la dipartita di un’anima, e col quale volevasi pateseniente trasmettere la 
idea della morte ».

Posto adunque che le sopradette modalita di estrinsecazione esorbi- 
tano i confini dell’ipotesi telepatica, sara forza convenire che il fantasina 
apparso aveva genesi diversa; dimodoche Paltra ipotesi antagonista, che 
cioe potcsse trattarsi di un fenomeno di « sdoppiamento », si presente- 
rebbe come la piu attendibile.

Sta di fatto perd, che neppure con quest’ultima ipotesi si perverrebbe 
a risolvere il mistero deU’intenzionalita, circostanza che d’altronde non 
la infirmerebbe, ma proverebbe soltanto la necessity di complctarla pre- 
snpponendo 1’intervento di un’intenzionalita estrinscca, o piu precisa- 
mente di un’entita spirituale la quale avesse provocato e condizionato il 
fenomeno alio scopo di predisporre I'animo dei genitori all’evento irre- 
parabile che loro sovrastava; presupposizione che potra setnbrare ardita 
a chiunque non abbia intrapreso ricerche speciali sui fenomeni di « pre- 
monizione », ma che s’impone talora con I’evidenza irresistibile dei fatti 
a chiunque sia versato in argomento.

C aso VI. — In quest’ultimo caso, esso pure di natura preinonitoria, 
il fantasina sdoppiato assume sembiatize di decadenza fisica e psichica 
quali piii tardi si dovevano realizzare nella persona di chi subiva lo sdop- 
piamento.

lo lo tolgo dal vol. XI, pag. 446, dei « Proceedings of the S. P. R .». 
Venue raccolto dal Myers, il quale conobbe personalmente la relatrice. 
Al momento in cui quest’ultima scriveva, il protagonista del fatto era 
ancora in vita, circostanza che obbligava il Myers a tacere i nomi degli 
interessati. La relatrice-percipiente cost scrive:

« Nell’autunno del 1892 io mi trovavo a Parigi, ospite di un inio prossimo 
cougiunto, al quale ero niolto affezionata. Egli esercitava I’avvocatura, nella 
quale si era affermato tra i piu abili ed eminenti. Da qualche tempo non si 
sentiva bene, e aveva scritto a me che risiedevo in Inghilterra, di sentirsi scosso
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nel sistema nervoso e inabile al lavoro. II contesto della s::a lettera mi aveva- 
reso inquieta, per cui risposi offrendomi di venire a trovarlo, allegando die 
un mutamento di elima avrebbe conferilo alia mia salute. Conformeniente venni 
a Parigi, ospite nel di lui splendido appartamento sul « Boulevard Hausmann*.

Egli e celibe, e non tiene presso di se die un domestico, il quale, secondo 
l’usanza parigina non dorme neirappartaniento, ina in apposita camera al 
quinto piano. Pertanto si restava soli durante la notte, e le nostre rispettive 
camere erano poste ai due capi di un corridoio, in modo die una serie d’al- 
tre camere si interponeva fra le nostre.

Pochi giorni dopo il mio arrivo, ricevetti un plico contenente carte impor
tant da consultare, unitamente a una richiesta di tradurre dal fraucese un ar- 
ticolo di medicina. Non avendo potuto tradurlo nel giorno, mi proposi di farlo 
non appena il mio congiunto fosse andato a letto, avendo egli I’abitudine di 
coricarsi per tempo. La notte era fredda, per cui mi decisi ad eseguire la tra- 
duzione stando a letto. Lessi prinia alcune lettere, quiudi mi accinsi al com- 
pito con I’aiuto di un dizionario, riuscendomi t.ilora oscuri i termini tecnici 
francesi. Tutti questi particolari io li espongo all’unico scopo di far rilevare 
come la mil mente fosse totalniente assorta nel lavoro intraprcso, e come non 
solo fossi sveglia, ma con I’animo scevro da ogni preoccupazione per la salute 
del mio congiunto, al quale lion pensavo. Mcntre stavo rapidaineute traducendo, 
vidi di sbieco — nella guisa in cui si vede senza alzare gli ocelli — aprirsi 
lentamente una delle porte, e siccome non poteva essere altri che il mio con
giunto, pensai si sentisse agitato e venisse in cerca di compagnia; dimodoche, 
senza distrarre lo sguardo dal compito, lo incoraggiai dicendo: « Vieni pure 
avanti, ch’io sono desta>. Non ricevendo risposta, mi volsi da quella parte, e 
mi si par6 dinanzi una visione raccapricciaute.

Premetto che il mio congiunto era un bell’uomo sotto ogni rapporto: alto 
di statura, proporzionato, robusto, di tratti regolarissiini, sembiante simpatico 
e intelligentissimo. lo vidi entrare barcollante nella camera un essere che in 
ogni tratto lo rassomigliava; senonche appariva ridotto all’ultimo stadio di de
cadenza fisica e d’imbecillita. Quel corpo estenuato e ricurvo non misurava 
che la meta della statura di lui, e le gambe paralizzate e strascicantisi pare- 
vano inabili a reggere quella traballante figura emaciata. Aveva le sembianze 
contratte, la mascella inferiore pendente, le occhiaie infossate, nelle cui orbite 
una pupilla senza espressione guatava errabonda nel vacuo in guisa terrifi- 
cante. Questo rudere d’uomo — che non poteva definirsi altrimenti — si tra- 
scinb barcollante attraverso la camera, volgendo d’ogni tanto su di me lo 
sguardo istupidito; quindi si diresse verso I’altra porta, brancicando lunga- 
mente in cerca della maniglia, che finalmente afferro, gir6, riuscendo ad 
aprire, per indi capitombolare nell’altra camera, ove subitaneamente dileguava. 
Io stetti seduta nel letto, agghiacciata d’orrore, guardando quella forma spet-
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trale fino a che noil la vidi sparire. Allora saltai dal letto, e attraversando di 
corsa il corridoio, raggiunsi la camera del congiunto. Lo trovai che donniva 
profondaniente; nel di lui sembiantc non appariva tralto che potesse lontana- 
tnente paragonarsi a qnell’orribile siinilitndine di lui che avevo vista. Per quella 
notte non mi fu possihilc prender sonno, e per parecchie settimane fui come 
ossessionata da quello spettro terrificante.

Nalnralmente, mi trattenni dal far cenno dell’evento coi famigliari di Pa- 
rigi, ma ne scrissi lungamente a mia madre nei termini con cni ne scrivo ora. 
Qttalchc settiinana dopo, non avvertendo il mio congiunto miglioramento a!- 
cuno, voile consultare «n eminente specialista per le malatt'e nervose, il quale 
lo rassicuro, ma privatamente confido a me temere il dichiararsi di una para- 
lisi generale con conseguente rammollimento cerebrale.

E la sua diagnosi non fu che troppo corretla; al momento in cui scrivo 
(autnnno del 1S95), il mio povero congiunto giace ricoverato in una casa di 
salute. Egli ando peggiorando rapidamente, fino a che i terribili sintoini del 
male si dichiararono in tutta la loro virulenza. E al momento presente — si 
noti bene — egli e ridotlo in tale stato di dccadenza fisica e psichica da ras- 
somigliarc in guisa raccapricciante alia forma spettrale apparsami nel 1392, la 
cui manifestazione presumibilmente fu provvidenziale, ed ebbe per iscopo di 
predisporie gli animi nostri alia sciagura che ci sovrastava.

Al luomeuto deH’r.ppariziouc il mio ccngiuulo aveva circa 43 anni, ed era 
fisicamente cosi hello, aveva senibiante cosi intclligcnle e modi tauto affasci- 
nanti, da non potersi ideare persona meglio favorita da natura; insomnia, egli 
era I'tiltima creatura per la quale potesse temersi una fine cosi inisernnda. »

Ed anche per questo caso I’ipotesi telepatica risulta di ben difficile 
applicazione; amnienoche non si voglia arrivare fino ad ammettere che 
I’lo subcosciente della persona implicata, avendo avuto nel sonno la per- 
cezione esatta dell’infermita che lo minacciava, nonche la visione terrifi
cante dello stato di decadenza fisica e psichica in cui si sarebbe trovato 
fra tin paio d’anni, abbia con cio trasmesso la corrispondente immagine 
allucinatoria alia percipiente, nelle cui vie cerebrali si sarebbe poi ob- 
biettivata e drammatizzata per effetto di detcrminismo associativo.

Queste le induzioni necessarie onde interpretare telepaticamente il 
caso esposto, induzioni ch’io mi limito a riferire scnza commentare.

A sua volta, l'interpretazione del fenomeno mediante I’ipotesi dello 
« sdoppiamento » presenta difficolta non lievi da superare, per quanto 
essa apparisca piii attendibile di quella telepatica. A renderla inoppugna- 
bile, sarebbe bastato che la relatrice avesse aggiunta una frase di com- 
niento a un incidente narrato, cosa che trascuro di fare. Intendo rife-
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rirmi alia circostanza dell'avere lo spettro aperte le due porte della ca
mera, e cioe, l’una di esse per entrarvi, Paltra per uscirne. Appare cliiaro 
che se dalla relazione risultasse come la percipiente avesse trovato aperte 
le porte, con cio la tesi dell’obbiettivita del fantasma non avrebbe bi- 
sogno di ulteriori riprove. Non avendolo fatto, e il Myers non aveiulo 
chiesto schiarimenti su tale importantissimo particolare, ne consegue che 
scientificamente parlando non e lecito tener conto di quanto la relatrice
afferma a tal riguardo, considerato che in numerosi casi telepatici si ri-

*

leva come i percipienti vedano fantasmi aprire porte che poi si riscon- 
trano debitamente chiuse; o, in altri termini, che appare dimostrato come 
certe particolarita complementari di un’allucinazione telepatica, risultino 
ben sovente di natura puramente subbiettiva, e si determinino in via as
sociativa nel percipiente.

Per converso, e doveroso riconoscere che a voler analizzare a fondo 
il caso speciale riferito, riuscirebbe facile rinvenire incidenti e accampare 
argornentazioni in favore di un’azione reale esercitata dal fantasma sulle 
porte; e cio anzitutto perche la percipiente, a proposito del secondo fra 
gli episodi in quistione, si esprime in questi termini: « quindi si diresse 
verso l’altra porta, brancicando lungamente in cerca della maniglia, che 
finalmente afferro, gir6, riuscendo ad aprire, per indi capitombolare nel- 
Valtra camera, ove subitaneainente dileguava », periodo codesto in cui si 
descrive un’azione realistica e complessa, incluso il fatto di veder capi
tombolare nelPaltra camera il fantasma, azione che differisce in ioto 
dalle semptici modalita con cui si estrinsecano le consuete visioni sub- 
biettive di porte aperte da fantasmi. In secondo luogo, perche la circo
stanza del riscontrare chiusa una porta quando si e ben sicuri di averla 
vista aprire, ha per effetto di colmare di stupore il percipiente, per modo 
che la circostanza rimane inipressa nella sua mente, ed egli non inanca 
di rilevarla con enfasi ogni qual volta ne parli o scriva, come appunto 
risulta dalle raccolte di fatti congeneri. Da cio la presunzione che se la 
relatrice del caso in esame avesse scoperto che le porte aperte dal fan
tasma erano rimaste chiuse, non avrebbe mancato di farlo rilevare, tanto 
piu che accorrendo subito, come fece, al letto del congiunto, avrebbe 
dovuto rilevarlo sul momento. II fatto adunque di non averlo rilevato, 
assume in tali contingenze un certo valore probativo nel senso che la 
percipiente abbia effettivamente trovato aperte le porte; nel qual caso 
si compreiiderebbe come tale circostanza, di per se cosi owia, non ab
bia richiamata l’attenzione della relatrice, e conseguentemente come la 
stessa non abbia curato di accennare a cosa mancante per lei di rilievo.
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Queste le induzioni speciali suggerite dal caso in esame, le quali mi 
parvero sufficientemente razionali e legittime per qui riportarle. Coniunque, 
io mi limito a farlo per debito di commentatore, senza tenerle in conto 
di buone prove, visto che le induzioni e le probability non bastano a 
legittimare un’ipotesi scientifica. Non mi riinane per tanto che a deplo- 
rare la dimenticanza occorsa e passar oltre.

Ancora poche parole in ordine alle perplessita dilucidative che il 
caso stesso presenta dal punto di vista di un’interpretazione obbiettiva. 
Una di tali perplessita consisterebbe in questo, che nell’episodio contem- 
plato non si sarebbe trattato solamente di « sdoppiamento », ma in pari 
tempo di una sorta di « rappresentazione » prenionitoria a cui si sarebbe 
assoggettato il « corpo fluidico » della persona iniplicata. La quale per
plessita farebbe sorgere quest’altra : « Assoggettato volontariamente, o 
condizionato incoscientemente per opera di un’entita spirituale, come pre- 
suppone la relatrice?* — Che ne sappiamo, purtroppo? — II tempo 
non e venuto ancora onde risolvere certi enigmi metapsichici; meglio 
lasciarli insoluti, che avventurarsi in un labirinto d’induzioni premature.

(Conti/iua).
E r n esto  Bo zza n o .

L'ldea essenziale.

L’idea essenziale della metafisica del James e i’identificazione della realta 
coll’esperienza piii larga, piii conipleta, piii profonda, piii diretta, vale a dire 
colla vita piii intima della coscienza.

// mondo degli spiriti non e chiitso; e la tua intelligenza che e chiasa, e 
il tuo cuore che e morto. (Goethe).

Questa dottrina swedenborgiana sembra circolare attraverso tntta I’opera 
del James. Bonuoux.
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N E L U l O 0 R IH  GAM BON
E LA NOSTALGIA D E L L E  VITE A N TER IO R I.

All’ultima pagina de Lc Diane, (1) al canto dell’ Invocazione.

Oh ! dolce morte, lasciami morire...

ho perduto la sensazione di aver finita la lettura di un libro di versi e 
mi e parso d’intravedere una vita vissuta! Non e storia soltanto, o certo 
evento tutto quanto e circoscritto in determinati confini di tempo di spa- 
zio, di persone e di cose, ma anche l’indefinibile e l’indefinito; vi sono 
tempeste in un cranio, piu agitate e spaventose di quelle dell’oceano; vi 
sono dram mi soiitarii di una coscienza, svolti in una nuda stanza o nella 
cella d’un eremo — piu complessi e passionali di tutti i drammi dramma- 
tizzati; vi sono, sopratutto, ore fuggenti piu dense e lunghe di un’intera 
vita -  poiche questa si conta non da’ giorni trascorsi, ma dalle emo- 
zioni provate!

Percio in un punto la poesia e la musica si confondono. Fu detto 
che la musica fosse un litiguaggio di cui si e perduto l’alfabeto. Anche 
sotto un certo aspetto il Poeta ci astringe a pensare, ad immaginare 
tutto quello che non ha scritto, ma che noi leggiaino con gli occhi del- 
l’anima e la parola non e soltanto significazione, ma espressione e sen
sazione che ha I’ indefinibilita di un motivo musicale. Una romanza di 
Mendelssohn vi dice tante cose quanto ve ne lascia intravedere una stro- 
fetta, in apparenza cosi seniplice, come in Mazurka (pag. 85).

Comporremo la dau/.a 
delie cose lontane 
dove il ben sopravvanza 
le speranze sovrane.
Comporremo la danza 
delle cose lontane...
Comporremo la danza 
del desio nioribondo, 
dove han divina stanza 
le bellezze del mondo...
Comporremo la danza 
del desio nioribondo...

0 )  “ Ars Regia » -  Milano, 1911.
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Comporremo la danza 
dei sogni sovrumani 
dove la lontananza 
ride ira veli vani...
Comporremo la danza 
de’ sogni sovrumani!...

Ne e le Diane .> questo senso dell’ indefinito reale arriva a conqui- 
dervi e — piu che seguire la lettura — diventate, senz’accorgervene, 
compartecipe dei sentimenti del poeta; come in una tragedia potente, da 
semplice spettatore, diventate partecipe dell’azione. Vi e fascino di forma 
e fascino di pensiero. Anche nei grandi scorgiamo questa differenza. 
Tutt’ i canti dell’ « lsotteo » Dannunziano non valgono la «Sirventese» 
della « Nave» e tutte le squisitezze delie «Vergini delle rocce» non 
valgono una pagina di « Giovanni Episcopo » !

Ond’ ecco perche ogni disamina estetica dell’ opera di Nella Doria 
Gambon mi pare trascurabile: e tutto un contenuto di pensiero e un 
nesso armonico collega le poesie, apparentemente di soggetto, di forma 
e di stile cosi diverse.

Quest’ elettissima donna e presa dal ricordo fascinatore delle ante- 
riori esistenze — motivo dominante e centrale de’ suoi carmi. — Cosl le 
« Diane» rappresentano una delle piu vibranti manifestazioni dello spi- 
ritismo nell’arte.

La nota della Rincarnazione involve e sintetizza tutta la Dottrina e 
ferma la vita nostra attuale in mezzo a due termini egualmente in pe- 
nombra: la Preesistenza e la Sopravvivenza. Se I’ anima k causa e non 
effetto del corpo materiale, la sua preesistenza diventa un corollario le- 
gittimo della sua sopravvivenza. Noi ci sentiamo gli antenati ed i po- 
steri di noi stessi ed ogni fatto e sentimento acquista un’ altra significa- 
zione. Per questo, siffatta credenza non ha un pretto valore di convin- 
zione filosofica, ma, orientando l'esistenza in maniera diversa, determina 
uno stato d’animo che trainuta l’essenziale valore degli atti umani e di 
tutti gli eventi fuori o dentro di noi.

Due poesie, fra le tante, rivelano siffatta condizione di spirito, La 
speechio (pag. 54) e A l mio ritratto (pag. 70).

Essa dimanda alia propria immagine riflcssa nello specchio:

.......................................Una remota
veggenza I’esser mio non rincolora ? 
tutto I’ ignoto mio balzante in faccia 
a me dal suo niistero d’ altre vite,
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non par, non par che al novo giorno accenni,
e si ribaci in improvviso attento
suo prenatale riconoscimento ?
che mi rilorni come un chiaro fiume
da un deviato corso di speranze,
I’ antico me, I’ ignoto me dei tempi! ?

Questo pensiero e piu nitido ancora in « A l mio riiratto ».

Son io I’eterna, nell’eterna forma 
dell’accanita giovinezza bella,

— Son io l’eternita frale del nulla, 
quella che fui, quella che gia sard; 
guardami bene: la tomba e la culla 
contro il sogno degli asiri nulla puo!

II sentimento della realita delle anteriori vite si ripercuote e s’ingi- 
gantisce sul miraggio nel futuro amore. Qui la sua visione e meno eva- 
nescente perche e punto di partenza, 1’ Amore della terra ! Ed « A  
Cassandra > ella canta (pag. 76).

Noi saremo i futuri... i strapotenti 
degli universi amori, incircoscritti, 
nell’unita dell’io... tutto 1’amore 
che sta negli universi alberghera 
dentro un sol cuore.
Noi saremo i perfetti degli amori 
universi e perfetti e sconfinati... 
S’arrenderanno i fati 
all’assalto de’ nostri ampi pensieri, 
bagliori di zodiache armi fulgenti 
in vasto amplesso di fraterni mondi!
Dal barlume ch’e in noi d’ogni splendore 
d’ogni possibility, 
s’affacceran le verita canore 
di tutte le immensita!
Dal desiderio ch’e in noi 
di tutto I’inconcepibile, 
verranno le grandi aderenze 
degli interdetli lontani 
come freschezze semplici 
sui sogni sovrumani.
Per le vie dei profumi e delle musiche 
noi giungeremo a te, Vita d’Amore, 
vi giungeremo sull’ ali 
delle nostre grandi parole,

18
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delle nostre antiche veggenze, 
ebbri di dilatamento 
e di sopravvivenze,
guardereino alia terra d’tin momento!
... Dolce Cassandra, inia sorella bianca, 
il tuo peplo di bisso ho intravveduto!

*
• •

Ne « le Diane » — e questo imprime all’opera una vera e forte espres- 
sione di vita -  1’ Autrice e e resta sempre supremamente donna; non 
riesce a dimenticare di essere figlia della terra... e la terra e a noi piit 
vicina del cielo!... Oiule la sua poesia, pur nei nebulosi ricordi prena- 
tali e ne’ luminosi miraggi delle esistenze future, e sinceramente e per- 
fettamente umana. Essa e piii avvinta al passato che al futuro, perche il 
primo ha dovuto lasciare stimmate profonde - non forse ancora scom- 
parse — nell’Anima sua; mentre il futuro e ad edificare. Indistintamente 
essa ricorda questo tenebroso passato per certe recondite vibrazioni non 
sopite.

— E mi resto nell’anima tin rapace 
desiderio di preda, ma di preda
aha che a sangue dia pianto di stelle_
Anime io volli alia mia sete insonne, 
all’inquicto mio desio vagante, 
anime io volli al palmo della mano 
predace, come fiori ambrosialmente 
pure e deterse da empirei viaggi... 
pure !... e sognai Ira queste una pel mio 
desio senza ristoro, prigioniera 
d’eterni ceppi, eternamentc bella !...

Ma la condanna fu per me serrare 
le vacuc braccia su la mia picta 
cd accordar le mie cauzoni al pianto 
con odore di sangue e di martiri...
Ma la condanna in per me I'amore 
degli innocenti con tremor smarrito 
della fralezza liepida e soave... 
amor che va come fra tese spade, 
cercando vie di rose e di salvezza!...
— Oh nome atroce del mio crudo me 
lonlanamente negli evi... io non ti setila!... (1)

(1) • Rivcta/ioni mcdiamchc » - pay. 112.
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In fondo, come noi conquide la nostalgia delle anteriori vite, alia 
lor volta i disincarnati hanno la nostalgia della terra che e il loro pros- 
simo passato.

Vi e tutto un gruppo di poesie che riflettono in forma mirabile sif- 
fatta perturbante condizione psichica degli spiriti non ancora svincolati 
-dai legami corporei e vaganti intorno a noi, come intorno alle mura 
delle vecchie case...

Qualche brano del Disegno medianico (pag. 108):

... Ma tu chi sei che guidi la mia mano 
o cuor segreto ch’io risento in me?
Ma tu chi sei ? La mia sete d’arcano 
appjga con un solo cenno, di, 
dinne perclie noi siamo qui lanciati 
ignari e brancolanti nmani ostaggi 
assetati di gioia inutilmente? 
anelanti alia luce ed inesperti 
ed inconsci ed indonii alia ragione, 
ma si costretti ad un dolor tenace 
ma sbalestrati in un mar di tormento?
A che la nostra ria fralezza insana 
sotto la sferza dei demoni tanto 
responsabile far di punimento ?...

Leggete alcune quartine dei versi: « Da m a  seduta medianica» 
(pag. 166).

Ma il ricordo, o Signor, quello d’un’ora 
che fu nostra e non voile mutamcnto, 
ne serberai Tu quel ricordo ancora 
riviviscenza dentro il tuo porteuto ?

.... Ma la came cli’e Tua, seppur vanezza, 
che trcpido la nostra esigua vita, 
venata grazia ed ansia di carezza 
sovra la terra dell’ amor fiorita,

Ma la carne, o Signore, in cui sentimmo 
minuli de l’eterno acri pulsare, 
del nostro etcrno per il qual lauguimmo 
di, la potremo noi dimenticare ?...
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Quest’ intonazione e caratteristicamente spiritica. I morti che ritor- 
nano talvolta nelle nostre sedute si trovano in una specie di monoidei- 
smo e di stazionarieta delie sensazioni e delle impressioni al momento 
del trapasso e non arrivano a svincolarsi dalle loro tendenze e dalle 
loro passioni.

Pare che in questi spiriti penanti il sentire debba equivalere ad es- 
sere, fino al punto di smarrire completamente ogni nozione dello spazio 
e del tempo.

La Cambon affisa la Rincarnazione attraverso il sentimento della 
propria Personality e questo conferisce ai suoi versi un carattere since- 
ramente umano, un’impronta di realta scevra da qualsiasi intenzione di 
preziosita intellettualistica.

Essa non arriva alia perfetta visione dell' annegamento nella Divi- 
nita, onde la sua poesia altamente spiritualista, non perviene mai ne si 
accosta al misticismo.

Sotto questo aspetto i suoi canti meno sentiti sono Karma e Buddha: 
non per difetto di comprensione, ma per impossibility di assimilazione.

Anch’ essa, quando accenna ai suoi viaggi astrali, e nell’istessa con- 
dizione degli spiriti disincarnati.

Dove fui questa notte?...
Dove fui questa notte?... O Liberty 
liberta dello spirito vagante!
— Fui a tutte le mete 
io sento, del mio desio, 
a tutte le passioni 
de’miei segreti pianti, 
a tutte le dolcezze 
de’ miei segreti incanti...
Liberty dello spirito vagante!... (1)

Questa lotta incessante fra lo spirito e la materia, fra l’ aspirazione 
al cielo e i legami della terra, determinano il conflitto perenne in cui 
1'anima si ritempra e si perfeziona. Anclie simigliante stato e diverso da 
quello dei mistici in incessante battaglia avverso le tentazioni.

Il mistico tende a vincere il peccato, macerando la propria carne 
pel supremo miraggio dell’annegamento nell’ Invisibile.

In noi il sentimento della plurality delle esistenze si risolve in inten-

(11 RisvegUo, pag. 18.
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sita di vita vissuta e conibattuta per la meta del Progresso indefinite).
Noi siamo sulla terra « i viandanti di un giorno, chiamati a com- 

piere la nostra educazione individuale altrove e in altri mondi » secondo 
la sublime enunciazione deH’Apostolo della Nuova Italia!

E il ricordo del tenebroso passato non e che un passo verso la via 
della Luce, non e che una pietra del grande edifizio. Ogni vita succes- 
siva e I’ascensione di un altro gradino dalla scala del Progresso Inde
finite. 11 Male e necessario ed e necessario il Dolore; come e necessario 
il fuoco per temprare i metalli. I nostri abiti e atteggiamenti di peccato 
saranno rivolti e adoperati ai fini piu nobili e puri.

Colei che, nelle antcriori vite ebbe istinti di crudelta, di preda e di 
rapina, sente che nelle vite future impieghera la armi istesse:

Tu sarai nella tua vita ventura 
un apostolo acceso della luce, 
un missionario del Signore, andrai 
con la tua croce in inano alto brandita 
tra le turbe del uiondo piu neniiche, 
tra minaci coltelli e ghigni atroci;
... e morrai per la tua fede d’amore 
de la violeuta morte onde la tua 
vita recessa fu cruenta e dura, 
morrai al mondo ne l’adempimento 
de la giustizia livellante i fati.
Tu guidasti le torbide masnade 
della rapina ai regni della strage, 
e guiderai le torme dei confusi 
ai padiglioni de I’ Eternita, 
ai mattini celesti della vita! (1)

** *

... In alto, gentil fiore di Trieste. Tutto vince l’Amore e tu sei una 
vittoriosa 1

Calendimaggio del 1911.
F. Z inoaropoli.

(1) Rivelazioni mtdlaniche, pag. 113.
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(Continuazione, vedi fuse, dicembre 1910).

Seduta del 24- 8 -1910 — Ore 21.

Nello studio del Dott. Oasco, presenti i sigg.: Troula, Carlo Borsa- 
relli, Bartolomeo Merlotti, Vincenzo Gasco, Nicoletta Delpuy-Gasco e Dot- 
tor Gasco, in piena luce formatasi la catena siedono intorno al tavolo il 
sig. Cavallo Nicola, medio, Vincenzo Gasco, medio, Dott. Gasco e Mer
lotti. II medio Cavallo entra subito in trance gemendo e sospirando: il sig. 
Troula lo conforta a parlare, ma il medio accenna a voler scrivere. Gli 
si porge una matita ed un foglio di carta sul quale scrive affrettatamente 
con caratteri chiari e decisi: « Sc? » seguito da firma inintelligibile. Con- 
fortato a scrivere ancora prosegue nello stesso foglio: « Tu manchi di 
riguardo a chi ti vuol bene... sono sempre a tua disposizione, ma e ne- 
cessario cambiar linguaggio, poiche il medio non comprende troppo 
il francese ».

II Dott. Gasco, dietro suggerimento del sig. Troula il quale fa dei 
passi magnetici alia regione della gola del medio gli chiede:

— Potete parlare?
Med. — Si.
— Ubbidite?
Med. — Se sapeste chi sono! — (lunghi sospiri).
— Dite almeno che cosa desiderate.
Segue una lunga attesa durante la quale il medio fa degli sforzi 

evidenti per parlare, ma dalla sua bocca non escono che suoni indi- 
stinti e sibili. I! sig. Troula fa di nuovo dei passi magnetici mentre il 
Dott. Gasco seguita a chiedere al medesimo se puo parlare.

Med. — Oh! stavolta mi trovo in mezzo ad una buona famiglia; sono 
molto contento... sono uno spirito vagabondo!

— Diteci cio che desiderate.
Med. — Cerco un punto d’appoggio e non lo trovo mai.
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— Vi metterd sulla buona via. Desiderate incontrare vostro padre, 
vostra madre?

Med. — Mio padre e mia madre sono gia passati molte volte ove
10 mi trovo, ma non potei mai avvicinarli...

— Chiamiamo vostra madre, lo volete?
Med. — O se fosse vero!
— Invocatela ed essa verra.
11 medio apre le braccia come per abbracciare qualcuno invisibile 

fra gli astanti e piange.
— Essa non si separera piit da voi e voi la seguirete, newero? 
Med. — Oh! e troppo lontana! Sono stato causa di tanto male, e ci

vorrk molto tempo prima che io possa ripararlo.
— Pregheremo per voi, e invocheremo i buoni spiriti perche vi di- 

fendano dai cattivi; voi non rimpiomberete piu nel doloroso isolamento 
di cui vi lamentate.

Med. — Voi avete messo un po’ di balsamo nelle mie dolorose 
ferite... grazie ed addio!

Si manifesta un’altra entita con vigorosi inovimenti del tavolo.
— Chi siete?
11 medium accenna di voler scrivere; gli si porge un foglio ed una 

matita.
Egli scrive: « Cambiate la disposizione intorno al tavolo ».
Si fa cambiar posto al sig. Vincenzo Gasco, ed il sig. Merlotti prende

11 posto del sig. Borsarelli. II medium scrive allora: « Sentite, miei cari 
amici, dacche siete stati cosi gentili da invitarini alia vostra riunione, 
voglio in qualche modo soddisfare le vostre legittime richieste; debbo 
pero avvertirvi che non sono piii uso a questo esercizio da parecchi 
anni. Questo poltror.e di medio non ha mai piii pensato di combinare 
una seduta; e poiche voi siete cosi ben disposti procurero di intervenire 
e ripigliare il mio lavoro, interrotto per forza. Invitate anche il sig. A. 
(1); il quale e una mia cara conoscenza, e per ora mi basta; vi dir6 
un'altra volta chi io mio sia ».

Si manifesta con ripetuti colpi un’altra entita.
— Chi siete? 1

(1) La persona richiesta dall'entita si era anni prima occupata di sedutc spiritiche, durante le 
quali si era manifcstata questa entita che in vita era con lui s tretta  da vincoli di parentela. Aderendo 
al desiderio di questa entita si provvidc ad invitare il sig. A. per una successiva seduta; e I’entiU , 
mantenendo la promessa fatta, miovatnentc si manifesto.
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Med. — Sono un vostro amico.
II tavolo si rimette in moto e tiptologicamente rivela il nome: Gu- 

glielmo G. f. f.
Evidenteinente l’entita non riesce a rivelare il proprio nome e ma- 

nifesta il suo malcontento con picchi vigorosi del tavolino.
— Non avete altro mezzo per dirci chi siete?
II medium accenna di si, mostrando di volere scrivere. Sul foglio, 

in carattere molto chiaro scrive infatti: « Non sono capace di farmi ca- 
pire coi picchi, vi dico in altro modo il mio nome. G.... Agostino, vostro 
amico e vostro dimenticato da tempo... (1).

— Come vi sentite?
Med. — Bene.
— Potete parlare?
Tiptologicamente chiede l’oscurita. Si spegne la lampada elettrica 

lasciando accesa la lampada rossa.
— Siete contento di essere con noi?
Med. — Si. Ho sofferto tanto; non dimenticavo mai le mie sof- 

ferenze....
— Soffriste a cagione dei vostri amici?
Med. — I miei amici purtroppo non sono piu come gli ho lasciati. 

Essi mi hanno addolorato e furono ingrati.
Comprendiamo il vostro dolore e vorremnio alleggerirlo in qualche 

modo.
Med. — Grazie.
— Volete che riferiamo qualche cosa ai vostri cari?
Med. — Non ho piu nessuno nel vostro mondo; avevo solo mia 

madre, ed essa ora e con me.
— State meglio, allora?
Med. — Ora sto bene, ma non si possono dimenticare completa- 

mente le sofferenze passate e gli amici.
— I vostri amici vi raggiungeranno.
Med. — Essi non Io credono, ed io soffro rendendomi conto delle 

sofferenze atroci che essi incontreranno dopo cio che si dice morte. Essi 1

(1) Questa entita fu in vita conosduta da parecchi dei present!. Buono, gioviale, cntusiasta milt- 
tante del partito socialista, al quale pure appartiene il medio. Sono forse utili queste indicazioni con- 
sidcrando la natura del messaggio che fe certo in contrasto colle idee coscientemente professate dai 
mcdesimi in condizioni normali di vita fisica.
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hanno delle idee erronee, e sono acciecati dal loro materialismo.... Come 
ho sofferto per queste idee nel mondo in cui vivo ora!

— Potete dirci quali sono queste sofferenze affinche noi possiamo 
essere messaggeri della verita ignorata dai vostri amici?

Med. — E difficile spiegarvi in che cosa consistono queste soffe
renze quando si b convinti che colla morte tutto finisce, mentre invece 
si e pift vivi di prima. Si vede il proprio corpo divorato dai vermi; si 
assiste alia sua graduale dissoluzione, si crede di morire ancora mentre 
si vive soffrendo tutti i dolori che il corpo avrebbe sofferto in vita, e si 
rimane in questo stato senza che nessuno possa rccarvi aiuto o conforto, 
senza che nessuno possa liberarvi dall’ idea fissa che vi incatena al corpo 
perpetuando cosi dei dolori fisici e morali che in realta sarebbero finiti *.

— Voi dunque rinnegate le idee socialiste che professaste nel no
stro mondo?

Med. — Le idee socialiste avrebbero fatto del bene se non avessero 
sposato il materialismo. Esse hanno contribuito ad elevare ed educare 
le masse; ma i dirigenti non han saputo indirizzarle bene. Le conse- 
guenze di questo indirizzo sono terribili. E terribile morire quando non 
si e preparati! Uno si crede morto ed e piu vivo di prima. Vede le 
gioie di quelli che sono piu avanzati di lui ed intanto si trova solo senza 
difese e senza sollievo.

— Lo spirito dunque soffre della dissoluzione del corpo?
Med. — Si.-.. Per darvi tin’idea della mia vita dopo morte debbo 

dirvi che nei primi mesi io fui come un pazzo: credevo di essere morto 
ed invece era vivo, onde una sofferenza atroce che duro finche degli 
spiriti buoni ed elevati mi liberarono dall’idea fissa e mi resero convinto 
della mia nuova situazione.

— Ora pero siete libero e state bene, nevvero?
Med. — Si, solo soffro pensando al destino che spetta ai miei amici.
— Credete adunque che sia doveroso per tutti gli spiritualist! affron- 

tare i comuni pregiudizi per rinnovare l’educazione spirituale ed evitare 
cosi immani dolori?

Med. — Certo sarebbe desiderabile; ma Io spiritismo e lo spiritua- 
lismo sono oggi derisi. Anche tra la gente colta e diffuso assai il pre- 
giudizio e molti hanno paura del ridicolo. II ridicolo ammazza, voi lo 
sapete.

— Credete che i cattolici si trovino meglio?
Med. — Secondo... Anch’essi soffrono della loro idea fissa. Ho tro-
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vato cattolici che stavano peggio di me. II nostro mondo e cosi diverse 
da quello che voi imtnagiuate comimeniente!

— Sono deleterii gli insegnamenti cattolici ?
Med. — lo mi limito a dire che chi ha Pidea fissadi credersi morto 

per sempre prova un tormento che non ha fine. Chi ha sposato una 
religione quaisiasi si trova per altro verso nella stessa coiidizione. L’u- 
nico modo di comportarsi secondo me e di operare il bene sotto quai
siasi aspetto. Aiutate il prossimo colla parola, coll’esempio e colla carita 
e ricordatevi che la vita non ha fine. II resto lo comprenderete quando 
i vostri giorni saranno finiti.

— Siete stanco?
Med. — Non io, ma il medio.
II sig. Troula fa qualche passo raagnetico per svegliare il medio che 

e ancora in trance e la seduta cosi finisce.
Quanto sopra confermano i sottoscritti:

C. Borsarelli - B. Merlotti - Nicoletta Gasco 
- Giuseppe Gasco.

D ott . G iu seppe  G asco - relatore.

■ I S o n n a m b u lism o .

II Sonnambulismo prova che I’anima nostra pud pensare e operare senza 
coscienza e recare cio di cui e incapace quando riflette. II sonnambulismo 
prova pure che I’anima pud sentire fuori degli organi consueti del senso e ci 
porge cosi il modo d’intendere come I’anima possa organare 1’embrione ope- 
rando iininediatamente sulla materia.

G io u f .k t i .
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LA P A R T E  UMANA E  IL  T U T T O  D IV IN O .

Scrivendo ad una persona a me cara e alia quale sono parimenti 
cagione d’affetto, io ehhi caso, aleuni giorni or sono di dover respin- 
gere una critica confidenziale fatta ad aleuni principi ch’io avevo enun- 
ciati in una lettera alia stessa persona.

Si faceva notare nelle amiche righe di requisitoria come un grande 
abisso fosse tra la teoria cristiana della liberazione dalla materia e le 
moderne teorie le quali inneggiano all’LIomo Dio, infiammate di fede 
dal prodigioso e colossale fermento umano. E si notava che mentre io 
accettavo la legge cristiana della supretnazia spirituale concedevo I’ab- 
bandono alle passioni e rifuggivo nel medesimo tempo da quella dedi- 
zione completa all’attivita umana che puo esserc fonte di grandi opere 
e di alte conquiste.

E’ nel rispondere in un tono assolutamentc personale a questi 
appunti, nello svolgerc maggiormente la tesi sostenuta nella mia prima 
lettera ch’io mi trovai poco per volta trascinato a buttar gin uno schizzo 
un po’ disordinato delle mie convinzioni, corredato ancor piu a caso 
degli argomenti che mi s'affncciavano spoutaneamente all’ intellctto, con 
qualche richiamo qua e la a casi pratici.

Nel rileggere ho pensato che potessero interessare anchc i lettori di 
« Luce e Ombra ». Li trascrivo e se qualcuno sara con me ne avro con- 
solazione e speranza.

*• *

L’apparente contraddizione tra il culto del sovrumano e I’accetta- 
zione dell’umano e tra questo e il non dedicare al suo trionfo tutte le 
proprie energie morali non esiste essenzialmente.

Io penso che la natura umana e la natura divina siano in noi non 
unite che in questo fatto: che se la natura umana e quello che e, lo e in 
armonia al tutto divino.

Quindi non abbia altre leggi morali all’ infuori di quelle che sono
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gia in lei, buone o cattive, e tutte contribuiscano agli scopi finali ai 
quali presiede lo Spirito Universale, Dio.

Per questo Paccettazione dell’umano e l’aspirazione al divino mi 
sembrano conipletarsi anziche annullarsi a vicenda.

Preincsso do, la parte divina die e in noi non puo, dunque, dettar 
legge contraria alia natura iimana iiiquautochc questa « e giustamente » 
secondo i fini univcrsali che noi ignoriamo, in tutti i suoi contrasti, nel 
bene come nel male.

II Cristianesimo affcrma invece che la materia fu voluta cosi mute- 
vole perche I’anima mostrasse la sua sapienza nel governarla. Ma se ci 
riferiamo alia parte di divinita che e in noi quando diciamo anima, e 
se la troviamo molte volte impotente, anche la sua poteuza o impotenza 
proviene da Dio.

Ma, se un dovere di selezione esistesse per I’anima, come si puo 
immaginare gia cosi vincolato?

Come e logico che sia stata lasciata da Dio all’uomo una materia 
passibile del male e ugualmente una facolta di regolarla... la quale di- 
pende ancora da lui?

Se questa anima universale, se questo Dio, che e in ogni cosa, fosse 
in noi ove piu ove meno come e della cosi detta libcrta d’arbitrio, in 
qual modo ammettere che la sua legge morale esiga di vedere in ognuno 
la medesima resistenza al male o attivita al bene?

E certamente stolto pretendere di conoscere la logica universale, ma 
e strano ancor piu immaginare nello svolgiinento delle finalita somme 
una illogicita cosi evidente.

Se noi ammettiamo invece che l’anima non abbia il compito che a 
me pare assurdo, e se per tal ragione la facolta relativa di arbitrio si 
verra a ridurre, come e, a una potenzialita inerente alia natura umana, 
strettamente legata a causanti fisiologiche, ben lontane dall’assoluto che 
caratterizza la divinita, apparira il dualismo eterno del bene e del male 
come una legge grandiosa utile agli ignoti scopi dell’assoluto, armoniz- 
zante in tutta la forza dei suoi contrasti, come un grande fattore, alio 
spirito del tutto universale.

E in questo modo che la natura divina che e in noi, Panima, si 
deduce completamente separata nell’esistenza dalla natura umana e riu- 
nita solo in quello che e misteriosa finalita del tutto.

Cosi da una funzione regolatrice, che nella realta si palesa meschina 
e insufficente a creare una legge morale per Pesistenza, essa s’eleverebbe
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nel nostro concetto ad una logica funzione di riconoscimento e di pre- 
senza, direi quasi di ricordo, dello spirito universale di cui una piccola 
parte e in noi e alle cui finalita, come la goccia al mare, contribuiamo.

Questa tesi ha per me tutta la poesia di una cliiara umilta e di una 
pur finale ed essenziale sublimita della vita terrena.

* *

Consideriamo ora alcuni argomenti in appoggio alle convinzioni 
della divinita della natura umana, anche del male, in quanto concorre 
ai fini sommi. E deduciamo qualche legge capitale dell’esistenza, cor- 
redata da richiami pratici per gli uomini....  positivi.

L’umanita, partendo dalla convinzione che doveva logicamente deri- 
vire dal suo credo nel libero arbitrio, calcolandosi cioe come un mondo 
anche a s& nella sequela delle cause e degli effetti, ascendente nel- 
Puniverso per propria volonta e con liberta di destini, si e fabbricate 
le sue leggi, ha decretata la palma e la gogna alle varie direttive.

Se, come si deduce dai concetti emanati piu sopra, invece di am- 
mettere ih se una potenza d’ascensione isolata, essa trovasse solo nelle 
cause ignote di tutta la natura anche umana — la legge per le fina
lita assolute e pure ignote, vedrebbe Punica verita nella sottomissione, 
che tanto awiene forzatamente anche se non riconosciuta, alia infinita 
realty. E troverebbe nel bene e nel male, nella grandiosita, nella fatalita, 
nella universality, nell’eternita stessa del contrasto la piu gloriosa affer- 
mazione deH’assoluta divinita d’entrambi, e inoltre — come non e am- 
missibile che qualcosa sia non in conformity agli scopi del tutto univer
sale — ne trarrebbe I’affermazione della loro utilita.

L’arte, che noi sappiamo rivelata cosi dal bello come dal brutto, dice 
una parola assai autorevole a proposito: I’opportunity delle tenebre che 
non e minore di quella della luce, simboli secolari del male e del bene, 
afferma il medesimo concetto.

Del resto noi non possiamo dire sino a che punto la coscienza del 
bene e del male sia istintiva in noi, non possiamo nettamente marcare 
un limite comune.

Non lo evitiamo noi forse, il male, per terrore del castigo sociale, 
terrore materiale o morale? Forse che non subiamo noi negli altri casi la 
suggestione dell’ educazione, dell’ esempio, della comune affermazione,.
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di una massima che ci viene continuatamente, quasi affannosamente im- 
pressa nel cervello sin dalla prima infanzia?

E quale spaventoso cuniulo di leggi e di minacce non e occorso 
per non riuscire menomamente a frenare il male anche meno recondito 
e piu combattibile ?

E tutta questa scienza del bene e questa liberta d’arbitrio hanno mai 
resa capace l’Umanita di crearsi una vicenda prefissa?

Orbene se noi riconosciamo l’utilita e la ragione divina inappella- 
bile in tutto cio che e, noi affermeremo ogni atto di volonta, che sia in 
opposizione a questo dogma, contrario di conseguenza a Dio, in quanto 
tenta di sostituire alia natura umana come parte del tutto divino una 
volonta umana a se.

Non solo: ma a maggior ragione ci inspireremo alle leggi che sono 
comuni a tutte le nature le quali saranno — appunto per cio — piu 
delle altre drizzate a fini universali.

Ogni atto quindi di volonta il quale e diretto a vincere la nostra 
natura per una serie di considerazioni di opportunismo umano, ogni atto 
di praticita che attualmente e tanto piu apprezzato quanto noi piu su- 
periamo gli intimi richiami e le aspirazioni istintive — parliamo sempre, 
s’ intende, del regno dello spirito — apparira come atto senza scopo e 
senza idealita.

Per me questa conclusione iinplica una condanna assoluta di cio 
che costituisce lo spirito della societa tnoderna e contiene inoltre la 
condanna e la liberazione dalla menzogna.

Poiche essa ha principio nella nostra volonta, si forma nella mente 
perche un dato scopo cui vogliamo pervenire ne ha giovamento, e non 
risponde punto a un moto irrefrenabile ne della natura umana, ne.... 
delle aspirazioni superiori.

11 bisogno di mentire non esiste : I'opportunita si.
Mentre esiste il bisogno di lavorare, di pensare, di associazione, 

di solitudine, di lotta, di contemplazione, anche il desiderio innato dei 
proprii comodi.

Ma ecco dclinearsi anche qui una differenza di valutazione che ne 
deve costituire la limitazione e la rcgola. Noi abbiamo una pieta innata, 
si pub dire spiccata, per le debolezze umane e un istintivo disgusto per 
la vo/ontd del male. Questo disgusto, pur limitato alia disapprovazione, 
deve colpire anche la volonta dcU’uomo che elcva i propri bisogni, 
sia pure non spregevoli a scopo assoluto dell’esistenza, in quanto de- 
grada e misconosce la superiority che e in lui.
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Infatti non si concepisce I’odio contro un assassino il quale in un 
impeto cieco, verainente, della sua natura umana e trasportato per non 
ignobili cause all’atto criminoso. Vi e in lui quella stessa fatalita che e 
luce agli eroi, benche la sua provenga da una causante e non da una 
finalita. Ma entrambi, nei monienti culminanti della loro azione, perdono 
ogni doininio, ogni coscienza individuale nella loro esaltazione.

L’assassinio cosi detto passionate e die serve oggi ad ammantare 
tanti delitti volgari d’interesse, non implica nell’animo di chi 1’ ha com- 
piuto una degenerazione e noi possiamo essere sicuri che rimarra un 
fatto isolato nella vita dell’individuo.

Ma il crimine compiuto per calcolo, con uno scopo e con una fi
nalita limitata ed egoistica, con un atto di « volonta », e la conseguenza 
di una degenerazione completa della natura umana appuuto perche vio- 
lenta nell’atto di volonta la coscienza delle finalita universali e le sosti- 
tuisce col proprio tornaconto a prezzo della soppressione di una vita. 
Tanto Pomicida passionale come quello intenzionale compiono lo stesso 
atto, ma l’essere questo, in uno Peffetto, nell’altro il mezzo, ne muta il 
significato.

Cosi Puomo che lavora ne gode le soddisfazioni e si procura i co
modi che il guadagno consente, cede a varie aspirazioni della propria 
natura, mentre al contrario chi per il guadagno, sia pure a beneficio 
della propria famiglia, sopprime in un lavoro ininterrotto e gravoso i 
richiami della soddisfazione dcllo spirito, della necessity di riposo, del 
bisogno di contemplazione ecc., oppone alia volonta divina che gli ha 
commesse colla natura umana alcune csigenze, fa volonta personale pu- 
ramente umana che lo guida csclusivamente ad uno scopo finito in terra. 
E se tra lui e Passassiuo un cnorme lontananza esiste, umanamentc, essi 
sono parimenti colpevoli innanzi allc leggi del tutto divino.

E ancora da atti di volonta e da rinunzie, ad esempio, che nei rap- 
porti amorosi dei due scssi hanno fomite il piu delle volte le tragedie 
famigliari, che creano una rete cosi ampia d’infelicita c di corruzione.

* * *

Queste che pure sono manifcstazioni sociali, servono appcna ad ac- 
cennare gli cffctti diversi prodotti nella vita pratica dalla differenza di 
principio e le conseguenze, graiidiosamente dan nose, di un errore; 
secondo me, di questa vana pretesa di emancipazione della parte umana 
dal tutto divino.
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lo ho cercato dunque di esporre le ragioni, la coerenza che informa 
una vita la quale appunto sia compresa degli alti destini e delle somme 
esigenze spirituals che la natura divina che e in noi inspira, prima fra 
tutte quella di seguire l’impeto spirituale che la nostra natura sviluppa. 
Non dedicare quindi al trionfo della vita deU’umanita un’azioneche 
non le e dovuta, nia seguire solo i richiami della nostra individuality 
veramente e puramente spirituale ed informare ad essi, e non all’ op
portunity terrena, I’esistenza ; col la convinzione che solo abbandonandosi 
a quella spirituality che e come I’emanazione del vario tumulto della vita 
materiale, senza pur rinnegare o respingere questa, noi possiamo armo- 
nizzare colie finalita spirituali della divinita e colla realta umana. E io 
sarei lieto di trattare su questa rivista, particolarmente, dei vari fenomeni 
morali che sono, nella vita sociale, un portato della presente concezione 
dei rapporti tra il puro spirito e la materia nella sua produzione intel- 
lettuale e di quelli che succederebbero grazie a una concezione piu ampia 
e semplice dei rapporti fra la parte umana e il tutto divino. Concezione 
piu ampia non solo, mi pare, ma tendente a stabilire una soave armonia 
tra la realta brutale e paurosa e l’onnipossente, supremo mistero, abisso 
e vertice tra cui I’anima ondeggia come un mare.

Pietra-Ligure, 3 febbraio 1911.
G ianpiero  T urati.

La V olon ta .

E iy dentro evvi la volonta che certo non muore. Chi conosce i misteri 
della volonta e la sua forza? Poichfe Dio non 6 che una volonta infinity che 
penetra i’Universo e lo comprende in ragione della sua stessa intensity. Ne 
l’uomo e inferiore agli angeli e non soggiace interamente alia morte che per 
difetto della povera sua volonta.

G i.a n v i l l .
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P E R  LA R IC E R C A  P S IC H ie f l .

Preavvisi di morte.

Pregiatissimo Sig. Marzorati,
Mi permetto segnalare alia sua attenzione due fatti di qualche im- 

portanza avvenuti nel breve spazio di pochi giorni.
II giorno 5 del cadente ottobre tnoriva mio cognato Gregorio Tren- 

tacapilli di anni 54, affetto da diabete tubercolotica. Fin dallo scorso 
anno il suo stato destava serie preoccupazioni in famiglia; pero nessuno 
prevedeva la fine tanto prossima per la sua fibra resistentissima; ebbene 
due giorni avanti del decesso, verso le nove della sera, eravamo vicini 
al capezzale delPinfermo, la mia signora, la moglie del defunto, e due 
figliuole, Angiolina di anni 25 e Franceschina di anni 18. Aggiungo che 
le facolt& mentali di mio cognato si mantennero sempre lucidissime.

Ad un tratto fummo distolti, e quasi spaventati da un runiore 
assordante, come di rovescio e rottura di molti piatti nella stanza atti- 
gua, nella quale accorremmo senza rintracciare nulla, poiche in quella 
camera non esistevano piatti, e girammo tutta la casa senza rinvenire nulla 
di anormale. Non e tutto: dopo circa un'ora, prendemmo commiato dall’in- 
fermo, ed accompagnati dalla cognata e nipoti eravamo usciti sulla scala, 
quando fummo attratti da altri rumori fortissimi come di verga sul log- 
giato soprastante la casa, ove neppure si trovava persona. Dopo due 
giorni, come dissi, mio cognato moriva.

II giorno 20 in casa mia, avvenne quest’altro fenomeno.
Mancavano pochi minuti all’una pomeridiana, prendevamo posto, io e 

la mia signora per pranzare, quando ssntimmo nell'attigua camera tre 
colpi fortissimi, come di verga, su di un mobile di legno. Trasalimmo e la 
mia signora, ancora sotto l’incubo dei primi awisi prognostico che 
qualche altra sventura ci sovrastava; non valsero le mie esortazioni per 
calmarla, il pranzo ando male. Ebbene, la sera ricevei un telegramma da 
Catanzaro col quale mi si annunziava la morte di mio nipote Gabriele 
Balsamo di anni 26, cola avvenuta per tifo e precisamente all’una po- 
meridiana.

Cav. Salvatore Balsamo.
Pizzo Calabria 28 Ottobre 1910.
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Delanne — Lc flpparlzlonl matcrlalizxate (1).

Due anni or sono, in quesia stessa rivista parlai diffusamente del primo 
volume della grande opera che Gabriele Delanne, il valoroso direttore della 
Revue scientifique et morale du spiritisme aveva gia scritto, e che era dedicate 
alle Apparizioni dei viventi ed alia neccessaria ipotesi della esistenza del peri- 
spirito o doppio fluidico: ipotesi che il Delanne dimostrava da par suo-

Dopo due anni di faticoso lavoro e venuto ora alia luce il secondo volume, 
sulle Apparizioni dei morti, che e di un interesse eccezionale per tutti gli stu- 
diosi di fenomeni medianici; perche il lavoro del Delanne e come quello del- 
I’Aksakow (2): una miniera ricchissima di notizie metodicamente e con acume 
classificate, esposte e criticate; cosicche ogni biblioteca di studioso dovrebbe 
possedere opere di tal fatta, costituendo esse delle molto utili antologie.

Fare un riassunto delle ottocentocinquanta pagine del volume in parola e 
molto difficile, perche quasi ogni pagina contiene citazioni di casi nuovi, de- 
bitamente esaminati, con fine analisi. Tuttavia tenterd di far comprendere ai 
lettori il nietodo seguito dal Delanne.

L’autore comincia col ramtnentare che tutti gli argomenti possibili sono 
stati impiegati dai filosofi e dagli scienziati di tutti i tempi per dimostrare o 
negare la esistenza di una vita oltre tomba, rna senza alcun costrutto. II pro- 
blema e dunque insolubile ? No! perche resta da seguire il metodo piu sicuro: 
quello sperimentale. E se i fatti ci proverauno che I’anima esiste ancora dopo 
la sua separazione dal corpo, non esiteremo a riconoscere tale verita, alia 
quale non potrebbe opporsi nessun ragionatnento filosofico.

Tali prove esistono!
I fenomeni dell’esteriorizzazione dell’anima umana durante la vita ci fanno 

supporre logicamente che un principio il quale puo uscire dal corpo e allontanar- 
sene per manifestare i suoi poteri, senza avere bisogno del cervello niateriale, 
dovrebbe esserne indipcndente. Ma cio, inline, non e che una deduzione, le- 
gittima e vero, ma ancora insufficiente per darci una convinzione coinpleta.

Dobbiamo dunque arrivare alia dimostrazione diretta che 1’ intelligenza la 1

(1) Oahhif.l D ki.anne -  Les apparitions materialises ties vivants et tics morts -  Tonic 1!, pag. 850 
L. 10. -  Paris, 1911, Lcymane editeur.

(2) L’opcra dell'Aksakof, arricchita di numerosc annota/ioui, si pubblichera ncll'anno corrcnlc 
tradotta in italiano da Vinccnro Tummolo.
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quale animava il corpo, esiste ancora e che ci puo dare prove obiettive della 
sua esistenza. Per far cid il Delanne comincia ad analizzare tutti i lavori pub- 
blicati dalla S. F. P. R., cioe i suoi Proceedings e le opere particolari scritte 
dai suoi piu illustri component!, quali ad esempio quella ciassica dei Gurney, 
Myers e Podmore: /  fantasmi dei vivi.

L’A. esamina tutti i casi piu noti di apparizioni telepaticha, distinguendo le 
allucinatorie, le veridiche subiettive, le veridiche obiettive; mettendo in rilievo 
i segni caratteristici di alcune apparizioni: p. e. statura, ferite, mancanza di un 
arto, dettatura del proprio nome, rivelazione di circostanze ignorate da tutti, ecc.

La conclusione e che I’autore trova una perfetta similitudine tra le niani- 
festazioni extracorporee dei viventi e dei morti e che esse non possono pro- 
dursi se non ammettendo I’esistenza del perispirito (corpo fluidico o doppio 
eterico) che e il canovaccio su cui si forma il disegno del corpo.

Affermato cid in linea generate, il Delanne passa alia dimostrazione det- 
tagliatissima del proprio asserto, esaminandolo sotto tutti i suoi aspetti. a co- 
minciare dalle mani che appariscono durante le sedute. E dopo aver citato i 
risultati degli sperimentatori piii noti: come Varley, Ochorowicz, Crookes, 
F. Marryat, Dale Owen, Oibier, Zollner, dimostra che in alcuni di tali casi e 
necessario ammettere I’influenza di entita estranee al medio ed ai presenti e 
che l’ ipotesi psico dinamica o esopsichica e insufficiente.

Un lungo capitolo h dedicato alle apparizioni di mani coustatate nelle 
sedute dell’Eusapia, con l’appoggio dei piu noti sperimentatori italiani: p. e. 
Bozzano, Ermacora, Porro, Chiaia, Damiani, Carreras, Foa, Lombroso, Morselli, 
Bottazzi, Schiaparelli, Visani-Scozzi, Tummolo, Falconier, ecc.

Io non seguiro I’autore nella sua lunga e chiarissima esposizione critica di 
tutte Ie manifestazioni lu mi nose e materiali dei fantasmi, delle loro propriety 
radioattive e psicoplastiche, della facolta di farsi fotografare essendo ben visi- 
bili a tutti od anche invisibili; di trasformarsi, di lasciare impronte, di parlare 
Iingue ignote ai presenti, di produrre apporti o sparizioni di oggetti, di appa- 
rire e spar ire, di agire conteniporaneamente in piu posti; e neinmeno lo se
guiro nelle discussioni che egli fa delle ipotesi contrarie alio spiritismo e spe- 
cialmente della demonologica; o di tutte le frodi, che egli espone ed esamina 
diligentemente, e che servono a dimostrare che le frodi le conosciamo e sap- 
piamo scoprirle anche noi.

Quelli che meriterebbero di esser riprodotti sono i capitoli VIII e IX; il 
primo intitolato: < Qualche rimarco sulla genesi, I’anatomia e la fisiologia dei 
fantasmi», e l’altro < Rivista generale e conclusione >.

L’autore indica quali sono le precauzioni da prendere per ottenere dei 
buoni successi nelle sedute, a cominciare dall’ainbiente materiale per finire a 
quello morale e, direi, sentimentale: cioe grande omogeneita di vedute e di 
volonta; ispirare la inassima fiducia al medio, ed averla reciprocainente: nu-
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mero ristretto di osservatori; evitare di concentrare troppo vivamente I’atten- 
zione sui fenomeni; niolta calma e pazienza; essere benevolent! e gentili con 
le entita che tentano di manifestarsi: facilitate colla nmsica e specialmente col 
canto, I’esteriorizzazione dei fluid!, ecc.

Vi e poi lo studio sul niodo come i fantasini si forniano ed agiscono; 
suite relazioni che corrono fra essi ed i medii, sia fisicamente che dal lato in- 
tellettuaie; sulle loro qualita niorfologiche e funzioni fisiologiche; sul modo 
come forinano i vestili; sulla loro instabilita, ecc.

1 fatti ci hanuo obbligato a conciudere che i fantasini hanno im'oi ganiz- 
zazione interna simile alia nostra. Seinbra che il pensiero sia lo struniento inesso 
in opera per risuscitare le forme che sono contenute alio stato latente nei pe- 
rispirito.

Basta che lo spirito si riconduca ad un periodo della vita passata perche 
immcdiatamente egli ne riprenda la forma. Ma questo potere e limitato: non 
esiste che per le apparcnze successive che egli ha rivestite quaggiii.

L’incarnazione dello spirito sulla Terra non e che una materializzazione 
stabile, perche essa si compie lentaniente, mentre e effimera durante le sedute. 
Ma vi debbono essere certamente delle piti strette analogic fra i due processi, 
per cui lo spirito si riveste di sostanza carnale, e non e teineiario supporre 
che delle scoperte del piu alto valore saranno fatte da coloro che s’incammi- 
neranno per questa via feconda.

Con questi studi la questione della immortalita dell’aniina esce dai dominii 
religioso e filosofico, dov’era confinata, per entrare in quello scientifico, con 
grande scandalo dei poutefici accadeniici (I), i quali avevano falto del inaterialismo 
un dogma intangibile. Non si tratta piu di credenze cieclie o di discussioni 
bizantine ma bcnsi di realta positive.

Lo spiritisnio si e collocato ad eguale distanza dalle esagerazioni dei ma
terialist! e degli spiritualist!', e seguendo a passo a passo i fatti ha potuto ac- 
certare che 1’essere pensante 6 sempre associato ad una materia infinitamente 
sottile che I’iudividualizza, cosi durante la vita come dopo la morte; cid che 
permette al principio intelligente di separarsi dal corpo durante la vita terrestre, 
per apparire altrove con tutti i suoi caratteri fisici e intellettuali che defini- 
scono ordinariamente 1’individuo che egli rappresenta.

Questo essere trascendentale e la causa efficiente della vita sensitiva, in
telligente e volontaria, e non e una funzione del corpo carnale, come crede la 
scuola materialista.

Dopo la morte terrestre, 1’individualita umana non e distrutta: essa persisie 
fisicamente e intellettualmente, come lo provano le manifestazioni materiali e (I)

(I) E dei Potitvfici roniani, agK'uugo io, I quali, col dogma avevano prvclusa quulunquc indaginc 
sulla vita dcll’anima, avanti, durante e dopo rincarnaxione. E. C.



IH i  . I v i  \

A * »i%tr n jc  • *. lr* v.S i .• •i :
•‘•.•'.in- v : i t s 1 r ;  . • / ' or < *1*.

1*1 i | \  • * • i *■..1 -i, -’ t a
lMi •!».*, f’1«* •'ii cs m

i



i ,,

I



Dal recente volume di G. Delanne.

A illustrare la recensione di E. Carreras sulla nuova e laboriosa opera di 
G. Delanne: Les Apparitions Materialises riportiamo dal secondo volume teste 
uscito questa fotografia ottenuta a Villa Carmen (1), non perche sia delle piu 
convincenti, ma perche tneglio di altre rivela 1' incongruenza o il mistero che 
sembrano accompagnare quasi tutti i fenomeni mediauici. (2)

re che vi e in cio qualche cosa di profondameute inisterioso 
cima a fondo tutte le nostre idee sulla materia e sulla vita. >

& a proposito 
di questa incon
gruenza o di que- 
sto mistero che il 
prof. C. Richet 
chiudeva la sua 
relazione sui fe
nomeni di Villa 
Carmen colle se- 
guenti parole:

• Occorredirlo? 
— lo non credo 
di essere stato in- 
gannato;sonocon- 
vinto di aver as- 
sistito a delle real 
ta e non a delle 
menzogne. Certa- 
mente non saprei 
dire in cosa con- 
siste la materia- 
lizzazione: la so- 
luzione di questo 
problema e forse 
al tutto diversa da 
quel I a ingenua- 
mente adottata da- 
gli spiritisti. Sol- 
tan to io sono 
pronto a sostene- 
che cambiera da

N. d. R.

(1) Su quest! fenomeni, tanto discussi, il lettore potra  trovare ainpie notizic nelle annate 1 QOS-ot) di 
Luce e Ombra.

(2) Del presunto « fantasma •  si vede soltanto la parte inferiore del viso, causa la posizione non 
corrispondente della tnacchina fo tografica; il resto  i  costituito da un drappeggio bianco con accenno 
ad un braccio piegato e ad una mano materiata che dal cliche pin che altro  si indovina, ma che dalle 
fotografie risulta abbastanza nitidamente. In basso, a destra di chi guarda, si scorgc una parte del 
corpo di M.lle M arta B. la m edium
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intelligent!', cosi numerose e diverse, che sono state passate in rivista in questa 
opera.

La morte, dunque, non crea, come si e creduto finora, una barriera insor- 
montabile fra le due umanita: quella ancora incamata e quella non ancora o 
gia disincarnata. I rapporti si stabiliscono non appena sono riunite le condi- 
zioni favorevoli e necessarie.

Col tempo si vedra che fuori del mondo fisico ne esiste un altro, piii vasto 
e piu splendido di quello limitato dalle capacity sensorie, e che e dominato 
dalla legge morale, le cui sanzioni sono tanto ineluttabili nel nuovo mezzo 
quanto le leggi fisiche e chimiche in questo.

Allora spariranno tutte le credenze pueril', tutti i vecchi dognii che pesano 
come cappe di pioinbo sui pensiero della umanita, la quale non si contentera 
piu di vacue afferniazioni, ma vorra delle dimostrazioni rigorose.

Essa non tremera piu davanti alio spavento della tomba, sapendola via 
necessaria per raggiungere la vera patria: quella che aveva lasciata per la no
stra terra d’esilio.

Allora l'umanita ritornera senza paura uello spazio, certa di ritrovarvi 
quelli che essa ha conosciuto ed ainato e di continuare la sua evoluzione eterna 
verso destini sempre piu alti, che avra conquistato .con sforzo ininterrotto.

Questa magnifica unita mentale, che nessuna teologia ha giammai raggiunta 
sara realizzata dallo spiritismo e dalla scienza, e ne risultera una filosofia gran- 
diosa, di cui la giustizia, la fraternity e I’aniore formeranno il ceinento indi- 
struttibile.

Senza dubbio, mold anni passeranuo ancora prima che tutti gli uomini 
conoscano queste splendide prospettive.

Mold arretreranno spaventati davanti alia immensita vertiginosa d’una vita 
che non deve mai terminare; ma eglino finiranno per fatnigliarizzarsi con queste 
grandi realta e comprenderanno che la potenza eterna ha saputo variare a 
l’infinito gli splendori che si spiegano, sempre diversi, nella profondita dell’im- 
menso.

E con questa chiusa di poesia alata. Gabriele Delanne termina la sua ma
gnifica opera che io non saprei raccoraandare abbastanza ai lettori di Luce 
e Ombra.

E n r ic o  C a r k ic r a s .

T a ro zz i — C om pendio d e lla  p s lco lo g ia  dl W . Jam es.

Di questo compendio si sentiva in Italia un vero bisogno. L’opera originale, 
infatti, vuoi per I’ampiezza, vuoi per I’alto costo, non era abbastanza accessibile 
alia maggioranza degli studiosi, cio che fu sentito dal James che esegui egli 
stesso un succoso compendio del suo capolavoro.
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Agli editori italiani parve tuttavia che quello dell’autore fosse un compendio 
troppo ristretto ed affidarono, percid, la compilazione del presente al profes
sor Tarozzi che ha assolto il difficile incarico motto bene. Raccomando viva- 
mente ai lettori di Luce e Ombra quest’opera, non solo perchfe il James e uno 
dei piu autorevoli scrittori delle nostre discipline, ma anche perche una cono- 
scenza diretta dei grandi problemi della psicologia (e il Janies li tratta tutti, 
tanto dal punto di vista filosofico che scientifico), e, per noi spiritualist!, piu 
che un dovere, una necessity.

Un unico appunto mi permetto rivolgere al prof. Tarozzi. Nella interessan- 
tissima prefazione nella quale ha riassunto nei suoi vari aspetti il pensiero di 
W. James, egli non ha parlato delle ricerche medianiche e spiritiche che nel- 
I’opera scientifica, filosofica e morale del James occupano un notevole posto; 
anzi, il piii notevole, segnando esse I’ultima fase d’attivita del grande psicologo.

Noi siamo troppo abituati a questa deplorevole congiura del silenzio che 
non ha rispettato il Lombroso e non rispetta il Janies, per dolercene come po- 
tremmo. In ogni modo e bene non lasciar passare inosservati questi incidenti 
per far presente agli altri cio che essi non vogliono e per ricordare a 
noi quale distanza ancora ci separi dal mondo degli studiosi scolastici 
e accademici, sia pure geniali e spregiudicati come senza dubbio e I’egregio 
pfcbf. Tarozzi.

Antonio Brueiis.

SO M M A RI D I R IV IS T E .

“  f ln n a le s  d es  S c ie n c e s  P sfc h iq u e s
lee el 16 Mai.

Reichel Willy: Mes constatations a Costa-Rica {suite et fin) avec reflexions 
de C. de Vesme — E. Bozzano: Considerations et hypotheses sur le Pheno- 
menes de « bilocation » (Suite) — Une conference du professeur W. F. Barrett, 
sur le Phenomenes dils de « Poltergeist » — C. Flammarion: Manifestation te- 
lepathique — M. V. Agache-Schloemer et 1). H. Bourbon: A propos du Rap
port sur le Concours de I’Orientation — Les Livres Nouveaux — Echos eth Nou- 
velles.
11 R evue S p lr ite

Juin.
Allan Kardec: Essai sur I’avenir des animaux (suite) — Henri Rousseau-. 

Un nouveau livre de Leon Denis — Prof. C. Moutonnier: Les Fleurs, Pleurs
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et Sourires, la Fleur du souvenir — E. Darcey: Extraits choisis — Algol: Der
nier hommage au D. L. Th. Chazarain — Un coin du voile — La Conference 
de M.me Besant a la Sorbonne — Le Spiritisme et ses detracteurs catholiques — 
P. Nord: L’Esoterisme, une reponse a Leon Denis — Rouxel: Courtes obser
vations de Leon Denis — Jubild Camille Flammarion — Les Apparitions des 
morts — C. Vautier: La vue a distance — B. Paolucci: Eve Rehabilitee — P.
H. A travers la Presse Etrangere - - Au Jour le jour — Conference — Les Clas- 
siques de I’Occulte — Aux Pieds du maitre — Livres nouveaux — Bulletin de 
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Mai.
G. Delanne: Le hypotheses sur l’origine de la vie — General Noel: Reli

gions et Christianisme — L. Chevreuil: Restons Spirites!! — Baudelot: Les 
Decouverts du Dr. J. Ochorowicz — Camille Chaigneau: Spiritisme et Espe
ranto — Jau Beziat: Pensees du Coeur — G. D .: Effets physiques bien con
tro ls — Paul Nord: Commentaires sur Cesar Lombroso — Lucien Boudet: Les 
Aveugles — G. Aubert: La mediumnite musicale de Georges Aubert — G. De
lanne: Echos de Partout — Isidore Leblond: Les Apparitions matlrialisees des 
vivants et des morts — Revue de la Presse.

P aging L lbere.
15 Aprile.

Ausonio Semita: II blocco dei blocchi — T. Sorricchio: Deviazioni del 
Sjndacalismo — A. de Pietri-Tonelli: Di una « Scienza della politica » — An
gelo Paslini: Sindacalismo drammatico — C. Antona-Traversi e Charles Ray
mond: La preghiera della bimba - dramma in 2 atti — Alceste de Ambris: 
Cronache Operaie — Ausonio Semita: Politica della quindicina — Libri rice- 
vuti in dono — Piccola posta.
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G. Delas.se: Les Apparitions materialises des vivants et des morts - Tome II: 
Les apparitions des morts — Paris, Leyniarie, 1911 — Fr. 10.
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Paris, Leymarie. 1911 — Fr. 2,00.

E. P. Bi.avatsky: Introduzione alia teosofia - Trad. ital. di G. B. Penne —
Torino, Bocca, 1911 — L. 5,00.

R. W. T r in e : In Armonia coll’liifinito - Versione di L. Caico e proemio di 
A. Cervesato — Roma, Voghera, 1911 — L. 2,50.

F. Z ingaropoi.1 : I viaggi di M. Polo lelti da uno spiritista — Napoli, Bideri
1911 — L. 1 ,-.

>



2 7 2

N ki.i.a Doria Cambon: Le Diane (P oesie) — Milano, Ars Regia 1911 — L. 2,— 
Skihk: Le Devoir spiritualiste — Paris, Beaudelot, 1911 — Fr. 2,00.
Sirius De Massii.ik : La Sexologie — Paris, Daragon, 1911 — Fr. 2,25. 
Encausse: Precis de physiologie — Paris, Libr. du magnetisme, 1910 — Fr. 5,00. 
Baienoff t:r O ssirokk: La suggestion et ses limites — Paris, Bloud et Cie., 1911

-  L. 1,50.
Ahkamowski: L’Analyse physiologique de la Perception — Paris, Bloud et Cie., 

1911 — Fr. 1,50.
Societe d ’E tu d es  p sych iq u es de G e n iv e : Rapports pour I’Exercice 1910 — Ge

neve, 1911 — Fr. 0,50.
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Binet e Simon — Milano, Laboratorio civico di psicologia, 1911,
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L. 2,00.
C akrinotox : An Account of Eusapia Palladino’s American Seances — New- 

York, 1911.
G. Celoria: Commemorazione di Giovanni Schiapparelli — Milano, 1911.
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all’Unione Storia ed Arte — Roma.
O. Realf.: Redenzione (Poemetto lirico) — Milano, Martinelli, 1910 — L. 0,70. 
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r a r ia . ,  1911 — L. 0,70.
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La presente categoria, trattando dei casi in cui « il fantasma sdop- 
piato e scorto soiamente da terzi », apparirebbe incompleta qualora non 
si esponessero esempi di un gruppo quantitativamente cospicuo, sebbene 
qualitativamente debole, ad essa appartenente, e che comprende talune 
forme analoghe di sdoppiamento quali si estrinsecherebbero al Ietto dei 
moribondi e si rivelerebbero a individui sensitivi, che in tal guisa assis- 
terebbero ai processi di separazione tra il « corpo fluidico » e 1’organi- 
smo somatico.

Si comprende che a voler considerare singolarmente tali forme di 
chiaroveggenza, esse non rivestirebbero valore probativo apprezzabile, 
dato che non si dispone per ora di criterii di prova valevoli a indagame 
PattendibilitL Nondimeno, qualora si proceda a compararle tra di loro, 
o a considerarle in rapporto alia fenomenologia sopra enumerata, se ne 
rileva tosto il valore induttivo, inquantoche si riscontra come le visua- 
lizzazioni stesse da una parte concordino tra di loro malgrado qualsiasi 
divario di tempo e di luogo, o malgrado le svariate condizioni psichiche 
in cui si realizzano: norinali, estatiche, magnetiche, ipnotiche, medianiche; 
e dall’altra come corrispondano in ogni loro particolarita essenziale con 
quanto si estrinseca negli altri gruppi costituenti la classe delle inanife- 
stazioni di < sdoppiamento ».

Tra i veggenti piu famosi in ordine a tali forme di visualizzazioni, 
h da annoverarsi Andrew Jackson Davis, il quale racconta di avere assi- 
stito una trentina di volte a manifestazioni consiinili (« Penetralia », p. 
308), una tra le quali capitatagli allorche si trovava presente all’impicca- 
gione di un famoso delinquente. Le sue descrizioni in argomento appa- 
riscono sempre interessanti; senonche le migliori tra esse risultano troppo 
lunghe per riportarle nel presente lavoro gik esorbitante i limiti di una 
monografia.

20
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Citero brevi esetnpi del genere, cominciando da un episodio in cui 
la visualizzazione di « sdoppiamento » appare in forma embrionale, per 
indi arrivare rapidamente a casi precisi e definiti.

C aso VI. — Mrs. Morgan nel lib ro : « From matter to spirit » (pag. 
127) racconta di una donna del popolo — J. D. — « priva d’istruzione 
e che certamente non aveva mai sentito parlare delle svariate graduazioni 
con cui si manifestano ai sensitivi le visioni spiritual!' », la quale avendo 
assistito agli ultimi istanti di un bimbo, cosi le raccontb:

lo vegliavo un bimbo infermo in compagnia della di lui madre. Egli aveva 
due anni e mezzo, ed era stato assalito da convulsioni che lo costringevano a 
ietto da tre o quattro giorni. La madre teneva una mano sotto la testa del 
bimbo, ed io prestavo assistenza dall’altra parte del letto. Nel caminetto, posto 
a me di fronte e dal lato ove stava la madre, ardeva una fiammata brillante. 
D’improwiso io vidi quella fiammata oscurarsi in causa di un non so che di 
opaco venuto a interporsi tra me e il caminetto, e questo non so che fluttuava 
continuamente avanti e indietro. Feci osservare alia madre il caso strano, ma 
essa rispose di nulla avvertire. Nel frattempo erano cessate le convulsioni nel 
bimbo, il quale erasi abbandonato esanime sul lettuccio, rimanendo in tale 
stato fino al momento in cui, verso le died, cessava di vivere. Cominciai ad 
avvertire l’oscurarsi del fuoco un’ora prima che il bimbo morisse, e il feno- 
ineno perdurd fino all’istante in cui egli esalava l’ultimo respiro. Da quel mo- 
mento rividi la fiammata chiara e brillante.

C aso VII. — La stessa Mrs. Morgan, nel libro citato (pag. 128) ag- 
giunge quest’altro episodio, gia meglio evoluto del primo, in cui essa 
fu in parte percipiente collettivamente a un’amica dotata di sensitivita 
maggiore.

Io stessa — essa scrive — mi trovai una volta al capezzale di un morente 
in compagnia di un’amica ch’io sapevo dotata di sensitivita per le visioni spi
ritual!. Al momento in cui il respiro del moribondo si mutava in rantolo, io 
vidi una bianca nebulosity sorgere dal di lui corpo e arrestarsi a due o tre 
pollici di distanza. Notai come la mia compagna guardasse attentamente essa 
pure. Lo sguardo di lei, che irradia sempre una strana luminosity allorclie av- 
verte cose non viste da altri, erasi a un dato momento distratto dalla muta 
contemplazione del degente per affissarsi in alto verso la testata del letto; 
quindi, riabbassandosi alquanto, aveva preso a guardare nel vuoto con atten- 
zione estrema, perseverandovi oltre un minuto. Io la guardavo in attitudine 
interrogativa, ma essa taceva.

A suo tempo, cosi mi spiegd: « lo vidi una bianca nebulosity sorgere dalle



CONSIDER AZIONI ED IPOTESI SOI FKXOMEXI DI BILOCAZIONE 275

coltri, cosa da me awertita in altre circostanze, allorchfc la mia attenzione fu 
richiamata verso la testata del letto, dove si andava condensando in colonna 
una nubecola di tre o quattro piedi in altezza, da cui emanava una luminosita 
tra la luce diurna e quella lunare. Nell’ interno della medesima si discemeva 
una luminosita maggiore, la quale diveniva di piu in piit brillante al centro, 
mentre dal centro alia circonferenza il tutto appariva sconvolto da un moto 
vertiginoso. Rividi nuovamennte il fenomeno al momento in cui i'infermo esa- 
lava Pultimo respiro; c allora quella colonna perve elevarsi e spar ire ».

C aso VIII. — Sarah Underwood, nel Iibro: « Automatic, or spirit 
writing » (pag. 302), racconta di una dottoressa in medicina la quale si 
espresse con lei in questi termini circa un’esperienza congenere avuta 
al letto di un morente:

Qualche tempo fa — narrd la dottoressa — fu trasportato alia mia casa 
di salute un signore ch’io non conoscevo e che versava in condizioni cosi 
gravi da non lasciare adito a speranza alcuna. Langui due giorni, e poi venne 
a morire mentre io mi trovavo al suo capezzale addolorata di nulla poter fare 
per lui.

Siccome vedevo che gli rimanevano pochi istanti di vita, pensavo al modo 
di avvertirne i famigliari. allorchfe fui d’improvviso conscia di una « presenza » 
a me da lato, e volgendomi, rimasi come fulminata in vedermi da fianco il 
degente in persona, morto in quell’istante. Quella forma spirituale pareva 
ignara della mia presenza, e guardava il proprio cadavere con espressione di 
grande meraviglia mista a terrore. Mi distrassi un momento a contemplare 
anch’io quella salma irrigidita; quando mi rivolsi, quella forma era sparita; 
ma era in me rimasta la convinzione di avere assistito alia dipartita di un’anima.

C aso IX. — Mrs. Florence Marryat nel libro: « The spirit world » 
(pag. 128), racconta il seguente episodio:

Io conto fra le dilette amiche mie una giovane signora appartenente alle 
alte class! dell’aristocrazia, la quale e dotata di facolta medianiche meravi- 
gliose, sebbene la cosa non sia a conoscenza che di pochi intimi in causa dei 
soliti pregiudizi... Or fa un anno, essa ebbe la sventura di perdere la sorella 
maggiore, allora ventenne, colpita da fiera pleurite. Edith (che con tal nome 
designerd la giovane medium) non voile staccarsi un’istante dal capezzale della 
sorella, ed ivi passata in condizioni chiaroveggenti, ebbe ad assistere al pro- 
cesso di separazione dello spirito dal corpo. Mi raccontava essa che negli ul- 
timi giorni di vita terrena la povera inferma erasi fatta irrequieta, sovreccitata, 
delirante, e senza posa si rivolgeva nel letto profferendo frasi e parole scon- 
nesse. Fu allora che Edith comincid ad awertire una sorta di nebulosity sot-
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tile, quasi fumo leggero, la quale veniva adunandosi sopra il capo di lei, e 
gradatamente espandendosi e condensandosi, aveva finito per assumere le pro- 
porzioni, le forme e le sembianze della sorella morente, in modo da rassomi- 
gliarla in ogni particolare, fatta eccezione per I’apparenza incolore. Quella forma 
si librava in aria, col volto in basso, sovrastante all’inferma di qualche piede.

A misura che il giorno reclinava I’irrequietudine della morente si andava 
calmando, dando luogo suH’imbrunire a un esaurimento profondo foriero del- 
I’agonia. Edith contemplava trepidante la sorella: il volto illividiva, lo sguardo 
si annebbiava, ma in alto la forma fluidica andava imporporandosi e pareva 
gradatamente animarsi di quella vita che rapidamente si accomiatava dal corpo. 
Un momento dopo la fanciuila morente giaceva inerte e inconscia sui guan- 
ciali, ma la forma sovrastante erasi omai trasformata in uno spirito vivente. 
Senonche cordoni di luce, simili a fluorescenze elettriche, I’avvincevano tuttora 
al cuore, al cervello e agli altri organi vitali. Giunse il momento supremo: lo 
spirito oscillo qualche tempo da un lato all’altro, per indi venire a collocarsi 
in posizione eretta a lato del corpo esanime. Era in apparenza assai debole, e 
appena capace di reggersi, ma era la riproduzione vivente di quel corpo.

E mentre Edith contemplava quella scena meravigliosa, ecco presentarsi 
due forme luminose, nelle quali essa riconobbe il proprio padre e la nonna, 
morti essi pure in quella casa. Entrambi si avvicinarono alio spirito neonato, 
lo sorressero amorosamente, lo cinsero fra le loro braccia, mentre il capo di 
lei si reclinava in completo abbandono sull’omero paterno. Cosi ristettero quali 
che tempo, fino a quando ella parve riprendere lena; allora strapparono i cor
doni di luce che ancora 1’ avvincevano al corpo. e cingendola sempre fra le 
loro braccia, si diressero alia finestra, passarono sorvolando, si elevarono e 
disparvero.

C aso X. — William Stainton Moses pubblicava nel Light, in data
9 Luglio 1887, la seguente relazione di una sua personate esperienza:

Di recente, e per la prima volta in vita mia, ebbi occasione di studiare i 
processi di transizione dello spirito. Tante cose appresi da siffatta esperienza, 
che mi lusingo riuscire utile ad altri narrando quanto vidi.... Si trattava di un 
prossimo parente. vecchio di quasi ottant’anni, il quale avviavasi alia tomba 
senza esservi tratto da speciali infermita.... Mi ero avvisto da certi sintomi, in 
apparenza insignificanti, che la sua fine era prossima, ed ero accorso a com- 
piere l’ultimo triste mio dovere....

Per ausilio dei miei sensi spiritual io potevo discernere come intorno al 
suo corpo e al di sopra di esso si venisse adunando I’aura luminosa con cui
10 spirito doveva foggiarsi un corpo spirituale; ed avvertivo com’essa gradata- 
mente aumentasse in volume e densita, per quanto soggiacesse a variazioni 
continue in piu o in meno, a seconda delle oscillazioni subite dalla vitalita dei
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morente. Per tal guisa mi fu dato rilevare come talvolta un lieve alimento in* 
gerito, o un improvviso influsso magnetico scaturito da persona awicinatasi 
all’infermo, avesse per effetto di avvivare teinporaneamente quel corpo, ricliia- 
mando indietro lo spirito. Cortseguentemente quell’aura appariva in continua 
funzione di flusso e di riflusso.

Assistetti all’identico processo per dodici giorni e dodici notti, e sebbene 
gii dal settimo giorno il corpo mostrasse segni palesi dell’imminente dissoluzione, 
quel meraviglioso fluttuare della vitalita spirituale in via di esteriorarsi persisteva 
immutato. Per converso, aveva mutato la colorazione dell’ aura, che inoltre 
andava assumendo forme di piu in piu definite a misura che per lo spirito si 
awicinava I’ora della liberazione. Solamente ventiquattr’ore prima della morte, 
allorche il corpo giaceva inerte con le mani couserte sul petto, il processo di 
liberazione prese a defluire senza riflussi. A1 momento supremo, vidi apparire 
forme di < spiriti-custodi >, i quali si avvicinarono al morente e senza sforzo 
alcuno sottrassero lo spirito a quel corpo esausto.

Contemporaneamente i famigliari dichiaravano che quel corpo era morto. 
Poteva darsi che cosi fosse; infatti il polso e il cuore non davano segni di 
visa, nfe lo specchio si appannava per alito; eppure i « cordoni magnetici » av- 
vincevano ancora lo spirito al cadavere, e rimasero al posto per 38 ore. lo ri- 
tengo che se in tale periodo si fossero realizzate condizioni favorevoli, od avesse 
agito sul cadavere una volonta potente, si avrebbe potuto richiainare lo spirito 
nel corpo. Non sarebbe forse occorsa in tali circostanze la resurrezione di Laz
zaro?... Allorche finalniente i « cordoni » s’infransero, le sembianze del defunto 
su cui leggevansi le sofferenze patite, si rasserenarono completamente assumendo 
un’espressione ineffabile di pace e di riposo ».

*  *

Queste le narrazioni dei sensitivi; alle quali m’induco a contrapporre 
un brano della notissima relazione del dott. Wiltse sopra un’esperienza 
personate di « autoscopia » occorsagli durante il periodo critico di una 
gravissima infermita che lo condusse sull’ orlo della tomba; con cio i 
Iettori avranno modo di riscontrare fino a qual punto i fenonteni di vi- 
sualizzazione del « corpo eterico altrui in via di esteriorarsi » concordino 
con quanto si rivela talvolta ai niorenti circa i processi di « sdoppiamento » 
del loro proprio « corpo eterico ».

11 caso del dott. Wiltse venne rigorosamente investigato dal dottor 
Hodgson e dal Myers, ed e tra i casi meglio autenticati che si conoscano. 
Basti dire che i principali testimoni del fatto firntarono dinanzi a pubblico 
notaro un’attestazione giurata in cui si certifica come il dott. Wiltse nar-
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rasse la visione occorsagli al momenta in cui riprese conoscenza dopo 
una crisi comatosa simulante la morte.

Debbo aggiungere come durante 1’estrinsecarsi del fenomeno, si rea- 
lizzassero incidenti di « peregrinazione a distanza del corpo eterico » con 
relative percezioni veridiche di situazioni lontane, incidenti ch’io non ci- 
<er6 dovendomi attenere alia riproduzione dei brani in cui il relatore 
espone quanto gli fu dato osservare durante il processo di « sdoppia- 
mento » del proprio « corpo eterico ».

Per la narrazione integrale dell’episodio, rimando i lettori al Vol. VIII, 
pag. 180, dei « Proceedings of the S. P. R. ».

C aso XI. — Dopo aver descritto le fasi della sua infermita fino al 
momento in cui sentendosi morire, diede I’estremo addio ai famigliari ed 
amici, il dott. Wiltse cosi prosegue:

« .... Rimasi circa quattro ore privo di poiso e senza che fossero percetti- 
bili i battiti del cuore; cosi in’informa il dott. Raynes che stava al mio capez- 
zale. A un dato momento parecchi dei presenti mi credettero morto, e la niiova 
essendosi sparsa oltre le mura domestiche, le campane del villaggio intuonaronq 
il mio funerale.... Credo di essermi trovato in condizioni di assoluta incoscienza; 
naturalmente non mi attentero a precisarne la durata, visto che un minuto od 
un secolo trascorsi in tale stato apparirebbero identici. Comunque, tornai co- 
sciente per accorgermi che. mi trovavo ancora nel corpo, sebbene sentissi che 
tra il mio corpo e il mio Io non eravi piu nulla di comune. Stupito e giubilante 
contemplavo per la prima volta me stesso — cioe il mio Io reale — il quale 
si trovava rinserrato da ogni parte dai < non Io > che Io imprigionava come 
in un sepolcro di creta.

Con tutto I’interesse di un professionista in medicina, scrutavo le meraviglie 
anatomiche del mio corpo, alle quali intimamente connesso e come permeato 
in ogni tessuto, mi trovavo io, cioe I’anima vivente di quel corpo inanimate. 
Mi avvidi che il tessuto cutaneo segnava i confini esteriori del tessuto — diro 
cosi — animico. Realizzavo perfettamente la mia condizione, e con calma as
soluta cosi ragionavo: * Io sono morto, nel sen so conferito dall’uso a tale pa- 
rola; eppure mi sento piu uomo che mai, e scorgo che sto per separarmi dal 
corpo ». — Vigilavo pertanto sull’interessante processo di separazione tra il 
corpo e I’anima. In virtu di un potere apparenteinente estrinseco, il hfio Io si 
sentiva sospinto e risospinto lateralmente, avanti e indietro, col moto di una 
cuna; e per opera di tale processo, i vincoli che Io univano ai tessuti del corpo 
andavano gradatamente rompendosi. Dopo qualche tempo cessarono i moti la 
terali, e simultaneamente alia superficie plantare dei piedi, alle estremita digitali 
di essi, poi alle calcagna. avvertii Io strapparsi d’ innumerevoli piccoli fili; e
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ci6 compiutosi, cominciai a sentirmi lentamente ritrarre dai piedi verso la testa 
alia guisa in cui si ritrarrebbe un cordone di gomma elastica. Ricordo perfet- 
taraente che quando raggiunsi l’altezza dell’anca, io dissi tra me; « Ora non 
c’fe piu vita al di sotto del femore ». Non mi riniane ricordo del momento in 
cui mi ritrassi anche dalPaddome e dal petto, ma rammento chiaramente il 
momento in cui tutto il mio lo erasi condensato nella testa, momento in cui 
feci la riflessione: « Ora mi trovo adunato nel capo; fra poco sard completa- 
mente libero ». — Indi sentii come se mi trovassi tutto alia periferia del cer- 
vello e dentro fossi vuoto; quindi, come se ne comprimessi lieveinente le mem
brane in ogni direzione; poi, come se m’ infiltrassi attraverso le suture del 
cranio, e finalmente mi vidi emergere dal cranio alia guisa di un corpo mem- 
branoso le cui pareti si fossero appiattite onde passare attraverso una fenditura. 
Ricordo benissimo come io apparissi a me stesso qualclie cosa di simile a una 
• medusa* per ci6 che riguarda la forma e la trasparenza.... Nell’emergere 
dalla testa, mi sentivo sospinto e risospinto in alto e in basso, e poi lateralmcnte 
come una bolla di sapone ancora attaccata alia canula, fino a che io mi vidi 
sciolto dal corpo e mi sentii discendere lentamente al suolo, dove gradatamente 
mi sviluppai fino a raggiungere le proporzioni di un uomo.

Mi vedevo trasparente, di colore bleu, e perfettamente igiuido. Quest’ultima 
circostanza m’imbarazzava, e ad evitare gli sguardi delle due signore ch’ io 
scorgevo a me di fronte, nonclie degli altri presenti, fuggii verso la porta che 
stava aperta. Senonchfc, ivi giunto, mi rividi improvvisamente vestito. Rassicurato 
su tal punto, mi rivolsi per tornare indietro a intrattenermi coi famigliari. Nel 
volgermi, il mio gomito sinistro venne a contatto del braccio di un signore 
che stava sulla soglia della porta. Con mia sorpresa, il suo braccio passo at
traverso al mio senza opporre resistenza, mentre le due sezioni del mio si riu- 
nivano dall’altra parte senza ch’io me ne risentissi, e come se fossero aeriformi. 
Ouardai subito in faccia quel signore onde scrutare s’egli si fosse accorto del 
contatto, ma egli non ne dava segno, e contemplava tristamcnte il letto da me 
abbandonato in quel momento. Guardai con lui da quella parte, e vidi il mio 
proprio corpo giacere leggermente ripiegato sul fianco destro. 11 pallore di 
quel volto m’impressiono; non mi ero guardato nello specchio da parecchi 
giorni, e non immaginavo essere ridolto a tali estremi di pallidezza.... Vidi 
parecchie persone, sedute e in piedi, attorno al mio cadavere, e notai partico- 
larmente due donne piaugenti iuginocchiate alia mia sinistra. Venni in seguito 
a sapere come I’una fosse mia moglie e I'altra mia sorella; ma in quel momento 
io non avevo concetti precisi d’individualita: moglie, sorella, amici, erano per 
me la medesima cosa. Non rammentavo esistessero gradi di parentela, o, per 
lo meno, io non vi pensavo. Potevo discernere i sessi e nulla piii.... — « Come 
mi sento bene! — pensai — pochi momenti or sono soffrivo terribilmente; a 
liberarmi sopraggiunse il cambio che si denomina « morte > e che paventavo
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tanto; quindi esso pure e passato, ed ora mi ritrovo uomo come prima, vivente 
e pensante; si, pensante piu Iucidamente di prima; e non sard piu malato; 
non avrd piu da morire! »... Mi avvidi allora che un tenue filo, simile a fila- 
mento di ragno, si dipartiva dal mio occipite e andava a ricongiungersi al mio 
corpo alia base del collo ».

A questo punto il dott. Wiltse narra com’egli uscisse in ispirito dalla 
camera e peregrinasse lontano; tra l’altro, assistendo a visioni simboliche 
complesse; quindi cosi descrive il suo ritorno alia vita:

« Senza ch’io vi pensassi e senza sforzo alcuno da mia parte, i miei occhi 
corporei si riapersero. Guardai le mie mani, quindi il letto su cui giacevo, e 
avvedendomi di essere ancora nel corpo, deluso e stupito esclamai: « Che cosa 
dunque mi avvenne ? Dovrd morire una seconda volta ? > — Mi sentivo estre- 
mamente debole; nondimeno ritrovai la forza di raccontare agli astanti quanto 
mi era occorso, malgrado che da ogni parte mi si ingiungesse di non parlare. 
Subito dopo fui colto da sforzi di vomito irrefrenabili e terribili.—

Cosi il dott. Wiltse. Accennero brevemente a talune concordanze esi- 
stenti fra la citata auto-osscrvazioue di « sdoppiamento » e i fenomeni 
sopra riferiti di percezione dello « sdoppiamento » altrui.

Tralasciando le concordanze troppo palesi, quali quelle testificanti 
I’esistenza di un fluido od < aura » che si esteriorizzerebbero dalF orga- 
nismo del morente per indi concretarsi in un « corpo eterico » identico 
nella forma a quello « somatico », rilevero come in tale relazione si ri- 
scontrino incidenti di « autoscopia interna » analoghi agli altri descritti 
dai sensitivi, nonclie il fenomeno della visualizzazione di filamenti fluidici 
vincolanti il « corpo eterico » al « corpo somatico », e I'altro delle oscil- 
lazioni laterali cui soggiacerebbe il « corpo eterico » nei processi di libe- 
razione da quello « somatico » (particolare cosi inaspettato a priori, che 
dal punto di vista allucinatorio non si comprenderebbe come la fantasia 
di tanti allucinati abbia potuto concordare nell’escogitarlo); al quale fe
nomeno si connetterebbc un incidente complementare da Mrs. Marryat 
cosi descritto : « lo spirito oscillo qualche tempo da un lato all'altro, per 
indi venire a coliocarsi in posizione eretta a fianco del corpo csanime »; 
incidente a cui corrisponderebbe l'espressione del Dott. W iltse: « nell'e- 
mergere dalla testa. .. mi sentii discendere icggennente al suolo » (vale a 
dire, a fianco al corpo esanime). Notero ancora il fenomeno del ritrarsi 
dello spirito verso la testa, a cominciare dalle estremita plantari; feno- 
rneno che dal Jackson Davis, nella circostanza della morte di una signora
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sessantenne, viene cosi descritto: « II cervello attrasse a se gli elementi 
elettrici, magnetici, motori, vitali, sensitivi sparsi ovunque neU’organismo, 
per modo che la testa ne fu come illuminata; e mentre da una parte le 
estremiti del corpo divenivano gelide e apparivano oscure al mio sguardo, 
dall’altra il cervello irradiava in proporzione una maggiore luminosita 
speciale » ; descrizione che corrisponde alle espressioni del Dott. Wiltse

« Simultaneamente, alia superficie plantare dei piedi, alle estremita digital! 
di essi, poi alle calcagna, avvertii lo strapparsi d’innumerevoli piccoli fili; e do 
compiutosi, cotninciai a sentirmi lentamente ritrarre dai piedi verso la testa, alia 
guisa in cui si ritrarrebbe un cordone di gomma elastica >.

E poichfe siamo in tema di concordanze, mette conto di completarlo 
facendo rilevare come fra le credenze tradizionali comuni ai popoli pri- 
mitivi si riscontrino identiche narrazioni episodiche, circostanza che ten- 
derebbe ulteriormente a provare come a fondamento delle medesime 
abbiano a rinvenirsi dei fatti. — Ecco in quali termini un missionario 
reduce dall’arcipelago di Taiti (Polinesia), espone le credenze in proposito 
degli aborigeni:

« Al momento della morte — egli scrive — essi credono che l’aniina si 
ritragga nella testa, per indi fuoruscirne e subire un lungo e graduate processo 
di riassorbimento in Dio, dal quale emanerebbe.... Curioso e interessante appare 
il fatto che i Taitiani credono alia fuoruscita di una sostanza reale, la quale 
assumerebbe forma untana; e lo credono sulla fede di taluni fra essi dotati di 
chiaroveggenza, i quali affermano che non appena il morente cessa di respirare, 
si sprigiona dalla sua testa un vapore che si condensa in alto, a breve distanza 
dal corpo, e rimane ad esso vincolato mediante una sorta di cordone formato 
della sostanza medesima. Tale sostanza — essi affermano — va rapidamente 
aumentando in volume e in pari tempo assumendo le sembianze del corpo dal 
quale emana; e quando infine quest’ultimo e divenuto gelido e inerte, il cor
done vincolante 1’ anima al corpo si dissolve, e I’ anima liberata vola via, in 
apparenza assistita da messaggeri invisibili >. (The Metaphysical Magazine, 
October, 1896).

Qui abbiamo una descrizione che corrisponde nei suoi minimi par- 
ticolari a quelle narrate dagli odierni veggenti. Cio posto, non sembra 
logico ne serio il voler dare ragione di tali concordanze ricorrendo all’i- 
potesi delle « fortuite coincidenze » ; e d’ altra parte, siccome i Taitiani 
non possono avere ricavato le loro credenze dai popoli civili, e questi 
non possono averle attinte dai Taitiani, sara pur forza riconoscere come
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da siffatti raffronti emerga una valida presunzione in sostegno dell'obbiet- 
tivita del fenomeno segnalato dai veggenti.

Non fa duopo aggiungere ulteriori commenti alle coincidenze sopra 
enumerate, le quali appariscono per se medesime altamente eloquenti e 
suggestive; circostanza che m’indusse ad accogliere in questa classifica- 
zione anche i fenomeni di « visualizzazione » dell’ordine ora esposto, nel- 
I’attesa (o speranza) che i progressi avvenire delle discipline metapsichiche 
abbiano un giorno a tramutare le coincidenze qui rilevate in altrettante 
buone prove ausiliarie al servizio della tesi propugnata.

E sebbene tali espressioni di prudente aspettativa si riferiscano al- 
l’ultima specialissima sezione di « visualizzazioni », comprendo nondimeno 
l’opportunita di estenderle all’intera fenomenologia contemplata.

Conformemente, nel terminare la parte espositiva del presente lavoro, 
mi affretto a ripetere cli’io non intesi# punto raccogliere una casistica 
avente carattere scientifico, ma unicamente interesse psicologico; per 
quanto gid da ora non abbia essa a considerarsi priva di valore indut- 
tivo, tenuto conto di quanto venni fino all’ultimo insistentemente rile- 
vando circa il fatto della concordanza con cui tali forme svariate di fe
nomenologia, tutte convergenti verso una medesima dimostrazione, si 
esplicano simultaneamente in contrade diverse, e si ripetono in guise iden- 
tiche in epoche diverse; concordanza che induce per lo meno alia ne
cessity di una profonda riflessione, e tende a invalidare le conclusioni 
cui giunsero i piu eminenti psicologi e mitologi odierni — da Erberto 
Spencer a Goblet d’Alviella — in merito alia genesi delPanimismo pri
mitive e delle credenze religiose in genere.

E si comprende come per chiunque siasi gia formata una convin- 
zione spiritualista in base alle altre modalita con cui si estrinseca la fe
nomenologia medianica, una siffatta concordanza nelle prove raggiunga 
un grado di probability cquiparabile a una dimostrazione sperimentale; 
tanto piu che la casistica contemplata non risulterebbe in fondo che il 
coinplemento necessario, o meglio, la condizione sine qua non dell’esi- 
stenza di una gran parte della stessa fenomenologia medianica, a comin- 
ciare da talune forme spontanee di apparizioni post-mortem, per finire 
ai fenomeni sperimentali di « materializzazione ». E si noti bene, tali con- 
siderazioni valgono tanto per gli sperimentatori a intendimenti spiritua
list, quanto per quelli a tenderize materialiste. Comunque sia, ripeto ch’io 
sono ben lungi dal volere assegnare alia casistica in questione un valore
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che alio stato attuale delle indagini metapsichiche non pud presentare, 
per cui mi limito a fame rilevare I’interesse psicologico, sotto il quale 
aspetto si palesa indubbiamente meritevole di essere raccolta e additata 
ai competenti.

E qui si affaccia il quesito: -r Al fine di renderla scientificamente 
probante che cosa si richiederebbe?* Semplicemente questo, che la realta 
dei fenomeni di sdoppiamento del « corpo eterico » venisse dimostrata a 
mezzo di prove e constatazioni di fatto adeguate e convincenti. E mol- 
teplici appariscono i metodi sperimentali con cui raggiungere I’intento, 
metodi quasi tutti gia tentati, sebbene con procedimenti per lo piu troppo 
manchevoli per poterne accogliere con fiducia le risultanze; tra le quali 
nondimeno se ne annoverano talune degne di attenzione e tali da bene 
ripromettersi in avvenire da un ordine siffatto di ricerche. Cosi ad esem- 
pio, si ottennero fotografie di « doppii », tra le quali notevoli quelle con- 
seguite dal capitano Volpi in Italia, dai professor! Istrati e Hasdeu in 
Romania, da William Stainton Moses a Londra, dal Colonnello De Rochas 
e dal Durville a Parigi; come pure si sarebbero ottenute fotografie di 
emanazioni piu o meno fantomatiche al letto di morte dal dott. Baraduc, 
e si sarebbero conseguiti sperimentalmente fenomeni di sdoppiamento 
mediante I’ipnotismo dai citati De Rochas e Durville; quest’ultimo sa- 
rebbe anche arrivato ad ottenere la fluorescenza di una carta indotta di 
apposite sostanze introducendola nel punto dello spazio in cui la son- 
nambola localizzava il « doppio » di altra persona lontana giacente per 
la circostanza in condizioni ipnotiche. Si citerebbero inoltre esempi di 
« doppi» i quali pervennero a manifestare la loro presenza provocando 
effetti fisici, e con 1’Eusapia Paladino si ottennero a distanza — e questa 
volta il fatto e indubitabile — impronte del di lei volto esteriorizzato, 
vale a dire del di lei « corpo eterico » sdoppiato e materializzato. Sulla 
autenticita di questi ultimi fenomeni non e piu lecito accampar dubbii, 
per cui dovrebbero legittimamente considerarsi come acquisiti alia scienza; 
il che, dal punto di vista teorico, non e dir poco. In merito alle altre 
modalita sperimentali sopra enumerate, k forza convenire come in parte 
possano dilucidarsi con le ipotesi della suggestione e dell’autosuggestione, 
in parte attribuirsi a mal condotte osservazioni, e in parte invalidarsi 
per insufficienza di particolari. Cosl dicendo io non intendo affermare 
che gli accennati motivi di dubbiezzi o di discredito risultino in ogni 
caso fondati, ma semplicemente che si richiedono metodi d'indagine assai 
piu rigorosi per raggiungere al riguardo la certezza scientifica.
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Meritano nondimeno di venir segnalate le notissime esperienze del 
Colonnello De Rochas e del Durville, anzitutto perche condotte con me- 
todo rigorosamente scientifico da uomini pienamente edotti sulle diffi- 
colta inerenti a tali ricerche; in secondo luogo perche si prestano a fa r 
rilevare come nei cosl detti fenomeni di <sdoppiamento», non sempre 
avrebbesi a far capo all’ipotesi del «corpo eterico, o perispirito», ma 
occorrerebbe talvolta presupporre Pesteriorizzarsi di un alcunche di so- 
stanzialmente diverso.

Ecco in riassunto in che consistono gli esperimenti del De Rochas.
Come e noto, egli pervenne a ottenere il fenomeno dell'esteriorizza- 

zione della sdhsibilitd nei propri soggetti mediante i consueti processi 
ipnotico-magnetici, fenomeno che vieppiu si andava accentuando a mi- 
sura che si prolungavano i processi stessi, fino a che gli stati concen- 
trici della sensibilita esteriorizzata venivano per cosi dire a polarizzarsi a 
destra e a manca del soggetto, che li scorgeva in forma di due colonne 
fluidiche luminose diversamente colorate, colonne che finivano per awi- 
cinarsi, riunirsi, fondersi e formare una sorta di fantasma il quale ripe- 
teva sincronicamente ogni movenza del soggetto; e Pesistenza di tale 
fantasma poteva inferirsi con una certa sicurezza dal fatto che se nei 
punto in cui veniva localizzato dal soggetto si eseguivano atti prensili e 
di pigiamento a sua insaputa, o se anche accidentalmente taluno attra- 
versava quella zona, il soggetto awertiva tosto delie corrispondenti sen- 
sazioni di contatto e di dolore. Inoltre, accadde una volta che avendo il 
soggetto in sonno portato a caso lo sguardo su di uno specchio posto 
di fronte, ebbe I’illusione di vedere a se dinanzi un altro fantasma iden- 
tico a quello scorto a se da lato, fantasma che risulto Pimmagine riflessa 
del suo « doppio ».

Quest! i fatti; rimane a chiedersi se in tali circostanze ci si trovi 
realmente di fronte a un fenomeno di sdoppiamento del « corpo eterico », 
che inteso nei senso proprio « d’involucro dello spirito », dovrebbe risul- 
tare iitscparabile dallo spirito (non potendosi filosoficamente concepire 
un puro spirito inesteso), o se si tratti invece delPesteriorizzazione di un 
fantasma fluidico inanimato, e quindi sostanzialmente diverso.

Basta, a mio awiso, un’analisi sommaria dei fatti per giungere a 
quest’ultima conclusione.

Anzitutto, perche i soggetti del Rochas se affermano costantemente 
di scorgerc il loro « doppio », non affermarono mai di contemplare o di 
aver contemplato « in ispirito » il loro corpo esanime a distanza, ci6 che
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farebbe presumere non essersi trovati mai in condizioni simili; in caso 
diverso non avrebbero mancato di rilevarlo nella guisa medesima che ri- 
levano ogni atto e movenza del « doppio ».

In secondo luogo, perche a norma di quanto affermano i soggetti 
stessi, il fantasma esteriorizzato ripeterebbe automaticamente e sincroni- 
camente i loro atti, dando con cio a divedere consistere esso in una pura 
forma inanimata, destituita di volonta propria.

In terzo luogo, perche la circostanza del provare il soggetto una 
sensazione di contatto ogni qual volta venga sfiorata la zona in cui si 
troverebbe il fantasma, se da una parte dimostrerebbe la stretta relazione 
esistente tra il fantasma sdoppiato e il soggetto in ipnosi, daU’altra sa- 
rebbe contraria all’ipotesi dell’esodo delFIo personale nel fantasma, visto 
che chi reagisce, sente, pensa risulta pur sempre il soggetto in ipnosi. 
Dal che si avrebbe a indurre come in siffatte esperienze solamente le 
funzioni ricettive degli organi sensorii periferici si trasferiscano nel fan
tasma, non gia le facolta psichichc di percezione delle sensazioni, rimaste 
in sede nei centri corticali corrispondenti.

Insomma, tutto concorrerebbe a dimostrare come negli esperimenti 
di « esteriorizzazione della sensibilita », l'lo personale cosciente non esuli 
dall’organismo corporeo, e conseguentemente che nel sopradetto fantasma 
non abbiasi a rawisare un fenomeno vero e proprio di « sdoppiamento 
del corpo eterico ».

Dato pertanto che il fantasma fluidico venuto formandosi per l’este- 
riorarsi della sensibilita periferica risulta diverso per natura dal « corpo 
eterico », si sarebbe tratti a inferirne consista in un alcunche di simile a 
quanto dopo Reichembach si convenne designare col nome di « fluido 
odico », fluido che pervaderebbe il sistema nervoso di tutti gli organismi 
viventi e servirebbe a vitalizzarli e sensibilizzarli.

Nelle esperienze del Rochas si tratterebbe quindi di « esteriorizza- '* 
zione del fantasma odico », il quale inoltre si differenzierebbe dal « corpo 
eterico ̂  pel fatto che il primo non sarebbe suscettibile di allontanarsi 
che di poco daU’organismo da cui deriva, laddove non vi sarebbero li- 
miti di distanza pel secondo. Oltre di che, il « fantasma odico » sarebbe 
suscettibile di fungere come centra di condensamento di materia soma- 
tica, fino a rendersi visibile, tangibiie e provocare effetti fisici.

* A tal proposito il colonnello De Rochas narra quanto segue:

< Un giorno Eusapia Paladino permise che io 1’addormentassi in presenza 
della mia consorte (essa fu cost sovente torturata dagli uomini di scienza che
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si e fatta sospettosa). Oiunsi rapidamente a portarta agli stadi profondi della 
ipnosi, e allora essa, con suo grande stupore, vide apparire alia sua destra un 
fantasma di color bleu. Le chiesi se quel fantasma fosse John. — No — essa 
rispose — ma fe di questa sostanza che si serve John. — Detto cid la colse 
un senso di paura e chiese insistentemente di esser risvegliata; cid ch’io feci, 
deplorando di non aver potuto proseguire ulteriormente nelle mie ricerche*. 
(A. De Rochas: L’Exteriorisation de la motricit€, pag. 17).

Tale risposta dell’Eusapia concordando esattamente con le argomen- 
tazioni di cui sopra, non manca di valore induttivo, tanto piu se si ri- 
flette che nel caso speciale 1’ipotesi della suggestione non sembra vero- 
simile, considerato che il Rochas non si aspettava simile risposta e che 
la sua domanda era formulata in guisa da suggerirne piuttosto una in 
senso affermativo.

Anche i magnetologhi antichi ottenevano dalle loro sonnambole chia- 
roveggenti descrizioni circostanziate intorno alia natura trina dell’entita 
animica: spirito, corpo eterico, fantasma odico, che le sonnambole natu- 
ralmente denominavano con appellativi loro proprii. Non sar& inutile 
citare alcuni brani delle loro rivelazioni in proposito, brani che per Io 
meno serviranno a chiarire notevolmente le idee di chiunque s’interessi 
all’argomento. Ecco in quali termini una sonnambola di Werner, pastore 
luterano di Beckelsberg sul Reno (1840), si esprimeva al riguardo:

Lo spirito, per sb divino, eterno, originato in Dio, b la vita dell’anima 
(leggi del * corpo eterico »), ed & I’anima che conferisce alio spirito la perso
nality, lo circoscrive, lo completa. Essa & come il corpo dello spirito, ed fe 
quindi suscettibile sia di spiritualizzarsi con lui, si a di sopraffare lo spirito col 
degradarsi e materializzarsi sempre piu... N i I’uno ne Valtra possono sussistere 
separatamente; sono intimamente uniti tra di loro nella guisa medesima in cui 
I’anima (corpo eterico) lo e al corpo. Come cid si realizzi io non lo so dire; 
vi sono vincoli spirituali che esorbitano il potere della mia visione... t  nel- 
l’anima che si contengono i sensi interior! dell’uomo, ed e per suo mezzo che 
lo spirito estrinseca i suoi poteri... Ma perchi cid avvenga, si richiede una terza 
sostanza la quale viene ad aggiungersi all’anima e serve a fa r  muovere e vita- 
lizzare il corpo... Tale sostanza invero deriva per essenza dall’anima, ma in 
conseguenza della sua attivitA corporea partecipa piu della natura corporea 
che di quella dell’anima; considerata in si, questa sostanza, o fluido nerveo, i  
lo strumento indispensabile pel cui mezzo I’anima entra in rapporto col mondo 
esterno... 11 «fluido nerveo », come quello che per sua natura b troppo cor- 
poreo e grossolano, e destinato a separarsi dall’anima e dissiparsi, mentre
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I’anima va gradatamente sublimandosi e awicinandosi alia natura radiosa dello 
spirito... Dopo la morte, I’anima non pub immediatamente liberarsi dal fluido 
nerveo... e le anime molto terrene se ne saturano con giubilo, cib che conferisce 
loro il potere di riprendere forma umana e rendersi visibili ai viventi, o farsi 
da essi sentire, o venire con essi a contatto, o produrre tonfi e suoni nell’atmo- 
sfera terrena. (Citato da Mrs. Morgan nel libro: « From matter to spirit», 
pag. 132).

Degne di nota le ultime frasi sottolineate, le quali sono in perfetto 
accordo con le asserzioni di Eusapia, che cioe < John » si serve del di 
lei « fantasma odico » per la produzione dei fenomeni fisici.

Da notarsi altresl come la famosa < Veggente di Prevorst » affer- 
tnasse a sua volta le medesime cose, nonchfe I’esistenza del < fantasma 
odico », ch’essa chiamava « spirito dei nervi », o < principio di vitalita 
nervea ». Giustino Kerner cos) scrive di lei:

Per cid che concerne lo « spirito dei nervi», o « principio di vitality ner
vea », essa diceva che per suo mezzo I’anima entrava in rapporto col corpo, e 
il corpo col mondo... Per siffatto tramite gli spiriti i  quali si trovano in me- 
diana regione sono posti in grado di attrarre a si materiali atmosferici che 
loro conferiscono il potere di farsi udire dai viventi, di venire con essi a 
contatto, di sospendere le leggi della gravitd, o di muovere oggetti pesanfi. 
Quando una persona tnuore in condizioni di grande puriti, essa non porta 
con si nulla del « principio di vitality nervea >... ed e percid che gli spiriti fe- 
lici che piu non ne sono pervasi, non possono apparire ai viventi, ni farsi 
udire o toccarli. (Citato da Mrs. Morgan, pag. 137).

Come si vede, Ie affermazioni delle sonnambole o delle estatiche 
vissute in epoche anteriori all’awento del moderno spiritismo concordano 
esattamente con quelle dei medium, taluni fra i quali, come l’Eusapia, 
sono troppo ignoranti onde presupporli edotti in sottigliezze teorico- 
dottrinali di tal natura.

Pertanto, le considerazioni sopra riferrte possono riassumersi nelle 
tre proposizioni seguenti:

1. Nei casi genuini di autoscopia spontanea o provocata in cui il 
soggetto vede apparire a se dinanzi il proprio fantasma e sente riper- 
cuotersi nella propria coscienza le sensazioni occasionalmente provate 
dal fantasma stesso, si avrebbe a indurre trattarsi di un fenomeno di 
sdoppiamento del « fantasma odico », sdoppiamento che nella sua fase 
iniziale si rivelerebbe sotto forma di < esteriorizzazione della sensibilita.

2. Solamente nei casi in cui la coscienza di se trovasi trasferita
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nel fantasma sdoppiato il quale scorge a distanza il proprio corpo esa- 
nime, si avrebbe ad arguirne trattarsi di un fenomeno autentico di sdop- 
piamento del « corpo eterico », tenuto conto che eziandio a priori non 
sarebbe logicamente ammissibile, ne filosoficainente concepibile che lo 
« spirito » esulasse dal corpo senza I'involucro « perispiritico », vale a 
dire nelle condizioni di puro spirito inesteso.

3. A spiegazione infine di taluni episodi complessi in cui nel fan
tasma si troverebbero siinultaneamente trasferite la coscienza di s£, la 
sensibilita periferica e la facolta di provocare effetti fisici, nulla osta a 
che si riconosca la possibility che l’esodo del « corpo eterico » avvenga 
talora con parziale saturazione di sostanza « odica ».

Oltre le categorie citate, altre se ne annovererebbero la cui feno- 
menologia risulterebbe d’interpretazione dubbia e imbarazzante, come ad 
esempio allorche il soggetto pur conservando la coscienza di se, prova 
la sensazione di essersi trasferito in un dato luogo, dove scorge effetti- 
vaniente cio che avviene in quel mezzo e dove per soprappiu e scorto 
dalle persone presenti; dal che ne conseguirebbe che il soggetto avrebbe 
la sensazione di trovarsi in persona in due localita nel medesimo tempo. 
Ora non essendo lecito conferire il dono dell’ubiquita all’ lo pensante, 
non rimarrebbe che spiegare i casi di tal natura ricorrendo all' ipotesi 
di un’azione simultanea telestesico-telepatica nel soggetto; e ci6 tanto 
piit che in molti dei casi in quistione farebbero difetto certi dati essen- 
ziali riscontrabili in quelli di presumibile « sdoppiamento », e vi si ri- 
troverebbero invece le circostanze e le condizioni predisponenti all’azione 
telestesico-telepatica.

E nel senso di una spiegazione puramente telepatica si espresse re- 
centemente il prof. Hyslop a proposito di taluni episodi congeneri ri- 
portati da Mrs. Bates, osservando appunto che non potevasi razional- 
mente ammettere Panomalia del trovarsi un dato individuo normalmente 
cosciente nel proprio corpo e in pari tempo scorgere in persona cose 
lontane, circostanza implicante la presenza simultanea di se stesso in due 
luoghi. Senonche Mrs. Bates replicava al prof. Hyslop osservando come 
in contingenze simili il soggetto presumibilinente non era normalmente 
cosciente, vale a dire che ogni qual volta ci6 avveniva in condizioni di 
apparent^ veglia, dovevano pur sempre realizzarsi nel soggetto intermit- 
tenze di trances inavvertite e fugacissime; la quale induzione apparirebbe 
giustificata dal fatto che stati analoghi di « assenza psichica » si realiz- 
zano frequentemente alio stato di veglia nei soggetti ipnotici ed isterici.



Quaiora si ammettesse questa possibility taluni dei casi contemplati 
rientrerebbero con facilita nella categoria dei fenomeni di esodo del 
« corpo eterico ».

Comunque sia, mi pare che in base alle considerazioni sopra enu
merate, emerga cliiaramente la necessity di stabilire una distinzione tra 
« fantasma eterico » e « fantasma odico ».

Ci6 posto, torno ad occuparmi esclusivamente del « corpo eterico », 
intrattenondomi a discutere intorno a certe altre dichiarazioni di son- 
nambole dotate della facolta di « autoscopia interna facolta oramai 
acquisita alia scienza e studiata egregiamente in questi ultimi tempi dai 
dottori Sollier, Bain, Lemaitre. E noto come tale facolta consista nel 
dono meraviglioso di scrutare i piii reconditi recessi del proprio orga- 
nismo, e non gia soltanto macroscopicamente, ma eziandio microscopica- 
mente e in guisa da esorbitare di gran lunga i limiti degli strumenti di 
cui la scienza dispone Ora se si considera che ogni qual volta fe dato 
controllare le dichiarazioni di dette sonnambole si riscontra com'esse 
oltreche descrivere in guisa anatomicamente e fisiologicamente impecca- 
bile la struttura e le funzioni dei loro organi interni, ne rivelano altresi 
le condizioni patologiche fino ai minimi particolari della dissociazione 
somatica, e cio anche nella circostanza che l’operatore ed il soggetto 
ignorino entrambi I’esistenza di una data lesione organica, non vi sa- 
rebbe ragione di non credere alio loro lucidita nei casi in cui rivelino 
particolarita funzionali od istologiche fino ad ora sfuggite alle indagini 
della scienza. Con questo alludo alle dichiarazioni di una sonnambola 
del dott. Sollier a proposito delle funzioni dei centri corticali in rap- 
porto alPestrinsecazione del pensiero.

Ecco il brano in quistione, ch’io deduco dalla relazione che ne 
diede lo stesso Sollier nel numero di Gennaio 1903 della « Revue Phi- 
losophique »:
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Jeanne — egli scrive — si passa la mano sulla fronte, rigetta indietro la 
testa, curva il dorso, quindi bruscamente si raddrizza e dice:

Da questa parte vedo delle piccole niacchine che si sono schiuse.
D. — In che consistono queste piccole macchine?
R. — Sono piccole macchine che dormivano.
D. — E che c’e dentro?
R. — Un forellino rotondo guernito di punte.
D. — Una sorta di pennello, dunque?

21
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R. — Sono specie di aghi; le camerette (vale a dire i piccoli fori) quando 
dormono sono cliiuse, sono come rinserrate.

D. — A cite cosa servono ?
• R. — F sse  servono a  fa r m i p en sa re ; i  p icco li p u n zo n i ora  s i  r itra g g o n o , 

ora  s i  d is ten d o n o  in in terro tta m en tc  com e un  o rd igno  in  v ib ra zio n e;  fatta ecce- 
zione per quelli cite dormono i quali rimangono perfettamente tranquilli.

D. — Dove si trovano le immagini di cui poco fa parlavate?
R. — F.ntro i  fo r e i l in i; quando le piccole punfe cominciano ad agitarsi, a 

vibrare, iutto cio fa venire I’immagine dinanzi ai ntiei occhi; quando l’imma- 
gine vicne, io piii non veggo i foreilini; essa prende lutta la fronte, ma io so 
bene che e la dentro, poic/ie l  d i  la  d ie  essa  vien fu o r i . . .  Ma le immagini sono 
legate con dei fili qui (essa mostra l’occipite al livello dei lobi ottici), perche 
quando esse dormono io nulla sento qui, ma quando invece stanno per venire 
unitamente ai colori, io sento qui dietro qualche cosa che tira, mentre sul da- 
vanti un alcunclie prende a tniiovere sul posto, ad agitarsi, a vibrare.

A tali dichiarazioni della sonnambola, il dott. Sollier aggiunge in 
calce la seguente nota :

Tutte le malate che ricuperano la sensibilita cerebrate parlano in modo 
identico di certi p icco li f o r i ,  di certe sc a to ld te  che si mettono in ordiue al 
niomento in cui le loro idee si rischiarano.

Dal nostro punto di vista, I’idea fondamentale da rilevare nelle di- 
cliiarazioni citate e questa, che la sonnambola vede nelle cellule cere- 
brali dei foreilini interni, o « camerette », rivestite di prolungamenti fi- 
brillari che quando si distendono e vibrano, fanno sorgere Fimmagine 
psichica dinanzi a lei, immagine che prende forma obbiettiva nell’ interno 
delle « camerette ». In altre parole, durante il processo psichico di ram- 
memorazione, o ideazione, ogni cosa si svolgerebbe cotne se le imma
gini esistessero in potenza entro i foreilini o « camerette » cellulari, di 
dove le vibrazioni fibrillari le farebbero scaturire in servigio dell'Io nor- 
male cosciente.

Ora tutto cio non implica forse I’idea che le immagini psichiche 
esistano in tin mezzo esicriore all’organo cerebrale? E precisamente negli 
interspazi cellulari dalla sonnambola denominati « camerette », campo 
presumibile d’azione del « corpo eterico? ». Qualora cio fosse, si avrebbe 
ad arguirne che il lato fisico del processo d’ideazione consista appunto 
in questo, che pel tramite di prolungamenti fibrillari vibranti in un 
mezzo riservato aM’azione del « corpo eterico », venga a stabilirsi il ne-
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cessario rapporto tra i centri corticali registratori autoinatici clelle sva- 
riate tonalita vibratorie ad essi pervenute per le vie sensorie, e il « corpo 
eterico » depositario delle corrispondenti immagini psichiche.

Un siffatto concetto delle funzioni cerebrali in rapporto all’estrinse- 
cazione del pensiero risulterebbe invero fecondo di applicazioni teoriche, 
prestandosi esso a far meglio comprendere la natura dell' lo subcosciente, 
in cui si conterrebbe la vera personality umana; come anche a far me
glio comprendere la relativita delle facolta psico-sensorie in quanto esi- 
stono quali funzioni della personality spirituale durante il ciclo di sua 
esistenza terrena; come altresi servirebbe a dare mirabilmente ragione 
dell’enorme disparity esistente fra individuo e individuo — a parity di 
volume e di sviluppo cerebrale — in ordine alle capacity intellettuali, 
disparity che in parte dipenderebbe dalla maggiore o niinore eccellenza 
vibratoria dei prolungamenti fibrillari (o amiboidi) interni delle cellule 
corticali, e in parte dalla maggiore o . minore raffinatezza ricettiva del 
« corpo eterico »; dimodoche verrebbe a spiegarsi come sia possibile 
che un genio possegga talora un organo cerebrale inferiore per volume 
alia media normale.

E dal punto di vista filosofico verrebbe infine soddisfacentemente 
conciliato I’eterno dissidio esistente fra le multiple scuolc che da quasi 
trenta secoli si affaticano invano onde risolvere il formidable problema 
della conoscenza.

A cominciare dalle scuole spiritualiste’ postulanti il « dualismo so- 
stanziale » tra materia e spirito, tra sostanza spirituale e sostanza corpo- 
rea, che sarebbero Puna all’altra estrinseche e concomitanti (Aristotele, 
Platone, Anassagora, Pitagora, Descartes), per giungere all’altra scuola 
spiritualista del « Monadismo •> i cui fautori definiscono lo spirito * una 
realta concomitante ma inestesa » (Leibnitz, Herbart, Lotze), e far capo 
alia scuola scozzese che lo considera * realta em pirical; e dalle scuole 
spiritualiste per passare alle materialiste, cominciando dall’ « atomismo » 
degli stoici e di Lucrezio, sistemato e corretto dal Gassendi, dall’Hob- 
bes, da Condillac, da Helvetius, Cabanis, la Mettrie, Holbach, e da esso 
trasferendoci a un’altra sorta di materialismo del pari grossolano, se- 
condo il quale la personality cosciente non sarebbe che il termine di 
una « dualita empirica », ossia l’equivalente della forza necessariamente 
connessa alia materia (Buchner, Vogt, Moleschott, e fino a un certo 
punto Feuerbach, Czolbe), per giungere ai propugnatori dell’ « Organi- 
cismo », pei quali l’lo cosciente sarebbe la risultante di una funzione
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complcssa emergente da un insieme particolare d’organi (Maudsley, 
Huxley, Lewes), e da essi trasportandoci ai < Meccanicisti > pei quali i 
fenonieni psichici consisterebbero in una forma sui generis di movi- 
mento necessariamente legato alia fase disintegrativa dei processi ner- 
vosi centrali (A. Herzen), e da questi infine facendo capo ai propugna- 
tori del « Monismo positivista », pei quali non esisterebbe che una sola 
sostanza a due faccie, la fisica e la psichica, entrambe 'attributi di una 
medesima realta indefinibile; dal che ne conseguirebbe che i fenomeni 
del pensiero si presenterebbero come rigorosamente determinati dalle 
leggi della morfologia (Haeckel, Soury, Sollier, Morselli, Sergi); e dalle 
scuole materialiste per passare ai fautori del « parallelismo psico-fisico >, 
i quali postulando la « relativity del conoscere » accettano ad un tempo 
le tesi antitetiche dell'inseparability e dell’irriducibilita del fatto psichico 
e del fatto fisiologico, astenendosi dal pronunciarsi in favore dell’una o 
dell'altra delle scuole antagoniste, contentandosi cioe di un indirizzo pu. 
ramente critico e sperimentale; scuola piu d’ogni altra illuminata, che 
pero va suddivisa in multiple divergenti propaggini a seconda delle pre- 
ferenze individual! verso l’una o 1’altra delle soluzioni estreme, a co- 
minciare dal « sensismo » di John Locke, per passare al « realismo cri
tico » di Kant, al * fenomenismo » temperato di Main de Biran, al « re- 
lativismo categorico » del Renouvier, al positivismo corretto e conseguente 
del Littree, al « relativismo realista » del Taine, al « realismo-idealismo » 
di Wundt, Zollner, Liebemami, Lange, all’ « empirismo associazionista » 
di Stuart Mill e del Bain, all’ « empirismo associazionista ed ereditario » 
dello Spencer, al « realismo fenomenico » del nostro Siciliani, al « rea
lismo idealistico-pratico » del Fouillee, che cosa dunque conclusero, che 
cosa dunque scoprirono tutte codeste scuole di filosofi spiritualisti, ma- 
terialisti, criticisti, positivisti? Facile e la risposta: Nulla conclusero, 
nulla scoprirono essi, per quanto in ogni singolo sistema si contengano 
germi fecondi di Vero. Nulla conclusero poiche non lo potevano, a cio 
contrastando i tempi non ancora maturi a sintesi adeguatamente com- 
prensive circa il problema della conoscenza, mancando alia speculazione 
filosofica il materiale greggio dei fatti su cui fondare le proprie illazioni, 
materiale che solo poteva trarla dalle altitudini vertiginose e infide del- 
l’astrazione pura per ricondurla sul terreno pratico delle induzioni e de- 
duzioui sperimentali, unico campo idoneo a una conciliazione tra le va- 
rie scuole antagoniste sulla base di reciproche concession! strappate ai 
contendenti dall’evidenza delle prove.
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E difatti, come intendersi, come concludere se da una parte la scuola 
spiritualista insisteva nell’affermare I’assoluta indipendenza dello spirito 
dalla materia malgrado la manifesta impotenza a debellare la falange 
delle prove in contradditorio legittimamente addotte dalla scuola mate- 
rialista? E come intendersi, come concludere, se d’altra parte la scuola 
materialista, dando prova di una cospicua inettitudine alia speculazione 
filosofica (e cio fino al punto da non comprendere che pensiero e mo- 
vimento rimarranno in eterno irriducibili), si credette autorizzata a pro- 
clamare la dipendenza assoluta dello spirito dalla materia in base alle 
prove raccolte, le quali non riguardavano in modo alcuno il formidabile 
problema della conoscenza filosoficamente inteso?

Per converso, la scuola del « parallelismo psico-fisico », limitandosi 
ad affermare l’indubitabile correlazione per legge di equivalenza fra le 
opposte attivita, morfologica e psichica (nel senso di una rispondenza 
parallela, non gia di un'assoluta conversione), e in pari tempo ricono- 
scendo l’irriducibilita dei due fatti, se da una parte compieva atto di 
vera sapienza, dall’altra prescrivendo a se stessa di lasciare aperte siffatte 
questioni mantenendo un indirizzo puramente critico e sperimentale, nulla 
poteva concludere, nulla risolvere o conciliare. E’ doveroso riconoscere 
nondimeno come tale attitudine apparisse Tunica conforme alle condi- 
zioni del sapere prima dell’awento delle ricerche metapsichiche, le quali 
rivelando improwisamente Pesistenza di una regione psichica insospettata, 
aprivano il varco a nuove induzioni, a nuove deduzioni, a nuove sintesi, 
a nuove ipotesi, a nuove teorie capaci di conciliare i due poli del pen
siero filosofico odierno, quali sono il Criticismo e il Positivismo.

Infatti — per limitarci a quella sezione di fenomeni metapsichici qui 
contemplata — qualora ulteriori indagini scientifiche pervenissero a di- 
mostrare Pesistenza nell’uomo di un « corpo eterico » il quale entrasse 
effettivamente in rapporto col proprio strumento di relazione, cioe a dire 
il cervello, nella guisa sopra rifcrita, e con cid si venisse a stabilire come 
il processo d’ideazione psichica risulti esteriore all’organismo cerebrale, 
per quanto P organismo cerebrale si dimostri indispensabile all’ idea- 
zione psichica, quale si realizza durante la vita terrena di relazione; 
o in altri termini, qualora venisse dimostrato come non sia il cer
vello che pensi, ma lo spirito, per quanto lo spirito non abbia modo 
di entrare in rapporto col mondo esterno senza il tramite del cer
vello, in tal caso riuscirebbe possibile formulare una novella teorica 
della conoscenza capace di conciliare la tesi fondamentale spiritua-
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lista con quelta materialista; e i propugnatori del « parallelismo psico- 
fisico » vedrebbero mirabilmente legittimato il loro punto di vista, con 
questo pero di guadagnato, che mentre essi dovevano star paghi a rico- 
noscere la saggezza dell’indirizzo adottato senza pervenire a rischiarare 
la tesi antitetica dell’inseparabilita e irriducibiliti delle attivitk psichica e 
morfologica, in tal caso invece troverebbero la tesi stessa sufficiente- 
mente dilucidata per divenire concepibile; bene inteso, concepibile nei 
limit! imposti dalla natura alle conoscenze umane, cui fu serbato il regno 
del « fenomeno » e vietato quello del « numeno > ; ci6 che d’altronde h 
quanto basta onde appagare Pintelletto ed il cuore, nonch& far atto di 
vera scienza.

E allora si constaterebbe come i psicologi e i fisiologi odierni inco- 
gliessero nei medesimo errore in cui incoglievano gli astronomi prede
cessor! di Copernico, i quali fidandosi alia testimonianza dei sensi non 
potevano nutrir dubbio circa il moto diurno del Sole e la stability della 
Terra, laddove in reaita era il contrario che avveniva. E i fisiologi e i 
psicologi odierni, partendo a loro volta da dati di fatto in apparenza 
altrettanto sicuri, non potevano nutrir dubbio circa il determinismo as- 
soluto degli stati di coscienza in rapporto a! funzionamento cerebrate, 
laddove in reaita avveniva sostanzialmente l’opposto di quanto essi infe- 
rivano con sicurezza pari a quella degli astronomi pre-Copernicani.

E rnesto Bozzano. I

I legaml invisiblll.

Ogni uomo e un ntondo. cioe un centro morale d’altri uomini piu o meno 
amp?. Non parlo solo delle azioni e influenze esteriori e palpabili come quelle 
di un re, di un capitano, di un banchiere; parlo delle influenze morali e spi
ritual! che sfuggono all’occhio perche partengono al mondo degli spirit!. Che 
stupore avremmo se potessimo vedere i numerosi legami degli spiiiti nei tempo 
e nello spazio Oi b e r t i .
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LA N O S T R A  P O S IZ IO N E

D l FR O N T E  AO UN D E PL O R E V O L E  IN C ID E N T S

Per mettere fine alle supposizioni, rivedere, appurare, analizzare i 
fatti e provocare un verdetto da uomini di scienza e di valore non so- 
spettabili di soverchie tenerezze per le nostre idee, a nome della Societd 
di Studi Psichici di Milano, avevo affidato la media signora Lucia Sordi 
di Roma ad una Commissione locale perche la studiasse applicando i 
mezzi scientific! del caso, e riferisse entro un termine adeguato che non 
doveva essere inferiore ad un anno. Nel frattempo m’impegnavo a so• 
spendere ogni pubblicazione in merito, come appare da mia dichiarazione 
a pagina 50, corrente anno, di Luce e Ombra.

Ripeto che le esperienze dovevano svolgersi entro un termine ade
guato, perche in un campo oscuro, insidioso ed ambiguo come quello 
della medianita in cui i fenomeni veri si intrecciano ai simulati e si in- 
nestano sopra un medesimo tronco, il credere di poter formulare un 
giudizio qualsiasi in base a qualche seduta, denota, se non presunzione 
certo ingenuity.

Non di rado ci6 che prima si era presentato coi caratteri del trucco 
si verifica in seguito con tutta I'evidenza del fenomeno, o viceversa, e spesso 
mancano ad una seduta gli elementi caratteristici, complementari e con- 
clusivi di altre. Se il provare e riprovare e canone di ogni ricerca posi- 
tiva anche quando si riferisca alia constatazione di valori comuni, esso 
diventa un imperativo categorico allorche si tratta — come nel caso 
nostro — di fatti complessi e anormali che sfuggono ad ogni determi- 
nazione precisa e che si staccano nettamente dal quadra delle nostre 
cognizioni scientifiche, tanto che i meno arditi se ne spaventano o li ri-
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gettano a priori come impossibili. Generalizzare, in queste condizioni, sulla 
base di una o due sedute, sara economico ma scientifico non e.

II metodo da me suggerito e nel quale convennero le egregie per- 
sone che si assunsero l’incarico di rivedere i fatti, era quello di proce- 
dere alia loro constatazione applicando gradatamente sempre maggiori 
e piu diretti controlli, fino a stabilire il limite delle possibility medianiche 
in rapporto alle leggi note. E cio senza alterare bruscamente 1* am- 
biente psichico il quale poteva concorrervi per una parte.

Purtroppo la posizione ufficiale delle persone in discorso non era 
tale da permettere loro piu di una seduta quindicinale; da ci6 la necessity 
di lasciar sussistere ancora il primo gruppo alio scopo di tener allenata 
la media e di raccogliere materiale di confronto.

A queste sedute complementari domando ed ottenne a titolo di con- 
fratello dagli amici di Roma di assistere il barone Albert von Schrenck- 
Notzing di Monaco, e ci6 in mia assenza e a mia insaputa. Dopo due 
sedute il suddetto signore mostrd di aver esaurito il suo compito e di- 
chiard che avrebbe pubblicato in un articolo critico le sue impressioni. 
Venne invitato a continuare le esperienze ma vi si rifiuto, e all’ osserva- 
zione che queste si facevano per conto e ad iniziativa della Societa di 
Studi Psichici di Milano, egli convenne di dover accordare alia Rivista 
che ne e 1’organo, la precedenza. Fosse dimenticanza o equivoco, non 
si fece parola di tem po; sembrava ovvio d’altronde che chi si era tanto 
interessato alle cose nostre, dovesse conoscere i precedenti impegnativi.

