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XI

L U C E  E O M B R A

La Direzione risponde delVindirizzo generate delta Rivista ma lascia liberi 
e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collahoratori.

Quella corrente dello spiritualismo moderno chc trae origine dai fe- 
nomeni spiritici d’Hydcsville. quasi fin dall’inizio si b divisa in due rami. 
II primo, a tenderize religiose, si b, piu o meno esplicitamente. plasmato 
sui tradizionali sistemi teologici e mitologici d'oriente o d’occidente, favo- 
rito in ci6 dal fatto che i detti sistemi. pur attraverso I'elaborazione con- 
cettuale. rivelano l’originaria trama dei fatti supernormali, medianici o spi
ritici, sui quali sono intessuti. II secondo ramo, invece, a tendenze scien- 
tifiche, rinunciando, vuoi per fatality di logica, vuoi per cosciente propo- 
sito, ai momentanei benefici della sistemazione, si b ispirato ai metodi 
della ricerca positiva, favorito in ci6 dall’epoca materialista che lo vide 
sorgere.

E sar& fonte di grandi insegnamenti ai futuri storici del nostro spi
ritualismo, ricostruire in tutte le sue fasi il lento ma irresistibile accen- 
tuarsi di questo dualismo che ha per termini estremi, dall’una parte la 
proclamazione dell’avvento di un nuovo Logos ( 1), dall’altra uno psichi- 
cismo che riduce la fenomenologia supernormale alia stregua di un sem- 1

(1) Tale, infatti, la coerentc ccnclusione catastrofica del movimento tcosofico, alia quale un no- 
tevole gruppo di volontcrosi dissidenti tenta porre riparo. Ne sorprenda che noi includiamo la tco- 
Sofia nella corrente spiritualista susdtata dai fenomeni delle Sorelle Fox (1948% quasi non tenessimo 
presente che essa fa ilsalirc le proprie origini a eta ben piu remote. E evidente che noi allti- 
diamo al movimento (che ha per fondatrice massima H. P. Blavatsky, medium veggente e scrivente) 
la cui origine i  posteriore al 1848 e che si e nutrito cd & cresciuto sui terreno dei fatti tncdianici e 
spiritici del nostro tempo.

SPIRITUALISM O INTEGRALE

L’ ignoranza della dinamica dell' uomo 
interiore e la piu fatale delle tante ignoranze 
che affliggono il mondo delle nazioni. Ora* 
per ottenere la cognizionc di questa dinamica 
non e necessario di stemprarci il cervcllo 
nelle ultimo cd astruse ncerchc della meta- 
fisica psicologica; ma bisogniamo invece d'in- 
dagarc (come si suol fare nella buona fisica) 
i fenomeni della psicologia sperimentatc, e di 
svelare le cause assegnabili di questi feno
meni.

R o m a g n o si.
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2 ANTONIO BRUERS

plice automatismo della materia. £ probabile, poi, che ai futuri storici il 
momento nel quale scriviamo sia per apparire, forse, come quello segnante 
la fase piu acuta della crisi di separazione, se ci6 si deve arguire dal la 
maggiore incertezza nelle direttive da seguire e nei metodi da praticare. 
Sembra, invero, che talvolta questo dibattito assuma le proporzioni di un 
vero conflitto intellettuale, in cui ciascuna parte s ’afferma nei propri cri- 
teri col piu rigido spirito d ’esclusione. Ben lo sappiamo noi, che nel no
stro quotidiano contatto con scrittori e lettori, giudicando necessario as- 
sumere un atteggiamento quanto piu possibile oggettivo, preoccupandoci 
piu dell’avvenire che del presente, piu del complesso che del particolare, 
non possiamo sempre sfuggire al risultato d'apparire « spiacenti alio spi- 
ritismo et ai nemici sui ».

Cosi, se nel campo extra-spiritico, o per meglio dire extra-teosofico. 
si riesce talvolta a confonderci, b tutto dire, coi seguaci del novello, non 
sappiamo bene se Profeta o Messia, Alcione-Krishnamurti, vi sono pure 
nel nostro stesso campo, egregi amici che ci ritengono ancor troppo pro- 
pensi o alia teologia o alle superstiziose fantasie dello spiritismo volgar- 
mente inteso, oppure —  gli estremi si toccano nella critica —  troppo te- 
neri, invece, della sperimentazione medianica a effetti fisici.

Quest’ultima critica, b superfluo avvertirlo, viene sollevata dagli spi- 
ritualisti appartenenti, in sostanza, alia prima delle due correnti sopra- 
cennate. Come ben si comprende, alio studio della medianita fisica essi 
antepongono quello della medianitk basata suite comunicazioni trascen- 
dentali a carattere rivelazionista, intellettualista e morale. Al loro pensiero, 
la questione dell’esistenza o meno di spiriti superiori e della sopravvi- 
venza dei defunti b definitivamente risolta, e la missione del nostro spi- 
ritualismo, secondo essi, non consiste che nel propagare le verity gi& ri- 
velate, oppure nel predicare la diffusione delle pratiche che pongono in 
comunicazione gli uomini colle entitA d’oltremondo. V'b poi un’ala estrema di 
spiritualisti i quali, informandosi al piu evidente razionalismo, tanto sono 
contrari alle esperienze fisiche, da valersi della dottrina ecclesiastica che 
tali esperienze sono da evitarsi in quanto richiamano le basse entity e le 
forze inferiori della natura. Altra obiezione a quest’ultima intimamente 
connessa, svolta da taluni profondamente, ma dalla maggior parte, dicia- 
molo con franchezza, in modo superficialissimo, e che le sedute media- 
niche a effetti fisici sono contrarie alia suprema finality dello spiritualismo: 
quella di sottrarre I’uomo all’illusione della materia; poichfe, si afferma, 
la materia b il carcere transitorio dello spirito, principio puro e immateriale 
che vuole essere richiamato, educato, preparato alia sua vera vita che si 
svolgerfc indipendentemente dalle leggi della materia. Ora —  si obietta —  
lo sperimentalismo fisico risponde a una concezione affatto opposta. C ’e
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in esso, implicito, un richiamo al mondo fenomenico che si traduce, poi. 
anche nel campo della morale, in un contributo al sensualismo.

E infine —  trascurando per ora l’accusa di sacrilegio ispirata dalla 
presunta costrizione dei defunti a produrre i ridicoli fenomeni di tavoli che 
si rovesciano, di mobili che camminano, ecc. ecc. —  si conclude con que- 
sta domanda che riassume in sfe tutte le obiezioni:

A che servono le sedute a effetti fisici? Quale connessione esiste fra 
i banali e ridicoli fenomeni che vi si svolgono e I ’alto problema dello spi- 
rito?

•I*$ $

L’argomento, come si vede, fe di capitale importanza; ma non lo e 
solo pel fatto ch'esso riguarda direttamente i nostri studi, giacchfe i piu 
avveduti dei nostri lettori, avranno gi& avvertito che la questicne partico- 
lare che ci ha mossi sconfina in un problema che interessa tutto il pen- 
siero moderno. In altre parole, le due accennate tendenze non sono una 
speciale caratteristica del nostro spiritualismo ma rispondono a un dualismo 
che sotto aspetti diversi b proprio a tutte le attuali discipline. Anzi, pos- 
siamo addirittura affermare che esso b proprio a noi in quanto b proprio 
all’ambiente storico del quale facciamo parte. In base precisamente a que- 
s t’ultima affermazione, noi ritemamo che prima di procedere alia disa- 
mina filosofica dell’argomento che ci occupa, sia necessario conoscere i 
precedenti storici del pensiero moderno, perchfe la sola analisi del secolare 
processo che, diremmo quasi, indipendentemente da noi ci ha fatti quali 
siamo e che ci muove a ripudiare quel che si ammetteva or sono pochi 
anni da coloro stessi che ci hanno appreso a parlare e a pensare; quest 'a- 
nalisi, come si vedri, basta da sola a eliminare, coll’indiscutibile autoritit 
che b propria ai fatti, molti quesiti che la fllosofla, coll’impotenza che b 
propria al teoricismo, sol leva, per innata tendenza alle vacue esercitazioni 
logiche.

** *

In realty, c ’fe un primo fatto positivo che risulta dall'esame della sto- 
ria ed b che il nostro spiritualismo segue un periodo di materialismo che 
occupa quasi tutta la seconda met& del secolo XIX. Orbene, noi comin- 
ciamo dal registrare questo fatto, con intendimenti opposti a quelli di non 
pochi spiritualisti.

E oramai divenuta luogo comune nei nostri libri e nelle nostre riviste, 
I’affermazione che le nostre dottrine sono sorte per abbattere il materiali
smo. il quale sta ora scontando i suoi numerosi e gravissimi errori, primo 
fra i quali la negazione di Dio e dell’anima.
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L’essere un luogo comune, non toglie a quest'affermazione il privi- 
legio della verity. Senza dubbio, I'attuale spiritualismo trae la sua origine 
da un’imponente reazione al materialismo. mossa da tutti i campi dello 
scibile, compreso quello scientifico. quantunque la scienza fosse per i mate
rialist! dello scorso secolo quel che il Vangelo fe stato ed e per la Chiesa 
l’arma legittima per far trionfare molti principi e molte dottrine illegittime.

Ma, questo ammesso, noi ci chiediamo: Possiamo noi ritenere questo 
tanto deplorato materialismo un errore commesso da una o due genera- 
zioni, un pervertimento dell'intelletto e della morale di quell’epoca?

Ecco appunto il problema che vuole essere illuminato alia luce della 
storia. Poichfc, se, come riteniamo. il materialismo della seconda metfc del 
secolo XIX non costituisce una fase intempestiva e illogica, ma logica e 
inevitabile nel process© evolutivo del pensiero moderno, allora, noi non dob- 
biamo liinitarci al conipito. d ’altronde facilissimo, di criticame gli eccessi, 
per fare di questi la sola giustificazione delle nostre tendenze, ma dobbiamo 
invece compiere un’opera ben altrimenti profonda ed imparziale: vedere se 
quelle medesiine ragioni che giustificarono I’avvento del materialismo, non 
debbano valere. in una certa misura. anche per noi. il che significa chiederci 
se il materialismo. morto per eccessi. non abbia lasciato un'ereditfc la cui 
trascuranza potrebbe anche costituire in futuro la causa di un nostro falli- 
mento e di una sua nuova rinascita.

**> *

E, invero, non 6 difficile assunto provare che il recente materialismo 
e una logica derivazione del pensiero del Rinascimento. Per quanto con- 
cerne la filosofia, la critica, secondo noi piu autorevole. ha luminosamente 
dimostrato che la caratteristica di Campanella e di Bruno, di Bacone, e in 
parte dello stesso Vico, consiste in un dissidio fra due tendenze, 1’una teo- 
logica e concettualista, I'altra naturalists e scientifica.

Giuseppe Ferrari, con rara genialita, riassumendo nelle parole che 
stiamo per citare, i valori della filosofia di Campanella. tratteggiava lo spi- 
rito di tutta la filosofia del Rinascimento.

Quale adunque la dottrina di Fra Tomaso Campanella? Gia vi dissi che la 
dottrina da lui sostituita a quelle di Aristotile e di Telesio, consiste in un magico 
sensismo, nel quale tutti gli esseri dell’universo vivono compenetrandosi e scuo- 
tendosi per virtu di misteriose simpatie. Ora questo sensismo, sotto la pressione 
della dialettica, genera due distinte teorie, I’una fisica, positive e materiale, I'altra 
mistica, fantastica e direi spiritistica. Nella prima, Campanella e il precursore di 
Bacone, un filosofo altamente sperimentale. Egli ascolta la voce del senso; crede 
all'occhio. all'orecchio. alia mano: egli vuole tutto misurare, e. secondo lui, ogni
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cosa 4 flsica. Fisico ii sentire, fisico 11 ricordarsi, flsico I'immaginare, fisico il giu- 
dicare, perchfe giudicate sempre delle cose sentite, e delle cose non sentite non 
si pu6 parlare. Lo scibile si svolge adunque come una lunga storia naturale, deve 
riuscire una semplice descrizione delle cose, deve togliersi alle quiddita scolastiche 
che lo fuorviano nel regno delle chimere, deve sostituire il libro del mondo al 
libro dei dottori. Qui gift ci pare d'intendere un enciclopedista del secolo XVIII. 
gilt sentite l’odio contro ogni passata sapienza, gia vedete apparire la tavola rasa 
di Locke e la statua pensante di Condillac.

Ma una seconda teoria assolutamente distinta scorre in modo, per cosi dire, 
sotterraneo, al disotto di questo materialismo, ed in essa, Campanella, invece di 
obbedire alia mano, aH’occhio, al senso. alia storia, alia descrizione, all'esperienza; 
invece di incatenare 1’ingegno suo alia generalizzazione delle percezioni, agli og- 
getti intemi od esterni, egli crede alle simpatie, agli traslati mistici dell'animo, 
quindi egli crede a Dio, agli angeli, agli spiriti, ai demoni. alia magia. a tutte le 
scienze occulte e a tutte le potenze invisibili. Non avvi superstizione, non tradizione 
favolosa dalla quale non si lasci trasportare. In altri termini, egli 4 un vero dome- 
nicano, un solenne frate, e, per giunta, discepolo di Giovanni da Parma; crede alle 
profezie di S. Brigida, alle visioni di S. Caterina, e aspetta da un Messia il rinno- 
vamento del mondo.

Son queste, come ben vedete, due distinte dottrine, l'una interamente flsica, 
l’altra mistagogica, l’una immersa nel materialismo. l'altra emergente dall’ispira- 
zione ; per il legislatore dei sensi Dio non si tocca, non' esiste. ne puo trarre al suo 
seguito il corteggio degli spiriti e degli esseri soprannaturali: la sua rivelazione 4 
un romanzo, la storia sacra non 4 storia, ma favola. Invece per il legislatore delle 
simpatie. dell'inspirazione e della vita, sciocco 4 il testimonio della mano, ingan- 
nevole la vista dell'occhio, la bibbia 4 la rivelazione e la rivelazione 4 storia 
quanto quella delle piante e degli animali, e giunge 1’ora in cui tale storia ci ap- 
prende a dispetto d’ogni apparenza. che si nasce quando si muore. e si muore 
quando si nasce.

In qual modo si possano ammettere queste due contrarie tendenze, io non sa- 
prei dirvelo, e Campanella stesso non ve lo apprende; bastami che sappiate es- 
servi nella sua persona un ateo ed un profeta. un naturalists ed un veggente. dop- 
pio sorgere il suo sistema ed asseverarne egli pure la dualita. quando deflnisce 
1'universo la statua di Dio e Dio l’anima del mondo, la vita prima degli esseri tutti 
viventi. La sua duality 4 si esatta. si parallelamente progrediente, che di leggisri 
si potrebbe accettarlo come maestro di filosofia esperimcntale, pretermessa la sua 
teosofla come un’inutile aggiunta. e d’altra parte si potrebbe disdegnare come insi- 
gnificante la sua flsica, attenendosi alia sola sua teodicea.

Questo dissidio che la filosofia non seppe ne poteva risolvere, ci rivela 
pertanto che un legame esiste tra la filosofia del Rinascimento e quella 
che, attraverso Locke, la scuola scozzese e I’EncicIopedia. si afferma —  
esercitando, dalla fine del secolo XVIII in poi, un formidabile influsso an- 
che nel campo sociale —  nel materialismo dei secolo XIX.
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E il fondamentale principio d’affinitb che unisce il pensiero del Rina- 
scimento a quello del recente materialismo b la proclamazione dei diritti 
della scienza, I’applicazione del metodo sperimentale.

Questa b la vera modernity dei grandi precursori del cinquecento e del 
seicento, moderniti) che se nei filosofi fu piuttosto intuizione ed affermazione 
teorica, fu certo trionfale attuazione da parte di quella mirabile schiera di 
scienziati che ha per padre rappresentativo Galileo Galilei e per meravi- 
glioso veggente, Leonardo da Vinci.

Ora il principio originale del positivismo del Rinascimento b questo: 
il proposito di sottrarre i problemi dell’essere al dominio della specula- 
zione unicamente teorica.

Affermava Bacone la necessity di

scegliere e raccogliere i materisli di una storia naturale e sperimentale, vera, 
severa, spoglia di ogni lusso di stile, unicamente destinata a servir di base alia 
filosofla, in modo che dopo tanti secoli la Hlosofla e le scienze, cessando di lavorar 
sul vuoto e di essere, per dir cosi, aeree. poggino una buona volta sulle solide fon- 
damenta di esperienze ben provate in ogni genere.

Non b stata e non e questa la divisa del moderno positivismo?

A
*

Una volta stabilito che il pensiero della seconda met& del secolo XIX. 
malgrado la sua veste materialistica b il coerente e fatale svolgimento sto- 
rico del pensiero che lo precede di alcuni secoli, si deve concludere che 
non possono mancargli valori tali da itnporsi anche al moderno spiritua- 
lismo, a meno che non si voglia ritenere che 1’indirizzo di questi ultimi 
quattrocento anni costituisca una colossale deviazione dalla linea del pro- 
gresso intellettuale e morale deH’umanit&.

L’indagine accurata per determinare questi valori implicherebbe una 
trattazione oltremodo complessa, ma noi ci limiteremo al soggetto che solo 
d'altronde ci ha mossi a scrivere : il problems dell’anima.

Quale sia il principio ispiratore del recente periodo positivistico che 
noi dobbiamo raccogliere, 1’abbiamo implicitamente accennato a proposito 
del Rinascimento: la tendenza a sottrarre quanto piu possibile i problemi 
dell’essere alia speculazione teorica. #

All'umanita non pub ne deve bastare che l’lo testimoni l’esistcnza 
delle cose visibili e invisibili; essa deve anche sapere non solamente per- 
chb ci sono ma sopratutto come sono; scoprirne e studiarne le leggi per 
reggerle e dominarle : principio e metodo questo che I’uomo deve appli- 
care innanzi tutto a sb stesso, a cominciar dal problema dell’anima.

Questo problema, invece, per opera della teologia e della filosofia
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viene esclusivamente trattenuto nel campc dell’intuizione e del concetto. 
Ma quale spettacolo ci offrono la teologia e la filosofia se non quello di 
una perpetua impotenza a superare il principio di contradizione che in- 
forma l’intuizionismo e il concettualismo?

Niuno meglio di Kant ha posto in luce i’irreparabile antinomia che 
in base ad essi divide il mondo dei pensatori in credenti e non credenti, 
in idealisti e materialisti, in deisti ed atei, in affermatori e negatori del- 
I’immortalitb e della liberty dell'anima umana.

Come svolgeremo piu innanzi, noi non disconosciamo le virtu e i va- 
lori dell’intuizionismo, del concettualismo, del razionalismo in genere, life 
vogilamo nascondere le molte obiezioni che ci si possono contrapporre.

Specie per quanto conceme il problema dell’anima si osserva che fe 
pur grave illusione sperare dt poterlo risolvere per mezzo della scienza 
sperimentale, poichfe, solo 1’approfondimento della propria coscienza e il 
riconoscimento in ultima analisi intuizionistico e mistico, proclamato poi 
in seguito dal Kant della Ragione Pratica, possono rivelare e assicurare 
all'intelletto umano la realta e la manifestazione del mondo che trascende.

Ma noi opponiamo a ci6 il fatto incontrastabile che questa medesima 
coscienza, a non poca parte dell’umanita e in talune epoche addirittura 
alia maggioranza, afferma non meno categoricamente che Dio non esiste, 
che I'anima fe mortale, che non esiste alcuna reaitfe che trascende, che la 
giustizia fe un’illusione, che la morale fe un errore. che l ’altruismo b una 
menzogna.

Di qui il perpetuo susseguirsi di epoche che affermano e di epoche 
che negano. di quel faticoso affannarsi a costruire cife che si dovril abbat- 
tere. causa di uno spaventoso dispendio di energie che accomuna in un 
cieco automatismo la stirpe umana alia natura inferiore.

Ripetiamo: per il definitivo possesso della vita che costituisce la 
suprema final itfe della nostra specie, in quanto solo il possesso pub schiu- 
dere I’integrale rivelazione dell’essere, non basta supere che I’anima esi
ste, ma fa duopo conoscerla nelle sue manifestazioni, nella sua genesi, 
nel suo divenire, nelle sue crisi e nelle sue relazioni col mondo esterno 
del quale fa parte e della materia che domina si, ma della quale subisce 
anche gli effetti.

Dissertare sull’essere o non essere della materia quando la realtfe 
del corpo tormenta lo spirito col dolore fisico, o ne assopisce le virtu; 
speculare perchfe si nasca e perchfe si muoia trascurando di conoscere come 
si nasca e come si muoia, ecco il circolo vizioso che limita i diritti e i valori 
delle speculazioni logiche, e che il pensiero moderno sorto come reazione 
agli eccessi della logica scolastica, per opera della scienza dimostra di volere 
superare.
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Non ci soffermeremo qui a porre in evidenza l'importanza storica e 
filosofica delle numerose scienze basate sulla ricerca oggettiva e sperimen- 
tale che intorno al problema dell’anima sono sorte, in gran parte ex-novo. 
durante lo scorso secolo, nfe ci soffermeremo a dimostrare quali ragioni filo- 
sofiche esistano per giustificar il fatto che tali scienze affrontino il problema 
dell'anima partendo dalla materia che ne b I'opposto. Questo sar& I’oggetto 
di un secondo articolo nel quale esamineremo la questione dal punto di vista 
strettamente filosofico e scientifico.

Ci resta ora da proseguire la trattazione storica. determinando quali 
siano state le cause del rivolgimento che ha posto fine al recente periodo 
di materialismo. Si domandera. infatti, taluno, come possa spiegarsi l’at- 
tuale reazione contro il materialismo. se questo seguiva con fatale coerenza 
la linea evolutiva del pensiero moderno. .

Ebbene. appunto questa reazione non si spiega se non rilegando il ma
terialismo alle sue piu lontane origini.

La scienza nuova del Rinascimento fu ribellione al dogma e alia 
logica delle scuole.

I fondamentali problemi dell'essere iinpostati dalla rivelazione e dalla 
sapienza giudaica, greca e latina furono elaborati e definiti in sistema dalla 
teologia ecclesiastica medioevale col solo metodo della dialettica.

Certo. in chi esamini ora la psicologia di non pochi dottori della 
Chiesa. desta grande ammirazione il vedere a quale potenza di penetra- 
zione possa. tuttavia, giungere la speculazione senza il sussidio dell’os- 
servazione e dell'analisi sperimentale.

E nulla meglio dei nostri studi vale a provarci questo merito. se ie 
dottrine serbateci dai polverosi trattati di mistica e di demonologia. nono- 
stante le numerose ingenuity di cui sono ripieni, possono illuminarci nella 
nostra indagine scientifica.

Ma. preso nel suo complesso, tutto I'edificio del pensiero medioevale 
rispondeva a un vizio di costruzione che ne doveva presto o tardi minare 
la compagine.

Limitandoci al problema dell’anima. b ben vero che la teologia me
dioevale non solo ainmetteva la realta. ma toccava anche il determinismo 
di quasi tutti i fenomeni psichici che la scienza moderna viene, grado a 
grado. includendo nella sua sfera d'osservazione. Ma in primo luogo lo 
strumento dell’analisi meramente dialettico, mancava della proprieta ine- 
rente all indagine sperimentale: quella di sottrarre i fenomeni al campo 
soggettivo per isolarli onde fissarne oggettivamente e analiticamente I'ori- 
ginale determinismo. In secondo luogo, e questo b il difetto veramente esi- 
ziale, I'indagine stcssa era limitata. deviata e inquinata dalle premesse dog- 
matiche della teologia.
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Per esempio, quale serenity di ricerca, poteva ispirare i teologi nello 
studio degli infelici soggetti mcdianici e isterici —  che tali dovevano es- 
sere nella maggior parte i presunti impossessati —  se la tesi dell'intervento 
diabolico suggeriva a priori come metodo d'indagine e di cura i tormenti 
o la giustizia sommaria?

Cosi, agli stessi veri contenuti nelle dottrine teologichc e filosofiche 
veniva sottratta la possibility di una graduale interpretazione e confertna 
scientiflca. Sentendo appunto che la garanzia di verita dei fondamentali 
principi delle proprie dottrine era attinta alia sola testimonianza intuitiva 
e concettuale della coscienza. la teologia nulla tralasciava per dirimere la 
possibility di una trasformazione della coscienza stessa, imponendole una 
cieca e assoluta adesione alle formule giy elaborate.

E poichy la scienza, giy pel solo fatto di porre a suo primo principio 
il dubbio metodico, costituiva per se stessa il maggior strumento di disgre- 
gazione delle formule tradizionali, la teologia identified, ai propri fini. la 
scienza coU'ateismo. col materialismo, col la miscredenza, attribuendole 
negazioni o affermazioni che intrinsecamente non lo erano proprie.

Questo sommario atteggiamento del potere religioso, per quella fatale 
legge di reazione cui I’umanity sembra ancora costretta ad obbedire, do- 
veva suscitare nelle coscienze nuove un atteggiamento altrettanto* som
mario.

Dinanzi all’affermazione della Chiesa che chi dimostrava —  e incon- 
futabilmente —  il moto della terra, contradiceva la scrittura e quindi la 
parola stessa di Dio, potfe sembrar logico che non vi fosse altra conclu- 
sione da trarre se non questa: che Dio non esiste.

Analogamente, poichfe il potere religioso si valeva del postulato dell 'im
mortality per tenere asserviti i credenti coi terrori deli'oltretomba. pote 
sembrar logico e di rapida soluzione recidere addirittura il male dalla ra- 
dice, negando il postulato, tanto piu ch'esso mancava di ogni prova vale- 
vole per le nuove coscienze.

Questo I’intimo processo psicologico di un atteggiamento che dalla Ri- 
nascenza in poi, doveva suggerire alio scienziato un'ostility sempre piu 
grande, non solo verso la religione, ma verso tutti i postulati della filoso- 
fia meiafisica che sono piu o meno direttamente in rapporto con essa.

Tutto cib che nel campo della psiche umana implica la premessa 
della transcendenza e del mistero, doveva essere eliminato come sospetto 
d'appoggiare anche indirettamente il dogma: quindi in primo luogo lo 
stesso postulato della sopravvivenza dell'anima, poi come naturale corol- 
lario tutti i fenomeni che per il loro carattere supernormale potessero con- 
servare all'orizzonte il fantasma dell'immortality.

In tal modo —  indipendentemente dai fattori d’altra specie in parti-
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colare. sociali ed eccnomici. l'esame dei quali esorbita dalla natura della no> 
stra Rivista —  si spiega come la scienza positiva, attraverso un graduale 
processo storico facilmente ricostruibile. abbia potuto negli ultimi decenni 
del secolo XIX. divenire sinonimo di materialismo e come nella maggior 
parte degli scienziati di quell’epoca sia ben difficile discernere dove la per
sonality dello scienziato ceda a quella del filosofo ateo e materialista.

E purtroppo —  esempio classico I'Haeckel —  quasi sempre il proselite 
materialista ispira lo scienziato. anche in quell’ordine di ricerche che per 
sfc stesse escludono ogni qualsiasi preoccupazione religiosa o irreligiosa, 
metalisica o antimetafisica.

Ma si ha percib il diritto d'affermare che alia fine del secolo scorso 
si £ assistito al fallimento del positivismo e della scienza?

Affatto. Negli studiosi di quel tempo chi ha fallito b il filosofo non 
lo scienziato. o. se si vuole. gli scienziati. non mai la scienza.

Resta a noi, di quel periodo, la fondazione di numerosissime scienze, un 
patrimonio di veri acquisiti che hanno radicalmente modificato la nostra 
concezione delluniverso, una serie di scoperte e di relativi principi appli- 
cati che per mezzo sopratutto del vapore e dell'elettricita fanno ora della 
materia uno strumento potentissimo di unificazione spirituale.

Strano a d irsi: la scienza materialista che dal punto di vista storico 
donde ora la contempliamo, ci appare quasi ossessionata dal desiderio di 
distruggere per sempre nello spirito umano il sentimento del divino e del- 
I'eterno. 6 pervenuta a un risultato diametralmente opposto. dimostrando 
con efficacia non inferiore alia filosofia. la solidarieta delle leggi terrestri 
colie leggi dell universo. Gli b che il Vero sperimentale. qualora anche 
lo si tenti per confortare una filosofia erronea o inadeguata. supera ogni 
comingenza di ricercatori. per contribuire. malgrado tutto, allaffermazione 
dello spirito. Indipendentemente poi dai benefici giy realizzati il periodo 
test£ chiuso ci trasmette I'esempio di una severa disciplina nell'indagine 
paziente e minuziosa per rivelare a noi stessi le leggi che presiedono alia 
manifestazione della nostra vita e della vita che ne circonda. E infine. nei 
suoi stessi errori ci off re I'insegnamento piu prezioso che si possa chiedere : 
quello di non affrettarsi a sistemare. come esso ha fatto. i pochi veri fati- 
cosamente strappati alia natura precorrendo arbitrariamente il lento ritmo 
che una sapienza piu alta dell'umana sembra avere imposto alia rivela- 
zione di noi stessi.

**

I'na volta assunto questo attecgiamento eclertico. ci sara possibile 
reaiizzare l'opera a cui e mancata la generazione precedente: l'applicazione 
del metodo di Galiieo e di Barone. a!!o studio delta psicologia supernor-
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male. L'attuale risorgere dello spiritualismo, pur nelle forme intuizionistiche 
e concettualiste del passato, dimostrando che I'umanita non intende sacri- 
ficare a una scienza uniiaterale il sentimento religiose e metafisico, costi- 
tuisce per sb stesso la prova evidentissima che i valori supernormali del- 
1'anima esistono e che il problema deve essere affrontato. escludendo qual- 
siasi apriorismo filosofico materialise.

Non materialista, ma neppure idealista, specie di quell'idealismo che 
contesta la possibility di risolvere il problema dello spirito per mezzo della 
ricerca sperimentale. Questa pregiudiziale non lammettiamo. Non che da 
parte nostra si pensi che la psicologia. la biologia, la chimica e la fisica for- 
mino la chiave risolutrice del Mistero universale; ma si ritiene che il ten- 
tare per mezzo di esse 1'enigma dello spirito, costituisce il nietodo originate 
del pensiero moderno, la via che non si pub disertare per abbandonarsi ai 
vicoli ciechi dell intuizionismo del misticismo e dell'idealismo in genere.

L'idealismo afferma I’onnipotenza intrinseca dell'anima? le religioni 
si appellano ai miracoli?

Ebbene. senza negare a priori questi postulati, cominciamo tuttavia dal 
riconoscere che miracoli e prodigi i quali. attesterebbero l'esistenza di leggi 
soprannaturali, si manifestano a noi commisti alle leggi naturali. Ora co- 
nosciamo noi tutta I’estensione di queste ultime. e. di conseguenza, abbiamo 
mai pensato a stabilire il punto ove l’azione naturale sembri cedere a un 
intervento superiore? .

Sembra a noi che lo stesso studio del modo col quale vengono sospese, 
scomposte o modificate le leggi naturali. possa per via riflessa rivelarci non 
poco del carattere e del processo di manifestazione del soprannaturale.

Si afferma dagli idealisti la superiority dello spirito sulla materia. 
Non ne dubitiamo; ma conosciamo noi tutte le leggi, e le virtuality della 
materia?

E una volta riconosciuto come dato di fatto indiscutibile che fra mate
ria e spirito intercorrono rapporti quali piu intimi non b dato pensare — 
basti per tutti il fenomeno della generazione —  sappiamo noi quali siano, 
durante questi rapporti, le leggi proprie alio spirito e quelle proprie alia 
materia, quali i vicendevoli influssi. e se non esista un punto o un istante 
in cui I’uno si converta nell’altro?

Passi notevoli ha compiuto su questa via la scienza moderna, grazie 
sopratutto al principio del parallelismo psico-fisico.

Solamente, il preconcetto materialista che l’informava le ha tolto la 
possibility di proseguire oltre la superficie del problema, il quale, verten- 
do sull’esistenza di due termini, lo spirito e la materia, voleva essere stu- 
diato partendo simultaneamente dall’uno e dall’altro estremo. e non gib 
da uno solo.
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Questo il procedimento integrante che in fatto di scienze psicologiche 
va imponendosi alia nostra generazione, e bene hanno mostrato di com- 
prenderlo i nostri antesignani dal Crookes al Lombroso —  i soli legittimi 
continuatori dei grandi Maestri del Rinascimento —  affrontando il problema 
del soprannaturale, non in sb stesso, ciob nel campo della speculazione 
metafisica, ma nelle sue positive manifestazioni nella sfera del naturale.

** #

Nel presente risveglio spiritualista non ci b sembrato superfluo richia- 
mare alia nostra e all'altrui attenzione i valori del materialismo.

Della mirabile reazione a quest'ultimo, niuno piu di noi ha legittirna 
ragione di compiacersi, se, almeno per quanto concerne l’ltalia, la nostra 
Rivista pub attribuirsi il merito di avervi, in certa misura, contribuito.

Ma noi non facciamo appello a codesti precedenti se non pel desiderio 
di dimostrare che il nostro richiamo alle tradizioni del positivismo non pub 
essere sospetto di solidarietb coi principi del materialismo e che quindi e 
tanto piu meritevole d ’ascolto.

Per la legge di reazione cui abbiamo poc anzi accennato, era certc 
inevitabile e provvidenziale che i valori dello spirito, negati, in base a 
preconcetti filosofici, dal materialismo, venissero riaffermati. Egualrnente, 
come per la legge che presiede alia vita, gli organ ism i riproducono nel corso 
della loro esistenza tutte le precedenti fasi dell'evoluzione della specie, 
cosi, per analogia, ci sembra inevitabile che nella sua rinascita lo spiritua- 
lismo richiami tutti i suoi sistemi e le sue formule passate.

Tuttavia il compito del moderno spiritualismo non b solo quello di far 
rivivere il passato, ma di continuarlo. E continuarlo non si pub senza isti- 
tuire un punto di raccordo col materialismo dello scorso secolo, raccordo 
che non si effettuera se non ci guarderemo dall’esagerare ora i valori dello 
spirito, come cinquant'anni fa si esagerarono i valori della materia.

•ft* *

Giunti a questo punto, non pcnsiamo che il lettore possa accusarci di 
esserci allontanati dal tema, in apparenza molto particolare, dal quale ci 
siamo mossi. Abbiamo creduto necessario inquadrare la posizione della no
stra speciale branca di studi nel complesso ambiente del pensiero moderno : 
egli avra veduto come il dualismo che divide il nostro campo, risponda 
a un piu vasto dualismo che informa tutta I'epoca nostra, e quindi. come 
sia tanto piu grave la responsabilitb storica che incombe alia nostra determi- 
nazione.
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Nell’attuale confusione di dottrine e di tendcnze. chc sotto tanti aspetti 
ci rammenta il periodo alessandrino, desideriamo, almeno per conto nostro, 
assumere una posizione chiara, precisa e sicura.

Noi non ci professiamo contrari —  t  superfluo ripeterlo —  alia reli- 
gione, anche nelle sue manifestazioni sentimentali e intuitive, nfc alia filo- 
Sofia mistica o teorica, nfe alia pratica e alio studio della medianit& intel- 
lettuale.

Tanto siamo lungi da un simile atteggiamento, da auspicare —  contri- 
buendovi anche coll’opera nostra —  una maggiore conoscenza dei testi sa- 
cri dell’antichita, un interesse sempre piu vivo per il problema religioso, e 
un incremento sempre piu vasto per quanto riguarda le manifestazioni su- 
pernormali dell intelletto.

Di piu affermiamo che, dato il breve corso della sua vita, fa duopo 
riconoscere nell'uomo il bisogno e il diritto di foggiarsi una provvisoria si- 
stemazione dell'universo, attingendola alia logica, alia fede. alia rivelazione, 
nella quale riposar i suoi dubbi e alia quale ispirare le proprie azioni.

Ma nello stesso tempo affermiamo che 1’ispirazione e la teoria vo- 
gliono essere corroborate e a grado a grado svolte dalla scienza e dalla 
pratica; che non si deve mai confondere ci6 che fe frutto del sentimento e 
della fantasia, sia pure divinatrice e precorritrice, con quanto e frutto della 
ragione speculativa severamente disciplinata dall’esperienza.

Ben vengano i dettati medianici a purificare la nostra morale, a forti- 
ficarci il cuore, a illuminarci lo spirito; ben vengano le metafisiche religiose 
o filosofiche a comporre cosmogonie e a sistemare I'oltremondo, ma non 
dimentichiamo che le rivelazioni e le metafisiche, forse appunto in quanto 
precorrono, si presentano alia varia umanita sotto le forme piu indefinite 
e contraditorie, quasi materiale grezzo dell’ invisibile che 1’ uomo deve 
acquisire, diremo quasi consustanziare a sfe stesso, attraverso la paziente 
e minuziosa rielaborazione scientifica.

Creare il perfetto equilibrio fra il sentimento e la ragione, tra la fede 
e la scienza. riconoscendone i limiti reciproci, in modo che 1'una possa 
svolgersi parallelamente all’altra per una comune opera di rivelazione e 
di possesso integrate della vita, ecco la piu difficile ma anche la piu urgente 
necessity che sovrasta all’epoca nostra.

Nfe vogliamo tacere che tale armonia costituisce. oltre che un’opera 
di sapienza. anche e sopratutto una testimonianza di educazione spirituale.

Antonio B r u e r s .
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La Chiesa, come si sa, ha stabilito con sufficiente criterio pratico la 
distinzione dei segni diagnostici certi da quelli solo probabili delle posses
sion! ed ossessioni diaboliche —  e chi vuole conoscerli, consulti gli Esor- 
cistarii, o Manuali degli esorcisti, e ne rested  appieno istruito per poterne 
poi discorrere con conoscenza di causa e di cose. Nei casi dubbii, o anche 
solamente probabili I’esorcista b autorizzato, anzi obbligato ad usare i cosi 
detti esorcismi probalivi, coi quali si ingiunge al demonio di manifestarsi 
chiaramente — e questo costituisce la prova per potere indi passare al- 
I’applicazione di varii mezzi di espulsione, consigliati dalla Chiesa, e cioe 
agli esorcismi espulsivi. E dell'espulsione stessa si usava chiedere an
che la prova sensibile, obbiettiva: e la prova era talora la rottura di vasi,
0 di vetri della chiesa, il rovesciamento di qualche oggetto, l'estinguere i 
ceri, I’aprire buchi nella volta, o nel pavimento. ecc.. ecc. ( 1) Quindi a 
buona ragione io credo si possa dire che la Chiesa faceva, temporibus 
Mis. del « Diavolismo sperimentale » non gi& nel senso di voler prorocare
1 fenomeni spiritici, ma nel senso di volerli provare, ciofc di sottoporli a 
verificazione oggettiva e critica e per accertarsi della loro origine trascen- 
dentale e per accertare ad altri la cessazione dell'azione spiritica.

La fenotnenologia spontanea, anche quando ritenuta diabolica, era sem- 
pre ortodossa per la Chiesa, perchfc voluta, o permessa da D io: la provo- 
cata invece era sempre eterodossa (2) — e di qui la cieca ferocia sacerdo- 
tale contro la Magia di qualunque specie, considerata malefica, pur se in- 
nocua, o eziandio benefica, perchfc giudicata in ogni caso diabolica. E di 
sacri macelli compiuti in nome della religione sopra supposte maliarde 
tutte le Chiese cristiane si fecero a gara autrici, o promotrici fino a tempi 
da noi non molto remoti, eccettuatane solo la greco-scismatica, che non ha 
avuto l’onta ne d'inquisizioni, nfc di roghi nei suoi annali. 1 2

(1) II P. Brognoli nel suo Manuafe exoreistarum pero affcrma esserc inutile domandare segni 
tali quali I'estiiizione di ceri, la rottura di vetri ecc. perche I'uscita del demonio non e assicurata da 
essi, e narra che nel 1049 a domanda di un segno da parte dell' esorcista, non solo la lampada si 
smorzo, ma fu rotta, benchc di argento, e non di meno la posscssione non fini.

(2) Non i  agevole districare questa ingarhugluta mata^sa teologica. Anche nella provoenta Dio 
che non vuole, e pur forzato a permettere ! * — II maestro di ballo resta sempre il Diavolo!...
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*

Nelle infestazioni di case, o di luoghi in genere, dette anche, se ben 
ricordo, circumsessioni, trattavasi di discernere se lagente occulto dei fe- 
nomeni perturbatori era il demonio. od un defunto —  poiche, secondo la 
Chiesa, il demonio spesso si spacciava da anima beata, o penante: era il 
caso allora deWeteroprosopon per giudizio dei teologi. Per questa discre- 
zione da fare vi erano delle norme attinte da una esperienza plurisecolare, 
dappoichfe anche ai pagani fu noto che certi spiriti bassi tentano di farsi 
credere spiriti superiori, sforzandosi di assumerne i caratteri esterni per 
ingannare gli inesperti, come si apprende da Giamblico nei suoi Misteri 
egiziani.

Cii> prova che questa fregola simulatoria b un vizio costituzionale 
della psiche tanto incarnata, quanto disincamata —  ed infatti si costata 
nella nostra subcoscienza, che fa tante parti in commedia, mentre sotto 
infiniti nomi b sempre la stessa dramatis persona.

Di qui forse il mito del diavolo. che esercita I'eterno mestiere del 
bugiardo... e per lo piu senza ragione, nfe scopo!

&
*

Per6 tanto nelle ossessioni, quanto nelle possessioni, eliminata I'ipo- 
tesi di una causa fisiologica, o patologica come insufficiente, dopo avere 
consultati in certi casi i dottori in scienza medica per quel che era di loro 
speciale competenza, ed accertata la causa spiritica, non si trattava che di 
demonio o extrinsecus. od intrinsecus ( 1). Qualche antico Padre della Chie
sa ammetteva in taluni casi I’intervento e I’azione di defunti nelle posses
sioni. Cosl S. Giustino nella sua Apologetica scriveva :

La necromanzia, le evocazioni delle anime umane vi dimostreranno che le 
anime, anche dopo la morte, sono dotate di sentimento. Coloro che sono posseduti 
dagli spiriti del morti sono chiamati demoniaci e furiosi.

Ma demoniaci per lui non erano nel senso usato dalla Chiesa, sibbene 
net senso pagano di demone. che poteva essere tanto un genio, o nume, 
quanto lo spirito di un defunto.

In queste ricerche era lecito, anzi doveroso sottoporre a prova lo 
spirito, o sedicente spirito solo alio scopo dell’accertamento della causa

U) II gesuita P. Pietro Tireo (f)e Darmoniacis) insegnava che Dio, il demonio, I santi e i ma* 
lefici possono cagionare la possession*, ma in modo dif/erente. Non ho potuto consultare I* opera 
per dime di piu come occorrerebbe in qucsto luogo. — Pei gentili, politeisti, la possessione era sem
pre divina, o demonica: es. la Pizia ispirata da Apollo e le S ibille: ma demonico non e pen\ d t-  
moniaco•
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intelligente occulta ed al discernimento della sua natura spirituale e qualita 
morale, evitando qualunque investigazione estranea di pura curiosity, o 
anche di studio profano.

Hra quindi uno sperimentalismo, teoricamente parlando, a scarta- 
mento ridotto —  perb in pratica gli esorcisti, specie in certe famose e spet- 
tacolosc possessioni quasi epidemiche, o contagiose, durate per anni in 
conventi di monache, si davano a strane. svariate ed interminabili scher- 
maglie coi demonii, sottoponendoli a prove, riprove e controprove per con- 
vincere gli increduli, e forse anche per convincere sfc stessi e soddisfare 
la propria curiosita del meraviglioso.

II marchese D'Argens (I) scriveva a questo proposito:

Non vi fe nulla di piu piacevole come le conversazioni di certi monaci coi de- 
moniaci che esorcizzano. Essi si prendono col diavolo mille piccole famigliarit& : si 
lanciano scambievolmente dei frizzi. Si crederebbe che Belzebut sia un buffone scrit- 
Itiraio, e che Satana sia un zerbinotto molto amabileecompiacente!

■ Era allora del « Diavolismo sperimentale » in corte bandita ed a tutto 
pasto.

A quegli esorcisti si sarebbe pot'ito bene applicare il verso di Giove- 
nale alle matrone roinane del suo tempo accorrenti alle scene del circo:

Spectatum veniimt, veniunt spectentur ut ipsae.

Gli esorcisti spettatori cioe erano anche spettacolo al pubblico unita- 
mente ai loro csorcizzati —  e tale rappresentazione. assai piu buffa che 
sacra, invece che a confermare la credenza. serviva a favorire ed allar- 
gare la miscredenza —  donde venne la negazione assoluta di ogni e qua
lunque possessione.

£ £

Hesta provato pcrb storicainente che la Chiesa non era nb cosi igno- 
rante. nfe cosi credula, come si immaginano e cianciano, molti odierni criti- 
conzoli. La Chiesa, bon gre. mal grt. faceva a suo modo del « Diavolismo 
sperimentale »,applicandovi la critica della sua scuola, tal quale come certi 
scienziati oggi in materia di esperienze medianiche vi applicano la critica 
di loro privativa. II male b che entrambi pretenderebbero rinunziassimo al- 
I'esercizio della nostra libera ragione. sottoscrivendo alle loro autoritarie 
sentenze, tutti e due infallibili. sebbene in antitesi perfetta —  infallibili 
e fallite! —

V. C avai.i.i. 1

(1) l.tttftn  juives, T. 7. x . }20.
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DEI FENOMENI PREM ONITORI.
(Cont.: v. Jascic. dicembre 1912, pag. 528).

— Sotto oruppo  (C). — Auto premonizioni di morte a lunga scadenza, 
e in cui la morte dovuta a cause naturali.

Dal punto di vista teorico, il definire quale abbia ad essere il limite 
di tempo necessario a che un dato episodio premonitorio venga considerato 
a « breve » od a « lunga scadenza », non pud essere che facoltativo. Pre- 
metto pertanto che il termine di sei mesi qui assegnato come minirno di 
tempo per gli episodi a lunga scadenza, nulla rappresenta di concreto, ma 
unicamente un termine relativo adottato perchfe nicglio rispondente a criteri 
personali di classificazione. Nondimeno b palese che una distinzione di 
tal natura era consigliabile il farla, tenuto conto che in linea di massima 
il tempo b un fattore importante nei fenomeni in esame.

Contuttocib, non b precisamente in questo sottogruppo delle auto- 
premonizioni che apparisce 1’importanza del fattore in questione. In esso 
invece, come nel precedente, rari sono i casi che non prestino il Banco 
all’obbiezione auto-suggestiva. Difatti, salvo circostanze ausiliarie, il fatto | 
in sb della scadenza piu o meno lontana di un’auto-premonizione di morte 
non b garanzia sufficiente per asserire che la persona interessata, e tanto 
meno la subcoscienza della niedesima, abbiano potuto dimenticarsene; e 
ben sovente risulta il contrario, come nell’esempio che segue.

—  Caso VII. —  Lo tolgo dal libro: « A memoir of Mario », dei 
signori Godfrey Pearse and Frank H ird; e riguarda la morte della cclcbre 
cantante Giulia Grisi.

Nella primavera del 1869 Giulia Grisi ebbe una strana visione : Ie apparve 
al capezzale il fantasma della propria bimba Bella, niorta a Brighton nel 1861, che 
le annuncio come ben presto si sarebbero riunite per senipre. Il tenore Mario nulla 
tralascib alio scopo di sollevare l’animo della Grisi dallo stato di abbattimento in 
cui era caduta. ,na ogni tentativo fu inutile; essa mostravasi convinta della rcalta 
della visione avuta. e in conseguenza altrcttunto stcura dell’iniminente sua fine...

La grande cantante Gi'Jia Grisi moriva il giorno 5 novembre 1869. L'ultima 
2
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parola da lei pronunciata fu il nome della bimba defunta... Eras! improvvisamente 
alzata a sedere sul letto, aveva allargate le braccia come per ricevere tin a persona 
invisibile, aveva mormorato : « Bella! », ed era ricaduia sui guanciali esalando 
l’ultimo respiro. (Opera citaia, pag. 270-274).

Nella narrazione esposta non b chiaraniente indicato se si trattava 
di visione in sogno, o di allucinazione alio stato di veglia, come non b spe- 
cificata la natura dell’infermity che trasse a morte la Grisi; per cui non b 
possibile avventurare considerazioni sulle eventuali ipotesi rispondenti al 
caso.

Mi limiterb a rilevare in linea generica che se, come piCt sopra os- 
servai, difettano i casi di premonizioni nei bimbi con visualizzazioni di de- 
funti, tali forme risultano invece assai frequenti nei percipienti adulti; e 
sebbene negli adulti siffatta caratteristica non presenti di per sb valore 
induttivo apprezzabile, non manca perb di assumere collettivamente un 
interesse suggestivo a cui difficilmente ci si pub sottrarre, tenuto conto del 
fatto che in un gran numero di casi la spontaneity dell’apparizione si di- 
mostra tale da non potersi attribuire a speciali disposizioni d ’animo nei per- 
cipiente.

Sono inoltre abbastanza frequenti i casi analoghi al citato, in cui il 
fantasma apparso al momento della premonizione, si ripresenta all’istante 
della morte. Ecco un secondo esempio del genere:

—  Caso VIII. —  II signor Thomas James Norris, cos! scrive alia 
<( Society F. P. R. » :

Sessant’anni or sono, la signora Carlotta moriva nella cornea di Leitrim. 
Essa e mia madre erano intime amiche. Qualche giorno dopo la sua morte, ella 
apparve in sogno a mia madre, e le disse : <• Tu non mi rivedrai piii, neppure in 
sogno, eccettuata una sola volta, che si realizzerb ventiquattr'ore prima della tua 
morte ». — Nei marzo del 1864, mia madre viveva a Dalkey con mia figlia e mio 
genera, il dott. Lyon. La sera del 2 marzo, al momento di ritirarsi nella propria 
camera, essa mostravasi di buonissimo umore, e rideva e scherzava con Mrs. Lyon. 
La none medesima. o piuttosto verso il mattino, il dott. Lyon intese rumore nella 
di lei camera; risveglib tosto la moglie, e mando a vedere cio che occorreva. Essa 
trovb mia madre per metb fuori del letto, il volto atteggiato ad espressione di 
grande terrore. Attese a rimetterla a letto, rinfrancandola. Venuto il mattino, mia 
madre appariva pienamente rimessa : fece la consueta colazione restando a letto, 
e mangib di buon appetito. Allorchb mia flglia stava per lasciarla, essa prego le si 
apprestasse un bagno, e non appena l'ebbe preso, fece richiamare mia figlia alia 
quale disse : « L'arnica mia, signora Carleton, b finalmente venuta dopo 56 anni. 
Mi disse che la mia fine b imminente, e che morrb domani mattina all’ora in cui 
tu mi trovasti a metd fuori del letto. Ho preso il bagno affinchb voi non abbiate 
a detergere il mio corpo ».
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A partire da quel momento, essa comincio a declinare rapidamente e si spense 
il giorno 4 di marzo, all’ora preannunciata.

(II dott. Richard St. John Lyon, conferma quanto sopra, in Proceedings of the 
S. P. R., vol. VIII, pag. 376).

II Myers che riferisce il caso, cosi comments:

L’ episodio esposto appare suscettibile di tre diverse interpretazioni. E co- 
minciando colla mia personale opinione, che i lettori di questi « Proceedings » co- 
noscono, dird ch'io sono perfettamente disposto ad ammettere che nella circostanza 
in esame, la defunta signora Carleton fosse realmente a cognizione deH'imminente 
morte dell'arnica sua, e che percib tanto il primo che il secondo sogno fossero tra- 
smessi telepaticamente da uno spirito disincarnato a un altro incarnato. Comunque, 
noi possiamo altresi presupporre che il primo sogno, per quanto casuale, abbia pro- 
dotto tale impressione nella percipiente, che quando per puro caso venne a ripe- 
tersi, diede luogo a un 'auto-suggestione di morte che si realizzd. Ovvero. noi po- 
tremo ancora presumere che il primo sogno sia stato casuale e il secondo simbo- 
lico, vale a dire, indotto da sensazioni organiche subcoscienti che preludiavano 
all’awicinarsi della morte, sensazioni percepite prima nel sonno che nella veglia. 
llvi, pag 377).

—  Caso IX. —  Riguarda il celebre poeta inglese Robert Browning, 
e si iegge nel volume: « Life and letters of Robert Browning », by Mrs. 
Sutherland (pag. 277). In esso, come nei precedenti, la premonizione si 
estrinseca in forma di un’apparizione di defunto.

Nel giugno del 1863, Miss Arabel Barrett (sorella di Mrs Barrett-Browning) 
moriva per vizio cardiaco, e si spegneva fra le braccia del Browning, cosi com’era 
awenuto sette anni prima per la sorella di lei. Nel giorno stesso, il Browning 
partecipava la triste nuova a Miss Blodgen, accennando in questi termini a una 
strana circostanza connessa con la morte :

« Giugno 19, 1868. — Voi ben sapete ch’io non sono superstizioso; comunque, 
ecco una nota da me scritta nel mio taccuino in data •< luglio 21, 1863 »: « Ieri 
Arabel mi disse che aveva l’animo fortemente agitato per effetto di un sogno a lei 
occorso nella notte precedente (domenica. 19 luglio). Erale apparsa sua sorella (la 
moglie defunta del Browning), alia quale essa aveva chiesto : « A quando il giorno 
in cui ci riuniremo? ». — E la defunta : « Mia cara, fra cinque anni »; dopo di 
che, Arabel erasi svegliata. Nel sogno, essa aveva piena coscienza di parlare con 
persona defunta ».

In capo a cinque anni meno un mese (19 luglio 1863-19 giugno 1868), Pevento 
preconizzato si compieva, e il Browning scrisse : « Io avevo dimenticata la data 
del sogno, e supponevo fossero trascorsi non piii di tre anni, che quindi ne man- 
cassero ancora due al compimento del vaticinio.

Volendo mantenersi nell’ambito della « meno lata ipotesi » ogni qual 
volta lo consiglino le circostanze, si dovra concedere che nel caso esposto
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l'auto-suggestione creata dal sogno fatidico, e avvalorata dall’eventuale 
conoscenza della malattia che minava la vita della percipiente, abbiano 
potuto in qualche modo determinare la morte.

—  Caso X. —  Ne fc relatore il Rev. E. D. Banister, di Whitechapel 
Vicarage, Preston (Lancashire).

— Novembre 12, 1885. — Mio padre, quando era scolaro (probabilmente 
tra 11 1808 e il 1815), ebbe un sogno in relazione col proprio avvenire, che ben 
sovenie, io e mia sorella, gli abbiamo sentito raccontare. Net sogno, egli vide una 
lapide murata nella chiesa del paese nativo, sulla quale era scolpito il di lui nome 
per intero, la data della sua nascita, e il giorno e il mese della sua morte : non 
perd 1’anno

Sembravagli che in merito al mese segnato quale data della sua morte, vi fosse 
un alcunch& d'imprecisato, per quanto avesse in mente che la data letta sulla lapide 
fosse «Jun. 9 »; ma siccome il vocabolo « June » (Giugno) non viene mai abbre
viate in « Jun. », egli dubitava che la data reale fosse « Jan. 9 ». (January : gennaio).

Passarono molti anni senza che nulla gli avvenisse da potersi riferire alia circo- 
stanza del sogno: fino a che ai 9 di giugno IS35, gli moriva il bimbo primogenito, 
con immenso suo strazio. Tale coincidenza nelle date, richiamo alia mente di mio 
padre la lapide del sogno, e quantunque su di essa egli avesse chiaramente letto il 
proprio nome, da quel momento si convinse che la data ivi scolpita doveva essere 
■I Jun. 9» (giugno 9). — Orbene : mio padre 6 mono nell’anno 1883, in data 
« Jan. 9 » (gennaio 9).

I.a sorella del Rev. Banister cost conferma :

Ho letto la lettera di mio fratello riferentesi al sogno tame volte sentito rac
contare da nostro padre, e non posso che confermare in ogni particolare quanto 
scrisse mio fratello. (Firmata: Agnes Banister, in ’Phantasm of the Living, 
caso 79).

Nel caso citato, l’ipotesi auto-suggestiva viene eliminata dal fatto che 
il percipiente erasi in ultimo convinto che la data visualizzata in sogno non 
si riferisse a lui, bensi alia morte del proprio figlio primogenito.

La circostanza che nella visualizzazione venne soppresso l ’anno della 
morte, denoterebbe intenzionalitS nell’agente trasmettitore della premoni- 
zione; intenzionalitk che potrebbe desumersi eziandio dallo stato d'incer- 
tezza in cui il percipiente rintase circa la precisa dizione del mese indi- 
cante la propria m orte; per modo che con una « u », il mese stesso doveva 
segnare la data di morte del di lui figlio primogenito, e con una « a ». la 
data della propria morte.

In merito all’ipotesi piit confacente a spiegare come al percipiente 
sia stato riveiato settant'anni prima il giorno della sua morte, appare dif
ficile il pronunciarsi: Lipotesi « fatalists n, quella tt rincarnazionista », e la
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« spiritualista », perverrebbero piu o meno adeguatamente a renderne 
conto; ai lettori il pronunciarsi, a seconda delle tendenze e convinzioni 
personali.

—  Caso XI. —  Nel caso seguente, raccolto dal dott. Hodgson e ci
tato dal Myers nella sua monografia « The Subliminal Self » (Proceedings 
of the S. P. R., Vol. XI, pag. 437), la premonizione di morte non b che 
un presentimento, ma la circostanza che la percipiente ne lasciava ricordo 
scritto in una busta sigillata, conferisce importanza all’episodio.

— Settembre 1, 1893. — Al dott. Richard Hodgson. — Compio al doloroso 
incarico di parteciparvi la morte di mia madre, Mrs. Enoch Chase. II giorno 28 lu- 
glio si ammalo di febbre biliare, con un decorso febbrile di died giorni; dopo di 
che si rimise abbastanza rapidamente, e nei giorni 16 e 17 del corrente mese fu 
in grado di porsi a sedere nei letto. Senonche il domani, venerdi, notammo che 
la sua debolezza aveva ripreso; nei giorno stesso ebbe un deliquio, e gradualmente 
perdette conoscenza. Riuscimmo dopo grandi sforzi a farla tomare in se, ma da 
quel momento essa comincio a declinare rapidamente, fino a che nella sera della 
domenica si spense. — Segnalo alia vostra attenzione i giorni di venerdi, sabato, 
domenica accennati nella premonizione scritta, i quali corrispondono ai tre ultimi 
giorni d'infertility, iniziatasi appunto con la ricaduta del venerdi.

Dopo la sua morte, noi rinvenimmo la busta sigillata in uno scrittoio riser- 
vato alle sue carte personali. Dai giorno della morte di nostro padre, avvenuta il 
24 aprile 1888, essa non aveva mai desistito dal rammentarci che sarebbe soprav- 
vissuta cinque anni al consorte: ed ora noi depioriamo di non avere attribuito alle 
sue parole 1’importanza che meritavano ». (Firmata : Mrs. S. /. Crawford).

La busta sigillata di cui si tratta, portava all’esterno questa ieggenda : « Da 
aprirsi dopo la mia morte, qualora io muoia circa cinque anni dopo la morte di 
mio marito, avvenuta nell’aprile del 1888. — Vostra madre ».

(Contenuto della busta sigillata). — <• Topeka, dicembre 28, 1891. — Mi oc- 
corse in mente stamane che sarebbe bene lasciassi un ricordo scritto della premo
nizione avuta.

Dal giorno in cui moriva mio marito, in data 24 aprile 1888, io ebbi il senti- 
mento che cinque anni segnerebbero il limite della mia vita. Non vi furono espli- 
cite comunicazioni in questo senso, ma la cognizione di un tal fatto parve imme- 
desimarsi in me come ia cognizione di qualunque altro fatto; per esempio, se oggi 
che e venerdi, io penso che dovro fare la tal cosa tra due giorni, io saro condotta 
a riflettere che domani 6 sabato, che dopo domani 6 domenica, e che percid non 
mi sari passibiie compierla. Insomma, mi sta sempre in mente questo pensiero 
semplice e naturaie : Cinque anni. Pertanto, se io dovessi vivere sei anni, distrug- 
gerd questo scritto, ma se la mia premonizione si realizzasse, in tal caso desidero 
che lo scritto sia mandato al dott. Richard Hodgson : 5, Boilston Place, Boston, 
Mass., con le relative spiegazioni ». (Firmata : Mrs. E. Chase).

(Mrs. Chase moriva in data 20 agosto, 1893; vale a dire, dopo cinque anni e
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quattro mesi della morte del consorte. Aveva 69 anni; ebbe la premonizione il 
giorno stesso della morte del marito).

Anche per questo caso non & possibile escludere la spiegazione auto- 
sugge.stiva. per quanto personalmente io la ritenga infondata; tanto piu 
che nel caso stesso, oltre la premonizione di morte, vi fu designazione pre- 
cisa dei tre ultimi giorni di vita; notando che fu designazione inconsape- 
vole, poichh la percipiente cita i giorni di Venerdi, Sabato, Domenica, non 
gia nel senso che debbano essere gli ultimi della sua vita, bens) come 
termini di un paragone; in merito al quale, sarebbe da osservare che si 
dimostra abbastanza ingenuo e zoppicante, circostanza che perb quasi ag- 
giungerebbe interesse all’incidente: si direbbe, cioe, che solo 1'agente sub- 
cosciente od estrinseco trasmettitore della premonizione, conoscesse il si- 
gnificato reale del simbolo-paragone telepatizzato.

*
$  $

— S otto oruppo  (D). — Autopremonizioni di morte, in cui la morte 
e dovata a cause accidentali.

Con questo sottogruppo, si entra in una prima categoria di fatti i quali 
escludono completamente, o quasi, le ipotesi dell’ « auto-suggestione » e 
delle « inferenze subcoscienti ». II numero delle ipotesi a disposizione del- 
l’indagatore viene quindi a restringersi in un ambito in cui domina con 
maggiore evidenza il supernormale.

—  Caso XII I  — II dott. Macnish, nell’opera meritamente celebre: 
« Philosophy of Sleep », narra l’episodio seguente:

Taluni sostengono vi siano state persone le quali abbiano avuto in sogno 
1‘indicazione precisa del giorno della loro morte ; e in sostegno di siffatta credenza mi 
venne piu volte ricordato il caso curioso dell’or defunto signor M., nativo di D. — 
Si tratta di un caso degno di essere ricordato, non gia perche rivesta caratteri- 
stiche soprannaturali, ma semplicemente per la straordinaria coincidenza tra il 
sogno fatto e I’evento occorso.

11 signor D. sogno una notte di trovarsi in campagna a cavallo, e di scen- 
dere per rinfrescarsi a un albergo posto sulla strada; dove trovb riunite diverse 
persone da lui conosciute, ma tutte morte. Lo accolsero assai lietamente, lo invi- 
tarono a sedere ed a bere in loro compagnia ; al che egli accondiscese di buon 
grado. Quando voile congedarsi da quella strana riunione, gli amici esigettero la 
promessa ch’egli sarebbe tomato a visitarli nel giorno stesso in cui era venuto, 
dopo trascorse sei settimane precise: ed egli promise di farlo fedelmente : month 
a cavallo e fece ritorno a casa. — Tale la sostanza del sogno, ch'egli racconto 
scherzando agli amici, senza meditarvi sopra un momento, essendo uomo supe- 
riore a qualsiasi forma di superstizione.
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Contuttocib la sequela degli avvenimenti duveva risultare abbastan/a curiosa, 
e sopratutlo dolorosa; poichi, dopo Irascorse sei settimane precise dal sogno, e 
nel giorno in cui scadeva l'impegno preso di visitare gli amici defunti all'albergo, 
egli, volendo far saltare al cavallo una barriers imerposta sul suo cammino, cadde 
e rimase ucciso.

II dott. Macnish considera I'episodio « una straordinaria coincidenza » 
e nulla piu. Concediamolo dunque; sebbene non tutti i lettori condivide- 
ranno la sua opinione, la quale potrebbe legittimamente accogliersi solo 
nel caso in cui vi fosse stata coincidenza di morte pura e seinplice; vale 
a dire, qualora la morte per causa accidentale fosse occorsa in un giorno 
che non fosse il prestabilito; ma essendosi verificata nel fatidico quaran- 
tesimoterzo giorno, circostanza che porta i calcoli delle probability con- 
trarie aU’ipotesi delle <( fortuite coincidenze » a cifre assolutamente sover- 
chianti, tale ipotesi diviene teoricamente insostenibile. Laonde, solo per ec- 
cesso di rigorismo nell'applicazione dei metodi scientifici. si pub esse re 
indotti ad accoglierla; rilevando perb che se 1 ipotesi in questione pub ap- 
parire legittima di fronte a casi la cui realizzazione s ’impernia sopra un 
fattore solo, dovrb considerarsi inanimissibile nei casi il cui realizzarsi im- 
plica una convergenza inestricabile di circostanze iinprevedibili e acciden
tal! ; come apparirb in numerosi episodi che andrb citando.

—  Caso XIV.  —  Louis Blanc, nella sua « Histoire des Dix ans » 
(Vol. II, pag. 222), a proposito della tragica morte in duello dell'amico 
pubblicista Armand Carrel, narra quanto segue:

Un mattino Armand Carrel raccontb agli amici intimi di aver faito un sogno 
la cui rimembranza lo conturbava; e si espresse in questi termini : « Ho visto in 
sogno mia madre, che mi veniva incontro vestita a lutto : gli occhi rigonfi di la- 
grime. Con la massima trepidanza domandai : <• Per chi dunque tu piangi ? Forse 
per mio padre? » — <■ No ». — » Forse per mio fratello? » — « No ». — 
« E allora per chi piangi ? » — « Per te, figlio mio! ».

* Nel giorno che succedette al sogno profetico, Armand Carrel scrisse nel « Na
tional » l'articolo che provoco la risposta di M. De Girardin, cagione del duello 
in cui rimase ucciso.

Volendo mantenere il piu severo rigore nell’applicazione dei metodi 
scientifici, rileverb come in questo caso —  sebbene trattisi di morte per 
causa accidentale —  I’ipotesi di un 'inferenza subcoscienle combinata a 
coincidenza fortuita apparisca meritevole di considerazione, essendo lecito 
presumere che Armand Carrel avesse in mente dal giorno prima la so- 
stanza deU’articolo che intendeva pubblicare nel « National »; dimodochfe 
presagendo le ire di parte che avrebbe scatenato, e non potendo non sen- 
tirsene preoccupato, avesse con cib determinate il sogno in questione. in
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cui avrebbero preso forma simbolico-premonitoria le preoccupazioni cui 
era in preda.

— Caso X V . — II dott. Carl Du Prel, in occasione della tragica 
morte incontrata da Re Luigi di Baviera e dal dott. von Gudden in fondo 
al lago del parco, narra sulle « Monistischen Seelenlehre» questi par- 
ticolari:

Qualche giorno prima della partenza per Hochenschwangau del dottore von 
Gudden, dove recavasi ai servigi di Re Luigi II (il cui trasferimento al castello 
di Berg non era ancora deciso), egli un mattino si mostro di tetro umore, e a co  
lazione spiego alia moglie come in tutta la notte fosse stato perseguitato da un 
brutto sogno in cui si dibatteva con un uomo in fondo all'acqua.

La vedova del dott. von Gudden raccontd piu tardi il sogno alia deputazione 
della Society Antropologica di Monaco, nella circostanza delle condoglianze a lei 
presentate dai membri della society medesima. Il prof. W..., membro della depu
tazione, comunico il fatto alia societa, ed io I'ebbi da uno dei presenti alia comu- 
nicazione.

II Du Prel cosi commenta:
Risulta abbastanza palese che il dott. von Gudden ebbe in sogno una vi- 

sione circostanziata dell'evento, per modo che I’impressione sui sensi fu cosi 
forte da ricordarsene al risveglio. Disgraziatamente, la personality del Re si affie- 
voli nel ricordo fino a mutarsi in un uomo qualunque; ed ove poi tale affievoli- 
mento fosse giunto al punto da cancellare totalmente il ricordo della visione avuta, 
in tal caso I'impressione rimasta nel sensorio del dott. von Gudden, si sarebbe 
manifestata al risveglio in forma di un senso vago di terrore per un avvenimento 
imprecisato che stava per succedergli. Ora, 6 questa precisamente la caratteri- 
stica del numero maggiore dei « presentimenti. (Annales des sciences Psychi- 
ques, 1897, pag. 125).

Ai commenti suggestivi del Du Prel, non aggiungerb che un semplice 
rilievo, ed t  che malgrado l’affievolimento nei ricordi, e la mancata desi- 
gnazione della personality del Re, la circostanza sognata del trovarsijn  
fondo all'acqua a dibaltersi con un uomo, appare tanto specifica dell'evento 
occorso, da escludere in guisa assoluta l’ipotesi delle fortuite coincidenze.

—  Caso XVI.  —  L 'attrice Mile Dudlay, della « Comedie Fran- 
gaise », narra questi particolari intorno alia tristissima fine della giovane 
attrice Mile Irene Muza, morta bruciata nell’inverno del 1909.

Era una « spiritista » convinta, e alcuni mesi prima, durante una seduta in 
cui essa medesima si trovava in condizioni di profondo son no ipnotico, le fu chiesto 
se scorgeva che cosa fosse in serbo per lei nel futuro.Essa scrisse le parole se- 
guenti : tt La mia camera sara breve ; non oso dire quale ha da essere la mia fine : 
sara terribile! » — Gli sperimentatori impressionati, cancellarono quelle parole
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prima che la medium si risvegliasse, dimodochb, almeno coscientemente. ella non 
seppe mai quale terriblle fato avesse predetto a si stessa.

Trascorsi alcuni mesi, mentre la pettinatrice aspergeva i di lei capelli con 
una lozione antisettica composta di essenze minerali, Iasci6 sfuggire alcune goccie 
del liquido, che caddero su di una stufa accesa, provocando un'istantanea fiam- 
mata che s'appiccb ai capelli e alle gonne dell’attrice, la quale fu in un attimo av- 
volta dalle fiamme, riportandone tali scottature da morirne poche ore dopo al- 
I’ospedale. (Light. 1909, pag. 122).

Sono queste le forme di premonizione che se raccolte e coordinate 
in buon numero, porterebbero a inferire I’esistenza di un alcunchfc di simile 
a una fatalitfc sovrastante in guisa misteriosa ai destini umani.

Ammenochfc per l’episodio in esame non si voglia ricorrere all’ipo- 
tesi i< rincarnazionista », secondo la quale lo spirito stesso avrebbe libera- 
mente prestabilito —  a scopo di espiazione o di prova —  tale tristissima 
fine della propria esistenza incarnata; nel qual caso, IVo subcosciente 
avrebbe determinato l’evento mediante azione suggestiva sulla pettina
trice.

—  Caso XVII.  —  II barone Joseph Kronhelm. di Podolia (Russia), 
fornisce questi particolari sulla morte di un alto funzionario del Ministero 
della Marina russa; morte avvenuta nel Giugno del 1895. in seguito a col- 
lisione tra due vapori nel mar Nero.

Sul principiare dell’ anno 1895. la signora Lukawski fu svegliata una notte 
dai gemiti del consorte, che nel sonno lanciava il grido : « Aiuto! Salvatemi! », 
e si dibatteva in guisa da imitare una persona in procinto di annegare. Egli stava 
sognando di una terribile catastrofe in mare, e quando fu pienamente sveglio. 
raccontd che nel sogno si trovava al bordo di un grande vapore. il quale improv- 
visamente sprofondava per collisipne con un altro vapore; ed egli si era visto 
lanciato in mare e ingoiato dai flutti. Finito il racconto aveva aggiunto : « Ormai 
sono convinto che la mia fine sara il mare ». E cost ferma era la sua convinzione. 
che comincld a dare assetto ai propri affari, come farebbe un uomo consapevole di 
avere i giorni contati. Passarono due mesi senza che nulla intervenisse, e I'im- 
pressione del sogno gia si afflevoliva nella mente del signor Lukawski, quando 
improvvisamente venne ordine dal Ministero di prepararsi a partire con tutti i 
subalterni per un porto del mare Nero.

Al momento di congedarsi dalla moglie nella stazione di Pietroburgo, il Lu
kawski disse : «Te ne ricordi del mio sogno ?» — « Mio Dio! Perche lo do- 
mandi ? » — Perchfe sono sicuro che non tornerb piu; che non ci rivedremo piu ». 
— La signora Lukawski si sforzava di tranquillizzarlo, ma egli con accento di 
profonda tristezza : « Puoi dire ci6 che vuoi, ma le mie convinzioni non mute- 
ranno; sento che la mia fine b prossima, e che nulla potrebbe impedirlo... Si, 
si, io riveggo il porto, il vapore, il momento della collisione. il panico a bordo.
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la mia fine... ogni cosa rivive al mio sguardo». — E dopo una breve pausa : 
.. Quando pcrverrd il telegramma di morte. e tu indosserai abiti a lutto, dovresti 
omettere il lungo velo sul vollo, che io detesto ». — lncapace a rispondere, la 
signora Lukawski proruppe in dirotto pianto. Intanto squillo il segnale della 
partenza: il signoi Lukawski abbraccio teneramente la moglie, e il treno disparve.

Dopo due settimane di irepidazione esirema, la signora Lukawski apprese dai 
giornali che una catasirofe tra due vapori — il Wladimir e il Sineus — era occorsa 
nel Mar Nero. In preda alia disperazione, telegrafo per informazioni all’ammiraglio 
Zelenoi a Odessa; e dopo alcuni giorni di ansiosa attesa, ricevette in risposta : 
t  Nessuna nuova fino ad oggi di vostro marito, ma & certo ch'egli si trovava a 
bordo del Wladimir ». — Una settimana dopo, le pervenne annuncio ulficiale della 
morte del consorte.

Rimane da aggiungere che nel sogno il signor Lukawski si era visto lottare 
per la vita con un passeggero: incidente che si realized con meravigliosa esattezza. 
Nella catasirofe. un passeggero del Wladimir — il signor Henicke — si era lanciato 
in mare con un salvagente. II Lukawski. gia in acqua, appena vide il salvagente 
si diresse a quella volta. e 1'altro gli grido : Non l'afferrate, che non sostiene
due persone : annegheremo entrambi ». — Ma il Lukawski l'afferro ugualmente 
dicendosi inesperto al nuoto. — « Prendetelo allora — soggiunse Henicke — io 
sono esperto nuotatore. e me la cavero lo stesso ». — In quell'istante una grande 
ondata li separd: il signor Henicke potd salvarsi, ma il Lukawski ando incontro 
al proprio fato. (Light. 1899, pag. 45).

Ecco un prime caso dell’ordine cui poc'anzi alludevo, nel quale la 
convergenza di circostanze imprevedibili d tale, da eliminare totalmente 
l ’ipotesi delle o fortuite coincidenze ». E una volta eliminata questa ipo- 
tesi, non ne rimangono che tre a disposizione dell'indagatore: la « rincar- 
nazionista », la o fatalista », la u Spiritualists ». E siccome I'ipotesi rin- 
carnazionista appare esclusivamcnte applicabile ad eventi i quali dipen- 
dano dalla libera volontd dello <> spirito » che s'incarna (e un evento di 
morte per collisionc tra vapori non pud dipendere da un atto volitivo), ne 
deriva ch'essa pure si dimostra inadeguata alio scopo: per cui la mente 
ricorre alia seconda ipotesi. quella fatalista. Senonchd anche questa non 
pare applicabile al caso: od almeno. la mente si smarrisce pensando al- 
I'inestricabile aggrovigliamento di fatti che avrebbero dovuto coordinarsi 
e convergere da ogni parte a compimento dei destini imperscrutabili di un 
impiegato russo; destini. che sebbene tristissimi. non apparirebbero mo- 
ralmente proporzionati alia tragica grandiosity dei mezzi che concorsero 
a determinarli.

E allora. a sollevare il pensiero da tante perplessitd conturbanti. non 
rimarrebbe che rifugiarsi nell'ipotesi « Spiritualists •>. prendendo le mosse 
dal postulate del Laplace e del Lodge, che ciofc. filosoficamente parlando, 
a una .Mcnfc Infinite sarebbe dato contemplare indtfferentemente il pas-



DEI FENOMF.NI I’KFMONITORI 27

sato e il futuro in termini di coesistenza o sequenza; adattando quindi col 
Myers tale postulato alle minuscole vicende umane col presupporre una 
gerarchia innumerevole d 'Intelligenze Finite interposte tra il nostro spirito 
e un’Anima-mundi. le quali a misura che si eleverebbero gerarchicamente 
godrebbero di sempre piu estesa visione nel passato e nel futuro; infine, 
attribuendo a siffatta gerarchia spirituale la genesi delle premonizioni di 
ordine complesso e meraviglioso, premonizioni che per azione gerarchica 
discendente, perverrebbero telepaticamente fino alle subcoscienze umane.

Tali conclusioni sembreranno ardite o gratuite a taluno; nondimeno 
t  certissimo che una volta ammessa la verita dei fatti, esse appariscono 
le uniche filosoficamente pensabili; ammenochb non si vogliano attribuire 
alia subcoscienza umana facoltb d'inferenza tanto meravigliose da preve- 
dere —  come nel caso esposto —  a tre mesi d’intervallo, che una colli- 
sione tra due piroscafi designati, doveva accadere nel mar Nero, che sul- 
I’uno di essi doveva trovarsi il percipiente, il quale doveva perire nella 
catastrofe, e perirvi a un dato modo. il presupporre tutto cib, equivarrebbe 
a conferire in parte I’attributo divino deH’onniscienza alia subcoscienza 
umana; ma siccome onniscienza e correlativo di onnipotenza, non si po- 
trebbe conferirle una frazione della prima, senza concederle implicitamente 
una frazione della seconda; nel qual caso il percipiente avrebbe dovuto 
mostrarsi almeno cost potente da salvare s i  stesso.

Vedremo piu oltre come tale ipotesi non regga di fronte all’analisi 
comparata dei fatti (casi XXXIX-XLIX-LXVI1-CX).

—  Caso XVIII.  — Termino questo sottogruppo con due casi in cui 
sono percipienti dei bambini.

Il cav. Domenico Fleres, consigliere di Corte d’Appello in Palermo, 
scrive al dott. Innocenzo Calderone, direttore della Rivista « Filosofia della 
scienza », la lettera seguente :

— Palermo, 14 Giugno, 1910. — Tornando a leggere, come faccio spesso, 
il suo dotto periodico, mi sono imbattuto in un articolo a firma del mio giovane 
pregiatissimo amico, I’avv. Guido Russo Perez, in cui si riferiva di un caso di pre- 
visione del futuro a proposito del disastro di Messina, che alia mia parentela e al 
mio patrimonio fu di tanto strazio.

Voglio narrarle anch'io non un caso, ma alcuni tratti della vita della mia ado- 
rata nipotina, figlta di una delle mie figliuole, la quale come un astro di luce passo 
ad irradiare la casa mia ed il mio cuore, e quell'immane disastro travolsc. oscurando 
tutta la mia vita.

Mi gioveri a sfogo personate, dacchb non mi resta di Lei che il passato, che 
rivango tutto il giorno, irrorando di lagrime ogni mio atto. ogni mio memento, 
perchb tutto mi parla di Lei.

Quella mia flgliuola — Ella la conosce — era andata a marito sposando a Naso,
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in quel di Messina, un mio nepote, ivi domiciliato. Pero, specialmente dopo che 
ebbi io quel (lore di nipotina, soffrivo al pensiero che in quel paese di montagna 
dovesse vegetare la mia figliuola e la mia nipotina: cosicchi feci di tutto, e quel- 
l'opera mia fu dalla Natura maledetta, per tirarneli fuori. Dopo tanto lavoro, mi 
riusci di trovare a mio genero la possibility di allocarsi in Messina.

Per me era sempre un contento; Messina era la mia terra natia. La io avevo 
la famiglia dei tre fratelli e sorelle, ed altri cari parenti. Ivi in Messina ed in pro* 
vincia, le mie propriety: ivi mi avrebbe chiamato 1'ultima mia stazione quando avrei 
preso il mio ritiro.

Ne scrissi subito alia mia figliuola, che stessero pronti, Ella ed il marito pel 
prossimo trasloco della loro famiglia; ma dovetti pel momento tacere, per tante 
circostanze di fatto, il luogo dove sarebbero andati. Glielo scrivevo con gioia; on- 
d'essi credettero intuire dovessero venire qui in Palermo. La mia nipotina, la quale 
ordinariamente stava con me, era in quei tempi con loro, a Naso. La mamma le 
disse : « Sai tu che ora partiremo da Naso? » — « Si, mamma ». — « Noi andremo 
dai nonni a Palermo ». — « No, a Palermo ». — « Ma si, andremo a Palermo ».
— « No, mamma — ripetfe con accoramento la bimba — a Palermo; a Messina!»
— Come 1'aveva ella presentito?

E andarono a Messina. E con il suo lavoro, e con le mie relazioni parentali. e 
le nostre propriety, mio genero era riuscito, poco meno di un anno dopo, ad aprire 
net Maggio del 1907 una delle piu belle farmacie, delle piu centrali, delle piu ac- 
creditate, delle piu redditizie.

Nell'Ottobre successivo, io con la mia famiglia eravamo a Bauso nelle mie 
terre, a villeggiare, a pochi chilometri da Messina. Sullo scorcio del mese seen* 
demmo con mia moglie in cittd per salutare la mia figliuola e tutta la sua famiglia, 
perche presto, coi primi di Novembre le mie ferie cessavano.

Quando mia moglie, qualche momento prima della partenza, prese la nostra 
gioia, l'adorata bimba in braccio. e la stringeva, e la baciava, la bimba guardavala 
con occhio di compassionevole affetto.

<< — Mia adorata : tu non puoi comprendere ancora quale sia il dolore della 
nonna nel lasciarti.

— Si. nonna, noi non ci vedremo piu I
— Non ci vedremo piu? No, tu verrai per carnovale a raggiungerci a Pa* 

lermo!
— - No, nonna, noi non ci vedremo piu.' »
Due mesi dopo. il disastro I'aveva travolta nelle macerie con tutta la sua fa

miglia : della quale. Ella sa, non mi resto che la desolata mia Hgliuola, vedova ed 
orba di figli!

Nella sera della Domenica 27 Dicembre, eravi stata festa di famiglia in casa 
di mio genero Verso le dodici, la mamma aveva messo a letto il suo flgliuoletto, 
e si accingeva a fare la toilette di notte alia bambina. Quando le mutava le calzet- 
tine. la fanciulla sorridendo disse : « Mamma tu mi metti le calzettine della morte!»
— « Della morte, no... della notte. devi dire ». — E la bimba ando a letto sempre 
sorridente, ma ripetendo : « Le calzettine della morte ». — Cio che rattristd quella 
povera madre.
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Circa sei ore dopo... la morte abbatteva Messina e tutti i suoi abitanti!
La ringrazio, s ’Ella avri avuto la pazienza di leggermi fin qui; amichevole pa- 

zienza! Io ho sfogato il mio dolore di ogni giorno, di ogni ora, dopo diciotto mesi 
circa. (Firmato: Domenico Fleres. — Rivista citata, 1910. pag. 1908).

Questo caso —  in cui si tratta di presentimento di morte in una bani- 
bina quasi ignara del significato della parola, e in cui la morte t  dovuta a 
un cataclisma tremendo e imprevedibile —  suggerisce le medesiine consi- 
derazioni di quello precedente.

—  Caso XIX.  —  Cesare Vesme, nel Vol. 11, pag. 497, della sua 
<■ Storia dello Spiritismo », riferisce questo fatto narrato dal Foissac:

Or fa un anno, trovandomi a Edimburgo, mi recai in una villa per visitarvi 
uno dei miei vecchi amici, il signor Holmes. Vi trovai tutti i volti prostrati per la 
tristezza. L’Holmes aveva, quel giorno stesso, assistito a un funerale in un castello 
dei dintomi; mi narro che il figliuoletto dei padroni del castello aveva spesso spa- 
ventata la propria famiglia manifestando quei fenomeni che si attribuiscono alia 
seconda vista. Lo si udiva taivolta, lieto o triste senza causa apparcnte, lo sguardo 
profondo e melanconico, pronunciare alcune parole inconcludenti. o descrivere 
strane visioni. Si cerco, ma invano, di combattere questa disposizione con violent! 
esercizi ed un sistema di studi variati, con l'appoggio di un medico illuminato. 
Otto giorni innanzi, la famiglia si trovava riunita ; videsi improvvisamente il pic
colo William, appena dodicenne, impallidire e restare immobile : tutti porgono orec- 
chio, e da lui intendono queste parole : « Veggo un fanciullo addormentato, coricato 
in una cassa di velluto, con una coltre di seta bianca; tutt'intomo corone e flori. 
Perchfc piangono i miei genitori?... Quel fanciullo sono io».

Colpiti di terrore, il padre e la madre afferrano il piccino, lo coprono di baoi 
e di lagrime. Egli ritorna in sfc, e si dit con vispo ardore ai giuochi della sua eti. 
Una settimana non era trascorsa ancora quando la famiglia, assisa all'ombra dopo 
1’asciolvere, cerca William che si trovava la, un istante prima; non lo si vede, lo 
si chiama; alcuna voce non risponde. Cento grida di dolore s'incrociano, si per- 
corre il giardino in ogni senso : William e scomparso. Dopo un'ora di ricerche e 
d'angoscie si trova il fanciullo in una vasca ove si era affogato sporgcndosi sovta 
di essa, nel voler prendere un piccolo battello che il vento aveva spinto lungi daila 
riva....

Caso interessante anche questo, e che le ipotesi « fatalista », « rin- 
carnazionista », « spiritualists », si presterebbero ugualmente bene a spie- 
gare. Non mi risolverb per nessuna, lasciandone il compito ai lettori.

(Continua) E rnesto Bozzano.
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NEL CAMPO DELLA MEDI ANITA’.

Vuolsi che la luce bianca abbia un'azione dissolvente nei fenomeni 
fisici del medianismo, come l’ha su i sali d’argento; e del pari come i raggi 
rossi non impressionano il bromuro d’argento, se non dopo un tempo di tal 
durata che non pub alterare le manipolazioni fotografiche, cost la luce 
rossa, se non sia troppo intensa, non nuoce alio svolgimento delle manife- 
stazioni medianiche da effetti fisici. Laonde tra il processo di sviluppo della 
fotografia e quello di alcune manifestazioni del medianismo v'ha una certa 
analogia.

La quale analogia si accentua nella fotografia trascendentale ed allora 
la lastra sensibile, ritraendo fantasmi visibili o invisibili, b il veicolo non 
che la prova di una delle piu impressionanti manifestazioni di forza psi- 
chica.

Da taluno si crede anche che alle apparizioni fantomatiche siano d’im- 
pedimento le vibrazioni degli sguardi umani e si cita il fatto che, il fanta- 
sma di Katie King che appariva nella casa del Prof. Crookes a I.ondra, insi- 
stette a che gli astanti stornassero i loro sguardi durante la sua posa foto- 
grafica; e dello stesso avviso fu Schopenhauer, filosofo coscienzioso che re- 
putava che nessuna cosa, per quanto aliena non dovesse per rispetto umano 
essere bandita dalla indagine dello studioso; ed egli pure asserisce nelle 
sue Memorie su le Scienze Occulte che le apparizioni svaniscono quando 
si fissa volontariamente l’attenzione su di esse e di cib si trova la indica- 
zione nel passo, sovente citato, di Pausania :

I rumori che si odono nel campo di Maratona non li sente se non chi si trova 
Id per caso e non mai chi ci va a bella posta. (1).

Tuttavia una quantita di casi di apparizioni fa eccezione a una tale 
supposizione e una delle tante eccezioni si rileva in quella apparizione 
molto notevole, che si legge nel libro A nimismo e Spiritismo di Aksa- 
kof, il quale in una seduta con Eglinton fissd un fantasma apparso, a soli 
cinque picdi da lui. e pote contemplarlo a tutt’agio durante una quindicina (I)

(I) M fmoires sue tes Sciences Oeeuites% tradotte dal tedesco da O. Platon, pag. 262.
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di secondi alia fiamma del magnesio, senza che i suoi sguardi fossero d'im- 
pedimento alia apparizione da lui descritta con questi particolari:

Era un uomo perfettamente vivente. Distinguevo nettamente la pelle animata 
del suo viso, la sua barba assolutamente naturale, le sue folte sopracciglia e 1 
suoi occhi penetranti e duri che Rssavano la flamma del magnesio (1).

Questo esempio prova altresi che, per lo svolgimento dei fenomeni 
pifc complessi dello Spiritismo non sono necessarie le tenebre qualora il 
medio sia potente. Home produceva tutte le sue prodigiose manifestazioni 
alia luce e rara avis non fu mai accusato di mistificazione. £  neppure voile 
mai celarsi in quel misterioso gabinetto medianico, inventato dai fratelli 
Davenport per dare spettacoli in pubblico, ma che mette il medio a livello 
dei prestigiatori e illusionisti di professione.

Tanto il gabinetto, che nasconde il medio, come le sedute al buio, che 
ci privano del senso della vista che b il miglior giudice in un’indagine, tol- 
gono ai fenomeni medianici la base scientifica e ogni valore probativo (2 ). 
Di tale avviso b anche Sir William Barrett. Professore di fisica all’Univer- 
sit£t di Dublino, e la piu alta competenza, in materia di medianismo, che 
sia oggidl in Inghilttrra. Egli fu presidente del Comitato della Society Dia- 
lettica di Londra nella famosa inchiesta sui fenomeni dello Spiritismo e 
quindi presidente della Society Inglese per le Ricerche Psichiche, Societa 
da lui fondata insieme con Dawson Rogers, il compianto direttore del 
Light.

In una recente lettera, pubbhcata nel Light egli cos) si esprim e:

Nelle condizioni di oscurita b impossibile di giungere a una prova decisiva 
della natura sopranormale dei fenomeni psichici che si producono (3).

Le sedute oscure, chi non lo sa? favoriscono ogni specie di trucchi 
e ciurmerie che portano il discredito alio spiritismo e agli spiritisti per il 
che molto saviamente rieH’ultimo Congresso di spiritisti a Bruxelles fu de- 
cretato che le sedute medianiche debbono aver luogo alia luce.

Non essendoci per anche nota la natura dei fenomeni medianici si vaga 
nel campo delle supposizioni; e similmente avvenne quando Mesmer pre- 
sentd i fenomeni del magnetismo animate, conosciuti allora col nome di 
mesmerismo. Mesmer voile spiegarli con l’etere mondiale che tutto per
vade, lo Stieglitz con le emanazioni della pelle del magnetizzatore o fluido 
nerveo. Si credette percib che a provocare il sonno nel soggetto fossero 
necessari i passi magnetici, quand’ecco Puysegur e Du Potet dichiarano * 3

11) Animismo e Spiritismo pag. 338 della pregevole traduzione del Prof. Vincenzo Tummolo.
<2) Va fatta eccezione per i fenomeni iuminosi per lo svolgimento dei quali le tenebre sono 

necessarie;
(3) Light, Settembre 1912.
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che I’unico agente nei fenomeni del magnetismo animate 6 la volont& e i 
passi magnetici ad altro non servono se non a dirigerla sul soggetto in una 
maniera decisiva. Della stessa opinione fu Schopenhauer e non solo ri- 
guardo al magnetismo ma anche alia magia che, secondo il suo avviso, fe 
una forma di magnetismo animate.

A sostenere tale tesi egli cita, nelle Memorie sulle Scienze Occulte il 
fatto di una sonnambula che con la sua sola volontk, fissando con lo sguardo 
l’oggetto, faceva muovere l’ago di una bussola; e il 23 di ottobre dell’anno 
1851. in una seduta pubblica a Londra, un'altra sonnambula, la parigina 
Prudenza Bernard, che dondolando la testa da destra a sinistra forzava 
l'ago di una bussola a seguire i suoi movimenti ( 1).

Un caso dello stesso genere ma di recente data, pubblicato nel Light 
che lo riporta dalle Annates des Sciences Psychiques b il seguente.

M.lle Tomczyk, la media con cui il Dr. Ochorowiz sperimenta, sve- 
gliatasi dopo una seduta dal suo sonno sonnambolico disse al dottore:

— « Voi mi narrate tante cose straordinarie che ho fatto in trance e 
debbo credere alia vostra parola; ma per una volta voglio provare nel mio 
stato normale ».

F. avvicinatasi a una tavola, su cui posava un mazzo di flori e stenden- 
dovi sopra, senza toccarli le palme delle mani con le dita intrecciate, disse 
con tono risoluto:

—  « Voglio che uno di questi fiori esca dal mazzo e venga da m e! ».
Non ebbe detto che successe uno strano inovimento nei fiori che par-

vero animati. Le corolle si avvicinavano I’una all’altra, se ne allontana- 
vano. finchfe un bianco fiorellino, staccatosi dal gambo, usci fuori dal 
mazzo, sfiorft le palme delle mani della medio e cadde sul pavimento (2).

Non pertanto spesso avviene che non si produce il fenomeno voluto, 
ma un altro a cui non si t  neppur pensato; il che dimostra che non la no
stra volonta, ma opera quella assoluta, indipendente dell’occulto agente, 
e chi ha pratica di sedute medianiche lo avr& piu volte verificato.

Uno dei fenomeni piu importanti del medianismo b quello dell'appari- 
zioni degli spiriti, alle quali credeva anche Schopenhauer che a questo 
proposito dice:

Negarne a priori la possibility e metterle in ridicolo, come generalmente av
viene. non pud avere altra base se non che la niorte b la fine dell’uomo. A 
meno che una tale convinzione non si appoggi su la crcdenza della Chiesa Prote- 
stante, non perd della Cattolica che ammette l'apparizione dei Jcfunti che si tro- 
vano momentaneamente nel purgatorio. Per i protestanti gli sririti non pctrebbero 
apparire perche, subito dopo la morte, vanno in paradise o all'inferno. Tutte le * 1

{’■) Pag. 10, 11, op. cit.
(1) Lights novemhre 16, 19P2.
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apparizioni di questa specie vengono dal diavolo o dagli angeli o non mai da 
spiriti degli uomini (1)

Ma 1'insigne discepolo di Kant soggiunge:

Noi vediamo gli spiriti non in una maniera oggettiva ma soggettiva; in una 
specie di dormiveglia, in un velo di segno.

Insomma al momento di un'apparizione. spiega ancora Schopenhauer:

La coscienza dello stato di veglia deve non di meno essere adombrata da 
un tenue velo che le comunica un leggero caratteru di segno, ed ecco perche co- 
loro che hanno delle visioni non sono mai morti di paura ed invcce le false appa
rizioni di spiriti artificiali hanno talvolta avuto questo effetto (2)

Bisogna che Schopenhauer intenda applicare una tale ipotesi alle ap
parizioni allucinatorie, perchfc in altra parte del suo libro dice .-

II carattere delle apparizioni degli spiriti e cosi stabilmente determinato 
e specifico che I’uomo esercitato, con la semplice lettura a'una slot la di questo 
genere, gia pud giudicare se essa e inventata, owero basata sopra illusionc ntiica 
o se invece e stata una vera vision<> (3).

E si consideri che non soltanto l'uoino. ma anche e piu gli animali ve- 
dono le apparizioni c ne sono terrorizzati. Nella ossessione della casa di 
Wesley, dice De Mirville nel suo libro: Question Jes Esprits, un grosso 
bull dog, che Wesley aveva acquistato a causa dei disturbi, abbaib furiosa- 
mente la prima notte e poi tacque e pareva colto da maggior paura che 
non i figliolini del celebre riformatore.

La stessa cosa avveniva in una casa spiritata ad Hammersmith nel cir- 
condaric. di L>ndra, nella quale appena appariva il fantasma. un ringlnoso 
bracco, paralizzato dalla paura, ammutiva. Similmente in un abitazione 
nella Contea di Stafford in Inghilterra, allorquando si udivano i misteriosi 
lamenti, un mastino, che sempre era stato coraggiosissimo, andava a rifu- 
giarsi nel sottoscala nascondendo il ceffo entro a una catasta di legna (4).

Per credere che tutte le apparizioni fantomatiche siano allucinatorie 
bisogna percid ammettere che, contemporaneamente all’uomo, siano alluci- 
nati anche gli animali, ipotesi poco probabile.

Piit del cane b il gatto che ha sentore delle apparizioni e n ’e preso 
da irrefrenabile spavento. In un bellissimo articolo apparso nel numero di 
Natale dell’Occu/< Review  il signor Elliott O ’ Donnell, noto per molte sue 
opere su rOccultismo, chiama il gatto —  « Una specie di barometro psi-

(1) Pag. 257, op. cit.
(2) Pag. 216, 217, op. cit.
(3) Pag. H63, 264, op. cit.
(4) Quest! fatti sono citati nel libro dell'eminente naturalista inglesc Alfredo Wallace /  miracoli 

f  it motierno S/uriluatismo.
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chico », perchfc il cane talvolta e ignaro della vicinanza dell’ignoto e quando
10 spettro si materializza o in altro modo dimostra il suo avvento, pud ri- 
manere indisturbato, ma il gatto giammai. « Non ho mai visto un gatto, — 
prosegue I’articolista —  che non abbia mostrato segni evidenti di tcrrore 
o irrequietezza sia prima che dopo una dimostrazione occulta ».

Ma se non bastassero gli animali a provarci I’oggettivitb dclle appari- 
zioni dei fantasmi, ne abbiamo la prova evidente nella lastra fotografica 
che li ritrae ovvero nei casi in cui b dimostrata 1 'identita di una visione

Negli esperimenti a Cambridge House, ossia all'ufficio di Giulia (Ju
lio's liureau) istituito dal compianto W. Stead in Londra piu volte e apparso
11 fantasma di W. Stead per la incomparabile medianitd di Mrs. Wriedt, e 
venne all’istante riconosciuto non soltanto dalla figlia ma anche da uno 
sperimentatore che mai l’aveva visto se non in una fotografia e di tali casi 
se ne contano a centinaia negli Annali del Medianismo.

Poichb ho presentato al lettore Mrs. Wriedt, credo che gli sara grato 
che io riferisca alcune dclle tante mirabili prove di identita degli spiriti 
che si ottengono nelle sue sedute; sicchb un esperto cultore di Studii psi- 
chici, il vice ammiraglio Inglese Sir W. Usborne Moore ha pubblicato nel 
Light che « il ritorno degli Spiriti b con Mrs. Wriedt interamente materia 
di evidenza, entirely a matter of evidence. E sir William Barrett ha confes- 
sato che, « con lei ha finalmente potuto ottenere la prova d identity invano 
da lui cercata per oltre un trentennio con altri medii e i piu celebrati ».

E su quali fatti si basa la identity degli spiriti e il loro intervento nelle 
sedute di Mrs. Wriedt?

Anzitutto la medio parla soltanto I'lnglese anzi lo Yankee, un inglese 
infiorato d'idiotismi nord-Americani, col caratteristico twang nella pronun- 
cia. Invece nei suoi fenomeni fonici gli spiriti parlano francese, tedesco, 
italiano. spagnuolo ed anche lingue meno note. Hanno conversato in serbo 
col signor Chedo Mijatovich, gia ministro alia corte della regina Vittoria 
e di Edoardo settimo ( 1), in olandese con due signore olandesi. che riconob- 
bero nelle voci quelle dei loro defunti mariti; in croato con un signore della 
Croazia e mi par che basti a dimostrare che la medio, a meno che avesse 
l'erudizione del famoso poliglotta cardinale Mezzofanti, non pub rappresen- 
tare spiriti di cosi diverse nazionalitb.

Continuiamo. Uno sperimentatore ignoto a tutti e che per la prima 
volta metteva il piede a Cambridge House b da uno spirito chiamato a 
nome, e gli dice inoltre una quantitk di particolari della sua vita privata 
che gli fanno inarcar le ciglia dallo stupore; mentre una signora, che aveva 
frequentato 'e sedute di un altro medio e dall’entita comunicante era, per (I)

(I) Vedi i.uce e Ombra, correntc anno, pag. 3W.
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vezzeggiativc, chiamata « la rosa » sente, nella seduta di Mrs. Wriedt, la 
voce dello stes.-o spirito che la chiama con eguale appellalivo.

Lo spirito di W. Stead conversa con il vice ammiraglio Osburne 
Moore, usando le sue frasi abituali, e gli rammenta il soggctto di un col- 
loquio, l ’ultimo che aveva avuto con lui in vita; e un'altro spirito chiede 
premurosamente al medico che l'ha curato, nella sua ultima malattia, se 
gli fu pagato il dovuto onorario. Un'altra entita, un defunto marinaio, fa 
menzione, al vice ammiraglio Moore di una mancanza di disciplina da lui 
commessa, che l'ammiraglio aveva dimenticato affatto, esscnJo avvenuta 
venticinque anni or sono e finalmente, per non sorpassare i limiti di un ar- 
ticolo, il signor Mavbank per provare I'identita del suo deceduto figliolo 
che con lui comunicava gli chiede :

—  a Ti ricordi del povero vecchio CirilloV1
—  « Altro che me ne ricordo e come lo tormentavo! » —  e termino 

la frase con un miagolio che fece ridere gli astanti.
Ora, domando, chi avrebbe pensato che il nome di C’rillo il santo pa- 

triarca di Gerusalemme e dottore della Chiesa fosse stato daio a un gatto?!
In una sola seduta non mono di Jiciassette spiriti dettei ■» prove irre- 

fragabili della loro identita ( 1).
A siffatte prove potrebbe mai resistere lo scetticismo piu inveterato? 

E sono corroborate da tali e tante testimonialize, che a volc-lc negare bi- 
sognerebbe non creder piu alia testimonianza umana e ai fatti storici che 
su essa si basano. Scienziati. militari, diplomatic^ membri della Societa 
Reale e una quantity d'Inglesi e stranieri venuti da ogni parte del Regno 
Unito e dall'estero per speriinentare con Mrs. Wriedt sono rimasti con- 
vinti dell'intervento degli Spiriti nelle sue sedute. I fenomeni fonici, ac- 
compagnati a quando a quando da apparizioni delle entita che parlano, 
hanno luogo nelle tenebre o alia luce; mentre la medio conversa ed anche 
quando essa & uscita dalla stanza delle sedute e si trova in altra camera o 
in altro piano della casa. Non e percif) da far le meraviglie che l’opposizione 
sistematica ai fenomeni dello spiritismo perda man mano terreno, e gli 
scienziati, usciti dalla loro apatia riguardo a siffatte manifestazioni, ne fac- 
ciano oggetto di studio come n e  prova la istituzione di tante Societa per 
le ricerche Psichiche.

Motivo per cui la professione di medio & oggidi riconosciuta legale 
nell’America settentrionale (2), mentre prima il medio professionista po- 
teva incappare nella rete del codice penale sotto 1’imputazione di « prender 
danaro per false pretese ». Under false pretentions.

Ac h ii.lu Tanfani.
(1* Lo ha attestato nella sua relazione apparsa nel Light il vice ammiraglio Moore. Leggi il ri- 

assunto nel numcro di novemhre.
(2) Light novembre 1912.
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Oggi fanno ridere, domani come ieri forse avranno dei fedeli; le tcr- 
ribili invocazioni dei demoni, i patti scritti sulle pergamene con lo stile 
e col sangue ritorneranno a sorridere come una speranza, quando tutte le 
speranzc sono svanite. Gli uomini del passato erano me no intelligenti di 
noi o lo erano di piu ? Avevano una scienza che non sappiamo od una sem- 
plice superstizione? Per gli uomini del passato io ho avuto sempre una 
curiosity morbosa. Aspirazioni, azioni, pensieri, lo svolgersi della loro esi- 
stenza mi ha dato delle incertezze grandi; cib che la storia gelidamente 
scrive, mi ha dato una sensazione dolorosa perchb la psicologia di un'epoca 
6 profonda troppo per essere studiata e resa in brevi linee, perchb cib 
che si attribuisce a superstizioni pub essere il risultato di studi o di ricer- 
che diverse dalle nostre.

Capisco che allorquando si entra nel campo delle incertezze e che 
nella coscienza si forma la lotta tra il possibile e l’impossibile, la confu- 
sione non e lontana. Scindere il vero dal falso non si pub, credere ciecamente 
non si deve, ricusare a priori nemmeno.

Scindere il vero dal falso non si pub, credere ciecamente non si deve. 
ricusare a priori nemmeno.

Bivio eterno di fronte al quale l’umanitb b sempre riniasta in quella 
incertezza che l'ha divisa in d u e : una parte b andata dal lato del creder 
troppo, l'altra del nulla. Quei pochi che sono riniasti al bivio, non hanno 
fino ad oggi dato una risposta alle troppe domande della folia che va, va, 
affannandosi al proprio destino, che vive, si moltiplica, muore, agisce e si 
muove pci segreto eterno del quale la parola magica non b stata ancora 
trovata.

Ho sotto gli occhi dei libri curiosi, magia, cartomanzia. chiroman- 
zia. ed ho nella mente dei ricordi strani dei quali parlerb dopo.

I Segreti del libro del comando.
E’ un sorriso di schemo che viene spontaneamente sulle labbra solo 

a scorrerne le prime pagine, e credo che ormai non una persona si so- 
gnerebbe di credere al ricettario infernale capace di scatenare tutti i dia-
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voli dell’inferno in pro o contro il richiedente, o di guarire certe malattie, 
o di produrne altre. E’ uno strano amalgama di eresie e di preghiere; 
una confusione di consigli e di parole raggranellate da tutte le lingue; e 
un succedersi di cose che non hanno senso comune, almeno per noi uo- 
mini di oggi.

II fiele del bue raccolto in venerdi e seecato in sabato, e polverizzato in do- 
menica con la bacchetta del comando e dato da bere in acqua di fontana, Sana 
l’itterizia, ovvero trabocco del fiele, purchfe si reciti questa breve preghiera con 
(ede : " In amaritudine animae meae miserere mei, Deus ».

Fuga tnagica di mano agli sbirri.
Procurate un pezzo di cuoio di pelle di lupo giovane e ne farete due legaccie, 

nelle quali scriverete col sangue di un’aquila le parole seguenti : Abumalith cades 
ambulavits in fortitudine cibi illius.

Sarete meraviglisto della celerita con la quale voi camminerete avendo alle 
gambe queste legaccie. Onde lo scritto magico non si cancelli, sara bene di fode- 
rare la legaccia con un nastro di filo bianco.

Con questo segreto, un famoso ladro 6 scappato di mezzo a due sbirri che
10 menavano alia morte.

II Segreto della gallina nera per rendere obbediente il demonio.
Prendete una gallina nera che non abbia anco fatto uova e che il gallo non 

l’abbia accostata e prendendola procurate di non faria gridare, loch 6 dovr& ese- 
guirsi alle undid della sera allorquando essa dorme. Prendeteia pel collo, e ser- 
ratela in modo che non possa schiamazzare.

In seguito portatevi sopra una via dove due strade facciano croce ed a mez- 
zanotte in punto, fate un cerchio con una bacchetta di cipresso; mettetevi nel 
mezzo e tagliate il corpo della gallina in due parti pronunziando queste parole 
per tre volte : Sic volo -.divido et impero!

Rivolgete in seguito la faccia all’oriente, inginocchiatevi e recitate la pre
ghiera con cui s ’invoca il diavolo a comparire.

In quell’istante vi comparira Lucifero o uno dei suoi ministri, vestito con un 
abito scarlatto con gallon!, la veste gialla. i pantaloni verdi; la testa rassomigliera 
a quella di un cane e le orecchie di asino, con due corna, le gambe e i piedl 
come quelli di giovenca. Egli vi chiedera i vostri comandi; voi li darete come 
meglio crederete, poichfe non potrii riflutarsi di obbedirvi, e vi potrete rendere
11 piu felice degli uomini.

Prima di fare cio che sopra si i  detto, fa d’uopo che voi siate in grazia di Dio 
e che non abbiate nella coscienza niente da rimproverarvi, perchS facendo il con- 
trario voi potrete essere agli ordini dello spirito, anzichfe lui ai vostri.

E’ possibile che nella grazia voluta mai nessuno si possa trovare?
II ricettario infernale della scuola di Salomone d& dei meravigliosi 

segreti per l ’amore ai quali mai & estraneo il demonio, e Satanach b sog- 
giogato dalle magiche parole.
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Nei segreti di stato Agugliarepert & necessario. Vi 6 tutto un ricet- 
tario apposito. Parole misteriose, circoli di lettere da scriversi in inchio- 
stro rosso su tutte le pareti, e sul soffietto.

E preghiere e invocazioni; e lo spirito risponderfc ed accondiscen- 
dera ad accontenrarvi facendovi firmare il patto infernale pel quale sarete 
in suo potere per un dato tempo. Ma lui stesso vi firmera una pergamena 
e la firmerlt col sangue del dito col quale scrivera perchfe sia valido il 
patto, e perche non v'importuni piii oltre.

Strane fiabc alle quali non piii danno importanza somma nemmeno 
quelle menti che sono chiuse al ragionamento; tna pure un nesso ignoto 
tra le invocazioni ed alcuni fatti soprannaturali ottenuti da certe persone 
ci doveva essere, se per secoli e secoli gli uomini anche i piu noti per in- 
telletto, vi prestarono fede. Quei che credettero ad uno spirito di bonta .per- 
sonificato in un Dio, credettero anche ad uno spirito malefico personificaio 
nel dcmonio, e se pensarono ad una divina potenza non potettero disgiun- 
gere dal demonio una infernale potenza allettatrice dei beni del mondo.

II cristianesimo non distrusse, anzi accrebbe la persuasione, e Bel- 
zebii fu l incubo dei secoli oscuri finche Lucifero, magnifico ribelle, corse 
pel mondo e rise di tutte le paure. Fu l'ainore e la gloria, fu la sua ricetta 
un progredire di intellettive nteraviglie; ma qualche cosa di quelle pau- 
rose apparizioni rimase nella coscienza degli uomini che non sanno spie- 
garc le cose dell 'al di la.

Da quale potenza naturale, sia dello spirito nostro, sia dell’ignoto 
che ci avvolge, sono venute le credenze magiche che ora si chiamano 
sciocche superstizioni, non sappiamo.

Un tempo in grande onore erano coloro che avevano potenza di ren- 
dere ufili le ricette infernali, le invocazioni. e che potevano predire per 
una virtu soprannaturale un male od un bene; poi si bruciarono ed i 
roghi non ne spensero la razza. della quale i rari campioni ebbero segreta- 
mente la devozione di tutti quelli che soffrono, che amano, che odiano. 
Sono desst veggenti oltre la contune visione. od un legame tiene avvinte 
certe creature ad una forza che noi non possiamo ancora intravedere ?

Le ricette infernali sono una ridicola deformazione di procediment' 
ignoti a noi forse; a noi che oggi ricominciamo a cercare brancolando tra 
le tenebre di un secolo che non ebbe fede se non nella forza brutale della 
carne, e che ccrchiamo qualche cosa di rispondente alia eterna incertezza 
ricomparsa alia nostra mente di poveri esseri viventi in un caos di mistero...

Quanti Iunghi secoli misteriosi sono passati, e nulla b rimasto di in- 
segnamento.

Tradizioni che sembrano e sono puerili, paure senza corpo, sogni 
senza realty....

Anna F ranchi.
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PER LA RICERCA PSICHICA.

UN SOGNO?

II nt>stro illusire amico Salvatore Farina, ci manda la seguente relazione di un 
fenomeno telepatico che trova numerosi riscontri nella storia dei fenomeni psichici, 
ma che. dato il modo con cui si svolse e la personality che Io attesta, assume una 
particolare importanza.

Non dobbiamo dimenticare che Salvatore Farina per la sua squisita sensibilita 
che lo ha reso tanto caro alia nostra generazione come romanziere e psicologo degli 
affetti piu intimi, ebbe in passato qualche sintomo di medianita. tanto che si presto 
nella qualita di soggetto in alcune fraterne esperienze tentate da Luigi Capuana, il 
quale gli dedico il suo pregiatissimo volumetto : Spiritismo?

La Direzione.

Caro Marzorati,

Il 15 dello scorso giugno partii da Milano, diretto a Stocolma, alio 
scopo di vedere un po’ di Svezia e di fare la personale conoscenza di due 
amici ignoti. Questi due erano il major af Donner. traduttore del mio A more 
Bendato. e il Wirsen critico esimio e poeta di grido nel suo paese scandi- 
navo.

Questo poeta, quando pubblicai Amore Bendato. (e fu nel I875L ne 
scrisse parole calde. che dovevano legarini a lui fino alia m orte; e non con- 
tento della lode abbondante datami, anche si proponeva di fare cgli stesso 
la traduzione; ma per le sempre cresccnti occupazioni sue, egli tanto differi 
la cosa che un altro amico comune la fece. E fu costui il major af Donner.

Dopo una breve notte passata a Basilea. dopo un viaggio senza inter- 
ruzioni fino a Berlino, io giunsi il giorno 17 a Berlino, a\VHotel Baltic. 
dove il maggiore Donner sarebbe venuto a pigliarnii il 18, per poi prose- 
guire insieme fino a Stocolma.

Perchfc io era ancora un poco assonnato, appena giunto all’albcrgo mi 
buttai sopra un ampio scggiolone; e subito presi sonno. Quanto dur6 quel 
sonno? Davvero non so bene. Solo so che a un ccrto punto mi pareva di es-
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sere sveglio bene, anzi nell'attesa impaziente dell'amico ancora ignoto... 
Eccolo! lo non I'ho visto mai, e subito lo riconosco. £ lu i! Egli mi dice: 
« Sono qui; dammi la mano; daminela subito... ho fretta ».

E io voglio stringere la mano che egli mi olfre, dirgli il pitcere che 
egli mi da; ma quando muovo incontro a lui, la visione si attenua, dilegua; 
I'amico scompare.

Colpito dal mistero, forse io sogno ancora. Nel mio sogno trovo 
altre parole per ringraziare quell'amico ignoto, che, dovendo mancare senza 
sua colpa al ritrovo desiderate da entrambi, cosi mi dava la notizia del 
fata, che aveva lui e me colpito.

Le parole mie furono queste: « Grazie, grazie, grazie. Tu non mi da- 
rai la gioia che dal conoscerti io mi aspettava. ma ben me ne dai un'altra. 
ed e grande piii assai ».

« Ora lo so. La posta che ci eravamo dati non si cancella; perchfe la 
vita si continua nella inorte, noi ci ritroveremo in un giorno non lontano. 
Arrivederci, amico Wirsen ».

Quando fui ben certo che stavo in piedi a cercar nelle pareti deiia 
mia camera quello scomparso, anche mi interrogai: << Ho sognato? o ve- 
ramente il futo si b compito? ».

Nel resto della giornata e nella successiva notte la domanda paurosa si 
presents a me insistente. E la mattina non ero ben sicuro che il major af 
Donner dovesse venire al convegno. Invece alle 9 un cameriere picchib al 
mio uscio: I’amico Donner mi aspettava da basso!

Lodato sia il cielo! Era dunque un sogno. nullaltro che un sogno!
Strctta la mano del piu giovane amico. si combinb in gran fretta di 

trovarci alia stazione del Baltico. a pochi passi dall'albergo.
Quando alle undid del mattino. eravamo entrambi. il maggior af Don

ner ed io. uno in faccia all’altro. e il treno ci portava verso il nordico mare, 
io vidi I'amico mio oscurarsi in volto. cancellarsi il suo sorriso buono. Egli 
prese la mia mano e mi parlb cosi:

« Ho da darle una cattiva notizia... L'antico af Wirsen b morto; 6 
mono il 15: lo seppelliscono oggi a Stocolma ».

Fin che dur6 il viaggio lungo. per terra e per mare, mi tornarono piu 
volte in mente le mie parole del sogno:

« Grazie, grazie, grazie, amico Wirsen. Tu nu dai una gioia diversa 
da quella che mi dovevi dare vivendo: ma b piu grande assai; tu mi assi- 
curi che la tua. la nostra vita, si continua nella morte ».

Salvatore F arina.
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I NOSTRI PENSATORI

T. CAMPANELLA.

Fra Tommaso Campanella — come egli stesso si flrmava, poiche piu paziente, 
meno flero, e forse piu forte del Bruno portb nel sepolcro la sua tonsura — nac- 
que il 5 settembre 1568 a Stilo di Calabria, da una povera e ignorante famiglia 
di calzolai (1), e provo col suo genio le misteriose compensazioni della natura 
nella continuity della specie, poiche ebbe ingegno precocissimo e prepotente si che 
la sua vita intellettuale fu una dellc piu prodigiose rivelazioni del pensiero (2).

Senonche, quasi a stabilire la stessa legge di eredita per cui fu grande, noi 
troviamo una persona della sua famiglia, una collaterale, la quale richiama al- 
cune delle piu segnalate tendenze del nostro filosofo, quella sua cugina Emilia « in- 
dotta feminuccia », come egli la deflnisce, convulsionaria, volta a volta chiaroveg- 
gente, nonche sapientissima in teologia « senza imparare ». N6 da questo punto 
di vista, mancarono al Campanella alcuni scgni che, secondo la scuola, conferma- 
no la teoria e sono caratteristici della genialita, come quelle sette protuberanze del 
cranio ch'egli — il Campanella — chiamava «monti» e considerava come altret- 
tanti « doni di Dio ».

Battezzato coi nomi di Giovanni Domenico assunse poi quello di Tommaso 
quando, attratto da un ordine che aveva dato alia cristianita V Angelo delle scuole 
e Alberto Magno, vestiva l'abito domenicano. A tredici anni esordi come poeta, 
e poeta fu tutta la sua vita; ne fu solo leggenda quello che si disse di un suo se- 
greto convegno con un certo Abramo ebreo di passaggio da Cosenza, dal quale il 
giovane Campanella avrebbe appreso la cabala, le ragioni occulte e i primi principi 
delle cose, donde doveva in seguito rifulgere tanta vastita di dottrina e che doveva 
accreditare la voce ch’egli conversasse con gli spiriti e che la sua scienza mera- 
vigliosa provenisse dal diavolo.

Nella filosofla che fu, in seguito, la sua musa piu verace, combatte Aristotile 
allora dominante nelle scuole, perche gli sembrava la sua « una verity non sin- 
cera » e dopo aver compulsato tutti i commentatori dello Stagirita e « poiche — 
egli dice — i miei maestri non potevano soddisfare ai quesiti che io traeva fuori 
contro i loro insegnamenti, statui percorrere io stesso tutti i libri di Platone, di 
Plinio, di Galeno, degli stoici. dei seguaci di Democrito e principalmente i Tele- 1 2

(1) Povero io nacqui, t  di miserie vengo 
Nutrito in mitie prove.

C a m i - a n e i . i . a :  Le Poesie, ed. Papinl, vol. I pag. 116.
(2) Le sue opere salgono a ottantasei, parte edite, parte inedite, alcune altre disperse, e furono 

scritte quasi tutte in carcere.
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siani e paragonarli col codice primario del mondo, affinche per I'originale ed auto- 
grafo. conoscessi che cosa gli esemplari contenessero di vero o di falso ».

H nella filosofia del Telesio che gli piacque <> tamo per la liberta del suo filo- 
sofare, quanto perchfe pendeva dalla natura delle cose non dai detti degli uomini » 
si acquieto la sua monte e da essa parti per le piu ardite speculazioni.

Questo suo atteggiamento gli attrasse l'odio dei peripatetici — odio filosofico. 
tanto piu tenace appunto perche basato su cavilli c sillogisnti. lontano dalle vis del 
1'esperienza — ; sostenne dispute accanite e controversie che gli procurarono l'a- 
micizia del Della Porta, celebrato non solo per le sue scoperte in fisica. ma an- 
che — e forse piu — per la sua Fisionomia. prolusione alia scienza dei Lavater. 
dei Gall e dei Lombroso.

Ritornato a Napoli, il Campanella si creo un cerchio d'amici e di ammiratori. 
il che provoco d'altra parte, inimicizie. sospetti, accuse, tanto che venne imputato 
di dottrine ereticali e di commerci diabolici. Alla prima accusa. sembra aver dato 
luogo una sua esclamazione in merito alle scomuniche : oCom'4 questa scomu- 
nica ? Si mangia ? : »; e alia seconda la fama generica consolidata in convento, « di 
aver spiriti sopra » nonche « di sapere lettere ntentre non le aveva mai imparate ».

Trasportato a Roma per esservi giudicato dal S.to Uffizio, venne condannato. 
come sospetto di eresia, all’ahiura dc vehementi, che implicava infamia. Fu a que
sto proposito che Campanella scrisse poi alio Scioppio di essersi discolpato rispon- 
dendo « aver egli consumato piu olio, che vino suoi accusatori •>.

Uscito dal carcere, stette per poco in Roma, poi, sospinto dalla inquietudine 
del demone, passo a Firenze, a Bologna — dove gli vennero tolte tutte le sus ope- 
re per essere inviate al S.to Uffizio —, finalmente a Padova, dove subi trs pro
cess! per varie imputazioni, 1'ultimo dei quali notevole anche. perche contemplava 
l'accusa di essere egli l'autore della farrigerata opera : Dc tribus impostoribus, ac
cusa terribile, che occupo tutto un secolo e si abbattb minacciosa su tutte le som- 
mita del pensiero, che emersero per infamia o per nobilta, dall'Aretino al Vanini. 
Di questa accusa il Campanella si scagiono, provando che il libro era stato stam- 
pato trent’anni prima della sua nascita, ma restarono le altre per le quali egli subi 
il primo morso della tortura. Anche questo processo ebbe il suo epilogo a Roma, 
dove il Campanella venne prima tradotto e poi lasciato libero in seguito a racco- 
mandazioni potenti.

Tomato a Napoli educo discepoli alle sue idee e pass6 in seguito a Stilo, sua 
citta satale dove si stabili. Ispirandosi ai presentimenti di una imminente rivolu- 
zione. donde trasse elementi e conferma dagli astri. vagheggib una citta ideale. 
nella quale tutti i dissidi sociali fossero composti, e i migliori reggessero, e la 
vita fosse ricondotta. per la Natura, a Dio, suprema unita. E tanto si sprofondo in 
questo suo sogno, esposto e definito in seguito nella sua Citta del Sole (4). e tanto (I)

(I) Ci piace ricordare a questo proposito le recenti puhhlicazioni: Campanella: La citta del Sole: 
Li Aforismi Politic!; l.i Significati lunari rivrlati datt'Angelo e I ’Apologia di Qaiiieo ; Diatogo 
contra luleraai, ecc., curati con tanta geniale competenza e con criteri nuovi dal prof. Ciatnpnp. Da 
lui ci aspettiamo anche la pubblicazlone del manoscritto: Del senso d 'llr cose, che, dalla Casanatense. 
rcclama la luce. Sara questo un dono di cui tutti gli studiosi del Campanella gli sarauno grati.
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fu poiente il sogno e 1 'anelito dell'Uomo, che tocco la pazzia e propago il con- 
tagio ai piu vicini, moliiplicando il fermento. Corsero, allora, le voci di una con- 
giura che doveva instaurare, per opera del nostro filosofo e de’ suoi seguaci. una 
nuova repubblica sulle rovine del governo spagnuolo che teneva il Napoletano, e il 
Campanella venne arrestato, questa volta sotto l'imputazione di congiura, unitamente 
a ccntocinquantasci indiziati.

Non b qui il caso di estenderci su questo processo che si prolungb cun stra- 
scico inaudito di testimonianze, di accuse e di difese, e che procuro a Fra Tom- 
maso Campanella una prigionia di trent'anni. contrassegnata da torture inaudite. 
Diremo solo che per molto tempo prevalse nella tradizione letteraria il concetto che 
la congiura addebitata al nostro filosofo fosse una crcazione dei suoi nemici, e 
ci6 per la pietosa cura che sentpre voile foggiare il genio su quello schema di per- 
fezione il quale rappresenta il massimo a cui pud giungere la mediocrita nella sua 
rappresentazione psicologica, dimenticando che sono le grandi passk.ni rhe (anno 
gli uomini grandi. Ma i documenti puhblicati con prodiga larghezza Jall'Amabile (1). 
sfatarono la leggenda e, a chi vuol essere giusto per il nostro filosofo e per la sto- 
ria. non resta che riconoscere la grandezza e la bellezza ideale del suo discgno e 
quella pazzia che nel genio non 6 deficienza. ma esuberanza. trascendenza, squili- 
brio tra le facolta creative dello spirito e la passiva resistenza dell'ambiente.

E ci sia permesso, a questo proposito, di lamentare l'ignoranza, la quale mi- 
sura tutti gli uomini alia sua stregua : la scandalosa procedura che si trascina e si 
prolunga fomentata dagli interessi c dalle passioni di tutti coloro che vivono della 
giuslizia, e stigmatizzare in ultimo I'istituto della tortura che, applicata a quei 
tempi con feroce raffinamento e profusione, dura sotto veste morale, anche nei nostri.

Per la storia basti ricordare che gli ultimi tre anni di sua prigionia il Campa
nella li passo a Roma, richiamatovi, sembra, da Urbano VIII e trattato benigna- 
mente, sotto la sorveglianza del S.to Uffizio. Minacciato in seguito dulla malevolenza 
plebea suscitatagli contro da emissari spagnuoli, Campanella pot& fuggire, favorito 
in questo dall'ambasciatore francese e ripararsi a Parigi dove fu accolto e festeg- 
giato dai maggiori ingegni di Francia e sovvenuto da Luigi XIII di una pensione. a 
dispetto di Spagna e in vista della sua competenza politics, molto apprezzata. Ma 
questa condizione di cose che, pur tardi, veniva a concedere tregua alia tormentosa 
esistenza del filosofo. non doveva durare : e Roma voleva i suoi manoscritti negando 
la liccnza e minacciando l'indice per le sue opere. e il re di Francia sospendeva la 
sua pensione lasciandolo nell'indigenza.

Di cid fanno fede gli strazianti appelli del povero vecchio registrati in docu
menti eloquentissimi, nel loto terribile laconismo. « j\li muuio di necessita...: non 
mi levate la limosina che S. R. mi dono perche la levate a Dio crocifisso...; sono 
uscito dalla memoria di V. B. in mancra che mi lascia morir di fame e di neces
sita... ; crepo di fame. »

Questo I'ultimo grido del filosofo che moriva a Parigi il 21 maggio 1038. 1

(1) Luigi Amabile: Fra Tommaso Campanella; la sua congiura, i  suoi processi e la sua p ass 'a . 
3 vol- Napoli, Morano 1882.
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Rimandando ad aliro fascicolo una breve esposizione delle dottrine fllosofiche 
di Tommaso Campanella, vogliamo qui riprodurre, a titolo di curiosity e per il rap- 
porto che pu6 avere coi nostri studi, uno scritto tolto dal codice Magliabechiano 
che gli viene attribuito con fondamento, inquantochi al metodo ivi accennato 
il Campanella fa evidente allusione in qualche sua lettera e precisamente in una al 
cardinal Farnese nella quale dice: nM’occorse per la nativity d’una persona, li 
dissi ch'era inclinata alia profezia, li donai il mndo di disponersi all'influsso divino 
e perchfc egli era scellerato li comparse il diavolo e dicea esser angelo ».

E in quest'altra al Papa : « Or sono tre anni avendo interrogate il demonio che 
si faceva angelo e compariva ad una persona da me islruila a pigliar I'influsso di
vino, al quale mi parea disposto per la sua nativita che mirai, rispose di tutti i regni 
che dimandai...»

A proposito dei quali diavoli interessa qui riportare la seguente quartina di una 
delle sue « Canzoni in dispregio della Morte » :

Credcndosi i dimon malvagi e fieri 
indiavolarmi con I'inganni loro, 
benche con mio martoro 
m'han lotto certo ch'io sono immortale.

A. M a rzorati.

La P rattica ( sic)  dfi.l'Estasi Filoschca  (1).

« Bisogna eleggerc un luogo. nel quale non si senti strepito d'alcuna maniera, 
all'oscuro o al barlumc d'un piccolo lume cosi dietro che non percuota negli ocelli, 
o con occhi serrati. In ua tempo quicto et quando l'uomo si sente spogliato d'ogni 
passione tanto del corpo quanto dell'animo. In quanto al corpo, non senta n6 freddo, 
ne caldo, non senta in alcuna parte dolore, la testa scarica di catarro e da fumi del 
cibo et da qualsivoglia umore; il corpo non sia gravato di cibo, n& abbia appetito 
ne di mangiare. ne di bere, nfc di purgarsi, ne di qualsivoglia cosa ; stia in luogo 
posato a sedere agiatamente appoggiando la testa alia man sinistra o in altra maniera 
piu comoda... l'animo sia spogliato d'ogni minima passione o pensiero, non sia oc- 
cupato ne da mestizia o dolore o allegrezza o timore o speranza, non pensieri amo- 
rosi o di cure famigliari o di cose proprie o d'altri, non di memorie di cose pas- 
sate o d’oggetti presenti: ma essendosi accomodato il corpo come sopra, dee met- 
tersi la, et scacciar dalla mente cli mano in mano tutti i pensieri che gli comin- 
ciano a girar per la testa, et quando viene uno, subito. scacciarlo, et quando ne 
viene un'altro, subito anco lui scacciare insino che non ne venendo piit, non si 
pens! a niente al tutto, et che si resta del tutio insensato interiormente et esterior- 
mente, et diventi immobile come se fussi una pianta o una pietra naturale; et cosi 1

(1) V edi: Opcre di T,  Campanella, cd O’Ancona, vol. 1, pag. CCCXXXI1I.
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l'anima non essendo occupata in alcuna azione n& vegetabile, nt animale, si ritira 
in se stessa. et servendosi solamente degli istrumenti intellettuali, purgata da tune 
le cose sensibili. non intende te cose per discorso, come faceva prima, ma senza 
argomenti e conseguenze : fatta Angelo, vede intuitivamente l'essenzia delle cose 
nella lor semplice natura, et per6 vede una verita pura, schietta, non adombrata, 
di quello che si propone speculare : perciocchfe avanti che si metta all'opra, bi- 
sogna stabilire quello che si vuolc o speculare o investigare et intendere, et quando 
l'anima si trova depurata proporselo davanti. e allora gli parri d’avere un chiarissi- 
mo e risplendente lume. mediante il quale non se gli nasconde verita nessuna. E 
allora si sente tal piacere e tanta dolce/za che non vi e piacere in questo mondo che 
a quello si possa paragonare : ne anco il godimento di cosa amatissima e desi- 
deratissima non ci atriva a un gran pezzo. In tal maniera che. l'anima pensando 
d'avere a ritornare nel corpo per impiegarsi nelle vil’opere del senso. grandsmente 
si duole et senz’altro non ritornerebbe mai se non dubitasse che per la lunga 
dimora in tal estasi si spiccherebbe al tutto del corpo. Perciocche quell) sottilis- 
simi spiriti ne’ quali ella dimora se ne sagliano al capo, e pero alcuni sentono un 
dolcissimo prurito nel capo, dove son gli strumenti intellettuali : e a poco a poco 
svaporano, i quali se tutti svaporassero. senz’altro l'uomo morerebbe. Et perd sono 
piu atti a quest'estasi quelli che hanno il cranio aperto per la cui fessura possono 
esalare alquanto gli spiriii : altrimenti se ne raduna tanti nella testa che I'ingom- 
brano tutta et gli organi per cosi gran concorso si rendono inabili. Questa credo 
che sia l’estasi platonica, della quale fa menzione Porfirio che da questa Plotino 
sette volte fu rapito, et egli una volta: essendochd di rado si trovan tante circostanze 
in un uomo : contuttocio in duoi o tre anni potrebbe succedere tre o quattro volte : 
et quelle cose che allora s ’intendono bisogna subito scriverle et diffusamente, altri
menti voi ve le scorderesti. e rileggendole poi non l'intenderesti ».

La previsione del futuro.

Tu mi chiedi fin da ora la spiegazione dettagliata di cio che accade nella pre
visione del futuro. ma con cid dimostri di voler sapere. per prima cosa. 1'impos- 
sibile. Risulta dal la tua domanda che tu consideri il fenomeno della previsione 
come qualche cosa che si produca e che somigli a cid che esiste in natura. Ma esso 
non d cosa che si produca. e non ha luogo come qualtinque fatto ftsico : non e 
arte inventata ed csercitata per utility della vita, non opera, insomma. in qualche 
modo umana.

Esso i .  invece. qualche cosa di divino e soprannaturale che discende dalle al- 
tezze uraniane e preesiste. non generato ed etemo. per s£ stesso.

G ia m b l ic o .
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H L X B lf tl .

F. Richard: L’E ther V ivant et le realism e supra-nerveux.

Sulle cause della crisi del pensiero coniemporaneo, paiecchi studiosi del fe- 
nomeno quali il Loria, il Chiappelli e uliimamente l'Aliolla, sono concordi nell'af- 
iermare che esse dipendono in parte dalla decadenza dei grandi sistemi sciemitico- 
filosofici del secolo scorso e in parte dall’esagerato spirito analatico che prevale ai 
giorni nostri nel campo scientifico e dai vani tentativi di ricostruzione idealistica 
in quello filosofico. L'antico dissidio fra scienza e filosofia risorge proprio in un'e- 
poca che sente profondamente il bisogno di una ricomposizione per assurgere 
ad una vasta costruzione sintetica, che integri i molteplici risultati dcll'indagine in 
tutt'i rami del sapere.

Quest'opera del Richard, che e un vigoroso tentativo di sintesi scientifica e 
fllosofica, risponde quindi all’accennato bisogno e s'impone all'attenzione degli stu- 
diosi per la larghezza e prolonditi di vedute. L'A. studia la conciliazione della 
scienza orientale col pensiero d'occidente basato sulla ricerca sperimentale.

Non e agevole riassumere un libro che in quasi trecento pagine affronta un 
cosi grave compito e che e necessariamente denso di pensiero e di richiami alle 
piit disparate dottrine fllosofiche e scientiflche e che purtuttavla armonizza questo 
vasto materiale in una linea d'idee proprie.

11 sistema del Richard i  un realismo contcmporancamente razionale e trascen- 
dentalc.

Dalla disamina degli attuali stati della sostanza e dell'essere, l'A. ass urge alia 
concezione di esso nelle ultime tappe del suo progresso verso la perfezione suprema. 
Ma in questo immane lavoro egli non integra confusamcnte le varie dottrine raa 
le Ultra attraverso una critica severa che abbatte nello stesso tempo le denegazioni 
materialistiche e le arbitrarie generalizzazioni che caratterizzano le nuove correnti 
dello spiritualismo.

Cosi, per esempio, rispetto alia dottrina della rincarnazione. il Richard assume 
un atteggiamento originate che rigetta senz'altro l'ipotesi quale essa & comune- 
mente intesa ed accettata.

Come nella vita fisiologica vi e una perenne elaborazione di materia con eli- 
minazioni, integrazioni e reimegrazioni di sostanze, cosi nella vita psichica e meta- 
psichica vi 6 una continua rincorporazione di elementi anteriormente elaborati in 
qualche aggregato individuale. (I)

(I) H. Daragon Paris, 1912.
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Quindi piu che di rincarnazione si traita di restaurazione e di reintegrazione 
in t.uove ricostruzioni psichiche.

Circa la possibility per un centro di coscienza individuate di sopravvivere al di- 
sfacimcnto dell’organismo fisico e di rivestirsi piit tardi d'un organismo nuovo, essa 
e condizionata al prog esso conseguito, fc una conquista da compiersi.

Per6, sicoorne il Richard riconosce nell’essere varie modality, cosi ammette 
che la coscienza individuate possa subire nella sua evoluzione superfisica vari pro- 
cessi che bisogna distinguere caso per caso.

Circa 1'identity della coscienza l’A nsserva acutamente che essa si basa sulla 
continuity di certi rapporti con la vita dell essere e che il fatto della morte, spo 
stando il campo di attivita dell’essere stesso, pub generare in quelle coscicnze che 
hanno vissuto una vita eminentemente materiale, una confusione molto analogs al 
torpore. L'identity personate e maggiotmente suscettibile di scampare al naufragio 
organico quanto in essa 6 sviluppata la coscienza di essere, indipendentemente da 
tutte le contingenze della vita fisica.

ii Au point de vue de la persistance de l'etre, commune au point de vue de la 
permanence de son identite consciente, la culture de soi est done 1'unique moyen 
de conquete de 1'immortalite veritable ».

Dato questo punto di vista, il chiaro A. passa a trattare di quello che pub 
essere la vita d'oltretomba e della possibile azione nel campo fisico, sui viventi in 
via di evoluzione, di alcune personality disincarnate.

Non e possibile seguire l'A. nell'ultima parte dell'opera ove sono discusse le 
supreme possibility per l’esscre d'integrarsi in organismi oltremodo plastici alio 
svolgimcnto dellc sue attivity sulla Terra. Tali vedute sono piuttosto una conse- 
guenza metafisica delle preccdcnti asserzioni piu positivamente corroborate. II filo- 
sofo trasformandosi in poeta intravede un avvenire dell'umanita in cui il dominio 
dell’essere sulla materia diventa assoluto. 11 Richard asserisce persino di aver cono- 
sciuto personalmente in Europa il caso d'un’individuality psichicamente c fisica- 
mente evoluta oltre il grado umano e rappresentante nei nostri paesi il primo 
campione d'una specie superiore : il superuomo.

A prescindere per6 da queSta parte ultima del libro che non risponde alle esi- 
genze del pensiero scientifico, l’opera del Richard resta tuttavia un notevolc ten- 
tantivo di sintesi che almcno parzialmente sopravvivera all'interessamento imme- 
mediato.

I. I \  CAP07.7.I.

F. G irod : Four developper un sujet. (1)

E' un libro di 100 e piu pagine, che si fa leggere volentieri, e che merite- 
rebbe una recensione piu ampia di quanto lo permetta la tirannia dello spazio.

In esso l'A., con una lunga serie di belle ed intercssanti esperienze, dimostra 
per quale processo sia pervenuto a sviluppare nel suo soggetto — Edmer — le 
varie fasi di sonno magnetico, servendosi, prima della mano destra, indi di quella

(1 Librairie du Ma^netisme. Paris.
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sinistra : e sta appunto nell'applicazione di questo secondo processo il merito 
maggiore delle nuove ricerche dell’A. Dalle esperienze, principalmente, di Dur- 
ville e del De - Rochas, si sapeva, sinora, che, quando si suole addormen- 
tare un soggetto per il noto processo della imposizione, osservando le leggi 
della polarita, bisognava servirsi della mano destra, positiva. presentandola 
alia fronte del soggetto, ugualmente positiva : ottenevasi cosi il • sonno per la 
legge, ben nota in fisica magnetica, che due poli omonimi, messi in contatto, 
si respingono, eccitano ed addormentano. Imponendo invece al soggetto la 
mano sinistra, ncgativa. se ne determinava una paralisi cosi intensa, che i prede- 
cessori. dell'A. non osavano spingersi piu in la. per l'analogia che tale state pre- 
sentava colla morte ! — Con ragione, a tale punto, l'A. si domanda : « comment 
pourrait-on croire que cette force si puissante, qui retablit un organisnte debilite 
et fait revenir a la vie des corps moribonds, dans lesquels il ne reste plus que 
un souffle, comment pourrait-on croire que la nature fasse de cette meme puissance 
un instrument de mort, entre les mains de celui qui cherche simplement a soulevcr 
un coin du voile, qui obscurcit le mystere de la vie? ». E forza arditamente il temuto 
limite, al di la del quale — a parte la stridente esagerazione. cui, nella legittima 
esaltazione della sua mente, l’A., dopo « toutes les merveilles» rivelatesi nelle 
sue esperienze, si abbandona, sino ad attribute alia « force si puissante » la virtu 
magica di far « revenir les moribonds » — al di la del quale, ripeto. piu che il 
pauroso spettro di morte, trova tutta una fenomenologia nuova di molteplici fasi. 
caratferizzale da paralisi. da contratture di vario grado e natura. da sonnambuli- 
smo, catalessia, Iucidita, suggestionabilita. ecc., col ritomo poi, ridiscendendo la 
gamma dei vari stadii, a quello del risveglio.

L’A. chiude il suo pregevole lavoro, esprimendo modestamente la speranza. 
che esso abbia potuto « un instant interesser le lecteur » e che questi gli abbia fatto 
ii l’honneur de sacrifler quclques heures d’un temps, toujours precieux, pour la 
lecture de ce mauvais livre ».

Si assicuri — e spero, anzi, che giungeri gradita al giovine scienziato I'assi- 
curazione nostra — che non sarft mai un tempo perduto quello impiegato alia 
lettura del suo interessante lavoro, e, insieme a tale convinzione nostra, gli 
giunga, non meno gradito, I'augurio che, perseverando egli nelle sue ardite 
investigazioni, possa — presto o tardi — sollevare quel velo misterioso, che na- 
sconde ai nostri occhi avidi tanti problemi, ancora piu misteriosi, della vita e del- 
l'al-di-la !

Dott. G. Ga.mbino.

Enrico Carreras: L’uomo occulto. (1)

A due anni di distanza il nostro egregio collaborator raccoglie in volume 
il romanzo L'uomo occulto pubblicato in appendice nel « Messaggero ».

L’Autore in una prefazione di carattere autobiografico. riconosce I’imperfe- 1

(1) Ed. A. Chiurazzi. Napoli 1912.
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zione dell'opera sua la quale presenta gl'inconvenient! consueti del romanzi a tesi.
11 Carreras ha scritto questo lavoro con l'intento peculiare di diffondere nelle 

masse popolari le principali dottrinc spiritiche e la cognizione del fatti sui quali 
tali dottrine sono basate. II successo del romanzo dimostro il raggiungimento 
quasi complete dello scopo.

L’azione si svolge a Roma o nelle vicinanze. La figura principale, se non la 
Diu umana e drammatica, e il prof. Pansofo, profondo occultista, il quale nel- 
1’esercizio della magia ha preso cognizione delle leggi fondamentali del mondo 
sensibile e di quello metaflsico. Dotato di poteri metapsichici straordinari, il 
prof. Pansofo opera dei fatti prodigiosi i quali scuotono, sino all'annientamento, le 
dottrine materialiste del giovine conte Giuliano di Vinciguerra.

La trama del romanzo £ semplicissima. Giuliano di Vinciguerra rimpatriando 
dopo un lunghissimo viaggio in Oriente non ritrova dei suoi parenti che una vec- 
chia zia la quale gli riferisce che don Francesco, zio del conte, 6 mono e che la 
di lui figlia, principessa Atalanta. 6 rinchiusa in una casa di salute avendo date 
prove non dubbie di follia. Giuliano che ama devotamente sua cugina, s'interessa 
della di lei sorte e mediante accurate indagini viene a sapere che il defunto don 
Francesco praticava l’occultismo insieme al suo amico prof. Pansofo e che aveva 
inlziato a tale scienza anche sua figlia Atalanta. Costei, dopo la morte del padre, 
fe soggetta ad una serie di fenomeni, come chiaroveggenza, cambiamento di per
sonality, ecc., i quali forniscono il prctesto all'avv. Antonucci, suo tutore, di rin- 
chiuderla in un manicomio e di manomettere il vistoso patrimonio lasciato da 
don Francesco. Il conte Giuliano, potentemente coadiuvato dal prof. Elio Pansofo, 
riesce a sventare i piani del Iosco tutore di sua cugina e a restituirle la liberta. 
Dopo molti episodi che forniscono all’Autore il modo di accennare ai principali 
fenomeni metapsichici, i due cugini si sposano, il prof. Pansofo lascia loro gli ul- 
tlmi ammaestramenti e li ammonisce suH'imminenza d'un grande rivolgimento 
storico sul quale si erger& la figura d’un nuovo messia; indi si disincarna tran- 
quillamente.

Il romanzo si chiude con l’episodio della reincarnazione di Pansofo nel prime 
flglio della principessa Atalanta e del conte Giuliano di Vinciguerra.

t. p. c.
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IECO BEXILA STAMP A.

L ’ultim o quadro di Elena Smith.

Nel fascicolo di luglio dello scorso anno (1) riportavamo, da un articolo di 
L. Florentin pubblicato nel giomale La Suisse, la notizia che Elena Smith aveva 
terminato il settimo e ultimo dei quadri a soggetto biblico, eseguiti medianicamente.

Secondo ripetuti avvertimenti premonitori, la Smith avrebbe dovuto eseguirnc 
un ottavo fuori serie, a titolo di ricordo particolare per lei. Ora, un articolo dello 
stesso Florentin pubblicato il 23 corrente, cosi ne annuncia l’avvenuta esecuzione :

«...Ecco terminato 1'ottavo dipinto che doveva restarle come ricordo dei suoi 
lavori. Esso i  al di fuori del ciclo evangelico per quanto vi si riconnetta stretta- 
mente. Noi vi scorgiamo Elena Smith stessa, condotta e protetta da I la sua guida, 
I’angelo che da cosi lungo tempo essa vede presso di si, che la consiglia, la con- 
sola, ma che le impone la propria volontit».

« La signorina Smith ha molto esitato prima di lasciar vedere questo quadro a 
coloro che si recano da lei piu per curiosity che per fede. Un sentimento di delica- 
tezza, direi quasi di pudore, ie ha fatto sospendere, per qualche tempo, ogni deci- 
sione ».

Vinta ogni riluttanza la Smith concesse in seguito agli amici piu intimi di ve
dere il quadro, cosi descritto dal Florentin :

«... Essi sono ambedue ritti in piedi lungo una via simbolica dapprima stretta, 
rocciosa e coperta di rovi poi allargantesi sempre piu per unirsi all'orizzonte tinto 
di una luce d’aurora. Ambedue sono vestiti di bianco e tengono fra le mani un ramo 
di gigli tutto florito. L’angelo e di fronte, avvolto in una luce opalina e guarda di- 
nanzi a sfi al di lit di cio che possono vedere gli uomini. Con un gesto casto e dolce 
egli cinge questa donna che fu la serva nello stesso tempo gioiosa e rassegnata di 
un'opera da lei considerata come divina. Essa e di profllo, col volto alzato ardente- 
mente verso il cielo in un’attitudine di preghiera e d’attesa ».

« Si i  parlato della « totale vacuiti » e della nullith d’espressione dei volti dipinti 
da E. Smith. Gli argomenti che possono militare in favore di questa tesi, cadono 
dinanzi a questo quadro ».

<i Nei mille quadri sfllati dinanzi ai miei occhi, di rado ho scorto un volto 
nello stesso tempo cosi ardente e cosi calmo. La piu appassionata sottomissione vi 
si trova espressa con un semplice sguardo. Non un gesto: tutto i  quieto. quasi mu

tt) Vedi Luce e Ombra, anno 1912, pag. 351.
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sicale e non si sa veramente se la luce che illumina questo gruppo emani dalla 
terra o dal cielo ».

« La tecnica di questa pittura & simile a quella dei quadri precedent!. La traccia 
delle unghie, le impronte tattili, cosi visibili negli abbozzi, sono scomparse. Tutto 
& liscio, unito; non s'avvertono n£ riprese, n£ colpi di pennello; non ci si puo ren
der conto della gradazione dell'impasto. C’e ancora il medesimo contrasto tra i volti 
idealizzati e stilizzati e le mani veristicamente rese ove delle pieghe segnano le fa- 
langi e le vene sollevano la pelle. 11 viso dell’angelo 6 avvolto in una nube che fa 
risaltare per contrasto il profilo netto e il colore ambrato del volto di Elena Smith.
I due rami di giglio sembrano riprodotti dal vero ma con colori primitivi ed oscuri ».

« L’evoluzione del lavoro materiale & sconcertante. Il 17 giugno u. s. comincid 
il paesaggio dal terreno. Le sedute si seguirono fino al 30 giugno nel qual giorno 
il paesaggio fu terminato. Nel cielo bleu e vuoto, il 2 luglio, apparve un occhio di 
profilo; poi si disegno tutto il profilo: i capelli, il collo, la parte superiore della gola, 
il busto rivestito di bianco, e infine I'ombra di una mano assente. Quindi segui l’ese- 
cuzione degli occhi, dei capelli, del collo, della parte inferiore del volto, del busto: 
poi la veste di Elena Smith. Lotto agosto fu eseguita la mano; poi il ramo di giglio. 
In seguito : la veste dell'angelo. la sua mano, il suo giglio, poi la nube che lo av- 
volge, poi i rovi spinosi sui quali posano i piedi nudi di Elena Smith ».

« Essa credeva il quadro terminato a questa quarantaduesima seduta. Ma il 2 
ottobre il suo viso che era dipinto senz'ombra comincia a modellarsi; e in un’altra 
seduta di dicembre la nube che circonda l'angelo s'addensa ».

ii Io credevo che il quadro fosse terminato — dice a noi, Elena Smith — quando, 
pochi giorni or sono, il mattino del 7 gennaio odo tre colpi battuti contro il mio 
letto. Apro gli occhi e vedo 1’Angelo che mi dice di nuovo : •< Seguimi ». £ durante 
questa seduta, che io credo 1'ultima, che il volto dell'angelo s’e addolcito e velaton.

Esaurita cosi la narrazione, il Florentin si chiede :
ii Che ne sara di queste pitture, adesso che il loro insieme 6 terminato, poichfe 

l'ultimo quadro ne costituisce, per cosi dire, la segnatura? Nessuno pud saperlo : la 
stessa sign.na Smith lo ignora ancora. Essa ha sempre rifiutato le offerte d'acquisti 
per quanto cospicue esse fossero e attende un ordine qualsiasi, al quale 6 preventiva- 
mente sottomessa. Ma non credo che essa sia per separare mai l'ultimo quadro dagli 
altri sette . tutti i dipinti sono uniti gli uni agli altri come anelli e l’ultimo chiude 
la catena Ma il problema che t  state sollevato a proposito dell'evoluzione medianica 
di Elena Smith, e gia. in parte, risolto. Si era creduto che dopo quest’opera che ve- 
niva in seguito alle visioni dell'India, e al linguaggio marziano, un’altra forma di 
attivitii sarebhe apparsa. Per ora nulla v'6 di nuovo e I'opera pittorica di Elena 
Smith entra in nuovo periodo. Un altro quadro 6 annunciato : il ritratto di Giuda.
II dodicesimo discepolo sara concepito come il perfido e il traditore, quegli il cui 
nome e sinonimo d’infamia sulle bocche degli stessi uomini senza fede, o sara con- 
siderato come un essere che fu sottoposto, suo malgrado, a uno spaventoso destino? 
Apparira come una volonta nefasta o come uno strumento passivo? Nessuno lo sa 
ancora. ma fra qualche mese forse Elena Smith ce lo dira »
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La Grande Eusapia.

Sotto questo titolo, la nota scrittrice Luigi di San Giusto ha pubblicato nella 
Gazzetta del Popolo di Torino dell’ll gennaio u. s., il resoconto di una sedula con 
Eusapia Paladino, che per le originali osservazioni che contiene, merita di essere 
qui riprodotto nella sua parte sostanziale.

Dopo aver messo in riiievo, con tocchi arguti, il singolare contrasto fra la rozza 
semplicitft della Paladino e l’arcana grandezza dei fenomeni che si svolgono pel tra- 
mite della sua medianit&; l’A. cosi descrive le proprie impressioni:

« In una stanzetta nuda, dinanzi a un volgarissimo tavolo di cucina, con una 
tenda fatta di un vecchio tappeto, fatte le tenebre propizie al mistero, quando la 
donnuccia stende le sue mani magre, piccole, grigie, e un soflio magico passa nel- 
l’orabra, agita la tenda, alza il tavolo, mentre enigmatiche mani ci toccano, il piu 
superbo, il piu intrepido e scettico si sente compreso dalla forza dell’arcano.

Io non so cid che sia, ne risollevero la vecchia e viva questione sulla natura 
degli esseri misteriosi, che sorgono improvvisi intorno a noi. Vivono forse di una 
vita flttizia; non sono forse che chimere passanti; o emanazioni di quella piccola 
donna, che li crea, li anima con la sua propria energia... Creazione meravigliosa 
sarebbe pur questa! magico potere, che basterebbe a spiegare la natura delle stre- 
ghe e i roghi medioevali! Un essere umano, pensante, parlante, che fa sorgere per 
sua propria volonta un doppio, un altro essere, che dell'umano ha tutte le apparenze; 
un corpo, un sofiio, un movimer.to. un senso; e la parola stessa, e la intelligenza! 
Perchfe se voi parlate a questo fantasma, ei vi risponde con la sua propria voce; 
perchd egli vi intende; perchfe si commuove al vostro dolore; si appoggia carezze- 
vole al vostro cuore trafitto; asciuga le lagrime che scorrono irresistibili dagli occhi 
vostri...

Eppure manca a questo fantasma il suggello della entitit che cercate; eppure voi 
non lo sentite vostro; esso non i  che un'ombra di colui o di colei che vorreste 
stringere al seno... e rimanete scossi, ma non convinti, e il dubbio vi riafferra nella 
sua morsa crudele. Questa mano di donna, magra e grigiastra, che voi tenete con- 
vulsamente stretta, per timore istintivo di un trucco volgare, ha essa sollevato real- 
mente un lembo dell'af di la. oppure ha gettato fuori delle sue dita magiche alcuni 
fantocci, creati con la sua propria essenza? E allora come fanno essi a capirvi, a 
parlare ? E allora come avvenne che il fantasma vivente presso di voi gettasse un 
suo lungo disperato singulto, in risposta alle vostre disperate parole; come potfe esso 
intendere i tragici versi di un’ode carducciana, ai quali rispose con singhiozzi stra- 
zianti, se la piccola maga ignorante non capisce nulla, fuorchd i piu elemcntari con
cetti della vita comune ?

Trucco, trucco, signori!, rispondono qui intorno mille voci; e mille teste si 
dondolano incredule, compassionevoli del vostro dolore, che vi lascid abbindolare, 
cosi facilmente. Ma io non ho voglia di ripetere cid che fu dimostrato tante volte! 
No, non fui vittima di un trucco; no, la stanza era veramente vuola. e cosi piccola 
che nessuna persona vera non avrebbe potuto nfe entrare nd uscire senza che io me
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ne accorgessi No, io... Ma, che dovrei dire? e a quale scopo? Io non voglio con- 
vincere gli increduli. Ci6 che io vidi e scntii e udii coi miei propri sensi non fu pro- 
dotto di inganno n£ di allucinazione. Questo io so : c’era fra noi qualcuno, scaturito 
dall'ombra, e rientrato nell’ombra; nato da Eusapia? da noi? venuto dal pauroso 
al di la? Ahim&, non lo so; nessuno forse lo saprd mai... Ma una mano uscita dal 
Mistero ha asciugato le mie lagrime, un dolore arcano rispose al mio dolore...»

Nel mondo del sogno e del m istero.

11 nostro Zingaropoli ha pubblicato nel giornale La Scintilla di Napoli, un’arti- 
colo che tratta dei sogni premonitori e di fenomeni aflini.

(i Ci6 ch’6 davvero sensazionale — egli scrive — b la possibility di sognare 
persone sconosciute, la cui realta e identity vengono posteriormente constatate nello 
stato di veglia; o, viceversa, la possibility di apparire a sconosciut! che, in un po- 
steriore momento, assodino la identity tra il vivente e il proprio fantasma ».

Dopo avere accennato al sogno premonitorio narrato dal Cardano nella sua Au- 
tobiografia (I) che rappresentu al famoso e strano medico milanese la sua futura 
moglie, lo Zingaropoli osserva che questo caso coincide con un altro recente occorso 
ad uno dei nostri piu illustri scrittori contemporanei:

« Luigi Capuana, parecchi anni or sono, a Firenze, sogno una donna bruna, da- 
gli occhi intensamente espressivi e sensuali. 11 colloquio fu cosi vivo e impressio- 
nante, che egli si destd in preda ad una dolce emozione, e la figura, le movenze, 
il portamento di quell'amante ignota erano scolpiti nella sua memoria. Uscito dal- 
l’albergo, egli s'imbatt£ immediatamentc per via dei Calzajuoli nella donna so- 
gnata I ».

« Il fatto e riferito nel libro I sogni, studii psicologici e clinici di un alienista 
del prof. Santo De Sanctis, che dice aveme appreso nel 1896 il racconto dal Ca
puana direttamente. 11 tentativo di spiegazione dato dal de Sanctis non b, pero, 
molto persuasivo ».

« In questo caso — egli scrive — dato che possa escludersi una falsiflcazione 
della memoria, deve avere una grande importanza la preparazione emozionale de- 
terminata dal sogno. In tale condizione (emozione onirica protratta) puo essere di 
molto facilitato il riconoscimemo in veglia della persona o dell'oggetto veduto in 
sogno ».

« Io volli, di recente, interpellare il Capuana, sottoponendogli alcuni quesiti du- 
bitativi, ed egli si degno di indirizzarmi da Catania la lettera seguente, che stampo 
nella sua integrity >■:

<i Riguardo il mio sogno, posso confermarle pienamente i particolari da me co- 
municati all'amico Prof, de Sanctis. Ricordo benissimo, quasi fosse cosa di ieri, la 
mia gran mcraviglia riconoscendo nella signorina bruna. con le occhiaie che la ca- 1

1) Vi accenna, aggiiinge lo stesso Zingaropoli, anche Cesaro Lonthroso nella sua opera pio* 
vanile (ISSSl * Sir la pazzia di Cardano* riesumata per la pritna volta da l.ucr c Ombra a pag. SI I 
drll'annata 1909.
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ratterizzavano, la persona da me sognata piu volte. Sono sicurissimo di non averla 
mat veduta prima dl allora, da escluderc in modo assoluto che si trattasse del de- 
starsi di un'inconsapevole sensazione. Ho scritto una novella, Sogni... non sogni 
— che lei potrit facilmente leggere in un mio volume intitolato: Figure intravistc, 
pubblicato a Roma dall’editore Voghera. Mi displace di non averne una copia di- 
sponibile per offrirgliela in dono. In questa novella la sostanza del fatto 6 precisa- 
mente quella del sogno comunicato al De Sanctis. Un solo particolare & inventato: 
la morte della signorina, che ml faceva comodo per necessity di arte ».

Lo Zingaropoli comments :
« Qui tutti i tentativi di spiegazione escogitati dai positivisti si appalesano in

sufficient!, poichfe non si comprende come la fantasia possa creare una persona reale 
e determinata, ignota al soggetto pensante.

« Esclusa la possibility che il soggetto abbia conosciuto in antecedenza la per
sona sognata o che nell’incontrarlo per via siasi destata una inconsapevole sensa
zione, non resta che l’ipotesi di uno sdoppiamento con peregrinazione a distanza ».

« Sorvolo sul particolari, non tralasciando di accennare che casi simiglianti pro- 
vino la non assurdity delle leggende di incubi e di succubi».

Passando poi a una categoria di fenomeni che presentano notevoli analogie coi 
sogni premonitori I’A. continua :

« Nella categoria dei sogni... non sogni, complicati a sdoppiamento con peregri
nazione a distanza, entrano le apparizioni del dormiente a persone sconosciute e in 
istato di veglia. Qui si ha la prova della realta obbiettiva del sogno, dal fatto che 
le persone sveglie, incontrandosi piu tardi col soggetto dormiente, riconoscono la 
perfetta identity tra questi e il suo fantasma ».

L’A. adduce in appoggio della sua tesi due casi il primo dei quali, molto noto, & 
stato riportato ultimamente in Luce e Ombra anche dal Bozzano (1), il secondo, 
tolto dagli Annali dello Spiritismo, b citato pure dal Lombroso (2).

Lo Zingaropoli riassume il suo interessante articolo osservando :
« D’altronde in letteratura non e nuovo che celebri scrittori (quali il De Mus

set) abbiano visto e descritto il proprio doppio; solo che la difficolta della prova 
sperimentale ha fatto dubitare che potesse trattarsi di allucinazione ».

(1) Vedi, anno 1911, pag. 236: Considerazioni cd ipottsi sui fenomeni di biiocazione ; Caso II.
(2) Vedi Annali, 1889, pag. 338; e Lombroso \ Ricercht sui fenomeni ipnotici e spiritici, 

pag, 237.
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MAURICE MAETERLINCK.



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 affermazioni i singoli Collaboratori.

1L P R O B LE M A  D E L L A  M O R TE
(A PROPOSITO DI UN NUOVO LIBRO) <».

Non siamo troppo teneri dei voli poetici che, in mancanza di mcglio, 
vorrebbero farci perdere l'equilibrio ed ogni sicuro contatto con le realty 
palpitanti della nostra, sia pur miserabile, esistenza, per trasportarci nei 
cieli azzurri dell'ideale e cullarci beatamente in un nirvana che ci sottragga 
ad ogni ulteriore, piu feconda ricerca. Siamo, anzi, dcgli incontentabili, in 
cui l'aspirazione al divenire b sempre piu grande delle conquiste penosa- 
mente conseguite, e questo soltanto sappiamo : che ogni giorno che sale al- 
1'orizzonte infinito, ci porta una nuova creazione.

Ma. sinceramente, davanti alia perplessita morbosa di Maurizio Mae
terlinck, ci sentiamo a disagio: da lui, che ci aveva insegnato a scandagliare 
i misteri delle anime, a conferire ad ogni atto umano un signiflcato trascen- 
dente, avevamo ragione di aspettarci, sul formidabile problema della Morte, 
qualche cosa di piu e di meglio delle solite logomachie romantiche, imba- 
stite sulla rifrittura delle esperienze altrui.

A chi non ha nulla da dire, sta bene il silenzio; e noi saremmo tentati 
di ritorcere contro Maeterlinck la sua stessa sentenza:

Nulla vi obbliga a parlare del vostro Dio. ma se voi ne parlate e necessario che 
le vostre spiegazioni valgano piu del silenzio che rompono.

E per limitarci alio spiritismo, che fe quello che piu direttamente ci 
tocca; alio spiritismo che informa tutto il volume e la cui disamina occupa 
buona parte di esso, dobbiamo pur riconoscere con l’Autore che le comuni- 
cazioni medianiche non sono sempre all’altezza dei sedicenti spiriti ispi- 
ratori. Pur troppo la grande fiumana dei messaggi che ci vengono dal-

( 1) M al' kick M ak tk ku n«k : !m  n tort.
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Valtra riva ci fa pensare a un mondo di larve, piuttosto che d’entity; a un 
mondo ridotto, ci si permetta I’immagine, a due dimensioni. Nessun rilievo 
d’ambiente o di rapporti, nessuna vera superiority di pensiero - alia stregua, 
almeno, dei nostri piu illuminati criteri di valutazione.

Ora, fatta una riserva per gli eccezionali rapporti, che pure esistono, 
e la cui natura b di carattere troppo intimo e sacro per essere gettati in 
pascolo alia curiosity del pubblico, non potrebbe questo pallido riflesso di 
un mondo che trascende, sia esso di spiriti o di umane facolty, rivelarci 
qualche ignota legge della vita?

Forse noi ci troviamo — e queili che si chiamano i morti con noi — nel 
periodo sacro della gestazione; forse i due mondi che vengono a contatto 
nel fragile organismo medianico, non sono che mondi in embrione, di dor- 
mienti o di nascituri.

Spesso, davanti all’enorme spreco di vite che la natura presents, 
abbiamo pensato a qualche oscura lotta per I’esistenza, dalla quale soltanto 
alcuni germi emergono, soltanto alcune vite riescono a conquistare la luce. 
E in mezzo a questa marea saliente d’impulsi che si soverchiano e sovrap- 
pongono; attraverso a questi conati di una volontd che vuol essere, se po- 
temmo intravvedere l’aurora lontana di un giorno senza tramonto, pro- 
vammo pure lo sgomento indefinito della fine. E solo allora comprendemmo 
il perchb del dolore, la tragica grandezza dell’ora fuggente in cui si librano 
le sorti della vita, la terribile responsability che c’incombe e ci fa arbitri 
del nostro destino.

Ma se questo dualismo che informa tutto il nostro pensiero, se questa 
fermentazione del divenire attraverso le palingenesi della morte, ci si ri- 
vela piii chiaramente pel tramite delle manifestazioni medianiche, sarebbe 
ingenuo chiedere al mondo degli spiriti una risposta diretta ai nostri dubbi 
e alle nostre paurose intuizioni, o imporgli i nostri criteri, poiche essi ci 
ritornerebbero, sott’altra forma, come un’eco beffarda della nostra curiosity.

Cib premesso ci rimangono pur sempre i fatti - e come tali ben certi - 
sintomatici di una vita trascendente: quanto poi a volerli giustificare, la 
nostra insufficienza b evidente, ma essa pub essere applicata al nostro come 
all’altro mondo. E’ forse piu comprensibile I 'essere che. il persistere, sia 
pure sott’altra forma?

** *

£ probabile che la stessa forza che ci ha portati alia vita, sia quella 
che ci fa rabbrividire davanti alia morte e non la paura di un ipotetico 
al di Id. £ la resistenza accumulata attraverso tutte le metamorfosi del dive
nire, la voce del nostro essere che, giunto ad affermare sb stesso, si ribella 
al cospetto di questo simulacro di annientaniento, a questa dedizione di una
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parte di noi, alia tomba, a questo abbandono del corpo, che pure fu nostro, 
alle esigenze misteriose della trasformazione.

La morte non pud essere il semplice, e quasi dolce passaggio, ad una 
forma piu libera, come potrebbe sembrare alia ingenua fede di un facile 
spiritualismo; essa deve nascondere, anche per l’anima immortale, qualche 
paurosa incognita. La nostra vita psichica fe troppo compenetrata alia vita 
organica e cellulare, troppo legata all’ambiente, perchfc possa staccarsene 
d’un colpo, senza contrasto. La lotta per la sopravvivenza deve essere lunga 
e prolungarsi oltre il parvente limite della nostra sensibility e 1’adattamento 
al nuovo modo, non dovrebbe effettuarsi senza un doloroso embrionato, 
senza una lotta preventiva con I’ombra e con le forme mentali della vita 
trascorsa, che hanno impresso il loro sigillo nel velo di cui l’immortalit& si 
ammanta.

Esistono dei detriti e degli elementi psichici che hanno l’istinto e non 
la potenza dell’essere , e si attaccano alle forme viventi per vivere sporadi- 
camente della loro vita: sono i microbi dello spirito, le larve del- 
1’antica psicurgia^JTutte le mitologie adombrano questo mistero, tutte le 
liturgle dei popoli che grandeggiarono nella scienza deil’anima, stanno ad 
attestarlo: le nostre esperienze attuali ce lo confermano. Ossessioni psi- 
casteniche, possessioni medianiche, forme di alienazione mentale, ci ripe- 
tonoTsott’altra form?, le antiche, credute leggende; e tutto ci porta a conclu
d e s  per una tenace ed autonoma vita del pensiero che, liberato dai vincoli 
cerebrali^qql.ceryeTlb conierva anconTdelle inquietanti affinity.

Per il positivismo e la stability della vita, noi ci sentiremmo portati 
a relegare, d’accordo in ci6 con la filosofia dei due ultimi secoli, questo mon- 
do indefinito di forze nel campo dell’astrazione e del sogno, se non esistes- 
sero i fenomeni fisici dello spiritismo che~gli conferiscono una palpitante 
attualit? Coloro che delle esperienze medianiche hanno fatto piu che 
un semplice dilettantismo, avranno potuto facilmente constatare che non 
tutte le manifestazioni dell’invisibile sono buone; che non tutte le forze del- 
I’occulto sono definite e riducibili a valori chiaramente e integralmente uma- 
n i; e che talvolta si scatena nell’ambiente un impeto di forza bruta che rivela 
la cieca anima di un istinto distruttore.

* *

E perchfe dovremmo noi concretare tutto il problema della continuity 
dell’io nel fatto della memoria? Quantunque il Maeterlinck abbia, a questo 
riguardo, numerosi e illustri predecessori, non crediamo che la sua posi- 
zione ne venga, per questo, avvantaggiata. Noi tutti sappiamo a quanti 
eventi della nostra attuale esistenza la memoria fallisca; conosciamo le 
amnesie inerenti ai fenomeni onirici e ipnotici, profondamente intessuti alia
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nostra vita normale. Dimenticare i primi anni d'infanzia non significa emaii- 
ciparsi da essa: noi ne portiamo le stigmate e ne subiamo le conseguenze, 
anche se la memoria non ci sorregga. Se la nostra esistenza attuale 6 infor- 
mata e conseguente a quella che la precedette, se essa assomma in sb, cost 
da riviverlo, il nostro passato, perchb vorremmo riferirci, ancora e sempre, 
a questo luogo comune, e vorrei dire banale, per stabilire la nostra iden
tity? Perchb affidare l'integrita dell’anima nostra a una facoltb cosi labile 
come la memoria?

La scienza che ci fa risalire dagli effetti alle cause, sara quella che, 
ricostituendo l'essere Uno, ci raccontery la sua storia. Essa, esplicando 
il presente, richiamery il passato e divinery 1’avvenire; poichb la con- 
dizione implicita che risulta dai rapporti fra causa ed effetto, b un’altra spe
cie di memoria insita nella materia e nella psiche, in modo ben altrimeiiti 
tenace della vaga reminiscenza dei fatti: memoria non mai perduta e che 
sola, pub esserci garante della nostra immortality.

$ *

Ma forse noi siamo stati troppo severi con I’opera di Maurizio Mae
terlinck ; forse abbiamo preteso dalla sua filosofia piu di quello che qualun- 
que altra filosofia, in casi simili, onestamente pub dare. Forse b la stessa 
vastita del problema, che attrae e sconcerta, che abbaglia per lasciare in 
seguito in una tenebra piu densa, quella che ha fatto del libro del Maeter
linck, non ostante la sua pretesa, una specie di vaniloquio inconseguente. 
Anche questo b possibile e rappresenta una attenuante. Ad ogni modo noi 
dobbiamo essere grati all’Autore per aver segnalato il problema con defe- 
rente serenita, e ci piace chiudere queste poche riflessioni, con le sue stesse 
parole:

Non & il caso di lasciarci scuotere a nostra volta dal prestigio di queste esita- 
zioni; ma esse mostrano, ad ogni modo, che si tratta qui di un problema serio, il 
piu grave forse, se i dati ne fossero indiscutibili, che si b presentato alia nostra 
soluzione dopo l’avvenimento del Cristo; e che non basta per sbarazzarsene un’al- 
zata di spalle o uno scoppio di risa.

E altrove :

Del resto, ed anche una volta, non b questa I’ora di concludere. Non perdiamo 
di vista che si tratta d’una scienza nata da ieri e che cerca a tentoni i suoi stru- 
menti, le sue vie, i suoi metodi e il suo scopo in una notte piu oscura di quella della 
terra. Non b in trent’anni che si fabbrica il ponte piu audace che si sia tentato di 
gettare sul fiume della morte. La maggior parte delle scienze ha dietro di sb secoli
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di sforzi ingrati e di sterili incertezze ; e fra !e piu giovani, io pen so che poche pos- 
sano mostrare come questa. fin dalle prime ore, una messe promettente che forse 
non sara quella che essa credeva di aver seminato ma che gi& accenna a molti frutti 
ignoti e curiosi. (1)

Belle e nobili parole che varrebbero da sole a riscattare il volume, e 
noi le riportiamo, concludendo, a grandissima lode dell'Autore.

A. Marzorati.

(1) Nells nota che accompagna questa dichiarazione, il Maeterlinck, citando alcuni psichisti ita- 
liani, fa I noml del Prof. Porro, Dott. Venzano e Sig. Rozanne. Si tratta evidentcmente di un errore 
di stampa o dl interpretazione: con questo ultimo nome I’autore ha voluto certo ricordare il 
nostro egregio eollaboratore ed amico Ernesto Bozznno che tanto ha dato a Luce e Ombra e alle 
Annates des Sciences Psychiques, alle quali il Maeterlinck, in massima parte, attinse.

L 'lm m ortalita.

L’lmmortality 4 il trasporto del passato nel (uturo, della storia neila profezia, 
della terra nel cielo, della geologia neila uranologia. II regno dclle ombre diventa 
regno degli spiriti. Dal centra tenebroso della terra passa nel cielo. La continuity 
e immanenza e il vincolo dei due stati. 11 principio diventa fine. La potenza prima 
diventa atto ultimo. La terra 6 il repositorio dei germi dei nascituri, e quasi l'em- 
brione (potenza); ed 4 insieme il sepolcreto degli esseri vissuti.

G io b er ti.

<•

Il sentim ento dell' im m ortalita.

Come potra esse re che la materia senta e si dolga e si disperi della sua propria 
nullity? E questo certo e profondo sentimento, massime nelle anime grandi, 
della vanity e insufficienza di tutte le cose che misurano coi sensK sentimento 
non di solo raziocinio ma vero, e, per modo di dire, sensibilissimo sentimento 
e dolorosissimo, come non dovra essere una prova materiale, che quella sostanza 
che lo concepisce e lo sperimenta 4 di un'altra natura?

L eo pa r d i.

xH* *ij:
La Profetessa.

Sta a te uomo d'interrogare l'anima che 6 in te ; essa ti diry cid che ha apprest) 
da Dio, suo primo maestro. Impara a conoscere colei per la quale sola tu conosci 
gli oggetti esterni, ed in essa tu troverai un aruspice, un augure ed una profetessa.

T e r t u l l ia n o .
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L ’A N IM A  D E L L E  COSE.

(Confer enza pronunziata nel circolo « Imperium » in Napoli la sera del 
22 febbraio 1913).

Discorrerb del legame fluidico fra il nostro corpo materiale e le sue 
radiazioni che perdurano, saturano ed animano perfino le cose a noi lon- 
tane.

Vi b tanta parte della persona, diffusa negli oggetti che le apparten- 
nero — emanazione viva e perenne di vita!

II legame fluidico persiste e sopravvive in tutto quanto dalla persona 
emani; anche nelle forme in cui la materia b piu imponderabile, come 
nelle parole e nella voce, nello sguardo e nei baci!

%* *

Comincerb dai fatti, poichfe questi convincono piu dei ragionamenti e 
sarb agevole dalle loro premesse assorgere ai principii. Tali fatti, apparen- 
temente distanti, sono pure cos) vicini al mio soggetto!

William Crookes riferisce una serie di esperimenti con Daniele Home, 
uno dei piu celebri medii moderni.

Alcuni oggetti leggieri e che potevano facilmente sollevarsi da terra, 
diventavano piu pesanti se il medio fermava le mani su di essi. E, se Home 
le fermava al disopra di uno dei piatti di una bilancia, immediatamente il 
piatto si abbassava e bisognava, per ristabilire 1’equilibrio, mettere nel 
piatto opposto dei pesi variabili da otto a dieci chilogrammi.

Osservb ancora che, se il soggetto prendeva una flsarmonica dal lato 
opposto alia tastiera, l’istrumento si agitava ed emetteva dei suoni; taivolta 
perfino i motivi dimandati dallo sperimentatore. Osservb ugualmente che 
il detto istrumento fermato su di una tavola ad una certa distanza dalle mani 
di Home, produceva i medesimi fenomeni; o che, messo a terra, si elevava 
se l’esperimentatore stendeva le mani al di sopra di esso e restava sospeso 
un certo tempo fra le mani e il suolo, librato per 1’aria.

Da oltre un trentennio la media Eusapia Palladino, che b tra noi, db
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identici e piu accentuati fenomeni di simile natura, in luce, in rigorose 
condizioni di controllo ed alia presenza dei piu noti scienziati d’ogni paese. 
Fra gli ultimi che ne fanno testimonianza, basterebbe ricordare, tra gli ita- 
liani, il Morselli e il Lombroso.

II Morselli, nella sua opera « Psicologia e spiritismo » prospetta a 
gradi i fenomeni medianici della Eusapia in trance, cominciando dai piu leg- 
gieri e salendo ai piu intensi.

Mi fermo a segnalarne alcuni delle due prime classi: effetti mecca- 
nici, cio&, prodotti senza alcun contatto delle mani del medio ed a distanza 
variabile da pochi centimetri a qualche metro: 

oscillazioni del tavolino; 
sollevamento autonomo dello stesso;
ondulazioni, gonfiamento e gettito delle tende del gabinetto; 
movimenti impressi a corpi materiali dalle mani volontariamente 

rivolte verso di essi, ma a distanza;
movimenti spontanei e spostamenti di oggetti diversi; 
trasporto di oggetti lontani sul tavolino; 
spostamento delle seggiole dagli spettatori;
movimenti funzionali di ordegni meccanici e musicali posti a di

stanza, o nel gabinetto.
Vi b un’altra classe di fenomeni meccanici concernenti le alterazioni 

della gravity dei corpi, come:
Mutamenti spontanei di peso in una bilancia; 

mutamento di peso del corpo medio.
Siffatti fenomeni di ordine fisico non autorizzano ancora di superare 

l’ipotesi animica e ,come tali, vengono accettati da positivisti —  dall’Hart- 
mann al Morselli — e li esplico e completo con qualche mia ulteriore per
sonate esperienza.

Nelle sedute con la Paladino sono frequenti i picchi e i raps sul tavolo, 
sulle pared della stanza, sui mobili, anche ad invito di qualsiasi spetta- 
tore. Frequenti anche, oltre i movimenti di oggetti, il suono d’istrumenti e 
di un carillon che, quando b Anita la corda, lo si sente ricaricare da forze 
invisibili.

Fra i curiosi fenomeni di tal classe, ricordo una seduta in cui, essendo 
stati riposti nell’interno del gabinetto un violino ed un archetto, poco di 
poi, in piena luce fu visto uscire dalla tenda l’istrumento ed aleggiare in 
mezzo a noi; in un secondo momento si vide uscire l’archetto che strim- 
pellava sulle corde.

In recentissime sedute con la stessa Eusapia, uno degli spettatori, 
Athos di San Malato, b insistentemente invitato dalla media a satire sul ta
volino di legno, fragilissimo e con le gambe sghangherate e mat sicure. Il
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San Malato, poderoso e forte, monta senza esitazione; mentre io, in piedi, 
stringo la sua mano sinistra con la mia destra, semplicemente perchfe, nella 
penombra, non perdesse l'cquilibrio e per mantenere ininterrotta la catena 
fiuidica. In un primo tempo si levita il tavolino con la persona che v’& di 
sopra; in un secondo tempo, la persona istessa & librata in aria da una forza 
imponderabile. II San Malato d& una prova assai evidente: batte reitera- 
tamente i talloni, mentre io ho I'impressione che egli, per la mano mi tiri 
in s u : il tavolino fe ferino.

Con altro medio ho ottenuto, sempre nell'istessa classe di fenomeni 
di motricit&. risultati ancora piu decisivi. Ne segnalo alcuni dei piu carat- 
tcristici.

Un eiiorme tavolo di mogano massiccio per dodici persone e che era 
nella stanza di un circolo ove ci riunivamo per gli esperimenti, e che, notisi, 
non aveva alcun contatto con noi in catena intomo un piccolo tavolino, si 
levita, balla. muta di posto con la piu grande facility.

Piu che le sedie e le poltrone di Eusapia, ho visto levitarsi e spostarsi 
due letti di ferro in una stanza ove si teneva la seduta. Ed, altra volta, con 
I ‘istesso medio, ho visto rimuovere due o tre cappotti che erano ad un an- 
golo su di un divano, fare una strana ridda nell'alto della stanza, sulle no
stro teste, agitarsi runtorosamente come ali enormi di pipistrelli. producendo 
folate aceentuatissime di vento.

In tutti questi casi ci troviamo di fronte a soggetti capaci di esterioriz- 
zare a distanza una motricitii che possa agire meccanicamente sulle cose e 
sulle persone. Contro questa, che e una mera constatazione di fatto. non 
potrebbero eontrapporsi che due ipotesi soltanto: o che gli oggetti si muo- 
vano da s& per virtu propria — il che 6 assurdo — o che sieno mossi da 
entitit invisibili e intclligcnti: I 'ipotesi spiritica che uno spiritista accantona 
senza escludore. essendo piu semplice attenersi, fin quando h possibile. ad 
una spiegazione nell'orbita de' poteri umani.