Fu per questa via che, senza averlo sollecitato, mi giunse in dono 
Farticolo del Barone Schrenck-Notzing, ed io, ringraziando, lo unii al- 
I’incartamento Sordi in attesa di pubblicarlo a suo tempo cogli altri 
documenti che venivo raccogliendo man mano, pur non senza fare agli 
amici di Roma qualche rimostranza per la intempestiva intromissione.

Ma il programma del Barone Schrenck-Notzing non era quello di 
aspettare : egli si era fatto invitare con uno scopo determinato e contava 
sopra una immediata e clamorosa uscita. Infatti io ricevetti a questo ri- 
guardo sollecitazioni indirette, poiche il barone Schrenck-Notzing aveva 
gia diramato a qualche periodico copia del suo scritto come di articolo 
di imminente pubblicazione, anzi vi fu uno che me ne scrisse mo- 
strando di credere che questa in Luce e Ombra fosse gia avvenuta.

Risposi a tutti, ricordando la mia riserva e facendo notare che ogni 
precipitazione in questo caso veniva a ledere, oltre che la serenita deilo 
studio, la possibility di piu esaurienti ricerche, indisponendo la medio
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che pur premeva di conservare, ma il Barone rispose per tutti insistendo, 
ed esprimendosi in termini poco riguardosi per la stampa e per gli scien- 
ziati italiani che si occuparono e che si occupano di medianismo; continuai, 
non ostante, le tnie pratiche perche si delimitassero meglio le responsa- 
bilita e risultassero evidenti le intenzioni. Finalmente il barone Schrenck- 
Notzing, che nel frattempo sembrava avesse preso in considerazione le 
tnie rimostranze, mi comunicava come, non ostante la sua opposizione, Par- 
ticolo in discorso sarebbe uscito nel numero di luglio della Psichische 
Studien, perche il redattore di questo periodico aveva minacciato di dare 
le dimissioni, qualora se ne fosse ritardata la stampa. La cosa, come si 
vede, era grave e premeditata, e I’articolo, com’era da aspettarsi, comparve 
due o tre giorni dopo.

Questa pubblicazione che forse render^ vani i nostri sforzi di met- 
tere la ricerca sopra una via piu seria di quella seguita fino ad ora e per 
cui i fenomeni medianici, dopo tanti anni e tante polemiche, sono e non 
sono a seconda dell’umore delle persone che si fanno a studiarli, mi 
scioglie da ogni riserva.

Non so se la Commissione scientifica vorra continuare i suoi studi 
dopo questo pettegolezzo e se la signora Sordi si sentira di prestarsi 
ancora alle nostre esperienze; non sarebbe questo il primo soggetto per- 
duto per la ricerca. Augurandomi che cio non sia, riproduco l’articolo de- 
plorato lasciando all’amico Senigaglia, chiamato direttamente in causa, la 
risposta. Egli ha evocato con essa, un suo copioso incartamento relativo 
a sedute antecedent!, fatte in via privata e all'infuori di ogni inge- 
renza della nostra Society; io lo serbavo per tempi migliori, ma giacche le 
circostanze lo vogliono, lo pubblico unitamente alle conclusion! di Enrico 
Carreras al quale dobbiamo le prime rivelazioni.

Non voglio ora diffondermi di piu a questo soggetto; mi sia perd 
concesso di deplorare I’atteggiamento spavaldo di questi pontefici ambu- 
lanti del medianismo, abbiano o non abbiar.o essi veste scientifica. Al 
non facile compito di cercarsi, coltivare e studiare soggetti propri in 
modo di rendersi ragione di tutti i veicoli delle manifestazioni, essi pre- 
feriscono usufruire del lavoro altrui, senza conoscenza d’ambiente o con
tinuity di studio, pur di far sfoggio d’astuzia, esercitando la loro brillante 
critica in corpore vili collo stesso spirito con cui nelle loro cliniche si eser- 
citano alia vivisezione umana: equivalent! o reagenti morali o spirituali 
per essi non esistono e non devono esistere.

Quando penso alia visione sintetica e al metodo largo dei nostri
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Lombroso, Morselli, Bottazzi, Patrizi, Murani, Visani-Scozzi, ecc., ho mo- 
tivo di bene sperare dell’Italia contro il parere del barone Albert vor* 
Schrenck-Notzing. Certo a lui pud sembrare piu eroico risolvere i pro- 
blemi medianici, cos) importunamente complicati, a colpi di sciabola, ma 
mi si permetta di preferire il nostro metodo da dilettanti, come egli lo 
chiama, ad altri piu sbrigativi, anche se possono presentare il vantaggio* 
di prestarsi alle esigenze dell’ orario delle ferrovie e se permettono dfe 
esclamare col gran Cesare: Veni, vidi, vici.

A. Marzorati.

HI p r o s a lm l  f a n c i e d !  t
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L ’E S P E R IM E N T ©  D EL LA  G A B B IA
DELLA MEDIA LUGIA SO R D I

La ricerca scientifica dei fatti medianici b pure un’importante com- 
pito del psicologo e del fisico, se tali fatti si riferiscono a valori noti; 
se si possono, cioe, spiegare col sussidio della scienza moderna.

Quando per6 questa non sia sufficiente, e preciso dovere dello 
scienziato l’esaminare con tutta l'accuratezza e rigore possibile i fenomeni 
in questione. A tale scopo occorre la presenza di persone (medi) le quali 
per un adeguato spostamento psichico siano in grado di produrli.

Ogni scienziato che studi in questo campo salutera quindi con gioia 
ogni notizia fondata circa la scoperta di un nuovo medio, tanto piu 
dopo che i molteplici esperimenti eseguiti per anni sulPEusapio Paladino 
non lasciano piu alcun dubbio serio sulla realta di questi fenomeni (nova 
fasta per la scienza).

Si comprende cosi con quale interesse veiiissero accolte le notizie 
circa la scoperta della media romana Lucia Sordi, pubblicate dapprima 
nella rivista Luce e Ombra, poi negli Annales des Sciences Psychiques e 
in seguito riportate anche nelle riviste tedesche e inglesi.

Le fotografie istantanee annesse alle pubblicazioni italiane e francesi 
dei verbali di seduta sorprendono e convincono. La prima fotografia 
mostra la testa che sporge da una gabbia di legno, cosl che il collo ri- 
mane chiuso fra due solidi regoli distanti Tun dall’altro 10 centimetri, 
mentre il corpo della media sta rinchiuso nella gabbia. Durante una 
delle ultime sedute lo spirito-controllo Remigio si era persino rifiutato 
di liberare la testa della Sordi dalla stretta dei regoli, tanto che gli 
astanti non essendo in grado di far rientrare la testa in altro modo 
dovettero segarne uno.

11 secondo fatto importante pel quale il repertorio dell’italiana dif-
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ferisce da quello degli altri medi, e la completa fuoruscita della gabbia 
nella quale viene rinchiusa. Cos! la seconda fotografia istantanea ci mo- 
stra la media seduta dinanzi alia gabbia anziche chiusa nella stessa. Le 
altre fotografie riguardano esperienze (li legature che vennero eseguite 
nelle loro piu svariate combinazioni da prestigiatori e da medi e che 
non possono presentare alcun speciale interesse. Si noti poi che la Lucia 
Sordi si trova vincolata da un contratto per il quale essa si e messa a 
disposizione per un anno intero di una commissione composta di scien- 
ziati e di medici e che quindi essa non potra durante questo tempo al- 
lontanarsi da Roma.

Per vederla, dunque, occorre intraprendere un viaggio e andare in 
Italia come fece nell’aprile 1911 I’autore di questo articolo.

II gruppo di persone — in massima scienziati e professionisti — 
che partedparono agli esperimenti colla Lucia Sordi, condiscese gentil- 
mente ai desideri di chi scrive e indisse per lui due sedute il 14 e il 17 
aprile 1911. Ogni compenso venne risolutamente rifiutato e benche pre- 
senziassi soltanto in qualita di ospite, mi venne tuttavia concessa ogni 
liberta d’indagine condizionatamente ai metodi di questo circolo. L’esame 
del corpo della media si limito alle sole soprawesti e risulto insufficiente 
poiche essa avrebbe potuto nascondere sotto gli abiti ogni qualsiasi og- 
getto e portarlo cosi nel gabinetto.

Questo rilievo e necessario perche nelle due sedute apparvero in 
vicinanza alia media deile macchie luminose, dei punti e delle figure di 
mani (senza odore percepibile di fosforo) per cui tutto questo gruppo 
di fenomeni non pud rientrare nel gruppo di quelle apparizioni per le 
quali e ammissibile la discussione sulla base dell’autenticita. Poiche, que- 
ste apparizioni puerili sarebbero facilmente spiegate ammettendo che la 
media portasse con se dei guanti impregnati di sostanze luminose o si 
strofinasse le mani con colori fosforescenti, senza bisogno di ricorrere 
alio spirito di Retnigio per averne la spiegazione.

La descrizione minuta della localita nella quale si svolsero le due 
sedute alle quali, chi scrive, pote assistere, non fe necessaria poiche si 
trova nelle relazioni gia pubblicate. La sola cosa che ci interessa e la 
costruzione della gabbia nella quale la Sordi venne rinchiusa. In un 
angolo della camera delle sedute le cui pareti e pavimento sono di pie- 
tra v’erano assicurate alia parete con spranghe di ferro e chiodi due 
assi di legno sostenenti un tetto pure di legno composto di assi piut- 
tosto grosse e larghe 14 cent, circa, fissate con chiodi in tutti i sensi.
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Attraverso I’apertura si poteva stendere un braccio; ne era possibile 
sfuggire dalla gabbia per il coperchio, poiche questo era posto iminedia- 
tamente sotto il tetto di legno della camera delle sedute. Inoltre esso 
era talmente assicurato alle stecche anteriori che sarebbe stato impossibile 
schiodarlo dal di dentro. Pur non di meno chi scrive applied ancora, per 
maggior sicurezza, parecchie lunghe striscie di carta sul tetto, le suggello 
suite assi di legno e pei capi alia parete, valendosi a tale scopo del suo 
proprio suggello con lo sternma. Dall’alto era dunque esclusa ogni pos
sibility di evasione. La assicelle anteriori della gabbia in numero di 11, 
lunghe m. 1,70 e larghe 11 cent, e dello spessore di cent. 1 \\2 erano 
disposte in senso verticale e orizzontale. Lo spazio fra le assicelle era 
di 9 cent.

L’ assicella che era stata segata nell' ultima seduta venne congiunta 
con un pezzo di legno inchiodato e il punto di congiunzione venne av- 
volto da chi scrive, con una carta suggellata sul legno.

Le traverse di legno del coperchio e delle stecche vennero legate 
con filo di ferro le cui estremita alia loro volta vennero, da chi scrive, 
sigillate suite assicelle di legno. II cancello venne assicurato in alto alia 
parete per mezzo di lucchetti che furono chiusi in sacchetti di tela e 
assicurati con suggelli. Anche la parte inferiore venne egualmente fissata 
con filo di ferro e suggelli di piotnbo. Occorrendo poi anche una con
giunzione orizzontale delle stecche di legno, lo scrittore stese parallela- 
mente al pavimento un filo alia distanza di 27 cent, sotto la traversa 
superiore e di 20 sopra quella inferiore, che avvolse con un giro ciascuna 
sbarra e tanto davanti quanto dietro ogni assicella per esser poi fissato 
coi capi alia parete.

Secondo me, se si fossero tirate le assicelle, i sigilli si sarebbero 
rotti.

Osservero che gia fin dal primo esame della gabbia mi avvidi che 
le  assicelle di semplice legno d’abete e arrotondate agli angoli erano 
p iu ttosto  flessibili, tanto che tirando una delle stecche e spingendo Paltra 
v ic ina  in senso contrario mi riuscl di portare la dimensionc dell’apertura 
d a  9 cent, a 14 e 15 cent.

Prima della seduta la signora Sordi si tolse il corsetto, indossando 
u n  vestito di stoffa nera; poi scomparve per qualche momento nella ri- 
t i r a t a  posta lungo il corridoio che conduce alia camera delle sedute.

Infine dopo il completo assetto della gabbia che doveva chiudere il 
m e d io , vennero tirate le tende e fatta completa oscurita.
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Un profondo, rumoroso russare ci annuncia I’inizio di uno stato di 
sonnolenza che da luogo a uno stato di sonnambolismo attivo coll'inter- 
vento della personificazione di Remigio. Questo stato psichico creato 
dalla attivita sonnambolica del suo spirito, rivela un carattere maschile, 
una voce profonda e rozza, tartaglia, ha il senso umoristico, si serve di 
modi di dire violenti e rozzi.

Dopo che questo spirito controllo ebbe prodotto i fenomeni luminosi 
or ora descritti, veune invitato a far uscire il medio in parte o del tutto 
attraverso le assicelle.

Da onesto buffone e prudente sperimentatore Remigio dichiard su- 
bito che non poteva garantire l’integrita dei fili suggellati sulle assicelle 
di legno, ma che pero avrebbe tentato la prova. Trascorsi dieci minuti 
si chiese la luce rossa. Mi avvicinai alia gabbia e trovai la Lucia Sordi 
proprio cosl come mostra la fotografia riprodotta, china in avanti colla 
testa fuori della gabbia, attraverso la terza e quarta assicella che serra- 
vano il suo collo. Tutto cio era sorprendente.

II filo suggellato che si trovava al di sopra della testa era intatto, 
mentre il suggello esterno posto in basso alia parte esterna della terza 
assicella, era rotto. Tuttavia la signora Sordi poteva aver rotto gia prima 
questo suggello con un movimento del piede sinistro fatto inawertita- 
mente. I fili erano intatti e non tirati.

Dopo che si ebbe di nuovo fatto 1’oscurita, udimmo Remigio tarta- 
gliare colla sua voce profonda nel gabinetto, segno che la testa era gia 
stata ritirata.

Quando poi Remigio fu pregato di liberare il suo medio dalla gabbia, 
si dichiaro disposto di tentare la prova se si fosse tagliato il collegamento 
di filo fra la terza e la quarta assicella.

Per non impedire la possibility di questo esperimento io tagliai in 
alto e in basso il legame fra la terza e la quarta assicella.

Oscurita. Continuazione della seduta. Conversazione a voce alta e 
canto, che impedivano di seguire coll’ orecchio quanto aweniva nel 
gabinetto.

Dopo trascorso un altro quarto d’ora, apparvero dei punti luminosi 
e delle mani vicino a no i; cio era un segno per me che la Lucia era 
gia fuori della gabbia e incominciava qui in qualita di Remigio a fare 
ogni sorta di scherzi nel la sua parte di sonnambola.

Tutti gli astanti (10 persone) si sentirono uno dopo 1’ altro toccati 
da Remigio; ad uno la supposta mano degli spiriti passo le dita fra i
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capelli, all’altro tiro la giacchetta; ad un professorc tolse gli occhiali e 
li mise sul mio naso. Quando mi sentii toccare e avvicinarmisi la mano 
degli spiriti, liberai una mano e afferrai quella callosa del medio (in vita 
privata moglie di nn capo-cuoco). Essa trasse rapidainente la sua mano 
e Remigio si lamento che la catena fosse stata rotta.

Dopo che- Remigio venne ringraziato da tutti per le sue manifesta- 
zioni il medio domandb la chiusura della seduta e luce. Quando I’ambiente 
fu rischiarato, trovammo la Sordi seduta su una sedia davanti alia gabbia 
precisamente come la mostra la terza fotografia del Senigaglia.

Essa venne destata dal suo sonno ; al collo non portava traccia al- 
cuna di pressione, alle mani nessuna di materie luminose. Nemmeno nella 
pettinatura e nelle vesti si poteva notare qualche cosa di irregolare. 11 
fenomeno dunque di smaterializzazione era riuscito. T utti i suggelli e i le- 
gami apposti alia gabbia erano intatti. La inia obbiezione che essa avrebbe 
potuto far passare il suo corpo attraverso le assicelle 3 e 4 venne con- 
futato come insostenibile.

Non restava quindi altro che di convincersi materialmente. II giorno 
seguente feci fare un uovo di legno della grandezza di una testa umana, 
che aveva il preciso diametro biparietale della testa della Sordi, cioe di* 
14 cent. Con questo modello della testa del medio, mi recai al luogo 
della seduta davanti alia gabbia e tentai di far passare il pezzo di legno 
fra la terza e quarta assicella in niodo che l'una assicella venne spinta 
dietro l’altra.

Senza troppi sforzi mi riusci di far passare la testa di legno nella 
gabbia e di estrarla: le assicelle flcssibili cedevano e avrebbero cer- 
tamente ceduto ancora per qualche centimetro facendo maggiori sforzi. 
Mi riusci di far passare la testa senza guastare menomamente i suggelli 
anche fra due altre assicelle alle quali il filo di congiungimento non era 
stato rotto. Con questa prova materiale, 1* esperimento della testa della 
Lucia Sordi venne spogliato del suo carattere apparentemente meravi- 
glioso e semplicemente spiegato. Nessuna persona ragionevole credera 
dopo ci5 ad una forza medianica; e potra spiegarsi facilmente il pas- 
saggio d'una testa fra le assicelle della gabbia. Nulla infine si pub op- 
porre, anzi tutto di mostra che anche il corpo della Lucia Sordi abbia 
potuto passare fra la terza e quarta assicella.

11 legame di filo che venne tagliato non iinpediva piu l’allargamento 
dell’ intervallo fra le due flessibili assicelle d’abete.

Se questo intervallo fu allargato mediante la testa di legno da 9 a
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14 cent., e chi scrive pote allargarlo colie mani perfino a 15 cent., cosi 
c’ e la possibilita quasi sicura di poter allontanare le assicelle per 18 o 
anche 20 cent., appoggiandovi le spalle e facendovi passare la cassa toracica.

Le misure che lo scrittore prese a questo scopo a differenti persone 
colle seste provano che il torace umano nel momento dell’espirazione 
(senza speciale pressione interna), pud essere ridotto a volonta da 16 a 
a 19 cent. Che poi le assicelle di legno con una pressione piu forte si 
possano allargare fino a queste dimensioni non c’ e dubbio di sorta. 
Inoltre c’ e la possibilita di restringere il torace per un diametro ancora 
inferiore a 15 cent., data I’elasticita delle congiunture del corpo umano 
e I’assenza di resistenze dure nel corpo e cio specialniente se si esercita 
estremamente una pressione con forte stanga di legno.

Non ci sono dunque per il medio delle difficolia fisiche e nemineno 
I* impossibility di approfittare dell’apertura fra le assicelle suscettibile 
d’allargamento per mezzo della pressione del corpo. Dapprima le assi
celle vengono allargate; poi fattavi passare la testa e appena il collo si 
trova nelPapertura, il corpo viene girato in modo tale che una spalla 
come pure la parte piu stretta del torace possono passare per I’aper- 
tura. Una forte pressione delle robuste ossa della spalla, esercita una 
piu grande forza sulle assicelle flessibili che l’allargarnento fatto colle 
mani. Di conseguenza le assicelle cedono ancor piu e nello stesso 
tempo restringono il torace il piu possibile.

Appena il torace e potuto passare il resto e cosa facile poiche le 
parti molli del basso ventre e la posizione del bacino non presentano 
altre difficolta pel passaggio. Indubbiamente questa maniera d’assolvere 
un compito spiritico, presuppone in una donna di 41 anni una eccezio- 
nale abilita ginnastica.

Cio viene spiegato pero dall’ esperienza, che lo stato sonnam- 
bolico presuppone un arresto degli impedimeuti dello stato di veglia 
rendendo quindi l’individuo capace di maggiori sforzi muscolari e men- 
tali. Per acccnnare un esempio, basta ricordare i fatti resi ancor piu 
gravi dal giuramento di testimoni del processo contro il medio spiriti- 
sta Bergmann (vedi processo der Bombastus-Wcrkc trattato da me Arch, 
f .  Kri/ninalanthrop. Bd. 40). Questo medio malgrado una debole costitu- 
zione era in grado, nello stato di sonnambolo, durante la cena d’una 
festa spiritica di tenere in mano per 45 minuti un pesante boccale con- 
tenente quattro o cinque bottiglie di vino.

Quando si ha la preoccupazione spiritica si trovano strani certi fatti



L'ESPERIMENTO DEU .A  GABBIA DELLA MEDIA LUCIA SORDI 305

come quelli della Sordi e del Bergmann e si ascrivonc ad uno spirito- 
controllo, nel nostro caso al bravo Remigio.

Anche supposto dunque che la Lucia Sordi nello stato di veglia 
non sia capace di eseguire simili cose, ci6 non prova nulla contro que- 
sta mia idea. Non si devono accrescere senza bisogno i principi spiega- 
tivi; quindi ogni logico pensatore sara piuttosto disposto ad accettare 
come possibile e molto probabile la spiegazione materiale da me fornita 
circa I’esperimento della Sordi che ricorrere a forze sconosciute la cui 
esistenza deve essere prima provata.

Ma ammesso anche che la Lucia Sordi fosse scomparsa dalla gabbia 
in modo misterioso e a noi inspiegabile forse colla riduzione del suo 
corpo, cioe con smaterializzazione e rimaterializzazione — in altre parole, 
che si tratti qui di un vero fenomeno fisico del medio — allora il me- 
todo usato dagli sperimentatori era certamente del tutto insufficiente a 
provar ci6.

Invece di assicelle flessibili di abete avrebbero dovuto prendere 
delle sbarre di ferro oppure dei bastoni inflessibili alia distanza da due 
a tre cent.

La seconda seduta colla Lucia Sordi avvenne il 17 aprile e trascorse 
parimenti insoddisfacente come quella del 14. E inutile discutere parti- 
colarmente tutte le precauzioni prese in questa seduta, poiche uno solo 
£ il fenomeno che in essa pub prestarsi ad una discussione, mentre 
tutto il resto si pud ridurre alle note apparizioni di un attivo sonnam- 
bolismo con incoerenza drammatica.

Le fotografie di questo esperimento si trovano nel Luce e Ombra 
(Anno X ottobre-novembre 1910) e negli Annales des Sciences Psychiches 
(1 e 16 gennaio 1911) e riguardano il cosi detto esperimento delFanello.

Prima della seduta del 17 si fecero calzare alia signora Sordi due 
guanti di pelle grigio-oscuri, che chi scrive cud talmente alle maniche 
che essi non potevano esser tirati giu. Al quarto dito d’ogni mano la 
signora Sordi si mise un anello; questo era congiunto davanti e di die- 
tro mediante un Iunghissimo filo al legamento posto al polso. Questi 
punti di congiunzione sul dorso e sul palmo della mano vennero assi- 
curati con piombo e lo scrittore suggello inoltre i capi dei fili sul 
guanto.

Durante i toccamenti fatti nell’ oscurita dalla sonnambula vagante 
subform a  di Remigio, io constatai con sicurezza, liberando una mano dal

22
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circolo, che mancava 1’anello della mano destra che calzava il guanto, 
pur essendo restato intatto il legamento del polso.

Dopo la chiusura della seduta, tutto era ancora in perfetto ordine, 
i suggelli intatti e i due anelli alle dita. Pero sul dorso della mano de
stra il legamento di filo era allentato, a sinistra era corto, intatto e mi- 
surava cent. 5 */i dal suggello di piombo fino all’anello. A destra il pezzo 
di filo era stato aliungato a 10 cent. '/,. Cercai con forza di spingere 
l’anello al di la della seconda giuntura del dito della Sordi, per liberare 
le dita e la mano dal legamento. Mi riusci anche di spingere l’anello fino 
alia giuntura. Ma il medio si rifiuto e cosi si dovette cessare la conti- 
nuazione dell’esperimento malgrado che sarebbe bastato tirare il filo al 
massimo per un centimetro ancora per togliere I’anello.

Per me e anche per ogni lettore spregiudicato non c’e dubbio al- 
cuno che la Lucia Sordi allungando fortemente il filo che era piuttosto 
grosso e allentando il legame posto al polso abbia potuto facilmente to- 
gliersi 1’anello per poi rimetterselo in fine della seduta. Non varrebbe la 
pena di perdere molte parole su questo strattagemma piuttosto semplice 
se non si fosse annunciato al niondo anche questo esperimento come 
prova del le qualita medianiche della signora Sordi e illustrato con foto- 
grafie.

Quando si leggono le notizie scritte in modo da convincere e tra- 
dotte in francese, inglese, e tedesco ci si forma una non giusta idea del- 
I'importanza di questi fenomeni che - non rispondono alle esigenze del 
metodo scientifico e dalla critica soggettiva.

Naturalinente lo scrittore e ben lungi dal voler giudicare, partendo 
dal carattere negativo dei tre descritti esperimenti, le altre qualita della 
signora Sordi, oppure dal volerle negare, percio, qualsiasi facolta media- 
nica, anzi spero che riesca agli osservatori, dopo lunghe e scrupolose 
prove e rinunciando a sorprendenti giuoclii teatrali a fornire delle prove 
piu complete di quelle date finora e di formare nella signora Lucia Sordi 
un medio utile ad osservazioni scientifiche.

Per raggiungere tale scopo pero e necessario escludere ogni possi
bility di qualsiasi messa in scena meccanica di fenomeni, e necessaria 
una continua e ripetuta prova degli stessi fatti in condizioni different! 
come pure di rinunciare benevolmente a pubblicare nella stampa quoti- 
diana e in quella speciale che si occupa di questi fenomeni delle notizie 
ancora immature e insufficient collo scopo inagari di far impressione sui 
lettori.
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Poiche per mezzo di tali notizie non si arrecano soltanto rilevanti 
danni al medio, ma anche al giovane stuolo di osservatori; con cio si 
distolgono seri osservatori dall’esame potendo essi meglio impiegare il 
loro tempo che colla scoperta di giuochi d’isterici e di prestigiatori (I).

Come gia feci menzione nel lavoro apparso nel 1898 « Della meto- 
dica nelle osservazioni medianiche » all’esame dei fenomeni metapsichici 
sono necessarie le seguenti norme: Severa critica soggettiva, designa- 
zione senza riguardi dei medi truffatori, onestd assoluta, precisione e oggel- 
tivitd neU'osservazione di veri faiti, circospezione e moderazione nelVela- 
boraziotie filosofica e teoretica di qiiesto catnpo e d’altra parte lotta a fondo 
contro il pregiudizio e il troppo rigoglioso dilettantismo.

Monaco. Barone dott. von Schrenck  N otzino .

Il) <ii»! La stam ps dovrehbe pubblicare soltanto i fatti vidimati e approvati dal suprem o tribunalc 
di Monaco di Raviera. Come se la Cook, I'Hoinc, la Paladino ccc., non avesscro avulo la loro brava 
e  clamorosa squalifica da personalita e da corpi scientific! di lien altra iinportanza.

L a vera e sp er ten za .

L’esperienza ci e dimostrata come la grande e sola sorgente ultima della 
nostra conoscenza della natura e delle sue leggi; sotto il cui nome non inten- 
diamo la sperienza di un sol uomo o di una generazione ma quella accumu- 
lata  da tutto il genere umano in tutti i tempi, ricordata in libri o trasmessa per 
tradizione.

G. F. H . H e k s c iik l .
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e i d  C H E  P IN O  AD O R A  E  UN’O P IN IO N E .

£ quanto il D.r von Schrenck-Notzing espone in un articolo com- 
parso sul numero corrente della « Psychische Studien » circa il modo 
puramente meccanico con cui avverrebbe la fuoriuscita della testa e del 
corpo della media Lucia Sordi dalla nota gabbia di legno.

Essendo pervenuto a cacciare a forza tra le stecche della gabbia un 
uovo di legno delle dimensioni del cranio della media, egli cos) ragiona: 
ove passa la testa di legno pub passare la testa della Sordi; se passa la 
testa, passa anche il torace; una volta passato il torace, l’intero corpo e 
fuori. Certo — aggiunge — bisogna ammettere per questo un’abilita ginnica 
straordinaria in una donna di 41 anni, ma lo stato sonnambolico in cui 
la Sordi versa rende appunto capaci di maggiori sforzi muscolari.

Intervengo nella questione perche chiamato direttamente in causa dai 
fatti, sia per avere gia riferito sull’esperimento (1) e sia per esser stato 
a fianco dello Schrenck nelle due sedute concessegli qui in Roma nel- 
I’aprile scorso, cui allude nell’articolo in parola.

Non v’e bisogno di spender parole per dimostrare I'insostenibilitk 
della tesi generica che la dove passa con contrasto, una testa di legno, 
debba e possa ugualmente passare un essere umano, colie sue proprie 
forze, per giunta. Non v’e equivalenza tra i due fatti. Contro ii secondo 
stanno dirette difficolta anatomiche, e difficolta derivanti inoltre dalla 
conformazione del corpo umano, il quale non e suscettibile di una ma- 
novra cost semplice quale quella che pub compiersi su di una testa di 
legno, ed accanto a coteste difficolta d’ordine statico, dirb cosi, e da con- 
siderarsi la necessity di un concorso soggettivo dinamico, concorso di 
abilita e di energia, che implica risorse fisiche eccezionali. Tutto questo 1

(1) V ed i: Quattro sedute colla m edia Lucia Sord i; numeri di Settem bre e O ttobre-N ovem bre 
1910 di quests Rivista.
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con l’aggravante del fatto che nel caso specifico chi h in causa e una 
donna, e una donna, di piu, formosa come la Sordi.

Non £ possibile, per6, lasciar cadere cost la questione, giacche lo 
Schrenck non dice semplicemente che la flessibilita delle stecche era tale 
da consentire il passaggio alia testa di legno, ma fa mostra di credere, 
e vi si basa per costruirvi sopra tutto un suo piano ipotetico di possi
bility meccaniche di uscita, che poteva accrescersi, volendo, al di la anche 
di quanto era strettamente necessario per 1’operazione ora detta.

Su di un tal terreno di rilievi postumi e di apprezzamenti soggettivi (1) 
la discussione non riuscirebbe proficua. Ed io pongo la questione in questi 
termini: la Sordi, durante il suo stato anormale di coscienza, esce da un 
cancello, flessibile o meno non importa, da cui non esce coi mezzi ordinari. 
11 modo con cui il passaggio si compie, per le condizioni di oscurita as- 
soluta che lo accompagnano, sfugge alia constatazione diretta, ed offre 
campo alle ipotesi. Qiiella dello Schrenck, pertanto, che Puscita avvenga 
in modo meccanico, langi dali'essere, com’egli vorrebbe, una convinzione 
materials, & soltanto un'opinions, buona o cattiva che sia.

Questo mi premeva di ben porre in rilievo, in linea pregiudiziale.
Ci6 fatto, passiamo pure ad esaminare il valore di cotesta opinione.
Ho detto che il passaggio offre il campo alle ipotesi. E certo, queste 

possono esser diverse a seconda del modo di considerare cotesto stato 
anormale di coscienza, al quale va connessa la possibility della uscita: 
semplice stato sonnambolico, ciofc, o trance medianica. Lo Schrenck, che 
abbraccia la tesi sonnambolica, si limita all’ipotesi puramente meccanica; 
chi, come me, sta invece per la tesi piu larga, quella medianica, deve 
rinunziare ad un tal semplicismo interpretativo.

E se lo Schrenck nii obbiettasse ch’egli e spinto alia tesi sonnam
bolica dal fatto stesso di poter spiegare la fuoriuscita della Sordi in modo 
meccanico (e ci6 in seguito al conseguito passaggio della testa di legno), 
e che non e, all’incontro, il preconcetto sonnambolico cho lo induce a 
cotesta spiegazione meccanica, io gli rimprovererei 1’errore fondamentale 
di avere isolato il fatto particolare dal quadro generate dei fenomeni, che 
vuole, invece, un giudizio sintetico; quadro nel quale avrebbe dovuto far

(1) La gabbia, pel lungo uso e  per le traversie subtle, non si presterebbe, d ’altronde, ormai 

p iu  a ricognizioni delicate.
La flessibilita delle stcccbe, poi — esagerata ad ogni modo dallo Schrenck — e sopravvenuta 

p iu  che originaria. O ltre alia naturale diminuzione di rig id iti per lo invecchiarsi del legno, i  da con- 
aiderarsi 1’effetto dei continui tentativi di passaggio da parte di quei testimoni, che, una volta p re - 

senziato il fenomeno, volevano personalm ente sincerarsi della sua straordinariet&.
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rientrare — oltre che le caratteristiche psicologiche e le facolta material! 
d’ordine sovranorniale che accompagnano la media in quello stato parti- 
colare inesplicabile, in cui versa durante la sua attivita fenomenica — 
quelle luci, ad esempio, e quelle materializzazioni luminose di mani rna- 
schie e grandi, prodottesi nella prima seduta, ch’egli si astiene dal pren- 
dere in considerazione, sol perche « sarebbero facilmente spiegate am- 
mettendo che la media portasse con se dei guanti impregnati di sostanze 
luminose o si strofinasse le mani con colori fosforescenti (1) », nonchfe 
la contemporaneita da lui ripetutamente avvertita e dichiarata (vedi piu 
innanzi il verbale della seconda seduta) tra la presenza intorno alia catena 
di una personality di donna ed il respiro a distanza della media in trance 
o la nota voce di Remigio.

Dato, pertanto, che lo stato anormale di coscienza in cui versa la 
Sordi e una trance medianica, le ipotesi, suggerite dal quadro stesso dei 
fenomeni da cui va caratterizzata, possono essere molte e di varia en
tity. A partire da una integrazione del normale col sovranormale (se, 
per esempio, il passaggio, sia pure meccanico, fosse agevolato dall’inter- 
vento di mani medianiche, di mani materializzate estrinseche alia persona 
della media ed agenti su di essa — e nel nostro caso di mani materia
lizzate, maschiee poderose, ne esistono bene: lo affermo per esperienza! — 
il fenomeno non resterebbe pur sempre medianico ?), possiamo spingerci, 
sicuro !, sino a parlare, se non di dematerializzazione e rimaterializzazione 
addirittura (a questa, nel caso Sordi, non ho mai pensato), di plasticita, 
di riducibilita del corpo, ecc.

Quando si e vista la media ridotta alle proporzioni di giovinetta 
(quinta seduta); quando si sono piu e piu volte percepite quelle inespli- 
cabili contemporaneita che fanno talvolta pensare a una sorta di sdoppia- 
mento della media stessa; quando si e assistito all’ incidente del dottore 
Festa (settima seduta), il quale, mentre la solita personality di donna 
era in giro intorno alia catena, ebbe ad incontrare vicino al gabinetto un 
corpo di consistenza incerta, entro cui pote penetrare col pugno; e quando, 
d’altronde, si e ravvisato, come carattere generate della medianita in 
questione Palternarsi, senza nessuna apparente ragione, dello spurio e del- 
l'autentico, intorno alio stesso fenomeno (2), si ha bene il diritto e il 1

(1) Da not .ire che lo Schrcnck in fine di seduta voile strofinare nelPoscurita le mani de lla  m edia, 
alio scopo di appurare s* esse porlasscro traccia o odorc di fosforo, e  che il risultato delPindagine fu
negativo.

(2) Vedi per tutti questi richiami le attuali mie relazioni. « Altre sedute coll a media Sordi a Roma. *
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dovere di tenere aperto il campo delle possibility! La media ora i  uscita 
dalla gabbia ed ora non ne e uscita affatto; ora e uscita con grandi 
schianti del legno ed ora silenziosamente; ora entro un lungo spazio 
di tempo, ora in tempo brevissimo; chi sa mai con quale diversity di 
modi e di mezzi nei vari casi la fuoriuscita e avvenuta!

Breve: di fronte ad indizi di un’azione meccanica sulla gabbia (la 
stecca rotta della mia seconda seduta; gli schianti del legno di quella 
t'erza) (1) e a presunzioni di minor resistenza meccanica di essa (la testa 
di legno che forzando le stecche mostra una qualche loro flesssibilita), 
restano tuttavia di cotesta azione meccanica a studiare e a dimostrare il 
sempre, il come ed il quanto.

Gli esperimenti debbono, pertanto, procedere; e mi auguro che cio 
abbia ad a wen ire. Ma non, come con errato criterio scientifico vorrebbe 
1’articolista, spostandone in modo brusco e sproporzionato le condizioni 
(gabbia di ferro, bastoni di legno a 2 o 3 cm. di distanza), ma sibbene, e 
questo il mio parere, spingendo innanzi gradatamente le difficolta, sino 
a fissare il punto in cui il normale possa eventualmente cedere il posto 
al sovranormale. Questo si affaccia talvolta per uno spiraglio, ed alia pur 
tenue luce non dobbiamo chiudere gli occhi. Se alia fine il fatto sovra- 
normale sara dimostrato insussistente, niuna difficolta a rimettersi alia 
realta. La quale, dopo tutto, non verrebbe ne a distruggere la medianita 
della Sordi, ne tanto nieno a far pericolare la causa dello Spiritismo. La 
precipitazione dello Schrenck nel voler proclamare le sue sfavorevoli 
impressioni, e venuta a turbare il corso paziente di ricerche, intorno a 
cui non puo oggi pronunziarsi la parola definitiva.

Messi cosi i fatti nella loro vera luce, conviene ora ristabilire l’or- 
dine morale delle cose.

Lo Schrenck, con linguaggio ingiusto verso chi corrispose alle sue 
sollecitazioni con ospitalita cortese e col rilascio della piu ampia liberty, 
e con nessun senso di opportunity, parla di messa in scena, di teatra- 
lita, ecc., ed ama presentarsi al pubblico come il piu disinvolto e sicuro ab- 
battitore di montature premeditate.

In quanto alia messa in scena, ecc., bastera ch’ io ricordi I’ origine 
della gabbia: fu lo stesso Remigio a richiederla a precedenti esperimen- 
tatori (2).

(1) Vedl numero ottobre-novem bre 1910. « Quattro sedute coll a media Lucia Sordi a Roma. » 
'2) Vedi • Le possibility della materia nellc sedute medianiche n Doit. O. Festa. Luce e Ombra, 

te ttem brc 1910.
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In quanto poi alle facili anticipate diagnosi dell’articolista circa la 
possibility di un' uscita meccanica, ecc., non credo vi sari un sol lettore 
cosi ingenuo da prenderle sul serio. Ma via! Se un uotno rotto al me- 
stiere e pel quale il tempo e siffattamente prezioso, avesse dawero con- 
statato ad un primo esame della gabbia che le stecche potevano allon- 
tanarsi fra loro sino a 15 cm., si sarebbe mai poi sobbarcato alle fatiche 
ed alle lunghe noie di un esperimento al quale cotesta constatazione do- 
veva pure aver tolta ogni importanza ?... Di vero: lo Schrenck il giorno 
innanzi la seduta visito niinuziosamente stanza e gabbia, recando quindi 
gelosamente seco la chiave di quella; il giorno della seduta, tutto solo, 
spese ore ed ore a circondare la gabbia di spaghi, chiodi, striscie di carta 
e sigilli; una volta poi, chiusa la media nella gabbia, ebbe ad esdamare 
davanti all’assistenza, con tono di convinzione e di manifesta trepida at- 
tesa « Se il fenomeno si produce in queste condizioni, esso t  veramente stra- 
ordinario / » ; in fine di seduta tento reiteratamente e senza resultato il 
proprio passaggio attraverso il cancello, quasi non volesse arrendersi alia 
realta; all’uscita, sulle scale dell’appartamento, infine parlo a chi scrive, 
con ogni serieta, alludendo al fenomeno poc’ anzi constatato, di demaie- 
rializzazione e di rimateriatizzazione... Quantum mutaius ab illo !

Ma non saro certo io a fargli addebito per avere di fronte al fatto 
immediato riportata 1’impressione della sua autenticita: tutti coloro, me 
compreso — e son molti — che hanno presenziato 1’esperimento e 
tentato poi personalmente il passaggio, si sono arrestati stupiti dinanzi 
alia straordinarieta di un fatto, prospettantesi coi riflessi della piii irresi- 
stibile evidenza.

*» *

Lo Schrenck parla poi d’una seconda seduta, nella quale fu tentato 
quello ch’ egli chiama « l’esperimento dell’anello ». Bisogna qui, per l’e- 
sattezza dei fatti, ch’ io m’ indugi a riferire.

Questa fu veramente una seduta disgraziata. Gia to Schrenck v’in- 
tervenne mal disposto e sospettoso. Gli proponemmo di applicare alia 
media le legature gia prodotte in fotografia su queste colonne (1): si 
rifiuto di vederle, definendole a priori roba da giocolieri!... Propose alia 
sua volta controlli grotteschi; esempio: praticare un foro nell’unghia della 
mano della media, passarvi un filo e sigillare il filo a terra. Che fare ? 1

(1) Vedi citatc rclazioni, innanzi la pagina S21 (figure 4-5l del numero otfobre-novem bre 1910.
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la media aveva gia indosso il suo grembiulone : proponemmo di farle 
calzare dei guanti — di cotone, non di pelle — per cucirli e sigillarli 
all’orlo delle maniche; gia altra volta in coteste condizioni della media 
la solita personality di donna aveva nei suoi giri intorno alia catena fatte 
senlire agli assistenti le due mani nude. Io poi — e feci male — desi- 
deroso di convincere Pospite e confidando nella sperimentata potenziality 
medianica della Sordi, volli, contro Pusato, aggiungere una difficolta: 
fermare cioe alia media gli anelli, con spago e piombi, al disopra dei 
guanti, nel modo prodotto in fotografia nella presente Rivista (1). Dopo 
lunga discussione fu cos! stabilito. Lo Schrenck stesso voile cucire: e lo 
fece con ago e filo propri, dopo aver rifiutato Pago ed il filo che avevamo 
messo a sua disposizione. Prime proteste della media: egli cuciva cosi 
serrato da farle male ai polsi. Dopo i polsi, il collo: egli voile cucirle 
Pincollatura del vestito: la misura era saggia, ma la sua applicazione cosi 
rigorosa da provocare le proteste e Ie smanie della media, che si sentiva 
impedito il respiro. Ne basta: come battuta finale, il nostro ospite avrebbe 
voluto sigillare alia media un ciuffetto di capelli della nuca coll’estremita 
del filo di cotesta cucitura del collo, su di un apposito pezzo di carta 
awoltolata; ci6 che Pavrebbe obbligata col capo all’indietro, in una po- 
situra delle piu incomode. Respingemmo questa velleita inquisitoriale, 
che colta scienza non aveva proprio nulla a che fare: e cosi, come Dio 
voile, dopo un’ora e piu di discussioni e di preparativi, la media d’umor 
nero, Pambiente saturo di elettricita, la seduta ebbe principio. Chiunque 
sappia cos’e medianismo, non stentera a riconoscere ch’essa non andava 
ad iniziarsi sotto gli auspici migliori. Fu, infatti, povera come mai per 
lo innanzi era stata. Avemmo tuttavia delle luci, degli episodi di content* 
poraneita e dei giri intorno alia catena della solita personality che fece 
sentire le mani in condizioni diverse ai diversi assistenti. Non mi soffermo 
a descrivere, e nemmeno a discutere la cattiva riuscita o meno di quello 
che Particolista chiama « Pesperimento dell’anello », il quale non cost!- 
tuisce ad ogni modo, che un episodio della seduta. Per ristabilire la 
verita dei fatti, bastera che io produca il succinto verbale, compilato in 
fine di seduta, in quella parte che concerne i fenomeni. Da notare che 
fu lo Schrenck stesso a domandarmi di firmare, dopo averne udita 
lettura, cotesto verbale e dopo che egli stesso aveva a me che redigevo 1

(1) Vedi ibidem  fig. 6 e 7 innanzi la  pag. S2I.
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dettato parola per parola, il tenore delle proprie personali impressioni. 
II lettore giudichera:

< Si hanno delle luci sulla fronte del gabinetto. Una personality fa il giro 
della catena e fa sentire le sue mani, accarezzando il volto dei presenti. II 
rag. Magnetto accusa il toccamento di due mani provviste di guanti, ma sprov- 
viste di anelli, di spago e di piombi. II sig. De Nicola accusa il toccamento di 
una mano sinistra, con legatura, piombi ed anello, e di una mano destra, con- 
temporaneamente, mutiita di guanti, ma priva di anello, legature e piombi: i 
coutatti sono sul volto. II sig. Tritoni liceve uno schiaffetio che gli da l’im- 
pressione di una mano completamente nuda. II d.r Festa avverte il contatto di 
una mano destra sprovvista di piombi, spago ed anello, ma con guanti, e di 
una mano sinistra munita di guanto ed anello. Il sig. Prola avverte il contatto 
prolungato e chiarissimo, sul viso, di una mano sprovvista di anello, spago e 
piombi. II prof. Bargellini riceve dei contatti sul naso, sulla barba e sull’orec- 
chio, ma non pu6 dire se la mano che lo tocca abbia o no anello, perchfe 
e toccato soltanto da punta di dita. 11 sig. Senigaglia avverte piu volte il con
tatto di una mano sinistra provvista di guanti, anello e legature, e di una mano 
destra, contemporaneamente, provvista di guanti, ma sprovvista di spago, anello 
e legature. II cav. Sasselli accusa il contatto di due mani, contemporaneamente, 
sul viso. provviste di guanti, ma sprovviste di spago, piombo ed anelli. II d.r 
Schrenck-Notzing accusa vari toccamenti sulle spa|le, sulle gambe, sul viso e 
sulla testa; egli accusa a voce alta il contatto di una mano sinistra sul viso, 
munita di spago, piombo ed anello, e di una destra munita di guanti, ma sprov- 
vista di legature, piombo ed anello. Una mano viene a cercare la sua destra: 
egli la stringe, la esplora e dichiara ad alta voce ch’essa e munita di guanti, 
ma sprovvista di legature, piombo ed anello. Lo stesso d.r Schrenck-Notzing, 
accusa dei toccamenti alle spalle da parte di mani, mentre in distanza egli ode, 
e lo dichiara ad alta voce, talvolta il respiro della media, tal'altra la voce di 
Remigio. Egli dice che il fatto c assai stratio: egli ha I’impressione di intendere 
come se veramente il respiro della media o la voce di Remigio fossero cose di- 
stinte daU’organismo attivo ch'egli avverte alle spalle: egli aggiunge, pero, che 
nell’oscurita e difficile localizzare il suono. Una volta egli, essendo toccato da 
mani alle spalle, dice d’intendere la voce di Remigio come se uscisse dalla 
persona stessa che lo toccava e che rivoltasse la testa.

« Finita la seduta e fatta la luce bianca, si esamina lo stato dei controlli 
apposti preventivamente. Il Dr. Schrenck-Notzing e gli altri assistenti consta- 
tano, e la dichiarano, la perfetta integrity di tutti i controlli. Solo la mano 
destra presenta la cordicella, che lungo il dorso della mano congiunge piombo 
ed anello, alquanto rallentata. Ad onta di questo rallentamento, l’anello non 
pud uscire dal dito della medium: i presenti si sforzano invano a tentarlo:
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ci6 perche se la legatura superiore e alquanto rallentata, q u k i . l a  i n f k r i o r e  ( c u e

C O R R E  S U L  I ' A L M O  D E L L A  M A N O )  S I  E  M A N T E N U T A  I N  T I K A K E .  La medium pel g O I l *

fiore del dito e per difficolla anatomic a non riesce in coteste condizioni a pie- 
gare la falange (il che, se non permetterebbe V uscita dell'anello addiritlura, 
certo avvicinerebbe I’anello stesso all’estremita della falange del dito). Tutti i 
presenti tentano con ogni sforzo di togliere I’anello in questione senza rom- 
pere lo spago, ma non vi riescono: il prof. Bargellini, il sig. Tritoni, il dottor 
Festa (1) il rag. Magnetto, il cav. Sasselli, il sig. De Nicola, il sig. Senigaglia, 
si provano come sopra e si dichiarano convinti che I’impossibiUtd di togliere 
I’anello & dovuta alia qualitil del controllo applicato. II sig. Prola dichiara che 
il fatto per Ini non e sicuro, perche la funicella superiore e abbastauza lunga 
da permettere che l’anelio scorra lungo la priina articolazione del dito (senza 
superaria): peraltro egli si e sforzato di levare I’anello e non vi i  riuscito. II 
solo Dr. Schrenck-Notzing si dichiara convinto che 1’anello pu6 uscire: egli, 
verb, devesi avvertire, si e provato pin volte a togliere I’anello, ma non vi e 
riuscito.

Roma, 17 aprile 1911.

Dr. A. von Schrenck-Notzing -  Prof. Guido Bar
gellini, dell’LIniversita di Roma -  Dr. Giorgio 
Festa, medico-chirurgo - Ingegnere Ettore 
Sasselli (Ing. Ettorre) - Ragionier Giuseppe 
Magnetto -  Guido Prola - Alberto De Ni
cola - Annibale Tritoni.

G ino S e n ig a g l ia ,  estensore.

(1) II Dr. Giorgio Festa voile far seguire al verbale la seguente di- 
chiarazione, che mi fece tenere alcuni giorni dopo la seduta:

< In ordine ai particolari di questo esperimento. non descritto con suffi- 
ciente chiarezza dal Dr. Schrenck, sento il dovere, in omaggio alia verita, di 
fissare alcuni punti, che valgono a porre in rilievo il valore delle conclusion! 
alle quali vorrebbe giungere.

< Fui io stesso che, al principio della seduta, applicai alle mani della me
dium gli anelli con le relative legature. Tanto per la destra, quanto per la si
nistra. furono fatti passare due cordoncini, a guisa di scorsoio, intorno all’a- 
nello, in modo che uno dei cordoni rimase applicato sulla regione palmare 
della mano, l’altro sulla sua regione dorsale; ed ambedue, attorcigliati stretta- 
mente al polso, vennero fissati con piombi nei punti diametralmente opposti 
dell’articolazione, in modo analogo alle fotografie riportate nei numeri di ot- 
tobre-novembre 1910 nella rivista ♦ Luce e Ombra ».
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« Non e esatto, come scrive lo Schrenck, che la Iegatura dorsale della 
mano sinistra (che solo dopo la seduta, fu trovata esatta) misurasse una lun- 
ghezza di cm. 5 e mezzo. La mano della medium, per essere una mano fem- 
minile, & discretamente sviluppata, e potrebbe bene assomigliarsi per la sua 
grandezza, ad una mano di uomo. Quindi la distanza che in essa intercede 
fra l’articolazione metacarpo-falangea dell’anulare e la linea articolare del polso, 
ov’e applicato il pioinbo della Iegatura, e di cm. 8 e mezzo; e questa, esatta- 
mente, era la lunghezza della Iegatura dorsale.

« Lo stesso avremmo dovuto rinvenire, dopo la seduta, per la mano destra_ 
Senonchi, come lo Schrenck e noi tutti avemmo ad osservare, la Iegatura dorsale 
di questa appariva notevolmente rallentata, tanto da raggiungere una lunghezza 
di 10 centimetri e mezzo. Perche questo aumento di lunghezza neila Iegatura, 
mentre i piombi, applicati in corrispondenza della linea articolare del polso, 
apparivano assolutamente intatti? La ragione e owia, e, in sul momento non 
si pensd a ricercarla ne da noi, ne dallo Schrenck ; I’ anello usato per questa 
esperimento ed applicato all’ anulare della mano destra e un anello da 
uomo portante neila parte dorsale un grosso castone. L’ altezza del suo se- 
micerchio anteriore 6 di 5 mm.; mentre la sua altezza in corrispondenza del 
castone fe di 11 mm. L’ansa della Iegatura dorsale, destinata a fissarlo alia 
mano, fu passata ai lati di questo castone; ma poi, o per i movimenti fatti 
dalla medium durante la trance, o anche, e piu probabilmente per i tentativi 
da noi eseguiti per spingerlo al di lit della seconda articolazione del dito, 
tutta l’ansa della Iegatura fini per sgusciare ad un lato del castone, dove 1’al- 
tezza e lo spessore dell’anello sono molto piu limitati che in corrispondenza 
del castone medesimo; e in tal modo, stringendosi lo scorsoio, pote avvenire 
l’allungamento della Iegatura dorsale. Eseguendo la prova mi sono infatti po
tato persuadere che la lunghezza della Iegatura pud, quando I’ansa sia portata 
al lato del castone dell’anello, aumentare di 18 mm. E 18 mm. aggiunti agli 
8 cm. e mezzo che neila medium rappresentano la distanza fra la linea arti
colare del polso e 1’articolazione metacarpo-falangea del quarto dito, che, in 
altre parole, corrispondono alia lunghezza normale della Iegatura dorsale, 
danno appunto i 10 cm. e mezzo rinvenuti dal Dr. Schrenck dopo la seduta. 
Ma, se questa considerazione spiega in modo cost semplice un particolare che, 
non chiarito, avrebbe potuto dar luogo ad erronee e pericolose interpreta- 
zioni, I’acquisto in lunghezza della Iegatura dorsale fino a 10 cm. e mezzo non 
spiega per nulla la convinzione delio Schrenck intorno alia possibility di spin- 
gere I’anello al di la della seconda articolazione del dito. E infatti, anche a pre- 
scindere dall’importanza che avrebbe potuto attribuirsi alia Iegatura palmare nel 
tener fisso 1’anello al dito, noi rileviamo soltanto, come potemmo agevolmenle 
rilevare dopo la seduta. che, se con questa Iegatura rallentata si poteva, u- 
sando ogni sforzo portare il margine superiore dell’ anello fin presso alia se-
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conda articolazione del dito, non sarebbe stato perb assolutamentepossibile sc-rpas- 
sarla neppure con l’ altro centimetro invocato dallo Schrenck in suo aiuto; e 
ci& per la ragione elenientare che non una linea immaginaria, spinta a questo 
limite, avrebbe dovuto scavalcare I’ articolazione, ma un anello abbastanza 
spesso e alto 11 mm!...

D r . G io r g io  F e s t a .

Ed il Dott. Festa medesimo, a commento delParticolo attuale dello 
Schrenck, m’invia ora la seguente Iettera, che pubblico integralmente:

Caro Senigaglia,
Ho letto I’articolo scritto dal Dott. Schrenck in ordine alle due sedute alle 

quali prendemmo parte insieme; e, mentre prego Lei di occuparsi della conte- 
stazione del fenomeno della gabbia, sulla cui interpretazione e sulla cui impor- 
tanza medianica il nostro pensiero era pienamente concorde, Le saro gratot 
per la verita dei fatti, se nella pubblicazione del suo articolo, vorra tener conto 
anche di quest’altra mia osservazione intorno all’esperimento dell’anello.

Nel suo articolo il Dott. Schrenck afferma che, nel palpare la mano che 
gli venne offerta durante la seduta, la trovd bensi sprovvista d’anello, ma noto 
intatta la legatura del polso. Questa dichiarazione che, dato il fine che egli si 
propone di raggiungere, avrebbe una grandissima importanza, mi dispiace do- 
verlo constatare, e troppo tardiva, e tanto meno meritevole di considerazione 
in quanto non risuita dal verbale redatto immediatamente dopo la seduta e da 
lui stesso firmato, ne ci parld della sua constatazione all’atto in cui il feno
meno si svolse.

A questo esperimento con la signora Sordi, come a tanti altri di importanza 
veramente grande, abbiamo assistito numerose volte, e sempre con la maggiore 
esattezza di controllo, e sempre con l’impressione chiara e precisa della sua 
genuinitii.

Tutto cio che in proposito scrive lo Schrenck va dunque considerato come 
un apprezzamento personate; non certo come un giudizio sereno ed obiet- 
tivo. Esprima pure, se cosi gli piace il suo pensiero, per quanto questo appa- 
risca informato, a criteri aprioristici; ma non insorga a smentire I’ importanza 
di fenomeni sulla cui veridicita hanno gia espresso il loro convincimento altri 
che, non una sola volta com’egli fece, ma ripetutamente esperimentarono e con 
la guida di un controllo sotto ogni rapporto severo.

Roma, 8 luglio 1911.
Dott. O iorgio Festa.

Tiriamo le somme: dal verbale risuita che il signor Tritoni ebbe il 
contatto di una mano nuda; il Rag. Magnetto e ring. Sasselli, quello
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contemporaneo di due mani sprovviste di anelli, spago e piombi. II Dot- 
tor Festa da ragione attendibilissima del rallentamento della legatura su- 
periore dell’anello. Su otto firmatari, poi, sette esprimono parere con- 
trario a quello dello Schrenck a riguardo della possibility dell’uscita del- 
I’anello dal dito, ed uno e incerto.

Come pub adunque Particolista affermare con tanta baldanza che le 
cose stanno proprio cosi com'egli le rappresenta? Ma aitre osservazioni 
occorrono : perche egli tace delle inesplicabili contemporaneita consacrate 
con sue parole in verbale ? Se egli obiettasse che una seduta o due non 
permettono di tarsi un concetto adeguato di fenomeni cosi delicati, potrei 
alia mia volta domandargli come mai in omaggio ai dettami di una si
mile prudenza non abbia creduto di soprassedere nel suo sfavorevole 
giudizio. intorno alia medianita del nostro soggetto; ovvero di fermarsi 
per aitre sedute come era stato da tutti pregato. E come fa egli a dire 
che I’esperimento in questione e stato annunciato al mondo come prova 
delle quality medianiche della Sordi ? L’esperimento, cui egli allude (vedi 
mia quarta seduta, numero citato in nota di Ottobre-Novembre) si svolse con 
modalita diverse: a prescindere, infatti, che le legature degli anelli fu- 
rono allora applicate alia media suite nude mani e non sui guanti, sta 
il fatto che le mani stesse trovavansi allora costrette in quella laboriosa 
ed inestricabile legatura, che Particolista, ripeto, non voile neppure ve- 
dere. Ed anche se i due esperimenti si equivalessero, ed in una seduta 
esso fosse da considerarsi fallito, resterebbe dopo tutto inalterato il va- 
lore della sua riuscita nell’ altra: una seduta non risponde che di se 
medesima.

*  *  *

Cosi sono andate le cose. Lo Schrenck si e arbitrariarmente disin- 
teressato di tutto quanto doveva forzatamente condurlo alia tesi media- 
nica, e dimentico che in fatto di medianismo il metodo positivo vuole 
che non si traggano conclusioni se non su di una larga base di fatti, 
si e fermato esdusivamente, e non sempre serenamente, sui punti discu- 
tibili, i quali non mancano di accompagnare ogni medianita.

Voglio credere alia bonta delle sue intenzioni, ma se dannosa e « la 
preoccupazione spiritica » non lo e meno * quella scientifica », che rende 
cieclii e sordi ad ogni piu chiara evidenza e porta a sacrificare il gene-
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rale al particolare, 1’essenziale all’accidentale. Male ha fatto egli, qua- 
lunque fosse il suo giudizio sul fatto particolare, ad estenderne la por- 
tata fino a ridurre quella della Sordi ad una semplice attivita sonnam- 
bolica, e rendendo cos) vana quella sua breve riserva finale circa le di lei 
eventuali facolta medianiche. Se la Sordi e media, e dal complesso delle 
sue manifestazioni che si dovra giudicarla.

II caso Sordi mi porta a delle considerazioni d’ordine piu generale. 
Credo che lo zelo negativistico deU’articolista non sia da ascriversi in 
fondo che al suo desiderio di servire scrupolosamente la scienza. Ma — 
mi permetta di ricambiarlo della sua rude franchezza — e davvero que- 
sto il modo migliore di servire la scienza? Gli sperimentatori del suo 
stampo vengono a questo: distruzione f  e non distruzione di cio che 
possa esservi di men buono nei fenomeni, il che sarebbe bene, ma di 
cio anche che in essi v’ha di prezioso: ove passano, radono al suolo!

Toma opportuna una breve digressione.
Con lo Schrenck tenemmo anche una seduta col medio Carancini. 

Questo, che pure e medio vero, dopo le scomuniche dello psichicismo 
ufficiale, versa in oblio immeritato. Dal febbraio ad oggi ho tenuto con 
lui qualche diecina di sedute di allenainento e di propaganda, con ot- 
timi risultati: in numero ben rilevante, persone di buona coltura venute 
scettiche sono partite convinte della realta dei fenomeni. Lo scorso anno 
tenni pure un certo numero di coteste sedute con risultati analoghi. Ed 
i fenomeni si sono verificati in buona parte in condizioni di luce rossa 
sufficiente per poterli valutare direttamente. Tutto cio con controlli per- 
sonali praticati con giusto criterio di opportunity e di misura. O rbene: 
lo Schrenck, lasciato libero di adottare il controllo che meglio credeva, 
postosi alia destra del medio, voile intrecciare la propria destra colla 
destra di lui e strinse forte, e porto contemporaneatnente la sinistra sulle 
di lui coscie, tenendovela immobile. Cos) stette per tutta la durata della 
seduta, rigido, spiando. Conosco bene il Carancini: la sua trance richiede 
un certo qual consentimento di movimenti; inoltre e impressionabilissimo. 
Come prevedevo, la seduta riuscl pressoclie negativa. Io vorrei che lo 
Schrenck assistesse dallo spiraglio di qualche porta alle nostre sedute: 
potremo consentire al medio, ripeto, in una zona strettamente sorve- 
gliata, qualche liberta di movimento, pur non abbandonando il controllo, 
ma in compenso assistiamo a dei fenomeni, come questo: un tavolone 
del peso di parecchie diecine di chilogrammi, lungo oltre due metri e 
largo quasi uno, a distanza sensibile dal medio e dalt’assistenza, si a-
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vanza e indietreggia in tutta la sua lunghezza e risponde con vibrati 
battiti interni ai nostri inviti tiptologici (1).

La ragione psicologica dell’atteggiamento di una certa classe degli 
odierni psichicisti sta forse in questo: essi versano in una posizione cri- 
tica: da una parte sono squalificati dalla Scienza ufficiale, ch’fe contraria 
ai fenomeni psichici, e questo bando ideale loro naturalmente displace; 
dall’altra i < fasti nuovi » della scienza li attirano invincibilmente. Di qul 
il contrasto interiore, queilo stato d’inquietudine e d’irritazione che li 
caratterizza, e che li porta a far pagare alia scienza nuova le debolezze 
di quella vecchia. Ed emettono sentenze capitali, e rovinano medi e fanno 
getto dei nove decimi dei fenomeni. Ossessionati dall’idea del trucco, si 
dispongono alle sedute non coll’animo e la mente aperti all’eventuale, 
nta solo in vedetta in attesa del trucco che ci dev’essere. Ve ne sono di 
quelli che si sono imposti, unica missione quella di scoprire i trucchi, e 
girano il mondo per questo! A questi zelatori del trucco, che vedono 
soltanto il lato negativo dei fenomeni e per cui i medi son materia bruta, 
non anima e vita; a questi pessimi calcolatori dei rapporti tra causa ed 
effetto, pronti sempre alio scherno ed al sospetto, dobbiamo chiudere le 
porte delle nostre riunioni.

Ci vien rimproverato il nostro dilettantismo: ma qual vantaggio ha 
su di noi cotesta scienza boriosa, che ha sino a ieri negata I’esistenza 
del fatto e che al cospetto di esso altro non pud avanzare se non la 
propria ignoranza?

E la scienza si che dovra governare il campo novello, ma scienza 
adeguata dovra essere, non una scienza piccina ed irritata, incapace di 
comprendere e di adattarsi.

Oltre che la presenza, noi redamiamo dagli uomini della scienza il 
voluto contegno sperimentale intorno ai fenomeni del medianismo.

Roma, 13 luglio 1911. 1
Gino Senioaolia.

(1) II Sig. Vittorio Maltese rifc r iri nel prossimo numero su di una seduta tenuta in questi giorni 
•col Carancini. Alla sua rclazione rimando il lettore.
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V.
Spirit! e medium.

Sopra tin recente libro di Teodoro Flournoy (1).

Questo grosso volume dell’illustre psicologo ginevrino non e una 
opera organica, concepita e condotta a termine con un piano prestabi- 
lito, bensl, in grandissima parte, una ristampa di memorie scientifiche, 
gia pubblicate negli Archives de Psychologie, nella Rivue Philosophique 
e nel Journal de Psychologie normale el pathologique.

Tuttavia le pagine ora per la prima volta stampate, se non aggiun- 
gono alia conoscenza od alia teoria dei fenomeni medianici nulla di fon- 
damentale, hanno pero come document!'un valore altissimo.

*
*  *

La prima parte dell’opera contiene il fedele e rigoroso resoconto di 
un’inchiesta che il Flournoy alcuni anni or sono ha compiuta tra gli spi- 
ritisti di Oinevra, sopra i medium e sopra i fenomeni della medianita.

Modestamente scrive l’Autore:

Coinme les resultats de cette enquete, forcement peu rigoureuse au point 
de vue scientifique, n’offrent aucun interet notable pour les personnes versees 
dans la question, je ne les aurais pas publics, n’etait le reproche que mes col- 
laborateurs bendvoles m’ont plus d’une fois adresse, de mettre la lumiere sous 
I e boisseau en gardant pour moi les documents qu’ils m’avaient fournis avec 
Une obligeance a laquelle je me plais a rendre hommage.

Ma i documenti raccolti, sono invece, a mio parere, assai important 
e  singolari, poiche, se talvolta non hanno valore di prove sperimentali, 
forniscono per6 elementi preziosi per la conoscenza dell'ambiente nel 
quale si svolgono i fenomeni medianici, della psicologia dei circoli spi ll)

ll)  T/i. Flournoy. —  Esprits et Mediums. Melanges dc Metapsychique ct de Psychologic — 
T>g. VIII -  558. -  Oeneve: Kiindig. P a r is : F ischbacher: 1911.

23
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ritici e teosofici nonche delle caratteristiche psichiche delle personalita 
che li compongono.

Un simile studio e stato finora troppo trascurato. Vi fu e vi e da 
parte degli studiosi positivisti della medianita una funesta tendenza ad 
isolare il medium dall’ambiente, a considerarlo quasi come un meccani- 
smo che ha in se tutte Ie attitudini a funzionare e nulla trae dal mondo 
esterno. Ed e innegabile la ripugnanza di molti ricercatori a varcare le 
soglie dei circoli e dei gruppi i quali hanno un’organizzazione e una 
tendenza unicamente mistica, come se l’elemento mistico non fosse, in 
moltissimi casi, il substrato sul quale germogliano i fatti piu meravigliosi, 
Ie possibility piu inverosimili, come se il misticismo non fosse, gia per 
se stesso, un fenomeno psichico degno del maggiore interesse.

Quindi non sar& mai abbastanza lodato il procedimento del Flour* 
noy, il quale aduno importantissimi materiali di studio, rivolgendo agli 
spiritisti di Ginevra un questionario che permetteva non solo di racco- 
gliere una ricca fenomenologia, ma eziandio di studiare gli oscuri rap- 
porti che esistono tra i misteriosi fatti della psicologia trascendentale 
(medianita, telepatia, premonizione ecc.) e la personalita dei soggetti. Nel 
marzo del 1898 il Flournoy invio a tutti i membri della Societa di Studi 
Psichici di Ginevra, una circolare accompagnata dal questionario se- 
guente che riferisco per sommi capi, in succinto:

1. Possedete voi facolta medianiche? — 2. In quale epoca ed in quali cir- 
costanze vi siete accorto della vostra medianita? — 3. Quali modificazioni le 
vostre facolta medianiche hanno subito col tempo? — 4. Se non possedete una 
medianita caratteristica, avete almeno avuti fenomeni psichici rimarchevoli come 
sogni profetici, presentimenti, apparizioni etc.? — 5. Esistono nella vostra fa- 
miglia altre persone dotate di facolta medianiche? — 5. Avete assistito a sedute 
o esperienze psichiche ? Che avete osservato in voi stessi o in altri, intorno al- 
Pinfluenza esercitata sulla medianita dalle diverse condizioni fisiche e morali come 
I’eta, il sesso, il temperamento, lo stato di salute o di malattia, la professione 
e il gcnere di vita, il matrimonio, la maternita, i mutamenti di situazione sociale, 
le emozioni diverse ecc.? — 7. Inversamente qual’e I’influenza della medianita 
sulle disposizioni fisiche e morali? — 8. Qual’e la vostra opiuione o impressione 
personate sui fenomeni niedianici?

La circolare, compilata alio scopo di raccogliere elementi per lo 
studio della medianita, fu inviata a 81 menibri della suddetta Societa: 
di questi 42 risposero alia richiesta. Altre risposte furono spedite da per-
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sone estranee alia Societa, ma studiose dei fenomeni psicliici; cosi il to- 
tale dei documenti raccolti raggiunse la notevole cifra di 72.

L'Autore non si accontento di fare lo spoglio degli scritti raccolti, 
ma voile recarsi personalmente presso la maggior parte dei suoi corri- 
spondenti a richiedere spiegazioni complementari, ad osservare docu
menti, processi-verbali di sedute, quaderni di appunti.

Alcuni degli interpellati invitarono il Flournoy ad assistere a sedute, 
porgendogli cosi il modo di rilevare dati psicologici che sfuggono negli 
ordinari rapporti della vita sociale.

Si comprende facilmente come i documenti cosi raccolti, siano di 
valore assai ineguale, provenendo da persone diverse per struttura psi- 
chica, per tendenze, per cultura; non era quindi facile trarre conclu
sion! generali da un materiale d’indagine cosi vasto e complesso.

Ma questa necessaria constatazione non diminuisce 1’interesse delle 
singole risposte, alcune delle quali meriterebbero senza dubbio ampie 
discussioni. Purtroppo dobbiamo ogni giorno constatare come fenomeni 
medianici di fondamentale importanza rimangano ignoti e quindi siano to- 
talmente perduti per le nostre indagini, in primo luogo a causa della 
ripugnanza che hanno coloro che li osservano a renderli noti, nel timore, 
assai giustificato del resto, di cader nel ridicolo, secondariamente perche 
tra gli studiosi di questa materia, aspra di difficolta, irta di formidabili 
problemi, vi e una naturale tendenza ad accogliere solo cio che a priori 
pub parere degno di essere accolto.

Ci6 risulta in modo evidente dall'inchiesta compiuta dal Flournoy.
Uscirebbe dai limiti di una semplice rassegna critica lo studio com

parative delle risposte inviate all’autore dagli spiritisti di Ginevra. E na
turale che la grande maggioranza degli interpellati abbia risposto con 
lunghe dissertazioni metafisiche intorno all’esistenza ed al modo di com- 
portarsi degli spiriti disincarnati; tenuto conto dell’ambiente nel quale 
le domande furono rivolte, ci6 e logico ed era da attendersi.

Questa considerazione non vuole pero essere irriverente per gli spi
ritisti i quali traggono dall’evidenza dei fenomeni medianici una fede di 
contenuto-religioso, estranea alio studio critico dei fenomeni medesimi: 
ogni religione ha avuti ed ha fatti sopranormali che possono essere in- 
dagati indipendentemente dalla fede e dall'interpretazione che essa ne 
suggerisce.

Molte delle risposte al questionario contengono materia interessante 
per lo studio della medianita nelle sue diverse forme e manifestazioni:
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inessaggi projetici, casi indubbi di telepntia, fenomeni fisici (apporti, tra- 
slazioni di oggctti, materializzazio’ii), Particolarmente notevoli sono i 
disegni automatici, riprodotti pe Iihro. Di simili disegni possediamo or- 
mai una vasta iconografia, sparsa nelle piu autorevoli riviste che si oc- 
cupano della medianita. Benclie di apparenza assai diversa, offrendo 1111a 
gamma ricchissima die va dall’ informe abbozzo ricordante i rudimen- 
tati tentativi artistici dei primitivi abitatori dellc caverne preistoriche o 
degli odierni selvaggi, alia complessa opera d’arte, essi hanno alcuni ca- 
ratteri comuni in rapporto alia psiche del soggetto e alia maggiore o 
minore compartecipazione dtWincosciente, degni di essere studiati in un 
lavoro d’iiisieme.

intorno ai fenomeni intellettuali, riferiti nell’ inchiesta, dobbiamo os- 
servare che l’interesse intrinseco delle comunicazioni e superato da quello 
della loro gcnesi psicologica, sulla quale gettano vividi sprazzi di luce i 
medium, quando espongono i primi momenti e lo sviluppo della propria 
medianita.

Ma i documenti raccolti non possono esser scevri da critiche foii- 
date; 1’Autore niedesimo le espone magistralmente nel capitolo terzo.

Osserva egli:

Je ne me fais aucune illusion stir la valeur de mon enquete. Si elle avait 
porte stir tous les spirites et mediums de notre pays, ou du moins, vu I’impos- 
sibilite de la chose, stir un groupe restraint, mais que Ton cut des raisons de 
considerer comme suffisamment representatif <le I’ensemble, ses resultats pour- 
raient offrir uu reel interet et vaudraient la peine d’une elaboration statistique 
en regie. II nous apprendraient (’importance du courant spirito-occultiste a un 
moment et en un point donnes du monde moderne (en l’espece, a Geneve et 
a la fin du XlXcsiecle); et dans ce courant general, ils nous feraient connai- 
tie le valeur relative dc ses principaux elements, par exemple la proportion 
des gens qui sont spirites sans ctre mediums, ou mediums sans etre spirites; 
et de ceux qui pratiqueut la mediumuite d’une mauierc desinteress<5e, ou qui 
en font leur gagne-pain; et encore la relation des croyances spirites propre- 
ment elites aux doctrines apparentees, telles que la theosophie, I’occuitisme etc.; 
ainsi que les rapports dc toiites ces croyances avec les diverses confessions 
religieuses.

Benclie i documenti adunati clal Flournoy provengano in grande 
maggioranza dagli spiritisti di Ginevra, noil presentano tuttavia un’asso- 
luta omogeneita di origine. Mancano inoltre molte notizie di interesse 
psicologico rilevante, quali la costituzione od il temperamento dei sog-
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getti, informazioni sul loro passato ecc. E alcune risposte sono impre
cise, incomplete, insufficientemente svolte. Da queste considerazioni e 
facile arguire quale difficolta offra Io studio di esse e come non si pos- 
sano agevolmente trarre conclusion! d’indole generate.

Non diminuisce pero I’interesse dell’analisi dei singoli fenomeni e 
della loro diversity qualitativa che l’A. studia, tentandone classificazioni 
basate sopra valutazioni di diverso grado. E assai utile lo studio com
parative di coteste classificazioni, proposte, in tempi diversi da vari au- 
tori, tra i quali ricordercino Geley, Aksakoff, Boirac, Morselli.

Limitandosi ai fenomeni dei quali si parla nella sua inchiesta, il 
Flournoy pensa che si potrebbero classificare:

I. Secondo la loro autenticitd sopranormale.
II. Secondo il loro contenuto intellettuale in: — 1. — fenomeni non 

significativi per loro stessi (rurnori qualsiasi, luci irnprovvise, movimenti 
disordinati del tavolino ecc.). — 2. — F. significativi per il  loro contenuto 
(profetici, telcpatici, etc.).

III. Secondo la loro natura psicologica.
IV. Secondo lo stato della personatitd nella quale si producono (veglia 

perfetta, sonno (sogtio) e stati intermedi, norrnali ed anormali, distrazione, 
reverie, stati ipnagogici e crepuscolari, sonnambulismo (trance), ecc., ecc.).

V. Secondo la loro uti/itn per il soggetto.
VI. Secondo la loro dipendenza dalla volontd.

L’A. studia quindi i caratteri clinici della medianita, notando in primo 
Iuogo che senza dubbio la disposizione verso i fenomeni parapsichici 2 
in alto grado ereditaria. A questo proposito cita un esempio assai 
istruttivo:

Qrand-pere maternel 
Somnanibule

Mire
Intuitive

Pire
Medium guerisseur

Frire aini Mmc Guelt 
Midi urn

Frere cadet 
Somnambule

Fille ainie Fille cadette
tutti tre sounambuli nell’infanzia

Fils
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Ed in seguito si occupa dell’origine della medianita, del modo di 
svolgersi dell’influenza sul carattere, della sconiparsa, dei tipi naturali 
dei medium, delle loro opinioni sopra i fenomeni che producono. A 
proposito di queste l’A. nota che:

...on pensera sans doute qu’il y avait quelque naivete a demander a des 
spirites et a des mediums leurs sentiments sur le spiritisme et sur la medium- 
nite, comme si Foil ne pouvait pas les deviner d’avance!

Ora, Finchicsta ha dimostrato il contrario, concedendo di farsi un 
concetto sulle idee correnti intorno alio spiritismo a base sperimentale 
e sullo spiritismo-dottrina. Le risposte di alcuni spiritisti e medium sono 
veramente notevoli anche perche illuminano nei pericoli e negli incon
venient di esperienze male condotte: tendenza a falsare il giudizio e la 
critica, disturbi nervosi e psichichi i quali possono condurre individui in 
condizioni di speciale sensibilita, a veri stati ossessivi.

If Flournoy conclude questa prima parte della sua opera osservando 
come siano rari in Ginevra i casi di medianita con manifestazioni di 
ordine trascendentale. Egli attribuisce questo fatto al carattere della 
popolazione ginevrina che spinge gli spiritisti ad occuparsi dei fenomeni 
medianici, piuttosto sotto Faspetto filosofico, morale e religioso che non 
sotto Faspetto fenomenico.

Senza negare che vi siano popoli piii disposti, per ragioni etniche 
ancora ignote, alia produzione di medium, non convengo pienamente 
sopra questa opinione. I medium a fenomeni fisici di ordine superiore 
sono rari dovunque: ma se compiamo una statistica di essi secondo 
il paese di origine, ci accorgiamo tosto che sarebbe difficile asserire 
in quale regione quella elevata medianita e piu diffusa, lo credo piut
tosto che di raro si scoprono casi di medianita fisica tra gli spiriti
sti di un dato paese: essi preferiscono indirizzare i medium che hanno 
a loro disposizione verso i fenomeni intellettuali e non verso quelli fisici. 
I primi corrispondono meglio alle tendenze, alle aspirazioni della massa 
la quale e portata per sua natura a trarre dai fatti quelle conclusioni 
che piu appagano le aspirazioni mistiche individual!'. Cosl lo spiritismo 
non e un campo di esperienze, ma una fede religiosa, destinata spesso a 
sostituire i culti per lo innanzi professati, a dare una religione a chi 
non ne praticava piu alcuna.

Questo niisticismo trascendentale che segna nella storia del pensiero 
religioso un fenomeno sui generis il quale dalla seconda meta del secolo
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XIX0 ha variato molto di intensita, se non di caratteri, presenta un grande 
interesse per gli studiosi di storia delle religioni, ma sconfina alquanto 
<lal campo della Metapsichica, giovane scienza sperirnentale.

Nella seconda parte delPopera del Flournoy si trovano ristampate 
varie osservazioni intorno ai fenomeni piu o meno attinenti alio spiriti- 
smo, osservazioni degne in tutto, per il profondo acume psicologico, 
del nome dell’Autore.

Sono sopratutto notevoli i capitoli sull’ lstituto generale psicologico, 
sull’indirizzo nello studio dei fenomeni psichici sopranormali, sopra F. 
W. H. Myers e la Psicologia subliminale, l’articolo sugli « Spirit! ingan- 
natori e beneficatori » (che contiene alcune pagine di somnio interesse 
sulle allucinazioni antisuicide con I’illustrazione del caso di Benvenuto 
Cellini, da lui riferito nel primo libro della Vita), sulla Criptomnesia, 
sui sogni profetici, sulla medianita, assai contestata, della Signora Dyck. 
Sarebbe ardua cosa e non breve riassumere soltanto queste pagine 
dense di pensiero, possenti di critica iniparziale.

*

Tra le diverse manifestazioni fisiche (e sono assai limitate e spesso 
dubbie) che il Flournoy ha studiate vi e 1* influenza dei medium sulle 
lastre fotografiche, durante le sedute, sia mediante l’imposizione delle 
mani, sia mediante altri metodi.

Presa ogni precauzione per escludere 1' influenza della luce e di altri 
agenti sulla superficie sensibile, si notarono specialmente in esperienze 
con le medium Signora Darel e Signora Saxo, velature diffuse delle 
lastre, macchie e disegni di tale carattere da fare escludere che l’azione 
del bagno di sviluppo abbia potuto, per errori di manipolazione, provo- 
carli. Sembra, dall’apparenza, che le dette lastre abbiano ricevuta un’ im- 
pressione luminosa, senza camera oscura. I disegni riprodotti nel libro, 
trovati sopra lastre assai velate che erano state sottoposte, chiuse nel 
loro chassis, allc .nani della Sig<:\ra Darel, mentre essa riceveva per 
mezzo del tavolo messaggi di un sedicente Ambrogio Pare, mi sembrano, 
a parte la questione della < comunicazione » assai discutibili, anche dal 
punto di vista fotografico.
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L’A. d’altra parte, non si nasconde l’insufficienza di simili prove e 
aggiunge che:

Tout ce qu’il nous semble permis d’inferer de ces essais grossiers et in- 
suffisants, c’est que les exercices mediumniques lie vont pas sans un degage- 
ment de forces ou d’ influences physiques diverses, encore indeterminees, ca- 
pables entre autres d’impressioner une surface photographique k travers des 
enveloppes de bois et de papier absolument opaques pour notre mesure, Iors- 
qu’on songe a toutes les radiations, connues ou inconnues, que notre organi- 
sme peut emettre et qui varient sans doute en intensite et en qualite avec 
nos dispositions mentales. Quand on sait que la moindre idee emotive qui 
nous traverse 1’esprit, le simple reveil encore incoscient de quelque complexus 
sous-jacent suffit a produire une variation llectrique sensible au galvanomfetre, 
ou ne s’ etonne pas que des profondes perturbations psychiques, cotnme le 
passage de l’etat de veille normal a l’etat d’automatisme et un changement 
plus ou moins complet de personnalite, doivent s’accompagner de modifications 
physiologiques aptes a se repercuter dans l’ambiance physique du medium.

Mi associo pienamente a simile modo di vedere il quale tende a 
vagliare sopra basi scientifiche, quella vasta iconografia cosidetta spiri- 
tica priva di qualsiasi attendibilita, che ho altrove criticata, incappando 
nello sdegno di qualche spiritista. Solo mediante un rigoroso metodo di 
esperimento, potremo sceverare il vero dal falso: in questo caso non si 
tratta gia di disquisizioni sullo stato psicologico dei medium e degli 
sperimentatori, ne di interpretazione di messaggi. Si tratta di vedere in 
quali condizioni possono impressionarsi lastre sensibili, non soggette ad 
allucinazioni o grossolane illusion!. Quando si pensi che I’iconografia 
del Baraduc, e stata accolta e discussa anche da scienziati soinmi, non 
sara mai abbastanza raccomandata 1’ipercritica di talune constatazioni 
che pur vanno per la maggiore!

** *
Nel capitolo ottavo il Flournoy si occupa della medianita di Ettsapia 

Paladino, sulla quale esiste ora una letteratura euorme, nota agli studiosi 
particolarmente dopo l’opera monumentale di Morselli, opera che a taluno 
potra apparir discutibile in qualche punto, ma che e certo la migliore e 
piu completa monografia del genere. Sono assai interessanti le osserva- 
zioni che l’A. fa a proposito della teoria esposta e sostenuta dal Morselli, 
e le molte riserve per le opinioni del Lombroso.

L’A. afferma che :



NOTE CRITICHE 32 9

Morselli est reste fidele aux principes de la metode experimentale et de 
la saine logique en ne recourant, pour I’explication forcement encore obscure 
des faits si extraordinaires qu’il a constates, qu’a des forces ou a des facultes 
encore inconnues d’etres empiriquement donnes et observables, comme le me
dium et les assistants, plutot qu’a celles — non moins inconnues — d’agents 
purement hypotethiques et insaisissables, tels que les desincarnes.

Ed aggiunge che la teoria di Morselli:

.... c’est bien celle qui, dans ses grandes Iignes, parait repond re le mieux 
actuellement aux exigences de le methode et des faits.

II Flournoy osserva poi che alcune categorie di fenomeni prodotti 
dalla Paladino, potrebbero essere spiegati senza ricorrere all* idea del 
doppio mediartico o degli ectoplasmi, ed enuncia Pipotesi che suppone in 
Eusapia un aumento considerevole dell’agilita dei clowns e degli acrobati 
che le permetterebbe con una rapidita di movimenti

rivalisant avec celle du moucherou dont les ailes battent des milliers de 
fois par seconde.

di ritirare la mano da quella del controllore, di eseguire dei fenomeni e 
di riporla al posto senza che il controllore rilevi la perdita del contatto.

Egualmente essa avrebbe il tempo d i :

aller en pleine lumiere remuer ou briser des objets et de revenir s’asseoir 
sur sa chaise,

senza che le retine degli sperimentatori percepiscano il fatto.
L’A. aggiunge che :

cette explication de la telecinesie par une simple tacliycinesie qui ferait 
rester les mouvements d’Eusapia au dessous du seuil de nos perceptions sen- 
sibles, n’a pas encore ete proposee que je sache; c’est pourquoi je I’esquisse 
ici, laissant d’ailleurs aux gens competents le soin de decider si elle serait 
beaucoup plus facile a admettre au point de vue mficanico-anatomo-physio- 
logique, que les theories du double qui se degage ou du psychodinamisme qui 
s ’exteriorise.

E noto che la Paladino, talvolta, specialmente se male controllata, 
tenta liberare una mano per compiere fraudolentemente fenomeni. Ma la 
teoria dell’iUustre psicologo di Ginevra, non mi persuade neppure come 
ipotesi parziale; ne so quali sicuri dati di fatto si potrebbero addurre 
per sostenerla.
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Certo, I’ipotesi di un’energia ignota che si esteriorizza dal corpo del 
medium e produce i fenomeni di telecinesia, e ardua ed oscura alio stato 
attuale delle nostre conoscenze ; ma fe pur vero che e la sola che si presti 
ad esser posta in relazione con le fotografie (parlo di quelle indubbia- 
mente autentiche) nelle quali si scorge il medium immobile e controllato 
ed oggetti svariati in movimento. Puo ammettersi che il lampo del ma- 
gnesio, della durata di frazioni di secondo, non abbia mai potuto regi- 
strare sulla lastra alcuno dei movimenti acrobatici del medium? Per parte 
mia, in base alle sedute fatte con la Paladino, col Politi, col Carancini, 
devo dire che il medium pub sottrarre un arto al controllo, soltanto quando 
questo e inefficace.

Del resto il Flournoy dichiara che queste ipotesi parziali sono insuf
ficient! di fronte ai casi di materializzazione di figure non rassomiglianti 
fisicamente all’Eusapia. In questi casi I’A. si accosta all’opinione del Mor- 
selli, con qualche variante:

Pour Morselli, ce sont les souvenirs ou les complexus emotifs du spectateur 
qui passent (ou plus exactement, qui induisent telepathiquement lcur sosie) 
dr .is l’imagination du medium, d’ou ils sont ensuite realises au dehors par sa 
faculte psychodynamique. Mais on pojrrair aussi admettre que c’est Eusapia 
qui transmet ses forces psychodinamiques au spectateur; ou qui, par une sorte 
d’influences catalytique, declanche en lui une facolte psychodynamique ou st£- 
reoplastique latente au moyen de laquelle ses propres complexus dmotifs 
s’objectivent directement sans passer par le medium.

£ owio pero osservare che questa teoria, come altre consimili, non 
appoggiata a valide argomentazioni, desunte dalle leggi note della fisica 
e  della psicologia ha un valore molto scarso.

Il fenomeno materializzazione non e paragonabile ad alcun altro di 
quelli che cadono sotto il dominio dei nostri sensi; i ravvicinamenti di 
esso con alcune forme di energia poco note, possono, per ora, dar luogo 
ad induzioni geniali, ma artificiose.

Nelle pagine che seguono il Flournoy tratta brillantemente delle ul- 
time vicende della Paladino, posteriori, all’apparizione dell’opera di Mor
selli ; il rapporto di Courtier, le amenita dell'americano Prof. Munsterberg, 
vengono profondamente analizzate. E intensamente originali sono pure i 
capitoli sull’Identita degli Spiriti, sugli f'aiiili e il Medium, sullo Spiritismo 
e Spiritualismo, sulla Teosofia: ma, trattandosi in grande parte di pagine 
gia pubblicate, non v’insisteremo ora.
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• *

Concludendo, Popera del Flournoy, si racconianda alia meditata let- 
tura di ogni studioso di fenomeni medianici, se non per la dovizia dei 
dati sperimentali, per il valore delle argomentazioni critiche, specialmente 
di ordine psicologico. Si puo talora dissentire sull’interpretazione dei fatti; 
ma non si puo non ammirare la logica possente dell'Autore.

Le nobili parole con le quali egli consiglia d i :

travailier a cette disjonction qui est urgente, au sein du Spiritisme entre 
le croyance propement spirite, qu’il convient d’abandonner aux investigations 
et au verdict futur de la Metapsychique et les convictions spiritualistes, qui 
relevent de la conscience intiine de chacun et n’ont rien a attendre, pas plus 
qu’a redouter, des resultats toujours limites de nos sciences positives,

dovrebbero essere a lungo meditate e dai troppo facili cdificatori di 
teorie metafisiche e da coloro che si perdono nelle desolate lande di un 
materialismo convenzionale.

Dorr. C arlo A lzona.

L,a vera sa p ien za .

Io penso che la piu grande di tutte le sapienze sia qnella di resistere alle 
apparenze, d’irrigidirci contro le opinioni e di tenere in sospeso i nostri giudizi.

ClC'KRONK.
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(Contintiazione v. fasc. febbraio).

II gran o  ed il lo g llo .

Per una serie di circostanze indipendenti dalla mia volonta ed in 
parte anche da quella della Direzione di questa Rivista, i resoconti delle 
sedute da me presenziate con la media signora Sordi nella primavera 
del 1910 hanno subito un tale ritardo da perdere in gran parte 1’inte- 
resse della attualita; cio che mi consiglia a sfrondare delle parti meno 
importanti i diversi verbali ancora inediti, di cui sono in possesso, per 
pubblicarne soltanto le parti sostanziali.

I miei lettori, che hanno avitto la pazienza di seguirmi finora, a- 
vranno veduto che io ho cercato, direi quasi, di fotografare le sedute, 
in modo da essere il pill possibilmente obiettivo; e come non ho man- 
cato di mettere in rilievo il buono (v. p. e. il mio articolo, Le rnanine di 
Valentina in L. e O. del febbraio u. s.), cost talora non ho nascosti i miei 
dubbi e non tacerb quello che constatai di equivoco e di fraudolento, 
almeno nell’apparenza: poiche io ritengo che sia supremo interesse della 
nostra causa e debito d’onore quello di non occultare nulla, anche di 
cio che puo farci poco piacere.

*

Nel periodo dal 24 febbraio al 7 marzo 1910 la signora Sordi fu 
invitata a tenere delle sedute in casa del direttore e proprietario del 
Messaggero signor Cesana. Ella accettb: ina fosse 1’influenza del nuovo 
ambiente signorile, delle persone nuove, dei metodi di controllo diversi, 
della azione inibitoria della diffidenza, appena larvata dalla cortesia con- 
sueta alle persone educate, certo e che le sedute ebbero un risultato 
tutt’altro che soddisfacente, del quale perb non posso e non debbo qui 
parlare.
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10 pero non mi scoraggiai: avevo vedute avanti troppe belle cose, 
sebbene qua e la non mancassero i punti oscuri, per non essere sicuro 
della esistenza delle facolta medianiche.

Onde ripresi pazientemente le sedute nell’antico ambiente, in casa 
della Sordi, con gli stessi compagni di prima, fiducioso che il tempo mi 
avrebbe dato ragione di fronte al Cesana, al Villetti ed al pubblico. Pero, 
ed e naturale, volli rivedere i fenomeni ad uno ad uno, con una serie 
di controlli piu ser? e razionali; e ci6 nel doppio intento di accertare la 
realta obiettiva dei fenomeni stessi, nonclie di precisarne la maniera di 
estrinsecazione.

I lettori rammenteranno che qualche volta era avvenuto di trovare 
la media svincolata dalle legature, in modo inesplicabile; o che, meglio, 
era stata lanciata in mezzo a noi la sua giacchetta, pure rimanendo ella 
costretta nei legami.

Feci percio cucire un bustino di tela di Olanda, da affibbiarsi 
dietro le spalle. Esso aveva due maniche lunghe e strette, chiuse alle 
estremita da forti cuciture, le quali assicuravano anche due anelli di ottone.

Stralcio dal verbale del 14 Marzo 1910:
« Tanto le nianiche quanto le spalle sono munite di campanelli a 

forma di palla, molto e facilniente sonori. Dopo poco fatto buio, ve- 
diamo delle piccole luci aggirarsi in alto. Poi non abbiamo piu alcun 
fenomeno. Udiamo soltanto la medio sospirare forte ed agitarsi legger- 
mente ma continuamente sulla sedia, nel gabinetto. Cio e rivelato non 
soltanto dai fruscii degli abiti di lei, ma anche dal continuo tintinnio 
soffoca to dei campanelli.

Trascorre cosi circa un’ora e un quarto. Ad un tratto Remigio (os- 
sia la medio, con la voce nasale di Ini) ci domanda:

— Se vi gctto costi la giacchetta di tela, messa addosso alia media 
da Carreras, riterrete il fenomeno come buono?

— Si, se pero mi fai constatare adesso le condizioni della media, ri- 
spondo subito.

Ma, purtroppo, provo una delusione, pcrche Remigio, invece di 
darmi qucsta doverosa soddisfazione, dopo tanto tempo di lavorio mi- 
sterioso nel gabinetto, si affretta a gridare:

— Parlate! parlate, carini!... — e due minuti dopo ci giunge sul 
tavolo la giacchetta di tela.

11 fenomeno sarebbe beltissimo se non offrisse due punti deboli: 
il lungo tempo trascorso al buio: le traccc evidenti di rilevanti sforzi
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muscolari compiuti dalla medio durante la trance: tracce che risultano 
dalla tela diradata vicino alia cucitura della spalta destra e dallo allun- 
gamento degli anelli di ottone, nei quali avevo passato un forte spago, 
legandoli insieme, e che prinia erano circolari ed ora sono ridotti ovoidali.

Occorre dunque ripetere questo esperimento in migliori condizioni.
Spinto da tale desiderio, feci rafforzare le cuciture e restringere la 

scollatura del busto; pero, a causa dei mille dubbi espressi da qualcuno 
dei presenti, che si faceva interprete del pensiero di Remigio, non po- 
tei piu ritentare la prova.

Volli allora fare degli esperimenti in casa mia, solo io e mia mo- 
glie. Dissi percib alia medio che cio era nel suo interesse. Ella com- 
prese ed annul; ma poi, cedendo a pressioni contrarie di altri, non venne 
piu e percio dovetti continuare a recarmi in casa sua, sempre gentil- 
mente invitato, e senza che ella volesse alcun compenso.

In una seduta del 26 marzo 1910, in casa della medio, erano pre
senti i signori Achille Brioschi, il noto chimico milanese, Angelo Marzo- 
rati, direttore di questa rivista, 1’ ingegnere Ettorre (1) il signor Giuseppe 
Squanquerillo, negoziante, il signor Annibale Tritoni, impiegato al mu- 
nicipio di Roma, ed il sottoscritto.

La media fu legata dal signor Tritoni, sotto la sorveglianza dei 
presenti.

Non appena spento il lume vi furono toccamenti e belle luci semo- 
venti e delle nebulosita molto interessanti; i quali fenomeni, tenendo 
conto del poco tempo trascorso, sembrarono buoni. Furono suonati un 
tamburino ed un campanello che stavano alle spalle di Carreras, cioe 
distante dal gabinetto, mentre la voce della medio si udiva nel gabinetto 
stesso. Vero e che dal gabinetto al tavolo la distanza era appena di un 
metro.

Seguirono vari toccamenti ai presenti, di dubbia importanza: maun 
fenomeno veramente degno di nota fu il seguente:

Remigio dice al Marzorati di alzarsi e di elevare una mano: cio che 
viene subito da lui eseguito.

In quel momento Milena (la piu piccola delle figlie della signora 
Sordi, di circa 13 anni) sempre addormentata, e con la testa poggiata 
sopra un ginocchio di Carreras, si torce come se faccia grandi sforzi, 
senza pero muoversi dal posto che occupa. 11 Marzorati, molto alto di 1

(1) Poiche altri no hanno fatto il nome, non ho piu ragionc di taccre chc I 'in g . E ttorre non fe 
altri chc I* ingegnere Ettorc Sasselli, roniano; colni chc scopri c  fece conoscere la medio.
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statura (m. 1,84) si leva in piedi con un braccio teso in aria, scostandolo 
dal gabinetto piu che pub. Ebbene, cio malgrado la sua mano, in alto 
e nel buio completo, d sabito toccata da un’altra mano, ed al toccamento 
succedono, in aria, forti battute di mani fra loro.

Questo fenomeno appare sicuramente genuino, perche nessuno dej 
presenti potrebbe arrivare a toccar la mano del signor Marzorati, e tro- 
varla nel buio con tanta prestezza.

Mentre stiamo scambiando qualche impressione, vediamo l’uscio a 
vetri opachi che da nell’anticamera illuminarsi di una luce bianca, in- 
tensa, della durata di circa due minuti secondi.

Si tratta anche ora di un fenomeno di grande importanza, perche 
si produce nell’anticamera, le cui porte sono state biffate e suggellate e che 
a seduta finita troviamo intatte.

£ da escludersi che si trattasse di un lampo di luce elettrica o di 
magnesio, perche non trovammo nella piccola e nuda anticamera, ne 
fumo, ne fili, ne lampadine: ne, data la intensity e diffusione della luce, 
poteva pensarsi che il lampo fosse stato fatto nella fessura della soglia 
della porta, che dava sulle scale.
Alle ore 20,5 finisce la seduta. La media e in profonda trance, insensibile 
alle punture.

1 legami delle mani sono sempre bene stretti ai polsi ed ai pollici: 
un poco allentati alle braccia; cio che pud derivare benissimo dalla di- 
minuzione di volume dovuta alia mancanza della giacchetta. Un nastro, 
di quelli incrociati sulle spalle, e passato, non si sa come, sull’altra 
spalla, e questo spostamento costituisce, lo si comprende, un punto 
interrogativo.

Venerdi IS aprile 1910.

Presenti la signora Lucia, suo marito, signor Mario, le figlie Milena 
e L in a , i signori Tritoni, Squanquerillo, ingegner Ettorre e Carreras.

L ’ingegnere fa trovare costruito uno steccato di Icgno composto di 
a ss ice lle  di abete, rustiche, disposte verticalmente e fermate in cima ed 
in f o n d o  a due altre assicelle, orizzontali, mediante coppie di lunghe bul- 
le tte  ribadite.

D ice  che e stato Remigio a chiederlo, volendo produrre un fenomeno 
in ip o r ta n te  e indiscutibile.
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I signori Carreras, Squanquerillo e Tritoni, esaminano minuziosa- 
mente le stecche ad una ad una, in special modo nei punti d’incrocio 
con le assicelle trasversali, e constatano che non vi e nessuna traccia di 
soluzione di continuity di incollature, di sovrapposizioni o d’incastri.

Le bullette di Francia passano tutte da parte a parte e sono ripie- 
gate ad angolo, in modo che tengono unite le assicelle fortissimamente.

In ciascuno dei due lati dell’angolo retto costituito dal muro, nel 
solito punto dove formiamo il gabinetto medianico, sono stati piantati 
tre arpioni con testa ad anello.

Dopo chc la media ha occupato il suo posto nelPinterno dell’angolo, 
sedendosi sopra una poltroncina alta cm. 22, Carreras le colloca davanti 
lo steccato e lo ferma, con dei nastri, suggellati, a ciascuno degli arpioni.

Per volonta di Remigio lasciamo la media con le mani libere, seb- 
bene Carreras propendesse per legargliele. Abbiamo pero cura di pren- 
dere posizione in un punto tale della stanza da rimanere oltre mezzo metro 
lontani dall’estremitd di tin braccio al/ungato, quanto c possibile, da dietro 
lo steccato, come rnisura.

Siamo in tal modo sicuri che la medio non ci puo toccare con le 
proprie mani.

Facciamo buio dopo avere calato un lenzuolo davanti alio steccato.
Trascorsi cinque minuti udiamo la medio respirare profondamente 

come usa qtiando dorme.
Prima della seduta le ho fatto legare due coppie di sonagli a cia- 

scuna gamba, ed un sonaglio a ciascun braccio.
Vediamo delle iuci, grandi come lucciole, agitarsi in alto, al di sopra 

del lenzuolo.
E’ impossibile che la media, anche levandosi in piedi sulla poltron

cina, possa giungere fin lassu colle proprie mani. Ne vi e dubbio circa 
I’altezza, perclie vediamo la linea del lenzuolo disegnarsi davanti alle luci, 
che sono in certi momenti abbastanza diffuse.

Poi i signori Tritoni e Carreras sono toccati sulle spalle come da 
una bacchettina (1).

Nell’angolo, completamente spoglio di qualsiasi oggetto, essa non *

*1) Questa mistcriosa bacchctta chc da dei colpctiini in quasi tutte  le scdute. suite spalle dei 
presenti e suite pareti, non si sa come nc dondc csca fuori. Non e stato possibile riconosccrne la na» 
tura, poiche durante la produzione dei fenoincni Remigio ci ha proibito  di fare luce, dicendo che nc 
sarehhe compromessa la salute della medio. Forse non s a re b b e : m a... chi si puo assum erc una sim ile 
rcspon^abilita Peccalo che sia c o s i! speriamo chc il divieto cessl.
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poteva trovarsi: nella poltroncina, esaminata minutamente prima della 
seduta, nemmeno: dunque non restano che due ipotesi: o la medio la 
tiene nascosta sopra di se — o e la personality di Remigio quella che 
la forma e la porta.

Nel primo caso bisognerebbe ammettere due subipotesi: la medio 
froda coscientemente — o froda senza averne coscienza. Credo di do- 
vere scartare, almeno in linea generale, la prima proposta, perche ormai 
ho constatato troppe volte il sonno magnetico della medio, e perche l’ho 
veduta fare sedute in ore e condizioni diverse. Nella seduta precedente 
era sola lei e la figlia Milena: entrambe cadute in trance. Noi eravamo 
tutti estranei alia famiglia. In tali condizioni, si comprende di leggeri, 
non si mette nessun medio fraudolento, sapendo che potrebbe essere 
perquisito o illuminato da un momento all’altro; perche e vero che non 
di rado gli sperimentatori sono degli ingenui, ed i medi, che lo sanno, 
se ne approfittano; ma, infine, non e sempre cosi! D’altronde, e bene 
ripeterlo, in una seduta precedente la medio si era spogliata davanti alia 
signora Carreras, la quale, l’aveva alia megjio perquisita, per accertare 
che ella non avesse nulla di sospetto: neanche la stecca del busto con 
la quale avrebbe potuto, in istato ipnotico, toccar la gente al di la della 
portata del braccio, o battere lungi, sui muri.

Vero e che la medio avrebbe forse potuto sfilare una stecca di ba- 
lena dal busto stesso, ma allora rientreremmo nella frode pensata ed 
effettuata.

Debbo anche osservare che piu volte, sia stando la media seduta in 
catena con noi, sia alia luce rossa della ianterna, siamo stati colpiti suite 
spalle o sulla testa dalla bacchettina, cio che escluderebbe la frode.

Remigio, interrogate in varie sedute, disse che quel rumore era pro- 
dotto dalle proprie unghie.

Ma tale versione non e ammissibile, perche il rumore che si ode e 
simile a quetlo che farebbe una bacchettina di legno, e non gia delle 
unghie. Tanto e vero, che lo stesso Remigio cambio poi versione, uscendo 
a dire, nella seduta dell’8 marzo:

— Che stupidil... Non vi ricordate il mio mestiere?
(Egli ha dichiarato da poco di essere stato cocchiere. Ma di questa 

genesi di Remigio parlerd forse a parte).
— Vuoi dire che e il manico d’una frusta? — domanda it cav. Tri- 

toni con poca prudenza: perche e regola di evitare tutti i suggerimenti.
— Si — risponde Remigio battendo altri colpi con la bacchettina e 

con le mani in diversi punti delle pareti e sull’uscio a vetri.
24
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Qui notiamo che dovrebbero sentirsi i grossi sonagli attaccati alle 
braccia della medio, se fosse essa a battere. Invece non li udiamo affatto.

Carreras esprime il dubbio che la media, nel sonno, se li sia tolti.
— Fai lume e verifica! — risponde Remigio.
Carreras, infatti, fa luce e constata che la medio giace addormentata 

nella poltroncina, coi campanelli attaccati agli avambracci. E questa e una 
constatazione importante.

Non scorge per6 i campanelli ai colli dei piedi della medio e percio 
dichiara che essa non li ha piu.

Remigio insiste dicendo: — SI, vi sono! Ouarda piu su!
Infatti si verifica che i sonagli sono stati attaccati dalla medio alle 

proprie giarrettiere.
(Avrei preferito che se li fosse legati alle caviglie, perche allora il 

loro suono sarebbe stato nitido e forte, mentre sotto le vesti rimane di 
molto attutito, pure essendo ancora abbastanza udibile).

Rifacciamo buio.
Dopo circa dieci minuti cominciamo ad avvertire un notevole abbassa- 

samento di temperatura, specialmente in basso, fra le nostre gambe.
Intanto Milena, caduta in sonno, si contorce e fa dei vivi sforzi mu- 

scolari con le braccia, come i medii in crisi.
Per meglio far comprendere quanto ora succedera, credo opportuno 

ripetere il disegno schematico della stanza, con le nostre singole posizioni:
1--------------- c 1----------------

— i

8 0
6 1 Media 6 In g . Sassellt

c r 2 cancellata 7. Sig. Squan
queriltc.

v  S 0
JL r 3 Sig. Carreras 8 Milena

i  ° n 4 Sig.na Lina 9 Sig. Tritoni

& s L 5 Sig. Mario 10 Ottomans.

Le folate di vento, pure essendo porte e finestre cliiuse, e rimanendo 
tutti noi fermi, sono percepite prima di tutti dal signor Mario e dalla 
signorina Lina, poi da Carreras e dagli altri: esse vengono dalla parte op- 
posta a quella occupata dalla medio}- tanto vero cheil signor Tritoni non 
le avverte affatto.

Si odono nell’angolo occupato dalla signora Lucia alcuni fruscii di 
vesti e dei tintinnii soffocati di campanelli, e subito dopo il sig. Tritoni 
accusa un doppio toccamento di mani sulle spalle. Altrettanto succede a 
Carreras, il quale per5 dichiara di ritenere che quella che lo tocca e la
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medio, perche egli 6 sfiorato dai suoi capelli, dei quali sente Podore, 
avendoli prima la medio bagnati con qualche lozione profumata.

Ad awalorare questa sua supposizione (che sarebbe facile a verificare 
se fosse permesso di fare luce, magari fievole) Carreras sente che viene 
presa una cassetta di legno che era situata sopra il tavolino, alle proprie 
spalle.

Detta cassetta viene portata verso l’uscio dell’anticamera e scossa in 
modo da fare sbattere suite sue pareti un giuocattolo che vi e rinchiuso.

La cassetta viene quasi subito rimessa a posto.
II signor Squanquerillo dice allora di essere toccato e di sentire la 

medio vicino a se, alia destra.
Carreras gli raccomanda di appoggiarsi con le spalle alia mensola, 

in modo da ostruire completamente il passaggio, ed egli assicura di 
averlo gia fatto.

Ad un tratto si ode la medio parlare a nome di Remigio dietro alle 
spalle del cav. Tritoni e domandare:

— Sentite, carini: se faccio uscire la medio dallo steccato e la porto 
sulPottomana, riterrete buono il fenomeno?

— Gradirei di vedere la medio, magari con una luce debolissima, 
al quale scopo ho portato con me una lampada elettrica quasi esaurita 
— dice Carreras, che comprende tutta la importanza di una constata- 
zione fatta in quel punto.

— No! no! faresti male alia medio! Parlate, carini, parlate: datemi 
forza!... — insiste Remigio.

Non trascorre un altro minuto che 1’ingegner Ettorre e il signor 
Mario dicono di sentirsi qualcuno alle spalle, e subito dopo 1’ottomana 
cigola sotto il peso di un corpo che vi sale sopra. Si odono anche i 
tintinni dei campanelli e i geniiti della medio.

— La seduta e finita: fate luce ma abbiate molte precauzioni perche 
la medium sta malissimo — ci dice Remigio.

Carreras fa subito luce, ed allora si scorge la signora Lucia sdraiata 
sulPottomana.

Essa geme ed b affannata. Nessuno di noi si e mosso. Squanquerillo 
fa  rilevare la posizione della propria sedia e del proprio corpo, dal che 
risulta non esservi la possibility di passaggio per nessuna persona umana 
P er quanto esigua.

Esaminiamo la cancellata con la massima attenzione.
Gli arpioni sono tutti al loro posto: resistono ancora a qualunque
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forte trazione e non mostrano alcuna traccia di slabbratura nei margins 
dei fori in cui sono conficcati; ne vi e ombra di calcinaccio sul piancito : 
cosa che indubbiamente vi sarebbe se gli arpioni o uno solo di essi fos- 
sero stati cavati dal proprio foro e poi ricacciativi a forza.

E qui da rilevarsi che per dare adito al corpo della medio, la quale 
e donna alta di statura e piena di forme, avrebbero dovuto essere stati 
tolti almeno due arpioni, da una sola parte: ebbene cio non poteva essere 
avvenuto, perche, come ho detto, non vi era nessuna traccia di sforzo. 
Ne si puo pensare che la signora Lucia, se in stato normale, avesse po
tato al buio e con le vesti, scavalcare la stecconata:

— perche questa, come ho detto, e alta in. 1,69, e percib le arri- 
vava all’altezza del naso, stando ella in piedi, ed all’altezza del petto, 
quando fosse salita sulla poltroncina:

— perche la cancellata non avrebbe potuto resistere al suo peso, e 
si sarebbe infranta, od avrebbe, per lo meno, scricchiolato;

— perche, qualora avesse resistito il Iegno, non avrebbero potuto 
resistere alio sforzo i nastri, merce i quali Carreras aveva assicurato la 
cancellata agli arpioni;

— perche i suggelli di ceralacca erano tutti intatti e senza scre- 
polature;

— perche la superficie del triangolo formante il gabinetto era tanto 
ristretta da non permettere a qualsiasi ginnasta, un salto acrobatico, in 
quelle condizioni;

(Per quanti tentativi facessi io, pin agile della medio, non inceppato 
dalle sue vesti e aiutato dalla luce, non potei nemmeno provare a solle- 
varmi sui polsi sopra il cancello, ne, tanto meno, a scavalcarlo, per non 
far crollare tutto e per non rompermi il collo).

Eppure la medio era uscita fuori! Ne si era limitata a questo.
Successivamente ella era passata anche al di la del nostro circolo, 

in modo incomprensibile.
Vi e quasi da poter affermare che era passata alle spalle del signor 

Squanquerillo, perche egli Paveva sentita priina a destra, poi aveva av- 
vertito come un fruscio alle proprie spalle, e subito dopo se Pera intesa 
a sinistra: impressione confermata dall’avviso datone subito dai signori 
Ettorre e Mario. Com’era, dunque, passata?

Le ipotesi possibili sono due:
— o Io Squanquerillo, occupato a reggere le braccia ed il corpo . 

della giovanetta Milena, si era curvato in avanti, e la medio, con quella
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lucidita che hanno i sonnambuli, aveva trovato il passaggio, e con ra- 
pido moto aveva scavalcato la sedia alle sue spalle;

— ovvero il corpo di lei si era contratto, fino all’inverosimile, come 
se fosse stato di gomma elastica, ed era passato nello spazio di forse 
cinque centimetri, intercedente fra la spalliera della sedia e la tavola che 
regge verticalmente, la mensola sotto lo specchio a mano.

Ma il signor Squanquerillo esclude in modo assoluto la prima ipo- 
tesi, la quale, del resto, sta senipre a provare uno stato sonnambolico 
con iperestesia sensoria della signora Lucia (nictatopia, ipermaurosi, ipe- 
racusia, ecc.) e non basterebbe a spiegare la fuoruscita della signora dal 
triangolo chiuso dalla cancellata.

Resterebbe dunque la seconda ipotesi, la quale mi si e affacciata 
alia mente piu volte anche in altre sedute.

Ossia io son propenso a ritenere che il corpo della medio sia quello 
che agisce nella produzione dei fenomeni: talvolta in istato ipnotico si
mile al sonnambolico: talvolta, invece, con attivita e qualita speciali e 
sopranormali, merce le quali ella puo agire con una velocita, una preci- 
sione di movimenti, ed una capacity di traslazione assolutamente non 
umana.

Ritengo cioe che ella in certi momenti, sotto la suggestione della 
personality che si qualifica come Remigio, agisca automaticamente, in 
istato di subcoscienza, come una ipnotizzata — e che in certi altri mo
menti quella volonta riesca a dominare in tal modo il corpo di lei da 
farsene docile strumento per compiere fenomeni medianici veri e propri.

Vero e che noi siamo cosi poco atti a comprendere come awengano 
certi fatti straordinari, che, non volendo, siamo disposti al sospetto, e 
siamo anche facili ad attribuire ai nostri soggetti tutte le maggiori fur- 
berie e tutte le cognizioni tecniche e operatorie che puo avere il piu 
abile dei prestidigitatori e il piu colto e provetto studioso di fenomeni 
medianici, anche quando i niedi dimostrano in tutte le maniere (sia con la 
pochezza della loro coltura, come per le umili abitudini famigliari), di 
essere tutt’altro che dei geni intellettuali, dei fisici o dei meccanici...

£ pero anche vero che bisognerebbe poter fare un controllo pih 
preciso e razionale; poter servirci del nostro senso piu completo: della 
vista, e che si dovrebbero fare esperimenti anche in altri ambienti otte- 
nendovi gl’identici risultati.

Prima di risvegliarsi la signora Lucia era completamente anestesica; 
aveva i lobi oculari rovesciati in alto, e le mascelle battevano, in un 
tremito convulso, accentuato e rapidissimo.
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Quando si sveglid accuso dolori violenti alia nuca e alle spalle, 
— freddo acuto, tanto che dovemmo coprirla con molti panni — con- 
trazioni esofagiche e semiatassia locomotrice.

Una settimana dopo el la non si era ancora rimessa, e si lagnava di 
dolori muscolari generali, come se I’avessero bastonata, di vertigini e di 
cefalee.

11 suo polso era debole e il viso presentava sintomi di cloranemia.
Cosi che una seduta che le fecero fare il venerdi seguente, 8 aprile, 

presenti i soliti, piu un nipote del signor Squanquerillo — il sig.r Ago
stini, notissimo commerciante romano — dette scarsi e poco interessanti 
risultati.

Venerdi, 22 aprile 1910.
(il loglio)

La signora Lucia si e rimessa quasi completamente da un’indisposi- 
zione nervosa e reumatica che I’ha afflitta per diversi giorni.

Tentiamo percio una seduta.
Sono presenti due nuovi invitati: la signora Rachele Arnaud, pro- 

prietaria di una ben nota libreria parigina in via dell’Opera e il signor 
Vincenzo Tummolo, conosciuto nel campo degli studi medianici.

Oltre a loro assistono le tre figlie della media, il cav. Tritoni, il si
gnor Squanquerillo, l'ing. Ettorre, il signor Carreras.

Milena e controllata dal Tritoni e dal Carreras; Lina dalla signora 
Arnaud e dal Tummolo; Paolina dal Tummolo e dall'ing. Ettorre.

Nel solito angolo stendiamo un piccolo materasso e mettiamo due 
guanciali: cio per evitare di collocare li dentro una sedia o poltroncina, 
la quale potrebbe far nascere il sospetto che servisse come punto di 
appoggio alia medio per scavalcare la cancellata.

Questa precauzione vien presa per poter garantire ai terzi, perche 
noi abbiamo potuto constatare essere impossibile anche per un uomo 
agile la scavalcata di quello steccato alto m. 1.60.

Collochiamo in prossimita dello steccato tre recipienti: uno conte- 
nente paraffina e l’altro pece-greca in ebullizione, il terzo acqua fredda. 
Tutti gli usci sono biffati e suggellati. La media e legata dal signor 
Tritoni alle mani, ai polsi, agli avambracci, alle braccia: e le legature 
sono riunite con triplici nodi dietro la schiena (1). (I)

(I) Mi pare di avere gia scritto che questa legatura, per quanto difficile a sciogliersi, non p re - 
senta, sccoudo me, una garanzia assoluta.

Avrei preferito la mia vita di tela, coi campanelli c le maniche chiuse.
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Alle due braccia ed alia gamba sinistra le vengono attaccati dei so- 
nagli.

Ci disponiamo in catena ad una certa distanza dallo steccato, in 
modo da trovarci fuori di portata dalle mani della medio.

Questa si stende sul materasso, dietro lo steccato, che e assicurato 
con sei legature di nastro suggellate.

Da principio teniamo acceso il lume, ma dietro preghiera di Remi
gio, il quale dichiara che vi e troppa luce, facciamo buio (ore 19,15).

Trascorrono una diecina di minuti senza che nulla accada.
Ad un tratto vediamo in direzione del gabinetto, in alto, a destra e 

a sinistra delle belle luci verdognole e lucenti aggirarsi qua e la, ascen- 
dere e discendere rapidissime.

Alcune di esse sono molto alte, e tali da sembrare almeno ad un 
metro al disopra dell’estrema altezza della medio, anche se fosse levata 
in piedi e con un braccio teso.

II fenomeno avrebbe una grande importanza se potessimo sapere in 
quale stato si trovano i legami della medio, tanto piu che i vivaci mo- 
vimenti avvengono senza che si oda alcun suono dei cainpanelli.

Ma noi siamo al buio e non possiamo fare tale constatazione.
Remigio ci prega ripetutamente di parlare, e noi facciamo del nostro 

meglio, eseguendo anche dei cori, in cui spiccano le limpide vocine 
delle giovanette Lina e Paolina.

In quanto a Milena, ad un certo punto pare caduta in trance, ap- 
poggiandosi ad un fianco di Carreras, ne piu si e mossa.

Carreras per assicurarsi del suo vero stato le tasta il polso e lo 
trova regolare, cosi pure la respirazione, la quale e alquanto rallentata. 
Infine egli tenta la sensibilita cutanea della bambina, con uno spillo, e 
la trova completamente anestetica sulle guancie, sul collo, sulle braccia 
e sulle gambe.

Intanto si odono dei leggeri movimenti e fruscii nel gabinetto me- 
dianico. Carreras li awerte distintamente.

La signora Arnaud caccia un’esclamazione, perche e stata toccata 
sulla testa come da una bacchettina.

Altrettanto succede subito dopo al signor Tritoni.
Immediatamente appresso vengono battuti sulle pareti vicine al ga

binetto dei colpettini rapidi e secchi.
E' la solita bacchettina misteriosa 1
Remigio allora dice: — Se vi sentite qualcuno vicino, per carita 

non lo toccate e non fate luce!...
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Ecco che la signora Arnaud, la piu vicina alia canceilata, caccia 
un’esclaniazione, e poi dichiara di scntirsi sfiorare come da un velo.

Altrettanto succede al signor Tritoni, anche lui prossimo alia can- 
cellata: non tanto da essere a portata di niano della medio, rna tanto 
da poter essere raggiunto da un braccio che tenesse in inano un velo 
appeso ad una bacchetta.

La signora Arnaud si sente ancora sfiorare dal velo, che prende con 
una niano, credendo che le sia offerto apposta, e che da a noi. (Ella non 
conosce I’italiano e non ha percio compreso I’ avvertimento di Remigio, 
di non toccare). Allora Carreras se lo pone in tasca, per poi esaminarlo.

Segue un mornento di silenzio, quasi di riflessione, e poi Remigio 
domanda :

— Se io vi getto tutti i legami della media, riterrete buono il fenomeno?
— Se tu mi permetti di constatare con la luce se la media e ora 

Iegata o no, risponde Carreras.
Ma Remigio non accorda tale concessione, e dice: Parlate! parlate!
Sempre cosi! Sul meglio viene a mancare 1’ accertamento! E’ un 

vero peccato che non sia accordato tale permesso, perche e ormai un’ora 
e mezza che siamo al buio e che sentiamo dei movimenti nel gabinetto; 
cosi che quando, poco dopo, ci sono lanciati tutti i legami con i rela- 
tivi campanelli il fenomeno perde in gran parte valore: anzi, a dire la 
verita, io non lo apprezzo in nessun modo. Chi potrebbe infatti preci- 
sare in qual punto la media e stata liberata o si e liberata dai legami ?

Quando vennero le luci ? quando si udirono i toccamenti e i colpi 
della bacchettina ? o quando furono toccati dal velo la signora Arnaud 
ed il signor Tritoni?

Remigio dice allora con voce lamentosa, evidentemente cercando 
un alibi:

— Avete rubato alia media...
— Che cosa?
— Il suo velo.
— Quale? — Quello che teneva sul petto, per riscaldarsi...
— Ma sei stato tu a prenderglielo.
— Si, ma una manina me I’ha portato via... Siete della canaglia!... 

La medio ha freddo!... Ma chi vi ha portato il velo costa ? Non sono 
stato io, con le mie mani ? Fate luce, la seduta e finita! esclama di 
malumore.

Facciamo luce.
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La medio sembra ancora addormentata e sopporta senza trasalire le 
lievi punture che le fa il signor Tummolo sulla epidermide; troppo lievi 
pero, per essere probative.

Carreras si cava di tasca il velo e lo esamina davanti a tutti.
E' un tulle avvoltato, aggruppato e legato a meta da un nastro 

bianco, aggiuntato in piu punti e pendente da una parte per circa dieci 
centimetri, con un piccolo nodo, aperto in mezzo a circolo, quasi alia 
estremita. Dal colore leggermente grigio, il tulle dimostra di essere lun- 
gamente usato.

Le signorine dichiarano di riconoscere in esso un velo che abituai- 
mente la madre porta ripiegato a piu doppi sul petto a contatto della 
carne, da quando si ammalo di raffreddore e di reumatismo.

Altrettanto dichiara la signora Lucia, allorche si sveglia, mostrandosi 
stupita nel vedere il proprio velo in niano a noi, perche dice che lo 
teneva aderente alia carne sotto la niaglia ed il busto, in modo che per 
cavarlo fuori occorreva spogliarla.

E. C arreras, relatore.

La signora Arnaud mi ha dichiarato il giorno dopo, che ella, sen- 
tendosi strofinare un velo sul viso, istintivamente lo afferrd e che allora 
se lo senti tirare fortemente di mano, ma ella resistette e trattenne il 
velo con forza, in modo che le rimase tra le niani, mentre una bacchet- 
tina, flessibile {quasi Josse di gorntna) le sfiorava il viso nel ritrarsi verso 
il gabinetto.

Poco dopo una mano la pizzicava fortemente sull’avainbraccio sini- 
stro, in segno di dispetto, e iminediatamente appresso veniva la protesta 
di « Remigio » e 1’abile frase: « Chi vi ha portato il velo costa ?

Egli non pensava che la spiegazione l’avremmo trovata nel nastro 
attaccato al veto, il quale a sua volta dimostrava chiaraniente di essere 
stato legato ad una bacchettina.

*• •
11 venerdl seguente la signora Lucia mi dichiaro che Remigio era 

inquieto perche gli era stato strappato il velo.
lo risposi che la signora Arnaud aveva pensato di doverlo trattenere 

credendo fosse una specie di regalo per lei.
— Ma il velo fu tirato forte!... dice la signora Lucia.
— Lei come lo sa, se dormiva? le chiedo io.
— Lo dice Remigio...
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— Ma perche egli cav6 quel velo, e perche Lei lo portava?
— lo mi era cambiata la maglia. mettendone una di cotone, che mi 

pizzicava sulla pelle, e per evitare cio mi era messa il velo, risponde la 
signora Lucia.

(0 6  e in contrasto con quanto dissero le figlie e la stessa signora 
subito dopo la seduta; e cioe che il velo era portato abitualmente dalla 
madre per ripararsi dai reumatismi).

— Ha detto Remigio — aggiunge la signora Lucia — che voleva 
fare un grande fenomeno: stendere il velo e farvi satire la media, suite 
vostre teste (! ?)

— Perd osservo che il velo, anziche essere teso, era legato stretto 
con un nastro...

— Non so che dirle: io dormiva.
— Ella dovra pero convenire che il fenomeno ha tutta V apparenza 

della frode...
— E’ vero, e me ne displace; ma io non so che cosa dirle.
— Certo e che Remigio farebbe bene a non produrre tali fenomeni 

equivoci... Capira che altre persone meno ben disposte di me condu- 
derebbero da cid che anchc il resto e frode...

II signor Sasselli interviene, e invece di darmi ragione, riprova I’o- 
perato della signora Arnaud, la quale, dice lui, non doveva tirare il velo!

Io gli faccio osservare che se il velo non fosse rimasto in nostro 
potere la medio se lo sarebbe rimesso net petto e a seduta finita noi 
avremmo creduto ad un fenomeno che non v’ era stato,

Insomma quest’affare del velo fu una doccia fredda e sopratutto mi 
confermo in quello di cui m’ ero accorto da un pezzo: che, cio6, non 
potevo contare sull'appoggio morale e sul senso critico di qualcuno dei 
miei compagni di sedute, il quale, seguendo un suo metodo subiettivo, 
rimaneva soddisfatto di tutto e vedeva di mal occhio i miei tentativi di 
controllo, fatti con tutta calma ed in modo niente affatto urtante la su- 
scettibilita della medio.

Purtroppo e vero che On est toujours le jacobin de quelqu’ un !
Malgrado ci6 non mi volli perdere di coraggio, e proseguii le inda- 

gini, sperando sempre di riottenere i fenomeni piii importanti che avevo 
veduto prima delle sedute in casa Cesana: specialmente la fuoriuscita 
di oggetti dalla cassetta e le forme di membra umane nella paraffins o, 
meglio, nella pece-greca bollente.

Pero Remigio comincio a dire che non voleva usare la cassetta, per-
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che era del Cesana, e in quanto alle forme disse che... non voleva es- 
sere violentato.

In complesso le manifestazioni andarono sempre peggiorando. Si 
sentiva un certo che di forzato, sia nella stentata produzione dei po- 
chissimi fenomeni, sia nelle smanie in cui dava Remigio, da farmi com* 
prendere che l’ambiente psichico non era piu armonico come prima.

Si accentuava, a dirla francamente, la tendenza aU’equivoco, alia frode, 
per un processo psicologico naturale a quasi tutti i medi: quello cioe, 
di rivalersi di qualche insuccesso, sia sotto la spinta dell’amor proprio, 
sia, in certi casi, per non dauneggiare i propri interessi, morali o mate- 
riali. Insomma si era manifestato da qualche settimana quello stato d’ a- 
nimo speciale, ben noto agli sperimentatori, durante il quale le facolta 
medianiche sono molto attutite, ed in loro luogo si manifestano feno
meni dubbi o apertamente imitati, misti a pochi fenomeni genuini.

Durante tali periodi che sono i piu interessanti per lo studioso, oc- 
correrebbe che gli esperimenti fossero condotti con grande calma, ocu- 
latezza e sopratutto, con piena uniformity di vedute e di metodo.

In casa della Sordi non fu cosi.
Nella seduta del 29 maggio 1910, successe che appena fatto buio 

udimmo delle lievi e secche battute di mani nel gabinetto.
Alcuni dei presenti si rallegrarono del fenomeno, perche la media 

aveva le mani legate...
Carreras fece allora notare che le mani erano legate, l'una sull’altra, 

in fondo alle palme e che percio le dita della mano destra potevano be- 
nissimo aver battuto contro il metacarpo della mano sinistra.

Quando Carreras and6 per fare la prova, la medio tenne le dita ir- 
rigidite, quasi a far credere la impossibility di tale spiegazione.

Ma fu facile vedere che si trattava di un irrigidimento soltanto locale; 
non esistendo in altre parti del corpo, nessuna traccia di catalessi.

Remigio chiese il buio e i canti. Segul un lungo intervallo, durante 
il quale si udirono nel gabinetto continui fruscii e leggeri tintinnii, spesso 
soffocati: come se i sonagli fossero stati coperti con le vesti per attutir- 
ne il suono.

Poi ci fu gettata la giacca della media sul tavolo.
Ma il fenomeno non risultb molto importante, perche i legami e- 

rano allentati.
I signori Tritoni, Squanquerillo e Sasselli sostennero essere impossi

ble alia medio di liberarsi dai legami. Carreras, pur trovando la cosa 
difficile, non la ritenne impossible.
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Ad un certo punto vi furono dei toccamenti alle spalle dei presenti. 
La signora Elena e Carreras riconobbero che erano prodotti dalla medio, 
la quale a seduta finita fu trovata priva dei legami alle braccia, al tronco 
ed ai piedi.

Ella era quindi libera di muoversi e di agire e ’di battere palmate 
di mani sui muri, simulando fenomeni.

In prova di ci6 Carreras mostro, a seduta finita, ai signori presenti, 
compreso il prof. Tummolo, che la media aveva le palme delle mani 
arrossate di tinta uguale a quella della tappezzeria della stanza.

Carreras sostenne quindi la necessity di adottare sistemi di contralto 
piu razionali, ed in cio convenne li per I) anche il marito della medio.

L’ing. Sasselli, cui si associo il signor Tritoni, sostenne invece che 
per lui le cose an da va no bene cosi.

Allora Carreras vedendo che pel momento era tempo perso a voler 
tentare un passo in avanti, si ritiro dal circolo, pure rinianendo in buoni 
rapporti con tutti.

Se si leggono le considerazioni da me fatte qua e la, durante i miei 
resoconti, e facile comprendere com’ io mi possa anche risparmiare una 
conclusione.

Tuttavia ripetero che, per me, la signora Sordi ha certamente delle 
qualita medianiche di primo ordine; ma che pero esse si estrinsicano in 
una forma che pub dar luogo a molti dubbi ed incertezze; perche e il 
suo corpo che quasi sempre agisce, in modo spesso indefinibile e con 
attivita sopranormali. Talora la personality secondaria di Remigio si 
mostra prontissima a trarre partito da una parola, da un suggerimento 
dei presenti, per regolarsi in conseguenza.

Non di rado in questa medio, come in quasi tutti gli altri, si mani
fests la tendenza alia frode: con estrinsecazioni molto meno ingenue di 
quelle usate dalla Eusapia.

In complesso la signora Sordi e un soggetto molto interessante, e 
mi auguro che degli sperimentatori provetti possano, con pazienza e buon 
metodo, farvi studi molto concludenti.

Enrico  C arreras.

PS. A un anno di distanza, non ho nulla da cambiare a questo inio 
giudizio.
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L’E S P R E S S IO N E  P L A S T ie n

D E L  M IS T ie iS M O  e R IS T IA N O

(A proposito de « Le Spose di Gesu » di Biagio Chiara).

Questo libro di versi esuberanti d’immagini e di colori, vi trasporta, 
per virtu squisita dell’artefice, in un'aura ardente di mistica sensualita, 
ove vibrano le note di paradisiache armonie ed estri di volutta celestiali.

Passano, incastonate in un trittico di fuoco, tre divine figure di 
donne, cosi identiche nella loro rinunzia e pur cosi diverse negli atteg- 
gianienti dell’elevazione spirituale!

Maria di Magdala,

.... il fiore ettandro
aperto in sette crimini...

lo sono la citta del desiderio, 
la peccatrice che il Signore amo, 
lodatemi con cetre e con salterio, 
de’ miei capelli Cristo spasimd...

In Teresa D’Avila, assorta nelle radiose solitudini del « Castelio In- 
teriore », 1’ascesi non e, come in Magdalena, la sublimazione del pec- 
cato. Essa che ha sorvolato gli stadii della colpa senza percorrerli e che, da 
penitente, raccoglie la torbida confessione del proprio confessore, e al 
vertice delle altitudini passionali: lo spasimo non e punto di arrivo, ma 
di partenza: nasce nel delirio e in forma delirante si esplica:

Lungo e morir morendo a poco a poco, 
ma assai piu lungo vivere nel fuoco 
che chiude in me Pirrivelato cielo!

Caterina da Siena, la bianca figliuola di Monna Lapa dal seno fe- 
condo :
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__ quest’e vendemmiatrice
di tutte fiamme e pigia nelle mani 
botri di fuoco sui peccati umani 
e l’essenza ne stilla redentrice.

O patire o morire! ed ella affoga 
Ne’ vampori inesausti del suo fiato 
e con il sangue dell’Agnel svenato 
cupidamente insangua e tutto arroga.

*• *

Pure, queste « Spose di Gesu » che i credent! di corte vedute con- 
danneranno quale opera sacrilega e irriverente, fermano uno stato d’a- 
nimo che non pud avere espressione diversa.

Basta affisare appena la psicologia del misticismo Cristiano per ac- 
corgersi che le figurazioni del Chiara siene piu bianche del ptii bianco 
libro di preghiere.

Sotto tale profilo, mentre 1’indagine critica ci portera a richiatni e 
congetture in apparenza Iontane, il pensiero del poeta emergera piu lim. 
pido e perfetto.

Un’intima comprensione di questo libro non e possibile senza ap- 
profondire il diverso carattere dell’Ascesi Cristiana e di quella Buddhi- 
stica — diversity che determina un antitetico atteggiamento spirituale tra 
le due grandi Religioni del Mondo, a cui tutte le altre si rannodano e 
si raggruppano.

Nell’una il mistico conserva inalterata la propria Individuality e I’lo 
soprawive serbando le note della Personality stessa, che si accentuano, 
s’intensificano e convergono, come una somma di energie spirituali, 
verso la Divinita. Onde il tono passionale ed umano nelle espansioni e 
nell’elevazione a Dio; l’Anima, nel suo perenne desiderio di annega- 
mento, rattrova sempre se stessa e va acquistando un piu completo senso 
di esistere.

Pel Buddhismo I’estinzione delPIo e, invece, la suprema meta reli- 
giosa. La sete dell’esistenza e la causa di ogni male ed e essa appunto 
che bisogna mirare a sradicare.

Tutta l’essenza del Buddhismo e riposta nel riconoscimento delle
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quattro sante verita contenute nel discorso che Sariputto tiene ai frati 
mendicanti (Suttam 141). — Le quattro verita sono: la santa verita del 
dolore, la santa verity dell’origine del dolore, la santa verita dell’annien- 
tamento del dolore, la santa verita della via che mena all’annientamento 
del dolore.

Vi e un tronco di attaccamento alia forma, un tronco di attaccamento alia 
sensazione, un tronco di attaccamento alia percezione, un tronco di attacca
mento alia distinzione, un tronco di attaccamento alia conoscenza; questi sono, 
fratelli, i cinque tronchi dell’attaccamento come dolore — cid si chiama, fra- 
telli, la santa verita del dolore.

La santa verita dell’origine del dolore e

la sete seminante rigenerazione, legata a brama di soddisfazione, or qua or la 
compiacentesi, e 1’appetito del sesso, Vappetito dell’essere, I’appetito del be- 
nessere....

E la santa verita dell’annientamento del dolore

& appunto, di questa sete, il totale annientamento, respingimento, discaccia- 
mento, distruggimento, rinnegamento....

/
La concezione occidentale del « Sfc » e assai diversa. Per noi il « Se » 

e l’lo cosciente e quindi il complesso della propria Individuality e costi- 
tuito da sentimenti, idee, memoria, volizione.

Pel Buddhista tutto cio che chiamiamo « Se » e falso. Lo esplica 
acutamente Lafcadio Hearn nelle sue « Spigolature nei campi del Bud- 
dho » (1):

Egli (il Buddhista) definisce I'lo come un mero aggregamento temporaneo 
di sensazioni, impulsi, idee create dalle esperienze fisiche e mentali della razza, 
relative al corpo caduco e condannate a dissolversi con esso. Tutto cio che al 
raziocinio occidentale sembra la piu indubitabile delle realita, il ragionaniento 
buddhista dichiara la piu grande di tutte ie illusioni ed anche la sorgente di 
ogni dolore e colpa. La mente, i pensieri e tntti i sensi sono soggetti alia legge 
della vita e della morte. Con la conoscenza del Se e delle leggi della nascita 
e della morte, non v’e attaccamento e nessuna percezione di sensi. Conoscendo 
se stesso e conoscendo come agiscono i sensi, non v’e posto per l’idea dell’ « lo »

il)  Bari — Laterza -  pag. 214 — II Nirvana.
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o del fondo per costruirlo. II pensiero di * Se *, fa sorgere tutti i dolori, le- 
gando il mondo come con catene; ma, avendo trovato che non v’& « lo » che 
possa esse re legato, allora tutti questi vincoli sono disciolti.

Individuality e Personality son dunque un’illusione.
Negli otto stadii della Liberazione conducenti al Nirvana e descritto 

il graduate processo di annientamento. Nel primo stadio il cercatore bud- 
dhista della verita ancora ritiene l’idea di forma subbiettiva e obbiettiva. 
Nel secondo la perde e vede le forme solamente come fenomeno estemo. 
Nel terzo viene il senso di un’approssimantesi percezione di una piu 
grande verita. Nel quarto egli sorpassa ogni idea di forma, di resistenza 
e di distinzione e gli rimane solamente 1’ idea dello spazio infinito. Nel 
quinto anche quest’idea svanisce e viene il pensiero dell’ illimitata cono- 
scenza. Nel sesto viene il pensiero, niente esiste. Nel settimo la stessa 
idea del Niente svanisce. NelPottavo tutte le idee e le sensazioni cessano 
di esistere.... E dopo viene il Nirvana!

Tutto cio e riferito nel Sutta della grande Estinzione che segna il 
percorso delle aspirazioni de’ grandi mistici. Ed ivi si discorre della morte 
del Buddho e del come il « Perfetto svegliato» passo rapidamente attra- 
verso questi stadii.

Tale e dunque la via e l’aspirazione dell’Ascesi Buddhistica.
Nelle recenti polemiche religiose, accentuatesi con gli anatemi com- 

minati dall’Enciclica Papale contro il Modernismo, andarono delinean- 
dosi due diverse tendenze: la panteistica e la spiritualista. Ne pud ne- 
garsi che la generality delle prime pubblicazioni, con le dottrine Bud- 
dhiste, abbia spiccate affinita ideali.

Le illazioni estreme di siffatta tendenza vedonsi segnalate in uno 
studio di Giuseppe Rensi « La Religione » pubblicato nel 1° fascicolo del 
Coenobium di Lugano, (1 Nov. 1906) che e rimarchevole pei richiami 
del pensiero modernista e la voluta identity tra questo e la concezione 
panteistica.

Pel Rensi qualunque soluzione positiva del problema dell’ Immorta
l i t y  e in assoluta contraddizione con lo spirito Religioso — e la vita non 
d che la palestra del progressivo annientamento dell’ lo. II Buddhismo e 
la Religione nella quale e pienainente concretata questa estrema aspira- 
zione e siffatto pensiero balenerebbe anche nel Cristianesimo, specie nel 
periodo dell’ intima elaborazione religiosa del Medio-Evo. Il Rensi si sof- 
ferma a passi della « Imitazione di Cristo » nei quali scorge una tendenza
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del misticismo a voler cancellare i confini della Personality, lasciando 
confondere ed assorbire il proprio Io da un « Non lo » trascendente, si 
chiami Cielo, Dio, Gesii o... Nirvana.

Me le volute analogic tra il misticismo cristiano e il Buddhistico sono 
pill formali che sostanziali e tutto prova che il senso intimo della « ri- 
nuncia » cristiana tenda all’ unione morale coll’ Invisibile; mentre, nel 
Buddhismo 1’ estinzione del proprio Io e la meta suprema e nell’ ultimo 
stadio della Liberazione tutte le idee e le sensazioni cessano di esistere 
e dopo viene il Nirvana,

Tutt’i testi della dottrina Cristiana sono in opposizione al concetto 
di annullamento.

S. Paolo dice: « Dio e tutto in tutti e tutti noi viviamo, ci moviamo, 
siamo in Dio ». Gesu disse : « Vos diis estis » non gia « Voi sarete Dio ». 
Egli non colloca la felicita suprema nell’ estinzione finale, ma nell’unione 
intellettuale con Dio e fa dell’amore il mezzo necessario e il premio eterno 
della perfezione. S. Luca: « Egli non e Dio dei morti, anzi dei viventi, 
poiche tutti vivono a lui (S. Luca XX-38).

La nota culminante nei libri de’ mistici medio-evali non e I’annien- 
tamento totale della coscicnza individuale, ma la sublimazione della propria 
« Suita » : un intenso sentimento del proprio essere nell’ annegazione in 
Dio. Potrei in proposito addurre qualche esempio, scegliendo i passi piu 
accentuati dell’ « Imitazione » intonati a quei desidcrii di rinuncia che so- 
gliono ravvisarsi convergenti all’annullamento Buddistico.

Dal capitolo « Dell’Annegazione di se medesimo » (III. XXXII).

Figliuolo, tu non puoi god ere perfetta liberta, se totalinente non annegkt 
te stesso... Sono inceppati tutti quelli che hanno attacco alia roba e gli ama- 
tori di se, gli avidi, i curiosi, gli svagati, quei che cercano sempre le delicatezze 
non cib che e di Gesii Cristo; ma spesso si figurano e divisano quello che non 
pub durare... Lascia tutto e troverai tutto, lascia la cupidigia e troverai il riposo.

II senso della rinuncia e lampante! — Che dovrebbe trovare un’in- 
dividualita che abbia cessato di esistere? — E altrove:

Io ti voglio insegnare la perfetta annegazione di te medesimo nella mia 
volonta senza contraddizione e lamenti... Se tu starai nel'.a mia via, conoscerai 
la verita; e la verita ti fara salvo e conseguirai la vita eterna.

Or non puo essere esistente e cosciente chi sta nella vita e conosce 
la verita- L’elevazione e il sublimarsi dello spirito e quindi si risolve in 
maggiore e piu intensa esistenza.

25



3 5 4 F . ZINC;AUOl’OI.l

6 strano che un irreligioso, Giosue Carducci, abbia dato, dell' « Imi- 
tazione » un serenissimo giudizio: (1)

L’aniina Cristiana puo bene prorompere dinanzi a’ suoi fantasmi in un 
grido di terrore, di pieta, di adorazione, puo coi suoi fantasmi profondersi in 
si stessa e sublimarsi negli spazii dell’infinito; pu6 col pensiero sfrenato della 
solitudine nel vuoto rigirarsi sopra se quasi con tanti molinelli fino alia verti- 
gine: ecco il cantico, la visione, la meditazione; ecco la dies irae di Tominaso 
da Celano, lo Stabat Mater di Jacopo da Todi, il Pange lingua di Tommaso 
d'Aquino, le tre grand! odi Cristiane; ecco I’ « Iniitazione di Cristo > il piu 
sublime libro religioso, del Medio Evo e uno dei piu dannosi libri del mondo.

Notate: il poeta del Clitumno fissa i due caratteri dell’ascesi: pro- 
fondarsi 1’anima in se stessa e sublimarsi negli spazii dell’infinito. In 
questa riconcentrazione e nella susseguente esteriorizzazione, la persona. 
Iita cosciente si acutizza, s’intensifica, s’innalza e, piu che annientarsi, 
ha maggior percezione del senso di esistere.

Nathan Soderkloin, nel suo libro « Le Religioni del mondo » ha un 
capitolo bellissimo < Buddha e Cristo » che e un acuto raffronto fra il 
senso intimo delle Religioni:

Buddha dice: Smorzate il fuoco. Gesu dice: lo son venuto a gittar fuoco 
sulla terra. E i cuori de’ suoi discepoli ne divainparono. Egli non voile smor- 
zare il fuoco, ma accendere un nuovo fuoco sacro che consumasse ogni egoi- 
smo, anche il piu sottile e riscaldasse il mondo e uei cuori facesse ardere 
I’Amore. Anche ii Cristiauesimo vuole smorzare. Esso vuole, come il Buddhi- 
smo, smorzare il fuoco del desiderio egoistico e uccidere la volonta propria; 
esso non cerca il silcnzio dello spegiiiiuento, ma vuole consumare tutto il com- 
bustibile nell’uomo per una nuova inestinguibile fiamma, per un fuoco di amore 
che trasformi il mondo.

Ma la prova ancora piu decisiva e nella parola istessa dei grandi 
mistici. In S. Teresa questo concetto e il motivo centrale di tutte le sue 
meditazioni. In un passo, parafrasando il motto di S. Luca « Dell’anne. 
gamento di se stesso » sta scritto:

La strada piu certa che possa avere I’anima per arrivare alia gloria e alia 
perfezione in questa vita, e I’atnor di Dio con croce e travagli, chfe questo 
c’insegno Cristo dicendo: Chi vorra venire dopo di me neghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. (I)

(I) S tu d ii ictternrii. -  Svolgimcnto della lettcratura Nazionale.
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Per S. Teresa la vita terrena e la morte; e la vera vita comincia 
dopo la morte corporale: onde il muero, /torque no muero, suprema aspi- 
razione dell’unione delPanima a Gesii!

*

Fermato in tal guisa il carattere del misticismo cristiano, non e pos- 
sibile immaginare il « Se » come un’astrazione metafisica, ma come un 
aggregato di pensieri, idee, mozioni e sensazioni, nonche di molteplici 
incalcolabili coefficient! che determinano una singola Individuality. Que- 
sta, per le necessarie condizioni somatiche, si esplica pel tramite dell’ in- 
volucro corporale, diventando in atto, una Persona, parola derivata dal 
latino larva o masc/iera, per designare quel che copre e riveste ogni 
precipua Individuality.

Or, per quanto il < Se » nell’alta elevazione mistica tenda a svinco- 
larsi da ogni legame corporeo e dal predominio dei sensi, non e pos
sible immaginare che possa completamente spogliarsi e disfarsi della 
propria Individuality. Ed e cosi che tutte le manifestazioni dell’ascesi 
cristiana si riportano e si plasma no ad idee e sensazioni terrene. Onde 
nel misticismo noi scorgiamo due stati coevi e compenetrantisi: la lotta 
incessante contro le tentazioni della came e I’unione all’Invisible, sen- 
tita sensualmente ed espressa sempre con immagini e parole sensuali.

La tentazione e l’unico pericolo che incombe e che sovrasta: essa 
sorprende e avvince nei momenti in cui l’anima e piu dappresso alia 
Divinita, pervade chi spasima e chi prega, da' cuori semplici a' grandi 
Iniziati, dal neofita al Profeta, dall’umile suora macerata da’ cilizii e dalle 
veglie, a Gesu asportato dal Tentatore sui pinnacoli del monte. Essa 
vince e avvince pel richiamo alle prime sorgenti della vita e per la 
voce dell’alma madre fecondante. Talvolta, in creature squisite, e perfino 
invocata come un'awersario col quale sia bello il combattere. Infatti 
S. Teresa, parafrasando il Ne nos inducas in tentatione del Pater Nosier, 
dice:

Non domandiamo a Dio di non essere tentati, ma di non essere vinti 
dalla tentazione; poiche questa superata col suo favore e la nostra volonta, e 
pur gloria sua e corona nostra.

La sensuality riflessa in tutti i moti e gli atti dell’elevazione 
ascetica, nelle visioni e nelle forme verbali, e un’inconsapevole rever-
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sione degli istinti e de’ desiderii erotici all’ Invisibile, che e, sotto un 
certo aspetto, 1’Irraggiungibile.

Mentre l’ascesi Buddhistica tende alia suprema estinzione dei sensi, 
la Cristiana invece, li acutizza, li tempra e li purifica nel fuoco delle 
tentazioni.

Quanto piii intenso e il sentimento religioso, piu salda la fede, piu 
alta l’elevazione dello spirito, tanto piu sensuale e la tonalita dell’ascesi.

La Vergine D'Avila arriva ad immagini di raffinata plasticita, sem- 
pre a base di raffronti con sensazioni terrene. Talora l’erotismo non e 
solo nel sentimento, ma nelle sue espressioni, le quali, a volte, diven- 
tano metaforicamente preziose, come nel ripetuto accenno alle « poppe 
di Cristo » stillanti il latte delle grazie celestiali. In un punto essa 
esclama:

.... cost, quando, gli uomini voinitano, sbandiscono e cacciano via da loro il 
servo di Dio, come scorze rifiutate e lo battono con sferze di lingue e lo vor- 
rebbero veder sepolto e fuori dal mondo, allora si gode della soavissima fra- 
granza delle poppe di Cristo.

Non vi e pensiero die non venga plasmato con ininiagini voluttuose 
e perfino il Redentore e invocato col nome di « Sua Maesta » in riferi- 
mento alle grandezze e alle dominazioni della terra. Sotto questo ri- 
flesso l'opera sua piu tipica resta il Commento al Cantico dei Cantici, 
per la visione diversa dalla teologale che, negli amori della Sulamita 
vede simbolicamente raffigurata l’unione della Chiesa a Gesii. Invece 
S. Teresa intende I’unione dell’anima a Dio, come puo desumersi dai 
frammenti che riporto:

Osculetur me osrulo oris sui. (Mi baci col bacio della sua bocca....).
Diranno cli’io sono una pazza, e che non vuol dir questo e che le parole 

bacio e bocca abbiano molli significati... lo confesso che abbiano molti signi- 
ficati e intelligenze; ma I’anima che si trova iufiammata di amore, di cui im- 
pazzisce, non ne vuole alcuna e solo vuol dir queste parole come non gliele 
vieti il Signore... Sc il bacio signifies pace e amicizia; che miglior cosa vi po- 
tremmo domandare? quello che io vi domando, Signor mio, e che mi diate 
quests pace col bacio della vostra bocca...

... O che I’anima, a cui il Signore concede questa considerazione non fa 
altro che preparare a sua Maesta il letto di rose e fiori ed e impossibile che 
lasci di venire a deliziarsi seco, benche talora tardi. Gesii mio, e che facciamo
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noi altri Religiosi nei monasteri, benche lasciamo il mondo? A che fine ci 
siamo venuti? la che nieglio possiamo impiegarci che in preparare stanze 
nelle noslre anime al nostro Sposo?

Meliora sunt ubera tuo vino, fragrantia unguentis optimis. (Le tne mam- 
melle sono migiiori del vino; esse danno fragranza di soavissimi odori).

Egli 6 ben vero che, quando questo ricchissimo sposo vuole arricchire e 
accarezzare maggiormente le anime, le trasforma tanto in se medesimo che 
pare all’anima di restar sospesa in quelle divine braccia, appoggiata a quel 
divino costato e a quelle poppe divine; e non sa fare altro che godere, cibata 
con quel latte divino col quale la va cibando il suo sposo... Quando poi si 
sveglia da quel sonno e da queH’ubbriachezza celestiale, resta come ammirata 
ed attonita e con un tal santo impazziinento che bene a me pare possa dire: 
le tue mammelle sono migiiori del vino...

Fulcite me floribus quia amore langueo (Sostentatemi coi fiori, perche lan- 
guo d’amore...).

L’anima che ama Iddio col bacio della sposa e gode dell’amor dolce delle 
sue poppe e persevera ferina e costante sotto Poinbra della sua protezione e 
ottiene I’amor forte della alienazione di spirito, entrando nella cella vinaria, 
suol crescere in lei tanto quest’affetto, che le finiria la vita e morirebbe d’amore, 
se non lo temperasse con far opere grandi verso se, verso Dio e verso il pros 
simo e con patire e desiderare travagli e persecuzioni.

In S. Giovanni della Croce il sentimento del misticismo e ancora 
piu plastico e vibrante.

Nella « Notte oscura » vi sono brani meravigliosi; quello, ad esempio, 
che comincia con le seguenti strofette:

O noche que guiaste :
O noche amable mas que e lalborada:
O noche que juntaste 
Amado con Amada,
Amada en el Amado trans/ormada.

O notte che scorgesti,
Notte amabile piu che mattinata,
Notte che potesti unire 
L’Amato con l’Amata,
L’Amata trasformata nell’Amato.
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Sul mio petto fiorito,
Clie solo per lui serbavo.
S’addormento il Diletto;
Ed io che lo vezzeggiavo 
E lo ventilavo col ventaglio di cedro...

Nella canzone « Esercizio d’Amore fra 1’Anima e Cristo » la Sposa 
esclama:

Mi alma se ha empleado,
V' tndo mi caudal en su servitio,
V no guar do ganado,
Ni tegno ya otro offitio,
Qua ya solo en amar es mi exercitio.

Tutta a lui mi son data,
Tutto quanto posseggo e per lui:
Gia, dimentica del gregge,
Noil tengo piil altra cura,
Che solo nelPamare e il mio esercizio.

E, piu appresso, lo sposo, risponde:

Entrata or’e la sposa 
Nell’atneno, odoroso orto bramato,
A suo gusto riposa 
II collo reclinato
Sopra le dolci braccia dell’Amato (1).

Riflettete: i grandi mistici sono net fiore degli anni ed in esuberanza 
di vitalita fisica e psichica. Non vi e ricordo di mistici eunuchi o decre- 
p iti; le grandi mistiche sono fiorenti di giovinezza e di ardore. II ritratto 
di S. Teresa conservato nell’Escuriale ha uno strano fascino di femmi- 
nile bellezza e gli ocelli stillano faville!

Vi e un momento in cui, data questa reversione dei sensi all’Invi- 
sibile, la preghiera si confonde con le piu intense espressioni di volutta: 1

(1) Opere spiritual) del B. Padre F. Giovanni della Croce. Venezia, Bertani, 1860 -  pagg. 213 
c 235.
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la tensione e tutta cerebrale e perenne la fiamma, pari al Roveto Ar- 
dente che arde senza consumarsi!

— D’altronde, chi puo negare che Pestasi umana eccelsa, l’unica in 
cui l’uomo diventi creatore, non corrisponda ad una suprema elevazione 
dello spirito? — Perche nell’istante perfetto il gaudio invasore si alterna 
a gemiti e lagrime e, inconsapevoli, le labbra rievocano la morte, qual 
vertice di ogni estrema sensazione, quale barlume dei misteriosi orizzonti 
dell’altra Riva?

In un punto I’amante del Cielo e l’amante della Terra si affacciano 
nell'infinito — e nell’estro che, dalle vibrazioni del senso assorge al ra- 
pimento corporeo, resta l’ascesi mistica unica espressione....

....  Le « Spose di Gesu » vivono fuori della T erra; ma la voce della
Terra e nelle loro vene e si ripercuote e s’espande nelle loro preghiere:

Cielo sanguigno dove la speranza 
Nutre di stelle 1’anima sublime 
e tra contorcimenti il senso esprime 
orgie spiritual! d’esultanza (1).

F . ZlNOAROPOLI.
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A L T R E  S E D U T E  CO N  LA M EDIUM  S O R D I A ROM A

Quinta seduta — 8 ottobre 1910.

Stessi locali delle sedute precedenti. — Sono presenti il Dr. Festa 
ed il fratello Carlo, Ping. Ettorre, il sig. De Nicola, le figlie della media, 
signorine Paolina e Milena, ed una persona, che, a motivo della sua de- 
licata condizione sociale, non vuol essere nominata (la chiamero il si
gnor X"').

Tutte le porte della stanza vengono inchiavate o biffate, e le chiavi 
prese in consegna dal sig. Festa e dal sig. X."‘ La media indossa, come 
nella seduta precedente, un grembiulone nero che la ricopre interamente, 
al di sopra del quale le viene praticata la legatura -  camicia di forza, gia 
prodotta in fotografia ad illustrazione di codesta seduta, non senza 
averle previamente assicurati alle dita gli anelli more solito (vedi figure 4-5, 
numero Ottobre-Noveinbre 1910, innanzi la pag. 521). Da ndtarsi soltanto, 
a proposito della legatura, che questa volta, per aumentare ancora le 
precauzioni, il nodo centrale, in cui sul davanti vengono ad incontrarsi 
(vedi fig. 4) le legature che scendono dalle spalle e quelle trasversali che 
abbracciano il petto, e situato pi it in alto verso il collo medesimo; ed 
a tergo (vedi fig. 5) una piccola legatura supplementare, assicurata da 
piombi di controllo, viene a chiudere quasi del tutto P angolo costituito 
dall’incontro delle legature che scendono dalle spalle con quelle trasversali 
che abbracciano il dorso. Viene quindi a formarsi intorno al collo come 
un anello costrittore.

Nemmeno questa volta abbiamo approntata la gabbia : la media e 
lasciata libera sulla sua sedia dentro il gabinetto.

Nella stanza nessuna innovazione importante nei mobili e nella loro 
disposizione. V'e in piu soltanto un tegame, sollevabile ai manichi, con 
del fuoco dentro, una specie di piccolo braciere: Ping. Ettorre ci ha
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detto che altra volta delle personality si sono fuggevolmente mostrate al 
riverbero di cotesto fuoco.

II tavolo niedianico viene collocato longitudinalmente rispetto al ga- 
binetto, e la catena formata nell’ordine seguente:

1. Sig. De Nicola
2. Ing . Ettorrc
3. Signorina Paolina
4. Sig. X...
5. Dr. Festa
6. Sig. Carlo Festa
7. Signorina Milena
8. Q. Senigaglia.

Come vedesi, io e il sig. De Nicola sediamo ai due angoli del tavolo 
piu vicini al gabinetto, lasciando quasi libero lo spazio intermedio, solo 
occupato dal mio braccio destro e dal suo sinistro, uniti in catena.

La tenda del gabinetto e aperta; la luce e rossa.
Caduta la media in trance, Remigio domanda subito il buio : ese- 

guiamo. Energiche strappate chiudono suit’ alto la tenda ai due lati ed 
un allegro battimano risuona immediatamente dopo dentro il gabinetto.

Una mano luminosa compare sulla fronte del gabinetto, ad altezza 
d’uomo. £ fosforescente, ma nettamente delineata e sulla punta delle 
dita ha come raccolta una luminosita viva. f~ di proporzioni superiori al 
normale e ri volta colla palma verso di noi. Cotesta mano che rammenta 
per le sue proporzioni quella frammentaria, brillantissima della seduta 
precedente, tosto scompare.

Sono chiamato da Remigio alia tenda: una mano — egli mi annunzia 
— stringera la mia. Mi accosto, attendo, stringo: e la consueta mano di 
donna, carnosa, vitale, un po’ ruvida: direi la mano stessa della media. 
Cotesta mano $ affatto sprovvista di legature ed anelli. Il signor X-" 
esprime il desiderio di ripetere per suo conto la constatazione ed ab- 
bandona momentaneamente il suo posto per awicinarsi alia tenda: egli 
riporta impressioni identiche alle rnie.

Un che di luminoso, certo una mano materializzata, si avanza verso 
di me dalla tenda fino a sfiorarmi i capelli: nessuna traccia luminosa 
lascia sui miei capelli, nel ritrarsi, cotesta materializzazione.
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II tavolo con oggetti, situato, come di solito, a destra del gabinetto, 
e spostato con violenza sino nel mezzo della stanza. A titolo di esperi- 
mento, avevo fatto collocare cotesto tavolo a ridosso della sedia del si
gnor De Nicola, si che non ne risultasse spazio pel passaggio di una 
persona: il primo atto — avevo pensato — di quella qualunque perso
nality che fosse per uscire dal gabinetto, sarebbe di sgombrarsi la via 
da quel lato. E cio e, infatti, avvenuto.

Ed incominciano i giri delle personality misteriose intorno alia 
catena.

£ il signor X"1 che accusa per il primo la presenza di qualcuno alle 
sue spalle. Egli richiede Pinvisibile creatura dell’esser suo; non ottenendo 
risposta, domanda una parola convenzionale, che neppure viene. Chiede 
ed ottiene il contatto di una mano che dichiara sprovvista di legature e 
di anelli.

Ecco alcuno dei miei compagni salutare Valentina, la presunta figlia 
del signor Tritoni, il quale oggi e assente. Sento ch'ella va domandando 
appunto del padre: e papa? e papa? suona la sua voce svelta e leggera 
come un bisbiglio. Lasciati toccare la mano: le domando, quando e da 
me. La sua mano sfiora appena la mia, mentr’ essa da nei soliti brividi 
febbrili, quasiche un’acuta iperestesia le rendesse penoso il mio vivo con
tatto. £ la solita mano di donna.

Cessato il contatto, esprimo la meraviglia che Valentina abbia mani 
di donna, ed ecco Remigio dal fondo del gabinetto avvertirmi che Valen
tina verra di nuovo da me; che pero non la tocchi (di sorpresa, s’intende). 
Faccio qui presente di nuovo la posizione in cui mi trovo in catena: 
tra me ed il signor De Nicola, che sediamo ai due angoli del tavolo piu 
vicini al gabinetto, v’ e spazio libero. Una personality e alle mie spalle 
e mi batte con discrezione sul dorso. Libero la destra dalla catena ed 
invoco una stretta: viene meno il contatto pieno della personality alle 
mie spalle, ed una manina piccola, piccolissima anzi, liscia, carina, si 
posa nella mia: io la stringo e la possiedo completamente: e la manina 
di un piccolo bambino. Oh meraviglia! cotesta manina si fa ancor piu 
piccola nella mia, ma quello suo non e un disfacimento disordinato, 
bensi un assottigliarsi graduate e solidale di tutta la sua compagine, si 
che le proporzioni diminuiscono mentre integro rimane il disegno strut- 
turale: cotesta manina ad un certo punto — non saprei dire come — 
mi sfugge: la mia impressione e stata profonda. Sento ora di nuovo la 
personality attiva alle mie spalle: I’avverto liberare la destra dalla mia
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spalla e sporgersi tutta verso il gabinetto, mentre dei ruinori di mano 
battente sulla parete di esso si fanno tosto sentire : sempre il tentativo 
puerile di far credere ad una contemporaneitd, che, nel momento almeno, 
non esiste! Ed ecco delle luci comparire sulla fronte alta del gabinetto: 
sono piccole rose luminose, cinque, sei, che muovonsi in giro lentamente; 
sono fosforescenti, ma di una fosforescenza chiara: acuendo lo sguardo 
vi ravvisiamo delle manine di bimbo: sono strette a pugno e distinguiamo 
nettamente i graziosi ditini allineati. Coteste manine scendono lungo la 
fronte del gabinetto sino al livello delle nostre teste; si avanzano quindi 
verso il tavolo medianico dalla parte del sig. De Nicola e delPing. Ettorre 
e folleggiano loro d’intorno alcun poco: quindi si dileguano.

Se il lettore si riportera meco fino al momento in cui, in seguito 
alia mia osservazione sulla stranezza del fatto che Valentina avesse mani 
di donna, Remigio mi annunziava il ritomo di Valentina medesima, e 
seguira gli avvenimenti sino a questo punto, converra che io fui vittima 
di una mistificazione perpelrata chetamente da Valentina colla probabile 
complicity di Remigio. Profittando della circostanza che il tavolo media
nico tra me ed il signor De Nicola era sgombro, si era tentato di farmi 
passare una materializzazione parziale (del genere di quelle constatate 
subito dopo nelle libere manine fosforescenti di bimbo) per la mano di 
Valentina. La frode, ingegnosa da un lato, era puerile dall’altro : era mai 
possibile che la manina di un bimbo potesse esser presa per la mano d' 
una giovinetta? senza pensare inoltre che nel mio concetto la mano di 
Valentina doveva rispondere ad una materializzazione stabile, siccome 
appartenente ad una personality completamente costituita e non ad una 
materializzazione precaria, come la manina ch’io strinsi. Ed inoltre quale 
incoerenza nei motivi psicologici dell’intelligenza che presiedette alio svol- 
gimento dei fenomeni! una volta perpetrata la frode perche scoprirsi poi 
col fare apparire quella schiera di manine di bimbo materializzate?

Si ripetono i giri di personality attive intorno alia catena. Talvolta 
— non sempre — quando il signor De Nicola accusa la presenza alle 
sue spalle di alcuna di esse, mi vien fatto di udire distintamente la con 
temporaneitd del respiro della medium nel gabinetto. Ormai debbo arren- 
dermi dinanzi a queste ripetute percezioni di contemporaneitd, quantunque 
ancora non mi sia occorso di percepirne nell’atto di avere io stesso alle 
spalle il contatto pieno della personality in giro. E nei brevi momenti 
d’intervallo tra una manifestazione e l’altra di coteste personality intorno 
alia catena, avverto dentro al gabinetto, grazie alia mia vicinanza ad esso,
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come dei cheti fruscii di vesti, come un riassettarsi discreto, un ricom- 
porsi di persona attiva, mentre — singolare contrasto di attivita vigile e 
di riposo! — non viene intanto ivi meno cotesto russare profondo della 
media in trance; talvolta anche quegli impercettibili scricchiolii come di 
piedi calzati poggianti stil suolo, che erroneainente nella seconda seduta 
aveva attribuito alle personalita intorno alia catena, le quali sembrano 
invece trasportarsi proprio come se scivolassero, in modo affatto silenzioso.

Remigio m’invita alia tenda: mi dice di alzare un braccio: le sue 
mani verranno a stringere la mia. Eseguisco, senza abbandonare coll’al- 
tro braccio la catena. Sono in piedi accosto alia tenda, col braccio teso, 
attendendo. Due mani masJiie, ben grandi, fosforescenti, chiaramente 
delineate, compaiono in alto, ben in alto, sopra la mia mano alzata, e 
discendono roteaudo, fermandosi ad una ventina di centimetri da essa. 
Coteste mani si librano perpendicolannente sopra la mia, ed lianno le grosse 
dita allargate ed un po’ ricurve: mi fanno I’effetto dei due artigli di un 
superbo uccello di rapina. Mi sforzo di afferrarle: sono troppo alte, ne 
accennano ad abbassarsi: in capo ad una diecinadi secondi scompaiono. 
Remigio ride rumorosamente — Perc/te non mi hai toccato? gli domando 
— Non avevi in mono nessun biglietto da millc! e la risposta burlesca.

Eil eccoci alia parte piii sbalorditiva della seduta.
II piccolo braciere da noi deposto in principio di seduta in un an- 

golo lontano della stanza, va ora in giro ondeggiando ritmicamente a 
circa un metro da terra, come portato da due braccia: la sua rossa lu- 
minosita di carbone ardente spicca neH’oscurita della stanza. Ecco un im- 
provviso riverbero chiaro: contro al muro, che m’e di fronte, lontano 
dalla catena, appare una silhouette di donna: e un attirno, ma ci basta 
per riconoscere in essa la media, la media pero come tutta rimpicciolita, 
assottgliata: se la personalita non si fosse mostrata di profilo, il che ci 
ha permesso di ravvisarla in modo sicuro, avremmo potuto, a motivo 
del suo volume ridotto, scambiarla benissimo per una giovinetta. II bra
ciere e sollevato di nuovo, ed altre apparizioni seguono ad ogni guizzo 
di luce chiara, da esso suscitato non saprei dir come: un volto scialbo 
che si eclissa tosto, qualche altro che di chiaro, indecifrabile.

II braciere e abbandonato da capo, e subito dopo qualche cosa 
viene a cadere nel bel mezzo del tavolo. — Che cos’e? Riconosciamo al 
tasto il grembiuloiie della media. — Remigio dal fondo del gabinetto 
c'invita a questo punto a fare luce rossa e ad osservare quest’ultima. 
Eseguiamo: essa giace in un sonno tranquillo sulla sua sedia dentro il
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gabinetto. Ci chiniamo: oh, meraviglia! le legature da noi applicatele 
in principio di seduta appaiono a contatto della biancheria di sotto 
della donna, tutti i piombi di controllo perfetti. II grembiulone senza 
scomporsi e senza scomporle — noi pensiamo — avrebbe mai attraversate 
le legature, si da venir queste a trovarsi sopra gl’indumenti sottostanti al 
grembiulone stesso? Indugiamo a guardare, ad onta delle proteste di Re-  ̂
migio che ci grida, per bocca della medium, sempre profondamente ad- 
dormentata, di far presto per non farla soffrire. Questa impazienza di 
Remigio non contribuisce certo a rendere la verifica tranquilla ed esau- 
riente. Dalla sommaria ricognizione traggo tuttavia la seguente impres- 
sione: aderenti sono le legature del collo, tese quelle delle mani: i due 
pollici appaiono ben slretti dalle rigide legature. Solo le legature delle 
braccia sono alquanto rallentate ed un po’ lenta e in generale la legatura 
del torace; inoltre tutta la legatura, che fa capo alle mani, si e abbassata 
di un poco. La ragione potrebbe esser questa: il grembiulone, abban- 
donando la persona della media, ha lasciato dello spazio libero tra la 
legatura e la biancheria di quest’ultima, si che sono venute a trovarsi 
alquanto esuberanti le legature praticate al di sopra di esso, laddove nel 
loro primo stato di tensione si sono mantenute quelle praticate sulla nuda 
came (sulle mani). II sistema della legatura in questione, la quale — lo 
ricordo — e tutta d’un pezzo ed assicurata ai capi con piombi di con
trollo, ha per fulcri la legatura del collo e quella delle mani: una volta 
integro lo stato di essa in questi due punti ed inviolati la fettuccia ed i 
piombi di controllo, la garanzia seinbrerebbe assoluta. Ricopriamo, per 
invito di Remigio, sonimariamente la medium del suo grembiulone, rifac- 
ciamo il buio, e riprendiamo la seduta.

II braciere .e ripreso da terra e portato in giro col solito ritmo on- 
dulato dalla parte del sig. X..., che nel frattempo accusa vivaci battute 
di mani sul dorso, delle quali sentiamo il rumore. Un motnento dopo, 
mentre il braciere e sempre sollevato, il tavolo libero per la stanza e 
spostato per lungo tratto, innanzi ed indietro, piii volte. Tanto i tocca- 
menti, quanto gli spostamenti in parola si producono a notevole distanza 
dalla personalita, che, a giudicarlo dal moto del braciere, non viene frat- 
tanto interrompendo mai il ritmo ondulato delle proprie braccia: male 
potrei spiegarli, pertanto, con una semplice esteriorazione di motricita 
dalla personalita in azione, o con uno dei suoi soliti trucchi; e 1’ idea 
che trattisi realmente di due personalita distinte ad agire mi si affaccia 
come la piu naturale: gli stessi fenomeni simulati in altre occasioni, sa-

. ■«
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rebbero ora dunque prodotti genuinamente. Ne basta: mentre tutto que- 
sto avviene, intorno alia personality dal braciere, ma ben in alto, aleg- 
giano le solite rose luminose (mani materializzate): scompaiono, ricom- 
paiono, in modo affatto naturale e spontaneo. Nel gabinetto, intanto, la 
vita tace: tutta Pattivita fenomenica pare siasi trasportata intorno all’ignota 
creatura che porta il braciere.

V’e una pausa brevissima. Dei riverberi chiari, che sembrano sortire 
dal braciere, si producono intermittent! e fugaci; e ad ogni loro prodursi 
una personality indecifrabile, imbacuccata in un che di nero, che dev’es- 
sere il grenibiulone della media, si mostra contro al muro che mi sta 
di fronte, a distanza della catena. II riverbero si fa ad un tratto piu ac- 
centuato e stabile: e una viva luce chiara che s’irraggia in larga zona 
e ci permette di osservare con agio la personality imbacuccata che sta 
immobile, la faccia contro la parete. Essa ha la mano destra libera (non 
saprei dire come sia da lei in questo momento precisamente tenuto il 
braciere, ne in che modo sia suscitata da esso cotesta viva luce che mi 
riempie di postuma meraviglia) e la tiene immobile all’altezza del volto 
ed a questo accostata, il braccio relativo alzato orizzontalmente e pie- 
gato poi ad angolo: cotesta mano si presenta quasi orizzontale, Ie dita 
distese; quasi orizzontale, giacche e inclinata un poco, quanto occorre 
per rendersi meglio visibile a noi che osserviamo di dietro. Lo strano 
essere nella sua immobility e nella sua eloquente positura, par che dica: 
guardate la mia mano! Guardiamo, infatti: io mi alzo in piedi e mi 
sporgo avanti quanto piu posso, senza rompere la catena, per veder me
glio. Oh meraviglia! Cotesta mano e di uomo, non solo, ma di propor- 
zioni superiori al normale: e una mano lunga, rosea, di aspetto affatto 
naturale. Essa appare l’appendice anatomicatnente naturale del braccio 
alzato e ripiegato ad angolo. Lo faccio notare immediatamente ai miei 
compagni, che concordano nella constatazione, mentre domando a me 
stesso se sogno o son desto. Non v’lia dubbio, sono desto e ci veggo 
benissimo! Osservo allora la sagoma dello strano essere imbacuccato: 
sarebbe mai un uomo? esso ci volge il tergo ed e imbacuccato in nero 
dalla testa ai piedi; li luce, inoltre, lo investe sul davanti: chi potrebbe 
dirlo? Quella grande mano che ha la fissita del mistero, mi richiama alia 
mente le gagliarde strette ricevute alle spalle ed al torace da mani in- 
visibili, dalla larga, spaziosa presa, nella seconda seduta, in contrasto 
con la modestia delle mani di donna riscontrate nella personality che 
in quel momento avevo vicino e che dovevo supporre fosse stata cosi a



ALTRE SEDUTE COS I.A MEDIUM SORIH A ROMA 3 6 7

toccarmi. Arti soprannumerari? facolta di plasticizzare fuggevolmente 
il proprio corpo? oppure — giacche tutto un traffico nascosto di vita 
e venuto ad aprinnisi ad un tratto dinanzi come in uno squarcio di ri- 
velazione — silenzioso, rapido scambio di personalita, si che quella che 
era a toccarmi prima non era piu quella che lasciavasi poi tastare la 
mano? Ripenso alia silhouette della media, apparsami poc’anzi cotanto 
ridotta nelle sue proporzioni, e riguardo ora cotesta singolare mano 
d’uomo, ch’esce fuori dall’insondabile essere nero come un enigma che 
reclami la sua soluzione: mi spaventa la profondita insospettata di un 
tanto mistero! E della logica degli avveniinenti che dire? Se 1’essere che 
ci mostra in luce soltanto la sua strana mano fosse Remigio, visto che 
nessuna apparente ragione giustifica il suo voltarci il tergo (non di luce 
in quanto il fatto di voltarsi colia faccia verso di noi non modificherebbe 
le condizioni del suo proprio essere rispetto alia luce stessa, ne quelle 
della visibility della sua mano rispetto a noi che osserviamo) perche egli 
non dovrebbe, mostrandoci il volto, darci la prova esauriente della sua 
completa organizzazione, diversa da quella della media? tanto piu che 
— ripeto — poco fa, al chiarore di uno di cotesti stessi riverberi, ab- 
biamo scorto la silhouette della media e riconosciuto il suo volto, e che 
le personalita misteriose si sono mostrate imbacuccate subito dopo av- 
venuta una tale constatazione? Ed innalzandoci alia considerazione ge
nerate del quadro dei fenomeni, se net fatto di essersi la media a noi 
mostrata cosi ridotta nelle sue proporzioni volessimo supporre — io 
penso — un tentativo d’inganno da parte di essa mirante a far credere 
alia presenza di un essere da se stessa diverso (la giovinetta Valentina), 
dal momento che subito dopo si e realmente mostrato a noi un essere 
misterioso dalla mano maschia grandissima, potremmo indurci a ravvi- 
sare anche qui la conferma di un’osservazione gia occorsa in ordine ad 
altri episodi della manifestazione, che cioe sul terreno stesso del sovra- 
normale il falso e l’autentico si alternano intorno ad uno stesso feno-, 
meno. Vado colia mente alle frequenti simulazioni corrette cosi da spoil- 
tanei affacciamenti del vero, alle ora eniergenti ora cessanti contempora- 
neita, all’episodio della falsa mano della sedicente Valentina, all’ibridi- 
smo di queste fugaci apparizioni: il falso dunque, mescolato stranamente 
al vero, balenamenti d’un subito repressi, lo spurio, dunque, nel meravi- 
glioso stesso, la conquista smentita dall’ incoerenza stessa delle sue nioda- 
lita, mai la prova assoluta. E mi sconforta questo che sembra essere il 
gravoso destino dell’esploratore dell’ invisibile: sotto rimmanente, con-
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traria pressione di un vero intravisto che suscita e di un falso tenace 
che ripiega, aprirsi il varco nella magica notte del mistero. E penso an- 
cora che i fenomeni medianici potrebbero essere illogici non tanto in 
se stessi quanto rispetto alia nostra logica. Sul terreno di una logica 
trascendentale, in una diversa dimensione morale, potrebbe forse stare la 
chiave della loro apparente illogicita.

Seguono minori fenomeni che mi esimo dal descrivere.
Sul finire della seduta ci viene lanciato sul tavolo tutto il fascio 

delle legature della media. Le verifichiamo poi in luce bianca: non pre- 
sentano solazione alcana di continaita, sono integre in ogni nodo e piombo 
di controllo. Parimenti integri e a posto mostransi i piombi e le legature 
colie quali in principio di seduta furono fermati alia media gli anelli alle 
dita. Si pena a risvegliare la media; essa e assai pi ostrata di forze.

Sesta seduta - 11 Ottobre 1910.

Sono invitato ad una seduta in casa della medium, cui partecipano 
anche il Dr. Giorgio Festa, l’ing. Ettorre, il sig. Tritoni, il sig. De Nicola, 
e le due figlie della medium stessa signorine Lina e Milena.

Accetto volentieri 1’invito 
perche mi e stato detto che 
nell’ambiente domestico i fe
nomeni produconsi con mag- 
giore intensity. Ne mi spa- 
venta l’idea di tenere la seduta 
in casa della medium: una 
volta ispezionato accuratamen- 
te il luogo della seduta e pre- 
se le necessarie garanzie, mi 
sento tranquillo quivi come 
altrove.

E giacche ho desiderato 
di proseguire le sedute in casa 
della medium, alio scopo di 
pormi nella condizione piu 
favorevole per cogliere feno

meni, daro qui sotto addirittura, per riferirmivi in futuro, la descrizione 
del luogo degli esperimenti e dell’arredamento di esso, quantunque certi
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dettagli interessino poco la presente seduta, pel modo con cui questa 
ebbe a svolgersi.

La stanza degli esperimeuti e rettangolare, non molto grande (m. 3 x 4 
circa); essa riceve luce da una finestruola niunita d’inferriata situata 
suH’alto di una delle pareti (parete a) e che, data 1’ora crepuscolare, in 
cui di solito ci riuniamo, e chiusa e sprangata. Ha tre porte : di queste, due 
(numeri 1 e 2) mettono in altri ambienti e vengono inchiavate e biffate 
con fettuccie e sigilli di ceralacca, e la terza (numero 3), la quale e fatta 
ad invetriata (con 4 vetri opachi nella parte superiore), mette in una pic- 
cola anticamera, vuota di suppellettili, che da una parte ha le scale 
(porta n. 5) e dalP altra e contigua ad un’altra camera deH’appartameiito 
(porta n. 4). La porta n. 3 e chiusa soltanto a colpo; quelle numeri 4 
e 5 inchiavate e biffate nel modo indicato. La stanza della seduta e l’an- 
ticamera vengono ad essere, pertanto, rigorosamente isolate.

II gabinetto e costituito da uno degli angoli della stanza mediante 
un lenzuolo assicurfto sull’alto ad una cordicella con legature e spilli. 
Nella stanza v’e un falso caminetto di legno fisso al tnuro, con qualche 
oggetto sopra; una mensolina di legno, ove viene poggiata di solito la 
lanterna a luce rossa; un piccolo tavolino recante altri oggetti da trasporto, 
ed il tavolo medianico, grosso, massiccio, rotondo, ad un piede solo, che 
tocca il suolo come a piedistallo. Una sedia per la media e le sedie per 
gli sperimentatori. Null’altro.

Non usufruiamo, questa volta, del gabinetto medianico. Sono curioso 
di constatare i fenomeni preannunziatimi come interessanti, che la media 
darebbe, assolutamcnte sveglia, in catena cogli sperimentatori.

Ecco come ci disponiamo intoruo al tavolo:

1. La media
2. O. Senigaglia
3. Signorina Milena
4. Dr. Fcsta

5. Ing. Ettorre
6. Sig. Tritoni
7. Signorina Lina
8. Sig. Dc Nicola

La luce e rossa, cupa. Il tavolo si solleva successivamente da tre lati 
con una mimica di saluto generale. Quindi tiptologicamente ci vien do- 
mandato che sia cambiato l’ordine della catena: la signorina Lina deve 
passare accanto alia madre ed essere legata ad essa pel braccio. Preghiamo

26
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Remigio, giacche e di lui che vuol trattarsi, di desistere dalla sua richie- 
sta, ma egli insiste. V’e, quindi, uno scambio di posti tra il sig. De Ni
cola e la sig.na Lina. £ duopo perd pensare ad un controllo. Leghiamo 
il polso destro della sig.na Lina, mediante un fazzoletto, con quello si
nistra della m adre; su cotesto fazzoletto applichiamo, con una cordi- 
cella, una legatura ben stretta e subito sotto al nodo centrale, tra i due 
polsi, di cotesta legatura, poniamo un piombo di controllo, da cui escon 
fuori i due capi della cordicella stessa, lunghi tanto da poter essere av- 
volti, rispettivamente, intorno al polso destro di me che scrivo ed a 
quello sinistra del sig. De Nicola.

I due capi della legatura in parola essendo tenuti in tirare da noi 
che controlliamo, ogni mossa dei bracci avvinti cost insieme e sorvegliata 
e pressoche impedita (1).

E la seduta ha regolare principio. II tavolo imprende un movimento 
ritmico e crescente in ampiezza, sollevandosi dall’ un dei lati e precisa- 
mente dalla parte della signorina Lina e del signor De Nicola. Cotesto mo
vimento si inantiene costantemente, si pud dire, per tutta la seduta. 
Esso e talmente somigliante, dato il ritmo uniforme e I’ampiezza cre
scente, a quello di un mantice che si metta in azione, che alcuno dei 
presenti insinua 1’ idea che mediante esso V entita cerchi di prendere 
forza, assorbendo quasi ed accumulando fluido a spese della medium 
e degli assistenti. Cotesta idea trova conferma nel linguaggio tiptolo- 
gico del tavolo, ne io voglio discuterla.

Sono toccato fuggevolmente al braccio sinistra, quindi alia coscia 
omonima. E una mano, la sento, quella che cost mi tocca. La media, che 
e desta e conversa con noi di continuo, accusa pure dei toccamenti ed 
affetta repugnanza per c io : ha paura e mi si fa addosso rabbrividendo 
mentre la sua mano, che e in catena colla mia, stringe questa con moto 
istintivo, infrenabile, quasi a cercare protezione e sostegno.

Curioso contrasto: debbo esortare alia calma colei per virtu della 
quale i fenomeni si producono! I toccamenti si accentuano: ne ricevo 
sulla spalla sinistra, sul braccio e sulla gamba omonimi. II sig. De Nicola 
accusa pure toccamenti sotto il mento e sulla spalla destra. Qualche 
piccola luce brillante ed immobile appare sul petto della medium: sta

( t l  Debbo far presente che le figlie delta medium sono tutte dotatc alquanto di facolti medianiche 
Assai probabilm ente la presenza della signorina Lina accanto alia madre fu riebiesta in vista di cotesto 
fatto, perche cioc la medium avesse nclla figlia immediatamente vicina un aiuto fluidico.
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qualche secondo e scompare. La mano invisibile mi tocca di bel nuovo: 
domando ad alta voce di poterla alia mia volta toccare: essa mi batte 
vivacemente due volte sulla coscia sinistra, in segno di diniego, diniego 
che viene subito confermato tiptologicamente.

Remigio domanda tiptologicamente il buio. Eseguiamo. La medium 
e sempre perfettamente desta e non accenna in alcun modo a cadere in 
trance. Solo accusa dei brividi alia schiena e come un senso d’ informi- 
colimento cola, che la angustia alcun poco: pensiamo che trattisi di 
sottrazione di fluido.

Qualche cosa batte sul tavolo: sono colpi come di una bacchetta 
sottile, gli stessi colpi che si udirono nella seconda seduta e che alcuno 
attribui alia presunta frusta di Remigio. Naturalmente, la supposizione e 
anche questa volta ripetuta ad alta voce, e subito un che di sottile, di 
aguzzo e di robusto mi giuocherella sul dorso, mi sale al collo e quindi 
all’orecchio: cotesto strano arnese e frizzante proprio come un frustino, 
ma sostenuto, pero, quasi rigido, ed e, piu strano ancora, gelido come 
se fosse di ghiaccio. Cotesta misteriosa bacchetta mi viene direttamente 
dal di dietro, lo avverto bene, e la mano che la maneggia e ben sicura, 
quantunque siamo al buio. £ inutile che aggiunga che in questo m o 
mento i controlli sono, almeno per parte mia, perfetti, come sempre del 
resto. Protesto contro cotesto pizzicante contatto, ed il tavolo, interrom- 
pendo il suo movimento di mantice, si fa a ridere di una mimica espres- 
siva al sommo grado: e un riso ritmico e disteso, una risata grassa e 
tranquilla, che riprende in piccolo il moto ondulatorio impresso ad un 
pavimento da un garbato terremoto ; nel frattempo noi sentiamo ani- 
marsi il legno come di una vitale plasticita.

Voglio sincerarmi della genuinita del movimento uniforme di mantice 
in azione, cui cotesto tavolo sembra deciso a non rinunziare: faccio re- 
sistenza e con tutta forza tento d’impedire al tavolo di alzarsi: invano! 
il tavolo imperturbabilmente prosegue nella sua ginnastica. Siccome ne 
informo i miei compagni, salta in mente ad alcuno di sfidare Remigio 
ad alzare il tavolo ad onta degli sforzi contrari di noi tu tti: egli tipto
logicamente ci dice che accetta la sfida, avvertendoci anche che chi vin- 
cera sara lui. Siamo cinque uomini (non voglio contare il sesso debole) 
e tutti robusti, e ci appoggiamo con gli avambracci sul tavolo e vi pre- 
miamo sopra con tutto il peso delle nostre persone, dispiegando la mas- 
sima forza nel senso d’impedire a quell’ostinato e presuntuoso mobile 
di alzarsi ancora: diamine, cinque uomini contro un tavolo!... V’e un
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momento se non di arresto nel tavolo per lo meno di impaccio: sono 
due o tre alzate piu deboli e contrastate delle consuete; ma tosto la 
resistenza e vinta, il tavolo ricuoera tutta la sua spigliatezza e gravita di 
mosse, non solo, ma i suoi movimenti crescono ancora in ampiezza e vi- 
goria, e tanto crescono finche c’investono con violenza, obbligandoci ad 
alzarci ed a trarci indietro per difcnderci. Colesto tavolo che batte in 
terra colpi fortissimi e rimbalza quindi violento, e diventato pericoloso! 
Ogni velleita di resistere ci e venuta meno da un pezzo: dobbiamo anzi 
ora calmare il bellicoso mobile che ci ha preso la mano, come un cavallo 
incitato alia corsa e che non si pub piu dominare. Ancora qualche colpo 
rumoroso ed ampio, come per inerzia; il ritino rista; il tavolo finalmente 
e quieto.

E ricotninciano i toccamenti, mentre la media e sempre destissima 
ed i controlli perfetti. Due mani mi aft'errano, una la coscia, I’ altra il 
polpaccio sinistro. Esse vengono a me in direzione dalla medium, e sono, 
a giudicarle dalla presa, dall’ampiezza e dalla pesantezza loro, mani ma- 
schie, perfettamente articolate e pronte e grandi assai piu del normale. 
Certo nessuna di quelle dei presenti pub gareggiare, neppur lontanamente, 
in grandezza con loro. Mi vengono in mente le strette gagliarde di invi- 
sibili mani spaziose ricevute nella seconda seduta, le grandi mani fosfo- 
resceuti di quella precedente, quella frammentaria brillantissima della quarta 
seduta, e la mano maschia, grandissima, al naturale, mostrataci, al river- 
bero del braciere, dalla misteriosa personality imbacuccata, pure nella 
precedente seduta.

La mano che mi ha prima afferrata una coscia, mi si distende ora 
sul piano orizzontale delle due, vicino al ginocchio, e lo investe tutto 
trasversalmeute. Che mani grandi e pesanti! E sono mani perfettamente 
organizzate e consistent! e svelte e sicure nei loro movimenti. Domando 
di poter toccare cotesta m ano: con due colpi essa mi risponde di no. 
Anche nella seduta precedente le due grandi mani fosforescenti si sot- 
trassero al mio contatto. Perche cib ? perche tanta cura di evitare il con- 
tatto della mia mano, mentre esse mi toccano, sia pure attraverso le 
vesti ? La ragione probabilmente vi sara : sono io che non sono in grado 
di ravvisarla. E i contatti seguono per un bel pezzo. Una di coteste 
grandi mani mi afferra il pantalone sulla coscia sinistra vicino al ginoc
chio, obbligandoini ad una curiosa e prolungata manovra, quella di alzare 
dieci o quindici centimetri da terra la gamba, per riabbassarla ritmica- 
mente per una ventina di volte. La mia giacca e tirata dalla parte della
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medium, e quindi mi e tirato il bavero, mentre contemporaneamente 
uii’ altra mano mi afferra e stringe il braccio sinistro vicino al gomito. 
Stimo inutile elencare altri di cotesti toccamenti. Ne riassumo piuttosto 
le caratteristiche in questi termini: mentre la medium si e mantenuta 
perfettamente desta, due mani materializzate, di proporzioni maggiori 
assai del normale, consistenti, agili e precise nei loro ben vigili movi- 
menti (e la seduta si e svolta per questa parte al buio) mi hanno reite- 
ratameute ed intenzionalmente toccato, generalmente dal lato della me
dium medesima, senza permettermi alia mia volta di toccarle. Esse veni- 
vano verso di me come in direzione dalla medium, quasi si partissero 
dal corpo stesso di lei. Cotesti toccamenti non si estesero oltre di me 
ai miei coinpagni di destra.

Questi i fenomeni piu cospicui della seduta.

Settinia seduta ■ 13 ottobre 1910.

Ha luogo in casa della media. Assistono Giona Ricci, — Direttore 
del Veltro — il Dr. Festa, 1’Ing. Ettorre, i Signori Tritoni e Squanquerillo, 
due signore die non vogliono esser nominate, le figlie della media, si- 
guorine Paolina e Milena, ed il sottoscritto.

Per la descrizione dei locali e per le precauzioni prese per garan- 
tirci da ogni inframmettenza dall’esterno, mi riferisco a quanto ho gia 
esposto in precedenza.

E introdotta la media nel gabinetto, sul davanti del quale, al disotto 
della tenda, vien posto uno steccato rcttangolare (m. 1.60x2 circa), dalle 
stecche distant:' tra loro, quale pin quale nieno, una diccina di centimetri, 
e non scavalcabile al di sopra, perche — assicurato, come viene, al 
muro, per mezzo di fettuccie non rigide, abbraccianti in tre punti, alle 
estremita ed al centro, la prima e I’ultima stecca e passanti poi attra- 
verso ad anella di ferro fissate al muro medesimo (le fettuccie vengono 
munite di piombi di controllo) — non offrirebbe per la bisogna un 
sufficiente punto d’appoggio.

La catena e disposta nel seguente ordine: 1

1. O. Scnigaglia
2. Dr. Festa

3. Sin* Tritoni
4. Siguorina Milena 
3. Sig. Squanquerillo

6. Oiona Ricci
7. Siguorina Paolina
8. 1a Signora 

9 Ing. Ettorre
10. 2a Signora
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Giona Ricci ha dietro di se, stretto al muro, il piccolo tavolo re- 
cante vari oggetti minuti da trasporto: cotesto tavolo viene ad ostruire 
il passaggio a persona umana, dall’assistente ti. 5, a qtiello n. 7. Sul 
falso caminetto di legno e poggiata come di solito, tra altri oggetti, una 
bottiglia piena d’acqua con relativo bicchiere.

Siamo al buio completo. Molte luci appaiono: alcune isolate sulla 
fronte alta del gabinetto, altre scindentisi, come razzi, in due in tre; 
alcune distanti stabilmente tra loro, altre invece vicinissime. Riandando 
col pensiero alle sedute prccedenti, constato il progresso di coteste ma- 
nifestazioni luminose che I’esperienza mi ha palesate materializzazioni di 
mani. Sul principio una luminosita viva raccolta sulle punta delle dita, 
da cui funiava un po* di fosforo: niente piu; e coteste dita alquanto riav- 
vicinate tra loro erano disposte come in una rosa. Adesso, sempre con- 
servando sulle punta delle dita una luminosita viva, coteste mani pre- 
sentano una fosforescenza diffusa e delineata talvolta, si da rendersi 
spiccate nei loro contorni; non solo, ma in prosieguo della mano, una 
fosforescenza piu tenue e fumosa continua, degradando d’intensita, fino 
a cessare del tutto, in disegno oblungo ed allargantesi per via: sono 
come dei bracci informi, leggermente fosforescenti, in capo ai quali le 
mani si agitano: alle volte poi coteste mani escon fuori come da un 
diffuso fosfame, che tosto si richiude. Siamo forse sulla via di piu com
plete e cospicue materializzazioni luminose?

Vari toccamenti parziali, spostamenti della tenda, trasporti isolati 
(certo per opera di coteste mani materializzate) di piccoli oggetti (un 
piccolo campanello a batacchio, gia situato dentro il gabinetto, che va 
suonando festosamente per aria; una tamburella deposta gia sul piccolo 
tavolo libero, che viene agitata per aria, ecc.) in concomitanza della voce 
di Remigio risuonante dentro al gabinetto, fungi dal quale (entro un 
raggio ch’io calcolo approsimativamente di un metro e mezzo) il tra
sporto ha luogo.

Le solite personalita misteriose intraprendono successivamente il giro 
della catena, alle spalle degli assistenti. Esse soffermansi di preferenza 
intorno ai nuovi venuti (il Ricci e le due signore). Una personalita e 
alle spalle del Dr. Festa e gli batte sul dorso, mentre odo chiaramente 
a distanza, dalla parte del gabinetto, il forte caratteristico respiro della 
media in trance. E questo I’unico episodio di contemporaneita che mi e 
dato rilevare durante la seduta, giacclie il chiasso tra i presenti e gran- 
dissimo, e non permette certe percezioni delicate. La stessa personalita
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— debbo credere sia ancora essa ad agire — appresta un bicchiere ri- 
colmo d’acqua alle labbra del dottore sostenendolo ed accompagnandolo 
fin che questi non perviene a vuotarlo. Trattasi del bicchiere e dell’acqua 
deposti in principio di seduta sul gabinetto di legno che ho allespalle: 
abbiamo udito il gorgogllo dell’acqua versata dalla bottiglia nel bicchiere. 
Che sicurezza di movimento nell’oscurita rivelano le enigmatiche creature! 
Ogni qualvolta lo posso, esploro mani e vesti di esse, e le riscontro in tutto 
simili a quelle stesse della media. E notevole il fatto che le personality che ad 
ogni breve pausa si fanno d’intorno alia catena (pausa durante la quale 
si fa distintamente udire dentro al gabinetto la voce od il riso di Remi- 
gin, che sappiamo estrinsecarsi attravcrso gli organi vocali della media) 
passano dall'assistente n. 5 a qucllo n. 7, senza ritrovare ostacolo nel 
tavolino che intercede tra la sedia delPassistente n. 6 e la parete della 
stanza si da ostruire il passaggio in modo completo. Cotesto fatto si 
riconnette all’altro del loro presentarsi di continuo intorno alia catena, 
mentre al di la del 'cancello — entro il gabinetto — si rende ad ogni 
intervallo avvertita la presenza della media: lo scavalcamento del cancello 
essendo impossibile, debbo pensare che le personalita misteriose, o la 
media stessa se cosl si vuole, abbiano, tra le altre facolta, quella di tra- 
sportarsi a grande altezza, contro la legge di gravita: il che, del resto, 
rivelasi di continuo, sebbene in minor misura, nel loro caratteristico sci- 
volare silenzioso, intorno alia catena degli assistenti, e nel fulmineo loro 
agire da un punto aU’altro, anche lontani, della stanza.

Remigio ad un certo punto dice che tentera di proiettare delle om
bre, sua e di altre personalita, sui vetri opachi della porta che divide la 
stanza ove sediatno dalla piccola anticamera: per questo egli si traspor- 
tera nell’anticamera stessa. V’e una breve pausa di silenzio: nel gabinetto 
la vita tace ora completamente. Ecco che delle ombre, ad una luce ora 
bianca ora rossa, si delineano sui vetri opachi della porta in parola come 
proiettate da persone trovantisi nell’anticamera. E la Ianterna rossa, posta 
da noi in principio di seduta sull’apposita mensolina e che ora apparisce 
al di \k dei vetri, a produrre, con o senza schermaglio evidentemente, la 
luce ora bianca ora rossa. Ecco proiettarsi sui vetri la silhouette della 
testa e del busto della medium. Ecco la simulazione di due personalita 
che nel fatto non esistono: e la medium, della quale vediamo chiara- 
mente il profilo del volto, che col braccio teso e rialzato al gomito e 
involto come in un drappeggiamento, vorrebbe, si comprende bene, far 
passare cotesto suo braccio cosi camuffato per una personalita che le
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stesse di fronle come in un muto dialogo. Segue un grande essere im- 
bacuccato, indecifrabile. Nulla di preciso e meritevole di considera- 
zione, pertanto. Tra 1’una e I’altra di coteste manovre, il Dr. Festa si 
stacca silenziosamente dalla catena, si avvicina al gabinetto ed insinua un 
braccio tra le stecche: la sedia della medium e vuota: nessuna protesta 
da parte di Remigio per cotesta trasgressione dello sperimentatore al suo 
ripetuto ordine di non lasciare la catena senza suo permesso: egli, debbo 
interpretare cosi il fatto, dall’anticainera, ove trovasi, non si e accorto di 
nulla. Cessano le ombre: v’e un silenzio: ho l'impressione (ed il dottor 
Festa con me) che la porta a vetri sia aperta con discrezione e che qual- 
cuno rientri nella stanza: sento quegli impercettibili scricchiolii come 
di piedi calzati che si muovano, e che, ormai ho prestato snfficiente at- 
tenzione, le personality che vengono in giro intorno alia catena, e che 
sembrano trasportarsi in modo anormale, come scivolando, non produ- 
cono.

Ricominciano i contatti intorno alia catena. Mentre uno sperimen
tatore un po’ lontano da noi e toccato, viene in mente al Dr. Festa, 
fatto forse ardito daH'impunita dell’operazione precedente, di tentare si
lenziosamente una ricognizione nel gabinetto e mi cotnunica all’orecchio 
il suo progetto. Egli si stacca dalla catena e si sporge verso il gabinetto. 
E' un attimo: risuona violenta la voce di Rcmigio mentre il Dottore si 
affretta a riprendere il suo posto in catena: hai fatto male a me ed alia 
medium; appena finita la sedata dovrefe subito metterla a letto: per due 
giorni non potra muoversi ! Ed immediatamente una tempesta di percosse 
date da una potente e rumorosa inano, fa ripiegare sulla schiena il 
malcapitato dottore. Quanta drammatica spontaneity in tutto questo 
episodio! Cessata la tempesta, il nostro compagno ci mette al corrente 
dell’accaduto: innanzi di giungere al gabinetto — esternamente quindi al 
cancello di legno che chiude quest’ultiino la sua inano aveva incon- 
trato un corpo, come di uno che stesse in piedi, ed il suo pugno era 
penctrato come in una gamba, all’altezza del fetnore: strano! cotesto 
corpo gli aveva fatto I’effetto come ss fosse di bambagia!

Remigio ci avverte che ia seduta e oramai finita. possiamo fa r  luce? 
gli domandiamo. Aspettate un momenta t ci risponde; la medium deve ri
prendere forma!

Facciamo la luce. La media trovasi addormentata sulla sua poltrona 
dentro al gabinetto, al di la del cancello di legno, del quale riscontriamo 
la perfetta integrity, sia a riguardo delle stecche, sia delle fettuccie e dei
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piombi di controllo applicativi in principio. Perfettc, inoltre, appaiono le 
biffature delie porte.

La medium e svegliata coil pena. E’ abbattutissima, come febbrici- 
tante: accusa un acuto dolore alia gamba sinistra vicino al femore: si 
trascina a stento e deve coricarsi immediatamente. Mi sono poi infor- 
niato: l’acuto dolore interno alia gamba le e durato tutto il giorno se- 
guente e non scomparve del tutto nemmeno in quello successivo.

Ha luogo ncll’abitazione della medium. Per la descrizione dei locali 
e delle precauzioni prese per un serio ed onesto svolgersi della seduta, 
mi riferisco in tutto al gia detto precedentemente.

La medium e per mio desiderio lasciata libera sulla sua sedia entro 
al gabinetto, senza alcuna legatura. Le tanto discusse contemporancita, cui 
ormai credo, assorbono il mio interessamento in modo speciale, si che 
sono deciso a dedicare alio studio ordinato di esse qualclie seduta, in 
via esclusiva. Giacche, al punto in cui sono, mi trovo di fronte a 
questo fatto singolare: v’e intorno alia catena una misteriosa personality, 
le cui caratteristiche somatiche e le cui vesti rassomigliano in tutto a quelle 
della medium, mentre odesi a distanza, come dentro al gabinetto, il forte 
respiro caratteristico della stessa medium in (ranee o la voce di Remigio, 
che noi sappiamo parlare per bocca di lei. E in cotesto proiettarsi al di 
fuori del gabinetto delle enigmatiche creature dotate di facolta sopra- 
normali, mentre un ignoto dinamismo e attivo a distanza con manife- 
stazioni cosi imbarazzanti per la critica, che sta — sono ormai persuaso 
— il meccanismo centrale, la linea dorsale della meJianita della Sordi: 
tutto il resto e concomitante ed accessorio.

La catena risulta delle persone e nell’ordine seguenti:

Ho fatto comprendere ai miei compagni la necessity di condurre 
sedute raccolte e tranquille, in vista delle indagini delicate da compiere.

Ottava seduta - 24 ottobre 19(0.

1. Q. Senigagiia.
2. Signorina Lina.
3. Sig. Tritoni.
4. Sig. Squanquerillo.
5. Ing. Ettorre.

6. Rag. M agnetto.
7. Dott. Fcsta.
8. Sig. De Nicola.
9. Signorina Paolina.
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E mi sono collocato, per meglio percepire, nel punto pill vicino al ga- 
binetto, ed ho voluto accanto le due figlie della medium, alio scopo pre- 
cipuo di regolarne il canto — giacche il canto non cessa di esser recla- 
mato di continuo da Rernigio — nei momenti piii decisivi dell’esperimento: 
alia mia stretta di mano esse abbasseranno subito, setiza bisogno d’altri 
richiami, il tono della loro voce.

Mi dimenticavo di avvertire che 1’amico Magnetto ha recato seco e 
deposta sul falso caminetto di legno, una macchina fotografica per fis- 
sare eventuali proiezioni di ombre sui vetri opachi della porta che di
vide la stanza, ove sediamo, dall’anticamera.

Caduta la media in trance, fo presente a Rernigio lo scopo della se- 
duta, quello di definire la questione del le contemporaneita. M i concedi — 
gli domando — di proiettare un po’ di luce rossa nel gabinetto, quando 
una personalita mi sard vicino con le due mani suite spal/e? — E  impos
sible! — mi risponde. — Mi darai almeno delle prove? — rincalzo. Il 
mio invisibile interlocutore ha uno sfogo: Te le daro se potro! del resto 
quante prove ti ho date, che tu non hai saputo apprezzare! mi trovo piu 
a disagio con voi che cogli scetfici! Tanto questo mistero non lo spieghe- 
rete mai e poi mail — Ti mostrerai a noi? gli chiediamo per finire. 
Materializzare completamente io non mi posso che al buio — egli risponde 
— in luce non lo posso che parziahiente. Quasi a mo’ di saluto, a questo 
punto due grandi mani, a giudicarle dalla presa, mi battono sul dorso 
prima, mi stringono festosamente al torace poi: direi ch’esse si proten- 
dano dal gabinetto verso di me come in uno slancio, ritirandosi tosto 
quasi per evitare il mio contatto indiscreto.

Un che di aguzzo e di sottile, come proveniente dal gabinetto, mi 
sale sul dorso fino alia nuca, e mi fa male: 1’impressione e quella di una 
bacchetta di legno rotta malaniente ad un certo punto. E tutta un’im- 
pressione diversa da quella provata al contatto del gelido frizzante arnese 
della sesta seduta, in cui la media era sveglia e controllata. Se anche 
questa e una frusta, si deve proprio dire che Rernigio ne possieda di 
vario tipo e stato di servizio!

Ed incominciano subito (siamo al buio completo) i fenomeni lumi- 
nosi. Oltre alle luci ed alle mani fosforescenti consuete, si hanno degli 
interessanti discgni luminosi mai prodottisi finora. Trattasi di piccole co- 
mete serpeggianti a spirale, a guisa di girandole: hanno un nucleo lu- 
minoso come una testa ed una coda fosforescente, che mentre si espande 
in larghezza degrada in luminosita; esse, in due, quattro, cinque ad un
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tempo, descrivono rapide evoluzioni sulla fronte del gabinetto. E uno 
spettacolo bizzarro che colpisce. Io sarei tratto, in seguito all’esperienza 
delle precedenti sednte, ad interpretare coteste luci come punte di dita 
materializzate roteanti e lascianti dietro di se una breve coda fosfore* 
scente funiosa.

Una personalita e alle mie spalle: la sua mano e la solita mano di 
donna, cosi somigliante a quella della medium. Stringo le niani alle due 
cantatrici che ho d’accanto, ed esse abbassano subito la voce: tendo l’o- 
recchio e sento un rcspiro che par che venga dal gabinetto. La perso
nalita misteriosa mi e di nuovo alle spalle e mi si abbandona tntta, in- 
tenzionalmente, sill dorso: e il solito corpo di donna della taglia della 
medium. Cantate e parlate piano! raccomando ai miei compagni. Ho le 
due mani della strana creatura suite mie due spalle ed il suo corpo a 
ridosso: mi sento nella pienezza di tutte le mie facolta di pcrcezione, e 
tengo strette le mani delle giovinette che ho d’accanto in catena, tnentre 
un quasi-silenzio si fa nella stanza. Sento venire dal gabinetto, dalla sua 
parte mediana, come da uno che vi si trovasse dentro seduto (e la per
sonalita e in piedi alle mie spalle) forte e prolungato, inteuzionale, il re- 
spiro caratteristico della medium in trance. 1 miei compagni l’odono pure 
chiaramente. Sono finalmente soddisfatto: e la prima volta che mi suc- 
cede di cogliere la contemporaneita in condizioni personali di controllo. 
La personalita passa dalla mia vicina di destra e le batte forte sulle 
spalle: la contemporaneita si fa risentire. E cosi, mentre il toccato e il 
sig. Tritoni: oltrepassato il signor Tritoni, la contemporaneita cessa di 
farsi udire. Lo stesso si verifica un momento dopo alia mia sinistra: al 
di lk del sig. De Nicola, ogni contemporaneita sembra venir meno. In 
questa zona, diro cosi, d’ influenza del gabinetto (di un raggio, io cal- 
colo, di un metro e mezzo al piu) le contemporaneita hantio ora ab- 
bondato: non ho avuto bisogno di ricercarle coll’ orecchio, esse mi si 
sono imposte naturalmente. Penso che le ho desiderate tanto ed esse 
sono state fino a qualche momento fa poche e sconnesse: una volta ap- 
puratele con pazienza di sforzi, esse mi hanno pullulato d’intorno come in 
una ridda d’ironia. Ed ho come I’intuizione di quel determinismo morale 
che sembra ad alcuno incombere sulla produzione dei fenomeni medianici. 
Penso alle continue simulazioni di contemporaneita da parte delle perso
nalita misteriose: si tratterebbe mai forse di frodi di compenso giustifi- 
cate dalla difficolta di fornire esse prove patenti di un fatto che real- 
mente esiste o dalla difficolta nostra di percepirle? le misteriose intelli-
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genze, agenti forse sul verginc terreno delle attive spontaneity di vita, non 
controliate da alcuna riflessione inibitrice, si abbandonerebbero cosi a 
degli impulsi balzami fuori irresistibilmente dalla logica naturale delle 
cose ? Ovvero sarebbero coteste consapevolezze, cotesti desideri, cotesti 
aneliti delle personality spirituali di darci delle prove del loro essere 
reale, che, sul terreno delle attivita subconscie della media in trance 
(stato questo per alcuni lati affine a quello ipnotico, sonnambolico, iste- 
rico, ove la simulazione e la menzogna rampollano come su d'un campo 
naturale di vita) diverrebbero spinta, radice degli atti fraudolenti, delle 
mosse ingannatrici? E non potrebbero allora quegli altri truccbi, quelli 
tendenti ad ingenerare imprcssioni false a riguardo della struttura soma- 
tica delle personality stesse cbe li perpetrano, ritrovare anch’essi I’intima 
loro ragione ncl fatto che delle personality aventi realmente coteste ca- 
ratteristiche simulate sarebbero intorno a noi, ancora impotenti a mani- 
festarsi? il trucco in tal caso rivesterebbe una funzione come di segna- 
lazione di potenzialita esistenti o di realta nascoste.

La presunta Valentina e di nuovo dal sig. Tritoni. — Che cosa & 
oggi? sen to questi domandarle. — Matrimonio...! sussurra tenera e com- 
mossa la enigmatica creatura. Ed il sig. Tritoni spiega — cosa ignota a 
tutti, la medium compresa — ricorrere oggi appunto I’anniversario del 
proprio matrimonio. L’episodio mi ricliiama alia mente alcuni altri nar- 
ratimi dal sig. Tritoni a riguardo di cotesta personality di Valentina. Una 
volta, durante una seduta tenuta in casa propria, essa avrebbe raccolto 
molti ninnoli sparsi sui vari mobili della stanza, i quali avevano appar- 
tenuto alia defunta Valentina, per recarli a lui, sul tavolo medianico, in 
guisa intenzionale. Un’altra volta, la stessa personality, accennando ad 
un anello che il sig. Tritoni porta solitamente come ricordo della figlia 
morta, avrebbe a lui detto: Questa & robamia! Ed ancora: un’altra volta 
Valentina appena gli fu vicino avrebbe dato in singhiozzi, lamentandosi 
che egli facesse inquietare la mamma: ora il sig. Tritoni aveva avuto al 
mattino un leggero diverbio colla sua signora, diverbio cui sul momento 
egli assicura che non pensava affatto. (L’unica persona, che per essere 
al correute di questi vari particolari della vita intima del sig. Tritoni po- 
trebbe interessare in qualche modo lo studio di questi fenomcni, sarebbe 
la signora Tritoni: questa — e utile avvertirlo — sarebbe stata presente 
si alia seduta cui ha tratto il primo episodio, ma sarebbe mancata af
fatto a quelle cui si riferiscono gli altri due). Sono questi ed altri 
come dei balenamenti fugaci che sortono di tratto in tratto dal cielo in-



A U R IC  SKMJTK COX |.A  MKDH'M SORDI A ROMA 381

coloro della mentality scialba dell'enigmatica personality, e che s’impon- 
gono alia meditazione dello studioso (1).

Fino a questo punto le contemporaneita ch’io ho avvertito non sono 
state che tra I’attiva presenza intorno alia catena delle solite personality, 
nianifestantesi in fatti materiali (toccamenti) ed il respirare forte della 
medium in trance dentro al gabinetto. Domando a Remigio che mi sia 
dato di avvertire la contemporaneita di due attivita fonetiche o respirato- 
rie: voglio sentire parlare o respirar forte quella personality che mi 
verra vicino e simultaneamente parlare Remigio o respirar forte la me
dium dentro il gabinetto. Una personality e alle mie spalle e vi appoggia 
le sue due inani: la eccito a parlare mentre invito tutti i miei compagni 
al silenzio: mi basta avvertire il falto, le sue proporzioni non m’interes- 
sano: la contemporaneity di due soffi, due respiri anclie tenui e suffi- 
ciente. Ho I’iinpressione che la personality misteriosa si protenda colla 
persona, come in uno sforzo, verso il gabinetto (pur non togliendomi le 
mani di dosso): dal gabinetto, in distanza, viene a me ben distinto e 
pronunciato il respiro della medium in trance. E un attimo: cotesto re- 
spiro si attenua, ma persistt tuttavia, lo avverto benissimo, mentre un 
sussurro inarticolato si fa sentire al disopra della mia testa, alquantn a 
destra, la parte che mi avvicina piu al gabinetto. La mia convinzione e 
sicura: anclie un tal genere di contemporaneity esiste realmente. Piut- 
tosto v’e questo: nello sforzo, nella faticosa tensione della personality 
verso il gabinetto, sul punto di emettere quel modesto suono inarticolato, 
e nel conconiitante abbassarsi del tono del respiro della medium dentro 
il gabinetto, ho avuto netta I’imprcssione, oltreche della esistenza di due 
distinti dinamismi e della loro relazione di mutua dipendenza, come di 
una specie di equivalenza nelPeconomia futizionale di entrambi. E cotesta 
equivalenza, ora notata, che mi spiega subitamente il risorgere pronto 
della voce di Remigio nel gabinetto, come da un silenzio di mistero, 
tante volte constatato all’atto del cessare subitaneo delI’attivita delle mi- 
steriose personality intorno alia catena, e pure il fatto che le personality 
stesse mano mano che si allontanano dal gabinetto, mentre la vita sembra * II

(1) II sig. De Nicola mi ha raccontato chc in una scduta la stcssa V alen tina^  che affctta scmpre 
attcggiam cnti infantili, gli disse di salutarc il suo piccolo figlio, Gigino, i l  quale a qtteli'orr. (era nottc 
-noltrata* stava — scmprc secondo V a len tin a  — in  ca sa  a lza to , in te n to  a Jare i  co m p itt t.t scito la .

II sig. Dc Nicola meravigliato delle parole di V a le n tin a , giaccti& suo figlio ha I’abitudinc di coricarsi 
motto per tempo, prese nota dell'ora. V a len tin a  aveva detto il v e ro : suo figlio, nell'ora in questione, 
faceva, contrariainente al solito, i suoi compiti.
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in questo assopirsi, vengono dispiegando una sempre maggiore spiglia- 
tezza ed energia di respiro e di parola. Dico forte ai miei compagni 
che non ho dubbio sulla contemporaneita ora percepita ed il cui valore 
apprezzo moltissimo, tanto piu che 1'ho ottenuta nelle migliori condizioni di 
esperimento ed a mio comando (la condizione di obbligatorieta fatta alia 
personalita non era certo atta a favorire il fenomeno, siccome l’esperienza 
della fenomenologia medianica insegna): lo strano essere, che non si e 
dipartito ancora da me, mi accarezza allora in un mutisino eloquente di 
compiacimento e di affetto, in cui vibra come un senso di consapevo- 
lezza e di superiority stranamente contrastante coll’ incoerenza, 1’ inco- 
scienza quasi, abituale delle enigmatiche creature. Quali sottili, profonde 
correnti vengono mai ad iavestire in certi momenti coteste creature, che 
sembrano partecipare della vita di due mondi, che tradiscono come l’in- 
stabilita e lo smarrimento psichico di colui che e sorpreso dall’alterna 
attrazione di due poli che si contraddicono ?

Seguono rapidi ed a brevi intervalli, altri giri di personalita miste- 
riose intorno alia catena, ed ogni qual volta mi riesce, esploro le mani 
e le vesti loro, senza per questo distrarre I’ attenzione dalle contempora
neita. Riassumo le mie osservazioni e considerazioni. Le contemporaneita 
non sempre le ho percepite: alcuna volta si, altra no. Ed in quanto 
alia personalita in giro, il piu spesso m’ e parso tramandare lo stesso 
acuto odore cutaneo, come di came in traspirazione, che piu volte m’e 
occorso di sentire intorno alia media in trance, nelle pause di verifica a 
luce rossa, durante il corso delle precedenti sedute, e la mano che ho 
esplorato mi e parsa ruvida, calda, vitale, ne piu ne meno la stessa mano 
della media; una volta, invece, cotesta mano mi e sembrata, al contatto, 
dello stesso tipo di quest’ultima si, ma come piu liscia, piu sottile, fredda, 
senza vita: e mentre nel primo caso la personalita e stata loquace ed ha 
dispiegato sveltezza ed energia di toccamenti ed espansione grande, in 
questo secotido mi e sembrata, invece, come raccolta in se stessa, silen- 
ziosa, di scarsa vitalita. E’ tutta una diversa impressione generate, in
somnia, quella che ho riportata nei due casi, quantunque si trattasse 
sempre dello stesso corpo di donna, che si direbbe quello stesso della 
media. Sarebbe interessante, io peuso, il poter inetter in rapporto esatto 
le contemporaneita in questione con cotesti diversi affacciamenti della 
personalita in giro e stabilire delle coincidenze o meno tra i due fa tti: 
cio come aiuto ai tentativi di ricostruzione del complesso fenomeno 
istato particolare misterioso della media, accompagnato da facolta e ca-
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ratteri sovranormali, nel caso piu semplice? una qualche sorta di sdop- 
piamento di essa, con analogo beneficio di facolta sovranormali nell’ al- 
tro ?: ma le condizioni dell’esperimento forzatamente precarie e la sfug- 
gevole natura dei fenomeni, giudico clie difficilmente sieno a consentirlo. 
Certo che qui sta un grande mistero! Riflettero, tuttavia, che anche 
quando la personalita in giro si presenta con tutti i caratteri e le pecu
liarity fisiche della media, si che si potrebbe pensare senz’altro ad un sem
plice stato particolare di essa, la contemporaneita, talvolta, se non sem- 
pre, si fa sentire; e questo agli occhi miei rende ancor piu complicato il 
problema. Ed aggiungero che, se anche quando la contemporaneita face 
(e qui rimane pur sempre la questione: non sussiste essa realmente o 
soltanto, per qualche occulta ragione, non si rende awertita?) e la persona
lita riconduce si fedelmente i tratti e le caratteristiche fisiche della medium, 
volessimo pensare seniplicemente ad uno stato particolare in cui questa 
versasse, a cotesto stato dovremmo pur sempre riconoscere quegli attri- 
buti sovranormali (perfetta visione nell’oscurita; facolta di trasportarsi 
in modo fulmineo e silenzioso da un punto all’altro in contrasto fors’anco 
colla legge di gravita, poteri sulla materia, per cui la medium riuscirebbe 
a liberarsi temporaneamente da legature, etc., potere di plasmare all’in- 
torno mani libere, attive e fosforescenti) che io non saprei attribuire a 
nessuno stato ipnotico o sonnambolico puro e semplice. E se, infine, 
fermo su questo alterno differente manifestarsi della personalita misteriosa 
intorno alia catena, in coincidenza o meno con palesi contemporaneita, 
implicanti 1’attivita simultanea di due dinamismi distinti, m’innalzo alia 
considerazione dell’intero quadro della medianita in esame, potrei ravvi- 
sare nel fatto di cotesto manifestarsi della personalita in condizioni diverse
— delle quali le une probative e le altre no — ma sempre coll’intento di 
dare di se ii concetto come di un organismo separato da quello della 
medium, una conferma del carattere generale della medianita della Lucia 
Sordi, piu volte ed in diverse occasioni osservato, quello di dare, senza 
nessuna apparente ragione, fenomeni sovranormali spuri ac canto agli 
stessi fenomeni sovranormali antentici.

Mi viene in mente di appurare se cotesta personalita di Valentina
— giacche e di lei che quasi sempre vuol trattarsi — accusi coscienza 
di un Remigio distinto da se (e di contemporanea presenza) e della me
dium, come Remigio mostra di averla, dal canto suo, di entrambe. Colgo 
il momento opportuno, la prego di trattenersi al suo passaggio e di 
parlare con me: mi dice che Remigio e un buono spirito, abile nel pro-
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durre i fenoineni, che la medium per questa sera e ormai stanca, ecc. 
ecc. Durante il suo parlare, ho avvertito chiaramente la contemporaneita 
del respiro della medium, molto attenuato, peraltro, entro il gabinetto.

Remigio mi avverte che verra a prendermi, di tasca la lampadina 
rossa, che sempre reco meco: che pero non lo tocchi. Sento una mano 
entrarmi con fatica, come per esser troppo grande, nella tasca destra 
della giacca ed asportarne 1’oggetto in questione (nessuno sapeva ch’io 
lo tenessi cotesta sera proprio nella tasca destra — la meno naturale — 
della giacca). Remigio dice che tentera di proiettare sui soliti vetri opachi 
della porta che divide la nostra stanza dall’anticamera, la propria ombra 
accanto a quella della medium: Magnetto si tenga pronto per la foto- 
grafia. V'e un silenzio: attendiamo. Ecco la silhouette della medium ap- 
parire sui vetri, alia luce rossa della mia lampadina. Segue un essere 
scialbo, indecifrabile. Ecco due corpi scuri delinearsi: l’uno, globale, ri- 
corda la testa della medium e si allarga come in un busto di donna, 
Paltro ha piu del tronco che del corpo umano orgauizzato: cotesti due 
corpi sono molto vicini e quasi a pari altezza: non mi sembra qui di 
ravvisare il trucco del braccio alzato e piegato a gomito della seduta 
precedente. Sempre cosi in questa intricata medianita della Sordi; il vero 
ed il false stranamente e continuamente mescolati: eccone il carattere 
generale! Negli intervalli tra I’un riflettersi e Paltro di ombre, Remigio, 
dall’anticamera, parlamenta col Magnetto circa le fotografie che non e 
possibile prendere. Odo, presso la porta a vetri, una volta cessate le 
ombre, degli impercettibili scricchiolii di passi ed ho l’impressione come 
d’uno che entrasse chetamente dall’anticamera nella stanza nostra, aprendo 
alquanto la porta stessa (vedi « Comnicnto » alia seduta).

Siamo agli ultimi fenomeni. Il sig. Tritoni ha una personality alle 
spalle che gli batte con rumore colle due mani sugli omcri, mentre dentro 
al gabinetto si ode una vigorosa risata di Remigio.

V’e una sortita di luci sulla fronte del gabinetto: sono quei serpen- 
telli del principio che sembrano strisciare rapidamente, come a girandola, 
lasciandosi dietro una breve coda fosforescente. Segue una fuga di 
tronchi sottili, oscuri, come di lunghe braccia irrigidit^: strano! cotesti 
tronchi sono oscuri e pure spiccano nell’oscurita assoluta della stanza!

Tolta la seduta si riscontrano integre tutte le biffature applicate in 
principio di essa alle porte della stanza e dell’anticamera.
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COMMENTS).

Riassumo le condizioni differenti sotto le quali l’attivita inedianica della 
Sordi mi si e fin qui rivelata. Un semplice stato di trance coll’emergenza di 
una personality intelligente, se affermante Remigio, e parlante per bocca della 
media; e cotesta manifestazione nella via piu generale dentro il gabinctto, ed 
in via d’eccezione fuori di esso (come quando, ad esempio, la media si e tra- 
sportata nell’anticamera per proicttare le ombre sulla porta a vetri, e Remigio 
ha parlato di la con Magnetto nel suo solito modo, naturale). Un particolare 
misterioso stato della media, con dispiegamento di caratteri e facolta sovra- 
normali, d’ordine materiale, e coll’emergenza di altra personality intelligente, 
diversa dalla consueta di Remigio (1), Valentina ad esempio. Analogo stato 
particolare della media, analoghi caratteri e facolta sovranormali e stessa per
sonality intelligente, colla complicazione della contemporanea presenza a di
stanza di un dinamismo, estrinsecantesi con caratteri material)' (respiro carat- 
teristico della media in trance) tali da farlo ritenere connesso costituzional- 
mente all’organismo della media e con caratteri intelligent)' (risata di Remigio) 
tali da farlo ritenere governato dalt’intelligenza stessa che si afferma Remigio. 
E quest’ultimo indubbiamente il lato piu emiuente della manifestazione, ed e 
su di esso che si dovranno di preferenza curvare le menti degli studios!, come 
quello che racchiude piu profondo il mistero!

Che in certi momenti due sieno realniente i dinanismi in azione sarebbe 
a provarlo, oltreche il genere stesso della contemporaneita percepita talvolta 
(un sussurro ed un respiro, ad esempio, che implicano il funzionamento di due 
organi forzataniente distinti), I’episodio della seduta precedente, in cui il Dr. 
Festa ebbe ad incontrare, nei pressi del gabinetto, un corpo di consistenza 
incerta, quando la personality misteriosa era in giro, a distanza, intorno alia 
catena.

Come ricostruire, pertanto, il complesso fenomeno?
Potrei pensare questo: il gabinetto medianico e la base di operazioni del 

s£ affermante Remigio, che attraverso l’organismo dello media dispiegherebbe 
i suoi poteri sovranormali e presiederebbe alio svolgimento dei fenomeni. In 
certi momenti, dall’organismo della media verrebbe a svincolarsi una sorta 
di doppio materializzato, mentre in quello, governato pur sempre dall’ intel- 
ligenza se affermante Remigio, rimarebbe qualche cosa di piu o meno con- 
sistente, che conserverebbe le virtualita ricostitutive dell’organismo integrate: 
ad ogni tratto, come per un’intima ragione di vita, cotesta nuova creatura 
verrebbe a ricostituirsi nell’organismo d’origine, ad essere riassorbita, per espri. 1

(1) Durante la 2a seduta anchc la personality di Remigio  si fece intorno alia catena sotto cotcsto 
particolare stato della media. Fu perd un'eccezione. Ne potrei dire se in quel mentre vi fosse o meno 
la contemporaneita  di un dinamismo attivo a distanza.

27
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mermi, da esso. E gl’ impercettibili scricchiolii, come di piedi calzati, che si 
fanno udire solitamente entro il gabinetto tra una pausa e 1’ altra dell’attivita 
della personality manifestantesi intorno alia catena, e quelli che si avvertono 
talvolta a distanza in certe circostanze speciali (passaggio della media, ad esem- 
pio, dalla stanza nell’anticamera, in qiiest'ultima seduta) indicherebbero che in 
quel momento la ricostituzione unitaria dei due dinamismi e awenuta. I poteri 
sovranormali d’ordine materiale, poi, che cotesta creatura manifests, sarebbero 
dovuti al concorso di forze spiritual^ estrinseche alia media (la se dicente Va
lentina, ad es.), che agirebbero appunto su cotesta sorta di doppio materializ- 
zato di quest’ultima.

Ma qui sorge una folia di dubbi. Se pure la contemporanea materiale pre- 
senza di due dinamismi sembra evidente, lo e altrettanto quella di due intel- 
ligenze? lo non ho avuta la contemporaneity di due voci parlate: quando ha 
parlato Valentina, ha taciuto Remigio; quando Remigio ha riso, Valentina si 
e li nitata a dei toccamenti. Orbene: anche ammettendo la simultanea altivita 
di due organismi fisici, dei quali l’uno precario e connesso costituzionalmente 
all’altro. non potrei sempre concepire unica I’economia funzionale di entrambi 
ed unica anche quell’intelligenza direttrice, che pur mantenendo costantemente 
il proprio governo su entrambi, migrerebbe in qualche modo alterna, nelle 
sue piu appariscenti espressioni, dall’uno all’altro di essi, con affacciamenti 
intenziouali diversi: Remigio, Valentina, ecc.? Ed in mancanza di cotesta prova 
per me cruciale, non £ piu lecito ancora domandarsi se le intelligenze in que- 
stione, anziche autonome, scaturiscano soltanto dalle profondita subconscie 
della media stessa?

Considero la personality di Valentina: in essa, da un lato, un’affenua- 
zione di se come di entita spirituale distinta e come una preoccupazione 
costante di confermarlo con prove; dall’altro, una manifestazione troppo 
umana, artificiosa, limitata, ibrida, fraudolenta....

Considero la personality di Remigio. Essa non si manifests cosi vagamente 
e incoerentemente come l’altra, ma sibbene in modo organico, pieno e coe- 
rente. E se il suo livello intellettuale non supers quello della media, diversa e 
la struttura mentale. come pure diversa e I’ intonazione generate psicologica. 
Cotesto Remigio, che sorge ad un tratto dal silenzio misterioso della trance 
niedianica, ad affermarsi ostinatanieute spirito e non medio, ed ha voce 
maschia e rude ed una pronunzia ed un riso cosi strani, ed accenti e slanci 
tutti suoi particolari, ed un’assoluta padronanza del piu pietto gergo romane- 
sco, ed uu’argiizia rudimentale si ina pronta sempre e felice, ed una espansivita. 
grande di sentimento (tutte cose che la media non ha), e sovratutto il governo 
di un’arte non certo umana di produrre il meraviglioso, ho la viva impressione 
che non debba essere la media, anche se nessuna seria prova d’indentita e 
stata finora tentata su di lui, ovvero nulla egli abbia in generate detto che



AI-TKE SEDUTE COX LA  MEDIUM SORDI A  ROMA 387

sostanzialmente non fosse gia nell’ambfente e parlicolarmente che non fosse 
in nrmonia colle note idee della media o se nel mendicare, come spesso ha 
fatto, delle scuse infelici dinanzi al ritardo od alia mancanza dei fenomeni, o 
nel mostrare un interessamento per la media che ha rasentato spesso la preoc- 
cupazione egoistica, abbia palesato motivi psicologici che avrebbero potuto 
benissimo esser propri della media medesima...

Certo che tra Valentina e Remigio v’e differenza di grado sensibilissima, 
e la personalita di quest! ha risalto di completezza e di coerenza che I’altra 
non ha; ed io potrei considerare Valentina come una personalita secondaria 
della media, se, pur prescindendo dalle altre molte, non m’imbattessi in que- 
sta difficolta: che Valentina e affermata da Remigio, il quale, ho avvertito. 
non sono propenso a ritenere una personalita secondaria della media; ora.se 
debbo credere ad un Remigio, mal posso, in coteste condizioni, sbarazzarmi 
di una Valentina...

In mezzo a tanta incertezza, che pensare, pertauto? Ecco: per non correre 
il rischio di confondere condizione con causa rigettero il crilerio: « siccome si 
conoscono stati speciali di coscienza (ipnosi, sonnambulismo, ecc.) in cui affio- 
ratio alia superficie dell'essere personalita secondarie presentanti talora lati 
off ini a quelli delle intelligenze in questione (incoerenza, simulazione, menzo- 
gna, ecc.) e d’altronde nessuna seria prova queste ultime forniscono della propria 
natura spirituale, eslrinseca, Vipotesi piii naturale i  ch’esse siano semplicemente 
il risultato effimero dell’attivitd subcottscia della media ». Ma non ammettero, 
peraltro, neppure questo secondo criterio, in modo categorico: < siccome nes- 
sun semplice stato ipnotico o sonnambolico si conosce che vada accompagnato 
da caratteri d’ordine materiale del genere di quelli the sono qui in campo, ed 
a prescindere dagli altri caralteri differenziali d’ordine psicologico che pure 
esistono, I’ipotesi piii naturale e che ci troviamo senz’altro di froute ad intelli
genze autonome, estnnseche, spirituali »; e cio per evitare di peccare di sover- 
chio semplicismo.

Le cose potrebbero, infatti, essere complesse, terribilmente complesse; 
ed elemento spirituale e medio ed assistenti (tutta la congerie delle condizioni 
fisio-psichiche, psichiche e spiritual!') ed altri estrinseci fattori ancora inter- 
venire nella manifestazione; e questa, risultato di uno sforzo e di una resistenza 
essere un quid emine'nleinente elastico, spostabile; e le relazioni tra i due 
mondi risentire di insospettate ed incontrollabili interferenze, combinazioni, 
elisioni. Se non una Valentina, non potrebbe la manifestazione racchiudere 
qualche cosa' di una Valentina? dalla sorgente fondamentale, dalla sorgente 
spirituale Valentina si partirebbero dei raggi, e di essi passerebbero attraverso 
il diaframma umano solo quelli, ed in quella guisa, che le condizioni generali 
della manifestazione fossero a permettere. Ed in quanto alia personalita di 
Remigio, non potrebbe essa aprirsi a noi determinata e gia in un qualche
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, ni'odo inipressionata dai riflessi perturbatori del mezzo della manifestazione ? 
cio potrebbe contribuire a giustificare le sue deficienze spirituali e le sue af
finity intellettuali e psicologiche col I a media.

Tutto questo potrei pensare mantenendomi nel campo della ipotesi piu 
positiva che le intelligenze ammesse come estrinseche alia media sieno real- 
mente quelle che si affermano, e cioe di defunti. Ma, se in vista de’ molti lati 
oscuri e contradditori e delle molte deficienze della manifestazione psicologica 
non volessinto chiuderci inesorabilmente nel corto circuito di cotesta ipotesi, 
potremino, infine, domandarci: E se poi non si trattasse lie di personality se- 
condarie della media, ni di defunti, ne di una combinazione di element! sub- 
consci di viventi e spirituali di sopravviventi, ma di esseri spirituali soltanto 
affini a noi, agenti sul terreno uniano, esseri di natura ancora da determinare... ?

Questi i pensieri, queste le dubbiezze che mi si agitano in mente. Certo 
ben lunga ancora mi appare, attraverso la medianita della Sordi, la via da 
percorrere! e certo, piu che ad una rivelazione, h alia rivelazione di un pro- 
blema che qui sentiamo di trovarci di fronte; di quel formidable problema, 
che mai prima d’ora in guisa cos! suggestiva e diretta e venuto a frapporsi 
tra il mistero e 1’anelante spirito umano!

Nona seduta — 30 ottobrc 1910.

Ha luogo nell’abitazione della medium — Inchiavate ed inceralaccate 
le porte come nelle precedenti sedute. La medium libera nel gabinetto, 
senza legature. Si e portato, per esperimento, un mandolino, che vien 
deposto sul caminetto di legno.

La catena risulta delle persone e nell’ordine seguenti:

1. Sig. Tritoni.
2. Signorina Lina.
*J. G. Scnigaglia
4. Signorina Milena.

5. Sig. Squanquerillo.
6. Ing. E ttorrc.
7. Rag. M agnetto.
3. Dr. Fcsta.

L’ebbiettivo della seduta e di appurare se le contemporarieitd cessano 
realmente oppure no, quando le misteriose personality si portano oltre 
quella ch’io ho chiamata la zona d’influenza del gabinetto. Interpello 
Ranigio. Quando Valentina si allontana dal gabinetto — cosi risponde al 
mio questionario — sono costretto ad uscirne per seguir/a ad una certa di
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stanza colla medium. Ma — gli obietto — anche do ammesso, non v’e ra- 
gione che cessi di farsi sentire (non piii, sia pure, net gabinetto, ma a di
stanza dalla personalitd, ovunque questi si trovi) il respiro della medium 
o la tua voce! — Che vuoi? — mi risponde Remigio con accento niolto 
naturale — io non so darti spiegazioni: quando mi trovo fuori dal ga- 
netlo colla medium sono confuso! Mi sforzo di far comprendere al mio 
invisibile amico 1’importanza della constatazione, e lo prego di procu
rare di contentarmi. Fard il possibile! e la risposta benevola e pro- 
mettente.

Sono pieno di fiducia. Se Remigio afferma che, allorche la persona
lity in giro si allontana dal gabinetto, egli e costretto a seguirla con la 
media (ed un tal fatto ha avuto gia una qualche conferma nella settima 
seduta, in cui il Dr. Festa incontro fuori del gabinetto un corpo di con- 
sistenza incerta, mentre la personality misteriosa trovavasi alquanto di- 
stante dal gabinetto stesso, intorno alia catena degli assistenti), la con
temporaneity, che in modo indubbio esiste entro la zona d'influenza del 
gabinetto, logicamente deve sussistere anche al di la di essa.

Siamo al buio: i fenomeni cominciano — Come di solito, la seduta 
si apre coi fenomeni luminosi. — Sono le consuete mani fosforescenti, 
in progresso pero di luce e di stability. Ecco quelle due maschie ben 
grandi, apparire in alto, fuori del gabinetto, a gran distanza 1’una dal- 
I’altra (se appartengono ad uno stesso essere, esso, a giudicare dalla di
stanza di coteste due mani che suppongono braccia lunghissime, do- 
vrebbe avere proporzioni di gigante): una scende ratta e colpisce rei- 
teratamente il dorso del sig. Tritoni, senza perdere della sua luminosity 
si ch’essa descrive nelParia quella mobile stria luminosa che e propria 
di un corpo in combustione che venga senza interruzioni rapidamente 
agitato in senso alterno. Essa, ad eccezione di un momento brevissimo, 
non lascia alcuna traccia luminosa sulle spalle dello sperimentatore. In- 
tanto Remigio ride forte dentro il gabinetto.

Le solite personality misteriose si fanno intorno alia catena; Valen
tina e dal sig. Tritoni. La seduta si svolge ordinata: si canta a bassa 
voce: percepisco benissimo. — Che ti ho portato oggi? cosi il sig. Tri
toni — /  fio ri!  risponde l’altra. (E domenica, ed il sig. Tritoni abitual- 
mente sparge in questo giorno fiori sulla tomba della figlia). Mentre Va
lentina parla, il respiro della medium dentro il gabinetto si attenua: 
esso perdura, pero, per quanto tenue, lo awerto bene: mi sembra cosi 
riconfermata quell'equivalenza di funzioni, quella compensazione livella-
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trice nei due dinaniismi, percepita nella seduta precedente. Altre perso
nality seguono e le contemporaneita della vita al di fuori ed al di dentro 
del gabinetto sono chiare c continue. Una personality ha una mano sulla 
mia spalla e batte coll’altra sulla parete interna del gabinetto: questa 
sitnulazione di una contemporaneita che sul momenta non esiste, al punto 
in cui siamo arrivati colie nostre ormai sicure constatazioni in proposito, 
mi sembra terribilmente illogica e nit disorienta: e vano dunque allora 
i a meno -  giacche le fredi del genere sono in decrescenza — di non 
interpretare la mossa se non come un impulso meccanico incontrollato, 
dovuto ad abitudini sussistenti, ormai, diro cosi, sol per inerzia) pensare 
a frodi di compenso? Non sarebbe allora meglio fatto — dato che quelle 
della sitnulazione e della menzogna sono caratteristiche costanti di certi 
stati anormali di coscienza (isteria, epilessia, ipnotismo, ecc.) — lo ap- 
poggiarsi, per una piu fondata loro esplicazione, sulle attivita subcoscienti 
della medium stessa? Se non in tutto (giacche potrebbe la psicologia 
delle strane creature rappresentare l'incontro di condizioni, di motivi,di vir- 
tualita umane con condizioni, motivi, virtualita extra-umane) per cio al- 
meno che si riferisce a coteste frodi?

II dottor Festa ed il Magnetto accusano successivamente la presenza 
di una personality dalle mani piccole: non e raro che i miei compagni 
di esperimento esternino impressioni del genere. Non intendo di infir- 
mare il valore delle personali constatazioni dei miei compagni di seduta, 
e cio per ragioni d'ordine generale e d’ordine speciale. D’ordine gene- 
rale, perche, in primo luogo, in fatto di constatazioni e d’impressioni 
soggettive nel campo medianico (allorche non vi sono elementi di fatto 
incontrovertibili nella loro stabile obbiettivita) non v’ ha luogo a giudi- 
zio di preferenza o ad esclusioni: in genere una testimonianza — se 
onesta — vale I’altra, per il terzo che non partecipa alia manifestazione; 
e, secondariamente, perche in forza di quella specie di determinismo mo
rale oltreche psichico e spirituale che sembra incombere sulla manife
stazione, non tutti i fenomeni si aprono ad ognuno, o per lo meno si aprono 
ad ognuno cogli stessi aspetti o nella stessa misura. D’ordine speciale, per
che il fatto di aver veduto in luce nella quinta seduta e la media ridotta 
alle proporzioni di una giovinetta, e quell’ essere misterioso dalla 
mano maschia grandissima, ha allargato dinanzi alia mia mente di molto 
l’orizzonte delle possibility di una medianita cosi complessa ed a sor- 
presa; perche poi, debbo or confessare, mi e talvolta occorso durante 
tutte queste sedute, di avvertire alle spalle — senza che mi riuscisse
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possibile il contatto di essa — una personality di una leggerezza tale in 
tutto il suo fare da darmi, ad onta di tutta la mia prudenza di proposi- 
to, le mie riflessioni e riserve, seriamente a pensare; perche, infine, avendo 
ormai creduto di rawisare nella medianita in esame come carattere 
generate la presenza di fenomeni spuri accanto agli stessi fenomeni ge- 
nuini, mi sembrerebbe arrischiato il negare a priori la possibility che 
esista cotesta giovinetta Valentina. Diro soltanto: in quanto alia mia 
personale esperienza, ogni qualvolta mi e occorso di esplorare il corpo 
deila personality misteriosa ho trovato in esso caratteri di donna, dalla 
taglia e dalle vesti della stessa medium.

Una personality e alle spalle dell’ing. Ettorre e gli batte forte sul 
dorso. A distanza, verso il muro retrostante, si fa udire, intanto, accen- 
tuato in modo da sembrare intenzionale, un respiro: quello caratteristico 
della medium in trance. Invito tutti quasi al silenzio e porgo I’orecchio: 
il respiro lontano chiaro e forte si ripete. La contemporaneita esisterebbe 
dunque anche al di fuori del gabinetto? Rimango in attesa di poter io 
stesso percepire il fatto in condizioni personali di controllo, cioe avendo 
io stesso la personality alle spalle.

Visto che il punto piu propizio della catena dal quale percepire le 
importanti contemporaneita e quello corrispondente al posto dell’ing. Et
torre o del Magnetto, prego il primo di cambiare il suo posto col mio, 
ed egli accondiscende: attendo, dunque, mentre controllo vigilmente ed 
i canti e le parole affievoliscono a me d’intorno, in vista della desiderata 
ripetizione del fenomeno. Le mie facolta di percezione sono ben deste, 
chiare e vigili. Una personality e alle mie spalle e vi tien ferme le sue 
mani: non parla, ne odesi il suo respiro, ma dietro a me, a distanza, 
distinto e reiterato, si fa udire, come intenzionalmente, il grosso respiro 
della media in trance. Sto a riflettere se possa cotesto respiro essere 
emesso direttamente dalla personality che mi tiene le mani alle spalle, 
e che all'uopo si protendesse all’indietro col corpo e colla testa: essa 
mi fe d’accosto e mi senibra immobile, e comunque cotesto respiro, a 
motivo della sua lontananza, male Io potrei ritenere cosi simulate. E allora 1

(1) La distanza che separa il posto ove sicdo in catena e il muro retrostante, h risultata, in fin 
d i seduta, di m. 1,20 circa. Non potrei dire sc il respiro di cut trattasi, provenisse in linca retta  dal 
m uro a  me, ovvero in linea obliqua <ncl qual caso la distanza aum entercbbeh Calcolcrei, ad ogni 
modo, la distanza tra  la personality che mi fu d ’accosto e 1’ignoto dinamismo estrinsecantesi in ton* 
tananza, approssimativamente nella misura di quella gi& calcolata per il raggio del gabinetto entro il 
quale la contemporaneita  si fa udire nei casi piu normali, e  ciofe di un metro ad un m etro e  mezzo.
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mi domando: perche un tal genere di contvnporaneita non si e mai 
avvertito sinora? Forse e stato il mio incitamento ad indurre 1’occulta en- 
tita (confusa, com’ebbe essa stessa a dichiarare di se, in cotesta fase del 
fenomeno) a concentrare la sua attenzione ed i suoi sforzi sulla preziosa 
manifestazione? Fors’anche cotesta concentrazione di attenzione e di 
sforzi si e resa necessaria per vincere lo stesso giuoco naturale di quel- 
Yequivalenza funzionale nei due dinamismi, la quale — e questo mi e 
sembrato di ravvisarlo attraverso la maggiore intensity e spigliatezza del 
respirare e del parlare che le misteriose personalita pare vengano acqui- 
stando niano mano che si allontanano dal ‘gabinetto — probabilmente 
spostasi a vantaggio delle personalita attive intorno alia catena, una 
volta uscite esse da quella ch’io ho chiamato la zona d’ influenza del 
gabinetto?

Sentiamo ora suonare il mandolino. Siccome una personalita tiene 
in tal momento una sua mano sulla spalla del dott. Festa, accanto al 
quale il mandolino suona, domando che lo strumento seguiti a suonare, 
mentre lo stesso dott. Festa abbia il contatto delle due mani. L’esperi- 
mentatore e abbracciato completamente dalla personalita misteriosa, e le 
mani di questa gli scendono intrecciate sul petto; il mandolino suona 
tuttavia. Esteriorazione di motricita dalla personalita in parola? ovvero 
azione simultanea di due distinte personalita?

La seduta e terminata. I sigilli, coi quali furono in principio biffate 
le porte, sono inviolati.

Decima seduta - 6 Novembre 1910.

Ha luogo nell’abitazione della medium. Vengono inchiavate e biffate 
come al solito le porte della stanza e dell’anticamera.

La medium e lasciata libera nel gabinetto, senza legature.
Voglio questa volta lasciare campo aperto alio spontaneo prodursi 

dei fenomeni.
La catena e composta delle persone e nell’ordine seguenti: 1

1. Sig. Sqtianquerillo. 5. Dott. Festa.
2. O. Senigaglia. 6. Sig. Tritoni.
3. Signorina Lina. 7. Signorina Paolina.
4 . Ing. Ettorre.
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Sianio al buio complete. Delle luci appaiono come sulla tenda 
medianica. La sedia della signorina Paolina e tirata con forza all’indietro: 
essa ha paura e protesta.

Ecco una stelletta brillante scindersi in due, e quella novellamente 
apparsa ripartirsi con velocita, descrivendo un leggero arco orizzontale. 
Le direi punta di dita lutninose di due mani di una stessa persona, la 
qualfe intenzionalmente le staccasse in tal guisa, alio scopo di colpire, 
con quel piccolo effetto coreografico, Pimmaginazione dei presenti. Ma 
ccco che di coteste stellette ne appaiono ora tre, quattro, cinque, in punti 
cosi lontani tra loro e con movimenti siffatti, da farle ritenere assoluta- 
mente indipendenti tra loro. Anche nel campo dei fenomeni luminosi 
vale, pertanto, la stessa osservazione generale ; lo spurio e l’autcntico, senza 
causa apparente, si alternano intorno agii stessi fenomeni sovranormali.

Valentina e dal signor Tritoni ed agisce, mentre dentro al gabinetto 
si fa udire quasi di continuo la tosse della medium, che questa sera ha 
la gola irritata. E mentre questa contemporaneity sussiste in modo cosi 
evidente, appaiono in alto, tra il gabinetto e la personalita attiva intorno 
alia catena, le solite mani maschie fosforescenti, una delle quali scende 
ratta sino alle spalle del signor Squanquerillo e replicatamente lo col- 
pisce. Sono dunque tre ordini di attivita distinte in azione simultanea: 
una personalita completamente organizzata (dal corpo e dalle vesti 
cosi somiglianti a quelli stessi della medium) attiva intorno alia ca
tena ed in particolare colie mani ben a contatto di uno degli assistenti; 
un respiro forte dentro al gabinetto in tutto identico a quello caratteri- 
stico della medium in trance; delle materializzazioni parziali luminose 
(mani perfettamente organizzate e vital!) agenti liberamente intorno alia 
personalita ora detta.

Seguono numerose le manifestazioni delle personalita misteriose in
torno alia catena. Non ho che a confermare quanto a riguardo di esse 
ho osservato nelle precedenti sedute. II signor Squanquerillo prima, Pin- 
gegner Ettorre poi (ed io lo desumo dal breve dialogo e dalla loro mi- 
mica) credono di riconoscere in taluna di coteste personalita, il primo 
la propria madre, il secondo il proprio fratello: ma trattasi di manife
stazioni troppo insignificanti per poter essere prese in una qualche con- 
siderazione. Di piu : nel primo caso ho chiesto ed ottenuto il contatto 
della personalita misteriosa (nel secondo caso il contatto I’ho chiesto ma 
non mi e stato accordato), che non mi h sembrata differire materialmente 
dalla solita personalita dal corpo di donna e dalle vesti cosi simili a
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quelli della media. Una volta poi ad una di coteste personalita, mentre 
mi tiene le due niani suite spalle, avviene di esser sorpresa da un attacco 
di tosse. Avverto in modo indubbio, dalla mossa di cotesta personalita edalla 
scossa che ne ricevo, ch’essa si volta colla faccia all’indietro, forse perche 
io non mi accorga che e lei stessa a tossire: questo episodio (la contem- 
poraneita non si e palesata intorno al suo svolgersi) mi conferma I’osser- 
vazione gia fatta in precedenza, che non sempre cioe la manifestazione 
delle strane personalita intorno alia catena avviene in modo identico: 
talvolta — e questo e il caso — si tratterebbe soltanto di uno stato par- 
ticolare della media, nel quale essa conserverebbe tuttavia certi caratteri e 
facolta materiali che non vanno congiunti a nessun semplice stato ip- 
notico o sonnambolico.

Non mi viene all’ orecchio in questa seduta — eccetto che una sol 
volta, a richiesta, e piuttosto debolmente — la contemporaneita del respiro 
caratteristico della media in trance, quando la personalita trovasi ad agire 
fuori di quella che ho chiamato la zona d' influenza del gabinetto. Cio 
mi fa capire che, se il fenonieno, come sono propenso a ritenere, vera- 
mente esiste, esso costituisce tuttavia un tour de force da parte di Re- 
rnigio, e che solo se espressamente invita'o e pure in circostanze special- 
mente favorevoli, egli puo pervenire a produrlo.

Mentre le personalita in questione vanno in giro intorno alia catena, 
le seguono sull’alto le solite luci (mani materializzate): siccome talvolta 
coteste luci sono informi e piccole e d’altra parte non e dato agli assi- 
stenti dalla personalita il contatto costante delle mani, sto a riflettere se 
possano essere le stesse mani di questa, agitantisi in aria con disegno 
meditato, a produrre di cotesti effetti luminosi, che generalmente sono 
fosforescenti. Penso che, se non sempre — posso ammettere che durante 
le trance possano prodursi fosforescenze sull’epidermide stessa della media 
o della personalita misteriosa, se ammettiamo trattarsi di un essere di- 
stinto da quest’ultima - in un gran numero di casi alineno coteste luci 
sono da ritenersi indipendenti. E cio perche talvolta trattasi di tre, quattro, 
e piu luci distinte ed indipendenti tra loro e muoventisi capricciosamente 
lungo linee ampie e complicate; perche talvolta s’innalzano ad un’ altezza 
tale che non potrebbe essere raggiunta dalle mani della personalita; 
perche talvolta, infine, si sono palesate di tipo e di proporzioni diverse 
(mani molto grandi o piccolissime di bambino) da quelle della personalita.

V’e una pausa nell’attivita delle personalita misteriose intorno alia 
catena. Le solite mani maschie, ben grandi, fosforescenti, abbastanza de
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lineate nei loro contorni, vagano ad altezza considerevole, dalla parte 
del gabinetto, nci pressi del signor Tritoni. Mi alzo in piedi e mantenen- 
domi in catena con una niano ed estendendo I’altra, domando il contatto 
di una di coteste rnani.

Scende essa infatti, ma la sua fosforescenza non e in questo momento 
cosi ben delineata da renderla cliiaramente visibile: la mia mano e sfio- 
rata da un dito o due di cotesta mano. Cotcste dita veramente ini sem- 
brauo motto grosse: tuttavia, per prudenza, dico forte che il contatto e 
stato insufficiente a farmi giudicare se la mano fosse di giusta misura o 
di proporzioni maggiori del normale. s’inquieta e m’ invita ad
alzarmi di nuovo, a stendere il braccio ed a tenere aperta la palma della 
mano. Una mano me la investe piu volte con violenza, si che quella mia 
ne dolora: capisco il latino ed accetto filosoficamente la lezione.

Siamo alia fine della seduta. Una mano maschia ben grande, dai ni- 
tidi contorni fosforescenti e dalla luminosita bianca brillantissima suite 
punte delle dita ed uscente come da una nube fosforescente tosto eclis- 
santesi, appare sulla fronte del gabinetto colla palma rivolta verso 1’ e- 
sterno di questo, le dita aperte e distese. E subito dopo questa auten- 
tica mano maschia hen grande e ben delineata, ecco mostrarsi come un 
grappolo di punte luminose in un campo fosforescente di una superficie 
analoga a quella della mano ora descritta, nel quale mi sembra bene di 
riconoscere il trucco di due mani fosforescenti, evidentemente di propor
zioni minori della prima, dalla luminosita viva raccolta suite punte delle 
dita, sovrapposte 1’ una sulP altra, a scala, inteso a simulare un’unica 
grande mano. Dal momento che la mano grande autentica esiste real- 
mente, non posso che riconnettere cotesto trucco medianico (siamo sem- 
pre sul terreno del sovranormale) al carattere generate della medianita 
della Lucia Sordi, accennato anche in principio, che e quello di dare, 
senza uno scopo apparente, fenomeni identici genuini e spuri, pur man- 
tenendosi sempre entro l’orbita del meraviglioso.

Null’ altro di sostanzialmente nuovo mi vien fatto di osservare in 
questa seduta. Alla fine di essa riscontransi integre Ie biffature previamente 
apposte alle porte della stanza e dell’anticamera.

NOTH,

Mi sembra utile — giacche esse han tanta parte nella medianita della Lucia 
Sordi — riassumere qui le mie osservazioni sulle materializzazioni parziali lu
minose constatate nelle sedute di cui rendo conto.
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Distinguerd per stnittura, ubicazione e caratteri luminosi.
Struttura. — Le manifestazioni luminose, come ho tante volte awertito, 

palesano mani materializzate; e talvolta le palesano chiaramente, tal’altra le 
accennano solo. Nel primo caso coteste mani mostransi ben delineate nei loro 
contomi fosforescenti e spesso con una luminosita brillantissima raccolta suite 
estreme falangi delle dita; nel secondo si affacciano come dei gruppetti di 
luci ri.ivvicinate, e trattasi appunto di coteste punte di dita luminose. Le mani 
in parola si sono constatate di tre tipi: del tipo di quelle stesse della medium 
(le piii numerosc); mani maschie di proporzioni superiori al norniale; mani 
piccole di bimbo. Esse tutte hanno talvolta, dietro nostra richiesta, battuto in 
aria fra loro. Quelle del tipo delle mani stesse della medium si sono lasciate s'ringere 
spesso: raramente quelle di bimbo: rarissimamente, e sfiorare soltanto, quelle ma- 
schie grandi. Tutte coteste mani si sono rivelate perfettamente articolate, al 
nudo, vitali, agili, pronte. Quelle maschie grandi non si sono mostrate pill di 
due alia volta; quelle di bimbo fin quattro, cinque in una volta; le altre in 
numero vario.

Ubicazione. — Quando non v’e in giro intorno alia catena nessuna delle 
personalita misteriose e tutfa l’attivita medianica sembra raccolta dentro ed in
torno al gabinetto, le materializzazio'ni luminose in parola si mostrano o sulla 
fronte di esso o sorgono entro quella ch’io ho chiamato la sua zona d'influenza. 
Quando invece una personalita fa i! giro della catena, le luci sembrano spesso 
come accotnpagnarla nel suo cammino. E se aminettiaino, per quello che ab- 
biamo gia visto in precedenza, che due siano i dinamismi in attivita e che essi 
mantengano una distanza uniforme tra loro (vedi seduta 9“), potremo dire che 
le materializzazioni luminose in questione sorgono e muovonsi nella mobile 
zona d’influenza dei due dinamismi medesinii. V’e da osservare per6 che le 
mani maschie ben grandi si sono mostrate solo sulla fronte del gabinetto od 
entro la sua zona d’influenza; inai intorno alia personalita in giro, a distanza 
sensibile dal gabinetto.

Cotestc materializzazioni luminose hanno in genere moviinenti capricciosi: 
appaiono, scompaiono, senza lasciar traccia di se e ricoinpaiono quindi e fol- 
leggiano in modo affatto naturale e spesso a distanza notevole fra loro. Sovente, 
a nostra richiesta in ispecie, si sono elevate a grande altezza.

Caratteri luminosi. — Le materializzazioni luminose in parola, specie quelle 
piu cospicue, producentisi sulla fronte del gabinetto, sembrano come uscire da 
una nube grigia di fosforo, che si allarga e tosto sparisce. Coteste nubi di 
materia fosforescente sono venute facendosi piu abbondanti lungo il corso delle 
presenti sedute e tramandando talvolta odore di fosforo. Non solo; ma, debbo 
qui avvertire, due volte mi 6 occorso di notare in terra, vicino al gabinetto, I’una 
volta durante la seduta, I’altra infine, un piccolo residuo di sostanza fosforica. 
Dovrei escludere che la media si avvalga di fosforo naturale per produrre i
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fenomeni tuminosi, e cio per varie ragioni: 1° perche essa versa in uno stato 
di trance profonda, coinpleta, con sostitnzione di personality intelligente; 
2® perche, per tutte le ragioni che ho avuto gia occasione di esporre (ragioni 
attinenti alia struttura, ubicazione, numero loro) coteste materializzazioni lumi- 
nose io debbo ritenerle esterne all’organismo sotnatico di essa (o della perso
nality in giro intorno a'la catena). Ora, se del fosforo si presenta su delle ma
terializzazioni estrinseche al corpo della media, i due fatti, produzione di fosforo 
e materializzazione, sono strettamente uniti sill terreno del sopranormale; 
3° perche, anche se coteste considerazioni non bastassero, le luci in parola si 
sono mostrate con identici caratteri ed aspetti pur quando alia media erano 
state previamente immobilizzate le mani in modo rigoroso, e perche in fine di 
seduta, dopo un’abbondante uscita di coteste luci, le mani della media strofinate 
ad arte nell’oscurita coinpleta non hanno palesato ne traccia ne odore alcuno 
di fosforo; 4° perche i caratteri della fosforescenza in parola non autorizzano 
ad affermarc che siamo di fronte senz'altro a del fosforo ordiuario: a) cotesto 
fosforo, infatti, sia esso raccolto in modo denso su mani o diffuso in nubi, 
sorge ad un tratto (e talora in luogo e ad altezza irraggiungibili dal la media) 
e ad un tratto sparisce, a differenza del fosforo ordinario, che lascia traccia 
durevole di se ; b) cotesto fosforo, a differenza del fosforo ordinario, non lascia 
infatti quasi mai (e coinunque in modo affatto fuggevole) traccia di s£ su cio 
che tocca. — Che cosa concludere ? per me la questione non sta tanto nel 
fatto della presenza, durante una seduta medianica, di una sostauza avente al- 
cuni dei caratteri del fosforo, ma piuttosto nella genesi di cotesta sostanza. 
Ed il chimico ed il biologo potrebbero certamente qui ritrovare largo 
campo di osservazioni e di esperienze, dato che in grazia di ignote trasformazioni 
material)' una siffatta produzione di sostanza fosforica deve certamente avve- 
nire. Noi non dovremo sentenziare a priori: se del fosforo si mostra durante 
una seduta medianica e segno che v’e frode (giacche in tal modo verremmo 
arbitrariamente a decretare impossibili delle trasformazioni materiali per via 
medianica, e ci6 contro ogni buon airitto di un sano positivismo); ma solo 
dai caratteri intrinseci di cotesta sostanza e dalle circostanze concomitanti e 
cospiranti nella sintesi fenomenica, trarre gli elementi di giudizio a riguardo 
di essa.

R E e A P I T O L A Z I O N E  E  C O N C L U S I O N ! .

Procurerd in base alle osservazioni che precedono, di mettere in ri- 
lievo, con rassegna sintetica, le linee essenziali della medianita della 
Lucia Sordi, sfrondate di tutto ci6 ch’e concomitante ed accessorio.

Una personality completamente organizzata, manifestantesi, ad in-
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tervalli, intorno alia catena degli assistenti: ecco il fatto tipico, normale 
della manifestazione, quando la media e stata previamente lasciata libera 
nel gabinetto. /  caratteri materiali di cotesta personality sarebbero prin- 
cipalmente i seguenti: a) corpo e vestiti di donna che si direbbero 
quelli stessi della medium - - b) perfetta lucidita di vista nell’oscurita —
c) facolta di trasportarsi senza alcun rumore e fulinineamente da un 
punto all’altro, in evidente contrasto colla legge di gravita — d) facolta 
di riducibilita del proprio corpo (5a seduta, apparizione della medium 
al riverbero del braciere) — e) forza fisica superiore a quella comnne 
di un organismo umano — f)  voce differente da quella della medium 
desta — g) materializzazioni luminose all’intorno. Ed i suoi caratteri intelli- 
genti sarebbero principalmente: a) affermazione di se come di personality 
spirituale legata da vincoli di parentela con alcuno degli assistenti (Ange
lica (2a seduta), Valentina, madre del sig. Squanquerillo, fratello all’lng. 
Ettorre, ecc.) --  b) mentality di una poverty desolante, ibrida, contrad- 
ditoria — c) spiccata tendenza alia frode, e questa rivolta a due scopi: 
a simulare contemporaneita inesistenti di piu attivita distinte; a simulare 
una struttura somatica diversa da quella reale — d) artificiosita generale 
in tutto il comportarsi (nella voce, nei brividi iperestetici evidentemente 
non naturali, ecc.) — (e espansivita, affettuosita viva. E se m’inducessi a 
tener conto di alcuni episodi sporadici narratimi o presenziati, dovrei 
aggiungere: f )  facolta di rispondere talvolta con buon esito a domande 
il cui senso e conosciuto solo dalla persona die le rivolge (sig. Tritoni: 
Che cos'e oggi? Valentina: Matrimonio! — g) conosccnza di fatti ignoti 
alia media ed ai presenti, eccetto alia persona interessata, che sul mo- 
mento non vi pensava (Valentina rimprovera al sig. Tritoni di aver fatto 
inquietare la mamma) — h) conoscenza di awenimenti che stanno svol- 
gendosi lontano ed ignoti alia media ed ai presenti (Valentina informa 
il sig. De Nicola che il di lui figlio, contro l’usato, sta attendendo in 
quell’ora ai compiti di scuola).

La contemporaneita di un ignoto dinanismo attivo a distanza inter- 
viene talvolta a complicare il fenomeno. Cotesto ignoto dinanismo, se la 
personality attiva intorno alia catena non oltrepassa un raggio dal gabi
netto ch’io calcolo approssimativamente di un metro od un metro e 
mezzo, si fa udire come se fosse dentro al gabinetto stesso; quando la 
personality oltrepassa cotesto raggio, esso tace dentro al gabinetto e sem- 
bra estrinsecarsi al di fuori ad una distanza dalla personality analoga, 
cost m’e parso, a quella ora accennata. L’ ignoto dinanismo manifestasi,
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dentro il gabinetto, coi seguenti caraiteri materiali: a) generalmente con 
un respiro in tutto simile a quello della stessa medium in trance, o con 
la voce od il ridere dell’occulta intelligenza che si afferma Remigio e che 
si manifesta solitamente per bocca della media (cio che fa capire subito 
che cotesto dinanismo si riconnette costituzionalmente all’organismo della 
medium) — b) con attivita materiale varia (urto di mobili, battute sulle 
pareti, ecc.) di carattere evidentemente intenzionaie. E fuori del gabi
netto manifesterebbesi poi: a) il piu spesso con attivita materiale varia 
(spostamento di mobili, battute sul muro, ecc.) — b) piu raramente (9* se- 
duta) e dietro richiesta ed in condizioni d’ambiente specialmente favore- 
voli, con lo stesso respiro caratteristico della media in trance. Ed a riguardo 
dei caratteri intelligenti di cotesto dinanismo, s’esso si estrinseca talora 
colla voce o col riso dello stesso Remigio, dovremo pensare che sia co
testa occulta intelligenza che lo possieda e che lo diriga. Circa la quale 
diro soltanto che trattasi di una mentalita affine per qualitd a quella 
della medium ma di struttura organicamente diversa. E diversa e pure 
l’intonazione generate psicologica. Il materiale — in una parola — potra 
anche essere lo stesso, ma il modo di costruire e essenzialmente diverso.

Che talvolta abbia a trattarsi realmente di due dinamismi indipendenti 
in azione simultanea, confermerebbero le seguenti considerazioni e con- 
statazioni: 1° che le contemporaneity in questione consisterebbero tra l’altro 
in un doppio funzionamento di organi forzatamente indipendenti tra loro, 
quali quello ad es. che presiederebbe all’attivita fonetica della persona
lity attiva intorno alia catena e l’altro al quale sarebbe da attribuirsi il 
respirare udentesi frattanto dentro al gabinetto — 2° che un corpo di 
consistenza incerta (fece alio sperimentatore l’effetto della bambagia) fu 
incontrato dal dott. Festa (vedi 7a seduta) nei pressi del gabinetto, men- 
tre una personalita era attiva, a distanza, intorno alia catena — 3° che 
un essere misterioso, dalla mano maschia grandissima (Remigio?) e ap- 
parso nella 5a seduta, alia luce del braciere, dopo che poco innanzi era 
similmente apparsa la silhouette della medium, ridotta di volume (la con
temporaneity non si e rivelata in questo caso, ma il fatto della presenza 
manifesta di un essere misterioso conformato, nella parte visibile almeno, 
differentemente dalla medium e di qualche importanza nella questione).

Tra i due dinamismi (personalita attiva intorno alia catena ed ignota 
attivita a distanza) intercederebbero le seguenti relazioni: 1. Una sorta di 
equivalenza nella loro economia funzionale, per cio che ha tratto almeno 
alia voce e al respiro. 2. Il mantenimento di una distanza' uniforme tra
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di essi, quasiche I’uno fosse all’altro intimarnente legato (presunzione 
questa basata sui risultati della 7.a — episodio del dott. Festa sopra ri- 
cordato — e della 9.a seduta). 3.11 prodursi nella conseguente mobile zona 
d’influenza dei due dinamismi di materializzazioni luminose parziali.

E qui faccio punto. Questa seconda serie di sedute, pur caratteriz- 
zata dalle condizioni veramente fortunate dell’attivita medianica della Lucia 
Sordi, m'ha confermato nel giudizio primamente formatomi, che cioe la 
medianita in questione e tra le piu complesse, non dico gia a riguardo 
dell’intimo meccanismo ch’e seinpre oscuro, ma pure della stessa configu- 
razione esteriore. Ho cercato di fissarne la linea dorsale, di lasciare dis
seminata qua e la nel buio della notte qualclie face, su cui possano 
affisarsi, per una prima ricognizione, gli osservatori venturi, se l’attivita 
medianica della Lucia Sordi sara, come vorrei augurarmi, per mantenersi 
nel tempo. Certo che pel suo studio — reso indubbiamente piu arduo 
dalle condizioni rigorosamente proibitive iinposte all’esperimentatore dal- 
l’intelligenza che presiede alio svolgimento dei fenomeni occorre, piu che 
per I’usato, gravita d’atteggiamento e prudenza e serenita di giudizio: i 
discriminatori ed i pazienti vi troveranno di sicuro, sia pure in mezzo a 
sterpi e a piante parassite, una messe copiosa di constatazioni di ben alta 
importanza.

O ino S enioaolia.

11 vero metodo.

E bene omettere cose che recherebbero forse profitto a coloro che vivono, 
quando cio sia per fame altre che ne recheranno maggiormente ai nostri ni- 
poti. D e s c a r t e s .
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I L I B R I .

f la sa g lo l l  R. — II su b c o sc ie n te .  ii)

Le idee espresse dall’A. in questa relazione lucida e densa di affascinanti 
probleini, furono ampiamente discusse nel marzo dell’anno corrente al Circolo 
di filosofia di Firenze, e nell’aprile, a Bologna, nella sezione di Psicologia 
del !V° Congresso internazionale di filosofia.

Cio dimostra I’importanza del tema trattato, importanza di ordine non 
soltanto filosofico, i l i a  eziandio psicopatologico, malgrado che la questione sia 
stata da qualche oppositore giudicata, come osserva i’autore medesiino nella 
prefazione, siccome « metafisica ». Ma questa parola, di colore oscuro, non 
atterrisce VAssagioli, il quale abilniente accenna a certi ragionamenti, non im- 
muni di metafisicherie che si presentano cammuffati come « positivismo ».

Egli sostiene che e passato il tempo in cui il marchio di < rto di metafi
sica » eqnivalex'a ad una scomunica maggiore e ad una vergognosa cacciata 
dal grembo di Santa Aladre Scicnza. Oramai e stato facilmente provato che 
ogni buon positivista commetteva senza accorgersene il « peccato metafisico » 
ben piii di sette volte at giorno.

Ricordati i lavori intorno al problema del subcosciente di Janet, Morton, 
Prince, Freud. Patini. e constatata la disparity di vedute e I’ anarchia termi- 
nologica dell’ argomento, 1’ A. si propone di portare un con/ribnto a questa 
opera di classificazione e di impostazione precisa dei vari problemi e formula 
subito una domanda: esiste an’attivitd psichica priva di ogni coscienza?

Egli si accosta alle opinioni del Locke e di William James, rispondendo 
in senso negativo ed ammettendo 'die in una stessa psiche possano esservi due 
centri di coscienza ossia due diverse personalitd. Ma questa attivita psichica 
incosciente non potrebbe derivare da un processo materiale e fisiologico, non 
potrebbe esser legata ad una cerebrazione incosciente? L’A. non pub accettare 
tale ipotesi, sostenuta tra i primi dal fisiologo Carpenter e in seguito dal 
Miinsterberg e dal Ribot ed ammette piuttosto un’ attivita psichica dissociata.

Altre questioni, irte di difficolta, si offrono alia discussioue: Sotto quale 
forma sono conservati i ricordi, le attitudini, le disposizioni psichiche, gli stati 
affcltivi? Esiste un’attivitd psichica dissociata dalla personalitd, ma prov- 
vista di coscienza? (I)

(I) F irenze: Bibliotcca fiiosofica, 1911
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L’A. risponde alia seconda di queste domande in modo affermativo, in 
accordo con le idee del Janet e del Prince, il quale ha proposto di chiainare 
concoscienti quei fenomeni che rappresentano la nianifestazioue di coscienze 
second a rie che coesistono accanto alia principale. Ma, ammesso cio, sorge su- 
bito un’altra questione : Quanta e quale parte hanno le attivitd concoscienti nella 
vita psichica normale ed anormale ?

L’Assagioli afferma che questa parte e cospicua, molto maggiore di quanto 
non si creda in generale e con varie osservazioni rafforza il suo modo di ve- 
dere, accennando anche alia psicoanalisi del Freud e della sua scuola.

Una questione assai importante non h dimenticata: quale la funzione del 
subcosciente negli stati di coscienza mistica e nei fenomeni cosidetti sopranormali?

Qui entriamo in un campo di ortiche, data 1* incertezza che domina intorno 
alia genesi e all’ estensione di questi fenomeni.

L’A. pensa che esistano: stati di coscienza fondamentatmente diversi da 
quelli ordinari, piii intensi, pin vasti, in cui predomina una speciale forma 
d’ intuizione, in cui forse sono in giuoco, come nei fenomeni extranormali, delle 
influcnze estranee alia psiche stessa.

Aminessa I’esistenza dell’attivita subcosciente nei complesso del>a nostra 
vita e ovvia la necessity di influenzarla e di disciplinary: qtiindi la psico- 
terapia e la psicagogia potranno utiiizzare le nuove vedute intorno all’essenza 
della psiche umana, in modo razionale, non piu in modo empirico ed arbitrario.

Infine I’A. fa alcune proposte di terminologia, nelle quali riassume le sue 
vedute in proposito, constatando ancora una volta il grande interesse scienti- 
fico e le conseguenti pratiche del problema del subcosciente. Sopra cio con- 
veniamo volentieri, augurandoci che di queste ricerche, sorgano in Italia altri 
cultori come I’ Assagioli.

C. A i .z o n a .

W. E. Stead • Lettres de Julia. II

II nostro solerte confratello francese C. Moutonnier ha tradotto dall’inglese 
le famose « Lettere di Giulia » di W. E. Stead. I lettori sanno giA di che si tratta 
avendone io stesso parlato a pag. 55 dell’annata 1909 di Luce e Ombra. Piu 
diffusainente poi si esteudeva lo Zingaropoli a pag. 287. Queste lettere, che 
dettero luogo in seguito alia fondazione del tanto discusso » Bureau de Julia > 
col quale lo Stead si proponeva mettere a disposizione del pubblico alciini 
medii per ottenere coniunicazioni coi defunti, hanno suscitato vivacissime po- 
lemiche. Ma, come avviene, si puo dire, per tutta la fenomenologia di scrittura 
tnedianica, specie se intellettuale, le polemiche potranno esser utili ma non da- 
ranno luogo — almeno nello stato attuale dei nostri studi — ad alcuna con- 
clusioue.
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Com’ e possibile, infatti, accertarsi positivamente che si tratta realniente 
di personality estranee al medio e non gia della subcoscienza del medio 
stesso? E la solita questione, alia quale, per ora, non si puo dare se non la solita 
risposta: che la possibility di un intervento estraneo & possibile; piu ancora 
— e il caso dello Stead ne offre non pochi elementi — anche probabile, 
ma che per ora questo accertamento non varca i limiti delia convinzione per- 
sonale. Del resto, lo stesso Stead dopo aver rilevato il grande valore morale 
e intellettuale delle comunicazioni ottenute, osserva agli avversari: « Ammetto, 
se lo volete, che le « Lettere » siano state scritte dal mio « Ego subcosciente »: 
ci6 non infirinerebbe per nulla la verita, ne diminuirebbe la forza dell’eloquente 
e commovente difesa in favore di una Vita Superiore. lo desidererei molto che 
il mio « Ego cosciente » potesse scrivere cosi bene ».

Infatti gli argomenti di queste Lettere sono di non comune valore e tutti 
informati al piu alto spiritualismo. Basta citare alcuni titoli: Le sorprese della 
nuova vita -  Della felicita nel Cielo -  Piangendo i morti -  La Divinita di 
Nostro Signore -  La Verita della Vita.

La traduzione del Moutonnier e molto accurata e, come osserva egli stesso, 
< eseguita il piu letteralmente che fosse possibile per conservare alle comuni
cazioni dello spirito di Giulia il loro proprio carattere >.

A n t o n io  B r u e r s .
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La Direzione risponde dell'indirizzo generate della Rivista ma lascia libcri 

e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collaboratori.

DA MILAN© A ROMA.

A partire dal 20 Settembre p. v. la Societa d i S tu d i Psichici 
d i M ilano e la rivista Luce c Ombra avranno la loro sede in Roma 
(Via Varese, 4) pur conservando lo stesso programma e la medesima 

Presidenza e Direzione.
Roma ci presenta maggiore opportunity di studi e piu largo 

campo d’ azione, e noi speriamo di portarvi I’ amore modesto ma 
tenace ed operoso di una grande idea.

A Milano, alia quale tante memorie e I’ opera di died anni ci 
legano indissolubilmente, dove lasciamo cari e valorosi amici, resterik 
una sezione della nostra Societa, col medium Politi e con un pro
gramma concorde di studio e di lavoro che speriamo fecondo di 
opportuni confronti.

Con Politi abbiamo sperimentato molto e con diversa fortuna 
e se non & stato da parte nostra I’ oggetto di clamorose, estempo- 
ranee pubblicazioni, esso ha potentemente contribuito a darci cio 
che volevamo da lui, una conoscenza adeguata della medianity e 
del suo complesso ed oscillante procedere. Cio che formery I’ og- 
getto di una larga esposizione comparativa e di una trattazione sul 
metodo che sara la nostra giustificazione e il punto di partenza 
delle nostre ulteriori esperienze.

Tanto Roma che Milano avranno, per ora, lo stesso Consiglio 
Direttivo al quale vengono ad aggiungersi il Dott. Carlo Alzona 
come Segretario della sezione milanese e il Cav. Oino Senigaglia

t i
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come Vice Segretario della sede di Roma, alia quale Angelo Mar- 
zorati passera nella sua quality di Segretario.

Luce e Ombra sara I’organo dei due centri e continuera cosi, 
sotto migliori auspici, a svolgere il suo programma, cercando di 
rendersi sempre piii degna dell’ interesse che ha suscitato e della 
stima che, in dieci anni di vita, £ venuta acquistandosi.

Noi speriamo che i nostri amici vorranno seguire con simpatia 
i nostri sforzi, e questo sara il miglior augurio che possa accom- 
pagnarci nella nuova sede. ove ci spinge I’amore e Pinteresse della 
Causa comune.

La P residenza della Soc. di S. P. 

La D irezione della Riv. “ L. e O „

K ecrologla ,

P r o f .  A. UFFREDUCC1 (A. U. ANASTADI).

II 22 agosto u. s. moriva a Roma il nostro amico e collaborator Prof. 
Cav. Achille Uffretlncci (.4. U. Anas/atii), da tre anni collaborator dottissimo 
e vivace della nostra Rivista e da alcuni mesi socio onorario della nostra So
ciety.

Ne diamo oggi il triste aiinnncio porgendo le nostre piu vive condoglianze 
alia Famiglia. Di lui parleremo degnaniente nel prossimo fascicolo, pubbli- 
cando il suo ultimo lavoro — ultimo anche per lui, consapevole delI’immi- 
nente trapasso —: Inimutatio.