Esiste in noi una sorgente d'energia, da cui si sprigionano costante- 
mente cffiuvii magnetici e forze che si attivano, si diramano sotto 1'influenza 
della volontk, arrivando sino ad impressionare la lastra fotografica.

Ne‘ fenomeni di esteriorizz.azione motoria si sprigiona dal soggetto 
questa forza che opera in distanza, come potrebbe agire un braccio diretto 
e mosso dal eervello pensante.

Essa £ stata studiata di recente, con metodi sperimentali, da insigni 
scienziati e le loro ricerche projettarono vivissitr.a luce sulle molteplici tr.a- 
mfestazioni del mondo occulto. sulle leggende. pratiche e cerimonie della 
'ecchia niagia.

Lo spiritismo rivendica gli antichi occultisti e accredits la narrazione di 
quei prodigiosi event: che. per secoli. furono relegati nei regni delle chimere.
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1 fatti non differenziano: solo il modo di affisarli b mutato.
Come la chimica e l’astronomia vanno debitrici dei loro progressi ri- 

spettivamente all’alchimia ed all'astrologia; cosi dalla vecchia magia assorge 
il medianismo dei tempi nostri. Ed il Problema della sopravvivenza dell’U- 
mana Personality passa, dalle congetture della metafisica alle prove del 
laboratorio scientifico. Se Dio esiste, la scienza finirk con lo scovrirlo, ha 
detto Emilio Zola.

* *

A1 di Ik dello stato gazoso e di quello radiante, la materia divenuta in- 
visibile e imponderabile, si ritrova in forme ancora piu sottili designate col 
nome di fluidi. A misura ch’essa si rarefy, acquista propriety nuove, una 
crescente potenza di radiazione, che diventa una delle forme dell’energia; 
Carlo De Reichenbach studib questa forza nella natura, provando I’esistenza 
autonoma di fluidi che animano e danno vita alia materia. William Crookes 
la studib sul corpo umano, osservando le radiazioni della forza psichica, 
in occasione delle esperienze col medio Home, delle quali ho fatto cenno 
piu innanzi.

Questi effluvii formano intorno al nostro corpo zone concentriche co- 
stituenti una specie di atmosfera fluidica e che furono obbietto delle recenti 
esperienze sull’esteriorizzazione della sensibility in correlazione con quelle 
sull’esteriorizzazione della motricity.

Diversi scienziati, quali il dott. Luys, il dott. Paolo Joire, allargarono 
il campo di tali ricerche, ma piu di tutti Alberto De Rochas, nella sua opera, 
« L’Exteriorisation de la sensibility ».

Mentre nell’esteriorizzazione della motricity il soggetto £ attivo; in 
quella della sensibility b passivo in tal senso: £  assodato che alcune persone 
possano entrare in seguito a manovre magnetiche in uno stato da percepire 
le azioni meccaniche fatte a qualche distanza dal loro corpo, come se fossero 
state fatte sul loro corpo medesimo e il fatto succede come se qucste per
sone emettessero delle radiazioni funzionanti all’esterno nel modo con cui 
i nervi sensibili funzionano internamente.

Q u e s t e  radiazioni hanno la propriety di condensarsi in alcune sostanze 
che diventano, alia lor volta, radianti; in maniera che. esercitando delle azio
ni meccaniche nella loro sfera di attivita, siffatte azioni si possono trasmet- 
tere fino alia persona sensitiva, quando la distanza non sia troppo grande.

Se si mette durante un certo tempo una di queste sostanze presso un 
soggetto esteriorizzato, essa si carichera dell’agente, proporzionatamcnte al 
tempo ed all’intensity di radiazione del soggetto, al punto ov'essa b stata 
fermata; di maniera che essa stessa diventery il centro di un campo piu o 
meno esteso, adatto a trasmettere le vibrazioni sensibili al tatto.
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Talvolta, come in questi casi, I’esteriorizzazione della sensibility b pro
vocate e, fra i primi esperimenti possono, ad esempio, ricordarsi i seguenti.

Ponendo uno spillo nell’acqua compresa nella zona dell’esteriorizza- 
zione, il soggetto risentirk sul proprio corpo fisico la puntura che, secondo 
il grado d’intensity, pud arrivare sino alia produzione delle stimmate.

Lo stesso, ponendo un ritratto del soggetto nella zona esteriorizzata: 
il soggetto risentiry la puntura o i graffii su quella parte del proprio corpo 
fisico corrispondente alia parte vulnerata nel ritratto.

Un esempio di esteriorizzazione spontanea. Oe Rochas osservb una ma- 
lata colpita d’anestesia completa alia periferia del corpo: le si poteva strap- 
pare la carne senza che se ne accorgesse. Ma, avvicinandosene le dita o 
uno strumento qualunque di ferro a qualche distanza dell'epidermide, emet- 
teva grida di dolore; nb poteva sostenere addosso se non biancheria estre- 
mamente fina.

Or tutte queste esperienze le quali provano che certe persone possano 
agire attivamente fuori dei limiti del loro corpo fisico e viceversa, possano 
essere impressionate passivamenie oltre questi limiti, stabiliscono 1’esistenza 
di un legame fluidico fra il corpo fisico e le sue radiazioni —  legame che, 
a seconda della forza del soggetto, pub potenzialmente arrivare ad intensity 
infinita, quanto alia durata, alia distanza ed al tempo.

Siffatte indagini richiamarono l’attenzione degli studiosi su di una serie 
di fatti che, per tanti secoli, furono dominio della stregoneria e delle super- 
stizioni.

Il metodo accredita le famose cure a distanza del Paracelso (1493- 
1541); dy una spiegazione scientifica delle stimmate dei santi e piu special- 
mente dei malefizii d’amore e di morte.

Il De Rochas fu tra i primi ad occuparsi dell’argomento nel suo libro 
« L’Envoutement », sul quale debbo fermarmi per alcune constatazioni ri- 
flettenti il legame fluidico che sussiste tra la persona, le sue emanazioni e 
le cose che con la stessa abbiano avuto contatto.

— Come praticavasi questo malefizio che nel Medio-Evo e, segnata- 
mente ne! secolo XVI, ebbe grandissima voga? —

Con un pezzo di cera vergine foggiavasi un'immagine a somiglianza 
della vittima, battezzandola col suo nome; indi se ne trafiggeva fra scon- 
giuri ed incantesimi il cuore od altra parte del corpo, ripetendo tante volte 
l’operazione, finchb non ne fossero visibili gli effetti.

Se trattavasi di malefizio di morte consigliavasi un pezzetto di moccolo 
consumato innanzi ad un cadavere. Se di malefizio d’amore, aveva lo scopo
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o di vulnerare una persona od anche di renderla impotente all’atto sessuale, 
essendo una delle maniere per attuare i nodi o ligamenti d’amore.

E’ questa la malia che i Francesi chiamavano Envoutement, envoAs- 
sure, da vols o voult (vultus viso, effigie). La sua letterale traduzione sa- 
rebbe In-voltamento, ciofe corrispondenza di rassomiglianza, perchfe la mag- 
giore o minore rassomiglianza del soggetto su cui si vuole agire, rende, in 
ipotesi, piu o meno probabile il successo. La parola rispondente, sebbene 
genericamente in Italiano, fe Fattura, nel significato di stregoneria compiuta 
contro una persona per le fattezze o sembianze di quella.

Alla riuscita del malefizio occorrevano due fattori di decisiva impor- 
tanza: la potente volonty dell’operante esplicata anche con deprecazioni e 
scongiuri all’indirizzo della vittima e l’impasto nella cera di qualche parte 
viva della persona a colpire, come i capelli, i peli, le unghie o il sangue. 
Ritenevasi del pari che, facendo liquefare lentamente la statuina di cera, 
I’affatturato si struggesse oncia a oncia per languore.

Gli antichi occultisti annettevano gran valore alia potenza della vo
lonty, ritenendo che questa, di unita agli agenti fisici, fosse causa precipua 
della possibility del malefizio.

Paracelso, nel suo libro De ente spirituum, enuncia:

E’ possibile che, per forza della mia volonty io fermi lo spirito del mio avver- 
sario in unlmmagine e arrivi a renderlo deforme o zoppo a mio talento, a mezzo 
della cera. L’azione della volonta ft dl grande importanza in mediclna.

Coerentemente a siffatti concetti, acquistava efficacia grandissima il 
fattore delle imprecazioni e delle pratiche sacrileghe, come 1’impasto del 
Sacro Crisma o dell’Ostia Eucaristica nel fantoccio di cera e della sommi- 
nistrazione fatta alio stesso dei Sacramenti tutti che avesse potuto ricevere 
la persona a malefiziare. La convinzione di compiere atti sacrileghi a danno 
di altra persona intensifica la sua autosuggestione con I’aggiunta di una leva 
potente la quale ha tanto valore per quanto gliene attribuisca la persona 
istessa che perpetra il malefizio; alia guisa medesima che I’efficacia degli 
esorcismi b spiegabile data la credenza dell’esorcizzabile non solo al fatto 
della possessione diabolica di cui credesi vittima; ma anche alia potenza 
dei mezzi per combatterla, da parte dell’esorcista.

Senonchfe i moderni occultisti tendono a diminuire l’importanza del 
fattore della volonty e la portata delle imprecazioni e degli scongiuri, rite
nendo quasi esclusiva quella degli agenti fisici. secondo le tradizioni de’ po- 
poli primitivi.

Il tentativo di una spiegazione scientifica de\V Envoutement si riattacca 
alle esperienze dell’esteriorizzazione della sensibility; alia possibility, ciofc,
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della projezione degli effluvii emananti dalla persona oltre la periferia del 
corpo materiale, come accadrebbe del liquido contenuto in un tubo di pompa 
da incendio in tela permeabile otturandosi l’estremita che lancia l’acqua.

II De Rochas ferma la base scientifica dell'Envoutement, sofferman- 
dosi al rapporto fiuidico tra la persona ad affatturare e qualche parte del 
suo corpo impastata nella cera.o qualche brandello de' suoi indumenti at- 
taccati al fantoccio.

Posto che teoricamente non vi sieno limiti alia percipibility dell’azione 
e che il legame fra il corpo fisico e le sue radiazioni possa arrivare ad in
tensity infinita, quanto alia dufata, alia distanza ed al tempo, noi siamo in- 
dotti a seguire le induzioni de' moderni occultisti, i quali, allargando il va- 
lore degli agenti fisici, orientano verso una direttiva scientifica una serie di 
sensazioni vaghe, indistinte, imponderabili, confuse spesso con la squisitezza 
de’ nostri nervi o con la poesia dei ricordi.

Qualunque parte viva del nostro corpo distaccata da noi, qualunque 
emanazione di esso, qualunque azione od espressione dei nostri sensi ri
pe rcossa sulle persone o sulle cose t  legate invisibilmente a noi e conserva 
in atomi incalcolabili qualche cosa di nostro. Talvolta noi confondiamo que- 
sta sensazione con l'attaccamento alle cose ed agli oggetti ai quali ci affe- 
zionammo.

Poco tempo fa, distaccandomi, dope vent'anni, dai locali del mio uffi- 
zio aU'Avvocatura Municipale che cambiava di sede, nel lasciare la mia 
camera, il mio posto, il mio scrittojo, ho inteso l’anima di quelle cose ed 
era parte dell’anima mia che in esse vibrava; mi b parso che su quelle 
mura. in quelle mura, in quell’angolo ove tanto spesso lavorai e pensai; 
ove pensai a tante cose tristi, dolci e belle, vi fosse una traccia duratura, 
perenne di tutt’i rniei pensieri e che tutti gli eventi piccoli e trascurabili 
della mia esistenza, tutte le emozioni e le gioie e tutte le persone che ivi 
passarono o che ristettero e alcuna apparizione fulgente avessero lasciato 
qualche cosa di loro nell'aria: qualche cosa che nfc il vento, nfe le raffiche, 
nfc i nuovi abitatori potranno distruggere. E. quando rimossa fin 1’ultima 
seggiola ho salutato la vuota stanza, mi k parso che essa fosse piena e densa 
di vita e i ricordi acquistassero la realty di fantasmi.

**

Gli scienziati che fermarono le loro ricerche sull esterior-zzazione della 
sensibilita non esclusero la verosimiglianza del legame fiuidico fra ogni per
sona e il proprio ritratto.

L’antica magia reputava condizione indispensabile dell’Envoufemenf 
la riproduzione deH’immagine della persona ad affatturare, poichfc quest’im-
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magine rappresentava una certa parte della persona, unitamente agli 
indumenti indossati ed alle altre parti vive del corpo.

SiFFata idea b messa in rilievo nella novella « L’Envouteur » di Jules 
Lermina pubblicata nell’ « Initiation » del luglio 1892, nel momento istesso 
in cui il De Rochas Faceva delle esperienzeVelative all’esteriorizzazione 
della sensibility di un soggctto magnetizzato, su di una lastra Fotografica:

... — Credete, forse, che la riproduzione di una forma, di una flsonomia, sia 
un semplice giuoco di luce? Ignoranti 1 Tra il corpo che posa davanti l’obbiettivo 
e la lastra sensibile si stabilisce una corrente che sottrae all’essere, come in una 
operazione galvanoplastica, innumerevoli particole della sua propria materia, della 
sua sostanza, della sua vita.

La chimica le fissa sempliccmente e. tra questa rappresentazione che vi sem- 
bra morta e I’essere che 6 di fronte, vivente, esiste un legame che nulla pu6 piu 
rompere... Dall'uno all’altro sussistono innumerevoli flli, come fasci di flli elettrici 
e, quando io rompo, ferisco o lacero quest’immagine, i colpi, le ferite e le lacera- 
zioni, come la segnalazione telegrafica, come la voce telefonica si ripercuotono nel- 
l’essere vivente che non comprende perchS egli soffre, geme e muore...

Balzac aveva gik emessa una teoria analoga per spiegare il dagherro- 
tipo. La riferisce Nadar nel 1° n. di « Paris-Photographe » p. 16.

Ogni corpo in natura b composto di una serie di spettri a strati soprapposti 
all’infinito in altrettanti pcllicole infinitesimali diffuse in tutti i sensi in cui l’ottica 
percepisce questo corpo. L’uomo non potendo giammai create, dob da un’appari- 
zione, dall’impalpabile, costituire una cosa solida, o dal niente fare una cosa, ogni 
operazione dagherriana verrebbe dunque a sorprendere, distacchcrebbc e riter- 
rebbe in sfe, fermandolo, uno di siffatti strati del corpo obbiettivato.

In ciascuna operazione rlnnovellata il detto corpo perde evidentemente qual- 
cuno de’ suoi spettri, cioe dire una parte della sua esistenza costitutiva.

La moderna cinematografia poirebbe allargare il campo delle ipotesi.
Le projezioni di una film rappresentano una serie di tante successive 

fotografie riproducenti un singolo atteggiamento di una persona che si muo- 
ve, si agita, opera, vive.

In ognuna di quelle singole fotografie vi b un atomo fluidico della per
sona — emanazione che ha attraversata I ’aria, dove b pur rimasta qualche 
impercettibile parte della vibrazione umana!

Quanti atomi di vita restano in una stanza ove si agitb un dramma 
passionale!

—  Osereste voi dire che siano inerti le pareti e i mobili di un rifugio 
d’amore o di una casa ove hanno stormito le ali della morte?

...Uno squisitissimo poeta nostro, Biagio Chiara, esprimc una sensa-
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zione ancora piu sottile: la realitd dell’ombra. « In terra d’OItremare » Ku- 
sabfc Gaemon dice alia madre :

Ogni ombra che tu vedi & l’espressione impalpabile d’una vita.

L’Idolatra dell’Ombra ,alle note d’un dolce canto accompagnato dalle 
corde del samisen « non osa passare sull’ombra di quelle parole cantate ».

II motivo diventa ossessionante ne « L’adoratore dell’Ombra », una 
novella del futuro libro « Le favole del silenzio ». In essa, il protagonista 
che vive, sogna ed ha la nostalgia della propria ombra e per essa e  con essa 
va nelle braccia della Morte, pensa :

Io che celebro 1'Ombra e sono convinto che l’Ombra 6 una vita ed un’Anima, 
ritengo il culto per l’Ombra suprema perfezione.

*$ *

L’ipotesi de’ moderni occultisti e piu propriamente la geniale teoria di 
Balzac, trovano strano riscontro in antiche tradizioni di popoli primitivi.

Lo Spencer, nelle sue « Ricerche sulla genesi della stregoneria » rife- 
risce essere diffusa presso i selvaggi la credenza che il potere e le propriety 
di un oggetto risiedano in ogni sua parte e sieno trasmissibili in chi possiede 
l’oggetto o parte del medesimo. Ritengono del pari che la virtu particolare 
di un tutto non solo sia inerente a ciascuna delle sue parti, ma si estenda 
a qualunque cosa gli era associata. Un esempio tipico di silfatta credenza 
ce I’offrono i Chinuki i quali, essendo stati fotografati, s ’immaginavano che 
il loro spirito fosse passato in custodia di altri che potessero tormentarlo a 
loro arbitrio.

Altri selvaggi arrivano persino alia ripugnanza di dire il loro nome, 
temendo che siffatta nozione attribuisca un potere malefico alia persona 
che lo conosce.

Tutte queste tradizioni raffrontate con le moderne indagini, fanno pen- 
sare al valore magico che abbiano, specie negli amanti.i ritratti e gli oggetti 
di ogni sorta appartenenti alia persona amata... tanto piu intensa la loro 
possanza, quanto piu in essi siavi qualche cosa del corpo della persona...

I medici legali e gli alienisti hanno definito pervertimento sessuale il 
« feticismo » ciofc l’attaccamento erotico per le cose appartenenti all’altro 
sesso.

Probabilmente il fatto potrebbe affisarsi da un profilo diverso...
II dott. Krafft-Ebing nella sua << Psicopatia sessuale » distingue il feti

cismo fisiologico, ciofc l’attenzione particolarmente concentrata su certe parti 
del corpo di persone dell'altro sesso, dal feticismo patologico che si riferisce
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all’attaccamento per oggetti inanimati i quali fanno parte sempre della to- 
letta della donna e per cib si trovano in istretta relazione col suo corpo.

Non pub sfuggirci, perb, una constatazione. I medici guardano il fe- 
ticcio solo e sempre nella sua materiale esterioritb e non si fermano giant- 
mai all ’ipotesi del possibile attaccamento del feticista non all’oggetto in sfe, 
ma al singolo oggetto appartenuto, adoperato o indossato da una determi- 
nata persona, o dalla stessa proveniente.

Altra cosa b la morbosa esaltazione per indumenti femminili esposti 
in una vetrina, altro l’attaccamento pel fazzoletto bagnato dalle lagrime della 
donna amata. Altra b la perversione dei tagliatori di trecce, dal fascino di 
una ciocca di capelli conservati come reliquia.

In tutti questi casi nei quali l’estro b determinate da un feticcio che 
sia parte ancor viva della persona o dalla stessa emani, b vano rilevare che 
il feticcio medesimo costituisca pel feticista la totality delle sue rappresen- 
tazioni. Quelle cose, pib che una forma di ricordo dell’amante assente o 
morta — concessione fatta dal Krafft-Ebing solo pel feticismo fisiologico — 
sono un legame fluidico e vivente fra due persone lontane.

Talvolta gli abiti, la stoffa, i monili si confondono, s ’identificano con la 
persona, si da diventare un tutt’uno con la persona stessa.

Cost i feticisti, attaccati alle cose appartenenti ed emananti da una 
persona amata, non sarebbero dei pervertiti, ma dei sensitivi — come quei 
fakiri che, alia presenza di un oggetto purchessia ad essi esibito, ricostrui- 
scono e intravedono la persona che 1’ha posseduto; o, come quelli che, 
da una letters e dal suo impercettibile effluvio, indovinano la persona che 
l’ha vergata e che ad essi era sconosciuta e ignota.

Questo sesto senso di tele-percezione b, invece, normale in alcuni 
insetti e fu studiato di recente da insigni naturalisti, quali Xavier Raspail, 
i fratelli Weber e Fabre e ne discorse Ernesto Mancini nel « Giornale d’l- 
talia » del 13 settembre 1912.

Alcuni insetti, come la mosca vomitoria di Linneo percepiscono ad im
mense distanze il passaggio di un animale dalla vita alia morte, quasi av- 
vertiti del momento in cui, in un essere, la vita sta per estinguersi.

I maschi della farfalla « Pavonia maggiore » o del « Bombice della 
quercia » accorrono in frotte, da distanze inverosimili a raggiungere una 
femmina solo da poco uscita dal bozzolo.

Pare da escludersi 1 ’ipotesi che si tratti di emanazioni odorose, poi- 
chb, per le farfalle innamorate si adoperarono dal Fabre gabbiette di so- 
stanze diverse, ove rinchiudevasi la femmina e, perfino la presenza di ab-
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bondante naftalina, non frastornava affatto Ie indagini dei maschi orientate 
suite onde misteriose che, a guisa di quelle della telegrafia senza fili, si 
spandevano all’intorno.

Tutto ci6 induce a credere che dall’organismo morente si diffonda nel- 
l'aria alcunchfe di volatile e sottilissimo che serva di filo conduttore alia 
mosca, al pari dell'attrazione esercitata da lontano sui maschi dalla farfalla 
chiamati dal socio della femmina.

Ma il pin intenso legame fluidico b quello esistente tra gli odori e i 
profumi del corpo umano e la persona da cui emanano.

I profumi in genere sono molecole del regno minerale, vegetale o ani- 
male diffuse nell’aria e per l’istinto olfattivo noi veniamo generalmente at- 
tratti o respinti dalle cose che possono diffondere nel mezzo molecole odo- 
rose.

G. B. Licata nel Capitolo II, della sua « Fisiologia dell’istinto », (Gl’i- 
stinti degli odori) cosi descrive :

L'olfalto b il senso dello spirito delle cose. Esso, con le sue sensazioni con- 
giunge il buono infimo al bello supremo, eccita potentemente le combinazioni de
gli elementi del pensiero e ravviva gli ideali delle forme, dei colori, e dei suoni. Vi 
e negli odori un certo che che di vivo ed i corpi piu mobili e vivi sono quelti che 
piu ne producono, sicche quasi si trasfonde nel cervello per mezzo delle ii.npres- 
sioni dei nervi olfattori, l’energia di certi fenomeni ftsici e chimici e di certe fun- 
zioni organiche. Taluni odori risvegliano i sensi lascivi, ma i profumi dei fieri fan 
sempre nascere l'impeto delicato di un ode; e chi puo dire quante idee ron evo- 
chino certi olezzi e quanta essenza profumata non spiri dalle alte famasie vaghe 
d'imbeversi di odori misteriosi come di un’anima? E, nel campo degli alti e pro- 
fondi sentimenti, l’olfatto ha sempre deciso della tenacita di un’attrazione, o d’una 
ripulsione fatale.

... Toccare b credere, ma odorare b suggere e quasi quasi assorbire quello che 
si tocca e a cui si crede. L’odorato fe davvero il tatto dell’essenza delle cose, una 
specie di tatto della qualita.

Cosi i profumi del corpo umano moltiplicano queste sensazioni, perchfc 
essi sono parti infinitesimali del corpo di una persona, animate dal soffio 
della vita.

Tutti gli individui, maschi e feminine, hanno un odore particolare ; 
i negri avrebbero un odore somigliante a quello del caprone; i popoli co- 
lorati affermano che noi bianchi avessimo un odore come di carne stantia 
ed i cinesi, addirittura dicono che i bianchi odorino di cadavere.
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... Vi sono emanazioni di carattere permanente, come ad esempio 
quelle della bocca. dei capelli. delle ascelle ed emanazioni di carattere spe- 
ciale e passeggiero che si collegano a momenti di varie einozioni e stati della 
psiche umana.

II dott. Mac-Cassy ha osservato che ogni malattia abbia un odore ca- 
ratteristico. Ad esempio, il tignoso esaia un odore di sorcio, il catarroso un 
odore acido. Io scorbutico un odore graveolente. Nei casi di peritonite acuta 
si avverte odore di muschio: di pane fresco sc I’ammalato affetto da feb- 
bre intermittente; il febbricitante in genere odora di ammoniaca e cosi via 
tutta una novella visione di mcdicina olfattiva.

Ma un cantpo piu vasto di osservazioni si riferisce agli stati di spirito 
dal soggetto.

Dell'odore di santita rispondente agli stati di suprema elevazione mi- 
stica si discorre di frequenti nelle storie e Icggendc di martiri e di santi 
come quelle di S. Martino, S. F.lisabetta di Portogallo, S. Margherita da 
Cortona, S. Giovanni di Dio, S. Giuseppe da Copertino. S. Francesco Sa- 
verio, S. Teresa, S. Caterina dei Ricci.

Scrive Paolo Mantegazza nelle « Estasi umane » :

Si £ riso da mold del cosi detio odore di santita: ma, oggi, un piu serio esame 
dei fatti tende a mostrarci che, come in speciali condizioni di eccitamento nervoso, 
la traspirazione cutanea puo assumere odore insolito, ora piacente ed ora spiacente, 
£ molto probahile che le singolarissime condizioni del sistema nervoso che accom- 
pagnano l'estasi ascetica possano dare al sudore un profumo speciale e gradevole.

Ed il Mantegazza cita monsignor Costanzo, arcivescovo di Sassari. il 
quale cosi parla della venerabile Maria degli Angeli:

Comincio quest'odore vend antii e piu avanti la morte della serva di Dio in 
occasionc che nel Monastero si facevano comuni prcghicre al Signore Iddio... Ces- 
sata la fragranza per tutto il Monastero. non cessa, per altro. indosso alia serva di 
Dio. la quale indi a poi, per lo spazio di due o Ire anni, di quando in quando spi- 
rava tale odore, spccialmcnte nelle feste piu solenni dell'anno, a quando si comu- 
nicava, quando faceva maggiori penitenze, o in qualche distinta novena. Terminati 
i detti tre anni, si fece tal fragranza piu comune e finalmente continua. tanto che, 
non solamentc dal suo corpo emanava, ma si comunicava agli ahid. alia cella ed 
a quelle cose che toccava.

Discorsero anche di recenti sull'argomento il dott. Georges Dumas 
nella « Revue de Paris », e l’abbate A. Petit nella « Revue du spiritisme 
moderne » (Paris, dicembre 1907).

Oltre che a profutni esalanti nella vita, si ha ricordo che. tre sccoli 
dopo il martirio di S. Stefano. sotto I’imperatore Onorio. le ossa del Santo, 
alio scoverchiarsi della tomba, spandevano nel I 'aria un soavissimo odore.
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Talvolta il profumo b attaccato ai luoghi. come nella fetida prigione, ove 
furono rinchiusi i santi Rufino e Secondo.

In S. Teresa la mistica fragranza cominci6 durante I’uitima malattia e i 
Bollandisti riferiscono che

quest'odore emanava con tanta forza, non solo dal corpo, ma anche dagl'indumenti 
di cui si serviva I’inferma, che bisognava talvolta aprire le finestre della cella.

II feretro della Santa Carmelitana venne aperto piii volte dal 1583 
anno di sua morte. fino al 1604 ed anche piu tardi e la salma fu sempre 
ritrovata incorrotta. conservando la suddetta fragranza e ne scaturi sempre 
un liquido che fu ritenuto prodigioso. come la mirra famosa che sgorga da 
tanti secoli dalle ossa di S. Nicola da Mira, nella Basilica di Bari.

L’Abbate Petit, commentando questi fatti, ravvisa un analogia tra i 
profumi degli stati mistici e quelli emananti talvolta dalle materializzazioni 
spiritiche.

Piu volte, nel corso de’ miei esperimenti, al manifestarsi di sedicenti 
entita di fanciulle. l'aria intorno a noi era satura di un penetrante odore di 
violette e talvolta la nostra faccia era aspersa da forti spruzzi di acqua pro- 
fumata... L’odore aveva la stessa tenuity e dolcezza della visione!

Noi parliamo tanto spesso del senso delle cose morte e della poesia 
dei ricordi, senza riflettere che esse sieno, il piu delle volte parti della per
sona viva, o parti ancor vive delle persone sperdute o morte!

Quest'ultima sensazione b piu complessa: vi sono ricordi e cose che 
mantengono viva la vita di un’ora gi& fuggita!

II profumo sopravvive alia persona.
Una fotografia non riproduce il sorriso. ma in essa sorride sempre chi 

sorrise — come nel fonografo parla sempre chi parlb una volta sola.
Morto £ solo ci5 che non b mai esistito. Ogni ricordo del passato e delle 

sensazioni delle ore vissute b una realtik vivente. Ricordare fc rivivere: 
riandare alle sensazioni del passato b risentirle, e il mondo della reahik 
b nelle nostre sensazioni.

Di fronte all'anima di quelle cose, noi, piu che rievocare, riviviamo le 
ore vissute e si annullano la distanza e il tempo.

Tuttocib che vibra nell'anima nostra e con noi. b in noi; percib non 
vi sono lontananze o irreparabili distacchi... percid vi sono solitudini dense 
di folia, silenzii ricchi di melodie e tenebre sfolgoranti di luci!

F. ZlNG'KoFOU
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E FEXOMEXI AFFINI.

Noterelle di veccliia data e di ancor palpitante attualita scientificaj.

Iumciu.M d i f f i c i l e !

Girard di Caudemberg ncl suo Monde Spirituel. impresso a Parigi nel 
*857, prendendo ad esaminare con critica scientifica la teorica emessa 
dal Conte De Gasparin nell'opera Des Tables tournantes faceva delle 
molto saggie osservazioni, le quali non sono state tenute nel dcbito conto 
dagli studiosi, se io non erro. Per questo credo non sia inutile lavoro ri- 
produrle per richiamarvi sopra l'attenzione dei competenti in materia; ed 
all'uopo ricantcro il noto distico didascalico:

Indocti discant, ament mcminisse periti.

il Caudemberg. dopo riferiti testualmente alcuni rigorosi ed impres- 
sionanti esperimenti di fenomeni pinacocinetici. fa giudiziosamente osser- 
vare quanto segue :

Secondo un principle di meccanica imprescindibile, t'azione e uguale alia rea- 
zionc: se pertanto. come viene supposto dal Gasparin. I'azione degli sperimentatori 
sul tavolo per I'interposizione di un fluido, o altrimenti. fosse un'attrazione, una re- 
pulsione. ovvero una impulsione (e codeste tre ipotesi comprendono tutte quante 
le manifestazioni della forza) e certo die si produrrebbe nelle mani e nelle braccia 
degli operatori una reazione di uguale intensita : ora questo non succede.

Ma l’ordine pu6 darsi al tavolo per via del solo pensiero, e anco da persona 
estranea alia catena : quindi pub dessa produrre l’alzamento del piede del tavolo 
senza uno sforzo al mondo, nb anche minimo.

Nasce pertanto da questi fatti la diretta conclusione che : il principio della 
forza prodolta e senza alcun dubbio eslraneo agli sperimentatori.

Il Gasparin soggiunge un po’ avventatamente : (pag. 96) « Qucsle cose avven- 
gono perche la volonta dirige il fluido; ora in un piede. ora in un altro del tavolo; 
poiche in un certo niodo il tavolo si fa identico a noi, diventa un membro nostro, 
ed opera i moti da noi pensati alia stessa guisa che un nostro braccio... Mi si dia 
ragione, per cui io alzo una memo, e son pronto a darla del come jaccio alzare il 
piede ad un tavolo ».
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Questo per6 6 argomento piu specioso che vero, imperocche meglio ragionando 
avrebbe di corto capito che se il tavolo si tramutasse in quell’atto in uno del nostri 
membri, si dovrebbe per noi adoperare un medesimo grado di forza sia che il ta
volo alzi un peso, sia che un nostro braccio lo alzi : che se tenessimo in mano una 
calamita, e che per via di questa levassimo da terra un masso di ferro ad essa ade- 
rente, dovrebbe la mano adoperare il grado stesso di forza, poichi la potenza ma- 
gnetica per nulla ci sarebbe di aiuto : che anzi al peso del masso avrebbesi da 
aggiungere quello della calamita. II non avere pertanto coscienza di sforzo veruno 
nel fare che un tavolo gravato di un peso enorme alzi da terra un carico con un 
solo atto della nostra volonta, mostra colla massima evidenza che la forza agente 
non 6 in noi. ma sibbene aliena, altra e propria.

— 11 De Gasparin, che era un fisico distintissimo, non nasconde la 
sua rneraviglia nel riferire che un tavolo con sopra un peso di 75 chilo- 
grammi, alzava a richiesta uno dopo l’altro i suoi piedi, senza che nes- 
suno degli operatori (cosi egli li chiama!) avesse coscienza dello sforzo 
che saria stato necessario a tirar su quel peso: di piu mentre tutti quanti 
git operatori non erano riusciti a far si che un sol piede del tavolo si al- 
zasse dal suolo premendo insieme con ambe le mani ad un tempo da un 
solo lato e fortemente il tavolo, invece poi al solo comando eransi mossi 
tutti i piedi uno dopo l'altro. Sembra lecito logicamente dedurre quindi che 
la forza motrice non era la somnia delle forze muscolari unite dei pre- 
senti per essere insufficiente ed inadeguata alia bisogna. Ed allora come 
erano operatori, se erano incoscienti di alcuno sforzo ed a prova impotenti 
alio sforzo?

II De Caudemberg soggiunge da sua parte:

Se la forza che agisce in quello non sta negli sperimentatori, come £ provato, 
e pur necessario che stia in qualche parte: o d nel tavolo, o & nell'aria.

Se poniamo I’ipotesi che sia nel tavolo, si presents subito un fatto singolare : 
quella forza, pel momento localizzata, produce movimenti che l'uomo a mezzo del 
pruprio corpo non varrebbe ad iniitare. Eccoci al buono della dimostrazione fisico- 
matematica. Slargate le gambe in modo che i piedi distino uno daU'altro di circa 70 
centimetri, e tenendo il tronco in posizione verticale intermedia, provate ad cl- 
zare uno dei piedi adagio, adagio, e di tenerlo per 12, o IS secondi all'altcz/a di 
15, o 20 centimetri dal suolo, siccome sogliono fare i tavoli rotondi ed anche i 
quadrilunghi. Vedrete esservi ci6 impossible, e neppure potrete levare menoma- 
mentc un piede da terra. Non vi sarS possible fare un tal movimento, se il tronco 
non prende una posizione tale, onde la verticale abbassata dal vostro centro di gra- 
vitd passi per uno dei vostri piedi. E come accade che i tavoli anche quadrilunghi 
alzino due dei piedi che stanno ad uno dei capi nel senso della lunghezza, infran- 
gendo questa legge, alia quale n£ l'uomo, ni alcuno animale pud sottrarsi? La
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risposta e facile, ed b che in tal fatto interviene un potere che non ha analogo in 
natura....

... Net caso in cui si volesse supporre che la forza agente in questo mode fosse 
localizzata nellaria. non si potrebbe immaginame che una iperfisica, dappoich& di 
tutte le forze naturali conosciute solamente quelle elettriche possono a quel modo 
localizzarsi nell.e nuvole; ma allora agiscono indhtintamcnte Su tutti gli oggetti. 
Perd in quest! esperimenti nulla vi e che somigli ad una nuvola, e poi le forze elet
triche non obbediscono alia volonta : la loro azione e reciproca, a somiglianza di 
quella di cgni altra forza, ed il punto net quale si applica, tanto sarebbe attratto, 
quanto attrarrebbe.

Ma riesce evidentissimo che la forza di cui si tratta procede da una forza intel- 
ligentc, poiche c proprio di quesla il modificarsi e misurarsi con esattezza all'effetio 
che vuole produrrc — ed invero se la forza necessaria a levare di peso un tavolo, 
sovraccarico di 75 chilogrammi, non si modiflcasse ingegnosamente da s6 mede- 
sima quando il peso b alzato, si scaglierebbe con impeto grandissimo contro gli 
sperimentatori. o contro le mura; invece si pud comandare al tavolo di battere colpi 
misurati piu o meno forti, il che dimostra innegabile la proprieta di modificarsi, 
perche intelligente; e se 6 intelligente, altro essa non pud essere che uno spirito.

Fin qui il Caudemberg con argomemazione stringente e inappuntabile, 
alia quale non so cosa vi sarebbe da opporre.

Ma quante altre riflessioni si possono fare sussidiarie e non meno con- 
vincenti in pro della medesima tesi sostenuta da quell’assennato osserva- 
tore!

Accenniamone alcune per via di saggio a provare quanto siano inade- 
guate certe ipotesi e claudicanti certi giudizii altrettanto irriflessivi, per 
quanto... barbassorici!

I movimenti e le evoluzioni ginnastiche dei tavoli non sono facilmente 
enumerabili, e si erigono come una selva di punti interrogativi innanzi alle 
menti indagatrici.

I tavoli medianici: 1° girano in tondo, trascinando con loro quelli che 
vi stanno intorno; 2° danzano; 3" sfuggono dalle mani dei sedenti; 4° 
si avventano addossoalle persone; 5° rincorrono questo, o quello; 6" saltano; 
7° si alzano dal suolo, si arrovesciano in aria e si ripongono a terra sui loro 
piedi; 8" si alzano di peso leggermente e ricadono giu con fracasso, ovvero 
scendono piano piano come piume senza rumore: 9" si dimenano irrequieti 
fino a sfasciarsi; 10° si fissano al suolo con tanta forza. che riesce impossi- 
bile a piu persone lo smuoverli, ecc. ecc. La loro mimica animata — non 
gilt automatica — b inesauribile, e talora inventiva, cosicchd si finisce col- 
l’avere l illusione di stare in presenza di persone viventi e di aver che fare 
con esse. Oltre alia nota tiptologia sia esterna coi piedi, sia interna coi bussi 
di ogni specie, vi b la semiologia, il linguaggio convenzionale dei segni: e
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cosi i tavoli dicono si e no con speciali movimenti, fanno reverenze, s'inal- 
berano, indicanc la scrittura, e perfino riJono! Vi b dunque in azione una 
forza sciente e cosciente — vi b un motore intelligente occulto con movi
menti intelligibili manifesti. — Questo 6 ormai un fatto acquisito ed accer- 
tato. tanto che gl'increduli superstiti si collocano da sb nella classe dei vo- 
lontarii ignorant!. E un volontariato a cui in maggioranza appartengono i dotti 
bollati delle university e delle accademie : mentre si credono increduli igno- 
rano di essere ignoranti!

Non si tratta dunque solo di un quid fisico, ma anche e sopratutto di 
un quis metafisico: proprio cosi. Non solo il tavolo non si muove, e vien 
mosso inrece, ma vien mosso da una volonta agente.

II tavolo pub alternatamente sollevarsi dal suolo e sostenersi isolato in 
aria e poi ridisceso quasi inchiodarsi al pavimento. e pub nel meJesimo tem
po produrre l'uno e I’altro fenomeno opposto — ed ecco come: — Se sul 
piano del tavolo si colloca un'assicella con rotelline girevoli, questa ade- 
risce e fa tutt uno col piano del tavolo. mentre il tavolo levita ad un metro 
dal piancito. L’istesso avviene se sul piano del tavolo levitante e coilocato 
un recipiente col mo di liquido: il tavolo ondeggia in aria, ed il recipiente 
non si muove, nb si versa neppure una goccia di liquido. Siamo in presenza 
dunque di una fisica per noi trascendentale. in quanto dipende da forze e da 
leggi naturali si. ma ignote. Appresso: mentre avviene il fenomeno levita- 
torio del tavolo, alcuni oggetti circostanti possono essere attratti sul piano 
di esso ed altri invece contemporaneamente proiettati lontano dal campo 
della forza x agente! Attrazione e repulsione operante di conserva... Tutto 
questo treno di fenomeni pub avvenire in pieno buio senza danno nb di per- 
sone, nb di cose, poichb la Forza non b nb bruta, nb cieca —  ma intelligente 
e veggente.

Questa Forza pub alle volte produrre, invece che la levitazione del ta
volo. quella del medio stesso trepidante e riluttante, in piena coscienza di 
sb: e perfino pub trasportare in alto insieme col medio qualche altro dei pre- 
senti. In qualche caso la forza muscolare riunita di medio e sedenti non 
basta a sollevare un tavolo pesantissimo, che poi si solleva apparentemente 
da se in virtu di quella Forza x cosi apparentemente paradossale.

Come b chiaro, la faccenda anche solo considerata dal Iato fisico, b 
piuttosto complicata che semplice. come vorrebbero immaginarsi certi sem- 
plicisti di nostra conoscenza, che tutto credono di avere spiegato con una 
parola : forza psichica!... Ma sannc spiegarsi poi questa forza psichica. e 
dirci che b, e come, agisce ?...

Quando un tavolo levita scmbra che sia attirato in su dalle palme del 
medio e dei sedenti, ma cosi non b pel fatto indubitabile che respinge invece 
in su le mani, le quali trovano una assai sensibile resistenza ad abbassarlo.
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come se si trattasse di un corpo galleggiante sopra una massa d’acqua. Nes- 
suna analogia dunque con una forza calamitica delle mani.

In questo caso la forza occulta opera da sotto in su come forza centri- 
fuga. Per6 1’identica forza s'inverte in forza gravifica, quando inchioda, di- 
ciamo cosi, ii tavolo sul suolo. In altri casi, come abbiam detto, agisce si- 
multaneamente in doppio senso. allorche mcntre ii tavolo levita, gli oggetti 
sovrapposti sul suo piano vengono fissati e resi immobili! Non so se siasi 
dato il caso di tavoli fissati al suolo da un incremento di forza centripeta, 
mentre gli oggetti sovrapposti si fossero ad un tempo levati in aria. La le- 
vitazione in sostanza b, direi, una leviflcazione. Ricordo il fatto riferito 
da Kerner di un tavolo inchiodato realmente dagli sperimentatori in un bat- 
tello che venne cosi messo in movimento coll’avere essi imposte le mani 
sul tavolo.

Insomnia questa forza e multiforme, come b certo che Vagenle b per lo 
meno sub-intelligente, perchfc modifica a suo grado direzione ed intensity 
della forza. Nelle esperienze magnetiche non b la volonta che modifica le 
quality dell’od?

Se teniamo presenti i fenomeni osservati nelle cosi dette fanciulle elet- 
triche. notiamo in genere un doppio ritmo della forza emessa, e ciois attrat- 
tiva e repulsiva : la aspirazione e 1'espirazione odica. Ora oggetti circostanti 
vengono attirati sul corpo del soggetto, ora lanciati lontano, per6 sempre, 
o quasi sempre, in modo da non recare danno alle persone, mentre non 
sempre vengono risparmiate dal danno le cose! £ evidente dunque che que
sta forza o b intelligente in sfc e per sb, e dirige sfe stessa a un dato fine 
con volute mosse, o b diretta da una intelligenza qualsiasi occulta intrinseca. 
od estrinseca che sia inerente, o aderente.

II tavolo si muove. levita. ecc., pur senza sovrapposizione di mani e 
lontano anche un mezzo metro dal circolo. —  11 medio, restando sveglio e 
cosciente, non ha coscienza alcuna di uno sforzo levitatorio volontario —  non 
sa. e non riesce a sapere esaminando se stesso ne come, ne dove si cornpie il 
fenomeno, se pel. se dal. o se col suo corpo. Se dopo avverte una spossa- 
tezza consecutiva, nell'af/o non avverte un lavoro organico-dinamico adegua. 
to all’effetto. In ogni modo la reazione fisiologica non b conelativa e propor- 
zionale all'azione fisica operata. nfc b contemporanea. ma solo posteriore.

II quesito primo verte sulla natura di questa forza: senza dubbio e 
estracorporea; ma e incorporea? £  fisica, o psichica, o psico-fisica ? —  Se 
esce dal corpo, b elaborata dal corpo, o nel corpo dalla psiche ? —  £ intel
ligente in se e per s6, perchfe consustanziata in questa? —  L'estrinseca- 
zione della sensibility e della motilita avviene pel distacco dell'od dal corpo; 
ma come in quest'od risiede 1’una e l’altra facolty. risiede anche 1'intelli- 
genza e la coscienza?... Vi sono unite ipostaticamente tanto da identificarsi?
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Certo e che I’agente dinamico e anche psichico.
Lod. come si sa. b un eleniento dinamico di tutti i corpi: animali, ve- 

getali e minerali. I corpi morti stessi lo conservano lunganiente, finchb non 
si disfanno. Quest W  b energia luminosa, motrice. organizzante, e costitui- 
sce la vita degli esseri, ed estrinsccato dai corpi da quelle manifestazioni di- 
namiche di ogni genere, che si osservano nel medianismo. Ma il suo modus 
agendi resta occulto, come del resto b occulto anche quando funziona nel 
corpo. o piuttosto fa funzionare il corpo. Perb vi e una differenza non lieve 
fra le operazioni estracorporee dellW  e quella intracorporea. ed eccola. Se 
noi non sappiamo. nfe possiamo sapere come facciatno ad es. a muovere un 
braccio, abbiamo coscienza di muoverlo, mentre questa coscienza non vi b. 
quando muoviamo un tavolo telecineticamente.

Non vi 6 ?!... Nel cervello no, ma deve pur esservi in qualche parte. 
perche una forza intelligente non pub non esser anche cosciente.

Intanto il medio continua ad essere cosciente di si. mentre non i  co
sciente di queste sue operazioni estracorporee! Nell’estrinsecazione della 
sensibilita. che pur risiede nell’od. il soggetto a coscienza nel corpo dell'a- 
zione esercitata su gli strati sensibili fuorusciti dal corpo —  mentre questo 
non succede nell’estrinsecazione della motilita, di cui pur I'od b veicolo 
istrumentale. Almeno nel ntaggior numero dei casi il medio non b cosciente 
del movimento estracorporeo che compie —  e non sa dire dove, come e 
se 1 ’ha compiuto! —  Quanti problemi in un problema solo, e fisici, e fisio- 
logici e psichici! —  E tutta una scientia condenda. e niente condita. Cosi la 
volonta cerebrale del medio si trova spesso in conflitto colla sua (?) volonta 
estracerebrale, di cui quella e incosciente senza dubbio, mentre b assai spes
so quasi impossibile venire a sapere se la volontk estracerebrale sia, o non 
cosciente di se e di quell'altra in queste enigmatiche psicofanie!

L’uccello deve certamentb aver coscienza dello sforzo che fa per vo- 
lare. e lo si costata quando lotta contro le correnti aeree, come noi l’abbiamo 
di quello per camminare —  e se solleva in aria con sb qualche cosa, ha pur 
coscienza di questo peso aggiunto al peso del proprio corpo. Nulla di cib 
si verifica nel medio quando avviene la levitazione del suo corpo: egli b 
cosciente di sb e del proprio corpo, sente di essere sollevato in aria, non 
gia di sollevarsi, pur contro la sua propria volonta, e pur resistendo invano 
—  e se trasporta con sb cose ed anche persone. non ha coscienza di un peso 
aggiunto a quello del suo corpo. La sua sensazione e quella di essere un 
galleggiante. e piuttosto che d’essere sollevato, gli sembra che il suolo si 
abbassi sotto i suoi piedi, come a chi sale in un ascensore automatico.

Un'azione fisica senza una correlativa e proporzionale reazione fisiolo- 
gica non sembra un paradosso?... Ed il fulcro della leva dove si trova? In 
aria fo rse?!...



PHACOCINESI, LEVITAZIONE 81

Noi facciamo capo alle forze bicpsichiche, o animiche, ali’autocinesi 
dello spirito —  e sta bene; pero perchb non possiamo afferrare la coscienza 
in questi fenomeni, come pur la si afferra nel sonnambulismo?... Perchfe 
questa intelligenza sembra aliena, rnentre b solo estracorporea?!...

Bisogna per6 convenire che in altri casi (molti, o pochi che siano) vige 
il lemma Brofferiano: « Se il medio b necessario, non b sufficiente » ed 
in tutti i casi si pub dire con sicurezza che la genesi del criptodinamusmo 
medianico resta sempre sub juJice — e si ignora se il proprieitrio sia an- 
che I’utente, o se vi sia condominio con reciproche servitu.

Qui sta I’eterno busillis! —  Il dubbio o campeggia, od aleggia, caso 
per caso, su questa tam vexata quaestio.

Questa forza x cosi per noi taumaturgica ed enigmatica si comporta 
fuori del corpo verso gli altri corpi in modo che non sa, o non pub fare 
quando b nel corpo proprio, ed agisce in questo e con questo. Ed invero noi 
non possiamo mettcre, non che mantencre, il nostro corpo fuori del suo 
centro di gravitb neppure per mezzo minuto —  e intanto questa Forza psi- 
co-fisica con grandissima facilita mette e mantiene i tavoli fuori del centro 
di gravita per una durata misurabile di tempo! Come succede?

Fin'oggi dopo tanti studii non se ne sa nulla di nulla. ludicium diffi
cile !

Home a mala pena sfiora colle mani I'estremita di un’asse. la quale 
posta in pubbico, avrebbe dovuto abbassarsi dal lato delle sue mani, ed in- 
vece si solleva, come fu costatato da Crookes. Perche? Come?... A parte la 
questione dello spirito, o degli spiriti, considerando la fenomenologia solo 
dal lato fisico, non dovrebbe attirare 1’attenzione degli scienziati per allar- 
gare l’orizzonte della Scienza?

Ma questi habent oculos, et non vident, e ridono dei tavoli semoventi, 
come risero delle pietre cadenti dal cielo, diffondendo cosi la scienza dell'i- 
gnoranza! Io proporrei di sostituire come experimentum crucis ad un tavolo 
un uotno di scienza per farlo ballare, levitare, piroettare contro sua volonta, 
e restando in piena coscienza per controllare e controllarsi.

La cosa non solo non b impossible, ma non e difficile (1). Proviamola 
dunque, e diamo la parola ai fatti. Qual controllo piu autenticamente scienti- 
fico di questo si potrebbe esigere dai piu intransigent! contraddittori?...

V. C avalli.

(n  L’esperimento su personc c stato fatio piu volte con succcsso. Ne scrlsscro Kerner, Oasparin, 
Du Potet ed altri.
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(Cont. v. Jascic. prer. pag. 17).

CATEGORIA II.

PREMONIZIONI D’lNFKRMITA O D1 MORTE RIGUARDANTI TERZE RERSONE

—  Sottogruri’O (El. —  Premonizioni d ’infermUa di terzi.

Per quanto i casi doll'ordine indicato siano piuttosto numerosi, non 
ne riporter6 che un solo esempio; e cii> pel fatto che l’intervallo tra la pre- 
monizione avuta e rinfermitll dichiaratasi risultando in essi troppo breve, 
si mostrano piu o meno dilucidabili con le ipotesi delle « inferenze subco- 
seienti » e « telepatica ».

—  Caso XX. —  Lo tolgo dalla notissima relazione del dott. Stevens 
sul caso di Miss Lurancy Vennum. che dopo essere spontaneamente entrata 
in condizioni di « possessione medianica ». vi perseverava per quattro 
mesi, assumendo il nome dell'amica defunta Maria Roff, e recandosi a con- 
vivere con la famiglia di quest'ultima, ch'essa considerava propria, non 
riconoscendo per tutto il periodo i veri suoi parenti.

Tra le svariate manifestazioni supernormali cui diede luogo lo stato 
anormale di Miss I.urancy, se ne riscontrarono alcune d'ordine premoni- 
torio. e tra queste la seguente :

Maria Lurancv-Roff sembrava notevolmente dotata per intuire avvenimenti 
non ancora realizzatisi. I'n dopopranzo, essa annuncid con espressione di grande 
ansietft che nella prossima none si sarebbe dovuto sorvegliare attentamente il fra- 
tello Frank, il quale sarebbe state colto da grave malore. con pericolo di morte se 
non (osse immediatamente soceorso. A1 memento del preannuncio, Franck stava 
benissimo, e si irovava in giro per la citta nel corpo della banda musicale... Non- 
dimeno. alle due del matiino. egli (u colto improvvisamente da convulsioni. con 
sintomi congestivi ed incoscienza quasi completa. Maria disse arrivato il me
mento critico. e aggiunse : <■ Mandate subito per il dott. Stevens : egli si trova 
in easa della signora Marsh >•. — « No — le si rispose — il dott. Stevens si e re- 
cato ad >« Old Town *». — » No — replico Maria — egli & con la signora .Marsh: 
mandate subito a chiamarlo >•. — 11 signor Reft andd. e trovo realmente in casa
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Marsh il dott. Stevens. Quando questi giunse al letto dell'infermo, constatd che 
Maria aveva fatto per iniziativa propria quanto richiedeva il caso, e lascid che 
continuasse nella bisogna, secondandone puramente gli sforzi. Fu essa che salvo 
il fratello. « (Citato dal Myers, in ■< Human Personality », ecc., Vol. II, pag. 304).

—  Sottogruppo (F). — Premonizioni della morte di terzi a breve 
scadenza, e in cui la morte 6 dovula a cause naturali.

—  Casi XXI a XXIV.  —  Con la medianita di Mrs. Piper, e piu pre- 
cisamente nel periodo in cui si manifestava il « dott. Phinuit », si conse- 
guirono in buon numero episodi premonitori in forma di « diagnosi profe
tiche », talvolta complicate da incidenti ausiliari assolutamente imprevedi- 
bili. Per quanto tali episodi siano molto noti. non posso esimermi dal ci- 
tarne alcuni. e li ricavo dalle relazioni pubblicate dal dott. Hodgson nci vo- 
lumi VIII e XIII de: « Proceedings of the S. P. R. ».

—  Primo caso. —  Il dott. Hodgson riferisce quanto segue:

Un'altra profezia riguardante la morte di un fratello del dott. Thaw, il quale 
non fu mai presentc alle sedute, venne a realizzarsi. Egli era infermo per asma 
cronico. Alla seduta del 10 Maggio 1892, Phinuit disse che i suoi reni erano ma- 
lati. Ora, in seguito a un’accurata visita medica avvcnuta due settimane dopo, 
si venne a conoscere per la prima volta che gli si era sviluppata una malattia di 
reni. Durante la seduta medesima, Phinuit aveva dichiarato ch’egli sarebbe mono 
entro sei mesi. o un anno, e, in risposta ad analoga domanda, aveva aggiunto . 
« Egli se ne andra a dormire, e quando si risvegliera, si troveri nel mondo degli 
spirit! : il cuore gli si arrestera ». — Ora egli venne effettivamente a morire du
rante il sonno, e per arresto improvviso del cuore, il giorno 3 del settembre. 
(Proceedings, Vol. XIII, pag. 352).

—  Secondo caso. —  Miss W. narra quanto segue:

Nella primavera del 1888, una persona di nostra conoscenza — il signor S. — 
giaceva infermo per malattia molto dolorosa. Non vi erano probability di guari- 
gione, e solo si nutrivano speranze di un prossimo alleviamento delle sue torture. 
Un consulto di medic! aveva diagnosticato la continuazione delle sue sofferenze 
per una serie d'anni ancora, con probabile deperimento mentale. La figlia del 
signor S., logorata dall’ansicta e dalle veglie, era in procinto di ammalarsi a sua 
volta. Chiesi a Phinuit: •< Come debbo comportarmi per riuscire a condurla via 
e procurarle un po' di riposo r » — Mi fu risposto : « Essa non abbandoncra il 
capezzale del padre, ma le sofferenze di quest'ultimo non si protrarranno a lungo. 
I medici sono in errore al riguardo. Vi sarft un mutamento tra breve : egli si di- 
sincamerd prima che I'estate sia finita ». — Cosi avvenne difatti; egli si spense 
nel giugno del 1888. (Proceedings, Vol. VIII, pag. 34).
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— Terzo caso. —  Mr. M. N. riferisce il seguente episodio, convali- 
dato dalla propria consorte :

— Aprile 5, 1889. — Mi recai da Mrs. Piper verso la fine di marzo dell'anno 
or decorso (dai primi del febbraio ero uso recarmi da lei una volta ogni quindici 
giorni). Essa mi preannuncio la morte di un prossimo parente, che sarebbe av- 
venuta entro sei settimane circa, e mi avrebbe procurato qualche vantaggio pe- 
cuniario. Pensai naturalmente a mio padre, assai avanzato negli anni, la cui per
sonality Airs. Piper aveva tratteggiata con mirabile evidenza alcune settimane 
prima, per quanto si fosse comportata in guisa da far ritenere parlasse non gift di 
mio padre, ma di persona a me vincolata da stretta parentela. Chiesi pertanto 
se la persona che doveva morire fosse quella medesima descritta in tale circo- 
stanza, ma essa si schermi in modo che nulla pervenni a sapere. Pochi giorni 
dopo, occorse alia mia futura sposa di recarsi da Mrs. Piper, e questa allora 
preannuncio senza reticenze che mio padre sarebbe mono entro poche settimane.

Verso la meta di maggio, mio padre il quale andava rimettendosi da un 
lieve attacco bronchiale, venne improvvisamente a morire in Londra a seguito di 
paralisi cardiaca; il che avveniva nel giorno stesso in cui era stato dai medici 
dichiarato fuori pericolo. Anteriormente a cid, Phinuit, pel tramite di Mrs. Piper 
avevami annunciato che si sarebbe recato presso mio padre onde esercitare su di 
lui la propria influenza al riguardo di certe disposizioni testamentarie da lui 
prese. Due giorni dopo ch'ebbi ricevuto la partecipazione telegrafica di morte, 
mi recai con mia moglie da Mrs. Piper, e Phinuit riferi che mio padre si trovava 
con lui. e che la sua venuta nel mondo degli spiriti era stata improvvisa. Dopo 
di che, mi assicuro di essersi adoperato presso mio padre onde persuaderlo in 
merito alle disposizioni testamentarie accennate. Indi mi ragguaglid circa il con- 
tenuto del testamento, descrisse le sembianze del principale esecutore testamen- 
tario, e disse che questi, non appena io fossi giunto a Londra, avrebbe avanzato 
una certa proposta in mio favore. da sottomettersi al consenso degli altri due 
esecutori

Tre settimane dopo mi trovavo a Londra. L’esecutore testamentario prin
cipale risulto quel medesimo descritto da Phinuit; il testamento apparve redatto 
nei termini ch'egli aveva preannunciato; la proposta in mio favore venne effet- 
tivamente avanzata. e mia sorella che quasi mai erasi staccata dal capezzale di 
mio padre negli ultimi tre giorni, racconto com'egli si fosse ripetute volte lamen- 
tato della presenza di un vecchio ai piedi del letto, il quale lo importunava col 
voler discutere i suoi privati interessi. (Firmati: M. N., e Mrs. M. N., in Pro
ceedings, Vol. VIII, pag. 121).

—  Quarto caso. —  Nell'anno 1888. la signora Pittman, la quale ap- 
parteneva al ramo americano della « Society F. P. R », ebbe due sedute 
con la Piper, e Phinuit. tra le altre cose le disse :

Voi siete in procinto di ammalarvi seriamente... Vi recherete a Parigi; sa- 
rete molto ammalata: soffrirete di grande debilitazione di stomaco. e in seguito.
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d'indebolimemo alia testa, lin signore di un biondo chiaro vi curera durante la 
vostra infermita d'oltremare. — La signora Pittman chiese a Phinuit quale sa- 
rebbe stato l’esito della sua malattia. Phinuit cercd di schermirsi con risposte eva
sive. Allora il dott. Hodgson, in seguito alle instanze della signora Pittman, 
insistette a sua volta, e Phinuit se la cavd dicendo : <■ Una volta che non sara 
piii malata. tutto andra bene per essa ». — La signora Pittman rispose che il suo 
stomaco andava benissimo, e cerco contraddire Phinuit su tutti i punti; del che 
Phinuit si mostrb assai contrariato. Non ando mollo che la signora Pittman cadde 
ammalata. Ne assunse la cura il dott. Herbert, il quale e biondissimo. Egli dia- 
gnostico un'infiammazione dello stomaco. Allora la signora Pittman comincio a 
credere alle predizioni di Phinuit: scnonche, interpretando erroneamente 1'ultima 
frase di lui, confide nella propria guarigione. Essa fu curata a Parigi dal dott. 
Charcot, in seguito a una malattia nervosa; sofferse d'indebolimento alia testa. 
e le sue facolta mentali furono intaccate. In breve, essa venne a morire. Ora 
non e piu malata, e tutto deve aniar bene per essa, come Phinuit aveva prono- 
sticato. (M. Sage : « Madame Piper». pag. 108-9; citato piu estesamente in Pro
ceedings, Vol. XIII, pag. 496-497).

—  Cuso XXV.  —  Raggruppo in una sola narrazione alcuni incidcnti 
di premonizioni simboliche di inorte occorsi con la celebre « Vcggcnte di 
Prevorst » (Mad. Hauffe). Sono incidenti assai noti, nta ritenni di non do- 
verli escludcre, renuto conto della loro indiscutihile genuinit^. Consistono 
in brevi accenni sparsi qua e IS nel libro del dott. K erner: « La Voyante 
de Prevorst ». Egli, a pag. 15, ne descrive un primo caso in questi ter
mini :

Sogni profetici, predizioni, visioni profetiche nel bicchiere o nello specchio. 
provavano l’intcnsita della sua vita intcriore... Un mattino, nell'uscire di camera, 
dove con lei si trovavano il dottore di casa e i famigliari, vide nel corridoio una 
bara che le intercettava il passo, e in cui giaceva il cadavere del proprio nonno 
paterno. Essa tornb indietro, invitando il dottore e gli altri a venirla a vedere ; 
ma la bara era sparita. Il domani mattina, la medesima bara, col medesimo ca
davere, le comparvc accanto al letto. Sei settimane dopo. il nonno paterno moriva. 
Egli aveva goduto perfetta salute lino a pochi giorni prima della morte.

Le bolle di sapone, i bicchieri e gli specchi provocavano in lei la visione 
spirituale...; tuttavia dimostro sempre grande riluttanza a guardare nellc bolle 
di sapone, poichfc temeva scorgervi cose che la spaventassero. In una di queste. 
ella scorse una volta una piccola bara collocata davanti alia casa del vicino. Non 
vi erano bimbi malati in quella casa: ma poco dopo, la donna che I’abitava diede 
alia luce un bimbo che sopravvisse pochi mesi; e tocco alia veggente di assistere 
al trasporto della piccola bara. (Pag. 44).

Una notte sognd di vedere la figlia maggiore del proprio zio, uscire di casa 
con una piccola bara sulla testa. Sette giorni dopo le moriva il proprio figliuoletto 
dell'eta di un anno, e che nessuno avrebbe creduto malato al momento del sogno. 
Appena svegliatasi, essa aveva raccontato a me e ad altri il sogno fatto. (Pag. 53).



86 ERNESTO BOZZANO

Un'altra none sognb di guadare un corso d’acqua tenendo in mano un pezzo 
di carne fracida, e d'incontrarsi nella signora N., che Ic domando trepidante che 
cosa intendeva fame. A1 risveglio racconto il sogno a noi tuiti. ma nessuno per- 
venne a interpretarlo. Seae giorni dopo, la signora N. dava alia luce un bimbo 
morto. in condizioni di avanzata putrefazione. (Pag. 53).

Un'altra volta sogno di una certa signora L., a lei sconosciuta. la quale ve- 
nivale incontro piangente, con un bimbo mono fra le braccia, e implorando con- 
forto. Sei settimane dopo, la signora L., in seguito a un parto laboriosissimo. dava 
alia luce un bimbo che non sopravvisse. (Pag. 54).

Nei tre giorni che precedettero la morte di suo padre, quando nessuna nuova 
era giunta della malattia di lui, essa, in condizione di veglia. vide una bara ac- 
canto al letto. ricoperta di un drappo funebre segnato con croce bianca. Ne ri- 
mase vivamente impressionata. e disse temere fosse mono o gravemente infermo 
il padre suo. Cercai rassicurarla suggerendo che il presagio poteva riferirsi ad 
altri. Rimase trepidante, non sapendo come interpretare la circostanza della bara 
chiusa. Aveva costantemente avuto visioni di bare aperte, entro le quali giaceva la 
persona che doveva morire: oppure, entro le quali guardara una data persona, che 
in tal caso doveva soltanto ammalarsi. — Il giorno 2 maggio pervenne notizia della 
malattia di suo padre, e nella sera stessa. quella della sua morte. (Pag. 58).

Tre volte di seguito. in condizioni di veglia. vide sua suocera guardare entro 
una bara ; e sette giorni dopo. sua suocera cadeva gravemente inferma, ma si 
ristabiliva completamente. (Pag. 58).

Queste le principali premonizioni di morte citate nelTopcra del dottor 
Kerner. —  La circostanza dell’essere apparsa in via eccezionale alia veg- 
gente una bara chiusa per la morte del padre, in luogo delle consuete vi
sioni di bare aperte contenenti la persona che doveva morire, si preste- 
rebbe a provare l'esistenza di un'intenzionalita nell’agente trasmettitore 
dei messaggi premonitori; intenzionalitS che consisterebbe nell'adombra- 
mento del vero alia veggente onde predisporla al triste evento mediante una 
ruga apprensione di morte imminente di persona cara e nulla piii,- che se 
invece le fosse apparsa la consueta bara aperta con entro il cadavere del 
padre, non solo si sarebbe raggiunto l'intento di predisporvela. ma si sa- 
rebbe aggravato il suo dolore con l'agonia morale di tre giorni di attesa.

—  Caso XXVI.  —  II dott. Samas comunica l'episodio seguente :

Il fenomeno psichico che mi accingo a riferire, rimonta a cinque anni or 
sono; ma per quanto a suo tempo abbia fortemente impressionato l’ambiente 
famigliare in cui si svolse, non pervenne a conoscenza del mondo scientifico: e. 
d’altra parte, le circostanzc che 1‘accompagnarono sono abbastanza curiose e pre
cise per indurmi a riportarlo.

Nelta none del 24-25 maggio 1900, il signor R., dell'eta di 28 anni. e resi- 
dente in una grande citti del Nord della Francia. sognd di trovarsi dal parruc-



DEI FENOMENI PKEMON1TOKI 87

chiere. la cui moglis si offeree a dirgli la ventura con le carte (da notare che la 
signora in questione non diede mai prova di siffatto talento), e gli annuncid : 
<i Vostro padre morira il giorno 2 di giugno».

II domani il signor R. raccontd il sogno ai famigliari, i quali essendo profon- 
damente scettici in materia, ne risero.

II padre del signor R. aveva sofferto a rari intervalli di qualche accesso 
d'asma. ma in quel tempo godeva perfetta salute. II primo di giugno, egli stesso 
parlo del sogno a un amico, concludendo allegramente : n Se devo morire domani, 
non mi rimane tempo da perdere ». — La giornaia trascorse senza che il signor 
R. avvertisse indisposizionc alcuna.

Altro incidente bizzarro : Nella sera torno inaspettato da Verdun I'altro figlio 
soldato. Aveva ottenuto una licenza, ma cosi breve, che aveva deciso di rima- 
nere a Verdun; poi subitamente era partito, senza aver avuto tempo di avver- 
tirne i suoi.

L'intera famiglia si trovava quindi adunata, e si conversb lietamente fino a 
tarda sera Alle 11 e mezza il padre ando a letto, senza accusare la menoma indi- 
sposizione. Tuttavia, sul fare della mezzanotte, fu colto improvvisamente da una 
crisi di oppressione : dispnea intensa, tosse violenta, espettorazioni spumose e 
sanguinolente. Si ando pel medico; ma era tardi, e tutto fu inutile... A mezzanotte 
e 20 minuti, vale a dire il giorno 2 di giugno, il padre del signor R. spirava.

II dott. Santas fa seguire questi commend:

Analizziamo succintamente i fatti, e vediamo di trarne una spiegazione. Natu- 
ralmente gli scettici se la caveranno con facility giudicando il caso una semplice 
coircidenza. Senonche l’azzardo, per quanto capace di molte sorprese, nulla spiega. 
— D'altra parte, si potrebbe scorgcre un « rapporto di causa ed effetto » nel caso. 
Per esempio : al padre del signor R., cardiopatico. avrebbe fatto impressione il 
sogno: inoltre. egli avrebbe sofferto altra emozione pel ritorno del figlio. e po
trebbe darsi che la sua immaginazione sovreccitata avesse interpretato tale con- 
corso di circostanze come un presentimento funesto; tutte circostanze suscettibiii 
di determinare per azione riflessa dello stato morale sul fisico, la crisi fatale che 
doveva trarlo a morte. — Noi pero. dobbiamo tener conto del fatto che n£ il padre, 
n£ i componenti la famiglia. avevano preso sul serio il sogno strano: non sarebbe 
dunque pi it logico considerarlo un sogno premonitorio ? (Dott. Samas, in « Annales 
des sciences Psychiques. 1905. pag. 371)

—  Caso XXVII .  —  Venne raccolto dal dott. Mattiesen. che lo in- 
viava alia « Society F. P. R. ». E ’ un esempio caratteristico d'impressione 
premonitoria che si rinnova in multiple forme di ripercussione simpatica 
fisica e morale, fino al momento della sua realizzazione. Si tacciono i nomi 
dei protagonisti.

Miss L. B. cosi descrive le proprie sensazioni:

Il giorno 6 giugno 1908, mio padre moriva per aploplcssia fulminea, senza
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sintomi precursori di sorta, meno una sensazione dolorosa al petto avvertita il 
giorno 31 maggio, e per la quale lo pregammo di consultare un medico, che lo di- 
chiaro perfettamente sano. Ora io. sua figlia, avevo provato fin dal giorno 2G l’iden- 
tica sensazione dolorosa, che mio padre giudico un raffreddore. Ma quando il 31 
maggio, io dissi che la mia sensazione si accompagnava a sintomi di soffocazione, 
con affanno e grandi angoscie, mio padre mi guardo sorpreso, e confesso di pro- 
vare i medesimi disturbi. In me crebbero fino a un grado insopportabile, e inutil- 
mente cercai combatterli coll'uso del bromuro. Il giorno 30 maggio, mentre pran- 
zavo in una trattoria col fidanzato e un amico, mi si riveld per la prima volta il 
significato del mio stato d’animo; era il preannuncio della morte di mio padre. Co- 
municai tale impressione ai compagni, che 1‘accolsero scherzosamente; ma io non 
ebbi quiete fino a quando tornata a casa, vidi mio padre venirmi incontro nel giar- 
dino, in aspetto florido e vigoroso.

Il giorno dopo, mi recai coi medesimi signori in un prossimo villaggio, dove 
mi ero recata altre volte con mio padre ; ma non fui capace di rimanervi, poiche 
mi colse la medesima forma di angoscia crescente e intollerabile. Ne riparlai coi 
compagni. che questa volta si mostrarono contrariati, poichfe coi miei pronostici 
guastavo il buon umore della comitiva, e la costringevo al ritorno. Giunti a casa. 
trovai mio padre intento a coltivare i fiori nel giardino, ma neppure col rivederlo 
riebbi pace.

Il consulto medico di cui parlai ebbe luogo il 2 giugno, e malgrado il lieto 
pronostico, il mio tetro presentimento non si attenud. Il giorno precedente mio 
padre mi aveva consegnato una somma da depositare alia Banca, commissione di 
cui m'incaricava sovente. ma che questa volta non mi fu possibile compiere. poi- 
chfe in me era sorta questa fosca idea : « Mio padre pensa a me per l’ultima volta »; 
e pregai mia sorella di andare in mia vece.

Il giorno 4, mio padre era libero da ogni pena al petto, per cui non fece uso 
del cataplasma ordinatogli dal medico. Nella notte fui svegliata dai latrati del cane, 
che dormiva nel corridoio. Tanto io che mia sorella avvertimmo qualcuno che a 
bassa voce si adoperava a calmarlo; e benche io lo supponessi mio fratello, fui 
colta da un'ansia e da brividi di morte. Scesi il letto e mi recai dal cane, che 
trovai solo e spaurito (mio fratello aveva sentito latrare, ma non erasi mosso). Al 
colmo dcll’angoscia, corsi nella camera dei genitori a risvegliare mio padre; e 
solo in udirne la voce mi calmai abbastanza per tornare in camera, senza riuscire 
a riprendere sonno; e cosi vegliando, ebbi un istante la visione terribilmente chiara 
di mio padre morto, sfeso a me dinanzi.

Il giorno 5 al dopo pranzo, ci recammo con un vaporetto in escursione a Z., 
dove si commemorava il genetliaco di un amico, il signor Herr von L .; ma mi 
fu impossibile partecipare alia festosita della comitiva ; cio che fu notato, tanto piu 
che la mia pallidezza attirava gli sguardi, e tutti me ne chiedevano. Venne proposta 
un'escursione nella foresta. alia quale non presero parte i miei genitori. Spinta 
dal mio inesplicabile stato d'animo, a metit strada lasciai la comitiva per correre 
a rivedere mio padre.

Il giorno 6, nel fomeriggio, mi recai alia stazione per una lettera urgente, e
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cold mi colse la solita angoscia con una veemenza indicibile. Tornai di corsa a 
casa, dove trovai mio padre assorto nella Iruura, e che in vedermi prese a leggere 
le conclusion) di un romanzo da me cominciato. Quindi si ando a cena; dopo la 
quale, mia madre con la sorclla sccscro in cucina, ed io sola rimasi col padre, 
che seduto al tavolo scorreva il giornale, mentre a poca distanza io giuocherellavo 
col cane. D’improvviso, vidi la testa di mio padre reclinarsi da un lato e battere 
pesantemente sul tavolo. Fui pronta ad accorrere, e subito mi resi conto di quanto 
era avvenuto. Da quel momento, divenni assolutamente calma!

(Seguono le testimonianze dei famigliari, del marito, degli amici, del dottore 
curante, ed & riprodotta una pagina del diario di Miss L. B., in cui essa notava. 
giomo per giorno, le proprie sensazioni anormali). Journal of (he S. P. R.. Vol. 
XIV, pag. 358-3(53.

—  Caso XXVt i l .  —  Lo tolgo al De Mirvillc, ed b un episodio di 
sonnambolismo magnetico narraio dal dott. Rostan. Egli cosi riferisce:

In tema di previsione sonnambolica, io constatai dei fatti ben singolari, ed 6 
quasi mio malgrado che sono costretto a credere alle mie numerose osservazioni. 
AH’ospedaie della Salpetriire io misi una donna in sonnambulismo, in presenza 
di una commissione medica. La sonnambula stava seduta ncl letto, in attitudine 
di calma profonda, quando aU'improvviso divenne inquieta, come in preda a sof- 
ferenze. Chiesi il motivo di tale subitaneo mutamento, e dopo lunghe titubanze, 
essa rispose: « Sento Felicina avvicinarsi». — Pochi momenti dopo, si aperse 
la porta ed entrd la donna preannunciata. Senonchd la sonnambula pareva agitata 
piu che mai e alle nostre insistenze per sapeme il motivo, essa rispondeva evasi- 
vamente dicendo di non volere amareggiare l’amica presente. Non sapendo quali 
rivelazioni dovevamo attenderci, pregammo Felicina di andarsene, ed insistemmo 
ulteriormente con la sonnambula, che alfine rispose : «I medic! ritengono ch'essa 
sia malata di petto, ma s’ingannano : essa b malata di cuorc ». — Indi aggiunse :
H Fra quattro giorni, ciofe sabato alle ore 5, sari colta da una violenta emorragia; 
voi le caverete sangue, ma con cid non ne impedirete la mortc, che avverra sei 
giorni dopo ». —

Orbene : nel Sabato preconizzato, alle ore 5, la malata fu colta da una vio
lenta emorragia. Scguendo le prescrizioni della scienza, fu praticato un salasso; 
ma con cid non s'impedi che sei giorni dopo, la predizione si realizzasse comple- 
tamente; e l’autopsia confermd la diagnosi della sonnambula. (Dott. Rostan; citato 
dal De Mirville nel libro : « Dcs Esprits et de leurs manifestations », pag. 48). I * 3

I lettori ricorderanno come all’inizio della presente classificazione, 
io citassi due casi auto-premonitori d’infermitk e di morte dovuti al son
nambulismo magnetico, a proposito dei quali espressi il dubbio che non 
tutti gli incidenti in essi contenuti potessero legittimamente attribuirsi ad 
auto-suggestione; aggiungendo che a parer mio, e in tema d’ipnosi, rima-
neva molto da scrutare, nonchfe molto da modificare nelle teorie in voga, 
le quali peccavano per soverchio amore di generalizzare. Ora siamo di

3
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fronte a un caso di sonnambulismo magnctico il quale viene in appoggio 
a tali asserzioni, considerate) che la sonnambula anziche preannunciare 
I’ora delle proprie crisi e della propria morte, preannuncia I’ora delle 
crisi e della ntorte di una terza persona ignara del presagio. II che b ben 
diverso, e non si spiega certo con I’auto-suggestione o la suggestions di- 
modoche sara forza concludere che le teorie suggestive non bastano a 
dare complessivamente ragione della fenomenologia ipnotica; e una volta 
ci6 amniesso, non vi sarebbe piu ostacolo a convenire come anche nei casi 
in cui si prcannunciano le fasi dell’infermita propria, non sempre abbiasi 
a far capo all’ipotesi auto-suggestiva.

Stando le cose in questi termini, onde risolvere il problema si dovri 
nccessariamente percorrere un primo tratto di strada verso le regioni del 
supernormale. e convenire come tutto concorra a far presumere che I’lo 
subliminaie abbia talora la percezione tneravigliosamente esatta delle in- 
fermitS latenti che travagliano il proprio organismo, e, telepaticamente, 
I'organismo altrui; e cio fino al punto da inferirne in guisa per noi prodi- 
giosa, le fasi che dovranno percorrere, e I’ora precisa in cui si svolgeranno 
le singole crisi, fino alia guarigione od alia morte. II che si palesa un pro- 
cesso ass a i piu misterioso che non sia la realizzazione di un’auto-sugge- 
stione, c risulta gia un primo grado di premonizione vera e propria.

—  Caso XXIX.  —  Ancora un esempio di sonnambulismo lucido, ana- 
logo al precedente, e che comporta le ntedesime considerazioni. II dott. 
Liebeault, in appendice al suo libro: « Th^rapeutique suggestive », cita il 
fattc seguente •.

In una famiglia residente nel circondario di Nancy, si poneva di frequente 
iii sonnambolismo una giovinetta diciottenne, di nome Giulia, la quale, appena in 
sonno, e per una sorta d'ispirazione assolutamente spontanea, andava ripetendo 
ad ogni seduta che una prossima parente da lei designata, sarebbe morta, e che 
non arriverebbe al primo di gennaio. Si era allora nel novembre del 1883. Una 
siffatta persistenza nelle affermazioni della dormiente. spinse il capo di famiglia, 
che in cio flutava un buon affare, a tentarc di contrarrc un'assicurazione di 10.000 
lire sulla persona in questione, la quale non essendo per nulla malata, avrebbe 
ottenuto facilmente il certificato medico necessario. Per procurarsi la somma, si 
rivolse al signor M. L., al quale invio parecchie lettere in cui esponeva il motivo 
che a cio lo traeva. Queste lettere furono conservate, e i! signor M. L. me le fece 
vedere, a prova irrefragabile dell’evento profetizzato. In breve : i contraenti non 
potcrono accordarsi sugli interessi, e l'affare non si combi no; ma qualche tempo 
dopo. il banchiere ebbe a provarc un'amara sorpresa, poichfe la signora X., che 
non doveva arrivare al primo di gennaio. soccombeva improvvisamente il 31 di- 
cembre; cio di cui fa fede un’ultima lettera, in data 2 gennaio, indirizzata al signor 
M. L., lettera che detto signore conserva con 1c altre.

9»t
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— Caso XXX.  —  Lo desumo dal « Journal of the American 
S. P. R », 1909, pag. 423; ed b un esempio di premonizione simbolica che 
si rinnova piu volte fino al momento della morte della persona implicata. 
Ha inoltre il merito di rivestire forma di deposizione giurata dinanzi a 
pubblico notaro, e convalidata nella guisa medesima dalla persona alia 
quale il percepiente ne aveva parlato al momento della manifestazione.

11 notaro Prescott F. Hall, cosi comincia:

£ comparso dinanzi a me notaro, il signor I. E. F. B., il quale dopo avere 
debitamente giurato, depone quanto segue: « Sono in eti di anni 41, abito a Bo
ston. via N... Nel febbraio e nel marzo 1907, abitavo in via C... — /Mia madre 
era cugina della signora M. F. H., di cui si parla in questa relazione.

A cominciare dal 7 febbraio 1907, e per quattro notti di seguito. nientre gia- 
cevo a letto svcglio, e ciascuna volta sul fare della mezzanotte, mi apparve una 
bara vuota accanto al letto. Le imposte erano chiuse, la camera assolutamente 
oscura, e la bara incolore. La prima volta guardai l’apparizione, poi ne distolsi lo 
sguardo, e tornai a guardare. Dopo un intervallo di tempo che stimai di quaranta 
secondi, comparve nella bara una forma di donna vestita di scuro, in apparenza 
vivente, le cui sembianze erano quelle della signora M. F. H. — Il fantasma ri- 
mase nella bara circa sessanta secondi; poi dileguo completamente insieme alia 
bara. Come dissi, l'apparizione si ripcte per quattro notti successivamente; dopo 
di che, nulla piu vidi fino alia notte del 9 marzo, in cui si rinnovo in guisa identica, 
e all'ora medesima. II domani. alle ore 8.15 antimeridiane, la signora M. F. H. 
moriva. — Al momento della manifestazione ne parlai con mio fratello, e con Miss 
L. C.. arnica di mia madre, e in allora mia governante. (Aliss L. C. testifica. previo 
giuramento dinanzi al notaro Prescott F. Hall, che la narrazione esposta & con- 
forme a verita).

—  Caso XXXI.  —  In esso il preannuncio di morte avviene in forma 
di allucinazione auditiva e collettiva, forma abbastanza comune nei feno- 
meni premonitori. —  Il cav. Salvatore Balsamo, scrive in questi termini 
al direttore di Luce e Ombra:

Mi permetto segnalare alia sua attenzione due fatti di qualche importanza av- 
venuti nel breve spazio di pochi giorni.

Il giomo 5 del cadente ottobre, moriva mio cognato Gregorio Trentacapilli, 
di anni 54, affetto da diabete tubcrcolotica. Fin dallo scorso anno il suo stato de- 
stava serie preoccupazioni in famiglia; per6 nessuno prevedeva la sua fine tanto 
prossima per la sua fibra resistentissima. Ebbene, due giorni avanti del decesso, 
verso le nove della sera, eravamo vicini al capezzale dell'infermo, la mia signora, 
la moglie del defunto, e due figliuole, Angiolina di anni 25, e Franceschina di anni 
18. Aggiungo che le facolta mcntali di mio cognato si mantennero sempre luci- 
dissime.

Ad un tratto fummo distolti e quasi spaventati da un rumore assordante, come 
di rovescio e rottura di molti piatti nella stanza attigua, nella quale accorremmo

3*
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sctt/a rintracciare nulla, puichc in quella camera non esistevano piatti, e girammo 
lima la casa sen/.a rinvenirc nulla di anormale. Non 6 tutto : dopo circa un'ora, 
prcndemnu) commialo duH'infermo, cd accompagnati dalla cognata e nipoti era- 
vanm usciii stills scala, quando fummo auraiti da altri rumori fortissimi come di 
verga sul Inggiaio suprasianic 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.
iManctivano poclii minuti all'una pumcridiana ; prendevamo posto, io e la mia 

signora per pran/.are, quando sentimmo noll'attigua camera tre colpi fortissimi, 
come di verga, su di un mobile di legno. Trasalimmo, e la mia signora, ancora 
sotto I'incubo dei primi avvisi prognostic!) che qualche altra sventura ci sovrastava; 
non valsero le mie asscr/ioni per calmarla, e il pranzo ando male. Ebbene, la 
sera rioevei un telegramma da Catanzaro, nel quale mi si annunciava la morte di 
mio nipote Gabriele Hulsaino di anni 2b, cola avvenuta per tifo e preeisamente 
ull'una pomeridiana. il.iiu1 c omlirj, 1911, pag. 205).

— l.'i/M) A'XXII.  — Hu investigate dal prof. James Hyslop, e lo tolgo 
dill u Journal of the American S. P. R. », 1911, pag. A72. Notevole il 
fittto cite il famasma di defunto apparso alia madre nel sogno simbolico. 
riapparve alia liglia al letto di morte.

1 a signora L. K. Bates, rifcrisce :

I'na none ebbi in sogno una visione ehiarissima come di giorno. e come se 
si fosse al.Mto un sipario a me dinanzi. Vedero due graziosi cespugli: un « fior- 
di-neve » e ua'» onensia ••; entrambi alti e folti piii dell'usato. sovraccarichi di 
bianchi tiori. e coperti di un lieve straw di neve. .Mio marito defunto. vestito di 
nero. apparve vicino. guardandomi e sorridendomi. Egli revise tre fiori dal primo 
cespuglio: mi fece osservare che le piante erano eoperte di neve, e tosto si di- 
iegm\ Ali ritrovai seduta nel letto. e pienamente svegtia. Pensavo : *• Non pud 
essere un sogno: mio marito 4 venuto ad annuciarmi che la mia fine si appros- 
sima ••. Egli ed una figlia mi erano morti. per cui ne conelusi che il terzo fiore 
reciso dovevo essere io. Tale visione ebbe luogo nel cuore dell'invemo, e mi pre- 
parai a morire. Avevo negti Stuti occidental una figlia maritata. che informai del 
sogno. ed essa parve a sua volta convinta che fosse il preannuncio della mia mone. 
Era gio\ane. bella. e in apparenca godeva perfetta salute: eppure fu lei che il 
giomo to nurzo soecomheva in seguito a paralisi cardiaca. L'infermita fu breve, 
e al momento supremo essa esclamd : -Come mai! Qui c'4 papa ; vedo il mio papa»>. 
E subito si spense.

Nel sitr.bohsnio Ji questo caso emerge quanto gia rilevammo in pre- 
evdenra. che di rego'a nei preannunci di morte riguardanti stretti eon- 
giunti i>d a’.tre persor.e care al percipiente. il simbolismo assume forma 
\aga. g-.tasicb.d si volesse umcamente irtgenerare uno stato propizto di vi- 
g; e arr'ettsione. csrace di p'edisporre gi; interessati al corr.piersi di un 
e\ er.to doloroso. settra aP: ggerli con la rhelazior.e prematura del vero.
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E nei rari casi in cui ci6 non si verifica. si eonstata lesistenza di circo- 
stanze che spiegherebbero siffatte eccezioni; cosi nel caso XXVI, in cui 
un figlio riceve in sogno il prcannuncio esplicito della morte del padre, 
si rileva che i famigliari erano scettici in tema di sogni, e che ne risero.

Ne consegue che certe intclligcnti distinzioni nell'estrinsecarsi del 
simbolismo premonitorio non dovrebbero realizzarsi qualora la genesi di 
esso fosse esclusivamente associativa.- vale a dire, qualora la trasmissione 
figurata di un messaggio indicasse unicamente la via di minor resistenza 
percorsa dal messaggio subliminale per emergere nella coscienza. Perianto 
se ne dovrebbe concludere che in una parte alrneno dei fenomeni di sim- 
bolismo premonitorio non pare dubbia lesistenza di un'intenzionalita ( 1).

—  Caso XXXIII.  —  In quest altro episodio —  cui soao applicabili le 
considerazioni esposte —  la visualizzazione di una bara avviene in con- 
dizioni di veglia, con la particolarita che nel punto preciso in cui comparve 
la bara allucinatoria, veniva elfettivanientc dcposta la bara reale. Lo tolgo 
dai » Proceedings of the S. P. R. », Vol. XI, pag. 521.

Mrs. Baker, moglie del colonnello F. Baker Pasha, scrive in data 22 
giugno 1891 :

I'n'incidente piuttosto strano accadde nella mia famiglia alcuni anni or sono, 
e piii precisamente nel 1887. Un giorno, io e mia sorella H. sedevamo conver- 
sando nella nostra camera, quand'essa si alzo per recarsi in basso nel salotto. Im- 
mediatamente la sentii chiamare con accento di terrore; accorsi prontamente, e la 
trovai fortemente agitata, per esserle apparsa una bara dinanzi al pianoforte.

Tre settimane dopo, moriva un'altra sorella nostra; e in attesa dei funerali, la 
bara di lei fu portata in basso e depositata di fronte al pianoforte, nell'identico 
punto in cui fu scorta da mia sorella per un fenomeno di previsione. (La perci
pients. .Miss H.. non si sente d'inviare la propria relazione, riusccndole eccessi- 
vamente per.oso il ricordo).

—  Caso XXXIV.  —  Ecco un altro sogno simbolico con bare, assai 
piii complesso dei precedenti, e al quale sono pure applicabili le considera
zioni sopra riferite. Lo desumo dai « Proceedings of the S. P. R », Vol. XI, 
pag. 493. —  Venne raccolto dal Rev. B. Dullcy. rcsidente in St. Peter’s 
Clergy House, London Docks, il quale dopo averlo trascritto, lo sotto- 
pose alia percipiente, che lo riconobbe corretto in ogni particolare.

Mrs. Annette Jones, moglie a un tabaccaio di Old Gravel Lane, East London, 
ai primi di settembre aell'anno 1893 aveva un figliuoletto aramalato, di nome Pietro. 
Una notte sogno di vedere transitare un carro, che il conduttore fermft dinanzi a 1

(1) Per un’estesa analisi dei fenomeni di simbolismo, rimando a un mio precedentc lavoro intito- 
lato: Simbolismo e fenomeni metapsichic', puhhlicato in Lace e Ombra. 1007; mimeri di fettembre- 
ottobre-novembre.
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lei, togliendone il drappo nero che lo copriva, e mostrandole tre piccole bare, due 
bianche e l'altra azzurra. Una delle bare bianche aveva dimensioni maggiori del-
1 'ultra e l’azzurra era la piu grande di tune. II conduttore trasse fuori la maggiore 
delle bare bianche, dcponendola a lei vicino, e proseguendo con le altre due. A1 
maltino, Mrs. Jones raccontb il sogno al marito e a un’altra donna, specialmente 
insistendo col marito sul fatto curioso della bara azzurra.