L a D ir e z io n e .
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LA F IL O S O F IA  D I V IN C E N Z O  G IO B E R T I

E GLI ST U D I PSICHICI

Tre cpochc rtguardo al sovrannatnrale : 
1. Ammcsso non scicntificamcntc, ma siorica- 
mente, come fatto, e come idea solo intuiti* 
vatnente ; 2. Ncgato riflessivamentc come fatto 
c come idea in virtii di una scienza bamhina, 
monca, imperfetta; 3. Ammesso riflessiva- 
nienle come idea, c come fa tto  in virtii di 
una scienz.i adulta. O ' avviciuiam o a  quest*e- 
poca. O tOBERTI.

Le basi del sistema giobertiano sono le seguenti.
II Gioberti ammette; in primo luogo: 1’ Elite, cioe un Principio Su

premo Creatore e Conservatore immanente di tutto I’Universo; in secondo 
luogo: l’Esistente, vale a dire l’Universo infinitamente molteplice creato 
dall'Ente.

L’ Esistente a sua volta e suddiviso in due piani: la metessi e la 
mimesi.

Questa in un certo senso starebbe a quella come 1’ Esistente (cioe la 
somma della mimesi colla metessi) sta all’ Ente.

Vediamo di spiegarci piu chiaramente.
Che cos’e la metessi ? La metessi e per cosi dire il piano immedia- 

tamente sottostante a Dio, nel quale tutte le singole parti dell’ Universo 
vivono al di sopra dello spazio e del tempo. Nella metessi esse realizzano 
tutti i rapporti e percio si compenetrano e conoscono I’ un I’ altra, ma 
senza perdere in alcun modo la loro individuality.

La metessi unifica, pacifica e armoaizza gli oppositi, senza pero tor re la 
moltiplicita, diversity, individuality loro. £ I’armonia pitagorica, non l’unifica 
zione dei panteisti. E unificazione generale senza scapito particolare.

Esistere nella metessi signifies per l’uomo toccare il piu alto fastigio 
della sua potenza. Ivi egli conosce gli infiniti rapporti delle cose, vede il



4 0 8 ANTONIO BRIJERS

tempo e ode lo spazio; ed e eterno senza cessar di essere come Individuo. 
E di qui egli puo non divenire, ma contemplare Dio.

Ma sotto ia metessi esiste il mondo della mimesi. Nella mimesi gli 
opposti che nella metessi sono non annullati, ma armonizzati, riprendono 
il loro contrasto. Appare il tempo e lo spazio e con essi appare la ma
teria. Ora fra la metessi e la mimesi corre una relazione continua. La 
metessi scende nella mimesi per lo stesso procedimento e per la stessa 
ragione che l’Ente crea le esistenze; e allora la metessi diviene iniziale, 
diviene cioe un gertne che potenzialmente contiene in se tutte le realta 
future e che si va svolgendo lentamente per ritornare a se medesima.

La metessi a niano a maiio che si va esplicando diventa forza meccanica, 
fisica, chimica, vegetativa, istintiva, animale e infice ragionevole. Ciascuna di 
queste forze e certo distinta essenzialmente dalle altre, ma la distinzione non 
consiste nella potenza sostanziale, ma solo nel grado dell’esplicamento.

Le condizioni della metessi sono dunque le seguenti :
Essa e al di sopra dello spazio e del tem po; essa, cioe, concentra 

tutti i singoli spazi, i singoli corpi e i singoli tempi in un solo spazio, 
in un solo corpo, in un solo tempo, senza pero sopprimere ne questi 
singoli spazi, ne questi singoli corpi, ne questi singoli tempi.

Essa e pura mentalita, cioe puro pensiero, puro intelligibile. Ma nello 
stesso tempo essa crea (o per essere piii esatti concrea) la materia, la 
quale impronta la sua ragion d’essere al pensiero ed e immortale in quanto 
e pensabi/e.

Deriva da tutto cio che il pensiero in quanto e espressione della me
tessi e al di sopra dello spazio e del tempo.

II tempo e lo spazio contengono il mondo, mason contenuti dal pensiero. 
II pensiero e piu alto del cronotopo (1) e non ne 6 contenuto poiche ne ab- 
braccia simultaneamente le varie parti.

Questo Pensiero onnipresente, immanente, e il principio stesso di 
creazione « Creare e pensare, e pensare e crearc ».

II pensiero immanente non e ne un atto limitato, poiclie gli atti limitati 
appartengono al pensiero successivo; ne una inera potenza nel sense ordiuario 
che si da a qnesta parol'a. Esso e I’attivita stessa, cioe una potenza leibniziana

i l l  Crono : tem po; topo : spazio.
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{quae conatum involvit', mia potenza non astralta ma concrcta, e pern inchin- 
dente tin principio d’azione, una potenza analogs all’entelechia aristotelica.

Ora, questo pensiero, che e il ntassiino del concrete) — tanto cite ad 
esso la materia impronta la propria concretezza — mentre che nella 
metessi, vive come Uno e immanente, iiella miniesi vive come Molti e 
successivo.

Ogni singola frazione dell’iiniverso, percio, e una mistione di metessi 
e di mitnesi, di eternita e di temporaueita, si cl’.c ognuna di esse e in 
grado di realizzare g!i infiniti rapporti delle altre parti e di divenire la 
metessi, tanto cite il Gioberti pensa:

Ogni inolecola dell’etere, ogni atoino ha la potenza di concrear l'universo.

Essendo dunque l’uomo, nello stesso tempo, metessi e miniesi, pen
siero e materia, si verificano nell’ Umanitii tre doppie condizioni: la 
sovrintelligibilita e l'intelligibilita che riguardano il Pensiero, la sovrasen- 
sibilita e la sensibilita che riguardano la Materia, la sovranaturalita e la 
naturalita che riguardano la Legge.

Che cosa e 1’ Intelligibile ? e tutto cid che 1’ uomo — nel corso del- 
I’ evoluzione che compie per allontanarsi dalla miniesi e realizzare in se 
la metessi compiuta, finale — e riuscito a conquistare e a far suo nel 
campo del Pensiero.

E per contro Sovrintelligibile tutto quel Pensiero metessico che ancora 
egli non e riuscito ad appropriarsi, a realizzare, ma che d in lui alio 
stato potenziale.

Esaminiamo ora il Sovrasensibilc e il Sensibile.
L’uomo e avviluppato dalla materia del suo proprio corpo e della 

natura. Ora avviene di questa Materia do  che avviene del Pensiero:
Questa materia, I’uorno, in parte la percepisce: ed ecco il Sensibile. 

Ma v’e gran parte di essa per la quale non solo egli non ha sensi, ma 
in quelli siessi che possiede e sordo e cieco: ed ecco il Soprasensibile.

Data questa qualita e cltiaro che quando I’ uomo esamina e scan- 
daglia le leggi del pensiero e della materia vi siano leggi ch’egli perviene 
a conoscere, altre che invece gli sfuggono. Le prime costituiscono il 
Naturale, le seconde il Sovranaturale. A1 di sopra dell’ uomo dunque: il 
sovrintelligibile, il sovrasensibile, il sovranaturale; neU’uomo: l’intelligibile 
il sensibile, il naturale. Scopo deU’uomo: cercare nel corso dei secoli di 
rendere intelligibile il sovrintelligibile, sensibile il sovrasensibile, naturale



4 1 0 ANTONIO BRUERS

il sovranaturale. Ma c’e ora da fare un’ osservazione di capitalissima im- 
portanza. I tre principi superiori non sono estranei all’uomo, ma poten- 
zialmente sono in lui; non solo, ma si tnanifesiano a lui e in lui con 
azione concreta. Percio possono manifestarsi a lui e in lui, un Pensiero 
che trascende it suo pensiero e una materia che trascende la sua materia, 
con Leggi che superano, modificano e smentiscono le sue Leggi, perche 
e questo pensiero e questa materia sono al disopra del suo tempo e del 
suo spazio.

Quale orizzonte schiuda questa mirabile sistemazione giobertiana ai 
piu discussi dogmi della chiesa, noi ci proponiamo dimostrarlo in un 
prossimo studio dedicato alia Religione.

Ci permettiamo pero di precorrerci, citando, a questo proposito, un 
pensiero del Gioberti affinche fin d’ora il lettore possa, come per 
I’improvviso squarcio di un velo, esser fatto cosciente di tutta la vastita 
e dell’enorme portata di tale sistemazione.

Ecco il pensiero in questioner

La metessi trascende il tempo. Ora tale 6 la profezia, che e una cogni- 
zione del futuro nel presente. Tal e pure la presenzialita continua del sacri- 
ficio di Cristo. La metessi trascende lo spazio. Ora tal e la prcsenza reale 
eucaristica. La metessi trascende la specie mimetica e sensibile. Ora tal e la 
transustanziazione. La metessi trascende le leggi attuali dei corpi. Ora tal e il 
miracolo in universale. La metessi trascende la corruzione e la morte. Ora tal 
e la risurrezione e I’immortalita.

** *

Tracciata cosi la sistemazione fondamentale del pensiero giobertiano, 
vediamo come il nostro filosofo affronti il problema dell’ Anima e del 
Corpo e delle loro relazioni.

Abbiamo veduto che, secondo il Gioberti, la materia (Sensibile) e 
creata dall’lntelligibile. L’Intelligibilee l’Unita che si dualizza nella materia. 
Intelligibile e Materia non si possono concepire separati in quanto ap- 
punto questa e una creazione di quello. Ora I’Anima e 1’Intelligibile.

Le ipotesi dei filosofi sul conimercio dell’anima e del corpo furono vane 
perche non si sail al vero punto della questione. Se l'aniina e il corpo sono 
in commercio fra loro, cio vuol dire che, sebbene, per un rispetto, siano diversi, 
per 1’altro sono uni, giacche ogni unione im porta la diversity non meno che 
I’unita. Essa non e altro che la metessi. Corpo e anima sono mimeticamente 
distinti, metessicamente identici, come il sensibile e I'iutelligibile, il senziente
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e I’intelligente. Coloro che pongono l’anima nell’interiorita del corpo, e il corpo 
nell’esteriorita dell’anima, si accordano alia vera opinione.

I sistemi nel commercio dell’anima col corpo si fondano in un’idea falsa; 
la quale si e che I’uoino come sostanza e una dualita e non unita. Ora I’uonio 
prima di tutto e una unita; la dualita non vieue che appresso. Tal unita e 
concreta, sostanziale, poiche e la persona umana, I’uomo. La relazione e dun- 
que piii reale dei suoi termini. Invece dunque di cercare come I’anima sia in 
commercio col corpo, cioe come la dualita si unizzi, si dovrebbe cercare come 
I’unita dell’uomo si dualizzi nelle sue due sostanze.

E appoggiandosi ai fenomeni delle « voglie materne » egli poteva 
ribadire ancora:

Video e madre e donna della generazione. Cio mostra che la generazione 
dipende non meno dall’anima che dal corpo, dal pensiero che dall’organismo, 
che il processo generativo sostanzialmente e simile a quello del poeta, dell’ar- 
tista, del grande uomo di scienza, di religione, di stato, di guerra.

....  Le influenze del pensiero negli arcani ed effetti della generazione
mostrano che il principio di essa e spirituale.

E in quanto alia coscienza si comprende molto facilmente che, data 
la sistemazione della metessi e della mirnesi, egli fin dalla prima meta 
del secolo scorso precorresse tutte Ie piii moderne teorie dei Myers e 
dei James; poiche, in verita, « la coscienza metessica » non corrisponde 
in tutto per tutto all’ « Io subliminale » e la « coscienza mimetica * al- 
P « Io sopralitninale » del Myers?

Ecco qui un brano significativo:

L’anima e il principio vitale. Ma non intendo gia qui per anima Io spirito 
in quanto soggiace alia coscienza; intendo Io spirito in quanto e una forza 
attiva, reggitrice del corpo e dotata di facolta diverse, molte delle quali non 
soggiacciono alia coscienza.

£ semplicemente meraviglioso il vedere con quale intuizione il Gio- 
berti accetto in tempi in cui erano tuttora discussi e negati dalla mag- 
gior parte degli scienziati (come avviene ora per Io spiritismo) tutti i 
fenomeni della psicologia supernormale che poterono giungere a sua 
conoscenza; e, quel che piu importa, magnificamente interpretati grazie 
alia superba logica e all'ampiezza di basi del suo sistema filosofico.

Si leggano questi brani e ci si dica se non sembra di leggere il 
Myers:
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Veramente il sonno e, al parere del Brandis e del Burdach, lo stato em- 
brionico e prim:genio della vita. Nel sonno I’anima e coucentrata tutta quanta 
nell’interiorita sna e vi crea fatalmente un inondo coU’aiuto della iniitiagina- 
zione. Questo mondo e spesso ordinato per la viitii plastica deU’inimaginazione, 
e benche nello stato ordinario del sonno non produca effetlo di fuori, si vede 
perd il contrario nel sonnainbulisnio, dove il sogno produce una serie d’ope- 
razioni spesso diificili e ordinatissime con una precisione che vince quanto 
puo fare nella veglia. II sonnainbulisnio ci mostra dunque la meutaiita pura 
obbiettivata in virtu del pensieio e di un’iudirizzo teleologico. sprovveduto 
non solo di libeita, come il sogno, ma eziandio di coscienza; giacche i son- 
namboli non si raninientauo di quanto pensarono e feceio. II sounambolismo 
e percio il tipo approssintativo della interiorita ininietica, cine della forza me- 
tessica, die si occulta nella iniinesi prima che questa sia sviiuppata.

I fcnomeui del sogno e del son'ianibulismo sono adunque di grandissimo 
rilievo, non solo per la psicologia, ma per la filosofia universale, poiclie ci 
danno una notizia speiimentale approssimativa e concreta dell’interiorda deile 
forze cosmiclie e dell'essenza ded’.stinto. Non parlo di certi siati morbosi come 
la cataiessia, I’estasi morbosa, il magnetismo animate, perche in queste matcrie 
maiichiaino siuora di sufficienti osservazioni ed e difficile il distinguere il vcro 
dalla favola. II sogno e il sounambulismo rispoudono alia percezione invocata 
dal Leibnitz.

....Questo doppio stato fisiologico (die a rigore ne fa uno solo) riscontrato
colla veglia che ne e il contrapposto, importa un terzo stato superiore che 
dee esserne la somma, la sintesi, la risultante, I’armoiiia. Tale e la vita ultra- 
mondana, la quale e alia veglia cid che e questa al sonno. La vita ultramondnna 
e il tiapasso dalla veglia a uno stato che riunisce i pregi di essa con quella 
del sonno; l’interiorita perfetta, la liberta, la ragione, la coscienza, colie ragioni 
deil’istinto. La veglia, cioe la vita terrena, non puo essere lo stato detinitivo e 
finale dell’uomo poiclie viene periodicamente interrotta da un regresso verso il 
sonno che e la vita embrionica, e perche e un mero antagonismo verso di essa. 
Uopo adunque che le succeda un’altra vita colla morte. La morte e chiamata 
sonno nelle scritture, perche ha comuue col sonno di scparar l’individuo dalla 
vita terrena e atmosferica concentrandolo in se medesimo Ma e nello stesso 
tempo un risvegliamento a un’altra vita. E sonno ill ordine alia terra, e risve- 
gliamento in ordine al cielo. Ecco come il fenomeno del sonno sparge anclie 
luce sulla vita palingcnesiaca.

....II soniiambuiisnio prova che I’anima nostra puo pensare e operare senza
coscienza e recaie nelle sue opeiazioni cio di cui e incapace quando riflette. 
II sonnanibulismo prova pure che I’auima puo sentire fuori degli organi con- 
sueti dei sense, e ci porge cosi il modo d’intendere come I’anima possa orga- 
nare I’ambiente sulla materia
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E la teoria della metessi gli dava modo non solo d’attribuire un’im- 
portanza sovrana al sonno, al sonnambolisnio e al magnetismo, ma di 
ammettere ben altri fcnomeni ancora.

Infatti, per la sua teoria della metessi, la quale unifica tutte le cose 
universali e percio pure tutti gli uomini, nelle loro essenze e anche nei 
loro corpi, egli ricorreva ai fenomeni che gia nella presente nostra con- 
dizione lasciano intuire questa condizione futura:

L’identita di ogni cosa si trova potcnzialmente nella mimesi iniziale ilia ri- 
vivra e sara compiuta nella metessi finale, senza pero tone la divcrsita. Oii- 
gene si accosio a questa idea, benclie esagerandola, quando parlando del corpo 
glorificnto e spirituale, dice * que la difference des membres de ce corps dispa- 
rait, en sorte que tout ce corps entend, voit, marclie ». Clie poteuz'aimente 
anche oggi la cosa sia gia cosi si vede dalla trasposizione dei sensi che si fa 
in certi stati morbosi. come la catalessia, il magnetismo animale, il sonnambu- 
lismo, ecc., nei qua'i un senso scusa I’altro. Cosi an.ro nel cieco il tatto si fa 
quasi vista.

Ed ecco la telepatia:

Ogni uomo e uu mondo, cioe un centra m >rale di altri uomini pin o mono 
ampi. Non parlo solo delle azioni e influenze esteriori e palpabili come quelle 
di un re, di uu capitano, di un banchiere; parlo delle influenze morali e spi- 
rituali che sfuggono all’occhio perche pertengono al mondo d?gli spiriti. Che 
slupore avremmo se potessimo vederc i numerosi legaini degli spiriti nel tempo 
e nello spazio.

E si vedano qui affermale e propugnate le applicazioni dell’ipnotismo 
e della suggestione alia medicina, che costituiscono una delle piu recenti 
conquiste di questa scienza.

Della medicina metafisica. L’anima e i! principio della generazione, della 
vita, dell’igiene, della guarigione, della salute. Influenza dell’anima sul corpo 
troppo trascurata dai mo.lerni mediei. Gli antichi tic faceau piu caso.

Come si vede, tutta la psicciogia suoernormale nelle sue piu moderne 
teorie ed attuazioni e stata, non solo accettata, ma, quel che piu importa, 
anche sistemata con ben altra ampiezza e profondita filosofica del Myers 
e del James cinquant’anni prima di questi autori.
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*

Ma eccoci ora ad affrontare il problema massiitio della psicologia: 
quello dell’ immortalita dell'anima.

E qui, prima di inoltrarci nell’esame di una questione cosi grave, 
sentiamo il dovere di premettere alcune considerazioni.

Noi abbiamo veduto or ora coine la scienza moderna abbia, in gran 
parte, confermati, con prove sperimentali, tutti quei fenomeni di psicologia 
supernormale che il Gioberti giustificava e sisteniava grazie alia sua teoria 
della metessi e della mimesi.

Religione, filosofia e scienza fin che si tratta d’ affermare la realta 
dell’ ipnotismo, della telepatia ecc., procedono con un certo accordo. Ma 
quali e quanti dissidi non appena si esce dal territorio dei fenomeni 
psichici che avvengono fra viventi per entrare in quelli dove si pone in 
campo 1’ eventuality della sopravvivenza dei defunti e della loro mani- 
festazione!

La stessa Chiesa che ammette la sopravvivenza e I’ immortalita del- 
I'anima umana, ncga che I’anima, una volta passata da questa vita, possa 
manifestarsi. E la filosofia poi, non solo per parte di non pochi suoi 
cul'ori s’accorda in questo con la Chiesa, ma per parte di altri contesta 
addirittura I'immortalita dell’anima.

La scienza poi per suo conto riguardo all’ immortalita assume un 
atteggiamento piu negativo ancora delia filosofia.

Noi siamo dunque in uno dei campi piu dibattuti del pensiero 
umano.

Ora noi pensiamo che anche e soprattutto riguardo al problema 
dell’ immortalita dell’anima, Scienza e Religione debbano contrarre un 
trattato d’alleanza, pel quale la Religione, pur senza rinunciare a tutte le 
ottime e — per noi — convincentissime prove raccolte in altri campi: 
la metafisica, la morale, la tradizione ecc., non rifiuti di esaminare e 
studiare ex-novo la questione dal punto di vista della ricerca sperimentale, 
supponendo per opportunita di lavoro che la prova dell'immortalita del- 
1’anima non esista.

E la Scienza da parte sua, proceda in senso inverso: non rinunci 
all’ opinione che l’anima sia mortale, ma per opportunita di lavoro sup- 
ponga che questa sua opinione non sia affatto dimostrata.

Ma si obbietta da taluni, che una prova sperimentale deU’immortalita, 
non e possibile ottenerla.
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Rispondiamo noi: chi vi conferisce il diritto di pronunciare la parola 
impossibile? Dovremmo noi dunque enumerare tutte le cose che nel 
corso dei secoli sono state dichiarate impossibili e che invece sono state 
attuate e scoperte ?

Primissima dote dell’uomo in genere, e dello scienziato in ispecie, e 
quella di non segnare limiti alle possibility: meglio eccedere neH’ottimismo 
che nello scetticismo, a questo riguardo.

*• *

Ebbene, e sorta, in questi ultimi anni una scienza che si propone 
cercare una prova sperimentale dell’ immortality o almeno della soprav- 
vivenza dell’anima. Le si sono dati vari nomi a seconda delle varie ten- 
denze e dei vari metodi; per nostro conto non abbiamo ncssun timore 
di chiamarla col suo nome pin combattuto di Spiritismo, quando da 
parte nostra per Spiritismo non s'intenda gia una fede teologica, ma 
una scienza che procede nelle sue ricerche col piu rigoroso metodo 
sperimentale vigente nelle cliniche e nei laboratori.

E ancora diffusa nella maggioranza degli uomini 1' opinione che i 
fenomeni spiritici e medianici siano dovuti al trucco, alia suggestione 
e all’illusione. Ma noi affermiamo che nella maggior parte dei ca-i que
st’opinione e semplicemente un’opinione: dovuta cioe al non avere mai 
sperimentato. Ma chi, come noi, ha sperimentato a lungo, seriamente, 
serenamente, senza prevenzioni, puo affermare che nei fenomeni medianici 
c’e molto di reale, molto di positivo, sufficiente materia per giustificare 
le perdite di tempo e di denaro che persone illuminate vi consacrano.

Sia detto subito; noi non ci facciatno illusioni: la scienza spiritica e 
ben lungi dall’ offrirci, ora — come taluno dei suoi cultori crede — la 
prova sperimentale che le chiediamo. Noi siamo in un campo ancora 
cosi incerto, cosi insidioso, da farci definire le attuali condizioni di essa: 
la nebulosa della prova sperimentale dell'immortalita.

Molti scienziati vi sono che trascurano questa scienza appunto per le 
sue condizioni d’incertezza, ma per conto nostro riteniamo invece che il 
vero e grande scienziato deve sentire il dovere di dedicarsi ad essa, 
precisamente per questo suo stato caotico.

La pietra di paragone del valore di uno scienziato dell’epoca attuale 
e appunto quella di sapere intuire nelle sue linee generali tutto il valore 
futuro dello spiritismo.
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Dicianio di p in : quand’anche gli spiritisti s’ingannassero nel ritenere 
d ie  la loro scienza potra fornirci la prova sperinientale dell’immortalita, 
essa meriterebbe ugualmente di venire studiata poiclie offre un materiale 
abbastanza ricco per aprire nuovi e insospettati orizzonti alia Psicologia.

Ebbene, anclie a questo proposito Vincenzo Gioberti si rivela grande. 
Morto ncllo stesso anno in cui per le sorelle Fox, si nianifestavano in 
America i primi fenomeni die dovevano suscitare 1’ odierno spiritismo, 
egli ha costruito un sistema che racchiude potcnzialmente tutte le piu 
recenti conquiste fatte in questo campo, tanto cite si pub dire che il 
Filosofo del modcrno spiritismo esisteva prima cite lo spiritismo fosse.

Veniamo alle prove. E cominciamo percio coll’esporre le attuali 
■condizioni dello Spiritismo.

I fenomeni della psicologia supernormale sopra enumerati costi- 
tuiscono il vestibolo dello spiritismo propriamcnte detto. Essi provano 
che la psiclie umaua e il serbatoio di potenze illimitate cite soverchiano 
le comuni leggi uaturali del pensiero, della natura, dello spazio e del 
tem po; e abbiamo veduto che il Gioberti interpreta e sistema tutti 
questi fenomeni colla teoria della metessi.

Ma lo spiritismo va piu oltre. Esso studia due ordini di fenomeni: 
1’ lino cite si manifesta nel campo della materia, l'altro nel campo del 
pensiero.

Nel campo della materia constata una serie di fenomeni che vanno 
dalla levitazione del tavolo e dal movimento di oggetti senza contatto, 
fino alle apparizioni di ntani e di co^pi cosi detti fantomatici. Nel 
campo del pensiero altri fenomeni quali la nianifestazione di personalita 
nella psiclie del medio, la scrittura medianica, ecc., ecc.

Ora, la caratteristica fondamenlale di quasi tutti questi fenomeni e 
questa: che essi potranno bens! essere, per ipotesi, attribuiti alio stesso 
medio, 111a che si mauifcstano come dovuti a un pensiero intelligente, 
cosciente ed intenzionale che si manifesta at di fuori del medio e dei 
partecipanti alle sedute e inolto spesso contro la loro ordinaria coscienza 
e volonta.

Ecco, dtmque, come lo spiritismo ci offre la possibilita di studiare, 
le potenze occulte dell’anima, non piu coi soli metodi filosofici, meta- 
fisici e logici, 111a anche oggettivamente, sperimentalmente, diremmo 
quasi materialmeute.

La teologia, percio, che subito dopo il problema dell’esistenza di 
Dio, pone quello dell’essenza e dcllc facolta dell’anima umana, ha un nuovo
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campo cla esplorare, un nuovo metodo da seguire. Ebbene, il Gioberti ha 
affermato questo scrivendo:

Le scienze psicologiche, apparlenendo alio studio di 1111a classe di sensibili, 
fanno parte delle scienze fisiche.

E, di piu, fin dal suo tempo, con vero senso profetico prevedeva il 
sorgere di qucsta scienza ntiova dettando il pensiero che abbiamo voluto 
porre ad epigrafe di questo nostro studio.

E il suo sistema gli dava modo di andare piu oltre ancora, prepa- 
rando per noi una serie di argomenti contro le obbiezioni cite ci vengono 
rivolte, fornendoci di essi un'adeguata filosofia.

Infatti, una delle piu comuui obbiezioni che si fanno alio spiritismo, 
e il carattere ambiguo, incerto, transitorio, sporadico dei fcnomeni. V’ e 
in essi una mistione di trucchi, di interventi coscienti e incoscienti del 
medio; una difficolta enorme di controllo; oltre a cio, poi, I’impossibilita 
di poterli riprodurre a piacimento. Ora, nelle opere del Gioberti esiste 
una serie di argomenti in favore del miracolo, che legittimamente si 
possono applicare in modo mirabile ai fenomeni dello spiritismo.

Si tengano infatti presenti, le teorie del Gioberti sulle relazioni 
del pensiero colla materia, dell’ anima col corpo, della metessi colla 
mimesi. Siano essi dovuti al medio o a entita esterne, i fenomeni me- 
dianici rispondono a un principio pensante. Ora se il pensiero e metessico 
ed e il creatore e plasmatore della materia, e evidente che esso pud — 
come avviene nelle sedute medianiche — rivelare anche nel campo della 
materia, le sue propriety metessiche, cioe al di sopra delle coniune leggi 
dello spazio e del tem po: al di sopra della mimesi.

II tempo e necessario alle operazioni cliiiniclie; non cosi alle dinamiche, 
che sono istantanee. Auzi si estendono al futuro.

.. ..II dinamismo (elettrico, magnetismo, geuerazione, animalita) e superiore 
al discreto del tempo e dello spazio; pertiene duiiquc al continuo. t: metessico, 
paliugenesiaco.

11 sovrannaturale e naturale in quanto e la superiority dello spirito sul 
corpo, del pensiero sulla materia, del'a volonta suite forze fisiche, deila parola 
sulle cose inferiori, della metessi sulla mimesi, della mentality sull’irrazionale, 
dell’atto sulla po'.enza, del compimento sull’inizio, dell’essenza sulla propriety, 
della palingenesia sul moudo attuale, della realta che dura sul fenomeuo che passa.

.. .. La natura mimetica iiichiude e occulta la metessi, che c pur sovran
naturale. Quando la metessi eruinpe, v’lia sovrannaturale nel mezzo. Cosi i mi- 
racoli, le profezie, I’iucarnazioue, ecc.
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Ed e naturale — trattandosi di un erompere momentaneo della 
metessi nella mimesi che questi fenomeni abbiano un carattere eva- 
nescenle e transitorio.

Annullasi I’obbiezione pie'ipua dei sensisti e dei razionalisti contro i tni- 
racoli e i misteri, dedotto da cio, che gli uni ostano alia contiuuita delle leggi 
naturali, ai dettati della esperienza e gli altri all’evidenza di ragione; impero?- 
che il campo del prodigio, come quello del mistero, essendo sovrasperimentale 
e sovrarazionale, e la rivelazione che insegna il primo, come la forza che pro
duce il secondo, versando fuori del tempo, I’apparizione loro dee essere discon- 
tinua e istantanea, ne puo aver connessione colla durata successiva se non in 
quanto riguarda gli eventi naturali che precedono e seguono.

Ma il pensiero giobertiano ci da modo di approfondire ben niag- 
giormente ancora il mistero dell’essenza e della manifestazione dei feno
meni ntedianici.

II lettore ricorda che, secondo il Gioberti, il pensiero e creatore. 
Anzi egli considera questo principio di creazione come la base delle 
manifestazioni universali, e ne fa percio il cardine del suo sistema filo- 
sofico precorrendo di mezzo secolo le teorie creazioniste del Bergson.

Ecto perche i fenomeni spiritici si presentano sotto un aspetto cost 
improvviso e transitorio.

II miracolo e la produzione di utta forza nuova, e coloro che credono di 
poterlo esplicare senza ricorrere alia virtu creatrice se ne intendono assai poco.

Ed e percio anti-scientifico il procedere all’esame di essi, che sono 
una diretta creazione della psiche, coi nietodi che si applicano alia fisica 
e alia chiniica. Ed e spiegabile anclte, cost, quel misto di realta e di 
illusione, del quale ci si vale conte di un argomento principe per 
infirmarli.

Tre gradi e modi della mimesi: fenomeno, illusione, fantasia. II fenonteno 
e esterno, il fantasma interno; 1 ’illusione partecipa di entrambi e tramezza fra 
loro. Cio che distingue il fenomeno dall’illusione e la regolarita di quello e la 
stranezza di questa. Percio il miracolo essendo di sua natura irregolare, pud 
appartenere al fenomeno o all’illusione. Cio che vi ha di vero in esso e I’ele- 
mento stabile, cioe I’immediatezza dell’atto creativo.

Noi non dobbianto, percio, eccedere qui nei metodi analitici, ma pro
cedere per via del nietodo comparativo e sintetico.
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I miracoli e i vaticinii non si devono pigliare isolalameute, in a in massa: 
come un generate, non come particolari. Altrettanto dicasi dei misteri. La ra- 
gione si e che ogni mistero particolare non ha da se uu senso compito, ed e 
solo uu aspetto del mistero universale. II valor di ogni mistero consiste nella 
rtlazione: la quale non si pud corre senza gli altri.

E le ambiguita, le incertezze, la possibility di errori di constatazioni 
e di interpretazioni non debbono distogliere la scienza dallo studiare 
qualsiasi serie di fenomeni in gencre e di questi in ispecie. Cio e portato 
intrinseco della scienza stessa.

A mano a mano che le scienze si coltivano e oltre il progresso successive 
del vero, vi ha altresi ima vicenda di falso, cioe uua serie di apparenze scien- 
tifiche, cioe di probability, risultanti dal! a imperfezione attuale della scienza.

E per la teoria della creazione, il Gioberti offre inconscianiente agli 
odierni spiritisti un ottimo argomento persino contro le osservazioni che 
vengono loro opposte per 1’ oscurita nelle sedute mediatiiche. Se nelle 
sedute, infatti, noi assistiamo quasi ad un parto, a una gestazione e 
generazione rapidissima, non possiamo noi rispondere a codeste obbie- 
zione colie seguenti parole del Gioberti ?

Questo fluido universale che chiamianio etere e il primo atto mimetico 
della metessi potenziale. Tal atto in se stesso, come tenente ancora moltis- 
siino della potenza, e il buio, non la luce. La luce e un nioto, cioe I’esalta- 
zione di tale potenza a un grado superiore. Le tenebre non sono dunque ne
gative come si crede, ina solo potenziali.

E in altro luogo:

Notisi che la prima opera della generazione, cioe la concezione, si fa 
nelle tenebre, cioe nella ntatrice, nell’ovaia, nel ventre della femmina, net 
grembo della terra.

E se osserva in seguito:

ma il secondo atto, cioe la nascita, abbisogna della luce. Nascere & uscire 
alia luce, vedere il giorno,

questo conferma maggiormente la nostra tesi, poiche, infatti, nei fe
nomeni spiritici, specie di materializzazione, non si tratta gia di nascite 
ma piuttosto di aborti.
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Per ultimo: coloro, cui sono familiar! le sedute medianiche sanno, 
quale influenza eserciti I’ ambiente sul medio. Molte delle disillusion!' 
provate da scienziati sono dovute a questo: che essi intervengono alle 
sedute con preconcetti e disposizioni negative, che influendo per via 
invisibile e anche morale sul medio ne paralizzano I’ azione.

Cosi ad essi si puo rivolgere questo pensiero del Oioberti sul mi- 
racolo:

II miracolo ha per autore quelli che lo veggono non nieno che quelli che 
lo fanno. Qnesta proposizione e falsa se si piglia ne! senso dei razionalisti che 
negano la verita del falto. Ma e vera in quanto signified che il fatto miraco- 
loso non e nclla niiniesi, ma nella metessi. Ora come v’ha apparizione della 
metessi? mediante la fede dell’operatore e degli spettatori.

II miracolo e una risultante di queste due fedi. II vangelo ci dice che la 
fede pud trasportare i monti; ecco I’operatore. Ci dice che Cristo non operava 
prodigi in alcuni luoghi propter incrcdulitalem eorum!

Quante volte i medi potrebbero rispondere ai critici che nulla hanno 
potuto produrre in una seduta propter incredulitatem eorum

** ♦

Abbiamo detto che la scienza spiritica non e fino ad oggi in grado 
di offrirci una prova sperimentale dell’ immortalita dell’anima. Tuttavia, 
coll’insieme dei fenomeni die ha potuto constatare, essa offre alia Filosofia 
e alia Religione sufficiente materiale per uiia prima delineazione, per 
cio che vorremmo definire P impostazione su nuove basi di una teoria 
dell' auima.

Ci duole di non potere diffonderci a enumerare, indipendenteniente 
dalle teorie giobertiane, i vari capi di questo materiale in non esigua parte 
positivo, ma non possiamo qui estenderci oltre misura. D’altronde noi 
abbiamo fatto cio nella studio su * P Immortalita dell’ auima ne! pensiero 
moderuo » al quale rimandiamo i lettori desiderosi di approfondire l’ar- 
gomento (1).

Diremo solo che i caposaldi della scienza spiritica sono i seguenti:
1. Le facolta dell’auima sono di gran lunga superior! alle mani- 

festazioni della vita consueta. 1

(1) Questo studio c in corso di pubhlicazinnc, fin dal gennaio 1910, ncl “  Luce c Ontbra „ cd 
uscira in volume alia fine del corrente anno.
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2. L’aninia rivela indiscutibilmente una sua superiority sttl corpo;
3. L’aninia sopravvive al corpo.
4. Le anime dei defunti si inanifestano ai viventi.
5. Le anime dei defunti possono rincarnarsi.

Si obbiettera che per i tre ultimi postulati noi stessi riconosciamo 
che si tratta per ora di ipotesi. Sta bene: lo confermiatno ancora una 
volta. Ma la scienza spiritica con un enorme materiale che. noi dobbianio 
considerare nel suo coniplesso, questo ha di positivo: che ci dimostra 
/egittima tale ipotesi. Senibra dunque piccolo un tal fatto? Piccolo non 
sembra a noi, poiche dimostrare che un’ ipotesi e legittima significa ob- 
bligare il teologo e lo scienziato scrupoloso ed onesto, a studiare questi 
fenomeni, significa che di queste ipotesi bisogna tener conto nella costru- 
zione di un sistenia filosofico, o nell’enunciazione di un dogma.

Ora noi vedremo quale enorme portata e quale utilita abbiano per il 
rinnovamento religioso e filosofico (di cui iutti, piu o meno consciamente, 
sentiamo il bisogno) le teorie spiritiche, appunto alia luce della filosofia 
giobertiana.

E infatti argomento favorevolissimo alio spiritisnio, questo: che il 
sistenia filosofico piu ampio e moderno che noi possediamo, supponga, 
includa, e confermi tutte quelle ipotesi a cui lo spiritisnio stesso e venuto 
per tutl’altre vie, dopo e indipendenteinente da esso.

* •

Vediamo infatti.
Perche e come I’ anima e iminortale secondo il Gioberti? L’aninia e 

immortale perche appartenente alia nietessi. E non solo 1’anitna, ma 
tutte le cose, nella metessi, sono immortali.

L’immortalita non h privilegio dell’anima, ma d’ogni cosa creata che dallo 
stato successivo e mimetico passa alio stato nietessico e immanente. II qual 
passaggio si fa ogni qualvolta il sensibile si dilegua. L’ inimanenza essendo 
ad un tempo successiva e coetanea alia successione, la metessi e successiva e 
coetauea alia mimesi.

Definiamo in modo esauriente quali siano, secondo il Gioberti, le 
condizioni dell’anima umana nella metessi.

Nella metessi tutte le anime sono unite 1’ una all’ altra, senza per 
questo perdere le loro proprie individuality. L’uonio, percio, e fornito di

29
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una doppia immortalita: quella della specie (die e piu propriamente la 
metessi) e quella della propria individualita.

Di piu: anche il corpo e immortale perche, come abbiamo veduto, 
il pensiero che e metessi e il contenente e creatore del corpo

onde anche il sensibile in quanto e intelligibile e immortale.

Ma come avviene questa unificazione di un molteplice?

Nello stato melcssico tutti gli individui saranno into, non gia panteistica- 
mente, ma serbando I’individnalita loro propria. In che modo saranno uniti- 
cati ? Mediante la specie individuale. La specie sara un’unita piii ampia che 
compreudera le individualita particolari.

Nell’altra vita I’individuo sara immortale appunto perche incorporato inti- 
mameute aH’innuorlalita della specie. La sua individualita non sara distiutta, 
ma sara modilicata in modo, che I’armonia dialettica di essa sara compiuta; 
dove ora tra loro vi ha spesso sofistica.

Certo, non bisogna intendere qui la parola personality e individualita 
nel sen.'O comune della parola. Ricordiamoci, infatti, che la metessi e al 
disopra dello spazio e del tempo c che percio il molteplice e in essa 
esistente bensi, ma trasfigurato di una trasfigurazione che non c’ e dato 
concepire se non per intuizione ed analogia.

L'immortalita dell’anima e la metessi, essendo la conversione del sensibile 
in intelligibile schietto e la prima possessione che la forza ha di se. E’ la co- 
scienza dell’esseuza assai superiore e piu intima della coscienza dell’esistenza 
che abbiamo al presente. La personalita ultramondana, non che scemare o 
cessare, sara dnnque aggrandita.

E per offrirci, in via analogica, un’idea positiva di questa unificazione
metessica aggiunge:

La coscienza che nella sua unita racchiude circuminsedenti tanti sensibili 
e intelligibili passati e svariatissimi senza confonderli, £ una iminagine e sim- 
bolo della metessi, che nella sua unita comprendera tutti gli esseri del mondo, 
senza distruggere I’iudividnalita loro.

Data questa concezione s’immaginera facilmente quale sia il pensiero 
del Gioberti sulla morte.

La morte c la discesa di un’individualita dalla metessi nella mimesi,
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per la quale discesa I’anima rinuncia all’unita della specie, alio state di 
pura mentalita, e si crea un involucre sensibile, sottopouendosi a tutte 
le proprieta della mimesi: evoluzione, involuziene, temporaneita, limita- 
zione di spazio, di tempo, di sensi, e morte.

L’immortalita nasce dall’armonia, propria della inetessi; 1» morte e duuque 
il trionfo del sensibile sull’intelligibile; I’immortalita e il contrario.

Passiamo ora ad esaminare i processi attraverso i quali passano le 
anime con questo loro trapasso dalla mimesi alia metessi e dalla inetessi 
alia mimesi.

Non si comprendera in tutto il sue valore il pensiero del Oioberti, 
senza tener presente c io : che la metessi e la creatrice e la contenente 
della mimesi, e che percid in qualsiasi atomo o monade mimetica si 
occulta potenzialmente la metessi, con tutte le sue proprieta.

Percio se la metessi e Specie, bisogna dire che

I’iiulividuo non e inai afiatto disgiunto dalla specie, poiche lie trae la sua vita 
e senza essa sarebbe nulla

e che

metessicameiite la morte e coetanea alia vita ; o pin tosto non vi ha morte. 
La morte non e che un fenomeno mimetico.

*• «

Giunti a questo punto ci si presenta all’ esame la piu importante 
delle questioni concernenti 1’ immortalita. Gioberti ammette la rin- 
carnazione ?

Per valutare tutta I’ importanza del pensiero giobertiano a questo 
riguardo non bisogna dimenticare che il Gioberti era tin sacerdote appar- 
tenente a quella Chiesa che, fin dalle sue origini, band! 1’ ipotesi della 
rincarnazione sostenuta dai primi gnostici con a capo Origene.

Ha avuto ragione; ha avuto torto la Chiesa ? La risposta a questa 
domanda vuole essere a lungo meditata, specie da coloro che — 
come noi — ammettono la rincarnazione. Nulla v’e di piii facile da parte 
dei posteri che il criticare fatti storici e filosofici awenuti molti secoli 
innanzi. Vale per la Chiesa, cio che il Foscolo (si veda che non citiamo 
un autore sospetto) scriveva appunto per un grande Pontefice : Gregorio 
settimo.
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E’ prima legge della giustizia storica il giudicare ogni uoino non gia colle 
assolute nornie metafisiche del vcro, del retto e del giusto, bensi con l’esame 
de’ tempi nei quali visse e degli avvenimenti che lo costrinsero ad operare.

Noi crediamo, infatti, che molte ragioni avesse ed abbia avute lo 
Chiesa di non accogliere nel proprio sistenia religioso la dottrina rincar 
nazionista degli gnostici alessandrini; in prirno luogo per I’ eccessivo 
inisticismo del quale era impregnata, secondariatnsnte per I'assoluta obli- 
terazione, che per esso avveniva, del principio teistico, in terzo luogo 
infine per la nebulosita, I’imprecisione della dottrina stessa.

Imprecisione del resto alia quale non sfuggono neppure i moderni 
rincarnazionisti, siano essi spiritisti o teosofi.

Che la ipotesi della rincarnazione spieghi, della vita materiale, intel- 
lettuale e morale degli uomini, molti misteri e apparenti incongruenze, 
questo e indubitabile; ma trovandoci iri campo d’ ipotesi non possiatno, 
di fronte all’ attivo, non tener conto anche del passivo. E il principale 
articolo del passivo e questo: che quale e anche presentemente delineata, 
la teoria della rincarnazione fornisce all’ individualita umana un valore 
troppo assoluto; troppo essa la concentra in se medesima, staccandola 
dal principio unitario della specie. Ne deriva quindi, nel campo degli 
effetti sociali, ana vera disgregazione quale si constata per esempio nella 
razza indiana. Rincarnazione si: ma integrata dal principio cite nulla e 
I’Uomo senza la Specie che lo contiene e senza Dio che contiene la Specie. 
Si vedainvece che cosa eavvenuto nella filosofia indiana: che per aver attri- 
buito alle individualita umane un soverchio valore, essa ha cosi perfet- 
tamente frazionata I’Unita da porre capo alPateismo.

Anche, dunque, riguardo alia ipotesi della rincarnazione bisogna 
procedere col metodo da noi sempre propugnato del sincretismo. Occorre 
conciliare in senso positivo le due opposte tendende: la prima che fa 
dell’anima un’ assoluta creazione di Dio, la quale dopo un piu o meno 
lungo soggiorno snlla terra, se ne diparte per sempre per fissarsi eterna- 
mente in una delle tre sedi dell’ oltretomba; la seconda che ne fa un 
principio eterno che scorre perpetuamente il mondo attraverso quelle 
fasi di rinnovamento che chiamiamo vita e morte.

Orhene cosi ha sentito questo problema il Gioberti, grazie, ancora 
una volta, al principio della metessi e della mimesi.

Cio che ha portato il nostro Filosofo a preoccuparsi di tale questione 
e ad accettare, in massima, il principio della rincarnazione e stato il pro
blema della reminiscenza, quale e prospettato e svolto da Platone.
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La vita premondiale di Platone e simbolo non solo dell'idca, ma anclie 
-della metessi.

....  L’epigenesi e il sistema della presistenza son dunque falsi del paro, ben-
che abbian del vero. II primo ha ragione di negare la presistenza del germe 
semato e individuale; il secondo ha ragione d’ainmettere una presistenza qua- 
Innque. Tal presistenza e quella del germe potenziale e sovrasensibile del germe.

In realty sta in favore della preesistenza il fatto che bene spesso il 
principio dell’ eredita non basta a spiegare i valori e le caratteristiche 
fisiclie, intellettuali e morali dell’individuo.

Ora la possibility che 1’ uomo possa scendere dalla metessi nella 
mimesi replicate volte, esiste, e spiega, percib, questi valori intrinseci e 
pre-natali dell'individuo, ma nello stesso tempo spiega anclie tutti i feno- 
meni della ereditarieta, in quanto tutti gli uotnini nella metessi sono 
ricollegati nell’Uiiita della specie.

E perclie avverrebbe la rincarnazione ? Perche

I’individno che niorendo non e maturo o atto alia palingenesia. continua 
ad appartenere at cosmo e al tempo in un modo che ci e ignoto e che venne 
adombrato poeticamente da alcuni popoli col inito della metempsicosi.

Tanto che per qucsta immanenza della metessi (1) e possibile che 
le stesse anime dei presunti defunti intervengano con azioni, nel nioudo 
dei vivcnti, e persino ne invadano la personality.

I Rabbini animettevano I’ingresso dell’anima di un morlo in un vivo, ag- 
giuguenle alia sua forza; chiamavano tale immigrazione o ossessione, j

.. .. II Genio di Socrate, Plotino, Cardano, T. Tasso, ha qnalche analogia 
colla immigrazione.

.. .. Stante l’uuione metessica di tutti gli individui nel genere, non vi pud 
egli essere una spezie di conglutinazione speciale di due spiriti ? L’amore, la 
simpatia, alcuni fenomeni del magnetismo (se son veri) non si accostano a 
tale idea?

Piu oltre; cioe, sino ad ammettere anclie I’ azione dei defunti sulla 
materia il Oioberti non poteva giungere, dato che tali fenomeni sono (I)

(I) E non pnssiamo trascurare un’altro fcnomeno spiritico che il O ioberti amnietteva, grazic 
sempre all’immanenza della metessi, ricollegandolo, inoltre, a uno dei piii grandi misteri della Chiesa: 
I'eucaristia. II fcnomeno in qucstione 6 quello della Bilocazione. Ecco le parole del O io b erti:

U eucaristia  c i riveta Vunit a p jssib iie  d i un solo intiividuo in m olti tuoghi f in i t i  ad  un tem po, 
C i m ostra dunque ta m etessi seiolta d a i vineoti delto spazio e toeata nel continno immenso.
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entrati ncl campo delle ricerche, molti anni dopo la sua morte, ma da 
quanto siamo venuti esponendo c’ e sufficiente ragione da autorizzarci 
ad affermare che se il Gioberti vivesse ora, ammetterebbe, nel loro insiemer 
tutti i fenomeni spiritici. Tan to pin quando si ponga attenzione a una 
delle sue piii reiterate afferinazioni e doe che non essendo la metessi 
separata in modo assoluto dalla miniesi « il cielo e qui sulla terra ».

La terra essendo la potenza del cielo, I’immortalita sulla terra e il princi- 
pio della futura. Le due vite non sono separate ma distinte: sono due scene 
consecutive di un dramnia unico. La vita futura e contiuua/.ione e perfeziona- 
mento. Onde non errano affatto quei popoli che si rappresentano la vita fu
tura come la presente ; tie’ gli Etruschi che fabbricavano ai niorti case come 
ai vivi. La terra c il cielo non sono disgiunti, ma uniti; spesso quindi Cristo 
unisce insieme il cielo e la terra.

.. .. L’immortalita dell’anima non si deve separare dal mondo; altrimentr 
diventa ipotetica. Non e un salto, ma un grado.

£ una contiuuazione nella vita cosmica; 1. Longevita ; 2. immortalita del 
nome e delle opere; 3. immortalita della specie; 4. immortalita dell’individuo; 
sono diversi gradi, per cui discorre I’infuturamento uniano.

Mose parlo solo dei tre primi gradi. Cristo aggiunse I’ultimo, e compie 
I’infuturamento. Cio che Cristo dice del cielo, non si deve sequestrar dalla terra.

E qui un problema gravissimo si prescnta al nostro esame. 11 let- 
tore avra notato che i due brani or ora citati da noi a integrare la teoria 
della rincarnazione, terminano ambcdue con un riferimento al Cristo.

In realta molti lettori si saranno chiesto, pensando che noi ci dichia- 
rianio seguaci ortodossi del Vangelo: II Cristo ha egli ammesso il prin- 
cipio della Rincarnazione ?

Rispondiamo: esplicitaniente il problema della rincarnazione non 
e trattato dai Vangeli, ma cio non avviene solo per questo ma per 
molti altri problemi. Tuttavia non solo il principio della rincarnazione 
traspare da tutto lo spirito del Vangelo, ma vi sono anche due luoghi 
di esso che a nostro parere sono, sulla questione, assolutamente de- 
cisivi.

Sara bene, prima di ogni altra cosa, rilevare questa caratteristica 
peculiarissima al Vangelo: che le questioni filosofiche e morali non sono 
trattate in esso col metodo scolastico della definizione, dello schema e 
del sistema, bensi sono vissute. I piu profondi insegnamenti del Cristo 
sono quasi tutti scaturiti dalle risposte ch’egli dava alle domande, ai
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dubbi, alle obbiezioni di discepoli e di estranei. Anclie in questo, di vivere 
la propria filosofia, Socrate e stato un precursore del Cristo. Cosi ap- 
punto da doniande rivoltegli, si puo dedurre che il Cristo ammetteva la 
rincarnazione.

Ricordiaino i due passi piu significativi dei Vangcli.
II primo trovasi al Cap. IX del Vangelo di S. Giovanni:

E passando (Gesii) vide un uomo che era cieco dalla stia nascita. C i suoi 
discepoli gli cliiesero: Maestro chi ha peccato; costui o suo padre e sua mad re, 
perche egli sia nato cieco? — Gesti rispose: Ne costui, ne suo padre, ne sua 
tnadre han peccato; nia cio e avvenuto affinche le ope re di Dio siatio mani- 
feste in lui.

£ evidente, da questo episodio, che, non solo i discepoli del Cristo 
ammettevano, pel fatto stesso di rivolgergli simile domanda, il principio 
della rincarnazione, in quanto con essa venivano ad ammettere come 
possibile la responsabilita pre natale dell’ individuo cieco, ma che I’ammet- 
teva lo stesso Cristo — sia pure in modo indiretto — poiche egli, 
seuza smentire 1’ ipotesi dei suoi discepoli, voile risalire alia causa non 
incidentale — quale era o quella dell’ereditarieta o del fato personate — 
ma alia causa prima.

Certo, questo episodio non basterebbe da solo a confermarci neila 
nostra persuasione, se non ne esistesse un secondo ben altrimenti esplicito. 
Alludiamo ai versetti 11-14 deU’undecimo Cap. di S. Matteo.

Era tradizione del popolo ebreo che Elia avrebbe fatto ritorno sulla 
Terra. E Malachia alia fine della sua Profezia aveva appunto scritto:

Ecco che io manderb a voi il profeta E!ia, prima che venga il giorno 
grande e tremendo del Signore.

Ora il Cristo addito precisamente nel Battista la rincarnazione 
di Elia.

Tutti i profeti e la legge hanno profetato sino a Giovanni. E se voi lo 
volete accettare egli e Elia che dovea venire. Chi ha orecchie per udire oda.

E tanto e vero che in queste parole il Cristo racchiudeva un'affermazio- 
ne cosi grande quale e quella della Rincarnazione, ch’egli la sigillava col 
terribile monito * Chi ha orecchie per udire oda » col quale, per usar le 
parole del Martini.
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il Cristo fa capire che quello ch’egli dice e di grande importanza e inerifa 
molta riflessione per essere inteso.

D’altronde, piii ancora che da queste parole, la teoria della Rincar- 
nazione risulta — ripetiamo — in modo irresistibile da tutto lo spirito 
del Vangelo, specie nel campo della morale.

Chi non vede infatti che I’insegnamento del Cristo sul dovere che 
ha l’uoino di non giudicare l’altro uomo — insegnamento che e uno 
dei principalissimi caposaldi della morale evangelica — concorda per- 
fettamente col la dottrina della Rincarnazione in quanto essa ci apprende 
che le sventure e le imperfezioni delPuotno sono, nella maggior parte 
dei casi, fatale conseguenza delle sue vite anteriori ?

Si noti dunque a quale profonda logica rispondeva il Qioberti con 
questo pensiero:

La vita futura e una continuazione o evoluzione buona o rea del presente; 
non e una vita nuova, un cominciamento; quindi non ha la liberta dell’esordio.

Tale e dunque, nella mirabile complessita della sua logica, il pensiero 
di Vincenzo Gioberti sul grande problema dell’Anima.

Dire che attraverso un periodo, anzi una parentesi, di piu che cin- 
quant’anni esso risponde a tutte le piii moderne concezioni della filo- 
sofia e della scienza, e addirittura superfluo. Certo, non saremo noi ad 
affermare che tutte le sue affermazioni — le quali in massima,sonoquellede- 
gli spiritisti — possano essere suffragate dalla scienza attuale. Ma non bi- 
sogna dimenticare che la filosofia ha, rispetto alia scienza, questo, piu che 
prerogativa, dovere: di precorrere con una visione sistematica e sintetica, i 
veri scientific!', anclie se poi, all’apparire di questi veri, qualche cosa della 
sua visione dovesse essere sfrondato. Non si puo offrire agli uomini l’oro 
del futuro vero scientifico, senza qualche scoria di fantasia. E questo valore 
della filosofia giobertiana mai si manifcsta in tutta la sua luce quanto rispetto 
al Rinnovamento Religioso del cristianesiino, che secondo noi e, stretta- 
mente connesso agli studi medianici e spiritici.

Proponendoci di esaminare presto questo problema dal punto di 
vista particolarinente religioso, siamo lieti di avere intanto, richia- 
mata I’ attenzione degli spiritisti sull’opera di un filosofo italiano che, 
lasciato in deplorevole dimenticanza dal materialismo deU’ultimo cinquan- 
tennio, deve essere riposto in onore da noi spiritualisti che di tale mate
rialismo siamo stati e siamo i piu tenaci avversari.

Antonio  Bruers.
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su  d i  (j n  e a s e  o i  . . m e d i  a n i t a  s e R i Y E N T E ”

A PER SO N A L IT Y  M ULTIPLE.

CONTR1BUTO ALLO ST U D IO  CRIT1CO DELLO SPIR ITISM O

I.

Nell’opera che io ho dedicato alio studio critico dei fenomeni cosi 
detti medianici che si provocano alia presenza della Eusapia Paladino (1), 
ed in altri articoli che ho dedicato all’argomento dello Spiritismo, ho 
avuto pin volte occasioue di esprimere la opinione che quasi tutto il la- 
voro fin qui compiuto dagli spiritisti per fondare "la loro dottrina sul 
cumulo di fatti o fenomeni metapsichici qua e la raccolti, il pin spesso 
seuza alcuna critica e senza inetodo sperimentale, debha ispirare assoluta 
sfiducia a chi lo consideri sotto I'aspetto scientifico. Ho detto « quasi 
tutto », perche non si puo negate che un certo numero di quei fatti e 
fenomeni utilizzati dallo spiritismo contemporaneo come prove evidenti 
in suo favore, puo pretendere e giustamente pretende di eutrare nel do- 
minio della osservazione e della sperimentazione scientifica, fatta riserva 
da ogni spiegazione sulla loro intrinseca natura. E per mio conto, ben 
all’opposto di quanto asserisce di me Gustavo Le Bon nel suo recentis- 

v- si mo libro suite Opinioni e Credenze, ritengo di avere osservato e speri-
mentato con sufficiente rigore di metodo, se non con piena e completa 
applicazione di tutti i processi di indagine che oggigiorno vengono ri- 
chiesti dalle scienze veramente sperimentali.

La deficienza nel metodo finora adoperato nella Metapsichica non si 
deve certamente attribuire ad ostilita, o a trascuratezza, o ad imperizia dei 
pochi scienziati che si sono accinti finora alio studio dello spiritismo,

il) Vedi Mokski.m E n r i c o , « Psicologin e Spiritismo » — tmpressioni e note critiche sui feno• 

meni medianici, ecc. (Picc. Bib), di Scicnzc M odernc, n. 14l-142>. Torino, fr. Bocca, due volumi d i 
rispettivc pig ine XLVIII-4(>4 e XLVIII-5S4, con tavole c figure.
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specialmente in riguardo ai supposti fenomeni med’anici, ma e invece 
originata dalle cattive condizioni nelle quali si puo ordinariamente effet- 
tuare la osservazione degli individui che si presentano o si presumono 
dotati di medianita. Anche su questi termini di medium, di fenomeni me
dian ici, di medianita, molto si avrebbe a ridire, giacche se Puso oramai 
convenzionale li ha introdotti e fatti accettare nella scienza metapsichica, 
non e men vero che essi hamio un contenuto assai discutibile e derivano 
da una interpretazione precisa in senso spiritistico delle persone e delle 
nianifestazioni fisiche e intellettuali, cui vengono applicate.

Tutto dunque e da rifare nello Spiritismo! E le nnove vie dove si 
sono messi psichicisti di vaglia e di autorita, come I’Ochorowiez, indicano 
chiaramente che questo bisogno di una revisione critica dei « fatti di 
fondo » della invecchiata dottrina e universahnente sentito. Ma se la in- 
dagine sperimentale puo prestare fin da adesso i piii segnalati scrvizi ri- 
spetto ai cosidetti fenomeni fisici, che fino ad un certo punto si possono 
provocare dallo sperinientatore, almeno con una preparazione dell’am- 
biente opportuno, esiste invece una difficolta qualche volta insormonta- 
bile pel applicare lo stesso metodo alia categoria dei cosidetti fenomeni 
intellettuali. Qui non si puo sperare di provocarli a piacere, ne ancora 
furono determinate le condizioni estrinseche nelle quali essi si avverano: 
siccome si tratta di fenomeni che avvengono per condizioni intrinseche 
dei soggetti dotati di medianita, bisogna contentarsi della osservazione 
passiva e della analisi psicologica posteriore aH’avvenimento. C.io im- 
barazza lo studio dello Spiritismo, nel mentre che porge il destro a co- 
loro che mirano a continuare a tessere la vecchia serie di inganni, di 
menzogne e di frodi.

Se presenteniente, per opera del Babinski, si sollevano dubbi quasi 
atroci, per non dir altro, sulla realta dei fenomeni ipnotici, traendo in 
campo la frequentissima, se non generale, tnancanza di sincerity nei sog
getti ipnotizzati, ben si comprend.e e giustifica quell’atteggiamento scettico 
di fronte ai fenomeni intellettuali spiritici, che e sempre stato tenuto e 
ancora si tiene dalla immensa maggioranza degli uoinini di scienza. Io 
non sono del parere del Babinski in riguardo all’ipnotismo, perche I'espe- 
rieuza mi ha dimostrato che si tratta di fenomeni veri, siano fisiologici, 
siano psicologici, e non di simulazione, quantunque riconosca la non 
rara esistenza di quella « finzione » che fu detta incosciente dall’Ocho- 
rowicz e dal Crocq, e che io chiamai invece arrendevolezza del soggetto 
alle ingiunzioni od alle suggestioni dell’ipnotizzatore per indebolimento
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de!!e energie autonome di volonta. Ora, per cio che concerne i fenomeni 
spiritici, ed in particolar modo quello delle personificazioni pretese o 
presunte medianiche che costituiscono il cavallo di battaglia degli spiri- 
tisti ortodossi, non c’e da meravigliarsi se i sospetti e i dubhi insorgono 
nella mente di chi li osserva in atto o li legge descritti nei verbali un 
po’ fastidiosi delle sedute spiritiche, o li ritrova riveduti ed abbelliti nelle 
opere dedicate alia diffusione dei messaggi dell’Al di la fra il pubblico 
dei credent i, come sono ad esempio i libri dello Stainton Moses, o della 
Noeggerath, o le farnose lettere di Giulia....

II fatto si e che bisogna sfrondare con mano vigorosa e con tagli 
recisi l’albero miracoloso dello Spiritismo da tutte le escrescenze ed efflo- 
rescenze che vi hanno appiccicato o fatto artificiosamente spuntare la 
ingenuita e I’inganno, la buona fede e la finzione; e bisogna ricomin- 
ciare I’opera di accumulo delle prove, non dalla piu alta ne dalla piu 
complessa, quali sarebbero le manifestazioni intellettuali di cui fanno 
pompa i libri evangelici dello spiritismo, ma dalla piu bassa e dalla piu 
semplice, quali sono invece le comunicazioni che si ottengono nelle vol- 
gari sedute dei circoli spiritici. La scienza sperimentale, per giungere 
alia sostanza dei fenomeni biologici, cerca di ridurli sempre ai loro e!e- 
menti primi, e ne comincia la investigazione dalle forme piu semplici e 
dalle funzioni piu elementari: lo stesso procedimento scientifico deve 
tenersi nel dominio dei fenomeni psicologici.

Percio io credo che sia opera pin vantaggiosa lo studiare i casi 
semplici e quelli che rappresentano, anche secondo gli spiritisti, il prin- 
cipio dello sviluppo dei cosi detti medium.

Vi e, ad esempio, un fatto elementare ed iniziale di medianita, che 
dovrebbe attrarre la attenzione degli studiosi di psichicisino, perche e 
specialmente su di esso che si e svolta la parte intellettuale dello Spiri
tismo ; e esso che ha dato origine ai meravigliosi fenomeni della Eleo
nora Piper, di questo medium straordinario che puo menar vanto di 
avere condotto il grande psicologo Guglielmo James alle soglie dell’Im- 
mortalismo: intendo la scrittura auiomatica. La psicologia positiva, nono- 
stante il classico lavoro di Pietro Janet, che forma testo nelle scuole 
ufficiali, non si e mai troppo occupata di tale fenomeno, sebbene per la 
sua stcssa natura non si allontani dalle condizioni del metodo speri
mentale, potendo venire studiato facilmente nella sua attuazione formale 
spontanea, e potendo anche essere provocato a volonta dei soggetti e 
secondo i desideri dello sperimentatore. E la importauza della scrittura
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automatica e accresciuta da cio che ne costituisce il contenuto; e noto 
che quasi costantemente essa si risolve in una personificazione secon- 
daria, ossia il soggetto scrive cose estranee piii o meno alia sua perso
nality normale e che sono attribuite a comimicazioni o messaggi di per- 
sone generalmente definite.

Gli spiritisti attribuiscono alia scrittura automatica due principali 
caratteristiche: 1° la piii o meno completa estraneita delle parole e 
frasi vergate alia persona, ossia al carattere ed alia coltura del medio; 
2° la loro natura trascendentale, che sarebbe la controprova di comunica- 
zioni colle anime dei defunti. Ora, per giungere a tale credenza e ad 
una valutazione cosi ideale della scrittura automatica, non pare a ine 
che gli spiritisti abbiano proceduto con sufficiente prudenza, e che sopra 
tutto sia loro mancato lo spirito di cautela che sempre deve accompa- 
gnare la ricerca scientifica: dovevano cominciare ad analizzarne scrupo- 
losamente le forme elementari ed iniziali.

Nella mia opera succitata io non ho forse approfondito Pargomento 
delle pcrsonificazioni, perche il mio intento nel compilarlo non era quello 
di analizzare tutta la immane costruzione teoretica del trascendentalismo 
spiritico: le personificazioni che si possono osservare nei fenomeni me- 
dianici della Eusapia Paladino, sono una cosi iusignificante parte della 
sua attivita medianica, che non mcritano (almeno nelle sedute cui io ho 
assistito) di essere collocate tra le manifestazioni <intellettuali» dello spi- 
ritismo. Ma la mia esperienza al riguardo non si e mai liinitata alle mise- 
revoli gesta di John King, che e la personalita trascendentale piu orga- 
nica che si manifesti nelle sedute Eusapiane. Io ho raccolto e vado rac- 
cogliendo da parecchi anni casi di medianita scrivente o di medianita 
rappresentativa, piu interessanti sotto l’aspetto mentale, e di ciascun caso 
cerco per quanto possibile determinare il processo formativo, seguendolo 
fino dai primordii, e sopratutto lasciando libera la estrinsecazione delle 
facolta medianiche senza suggestioni incoraggianti, modificanti o deviatrici.

Su questo ultimo punto avrei molto da dire, poiche piii volte ho as
sistito a sedute spiritiche, nelle quali la manifestazione delle personalita 
secondarie veniva artificiosamente preparata, provocata o diretta dalla 
volonta o dalla curiosita o dal capriccio degli astanti, che sempre ignari 
del vcro metodo sperimentale danno ai loro circoli o gruppi un determi
nate carattere. Quaudo si sappia sperimentare, il processo formativo delle 
personificazioni rilevantisi mediante le scritture automatiche rimane ge- 
nuino e veridico; altrimenti, ed in particolar modo intervenendo con do-
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mantle e richieste suggestive, con interpretazioni frettolose e complemen- 
tari, con espressioni irriflessive di meraviglia o di annuenza, si ingenera 
una combinazione d’elementi mentali forniti dai present! con quelli spon- 
taneamente sorti dalla concoscienza dei medii, ed in tal modo si deturpa 
il fenomeno psicologico naturale, si introducono nella scienza metapsi- 
chica dei fatti falsificati ed inutilizzabili. lo conosco pochi esempi di scrit- 
tura automatica effettuata in un circolo o gruppo spiritico, che non pre- 
sentino questa deplorevole assenza di metodo sperimentale; percio nel 
formarmi una opinione sui fenonieni intellettuali dello Spiritismo (opinione 
che puo anche essere erronea, ma che e sincera e coscienziosamente tratta 
dallo studio positivo dei fatti), io mi sono senipre at ten u to alle osserva- 
zioni compiute da me stesso sopra i medium scriventi o rappresentativi 
possibilmente alPinizio della loro carriera medianica.

In prova dei buoni risultati, che con questo metodo si possono ri- 
cavare per cio che riguarda la fenomenologia intellettuale spiritica, desi- 
dero per ora fare noto un caso di medianita scrivente, dal quale molto 
ho imparato; e si vedra che non mi inganno nel dichiararlo assai signi- 
ficativo per la esatta comprensione del meccanismo formale della dottrina 
spiritica.

I I .

Germana Tor...., di anni 20, e una bella e formosa giovinetta, di 
tipo schiettamente italiano, dai capelli neri, dalla pelle brunetta, dall’oc- 
chio vivo, di ingegno pronto e vivace, sebbene non troppo istruita.

Ha i genitori viventi: il padre di 42 anni e un macchinista ferro- 
viario, che presta servizio sulle linee di confine dell’Alta Italia, ed e ro- 
busto e sano ; la madre di 39 anni, invece e gracile, dall’aspetto rachitico 
e di temperamento nervoso, cosicche fra i suoi conoscenti passa per 
donna isterica. I figli di questa coppia sono due, la ragazza di cui parlo, 
ed un giovinetto di circa 16 anni perfettamente sano.

La Germana nacque a termine, ma stante la gracilita della madre 
si clovette allattarla artificialmente, il che non le ha impedito di svilup- 
parsi normalmente. Essa ha fatto le scuole comunali fino alia 3a ele- 
mentare; ha vissuto coi genitori fino ai 12 o 13 anni, ma da allora di- 
mora fuori d’ltalia in una citta sottoposta all’ Austria, presso la nonna 
materna, che esercisce una sartoria. Pare che si sia mestruata precoce- 
mente, cioe verso i 12 anni.
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Trovandosi in detta citta, dove per qualche tempo era divenuta 
generale la smania e la costumanza delle sedute di spiritismo, la Ger- 
rnana ebbe cinque anni or sono le prime notizie sull’esisteuza della 
scrittura automatica, e comincio a sperimentare su di se stessa con un 
buon risultato, comunicando poi la sua facolta medianica alia propria 
madre. La imitazione del fenomeno medianico si e fatta in senso ascen- 
dente, cioe dalla figlia alia madre, e non viceversa, in ragione della 
maggiore capacita mentale e della istruzione piu avanzata nella figlia: 
dirb in seguito di un fenomeno inverso di suggestione medianica pas- 
sata dalla madre alia figlia.

L’automatismo scrivente della Germana ha avuto un rapido sviluppo, 
e nell'eta dai 15 ai 18 anni essa e stata un medium scrivente di gran 
dissima attivita. In casa di sua nonua le sedute erano frequenti, tanto di 
sera quanto di giorno: bastava die la ragazza prendesse il lapis fra le 
mani perclie subito si incominciassero i moti impulsivi di scrittura. Pero 
gli scritti medianici non sono mai stati molto lunghi, ed ogni volta che 
la Germana si metteva a scrivere non venivano per lo piu che frasi 
brevi, piu o meno caratteristiche delle personality che si manifestavano: 
soltanto piu tardi, durante un soggiorno che essa fece nella casa dei 
propri genitori, si sono avute coniunicazioni pin lunghe, e anche, diro 
cosi, piu intellettuali.

Nulla di speciale presenta la giovinetta nel fatto della scrittura auto
matica, che si effettua con le solite modaiita; ma mentre in generale i 
medium scriventi conservano il loro uniore abituale, la loro lucidita di 
coscienza, la Germana mostra invece un certo stato di sofferenza; la 
sua fisonomia, che ordinariamente e atteggiata al sorriso, sembra irrigi- 
dirsi, il suo sguardo diviepe fisso, e qualche tremito le percorre il corpo : 
essa non perde la lucidita di coscienza, rimane orientata rispetto al luogo, 
al tempo e alle persone, puo anche conversare coi presenti, ma in tutto 

j |  suo contegno si nota una specie di sovraeccitazione nervosa. Al finire 
della seduta subentra un senso generale di stanchezza, accompagnato 
spesso da mal di capo e dal bisogno di riposo.

E a causa di questa evidente influenza delle sedute medianiche sul 
suo sistema nervoso, che i suoi famigliari hanno finito col proibirle di 
continuare nelle pratiche spiritiche, nonostante che anche la madre abbia 
appreso da essa la scrittura automatica nel tempo in cui la Germana 
ritorno ad abitare in Italia. La stessa Germana prova oggi una grande 
ripugnanza a scrivere ineJianicamente, poiche dopo ogni prova rimane
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ottremodo spossata; inoltre essa e piuttosto pcrmalosa e non vuole 
passare per una sinnilatriee: sopratutto le dispiace di essere considerata 
come isterica o come psicopatica, avendo conoscenza della relazione fra 
medianita e nevrosi. « E inutile, essa dice, che io mi eserciti a scrivere 
per mezzo della forza medianica solo per soffrire o per essere sospettata ».

Per tali motivi i suoi fenomeni di automatismo grafomotorio in questi 
ultimi due o tre anni sono divenuti piu rari, e probabilmente si dile- 
gueranno del tu tto : una ripresa di breve durata e avvenuta soltanto alio 
scopo di lasciarmi esaminare il suo caso. I fenomeni di cui era soggetto 
la Germana attrassero pero tosto la attenzione dei soliti curiosi e dilet
tanti di spiritismo, ed io ne ebbi contczza da uno spontaneo mio corri- 
spondente; bo poi avuto occasione di esaminare il caso, e fra il ricco 
materiale spiritico da me raccolto in questi ultimi anni posseggo una 
abbondante serie di documenti grafici concernenti la medianita della 
Signorina Tor....

Si sa che in generale i medium scriventi fanno un grande consumo 
di carta, inquantoche nella maggioranza dei casi i movimenti della loro 
niano sono ampi ed estesi. Qui invece il materiale grafico tradisee la condi- 
zione sociale della medium ; le sue scritture sono fatte cconomicamente 
su quaderni scolastici oppure su registri ferroviari, per es. su di un 
Libretto ad uso degli agenti incaricati della composizione dei treni, evi- 
dentemente preso al padre. I fogli sono scritti da anibo le facciate.

L’esame degli scritti automatici della Germana Tor  mette subito
in rilievo a prima vista una certa varieta di scritture per cib che e forza 
o ricalco dei segni sulla carta, disposizione delle linee, grandezza dei ca- 
ratteri, formazione delle lettere, abbondanza o poverta di svolazzi, pre- 
senza o assenza di figure e disegni simbolici. Alcune volte la scrittura 
e regolare, con una affrettata ricerca dell’ ordine, della precisione: altre 
volte si osserva il massimo disordine, le righe vanno per traverso alia 
pagina, le parole sono distese sproporzionatamente, le lettere sono arro- 
vesciate. In molte pagine sono tracciati soltanto degli sgorbi indecifra- 
bili, in mezzo ai quali con molta fatica si riesce a distinguere qualche 
parola o qualche frammento di frase, ordinariamente dei si, si, no, no, 
si, che sarebbero le monosillabiche risposte, affermative o negative, degli 
spiriti comunicanti alle domande fatte loro ad alta voce dai presenti o 
dalla stessa medium mentre sta pronta col lapis in mano per scrivere.

Ma tutta quella varieta di calligrafia e soltanto apparente: non oc- 
corre essere calligrafi ne periti in scrittura per vedere che si tratta
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sempre della stessa mano di persona poco letterata, la quale ancora 
conserva inolte delle particolarita del periodo scolastico. La forma sempre 
identica dei segni die per solito si considerano come caratteristici, ad 
es. la s, la t, la d, I'attacco immanchevole delle lettere costituenti una 
parola, la costante dimenticanza del taglio della /  e di ogni sorta di 
punteggiatura, la rarita dell'accentazione, costituiscono le ragioni di 
questa uniformity fondamentale di tutte quelle grafie pretese spiritiche. 
E verosimile che sviluppandosi la medianita della Germana secondo linee 
meglio determinate e naturalmente meno numerose, si finirebbe col ren- 
dere piu stabili le scritture personali residue, come e avvenuto dopo 
anni ed anni di coltura medianica nel classico esempio della Elena Smith.

III.

Gli spiriti comunicanti per mezzo della Germana sono molto nume- 
rosi, ed il mio caso presenta sotto tale riguardo un interesse di primo 
ordine per gli studiosi dello Psichicismo: non mi consta che ve ne siano 
molti ricchi di personificazioni altrettanto varie. Fra gli « spiriti » che cornu- 
nicano vi sono infatti personaggi eminenti e v'e una vera folia di defunti 
piu o meno conosciuti dalla medium: essi non vengono in ordine, ne 
sono costanti; per lo piu non si fermano a lungo e si contentano di co- 
municazioni frannnentarie. Parecchi « spiriti* sono venuti una voita sola; 
alcuni itivece si mauifcstano con maggiore costanza, ed e in questi ul- 
tirni che si osserva una maggiore identity di forma grafica e di pensieri 
comunicati, cioe con uno sviluppo alquanto piu avanzato di personifi- 
cazione. Non tenendo conto dei particolari delle singole comunicazioni, 
voglio dire della quantity, durata e contenuto delle scritture attribute a 
ciascuno spirito, ecco I’elenco delle personality che si sono nianifestate 
per mezzo della signorina Tor.... I. II.

I. Personaggi storici: 1. Cris/o (Nostro Signore); - -  2. Vittorio 
limanuele II, re d’Italia; — 3. Pio IX, papa; — 4. Umberto I, « re Ita- 
liano *; — 5. lilisabeita di flaviera, Imperatrice d'Austria (trucidata dal 
Luccheui); — 6. Leone XIII, papa.

II. Personality artistiche o scientifiche: 7. Orazio, poeta latino; — 
8. Dante Alighieri; — 9. Giotto, pittore; — 10. Torquato Tasso; — 11. 
Alessandro Manzoni; — 12. f'e/ice Cavallotii; — 13. Giuseppe Verdi; — 
14. Prof. Angelo llrojferio; — 15. Cesare Lontbroso.
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III. Personalita mitiche o leggendarie: 16. L’Arcangelo Gabriele; — 
17. « Bertoldo *; --  IS. «John King* (lo spirito dell’Eusapia Paladino);
— 19. Una personalita misteriosa che firma « Veritas».

IV. Persone defunte, conosciute o no dalla medium: 20. Umberto 
Teso; — 21. Santo Zavassi (nonno materno); — 22. Don Giuseppe Zucchi;
— 23. Isabella Cajmteti; — 24. Antonictta Scannabue; — 25. Cristoforo 
Burchetti; — 26. La noma di Cristoforo (un amico di casa); — 27. Um
berto Navies Hi; - 28. Battista Vassa/li; — 29. Un signor Biscoffi\ — 
30. Roberto Bl...; — 30 bis. Un signor Beltramo (che e forse identico al 
precedente); — 31. Una « Lisa * (arnica di famiglia); — 32. Una « Er- 
minia * (giovane sarta); — 33. Un vecchio friulano (che si dice parente 
dell’ « Erininia »); — 34. Un « professor Armando* (delle scuole di Mi
lano, senza cognome); — 35. Uno « spirito sconosciuto » (che vuol restar 
innominato, e al piu acconsente a essere chiamato Viola).

V. Persone vive credute morte: 36. L’onorevole Oddino Morgari 
(deputato di un Collegio del Piemonte). C)

Volendo classificare queste personalita a seconda della loro origine 
e della loro permanenza sull’orizzonte psichico della Germana, si otten- 
gono i gruppi seguenti:

1. ° Personalita permanenti, che dimostrano una sistemazione piu 
avanzata e con cio forniscono «comunicazioni» piu stilizzate: - Umberto 
Teso, Don Zucchi, Santo Zavassi e John-King;

2. ° Personalita temporarie, che si manifestano per lo piu in niodo 
piu rapido, ritornando parecchie volte e segnando un principio di stiliz- 
zazione: - Pio IX, Prof. Brofferio, Bertoldo, Isabella Capuleti, la Erminia 
e l’onorevole Morgari-,

3. “ Personalita transitorie, che si manifestano per lo piu una volta 
sola o poche volte e non offrono percio nessuna caratteristica individuate 
nei loro « messaggi »: la maggior parte dei personaggi storici piu su 
elencati;

4. ° Personalita oceasiona/i, la cui venuta e causata ordinariamente 
dalla presenza o dal desiderio di qualcuno dei present! alia seduta: qui 
si colloca la maggioranza degli « spirit! * elencati nel quarto gruppo 
dell’elenco nominale.

(*) Ringrazio vivamente I'On. O. Morgari d'avermi permesso di indicare pubblicamente il 
suo nomc a migliore dimostrazionc del mio asserto scientifico.

1 cognomi del gruppo IV furono da me alquanto tramutati per ragloni troppo ovvie.

30
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Sono, duuque, trentam  o trentasefte personality defunte o supposte 
tali, che la medianita scrivente della Germana Tor.... avrebbe servito a 
porre in comunicazione col nostro niondo terreno. Prescindendo da 
quelle del secondo gruppo, che sono il prodotto riconosciuto dell'ima* 
ginazione mitica o della fabulazione popolare, cioe VArcangelo Gabriele, 
e forse il Bertohlo, e prescindendo dal vivo che si trova mescolato a 
questa tru ppa di morti, noi vedianio che la ricomparsa degli « spiriti » 
puo avvenire dopo uno svariatissinio periodo di tempo dalla loro disin- 
carnazione.

Il piu antico dei disincarnati evocati dalla Germana e il poeta 
venosino Orazio, nato il 05’ e morto I'8'’ anno prinia dell’Era volgare: 
gli segue per anzianita Nostro Signor Gesii Cristo, manifestatosi nel 1906, 
cioe 1873 anui dopo la sua crocifissione sul Golgota (ammesso che 
stoncamente la sua esistenza e il suo supplizio si potessero accertare!) 
Si saltano tredici secoli, e con Dante morto a Ravenna nel 1321, con 
Giotto morto a Firenze nel 1336, ci troviamo in mezzo alle piu radiose 
figure del nostro glorioso Rinascimento, che non comincia gia cogli 
eruditi del Quattordicesimo secolo, come pretendevano fino a ieri gli 
storici della letteratura, ina si impersona nella pleiade di Grandi nati in 
pieno secolo Decimoterzo. Trascorrono altri due secoli e mezzo senza 
fornire aH’iniaginazione concosciente della medium verun defunto eroico, 
ed ecco ricomparire la dolente figura del Tasso, morto a Roma nel 1595 
in istato di ricovero forzato per alicnazione mentale: le sue comuni- 
cazioui, perb, anche per la loro brevita, danno prova che Germana 
ignorava questo particolaretjdella vita dell’infelice poeta. Si fa di nuovo 
silenzio nei ricordi storici-letterari della giovinetta medium, e ci dob- 
biamo contentare di defunti del tempo nostro, di Manzoni morto a 
Milano nel 1872, di Pio IX  morto nel 1878, di Cava/lotti ucciso a Roma 
in duello dal conte Macola nel 1898, di Virdi morto a Milano nel 1901, 
di l.ombroso venuto a mancare a Torino soltanto da due anni.

La data della disincarnazione degli altri spiriti minori non ci interessa 
troppo: diro soltanto che la maggior parte delle persone defunte evocate 
dalla Germana appartieue alia precedentc generazione e fu conosciuta in 
vita dalla medium. Quando gli spiriti si manifestano sotto la stimolazione 
di circostanze esterne, come sarebbe la presenza di qualche caro parente 
o conoscente vicino al tavolo della medium, non consta che questa 
possa darne indicazioni piu precise: il suo iuteressainento durante quella 
evocazione non e rivolto verso il «dcfunto» che si manifesta, ma verso 
la persona vivente con la. quale il defunto stesso aveva rapporti.
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IV.

Come si vede dai nomi di personalita eminenti, la Germana e di 
mente sveglia e abbastanza istruita, nonostante la condizione sociale 
della sna famiglia; sopratutto mi sembra notevole la evocazione del 
Poeta Orazio, e del Pittore Giotto, die non sono molto conosciuti in 
certi ambienti. Piu facile e capire la origine degli altri magni spirit!; 
ma la comparsa relativamente numerosa di personalita storiche e poli- 
ticlie rivela che nell’ambiente domestico del ferroviere Tor.... si debbono 
leggere giornali e si deve parlare molto spesso degli avvenimenti di 
attualita. Prescindendo dai messaggi di Gesii Cristo, che del resto e 
venuto una o due volte soltanto, si rileva agevolmente che nel pensiero 
della medium hanno molto posto le personalita politiche piu in vista, i 
Papi e i Re d’ltalia. Quanto alia infelice Elisabetta d'Austria, il ricordo 
della sua fine tragica era ancor vivo nel 1906, quando il suo spirito 
venue a dettare poclie pietose righe alia giovinetta italiana. Le coinuni- 
cazioni di Felice Cavallotti e di Oddino Morgan (per fortuna sua ancora 
vivente !) sono un saggio troppo trasparcnte delle opinioni politico sociali 
che agitano gli animi nella famiglia e nell’ambiente del padre ferroviere.

Se la ricornparsa di Cesare Lombroso e stata occasionata in gran 
parte dalla fama del fomlatore della Antropologia Criminale anche 
fuori dei Circoli Scientific!, debbo dire che io non le sono estraneo. lo 
avevo narrato ad un conoscente della Germana I’ancddoto riferito allora 
dai giornali sulle comunicazioui che lo spirito di Lombroso avrebbe 
fatto all’«Ufficio di Giulia» istituito dallo^ Stead in Londra, e avevo 
espresso qualche dubbio sulla avventura : quel mio discorso, fatto inten- 
zionalmente, provoco poco tempo dopo il messaggio Lombrosiano, di 
cui piu avanti diro.

Piii sorprendente e la venuta del Prof. Angelo Brofferio, che senza 
dubbio pochissimi conobbero di nome fuori della classe universitaria 
finche era vivo, e che non ha raccolta la stima di cui pure era degno 
quale cultore di studi filosofici, se non dopo la pubblicazione della sua 
opera sullo Spiritismo. Evidentemente la Germana ha avuto sentore di 
questo libro, anzi lo deve aver letto, poiche dallo stesso conoscente di 
cui ho parlato a proposito del Lombroso (macchinista ferroviario sulle 
linee di Liguria e di Lombardia) ho saputo che il libro regalato da un 
tipografo di Milano, insieine al Manuale di Psicologia dello stesso Brof
ferio, circolava tra le mani degli amici di casa, e se ne parlava spesso
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nei loro crocchi. E infatti dallo stesso individuo ho avuto in dono il 
detto Marutale die io avevo prestato e non mi era stato piu restituito. 
II possesso di questo libro e la sua lettura nella cerchia delle persone 
amiche di casa lascia comprendere che la Germana e venuta in cono- 
scenza della posizione del Brofferio di fronte alio Spiritismo, e cos! 
resta chiarita la rievocazione del suo spirito.

Non diversamente suggestiva e la venuta dello spirito — guida di 
Eusapia Paladino. Nella mia opera sullo Spiritismo ho data la storia 
di John King, ne ho dimostrata I’origine americana, e ne ho seguito le 
peregrinazioni attraverso le personificazioni di molti medium americani 
ed europei. Come Eusapia Paladino lo ha ricevuto per suggestione dallo 
spiritista Damiani, cosi la Germana Tor.... ce lo ha ripresentato dietrO 
la suggestione dei clamorosi dibattiti del 1906 e 1907 sui fenomeni Eu- 
sapiani, che comparvero su tutti i giornali politici d'ltalia: senonche la 
medium, non ricordando bene la trascrizione grafica del nome inglese, 
o ripetendola secondo una errata udizione, ne ha travisato il nome in 
fnk King. Non c’e prova migliore che John King e una personificazione 
suggestiva, che si propaga e passa da un Continente all’ altro, da un 
medium all’ altro per semplice mimetismo. Che sc neU’Eusapia il fantige- 
rato Pirata dell’Epoea di Elisabetta d’Inghilterra si e mostrato povero di 
risorse intellettive, perdendo tutte le facolta per cui godeva credito nel 
moiulo degli spiriti, anche ne’ suoi messaggi alia Germana palesa mi- 
seria psicliica e puerilisino: e sempre il prisma cerebrale che rifrange e 
colorisce queste personificazioni medianiche.

L’identificazione delle personality comunicanti, che non hanno ca- 
ratte e storico o letterario, risulta spesso difficile, sia per la fugacita delle 
loro apparizioni, sia perche il piu delle volte sono suggerite dalle con- 
tingenze del momento. Siccome un certo nuniero di questi defunti co- 
munica a mezzo della Germana soltanto per soddisfare il desiderio o per 
rispondere alle domande di qualcuno degli astanti, dei conoscenti o degli 
amici di casa, la ricerca della loro identificazione importerebbe altret- 
tante inchieste, che del resto condurrebbero al medesimo risultato, cioe 
di dimostrarne la origine occasionale per suggestione del niomento. Al- 
cmii di questi defunti sono persone di faruiglia; altri sono sconosciuti 
del tutto alia medium e nel suo ambiente famigliare: pero hanno tutti 
una certa ragione d’essere nella psicologia supernormale della giovinetta.

Pei esempio, VUmbcrto Teso ci si offre con le caratteristiche di uno 
* spirito » intraprendente, che seinbra riassumere le doti fisiche e intel-
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lettuali del giovane ideale, del corteggiatore auspicato e desiderato, ma 
che conserva nelle sue coinunicazioni un certo carattere semi-religioso. 
Se i trentacinque o trentasei spiriti che comunicano mediante la scrit- 
tura mediariica della Germana dovessero costituire una compagnia dram- 
matica, ognuno avrebbe il suo ruolo, e VUmberto Teso sarebbe il primo 
attor giovane o l’amoroso. A sua volta la Isabella Capuleti e uno spirito 
di persona sconosciuta; ma verosimilmente la sua venuta e stata sug- 
gerita a Verona, dove la Germana ha soggiornato ed ha scritto molte 
sue pagine spiritiche, dalla nota leggenda dei Capuleti e dei Montecchi; 
intanto questo spirito agisce come prima attrice giovine della compagnia.

In mezzo al gruppo di tutti gli altri attori generici spicc« Don Giusep
pe Zucchi, che e stato un prete, professore di filosofia; rilevo di passaggio 
il singolare episodio di una comuuicazione fatta da questo prete in un 
momento in cui il famigerato John-King o Signor-King se tie stava in 
disparte, ma ancne lui vicino alia medium. Altro spirito molto attivo sa
rebbe la Erminia, una giovine sarta, figlia di un falegname, conosciuto 
dalla famiglia Tor... e morta di etisia. Se Don Zucchi fa la parte di padre 
nobile, questa giovane morta tisica ricorda un po’ nel suo dialetto ve- 
neto la sorte commovente della Violetta.

L’attor comico, anzi il buffone del gruppo sarebbe lo spirito Der- 
toldo senza cognome. Non e ben certo se questo Bertoldo sia lo spirito 
di un morto reale, oppure la personificazione spiritica del celebre per- 
sonaggio popolare, che figura nei notissimi libri di Bertoldo, Bcrtoldino 
e Cacasenno; io propenderei per questa seconda interpretazione, scor- 
gendo che tie’ suoi messaggi figura anche il nome di Bertoldino. Ad ogni 
modo, mancando ogni altro connotato per identificarlo, esso merita di 
prender posto accanto n\\'Arcangelo Gabriele e a John King, che sono 
innegabilinente due entita fantastiche del mondo spirituale; che anzi, 
con King questo Bertoldo avrebbe una grande analogia nella spigliatezza 
dei tratti e nella triviality delle espressioni.

Ma il fatto piu curioso di questa medianita scrivente, e la presenza 
di un vivo in mezzo a tanti morti veri ed immaginari. L’onorevole 
Morgari, se leggera questo mio scritto, si meravigliera di essere stato 
creduto.morto, tanto piu di avere in tale sua quality inviato dei mes
saggi nel Regno e fuori del Regno; ma egli vorra considerare questo 
equivoco come un augurio di piu lunga vita. Come mai I’On. Deputato 
e venuto a cacciarsi fra tanti spiriti, che guidano la mano di questa gio- 
vinetta triestina? II suo nome senza dubbio e popolaie tra i ferrovieri,
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e la Oermana lo deve aver udito e letto un gran nutnero di volte; pub 
essere che qualche notizia nial compresa sulle tendenze politiche del vivace 
e convinto organizzatore dei fischi alio Czar di Russia abbia tratto in in- 
ganno la immaginazione onirica della medium. Ma la avventura pseudo- 
spiritica ha un altro lato molto significativo per la psicologia dell’argo- 
mento; ed e che WOnorevole* si sarebbe manifestato anche nella scarsa 
fenomenologia medianica della madre della Germana. Ho gia detto che 
costei e una neurotica, e che sull’esempio della ragazza si e provata ed 
e pienamente riuscita a scrivere per inspirazione degli < spiriti dei mortis. 
O rbene: madre e figlia, ugualmente mal informate sul conto della sa
lute dell’egregio uomo parlamentare che si sarebbe «manifestato» spon- 
taneamente per annunciare la sua morte, hanno scritto piu volte e per 
lungo tempo sotto la dettatura del supposto defunto!!

Non sfuggiranno d’altra parte le origini associative di parecchi di 
questi spiriti. Oltre al legame storico che rende ragione della comparsa 
dei due Papi e dei due Re, di Dante e di Giotto, di Manzoni e di Verdi, 
di Broffcrio e di Lombroso, di Cava/lotti e di Morgan, vi e poi il rap- 
porto mitologico fra Cristo e I’Arcangelo Gabriele, e vi e quello ono- 
mastico di tre Umberti, il < Re italiano », Y Umberto Teso e YUmberto 
Navicelli (quest’ultimo sarebbe un macellaio), nonche di due Cristojori.

Anche in questo caso, come avviene ordinariamente nelle comuni* 
cazioni medianiche, siano grafiche, siano tiptologiche, si sono presentati 
degli spiriti ignoti e innominati, che hanno voluto serbare 1’anonimo, 
pur avendo qualche pretesa alia pcrsonificazione. Ve n’e uno special- 
mente che ha voluto tacere il suo nonie, dando la ragione di questo 
suo ostinato silenzio, ma che in compenso ha fornito ragguagli sulla 
medianita e sul mondo dell’Al di la : anche questa specie di messaggi e 
stata evidentemente suggerita da qualche lettura di opere spiritiche.

(Continua)
Prof. E n r ic o  M o r s e l l i .

Lo sp ir ito  s c ie t l f lco .

Lo spiiito uinano, nella via delle seienze, e quasi sempre cosi ‘sinistro e 
prevennto, die comiucia col ditiularc delle proprie forze e finisce col disprez- 
zare do die da prima lo aveva meravigliato.

B a c o n e .
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SO P R H V Y IY E lV Z n ED IM M O R TA LITA .

Nel linguaggio comune queste due parole si equivalgono; ma nel 
linguaggio filosofico non e, e non puo essere cosi: non solo non vi e 
perfetta sinonimia fra loro, nia neppure una approssimativa. Infatti pur 
dimostrata scientificameute la soprawivenza, la immortalita resta sempre 
a dimostrare.

Se anche fosse possibile un giorno provare una soprawivenza hide- 
finita  nel tempo, non si avrebbe che una immortalita relativa, cioe per 
modo di dire, quella onde Seneca il tragico scriveva: « Se dopo la mia 
morte rimane qualcosa di me, qacsto rimasuglio segaird piu tardi la mede- 
sima legge, fard posto a sua volta a nuove cose, e ripiomberd nel seno 
delle sue cause » (1). ( T r o a d . A t t o  II). Ma procediamo con ordine, e 
cominciamo ab ovo nell’esposizionc delle nostre idee.

La possibilitd della soprawivenza si dimostra, e si dimostrera sempre 
meglio in avvenire, con le esperienze ipno-magneticlie del sonnambolismo 
chiaroveggente, dell’estasi provocata, ecc., ecc. le quali rendono un fatto 
evidentc la separabilitd dell'anima dal corpo, e la sua effettiva, sebbene 
relativa e temporanea, separations nonche la sua autonotnia funzionale

il)  A tilolo d* crudirione ricorderb che gli stoici credevano alia sopravviven/.a si, ma non alia 
immortatit.) delle anime. C ccrone sul p o p o s ito , scriveva nolle sue Tusatlnnc  (Lib. I c. 31): Stoici 
iisnram nobis targiuntar t 'u n ju n m  cornicibits ;  iliti niansuros a iun t a nit it os, setuper negant. Insomnia 
loro concedevauo mia longevitn postnma fino all’ incendio generate del mondo, allnrche, come tutto, 
cosi anche 1c anime audavatio nd iitahissarsi noM’ anima universale loro principio. Se cosi fosse, non 
s ’intemlerebbe ia ragione di tanto sforxo degli csscri particolari dcstiuati a ruggiungere il non csscre 
nel grand 'E sserc ! Oli stoici per6, a quanto assevera il medesimo Cicerone nelle Tuscntane (L. I), 
avevano una concc/Jone della beatitudinc suprema un po’ diversa da quella dei cristiani, infatti opi- 
navaito che Ic anime abitino nell’alta region* dell’ empirco, ove non anno che a filosofare a loro 
piaccrc, immensamente felici per ia chiara visione dell* universe. Insomnia non e lo stato purainentc 
coutcmpiativo, specie di catalcssi spirituale, ma lo stato osservativo e speculativo, che non esdude, 
an/.i richiede Yattivitu  psiehica, L 'cstasi etenia non potrebbe non esscrc I’ equivalente della paralisi 
dello spirito, la sua imunniificazionc — dicianio cost per similitudine — mentre la s/jccuiuz/one e la 
compartecipazioue vitale alia vita universale. Pcccato pero  chc per le anime particulars quella scuoia 
non ammetteva una vita senza fine ncll'lnfinito dell'anim a universale! V. C.
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indipendente dagli organi corporei, con sensi diversi e superiori a quelli 
fisici, ovvero, a dir meglio, con un senso unico, sintesi dei sensi specif.ci, 
il quale fonde in se ed unifica la quintessenza sublimata di tutti i sensi 
somatici coH’aggiunta di altri ancora ignoti alia coscienza cerebrale. 
Infatti la nostra vista psichica, ad esempio, pud avere capacita telescopica, 
microscopica, endoscopica, spettroscopica, psicometrica, e non solo sul 
piano spaziale, ma anche nel campo temporale per una specie, direi, di 
circumradiazione ottica.

La rcaltd della soprawivenza ci vien dimostrata dalle manifestazioni 
intelligenti dello spiritismo mediante le cosi dette prove di identitd degli 
spiriti coi defnnti che affermano di essere e gli uomini che affermano di 
essere stati.

In tal modo sonnambolisnio e spiritismo s’integrano e si convalidano 
vicendevolmente: I’ uno ci da la prova indiretta, 1’ altro quella diretta 
della soprawivenza dell’aniina alia morte del corpo. Lo spirito incarnato 
ci mostra cosi die potra essere un giorno disincarnato: il disincarnato 
poi ci di mostra che un giorno fu V incarnato.

** *

Ma non sara dato andare sempre oltre nello studio delle fasi della 
soprawivenza per giungere pure una volta, se non alia prova diretta, 
che sara sempre mai impossible alia scienza, a quella indiretta dell’ im- 
mortalita, conseguibile forse con le indagiue logiche della filosofia?

L’inimortalita essendo l’eternita a parte post dell’entita intelligente e 
coscientc individualizzata ne viene che non solo e un problema psico- 
logico, ma fa parte del problema stesso ontologico dell’ eternita, e cioe 
dell’infinito del tempo: or come e possibile ad esseri finiti comprendere 
l’infinito?

Possianio avere un certo pegno della durata indefinita (non dico 
infinita) dell’anima piuttosto spingeiido le ricerche nel passato, anziche nel 
futuro, dappoiche il passato e in qualche modo control labile, ma il futuro 
non lo e .. prima che non sia diventato presente.

Per rispetto al passato avreninio alcuni fatti indiziarii di non ispre- 
gevole valore probativo, i quali rivelerebbero precesse esistenze fisiche, 
e tali sono i casi di fanciulli prodigi, che si mostrano versati in scienze, 
o periti in arti non ancora apprese: tali sono i casi di reminiscenze, piu 
o nieno vaglie e durevoli di vite anteriori terrestri: tali le idee innate e 
le predisposizioni buone, o cattive non ereditariex tali i casi di capacita



SO PR AW IVKN ZA  HO IMMORTAL! IA 445

sopranormali intellettive di ordine filosofico, o scientifico, artistico, o 
tecnico, manifestate con produzioni scritte, od oral! in sonnambolismo 
spontaneo, ovvero provocato, capacita occulte, nello stato di veglia, al 
soggetto stesso, inconscio possessore e non usufruttuario, perche extra 
cerebrali, cioe non acquisite con 1’ apparecchio cefalico, e non registrate 
in questo. E siffatti casi divengono ancora pin eloquenti, quando si 
producono in persone idiote, o in sordomuti, che in istato di sonnam- 
bnlismo hanno parlato con buon senso ed elevatezza di idee, od in 
linguaggi da essi non conosciuti. Infine vi sono i casi di bambini, che 
hanno dato i medesinii fenomeni, — sebbene pero bisogna ricercare se 
non si tratti allora di possessione spiritica, come ve ne furono di ben 
constatati nelle celebri manifestazioni dei Camisardi delle Cevennes.

Queste anteriorita dimostrerebbero che la sopravvivenza non e linii- 
tata ad un periodo di pin, o men lunga durata post-mortale, se I’entita 
psichi'ca conserva in se tanta capacita dinamica ed organogena da potersi 
ritessere moite volte nuovi indumenti somatici per rivivere di vita fisica 
in esistenze successive.

Pero gli spirifi stessi disincarnati piu evoluti, che eccezionalmente 
si manifestano e si comunicano a noi, non seinbra che siano atti a 
rimontare la corrente dei tempi molto in su, perche oltre un dato ter- 
mine la riconiabilita forse e impossibile, ed incontrano la nebbia impe- 
netrabile dell’obblio, o della incoscienza..

Quale e stata la origine delle animc? Mistero profondo ed inscan- 
dagliabile! Quale sara la fine?... E vi sara una fine, come vi fu vera- 
mente un principio ?... Sarebbe possibile I’ eternitaa parte post senza 
l’eternita a parte ante, che insieme danno la sempiternita?

Immortalital... Ma non puo morire, se non quel che non nacque 
mai, perche fu sempre!

Quanti enigmi! Quanti misteri! Quante nebulose psicologiche irre- 
solubili nel cielo interno dello spirito !

** * II

II famosissinio spirito stereotizzato apparso collo pseudonimo di 
Katie King rivelo poi a Crookes essere stata in terra una tale Annie 
Owen Morgan vissuta ai tempi di Cromwell, e cioe un dugento anni 
dietro.

W. Stainton Moses (Oxon) affermava, non ricordo pin dove nei
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suoi numerosi scritti, aver potuto identificare defunti vissuti trecento 
anni innanzi; e I’abate Petit affermava che Maria Stuarda aveva fornito 
prove della sua identita a lui e alia duchessa di Pomer (Lady Caithness) (1). 
E sia pure, quantunque pero l’identificazione si renda sempre piu diffi
cile, quanto piu indietreggiamo nel tempo ; ma che sono 2, 3 o 500, anni e 
che sono mille, o diecimila anni, o anche mille milioni di secoli, per 
poter equivalere ad una polizza di assicurazione metafisica di vita eterna?...

Nulla, o press’ a poco che nulla!
L’ immortalita assoluta k di assoluta indimostrabilita, I’ atanatismo 

individualista, che dovrebbe identificarsi con la certezza inatematica, e 
ben altro dal futurismo, che si regge, e mal regge, sulle grucce zoppi- 
canti della sopravvivenza spiritica !

lo penso che gli spiriti superiori stessi, sebbene abbiano (aminet- 
tiamolo per ipotesi) reminiscenza di miriadi e miriadi di vite planetarie 
ed inter-planetarie, ovvero eteree, vissute, ed abbiano cost coscienza inte- 
grale e sintetica di una continuita permanente di essere in se e fuori di 
se, ossia di esistere, non possano garantire per questo a se medesimi la
immortalita cioe la durata infinita....  Come, volgendosi indietro, sempre
indietro ad un remotissimo passato finiscono coll’imbattersi neH’ immetno- 
rabile, che sembra loro I’ imprincipiato, cosi nell’ avvenire veggono uno 
sfotulo prospcttico, che in ultimo si annebbia, e sembra loro poter tanto 
continuare i’infinito del tempo, quanto perdersi nel nulla!...

Ed allora anche pel corso di innumerevoli secoli potrebbero soggia- 
cere ad un incubo spaventevolmente angoscioso, cioe al terrore preagonico 
di una possibile morte definitiva!!..

Altri misteri nel mistero!
Bisoguerebbe per poter essere escnti da questo logico timore di un 

annientamento finale, che gli spiriti avessero un sentiniento di solidarieta 
vitale con I’ Essere Supremo assoluto, il quale come Eterno li eterna in 
sc e per se.

<I) Nellc Annates ties Sciences Psvchrqnes del 1 e 10 M ar/o 1911 a p.tg. 90 leggo  una corrispon- 
dcnza di C. I. M. Hamilton nclla quale si afferina quanto seg u e : « I numerosi casi (ne esistono, io 
credo* MK) o 000) d 'identita  spiritica, pubblicati da SO anni, senza parlare dei casi assai piu numerosi 
cost.it.iti nclla vita privata, s i  /  ifcriscono sp tsso  a m orti iontani anche d i  ftaeecchi secoli. Mi sem bra 
che dopo questo lasso di tem po e bcu permesso a i disincarnati di m>n piu occuparsi di questo basso 
tuondo

I: possibilissimo d ie  cio sia verissimo, m.t non c certo , ue provabile in ncssuii inodo con mezzi 
nm.tni. Quirn sa b c? ! ., .
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In Deo vivitnus, movemur et sumus, scrisse sapientemente S. Paolo.
Non sarebbe quindi la scienza, ma la coscienza che li assicurerebbe 

dell’eternita della vita, perche il Creatore assicura alle sue creature l’eter- 
nita dell’amor suo.

Dio immortale li immortalizza con un atto della sua onnipotenza 
dinamica, per la ragione die, come Mazzini con sublime ispirazione 
sentenzio: Dio non si suicida nei suoi figli. Un Dio cosiffatto sarebbe un 
cerebrastenico insanabile, un folle onnipotente! La morte infatti di un
10 sarebbe la morte di una particella di Dio, che avrebbe imposta la 
legge del progresso per mettere poi capo al... nulla, avrebbe sottopostj 
gli spiriti alia legge del dolore, cioe dello sforzo evolutivo per far loro- 
raccogl ere,... il nulla! Quale onninsipienza in tanta onniscienza! Quale
contraddizione psicologica nella Psiche Suprema! Dio avrebbe voluto....
che mai?... quel... che piti non sard! Cioe farebbe gli esseri destinati solo 
al non essere !

No: quod Deo non petit, sibi non perit, scrisse S. Agostino. Eppoi
11 Tutto, che non serve a tutti per ieternitd, non serve per Peternita che 
al Nulla! E logicamente possibile questa baucarotta ontologica della 
creazione ? E il Tutti, si noti, e composto di ciascuno. Si dice che alia 
fine Dio non e obbligato a fare quel che e desiderato da noi e dal 
nostro interesse personale... In pritna, si risponde, che 1’interesse univer
sale risulta appunto composto dei singoli interessi persona/i armonizzati 
in sintesi, cosi come sono gl’ individui che conservano la specie. Non 
dimentichiamo poi quel che sapientemente scrisse Kant (Crif. della Rag. 
Prat.):

* Lo studio della uattira e dell’ uomo ci insegua dovunque con sufficiente 
chiarezza poter essere veio anclic qui che P imperscrutabile Sapieuza, per cui 
noi csistiamo, non e men degna di ammira/.ione in cio che a negato, che in 
cio che a concesso ».

In secondo luogo se Dio non deve dar conto di se a noi, deve ben 
dar conto di se a Se Stesso, ossia alia sua natura morale di Padre, quale 
Gesii ci ha insegnato ad invocarlo e a riconoscerlo.

Un Padre terreuo, degno di questo nome, prima che diritti, ha 
dei doveri verso i suoi figli. Anzi solo in forza dei doveri adempiuti,. 
puo esercitare i suoi diritti.

Che dobbiatno a fortiori pensare di un Padre preveggente ed omni- 
veggente, giustissiino, ed amantissimo, che trasse dal proprio essere le
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anime pel bisogno di amare e di essere amato ?..... Ed avrebbe dato a 
noi questi sentimenti, se Egli pel primo non li avesse ovvero li avrebbe 
solo per violarli, e farsi cosi giudicare e condannare da noi ?! Quali e 
quante mostruose ipotesi di una sofistica inattoide non sarebbero queste!

Tutto cio e quanto a noi e dato immaginare nelP arduissimo pro- 
blema dell’ immortalita delle anime, ed e concesso dire sulla tesi 
iperscientifica dell’immortalismo individuate filosoficamente considerato.

17 Lug/io 1908. ■

V. C avalli.

U’analisi e qll arcani dell* * anlma.

L’orgoglio, d ie  rode, come avvoltoio, la inediocrita, Pova pascolo nello 
scomporre cib d ie  pin ci colpisce e gode nel trovarsi iiurti e divisi gli ele- 
menti di quelle cose, d ie  intatte e ordinate sou piu potenti.

* *

L’analisi e scala alia verita e la sevcrita dell’esame non e mai troppa, 
quando versi sopra cose nelle quali i calcoli deli’iutelletto rivendicano la piu 
gtau parte: ma v’lianno scnsazioni d ie  non possono sottomettersi a calcolo 
umano, v’hanno opere d ie  s’addrizzano direttamente al cuore e delle quali il 
cuore e giudice so lo : il cuore a cui spetta ogni rivclazione di quanto concerne 
gli arcani dell’anima e il segrelo dell'esisteuza.

M a z z i n i .
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T E L E P f l T I A  E P S i e O M E T R I f t

IN R A PPO R T ©  ALLA MEDIANITA OI M rs. P IP E R .

Chiunque non si lasci distrarre dalle piccole voci discordanti che di 
tratto in tratto sorgono solitarie ed innocue a contestare le opinioni de: 
provetti e soli autorevoli indagatori della medianita di Mrs. Piper, discor- 
danze che sono il frutto di preconcetti filosofici combinati a ricerche 
superficial! e peggio; chiunque non si lasci distrarre dall’ eco di simili 
voci stridenti e prive di valore, avra facilmente rilevato come anche fra i 
piu circospetti studiosi di tale medianita si awertano accenni a un lento 
modificarsi delle opinioni in merito alia validita delle ipotesi cui ricorrere 
onde chiarire la genesi della fenomenologia conseguita; come pure avra 
rilevato che se una volta facevasi gran caso dello stato di confusionismo 
in cui si realizzano i messaggi medianici, ora inutarono anche in questo 
i giudizi in conseguenza delle nuove penetranti indagini in argomento; 
diinodochfe se prima si aveva tendenza a tutto spiegare mediante l’ipotesi 
telepatica, ora sorgono numerosi coloro i quali ritengono che la medesima 
non basti a dare ragione del complesso dei fatti. Senonche per taluni 
indagatori resi forse eccessivamente prudenti per lunga pratica con le 
discipline psicologiche e filosofiche, cio non importerebbe ancora la neces
sity di ricorrere a spiegazioni trascendentali; essi quindi vanno in cerca 
di qualche altra ipotesi complementare che non sia la spiritica, accordando 
particolare attenzione a quella « psicometrica » intesa in senso niolto lato.

Di siffatta interpretazione si fecero recentemente espositori i profes- 
sori William James e Teodoro Flournoy; il primo applicandola alia 
fenomenologia della Piper, il secondo parlandone in termini astratti e 
metafisici.

Mi propongo pertanto di analizzare brevemente la fenomenologia 
della Piper dal punto di vista dei tre quesiti esposti; vale a dire, accen- 
nando fugaceinente alle condizioni presenti del gia formidabile problema
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delle imperfezioni e Iacune nei messaggi medianici, per poi discutere 
P ipotesi telepatica dimostrando P opportunity di restringerne ancora la 
portata nel caso speciale contemplato; e finalmente considerando la 
natura intrinseca e la legittimita dell’ipotesi psicometrica, sempre in rap- 
porto al caso stesso.

*

Ancora poclii anni or sono, ai propugnatori dell’ipotesi spiritica nella 
circostanza speciale di Mrs. Piper, si paravano dinanzi due formidabili 
obbiezioni: la prima fondata sulle inesplicabili Iacune che si riscontravano 
nei cosi detti messaggi di personality definite, Iacune costituite da strani 
confusionismi e flagranti errori di noini, di date, di fatti in cui le perso
nality medesime incoglievano, e che troppo sovente s’ interpolavano in 
mezzo a comunicazioni precise e meravigliose d’ incidenti veridici talora 
ignorati da tntti gli sperimentatori; la seco/itla, fondata sul fatto dell’esi- 
stenza nell’uomo di facolta supernortnali subcoscienti, le quali si presta- 
vano fino a un certo punto a spiegare gli incidenti supernormali conse- 
guiti, mentre parevano accordarsi meglio con le strane Iacune che carat- 
terizzavano i messaggi medianici.

Orbcne, dopo le ultime relazioni pubblicate sulP argomento dalla 
« Society F. P. R. », e sopratutto dopo I’ultima magistrale pubblicazione 
del prof. Hyslop, la quale riassume e completa lo precedenti dell’Hodgson 
e dell’ Hyslop stesso (American Proceedings, Vol. IV), fa d’uopo ricono- 
scere come le molteplici cause di perplessita cui dava luogo la prima 
delle obbiezioni citatc, siansi I’ una dopo I’ altra chiarite al punto da 
doversi affermare che le poclie rimaste inesplicate non possono offrire 
motivo a serie perplessita, riuscendo facile arguire com’ esse traggano 
origine dalle medesime cause (interferenze ed amnesie dovute all'incon- 
trarsi in un medesimo cervello di due o pin mentality, di due o piu 
« aure psieliichc », di due o piii correnti telepatiche, con facili emergenze 
subcoscienti); dimodochc e lecito presumere die non tarderanno a loro 
volta a ehiarirsi per effetto di ulteriori indagini.

Pertanto, gia fin d’ora pub asserirsi che delle due obbiezioni sopra 
enunciate, la prima abbia cessato dal rivestirc valore di obbiezione, per 
rimancre unicamentc oggetto di studio.

Non e possibile cli'io mi aceinga a enumerare le circostanze di fatto, 
i motivi, i raffronti die trassero a tali conclusion!; diro soltanto che vi
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si arriva gradatamente ma inevitabilmente ogni qual volta s’ intraprenda 
uno studio ponderato e profondo del tem a; aggiungero inoltrt che in 
base all’ analisi comparata dei fatti, si e condotti eziandio a riconoscere 
come dal punto di vista scientifico e filosofico tutto concorra a dimo- 
strare che se possouo darsi comunicazioui tra il mondo dei viventi e 
quello dei trapassati, in tal caso e ragionevole, logico e inevitabile che le 
comunicazioui stesse avvengano nella guisa imperfetta e frammentaria 
riscontrata; e il fatto appare cosi evidente da non potersi pensare il 
contrario.

Su questo punto mi trovo d’accordo con M. Sage, il quale espresse 
recentemente il medesimo concetto in questi term ini:

« Tutto cio non deve stupire nessuno, ed anzi sarebbe il conlraiio che 
stupirci dovrebbe. Qualora infatti si potesse comunicare liberauieiite e senza 
ostacoli da questo mondo all’ altro, un tal fatto significlterebbe cite questo e 
I’altro mondo lie formauo uno solo; il che non e e non puo essere vero; essi si 
toccano, ma non si confondono ». (Journal of the S. P. R., 1911, p. 10).

♦* »

Resa virtualmentc inefficacc la prima delle obbie/.ioni citate, rimane 
la secoiuia, la quale atlinge forza dal fatto che riesce assai difficile rin- 
venire ■< criteri di prova » atti a sceverare i fenonteni dovuti aH’estrinsi- 
carsi di facoltii telepatiche o psicometriche nei medium, da quelli presumi- 
bilmente d’origine estrinseca.

E’ ben si vero che a volcr dare ragione mediaute le ipotesi in parola 
di certe categorie d’incidenti conseguiti con la Piper, fa d’uopo allargare 
i confini delle medesimc fino ad estremi inverosimili, 111a cio non impe- 
disce che si trovino oppositori pronti ad accogliere qualsiasi piu estrenia 
illazione; e siccome non esistono criteri scientifici atti a circoscrivere i 
limiti delle facolta telepatiche e psicometriche, tie consegue l’impossibiliia 
di risolvere con metodo scientifico il dibattito fino a quatido non se ne 
rinvengano.

Comunque, gia da ora si comprende al lume delle indagini com- 
parate tra i due ordini di fatti, che il problema non e insolubilc e che 
si perverra un giorno a scoprire criteri sufficienti alio scopo; per quanto 
abbia a dimostrarsi impresa lunga e laboriosa, a cui forse dovranno 
cimeutarsi parecchie generazioni di studiosi. Nel frattempo m’ induco a
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portare un modesto contributo di osservazioni e proposte preliminari 
all’ardua impresa, nella lusinga di non fare opera vana.

Separerb il problema da risolvere in due categorie distinte; nella 
prima, indaghero se per avventura non sia possibile rinvenire quatche 
criterio di prova scientificamente adeguato con cui sceverare i fatti presu- 
mibilmente telepatici dagli altri d’ordine diverso; nella seconda, analizzero 
i fenomeni psicometrici, ne delimiterb la portata, e mi chiedcro se a 
loro volta possono bastare a dare ragione della fenonienologia della Piper.

** •

In merito alia prima di tali categorie, se cioe sia possibile scoprire 
qualche criterio di prova scientificamente adeguato onde risolvere o 
chiarire il dibattito, rilevero come a me sembri che un buon criterio 
capace di far propendere la bilancia delle probabilita in favore dell’ipo- 
tesi spiritica, potrebbe trarsi dal fatto che ogni medianita rivela un tipo 
costante di manifestazioni, vale a dire si esplica entro una cerchia deter- 
minata di fenomenologia, oltre la quale non puo an dare in forza delle 
speciali idiosincrasie che determinano la medianita stessa (da cib le forme 
svariatissinie di medianita, a cominciare da quelle ad effetti purameute 
fisici, per fim're alle altre d’ordine puramente intellettuale, con tutte le 
multiformi graduazioni che le contraddistinguono).

Stando le cose in questi termini, si deve rilevare la circostanza che 
ogni qual volta in un soggetto convenientemente esercitato siansi svolte 
date facolta supernormali o medianiche ad esclusione di certe altre, in 
tal caso deve ritenersi che le facolta escluse non si manifesteranno di 
regola mai, come quelle che non formeranno parte delle idiosincrasie 
speciali al soggetto; e se cosi e, appare chiaro che nel computo delle 
probabilita cui ricorrere onde spiegare la fenomenologia conseguita, fara 
d’uopo tener conto dell’ assenza o della presenza di dati fattori super
normali; che se taluni di questi mancassero, non si potrebbe logicamente 
invocarli a spiegazione dei fatti.

In altre parole: Onde sceverare le manifestazioni d’ordine subco- 
sciente, da quelle presumibilniente d’origine estrinseca, risulterebbe buon 
« criterio di prova » quello di sorvegliare e analizzare accuratamente la 
portata fenomenica della medianita indagata, per indi comportarsi in 
conseguenza nella ricerca delle cause; vale a dire, senza esorbitare dai
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limiti segnati dalle facolta supemormali effettivaniente peculiari al sog- 
getto medianico.

Naturalmente, si richiederebbe che il soggetto medianico fosse anzi- 
tutto esercitato quanto basti onde raggiungere il suo coinpleto svolgi- 
m ento; e siccome nel caso di Mrs. Piper tale circostanza venue piena- 
mente raggiunta, ritengo potersi legittimaniente applicare tale criterio di 
prova alia di lei medianita.

*
* *

Le obbiezioni che in proposito vengono rivolte all’ ipotesi spiritica, 
si riassumono in queste tre modalita di estrinsecazione telepatica:

1. Possibility della trasmissione del pensiero cosciente dei present! 
(telepatia propriamente detta);

2. Possibility della lettura del pensiero subcosciente dei presenti;
3. Possibility della lettura del pensiero subcosciente di persone 

lontane, sia conosciute che sconosciute alia medium.
Pertanto, ad eliminare la prima fra Ic modalita indicate attenendosi 

al criterio di prova enunciato, converrebhe dimostrare a base di fatti 
come la facolta di ricettare il pensiero cosciente dei presenti non formi 
parte delle idiosincrasie speciali alia medianita della Piper.

Ora i fatti confermano picnamente il presupposto; ed e osservazione 
comune e costante nelle sedute con la medium citata, che la circostanza 
di conoscere e pensare all’ incidente che una data personality medianica 
tenta inutilmente di trasmettere, non facilita in nulla il compito della 
medesima, la quale se prima non rammemorava, continuera anche dopo 
a non rammcmorare. II che si rileva in tutta la sua evidenza nelle 
seguenti condizioni di esperimentazione: Talora avviene che i tentativi 
reitirati e infruttuosi di una personality medianica per trasmettere un 
dato episodio, finiscano per richiamare alia mente degli sperimematori 
l’episodio ch’essa tenta invano di comunicare; nel qual caso si riscontra 
che le condizioni di trasmissione rimangono qual erano, vale a dire che 
se la personality medianica non ritisciva a trasmettere il messaggio 
quando I’ episodio implicato non era nella mente dei presenti, continua 
a non poterlo trasmettere quando tutti lo pensano.

Che cosa dedurre da cio? Semplicemente questo: che i'ipotesi della 
trasmissione del pensiero risulta contraddetta dai fatti, ogni qual volta i  
fa tti si prestino a metterla alia prova. Da cio I’ inevitabile corollario che

31
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in linea di rnassima non debba riscontrarsi nella Piper la facolta di ricet- 
tare il pensiero cosciente dai presenti; e cosi essendo, il volersi ostinare 
a valersi di tale ipotesi nella ricerca delle cause malgrado 1* evidenza in 
contrario delle prove, risulterebbe pretesa poco conforme alle regole 
dell’induzione scientifica; tanto piu se invece di valersene a spiegazione 
di qualche singolo e fortuito incidente, si volesse estenderla e generaliz- 
zarla a tutta la fenomenologia. Quando a difesa delle proprie teorie 
s’ invocano i metodi d’ indagine scientifica e i processi di analisi com- 
parata, si e tenuti ad accettarne le risultanze.

Onde chiarire ulteriorniente il tema, riportero alcuni esempi nei 
quali i fatti risultino sotto graduazioni diverse, avvertendo come gli 
episodi analoghi ai citati si rilevino a centinaia nelle sedute con la Piper.

E comincerb dai casi piu frequenti: quelli di nomi propri e comuni 
non ricordati per quanto pensati dagli sperimentatori. Nella loro forma 
piu semplice, valga un esempio per tutti.

In una seduta con Mr. Dorr, in cui la personality comunicante era 
il dott. Hodgson, questi aveva forniti precisi ragguagli intorno alia vita 
da lui trascorsa nel villaggio di Oldfarm, residenza estiva di M. Dorr; 
allorche quest’ ultimo chiese al comunicante se ricordava il nome del- 
i'uomo che abitava nella fattoria dov’egli era solito dorniire, il comuni
cante senza neppur tentare di rammemorarsene osservo:

« I nomi sono la cosa piu ardua a ritenere. Strano nia vero. Le vicende 
dell’intera mia vita si affacciano chiare alia mia mente, in a i nomi svaniscono 
come un sogno dalla mia memoria. Ricordo le mie passeggiate attraverso il 
bosco, ricordo dove sedevo fumando la pipa, e i iniei ritorni sempre in ritardo 
per la colazione ». (Proceedings of the S. P. R., Vol. XXIII, p. 41).

Mr. Dorr pensava espressamente al nome richiesto; dimodoche nel- 
1’ ipotesi della trasmissione del pensiero, la medium in trance avrebbe 
dovuto ricettarlo e renderlo; cio che non si verified, come di regola non si 
verifica mai in simili circostanze. Ne varrebbe I’obbiettare che ammet- 
tendo la trasmissione del pensiero non s’intende ch’essa debba realizzarsi 
in ogni caso, poiche gli episodi della natura esposta risultano cosi fre
quenti con la Piper da derivarne una prova irresistibile contro I’ ipotesi 
telepatica.

Quest’ altro esempio e analogo al citato, con la differenza che il 
nome non rammemorato si riferisce ad un fiore.
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Ad una seduta cui erano presenti i coniugi Junot, la personality 
medianica di un loro figlio a nome Bennie, morto a quindici anni, cosi 
si espresse :

— Babbo ricordi il nuovo sconipartimento da te fatto costrurre per il niio 
cavallo ?

— Si, Bennie, quel che affernii e vero.
— Vorrei poter dire come lo chiamavo. lo ricordo distintamente ogni par- 

ticolare prima di cominciare a parlare, ma comunicando mi smarrisco... lo penso 
ora a quei lunghi fiori che crescevano uei dintorni, e a quella Domenica in cui, 
prima di rincasare, ne cogliemmo un mazzo per Elena; ed essa li prese, li 
avvolse con.... (pausa) li Ieg6 con un nastro... Come si chiamavano, mamma ?... 
terminavano con lunghe foglioline brune...

— Erano « cat o ’nine tails > (letteralniente: « gatti a nove code », fiore a 
lungo stelo e foglioline brune).

(Eccitamento nella mano della medium). -• Si, si, precisamente; era cio 
ch’io volevo dire, ma non potevo pensare a quel nome. Te ne ricordi, mamma?

— Si, me ne ricordo, Bennie; fosti proprio tu a darli ad Elena. (L’incidente 
e distintamente ricordato da tutta la famiglia). (Proceedings of the S. P. R., 
Vol: XXIV, p. 405).

Anche nel citato episodio il nome del fiore che Bennie si sforzava 
inutilmente di rammentare era presente al pensiero dei genitori, ma non 
per questo il comunicante pervenne a ricettarlo ed a renderlo. Daccapo 
dunque: I’ipotesi telepatica non si accorda con Ie prove di fatto. Quanto 
piu naturale sarebbe il conformarsi alle spiegazioni fornite dallo stesso 
Bennie, che cioe la sua mentality subiva all’atto del comunicare una sorta 
di parziale amnesia! In altra circostanza egii si era espresso in questi 
termini:

« Come sarei felice di potermi adattare a queste condizioni fino al punto 
da non dimenticare piu nulla! Io non provo confusione di sorta fino al tno- 
mento in cui mi dispongo a comunicare; allora tutto svanisce prima che abbia 
modo di trasmetterlo ». (Ivi, p. 377).

Anche nel seguente episodio, in cui una zia defunta del prof. Newbold, 
non ricordando la designazione tecnica di un’ operazione chirurgica da 
lei subita (designazione chiaramente presente al pensiero del prof. New- 
bold), vi supplisce mirabilmente ricorrendo alia mimica, anche in tale 
circostanza I’ipotesi telepatica non regge, mentre la spontaneity con cui 
si svolse l’episodio suggerirebbe invece la presenza reale della defunta.
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Riassuino I’antefatto: Dopo alcuni vani tentativi da parte della per
sonalia medianica onde esprimere per iscritto il.suo pensiero, finalmente 
la mano della medium depone la matita e si porta verso il prof. Newbold, 
il quale rit'erisce in proposito quanto segue:

* Cambiai varie voile di posizioue senza riuscire a soddisfare la personalia 
medianica; finalmente mi levo in piedi, e allora la mano prende a palpare 
lungo il lembo estiemo del mio panciotto; fa una patisa per iscrivere: « Scusa 
l’ioipropriet.i degli a ti », indi riprende, e preme fermameiite al livello dell'ul- 
timo bottone del panciotto, e subito dop:> scriv : * Guglielmo, domanda alia 
mamma se si ricorda di questo... > Mia zia era morta in conseguenza di un’o- 
perazione all’ovara. Appeua lessi quelle parole, mi rivolsi all’Hodgson osser- 
vando: « Essa mi ricorda la causa della sua orte, che avvenne per laparo- 
tomia *. Tosto la mano scrissc : Si, si, si ».

II prof. Newbold commenta:

« Perclie allndeie in guisa tanto indiretta alia causa della sua morte? Cer- 
tamente non eravi strato della mia personalita cui riuscisse difficile alludere a 
mi argomento tanto banale come un’operazione di laparntomia. o a cui potesse 
venir meno il lingunggio convenieute eon cui rivestire il suo pensiero *. (Pro
ceedings of the S. P. R., Vol. XIV, p. 9-34).

In quest’ altro episodio, la difficolta d’ intcrpretarlo tclepaticameute 
sta in cio che la personalita medianica se affermante la consorte del 
prof. Hyslop gli si manifesta per la prima volta scrivendo il notne con 
cui veniva chiamata dai propri genitori e famigliari, nonie non mai usato 
dal prof. Hyslop; dimodoche se la trasmissione del pensiero fosse stata 
la causa della mauifestazione, in tal caso avrebbe dovuto venir dettato 
il nome con cui I’Hyslop chiamava la propria moglie, non gia l’altro.

L’incidente e semplicissimo, e cosi staccato dal testo potra sembrare 
insignificante, ilia cosi non e.

Assistcvano alia seduta il dott. Hodgson e il prof. Hyslop. A un 
dato momento la personalita comunicante interrompe il suo dire per 
osservare: Ecco qui « Mamie >. — II dott. Hodgson, non troppo sicuro 
del nome scritto, domanda: Hai scritto « Mamie? ». — II prof. Hyslop, 
correggeudo: Forse * Nannie? * (Segni negativi). — Il dott. Hodgson 
cltiede: Allora sta scritto « Mamie? » (Segni affermativi). — Chi e « Ma
mie? » chicde 1' Hodgson all’ Hyslop. Questi e preso da un istante di



TF.LKPATIA F  I’SICOMIM'KtA 457

commozione, mentre la personalita comunicante scrive: « Dio ti benedica, 
o mio Janies ». (Segnono altri incidenti di riconoscimento e identifica- 
zione, die qui non e il caso di riportare).

II prof. Hyslop cosi coinnienta:

« Non appena vidi scrilto il noine * Mamie », compresi subito clii po- 
teva essere, ma siccome la calligrafia malsicura poteva prestarsi a interpre- 
tarlo « Nannie », mi trattenni dal far sapere die pnssilvlmente lo rlconoscevo, 
e proposi quindi il nome di « Nannie * quale corre/ione all’ interpretazione 
dell’ Hodgson... Ma venue pronto il dissentimento di » Rector* a ristabilire la 
giusta interpretazione... La circostanza interessante nell’incidente sta in qnesto, 
ch’io mai chiamai mia moglie con tal nome, bensi con I’altro di Maria, come 
cosi la designai costantemente nelle presenti relazioni sperimentali. La cliiama- 
vano « Mamie * esclusivamente il padre e i famigliari; ma siccome dimoslrava 
una speciaie .antipatia per quel suo primo nome, io la chiamavo con l’altro. 
Essa non avrebbe potnto scegliere una forma d’identificazione migliore di 
quella di tisare il nome di « Mamie », i! quale valeva piii d’ogni altro incidente 
a porla nel proprio ambiente fainigliare, come pin d’ogni altro si presta a ren- 
dere inverosimile la spiegazione del'a trasmissione telepatica del mio pensiero . 
(Proceedings of the American S. P. R., Vol. IV, p. b2l-522).

Ecco qui altri casi in cui lo sperimentatore chiede e pensa un dato 
nome od episodio, e la personalita comunicante ne riferisce un altro, 
che pero risulta ugualmente appropriato.

Per brevita li riportero nel riassunto che di essi fece il dott. Hodgson.
Egli scrive:
< Assai di frequentc la risposta data daila personalita comunicante a una 

precisa domanda, suggerisce in guisa irresistibile la presenza di una mentalita 
indipendente. Per escinpio, quando Mrs. W. L. P. chiese a Luigi R. di ripe- 
terle il nonrignolo tedesco col quale egli era solito chiamare sclierzosainente il 
di lei marito, venue prontainente dettato non gia il nomignolo cui pensava la 
richiedente, bensi quest’altro ugualmenle appropriato: Up-and-Dust.

Cosi pure, quando Miss Vance chiese a O. P. il nome di un camerata de- 
funto del di lei fratello Ken (se affermante presente), G. P. rispose: «■ Harry 
Guild * ; nome di u:i altro camerata di lui, inorto nel 18SS, mentre quello cui 
pensava Miss Vai ce era morto nel 1887. Quest’ultimo si cliiamava Charles, e G.
P. diede anche questo nome, non appena gli si disse che I’altro, sebbene cor. 
retto ed appropriato, non era quello richicslo.

Questo infine il caso occorso al prof. Nichols. — Mold anni addietro e in 
occasione di una ricorrenza natalizia, egli e sua in ad re si erano scambiati un
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anello sul quale ciascuno aveva fatto incidere la prima parola del proverbio 
favorito. II prof. Nichols aveva smarrito il proprio, molti anni prima della se- 
duta con la Piper, e un anno prima della seduta stessa sua madre era morta 
manifestando il desiderio fosse reslituito al figlio Panello da questi donatole. 
In quella sera egli lo poriava in dito, e domandd che cosa fosse scritfo siilt’a- 
nello di sua madre, intendendo con cid riferirsi unicamente all’anello in qui- 
stione. Invece la mano della Piper -  in quel momento diretta da una perso
nalia se affermante la madre del prof. Nichols — scrisse all’istante non gia 
la parola incisa sull’anello .che questi portava, bensi quella dell' altro anello 
donatogli dull a madre e da lui smarrito molti anni prima durante un viaggio .. ». 
(Proceedings of the S. P. R., Vol. XIII, pag. 374).

Tali i casi sui quali il dott. Hodgson richiama giustaniente l’ atten- 
zione; e non si pud non riconoscere con lui com’ essi suggeriscano 
irresistibilmente la presenza di una mentalita indipendente, la quale lungf 
dall’ attingere notizie nella mentalita degli sperimentatori, tispotide alle 
domande che le si rivolgono servendosi di risorse mnemoniche proprie, 
alia guisa di qualsiasi persona vivente.

Nell’ esempio che segue la circostanza inconciliabile con I’ ipotesi 
telepatica sta in cio, che la personality comunicante fraintende la domanda 
dello sperimentatore, e risponde citando fatti che per quanto essi pure 
corretti ed appropriati non corrispondono alia domanda, per indi retti- 
ficare non appena si accorge dell’errore.

In un seduta cui assisteva il prof. Hyslop, erasi manifestata un’entita 
se affermante il di lui zio Carruthers, al quale il prof. Hyslop chiese:

« ... Sapresti dirmi qualche cosa intorno a una gita in carrozza da 
noi fatta poco dopo la morte di mio padre?* — « ...Te ne ricordi, 
James, della lapide da noi posta... » — « Posta... dove ? » — « Sulla sua 
tomba ». — « St, zio; ma su che tomba ? » « Di tuo padre ». — « St,
me ne ricordo benissimo » — « Volevi alludere a questa nostra gita ? »
— « No — « Allora vuoi alludere alia visita da noi fatta a Nannie ? »
— « Neppure, neppure. Dimmi che cosa accadde ad entrambi in una 
nostra gita? » — « Ecco, io credevo tu alludessi al giorno in cui. ponem- 
mo la lapide sulla tomba di lui... ma si vede che noi pensiamo a due cose 
diverse... Lasciami riflettere; vuoi forse alludere a un dopopranzo di 
Domenica ? » — « Si, zio; ora ci sei ». — Me ne ricordo benissimo... 
E tu ricordi 1’incidente della... la parola suona come « rottura ». (Que
st’ ultima osservazione e interpolata nel dialogo dallo « spirito-guida >- 
Rector che, come e noto, si presterebbe a fare da intermediario onde
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facilitare le comunicazioni). — « Rottura e giusto; prosegui ». — « Attend! 
un momenta, James. Dissi che vi fu rottura, ed io legai con la... presi 
il coltello e praticai un foro... indi rappezzammo le redini con una funi- 
cella... » (Qui Rector interviene nuovamente osservando: « Egli e preso 
da tale commozione, ch’ io non posso afferrare tutte le sue parole ». 
Quindi 1’entita comunicante riprende con fraseggiare interrotto a narrare 
in guisa minuta e corretta le vicende dell’incidente accorso.)

II prof. Hyslop commenta :

< L’incidente della nostra gita in carrozza al camposanto onde visitare la 
lapide da me posta sulla tomba di mio padre, e vero, ed era occorso un anno 
dopo la di lui morte. Io per6 Io avevo totalmente dimenticato, e solo me ne 
ricordai quando vi accenno mio zio. Si comprende quindi cli’ io non pensassi 
a tale incidente quando gli rivolsi quella particolare domanda... Una circo- 
stanza interessante nel dialogo citato e l’iniprovviso accorgersi, e la conseguente 
osservazione dell’enlita comunicante, che noi pensavamo a due cose diverse..-. * 
(American Proceedings, Vol. IV., p. 536-538).

Ed e per certo osservazione teoricamente importante nella sua spon
taneity suggestiva, e fa pensare a un brano di conversazione tra due 
persone viventi che non si fossero capite. Sono tenui incidenti codesti, 
ma contuttocio parlano altamente in favore della reale esistenza di due 
mentalita indipendenti, mentre non potrebbero conciliarsi in guisa alcuna 
con I'ipotesi della trasmissione del pensiero.

Ecco un altro episodio analogo, in cui la personality medianica se 
affermante il dott. Hodgson, fraintende il significato di una domanda 
rivoltagli dalla signora James.

Mrs. James non erasi mai recata in casa del dott. Hodgson quando 
egli era in vita, e vi si era recata una volta dopo la sua morte. Col 
pensiero rivolto a tale visita, essa chiese:

* — Sai tu dirmi quando mi sono recata a casa tna? » — • Tu a casa 
mia? Forse a prendere il the? » — « No. » — « Forse per coinpulsare docu
ment ? » — « No. » — « Forse vi sarai stata dopo la mia morte? » — « Si, 
andai a prendere alcuni oggetti che ti appartennero... » — « Benissimo; questa 
e buona prova; il Lodge e il Piddington fanno gran caso degli incidenti in 
cui io non posso ricordare cose non avvenute. » (Proceedings of the S. P. R., 
Vol. XXIII, p. 103).

Quest’ ultimo apprezzamento dell’ Hodgson e caratteristico del pro- 
vetto psichicista qual egli era in vita; giacche, teoricamente parlando,.
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risultano invcro niolto importanti i casi in cui l'entita comunicante non 
si lascia suggestionare dalle domande che le si rivolgono, nel senso che 
non ricordando, dicliiari di non ricordare; e qualora si trattr, come nel 
caso esposlo, di una falsa traccia tendente a insinuare l’idea dell’esistenza 
di precisi incidenti personali dimenticati dal comunicante, ma in realty 
non esistiti mai, la cosa assurge ad importanza maggiore, poiche in tal 
caso la suggestione assume abbastanza efficacia per essere accolta anclie 
da persone viventi e normali. Dimodoche nel caso nostro, il fatto di non 
ricordare cose non avvenute dinoterebbe tin’ individuality spiccatamente 
indipendente, nonclie cosciente appieno del proprio passato; in altri 
termini, tenderebbe meglio d' ogni altro incidente a provare I’ identity 
personate del comunicante.

Da notare inoltre la spontaneity naturalissima del dialogo. Gia con 
la prima csclamazione: — « Tu a casa mia? », I’Hodgson dhnostra cliia- 
ramente di non ricordare affatto che Mrs. James vi si fosse mai recata; 
dopo di che, non facendo troppo a fidanza con la propria memoria di 
« spirito comunicante *, prosegue a interrogare dubitativamente alia 
guisa di ogni seniplice mortale. Dal punto nostro di vista, e chiaro che 
se vi fosse stata trasmissione del pensiero, la personality dell’ Hodgson 
avrebbe dovuto comprendere immediatainente I’ intenzionalita della si
gnora James, anziche arrivarci per via di eliminazione.

Ecco altri due incidenti analoghi e interessanti, che per brevita 
riferiro nell’eccellente riassunto che di essi fece M. Sage nel libro di lui 
dedicato alle esperienze con la Piper.