II giorno 10 settembre, un’arnica dei coniugi Jones, Mrs. Devonshire, diede 
alia luce un bimbo cui si pose nome Eric. Pareva sano e robusto, ma una malat- 
tia polmonare lo colse, e soccombette il giorno 29 di settembre. Il successivo lunedi
2 ottobre, moriva il bimbo dei coniugi Jones, in eta di sedici mesi. I genitori es- 
sendo informati chc i funerali del piccolo Eric dovevano farsi il prossimo mer- 
coledi, combinarono essi pure in tal giorno, un po’ per amicizia e un po’ per eco- 
nomia, quelli del proprio bimbo. Nel mattino del mercoledi, il prete informo i co
niugi Jones che un altro bimbo era morto. figlio a certi Jupp ch’essi non conosce- 
vano, il quale sarcbbe stato trasportato in chiesa insieme agli altri due. Udendo 
cii>. Mrs. Jones si rivolse al marito osservando : « Le bare dei nostri bimbi sono 
bianche ; sc quests 6 azzurra, il mio sogno avra pieno compimento ». — E attese 
ansiosamentc il passaggio del terzo funerale. Quando comparve la bara e la vide 
azzurra, si avvinghio convulsivamente alia sorella, esclamando : « Ecco il mio so
gno ! •> — Rimane da rilevare come anche le dimensioni rispettive delle tre bare 
corrispondessero pienamentc : quella del bimbo Eric vissuto pochi giorni, era la 
pin piccola. quella del bimbo Jupp. in et& di anni sei, era la piu grande; quella 
di Pietro Jones, minore di questa e maggiore dell'altra ». (.Mr. Jones conferma la 
narrazione della moglie).

Qualora la visione di Mrs. Jones si fosse limitata al fatro della depo- 
sizione di una bara a lei daccanto. sarebbe logico indurre che il presunto 
sogno premonitorio avesse per unica causa I'ansieta niaterna per il bimbo 
ntalato, ansieta tradottasi in un sogno simbolico corrispondente, che per la 
coincidfiiza della ntorte del bimbo, avrebbe assunto apparenza premonito- 
ria. Senonchfc il sogno in esame si complies con la visione di altre due 
bare, corrisponJenti ad altre due morti di bimbi. le cui bare dovevano in- 
contrarsi in un solo funerale con quella del bimbo della percipiente; piu 
l'episodio assolutatnente imprevedibile della bara azzurra. E allora I'ipo- 
tesi psicologica decade, ed emerge indubitabile il carattere supernormale 
del sogno; il quale inoltre. appare abbastanza straordinario per rendere 
perplessi circa l'ipotesi premonitoria meglio rispondente al complesso dei 
fatti. Mi propongo di chiarire piu oltre il mio pensiero. in occasione di altre 
citazioni di episodi analoghi icaso XXXIXi

t Continual

Ernesto Bozzano.



95

U N A  C A R A T T E R I S T I C A

D E I  F E N O M E N I  “  S P I R I T I C I

Uno dei fatti che spesso osservo nel corso delle mie sedute coila me- 
dianitb di una mia nipote per nome Elvira P., fe questo, che quantunque 
avvengano in esse fenomeni alquanto rari e meravigliosi (apporti ad usci 
chiusi a chiave, pneumatografie, materializzazioni tangibili, ecc.) quasi ra- 
ramente han luogo fenomeni a richiesta degli astanti, anche quando son 
quelli della pm facile produzione. Nb questo mi risulta dalle sole sedute 
di oggi, ma anche da quelle che tenni con altri medi: e credo che tali fatti 
negativi siano una verity constatata da quanti abbiano una conoscenza pra- 
tica di sedute medianiche. Or sono parecchi anni, un ben noto pubblicista 
di Roma, che coila medianitk del Politi avea tenute varie esperienze, 
stampb, per distribuirne le copie ai soli spiritisti, una lettera all'indirizzo 
di quel medio, nella quale il pubblicista esprimeva alcuni suoi sospetti di 
trucco; e fra le ragioni che ne dava eravi questa, che mentre il Politi 
sembrava essere una fonte di fluido per la produzione di fenomeni ben 
meravigliosi (apparizioni, ecc.), spesso. con quella stessa medianitb, un 
oggetto. che era poco lontano dal medio, non veniva tolto dal suo posto, 
se pure questo semplice fenomeno era chiesto dagli assistenti. Tutto cib 
b ben simile, nella sua essenza. ad altri fatti ben numerosi, che io vado 
notando sempre piu nelle mie sedute; e che esso sia spiegabile coll’ipotesi 
psico-collettiva, non si pub in alcun modo pretendere, perchb il fenomeno 
non avvenuto era stato richiesto dagli assistenti, e da essi desiderato; ma 
che la mancata produzione sia spiegabile coll'ipotesi spiritica, b una veritb 
del tutto innegabite. Se il produttore dei fenomeni e uno spirito, egli, coila 
sua condotta in seduta, deve voter dimostrare la sua autonomia o indi- 
pendenza psichica dal volere degli astanti; ma se ogni richiesta degli spe- 
rimentatori venisse esaudita, la fenomenologia medianica accennerebbe 
chiaramente ad essere non solo un prodotto di forza psico-collettiva, ma 
anche di meccanismo psichico, in scguito a suggestione fatta coila donianda 
che un tal fenomeno avvenga. Quando trattasi dell'azione di un essere in- 
telligente e dotato di volontb. le cause di produzione di un fenomeno non 
sono semplicemente i fattori dinamo-fisiologici del fenomeno domandato 
dagli assistenti, ma anche I'intento dell’intelligenza che opera, i suoi de- 
siderl, il disegno da lei precedentemente tracciato. Se I'operatore, a dimo- 
strarsi tale, vuol essere il direttore della seduta, e non una qualsiasi ma-
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rionetta dei component la medesima, ei deve voler dimostrare la indipen- 
denza dei suoi voleri dai voleri degli altri; e se egli t  di credere che men- 
tre la sua produzione di alcuni fenomeni ben meravigliosi meglio dimostra 
la sua natura spiritica, il non ubbidir sempre ai presenti —  specialmente 
quando domandano fenomeni di facile produzione —  ancor piu ne eom- 
pleti la dimostrazione, chi inai pretendera che un'entit^ spiritica non do- 
vrebbe cosi agire nel provar la sua natura di spirito? Questa sarebbe forse 
meglio dimostrata dalla produzione immancabile, costame, di qualsiasi fe- 
nomeno che dagli astanti, o da un solo o da pochi di essi. venga richiesto? 
No, certamente! F.ppure non mancano scienziati, e fra essi il Sergi, i 
quali s'irritano pcrchfe i fenomeni medianici non si sottopongono alia loro 
potesta come i fenomeni fisici, e vorrebbero percio porli completamente in 
non ca le! Quando il Sergi mi avra prodotte infallantemente. a sua vo- 
lonta. diverse volizioni in alcuni uomini di carattcre indipenJentc e di 
fermi propositi, i quali sian soliti pensare diversameme da lui. allora sol- 
tanto potra pretendere che la sua Scienza (I'Antropologia) non abbia feno
meni che si sottraggano spesso dalla sua potesta. e che ne abbia solamente
10 Spiritismo. E intanto, il Sergi che tiene in alta stima la psicologia fisiolo- 
gica materialista. che in ultima analisi vuol dire psicologia a base meccanica,
11 Sergi si dotto antropologo, non sa ancora quali siano tutti i fattori dina- 
mici delle volizioni, e non pu6 sempre produrle, negli altri, a suo piaci- 
mento, quantunque dichiari indegni di scienza i fenomeni medianici. perche, 
dipendenti da acculte volizioni, non cadono sotto la sua potestst. precisa- 
mente come le volizioni fisiologiche, da lui tenute in tanta stima scientifica! 
Che risponde I'Antropologo di Roma a queste mie obiezioni? Ho ben 
l’onore di conoscerlo personalmente. e di poter dire che nelle discussioni 
orali. avute da me con lui sui fenomeni medianici, ei seppe, in un certo 
senso. interessarmi, col garbo della sua dialettica; ma ora che lo Spiritismo 
va sempre piu ad assumere la dignitft di Scienza, k tempo che il Sergi esca 
dall’ambito di qualche discussione privata sul medesimo, e faccia sentire 
il suo verbo nel tempio dei Sapienti.

Se sta il fatto che 1'operatore occulto col non soddisfare sempre il 
desiderio dei presenti. anche quando domandan fenomeni di facile produ
zione, dimostra innegabilmente di essere indipendente dal loro volere. con 
maggior difficolta lo scienziato materialista sapra parlare di meccanismo 
psichico. d’ipotesi psico-collettiva. di suggestione. di esopsichismo. Non 
gli giovera puntellar queste ipotesi col pretendere che forse altre condizioni 
mancavano alia produzione del fenomeno desiderato; e cio perche I’esi- 
stenza delle condizioni necessarie e dimostrata spesso dalla produzione 
di fenomeni piu meravigliosi e non ricliiesti, includenti fenomeni della 
stessa natura di quelli richiesti e non ottenuti ftnoto di un oggetto. ecc.).



Si pretendcra che I'insoddisfazione. in cui son lasciati gli assistenti 
che chicsero invano un determinate) fenomeno, sia pur dovuta, non al- 
I'autonomia spiritica. ma ad un'astuzia del medio, che vuol riescire a pro- 
vare l'esistenza di uno spirito operante. Ma i modi, ordinariamente, si 
preoccupano della produzione dei fenomeni. e non dell'ipotcsi spiritica; e 
piu ancora desiderano di contentare, quanto piu sia loro possibile. gli spe- 
rimentatori che li pagano, o che ne rendono notoria la potenza medianica. 
Ma se pure i medi si preoccupassero della ricerca della causa dei feno
meni. che vorrebbe dir questor Quando i fenomeni superiori e meravi- 
gliosi non mancano. il medio, fra il lasciar soddisfatti gli assistenti e il 
contrario di cio. preferirebbe la prima alternativa. anche non imitando i 
fenomeni da essi richiesti. perche stimerebbe che la dimostrazione da lui 
desiderata sarebbe da lui fornita colla produzione dei fenomeni piu mera- 
vigliosi. che somigliano ai miracoli.

Ma. d'altra parte, sc I'occulto operatore non mai rispondesse. coi suoi 
fenomeni, al desiderio espresso degli assistenti. Ia pretesa di meccanica 
produzione, avanzata dagli scienziati materialisti. non sarebbe meno at- 
tendibile che se i fenomeni avvenisscro. immancabilmeme. ogni qualvolta si 
richiedessero dagli astanti. Kd e cosa di palmare evidenza che se I’occulta 
causa dei fenomeni e una libera intelligenza. se essa e dotata di volontb 
autonoma, deve, secondo i vari casi, talora volere. tal'altra non voler sod- 
disfare il desiderio degli assistenti, come avviene fra gl'incarnati. Se lo 
« Spiritismo » e una verita. I’occulto operatore non pub non comportarsi 
cosi; ma se l’ipotesi spiritica b falsa, mal si spiegherb, col meccanicismo, 
la instabile produzione dei fenomeni. E che nelle sedute medianiche al- 
cuni fenomeni avvengano a richiesta degli assistenti, altri spontaneamente, 
ed altri non avvengano benche richiesti (il tutto come fra gl'incarnati) b 
cib che conosce chiunque siasi trovato in pochc sedute spiritiche. Adun- 
que, perfino nella sua instabile produzione fenomenica, lo Spiritismo ri- 
sponde a cib che, come « Spiritismo », dovrebb’essere; ed io credo che 
in un avvenirc non molto lontanu apparira incrcdibile, e farb gran meravi- 
glia, che alcune menti scientifichc abbian potuto e saputo pretendere che 
la fenomenologia medianica sia tutta prodotta da pretto meccanismo fi- 
siologico. Mono assurda apparira I'ipotesi che tutti i fenomeni fa dipendere 
dalle ideazioni del medio: ma questa ipotesi, combattuta in modo ben va- 
rio. e vittoriosamente. dall'Aksakof, cadra pure come I'ipotesi del meccani
cismo, specialmente perche, nei medi completamentc passivi. l'attivita mi- 
racolosa per la creazione di nuovi esseri e di nuovi fenomeni, e cosa as- 
solutamente assurda. perchb contraddittoria e piu incredibile che la spi
ritica.
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LA PRODL’ZIONE SPER1M ENTALE DEL SOGNO.

Tra le meraviglie di cui la fantasia di Fenelon popolb quell'isola del 
Pacifico <i oil il y avait des mines de jambons. de saucisses et de ragouts 
poivres », e dove « il pleut du vin couvert, quand le temps est chargb, et. 
dans les plus beaux jours la rosee du matin est toujours de vin blanc ». una 
ve n'era che procurb dolcezze inetfabili agli avventurosi viaggiatori appro- 
dati a quel luogo di beatitudine.

II y avail., de gens qui vendaient le sommeil. Le prix en etait rbglb tant par 
heure, mais il y avait des sommeils plus chers les uns que les autres, & proportion 
des songes qu'on voulait avoir. Les plus beaux songes etaient fort chers. Il

Il lettore sarebbe rimasto ben piu soddisfatto se il narratore di tali pro- 
digi non avesse taciuto I’essenza intima e il vero modus operand! di tali 
sogni procurati, realizzando cosi una delle piu antiche e tenaci aspirazioni 
delle genti umane affaticate daH'opprimente vita reale, queila di fare dei 
sogni a piacimento e di propria iniziativa. Ha avuto un bel dire il Guarini 
nel suo Pastor Fido. che i sogni della notte sono

imagini del di guaste e corrotte.

PCoi ci sentiamo, attratti da queste immagini che svaniscono, ahime. 
troppo rapidamente al nostro destarci. Chi di noi, in vita sua, non ha nep- 
pure una volta desiderato di fare un bel sogno: sognare. per esempio. di 
trovarsi in una felice condizione. oppure di sognare una persona cara o un 
paese di dolci ricordi ? Eppure un desiderio cosi mode.sto e, in certo mode, 
cosi ragionevole non si b, il piii delie volte, potuto appagare per la molto 
semplice ragione che i sogni. belli o brutti, lunghi o corti. se ne sono venuti 
ed andati a loro piacimento, senza che gli addormentati mortali abbiano mai 
potuto acccttarli. respingerli e regolarli in qualsiasi maniera. L’oppio. la mor- 
fina. I’assenzio e altri veleni coi quali i degenerati preparano a sb stessi la 
propria rovina. procurano bensi delle sensazioni e delle visioni piacevoli ire- 
lativamcnte a quci disgraziati). ma anche in cib nulla pub la volonta del pa-



ziente. costretto a subire la visione in quel modo e per quel tempo che la 
droga da lui prescelta gli permette. Tomando per6 a quei sogni che soli pub 
deside'are una persona sana e norntale, credo che si possa affermare che 
un mezzo semplice, perfettainente innocuo e accessibile a tutte le persone 
di una certa intelligenza per procurarsi, nel sonno naturale, dei sogni di qua- 
lunque specie esiste realmente e ci viene dato dairipnotismo.

Chiunque coltiva e pratica le scienze ipnotiche non ignora che la mente 
di un soggetto in ipnosi pub ricevere e conservare delle suggestioni che ope- 
reranno in lui durante lo stato di veglia successiva, alia distanza anche di 
qualche tempo. La produzione del sogno ha per base appunto il metodo della 
suggestione postipnotica e, come questa, richiede anch'essa un operatore 
espertissimo e avveduto, un soggetto gia alquanto sviluppato, e, sopra tutto, 
I'oyst’rrit/TCit esatta di tutti quei particolari che assicurano la riuscita piena e 
perfettainente innocua della suggestione postipnotica. Osservate tutte le pre- 
scrizioni necessarie, il metodo per produrre il sogno b dei piu semplici. L’o- 
peratore dirb al soggetto che la notte seguente, durante il sonno naturale 
dovrb fare il tale e tale sogno. che gli descriverb con esattezza, fissan- 
done 1'ora. preferibilmente lontana dal primo sonno. Se la suggestione e 
fatta bene, il soggetto. la notte. all’ora designata, farb il sogno che gli b 
stato ingiunto. Se il sogno b di suo gradimento potra essere ripetuto quante 
volte si vorra e ricordato esattamente da sveglio, dietro relative suggestioni 
dell'operatore.

Lo svclgimento di tale principio semplicissimo pub avere un infinito nu- 
mero di applicazioni, secondo la varietb dei sogni che si vogliono fare. Tutto 
quello che la fantasia dei poeti e degli artisti ha saputo creare pub essere 
sognato e risognato a piacimento. Io stesso. per esempio. in poche notti ho 
fatto sognare l'intiero Inferno dantesco a un soggetto colto e intelligente, che 
ne conservb a lungo il ricordo piacevole, potendosi. anzi dorendosi, con 
opportune suggestioni postipnotiche. allontanare lo spavento da chi sogna 
cose orride. c con altre suggestioni essendo facile perpetuare il ricordo /«- 
cidn di un sogno per un tempo ben lungo.

Non voglio qui dilungarmi sulle numerose applicazioni di un procedi- 
mento che petra essere sperimentato da qualunque abile e accorto operatore: 
aggiungerb solo alcuni dettagli che potranno giovare a chi vorrb applicarsi 
a questi esperimenti. del tutto innocui se ben eseguiti. Non si pub pretendere 
di sognare immediatamente subito dopo la prima seduta. occorrendo un certo 
sviluppo nel soggetto; ne si potranno provocare sogni lunghi e complicati, 
che genererebbero confusione stancando la mente del soggetto. Piu questo 
sarb calmo e si troverb in condizioni morali e fisiche normal!, nieglio il 
sogno riuscirb. Quanto alia disposizione dei vari ipnotizzati. b chiaro che 
piu una persona sarb suscettibilc c piu presto e meglio I'operazione riuscirb;
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e erronec perb il credere che solo poche persone siano suscetiibili all'ipnosi, 
essendo invece il numero di queste iiifinitamente grande, e potondosi con 
I'esercizio. acquistare tale suscettibilita. La quale tanto piii si acquista quan
to piu grande e il potere di conccnlrazione mentale del soggetto, essendo 
ben noto che la suscettihilitd all’ipnosi e ben diversa dalla nervosita.

L’opcratore poi da sceglicrsi deve esserc, oltre che accorto e scrupo- 
losissinio sino alia minuzia. della massinia onesta. Guardarsi assolutanicnte 
dai dilettanti o da persone di abilita duhbia. Nessun operatore oncsto e che 
stimi I'arte propria si dovra prestare inai a produrre dei sogni che nuocciano 
in qualunque modo alia salute e all'oquilibrio mentale e morale del soggetto, 
anche se questo li richiedesse! L'csperimemo ripetuto troppo spesso e in 
condizioni non buone per il soggetto potrebbe stancarne piii o meno il cer- 
vello: quindi ogni cautela non sarb mai soverchia. A me pare non privo di 
interesse un tale esperimento che potrebbe forse trovare larga applicazione 
anche nel campo della Psicologia c della Psicoterapia. A tutti e noto in- 
fatti quanto, in certi stati psichici niorbosi. sia utile sviare la mente del pa- 
ziente da idee perturbatrici piii o meno radicate con una scric di idee e di 
immagini piacevoli da sostituirsi alle prime. La produzione artiliciale del so- 
gno e del ricordo chiaro e prolungato di esso potrebbe forse non poco c« n- 
tribuire a cio. Ma l'esame di tale procedimento psicoterapico richieuerehbe 
un articolo a parte. A me basti per ora 1'averlo accennato.

Ma dove 1 applicazione della suggostione postipnotica alia produzione 
del sogno potrebbe avere una importanza veramente scientifica sarebbe nelle 
ricerche oniriche. Ogni disciplina sperimentale ha bisogno innanzi tutto di 
riprodurre a piacimento per meglio osservarli e studiarne le leggi che li go- 
vernano i fenomeni naturali che rientrano nel campo delle sue ricerche. Chi 
vuole studiare sperimentalmente il sogno non pub dunque non ricavare 
vantaggio da tale procedimento. II lato piii importante dell'applicazione di 
esso alio studio dei fenomeni onirici consiste in c io : che non solo per suo 
mezzo si possono produrre dei sogni artificiali a piacimento, ma si possono, 
quante volte si vuole, riprodurre esaUamente gli slcssi sogni naturali. quei 
sogni cioe che noi tutti facciaino senza che alcuno ce li suggerisca e che 
sono. senza duhhio, i piii importami per lo studioso e lo sperimentatorc. 
Supponiamo che un individuo faccia un sogno spontaneo, che mostri per 
chi studia un certo interesse. Egli lo ricordera piii o meno bene, piii o meno 
chiaramente. ma in genere il ricordo svanira presto e cosi non si potrb rie- 
vocarlo lucidamente per sottoporlo all’esame dello studioso. Se tale indi
viduo. invece. viene sottoposto, con i procediinenti e le cautcle piii sopra 
indicate, all'ipnosi. gli si potrb suggerire di rifare esattamente all ora voluta 
il sogno da lui gib fatto spomaneameme, e di ricordarlo poi con chiarezza 
da sveglio.



Sc il sogno naturale fosse stato troppo complicato, si dara al soggctto 
la suggestione di rifare solo quella parte che interessa lo studioso. Se il 
sogno naturale che si vuole riprodurre fosse stato pauroso o ponoso in qua- 
lunque modo per chi l'ha fatto. si darii a lui la suggestione di rifarlo con- 
servando tutta la sua calina: di assistere ad esso perfettamente tranquillo 
e screno conic a un avvenimento indifferente, e di ricordarlo pure come una 
cosa dinanzi a cui si pub niantenere una completa freddezza di spirito.

E ’ chiaro che i maggiori vantaggi di tale procedimento si avrebbero 
dal la sua applicazione alia riproduzione dei sogni telepaiiii e profetici che 
avvengono molto piii spesso di quanto si creda. Certo, sogni naturali un po’ 
lontani dal tempo in cui si vogliono riprodurre non potrebbero forse rifarsi 
con la stessa esattezza e precisione. molto dipendendo tale fenomeno dallo 
stato e dalla potenzialita mentale del soggctto: ed. in genere, anchc per 
la riproduzione di tali sogni spontanei si hanno gli stessi liniiti, le stesse dif- 
ficoltit che per la produzionc di quelli artificiali. Anche qui in soggetti alle- 
nati si potranno ottenere facilmente gli effetti voluti. e anche qui sara piu 
che mai necessario usare tutte le cautele. Non si intraprendano tali espe- 
rienze se non si sa bene tutto quello che si deve fare e soltanto quando i 
soggetti presentano garanzie evidenti di un perfetto equilibrio morale e 
fisico; n& il possesso di tutto cib deve esimerei dal non abusare mai in alcun 
medo della forza di resistenza di chi si affida al le nostre esperienze. Io ho 
sempre tenuto conto di cib e me ne trovo bene.

Tornando dunque al procedimento da me esposto, a me pare che co
me strumento di dimostrazione e di ricerca, possa avere la sua importanza: 
che se poi vogliamo. con Scliopenhauer, riconospere che, in fondo, quella 
che noi chianiiamo vita reale potrebbe esscre un sogno, mentre quelli che 
chiamiamo sogni potrebbero essere realty, non dovrehbe sembrar poca cosa 
possedere un mezzo che ci permette di produrre o riprodurre questa realtS 
a nostro piacimento.
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LA REINCARNAZ10NE E STAINTON MOSES.

Fra i medi-scrittori che sorsero apostoli di una dottrina a mezzo loro rivelata 
da spirit!, il piu grande e senza dubbio W. Stainton Moses, la cui vita fu una delle 
piu straotdinarie del nostro secolo. 11 lib.ro « Insegnament! spiritici» l'opera sua 
principale, che egli considerava la piu utile delle sue pubblicazioni, espone una 
dottrina. in cui non puo assolutamente trovarsi cosa che lasci appicco alia piu 
lontana idea di rincarnazione; e sorprende che fra le due teorie non si veda da 
tutti l’enorme distacco!

Ho teste letto con vivo interesse, come sempre ogni cosa di quell'insigne 
scrittore che £ il sig. Vincenzo Cavalli, le sue sottili elaborate riflessioni sulla 
teoria della rincarnazione, pubblicste nel 1900 (1) e che ora vengono ristampate 
mensilmente dalla rivista « Filosofla della Scienza », ed un passo della citata opera 
del Moses, che egli riporta a sostegno della sua tesi, m'induce a richiamare su
di esso I'attenzione sua e di tutti quelli fra i lettori pei quali la questione ha im-
portanza.

Mai Stainton Moses, o per meglio dire gli spiriti che lo influenzavano, si
sono intrattenuti, neppure per incidenza, a parlare d'una possibile rincarnazione di
anime !

II Cavalli nella Ri vista sopra citata a png. due del fascicolo di gennaio u. s., 
dice che nel libro del Moses si legge che gli spiriti dei fanciulli possono ottenere 
la scienza mediante I'educazione acquistata sia attaccandosi ad un medium, sia 
con una nuova vita terrcstre.

Cio non risulta dalle opere dello Stainton Moses. Basta rileggere il passo 
in questione, nella traduzione italiana come nell'originale inglese, per vedere 
che esso non puo prestarsi menomamente ad un'interpretazione quale egli ha 
creduto dargli. Il testo dice letteralmeme che « moiti spiriti scelgono di ritornare 
alia terra, c attaccandosi ad un medium, guadagnano quelia fase speciale di espe- 
rienza della quale hanno bisogno. «< E piii innanzi : << Lo spirito del bambino, per 
rivivere la sua vita terrena, che e uno dci lariti niezzi. e ncppur lusuaU’, che gli 
si prescntano per I'acquisto dell'esperienza, si associa ad un medium ». Ed an- 
cora piu chiaramente in ultimo il testo linisce col dire che » tutti coloro che ri- 
tornano alia terra, eccettuati quelli che come noi (gli spiriti del Progresso) sono 
incaricati di una missione, hanno qualche oggetto da guadagnare : ed associandosi

(t) V. Cavai.i.i : R'flessiotti varie, vrcchir r tmovr sutla teoria rirtla rincarnazione Napoli 19it0,
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con noi e con voi ottengono il loro progresso ». II testo, emerge chiaro, non parla 
che unicamente di associazione. Pel sig. Cavalli il ritorno dcllo spirito alia terra 
ed il suo athiccamcnto ad an medium, sarebbero due cose distinte come due me- 
todi differenti di progresso che si presenterebbero alio spirito del bambino, ed in- 
vece I’una cosa non £ che il mode di verificarsi dell'altra

Cost dunque inteso quel passo, come cosi e non altrimenti pub essere inteso, 
invito il sig. Cavalli e tutti quell! che a par di lui potrebbero essere nel dubbio, 
a dare una scorsa a tutto il librn del Moses, per accertarsi se mai una parola vi 
s’incontri che lasci lontanamente sottintendere la rincarnazione: un accenno 
solo sulla possibility di essa contraddirebbe al prineipio cui s'informa tutta la dot- 
trina di « Imperator». La teoria della plurality delle esistenze fisiche era profon- 
damente straniera agli spiriti che comunicavano col Moses : non ve n'e traccia 
in tutti i loro messaggi, come parimenti in quelli di « Pharo » di Sarak Under
wood. di « Iulia i) dello Stead, ed in altri ancora assai piu numerosi di quanto 
non pensino i rincarnazionisti.

Non e punto vero che la rivelazione spiritica contraria alia rincarnazione, si 
limiti solamente a quella raccolta negli Stati Uniti d'America, come molti cre- 
dono. Nei centri di studio e n?i circoli di famiglia d'ogni parte del mondo, si eb- 
bero e si hanno tuttora messaggi che la negano assolutamente.

Anche io, anni fa. fui spettatore in casa mia di fenomeni spiritici d’alta in- 
tellettualitS, che non ha guari rendevo di pubblico dominio (1): ebbene quelle en
tity spirituali che influenzavano un mio fratello dichiararono fin dall'inizio l'ine- 
si'itenza di una legge che dissero parto di cervelli esaltati. opinione di fitosofi a 
tempo perduto! Gl'insegnamenti che c'impartirono collimano perfettamente con 
quelli d'ti Imperator » del Moses, e cio contribuisce a conferirc ad essi un valore 
assai piu importante, considerato che nfe io, ne il medium, ne altri della mia fami- 
glia conoscevamo a quel tempo gli scritti del Moses. Ne si obbietti che io o i miei 
fratelli potevamo essere teneri di una teoria piuttostoche di un’altra, dappoichb, 
posseduti allora da un profondo scetticismo, naturalmente eravamo portati a re- 
spingerle tutte : la rincarnazione non piu delle altre. Oggi divenuto credente per 
opera di quei fenomeni meravigliosi esplicatisi nella mia famiglia, saprei rendere 
buona ragione della dottrina rivelatami da spiriti indiscutibilmente superiori, per 
me solida e verace dottrina di valore inestimabile, ma non ho nessuna intenzione, 
almeno per ora, di contrapporla alia teoria sostenuta dal sig. Cavalli.

Quali che siano i suoi argomenti in proposito. non voglio qui discutere, trat- 
tandosi di una sua convinzione ; ma mi preme rilevare I'inesatta interpretazione da 
lui data a quel passo del Moses, e mi permetto di farlo, perchb la dottrina tra- 
scendentale dal Moses stesso divulgata, £ d’interesse generale.

Il Cavalli ed altre elette intelligenze che intendono chiara e profonda la dot
trina della rincarnazione, la sostengano pure con tutto quel corredo di argo
menti e di sottigliezza che imbarazzerebbero chiunque volesse provarsi a com- 
batterla : non io certo verrb a polemizzare con essi. Ma non posso conccdere che

l i t  Vedi, A. del ,M ercato: La luce ultra versa un medium. Si  i  pirl.ilo di questo volumetto a 
pag. 346 delta scorsa annata dl Luce e Ontbra (N. d. R.).
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in suo appoggio si portir.o quelle stesse opere che dicono precisamente il con- 
trario.

Seguiti per conto mio la loro dottrina a conquistare cuori e intelleiti, a ri- 
schiarare misteri e problemi della vita : l'uomo ha bisogno di riposare la sua ani- 
ma in una credenza, e dal momento che i rincarnazionisti non vedono nel mondo 
altra legge che possa pretendere alia giustificazione della condotta del Creatore 
verso le sue creature, si atfidino a quella che imporrebbe alio spirito d'incarnarsi 
piu volte, se fe proprio vero che la dottrina che ne ricavano risplenda fatale e 
rappresenti per essi una delle pietre fondamentali deir’edifizio cosmico.

L'essenziale e che si creda in Dio, in un'anima immortale, nell’alto destino 
di quest’anima basato sopra doveri imprescindibili che le incombono, ed in un 
progresso senza limiti come fine unico della nostra esistenza.

Che questo progresso si compia in nuove vite fisiche o nelle sfere gerar- 
chizzate del mondo spiritico, non imports saperlo per ora!

A lberto  d el  M ercato .

L’animale e 1’ uomo

V'e un solo partito ragionevole da prendere. ed e quello d'ammettere la tra- 
sformazione non soltanto dell'anima, ma anche dello stesso animale e della sua 
macchina organica, ridotta pero dalla distruzione delle parti piu appariscenti ad 
uno stato cosi tenue che sfugge ai nostri sensi. non meno di quello che precede la 
nascita dell'animale.

Poich£ non v’fc affatto un primo nascimento, ne una generazione del tutto 
nuova dell'animale, ne segue che non vi sarft neppure un‘estinzione finale nfe una 
morte completa, presa nel senso rigorosamente metafisico; e che per conseguenza, 
invece di una trasmigrazione di aninie. non vi sia che una trasformazione di uno 
stesso animale.

D'altra parte le anime ragionevoli seguono leggi molto piu alte e sono esenti 
da tuttocio che potrebbe loro far perdere la quality di cittadini della society degli 
spiritiperchfe Dio ha cosi ben provvcduto a loro riguardo, che qualsiasi cangia- 
mento della materia non potrebbe far perdere loro le quality morali della loro 
personalita.

L e ib n iz .
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Salvatore F arina : Care O m b re '1.

In questo libro che 6 il decimo delle opere complete e il secondo delle me- 
morie autobiografiche di Salvatore Farina, l’illustre scrittore commemora nume- 
rose personality e intimi amici defunti.

Date ie cospicue conoscenze comratte dal Farina durante la sua laboriosa 
e multiforme attivita letteraria che occupa parecchi decenni, questo libro costi- 
tuisce gii dal solo punto di vista della biografia e della storia -jontemporanca una 
preziosa miniera di documenti,di particolari inediti e di osservazioni originali.

Tuttavia non e questo valore che ci muove a rammentare dalle pagine di 
una Rivista non precisamente dedicata alia letteratura, quest’opera. Ma vogliamo 
rammentarla per quel senso di spirituality che anima tutta la produzione del 
Farina, risaltando in modo particolare in questo che ben puo definirsi un libro 
dedicato alia morte.

it Io non ti dico « addio«, amico caro e buono: — scrive egli commemo- 
rando Tullo Massarani noi nella vita eravamo da molti anni come smarriti l’uno 
per i'altro; nella morte, dove mette ogni sentiero mondano, meglio si ritrovano 
le amicizie sincere ».

Chiude le pagine dedicate al musicista Giuseppe Martucci con queste poe- 
tiche parole :

<1 L'ora mala lo colse nel mezzo dell'ultima notte di maggio; quando non 
tremavano ancora le rose al sofflo del mattino, egli se ne ando nell'aere tacito, 
oltre il suono terreno, a percuotere altre corde, a cercare nuove armonie in 
atmosfere da noi lontane».

Termineremo questo breve cenno a Care Ombre riportandone un passo con- 
cernente L. A. Vassallo (Gandolin); tanto piu che vediamo in esso riassunto 
l ’atteggiamento del Farina di fronte ai nostri studi.

Vi furono persone — egli scrive — che alio sparire di Gandolin dissero 
che quell’umorista « era scemato di mente, perche nella via dolorosa che I'aveva 
fatto camminare accanto alia canaglia stupida, ricercando la propria fede, egli 
flnalmente I’aveva trovata. La fede sua era la fede mia: se ne vantava egli. 
come io me ne glorio; era egli spiritualists ed anche spiritista. Piu fortunalo 
di me, aveva visto un suo morto caro, I'aveva visto come tomato al mondo. vivo 
piu di prima; io non ho visto nulla ancora. ma ancora aspetto. E non rido dei

(1) Socirta Tip. F.dit. Naztonalr, Torino 1913.
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cuori amanti, della fedi superbe che si alzano dal fango; di nulla io rido. nem- 
meno degli scioccherelli che non hanno mai pensato. ho solo pieta dei ciechi, 
ai quali & negata ogni luce di bene ».

>

I. Girod. Pour photographier les rayons hum ains.'1'

Quale sia lo scopo di questo nuovo lavoro del Girod, e detto dall'A. stesso : 
(i notre livre, n’a ete inspire que par le ddsir de voir un mouvement se creer, pren
dre corps et qui.. tranche... cette question si primordiale. si vitale. pourrions-nous 
dire sans methaphore ».

In esso l'A. dimostra, con I'ausilio anche di numerose fotografie intercalate nel 
testo, come Tesistenza della radioattivita umana (Raggi V. - vitali. del coman- 
dante Darget) sia tutt'altro che una opinione.

Mette, in pari tempo, nel massimo rilievo, tutte le obbiezioni — alcune delle 
quali certo non lievi — che oppongono a tale teoria il Mottu. il Liovel. il de Mon- 
tereau ed altri, i quali sosterrebbero che cid che in tali fotografie si crede il prodotto 
dei raggi V, non si debba attribute che a cause diverse, quali, principalmente, 
I'irradiazione calorifics, l'evaporazione. la trasudazione cutanea del corpo umano, 
e via dicendo, mentre il Guebhart l'attribuisce addirittura a semplici accidenti foto- 
grafici, affermando che effetti identici a quelli ottenuti dai » pretendus» effluvii 
umani, si possono anche ottenere coH'apporre alia lastra sensibile. immersa in 
un bagno rivelatore torbido ed abbandonato al riposo. un comune oggetto qualsiasi, 
anche inerte. Tutte queste obbiezioni l'A. vittoriosamente ribatte con varie e con- 
vincenti prove sperimentali, soffermandosi piit diffusamente su quelia che. a giusto 
titolo, egli ritiene l'obbiezione piii seria, e che riguarda il fattore «calore». Di
mostra in merito a cio, prima, teoricamente, per mezzo dello schema del Secchi, 
ii Dell'unita delle forze fisiche », inJi con numerose esperienze di vari efiluvio- 
grafl, che anche tale obiezione manca assolutamente di base, e che le numerose fo
tografie ottcnute, sono unicamente effetti della radio-attivita umana.

E le fotografie, ottenute tamo per via umida, che a secco, sono d'ogni genere, 
da quelle che riproducono p. e. le irradiazioni delle mani o di altri organi esternt 
del nostro corpo, a quelle che ci proiettano le immagini del pensiero, le vibra- 
zioni del sentimento, le ondulazioni delle malattie I Si e potuto impressionare la 
lastra sensibile anche attraverso corpi opachi, ed ottenere financo fotografie colo- 
rate ! — Come spiegare questi meravigliosi risultati riferiti dall’A., e lo stridente 
contrasto degli oppositori, che tutto negano e tutto vorrebbero ridurre alle me- 
schine proporzioni di un trucco? Non ho un'esperienza personale in merito, per 
potermi decisamente schierare dall'una parte o dall'altra, ma ho un concetto troppo 
elevato della serieta e del rigorismo scientifico dell'A., per mettere menomamente 
in dubbio i risultati da lui riferiti neH’argomento, e che, per l'abbondanza anche di 
prove e per 1'acume critico, con cui sono stati euposti, sono degni davvero della 
maggiore considerazione da parte degli studiosi.

I fiib lio t. Generate tVEditions, Paris 1912.



LIBRI E GIORNAU 107

Rifuggendo pertanto, sia dal pessimismo demolitore degli avversari, tra I quali 
non va escluso il de Fontcnay, che dall'ottimismo lirico del Lafranc, il quale, con 
imperturbable sicurezza, afferma — e con quali prove? — che « cette emana
tion est semi-materielle », che non peut la dissoudre dans l’eau, ou n’importe quel 
liquide, et on peut la retrouver par evaporation », ispiriamoci al concetto, col quale 
l’A. ha intrapreso, o, piuttosto, ripreso lo studio, che ci occupa, perchd b provando 
e riprovando, come dicevano gli Accademici del Cimento, che si arriva alia con- 
quista della verita. Certo la resistenza passiva della scienza ufficiale — contro i cui 
sacerdoti giustamente l’A. si scaglia con un « pauvres pygmees que vous-etes, 
oh! savants que hantcnt ces idees » — non farA economia d’ostacoli per ritardwv 
II trionfo di « cette science nouvelle et bien vieille tout & la fois »; ma « gutta cavat 
lapidem » ed il giorno riel << redds rationem » verrd anche per I’oscuro, ma infati- 
cabile operajo delle magiche miniere della psiche umana, dalle eui gelose visce- 
attendono di esser tratti alia luce del giorno chi sa ancora quali tesori nuovi d' 
forze occulte, « quod est in votis »!

D o t t .  G .  G a m b i n o

“ Fede e Vita

Il periodico Fede e Vita, diretto con serieta e dottrina dall'amico avv. Salva
tore Mastrogiovanni porta nel suo numero di marzo, e a proposito dell'ultimo vo
lume di Edoardo Schurd (1) alcune saggie considerazioni sulle ridicole conseguenze 
a cui pub condurre l'applicazione pratica della dottrina reincarnazionista e di altri 
principi, molto plausibili, ma il cui valorc & ancora sub judicc; ed e deplorevole che 
siano appunto i nostri autori piii cari quell! che suscitano i maggiori scandal! a detri- 
mento di teorie che, in forma meno concreta, potrebbero accogliere tutta la nostra 
adesione.

Ma lasciamo la parola a Teodoro Longo autore della citata recensione :
« La parte sostanziale del libro b intesa a descrivere le tappe del Verbo so

la re nelle religioni di Budda e di Zoroastro, nei culti di Apollo e di Dionisio in 
Grecia. fino alia sua incarnazione in Gesit. Lo Schurd avrebbe l’ane di far rivi- 
vere i grandi profeti deU'umanit&, per la calda simpatia cun cui si accosta a loro 
e ce l'interpreta; disgraziatamente vi mescola le sue elucubrazioni metafisiche, 
e il lettore perplesso e diffidente non vede chiaro dove cessi la storia e dove co- 
minci il campo dcll'immaginazione e della divinazione occultista.

Ma chi e mai Gesit Cristo per lo Schurd? Giit nella prefazione lo Schurd 
rimprovera ai teosofi, come la Blavatsky e la Besant, di diminuire 1' importanza 
storica del Cristo, fino a metterne quasi in dubbio l'esistenza. Nel suo sistema 
egli ha dato al profeta di Nazaret il posto piii eccelso; ma anche, qui b il sistema 
che sciupa le sue migliori intenzioni.

In Gesit Cristo (ci spiega 1'A.) si d avuta l'incarnazione del Verbo solare, 
che b la quintessenza spirituale del sole materiale. Ma questo Verbo Cristo co- 
smico non potsva incarnarsi direttamcnte nel seno di una donna, perche avrebbe

(t) E Sciiuuk. L'Evolution divine: du Syrinx an Christ -  Pv-rrin, Parts 1112.
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fatto morire la madre. Si ha quindi prima Gesu, figlio di Maria, il quale (chi 
1’avrebbe pensato?) b una reincarnazione di Zoroastro. Prova : l’omaggio dei Magi, 
discepoli del profeta della Persia. Gesu viene iniziato dagli Esseni; da essi viene 
guidato al battesimo di Giovanni, e nell'ora sacra del battesimo, il Cristo cosmico 
scende in lui e prende possesso della sua persona.

Il ministero di Gesu b una rinnovazione dei misteri antichi. Si distinguono 
quattro gradi d'iniziazione : la predicazione al popolo; le guarigioni miracolose; 
l’illuminazione; e la trasfigurazione. II grado dell’iUuminazione b rappresentato
dalla__risurrezione di Lazzaro! Sicuro; Lazzaro b Giovanni, il discepolo che Gesu
atnava, addormentato in sonno letargico (come l'A. afferma che avveniva anche 
negli antichi misteri egiziani), perchfe il suo spirito potesse andare ad esplorare 
i misteri del Cosmo!

Nella morte di Gesu Cristo l'A. saluta il supremo sacriflcio redentore, seb- 
bene il supplizio della croce colpisca soltanto l’uomo Gesu. La sua risurrezione 
b la fonte di una eterna speranza per l’umanita, il pegno della vittoria dello spi
rito. Per6 b soltanto col corpo etereo, reso accessibile ai sensi, che il Cristo si b 
mostrato ai suoi discepoli; il corpo di Gesu b misteriosamente scomparso.

Ma 1’umanita non risente soltanto l'influenza del Cristo; vi 6 un’altra in
fluenza rivale, quella di Lucifero. Lucifero b il Genio della Conoscenza e dell’ln- 
dividualismo; Cristo, il Genio dell’Amore e del Sacriflcio. I fratelli del Cristo 
hanno sopratutto il bisogno di amare e di credere, mentre i flgli di Lucifero hanno 
altrettanto vivo il desiderio di sapere e di conoscere. Conviene riconciliare la cor- 
rente cristiana con quella luciferiana, nell’unione della Fede colla Ragione, della 
Religione colla Scienza. E con un'evocazione della sintesi futura di questi due 
principi l’A. conclude 1’opera sua.

Occorre indugiarsi a far la critica di una simile tendenza? A noi sembra che 
essa si giudichi da sb. Esporre i tratti principali (cio che del resto non presumiamo 
aver fatto in questi brevi cenni) b gid condannarla. Non riusciamo a capire che 
uomini intelligent! e nutriti di forti studi, come b appunto lo Schurd, possano per- 
dersi dietro a simili fantasticherie, che non hanno alcun fondamento di realty. 
Ce ne displace per essi, e piu ancora per la causa ch'essi pretendono servire, che 
b pure la causa nostra. Con tali mezzi non si serve la causa della Religione e dello 
Spiritualismo, non si pub effleacemente opporsi a tutte le forze che nella vita mo- 
derna spingono quasi irresistibilmente i nostri contemporanei alia ricerca di un 
benessere e di una felicitd puramente materiale. Si vengono invece a fornire nuo- 
ve armi a coloro, che vogliono banditi 1 problemi dello spirito, escluse le preoccu- 
pazioni religiose, come foie degne al piu dei tempi passati, ma incompatibili coi 
lumi della civiltA moderns. E questo risultato negativo b oltremodo deplorevole, 
ma inevitabile ».

Proprieta letteraria e artistica. ;o-3-9l3 Ano. MaRZORATi, dirett. respons.
Roma - Tip.'grafift El/eviriana - Francesco Marcolli <5 C
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DO.N'DE \  IEXI.

II martello del dubbio picchia di continue suite anime nostre. La 
fede talora pare buttata a terra, ma poi si rialza per dire voei di cielo. 
Allora £ un vago vedere balbettante 1’affermazione superba, barcol- 
lare come ebbra la boria scientifica a cercar puntelli alia sua dottrina.

E sempre Iotta di credenti i quali dicono di sapere bene il para- 
diso e I’inferno; fc Iotta di spiritualisti che vogliono credere; £ Iotta di 
disillusi che si sono imposti il malsano compito di mozzar le ali di 
ogni illusione, di condannarc al nulla chi, specchiandosi nel cielo, 
spera in un’altra vita di la dei confini del mondo che ci sembra nostro.

Un’altra scienza, I’antica, forse la vera, fu piu alta e piu modesta. 
Tocc6 il cielo e scese negli abissi della terra e della sua creatura, 
mai non neg6 nulla, come fecero ieri e fanno ancora gli apostoli della 
materia, rispettabili apostoli fin che studiano il mondo che li circonda, 
forse non Iaudabili quando si pensano di trasfondere l’affermazione 
del nulla, la negazione del sogno, nell’animo di ogni addolorato della 
ingiustizia umana.

Molti di voi che mi leggete, legati a una fede, se ne trovano bene: 
beatissimi loro! Ad essi io non mi rivolgo per scrollarli, anzi dico: 
I’abbraccino forte questa lor fede che li contenta; se ne confortino.

Ogni tanto sembra infuriare negli elementi la ferocia, negli animi 
il terrore; e non mai come oggi una dichiarazione di fede fatta con 
coscienza ed amore pot£ giungere confortevole agli orecchi ed al 
cuore.

So bene che fare una professione di fede il piu delle volte e farsi 
danno; pur io la faccio a voce alta, la faccio intera e sincera. A quei 
che talora sono colti da uno sgomento dico: « Io non penso forse 
come voi, non credo tutto quello che voi credete, ma credo; e quando 
mi assale un dubbio ad altro non mi serve c';e a dar nuova spinta 
al pensiero, un altro puntello alia mia fede. Fate voi pure cosi, amici 
buoni ».
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Volete ora che ci avviamo insieme neH’immenso buio seniinato di 
stelie ?

** *

Piu d'una volta nel corso della vita avete guardato in fondo al- 
I’aninia vostra e vi siete chiesti: « Donde vieni? dove vai ? » La ri- 
sposta non fu mai pronta, non fu mai sola.

Primo rispose un catechista minacciandovi I’inferno se interro- 
gaste ancora, facendo luccicare in alto il paradiso stellato a patto che 
deste fede cieca, senza intendere, a tutte le verita rivelate. Poi, usciti 
dalla cattedra e dai libri, a voi risposero un metafisico e un raziona- 
lista spiegandovi in vario modo la loro dubitosa dottrina per cacciarvi 
in un’altra tenebra dotta. In ultimo, non in voi, anzi da voi molto Ion- 
tana, una scienza miope, affermando s& stessa nella cellula prepotente, 
negando valore a ogni filosofia, anzi a ogni secrezione del cervello 
umano — che poi la divina idea — vi assicuro in tono arrogante 
che per la sua lunga esperienza voi io e tutti gli altri, lui pure corn- 
preso (bonta sua), partiti ieri dal niente, torneremo dornani al ntagni- 
fico nulla.

Chi si senti fare queste risposte quasi a un tempo medesimo, e 
seppe rassegnarsi al purgatorio dopo morte per passare alia men 
peggio la misera esistenza presente, certo non fece male a s6 ne agli 
altri quanto in s£ e intorno a s6 ne fece la scientifica boria, la quale 
condanna tutta l’umanita bendata alia materia cieca.

Ma fra i diversamente rassegnati avete trovato il dubbio sempre 
sveglio, il dubbio che perennemente interroga.e talvolta si da risposte 
luminose e pronte, le quali per un poco accontentano ed esaltano, ma 
piu si oscurano interrogando ancora.

Avete trovato le anime inquiete e smanianti per aver forse veduto 
il cielo una volta e non saperlo piu trovare in terra. Allora, non pe- 
ranco addomesticati alia umana bassura, provaste anche voi, come io 
provai, I’agonia dell'uomo sano, e vedeste da vicino il purgatorio dei 
vivi.

A queste anime interroganti ed assetate di verita, a queste anime 
poverette, che se ne vanno per la mia via elemosinando l’amore eterno, 
io sempre dissi una parola untile, la medesima parola di pace che a 
me ha fatto un po’ di bene.

** *

Ma voi interrogate ancora: « Donde vieni? ».
Io vengo dall’infinito. Non dal nulla, piuttosto dall'universo tutto.
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Da qual punto? Non so bene, nia posso provarmi a indovinare, posso 
rifare i passi.de! mio lungo viaggio.

Mi accompagnerb con Darwin, il quale a gran torto fu detto da 
taluno il campionc del materialismo; e invece fu un raggio d ie ruppe 
il tenebrore, a benefizio degli adulatori della materia e degli ado- 
ratori dell’idea. Perche del darvvinismo, a guardarci bene addentro, 
ogni pensatore pub giovarsi. Solo se ne trovarono male quei che 
non vogliono ammettere possa e debba la ragione umana ricercare 
sb stessa.

E furono certo essi che della immobilita si fecero una rocca forte, 
dandole I’ignoranza per fondamento; furono certo essi che dissero al 
mondo essere darwinismo e materialismo una medesinta cosa.

Quando Darwin fece stupire molti dei suoi simiii annunziando 
che I’uomo deriva dalla scimmia, io non ne seppi nulla, perchb forse 
ero nato appena ; ma prima che la parola del filosofo e dello seien- 
ziato arrivasse fino a me, avevo pensato anch’io dovesse tutta quanta 
I’animalita congiungersi per anelli infiniti all’iiomo.

Gia ne aveva avuto sentore la filosofia antica; e la inetempsicosi 
da Pitagora a Platone, non si pub dire molto lontana dalla cosi detta 
verita moderna.

Verita moderna? Forse I’assurdo e la boria sposati bene.
Pur troppo i filosofi di tutte le eta, dicendosi veggenti, branco- 

larono nel buio a un istessissimo modo. Fu loro professione, ed b 
ancor oggi, quella che sembra facile ma b tormentosa: la professione 
dell’indovino. Facile in apparenza, perch6 se io affermo e tu neghi 
siamo p ari; facciamo un vano duello di parole e di sofismi, e la vit- 
toria b di entrambi. Tormentosa nella sostanza perche non accontenta 
nessuno di noi se interroghiamo in buona fede, perchb il passato bal- 
betta poche parole scucite, e il futuro £ muto; e perche, quando la 
folia ci porge le corone, siamo caduti a terra, vinti entrambi.

Fra i miei antenati io non vorrei trovare soltanto la scimmia, e 
anzi, per dirvi tutto il mio pensiero ingenuo, mi dorrebbe di essere 
stato prima d’ora un macaco. Piuttosto vorrei aver vestito le forme 
d’un cane, il candidato all’umanita - come disse Michelet.

Sul nostro buon amico cane furono scritte dozzine di volumi in 
forma ammirativa; e un paradosso ci assicura che quanto vi ha di 
meglio nell’uomo b il cane. II paradosso, voi Io sapete, spesso tocca 
la verita, sempre almeno la rasenta.

Molti cani sono consegnati alia storia perche combatterono in 
campo aperto a fianco del loro amico uomo, e quando I’uomo fu se- 
polto si lasciarono morire d’inedia sulla sua fossa.
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Altri cani a Parigi vanno in cerca dei bambini smarriti, e col fiuto
li ritrovano.

Altra buona gente canina, quando £ venuta la notte e la tormenta 
infuria sulle faldc del monte, se ne va in cerca dell’uomo accecato e 
sepolto dalla neve; con le zampe strappa il cattivo lenzuolo nevoso, 
con I’alito suo scalda I’assiderato perchfc trovi la forza di sorbire un 
po’ di cognac nella fiaschetta che I’amico migliore dell’uomo si 6 le
gato al collo per lu i; al bisogno afferra il poveraccio coi denti, senza 
fargli male, lo trascina fino all'ospizio, lo salva.

Ognuno di noi ha in mente qualche prodezza di buoni cani di 
sua conoscenza che gli hanno empito I’anima di gratitudine o, se non 
altro, di ammirazione. '

Or non mi euro di sapere se alio stesso livello del cane sia la 
scimmia, od altra forma anim ale; a me basta il cane e ne avanza 
perch£ non mi occorre gran fatica di pensiero a farmi indietro per ri- 
cercar nell’animalitci domestica individui piu indegni, che un giorno 
saranno cani, e altri ai quali I’avvenire promette le forme piu basse 
di gatti e di topi, di nibbi o di colom be; e via di buon passo fino 
al microbo, primo anello poco visibile della catena, al microbo che 
tante volte si vendica deH’iminensa distanza, attacando (’ultimo su
blime anello animale per inoculargli il tifo o la malaria.

A me basta pure il cane e ne avanza perch£.... in confidenza non 
vi k accaduto ancora d’incontrarvi con un vostro simile, che per ta- 
lento e per bonta se n’£ rimasto un gradino piu basso del vostro can 
barbone ?

E le gazzette, non portano a voi, come a me quasi ogni giorno, 
la notizia d’un vostro simile, tanto da voi dissimile, da sembrarvi una 
belva male addomesticata, anzi una iena non mansueta mai ?

Dove vai?

lo m’interrogo ancora:
« Dove vai ? ». Non certo nel nulla. Solo una parte di me si con- 

fondera nella materia universa; non io. lo me ne andr6 altrove a con- 
tinuare il mio pensiero audace,- a interrogare altri mondi dove sono 
vite piu ele tte ; vestiro io nuove forme meno goffe di questa che ci 
affligge con tante miserie, e pur consideriamo (ed k veramente) la 
gran mcraviglia dell’animalita terrestre.

Amici, io me ne andro. E tutti voi verrete m eco; e sia questo un 
giorno vicino o lontano, arrivera securamente per la gioia di ognuno.
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Perchfc la vita in terra 6 la catena; la morte t  la liberazione; la morte 
6 la vera vita.

Nessuna enfasi in queste parole: sono il mio forte convincimento, 
sono la mia fede tranquilla.

Chi dubita della verity sublime, chi la nega opponendo una pic- 
cola dottrina di briciole raccattate fra altre miserie d’un cattivo ban- 
chetto, costui non s’affaccib mai alia finestra in una notte steliata; 
non pensb un inomento alia legge meravigliosa che governa il creato 
e fa attonite le creature. A me la verita altissima fu rivelata dall’or- 
dine universo.

E fu anche rivelata da forze misteriose che porto in me, m’in- 
tendo : la ragione e il sentimento.

Con quanta logica potfc il materialista affermare a) mondo che 
egli, nato da un capriccio del fango, port6 nella vita il pensiero e 
nella vita prese la caritA, I’aniore, il sentimento di giustizia e perfino 
la impacciosa gratitudine, facile agli altri animali; e durante la breve 
via fu misteriosamente indotto a rispettare gli altri e s£ stesso; e sino 
all’ultima ora della sua vita rafforzb il proprio ingegno dandogli una 
cognizione, un puntello di piu? E pot£ il fanciullo neghittoso e di- 
scolo, con la sola forza del buon volere, mutare il proprio io meschino in 
uno scrutatore della vita, perch6 in ultimo, al momento della catastrofe 
preveduta, quel monello dotto avesse a perdere tutto il suo lungo la- 
voro, e I 'io fatto quasi divino con tanta pena cerebrale, si confondesse 
un’altra volta nel fango?

Vedetc bene che ogni logica manca a tanto lavoro inutile.
E se manca la logica, perche mai siamo andati a prendere nel 

fango la ragione, a farcene un altro trastullo vano della nostra vanity?
E dove se ne va il sentimento di giustizia, il quale ogni tanto ci 

fa fremere, il quale raramente c’illumina quando piu siamo irati, e ci 
fa perdonare l’apparente ingiustizia ? Dico apparente ingiustizia per- 
chfc... amici, quante volte noi diciamo: la giustizia e altrove, altret- 
tante forse penetriamo il vero.

Se la vita nostra cominciasse nella materia e vi tornasse fatal- 
mente, la forza cieca chiamerebbe altre cecita a battaglia; e l’anar- 
chia sarebbe a quest’ora fatta padrona della vita sociale. Ma al pen
siero che questa nostra vita, la quale ci par tanto breve e tanto 
lunga, non 6 n& I’una cosa n& I’altra, ma t  soltanto il volo d’un attimo 
nell’eternitA, qualche volta qualcuno di noi si spoglia dei suoi cenci 
vani, butta via la propria ambizione, sopporta i suoi travagli per 
meglio adorare il bello ed il vero. Il vero ed il bello, congiunti in- 
sieme in un’altra vita, sono la perfetta giustizia.
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In un ccrto senso, come un simbolo, accetto io pure la verita ri- 
velata. La logica che, ripeto, non siamo andati a prendere nel nostro 
fango iniziale al moinenlo di nascere, ma che abbiamo trovato in em- 
brione nel nostro cervello, la logica modesta £ la rivelazione.

La logica modesta ci rivelo man mano la giustizia, la pieta, per- 
fino l’amore del prossimo. E questa trinita ebbe la sua religione e 
questa religione voile un culto. E allora noi abbiamo eretto un altare 
per adorarvi tutte le cose belle, tutte le cose buone.

Anche io accetto dai buoni sacerdoti il paradiso e l’inferno, sa- 
pendo bene che li portiamo dentro. Oggi l'inferno £ gia in noi quando 
siamo scontenti di n o i: la nostra speranza t  il paradiso. E quando 
saremo liberati dalla nostra croce, paradiso o inferno ci daranno piu 
lunga gioia o piu lungo tormento.

** *

Torneremo dunque all’infinito, precisamente come dall’infinito 
siamo venuti ?

Non cosi precisamente. La breve tappa che ci fu concessa, che 
forse abbiamo scelto noi stessi volonterosi, avra fatto di noi anime 
piu meritevoli della vita eterea, come generalmente di noi fece persone 
piu degne nella vita terrestre. Se ci guardiamo dentro troviamo piu 
d’una quality acquistata nella breve giornata della nostra vita. Nelle 
prime ore eravamo un po’ bugiardi, un po’vanesi e neghittosi, e un 
po’ ladruncoli della roba, dell’approvazione, dell’am ore; nelle ultime 
ore nostre la vita sociale, (salvo che qualche prepotenza della impari 
battaglia non ci abbia ributtato nella melma) ridond al nostro io la 
sua coscienza. E noi morendo rinasceremo piu degni della vera vita.

Certo ci rimarri una lunga via da percorrere per accostarci al 
grande ignoto. II quale non sappiamo precisamente che sia e dove si 
trovi; ma almeno ci sarS indicato il buon sentiero per arrivarvi, e noi 
ci alzeremo su su, sempre piu in alto, nell’intelligenza del bello, nel- 
l’amore del bene.

Per qual fine V
Una volta avrei risposto: « Per I’ideale che t  fine a se stesso ». 

Ora piu non mi accontento di queste frasi o d’altre simiglianti, che 
mi sembrano troppo alte o troppo enfatiche, capaci solo di stordire 
la mia ragione con la loro retorica.

Oggi penso solo che il sentimento va fin dove la ragione non 
arriva, che forse la povera umana favella potrii un giorno essere so- 
stituita da un altro misterioso linguaggio universale veramente e che 
I’ideale eterno si esprimer^ con suoni celesti che saranno intesi da
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ognuno. 0  forse che tutti noi non ci commoviamo alle inusiche del- 
l'uomo senza intenderle, o intendendo solo c e sono esse poveri ten- 
tativi di penetrare in cielo stando in terra ?

Ma se a lasciarci pigliar la mano dalla fantasia non d male per 
noi (anzi talvolta d un gran bene) poco serve all’indagine del nostro 
destino perche ci svia senza nulla concludere.

E allora ? Allora mi si affaccia dall’alto un pensiero umile.
Dico a me stesso che molto mi rimane a penetrare delle cose vive ; 

dico che, mancandomi altre facolta che in altri miei simili riconosco po- 
tenti, indovinando intorno a me forze meravigliose, le quali ancora non 
mi hanno detto una parola chiarh, mi rimane un solo scampo: ricono- 
scere che il mio pensiero si esaurisce presto ed d incapace di arrivare 
all’infinito.

E dico ancora a me medesimo: domani saprd cose che ignoro 
oggi; la terra in cui vivo, lo spazio che mi circonda, la luce, il suono, 
l’elettricit&, mi sveleranno il loro segreto.

E la mia ragione umiliata si confessa: « lo non afferrava nel 
primo tempo della mia esistenza terrena nemmeno un lembo di quel 
che ora intendo; io non penetrerd fin che son viva il segreto della 
vita, come altri vivi sono forse capaci di fare ; e anche quei vivi ec- 
celsi non hanno ora I’immagine della verita come la dar£ loro la morte.

L e  K I S l 'O S T E  J j E L I . A  M o r t e .

Noi abbiamo interrogate anche la Morte. E le sue risposte fu- 
rono spesso una celia, o una beffa, o un inganno. Come se la Morte 
volesse continuare il cattivo giuoco della vita. Troppe volte ci Iascid 
dolenti di aver consumato il tempo nostro dubitosi di noi e def nostri 
compagni; a volte invece essa strappd qualche lembo della tenebra 
e ci rispose con parole alte e buone.

Lo spiritismo, che fu antico germe di tutte le religioni, pud oggi 
offrire agli indagatori onesti, ai filosofi di coscienza, agli scienziati 
veri (e per veri m’intendo quelli che, arrivati alle ultime alture, rico- 
noscono umilmente di essere solo ignoranti meglio di prima) lo spi
ritismo pud offrire a costoro un monte di idee forse vicine alia verity.

Sempre ho plaudito alia onesta sincera forte scienza di Crookes, 
Wallace e di altri quando m’aprirono la cortina del mondo buio. La 
loro dottrina, la loro fama di scienziati e di filosofi mi fecero sicuro 
dei metodi usati nelle esperimentazioni meravigliose; e anche oggi 
non dubito un momento che quando essi mi assicurano di aver visto 
e toccato lo spirito materializzato di Katie King affermano cosa veris-
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sima, per quanto vera pub sembrare una cosa di questa terra dove 
ognuno che passa cercando il vero semina I’errore.

Ho assistito anch’io a qualche seduta spiritica; e per vero dire il 
linguaggio tiptologico, m’intendo il linguaggio espresso coi tavolini, 
poco mi convinse. Non percib nego ne sorrido.

A chi perpartito preso, o per cecita, o per scientifica boria vogiia 
affibbiare ad ogni costo agli altri qualita poco decorative, e tenere 
per se la piu decorativa di tutte, d o t  vestire altrui d’ingenuita cre- 
denzona, se stesso di gravita forte, a costui t  facile beffarsi degli 
spiriti avendo perfino una volta tanto un po’ di spirito, ma poco 
poco: dire, ad esempio, che gli spiritisti hanno la testa nelle gambe 
dei loro tavolini, e altre cosine saporite del pari e garbate altrettanto.

II vero t  che quando molte persone serie spendono il tempo loro 
nell’indagine del mistero e si circondano d’ogni precauzione per evi- 
tare gli inganni di s t  stessi e degli altri, esse sono buoni operai in- 
tenti a un lavoro altissimo che avvicinera il mondo alia verita.

Invidiando coloro, i quali ebbero la sorte buona di assistere non 
a spettacoli di spiritismo, ma a vere e proprie manifestazioni di un’altra 
vita con qualsiasi mezzo ottenute, purcht sicure e nette d’ogni pec- 
cato, io sono sempre rimasto spiritualista convinto con poco sforzo 
di riflessione solo per logica conclusione delle mie indagini sull’es- 
sere nostro.

II meglio della mia dottrina spirituale me lo fornirono le notti 
stellate, poche cognizioni astronomiche datemi da un cannocchiale e 
da pochi libri, e una scienza fatta in casa per mio uso e consumo: 
la cognizione del cuore umano. Se mi fossi rimasto solo e saldo in 
un dogma o in una scienza, non avrei fatto un passo nella mia fede; 
ma sempre mi trovai piu vicino agli angeli quando, dopo essermi 
scrutato tutto, sceinai la superba distanza per accostarmi pietoso al 
mio cane, al mio gatto, al mio passero.

Pur se non ebbi le gioie delle grand! rivelazioni spiritiche, le 
quali possono far bella la vita presente, rendere la virtu piu facile 
e far dell’uomo un apostolo, anzi un angelo, ciascuno di noi ha nel 
proprio passato qualche rivelazione, che ad altri sembrera poco per- 
suasiva ma per lui t  verita sacrosanta.

Per conto mio ne dir6 una sola che dopo tanti anni ancor oggi 
mi commuove.

** *

Cristina era una donna buona e modesta, capacissima d’intendere 
me ed altri in ogni cosa sensata, d’ascoltare con indulgenza anche
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le parole con poco senso che spesso dicono i poeti in casa e fuori. 
Questa donnina forte era la mia compagna.

A quel tempo noi non si navigava nell’ abbondanza, e anche di 
poi, quando entrammo in porto un po’ avariati, alia nostra nave ca- 
rica di speranze mancarono sempre altre cosuccie.

Percid a notte tarda ogni giorno facevamo i conti di cassa; questo 
lavoro, non turbato da desideri inutili, confortato sempre da una sola 
compiacenza: quella d’aver speso poco, ci teneva attenti una notte a 
ricercare pochi centesimi che volevano sfuggire al nostro conto. Era 
1’occupazione meno fantastica che uno si possa immaginare, e ci occu- 
pava terra terra tutti e due, me e la mia compagna.

A un tratto nclla vicina sala il pianoforte prese a sonare dispera- 
tamente, e sempre la medesima nota, un sol dell’ottava b a ssa ; pic- 
chiava e ripicchiava implacabile. Levammo entrambi il capo dal conto 
che non tornava.

« Chi € che suona ? » domandammo alio stesso tempo.
La fantesca quel giorno non era in casa ; I’aspettavamo la mattina 

dopo; i nostri piccini Laura e Carlo, figliuoli di primo letto di mia moglie, 
da un paio d’ore dormivano nell’ultima cam era; erano entrambi pau- 
rosi come quasi tutti i bimbi di quell’eta. Laura era un po’ malata, 
aveva i modi gravi di bimba aspettata altrove. Carlo, monelluzzo di 
tre anni, non si sarebbe pensato rnai di scendere dal letto alto, a 
quell’ora tarda, attraversare al buio un corridoio lungo per venirsene 
nella sala, buia del pari, a picchiare e ripicchiare quella nota sul 
pianoforte.

Pur, non potendo accogliere nessun’altra idea, ci parve certo che 
il suono fosse opera di Carluccio. E fu un lampo I’affacciarsi di que- 
st’idea, levarci in piedi entrambi, e con la candela in mano attraver
sare con due passi il corridoio che ci separava dalla sala. Le porte 
erano aperte e si facean riscontro. In questo mentre il pianoforte con- 
tinuava a sonare e solo cess6 il suono quando fummo nel corridoio 
gi& quasi affacciati in sala, dove lo strumento era aperto e nessuii 
sonatore era nascosto. La sala non aveva altre uscite da cui il burlone 
avesse potuto fuggire. Nella piu lontana stanza, alia estremiti del cor
ridoio buio, i bimbi dormivano uno a capo l’altro a piedi dello stesso 
lettino. Dormivano saporitamente.

Quella sera si chiusero i conti con un errore di pochi centesimi 
e ce ne rimanemmo svegli un pezzo a parlare del suono misterioso. 
Mia moglie era sicura che quel suono fosse un segnale... segnale di 
che? Di qualche cosa. Come accade in simili casi, ricordava essa altri 
segnali dati a un’ava sua. Poi il sonno ci prese.
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Da poclii giorni avevamo ospite al parco desinare un mio buon 
zio, fratello di mio padre: l’avvocato Ignazio Farina. Non avendo po- 
tuto alioggiarlo in casa perch6 al nostro appartamento troppo fornito 
di corridoio mancava una camera per i forestieri, zio Ignazio occupava 
una stanzina al piano superiore e appunto la corrispondente alia 
nostra cassa.

Alle cinque pomeridiane del giorno successivo zio Ignazio venne 
a desinare; mi parve tu rbato ; mentre io dettava al mio stenografo 
I’avevo visto nel terrazzo come immerso in gravi pensieri.

Appena fu seduto al mio fianco ed ebbe assaggiato il manzo les- 
sato, si rovescib sulla seggiola, non si mosse piii.

Fra me, Cristina e la fantesca, tornata la mattina, trasportammo 
I’infermo sul letto. La fantesca corse alia prossima farmacia perch<$ un 
medico accorresse, e il medico venue; ma senza pur visitare il nostro 
malato ci annunzid da lontano]: (: niorto.

Allora ci parve di comprendere il suono notturno della vigilia.
Ogni parola della breve narrazione che ho fatto, nulla dice, asso- 

lutamente nulla che non sia la verity. Or questo fenomeno spiritico 
che ad altri sembrera di poco conto, perchfS le cose udite si credono male 
potendosi prestare al dubbio, a me e alia mia compagna parve sempre 
una parola di cielo. E se gi& a quel tempo gli ocehi miei non sifos- 
sero aperti alia mia fede, sarebbe bastato quel fatto straordinario a 
togliermi la benda che nasconde agli uoinini la vera luce.

** *

Invece altre manifestazioni forse piu meravigliose avute di poi mi 
lasciarono di gelo.

Non io combatterd le sedute spiritiche come per lo piu oggi si 
fanno; non io, perchfe ogni indagine onesta, se anche non mi da la 
prova che le anime dei trapassati comunicano con le anime nostre, 
non esclude che con questo mezzo altre forze psichiche misteriose 
possano essere guadagnate al patrimonio deU’umanit&.

Alla mia ragione lo spiritico vero, si sarebbe imposto per sola forza 
di logica, quando anche non mi fosse apparso piu alia buona... m’in- 
tendo per la semplice via dei sogni. I quali, se il piu delle volte altro 
non sono, per quel che mi pare.se non pensieri del cervello mal de- 
sto (d’onde le contraddizioni, le anormaliti e le enormita dell’organo 
che compie male il suo lavoro quando il criterio £ quasi inerte, e 
solo la fantasia 6 libera da ogni freno) possono i sogni essere talora 
contatti misteriosi con le morte anime care.
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E mi tocca esprimere un’idea d ie mi ha dato battaglia. La for- 
mulo con pochi punti interrogativi.

La cognizione perfetta che andiamo cercando con pratichc spiri- 
tiche e altre, e vogliamo tale da non annnettere ombra di dubbio, 6 
proprio necessaria al nostro perfezionamento? Quando tutti noi po- 
tremo accertare bene bene che la vita si continua nella morte, che il 
premio e il gastigo sono sicuri, la virtu non diventera troppo facile 
all’uomo vivo e volgare? E a che avr& servito la vita nostra, il breve 
momento di prova durante il quale dovevamo farci degni di altre vite 
che ci aspettano? Senza attendere risposta a tali domande, dir6 cosa 
che a molti credenti sembrera eresia. Dir6 che la fede non significa 
la certezza assoluta, dir6 che il miglioramento deU’uomo sara sempre 
il buon frutto d’una fede contenta sposa a un dubbio implacato.

E anche diro che certa scienza, la quale vede solo col microscopio 
e talora sembra voler pensare col bisturi, dimentica troppo che I’in- 
tuito 6 capace ancora di cose grandi; dir6 che povera assai 6 la 
scienza se solo si gonfia come un pallone senza mai alzarsi da 
terra.

Odiando solo i bugiardi compiangete i pigri d’intelletto, i quali 
si adagiano in una inerte sicurezza del proprio nulla. Se vi fanno pena 
gli orientali contemplativi, e piu quelli occidental! ghiotti solo del pia- 
cere che nulla contemplano, amate invece lo scettico che soffre e an
cora combatte; amate chi non afferma o afferma raramente, e a simi- 
glianza di Montaigne mette nel proprio linguaggio molti se e molti 
forse.

Amate il credente quando cerca ancora il suo Dio. Ed amate pure 
il dubbio, fermento vivo che sveglio ogni grande idea. Perchfc se l’a- 
more fu il piu industrioso operaio dell’umanit^, il piu audace fu il 
dubbio.

E insieme ricerchiamo la veriti; teniamoci caro il compagno assiduo♦
delle nostre fedi; se anche non ci lasci chiudere mai entrambi gli occhi, 
ma uno voglia sempre aperto a interrogare, esso k sempre lo stesso 
dubbio tormentoso ed alto che diede infinita pena a Galileo, ed in 
ultimo sublimemente gli sorrise.

Io penso che quando il grande disse morendo: eppur si muovef 
con quest’atto di fede gettasse Ie fondamenta della religione avvenire.

Salvatore Farina.
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DEI FENONENI PKENONITOKI.

(Cont. v. fascic. prec. pag. 82).

— Caso X X X  T. — Lo tolgo dal Vol. V, pag. 305, dei “ ’Proceedings 
of the S. I \ R. „ ;  cd e un esempio di simbolisnio auditivo in condizioni di 
vcglia, al quale sono applicabili le considerazioni or ora esposte circa l’esi- 
stenza di una intenzionalita nelle premoniziotii.

La percipiente e Mrs. Morrison, con la quale il Gurney discussc a lungo il 
caso, occorso nel tnaggio del 1873 nell’lndia orientale, provincia di Wellesley.

Dopo accennato a molteplici disgrazieavvenutc in queTepoca in famiglia, 
Mrs. Morrison cosi si esprime al riguardo della morte di una sua bambina:

Alcuni giorni prima che la biniba si ammalasse, io giacevo a letto un maltino 
comp'etamente s' egl a, allorchc mi giunse chiarissima una vcce che disse: « Quando 
nell’ora undecima si atldenscranno le luiebre. passcra la morte ». Spaventata mi rizzai 
di scatto, e la nudesima voce ripete lenlamente, d.liberatamente le medesime parole.

Quindo, circa una settimana dopo, la mia bambina cr.dde gravcniente inferma, 
io vigilavo con trepidanza ed ausieta incomparabili l’asp.tto del cielo, sia d giorno 
che di nolle; era tempi di luna piena. Trascorsero alcuni giorni; la bimba osciilava 
tra morte e vita; al disop.a il role splcndeva scmpre terso e fiammcggianfe; ncssun 
indizio dt nubi o di prossimi cambiamenli atmosferici. Due volte nel corso delle 
ventiquatlr’ore giungeva la tanto paventata ora undecima. Pass6 in tal guisa una set
timana ; ed ecco finalmcnte scoppiare c n rapidita fulmima un uragano; mancavano 
pochi minuti alle undici. I servi corsero intorno chiudendo in fretta le persiane, e la 
casa divenne estremamente buia. Di fuori si addensavano le nubi, e il mio cuorc si 
prostrd. In quel giorno, poco dopo Tuna pomeridiana, la mia bimba rendeva l'anima 
a Dio...

Anche per questo caso, in cui nella prettionizione di morte e rilevata 
l’ora precisa in cui doveva avvenire, nonche preconizzato un simultaneo im- 
prevedibile perturbamento atmosferico, rimando alle considerazioni apposte 
al caso XXXIX.

— Ciiso XXXVI.  — Come contrapposto agli episodi citati, in cui non 
viene designata la persona che dovra morire, riferiro due esempi in cui 
tdene designata, ma dai quali emerge come le persone in questionc non fos- 
sero vincolate da forti legami ailett’vi ai percipient1.
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Qucsto prinio caso venne rigorosamente investigate per cura di due mi- 
nistri della Chiesa anglicana, i Rev. J. 0 . e A. T. Fryer, e fu pubblicato nel 
Journal o f the S. P. R. Vol. XI, pag. 223-227, in cui si riportano per 
esteso le testimonian7e e i verbali dell’inchicsta, che nulla lascia a desidcrarc.

II Rev. J. G., scrive al Rev. A. T. Fryers:

Dicembre 10, 1903. — Ritengo vi dovri interessare il seguente episodio. Con noi 
convive una giovane signora, ma.stra negli Asiii infantili, ed intima arnica della Di- 
rettrice degli Asiii stessi. Quesl'ultima era fidanzata, e doveva sposarsi dopo il Natale. 
La Hgnora di cui parlo, si accomprgnava sovenle nelle passeggiate alia coppia fidin- 
zata, essendo pure arnica di.Uo sposo. Questi era maestro d’arti e mestieri nella scuola 
di < Pupil Teacher’s Centre ». Tre settiman: or s no. quando la signora scese per la 
colazione, mostravasi moralmente abbattuta, e rcccontb come avesse fatto un sogno 
orribile, di una vivacita straordinaria. Aveva sognalo che il fidanzato della Direltrice, 
era improvvisamente caduto infermo, che la Dirittrice era accorsa ;1 suo letto per 
assislerlo, mi che le sue cure aniorose non valsero a salvarlo da morte. Udito il rac- 
conto io dissi scherzosamenle : « Non sapete che i sogni vanno intcrprelati in senso 
inverso ? Percio il vostro sogno i. un buon augurio per l’iinminente matrimonio ». 
— Essa osservb: « Mi ha troppo tristeniente impressionata; era cosi reale! » — Nel 
medesimo giorno, chiese all'amica notizie del fidanzato, ed ebbe in risposta che stava 
benissimo. — « Te ne chiesi — essa apgiunse — perche la notte scorsa sognai che 
egli era caduto gravemente infermo*. — « Tutto il contrario, per buona fortuna; 
egli ieri si mostrb forte come un leone ».

Durante il giorno, la Direltrice incontrandosi con l'amici, le disse: « Sono im- 
paziente di rivedere il fidanzato, avendomi il tuo sogno resa piuttosto ansiosi ». 
E ando a visitarlo, trovandolo leggermente raflireddato. Senonche il ralTreddore, dopo 
aver pers’stito una quindicina di giorni, degenerd in polmonite. La fidanzata si rec6 
ad assisterlo, ma le sue cure aniorose non valsero a salvarlo da morte... Loabbianio 
seppellito ieri nel vicino camposanto... ».

(Dall’inchiesta risultb che il sogno ebbe luego nella notte di mercoledi, 18 no- 
vembre 1903; die la percipiente lo riferl al Rev. J. 0., e poi alia Direttrice. il do* 
mani, giovedi; e che il fidanzato contr.sse il ratlreddore fatale, la sera del sabato 
21 novtrubre. Da cio la sicitrezza che il sogno premonitorio avvenne quando non 
traspariva indizio, o meglio, non esisteva ancora, la malattia che trassealla tomba il 
fidanzato).

— Caso XXX VII. — Nell'cpisodio seguente, il preannuncio di morte 
avvenne quando la persona designata era gia inferma; ma in compenso, fu- 
rono* indicati il giorno e l’ora in cui la morte doveva avvenire; due indi- 
cazioni che, combinate insieme, non potrebbero certo spiegarsi con l’ipotesi 
delle « fortuitc coincidenze ».

Il caso venne raccolto e investigate dal prof. Andrew Lang, il noto sto- 
rico e mitologo, e si svol-e in una famiglia di amici suoi. Nel processo ver- 
bale si contengono tre relazioni concordanti dell'episodio, di cui non citer6 
che il brano essenziale della seconda. Venne pubblicato dal Journal of the 
S. P. R. Vol. XII, pag. 340-342.
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Mr. L. cosi scrive al prof. Lang:

Aprile 3d, If 06. — II fatto di cui mi chiedjte e questo : Un nostro grande amico 
c.idde ammalato nella domenica (data omessa) di quest’anno La malattia degcnerd 
in p ’lmonitc, e naturalincnte erav„mo preoccupati; ma siccom.' ii processo infnm- 
matorio aveva invaso un solo polnione, rimanevr.no buone speran/.e di guarigione.

All’alba del martedi.. (nove giorni dopo), io fui svegliato dai geniiti di mia 
moglie, die mi cagion .rono un gran sirsulio, poiche temevo per lei. Invece essa dor- 
miva, e andava ripetendo lamentcsamente, ma in guisa cliinrissiim: « Dimque sari 
per giovedi, alle ore quattro ! Oiowdi, alle ore qiialtro ! ». Appenasi sveglio le cliiesi: 
« Che cosa avevi stanrne? Sognasti certamente cose orrib'li, po'che gemevi, e gri- 
dasti ripetute volte: « Sara per giovedi, alle ore quattro! ». Allora essa mi racconto 
di aver sognato che il dottore di casa erale venuto incontro p:r infornnrla che il 
nostro antico, Mr. C., sarcbbe morto giovedi, alle ore quattro. E cosi fu: Mr. C. 
moriva il prossimo giovedi, poclii minuti dopo scoccate le ore quattro.

— Caso XXXVIII .  — Lo stesso prof. Lang narra quesfaltro episodio, 
strano e interessante, ch'io desumo dal Light, 1S89, pag. 270.

Il giorno 15 giugno 18')S, una signora di mia conoscenzi, il cui nome e nieri- 
tamente noto in varie branclte della letteratura, mi racconto che il giorno prima 
erasi recata a far visita a un'amica e che mentre stava conversando con lei, era'e 
apparsa la visione di un uomo sconosciuto, che aveva immerso un coltello nel fi mco 
sinistro dell’amica.

A tale racconto, io mi dichiarai pronto a scommeltere 1C" lire sterline che la 
s;a visione non si sarebbe realizzata.

Nell'autunno, la medesima signori si reco nuovamente a far visita all'aniica, e 
cm itnmenso suo stupore, incontro per le scale l’uomo della sua visione. Introdotta 
in casa. trovo I’antica morente; e venne informata che per la sua gracile costituzione, 
non aveva potuto sopportare le conscguenzc di un'opera zione al banco sinistro pra- 
ticata dall’uotno della visione, il quale era un chirur^o.

— Caso XXXIX.  — L’episodio seguentc, per quanto nieno sensazio- 
nale di qucllo esposto, risulta teoricamente piit inconcepibile ancora, inquan- 
toche in csso una scena di inortc appare alia veggente in tutte le sue parti- 
colarita assolutaniente imprevedibili.

Lo tolgo ai Proceedings o f the .S'. P. R. Vol. XI, pag. 505. Relatoredel 
caso e il dott. Alfred Cooper; c la relazionc e convalidata dalla tirma.della 
percipicnte, che e la duchessa di Hamilton, nonche dalle tcstinionianze del 
duca di Manchester, c di un altro gentiluomo cui la ducliessa aveva narrato 
il caso prima del compimento.

Quindiri giorni prima della morte del conte L., avvenuta nel 18S2, mi ero 
recato, a scopi professional!, a visitare il duca di Hamilton. Finito il consulto, 
ternammo insieme nel salotto. dove si trovava la duchcssa. Il duca mi chiese: t Come 
sta il conte? ». La duche;sa interloquendo: t Quale conte? ». Risposi: « Lord L .».
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Allora essn osservo: * Slrano c so! Ebbi ieri sera una visione imprcssionante. Da 
poco mi trovavo a letto, e noil cro peranco addormentata, quando mi appaivc una 
scena analogs in tutto a una situazione drammatica in palcoscenico. Cili attorierano: 
Lord L. rovesciato su di un seggiolone. come in deliquio; e un uomo dalla barb> 
rossi, curvo su di ltii. Lord L. giaceva accanto al bagno, e in aito ardeva una lam- 
pada rossa, die vidi distintamente ». lo risposi: « Lord L. si trova attu Imente sotto 
la mia cura per una lievo indisposizione, ma non vi e punto pericolo di morte. In 
pochi giorni si ristabilira ».

E infatti egli ando gradat niente migliorando, in guisa da rstabilirsi quasi 
completamente; ma trascorsa una settimana, venni riciiiamato d'urgenza. Riscontrai 
c!ie un processo inliamniatori > aveva invaso i due polmoni. Cliiamai a consulto il 
dotl. William Jenner, ma ogni cura fu inutile, e dopo altri sei giorni egii tnoriva.

Avevo chiamati ad assisterlo due infcrmieri, ma negL ultimi giorni ne niancava 
uno, datosi ainmalato. Quando, al moniento dello morte, mi cadde lo sguardo sull'altro, 
il mio pcnsiero ricorse al sogno della dtichessa die scorgevo rappresentato perfetta- 
niente a me dinanzi. L’infermiere era curvo sul eonte, il quale giaceva in abbandono 
f.ccanto al bagno; e, stiano a dirsi, la sua barba era rossa, e una bmpada rossa ar
deva sopra il bagno! E raro il caso di trovare una camera da bagno illuminata da 
una hmpada rossa, e fu questa circostanza die mi ricliiamb alia niente la visione 
della dudiessa; visione che avvenne quindici giorni prima della morte di Lord L. 
Caso straordinario invero ! (Firmati: Mary Duchess of Hamilton, e dott. Alfred Cooper .

I La relazione citata venue letta ed approvata dal Duca di Manchester, padre 
della Duchessa di Hamilton, al quale la liglia aveva raccontata la visione il giorno 
dopo. La duchessa conosceva soltanto di vista Lord L., ed ignorava che fosse malato. 
Essa e certa di essere stata svoglia al moniento della visione, poiche per fare che si 
dileguasse, apersc gli ocelli e gli rinclnise, senza conseguire lo scopo.

Come darsi ragione dei due ultimi casi citati, nonche degli altri analoghi 
che precedono, in cui alle premonizioni di morte si aggruppano intorno vi- 
sualizzazioni d'incidcnti attsiliari assolutamente accidentali e imprevedibili, e 
che dal punto di vista teorico appariscono piu inconcepibili dellc premoni- 
zioni stesse? Mi limitero per ora a qualchc considerazione d'ordine gcncrale, 
senza pronun/.iarmi al riguardo, inquantoche ogni discussione risultercbbe 
prematura fino a che non nc sia facilitata la comprensione con l’esposizionc 
ulteriore dei fatti.

Ed anzitutto ritengo doversi escludere l'ipotcsi dellc « coincidenze for- 
tuite», nonche quclla dcllc « inferenze subcoscienti » intesa ncl senso stret- 
tamentc psicologico. Quanto alia versione supernormale della mcdcsima ipotesi, 
secondo la quale i sensitivi avrebbero inferilo I'avvenire in base a cause esi- 
stemi nel presente (inclusa la visualizzazione di situazioni di ambiente insi- 
gnificanti e imprevedibili), gia ebbi a manifestare il dubbio che, oltre dati 
limiti, non sia possibile amnicttcrla senza accordare una frazionc troppo co- 
spicua di onniscienza divina alle facolta in parola, con tuttc le consegucnze 
antitetiche che ne derivano. Ora aggiungo che a suo tempo dimostrero come 
essa risulti inconciliabile coi fatti (casi XLIX, LXVII, CX); come pure, che
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il problema della precognizione d’incidenti insignificanti e trivial! coniporta 
una soluzione diversa e migliore (Sottogruppo L.), e che in linea di massinia 
tutto concorre a provare come i fenomcni premonitori d’ordine elevato e 
complesso abbiano in gran parte origine estrinseca.

Cio posto, mi afl'retto a dichiarare che cosi aflermando, io non intendo 
contestare la possibility che a lato delle premonizioni complesse aventi ori
gine estrinseca, se ne realizzino altre ugualmente compltsse aventi origine 
subcosciente; bensi intendo escludere uniccmentc l’ipotesi per la quale i sen- 
sitivi vi perverrebbero inferendo Pavvenire dal presente; mentre concederei 
che vi pervenissero mediatamtnte; vale a dire, leggendo od inferendo i fatti 
in base a « traccie » sui generis esistenti sia nelle proprie subcoscienze, sia 
in quelle altrui, sia in un « ambiente psichico », o « mctaeterico » o « astrale »; 
nel qual caso, rimarrebbe a spiegare la genesi delle tracce trascendentali in 
questione; cio che a seconda delle circostanze, condurrebbe ad ammettere le 
ipotesi « rincnrnazionista », « prenatale », « fatalista », « spiritualista *, ncl 
ser.so accennato nell'lntroduzione.

A rincalzo di quanto alfermo, osservo che le modalita per cui si cstrin- 
seca la chiaroveggenza nel futuro, corrispondono esattamente alle modalita 
per cui si estrinseca la chiaroveggenza nel passato, o psicometria; e c'oe 
nell'un caso come nell'altro, tali modalita consistono in visualizzazioni rap- 
presentative sitlattamente identiche da ingcnerare errori d’ inversione ncl 
tempo; visualizzazioni che per la chiaroveggenza nel passato traggono pre- 
sumibilmente origine da traccie, o vibrazioni later;ti, o influenze psichiche 
o f i s i c h che gli eventi lasciarono o determinarono sia nelle subcoscienze dei 
viventi, sia ncgli oggetti inanimati, sia neH'ambiente in cui si svolsero. Cio 
posto, sorgc spontaneo il qucsito: « Dato che nei due ordini di fenomeni si 
riscontra identita di effetti, non vi sarebbe per avventura identita di cause? >. 
In altri termini: Se la chiaroveggenza nel passato si determina in base a 
tracce, vibrazioni, influenze esistenti in un « mezzo » qualsiasi, perche dun- 
que, malgrado le apparcnze, non potrebbe realizzarsi un alcunche di simile 
per la visualizzazione dcgli eventi fnturi ? Nel qual caso, anziche di traccie 
o influenze determinate dagli eventi svoltisi nel mondo tisico, si avrebbe a 
che fare con traccie o influenze predeterminate dagli eventi in via di cstrin- 
s.’carsi nel mondo stesso, o preordinate in qualche altra guisa; e le ipotesi 
« rincarnazionista », « prenatale », « fatalista », « spiritualista » — tutte antiche 
quanto rumanita — si presterebbero mirabilmente a renderne conto.