« Allorche Mr. Robert Hyslop (padre del prof. Hyslop) soggiornava nel- 
I’Ohio, aveva per vicino un certo Satnucle Cooper. Un giorno i can! di quest’ul- 
timo ucciscro alcuni montoni appartenenti al primo. Ne segui una lite durata 
parecclii anni.

Ora. in una seduta in cui il dott. Hodgson aveva sostituito il pi of. Hyslop, 
rinterrogaute sottopose al comunicante una donianda inviatagli espressamente 
dall’Hyslop, e da questi formulata nell’.ntento di richiamare I’attenzione del 
padre suo sul periodo della di lui vita trascorso* nell'Oliio. La domanda era 
cosi concepita: « Te ne ricordi di Satnuele Cooper, e puoi dirmi nulla che lo 
riguardi?* — II couiunicante risponde: « James allude certanrente a un inio 
vecchio amico che avevo nelle provincie dell’Ovest. Ricordo benissimo le visite 
reciproche che ci scanibiavamo e le limghe nostre conversazioni sopra argo- 
meuti lilosolici >. Ad un’altra seduta in cui il dott. Hodgson era nuovainente 
solo il comunicante torno sull* argomento : — » Io avevo un amico di notne
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Cooper, la cui mentalita aveva attitudini profoiulamente filosofiche, ed io nutrivo 
per Ini grande rispetto. Ebbimo sovente delle discii«sioni amichevoF, e vi fu 
pure carteggio tra di noi. Conservai pareccliie delle sne lettere, e credo si 
potrebbero iinvenire*. In altra sednta cui era prcsenle il prof Hyslop, il 
comuuicaiite aggiunse ancora: ♦ Cerco di raiumemor.irc particolai suIla scuola 
di Cooper ». — II domain" vi lorno: « James, tu mi cbiedesii se ricordavo il 
Cooper. Hai pensato ch’egli non era piii aniico mio? Di lui avevo conservato 
parecchie lettere, ed anzi credevo fossero in tuo possesso *.

Ill tutto questo il prof. Hyslop noi rinveniva traccia di Samuele Cooper, 
e non sapeva che peusarne. Si propose quindi di rivolgere a suo padic una 
domauda esplicita intesa a l icoudurlo snl tema che aveva in mente: « Io volevo 
cliiedere se ti ricordavi dei cani che uccisero i nostri monloiii ». — « Oh! Per- 
fettamente; sebbene mamentaneaineiite me ne fossi dimenlicato; fu questo 
I’iiKidente che diede origine alia nostra lite Capirai che non potevo pensare 
a quel Cooper, dal momento ch’egli non eia ne amico nfc parente nostro. Se 
avessi immaginato a chi tu alludevi, avrei posio ogni cura onde rammemoraic. 
Egli si trova qui, ma io I o  vedo raramente ».

L’episodio esposto e molto interessantc. Tutto cib che disse in principio 
Robert Hyslop a proposito di Cooper, non si riferisce affatlo a Samuele Coo
per, bensi a 1111 vecchio amico del comunicante, il dolt Joseph Cooper. Effet- 
tivameute Robert Hyslop aveva avuto cou quest’ ultimo uumerose discussioni 
filosofiche, ed eravi stato carteggio tra di loro II prof. Hyslop aveva proba- 
bilmeute inteso nominare I’altro Cooper, ma ignorava assolutamente ch’egli 
fosse stato intiino amico di suo padre. Fu sna suocera che I’informo in propo
sito durante I’inchiesta da lui condotta presso i congiunti onde chiarire taluni 
incidenti occorsi nelle sedute con la Piper.

Ecco un altro incidente che appare drainmaticamente piii suggestivo ancora. 
Riccrdando il prof. Hyslop che suo padre chiamava catarro la sua ultima 
infermita mentre il I'iglio sapeva trattarsi presuinibilmcnte di carcinoma alia 
laringe, rivolse al comunicante una domauda intesa ad ottenere la parola 
catarro. Si servi peitanto di un voeabolo a doppio senso, e che non ha equi- 
valente in italiano: trouble, il quale s'gnifica ad un tempo < afflizioue fisica * 
e « maiinteso*. Tale voeabolo diede luogo ad un curioso errore da parte del 
comunicante, errore difficilmente conciliabile cou I’ipoiesi telepatica. Egli. in 
tono afflitto rispose: < Caro James, io non ricordo che vi sia stato il menomo 
malinteso tra di noi; mi sembra che noi ebbimo sempre I’ uno per I’altro la 
pin viva simpatia. Non mi ricordo di nialintesi. Dinimi dunque a che propo
sito cid avvenne; ma gia devi sbagliarti con altri ». -  Al che il prof. Hyslop: 
« Padre, tu mi hai frainteso; io volevo alludere alia tua malattia >. — « Ah ! 
benissimo; ora comprendo. Si, io soffrivo dello stomaco ». — « Non soffrivi di 

.altri incomodi? » — « Si, dello stomaco, del fegato e della testa. Avevo grande
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difficolta di respiro. II cuore, James, mi faceva soffrire assai. Te ne ricordi 
con quale difficolla traevo il respiro? Malgrado questo, il cuore ed i pohnoni 
mi facevano soffrire anche di piii. Pareva che qualcuno comprimesse il mio 
petto fino a soffocaimi. Ma alia fine io mi addormentai ». Poco dopo egli 
aggiunse: « L’uliima cosa di cui mi ricordo, si e di averti sentito parlare. Tu 
fosti Pultimo a parlare. Ricordo distintamente di averti visto in volto, ma ero 
troppo debole per rispondere ».

II dialogo citato sconcertb a tutta prim a il prof. Hyslop- Si era proposto 
di conseguire il nome dell’iufermita di cui suo padre si credeva affetto, e nulla 
aveva oitenuto. Non fu che piu tardi, rileggendo il processo verbale della 
seauta, ch’egli si avvide come suo padre avesse invece descritto in guisa carat- 
teristica le iiltime ore della sua vita : aveva dunque frainteso per la seconda 
volta la sua domanda. II dottore curante aveva constatato un dolore alia regione 
dello stomaco alle ore 7 del mattino; poco dopo la difficolla del respiro divenne 
allarmante e in breve I’inferino spirava. Suo figlio, il prof. Hyslop, gli chiuse 
le palpebre dicendo: Tutto e finito », e fu  l’ultimo a parlare. Questo parti-
colare sembrercbbe indicare che la coscienza nei moribondi aura assai piii a 
lungo di quanto ordinariamente si crede ». (M. Sage: Madame Piper ecc., 
pag. 201-205).

Oiova notare come nell’ ultimo caso citato, oltre gli episodi in cui 
il comunicante fraintende le domande rivoltegli e risponde in conse- 
guenza, episodi inesplicabili con P ipotesi telepatica, se ne rinvenga un 
altro analogo a quello precedentemente citato in cui il comunicante non 
si lascia suggestionare dalle domande che gli si rivolgono; vale a dire 
che in base alia domandi rivoltagli, egli e tratto a presupporre di non piii 
ricordare eventi importanti della propria vita, e malgrado do  egli appare 
tanto sicuro di se da rifiutarsi ad ammetterlo. Difatti il comunicante 
Robert Hyslop, avendo frainteso il significato di una parola, e credendo 
che suo figlio alludesse a malintesi occorsi tra di loro, osserva con 
espressione di dolore:

« Caro James, io non ricordo che vi sia stato il menomo malinteso tra di 
noi; mi sembra che noi ebbimo sempre I’uno per I’altro la piu viva simpatia 
Non mi rammento di malintesi Dinimi dunque a che proposito cio avvenne. Ma 
gia devi sbagliarti con altri ».

Non isfuggira a nessuno la spontaneity eloquente di simile linguaggio, 
nonche 1’ importanza teorica degli episodi congeneri, i quali non sono- 
dilucidabili che con l’ipotesi spiritica.

In quest’altro esempio, I’inapplicability dell’ipotesi telepatica emerge
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dalla circostanza che la personality comunicante accenna agli ultimi par- 
ticolari di cui si ricordi al letto di morte (i quali coincidono con certi 
di lei movimenti indicanti coscienza di se), senza invadere il campo dei 
ricordi complementari presenti al pensiero dell’interrogante, ricordi effet- 
tivamente poco conciliabili con le condizioni comatose in cui si trovava 
la persona morente.

In una seduta interessantissima in cui I’ entita comunicante era la 
consorte del prof. Hyslop, essa rivolgendosi al marito cosi gli disse:

— Te ne ricordi della notte che precedette la mia dipartita? Tu 
sedevi con me, o vicino a m e; ma ben poco ricordo oltre a questo.

— Me ne ricordo perfettamente, Maria.
— E tu prendesti la mia m ano; te ne ricordi ?
— Si, distintamente.
-- Ed io ben poco rammento, invece.... (Quest’ ultima frase, non 

riuscendo a tutta prima facilmente leggibile, « Rector » spiega: « Essa 
intese dire che ricorda ben poco dell’ incidente, e che lui deve saperne 
di piu »).

II prof. Hyslop cosi commenta :

« Mia nioglie spirava il mattino di venerdi. Passo alio stato d’ incoscienza 
(per quanto e dato piesmnerlo) nella notte di niercoledi alle ore 11 pom., ed 
apparente nente rimase in tale stato fino alia tnorte. Nella sera di giovedi, se 
ben ricordo (presi nota del fatto subito dopo avvenuta la moite), trovandoini 
al suo capezzale, presi la mano di lei, e fui sorpreso in ccnstatare che s’ io 
facevo un certo segno, essa mostrava palesemente di averne coscknza. II com- 
portarsi di quella mano nulla presentava dei caratteri speciali ai moti riflessi, 
e presi nota del fatto inquantoche non mi attendevo a reazioni di sorta, e tanto 
meno a reazioni di simile natura. La paralisi era a tal segno generalizzata che 
I’inferma non perveniva a muovere che un sol dito della mano, ma quel movi- 
mento era oltre ogni dire espressivo e rivelatore di conoscenza. Onde non 
menomare il valore di ulteriori possibili accenni all’ incidente, mi astengo dal 
narrare come mi compoitai in tale circostanza. Basti per ora il conoscere che 
quanto si contiene nel messaggio risulta esatto; come appare inoltre pro- 
babile e naturale ch’ essa ben poco rammenti all’infuori dei particolari comu- 
nicati... II di lei corpo giaceva completamente inerte, e quel movimento fu 
I’unico indizio di conoscenza occorso dopo le 11 pomeridiane della notte pre- 
cedente. Dimodoche e giusta 1’ osservazione ch’ io dovevo ricordare assai piu,. 
come infatti 6 il caso.

Stando le cose in questi termini, come mai la telepatia potrebbe giungere
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a circoscrivere i 1 miii dello stato comatoso in cui versava la presunta comu- 
nicante, fino a saper tlistinguere i particolari conciliabili con le condizioni di 
lei, da quelli appropriati a me solo? I’erclie non forninni gli altri ragguagli 
coinpleineiitari ? Perciie arrestarsi cosi a proposito? » (American Proceedings, 
■Vol. IV, p. 545-546'.

Cos! il prof. Hyslop; ed ove si consideri che i particolari comple- 
mentari di cui si tratta erano presenti al pensiero dell’ interrogate, ne 
piu ne meno degli altri riferiti, non si saprebbe davvero comprendere il 
mistero di una cernita tanto sapiente da parte della facolta telepatica.

Pervenuto a questo punto, mi avvedo come la lista degli esempi 
siasi allungata oltre misura, sebbene I’ enumerazione delle modalita con 
cui si estrinsecano i casi contrari all’ ipotesi telepatica sia lungi ancora 
dall’essere esaurita. Comunque onde non esorbitare dai giusti limiti, non 
accennero che a due altre modalita consimili.

Nelle sedute sperimentali con miss Macleod, si manifesto la sorella di lei, 
per nome Etta. Allorche era in vita ed afflitta dal male che la trasse 
alia tomba, essa credeva soffrire di una malattia di stomaco, mentre i 
famigliari sapevano trattarsi di una malattia di cuore. Ora nel messaggio 
medianico, essa tra l’altro accenno alle cause della sua morte, e la disse 
dovuta a una malattia di stomaco. (Proceedings of the S. P. R., Vol. XIII 
pag. 351).

Come conciliare anche questa sorta di errori con 1’ipotesi telepatica? 
Sapeva il vero Miss Macleod presente alia seduta, lo sapevano i fami
gliari lontani; dunque ne la trasmissione del pensiero dei presenti, ne la 
lettura del pensiero subcosciente di persone lontane, valgono a dilucidare 
l’incidente.

E come conciliare 1’ipotesi telepatica con quest’altro incidente? — 
Nel caso mirabile d’identificazione dei binibi gemelli dei coniugi Thaw, 
lo « spirito-guida » Phinuit, il quale asseriva vederli a se dinanzi nella 
forma loro propria in vita, commise in sulle prime l’errore curioso di 
scambiare la bimba « Rutliy» per un maschietto. Orbene, e da notare 
con e anche in vita la bimba venisse da tutti scambiata per un maschio. 
(Proceedings of the S. P. R., Vol. XIII, pag. 384).

Tenuto conto di quest’ultima coincidenza veridica, I’equivoco in cui 
cadde « Phinuit » non avrebbe bisogno di venir chiarito qualora si vo- 
lesse prendere alia lettera l’affermazione di lui, che cioe vedeva la bimba 
a se dinanzi nella forma a lei propria in vita; ma nulla si chiarirebbe
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invece con l’ipotesi telepatica, considerato die i genitori presenti ben 
conoscevano il sesso della loro bimba, e conseguentemente avrebbero 
dovuto mettere telepaticamente in snll’avviso lo « spirito-guida » Tallin nit.

E qui mi fermo con le citazioni, bastando gli esempi riferiti a pro- 
vare adeguatamente come la prima tra le modalita di estrinsecazione te
lepatica dianzi enumerate, quella die contempla la possibilita della tra- 
smissione del pensiero cosciente dei presenti, risu/ti contraildetta dai fa til 
ogni qtial volta i fatti si prentino a metterla alia prova; e tutti conver- 
ranno sull’efficacia dimostrativa dei fatti die si vanno aggregando in 
forma cuniulativa. il che mi basta per ora.

(Contirnia).

E rnesto Bozzano .

La M em oria. * *

E’ mi a huso credere che noi ci ricordiamo meglio di cio che abbiamo fatto- 
in gioventu che di cio che abbianio fatto in seguito: poielie abbiam fatto al- 
lora u 11 a iufinita di cose di cui non ci ricordiam o: e per cio di cui ci 
ricordiamo, non e soltaiito a causa delle impressioni ricevute in gioventu, ina 
principalmente perclie noi le abbiamo ripelute e rinnovate in seguito ricordan- 
docene a diverse riprese.

* «

Voi parlate delle pieghe della memoria che io non credo dover essere 
niolto numerose, per servire a tulte le cose di cui possiamo ricordarci, poiche 
una stessa piega serve a tutte Ic cose che si assomigliano, e che oltre la ine- 
moria corporale. le cui immagini possono essere rappresentate da queste pieghe 
del eervello, trovo che vi e ancora nel mio intendimento un’altra specie di 
memoria che non dipende affatto dagli organi del cotpo e che non si trova 
punto nelle best'e, ed e di essa particolarmente che noi ci serviamo.

D k s c a k t k s .
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UNA S E D U T A  C O L  MEDIUM

F R A N C E S C O  CA RA N C IN I.

La sera del 5 corrente Inglio alle ore 21 1|2 in locali destinati ad 
esperimenti mediauici si riunirono per una seduta col medium Francesco 
Carancini, sulla quale mi accingo a riferire, le seguenti persone:

Prof. Ettore Salvucci; Signor Foscolo Casini; Dott. Salvatore Celia; 
Ing. Enrico Saulini; Rag. Arnaldo G uerra; Dott. Giannetto Feliciangeli; 
Cav. Alberto De Nicola; Cav. Gino Senigaglia; Sottotenente di Vascello 
r. n. Vittorio Maltese.

Nella stanza della seduta vengono disposti, in senso longitudinale, 
due tavoli di legno di metri 1,20 X 0.70 in prolungamento l’uno dell’altro 
(il peso di ciascun tavolo e di kg. 5 circa), e intorno ad essi gli assistenti 
si dispongono in catena.

Un angolo della stanza e chiuso da una tenda di stoffa nera, a due 
teli, con striscie verticali bianche; questa tenda, con le due pared con
vergent! della stanza, delimita uno spazio di circa tre m. c., costituente 
il gabinetto medianico, a destra del quale, lungo una parete della stanza, 
e disposto un grande tavolo di legno a qnattro gambe (m. 2,50 X 0,80 
e peso approssimativo kg. 50), ed a sinistra un piccolo tavolino a tre 
gambe di forma rotonda (diametro ni. 0,50 e peso kg. 5 circa).

Nel gabinetto medianico e posta una poltrona di legno a bracciuoli, 
del peso approssimativo di kg. 5. Sono fissate al soffitto alcune lampa- 
dine elettriche di luce ed intensity varie.

La seduta si inizia a luce rossa chiara (tale che tutti i presenti pos- 
sono nettamente distinguersi Pun I’altro, ed i contorni degli oggetti ri- 
saltare nettamente) dopo che la catena e stata costituita nel modo se- 
guente: alia destra del medium: Rag. Guerra, Ing. Saulini, S.ra Saulini, 
Signor Casini, Cav. Senigaglia; a sinistra del medium: Dott. Feliciangeli, 
Dott. Celia, Prof. Salvucci, Ten. Maltese, Cav. De Nicola.
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La luce e data da una delle lampadine elettriche ora accennate, e 
dal vano completamente aperto di una porta di coniunicazione con una 
stanzetta attigua, illuminata a luce rossa.

Fungono da controlli i Signori Guerra e Feliciangeli; essi si ten- 
gono stretti al medium, in modo da poterne osservare e controllare 
ogni movimento; ed oltre a tenere le mani del medium in catena man* 
tengono anche i loro piedi aderenti a quelli suoi, in modo che nessun 
movimento del medesimo pu6 sfuggire al controllo. II medium domanda 
un silenzio di circa 5 minuti, durante i quali egli sembra come concentrato.

II controllo di destra, Sig. Guerra, accusa quasi subito dei colpi di 
media forza, ripetuti a brevi intervalli, alia spalliera della sua sedia; 
sente quindi che questa e tirata indietro con uno sforzo di trazione lento, 
ma energico ed uniforme; ed accusa infine come un tentativo di sol* 
levamento della sua sedia.

In seguito i presenti avvertono nettamente delle sensibili oscillazioni 
della tenda, in senso trasversale, in entrambi i teli, che vengono 
<osi a divariearsi. £ da notare che il movimento della tenda investe 
la sua intera suoerficie, talche i due teli, piu che scostati violentemente 
come da una mano invisibile, sembrano spostarsi come per forza propria, 
in tutti i punti solidalmente.

Si avvertono dei colpi come battuti con nocche di dita; dapprima 
deboli e difficilmente localizzabili, indi piu forti ed esattamente localiz- 
zabili. Essi sono prodotti nel corpo stesso del tavolo grande, che e alia 
destra del medium a sensibile distanza da lui, che non cessa intanto di 
essere rigorosamente controllato e che la luce rossa permette agli assi* 
stenti piu prossimi di vigilare direttamente con la vista. II tavolo stesso 
si vede quindi distintamente sollevarsi e battere dei colpi con entrambi i 
piedi anteriori. II Cav. Senigaglia batte con un ritmo speciale dei colpi 
sul tavolo della catena; a questi colpi rispondono nello stesso numero 
e con Io stesso ritmo altri colpi, ora nel tavolo stesso della catena, ora 
nell’accennato tavolo grande. II controllo di destra, Rag. Guerra, accusa 
dei ripetuti e lievi toccamenti, come di un corpo soffice e di piccole 
dimensioni, all’anca ed al fianco sinistro, e quindi altri piu forti e ripe
tuti alia spalla sinistra. II controllo di sinistra, Dott. Feliciangeli, accusa 
dei tiramenti alia giacca dal suo lato destro. Ed entrambi accusano pure 
un softio freddo alle mani e dal lato del medium; soffio che conferma, 
stendendo la mano verso il medium stesso, 1' Ing. Saulini.

La S.ra Saulini e il Dott. Celia, soggetti questi evidentemente sensi-
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tivi, accusauo assai di frequente con una anticipazione brevissima sui fe- 
nomeni che vanno svolgendosi, la prinia come dei tiramenti alia faccia, 
il secondo come un soffio o formicolio fra i capelli; cio che viene a 
stabilire come un controllo coinplementare indipeudente.

II medium domanda che gli assistenti sollevino le mani dal tavolo; 
il tavolo, al quale egli siede, solleva prima le due gambe dalla sua 
parte e quindi quelle del lato opposto: in codesti spostamenti il tavolo 
assume una inclinazione di circa 30 gradi visibilissima, e rimanendo in 
tale posizione per due o tre secondi.

II Dott. Celia accusa dei toccainenti alia spaila destra ed al fianco 
omonimo; il Dott. Feliciangeli ne accusa pure uno al fianco destro, e 
il Dott. Celia, che si e frattanto spostato coll’intenzione di vigilare il 
fianco destro del Dott. Feliciangeli, pur non scorgendo nulla, si sente 
toccato come da un dito rigido, nel senso come di un intenzionale suo 
richiamo alia posizione normale.

Ed ecco quindi una lunga serie di spostamenti violent! dei due ta- 
voli grande e piccolo e della poltrona situata dentro il gabinetto; spo
stamenti rumorosi oltremodo. Riassumo: il tavolo piccolo si sposta 
verso la tenda fino a toccarla; indi si ritira dirigendosi verso il tavolo 
della catena, fra il medium ed il controllo di sinistra; indietreggia e si 
avanza ancora lungo la catena laterale, percorrendo cosi un notevole 
tragitto, strisciando sul pavimento e mantenendo la posizione normale 
od assumendo lievi movimenti di rotazione intorno al proprio asse ver
tical. La poltrona del gabinetto, dopo essersi ivi alquauto agitata con 
varieta di rutuori, ne esce, spingendo con violenza la tenda, si avvicina 
al piccolo tavolo e lo investe fino a rovesciarsi eirtrambi sul pavimento, 
ove restano finalmente immobili. II tavolo grande si scosta violenteniente 
dal muro, strisciando, e si avanza verso il tavolo medianico fino a pog- 
giare uno dei suoi spigoli su di esso. I diversi mobili mi sembra offrano nel 
loro movimeuto questa caratteristica generale: si muovono pesantemente 
ed a piccoli tratti, e piuttosto che spinti da una forza esterna, sembrano 
niossi come da uua euergia interna che emani da tutti i punti del- 
I’oggetto.

II sig. Casini, scambiando il suo posto con quello del Dr. Felician
geli, assume il controllo a sinistra (il cambiamento e fatto su richiesta 
del medium, che, dopo aver richiesta minor luce, domanda accanto a se 
« il quarto di destra ■*); ed appena ha preso posto al controllo accusa 
tutta una serie di toccainenti in varie parti del corpo, il fianco, la spaila
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e la coscia, dalla parte del medium, e da ultimo come uu tentativo di 
sollevamento all’ascella destra. Durante tali toccamenti, le mani del me
dium, per espressa sua volonta, sono tenute oltre che dalle mani dei 
due controlli, da quelle anche dei due secondi assistenti.

11 medium richiede il buio, ed i presenti constatano alcune piccole 
luci bianche che percorrono lo spazio, una dopo I’altra, in senso trasver- 
sale alia fronte del gabinetto, per sparire subito. Una di queste luci e 
partita dalla spalla destra del controllo di sinistra, il sig. Casini, net mo- 
mento stesso in cui egli accusava un toccamento.

A coteste luci, che si producono mentre il medium trovasi senipre 
in catena e controllato, ne succedono delle altre, con qualche accenno 
di fluorescenza, dopo che egli si e ritirato nel gibinetto. Tutte poi hanno 
la caratteristica di non illuminare all’intorno, e si presentano con dei 
pallidi riflessi giallognoli.

Questi fenomeni luminosi chiudono la seduta alle ore 22 3|4.

Roma, 5 luglio 1911.

Ettore Salvucci — Foscolo Casini — Gino 
Senigaglia — Salvatore Celia — G. Fe- 
liciangeli — Enrico Saulini — Ida San- 
lini — Alberto De Nicola — Arnaldo 
Guerra.

V it t o r io  M a ltese , relatore.

La parte del sentlmento.

La nozione popolare che la « Scienza » e iniposta alia mente ab extra 
e che i nostri interessi non hanno nulla a che fare colle di lei costruzioni e 
addirittura assurda.

L’anelito alia credenza che le cose dell’universo appartengono a generi 
che siano in reciproca relazione di intima razionalita e padre della Scienza non 
meno che della filosofia e del sentimento; e I’investigatore originale sempre 
conserva un salutare sentimento di come siano plastici nelle sue mani i ma
terial!'.

W. James.

32
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D E L L H  F E L I 6 I T A  N E L L IN F E R N ©

ED UN P R O F E S S O R E  M O D ER N ISTA  IN G L E SE

Ho innanzi due articoli pubblicati in inglese dalla The Nineteenth 
Century nel Dicembre 1892 del Prof. St. Giorge Mivart, una rispettabile 
figura di galantuomo teologizzante, verboso soverchianiente, ma riuscito 
psicologo, poiche esamina lo stato di coscienza che attraversano gli 
studiosi anglo-sassoni, per pervenire a quella concezione filosofica che 
nelle Americhe e nell’Inghilterra, venne con una dubbia etimologica 
chiarezza, denominata: Modern Spiritualism.

II Professore Mivart, cattolico romano, avanza coraggiosamente una 
affermazione strana per il pensiero gesuitico, di cui egli si dichiara 
seguace; deinoniaca per gli articoloni che la Civiltd Cattolica gli dedica, 
combattendolo ad oltranza con il vecchiume della scolastica, e, per dir 
peggio, con la interpretazione errata dei concetti dei padri della Chiesa: 
interpretazione simbolica spesso, allegorica talvolta, errata sempre, come 
la balena secolare che in un lontano millennio avrebbe ingoiato il povero 
Giona, e, nega, affollando soifsmi a sofismi per un cieco odio alia verita 
che sorge dall’esegesi biblica.

II Mivart in un primo articolo ed in un secondo, in risposta alio 
scrittore della Civilta, esprinie un pensiero filosofico, tentennante fra la 
concezione trascendentale dello Swedeniborg e le fantasiose elucubrazioni 
sofistiche della teosofia; un pensiero che svela in lui una mentalita 
eminentemente speculativa, appassionata ai grandi problemi dell’al di la. 
Ed all’al di la esoso, ibrido di Totntnaso d'Aquino e del Vescovo D’Ippona (I)

(I) In una Rivista di Roma La Civilta Cattolica ncl 1893; fascicoli 1026 e 1032 un dollo  ge- 
suila occupo diverse pagine nella confutazione di alcune alfermazioni creliche che il Pro). Giorgio 

Mivart eblie a dare alle slampe ncl 1892 nella Rivista The Nineteenth Centura. La discussione seb- 
bene vagolanlc in tibbie tcologiche pur tuttavia entrava per la sostanza dellc idee espressc dal Mi- 

vart nel campo dclle nostre idee ; cd oggi che ho avuto il piacere di leggere, per caso, i dotli a rti
coli del I’rol. inglese, mi piace esporre ai lettori di Luce c Ornhra. quelle vedule. esaminandole al 
li.ino dei uostri studi tnetapsichici. e. d. s. tn.
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in viva opposizione col sentimento interiore, e con la pill elementare 
visione estetica, artistica, elaborazione sempiterna dello spirito della vita, 
sostituisce, diciamo cost, un al di Id demoniaco piu consono alia psico- 
logia umana, alle percezioni etiche che Io spirito avverte, un di Id di- 
verso, che e la risultanza del peccato con la punizione del senso, appunto 
perche il senso e del peccato la causa, logicamente deve diventare il 
castigamatti di se stesso.

Alla eternita del dolore, dello stridor di denti, della coscienza del 
male, dell’odio alia divinita, il prefato professore, appone una dipintura 
dell’inferno che non somiglia punto a quella fantasmagorica ed artistica 
dz\V Alighieri, che Ugolino inchioda in continuo dibattito coi mali suoi 
e col nemico che spolpa virilmente; una dipintura che sorvolando la 
idea della immobility dell’anima peccatrice nell’odio demoniaco, risveglia 
nello spirito scnsuale, sensualizzato e sensualizzante l’idea di Dio, del 
buono, del bello, del santo, del giusto che riesce a generare in lui una 
certa attrazione verso la divinita, distruggendo cosi l’escatologismo del 
male, che e un domma della chiesa cattolica.

Parafraso adesso alcuni passi del Mivart e da essi avremo un’idea 
piu chiara del suo pensiero. A p. 116 dell’art. 1° egli dice: I dannati pos- 
sono trovarsi nella completa incoscienza del loro stato, e non avvertire 
l’effetto let ale. e materiale del dolore, dato che essi con le azioni loro, 
nella incarnazione umana hanno preparato le sofferenze in cui si tro- 
vano adesso; esiste cosi una certa armonia con la condizionabilita men- 
tale ed essi non svolgono le loro attivita che nell’ambito gia impartitesi.

Cotesta miglioria, seguita lo studioso a p. 325, risveglia nei dannati 
la coscienza della divinita, ed essi nella speranza di un miglioramento 
tendono all’alto. Ora il cambiamento dell’ambito psichico, importa una 
diminuzione di pena, ed una miglioria nel loro essere morale. La mi
glioria importa ancora una minore sofferenza e deve logicamente signi- 
ficare una certa parte di felicita.

Ora in tutto cotesta esposizione che puo benissimo essere una teoria 
enunciata ed accettata dal cluaro A., il Mivart mi seinbra poco sicuro, 
e, scusate, poco leale. D iro!... Poco leale perche constatato che egli si e 
messo deliberatamente contro quella Roma ufficiale, nemica del pensiero 
e immobilizzata nel Domma, avrebbe il dovere di non rinchiudere la 
sua speculazione nelle strettoie della uniformity teologica; poco sicuro 
poiche non ha saputo o non ha voluto rompere addirittura le dighe ed 
avanzarsi liberamente sulla via del libero pensiero.
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Mivart afferma moltissimo per fermarsi a mezza strada, e cotesta 
forza che manca e cerca il Iimite dove dovrebbe per necessity di cose 
straripare violentemente, mi da I’idea di una coscienza che teme e che 
ama giocare di equivoco, barcamenandosi fra una verita che intravede 
ed un sofisma necessario alia sicurezza personale di cattolico profes- 
sante in paesi ortodossi. Ma in ogni modo, siccbme Mivart, ci appare 
un pensatore, potremo in breve esaminare il suo pensiero, studiarlo e ve- 
dere se dalla sua teorica unilaterale e possibile trarre quello che egli 
stesso non osa confessare alia sua coscienza.

Prima di ogni cosa bisogna considerare che il laico Prof. Giorgio 
Mivart scrisse nel 1892, quando cioe il credo niodernista non esisteva 
neppure in potenzialita: vigeva solamente il dibattito politico ed etnico 
fra il cristianesimo latino e quello anglo-sassone che poi dopo tutto non 
e che una lotta di razza ed una lotta di nazionalita pin o meno larvata. 
II concetto Swetiemborghiano delFinferno e del paradiso, addolcito an- 
ch'esso da uno stato intermedio fra I’una e l'altra condizione di tempo 
e di luogo, non e mica I’idea odierua degli scientisti che si affannano a 
tentare un piano di unione fra la filosofia kantiana e quella spiritual!- 
sta pura della sovravvivenza. Per Swedemborg, conie si deduce dal suo 
Cielo e inferno, gli spiriti mantengono sempre la loro personality; la 
integrity della loro figura psichica resta invariata e chiara: il canibia- 
mento sta nello spogliarsi del corpo materiale che li riveste, restando 
poi padroni di un altro corpo che sente le medesime sensazioni def 
corpo primitivo.

L’idea della pena del senso e chiara nel mistico Emanuele, e non e 
altro che la riproduzione del vecchio concetto teologico dell’inferno 
eterno, che egli non nega, ma intravede nelle estasi, che lo avvolgono e
10 innalzano nei cieli piu alti della spirituality. L’accettazione dello stato 
intermedio, che fu quasi abbattuto dalla riforma, rinasce nello spirito 
Svedemborghiano come la eco dell’anima mistica e cristianizzata dell’anglo- 
sassone, che, negato per fatalita etnica e fisiologica ai reali godimenti 
dello spirito libero, liberty che e dei latini, cerca una qualche realta 
paurosa e meravigliosa nei destini oscuri dell’oltre tomba. L’oltre toniba 
pel popolo di cui Swedemborg fu figliuolo, non aveva genealogicamente 
la festosita dei Canipi Elisi dei Greci, ne il canto fescennino liberamente 
e musicalmente cantato dai padri della tragedia e dello spirito, poiche
11 fatalismo di Sofocle, Eschilo, Euripide e altamente gioioso e sicuro 
nella sua tragicita interiore, mentre la gioisita del gaudente Sardanapalo
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del poeta inglese, ricorre alia bellezza spirituale della schiava lonica, per 
unire amore e piacere, come binomio meraviglioso che ricollega lo 
spirito alia vita.

lo sono sicuro che Mivart conosce Svedemborg, poiche la sua inno- 
vazione teologica o teosofica, condaunata dall’organo dei gesuiti, non e 
che la teoria del pastore protestante Emanuele. Lo spiritismo scientifico 
e filosofico che oggi studiamo si allontana da cio e non ne e derivazione. 
II triste dibattito nato sul tronco del medianismo, fra I’idea riincar- 
nazionista che e tutta italica e quella teologica della unita della esi- 
stenza (1) e nata dopo, cioe quando il cristianesimo nelle tante eresie che 
germogliarono sul suo tronco, si uni a queste vcdute materialistiche, che 
non furono portate dalle lontane Indie, nia che nacquero e vissero nelle 
speculazioni pitagoriche e platoniche, di alcuni secoli avanti Cristo. Ora 
Mivart cosa ha fatto se non unire il pensiero anglo-sassone, quel pen- 
siero interiore e subcosciente dello spirito al domina della Chiesa romana 
per dare la sua parola su argomento di simil vaglia? Quando egli dice 
pero che I’anima del dannato teude ad una miglioria morale, anelando 
al congiungimento con la divinita, che riconosce per buona, le idee 
universali, come direbbe Rosmini, del btiorio, del bello, del santo, del 
giusto, si allontana dal concetto filosofico della romanita ortodossa, che 
con l’idea dell’eternita se crede o finge di affermare il tutto, non riesce 
che a dimostrare il nulla. Mivart invece espone che Video del tempo non 
niuore con I’individuo: afferma cosi una unita intermedia, ma nega 
Vasso/uto cioe lo stato di male o di bene, eterno in se, che e la realta 
filosofica che informa ogni religione. Questo spiritismo demoniaco del 
Professore inglese non e lo spiritismo razionale dei pionieri, uno dei 
quali fu Kardec. Quando noi parliamo di reincarnazione noi parliamo di 
evoluzione. Guai pero se affermassimo che la evoluzione e infinita: af- 
fermeremmo un assurdo. Accettiamo la rinascita, ma come mezzo, mica 
come fine: il fine e l’assoluto, e I’eterno, e I’indimostrabile: e qualche 
cosa che non e pensiero, perche il pensiero e ricerca: e chi cerca non 
e completo, e, la finalita unica e fatale: continua l’idea del tu tto : l’es- 
senza! II Purgatorio per la Chiesa Cattolica £ appunto il divario fra 
l’assoluto e il limitato, il tutto e il tem po: la continuazione della vita 
dell’anima, come reale preparazione alia vita dello spirito. Non e possi- 1

(1) Vedi le opere di M onsignor Elia M eric  — Vedi pure il cenno filosofico di Ernesto Sen a rcg a  
— Estratto di Luce e Omhra  • 1909 -  Milano.
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bile I’una senza 1'altra. Per il Cattolicesimo I’anima e quasicche irrespon- 
sabile delle sue azioni: Tunica responsabilita che la perde o la salva: e 
l’integrita dello spirito ed il riconoscimento cosciente che essa e. L’atto 
di affermazione e insita: colui che nega se stesso : cioe Dio e perduto: 
resta anima non diventa spirito. E ci6 che e anima, cioe vitalita essen- 
ziale, forza psichica, si disperde, muore, poiche soltanto lo spirito, spira 
disse Gesu. Ora Mivart tentenna, non afferma, non nega: e amorfa 
forma di intelletto la sua! Se avesse detto come gli universalisti prote- 
stanti che lo spirito non pud perdersi, ma che ntWAdes (modo d’essere 
dell’anima) sviluppa le sue attivita, allora soltanto avremmo potuto ac- 
cettare le deduzioni come possibile e discutibile, ma quando egli a meta 
afferma noi a meta possiamo considerarlo, come un uomo che fra il si 
e il no, se non di parere contrario, per lo meno sacrifico ad un ubbia 
pericolosa ed indecorosa il suo pensiero, la sua attivita, la sincerity 
dello spirito.

Specula di Capodimonte 10-2-1911.

COSTANTINO De Sl.MONE MlNACI.

La terra  e tern a ta .

L’lnferno essendo la privazione del fine del secondo ciclo creativo e una 
terra eternata. un’eterna niimesi senza metessi. L’infemo assoluto ripugna per- 
che sarebbe il nulla. L’inferno e negazione del paradiso come il finito dell’in- 
finito; e ogni negazione non puo sussistere se non in quanto tiene del suo 
contrario in quanto il limite e congiunto al limitato. L’inferno diinque parte- 
cipa del paradiso, e un paradiso iniziale e scemo. Cio voile dire Agostino af— 
ferniando che I’esistenza e un bene anco pei dannati, che loro e nieglio essere 
come sono che non essere in alcun modo. L’esistenza infatti essendo realta, 
creazione, mentalita, e bene e paradisiaca per essenza. Ecco il senso in cui ha 
ragione l’Erigene di porre I’inferno in paradiso.

G i o b e r t i .
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E S P E R I E N Z E  I P N O T i e H E

E M E S S A G G I S P IR IT U A L ! .

(Conlinuaz. e fine: i\ fa  sc. maggio).

Seduta del 27 agosto 1910 (ore 21).

Nello studio del dott. Gasco, presenti il sig. Carlo Borsarelli, E. 
Troula, dott. Gasco, le signorine Pierina Borsarelli, Nicoletta Gasco, 
Vincenzo Gasco, medio.

II sig. Troula magnetizza il medio, il quale in poclii istanti cade in 
trance. Improvvisainente, il medio manifesta un brivido, e accenna a vo- 
ler parlare.

Dott. Gasco: Chi sei?
Med. (con voce affannosa ed oppressa): Un mese fa ero tra i vivi; 

ora sono disperato ed oppresso dai rimorsi!...
— Calmati, sei fra amici.
Med. — Si... ma sono una persona di malafede! Non ho fatto il mio 

dovere verso mia nioglie e la mia famiglia e mi merito jquindi il mio 
castigo!

— Calmati, ti aiuteremo a rimediarvi.
Med. — Forse non lo potrete. Non ho avuto fede nel passato e non 

posso averne adesso, tanto piu che non posso riparare il male fatto.
--  Bisogna avere fede, giacche si e sempre in tempo per sperare il 

bene; vi indicheremo il modo per proteggere ancora la vostra famiglia.
Med. — Oh se fosse vero, come vi ringrazierei!
— Voi sarete felice purche sentiate la forza di volerlo essere!
Med. (con accento disperato) — M.. non vuole perdonarmi....
— Chi e?
Med. — Mia moglie.
— Essa vi perdonera. Il suo dolore e forse ancora troppo acerbo 

ma essa e buona e vi perdonera.
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Med. — Oh perclie io ho sciupato la vita cost.. .. vorrei sapere se 
inia moglie ha rimesso il negozio...

— - Ma chi siete adunque, se e lecito?
— Med. (Sussulta ed ha un momentaneo atteggiamento di dispera- 

zione) — Sono B-. ..
— Fidatevi di noi, e dite cio che desiderate sia riferito alia vostra 

famigiia.
Med. — Dite a mia moglie che mi perdoni il male fattole e che tut- 

tora la opprime. Sono stato un disgraziato! Potrei forse ancora essere 
sano e robusto, ed invece, regolandomi male, ho sciupato la mia salute 
ed il danaro incoscientemente! Cio che ho fatto 1'ho fatto per leggerezza, 
non sapendo che fosse lavoro e sacrificio...

— Calmatevi: voi potrete ancora riparare i vostri torti!
Med. — Ho recato tanto danno ai fratelli: come potranno perdo- 

narmi ?
— I fratelli vi perdoneranno, conoscendo le vostre sofferenze: desi

derate comunicare loro qualche cosa?
Med. — Si, desidererei che regolassero una pendenza colla Cassa 

di Risparmio di ..., pendenza determinata dall’abuso di firma ch’ io ho 
fatto, dimenticando i sacrifici di niio padre e di mia madre!

— Calmatevi, i fratelli e la moglie vi perdoneranno.
Med. — Fosse vero!
— Ditemi cio che desiderate si faccia per la vostra tranquillita.
Med. — Che i fratelli, le zie e mia moglie restituissero proporzio-

nalmente alia Cassa la somma anzidetta.
— Sara comunicato loro questo vostro desiderio: volete altro?
Med. — Grazie. Desidererei ancora sapere se il rilevatario del mio

negozio ha trovato in cantina, nell’angolo dove si trova il tino, diverse 
parcelle da pagare e che riflettevano ancora il mio esercizio.

— Va bene, indicatene chiaramente il luogo.
Med. — Probabilmente sono seppellite nell’angolo della cantina dove 

c’e il tino, sotto un mattone. Ora pero vi sono molti oggetti sovrappo- 
sti, e non vorrei dare eccessivo disturbo al rilevatario. Ad ogni modo, 
prego che si facciano delle ricerche nel sito indicato e che si consegnino 
le parcelle a mio fratello C ...  (1).

<1) Abhiamo avuto qui un caso d ’identifirazionc quasi complcta, inquantochfe ebbi dai parent! 
del defunto la conferma coinpleta delle rivelazioni fatte. Nessuno dei present! conosccva I'oggetto delle
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— Abbiate fiducia che sara fatto come avete suggerito.
Med. — Grazie, voi mi avete reso un po’ di pace ed io vi sono 

molto riconoscente.
— Conoscete alcuno dei presenti?
Med. (sorridendo ed indicando colla mano il sig. Borsarelli): Oh si, 

qui c’e uno che mi era molto amico; Io vedevo tutti i giorni quaudo si 
recava all’ufficio... Conoscevo anche lei dott. Gasco.

— Tornerete dunque volentieri tra noi?
Med. — Oh s i! desidererei pure vivamente che alle vostre adunanze 

intervenisse qualcuno dei miei parenti per poter comunicare con essi.
— Vedremo di accontentarvi, ed intanto vi accomiatiamo assicuran- 

dovi che non sarete dimenticato da noi.
Med. — Grazie. (accennando colla mano): Addio Borsarelli!
II medium e sempre in trance, e rimane per qualche minuto tran- 

quillo, quando una profonda respirazione ed un tremito avvertono del- 
I’intervento di un’altra entita.

— Chi siete?
Med. — Sono P. di C., cognato di A. A.
— Siete gia intervenuto nelle n jstre sedute, nevvero?
Med. — Si, e mi avevate anche promesso di farvi intervenire mio 

cognato che m'ha tanto amato...
(II medium parla a stento, ed e arrestato ogni tanto da una tosse 

dolorosa) (2).
— Come vi sentite?

rivelazioni. e tanto meno certe intimita che solo I'cntitil c la vcdova superstitc conoscevano. Solo delle 
parcdlc indicated, non si pote avere traccia. Quest’cntit& si manifesto in un’altra scduta nclla quale 
erano intervenuti pure il fratcllo e il cognato. Apparvc moralmente piii affrancato, confermo le rive* 
lazioni fatte con altro medium, ed insistcttc suite note parccllc occultatc in cantina. Si rifcccro 1c ri- 
cerche, in a non si pote rintracciare nulla. Questo non menoma tuttavia la realty e l’importan/a delle 
altre rivelazioni.

(2) Anche qui avcmmo un bcl caso di idcntificazioue. L’entita rivelatasi — da quanto sapemmo 
dal cognato A. A. che intervenne poi ad una successiva seduta — era stato colpito da mat sottilc, cd 
era morto ancora giovanc, dopo Itinga e penosa agonia.

Ci sarebbero da fare molte considerazioni circa la persistenza delle sensazioni di dolore fisico 
,nei disincarnati, ma di questo un’altra volta.

Noto di passaggio chc moltissime entita manifcstarono tale persistenza, c che chiestane spiega- 
zione alio spirito guida si ebbe per risposta che i disincarnati rivestendosi del corpo del medium, vc- 
.nivano a ridestarc una specie di memoria fisica delle sensazioni passatc, e che una volta liberati, tali 
sensazioni sparivano complctaincnte.



478 l>OTT. « . CASCO

Med. — Non troppo bene... E I’idealismo che mi ha fatto e mi fa 
tanto soffrire!

— Spiegatevi, non intendo come I’idealismo possa farvi soffrire. 
Med. — Ho seguito le dottrine dei miei compagni, e mi sono pre-

parato un cattivo destino. E morto pero chi mi ha dato cattivi consigli, 
ed ora soffre piu di me.

— Voi esprimete del risentimento ancora, e cio non va bene.
Med. — No, non sento risentimento, c non odio; ma io devo dirvi

che se io non avessi seguiti i cattivi consigli di quella persona, sarei forse 
ancora tra voi, mentre...

— Soffrite forse a cagione delle idee che professaste per il passato? 
Med. — Certo, ed i partiti politici che si orientano snl materialismo

commettono un vero delitto, le cui conseguenze sono incalcolabili. Io, 
vivendo con quelle idee mi sono esposto alle pin terribili sofferenze. 
Fortunatamente dei buoni spiriti mi salvarono. Ma io vorrei ora poter 
parlare con quegli amici!

— Credete che si possa utilmente intervenire presso quegli amici 
vostri ?

Med. — Solo mio cognato potrebbe farlo. E pensare che io ridevo 
di lui quando mi parlava di spiritismo! (tossisce e sospira).

— Vi sentite ancora male?
Med. — Mi tormenta la tosse, e sono agitato.
(Si fanno dei passi magnetici al petto del medio, suggerendo che il 

male va scomparendo).
Med. — Oh che sollievo! Grazie, non soffro piii ai bronchi.
— Desiderate ancora ritornare tra noi?
Med. — Si, vorrei vedere mio cognato e ringraziarlo per i buoni 

suggerimenti datimi. Vorrei ancora scongiurarlo a non abbandonare le 
idee spiritualiste che una volta stoltamente deridevo, e che anche lui 
sembra deridere adesso. Vorrei vederlo! Se e possibile conducetelo qui!

— Faremo il possibile. Intanto siate cal mo, e mirate alia felicita che 
vi aspetta.

Si sveglia il medium e la seduta e finita!

Firmato: Carlo Borsarelli, Pierina Borsarelli, 
Nicoletla Gasco-Delpuy, Edward Troula. 

D ott . G . G asco, relatore.
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NOTH.

G il ap p rezzam en tt del d o tt. P u sa r t .

II benemerito dott. Dusart, Socio Onorario della nostra Societd, che traduce . 
spesso da Luce e Oinbra per la Revue Scientific|iie et Morale du Spiritisme, 
nell’ultimo fascicolo di questo periodico, faceva i seguenti apprezzamenti suite 
comunicazioni che siamo venuti pubblicando a firma del dott. Gasco:

« F.sperienze ipnotiche e messaggi spirituali (1). — Sotto questo titolo il 
« numero di maggio di Luce e Ombra pubblica il rcsoconto di nuove sedute 
< tenute presso il dott. Gasco e attestate dalla firma di tutti gli assistenti. Noi 
« comprendiamo che esse abbiano vivainente interessato questi ultimi e non pos- 
« siamo che sottoscrivere alle istruzioni che vi sono date. Ma da chi sono date?

« Nessiino dei comunicatori ha dato prove d’identita, nessun fatto sconosciuto 
« alle persone presenti e stato rivelato; nulla, in una parola, prova che non ne 
« sia autrice la subcoscieuza del medio. Noi ci asterremo dunque dal riprodurli,
« come ci asteniamo in generale dal riprodurre i racconti anonimi, i sogni non 
« constatati prima del loro compiersi. Resteranno sempre abbastanza fatti bene 
« osservati e ben constatati per giustificare le nostre convinzioni».

** *

A questo proposito I'Antore, risponde colle seguenti parole:

« Alla Revue Scienfifique et Morale du Spiritisme che s’ e degnata acco- 
gliere nelle sue autorevoli colonne un cenno critico riguardante i due verbali 
comparsi su Luce e Ombra sotto il titolo di « Esperienze ipnotiche e mes
saggi spirituali >, dichiarando che si astiene dal riprodurli.... perche < vi sono 
abbastanza fatti ben osservati e ben constatati... • per giustificare le proprie con
vinzioni. . relative ai resoconti anonimi ed ai sogni non accertati prima delle 
loro realizzazioni, non avrei altro da obbiettare che — salvo il giudizio poco 
rispettoso, nella forma almeno, che si legge tra le righe relativamente alia 
pubblicazione dei verbali stessi — essa e padronissima di fare come crede!

Ne il relatore ne le persone che sottoscrissero i verbali cercarono la 
« reclame » curandone la pubblicazione ; ma intesero semplicemente portare un 
modesto contributo alia < casistica dei fenomeni supernormali >.

Che se nessnno dei comunicatori ha dato prova di assoluta identita -- 
prova sempre difficilissima a raggiungersi, come e noto a tutti gli studiosi di 
spiritualismo — ; se nulla prova, come afferma la stessa rivista, che autrice dei (I)

(I) Spiritual! non spiritici come ha tradotto non csaltamcnte il dott. Dusart.
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fenoineni di ciii si parla nei verbali non sia la subcoscienza del medium, il 
valore ai inedesimi di non inutile contributo alia casistica dei fatti metapsichici 
vorra pure ainmetterlo la « Revue » !

DeU’importanza o metio dei veibali pubblicati da Luce e Ombra, dopo 
l’implicito giudizio del cortese e competentissimo Signor Direttore, non tocca 
a me dire; ina e certo che sulle varie riviste spiritualiste — non esdusa la 
Revue Scienti/ique et Morale du Spiritisme — sono comparsi articoli che forse 
assai ineuo dei verbali in qnestione aggiungono al materiale da cui si alimenta 
la letteratura spiritualista.

E cio pure vorra anunetlere la rivista francese!
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l h  psie©L©Gia m o d e r n s  e  La M E T apsiem ea.

£ ormai troppo noto che il problema della conoscenza e il certro 
intorno a cui s’enuclea tutta la speculazione filosofica. Gl’intenti ed i 
procedimenti dell’etica universale, e il modo di concepire la realta del 
mondo e della vita, lianno contribuito a che l’epistemologia fosse consi- 
derata, specie oggi, la scienza fondamentale, la chiave di volta di tutto 
il sapere umano. Per il caso nostro, intanto, crediamo sia superfluo vo- 
ler seguire minutamente il cammino storico della teoria della conoscenza; 
pero riteniamo sia necessario accennare almeno fuggevolmente a quel 
cammino, perche, infine, si possa arrivare a prendere considerazione del- 
l’atteggiamento caratteristico di qualche nioderno principale indirizzo fi- 
losofico e comnientarlo di fronte ad alcuni fatti chiamati metapsichici.

* *

Dope che la filosofia, nelle sue varie e molteplici esplioazioni, as- 
sunse tutta la fisonomia di una dottrina metafisica da Platone a Cartesio, 
a Leibnitz, fino ad Hegel — il di cui sistema fu, secondo I’Hoffding, (1) 
malamente chiamato panlogismo da Erdmann, mentre, e piu giusto de- 
nominarlo con Rosenkranz, filosofia dello spirito e, dopo che il critici- 
smo ebbe, dai suoi fondatori Locke ed Hume, la semplice veste empirica ; 
solo quando si arriva ad Emanuele Kant — per la di cui dottrina e pas- 
sato, poi, tutto il moderno criticismo, come attraverso uno staccio — 
solo quando si arriva ad E. Kant, dunque, si pud parlare di vera filo
sofia critica. Avendo il grande filosofo di Konigsberg, per primo, fatto 
risaltare « il valore gnoseologico della psicologia (2) », il criticismo pro- 
gredi al punto da integrare la metafisica e la morale colla realty fisica 
e psichica, e si giunse, cosi, fino all’idealismo spiritualistico prima col 1

1 H. Hdpnxst;. Storin delta filo s . M odernn. Vol. II. pag. 173. Flli. Bocca Ed. 1906. 
(2) O uin) V illa. L7dealismo M oderno. pag 235. Flli. Bocca Ed. 1905.
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1’Erbart e dopo col Lotze, ed a quello realistico del Fechner ed infine 
del Wundt. Quest’ ultimo filosofo acuto e profondo, a preferenza degli 
altri, cos! si esprime presso a poco il Villa, mentre il positivismo da 
Augusto Comte a Spencer si sforzava di ridurre, al mondo esterno ed al 
fatto sperimentale, tutto I'umano sapere — rivendicava i diritti della realta 
psicologica, rimettendo in questo modo, nella sua giusta posizione il 
problema filosofico del mondo spirituale. Qui, prima di continuare a 
tratteggiare lo sviluppo critico della teoria della conoscenza, facciamo 
notare come, dal pallido e saltuario accenno dei sistemi di filosofia fi- 
nora nominati, i quali rappresentano diverse fasi del pensiero filosofico, 
gia si scorga il lavorio incessante di costruzione e di demolizione, da 
parte dell’umana intelligenza, per una giusta interpretazione della realta 
universale. Dottrine si sovrapposero a dottrine, una nuova concezione 
ne distrusse o modified un’ altra; ma il problema anziche avviarsi verso 
una soluzione, resto sempre nella quasi oscurita. Una possibile concilia- 
zione tra il mondo della materia e quello dello spirito, tra senso ed in- 
telletto, tra I’essere esistente e I’esistenza, tra la forma e la sostanza, ha 
torturato in ogni eta, le meuti dei grandi pensatori, i quali, per elinii- 
nare o ridurre quel dualismo, costruirono giganteschi edifizi speculativi 
che sono la a dimostrare gl’ imniani sforzi del pensiero umano per la 
ricerca della verita. L’eterno, inesauribile dissiduo dura ancora ma non 
con quel primitivo concetto di un’assoluta impossibilita conciliativa, perche 
sembra gia che, sull’orizzonte della vita intellettuale, si discernino incerti 
bagliori, che vogliano accennare ad una novella alba, non troppo lontana, 
foriera di pin serena e tranquilla giornata.

Ritornando, ora, al nostro tema, diciamo che, anclie per chi segua, 
a distanza, il moderno movimento delle idee, e facile constatare un fatto 
il quale, da, per cosi dire, una particolare intonazione a tutte le mani- 
festazioni intellettuali del nostro tempo. Oggi, per davvero, la teorica 
della conoscenza la quale, in sostanza, si propone di sapere che in specie 
di rapporti noi ci troviamo col mondo esterno, e come detti rapporti si 
comportino fino al punto (Hoffding) da poter considerare le forme ed 
i risultati della nostra conoscenza come espressioni della realta — oggi, 
dico, quella teorica, in mezzo alio sfaeclo di tutte le dottrine e di tutte 
le leggi trovate nelle diverse branchc del sapere, esercita piu che mai 
un’cgemonia incontrastata. Percio, nota giustamente il Villa (1).

<l) O . V'ii .ia . O p . c it. pajf. 231 c  segg .
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La filosofia contemporanea e dominata assai pin che la precedente dalla 
preoccupazion; psicologica: i problemi della coscienza non solo lianno preso 
negli indirizzi o.lierni una parte preponderate, ina tutti gli altri problemi co- 
noscitivi, ineiafisici, etici, esteiici, religiosi, sentono I’inflnsso di quelli, e sono 
anzi da quelli atteggiati e modificati in modo ed in misura tale da giusti- 
fic.ire I’asserzoue di coloro i quali credono che la filosofia attuale sia anzi- 
tutio una filosofia psicologica.

Noi crediamo che, proprio quclla preoccupazione di cui parla I’A., 
insicme ad altre cause che qui omettiamo per brevita, abbia fatto na* 
scere e sviluppare — in un clima intellettuale diventato favorevole al 
punto da offrire ottinie condizioni di adattamento — numerosi getti 
pieui di salute e di robustezza, i quali lianno abbellito ed ornato di 
nuovo incantevole aspetto il tronco secolare della filosofia. Sorsero cosi 
varie scuole ed indirizzi filosofici, i quali non sono gran che diversi gli 
uni dagli altri, anzi hanno fra loro molti punti di contatto. Sorvolando 
intanto, su quella tendenza della filosofia moderna che va sotto la de- 
nominazione di fenomenismo empiristico, a cui appartengono Stuart Mill, 
l’Avenarius, il Mach e l’Ostwald, autori qucsti che a dir di A. Levi, in- 
clinano, scmpre piii, verso un’interpretazione oggettivista dell’esperienza, 
e tacendo addirittura della filosofia, dell’ immanenza e del pragnatismo, 
verremo parlando solo della cosi detta, filosofia della contingenza, uti- 
lizzando di essa tutlo cio che potrcbbe dare un valore probativo ad 
alcune considerazioni che solo come ipotesi, faremo su qualche fatto 
della psicologia supernormale.

Si e detto in principio che il neocriticismo e passato attraverso il 
filtro del sistema filosofico kantiano; non e meraviglia, quindi, che an- 
che la filosofia della contingenza, metta le sue radici, specialniente in sul 
nascere (Villa), nella dottrina etica di E. Kant. II Bergson, il James e 
tutti i moderni pragmatisti non vorrebbero riconoscere tale eredita; ma, 
fa riflettere il Chiappelli (1), ad onta di questo disdegno, non si puo 
sconvenire « che il neo-empirismo ricava dal Kant il principio della limi- 
tazione del sapere all’esperienza, ed i volontaristi di ogni specie, ritrag- 
gono da lui il concetto centrale dell’egemonia della ragione pratica *.

La filosofia della contingenza, dal perche ha trovato, oggi, caldi so- 
stenitori in nomi autorevolissimi nei piu diversi campi della scienza, puo 
dirsi, con ragione, che rappresenti l’ indirizzo filosofico piu iinportante

<l) A. C n i A P i - B i - Dalla critica al nuovo idealismo -  pan- 30 - Fill. Bocca Ed. I01o.
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del nostro tempo. Dovendo noi, intanto, considerare solo i punti di 
maggior rilievo del contingentismo, riteniamo utile riferirci all’opera piu 
volte citata del Villa, dove quella tendenza della filosofia moderna, in- 
sieme ad altre, non si poteva meglio e con piu limpidezza di sintesi, 
trattare nelle sue linee generali.

Scrive il nostro A. (1):

La filosofia della contingenza alle affermazioni dommatiche Jdel naturali
sm o sul dominio dei fatti della coscienza, contrappone le dimostrazioni piu 
stringenti che finora siano state fatte dell’assoluta specificity ed originality dei 
processi mentali; al determinismo morale contraggono I’affermazione della pill 
alta l i b e r t y inoltre, per le relazioni che intercedono tra la vita dello spirito 
ed il mondo esterno, il contingentismo dimostra ■ brillantemente Pirreducibilita 
qualitativa del fatto psichico « coa qualunque procedimento sperimentale che 
ne possa determinare il valore intensivo ».

Sicche le caratteristiche pill salienti della filosofia della contingenza, 
a prescindere dalle altre che lo stesso Villa fa rivelare, sono:

1. La rigorosa dimostrazione logica dell’assoluta specificita ed origi- 
nalita dei processi mentali.

2. L’affermazione categorica di attribuire il carattere della liberta a 
tutti i fenomeni, carattere che si va accentuando a inisura che essi di- 
ventano piu complessi.

3. L’affermazione del principio che il mondo psichico non ha niente 
che si possa ridurre a quantity, perche il suo contenuto intimo e pura- 
mente qualitativo.

Dopo Pesposizione sommaria, fatta a spizzico, della filosofia della 
contingenza, vediamo finalmente, se sia possibile dare, ai caratteri di essa 
sopra esposti, un valore estensivo tale da adattarli anche alia critica pu- 
ramente obbiettiva di qualche fenomeno della psicologia supernormale. 
Come ben si vede, il nostro, rappresenta un umile tentativo per trovare 
dei nessi tra la psicologia ortodossa e la Metapsichica, dai quali poter 
ricavare, poi, un principio di uuificazione, atto a conciliare l’apparente 
divergenza, creata dal metodo positivo, ed a cancellare delle linee di con
fine tracciate in un comune campo di esperienza.

Nel considerare il fenomeno della telepatia, entrato, omai, anche nel 
dominio della Scienza ufficiale, in noi e sorta, spontaneamente, l’idea 
della possibility di valutare quel fenomeno come un fatto della psicolo-

( I)  V u.t.A. O p . cit. p ag . 270 c  seg g .
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gia sperimentale, il quale potesse contenere, superandoli auche, i carat- 
teri che il contingentismo ha assunto per la critica della conoscenza. Se 
ci rapportiamo, infatti, al caso classico della telepatia, vale a dire al caso 
in cui il percipiente in veglia, nel sonno o iiello stato di dormiveglia, 
subisce, senza prevcnzione di sorta, I’azione inconscia dell’agente alio 
stato anormale; e se esaminiamo bene la portata ed il processo esplica- 
tivo del fenomeno, io credo debba a tutti sembrare legittimo, postulare 
per esso i caratteri della piu spiccata originalita e specificitd, i quali 
sono i primi caratteri della filosofia della contingcnza. II nuovo indirizzo 
filosofico del contingentismo, ci dice, anche, che, dal piu semplice fatto 
psicologico, fino al piu complesso che altamente si esprime nel inondo 
della coscenza morale e religiosa, si deve scorgere un graduale accen- 
tuarsi del carattere della libertd a misura che si sale nella scala nei fe- 
nomeni. Sicche ne deriva che quel carattere corre paralletamente ed in 
proporzione della coinplessita dei fatti della vita psichica. Orbene se 
-  rispetto sempre a quel carattere della libertd — noi per poco ci pro- 
vassimo a confrontare il determinisnio per cui si verifica il piu com
plesso fatto psichico, con quello per cui si realizza il fenomeno telepa- 
tico; subito dovremmo persuaderci ad attribuire a quest’ultimo una mag- 
giore liberta di esplicazione.

E, difatti, nell’csame del processo per cui si effettua la trasmissione 
del pensiero, la snggestione ed altri fatti metapsichici, noi, non solo non 
possiamo parlare di eccitamento di uno stimolo esterno, di reazione fi- 
siologica e di sensazione, che sono i tre momenti di cui risulta un sem
plice fatto di coscienza; ma non possiamo invocare neppure quegli de
menti psichici che concorrono nelle piu alte manifestazioni del mondo 
spirituale. Nella telepatia e negli altri fatti metapsichici sopra citati, noi 
assistiamo veramente ad un meraviglioso fenomeno psicologico quando, 
nel percipiente, vediamo determinarsi le rappresentazioni ideative e spesso 
tutta la drammatizzazione simbolica di un avvenimento, indipendente- 
mente da qualsiasi causalita fisica e fisiologica. Cosicche la seconda ca- 
ratteristica della filosofia della contingenza, viene maggiormente confer- 
mata nei fatti della psicologia supernormale, i quali essendo, per noi, 
come tanti anelli, ancora indistinti, nella catena dei fenomeni psichici, 
non v’e ragione per considerarli con un trattamento diverso.

Perche la telepatia, la snggestione, la chiaroveggenza ecc. dovrebbero 
essere esaminate e studiate come un gruppo perfettamente a parte di 
fenomeni e con metodo speculative diverso, quando e risaputo che ci si
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sta avviando per ottenere la dimostrazione palmare dell’esistenza della 
causa unica, da cui deriva tanto il fatto psichico coniune, quanto quello 
straordinario? Non ci dovrebbe esscre, davvero, in una esatta classifica- 
zione delle discipline filosofiche, una cosi marcata distinzione tra la psi
cologia normale o semplicemente psicologia e la psicologia anormale. 
Con un tale concetto di sisternazione del niateriale psicologico, i fatti 
della Metapsichica verrebbero giustamente considerati come una conti- 
nuazione della serie ininterrotta dei fatti psichici piu conosciuti; ed al- 
lora non farebbe senso vedere estesa -- qualche volta e quando sia Io- 
gico — l’applicazione di una legge, trovata per questi ultimi fatti, anche 
ai fenomeni della psicologia supernormale; e cio per una maggiore ela
sticity concessa alia legge stessa. Cosi la Metapsichica andrebbe ad oc- 
cupare il posto che veramente le spetta.

Del resto, a questa scienza e riservato, senza dubbio, uno splendido 
awenire, perche le sara riconosciuto il merito indiscutibile di aver con- 
tribuito alia futura sintesi ideologica e coll’istesso metodo d’indagine 
della scienza positiva. Allora la Metapsichica sara considerata come una 
derivazione naturale della psicologia sperimentale ortodossa; nell’ istessa 
maniera che, oggi, il Neoidealismo e considerato come una deriva
zione spontanea del positivismo scientifico, avvenuto per una specie di 
continuity organica di svolgimento, secondo la frase scultoria del Bergson 
citato dal Villa. La biologia, l’Antropologia, la patologia mentale ed altri 
rami del sapere umano vi concorrono a che la Metapsichica vada fra 
breve, ad aumentare il volume di un’unica Psicologia.

Sempre in base alia critica della seconda caratteristica della fitosofia 
della contingenza, il Boutroux (1) arriva, nell’elevazione progressiva degli 
esseri, alia concezione di un Essere supremo che possegga i caratteri 
della massima liberta. Se per il Boutroux e lecito giungere a tanto, per 
noi neanche e azzardato completare il suo pensiero e concludere col con
cetto di un principio dinamico intelligente, il quale principio, nella serie 
dei fenomeni psichici, dai piu comuni ai piu complicati, si vada eman- 
cipando a poco a poco, attraverso il cammino di progressiva elevazione.

( 1 ) 0 .  V il l a  O p. c it. V cdi in  ca lcc a lia  p ag , 272
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Cosicche, da tale affermazione sembra sia logico dedurre che, nella 
graduate complicanza dei fatti di coscienza, la proporzionale caratteristica 
della liberty, dipenda dai piu o meno rallentati e modificati rapporti tra 
il suddetto principio dinamico e 1’organismo fisiologico. Piu che altrove, 
nella fenomenologia telepatica si ha I’evidente dimostrazione che, I’atti- 
vita psichica, vada, per una specie di autopropagazione, lontano dal suo 
apparecchio — il cervello ed il sistema nervoso, da cui sembra generata, 
per provocare i piu complessi fenomeni psicologici.

Poco di sopra abbiamo accennato ai rapporti tra il principio dina
mico e l’organismo inateriale, i quali, abbiamo detto, sono pin o meno 
stretti a seconda della piu o meno alta complessita del fenonieno psi- 
ciiico. A tal punto e molto agevole vedere come venga fuori spontanea 
l’iinportante questione del parallelismo psicofisico, questione a cui si 
riconnette, perfettamente, la conclusione della terza caratteristica della //- 
losofia della contingenza, secondo la quale il mondo psichico non ha 
niente che si possa ridurre a quantitCi. Noi, qui, non staremo, certo, ad 
esporre tutti gli argomenti, pro e contro, che s’intrecciano intorno al- 
l’ormai popolare dottrina del parallelismo psicofisico, per la quale si e 
creduto che ad ogni processo psicologico vada congiunto un fenomeno 
organico e cerebrale. E non diremo neppure gl’insuccessi a cui e andata 
soggetta la suddetta teorica, per non aver retto ad una rigorosa critica 
scientifica. A noi, riguardo a quei tali rapporti tra mondo spirituale e 
materiale — basta ripetere col Villa (1):

Quand’anche fra uua causa ed un effetto psichici si dimostraise una per- 
fetta equivnlenza di euergia fisica o fisiologica, tale risultato non avrebbe senso 
e valore alcuno per il fatto della coscienza, che vien sopratutto anzi esclusi- 
vamente determinate dal suo intinio valore qualitative.

II mondo psichico si muove bensi, per le condizioni della sua esistenza 
entro i limiti della necessity fisica e inateriale, ma il contenuto suo che forma 
la sua essenza e il suo vero significato e puramente qualitative, e come tale, 
privo affatto di ogni senso che voglia in qualche modo avvicinarlo all’equiva- 
lenza causale del mondo fisico.

Anche i fatti metapsichici, i quali, come abbiamo visto, raggiungono 
il massimo — s’intende non nel contenuto ideale, ma riel contenuto in
tensive del determinismo, delle caratteristiche deWoriginalita e specificitii

( D O .  V ii.i.a . Op cit pag. 293.
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e della liberUt; — anche i fatti metaps'tchici, dico, non vanno esenti dalle 
suddette esigenze del mondo fisico; percid e giusto quel che fa notare 
il nostro Cavalli in un suo articolo « sulla visione supernormale o Psi- 
cottica », (1) dove scrive che < nel sonnambulismo non avviene una vera, 
cioe un’in (era separazione dell'anima dal corpo », ma che invece devesi 
ritenere che i rapporti psicofisiologici rimangano in una meno intensa at- 
tivita funzionale.

Conchiudendo, dunque, ci sembra poter dire in base a quel rapido 
accenno critico fatto sulla telepatia e la metapsichica in generale rispetto 
alle tre caratteristiche della filosofia della contingenza — che, la psico- 
logia supernormale resti illuminata d’insolita luce, e s’avvii a reintegrare 
il criterio di sua giusta posizione nella classifica delle discipline filosofiche. 
Gia tutti coloro che giudicano spassionatamente e che non vogliono ri- 
manere cristallizzati nelle concezioni dommatiche di una scienza ormai 
superata, possono avvedersi dell’esistenza di tutta una letteratura che 
oggi partecipa alia costruzione di una futuia sintesi pin alta c compren- 
siva. La vasta e coniplessa fenomenologia medianica, accertata dal me- 
todo sperimentale, ha schiuso, davvero i piu luminosi orizzonti sulla te- 
nebrosa oscurita degli umani destini, ed ha determinata, scrive A. Agresti 
(2) una vera e propria corrente letteraria che fortemente influisce sul 
pensiero modemo.

Se tale corrente, continua a dire presso a poco lo stesso autore — 
non e destinata a diventare la letteratura dominante neH’avvenire; tut- 
tavia lo spirito di essa « e penetrato nell’arte moderna, ed il suo contri- 
buto di affetti, di speranze e di sogni, concorre, con molti coefficienti 
alia formazione della nuova letteratura che sara la dominatrice nel Se- 
colo XX ».

Torremaggiore (Foggia), Gennaio 1911.

F elice Ametta. 1

(1) Vcdi -  Luce e O m bra *» Fasc. O ttobrc-Novcm bre 1910.
(2) A. Agkksti — La filosofia nella letteratura m oderna. pag. 200 c  segg* Flli. Bocca. Ed. 1904
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T elep atla ,  prem oniz lone , autoacopla .

Chiarissimo Signor Ernesto Bozzano,
Lettrice assidua di molti lavori spiritualisti c periodici die militano nel carnpo 

dclt'odierno spiritismo, parmi stretto dovere di apportare it mio modesto contri
bute alia gia cstesa collezione di fatti sopranormali, convinta die se tutti coloro 
eui occorsero lino o pin casi di tal nature, li rendessero pubblicamente noti, la 
mole tie risulterebbc tale, da costitnire di per sc una prove irre/rogabile della 
loro vera assenza. Qucsto io dcduco dal numero considerevole d: persone, nclla 
sotnma dtlle mie conosccnze, di maggiore o minor coltura, ma tutte degnissime 
di fede, die mi raccontarono fatti i tjuali non trovano spiegazioni ndle leggi 
naturali finora conosciute e che sfuggono all’analisi della seienza ufficiale, e 
che i narratori stessi attribuiscono intuitivamente ad influenze extraterrene. Ma 
e deplorevole che le persone colte specialmente, li eonfidino con circospezione 
quasi paurosa, quasicche lo interessarsi di siffatti easi — parmi d'una impor- 
tanza die sovrasta ogni altro interesse — si a indice di incipiente pericoio per 
la integrita delle proprie facolta men tali. La vericiditd di quanto andro espo- 
nendo, potrei, ove occorra, provarla mediante Vattestazione di persone a lie quali 
vennero da me raccontati i singoli fa tti volta per volta, mano a riiano die mi 
accaddero.

Ho pensato die le mie comunicazioni potrebbero per avventura riuscire gra- 
dite alia S. V. si a per inserirle nelle sue pubblicazioni, oppure per parteciparle 
ai periodici chc trattano del generc, i quali fanno appunto richiesta di tali co
municazioni ai loro lettori ed abbonati, fra  i quali mi pregio di annoverarmi.

Ove lei creda di rendere pubbliche le mie narrazioni, sarei a pregarla, par- 
lando della loro provenienza e delle persone che vi li an no parte di non citare 
che le iuiziali per non urtare la eventuate suscettivita di molti congiunti che 
vivono ancora nella nostra Genova.

Cio permesso, le espongo i fatti, avvertendo che non vado soggetta inctibi, 
nc ad allucinazioni.

Voglia pertanto gradire Vespressione del mio maggiore ossequio
IDA d. v.

Genova, il 25 maggio 1911.
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I.

Comincio da un sogno premonitorio di lunga data, ma che per la 
straordinaria sua chiarezza e lucidita mi e impresso tuttavia nella me- 
moria come fosse d’ieri.

Nel Maggio del 1879 veniva a morire quasi improvvisamente mio 
suocero (Cav. D. P., gia capitano di mare, persona notissima a Banchi) 
e nello sbalordimento di quella morte inaspettata e repentina, dopo la 
sepoltura del povero defunto, si abbandono la sua casa come si trovava, 
lasciandovi incustodito un ingente valore in gioielli, argenteria, ecc. Mio 
marito, molto giovane allora, preposto tutore dei due fratelli minorenni, 
per esagerata delicatezza non ritiro dalla casa paterna i valori suddetti. 
Io ero completamente ignara dei procedimenti della successione.

Ora avvenne che la notte del 21 Giugno successivo sognai colla 
massima chiarezza che mi apparve mio suocero e in tono autorevole mi 
disse: « Avverti tutti della famiglia che vi vogliono rubare; ti racco- 
mando, sono venuto espressamente per avvisarvene ». Io vedendolo affret- 
tato gli chiesi: « Papa, perclie non ti fermi ? Ed egli guardando 1’orolo- 
g io : « Non sai che sono morto ? il mio tempo e passato, debbo tornar- 
m ene». E sorvolando sull’ impiantito a guisa di fantasma se ne andd, 
voltandosi ancora indietro per ripetermi energicamente I’awertimento di 
avvisare i parenti del furto che si stava preparando. Svegliata, tentennai 
molto fra il dirlo e non dirlo, ma sposa da soli due mesi, scioccamente 
temendo di essere supposta di scaltrezza e cupidigia, mi tacqui, con 
quanto postumo rimorso si puo immaginare.

Questo sogno avveniva la notte fra il Giovedi ed il Venerdi. La Do- 
menica successiva 22 Giugno 1879, con mio marito si fece una gita a 
Varazze tornandone a sera tardi. II lunedi mattina per tempo, accorse 
da noi trafelato il portinaio della casa di mio suocero per avvisarci che 
nell’alloggio abbandonato erano nella notte entrati i ladri. Accorsi, con- 
statammo scassinati i mobili e spariti tutti i valori senza possibility di 
ricupero. Allora raccontai subito il mio sogno, come ne possono far 
fede mio marito ed altri congiunti. Fu quella Tunica volta, in trentadue 
anni da che ne divenni la nuora, che sognai mio suocero.

Confermo pienamente il racconto di mia rnoglie, essendomi stato riferito- 
da essa colie precise parole citate, appena avvenuto il furto di cui sopra.

Carlo l).
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II.

Una mia vicina di casa, nubile di circa 50 anni (signora G. D.) 
colpita da nevrastenia, si strinse ineco in amicizia poiche spesso riuscivo 
a confortarla nelle sue sofferenze. Consigliata dal dottore di porlarsi a 
Voltaggio, io cola le scrivevo lunghe Iettere, onde infonderle continua- 
mente fiducia di prossima guarigione, ed ella mi rispondeva, come d’in- 
tesa al fine di non stancarsi, brevi biglietti, sempre pero piu rassicuranti 
verso il completo suo ristabilimento, pur da me tanto sospirato. La cara 
arnica, d’indole mite, amantissima del padre e del fratello, profonda- 
mente religiosa, mi lasciava col suo ultimo biglietto in perfetta tranquil- 
lita a suo riguardo.

Avvenne che poche notti appresso, trovandomi in uno stato non 
ben definito ne di veglia, ne di sogno, venni colpita da una percezione 
isolat -, repentina, ma cosi precisa deH’avvenimento di un suicidio, e get- 
tai un urlo cosi doloroso che mio marito svegliatone di soprassalto, mi 
scosse vigorosamente per strapparmi alia sofferenza. Le narrai della vi- 
sione cosi chiara di un suicidio avvenuto, vidi che eravamo ai primi 
chiarori del giorno, poscia mi addormentai. Non ci pensai piu. Nel 
giorno stesso uscita di casa, in un negozio di nostri fornitori mi fu rac- 
contato come in quella stessa notte sul fare dell’ alba la povera signora 
G. D. deludendo la sorveglianza della cameriera, stanca si getto a capo- 
fitto da un’ alta finestra morendo di li a poco. Ricordai il mio sogno e 
nella coincidenza volli vedere che la povera arnica morendo, aveva forse 
avuto un pensiero anche per me, che l’amavo tanto.

Tornati il padre ed il fratello a Genova, andai una sera a far loro 
la mia visita di condoglianza e narrai del mio sogno che coincideva 
cosi stranamente, anche per I'ora, colla disgrazia avvenuta, ed un sacer- 
dote che pure vi si trovava, mi racconto che due notti prima aveva so- 
gnato la signora G. D. che caldamente gli si era raccomandata perche 
ricordasse al di lei fratello di eseguire alcune sue volonta in merito a 
certi lasciti (che pietosissima era). Il buon sacerdote, profondamente im- 
pressionato per 1’ insistente e vivace raccomandazione (cui mai aveva al- 
luso in vita la povera signora di cui aveva breve conoscenza) si parti 
appunto per Genova, per venirne a riferire al fratello, il quale assicurb 
essere perfettamente vere le intenzioni di beneficenza ricevute a voce 
dalla sorella, verso talune famiglie povere genovesi, e alle quali non a- 
veva ancora provveduto. Ci6 accadeva nell’Agosto del 1905.
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Attesto ia veridicita della iuipressione di un suicidio subito da mia moglie, 
precisamente nella liotte e nell’ora in cni realuiente la nostra vicina di casa 
poneva fine ai snoi giorni, nonciie del racconto del sacerdote, che mi venne 
riferito la sera stessa.

Carlo I).

HI.

La notte del 28 Dicembre 1908, mio figlio, che gia aveva visitata la 
Sicilia, sogn6 di aver condotto un cugino di sua moglie a Messina e 
dolorosamente sorpreso di trovarla in completa rovina, non sapeva piu 
orientarsi fra cumuli e cumuli di macerie per condurre il cugino a cui 
l’aveva descritta tanto bella! Si sveglio sgomento e narro il sngno a sua 
moglie, indi si riaddormento. II mattino uscendo e come di cousueto 
acquistando il giornale, vi lesse la tremenda catastrofe!

E’ esatta la narrazione fatta da mia mad re del sogno che feci la notte del 
28 Dicembre 190S.

Dario l).

IV.

Ora vengo ad un fatto per me probantissinio, che mentre vediamo 
un agonizzante stendersi nella immobilita della morte, il suo spirito e 
vivo piii che mai e si trasporta altrove.

II secondo marito di mia madre (notaro E. O.) per me ottimo 
patrigno, era credente in Dio, ma ne superstizioso ne stretto osservante 
delle pratiche religiose, pur d’ integra coscienza e filantropo. Questo 
per definirlo in brevi termini. Avvenne che quando si andavano pub- 
blicando nel Secolo X IX  per cura del prof. Porro i resoconti delle se- 
dute medianiche tenute colla Paladino al Circolo Minerva, in faniiglia ce ne 
interessassimo con entusiasino, giudicandolo il pin vitale degli argomenti, 
acquistando di poi le opere che si andavano pubblicando sia in Italia 
che a Parigi (fino alia recentissima in due voluini di Gabriel Delanne 
« Les apparitions materialisees des vivants et des morts ».

Man mano che raccontavo a mia madre molto di che andavo leg- 
gcndo, essa lo ripeteva a mio patrigno, il quale dalla semplice curiosita 
progrediva verso un serio interessamento.

Nel mese di Febbraio 1900 dopo rnesi di infermita mio patrigno si 
fermo a lelto per non piu rialzarsi. Nel eontempo ammalo mia madre 
pur gravemente, e perclie i due poveri vecchi che molto si amavano
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ignorassero reciprocamente il pericolo di vita che esisteva per entrambi, 
mia madre fu trasportata in una camera sottostante restando percid se
parata da quella del marito da una lunga scala, dalla cucina e dalla sala 
da pranzo.

Mio patrigno rapidamente aggravd fino a giungere all’ imminenza 
della fine, ed io e la fedele domestica di tanti anni, ed i congiunti tutti 
raddoppiammo d’attenzione per celare a mia madre lo stato disperato 
del marito, promettendole (avendolo essa preteso) che se si fosse messo 
in imminente pericolo l’avremmo avvertita perche accorresse al suo Ietto 
a prestargli le estreme cure (cosa che le sarebbe riuscita fatale). Nel giorno 
che fu Pultimo per mio patrigno, il dottore soffermatosi piu del consueto 
al suo capezzale ebbe a dirci: Il Sig. E. mi parlo tanto, ma cosi a 
stento e fiocamente che appena compresi che mi parlava di spiritismo. 
(Fu quella l’unica volta che trattasse con estranei di siffatto argomento.) 
La notte io ela fedele domestica al letto dell’infermo ne seguivamo affrante 
la lunga, penosissima agonia che lentamente Io spegneva. Mia madre 
nella sua camera si era assopita profondamente e non abbisognava di noi. 
Tutto era in silenzio. La morte quietamente giunse alle 3 del mattino 
del 9 Febbraio 1906. Essendo freddo intenso, subito ci disponemmo, coa- 
diuvate da un sacerdote e da un congiunto a vestire la cara salma. Io e 
la domestica entrate piano in cucina a prendere acqua, fummo sorprese 
dalla voce di mia madre che concitatissima chiamandoci gridava : « Come 
sta E. ? » Riuscii a tranquillarla persuadendola che si manteneva in- 
variato. II mattino stesso quando mia madre si risveglid, con tutte le cau- 
tele la preparammo alia triste notizia, ed allora fra molte Iacrime essa ci 
narro che mentre' profondamente dormiva, fu svegliata da picchi fortis- 
simi come da nocche delle dita percossi con tale violenza e per tre volte 
e cosi intenzionalmente sul comodino da notte li appresso, che destata 
completamente fu subito colpita dal pensiero della morte del marito. E 
precisamente in quel momento era m orto! ed ella ci chiamava! Nel mat
tino stesso per tempo, venne un mio zio materno ed a me che gli apersi 
chiese subito: « E' morto E. ? » Si, come lo sai ? gli domandai a mia 
volta. Racconto di poi che nella notte mentre dormiva fu svegliato da un 
tramestio cosi forte sul tavolino da notte come se i parecchi sopramobili 
che vi teneva fossero tutti manomessi e persistendo il rumore protese al- 
fine una mano sul comodino per afferrare quella che a Iui pareva rovi- 
stasse li sopra, cosicche anche sua moglie si destd e lo richiese di che 
accadesse. Mio zio accese il lume e gli balzd netto alia mente il pensiero
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che fosse morto suo cognato. Guardd I’orologio: erano le tre, I’ora pre- 
cisa in cui mio patrigno spirava.

E opportuno notare che questo mio zio non si curava di ricerche 
filosofiche e tanto meno spiritiche, che avrebbe derise.

In quel torno di tempo, mio figlio ventiseienne, soggiornava a Roma 
e perche sensibilissimo di carattere e amantissimo dei nonni. lo tenevamo 
ignaro della gravita dei poveri vecchi. Ma avvenuta la inorte, per prepa- 
rarvelo, gli telegrafammo che E. era assai grave. Ci rispose imman- 
tinente che sapeva che era morto, perche nella notte aveva sognato di 
lui, che gli .era apparso vestito di nero (come di fjdto la salma) con un’e- 
spressione di morente, colla faccia bagnata di lacrime e che lo baciava 
dolorosamente. Si sveglid, trovandosi esso stesso tutto lacrimoso e con 
un senso di malinconia cosi profondo che non pote piu addormentarsi. 
Da poco erano passate le tre del mattino.

Perfettamentp vera la narrazione di mia moglie in ogni sua parte; after- 
man.lo di averle sentite raccontare dalle singole persone che ebbero parte nei 
fatti riferiti. Carlo l)

II racconto di mia inadre e la pura espressione della verita e lo confermo 
pienamente per quanto si riferisce al mio sogno avvenuto a Roma la notte del 
9 Febbraio 1906. Dario D.

V.
Tornando al suaccennato mio zio, per quanto nulla lo facesse pre- 

vedere al tempo della mia disgrazia, era destinato a morire anch’esso 
alia distanza di soli died mesi, in eta di 57 anni. Morto di lenta malat- 
tia, ricordo che l'ultima volta che lo vidi ancora alzato, mi disse : « E’ 
strano quello che mi succede, mi awiene sovente di vedere un altro me 
stesso li di fronte, ripetere esattamente quanto vado facendo, quasicche 
fossimo due individui perfettamente eguali ed animati dai medesimi sensi 
di volonta ». Per mia disgrazia ho dovuto assistere a morti numerose fra 
congiunti ed amici, e sempre vidi spegnersi gradatamente la vita, finire. 
Nel caso di questo mio zio, la morte fu straordinaria, impressionante. 
Nulla faceva temere l’imminenza della sua fine, ad un tratto senz'agonia, 
si guardo attorno, sbarrb gli occhi in una espressione d’immensa sor- 
presa e : « Dove sono ? diceva, dove mi trovo ? Ma io sono in un altro 
mondo! » E come se gli occhi suoi vedessero realmente un mondo nuovo, 
colPespressione di una stupefazione immensa, fulmineamente mori.

IDA d. v.
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Probablle caso dl 11 Incorporazlone spiritica „■

Riserbandomi di fare una rassegna di varii episodi del genere di 
quello che ora mi accingo a riferire, non appena le mie occupazioni me 
lo permetteranno, mi piace, per oggi, narrare un fatterello, che forse non 
sara totalmente privo di valore da parte degli studiosi del neo-spiri- 
tualismo.

Credo, per altro, utile di premettere che tale fatto l’ho raccolto io 
dalla bocca di due dei protagonisti, gente buona ed ignorante; e le cir- 
costanze sotto cui si e svolto fanno subito scartare 1’idea del trucco o 
della mistificazione. Un rapido esame poi della personalita psichica e 
somatica dei singoli personaggi mi ha subito convinto che neppure in 
questo caso le nevrosi e le psicosi, tanto care al prof. Morselli, ponno 
far capolino. Ed eccomi intanto al racconto.

Verso le 4 pom. del 28 aprile u. s. io fui chiamato a visitar di pre- 
mura un bambino di otto niesi, tal Josie Gregorio, figlio di Maria e Pa- 
squale Gregorio, abitante al numero 333 E. I l l  St. Feci diagnosi di dif- 
terite laringea, e date le condizioni di avanzata dispepsia del piccolo in- 
fermo, consigliai l’intubazione immediata, cio che fu subito eseguito.

Con forti dosi di siero antidifterico, l’ammalato miglioro, ma una 
pulmonite bilaterale ne spegneva il giorno dope la fragile esistenza.

La mattina del 30 una modesta carrozza ne trasportava al cimitero 
Pesile spoglia, bagnata solo dalle lagrime dei miseri genitori e di una 
zia, certa Caterina Gregorio, un bel tipo di contadina robusta, dal ca- 
rattere calmo, dalla sentimentality affettiva, deficientemente sviluppata, 
analfabeta, ed abitante il piano superiore della cognata Maria. £ solo 
da un anno in America, e maritata da sette mesi, non sa nulla, life ha 
mai sentito parlare di spiritismo.

Ho spese poche parole su questa donna, perche, come subito si 
vedra, essa e il personaggio piu iniportante del nostro racconto.

Essa che dovette cedere, nella piu completa incoscienza, il suo in- 
volucro fisico ad una entita estrinseca, incognita, autonoma, ad una 
« personalita spiritica », che per potersi manifestare ai propri congiunti, 
dovette agire nel campo circoscritto delle nostre percezioni.

Questa donna dunque, Caterina Gregorio, che ha mostrato di pos- 
sedere facoltk medianiche non dubbie, caduta in « trance» pote dar 
luogo ad un « fenomeno d’incorporazione spiritica ».

Nelle ore pomeridiane del 30, Caterina, sempre sana e robusta, co- 
mincid ad avvertire forte peso alia testa, un senso di stordimento, un
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bisogno intenso di dormire. Per circa tre ore si aggiro per la Casa, 
cercando di vincere questo strano malessere, ma verso le sette, adagia- 
tasi sul letto, cadde in sonno profondo.

Una cognata, che trovavasi in casa a quell’ora, si accingeva ad an* 
darsene, quando t'u non poco sorpresa dal veder Caterina, che seduta 
sul letto, dalla espressione fisionomica profondamente modificata, e dal 
tono di voce sommessa e supplichevole, del tutto simile a quella d’una 
sua buona sorella a nome Rosa, morta consunta a 24 anni di eta, e 
due anni prima del suo arrivo in America, la prego di andar giu a chia- 
marle il suo fratello Pasquale e la cognata Maria, genitori del defunto 
bambino.

La preghiera fu eseguita; e quando i due coniugi furono a lei dap- 
presso, cosi parlb: « Io sono tua sorella Rosa, e sono positivaniente per 
dirvi di non affliggervi troppo per la perdita del bambino, che fra un 
mese era destinato a perire in un incendio con grave danno vostro. Io, 
che veglio sempre su di voi, ho innalzate fervide preghiere a Dio, per
che vi risparmiasse tanta sciagura ». E mentre attoniti i tre parenti la 
ascoltavano, lei continuo: « Non aver paura, fratello mio, abbracciami e 
fa ch’io ti baci. E tu Maria, baciami pure; abbi cura degli altri bambini, 
e non disperare mai di nulla, perche ci sono io che veglio sempre su 
di voi. Vado, perche non mi e dato di restar piu a lungo; addio ».

Segui un forte sussulto, la fisionomia della ipnotizzata ritorno nor- 
male, la voce riacquistb il suo tono ordinario, ben diverso da quello 
della sedicente entita spiritica.

Per due giorni Caterina ritnase a letto in quello stato di adinatnia 
e di esaurimento solito a verificarsi in tutti i medii a seguito di impor
tant!' sedute medianiche.

Quando io mi recai ad esaminarla la mattina del primo maggio, lei 
non scrbava assolutamente memoria di nulla, non aveva cognizione di 
quanto era accaduto, ne sapeva riferire quali erano le sofferenze. Solo 
avvertiva uno stato di rilasciatezza generale, con intensa cefalea frontale.

Mi fece sapere che durante la sua vita mai nulla di anormale le era 
succeduto, e che mai alcuno le aveva parlato di spiriti, di folletti, di 
fantasmi et similia.

Ho voluto rivedere, dopo qualche settimana, questa donna; e posso 
assolutamente garentire 1’ottimo stato di sua salute, ed il piu perfetto 
equilibrio del suo sistema nervoso.

New York, giugno 1911.
D o tt . A nselmo V ecch io .
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a  P R O P O S I T O  OI BA ILEY .

Dopo aver preso parte ad una insignificante seduta col medium 
Bailey che si trova attualmente a Londra, il sig. L. Clievreuil sfogava il 
suo malumore in un articolo apparso nel fascicolo di giugno della bene- 
merita Revue da Spiritisme.

Siamo nel periodo del criticismo e il sig. Clievreuil sembra abbia 
ubbidito ad una parola d’ ordine, tanto la sua critica assomiglia, per 
la boriosa attitudine e per il metodo, ad altre apparse in questi ul- 
timi tempi.

II sig. Clievreuil incomiiicia con delle malinconiclie riflessioni sulla 
tecnica delle sedute del Bailey, sulle condizioni da Ini imposte, sulla 
necessita del buio, sul possibile concorso di compari fino a concludere 
clie in queste condizioni egli si sentirebbe di produrre, non soltanto un 
uccello, ma anclie un elefante.

Cio sara benissimo e noi non vogliamo metterlo alia prova. Ne 
vogliamo contestare al sig. Clievreuil il diritto di esprimere liberamente 
il suo parere anche se non ha potuto o voluto permettersi il lusso di 
assistere a piu di una seduta, per ritornare, con altre esperienze, sulle 
prime impressioni. Ma cio che contestiamo al sig. Chevreuil e il diritto 
di definire, cosi di passaggio e con grandissima disinvoltura, il valore 
delle esperienze fatte col medium Bailey alia nostra 6'. di S. P. parecchi 
anni or sono.

Dio ci guardi dall’ entrare nel merito della seduta alia quale pote 
assistere il sig. Chevreuil; noi non vogliamo rispondere che delle espe
rienze fatte da noi, e ci difendiamo a malincuore anche quando siamo 
attaccati poiche crediamo che in materia di medianismo — se tale e — 
sia gia abbastanza difficile formarsi un criterio adeguato ed obbiettivo 
nel caso di esperienze dirette.

E riconosciamo anclie che il medium Bailey abbia un sacco di torti, 
sia che egli si csponga troppo facilmente a sperimentatori impreparati o 
inadatti — e cio anche se diretti da cospicue personality; — sia perche la 
tecnica delle sue sedute e (come del resto il fenomeno dell’ apporto
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che forma la sua caratteristica), delle meno convincenti. Ma da questo a 
dire, come fa il sig. Chevreuil, che la relazione della S. di 5. P. di 
Milano redatta da me e dal Dott. Griffini, contrassegnata da un centi- 
naio di firme e seguita da esami critici e da considerazioni d’ ordine 
psicologico dei sig. O. Cipriani e Dott. F. Ferrari, non merita di essere 
presa in considerazione, ci passa e mi sembra anche — mi perdoni il 
sig. Chevreuil — piii che presuntuoso, grottesco.

Cesare Baudi di Vesme al quale noi tutti riconosciamo un grande 
valore e che era ed e decisamente contrario alia medianita del Bailey, 
quando voile fare la critica delle nostre sedute vi spese intorno a 20 
pagine della sua Rivista.

Certo la nostra S. di S. P. non segue il metodo che il Chevreuil 
vorrebbe; essa non ha soltanto come scopo di deferire le medianita che 
crede degne di studio a personality competent, ma ha anche quello 
di sottrarre i fenomeni mediani.'i alia valutazione arbitraria e personale 
che, anche quando ci viene da uomini come il prof. C. Richet e il sig. G. 
Delanne, varia sensibilmente a seconda dei diversi punti di vista e dalla 
diversa disposizione. Ci sembra che trattandosi di fenomeni i quali, per 
quanto si dica, non sono attendibili se non in quanto sono attestati, il 
fatto di una testimonianza collettiva abbia un suo peculiare valore.

La nostra S. di S. P. sa pur troppo che alio stato attuale degli animi e 
della ricerca, nessuna autorita scientifica potrebbe portare una parola 
definitiva, poiche fra la scienza e i fenomeni tnedianici esiste ancora un 
abisso che non sara colmato -  se lo sara mail — da ulteriori scoperte; la 
nostra S. di S. P. sa ancora che alio stato attuale nessuna autorita scien
tifica potrebbe imporsi alia massa scettica, anche se fra questa ci sieno 
dei Le Bon.

Crookes, Lombroso, Richet e, chi lo direbbe? — lo stesso Morselli 
inforinino.

Eppercio il nostro programma e, per ora, di raccogliere testimo- 
nianze e materiale come meglio possiamo, non per i Chevreuil d’oggi, 
ma per coloro che verranno. Preferiamo far questo (e ci si creda che 
non e poco grave) all’ andazzo comune di sfoggiare spirito e senno 
critico, i quali concorro.no a rendere i nostri studi sempre piu sospetti e 
ripugnanti. v

A. M a r zo r a ti.
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L I B R I  E R I V I S T E .

B la v a ts k y  « In troduzione  alia  T eoso f ia .

E questa )a prima traduzione italiana. eseguita dall’Avv. G. B. Penne che 
vi ha premesso una brevissima prefazione. Riguardo al valore dell’opera la 
stessa Blavatsky avverti che essa < non e un completo ed esauriente libro di 
testo sulla Teosofia » ma una traccia, un abbozzo che presenta « concezioni 
poco famigliari in una forma la pin semplice ed in un linguaggio il piu chiaro 
che siano possibili •. E dunque un vero Catechismo elementare della Teosofia, 
redatto precisamente in fortnule di domande e risposte.

Diviso in quattordici sezioni, il libro, tratta, si pud dire, in sintesi tutti i 
problemi della religione, della metafisica, della morale. Due delle sezioni poi 
sono dedicate alia questione pratica dell’organizzazione della societa teosofica.

Interessante per noi la parte dedicata alio spiritisnio. In essa lo stile della 
Blavatsky assume un’accentuata tinta polemica, ma i punti di divergenza fra il 
pensiero teosofico e il nostro vi sono esattamente definiti.

Ci6 non ostante e evidente che i punti di contatto fra i due pensieri — dei 
quali e fondamentale la spirituality e la religiosity che li informano — sono 
numerosi. Certo, noi interpretiamo, per esempio, ben diversamente la figura 
del Cristo, seguendo molto piu da vicino la tradizione genuinamente cattolica; 
non possiamo neppur convenire colla Blavatsky che non sia eccessiva e spro- 
porzionata la parte fatta dalla teosofia alia metafisica indiana; ma ci trova 
consenzienti I’affermazione della piu assoluta liberty di coscienza, il tentativo di 
sintesi di tutte le religioni, (colla preminenza perd della religione cristiana); I’im- 
portanza data ai fattori psicologici e occulti dell’essere umano, il principio 
della rincarnazione, ecc., ecc.

Si pud dire insomnia che nei postulati fondamentali e nello scopo noi ci 
accordiamo colla teosofia; ce ne distacchiamo invece in cio che conceme per 
dir cosi la formola, la teoria di questi postulati e sopratutto nel metodo.

In ogni modo non e’e che da rallegrarsi coll’egregio tradultore avv. Penne 
di questa ottima pubblicazione arricchita per cura della stessa autrice di un 
copioso glossario dei vocaboli teosofici, cosa molto opportuna dato che molti 
di essi sono, come e noto, improntati all’astrusa terminologia indiana.

a. b.
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P. S e l l e z z a  « Le Invenzioni e p resag i .

Sii questo tema ha pubhlicato un interessante articolo (1) il nostro egregio 
collaboratore Dott. Paolo Bellezza. Abilissimo raccoglitore d’aneddoti e curio 
sita bihliografiche e storiche, egli ha voluto in questo siio studio ricordare 
quante siano state le scoperte e invenzioni, intuite, preannunciate, prima che 
facesscro la loro comparsa. Cosi in un brano del Maupertuis si trova profetata 
I’analisi spettrale un secolo prima dei Fraunhofer e dei Bunsen; quella scoperta, 
rileva argiitamcnte il nostro A., che il Comte doveva invece dichiarare impos- 
sibile, alia vigilia, si pud dire, che essa divcnisse realta.

E chi credcrebbe — osserva il Bellezza — che I’aviazione e la scoperta del 
Polo si trovino adombrati in nil libro dettato migliaia d’anni fa: nel fainoso 
« Libro sacro • egiziano di cui Stobeo ci ha conservato lunghi frammenti? A 
proposito poi d’ aviazione e da ricordare I’ articolo in cui il Poe nel 1858 nel 
New York Sun fece la sensazionale relazioiie di un’imniaginaria traversata del- 
I’Atlautico. Inutile poi ricordare Ci. Verne, e per risalire piii oltre e piii in alto, 
Leonardo da Vinci.

Bacone ha divinata la polvere pirica, l’artiglieria, il piroscafo e la ferrovia.
II Davy al'ferinava I’esistenza degli anestetici cinquant’anni prima della loro 

applicazione.
Mu alia sua volta il Davy era stato precorso di due secoli dal Kunckel, 

nell’invenzione della lampada di sicurezza.
E sara I’Humboldt che chiudera il suo Kosmos preludendo alle meraviglie 

della chimica organica; e sara aucora Leonardo che fra I’altro divinera la pa- 
leontologia, sara 1’ Acerbi che precorrera il Pasteur, il Leibniz che predira la 
scoperta dei polipi.

Dai cenni fatti dal Bellezza equi rapidameute riassunti si potrebbero trarre 
importanti considerazioni filosofiche, s h I I ’ immanenza e I’eternita del pensiero, 
still' essenza e le fuuzioni della niemoria: in a il Bellezza, ha voluto semplice- 
mente far opera di raccoglitore citando, raffiontando testi, componendo in 
tal inodo uno scritto veramente interessante.

E bene ricordare che sullo stesso argoinento delle invenzioni egli aveva gia 
pubhlicato un primo articolo. a dimostrare che quasi nessuna invenzione o 
scoperta pote compiersi senza incontrare opposizioni accanite, o almeno diffi- 
denze e incredulitii.

1 m ister!  d e lT E g itto  an tico .

Sono uscite nci numeri d’aprile e d’agosto At\\’Ultra le prime due parti 
di uno studio dell’amico Augusto Agabiti sulla Religione Egizia.

Dopo avcre rievocato le magnificenze delle antiche metropoli: Memfi,

•I) r.sliAtlo dclM Strcntu 1911 per la Pensiouc Bcnefica Milano, 1910.
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Tebe, Eliopoli, Aliido e l’eccezionale iinp*rtanza storica della civilta egizia 
quale viene testiinoniata da Erodoto, Diodoro Siculo, Strabone e Plutarco, l’A. 
osserva come la piu vera grandezza delITgitto sia stata la sua Religioue.

« L’Egitlo dovrebbe essere sacro uell’anima di ogni spiritualista per aver 
creato la religione, per aver ricercato con assidua passione il problema della 
morte, innalzando I’uoino alia diguita di spirito conscio della propria grandezza 
e forte della sua immortalita ».

La Religione egizia e stata accusata di politeismo e a tutta prima I’accusa 
parrebbe giustificata dal culto degli innumerevoli auimali sacri: lo sparviero, 
il coccodrillo, lo scarabeo, il cinocefalo, I’aquila, il hue, 1’ibis; ma I’A. citando 
fra I’altro, le afferinazioni mouoteisliche del riformatore religioso Amenophis IV, 
si diffonde a dirnostrare come in realta tutti questi dei ponessero capo ad € una 
Divinita unica e transcendente le forze concettuali dell’intelletto>. Tale infatti 
e il parere anche del Maspero e del Budge. Diverso invece quello dell'Erman 
la cui opera sulla * Religioue Egizia > e stata recentemente tradotta in italiano: 
l’Erman e favorevole all’interpretazione politeistica; cio che farebbe della reli
gioue egizia un cunuilo di ingenuita e di superstizioni.

E qui, a confutazione della tesi dell’Erman, l’A. rilcva renorme importanza 
delle dottrine egizie sull’essenza e la manifestazioni dell’anima che in tanta 
parte coincidono colle piu recent! scoperte della moderna psicologia.

La seconda parte dello studio e in (’special niodo dedicata alia letteratura 
popolare (.folk lore) la quale ci permette di penetrare nei siioi aspetti piu ge- 
nuini I’anima dell’antico popolo egizio. Ora, nota I’ Agabiti, la caratteristica 
fondanientale di tutte le leggende, di tutte le novclle e data dalla magia e dal 
concetto radicatissimo dell’immortalita della vita.

< Non vi e stato inai un popolo per quanto la storia universale ci apprende 
che abbia mai tenuto in piu grande conto i morti, di quanto usarono gli Egi- 
ziani, salvo forse i Peruviani ».

E dopo un breve riassunto del famoso Libro dei Morti — « formulario 
magico nel quale sono descritti tutti i giudizi, le prove, i pericoli dell’anima 
dopo la liberazione della carne » — I’A. conclude la seconda parte del suo 
dotto articolo colle seguenti parole dell’Elbe: < Gli Egiziani sempre hanno am- 
messo, effettivamente, che l’essere uniano racchiude in se un raggio divino 
emanato da Ammon-Ka: il Ka che h uu iucamato nella carne e sopravvive 
alia distruzione di questa >.

La “  Rubrtca m etap s ich lca  , ,  d e l l ’f ldr la t ico . II

II prof. M. T. Falcomer ci ha dato in questi ultimi tempi una nuova prova 
della sua solerte attivita istituendo nel quotidiano L’Adriatico di Venezia, una 
Rubrica metapsichica > alia quale collabora un gruppo di studiosi: Mouton- 
nier, Colorni, Varno ecc.
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Nel numero del 20 luglio 11. s. il Falcomer in un articolo intitolato «Sulla 
piattafonna della uiedianita » dopo aver ricordato le opinioni di Gladstone, 
Fogazzaro, Luciani e De Rochas sullo spiritismo, ha tracciato un breve ritratto 
dei principal!' medi, ora in attivita: la Paladino, la Sordi, la Tomczyk, la Cor- 
rales e il Bailey, auspicando per essi I’istituzione di una scuola sull’esempio 
dell’arcidiacono Colley che ha fondato a Londra il •Medium’s College*, dello Stan
ford che ha teste largito all’Universita di S. Francisco 25.000 lire per I’istitu- 
zione di una cattedra di spiritismo, dicendosi inoltre pronto ad offrire alle 
Autorita di quell’Ateneo 1.000 000 di dollar! per le ricerche spiritiche.

II Falcomer tennina il suo ottimo articolo, riaffermando, in matsima, la 
sua fiducia nel Bailey, giudicando eccessive le pretese di controllo dei famosi 
esperimenti di Grenoble

Nel numero del 16 agosto il Moutonnier scrive « sul carattere e filosofia 
dello spiritismo moderiio > ricordaudo innanzi tutto per quali vicende personali 
egli sia stato portato dallo scetticismo e pessimismo al piu alto spiritualismo.

Vale la pena di citare questo periodo:
• Lo spiritismo modcrno differisce da queilo dei tempi passati per la rico- 

gnizione delle leggi che reggono il dominio degli spiriti, e che sono tanto sta- 
bili e definite quanto quelle che doininano la materia fisica. Le manifestazioni 
spirituali del passato erano considerate come foituite o dipendenti dal desiderio 
di agenti irresponsahiii e diversi per espressione — dall’ispirazione divina al grado 
piu basso di stregheria, divinazione e voidismo. II moderno spiritismo unifica 
tutte codeste manifestazioni diverse e spesso opposte tra loro, raggruppandole 
sotto leggi e principii fondamentali, facendo scomparire cosi I’idea di miracolo 
e sottoponendole all’esame della sana ragione, nel crogiuolo del cimento*.

Continua I’A. rilevando I’importanza che lo spiritismo ha nel campo della 
morale, rivelandoci che « gli spiriti sono vincolati da un’attrazione spirituale e 
dalle secrete ma potenti affinitit della loro natura*. E chiude il suo articolo 
citando come riassunto dell’iusegnamento spiritico il motto dello Stainton- 
Moses: « Fratellanza per principio, carita per mezzo ed armonia per scopo*.

La S oc ie ty  di S tu d i P s lch ic l  di N ancy . '

Questa Societa ha voluto festeggiare il decimo anniversario di sua fonda- 
zione (1900-1910) pubblicando un « Rapporto sui lavori effettuati dalla Societa 
dalla sua origine » che ne testimouia la grande attiviti in tutti i campi delle 
scienze psichiche. Essa conta fra i suoi membri onorari il Moutin, il Denis, il 
Delanne, il Papus. Presidente effettivo il colonnello Collet; onorario il dottor 
A. Haas, estensore del rapporto letto nella seduta del 15 gennaio 1911.

L’idea di fondare la Societa di Nancy fu suggerita — scrive I’ Haas — ad 
alcuni di noi che avevamo assistito alle sedute del Congresso internazionale di 
Psicologia riunito a Parigi durante l’esposizione del 1900, e la seduta inaugu-
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rale fu tenutn I’ll novembre 1900 con una conferenza del Papus, sul tema: le 
Forze psichiche.

II Rapporto e diviso per materie. Riguardo al magnetismo rilevianio che 
la Societa chiamo a parlare il Moutin siilla Suggestione e I’ ipnctismo, poi, il 
Thomas, il Baraduc sui Flnidi. L’Haas tenne una conferenza sulla Bilocazione; 
il Balnie e il Collet snlla trasmissione del pensiero, telepatie premonitorie, ecc.

Ma e nel campo dello spiritismo propriamente detto — continua il relatore 
— che l’azione della Societa svolse la sua speciale attivita. Infatti tutte le que
stion! dello spiritisino furono poste in discussione.

II Drouville, il Fouguet, il Collet, il Thomas, lo stesso Haas trattarono 
della scrittura medianica. delle prove d’ identita, della persistenza dell’ Indivi
dual ita. Nel 1901 il Denis tenne due niagistraii conferenze sullo Spiritismo 
sperimeutale e il problems del Destino. Poi il Delanne, il Papus, Le Clement 
de Saint-Marq, esaurirono si puo dire I’esaine di tutti i problemi dello spin- 
tismo. Splendida la parte dedicata all’occultismo. La scienza occulta negli anti
chi Santuari, il Ciclo di Rama, Krishna, la Religione egizia, la Grecia esoterics, 
Pitagora, Mose, la Kabbala, Budda, i misteri cristiani e la Trinita, formarono 
un ciclo di conferenze del Cordier.

Infine con conferenze tenute da competent tutte le piu ardue materie 
dell’occultismo, dalla Magia all’Astrologia, dalla Psicometria alia Chiromanzia 
furono prese in considerazione.

L’ ultima sezione del Rendiconto e dedicata alia Teosofia, della quale par- 
larono il Pascal, il Revel e la stessa Besant.

Siamo lieti di aver potuto registrare una cosi esemplare prova d’ attivita. 
Ai lettori che volessero consultare questo rapporto, avvertiamo che delle varie 
conferenze non si fa un puro elenco ma anche un breve e succoso riassunto; 
aggiungendo poi che esse sono state pubblicate integralmente nei vaii numeri 
del Bollettino mensile della Societa, una delle migliori pubblicazioni del genere.

Augttriamo alia benemerita consorella di Nancy di poter festeggiare con 
uguale compiacenza altre diecine d’anni di vita.

SO M M A R I D I R IV IS T E .

«« Ultra
Agosto.

H. P. Blavatsky: Che cosa e la Magia in realta — Prof. Alberto Gianola: 
Pitagora e le sue dottrine negli scrittori latini del primo secolo a. C. — Scopi 
e ideali della Lega Teosofica indipendente — G. Malagoli: In difesa della 
rabdomanzia — A. Agabiti: I misteri dell’antico Egitto — Prof. Enrico Mon-



50 4 SOMMARI Dl R IV IS l i :

no s i: Lo Spiritismo e la Scienza — Rinnovamento Spiritualista — /  fenomem
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Giuliano Kremmerz: La licerca della Verita Ermetica — Pro Schola: 
VAsino d'oro di Apuleio commentato dal Dr. L. Jesboama (fine) — Kremmerz: 
Prefazione all’argomento dell’Esoterismo — P. Bornia: L’esolerismo (Studio 
sintetico) — G. B . : Un Alchimisla bresciano uel seeolo XVI (cout.) — G. Ca- 
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sticismo Americano — Notizie diverse — Notizie Astrologirhe — In copertina.

** Revue S c ien t if iq u e  e t  M orale du S p lr i t l sm e
Aoitt.

G. Deltinne: Les Hypotheses sur I’origine de la Vie — Poesies Mediani- 
miques — Le Chevalier Le Clement De Saint Marcq\ La lutte morale indivi- 
duelle — James Smyth: Le sentiment du inysterieux chez les anintaux — L. 
Chevrcnil: Libre arbitre, ou la inort!... — G. le Gorant De Tromelin: A pro- 
pos de I’intervention des Esprits sur le mediums — Ronxel: La Biologie du 
Savant - General Noel: Religions et Ciuisiiauisme — Les lumieres pendant 
les seances spirites — Isidore l.eblond: Telepathic — Oavrages nouveaux —
D. Dusart: Revue de la presse.
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Juliet.

Pasteur G. Sehwalm: Phenomenes de Hantise — Dott. Gaston Durville: 
L’Hypnose est elle un etat special, ecc — Dott. L. S. Fugairon: L’Origine 
de la Vie — Dott. Gaston Durville: Les Forces irconnues emises par 1’homme 
— Dr. G. De Regare: L’Fxteriorisation de la Force nerveuse — Dr. G. De 
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P roprie ta  le tteraria  e a r tis tiea  is-')-9ii Axo. Makzoiiati, d ire tt. resn o n s-
Milano, 1911 — Tip. Enrico Zcrboni.
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Art. 2. — Scopo della « Society » e lo studio del fenomeni ancora mal noti e che si so* 
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Trasmissione e lettara del pensiero. Telepatia,
Ipnotismo e Sonnambulismo,
Suggestion e autosuggestion,
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M edianitd e Spiritismo.

II termine « Spiritismo > non ha in questo caso carattere di affermazione aprioristica, ma 
di dassificazione e di valore convenzionale.

CONSIOLIO DIRETTIVO 
Presidente effettivo Vice-Presidente
Achille Brioschi. Odorico Odorico, Dep. al Portamento.

Segretario generate Casslere
Angelo Marzorati, Dir. d i « Luce e Ombra » Oiacomo Redaelll

Consiglieri
D'Angrogna Marchese O. — Oalimberti Giuseppe — Siroui Avv. Ugo 

Visconti di Modrone Conte Giuseppe.
ROMA: MILANO:

Segretario: Angelo Marzorati Segretario: Dott. C  Alzona
Vice-Segretario: Qino Senigagtia Vice-Segretario: Angelo Baccigaluppi

SOCI ONORARI (1)
Alzona Dott. Carlo, Milano — Andres Prof. Angelo, dell' Universitd d i Parma — Barrett 

Prof. W. F. del « Royal College o f Science > d i Irlanda — Bozzano Ernesto, Genova — Bruers 
Antonio, reduttore di «Luce e Ombra », Roma — Capuana ProJ. Luigi dell'Universitd d i Catania
— Cavalli Vincenzo, Napoli — Cipriani Oreste del «Corriere della Sera», Milano — Carreras 
Enrico, Pubblicista, Roma — Cervesato Dott. Arnaldo, Roma — Caccia Prof. Carlo, Parigi — 
Crookes William, della »Royal Society» di Londra — Delanne Ing. Gabriel, Dir. della «Revue 
Scientifique et Morale du Spiritisms », Parigi — Denis Lion, Tours — De Rochas Conte Albert, 
a L'Agnilas (Francia) — Dusart Dott. O., Saint Amand les Eaux (Francia) — De Souza Couto 
-4vi". j. Alberto, Direttore della Rivista «Estudios Psychicos», Lisbona — Dragomirescu Juliu, 
Direttore della Rivista * Cuvintul», Bucarest ~  Falcomer Prof. M. T., del R. istituto tecnico e 
nautieo, Venezia — Farina Comm. Salvatore, Milano — Flammarion Camille, Direttore dell’Osser- 
vatorio di Juvisy — Flournoy Prof. Thlodore, dell’Universitd di Ginevra — Freimark Hans, Berlino
— Griffim Dott. Eugenio, Milano — Hyslop Prof. H. James, dell'Universitd di Columbia (Stati 
Unity — Janni Prof. Ugo, Sanremo — Lascaris Avv. S., Corfu — Lodge Prof. Oliver,dell’Universitd 
di Birmingham — Maier Prof. Dott. Friedrich, Direttore della Rivista «Psychische Studien • 
Tubingen (Lipsia) — Massaro Dott. Domenico, del Manicomio di Palermo — Maxwell Profes
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f  .y La Direzione risponde dell'indirizzo generate della Rivista ma lascia liberi 

e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collaboratori.

prof. Achille Uffreducci, nostro carissimo amico, avvenuta in Roma il 
22 agosto p. p., promettenclo di riparlarne.

Colla sua scomparsa veniva a niancare alia nostra causa uno dei 
suoi pill colti, modesti e valorosi propugnatori; modesto tanto che non 
voile mai firmare i suoi lavori se non con uno pseudonimo (A. U. 
Anastadi); colto perche cio risulta luminosamente dai titoli coniunicatici, 
a nostra istanza, dalla Famiglia.

L’ Uffreducci era nato a Roma il 27 gennaio 1844. Uscito laureato 
dall’ Universita Romana come libero esercente la medicina, nella sua 
lunga carriera egli aveva esplicato un’attivita che sembrerebbe invero- 
simile se non fosse essa pure comprovata dall’elenco dei titoli che ri- 
produco :

Professore di Seinejotica pratica e di Patologia speciale medica pratica 
alia R. Universita di Roina.

Professore di Chimica applicata alia Diagnosi medica all'Ospedale di Santo 
Spirito in Roma.

Commendatore dell’Ordine d’lsabella Cattolica (Spagna, D. R. 8 Marzo 1894).
Premio proposto e riportato all’unanimita di voti dell’Accademia Chirur- 

gica di Ferrara pel miglior libro su « Le cause, process!, forme anatomiche 
della cancrena ».

Eletto all’unanimita di voti membro corrisp. della suddetta Accadeniia Medica.
Direttore dell’Eiiciclopedia Medica Italiana per la Storia della Medicina.
Collaborator del Dizionario delle Scienze Mediche per la Materia Medica.
Direttore dell’Archivio Clinico Italiano (1870-35).
Direttore dell’Archivio di Farmacia (1873-33).
Autore del Formulario Terapeutico (tre ediz.).

S

Neirultimo fascicoio della Rivista abbiamo

34
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Autore del Sisteina di preservazione delle malattie contagiose, colera, 
vaiolo, ecc.

Autore della nuova classificazione delle malattie mentaii.
Autore del Sistema Fisico-cosmogonico (Corrispondenza Roma).
Ufliciale Sanitario della Croce Bianca di Roma (25 Settembre 1891).
Membro della Pontificia Accademia dei Quiriti.
Membro Fonciatore con medaglia d’oro del Circolo Promotore Partenopeo 

(Giambattista Vico).
Membro Onorario dell’Accademia Araolla di Cagliari.
Medico dell’Ambasciata di Spagna presso il Re d’ltalia.
Socio Onorario della Societa di Studi Psichici di Milano.

A questo proposito, dobbiamo rettificarc un errore incorso nella qua- 
lifica di socio onorario del nostro aniico, errore perpetuato nella Rivista 
di fascicolo in fascicolo, confermato in ultimo dallo stesso annunzio di 
tnorte. Egli, sehivo di ogni titolo, aveva una speciale ripugnanza perquello, 
tanto cornune, di cavaliere; e questo appunto gli era stato attribuito, non 
so per quale equivoco, invece dell’altro di commendatore da lui conse- 
guito in seguito alia felicissima cura di una reale ammalata. Egli non si 
era mai curato di farci rilevare i’equivoco, nta se ne doleva scherzando 
coi famigliari, come di una croce che veniva ad aggiungersi alle altre 
sue gravissime infermita.

Chi non lo conobbe difficilmente pub farsi un concetto della luci- 
dita mentale, dello spirito, della giovialita, della rassegnazione e dell’alto 
carattere del nostro caro compianto. La sua fede nella immortalita era 
un sentimento ingenito della sua natura da cui enianava come una co- 
scicnza sicura del proprio destino. Ed egli rimase cosi fino alia fine, 
esempio di coraggio alle gentilissime che, con adorazione di Moglie e 
di Figlia, lo sorreggevano in quel suo doloroso discendere verso la 
tomba; di fede agli amici che assistevano meravigliati alia dissoluzione 
di quel povero corpo dal quale emergeva, sempre piu grande, lo spirito.

A mcglio illustrare la nobile figura riporto alcuni brani di una sua 
lettera che egli mi scriveva pochi giorni prima della fine:

Caro, carissimo Marzorati,

Non mi par vcro di scriverle. Esco ora da una crisi terribile. E il secondo 
giorno che mi levo di let to e oggi esco in istrada (bcninteso accompagnato )■...

Qaando idene a Roma abbia la board di venire a vedermi. Ho Jinito un 
lavoro il giorno 12 del corrcnle, snlla Alorfc. Per non rendere il titolo tanto
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terrifico e repulsivo, l’ho convertito in Immutatio, come la chiam'o (Hob (expecto 
donee veniat immutatio mea). h i  ho raunato una quantita di s.'udii, di chiaro- 
visioni di estatici e di occultisti, dalla piu alia antichita a tuiVoggi. Insomnia, 
a me pare lavoro non ispregevole.

Perb parmi chc, prima di prendere una decisione, Ella debba vedere di che 
si tratla. Ecco perche la pregai di favorirmi. Se mi troverd vivo, se ne potra 
parlare; se invece la mia manicra di vivere sora diversa da quella attuale, 
tanto meglio per me.

Credo, che nella mia condizione, in eui non so mai se vivrb ancora net mi- 
unto seguente a qucllo in cui sono, non si recita, non si fatmo commedie; dun- 
que pub credere vcraci le mie espressioni di affettuosa amicizia....

Infatti ai primi d’agosto venni a Roma; andai a visitarlo; e discorremmo 
a lungo del suo argoniento: la Morte. Egli era sul limitare, parlava e ri- 
prendeva a tratti il pensiero, come se I’anima, oscillando fra due mondi, 
riportasse all’tino la visione estatica dell’altro; e sullc labbra tremanti la 
parola indugiava e assn me va un’espressione solenne come di redivivo.

A. M arzokati

(Jltima Verba

A chi h sul fare quel viaggio cola, non v’e nulla che gli si addica meglio 
del nieditare e del favoleggiare intorno alia natura del viaggio stesso.

** * *
Sappiate che io spero di giungerj prosso uomiui buoui, e su cio io non 

vorrei neanche insistere piu di cost; nta cite io debba gittngere presso gli Dii 
padroni al tutto buoni, sappiate bene, chc se v’lia cosa di questo genere sulla 
quale io mi senta forte, e appuuto qtiesta. Sicche a me percio non ne rincresce 
come agli altri; poiche sono in buona speranza che qualche cosa ci sia in 
serbo per i morti. S'n r  .v ie .
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II titolo di questo scritterello, per quanto addolcito, a prinia vistar 
apparisce triste, luttuoso, soppannato di terrore. Pero tutto sta nel punto 
di vista in cui ponesi I’osservatore. Una certa rettorica reboante lanciata 
su quest’argomento, per eseinpio da un pergamo, ti mette i brividi 
addosso; tu corri subito a mettere fuori della porta tutti gli scaraboechi 
di questa razza accompagnandoli colle parole del Petrarca nella Canzone 
in morte di Madonna Laura:

Non fa per te di star fra gente allegra 
Vedova sconsolata in veste negra.

Scorrendo il tema alia luce di un certo spiraglio, diventa, non dico 
gia ameno, ma lietamente luminoso e t’invoglia a sviscerarlo.

II Coenobinm pubblico or ora, riguardo alia morte, una raccolta di 
sentenze e motti, un po’ di autori antichi e assai pin di moderni. In essi 
non si esprimono se non impressioni personali, e la maniera onde cia- 
scun autore considera il punto supremo che lo dovra fatalmente sottrarre.

Cio non ha nulla a vedere con quanto verremo dicendo. Mi proposi 
riassumere in un compendio quanto fu, fin dalla piu alta antichita, stu- 
diato, veduto, dagli occultisti, dagli iniziati, dai veggenti intorno al niodo 
onde si effettua il fenomeno, e a cio che ne consegue. Non vi metto del 
mio ne oro ne orpello; relata refero, puramente, semplicemente, e il let- 
tore non me.ne vorra male.

Si affaccia spontanea la domanda : un argomento cotanto comune, 
volgare cosi che ad ogni battere di polso ci si presenta in mille vesti sotto 
gli occhi, ma sempre identico nella sostanza, merita egli che se ne occitpi 
e vi si dedichi cura e7tempo? Certamente! Se consideriamo la morte come 
un salto nel bujo che ci sprofonda negli abissi del nulla essa non merita
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ne un pensiero, ne una stilla d’inchiostro. Ma se si guarda altrimenti, per 
quello che e, non torna opera vana tener dietro a coloro che diedeio 
pegno d’averne visto la preparazione, lo svolgimento, I’atto, i poslumi 
ne’ pin minuti, accessibili particolari.

Vediamo oggidi uno dei piii limpidi ingegni cne onorino la scienza 
pagare il tributo al triviale andazzo e accendere un cero alia gloria del 
prototipo degli sconclusionati: il Buchner. Parliamo di G ustavo Le Bon , 
il quale con ingegnosissimi apparecchi e riuscito a dimostrare sperimen- 
talmente che Yatomo, riteuuto come la piu soltile espressione della sem- 
plicita, e per contrario un colossale serbatoio di energia, unicamente co- 
stituito da un sistema di elementi inipondcrabili tenuti in equilibrio da 
attrazioni, rotazioni, repulsioui, polarizzazioni delle sue parti. 11 succennato 
equilibrio origiua le proprieta inateriali dei corpi: il peso, la forma, l’ap- 
parente permanenza. Alle forme piu conosciute di energia: calore, luce 
elettrica, ecc. ecc., e mestieri aggiungerne un altra: la materia o energia 
intratomica. II suo carattere e I’enorme grandezza e l’accumulo conside- 
revolissimo d’energia sotto un volume estremamente piccolo. Cio parrebbe 
incrcdibile se il Le Bon non ci fornisse il modo di constatarlo de visa. 
Ogni ato-mo, ogni aggruppamento di atomi in qualunque corpo o frazione 
di corpo, piccola o grande che sia, e da noi ritenuto come perfettamente 
inerte, e in quella vece un completo sistema planetario, costituito da un 
atomo centrale intorno a cui girano rapidissimi, con leggi stabilite, una 
lniona quantita di altri atomi. L’antichissimo Ermete Trismegisto diceva: 
Come in alto cosi in basso, come nel grande cosi net piccolo.

Ecco, per concludere, le quattro proposizioni fondamentali enunciate 
dall'illustre autore. 1° La materia, supposta fino ad oggi indistruttibile, 
svanisce lentamente per la dissociazione continua degli atomi che la com- 
pongono. 2° 11 prodotto della dematerializzazione degli atomi e costituito 
da sostanze intermedie, per le loro proprieta, fra i corpi ponderabili e 
l’etere imponderabile, vale a dire fra due mondi considerati fino ad oggi 
come profondamente separati. 3° La materia che in tutte le eta trascorse 
si teneva come inerte e capace soltanto di restituire I’energia che aveva 
ricevuto, e per contrario essa stessa un colossale serbatoio di forza — 
l’energia intratomica — ch’essa puo dispensare senza pigliar nulla a pre
stanza dal di fuori. 4° Dall’energia intratomica che si estrinseca durante
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la dissociazione della materia, risultano, per la piu parte, le forze dell’U- 
niverso, singolarmente I’elettricita e il ealore solare.

E non solamente godono di siffatta mirabile proprieta i corpi cosi 
detti radioattivi quali il Radium, YUranium, il Thorium, nia tutta quanta 
la materia ha la proprieta generale della radioattivita. La materia disin- 
tegraudosi implica di necessity un cambiamento di cquilibrio e di dispo- 
sizione degli elementi che compongono 1’atomo. II termine fatale della 
sua evoluzione e il ritorno all'etere come lo enuncia chiaraniente il Le Bon  
senz’ombra di equivoco, a pagina 297 della sua bell’opera.

Dopo tutto questo il Le Bon riassume le sue geniali esperienze 
col segucnte assioma: Nulla si crea, tutto si perde.

Come? l'Autore prinia dimostra scientificamente che tutto ritorna 
aU’etere, eppoi se la cava con tale scappata?

Ognun vede, come il ritorno d’ogni cosa al serbatoio universale 
signifies, che di la e uscita quando servi, e non si distrugge quando 
vi rientra.

Invece sccondo quella vuota proposizione tutto I’incessante lavorio 
cosmico si ridurrebbe al nulla, 1’universo sarebbe una vanita. Si comin- 
cia dall’afomo, si passa attraverso ogni cosa esistente e si arriva all’uomo 
per finire fatalnicnte nel nullaW

II nulla?.... nia se il nulla non esiste! II nulla e tanto poco, tanto 
inconsistente che non puo riuscire aU'uomo di farsene un’idea. ll nulla e 
l’inescogitabile; e il contradditorio assoluto. L’Hegel lo definisce mate- 
maticamente per la negazione assoluta; non esiste in nessun luogo. Tra- 
dotto in formula numerica volgare suona cosi: il zero b tu tto ; I’unita 
nasce dal zero e ritorna al zero. E una specie di enianatismo che ha un 
nome, ma non esistenza.

Nessuno puo ormai piu negarc il principio di causalita lie quello di 
finalita. Tutto ha una causa, un fine, uno scopo, e soltanto io debbo es- 
sere stato plasmato da madre uatura in un niomento di distrazione, 
senza un concetto determinato, giuocherellando ? Di piu, la principale 
delle grandi leggi della natura che tutti abbraccia e in tutto e tutti si 
verifica e la legge di progresso, e soltanto 1'uomo, soltanto io debbo 
essere rejetto da cotanto benefizio ?

I famosi maestri Schiff, Moleschott, Herzen cui si apparecchio a bella 
posts in Italia apposita mangiatoja per insegnarci a ragionare a spro- 
posito, restano annientati dalle opere pubblicate sopra questi problemi 
vitali nella Zeitschrift f iir  Philosophic and Philosophische Critic diretta
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dal Fichte, dall’Ulrici e dal Wirth. Aggiungi la terribile e definitiva cri- 
tica del materialismo dello Zeising e ie pubblicazioni dell’Hebart, del 
Drobisch, del Ritter, del Trendelenborg, del Lotzc, dello Schaller, pub
blicazioni che brillantemente si succedettero dal I860 in qua.

*• *

Lucrczio sin dal prinio secolo di C. aveva formulato limpidamente 
in un passo del 1° libro che rendo tradotto:

Sia dunque mio principio dimostrato
Che nulla mai si pud crear dal nulla

Ne mai cosa creata annichilarsi.

II Giobcrti chiede ad un filosofo: il nulla e egli un vano immenso, 
tenebroso, una notte interminabile, uno spazio senza limit!, come se lo 
rappresenta anche il volgo ? II filosofo, e chiunquc abbia fior d’intelletto 
risponde che lo spazio, I’immensita e Ie tenebrc, sono qualchc cosa.

Per supporre l’anima mortale bisognerebbe che Tuomo nel mondo 
fosse un seniplice mezzo. La sua teleologia arguisce la sempiternita. Che 
ruomo sia un semplice mezzo ripugna alia natura del suo pensiero, alia 
personality, alia morality, alia liberty, al genio religioso ecc. ecc. Chi 
sara mai cotanto ingenuo da credere realta una cosa che passa? Come 
mai chiamare persona un io che svanisce come i fantasmi nel sogno ? 
Se I’immortalita non fosse per noi non la penseremmo ne la bra- 
meremmo. L’uomo ha l’idea e l’aspirazione dell’infinito e dell’eterno, 
dunque e fatto per essi.

La morte e una fase dell’esistenza cosmica. Ora se per qualcuno 
essa rappresentasse soltanto un gran salto nel nulla, ne nascerebbe che 
tutto l’Universo dovrebbe fatalmente annichilarsi. Dunque verry tempo 
in cui tutto cio che e, dovra scomparire, inghiottito da cid che non e, 
dal nulla? II pensiero, questa immensa attivita ce ne rassicura.

** *

Dunque alia domanda: esiste davvero la morte?, il filosofo e Poc- 
cultista mi rispondono n o ; non vi e morte reale nella natura: tutto e 
vivo. Tenetelo pure come un paradosso, ma e un fatto che la morte
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vera consiste nella nostra vita presente e di quest’avviso eraiio Platone 
e Leopardi, la Bibbia e i Buddisti, quanti altri niai furono e pensatori 
e veggenti e iniziati, tutti concordi nell’affermare, clie la vita attuale e 
la vera niorte e che la supreina aspirazione e di vedersi liberati dal 
male di un’esistenza cosinica. Questo fatto fu illustrate mirabilmente dal 
Leopardi nel Cantico del Gallo e Tertulliano colse stupendamente la ve- 
rita die nientc perisce nella natura e la niorte altro non e se non un 
niero fenomeiio, un’apparcuza, di cui la realta sostanziale e la vita.

** *
Dunque?... dunque quella die noi teniamo per niorte e precisamente 

1’opposto: e Vimmortalitd.
La niorte e 1’ilo : il transito fra due vite. In tale passaggio I’indi- 

viduo sagrifica solo la sua parte di sensibile. Tutto quanto ha in esso 
d’intelligibile, di trascendentale, non solo non pcrisce, ina non iscade e 
si preserva, anzi progredisce, anzi aggrandisce, favorite dalle sovrane 
leggi cosmiche di progresso ed evoluzione, che a ben considerarle sono 
tutt’una. Ne mi si venga a dire che il progresso appartiene alia collettivita 
e Iascia in abbandono I’individuo. Noil mi persuadero di questo finche 
non mi verra dimostrata l’esistenza di una collettivita senza individui. 
Cio che perisce e la sensibilita, come intimamente legata e connaturata 
alia com page corporea.

La morte adunque, in ultima analisi e una second a nascita, e rige- 
nerazione, e trasfonnazione a pin alto grado di esscre. E’ una mutazione 
un rivolgimento, utio svolgiinento: immutatio, secondo I’espressione del 
sapiente patriarca.

Anche per C arlo Bonnet , la morte e la preparazione ad una specie 
di metamorfosi. L.a personality che intervicne va a godere di una vita al 
tutto nuova ed immaginabile.

Ecco:
Quel che morir cliiaman gli sciocchi.

Pi:rn. Trionfo della Morte. II

II grande poeta scolpisce magnificamente la situazione or ora signi- 
ficata, quando domanda alia sua Laura defunta, se e morta o viva.

Viva son io e tu sei inorto ancora 
Diss'ella, e sarai sempre in fin che ginnga 
Per levarti di terra I’nltiin'ova.
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E quindi gli dichiara il concetto suespresso:

La morte e fin d’una prigione oscura 
Agli aniini gentili: agli altri e noja 
Ch’lianno posto nel f.mgo ogni lor cura.

Ed ora il niorir mio die si t’annoja 
Ti farebbe allegrar se tu sentissi 
La millesima parte di mia gioja.

Pl'TR. lb.

Gli Egiziani della pit* remota antichita, che meglio d’ogni altro ap- 
profondirono gli argomenti capitali che noi a mala pena sfioriamo, ce 
lie lasciarono il documento in migliaia d’iscrizioni.

Essi, ricordando i loro cari passati ad altra vita, mai li asso- 
ciavano all’idea della morte e della distruzione, ma sempre, invariabil- 
mente, li connettevano alia gloriosa speranza della vita Osiridiana cliia- 
mata negli innumerevoli testi funerari, secondo la traduzione letterale, 
la vita ivra, la vita in veritd. Vita ptira e completa servita da organi af- 
fini (non identici) a qnelli del nostro corpo terrestre, ma de’ quali il de- 
funto che nieritava eliiamarsi Ma tad (letteralinente Justus dictus, detto 
giusto) poteva spogliarsi a suo talento per vestirsi di forme nnove.

Secondo i maestri, la morte e il soggetto principe di tutti gli stndi 
umani. Pitagora, secondo che scrive G irolamo (adversus Rufimim) enuncio 
che la Filosofia e meditazione della morte. G iamblico riproduce tale concetto 
nel libro undecimo ove esprime il siinbolo pitagorico (XXIII della dottrina 
di Pitagora) che dice: Meditatio mortis et separatio animi a corpore phi- 
losophia est. (La Jilosofia e meditazione sulla morte e sal la separazione 
dell’anima dal corpo). Cotesto simbolo fit segnito da Platone nel Fedone, 
da Alcinoo e da molti altri.

La natura ha radicato neH’uomo, anzi in tutti gli esseri viventi il 
timore istintivo della morte. Mirabile guarentigia e il tinior della morte 
per eonservare illesa la vita per tutto il tempo predestinato. La natura 
se talvolta sembra in apparenza spietata, in effetto e sempre pietosa. 
Cruccia ed anche uccide ranimale senza pieta, quando essa, che sa il 
fine, vede nel dolore iin’operazione salutare, e nella morte un breve 
sonno e una trasjorrnazione a pin alto grado di essere.
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II timorc della morte non e tanto acuto, ne cosi intenso come si 
crede, percio che, se rispondesse d’intensita, la piu parte di noi mor- 
rebbe pel timore di niorire. La speranza, altro istinto sovrano, e in cima 
a tutto, contrabbilancia I’accasciamento del timore e mai appassisce fino 
all’ultimo anelito.

In uno dei libri che vanno sotto il nome di Erniete Trisinegisto si 
legge come per certi uomini la morte si figuri come un male, che li 
colpisce di profondo terrore. L’ignoranza crea di coteste illusioni e le 
avviluppa di liero timore.

La morte avviene per debolezza o per dissoluzione delle membra 
del corpo, il quale non e piu capace di portarc l’essere e allora viene 
la morte. Quel che gli sciocchi, come dice il Petrarca, chiamano morte, 
altro non e se non lo scompaginamento delle membra e dei sensi del 
corpo. L’essere, cioe lo spirito, non puo morire, non muore. Pel tramite 
d’Ovidio ci e pervenuta l’affermazione solenne di Pitagora: morte carent 
animae (le anime tnancano della facolta di morire).

La vita, bandiva Ippocrate, viene dalFinterno, la morte dall’estrinseco. 
Mors nulli nova sect credita vitam utriuque complectitur (Sentent'uv M. T. 
Varronis, major! ex parte ineditae per Vincenzo Devitte (Patavii 1843).

P lutarco nella vita di Cesare, narra come egli, interrogato fra le 
varie specie di morte quale preferisse, rispondesse: « I'inaspettata ». Ri- 
sposta che indica chiaramente come domo e prostrato, pure il timore 
della morte annidasse ancora energico nelle latebre di queH’aniino ad 
esuberanza forte e gagliardo.

Wolfango Goethe raccapricciava a solo immaginar la sua fine, e 
mentre nella sua Autobiografia riconosceva i pregi della religione catto- 
lica e ne elogiava il culto, vi pensava con ripugnante avversione, perche 
spesso gli richiamava a memoria la morte.