Si aggiunga die in base all’analisi delle altre facolta supcrnormali esi
stenti ncl la subcoscicnza, verrebbe a contermarsi ulteriormente tale punto 
di vista; inquantoche le caratteristichc delle facolta stesse dimostrerebbero 
com'esse risultino facolta di s nso elevate al- grado supernormale o spiri- 
tualc, non giii attributi deH'in'elletto, o piu ])recisamente, facolta di astra-
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zione, quale dovrebbc considerarsi la chiaroveggcnza ncl future sc realmcnte 
fosse dovuta a inferenze da cause esis/rnti nel presente.

In altre parole: la tclepatia puo ragguagliarsi a un'estensione supernor- 
male dei scnsi pci quali l'uomo coniunica a distanza, e cioe: la parola e 
1’udito; la chiarovcggenza nel presente, a un’estensione supernormalc del 
sqpso della vista; la chiaroveggcnza ncl passato, o psicometria, a un scnso 
supernormalc spcoifico atto alia percezione e interprctazionc dellc « traccie » 
determinate dagli eventi in un « mezzo » qualsiasi. Cio posto, nc deriva che 
se talc e la regola per Ie facolta supernormali subcoscienti, molto verosimil- 
mentc anche la chiaroveggcnza ncl future dovrebbc conformarvisi, dimostran- 
dosi riducibilc a una facolta di senso. E siccotne alle induzioni a priori, 
corrispondono le dcduzioni a posteriori, vale a dire che in base all'analisi 
comparata dei fatti emergono circostanze che tenderebbero a provarlo, ri- 
sulta conforme ai nutodi d'indagine scicntiiica il sotfermarsi — fino a prova 
contraria — a tale ipotesi.

Tanto piii che a voler considerare la chiaroveggcnza nel future una fa 
colta superiore di astrazione psichica, per la quale VIo subcoscien e infe- 
rirebb: I’avvenire in base a cause esistenti nel presente, nella guisa mc- 
desima per cui l'astronomo, a molti mesi d’intervallo, inferisce il giorno, 
l’ora e il minuto in cui una cometa dovra raggiungere il perielio; in tal 
caso si verrebbe a confcrire z\VIo subcosciente una potenza di astrazione 
siilattamente prodigiosa da riuscire inconcepibile e inconciliabilc con la na- 
tura umana; e siccome a tanta e!evatez./a di una facolta dell'intelletto non 
potrebbe non corrispondere in grado adeguato l'elevatczza di tutte le altre 
facolta che costituiscono la sintesi psichica, nc deriverebbe che VIo subco
sciente potrebbe ragguagliarsi a un semi-Dio. Nel qual caso, a tanta parte 
di onniscienza, non potrebbe non corrispondere una parte altrettanto co- 
spicua di onnipotenza, giacehe il postulato filosofico deU’equivalenza assoluta 
fra i due attributi della divinita appare a tal segno fondato, che in misura 
intinitesima se ne scorgono gli effetti nel mondo nostro, dove le facolta nor
mal d'inferenza conferiscono supremazia a chiunque le possegga in grado 
eminente; a cominciare dall’uomo di atfari che inferendo dal presente la 
situazione futura del mercato, trionfa sui competitori, per finire al condot— 
tiero di escrciti, che inferendo le mosse strategiche del nemico, lo sorpende 
e lo sbaraglia. Ne conscgue che se l'ccceHenza delle facolta normali' d’infe- 
renza ncl prevederc il prevedibile, conferisce in terra la su remazia, il pos- 
sedere facolta d’inferenza tanto sconfinate da prevedere Vimprevedibile, (do- 
vrebbe assicurare ai sensitivi un potere sovrumano; non fosse altro, nei 
period! di lucidita. 11 che non solo e ben lungi dall’essere, ma la circostanza 

,che i sensitivi in condizioni di lucidita si mantengono invece in attitudine 
passiva, la quale e indizio certo di condizione ricettiva, dimostra ch’essi 

2
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pcrccpiscono mediatamnie, non gia direttamente. Convenianione dunque: 
— Se da una parte e provato che i sensitivi rivelano eventi futuri impreve- 
dibili, dall’altra e dimostrato che cio non puo realizzarsi in virtu dtinferenze 
subcoscienti.

Ed c notcvolc la circostanza che a siiratte considerazioni potentemente 
suggestive faiuio riscontro 1c atl'ermazioni dei sonnanibuli, dei veggenti e dei 
medium, i quali concordcinente parlano di « segni precursori degli eventi» 
da essi interpretati; o di « ambienti spirituali» in cui le cause maturereb- 
bero priina che gli cifetti si cornpiano ncl mondo fisico; o di « eventi futuri 
che proieberebbero avanti le loro ombre »; o di « entita spirituali» che loro 
rivelerebbero quanto comunicano; c per converso, essi non asseriscono mai 
dittferire g/i eventi futuri imprevedibili, in base a cause esistenti nel 
presente, e quando s'interrogano esplicitamcnte in proposito, rispondono che 
la chiarovcggcnza nel futuro intesa in tal senso si risolverebbc in un’impos- 
sibilita. Atl'ermazioni altamente sintomatichc, tanto piu se si considera trat- 
tarsi di sensitivi in condizioni di lucidita; laonde non si puo non riflcttere 
che se in virtu dclle condizioni in cui si trovano, essi pervengono a scrutare 
I'avvenire, nulla osta a che pervengano a compenetrarc eziandio le cause che 
loro permettono di scrutarlo; e la concordanza nelle loro atrermazioni, sia 
nel senso positivo che nel negativo, e gia una valida protfa a conferma.

E qui mi arresto per ora, ritenendo aver detto quanto basti per giu- 
stiticare il mio asserto, e cioe che l'ipotesi dclle inferenze subcoscienti va 
esclusa dal novero di quelle applicabili ai fenomeni premonitori d’ordine ac- 
cidentale e imprevedibile; esclusionc la quale non impedisce che i fenomeni 
stessi possano avere indiirerentcmente origine subcosciente od estrinseca.

— Caso XL — Nei due casi che seguono la particolarita teoricamente 
interessante consiste nella confusione in cui cadono le sensitive al riguardo 
del tempo; in modo che credendo descrivere eventi da poco realizzatisi, ri
velano invece eventi che dovranno realizzarsi.

Mr. \\', J. Colville, nome ben noto ai cultori di ricerche metapsichiche, 
narra nel Light (1909, pag. 304), il fatto seguente, di cui fu testimone e 
parte:

... Io annovero fra le mie piu care conoscenze, la signora St. Leonard, dotata 
di non comuni facolta psichiche... Oiorni or sono, il dott. Louis Cohen, di St. Louis 
(Stati Uniti), il quale s’intercssa ai fenomeni di chiarovcggcnza, fu da me condotto 
dalla signora in questione, alia quale domandb se nulla d'importante ella scorgesse 
in relazione con la sua famiglia. Con suo vivo stupore, cd anche mio, la sensitiva 
descrisse in modo preciso il di lui padre, e gliene annuncid la morte. Ora le ultime 
notizie ricevute dal dott. Cohen annunciavano invece che suo padre godtva per- 
fetta salute .■ Nel tempo stesso, Mrs. St. Leonard insists sul fatto che il dott. Cohen
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sarebbe c ’Stretto a tornare immediatamente in America, chi.unatovi da un telegrannna 
urgcnte.

La seduta si svolse nella residen/a di Mrs. St. Lionard, 72 Lansdownc road, 
Notting Hill, nel giorno di martcdi 2'> aprile. II prossimo vcnerdi, 23 aprile, io mi 
trovavo a Brighton, c fui sorpreso di vedermi venire incontro il dott. Cohen, il 
quale era accorso ad annunciarmi di avere poco prima ricevuto un telegramma da 
casa, partecipante la morte improvvisa di suo padre, e chiedciite il suo rimpa’rio 
immediato, per assistere la madrc nell'amministrazionc dell'azicnda domestica.

Mr. W. J. Colville cosi commenta:

In quesla visione e curiosa la circostanza chc l’evento di morte apparve alia 
sensitiva come avvenuto due giorni prima che avvenisse. La spicgnzione che mi si 
diede e questa: Nel piano psichico o ambiente spirituale, ogni causa la quale 
dibba prr.durre incvitabilmente un dato eff tto fisico, e gia in parte maturata prima 
che l'elletto si compia; dimodoche puo accadere che I'etletto sia percepito da un 
sensitivo come avvenuto, anchc quando una breve spanna del tempo terreno s’inter- 
ponga a che l'evento visualizzato divenga in terra un fatto compiuto.

— Caso X U  — Mr. A. Roland Sliaw, narra nd Light (1900, pag. 5IS), 
quest’altro fatto persouale, analogo al prem lente:

Mi recai da una sensitiva molto nota a Londra, e dissi semplicemente: « Desi- 
dero una seduta». Essa prese la mia mano, e quasi subito passo in condizioni son- 
namboliche. Io non la conoscevo, c sono certo ch’essa non aveva mai sentito parlare 
di me. A un dato momenta, portb lc mani in alto, esclamando con espr^ssionc di 
dolorc: « Non sapete che vostra madre e morta ? » Risposi: « Io non lo credo; od 
almcno, tre settimane or sono stava bene ». Dopo breve pausa, un’intclligenza estrin- 
seci coniunicante, prese a descrivere in guisa precisa mia madre, mio padre, i miei 
due fratelli, tutti resident! nella lontana mia patria; quindi la mia casa, il giardino, 
il cancello, gli alberi schierati intorno, e infine osservo: « Gli eventi compiuti, quelli 
che vanno conipiendosi, e quelli che dovranno conipiersi in breve, sovtnte si con- 
fondono per noi, poich£ a noi che non esistiamo nel tempo, ricsce dilTicileseparare 
esattamente ci6 che e avvenuto da ci6 che sta p.r avvenire. Ora scorgo che vostra 
madre non e ancora morta, che apparentemente gode buona salute, ma che nel 
termine di tre mesi dovrd morlre. Vostro fratello vi consigiio di andare a salutarla 
prima di partire per 1'Europa, e voi vi rainmaricherete di non averlo fatto; poiche 
la sua malattia non durera vciitiquattr’ore, e la sua dipartita sara subitanea, avendo 
essa il cuore infermo. Veao che il lavoro facilmente la stanci, percui sente il bisrgno 
di coricarsi e prendere sonno anche di giorno ». Quest’ultima allermazione era asso- 
lutamcnte contraria alle abitudini di mia madre; per cui, trovando in errore la sen
sitiva su tal punto, dubitai sulla veridicita della profe/.ia. Comunque, scrissi a mia 
madre, chiedendo noti/ie della sua salute; naturalmente tacendone il motivo. Nella 
sua risposta, essa diceva di goderc ottima salute, di non essere stata un sol giorno 
indisposta da oltre quattro anni; ma di accorgersi che diveniva vecchia poiche nel- 
I’accudire alle mansioni domestich^ facilmente si sentiva stanca, e savente era 
obbligata a coricarsi e a prendere un’ora di sonno anche di giorno. Talc con- 
ferma delle informazioni conseguite medianicamente, mi rcse ansioso circa la predi- 
zione della sua morte nel termine di tre mesi...
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Un mattino di domenica, e quando gia due mesi erano tr. scorsi, mi colse un 
insolito e prof' ndo abbaitinunto inora'e, mentrc il pensiero ricorreva insists ntcmente 
a mia rnadre, e il min alfetto per I. i prcndeva forma quasi morbosa; t; nto che non 
potevo ne mangiare, ne dormire, ne le.tgere, ne octuparmi dicosa alcuna ; e pas- 
seggiavo avanli e indietro per la cast in condizioni di agilazione estrema... Il giorno 
dopo riccvetti un telegramma con cui mi si annunciava la morte subitanea di mia 
niadr , avvenuta la sera della domenica. Da una lettera successiva, appresi ch'essa fu 
colla da forli dolori al costalo sinistro ml dopopranzo del sabato; che il dotnani si 
rim is.- abbastanza per sc.ndere il lelto; che .•'lie ore due si ricorico, e nientre sor- 
seggiava una tazza di the, cadde riversa sul guanciale, spirando immediatamente.

— Caso XLII  — Vcnne originariamentz pubblicato dal prof, h'lotirnoy 
sugli Archives d- Psychologie (Ginevra, 1904), e in seguito, dal medcsimo 
ristampato nel libro: Esprit et mediums (pag. 34S).

II caso merita anzitutto di attrarre rattenzione dal punto di vista della 
psicologia della testimonianza umana. 1 a relatrice, signora Buscarlet, non 
aveva serbato ricordo scritto del sogno fatto, il quale risaliva all'anno 1883, 
e lo aveva esposto verbalmente e circostanziatamcnte al prof. Flournoy nel 1901. 
Scnonche, avendo la relatrice informato il prof. Flournoy di averne al mo- 
mento scritto ad una signora russa cui poteva interessare il sogno, questi, 
ben sapendo quanto bisogni diflidare dei ricordi lontani, la invito a rido- 
niandare ai suoi amici di Russia la lettera in questione. I'er buona fortuna 
cssi 1'avevano conservata, e glicla ritornarono. Risulto dal confronto che i 
18 anni trascorsi avevano bensi apportato alterazioni innesichc nei particolari 
di second’ordine, ilia che avevano rispettato scrupolosamente il contcnuto 
essenziale del sogno.

Mi limitero a riferire il caso quale e descritto nella lettera citata, e 
commentato nell’altra in risposta. In quella della signora Buscarlet alia 
signora Moratief, dopo gli auguri di N'atale, si legge il paragrafo seguentc:

Stanotte feci un lepido sogno, che voglio raccontarvi, non gi& ch’io vi annetla 
la menoma importanza, ina soltanto perchfc e bizzarro. Voi ed io percorrevann una 
strada di campagna, allorchi passft ura vettura, donde usci una voce che ci chiamd. 
Giunte presso alia carrozza, vedeinmo la signorina Olga Popoi sdraiata trasversal- 
mente, vestila di bianco, con un berretto ornato di nastri gialli. Rivolse a voi queste 
parole: « Vi ho chiamato per dirvi che la signora Nitchinoflf lasca l'lstituto il 17 ». 
Poi la vettura riparti. Come sono talvolta burkschi i sogni!

Due settimane dopo, la signora Buscarlet riceveva dal signor Moratief 
una lettera che eosi cominciava:

Abbiamo ricevuto le vostre lettere, carissinia signora; mia moglie le I esse a letto... 
No, cara signora, non £ lepido, non h burlesco; ahime! e slrano. b impressionante, 
stupefaeente il vostro sogno del 10-22 dicembre. La signora Nitchinoil". la cara. la 
povera signora NitchinotT, ha infalti lasciato l'lstituto il 17. ma per non piu ritornarv>
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La fcbhre scarlattina, coniplicata da difleritc, c* I’ha rapita in tre giorni. E spirata 
il 16, alle ore 11 e tre quarti pom., ed alio 2 pom. del 17 (non e egli strano ?) la 
sua saltna fn trasportata alia vicina capp.lla. Si temette il contagio per I'Fstituto; 
ecco perche si sono tanto attrettati...

Questo il caso; il prof. Flournoy lo sottopone a un’analisi stringente e 
circostanziata, e non sapendosi risolvere per l’interpretazione premonitoria, 
presuppone un fenomeno di « lelepatia trinitaria », e cioe clic la signora 
Moratief, vincolata da grande amicizia con le due signore protagoniste, le 
quali tra di loro si conosccvano appena, abbia il giorno 10 percepito sub- 
coscientemente i priini sintomi dcH’infcrmita latentc nella signora NitchinoiT, 
percezione che avrebbe trasmessa telepatieamente, da Kasan a Gincvra, alia 
signora Buscarlet. Senonche talc ipotesi, gia suflicientcmcntc ardita, non 
bastando a dilucidaie il fattore principale nel sogno, che consiste nella pre- 
cognizione della data in cui la salnia della NitchinoiT doveva lasciare l'Istituto, 
il Flournoy sopperisce con quest’altra ipotesi:

... Si anunetter& — egli scrive — che nulla di azzardato vi sarebbe in presup- 
porre che nella notte dal 9 al 10 dicembre, la signora NitchinofT abbia potuto ren- 
dersi conto del proprio stato d’infermita lat.nte, e conseguentemente abbia potuto 
rivolgere subcoscientement: a se stessa un discorso com. questo: « Capperi! questa 
volta sono morsicala sul serio! La cosa e grave; sento che nc avro per otto giorni 
ancora. In capo a una seltimana precisa, tra il 16 e il 1̂7, verra per nie la fine. E 
difficile dire se morrb prima o dopo della mezzanotte, ma indubbi-imcnte morro in 

“quella notte; dimodoche nel giorno 17 trasporteranno il niio cadavere daH’Istituto 
nella cappella ». Questa l’idea, o l’emozione subcosciente che da Kasan avrebbe 
servito d'induftore tilepatico provocatore del sogno fatto in Ginevra, nella medesima 
notte, dalla signora BuscarLt.

Cosi il Flournoy; lascio i lettori liberi di pronunciarsi in inerito all'at- 
tendibilita o nieno delle presupposizioni citate, limitandomi ad osservare per 
mio conto com'esse appariscano silTattamcntc stremenzite e sottili, da indurmi 
a rifugiarmi nell’ipotesi premonitoria, conic a quella che al confronto e di 
gran lunga la piii semplice.

— Caso XL / / /  — Termino questo sottogruppo con l'esposizionc di tre 
casi in cui sono percipienti dei bambini.

Deduco questo primo caso dalla Rivista Luce eOmbra  (1907, pag. 601). 
La relatrice, signora Antonietta ved. Salvi (Via Ccdronio, 31, Napoli), cosi 
scrive al direttore della Rivista, sig. A. Marzorati, in data 25 settembre, 1907 : Il

Il fenomeno che ho l’onore di raccontarle k avvenuto in casa mia, in Maggio 
ultimo. La mia unica figliuola Dora, di anni 9, sognb la notte dal 13 al 14 Maggio, 
il padre morto; e la mattina presto alio svcgliarsi piangeva e raccontava di averlo 
veduto nel sogno disteso sul Ietto di morte; dilungandosi poi in altri terribili parti-
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colari. Noialtri, compreso il padre, cercammo dislrarla da quella dolorosa impression?, 
e la mandammo subito a scuola. Ma la bambina, sempre sotto 1' incubo di quel 
sogno, lo racconto alia direttrice, a sua zia e alle ma stre, m.lla consueta ora di 
rip so.

Alle ore 14, finila la scuola, la piccola Dora torn6 a casa con la speranza di 
vcdero il babbo, ma questi era uscito da poco per gli afl'ari professiouali. Alle ore 16, 
mentre si stava tutti riuniti intenti al proprio lavoro di ricamo, fu picchiato all'uscio 
e la mia casa fu piena di geute: avvocati, notai, ainic:, congiunti, i quali con bei 
modi mi fecero comprendere che mio marito, avvocato Cesare Salvi, aggravatis- 
simo perclie colpito da serio malore, a momenti sarebbe tomato; e infatti venne la 
barella ddla Croce Verde portante il cadavere di queU'uomo adorato.

Se Ella crede, potrft nella sua scientifica Rivista pubblicare qitesto fenomeno il 
quale, anche nei stioi pin minuti particolari, che io non ho raccontato, risponde esat- 
tamente al vero.

Firmata : Antonietta ved. Salvi.

I a relatrice osserva che la bambina crasi " dilungata in altri terribili 
particolari, che risposero esattamente al vero „. E pertanto dcplorevole che 
per brevita cssa li abbia soppressi, non pensando alia loro importanza 
teorica.

— Faso XLIV  — Lo dcduco dalle Annates des Sciences Psychiques 
(1899 pag. 195-198).

La signora Alexandra Burges, racconta questo episodio a lei medcsima 
occorso: *

Avevo nove o dieci anni, e mi trovavo con la famiglia a Trieste: quando un 
giorno dovendo prepararmi a uscire col fratellino, mi voltai per guardare l’ora alia 
pendola, e mi si paro dinanzi un catafalco ncro circondato da ceri accesi, con sopra 
disteso un rigido cadavere; e in pari tempo, il mobiglio della camera con tutti i 
cortin.'ggi, mi appamro neri come incliiostro.

Penetrata d' orrore, mi copers! gli occhi con le mani, ma quando li scopersi, 
l’id.ntico spett.icolo si ripresentb alia mia vista. Mi precipitai strillando nella stanza 
dove stava mia madre, e con la voce rotta dai singhiozzi, gridai: « Mamma)! Mamma! 
qualcheduno h inorto! ». I.a mamma, non potendosi spi garc la mia crisi, voile 
farmi uscire a passeggio, pensando con sitTatto divcrsivo di calmarmi i nervi; ma 
quando rientrai, dovetti mettermi a ktto, poiche l’emozione tremenda aveva provo- 
cata la febbre. Il Fatto parve in.splicabile, tanto piu che in famiglia godcvano tutti 
ottima salute. Senonche, tre giorni dopo, m;o padre si sveglio nella notte, dicendosi 
in preda a un malassere causato dalla digestionc. Mia madre si alzo per pr^pararg i 
un’infusione; e allora mi si allaccio il ricordo della visioneebbi il presentimento 
della sua morte imminente, e correndo dalla mamma in cucina, le chiesi: « Mamma, 
come guardano le persone che muoiono ? » — A tale domanda infantile, la mamma 
domandb a sua volta: « Perche me lo chiedi ? » — E fattasi inquieta, tomb subito 
dal babbo, che trovo rantolantc. Pochi minuti dopo era morto.

Quando gli si eresse il catafalco — secondo 1'uso del paese — fui grandvmente 
sorpre>a di riscontrarlo identico nei particolari a quello intravvisto nella visione; 
sopratutto mi colpi la riproduzione del drappo color caslano steso sulla parte infe- 
fvriore del corpo.
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1 miei parenti di Trieste devono ricordare chiaramente I'evento, poiche ne fu- 
rono profondamente impressionati.

(Infatti, la madre scrive da Marsiglia, narrando l’episodio indipendente- 
mente dalla figlia; e le due narrazioni concordano in tutto, salvo Tail'erma- 
zione della madre che la pcrcipicnte aveva scorto sul catafalco il cadavere 
del padre, mentrc la figlia non parla di averlo riconosciuto. Venne pertanto 
interrogata in proposito la figlia, che confermo la primitiva versione. Farcmo 
notarc come tale versione risulti altresi conforme a quanto si fece osscrvare 
prccedentemente, che cioe, quando si tratta di persone strettamcnte vincolate 
al percipiente, il simbolismo delle premonizioni assume di regola forma vaga, 
in guisa da lasciarlo in una propizia incertezza circa la persona designata).

— Cast) XLV  — Desumo anchc qucsto caso dalle Annales des 
Sciences Psychiques (IS93, pag. 279), cd e riferito daH’ingcgncre A. Qoupil, 
nome ben noto ai cultori di ricerche metapsichiche.

A Tuuisi, tra l’tifficio della Posta e il CitTfe di Erancia, si trova la bodega di 
un parrucchiere, di cui ora non ricordo il nome. In unniattino dell’estate del 1891, 
io giuocavo una parlila a bigliardo con lui; finita la quale, gliene proposi una se- 
conda. — « No, rispose, sono in atiesa del nudico, e desidero trovarmi presente ».
— « Avete dei inalati in farnigFa ? » domandai. — « No, ilia c'h mi mio nipotino 
(undicenne, credo) che ieri sera ebbe un'allucinazionc. Si e alzato di scatto gridando: 
« Non vedete, c'e una donna che vuol rapirci la cuginetta (mia figlia, deil'cta di 
pochi niesi); no, non voglio cliese la porti via! » — Tutto cio duro qualclie tempo, 
e non riuscimmo a fargli capire che aveva sognato ». — Vostro nipote, domandai, 
va forse soggetto ad allucinazinni? » — « Non n’ebbe mai ». — « Sta bene? » — « SI, 
ma temo che ci6 sia indiz.io di fcbbre incipiente ». — « I_a vostra biuiba sta bene? »
— « Si, pirfettumente ».

Io feci quest'ulliina domanda pcrche mi aveva traversato la mente il pensiero 
che qudla visione preconizzasse la morte a breve scadcnza della bainbina. Natural- 
mente non ne feci motto col mio interloeutore, che poco dopo se ne andd. II do- 
mani cliiesi notizie: tulti bene in famiglia. II giorno appresso ripetei h  domanda, 
e ottenni idcntic.i risposta. Egli pireva sorpreso ddl’interesse ch’io diniostravo pci 
suoi figli che non c nioscevo. Trascorsero tre giorni senza ch’ io lo vedcssi. Nel 
quarto giorno lo incontrai per la strada e rinnovai la solita domanda. — « Non 
avete sentito — egli dsse — che abbianio perdu'o la nostra bainbina? Ci fu ra- 
pita in poche ore » (credo dicesse dal « croup »\ • - < No, non lo sapevo — ri- 
sposi — ma me lo aspvttavo ». — « Come mai? » — « Si, h quella donna che ve 
1'ha rapita ». — « Quale donna ? » — « Ebbcne, intendo dire la donna apparsa a 
vostro nipote; essa rapprisentava la morte, la malattia, tutto ci6 che voiete, ma era 
indubbiamente im'allucinazione profetica ». — Lasciai il mio buon uomo profonda
mente impressionato; ed egli potra testimoniare, almeno in merito alle linee ess.n- 
ziali del fa*to, sulla precisa verita di quanto espongo. — E qucsto 1’ unico episodio 
del genere v^nuto a mia conoscenza. — f'irmato: Ing. A. Goci’ii..

(Continua).
Ernesto Bozzano.
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Lft VITA UNICfl DELLO SPIRITO.

Jvan Hitch, una dclle meravigliosc creature scolpite e vivificatc dall'arte 
ininiitabile di Leone Tolstoi, ncl moinento stesso in cui ha la coseien/a 
cliiara e inesorabile di csser giunto al limite della sua esisteiua, non puo con- 
cepirc, non puo « vivere » 1’ idea della morte: la morte per lui non esiste.

L’intima e misteriosa veritii che Tolstoi ha cdlto tra gli ultimi guizzi del 
pensiero niorente di Jvan Hitch, noi possiamo tutti riconoscerla dentro di 
noi, quando per un istantc riuscianio a strapparci dai nostri concetti pratici 
c dalle nostre comode convenzioni inentali.

N’oi sappiamo tutti che dovreino morire: ma v'e qualche cosa nella 
nostra coscienza piii profonda che non puo annnctterlo e ciascuno continua 
a vivere « conic se per lui la morte non esistissc ».

F. non c solo questa voce che si ribella all’idca della morte: e tutto il 
meccanismo spirituale dcll’essere nostro, la nostra aspettazionc logica, la nostra 
stessa ragionc.

Le speranze e le aspirazioni, i sentimenti e le passioni: tutta Tessenza 
della nostra vita si sviluppa e vive in noi come se la morte non dovessc 
strapparci inattesamente ad essa, per sprofondarci nell'ignoto. Esiste dunque 
una antinomia innegahile tra il dinamismo della nostra vita spirituale e la 
realta della morte.

Questa antinomia e apparsa ai poeti piii tragica del terrore della morte 
stessa; ed essi, senza cercare di spiegarla, I’lianno come trasligurata nel ful- 
gorc di quclla seconda vita che e l’artc.

Ma devc il pensiero dell’uomo limitarsi a rilevare 1’atteggiamento tragico 
di questa antinomia ? O non e invece condotto a cercare in essa un motivo 
intimo che la risolva, riannodandola a tutto il dominio della ragionc che re- 
gola le manifestazioni dell’cssere?

« Il senso del.'a continuita indefmita della nostra vita e uno dei tanti in- 
ganni tesi aH’iiomo dalla natural », pensano i pessimist! romantici c senti- 
mentali, che amano attribuirc a un Ente creatore o alia natura le dcbolezze 
e gli atteggiamenti delie piccole passioni umane.
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Diceva Spinoza:

Noi abbiamo difficoltA a non rip rtare a Dio i noslri propri attributi. £ un 
falto istintivo. Se il triangolo poUsse parlare dircbbc chc Dio 4 cminentcmentc trian- 
golare; ed il cerchio, chc la divina natura e emincntemcnte circ>lare.

E evidcnte che una simile conclusione rivcla tutta I’infantilita di qucsta 
ipotesi pcssimista a tendenze antropomorfiche.

Invecc di perderci in vaghe ipotesi fermiamoci a constatare il fatto $a- 
liente ed incontcstabile che, in uno stato in certo modo « iniziale » della 
coscienza, esiste in noi come il sicuro presentimento d’una « continuita in- 
deli nita dello spirito » oltre le piccole barriere visibili.

Noi abbiamo accennato a questo presentimento in quanto esso si volge 
al divenire, ma in realtt questo sentimento oscuro di continuita della vita 
non si riferisce solo al futuro; esso risale anchc verso il passato.

Chi non e stato colpito come da un flusso di misteriose e pur vive ri- 
cordanze al solo ascoltare un fatto nuovo o ncl conoscere una persona fin 
allora ignota o ncl contemplare un panorama non ancora veduto ? — « Dove 
ho mai sentito cio? Dove l’lio mai veduto? », noi ci siamo chiesti. E dopo 
pochi istanti, ci siamo sentiti legati a quella persona ignota, a quella cosa o 
a quella visionc, come da un lungo passato, colmo di vaghe e ineitabili ri- 
membranze, c abbiamo sentito salirc dagli abissi della subcoscienza il ricordo 
indefinite d'lina csistenza lontana, al di la della limitata barriera che circo- 
scrive l’attuale nostro passaggio terrestre.

.Ma la piccola realta supcriiciale ci ha subito soil'ocato l'eco dell'arcana 
voce ed ha impedito che noi 1’approfondissimo e ci immergessimo nella inc- 
briante ricerca d'una certezza nuova.

Senza aver quindi bisogno di ricorrerc a rivelazioni di vitc trascorsc in 
creature cccezionalmente dotate ed ipersensibili, e rimanendo nel puro am- 
bito dell'espericnza psicologica, abbiamo in noi gli elementi sempre control- 
labili, per riconosccrc chc esiste nel fondo del nostro spirito il presentimento 
sicuro di una continuita indefinita.

« Quale ricordo ? Quale destino ? », e la domanda cterna dell’ io, chc 
tende a liberarsi dai vincoli, per comprendersi. E sia chc risalga verso il 
proprio oriente o volga verse il proprio divenire, deve giungcre alia co
scienza di essere un semplice « episodio » dell’indefinito fluttarc dello spirito, 
una delle goccie eternamente stillanti che si dissolvono nell'immancntc mare 
dclIVsscre, uno degli infiniti miracoli che eternamente si rinnovano per risol- 
versi nell’infinito miracolo della vita.
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Con questa coscienza, tutte le cose ci riappariscono in una luce nuova 
e piu tersa; e il pensiero della vita c della inorte individuale ci sembrano 
lontanare e trasligurarsi come modi particolari, eflimeri episodi di un'unica 
vita spirituale.

Queste rapide considcrazioni hanno il solo scopo di stabilire una pre- 
messa necessaria per giustilicare una speciale comprensione dei critcri morali.

Il principio della « vita unica » dello spirito mi sembra che cessi di 
apparire una semplice astrazione e che divcnti invecc un principio concreto, 
qualora lo si consideri alia luce delle conseguenze imprevcdute che da esso 
possono derivare nel campo dell'etica.

Sc e vero che gli uomini costituiscono tante modalita terrcstri, indefi- 
nitamente rinnovantisi, nelle quali si manifesta e « vivc » il principio uttico, 
ne viene di cotiseguenza che l’attivita dcH'uoino deve esserc riportata e va- 
lutata in dipendcnza appunto di questa atfermazione.

Se la vita deve tendere necessariamcnte ad ail'ermarsi e persistere in 
tutte le sue infinite manifestazioni, l'uomo, che 11c c una, dovra quindi es
serc trascinato indissolubilmente a contribuirvi.

Se noi riusciamo a immedesimarci in tale pensiero, tutto il meccanismo 
psicologico acquistera uno speciale signilicato c valore, e ci si rivelera luci- 
damente come un mezzo per il quale l’uomo e incardinato nel congegno 
totale che permette alia vita di persistere indefinitamente.

lnfatti 1’istinto della conservazionc e l’orrore della mortc tendono pre- 
cisamcnte a costringere l’individuo ncU’orbita dell’episodio terrestre che egli 
dovra percorrere: 1'istinto ed il sentimento dell'rmore lo trascinano, alia pro- 
creazionc domic rivivranno le individuality in nuovi episodi terrcstri, in altro 
grado evolutivo; il sentimento dell’orgogiio lo condurra mcccanicamente alia 
intensilicazione dell'attivita e della vitality dello spirito.

Tutti dunque questi tre sentimenti dinamici — il senso della conserva- 
zione, dtll’amore e dell'orgoglio — come tutti gli altri che ad essi si possono 
ridurre, sembrano cosi convergeic alio scopo di fare contribute l'uomo — 
col mezzo del suo medesimo meccanismo spirituale, naturalmente — all’af- 
fermazione e persistenza dcU'unica vita.

E questo convincimento che puo rivclarci la vera luce del criterio mo
rale, il quale puo dirsi quella tendenza ideale, per la quale l’uomo e spinto 
ad attuare sempre piu perfettamente il suo principio.

In realta \atiuazione non avvicne senza uno speciale processo integrante 
pel quale I'individuo « umanizza » questo principio. Cosi sorgono e si creano 
in noi — miracolosamente — il senso dell'amorc, il sentimento dell’orgoglio,
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j ’orrore per la morte, ecc., e questi sentimenti cd impulsi si sviluppano in 
noi in inodo da detcrminarci la coscienza di avere, per essi, uno scopo af- 
fatto « nostro » da raggiungere.

Noi possiamo pero osscrvare che questa attuazione non avvitne con 
precisione meccanica ed automatica, come nel mondo tisico. Pure essendo 
essa ineluttabilmente necessaria, pur dovendo, cioe, l'attivita umana conver- 
gcre nel complesso aH'atfermazione della Vita, esiste neH’uomo, entro limiti 
insormontabili, una certa elasticita, per cui un individuo puo in qualchc 
inodo divergere pi« o meno sensibilmente dall’ Intenzione unica che niuovc 
la vita, csagerando l'individuazione degli impulsi e degli jstinti.

Per questa esageraz.ione, un individuo puo amare esclusivamcntc per il 
piacere immediato d’amare, trasformando cosi l'amore in libidinc; puo sentire 
l’orgoglio per 1’orgoglio, trasformando questo in vacua ambizione; puo te- 
mere la morte per il scmplicc inerte attaccamento al suo « io », trasfor
mando l'istinto della conservazione in un vuoto egoismo.

E in particolar modo l'esistenza di quc.ta speciale elasticita che puo 
meglio determinarc e chiarirc la portata del criterio morale.

Il criterio morale pu6 infatti esserci dato dalla maggiore o minore con - 
vergenza dcll’attivita individuale con l'artcrmazione della « vita unica », al 
cui principio I'individuo deve essere inesorabilmente legato e oltre il quale 
« esso non e » : la perfezione umana puo concepirsi come lo stato idealc, 
nel quale I'individuo puo immedesimarsi compiutamente nella Intenzione che 
la muove ed agire puramente per I'anirinazionc di essa.

i • «

Questo modo di concepire il criterio morale si distingue nettamente 
daH'utilitarismo.

Infatti esso non sorge dalla considcrazione pratica della utilita del mag- 
gior numero, ma piuttosto dalla concezione del nostro mondo intimo, in rap- 
porto a tutto il meccanismo vitale.

Esso parte da una verita che noi non acquistiamo ne per deduzione, 
ne per induzione, ne per intuizione, ma che ci e rivelata dalla nostra co- 
scienza piu profonda.

Stabilita questa verita, le conseguenze ncU’ordine morale sono pienanunte 
meccaniche e necessaric.

Ma queste conseguenze basterebbero a dare aH’uomo, qualora se nc 
compcnetrasse, la visione lucida, il senso del suo cammino.

Quando 1'uomo riuscira a considerare liberamentc i suoi impeti di vita, 
a coniprendere che il suo egoismo non ha soluzionc e che l’attivita sua non 
ha valore che in rapporto alia vita totale dello spirito di cui non e che una
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manifestazione, egli sarii allora costrctto a liberarsi dall'inganno.
Egli dovra allora aborrire dall'cgoisnio incrte e soprailattorc e dalla li- 

bidine, non pcrchc cio costituisca un pcccato, lie perche s;a condannato dal- 
l’iniperativo catcgorico, ma pcrchc questo non e che un mcdo grossolano e 
primitivo, pel quale egli, volente o nolentc, e trascinato ad attuare il suo 
principio.

E, a mano a inano che in Iui si chiarira l'appartcncn/a indissoluble ad 
una vita totale senza la quale non sarebbe, e j i  sentira il bisogno di con- 
forrnare la sua attivita in modo sempre piii chiaro c puro dlle sole necessity 
dcll'attuazionc della Vita unica e si ail'ermeranno in lui imperiosamente, 
con un senso nuovo di liberazionc, tutti i valori inorali e ideali.

Dott. Domenico Soprano.

Cio che  dobbiam o fare .

lo sono convinto d'una cosa che voi stessi non tarderetea riconoscere; quando 
sarete un po' abituati alia sottilita reale e naturale delle cosc e alle ditlercnze spiegate 
e dimoslrate d.ill'cspcricnza che si rivclano ai sensi, o ahneno che i sensi scoprono. 
voi considererete suhito come cosa v a n c o m e  una specie di rautasma e sorlilegio 
questaltra sottilita delle discussion! e d.lie parole ch _■ ha cosi fortemente sorpe-o il 
nostro spirito e la nostra ammirazione.

P .r  conseguenza ligli miei. lasciamo da banda tutte queste filosofie astratte e 
applichiamoci unicamcnte alle cose; non ricerchiamo la glorii di f ndare una setta, 
ma occupiamoci seriamentc della ricchezza e della grandezza um ana; st.ibiliamo fra 
lo spirito e la natura una casta e l .-gittima imione alia quale presieda la misericordia 
di D io ; pregliiamo Dio, la cui potenza e volont.i regolano ogni cosa, e che come 
padre degli uomini e della natura 6 anclic quello drU'intelligcnza e dei conforti, di 
permettere che da questa imione nasca::o, non dei mostri della nostra fantasia, ma 
1111a stirpe di eroi c .pace di domare e di distru gere i mostri, ciofe una serie di 
scoperte utili e saint'.ri che possano vincere e solievare per quanto e possibile i 
bisogni deH'umanita. E questo sia il voto e l'epitalamio.

F . B a c o n e .
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CHIRONflNZIfl.

II destino sta scritto in noi, dicono coloro che della chiromanzia 
fanno mestiere. Sulla nostra inano, con linee precise 6 narrata la vita 
nostra, interainente, dalla nascita alia morte, con tutte le sfumature 
psicologiche, con tutte le deficienze fisiche.

Ogni creatura ha diverse linee della mano, ed anclie diverse sono 
queste linee, nella medesima persona con la diversity degli anni.

Dunque le misteriose parole del destino non sono inesorabili.
Nell’una mano dell’uomo i segni rimangono quasi uguali dal prin- 

cipio alia fine, neli’altra si modificano. Ci6 significherebbe che I’uomo 
6 suscettibile di migliorare o di peggiorare quelle tendenze che gli 
furono tramandate e che la natura gli diede.

La scienza giungerfl mai a capire le misteriose combinazioni che 
accompagnano questo nostro andare verso I’ignoto ?

Bisogna per6 riconoscere che, talvolta, quei che leggono il se- 
greto delle linee, dicono cose che hanno un riscontro di verita.

La piccola mano molle, priva di linee profonde, priva di quella 
linea che ne solca per meta il palmo, 6 la mano della creatura insi- 
gnificante che passa nella vita senza scosse e senza pensiero. La croce 
tra la linea di testa e la linea del cuore 6 la superstizione religiosa. 
Le rotture nella linea della testa, £ la follla...

Ed ogni piccola linea ha un significato, ogni tendenza ha la pro
pria linea corrispondente.

Per6 dice la chiromanzia: « Voi siete liberi di usare della ten
denza che vi diede la natura o di non usarne », ma purtroppo sono 
da constatarsi piu decadenze che ascensioni. L’uomo che ha in s6 
una bellezza morale, spesso la disprezza e non sa coltivarla; spesso 
6 I’incuria di chi guida i primi passi dell’uomo che annienta una qua- 
lunque magnifica tendenza di bello.

£ vero o no tutto questo ? E o no immutabile il destino ?
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Noi tutti siamo nati per una ragione che non sappiamo, il male 
che facciamo lo provammo, il bene che tentiamo di fare ne fu elar- 
gito al doppio da tante creature.

E’ una missione ignota che compiremo, o siamo la minima parte 
di un tutto meraviglioso che compie una piii grande missione verso 
la quale il nostro sguardo non pu6 sollevarsi tanto la luce d abba- 
gliante ?

** *

Dice ancora la chiromanzia: « Il calcolo tornera quasi impos- 
sibile a quelle dita Iisce, prive del nodo dell'ordine materiale ».

E dice di certi circoli sanguigni che indicano il delitto, e parla di 
una linea volta in un certo modo per indicare I’amore e la tendenza 
alia letteratura.

Ora io non ho mai veduta la mano di un delinquente, ma le mani 
dei matematici e quelle dei letterati hanno quasi invariabilmente le 
linee suddette. Strana combinazione che pud narrare di un paziente 
studio di classifica in coloro che i primi constatarono questa coinci- 
denza tra una piccolissima piegatura della pelle ed una tendenza che 
influisce su tutta una vita e spesso su moite altre esistenze, che pud 
produrre un gran bene ed un gran male, che pud cambiare d’un tratto 
un corso stabilito di avvenimenti, strana combinazione della quale 
perd non si deve ridere, poichd nulla si pud mai ncgare. Anche quei 
fatti che sembrano I’assurdo, ma che provengono da lontane epoche 
e sussistono nonostante la incredulity, nonostante lo sforzo dei posi- 
tivisti per stabilirne la nullity, hanno forse uno stretto legame con 
qualche cosa che per noi d mistero come d mistero la vita, come d 
mistero la morte.

Noi uomini presuntuosi quando abbiamo appropriate una quali- 
fica di ridicolo a cid che non comprendiamo, crediamo seriamente di 
avere affermato la nostra superiority; ma spesso siamo noi piii ridi- 
coli ancora, poichd la nostra incredulity d semplicemente la incapacity 
di comprendere le millee mille cose che ne avvolgono, ne circondano, 
con una eternity di mistero.

Un fatto qualunque che si verifica piii di una volta esce dalla 
categoria delle combinazioni e rientra tra i fenomeni da studiare.

Pud essere ridicola la credulita cieca in quei ciarlatani che sfrut- 
tano la debolezza delle tnisere anime dolorose, cercanti ovunque una 
luce di speranza, ma per qualsiasi cosa misteriosa, per qualunque 
fenomeno sorprendente, non sono ridicole la sorpresa, la curiosity, non 
d ridicola la ricerca.
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Dicevano un tempo i credenti: « Tutto b scritto nel libro del 
destino ».

Noi abbiamo riso molto di questo immenso libro sul quale era 
scritta la vita, le azioni, le tendenze di ogni nato, di ogni nascituro.

E dicevano le sibille, i inaghi:
« Noi leggiamo nel libro del destino ».
E piii ancora abbiamo riso di questa presunzione, noi uomini 

d’oggi, che guardiamo il passato con disprezzo e l’avvenire con indif- 
ferenza, ma che pur chiniatno la fronte avviliti contro I’irreparabile 
frustata di questo destino che lie raggiunge nelle ore piit belle deH’oblio.

Queste strane cose, che lianno tutta l’attrattiva spaventosa del- 
l’ignoto, e che possono sembrare un trastullo da oziosi o lo sfrutta- 
mento degli imbecilli, hanno forse una ragione di sussistenza nella 
base di una veriti appena appena intraveduta dallo sguardo della 
nostra mente, piu pronta a negare che ad affermare.

Resta a sapere sc veramente noi abbiamo una forza di reazione 
abbastanza potente da vincere questa forza d’inerzia che ne trasporta 
verso quclla corrente di avvenimenti tracciati dalle circostanze con
catenate e sussegucntesi, oppure se anche cio che crcdiaino volonta 
nostra non 6 appunto una delle tante azioni prestabilite in noi fin 
dalla nascita.

E questo un problema che appassiona tutti, grave problema ; inettere 
di contro a questo il problema della chiromanzia pu6 sembrare una 
puerility, pure penso che cosi non sia, e se male £ credere troppo, 
peggio t  credere nulla... e pub anche divenire la chiromanzia, non 
la magica scienza del passato, ma una di quelle tante scienze che 
daranno aM’uomo una piii prccisa idea deH’uomo.

Anna Franchi.

Le possibility della material

Fino ad ora non vennero dai filosofi fissati in modo preciso i limiti ddla potenza 
del corpo, cioe I’esperienza non '.ha fino ad ora insegnato quanto possa opcrare il 
corpo in virtu delle Ieggi della sua materialc natura, e quali cose non possano essere 
effettuate se non per I’impulso della mente. Poiche fino ad ora niuno ha penetrato 
a suflicienza le condizioni della struttura del corpo per conoscerne pienamente le 
fuuzioni, ed e cosa universalmente riconosciuta, che spcsse volte incontriamo nelle 
operazioni degli animali parecchi caratteri, che oltrepassano la sagacity umana, per 
non rammentare alcune azioni dei sonnambuli, i quali eseguiscono nel sonno molte 
azioni che non ardirebbero intraprendere in istato di veglia.

Spinoza.



PERSONALITA MEDIANICHE 0  SPIRITICHE?

Se una numerosa scrie di dialogizzazioni medianiche sono sinora di ori- 
gine psicogenetica, se per altre si puo invocare a soecorso il fattore telcpa- 
tico, havvene senza dubbio un altro numero considerevole in cui, con buona 
pace dei positivisti, non puo ne devesi escludere l'ipotesi spiritica, come quclla 
che meglio e vieppiu di tutte le altre si presta alia logica spiegazione 
dei fatti.

E mio desiderio d'intrattenermi, in questa breve comunicazione, intorno 
ad alcune forme episodiche che hanno avuto luogo in casa mia, grazic alia 
medianita del sig. Antonio Pipino, mio familiare.

Le stralcero dal mio Diario spiritico che contiene i resoconti esatti, 
cronologicamente registrati, di tutte le manifcstazioni fenomeniche spontanee 
e provocate di cotesto potente medio, che di tutto vuol brigarsi, salvo che 
di medianita.

I lettori di “ Luce e Ombra „ di questi due ultimi anni ricorderanno 
certamente alcune mie relazioni di sedute medianiche tenute appunto col Pipino, 
e nellc quali uno de' suoi spiriti-guide era una certa Lina V. (1).

Ora, da quanto appresso diro, apparira chiaro cd cvidente l'antagonismo 
ed il contrasto che spesso avvengono tra codesta personality medianica ed 
il medio.

I desiderii dell'una non son mai assecondati dall’altro, che, a sua volta, 
viene ostacolato nella esplicazione ed attuazione di qualche sua volonta.

Non una, nia varie volte, io e mia moglie abbiamo assistito ad una lotta 
animatissima, tiptologica s’intende, tra il medio che faceva rilevare il grave 
danno (isiologico apportato al suo orga'nismo dalle sedute, e la personality 
medianica che sosteneva, con colpi forti e recisi, la tesi contraria! Quest’ul- 
tima, anzi, aveva prccedentem; nte spiegato, che le sedute, scicntilicamcnte 
condotte, ed a dati intervalli, non avrebbero arrccato verun danno al medio, 
che si niostrava deciso, come del resto tuttora, a non volcrne sapere.

Riferiro adesso un altro episodio dello stesso genere. Anzi, per esser piu

O) Vcdi Luce e Ombra, anno 1911, pag. 622.
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esatto, trascrivcrb ad lUeram il dialogo dal inio diario, e cib per prccisare 
sempre pin nettamente il dualisnio esist.-ntc, nelle nostre dialogizzazioni me- 
dianiche, tra 1’ “ io „ cosciente del medio, e la personality medianica.

Non fa d'uopo dire che durante rcifcttuazione dei nostri dialoghi tipto- 
logici, il medio restava perfettamente sveglio. Da qualche mesc in qua, peri), 
ove la tiptoeinesi si protragga oltre dieci o dodici minuti, egli vien preso da 
leggero sonno medianico, dal quale perb, staecate le mani dal tavolo, presto 
si ripiglia.

Lieva cefalalgia, lie issima fotofobia, breve ma'.ore generale, ecco cib che 
ha indotto da lutighi mesi il Pipino a privarci sinanco delle quotidianc 
dialogizzazioni tiptologiche, alio quali ci eravamo tanto aifezionati, c che ci 
risultavano tanto istruttive cd utili.

Eppero, come avrb agio di dimostrare, non e valsa ne vale I’assenza 
della sua volont.i a vietare alia personalitd medianica di conunicare con noi.

Che an/i l’energia fatta estrinsecare inconscientementc dal medio c la sua 
trasformazione in moti apparenti intelligent!, e quasi sempre in ragionc 
diretta del valore e dell'interesse della comunicazionc fornitaci.

Ma ritorniamo adesso al dialogo Qui Pantagonismo tra la volonta del 
medio e quella della personality medianica appare evidente e tang bile.

Ritornando a casa verso le 6 p. m. di domenica, 16 ottobre 1910, trovai 
che mia moglie cd il Pipino facevano della tiptologia.

La personality comunicantc, come al solito era Lina V.
lo, interrompendo quasi bruscamentc, domandai:
D. " Sei Lina „ ?
R. " SI „ .
D. " Sei veramente Lina V. „ ?
R. “ Si
D. " Ebbenc io non ci credo “ Io, per convincern,i, vorrei avere dei 

buoni segni d’identita
R. “ Che segni volete „ ?
D. “ Io stesso, in questo momento, non saprei
R. “ Tuttoche Tony voglia, io per un mese non verro piii „!
D. “ No, Lina, soggiunsc subito mia moglie ■ non prometter questa prova, 

perche io dcsidero ]iarlarti ogni giorno!,,
R. “ Questa e la miglior prova per convincere gl'increduli! Mi di -piace 

per lei, signora, ma io da questo momento non risponderb piu „!
“ Lina - soggiunse tosto mia moglie -  non esser cosi; il dottore ha 

scherzato, non andartene, rispondimi! „ ...
Nulla, assolutamente nulla ! La sedia che lino allora si era sollevata con 

tanta sollecitudine c leggerezza, ne per quella sera ne per altre due lunglie 
settimane si mosse!

3
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Io e mia moglie in diverse ore del giorno, ed avendo a contribute la 
piena ed intera volonta del medio, clie non ancora in quel tempo aveva co- 
minciato a riscntir danno delle pratiche medianiche per quanto lunghe e 
frequenti esse fossero, non cessavamo d'invocare e di far appello ai piu nobili 
scntimenti della nostra gentile " invisibile perche ritornasse alle abituali 
comunicazioni.

Dopo parecchi mesi, si sentiva quasi il bisogno di queste conversazioni 
quotidiane! Mai ci si rasscgnava aH'assoluta immobility di quella sedia, o 
di quel tavolo che, sino allora, per centinaia di volte si era no scossi e sol- 
levati al solo tocco della mano del medio, ed a volte percio si rivolgevano 
le nostre insistent preghicrc ad altre entita, ad altri spiriti—guide. Tutto, e 
sempre invano!

Quel medio che con una mano sola faceva scuotere e lcvitare un tavolo 
di dodici libbre, ora, con tutta la forza dei suoi poteri volitivi, non riusciva 
a nulla!

In capo a quindici giorni fmalmente, dopo una mezz.'ora di vane ed 
insistent preghicre, la sedia si solleva e batte tre colpi.

" Lina?,, esclama tutta allegra mia moglie.
“ No „ -  risponde tosto la personality medianica -  io sono “ Luigino „ -  

altro spirito-guida, pure solito a manifestarsi -  " e vengo a dirvi che „ Lina ,, 
per riguardo alia signora, e per la favorevole convinzione che legge nel- 
l'animo del dottore, si manifested domani! „

Null’altro ci fu possibile di sapere per quella sera.
Attendcmmo con ansia il mattino, in cui le prime parole di una imme- 

diata comunicazione tiptologica da parte di Lina V. furono di rimpro- 
vero verso la signora, ed anche verso di me, che dopo tante prove didentita, 
avevo ancora una volta dubitato della realty della sua esistenza!

Nci due casi di dialogizzazione medianica piu su riferiti, evidentemente 
sono in gioco due volonta in pieno antagonismo tra di loro.

La lotta e impari e il valore dei due poteri volitivi non e, lie pud equi- 
pararsi; 1'una volonta trionfa facilmentc sull’a ltra!

A chi appartengono queste due volonta?
L'una naturalmente e la volonta cosciente del medio ; e l'altra ?
AU’uno cstremo delle due contrapposte stazioni radiotelegratiche, havvi 

un ricevitore ed un comunicatore intelligentc e semplice, qual'e il soggetto 
medianico con il suo complesso apparecchio cerebrale e quindi colla sua vo- 
lonta; ma al polo opposto chi e’e ?
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Quale fattore telepatico o telestesico che sia potrebbe logicamente rap- 
prescutare l'altra parte nel nostro secondo episodio dialogico?

“ La volonta subcosciente del medio " -  mi si rispondera; quindi noi 
avrcmmo assistito ad un volgare dialogo tra due personalita mcdianiche: 
1’una, la personalita normale, 1' •' io „ cosdente o superliminalc del medio: 
l'altra, una sua personalita subcosciente, il suo “ io „ subliminale!

La lotta, quindi, l'antagonismo avverrebbe tra due volonta alberganti nello 
stesso individuo; e, caso strano, la vittoria in una siilatta lotta, arridercbbe 
alia volonta subcosciente, all’ “ io „ inferiore!

In verita, questo ipotetico predominio dell' “ io „ subliminale del medio 
sulla sua coscienza normale in istato di veglia e scmplicemente assurdo.

Io mi propongo di riportare, appena nc avro il tempo, altri episodii dia
logic! piu precisi e piii complessi, nei quali 1c vo'onta in gioco menano dritto 
all'ipotesi spiritica.

Per me, che tante prove ho avuto circa la sopravvivenza delle persona
lity umana, riesce mono ardua e piu Iogica una tale ipotesi, anziche la pos
sibility di dualismo medianico, che, in condizione di veglia, e scmplicemente 
assurdo.

New- York, tiov. 1912.
Dott. Axsf.lmo Vecchio.

N. B . .— Confermo pienamente quanto piu sopra e stato riportato da 
mio marito.

Maria Vecchio.

Spirito e Corpo.

Se si trova nel concetto di Spirito qualche difticolta chi non sia troppo facile 
spiegare, non abbiamo percio diritto di negare o di porre in dubbio I'esistenza degli 
Spiriti come non ne avremmo per porre in dubbio I’es'stenza del Corpo, col pretesto 
che la nozione di Corpo implica delle difticolta che e molto difficile c forse impos
sible spiegare o comprendere. Perche vorrei bene mi si mostrasse nel concetto 
che noi abbiamo dello Spirito qualche cosa di piu confuso e contradditorio di ci6 
che si contiene nella nozione di Corpo; voglio parlare delladivisiblitaall’intinitodi 
uno spazio finito.

L o c k e .
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LA REINCAKNAZIONE E STAINTON NOSES.

(Risposta al Sig. A. d e l  M e k c a t o  <’>)

II rimprovero, anzi il biasimo pr.bblicamente rivoltomi d. I sig. del Mercato di 
avere inesattamente intcrpretato un passo del libro nicdianico di S. Moses : Jnsc- 
gnumenti spiritici sarebbe troppo giu-to, se io davvero lo avessi meritato — e ben 
lie farei oggi pubblica amniendi — ma esso non colpisce me, che riierii soltanto, 
tradotto ad literam in italiano, il meaesimo passo dalla versione francese, edila in 
Parigi nel 1899 dal I.eymaric Difatto a pag. 51. Sezione III, si legge leslualmente 
quanto appresso:

« Amour et science aident I'ame. L ’enfant pcut avoir I’une de ces choses, il 
ne pent obtenir I’autre ijue par l ’Education frequentement acquise soit en etant 
attache a un medium, soil par une nouvelle vie terrtstre ». Mi pare, se non ho 
le traveggole, che sia abbastanza ciiiaro. Se poi m l testo inglese, che unicaniente si 
ptio invocare per chiarire questo punto, il senso sia ben allro, come arterma 11 sig Del 
Mercato, io non posso, tie v glio contraddire; ed ignorsnd" 1'idioma inglese, non srno 
in grado di accertarmene (2). A me b; s'a ess.rmi scagionato dairiniputazione fattanii 
di avere frainteso — se non proprio falsa to — quel passo del Moses in appo^gio 
della tesi rincarnazionista da me sostenuta dopo tanti e tami altri scrittori e pensatori 
esimii, fra i quali mi piace citare, honoris causa, Andrea Pezzani, il cui cl ssico 
lib ro : La plurality deile esistenze in francese) restera rome modello insuperabile 
di dotlrina til solica e di dialettica gagliarda sull'argomento. Veda dunque l’egreg:o 
sig. Del Mercato come io sia l'ultimo venuto non solo, ma anche che mi reputo, 
senza ipocrila modesti.i, il piii debo.e pn pugnatore della grande ipoUsi rincarnazi< - 
nista. e quindi l’ultimo c bbligat > a difenderla contro i rinnovati attacchi di strenui 
avversarii.

Per6 come egli a buon diritto non pud concedcre che in appoggio della tesi 
rincarnazionista si portino quelle istessc opere che dicono precisamente il con- 
trario (ma di tal misi. tto lelterario io mi sono interamente purgato al cospetto del 
pubblico) cosi io a mia volta non p sso mandar gift la sentenzi: vventata e svent. ia 
dei suoi spiriti riv. l.-.tori che la teorica rincarnazionista dichiararono, senza troppe 
cerimonie, pur to di cervelli esaltati, opinione di filosofi a tempo perduto. Ma 
qtiegii incogniti ed anonimi messeri si direbbe che vivano forse nel mondo della luna. 
tanto da ignorare assolutamente che suila nostra terra da secoli e secoii la maggior parte

■ i) Vedi Luce t  Ombra fisc, prec., pag. 1 6.
(Jl Esprinm il dcsldcrio che 1* Kedazione di Luce e Ombra vociia. consultando I'origina'.e in- 

Klesc, dirci se ha lorto il traduuore ita'.iano ovvero quelto francese. • V. C. - Vedi Nora in Apprentice..
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della umanita — a non parlare cite solo d.i seguaci del Bramanesimo e del Buddismo 
— e attaccata a ques'.a credenza delle esistenze multiple. Tutta quella immensa moltitu- 
dine e lecito pens re sia costituita di ccrvelli esaltati, second > l'oracolo noveilo, ed 
e permesso lo o di hnliare come filosofi a spasso tanti e tanti solenni pensatori dei 
maggiori e migliori, antichi e moderni, che anno sostcnut i, sotlo varie forme, la ten- 
riea rincarnazionista ? Mi si permelta che lo dica francamente, cio manifesta a un 
punto troppa ignor.itiza unita ad altretlanta prcsunzione da parte di codesti pseudo- 
Slomoni dell'altro mondo

Qnali sono, o piuttoslo qual’e il grande filosofo che abbia combattnta la rin- 
carnazione, ed abbia saputo patrocinare la causa spallata deli’nnita di eostenzi ? Io 
lo ignoro, ed anierei fame h  personale conoscenza, a mia istrnzione e c >nfnsionc 
msieme.

Tomaso d'Aquino scrisse : non ex co dicitnr just urn, quod Dens illud vull, 
nia invece Dio lo vuole, perche qnello e giusto. E trovatemi voi un po- li giuslizia 
sulla terra per altra via che quelia li. Vi slido a farlo. Salvo che non ve ne usciate 
pel soiito rotto della cuflia dei fini impcscrutabi/i di Dio... Ma iasciamoie ai prcti 
queste frasi viete e stereotipate del cretinismo di sagrestia.

Fin dove la ragione ci socrorre dei suoi lumi siaino in dovere verso noi stessi 
di s rvircenc e giovarci ne, ne perche non arriviamo a vedere il fondo delle cose, 
per quest i dobbiamo rinunziare a quel tanlo che ci e dato di wdere, o d’intrave- 
dere almeno.

In questa grande controversia filosolica sul destino evolutivo digli spiriti osser- 
viamo che l’ipotesi rincarnazionista, nspinta da un lato, si riaflatca dall’altro a chi 
invesliga eon intclielto critieo i probiemi cosi profondi dello spiritualismo. E una 
ipotesi che s’intpone alle coscienze libere da pi\ giudizii di scuola e di chiesa — e 
si propone da se alle menti speculative e ricercalrici.

Reputata morla e sepolta nel nostro occidente, tccola di nuovo rinata dalle ce- 
neri, Felice fiiosolica, piena di balda vita e pronta alia nuova battaglia contro i suoi 
agguerriti oppositori. 1 quali, lino a quando non sapranno, oltre alia facile critica 
negativa (che si puo appUcare a tutti i s:stemi filosotici, scientifici ecc., neminc ex- 
ctpto) fare anche della buona critica positiva, e cioe o contrapporre altra ipotesi lo" 
gicamente superiore di nuova invenzione, o giustilicare dialelticamentc le mille e niille 
ingiustizie evident! (ma pei rincarnazionisti solo apparenti) della vita umana unica, 
perderanno di giorno in giorno senipre piii terrcno, come il fatto ci dimostra. I.a 
forza persuasiva di essa ipotesi e cosi irresistibile, che, non ostante la formid. bile 
obbiezione dell’obblio del passato ed altre minori, ma pure impressionanti, ha potuto 
conquidere c tenere soggetta, come si e accennalo, tanta parte deirumanita da piii 
millennii, e sottoniettere inteiligenze eminenti e ragionatori poderosi. Oli e che nella 
coscienza deli’uomo si e fatta valere la sci.nza dei motivi e dei fini etici, dell’alla 
moralita, di giustizia distributiva, (cosi ingiustaniente distribuita in terra secondo 1’ap- 
parenza) sopra qualunque altra considerazione sia (goistica, sia altruistica — c che 
gii argomenti favorevoli hanno preponderate su quelli contrarii. Sarebbe stata ine- 
scogitabile, impensabile una simile ipotesi, se non fosse stata suggerita dalla nec^s- 
sita logica di trovare ad ogni c isto X or dine nel mondo morale, come esiste nel mondo 
fisico — cosi sc pur dopo reshva il mistero oggettivo, era risoltc il problema sog- 
gettivo. E notevole e che l’intuito istintivo del popolo si e incontrato colla specula- 
zione dei grandi filosoti nella i^entica soluzione. Forse vc n’e un’altr i — ma fin 
ad oggi non abbiamo saputo trovaria — ne gli spiriti hanno saputo melterci sulla
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via ili trnvnrla. I.c Inro conlrnddiitorie asserzioni invece hanno accresciule le tenebre, 
linn I’liaimo pimlo cliradalc per qiiclli die si rimettono ai ioro inconlrollabili giudizi. 
Non t  prr me fare dcirantropoiiiortisiiio se l'uomo si sente obbligato nella sua co- 
seleu/a ad ntlrihnirc a Dio il mcglio die lia in si dei sentiment! niorali innati e 
non creati da Ini, e primo fra tntti (|iiello della ginslizia: flat justitia et pereat mundus, 
proelamava Crido.

Or se per I'liomo il soinino dei suoi doveri naturali i  quelio del jus suum 
ruii/ur 1rihurre, h tnai possibile die lo stesso dovere non viga per la Natura verso 
le sue creature? II possibile mai die vi siano due pesi e due misurc per giudicare 
in fatto di giusti/ia ? Sarebbe assurdo pensarlo. l.o stesso nidro die l’uomo applica
a si ed agli altrl, Dio applica a Ini — e questi non pub non applieare a Dio, se
non vuole ritinegarlo, o negarlo.

Ma poi codesti signori spiriti (allorche sono proprio spiriti, e non piuttosto le 
f nlasic vagabonde c dottoreggianti dei medii. il die poi non i  niolto fadle compito 
giungere a disci mere con sicura scienzal quali prove nuove e veraniente convincenti 
cd irrefrag. bili lianuo saputo addurre per isconfiggerc quelle accumulate contra 1’u- 
nit.l di esUten/a? Non uiia sola a mia saputa.

C*nl sta il nodo insolubile di (iordio, die nessun Alessandro trascendentale del 
di l:\ i  venuto a reciderc col brando della sua logica sopratimana!

I c opinioni degli spiriti, o pro, o contra, non valgrno piu delle nostre stesse.
liudii non sono appoggiate a prove logichc e srirntifiche migliori delle nostre prove: 
oia lino a qmsto punto nulla, proprio nulla hanno saputo in argr mento recarci di 
oripinaU c assolutamtnte dimostrativo ni i favorevc-li, ne gli avversarii. Tu te le 
rag;oni, pro o contro. sono state trovate da nc»i incarnati: gl spiriti non vi hanno 
aggiunto unV.'/r di loro fondo: questo e ccrto. storicamente certo. I meno degni di 
ervilito sono intanto quelli spiriti die sputano sentenze decisive senza solide argrmen- 
ta.'ioni: <ssi si palesauo tanto p u vuoti, quanto sono piu rvboanti its tueno predica- 
torio da oa\ ale.itori d pergatni, o da scassapulpiti, come i predicatori dd seicentol

Bene a ragione sono st. ti costoro qualitic. ti per Jalsi sapitnti da appaiarsi ai 
loro oonfratell c.ittedr.itiei della terra rjusdem furt'uris.

F quali si manrcsiano per la hecc.i. tali si maniiestano pure per la p.nna: dot- 
tori emeriti ed edmii in altissima cicalologia : I or, ro.v, prettrtaque nihil. Con che 
provatio solo u:u ignoranra ultr.ttanto burbanrosa, quanto inconsciente, inconscien-
tiss;ma

II sig. Pel Meroato in pro della ipotesi da lui favori’a adduce il nessun suo an- 
teri*re ir.tercssaricnto per a'ouna teoria del genere in discuss:-, ne — e ber.e sti: m  
guc'tv' non prom cbe la sua aurea huor* redo e r.urte piu. in sasam . pel valcre 
p 'M tiiv  dell uvtcsi t  r - i  r. ca rr. ar : o n is ra. s a pure veruutgi pel tnrr.te spin lie" piii 
a-. rr'UC" c seeiro d Turi^ivnc a r '—va. vo.uanodi buen grado concedergliilo. quan- 
vuuc.-e la cos* yvtrcbbe m r e  discu'.-bl-e per un crv'co er.stetaf xaris e di con 
•**• e co-ler.raiu-a

lo. a rr.-a vo'ia. ivsso arTe-mare ir. bu r* coseurra che nessun nover.re ps;c-o- 
l.'g co o a'r-e rr \e-te jvrserxle mi Ha iscore *d abb-aeciart I -prrssi r.rcamur-o- 
r s ' t  m  s lo 'ux.V £t n .r tr .  A- :: cvr.Srsso . v c n  .roi.'.- ere xccrrje di 
so.a rc—or.* ne air.- g-'i ioouscutcu cos di rirrggri i r m r  da

jl se.v-da d .ra -e.'-'c* — e r .n lr-o  e~e s r r a - r t  p.r o a d-e ere =:
i  -sret st <- ‘csw c\r-su 'ire 1 --.-ess: del ir-o

st r* Jess; r s c g ‘i~e C-ilr.sa d i u-rg. o. 5  g in  cu.'rt 1 ib h ird rc z t .



I.A REIXCARXAZIOXE E STA1XTOX MO.-iES 147

riconsegnadola con inllnita gioia agli antiquarii dell'esoterismo. E ci6 e tanio ver>, 
che mi som sforzato a lutt’uonio di uscirc fuori incolume dal ferreo dilemma : o I’i- 
niquitd della legge naturale nel campo etico, o I'eqtiitd Santa ponderatrice delle 
esistenze multiple con una sorta di trilemma accomodativo e tcmperativo, riesumando, 
pei bisogni della grande causa universale della giustizia immanente dapertutto, l’i- 
potesi origenici, rivcduta pero e corretta, sull’incaniazione degli spiriti, e proprio 
nelle pagine di questa rivista, sempre aperta a tutte le correnti ed a tutti i venti della 
libera discussione (1). Ricordo questo per provare al Sig. Mercato che s no un rin- 
carnazionista si, ma non fanatico, ne intransigente — e che proprio a forza  mi sono 
sentito costrelto dalta logica, anzi, direi, condannato da essa ad abbracciarla, come 
il naufrago si afferra ai rasoi in nuncanza di altro. Mi 6 sembrato prima di ago- 
nizzare, come Gesu ncll’orto del Getsemani, in un'agonia di anima, esclamando a 
gran voce: Transeat a me calix iste, ma ho dovuto iinire coll’aggiungere come lui: 
Pater, non sicut ego volo, sed sicut tu, ricordandomi che o Dio 4 giusto, o Dio 
non vi ft.

Ripeto la sentenza dell’Aquinate: non ex eo dicitur justum quod Deus illud 
vult. E la giustizia poi o funziona sempre e dovunque, o non esiste. II parlare di 
compensazioni postume allc ingiustizie terrene 6 sragionare: la giustizia mancata non 
si rifa in eterno ; e l'ingiustizia fatta non si disfa neppure in eterno mai. Quod factum 
infectum fieri nequit: e inoppugnabile ditterio di logica assoluta. — O questo, ovvero 
bisogna rinunziare a vedere nell’universo una fmalita razionale e morale, e seguirc 
la cieca filosofia che « ....il mondo a caso pone».

Senza pensarci e senza volerlo — poich£ non posso avere il proposito di ad* 
dentrarmi in una simile controversia, mentre mi mancano le forze di ognigentre — 
6 fatto una piccola escursione apologetica, cosi come l'egregio Sig. Del Mercato. par* 
tendo da S. Moses e da una rettifica, a fatto delle punte polemichc, senza averne la 
volonta, trattovi dalle sue predilette convinzioni antirincarnazioniste. Cio non fa pero 
che io non mi trovi al perfetto unisono con lui nelle idee e nei sentimenti espressi 
nella chiusa del suo articolo, e sinceramente 6 ragione di compiactrmene e con lui 
e con me. In necessariis unilas; in dubiis libertas; in omnibus charitas: ecco 
la nostra comunc divisa di liberi credenti e liberissimi pensanti.

Napoli, 17 marzo 1913.
V. Cavai.i.1.

N o ta  d k u .a  R e d a z io x e .

Ottcmperando al desiderio del nostro egregio amico e collaborator riporliamo 
il passo del testo inglese come si L-gge a pagina 23 (Edi/ione della London Spiri
tualist Alliance 1894):

« Love and knowledge help on the soul. The child may have the one qualifi- 
« cation; it cannot have the other save by education which is frequently gained 
* by its being attached to a medium, and living over the earth-life again ».

' l l  Vedi Luce e Ombra. ar.no 10 8 pagg. 480 c 521.
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Ecco ora la traduzione letterale:
« Amore e scienza aiutano lo spirito. II fanciiillo puo avere la prima qualita, ma 

« non puo avere la seconda die per mezzo deU'ediicazion.' che egli bene spcsso 
« acquista aitaccandosi ad un medium e (and) vivendo di bcl ntiovo (again) la 
« vita terrestre. »

Come si vede la hzione francesc ha tradott > la particella congiuntiva and col 
disgiuntivo soil.

Necrologia.

E vkho M*>xxosi.

II giorno 6 del corrente aprile, moriva Enrico Monnosi, Socio Onorario — da 
poco tempo — della nostra S. di S. P . : aveva p. scata la se-santina ma era forte 
ancora di fibra e d'entusiami.

Giovinetto era stato con Garibaldi aile epichc battaglie, e quando parlava di 
quel tempo e di quelle gest.i, il st:o sguardo scintillava di rinnovata baldanza.

Fu segretario intimo di Depretis e come tale si trovo in rapporto con tmte 
le personality politiche di quel tempo.

Giornalista, passd dal FanfuUa al Popolo Romano e da questo al Giornale 
d’ltalia al quale app.irtenne tin dalla sua fondazione, alternando il suo tempo fra 
la redazione del giornale e le sedute della Camera dei Dcputati dove fungcva da 
Revisore.

Negli ultimi anni. attratto alle ricerche psichiclie, prese parte alle sedute con 
Carancini in casa del barone von Erhardt. e tntii ricordano i suoi b. illanti articoli. 
iilustr.iti dalla riproduzi. tie di alcune delle piu salienti fotografie. Quando la nostra 
5. di S. P. ebbe qui a Roma locali propri, il Monnosi prese parte alle nostre se
dute con la signora Sordi ed era dei piu assidui e appassionati.

Spirito retto, talvolta lino all'ingenuita, esuherante di vita, insoiferente di con- 
traddizioni. mancavano a lui alcune delle qualita necessarie per le nostre ricerche; 
ma esse vcnivano compensate d. ll'intuizione spregiudicata e da una tcadenza che 
male si associava al suo carattere. e che forse gli proveniva dalla morte vicina. quasi 
che le aftinita misteriose con l'invisibile aumentassero n proporzione del railentarsi 
dei terreni leg3nti.

Anche a proposito di queste sedute, il nostro Amico pubhlicb un articolo — e 
fu degli ultimi — e tenne una conferenza alia nostra Universita Popolare.

La DtRKZtoxt.
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I L I B R I .

Duchatel-Warcollier: l.e miracle de la volonte.

II noslro egrcgio amico r collaborator F.. Duchr.td pubblichera pro-sim. m ntc 
nn libro scritt in collaborazione col signor Warcollier dal tilolo: // AUracolo 
della VolontA.

Come primizia e per gentile conscnso d ll'cditore pubblichiamo Iradotta la Pre- 
fazione del prof. E. Bo:rac, della cui competenza fa fede 11 premio recentcmente as- 
scgnatogli 6a\Y Accademia di Francia ritlettente i lavori relativi ; H'ipnothmo e alia 
sugge tione.

■it *

Tutti coloro clu- sono attirati o prcr ccupr.ti dailo studio del fenontcni psicliici 
leggeranno con vivo intercsse e con scrio prolitto il lavoro cosi denso di fatti e di 
idee dei signori Ducha'el e Warcollier sul AUracolo delta VolontA.

Ma gli scienziati propriamente detti, e in particolar tnodo i biologi vi troveranno 
ancbe docmnenti ed elementi tali, non solo da interessarli, ma anchc aa dir:gerli e 
da aiutarli nelle 1 ro ricerche.

Sunbra. infatti, die gli aulori di questo libro si siano proposti un doppio scopo, 
e sla dctto subilo ch'essi sono pcrfettamente riusciti a conscguirlo.

Innanzi tutio, essi hanno voluto dimrslrare che i fenomeni di natura psicliica, 
anclu i piu straordinari, non solamcnte si ricollegano gli uni cogli altri e costitui 
sc no, in qualclie modo, una serie naturale; ma che si riconn.ttono, con insensibile 
gradazione. ai fenomeni pin cerli e piu noti dell'ordinc biologico, quali sono univer- 
salmente intesi dai piu autorevoli rappresentanti delle scienze naturali, nella nostra 
epoca.

Ora, £ noto che la maggioranza delle pcrsone e anche niolti scienziati s'imnia- 
ginano che i fatti psichici siano nella natura una specie di miracoli inconiprcnsibili 
o di mostruose eccezioni, quando pure non si riducano semplicemente a fraudolenti 
inganni.

Sentiamo come si esprime in merito una delie pin grandi autorita delia psioMogia 
fisiologica, Wundt, il fondatorc del primo laboratorio di psicologla sperimentale 
(Lipsia 1879).

« Gli scienziati, fisici, fisiologi, psicologi che non sono occultisli credenti, lrnnno 
« buone ragioni per non aweuturarsi su questo t^eno. Queste ragioni si trovano, 
« secondo il mio parere, nei risultati dell'invest:bazione occulta. Per farsene un’idea 
« generale, si leggano i lavori piu minuziosi elleituati in questo campo; intendo al- 
« ludere alle ricerche del Richet su la trasmissione mentalc e la lucidita. Supponiamo 
« che tutte le csperienze desc-itte in quest’opera siano riuscitc a tal punto da obbli-
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« garci ad ammettere delle azioni magiche a distanza, nei casi in cui lo stesso autore 
« le considcra probabili : quali conclusioni potremo dedurne ? Che, evidenteniente,
« il niondo chc ci attornia sarebbe, in realta, composto di due niondi assolutamente 
* diversi. Dail'una parte, queilo dei Copernico, dei Galilei, dei Newton., dei Leibniz 
« e dei Kant; universo retto da leggi eternamente immutabili e ove le minime cose 
« come le pin grandi si uniscono in un tutto armonico. Dall'altra parte, presso a 
« questo grandioso universo die suscita sempre piu la nostra meraviglia e la nostra 
« ammirazione a rgni nuovo passo che vi facciamo, vi sarebbe un altro piccolo 
« niondo, un niondo di folLtti, di spiriti picchiatori, di streglie e di medium, che
« sarebbe il completo rovesciamento del primo, del grandioso e sublime universo,
« tutt.- le Kggi del quale sarebbero ivi sospese a profitto di persons che contano fra 
« le piii volgari, e, nella maggior parte dei casi, isteriche.

« La gravitazione, I’azione della luce, le leggi del nostro organismo psico-fisico, 
« tutto cio sarebbe scosso non appena piaccia alia signora Leonie a l'Havre di cadere 
« in sonno magnetico, non gia per predire qualche cataclisma universal, ma per 
« indovinare semplicemente se non sia successa qualche piccola disgra-ia a uno dei 
i piccoli Richet di Parigi.

« Ma supponendo che queste e molte altre assurdita siano esatte, si ptio ammet" 
« tere che un naturalista o uno psicologo, senza pregiudizi e libero nella sua scelta 
« non prefer’sea il niondo grandioso e sublime il cui ordine rationale riposa su 
« leggi immutabili, a questo piccolo niondo inetto di medium istirici ? E potra sor-
« prendere il fatto, ch’cgli non veda nei calcoli di probability di M.r Richet se non
« una prova della confusione che il fatto d'occuparsi di problemi occulti, pub recare 
c nei giudizio di un uomo, d'altronde cosi sagace »?

11 libro che present amo al lettore ha precisamente lo scopo di dimostrare che 
il niondo dei fenomeni psichici non e un piccolo mondo a se, ma una parte inte
grant.- di questo universo sottoposto a leggi immutabili, che la scienza rivendica 
giustamente a se stessa. Esso rivcla nei pin umili animali c nelle funzioni piu ele- 
mentari della vita le prime manifestazioni, quasi gli abbozzi, delle piu sorprendenti 
facolta proprie ai fenomeni psichici dell'ordine piu elevato.

La tesi degli autori di questo libro, infatti, tesi che d’altra parte essi non espon- 
gono che come ipotesi di lavoro suggerita da un certo nuniero di fatti concordanti 
e destinata solo a orientare e illuminare la scienza nelle sue ulteriori ricerche, e che 
in tutti gli csseri viventi esiste una forzi psichica che interviene in tutti i fenomeni 
della vita nei- quali si manifesta un’azione plastica.

Questa forza essi la chianiano Volontd, piuttosto che Intelligenza o Istinto, 
senza dubbio perclie questo termine piu sintetico degli altri due sembra loro meglio 
esprimere il carattere nello stesso tempo intelligente e attivo di tale fotza.

Osserviamo che gli antjehi magnetizzatori e anche i moderni partigiani dell’Ipno- 
tismo avevano gia ammesso, gli uni esplicitainente, gli altri implicitanientc, 1‘esistenza 
di una forza di questo genere come solo principio possibile di spiegazione di un 
certo numero di fatti da essi constatati, ma senza vedere la portata di questa ipotesi 
e senza cercare di riconnetterla all'insieme delle conoscenze gia acquisite.

Molte delle guarigioni, piu ’ meno straordinarie, riportate da essi provano sino 
all’evidenza che la nostra sensibilita, la nostra immaginazione, la nostra volonti; in 
una pnrola, le facolta psichiche della no-tra natura, esercitano un'azione diretta su 
tuttc le funzioni del nostro organismo, benchb d’ordinario questa azione resti latente 
e sfugga, in linea generica, alia nostra coscitnza. Ma come sarebbe possibile una
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tale azione, sia pure eccezionalniente, se, come si suppone d’abitudine, I'eleniento 
psichico fosse in noi completamente estraneo alia vita?

Per cid, in un passo citato dagli autori di questo libro abbiamo creduto di 
poter affermare che la psicopatia suggestiva — e con cio noi intendiamo piii parti- 
colarmente la suggestione ipnotica applicata alia cura dcllc malattie — implica una 
specie di psicodinamica interna, vale a dire un’azione regolare e permanente del- 
1’elemento psichico su tutte le funzioni corporali.

Ma non v’e ragione alcuna per supporre che quanto si verifica nell’essere umano 
non avvenga anche in tutti gli animali e forse in tutti gli esseri viv. nti a qualunque 
grado si trovino sulla scala della creazione.

Oettando, cosi, un ponte fra le scienze psichiche e le scienze biologiche, stabi- 
lendo la loro unione e compenetrazione reciproca, questo libro non avra solamente 
contribuito a rettificare il falso concetto che molti si fanno ancora delle prime, il cui 
posto e il cui valore nel complesso delle scienze, vcngono cosi defmitivamente sta- 
biliti; ma avra nel tempo stisso proposto alle secondc un’ipotesi feconda di conse- 
guenze luniinose e schiuso un csmpo senza limiti e quasi intieramente inesplorato, 
di nuove ricerche.

AU'opera originale e ardita dei signori Duchate! e Warcollier, noi auguriam > 
con tutti gli amici delle scienze psichiche e naturali un grande e legittimo successo.

E. B o ir a c .

Wallace: Esiste un’altra vita? I miracoli e lo spiritualismo(l).

Tutti sanno che sir Alfredo Russel Wallace, ora quasi ottantcnne, fu emulo, anzi 
precursore di Darwin nella sua teorica sull’origine della specie, e cio solo varrcbbe 
a dimostrare quale poderoso intelletto sia l’autore dei due volumi che stiamo per 
prendere in esnme.

N6 si creda che la sua fede alio spiritualismo sia un falto di ieri, chi gia sin 
dal 1870, e percib nel pieno vigore della sua virility, noi troviamo l'autore, iiHeme 
a sir William Crookes e sir William T. Stead schierafo contro scienziati del valore 
di Faraday che la oppugnavano, sostenitore ficro c tcnace dell'obbiettiviti dei feno- 
meni spiritici. Questo era necessario premettere per sfatare la leggenda che attribuisce 
a decadenza intellcttuale senile — come si voile insinuare per C.esare Lombroso — 
ci6 che i  stato ed i  il risu tato di lunghe e meditate ricerche.

I due volumi che appaiono ora per la prima volta in traduzione italiana, sono 
desunti dai numerosi articoli scritti dal Wallace, corollario delle epiclie lotte da Ini 
sostenute sulle riviste inglesi e americane in favore dello spiritualismo.

Lo scopo che l’autore si prefigge in esse i  quello di dimostrare come moltis- 
simi fra i piu importanti fenomeni della storia e della natura umana che, alio stato 
attuale, restano, per la scienza, insoluti ed insolubili, sono invece spiegabili alia stregua 
della dottrina spiritualistica che ci presenta delle nozioni plausibili sulla natura e sul 
destino dell'uomo, e un sistema etico di pratica efficacia per I’elevaz’one dello spi- 
rito umano. (I)

(I) Soc. Editr. Partenopea, Napoli, 1911.
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Guidalo da quest'a'.to concetto, l'A. dopo aver presenlato una ricca casislica di 
fcnnm ni spiritici, si assume di dimostrare c'me essa supponga I'edstcnza di »sseri 
eterei agenli sulla materia c indipendenti da essa, nonche la su>sistenzi dell’anima 
umana Jopo In morte del corpo. AfTerma che i morti non sono tali e che i nost.i 
cari ci stanno ancora accanto e invisibiimente ci gnidano, ci sorreggono, fornendo 
cosi in prova di una vita ftitura. l.es morts sent dcs invisibles, pas des absents, 
scrissz V. Hugo,

Ci sono alctmi die, sliorato appena I’; rgomento ci oppongono: Si, possono i 
falli esser veri, ma non sono certamente prodotii dagli spirit! dei morti perche cib 
sarebbe nssiirdo. IVrelte assutdo? ribalte l'A. e conclude: « Non lio mai avuto una 
risposla rajonevole, ne mai mi e riuscito di trovare in che consista questa assur- 
iliia » K a queslo proposito ci sia permessa una digressione.

I.a scienza 6 penetrata, o, piuttosto, cr.de di essere penetrata cosi addentro nei 
mistcri dell i natura da poter escludere lo spirito, e i lisiologi, i positivisti in genere, 
non ammeltono la possibility del pensiero c della sua manifestazione seiiza tut corri- 
spomleutc organo materiale. Non 6 qui il luogo di dimostrare come il lato debole 
delle argomentazioni dcgli avvcrsari dello spiritualismo stia neli’unilateralita dei loro 
principi teorici. Si tratta nel nostro caso di tin argomento vastis-imo ed alio stato di 
contimio divenire, il quale non pub essere considerato dal semplice punto di vista 
d un ratlin qualsiasi della scienza, poichb esso abbraccia tutti i rami, si pub dire, 
d ll'umano sapere, e risulta dal cottcorso di tutti gli element! di ques‘0. Ma per ve
nire ad un semplice fatto specitico, domando io: abbiamo noi la conoscettza esatta 
e comple sa di tirte ie varie ragioni cerebrali e delle risp ttive funzioni, o tanta parte 
di esse ci e ancora completamente ignota, non o-tante I’audrcia dei piit infaticabili 
indagatori? 1: se tanta parte delle for/e psicltiche si ntantiene ancora alio stato la- 
tente. come potremo noi negnre a priori la coutinui'a delle loro manifestazioni al- 
l'intuori dell'organo tisico al quale ci sembrano legate ? Ho d' tto dall’organo e non 
dalla materia; poiehe se la materia e indistruttib le e -i trastorma. c I'organo e 
materia, perche non dev’essere indi'tru tibile e trasformars1, dopo quell'n'lima funzione 
tisiologic.i che e la morte. anche la psiebe. I'in cosciente, che ne sarebbe la mani- 
festa/ione ?

Mi allontancrei tropp ' dallo scopo di questo scritto. se voles-i dimostrare come 
alctmi lisiologi -i oppongano con grande ins stenza ad ammettere che unico centre 
della coscienza sia I cervello. e che funzione cosciente abbia anche il midoilo sp nale. 
Acccnn' solo al fatto per far notare come rultima parola sull'esscnza vera della co- 
scienza. dell'anima, dell'io. o con qual ahro nome si voglia chiamare questa forza 
misteriosa, che non e materia, ma che ent. na. irradia. S'.nza mai distruggersi, dalla 
m.ttera. non sia ancora delta, e c m e e qu nto nt. 1 si appongano nioiti scicnziati, 
nel non voler consarrarle ttno studio piit lungo e co-cienzioso.

Se il multa renaseentur. quae iam ceeidere, eadentque quae nunc sunt in 
honore, p :b applicarsi a molte delle dottrine fil sofiche. che si arrogano il diritto 
di clranursi positive, io credo che esso non pub applicarsi alia pur tanto disprez- 
r .ta dottrina spiritica. che. sorta ail alba del primo consorzio umano. seppz resistcre 
tanto a tutti gli assalti. c resiste anche alia luce smagliante della sc:enza moderna. 
cwlvendos! sentpre. e sentpre conquistando nuovi prosel ti. anche fra scienziati iilustri 
com.- Dawson Rogers Wiliam Crookes. Chambers. De Morgan. Gregor)-. Herbert 
Mavo l.otr.bro-o. ec\
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$* *

Mi veniamo all'altra opera del nostro A .: « /  miracoli ed il moderno spiri- 
tualismo ».

E un volume di duecento e piii p. gine, e cosi denso d’idee, che riesce quasi 
impossible riassumerne il contenuto negli angusti conlini di una ncensione.

Si compone di tre parti, nella pritna delle quali, con sottile dialettica, I’A. ri- 
sponde agli argomenti di Hume, di l.ecky ed altri contro i miracoli, rilevandone gli 
errori e le contraeldizioni, critica quelle del Tylor in appoggio alia sua tesi, che cioe 
tuttc le credenze spiritualists: rappresentino il sopr..vvivere del pensicro selvaggio in 
epoche di civilta.

Sgombrato cosi il terreno dagii argomenti creduti decisivi contro i miracoli, ne 
sostiene, neila p .rte seconda, 1’evidenz.i, ditnostrando come i miracoli non implichino 
punto « un attentato alia leg^e deli'energia » nel senso indicato dal Tend II ed altri, 
ina soitanto 1‘esistcnza d'intelligenze nvisibili che di essa si servono in modo a noi 
ignoto, come prova con numerosi argomenti nella parte lerza ed ultima del libro.

Messo cosi in evidenza l'unita del concetto tilosotico, che guida l'A. in questa, 
come neH'altra opera, e ovvia la deduzione che se ne puo trarre a spiegazione, dei 
miracoli, in rapporto alio spiritualismo. E come questo ci perm.tte di credere, dice 
l'A., che gli antichi oracoli non fossero imposture, cosi esso puo farci intendere al- 
ctmi eventi registrati ncll'autico e n.l nuovo Testamcnto, come la mano scrivonte suila 
parete nel convito di Baldassare, i'incolumita dei tre uomini nella fornace d Nabuc- 
codonosor, 11 conversione dell'acqua in vino, la moltipiicazionc dei pani, dei pe- 
sci, ecc.