II nulla non puo essere causa finale, quindi la morte, naturalmente 
e di necessita, apparisce odiosa ai viventi, e l’essere pensante, tanto e 
piu cotnpreso dal timore della morte e I’abborrisce quanto piu e ricco di 
energia, di spirito, di vitalita.

Beniamino Franklin, intelligenza limpida e profonda, scriveva a Miss 
Hobbard : Quest'esistenza sulla terra non pub chiamarsi vita. E' soltanto 
la condizione di un feto, una preparazione per la vita ;  un  uomo non e

COMPLETAMENTE NATO FINCHfe NON fe MORTO.



IM M ITATIO 515

L’uomo e rcalmente cio che a noi sembra che sia? Non andiamo 
noi soggetti, rapporto all’uomo, a una di quelle tante illusioni clie c’in- 
gannano per la connivenza di tutti i singoli fenomeni elie ci eircondano? 
Supponiaino I’intelligenza umana, svincolata dalle pastoie somatiche, come 
osserva il Bonnet; giudicherebbe essa I’lioino come noi facciamo? L’uomo 
non sarebbe forse ai suoi occhi cio che la crisalide e agli occhi d’un 
dotto naturalista? Anclie questi non vedrebbe forse la morte come una 
preparazione ad una specie di metamorfosi che lo condurrebbe a godere 
di una nuova vita ? Se vogliamo tener conto di cio che porta il nome 
di rivelazione dobbiamo da essa apprendere che I’anima nostra immor- 
tale sara un giorno non lontano rivestita di un corpo incorruttibile, glo- 
rioso. D’altronde noi possiaitio logicamente presumere che lo stato del- 
l’anima dopo la morte sia talmcnte diverso da quello nostro attuale, 
che tornerebbe impossibile il farcene un’idea anco approssimativa. senza 
cambiare dalle fomiamenta la nostra costituzione attuale.

Difatti e dctto specialmente dalla Quabalah clie la morte dell’tiomo non 
e altro se non il suo passaggio ad una nuova forma d’esistenza. Conforme 
a tale filosofia 1’uomo e chiamato a ritornare nel seno di D io ; ritorno 
e riunione cui si oppone lo stato attuale e la grossolanita del suo corpo. 
Cosiffatto stato, com’anco tutto cio che v’ha di spirituale neiruomo, deve 
subire una epurazione necessaria ad ottenere il grado di spirituality con- 
facevole alia nuova vita.

Credo opportuno spendere qualche parola intorno alia Quabalah.
La voce Kabbala (Cabbala o piu propriamente detta Quabalah) suona 

tradizione orale, e la sua origine, secondo alcuni, risalc alia culla del ge- 
nere umano. E’ in tal modo ch’essa forse e ancora il prodotto dell’intel- 
ligenza umana non per anco ottenebrata, che, giusta la vetustissima tra
dizione, l’uomo possedeva nel suo stato originario. Ma senza dubbio la 
Quabalah e la piu antica di tutte le dottrine antagoniste; e la filosofia 
elaborata dalle alte scuole dell’Egitto e sembra quasi sicuro che gli an- 
tichissimi maestri possedessero qualche rapporto trascendentale che noi 
oggi piu non conosciamo.

Non si perda mai di vista il fatto che ogni riforniatore religioso o 
filosofico dell’antichita divideva la sua dottrina in due parti: I’una ve- 
lata ed oscura ad uso del popolo che non era in grado di comprendere le 
elucubrazioni trascendentali; I’altra chiara ed aperta ad uso degli iniziati.
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La prima dicevasi essoterica, o exoterica, I’altra csoierica o anclie acroa- 
matica.

L’lstoria ci mostra Orfeo die inizia all’esoterismo per mezzo dei 
misteri; Mose che presceglie la tribii di Levi come depositaria della tra- 
dizione. La tradizione esoterica, o acroamatica divemie indiscutibile con 
Pitagora verso I’anno 550 a. C. Pitagora aveva attinto alia stessa sorgente 
di Orfeo e di Mose, cioe all’Egitto, e i poclii insegnamenti di lui, fondati 
tutti sui numeri, ci furono tramandati dalla Quabalali. Socrate, Platone, 
Aristotile ritemprarono gl’insegnamenti del grande filosofo alia sorgente 
originaria dell’Egitto.

La Quabalah alia quale attinse anclie lo Spinoza, per dodici secoli 
visse vigorosamente propagandosi all’ombra del piii profondo nustero.

La Quabalah da principio pone i dogmi fotidamentali che Wronski 
chiama porismi, cioe problemi da dimostrare, ma che si ammettono sol- 
tanto se provati- scientificamente.

La Quabalah fu trasmessa oralmente da Mose sacerdote d’Osiris, 
fornito di tutta la sapienza degli Egizi, come e detto nei Fatti degli 
Apostoli (al capo VII, § 22), il quale verificava tutte le tradizioni alia luce 
segreta della natura, coll’cstasi e la visione diretta del piano invisibile, uni- 
ficando per tal guisa la rivelazione. A detta di coloro che sanno, non 
v’ha che una via eccezionale che pennetta di mettersi in relazione col 
piano invisibile senza pericolo, ed e la teurgia.

Difatti raccogliendo e vestendo di opportuni comment! quanto la 
tradizione ci tramandb, quei famosi, straordinari uomini accennati ci 
appariscono elevatissimi teurgi.

II fatto oltre ogni dire importante si e il mirabile accordo che esiste 
fra alcuni insegnamenti della Quabalah e i risultati ottenuti da tutti gli 
occultist! antichi e moderni, confcrmati dalle visioni dei veggenti e dalle 
rilevazioni spiritiche talche si sarcbbe portati a credere che fossero 
venuti copiandosi Pun Paltro, sc lo studio delle circostanze speciali non 
mettesse in luce I’autonoinia d’ogni singola rivelazione.

Nell’occultismo, uno degli obbiettivi da raggiungere e la sortita co- 
sciente e progressiva del doppio astrale, fuori del campo fisico.

Gl'ignoranti e i principianti soltanto possono credere che lo sdop- 
piamento non sia altro se non una pratica di ginnastica psichica. Lo 
sdoppiamento dell'essere utnauo, conosciuto fin dalla piii alta antichita, 
si estrinseca co’ fatti di telepatia, medianita e d’ipnosi spiritica. Un’altra 
scrie di feuomeni dovuta alia sortita del corpo astrale e costituita dai
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fatti di visione a distanza ottenuti coscientanvite dal santo Antonio di 
Padova, dallo Swedenborg, ed anteriormente da Apollonio di Tiana e 
inconsciamente da qualche buon soggetto magnetico. Egli e appunto con 
questo processo di visione diretta che vengono controllate e confermate 
le affermazioni delle diverse rivelazioni religiose concernenti lo stato e 
le trasformazioni dello spirito dopo la niorte fisica. Sono elementi di di- 
mostrazione provvisti di positivita, e al tutto diversi da astratti ragiona- 
menti filosofici.

II Papus ci ratnmenta la storia di quel Brahmino che interrogato da 
un padre Gesuita sull’origine delle sue idee sopra la trasformazione del- 
l’anima dopo la morte, rispose al bravo Missionario: « Ma io ho veduto 
cio che si riproduce dopo la morte, e nessuna rivelazione vale questa
mia certezza

Prendiamo il Tractatns Theologo-Philosophicus de vita, morte et risur- 
rectione, fratribus Rosa-Croce dicatmn di Robert F ludd e vi troveremo 
tutto quanto ci vien detto a tale proposito dagli autori piii antichi ai pen- 
satori piu moderni. E giova ripetere che e un fatto incontestabile questo 
convergere dei pensamenti filosofici e religiosi, di tempi e luoghi diversi.

e* *

La Quabalah ricouosce nell’uomo tre principi costitutivi, appunto come 
acciamo oggi noi, convalidati non solo da antiche testimonianze, ma 

eziandio dai risultati positivi dcgli esperimenti odierni.
I tre elementi fondamentali costitutivi dell’essere umano sono: il corpo 

materiale cui danno il nome di Nephesch e che comprende tutte le sue 
irradiazioni; il corpo etereo che chiamano Ruah e lo spirito detto Ne- 
schamah con tutti i suoi attributi e qualita.

II mondo presente e costituito, pel primo momento, dialettico e di- 
namico: cioe per la pugna dei contrari e non pel loro accordo. Que
sto conflitto e caratterizzato dalla vittoria della forza sull’ambiente, il 
che equivaie alia vita o dal prevalere dell’ambiente sulla forza che e la 
morte. Questa si manifesta naturalmente necessaria nel presente ordine 
di cose, essendo impossibile che una forza unica vinca definitivamente 
1’ambiente.

E qui mi pare, che non cada male a proposito la dottrina sulla morte 
di Dante Alighieri il quale, di unita agli altri tre poeti maggiori, e rite' 
nuto dagli occultisti come iniziato. Essa viene esposta nel Canto XXV
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del Purgatorio, principiando dal verso 79. Un riassunto di commenti dei 
migliori autori dell’epoca dantesca ne scolpira piu nitidaineute il senso.

E quando Lacliesis non ha pin lino 
Solvesi dalla carne, ed in virtude 
Seco ne porta e I’limano e il divino.

L’altre potenze tiitte quante mute;
Metnoria, iutelligenza e volontade 
In atto inolto piii che prima acute.

Senza restarsi per se stessa cade 
Mirabilmente all’uua delle rive:
Quivi conosce prima le sue strade.

Tosto che luogo la la circosciive,
La virtu formativa raggia intorno 
Cosi c quanto nclle membra vive.

E come l’aere quando e ben piorno,
Per I’altrui raggio die in se rit'lette 
Di diversi color si mostra adorno,

Cosi I’aer vicin quivi si incite
In quella forma che in lui suggeila 
Virtualmcnte I’alma che ristette;

E simigliante poi alia fiammella
Che segue il foco la’viinqiie si muta 
Segue lo spirto sua forma novella.

Secondo il pensiero dautesco, allorquando avviene la morte del- 
l’uouio, lo spirito scioglicsi dalla carne e porta seco virtualniente ed in 
potenza le facolta corporali e le intellettuali. L’altre potenze, cioe tutte 
le facolta diverse dalle intellettuali sono allora affievolite perche non 
lianno seco gii organi oiule s’esercitano; ma le spirituali come, memoria, 
intelletto e volonta sono, in atto, piu energiche di prima, liberate che 
siano dall’impaccio del corpo. In altri termini, avvenuta la morte, lo spi
rito, secondo le idee reguanti nel Medio Evo, si rcsta, cioe si ferma al- 
1’una delle rive di Aclieronte o del mare Mediterraneo alia foce del Te- 
vere, c tosto la virtu formativa che gli e inerente, gli si diffonde intorno 
ttello istesso modo e nell’istessa inisura che fece gia sulle membra vive 
del corpo che gli fu compagno.

E’ chiaro lo intendere che qui si parla del corpo etereo ed e 
cliiaro del pari che per virtu informativa intende quella forza propria 
dello spirito che noi diciamo forza organizzante; cosi 1’aer quivi circo-
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stante (l’etere) si pone ed atteggia in quella forma di corpo che in esso 
imprime per propria virtu lo spirito che ivi si fermo. La sua nuova 
forma, ovvero, il nuovo corpo etcreo die Dante noma aereo, segue
10 spirito, trasportato da esso. E’ da cotesto corpo ctereo o aereo che lo 
spirito ha poi la sua apparenza e si rende visihile assumendo, in tal caso,
11 noine di Ombra.

Ora passiamo rapidamcnte in rassegna I'istante in cui e imminente 
ed avviene il distacco, la morte. Secondo la filosofia cahalistica, il pro- 
cesso della morte si produce unicamente, esclusivamente nei diversi Zelem. 
Trenta giorni prima della morte deH’iiomo i Zelem cessano di operare 
nella loro forza sullo spirito. Nel momento in cui il corpo etereo se lie 
fugge, essi si avvinghiano al processo della vita per inebbriarsi del gusto 
della morte, come dice la Mischnath Chasidim.

Secondo la Quuhalah il processo della morte avviene, come abbiam 
detto, nei Zelem. Sotto il nonie di Zelem la Quabalah intende la figura, 
1’abito, per cosi dire, sotto il quale sussistono i diversi principii del- 
l’uomo e sotto i quali essi operano. I tre principi fondamentali dell’uonio 
anche dopo che la morte ha distrutto il suo involucro corporeo eslerno, 
conservano ancora una certa forma che corrisponde aH’apparenza cor- 
porea deU’uomo origiuario. Questa forma pel cui mezzo ogni parte sus- 
siste ed opera nel suo mondo, non e possibilc se non pei Zelem.

Lokiah divide i Zelem, per  analogia con tut ta la natura  umana,  in 
tre p a r t i : Un a  luce interna spirituale e clue Makijim o luci avvolgenti.

II letto di morte e circondato da esseri somiglianti al morituro. Al- 
trettanto si Iegge nel Libra degli spiriti di Allan Kardec, per comunica- 
zioni ultraterrestri.

Al momento della morte si e incontrati ed abbracciati (per modo 
di dire) dagli spiriti dclle persone che simpatizzarono durante la vita per 
indole, opinioni, modo di operare, religione, parentela e via diceiido.

Al momento dcH'agonia i legami fra lo spirito e il corpo fisico 
si spezzano alio stesso modo onde nello svenimento o dcliquio ven- 
gono solamente rallentati. II corpo astrale tende a dividersi in due parti: 
una infcriore che rimarra nel piano fisico, I’altra superiore che, per in- 
cessante evoluzione progredira fino al piano astrale superiore. Un tal 
contrasto si manifesta aH’csterno, ne’ casi normali, per l'agonia.

L’astrale che accompagnera lo spirito e condizionato dalle aspirazioni 
pin o meno elevate dell'csscre umano durante la sua incarnazione. Al 
momento della partenza lo spirito cerca di trarre con se il piu possibile
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di astralita. In questo compito laborioso e aiutato dagli antenati, parola 
onde vengono significati tutti gli esseri invisibili die accorrono ad assi- 
stere I'anima alia sua partenza; perd che la morte terrestre sia la nascita 
astrale e vicevcrsa. L’agonia e terminata. Ogni cellula fisica, fino a questo 
istante tonalizzata dall’azione preponderante del corpo astrale, riprende la 
sua autonomia: incomincia la decomposione del cadavere. Ognuno dei 
minutissimi esseri cellulari che ne costituivano la coin page, si dirige verso 
le sue affinita peculiari. Da parte sua lo spirito traversa un periodo di 
turbamento durante il quale la coscienza si sforza con gran pena di fare 
a meno degli organi fisici perduti. Questo stato di turbamento, dura piu 
o meno a seconda dell’aiuto prestato alio spirito dall’uno e dall’altro 
piano per la sua evoluzione. In fine esce da cosiffatta oppressione e si 
accorge d’essere divenuto piii vivo che non lo fosse stato sulla terra, ma 
s’accorge pure, astraendo pel momento dai conti che e costretto a fare 
pel suo operato, che sono nati organi nuovi a servizio di facolta nuove 
pur esse e che la sua comunicazione col piano fisico va rapidamente di- 
venendo sempre piu difficile. Lo spirito intanto si rende conto di non 
essere ancora tiel suo vero centra, e tende, come puo meglio, verso la 
seconda morte, quella del piano astrale che accelerera la sua evo
luzione nei limiti dalla sua elevatezza morale. Lo spirito, nel frattempo, 
deve sostenere vere lotte con gli esseri del piano astrale che vorrebbero 
strappargli l’astralita inferiore.

Progressivamenle la trasformazione ha luogo; il corpo glorioso, 
spirituale, viene atomo per atoino a sostituire il corpo astrale superiore, 
e prosegue il progresso evolutivo verso il piano divino. Tutto questo 
cammino non e gia istantaneo, o sollecito e facile, ma procede attraverso 
giudizii, prove, interrogatorii diversi che V a l e n t i n o  ha egregiamente rias- 
sunto nella sua Pistis Sophia. Noi rientriamo allora nel ciclo del Libro dei 
morti: una nuova incarnazione verra non di rado ad accelerare una 
evoluzione tardiva.

A questo punto giova tornare a memoria che gli occultisti consi- 
derano il piano astrale come uno specchio del mondo divino che ripro- 
duce in negativo idee, principii, origine delle future forme fisiche. L’oc- 
cultismo insegna che come qualunque cosa projetta un'ombra nel piano 
fisico, alio stesso modo tutto ha un riflesso sul piano astrale. Cosi fa I’es-
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sere umano; esso lascia nell’astrale un'immagine caratteristica clie lo rap- 
presenta al momenta preciso delta sua scomparsa dal piano fisico. 11 
fatto enunciato dagli occultisti die ogni pensiero, ogni volonta, rimem- 
branza, desiderio, avversione si dinamizza e imprime ell’astrale un’im- 
pronta stabile, era conosciuto anche in tempi piu o meno lontani.

L'Ariosto deve essere stato bene addentro a siffatte materie, che nel 
XXXV del Furioso v. 18, lo descrive con precisione ed eleganza inar- 
rivabili, e compendia in quattro versi tutta la mirabile dottrina. L’uomo 
di Dio risponde ad Astolfo che lo aveva domandato dei gran misteri 
e degl’incogniti sensi:

Tu dei saper che non si sniove froiula 
Laggiu, che segno qui non se ne faccia.
Ogni effetto convien che corrisponda 
In terra e in ciel, ma con diversa faccia.

11 riflesso astrale pero non oppone difficolta all’acquisto delle pre
rogative necessarie alia percezione dell’invisibile e alia esatta valutazione 
di esso, come e limpidamente dimostrato da numerosissimi esperimenti 
odierni.

Secondo la dottrina della Quabalah, ognuno dei tre elementi prin
cipal! onde componesi la personality umana, il corpo materiale, il corpo 
etereo, lo spirito ha una sfera d’attivita corrispondente al grado della sua 
evoluzione ed £ percio che abbandona il corpo in momenti diversi e 
con diverso ordine. II lavorio della morte si estende, in conseguenza, ad 
un periodo di tempo piu lungo di quello che sembra ed e comunemente 
creduto. I tre principi summentovati si sono trovati insieme in un corpo 
a differenti periodi della vita, e cosi parimenti lo abbandonano in mo
menti diversi e con diverso ordine.

Lo spirito che si e unito per ultimo al corpo e il primo ad abban- 
donare la compage. Tale abbandono avviene di consueto prima del mo
menta da noi designato col nome di morte. L’Esarah Maimoroth afferma 
che la personality dell’uomo pud sussistere ancora per qualche tempo 
senza la presenza effettiva delta spirito. Difatti nei casi piu evidenti di 
sdoppiamento, lo spirito senza dubbio trovasi altrove in piena attivity, e 
il corpo, visibilmente paralizzato, immerso in profondo letargo, e pur 
sempre vivente.

Prima dell’istante che ci apparisce come quello della morte, l’essenza

35
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dell'uomo si accresce di un perispirito piii elevato d’animai ond’egli 
scorge cio che nella sua vita gli era nascosto e pud distinguere gli 
amici e i suoi parenti defunti. L’identica rivelazione si e sempre avuta 
e si ha sempre, quando tie cade I’opportunita, nelle comunicazioni spi- 
ritiche.

Appena scoccato I'istante critico, Ruach, il corpo etereo, si spande 
in tutte le membra del morente, donde risulta una scossa agonica, di 
frequente penosissima. Quindi tutta 1’essenza spirituale dell'uomo si ritira 
nel cuore dove si pone al sicuro dai Maichim, cattivi spiriti che si pre- 
cipitano sul cadavere.

La separazione del corpo etereo dal corpo terreno e di solito assai 
penosa. La ragione e che il corpo etereo, o anima vivente, ondeggia come 
dice YEz-ga-Chaim, fra le aite, infinite regioni spirituali, e quelle inferiori 
corporee, rnateriali, concrete del corpo. La sua sede e nel cuore: il che 
viene a dire che il cuore e la radice della vita, e il Malekh ; il Re), il 
punto centrale, il tratto d’unione fra il cervello e il fegato. Al momento 
della morte il corpo etereo sfugge, e il Talmud insegna che esce dal 
cuore per la bocca, all’estremo respiro.

Separato il corpo etereo, I’uomo ci sembra m orto; pero alberga an 
cora in esso una certa quantita di vilabilitii, di vita corporale del con- 
creto, che neH’iiomo e I’anima della vita elementare ed ha la sua sede 
nel fegato. II corpo materiale, che rappresenta la potenza spirituale infe- 
riore, possiede ancora una stragrande affinita (attraziotie) pel corpo. Tale 
principio che fu il primo ad aggiogarsi al carro, come lo chiama Pita- 
gora, e I’ultimo a separarsenc. Pero immediatamente dopo partito il 
corpo etereo, i Maikim prcndono possesso del cadavere.

Secondo Loriah essi vi si ammonticchiano fino all’altezza di 5 aune 
(circa sette metri e mezzo) al di sopra di esso. Quest’invasione, coit- 
giuuta alia decomposizione del corpo, costringe bentosto il principio vi- 
tale a ritirarsi. Resta, pertanto, lungo tempo vicino alia sua spoglia, e 
soltanto allorche si svolge la putrefazione completa, esso s’innalza al di 
sopra della sfera terrestre. Ecco quanto per solito comunemente si osserva.

Sorvoleremo alia considerazione cabalistica che la disintegrazione 
dell’uomo consecutiva alia morte non dee tenersi come una separazione 
completa.

Cio che una volta ha costituito un insienie, un sol tutto, non puo ad un 
tratto perfettamcnte disunirsi. Resta sempre qualche rapporto fra le parti co- 
stitutive,cosicche iniziata la putrefazione,sussiste ancora untal quale legame,
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fra lo spirito e il corpo ove gia fu rinchiuso. Dopo scomparso cotesto 
recipiente materiale con le sue forme fisico-vitali, rimane ancora qualche 
avanzo materiale indistruttibile, die discende nella tomba con le ossa, come 
dice il Sohar. La Quabalah lo chiama il soffio delle ossa, oppure lo spirito 
delle ossa, principio intimo, imperituro del corpo materiale che ne con- 
serva completamente le forme, gli andamenti, le movenze e costituisce 
Vfiabal de Garmin che noi possiamo tradurre presso a poco per corpo 
delta Rfisurrezione. Molte allusioni se ne rivengono in numerosi passi 
della Bibbia e dei Salmi e talmente chiare che il cervello piu tardo pub 
pcrcepirle a prima giunta, senza soccorso di mente piu esperta.

Ecco gia separate le diverse parti costitutive delPuomo, e rese libere 
dall’involucro materiale che le inceppava; ecco avvenuta la morte.

Ciascuna parte, ciascun principio d’origine e tenderize differentissime 
I’una dall’altra, va nella sfera che I’attrae a norma della sua natura e 
costituzione. II corpo fisico, involucro carneo, ritorna alia terra, al rnondo 
fisico donde era venuto; il corpo astraie siegue I’cssere psichieo; questo 
e il solo destinato a sussistere nell’integrita della sua coscienza, ed e la 
parte che richiama il piu vivo interesse. Le teorie dell’antico Egitto, o 
a parlar propriamente, le chiarovisioni di questo illumiuato Iembo di 
terra, sono in perfettissimo accordo con quanto veniamo esponendo, 
frutto della chiarovisione dei veggenti piu prossimi a noi.

Effcttuatasi la morte, I’uomo entra subito in quella fase della sua 
esistenza che ha nome di P aunoenesia , ossia tiuova nascita. Terribile pero 
quest a nuova nascita, che porta per essenza progresso ed evoluzione e 
percio eparazione.

La questione dell’immortalita e spirituality del nostro Me interno, ha 
sempre preoccupato le menti dell’umanita. Di tutte le filosofie antago- 
niste, la piu antica e senza alcun dubbio la Filosofia Trascendentale dei 
Giudei, attinta alia fonte genuina, primigenia dell’Egitto, filosofia che da 
tempo immemorabile va col nome piu sopra designato di Quabalah.

Gli egiziani avevano piena fede in un giudizio degli spiriti umani 
che verificavasi al loro separarsi dal corpo terrestre; il giudice supremo 
era da essi chiamato Osiris, Dio del mondo inferiore.

I popoli, tutti d’accordo, in ogni razza, tempo, regione, asseverano 
che per colui che abbandono la spoglia mortale non v’e atto o supplica

l
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che valga ad intercedere, presso I’Ente ineffabile, il condono delle colpe 
onde e inquinato lo spirito. Pieta infinita, amore illimitato, giustizia supre- 
ma si, ma non oblio. <)razio esprime divinamente questo concetto 
nell’ode 24 del libro III.0

Quid tristes quacrimoniae,
Si non supplicio culpa reciditur?

(A che i tristi lamenti
Se la colpa non si cancella con la punizione?)

II formarsi un’idea adeguata della palingenesia e cost difficile da 
tornare impossible. Conforme agli studii occultisti, Ylliade di O mero, 
1 'Eneide di V iroilio , VAsino <TOro d’AruLEjo, la Commedia di D ante 
A liohieri, sono tutte storie scritte sulla guida delle vere chiavi dell’oc- 
cultismo, e descriventi i misteri dell’iniziazione fisica e astrale. Qua e la 
s’incontra in quelle opere qualche traccia dalle idee dominanti nel tempo 
e nella regione ove furono scritte, ma e cosa che non altera il significato 
sostanziale dei libri.

II tentativo di una Teoria Palingenesiaca di Eriqene , e il migliore 
di tutti perche egli vide la gradazione infinita della scuola palingenesiaca. 
A considerarla attentamente, la perfezione palingenesiaca consistera nel- 
l’immedesimazione dell’intuito e della riflessione, in una facolta sola 
che avra la perfezione di entrambi, senza i loro difetti; sari l’unifica- 
zione delle facolta umane dello spirito e del corpo. Intendiamoci a do- 
vere: unificazione, armonia, non identificazione. La facolta conoscitrice 
palingenesiaca, non si arrestera sidle parvenze cosmiche ma sara acuita 
in modo da penetrarne I’essenza. Ricordiamcelo bene, che siffatta facolta 
conoscitrice si andra sempre piu sviluppando, ma non tocchera la 
perfezione, ne potra mai toccarla, perciocche dovra lasciare aperto I’adito 
ad un ulteriore progresso immanente; sara in se soltanto potenziale, non 
attuale, poiche si estendera all’infinito. Mediante la inorte, il senso, ces- 
sando di essere subbiettivo, 1’ uomo vedra il mondo direttamente e per 
necessity lo trovera immensamente diverso.

N£ tutto cio va a perdita dell’individualita. Noi non possiamo illu- 
minarci con la voluta chiarezza, se non rimettendoci a Dante, il quale 
col conserto degli spiriti formanti l’unita dell'Aquila nel cielo di Giove, 
simboleggia mirabilmente l’unita trascendentale e palingenesiaca degli 
Spiriti creati, senza scapito dell’individualiti loro. Tale armonia della
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molteplicita coll’unita e inclicata dal Pocta colla sinonimia del plurale e 
del singolare nella favella (Parad. XIX, 11):

E sonar nella voce ed to e Mio
Quand’era nel concetto Noi e Nostro.

Siarno in piena armonia col lettore pensando cite tutto quanto si 
pud dire su tal particolare, non solamente da noi, nta anche da altri 
meglio allenati a studii intuitivi di siffatta specie, non e cite un'illazionc 
od una ben limitata intuizione. In che consista concretamente la palin- 
genesia o il giudizio, la resurrezione o la reincarnazione, le punizioni 
ecc., noi non possianto conoscerlo. Primieramente perche all’uonto man- 
cano le facolta da cio ; in secondo luogo perche la suprema provvidenza 
vi ha sttso sopra un velo, che a noi mortati non e dato sollevare. E 
bene a ragione. Tale notizia oltre all’essere inutile, sarebbe anche dan- 
nosa sicconte quella che occuperebbc soverchianiente il nostro spirito e, 
distracndoci irrimediabilmente dalla vita attuale, incepperebbe il nostro arbi- 
trio, neutralizzerebbe tutte le altre nostre potenze, ci gitterebbe in una specie 
di follia con tutte le conseguenze di cui qualche barlunte cicade ognora 
sott’occhio; insoinma si opporrebbe al fine e all’armoniadella vita terrestre.

E mestieri persuadersi che nella palittgenesi non v’ha nulla d’arbi- 
trario. Nel giudizio, nelle pene, nel guiderdone, tutto e pesato e rego- 
Iato da leggi itumutabili, ferine, giuste, severe, pietose, tie piu ne meno 
di ogni processo generativo. Le pene non possono essere che la ne- 
cessaria conseguenza del vizio e della colpa che infettarono il cosmo. 
La mostruosita morale e l’inferno che ne consegue, sono opera delle 
menti libere che vi soggiacciono. E bene avvertire che in tali parole non 
v’ha ombra d’ipotesi o d’astrazioni personificate, o Iudibrio d’ingegno, 
perche poche verita sono cost bene attestate dall’esperienza come questa. 
Difatti la virtu e la colpa producono nell’operante uno stato non pas- 
seggero, ma continuo ed abituale, di felicita o miseria che di lor natura 
non si quetano nel presente, ma aspirano alPavveilire. Tale stato si pre- 
senta a noi come qualche cosa d’incoato che deve avere il suo compimento.

Negli agenti liberi come 1'uomo, il loro infuturarsi dipende dalla loro 
elevazione, ond’essi possono salire o discendere, migliorare o peggiorarsi 
in mille diversi modi. L'incremento dello spirito e la sua nobilitazione 
mediante la virtu e la scienza che lo fanno salire ad un grado superiore 
e per cost dire lo esaltano ad un patriziato celestiale, e il germe della 
sua palingenesia, il quale, giunta l’ora del parto, esce dal lavoro ante-
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riore dello spirito, come il frutto e il feto dagli apparecchi dell’embrione. 
Percio egli e vero a rigore che ogni spirito creato porta il stio futuro e 
quindi il suo paradiso o il sno inferno nelle proprie viscere.

La Scienza tradizionale ripete senza posa 1'assioma fondamentale 
che la morte deH’uomo altro non e se non il suo passaggio ad una 
miova forma di esistenza. E pero un altro dato inconcusso che lo stato 
dello spirito dopo la morte sia tahnente diverso da quello in che tioi 
siamo attualmente, che tornerebbe impossible il farcene un’ idea chiara 
senza cambiare dalle fondamenta la nostra costituzione attuale. Siffatto 
mode di considerare la mutazione, il passaggio da utio stato all’altro 
(IVimmutatio di G i o b ) e una quasi astrazione, non considera la legge 
universale, supreina, esprimente I’idea archetipa dell’ineffabile Ente Crea- 
tore, la legge di Progresso e la sua indivisibile consuntanziale (1) legge 
di evoluzione. II perche assai piu perfetta risulta l'altra definizione della 
palingenesi che la novera per una trasformazione a piu alto grado di 
essere, proposizione che sapientemente include I’idea di progresso e di 
maggiore svolgimento.

II lavoro filosofico che meglio illustra questa capitate fase misteriosa 
e dovuta al Bonnet. La sua palingenesia e chiamata dal Gioberti nell’In- 
troduzione alio studio della Filosofia (cf. Note): Lavoro rozzo run magistrate.

II non potercene noi formare un concetto adeguato importa medio- 
cremente, che la nostra ignoranza non e argomento contro la realty fu- 
tura della Palingenesia, la quale lascerebbe di essere reale se ci fosse 
nota, che la sua essenza sta nel mistero. Se noi la comprendessimo, sa- 
remmo gia palingenesiaci e la cosa che si aspetta avrebbe gia avuto 
luogo. Riassumendo, la Palingenesia e il passaggio dell’individuo e del 
tutto creato ad una specie superiore.

Fa ostacolo al completo conseguimento della nuova vita, lo stato 
intimo dello spirito al momento della morte. Lo scopo della vita e di 
fabbricare da se stesso il proprio destino futuro, giacche, come ognun 
sa, l’uomo e libero nel cerchio della fatalita che lo trasporta come il 
passeggero dello Steamer e libero nella sua cabina; liberissimo in tutto 
e per tutto ma, salvo imprevedibili intralci, egli deve compiere, ad ogni 
modo, I’itinerario prefisso.

L’uomo e destinato a ritornare nel seno di Dio, come diceva Eri- 
o e n e , e nel suo stato attuale non puo compiere tale destino perche egli (I)

(I) Mi si perdoni la parola che, in tal caso, per me e Tunica veramente espressiva.
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e troppo grossolano. Questo stato adunque con tutto cio che v'ha di 
spirituale nell’uomo, deve subire una epurazione, la quale, e indispesa- 
bile per toccare il grado di spirituality necessario alia nuova vita. Avve- 
nuta l’epurazione incomincia veramente la vita nuova. Una frase antichis* 
sima notata da Plutarco ne’ suoi Opuscoli esprimeva che diventar bitoito 
ha il significato di morire: ecco la palingenesia.

La vetusta tradizione trascendentale, originata per fermo da espe- 
rienze pratiche di estatici chiaroveggenti o educati a speciali medianita, 
scende ai seguenti particolari.

Nulla pub entrare nel cielo, se non viene dal cielo. Lo spirito divino 
adunque che anima Puomo, dopo la morte terrena ritorna solo al cielo e 
lascia sulla terra o nella sua atmosfera, due cadaveri; I’uno terrestre ed 
elementare, I’altro aereo e siderale. Quello gia inerte, questo ancora ani- 
inato dal movimento universale dell'anima del mondo, ma destinato a 
spegnersi lentamente, assorbito dalle potenze astrali che l’hanno pro- 
dotto. II cadavere terrestre e visibile; l’altro e invisibile agli occhi degli 
esseri viventi, e non puo scorgersi se non coU’applicazione della luce 
astrale al traslucido. Questo comunica Ie sue impressioni al sistema ner- 
voso fino a fargli vedere le forme che sono conservate e le parole che 
sono scritte nel libro della luce vitale.

I morti appariscono sempre ai veggenti o tali quali erano sulla terra, 
oppure quali sono ancora nella tomba; giammai coni’essi sono realmente 
in una esistenza che sfugge alle percezioni del nostro organismo at- 
tuale, il quale manca di organi, di sensi necessari per acquistare nozioni 
di cose che non fanno parte del mondo in cui viviamo.

E’ mestieri farci persuasi, che tanto I’uomo come tutto cio che noi 
vediamo quaggiii e, nella sua realta, onninamente diverso da cio che a 
noi tutti sembra che sia. Per convincersi della verita sostanziale di tale 
paradosso, basta scorrere il Sully nella sua bell’opera sulle Illusioni. 
Argomenti piu sensibili e per cosi dire grossolani ci porgono buon 
aiuto in tali considerazioni.

Abbiamo ogni giorno dinanzi agli occhi il fatto della levata di 
sole al mattino. L'astro sovrano percorre la volta dei cieli e va a 
spegnersi nell’ oceano : riappare la dimane a ripetere 1’ usato cam- 
mino. Tutti, uomini ed animali, sempre lo videro come lo vedono 
e sempre lo vedranno. Egli e adunque tin fatto sperimentale, in- 
discutibile che raggiunge il grado matematico della certezza. Ma... 
questa grande, luminosa, splendidissima verita non e se non... un
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enorme berteggiamento di messer lo sole alle nostre spalle; che anzi e 
la prinia canzonatura. I quadranti, i sestanti, i calcoli matematici, ci 
fanno sicuri die il sole non e mosso di un capello; sulla reaita di 
tale fatto noi siamo sereni. Eppure.... e una nuova falsita canzonatoria. 
I calcoli sapientemente elaborati da profondi astronomi ci dimostrano 
all’evidenza che I’astro maggiore, invece di starsene fermo, immobile, 
corre, col la velocita di circa 8 chilometri ai rr.inuto secondo, verso la 
costellazione di Ercole, fatto scoperto dal sommo Herschel nel 1783 e 
confermato dal celebre Arge/ander, astronomo prussiano, nonclie dagli studi 
di Gauss, di Galloway e di Ottone Struve il quale riusci a determinare 
la velocita di questo moto di traslazione. Ecco adunque la seconda can
zonatura ; la priir.a e farsi vedere in corso quando invece si sta im
mobile, I’altra e mostrarsi immobile quando in reaita corre vertigi- 
nosamente.

Torniamo a noi.
Compiuta adunque la separazione delie due parti superiori, le quali 

unite al corpo terrestre costituivano la triunita personality umana; effet- 
tuatasi in tal guisa la morte, V a onto catnbia stato ma non muta laogo. 
Quale potrebbe essere il luogo destinato alia nuova dimora dello spi- 
rito dell’ uomo ? Fra gli antichi Santi Padri della Chiesa di Cristo 
s’accese non lieve dissenso per stabilire (a priori) il luogo a cui le 
anime dei purificati ascendevano dopo abbandonato il corpo terreno. 
Fin da allora s’iniziava il inetodo comodissimo di discutere fieramente 
sopra argomenti che non si conoscevano ne s’aveva modo di conoscere 
e verificare. Chi lo diceva Cielo, chi Seno d’Abramo, chi luogo di 
quiete, chi Ades, chi Eden, chi Paradiso, e s'accapigliavano in feroci 
litigi per tali vane parole. Alcuni giunsero perfino a collocare il luogo 
di riposo in una plaga pertinente ad ignota terra. (L- A. M urato hi  : De 
Paradiso, adversus Thomae Burneti).

L'idea comunemente predominaute era che le anime dei giusti stes- 
sero in uno stato di quiete, silenzio, riposo perfetto, e si qualificava 
questa inattivita con una parola greca che significava nihil operantes 
(nulla facenti). Nelle scritture i morti si denunciano come dormienti fino 
al giorno del giudizio; la morte e chiamata sonno, e si diceva che chi 
moriva s’addormentava. Tale espressione s’adoperava a significare, non 
gia il salto nel ridicolo nulla buchneriano, ma la soprawivenza della 
personality in una assoluta inazione. In tale modo si convertivano la 
gioia e il premio, nella terribile punizione di un ozio eterno in mezzo 
ad un sonno senza fine.
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Eppure fin da que’ tempi il Vescovo San Paulino, fermamente cre- 
deva che le aninie dei giusti si aggirassero felici per gli astri e per 
l’etere godendo di una operosita largita loro dal Supremo Fattore, im- 
possibile a conoscersi da noi confinati quaggiu.

La teologia volgare, collocando le vite future in un cielo empireo 
oppure in una prigione sotterranea che non hanno luogo e in una eter- 
nita immobile e monotona che dee succedere al tempo, tolse ogni vin- 
cc-lo della Palingenesia colla natura, coll’Universo e colle sue forme, 
il tempo e lo spazio.

Quindi il mondo sopraniondano di questa teologia, e cosmo arbi- 
trario, fittizio, ripugnante alia scicnza moderna anzi alia logica sana e 
retta di ogni tempo. Bisogna adunque collegarc la Palingenesia col Cosmo, 
si nel tempo, si nello spazio, considerando ogni ordine cosniico come 
I’ordine palingenetico di un cosmo antecedente, c ogni ordine solare o 
nebuloso come un parallelismo o un intreccio di due ordini. La prima 
di queste considerazioni accorda la palingenesia col tempo, la seconds 
con lo spazio.

L' inferno dei teologi da sagrestia e l'eternita del male, inconci- 
liabile colla moralita di Dio. L’esistenza del male puo conciliarsi in- 
vece se temporanea, passeggiera, parte di dialettica sofistica preparativa; 
diventa assurda se acquista un valore immanente antidialettico. La 
contraddizione apparente fra la natura e I’ideale divino si leva mediante 
I’evoluzione palingenesiaca. Ma l’inferno volgare, importando I’immobilita 
e l’immanenza del male, si oppone a tale evoluzione.

Ogni filosofo, ogni pensatore, non separa l’anima dal mondo, (dal 
mondo non dalla terra, intendiamoci) altrimenti (’immortalita cessa di 
essere reale e diventa ipotetica. In sostanza e una continuazione della 
vita cosmica, come di recente ha splendidamente dimostrato C arlo 
Du P rel . Si tratta pero di un altro genere di vita, animata dallo stesso 
principio vivificante, ma dotata di organi diversi, facolta differenti, per- 
cezioni, azioni, prerogative di cui noi limitatissimi non possiamo nep- 
pure farci idea.

Lo accennano i diversi gradi per cui discorre l’infuturamento umano :

1° Longevity.
2° Immortalita del nome e delle opere.
3° immortalita della specie.
4° Immortalita dell’individuo. ,
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Lo spirito dell’uonio, avvolto nel suo corpo etereo, avvenuta la se- 
parazione del corpo terreno, va dov’e attirato dall'affinita, determi- 
nata dal genio speciale, dai desideri acearezzati e nutriti, dalle azioni 
clie in vita si era rese abituali, dagli affetti che ha coltivato, dagli 
antagonismi cui s’e ribellato. L’uomo e senza fallo autore del proprio 
destino: non e solaniente Allan Kardec che ponga questa grande verita 
come base inconcussa palingenesiaca, ma e niassinia pensata intuita ac- 
cettata da tutte le grandi menti filosofiche antiche e moderne. L’uomo, 
non solo si crea la propria natura morale e la determina, ma definisce 
anclie irremovibilmente il grado che occupera nelPuniverso; egli puo 
renders! celicola e sortire il luogo che brama nella gerarchia degli Enti. 
Per opera dell’atto libero, I’uomo fabbrica se stesso come ente morale, 
e accresce o scema indefinitamente la propria natura, salendo o discen- 
dendo all’infinito nella gerarchia cosmica.

* *

Gli stati oltramondani adunque non sono, ozio ed ignavia, ma ope- 
rosita intelligente, lavoro indefesso, accurato, creazione. Quale sara 
quest’opificio oltramondano non e concesso a nessun mortale di cono- 
scerlo; a noi lice soltanto intuire che la Palingenesia non sara mai per- 
fetta e ammettera sempre un ulteriore progresso immanente.

L’uomo vedra il mondo senza gli organi dei sensi e lo trovera 
senza dubbio infinitamente diverso. Dante intui aperta questa verita 
quando vide che, trasferito nel Paradiso terrestre, egli acquisto certe virtu 
sensate, al tutto nuove, benche non mutasse natura.

Molto e licito la, che qui non lece 
A lie nostre virtu, merce del loco 
Fatto per proprio dell’umana spece.

(Parad. I, 55).

Cui fa acconcio riscontro il verso 100 del XXI del Paradiso che dice 

La mente, che qui luce, in terra fuma.

La maniera onde verra percepito il mondo venne stupendamente 
indicato con quattro parole da Giovanni nell’Apocalissi, quando dipinge 
I’infuturamento con la frase conosciutissima dei deli ntiovi e terra naova.
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Dunque la vita futura e continuazione e perfezionamento della pre
sente la cui oscurita deve venire, in modo adequate), rischiarata.

Dante, che a quanto mostra, non v’era cosa che non sapesse, colse 
meravigliosametite il momento in cui lo spirito umano muove il primo 
passo nella via Palingenesiaca.

O superb! Cristian miseri lassi,
Che della visla della mente intermi 
Fidanza avete ne’ ritrosi passi,

Non v’aecorgete voi, che siamo verini 
Nati a formar (’angelica farfalla,
Che vola alia giustizia senza schermi ?

Di che I’animo vostro in alto galla ?
Voi siete quasi entomata in difetto,
Si come veritie in cui lormazion falla.

D an tk , Purg. X, 121.

Negli antichi monumenti medioevali s’incontra come rappresentanza 
dell’anima, una fanciulla alata, e sovente la stessa farfalla. II lettore non 
isgradira se gli reco qualehe linea del Laneo per comniento al passo 
sovra esposto.

Schermi a sua colpa. Noi fiimmo nel mondo, nati a fine d’lin’altra cosa; 
cioe lo corpo e fatto per I’anima e dovremmo volere ch’essa fosse la sua bea- 
titudine; e nostro appetito superbo che crede a’ sensi, lo disvia e turba da 
quella diritta e buona via. E cio dice metaforir.zando ; noi siamo nati per for- 
mare la farfalla angelica, la quale vola alia giustizia senza impaccio, cioe lo 
corpo e fatto gratia animae (per I’anima). Automata insetti. In cui formation 
fa lla : Che non viene a compimento di formarsi.

Noi quaggiu non vediamo le cose in se stesse, nia nelle loro rea- 
zioni, e in questa vista relativa consiste la mondanita, cioe il sensibile 
il quale e la superficie del le cose. Entrando nello stato palingenesiaco 
s’incomincia subito la fase intelligibile la quale versa attorno l’essenza 
delle cose, e cade la printa stilla sulle nostre fauci riarse d’infinito.

** *

Ogni atto dell’uomo e un intpulso impresso all’Universo e subisce 
le leggi fisiche di riflessione. Non valgono ad infirmare questa verita 
le affermazioni retoriche di certi filosofi o le pretese dei Seminari.
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Questa verita dimostrata praticamente, scientificamente, e la base dei 
misteri iniziatici dell’antichita. Ogni azione provoca una reazione uguale 
e contraria; I’angolo d’incidenza e uguale all'angolo di riflessione. L’oc- 
cultismo insegna, e ci e dato vederlo con le pratiche dell'iniziazione, 
che lo spirito si reincarna successivainente in svariati corpi fisici e sopra 
diversi pianeti, e noi scontiaino in una esistenza consecutiva le colpe 
commesse e non riparate in una vita precedente.

Nell’intermezzo di ciascuna incarnazione, io spirito si rende conto di 
tutte le esistenze anteriori e delle loro conseguenze riguardo alia sua 
evoluzione. Ad ogni nuova discesa sul piano fisico lo spirito perde la 
memoria del passato, per le ragioni sopra esposte. (Cf. D ante  I’urgai. 
XXXI).

II Petrarca nella prima Canzone in Morte di Madonna Laura fa 
una incantevole pittura dello sviluppo palingenesiaco.

Oime, die terra e fatto il suo bel viso,
Clie solea far del Cielo,
E del ben di lassfi fede fra noi:
L’invisibil sua forma e in Paradiso 
Disciolta di quel velo
Che qui fece ombra a) fior degli anni suoi, 
Per rivestirseu poi
Un’altra volta, e mai piu non spogliarsi; 
Quand’alma e bella farsi 
Tanto piu la vedrem, quanto piu vale 
Sempiterna bcllezza, che mortale.

12 giugno 1011.
A. U. A nastadi

La Vita n e l l ’Unita.

Allorche non vi sara piu nulla in me che non sia pienamente e perfetta- 
mente unito a Te, non provero piu ne falica, lie dolore; e allorche sard 
pieno di Te e non vivro piu che di Te, la mia vita non sara pin una vita mo- 
rente come al presente, ma sara, per cosi dire, tutta vita.

S. A o o s t in o .
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RINGRAZIHMENTI.

Ringraziamo i giornali e le riviste die lianuo pubblicato il nostro Conuini- 
cato o che anche hanno semplicemente acceunato al trasloco. Notianio in inodo 
speciale: Ultra, Filosofia della Scienza, Coenobium, La Revue Spirite, Le Voile 
d’lsis, Bull, de la Soc. d’Et. ps. de Nancy, Fanfulla della Domenica, Secolo, 
Messaggero, Gazzetta delle Puglie, Risorgimento, Universitd Popolare, Pro- 
gresso, Cultura Popolare, Rapallo Revue, Contro I’Alcoolismo, Tribuna 
Campana del Mattino, Coleccion Ariel, ecc. ecc. *.<?;

In modo particolare siarno grati al Corriere della Sera, nella ^pcb*-'‘~s 
stanza ebbe per noi buone parole, al Giornale d'Italia e M ’Adriatho^ i :qnali, 
nel notificare il trasloco, accennarono con simpatia all’opera nostra.^,

* v. * a S*•  *  . V  s .  *

Anche il quotidiano La Vita, nella persona del sig. Matamoros, ha voluto 
darci il benvenuto e onorarci di lusinghiere considerazioni. Ringraziamo com* 
mossi, ma la cortesia professional esige da noi qualche cosa di piu che il 
solito, freddo ringraziamento; d tout seigneur tout honneur.

Non conosciamo il signor Matamoros e potrebbe darsi che sotto lo * 
pseudonimo, sonoro come una fail far a araba, si nascondesse qualche geniale 
e simpatico aniico. Ma se dovessiino ricostruire la sua personalita attraverso il 
brillante monologo della Vita, saremmo piuttosto tentati di crederlo < il ter- 
mometro del giudizio universale ».

Egli sentenzia infatti: Nel mio intimo, nel mio profondo, non posso non 
giudicare costoro (ciofe noi) an branco di poveri... di spirito ma la cosa in 
fondo non mi fa  n'e caldo ni freddo. In cio consiste I’argomento principc del 
sullodato signore e la notizia potrebbe interessare le sue estremita; ma di 
grazia, diciamo noi, da quando in qua una cosa per essere seria ha bisogno di 
far caldo o freddo al sig. Matamoros ? Una SoCieta di studi psichici pub rien- 
trare nel circolo delle cose inutili, come egli dice, per chi cerca un metodo 
economico di riscaldamento, ma per quanto ci consta la filosofia di Archelao, 
che riduceva la morale ad una questione di temperatura, non ha ancora sgo- 
minato le altre.

Siarno venuti a Roma perchi crediamo che essa presenti maggior campo di 
attivita e di studio. Precisamente! Se il sig. Matamoros non e del nostro pa* 
rere: < Ce ne dispiace, ma non possiamo morir! >.
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Vogliamo far la conquista di Roma, come egli crede, e gabellare il piib- 
blico dell’Eterna Citta ? Se questo fosse avremmo modificato per la circostanza 
il titolo della nostra rivista lasciando sussistere soltanto la « Luce > e inan- 
dando I’« Ombra » a spasso, Yombra ostica anche a rnolti nostri amici. Cono- 
sciamo delle brave persone le quali proclamano che tutto nella vita e e deve 
essere luce, anche la morte. Noi che, pur non professando la disciplina del- 
I’« arcano », abbiamo il pudore della nostra ignoranza, cerchiamo anche nel- 
Yombra per vedere se mai ci nasconda ancora qualche mistero. Permette il signor 
Matamoros 1

L a  D ik e z iu n k .

N E 6R O L O G IA .

l.o scorso mese e morta a Buenos Aires la signora ELENA GINATTA  
consorte al Dott. F. Ginatta. E possiamo ricordarla senza venir meno alia con- 
suetudine della nostra Rivista, di escludere dalle proprie pagine gli avveni- 
menti tristi o lieti della vita privata, data la sna medianita alia quale, anzi, si 
deve la conversione del marito, nil tempo materialists, alle nostre dottrine spi- 
ritiche. Le prime sedute, tenute fra tin ristretto circolo d’amici, s’iniziarono 
colla semplice tiptologia, ma in seguito sopravvennero fenomeni importantis- 
simi, quali la levitazione della media stessa, la scrittura diretta in uua scatola 
suggellata, apporti, ecc. In seguito alle prove ottenute il dott. Ginatta ebbe a 
scrivere spesso in favore dello spiritismo sui giornali di Buenos Aires, specie 
El Tiempo e il Corriere d'ltalia. E quando nel 1907 il Lombroso, riproducendo 
a illustrazione di un fainoso articolo nella Lettura una supposta fotografia di 
radiazioni, ebbe ad incorrere in un errore rettificato dal Morselli, il Ginatta 
per dimostrarc come il fatto, indipendentemente da questo, poteva essere pos- 
siliile, pubblico nelle nostre pagine (Luce e Ombra 1908, pag. 99) due folo- 
grafie di radiazioni luminose, ottenute in seduta colla sua Signora.

AU’egregio Dott. Ginatta le nostre vivissime condoglianze.
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A PER SO N A LITY  MULTIPLE.

C O N T R IB U T O  ALI.O ST U D IO  C R ITIC O  D EI.LO SIMKITISMO

(C o n tin u a z .  e  f i n e : v. fu s e .  prec.).

V.

II contenuto di tutte le conuinicazioni della Tor.... e di una impressio- 
nante volgarita, e percio rinmizierei volontieri a riprodurle, bcnsapendoclie 
esse non possono avere alcmi valore sotto il punto di vista della dottrina 
spiritica. Ma poiche tutte le scritture medianiche, a mio modo di vedere, 
contribuiscono a farci meglio penetrare nelle viscere di codesta dottrina, 
e illuminaiidocene la genesi ed il procediinento psicologico nci casi 
individuali ci conducono a capirne la storia, reputo percio opportuno 
darne alcuni campioni. A tale scopo scegliero comunicazioni nei diversi 
gruppi piu su determinati, die io riproduco nel loro stile genuino.

Questi scritti sono senza interpunzione e senza capoversi, ond’e che 
per renderli leggibili e comprensibili ho creduto bene di collocare delle ' 
maiuscole la dove il senso lasciava capire una interruzione di attivita 
medianica. I molti si, si, no, sienro, sono le risposte affermative o nega
tive ad altrettante domande rivolte alio «spirito» coinunicante: tali do- 
mande (nel caso della Germana) sono fatte ad alta voc.* dallo stesso 
medium, oppure dni presenti. Molte delle domande (non scritte) si indo- 
vinano agevolmente: di tutte le altre purtroppo manca ogni sorta di 
indicazione, ma si puo esser certi che non sono mai elevate ne astruse, 
il piu spesso rispondendo a contingenze del moinento.

I. G esti C r i s to :

a) « Sono Signore sono Cristo si no son proprio Cristo si si Dio Deve fare 
la S.S. Comunione e poi vedra se sono gli spiriti. Si io glielo inipongo si si si 
si si si perche e giovane tu devi... si si io si. Ma io le chiedo una grande grazia
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alia mia cara Gerniana perche e messa fra le mie persone predilette si, si, si. si. 
Se vuole si si. Quando tuo inarito si cambiera si si.

b) « Cristo Nostro Signore:
Cristo vuole che questa donna sia niediun (sic).
c) • Si, si, no. Cristo si si visuale Cristo per dirti di salvare I’aninia di Od- 

dino Morgan sul suo cadavere I’acqua benedetta, ecc. ».

II. P io  I X  (Papa Mastai-Ferretti):

« Sono il vostro Papa di una volta, Pio IX si si, non mi volete? io me ne 
vado si si. Ferretti si. Niente affatto. Scusatemi se ve lo dico ma non posso 
taccrlo che i preti d’ora fanno proprio delle grandi porcate. Scusate del ter- 
mine ma !o dico tra voi cosi. Ma non come al giorno d’oggi no loro sono 
pazzi. Che credete? che io un papa niinistro eletto quasi da Dio che faccia di 
queste cose? Sarebbero state cose da bruciarmi vivo su di un rogo. La storia 
e una falsita e non verita. Credo che io sapro quello che io ho fatto e non ho 
paura delle calunnie di questo mondaccio infame. Meglio ci nascondiamo 30 mila 
metri softerra II popolo dal primo fino all’uliimo, no no. Non mi va Leone XIII 
non faceva tanto male ma questo poi (Pio X) e una porcheria d’agire cosi. 
Lui povcrino fa finta di voler ritornarsene nella sua Venezia ma da una parte 
dice < meglio che io resti qua perche sto meglio che la ». Facciano quello che 
vogliono io me ne lavo le mani ma si arrangino si. I preti stiano da preti e 
non da civili lascino andare la politica e il mondo come vuole ma loro s’inca- 
richino soltanto di cose sante e di Dio che guadaguerebbero molto di piu. 
Ma si ma si non me ne parli mi fa proprio male sicuro a Dio benedetto. Io 
me la vedo che questo mondo andra di male in peggio. Arrivederci si nulla. 
Hanno piacere che io faccia la mia firma e la data?... no no sono proprio io 
che ho parlato nella famiglia Tor... Papa Pius IX, Verona addi 30 novembre 
1906 si anche le ore volete che vi metta? Ore 9,40 minuti di sera. > III.

III. Umberto  /, re d’ltalia:

« Sono Umberto I sulla gioia mia mi dolgo se’nto di dire certe cose a riguardo 
nostro. °erche non vnoi che noi le partecipiamo le nostre idee? No, sono il 
tuo re di una volta si che Iddio mi maudi in fondo a una montagna confinata. 
Non possiatno dirvi tutta la verita si fa molto bene a mettersi uelle mani di 
Dio. Vi ho gia pregato se mi faceste dire una santa messa. La bambina (il 
medium) mi ha detto che me la farete dire ai primi del mese. Siccoine e giunto 
il 2 e il 3 e ancora non me I’avete fatta dire sono venuto appositamente per 
farvi rainmentare quello che mi avete promesso. Cosi io staro bene... si grazie 
frati e preti non mi piacciono, sono tutti falsificatori, ecc. >.
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IV. Leone XI11 (Papa Pecci):

« Umberto I non vuol venire perche vuol riservare la sua visita per quando 
sarete in una seduta. Invece sono venuto io che sono il Papa Leone XIII. Si- 
curissimo no io non sono burlone. Sicuro non tutti. Questa bambina prima di 
tutto Iddio non Ie permette di vedere in noi spiriti perche non si scaldi tanto 
la mente in queste cose. Secondariamente essa e ancora troppo giovane ac- 
ciocche abbia una giusta idea di cio che fa, si sicuro Iddio le fara avere auche 
li dei mezzi acciocche continui ad esercitarsi si ilia Io fara senza che la sua 
nonna se ne accorga io non so si. Non disperi mai nulla che Iddio provvedera 
tutto senza che voi ve ne diate di peusiero prego si lo ringrazio molto ina 
molto si seinpre. Non posso sapere io tutto, ne sicurissimo. Non deve mettersi 
in capo certe cose, io non dico che non possa venire anche Ini si io no nem- 
meno ma s'imagini... No poverina che essa non avra fatto del male a questo 
mondo? Non puo e non potra no ma no no piii tanto ma io crederei die non 
ci farebbe male. Che cosa vuole che le dica? Quando noi le diciamo che siamo 
spiriti lei non deve insultarci che creda noi siamo piu vivi di voi. Ora me ne 
vado prego ma si no sicuro si si perche Iddio glielo impone si segno che non 
vorra farsi conoseere no, no, no, non sicuro si un bambino si 10 giorni si si 
si si si prego si si. Anch’io arrivederci si volentieri no solo io non ho bisogno 
di mani ho le sue come vedete. Ecco fatto, che Iddio vi benedica sempre ». V. VI.

V. O r a z i o :

« Si Orazio poeta latino, si si 
nemien

laudus dei f rat res meis 
tecum vivificat mentem meam 
at domino meo

Si no no no si sicuro. Perche non e venuto lui cosi son venuto io.

VI. Alessandro  M an zo n i :

< Si no si sono proprio io che Iddio mi manda si si...

A DIO

Tu o eterno Padre 
che reggi il mondo intero 
volgiti a me infelice 
che ho bisogno di conforto 
a Te io mi rivolgo

36
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e spero non mi negherai 
questo favore.
Cosi credendo in Te
e poetando
io ti rnorro accanto

no scrivilo questo ma no in rima perche di no....

MAGGIO

Maggio apportatore 
D’ogni gioia e d’ogni fiore 
A te canterd ogni niattina 
Una graziosissima canzoncina ».

VII. Felice C a v a l to t t i :

« Sono Cavallotti. MoHo male, ma iion me ne parli. Quello di combattere 
Cristo c un’idca niolto ma molto sbagliata. Sicuro lo proveranno quando sa- 
ranno conic noi spiriti. Le diro che era anche la colpa mia, chc se io non fa- 
cevo quell’ultimo duello che mi trasse a morte io sarei forse ancora qui a 
combattere con la vita.... >.

' VIII. Bertoldo  (?):

’ A) « C’era una bella ragazza tanto che ci volevo bene e mi piaceva. Un 
giorno I’lio incontrata che ritornava dalia chiesa con tante altre ragazze ed io 
me le avvicinai. E prima parlai con bel garbo, poi mi salta un ticchio e giu 
uno scopaccione sulle due guancie uno per parte. Lei poverina si mise a pian- 
gere ed intanto che le sue amiche si fecero intorno a lei io me la diedi a 
gambe levate inseguito dagli altri giovanotti suoi corteggiatori e compaesani 
E non ti basta ancora ........

b) « Verro io a metterti in testa quando tu nominerai Bertoldo; hai capito 
si o no? Kispondimi presto altrimenti ti d5 uno scappellotto che ti stacco il 
capo. Vedi come sarei bravo. Io se volessi ti porterei qui addirittura tutto il 
mondo sill ditino inignolo, figurati poi con tutta la mano. Non sai che faccio 
per farvi ridere un po’? Siete cosi stolte da non capire le burle....».

IX. John - K ing  ■'

a) < Sono qui. Siete capaci di fare delle belle parti. Avete visto che ora mi 
ha preso. Siete proprio senza educazione, si si, ma voi dovete mantenere le pro-
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messe che fate. Si si, per questa volta si, ma guardate che perdono una volta 
sola. Si. Ero proprio io. e poi questa zuccona qui, che non mi ha badato, mi 
ha fatto ancora piii rabbia. Ma ci si abitua lo stesso. Ci fa rabhia di non es- 
rere nemmeno guardati. Certo, si, verro doinenica sera alle 8-9: prinia non 
posso. No di giorno, no non so. Aspetta che faccia i miei calcoli. Forse, ina 
non saprei di certo perche devo andare dalla mia Paladino... >

b) « Si, si, no, io ho rotto quelle cose che avevauo poco valore, ma credetenii 
proprio da arrabbiato. Non dovevo fare una cosa simile, ma erano piii di tre- 
dici minuti che ero qua. E’ vero che poi ci ho levate tutte le sottane, ma non 
capisci che se vedeva trasportarci quello che volevo mi restava stil colpo dalla 
paura? Ora devo andare. Arrivederci e guardatevi bene dal rifare una cosa 
simile....*

O «Si, ma fate presto John-King. questa sera non posso, verro domenica, 
si, no, proprio non potevo. Prima di tutto non avevo tempo perche ho lasciato 
per un minuto la Paladino, facevo seduta con essa. Poi la Germana non ha 
ancora tanta forza perche succedano degli apposti, ci vuole una volonta molto 
piu grande della sua, si. Ieri sera avrebbe potuto forse fare qualcosa, ma questa 
sera no....»

(Qui sembra che si a intervenuto lo spin to di « Umberto Teso », il quale ha 
scritto, forse all'indirizzo di qualche seceante assisteute, la parola « buffo/ie » 
e con un « arrivederci » ha messo la sua firma e se tie e andato).

d) < Signori noiosissimi, sono John-King e che cosa vi importa se io non 
voglio ? Burlone? Sono un uomo piii che serio avete capito? Che piacere che 
ho di farvi arrabbiare... Oggi ho uua voglia matta di scherzare... che cosa mi 
secca? Impertinente... ho una fiacca maledetta addosso perche ieri sera sono 
stato alzato fiuo a notte inoltrata colla Paladino a fare delle sedute. Oh! sono 
rimasto molto soddisfatto. Non vado mica dappertutto, ma gente incretinita 
che siete! Non sapete neanche dove siete seduti... si, si. A Napoli un foto- '  
grafo seceante fino alle midolle ecc., ecc .. ».

X. Don Giuseppe Z u c c h i :

* Si, sono Don Giuseppe Zucchi, si vi ho inteso a discorrere di me, si. Ma 
devi sapere che Iddio — e devo ringraziarlo — mi ha permesso di fare sol- 
tanto 1’abito che vestivo acciocche abbiate una piccola idea. No, si, no. Ci 
dico di dirci a mio pronipote di credere in qualche cosa se non vuole pen- 
tirsi un giorno. Io non dico di credere a tutto quello che dicono i preti, seb- 
bene fossi stato uno di quelli anch’io, ma glielo giuro che se tornerei a rina- 
scere in questo mondo, non farei davvero il Ministro di Dio in questo secolo. 
Basta, ora la saluto anche la di lei mamma e tutti di casa mia... *.



5 4 0 PK O I'. ENKICO M OKSIXl.l

XI. Umberto Teso:

a) c Si sono Umberto Teso, buondi, si, no, no, si, no, no, no, questo lo so. 
Ieri non avra avnto tempo probabilissimo. si, si, no, io no, si, pin di quello 
che credete, si. Tutti noi, quando si fa la nostra effigie, qualclie cosa di ras- 
somiglianza c’e. Non ci facciamo proprio precisi, ma qualcosa c’e. Si, sicuro 
non avrii avnto tempo si, si, no, si, si. Vado, arrivederci. Verro quando farete 
qualclie seduta, prego si, si, sicuro, arrivederci......

/;) «Si, Teso, sicuro die I’ha saputo I’lio incontrato or ora il sig. King e me 
lo ha raccontato con molto mio piaccre. Si. siamo in due, sicuro, per farle 
fare degli apporti. Vedi Germana che grazie ti da Iddio, ringrazialo ogni 
giorno alia inattina quando ti svegli ed alia sera quando ti corichi. Si, verro 
anch’io solo a vederla senza farmi sentire, e se c’e il sig. King mi fermero, se 
no ine ne andro... »

c) « Per poter parlare devo prima incarnarmi nella Germana e percio do- 
vete avere la pazienza da aspettare... Sicuro, si. Quelli dell’altro mondo pro- 
priamente detto, si, si. quando noi si rimuore si va proprio all’altro mondo. 
qui si torna a rinascere e poi quando si ha una certa eta si torna a morire e 
poi si va proprio a godere o a patire all’eternita. Si, oh, come, si meraviglia? 
Certo, noi veniamo da voi. Niente paura di morire perche si sta molto bene.»

d) (Alla domanda se gli spiriti si uniseono in matrimonio e/anno famiglia, 
l’Umberto Teso risponde):

«To, To, che bricconcella, cosa vuol sapere? Hai paura, non e vero, di non 
trovare giovinottini come ti piacciono ? Ebbene, aspetta, te la cavero io questa 
tua curiosita, ma non dovrei dirtelo. Seuti, in questo nostro mondo non ci si 
marita ne ci si amnioglia; si fanno soltanto delle conversazioni e delle feste. 
Ci si gode peraltro e si parla fra uomini e doruie, ragazze e ragazzi, bambine 
e bambini; e quelli che sono ammogliati e maritate aspettano il giorno in cui 
viene il inarito o la moglie ; e quelli che si uccidono, se Iddio peraltro vede 
che hanno avnto una santa ragione, li unisce fra loro due, sicuro, e quelli che 
muoiono senza essere o maritati o ammogliati, allora vengono qui, si parlano 
e se si piacciono si prendono come qui fate voi... >

e) (Alla domanda se gli spiriti figliano):
• Sicuro, si, certo, figli di spiriti, si, certo, si, spiriti peraltro anch’essi; figli 

degli spiriti, come ha fatto Iddio? Non mise nei due corpi uno spirito? E 
dunque? Si, Iddio prende questi figli delli spiriti ancora piccini e dice loro: 
Io ti comando di entrare nel corpo di quella donna e cost allora si forma 
(I’embrione ?) e poi prende questo spirito... >

f )  « Noi si rinasce, ma non tutti, sa ? secondo i meriti. Ma non occorre 
mica essere buoni buoni, basta non fare cattive azioni, non rubare, non fare 
mai agli altri quello che a noi non piace, e poi non ammazzare, e insomma 
osservare la dottrina vera di Gesii Cristo. >
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g) « Si nia che tutte cose pretesclie, si ma Iddio e stufo ejstanco (dei preti) 
e per questo nnnda questi cosi deiti medium acciocche il popolo ritorni a fare 
com’era ai suoi tempi, senza paura dell’inferno come hanno messo i preti. Quello 
spauracchio si c’e (l’lnferno) nia non come lo figurano loro. II purgatorio e 
quello che quando si e stati cattivi Iddio ci castiga ncl punto dove siamo stati 
deboli al mondo. Non posso dirlo arrivederci. Che cosa dice il'signor Allan 
Kardech? si. Certo, precisamente che lo vedo si se lo trovero perche siamo oc- 
cupati a fare degli esami. Arrivederci... >

/<) < Si cara devi sapere che d'ora in avanti non si parlera alle riunioni che 
di spiritisnio perche si appressa la fine del mondo e Iddio vuole che vi pre- 
pariate ad essere un po’ piii credent!...».

XII. Pro f .  Angelo  Bro f fe r io :

« Si io e chi vnole che sia? no no ma che demonio! si si si si no faccia 
presto si non avia potuto (King?) credeva di poter fare qualcosa ma la medium 
non e abbastanza forte per Ini no troppo giovane ha ancora da formarsi. Sicuro 
che e’entra perche la medium lui I'adopera per se ed essa e ancora troppo de- 
bolina per la sua corporatura si si si si. Che lo conosco ma non sapevo che 
era qui si. Si niuova che non ho tempo. Sicuro, di tutto del medium occhi 
mente niani piedi, insomnia tutta essa noi per mezzo del medium si si. Noi 
prendianio Ie loro facolta visive uditivc mentali e tutta insomnia la forniazione 
della medium o del medium si no. Lo spirito colie sue nia sicuro ma noi nel 
nostro modo di vedere e di sentire. Diciamo che prendianio tutte le facolta 
del medium. Arrivederci no devo andare sicuro. Anche troppo ho detto perche 
non dovrei dirlo di nuovo si. Brofferio Angelo (Jirma) si Verona 30-11-1906 
ore 9 di sera».

XIII. Uno s p i r i t o  s c o n o s c i u t o :

« No, no, no, no, si care credenzone, sara stato proprio Umberto I. lo noi
10 non voglio che voi sappiate il mio nome, sono fatto cosi, non c’e nulla di 
male. Lo so che crede di dirmi del pappagallo, ebbene, se anche non sa chi 
sono, lei deve sempre rispettarci perchfc lei crede a tutto quello che diciamo 
noi. Qualche volta Iddio ci pennette anche di dire il vero, ma non sempre 
dovete crederci. Lei mi ha scacciato come se fossi stato uno spirito maligno o
11 demoniaccio. Io poverino che non ne ho colpa nfe pena me ne vado. Le, 
non sa nemmeno che cosa sia questa medianita e quest a esistenza degli spi- 
riti. Non sa che noi, siccome la sua bambina e medium, noi si viene qualche 
volta a sentire le vostre conversazioni senza che voi ve ne accorgiate... Prima 
guardi che cosa sia in questa cosa e poi parli... No. Ebbene, il mio nome non 
ce lo voglio dare, ma se avra piacere di chiamarmi qualche volta, mi chiami
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per Viola. Non ci deve trattare a quel modo. Non sono mica cattivi gli spi- 
riti che non vogliono dare il proprio nome, possono essere persone elevate 
che non vogliono farsi conoscere. Oh basta, ora me ne vado, arrivederci, mi 
diranno un padre nostro ».

XIV. C esare  Lom b  roso:

II foglietto sul quale sono tracciate le comunicazioni del Lombroso 
niostra nolle prime pagine alcuni ghirigori e il disegno di una figura 
umana nial tracciata e deforme, simile a quella che eseguiscono tutti i 
fanciulli: vi sono inoltre i soliti si, si, no, si, no, che sarebbero le rispo 
ste dello spirito comunicante alle doniande fatte ad alta voce dai presenti. 
La stessa Germana, in una relazione che ha voluto stendere per me, ce 
ne da la spiegazione:

< NB. -  Quei ghirigori, che sono nella la pagina e stato un altro spirito a 
farli prima che venga il Lombroso; e alia domanda: chi e? se e Lombroso, ri- 
spose: sono un morto e non so di chi mi parlate. Poi fece quella figura e se 
ne ando: indi venne Lombroso*.

Per avere un’idea esatta delle comunicazioni fatte dalio spirito del 
celebre Maestro, preferisco riprodurre la relazione originale nella sua in
genua forma:

Questo i il prospetto delle domande che si fecero al Lombroso onde meglio 
capire le risposte:

Prima si domando se e presente e risponde: si; e poi gli chiesi se e venuto 
per rivelarsi e cosa vuol dirci? e Lui, No: Solamentc vengo a dirvi che I’anima 
sopravvive alia materia.

E noi: Ma h proprio vero?
Lui: Sicuro. Constato io stesso le teorie dei piii ferventi spiritisti contem- 

ooranei.
Noi: Ma fe proprio vero cio che dicono questi spiritisti?
L. — Si, sicuro, cib che dicono e pura verita.
N. — Noi non crediamo, gli abbiam detto.
L. — Si, si, si; non dicano nessuno che nulla esiste (?).
N — £ proprio vero?
L, — Si, si, si.
N. — Allora possono tutti i morti venire da noi.
L. — No!
N. — Ah, noi non possiamo credere.
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L. — Si, vi accerto io, che ora posso dirlo con sicurezza.
Allora io gli chiesi se fosse tanto gentile di rispondere a qualche mia do- 

manda:
Risp. — Si, volentieri, se posso.
D. — Lei, professore, in vita credeva nello spiritisnio?
R. — No, assolutamente no!
D. — Ma Lei, dicono che in vita abbia veduta sua madre.
R. — Si, la vidi, ma non credevo a me stesso, ma ora che l'ho ritrovata 

me Vabbraccio caramente.
D. — Ma non puo esser vero questo! E cosa resta di noi?
R. — Si, die e vero; si, resta una cosa invulnerabile che va dove vuole,che 

non si pub toccare, ne ferire, n'e pi gli are.
D, — Cosa vnol dire ?
R — Sicuro si, piii che adesso nello stato materiale. Ora non posso pih starci.
D. — Professore, ancora una cosa; perche non va a Londra come ha 

promesso in vita?
R. — Non posso, perche Loro sono troppo avidi di sapere, e Iddio ente su

premo e immortale non lo vuole.
D. — Procuri, professore, di andarci.
R. — Non posso assolutamente; ma pero procurero in qualunque maniera 

di potermi esplicare.
D. — Con noi o con quelti la ?
R- — Con quelli Id che desiderano sapere, e poi cib i  una scienza che si 

deve e si pub studiare.
D. — Verra il giorno?
R. — Si si, verra il sospirato giorno, si, si, ma ce ne vuole del tempo prima 

che questa scienza sia esplicata definitivamente.
Poi il braccio si stacca e fa la firma, il lapis cade di mano e il braccio 

ritorna alio stato normale. »

XV. L'onorevole deputato Oddino Morgan:

« Sono morto venerdi mattina 28 ottobre, 19 ottobre 1906 ossessione 
spirituale si volevo vedere se vuole andare sul mio cadavere a darml 
I’acqua santa. Se mai se lei vuole mi da egualmente la via del Paradiso
devo andare a Venezia dal mio avv .............si deve andare si deve andare a
vedere ossessione si sono I’on. Morgari che e morto Deve darci I* acqua santa 
sul suo cadavere no si alle 2 a Roma via Ospedale n. 10 poscia se vuole, «e 
vuole lei si si si si si no no si si no no 2 si si sempre deve andare. Sono stato 
cattivo perche non ho creduto in Dio onnipotente sono stato socialista avvocato 
a Venezia si ma ora ero a Roma in via Ospitale n. 20 si 6068 si deve chia-
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marmi e mandarmi a prenderli fuori dell’nina si non so 60-68-20 si si no per non 
essere ingrato si si si si vogiio che mi bagni d’acqua benedetta sono suo fe- 
dele amico Onorevole Morgari Suo affer.ionatissimo amico no mai no si si 
vado si 2 si no... »

VI.

Mi si perdonera lo spazio assegnato a questi melensi messaggi 
dell'AI di la in vista della loro importanza sotto il punto di vista della 
Psicologia positiva. Qui non abbianto certo le magniloquenti comuni- 
cazioni alia Stainton Moses, alia Noeggerath, o alia Teofilo Coreni, che 
formano la delizia e la ammirazione dei credenti nello spiritismo; qui 
non le elevate riflessioni sul destino dell’anima umana e sulle complicate 
vicende della sua esistenza ultra-terrena, come si leggono nelle elucu- 
brazioni dei teosofi. Noi ci troviamo invece di fronte a scritture ingenue 
e pressoche triviali, che nella forma scucita e scorretta, nella uniformita 
delle espressioni, nella puerilita delle idee, nelle sgrammaticature tradi- 
scono troppo chiaramente la mentalita di cui sono il prodotto.

Io prevedo anzi che mi si accusera di voler gettare il discredito 
sulla dottrina spiritica pubblicando codesti informi e volgari frammenti 
di prosa e di poesia. - Non bisogna, secondo i seguaci della dottrina, 
contaminare le sublimita filosofiche delle vere comunicazioni dell’AI di la 
con siffatti ravvicinamenti psicologici ai prodotti medianici di basso va- 
lore intellettuale; anzi, bisogna oramai escludere dal patrimonio della 
Metapsichica spiritica tutti i pretesi messaggi, che la vanita e la igno- 
ranza dei medium o la credulita di certi circoli spiritici attribuiscono agli 
spiriti magni. • Su questo ultimo punto gli spiritisti piu eletti, vogiio dire 
quelli che aspirano ad essere considerati e chiamati soltanto psichicisti, 
sono divenuti negli ultimi anni di una severity assoluta: essi disdegnano 
le comunicazioni di Dante e di Ariosto, di Franklin e di Washington, e 
volontieri buttano al fuoco quelle di Cristo o dell’Arcangelo Gabriele. 
La storia dei tentativi compiuti da questi psichicisti piii seri per purifi- 
care lo spiritismo si trova riassunta nella mia opera Psicologia e Spiri
tismo, e non e questo il luogo per ripeterla; ma reputo opportuno anti
cipate io stesso le due principali obiezioni che si faranno a questo mio 
contributo alio studio delle supposte personality spirituali comunicanti 
per mezzo della scrittura automatica.

Alla prima obiezione rispondo che per lo scienziato che investiga 
la natura ed il determinismo dei fenomeni metapsichici, le manifesta-
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zioni iniziali della medianita scrivente, auche quaiulo siano costituite da 
segni elementari e da frasi confuse, hanno maggior valore d ie  non le 
comunicazioni troppo sviluppate, e quindi troppo lontane dalla forma 
spontanea propria di tntti gli automatismi psicologici. Non e forse per lo 
stesso motivo che a meglio comprendere le leggi della affinita dei corpi 
il chimico prende le mosse dalle analisi e dalle sintesi pin facili, cer- 
cando sempre di ridurre le combinazioni piu complesse e quelle piu 
semplici? E non e forse con lo stesso procedimento investigatorio che 
*1 biologo aggredisce lo studio delle striitture e delle funzioni del mondo 
vivente, cominciando da quelle inferiori ed elementari per salire grado 
grado alle piu alte ed alle pin evolute ?

Del resto, la necessita di scomporre la fenomeuologia metapsichica 
ne’ suoi elemeuti priini e tanto sentita dagli investigatori in questo 
campo, che lo stesso fenomeno rudimentale del tavolino semovente e 
parlante dopo tanti amii da quaiulo fu riconosciuto come mezzo di 
comunicazione col moudo spiritualc forma obietto di interminabili di
scussion!, e non si trova ancora perfettamente al sicuro dai sospetti e 
dei sarcasmi: percio si domauda alia meccanica ed alia fisica il loro 
contributo sperimentale per consolidarlo e per aprirgli l’accesso nel 
dominio della scienza positiva.

All’altra obiezione posso rispondere, come ho gia risposto, che la 
distinzione tra spiriti magni e spiriti ordinari e del tutto artificiosa, e 
non si lascia giustificare da nessun argomento fisio-psicologico. II mec- 
canismo col quale nel braccio scrivente della Germana Tor.... si imper' 
sonava transitoriamente Pio IX  rimane agli ocelli di uno psicologo il 
medesimo pel quale coniunicavano il nonno Santo in dialetto friuliano 
o l’amica Lisa con un frettoloso saluto : per quale ragione dovrebbero 
essere eliminate le querimonie del buon Papa Mastai Ferretti contro il 
suo successore Leone XIII, o la sconclusionata poesia di Alessandro 
Manzoni, inentre dovrebbero accettarsi per buone le esortazioni cate- 
chistiche di Don Zucch't e magari le grossolanita di John King? II prof. 
Hyslop in America, e il Bozzano in Italia hanno tentato di dimostrare 
che non bisogna confondere le personality «vere» con le tspurie»; ma 
il loro ragionamento non mi ha convinto, ed io seguito a considerare 
eguale il valore psicologico di tutte queste comunicazioni, nessuna delle 
quali, sia essa di un Grande o sia di un piccolo Spirito, merita di es
sere presa sul serio, ossia quale prova perentoria di un Al-di-la comuni- 
cante a quel modo coll’AI-di-qua!
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Passando ora ad esaminare le pretese caratteristiclie di ciascuna 
personality comunicante per mezzo della Oermana, si scorge sotto la 
ingenua forma de’ suoi scritti niedianici un principio di elementare iden- 
tificazione, auzitutto, come gia dissi, uei caratteri formali della scrittura. 
Pio IX, ad esempio, ha una scrittura regolare, bene allineata, di forniato 
piuttosto piccolo, a lettere simmetriche; e altrettanto si vede nella calli* 
grafia attribuita a Don Giuseppe Zucchi, che e pure piccola, ordinata, 
assestata, quale si conviene ad un Sacerdote insegnante di Filosofia. 
Per contrario il giovane Umberto Teso si manifesta con una vera ma- 
crografia: le sue comunicazioni sono scritte con grandi consumi di 
spazio, con disordine nelle righe, con lettere talvolta gigantesclie, ossia 
con tutte le apparenze della disinvoltura e risolutezza maseolina.

Le scritture degli altri spiriti sono meno personali delle ora indi
cate : qualcuno si contenta di inclinare alquanto le lettere, qualche altro 
fra cui il grottesco Bertoldo scrive infantilinente fuori delle righe e tutto 
di traverso, in modo da dare I’imagine di persona poco istruita neU’arte 
dello scrivere. La scrittura del Brojjerio assomiglia molto a quella del 
Papa Pio IX  e a quella del Don Zucchi per la sua regolarita, che natu- 
ralmente si confa alia sua qualita di professore e di filosofo: soltanto e 
un po’ pin grande. Un altro distintivo personale e dato dalla qualita di 
lapis che i comunicanti preferiscono; cosi il detto Papa si fa conoscere in 
mezzo a tutti per la sua scrittura in lapis blu, il Teso per l’uso esclu- 
sivo di una matita di pasta niolle, il che e in accordo colla sua macro- 
grafia; VErminia manifesta la sua gracilita costituzionale anche nell’ uso 
di matite che segnano debolmente. Degna di nota e la pretesa del Giotto 
di provare la sua identita personale designando un vaso di fiori in istile 
floreale, ed una testa di profilo e a bocca beante; nia anche questi di- 
segni di stile infantile sono ben lungi dalle possibility di identificazioue!!

In una lettera di una arnica di casa, che si trovo presente alia 
rievocazione di Lombroso, leggo questo particolare, che quando la Ger- 
mana scrisse la frase che « di noi dopo morte resta una cosa invulnera- 
bile », sospese di scrivere e dichiaro che non capiva ne sapeva «definire 
il significato di tale parola». La stessa arnica aggiunge che quando la 
medium giunse alia fine dello scritto il braccio, come scosso da un 
impulso automatico si sposto di improvviso sotto le linee della comuni- 
cazione e con una specie di sussulto fece la firma, indi la inano lascio 
cadere il lapis, «cssendosene andato lo spirito*. Dico subito che nel 
circolo della medium si era molto curiosi di sapere se quella firma del
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Lombroso fosse proprio autcntica, e a tale scopo mi si e mandato il 
documento e mi si e interpellate. Ponendo accanto una firma origi- 
nale dell’insigne mio ainico ed il fac simile spiritico, se tie veggono su- 
bito le dissomiglianze, e sopratutto impressiona la forma gigantesca della 
L majuscola e la sua fusione con la C majnscola, die cost si trova fuori 
di posto; questo dettaglio grafico non I’ ho mai veduto nella firma del- 
I’illustre mio amico. Una analogia curiosa sarebbe invece qttella che il 
cognome non e completato, come in realta faceva il Lombroso nella sua 
spesso indecifrabile calligrafia: bisogna pero che io ricordi che la Ger- 
mana evocava il Maestro in Verona, dove il Lombroso e nato, e dove 
essa puo avere udito raccontare di questa particolarita della di Iui scrit- 
ttura o anche averne veduto qualche campione.

Cio che interessa piu vivamente la psicologia dello Spiritismo e 
invece questo, che nonostante la diversity dei tempi in cui erano real- 
mente vissuti i personaggi dell’elenco, tutti parlano alia stessa identica 
maniera, tutti usano lo stesso non ricco vocabolario (moderno), tutti 
hanno lo stesso stile poco letterario, i niedesimi intercalari, e una eguale 
trascuranza della punteggiatura. Se ne togliamo i pretesi latinismi di 
Orazio e le pretese poesiucole di Manzoni, nessuno di quei grandi de- 
funti rivela qualcosa di piu caratteristico e di strettamente personale; 
sono larve egualmente scolorite, che per identificarsi si contentano di 
annunziarsi; si, sono Dante...., si, sono il vostro ex papa Pio Nono..., si, 
sono Erminia; e quel si messo costantemente davanti ad ogni messaggio 
indica in chiarissimo modo come avvenga la loro evocazione e come il 
presentarsi degli «spiriti» risponda esclusivamente a determinate imagini 
della medium o a determinati desiderii dell’assistenza. L’origine suggestiva 
delle personality secondarie medianiche e, qui, troppo evidente perche 
richiegga molte argomentazioni in appoggio !

Del resto, la stessa riflessione viene suggerita dagli spiriti niinori. 
Prescindendo dalle scritture spesso mal leggibili e fonicamente scorrette 
in dialetto friulano (che e di difficilissima trascrizione anche per chi pos- 
segga conoscenze filo-glottologiche), e prescindendo anche da qualche 
elemento di vernacolo veneto e triestino qua e la inserito nelle cornu- 
nicazioni per dar loro un aspetto alquanto piu caratteristico per la per
sona ed il luogo dove avviene la evocazione spiritica, ben pochi sono i 
«messaggi» che con la loro stilizzazione servano a contraddistinguere i 
rispettivi « comunicanti ».
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VII.

Non a caso lio detto poco fa che nelle personificazioni comunicanti 
per mezzo della Gerniana Tor... la psicologia vede strettissime affinita 
con le disposizioni imaginative infautili ed istericlie. In verita, si tratta di 
* ginochi » in cni si compiace la fantasia concosciente dei medium.

Ho assistito a moltissime sedute di evocazione spiritica per opera di 
medium grafici o rappresentativi, sia quando la personalita del defunto 
si manifestava col doniinio del braccio scrivente, sia quando invece 
con piu fino congegno di processi psichici il defunto stesso si reincar- 
nava totalmente e sostituendosi alia personalita del medium lo faceva 
agire ed esprimere in modo dissimile dal consueto. Ebbcne, lie ho sein- 
pre ricevuto la impressione di un che di artificioso, di forzato, di voluto, 
presso a poco come la si riceve assistendo ad una conimedia o ad un 
drainma rappresentati da filodrammatici. Ben pochi sono i medii che 
arrivino alia persuasione raffigurativa, vogliasi grafica, vogliasi pantomi- 
mica o anche verbale, delle personalita che intendono presentare alia 
loro assistenza: e quei pochi che possono nella medianita raggiungere 
I’efficacia di una Duse o di uno Zaccoui si contano sulle dita di una 
mano in tutta la storia dello Spiritismo.

Un fanciullo che giuocando imagina le sue piccole avventure, e ai 
miei occhi quasi sempre piu veridico, piu verosimile, dico anzi piu ar- 
tista di qualsiasi medium, poiche propriamente egli si compenetra nei 
prodotti della sua invenzione e si immedesima nei suoi personaggi; questi, 
ad esempio, sono sempre piu adatti alia sua eta ed alia sua conoscenza 
del mondo, di quanto la immensa maggioranza dei pretesi reincarnati 
sia conforme alia persona reale del medium. E questa circostanza ultima 
che produce il falso contenuto e fa agli studiosi sereni e iniparziali la 
impressione di un’artificiosa, il piu spesso grossolana messa in scena.

Si vegga nei caso concreto della Germana: come poteva, questa 
buona figliuola di un ferroviere, impersonare un Orazio, un Dante, un 
Manzoni, un Lombroso, se non attribuendo loro un modo assolutamente 
improprio di pensare e di esprimersi? E come poteva essa, traverso le 
notizie dei giornali politici o i discorsi dei suoi faniigliari, offrire un 
John-King che non fosse un rifacimento dell’ameno eroe Paladiniano 
secondo il punto suo personale di vista ? Diro anzi che il John King 
della Germana costituisce quasi un progresso rispetto al rozzo, stolido 
e muto personaggio che si manifesta nelle sedute di Eusapia. Se la Ger-
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niana avesse conosciuto la storia del Signor King (come lo designa uno 
de’ suoi comunicanti), se avesse saputo che egli e sfato lo spirito-guida 
di una folia di medium al di qua e al di la dell’ Atlantico e avesse po- 
tuto leggerne le discussioni teologielie in casa Marshall alia presenza 
di Alfredo Russell Wallace, certamente la sua ossessione per il violento 
Corsaro Elisabettiano si sarebbe rivelata sotto forma meno grossoiatia: 
qualche barlume di intelligenza piu sveglia di quella di Eusapia si scnrge 
gia nelle poche frasi da me riportate ed attribuite aH’iiltimo discendente 
della famiglia degli < spiriii King ».

A chi avra la pazienza di leggere il florilegio delle comuuicazioni 
medianiche della Germana non ho bisogno di far rilevare la assurdita 
della credenza che la sua mano sia stata mossa a scrivere quelle volgarita 
dalla impersonazione o incarnazione totale o parziale degli spirit! cui essa 
li attribuisce. Qualche spiritista ha espresso la opinione che in tali casi non 
si tratti di una incarnazione transeunte della supposta «entita» ultra ter- 
rena, ma bensi di un’ aziotie telepatica esercitantesi fra le due sfere psi- 
chiche, cioe fra quella priva orniai di substrato corporeo e sopravvivente 
nell’ Al di la e quella tuttora rinserrata negli organi di un individuo vi- 
vente: le imperfezioni formali e ideative dei messaggi sarebbero 1’effetto 
di una trasinissione ostacolata da numerose ed indefinite difficolta lungo 
le linee o vie esistenti tra le due sfere, owero anclie di una percezione 
ultra-sensitiva resa incoinpleta dalle deficienze della personalita del me
dium. Ma queste non sono spiegazioni positive del fenomeno, sono in- 
vece supposizioni a sottinteso; e il sottinteso e sempre dato dalla ipo- 
tesi spiritica, che si dovrebbe dimostrare.

Per la psicologia, quella eccessiva molteplicita di personificazioni me
dianiche e la prova della loro origine subbiettiva ed occasionale. La me
dium, non soltanto scrive automaticamente quello che sa o che crede 
di sapere intorno al mondo spirituale, ma inoltre scrive sotto la esclusiva 
dettatura degli spiriti che la sua scarsa imaginazione trae suggestiva- 
mente dalle letture dei giornali, dalle conversazioni di famiglia, dalla 
presenza furtuita di conoscenti ed amici. In sostanza, tutte le sue per
sonificazioni non sono che un esercizio di parata che ha molte analogie 
da una parte coi giuochi dei fanciulli, dall’altra con le disposizioni ludiche 
dell’ isterismo.

Se si analizzano le comunicazioni spiritiche della Germana, vi si 
riconosce con grande facilita il travestimento della medesima ed unica 
personalita, quella del medium. In ognuna delle frasi attribuite a spiriti
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cosi dissimili nel nome, nella condizione sociale, nella provenienza, ecc., 
e pur sempre riconoscibile lo stile della scrivente: in ognuna delle idee 
alquanto pin definite che essa si affatica ad esprimere, si ravvisa il me- 
desinio grado rudimentale o popolare di coltura. Tutti questi « spiriti » 
si copiano I’un I'altro: i loro atteggiamenti sono uniformi, anche se si- 
mulano la serieta del contegno, o la spigliatezza delle movenze; tutto 
il loro discorrere si riduce agli stessi ed identici dementi verbali. Gli 
spropositi latini di Orazio e la cattiva prosodia del Manzoni hanno lo 
stesso significato degli scapaccioni minacciati da Bertolcio o delle disqui- 
sizioni reincarnazioniste di Umberto Teso.

Che se gli nttributi inteltettuali e morali di ciascuna personalita 
comunicante per mezzo della Germana non si sono meglio specificati, 
la causa si deve ricercare nella stessa molteplicita di quelle presunte 
impersonazioni e nella mancata cernita e coltivazione di qualcuna fra 
di esse. Anche a questo riguardo io ho potuto dimostrare in che cosa 
consista il cosidetto sviluppo delle personalita spiritiche: esso e sempre 
il frutto di una associazione selettiva fra un gruppo determinato di 
manifestazioni o di fenomeni, che per maggiore affinita tra loro con- 
fluiscono e per piu costante ripetizione si sistemauo. Gradatamente quella 
associazione si stabilisce a scapito di tutti i fenomeni che non riescono ad 
aggregarsi; ed una volta stabilita, essa si mantiene per puro automatisnio. 
Cosi avviene che per ogni medium scrivente una prima fase e sempre 
rappresentata da una molteplicita quasi assurda di personalita secon- 
darie, che dapprincipio insorgono in rapporto con le circostanze del 
momento ; ma in seguito qualcuna di esse prende il sopravvento, si 
definisce nei suoi connotati, assume espressioni particolari che di mano 
in mano si stilizzano; alia fine, una personalita per lo piu importante 
(o parecchie nei casi molto evoluti) si costituisce in modo « identico » 
con un assetto intellettuale e morale ben determinato. La evoluzione e 
lenta nella maggioranza dei casi, e gli spiritisti hanno sempre avuto il 
torto di prendere in considerazione le personalita gia formate senza 
preoccuparsi del processo della loro formazione.

Che quando si sono cosi costituite, le personalita secondarie non 
mutino piu, e cosa agevolmente comprensibile, e non deve svegliare 
meraviglia, essendo un logico risultato dell’ automatisnio sub-cosciente. 
La meraviglia vicn tolta di mezzo non appena si riesca ad afferrare il 
fenonieno nella sua fase forinativa. La struttura dell’occhio umano, che 
risponde alle leggi ed alle formule dell’ottica, senibra un miracolo ed e
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certamente prodigiosa; ma per comprenderla basta risalire ai primi stadi 
di sviluppo dell’ apparato visivo, e allora si scopre che da principio 
l’occhio e rappresentato da una semplice macchia pigmentaria.

Nella Germana Tor... siamo certameate lontani dalle sorprendenti 
manifestazioni di Eleonora Piper, che rappresenta, come tutti sanno, il 
problema piu complesso dell’odierno spiritismo; ma io non posso a meno 
dal segnalare che anche la celeberrima medium americana ha cominciato 
la sua carriera con una espressiva moltitudine di personificazioni, e che 
soltanto dopo multi anni di esercizio, sistemandosi in quelle personality 
che rispondono ai nomi di Phinuit o di Pelham o di Rector, ha raggiunto 
le cime sulle quali oggi troneggia (1). Ai miei ocelli la venuta di Cesare 
Lombroso a scrivere per mezzo della mano della giovinetta italiana ha lo 
stesso valore della ricomparsa abbastanza opportunistica di Riccardo 
Hodgson traverso le dita battenti della pitonessa di Salem: ambedue le 
personality dei due illustri studiosi dello Psichicismo sono stereotipate 
nel loro atteggiamento di reincamazione. Se lo scienziato italiano fornisce 
ingenue e puerili rivelazioni sulla esistenza ultra-terrena, e se per contro 
I'incontentabile studioso australiano si rivela reticente e prudente sill 
conto clell’AI di la, cio dipende in modo luniinoso dalla dissomiglianza 
di carriera dei due medium; la Germana e al principio, la Eleonora e 
al culmine dello sviluppo della medianita scrivente: quella si e fermata 
ad uno stadio che ci permette di soiidare nei recessi ancora poco pro- 
fondi del suo automatismo grafomotorio; l'altra e giuuta ad uno stadio 
cosi avanzato, che sembra a prima vista sfidare ogni verosimile spiega- 
zione scientifica del « meraviglioso » che essa impersona.

Ma verosimilmente il processo psicologico e il niedesimo in ambedue 
i casi: non v’e alcun motivo plausibile per collocare la medianita del 
mio soggetto nella categoria delle false o spurie, e quella di qualsiasi 
altro medium piu evoluto nella categoria delle vere e delle sublimi. 
Forse tra le operazioni intellettuali del selvaggio che si ferma nelle basse 
sfere della vita cosciente, e le produzioni altissime del genio che supera 
in vigore ed in risultati le sfere della media o coinune coscienza, si do- 
vrebbe fare una separazione sostanziale? E vero che certi psichicisti, 
sulle orme del Myers e sopratutto dei teosofi, pretendotio che nel genio 
si abbia la rivelazione di personality o di intelligenze distinte dalla 
umana vivente; ma questa strana idea non e altro che un’allegorica

i
(If Su questo particolarc si vcgga — per coinodita del lettoro italiano — anche lo studio compen- 

dioso, ma assai pregevole di Saol sulla Piper,
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mauiera di apprezzare, non di spiegare la superiorita del genio. Forse 
che il biologo separa con un taglio netlo le forme inferior! di vita dalle 
superiori ? E vero che lo si e tentato in riguardo aH’uomo, che si col- 
loco di fronte a tutto il resto della animalita nella scienza occidentale 
sotto il dominio di pregiudizi teologici; ma per fortuna la filosofia 
orientale e la scienza moderna hanno rimesso anche I’lioino nella sua 
posizione, e non c’e piu nessun naturalista serio che pensi ad un «regno 
umano» diverso dall’animale.

VIII.

L'impersonarsi di defimti nei medium scriventi e anch’esso un pro- 
cesso, che da una parte non si distacca dai fenomeni psichici normali, 
come avviene nei sogni, e neanche dai fenomeni psichici patologici, 
come se ne scorge nei delirio metabolico dei paranoid o negli stati al- 
terni di coscienza delle isteriche. II processo d’altra parte offre nella cerchia 
ascrivibile alia stessa medianita uno sviluppo graduato, da tipi elementari 
a tipi straordinariamente complessi. Quando si leggono gli studi aeuti 
ed eleganti di Azam sul caso della Felida, o quelli piu recenti e minu- 
ziosissimi del Morton Prince sulla non ineno celebre miss Beauchamp (I), 
vi si trovano le prove veramente scientifiche del concetto che la psico- 
logia positiva si e formata da parecchi anni sul fenomeno talvolta con- 
turbante delle personalita spiritiche.

In fondo e sempre da tener fermo il concetto che si tratta di per- 
sonatitd secondaries le quali si costituiscono per lo piu momentaneamcnte 
come nei caso della Gcrmana, e che si rendono manifeste mediante 
espressioni affidate parzialmente alia mano che scrive, ma che da prin- 
cipio conservano quasi tutte le caratteristiche intellettuali e morali della 
persona del medium e soltanto dopo un periodo indeterminato di tempo, 
durante il quale si ripete la loro presentazione, acquistano qualche carat- 
teristica differenziale piu o meno spiccata. Se il medium, al pari dell’i- 
sterica Felida o di miss Beauchamp, si arresta a preseiitare una sola o 
poche personalita diverse dalla sua, esso puo dare a questi io secondari 
un aspetto piu individuale, e renderne cost piu difficile la analisi per la 
scomposizione del suo io primario. Nei caso della Beauchamp si vede 
ammirabilniente descritta la scissione delle nuove personalita che si sono 
volta per volta formate secondo linee differenti, ora nei senso della sfera 
intellettiva, ed ora nei senso del carattere. Ma tutte queste nuove per-

(1) V e g g a s i: M o x t o n  P rince , I.a dissociation d'une persontialitc, trad, franc., P a r ig i, Hean, 1911*
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sonalita conservano un comune aspetto di infantilismo, sotto il quale 
traspare la giovinezza e la inesperienza del nieraviglioso soggetto stu. 
diato dal Morton Prince.

Rileggendo ora nella bella traduzione francese la finissima opera del 
neurologo americano, io sono stato colpito dalla fondamentale somi- 
glianza tra il bamboleggiare della personalita Sally, e della B l, e della 
B IV, ecc. e le puerilita ancora piii grossolane del mio soggetto. Pare 
a me che quel sagacissimo medico, descrittore squisito degli strani fe- 
nomeni che studiava, non si sia saputo sottrarre al fascino di quel caso 
ammirabile, ed abbia persino assunto nel suo modo di scrivere un po’ 
di quel lezioso, grazioso e leggero cicaleccio che costituiva la maniera 
genuina di esprimersi della sua giovine isterica : lo si direbbe un racconto 
psicologico da bimbi. Nella Germana, che non si immedesima comple- 
tainente nelle sue personalita secondarie, e si contenta di darcene una rap- 
presentazione per lo piu comica mediante la sola espressione grafica, 
come fanno i medium scriventi, tutto il processo presentativo e ridotto, 
per cosi dire, ai minimi termini; invece in miss Beauchamp si trovano 
completamente immedesimate le poche personalita secondarie in lei create 
dalla disgregazione, ed esse non si rivelano solo nella scrittura medianica, 
come e accaduto di Sally quasi per giuoco, ma s’impossessano di tutte 
le attivita mentali od arrivano alia costituzione di caratteri morali diversi.

Tuttavia il processo disintegrativo che si verifica nella poco sviluppata 
medium italiana appare sostanzialmente eguale a quello che ha finito col 
far perdere perfino le traccie dell’/o primario o vero della miss ameri- 
cana. Se il Morton Prince ha potuto produrre mediante I’ipnosi la coa- 
lescenza di due almeno delle personalita secondarie della sua isterica, 
io a mia volta, colla semplice suggestione verbale, ho potuto provocare 
le disintegrazioni che mi occorrevano per un esperimento di sugge
stione, poiche posso ben dire che il Cesare Lombroso della Germana e 
apparso soltanto dopo che io ne avevo espresso il desiderio, ed e ap- 
parso lontano da me per una vera suggestione a scadenza.

Tutto si connette in questi fenomeni psichici: una sola psicologia 
pud valere a farci comprendere il fatto piu elementare della medianita 
qual’e la scrittura automatica indebitamente attribuita agli spiriti, e il 
prodotto piu elevato della medianita stessa qual’e la person if icazione piu 
o meno identificabile dei defunti e perfino, come si e visto nel mio caso, 
dei creduti defunti. Quest’ultimo particolare, cioe la venuta spiritica di 
un vivo, sano, vegeto ed in tutta la sua operosita politica, e la demolizione 
dell’ jpotesi spiritica applicata ai fatti comuni di automatismo scrivente.

Qenova, giugno 1911. P rof. Enrico  Morselli.

37

l



5 5 4

SU L L ’IN e © N © S e iB IL IT H  O E L L ’ftL T R O  M ONO© .

Se un cieco-nato volesse dal piu dotto fisico del mondo imparare 
cosa e la luce e cosa i colori, non lo potrehbe certamente: per conoscere 
la luce, non dico in se, ma in relazione coi nostri sensi, bisogna vederla. 
Dio stesso per farla comprendere al cieco-nato dovrcbbe fargliela sentire 
nel nervo ottico.

Questo paragone vale a persuaderci perche Vultro mondo sia inco- 
noscibi/c per noi, che non avendo i sensi specifici per sentir/o, non pos- 
sianio neppure comprenderlo. Bisogna andare snt iaogo, cioe nascervi 
colla morte, per saperlo: — non vi e altro modo che questo unico!

Quando la Katie King era interrogata da Crookes su questo punto, 
soleva rispoiulere: Fatemi delle domande ragionevoli. (V. Brofferio - Per
10 spiritismo); tanto le sembrava giustamente contro ragione la possibility 
per lei di rispondervi.

Sotto la data del 1° febbraio 1892 il Crookes rispondendo ad A. 
Erny suU’argomento scriveva:

O avulo molte conversazioni con Katie King, e naturalmente le 6 posto 
molte qiiistioni del genere di quelle di cui voi mi parlate (sull’altro mondo, 
cioe). Le risposie non sono state soddisfacenti. In generale essa dieeva die era 
proibito dare di siffatte iuformazioni (V. Erny: L e p sveh is/n e  exp erim en ta l pag. 177).

L’impossibilitd era sentita come proibizione da uno spirito certa
mente poco evoluto nella sua mentalita.

Bene a ragione quel fortissimo pensatore e ragionatore che fu il 
Du Prel ci faceva osservare nella sua opera sulla Morte, il Di Id e la 
Vita nel Di Id, che:

Lo spiritismo solo  non puo darci la soluzione definitiva della Vita nel D i  la.

11 suo studio anzi e atto a darci una falsa concezione dello stato dopo la morte, 
se n o i non eo /nprendia  < o che i  fa n ta s m i ,  che s i  m a n ife s ta n o , s i  trovano  in  una  

s fe ra  estranea , nella  t/ualc, p e r  la  loro n a tn ra , non possono  m u o cersi e com uni- 

ta r s i  che a co n tliz io n i sp ec ia li e r is tr e ltc ; ma che la loro vera vita nel D i lit
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deve essere tutta differcnte dalla nostra. Pero dobbiamo fare la medesima ri
se rva per le funzioni occulte dei viventi: esse non possono neppure bastare 
ad informarci sulla vita del Di Ur. soltanto riunendo la serie dei fenotneni 
delle due categorie, essi si completano e si rischiarano reciprocamente... Ma pur 
quando studieremo le due categorie riunite (il sonnambolismo e lo spiriiismo), 
noi non conosceremo altro che il modo di azione di uua intelligeuza die esce 
dal suo elemento naturale, per operare in un mezzo non proprio. Laonde la 
nostra esperienza non c’istruisce che su questo punto, e le conclusion! che pos- 
siamo trarne per rapporto alia vita futura, non sono niaggiormeute valide di 
quelle che uu pesce intelligente traesse volendo giudicare della natura dell’nomo 
terrestre dalla condotta di un palombaro lavorante nel t'ondo del mare.

Dunque non solo dai fenonieni dello spiritismo e dalle comunicazioni 
degli spiriti, ma anche dai fenonieni sonnainbolici e dalle comunicazioni 
degli estatici non possiatno trarre che nozioni superficiali ed inesatte 
siiir«/7/"0 mondo e In vita che vi si vive.

Ci e un limite insuperabile: al di la e Vimpenetrahile. L’estatico, sc 
pure parla nello stato di estasi, e se ricorda dopo, non puo rendere in 
nessun modo, neppure approssimativamente, quel che a scntito e perce- 
pito fnori del cervello, di che gli resta solo una impressionc ombratile 
ed inafferrabile. Deve eccettuarsi il caso di visioni immaginarie, create, 
come nei sogni, coi concetti della veglia, perche allora sono cerebrali, e 
fan parte del nostro mondo. S. Teresa stessa, grande maestra di misti* 
cismo ed analista impareggiabile di questi stati anormali della psiche, 
insegno alle sue religiose di non cercare, ne desiderare ratti e visioni 
per i molti inganni che possono intervenire in siffatto esercizio. (Vedi 
Muratori: Delle forze della fantasia).

Sappiamo che certi cultori della Yoga indiana affermano di potere 
trasportarsi coscientemente in quell'fl/fro mondo (cioe stato, o modo di 
essere) e di poterne riportare in se l’esatta e compiuta impressione per- 
cettiva; — ma come fanno a dimostrarcelo? E se s’illudono — e « se 
ingannano, perche. s'ingannano » come dei mistici cristiani hanno dovuto 
confessare i teologi stessi?

La conclusione e che il velo d’lside nessun mortale pub sollevarlo: 
solo possiamo accertarci che dietro di esso vi e tutto un altro e maggior 
mondo — e di cio abbiamo una certezza scientifica: — il resto sara 
1’eterna ricerca della Filosofia, che con induzioni piu o meno congettu- 
rali costruira ipotesi sempre nuove, che sono poi... tutte vecchie! E’ un 
lavoro di Sisifo, che serve solo a tenerci in esercizio la mente e le forze
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dell’anima, e profitta come la ginnastica al corpo: ne altro, ne piu che 
questo.

Sembrera una conclusione molto scettica per gli entusiasti dello spi- 
ritualismo, ma invece e semplicemente critica. II bisogno istintivo di 
credere in questa materia a fatto troppo e troppo spesso sragionare an- 
che i migliori ragionanti, come il benemerito Kardec, che pur a saputo 
— il che e di pochi — nel cosi breve periodo delle sue esperienze per- 
sonali essere maestro a se stesso, e disimparare per reimparare meglio; ma 
ormai dobbiamo riconoscere che il rivelazionismo, oltre al carattere del- 
Pincontrollabilita, a quellp dell’inverosimiglianza logica, acutamente indi- 
cata e magistralmente dimostrata dal sapiente Du Prel.

Dicembre 1908.
- V. C avalli.

L ’Hl di L&.

Non e gia dicendovi che Dio e grande, n& che voi movete nella sua luce, 
che voi vivrete nella bellezza e nelle feconde profondita in cui vissero gli eroi; 
e possibile ricordarsi mattina e sera che le niani di tutte le potenze invisibili 
si agitano, come una tenda, al di sopra delle vostre teste, senza scorgere mai 
il menomo gesto di queste mani. Bisogna essere efficacemente attenti; vale 
meglio vegliare nella pubblica piazza che addormentarsi nel tempio: e in ogni 
cosa v’e della belta e della grandezza, poichfc basta una circostanza inattesa 
per farcele avvertire. La maggior parte degli uomini lo sa, ma inutilniente lo 
sa ; non e che sotto la sferza della sorte o della morte che essa si aggira lungo 
il muro dell’esistenza, alia ricerca dei crepacci attraverso i quali si scorga Dio. 
Cssa non ignora che vi sono delle eterne fessure nelle misere pared d’una ca- 
panna e che le piu piccole vetrate non tolgono ne una linea, ne una Stella 
all’immensita degli spazi celesti. Ma non basta possedere una verita — bisogna 
che la verita ci possegga.

M a F-TKRI.I.NCK.
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Pubblichiamo la presente fotografia gentilmente favoritaci dal Bar. Leone 
von Erhardt, il quale da anni con amore ed abnegazione sperimenta col me
dium Carancini, documentando colla fotografia i fenomeni che si verificano in 
sua presenza e che noi pure abbiamo potuto constatare.

Ecco la spiegazione che il Bar. von Erhardt univa alia fotografia, circa la 
quale ci diede anche, verbalmente, degli schiarimenti:

Carancini, a nome dello spirito « Oiuseppe », domanda di essere legato colla 
corda. Si adopera quella stessa che aveva servito in precedente seduta, e siccome 
e lunga metri 1.20, per accorciarla si fa  un cappio nel mezzo: la legatura ai 
polsi e sicurissima. Dopo circa 6 o 7 minuti la giacca viene gettata sul t&volo, 
lasciando intatta la legatura. v. E.

Da parte nostra dobbiamo aggiungere che lo stesso fenomeno si verified 
molte volte anche col medium Politi alia nostra sede di Milano.
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TELEPZV riA  E P S IC O M E T R IH

IN RA PPO R TO  ALLA MEDIANITA D l Mrs. PIPE R

(]}*)

(Continuaz. e fine: v. fasc. im A is ', < ~-V- .s -'vV

Mi sono lungamente indugiato a discutere la prima fra le modalita 
telepatiche qui considerate inquantoche nel caso nostro essa rappresenta 
I’obiezione teoricamente piu importante, come quella che sola e fondata 
su dati di fatti reali, la cui esistenza ed influenza risultano sperimental- 
mente rintracciabili in altre forme congeneri di medianita; inoltre, perche 
sola fra tutte si presta ad essere adeguatamente confutata in base al 
criterio di prova proposto; che se le altre vi si prestano meno, cio av- 
viene in causa della loro natura ipotetica e inafferrabile a tal segno da 
risultare praticamente inconfutabile. Comunque, una siffatta constatazione 
non implica che non esistano induzioni e deduzioni fondate su circo- 
stanze di fatto capaci di far propendere la bilancia delle probability in 
favore dell’ipotesi spiritica anche al riguardo delle modalita telapetiche 
in questione.

Ed anzitutto esporro le seguente considerazione, che appare deriva- 
zione necessaria dalle altre riferite, ed e che se fosse provato doversi 
escludere dai fattori costituenti la medianita della Piper, la facolta tele- 
patica nella sua piu semplice modalita di estrinsecazione — quella della 
trasmissione del pensiero cosciente dei presenti — in tal caso se ne do- 
vrebbero escludere a maggior ragione le modalita piu complesse, e cio 
in omaggio al detto che « il piu non puo contenersi nel meno ».

Aggiungero inoltre che per quanto concerne la seconda di tali mo
dalita, nella quale si contempla la possibility di spiegare una parte della 
fenomenologia in quistione con l’ipotesi della lettura del pensiero sub- 
cosciente dei presenti, le considerazioni esposte appariscono in certa guisa



558 ERNESTO BOZZ.W O

valiile ancora, consiclerato che se con la Piper si riscontra sistematicamente 
il fatto che gli episodi pensati non sono trasmessi, altrettanto sistematica
mente si riscontra I’altro fatto di nomi od incidenti esistenti indubbiamente 
in fondo alle subcoscienze dei present!, o sulla soglia delle loro coscienze 
(telepatia d cote), e che la medium, o chi per essa, non perviene a sco- 
vare ed a rendere; mentre nel contempo, e a confusione niaggiore del- 
I’ipotesi telepatica, essa ne comunichera taluni positivaniente ignorati 
dagli sperimentatori.

Cio posto, riconosco come la forza dell’argomentazione risulti in 
questa circostanza molto pin debolc che nell’altra, in cui trattandosi di 
trasmissione telepatica del pensiero coscie/ite, riusciva possibile dimostrariie 
I’erroneita ricorrendo a prove sperimentali, laddove per questa in cui 
trattasi di lettura del pensiero subcosciente, le prove di tal natura forza- 
tamente mancano, e conviene limitarsi a scmplici induzioni.

Onde precisare i termini del dibattito citero un esempio, che traggo 
dall’ultima relazione del prof. Hyslop (pag. 542).

Durante una seduta in cui la personality comunicante era la moglie 
defunta del prof. Hyslop, veiine dettato quanto segue:

— Ti ricordi la vecchia fotografia in cui sono veslita alia nioda antica, 
con un largo collarino bianco?

— Non ricordo bene in questo momento.
— Rammenta la piccola cornice, rammenta il fermaglio.
— Mi pare di ricordare, ma occorre cli’io faccia ricerche onde assicurannene.
— Avrei piacere che tu le facessi...

II prof. Hyslop cosi commenta:

« Nel mio viaggio di ritorno, visitai l’antica dimora a Filadelfia, e rinvenn1 
una di lei fotografia che risaliva al 1877, epoca in cui essa contava 17 anni, la 
quale risponde esattamente alia descrizione datane, salvo che non era incorni- 
ciata e che il fermaglio a cui si allude era invece uno spillone. Giova pero notare 
che mia moglie ebbe per uso costante di chiamare fermagli anche gli spilloni. 
Quel collarino era oltre misura largo e non conferiva punto al di lei volto. La 
circostanza piii notevole dell’incidente sta nel fatto che quella era I’unica fo
tografia di lei, in mezzo ad altre molte, la quale fosse contraddistinta da 
quel largo collarino. Nondimeno e probabile ch’io la vedessi nel di lei album 
particolare a casa mia, dove la rinvenni al mio ritorno; per quanto io non ri
cordi affatto di averla veduta. »
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L’ultiina dichiarazione del prof. Hyslop induce a credere ch’egli la 
abbia effettivamente veduta per poi diinenticarsene; senonche dal punto 
nostro di vista e lecito chiedersi se una tale possibility basti a legittimare 
1’ipotesi della lettura del pensiero subcoscierite eziandio nel caso in cui fosse 
provato come la Piper in trance non pervenga neanche a ricettare il pen
siero cosciente degli sperimentatori. Tale il quesito da risolvere, e secondo 
me, una volta escluso quest’ultimo fattore, si avrebbe logicamente ed esclu- 
derne l’altro di gran lunga piii raro e complesso; tanto piu se si tien conto 
della circostanza dianzi accennata, che cioe conformemente a quanto do- 
vrebbe realizzarsi, le personality comunicanti non riescono a rammemorare 
nomi e fa tti esistenti in fnndo alle subcoscienze degli sperimentatori, o sulla 
soglia delle loro coscienze; dimodoche appare legittima la presunzione 
che nella Piper non esista la facolta di leggere il pensiero subcosciente 
dei presenti.

Non aggiungo altro in proposito, poiche passando a trattare della 
terza fra Ie modalita telepatiche in discussione, tocchero argomenti validi 
eziandio per la seconda.

Come e noto, durante le sedute con la Piper vengono ben sovente 
comunicati incidenti veridici completamente ignorati da tutti gli speri
mentatori; ed e tale caratteristica meravigliosa della fenomenologia in 
quistione che si vorrebbe spiegare ricorrendo all’ipotesi della lettura del 
pensiero subcosciente di persone lontane, sia conosciute che sconosciute alia 
medium.

Una siffatta portentosa estensione della telepatia viene saggiamente 
stigmatizzata dal Sage con questa apostrofe: « Quante volte il Myers si 
trovo di fronte a tale obbiezione, di cui si sente tutta la falsita senza 
poterla confutare h  Precisamente cosi; la falsita di una simile ipotesi 
(tanto piu se la si ripensa leggendo i test! di molte sedute) salta evi- 
dentissima agli occhi di chiunque non abbia la mente offuscata da pre
concetti di scuole; ma cio non toglie che teoricamente parlando si pre
senti come irrefutabile in quanto appare indimostrabile.

II che mi ricorda 1’aneddoto di quel contadino, il quale rese la pa- 
riglia a chi voleva burlarsi di lui rispondendo in termini precisi a do- 
mande cui era impossible rispondere. « Ditemi — gli si chiedeva — la 
distanza che intercorre fra la guglia del campanile e la vetta di quel 
monte?» — Ed egli a snocciolare prontamente i chilometri, i metri ed 
i centimetri. — A1 che gli si domandava: « Come fate a saperlo?* — 
Ed egli a rimbeccare: « Provatemi che ho to rto !» E vinse la partita.



5 6 0 KKNKSTO HOZZAXO

E cosi si coniportano i propugnatori deli’onniscienza telepatica, i quali 
rimbeccano a loro volta gli avversari con la frase medesima: « Prova- 
teci che abbiamo torto?* — E nessuno e da tanto, per ora; sebbene 
gid da ora basti il senso comune a dar loro torto, come bastava a dar 
torto al contadino.

E ueanche sembrerebbe lecito affermare tassativamente che per ora 
risulti sperimentalmente impossile provare il loro torto; poiche riesce 
possibile rinvenire circostanze di fatto suscettibili di menoniare notevol- 
mente I’efficacia di im’obbiezione che appare invulnerabile perche im- 
palpabile.

E sarebbe facile dedurle financo da taluni episodi negativi di cui gli 
oppositori si valgono in sostegno delle loro tesi. Cosi ad esempio, e 
noto come la personality medianica se affermante lo spirito del Myers 
non sia pervenuta a rivelare il contenuto di un plico sigillato lasciato 
da qnest'ultimo a scope) di provare med anicaniente la propria identity. 
II che, dal pnnto di vista dell’ipotesi spiritica, trova facile e plausibile 
spiegazione nelle considcrazioni esposte dal prof. Hyslop in merito alle 
interferenze perturbanti consecutive all’atto del comunicare. Ma di cid 
non e discorso per ora. La circostanza da rilevare e questa, che in seguito 
ai tentativi occorsi, i dirigenti la Societa inglese di ricerche psichiche — 
cui era affidato il plico — furono indotti ad aprirlo ed a leggerne il 
contenuto. Ne consegue che da parecchi anni esistono diverse coscienze 
e subcoscienze di persone viventi pienamente ragguagliate in proposito; 
dimodoche se i propugnatori dell'onniscienza telepatica avessero ragione, 
da lungo tempo la Piper avrebbe dovuto scovare e carpire I’ambito se- 
greto all’una o all’altra delle subcoscienze informate; tanto piu che le 
persone in quistione si trovarono sovente presenti alle sedute indette 
dopo l’apertura del plico. E invece nulla e sempre nulla.

Altrettanto dicasi a proposito del caso analogo di Mrs. Blodgett; 
con questo di notevole in pin, che dopo I’apertura del plico e il con- 
statato insuccesso, si continuarono le sedute nella speranza di conseguire 
I’intento, fosse pure tardivamente; dimodoche si reiterarono i tentativi 
da parte della personality comunicante (o, se si vuole, della medium in 
trance) onde rivelarne il contenuto, che ormai era noto a Mrs. Blodgett 
e al prof. William Janies; ma invece nulla, e sempre nulla.

Risulta pertanto dimostrato come nei casi esposti e malgrado le 
circostanze favorevolissime, la Piper non sia pervenuta in molti anni 
a ricettare telepaticamente il pensiero ccsciente e subcosciente dei pre
senti, e tanto meno degli assenti.
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Di fronte a prove di fatto tanto chiare, non so davvero quali altre 
induzioni scientifiche o argoinentazioni filosofiche possano allegarsi in 
sostegno deH’ipolesi telepatica nel caso sped ale di Mrs. Piper.

Si badi, che cosi esprimendomi io sono ben lungi dalPaffermare die 
1’ipotesi telepatica non risulti Iegittimainente applicabile ad altre forme 
di medianita; affermo soltanto che nel computo dclle probability cui 
ricorrere onde spiegare una data fenomenologia, occorra anzitutto tenere 
gran conto della presenza od assenza di dati fattori supernormali, e cio 
alio scopo di non incogliere nell’errore di servirsene a spiegazione dei 
fenonieni anche nel caso in cui nella medianita implicata non esista 
traccia dei fattori invocati.

E siccome alia stregua dei fatti, tutto concorre a dimostrare come 
nella medianita della Piper non entrino in causa i fattori telepatici sotto 
qualsiasi forma, ne deriva la necessity logica di escluderli dal novero 
delle cause efficienti, o, per lo meno, delle cause normalmente tali, ac- 
cordando loro il beneficio delle possibili irruzioni accidentali provocate 
da circostanze di ambiente o di persone (stati emotivi speciali nell’in- 
terrogante).

E neanclie preteiulo che la validity del * criterio di prova » proposto 
abbia da considerarsi sufficientemente dimostrata nel caso di Mrs. Piper; 
sostengo unicamente che e tale da doversi prendere in considerazione, 
per niodo da controllarne ulteriormente 1’efficacia sottoponendolo a spe
ciali indagini sperimcntali.

*• *

Fin qui, adunque, non sembrerebbe troppo ardua impresa quella di 
sceverare i casi d'ordine subcosciente dagli altri aventi origine estrinseca; 
senonche rimane da considerarsi 1’ipotesi psicometrica, che indubbiamente 
appare legittima in rapporto alia medianita della Piper, per la quale il 
semplice contatto con un oggetto lungamente appartenuto a una data 
persona, avrebbe talora efficacia di risvegliare in lei una reale, per quanto 
limitata, virtu rivelatrice.

Ma occorre anzitutto conoscere le opinioni dei professori William 
James e Teodoro Flournoy in merito alia legittimita teorica ed alia la- 
titudine metafisica da conferirsi all’ipotesi psicometrica onde porla in 
grado di fronteggiare l’ipotesi spirilica.

Ed ecco in quali termini ne scrive il prof. William James in occa-
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sionc di ima serie di sedute in cui la personality comunicante era il 
dott. Hodgson.

€ II filosofo Feclmer nel * Zend-Avesta » e altrove, presuppone che la vita 
fisica e tpiella mentale si svolgano in serie parallela. in guisa die ogni pro- 
cesso rammemorativo risnlti coordinato a im proeesso fisico. Vale a dire che 
se ogni nostro atto ha da essere consciainente rammemorato, deve lasciar 
traccie sufficient! nell’ universo niateriato; e consegtientemenle ad ogni volta 
che quelle date regioni spaziali dcll’universo in cui furono impresse tali traccie 
entrassero siinuhaneamente e sistematicamente in attivita. 1’ atto risorgerebbe 
consciainente ratumeniorato. Durante I’esistenza nostra siiuili traccie risultereb- 
bero principalmente impresse nel cervello, ma dopo avvenuta la niorte, esse 
esisterebbero sotto forma degli effetti immediati o remoti che tutte le nostre 
azioni avrebbero determinato nel mondo esteriore: poiche il cosmo verrebbe 
in certo grade, sia pure infinitesimo, reso diver so nella sua struttura per gli 
atti nostri estrinsecatisi in quel mezzo. Ora nella guisa medesima in cui I’aria 
di una camera pu6 simultaneamente fungere da veicolo a multiple voci comuni- 
canti con multiple paia di orecchi, oppure nella guisa in cui I’etere dello spazio 
puo trasmettere simultaneamente in ogui senso molti niessaggi di stazioni 
Marconi tra di loro sintonizzate; cosi nel gran continuo della natura mate- 
riata potrebbero certe regioni entrare subitaniente in attivita linnovata ogni 
qual volta si manifestasse dell’attivita iniziale in qualsiasi tratto delle regioni 
stesse. considerato che in esse gia esisteva in potenza la medesinia attivita 
sistematizzata.

Cio posto, e siccome i corpi (incluso naturalmente il cervello) degli spe- 
rimeutatori che furono amici del dott. Hodgson, formano parte integrante 
dell’universo niateriato in cui si contengono tracce dell'attivita di lui, essi fun- 
zionerebbero come stazioni ricevitrici. Lo stesso dott. Hodgson (almeno al- 
I’inizio delle sue indagini) era propenso a credere che gli sperimentatori agis- 
sero « psicometricamente » o, per lo meno, che i loro corpi emettessero cio 
che in linguaggio medianico si denoniina * un’infltteuza » capace di attrarre 
la spirito desiderato, in modo da conseguire la voluta comunicazione dall’AI 
di la. Pertanto, se i corpi degli amici dell’Hodgson niessi in rapporto con la 
medium, avessero forza di ridestare e rimettere in vibrazione tutto I’insieme 
del sistema di traccie fisiche lasciate addietro dall’attivita di lui, noi avremmo 
un completo sistcma-Hodgson riattivato nel cosmo, e « l’aspetto cosciente » di 
questo sistema di vibrazioni apparirebbe come lo spirito redivivo dell’Hogdson, 
il quale ricorderebbe e manifesterebbe momentaueamente una certa volonta. 
E siccome esistono buone prove stilla realta della psicometria, cosi lo schema 
erposto rende conto. per quanto in modo vago e generico, della fenomenologia 
coutemplata. E in modo particolare darebbe ragione delle imperfezioni e la-
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cune solite a prevalere nella medesima; nel qual caso si avrebbe a indurre che il 
sistema di traccie fisiche corrispondeiiti a quel dato spirito, si sarebbe solo in 
parte riattivato.

In altri termini: lo sperinientatore, col suo desiderio di riceveie, forme- 
rebbe — per cosi esprimermi — un’apertura di drenaggio o di sondaggio: la 
medium, col suo desiderio di personificare, cederebbe il materiale adatto al- 
I’uopo, mentre lo spirito, col suo desiderio di couiunicare, sarebbe attratto 
dalla corrente in vibrazione e darebbe corpo alia persouificazione contribuendo 
del proprio.

Ma mi basta di avere acceunato a tali possibilita. che ogni serio indaga- 
tore di questa branca della natura deve ponderare adeguatamente prima di 
deliberare. Del resto, egli concedera sempre il siio  voto Cdato che a cio si 
risolva) in base al concetto che si sara formato sulle possibilita della natura 
considerate in rapporto alia somma della propria esperienza in argomento. Per 
mio conto, io penso che un alcunchi di affine a una volontd estrinseca cornu- 
nicante esista in tali manifestazioni. Insomnia io dubito (e cio in forza della 
mia lunga pratica in materia) che lo strato onirico dell’esistenza di Mrs. Piper 
coinbinato all’ipotesi telepatica, non giungera mai a dare ragione del complesso 
dei fatti. Qualora per6 mi si chiedesse se tale • volonta comunicante » sia il 
dott. Hodgson in persona, ovvero una semplice contraffazione del di lui spirito, 
io non saprei che cosa rispondere, e mi risolverei ad attendere I’ulteriore ac- 
curmilarsi dei fatti, i quali forse per altri cinquanta o cento anni ancora non 
perverranno a indicare chiaramente una soluzione ». (Proceedings of the S. P. 
R., Vol. XXIII, pag. 119).

Cosi William James. -  Come si vede, la latitudine metafisica che 
in tal caso si dovrebbe conferire all’ipotesi psicometrica risulterebbe ar- 
dita oltre ogni dire, e per il momento assolutamente gratuita. Mi riserbo 
di commentare a suo tempo: ascoltiamo prima il verbo del prof. Teodoro 
Flournoy. Questi si esprime in proposito nei termini seguenti:

< Mi si permetta una riflessione d’ordine generale a proposito della pre- 
tesa degli spiritisti i quali vorrebbero che la loro teoria fosse riconosciuta scien- 
tificamente. Si rendono essi esatto conto di cio che domandano, o non si fanno 
essi una singolare illusione credendo che la scienza positiva possa mai dar loro 
soddisfazione sul punto che loro sta piu a cuore? Poichfe immagiuo che I’og- 
getto per eccellenza dei loro desiderii, sia I’identita psichica propriamente delta’ 
la realta in se, la sopravvivenza personale e cosciente dei loro cari defunti, il cui 
sacro ricordo li intenerisce ed affanna, o della loro propria individuality, quando 
a loro volta avranno oltrepassata la frontiers della morte. Ma la scienza potra 
mai garautir loro tulto questo? Supponiaino che confortnemente ai loro desi-
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deri, il metodo sperimentalc ci astringa a riconoscere a realta dell’intervento 
dei trapassati onde spiegare la fenotnenologia inedianica, com’esso ci obbliga 
ad ammettere la realta e I’attivita delle molccole, degli atomi, degli electrons, 
delle vibrazioni dell’etere, ecc , < nde spiegare i fenomeiii del mondo fisico: gli 
spiritisti stessi non esigerebbero certamente di pill in fatlo di certezza scienti- 
fica! Eppure, chi non sa al di d’oggi che vi e tin abisso tra questa realta 
scicntifica degli atomi e dell’etere, e la loro realta assoluta, metafisica. in se! 
Tra gli scienziati che animetloiio la prima, cpiauti ve ne hanno che credono 
alia seconda ?

In altii termini, se giammai la scienza diverra spiritica, o lo spiritismo di
ve rra scientifico, cio vorra dire che I’ipotesi della sopravvivenza dell’iudividua 
lita psichica sara stata i iconosciuta la piii semplice, la piu economics, la pin co 
moda onde descrivere e sistematizzare i fenomeni osservati; in a tutto cio la- 
scera jutatta la questione del sapere se questa ipotesi e verr. in se, o se invece 
la rappresentazione dei pretesi disincarnati non sia. come qtiella degli atomi e 
dell’etere, una pura supposizione adottata in virtu dei vantaggi pratici ch’essa 
dimostra per la coordinazione dei fenomeni, ma circa la quale spetta alia filo- 
Sofia, non gia alia scienza di decidere quanto essa valga assolutamente. E qui 
si affacciano tutte le teorie metafisiche atte a spiegare le apparizioni dei di
sincarnati, quindi la loro realta scientifica all’infuori della loro presenza reale: 
il « Grande Ingannatore » o I’ * Incosciente universale » deH’Hartmann, il quale 
si diverle a fare la parte dei defunti per quanto questi siano disparsi per sem- 
pre; la • memoria cosmica > dove sono registrati e di dove possono scaturire 
tutti gli incident!' delle vite individual! dopo I’estinzione delle medesime; i 
« piani > o i < mezzi > dei teosofi e d’altri. nei quali si conserverebbcro le im- 
pronte mentali delle personaiita coscienti allorquaudo pin non esistono, alia 
guisa di quanto si realizza nei sedimenti geologici dove si conservano le im- 
pronle fossili degli animali distrutti, ecc. Queste diverse ipotesi, che in fondo 
diffeiiscono di ben poco, risponderebbero tutte tigualmente bene alle siipposte 
csigenze dei fatti osservabili, nei mentre ridurrebbero a nulla le speranze di 
una vita futura individuate, speranze che formano la ragione d’essere dello 
spiritismo. Si lisolve quindi in un’utopia la cnnvinzione degli spiritisti che la 
scienza possa un giorno garautir loro la sola cosa a cui veramente essi ten- 
gono, che e la sopravvivenza dell’identita personate. Per passare dalle conce- 
zioni scientifiche a questa affermazionc metafisica, occorrera sempre qualche 
cosa di piii della semplice adesione agli insegnamenti della scienza, vale a 
dire, occorrera una scelta tra le diverse filosofie, un partito preso extrascienti- 
fico in favore di date concezioni fondameutali a preferenza di altre, una deci- 
sione volontaria e, per dire la parola, un vero atto di fede il quale elevi al- 
I’altezza di una convinzione personate cio che logicaniente non e altro che 
un’ipotesi interpretativa in mezzo ad altre inolte ugualmente possibili. Ed e
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per questo che lo Spiritismo, anclie nel caso riuscisse a fare della sopravvi- 
venza una verita scientifica, avrebbe ugualmente fallito nelle sue pretese di 
trasforma’e la credema filosofica o religiosa all’immortalita personate, in 1111a 
conoscema positiva ».

Queste le opinioni del prof. Flournoy. — Come i lettori avranno rile- 
vato, sebbene egli non faccia esplicita menzione dell’ipotesi psicometrica, 
pero la sottintende, tenuto conto che i medium non potrebbero attin- 
gere dal « piano astrale », o dalla « memoria cosmica », o dall’ « Inco- 
sciente Universale», i dati neccssari onde costruire le personality dei 
trapassati, senza venire a contatto di un oggetto lungamente appartenuto 
a qua! dato defunto, o senza trovarsi in presenza di una persona arnica 
del medesimo, in modo da mettersi in rapporto — per esprimermi come 
il James — con l’attivita iniziale di lui, e con cio ridestare e riattivare 
tutto il sistema di traccie fisiche da lui lasciate impresse nel mezzo 
cosmico.

Ne deriva che il Flournoy, come il James, propende per I’ipotesi 
psicometrica a latitudini sconfinate; con questo in soprappiii, che con- 
trariamente al James, egli contesta anche la possibility di raggiungere 
un giorno la certezza scientifica della sopravvivenza dell’anima, e cio 
in conseguenza dell’impossibilita in cui ci si trova di confutare le ipo- 
tesi delYIncosciente universale, della cosienza cosmica, del piano astrale 
registratore di tutti gli incidenti delle vite individuali, ecc. ecc. — Dac- 
capo quindi con le ipotesi inconfutabili perche impalpabili. Ma se e 
vero che alia critica scientifica mancano strumenti di lotta contro il vuoto, 
avviene pero talvolta ch’essa pervenga ad asserragliare anche il vuoto; e 
nel caso nostro appare facile asserragliarlo da ogni parte in guisa da 
rendere virtualmente impotenti le ipotesi metafisiche campate in quel 
mezzo.

Mi permetto quindi aprire una parentesi onde rispondere all’affer- 
mazione del Flournoy.

Non e punto vero che se la scienza un giorno * divenisse spi- 
ritica, tale avvenimento lascerebbe invariata la quistione del sapere se 
l’ipotesi spiritica sia vera in se »; e non e punto vero che la « rappresen- 
tazione dei pretesi disincarnati, come quella dell’etere e degli atomi, ri- 
sulterebbe ancora e sempre una pura supposizione adottata a vantaggio 
della coordinazione dei fenomeni, ma su cui spetterebbe alia filosofia, 
non gia alia scienza, decidere quanto essa valga assolutamente.» Sono 
sofismi che riesce facile sgominare.
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E coinincio affermando come spetti alia scienza, non gia alia nieta- 
fisica, risolvere i quesiti che a somiglianza del medianico risultano esclu- 
sivamente impostati sui fatti; e in pari tempo rilevo come I’analogia con 
I’etere e gli atomi apparisca illegittima e ingannatrice; esistendo un 
abisso insuperabile tra i problemi della fisica e quelli della psicologia '• 
dimoche se il quesito intorno alia « realta in se » dell’etere e degli atomi 
si addimostra impenetrabile (ne piu ne meno degli altri propri al mondo 
fisico, quali la « realta in se » della materia, delPenergia, ecc.\ la cosa e 
ben diversa qualora si tratti di problemi psieologici i quali non mirino 
affatto a penetrare 1’impenetrabile, vale a dire I’essenza dell’essere, ma si 
propongano unicamente risolvere problemi accessibili alia conoscenza 
umana, quale sarebbe I’ideutificazione di una data pcrsonalita; e se tale 
compito apparve imperscrutabile al Flournoy quanto I’altro delle « Cause 
finali », cio si deve al fatto che nelle su esposte divagazioni ultra-meta- 
fisiche egli dimenticb una circostanza di fatto capitalissima: quella che 
le ipotesi vanno provate alia stregua del complesso dei fatti, non gia in 
base a parzialissime segmentazioni dei fatti stessi, e che quella ipotesi 
avra ragione su tutte verso la quale i fenomeni piu disparati converge- 
ranno come a centro naturale che tutti gli aduni in una sintesi grandiosa 
e feconda; mentre insostenibili risulteranno le ipotesi piu o meno adat- 
tabili a un gruppo di fatti, ma iuconciliabili con la massima parte dei 
medesimi; e questo e il caso dell’ipotesi psicometrica e di tutte le altre 
fino ad ora proposte a spiegazione della fenomenologia medianica in op- 
posizioue a quella spiritica.

Cosi, ad esempio: Qualora veuisse provata I’esistenza dei fenomeni 
di « sdoppiamento fluidico » e relativa formazione di un « fantasma ete- 
rico » senziente, cosciente, temporaneamente esulato dall’organismo cor- 
poreo (cio che rischiarerebbe il mistero della sopravvivenza, facendola 
consistere nel distacco finale del « corpo eterico» dall'organismo soma- 
tico); qualora venisse provato come nclla subcoscicnza esistano alio 
stato latente facolta supcrnormali meravigliose, la cui genesi non dipende 
da 11 a legge di evoluzione terrena (quasiche risultassero i sensi preformati 
dell’esistenza spirituale in attesa di emergere ed esercitarsi in ambiente 
spirituale; cosi come preformati risultano i sensi nell’embrione, in attesa 
di emergere ed esercitarsi in ambiente terreno); qualora la fotografia 
trascendentale cont'ermasse I’esistenza negli spazi di fantasmi di defunti 
in tutto conformi ai « fantasmi eterici» dei viventi (quindi per legge di 
analogia inducendo a considerarli identici per natura); qualora le gia



TKI.K I'AHA K PSICOMLTKIA ?6 7

copiose raccolte di manifestazioni veridiche di defunti sconosciuti agli 
sperimentatori, aumentassero quantitativamente e qualitativamente in mi- 
sura adeguata all’importanza del teina (con cio eliminando definitivamente 
le ipotesi telepatica e psicometrica); qualora si accuniulassero i fatti, og- 
gidi rari, in cui un’entita di defunto sconosciuto agli sperimentatori perve- 
nisse a idenficare se stesso in guise multiple, rilevando, ad esempio, inci- 
denti ignorati da tutti i prcsenti, inanifestandosi in forma tangibile, e im- 
pressionando una lastra fotografica (caso cSven Stromberg-D’Esperance*); 
qualora si constatasse infine come gli stessi errori e confusionismi soliti 
a intralciare le coinunicazioni, si risolvano in ultima analisi in prove 
complementari in favore dell’ipotesi spiritica; qualora tutto cio si realiz- 
zasse in avvenire, o, per meglio dire, venisse un giorno acquisito defi
nitivamente alia scienza, in tal caso la convergenza mirabile delle sva- 
riate forme di estrinsecazione inedianica verso l’interpretazione spiritica 
dei fatti si presenterebbe a tal segno completa, e la circostanza del loro 
completarsi a vicenda apparirebbc a tal segno eloquente, da trionfare di 
qualsiasi obbiezione teorica, assurgendo al grado di dimostrazione scien- 
tifica piena ed iutera.

Bene inteso che cosi affermando io mi riferisco alle dimostrazioni 
scientificlte quali e dato conseguire in questo basso rnondo, e non in- 
tendo asserire che coi dati riferiti si sarebbe anche raggiunta la cosi 
detta prova assoluta della sopravvivenza; ma in pari tempo sono sicuro 
che il prof. Flournoy non pensera certo ad esigerla, considerato che noi 
medesimi, povere individualita condizionate, esistiamo nel rehitivo, e nulla 
quindi ci sara dato mai affermare in termini di assoluta certezza; dimo- 
doche il pretenderlo equivarrebbe ad abolire la scienza, nonche ogni 
altra forma di conoscenza ed esperienza umane.

II prof. Hyslop, in merito al problema della sopravvivenza conside
rato dal punto di vista metapsichico e filosofico si esprime in questi 
erm ini:

* L’esperienza normale dimostra che organismo e coscienza risultano in 
costante associazione, e che la coscienza si dilegua con la niorte dell’organismo. 
Posto cio, nostro coinpito e quello d’indagare se per avventura non si rinven- 
gano traccie di qualche singola coscienza esistente separata dali’organismo che 
la conteneva. In altre parole, e per esprimerini con la ternnnologia della chi- 
mica, per provare la cnntinuita della coscienza personate dopo la niorte del 
corpo, occorrc /solaria... Ora, siccome coscienza ed organismo vanno costante- 
mente associati, ne deriva che se non si rinvengono fatti tendenti a sugge-
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rite che la coscienza persiste in forma supersensibile nialgrado la morte del 
corpo, noi dovremo scientificamente considerare la coscienza quale funzione 
deH’organismo, o alineno rimanere agnostici al riguardo. Qualora invece si 
rinvenissero fatti tendenti a rendere probabile o razionale il presupposto che 
la coscienza personale sia iso lab ile  (senza di che la coscienza avrpbbe per 
substrato il cervello). noi dovremo inferirne che il subsirato della coscienza 
non pud essere il cervello, e con cio noi avremo provato I'esistenza dell’anima 
(a parte il tema della sua materialita o immaterialita) in forza del fatto palese 
della sua sopravvivenza, o piuttosto, della persisleuza di quella inedesima co- 
scieuza fenomenica che noi sapevamo associata a un dato organisino... Resta 
iuteso che se si rintracciassero fenomeni in cm si contenessero ad un tempo 
c o g n iz iv n i supern o rm a li, u n ita  teteologica , id e n tific a z io n e  p erso n a le , noi avremo 
diritto d’inferire la persistenza della coscienza personale dopo la morte del 
corpo. Ora le indagini metapsichiche. a proposito di talune apparizioni e co- 
municazioni median.'che, forniscono di siffatte prove... Insomnia, la soluzione 
del problema in esamc e uni quistione di metodologia scientifica, non gia di 
speculazione filosofica. lo non nego alia speculazione filosofica un certo di
ritto d’ingerenza nel problema, ma — prove scientifiche a parte — nego alia 
stessa ogni diritto di formulare una soluzione qualunque che non vada oltre 
una mera congettura, in diinostrazione dell’asserto che la persistenza della co
scienza personale e un fatto ». (Proceedings of the American S. P. R., Vol. IV, 
p. 153-158;.

Cosi il prof. Hyslop, col quale mi trovo pienamente d’accordo circa 
il punto essenziale del dibattito, inquantoche egli pure viene a ricono- 
scere come dopo I’awento delle ricerclie metapsichiche, il problema del- 
l’esistenza e sopravvivenza dell’anima siasi sottratto all’ambito della spe
culazione filosofica (la quale era impotente a risolverlo), per divenire as-
soggettabile ai metodi d’indagine scientifica, che e quanto dire scienti-*
ficamente dimostrabile.

Quanto venni osservando ed esponendo potrebbe cosi riassumersi: 
Qualora i fenomeni medianici consistessero unicamente nei messaggi 
ottenuti con I’automatismo scrivente, e la dimostrazione scientifica della 
sopravvivenza dell’anima dipendesse dalla dimostrazione psicologica del- 
l’identificazione personale, in tal caso le obbiezioni metafisiche del pro- 
fessore Flournoy avrebbero la loro ragione d’essere, e fino a un certo 
punto intralcierebbero le prove d’identificazione spiritica; ma siccome 
cosi non e, e la dimostrazione della sopravvivenza si fonda invece su 
dati multipli, in massima parte sperimentali ed obbiettivi, ne consegue 
che la dimostrazione psicologica di cui parla il Flournoy, si riduce a
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un elemento nella concatenazione delle prove, elemento indispensabile 
ma niente affatto iso/abile, inquantoche la validita del medesimo deriva 
dall’essere corroborate dagli altri e dal corroborarli a sua volta. Dimo- 
doche anche per la dimostrazione psicologica della sopravvivenza non 
esiste la necessita di mendicare spcciali convalidazioni ai misteri della 
metafisica, bastando aH'uopo le convalidazioni che alia medesima deri- 
vano dagli altri dementi di quel tutto organico in cui essa s’integra in- 
dissolubilmente.

Ricordero ancora che i dati multipli su cui s’impernia l’ipotesi spi- 
ritica, mentre da un lato costituiscono un complesso armonico nel quale 
ciascuna parte e complemento necessario delle altre, in niodo che se una 
tra esse mancasse ne deriverebbe la disorganizzazione di tutta la com- 
pagine, non risultano d’altro lato cmnplessivamente dilucidabili con nes- 
suu’altra ipotesi, cio che si risolve nella migliore delle prove in sostegno 
della sua validita, quindi del suo diritto ad essere fin d'ora annoverata 
tra le ipotesi scientifiche, in attesa che I’accumularsi ulteriore dei fatti 
raggiunga quantitativamente e qualitativamente il grado necessario oiide 
arrivare alia certezza scientifica sulla loro realta, che e quanto dire 
alia dimostrazione scientifica della sopravvivenza dell’anima; nel qual 
caso — giova ripeterlo — tale dimostrazione risulterebbe legittima, suf- 
ficiente, completa in se, perche attestata dalla convergenza di tutti i fatti, 
perche non contrastata da ipotesi antagoniste, perche in perfetta regola 
coi metodi d’indagine scientifica e i postulati della filosofia.

Cio posto, non si comprende come il Flournoy abbia potuto scri- 
vere che « l’ipotesi spiritica non e altro che un’ipotesi interpretativa in 
mezzo ad altre molte uguahnente possibili ». Niente di piu inesatto, e sic- 
come la tesi da lui sostenuta s’impernia esclusivamente su tale inconce- 
pibile errore, essa decade irremissibilmente.

E non solo essa decade perche fondata su premesse erronee, ma sa- 
rebbe facile dimostrare al Flournoy come anche a voler momentanea- 
mente accogliere tali premesse, ponendo il problema medianico alle di- 
pendenze della metafisica, contuttdcio egli avrebbe ancora torto. Questo 
egli afferma, che ove anche * il metodo sperimentale ci astringesse a rico- 
noscere la realta dell’intervento dei trapassati onde spiegare la fenomenologia 
medianica... lo spiritismo avrebbe ugualmente fallito lo scopo... inquantoche 
occorrerebbe sempre una scelta tra le diverse filosofie, e, per dire la 
parola, un atto di fede, il quale elevasse all’altezza di convinzione perso
n a l  ci6 che logicamente non sarebbe altro che un’ipotesi interpretativa

38
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in mezzo ad altre molte ugualmente possibili». E sia; concediamolo per 
un momento. Orbene, anche nelFangusta cerchia degli atti di fede esi- 
stono graduazioni notevolissime, a cominciare dagli atti di cieca fede 
propri degli ignoranti, per passare a quelli di fede pura, propri delle 
anime semplici, per arrivare a quelli di fede illuminata, propri degli 
uomini colti, e finire a quelli fondati in gran parte su dati sperimentali 
propri degli spiritisti. Cio posto, risulta palese come tra le varie forme 
di fede accennate, quella in fra tutte avrebbe da preferirsi in cui si con- 
tenesse in dose minore fede pura, che e quanto dire il massimo di cer- 
tezza conseguibile in simile cerchia di convinzioni. Diniodoche applicando 
tale criterio di prova al caso nostro, si rileverebbe come tra le convin
zioni spiritualiste del prof. Flournoy fondate esclusivamente su conside- 
razioni etiche e metafisiche, e quelle degli spiritisti fondate per quattro 
quinti su dati di fatto e per un solo quinto sopra un atto di fede, si 
frapponga tale abisso da non sussistere dubbin sulla scelta da farsi in 
omaggio alia scienza ed alia logica.

Ed anche nella pratica si riscontrerebbe una differenza enorme tra 
l’efficacia persuasiva delle due fedi: quella del Flournoy, esclusivamente 
personale, non avrebbe mai forza di convincere uno scettico e assurne- 
rebbe forma di appagamento egoistico; quella degli spiritisti, per eccel- 
lenza sperimentale, quindi scientifica nei limiti delle possibility umane, 
avrebbe forza di convincere innumerevoli persone rimaste tetragone di 
fronte ad argomentazioni metafisiche; e tale infatti e gia fin d’ora il caso. 
Ne consegue che se un giorno « la scienza divenisse spiritica », l’avve- 
nimento (anche nei limiti della tesi momentaiieamente accolta) segnerebbe 
pur sempre un passo da gigante verso la soluzione spiritualista del pro- 
blema d’oltretomba, considerato che se prima le probability in favore 
della sopravvivenza avrebbero potato computarsi a cinque su cento, dopo 
tale riconoscimento sarebbero ragguagliabili a novantacinque contro cinque; 
percentuale piu che sufficiente onde conseguire I’agognata meta, che 
sarebbe quella di ridar pace alle coscienze, pace oggidi retaggio esclusivo 
delle anime semplici. Orbene: di fronte a risultanze morali, sociali, 
scientifiche, filosofiche di cost vasta portata, chi mai dunque oserebbe 
affermare col Flournoy che se lo spiritismo divenisse scientifico « avrebbe 
ugualmente fallito lo scopo »?

Non aggiungo altro, ritenendo aver provato in base ad argomenta
zioni di fatto, come il prof. Flournoy s’inganni affermando l’impossibi- 
lita di raggiungere la dimostrazione scientifica della sopravvivenza del-
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I’anima, e come s’ingannerebbe ancora in valutare I’importanza dell'ipotesi 
spiritica eziandio nel caso che la tesi sosteiiuta risultasse fondata. E sic- 
come i fatti non sono opinioni, mi lusingo aver convinto anche I’emi- 
nente mio contradditore.

*• •

Pervenuto a questo punto, mi avvedo che confutando le affermazioni 
del prof. Flournoy in merito al valore da conferirsi all’ipotesi spiritica, 
ho in pari tempo confutate le affermazioni di lui e del prof. William 
James in merito alia possibility di spiegare con l’ipotesi psicometrica le 
manifestazioni medianiche tendenti a identificare le personality comuni- 
cafiti; e cio per avere io ricorso ad argomentazioni intese a diniostrare 
come I’ipotesi psicometrica risultasse inapplicabile a un gran numero di 
siffatte manifestazioni episodiche, nonche alia feuomenologia medianica 
considerata complessivamente.

Non mi rimane pertanto che indagare analiticamente I’ipotesi in 
quistione, considerandola in rapporto alia medianita della Piper.

E mi occupero unicamente della psicometria propriamente detta, 
vale a dire di quella consecutiva alia presentazione di oggetti appartenuti 
a una data persona defunta o vivente, toccando solo per incidenza del- 
I'altra forma accennata dal James, secondo la quale fungerebbero da 
oggetti psiconietrizzabili le persone presenti alle sedute, tenuto conto 
che tale forma di psicometria risulterebbe in tutto identificabile all’azione 
telepatica, quindi confutabile con le argomentazioni esposte al riguardo.

A norma di quanto si disse in principio, tutto concorre a dimostrare 
come nella medianita della Piper entri per qualche cosa la facolta psi
cometrica, non potendosi mettere in dubbio che presentando alia medium 
in condizioni di trance un oggetto qualsiasi lungamente appartenuto a 
una data persona, non si determini in essa una reale, sebbene condi- 
zionata, facolta divinatrice.

Oli episodi che tendono a provarlo si rilevano in gran numero, e 
mi limiterb a citarne alcuni a schiarimento del tema. Per brevita, li ri- 
porterb nel riassunto che di essi fece il dott. Hodgson.

C aso I — Due ricci di capelli, la cui provenienza era nota a chi speri- 
mentava, furono successivamente consegnati a « Phinuit >. Essi erano rimasti 
rinchiusi insieme per breve tempo. Phinuit, per la prima cosa, si lagnb perche 
eransi lasciati a contatto. I ragguagli forniti in proposito sarebbero risultati



3 7 2 ERNESTO BOZZAXO

quasi per intero corretti ove quelli riferentisi all’uno fossero stati applicati al- 
I’aitro, e viceversa ». (Proceedings of the S. P. R., Vol. VIII, p. 19}.

C a s o  II — Mr. Rich aveva portato con se una scatola di cui ignorava il 
contenuto. Phinuit descrisse correttamente la persona X che gliel’aveva conse- 
gnata, la persona Y che aveva provvisto a X I’oggetto ivi rinchiuso. e la per
sona Q che lo aveva consegnato a Y. L’oggetto in essa contenuto venne de- 
scritto da Phinuit come una sorta di amuleto, con superficie brillante; aggiunse 
ch’era stato portato < da una regioue lontaua: oltre l’oceano ». Si trattava di 
un bottone intagliato (non brillante pero) proveniente dal Giappone e ultima- 
niente portato alia guisa di amuleto in un ciondolo d’oro ». (Ivi, p. 22).

C a s o  III — La balia di Mrs. Thaw presento un plico nei quale essa rite- 
neva si contenesse una 'ciocca di capelli della propria madre. Phinuit prese a 
parlare della madre di lei; indi, facendole scorrere un dito intorno al collo, 
disse: < Mettetelo qui e lasciatevelo, come vostra madre vi raccomando di 
fare ». La balia negava, insistendo che Phinuit aveva prcso abbaglio. Allora 
questi (vale a dire Mrs. Piper in trance) straccid I’involto e fece vedere che 
conteneva un Agnus Dei, oggetto che appunto la madre della balia avevale 
raccomandato di portare al collo. (Proceedings, Vol. XIII, p. 352).

C a s o  IV — Miss Gertrude Savage racconta: «Trassi di fra le pagine di 
uu libro un riccio di capelli di cui ignoravo la provenienza e lo diedi a Phi
nuit. Immediatamente egli esclaino : < (Jff! in questi c’e infermita ! Me ne sento 
male! Non posso dir nulla in proposiio, poiche le < influenze > risultano me- 
scolate. E’ stato maneggiato da troppe persone; e poi non fu tagliato aderente 
la testa, in niodo che il magnetismo del corpo possa compenetrarlo; non vi 
posso dir nulla. (Ora fu accertato che quelli erauo i capelli di una zia di 
Mrs. Day, morta in quell’anno, che i capelli stessi erano effettivamente passati 
tra le niani di varie persone, e che erano stati recisi in prossimita della punta). 
(Proceedings, Vol. VIII, p. 101).

Da notare negli episodi esposti la prontezza e la sicurezza con cui 
Phinuit rileva i casi in cui gli oggetti presentatigli erano stati in pos- 
sesso di piu persone, o a contatto fra di loro, con cio avvalorando la 
presunzione che un alcunche di simile a « un’influenza specifica » abbia 
effettivamente ad emanare dagli organismi viventi e a permanere negli 
oggetti venuti con essi a contatto, in modo da rendere possibile ai sen- 
sitivi di rilevarla e interpretarla. E si direbbe che tale « influenza » con- 
sista in vibrazioni sui generis lasciate dai nostri pensieri e sentimenti 
sugli oggetti, vibrazioni che i sensitivi rileverebbero e interpreterebbero 
in virtu di un alcunche di analogo al processo fisico per cui il fono- 
grafo ricetta e rende le vibrazioni sonore.
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Da notare altresi I’incidente contenuto nel primo episodio, in cui 
I’inconveniente psicometrico della sovrapposizione A'influenze, trae Phi- 
nuit a descrivere uno zio della sperimentatrice allorche teneva in mano 
11 riccio appartenente alia di lei cugina, e per converso, a descrivere la 
cugina allorche teneva in mano il riccio dello zio; incidente il quale 
prova come I’allegata confusione d’influenze, anziche una favoletta o un 
espediente ammannito per la circostanza dalla personalita medianica, 
risulti una condizione di fatto tanto realc da ingenerare trasposizione 
neH’interpretazione psicometrica delle singole influenze.

. Altri dati important! vi sarebbero da rilevare nei casi esposti, ma 
il farlo ricliiederebbe spazio eccessivo, e mi rimetto alia perspicacia dei 
lettori.

Ancora un esenipio di diagnosi psicometrica. Lo tolgo dall'opera 
citata del prof. Hyslop: « A record and discussion o f mediumistic expe
riments *• pag. 601.

La seduta ebbe luogo il 6 dicembre 1905, in presenza del solo dott. 
Hodgson, il quale consegno alia medium in trance un guanto inviatogli 
dal prof. Hyslop con preghiera di presentarlo a « Doctor » per la dia- 
gnosi. La medium lo rovescio, lo palpo, indi cliiese:

— Desidera una diagnosi pnra e semplice, o una prova d’idcntifi- 
cazione ?

— Una semplice diagnosi.
( La mano ripalpa il guanto, si porta da un lato in atto di presen

tarlo alto spirito; indi se ne ritrae, stringendo sempre il guanto ).
— Non vidi mai nervi simili; dammi tempo ch’io possa studiarli. 

( La mano riporta d’ogni tanto il guanto dal lato dove si dovrebbe tro- 
vaie lo spirito ).

— Sai tu dirmi se la paziente fu operata ?
— Nulla conosco intorno a questo caso.
— Mi avvcdo che la paziente ebbe recentemente a sopportare un

colpo morale. Trovo sintomi di esaurimento nervoso, di alterazione 
nei riflessi, di affezione bronchiale, di acidita di stomaco. Molto sensi- 
bile al caldo e al freddo; dolori alia mainmella sinistra, e a volte anche 
al lato sinistro. Eccessivamente attiva, e dotata di perspicacia intuitiva 
straordinaria.... Informati se la paziente legge e studia molto. Scorgo 
della sensibilita dolorifica alia base del cranio. Vedro se mi riesce di 
tocalizzare in lei qualche speciale infermita, ma se non vi pervengo, 
segno che non ve ne sono....  Quando asserisco che la paziente ebbe a
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subire recentemente un colpo morale, affermo il vero.... Trovo che molte 
cure ed incombenze si connettono alia sua vita; cure d’ insegnamento 
forse, o qualche cosa di simile...

— Puoi tu dirmi se e giovane o vecchia ?
( La mano completa it rovesciamento del guanto, estendendolo anche 

alle dita ).
— Essa risulta comparativamente uiia giovane influenza; almeno le 

apparenze lo dimostrano; ma e difficile pronunciarsi al riguardo, poiche 
vi sono personc che scbbene avanzate negli anni, posseggono vitalita ed 
energia in misura superiore a molti giovani. — Donna irremovibile nelle 
sue convinzioni; disposta caritatevohnente verso chiunque; pronta a 
scusare i difetti altrui; generosa. Essa'possiede delle reali facolta psi- 
chiche che in lei si estrinsecano in guise diverse, ma che non si eserci- 
tarono mai in altra direzione che quella d’interpretare le disposizioni 
altrui.... Trovo torpide in lei le funzioni dal fegato, e un'eccezionale 
irritabilita, a volte assai pronunciata. Non vedo siutomi di tubercolosi.... 
Ocelli infenni, il che sembra dovuto ad eccessi di letture, o a qualche 
cosa di simile. Questo e quanto per ora posso dire intorno al caso...

La signora cui apparteneva il guanto cosi scrive:

€ Da bimba ero molto nervosa (il prof. Hyslop aggiunge che si mantiene 
tale...) Vero ch'ebbi a subire un’operazione. Non soffro di affezioni bronchiali, 
ma ebbi ogni sorta di incomodi alia gola, le tonsille mi furono asportate e le 
mie sofferenze continuano. Da giovane i dottori consigliarono grandi cautele 
a mio riguardo se si voleva scansare il pericolo della tubercolosi (cio che spie- 
gherebbe I’accenuo alia tubercolosi). Sono straordinariamente sensibile al caldo, 
ma non al freddo. Soffro di dolori localizzati al cuore ed al seno sinistra. Sono 
spiccatamente intuitiva. Lessi e studiai molto, e quest a fu  Vorigine del mio mat 
d'occhi. Soffro di disturbi assai marcati alia base del cranio, che si manifestano 
con senso di forte pressione in quel punto; credo siano d’origine nevralgica... 
Fui sempre affollata di cure e d’incombenze nella vita, che se non sono pre- 
cisamente quelle deU’insegnamento, sono qualche cosa di analogo... Vero che 
le funzioni del fegato sono in me torpide assai, e questo e I’unico disturbo or- 
ganico di cui soffro. Vero pure ch’io sono eccessivamente irritabile; vero ch’io 
soffro di acidita di stomaco.

II prof. Hyslop commenta:

« Aggiungerb di mia propria scienza che la signora in quistione e fornita 
di attivitd non comune, e dotata di una perspicacia intuitiva siffattamente straor-
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dinaria nel leggere il peusiero e le disposizioni altrui da incutere probabilmente 
spavento a molti uomini... F.' caritatevole e generosa al punto da scusare vizi 
e colpe in casi dove il moralista sarebbe rigoroso ed inflessibile. Vero ch’essa 
e donna di opinioni tenacissime... Vero cb’essa possiede delle reali facoltd psi- 
chiche, e sono in mio possesso verbali di sedute che lo attestano; come puree 
vero che tali f  ico/td non furotw esercitate mat in altra direzione che quella di 
interpretare le disposizioni altrni. Dichiaro pertanto esattissima la diagnosi su 
questo punto Vero altresi ch'ebbe motto a soffrire di un'infcrmita agli ocelli... 
lo nulla sapevo degli incident! da lei riconosciuti per veri, all'infuori della cir- 
costanza ch’essa aveva un teinperamento nervoso. L’operazione subita, ilfegato 
torpido, il dolore al costato, i disturbi alia base del cranio, erano fatti a me 
sconosciuti. Avrei potuto inferire ch’essa era affollata di cure, coine pure cite 
aveva sopportato in vita molte delusioni morali, ma non sapevo di qualche altra 
piti cospicua sopportala recentcmente... Non conosco la sua eta, ma probabil
mente non raggiunge i 35 anni, e certo non oltrepassa i 40. Essa & di aspetto 
giovanile, e possiede la vitality di una giovine...*.

NelPesempio citato sono tante le informazioni veridiche conseguite, 
ed appariscono di natnra cost svariata e speciale da escludere in modo 
assoluto l’ipotesi delle « fortuite coincidenze»; e, d’altro lato, se si con- 
sidera che la proprietaria dell’oggetto psicometrizzato era completamente 
sconosciuta alia Piper e al Dott. Hodgson, non so come si potrebbe far 
valere in tali circostanze I'ipotesi telepatica, la quale in ogni modo a- 
vrebbe avuto per causa determinantc il fatto della presentazione di un 
oggetto appartenente alia persona da rintracciare telepaticamente; quindi 
ancora e sempre apparirebbe dimostrato come la materia abbia potere N' 
di ricettare in qualche guisa I’ « aura vitale >, o le « vibrazioni psichiche » 
irradiate dalle personality uinane, e come si rinvengano sensitivi capaci 
di rilevarle e utilizzarle a scopo di rintracciare e mettersi in rapporto 
con le subcoscienze delle personality implicate; il che nella fattispecie 
avrebbe pur sempre carattere psicoinetrico.

Pertanto, nell’un caso come nell’altro risulterebbe provato fino al- 
I’evidenza come nella Piper esista la facolta di acquisire informazioni in 
base agli oggetti che le si presentano. Da cio la necessity d’indagare 
analiticamente il quesito or ora contemplate dal punto di vista filoso- 
fico  : se cioe tale facolta risulti praticamente illimitata, quindi suscettibile 
d i spiegare l’intera fenomenologia della Piper, o se invece apparisca 
condizionata e circoscritta, quindi assolutamente inadeguata al compito.

Iniziero le mie indagini rilevando una circostanza che contraddi-
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stingue la casistica psicometrica quale si estrinseca con la Piper, ed e 
che le analisi psicometriche iion risulterebbero condotte dalla medium, 
bensi dalle personalita spirituali che la controllerebbero; circostanza che 
naturalmente non puo presentare valore induttivo apprezzabile, ma che 
in ogni modo conviene rilevare e tenere presente. In secondo luogo, e 
da notare come nel caso esposto la personalita medianica chieda al 
dott. Hodgson s’egli desidera una diagnosi o una prova d’identificazione; 
cio che dal punto di vista delle comunicazioni con entita disincarnate si 
spiegherebbe col fatto che se da una parte gli oggetti presentati avreb- 
bero virtu di fornire limitatamente alia medium, o a chi per essa, infor- 
mazioni intorno ai trapassati senza la necessity della loro presenza ( cosa 
del resto riconosciuta dalle stesse personalita medianiche \  d’altra parte 
gli oggetti in quistione risulterebbero in massima utilizzabili per altri 
scopi. Cosi, ad esempio, essi avrebbero efficacia di favorire la messa in 
rapporto dei defunti con gli sperimentatori, o, per converso, di facilitare 
il compito di rintracciarli agli « spiriti-guida » ; e cio per effetto del- 
I’ < aura psichica», o « influenza» di cui sarebbero impregnati e che 
fungerebbe in certa guisa da point de repere. Inoltre, la quistione della 
loro efficacia si connetterebbe strettamente al fatto delle insormontabili 
difficolta incontrate dalle personalita dei trapassati nel comunicare; e 
cioe Yinfluenza lasciata dai defunti sugli oggetti loro appartenuti, 
avrebbe virtu di neutralizzare in parte l’azione perturbante dell’ « aura » 
eterogenea in cui si troverebbero immersi, per tal modo aiutandoli a 
mantenere la necessaria coesione nelle loro idee, e a trattenersi con 
piu facilita nell’orbita psichica della medium, alia quale tenderebbero 
normalmente e irresistibilmente a sfuggire. Ad ogni momento infatti 
« Rector » riferendosi agli « spiriti * dei trapassati comunicanti, osserva: 
* Datemi qualche oggetto che valga a trattenerli e a schiarire le loro 
idee t.

Ne consegue che quando la personalita medianica — ignara ancora 
se l’oggetto presentato apparteneva a un defunto o a un vivente — 
chiese al dott. Hodgson s’egli desiderava una diagnosi o una prova d’i
dentificazione, essa evidentemente aveva in vista le modalita diverse con 
cui poteva servirsene; vale a dire che se il dott. Hodgson avesse chiesto 
una « prova d’identificazione » la personalita medianica avrebbe utilizzato 
I’oggetto in quanto si prestava a facilitare la messa in rapporto con la 
personalita defunta, anziche limitarsi a trarne I’analisi psicometrica.

E gli episodi che tendono a convalidare le affermazioni delle perso-
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nalita medianiclie sul fatto ch’esse utilizzerebhero sopratutto gli oggetti 
loro presentati a scopo di entrare in rapporto coi defunti, costituiscono 
la massa soverchiante dei cosi detti fenomeni psicometrici con la Piper, e 
si rinvengono in qualunque sednta. Noto inoltre che si riscontra perfetta 
coerenza nelle personalita medianiclie ogni qual volta si presentino cir- 
coslanze che valgano a metterle alia prova. Cosi, ad esempio, in altre 
occasioni esse descriveranno psicometricamente quanto di generico in- 
torno a un defunto loro avviene di rilevare dall’ « aura psichica» ine- 
rente all’oggetto presentato, per indi arrestarsi osservando che se si de- 
sideravano ulteriori e precisi ragguagli, in tal caso era loro necessario 
entrare in rapporto col defunto in persona; che se a cio li si in vita, ben 
sovente si constata che di conserva all’asserito intervento del defunto, si 
conseguono i ragguagli promessi.

Quest’ultima osservazione ci ripone di froute al quesito da risolvere, 
quello dei limiti presumibilmente assegnabili alia potenzialita psicoine- 
trica in rapporto alia medianita della Piper. E nel caso speciale tutto 
concorre a far presumere come la sfera d'azione riservata alia facolta in 
parola, risulti quella delle intuizioni generidie, da non confondersi con le 
descrizioni particolareggiate aventi origine diversa. In altri termini, in 
virtu di tale facolta la medium in trance, o chi per essa, compenetre- 
rebbe e descriverebbe in guisa meravigliosa il temperamento, la menta- 
lita, le infermita palesi o larvate dell’individuo designato, nonche i sen- 
timenti, le abitudini, le crisi passionali e le vicende notevoli della sua 
vita; ma tutto cio in forma intuitivamente generica, per quanto suffi- 
cientemente precisa onde specializzare i fatti: non tanto perb da descri- 
verne lo svolgimento alia guisa in cui solo potrebbe farlo I’individuo in 
persona. Cosi, ad esempio, se nell’episodio esposto la medium pervenne 
a intuire genericamente come la paziente « avesse recentemente soppor- 
tato una delusione morale », cio nondimeno qualora le si fosse chiesta 
una descrizione specializzata in proposito, non avrebbe potuto fornire 
che ragguagli complementari d'ordinc generico; cosi pure, se la medium 
pervenne a rilevare come la paziente leggesse e studiasse molto, cio 
nondimeno se le si fosse chiesto il titolo dei libri recentemente letti, non 
li avrebbe saputi riferire; laddove I’avrebbero saputo fare le personalita j 
dei trapassati, qualora si fosse trattato dell’intervento loro e di fatti che ] 
li concernessero.

Mi si obbiettera che si riscontrauo episodi in cui I’oggetto presen
tato valse a far conseguire particolari di tal natura; il che e vero, ma
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in tali circostanze si osservera costantemente come l’entita comunicante 
affermi essere il defunto in persona, o se si tratta di un’eutita internie- 
diaria, allora si constatera com’essa si esprima o si conduca in guisa 
da far presumere attinga informazioni dalla personality defunta; che se 
qualehe rara volta do  non si verifica, basta interrogarla in proposito 
per sentirsi rispondere prontamente che chi la infornia e il defunto in 
persona. Per esempio, Phinuit chiede al dott. Hogdson: « Chi era Mar- 
gherita nella tua famiglia?» — H. Non puoi dirlo tu? — Ph. Era tua 
madre. — Come lo sapesti? — Me lo disse tuo padre*. (Proceedings 
of the S. P. R., Vol. VIII, p. 27).

E che per la facolta psicometrica abhiano ad esservi limiti insuperabili, 
si e portati a riconoscerlo anche a priori. Difatti se si pud concepire 
fino a tin certo punto come possa darsi un senso psicometrico capace 
di ricavare dall'aw/v/ inerente a un oggetto, impressioni veridiche ma ge- 
nericiie intorno alia persona cui 1’oggetto appartenne, d’altra parte non 
si potrebbe comprendere come nell’aura medesima avessero da rimanere 
anche le traccie di circostanze futilissime quali quelle che si esigono dalle 
personality comunicanti a titolo di prove d’identificazione; circostanze 
che ben sovente non riguardano affatto i trapassati comunicanti, bensi 
terze persone conosciute dai medesimi. E si noti bene, ch’io sono a tai 
segno schiavo dei fatti, che se con la Piper tali incidenti si realizzassero 
di regola in assenza di circostanze indiziarie (talora di un’eloquenza ir- 
resistibile) in favore della loro origine spiritica, io mi sottometterei ai 
fatti ove anche non li potessi comprendere; ma dal momento che cosi 
non e, e che si producono invece in unione a circostanze le quali ora 
presuppongono, ora testificano, ora dimostrano che vengono forniti dal 
defunto in persona, il quesito muta aspetto, e se con la spiegazione psi
cometrica siffatti incidenti appariscono assurdi e inconcepibili, mentre 
con la spiritica si dimostrano spiegabilisssimi, in tal caso, e fino a prova 
contraria, si e tenuti ad accogliere quest’ultima spiegazione come la piu 
razionale e legittima.

Contuttocio io non avrei neppure accennato a tali considerazioni 
a priori, se a conferma delle medesime non se ne rinvenissero altre a 
posteriori.

Anzitutto questa, che in nessuna circostanza la presentazione degli 
oggetti alia medium si e dimostrata necessaria: se si presentano, il com- 
pito delle personality medianiche appare il piu delle volte facilitato; ma 
se non si presentano, si raggiunge ugualmente lo scopo; circostanza
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che teoricanieute assume un alto significato, e basta da sola ad invalidare 
I’ipotesi psicometrica in quanto con la tnedesitna si vorrebbe spiegare 
la fenomenologia della Piper.

In secondo luogo, e da notare come ben sovente si manifestino per
sonality di defunti sconosciuti a tntti i presenti, le quali forniscono sul 
proprio con to informazioni veridiche intese a provare la loro identita; 
altra circostanza inconciliabile sia con 1’ipotesi psicometrica propriamente 
detta, sia con la variante proposta dal James, secondo la quale i consul
tant! fungerebbero essi stessi da « oggetti psicometrizzabili ». Infatti, ap- 
pare evidente che quando una personality medianica se affermante lo 
spirito di un defunto convalida il proprio asserto in assenza di oggetti 
che la riguardino o di persone che la conoscano, vale a dire, anche 
quando manchino alia medium i coefficienti onde mettersi in rapporto 
con Pattivita iniziale di quel dato defunto, e con cio ridestare e riatti- 
vare tutto il sistetna di traccie fisiche da lui lasciate impresse nel < mezzo 
cosmico », o ne! « piano astrale o nell’ « incosciente universale », in tal 
caso non e lecito ne logico ricorrere all’ipotesi psicometrica onde risol- 
vere I’arduo problcma.

Anche il Sage fa rilevare l’importanza teorica di simili episodi. Egli 
scrive:

< Ma infine I’interpretazione psicometrica cade completamente quando si 
fanno entrare in linea di conto i numerosi comunicanti pressoche sconosciuti, 
o totalmente sconosciuti ai consultant!, e a cui nessuno pensava o poteva pen- 
sare, i quali si manifestarono all’improvviso nel bel mezzo di una seduta onde 
trasmettere un messaggio pei loro parenti ancora in vita. Non e certo in grazia 
dell 'influenza lasciata sugli oggetti che la Piper nesce a concertare siffatti 
messaggi»... (Sage: Madame Piper, ecc. p. 100).

Osservero inoltre come all’ipotesi psicometrica si oppongano le me- 
desime considerazioni enunciate a proposito dell’ipotesi telepatica, che 
cioe gli stessi episodi mancati d’identificazione, mentre si spiegano sod- 
disfacentemente con Pipotesi spiritica, non si conciliano affatto con quella 
psicometrica, come, non si conciliavano con quella telepatica. Cosi, ad 
esempio, qualora la genesi della fenomenologia contemplata dovesse rin- 
tracciarsi nelPonniscienza psicometrica, in tal caso non si comprenderebbe 
come la Piper non sia riuscita a rivelare il segreto dei plichi del Myers 
e di Mrs. Blodgett; particolarmente in quest’ultima circostanza in cui 
passarono per le mani di lei innumerevoli oggetti appartenuti alia de-
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funta, conipreso il plico famoso; e sicconie il contenuto del tnedesimo 
era noto a due fra i consultanti, con do viene aUresi dimostrato come 
questi ultimi non fungessero per la circostanza da « oggetti psicome- 
trizzahili».

*• *

In base a quanto si venue esponendo, ne consegue che coi processi 
di analisi applicati alia fenomenologia psicometrica, si perviene alle me- 
desime conclusioni raggiunte in forza dall’induzione filosofica, che cioe, 
nel caso di Mrs. Piper I’ipofesi psicometrica non resiste alia prova dei 
fatti, inqnantoche non perviene a darne compiessivarnente ragione, come 
non vi perveniva I’ipotesi telepatica.

Stando le cose in questi termini, non sembra possihile evitare un’altra 
conclusione, quella che presto o tardi, la scienza dovra necessariamente 
orientarsi verso Tunica ipotesi capace di risolvere Tarduo problema; e 
tale logica necessita appare cost evidente da non richiedere soverchia 
penetrazione intellettuale in preconizzarla. Dimodoche non si puo non 
provare sorpresa in vedere talune menti geniali esercitarsi in un perpetuo 
acrobatismo intellettuale, generatore inesauribile d’ipotesi sempre piu 
peregrine, intese a fronteggiare le insormontabili difficolta che asserra- 
gliano da ogni parte chiunque respinga I’ipotesi spiritica.

Agli oppositori di tal natura sottopongo questc saggie considerazioiii 
dal prof. Oliver Lodge:

« E’ quasi proverbiale nel campo scientifico che quando in un’ordine dato 
di ricerehe si e costretti a ricorrere a una nuova ipotesi ad ogni nuovo caso 
che si present!, cio significa in inodo ccrto che Tesploratore battc falsa strada. 
Solo allorquando una inedesima ipotesi si diniostiera applicabile ad ogni caso 
vecchio e nuovo, egli potrii rib-nersi sicuro di trovarsi sulla retta via». (Pro
ceedings of the S. P. R-, Vol. XXV, p. 173).

Proprio cosi : non esiste criterio del vero migliore di questo, e nel 
campo della metapsichica non esiste altra ipotesi che quella spiritica 
capace di resistere alia prova. A rincalzo di quanto affernto, non posso 
trattenermi dal tornare ad esprintere in forma diversa quanto dissi al- 
trove: Si osservi come in favore dell’ipotesi spiritica niiliti una conside- 
razione di fatto altamente suggestiva, ed e che tutte le induzioui formu- 
labili a priori onde raggiungere la certezza scientifica sull’esistenza e
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sopravvivenza dell’anima, trovano a posteriori esatta rispondenza nella 
fenomenologia ntetapsichica. Che se da una parte 1’introspezione filosofica 
e 1’induzione scientifica concordano in presupporre non potersi accogliere 
l’ipotesi della sopravvivenza senza la dimostrazione dell’esistenza neH’uomo 
di un’entita sostanziale esteriorizzabile, dall’altra ecco realizzarsi mattife- 
stazioni obbiettive tendenti a provare come un alcunche di analogo a un 
« corpo fluidico » si estrinseclii positivamente dall’organismo umano; che 
se la scienza e la filosofia convengono in riconoscere che a conferire al 
< corpo fluidico » attributo d’involucro dell’anima, necessiterebbe provare 
come in esso si adunino le facolta senzienti e coscienti esulate dall’or
ganismo corporeo, ecco rinvenirsi episodi di « bilocazione* pienamente 
rispondenti alio scopo; che se le discipline in quistione aggiungono come 
l’esistenza di un « corpo fluidico » non ne provi ancora I'indipendenza 
dall’organismo somatico, potendo risultar esso funzione di quest’ultimo, 
ecco prodursi fenomeni di « sdoppiamento » e consecutiva « materializ- 
zazione » di fantasmi, testificanti come nel « corpo fluidico » risieda una 
« forza organizzante » procreatrice dell’organismo somatico; che se le 
discipline in parola concordano in postulare come ad un’esistenza spiri
tu a l  si convengano sensi spirituali, i quali non potendo non risultare 
preformati e latenti nei penetrali dell’anima, dovrebbero rivelarsi a tratti 
fugaci in date crisi vitali e mostrarsi indipeudenti dalla legge di sele- 
zione naturale, ecco a tali esigenze corrispondere le svariate manifesta- 
zioni delle facolta telepatiche, psicometriche, profetiche, telestesiche insite 
nella subcoscienza umana, facolta Ietteralmente inconciliabili con la legge 
di evoluzione organica; che se concordi, scienza e filosofia sostengono 
non doversi accordare valore di prove alle apparizioni telepatiche dei 
defunti ammenoche non si realizzino dopo trascorso un dato tempo 
dalla loro morte, ecco adunarsi a riprova sempre nuovi e piu che mai 
suggestivi incidenti di tal natura; che se soggiungono doversi nel con- 
tempo ottenere la prova fotografica di siffatte apparizioni, eccoci felice- 
mente avviati su questa strada; che se infitte dichiarano non esservi altro 
modo di eliminare la ipotesi telepatica e psicometrica che quello di con- 
seguire manifestazioni di defunti sconosciuti ai consultanti ed al medium, 
eccoci in grado di sottoporre a disamina un numero sempre piu rag- 
guardevole di episodi consimili; dopo di che, il volersi ostinare a tutto 
risolvere con la ipotesi telepatica e psicometrica apparirebbe cecita e 
follia, considerato che da una parte i fenomeni da dilucidare esorbitano 
di gran lunga i limiti compatibili con le ipotesi in quistione, e dall’altra
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che i medesimi convergono in massa a dimostrare fino all’evidenza come 
esista una sola ipotesi capace di riunirli in una sintesi grandiosa e feconda.

Gia dal 1859 Robert Dale Owen aveva scorto chiaramente tale lim- 
pida verita, e ne aveva sintetizzato i dati in un paragrafo notevolissimo. 
Cosi egli si esprinie:

« In merito alle prove in diniostrazione che talora e dato ai viventi di co- 
nmnicare con gli < lnvisibili >, io non le deduco da una qualsiasi delle classi 
di fenoineni enumerate in quest’opera; vale a dire, ne le deduco dalle mani- 
festazioni in sogno, ne dai fenoineni d’infestazione, ne dalle apparizioni di vi
venti e di defunti, lie dai fatti che suggerirebbero interventi ultrainondani per 
opera di spirit! tutelar)', bensi dal complesso intero e dall’evidenza cumulativa 
di tutte queste prove. Ora e certissimo che la piii valida conferma di un’ipo- 
tesi deriva dalla convergenza di mulliple e svariate classi di fenoineni verso la 
sua diniostrazione ». (Robert Dale Owen : Footfalls on the boundary of another 
world, pag. 374).

Precisamente cosi; nondimeno questa seniplice verita che baleno alia 
mente dell’Owen fin dai primordi del nioviniento spiritualista e che co- 
stitnisce l’unico criterio di prova con cui nelle diverse branche dello 
scibile si conclude alia validita di un’ipotesi, tale palese verita non ri- 
corre alia mente di molti eminenti oppositori dell’ipotesi spiritica, i quali 
assurgono immancabilmente a deduzioni general:' in base ad indagini 
parziali. Come spiegare una simile forma curiosa di « amnesia sistema- 
tizzata »?. Rispondo con le parole del dott. Gibier:

« Nella guisa medesiina che si riscontrano iudividui completamente refrat- 
tari all’andizione musicale, alio studio delle matematiche e via dicendo, cosi 
sc ne rinvengono altri cui sono interdette certe singole forme « scrutatrici » del 
pensiero. Taluni che si sono distinti in una qualsiasi delle tante profession! 
umane — poniamo nella medicina o nella fisica, nella letteratura, o nell’arte — 
avrebbero presumibilmente fallito lo scopo qualora avessero scelto una carriers 
sitnata al di fuori di cio ch’io denominerei la loro < zona lucida» per compa- 
razione con I’azione di certi riflettori che rischiarano nella notte una data zona 
rislretta col loro fascio potente di luce, al di la della quale non vi sono che 
tenebre o penombre. Ogni essere umano possiede la sua « zona lucida ■>, la 
cui portata e il cui spleudore variauo da individo a individtio. Ne consegue 
che vi sono quesiti scientific! posti al di fuori della «concepibilita * di talune 
intelligenze: essi sono situati al di la della loro c zona lucida >, (Dott. Paul 
Gibier: Analyse des clioses, pag. 33-34).
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Cosi conclude argutaniente il Oibier: giova notare come le sue pa
role non appariscano soltanto un’apostrofe felice, ma contengano una 
verita da lungo tempo famigliare ai cultori delle discipline psicologiche.

E qui per non venire frainteso, mi affretto a riconoscere che se le 
basi su cui poggia l’ipotesi spiritica si presentano teoricamente inop- 
pugnabili, cio non significa che I’ipotesi stessa debba fin d’ora conside- 
rarsi scientificamente dimostrata. Tutt’altro: non v’ha chi non vegga come 
a conseguire lo scopo necessiti accumularc per lungo tempo ancora il 
materiale greggio dei fatti in servizio del criterio di prova enunciate, 
che e il solo capace di risolvcre definitivamente il dibattito. Dichiaro 
pertanto come a tal riguardo appariscano legittime le esigenze della 
scienza, tenuto conto delle multiple perplessita teoriche tuttora da risol- 
vere, come pure in vista della sovrana importanza scientifica, filosofica, 
morale, sociale della tesi contemplata, importanza che induce a proce- 
dere con suprema cautela.

Resta inteso pero, che se le iudagini avvenire convalidassero le ri- 
sultanze presenti, in tal caso il problema della sopravvivenza dovrebbe 
considerarsi come praticamente risolto in senso spiritualista.

E rnksto B o z z a n o .

U n ’o p in io n e  di 6 .  S a n ta .

Agli loghi attribuiseono la facolta di vedere traverso ai corpi, prodigi 
che oseremo negare soltanto quando sia data soddisfacente spiegazione dei 
fenomeni magnetici, contentandoci, per ora, d'ammirare le stupeude forze na* 
scoste del ’organismo umano e di una indomita volonta che, concentrata su un 
punto solo, ci isola dalla vita esterna ed in parte anche dall’interiore, produ- 
cendo un’illustrazione ed una potenza sovrumana.

C e s a r e  C a n t u .
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oi una Nueva m edirnita

(contin. v. fasc. gennaio u. s.)

In questa terza relazione io non voglio attenermi alia formula stereo- 
tipata del processo verbale.

A me pare che quella specie di confessione giurata non abbia proprio 
ragione di essere quando, come net caso mio, non si ha che fare con un 
medio mercenario; quando le sedute hanno luogo in casa propria; i com
ponent sono persone superior! ad ogni sospetto; e lo scopo e puramente 
scientifico.

Cio detto, passo senz’ altro alia esatta relazione della seduta del 5 
novembre u. s., tenuta nel solito ambiente, e presenti il D.r Blasucci e 
il D.r Vecchio quali controllori, insieme al D.r Tommasulo, D.r Cavazzi, 
e signorina Hund. Medio T. A. Pipino (1). Uscio di strada precedente- 
mente biffato; tavolino con pianino, campanello, ecc. fuori del lungo 
gabinetto medianico.

La seduta coniinciata alia 10 p. m., ha fine alle 12,20 p. m. Riesce 
interessantissima, oltre che per svariati fenomeni, per la manifestazione di 
una sedicente entita, che mostra note e caratteristiche tutt’affatto diffe
rent! da quelle possedute da altre entita spiritiche sinora intervenute. E un 
tipo assai lepido, e per oltre mezz’ora il suo unior gioviale non si tradisce 
inai. Piglia in giro tutti, e dall’arguzie delle sue risposte, par di discorrere 
con un di quei giovialoni, che durante la loro vita han sempre nutrito 
un sacro orrore per i problemi relativi alia quadratura del circolo ed 
alia sopravvivenza! Circostanza importante: io, quattro giorni prima

(1* Presenti anche alia seduta, ma non prendenti parte ad essa, la sig .ra Hund, la sig .ra Vecchio 
ed  il farmaeistu Vecchio.



sapevo dell’ intervento di tale entita alia seduta. Una sera, mentre il 
medio dormiva, io sentii del rumore nella sua stanza. Lo svegliai, e colla 
luce accesa, Io tenni desto per circa un’ ora. Nulla piu intesi in quella 
notte. II mattino appresso, « Lina », uno dei suoi spiriti guida, ci fece 
tiptologicamente sapere che i movimenti del tavolo la sera precedente 
erano stati provocati dall’ intervento di un individuo molto lepido, tal 
« Vincenzo Imperiale *; e che se fosse intervenuto alle sedute, ci avrebbe 
fatto sbellicar dalle risa. Ci preveniva pure di non prestar fede a nessuna 
delle sue risposte, che sarebbero risultate false o incsatte.

E qui dovrei riferire il dialogo passato tra alcuni di noi e quest’en
tita, ma sara nieglio procedere con ordine.

Quattro miuuti, dunque, dopo sedutici intorno al tavolo medianico, 
si ebbero movimenti di tiptocinesi, con intervento di un individuo che 
disse chiamarsi « Vincenzo » e pin tardi, dopo insistenti domande, « Im
periale ». Richiesto del nome del suo paese, rispose: « Italia ».

Si domando meno luce; seguirono quattro levitazioni complete; indi 
il medio, severamente controllato dal D.r Blasucci e D.r Vecchio, smania 
e si agita sulla sedia, dando in freqnenti sbadigli. Sente che qualcuno 
di dietro il gabinetto lo tocca, si alza per fuggire, e brancolando colle 
mani nel vuoto verso il lato dal D.r Blasucci, cade bocconi sul tavolo 
medianico.

La contemporanea caduta di un « penny » ci fa edotti dell’ effcttua- 
zione di un fenomeno di apporto. £ questo il terzo che sotto le piu 
rigorose norme di controllo, riusciamo ad ottenere in tre differenti sedute.

II medio intanto, in istato d’ipnosi, ed a richiesta del tavolo, fu por- 
tato  a braccio sulla sedia del gabinetto, e quivi dal D.r Blasucci, solida- 
mente legato per le cosce e pel busto. Sui numerosissimi nodi non fu 
possibile, ne si ritenne necessario applicare i biffi. Io qui non ripetero 
com e tale sedia fosse con fill* di ferro assicurata « in loco », ne come 
fosse assolutamente impossibile al medio di potersi muovere.

Seguirono dei singhiozzi spasmodici da parte del medio, indi un 
resp iro  profondo e ritmico. Una manina leggera e piccola, che dalla 
posiziotie delle dita, doveva essere una sinistra, battfc tre colpi sulla 
spalla  destra del D.r Vecchio; con altri colpettini aggiunsc che era 
« L ina », e che spirava un « cattivo fluido ».

Pochi minuti di silenzio ansioso, ed una stria di luce lievemente 
gialletta. osservata da tutti meno che dal D.r Blasucci (1), solco per 1
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( 1 )  S t  n o ti che it D .r Blasucci soHrc di un vizio d ’ ipcrineiropia.

39
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diversi sccondi, le cortine della meta sinistra del gabinetto, ad un metro 
di altezza dal suolo. Era un piccol fascio di luce giallognola, che pareva 
partisse da un minnscolo riflettore; una luce viva per se, ma che non 
s’ irradiava affatto. La penombra della stanza permaneva immutata.

A strazianti lamenti del medio segue I’apparizionc di una figura 
umana di donna bianco vestita nel centra delle cortine. Sorge dal basso, 
e alta circa m. 1.60 dal suolo, ha la testa avvolta da un bianco turbante.

Tuttoche per la deficiente luce non si riesca a distinguere da tutti 
le linee del volto, pure Miss Hund, il D.r Cavazzi ed il D.r Vecchio, 
dalle fattezze generali, dalle linee del volto, dall’ altezza, dalla veste, 
carattcri questi non mai mutati sinora, riconoscono subito la « Lina ».

Sparve, per riapparire dopo qualche minuto, nelle identiche condi- 
zioni. Solo che rimase in vista qualche sccondo di piu (circa 5”), dando 
agio ad una piu esatta e minuta osservazione.

Il D.r Vecchio ed il D.r Tommasulo, avvicinandosi rapidamente alle 
cortine ed acuendo bene la vista, furono d’accordo nelle percezioni visive 
riportate; cosi gli altri tranne il D.r Blasucci. Una ricca veste di veto 
bianchissimo ricopriva le eleganti forme di una delicata figura di ragazza, 
dal volto piccolo e signorile, dal colorito della pelle cereo, dalla pupilla 
scura, mobilissima.

Prima che sparisse, mosse due volte la testa, come chi annuisce.
Nei quindici minuti di silenzio ansioso che seguirono a questo stupe- 

facente fenomeno, io mi abbandonai a delle meste considerazioni...
E dire, io pensavo, che migliaia di persone colte negano ancor oggi 

la possibility di questi fenomeni reali, e trattano i cultori di spiritismo 
di visionari ed allucinati!!

Che tipi strani che sono spccialmente alcuni uomini di scienza!
Attaccati al vecchio credo delle loro teoriche, inettono a dura prova 

I'acutezza dal loro ingegno, chi per negare 1’ evidenza, chi, con ipotesi 
scientifiche ardue ed insufficienti, per tentare di dare una possibile spie- 
gazione a fenomeni che si potrebhero dire sen’altro spiritici.

Noi, per esempio, dovremmo dubitare della realta di questa figura 
evanesecnte di giovine donna, che dice chiamarsi « Lina V. », e che dalla 
figura, dall’altezza, dal portamento, dalle linee del volto mostra di essere 
effettivamente quella che dice! Dovremmo dubitare dei nostri organi 
visivi, piu che normali, e lanibiccare il nostro cervello per pcnsare a 
creazioni oniriche od a matcrializzazioni di personalita subcoscienti! Oh! 
se tutti gli appassionati cultori di ricerche psichichc potessero avere in
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casa propria, ed a propria disposizione un buon medio; se tutti questi 
benedetti medii non fossero cosi rari, e non andassero soggetti al con- 
sumo di tanta energia!!

II disarmonico suono del pianino richiamo la mia attenzioue all’osser- 
vazione dei fenomeni.

Le onde sonore venivano dall’ estremita sinistra alta del gabinetto; 
indi si avvicinarono sino a prodursi sulla testa del D. Blasucci, su cui 
era stato adagiato lieveniente il pianino. Una mano scorse sulla breve 
tastiera, e quindi, venne a posare I’ istrumento sul tavolo medianico. A 
qualcuno parve di notare il colorito dell’arto, che era perlaceo. Seguirono 
dei forti colpi come dati da una grossa mano chiusa a pugno contro 
una parete, in a lto ; indi dei colpettini ripetuti fecero comprendere che 
si desiderava Palfabeto.

II D.r Vecchio comincio a compitarlo, e Pentita disse chiamarsi 
« Vincenzo Imperiale ».

II D.r Blasucci manifesto il desiderio di conoscere i particolari della 
di lui vita, ma il D r Vecchio, ricordando il preawiso dello spirito guida, 
soggiunse che era uno spirito burlone, e che li avrebbe dati tutti inesatti.

L’entita, battendo dei piccoli colpi contro il soffitto del gabinetto, 
richiese l’alfabeto, ed al D.r Vecchio, che lo compitava, disse: « Stasera 
vi tirero la barba » (1).

Ridomandato dal D.r Blasucci del suo paese natio, rispose che era 
italiano, ed essendoci congratulati pel modo come aveva poco prima 
suonato il pianino, soggiunse che egli in vita era stato maestro di mu- 
sica..., e sapeva suonar le campane...! Domandato dal D.r Blasucci se 
cio che egli pensava in quel momento dovesse succedere o no, rispose: 
« non sono affari che mi riguardano »; e finalmente interpellato circa 
il candidato che avrebbe riportato la vittoria nelle imminenti elezioni am- 
ministrative della citta di New-York, soggiunse: « o l’uno o l’altro! »

Ed a questo punto mi piace far notare che tra tutte le entita sinora 
intervenute durante il ciclo delle nostre sedute medianiche, questa, per 
la sua lepidezza si avvicina rnolto alia personality psichica normale del 
m edio.

Si commentava frattanto l'arguzia di tali risposte, e si rideva forte, 
q u an d o  ripetuti e rapidi spruzzi di acqua fredda vennero a smorzare il 
r iso  sulle nostre labbra. In alto del gabinetto, dal lato opposto del medio, (I)

( I )  11 D .r Vecchio porta la barba alia franccse.
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si udi versare dell’acqua da un recipiente in un altro, (in principio di 
seduta era stato posto sul tavolinetto una bottiglia ripiena d’acqua ed un 
bicchiere) e qualche secondo dopo, il D.r Blasucci, che domandava il 
« bis » del fenomeno, si ebbe una bella doccia fredda!...

Una buona oncia d’acqua venne versata tutta su lui, e mentre tutti 
si rideva del comico episodio, una mano, ricoperta dalla cortina, si dirige 
verso il volto del D. Vecchio, ne afferra, tra il pollice in avanti, e 1'indice 
ed il medio indictro, la meta sinistra della sua piccola barba, e vi eser- 
cita delle delicate trazioni. Tiptologicaniente 1’« linperiale » disse di aver 
mautenuta la sua promessa...

Segui una pausa di pochi minuti, in cui I' alto sileuzio era solo 
interrotto dal respiro cadenzato e profondo del medio, che evidente- 
mente era sempre ben legato alia sua sedia, come avenimo occasione di 
constatare piu volte durante l’effettuazione dei fenonieni surriferiti.

Una serie di piccoli colpi cadenzati e ritmici battuti sulla parte alta 
di una parete del gabinetto, e prodolti come dal batter alternato della 
punta delle dita colla regione anteriore del polso, fece sorgere in qual- 
cuno I’ idea di un motivo musicale, e propriamente quello della marcia 
reale italiana, che venne peraltro canterellata.

II D.r Blasucci voile ancora una volta azzardare qualche domanda 
all’entita operante; e un « dove vivono gli spiriti?» Si ebbe in risposta 
un pezzo di marcia reale!

Una mano regolare di uomo batte tre colpi sulla ^palla del_ D.r 
Vecchio. Disse di essere suo fratello « Luigi » gia tante volte apparso; 
gli scocco due forti baci attraverso le cortine, e tiptologicaniente aggiunse 
di non potersi materializzare.

A seguito quindi di strazianti lamenti da parte del medio, apparvc, 
nel mezzo delle cortine, la solita figurina bianca, dalla veste a sbuffi, e 
dal turbante bianchissimo. Anche questa volta da tutti vista meno che 
dal D.r Blasucci.

Anche in questa seconda apparizione, quantunque rapissima, I’abbi- 
gliamento, 1’ altezza, le fattezze morfologiche, le linee.. eran quelle di 
« Lina...» Erano le 12 e 20, e sentimmo il bisogno di smettere.

Emma Hund - Ernesto Blasucci - Giuseppe 
Tommasulo - Giu/io Cavazzi.

D ott . A nsei.mo Vecchio , relatore.
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II Prof. Chiappeili, in mi suo articolo c Filosofia e Teosofia», com- 
parso sul numero di Settembre u. s. della Rivista « Filosofia della Scien- 
za », cosi si esprime :

..... una concezione profondamente spirituale e morale della realta co-
sniica e della vita non e fortunatamente dipendente dal valore scientifico 
della teosofia e dello spiritisino: che essa poggia sopra esigenze razionali e 
morali cosi salde e resistenti e risulta da dimostrazioni cumulativaniente di 
tale efficacia, da non potersi confondere colle intuizioni misticlie dell’occul- 
tismo cosi controvertibili, e da non aver bisogno di esser confortata dalle 
riprove sperimentali che vengono dalle esperienze niedianiche e dalle iudagini 
metapsichiche. Se queste im giorno acquisteranno. per virtu d’indagini metodi- 
che e sistematiche delle autorevoli Societa per le ricerche psichiche, quella 
consistenza scientil'ica che al Lodge senibra gia abbiano conseguita o stiano 
per conseguire, lo spiritualismo e I’idealismo filosofico avranno un nuovo e 
bene accetto alleato. Ma I’indagine dei mister! piu profondi della vita spet- 
tera sempre al pensiero filosofico; perche quei problemi niassimi non for- 
meranno inai materia di un’esperienza immediata, alia quale gli spirit! supe
rior! e le menti meditatorie non si arresteranuo giammai.

Queste parole vogliono da noi, cultori di esperienze niedianiche 
e di indagini metapsichiche, qualche com men to, giacche non ci sembra 
di ravvisare nel chiaro filosofo una piena compenetrazione della impor- 
tanza e delta portata delle nostre ricerche nei riguardi del pensiero 
e  della vita.

Niun dubbio che « una concezione profondamente spirituale e mo
rale  della realta cosmica e della v ita» sia sul terreno filosofico ra- 
zionalmente possibile. Ma se tale e pel singolo, non lo e necessaria- 
m en te  per I’universale: 1’anarchia filosofica del passato e del presente e 
a  dimostrarlo. Di vero: nel libero campo della metafisica, ciascuno inol- 
tra s i guidato dalle proprie particolari propensioni: e la logica delle par-
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ticolari tendenze a richiamare certe « esigenze razionali e morali », ed 
a piegare a « dimostrazioni » il mobile ordine materiale dei fatti owero 
quello ideale. V’e, perfino, chi, agnostico, in cotesto campo si rifiuta netta- 
niente di entrare. II porre oggi, pertanlo, che « 1’indagine dei misteri piu 
profondi della vita sia di spettanza del pensiero filosofico », e un affermare 
un sovrastante canone di metodo aperto a tutte le correnti del sentimento 
e del pensiero; non e un dare al pensiero unita d’indirizzo spirituale o 
ideale. Perche l’universalita delle menti possa orientarsi spiritualisticamente 
o idealisticamente, e necessario che intervenga previamente ad unificarle 
una intesa pregiudiziale comune d’ordine scieniifico, che cotesto sovrano 
orientamento del pensiero esiga e giustifichi. Ora, appunto, le nostre 
ricerche metapsichiche e medianiche si ripromettono di fornire alia 
scienza tali niateriali da volgerla in guisa definitiva e pacifica nel senso 
in questione. Renderla signora incontrastata del campo : ecco la grande 
benemerenza — anche a non voler addirittura ammettere unica filosofia 
futura possibile quella scientifica, cio che porterebbe ad estimarle per 
se stesse essenziali — che alle nostre ricerche dovra riconoscersi verso 
I’idealismo o lo spiritualismo filosofico. Non dunque il semplice * alleato > 
potra questo in quelle ritrovare; bensi il porgitore di stabili, incontro- 
vertibili guarentigie, l’intermediario autorevole che pone fine ai dissidi.

Ma v’ ha di piu. Se al mondo invisibile noi potremo rivolgerci

come ad un impero di leggi, come ad una regione, dove regnano non 
solaniente I’emozione vaga e I’adorazioue immobile, ma ancora un progresso 
definito, risultante da relazioni definite tra cause ed effetti, da leggi fonda- 
mentali presiedenti all’esistenza ed ai rapporti spirituali {Myers - La persona 
litti timana e la sna sopravvivcnza - Traditzione italiana /., pag. 4).

le nostre ricerche potranno darci anche norme precise ed universali di 
condotta spirituale e morale: precise, perche scientifiche; universali, 
perche accessibili nelle loro semplici enunciazioni concrete alia generality 
delle menti. Sara quella futura scienza e religione ad un tempo. Immutate 
— sia pure — le prerogative dell’alta critica filosofica, le intuizioni di- 
verranno, in parte almeno, certezze; 1’estetismo intellettuale ancora con- 
fortevole esperienza dell’anima; il privilegio spirituale di pochi diffusa 
preoccupazione di speranza. I valori dello spirito entreranno solenne- 
mente nella circolazioije della vita come l’imperativo assoluto ed uni
versale. Tale l’influsso pragmatico dello spiritualismo scientifico.

Roma, Scttembre 1911.
O i n o  S e n i o a o l i a .
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P E R  IL M E T O O O .

( S k m I'KK A PHflPOBiro ni:i. MKIHl'M B a M I.Y ).

Nell’tiltimo fascicolo della Rivista abbiamo rilevato, un po’ acremenle se si 
vuole, il giudizio sommario del sig. Chevreuil sul valore delle iiostre esperienze 
col medium Bailey, e aH’appunto I’autore ei risponde colla segtiente lettera che 
ben volentieri pubblichiamo.

Signor direttore,

Volete permettcrmi di dire ai vostri lettori che tengo in grande stima le 
esperienze della S. di S. P di Milano e che, faccio, in particolare, gran caso 
delle critiche del Signor Marzorati? Il vostro numero d'Agosto, m'accusa, in 
ilaliano, di cose che non ho moi scritte in francese. Dire che i lavori della S. 
di S. P. di Milano non meritano d'essere presi in considerazione sarebbe una 
sciocchezza e un'impertinenza della quale non mi sono mai reso colpevole. La 
mia critica ha di mira il Bailev: ho detto (ri/endomi ai resoconti che abbiamo 
potuto leggere in t'rancia) che la commissione di Milano non sembra aver e- 
spresso un giudizio de/initivo a suo riguardo. Risogna che il mio articolo sia 
stnlo tradotto ben mate o che sia stato letto in una condizione d’animo che non 
era la mia, perche si abbia potuto interpretarla net senso che mi viene rim- 
proverato (1).

Lo vostra protesta sembra indicare che il Bailey vi abbia dato delle sedute 
serie ; ne sono felicissimo e mi guarderei bene dal parlare contro un medio che 

fo sse  attualmente sottoposto al vostro esame, come per esempio Lucia Sordi. Ma, 1

(1) Pcrche non ci si accusi di non comprendere la bella lingua francese o di lasciarci guidare 
4 n lV a tra ~ b ite  riportiamo testualmcntc il periodo del Chevreuil che ci riguarda:

J e  ne prends pas pour tin exanten deeisif ce qni ressort dn rapport of/iciel public jadis par la  

soctetts des Etudes Psychiqucs de M ila n ; outre que personne n'a assume la responsabiliti de garan* 

t i r  la  re a lity  des apports, i l  rf suite de ces compte-rendus que le medium impose des conditions telles 

q u e  le  f a i t  n*a plus d'interet.

n. d. r.
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attunlmente, il Bailey ha bisogno che g/i si diea die segue una falsa strada, 
sottraendosi all'utile controilo che voi avevate esereitato su di lui a Milano e 
faeendo pagare mol to earo delle sedate che concorrono a rendere i nostri studi 
sospetfi e ripugnanti.

lo non preconizzo ale tin rnetodo; dieo che t/uello udottato dal Bailey a 
l.ondra i  deft stabile. Tale era il senso del mio articolo ed io sarei /dice di 
vedervi ritornar sopra all'opinione sfavorcvole cotta quale mi avete presenlato 
ai vostri lettori.

Vi prego di credere. Signore, alia mia alia e sineera considerazione.
Lftox Ciikvkkuii .

Nel ringraziare il sig. Clicvreuil, che nella sua lettera si dimostra cosi ben 
disposto a nostro riguardo, dobbianio insistere nel disapprovare il metodo, 
ormai invalso, di qualificare con troppa facilita, di fronte all’atteggiamento 
degli avversari ed alio scetticisino del pubblico, il tale o tal’altro medium.

II primo requisito di chi vuol dedicarsi ad uno studio nuovo e lontano da ogni 
continuita scientifica come e il nostro, studio che con incerta fortuna e senza 
apparente progresso si avvicenda da ormai settant’anni, e quello di conoscere 
la natura del complesso organismo medianico, il quale non funziona meccani- 
camente ed e soggetto a modificazioni da periodo a periodo, da ambiente ad 
ambiente, da metodo a metodo. In vista appunto di quesla oscillazione, non e 
quindi possibile un giudizio, se non in seguito ad una sperimentazione lon- 
ganime, fatta in direzioni diverse ed in diverse condizioni d’ambiente. II voler 
concentrare in una sola seduta tutti i controlli per venire ad una conclusione 
economica, ci sembra — lo ripetiamo — se non presunzione, ingenuita.

Riconosciamo al sig. Chevreuil le sue benemerenze; per fare le nostre 
rimostranze e disapprovare anche una volta un metodo che, secondo noi, e 
contrario agli interessi della ricerca, ci siaino anzi prevalsi del caso in cui la 
parola di una persona autorevole avrebbe potuto convalidarlo e far credere 
ad una acquiescienza da parte nostra.

A. M.
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I L I 8 R I .

Dr. I. g a ld e r o n e :  Libero a r b itr io ,  P c te r m in ism o ,  R in carn az ion e .

II problema affrontato in questo libro, scrive l’egregio ing. Nola-Pitti nella 
Prefazione, < e uno dei pin formidabili tra quelli che abbiano mai sempre as- 
sillato I’umano pensiero: il problema della liberta o, come si dice comune- 
mente, del libero arbitrio; ma esso e considerato dal pnnto di vista delle 
scienze psichiclie e di un’antica e nobile dottriua che alia speculazione appare 
una loro legittima conseguenza: la dottriua della rincarnazione >.

Questo appare, infatti, sin dal primo capitolo dell’opera. In esso I’A. dopo 
aver riassunte le opinioni dei passaii filosofi sul problema del libero arbitrio, 
conclude * che la qucstione del libero arbitrio resta press’a poco alio stato di 
prima, insoluta e contesa da ragioni pro’ e contro che lianno- certamente un 
grandissimo valore.... Non e da meravigliarsi se ad onta della critica reciproca 
che dura da secoli gli argomenti pro’ e contro rimangono inalterati e rinascono 
a liprese e sotto altra forma tra fatalisti e liberisti che, per la via gia fatta, 
non riusciranno mai a trovare un punto comune che possa conciliarli o avvi- 
cinarli a una soluzione piii soddisfacente di questo arduo problema >.

Come si vede, I’A. ha davvero affrontato uno dei piu formidabili, anzi, il 
piu formidabile dei problemi, e, cio che interessa tutti noi spiritualisti, si e 
assunto la responsabilita di cimentare lo spiritualisnio sperimentale con le pas* 
sate dottrine filosofiche, sia favorevoli che sfavorevoli al libero arbitro.

Ora, per vedere se in realta l’A. e riuscito nel suo intento, occorre. da 
parte nostra, far qualche considerazione generica sulla teoria della Rincarna
zione. E cominciamo col porre in campo (I’A., avvocato, ci perdonera il ter- 
inine) questa pregiudiziale:

Dato e, in via ipotetica, anche concesso, che la nostra scienza spiritualista 
sia pervenuta a dimostrare sperimentalmenle il principio della Rincarnazione, 
pud questo principio includere per se stesso, spontaneaniente, quella dimostra- 
zione positiva, che, a detta dello stesso A., non ci lianno dato le passate dot- 
trine ? A questa pregiudiziale, anche e sopratutto dopo aver letto I’opera 
del Calderone, dobbiamo rispondere: no!

Ci accordiamo pienamente coll’A. nel riconoscere che la teoria dell’evolu- 
zione debba essere estesa anche all’anima e troviamo opportuno che a dimo- 
strar cio egli si sia valso largamente dell’opera del Geley; ammettiamo anche 
— e superfluo accennarlo — che I’anima preesista e sopravviva al corpo, ma
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affermiamo, die, pur animettendo la dottrina della rincarnazione, il problema 
del libero arbitrio, alio stato atfuale delle nostre ricerche sperimentali, pur- 
troppo, resta ancora nel dominio della speculazione, o meglio, anzi. dell’intro- 
spezione metafisica della classica filosofia laica e religiosa. Poiche, ad esem- 
pio, il principio del carma non trova, in ultima analisi, una rispondenza ana- 
logica nel principio cattolico della trasmissione del peccato originate pel tra- 
mite della specie, e nel principio dell’eredita propugnato dai niaterialisti ?

Si dira: il carma riconosce nell’uomo un principio autonomo che lo fa, 
per dir cosi, autore del proprio avvenire. Ma questo principio non e pure 
ammesso dalle metafisiche idealiste? E sia pure riconosciuto che il carnia ap- 
plica all’anima il principio deU’evoiuzione. Ma tutto cio, riguardo al libero 
arbitrio, non fa che spostare la qucstione senza risolverla. Spieghiamoci.

Osserva giustaniente il Calderone che il problema del libero arbitrio e 
connesso al problema del male. Noi aggiungeremo, scendendo addirittura alia 
radice metafisica del problema, che il libero arbitrio concerne questo che e 
I’enigma fondamentale dell’esscre: come I’Eterno, l’lnfinito, il Perfetto, il Som- 
mo Bene, possa diminuirsi nell’Effimero, nel Finito, nell’lmperfetto e nel Male.

Ora, come risponde il principio della rincarnazione a questa prima, fon
damentale domanda? Non solo non vi risponde in modo diverso, ma, anzi, 
come lo prospelta il Calderone vi risponde in modo piii superficiale, in un 
curioso processo di coincidenza coi panteisti alessandrini, i quali, per spiegare 
il trapasso dell’Infinito nel Finito ricorrevano al famoso piincipio delle ema- 
nazioni digradanti dal pin al ineno, principio sofistico perchfc non affronta il 
problema stesso dell’esistenza di questo piii e di questo meno che aveva pre- 
occupato i loro maestri Socrate e Platone, conducendo anzi quest’ultimo sulla 
soglia del principio di creazione.

Dobbiamo noi dunque dire, a proposito del libero arbitrio, che la nostra 
dottrina e il nostro metodo sperimentale hanno fallito il loro scopo?

Affatto. Crediamo unicamente di dover affermare che il Calderone non ha, 
in questo suo libro, colto il vero valore, il contributo veramente nuovo che lo 
spiritualismo moderno e in grado di portare.

A nostro parere, il Calderone, per la mancanza di una vera mentalita filoso- 
fica, non e riuscito a trarre dall’insieme delle scoperte e dei fatti delle moderne 
dottrine psicologiche un’adeguata filosofia. Che, infatti, se da una parte, nel 
suo volume si trova molto opportunamente rilevata I’importanza della teoria 
della Rincarnazione quale ci e stata trasmessa dalle religioni e le filosofie degli 
antichi popoli, dall’altra non vi si trova alcun indizio di riforma di esse alia 
luce della speculazione filosofica moderna. Dal punto di vista filosofico egli si 
e limitato a rilevare i soli punti di coincidenza della vetusta teoria, non i 
punti di differenziazione e di contrasto.

Potremmo riassumere questo nostro appunto, cosi: il Calderone non ha
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saputo superare il panteismo, e percid il suo pensiero quasi nulla di originate 
rappresenta di fronte, per esempio, al panteismo della teosofia. Troppo som- 
mario l’accenno alle relazioni dell’anima col Tutto e questo accenno, anche 
nella lettera, conferma pienamente I’identificazione che abbiamo falto or ora 
della teoria da lui seguita con quella dell’emanatisnio dei panteisti alessandrini.

Scrive egli infatti: « Una delle verita che tende oggi ad affermarsi e que- 
sta: la Realta del mondo fisico ha la sua causa e la sua ragione in un prin- 
cipio unico, irnmortale ed eterno, di natura spirituale e, passando dal generate 
al particolare, Cuomo e un Essere, emanazione di questo principio spirituale ».

Ora, non ci senibra affatto che questa sia la verita cui tende il pensiero 
moderno in genere e a cui debba tendere particolarmente il nostro spiritualismo.

Come ho avuto occasione di rilevare uello scorso numero di Luce e Ombra 
a proposito del Gioberti, e pin ampiamente ancora in altro studio dedicato al 
medesimo Filosot'o, il pensiero moderno tende a superare l’emanatismo e il 
panteismo con quella teoria della creazione che, almeno in parte, giustamente 
ha reso celebre il Bergson, e sopra il Bergson rendera moderno il Gioberti.

Colla teoria della creazione il probleina del libero arbitrio viene affisato 
con ben altra profoudita, in quanto I’anima e il pensiero uniano vengono ad 
assumere attributi e potenze che interpretano e sistemano in modo piii logico 
e fecont’o il principio dell’evoluzione, non solo, ma anche i inisteriosi fcno- 
nieni dell’energia e della materia scoperti dalla scienza moderna.

Queste, brevemente, le osservazioui che abbianio creduto necessario fare a 
proposito dell’opera del Calderone. Osservazioui, lo dicianio subito, di amici, 
accomunati da un medesimo ideate, i quali sono veramente lieti, dopo le cri- 
tiche, di congratularsi coll’A. pel notevole progres o compiuto sull’altra sua 
opera: // problema delVAnima. Forse la stessa superficiality del volume or ora 
esaminato puo costituire un pregio, dato che questo e un libro che ha per 
scopo la minuta propaganda; e non gia, ce lo perdoni I’egregio ing. Nola-Pitti, 
« un’opera di sintesi, la prima che si sia teutata in Italia e una delle prime 
escogitate fuori, dopo quella fortemente originate e semplicemente colossale di 
Federico Myers e I'altra mirabilissima di Gustavo Geley; un’opera di sintesi 
che, data la sua natura, niuno poteva, tie ebbe mai a sognare, or e qualche 
decennio. (Prefazione pag. XU).

No ! questo libro del Calderone non puo assurgere a valore di sintesi di 
fronte a un problema che in passato ha saputo far curvare le menti di un 
Platone o di un Kant come I’ha fatta curvare — per citare un autore moderno 
che rientra, e, anzi, dontina il campo particolare dei nostri studi — anche al 
Myers; ma e un libro che viene ad aggiungersi, sia pure non inutilmente, ai 
molti a'tri di spicciola volgarizzazione e che puo contribute, specie la dove 
l’A. si estende, e con buone osservazioni, nel campo della morale — che piu 
si confa al suo ingegno — alia diffusione e all’incremento del nostro comune 
id e a te . A ntomo Biu’eks.
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P o t t .  B on n aym e i La Force  P sy ch iq u e .

II libro porta per sottotitolo: I.'Agent magnrtique (instruments servant a 
les mesurer). Si tratta infatti di una conierenza (anip'iata in modo da formare 
un libro di 214 pagine) nella quale I’A. descrive gli apparecchi inventati per 
misnrare e valntare la forza psichica. Introdutto da nno studio di H. Durville 
sulla fotografia dei fluid! magnetic!' e del pensicro, illustrato da fotografic, il 
Bonnayme inizia la sua opera con acute osservazioni sidle attuali condizioni 
della filosofia per concludere die solo da indagini e ricerclie positive si pud 
attendere un rinnovaniento del pensiero sulla questione deH’inimortalitn.

L’A. cosi definisce la forza psichica : < un agente, in rapporto diretto col- 
I’anima o l’«io»; con cio che in noi sente, pensa, vede. La psicologia speri- 
inentale si propone studiare questo principio con mezzi scientific! qualunque 
sia I’opinione die si professi riguardo all’anima stessa ».

Vari sono gli apparecchi a cui hanno ricorso gli scienziati- II primo, esa- 
niinato dal B. e il diuanioscopo, dovuto al dott. Collongues (1856), che lo ha 
descritto in varie sue opere.

Col dinamoscopo il Collongues, credette di poter stabilire, non solo che la 
forza vitale e sottoposta come tutti i fenoineni naturali a una vibrazione mo- 
lecolare, ma a misnrare anche Pintensita di queste vibrazioni, intensita che 
varia nei malati e nei sani e che perdura, spegnendosi a gradi, parallclamente 
alia decomposizione. anche nei cadavere.

Viene in seguito il Bioscopo — dovuto pure al Collongues — e del quale, 
come di tutti gli altri, il Bonnayme riproduce il disegno. Col Bioscopo si pud 
valntare, sia pure approssimativamente, il grado di salute di un corpo per 
mezzo della traspirazione, indicando quale ne sia la parte piu debole. Vengono 
in seguito gli apparecchi del Lafontaine e del Boirac e il Magnetometro del* 
I’abate Fortin, per misurare la forza psichica. Poi, continuaiido la sua esposi- 
zione, I’A. presenta il Galvanoinetro del De Puyfontaine, come il piii impor- 
tante di tutti quell! destinati a porre in evidenza la forza magnetica vitale.

« L’interesse delle esperienze fatte sul galvanometro, dice il Gasc-De- 
sfosses, ci sembra considerevole per la dimostrazione sperimentale del itiagne- 
tismo vitale. E' difficile negare, dopo averle vedute, che il corpo untano sia un 
serbatoio di fluido che presenta propriety analoghe a quelle del fluido elettro- 
magnetico ordinario, che questo fluido possa passare da un corpo all’aitro 
e che la volouta sia capace di dirigere e regolare I’emissione di questo fluido 
fuori dell’organismo ».

Importantissimi poi gli apparecchi del Crookes, coi quali, fra I’altro, il 
grande scienziato giunse a stabilire che il peso pud subire un aumento o una 
diniinuzione sotto !'influenza della forza psichica, in contrasto alle leggi fisiche 
conosciute. Anche questi apparecchi sono dal Bonnayme ampiamente descritti 
e illustrati.
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Altri apparecchi: il Biometro del Baraduc, lo Stenometro del Joire, quelli 
del Thore e del Troinelin, sni quali il breve spazio di una recensione non ci 
permette iliffonderci. Basti tnttavia questo nostro sommario accenno a dimo- 
strare I’utilita di questo volumetto. Serve esso a foruirci in sintesi facile e 
cliiara, un’idea di questa nuova scienza sperimcutale Naturalmente, nota I’A., 
tie questa scienza si pud considerare definitiva ne gli apparecchi finora inven- 
tati ofl'rono tutte le garanzi- che solo una scienza nppuuto pin definita puo 
esigere ; ilia dall’insieme dei risultati finora ottenuti giustaniente il Bonnayme 
deduce che la ricerca sperimentale applicata alia psicologia varra a rinnovare 
non solo le discipline filosofiche nta, si puo dire, tutto il pensiero e la societa 
stessa timana.

G. Ciuffa i Vita sovru m an a  e su e  m a n lfes ta z io n i .  * I

5 9 7

Sono due grossi voluini di 600 pagine l’uno, a cui se ue e aggiunto ora 
un terzo.

E’ bene avvertire che I’autore e un cattolico profcssante, tanto che le sue 
opere portano I’Imprimatur vaticano. Questo non vuol dire pero che I’opera 
del Ciuffa non debba essere presa in considerazione, benche, le traccie di que
sta sua icquiescenza al dogma, esistano e numerose. Fra I’altro il Ciuffa non 
ha potuto liherarsi interameute da quell’antipaticissimo frasario che distingue il 
parlare ecclesiastico, specie gesuitico. Certi epiteti (per es.: « I’empio Volney ») 
appiccicati ad autori che anche se atei. anti religiosi, materialisti, razionalisti, 
hanno diritto d’esigere tutta la nostra riconoscenza e la nostra ammirazione, 
vanno lasciati alle retoriche de'la Civiltd Cattolica e dei predicatori di villaggio.

L’opera del Ciuffa e interessante. Si tratta di una preziosissima raccolta di 
materiali attinti a molte fonti e in particolar modo alia storia ecclesiastica.

I propositi dell’Autore si rilevano dalla prefazione:
« In sostanza e mia opinione che i fatti dell’antichita riconosciuti come ec- 

cedenti I’umana energia ripetono la loro causa agente dall’intervento di quei 
medesimi esseri sovrumani cui si devono i fenomeni tnedianici odierni, eccet- 
tuati, bet.inteso. i trucchi, le mistificazioni, i quali rimangono quel che sono >.

E piit sopra: * Intravidi da principio vagamente, poscia con crescente evi- 
denza I’analogia fra i moderni fenomeni mediauici e quelli dell’antica magia, 
degli oracoli. delle divinazioni, aruspicina e simili, con quelli almeno che non 
rivestono carattere favoloso o leggendario e che non sono scartati dalla mo
derns critica »

Benche, trattandosi di un libro approvato dalla censura ecclesiastica, troppo 
chiara sia per noi spiritist! la tesi ultima dell’A., bisogna rilevare che appunto 
perche inspirato alia ( ottrina della Chiesa, i i talune affermazioni il pensiero 
del Ciuffa concorda col nostro: valgano ad esentpio le osservazioni ch’egli fa,
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a proposito delle teorie psichiciste del Flannnarion, in difesa della tesi spiritica. 
Con questo pero: che la dove egli pensa che « gli attori di questo mondo sco- 
nosciuto non sono ne I’inte'ligenza o h  spirito del medium che si stacca dal 
suo corpo, ne esseri creati dalla concentrazione dei pensieri degli assister.ti 
alle sednte, ne anime di niorli * per affermare I’ipotesi demonologica della 
Cliicsa, noi non esclud'amo nessuna delle ipotesi, specie poi quella dei diretto 
intervento dei delunti.

Come ho detto, I’opera del Ciuffa e notevole per I’enorme quantita dei 
materiali raccolti.

I primi due volumi sono divisi in quattro parti: Spiriti, Dernoni, Spiriti 
Puri, Dio. Ciascuna delle parti e divisa in libri, dei quali e bene dare il titolo: 
Spiritismo, Sedate spiritiche, Spettri, Magnetismo e ipuotismo, Oracoli e Divi• 
nazioni, la Magia, Prodigi e Fachiri, Indemoniati, Streghe e Stregoni, Vampi- 
rismo e Nagual, Angeli, Prodigiose Traslazioui, 7aumaturghi, Telepatiae Ubi~ 
quita, Sogni Telepatici, Jehovah, Emmanuele, Miraroli, Profeti.

Come si vede, si tratta quasi di un'enciclopedia di scienze occulte. Svaria- 
tissime le fonti, con speciale predilezioue per i testi sacri, le leggende dei 
santi, ecc. Naturalmente non e il caso di rimproverare all'A. I’assoluta man- 
canza di un principio critico di scelta, perche a quanto si puo giudicare, op- 
portunamente il Ciufl'a ha voluto raccogliere in massa i piu minuti fatti delle 
cronache antiche e moderne, perche la realta dei fenomeni riuscisse dimostra'.a 
dalla sua medesima coniplessa universalita.

II terzo volume uscito quest’anno tratta delle « Sibille ». E’ interessantis- 
simo. In esso I’A. traccia uua storia delle Sibille riandando I’Antico Testamento 
per venire in seguito alle civilta italica, greca e romana. Vedo citati tutti i testi 
da Virgilio a Ovidio, da Lattanzio a Dionigi d’Alicarnasso, oltre naturalmente 
tutti gli storici. Buona paite poi del volume e occupata dalla traduzione degli 
« Oracoli sibillini » eseguita in versi sciolti da V. Antolini (1775).

M. Sage t Lo stato attuale della  sc ie n z a  paich lca .

M. Sage, che tanto ha contribuito a volgarizzare I’opera della Societa delle 
ricerche psichiche inglese, ha raccolto in quest’opuscolo « Coup d’oeil d'en- 
semble sur I’etat actuel du psychisme >, edito a Costantinopoli, un articolo da 
lui scritto per la Rivista psichica turca, pubblicata da M. Baha. Veramente 
debbo dire che questo colpo d’occhio d’insieme concerne il solo movimento 
inglese: in un breve riassunto passauo dinanzi alia mente del lettore i piu ce- 
lebri nomi di meJi e studiosi anglo-sassoni: Crookes, Myers, Podinore, Gurr.ey, 
e, per I’Atnerica, James Hodgson, Home, Stainton Moses, la Piper, ecc , ecc.

Del movimento psichicista francese I’A. parla piuttosto male; su quello 
italiano poi, silenzio assoluto, non so con quanta efficacia, per un opuscolo
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che vuole ri assume re nel < suo insieme » lo stato attuale delle scieuze psichiche. 
In ogni modo auclie da questo parziale punto di vista I’opuscolo del bene- 
merito studioso e molto utile. Lo spirito di esso, informatoad tin senso critico 
piuttosto pessimista, e riassunto dalle ultime parole:

« I nostri attuali scienziati non sono adatti a queste ricerche: a ricerche 
pin alte occorrono uoinini piii alti. II vero psichista dovra essere uno scieu- 
ziato e lo scienziato non e un sauto >.

Cio non vnol dire, pero, che il Sage nella sua rapida rassegna non rico- 
nosca agli scienziati poc’anzi citati i loro grandissimi meriti.

Interessanti queste definizioni: « Gurney fu il pessimista, Myers fu il poeta, 
I’entusiasta, colui che ha fede, per quanto, pero, oltre il cuore, avesse anche 
un cervello altrettanto esigente del cuore ». In quanto al Podniore « la sua 
vita di scrittore e di scienziato si puo riassumere in questa parola : citico ».

Secondo il Sage, 1’ Hodgson e stato « il piu grande ricercatore psichico 
che sia esistito. Egli non ha solamente osservato; ha sperinientato. Con lui il 
psichismo e entrato nel laboratorio ». S’aggiunga poi che all’Hodgson si deve 
la scoperta della media Piper.

Terminero questo corto accenno colle segueuti parole dell’Autore:
« Pel momento una sola ipotesi rende conto di tutti i fatti intravveduti o 

provati ed e che I’aniina e un’entita diversa dal corpo, la quale impriine a 
questo l’azione per un certo tempo, ma che puo molto bene esistere senza di 
esso. Che la personalita umana sopravviva alia morte del corpo e la prirna e 
la piii essenziale verita che illumini i nostri occhi >. a. b.

A. De R och as  t L es V ies  s u c c e s s iv e s .  I II

I nostri lettori conoscono gift ed apprezzano 1’alto valore del Colonnello 
de Rochas e la posizione eminente che da tempo egli occupa nel campo delle 
nostre ricerche. 11 problema delle « vite successive » aveva attirato da tempo 
la sua attenzione e richiamato la sua attivita di sperimentatore. Luce e Ombra 
ha pubblicato per la prima sin dal 1905 un suo articolo nel quale affrontava 
il suggestivo problema, sulla base di alcune esperienze preliminari. Da allora 
egli e venuto raccogliendo altro prezioso materiale che ora ci presenta in un 
consistente volume (I) corredato da un’ampia introduzione nella quale espone 
le ragioni filosofiche e storiche che militano in favore della reincarnazione. 
Analizza in seguito i casi verificati con altri analoghi e viene alia conclusione 
che dal complesro di tutti questi fenomeni risulta qualche cosa di vero anche 
se ogni singolo caso non possa riteuersi per condusivo.

Riserbandoci di riparlanie nel prossimo fascicolo, diamo fin d’ora il som- 
mario degli argoinenti trattati.

II libro e diviso in quattro parti. Nella prima, tratta delle Credenze antiche

(I) A. i>e  R o c h a s :  Les Vies successives, Pag. 504 — Paris, Chacornac, 1911, Frs. 6.
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e ragionamenti moderni; nella seconds delle Esperienze magnetiche: sonno 
magnetico e corpo fluidico — regressione della memoria e previsione; nella 
terza parte, dei Fenomeni analoghi: il corpo astrale — la regressione della 
memoria osservata sotto I’influenza di nn accidente o al momento della morte
— ricordi di vite anteriori — osservazioni relative alia visione del passato e 
dell’avvenire sotto I’influenza del magnetismo o di uno speciale allenamento — 
rincarnazioni piedette ed effettuate — la precognizione; nella quarta parte, 
delle obbiezioni: i cambiamenti di personality — il caso di Mireille — il caso 
di M.lle Smith — escursione nel dominio dello spiritisnio — I’evoluzione del- 
i’anima — la religione dell’avvenire — Conclusione.

e o le c c io n  Ariel.

Ben volentieri accenniamo a questa Collezione che si pubblica a S. Jose 
de Costa-Rica, poiche la scelta degli autori, I’eleganza e I’accuratezza della 
veste tipografica (cosa molto rara nel campo editoriale dell’America spagnuola) 
indicano da parte della Direzione nil sicuro criterio e ottimi intenti.

Come si puo giudicare dall’elenco, che pubblichianio, dei volumetti finora 
usciti, la scelta degli autori e veramente eclettica con accentuata tendenza spi
ritualists, tanto piii degna d’elogio in quanto la collezione, per il tenue prezzo, 
ha carattere eminentemeute popolare.

F. Amici: Fragmentos de un Diario intiino — M. Gutierrez Najera: Prosa
— S. Persky: Tolstoi intimo — I. Gamboa: Poemas cscogidos — E. Reclus: 
El Hombre y la Tierra — R. Brenes Mesen: El canto de las Horas — Rincon 
de los Ninos — A. Zambrana: El Secreto de oro — R. Baumbach: Cuentos 
de Verano — M. Gutierrez Najera: Amor y Lagrimas.

GIORNHLI E R1VISTE.

La “  Tribuna II

II nostro egregio amico e collaboratore Dott. Augusto Agabiti ha pubbli- 
cato sulla • Tribuna • il primo di una serie d’articoli dedicati alio spiritisnio.

Dopo aver rilevato il fatale orientamento delle scienze verso gli studi me- 
dianici I’A. si compiace che I’ltalia non veuga ultima fra le uazioni che piu 
hanno contribuito all'incremento di questo nuovissimo ramo dello scibile.

Anzi cgli scrive: « Alcuni paesi, come la Spagna, il Portogallo, la Russia 
e I’America latina, seguono oggi, in questa corrente di studii moderni, quasi 
affatto I’ltalia: della quale del rcsto e notevole I’influenza in Francia e nei 
paesi anglo-sassoni. Perche oltre ad una schiera di scrittori eleganti e dotti, la 
nostra patria annovera i migliori mediums viventi. Dopo la celeberrima Eusa-
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pia Paladino, sulla quale e stata scritta tutta una bihlioteca, in cento lingue, 
ma che ormai ha finito di produrre, i romani Politi, Carancini e Sordi, accu- 
sati aspramente e strenuamente difesi da scienziati d’ogni paese, continuano a 
mantenere all’ltalia il primato nell’assunto e nell’opera di pionieri del ntondo 
del Mistero *.

Proseguendo, poi, I’A. deplora che presso la maggioranza lo spiritismo sia 
tuttora creduto un cuimilo di superstizioni e niagari anche di nienzogne.

« Specialmente in provincia, nota egli, ove la produzione e lo studio dei 
fenonieni sono piii difficifi e la guerra di calunnie e piu intensa, ricorrono non 
di rado, pur sulle labbra di persone istruite, definizioni ed asserti d’incredibile 
potenza deformativa della realta >.

E qui, tenendo conto che, scrivendo in un giornale quotidiano si rivolge a 
un pubblico che nella maggior parte e ignaro del metodo, dei risultati, e delle 
finalita delle scienze psichiche, I’Agabiti molto opportunaniente lie fa un ottiino 
riassunto, che non riporteremo ai nostri lettori, gia familiarizzati in materia.

L'Agabiti termina l'articolo augurando ai grandi nomi che gia hanno illu- 
strato le scienze psichiche e ai loro discepoli, * d’essere i restauratori delle 
dottrine di Plotino ammodernite, e riconoscere ora alia scienza il merito di 
ricondurre gli intelletti al conforto delle idee di spiritualismo naturale, enipi- 
rico, adogmatico, anzi razioualistico dei popoli classic), il che significa desiderare 
che sia attenuato e lenito rimrnenso e tetro dolore urnano e sia vinta la morte.

L’opera di verita e umanitaria e sociale *.

Le 11 F ra te rn is te  * il

Richiamianio I’attenzione dei nostri lettori su questo settimanale fondato 
nel dicembre 191 e che si pubblica nel formato di un grande giornale quo- 
tidiauo a Douai (Francia). Diretto da Jean Beziat e organo dell’lstituto Oenerale 
Psicosico (psicosi, psicosisino: parola di nuovo conio) questo giornale, dedicato 
agli < studi scientific]', politic!, econonuci e sociali » in rapporto alia psicologia 
spiritualista, ha dato prova di una grande attivita. Ogni numero contiene un 
ottimo articolo di t'ondo concernente le piu interessanti question)' filosofiche, 
religiose e scientifiche. Propugna 1’« immaterialismo », la medicina ermetica,
il medianismo, lo spiritismo, e, nel campo religioso, un rinnovamento del cri- 
stianesimo basato sulla piu genuina interpretazione del Vangelo. A questo pro- 
posito anzi ci piace ricordare un ottimo articolo « Dio e noi » di Albin Vala- 
bregue, pubblicato nel numero del 19 ottobre u. s., e un altro sempre nello 
stesso numero, firmato Louis, sul Cristo.

Diamo il sommario del nuinero ora citato:
Valabreguei Dieu et nous -- Beziat: Ah! ces savants — Kyno: Alle ma- 

dri di famiglia — Louis-. II Cristo — Lauglet: II senso della Vita — H. P. 
I nostri collaborator! e la stampa — Moy: Istinto e determinismo? — Bose: 
(Occultismo) L’Egregorio — Conferenze, Bibliografie ecc.
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SOMMARI DI RIV1STE.

“  Ultra
Ottobre.

Dreamer: Concetti di Teosofia — D. Calvari: Yoga, centri e poteri oc- 
culti — O. Calvari: Psichismo e Teosofia — L. Grans: La scienza della do- 
minazione — .4, Agabili: I misteri dell’Egitto antico — Rinnovamento spiritua
list a — /  Fenomeni — Movimento teosofico — Rassegna delle Riviste — 
Libri nuovi.

“  Revue S c len t lf lq u e  et Morale du S p lr lt lsm e
Octobre.

L. Chevrcuil: A propos de Miss Beauchamp — J ■ Solam: Les enfants 
prodiges et la reincarnation — Ch. Lancelin: De la fraude dans la production 
des phenomenes mediuiuniques — Verax : La Transfiguration - Doti. Dusart 
Lucia Sordi et le professeur Schrench Notzing — Dott. Dusart: Le Spiritisme 
Experimental — Poesies Medianmiques — Echos de Partout — Revue de la 
Presse — Cours ct Conferences occultistes.

** f ln n a le s  d es  S c ie n c e s  P a ych iq u cs
1er ft  16 Aoflt.

Dott. De Schrenek-Noizing: L’experience de la cage du medium Lucia 
Sordi — Dott. J. Ochorowicz: Nouvelle Etude experimental sur la nature des 
« Rayons rigides » et du courant mediumnique — A. De Coudenhove: Notes 
pour I’etude des phenomenes dits de « Psychometric > — Dott. J. Maxwell: 
N’est il pas possible que les chbses se souviennent ? Si oui, la psychometric 
pent devenir une science — B. M. Godsal: Un temoin des phenomenes de 
Costa Rica les proclame les plus convaincants qu’il ait jamais vus — Corre- 
spondance — An milieu des Revues — Le Mouvement Psychique — Echos et 
Nouvelles — Les Nouvea ux livres.

"  Journal du M agnetlsm e et  P sy c h ism e  E xp er im en ta l
Octobre.

Societe Magnttique de France — Ecole pratique de Magnetisme et de Mas
sage — Notre Enquete: Les Mediums et les Sujets hypuo-magnetiques sont-ils 
des anormaux? (suite) — Une nouvelle methode de Diagnostic et de la Sugge- 
stibilitif — Dott. G. Durville: Le Trac des artistes et son Traiteinent — C. Lan
celin: Comment meurt-on? — H. Durville: Trues de la Prestidigitation — 
Le Livre du Mois — Echos Psychiques — Les Livres nouveaux.
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“  P s y c h l s c h e  S t u d l e n
Novembre.

We/ers: In memoria del Dolt. A. Wilbrandt — Clericus-. Ricordi del mio 
tempo pastorale — Kaindl: 1 liuiiti fisiologici dclle allucinazioni visive— Frcti
de nberg : L’ago infilato nel bnio — Dcinhard: Fin dove si giunge in metap- 
sicliica? — Peter-. « Esprits et Mediums » — Meibuer-. E’ possibile conciliare in 
una sintesi superiore il bisogno logico die porta t’anima nioderna allaScienza 
e il bisogno psicologico die la conduce alia Fedc ? — Hack: Una nuova ipo- 
tesi sull’etere — Hirth: Animale e Uomo come niacchiua da lavoro — Brevi 
notizie, Bibliografie ecc. ecc.

M l t t e l l u n g e n  i>i:k Deutsciikx Gi si i.ist iia it  ru n  i»sycii. Fows< nuxc..

Kaleta, Georg-. Cio che la stampa quotidiana sciive di noi — Contributo 
alia psicoterapia : Autosuggestioiie ignota — Guarigione di un cieco per mezzo 
dell’ipnosi — Redazione-. Una lettera del Sig. Kaindl — La piccola gloria degli 
tiomini — Materiali di studio — Bibliografie, ecc.

LIBRI IN DON©.

Annie Bksant : — Aiitobiografia — Torino — Bocca — 1912 — L. 5,00.
Doit. I. Cai.miko.nk : — l.ibcro Arbitrio, Determinismo, Rincarnazione con pre- 

fazione di L. Nola Pitti — Palermo, Pedone -  Lauriel — 1912 — L. 5.—.
G. Dk Lokknzo : India e Buddismo antico (2. ed.) -  Bari, Laterza, 1911 -  L. 5.00. 
C. Biuso: — La Fantasia (Spiegazione fisica detVatto intellettivo nei Filosofi 

passati) — Catania — Giannotti — 1911 — L. 3.50.
C. Biuso: — Del Libero Arbitrio — Firenze — Barbera — 1900 — L. 3.50.
C. Biuso: — La Filoso/ia della Causa -  Catania, Barbagallo, 18S9 -  L. 1.25. 
Joachim hi:n Jksiina : — Tu «dci-i • progrcdire — Napoli — Tip. Trani — 

1911 — L. 3.00.
A. Dei. Mkkc.m o : — La luce attravcrso un medium — Napoli -  Coop. Tip.

— 1911 — L. 3 .- .
J. Ruskik : — Le Pietre di Venezia — Vers, dall’ingl. di Tomci — Roma — 

Carboni — 1910 — L. 3 00.
A. Di: Rochas: Les vies successives -  Paris, Chacornac, 1911 -  Fr. 6.00.
H. C. Aukiita: — Sa vie et son oeuvre d’apres sa corrcspondancc par J. Or- 

sier — Paris — Chacornac — 1911 — Frs. 4.00.
G kii.i .or he Givky — Le Christ et la Patrie - Paris, Chacornac, 1911 - Frs. 3.50. 
Sluik : — Le Fakirisrne Hindou et les Jogas (2.<hne edit.) — Paris -  Chacornac

— 1911 -  Frs. 2.50.



6 0 4 l.u m i in  d o n o

L. M. Tiiemani.ys: — Miroir philosophiqne -  Paris, Chacornac, 1911 -  Frs. 1.00.
L. Kexdai.: — Le m a g n e tism e  p erso n n e l — Paris — Daragon — 1911 — Frs. 2.50. 
R . S c iin v a e b l e : — N ic o la s  F la m e l — Paris — Daragon — 1911 —  Frs. 2.00. 
C. Kougi.e : — O rig in cs de la  m a tiere  et d e  la  V ie  (2 gravures) — Paris —

Durville Fils — 1911 — Frs. 2.50.
O. 'de Tromelix: — Nouvelles rech/rches sur le Fluide humain — Paris —

H. Durville -  1911 -  Frs. 1.00.
G. D urvii.i.e : — Le Sommeil provoqui, etc. — H. Durville — 1911.
Le Veritable Almanach da Merveilleux pour 1912 — Leclerc — Frs. 1.
A. Z ambraxa : El Secreto de Oro -  S. Jose Costarica • Colleccion Ariel - Cent. 50.
M. G utierrez N ajera : Amor y  Lagrimas — » » » » » »  
Polentica religiosa -  Espiritismo e protestantismo — Mattao -  Typ D’«0 Clarim*. 
Bhima : Manual Espirita — Mexico, Tip. Artisiica, 1911.
7.« Internacie Kongreso de Esperanto: Raporto pri la subkongresso de Espe- 

ranta — Psikistaro — Anvers, Federacio Spiritista Belga, 1911.
E. Bosch: Regime de Vlntellectuel — Paris — Daragon, 1911 — Frs. 1.25.
T. Sc.uerso : Marsia (versi postumi) — Genova — Glielardi, 1912 — L. 2.00. 
Oritpo Espirita Juan: Dilucidacion de las diversas fases de la medmmnidad — 

Habana, Imp. Cubana.

*

Proprietd htteraria e artistica 13-12-911 Ang. M akzorati, dirett. respons
Milano, 1911 — Tip. Enrico Zcrboni.
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VUnione 7ipografica Torinese, gia benemerita per altre capitali pubblica- 
zioni congeneri, sta per licenziare la traduzione italiana oell’opera classica di 
Alessandro Aksakof: Animismo e spiri/ismo (1).

II Prof. Vincenzo Tunimolo, autore della traduzione, lia illustrato e com- 
pletalo I’opera con ntimerose, iinportanti$siiue/' note ed appendici, nellequali 
risponde con fatti antichi e recenti alle criticbe che in diverse epoche vennero 
fatte all’opera monumentale, portando cosi mi nuovo contributo alia documen- 
tazione spiritica. ' \  ^

Per gentile coh3c.HSo'Usll’A.ntore e dcil’Editore ptibblichiamo parte del ca- 
pitolo coiicliisivo rel t̂ivo. aL fetyuneni di stigmatizzazique dei quali non ab-
biamo mai trattato in liiodo spvoiale nella Rivista.

-  -c ^ o j  L.\ Rkdazionk.

* .A, -
II fenometfe.d^le stigmate e uno di quelli che ormai non possiamo 

piu negare con qualche ragione plattsibile. Di esso i iniei lettori possono 
leggere I’esposizione di molti esentpi e teorie nella Storia dello Spiritisnio 
di C. B. Vesnte, da pag. 141 a pag. 151 del secondo volume. II Vesnte 
stesso -  pur tanto guardingo contro la critica nel rinvenir l’origine dei 
fenonteni — dichiara non potersi negare che il fenonteno di cui parliatno 
possa essere spiritico (pag. 150); e noi crediamo che esso trovi qui una 
ragione di esser menzionato ed esemplificato. Un caso inleressantissimo 
ne raccolse il De Rochas, e ne scrisse un trattato di quiudici pagine negli 
Annales des Sciences Psychiques del gennaio-febbraio dell’anno 1903. Il 
De Rochas dichiara, fin dal principio, ch e :

« II caso di cui sta per informare i suoi lettori gli e parso di un interesse 
tutto particolare, perche, pur essendosi prodotto in persona dotata di altre fa- 
colt a molto difficilmente spiegabili in niodo naturale. si pud seguirne, per cosi 
dire, passo per passo i processi fisiologici ».

I t )  II volume che usririi enfro il me>e di ^citnaio constcra di circa 9<H) pagiite t n - 8  g r., con i i u > 

m erosc incision* c tavole fuori festo.
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E I’autore « non crede die esistano niolte nitre nsservazioni tanto 
complete e imparziali ». II racconto delle stimniate e da lui ricavato da 
un manoscritto della signora D...., la quale aveva conosciuto intimamente 
la persona nel cui corpo le stimmate erano apparse. Della lunga relazione 
trascrivo, in riassunto, ci6 che qui mi sembra piu necessario:

« Vittoria Courtier nacque a Coux verso il 1811, da onesti coltivatori... Nel 
1828 sposo Renato Clair, da cui ebbe due figlie; la prima mori minorenne, la 
seconda, Vittoria, assiste la madre in tutte le sue difficolta. In dicembre 1832, 
Renato Clair mori schiacciato dal tronco di un albero; il che produsse in Vit
toria delle crisi nervose, che durarono per un mese coi relativi intervalli. Dopo 
altri giorni, cominciarono a svilupparsi i t'enomeni.

Nel 1849, la signora D... conobbe Vittoria, penetrando nella di lei casa con 
molta difficolta, perche le porte ne erano guardate. Vittoria era a letto, ed 
aveva la fronte intieramente insanguinata; laonde un brivido corse per tutto 
il corpo della visitatrice, la quale non pote rattener le lagrime, e si ritrasse in 
fondo all’appartamento... Si appresso poi a Vittoria, e le bacib la mano intrisa 
di sangue, e seppe da lei che anche il fianco e i piedi erano insanguinati. Ella 
la contemplo alcuui istanti con un sentimento indefinibile di simpatia, di piet&, 
di ammirazione e di profondo rispetto. Stando poi per lasciarla, la figlia di lei 
corse, e divinato il nome della visitatrice, le disse che sua madre la pregava 
di tornar presso di lei. La visitatrice torno alia sofferente: e questa sorrise e 
disse: < Voi siete Madania D... ? ». Avutane risposta affermativa, aggiunse: 
< Una voce mi parla sovente; essa mi ha detto poc’anzi: Chiama madama D.„: 
ella sara la tua migtiore arnica ».

La seconda volta che la signora D... fu testimone della produzione delle 
stimmate, Vittoria era venuta a vederla a Privas. Parlandole delle grazie che 
Iddio e la Santa Vergine le accordavano, Vittoria si elevo dalla sedia e restd 
in estasi sulla punta del dito grosso di un sol piede -  posizione impossi
ble, secondo la signora D...; e allora parve parlare con creatura invisibile che 
le avrebbe procurata la compagnia della medesima Signora. — In un’altra estasi 
apparve del sangue fresco sulla fronte di Vittoria, in forma di numerose goc- 
cioline tonde. e nelle palme insanguinate un corpo somigliante alia testa di 
un chiodo ben grosso; ma, finita 1’estasi, il sangue e il chiodo disparvero — 
fenomeno pur questo di cui la signora D... non ebbe alcuna spiegazione da 
Vittoria, benche la domandasse. Costei dicea che il fatto avveniva gia da do- 
dici anni; che il sangue comincib a mostrarsi sulla sommita della testa (il che 
le faceva provare forti dolori); che sua figlia ed altri vedevano sovente il suo 
berretto esserne tinto: che poi, a poco a poco, si mostrd alia fronte, sempre 
accompagnato da forti sofferenze. Un po’ piu tardi, si inostrb alia sua mano, 
al fianco, al piede sinistro; il che le procurava dei vivi dolori. Piu tardi an-
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•cora, ella soffri crudelmente alia mano e al piede destro, senza che sangue vi 
apparisse. Quando, finalmente, si mostro nello stesso tempo che sugli altri 
membri, le fu comunicato che ella aveva i segni della passione del suo Signore.

II 14 settenibre la signora O... trov6 Vittoria a letto in Coux. II suofronte 
era innondato di sangue; il viso sfigurato fe’ viva pena e profonda impres- 
sione alia visitatrice. II sangue scendea giii dalle sue guance; gli occhi erano 
infossati, morenti, la voce debolissima; ella parea sul punto di spirare.

II curato che assisteva Vittoria fe' quanto era a lui possibile per scoprire 
se nel fatto vi fosse siinulazione alcuna, e perfino le nego i sacramenti; ma 
pur finalmente dove convincersi della genuinita del fenomeno. Ei disse alia si
gnora D... che il sangue appariva per dei minuti ai giorni designati (amme- 
noche ella non fosse nell’estasi); che egli non era riuscito ad osservare una 
graduale sparizione del sangue, poiche questo senipre spariva subitaneamente; 
che egli avea provato pin volte di levarlo dalla fronte di lei o dalle mani, ma 
che poi avea rinunciato a quests esperienza, che lo avea sempre spaventato, 
vedendo egli che Vittoria soffriva delle convulsioni ogni qualvolta le si toccava 
la parte insanguinata... II curato aggiunse che prima delle stimmate, Vittoria 
aveva avute certe malattic delle quali i inedici consultati non conoscevano 
nulla. Eran tumori accompagnati da infiammazioni insopportabili e purulenti 
in tutte le parti del suo corpo, uno dopo I'altro; altre volte le si manifesta- 
vano vivi dolori che la costringevano a stare a letto; eppure tutto cid spariva 
senza altro rimedio che un segno di croce e l’acqiia benedetta. « leri — disse 
il curato — ella venne alia sacrestia, dopo la messa, a mostrarmi la sua mano 
e il suo braccio prodigiosamente gonfi, rossi ed anche lividi, i quali I’avean 
tenuta in tormento tutta la notte. Dietro il mio consiglio di recarsi a pregare 
all’altare, ella ando, e, tornata dopo cinque ininuti, nii mostro il suo braccio e 
la sua mano perfettamente guariti. »

Altre appari/.ioni di sangue vi furono sulle membra di Vittoria; ma spe- 
cialmente nei rapimenti estatici, nei quali ella parea credere che trovavasi in 
colloquio col suo Signore Crocifisso.

II 19 niarzo le sofferenze di Vittoria erano terribili sopra tutte. Ecco come 
ne tcstimonia la signora D... « lo restai presso la mia povera arnica tutta pe- 
netrata dal vederla in uno stato si compassionevole. II suo viso e tutta la sua 
persona avevano un’espressione piu dolorosa e piii sofferente che all'ora della 
mia visita del 14 settenibre. I suoi occhi erano estinti, le pupille infossate, le 
labbra scolorite, le guance incavate, il suo fronte coverto di tanto sangue, che 
i capelli vi erano incollati e vi avevano forinata una spessa crosta; e il sangue 
colava altresl dalle sue guance.... Tutta la persona di lei presentava I’aspetto 
di donna morente.

« Le sue mani eran fuori del letto; e, nel cavo di ambedue, io vidi la 
stessa forma tonda, dura e nerastra che vi avevo scoria la prima volta...
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• Vitli sangue sul drappo; ed ella mi disse che esso era stato versato dalla 
piaga del suo fianco. Chiesi di vederla, ed essa mi seinbro alquanto simile a 
quella delle sue mani. II movimento da me fatto nel rimuovere le coverie, la 
fe’ mollo soffrire: camicia e camiciuola di lei erano insanguinate.

« Le chiesi di lasciarmi vedere i piedi. Essi eran come fissi l’uno sull’al- 
tro; e, benche usassi tutta la mia forza per staccarli, cio mi fu impossible. 
Questa aderenza e la vista del sangue che insanguinava i due piedi, mi ca- 
giond una vivissima impressione. Quei piedi sembravano inchiodati fra loro 
collo stesso chiodo nero che vedevasi nel cavo delle mani. Riguardai sotto 
il piede che riposava sul drappo, e lo vidi coverto dal sangue che scorreva da 
ambedue, e col muscolo orribilmente teso e le vene gonfiate ».

Poi la signora D... non pote ottenere dalla sofferente il permesso di pren- 
dere nel suo fazzoletto un po’ di quel sangue.... In vari luoghi dei suoi ricordi, 
la signora D... racconta che parecchie persone, avendo voluto raccogliere su 
di pannilini il sangue meraviglioso, i pannilini insanguinati erano spariti, ne 
piu si eran potuti rinvenire; e che Vittoria udiva una voce la quale diceva che 
quel sangue. rappresentando segni sacri, non dovea esser preso e portato via. 
In altra occasione, Vittoria cadde in convulsione, e sulla sua fronte apparve 
una corona di spine, da ciascuna delle quali usciva una goccia di sangue. La 
pelle di queste numerose piaghette era interamente sollevata. In tale stato, ella 
credea parlare col suo Signore — e la si udiva — onde, coll’aumentarle le sue 
sofferenze, ella liberasse dal soffrire la signora D... e sua figlia, delle cui do- 
lorose circostanze appunto erasi commossa allorche stava per cadere in con
vulsione. >

Quanto ho trascritto e, conie dissi, appena una parte di cio che ri- 
ferisce il De Rochas dal resoconto della signora D..., da lui ben cono- 
sciuta; ma credo di aver riportato abbastanza per poter venire a qualche 
breve considerazione.

Come spiegare questo stranissimo fatto delle stigniatc ? Nel soggetto 
ipnotico basta talvolta a produrlo la suggestione; e di cio il Vesme ri- 
corda vari esempi nelle pagine da noi indicate innanzi. Ma, in individui 
non ipnotizzati da un incarnato, le stigmate sono talvolta apparse con- 
temporaneamente a fatti che si credono spiritici, nella persona stigma- 
tizzata e al di fuori di essa. La donna di cui parla il padre Drebegne 
(trappista e medico) oltre le stigmate alle mani, si trovava in queste Vari 
oggetti, che ella diceva esserle dati dalla Vergine, da Gesii Bambino, da
S. Giovanni Battista; e innanzi a cio, qualsiasi conoscitore della fenome- 
nologia medianica pensa a spiegare la presenza di quegli oggetti col fe- 
notneno degli apporti. Di p iu : I’apparizione delle stigmate spesso si ac-
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compagna a splendide visioni. La stigniatizzazione di Francesco d'Assisi 
avvenne contemporanea all’apparizione di un angelo, che reggeva il 
Crocifisso, come pure quella di Emmerich. Angela della Pace era una 
fauciulletta di nove anni, in cui difficilmente possiamo ammettere I’auto- 
suggestione delle stigmate, in ragione appunto della sua eta. Eppure 
essa fu trovata svcnuta, colic stigmate alle mani e ai piedi, ttella sua ca- 
meretta. II Vesme da molti altri esempi di fatti che sembrerebbero spi- 
ritici e che accompagnavano il fenomeno delle stigmate.

La Revue Spirite del niarzo dell’anno 1871 tolse dal libro di miss 
Emma Hardinge, intitolato: Modern American Spiritualism, il racconto 
di stranissime apparizioni sanguigne, in una casa a S. Francisco, nella 
quale erano stati commessi delitti spaventevoli, come assassinii, suicidi, ecc. 
E siccome gli autori di tali delitti abitavano presentemente ne) mondo 
degli invisibili, credevasi che fossero appunto i loro spiriti in pena che 
manifestavansi spesso con vari fenomeni tristissiini, fra i quali orribili 
visioni nella giovane media e macchie di sangue che le insozzavano il 
viso e gli abiti. Tanto frequenti erau divenute si orride inanifestazioni, 
che la matrigna della media chicse aiuto ad eminent! spiritisti, per pro- 
vare di mandar via gl’invisibili che torturavauo la giovane donna. La 
prima volta che gli amici dello scrittore visitarono quella famiglia, tro- 
varono la media eccitatissima, livida in volto, come se soffrisse gli effetti 
di una malattia, alia quale i vicini davano vergognosa origine. Si tenne 
una seduta, la media assisa in disparte, uoncurante di cio che si faceva. 
Dopo vari leggeri colpi, dei segni di terrore si manifestarono in lei. Ella 
si gitto indietro, come per evitare qualcosa di spaventevole, e svenne; 
ed allora furon viste apparire delle macchie di sangue fresco sul suo 
viso, bianco c scolorito poc’anzi; ed una delle guancie. portava l ’impronto 
di una rnano sanguinosa che I'avesse colpita. L’altra guancia la si vide 
parimenti macchiata di sangue; e siccome ella protendeva le mani come 
per allontanare qualcuno, le sue mani si trovarono anch’esse insozzate di 
sangue fiesco. Le donne le lavarono le mani ed il viso; ma, malgrado 
una rigorosissima sorveglianza, il fenomeno si rinnovo cinque volte in 
meno di un’ora. Finita la seduta, le donne condussero la media nella 
sua camera e la sostenevano; ma presso la porta provarono una specie 
di scossa elettrica, che le fece indietreggiare; ed allora di nuovo e di- 
stintamente si vide I’impronta della mono sanguinosa, colie dita ben im- 
presse sul collo della giovane.... In cima alia scala, la giovane era caduta 
ed il  viso, i l  collo e gli abiti di una delle donne erano imbrattati di sangue
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fresco. Posta la media sul letto, una sorellina di lei disse che vedeva lo spi- 
rito della « giovane Spagnuola » coricato sul cuscino; e, dopo qualche se- 
condo, si vide il cuscino tinto di sangue. La sorellina diceva che quelle 
inacchie sanguigne eran prodotte dallo spirito d’una giovane Spagnuola 
(che sarebbe stata scannata in quella casa) ed aggiungeva che quello 
spirito seguiva sempre la sorella, come pure lo spirito della loro madre 
perseguitava la sorella maggiore per punirla della sua cattiva condotta. 
— Piu volte fu analizzato il sangue; e sempre apparve simile in tutto a 
sangue umano.

Molti esempi furono notati, nei quali il sangue liquido fu tratto 
fuori dalle vene da una forza misteriosa e resa visibile sull’epidermide 
del medio.

II medio John Gardner (che abito nell’isola Nantucket) era adibito 
alio studio dei feuomeni sanguigni. Uno scrittore del Banner o f Light 
narra:

In una seduta ricevemmo una coniunicazione d’un amico inolto compianto, 
assassinato in California circa due anni addietro. Durante la comunicazione, il 
medio, avendo appoggiata la palma della mano sul tavolino. dopo qualche 
istante mi prego ritirarnela con precauzione. Cio fatto, vidi con grande stupore 
nel punto stesso, ove aveva posata la niano, tre grossi grumi di sangue fresco, 
della dimensione di cinque franchi.

Lo stesso fenomeno si ripete in diverse sedute, senza che le indagini piu 
minute ci dessero pel fenomeno indizio di un’origine diversa da quella spiritica

Che gli spiriti possano medianicamente agire sui corpi del nostro 
mondo e lasciarvi traccie non lievi, e cosa ammessa da non pochi co- 
noscitori della fenomenologia medianica; e, per conseguenza, il fenomeno 
delle stigmate rimane spiegato facilmente dall’ammettere I’intervento di 
uno spirito. Esso fu verificato sul corpo di donne di mala vita, di cat- 
tolici e perfino di maomettani, come testimonia il dott. Arnhard; mari- 
tenevasi che queste ultime fossero la riproduzione di ferite ricevute dal 
profeta nei suoi combattimenti per la Fede. Se dunque il fenomeno, pur 
non potendo dimostrare I’eccellenza di una religione, e nondimeno usato 
a dimostrarla a noi incarnati, cio vuol dire che esso si ridurrebbe ad 
una specie di mistificazione spiritica, e che percio non sarebbe mai pro- 
dotto da spiriti elevatissimi. Siccorne gl’invisibili non abbandonano le 
loro idee e i loro sentimenti immediatamente dopo il loro trapasso nel 
mondo di la, e ben ammessibile che essi cerchino conseguire alcuni loro-
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fini con im t'atto die a noi apparisca miracoloso, come quello delle stig- 
mate. Uno spirito, il quale abbia portato seco un sentimento piu o meno 
morboso ed esagerato della passione del Cristo, pud, medianicaniente, 
produrre le stigniate in un incarnato, onde le sue idee si abbiano un 
trionfo. Cosi pure uno spirito maomettano, nel quale il fanatismo per 
la sua religione non cesso, produrra medianicaniente le piaglie di Mao- 
metto in un incarnato, all'intento di dar valore ai suoi sentimenti, alia 
sua fede islainitica. Ma clii non sa in quali inganni sono stati tratti co- 
loro che, ignorando lo spiritismo, vedevano dei fatti soprannaturali nelle 
stigniate ed una dimostrazione del favore del Cielo per la persona stig- 
matizzata, benche sofferente e in istato ben compassionevole ?

Le stigmate non consistono in un fenomeno la cui genesi non ri- 
chieda la condizione della medianita, nel caso che sia prodotto da spiriti. 
Questi esseri non han mai potere sul mondo fisico, nei casi numerosis- 
simi ed ordinari, in cui non e dato loro di saturarsi della sostanza che 
unisce il mondo della materia grossolana a quello dell’esistenza iperfi- 
sica. Di piu: se gli spiriti potessero produrre le stigmate senza adibirvi 
alcuna medianita, i casi d’individui stigmatizzati dovrebbero esser iiume- 
rosissimi, perche i mali si faniio ben sovente, ogni qualvolta se neoffre 
I’opportunita o la semplice possibility ai cattivi, se anche severe leggi li 
proibissero.

V. T ummoi.o .

R IN G R n Z IH M E N T I .

Facendo seguito ai nostri ringraziamenti pei Giornali e le Riviste che hanno 
voluto gentihnente annunciare il nostro trasloco, dobbiamo segnalare princi
pal men te les Annates des Sciences Psychiques che, dopo un primo breve cenno, 
vollero tornare pin ampiamcnte suirargoniento, la Revue Scientifique et Morale 
du Spiritisme che pubblico integralmente il nostro cnmunicato e le Riviste 
Lumen, () Clarim, Vita ed Arte, Il Divenire Artistico, L'Aitualitd lllustrnta, che 
ne fecero parola.

La D ikkzionk.
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IL  P R O F . M O R S E L L I

ED U e a s e  di m e d ia n it a  s c r i v e n t e

P E R S O N A L IT Y  M U L T IP L E  ("

dianiche estrinsecantisi attraverso la medianita della Germana Tor.., 
esprime il giudizio ch’esse altro non rappresentino che il travestimento 
di quella stessa del medium, sistematasi in personality secondarie per 
nil processo subconscio di associazione selettiva tra i suoi comuni ele- 
menti mentali, onde ogni ipotetico intervento di spiriti debba nella ma- 
nifestazione andare escluso. Non solo, ma aggiunge die un’unica psico- 
logia -  cotcsta appunto ora accennata — vale a dar ragione cosi dei 
prodotti piii semplici come di quelli piu elevati della medianita intelli- 
gente in questione; per cui la ipotesi spiritica implicitamente verrehbe 
ad esulare dall’intero canipn di questa branca di manifestazioni.

Rincresce di dover accettare e discutere fatti raccolti e disposti in 
uno schema espositivo conclusionale, secondo quello che le unilaterali 
vedute dello studioso erano inevitabilniente a suggerire. Chi ha fami- 
gliarita con le manifestazioni medianichc sa infatti com’essc, anche le 
meno complesse, sieno poliedriche nei loro aspetti vitali, c come inte- 
ressino talvolta per le manchevolezze e le incongrueiize loro altrettanto 
quasi che per le loro einergenze positive; e come ripctano importanza 
da evcntuali counessioni con condizioui e circostanze di ambicnte o di 
fatto. I’ub restare, pertanto, il dubbio che lino stesso svolgersi diretto 
di fcnomeni dinanzi agli ocelli di uno studioso di temperamento diverso 
da quello del Morselli, avrebbe potuto, per qualche lato almeno, riflet- 
tersi diversamente e suscitare cosi apprezzamenli diversi.

(H Vv«li prcccdcnti luimvri Av:o^to■ScttClnl>r«, c Ollohrc-Nuvcinbio.
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Cio osservato in via preliminarc, cd accettando 1« stato dei fatti cosi 
come il Morselli io presenta, occorrerebbe esaminare se il metodo da 
lui seguito, di fondarsi sull’osservazione dei fatti piu elementari per la 
comprensione di quelli piu complessi, sia quello cite meglio risponda 
alia natura dei fenomeni della medianita, invcro affatto speciale. 11 Gelev, 
con gravita di argomenti, lia recenteniente sostenuta la necessita di ap- 
plicare alia metapsicliica il nietodo opposto a quello classico dell’esperi- 
mento scientifico, e consistente nell’affrontare immediatamente e siste* 
maiicamente i fenomeni piu complessi, considerando provvisorianiente 
trascurabili tutti i fenomeni elementari (1). Non starb a ripetere le sue 
argomentazioni. Ora, non solo la generalizzazione conclusiva del Morselli 
verrebhe ad abbattersi contro un tal metodo, ma il caso stesso della 
Oermana potrebbe esscre da quest’ultimo toccato nel senso di non chiu- 
dersi piu totalmente all’interpretazione spiritica. Una volta, infatti, am- 
messa sulla base dei fenomeni pin complessi, I’ipotesi spiritica, ed impli- 
cita la necessita logica di ricondurre ad un’unica ipotesi esplicativa tutti 
i fenomeni della medianita per la parentela, I’identita e la connessione 
fenomeuale e sperimentale loro (2), verrebbe sulla linea discendente del 
processo di ricognizione, a mutarsi in semplice oggetto di studio cio chc 
altrimenti sarebbe stato difficoltu; onde per i fenomeni minori, del tipo 
di quelli della Germana, mm sarebbe forse impossibile addivenire al 
concetto di una qualclie collaborazione tra forze spiritual (in senso in
determinate) e medio: umano sarebbe il materiale (3), spiritica la messa 
in valore, I'influenza determ inate (4).

(1) Anilities dcs Sciences psychiqnes, luglio i o n .  l).r Gustave Geley •• Sur une Methode expert* 
mcntalc, speciale au Mctapsychismc >•.

(2) C fr, Dr. Gustave Geley " Spiriti-mo et Mctapsychismc *•; riporlato e tradotto in « Filnsnfia 

della Scicnza novembre IQ11.
(3J Coinunicit/ioni M orgari com prise, nel caso in esame- Mi astcugo dal fare ricorso, a giustifica- 

zione dellc bannli mauifesta/ioni della Germana, all ‘ipotesi adusjta degli spiriti lu iffoni; per quanto 
il punto di vista inetodologico ndottato potrebbe anchc non cscliiderla.

(4) Vecchi insolnti probloini risorgono intorno al mistero della medianita sertvente, anchc inferiorc. 
Mistcro intorno allc condi/ioni psicologiche del medio, che apparc e sente di essere un semplice stru* 
mento di trasmissioue; che ha la coscicn/a del proprio automatismo; che ha idee im pensate  (Vedi Ca* 
valli « /  fm n ti o sa tri dcllo  Sjtiritism o • pag. 10*. Mistcro intorno allc niodalila della scrittura, che 
presenta, presso la generality dei tnedi, le stesse curiosc modalita di sviluppo, caratteristichc e stra*

i
nezze: parole dapprinia legate tra lo ro ; letterc incomplete senza segnattire c punteggiatnra (i /sen za  
taglio, gli * senza punto;; mancanza generate di punteggiatnra e di accentaziouc; righe parallele si
gnificative; sv o laz /i; dimensioni le piii varie d i caratteri fora cnhitali, ora inicroscopiehe); parole scrittc



h i  4 i :in <> ia

* ,* «

Ma anclie vulcndu tlccamparo da siffatte pretese di metodo, per cui 
verrebbe a mantenersi atiche pei casi inferiori del tipo di quello della Ger- 
niana I’ipotesi spiritica, e concedere che nel caso in esatne sia in giuoco 
soltanto una sistemazione subconscia in personality secondarie di comuni 
elementi mentali del soggetto, ed emcrgenti poi per un puro processo 
psicologico di automatismo scrivente, resterebbe pur sempre dubbia la 
legittiniita della generalizzazione posata dal Morselli.

Sta di fatto, sul vergine terreno della considerazioue, che I’ammettere 
nell’individuo delle possibilita subcoscienti, non porta, dal punto di vista 
della psicologia, dato il mistero che avvolge la natura e il meccanismo 
di queste possibilita, a dover escludere a priori che, se forze spiritiche 
esistono, esse possano valersi della subcoscienza medesima come cotuii- 
zione della propria influenza sul soggetto, attraverso il quale vogliono 
emergere fino a noi (I).

tatvolta con letters invertite o  stranam entc alternate o alia rinfusa; ccc. ecc. M istero intorno alia diffe- 
renza qualitative) degli elaborati medianici: date nel medio le stesse condizioni di raccoglimento, di dcsi- 
derio, di uttetm one aspettante, ecc., Pnsceno che si alterna col sacro, il g rave col bnrlcsco, ccc. Mistero 
intorno al sorgcrc, ulPattoggiarsi, alio sparire (iniprovvtso spesso) delle personality manifestantisi. Mi
stero intorno alle ossessioni medianiche, ecc. ecc.

A mio giudizio, un ostneolo al lihero svolgcrsi delle nostre indagini e costituito dal dilemma che 
generalmcnte vien posato: o spiriti d i defunii, o medio. Perchfc in casi cosi ambigui non limiUrsi a 
parlare in via prow isoria  c gcncrica di forze spirituali da determ inarsi?. Un atteggiam ento equilibrate 
c quello assnnto dal Fiammarion (Vedi: Les forces natnretlcs inconnues, Paris, Flammarion, pag. 83, 
84 e 86). Egli, in fatto della medianita che ei interessa, mentre contrasts Pipotesi degli spirit) dei de- 
f iin ti ,  cosi si esprim e: • Tout nous conduit A peuser que e ’est nous qui agissons. Mais ce n 'est pas 

aussi simple qu’ou pourrait le croire, et, en meme. temps que nous i l  y  a autre chose. Certaines 
.. transmissions incxpliquecs se p rodu isen t». E criticando lo Janet a proposito delle sue teorie sull'au- 
tomatismo psicologico in ordine alia scrittura medianica, scrive: • Cet auter est de ceux qui se sont 
« cr£c un cerclc etroit d'observations et d*6tudes, et qui non sculcment n 'en sortent pas, mais s ’ima* 

ginent y faire entrer Punivers (out entier... Que les actes sulKoscients d ’unc personnalite, anormale 
« sc greffant momentanement sur not re personnalite normalc expliquent la p lupart des communications 
« mediumnimtqucs par Pecriturc, nous pouvons Padm cttre. Nous pouvons y voir aussi dcs effets evi- 
« dents d 'autosuggestio*). Mais ces hypotheses psyco-psysiologiqnes ne satisfont pas & toutes les ob- 
« servations. U •/ a autre chose . E qncsPaltra cosa egli, in altro punto. la fa coincidere con « art m i- 
« lieu psychique uiistcurieux  •.

(1) In modn non disMinilc si comport.) il James nel eampo dei fenonicm dell’cspcrienza rcligiosa. 
A riguanlo  del fatto della conversions rcligiosa, egli nota che « il riferire le cause del fcitomeno 
• a ll'lo  sublimiiialc non escludc la nozione d e lb  presenza diretta della DivinitA. Infatti -  egli spiega - 
« le manifesta/ioni inferiori del nostro stibliminale c.ulonn fra Ic risorse delPlo p e rso n als ; il suo mate- 
•< rials sensoriale ordinario, assorbito senza atten/ione ulcunu e suhcoscicntemente registrato e utilizzato, 
•* gli h.istcra a spiegarc tutti gli autotnnti<mi che soim abitu ali al soggetto. Ma alio stesso modo in cni



Se esistono, ho detto. Ma I’esistenza di esseri spiritual! autononii 
sembra risultare direttamente da alcuni fenomeni sovranormali diversi 
da quelli in questione fi fenomeni spontanei, le materializzazioni multiple 
di entita organizzate ed attive, ecc.) ed indirettamente provata nella sua 
possibility, oltreche dai molteplici fenomeni dell’animismo (lo spiritismo 
dei viventi), da altri generici fatti sovranormali, quello premonitorio, ad 
esempio, i quali suppongono la nozione di tutto un sovrastante ordine 
spirituale di cose. Per eui, ove le personality medianiche manifestantisi 
attraverso la scrittura dessero prove, come vuolsi che dieno, della loro 
identita personate o comunque della loro indipendenza dal la personality 
del medium, non vi sarebbe ragione di rifiutarsi a credere alia loro realta 
spirituale. E cosi poste le cose, dalla subcoscienza potremnjo ritenere 
talvolta emergere — ripetiamo — per un semplice processo psicologico 
di automatismo scrivente, materiale soltanto umano, del medio, materiate 
da essa elaborato e per essa costituitosi in effimere personality secon- 
darie (1); e tal’altra, dietro impulso spiritico, materiale extra-umano, o 
quanto meno una combinazione varia di entrambi.

*• *

Ma procediamo. Pur consentendo nel metodo scientifico adottato 
dal Morselli, parmi che la generalizzazione ch’egli fa rispetto ai prodotti 
superiori della medianita scrivente delle conclusioni particolari a quelli 
inferiori della Oermana, non rappresenti che una indebita estensione 
analogies di inferenze proprie di fatti semplici ed indifferenziati a fatti 
invece complessi e differenziati.

Esaminiamo un po’. A riguardo del contenuto intellettuale delle ma- 
nifestazioni della Germana, il Morselli osserva :

La medium non soltanto scrive automaticamente quello che sa o che crede * **
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« la nostra coscteitza priinaria ben sveglia apre i seiisi al tocco delle cose material!, cosi clogicosup*
** porre che, se vi sorto agenti spiritual! superiori che possono toccarci direttam ente, la condiz.ione psi* 
< cologica di qtiesto loro intervento potrebbe essere il possedere noi una regionc suhcoscicnte. la quale 
« sola potrebbe perm ettere loro I’accesso fino a noi » {La coscictua n lig io sa , Boccn, Torino, pag. 212) 

Ed il Myers l.iscia campo aperto al a possibility che vogliatro conservata, quando scr iv e : « Pud 
« darsi che i fenomeni vitali sopranormali si inanifestino il piu spesso possibile cogli stessi mez.zi che i 
« fenomeni vitali anormali e morbidi, quando gli stessi centri e le stessc sinergie si trovano messe in 

opera »* (l.ft personality  ttmana e la sua sopravvivenza , Voghera.Roma, II, pag. 1 bt).
(1) Comunicazioni M organ comprese, nel caso in esame. Scrive il Myers topora citata, II, pag. 183): 

« Queste personality artificial! tengono ostinatamente i loro »omi fittizi c si rifiutano di ammettere che 
« non costitniscono che degli aspetti e delle parti del soggetto preso nel suo iusieme ».
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di saperc intorno al mondo spiriiuale, ma inoltre scrive sotto la esclusiva det- 
tatura degli spiriti che la sua scarsa imaginazione trae suggestivamente dalle 
letture dei giornali, dalle conversazioni di famiglia, dalla presenza fortuita di 
conoscenti ed amici. In sostanza, tutte le sue personificazioni non sono che un 
esercizio di parata che ha molte analogie da una parte coi giuochi dei fanciulli, 
dall’altra con le disposizioni ludiche dell’isterismo.

Se si analizzano le comnnicazioni spiritiche della Germans, vi si riconosce 
con grande facilita il trnvestimento della medesima ed unica personalita, quella 
del medium. In ognnna delle frasi attribuite a spiriti cosi dissimili nel nomv, 
nella condizione sociale, nella provenienza, ecc., e pur sempre riconoscibile lo 
stile della scrivente: in ognuna delle idee alquanto pin definite che essa si 
affatica ad esprimere, si ravvisa il medesimo grado rudimentale o popolare di 
coltura. Tutti questi * spiriti » si copiano l’un I’altro; i loro atteggianienti sono 
uniformi, anche se simulano la serieta del contegno, o la spigliatezza delle 
movenze: tutto il loro discorrere si riduce agli stessi ed identici elemeuti 
verbali.

Ed a riguardo del processo psicologico da cui risultano, egli giudica 
essere le personalita spiritiche in questione

il frutto di un'associazione selettiva fra un gruppo detcrminato di 111a- 
nifestazioni e di feuomeni, che per maggiorc affinita tra loro confluiscono c 
per pin costante ripetizione si sistcinano.

Contenuto, pertanto, umano, specifico della mcntalita del medium, 
costituitosi in personalita secondarie per tutto un processo di elabora- 
zione suhcoscicnte.