Nella stessa categoria, secondo l'A., vamu annoverati i miracoli deisanti: queili 
di S. Bernardo compiuti spes o in pieno giorno, dav. nti a migliaia di spettatori, le 
levitaz on1 di S. France;co d'Assisi e di S. Teresa nello sta o di estasi. La stessa 
questione tinto discussa, die.* l'A., deH’etTicacia della preghiera \iene cosi perfeha- 
inente risolta.

Non so se io sard riuscito a prospettare con * ulliciente erattezza tutto il pensicro 
di Alfredo Wallace: come ho gift detto, non e nei limit! di una recensione che esso 
puo e;sere riassuuto. Comunque il leitore potra farsi un’idea dell'intportanza dell'opera, 
che nierita di essere conosciuta direttamente.

Mi sia ora permesso di chiudere con le parole di un grande italiano alia cui 
mem -ria tutto il mondo s’iitchina riverente, di Giuseppe Mazzini:

«Tra i dogmi eterni che riposano. piu o mono adombrati, al fondo di tuttc le 
religioni. qttello della solidarieta del genere umano sta primo: quindi, se la catena, 
che conduce tuttc cose create a Dio, <ggi interrotta ai nostri oechi esiste, esi-te pure, 
annodata per uni serie di anelli invisibib, la solidarieta degli esteri terrestri cogli 
esseri appartenenti ad altri stadii di vita esseri che furono certo un giorno anch'essi 
terrestri 1 ».

Dott. O . CjAMttlN’O.



154

N O T E .

Un articolo di Sighele.

Prendendo occasione dal volume del Lodge di cui si e gia parlato in Luce e 
Ombra e da una recenle 0])era del prof. Chiappelli: Amorc, Morte, Immortalitd, 
Scipio Sighele ha pubbiicato nclla Tribuna del 12 aprile u. s. un interessante arti
colo sul problenia della soprawivenza.

Ne riportiamo una parte, non senza far rilevare ai lettori che esso e tanto piu 
significativo, in quanto Scipio Sighele conta fra gli autorevoli rappresentanti della 
scuola positivista lotnbrosiana la quale, uella inaggior parte dei suoi niembri, tanto 
avverso le ultitne illazioni del Maestro.

*» »
«• Se \i 6 ancora chi crede che la scicnza, appunto perche circcscrive la ricerca 

al mondo dei fatti, precluda ogni tentativo d’indagine intorno alia realta ultrafeno- 
tiienica, costui si sbaglia, e scambia per scicnza la superstizione niaterialista. Un 
grett'> materialismo pu6 credere che Yinconoscibile di Spencer sia un atto di superbia, 
vale a dire una barriera tissa sulla quale sia scritto di qui non si passa. Ma un vero 
spirilo scientilico sa che Yinconoscibile di Spencer e invece un atto di modestia. una 
barriera spostabile, il liniite di un ignoto che ogni giorno puo essere ricacciato piu 
indietro.

E infatti, ogni giorno, questo limite indietreggia, e noi facciamo un passo e 
portianio un raggio di luce nclla profondita dell'inconoscibile e nclla oscurita del 
inisteo.

Non solo: ilia nel momento stesso in cui sembrava che la scienza della natura 
fosse sul punto di ridurre tutta I'attivita spirituale alle forze nieccaniche, la materia 
stessa sfuggiva alle sue strette. 11 materialismo cioe faceva bancarotta. Scrive il Chiap- 
pelli: « La materia inerte, coi suoi tradizionali attributi di solidita, di impenetrabilita. 
di resistenza, s’e come dileguata dinnanzi alia scienza moderna, convertendosi in un 
sistema di energie. La concezione meccanica fondata sull'antica teoria atomica e 
caduta, dacclie gli atom! si son decomposti in alcunche di piu cleinentare, i corpu- 
scoli elettronici. Si direbbe (he non a materializzare lo spirito, si tenda oggi, ma 
piuttosto a spiritualizzare la materia. Siamo bensi seinpre dinanzi a qualcosa di 
corporeo. se anclie di materia piu sottile ed eterea. Ma la materia non appare pin a 
noi quasi un sistema chiuso, inaccessibile ad onde d’intluenza provenienti da un ordine 
superiore al nostro orizzonte visibile : bensi piutto -to un sistema aperto e penetrabile 
da energie imponderabili ».

Quali siano quest.* energie, ancora non sappiamo: ma presentiamo che esse esi- 
stono. Ed e percio che — non con la debolczza nervosa dei mistici, ma con li sere- 
nita dei temperamenti scientitici — noi possiamo concludere che tutte le vie della 
tisica moderna conduc mo a vedere nclla materia 1’espressione di quaichc cosa che 
e al di la di essa, — e che vi e quindi tutto un tinive.so invisibile di cui ora appena 
incomiiiciamo ad avere sentore.
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Questo universo invisibile. questo qualche cosa che e al di Id della materia, 
comincia, o pare cominci a rivehrsi a noi colie ricerche ed espericnze psicliiclie o 
spiritiche o medianiche, le quali ci danno ia promessa o per lo meno ci offrono la 
speranza di una vita oltre mortale.

Che valore lianno, scientifieamente, queste cosidette prove della nostra im
mortality ?

Prima di rispondere a tale domanda bisogna sgombrare il terreno da una pre- 
giudiziale ch: lo intorbida.

» Quando si parla di spiritismo — dice il Chiappelli — si confondono di solito 
due cose ben diverse: un complesso di fatti speciali, in parte incontcstabiIi, in parte 
dubbii, in parte anche illusorii, con una ipotesi o teoria proposta per spiegarli. Che 
in alcuni di qucsti fatti sembri manifestarsi la prtsenza di tntita intelligenti invisibili, 
le quali non fanno parte del nostro mondo e della nostra esperienza, e cosa incon- 
trovertibile. Che poi questa parvenza risponda ad una realty, e un’altra questione. 
Ma bisogna liberarci d il preconcetto antiscientitico, che ove la presenza di codesta 
entita fosse provata, si escirebbe dai termini della scienza ».

Perchb si dovrebbe uscirne? Perche. rispondono alcuni, si cadrebbe nel soprau- 
naturale. Ma non e vero. La natura puo comprendere anche questa supposta realty 
di un mondo invisibile, o campo spirituale, analogo a quello che la fibica chiania 
campo ele.trico e magnetico. E sarebbe temerario e sciocco escludere dal campo delle 
possibili rivelazioni della scienza un ordine di fatti solo perche in n rientra finora nd 
quadri e negli schemi coguiti del sapere.

Non si pub dunque atl'ermare che l’ipotesi spiritica sia di per se assurda e anti- 
scicntiticn. Si tratta piuttosto di vedere sj sia scicntilicanu-nte diniostrata.

Fino ad og.;i. bisogna confessare che non lo e. Lo riconoscono quegli stessi i 
quali lianno con maggior fervore tentato di raggiungere la prova agognata. Le testi
monialize in favore della sopravvivenza deH'uomo, vale a dire in favorc della persi- 
stenza dell’intelligenza iiniana e della personality individual al di la della morte, 
sono sempre andate accumulandosi, ma non sono giunte a darci l'indiscutibile cer- 
tezza. Uno dcgli scienziati piu illustri nel campo delle ricerche psichiche, sir Oliver 
Lodge, scriveva: — « lo credo che attualimnte la miglior ipotesi provvisoria e di 
ammettere come possibile l’esistenza di inomenti di cotnunicazione lucida con delle 
persone morte. Questi inomenti si osservano in mezzo a una congerie di fatti di 
rs-ai minor valor probativo. La barriera che esi-te fra il noto c 1’ignoto. fra il mondo 
visibile c 1'invisibile, e ancora assai forte, ma essa va indebolendosi in qualche punto. 
Come dci niinatori che stanno scavando un tunnel allc due estrunita di una mon- 
tagna, noi cominciamo ad udire di tanto in tanto, fra lo scrosciare delle acque c 
mille altri romori, i colpi di piccone dei nostri compagni che lavorano dall'altra 
parte...».

L’immagine e bella e forse esatti. Ê sa esprime con modestia e con misura la 
soddisfazione per fatti raccolti e la fede incrollabile deH'uomo di scienza nel linale 
trionfo delle sue espericnze.

Quanto a noi, s.nza avere questa incrollabile fede, ripetiamo che il problems 
d.ll’immortalita e un problema scientifico, e crediamo col L' dge che coloro i quali 
lo negano o lo irridono e presumono che l'univcrso altro non possa essere da quello 
che noi abbiamo linora limitatamente esperimentato, danno prova di tale stohezza e 
angustia mentale che in nessun ahro tempo sarebbe meno giustilicabile che nel 
nostro ».
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Le c o n fe re n z e  di S ed ir.

M.r Scilir. il geniale scrittore spiritualise ha continuato anclie ques'.’aiino il 
eorso di conferenze intese ad approfondire le filosolie dellc religion! e a metterne in 
evidenza il loro esoterismo.

Egli atTerma cite 1’Evangelo riassunie lutli i mister! dellc antiche iniziazioni e ne 
:.d mbra di mtovi.

Le conferenze degli anni sc rsi vennero pubblicate in volume (1) e tratt .no dci 
seguenti argonienti:

Le forze mistiche e la condotta della vita — Il Misticismo — Le guari- 
gioni del Qristo — Gti spiriti — /  sogni — La preghiera — Le tentazioni del 
Cristo — I t  Maestro — La Mortc — L'iniziazione cristica — L ’Apostolato.

N-i mesi di dicernbre e gennai > u. s. il SeJir In pari ito de\VInfanzia di Cristo 
e del Signijicalo mistico delle feste di Natale e Capodanno.

L'egregio conferenziere non si e limitato nell’opcra sna alia sola citta di Parigi, 
dove ha una sila apposita, nia ha parlato anclie a Nizza, Lione, Bordeaux, ecc.

(; Sedir: Les Forces M ystiques ct fa Con.uite de la Vic, Paris, Beaudelot, 1912.

11 concorso di “ Fede e Vita.,,
N’el fase’eolo dello scorso dicernbre annunciammo il concorso bandit ) dal pe- 

riodico inensile Fede e Vita sill tema : La moderna indaginc critico-storica sit lie 
Sacre Scritture nei suoi rapporti col contenuto della fede cristiana.

La Direzione di Fede e Vita avverte che <• in seguito ad insistenti preghieree 
stato d.liberate di prorngare il termine p .r  la presentazione dei lavori del Concorso 
a premio at 31 a osto 1913 ».

Nell > stesso tempo essa comunica i nomi degli egre :i componenti la Commis
sion: esaminatrice: Prof. A. B mucci, G. Luzzi, E Orestano. 11 Salvatorelli, B. Varisco.

L IB R I  IN  D O N O .

Paea cei.se : Oeuvres completes — </.er vol. Liber Paramirum). Paris, Chacor- 
nac 1913. 7 frs. 5o.

Levi Eu p iia -' . Le Livre des Sages (Oeuvre posthume) — Paris, Chacornac 
1912. 3 frs.

T. P. Boii.At.i-: Les Mystfres d'lsis et d’Osiris. — Taris, Chacornac 1912. 3 fr». 
Fi.amiiart : Influence Astrale. — Paris, Chacornac 1913. 4 frs.
P iia v ec : Cinquante mcrveilleux secrets d’alchimie (Preface dc l apus). — Paris, 

Chacornac 1912. 4 frs.
P.vi’i s : Premiers fitments de morphologic humaine. — Paris, Chacornac 1913. 
D. J. R e c . x . u  i.t : Le sang dans la magic et les religions. — Paris, Chacornac 

s. a. 1 fr.
La S j .exck ErKuxKi.i.rc: Bibliographic mfthodique ct illustrfe de la Science 

Occulte. — Paris, Chacornac 1912. 2 frs.

Propriet y letteraria e artistica. 26-4-013 A\'.. M vk/ o k a t i , direlt. respons.
Roma - Tipografia Moderna, Via del Portico d'Ottavia, 5 7 .
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R eda ttore -c a p o : Dntt. R, Assaoioli

Si propone dl ditTbndore, in forma viva cd agile, fra le per^onc colte le nozioni psieologielic 
pin importauti e piu feconde di applicazionl praticlie. Ogni fascicolo c dedicate prevalentemciitc ad 
un solo tema. Vengono trattali via via i seguenti:
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Vol. I e II (1912-13): L. 13 pagate direttamente all'Amministrazione 

Redazione e Amministrazione: FIRENZE, via degli Alfani, 46

ULTRA„ Rivista teosofica
(Occultismo, Teosofia, Religioni, Telepatia, Medianiti e Scienze affini)

Direttore: Decio Calvari

L'enorme risveglio spiritualists internazionale verificatosi in questi ultimi anni sotto nomi e forme 
diverse, ampl'amcnte ritlesso in questa Rivista ormai entrata nel suo VII anno di vita. La s>..:i 
opera e duplice: da un lato mette a contatto il pensiero tilosofico, scicntifico, religioso italiano c<>i 
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SOCIETA DI STUM PSIGTIICI -  ROMA-MILANO
S o d o  > R O M A ---------- --- -  ■ — - g . ----------  S e z l o n o  ■ M I L A N O

SCOPO DELLA SOCIETA i
Eslrallo dello Stafuto.

Art. 1. — £ costituita in Milano una Societa di Studi Psicliici, con intcnti esclu- 
sivamente scientiiici.

Art. 2. — Scopo della « Societa » e lo studio dei fenomeni ancora mal noti e che si 
sogliono dcsignare coi nomi d i :

Trasmissione e lettura del pensie.ro. Telepatia,
Ipnotismo e sonnamhulismo,
Suggestions e autosuggestions,
Fluidi e forze mal definite, '
Mcdianitd e spiritismo. '

II termine « Spiritismo » non ha in qucsto caso carattere di atfemiazione aprioristica, 
ma di classificazione e di valore convenzionale.

Art. 4 — II nietodo che s’intcnde scguire e quello |x>sitivista basato sulla ricerca spe 
rimentale.

CONSIOLIO DIRETTIVOi i
Presidents effetlivo Vice Presidente

Achillp Brioschi Odorico Odorico, Dep. al Parlamento.
Segretarid generate Cassiere

Angelo Marzorati, Dir. di « Luce e Ombra » Giacomo Rcdaclli
' Consiglieri

D’Angrogna Marchese G. — Galimberti Giuseppe — Sironi Aw. Ugo 
Visconti di Modrone Conte Giuseppe.

ROMA: , ‘ MILANO:
Segretario: Angelo Marzorati Segretario : Dott. C. Alzona
Vice-Segretario: Gino Senigaglia Vicc-Segretario: Angelo Baccigaluppi.

SOCI ONORARI (1)
Alzona D ott. Carlo, M ilano — Andrea P rof. Angelo, dell’University d i  Parma — Barrett P rof. W. F. del •• Royal 

College o f  Science „  d i Irlanda — Bozzano Ernesto, Genova — Bruers Antonio, redattore capo d i  “ Lace e O m bra, 
Roma — Capuana P rof. Luigi, dell’Universitu d i Catania -  Cavalli Vincenzo, Napoli — Cipriani Orcste, del “  Cor 
rlere della Sera „  MUano Carreras Enrico, Pubbllclsta, Roma — Cervesato D ott. Arnaldo, Roma — Cactia P ro f  
Carlo, P arig i — Crookes William, della  “  Royal Society „  d i Londra — Delanne lag . Oabricl, D ir. della  “  Revue 
Sclentlfiqae e t Morale da Spiritism s „  P arig i — Denis Lion, Tours — De Rochas Conte Albert, a L 'A gnilas  
t Franc la) — Dusart D ott. O., Sa in t Am and les Eaar. (Francia) — De Souza Couto Are. ]. Alberto, Direttore delta 
Pi vista "  Estudios Psychicos „ Llsbana — . Dragomirescu Jullu, Direttore della  R ivista  “  Cuvlntul „ ,  Baearest — 
Fnlcomcr Prof. M. T., del R . Is tlta to  tecnlco e naatico, Venezia —'Farina Comm. Salvatore, MUano — Flammarion 
Camille, Direttore dell’Osservatorio d i  Juvlsy  — Flournoy P ro f. Tbfodore, dell’University d i  Ginevra — Freimark 
Han9, Bcrlino  — Orlftini D ott. Eugenio, M ilano — Hyslop P ro f. H. James, dell’University d i Columbia (S ta ll Unitl) 
— Janni P ro f. Ugo, Sanremo — Lascaris Avv. S., C orfu  — Lodge P rof. Oliver, dell’U niversity d i Birmingham  — 
Alaier P ro f. D ott. Friedrich, Direttore delta  R ivista  ” Psychlsche Siudlen  ,, Tdblngen {Lipsia\ — Massaro D ott. Dome
nico, del Manicomio d i Palermo — Maxwell Prof. Joseph, Procurators delta Corte d ’Appctlo d i Bordeaux — Morclli 
Avv. Oabriele, N apoli — Morselli P ro f. Enrico, dell’University d i Genova — Moutounier P rof. C .. Presidente della  
S. d i S- P . d l  N izza  — Pappalardo Armando, N apoli — Porto P ro f. Francesco, D irettore dell’Osservatorio Astrono- 
mlco della P la ta  — Rahn Max, Direttore della R ivista  "  D ie Urbersinnliche W elt „ Bad Oeynbausen lyWestl —  Ra- 
veggi Pietro, Orbriello  — Richct P ro f. Charles, della Sorbona, P arig i — Saccbi A w . Alessandro, Roma — Sage M. 
P a rig i — Scotti P ro f. Oiutio, Livorno — Senigaglia Cav. Oino, Roma — Snlli Rao A w . Qiuseppe, Milano  — Tanfan 
P rof. Achille, Roma — Tummolo P ro f. Vincenzo, Caserta — Turbiglio D ott. la g . Alessandro, M ilano  — Vecchio 
Dott. Arsclmo, N tw -Y ork  — Visani Scozzi D ott. Paolo, Firenze — Zillmann Paul, Direttore della  *• N ea t Metaphy- 
sische Rundschau „  O ross-l.ichterfelde (Bcrlino) — Zingaropoli A w . Francesco, Napoli.
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Antonio Fogazzaro, Stnalore del Regno, Presidente Onorario.
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(I) A tcrmtne delt'Art. 7 dello Slatnto possono essere soci onorari: a) l.e personality bcnemcrltc degli studi che for- 
tiono to scopo della SocictJ; b) I corrispoudcnti ordinari dell’ Istituto.





Fig. I. Fig. II.

Riproduciamo (fig. I) dal volume del Dott. Imoda, citato nell’articolo Capozzi 
(pag. 167) una fotografia ottenuta con la media Linda Gazzera, nella quale la 
mano fantomatica sembra sostenuta da un arto di apparenza scheletrica.

A riscontro, riportiamo (fig. II) dall'opera del Prof.Morselli Psicologia e Spiritismo 
fvol. 1° pag. 400) il disegno di una mano « fluidica » apparsa in seduta e che, quan- 
tunque eseguito a lapis, acquista, dalla fotografia dell’ Imoda, un certo valore, dimo- 
strando come spesso — contro la teoria delle allucinazioni — coincidano le sensa- 
zioni tattili o visive con le registrazioni meccaniche.
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La Direzione risponde delVindirizzo generate della Rivista ma lascia liberi 
e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collaborator!.

I EflTTOKI PSICHIC1 
DELL’ EVOLUZIONE ORGflNICfl.

L’indole di questo lavoro sulle ricerche psichiche implica una 
premessa per giustificare il metodo al quale esso s’inspira e del 
quale, specie nel nostro campo, si £ fatto abuso. II metodo £ induttivo e 
deduttivo insienie per studiare a mezzo di ipotesi i rapporti d ie  inter- 
cedono fra i fenomeni di diversa natura sperimentalmente constatati.

Un fecondo avvicinamento dei fenomeni medianici con queili fi- 
sici, biologici e psicologici non soltanto ci permettera di dissipare, 
sia pure in parte, il mistero della medianitck, ma giovera anche alia 
fisica, alia biologia e alia psicologia, svelando altre ignorate possi
bility della vita e della materia.

Presentando inoltre il materiale delle nostre ricerc .e sotto questo 
nuovo aspetto, generalizzeremo nel mondo scientifico lo studio della 
medianita, non piii considerata come I’antitesi del mondo umano e 
delle sue leggi, ma come un complement di esso.

Non mi dissimulo tuttavia Ic difficolta di una tale sintesi ed il 
pericolo che presentano le ipotesi provvisorie.

Nel campo dello spiritualismo si sono da qualche tempo niani- 
festate varie tendenze a delle ricostruzioni psico-cosmiche chc per il 
fatto di essere basate sulla rivelazione hanno acquistato qualche au- 
torita presso le masse con risultato esiziale per lo sviluppo del pen- 
siero (1). Sono egualinente inopportune quelle teorie non enunciate 
come semplici ipotesi di lavoro per dirigere in certo senso le suc
cessive esperienze ma come pretese esplicazioni scientifiche dei fatti 
inetapsichici (2). £ soprattutto con tale tendenza che ho I’interessc 1

(1) Un caso tipico Jr quello delle dottrine tcosofichc. Ad esse non va disconosciuio un valore 
intrinseco dimostrato da qualche conferma da parte dei portati scientific!. P eri il valore esscnziale 
della teosofia resta forsc unicamente storico come quello di altri tentativi di gran lunga inferior!; in 
Italia per esempio 1c rivelazioni del Veltro sul substrate ps chico del mondo astronomico.

i2) Vedi a questo proposito le osservazioni di W. Crookes a pa?. 7 : Indagini intorno a ll*  
spiritualism o  — Locarno, 187?.
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di non essere contuso poiclie lo scopo di qucsto lavoro vuol essere 
eniinentemente pratico e vuol diinostrare la possibility d’inquadrare 
e armonizzare nel complesso dei fatti studiati dalle seienze fisiche e 
biologiche, i fenomeni propri dello spiritismo. Le ipotesi formulate 
al riguardo non sono che forme transitorie di eonoscenza da trala- 
sciare dopo una piu matura indagine sperimentale. Come iia dimo- 
strato magistralmente Enrico Poincarg, anche le seienze fisiche cma- 
tematiche poggiano sull’ipotesi (1). Non per questo il valore della 
scienza resta invalidato dallo scetticismo (2).

Circa il metodo positivo, pero, la stessa esperienza c’insegna die 
esso ha un valore molto relativo. ineffi'cace forse per la soluzione 
dei problem! essenziali.

Il positivista Morselli cosi si esprime al riguardo:

Dili'altro canto, non bbogua poi credere die, toltane la verilica materiaie del 
fenomeno e una maggiore determinatezza delle nostre cognizioni in prrpi sito, questi 
procedimenti di Ucnica fisica e lisiologica, queste registrazioni graliclie penetrino a 
fondo nelle viscere dell'enignia, le quali sono d’indole e genesi strrttamente psicolo- 
giche. Che cosa si e ricavato a riguardo della natura del pensiero dalle tante inda- 
gini sulla cliimici del ricanibio o sulla temperatura del cer.ello? (3)

Questa confessione qui riferita valga dunque a riconoscere le 
deficienze del metodo sperimentale finora adottato, del quale, pur 
restando il migliore di quanti sono a nostra portata, s’ impone un 
superamento. Dal la scelta del metodo dipende I’avvenire della scienza 
che ad esso s ’inspira e che da esso pub ottenere dei risultati inspe- 
rati (4).

I.

Integrando nel campo della biologia i fenomeni medianici, si 
schiudono nuovi orizzonti per la soluzione dei vasti problemi e primo

(1) IP Poincare: L a  S c ience  f t  I 'H ypo tU ese  — Paris.
(2 ) H. Poincare; L a  V a len r  de  la  Sc ience  — Paris.
0 )  !:. Morselli: P s ic o lo g in  r  S p ir i t is m o .  — Torino.
Ne /.a  C r i s t  d e lla  S c ie n za  Achillc Loria segnaln il falto che la scienza o g g e tt iv a  di alcuni 

dcccnni trascorsi va diventando eminentemente s o g g e tt lv a .  Prcdoininano i fattori psicologici. LTicapo 
scuola della nnova scienza storica, Carlo l.nmprccht, pure cscludcndo gl'intcrventi trasccmlcntnli, ri* 
conosce nelle forze p s ico -so e ia li le determinant! essenziali della storia (piof. R. Koctzschke in 
D ie  W oche. 30 ottobre 1909. Nci suoi S n td i  d i  d i r i t to  in te r tia z io n a lc  (Kotnn, 1913- V A n sa  Id  i  stu- 
diando il principio di n a t io n a l i t y , e costrctto ad escludere come non e s s e m ia li ,  i fattori antropo. 
logici, etnici, religiosi, linguistic! ecc. ed a riconoscere unicatuente i fattori psichiei. Anchc le seienze 
di natura oggettiva non sfuggono alia nuova valutazione psicolngfaa. II Mach ne l.a  M ecan ique  
iParis, 19*4) - nega l'esistenza distinta degli oggetti, c riducc i fenomeni ad una somma di rappre- 
sentazioni. Un corpo, cgii dice, non c chc un complcsso di sensazioni soggettive. - il.oria, op. cit., 
Torino 19 8).

'4) A. Rrucrs: La q n estio n e  d e l m e todo  n e lle  se d a te  m c d ia n ic h e . • - Luce c Ombra ot- 
tobre-novembre 1912.
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fra tutti quello die riguarda I'origine e la natura ddla specie. Questo 
problema implica quello dello sviluppo della vita stessa, in riguardo 
al quale noi possediamo cognizioni incerte. Ed infatti stabilito il prin- 
cipio generale dell’evoluzione, persiste il dibattito nell’agone scienti- 
fico sulle modalita dello sviluppo, poichd riconosciuta la deficienza 
della selczione naturale quale causa delle trasformazioni, lo stesso 
principio evolutive state rimesso in discussione. 1 fattori dell’evo- 
luzione organica finora considerati sono capaci soltantu di determi- 
nare delle lentissime variazioni nella specie stessa senza estendersi 
a dei caratteri fondamentali (1).

II fatto stesso della presunta lentezza del processo impediva la 
verifica sperimentale della variability della specie. Al botanieo olan- 
dese Hugo De Vries e dovuta la scoperta del passaggio da una spe
cie ad un’altra. Egli effettuo la scoperta studiando per lungo tempo 
le brusche trasformazioni della Ocnthera LamarcUiana e formulb la 
teoria delle mutazioni la cui possibility era gia stata ammessa dallo 
stesso Darwin insieme all’altra ipotesi del lento accumularsi delle 
variazioni (2). Ma il Wallace trascurd le mutazioni improvvise e ri- 
tenne essere le fluttuazioni I’unico fattore delle modificazioni. In quei 
tempi sebbene abbondasse il materiale di studio, non erano venuti 
in evidenza alcuni fatti e specialniente la legge di variazione di Que- 
telet e le scoperte di Mendel sull’ereditarieta.

Nella sua teoria che presenta notevoli vantaggi, H. De Vries si 
limita a constatare il fenomeno della brusca nnttazione ina tace com- 
pletamente sulle cause di essa, che restano cosi avvolte ncl mi- 
stero (3).

Ora e lecito supporre che i fatti che determinano la mutazione 
siano quelli medesimi ammessi da Carlo Darwin e che per lunga 
influenza finiscono per determinare I’improvvisa trasformazione.

E qui opportuno notare che la trasformazione degli organi anche 
per le cause ammesse da Carlo Darwin e di origine psicologica e

i)< Carlo Darvrin ne l* o r ig in e  d e lle  spec ie  enumera le seguonti leggi della proditzioue 
ddle forme organiche: - legge d’accrcscimento c di riproduzione; la legge di crediti, prcssoeh6 im- 
plicita nella preecdentc; la legge di variability sotto Pazione diretta o iud.rctta delle condizioni este- 
riori ddla vita e dclPuso o della mancanza d'esercizio degli o rg an i; e infine la legge di mo tiplica- 
zionc ddle specie in ragione gcometricn, che ha per conscguenza la concormtza vitale e Telezionc 
naturale. da cui dcrivano la divergenza dei caratteri e I’estinzione delle forme specifiche *.

•2) * 1/opinionc piu comime k che le specie tentamente si trasformano in tipi nnovi. In con* 
trapposto a quest’idea la teoria ddla mutazione afferma che le spec-e e le variety nuove prendono 
Invcce origine da forme prccsistcnti per subitanei salt* Hugo De Vries: S p ec ie  e  v a r ie ta  e  lo ro  
o r ig in e  p e r  m u ta z io n e . (Sandron • Palermo*.

<3) - La causa di codeste mutazioni il processo mcrce cui esse si elaborano, tutto cib e avvolto 
ncl piu denso mistero. Ma cio che noi sappiamo, * che codeste mutazioni improvvise. e queste sot* 
tanto, ricscono a produrre delle specie nuove, ossia degli individui divergent! per tutti gli dementi c 
non gi& per uno, o pochi soltanto tcome e il caso ddle molteplici variety* da quelli delle specie pree- 
ss tJn ti -. A. Lor'a L a  b o ta n ic a  r iv o tu z io n a r ia , Xuova Antologia, 1 maggio 1907.
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pu6 considerarsi come una reazione dell’individuo all’ambiente. Questo 
fatto sembra implicitamente ammesso dal darwinismo, ma e oppor
tune chiarire questo punto fondamentale suffragandolo di prove dirette 
conseguite sperimentaimente, fra le quali ne addurremo alcune che 
sono constatabili nelle esperienze medianiche.

*♦ *
Dall’origine del darwinismo, A. R. Wallace fu il primo ad intuire 

che qualche cosa d’immateriale presiede alio svolgimento cfell’evolu- 
zione organica. Egli vede un triplice intervento del mondo Superiore 
spirituale in quello della materia: 1° formazione della cellula e ori- 
gine della v ita ; 2° apparizione della « coscienza », con la quale il 
mondo animate si distacca da quello vegetale; 3° origine dell’uomo 
con le sue facolta superiori inesplicabili con la selezione naturale. 
A questo mondo spirituale Wallace ricollega quelle forze meravi- 
gliosamente complesse come la gravitazione, la coesione, la forza 
chimica, l’elettricita senza le quali il mondo materiale non potrebbe esi- 
stere un solo istante (1). Ma a prescindere da questi interventi sal- 
tuari del mondo spirituale, £ opportune osservare come realmente 
alcuni fatti ci dimostrano che se il mondo organico subisce I’influenza 
di quello inorganico e del le sue leggi, esso d’altra parte reagisce e 
modifica, anche profondamente, la materia inorganica. In ultima analisi 
il fattore di queste modificazioni £ psichico, poichfc, come vedremo 
in seguito, ai fenomeni della vita presiede un principio direttivo au- 
tonomo e indipendente dalle leggi fisiche e chimiche.

Circa queste profonde modificazioni prodotte dal mondo organico 
su quello inorganico si puo ricordare I’ influenza inillenaria dei ve- 
getali suite variazioni chimiche e fisiche dell’atmosfera (2); la edifi- 
cazione d’interi continenti che i coralli ed altri animali del genere 
elevano dal fondo dei mari (3); il lavorio vasto e silenzioso dei lom- 
brici, umili vermi che elaborano i detriti delle piante e della terra 
assicurando una delle migliori condizioni di esistenza a tutto il mondo 
vegetale (4) e in fine le opere dell’uomo. L’uomo agisce sulla natura (I)

(I) A R. Wallace: L e D a rw in is m e  - Paris 1891
,2» Svante Arrhenius: / /  d i  ven ire  d e i  m o n d i  — Milano 1909.
(3» C Darwin: S a g g io  s u l la  s t m t i u r a  e d is tr ib u z io n e  d e g l i  s c o g li  d i  co ra llo .
,4) <\ Darwin: F o rm a zio n e  d e lla  te r r a  v e g e ta le  p e r  V a z io n e  d e i to m b r ic i :  • E meraviglioso 

il pensarc che la terra vegetale in tutta la sua superficie b passata pel corpo dei vermi e ripassera 
ancora ogni volta in capo del medesimo piccolo iiumero di anni. L aratro c una delle tnvenzioni p it 
antichc c piu preztose dciruom o; nta gran tempo prima che I'aratro esistesse, il sttolo era lavorato 
regolarmente dai vermi c uoti cesscra inai di esserlo ancora. E permesso di dubitare che vi siano 
molti altri animali che abbiano rappresentato nella storia dei globo una parte cost importantc come 
queste creature dotatc di un'organizzazione cosi inferiore. Altri animali di un'organizzazione ancora 
piu impertetta, voglio parlare dei coralli, hanno costrutto innumerevoli scogli e isole net grandi 
oceani, ma queste opere che colpiscono maggiormente la vista sono quasi esdusivamente confinate 
nolle regioni tropicali •. Con que>te parole si chiude Tultimo libro che Carlo Darwin lascioaU’umanita.
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principalmente per mezzo dell’agricoltura e dell’idraulica, modificando 
la distribuzione geografica delle piante e degli animali; cambiando 
il clima e anche i movimenti del suolo mediante i disboscamenti, i 
prosciugamenti e le deviazioni delle acque e modificando i confini 
delle terre e dei mari (1).

Come ho detto, in ultima analisi 1’origine di queste vaste modi- 
ficazioni 6 eminentemente psichica, e tale resta anche ammettendo 
le leggi dell’evoluzione enunciate da Carlo Darwin le quali operano 
suite forme organiche attraverso il mondo psichico. Tale principio ci 
illumina sulle misteriose cause delle mutazioni brusche studiate da 
Hugo De Vries e ci spiega come talvolta in alcuni rami dell’albero 
filogenetico della vita, il processo evolutivo si sia arrestato avendo 
I’organismo reagito alle forze modificatrici deil’ambiente creandosi un 
ambiente piu piccolo e analogo a quello che gli era abituale (2). In 
questi casi e evidente la prova che il principio direttivo di un orga- 
nismo vitale £ arbitro di subire le influenze modificatrici dell’ambiente 
oppure di crearsi un ambiente artificiale (come appunto fa 1’uomo).

Questo principio fu anche riconosciuto negli anni in cui il dar- 
winismo era monopolizzato dai materialisti e un illustre scienziato 
italiano, Tito Vignoli, cosi ne scrive :

Nell'uomo si coinpic quel prodigioso att > inixiato qui sulla terra dalle piante. 
rinfrancato e svolto maggiormente nell’animale, di produrre cioe fatti e dare eflctto 
ad azioni in opposizion: alle leggi normali della natura superando in massima parte 
la essenziale fatalita materiale e fisiologica delle forze (3).

Ma come altri fatti concernenti le variazioni e I’ereditarieta, cosi 
non erano venuti in evidenza o non erano stati sufficientemente 
apprezzati alcuni fenomeni i quali dimostrano I’ autonomia della 
forza vitale e la virtu creatrice di essa. Due categorie di questi fatti 
relativamente nuovi per la biologia vengono chiamate da Hans Dri- 
esch (4) armonie e regolazioni. L’armonia riguarda i rapporti che in- 
tercedono, durante lo sviluppo, fra le varie parti d’un organismo. La 
regolazione 6 invece « la facolta che gli organismi possiedono di 
conservare il loro essere normale, quanto alia forma e alle funzioni, 
qualora delle condizioni esterne anormali agiscano sopra di essi ». 1

(1) t. stata emessa l'ipotesi che alcuni fenomeni di elettricita ter rest re, possano essere prove- 
cati dagl’impianti clcttrici ttclegrafo, ecc.i che avviluppano il globo.

(2) Un ottimo esempio ci t  fornito dai crostacei che sono degli artropodi acquatici ricoperti da 
involucro per lo pi& calcarro mediante il quale restano quasi estratici alle modificazioni dell'ambicnto 
anche attraverso i rivolgimenti geologic!. I tessuti liquidi isanguc ecc.) degli animali superior! sono 
un residuo ddl'ambiente marino nel quale ebbe origine la vita. £ noto infatti che Pacqua di m3re 
pud sostituire 11 sangue e che in essa possono vivere le cellule che sono propric del sanguc.

(3) T. Vignoli: Legge fondamentale dell'intclligenza nel regno animate — Milano 1877.
(4) H. Driesch: I l Vitalismo, storia e dottrina  — Sandron, Palermo.
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Una delle molteplici varieta di questo principio & data da I la reinte- 
grazione di un organo amputato in un invcrtebrato inferiore.

L’indole di quest’articolo die vuol solo esaminare comparativa- 
mente alcuni fenomeni biologici noti e mal noti, m'impedisce d’insi- 
stere su questa categoria di fatti denominati ngolazioni i quali costi- 
tuiscono la base fondamentale del nuovo vitalismo poich£ sono 
appunto questi fatti che provano I’autonomia della vita rispetto alle 
modificazioni che intervengono dall’esterno. La reintegrazione d’un 
organo amputato si verifica solo negli organismi inferiori poiche, 
evolvendosi, le forme organiche divengono stabilissime ed acquistano 
nuove facolta a detrimento di altre acquisite prima. Ora, se noi pro- 
veremo die tali facoltfi non sono completamente scomparse, ma clie 
sono latenti e capaci ancora di manifestarsi sia con le antiche moda- 
lita sia con modalita nuove, avremo altresi provato che £ attendibile 
i’ipotesi che attribuisce unicamente ai fattori psichici il processo 
dell’evoluzione organica. L’esame dei fatti conduce inoltre a ritenere 
che Yentelechia (1) abbia modo di agire indipendentcmente dal corpo 
fisico ordinario. Una simile constatazione indurrebbe la biologia ad 
allargare i propr! confini in un campo totalmente nuovo. La mole dei 
fatti gia raccolti t; forse sufficiente a rettificare tali confini e manca 
solo la sanzione della scienza ufficiale.

II.

Prima pero di addentrarci in tale ordine d’idee e opportuno retro- 
cedere con I’esame alia forma primitiva della vita, e ciofe alia cellula, 
spingendo tale digressione sino a sfiorare I’oscuro problema della 
morte.

£ giusto ricordare e riconoscere che lo spiritismo 6 in fondo un 
tentativo di soluzione del suddetto problema e che le nuove tendenze 
degli studi psichici nell’esame fisico e biologico della medianitd e 
nella ricerca di nuovi metodi sono un tacito riconoscimento che I’au- 
dace tentativo non t  ben riuscito. Le nuove tendenze col pretesto di 
occuparsi di questioni attinenti alia medianita evitano in sostanza di 
affrontare la questione massima la quale e di vitale importanza per 
I’umanita. Gl’inglesi con quel praticismo che li distingue sono andati 
diritti alio scopo trasportando le ricerche dal campo della medianita 
a quello della telepatia la quale fornisce dei notevoli indizi sulla 
sopravvivenza della personality umana. La sintesi del Myers e pero 
basata su fatti spontanei e non sperimehtati ed egli stesso riconosce

< 11 Con questo terminc aristotclico, H. Dresch design.! il principio nutonomo che dirige i feno- 
neni deli a vita.

1*!2
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il valore provvisorio e la deficienza scientifica della sua teoria. Bisogna 
dunque studiare piii positivainente il problema in tutte le sue parti 
rimandandoa miglior momento la soluzionedefinitiva. Per ora la scienza 
puo dirci ben poco sulla morte e qualche progresso si e conseguito 
soltanto con 1’esame comparativo del fenomeno in tutte le forme or- 
ganiche. Quest’esame comparativo condusse il grande biologo Weis- 
mann alia sorprendente conclusione die  la morte e un fenomeno inci- 
dentale che sopravviene nello sviluppo della vita, che essa non i  bio- 
logicamente necessaria e che la vita ha la possibility di perpetuarsi 
in organismi fisici iminortali (1). Purtroppo, pero, tale incidentalita si 
6 generalizzata quasi totalmente.

La dottrina i\c\\'immortalita dei protozoari ha avuto detrattori il- 
lustri quali Maupas, Hertwing e 'Verworn e sostenitori valorosi quali 
Weismann, Buetschli e Metchnikoff(2) che Pha ultimamente ripresa. 
Nei suoi btudi sulla tialura u/tiana, Metchnikoff cosi ne parla :

Allorche si osservano animali inferiori, come infusori e altri protozoi, si vede 
ch’essi si riproducono per divisione moltiplicandosi in poco tempo in niodo straor- 
dinario. I.e generazioni si succedono con rapidity senza che si produca un solo caso 
di morte: si cerchcrebbe indarno un sol cadavere tra la quantity innumercvole d’in- 
fusori bnilicanti. Da questo fatto f;.cile a constatare alcuni scienziati e segnalatamente 
Buetschli e Weismann hanno conchiuso che gli e-seri unicellulari sono immortali. Si 
suppone che la morte sopravvenga per violenza e che possa essere evitata. La morte 
naturale sarebbe un portato della selezione.

Questa constatazione fondamentale sull’ immortality dei protozoi 
interessa anclie Puomo in quanto che il suo corpo contiene degli or
ganismi fisiologicamente e psichicamente indipendenti (i fagociti o 
cellule bianche del sangue) i quali per un certo tempo ci preservano 
dagli attacchi di altri microrganismi, ma in seguito ad intossicazioni 
(alcool, mercurio, piombo, sifilide, ecc.) determinano la decadenza 
senile deteriorando i nostri tessuti. Vi sono inoltre degli elementi uni
cellulari che fanno parte integrale della nostra personality fisica e 
che hanno la possibility di sopravvivere indefinitamente alio sfacelo 
degli organismi che successivamente attraversano.

Metchnikoff cosi riferisce:

(1) Roberto Ardigo cosi si esprime sulla r r la t i v i td  d e l la  m o rte  ncl secondo volume dcllc 
Sue opere L a  fo r m a t io n < n a tu r a le  n e t f a t t o  d e l  s is te m a  s o ta r e :  .  una individuality qualunque sia 
quella vasta che fa da atnbicntc, sia qnetla ristretta chc fa da singolo contenuto, non si trova scorn- 
parsa alia fine del periodo ritmico corrispondentc alia dtirata della sua formazione in tutto 1’essere 
suo. Ma lascia sempie dietro di sir un addrntellato, un app.irato riproduttore, un germe a dirigcrc la 
forma indistinta ainmassatasi d'intorno nel suo disfacintento per la formazione di una totality simile 
alia piecedcnte. Insomnia nessun distinto si distrugge mai totalmente nclla natura

(2) Elia Metchnikoff: L e  d is a rm o n ie  d eV a  n a tu r a  u m a n a  e i l  p ro b lem a  d e lla  m o rte .
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La grandissima maggioranza degli ovuli e degli spermatozoi muoiono, non di 
morte nalurale, ma a causa d influenze esteriori nocive. Una piccola minoranza di 
quesli elementi sessuali sopravvive indetinitaniente nelle generazioni future.

Si pud dunque affermare con prove scientifiche in mano che nel nostro corpo 
esistono elementi immortali: ovuli e spermatozoi. Siccome queste cellule sono delate 
di vita propria e mostrano certe facolta che si possono classificart nella categoria 
dei fenomeni psichici, diventa possibile porre in modo serio la tesi dell'immortalita 
dell'anima.

Le cellule sessuali e quelle nervose costituiscono i migliori ele
menti del nostro organismo e nei casi di denutrizione questo

puo disporre dei siH propri niateriali di riserva e della sostanza dei suoi tes- 
suti, abb.ndonandoli : ll’ossidazione respiratoria e ad altri usi per la conservazione 
della vita; e ha mostrato, inoltre, che in questo processo i t ssuti piu importanti 
(negli animali superiori le cellule nervose e le cellule sessuali sono risparmiate lino 
all’ultimo a spese di tutto il resto. (Driesch)

Per6 le cellule nervose a differenza di quelle sessuali, man- 
cando della facolta di riproduzione, sono « votate inesorabilmente 
alia morte naturale ». Le cellule nervose rappresentano il piu alto 
grado dell’ evoluzione cellulare; ora, « il progresso nell’ organizza- 
zione degli animali si e prodotto a spese della facolta riprodut- 
trice degli elementi e dei tessuti.» (Metchnikoff). Vi sono per6 dei 
fatti non ancora ben studiati dalla scienza, i quali dimostrano che la 
facolta di riproduzione di questi tessuti nobili non 6 scomparsa e che 
pu6 operare con modalita nuove usufruendo delle grandi energie che si 
sprigionano dal seno stesso delle cellule, le quali nei loro microsco- 
pici confini racchiudono tutte le meravigliose possibility della vita. 
Questi fatti ora accennati sono appunto di origine psichica.

Prima perd di esaminare quei fenomeni psichici ancora rnal noti 
& opportuno indugiare su quelli scientificamente accertati e su altri 
che ad essi si ricollegano.

Accenno incidentalmente ad un fatto riferito dal prof. George 
Trumbull Ladd(l) dell’University di Yale. Un individuo di trentadue 
anni apparentemente sanissimo, ma sofferente di forti emicranie, di 
stordimenti e di tremori convulsivi, voile sottoporsi ad una operazione 
esplorativa la quale non rivelb alcuna lesione cerebrate ;ma in seguito 
ad un grave peggioramento i chirurgi del Johns Hopkins Hospital 
tornarono ad operarlo il 26 marzo 1907. II suo stato non permise I’uso 
degli anestetici. Dopo la craniotomia e l’incisione della dura mater si 
scopri nel gyrus centralis posterior una cisti che venne asportata senza

il)  La chirurgia cerebrate sema anestesia, in Popular Science Monthly, giugno IQOQ.
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difficoltei. L’importante & che durante le tre ore di operazione il pa- 
ziente non accusd mai sensazioni dolorose anche quando vennero 
incisi e strappati gl’integumenti di quel delicatissimo organo che 6 il 
cervello. II prof. 0. Trumbull Ladd osserva che era nota da qualche 
tempo I’insensibilitd della sostanza cerebrale, ma si riteneva che la 
dura madre fosse sensibilissima:

Le recenti operazioni sul cervello senza 1'uso di anestetici, lasciando cioi al pa- 
ziente tutta la sua individuality che non viene menomata dall'atto oi>erativo, ci auto- 
rizzano a credere ch„‘ esiste un quid misterioso... capace di manifeslazioni intelligent!, 
•ndipendenlemente dall’organismo in cni ha ricetto.

A prescindere dunque dalle manifestazioni medianiche, la scienza 
moderna va accumulando una serie di fatti che ci danno un quadro 
nuovo della vita.

Un biologo tedesco-americano, il prof. Loeb, capo di una nuova 
scuola materialista, riferisce che i nuovi studi su La fisiologia comparata 
del cervello escludono la meccanica degli organi cerebrali nella produ- 
zione dei fenomeni del pensiero e che la sede dei fenomeni psichici 
e vitali va ricercata nella struttura colloidale della materia vivente (1). 
Ora nelle soluzioni colloidali « gli elementi che le compongono sono 
caricati elettricamente » e, aggiunge il Loeb, la carica elettrica delle par- 
ticelle dei colloidi e forse dovuta ad una dissociazione elettrolitica 
delle particelle o di alcuni dei loro elementi (2). A questo punto bisogna 
riferirci a quel complesso di fatti fisici e ultrafisici accennati ne L’in- 
fluenza della luce sulla stereosi (3) per tener presente la nuova conce- 
zione della materia e dell’atomo, considerato come un serbatoio di 
energie capaci di sprigionarsi e di agire nello spazio. La materia orga- 
nica £ maggiormente soggetta a queste disgregazioni interatomiche 
le quali sono necessarie alia perenne produzione di energie. Del nostro 
corpo fisico noi conosciamo soltanto quella parte percepibile dalla 
nostra retina. Uno scienziato francese, noto per le sue animosity anti- 
spiritualistiche (4), scrive:

Non vi 6 quasi in natura che il cristallo che possegga veramente una forma 
stabile e definita. Un essere vivente ordinario e al contrario qualche cosa di estrema- 
mente mobile, che cambia sempre, che non continua a vivere che a condizione di 
morire e di rigenerarsi incessantemente. La sua forma ci appare ben definita perchfc 1

(1) - Le sostanze chc compongono la materia vivente, $iano esse liquide o solide, sono dei 
colloidi *. J. Loeb: L a  d in a m ic a  d e i fe n o m e n i  d e lta  v i ta . Trad, franc., Paris, Alcan 19'8.

(2) Frcundlich: Z e its c h e r  f. p h id k .  C hem ie  Vol. XLIV, 19 3.
(3) V. - Luce e Ombra % ngosto • settcinbre 1912.
(4) G. Lc Bon: L a  R en a issa n c e  de  la  M a g ie .  v. - Revue s c ie n t i f iq u e mars 1910.
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i nostri sensi percepiscono solo dci franimenti delle cose. L'occhio non e fatto per 
vedere tutto. Esso sceglie nell'oceano delle forme cio che gli e accessibile e credc 
che questo limite arlificiale sia vcro. Cio che noi conosciamo di un essere vivente 
non e che una parte della sua forma reale. Esso e circondato di vapori che esala, 
di radiazicni di grande lunghezza d'onda che emette per' il suo calore. Se i nostri 
occhi potessero tutto vedere, un essere vivente ci apparirebbe come una nube dai 
contorni cangianti. (1)

L’esame interno dell’attivita cellulare ci rivela dei sorprendenti 
fenomeni. Qucllo, per esempio, della catalisi: due corpi inattivi da 
soli si combinano in presenza d’un terzo senza che questo intervenga 
nella combinazione, basta solo la presenza. E un vero caso di media- 
nita nella chimica organica; il corpo catalizzatore sprigionerebbe, 
quindi, soltanto dell’energia.

Scrive altrove Gustavo Le Bon (2):

Gli edifici chimici che sanno fabbricare le umili cellule, non comprendono 
soltanto le migliori operazioni dei nostri laboratori, ma dei processi cosi difficili che 
noi non sapremmo imitare...

E piii o l tre :

Tutte queste operazioni cosi precise, cosi ammirabilmente adattc ad uno scopo 
sono dirette da forze delle quali non abbiamo idea e che si conducono proprio 
come se esse possedessero una chhrovcggenza superiore alia ragione. II

II merito principale degli odierni studi psichici rispetto alia bio- 
logia e quello di estenderne il campo di osservazione e di additare 
dei fatti che si possono esplicare nella sola ipotesi che la vita possa 
agire all’infuori della materia. La fisica c’insegna che 6 possibile nelle 
esperienze di gabinetto equilibrare momentaneamente i prodotti della 
materia dissociata simulando un processo di materializzazione. Si 
tratta ora di sapere se i prodotti della dissociazione interatomica del 
protoplasma possono esteriorizzarsi da esso e agire su altri organismi 
materiali e simulare magari questi organismi. Si tratta inoltre di sapere 
se e possibile identificare le misteriose forze morfologiche con quelle 
psichiche e se queste possano modificare eventualmente la struttura 
degli organi in conformita della funzione.

III.

II principio che la funzione crea I’organo (e non viceversa) per- 
mette alia teoria dell'evoluzione di avvantaggiarsi pei fatti psichici 
nella loro manifestazione fisiologica. Le mutazioni osservate dal De

til  O. I.c Hon: L 'e v o tu tio n  d r  la  m a tU r e % Paris 1005. 
(Ji U. Le Bon: L ’e vo lu tio n  d r s  forces, Paris 190



Vries nel mondo vegetale trovano la loro corrispondenza nolle tra- 
sformazioni prodotte sull’organismo umano e ciob nel mondo animate 
e additano i fatti psicliici come causa di tali trasformazioni.

II fenomeno della regolazione mediante il quale un organo muti- 
lato negli animali inferior! viene reintegrato, non 6 osservabile nci 
vertebrati superiori e nell'iiomo, ma forse non e escluso die  una ecce- 
zione possa verificarsi mediante un energico appello spirituale. Questo 
pub avvenire forse nei santuari ma dev’essere un fenomeno rarissimo. 
Nelle diciotto categoric di guarigioni clinicameiite constatate a Lour
des (1) non si riscontra nessun caso di totale reintegrazione di organi 
amputati. II 7 aprile 1875 si verified la guarigione di Pietro De Rudder 
che aveva una gamba spezzata da otto anni. La frattura aveva pro- 
dotto una piaga al di sotto del ginocchio e non era saldabilc per la 
mancanza di un frammento di tre centimetri tolto dal dottor Affenaer. 
II dott. Van Hoestenberghe constato la guarigione effettuatasi instan- 
taneamente e dopo la mortc di P. De Rudder pote fotografare la salda- 
tura delle ossa. Ho rinvenuto anche un caso di guarigione di caria alle 
ultime costole sternali e un caso di raddrizzamento della colonna verte- 
brale deviata. Naturalmente per tali fatti basta constatare la causa psi- 
cliica senza pregiudizio alcuno di quclla trascendentale. £ possibile alle 
forze psichiche la formazione, sia pure parziale, deU’endoscheletro ? 
Una delle fotografie eseguite dal dott. Imoda con la media Linda Gaz- 
zera, mostra appunto la materializzazione delle ossa dell’avambraccio.

Nelle sedute medianiche gli spostamenti di oggetti posti vicino 
al medio sono eseguiti da arti provvisori che escono dal corpo di 
lui. Luigi Barzini osservo forse per il prinio (nella sede della Societa 
di Stud! Psichici di Milano) che gli oggetti mossi medianicamente dalla 
Paladino si orientavano nel movimento come se qualcuno li tenesse. 
Le prove obbiettive dell’esistenza di tali arti sono date dalla foto- 
grafia e dalle orme lasciate nelle sostanze plastiche. Si sarebbe inoltre 
constatato che il peso del medio aumenta del peso degli oggetti spo- 
stati durante il loro sollevamento. (Flammarion)

Il prof. Bottazzi scrive nei Fenomeni medianici:

Gli arti medianici in nulla differiscono da quclli che soglianio chiamarc naturali: 
essi incatti si rivelano a uoi come quest!, per le s.nsazioni visive e tattili e termiclie 
e di resistenza che provocano in noi e per i movimeiiti che operano, per i suoni 
che generano, ecc.

E poco dopo aggiunge che i fenomeni medianici avvengono: 1
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(1) Oiorgio liertrin : S to r ia  r li i i ic a  t l r g l i  a v r e n im e n ti  d i  L o u rd es .
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come se fossero operati da prolungamenli degli arti naturali addizionali che 
gcmm'no fuor dal corpo del medium e in esso rientrino c si risolvano dopo un tempo 
variabile.

Anche il prof. Morselli scrive in Ps'tcologia e Spiritismo:

Conviene ammettere, in certi individui come Eusapia Paladino, la superforma- 
zione, merce element! animici. di organi forniti di tutte le qualita anatomiche, mor- 
fologiche, funzionali, come sono le normali. Giacche ottenend si dei risultati meccanici 
che rspondano a determinati congegni organici, e non ad altri, si devono costituire 
per l’occasione, e in soprannumero. o in duplicato, congegni perfettamente eguali.

Un braccio animico articolato nello stesso punto (articolazionesc polo-clavicolo- 
omerale) dovj si attacca I'arto anatomico, e un po’ difficile a comprendere; tuttavia con 
questi fatti medianici sott’occlii, si deve amme'.tere che la ove si trovano gli elementi 
anatomici normali, carnali, possano fuoruscire anche i loro corrispondenti elementi 
fluidici o animici.

II prof. Richet li chiama anche « prolungamenti protoplasmatici » 
appunto perchfe i protozoi formano tempo:aneamente gli organi di tatto, 
di presa, di locomozione, ecc. Nel caso degli organi medianici si 
avrebbe per6 I’esteriorizzazione di milioni di cellule: ora, fc estrema- 
mente probabile che la materia di tali organi sia sottratta alio stesso 
organismo (come negli invertebrati I’organo mutilato viene reintegrate 
a spese dell’intero organismo che risulta quindi piu piccolo) e che il 
processo sia dovuto a fenomeni radioattivi. Un indizio sintomatico 
sarebbe la fotografia di quattro grossissime dita ottenuta dal dott. Fo& 
con la Paladino, sopra una lastra che venne afferrata da una mano 
formidabile e probabilmente radioattiva (1).

La teoria degli arti medianici fornisce anche 1’esplicazione fisiolo- 
gica del trucco perch£ il medio non sufficientemente controllato 6 indotto 
a compiere la funzione con gli organi normali e soltanto quando 
vi £ impossibilitato, ricorre all’esteriorizzazione degli arti provvisori.

Le allucinazioni forniscono un’altra prova della facoItA creatrice 
del pensiero. II prof. Tamburini dimostro infatti che il fenomeno non 
6 di origine sensoria ma bensi corticale.

Le allucinazioni sono spiegabili con la reversione di un’imagine 
che, giunta ad un centro corticale del cervello attraverso i sensi peri- 
ferici, retroceda proiettandosi all’esterno.

Alcune interessanti esperienze (sebbene contestate) farebbero sup- 
porre che le imagini allucinatorie non siano unicamente subiettive 
ma anche obbiettive perch£ esse ubbidiscono talvolta alle leggi del- 
l’ottica. Uhthoff, per esempio, sdoppio con un prisma le visioni mor- 
bose di alcuni allucinati (2).

(!) C. Lom brosn : R icerch c  s u i  fe n o m e n i  ip n o tie i  t  s p ir i t in '.  Torino 19* 9.
(2) Dc Marco : La r e v e rs ib ii i td  d e i  f a t t i  p s ic h ic i , in - Rivista di Psicologia applicata * 1912 p. 424.
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I fatti ultimamente accennati si riferiscono a delle azioni plastiche 
del pensiero aventi breve durata. Essi costituiscono per6 nel com- 
plesso la prima prova ehe i fenomeni psichici possono interessare la 
teoria dell’evoluzione organica. Esiste una seconda categoria di fatti 
di piu lunga durata i quali possono produrre modificazioni nel sog- 
getto stesso oppure sulla prole di esso. Questo secondo gruppo inte- 
ressa piu da vicino la teoria del trasforinismo. II fenomeno delle 
stigmate, che in esso rientra, 6 appunto un caso di modificazioni 
prodotte sul soggetto stesso. Enrico Carreras nelle sue interessanti 
Impressioni materne (1) riferisce che il fenomeno delle stigmate pud es- 
sere prodotto per eterosuggestione e per autosuggestione.

II prof. Charcot, avendo rimarcato che alcuni soggetti isterici soffrono d; enfia- 
gioni con cianosi (colorazioni in bleu) tocali, ebbe l’idea di ottenerne per suggcstione; 
ed infatti riuscl pcrfettamente nell’intenzione, ottenendo la cianosi della mano di una 
isterica... Alle stigmate ottenute sperimentalmente per eterosuggestione, dobbiamo 
aggiungere quelle dei mistici prodotte da autosuggestione. La mistica cristiana ne 
e piena.

II Carreras prosegue accennando a molti casi bene accertati e 
minutamente descritti. Le voglie (o noevi) materne provocando delle 
modificazioni nel feto provano la possibility che le trasformazioni 
organiche di origine psichica possono interessare non soltanto 1’indi- 
viduo ma anche la specie in una misura che solo un accurato studio 
di teratologia potrebbe giustamente determinare: qui £ sufficiente 
l’accenno fatto.

Gli altri fenomeni psichici, come I’estasi e rautomatismo senso- 
riale e motore mediante i quali si manifestano anzitutto la telepatia 
e la telestesia (vedi Myers : La pcrsonalita timana e la sua sopravviven- 
za), considerati rispetto alia teoria dell’evoluzione, fanno ritenere che 
I’uomo 6 suscettibile di acquistare delle nuove facolta e di determinare 
col tempo, mediante la selczione, la comparsa di una nuova specie 
sulla Terra. Tali facolta, come le altre precedentemente trattate, trag- 
gono particolarmente I’origine dalle misteriose regioni della coscienza 
subliminale. Utilizzando alcuni messaggi di essa (le invenzioni) anche 
la coscienza sopraliminale e riuscita ad accrescere le capacity dell’uomo 
mediante la formazione di congegni indipendenti fisicamente dal proprio 
organismo e sprovvisti inoltre di sensibility cosciente (le macchine).

Dal complesso di quanto precede, scaturiscono due considerazioni 
generali e finali sull’importanza dei fatti psichici rispetto alia biologia.

d i Casa Edit. - Luce e Ombra *, Milano, 191
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La prinia e die la esteriorizzazione della sensibilita e della mo- 
tricita, la telepatia ecc. fanno sospettare che la vita possa manifestarsi 
oltre i limiti dcll'organismo materiale e, nel caso della completa di- 
sgregazione di qucsto, sussistere e operare ancora sulla materia.

Si 6 avanzata I’ipotesi die alia morte sopravviva »n secondo orga- 
nismo fisico diversamente costituito; ma in tale ipotesi, die iiell’av- 
venire potra affermarsi, ogni ombra residuale di pusitivismo scientifico 
si dilegua.

La seconda cnnsiderazione e die la piena coscienza dei poteri 
della psiclie sulla materia mette a nustra disposizione, e proporzio- 
natamente alia forza del volere, delle possibility insospettate.

Nc L'Arte della creazione E. Carpenter afferma:

Queste forme (vegetali e animalii e le forme dell’uomo stesso e delle diverse 
razze umane, sono il risultato della sele/.ione e della cesellatura di migliaia di menti 
nel corso dei secoli. E quando noi comprendiamo questo concetto della natura e 
della creazione, noi vcdiamo subito quale parte in essa ci spetta, la nostra continuita 
col tutto, e il potere finora insospetlato di cui possiamo disporre, se afTerriamo I’in- 
tero processo in noi stessi e alia sua vera origine.

I.UBRIANl PoERIO C a POZZI.

La via piu sicura.

10 ho sempre creduto essere piu naturale, piu facile e piu sicuio il partirsi dalle 
esperienze e dalle elementari verita in esse scoperte e dalle dimostrazioni matematiche 
cnc le riducotio a principi, onde di poi salire alle dottrine mctafisiche e compiere 
i.i queste la scicnza, piuttostoclie partire dalle generali idee di questa e metter>i poi 
a studiare la natura inceppati dalle regole che dalle logiche e metalisiche discendono.

11 lungo viaggio che dee fare la mente umana dal vero sensibile al vero ideale 
ed elerno, ossia dalla ragione e colla ragione alia fede, e molto piu diritto e spedito 
se, illuminato dalla e3perienza. e condotto in lino alle cose di pura fede. nella quale 
la scieuza che ha gia acouistata la sua costruzione, si completa.

P l c c i n o i t i .
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IL KftKNA NEGLI AN INALI?!

Omnis creatura ingemiscit.
S. Paoi.o.

L’uomo ha il torto verso la verita — ossia la realta — di fab- 
bricarsi teorie filosofiche esclusivamente in rapporto di sO stesso, 
considerandosi sempre come I'unico oggetto di tutte le finaliia di 
Afadre Natura — e per questo suo errorc di metodo invece della ve
rita eercata, trova I’errore inconsaputo! — Da questo grave pregiu- 
tlizio egolatrico derivano i suoi falsi giudizi sui maggiori problemi 
della vita morale.

Pur dopo obbligato dalla scienza a riconoscere che la terra, gia 
ritenuta per secoli e secoli come il centro, o 1’ombelico dcli’univcrso, 
non e che un meschino pianetucolo nello sciame infinito di astri e 
pianeti, l’liomo continua a reputarsi S. Maesta il Re della creazione, 
quantunque non abhia piii il suo trono astronomico! Caduta la favola 
del geocentricismo, resta tuttora in piedi la storia apocrifa dell’antro- 
pocentricismo, ossia restano le fisime di un psicologico imperialismo 
visionario!

Quindi tutti i sistemi scientifico-filosofici che si costruiscono, siano 
ispirati dal materialismo, o dallo spiritualismo, hanno per alfa ed omega 
sempre I’uonio, I'homo sapiens di Linneo.

Cosi e ad es. per la teoriea del Karma, la quale, se vera, deve 
potersi applicare anche all'animalita — o se non si vuole applicare 
pure a questa, dovrebbe essere logicamente rigettata tra le foie di 
una filosofia mitologica.

Infatti noi riscontriamo che anche i bruti sortiscono a nativitate 
destini diversi; vi soito i sani e gl'infermi, i belli ed i brutti, i forti ed 
i deboli, nella medesinia specie; i Beniamini della fortuna ed i paria, 
nonche gli eterni perseguitati dall'infortunio: gli uni predestinati agli 
agi, alle delizie, alle carezze, ad essere perfino commensali e contu- 
bernali dell’uomo, altri dannati, innocenti, alle torture innominabili ed 
abominevoli di quegl’inferni scientifici, quali sono i laboratorii di vi-
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visezione!. . .  Perch&? £ questa la giustizia distributiva della Madre 
N atura?! . . .

Per giustificare tale evidente, sebbene solo apparente, disparity 
iniqua di trattamenti converrebbe considerare i bruti come esseri mo- 
rali, capaci di merito e demerito, di premio e pena, e percib di respon- 
sabilitA ecc., per applicare quindi ad essi gli articoli del codice Karmico.

Se mi opporrete che il dolore £ agente naturale e provvido di 
progresso; che il male fisico presente del corpo e un bene morale 
futuro per la psiche; che la legge dello sforzo (lavoro, o dolore che 
sia, sforzo sempre)6 necessaria ginnastica all’evoluzione, io domando: 
perchfc alcuni sarebbero privilegiati col venir collocati in queste mi- 
gliori condizioni di progredibilita psichica appunto con le peggiori 
condizioni di vita fisica? E cosi avremmo di nuovo un trattamento di 
favore per gli uni e di sfavore per gli altri, senza un motivo giusti- 
ficante qualsia — e quindi ci troviamo ancora in presenza di una in- 
giustificabile ingiustizia naturale! Che se queste condizioni si avvi- 
cendano, o si alternano secondo motivi superiori equi e finality iper- 
fisiche, allora fa duopo riconoscere nel bruto una persona morale in 
evoluzione iniziata con una legge morale in funzione proporzionale.

lo non faccio per sport di zoofilia sentimentale I’avvocato officioso 
di questi Poveri della Creazione, gli animali; si tratta qui semplice- 
mente dei grandi doveri che il lus supremo universale del Creatore 
ha verso le sue creature. Bisognerebbe rifarci quindi agli antecedenti 
di auto-eredita spirituale del bruto, ad antefaiti preincarnativi, o di 
preesistenze fisiche?... Vi sarebbero bruti delinquenti, e bruti beneme- 
riti?... Vi e nel bruto un libero arbitrio incoato con relativa incipiente 
responsabilit&?... E se no, come si giustifica il Karma nel b ru to ? . . .  
Quale e la giustizia occulta di questa ingiustizia p a le s e ? . . .  O la giu
stizia £ cosmica, ciod eterna ed universale, funzionante dovunque e 
sempre, per tutti e da per tutto, o giustizia non esisterebbe affatto. San 
Paolo scriveva che omnis creatura ingemiscit in attesa del parto del 
proprio avvenire spirituale: ogni creatura, ossia gli esseri creati, che 
son tutti esseri cosmici, ai quali il fa tto  stesso dell’esistenza costituisce 
un diritto eterno alia legge di giustizia.

Ahime! quante incognite etiche, e quanta ignoranza filosofical
V. C avalli.

Nota. — I piu altivolanti romanzieri della teal >gia non ltanno saputo cscogitare ad 
es. un perche qualunque per ni tivare le dogtie del'e femmine dei bruti quandopar- 
toriscono, mentre nulla fecero le loro progenitrici p.-r meritarsi da Domeneddio il 
inedesimo castigo di Eva e discendenti di sesso femminino! Il mistero e uno per 
tutti gli ess.ri, ed una anche la legge: quando ce ne faremo persuasi?...



DEI FENONENI PRENON1TORI.
(Cont. v. fascic. pnc. pag. 120).

—  Sottogruppo (O). — Premonizioni della morte di terzi a lunga 
scadenza, e in cui la morte e dovuta a cause natnrali.

Anche per questo sottogruppo, come per quello corrispondente 
nella categoria delle auto-premonizioni, adottero il termine di sei mesi 
quale minimo di tempo per gli episodi premonitori a lunga scadenza; 
avvertendo come il termine stesso nulla rappresenti di concreto, ma 
unicamente un limite facoltativo adottato perchfc ritenuto conveniente.
Il fatto concreto consisterebbe nell’opportunita di stabilire una sud- 
divisione di tal natura nell’ordine dei fenomeni contemplati, consi- 
derato che in linea di massima, il tempo 6 un fattore teoricamente 
importante nelle premonizioni.

— Caso XLVI — In questo primo episodio, l’intervallo tra la pre- 
monizione e il suo compimento risulta di otto mesi. Lo deduco dal 
Light (1901, pag. 393).

Mrs. Alice Bell Campbell racconta di una sua visita a Londra 
nel 1900, in cui ebbe un sogno simbolico realizzatosi, e che cosi 
descrive:

*

Sognavo di trovanni presente a un funerale, di cui mi rimase nitidissimo il ri- 
cordo: imperversava una bufera di neve; scorgevo distintamente in volto i « porta- 
tori s (tutte persone a me sconosciute;; vedevo i fiori sulla bara, e l'interno di una 
chiesa (episcopale) in cui si ceiebravano ie funzioni. Nel sogno mi ero fatta avanti 
per leggere il nome inciso sulia bara, ma la grande abbondanza di fiori me lo 
aveva impedito; e proprio nel centro, deposto sul nome, vedevo un grande mazzo 
di rose dai vivaci colori, legate con un nastro.

Il domani a colazione raccontai la mia visione ai commensali; ed uno tra essi 
mi osservo: « Voi ben presto riceverete cattive nuove da casa, e probabilmente sa- 
ranno nuove di morte ». Non erano trascorsi venti minuti, die ricevetti un tele- 
gramma di mia soretla, residente in Victoria (Columbia inglese), cosi concepito: 
« Seriamente ammalata: vieni subito »,

Strano a dirsi! Alla lettura del telegramma, svani dalla mia mente ogni ricordo 
della visione avuta! Telegrafai immediatamente, e fissai una cabina sopra un piro-
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scafo dell’Allan Line, in partenza per Montreal. Quando giunsi a Victoria, trovai 
che mia sorella era divenuta fervente adepta della « Scienza Cristiana », e che si 
curava secondo le regole della setta. Io pure m'interes-ai a tali regole, e per secon
dare le idee dell'inferma, tenni costanteniente fisso il pensiero sull* idea di « guari- 
gione e di salute »; ci6 che forse contribui a inibire in me il ricordo della visione 
avuta. Trascorsero parecchi med, in cui l'inferma si mantenne invariata; ma poico- 
mincib a peggiorare rapidamente, e il giorno di martedl 111 novembre, si spense.

In quel giurno il tempo era bello e mile, specialmente in rapporto alia sta- 
gionc; ma nella notte di venerdi, vigilia dei funerali, la temperatura si fece improv- 
visamente rigida, e il niattino la campagna appariva coperta da uno spesso strato 
di neve.

Tra i molti fiori inviati, attraeva gli sguardi un grande mazzo di rose dai vi- 
vaci colori, al quale era unito un biglietto in cui si spiegava come fossero state 
colte per la defunta quando essa era in vita, e si pregava fossero deposte sulla di 
lei bara.

Quando giunsi in chiesa in mezzo all’imperversare di una bufera di neveacce- 
cante, e vidi all'ingresso la bara circondata dai < portatori » (tutti a me sconosciuti 
prima della mia venuta a Victoria), e nel centro il mazzo di rose dai vivaci colori, 
aliora, solo allora, mi balend alia mente il ricordo della visione avuta, nei suoi mi
nimi particolari; visione che con immenso mio stupore, vedevo realizzata a me 
dinanzi.

Vi e chi asserisce che, « gli eventi, quando stanno per compiersi, proiettino 
avanti la loro ombra ». Orbene: tale fu il caso per me; e la proiezione dell’ombra 
mi giunse otto mesi prima.

In questo caso e da rilevare anzitutto la consueta circostanza di 
un simbolistno che si estrinseca in guisa da lasciare la percipiente 
nell’incertezza in merito alia persona designata. Inoltre, e da rilevare 
il fatto del dileguarsi improvviso di ogni ricordo fino a premonizione 
compiuta, e ci6 malgrado che la percipiente ne avesse discorso un 
momento prima con gli amici; forma di amnesia teoricamente interes- 
sante, perchfc contraria al le leggi della rammemorazione fisiologica, 
e che si direbbe intenzionalmente indotta. Che se si volessero tro- 
vare termini di confronto con le « amnesie sistematizzate » nei sog- 
getti ipnotici, si cadr'ebbe in una petizione di principio, poichfc le 
« amnesie sistematizzate » presuppongono un agente suggestionatore, 
che converrebbe presupporre eziandio nel caso in esame.

Senonchfe, tale brusca obliterazione di ricordi presta il fianco a 
un’obbiezione che in parte infirma I’autenticita del caso esposto; con- 
siderato che ad otto mesi d’intervallo 6 lecito presupporre un’intru- 
sione d’illusion! mnemoniche per adattamento incosciente della si- 
tuazione presente a qnclla passata; e ad ovviare a tale dubbio le- 
gittimo, si richiederebbe confrontare la relazionc della percipiente con 
quelle indipendcnti degli amici che ne avevano udito il racconto. In 
mancanza di cio, e senza ledere in nulla l’onorabilita della relatrice,
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prudenza esige di tener conto soltanto dei particolari che per la loro 
importanza o il loro integrarsi nel tema premonitorio, diano affida- 
mento contro Pobbiezione accennata. E di questi ve ne sarebbero 
due: I’imperversare Jdella bufera di neve, e il mazzo di rose dai vi- 
vaci colori, che avendo impedito alia percipiente di leggere il nome 
inciso sulla bara, s’ integrerebbe indissolubilmente col simbolismo 
della visione.

Ne conseguirebbe che malgrado siffatte limitazioni, il fenomeno 
premonitorio apparirebbe ancora notevolissimo.

— Caso XLVII — Nel Vol. IX, pag. 15, del Journal o f the S .P .R ., 
si legge il seguente episodio riportato da un Iibro francese di Paul 
Aguez, intitolato: Spiritualisme: Fails curieux (Dentu, Paris, 1857). La 
lettera in cui si contiene, venne inviata prima del compimento della 
premonizione, e il caso £ convalidato dalle testimonianze di nomi no- 
tissimi nel campo del mesmerismo. L’autore cosi ne scrive:

II giorno 10 dicembre, 1857, tioi indirizzammo la lettera seguente al signor 
Morin, vice-presidente della « Society del Mesmerismo », pregandolo a custodirla si- 
gillata fino a completo compimento del triste prcsagio in essa contenuto... Conser- 
vammo copia della lettera inviata; l’originale, contrassegnato dai timbri postali, ci 
venne restituito previa \erifica della data e del contenuto. Questa la lettera: 

Egregio Signore,
Or fa circa un anno, dopo un esperimento niancato di chiaroveggenza al « bic- 

cliiere d’acqua », la giovane signora che a cio si era prestata, vide improwisamente 
una scena strana ritiessa sulla superticie levgata del bicchicre in cui aveva guardato. 
Le apparve una camera con due lctti, in uno dei quali giaceva un infermo, le cui 
sembianze stravolte indicavano I’approssimarsi della morte. Circondavano il morente 
parecchie persone, tra le quali essa distinse chiaramcnte una giovane donna con due 
bambini, tutti e tre vestiti a lutto.

Tale descrizione non maned di stupirci, e non sapendo a che si riferisse, ne do- 
mandammo alia veggente, la quale rispose il morente sembrarle il nostro amico X., 
impiegato governativo, e le tre persone vestite a lutto, la inoglie e i figli di lui.

■ Per quanto il fatto ci sembrasse strano, non vi attribuimmo soverchia importanza; 
tanto piu che il signor X. godeva perfetta salute, ed era uomo robustissimo.

Ci6 nullameno, tre mesi or sono — vale a dire, circi nove mesi dopo la vi
sione descritta — il signor X. si ammalo di bronco-polmonite... 11 nostro pensiero ri- 
corse subito alia visione, e divenimmo ansiosi per l'ainico nostro che andava lenta- 
mente peggiorando. Nolle ultimo settimane, la malattia prese carattere serio, e sic- 
come la disposizione dell'appartamento rendeva difficile il prestare all’infermole cure 
richieste, egli stesso deliberd di valersi del privilegio accordato agli ufficiali gover- 
nativi, e di farsi tra>portare all'ospedale di « Val-de-Grace *. Al momento in cui scri- 
viamo, l'infermita dell'amico nostro si mantienc stazionaria, ina le sue condizioni 
sono sempre gravi. Questo lo stato delle cose in data 10 dicembre 1S57...

— I’ost-scriptum. — Il signor X. moriva un mese dopo 1’invio della lettera 
che precede, la quale fu letta in prisenza dei signori Barone Du Potct, Petit d’Or-
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moy e Morin, che dopo averne preso visione, e verificati i timbri postali, portanti la 
dila 11 d'cembre, certificano che i particolari in ess?, contenuti risultano conform! a 
verita.

L’autore cosi commenta:

Chi avrebbe detto che una persona facoltosa come il nostro amico, sarebbe 
stata obbligata in for'a delle circostanze a farsi trasportare in un ospedale? Chi po- 
teva prevedere che la sua famiglia, apparsa vestita a iutto alia veggente, dovesse real, 
mcnte trovarsi al letto del moribondo vestita a gramaglie per la morte recente di 
uno stretto congiunto?

— Caso XLVIII — II signor Henri Buisson scrive nei termini se- 
guenti al Direttore delle Annales des Sciences Psychiques, (1907, 
pag. 608):

Vi mando con piacere la relazione del sogno su cui v’intrattenni. Fu control- 
lato da mia madre, dai miei fratelli e sorelle, da mia moglie e da una nostra vecchia 
governante.

Nella notte dell’8 giugno 1887, io vidi in sogno mia nonna distesa morta nel 
proprio Irtto, in aspetto calmo e scrridente come se dormisse. In alto, a capo del 
letto, splendeva un raggio di sole, e in mezzo a quel raggio io lessi chiaramente la 
data 8 giugno 1888. La cifra detl'anno mi apparve disposta sotto la data del mese 
e del giorno. Io non mi svegliai malgrado l’impressione dell'incubo; ma il domani 
quel sogno mi ossessionava al punto che risolvetti di parlame a mia madre Essa 
cerco calmare le mie apprensioni osservando che i sogni non signilicavano niente, 
ccc. ecc. In breve: non se ne parlo piu; ma mia madre ne parl6 con moltissimi.

Un anno dopo, in data 8 giugno 1888, mia nonna moriva in un quarto d'ora; 
e in vederla sal letto di morte, cio che mi colpi fu la calma sorridente del suo volto, 
riproduzione esatta di quanto avevo visto in sogno un anno prima. (Firmato: Henri 
Buisson).

— (Attestazione) — Noi sottoscritti certifichiamo avere avuto conoscenz? della 
morte di nostra nonna un anno prima del triste evento; e cio in virtu di un sogno 
fatto da nostro fratcllo Henri, di cui nostra madre prese nota immediata.

In fede di quanto esposto, e a conferma dell’autenticita dei fatti, passiamo a sot- 
toscriverci, 'Firmati; ,Mme Henri Buisson; Mme Rene Pepin-Buisson; R. Buisson: 
P. Buisson; Mme Guitoux).'

— Caso XLIX — £ un episodio notevolissimo, a svolgimento com- 
pletainente spiritico, e chi Io racconta t  William Stead. Apparve nel 
nuinero di gennaio 1909, della Review o f Reviews, ed io lo tolgo dalle 
Annales des Sciences Psychiques (1909, pag. 120). William Stead cosi 
ne scrive

Alcuni anni or sono, avevo a collaboratrice in ufticio. uni signora di grande 
talento, ma di tcmperamento ineguale e di salute cagionevole. I suoi modi si fecero 
a tal segno intollerabili, che in gennaio pensavo seriamente a liberarmene, quando 
« Giulia » scrisse per mia mnno:
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— Dimostrati longanime con E. M.; essa dovra trovarsi con noi prima della 
fine dell’anno.

Rimasi stupito, poiche nulla in lei lo faceva presupporre. Tenni per me l’av- 
vertimento, e rinunciai a congedare la signora. Ci6 avveniva, se ben ricordo, verso 
il 15 o il 16 di gennaio.

L’avvertimento venne ripetuto in febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno; e 
ad ogni volta il messaggio appariva come conclusicne di una piii lunga conumica- 
zione: * Ricordati che E. M. dovri morire prima della fine dell’anno ».

In luglio, E. M. ingoib casualmente un piccolo chiodo, che le si confisse nel- 
l'intestino, rendendola gravemenle inferma; e ci6 al punto che i due medici curanti 
disperavano di salvarla. Nel fratlempo, io chksi a * Giulia »:

— Queslo 6 I’accidente che prevedevi allorche annunciasti la morte di E. M. ?
Con mia grande sorprcsa, ricevetti in risposla:
— N o; essa guarira, ma dovra morire ugualmente prima della fine dell’ anno.
Infatti E. M., con grande stupore dei medici, si rislabill, e in breve riprese le

sue occupazioni. In agosto, settembre, ottobre, novembre, ravvertimento venne ripe
tuto. In dicembre, E. M. si ammalb per « influenza ». Chiesi a « Giulia »:

— E questo il momento?
— N o; essa non giungerd tra noi in causa di morte naturale; ma vi giun- 

gera ugualmente prima della fine dell'anno.
Ero costernalo, ma ben sapevo che nulla avrebbe impedito il compiersi del- 

'evento.
Venne il Natale. E. M. stava male; ma quando giunse la fine dell' anno, essa 

viveva ancora. « Giulia » scrisse:
— Posso essermi ingannata di qualche giorno, ma ci6 che predissi avverra
II 10 di gennaio, « Giulia » comunico:
— Recati domani da E M.; prendi gli accordi che sono del caso; prendi pure 

congedo da lei, perch£ non la rivedrai piu sulla terra
Mi recai a trovarla. Aveva la febbre con tosse insistente, e si doveva traspor- 

tarla all’cspedale onde provvedere a una migliore assistenza. Essa m’intrattenne sui 
progetti che aveva in mente circa i lavori da compiere. Quando presi congcdo, mi 
domandai se questa volta « Giulia * non si fosse ingannata.

Due giomi dopo, ricevetti un telegramma in cui mi s’informava che E. M., in 
un access') di delirio, erasi gettata a capofitto dal quarto piano, ritmnendo cadavere.

La data del triste evento aveva oltrepassato di qualche giorno i dodici mesi 
preconizzati dal primo messaggio.

L’autenticit& di quanto affermn e convalidata dai manoscritti di tutti i messa.gi 
originali, e dalle attestazioni firmate dei miei due segretari, ai quali, sotto suggello 
di segreto, avevo comunicati gli avvertimenti di « Giulia ». Il

Il caso esposto b teoricamente notevolissimo, e il nome di chi 
Io riferisce £ garanzia assoluta della sua autenticit&.

Accennerd di sfuggita alia circostanza che nelle due volte in cui 
la persona designata cadde inferma prima del compimento del vati- 
cinio, lo Stead ritenne giunto il momento fatidico, e che malgrado 
ci6 egli ottenne risposta negativa ; circostanza contraria alia genesi 
subcosciente del messaggio premonitorio, e in favore dell’indipen-
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denza spirituale della personality di « Giulia*; visto che in caso 
contrario, I’azione auto-suggestiva non avrebbe mancato di eserci- 
tarsi sull’ /o subcosciente dello Stead, traendolo a confermare quanto 
I’ to normale pensava.

Osserverb inoltre che dalla risposta di Giulia: « E. M. non giun- 
gery tra noi in causa di morte naturale », si rileva com’essa, oltrechb 
consapevole della prossima fine della signora in questione, fosse 
pienamente edotta sul genere tiagico di morte che 1’attendeva; cir- 
costanza che offre materia a serie riflessioni, poichb da essa emerge 
che se « Giulia » avesse confidato il fatto alio Stead, questi avrebbe 
sicuramente salvata da morte I’inferma provvedendo a farla sorve- 
giiare. Sorge quindi spontanea la domanda: « Perchb « Giulia » non 
lo fece ? Perclie, potendolo, non voile profferire una parola con cui 
salvare da morte una persona? ». Questo il mistero conturbante; e 
a diradarlo non si presterebbe che una spiegazione: « II farlo era 
inibito a « Giulia », non essendo concesso a uno spirito di ostaco- 
lare il corso dei destini umani ». Ed eccoci ripioinbati in piena ipo- 
tesi « fatalista ». '

Le medesime considerazioni forniscono un buon argomento contro 
I'ipotesi dell’origine subcosciente di rntte le premonizioni. Qualora 
infatti ci6 fosse, non si spiegherebbero le reticenze analoghe all’esposta, 
considerato che per un lo subcosciente non possono esistere inibizioni 
superiori che gli impediscano di salvare da morte una persona rive- 
lando ci6 che sa. Stando le cose in questi termini, quale altra ragione 
addurre a spiegazione dei numerosi episodi in cui si rilevano reti
cenze consimiii? Invano se ne cercherebbero, poichb non ne pos
sono esistere.

— Caso L — E un aitro episodio ad impronta schiettamente spi- 
ritica, ch’io tolgo al noto libro di Florence Marryat: There is no death 
(pag. 194-198). Essa narra:

Dopo ch'io feci conoscenza di Lottie Fowler, posso asserire non esservi stato 
e.ento della mia vita ch'cssa non mi abbia preanmmciato; tuttavia non sono event! 
da interessare i lettori. fatta eccezione di uno solo, il piii triste della mia vita, e che 
mi fu vaticinato in guisa meravigliosa.

Mel febbraio del 1886, Lottie (o piuttosto « Annie », lo « spirito-guida » di lei) 
mi disse: « Per te vi e in serbo un grande dolore; ti scorgo avvolta in una nube 
O'Cura, e sul tuo capo sovrasta una bara, che dovra uscire dalla tua porta ». Io vi- 
vevo sola con mio marito; percib chiesi:

— Si tratta forse della mia propria bara ?
— Mo; e la bara di una persona assai piii giovane.
Tcntai sap.rne di piii, ma inutilmente.
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Per quanto mi sforzassi a distogliere il pensiero dal triste presagio, esso ricor- 

reva insistente, poiche sapevo per esperienza quanto veraci fossero le profezie di 
« Annie ». Venne un momento in cui sentivo di non reggere oltre alle torture del- 
l’incertezza, e tornando da Lottie Fowler, chiesi ad « Annie » :

— Ho bisogno di scntirmi dire che la bara cui tu alludesti non riguarda alcuno 
dei miei figli; ch£ se tu non mi liberi da questa intollerabile sospensione d’ animo, 
temo d'impazzirne.

« Annie » parve ritlettere un momento, quindi lentemente disse:
— No, non riguarda alcuno dei tuoi figli.
— Se cosi — risposi — allora posso reggere a qualsiasi altra prova.
Pass6 del tempo; e in aprile mi nioriva uno zio. Tornai da Lottie Fowler, e 

chiesi ad « Annie » :
— Era questa la morte che mi preconizzasti ?
— No — rispose — la bara dovra uscire dalla tua porta, t ’omunque, al con- 

giunto che ti h morto, dovra presto seguirne un altro (do che avvenne nella setti- 
mana stessa).

Nel febbraio, moriva I'unico figlio ai miei vicini di casa. Li conoscevo da molti 
anni, e li compiansi profondamente. Dalla finestra sorvegliai il funerale, e quando 
vidi uscire la bara dalla porta di .casa, separata dalla mia da un piccolo cancello 
soltanto, mi baleni al pensiero che i veggenti scorgono sovente il futuro in forma 
di una successione di quadri, e che percib poteva daisi « Annie » avesse visto la 
bara uscire dalla porta del vicino, confondendola con la mia.

Tornai da Lottie Fowler (insistenza che attesta quanto mi avesse impressionata 
il vaticinio), e chiesi ad « Annie »:

— La persona cui tu alludevi non h dunque morta? Non i dunque uscita una 
bara dalla mia porta ?

— No — essa rispose — dovra essere la bara di un tuo congiunto; ed ora 
l’evento e molto vicino.

Mi sentivo piu che mai trepidante; nondimeno il tormento dell’ attesa non 
gitinse fino a rendermi infelice, poichfe « Annie » aveva escluso trattarsi di qualcuno 
dei miei figli; e fino a quando mi si risparmiavano i figli, mi sentivo forte contro 
le avversitA.

Nel luglio torno a casa la figlia primogenita. Era in preda alio sconforto per 
la morte di un carissimo amico, al quale la vincolavano rapporti professional!. Essa 
fu sempre contraria al movimento « Spiritualista », che a lei sembrava inutile o dan 
noso; e di me diceva che me ne occupavo troppo. L’avevo sovente pregata ad ac- 
compagnarmi alle sedute, ma essa rispondeva di non avere nell’altro mondo persone 
con cui conversare. Ora pero che aveva perduto il giovane amico, mi preg6 di ac- 
compagnarla da un medium, nella speranza di comunicare col caro defunto; ed io 
la condussi da Lottie Fowler. « Annie » non attese di essere interrogata, ma subito 
si rivolse a lei dicendo:

— Voi sicte venuta nella speranza di comunicare con un vostro amico morto 
da poco. Egli e qui con me, e afferma che ben presto lo rivedrete.

Mia figlia domandd :
— Da quale medium dovrd recarmi per rivederlo?
— Per voi non e necessario alcun medium; attendete qualche tempo, e potrete 

vcderlo coi vostri occhi.
Siccome mia figlia era dotala di medianita (ch’io non coltivai in lei per motivi
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di salute;, interpretai cite il defunto le si sarebbe manifestato direttamente. Anclie 
mia figlia interpretd la risposta in tal senso, e rivolgendosi a me, disse:

— Mamma, se mi apparisse di nolte, ne sarei terribilmente spaventata.
— No, non vi spaventerete affatto allorche lo rivedrete; ne sarete invece som- 

mamente lieta, e il vostro incontro sara fonte reciproca di gioia.
In quel tempo mia figlia aveva firmato un contralto molto rimunerativo per un 

giro artistico in provincia; per cui le venne in mente di chiederc:
— Dimmi che cosa vedi per me nel future?
« Annie » rispose:
— Venile un’altra volta, poiche oggi tutto e caligine intorno a voi. Non riesco 

a veder cliiaro nel vostro avvenire; qttando mi sforzo di penetrarlo, dietro la vostra 
testa sorge un velario che me lo impedisce.

Detto cid, « Annie » rivolse a me queste parole:
— Florris, la bara 4 vicinissima a te: pende sul tuo capo!
lo risposi incurantemente:
— Mi auguro venga una buona volta per non parlarne piii. Sono diciotto mesi 

dacche tu mi elargisti questa funebre profezia.
Quando cost parlavo, non mi altendevo di vederla realizzata cosi presto e cosi 

terribilmente. Tre settimane dopo, la figlia ni a primogenita, tuttora ospite in casa 
mia, varcava la soglia della mia porta composta nella bara. avviata all'ultima dimora 
di Kensal Green.

Accasciata dal colpo tremendo, passb del tempo prima ch’io mi rammentassi 
della profezia di « Annie»; e quando me ne ricordai mi recai a chiederle perchi mi 
avesse torturala l’anitna ti-nendola per diciotto mesi in sospensione dolorrsa: ed essa 
rispose che lo aveva fatto per consiglio del mio « spirito-guida », e alio scopo di 
evitare che il colpo morale troppo subitaneo non mi turbasse il cervello. Quando le 
chiesi perche mi avesse ingannato assicurandomi che non si trattava della morte di 
un fiilio mio, essa ripete di avere obbedito a ordini superiori, poiche la rivelazione 
anticipata e intempestiva di tutto il vero mi avrebbe uccisa; ci6 di cui non dubito...

— Caso LI. — Lo tolgo dai Proceedings o f  the S. P. R., vo
lume XI, pag. 527. La percipiente 4 una distintissima signora dedita 
ad opere filantropiche e presentata al Myers dal dott. Liebeault. Essa 
ebbe ad esperimentare alcune spontanee manifestazioni psichiche as- 
sai interessanti, di cui tenne ricordo, e in seguito raccolse e pubblicb 
in opuscolo; dal quale il Myers ricava questo incidente:

Nel novembre del 1S87, ere in attesa del mio terzo bimbo; e nella notte pre- 
cedente alia nascita, feci un sogno orribile. Provavo la sensazione che la camera fosse 
invasa da una moltitudine d'intluenze misteriose ed infelici; e vidi un piccolo essere 
staccarsi da quella massa confusa e dolorante in fondo alia stanza, e avvicinarmisi 
dicendo: « Vengo a te per ottencre il conforto del tuo amore ».

Era un piccolo essere, dell'eti di tre o quattro anni, umano solamente nel volto, 
in cui luccicavano due grandi ocelli neri. Notai pure l’atteggiamento del suo labbro, 
espressivo di grande sotlerenza. Quanto al suo corpicino, era alia vista cosi penoso, 
ed era cosi diverso dalle forme tondeggianti e fresche dcll’infanzia, che mi destai 
profondamente angustiata, col cuore che mi pulsava violentemente.

Giunto il mattino, raccontai il sogno a mia madre, che lo giudico un incubo
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provocato dalle condizioni in cui mi trovavo. E durant.- il giorno, senza appren- 
sioni di sorta, si diede la benvenuta a una terza bimba. bella, bruna, ben confor- 
mata e piein di salute.

Dopo alcune settimane, mi occorse per la prima volta di osservara che la fisio- 
nomia della bimba, specialmente quando era sul punto di piangere, somigliava in 
guisa impressionante al bimbo del mio sogno, e che nel suo volto luccicavano i 
medesimi grandi occhi neri, espressivi, dolcissimi. Senonche, a misura die cresceva 
in eta, in fondo a quei grandi occhi neri si leggeva una crescente indetinibile tri- 
stezza. Comunicai le mie apprensioni alia sorella, che le condivise; ed entrambe sor- 
vegliammo lo svilupparsi della bimba con una trepidanza die solo le madri potranno 
comprendere. L’allevamento ne fu facile, poich^ la bimba non aveva difetti di tern- 
peramento; ed era incredibilmente precoce in tutto: nello sviluppo dei sensi, della 
memoria, dell'intelligenza, dell'affettivita.

Tuilo ando bene lino all’eta di due anni e mezzo; quando una terribile malattia 
me la tolse. Si ammalo di rosolia. che provocb la granulazione dei reni, e questa 
determinb una meningite. L’infelice bimba rimase gravemente inferma per tre mesi 
e mezzo. NeU'uitiina settimana della sua tribnlata esistenza, essa era ridotta in con
dizioni di emaciazione estrema; e un giorno, mostrandola a mia sorella, osservai 
tristamente: « Ecco la bimba del tnio sogno, quale m'apparve in condizioni iden- 
tiche alia vigilia della sua nascita! ».

(La sorella della percipiente, in una lettera scritta al Myers, in data 13 aprile 
1894, conferma la narrazione esposta in questi termini:

« Affermo la scrupolosa esattezza della rela/ione. Mia sorella mi racconto il sogno 
quando l'ebbe; fui testimone delle sue apprensioni durante la breve esistenza della 
sua terza bimba, e quando questa era agli estremi, mi rivolse testualmente le parole 
da lei riferitc *.)

11 caso esposto suggerirebbe di preferenza la spiegazione « rin- 
carnazionista ». Anche il Myers vi accenna con queste parole: « Nei 
casi citati (allude alia serie intera) non si notano indizi di messaggi 
spirituali. Piuttosto somiglierebbero a dei lampi fugacissimi di ram- 
memorazione, quali dovrebbero riscontrarsi in persone le quali aves- 
sero avuto la visione anticipata del decorso della loro vita; eppercib 
si trovassero a ritraversarla alia guisa dei soggetti ipnotici in via di 
compiere le suggestioni « post-ipnotiche » loro inculcate ». (Ivi, pa- 
gina 528).

— Caso LII — Lo desumo dal vol. V, pag. 318, dei Proceedings 
o f  the S. P. R. II percipiente, Mr. J. F. Edisbury, scrive in data 4 feb- 
braio 1884:

Nell’anno 1S59, io ero studente in m-dicina a Belgrave House, Wrexham. Netla 
notte del 9 giugno, feci un sogno di cui non mi rimase al risveglio aicun ricordo, 
salvo la data 9 giugno 1864, vividamente impressa nella memoria.

Recatomi al mattino alia clinica medica, feci parola del sogno col chirurgo as
sist ente, e gli dissi: « Siatemi testimone che sotto questo attaccapanni io scrivo la 
data 9 giugno 1864 - J. F. E.\ e se per tale epoca voi occuperete ancora la carica
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attuale, constaterete che questa sara la data della mia morte, o di una mia grande 
calamita ». E scrissi il < memento ».

Passarono alcuni anni; io lasciai la professione per dedicarmi agli aflfari; e in 
data 9 giugno 1863, mi ammogliai. Nell'anno prossimo, in data 9 giugno 1864, 
mia moglie moriva. Solo alia sera di tal giorno mi rainmentai del sogno fatto cinque 
anni prima.

Alla fine del mese, in compagnia di alcuni amici, mi recai alia dinica medica, 
e loro indicai il mio « memento »: 9 giugno 1864 - J. F. E. Strano caso invero! 
(Firmato: J. F. EdisburyL

(In allra lettera il relatnre apporta una lieve modifkazione di tempo circa il mo- 
mento in cui si ricordo del sogno. Egli scrive: « L’impressione del sogno rimase 
vivida in me per molte settimane; quindi gradatamente si dilcgud, per risorgereim- 
provvisa come baleno al momento in cui il dottore scendendo le scale di casa mia, 
disse: « Non vi h piu speranza per vostra moglie »).

Strano caso invero; considerando che la premonizione implicava 
I’antecedente imprevedibile del matrimonio del percipiente con la per
sona designata a morire; dimodochfc I’ipotesi « fatalista » apparirebbe 
la piu confacente a darne ragione.

— Caso LIN. — Lo tolgo al Light (1893, pag. 33). Mr. David Van 
Etten, procuratore-avvocato ad Omaha (Stati Uniti), addetto alia Corte 
di Cassazione dello Stato di Nebraska, narrava il fatto seguente in 
una lettera privata al direttore della Rivista Arena, il quale, previo di 
lui consenso, la rendeva di pubblica ragione:

Dicliiaro ogni particolare della narrazionc seguente orrispondere rigorosamente 
al vero, e sono pronto ad attestarlo con giuramento...

Nell’anno 1867, io abbandonavo Kingston, mio paese natio, per non tomarvi piu. 
Nel I860 mi stabilivo nello Stato di Nebraska, per passare nel 1870 in « Republican 
Valley», dove rimasi fino al 1875, anno in cui mi stabilivo definitivamente ad 
Omaha.

Dal giorno in cui io avevo lasciato il mio paese natio fino all’anno 1881, io non 
avevo piu sentito parlare, ne direttamente, ne indirettamente della persona cui si ri- 
ferisce questa narrazione. Essa era una mia cugina, piu anziana di me di qualche 
anno, buona, onesta ed alFettuosa. Aveva sposato un fitlavolo, e si era interamente 
dedicata alle cure dell’azienda e della famigliuola, composta del marito e di due 
bambine, I’una di sei anni, l’altra di dieci. Io I’avevo vista poche volte in mia vita, 
e sempre fugacemente; salvo nell’estate del 1801. in cui avevo passati alcuni giorni 
in casa sua, dedicandoli interamente alle gioie della caccia e della pesca. Anche in 
tale periodo non ebbi mai con lei conversazioni che durassero piu di qualche mi- 
nuto, e sempre in presenza della famiglia. Mi diffondo in siffatti particolari alio scopo 
di far rilevare come non esistessero tta di noi atfinita psicologiche di sorta alcuna; 
per modo da potersi alfermare che rimanemmo sempre quasi cstranei l'uno all’altjo.

Questi i precedenti - Una notte dell’anno 1873, nella mia residenza di « Repu
blican Valley* (lontana 1500 miglia dalla residenza di mia cugina, alia quale da 
molti anni non pensavo atlatto). sognai vividamente di lei, o meglio, mi trovai in
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sua presenza. Mi pareva di essere accorso a una di lei chiamata, e di averla trovata 
giacente a letto, sostenuta da una catasta di guanciaii, coi segni in volto di una soffe- 
renza estrema, e lo sguardo implorante soccorso, quasiche fosse in me il potere di 
alleviare la sua terribile agonia di dolore. Contempiavo inorridito il seno sinistro di 
lei completamente corroso, scarnificato, sanguinante. Adesso ancora, quando ricliiamo 
alh mente quella scena, mi s.-nto quasi venir meno di raccapriccio. Eppure tale spet- 
tacolo spaventosamente realistico non era vero; poiche mia cugina era lontana 1500 
niiglia, e il fatto ncn esisteva ancora. Non mi fu possibile riprendere ‘•onno in quella 
notte, sebbene'io non dubitassi di aver fatto un sogno inconcludente; e I’impressione 
riportata fu tale, ch’io sono in grado di richiamarlo alia mente con l'identica primi- 
tiva vivacity.

Soltanto nell'anno 1884 io venni a sapere che mia cugina era morta; e solo il 
3 agosto 1892 seppi che ci6 avveniva il giorno 19 luglio 1S78, in conseguen'a di 
un cancro, che le aveva completamente corroso e scarnificato il seno sinistro, cagio- 
nandole lunghe sofferenze e una terribile agonia di dolore. E tutto ci6 era occorsot 
dopo cinque anni dal mio sogno, in una identica situazione di ambiente; ma, ripeto 
si trattava di un sogno? (Firmato: David Van Etten'.

In questo caso, la circostanza teoricamente interessante 6 I’osser- 
vazione del percipiente ch’egli aveva da molti anni dimenticata la 
persona da lui visualizzata in sogno, alia quale non era stato mai 
vincolato per affinita psicologiche di nessuna specie, in modo da 
potersi affermare essere vissuti entrambi quasi estranei 1’uno all'altro.

La circostanza ingenera perplessita, visto che in assenza di rap- 
porti affettivi non si saprebbe spiegare la possibility e la ragione 
del sogno premonitorio. L’unica ipotesi capace di diradare alquanto 
il mistero apparirebbe ancora la « spiritualista »; nel qual caso, si 
avrebbe a indurre che un’entita di defunto desiderosa di far pervenire 
direttamente o indirettamente il preannuncio di morte alia signora 
implicata, non avendo riscontrate in lei, ne in alcuno dei fainigliari 
o conoscenti, le condizioni psichiche necessarie a ricettare impres- 
sioni telepatiche, siasi rivolta al congiunto lontano come all’unico 
sensitivo capace di tanto.

Oppure si potrebbe arguire che la premonizione avesse per unico 
scopo di scuotere lo scetticismo del percipiente, il quale, in altra 
parte della lettera, si dichiara contrario alle idee spiritualiste.

— Caso LIV. — L’episodio seguente comparve prima nel Light, e 
in seguito nel Journal o f the S. P. R. (vol. X, pag. 39-43), convalidato 
da numerose testimonianze raccolte per cura di J. G. Piddington.

Mrs. M. R. V. scrive al Piddington in questi termini:

,  Non ho difficolta a comunicarvi il mio nome unitamente a quelli dei famigliari 
e conoscenti ai quali parlai quasi subito della mia seduta con Mrs. Zuleika, e di 
quanto mi fu prnnosticato...

Nc! febbraio del 1900. dopo la colazlone, e in un momento in cui era lungi
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da me l'idca di recarmi a Londra (la mia rtsidenza e X., a dodici miglia loniano), 
fui come invasa da un desiderio impulsivo prepotente di visitare Mrs. Zuleika. Sic* 
come in queil’ora era per me intempestivo assentarmi da casa, resistetti aU’impulso; 
ma in breve esso divenne a tal segno irresistibile da costringermi a partire in gran 
fuia, senza quasi concedermi il tempo di vestirmi.

Non avevo mai visto la signora Zuleika, e siccome io vivo ritiratissima e non 
presi mai parte a riunioni spiritualiste. ritengo assurdo il supporre che la signora 
Zuleika mi conoscesse. Orbene: appena mi vide, essa disse: « Voi siete venuta per 
impressione: foste mandata affinche per mio mezzo vi si partecipassero cose impor
tant! ». Quindi mi annuncid di vedere (seppi dopo che alludeva a visione chiaro 
veggente) che mio marito sarebbe improvvisamente partito per 1’Africa d.l Sud, che 
per rivederlo prima della partenza avrei dovuto compiere uno sforzo di volonta. 
poiche egli non sarebbe tomato a casa, e avrei dovuto andargli incontro. Mi con- 
siglid ad entrare in possesso di tutte le carte inerenti agli arfari, come pure a indurre 
mio marito a far testamento, poiche vedeva ch’egli non avrebbe \arcato I’anno in 
corso. A tali parole osservai: « Non mi stupisco che a vostro giudizio, chiunque 
parta per l'Africa sia destinato a morire; sappiate perd che mio marito non £ uffi- 
ciale combattente, e che e uomo robustissimo ». Essa replied: « Sono sicura della 
sua morte; la spola della sua vita non ha piu filo. Vedo che non arriveri alia fine 
dell’anno >. Mentre cosi parlava, io ebbi la visualizzazione di un calendario, in cu- 
la parola novembre emergeva sulle altre; per cui ne indussi essere queila la data 
fatale...

Quindi la veggente riprese il tema della morte di mio marito, e disse: « La 
ragione per cui foste mandata consiste in cid, che voi dovete farvi subito conse- 
gnare da vostro marito le carte inerenti agli affari, il suo testamento, l’assicurazione 
sulla vita, ed anche le sue carte private; in caso diverso voi andrete incontro a 
molteplici dispiaceri e a gravi spese. Fatelo subito, poiche la sua partenza e im- 
minente ».

Io nulla sapevo di sicuro circa la partenza di mio marito, che perd ritenev.) 
probabile... Oli scrissi immediatamente, e sei giorni dopo mi pervenne risposta, in 
cui egli annunciava che sarebbe partito per l’Africa in capo ad altri sei giorni, e che 
prima di partire sarebbe venuto a salutarci. II giorno stesso 10 caddi ammalata, e il 
domani ero tuttavia costretta a letto, quando alle 11 di sera mi giunse un telegramnia 
cosi concepito: « Parto domani; vieni infallantemente a incontrarmi a Waterloo »• 
E con cid si compieva quanto aveva predetto Mrs. Zuleika, poicht fu necessario da 
parte mia un grande sforzo di volontd per alzarmi da letto ammalata, e partire il 
mattino col figlio. Giunta al convegno, nell’emozione del distacco e nel trambusto 
della partenza, il tempo maned per discutere ponderatamente d’aftari; ma in ogni 
modo, mio marito non era disposto ad ascoitare le mie proposte, e risposeche n n 
ne ved.va li necessita, poiche non correva punto il rischio di venire ucciso.

Cosicch* venne ulteriormente a compiersi quanto aveva preconizzato Mrs. Zuleika : 
mio m arito dopo aver goduto perfetta salute fino a novembre, si ammalo nei primi 
giorni di quel mese, per morire qualche giorno dopo; e le conseguenze della sua 
morte furono pecuniariamente disastrose per me, e tuttora mi sono causa di molte
plici dispiaceri e di gravissime spese. (Firtnata M. R. V.).

(Seguono le testiinonianze di sette persone le quali dichiarano come la relatrice 
avesse loro narrata la predizione di Mrs. Zuleika al momento in cui l’ebbe. Risultd 
pure che la relatrice aveva a suo tempo annotato ogni cosa nel suo diario).
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L’episodio esposto appartiene all’ordine delle premonizioni indi- 
retfe o provocate, nelle quali il veggente, anzichfc protagonista o parte 
nell'evento preconizzato, funge da strumento consultabile. In esso £ 
da rilevare I'affermazione della veggente ch'essa parlava per mandato 
di entita spirituali interessate al benessere della consultante: affer- 
mazione avvalorata dalla circ^jtanza, altrimenti inesplicabile, del 
desiderio impulsivo irresistibile che spinse la consultante a recarsi 
da lei.

Abbiamo gia riportati aitri casi di tal natura implicanti identiche 
considerazioni (casi XXI a XXV-XL-XLI-L); ed 6 circostanza merite- 
vole di rilievo, inquantochfc nei casi di premonizioni indirette o pro
vocate, mancano ordinariamente indizi d’interventi estrinseci al per- 
cipiente; ci6 che a taluni indagatori parve ragione sufficiente per 
attribuire la genesi di qualsiasi forma di manifestazioni premonitorie 
alle facolta della subcoscienza umana. Ora, i casi come i precedenti, 
in cui si rinvengono indizi d'interventi spirituali, dimostrerebbero per 
lo meno affrettata la loro tesi, anche a voler concedere che gli indizi 
non sono prove; e in pari tempo ammonirebbero come non sia lecito 
concludere all’assenza d’interventi estrinseci neppure in mancanza di 
ogni indizio atto a legittimarne la presunzione.

— Caso LV. — Nell'episodio seguente, analogo al citato, manca 
ogni accenno ad interventi estrinseci; e per quanto notissimo, non 
posso esimermi dal riportarlo, data la sua importanza. Si tratta del 
caso riferito dal dott. Liebeault nel libro: Therapeutique suggestive 
(pag. 282); ed il nome dell'iliustre scienziato conferisce immenso 
valore al racconto. Egli cosi ne scrive:

Quest’osservazione e estratta da uno dei miei registri; porta il numero 3 j>9, e 
la data 7 gennaio 1886. Venne oggi a consultarmi, alle 4 pom., il signor S. De Ch.. . ,  
per uno stato nervoso non grave. Egli ha prcoccupazioni di spirito, a proposito di 
un processo in corso e dell'avvenimento seguente.

Nel 1879, il 26 dlcembre, passeggiando in una via di Parigi, vide scritto sopra 
una porta: Mme Lenormand nicromancienne. Punto da curiosita, buss6 alia porta 
senza riflettere, e fu introdotto.

I.a signora I.enormand gli prese la mano, ed osservandone la faccia palmare, 
disse: « Perderete vostro padre fra un anno, giorno per giorno. Fra poco sarete 
soldato (Ch... aveva 19 anni), ma non presterete a lungo servizio. Vi ammoglierete 
in giovane etA; avre'e due figli, e morrete a 26 anni ».

11 signor Ch... confido la stupefacente profezia ai famigliari e a qualche amico, 
ma non la prese sul serio. Scnonche un anno dopo, e precisamente il 27 dicembre 1880, 
suo padre moriva dopo breve malattia; cio che mitigo alquanto la sua incredulita. 
Quando in seguito divenne soldato, prestando servizio per sette mesi soltanto; quando 
poco dopo prese moglie. quando divenne padre di due bimbi e fu sul punto di
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compiere i 26 anni, soggiogato completamente dalla paura, ritenne giuuta la sua 
line; e venne a consultarmi nelia speranza ch’io potessi fare qualche cosa per lui. 
II suo ragionamento era questo: Essendosi compiuti i primi quattro event! profe- 
tizzati, dovevasi fatalmente realizzare anche il quinto.

Nel giorno stesso e in quelli successivi, tentai di metterlo in condizione di 
sonno profondo, alio scopo di dissipare la nera ossessione che l'opprimeva: quella 
della sua prossima morte, cli’egli immaginaya dover succedere il 4 febbraio, giorno 
anniversario della sua nascita, sebbene la signora Lenormand nulla avesse prccisato 
al riguardo. Non pcrvenni a prodiurre sul giovane il piu lieve sonno, tanto egli era 
agitato. Nullameno, urgendo togliergli la convinzione della prossima sua morte. con- 
vinzione pericolosa, dacche si videro sovente previsioni di tal fatta compiersi lette- 
ralniente per auto-suggcstione, cambiai metodo, e gli proposi di consultare uno dei 
miei sonnaniboii, soprannominato il profeta, perche aveva annunciata l’epoca precisa 
della guarigione definitiva dei propri reumatismi articolari risalenti a quattro anni, e 
della guarigione di sua figlia. . .

II signor Ch.. .  accetto avidamente la mia proposta, e non manc6 di recarsi 
puntualmente al convegno. Entrato in rapporto col sonnambolo. le sue prime parole 
furono: < Quando morr6 ? ». Il doriniente, uomo esperimentato, indovinando il tur- 
bamento del giovane, Io fece attendere alquanio, e poi rispose: « Morrete . .  mor- 
rete...  fra 41 anni ». L’elfetto prodotto da tali parole fu meraviglioso; immediatainente 
il consultante ridivenne giulivo, espansivo, tutto speranza; e quando il 4 febbraioi 
giorno tanto paventato, passosenza incidenti, egli si credette salvo.

Non pensavo piu a siffatto episodio, quando al principio di ottobre, ricevett, 
una partecipazione funebre, dalla quale appresi che il mio disgraziato cliente era 
morto in data 30 settembre 1886, nel suo ventisettesimo anno, cioe in eta di 26 anni, 
come la signora Lenormand aveva profetizzato. Conservo la partecipazione funebre 
ed il registro: due testimonialize scritte a prova irrefragabile dei fatti narrati...

Questa la relazione notevolissima del dott. Liebeault. — Come 
poc’anzi accennai, vi hanno psichicisti i quali si fondano su esernpi 
analoghi al citato — in cui non traspare indizio d’interventi estrinseci 
al sensitivo — per sostenere che la genesi dei fenomeni premonitori 
deve ricercarsi esclusivamente nelia subcoscienza dei sensitivi stessi.

Non mi stancherd mai dal ripetere che le cause di una qualunque 
fenomenologia non possono emergere che dal complesso dei fatti; e 
tale non essendo il caso per la tesi in questione, essa decadrebbe 
irremissibilmente qualora non si inostrasse suscettibile di venir con- 
templata sotto svariati aspetti, di cui taluni accettabili, ed altri no.

E nel caso nostro, I’aspetto inacccttabile dell’ipotesi subcosciente 
risulterebbe quello per cui la sensitiva, signora Lenormand, avrebbe 
inferito I'avvenire del consultante in base a cause esistenti nel presente; 
ipotesi insostenibile sia dal punto di vista filosofico, sia da quello 
sperimentale ogni qual volta si tratti di eventi accidentali e impreve- 
dibili; e ci6 per le ragioni espresse in precedenza, che verranno piu 
oltre applicate alle risultanze di fatto.
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Rimangono da esaminare gli altri aspetti dell’ipotesi in esame. 
Cosi, ad esempio, si potrebbe sostenere cbe se la signora Lenormand 
previde le vicende future della vita del consultante, cio avvenne in 
quanto le condizioni estatiche od ipnoticlie in cui si trovava, la po- 
sero in grado di entrare in rapporto, sia con la subcoscienza del con
sultante, sia con un alcunchfc di simile al piano asirate degli occul- 
tisti, o aU’ambiente metaeterico del Myers, o all 'incosciente universale 
dell’Hartmann, donde essa lesse, o dedusse quanto rivelb; tutte ipo- 
tesi con cui si perverrebbe ad escludere la tesi insostenibile dell’on- 
niscienza subcosciente, considerato che la sensitiva avrebbe in tal 
caso acquisite in via indiretta, o mediaia, o ricettiva, anziche diretta- 
mente per inferenze da cause esistenti net presente, le cognizioni rilevate.

Dal punto di vista teorico non si potrebbe non concedere tutto 
ci6; senonchfc una volta accolte per legittime siffatte induzioni, si av- 
vertirebbe bentosto com’esse conducano difilato a quel trascenden- 
tale che si voleva eludere. E infatti, con I’induzione di una presumi- 
bile lettura nelle subcoscienze altrui, si verrebbe implicitamente ad 
amniettere che le vicende future preconizzate esistevano in qualche 
guisa registrate nella subcoscienza del consultante, riconoscendo con 
cid la validity dell'idea « rincarnazionista »; e con le altre induzioni, 
per le quali la sensitiva sarebbe entrata in rapporto con piani astrali 
o ambienti metaelerici, si cadrebbe inevitabilmente neH'ipotesi « fata- 
lista ». Nel primo caso, si postulerebbe un’esistenza prenatale della 
personality umana ; nel secondo, I’esistenza di una Alente Suprema, o 
di multiple Intelligenze Sovrane regolatrici dei destini umani; e le due 
ipotesi combinate implicherebbero quella « spiritualista ». In conclu- 
sione: si verrebbe implicitamente a riconoscere la validity delle ipo
tesi « rincarnazionista », « prenatale », « fatalista », « spiritualista ».

Dal che si apprende che vano sarebbe ostinarsi a restringere 
nell'angusta cerchia della psicologia universitaria — normale ed anor- 
male — le manifestazioni premonitorie d'ordine complesso e iinpre- 
vedibile, le quali sfuggono e sfuggiranno sempre a siffatte strettoie, 
risultando incontestabilmente di natura trascendentale. Ed £ per questo 
che mi astenni dall’applicare ai casi della presente dassificazione tale 
concezione superficiale deH’ipotesi subcosciente, che mi avrebbe con- 
dannato a sottilizzare inutilmcnte all’infinito, annaspando nel vuoto ; 
al che prescelsi affrontare direttamentc le ipotesi supernormali impli- 
cite nella medesima.

A titolo complementare, osservero senza insistervi, come al caso in 
esame potrebbe eziandio applicarsi I'ipotesi spiritualista propriamente 
detta, secondo la quale la sensitiva avrebbe acquisito le cognizioni
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rivelate pel tramite di « spiriti disincamati » vincolati affettivamente 
al consultante.

— Casi LVI e LVII. — Nei due casi seguenti, straordinari quanto 
il precedente, le promonizioni di morte assumono carattere di comuni- 
cazioni spiritiche. Li deduco dal vol. XI, pag. 580, dei Proceedings 
o f the S. P. R. — La relazione del primo caso, pubblicata da Mrs. 
Louise Chandler Moulton, provocd la lettera del dott. Anthony, in cui 
si contiene il secondo. I casi vennero ulteriormente convalidati dalle 
indagini del dott. Hodgson. — Mrs. Chandler Moulton si esprime in 
questi termini:

Nel numero di nnvetnbre 1801, del < Cosmopolitan Magazine », io pubbticai 
nil articolo intitolato: « Come si estinse una famiglia », in cui si conteneva la re
lazione degli ultimi tristissimi anni di vita del dott. Westland Marston poeta e dram- 
maturgo nord-americano) e dei suoi figli. In esso accennavo alia strana profezia spi- 
ritica conseguita dalla tiglia maggiore del dott. Marston. profezia dettata da una 
personality medianica si affermante la madre di lei, e cost concepita: « Tu morirai 
per la prima; qnindi Nelly; poi Philip; ultimo vostro padre ». 11 che si realizzo 
nell’identica successione preconizzata.

Tale profezia era a me nota qtiando i componenti la famiglia Marston erano 
tutti in vita, e ripetute volte formd argomento dei nostri discorsi.

Si riscontrano in essa i caratteri di una genuina prescienza spiritica; e la sua 
pubblicazione produsse ovunque una viva impressione; cid ch'io desumo dal gran 
numero di lettere che mi pervennero da ogni parte degli Stati Uniti e dellTnghilterra. 
Tra queste, ne rilevai una tanto interessante, che scrissi all’autore chiedendogli il per- 
messo di pubblicarla; ed ora qui la trascrivo:

Providence, 64, John street. — Dicembre 6, 1H)1.

Egregia signora,
Lessi il vostro interessante articolo, in cui si narra di una profezia di morte 

riguardante i membri della famiglia Marston; il che m’induce a comunicarvi una 
profezia analoga occorsa nella mia propria esperienza.

lo sono dottore in medicina, e fra i mici clienti abituali annoveravo la famiglia 
del signor Hiram Maxfield, conduttore di albergo, e notissimo in tutta la Nuova 
Inghilterra. I componenti la famiglia erano sani e robusti; raramente ve ne furono 
di malati. e quando cid avvenne, si trattd sempre di semplici indisposizioni. Un 
giorno fui chiamato per una lieve indisposizione della signora Maxfield, la cui abi- 
tazione era situata al di la della baia, a qualche miglio di distanza. Finito il consulto, 
stavo in attesa del battello che mi ricondncesse a casa, quando la figlia maggiore 
dei Maxfield — allora poco piii che ventenne — mi raggiunse sulla banchina per 
dirmi che aveva qualche cosa da comunicarmi, ma che si trattava di un argomento 
tanto folle, ch'io dovevo promettergli di nulla riferire ai suoi. Mi confidd qnindi di 
avere poc > prima sentit > chiaramente una voce a sussurrarle all’orecchio: «Tu mo
rirai per la prima; dopo di te Harry; poi tuo padre ». — In quel momento era 
sola; ma nel dtibbio che la vre: provenisse dalla camera attigua, vi andd, senza
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scorgere alcitno; e in pari tempo sent) la voce ripeterle all’orecchio le medesitne 
parole, con qucsta aggiunta : « E il dott. Anthony si trover^ prisente in ogni caso a.

Le tre persone designate nella profezia godcvano in quel tempo perfelta salute. 
Circa due anni dopo. venni chiamato a prestare le mie cure alia figlia in questione, 
che nel frattempo er. si accasata. La trovai colpita da insulto apoplettico, e giunsi 
appena in tempo per vederla morire.

Dopo alcuni mesi, il figlio Harry prese a deperire rapidamente; si manifestarono 
in lui sintomi di consunzione. e in capo ad altri sei mesi moriva. Egli, a scopo di 
cura, eras! recato in una stazione dimatica in compagnia di un medico; ma coli 
giunto. seguitb a peggiorare e si dovttte ricondurlo a casa. Io venni chiamato al 
suo letto, ed anche questa volta giunsi appena in tempo per vederlo morire.

Un anno dopo, il padre contrasse un rafireddore durante una partita di pesca a 
New Hampshire, e quando torn6 a casa, I’indisposizione si aggravd, traendolo alia 
tomba in breve tempo. Io fui chiamato ad assisterlo; e se qucsta volta non posso 
asserire esplicitamente di averlo visto morire, cio si deve alia circostanza di essere 
egli spirato nell’intervallo brevissimo In cui mi eto assentato dalla camera per una 
comtinicazione telefonica.

Pertanto, la triste profezia venne a realizzarsi completamente.
(Risultd, in base al registro professionale del dott. Anthony, che la profezia oc- 

corse in data 2? aprile 1877; che la figlia moriva il 9 di novembre 1879; Harry, 
il 22 giugno 1881, e il signor Maxfielcl, il 2 luglio l.v84.\ ja moglie del dott. Anthony 
conferma pienamente la narrazione del marito).

Tutto ci6 in merito al caso Maxfield ; per quanto riguarda il caso 
Marston, aggiungerd che Mrs. Chandler Moulton, pubblicando in se- 
guito una lettera sull’argomento inviata al dott. Marston dalla celebre 
poetessa inglese Elisabctta Barrett Browning, la fece seguire da un 
commento, dal quale tolgo il seguente paragrafo:

Allorche tutti i suoi cari gli erano morti nella guisa profetizzata. il desolato dot- 
tore Marston sedcva una sera al desco famigliare fatto deserto, quando vide — o gli 
parve vedere — scaturire una mano dal « mondo del mistero » e venire a stringere 
la sua, mcntre una voce gli sussurrava all’orecchio parole soavissime di conforto e 
di speranza; parole che sole potevano rendergli la vita tollerabile. Era 1’immagina- 
zione di un poeta che lo deluse, od era invece la fibra sensitiva del poeta che valse 
a rivelargli misteri mai sognati dalla ottenebrata nostra filosofia? Chi lo sa?

La Barrett Browning cosi scrive al dott. Marston:

Io che non ho ncssun diritto alle vostre confidenze, vi sono profondainente grata 
per l'interessante e commovente racconto delle vostre personali esperienze... Mio ma
rito che si professa scettico, rimase di gran lunga piu impressionato dalla vostra let
tera che da qualunque altra narrazione di fatti analoghi... (Light, 1892, pag. 402).

Eccoci di fronte ad altri due casi, sulla autenticitA dei quali non 
6 lecito dubitare, e che a volerli analizzare a fondo, non appariscono 
soddisfacentemente dilucidabili che con 1’ipotesi spiritualista propria- 
mente detta.

3
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Qualora si volesse spiegarli senza dipartirsi dai poteri della sub- 
coscienza, si avrebbe a presumere che le sensitive abbiano letto, o 
desunto da « traccie » esistenti nelle proprie subcoscienze e in quelle 
degli altri cointeressati, le date rispettive di morte; nel qua) caso do- 
vendosi spiegare la genesi di siffatte « traccie », si avrebbe a far capo 
alle ipotesi « rincarnazionista» o « prenetale», secondo le quali le 
date in questione sarebbero state predeterminate dall'lo integrate, o 
subcosciente di ciascuno di essi all’istante del rispettivo loro ingresso 
nella vita.

Oppure si avrebbe a presumere che gli eventi cardinali di ogni 
singola esistenza essendo preordinati, e risultando in certa guisa re- 
gistrati in un ambiente astrale o metaeterico accessibile alle facolta 
subcoscienti, le sensitive abbiano in tal guisa potuto compenetrare il 
mistero dei rispettivi loro destini; nel qual caso si farebbe capo al- 
I'ipotesi « fatalista».

Nei conimenti al caso XXXIX esposi le ragioni per le quali io ritengo 
doversi escludere I'ipotesi delle « inferenze subcoscienti» dal novero 
di quelle applicabili ai fenomeni premonitori d’ordine complesso e 
meraviglioso.

(Continua).

E rnesto Bozzano.

Gli invisibili.

Ma durante tutto questo tempo che voi esistete e al di lit di questa esteriorita 
e relativity, che e la vostra maniera di considerarli, questi esseri realizzano nel modo 
piii intenso h  loro eternity colie vibrazioni piu possenti di vita! S!ete voi i morti, 
non gii essi: pietre morte e cieche e prive di senso nel vostro modo di conside
rarli : voi aprite i vostri occhi su di una scena della quale non intendete il signi- 
ficato.

William James.
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LIPOTESI DELLA IDEOPLASTICA.

In massima, teoricamente parlando, non abbiamo alcuna diflicolta ad ammet- 
tere cIk' il pensiero. in quanto £ energia, possa inipressionare la materia che presenti 
con esso delle scgrete aftinita; che anzi questa sua funzione ci senibra comprovata 
dai fenomeni ipnotici e telepatici meglio convalidati.

E data questa possibility di inipressionare la materia affine, non ci sembra in- 
verosimile che lo stesso pensiero, liberato da un cervello labile come e qnello del 
soggetto medianico in trance, possa, in certi casi, inform’re di se quella sostanza 
amorfa die fa la sua apparizione in talune sedute niedianiclie: sostanza che per la 
sua tenuita venne giustamente chiamata fiuidica, ma che per ignoto processo pud 
intensificarsi in luce e condensarsi cosi da assumere forma e consistenza di cosa e 
dl persona.

Nulla, lo ripetiamo, vi sarebbe in questo di repugnante ai principi della logica 
e della scienza, e se tale ipotesi potesse contare qualche suffragio di esperienza, po- 
trebbe mettcrci sulh via di penetrare nel btiio mondo della medianita e delle sue 
effimere creazioni.

** *

Queste rillessioni ci vengono suggerite da un articolo comparso tempo fa nel 
Matin, riprodotto e commentato in seguito dalle nostre maggiori riviste.

In esso il sig. Fontenay, ben noto ai cultori di studi medianid, postulava I'ipo- 
tesi dell'azione ideoplastica applicata alle materializzazioni. e cid in base alia strana 
rassomiglianza di una testa fantomatica da lui fotografata in seduta (1), con un’altra 
di San Giovanni che figura in un quadro del Rubens appartenente al Louvre.

Noi riconosciamo volentieri l’alto valore del Fcntenay e la geniality dell'ipotesi 
— non nuova — della ideoplastica, ma per attenerci al caso che presentemente ci 
occupa, e pur essendo grati a coloro che vorrebbero aprir nuove vie alia ricerca, 
non possiamo dare alle ipotesi consistenza sperimentale se esse non presentano tale 
base di fatti che possa adombrare una legge; base di cui ogni ipotesi, per uscire 
dall'astratto, ha pure un assoluto bisogno.

Per questa considerazione non avremmo rilevato l’articolo in discorso, se alcuni 
amici non se ne fossero allarmati e non avessero dato alia pubblicazione del Fontenay 
maggiore importanza di quella che poteva avere, e che forse aveva nell’intenzione 
stessa dell'autore.

Perchd i lettori possano giudlcare da se, riproduciamo le due figure in discus- 1

(1) Vedl: Imoda, Fotografit dl Fantasmt, pag. 179.
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sione (vedi tavola): quella della fotografia medianica (fig. I) e quella del quadro 
classico (fig II).

A parte, sempre, la pregiudiziale ehe I'ideoplastica (se, provata) potrebbe rappre- 
sentare un'estensione dei poteri spirituali senza escludere l'intervento dei defunti, noi 
troviamo che la somiglianza delle due figure i  piuttosto nell’atteggiamento che nei 
caratteri e che difficilmente potrebbe reggere ad un esame critico approfondito.

Questo per la tecnica: quanto al parallelismo psichico, del quale bisogna pure 
tener conto, basta ricordare che l’Apostolo diletto, rappresentato daH’artista in atto 
di superna invocazione, diventa, nella ideazione medianica, un pazzo da manicomio. 
£ vero che ci6 e comune anche ai processi onirici, ma allora dove va a finire la 
logica del subcosciente ?

* &

Cosi, pur senza voler negare alia somiglianza quel tanto a cui pub pretendere 
n& alia ipotesi della ideoplastica il posto che le compete, noi crediamo che il fe- 
nomeno delle materializzazioni sia di natura troppo complessa, che il suo dina- 
mismo sia legato a troppi fattori d’indole fisica e morale, che esso, insomma, sia 
ancora troppo lontano da ogni via scientifica, perche gli si possa applicare, pura- 
mente e semplicemente, l’ipotesi in discussione.

Sopra un caso di somiglianza, quanti altri inqualificabili! Che se si volesse in- 
vocare la legge elastica delle probability e mettersi sulla via del verosiniile, con un 
po‘ di buona voglia non sarebbe difficile trovare elementi d’identita per tutto e per 
tutti, nei mille ed un quadri delle mille ed una pinacoteche del mondo.

a. m.

. La vera filosofia.

I filosofi che si sono preoccupati di essere scientific! si dividono in due dassi, 
cioe: gli empirici e i dogmatici. L’empirico simile alia formica, si contenta di accu- 
mulare e di consumare in seguito le sue provviste; il dogmatico, come il ragno, 
ordisce tele la cui materia e tratta dal la sua stessa sostanza. L'ape si attiene al mezzo 
e trae !a materia prima dai fiori dei campi e dei giardini; poi, con arte che le £ 
propria, la elabora e digerisce. La vera filosofia fa qualche cosa di simile; essa non 
si basa unicamente e neppure principalmente sulle forze natural! detlo spirito umano, 
e questa materia che essa trae dalla storia naturale non la depone nella memoria quale 
1’ha attinta a queste due sorgenti, ma, dopo averla elaborata e digerita, la ripone in 
magazzeno. Cosi la nostra piu grande risorsa e quella da cui dobbiamo tutto sperare, 
e la strctta alleanza di queste due facolta: la sperimentale e la razionale, unione che * 
non ebbe ancor luogo.

F. Bacone.





•• i : 1 'l

i* ' . i

in

i \

». V  r '  a  c t - i  ,

.  ' * . *0 I*. • ’ » > . t r i o l l .  . r«

: . \  r  m  ♦ : r * M  M .  « .1* 1 t , *

.  * . • . :  C t« »  r * C \ . t X  i t  ,  *!• .* i:  i  *

' • , . i  j ;>(: ■ p  •

l i'\ -I. Si es; *• • 
. • i ■: .. i n i- •

•• : <!> ■ -i ] •:!• t ' •«' v , i •
* * • *

• / *

i - J - l

t





0



193

CORKENTI INTERCEREBRALI TRA L’UONO 
E GL1 ANINALl?

I fenomeni osservati negli ormai famosi cavalli sapienti di Elber- 
feld hanno messo in moto tutti i cuitori vecchi e nuovi della psico- 
logia animale, tanto che dalle innumerevoli discussioni e dalle non 
meno numerose teorie ed ipotesi formatesi in base all’ osservazione 
diretta o rndiretta di detti fenomeni, sorge spontanea la domanda se 
alia psicologia equina non sia dato di giungere piu rapidamente e 
con maggior certezza sin dove alia psicologia umana ancora non k 
stato concesso di arrivare. Essi sono stati. giudicati di un’enorme im- 
portanza filosofica e scientifica, in quanto che avrebbero rivelata I’in- 
telligenza dei cavalli. Anche i lettori di questa Rivista non dovranno 
dunque essere defraudati dell’esame che noi verremo facendo di tali 
fatti, quali ci sono esposti da testimoni oculari, della cui veracity e 
serieta non £ Iecito minimamente dubitare. In seguito all’esame di tali 
fatti vedremo poi se tra le varie ipotesi e spiegazioni di essi siano 
sempre e in tutto da accettare quelle accolte dai vari osservatori e 
siano sempre e in tutto da rigettare quelle da essi rigettate. Io, per- 
sonalmente, non ho avuto 1’occasrone di vedere i cavalli di Elberfeld, 
ma, contrariamente a quanto si potrebbe credere, non avrei molta dif- 
ficoltA a ritenere che ci6 mi ponga in una posizione, se non di su
periority, almeno di privilegio rispetto a coloro che li hanno potuti 
osservare direttamente. Dalla lettura in fatti dei numerosi resoconti dei 
suddetti esperimenti si riceve quasi I’impressione che la maggior parte 
di quei valentuomini che vi hanno assistito sia per la prima volta 
allora venuta in contatto diretto con un cavallo, e soltanto allora 
siasi accorta che il cavallo, oltre a dei pregi fisici non comuni, abbia 
delle quality psichiche d’indiscutibile importanza. Come si spieghe- 
rebbe altrimenti tanto entusiasmo e una si ricca serie di induzioni 
e di deduzioni per dei fenomeni che, se hanno la loro importanza, e 
I’hanno senza dubbio, a chi osserva tuttavia con occhio imparziale 
e indipendente dalle suggestioni del momento e del luogo non appa-
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iono tali da innalzare di molto, nel concetto degl’intenditorie dei co- 
noscitori 1’opinione ora in corso suite quality psichiche equine ?

D’altra parte £ cosa ben nota che prima di procedere a qualsiasi 
costruzione teorica bisogna anzitutto scegliere con molta cura e con- 
trollare severamente il materiale costruttivo, sino nei suoi piu piccoli 
dettagli, per evitare il pericolo di fare un edificio senza solide fonda- 
inenta; ora ci6 & tanto piu necessario quando si tratta di psicologia 
animate nella quale ognuno capisce quanto sia facile sostituire alia 
realty la fantasia.

Non £ mia intenzione formulare una ineccepibile spiegazione di 
tali fenomeni e volerla imporre con la forza; e in verity non vedo 
proprio per quale motivo ci si dovrebbe atteggiare a dommatici in 
un argomento ancora cosi imprecisato e imprecisabilc qual’ fc quello 
della delimitazione esatta delle capacita psichiche degli animali. Io 
desidero solamente tornare su una delle interpretazioni affacciate sui 
fenomeni in questione, e, manipolandola un po’ a niodo mio, vedere 
se sia proprio impossibile sostenerla o come causa efficiente o, come 
t  forse da supporsi, come causa coadiuvante dei fenomeni stessi.

Fra le varie ipotesi fatte per spiegare i fenomeni dei cavalli sa- 
pienti che sanno dialogizzare, leggere e far diconto, si sono avanzate 
quelle del trucco, del caso, della telepatia, dei segnali coscienti e in- 
coscienti, visivi, auditivi, perfino... odorosi; si fc immaginata l’esistenza 
di un « senso elettrico », di un senso simile al tatto, di un senso sco- 
nosciuto. L’egregio redattore capo dell’ottima rivista Psiche, il dottor 
Roberto Assagioli, il cui bell’articolo su l  cavallipensanti di Elberfeld 
sara la nostra guida principale, con la sicurezza che proviene dallo 
aver visto i fa tti, chiama senz’ altro strampalate tutte queste ipotesi 
delle quali crede .superfluo fare ancora una volta un esame perchfe 
gici fatto esaurientemente, a suo detto, e con esito negativo da altri 
illustri ricercatori quali il AAackenzie e il Claparfcde. In verita io do 
lode al giovane e brillante redattore di Psiche della illiinitata ammi- 
razione ch’egli ha per quelle due eminenti personality nel campo del 
pensiero scientifico contemporaneo, ammirazione che, Io posso assi- 
curare, non 6 peraltro superiore alia mia. Ma come lettore assiduo 
di Psiche e come conoscitore dei vari scritti dell’Assagioli non esito 
affermare che il suo ingegno non £ di quelli che possono sempre e 
comodamente adagiarsi nelle opinioni altrui, per quanto autorevoli esse 
siano. Ora a me pare che questo sarebbe stato il caso in cui I’Assagioli, 
per un certo riguardo anche verso i lettori della sua ottima rivista, avrebbe 
dovuto formulare un’opinionepropria sulla necessity evidente di respin- 
gere in blocco tutte le ipotesi sopradette e venire alia conclusione che:
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i cavalli posseggono una vera intelligenza, capace di indurre, dediirre, genera- 
lizzare, astrarre, capace insomnia di eseguire le ordinarie operazicni logiche della 
mente umana.

E se egli non ha fatto ci6, per qualche ragione che io non voglio 
ulteriormente indagare, non credo che questo sia un motivo per cui 
noi, stando alia sua decisione com’egli si rimette a quella del Mac
kenzie e del Claparede su tal punto, dobbiamo esimerci dal ripren- 
dere in esame, tra le varie ipotesi, quella della telepatia o trasmis- 
sione del pensiero e vedere se realmente anch’essa fe in palese con
t r a s t  coi fa tti, quail a noi, naturalmente, vengono esposti dagli os- 
servatori diretti.

Dopo di che, per non lasciare il nostro studio incompleto, vedremo 
anche se tali fa tti, siano essi dovuti o no anche a un’azione telepatica, 
si debbano ritenere di tal natura da rivoluzionare da cima a fondo 
le conoscenze e gli apprezzamenti sinora in corso sulle qualita psi- 
chiche del nobile e fedele compagno dell’uomo.

Cominciamo dalla telepatia. Come i lettori di questa rivista ben 
sanno, la telepatia consiste in un’influenza psichica diretta tra due o 
piu persone, per la quale I’una di esse sente, percepisce quello che 
passa nella mente dell’altra, all’infuori di ogni tramite solito di comu- 
nicazione sensibile, quale la parola, il gesto, lo sguardo. £ il pen
siero di una persona die dal cervello di questa si trasmette nel cer- 
vello di un’altra persona, anche a una distanza notevole tra esse, 
anche a una distanza tale che sia impossibile tra queste qualunque 
altro rapporto diretto. Se, come ben nota il Flournoy a proposito di 
tale fenomeno, il salto d’una pulce in Europa o il galoppo di un ca- 
vallo in Australia dovrebbero avere necessariamente, ove altre cause 
non si frapponessero, la loro ripercussione diretta ai rispettivi anti- 
podi, non si vede proprio la ragione per la quale dei fenomeni di 
natura chimico-fisica, cosi complessi quali avvengono in un cervello 
pensante, debbano limitare i loro effetti nell’interno della scatola cra- 
nica. L’ipotesi del Dubois-Reymond che le onde nervose non si pos- 
sano considerare se non come onde elettromagnetiche, come qualche 
cosa di non diverso dalle altre maniere di essere dell’energia cosmica, 
unica secondo i fisici moderni, non fa che gettare maggior luce sulla 
produzione dei fenomeni di trasmissione intercerebrale delle vibrazioni 
cerebrali medesime. Molto esplicitamente si esprime, a tal riguardo, 
il nostro Bianchi nella sua monografia su « La meccanica del cervello 
e la doppia coscienza », quando parla di un’azione indotta a distanza 
su conduttori intracerebrali, secondo le Ieggi note delle correnti in 
fili conduttori » e, di piCi, della :
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trasmissione a distanza di otide, veri elettroni lanciati, non solo tra parti di
stant di uno stesso cervelio. ma anche da un cervello ad un altro, in quanto sia pos
sible la preformazione di stati sintonici.

Ipotesi che porgerebbe appunto il modo di interpretare:

come le rappresentazioni di un cervello possano risvegliare immagini e rappre- 
sentazioni analoghe in altri cervelli, in che sembra consistere cssenzialmente il feno- 
meno della telepatia.

E sarebbe perfettamente fuori di luogo il voler mitrattenere sul- 
I'enumerazfone dei principali gruppi di fenomeni telepatici, spontanei o 
provocati, giacchd essi sono cosi conosciuti, che non varrebbe la pena 
di fermarcisi. La telepatia sperimentale che fuori d’ Italia ha gia un 
buon numero di cultori che ne tentano pure, non inutilmente, I’appli- 
cazione pratica, potr&, se coltivata anche tra noi, gettare non poca 
luce su tali ipotesi che per ora hanno tutt’altro che leggeri fonda- 
damenti di attendibilit&. Tornando al nostro argomento, ognuno sa 
che la condizione essenziale affinchd un rapporto telepatico si sta- 
bilisca tra due cervelli b che quello che riceve I'influsso psichico, 
1'onda elettromagnetica, se vogliamo attenerci all’ipotesi sopra enun- 
ciata, si trovi in uno stato di completa recettivitd rispetto al primo, si 
trovi con esso appunto in uno stato sintonico passivo, cib che potra 
avvenire soltanto se esso cervello si troverb in una condizione di 
calma assoluta. Nessun cervello eccitato, in agitazione piit o meno 
accentuata, pub essere suscettibile di ricevere un’onda telepatica, 
come non b suscettibile di sottostare, sinchb rimane in tale stato, 
all’influenza ipnotica, che in fondo £ la stessa cosa.

I rapporti telepatici b notissimo che diventano tanto piu frequenti 
e, spesso, tanto piu avvertiti quanto piu tra i due cervelli, che pos- 
sono funzionare anche alternativamente ciascuno da trasmettitore e 
da ricevitore, si rinnovano le condizioni volute di sintonicita, che 
possono essere determinate da attrazione reciproca (simpatia) o anche 
da repulsione reciproca (antipatia) per il quale secondo caso si sta- 
bilisce un legame psichico che tiene uniti due cervelli, loro malgrado. 
Ognuno pud avere sperimentato infatti che spesso si sente, a distanza, 
la presenza di una persona antipatica o addirittura ostile, se ne su- 
bisce alle volte I’influsso, al quale si reagisce spesso vittoriosamente 
cosi come si sente I’influsso di una persona simpatica, alia quale il 
nostro cervello non oppone alcuna resistenza.

Rapporti telepatici esistono dunque tra i cervelli degli uomini. 
Pub alcuno addurre qualche ragione plausibile per escludere, in 
modo assoluto, qualsiasi coinunicazione intercerebrale diretta tra il
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cervello di un uomo e quello di un animate, specialmente degli or- 
dini superiori ? Dovremo tra essi due non ammettere alcuna possi
bility di formazione di uno stato di sintonicita, se non uguale a quello 
che pud stabilirsi tra due cervelli umani, tale almeno da determinare 
una serie di azioni e, magari, di reazioni proporzionate sempre alia 
meccanica speciale di ciascun cervello, di ciascun tipo, di ciascuna 
classe, di ciascun ordine di animali cerebrati? Saranno le onde ner- 
vose degli animali inferiori aH’uomo qualche cosa di ben diverso, 
nella loro essenza, da quelle onde elettromagnetiche con le quali si 
vuol fare coincidere I’essenza delle onde nervose umane ? Se il cer
vello di ciascun animate pud restare impressionato da qualunque ma- 
nifestazione esterna dell’attivity dell’uomo (movimenti, parola, sguardo), 
dovry assolutamente negarsi che possa venire in qualche modo im
pressionato direttamente dalla stessa attivita e potenziality cerebrate 
umana, senza alcun mezzo di trasmissione sensibile ? Che dei legami 
psichici esistano tra I’uomo e gli animali d una cosa cosi ovvia e cosi 
nota che non vale davvero la pena di dilungarcisi: tutti sanno che 
gli animali, specialmente superiori provano delle simpatie e delle anti- 
patie per gli uomini, proprio simili a quelle che questi sentono a vi- 
cenda per loro stessi.

Ora, a chi ben consideri, benchd la simpatia e I’antipatia siano 
prodotte molto spesso dall’ aspetto esterno di una persona, non d 
men vero ch’esse hanno un fondamento psichico, si basano ciod 
su un sentimento tutto interno di attrazione o repulsione psichica, 
che viene facilmente messo in luce da chi si prenda la pena di ri- 
cercarlo.

Tutti sanno, per esempio, con quali dimostrazioni di affetto, al loro 
primo apparire, siano accolte da certi cani delle persone a essi prima 
sconosciute, anche in quei casi nei quali le emanazioni di tali per
sone non sembrino avere alcuna azione sulla simpatia olfattiva di 
tali bestie. 11 fatto cosi spesso citato di animali dotnestici, divenuti ma- 
linconici e tristi per la morte del padrone, anche quando tutte le altre 
condizioni della loro esistenza eranorimaste iinmutate, non proverebbe 
a sufficienza che piu che di una perdita fisica essi sentivano il peso di 
una perdita psichica, sentivano rotto quel legame diretto tra la propria 
anima, di qualunque genere questa voglia giudicarsi, e quella che 
sulla prima esercitava un influsso speciale ?

Tali cose sono note a tutti e ognuno conosce e pud citare, per 
propria esperienza, ben piu di un fatto che provi l’esistenza, la fre- 
quenza, l’intensita dei rapporti psichici tra 1’uomo e gli animali: ora 
chi vorri sostenere che la telepatia o trasmissione del pensiero non
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entri nel numero di tali rapporti, non ne costituisca anzi uno dei piti 
essenziali e, direi quasi, dei fondamentali?

Certamente se non a tutti b agevole restare convinti non dico del- 
Pesistenza, ma del nteccanismo dei fenomeni telepatici tra uomo e 
uonio, per la semplice ragione cite non tutti hanno tempo e cognizioni 
sufficientI per esperimentare in tal senso, la difficolty aumenta mag- 
giormente quando si tratta di cervelli sulla cui potenziality funzionale 
Poscurity 6 ben piu grande che su quella del cervello umano.

Ci6 non significa peraltro che anche qui non si possa tenere in 
vista qualche fatto che potrebbe far supporre come il cervello degli 
animali non resti del tutto insensibile alle onde del pensiero umano. 
Ho gia detto come per la produzione di un fenomeno telepatico oc- 
corrono delle condizioni speciali del cervello ricevitore, condizioni che 
costituiscono il grado di recettivita speciale a qualunque cervello, va
riable, secondo le circostanze, da un tempo a un altro. Occorre 
sopratutto una certa squisitezza di sensibility che faccia rapidamente 
afferrare la minima variazione che si verifica nella sorgente delle onde 
del pensiero; tale sensibilita, che b naturale in alcuni, si pub svilup- 
pare in tutti, piu o mono, con Peducazione e Pesercizio. Tutti cono- 
scono gli esperimenti che si fanno seriamente a tale proposito, e che 
vanno distinti dagli altri dei comuni lettori del pensiero che hanno 
solo educata in genere la sensibilita tattile. La sensibility di cui io 
parlo forma un tutto con la suscettibility ipnotica, che si potra acqui- 
stare anch’essa con Pesercizio e Peducazione e che b ben altra cosa 
dalla nervosita, sapendo ognuno come le persone nervose non sono 
sempre quelle che piu si prestano a concentrare la loro mente sulle 
suggestion!' che producono I’ipnosi. Se la nervosity fosse una condi- 
zione favorevole all’ipnosi, i pazzi agitati che certamente sono in con- 
dizione di ipernervosity privilegiata, chiamiamola cosi, dovrebbero 
essere ipnotizzati piu facilmente di tutti, mentre tutti gli alienisti sono 
concordi nel ritenere refrattaria assolutamente alio stato ipnotico tale 
categoria di pazienti. Ora, che negli animali si possa verificare, anche 
sperimentalmente, la produzione di uno stato molto approssimativo 
all’ipnotico £ un fatto che vale la pena di ricordare. L’ipnosi, ognuno 
lo sa, pub procurarsi o direttamente, con la concentrazione mentale 
voluta espressamente, o indirettamente per mezzo di procedimenti ed 
oggetti che aiutino a produrre lo stato di concentrazione necessario. 
E grazioso e ben noto il procedimento seguito per affascinare una 
gallina: si tiene fissa la sua testa per terra o sul tavolino, si traccia 
col gesso una linea diritta a partire dal becco, in avanti, mettendo una 
candela accesa all’estremita della linea. Dopo un po’ di tempo la gallina
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restera immobile anche se lasciata libera. Io stesso facendo girare lenta-
mente davanti agli occhi di un piccolo gatto un portatovagliolo di me-
tallo nichelato son riuscito piii volte a produrre uno stato molto simile a
quello che produce lo specchio girante sui soggetti ipnotizzati. Ma che
d cid in confronto della potenza fascinatrice dello sguardo umano su
un’infinita serie di animali? Molto raramente un animale attacca un
uomo, se questo lo guarda con occliio fermo e penetrante; ricordiamo
a tale proposito lo sguardo affascinante dei nostri domatori e degl’in-
cantatori di animali feroci. Si dice che certi fakiri dell’lndia abbiano
la potenza di imporre rispetto alle belve le piii sanguinarie, solo con
la potenza del loro sguardo. Ma uno sguardo affascinante, potente,
irresistibile potra mai aversi senza una corrispondente forza di vo-
lontd? Un minimo dubbio, la piu leggiera esitazione interna viene
avvertita, attraverso lo sguardo, non solo dagli uomini, ma anche

\

dagli animali che con esso si cerca di soggiogare, e allora guai al 
malaccorto che non d riuscito a saper concentrare tutta la sua volonta 
per quello scopo determinate! Ora, dico io, la forza di volonta d di 
natura esterna, risiede ciod soltanto nell’occhio di un uomo, o d essen- 
zialmente interna, risiede ciod nel suo intimo, nel suo cervello, da 
cui s’irradia a distanze per noi incommensurabili ? E se essa si eser- 
cita tra uomo e uomo, anche all’infuori di ogni manifestazione sensibile, 
come quando, negli ipnotizzati disposti volontariamente a subire un 
influsso esterno, si pud volere che un dato nostro pensiero si ripro- 
duca nel cervello del soggetto, perchd non dovrebbe esercitarsi anche 
su cervelli ai quali non si pud negare a priori una certa recettivitd e 
suscettivita alquanto simile all’umana ? Certamente un legame psichico 
sara tanto piu possibile quanto piii il grado di sintonicitd psichica tra 
animale e uomo si potra avvicinare a quello che esiste tra uomo e 
uomo. Ecco perchd gli animali le cui qualita psichiche sono piu ele
vate, quali il cane, il cavallo, l’elefante, mostrano piu intimo, piu 
evidente tale legame interiore con la psiche umana.

11 cavallo, del quale appunto ci stiamo occupando, mostra spic- 
catissima la tendenza ad armonizzare le sue manifestazioni psichiche 
con quelle dell'uomo che lo governa: d un fatto questo noto a tutti, 
perfino ai piu umili garzoni di scuderia. Vediamo dunque se, esami- 
nando i fa tti  ai quali verremo interpolando qualche nostra modesta 
osservazione, si potra ritrovarvi traccia alcuna di un sintonismo psichico 
speciale che ci permetta di avanzare una probabile ipotesi esplicativa 
degli stessi.

Ci narra l'Assagioli, nel suo resoconto, come la importante sco- 
perta dell’ educabilitd dell'intelligenza del cavallo e dovuta a un maestro
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elementare tedesco: Wilhelm von Osten. Questo insegnante, dopo 
osservate parecchie manifestazioni d'intelligenza del suo cavallo Hans, 
venne alia conclusione che tale intelligenza sarebbe stata senza dubbio 
educabile se egli fosse riuscito a far comprendere al cavallo le sue 
intenzioni.

Egli in principio voile insegnare al cavallo la destra e la sinistra : 
mettendosi a destra del cavallo gli faceva voltare la testa allettandolo 
con un pezzo di carota. Nello stesso tempo « egli diceva ripetutamente 
e con particolare accentuazione: Ora, Hans, ti sei voltato a destra, 
questa k la destra ».

Ora non sembra motto simile tale ripetere la stessa parola piit 
volte, e con particolare accentuazione, con un tono di voce che non 
pub non essere insinuante, persuasivo, incalzante, suggestivo in una 
parola, al procedimento che si usa nell’eseguire esperimenti sugge- 
stivi, nei quali la ripetizione e la tonality e I’energia della parola for- 
mano il coefficiente della riuscita ? Ma potrebbe la parola avere 
alcuna forza se la volonta non fosse concentrata nello scopo prefisso ? 
Sin dal primo momento dunque io credo che non si possa escludere 
che il buon Hans cominciasse a sentire 1’influsso volitivo del suo 
padrone manifestato dalla parola, ma non limitato soltanto, secondo 
la nostra ipotesi, all’espressione verbale.

Cosi il von Osten riusci man mano a guidare il suo Hans senza 
redini con la sola voce, anche in mezzo a strade frequentate, finchb, 
incoraggiato dal successo, comprb un altro Hans, al quale voile im- 
partire un vero insegnamento intuiiivo dei numeri per mezzo dei 
birilli.

Il maestro metteva un birillo davanti al cavallo; poi, inginocchiatosi, prendeva 
ed alzava una delle zampe anteriori del cavallo, indi la abbassava facendo battere 
b  zoccolo per terra. Contemporaneamente indicava con la mano libera il birillo e 
diceva: Uno.

Dopo alcune settimane prosegui con 2, 3 e piit birilli, e a poco a poco ottenne 
che il cavallo contasse, cio£ battesse a richiesta con lo zoccolo il numero di colpi 
corrispondenti alia cifra detta.

A che cosa pensava il von Osten durante tali pazienti esperi
menti ? Era la sua mente distratta in cose indifferenti od estranee, o 
era concentrata nel volere che il cavallo battesse il piede tante volte 
quante erano necessarie a contare il numero richiesto? Si puo esclu
dere assolutamente ch’egli non contribuisse sia pure inconsciamente 
a far subire sempre piu il suoinflusso personale al sensitivo animale ? 
Si pub escludere assolutamente che quando questo stava per arrivare 
alia fine della sua nuinerazione tiptologica, che richiede, si noti bene,
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un tempo piu lungo di quella orale, la mente del von Osten non si 
concentrasse ancor piii nella volonty determinata che esso battesse 
quel dato numero di colpi e s’arrestasse appunto quando il suo maestro 
voleva mentalmente che si arrestasse ? E, dato tuttocib, c’b molta dif- 
ferenza tra questo procedimento e quello di non pochi magnetizzatori 
(parlo dei seri e degli onesti) che mentalmente fanno eseguire un 
loro ordine al soggetto, ordine che questo eseguisce se non ripugna 
essenzialmente alia sua indole ? L’insegnamento intuitivo non consiste 
in fondo che in un’associazione diretta d’immagini e di rappresenta- 
zioni non spiegata, ma voluta, come appunto si deve supporre la nu- 
merazione insegnata ad Hans; il quale certamente non sarebbe riu- 
scito a contare nemmeno sino a due, se il suo maestro gli avesse 
semplicemente esposto, con tutta la pacatezza possibile, il metodo 
usuale per contare le unity. II von Osten contento del suo allievo gli 
insegnb I’addizione.

tgli preparava ad esempio sopra un tavolino quattro piccoli birilli e poi altri 
due, un po’ distanti dagli altri, coperti da una cassetta.

Qtiindi diceva al cavallo: < Hans, quattro e due fan sei », mentre pronunciava 
la parola e, alzava la cassetta e scopriva i due birilli.

Naturalmente questi esercizi dovettero ripetersi molte volte, e Pat- 
titudine speciale del cavallo nel percepire esattamente il numero dei 
colpi da battere, e il momento in cui doveva arrestarsi, secondo la 
volonta del maestro, doveva sempre piu raffinarsi in tal senso. Ne ci6 
deve far meraviglia se si tien mente alia grande sensibility di tale 
animale rispetto agli ordini del padrone, impartiti molte volte nel 
modo il meno apparentemente sensibile.

Ognuno sa che la sensibility e la suscettibility sia negli animali 
che nell’uomo si possono specializzare fino a un grado sorprcndente: 
la specializzazione della sensibility di Hans, come degli altri suoi 
compagni di scuola, sarebbe stata diretta all’avvezzarsi a sentire per 
influsso sempre piu diretto, e per mezzo di segni sempre meno sen- 
sibili, la volonta del suo maestro, sino a che questo, anche senza 
accorgersene, avrebbe proiettato sul suo cervello delle pure onde 
nervose che non potrebbero avere altro punto di partenza se non la 
forza stessa della volonta.

Cosi Hans, dopo qualche tempo, imparb I’addizione; « ciofe co- 
mincib a battere correttamente il totale delle addizioni che gli veni- 
vano proposte ». £ ben chiaro che chi gliele proponeva doveva ben 
conoscere il totale; £ pertanto da escludersi che quando Hans, co~ 
minciando un esercizio che per lui era ormai diventato automatico.
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seguiva a battere i suoi colpi, la mente di chi dirigeva l’esperimento 
non fosse concentrata, piCi o meno energicamente, nel volere l’arresto 
del movimento della zampa al punto determinate? E dico piCi o meno 
energicamente concentrata, poichfc £ saputo da tutti i magnetizzatori che 
piu un soggetto si sviluppa, tanto minore sforzo di volonta si richiede 
dall’operatore per fargli eseguire gli esperimenti voluti, sino a che egli‘ 
da s£ solo, non riesce a fare ogni cosa automaticamente dietro un sem- 
plice desiderio verbale o mentale dell’operatore non solo, ma di 
ognuno dei presenti, purch& ragioni speciali di antipatia e d’istinto 
personate non vi si oppongano. Questo ben sanno tutti coloro che 
hanno assistito a qualche seduta di trasmissione vera del pensiero; 
e questo io ho voluto ricordare perch£, parlando di influsso psichico 
diretto dall’iiomo agli animali, non si dovesse supporre un influsso 
prodotto sempre da un enorme sforzo di volonta e di concentrazione 
mentale intensa. II bisogno di tale sforzo e anzi tanto meno sentito 
quanto piu stretti e continui sono i rapporti tra il soggetto e I’opera- 
tore, quanto piu intima si fa quell’un/or/e psichica che solo costituisce 
la base della perfetta riuscita di ogni esperimento suggestivo.

Ora la continuity e I’intimita dei rapporti tra Hans e il suo maestro 
sono messe in evidenza dal relatore stesso dei fenomeni di Elberfeld.

Sempre con « lo stesso metodo generate», modificando la tecnica 
secondo i casi, il von Osten insegnb ad Hans le altre operazioni arit- 
metiche, il significato di molte parole, poi la lettura prirea dei numeri, 
poi delle lettere dell’alfabeto, con Paiuto di una tavola in cui ogni 
lettera corrispondeva a un dato numero di colpi. Ci6 che colpisce 
1’Assagioli fe appunto il fatto che se i risultati erano si straordinari, non 
lo era meno la forma e Vintensitd delPinsegnamento, la instancabile 
resistenza e la ferrea applicazione con cui il von Osten, poi Karl 
Krall che gli succedette nell’insegnamento dei cavallie che ora £ il 
maestro e il proprietario dei medesimi, proseguirono I’opera loro fa- 
ticosa e paziente.

Egli osserva giustamente:

In questo, sopratutto, sta il semplice segreto dei meraviglinsi risultati ottenuti 
dal von Osten e poi dal Krall. E ci6 ntostra, tina volta di piu, con particolare evi
denza quanto valore abbiano nell'indagine scientifica le doti morali.

Si dovry del tutto escludere allora che la tenacia, la fermezza di 
volonta del von Osten e del Krall nel perseguire il fine propostosi 
ci possano mostrare quale sia la via per influire direttamente anche 
sulla psiche di certi animali almeno? Potranno emanare delle onde 
nervose potenti da un cervello debole e malfermo? Se’noi vogliamo
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in questi fenomeni dare una parte anche alia trasmissione del pen- 
siero, bisogna appunto die  riconosciamo nei due tenaci tedeschi le 
inigliori condizioni psichiche per influire telepaticamente sui cervelli 
dei loro allievi, per renderli suscettibili poi anche ad altre onde nervose 
meno energiche e concentrate; ora dove si pub trovare una virtu tele- 
patica attiva piii potente se non nel cervello di un uomo di forte volontb? 
E si pub ritenere strampalata l’ipotesi che una volonte cosi potente con- 
centrata continuamente su di uno scopo non agisse anche in qualche 
modo diretto sul cervello di quegli animali, sviluppandone la suscet- 
tibilitb e allenandolo a quell’ automatismo piii o meno cosciente che 
potrebbe essere la causa vera dei meravigliosi fenomeni ? Giacchb, 
come nell’uomo, molte di quelle azioni che sembrano dovute alia ri- 
flessione e alia liberty del volere non sono invece che azioni mecca- 
niche, ripetizioni di atti appresi una volta in qualsiasi modo o voluti 
soltanto in principio, cosi negli animali nessuno pub escludere che 
accanto a una serie di atti nei quali si pub ammettere una certa li
berty d’iniziativa per lo meno, ne esista un’altra nella quale si debba 
ricercare una meccanica piii o meno perfetta, in cui la volontb e I’in- 
telligenza hanno il minimo posto se pure ne hanno alcuno. Come 
l’uomo anche gli animali risentono sommamente la forza dell’abitu- 
dine e come l’uomo essi sono dispostissimi a contrarne di nuove e 
a mantenere quelle acquistate anche quando cib sembra inutile e 
magari contrario, proprio come nell’uomo, ai loro vantaggi. Proprio 
nel cavallo tale tendepza all’automatismo, dovuto alia forza dell’abi- 
tudine, si rivela in grado non indifferente. Io ho visto spesso non solo 
dei cavalli generosi ma anche dei meschini ronzini uscire da soli dalla 
stalla e andarsi a porre vicino ai timone della carrozza a cui dovevano 
essere attaccati; non pochi cavalli, quando sono stati ferrati di nuovo, 
appoggiano da soli lo zoccolo sul piccolo tripode di legno affinchb 
venga ad essi lucidato; anzi alle volte, anche finita tale operazione, 
vogliono rimetterci lo stesso zoccolo lucidato benchb il maniscalco 
cerchi di aliontanarlo; fatto che se potrebbe mostrare in essi un auto
matismo irresistibile quasi, non potrebbe rivelare, almeno in quel mo
menta, una profonda facolta di riflessione, di deduzione, ecc. ecc. 
Tutti conoscono quanto sia pericoloso acquistare e montare un ca
vallo appartenuto a qualche circo equestre, se non si ha la previdenza 
e l’abilita necessaria di evitare gli effetti delle abitudini trasmesse ad 
esso dai suoi educatori. Si fa un torto al mulo chiamandolo testardo; 
per la testardaggine con cui una volta presa, conserva un’ abitudine, 
il cavallo non b da ritenersi inferiore ad alcun altro animate. Ma come 
nell’uomo, accanto a un automatismo esterno, ce n'b uno interiore,
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cerebrale, pel quale si pensa meccanicamente spesso, senza che la 
volonti e forse I’intelligenza intervengano poco o punto, cosi negli 
animali non potrebbe escludersi del tutto tale cerebrazione automa- 
tica, per la quale un’abitudine mentale determinata.acquistata in qualche 
modo e, perchfc no?, trasmessa alle volte direttamente da un cervello 
superiore, si estrinseca in una data ripetizione di atti che potrebbero 
confondersi con atti prodotti da una libera e illuminata facoltA discer- 
nitrice. Accanto a un’attivit^ cerebrale che chiameremo intelligente, 
non potrebbe ammettersi anche negli animali, almeno in certi, un au- 
iomatismo cerebrale, dello stesso genere, se non della stessa poten- 
zialita, di quello che si ritrova in tutti gli uomini e che si mette in 
evidenza nei sonnambuli e nei soggetti sottoposti alia suggestione 
postipnotica?

Se dai moti convulsivi, dal guaire speciale, dal dimenare della 
coda nei sonno si potuto arguire che anche il cane sogna, perchfc 
escludere addirittura dall’attivita cerebrale di animali non infinitamente 
lontani daU’uomo tale forma di cerebrazione automatica ? E come nel- 
I’uomo tale automatismo si puo ottenere artificialmente per mezzo 
della suggestione sia verbale sia mentale (esperimenti dei fakiri, tra- 
smissione sperimentale del pensiero, suggestion! postipnotiche), non 
potrebbe tale fatto verificarsi anche in qualche animate, nei cavallo 
per esempio, quando tra esso e I’uomo si stabilisse quella lunga serie 
di rapporti sensibili e psichici che si stabiliscono tra un soggetto e 
I’operatore? Insomma che cosa ci pu6 far ritenere strampalata I’ipotesi 
che le facolt& intellettive straordinarie dei cavalli di Elberfeld alle 
quali si attribuiscono i fenomeni in questione, non siano invece che 
un automatismo mentale, sviluppato per suggestione verbale e sensi
b le  e insieme mentale in principio, e poi mano mano che la suscet- 
tivitS del cavallo aumentava, per suggestione solo mentale (trasmis- 
sione del pensiero), per la quale il cervello di quell’animale acquistb 
la facoltci di eseguire meccanicamente e, in ultimo da s i solo, quella 
serie di brillanti operazioni che suscitarono e suscitano tanto entu- 
siasmo? Con un trattamento postipnotico speciale (del quale mi oc- 
cupcro in uno studio a parte) io sono riuscito a sviluppare in qualche 
soggetto iistinto della ricerca delle persone, istinto essenzialmente 
psichico non fondantesi su alcun segno esterno (olfatto, udito, ecc.); 
per esso i miei soggetti, in piena veglia e quando loro piaccia, senza 
che io sia affatto presente, riescono a trovare, seguendo solo un im- 
pulso interno senza riflettere o deliberare, quella o quelle persone da 
loro conosciute a una distanza ben superiore a quella a cui agiscono 
i nostri sensi.

2C4
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Non corrisponde forse tale istinto speciale a un automatismo, co- 
sciente in questo caso, ma non per questo meno indipendente dalle 
facoltA intellettive, riflessive e volitive dell’uomo? Certamente ogni 
volta che un mio soggetto cerca una persona, deve tenere una strada 
e un procedimento diverso: eppure quell’istinto meccanico a lui tra- 
smesso, una volta tanto, b seinpre quello: la facolta di calcolare, di 
leggere, ecc., nei cavalli di Elberfeld non potrebbe presentare una 
certa somiglianza, sia nel suo modo di formarsi che in quello di raa- 
nifestarsi, con la facolta di ricercare le persone direttamente trasmessa 
nel modo suddetto? E allora farebbe piu tanta maraviglia che quei 
cavalli facessero delie operazioni mentali anche senza il concorso di 
nessuno dei presenti, indovinando anzi quando quaicuno di questi 
sbaglia? E in tuttocio avrebbe l’intelligenza equina una parte vera- 
mente preponderante?

*
*  *

Su tuttocib mi sono voluto fermare per avanzare una probabile 
spiegazione anche di quei casi in cui i cavalli pensanti operano al- 
I’infuori della influenza sensibile degli spettatori e anche quando questi 
si aspettano risposte tiptologiche diverse. Su tale argomento si sono 
appoggiati coloro che hanno voluto negare qualsiasi influenza tele- 
patica sui fenomeni in questione. Lasciando stare se realmente in 
questi casi non si possa pure dare un’altra spiegazione, ricordiamo 
che una delle piu grandi preoccupazioni del von Osten e poi del 
Krall fu appunto quella di dimostrare che i loro allievi agivano e 
agiscono liberamente, all’infuori di qualsiasi influenza esterna. Una 
commissione apposita di zoologi, fisiologi, psicologi, veterinari, uffi- 
ciali, e altre persone, tra cui il direttore di un circo (e’era anche qual- 
che ipnotizzatore?) escluse I’esistenza di una segnalazione incosciente, 
essendo riusciti gli esperimenti in assenza del von Osten e anche 
quando I’interrogatore ignorava la soluzione o ne attendeva una di- 
versa. Non soffermandoci sul fatto che tale risposta (sempre tiplolo- 
gica, ricordiamocelo) poteva stare nella mente di qualcun altro dei 
presenti, coscientemente o no (criptomnesia) e da questo essere tra
smessa (anche inconsciamente) al cavallo, noi ripensando alPauto- 
matismo piu sopra accennato ci possiamo persuadere come non sia 
proprio necessario ricorrere a quest’altra spiegazione che pure non 
pub essere a priori negata o ritenuta strampalata, come non si pos- 
sono negare delle trasmissioni di pensiero incoscienti e criptomne- 
moniche dai cervelli di coloro che assistono a una seduta ipnotica o 
sonnambolica al cervello del soggetto che deve dare la risposta ai 
varl quesiti che gli si affacciano.

4
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Altri osservatori piu severi, tra cui il Pfungst, giunsero invece 
alia conclusione che il cavallo avesse osservato sponianeamente sul 
cappello, sulfa testa, perfino sulle sopracciglia del von Osten, durante 
1’insegnamento, dei piccoli movimenti involontari, distinguendoli bene 
da tutti gli altri movimenti piu vistosi fatti dall’irrequieto maestro, e 
che dopo avere osservato i segni ne avesse compreso da sfc il signi- 
ficato e si fosse messo ad obbedire ad essi regolarmente. Essi con- 
chiusero che tale forma « inattesa di attivitA indipendente e la sicu- 
rezza cosi ottenuta (dal cavallo) nella percezione di movimenti minimi 
resta sorprendente ».

Io oso modestamente affermare che se invece del prof. Stumpf e 
del dott. E. von Hornbostel e 0 . Pfungst, fosse stato presente anche 
questa volta un qualunque conoscitore della squisita sensibility del 
cavallo e taluno pratico degli esperimenti della trasmissione del pen- 
siero, che cominciando con la forma piu sensibile (tatto, parola, sguardo) 
mano mano diviene sempre piu diretta, intercerebrale, tale sicurezza 
di percezione di movimenti minimi (e io aggiungerei prima sensibili, 
poi puramente cerebrali) non sarebbe apparsa cosi sorprendente.

Dato tuttocib riesce inutile dilungarci sui procedimenti usati dal 
von Osten e dal Krall per dimostrare che il cavallo operava lo stesso 
anche se non li vedeva. Essi abituarono il cavallo a lavorare con un 
grandissimo paraocchio che gl’impediva di vedere le persone. Ma tale 
paraocchio impediva al cavallo di sentire non solo la voce (che i  
sempre suggestiva anche quando non la si vuol fare essere) ma la 
presenza e l’influenza nervosa dei presenti all’esperimento? Se si va 
in carrozzino in due o piu persone il cavallo avverte immediatamente 
un cambio di guidatore, anche quando non lo vede, anche quando 
non si faccia alcun movimento speciale per farglielo notare: cid prova 
ancora una volta la squisitezza della sua sensibility generate, di cui 
quella tattile non £ che una delle manifestazioni. Un grande amatore 
e allevatore di cavalli mi affermava che un suo cavallo preferito sente, 
quand’egli ha fretta di andare in un luogo la necessity di accelerare 
il corso, e, spontaneamente, quasi senza alcuno stimolo, si mette di 
buon trotto, investendosi del desiderio e della volonta del suo pa
drone. In tuttocid la sensibility visiva deve essere esclusa, e quella 
tattile deve averci poco che fare. II fatto poi che, appena messo il 
paraocchio, il cavallo, in principio, dava risposte tutte false e che 
solo con molta pazienza e tenacia il von Osten e il Krall poterono 
in seguito riuscire a ricondurlo sulla buona via, non proverebbe come 
anche nel cavallo il passaggio da una forma di sensibility piu mate- 
riale a un’altra piu raffinata richiede un certo sviluppo ed esercizio,



CORRKXTI IXTERCEREliRAl.l 207

tal quale come nei soggetti ipnotici? 11 von Osten e il Krall per to- 
gliere poi valore aH’afferniazionc del Pfungst che sosteneva non aversi 
alcun risultato positivo se l'interrogatore si poneva alia distanza di 
oltre 4 metri e mezzo dal cavallo, ottennero:

a poco a poco risp'ste giuste mettcndosi a distance sempre maggiori dal cavallo, 
fino ad otto metri (il massimo possibilc date le dimension! della corie).

Non fa pensare un po’ tale procedimento a quello degli operatori 
che, nello sviluppo di un soggetto, riescono a trasmettergli, a distanze 
sempre maggiori, il proprio pensiero? lo ho fatto degli esperimenti 
di telepatia provocata (dei quali pure mi occuperd in altro studio) per 
cui, in certe determinate condizioni, sono riuscito a trasmettere il mio 
pensiero a distanze anche di chilometri; chi £ che pud assegnare con 
precisione limiti insuperabili all’estensione e alia potenziality delle 
onde nervose, se non gli scienziati e gli accademici del non plus ultra? 
Essi rideranno, probabilmente, anche delle mie affermazioni, quando 
pure si degnassero di prenderle in considerazione. Ma non t  col riso 
e coll’autoritarismo, cosi facili e comuni, che si pu6 procedere nella 
ricerca in campi cosi poco esplorati, ma bensi con 1’esperimento con- 
tinuato e con quella tenacia di lavoratori seri e indipendenti che si 
desidererebbe di ritrovare piii spesso in chi si avventura a giudicare 
il lavoro altrui!

Tornando ai cavalli di Elberfeld, pur volendo ammettere che essi 
avessero educata la sensibility (recettivity) sino ai punto di percepire 
a distanza le vibrazioni cerebrali dei loro tenaci educatori, non bi- 
sogna dimenticare che, anche stando a distanza, essi dovevano udime 
la voce con cui si volgevano loro le domande per ottenerne le dovute 
risposte. Ora, ripeto, ognuno sa quale mezzo potente di trasmissione 
del pensiero sia la parola, modulata e regolata a uno scopo deter
minate, anche involontariamente, anche inconsciamente, anche quando 
con essa si vuole a bella posta mascherare il proprio pensiero. Il Krall 
poi fece esperimenti di altro genere che dimostrarono tutti la finezza  
straordinaria dei sensi del cavallo. Tale constatazione, aggiunta a 
quelle fatte da mille persone in mille circostanze diverse e con scopi 
diversissimi, sara proprio un argomento inoppugnabile per escludere 
a priori, la strampalata ipotesi della sensibility o recettivita telepatica 
del cavallo stesso, che potrebbe avere determinate, magari con altre 
cause, quell'automatismo tiptologico scambiato forse con la vera in- 
telligenza del cavallo? Tra i vari esperimenti, 1'AssagioIi ne riporta uno 
dall’opera del Krall sul quale t  utile fermarsi. Il

Il von Osten presenta a Hans una tabella sulla quale 6 scritto Unten (sotto) e



203 DOTT. STEFAXO STEFAN I

dice al cavallo: « Comprendi cio ?» 11 cavallo risponde: « SI — Allora fa ci6 
che 6 detto 14 ». Hans abbassa la testa.

£ da escludersi in tal caso che la mente del maestro avesse 
chiara I’idea dei movimenti che Hans doveva fare? Ma esaminiamo 
l’esperimento di controllo che dovrebbe attestare dell’indipendenza in- 
tellettiva di Hans.

Poi il von Osten pr.senta al cavallo un’altra tabella su cui e scritto Links (si
nistra) e chiede: « Comprendi cio ? » — II cavallo volge il capo a sinistra.

£ da escludere assolutamente in questo movimento che Hans 
non doveva fare, la ripetizione meccanica di un atto altre volte fatto, 
nei tempi, per esempio, in cui Hans, come il suo predecessore omonimo, 
apprese a indicare con il volgere del capo la destra o la sinistra? 
Molto spesso i soggetti ipnotizzati non ricevono esattamente I’ordine 
mentale dell’operatore sia perche questo non I’ha formulato con pre- 
cisione (non to vede mentalmente chiaro) sia perchb essi sono sotto 
I’impero di distrazioni o di suggestioni anteriori, che determinano delle 
azioni contrarie a quelle volute dall’operatore. II quale spesso deve 
rinnovare e ripetere con piu energia il proprio ordine mentalmente o 
verbalmente pcrchb venga eseguito, proprio come il von Osten che, 
vedendosi mal compreso « dice tutto arrabbiate: No, non devi fare  cib 
che b scritto; devi dire se lo comprendi». Notiamo che il comprendere 
su cui il von Osten concentra la sua volonta deve manifestarsi da 
Hans con un moto del capo.

Hans risponde. « Si » — «Allora fallo» dice il von Osten — Hans volta la 
testa a sinistra.

£ da escludere che il von Osten volesse anche quest’altro movi
mento che, unito al precedente, per lui significava che Hans capiva 
la differenza fra il comprendere un ordine e I’eseguirlo? Altro espe- 
rimento di controllo.

Il von Osten presenta al cavallo una tabella su cui e scritto la parola Left 
(sinistra, in inglese) e chiede. « Comprendi cid ? » — « No » risponde Hans.

Si domanda, in questo caso, se il von Osten sapeva o no, aveva 
in mente o no I’immagine dell’immobilita di Hans che sarebbe seguita 
a tale domanda. E, in tal caso, si pub escludere che la sua influenza 
cerebrale non fosse tale da provocare, - come nel caso precedente e 
nel scguente, un atto corrispondente nel cavallo?

« Fa’ cio che b scritto » dice il von Osten — Hans resta immobile. Il von Osten 
ripcte la domanda; allora il cavallo si allontana e fa un giro per il cortile, ci6 che 
costituisce, per csperienza, un stgno di malumore.
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Tuttoci6 £ molto simile al malumore dei soggetti ipnotizzati 
quando si esige da essi cosa che non riescono bene a comprendere, 
o si tenta di metterli in contraddizione, malumore del resto comune 
a tutti, uomini e bestie, quando si vuole da loro cosa non gradita.

E che il von Osten, col suo temperamento e con il prolungare 
troppo gli esperimenti stancasse il suo soggetto ce lo dice 1’AssagioIi 
stesso.

Mentre il cavallo dava prove di intelligenz.i sempre maggiori, il suo carattere 
si Lceva via via piu ribelle e scontn so. A ci6 contribui certo il modo di fare dei 
von Osten, il quale, pur possedendo grandi dotl qua’e maestro, aveva anche gravi 
difetti. Egli era impaziente ed 'rascibile c non di rado prolungava gli esperimenti in 
modo che al cavallo' dlventavano palesemente sempre piu antipatici.

Lasciando stare il fatto che le buone maniere e il lavorare in 
giusta misura piacciono a tutti, uomini e animali, non si trova qui 
una certa somiglianza con certi operatori che, privi di scienza e di 
coscienza, irritano i loro soggetti e li esauriscono per non sapere di
stribute con discernimento il tempo e il modo delle sedute? Chi non 
sa che ottimo operatore £ solo da ritenersi chi sa calcolare con esat- 
tezza l’opportunita del momento della seduta e la disposizione precisa 
del soggetto?

Tale avversione per un operatore inesperto ed esigente si mostra 
ben presto in tutti i soggetti con una serie di atti che si rivelano in 
perfetto antagonismo con le pretese di quello. E anche i cavalli di 
Elberfeld in ci6, pur esprimendo le loro proteste in forma piu digni- 
tosa, non sono rimasti disotto dei loro colleghi meno sapienti di tutto 
il mondo che mostrano con segni ben visibili e ben sensibili il loro 
malcontento verso coloro che si vogliono imporre ad essi con la bru
tality e la petulanza.