Ora, passando in breve rassegna alcune differenti categorie di per
sonalita medianiche, quali la ricca casuistica e a presentare, osserveremo 
come — a parte il fatto che da un tal quadro psicogenetico ne rest am > 
escluse talune, del tipo, ad esempio, di quella (per citarc un caso recen- 
tissimo) incorporatasi nella Caterina Gregorio, di cui parla il dott. Vec- 
chio nel precedente numero Agosto-Settembre (1), le quali, gia intellet- 
tualmente e moralmente formate e con fisionomia a se, irnprovvisamenfe 
emergono su di un terreno affa.tto vergine di cultura medianica; o di 
quelle estrinsecantisi attraverso la medianita scrivente di lattanti (Aksakof) 
— il processo psicologico suaccennato, se puo valere a dar ragione delle 
personalita medianiche del tipo di quelle della Germana, le quali tradiscono 
in niodo chiaro la personalita normalc del medium medesimo e nessuua

t i l  D ud ,  A. V kc ci ii o : !*rohahiU' at so d i incorporaziont sptriticu.
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prova fnrniscono della propria autonomia e meno ancora della propria 
identity riguardo ai nomi che assumono, non pud altrettanto valere a 
dar ragione di quelle altre, proprie di altri tipici casi di niedianita, le 
quali, in una organicita vitale ed in uua stability di coeren/.a, palesano 
caratleristiclie intellettuali e morali tali da rappresentare nettamente, in 
confronto dei normal! attributi del medium, valori qualitativamente 
itiversi c superiori (1). Cio che a fortiori si addice a quei casi in cui le 
personality stesse presentano facolta anortnali rispetto alle comuni capa
city del soggetto (xenoglossia, virtii artistiche, ecc.l(l) o sovranomali addi- 
rittura (cliiaroveggenza, precognizione, ecc.) non riducibili in alcun modo 
ai comuni valori umani (1); ed a quelli, infine, in cui esse affermansi 
come defunti, anche sconosciuti al medium (e persino a viventi) (2) e cio 
provano con notizie di fatto parimenti ignote al medium (e persino a 
viventi) (2), il cui possesso, lungi dall’indicare estensione, intensificazione, 
raffinamento, sviluppo o sistemazione qualunque delle normali facolta 
del medium, e l’esponente di una condizione conoscitiva affatto speciale, 
indipendente da ogni condizione o misura di coteste sue normali facolta. 
In verita, da nessuna « confluenza » o « associazione •> o « selezione » 
o « sistemazione •-> o « stilizzazione * o i formazione v «li valori affini, 
da nessun laborioso adattamento condizionale loro, puo sortire la crea- 
zione di valori unitariamente nuovi e maggiori.

Mai puo, duuque, per questo cite precede, e limitatamente al con- 
fronto che egli fa tra le personality inferiori del tipo di quelle della 
(iermana e le altre superiori ad identificazione, il Morselli generaliz- 
zare che

una sola psicologia puo valere a farci comprendere il latto pin eleinentare 
della niedianita, qual’e la scrittura automatics indebilainente attribuita agli 
spiriti, e il prodotto piu elevato della niedianita stessa, ipial’e la personificazione 
piti o meno identificabile dei defunti.

E risalendo ai principi, per chiarire la indebita estensione aualogica 
nella traduzione pratica di quel criterio apprezzativo scientifico che dal 
semplice vuol procedere al complesso, diro che il discusso procediinento

<l> II Morselli, astenendosi dalPcntrare ltd  campo di cotcste faco lta  superiori, anortnali c sovra- 
normaliy mancaitti n«lle pcrsonalita della Oermana. ptio evitarc d 'iucapparc per lo nu'iio nvlVanim/Smo, 
(erreno pcricoloso per chi -vuol rifu^girc dalla tesi spiritica.

(2) Sono supi’tflui richinmi, giacche il Morselli si limita, nella sua disamina. a porre in
rapporto i comuni altrilniti uieutali del medium colte car.itteristiche intclligcnti delle personality co- 
nmnicantisi.
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e motivato da una ristretta comprensione di cio che, in funzione del 
metodo in questione, e da considerarsi semplice e di cio che e da 
considerarsi complesso.

E mi spiego. Rispetto ad una semplicita originaria, pub esservi com
plessita per sviluppi analogici od accrescimenti omogenei, e comples
sita per presenza di valori nuovi, in nessun modo riducibili a quelli 
primi. Le personalita sistemate della Germana rappresentano, ad esem- 
pio, complessita della prima specie in confronto della semplicita delle 
frammentarie, incerte sue prime manifestazioni. Le personalita secon- 
darie sistematesi in scguito ad un processo disgregativo dell’lo pri- 
mario, come quelle osservate dallo Janet, quelle della Felida e di Miss 
Beauchamp — per quanto molto mistcro avvolga invero quella sua per
sonalita di Sally (1) — rappresentano medesimamente complessita della 
prima specie di fronte alle lor timide nascenti affermazioni sul terreno 
patologico della disgregazione; e, sia pure, se cost piace al Morselli — 
e rinuncio per la circostanza a tener conto delle molteplici ed importanti 
differenze che intercedono tra questo ordine di personalita e quelle me- 
dianiche (2) — rispetto anche alle personalita medianiche del tipo infe- 
riore, meno di esse definite od efficienti. Ma rispetto alle effimere per
sonalita spiritiche della Germana, ed a quelle secondarie dell’isterica 
Felida o di miss Beauchamp, rappresentano complessita della seconda 
specie le personalita medianiche di livello intellettuale e morale spicca- 
tamente superiore, ed a fortiori quelle a facolta sovranormali e ad 
identificazione. Non e quindi il numero maggiore o minore di personalita 
spiritiche che un medium presenta, a stabilire l’eccellenza del caso; bensi, 
come ho detto, il livello intellettuale e morale di coteste personalita — 
foss’anche una sola — in confronto al livello intellettuale e morale del 
medium, e a fortiori le facolta d’ordine anormale e sovranormale che mani- 
festano, e la loro suscettibilita di fornire prove d’identit& a riguardo dei nomi 
che assumono. Ne vale il richiamo che il Morselli fa a riguardo della 
nessuna possibile separazione sostanziale tra le operazioni intellettuali 
del selvaggio e le produzioni altissime del genio; perocche qui e sem- 
plicemeute questione di gradazioni diverse di un unico elemento conti- 
nuativo, laddove, in materia delle differenti efficienze medianiche che c’in-

( 1) Cfr. L. Chcvrcuit « A propos dc Miss Beauchamp »; Revue scientifiquc ct morale du Spi- 
ritisme; ottobre 1911.

(2) Vcdi, a  proposito delle personalita sonnainholiche dcllo Janet, Boztauo: « Ipotesi spiritica c 
tfo rie  scientifiche Oonath, Oenova, pag. da 299 a 324.
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teressano, c questione di discontinuita qualitativa fra valori eterogenei, 
che implicauo, si, quella tale separazione sostanziale (1).

E concretando. diretno che, agli effetti del nietodo scientifico, colui che 
partitosi, per le sue elaborazioni criticlie, da una certa linea di manife- 
stazioni, s’imbatte ad un certo punto in una soluzione di continuita 
nella catena dei progressivi sviluppi analogici od accrescimenti omogenei, 
deve chiuder tosto il corso del suo processo apprezzativo, per ini- 
ziarne uno nuovo consimile lungo la nuova linea di emergenze positive. 
Sara cotesta la ripresa di un’ identica valutazione ad un livello 
piu alto. Lungo la scala delle complessita medianiche progressivaniente 
emergenti per valori nuovi, tanti atti particolari di giudizio, tante interpre- 
tazioni particolari. II Morselli ha invece coinvolto in un unico giu
dizio indifferenziato valori qualitativamente diversi: di qui la sua cosi 
controvertibile generalizzazione. Federico Myers voile pure innalzarsi, nello 
studio della nietapsichica, dal seniplice al complesso; non senza pero 
discriniiuare.

Sorpreso, mi domando: Com’e possibile che la scienza sperimentale 
rifugga dal tener con to di cio che e essenziale?

Ma non voglio disperare. Voglio invece credere che, allorche 
gli scienziati, coil quella serenita di spirito che solo il tempo potrit 
recare, si raccoglieranno in massa intorno ai fenomeni del media- 
nismo ed avranno la ventura d’inibattersi in soggetti adeguati, anco se 
1’adusato nietodo classico di esperimentazione vorra per cotesti fenomeni 
mantenersi, non tardera a verificarsi pel medianismo senza spiriti degli 
odierni scienziati del tipo Morselli, qualche cosa di simile a cio che ebbe 
gia a verificarsi ieri per la cosidetta psicologia senz’anima, alia quale 
tante liete speranze di materialisti e di positivisti si erano pur rivolte. 
Come nel campo psicologico, dico, costoro, pur essendo riusciti ad ap- 
plicare all’esame dei fatti semplici della coscienza i procedimenti propri

(1) Ne fondato, in quanto a processo apprez/ativo, appare il ricorso analogico del Morselli ai 
fatti de lla  chimica e della biologia. Questi svolgonsi e mantengonsi su di uno stesso piano, per espri- 
m erm i, esistonziale c  qualitativo; non si compHcano, come i medianici, per I'intervento di valori uni* 
ta riam en te  nuovi. Ni: cade acconcio Targomcnto che « la necessity di scom porrc la fenomcnologia 
•  m edianica nci suoi element! primi fe confermata dal fatto che per Taccettazione nel domlnio della 
« scienza positiva del fenomeno elementare della semovenza del tavolo, si domanda, dopo tanti anni 
« da quando fu riconosciuto come mezzo di comunicazione col mondo spirituale, alia meccanica ed 
** a lia fisica il loro contrihuto sperimentale ■; giacche I’argom ento medcsimo non i  pertinentc al fatto in 
se, ma s'inform a soltanto, cid chc non importa, alia considera/ione delle condizioni intcllettuali del- 
l ’esteriore  amhienle degli studiosi.



6 2 0 liINO SKNINAI.I.IA

delle scienze fisiche e biologiche, dovevano tosto arrendersi dinanzi alia 
constata/.ionc dell’acquisto progressive) da parte delle formazioni psichiche 
di qualita non cletliicibili dai loro elementi, si die una irriducibilita as- 
soluta ne risultava della sintesi psicliica alle forme dei fenomeni mate- 
riali (1); cosi nel campo dei fenomeni medianici, gli odierni negatori ad 
oltranza dell’ipotesi spiritica dovranno tosto arrendersi dinanzi al sorgere, 
in sui vari gradini della scala ascensionale della manifestazione, di valori 
nuovi in nessun modo riducibili a qnelli umani. Con questo di diverso: 
che mentre nell’nn caso I’aninta rientrava nella psicologia attraverso la 
condizione negativa degli studiosi di fissare l’infissabile, nell’altro, in 
quello del medianismo, saranno intelligenze e volonta ben definite e 
sovrane a piegare il giudizio umano al riconoscimento della propria 
esistenza.

** *

Le ultime parole dell’articolo del Morselli suonano in modo amhi- 
guo. Mentre da un canto col chindere cli’egli fa che

la venuta spiritica di un vivo sano, vegeto e in tutta la sua operosita po- 
litica e la demolizione dell’ipotesi spiritica applicata ai fatti comuni di auto- 
matismo scrivente,

sembrerebbe] ch’egli non fosse alieno dal conservare I’ipotesi in pa- 
rola pei fatti non comuni delPautomatismo medesimo; dali’altro, col con- 
clndere che fa imniediataniente prima che

ima sola psicologia (pcrsonalita del medio — abbiamo rinto — travestitasi 
in pcrsonalita pseudo-spiritichc in forza del processo nolo) puo valere a farci 
compreiulere il fatto piii elementare della niedianita qual’e la scrittura auto- 
niatica indebitamente attribiiita agli spiriti, e il prodotto piii elevato della nie- 
dianita stessa. qual’e la personificazione piii o me no identificabile dei defunti

viene iitvece, implicitamente, a dare all’ipotesi spiritica l’ostracismo dal- 
I’intero campo deirautomatisino scrivente.

Ora, restando dimostrato, per cio che precede:
a) che e possibile e ragionevole assumere rispetto alia generale 

fenonienologia medianica un pnnto di vista metodologico, che per-

( l l  C fr . ( i. V illa . I.'ldc .ilism o  Mrutirrno. fBoco.t, T orino , patj. 27 e in-17).
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metta di non sottrarre totalmenle all’interpretazione spiritica anche j 
prodotti inferiori della medianita scrivente, del genere di quelli della 
Germana;

b) che ammessa pure la conclusione antispiritica pel caso della 
Germana, non ne resta pregiudicata 1’accettazione della ipotesi spiritica 
a riguardo di quei prodotti maggiori e diversi della medianita stessa, 
che se ne mostrano suscettibili;

c) che, in particolare, la generalizzazione conclusiva del Morselli a 
riguardo della psicogenesi dei fenomeni della medianita in esame, di- 
pende solo da una indebita estensione analogica nel process! > apprez- 
zativo dello stesso metodo scientifico classico;

sembra che, qualunque voglia essere il segreto pensiero del Prof. Mor
selli in materia, I’ipotesi spiritica possa, anco nel campo della medianita 
scrivente, seguitare a vivere e a prosperare.

Roma, 18 dicembre 1911.

II giorno 5 decenibre si e disincahiato in Roma, uell’eta di 65 anni. 
G i u s e p p e  S q u a n q u e r i l l o .

Egli fu uno spiritista fervente della vecchia scuola, ed il suo nome corn- 
par ve spesso nelle pagine della nostra rivista, nei resoconti delle sedute fatte, 
fino da mold anni or sono, col Politi, col Randone, con la Paladiuo, con la 
Sordi, col Caranciui: insomma con tutti i principali medii che furono studiati 
in Roma.

Con la morte corporea di Giuseppe Squanquerillo £ mancato a noi un 
ottimo amico, un galantuomo degno di esempio, un coraggioso assertore della 
vita d’oltre tomba, sperimentalmente provata.

Possa egli, nella nuova esistenza, trovarsi soddisfatto di se stesso: possa 
il suo spirito buono ricordarsi di noi e consigliarci nelle lotte diuturne.

G in o  S fn iu ag lia .

N E 6R O L .O G IA

E n r i c o  C a r r e r a s .
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L E  G R A N D I P R O M E S S E
D l UNA NUOVA M E O IA N IT A

(Cent, vedi fasc. precedente).

/ * V  '  ^  i  %

Vvf'i'-tjftesta quarta seduta medianica (4 dec. 1910) vien tenuta nell’istesso 
"anii)lcfite delle altre, e colie istesse norme rigorosamente scienlifiche.

Per cio quindi che riguarda la stanza, il gabinetto, le sue dimensioni, 
il suo contenuto, il tavolo tnedianico, la disposizione della catena, io ri- 
mando il gentile lettore ai numeri precedenti.

Solo diro che al posto di controllori sedevano rispettivamente a de- 
stra ed a sinistra del medio, la Signora De lulio ed il Dr. Vecchio; com- 
pletavano poi la catena psichica la Signora Maria Vecchio, ed i signori A. 
Vecchio e L. De lulio.

La seduta, interessantissima per !a natura e varieta dei fenomeni, 
dura dalle 10 allc 11,30 p. ni..

Oltre la solita tiptologia, abbiamo tin fenomeno di apporto, tre ma- 
terializzazioni, di cui due uettamente visibiii, varie incorporazioni, l’tiltinia 
delle quali, originalissima, meritera qualche considerazione scientifica.

Degno pure di conimenti e l’altro fenomeno delle vignette fatte al 
Dr. Vecchio in circa due minuti di tempo da parte di quella sedicente 
entita spiritica, che sin dalla seduta precedente disse chiamarsi « Vin
cenzo Imperiale ». lo la faccio intercalare nella relazione, perche il let- 
tore possa ben considerare come tra le fitte tenebre di un gabinetto me- 
dianico, in un periodo di tempo brevissimo, a piu di tre metri d’altezza 
dal suolo, ed a seguito di una promessa tiptologica, si possa espletare 
quel sorprendente disegno a figura (Vedi tavola).

L’uaico appunto che ci si potrebbe fare, e quello di non aver legato 
anclie questa volta il medio. Tale appunto per?) non regge: 1" perche il 
medio e incompetentissimo nel disegno; 2 perche I’esecuzione del disegno e 
seguita immediatameutc ad una promessa tiptologica della sedicente en
tita; ha avuto luogo a tre metri di altezza e verso il lato sinistro del ga-
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binetto medianico (mentre il medio era seduto al lato destro); e lo stro- 
piccio del foglio di carta era simultaneo a qtialche lamentn, ed al respiro 
stertoroso del medio in trance.

L'altezza poi da cui il foglio, piegato in otto, e stato lanciato verso il 
Dr. Vecchio non potevasi assolutamente ragginngere dal medio, che pur 
volendo, non si sarebbe neppur potuto servire della sedia a dondolo su 
cui giaceva, perche questa era ben fissa « in loco ». E sfiderei poi qua- 
luuque sonnambulo ad eseguire quel disegno in due minuti di tempo 
soltanto!

lo sarei tan to grato a chi volesse profondamente studiare questo in* 
teressante fenoineno, la cui realta noi garentiamo sul nostro onore, e 
darmene una qualsiasi spiegazione su questa istessa « Rivista ».

Oltre delle materializzazioni, frammentarie e complete, e che, in gran 
parte, rassomigliano alle precedenti, ad eccezione di una, quella cioe 
che ha sempre detto chiamarsi ed essere « Luigi Vecchio » — e che questa 
volta puo nettamente mostrarsi per oltre 10” —, due altri fenomeni son 
degivi di nota: I’apporto di un medaglione, della grandezza di un doppio 
soldo italiano dal dietro stanza della sottostante farmacia, sul tavolo delle 
sedute; ed un’incorporazione.

Questa medaglia che e un lavoro artistico dello Ximenes, che ha 
dunque le dimensioni di un doppio soldo italiano, che pesa circa 
quindici grammi, e che trovasi da piii di un anno attaccata ad una ca- 
tenina fuori uso, nel tiretto di uno scrigno dell’ufficio del Dr. Vecchio, 
a distanza di circa 20 metri dalla sala della seduta, soprastantc aH'ufficio, 
venue a cadere sul tavolo medianico, mentre il medio in « trance » e ri- 
gorosamente controllato, si agitava spasiniando.

La luce rossa della sala era discreta; il medio aveva indossato prima 
della seduta il suo solito abito di lana nera; tiptologicamente in principio 
di seduta, c’era stato promesso * una sorpresa » da parte dello spirito 
guida, senza che alcun di noi sapesse in che cosa dovesse consistere 
tale sorpresa; la forte agitazione del medio si estinse come per incanto 
aU’effettuazione dell’apporto.

Per chi rifletta bene la cosa, apparra chiara 1’impossibilita del trucco.
Chi vuol frodare non aspetta di cadere in « trance », ed il nostro 

medio era, durante questo fenomeno, in ipnosi avanzata; le nostre se
dute sono tenute in famiglia, ed a scopo meramente scientifico; il medio 
e un giovane onesto, che non potrebbe proprio avere nessunissimo scopo 
di truccare coscientemente.
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Ammesso dunque il trasporto di questo pezzo di materia a distanza 
io ho volute vedere, prima di amniettere la necessity di una disintegra- 
zione e reintegrazior.e di questa materia istessa, se fosse possibile il pas- 
saggio di tale niedaglione attraverso le fessure delle porte e delle finestre. 
Anclie questo esame e risultato negativo. Nessuna fessura e tale da lasciar 
passare I'oggetto dell’apporto.

Sicche dato lo stato ipnotico del medio, ed il rigoroso controllo 
ininterrottamente esercitato su di lu i; data la promessa di una sorpresa 
da parte di una sedicente entita (Lina V.), e I’effettuazione di tale sor
presa sotto quelle speciali condizioni, e in un ambiente sufficientemente 
rischiarato da luce rossa; data pure la ripetizione, come in altra mia re- 
lazione diro, di quest’istesso fenomeno, promesso ed effettuato dall’istessa 
entita spiritica Lina V., sotto rigoroso determinismo scientifico; io credo 
che nel nostro caso si deva parlare di « apporto » vero e proprio, cosi 
come ancor oggi va inteso. E veniamo ora ad un ultimo fenomeno, 
un’incorporazione spiritica, che fu li li per rappresentare il tragico epi- 
logo della serata.

E qui cade opportuno notare come dei numerosi e varii casi d’ «in- 
corporazione », che abbiamo avuto durante un corso di quindici sedute 
nessimo abbia mai presentato note e caratteri cosi spiccatamente personali 
e, mi permettero di dire, regionali.

Infatti dal tono di voce di questa nuova sedicente entita spiritica, 
dal suo dialetto, e dal suo turpiloquio, ci avvediamo subito di aver a 

c!ie fare con qualche malvivente napoletano.
La sua voce forte e minacciosa, il suo accento fiero e reciso, le ri- 

sposte audaci ed arroganti servono a denotare un carattere impulsivo, 
intollerante, eccessivamente violento, e cio in piena antitesi col carattere 
normale del medio.

Nulla, assolutaniente nulla, vuol che si sappia di se, del suo passato, 
del suo stato attuale, e cio mostra di volerlo imperiosamente quando a 
gentili e quasi supplichevoli domande rivoltele, intorno alia sua personality, 
dal Dr. Vecchio, risponde con un: * niente... niente... niente... » bestiale, 
feroce....

Si rimane, in verita, un pochino sconcertati; ed alia Signora Vec
chio, che piu degli altri, era stata presa da un profondo senso di paura, 
I’entita, quasi in tono di protezione, disse: « nun avite paura, signo * 
(non abbiate paura, signora !).

Al De Iulio poi che richiese se mai la sedicente entita fosse un tal
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«Mimi» rispose: « Che Mi mi e Mimi ’Eggitto !> (che Mimi e Mimi 
d’Egitto!).

Fortunatamente a questo punto una profonda espirazione, ed un 
lieve sussulto da parte del medio valse a rasserenare i nostri animi per- 
plessi. Ciascuno di noi si augurava in cuor situ che tale incorporazione 
non piu si ripetesse, quando a capo di pochi minnti, un nuovo sussulto, 
ci convinse del fatto contrario.

II Dr. Vecchio, con umili e gentili domande cercava di frenare e 
raddolcire I’impeto e I’impulsivita del personaggio, ma invano. Ad un, 
« volete dire il vostro nome »; « Che mai desiderate •>, si ebbe in risposta: 
* si, sissignore, voglio parla nu poco con buie » (voglio parlare un po’ 
con voi), e si dicendo, con ciglio torvo e volto minaccioso, il medio si 
rizza, ed avvicinandosi al tavolo medianico, fissa biecamente il Dr. Vec
chio. Questi, istintivainente, cerca di afferrargli una mano, quando, con 
tono imperioso e reciso, si sente dire: * Nun me toccate! » - .e q u a lc h e  
istante dopo: « nun pozzo sta!» (Non posso stare!); e, si dicendo, il 
medio cade bocconi sul tavolo medianico, « come corpo morto cade »!.

Lo facciamo sedere, e la seduta vien tolta.

New York, 6 agosto 1911.

L *e» trem o  l im l te  d e l la  r a g lo n e .

L’estremo limite della ragione e conoscere che vi sono infinite cose che 
la sorpassano. Essa e ben debole se' non giunge a questo.

Luigi Oe lulio * Anna De Iulio - Maria Vecchio 
D r . A nselmo V ecchio  relatore (1).

(I) Manca la firma del Sig. Nicola Vccchi

P a s c a l .
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II Romanzo di Bordelon — Le immaginazioni stravaganti dei sig. Oufle
— Bibliografia della Stregoneria.

« Si sono immaginaie alcune istorie assai dilettevoli per rappresentare certi 
spiriti guastati dalla lettura de’ libri di cavalleria, dei romanzi, dei poeti e di 
altre opere, lontane del pari dalla verita e dalla similitudine. Tra queste istorie 
le piii considerabili sono quelle di Don Chisciotte, del Pastore stravagante e 
della Falsa Clelia....».

Cosi comincia la prefazione del libro di Lorenzo Bordelon, nato a 
Bourges nel 1653. lo ne posseggo la traduzione italiana, edita in Lucca 
nel 1757 (a spese di Giambattista Novelli, libraio veneto) ed e intitolata
cosi:

«Istoria delle immaginazioni stravaganti del signor Oufle, the serve di pre
servative contro la lettura dei libri che trnttano della Magia, dei Demonii, spi- 
ritati, Stregoni, Licantropi, Incubi, Succubi e del notturno congresso delle streghc; 
degli spiriti Folletti, Genii, Fantasmi ed altre si fatte Larve; dei sogni, della 
Pietra Filosofica, dell’Astrologia Giudiziaria, degli Oroscopi, Talismani, Giorni 
avventurosi e disavventurosi, F.cclissi, Comete, e finalmente di qualunque sorta di 
Visioni, d’lndovinamenti, di Sortilegi, d'lncantesimi e di altre prjtiehe super- 
stiziose ».

L’autore ebbe I’intenzione di scrivere un romanzo c!ie fosse per la 
Magia cio che il Don Chisciotte fu per le iniprese di cavalleria. Seuonche 
e dubbio che egli abbia raggiunto appierio lo scopo che si prefiggeva. 
Anzitutto la veste letteraria e mediocre e I’orditura del racconto ingenua 
e poco divertente. Ma I’importauza vera dell’opera e riposta nel corredo

SOMMARIO
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delle citazioni e delle note, le quali ^ono si ricche ed esuberanti da af- 
fogare il testo, assorgendo addirittura ad una contpilazione ex sc, con 
acutezza e discernimento, sui vecchi trattatisti della detnonologia medio- 
evale. A volte il Bordelon consegue il fine opposto, perche, mentre cerca 
di attirare il ridicolo sull’esaltata figura del suo protagonista, chi legge 
e segue le fittissime note a pie di pagina, si convince che il buon signor 
Oufle sia nieno immaginoso, illuso e stravagante di quanto l’autore si 
affatica a dimostrare.

Ne conviene I’istesso Bordelon che conchiude cosi la sua prefazione:

« Puo anche dirsi che queste note sole potrebbero form a re un libro die 
sarebbe egualmente dilettevole ed istruttivo... ».

D’altronde egli non le riporta per semplice lusso di erudizione e 
solo per ispiegare la fonte delle stupide credulita del signor Oufle, pe- 
rocche, pria di cominciare la faceta narrazione, dichiara pel traniite del 
proprio editore, quanto appresso:

* L’autore di quest’opera, penetrato quanto esser possa un buon Cattolico 
delle verita tutte che nelle scritture sono riferite e, nello stesso tempo, deside- 
roso di porre riinedio alia falsa creduita e al fanatismo, ha voluto stendere 
quest’Istoria in cui se qualche volta sembrasse che il suo discorso fosse troppo 
forte e desse in qualche eccesso contrario, si protesta che cid non nasce dal 
non credere le cose che si devono credere, ma semplicemente dal desiderio 
di distruggere il male ».

* *

La trama del romanzo non e peregrina e dista assai dal capolavoro 
di Michele Cervantes ch’ei voile prendere a modello.

Nei primi capitoli e determinato il carattere del protagonista fana- 
tico per le scienze occulte e la famiglia in cui vive: la consorte niadama 
Oufle, pettegola e incredula, i due figli, 1’Abate Dudu e Sanguisuga, le 
figliuole Cartnela e Ruzzina, il fratello Noncredo — suo perenne contrad- 
ditore — e il servo Nortnando, truffatore e astuto. Dato il tipo del signor 
Oufle e l’ambiente che lo circonda, si svolge una serie di raggiri, faci- 
litati dall’eccessiva sua ingenuita e buona fede.

Ma gia nel Capitolo II « Della Biblioteca del signor Oufle » che dal 
punto di vista dell’orditura letteraria, vorrebbe arieggiare al 6° del 
Don Chisciotte (« Del bello e grande scrutinio che fecero il curato e il
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barbiere alia libreria del nostro ingegnoso idalgo ») c’imbattiamo in una 
enuiuerazione bibliografica di alto interesse. E' qualche cosa piu di 
un arido catalogo, stante i richiami che accompagnano la maggior parte 
delle opere elencate. Guida preziosissima per Ie nostre ricerche — io ri- 
produco nella sua integrita il

Catalogo de’ libri principall del signor Oufle.

La Philosophie oeeulte d'Agrippa. — In questo libro si trova piu d’erudi- 
zioue che di certezza.

Tableau de I’inconstance des mauvais Anges et Demons, di Delancre. — 
Tra inolte cose curiose che sono sparse in questo libro, vi si trova una descri- 
zione si diffusa e si distinta di quanto si fa nella famosa adunanza di Bene- 
vento che, a mio credere, non ne sarebbe meglio inforinato chi vi fosse stato 
in persona.

Apologie des Grands Hommes, accuse's de magie, di Naudeo. — Si vedra 
riel progresso che il signor Oufle non si era approfittato in verun conto della 
lettura di questo libro, come neppure del seguente, cioe di quello che porta
questo titolo:

Le monde enchante di Beker. Quest’opera e perniciosissima, e percio 
stata molto impugnata.

Physica curiosa et Magia Universalis di Gasparo Scoto.
Demonomanie, di Bodin. — Di questo libro e stato detto che e una Rac- 

colta fatta con pin di studio che di giudizio.
Danaeus de Sortiariis.
De Odio Satanae, del P. Crespet.
Malleus Male/icarum. — Poiche al presente non si parla tanto di streghe 

quanto una volta, questo martello ne ha forse accoppate tante, che poche piu 
ne rimangono.

Frommannus de Fascinatione.
Le Prothee infernal, di un autore Allemauno.
De la Magie Septentrionale, di Olao Magno.
De Magis et Veneficis, di Golman.
L'histoire del Dotor Fausto. — Questo e un libro assai dilettevole a chi 

piacciono i prestigi e le cose sorprendenti.
De sortilegiis, di Paolo Grilland.
De praestigiis daemonum, di Vier.
Sylu-Pierias de strigimagarum, Daemonumque mirandis.
Gio: Adamo Osiandro, de Magia.
De Vimposture des Diables, Devins, ecc., di Pietro Masseo. — Quanti buoni
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libri potrebbero ancora farsi sopra questa materia! Non v’lia quasi argomento 
piu diffuso, che quello di far vedere che si framniischiano, pur troppo, delle 
furberie in cio che appellasi sortilegi e arte d’iudovinare.

De fascino, di Leonardo Vair.
Des sorcieres, di Enrico Boquet.
De sensu rerum et Magia, di Campanella.
Disquisitiones Magicae. di Delrio. — II signor Ouile aveva ancora di que- 

sto libro una trr.duzione francese di Andrea Duchesne. La materia delle super- 
stizioni vi 6 trattata a fondo e con ordine e lavoro grandissimo.

Torreblanca de Magia, in qua aperta vel occulta mvocatio dacmonis intcrvenit
L’Incredulity et Micrtance da sortilege pleinement convaincae, di De Lan- 

ere. — Grande e stato il disegno di questo autore. Ha cercato tutti i mezzi 
possibili per persuadere. Leggetelo per vedere se in fatti ottiene I’intento.

Oracula Magica Zoroastris. — Da Zoroastro lino a noi si e dovuto fare 
un viaggio assai iungo; e pero e caso assai grande che que’ pretesi Oracoli 
sieno stati conservati fedelmente per tanti secoli.

Traiti des A ages et des demons, tradotto dal latino di Maldonato, di De 
Laborie.

Pererius, de Observatione somniorum, de Divinatione, ecc.
Pscllus, de Operatione Daemonum.
Remigii, Daemonolatrcia.
Filesacus, de Idololatria Magica. *
Demonologie, di Perreaud.
Cicognae Magia Omnisaria, seu de spiritibus, ct incantationibus; ex Ital : 

latine per Gasparam Ens.
De Satyres, Brutes, Monstres et Demons, de ieur nature et adorations, di 

Hedelin.
Les ruses, finesses, et impostures des esprits Malins, di Roberto de Triez
Train des causes des Malefices, sortileges et enchantcmens, di Renat i 

Benoist.
Thiraeus de Loeis in festis ob molestanies daemoniorum et defunctorum 

spiritus, ecc.
Binsfeldius, de confessionibus maleficorum et sagarum.
Le FUau des Demons et des sorciers, di Gio: Bod in.
La decouverte des faux possedes, di Pithois.
Vincentius Pons, de potentia et scientia Daemonum. — Quando, dopo aver 

letto questo libro, si legge il Mondo incantato di Bcker, si trova gran inateria 
di discorso.

Martinus de Arles, dr superstitionibus maleficiorum et sortilegiorum.
Train des energumenes, avec un discours stir la possession de Marthe 

Brossier, di Leone d’Alexis.
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Histoire des trois filles possedees en Flandres, oil il est traits de la Police 
du Sabbat et de secrets de la sinagogne des Magiciens et Magiciennes, di Clio, 
le Normant.

L’Histoire de la possession et conversion de la Princesse des Sorciers de 
Provence, avec un discours des Esprits, del P. Michaelis.

L’Histoire d’Apoltone de Thiane convaincue. de faussetd et d'imposture, del 
signor Dupin.

L’Asne d’Or d’Apulee.
Histoire des diables di Loudun.
L’incredulitd S f a vente et la credulite ignorante an sujet des Magiciens, et 

sorciers, del P. Giacomo d’Autum, Predicatore Cappuccino. — Questo libro, 
ch’e un gran volume in quarto, incantava il signor Oufle, tanto era di buon 
gusto.

Les secrets admirables d’Albert le Grand. — Quests opera e la seguente 
sono state fatalmeute spacciate sotto il nome di quello che si pretende esserne 
I’Autore. Non lasciano per6 di essere in grande stima presso alcuni.

Le solide Trisor du petit Albert.
Enchiridium Leonis Papae. — Libro dei piu apocrifi e unicainente fatlo 

per coloro che credono tutto nelle pratiche superstiziose.
La Clavicule de Salomon. — Questo libro e si falso in tutto come il pre- 

cedente. II P. Delrio ne parla cosi, e di un altro ancora, L. 2, quest. 3, p. 98: 
Praetexunt etia/n Salomonis auctoritatem, cujus quamdam claviculam (quam 
egregie refntat Hab. Segnius Lib. de vero studio Christiano c. 7) et atiud in 
gens volumen in septem distinctum obtrudunt plenum sacri/iciis et incantatio- 
nibus daemonum. Hunc librum Judaei et Arabes suis posteris haereditario jure 
relinquebant, et per eum mira quaedam, atque incredibilia operabantur. Sed 
qnotqnot inveniri potuerunt exemplaria, justissime flammis tnquisitores fidei 
concremarunt, et utinam ultimum exemplar nacti fuissent. Niceta parla di que
sts Clavicola L. 4 Anna!, in vita Manuel Comnen.

Le Grimoire. — Ne ho veduto uno che in fine aveva la sottoscrizione del 
Diavolo; cosi diceva un libraio affamato di danaro, per megiio trarre uell'in- 
ganno le persone affamate di tal sorta di libri; imperciocche, come potevasi 
far vedere che ci6 era vero ?

Tritium Magicum editum a Caesare Longiuo Philosoph.
Ciceron. de la Divination.
Des Divinations di Peucer.
Penst!es sur la Comete. — Tante cose sode si trovano in quest’opera per 

confutare gli errori popolari che, se il signor Onfle I’avesse letto senza volere 
stare ostinato nella sua ridi.'ola prevenzione, non sarebbe caduto in tante 
immagiuazioni stravaganti.

Traite des superstitions del signor Thiers. — Si trova in questo trattato una
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dottrina prodigiosa per provare che le superstizioni sono da condannarsi. Sa- 
rebbe cosa desiderabile che un si valent’uomo avesse usato uno studio tiguale 
per dimostrare che esse soiio molto ingannevoli in ci6 che promettono.

Du Paganisme Moderne di Carotin.
Laponie Suedoise, di Scheffer.
Des Oracles, di Antonio Vandale.
Traiti des Oracles, del signor de Fontanelle. — Pare che i due giandi 

volumi pieni di testi Greci e Latini che poc’anzi sono stati fatti contro quest’o- 
pera non le scemeranno il concetto. Con tal garbo e con tal senno I’lia scritta 
l’illustre Autore che sarebbe inutile si facesse a quei volumi alcuna risposta; 
il pubblico la fa dipperse.

Variety el subtilitT di Cardano.
Tho. F.rastus, de Lamiis.
Cribrum Cabalisticwn, di Gaffarello.
Curiositez inonies, dello stesso.
Centuries di Antonio Mizauld. — Libro del tutto a proposito per degli Oiit'li.
Volfius, des visions el angures.
Fatidica sacra, di Neubusio.
Des spetres, di Lavatier.
Fernet, de abditis rerum causis.
De Lamiis, di Gio. Wier.
Ragusejus, de divinatione.
Suplement des jours canieulaires.
Le Tombeau de TAstrologie judiciaire, del de Billy.
Martinii subtilitatum ventriloquia, in quibus proprietates substantiae hue 

usque occultae refulgent.
Roberti Fluddi, opera.
Introduction a la Chyromance, la Physonomie, ecc. di Oio. Indagine.
Thaisnierii Chyromantica, Phvsonomia, Astrologia Naturalis et judiciaria 

et ars divinatrix.
Coelitis, Chyromantiae et Physonomiae Anastasis.
Trithemii Streganographia, cum clavi.
Steganographiae Trithemii declaratio a Joanne de Caramuet, earn Sale- 

mom's clavicula.
Des spectres, del Le Layer.
Les Oracles des sybilles.
Les Oracles divertissans.
La Roue de la Fortune.
Le passe-temps de la fortune des dez, avec les questions et reponses de la 

Roue de Fortune. Questi quattro ultimi libri insegnano delle pratiche d’indovi- 
nare, come dei giuochi, per solo diletto e divertimento.
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Des influences celestes, ere. dal P. Gio Francese.
Praetorii Thesaurus chiromantiae.
lie l'Apparition des F.sprits, di Taillepied.
Histoire de la vie d’Andre Bugnot, Colonel d'lnfanterie et de son appa

rition aprrs sa mort, di St. Bugnot.
Traite curieux de TAstrologie judiciaire, ou preservatif contre VAstronomantie 

des (ieneth/iaques.
L’Astrologie et Physonomie en leur splendeur, di Taxil.
Joseph de Tertiis, de Gradu Horoscopante.
Des jugemens Astronomiques sur les nativitez, di Ferrier.
Ranzovii, Tractatus Astrologicus, de Genethliacorum Thematum Jadiciis. 
Apoinazar, des significations et evenemens des songes. Trad, dal Greco. 
Artemidorus, de somniorum interpretatione.
Arcandam, des Preditions d’Astrologie, de naissances, ecc.
De VArt et jugement des songes et Visions nocturnes, di Giuliano.
Lc Palais de Curieux, ou Traiti des songes.
Oeuvres de helot, cure de Millemont.
La Chyromanee naturelle de Rhomphile. 
l.a Chyromanee de Tricassi.
Miehaelis Scoti I’hysiognomica.
La physonomie d'Adamantius et de Melampe. Trad, dal Greco da Doyvin 

de I 'aurouy.
Savonarola, adversum divinatricem Astronomiam, ex Ital. Latine interprete

Bottinsignio.
Camerarius, de generihus divinationum, ac Graecis, Latinisque earum voca• 

bulls.
Les oeuvres de Paracelse.
Les oeuvres de Jean Baptista Porta.
De l’Invention des choses, di Polydore Virgile.
Les oeuvres de Pic de la Mirande.
Les Propheties de Nostradamus.
Histoire naturelle de Pline.
Les Tableaux de Philostrate.
Plutarque. de la superstition et des Oracles qui out cesse.
Lc comte de Gabalis.

Trovavasi ancora nella Biblioteca del signor Oufle gran numero di altri 
libii che avevano relazione alle tnaierie descritte nelle opere di cui or ora si 
e letto il catalogo; ma si passano sotto silenzio per non far perdere la pazienza 
al lettore che sta aspettaiulo di udire cose piti dilettevoli... >
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Di siffatte opere il Bordelon aveva una nozione diretta, a giudicare 
dalla ricchezza e dalla prccisione dei richiami e dei raffronti. Onde mi 
e parso che, da'a anche la difficolta di riscontrare i libri citati, alcuni 
dei quali rarissimi e forse introvabili, fosse non ispregevole lavoro rac- 
cogliere buona parte delle note raggruppandole separatamente per ma
teria, in modo da facilitare le eventuali ricerche.

E inteso che delle disavventure del signor Oufle non mi occupero 
affatto, poiche tutto induce a credere non che le note sieno state scritte 
pel romanzo, ma che questo, viceversa, sia stato scritto per quelle.

Avverto del pari che la cernita delle fonti, delle citazioni e dei racconti 
spigolati dai libri sopra elencati, si aggira intorno a' seguenti argomenti:

a) Filtri d’amore, malie, pietre magiche, ecc.;
b) Apparizioni ed operazioni di spiriti;
c) Sul discernimento degli spiriti - Vere e false Apparizioni - Trucchi 

e Mistificazioni celebri;
d) Diavoli e spiriti maligni - Incubi e succubi - Gnomi, silfi, On- 

dine e Fate;
e) Incantesimi, sortilegi e malefizii.

Potrebbe a prima vista parere che il presente studio si riduca ad 
una raccolta di curiosita demonologiche e spesso di fantasie di menti 
esaltate e di allucinazioni singole o coilcttive.

In realta ho raggruppato una serie di tradizioni e leggende intorno 
a molteplici fatti spiritici e le presenti note, per quanto brevi e saltuarie, 
finiscono per costituire un tutto organico e connesso. Ma due conside- 
razioni s’impongono: la costante uniformita dei fenomeni che si ravvisa 
attraverso le opere piu disparate, scritte a distanza di secoli, da autori 
diversi e dei piu lontani paesi; la seconda, che gran parte dei fatti ri- 
cordati rispondono perfettamente alia moderna fenomenologia medianica. 
Tutto cio contribuisce a conferire maggior credito alle antiche narra- 
zioni, le quali rendono, alia lor volta, piu degne di studio quelle di og- 
gidi, identiche nella sostanza alle anteriori; solo che il modo di affi- 
sarle e diverso. Perocche, accantonando il presupposto diabolico. ci tro- 
viamo di fronte a manifestazioni che sperimentalmente attestano I’inter- 
vento di entita autonome e indipendenti dalle persone vive ed alia pos
sibility di arrivare a conoscere, impadronirsi e dirigere a volonta le forze 
iperfisiche ancora occulte esistenti nell’uomo e nella natura umana.
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Un tentativo di esplicazione dei singoii gruppi di note darebbe al 
mio articolo proporzioni imprevedibili.

Pel momento mi limito a presentare un materiale greggio che pud 
tracciare la via a maggiori e piu metodiche indagini in un campo in 
gran parte inesplorato.

II.

Filtri d ’ Hmore.

SOMMARIO.

Per cotioscere i segreti di una donna — Pietre tnagiche Scongiun —
Per farsi amare — Le virtu dell' tppomane — Amuleti e parole magic/ie.

Dal Capo VII. — (II signor Ott/le, inqnieto sitlla condotta delta moglie, 
incite in nso alame pratiehe superstiziose per cotioscere se la medesima gli e 
fedelet.

Per cotioscere i segreti di una donna.
Per far dire ad una donna tutlo cid che ha fatto si prende il cuore di una 

colomba con la testa di una rana e, dopo averli fatto seccare, se ridotti in 
polvere. si pongono sullo stainaco di queila che dorme e confessera tutto cio 
che ha nell’anima; e, quando avra detto tutto, bisogna levargli via per paura 
che non si svegli. (Gli atnniirabili segreti di Alberto Magno, L. 2, p. 245). Tri- 
nurn Magicum editum a Caesare Longino philosoph, p. 203).

Perchfe una donna confessi tutto cio che ha fatto, prendi una rana viva e 
toglile la lingua, riniettendo la rana nell’acqua e poi metti queila lingua sul 
cuore della donna che, dormiente, dira le cose vere. (Tritium Magicum, p. 209).

Porre il cuore di un rospo sulla maniniella sinistra di una donna mentre 
dorme, per farle dire quanto ha di segreto. (Centuries di Antonio Mizauld. 2, 
n. 6 1 ).

In Etiopia trovavasi una fontana le cui acque, secondo Diodoro siculo, ave- 
vano la proprieta di far dire quanto sapeva a chi ne aveva bevuto.

Se si mette il cuore di un nierlo sotto la testa di una persona che dorme, 
interrogata, dira ad alta voce cio che ha fatto. (Alberto Magno, lib. 2, p. 119. 
Tritium Magicum, p. 187).

Se si mette il cuore e il piede diritto di un barbagianni sopra una persona 
addornientata, questa dira tosto cio che avra fatto e rispondera alle interroga- 
zioni che le saranno rivolte. (Alberto Magno, I. 2, p. 110).
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Pietre Magiche. — Se si mette tin diamante sulla testa di ima persona die 
dorme, si conosce se e fedele o infedele al marito; perche, se e infedele si 
sveglia impetuosaniente; al contrario se h casla abbraccera con trasporto il 
marito. (Alberto Magno, I. 2, p. 146-245 - Trinum Magicnm, p. 203).

Avicenna dice che, se si pesta la pietra Galeriata cite si trova in Libia o 
in Brettagna, lavandola o facendola lavare da una donna, se quella non h casta 
orinera subito e non all'opposto. Alberto Magno, (1. 2, p. 103).

La pietra Quirim fa dire ad un uomo quanto ha in cuore, se gli si pone 
sul capo mentre dorme. Si trova questa pietra nel nido delle bubbole e si 
chiama ordinariamente la pietra dei traditori. (Alberto Magno, I. 2, p. 10).

Se si vuol sapere ii pensiero e i disegni altrui, si prendera la pietra Bera- 
tide che 6 di color nero e si porra in bocca. (.Id., p. 100).

Per conoscere la persona che ci ama.
Dal capo VIII (Continuazione delle pratiche superstiziose che il signor On fie 

pose in tiso per conoscere se la moglie eragli fedele.
Per conoscere di tre o quattro persone quella che ci ama pin, bisogna 

premiere tre o quattro teste di cardi, tagliarne le punte, dare a ciascheduno il 
nome di tre o quattro persone e metterli poi sotto il capezzale del nostro letto. 
Quel cardo che denotera la persona che piu ci arnera, mandera fuori un nuovo 
germoglio e nuove punte. (Trattato delle superstizioni del signor Thiers), t. I, 
p. 218).

Per accerta'si delta fcdeltd della moglie.
Se si mette in una chiesa il girasole dopo di averlo raccolto nel mese di 

agosto quando il sole e nel segno del leone e s’involge in una toglia di lauro 
con un dente di lupo, le donne che non saranno fedeli ai loro mariti non 
potranno uscirsene se prima non si leva via. (Alberto Magno, I. 2, p. 37).

** *

Dal Capo IX (Del divorzio che segni tra il signor Ouflc e la moglie e dei 
mezzi superstiziosi di cui si servi Vabate Dudu, loro figliuolo, per ristabilire tra 
loro la pace).

Per impedire le contese e il divorzio tra un uomo e una donna bisogna 
prendere due cuori di quaglia, uno maschio e uno feinmina e far portare 
quello del maschio all’uomo e qucllo della feinntina alia donna. (Alberto Magno,
I. 3, p. 170. Mizauld, Cent. 8, n. 18).

Dicono: Vuoi cite tuo inarito ti ami ? Prendi dei capelli da ogni parte del 
capo ed offrili tre volte all’altare con un cero acceso e, ci<> fatto, finche li 
porterai sul tuo capo, tuo marito ardera di amore per te. (I)elrio, Disi/. Mag. 
470).
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Sta scritto nel libro di Cleopatra che una donna scdntenta del marito non 
ha altro a fare che prendere il mid olio del piede sinistro di un lupo e por- 
tarlo addosso: cosi sara soddisfatta e riamata. (Alberto Magno, 1. 2, p. 143).

Far poitare al marito addosso un pezzo di corno di cervo, perche sia sem- 
pre bene affettuoso alia moglie. (Mizanld, Cent: n. 2-73. Thiers, t. I, p. 382).

Dal Capo X (Come il signor On fie divcnne amante e cio che pratico per farsi 
amare).

Oil antichi reputavano I’lppoinane tin potentissiino filtro d’amore. L'lppo- 
mane, dicono, e un pezzo di carne nera e rotonda della grossezza di un fico 
secco che il puledro porta sulla fronte nascendo. La madre, soggiungono, sel 
toglie per mangiarlo e, se nol trova, concepisce si grande avversione al suo 
puledro che nol pu6 soffrirlo.

L’lppomane e andato in grido dal pin famoso di tutti i filtri, quando, ri- 
dotto in polvere, a preso col sangue di quello che vuol farsi amare.

Nel Sodo Tesoro di Alberto il Piccolo (p. 6) si pretende che se si fa sec- 
care I’lppomane in un pentola di terra niiova e verniciata. in un fomo quando 
si e tratto il pane e portandolo addosso si fa solamente toccare alia persona 
di cut si brama I’amore, si otterra I’intento.

Secondo altri scrittori I’lppomane e un veleno che stilla dalla parte natu- 
tale della cavalla quando e in amore:

Hvppomanes cupidae stilla I ab ingnine equae.
(Tibullo, Eleg. 4. lib. II).
Vi sono trattatisli che negano I’escrescenza sulla fronte del puledro, repu- 

tando cite lo sbaglio derivi da una pellicola denominata la secondina, in cui e 
involto il puledro tnedesimo e di cui tutti i cord on i si riuniscono alia sommita 
e rassomigliano ad un piccolo nodo e pendono sulla testa del nascente ani
mate e vi si distaccono al momento della ttascita dall’alveo materiio.

Pliuio da al pelo della cima della coda del lupo una virtu per farsi amare. 
(I)iv. Cur. c. 23 >.

Nel • Traite des superstitions • del signor Thiers e riferito che, per farsi 
amare da tutte le persone, riesca efficace attaccarsi al collo queste parole e 
queste croci:

- nuthos -- a aortoo 
-t- noxio bay -  gloy
.- aperit

Si dice che degli ossi di un ranocchio verde, roso dalle formiche, le parti 
sinistre fanno odiare e le parti diritte fanno amare. (Div. cur. c. 23).

Se uua persona vuol farsi amare da un iiomo o da una donna si strofi-
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nera le mani col succo di verbena e poi tocchera la persona da cui vuol es
se re aniata. (Gli ammirabili segreti di Alberto Magno, I. 3, p. 166).

Se si porta sullo stomaco la testa di un nibbio, questo attira I’amore di 
ogni persona e principalmente delle donne. (Id., I. 2, p. 116).

Per farci amare costantemente prendere la midolla del piede sinistro di 
un lupo, fame una specie di poniata con ambracano e polvere di cipro, por
ta re addosso questa pomata e farla odorare di quando in quando alia per
sona. (// sodo tesoro di Alberto il Piccolo, p. 12).

Dal Capo XI (Di una nuova signora che si trov'o il signor Oufle, delle su- 
perstizioni di cui si valse per essere amato da quella e quale ne fu  il successo).

Porta re addosso una figura di Giove con la forma di uomo e la testa d: 
caprone e mezzo per essere amato dalle donne. (Tritium Maoicum).

Nel De Praestigis Daemonum il Vier pretende che le rondinelle il cui 
becco sara aperto e che saranno state trovate morte di fame in una pentola 
messa a bella posta sotterra, faranno amare ; quelle il cui becco sara chiuso 
faranno odiare.

Trarsi del saugue un venerdi di primavera, farlo seccare al forno in una 
pentoletta con la vernice dopo che il pane e cavato fuori, coi testicoli di un 
lepre e col fegato di una colomba, ridurre il tutto in minuziosa polvere e 
fame inghiottire una mezza dramma circa alia persona da cui si vuol farsi 
amare. (Il sodo tesoro di Alberto il Piccolo, p. 7).

Lucilia moglie di Lucrezio, bramando di farsi amare dal marito, gli diede 
un filtro amoroso che lo rese si furioso da uccidersi di propria mano. (Jo
seph I, II. Antiq. Jtid). Laonde disse Ovidio:

« Philtra nocent animis, vimque furoris liabent *.
La bevanda che Cesonia diede a Caligola per farsi amare gli fece perdere

10 spirito. (Svet: in Calig.).
Per farsi amare, avere un anello d’oro guernito di un piccolo diamante e 

che non sia stato portato, avvolgerlo in un pezzetto di drappo di seta, tenerlo 
nove giorni e nove notti tra la camicia e la came alia parte opposta del cuore;
11 nono giorno, prima del levarsi del sole, improntarvi al di dentro con uno 
scalpello nuovo questa parola Sceva, poi avere tre capelli della persona da 
cui si vuole essere amato e unirli con altri tre de’ suoi proprii, dicendo: O 
corpo, possa la amarmi e il tuo disegno riesca si ardentemente come il mio per 
la virtu efficace di Sceva. Legare quei capelli col nodo di Salomone, sicche 
l’anello sia press’a poco legato in mezzo a quel nodo e avendolo involto nel 
drappo di seta, portarlo di nuovo sul cuore sei giorni e il settimo scioglierlo 
dal nodo di Salomone e darlo alia persona e fare il tutto prima che nasca il 
sole e a digiuno. (Il sodo tesoro di Alberto il Piccolo, pag. 8).

(Continua) F. Z inoaropoli.
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Alt'amico co. dr. C . B. di Varmo.

F. W. H. Myers gia da qualche anno disse, in un discorso alia S. P. R., 
che lo Spiritismo era salito a tale iniportanza co’ suoi fatti, da non aver 
piu bisogno dell'appoggio di nonii di scienziati autorevoli, per farlo te- 
nere nella considerazioue che merita. Ora noi, essendo dello stesso avviso 
e credendo venuto il tempo di non nascondere o velare piu il nostro pen- 
siero nella forma letteraria per indurre lo scettico a leggete onde persua- 
derlo o convincerlo, scriviamo di spiritismo, col linguaggio che sentiamo, 
anche le poche righe segiienti.

* *

La persecuzione spiritica, non rara, tie coniune, negli annali dello Spi
ritismo e di piu forme: I’ influenza mentale e I’azione meccanica d’uno 
spirito sopra un medio.

L’influsso mentale puo offrirsi, circa il tempo, come interniittente e 
costante; riguardo al modo, come un dominio parziale o totale del giu- 
dizio d’uno spirito su quello d’un medio; e quanto al carattere morale, 
puo estendersi dallo scherzo alia persecuzione, alia vendetta.

L’influsso nieccanico puo mirare sia alle cose, che al corpo del me
dio; ed in ambo i casi essere vario negli effetti e nella loro intensita.

Nel giudicare codesto influsso, cioe, per conoscente la causa determi- 
nante bisogna non czdere ai pregiudizi e possederc molta esperienza. A 
questo proposito, dice A. Russel-Wallace che la Santa Inquisizione distrus- 
se circa trecentomila persone credendole indemoniate — ed erano, invece, 
quel che oggi si dice dei medium, ossia individui adatti alle manifesta- 
zioni dei trapassati: Fesempio di Oiovanna d’Arco, arsa viva sul rogo, 
tie e il piu famoso. D'altra parte, quanti casi d’influenza spiritica sulle 
persone veugono confusi con casi di alienazione mentale, dal psichiatra 
profano di medianita!
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*
#  *

Un caso assai vario e lungo di persecuzione spiritica fu studiato con 
profomla dottrina dall’egregio dott. F. Zingaropoli e pubblicato col titolo 
di Gesta d’uno spirito. Vi si tratta d’un novizio, C.-M. Vulcano, del- 
l’Ordiiie dei Oeroloinini in Napoli, perseguitato nel modo piu deforme, 
laido e atroce da nn invisibile che si qualificava per un defunto 
p. gerolomino.

L'n alfro caso raccappricciante esso pure, fu pubblicato a Novara, 
con ahhondanza di particolari e citazioni di testimoni come autorita
civili, ecclesiastiche e di pubblica sicurezza. La vittima era stata una po-
vera contadina, di circa vent’anni, da Briga Novarcse, perche I’occulto 
persccutore le suscitava I’incendio d’intorno; la trasportava di giorno 
per aria, depositandola anche sui tetti o sui cornicioni delle case, 
semiuuda e coi capelli ritti quali aghi piantati sopra un cuscinetto.

H. Durville studio un caso di persecuzione in un certo Raymond, 
*che pubblico nel suo autorevolissimo Journal du magnetisme, facendo un 

giudizio sulla causa del fenomeno che non crediamo ben fondato— d’ac- 
cordo noi pure con G. Delanne, il quale ne fece una Iogica critica nella 
Revue scientijique ef morale du spirifisme — giacche il Durville l'attribui 
ad un essere semi-intelligente, cioe uno dei soliti elenientali; che, se- 
condo la fantasia dei teosofisti, si crea ad ogni atto del pensiero,
ma che I’esperienza degli spiritisti inai non trova !

Non molto tempo addietro, successero altri casi simili: uno presso 
Genova ed uno vicino a Padova; del primo si sarebbe occupato il 
prof. Morselli — diceva la stampa quotidiana — e trattavasi d’una ragazza 
di catnpagna, bersagiiata misteriosamente da sassi, in pieno giorno ed 
in presenza di testimoni, come il sindaco ed i carabinieri del suo co- 
rnune (1). Del sccondo caso ci occupiamo noi.

** *

Ne funinio iuformati dalla contessa Ida Correr che, per le sue co- 
gnizioni di fenomenologia medianica, era in grado di rilevare i carat- 
teri e I’importanza del caso, e che, per la sua condizione, ben poteva rac- 
cogliere direttamente dei dati sinceri e cosi rispondere alle nostre que
stions Con l’usata gentilezza in vero la contessa ci forni, col permesso

il) v. Luce c  O/nhrn, anno 1911, pag. 211. n. d. r.
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di pubblicarle, le notizie seguenti in forma di lettera da Padova il 12 no- 
vembre 1910:

« Illustre professore. — Ora ho qui le sue parole e, come posso, Le ri- 
spondo subito. Oiunta in campagna assai tardi, quest’anno, seppi che la donna 
la quale produceva quella luce di cui gia le parlai, oltre d’avere delle continue 
visioni e continue dispute con il solito spirito che da anni la perseguita, era 
da circa sei mesi (ora e sposata e lontana da me un paio di chilometri) tor- 
mentata costantemente da sassate. Queste la colpivano sempre, anche mentre 
inangiava con la fainiglia — nell’orto, Iungo la strada di campagna, ecc. — 
mentre lavorava nei campi, ecc.

Tanto che la famiglia del marito, inipressionata e stanca, non la deside- 
ravano piii in casa; e le compagne di lavoro, testimoni di fatti continui, im- 
paurite, I’abbandonavano.

La madre di questa donna mi racconto mold particolari e mi disse che 
aveva fatto di tutto per liberarsi da simile persecuzione. Ed anche in quel di 
era audata alia parrocchia a farsi, per la centesima volta, benedire. Allora la 
pregai che al ritorno si fermasse da me o venisse il di seguente.

Venue infatti il gioruo dopo accompagnata da continui colpi nella schiena 
e nelle spalle, tanto che questa povera perseguitata esclamava, con viso deso- 
lato: « Come andrd io a finire? ». E’ inoltre incinta in otto mesi!

Non avendo altro mezzo per fare di meglio, I’invitai a sedersi ad un ta- 
volino con me ed una mia nuora. M’aspettavo grandi cose. Invece il tavolino 
appena si mosse; e per 5 o 6 giorni non si ottenne che questo. Io pero avevo 
evocato Io spirito persecutore e pregato di lasciar in pace la poveretta, pro* 
mettendogli preghiere ed aniore. Tutto cio mentalmente.

Da quel giorno la donna non ebbe pin alcuu colpo di sasso.
Giova poi aggiungere che la consigliai, non d’iuveire, nia di pregare; e di 

p/egaie per Io spirito stesso che le dava tanto fastidio. Essa mi ascolto e fu 
cosi felice di non aver piii quel continuo tormento, mi fu tanto grata per 
quello che avevo fatto (!) che mi porto... una gallina, comniovente peguo di 
un cuore semplice e riconoscente.

Da circa un mese e cosi.
Le lasciai una cartolina postale perchc, dato il caso che riprincipiassero 

!e sassate, essa me ne scrivesse e subito. Sin ora non ebbi alcuna riga da lei.
Io le racconto le cose come andarono e non le dico altro.
Certo che io speravo d’aver trovato un medium prezioso, ma non fu cosi. 

Forse, con metodo continuato si potrebbero conseguire delle interessanti mani- 
festazioni; ma io, pur troppo, non posso far cio ».

•* •
Per approfondire la conoscenza del caso, rivolsi ulteriori questioni



CASO t>l PKRSKCl'ZIONE S I'lH M iCA 64]

alia zelantissima signora; e lei mi forni nuovi particolari con un cenno 
di fenomeni prodotti precedentemente colla medianita della suddetta 
contadina.

Eccoli qui, spigolati dalla risposta della contessa, in data di Padova, 
il 24 lnglio 1910:

< ... So pero ch’essa rispondeva alia voce dello spirito come se conver- 
sasse con lui in a non so che gli altri l’udissero (1).

Non mi fu mai detto die i sassi fossero caldi; a volte erano coine pezzi 
di terra coinpressa dalle mani.

Alla donna non fecero male; solo della noia e dello spavento. Ma un suo 
fratello, che voile inveire contro cpiesto invisibile assalitore, ebbe sul braccio 
ch’egli aveva alzato contro di lui, un tale colpo da esserne addolorato per 
giorni interi (2).

La perseguitata vedeva sempre lo spirito quando le parlava o I’accompa- 
guava pei campi: non so se lo vedesse a tirarle i sassi.

Anni fa essa era con la sua famiglia, di bovai, al servizio di cert: signori 
che abitavano net mio Comune e siccome le figlie di queste persone davano 
spesso del vino alia povera contadina, lo spirito le disse: Giacche ti danno da 
here, vedrai cosa io sapro fare. Essa avverti i padroni di tale minaccia, ma 
r.on fu possibile evitare che un bel giorno si aprissero tutte le chiavi delle 
botti ch’erano in cantina e audasse cosi disperso non so quanto vino.

E di codesti dispetti a quel tempo ne fece tanti che i signori suoi padroni 
decisero di allontanare i bovai, ed allora furono lasciati tranquilli!

Sarebbe stato assai interessante poter avere molti particolari su questo 
strano, per quanto forse non raro. caso di fenomeni spontanei, anche perche 
Cirtamente sincero. Poiclte la gente e, sicuro, rozzissima, ma sempiice e senza 
scopo d’ingannare; vede che a me fecero anzi un regalo, e guai se non Pa- 
vessi accettato!

Mi consta che dalla mia evocazione tutto continua ad essere tranquillo e 
che tutta la famiglia del marito che era terrorizzata — con lei, poveretta — 
sono risorti e mi... benedicono, forse senza alcun merito. Lo crede ? Comunque 
io ne sono lieta e speriamo che la duri.

lo La terro inforinata se Le interessa e Le puo far piacere*.
«

* *

Lo zelo della nostra investigatrice — lodevole come quello della

il) U che puo avere qualche analogic col caso di Socrate che parlava con un genio ; o col caso 
di Napoleone I che vedeva ed interrogava l'/tont/nc rouge.

(2> Cio che rammenta il caso di quel signore — girt da me dato alia Stam pa  — il quale sfidando 
gli spiriti, in casa del dolt. O. Del Torto a Firenze, fu rovesciato da una scala riportandone la fral- 
tura d 'una gamha.
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dudiessa M. Villareale de Carini o della principessa Hohenlohe de Schlick 
con cui feci delle osservazioni medianiche e liberamente mi raccontarono 
diversi fenomeni — zelo che mi permetterei di additare alle signore piu 
C3lte che libere da certi pregiudizi — m’incoraggio davvero; di guisa che 
le riscrissi per raccogliere altri ragguagli onde meglio mettere in sodo 
i fatti e giudicarne le cause determinant! — per quanto lo consentisse 
mi verace resoconto fondato sopra dichiarazioni non sospette, in man- 
cauza della nostra osservazione personale. E la contessa rispose, da Pa
dova, il 16 agosto, anno corrente.

« leri ho snputo che quella contadina dei fenomeni era tornata ad essere 
tormentata dalle solite manifestazioni. Era subito venuta da me per pregarmi 
di liberarla (!). Ma non avendomi trovato ancora in Villa disse che ritornera. 
Quando 1’avro veduta m’informero di tutto e Le scrivero .

fi-12

Manclo in vero quante informazioni pote nella sua lettera da Villa 
Bucchia in data di Vo-Euganeo 15 settembre, anno corrente, della quale 
e riprodotto qui cio che basta pel caso, oltre un cenno circa un globo 
luminoso:

« La contadina fu da me ier "altro e mi raccontd che circa dopo un anno 
amiando nell’orto ricomincio a sentire delle sassate nelle spalle; e che vedeva 
essa e vedevano gli altri i pezzi di terra dura che le venivano slanciati dal la 
solita mano. Quando perd essa me lo fece sapere, la cosa cessd subito e venne 
anzi a salutarmi ma piu ancora a ringraziarmi (?) perche gia secondo lei sono 
io che la libero (!) dalla persecuzione. Deve ritornare fra qualche giorno e sen- 
tiremo.

Ora, mio egregio professors, il procurarle delle testimonianze proprio, diro 
cost, legali, e cosa assolutamente impossibile. Molte persone hanno cambiato 
paese e quasi tutte stanno molto lontane. Chi intese raccontare i fatti che le 
ho narrati da testimoni ocular! e tutta la famiglia de’ miei gastaldi, Contarato. 
Ed il mio affittuale Bressan vide i sassi I’anno scorso volare per aria e fece 
anche dire una messa sperando che cessasse la persecuzione. I padroni stessi 
presso cui la donna si trovava, quando si verificarono i fenomeni che Le ho 
accennati del vino, del cavallo, ecc. Erano certi Frigo, di Albertone, provincia 
di Vicenza ».

Nella stessa lettera la contessa, che ha felice memoria, rammenta un 
altro fenotneno: l’apparizione di un globo luminoso che cito pure il
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prof. C. Lombroso, I’autore delle Ricerc/ie sui fenomeni ipnotici e spirited. 
togliendola da un nostro resoconto gia pubblicato nella Riv. di st. 
psich., fenomeno che si offriva in presenza della contadina protago- 
nista. (I)

« II globo, poi, che compari per tutti quei mesi fu visto da tutto il paese 
di Vo e da ogni persona che abita nella mia possessione. Una niattina la donna 
(che allora era una ragazza e stava in casa mia) con altre due — una delle 
quali e la figlia del mio gastaldo, Angelina Contarato — si alzo presto per 
andare alia prima messa in un paese lontano tre chiloinetri .... *.

*
*  *

Ogni studioso osservatore comprende ch’era necessario trovarsi sul 
luogo delle manifestazioni riferite, per notare i sintomi fisiologici della 
corrente medianica, onde conoscere il grado e la specie; perche empi- 
ricamente la nostra protagonista mostrava di possedere della medianita 
da effetti fisici. Diciamo medianita, giacche pareva bene esservi in gioco 
un’intelligenza od una volonta diversa dalla sua.

I! principio della medianita, pure variando nel grado e nella specie 
da persona a persona, b comune all’uomo ed alle bestie come il cavallo 
od il cane; e consiste principalmente nella dissociazione del corpo fisico 
da quello meta-fisico: quanto e pin facile la dissociazione, tanto e piii 
considerevole la medianita.

II corpo meta-fisico o perispirito e un serbatoio di fluidi-energie piu 
o meno conosciuti, che bisogna saper impiegare per produrre dei fenomeni 
determinati. Quando p. e. un operatore occulto non sa come servirsene, 
fa degli sforzi goffi per manifestarsi di qua; e con la volonta mette in moto 
ciecamente di codeste energie, che danno luogo a lancio di sassi, colpi 
nelle pared, suono di campatielli, a manifestazioni che sembrano senza 
scopo, per i profani di spiritismo, ma che sono, secondo i kardecisti ed 
altri, alle volte persecuzioni o vendette d’oltre tomba. Se ci6 e vero, 
qua.ita saggezza e l’amare i nemici, pure mettendosi in condizioni da 
non finire come pecore tra lupi !...

Stando ai fatti riferiti piu sopra, propendiamo a considerare la nostra 
contadina in possesso d’un principio medianico; perche, sebbene invo- 
lontariamente, essa forniva l’energia dei fenomeni, che veniva accumu-

(I) V cdcrc anchc II Veltro, An. 190S, 11. 9, pag. 591 e scg. — Sampicrdarena.
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lata e proiettata dal sue persecutore; il quale, per altro, obbediva o ade- 
riva al desiderio, alia preghiera dell’evocatrice come fu rilevato. Questo 
principio era pure chiaroudiente e chiaroveggente.

II principio delta medianita deriva da una facolta che tutti possono 
sviluppare, nia non tutti vi riescono; e uno dei poteri latenti del peri- 
spirito, meta-organisnio del quale esiste una fisiologia sparsa in tesoconti 
d'esperimenti innuinerevoli e che aitende di essere riordinata. — Bravo il 
dott. J. Ochorowicz, che approfondisce le indagini in essa, ritrovando 
sprazzi di luce negli oscuri e misteriosi awolgimenti della medianita! 
Riguardo poi alia chiaroudienza ed alia chiaroveggenza si tratta di un 
foco dell’udito e dell’occhio regolato per le cose spiritiche, si tratta di 
uno stato di coscienza. E diciamo regolato, perche diversamente nessuno 
amerebbe che fosse costante, diventando allora una fastidiosissima sor- 
veglianza del di la, come dice anche Julia nelle sue sagge lettere al be- 
nem ........... T. Stead (1).

Le co n d iz io n l d e lfa d e s lo n e  sc ie n tif lc a .

A parte le divergenze speculative che ci separano, io sono d’accordo con 
A. R. Wallace, nel desiderare che cpiesta che io considero come una branca di 
ricerche scientifiche, derivante naturalmente dalle nostre attuali cognizioni, non 
degeneri in una fede settaria. Devesi, io credo, in gran parte, alia adesione 
irrazionale, degenerante spesso in cieca credulita, il poco progress© fatto dalla 
letteratura spiritista e gli incoraggiamenti che gli scienziati hanno tratti da un 
grande nuniero di casi manifestamente fraudolenti, per dichiararsi ostili alio 
studio di fenonieni controllati e difesi con mezzi e procedimenti cosi contrari 
alia scienza.

D r . M. T. F a l c o m e r .

1) C f r . ; W. T. Stead. — Lett res tie Ju lia  on lam iert tie ra tbde^la ... T rad .: C . M outom iier.

F. H. Mvt: R?
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UN’O B IE Z IO N E  ZU. P R O F .  M O R S E L L I
X

On. Sig. Direttore della Rivista < Luce e Ombra »

Consenta a me, signor Direttore, quale amico della sua Rivista e 
quale medico cultore degli studi psichici, di espriniere anzitutto la mia 
viva soddisfazione per la comparsa in Luce e Ombra dell’articolo dall’il- 
lust.e prof. Morselli « Su di un caso di medianita scrivente a personalita 
multiple >; inquantoche tale comparsa suona per me indirizzo lodevol- 
mente liberate della Rivista, e trasfusione in essa di ossigenata corrente 
sanguigna, vivificatrice.

Mi consenta inoltre che, dopo aver tributato all’Autore la mia schietta %
ammirazione per le genialita del suo scritto, esponga modestamente una 
obiezione che e sorta in me — e forse sara sorta anche in qualche altro 
le' lore — dinanzi al seguente periodo a pag. 551, riferentesi alia distanza 
fra le complesse manifestazioni della Piper e quelle semplici della Tor...:

Ma verosimilmente il processo psicologico e il medesimo in am be cl tie i 
casi: non v’e alcun niotivo plausibile per collocare la medianita del tnio scg- 
ge'to nella categoria delle false o spurie, e quella di qualsiasi altro medium 
pi‘i evoluto nella categoria delle vere o sublimi.

Ecco: ho dinanzi a me il libro del Bozzano * Dei casi di identifi- 
cazione spiritica » (Genova, 1909, Donath); ed in presenza dei sorpren- 
denti messaggi ivi registrati, dico che esiste il motivo plausibile per chi voglia 
conctudere -  senza aprioristni nell’iin senso o nell’altro — che verosi- 
milmente il processo psicologico pud in tali casi non essere il medesimo 
(in tutto o in parte) di quelio della Tor...; ed il motivo plausibile e il 
conlenuto degli stessi messaggi.

II prof. Morselli non puo disconoscere la grandissima importanza di 
un tale elemento; poiche e appunto dall’esame del contenuto degli 
scritti, che nel caso della Tor... — rilevando in essi il travestimento 
della medesima ed unica personalita del medium, il trasparire manifesto
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deU’unica mentalita del medium, e per contro la mancauza dei caratteri 
di scrittura, stilizzazione, mentalita, ecc., contraddistingueiiti i rispettivi 
« comunicanti » — ha assunto di provare il processo psicologico di essi 
scritti, e cioe l'origine suggestiva di personalita secondarie del medium.

Ed allora, usando la stessa pietra di paragone, sara lecito di fronte 
alle mauifestazioni ed ai messaggi riferiti dal Bozzano, e specialmente di 
fronte a quelli della categoria III (manifestazioni di defunti cue, sebbene 
noti al medium od ai presenti, rivelano particolarita di fatto ignorate sia 
dai oresenti che dal medium), della categoria VI (messaggi di defunti 
contenenti particolarita di fatto presumibilmente ignorate da qudsiasi 
persona vivente) e della VII (manifestazioni di defunti ignoti al medium 
o ai parenti), non dichiararsi convinti della validita illiinitata conferita 
dal Prof. Morselli al proprio ragionamento analogico; poiche, se pur e 
irrilevante nell’esame di tali manifestazioni e messaggi il non piu intra- 
veder/i la personalita e la mentalita del medium (trattasi di medianita a 
lungo esercitate!), mantiene sempre tutta la sua importanza il fatto della 
riscontrantesi identificazione dei rispettivi « comunicanti » , e laddove essa 
avvenga mediante nomi, date, fatti e caratteristiche ignoti al medium, si 
rivela — a parer mio — la inapplicability o Pinsufficienza della sphga- 
zione etiologica porta dal Prof. Morselli (personalita secondarie del me
dium, almeno nei loro normali attribute come nel caso della Tor...).

Ed in presenza dei suddetti casi, che non sono i casi comuni di au- 
tomatismo scrivente, io mi guardero bene dal proferire il farnigerato 
* ab uno disce omnes »; ma sembrami doversi qualificare come uomini di 
mala fede bugiardi o idioti gli autori o gli illustratori degli scritti, oppure 
doversi ancora porgere ascolto alle ragioni dell’Hyslop e del Bozzano...

Accolga, signor Direttore, i miei ringraziamenti per la cortese ospi- 
talita.

Ancona, 20 dicembrc 191!.
Dott. A. S.

F reg iu d iz f.

Una volta si venerava superstiziosamente tutto cio che veniva dagli anti- 
chi ; ora si disprezza da molti senza distinzione, tutto cid che loro appartiene. 
Dei due pregiudizi, I’uno non e minore dell’altro.

L e o par o i.
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P E R  L IN O IR IZ Z O  D E L L A  R IV IS T A .

Dall’amico Oino Senigaglia riceviamo la seguente lettcra diretta al- 
l’amico Bruers, interessante I’andamento della Rivista e che puhhlichianio 
in uno con la risposta, tanto pin volentieri in quanto cio, tnentre da uu 
lato serve a caratterizzare il nostro orientamento, dall'altro viene a illu- 
minare alcuni problemi che toccano le ragioni della ricerca scientifica e 
i valori della religione.

La D irf.zione .

Carissirno Angelo,
Mi pregio farti tenere, con preghiera di pubblicazionc nella Rivista da te 

diretta, ana mia lettera aperta alVamico cornune Antonio Bruers, la i/uale inte- 
rrssa V indirizzo di quel movimento, che ci ha tutti egualmente fid i ed animosi 
seguaci.

Ti ringrazio e ti saluto caramcnte
Roma, 20 dicembre 1911. aff.mo O in o  S i:nu ;.\« .i. ia .

Carissirno Antonio,
Nel mimero 8-9 del Luce e Ombra, volgente anno, figura un tuo articolo 

« La filosofia di Vincenzo Gioberti e gli studi psichici», nel quale si avverte 
un tal quale connubio spiritico-cattolico-cristiano, che parmi suonare in modo 
nuovo nel concerto classico del le vedute del ntoderno spiritu alismo.

E nelle tue recensioni sui libri della Blavatsky < lntroduzione alia teosolia > 
(ibidem) e del Ciuffa < Vita sovrumana e sue manifestazioni > (numero seguente 
10-11), un tale concetto viene concisamente ribadito, accentuato anzi, da alter- 
inazioni di sapore cattolico ecclesiastico, fatte in nome di noi spiritisti.

Ora, dinanzi agli accenni di una tendenza, la quale, secondo almeno quello 
che la lettera e a presentare, mirerebbe a riallacciarc al cattolicismo ed alia 
Chiesa un movimento che vuol essere anzitutto scientifico e idealmente. poi,’ 
universalista e progressisla, non credo fuori di proposito il domandarti ami- 
chevolmente qualche spiegazione.

Sono sicuro, fin d’ora, in vista dell’intelletto e del fervore che ti distinguono, 
che cio che vorrai e saprai dirmi riuscira comunque interessante e di vantag- 
gio per le comuni idealita.

Abbimi sempre affezionatissimo O in o  S k n k .a i . i i a .
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Carissimo Giiio,
A tin amico che me la chiede con tanta gentilezza, non solo dam una 

spiegazione, in a diio anclie che apprezzo altamente lo scrupolo che lo ha mosso 
a interrogarmi. Infatti, se nn uomo cosi acuto, i|uale mi li sei rivelato attra- 
verso i tuoi articoli, ha potnto trarre dai niiei scritti I’impressione ch’io voglia 
invadere il i.nce e Ontbrn col vecchio bagaglio del cattolicismo, ho ragione e 
limore di credere ch’ io possa, involoniariamente, avere offerto anche ad altri 
lettori, materia a simile gindizio.

Nulla dnnque di piu provvidenziale della tna lettera, la quale, dandomi 
occasione di riassumere qui brevemente il mio pensiero, varra ad eliminare 
ogni qualsiasi possibilita di equivoco passato o futuro. fc pregando i lettori di 
Luce e Ombra e te di scusarmi se per la gravita della questione che sollevi, 
mi vedro costrelto a sconfinare dallo stretto limite della tua domanda per in- 
quadrare in modo completo il mio pensiero, entro senz’altro in argomento.

Tengo dunque a dichiarare, nel modo piu esplicito, che io mi professo 
cristiano. seguace cioe di quella religione che giudico la prima del mondo, 
accettando in tulte le sue parti ed uniformando la ntia vita all’ iusegnainento 
spirituale e morale del Cristo quale mi risulta dai vangeli.

Riguardo alia Chiesa rattolica il mio pensiero, quale ho esposto in molte 
pubblicazioni, taluna delle quali specialmente dedicate all’argomento che ora 
ci interessa, e questo :

Sorta dalla predicazione del ciistianesimo primitivo essa e il risultato della 
sovrapposizione del cristianesimo all’Impero romano, considerato qui I’lmpero 
nel doppio aspetto della compagine politico-inateriale e del pensiero filosofico- 
religioso del paganesimo greco-latino. Suddivido somniariainente la storia della 
Chiesa in due periodi: il primo che e di irradiazione delle dottrine evangeliche 
in tutto I’occidente pagano e che segna forse I’epoca piu grande e benefica 
della storia umana ; il secondo di eouceutrazioue, durante il quale il Papato 
lisso e cristallizzo tanto spiritualmente che politicamente il cristianesimo in un 
sistema assoluto di dogmi e di principi, ripetendo, nel campo religioso, I’iden- 
tico processo che nel campo politico aveva trasformata la repubblica di Roma 
in un Impero.

lo penso, percio, che la storia della Chiesa, dal Rinascimento in poi, non 
sia che la cronaca del suo graduate allontanamento dal primitivo e legittimo 
cristianesimo, e di conscguenza, essa, in quanto Istituzione cristallizzata in un si- 
stema che vuole essere infallibile e definitivo, ha in me, appunto perchfe cri
stiano, un convinlo e intransigentissimo avversario, ed io nt’ascrivo fra coloro 
che propugnano I’abolizione del Papato. I’abolizione della Chiesa, I’aboli- 
ziouc del sacerdozio, I’abolizione del dogma.

Piii esplicito di cosi non potrei essere e il primo a convenirne, caro amico, 
sarai tu.
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Ma tu osserverai subito: come pitoi dunque tu conciliare queste recise 
dichiarazioni cogli accenni rilevati nella mia lettera, i quali sembiano testimo- 
niare una tal quale tenerezza pel cattolicismo?

Auche a quest a obbiezione posso rispondere in modo altrettanto categorico.
A un uomo die lo abbia studiato, il sistema religioso-filosofico della Cbiesa 

cattolica risulta una sintesi di elementi cristiani con altri elementi attinti alle 
religioni pagane.

La Cliiesa cattolica, aminette e propugna nel suo sistema Principi che sono 
stati e sono propri di tutte le Religioni, dall’egizia all’ebraica, dall’indiana alia 
greca, quali, per esempio, quelli della Caduta dell’Uomo (Peccato originale) 
della Redenzione, ecc. ecc. accrescendoli e trasformandoli alia luce dei Prin
cipi cristiani.

Ora, appunto per questo, io debbo qui (senza che alcuno mi possa accu- 
sare di ricorrere al famoso metodo scolastico) disiinguere ci6 che 6 sostanza 
vera ed eterna di molti dei principi della Chiesa cattolica, dalla forma dog- 
matica colla quale la Chiesa stessa li ha definiti.

E fin qui io credo che noi andiamo d’accordo, in quanto, con cio, io non 
faccio che seguire in tutto e per tutto le classiche tradizioni dell’occultismo, 
dell’esoterismo, della moderna teosofia, e della stessa scienza delle religioni 
comparate.

Ma eccoci ora venuti al punto centrale della questione.
La Chiesa ha, di quest! Principi universal!', 1111a sua particolare filosofia. 

Essa li iuterpreta in un dato modo, come li interpretano a loro modo le varie 
sette del Buddismo, del Maoinettanesimo, ecc. ecc.

Ora, pub esistere al mondo un uomo il quale di uno o due o tie di que- 
sti Principi preferisca, in massima, I’inteipretazione che ne da la Chiesa catto
lica, anziche quella che lie da il Buddismo, o, per uscire dal campo delle 
grandi religioni ed entrare in movimenti particolari, per esempio la Teosofia, 
senza per questo sentirsi solidale colla Cliiesa net ritenere questa iuterpreta- 
zione per assoluta e percio imporla colla violenza a un buddista o a un teosofo.

E quesi’uomo, percio, puo ritenere che pel fatto di seguire una o due o tre 
interpretazioni della Chiesa, nessuno abbia il diritto di credere ch’egli si renda 
solidale con tutto il sistema della Chiesa.

Ebbene, quest’uomo sono io. Io, che propugno I’abolizione della Chiesa, 
dico ed affermo che nelle dottrine cattoliche e’e t/itahlie costi di vitale che dob- 
biamo raccogliere e ne ho cosi lucida coscienza da poter scendere addirittura 
nel campo degli esempi e precisamente in relazione agli articoli che hanno 
sollevato i tuoi timori.

** *
I passi che tu hai amichevolmente incrimiuati sono tre. Cominciamo dal 

primo, che si trova a pag. 499 della corrente anuata in una recensione al li- 
bro della Blavatsky, La Chiave della Teosofia.
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Certo, noi interpretiamo ben diversamente la figura del Cristo, seguendo 
■< molto piii da vicino la tradizione gemiinaniente cattolica. »

Ora, questa frase io la confermo pienamente, in quanto i testi pin accre- 
ditati della teosofia pongono il Cristo alio stesso livello degli altri Iniziati- 
Profeti, specialmente del Budda, laddovc noi consideriamo bensi, come la 
Teosofii, il Budda un grandissimo Profeta-Iniziato, ina in quanto al Cristo 
-< noi crediaino che il fatto pin grande della evoluzione uinana sia la manife- 

stazione del principio divino in lei e questo nella persona di Gesu Cristo. Cre- 
« diaitio che sotto I’umile spoglia dell’operaio povero e crocifisso si nascose la 
« luce e I’amore che legano fra loro le aninte ed i tnondi; che nella doppia na- 
« tura di questo figlio di Dio e dell’uomo si riassume l’umanita rigenerata e che 
* per lui la creatura si unisce al Creatore. Egli e il cuore dell’organismo umano 
« la cellula vivente di questa forma di vita che e la nostra esistenza, quella che !a 
< renders immortale » (vedi l.uce e Ombra: Quello che crediamo, pag. 23, anno 
primo).

Chi pud negare, dunque, che io non abbia avuto ragione di affermare che in 
questo noi segtiiamo * molto piii da vicino la tradizione genuinamente catto
lica >? E d’altronde, chi pud accusarmi che con questa frase io mi sia reso, pur 
lontanamente, solidale colla Chiesa stessa, qtiando la inedesima frase «piii da 
vicino» esclude questa solidarieta? quando, subito dopo ho aggiunto che, fra 
l'altro, «ci trova consenzienti colla teosofia I’affermazione della piu assoluta 
liberta di coscienza, il tentativo di sintesi di tutte le religioni e il principio 
della rincarhazione »; tutte cose queste, che sono addirittura agli antipodi del 
sistema teologico e politico della Chiesa?

Tu potresti obbiettarmi che non c’era alcun bisogno da parte mia di no- 
niinare la Chiesa cattolica. Mi compiaccio supporre da parte tua questa oss *r- 
vazione, perche cio mi da modo di manifestar con precisione il mio pensiero, 
e, a mio parere, giustificare tale accenno al cattolicismo.

Chiunque abbia letto il libro della Blavatsky deve ritenere ovvio quanto 
affermo: che esso e, in liuea generate un vero catechisino della teosofia, in 
linea particolare una contiuua polemica col teologismo sopratutto cattolico.

Ora, io non sono ne teosofo, ne cattolico. E di fronte al primo come al 
secondo movimetito io ini trovo nella posizione di uno spettatore che assiste alia 
zuffa di due avversari; dico, zuffa, perche se i tcosofi attaccano i preti, i preti 
dal canto loro, non stanno colle mani in niano, come tu puoi constatare dalle 
uliiine annate della gesuitica Civitta cattolica.

Per?), se non sono ne teosofo, ne cattolico, sono spiritualists e, a mio 
modo, anche spiritUta; e come tale avendo coi teosofi, avversario comune il cat
tolicismo, ho il diritto e il dovere di esaminare se questi alleati in una guerra 
comune combattono efficacemente l’avversario. Orbene debbo dirti che a que
sto proposito il mio giudizio e piuttosto negativo. Alla teosofia ho seinpre ri-
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conosciuto e riconosco notevoli meriti, nia affermo pure die questi meriti sono 
neutralizzati da gravissimi difetti.

Purtroppo non posso qui estendermi a dimostrare dettagliatameute cio die 
affe'tno; ma da quanto ho appreso c'ai tuoi stessi articoli, posso dirti che in 
niolte cose sono d’accordo con te.

La teosofia e una chiesa colla sua Papessa, coi suoi dognii, coi suoi 
Santi, invisibili Logoi, e, nota bene, una Chiesa, la quale, sviluppatasi in pochi 
anni, gia accenna alia decadenza, come lo prova il fatto che essa ha gia 
i suoi simpatici protestanti, bravainente scomunicati, del Gruppo Indipendente. 
cosi ben rappresentato, in Italia, dalla bella consorella Ultra.

Ora, io, che non sono ne teosofo, ne cattolico, parlando, sia pure breve- 
mente, di un catechisino ufficiale o ufficioso della Teosofia, in cui, si puo dire, 
ad ogni pagiua, si critica e si combatte il teologismo cattolico, ho, con inten- 
zione accennato al cattolicismo, perche, se sono solidale colla teosofia nel fine 
ultimo di demolire il cattolicismo, ne giudico per6 errati quasi tutti i metodi, le 
teorie, e lo spirito stesso, giudicandola inferiore ad esso e inipotente a demolirlo.

La Chiesa impone ai suoi fedeli, niille assurdita, essa e contro il progresso 
e contro la scienza, e contro la liberta di pensiero, ma bisogna pure che ci 
sia in essa qualche cosa di solido se da ormai parecchi secoli, pud osare 
irridere ad ogni progresso e ad ogni scienza; e non riuscira a demolire le sue 
assurdita un’associazione nei cui bollettini ufficiali si scrive che la Besant e 
la rincarnazione di Giordano Bruno, il Coionnello Olcott la rincarnazioue del 
re Asoka e che del Leadbeater «l’ultima incarnazione fu quale Discepolo di 
« Kleinas, ora il maestro D. K. discepolo egli stesso di Pitagora, ora il mae- 
« stro K. H., il Bodhisattva futuro ».

C dinanzi a simili e ad altre... ingenuita dovrei pentirnii di avere acccu- 
nato alia Chiesa Cattolica? dovrei riconoscere di avere avuto torto nell’affer- 
mare che noi spiritualist!*, riguardo alia figura del Cristo seguiamo pin da vi- 
cino il cattolicismo?

Francamente no.
Tu mi potresti qui obhiettare che la teosofia della Blavatsky e degli altri 

fondatori non e certo quella dei besantiani. Sia pure, in a io critico appuuto 
anchc lo spirito fondanieiitalc della teosofia quale ini lisulta, per esempio, 
dalle opere della Blavatsky.

E io affermo che la Blavatsky (figura peraltro mirabilissima) ha un bel 
dire che la teosofia non e buddisino. Delle sue affermazioni letterali poco mi 
euro, quando io vedo che, nello spirito, la teosofia e in realta un informe 
amaluama di tutte le dottrine orientali con predominio del buddismo; tanto 
che quando ho detto piii sopra che la teosofia ha mold meriti, ma anche gra
vissimi e insauabili difetti, ho implicitamente detto che coi meriti ha anche gli 
insanabili difetti precisamente del pensiero orientale.
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Essa nega di essere panteista, ma nello spirito e panteista; a parole pro- 
fessa un grande culto pel Cristo e potra per taluni suoi adepii dichiararlo su- 
periore al Buddha, ma nello spirito e nei fatti essa non fa che continuamente 
esaltare questo, a detrimento di queilo; essa ci da del Cristo una interpreta- 
zione mitico-simbolico-razionalista, diametralmente opposta alia secolare inter- 
pretazione realistica che ne ha dato e ne dari l’Occidente.

Ora, non e con tin sistema informato a questo spirito fondamentale cite 
si pud distruggere il cattolicismo. Combattere la Chiesa quando si proclaim 
infallibile, quando vuole escludere dogmaticamente dalla civilta uinana le con- 
quiste della scienza, e del pensiero speculative, quando vuole porsi nella per
sona dei suoi sacerdoti come prepotente intermediaria fra la Divinita e gli uomini; 
questo sta bene. Ma combattere la Chiesa la quale e il risultato secolare della 
mentalita d’occideute, con un corpo di dottrine inspirate al disgregativo razio- 
nalisnio orientate, che ha portato la razza indiana all’attuale stato di decadenza, 
o, almeno, che di esso £ 1’infallibile esponente, questo e errato, e potendo, per 
legge di reazione portare un contribute di forza alia resistenza della Chiesa e 
compromettere I’azione demolitrice dello spiritualismo, io ho trovato e troverd 
sempre giusto, il tener presenti gli eleinenti di superiorita che il cattolicismo pos- 
siede di fronte alia teosofia ; come, tu lo vedrai piu sotto, e bene tenerli present! 
anche di fronte al materialismo. E, in questi eleinenti, dicoche noi spiritualist! 
occidentali siamo ntolto piit vicini alia Chiesa cattolica che alia teosofia.

Veniamo al secondo passo. Si trova a pag. 597.
« Benche trattandosi di un libro approvato dalla censttra ecclesiastica, 

« troppo chiara sia per noi spiritisti la tesi ultima dell’A., bisogna rilevare cite, 
« appunto perche inspirato alia dottrina della Chiesa in talune affermazioni il 
« per.siero del Ciuffa, concorda co! nostro: valgano ad esetnpio le osserva-
< zioni ch’egit fa, a proposito delle teorie psichiciste del Flammarion, in difesa
< della tesi spiritica >.

Ora, anche qui, la mia affermazione e dimostrabilissima ed e giustissima. 
Mcttiamo le cose a posto: lo, nella mia qualita di recensionista mi trovo di- 
nanzi a un libro scritto da un cattolico e che porta sttbito in ptincipio l’inciso: 
« col permesso dei superiori », vidiinato AM'Imprimatur del « Delegato Pon- 
tificio » e, subito, al primo capitolo dell’opera trovo che I’A., imprende a cott- 
futar la tesi psichicista del Flammarion, in nome delle sue credenze cattolico- 
apostolico-romane.

Probabilmente il libro del Ciuffa, tu non Thai letto. Ebbene io ti sotto- 
pongo queste sue frasi:

* Avendo pertanto (il Flammarion) assistito a innumerevoli fatti che lo 
« hantto convinto a ricercarne una causa intelligente, non ha avuto il mininto
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«dubbio di vedere nell’anima il movente di tutti quei fenomeni. Ma il suo 
« torto e di attribuire all’anima virtu straordinarie, superiori, senza pero che 
« lo dimostri *.

E dopo aver citato la seguente frase del Flammarion:
« Facolta latenti nell’organistno timano non sarebbero sufficient! per ispie- 

gate quest a azioni intenzionali? Noi non siamo in diritto tie di affertnarlo, 
« ne di negarlo » il Ciuffa aggi unge:

< O perclie? II ch.mo accademico ammette per dimostrato qttello che
< deve provare. Egli ha veduto, ha esaminato i fenomeni e dice: e I’anima
< che li produce, dimeuticando che I’anima rinchiusa nel corpo timano che in-
< fornta, non e riuscita niai a muovere un tavolo o far volare oggetci pesanti, 
« ecc. Inutile nascondere la propria impotenza a spiegare certi fenomeni sba-
< lorditoi col dire: forze sconosciute, facoltd latenti, ecc.

...... Quando il Flammarion dice che la causa dei fenomeni medianici
« deve essere intelligente, coglie nel segno, meglio di taut! altri moderni suoi 
« colleghi; ma quando vuol condudere che questa causa e appunto I’anima 
« muana perche intelligente. egli non ha istituito un rapporto tra le potenze 
» dell’anima e le manifestazioni dei fenomeni ».

Ora, io ti domando in che cosa questo parere del Ciuffa diversifichi dal 
parere degli spiritisti. E se questa tesi il Ciuffa la esprime in nome e in 
conseguenza delle dottrine cattoliche, chi pud negare che in questo gli spiritisti, 
concordino colla Chiesa cattolica anziche col Flammarion ?

E che il povero recensionista avesse ben chiare le idee in testa e non vo~ 
lesse, percio, con questa sua imparziale e inevitabile constatazione, rendersi 
solidale col cattolico Ciuffa, lo provano le parole che seguono e che sara bene 
riprodurre.

< Con questo pero: che la dove egli pensa che « gli attori di questo mondo 
* sconosciuto non sono ne I intelligenza o lo spirito del medium che si stacca 
« dal suo corpo, ne esseri creati dalla concentrazione dei pensieri degli assi- 
« stenti alle sedute, ne aniine di niorti » per affermare I’ipotesi demonologica 
« della Chiesa, noi non escludiamo nessuna delle ipotesi, specie poi quella del 
« diretto intervento dei defunti ».

Di piu: nella stessa recensione io rimprovero al Ciuffa la sua acquie- 
sceuza al dogma e persino di non essersi potuto liberare interamente dall’an- 
tipaticissimo frasario ecclesiastico, rimproverandogli questo a proposito... di 
un ateo.

Ma, caro Senigaglia, si potrebbe essere meno cattolico di cosi?
E veniamo al terzo brano. Veramente, qui non si tratta di un brano, ma 

addirittura di tutto un’articolo: quello su V. Oioberti. Vediamo di enumerare 
i vari elementi che hanno potuto portarti a vedere in esso, un tentativo di 
connubio dello spiritismo col cattolicismo.
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In prinio Itiogo, il noine di V. Gioberti. Ora e bene avvertire, cosi di 
passaggio, che tutte le ope re di questo filosofo italiano sono state messe al- 
I’Indice colla formola piii grave della condanna.

Perche, ini sono io occupato del Gioberti ?
Per una ragione semplicissima e alia quale, oso sperarlo, aderiranno molti 

lettori di Luce e Ombra: che questo Autore ha, in numerose questioni, precorso 
in modo mirabile il nostro moderno spiritualismo- E trovero, in nome di quel- 
la liberta di pensiero che tu pure professi, consenziente anche te, nel giudi- 
care che sarebbe stata, da parte mia, colpa imperdonabile il non occuparmi 
di questo filosofo pel fatto che esso e anche teologo.

Se nello studio sull'lmmortalita che vado pubblicando sul Luce e Ombra 
io mi fossi occupato di soli autori teologhi, allora i tuoi timori potrebbero, in 
un certo senso, essere giustificati. Ma se mi sono occupato di un Myers e di 
un Kant, potevo, senza suscitare cosi sgradevoli impressioni, occuparmi anche 
di un Gioberti. La mia imparzialita non esige me no da me stesso.

Questo sia detto in linea generale. Dovrei ora passare all’esame partico- 
lare delle singole affermazioni contenute nel mio articolo ma cio mi e impos- 
sibile, non potendo sapere quali di esse abbiano piu particolarmente richiamato 
i tuoi dubbi.

Credo tuttavia che una delle principali si trovi a pag. 410. Eccola:
«Quale orizzonte schiuda questa mirabile sistemazione giobertiana ai piu

< discussi dogmi della Chiesa, noi ci proponiamo di dimostrarlo nel - prossimo 
« studio dedicato alia Keligione.

« Ci permettiamo perc> di precorrerci, citando, a questo proposito, un pen-
< siero del Gioberti affinchfe fin d’ora il lettore possa, come per I’improvviso
< squarcio di un veto, esser fatto cosciente di tulta la vastita e dell’enorme 
« portata di tale sistemazione.

• Ecco il pensiero in questioner
« La metessi trascende il tempo. Ora tale 6 la profezia, che e una cogni- 

* zione del luturo nel presente. Tal e pure la presenzialita continua del sacri- 
c ficio di Cristo. La metessi trascende Io spazio. Ora tal e la presenza reale 
« eucaristica. La metessi trascende la specie mimetica e sensibile. Ora tal e 
« la transustanziazioue. La metessi trascende le leggi attuali dei corpi. Ora tal 
c e il miracolo in universale. La metessi trascende la corruzione e la morte. 
« Ora tal e la risurrezione e I’inimortalita *.

Sono veramente lieto che questo passo del mio articolo abbia, come ho 
detto, potuto richiamare i tuoi dubbi, perche mi pud dar modo non solo di 
risolverli, ma, cio che e ben altrimenti utile, di trattare anche una delle piu 
gravi questioni che riguardano il nostro spiritualismo.

Non chiedo, percio, neppure scusa ai lettori di rispondere cosi diffusamentc 
alia tua lettera: essi si sono avveduti, come, qui, non si tratti gia di una que-
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stione che riguarda la mia persona (in tal caso, forse, non avrei neppure ri- 
sposto), ma di un problems di interesse tanto generate quanto vivamente 
attuale.

Coinincio, percio, coll’esporre sinteticainente quale io credo sia e con quali 
metodi debba procedere il nostro spiritualismo.

Sorto come reazione al materialismo della seconda meta del secolo scorso, 
il nostro spiritualismo ha, se non come unico, certo come principale scopo 
la restaurazione della Religione. E i termini della sua posizione nell’attuale 
ambiente storico sono questi: esso si contrappone a due avversari: il materia
lismo o della filosofia o della scienza, e il dogmatismo teologico della Chiesa. 
Alla Chiesa, es$o rimprovera di avere cristallizzato appunto in dogmi, in for- 
mule ideologiche i Principi eterni ed universali della Religione e di essere, 
percio, la prima responsabile della reazione materialistica. Ma, ai materia- 
listi rimprovera I’errore di avere voluto, in odio alia Chiesa, negare addirittura 
la Religione: per esempio, negare I’immortalita dell'anima per combattere la 
sistemazione teologica dell’al di la in un inferno, in un purgatorio, in un pa- 
radiso: negare per eguali ragioni Dio, negare I’altissimo e universale principio 
del Peccato originale per combattere la leggenda della Oenesi, nella quale la 
Chiesa ha voluto troppo materialmente fissare un simbolo, I’accettazione del 
quale, peraltro, prova cogli altri numerosi simboli e riti cattolici, come la Chiesa 
risponda a una concezione profondamente occultistica differenziandola e sol- 
levaudola sul semplicismo dei materialisti.

Da questo duplice atteggiamento risulta, sempre secondo me, che lo spi
ritualismo si propone simultaneamente, da una parte di demoiire il materialismo, 
dall’altra di demoiire il teologismo chiesastico. Ma nello stesso tempo se, da 
una parte, del materialismo raccoglie, fra l’altro, il metodo positivo, I’impor- 
tanza che si deve attribuire alia materia, il diritto alia piu sconfinata liberta 
ed oggettivita dell’indagine, dall’altra raccoglie daila Chiesa che tu, con me 
— contro il parere, e bene rilevarlo, di non pochi insigni pensatori — ritieni 
moribonda, la sostanza di molti dei Principi sui quali e fondata.

Tu mi osserverai: e perclie dire che questi principi li raccogliamo dalla 
Chiesa cattolica, anziclie dal cristianesimo ?

A questa domanda rispondo cogli stessi argomenti pifi sopra esposti, ag- 
giungendo qui che non si pu6 con un tratto di penna, o con un discorso, o 
con un libro, per semplice tendenza personate, cancellare dalla storia del 
pensiero la colossale costruzione teologica della chiesa cattolica, quando ad 
essa abbiano concorso, non dico gia pensatori quali S. Agostino e S. Tomaso, 
ma, attraverso oramai duemila anni, una serie di concili, cioe di assemblee costi- 
tuite da uoniini di ogni nazionalita, di nmnerose e opposte tendenze cristiane, 
le quali percio sono il risultato selettivo di una sapienza internazionale.
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Ebbene, io affermo che il razionalismo e il materialismo lianno fallito al 
loro scopo di detnolire la Chiesa, appunto perche ne hanno negati e irrisi i 
suoi dogmi, e che se noi, spiritualisti, li seguiremo in questo loro metodo, not 
pure fallirenio il nostro scopo.

La prima cosa che un esercito deve mettere in pratica per vincere I’esercito 
avversario, e quello di conoscerlo e tarsi un’idea concreta del suo valore- Ora, 
credi a me, non solo la Chiesa e tuttora forte nel campo inateriale, nia cosi 
come e, e tuttora forte nel campo dell'ideologia.

Ebbene, io mi sento vero spiritualista quando comincio col non irridere o 
negare, cosi, in massa, solo perche sono propugnati dalla Chiesa, taluni prin- 
cipi quali quelli citati dal Gioberti dell’eucaristia, della transustanziazione, del 
miracolo o della risurrezione.

No, francamente, il mio metodo e diverso, e sento di seguire in cio, orine 
giganti, quando un Goethe, protestante, ma iniziato ai piu profondi insegna- 
menti dell’occultismo, testimoniava la sua ammirazione per la Chiesa cattolica, 
precisamente pei misteri e pei riti che essa ha voluto conservare nonostante 
Io scisma dei protestanti, scisma che per altre ragioni, io, peraltro, giustifico 
ed approvo.

Tu scrivi nella tua lettera che il nostro spiritualismo < vuole essere anzi- 
tutto scientifico e idealmente poi universalista e progressista >. Amico mio, io 
non ho mai detto nulla di diverso (1). Ma comincio col mettere in pratica 
questo universa/ismo preoccupandomi di un Pensiero che non e tin a delle ul- 
tinie parti di questo universalismo.

Peraltro, tu mi potresti osservare che e pericoloso I’occuparsi — sia pure 
notalo bene, con un semplice cenno, come e avvenuto nel mio caso — di teo- 
logia; magari, potresti dirmi, anzi, Io dici nella tua lettera, che noi dobbiatno 
anzitutto preoccuparci dello sperimentalismo metapsichico.

Ora io ti rispondo: posso concedere faciimente che Io sperimeutalismo 
sia il primo dei campi che noi spiritualisti dobbianto coltivare e approvo ed 
applaudo che molti nostri confratelli per le loro peculiari attitudini e tendenze 
si specializzino nelle ricerche sperimentali; ma non potrei concederti con uguale 
facilita che altri confratelli per attitudini diverse non si preoccupino del 
valore delle conseguenze filosofiche dei fenomeni medianici.

Orbene, tu, Gino Senigaglia, appartieni alia categoria che si occupa delle

(1) « Non h certamcnte piu questo il tempo in cui l'uom o possa trincerarsi nel territorio  delle 
proprie tendenze personali, non fc piii questo il tempo in cui una Chiesa (e non parlo ccrto della sola 
Chiesa Cattolica) possa im porre un proprio dogm a basato sulla rivelazionc divina e sulle ttadizioni 
dei popoli. Se c ’fc un carattere chc distingua I'epoca presente da quasi tutte le epoche passate, questo 
e appunto il carattere della ricerca, del dubbio m etodico, della libera discussione ». Luce e Ombra, 

anno 1910 pag. 447. E a pag. 528-9 della stessa an n ata : « Il valore e la natura di cio che costituisce 
la vera gloria dell’odierno spiritismo e la ricerca sperimentale ».
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ricerche immediate e fai bene; io, Antonio Bruers, per Ie inie particolari atti- 
tudini. mi preoccupo delle relazioni che le nostre ricerche e provvisorie ipo- 
tesi lianno col pensiero antico ed attuale; di piu mi preoccupo di vedere dove 
si possa andare a finire col nostro moto d’inizio.

Ora, mentre tu, per esempio, sei tutto occupato a cercar la prova speri- 
inentale dell'immortalita dell’anima e gia fin d’ora (e opportunamente) esponi 
e difendi, in base ai risultati che ottieni dalle tue ricerche positive, alcune 
ipotesi filosofica: la sopravvivenza della personalita, il possibile intervento dei 
defunti nelle sedute, ecc. ecc., io che, pur affermando ripetutamente che la 
prova sperimentale dell’im mortality dell’anima non I’abbiamo ancora, sono so* 
lida'e con te nel giudicare opportune e legittime le dette ipotesi, mi occupo 
anclie di vedere in che rapporti, positivi o negativi, siano queste tue ipotesi 
colle altre correnti del pensiero attuale. E poiche fra queste correnti, vo- 
lere o non volere, esiste auche quella della religione cattolica coi suoi dogmi 
dell’encaristia, della transustanziazione, ecc. ecc., io, come ho raffrontato il 
criticismo kantiano colle nostre teorie, cosi ho creduto e credero sempre op- 
portuno, quando cid si presentasse o necessario o interessante, raffrontarle 
anclie col pensiero cattolico.

E io posso far cid senza che tu od altri possa legittimamente sospettare 
da parte mia tin tentativo di connubio dello spiritualismo col cattolicesimo. 
Tult’al piu puo questo mio atteggiamento fare coscienti delle conseguenze ul- 
time a cui le constatazioni sperimentali possono portare, coloro che, come te, 
sperimentano senza occuparsi o volersi occupare di queste conseguenze ultime 
e, nel caso che tu non voglia condividerle, renderti in tempo avvertito che tu 
sei in preda a tin equivoco o a un dissidio.

Poniamo ben chiara la situazione. Io posso riassmnere lo spirito che in- 
forma la tua lettera in questo dilemma:

1. O tu non riconosci valore alcuno alia teologia cattolica, e io come ho 
dimostrato non sono d’accordo con te.

2. oppure tu le riconosci un valore, ma afferini che e prematuro o peri- 
coloso l’occuparsene, e io rispondo che prematuro non e, poiche la teologia 
cattolica e una realta presente e che il raffrontare con questa teologia che in
forma e guida tuttora innumerevoli persone, le nostre teorie, le nostre ipotesi, 
e utilissimo, in quanto cio puo mettere noi spiritualist! fin che ne siamo in 
tempo, in guardia da possibili errori o deviazioni. Che, se cio e pericoloso, 
ebbene io mi rendo responsabile da questo pericolo, nello stesso modo con 
cui tu o chiunque aitro vi rendete, in certo qual modo, responsabili delle con
clusion)' e delle deduzioni a cui venite nelle vostre esperienze medianiche.

E se tu insistessi neU’affermazfone che io non seguo una via felice e utile 
nel preoccuparmi del valore innanzi tutto filosofico e, in linea completamente 
subordinate!, anche teologico delle nostre esperienze in quanto cio e prematu-
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ro, io non ho nulla in contrario a dichiararmi responsabile di questo atteg- 
giamento, quando con cid io mi veda accomunato nientemeno che con Fede
rico Myers. II quale, nella conclusione al suo capolavoro, ha scritto:

« Ho indicato le principal!' conclusioni che si sprigionano immediatamente 
« da queste nozioni. Le generalizzazioni piu vaste alle quali posso abbando- 
« narmi ora, sono pericolosamente speculative; esse sono di natura a distogliere
< da questo genere di ricerche piu di uno spirito scientifico la cui adesione
* mi sta a onore piu di tutto. E’ la non per tanto un rischio nel quale voglio
* incorrere e per due ragioni, o piu tosto per una ragione capitale capace di 
« essere considerata sotto due aspetti: mi 6 notevolmente impossibile di lasciare 
« questa massa di osservazioni oscure e poco familiari senza alcune parole di
< generalizzazione piu vasta, senza una conclusione che stabilisca un rapporto 
« piu chiaro fra queste nuove scoperte e gli schemi gia esistenti del pensiero 
« e delle credenze degli uomini civilizzati (1)».

Tu converrai meco che queste parole del Myers, s’attagliano in modo per- 
fetto al nostro amichevole dissidio.

Posso ben comprendere che le generalizzazioni a cui io (che in questo mi 
professo modesto seguace del grande Myers; posso abbandonarmi, siano « di 
natura tale da distogliere da questo genere di ricerche, piu di uno spirito 
scientifico » ma sento di seguire I’esempio del mio Maestro nel ritenere * note- 
« volmente impossibile di lasciare questa massa di osservazioni oscure e poco 
« familiari » ecc. ecc., senza stabilire < un rapporto piu chiaro fra queste nuove 
« scoperte e gli schemi gia esistenti del pensiero e delle credenze degli uomini
< civilizzati >.

Ho terminate, cosi, caro Senigaglia, la difesa analitica dei miei poveri 
scritti. Da essa deve risultare chiaro che i tuoi timori e gli eventuali timori di 
altri lettori di Luce e Ombra, sono infondati.

E questa mia professione anti-chiesastica non la faccio gia ora per senso 
d'opportunita, ma i’ho espressa in passato parecchie volte. Basti citare quanto 
ho scritto nel Luce e Ombra I’anno scorso a pag. 205, precisamente a propo- 
sito di un’opera che trattava dell’occultismo in rapporto alia Chiesa. La re- 
censione non era firmata e perci6 io non ti faccio, naturalmente, alcun carico 
di non averla rilevata a mio favore, ma cid non toglie che essa sia mia e val- 
ga a riassumere in modo indubbio quanto, nel corso di questa lettera, ho af- 
fermato. Ecco il brano in questione:

< L’atteggiamento della Chiesa infatti e presentemente quello stesso del 
« medio-evo e se domani il corso degli avvenimenti le desse di nuovo I’illimi- 
■ tato potere ch’essa ebbe nel medio-evo, di nuovo noi assisteremmo a persecu- 
« zioni e si rinnoverebbero i martirii degli stregoni. Gli e che in tutto cid, noi

O) Myers: La personality umana, ecc.t trad, ital., II vol., pag. 299.
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« non dobbiaino vedere, da parte della Chiesa, preoccupazione alcuna per l’in-
< tervento del maligno, ma unicamente preoccupazioni d’ordine molto maieriale. 
« La Chiesa e autoritaria, vuole essere uiia dominatrice delle anime. vuole essa
< sola avere il monopolio dell’al di la. e perseguita le pratiche magiche e spi- 
« ritiche perche vi scorge il mezzo piu potente per 1’affrancazione spirituale 
« degli uomini. II giorno in cui gli uomini fossero padroni del proprio spirito 
€ e dell’al di la, qnale ragione d’esistere avrebbe la Chiesa >?

Ancora un’osservazione, colla quale dard termine alia tnia lunga risposta.
Non ultima ragione che mi ha persuaso a far di una questione che poteva 

essere personale, una questione, per contro, generate, e il fatto che coprendo 
io nel Luce e Ornbra le funzioni di redattore, mi sento gravato di fronte ai 
lettori e all’amico Direttore, Angelo Marzorati, di una particolare responsabilita.

Ora, io tengo ad affermare a tranquillita di tutti, te carissimo amico e fra- 
tello compreso, che ho piena coscienza di non avere in alcun modo deviato 
colla inia collaborazione il programma e 1’indirizzo generate della Rivista. Che 
nel concerto classico del nostro spiritualismo io possa aver portato una nota 
nuova, posso anche ammetterlo, ma stridente, questo no.

Che, se in singole affermazioni non dovessi trovare — come non ho tro- 
vato te — consenzienti altri lettori io non ne faccio aminenda alcuna, una volta 
che ad ogni testata di ogni fascicolo della Rivista sta scritto che < la Direzione
< risponde dell’indirizzo generate della Rivista ma lascia liberi e responsabili 
« nelle loro affermazioni i singoli Collaborator! », te, Gino Senigaglia e me, 
compreso.

E diro, come conclusione, che la larghezza di idee a cui e informato il 
Luce e Ombra, larghezza per la quale in una rivista spiritica si accolgono ar- 
ticoli terribilmente antispiritici come quelli del Morselli, articoli, come quelli 
del Barone von Schrenck-Notzing, tendenti ad infirmare le constatazioni speri- 
mentali della nostra stessa Societa; per la quale nel numero scorso si e pub- 
bticata una recensione gravemente critica sopra un recente libro deU’avv. Cal- 
derone, da me scritta nella qualita di redattore, e ora in questo fascicolo se 
ne pubblica un’altra di uno dei piu autorevoli psichicisti, il Bozzano, che dice 
press's poco il contrario, cosi come oggi si pubblica la tua lettera che mi pone 
in amichevole... stato d’accusa; quests larghezza di idee, dico, non e stata 
certo I’ultima delle ragioni per le quali ho accettato I’onore di concorrere a 
redigerla, in quanto la piu sconfinata liberta di pensiero e il primo requisito 
ch’io pretendo dal nuovo spiritualismo. E anche in questo non sono cattolico.

Credimi, carissimo Gino, con un affettuoso abbraccio tuo confratello

Roma, 25 dicembre 1911.

A ntonio  Bruers.
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Una con feren za  di P . Z in g a ro p o li.

II 17 dicembre u. s., il nostro amico e collaborator avv. F. Zingaropoli 
tenne al Circolo d’Arte di Napoli, una conferenza sul tenia: Malcfizi, malie e 
fatture d’amore. Essa duro due ore, interessando vivamente il pubblico die 
saluto l’oratore con vivissinii e meritati applausi.

Ecco come ne parla il giomale Roma :
« Pur non essendo agevole un particolareggiato resoconto, tenteremo nul- 

lameno, di riassumere gli argomenti piu rimarchevoli della trattazione.
Fra i fenomeni dell’antica Magia e il moderno spiritualismo vi e sostan- 

ziale identita e solo il modo di affisarli e mu t a to. 11 medianismo di oggi as- 
sorge dalla magia medioevale, come 1’astronomia dall’astrologia, e la chimica 
daU’alchimia.

I malefizi d’amore sono magna pars della letteratura demonologica e de- 
nunciati in moltissimi documenti legislativi, quali il Codice Teodosiano e Bolle 
di Pontefici, fra cui la piu particolareggiata e notevole quella d’lnnocenzo VIII.

Con siffatti intendimenti discusse il conferenziere, nella prima parte delle 
Pietre, Parole ed Erbe magiche, fermandosi sull’« Intelligenza » di Dino Com- 
pagni e il i Trattato dei Sogni» di Jacopo Passavanti, e sui Filtri d’Amore, 
passando in rassegna, i piu decantati quali il succo di verbena, la pomata di 
Ambracano, I’lppomane e il Bacio di Satana.

Ragiono poscia a lungo e particolareggiatamente dello F.nvoutement, la 
fattura amatoria delle immagini di cera foggiate a somiglianza della vittima. 
La base scientifica di siffatto malefizio e la esteriorizzazione della sensibilita 
studiata da Alberto de Rochas che forma il legame esistente tra la persona e 
qualche parte del suo corpo (come unghie, sangue, capelli) asportata ad una 
certa distanza e impastata nella cera, nell’orbita della zona di esteriorizzazione.

Tutte le cose appartenenti ad una persona e dalla stessa indossate, con- 
tengono fluidi del soggetto e la fotografia e parte della persona stessa inquan- 
toclie anche I’immagine fermata sulln lastra e un che di materiato.

Ma il valore AeXVagente fisico non e tutto: esso deve integrarsi con I'a— 
zione del magnetizzatore a distanza — molla potentissima intraveduta da gran- 
dissimi pensatori dei tempi di mezzo, quali il Paracelso che riteneva in sinii- 
glianti fenomeni, fattore precipuo quello della volonta.
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Imli Zingaropoli parlo dei ligamenti d’amore, accennando a tutte le loro 
molteplici forme ed ai modi per sciogliere la malia, passando a rassegna i 
curiosi ricettari antichi e i segreti contenuti nei libri magici e il valore dei 
cennati rimedi non tanto per la loro insita virtu, quanto per la loro forza 
suggestiva.

Nell’ultima parte il conferenziere, prendendo le mosse dalla escogitazione 
di nioderni occultisti sulla possibility <Se\\'Envo<i lenient a distanza utilizzando il 
doppio esteriorizzato del medio in trance, dimostro come di fronte agli esperi- 
menti di telepatia sperimentale, non sia ad escludersi che i viventi possano nel 
sogno o negli stati ipnotici incontrarsi con gli spirit! di altri viventi. A siffatta 
ipotesi si collegano le recentissime escogitazioni sulla direzione dei sogni, di 
die nel libro del Mulford « Le forze che dormono in noi ♦ .

Le apparizioni dei viventi sono identiche a quelle dei defunti, cio che 
prova come la morte non esista e quella che chiamiamo morte non e che un 
diverso modo di esistere.

La conferenza interrotta in diversi punti da scroscianti applausi fu coro- 
nata da u:.a calorosa ovazione >.

Una nuova R iv ista .

Condirettori i prof. Morselli, De Sanctis e Villa, redattore-capo il dottor 
Roberto Assagioli, sta per uscire a Firenze (Redazione e Amministrazione, via 
degli Alfani, 46) la nuova Rivista di studi psicologici: Psiche la quale intende 
svolgere un programma largo e originale, come mai in simili periodici si e 
dato finora. Essa, iufatti, si propone di studiare alia luce della Psicologia, la 
filosofia, la biologia, i fenonieni supernormali, la religione, I’estetica, la sessua- 
lita, e, nel campo storico, i caratteri distintivi delle tendenze orientali ed occi- 
dentali.

Ogni numero conterra. possibilmente, da uno a due articoli originali ita- 
liani, la traduzione di qualche importante studio di psicologi stranieri, pagine 
scelte di autori antichi e moderni, note di redazione e reccnsioni coordinate 
all’argomento principale del fascicolo; di piii, una bibliografia ragionata sullo 
stesso soggetto e notizie varie di cultura psicologica.

Le personality sotto il cui auspicio il periodico inizia le sue pubblicazioni, 
ci danno affidamento che tanto programma sara in gran parte espletato se non 
completamente assolto.

Agll illustri Direttori e all’amico Redattore-capo dott. Assagioli, i nostri 
migliori auguri.
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i j k i  ■ C ald eron ei L ibero a rb itr io , D eterm in ism o , R in ca rn a z io n e .

Tale i! titolo del nuovo libro pubblicato dal chiaro e infaticabile direttore 
di Filosofia della scienza, libro dotto e poderoso, il cui valore intrinseco appa- 
rira manifesto in questo breve riassunto del suo contenuto.

Nei primi tre capitoli, con sintesi lucida e a tutti accessibile, vengono esposte 
le conclusioni cui giunsero le scuole filosofiche piu in voga intorno al problema 
dell’Essere nei suoi rapporti coi formidabili quesiti del < libero arbitrio » e del 
« determinismo ».

Codesta sorta di sintesi, quando fatte bene, risultano interessanti e proficue 
eziandio pei cultori delle discipline filosofiche, e tale $ il caso per quella in 
esame. Dalla quale emerge anzitutto come la tanto dibattuta quistione del 
« libero arbitrio » sia rimasta fino ad oggi < alio stato di prima, insoluta e 
contesa da ragioni pro e contro che hanno certamente un grandissimo valore >, 
ma che non bastano a determinate la scelta fra le diverse scuole, dimodochfe 
< piu che la forza del ragionamento, sulla scelta influisce la tendenza o la pre- 
disposizione del fitosofo, a motivo del proprio sistema visto nell’insieme. > (pag. 14)

In secondo luogo, emerge I’altro fatto che la scuola del c monismo mate- 
rialista >, il cui trionfale percorso attraverso la seconda meta del secolo 
scorso pareva preconizzare alia medesima lunga e stabile vitalita nei secoli, 
offre invece spettacolo di rapida e irrevocabile dissoluzione, provocata dalle 
ulteriori scoperte in quel medesimo campo delle leggi fisiche su cui troppo 
affrettamente essa fondava le proprie illazioni.

II momento appariva dunque propizio per tentare arditamente di far pene- 
trare nell’areopago scientifico I’eco di nuove indagini in campi fino ad ora 
inespiorati dai rappresentanti del sapere, indagini sovranamente idonee a pro- 
vare ulteriormente I’ inanita delle affermazioni del < monismo materialista >, 
nonche a dimostrare la facilita con cui le nuove esperienze si prestavano a 
rischiarare i quesiti metafisici del < libero arbitrio » e del « determinismo >.

E il nostro autore si accinge all’arduo compito, dando prova di coltura 
profonda, sia specializzata che generate. Per la parte sperimentale egli si vale 
delle indagini sulle facolta della subcoscienza combinate ai fenomeni di este-
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riorazione della sensibilita ; vale a dire, si serve unicamente di fatti gia in parte 
acquisiti alia scienza, evitando saggiamente di far cenno ad altre categorie di 
fenomeni ben pin eloquent)', nia fino ad ora troppo niisconosciute nell’ambito 
scientifico; e per la parte teorica, si fa forte dell’ ipotesi rincarnazionista.

Questa la concezione sostanziale del libro, e che s’inizia nel capitolo IV 
con I’ esposizione sintetica delle magistrali indagini del Myers sulla « coscienza 
subliminale ». Tutti sanno come I’opera monumzntale di quest’ultimo corra 
ormai tra Ie man) di ogni studente di psicologia, e come le tesi fondamentali 
in essa contenute abbiano fatto il loro itigresso tn'oiifale nel tempio della filo- 
sofia, e siano discusse nei congress!, esposte dalle cattedre universitarie, ana- 
lizzate nclle riviste filosofiche, strappando sempre nuove adesioni e sempre piu 
important!' concessioni ai rappresentanti della scienza ufficiale.

Segue quindi nel capitolo V I’ esposizione altrettanto importante suite ri- 
cerche del colonnello De Rochas intorno ai fenomeni di esteriorazione della 
sensibilita e relativa formazione di fantastni fluidici senzienti e coscienti; ricerche 
che costituiscono tutto un succedersi di fenomeni e di scoperte atte a rischiarare 
di luce inattesa il problema dell’Essere senza derogare menomamente dai metodi 
d’indagine scientifica.

Queste le basi sperimentali del nuovo spiritualismo, merce le quali soltanto 
potranno desumersi argomentazioni nuove e sufficient)' intorno ai quesiti del 
< libero arbitrio » e del < determinismo 3. Posto infatti che tali quesiti si col- 
legano indissolubilmente al modo di concepire la natura della vita, appare chiaro 
che non si potrebbero risolvere in base a concezioni parziali ed erronee sulla 
vita stessa, quali quelle vigenti nel campo scientifico.

Siamo pervenuti al capitolo V, nel quale l’autore affronta appieno il for- 
midabile tema del c libero arbitrio »; senonche per farlo gli occorre anzitutto 
dimostrare come i fenomeni accennati conducano ad animettere non solo la 
sopravvivenza, ma eziandio la preesistenza; senza di che non sarebbe possibile 
trovare la formola capace di rischiarare il problema in esanie; e a ci6 pre- 
standosi mirabilmente le forti argomentazioni esposte dal dott. Geley nel libro 
sull’ * Essere subcosciente >, il nostro autore e indotto a riportarne un capitolo, 
in virtu del quale < emerge che se la dottrina della rincarnazione non si puo 
dire ancora risoluta in modo, come si direbbe, matematico, offre tali elementi 
di probabilita scientifica che, per lo meno, merita di essere collocata fra quelle 
ipotesi di studio che interessano piu di ogni altra nostra l’umanita di veder 
risolute: anche perche questa e la sola teoria immortalista che si concilia colla 
dottrina dell’evoluzione. » (pag. 151).

Stabilito sufficiemente anche quest’ultimo punto, I’autore e finalmente 
libero di ricavarne quelle induzioni e deduzioni che legittimamente ne scatu- 
riscono in ordine ai probleini fatti obbietto delle sue ricerche.

« Che cosa si rincarna? * — egli comincia per chiedersi — e risponde:
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i Si rincarna lo spirito individualizzato, I’ Esse re reale. quello che chiamiamo 
I’ lo trascendentale, I’ Individualita Umana, che non deve confondersi colla 
personality terrestre. Si comprende percid facilniente che quest’lo deve pro- 
venire da una serie di esistenze connesse ad esperienze passate, lungo la linea 
del tempo. E si comprende del pari che per la legge di selezione e di adat- 
tamento esso ha dovuto, durante le esperienze subite, acquistare le facolta 
necessarie ed utili al fine di realizzare cio che abbiano chiamato I'ldea archetipa. 
Ora siccome nell’Essere permanente ed Eterno nulla puo essere perduto, anche 
le inutili o le fallite esperienze, queste rimangono registrate nei suoi ricordi, 
come si e potuto constatare dalla loro emergenza in certi stati speciali dei quali 
si e discorso. » (pag. 165).

« A questo punto nasce spontanea un’altra domanda: Dato che la legge 
di rincarnazione sia reale e dimostrata, qual’e la regola, o, come si direbbe, 
qual’e la procedura secondo cui essa si applica? La procedura evidentemente 

^iev’ essere un’altra legge di natura generate e razionale: la legge universale 
ed eterna di causa ed ejfetto. » (pag. 172).

In altri termini si tratterebbe della cosi detta legge del Karma, che il nostro 
autore analizza profondamente, e che il Nola Pitti cosi sintetizza nella sua dotta 
prefazione al libro: « Non e un determinismo inflessibile che regola le azioni 
dell’ uomo, sorto ad un’altra vita terrestre, e in conseguenza di ineriti relativi 
a vite precedenti; e invece I’uomo stesso, e la persona integrate che, prinia di 
rincarnarsi, sceglie quello stato futuro che £ meglio dicevole al suo progresso 
etico e mentale, pronunciando un fiat, che ne detennina e regge I’essere nel 
mondo della materia, e un fia t non perd irrevocabile, perche sempre subordi- 
nato al libero esercizio del volere. — Si concepisce come una simile scelta 
implichi una selezione di elementi psichici, che rimangono nel campo della 
coscienza, una specie di monoideismo, che caccia nell’ombra del subcosciente 
un enornte cuniulo di esperienze raccolte in precedenza, e che nella nuova vita' 
sarebbero ingombranti; e si concepisce ancora come il fatto dello incarnarsi 
debba rendere piu stabile I’effetto di quella scelta, merce la presenza del corpo, 
che signifies insomnia passivita ed inerzia. Cosi Voblio riesce una conseguenza 
della rincarnazione. e una utilita; un’utilita che gia gli psicologi riconoscono 
per il progresso di questo nostro essere terrestre. » (pag. XXXVII).

Ed ecco conciliato il determinismo, o meglio il fata/ismo col « libero arbi- 
trio », posto che chi deterininerebbe nelle sue grandi linee le proprie future con- 
dizioni di esistenza incarnata sarebbe pur sempre lo spirito in vista del proprio 
progresso avvenire.

E conformemente, cosi argomenta il Calderone: < Stando a questo concetto 
fomlamentale del nostro sistema, ed ainmettendo la dottrina del Karma — cosi 
cotn'e stata esposta - - noi abbiamo liberainente creato in questa o in precedenti 
esistenze delle cause, che in dati momenti intervengono come motivi della nostra
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determinazione : motivi dei quali taluni ci appariscono fatali in quanto al nostro 
lo  sensorio  sfugge, nella vita in atto, i! ricordo delle vite passate, ma che pos- 
siaino bene modificare nelie conseguenze avvenire... Dunque noi siamo non 
c a u sa ti ma cause, e possiamo infiuire sulle cause vigenti nelle cose; piegandole 
ai nostri fini, possiamo influirvi, perche le cause vigenti nelle cose comportano 
un che di sn o d a to  e possiamo influirvi immaginando e instaurando un ordine 
di cose miove » (pag. 178-179).

Queste le conclusion!' cui giunge I’autore, conclusioni avvalorate da indu- 
zioni e deduzioni logiche e poderose che qui non e dato riportare, come non 
e possibile riportare tutte le argomentazioni complementari in ordine ai probleini 
secondari che si collegano strettamente al tema del < libero arbitrio ». quali 
quelle sull’esistenza del male e del dolore, sulla responsabilita proporzionale 
negli individui, sull’etica sociale in rapporto alle nuove teorie, e infine sulle 
cause e le ragioni deW’oblio delle vite precedenti ad ogni nuova rincarnazioue ; 
tutti probleini che il nostro autore affronta e risolve con metodo razionale e 
in guisa soddisfacente.

Non occorre spendere altre parole per dimostrare il valore e l’efficacia 
della nuova opera dell’avv. Calderone, la quale, oso sperare, raggiungera per 
lo meno lo scopo che I’autore modestamente si ripromette, quello di « attrarre 
altri studiosi nell’orbita delle ricerche metapsichiche, porgendo loro occasione 
di avanzare ulteriormente sulle traccie da lui fornite, e aprendo loro gli ccchi 
a nuovi orizzonti e idealita nuove. >

E. B o z z a n o .

S ed ir  i Le F a k ir ism c  H indou e t  le s  Y o g a s .

Non era facile impresa il riassumere in poco piu di cento pagine un ar- 
gqinento che itnplica, si puo dire, I’esposizione di tutto il pensiero indiano.

Tale compito e staio egregiamente assolto da Sedir con questo volume cite 
e gia alia seconda edizione. Non senza ragione abbiamo detto: di tutto il 
pensiero indiano, poiche se e vero che il titolo, a tutta prima, lascia credere 
che I’argomento trattato dall’A., verta sopratutto sui metodi e gli effetti pratici 
dell’ascesi e della taumaturgia, e anche vero che tali pratiche, rispondendo a 
una particolare concezione del mondo e dell’intima essenza dell’uomo, rien- 
trano nel campo generale della speculazione filosofica.

Infatti, I’A. dedica buona parte dell’opera ad esporre le teorie indiane 
sulla costituzione dell’uomo, osservando che < la filosofia indu formicola di 
sistemi psicologici e fisiologici; il disgraziato orientalista vi si perde, nono- 
stante tutta la sua pazienza > e che « per non fare come lui ci occorrera prima 
di tutto ridurci alio stretto necessario e, in seguito, cercare, fra le teorie, le 
piu antiche: noi arrischiamo cosi imbatterci nelle piu vere ».

II Sedir si addentra quindi nel labirinto della speculazione metafisica, ri- 
correndo spesso anche a utilissimi, anzi, indispensabili schemi.
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Nella metafisica indiana I'Universo viene diviso in molteplici piani o re- 
gioni, ciascuna delle quali possiede e rappresenta una sua particolare Realta. 
Ora, scrive 1’A. « si chiama Y oga  o nnione qualsiasi specie di addestramento 
sistematico delle facolta nervose, magneticlie. nientali o intellcttuali dell’uomo;
10 stato di perfezione di ciascuna di qucste facolta si suppone esista in una 
regione qualsiasi dell’lnvisibile sotto la forma di un dio, di un genio o di tin 
diavolo; il problerna pel neofita e quello di riunire o unificare una sua data
facolta interna col tipo perfetto di essa che si trova nella Natura astrale....;
v’e, dunque, un gran nuniero di Yoga ».

II fachiro isull'origine del quale parla a lungo il Sedir, osservando che 
questa parola e di origine araba e percid, rispetto all’India antica, anti-tradi- 
zionale) e appunto I’uomo che si sottomette alle pratiche della Yoga. E qui 
I’A. ricorda i diversi metodi di allenamento (digiuni, preghiere, ecc.) messi in 
opera dai fachiri, i quali pervengono a sviluppare quelle sorprendenti facolta 
di corpo e di pensiero narrate da Jacolliot, da Turner e da innumerevoli 
altri viaggiatori.

Ma, quale lo scopo ultimo dei fachiri ? Kisponde il Sedir:
< In somma il modus operandi di tutti i sistemi di Yoga consiste nel ricon- 

durre alia coscienza le forze del corpo astrale, ordinariamente sopite. Secondo
11 punto di vista filosofico a cui e perveuuto il discepolo, queste forze risvegliate 
lo rendono cosciente del tale o tal’altro principio cosmico; e quando perviene 
a incorporarsi con questo principio o ad assimilarlo egli si trova < liberate » 
dal dominio di tutte le forze inferiori >.

Si pu6 adunque affermare, secondo il Sedir, che, « per quanto possa appa- 
rire magnifico, il prograinma d’ascesi elaborate dai vecchi sapienti indiani 
parte insomnia da una negazione della vita poiche si basa sul principio che la 
realta obbiettiva dell’Universo non e che il prodotto dell’illusione dell’lo. Che 
tutto vanisca nel vuoto primordiale, ecco, secondo il Budda, la liberazione; 
I ’in d iv id u a lita  non esiste, egli dice, e non esiste neppure la non-individualita ».

Per questo, precisamente, il Sedir, illuminate seguace del Cristianesimo, 
pur testimoniando, non solo la sua grande anunirazione per la religione in- 
diana, ma propugnandone anche, da parte del pensiero occidentale, una piu 
profonda conoscenza, aggiunge:

• Ora, il Cristo ha detto: • lo sono la Vita e il Regno di mio Padre e la 
Vita eterna j . Sta a noi scegliere >.

Leon K endal t Le M aflnetism e p erso n n el. •

• Questo libro iudica come ciascuno di noi possa sviluppare e comandare 
le forze misteriose che esistouo alio stato latcnte in ogni individuo, le quali, 
da sterili e inulili che sono, diventano attive recando considerevoli vantaggi >, 
Cost una breve notizia annessa al volume.
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L’A., infatti, comincia col definire la parola magnetismo. « II magnetismo 
i  una specie di influenza particolare agli esseri viventi e somigliante negii ef- 
fetti all’attrazione che I’acciaio e qualche altro metallo subiscono da parte del- 
I’ago calamitato »■ Ogni individuo irradia una sua particolare energia psichica 
la quale influisce. molto spesso inconsciamente, sugli altri individui. « La mag- 
gior parte degli uomini e delle donne alio stato di veglia sono influenzati in 
vasta proporzione, da suggestioni dirette o indirette, le quali risultano dall’a- 
zione e reazione di coloro che ci circondano e dalle funzioni sociali da noi 
compiute ».

Renderci coscienti di queste nostre forze: ecco cio che propugna il Ken
dal. < Una persona che eserciti un perfetto controllo sul suo spirito e che com- 
prenda bene le leggi dell’attrazione del pensiero e in grado di controllare i 
proprii sentiment! e di mantenere la calma nell’anima, in modo da non essere 
disturbato e colpito dal tumulto che I’attornia, per quanto questo tiimulto possa 
essere grande ».

Abbiamo parlato piu sopra della Yoga; ebbene, ecco qui un trattatello 
eiemeutare di Yoga scritto con vedute moderne. L’A. dedica un intero capitolo 
ad esaminare la natura del Pensiero, raccogliendovi le numerose definizioni 
che di esso sono state date in passato per rendere evidente come tutte, in 
massima, concordino nel ritenere che il Pensiero sia una forza creatrice. II 
Pensiero, conclude il Kendal e la base del magnetismo personate. < L’uomo e 
cid che riesce a pensarsi; i nostri pensieri creano le nostre condizioni ».

L’uomo pu6 padroneggiare il proprio spirito e il proprio corpo con un 
assiduo alleuamento del pensiero e della volontA e l’A. si diffonde a indicare 
i varii metodi di questo alleuamento. Naturalmente, molte delle considerazioui 
esposte dal Kendal vengono con ci6 a rientrare nel campo della morale e non 
e cer*o questa la parte meno importante del libro.

Come condusione ultima del quale possiamo citare le seguenti parole:'
La forza creatrice dell’Universo esiste in ciascuno di noi che pensi giusta- 

mente e quando noi riconosciamo in questa forza l’«Io>, noi ci poniamo nella 
giusta via per raccogliere e per esprimere gli elementi piu perfetti della vita 
e per compiere il lavoro che il nostro cervello e il nostro corpo sono piii 
specialmente idonei ad eseguire >.

P llo so fia  della  S c ie n z a .

Un fortuna invidiabile dei direttori di giornale, £ quella di poter rispondere 
alle critiche che vengono fatte ai loro Iibri, e I’avvocato Calderone ne ha lar- 
gamente profittato.

Nell’ultimo numero di Filosofia della Scienza, il sig. L. R. (?), con una tal 
quale aria di sufficienza, fa la critica alia nostra critica e si commuove al co- 
spetto della nostra ingenuita.



Noi preferiamo seguire l’esempio del prof. Morselli, che alia replica della 
sua critica al Problema dell’Anima, non rispose. Dobbiamo, pero, couvenire 
— e questa e una rettifica — di essere incorsi in un grave abbaglio; nel cre
dere, cioe, che la qualifica di c opera di sintesi, la prima ecc. ecc.; opera che... 
niuno poteva, ne ebbe mai a sognarc ecc. ecc. », si riferisce non all’ultima 
opera del Calderone, nia alia prima, la quale ebbe gia il s iio  arguto 
illustratore.

A nto nio  Bkitr-;.
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LUGE E OMBRA, non solo accompagna con aniore il rinuovamentp spiri- 
tualista-'che caratterizza il moTnento storico aituale ma, come organo della So- 
cietd di Studi I’sichici, che procede coi severi criteri del metodo sperim en tile , 
intende portare elementi nuovi di studio e stabilire su basi scientifiche la filo- 
sofia dello spirilo. . . . .

LUCE E OMBRA, pure svolgendo un proprio programma, accetta quanto ‘ -• 
di meglio in ordine agli studi psichici e alia loro tilosofia caratterizza le di
verse scuole, e vuol essere campo aperto a tutte le piu elevate manifestazioni « 
della vita e del pensiero. ■ • \ ‘
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