*
♦  *

Morto il von Osten, Karl Krall, come ho detto, continub con im- 
pegno gli esperimenti con altri soggetti, e acquistb due bei stalloni 
arabi, Muhamed e Zarif. Pure modificato e perfezionato, il mezzo col 
quale i cavalli devono manifestare la loro intelligenza rimase e rimane 
ancora falfabeto tiptologico; i cavalli ciofc devono con vari colpi 
ora deli’una ora dell’altra zampa indicare le lettere o le cifre delle 
varie parole o dei vari numeri che si desidera fare esprimere ad essi. 
Tale mezzo di comunicazione tra I’inteliigenza equina e quella umana 
somiglia assai a quello che serve, molto spesso, alle rivelazioni spi- 
ritiche, e, come questo, ha bisogno di essere percepito di persona, 
per mezzo della vista se non dell’udito, da coloro che vogliono sta-
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bilire talc comunicazione. In altri termini le cifre e le parole di Hans, 
Muliamed, Zarif e C. devono essere vedute dagli spettatori attraverso 
i colpi di zampa. Tale modo di esprimersi richiede, ognuno lo capisce, 
un certo tempo, tempo nel quale, il piu delle volte almeno, gli spet
tatori possono formarsi comodamente un’idea precisa del numero dei 
colpi necessari per esprimere una parola o un numero; essi ciob pos
sono, il piu delle volte, seguire mentalmente, e volontariamente o no, 
coscientemente o no, esattamente o no, il linguaggio e la numerazione 
tiptologica; cid b del resto anche necessario; altrimenti come po- 
trebbero fare a controllare se il cavallo conta e dice bene o male? 
£ appunto in tutto il tempo in cui i cavalli venivano ammaestrati a 
leggere, a contare, e a tutte le altre operazioni piu complicate, si pu6 
negare che un legame psichico sempre piu diretto si stabilisse fra essi 
e i loro maestri e che l’influenza mentale sempre crescente di questi 
non contribuisse a sviluppare in quelli una maggiore suscettibiliti e 
a perfezionare sempre piu quell’automatismo, di cui sopra parlammo, 
pel quale, secondo la nostra ipotesi, essi avrebbero acquistato la fa- 
colta di poter fare quelle operazioni aritmetiche e quei calcoli che 
il Krall attribuisce alia loro speciale intelligenza?

L’insegnamento dell’ortografia ai cavalli fu non poco faticoso, 
nb, a detta degli osservatori stessi, l’ortografia pare sia il loro forte.

Le loro molte:

licence orlografiche ed i numerosi errori veri e propri rendono spesso assai dif
ficile 1’interpretazione delle loro manifestazioni linguistiche.

Chi non ricorda i numerosi errori dei soggetti ipnotizzati nell’in- 
tendere e nell'eseguire un ordine mentale e spesso anche verbale o 
grafico dell’operatore o di altra persona? Non sempre tra due cervelli 
si pub stabilire un legame netto e diretto per varie ragioni che sa- 
rebbe lungo enumerare. La suscettivita di un soggetto (come del resto 
l'attitudine di qualunque persona ad apprendere e ripetere qualunque 
cosa) non b sempre versatile alio stesso modo e multiforme; vi sono 
dei soggetti capaci solo di seguire l’operatore in un certo ordine di 
pensieri, mentre in altri ordini lo seguono o male o affatto. Le atti- 
tudini automatiche variano da soggetto a soggetto e si modificano e 
contraddicono, alle volte, in un soggetto stesso.

Si pub esdudere assolutamente che un qualcosa di simile non 
possa anche avvenire nel cervello equino? Non vediamo noi delle 
razze di cavalli e di cani suscettibili di apprendere perfettamente 
qualche esercizio speciale, refrattarie ad insegnamcnti di altro genere? 
Non b segno questo di idiosincrasie mentali vere e proprie? Non
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potrebbe supporsi nei cavalli di Elberfeld una particolare suscettivitA 
a sviluppare un automatismo che diremo calcolatore, vicino a una 
subsuscettivita rispetto a un automatismo che diremo ortografico?

E passiamo, seguendo la nostra scrupolosa guida:

ai risultati piu importanti e meravigliosi dell’insegnainento: cic£ alle manife- 
stazioni spontanee dei cavalli ed alle risposte in cui essi danno palesi prove di in
telligent.

La parola spontanee fa un certo effetto; io desiderei che tale effetto 
si mantenesse anche all’esame dei fatti. Eccoli quali vengono citati 
nella diligente rclazione, che si basa, in ci6, su un libro dello stesso 
Krai 1.

II 14 gennaio 1910 il Krall dice a Muhamed: «Ti voglio dare delle carr te 
(Mohren); compita la parola *. II cavallo compita morn — e poi prosegue sport• 
taneamente e batte fiinuf (=  fun/, cinque .

Chi pub aver rivelato al Krall che quei colpi in piu volessero in
dicare il numero preciso delle carote o non fossero una continuazione 
fantastica della serie di colpi battuti innanzi, che cioe non si abbia 
che fare con un eccesso di automatismo tiptologico e nulla piu? Ed 
ecco come i cavalli costruiscono delle vere frasi.

II dott. Schbller, che collaborb per parecchio tempo col Krall 
all’istruzione dei cavalli:

scrive suila tavola nera: Was zuker che cosa lo zucchero ?) — Muhamed risponde: 
« sits » (dolce). — Sch. « Ma questa non e una proposizione; cosa devi aggiungere? »
— M :« Z. is r * (lo zucchero e). Sch,: « Che cosa puoi dire ancora dello zucchero? »
— M.: « Z. ist weis » (lo zucchero e bianco). — Sch. « E poi ? Pensa ». — M.: 
Z. schmkt GUI' » (lo zucchero ha buon sapore).

Il giorno dopo lo Sch. pone davanti a M. un quadratino di zucchero e dice: 
c Ieri mi hai detto che lo zucchero e dolce, £ bianco ed ha buon gusto. Ora pensa 
sc puoi dire ancora qualcosa dello zucchero ». — M. risponde: « Z. ht 4 kk » (lo 
zucchero ha quattro angoli.

Ora si domanda se b da escludere affatto che il dott. Schuller 
dopo aver scritto o fatto le domande pcnsasse alle risposte in modo 
da condurre, inconscianiente sia pure, I’attivita automatica del cavallo 
a battere quel dato numero di colpi corrispondenti presso a poco 
alia grafia delle parole da rispondere.

Quel pensa che io ho sottolineato non ci pub rivelare che 
mentre il dott. Schbller voleva che I’allievo rispondesse tiptologi- 
camente, anche la sua mente fosse concentrata sull’attesa risposta 
tiptologica o per lo meno che nellVmwsdo del maestro si ve- 
nisse determinando la risposta stessa sino a trasmettersi al cervello
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sensibile e suscettibile del quadrupede allievo? Se si deve ammet- 
tere un’attivita subcosciente, e chi pu6 negarla?, del cervello umano, 
attivita che pu6 impressionare altri cervelli umani, si dovri negare 
qualsiasi influenza a questa stessa attivita sopra dei cervelli di ani- 
mali, che hanno subito tutto un tirocinio di sviluppo della propria 
suscettivitA rispetto ai primi?

Mentre lo Schbller segnava la risposta suddetta, il cavallo compitd:

del tutto spontaneamente « iohx ». Lo stallicre presente di nome Giovanni, 
chiede: « Clie devo fare? » — e il cavallo « m gbn » (dar caiote; M. =  abbrev. di 
Mo.ikex)!

Aveva mai prima d'allora il cavallo fatto quella domanda non 
spontaneamente? Certo la prima volta qualcuno gliela avrd appresa. 
La presenza di Giovanni avra per nulla influito psichicamente nel 
risvegliare, per associazione magari, I’attivita automatica del cavallo 
a formulare tale richiesta tiptologica?

Un’allra volta a Muhamed vien mostrata I'immagine di una ragazza. (II cavallo 
ne aveva gik viste altre ma non quella). Alla domanda « Che cosa e cio? » M. ri- 
sponde: « metgen » (=  Madchen, fanciulla). Allora vien scritto sulla lavagna: 
warum 1st das metgen ». Il cavallo risponde: weil i.axg hr hd (=  weil lange 
Haare hat: perche ha capelli lunghi). Si chiede: « che cosa non ha la ragazza ? » 
— « sciixurbart » (batTi) risponde Muhamed!

Si pu6 ora affermare che sia nel cosciente, sia nell'inconscio dei 
presenti si preparassero risposte tiptologiche tanto diverse da quelle?

Altri esperimenti fece il Krall e altri acquisti di cavalli, Harun, 
Amasis, il pony Hanschen e il cavallo cieco Berto.

Nell'inscgnamento impartito a quest’ultimo il Krall sostitui il 
tatto alia vista disegnando i numeri con un dito sulla pelle del ca
vallo. Gli esperimenti riuscirono ugualmente bene. Per quel che ri- 
guarda il nostro esame possiamo ricordare che anche gli esperimenti di 
trasmissione del pensiero riescono tanto meglio quanto il soggetto 
si trova in piu favorevoli condizioni di concentrazione mentale, e 
immune da distrazioni: non si bendano molte volte tali soggetti o 
non chiudono essi gli occhi per concentrare la mente? Ora chi pud 
dubitare che la cecita non sia favorevolissima alia concentrazione 
della mente ?

II Krall incoraggiato dai suceessi crescenti pubblicd altresi un 
libro (Denkendc Tiere) in cui espose accuratamente e con det- 
tagli i numerosi suoi esperimenti. Gli scienziati accorsero ad Elber- 
feld ove il Krall li lascid sperimentare liberamente anche in sua as- 
senza. Notiaino tuttavia che, per sperimentare liberamente, tali scienziati
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avranno pur dovuto imparare dal Krall e seguire i suoi procedimenti 
d’interrogazione e di controllo. L’assenza del Krall non significa poi 
interruzione della suscettivitit speciale dei suoi cavalii e dell'auto- 
matismo tiptologico di cui ci occupiamo, che possono sempre con- 
servare tutta la loro attiviti se per farli funzionare si adoprano gli 
stessi mezzi adoperati dal maestro abituale. Nessuno ignora che chi 
ha sviluppata in sfc la suscettivitci necessaria alia recezione diretta di 
un pensiero estraneo al suo cervello, pud ricevere tale trasmissione 
da ogni persona, anche se questa non lo voglia o non se ne ac- 
corga. Chi non ignora che, in tal modo, i cosi detti sonnambuli 
riescono a indovinare il nome di una persona presente, che nessuno 
aveva loro detto, e anche di una persona assente pensata (cosciente- 
mente o no) da una persona presente?

L’Assagioli passa quindi a descrivere gli esperimenti a cui si trovd 
presente di persona. Gli esperimenti naturalmente furono fatti nella 
solita scuola dei cavalii, dove sempre si eseguiscono. Senza aver la 
pretesa di volere imporre confronti a ogni passo, ricordo che anche 
gli esperimenti ipnotici, di trasmissione del pensiero, medianici e simili, 
riescono, in genere, meglio, quando si ripetono nello stesso luogo e 
nelle stesse condizioni. Certamente si deve ammettere in tal caso una 
influenza suggestiva dell’ambiente : dichiaro di ignorare le ragioni per 
cui gli animali, almeno i piu sensitivi, come appunto i cavalii, non 
debbano soggiacere alio stesso influsso. II primo cavallo che speri- 
mentd alia presenza dell’ Assagioli, fu Muhamed.

II Krall scrive sulia tavola utra, senza dir nulla, V 3 25; poi tutti (compreso 
il Krall) escono nel corti.e attiguo e si mettono ad osservare attraverso appositi piccoli 
buchi praticati nello spessore della parete e cliiusi da vetri. Cosl si puo vedere il 
cavallo senza poter assolutamente esser visti da Ini' Muhamed si mette a battere e 
d4 due risposte sbagllate, dopo ciascuna delle quali il Krall grida forte, senza mtio- 
versi: falsch'. La terza volta Muhamed da il risuhato giusto: 55.

Nemmeno tali precauzioni potrebbero fare ritenere strampalata 
I’ipotesi di un’azione telepatica a distanza; ognuno sa come i feno- 
meni telepatici, spontanei 0 provocati, avvengono a distanze ben mag- 
giori di pochi metri e anche quando una 0 tutte e due le persone che 
vi partecipano si trovano in camere con porte e finestre chiuse. Niente 
ci prova che le vibrazioni cerebrali irradiantisi possano venir arre- 
state da un vetro 0 altro ostacolo, come tutto ci prova che un vetro 
0 certi altri ostacoli non arrestano le vibrazioni luminose o sonore. 
Nel caso speciale nostro poi notiamo che Muhamed rispose tiptolo- 
gicamente in modo giusto dopo che Krall col correggerlo due volte 
ebbe, certamente, intensificato il suo pensiero, la cui ondata, chiamia-
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mola cosi, poteva tanto influire sul cervello di Muhamed quanto influi 
sul suo nervo acustico la duplice ondata sonora della parola falsch. 
Si fecero altri esperimenti con Hanschen, un piccolo pony.

II Krall scrive sulla tavola nera 2 .<.33 Hanschen batte 35, clot ha sommato i 
due numeri invece di moltiplicarli. Allora it Krall scrive: 2x33 (-2. Questa volta il 
pony di il risultato giusto: 6S.

II primo errore potrebbe ricordarci il sopravvento che alle volte 
la cerebrazione automatica di un soggetto prende su quella forma di 
attivitA voluta dall’operatore. A tutti sono note a questo riguardo le 
cantonate dei sonnambuli e di certi medium, da cui non c’t  verso di 
poterli muovere. Ma tuttocib in un cavallo potrebbe essere unariprova 
di un automatismo cerebrale, manifestantesi tiptologicamente, in forma 
sempre piu indipendente, ma non ancora di un’intelligenza calcola- 
trice superiore.

In altro esperimento I’Assagioli stesso porge al Krall un foglietto
3 ________

su cui t  scritto: V 91125 (senza la soluzione). L’Assagioli nota che 
sta seduto a destra e molto all’indietro del cavallo. II Krall copia ra- 
pidamente I’operazione e Muhamed batte dopo pochi secondi il risul
tato giusto (45). Notiamo: I’Assagioli sapeva o no il risultato tiptolo- 
gico giusto ? Se non lo sapeva si pu6 escludere [che la sua attivitA 
cerebrale incosciente o quella del Krall, avvezzoatali operazioni, non 
avessero preparato tale risultato tiptologico, con la stessa rapidity, con 
cui M. I’avrebbe sentito e dato poi? Del resto volendo escludere que- 
ste due ipotesi, si potrebbe credere che anche in questo caso Pauto- 
matismo cerebrale di Muhamed estrinsecantesi tiptologicamente, auto
matismo sviluppato, come abbiamo supposto, per influenza telepatica 
unita in principio a suggestioni verbali, tattili (insegnamento intuitivo) 
avesse da solo dato il risultato richiesto. E tale spiegazione pu6 va- 
lere per tutti quei casi in cui non si volesse ammettere un influsso 
telepatico particolare, subito volta per volta, casi per6 che nei feno- 
meni in questione ancora non pare che si siano verificati con troppa 
frequenza. Ometto per brevity altri esperimenti in tutto e per tutto 
simili al precedente. Noto poi che I’essere uno spettatore seduto in 
lontananza dietro al cavallo non puo escludere in alcun modo un 
influsso quale noi supponiamo. £ risaputo che in una comunicazione 
telepatica anche a gran distanza poco influisce la posizione materiale 
delle due persone. In altro esperimento il Krall scrive sulla lavagna

4 __________

V 1874161, operazione scelta in una lista del Krall stesso dall’Assa- 
gioli, che non aveva altre operazioni pronie, d o t ,  a quanto pare, pre-
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parate e risolte da lui in antecedenza. Poi escono tutti dalla scuola 
e si mettono al solito posto di osservazione. Muhamed:

batte 7 (die h la cifra giusta delle unitit della radice chicsta). ma non prosegue a 
batlere le decine con la zampa sinistra. 11 Krall si atlaccia alia porta e invita il ca- 
vallo a continuare, poi rilorna pre«so gli altri. Muhamed bade alcune risposte sba- 
gliate (32-65-85-17); allora il Krall va di nuovo alia porta, sgrida severamente il 
cavallo e gli ordina con energia di risponder giusto.

Allontanatosi il Krall, M. batte subito il numero giusto (37). Certa- 
mente il Krall, per controllare, doveva sapere tal numero tiptologi- 
camente espresso. E tutto questo procedimento non somiglia molto 
a quello che si usa tenere dagli operatori coi soggetti disubbidienti 
che eseguiscono per automatismo atti diversi o contrari alia volonta 
degli operatori stessi ? Non incitano anche questi, non sgridano al 
bisogno i loro soggetti, e non ordinano spesso con energia (ciob 
intensificando il proprio pensiero) di eseguire quello ch’essi vogliono?

Del resto nelle contraddizioni e negli errori dei cavalli sapienti 
si pu6 trovare anche un’altra causa : che ciob la risposta tiptologica, 
che, secondo la nostra ipotcsi, potrebbc passare dalla mente di uno 
o piCi spettatori in quella del cavallo, non sia ben chiara e comple- 
tamente formata alio stesso rnoclo e con la stessa rapidita nei cervelli 
dei vari spettatori stessi. A tutti e noto come molte volte gli espe- 
rimenti di trasmissione del pensiero ricscono male o in modo con- 
trario a quello che si desidera, per la eterogeneitii degl'influssi psi- 
chici (voluta o no, conosciuta o no) emananti dagli spettatori.

Chi pub eseludere, per esempio, che a detta ragione si debba 
che Muhamed, invitato a compitare il nome Robert (nome dell'Assa- 
gioli) prima battesse ro poi una serie di lettere senza senso appa- 
rente, picchiate con svogliatezza, e infine, dopo i soliti incitamenti. le 
lettere rbart ? Tale disparity d’influssi pub del resto andare unita 
con le altre cause d’insuccesso mano mano acccnnate, compresa 
quella della refrattarieta del cavallo a prestarsi a Iungo a esercizi 
che non sono nella sua natura e quella delle distrazioni che anche 
un animale pub avere. Tuttocib potrebbe anche gettare un po’ di luce 
sul perchb gli errori dei cavalli avvengono piu spesso, a detta degli 
spettatori quando si tratta di compitare parole con cui rispondere a 
semplici interrogazioni che quando si tratta invece di picchiare cifre 
esatte. In una risposta verbale a una domanda qualunque b infatti 
piu difficile stabilire un accordo mentale perfetto tra piu persone (specie 
involontario e incosciente) che in una risposta numerica determinata 
che molto difficilmente non pub non essere formata nel modo stesso
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in ciascun cervello (scientemente o no). Altri esperimenti di domande 
e risposte, tra cui quello del ritratto di una ragazza mai vista da 
Muhamed (ma che certamente nessuno dci presenti poteva scambiare 
nominalmente per un uomo o per un albero) davanti al quale M. pic- 
chi6 sdhmbtgn poi mtgn e infine, dopo la correzione del Krall, metgn 
(Madchen), non essendo diversi in sostanza da quelli su cui ci siamo 
trattenuti, sono solo accennati da noi per brevity e per non ripetere 
le stesse osservazioni.

Col cavallo Z arif si fecero pure vari esperimenti, tra i quali no- 
tiamo i seguenti.

Krall dice: « Conipita Mackenzie » Z a rif batte o jx Dim. hdd l<;. Krall sot- 
tolinea il gruppo Dim. echiede che cosa deve togliere. Z arif : batte I. — Krall: « che 
lettera nianca? » - Z a rif : s. — Krall dice (presso a poco): « Ho capilo, vuoi dire 
ich in Stall (io nella stalla). ma questa non £ una proposizionecompleta; continua >. 
Zarif: <;x (=  yehen, andare). D po questa risposta dA segni di svogliatezza.

Si pu6 escludere che tale frase stenografica che molte volte 
deve essere stata ripetuta dai cavalli, associata in loro al senso della 
stanchezza, non sia stata picchiata anche col concorso, inconscio o 
no, del Krall che doveva ben conoscere le abitudini e i desideri espressi 
tiptologicamente dai suoi allievi ?

Dopo altri esperimenti di calcoli e di parole, in cui si ebbe la ri
sposta giusta solo dopo le correzioni e le ripetizioni del Krall, questi 
rivolge altre domande al cavallo Muhamed:

ma questo, invece di rispond re, batt; per conto suo. Dappr'ma egli fa alcun* 
lettere senza senso appari-nte, poi, netlamente: mvt (— infide, stanco).

Questa parola tiptologica, che certo il Krall doveva avere inse- 
gnato all’allievo associandola con il senso della stanchezza, si pub 
escludere che non siasi riaffacciata spontaneamente nell’inconscio del 
Krall stesso, stimolato dagli atti d’insubordinazione o d’impazienza 
(battere per suo conto) dell’allievo ?

In ogni modo anche in questo caso si potrebbe ricorrere alia 
spontaneity deH’automatismo cerebrale del cavallo (avvertito o no) che 
si sarebbe risvegliato in quella determinata forma di attivity e non 
senza parrecchi errori o picchiate inconcludenti, per lo stimolo del 
senso speciale della stanchezza o della noia. E, facendo un ultimo 
confronto, possiamo ricordare come anche i cosi detti sonnambuli e i 
soggetti ipnotizzati, da loro stessi ci avvertono la propria stanchezza 
o noia quando si vuole prolungare oltre la misura giusta gli esperi
menti relativi.
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** *

Questi i fatti esposti dell’Assagioli nel n. 6 di Psiche dello scorso 
anno. lo lascio giudici i lettori se dall'esame di essi si possa esclu- 
dere qualsiasi forma di trasmissione del pensiero dagii uomini che vi 
hanno assistito o preso parte ai cavaili del sig. Krall. Tuttavia io non 
mi sono accontentato di leggere soltanto I’articolo suddetto, ma ho 
voiuto anche vedere nell'ottima Rivista di psicologia diretta dal Fer
rari (anno VIII, n. 6) l’articolo del Mackenzie su I cavaili pensanti di 
Elberfeld preceduto da un altro del Ferrari stesso su La scuola dei 
cavaili a Elberfeld. DeH’articolo del Mackenzie esamineremo solo 
quelle parti che interessano direttamente l’argomento di cui ci occu- 
piamo. II brillante scrittore e filosofo, che d uno dei piu fieri oppo- 
sitori dell’intervento telepatico nei fenomeni di Elberfeld, fin dal prin- 
cipio del suo articolo esce in un’affermazione molto esplicita.

Tutto ci6 che vive intorno a noi, probabilmente vive come noi, ed i fenomeni 
della nostra psiche dii piu creduti tanto specifici e caratleristici, non sono che una 
manifestazione di 'ersa forse per grado ma non per principio da quella di altri simili 
fenomeni che a poco a poco si rivelano a noi dalle provincie anche iontanc dell’uni- 
versa natura.

Dato ci6, pu6 ammettersi che i fenomeni telepatici umani (della 
cui realty ormai nessuno dubita) siano un fenomeno della nostra 
psiche ? E pu6 ammettersi che i cavaili, pensanti o no, si possano 
considerare come una parte di tutto cio che vive intorno a noi ? E 
allora, perchd inalberarsi se si cerca di ritrovare nei fatti di Elberfeld 
qualche traccia di un fenomeno che non si pud disconoscere nella 
nostra psiche ? Perchd, non esclusa la possibility di un rapporto psi- 
chico diretto tra I’uomo e gli animali, non servirsi invece anche dei 
cavaili di Elberfeld per studiarne la natura, la portata, la frequenza, 
gli effetti ? 11 Mackenzie parla anche piu oitre dello sperpero enorme 
d'energia nervosa necessario all’istruttore dei cavaili (Krall), special- 
mente negli stadii preliminari di educazione.

£ possibile che nessuna minima parte di tutta questa energia 
nervosa s’irradii direttamente dalPistruttore all’allievo, rendendone piu 
suscettibile il cervello, sviluppando, cosi, per suggestione mentale, 
quella specie d’istinto calcolatore, come si pud sviluppare in un sog- 
getto anche mediocre un istinto speciale (di ricerca, ecc.) con la sug
gestione stessa ? Anche il Mackenzie ammira l'entusiasmo e la fede 
del Krall, sulle quaii quality anche noi ci siamo soffermati. Ma non 
d proprio la fede, formatasi in un cervello con la contemplazione fissa 
di un’idea, quella che agisce piu potentemente e trasforma i cervelli
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altrui ? Quale suggestionatore pu6 fare a meno della convinzione 
nell’esercitare il suo influsso atforno a s£ e lontano anche da sfc ? E 
sapete cosa dice il Mackenzie della psiche equina ?

La psiche equina e la nostra hanno, come vedremo, una larga bas; comune, 
una latente o potenziale comune sintonia, se cosl mi posso esprimere.

In realta io mi pento di non aver letto ancora tali parole mentre 
scrivevo la prima parte di quest’articolo : esse avrebbero potuto tro- 
vare bene il posto accanto alle nostre osservazioni sulla sintonicitb 
cerebrale o psichica del cervello umano e dei cervelli degli animali 
superiori. La commozione del Mackenzie poi diventa profonda nel 
constatare come finalmente, con gli esperimenti di Elberfeld « un tal 
ponte psichico sia gettato tra I’uomo e 1’animale». Ed egli aggiunge 
subito:

E molto chiaro che senza una profonda sintonia latente fra quei due organismi 
il ponte non avrebbe potuto venir gettato, o avrebbe potuto ma solo in tempo infi- 
nitamente piu lungo.

Or bene di tuttocib il Mackenzie solo si serve per confermare la 
sua opinione sulla squisitezza delle facolty intellettive equine e in cid 
non b nostra intenzione opporgli il minimo contrasto. Ma quando si 
tratta di ammettere la possibility dell'intervento di uno speciale senso 
di percezione che potrebbe trovarsi nella psiche equina come si trova 
in quella umana, di un senso qual’b la suscettivita telepatica, che 
non ha bisogno davvero di stare in compagnia di facolty intellettive 

.elevate, allora egli sembra dimenticare che la psiche b un « qualche 
cosa che un giorno verry forse riconosciuta per una quality generale 
degli organismi », e per voler concedere ai cavalli le quality psichiche 
piu elevate non teme di porsi al rischio di negar loro quelle piu umili 1 
E appunto tra queste io non esito a collocare la suscettivita telepatica e 
la possibilita di acquistare con la ripetizione di suggestioni sia verbali, 
sia tattili, sia mentali, volontarie o no, una determinata facolta auto- 
matica che non esige affatto qualita psichiche elevatissime, pur rive- 
stendo alle volte un qualche carattere che potrebbe, a prima vista, farla 
scambiare per un prodotto di queste. E tutti sono d’accordo nel rico- 
noscere che 1'abito, l'istinto, l’attitudine, chiamiamola come si vuole, 
del fare calcoli matematici, si pub trovare anche in cervelli di un’intel- 
ligenza molto limitata. Oiacchb, sebbene dal minuto esame fatto piu 
sopra possa venire in mente a qualcuno che io abbia voluto fare entrare 
a forza la trasmissione del pensiero in ogni esperimento dei cavalli pen- 
santi, toties quoties, io mi affretto subito a dichiarare che tale non 6
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stata, come non b, la mia intenzione. E, in realty, vi sono degli esperi- 
menti che il Mackenzie stesso riporta, ma ai quali non assistette, che, se 
realmente accaduti in quelle date precise circostanze, non potrebbero 
tanto facilmente trovare una spiegazione in un intervento telepatico 
diretto, spccifico, particolare.

Tali sarebbero i casi registrati:

di risposte giuste a quesiti comunicati at cavallo per telefono, in presenza solo 
di una terza persona ignara dei quesiti ste>si.

In tal caso bisognerebbe ricorrere a una suggestione tiptologica 
a distanza oppure all’ipotesi che nell’/nconsc/o della persona ignara 
si elaborasse la risposta tiptologica al qucsito (si confronti la glos- 
solalia di certi sonnambuli e medium)-, in tal caso varrebbe meglio 
ammettere addirittura un subcosciente (come qualcuno ha fatto) nel 
cavallo stesso, che desse la spiegazione della spontaneity delle risposte. 
La nostra opinione in proposito s’accosta un po’ a questa del subco
sciente, pur differendone nella ricerca dell’origine. Cosi pure non sa- 
rebbe facile trovare subito una spiegazione telepatica in risposte avute 
a quesiti preparati da terze persone lontane in buste chiuse separate, 
risposte nelle quali tuttavia si incorse in principio in qualche errore

3  _________

V  103823 =  (prima errato 57, poi subito 47, giusto). Non sarebbe facile 
dico, se i cavalli stessi avessero data per iscritto la risposta, suggel- 
Iatala e poi speditala all’interrogante; ma se la diedero, in presenza di 
qualcuno che, anche subcoscientemente, poteva suggerirla, sia pure 
sbagliando (nessuno pub affermare I’infallibiliti del subcosciente) allora 
la cosa potrebbe mostrarsi un po’ diversa. Cosl pure sarebbe un po’ 
difficile spiegare telepaticamente e con la suggestione, il fatto, citato 
pure dal Mackenzie per combattere questa ipotesi, dei risultati otte- 
nuti con il metodo delle buste chiuse da H. Overbeck:

in un giorno nel quale Muliamed per la prima volta risolse i piu diflicili que
siti in assenza del Krall cdato dietro una porta.

Sarebbe difficile, intendo, qualora si potesse dimostrare che il 
Krall che, a quanto pare, era I’unica persona presente, non avesse 
conoscenza delie cifre scritte (da chi ?) sulla lavagna, oppure che nb 
lui nfc altri vedessero i colpi di zampa dati per risposta; e allora 
com e  controllare la giustezza di questa? Ma se il Krall vedeva l’al- 
lievo dai solid vetri e conosceva il semplice ^enunciato del problema 
allora la cosa si riduce a uno di quei fatti esposti dall’Assagioli e da noi 
precedentemente esaminati. Non £ da escludere poi che nel Krall, sia
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per il continuo esercizio d’insegnamento, sia per le sue attitudini spe. 
ciali di ricercatore e studioso appassionato, sia un po’ forse per il suo 
temperamento (non £ giudicato da qualche suo concittadino un visio- 
nario ?) si sia formata e sviluppata un’attivitci cerebrale subcosciente, 
irradiantesi fuori di lui (si ricordi la sua forza di volonta che denota in 
lui una grande energia nervosa) la quale potrebbe provocare dei feno- 
meni di attivita cerebrale speciale nei suoi allievi, anche contro la sua 
volonta e anche a sua insaputa. Insomma se dobbiamo ammettere una 
attivitA cerebrale subcosciente, incosciente, automatica, si chiami come 
si vuole, nei nostro cervello, non possiamo ad essa negare, oltre che la 
fallibility , anche una forza d’irradiazione extracerebrale o extracranica, 
se vogliamo, come non possiamo negarla all’ attivita normale e coi 
sciente. Con un influsso speciale dovuto al subcosciente di ciascuno 
sui cervelli altrui, ossia sul cosciente o subcosciente degli altri, s- 
potrebbe trovare la spiegazione non solo di tanti fenomeni di ce- 
rebrazione umana ancora sconosciuti o male interpretati, ma anche 
di non pochi dei fenomeni cerebrali equini, per non uscire dal nostro 
argomento, e pi£i precisamente di tanti errori e contraddizioni appa- 
renti dei responsi di Hans e C. che sarebbero tutti contro I’ipotesi di 
un influsso cerebrale umano, cosciente, e, in ogni caso, inerrabile!

La liberty dell’ortografia equina, di cui abbiamo purtentato un’altra 
spiegazione, e le risposte giuste date dai cavalli, quando tutti Ie crede- 
vano errate, potrebbero forse con ci6 trovare una qualche via di spiega
zione, qualora non si volesse ricorrere al caso, all’automotismo indipen- 
dente del cavallo e simili. Ma io mi accorgo di essere entrato a poco a 
poco in quel campo dei fenomeni medianici, .nei quale 1’Assagioli, pur 
lodando il coraggio di chi ci s’inoltra, mostra, nei suo articoio, una certa 
titubanza ad entrare, sopratutto pel fatto che alcuni scienzati non ve lo 
vorrebbero seguire. Posso per6 assicurare questa volta tutte le anime 
pie e timorose dei rimbrotti della scienza legalmente autorizzata che 
non i: mia intenzione di ricorrere ai fenomeni medianici o cerebrali piii 
complicati e meno conosciuti per avanzare una modesta ipotesi di una 
probabile spiegazione dei fenomeni di Elberfeld in rapporto alle comu- 
nicazioni psichiche dirette tra l’uomo e gli animali, almeno quellisupe- 
riori. E per non allungare oltre misura questa modesta mia escursione 
in un campo che pur deve interessare i lettori della presente rivista 
dichiaro (ma non sostengo a tutti i costi) quanto segue, lasciando a 
ognuno la liberty di formarsi, in tal proposito, un’opinione sua propria

Data la squisitezza della sensibility equina, non & del tutto impro
bable  che il massimo centro nervoso del cavallo resti sensibile diret- 
tamentc anche alle onde nervose irradiantesi da un centro operante
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fuori di lui, anche a una distanza considerevole. La suggestionabilitd 
speciale di tale animale conosciuta da ognuno e provata con fatti a tutti 
noti (timor panico comunicantesi rapidamente da un cavallo all’altro, 
traumatismi psichici per cui il cavallo risente per settimane e per mesi 
e talora anche per anni gli effetti di un semplice spavento senza conse- 
guenze fisiche almeno durature, senso della gara che si propaga pure 
rapidissimamente e per cui, come nota il Ferrari, esso pure si metta « al- 
I’unisono delle speranze, dei dubbi, della fiducia di chi ha cura di lui) 
ci pud poi far ritenere che l’impressione prodotta sul suo cervello da 
tali onde nervose non si cancelli tanto facilmente, ma resti e produca i 
suoi effetti anche quando la vibrazione di dette onde d cessata.

Insomma niente ci pu6 impedire di poter riconoscere nel cavallo una 
recettivita suggestiva abbastanza squisita, e un’attivita postsuggestiva 
tutt’altro che trascurabile, e che possono, in ogni caso, venire edu
cate e sviluppate sino a un grado eminente, come si pud fare e si fa per 
i soggetti umani, sia con la suggestione diretta, sia con 1’esercizio sug- 
gestivo ripetuto e orientato verso uno speciale scopo determinate.

E come nei soggetti umani per sviluppare tale recettivita sugge
stiva e attivitei postsuggestiva si richiede un operatore convinto, piu 
spesso che cosciente, del fatto suo, cosi non fe assurdo ammettere 
che anche sui soggetti equini possa altamente influire la suggestione 
emanante da individui di forte volontfi (perseveranza del v. Osten e 
del Krall) e perfettamente convinti della capacita intellettuale dei loro 
soggetti, suggestione i cui effetti, per altro, non possono oltrepassare 
(come nei soggetti umani) i limiti della capacity e della potenzialitci 
vera dei cervelli di quella specie animale e di ciascun individuo in 
particolare. Dall’esposizione degli esperimenti e dell’educazione equina 
impartita nella scuola di Elberfeld risulta che vi sono parecchie ra- 
gioni per ammettere che un’azione suggestiva piu o meno continua e 
intensa si eserciti dai maestri dei cavalli; e, spesso, sebbene non 
sempre in senso favorevole, da altri assistenti sui cavalli medesimi, 
a l ia  quale si pud aggiungere quella eventualmente esercitata dall’am- 
biente  e dai procedimenti e dai mezzi didattici speciali. E allora, per 
c h i  conosce, specialmente di propria esperienza, come per mezzo 
de lla  suggestione (anche involontaria e incosciente) si possono svi
luppare  attitudini mentali particolari e, anche, formarle o costruirle 
p e r  cosi dire, purchfe non manchi la materia prima di tale costru- 
z ione  (un cervello suscettibile e di una certa potenzialita funzionale 
generica o specifica) non pud far molto meraviglia il credere possi
b l e  che i cavalli di Elberfeld abbiano formato e sviluppato un’attitu- 
dine cerebrale speciale calcolatrice, lettrice ecc, per un’azione sugge-

5
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stiva, non solo verbale, visiva, uditiva o tattile, ma, sopratutto, cere- 
brale diretta emanante sui loro cervelli dal cervello o dai cervelli dei 
maestri e, spesso, degli spettatori, coscientemente o subcoscientemente 
non importa. Insomma essi potrebbero essere diventati una specie di 

I tnacchine calcolatrici viventi (piu in su di tanto non mi sentirei an- 
’ cora di poterli sollevare) perchfc l’influsso delle potenti onde nervose 

di chi li voile e li credette sapienti potb suscitare in loro quel grado 
di sapienza compatibile con la recettivitb e la potenzialit& funzionale 
dei loro cervelli. Ammesso cib si pu6 fare a meno anche dell’ipotesi 
di un’influenza telepatica diretta in ogni singolo esperimento, che 
servi appunto ad alcuno di arma per respingere la trasmissione del 
pensiero dalle probabili interpretazioni dei fenomeni di Elberfeld. 
Come infatti chi ha, per suggestione o per autosuggestione, svilup- 
pata o formata un’attitudine speciale piu o meno automatica (ricerca 
delle persone, istinto dei rimedi, chiaroveggenza, calcolo preciso del 
tempo e dello spazio ecc.) non ha bisogno, ogni volta che la vuole ap- 
plicare, di una nuova suggestione o autosuggestione determinata, cosi 
si pub supporre che anche i cavalli, una volta formato e sviluppato 
in loro quell’abito mentale particolare per influenza mentale estranea, 
possano, da soli, in certi casi eseguire quelle operazioni mentali, che 
vorrebbero da alcuni addursi come prove irrefutabili della loro intel- 
ligenza.

Ammesso tutto cib potremmo avere una prova di piu dell’efficacia 
della suggestione sensibile e mentale non solo sugli uomini, ma anche 
su certe class! di animali. Effetto al quale potrebbero avere un po’ Poc- 
chio i membri della nuova societa di Zoopsicologia, della quale sarebbe 
non piccolo merito, credo, gettare un po’ di luce sulle correnti psichiche 
irradiantesi dall’uomo agli animali e anche (perche no?) alle volte da- 
gli animali all’uomo. Se lo studio delle influenze cerebrali reciproche 
tra gli uomini b ancora ben lungi dal poter chiamarsi completato e ap- 
profondito, quello delle influenze psichiche dirette tra l'uomo e gli ani
mali credo che sia ancora da incominciare seriamente e sperimental- 
mente. E se i cavalli di Elberfeld hanno servito a richiamare, anche in- 
direttamente, Pattenzione su tal genere di fenomeni, possibili, e forse 
piu frequenti che non si creda, stimo che tale occasione non debba ve- 
nir trascurata da chi suole avanzare nuovi passi sul cainmino della ri
cerca psicologica animale. E sarebbe proprio curioso il caso che le 
rieerche fatte in tal senso sulla telepatia e sulla suggestivitb animate 
servisscro a illuminare maggiormente chi studia il funzionamento e la 
essenza della telepatia umana e la intensity dell'efficacia suggestiva nei 
riguardi sopratutto dell’educazione. Allora tali rieerche potrebbero
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forse essere seguite da una serie interessante di applicazioni pratiche 
per le quali i metodi di ammaestramento degli animali utili all’uomo 
potrebbero essere non poco modificati, e potrebbe sorgere tutta una 
disciplina deWeducazione mentale suggesliva degli animali medesimi. 
Ma, per arrivare a ci6, bisogna studiare ed esperimentare molto, e, so- 
pratutto, non rigettare a priori nessuna ipotesi, anche quelle che sem- 
brano piu strampalate.

lo sarei ben lieto che il presente mio studio stimolasse qualche 
volenteroso a intraprendere, con la mente pura da pregiudizi e il cuore 
immune da sentimentalismi, studi e ricerche su tal campo ancor ver- 
gine. E se dopo tuttocib potesse approdare a qualche risultato posi- 
tivo e pratico si sarebbe reso anche un bel servizio al buon nome delle 
scienze psichiche e, aggiungiamo, zoopsicologiche, sulla cui praticitA 
ed utility immediata, non tutti sembrano essere attualmente d’accordo.

Dott. Stefano Stefan i.

NOTE DI REDAZIONE.

In questi ginrni abbiamo avuto la gradita visita deH’illustre astronomo Caniillo 
Flammarion. In questa gita in Italia egli va raccogliendo materiali per nuovi studi 
attinenti alia sua scienza: i’astronomia, ma non ditnentica i precedenti che lo fccero 
caro e autorevole presso tutti i cuitori di spiritismo.

Oli ostacoli e le deiusioni che purtroppo s’incontrano nelle nostre ricerche lo 
hanno reso — come noi — cauto e severo di fronte alle facili illazioni del primo 
momento, ma non giunsero ad estinguere in lui la fiamma sacra e consapevole dei 
giovanili cntusiasmi.

Visitb i nostri locali ed ebbe calde parole di lode per il nostro impianto, parole 
che accogliemmo come fausto augurio di nuova e piu feconda attivitS.

♦* *

La monografia che il nostro amico Capozzi ha fatto di Antonio di Roma (1), 
ha dato luogo ad una quantity di equivoci e di recriminazioni che crediamo neces- 
sario rilevare.

E ci sia in primo luogo permesso di meravigliarci della ingenuita di certi 
lettori (2) che ci affibbiano illazioni che abbiamo severamente biasimato in altri, di- 
mostrando ccn ci6 di non aver mai penetrato lo spirito che informa la nostra Rivista.

Non era e non poteva essere nell'intenzione del nostro egregio collaborator, e 
tanto meno nella nostra, di fare 1’apologia del profetismo o della taumaturgia imper
sonate in Antonio di Roma.

Abbiamo voluto soltanto, come crediamo dovesse essere evidente, presentare e 
illustrare un caso caratteristico e vivente della psicologia mistica che rientra diretta- 
mente nell'orbita dei nostri studi, e ci6 piuttosto per mostrarne le anomalie che per 
mettemc in evidenza i valori.

(1) Vedi t.ace e O tnbra , dlcembre 1912, pag. 547.
(2) Vedi 1’csponente nella C a m p a n a  d e l M a t t ln o  del 2'* maggio
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CAKTONflNZIrt.

Sempre I’uguale bisogno di sapere qual sia il nostro destino, di 
conoscere quali saranno i nostri dolori e quali le fortune nostre, ne 
sospinge verso certe azioni puerili delle quali ridiamo palesemente.
10 conobbi, del secolo che mori, gli ultimi aneliti tutti amaramente 
scettici, di uno scetticismo che rigettava ogni pensiero di idealita, non 
accogliendo se non quelle verita vedute e toccate con mano. La pal
lida pratica religiosa di una borghesia senza fede, che aveva davanti 
a se la speranza dell’oro accumulato, mi dava quasi la nausea, e 
prima di abituarmi a pensare che ogni anima pub crearsi una fede 
piu grande della fede regolata a ricette, ridevo di tutto quanto sapeva 
di mistero: ma ne ridevo somniessamente poichfe la negazione asso- 
luta mi pareva scortesia.

Per varie circostanze parte della mia vita scorse accantoad una 
classe di persone, per le quali la fede £ basata sulla superstizione, e 
per le quali £ verita la predizione del futuro ricavata da segni esteriori, 
come, ad esempio, dalle carte. In una certa epoca, trovandomi in una 
cittadina ungherese, per noia o per curiosita, mi lasciai trascinare 
dalle varie cartomanti che nelle piu luride catepecchie predicevano
11 futuro per una mercede che oscillava dai venti ai quaranta soldini 
austriaci. Non avevo mai prestata grande osservazione a ci6 che di- 
cevano; la casa, il tipo, I’ambiente mi interessavano maggiormente: 
il gatto nero, il teschio, qualche volta non mancavano; apparenze 
per impressionare i creduli e per cavar loro una maggior quota di 
compenso.

Uu giorno per non sembrare sdegnosa, accondiscesi a Iasciarmi 
predire il futuro da una donna ungherese che viveva in una baracca 
di legno, e che parlava una lingua strana formata di parole croate, 
venete, tedesche...

Era giovane, aveva degli occhi meravigliosi; la vedo ancora ve- 
stita di nero, quasi stracciata, con un succinto scialletto scarlatto che 
le fasciava il seno, i capelli nerissimi divisi in due bende scendenti 
sulle orecchie.

— Perche non vuoi ? — mi disse — Hai paura del tuo destino?
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A me basta dirmi che ho paura per farmi vincere la p au ra ; mi 
strinsi nelle spalle e le d iss i :

— Ebbene, dimmi il mio destino.
Distese le carte in cerchio: le prime alzate, la donna si soffermb.
— Avevi ragione — disse. E prosegui, quasi di mala voglia mor- 

morando:
— II destino b il destino e nulla lo cambia.
E una dolorosa profezia scaturi da quei pezzetti di cartone dipinti. 

La sventura accanto alia casa e Vamore con la morte e un dolore che 
si ripeteva all’infinito.

Sorrisi, ma provavo qualche cosa che rassomigliava al malessere 
di un’attesa che si prevede dolorosa.

— Non vuoi credere, ma ti convincerai — affermb la donna, convinta.
Non io mi convinsi, ma fui presa dalla curiosita di conoscere tutte

quelle strane combinazioni che svelano un destino, o meglio che da- 
vano modo di far credere ai deboli la rivelazione di avvenimenti fu- 
turi. Pih volte salii le erte viuzze della vecchia cittadina; avevo sco- 
vato in un antro sudicio una vecchia strega, che per venti soldini 
ogni seduta m’insegnava le combinazioni delle carte. Straniera, di 
passaggio, io non ero temibile per la concorrenza. Ma ogni volta, 
mentre i circoli, le combinazioni dei gruppi si succedevano, si ripeteva 
pure invariabilmente la profezia della giovane donna ungherese. Avevo 
poco piu di venti anni, ero agguerrita al dolore, ma la speranza qualche 
volta mi sorrideva come a tutti coloro che hanno presumibilmente 
molta vita da percorrere. Quel continuo succedersi di cattive profezie 
mi rattristava t roppo; vinsi la curiosity, chiusi sotto suggcllo il pac- 
chetto delle carte, nb piu ritornai dalla vecchia cartomante.

Dimenticai le carte e la profezia di sventura; piansi senza pensare 
al peggio e sorrisi ancora alia speranza del meglio.

Qualche anno dopo, non molti, due o tre appena, ritrovai in fondo 
ad  un cassetto le carte ungheresi. Per riderne, le sfogliai, in presenza
ad alcuni amici, e le disposi in circolo, le raggruppai....Ancora uguale
si ripeteva il giuoco della giovane ungherese, e si ripetevano le com
binazioni quasi senza posa; la medesima sventura, la morte della gioia, 
1’affanno che si sovrapponeva ad ogni accenno di fortuna, il tradimento 
c h e  disfaceva ogni altro bene. Ancora ne risi, ma l’amarezza mi strinse 
a l ia  gola, perchb il dolore gi& aveva principiato a mordere la mia anima 
conturbata, e dipoi tutto fu vero, nulla £ cambiato, nulla si 6 mo
d i  ficato....

Le carte ungheresi, lacere, sono ancora in fondo ad un cassetto; 
io non credo in modo assoluto alle profezie delle carte, ma per nulla al



226 ANNA FRANCHI

mondo vorrei combinare un giuoco per una persona di famiglia. Non 
credo alia profezia delle carte, non credo a quelle mestieranti che pre- 
dicono alle serve ed ai soldati la fortuna di un matrimonio ricco, o una 
medaglia da eroe... per6 piii volte mi sono domandata quale strana 
combinazione unisce quei pezzetti di cartone in modo diverso per di
verse persone e in modo tanto uguale talvolta da produrre un ossessio- 
nante malessere.

E ad altri ne hochiesto ; a persone che stimo, che per coltura e 
posizione sociale acquistata possono essere considerate tra le persone 
di eletta intelligenza e le discussioni hanno portato a prove, a nega- 
zioni, ad affermazioni. Forzata talvolta, combinai il giuoco ad amici; vi 
fu sempre qualche avvenimento predetto.

Eppure osservo anche che piii spesso certe previsioni dette da 
certe cartomanti non hanno 1’ombra del buon senso e nulla accade di 
quanto dissero.

Dunque i  merito delle ca r te ; oppure fe anche questa forma di divi- 
nazione uno di quei fenomeni che si chiudono net mistero di occulte 
forze alle quali pub essere data qualunque denominazione: telepatia, 
medianitb, magnetismo...

Dicono quei che vi credono ciecamente, che solo un destino chiaro 
b delineato dalle carte con continuity inalterable; che delle piccole 
menti per le quali il pensiero non ha consistenza, dicono confusamente; 
i piccoli avvenimenti della vita presente, sono detti dai primi giri del 
giuoco: il primo giro narra il passato, descrive il carattere della persona 
e gli avvenimenti che poi si ricongiungeranno al dipoi...

Dicono molte cose quei che credono; b una fede od una sugge- 
stione ?

lo credo solo alia strana divinazione della giovane ungherese; 
vedo ancora brillare la luce dei suoi occhi neri.

Sono passati molti anni e non I’ho dimenticata piii ; e non ho di- 
menticata piii quella sua voce gutturale che mi diceva:

— Tenta di vincere il destino, accomoda la tua vita... altrimenti 
piangerai molto. Ma... non potrai, il destino non si muta.

A nna F ranchi.



227

Um  CRISI TEOSOFICfl.

Alcuni giornali recano una notizia che in qualclie modo interessa anclie i lettori 
di Luce e Ombra. Essa rigitarda il giovane indiano Krishnamurti, ovvero Alcione, 
che presiede ai destini dell'Ordine della Stella in Oriente. Quest'ordine, composto di 
persone che attendono la reincarnazione di un Grande Istruttore nel corpo del loro 
Capo, fa parte della Society Teosofica presieduta da Annie Besant.

Ora, la Besant, alia quale, secondo le aflermazioni ufficiali, il padre di Alcione 
aveva con regolare contratto aftidato il proprio figliuolo, a scopo di educazione, ha 
subito presso l’Aita Corte di Madras un processo intentatole dallo stesso padre, che 
poco soddisfatto degli insegnamenti impartiti al giovinetto, reclama la restituzione del 
figlio.

La Corte ha sentenziato che Alcione doveva essere restituito ai suoi genitori 
prima del 26 maggio. La Besant ha interposto appell".

*• •

Di questo Krishmamurti si e fatto cenno, in sensn severamente critico, anche in 
Luce e Ombra (1), dato che l’argomento inter.ssa una corrente spiritualista, la quale, 
pur seguendo metodi aftatto opposti, ha comuni colla nostra non pochi principi, e 
quindi, non foss’altro che per debito di cronaca, abbiamo creduto necessario tenere 
al corrente i lettori, del primo epilogo di questa incresciosa vertenza giudiziaria. Tut- 
tavia, poichfe la vertenza stessa ce ne offre l’occasione, veramente non desiderata, giudi- 
chiamo opportuna qualche generica osservazione.

Nel nostro articoio poc'anzi citato avevamo accennato al vizio d'origine che tin 
dal suo nascere ha informato la Teosofia. Sorta, insieme ad altri movimenti, comerea- 
zione al materialismo, piu o meno consciamente essa non ha fatto che ricalcare nelle 
teorie e nei metodi le orme dei sistemi religiosi gia costituiti, contro i quali preci- 
samente e rivolto nelle sue varie tendenze 11 pensiero moderno. Essa ha trovato par- 
ticolare rispondenza in una categoria di anime — in prevalenza femminili — poste 
in conflitto fra l’cducazione religiosa impartita dalle chiese e quella laica impart;ta 
dalle scuole, offrendo loro un artificioso anialgama di teori; metafisico-religiose e di 
principi scientifici.

Essa ha errato e persiste ad errare nel metodo, sforzandosi a rinvenire una coin- 
cidenza fra la scienza e la religione che il solo esame dei precedenti storici dell'una 
e dell'altra dimostrano prematura.

Anziche seguire il metodo di educare la massa intellettuale alia vera disciplina 
critica e scientifica. per la quale i fondamentali postulati della religione e della meta- 
fisica debbono essere sottoposti rd una totale revision?, diremmo quasi aunaseconda 
creazione suite basi dei fatti sperimentati con criteri positivi nella natura e nella so-

(1» A. M arzorati: Problem! fondam entali, anno 1912, pag. 101. — A. Bruers: Spiritualism o in 
tegra te , anno 1913, pag- 1.
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cieta, essa ha assunto invece un atteggiamento di mal celata oslilita contro lo spiri- 
tuaiismo a base speri men tale, preferendo ciltivare i terreni dell'intuizionismo, dell’il- 
ltiminismo e della rivelazione.

E che la Teosolia, percio, sia divcnuta — magari contro le intenzioni teoriche 
dei suoi Fondatori — un aristocratico ma affrettato succedaneo del vecchio istituto 
religioso, ce lo prova, in modo inconfutabile, la sua medesima storia, che in poco piu 
di quarant'anni ha modcstainente ripetute tutte le fasi di evoluzione e di involuzione 
a percorrer le quali la Chiesa ha impiegato quasi duemila anni.

Noi non abbiamo piu una sola Teosofia ma ne abbiamo — restringendoci alle 
principali — alnieno quattro, ciascuna delle quali, con-iderandosi la legittima rap- 
presentante dell’originale Fondazione, si scomunica vicendevolmenle nei suoi capi (1).

Confessionale la tendenza a riassumere in veri Catechismi le proprie dottrine 
in un’epoca della quale e forse superbo e originate privilegio quelio anti-sistematico, 
anti-catechistico, di risollevare e di riporre in discussione tutti i problem! spirituali e 
materiali della Societa.

Confessionale la tendenza a bandire — vero Indice morale — dalle Logge Teo- 
sofiche i Iibri e le pubb.icazioni che non portino l'impronta intellettuale e materiale 
degli schemi, entro i quali, in base a incontrollabili rivelazioni, si e voluto sistemare 
non diciaino la vita umana, ma 1'intiero universo visibile e invisibile.

In tal inodo si e venuta costituendo fra i teosofi una tendenza a isolarsi — in- 
tellettualmente s’intende — dal vasto e vario mondo contemporaneo, tale, da dimi- 
nuire gravemente, in fatto di dottrine e di azioni, ii senso della critica e dell'oppor- 
tunita. Lo studio, per esempio, dei testi sacri e dei sisteini filosotici, s’inspira troppo 
sptsso a preconcetti sistematici che ne sforzano o stigurano i valori. Troppo pro- 
nunciata la tendenza a improntar di marchio teosofico certi autori, facendoli implicita- 
mentc responsabili — almeno alia mente degli indotti che non niancano anche nella 
Teosofia — di principi ai quali essi erano o sarebbero staii manifestamente contrari.

Alcune di queste tcndenze possono essere rimproverate anche alio Spiritismo, ma 
e appunto per questo che noi abbiamo adottato da tempo — cio che contras-egna 
il nostro niovimento e giustifica la nostra posizione — un piu largo e spregiudicato 
indirizzo il quale, pur rispettandone i maggiori postulati, non si perita di discuterli 
sulla base di nuove ipotesi, allargandone la portata e mettendoli in contatto con 
la filosotia e con la scienza riconosciute.

** *
E qui giova essere chiari e precisi.
Noi rispcttiamo quaisiasi fede, qualsiasi dottrina; crediamo alia possibilita della 

rivelazione, e profondamente convinti che possatio esistere certezze e conoscenze che 
trascendono i limiti della scienza e della coscienza ordinaria, siamo ben lungi dal 
deridere affermazioni e dottrine pel solo fatto che esse possano apparire in aperto 
contrasto col cosi detto buon senso della maggioranza.

Percio se abbiamo criticato e sempre critichcremo talune atrermazioni teosofiche, 
ci6 non e per un generico e aprioristico sentinnnto di irriverenza verso le supreme 
manifestazioni dello spirito, ma per un sentimento aflatto opposto: quelio del sacro 
pudore che deve ispirare quanti sono o affermano di essere in rapporto coll'invisi- (I)

(I) Altra notizia che pui> intcrcssare i lettori dato I’acceimo fatto in Luct t  Ombra (anno 1912, 
pagina •*< 9i. Per varie cause, fra le quali non ultima lcpisodio Alcione, il dott. R. Steiner, gia prcsidcntc 
della Sezione germanica dell i Teosofia bcsantiana, si 6 staccato dal vecchio tronco per costituire una 
nuova Society avente il titolo di Antroposofica.
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bile, connesso al dovere, non meno sacro, di non affidare alia minuta propaganda 
fra elementi in cui possono abbondare gli ignoranti e i suggestionabili, verity di cui 
non si possa offrire altra prova che la personate convinzione.

A questo dovere che risponde nello stesso tempo alle esigenze del comune buon 
senso e di queli' iniziazione esoterira alia quale cos! sovente essi amano ricorrere, 
molti teosofi sono venuti meno.

Anche recentemente, nella Prefazione a un volumetto intitolato: Le stanze di 
Dzyan, si e potuto scrivere:

« L’originate del Libro di Dzyan », scrive il Leadbeater, a Shamballa, nelle 
mani dell'augusto Capo della Gerarchia Occulta, e nessuno lo ha mai veduto. Nes- 
suno sa quanto sia antico, ma si dice che la prima parte (che consiste delle prime 
sei stan/.e) abbia un’origine addirittura anteriore al nostro mondo ».

Queste parole bastano per dimostrare al lettore che una Society la quale si ri- 
ferisce, fra l'altro, a un libro di origine < addirittura anteriore al nostro mondo », 
pu6, anciie, senza reticenze, predicare 1’awento di un nuovo Messia nella persona 
del giovinetto Krishnamurti.

Qucsta non e che la logica, fatale illazione di un metodo errato nelle sue stesse 
radici. Poiche, una volta impresso al proprio pensiero un indirizzo ove la rivela- 
zione, discutibile anche nelle sue fonti, oblitera il senso della ricerca critica e posi
tive, era fatale che per sostenersi, la propaganda teosofica, dalle misteriose inanife- 
stazioni dei Capi della Gerarchia Occulta, grado a grado scendcsse alle determinazioni 
di principi che alio stato attuale delle nostre conoscenze non possono essere affatto 
determinate e attraverso l'identilicazione dell’Olcott col re Asoka, della Besant con 
Giordano Bruno, toccasse l’estremo fastigio colla consacrazione messianica di Alcione.

Il quale Alcione, a quanto ci apprende un comunicato ufticiale, € e attualmente in 
Francia, attendendo ai suoi studi per prcpararsi ad entrare nell'Universita di Oxford ».

Come si vede, anche i Messia si modernizzano fornendosi del diploma univer- 
sitario, cio che non 6 poco umiliante per chi deve ripetere in se il prodigio di 
Colui che la tradizione biblica poneva a dodici anni ispirato Maestro dei dottori del 
Tempio.

C’e da sospettare che VOrdine della Stella in Oriente sia per considerare questa 
condanna come una prima corona di quel martirio che l’umaniti suole riservare ai 
Profeti, e quindi come la sanzione mondana degli alti destini di Krishnamurti.

Ma noi crediamo che il giudizio della Corte di Madras sia per recare un bene- 
ficio ben piu utile forse che l'avvento di un Prcfeta indiano : quello di depurare, per 
via di auto-selezione l’ambiente dello spiritualismo da tutto ci6 che pub naufragare 
nel fanatismo e nella superstizione.

*
*  *

Per fortuna, e doveroso constatarlo, gia di tempo nella stessa Teosofia e sorto un 
vigoroso movimento di reizione inteso a ricondurre la S. T. al programma teorico dei 
suoi Fondatori, alia quale reazione — non tutto il male vien per nuocere — contribui 
no n  poco, I'apparire, circa un anno fa, all’orizzonte tcosofico, del nuovo astro mes- 
sianico (1).

l i t  Vedi a tale proposito il sensato articolo di Deci>Talvari ntU’UUra (febbraio 1912, pag. 69). 
» L’argomento (del ritorno del Cristo) — scriveva fra I'altro il Calvari -  si rifeiiscc a una qucstione 
che non pud avere riflessi rcalinente utili per lo sviluppo delle nostre Idee in Italia, inentre serve d’altra 
parte a gettare il discrcdito verso l'occultismo che non ha davvero bisogno dl essere ulteriormentc 
danneggiato con dati, teorie e ipotesi che troppo s'allontanano da un sano spirito di ricerca e di 
entica
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Tuttavia — a parte il notevole esempio dell 'Ultra — non sappiamo se e fino 
a qual punto la Lega Teosofica Indipendente potra svolgere opera veramente pro- 
ficua e duratura se non vorri anche riparare al grave errore che la maggior parte 
del teosoft ha commesso o troppo trascurando o addirittura osteggiando la disciplina 
positiva.

Uno dei principali compiti — che basterebbe da solo a giustificarla — forma lo 
scopo intellettuale della Teosofia, ed e la sintesi dei postulati religiosi e metafisici 
colla Scienza.

Ma come sari mai possibile questa sintesi, quando, in realti, si trascuri la 
Scienza non diciamo nelle sue verita acquisite, ma in cid che costituisce veramente 
la sua originalita in merito all'educazione intelLttuale dell’uomo: il continuo richiamo 
alia realta dei fatti, che, nello stesso tempo, dall’una parte modera i facili voli della 
fantasia, dall'attra, conferisce definitiva autorita all’intuizione che precorre?

In altre parole urge, per la Teosofia la stessa, identica necessity che si h imposta 
alio spiritismo propriamente detto, il quale, dal Kardechismo (che ha tanti punti di 
contatto colla Teosofia) sembra decisamente avviarsi — secondato in cid dalla stessa 
natura dei fenomeni che l’hanno originato — verso un auto-revisione critico-speri- 
mentaie, rtalizzando I’opera doppiamente mirabile di ottenere nel massimo grado 
possibile la sanzione della scienza riconosciutn, per ricambiare simile sanzione con 
l’impulso che a tale scienza pud imprimere il nuovo mondo di fatti di cui esso af- 
ferma e indaga l’esistenza.

N£ bisogna credere che propugnando una maggiore osservanza del positivismo 
da parte della Teosofia, noi pretendiamo da essa esdusivamente lo studio sperimen- 
tale dei fenomeni medianici.

Affatto: dato che cid non farebbe che identificarla alio spiritismo o meta-psichi- 
cismo che dir si voglia, tanto varrebbe propugname la soppressione.

Noi riconosciamo, per contro, alia Teosofia una sua propria funzione essenzial- 
mente raz onale, coordinatrice delle varie manifestazioni del pensiero. Ma soggiun- 
giamo che anche in questo suo originale compito, s'imponz il metodo positivista; 
quello, cio£, che suggerisce di non allontanarsi mai soverchiamente dai territori del- 
l'esperienza oggettiva e anche di non abusare, con illecite deduzionl metafisiche, dei 
fatti che l'esperienza stessa stabilisce.

Queste Ie osservazioni che abbiamo creduto non inutile esporre e che non sa- 
premmo come piu elevatamente riassumere se non colle parole di un Pensatore al 
quale i teos>fi hanno intitolato talune delle loroLoggie: Leonardo da Vinci:

* Ma prima fard alcuna esperienza, avanti ch’io piu oltre proceda, perche mia 
intenzione e allegare prima l'esperienza, e poi colla ragione dimostrare, perchd tale 
esperienza e costretta in tal modo ad operare. E questa e la vera regola, come li specu
lator! delli effetti naturali hanno a proc^dere, e ancora che la natura cominci dalla 
ragione e termini nella sperienza, a noi bisogna seguitare in contrario, cioe cominciando 
dalla sperienza, e con quella investigare la ragione ».

Antonio Brler.s.
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R. Allendy: L’Alchimie et la Medecine (1).

E un volume di circa 150 pagine, nel quale, l'A., se bene ne ho interpretato il 
concetto, cerca di rialzare dal discredito nel quale generalmcnte ed ingiustamente e 
stata, ed e tuttora, tenuta I’Alchimia, ed a rivendicare alia medesima la intuizione, 
ed in parte anche la pratica applicazione di rimedii e metodi di cura, che ora vengono 
ripresent iti come invenzioni nuovissime, mentre, in realty, non sono chc geniali con- 
cezioni della vecchia medicina ermetica, vestite a nuovo.

Con una minuta analisi delle teorie ermetiche attraverso le varie eivilta, l'A. ci 
conduce sino ai tempi di Paracelso, che pud chiamarsi I'eta dell’oro dell’ermetismo: 
teorie ben note ai lettori di « Luce e Ombra » perche sia neces-ario ricordarle par- 
txolarmente. Spigolerd piuttosto fra alcune delle originalita, che meritano di essere 
messe maggiormente in rilievo, per tiarne quelle deduzioni che piu valgano a dar 
valore all’opera di quei negletti — troppo ncgletti! - pionieri della civilta, e mi 
soffermero unicamente su una delle pill important! applicazioni dcll'Alchimia: la 
medicina universale.

La pietra fiiosofale, oggetto di appassionati e profondi studii, doveva assu- 
mere agli occhi degli alchimisti un valore universale, e costituire il prezioso talismano, 
che, con la conquista della ricchezza, della salute e di una lunga vita, doveva con- 
durre all’elevazione morale ed alia purificnz'one dello spirito umano. Questa so- 
stanza, condensante in s£ tanta energia vitale, fa pensarc, atferma giustamente l’A., 
a t radio, tanto piu se si riflette, come per altro si h potuto constatare scientifica- 
mente, che debbonsi alia radio-attivita molti fenomeni chimici e terapeutici, prima 
n o n  abbastanza spiegabili, come p. e. le propriety curative delle acque mine
ral!, che perdono tanta parte della loro efficacia fuori dell'ambiente d’origine: co- 
sicchd, attribuendo alia radio-attivit.\ la loro azione curativa, la scienza moderna 
n o n  fa che generalizzare un’idea paragonabile in tutto e per tutto a quella degli al
chimisti, che cercavano una panacea nel loro fermento metallico. Ed ecco come si pu6 
spiegare, conclude l'A., il fatto che l’Alchimia e insieme la scienza della panacea uni
versale e della tramutazione dei metalli.

Fu Paracelso, dice l’A., che preoccupato sopratutto di avere dei medicinali puri 
ed attivi, ricerco ed ottenne quel gran numero di estratti, noti sotto il nome di quin- 
tessenze, e partigiano della dottrina similia similibus curantur getto le basi 
della moderna opoterapia e sieroterapia, cos) come con precise indicazioni, dirette 
alia cura delle malattie dello spirito, cre6 la psicoterapia; mentre, nella descrizione 1

(1) Ed. Chacornac, Paris 1912.
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dei suoi anelli e talismani metallid, pud vedersi 1'origine della metalloterapia. Ma 
dove non e possibile seguire 1’A., senza cadere inevitabilmente nel « brevis esse la- 
boro, obscurus sum » e la dove egli, con larga copia di erudizione, Iraccia le teorie 
del sommo Maestro sulle relazioni del corpo fisico col corpo astrale, sulle loro ma- 
lattie e cure, e via dicendo, cos'cche il lettore, che desiderasse averne una idea com- 
pleta, potra ricorrere, con maggiore profitto, al testo stesso. Voglio soltanto ricor- 
dare qui I'accenno che I’A. fa delle guarigioni attribuite da Paracelso alia sua « Mu- 
mia ».

Che cosa e la mutnia di Paraeebo ? E un tluido vitale, immateriale. che rap- 
present t la porzione del corpo astrale, che regola le funzioni organiche del corpo 
fisico, ed a cui resta attaccato, per un certo tempo, dopo la morte: puo cosi fi> 

'sarsi sopra una persona, e rigenerarne, colla sua forza vitale, lVrganismo.
V Ed e appunto cosi che Paracelso si spiega certe guarigioni iniracolose, che av- 
vengono, secondo lui, presso le t( mbe!

Paracels'), inoltre, come tutti gli altri alchimisti cristiani, aveva aggiunto alle 
comuni cause patogeniche, quella dell’influenza di Dio, punitore, colie malattie, ddle 
cattive azioni dell’uomo, e consigliava in tal caso la preghiera, come unico mezzo 
di guarigione. Bisogna pero notare, osserva giustamente l'A., che questa nozione di 
una forza fatale che produce la malattia come conseguenza di un peccato, non b 
una nozione speciale dei cristiani, ritrovandosi anche tra gl'indiani e i cabalisti, in 
virtu di quel principio di analogia che il male attira il male.

In sostanza, la medicina alchimica non merita il disprezzo, nel quale e tenuta 
dalla attuale, che da quella ha ereditato molta parte delle sue conquiste presenti, e 
inolto forse poss:amo ancora ini par are dal suo studio.

Se, pertanto, lo sccpo che si era prefisso l'A. con questo suo lavoro e stato 
quello, a cui ho accennato in principio, non puo ne..arsi che egli lo abbia piena- 
mente raggiuuto. Ma un’altra deduzione si puo, a mio avviso, trarre ancora da que
sto esame a ritroso dei secoli che furono. ed 4, che come dalle ceneri della vecchia 
alchimia, basata quasi esclusivamente su speculazioni spiritualistiche, pote sorgere, 
vera araba fenice, quel mirabile organ:smo, che costituisce il complesso delle scienze 
biologiche moderne, molto di piu ci sara da attend.re per 1'avvenire dello spiritisn o, 
che, figlio primogenito dello spiritualismo, non potra tardare molto a rivelare i suoi 
mirabili arcania chi, con perseverante lavoro, sapra scrutare le sue immense min:ere.

Faccio voti che sia la Stella del secolo XX l’avventurosa apportatrice della luce 
novella ai secoli venturi!

Dott. G. Gambinc.

S. Tommaso D’Aquino: Della Pietra Filosofale e dell’Al
chimia ll).

I_a prima traduzione italinna di quest’opera di San Tommaso d'Aquino, esce in 
elegantissima veste tipografica ed e preceduta da una succinta biografia dell’autore e 
di un'introduzione nella quale viene discussa la impugnata autenticita dell’opera.

Per una mentalita moderna, la comprensione di questo libro non e facile e la 
prima impressione che si riceve e che esso abbia un valore unicamente storico. Le

ill Casa F.ditrice . Atanor - Toili 1913'
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curiose affermazioni ed i process'! chimici descritti dall’Autore troppo vivamente con- 
trastano coi meravigliosi progressi di quella scienza che studia le trasformazioni dei 
corpi, ma dopo una lettura piu accurata sorge il sospetto che 1’Aulore abbia parlato 
figuratamente per confondere il volgo indiscreto ed allontanare i profani.

Nella prefazione al trattato dell'Arte deH’Alchimia, il Santo d’Aquino raccomnnda 
al frate Reginaldo di « non prestar.- attenzione alle parole dei Filosofi antichi e mo- 
derni che hanno trattato di qnesta scienza, poiche l’Alchimia consiste iuteram.nte 
nella capacity dell'intendimento e nella dimostrazione sperimentale ». Lo am- 
monisce inoltre di * non credere alia pluralita delle cose », aggitingendo: « non 
essere indiscreto, ma sorveglia le tue parole e, come un figlio pmdente, non gcttar 
le perle ai porci ».

Nella prinia parte La Pielra Filosojale) l'Autore tratta dei corpi supercelesti; 
dei corpi inferiori; della natura e delle proprieta dei ininerali e primieramente delle 
pietre; della costituzione, dell’essenza e della trasmutazione dei metalli; della natura 
e della produzione di un nuovo Sole e d'una nuova Luna per la virtu del solfo 
estratto dalla pietra minerale.

Nella seconda parte (Dell’Arte dell'Alchimla) s’insegna la composizione del 
mercurio, il modo di fare I’Amalgama e il modo di lavorare la Materia.

Nelle nltime pagine e evidente la preoccupazione di Frate Tomaso d'Aquino, il 
quale teme che i profani abusino dell'insegnamcnto della scienza per vanity e non 
per fin di bene e prcferiscano i beni materiali a quelli dello spirito.

A prescindere dalle ingenue operazioni chimiclie descritte in questo libro, il con
cetto al quale esso s’inspira e quello che la scienza moderna va diuturnamcnte con- 
fermando e cioe la monogenesi degli elementi.

I. P. Caiw.zi.

Rivista di Psicologia.

Additiamo volcntieri all'attenzione dei nostri lettori le note pubblicale nel fa- 
scicolo d’aprile della Rivista di Vsicolo la dai Dotlori Ferrari e Pullfe che primi in 
Italia hanno procurato di portare un contributo di cspe-rienze proprie circa la dibat- 
tuta questione dei cavalli sapienti di Elberfeld, e lo facciamo tanto piu volentieri 
in quanto che essi pervengono a delle conclusion! che, sebbene provvisorie, si avvi- 
cinano molto a quelle che in questo stesso fascicolo di Luce e Otnbra raggiunge 
il nostro egregio collaborate, dott. Stefani.

Il soggetto studiato e « uno Stallone arabo, di nome Tripoli, molto inlelligente 
ma non piu giovane, da poco venuto dalla Libia ». Nella primana lezione il dottor 
Ferrari e il suo col’ega hanno procurato di far distinguere all’animale la gamba 
destra o la gamba sinistra c di muovere una deile due dietro comando. Nelle lezioni 
successive si & sondata la capacity matematica del quadrupede imparandogli a contare 
da uno a cinque e battendo i colpi con lo zoccolo sopra una pedana di legno 
secondo il numero scritto sopra un cartellone o secondo il quantitative di pallottole 
infilate in una riga di ferro. Naturalmente i suoi maestri hanno fruito della di lui 
golosita per premiarlo del profitto conseguito e d’altra parte non gli hanno lesinato 
le percosse ed il dott. Ferrari ha potuto constatare l’efficacia di esse circa ’.’attenzione 
dell’allievo...

Nelle considerazioni finali il dott. Ferrari riferisce: « Ho l'impressione che
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abbia realmente fatto delle associazioni abbastanza stabiii fra il numero dei diversi 
segni che gll sono stati presentati e, forse, fra il suono del numero corrispondente( 
detto da me o dal Pullfc, e il numero dei colpi di zoccolo che doveva battere; e 
credo die si tratti di associazioni normali e spontanee per il fatto, — su cui ho 
richiamato l’attenzione, — che il sonno agiva favorevolmente nel senso di farle piu 
salde e di rendeme facile il richiamo ». Per6 indizi numerosi fanno d'altra parte 
sospettare all’egregio sperimentatore che il cavallo abbia molle volte indovinato i 
numeri non per mezzo della numerazione delle pallottole o della le'tura della cifra 
segn ita sul cartellone ma intuendolo daU’atteggiamento del suo maestro. Questa me- 
desima impressione hanno riportato alcuni estranci che presenziarono agli esperimenti. 
E il dott. Ferrari osserva in proposito che Tripoli rispondeva spesso bene senz’aver 
guardato la lavagna, troppo spesso rispondeva male dopo averla guardata con tutta 
1’intensita di cui sembrava capace o con il desiderio eccitato dal gusto dt un frutto 
prelibato. Ora questo potrebbe significare che buona parte dell’intelligenza che i 
cavalli dispicgano 6 data dalla nostra buona volonta. Potrebbe darsi, ciofc, che i 
cavalli intendessero quello die si dice loro... ma equinamente, per cosi dire, per 
quanto cioe essi possono intendere con I'intelligenza che norrnalmente dispiegano 
nella loro vita pratica, e di cui noi non possiamo avere che un'idea umana, retta 
dalle nostre associazioni le quali, oltre ad essere sempre individual!, non e facile che 
possano essere comuni anche ai cavalli».

L’A. tende quindi a ritenere che il cavallo abbia ragionato o calcolato molte volte 
attraverso il cervello dei suoi maestri che gli avrebbero incoscientemente e involon- 
tariamente trasmesso il loro pensiero.

p. c.

Filosofia della Scienza.

Un comunicato della nostra consorella di Palermo, Filosofia della Scienza, ci 
prega di far noto che dal corrente mese di maggio le sue pubblicazioni cessano di 
essere mensiii e il periodico subisce una trasformazione.

A partire dal 15 giugno esso uscirft ogni due mesi, nello stesso formato di 
Luce e Ombra, in fascicoli di 64 pagine di cui 32 dedicate alia Rivista delle Ri- 
viste, Fenomenologia, Recensioni, ecc., e, presentandosi l’occasione, sara illustrato da 
tavole fuori testo. La Redazione promette di mantenere scrupolosamente, come per 
il passato, i suoi impegni e di procedere alia compilazione, per la parte che le 
compete, con maggiore attenzione.

Ci congratuliamo col benemerito Dirdtore Avv. Innocenzo Calderone, per la 
sua in'aticabile attivita, e speriamo che da questa detcrminazionc possa risult re un 
vantaggio per i nostri studi, che hanno bis< gno di tanta sollecitudine c di sempre 
piu severo e maturo indirizzo.
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1L SONNO ED I S0GN1.
Our life is twofold, sleep has its own world 
A boundary between the things misnamed 
Death and Existence: sleep has its own world.

B v r o .v .

Tra la luce — sia pur rclativa — die illumina i fenoineni della 
vita terrena e I’ombra che ci nasconile i (enomeni dell’oltre tomba 
liavvi un lembo di penombra, popolato di strani fantasmi, al cui fa- 
scino nessun popolo si sottrasse e nessun uoino forse neg6 un’ora di 
riflessione, un desiderio di sapere. Questo lembo di penombra noi 
l’abbiamo cliiamato sonno e sogni ne abbiaino chiamati i fantasmi 
soggettivi di cui lo popoliamo.

La letteratura scientific^ di tutte le nazioni i  ricca di opere pre- 
gevolissime su questo argomento, Ma — a parer mio — la funzione 
del libro e diversa da quella della Rivista. Spesso al lettore di questa 
ultima manca il tempo, l’opportunita, la capacita forse di eseguire 
una sintesi della letteratura riguardante un dato argomento, n i  d’altro 
lato lo invita la lettura di un solo trattato che, non sempre irnpar- 
ziale, gli imporrebbe del problema studiato il pensiero personale del- 
I’autore. II lettore della Rivista dcsidera una specie di synopsis, per 
dirla con termine greco, ove entro breve spazio siano svolte una a 
fianco all’altra le diverse teorie, le diverse esperienze. Egli vuole in
somnia non un commesso viaggiatore che con noiosa insistenza gli 
decanti la bonta del prodotto X, ma un’esposizione ove ai suoi occhi 
appaiano i prodotti X, Y, Z, si che egli possa, libero da pressioni, da 
raggiri, scegliere secondo i suoi gusti, decidere secondo il suo criterio.

Questo io ho voluto premettere, chi altrimenti il trattare del sonno 
e dei sogni dopo i lavori del De Sanctis, della Menaceine, delloSpitza 
potrebbe parere o inutile ripetizione o vano desiderio di far cosa 
migliore.

Su una rivista della natura di Luce e Ombra io dovrd limitarmi a 
trattare del sonno e dei sogni prevalenteinente dal lato psichico. Ma

m
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finchfe il Dualismo non ci avra dimostrato in modo innegabile che 
psiche e cervello, che anima e corpo, sono due essenze intimamente 
diverse ed indipendenti — noi non potremo studiare un fenomeno 
psichico senza studiare quale sia la condizione del cervello mentre 
questo fenomeno si svolge.

** *

Durante il sonno, il cervello trovasi in uno stato di anemia do- 
vuto al ridursi di volume dei vasi sanguigni encefalari. Questo fatto 
venne accertato dal Mosso e dal Patrizi su soggetti aventi breccie 
nella volta craniense, daH’Hammond e dal Durhan su cani e dal- 
l’Jackson coll’esame della retina di fanciulli addormentati.

L’accertamento di questo fenomeno fa sorgere un primo problema. 
£ il sonno quello stato di riposo del cervello che esige minor quan
tity di sangue per il suo metabolismo, o £ I’affluire di una minor 
quantity di sangue a questo organo che gli toglie le facolta di cui 
gode nella veglia, forzandolo ad uno stato di riposo?

Le esperienze di Vera Mitchell, accertanti che lo stato anemico 
precede il sonno ci inducono a credere nella seconda ipotesi e ci 
confermano in cib anche gli esperimenti di Flemming che compri- 
mendo le carotidi ed inducendo quindi uno stato di anemia cere- 
brale provocava il sonno.

Gli studiosi sono molto discordi circa alle cause del sonno. Per 
rapidity di esame noi possiaino raggruppare le diverse teorie avan- 
zate in proposito sotto quattro gruppi: A) teorie chimiche; B) teorie 
vasomotorie; C) teorie meccaniche ;  D) teorie miste.

♦+ *

Le teorie chimiche del sonno considerano questo come dovuto 
all’accumularsi nel sangue di sostanze, agenti come narcotici, e la 
cui eliminazione it possibile solo nello stato di riposo, cui del resto 
esse forzano I’organismo col loro accumularsi.

Fu primo il Preyer — nello svolgere le rudimentali teorie del- 
I’Obersteiner, apparse s\x\YAllgemeine Zeitschrift fu r  Psychiatric — a 
identificare qucste sostanze nei prodotti della fatica accumulatisi nel 
sangue, onde per lui il sonno altro non era che il periodo di riposo 
necessario aU’eliminazione dal sangue dei prodotti della fatica (1). (I)

(I) Si sa che il lavoro muscolare genera nell'organismo dcll'acido sarcolattico, il quale se non 
e rimosso dal sangue, causa net muscolo la perdita deH'irritabiliti ed iniettato nel sangue pu6 pro 
durre perdita di coscienza.
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Secondo Binz invece il sonno sarebbe causato da una speciale 
affinity che il cervello — e piu specialmente la corteccia cerebrale — 
ha per i narcotici, i quali vi giungono in piccolissime dosi misti al 
sangue e vi si fissano, inducendo col loro accumularsi il sonno.

Errera crede invece che la produzione di leucomaine nell’orga- 
nismo umano sia maggiore di quanto esso possa distruggere per 
ossidazione. Le leucomaine non distrutte verrebbero trattenute dalla 
corteccia cerebrale, producendo uno stato di narcosi durante il quale 
sarebbero asportate. Questo spiegherebbe in parte perch£ un eccesso 
di fatica causi Pinsonnia; le leucomaine, come diversi altri prodotti 
affini, hanno azione narcotica se in piccole dosi, ma in dosi maggiori 
divengono veri e propri eccitanti (1).

Le teorie chimiche sul sonno trovano eco nel campo filosotico in 
Hegel, il quale riguarda il sonno non gia come un puro periodo ne- 
gativo di riposo, ma bensi come un ritorno generale alia natura della 
soggettivita che £ la sostanza delle energie speciliche.

*
• *  *

Le teorie vasomotorie fanno dipendere il sonno da una diminuzione 
nella circolazione endocraniense e da un conseguente indebolimento 
dei tessuti nervosi cerebrali. Non bisogna dimenticare che queste teorie 
sono relativamente moderne, poich£ i fisiologi antichi e quelli anche 
relativamente moderni, quali il Marshall, I’Hall e il Carpenter cre- 
dettero che il sonno segnasse un periodo di iperemia cerebrale, forse 
per analogia al coma.

Questo gruppo di teorie per6 spiega solo parzialmente il perch£ 
del sonno. Resta infatti insoluta la questione del perch£ di questo 
stato di anemia cerebrale ricorrente a periodi equidistanti.

II Forneirs primo l’attribui ad una stasi del sangue nella glan- 
dola tiroide, ipotesi per6 che non resse alia piu debole critica, essendo 
noto che anzi gli individui cui £ stata estirpata la glandola tiroide 
sono invasi da una specie di sonnolenza.

II Girondeau invece ne darebbe la causa ad un accumularsi di 
linfa negll spazi che Boll e Robin notarono intorno ai vasi cerebrali, 
e ad una conseguente compressione di essi. Ma £ questo un giro 
vizioso, ch£ resta sempre sconosciuto il perch£ di questo accumularsi 
di linfa.

L’ipotesi a parer mio piCi soddisfacente, per l’armonia che essa III

III I.e leucomaine sono uno dei gruppi in cni il Gautier divise le ptomaine, gli alcaloidi c io i 
provcnienti dalla putrcfaaione di sostanze albuininoidi.
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presenta colla fisiologia gcnerale del corpo umano e quella dell’Howell, 
il quale attribuisce lo stato di anemia cerebrale ad una stanchezza 
dei centri vaso-motori e ad un conseguente indebolirsi della loro 
azione.

Questi centri nervosi lianno bisogno di quel riposo di cui godono 
periodicamente tutti gli altri organi. Le glandule alternano i loro pe- 
riodi di secrezione con altri di riposo, i muscoli volontari alternano 
le contrazioni a periodi di quicte, i muscoli della respirazione lavorano 
in uno dei due periodi di essa (inspirazione o espirazione) riposan- 
dosi nell’altro: perfino i muscoli cardiac! lianno un attimo di riposo 
fra un battito e I’altro.

Un’ultima teoria vaso-motoria merita di essere ricordata perclie 
in pieno contrasto colla verita fisiologica ormai da tutti accettata: 
quella ciofc del Purkinje, il quale crede in uno stato di iperemia cere-

| brale durante il sonno, attribuendo ai gangli basali divenuti iperemici 
 ̂ una compressione dei fasci della corona radiata ed una conseguente 
• interruzione delIc comunicazioni tra il cervelio ed il mondo esterno.

Le teorie meccanichc del sonno sono quelle d ie  a parer mio si 
presentano come le piu soddisfacenti sotto ogni riguardo. Csse cb- 
bero un vago divinatore nel Rueckardt, il quale suppose d ie  il sonno 
consistesse in una specie di paralisi dei prolungamenti protoplasma- 
tici cellulari. I meravigliosi studi del Golgi sulla connessione fra le 
unita nervose indussero molti fisiologi a svolgere questa ipotesi e 
sorse cosi per opera principalmente di Ramon y Cajal e di Demoor 
quella teoria meceanica del sonno secondo la quale questo fenomeno 
sarebbe causato da un ritiro dei prolungamenti protoplasmatici cel
lulari, da una conseguente rottura delle sinapsi da essi formate c 
quindi dairisolamento dei singoli elementi nervosi. Con studi succes- 
sivi il Cajal si alloutanava da questa teoria, avanzando I’ipotesi d ie  
le cellule di nevroglia durante il sonno subissero un rilassamcnto dei 
processi protoplasmatici, i quali, introducendosi nolle sinapsi, bloc- 
clierebbero il passaggio degli impulsi nervosi traverso ad esse.

Secondo il Lugaro invece nel sonno tutti i prolungamenti proto
plasmatici si allunglierebbero, allacciandosi intimamente c creando 
nuove e piu intime sinapsi. In tal modo le relazioni intraneuroniclie 
non sarebbero soppresse, ilia, divenute universali, perderebbero ogni 
definitezza.

Secondo il Demoor, credente in un ritiro dei prolungamenti pro-

** *
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toplasmatici, gli stimoli di una ccrta intensity giungerebbero ai sen- 
sori per mezzo di fenomeni di chemotropismo, stabilenti una sorta 
di corrente fra i prolungamenti protoplasmatici. A parer mio invece 
tali stimoli agirebbero come una specie di corrente elettrica, distrug- 
gendo gli effetti di quella specie di paralisi, causante il ritiro dei 
prolungamenti protoplasmatici.

L’esame microscopico di sezioni cerebrali durante lo stato di 
sonno poco ha permesso di stabilire su questo punto: solo nelle 
dendriti si sono riscontrati degli ingrossamenti moniliformi simili a 
varicosita.

** *

Non mancano infine le teorie miste del sonno. Mi limiterd a ci- 
tare quella del Duval per cui il sonno sarebbe dovuto ad un ritirarsi 
delle dendriti per mancanza di ossigeno ed eccesso di anidride car- 
bonica, e quella del Verwon attribuente il sonno a una specie di 
inerzia nervosa dovuta all’intensificarsi dei processi di assiniilazione 
degli elementi nervosi.

Tra le cause concomitanti non devesi escludere I’isolamento del 
cervello dalle impressioni esterne (1).

Esaminate cosi rapidissimamente le diverse ipotesi circa la causa 
del sonno — con uno studio forse non del tutto consono all’ indole 
della Rivista, ma indispensabile alia comprensione dei fenomeni psi- 
chici che ora trattero — passerd a parlare del fenomeno del sonno 
nel suo svolgersi.

Come ha scritto Byron, il sonno e un mondo a s£, mondo spe- 
ciale immerso in una grande oscurita, intessuto di fantasmi stranis- 
simi. Ma se, lasciando da parte l’antica superstizione e la moderna 
fantasticheria, ci si accinge alio studio con sereno spirito di osserva- 
zione, molta luce ci 6 dato di diffondere su quelle tenebre che sem- 
bravano inscrutabili, su quei fantasmi il cui sorgere ci sembrava im- 
possibile a interpretare.

(li A questo proposito credo interessante riferire qui un caso studiato dallo Strumpfell. Trat- 
tavasi di un giovane sedicenne presentante fenomeni anestctici rarissimi. I.’epidcrmide in qualunquc 
regione del corpo era insensihile e cosi pure tuttc le mucose accessibili. Mancava il senso tnuscolare 
e sopravvenne la perdita del gusto, dell'olfatto, la sordid dell’orecchio destro c la cecita deU’occhio 
sinistro. Quitidi le connessioni tra questo inclividuo e il mondo esterno erano limitatc all'occhio 
destro e all’orecchto sinistro. Chtudendo queste due vie il cervello era perfettameute isolato e dopo 
due o tre minuti il paziente si addonnentava.
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Lo studio t  assai arduo e mai forse il metodo sperimentale of- 
ferse tanta difficolta alia sua applicazione come in questo campo. II 
Durett trova inutile ed arido questo studio e dice che ci si accinge 
ad esso riluttanti, come -aiS i«  -<;>v Ma come 1’ arido studio
dei primi teoremi aritmetici apre la via alle bellezze del calcolo su- 
periore, cosl anclie questo studio, incerto dapprima, ci offre una via 
per giungere ad alte speculazioni filosofiche e ad indagini psicolo- 
giclie interessanti oltre ogni dire.

Lo stato del sistema nervoso durante il sonno 6 uno dei piii dif- 
ficili a definirsi. Dire che durante il sonno il sistema nervoso riposa 
non b che fare un giro di parole, poichb resta sempre a definire la 
parola riposo, nei riguardi di questo sistema. N£ da altro lato pos- 
siamo dire che questo stato di riposo sia lo stesso per tutte le parti 
del sistema nervoso. Alcuni riflessi non cessano di verificarsi durante 
il sonno e d’altronde il fenomeno dei sogni ci denuncia una attivitA 
cerebrale.

Le esperienze del Tarchanoff hanno dimostrato che uno stimolo 
elettrico dell’area Rolandica, sufficente nella veglia per indurre con- 
trazioni muscolari, rimane senza effetto durante il sonno.

D’altro lato le ricerche del Mosso e della Menaceine provano 
come durante il sonno gli stimoli auditivi, luminosi e tattili causino 
una variazione volumetrica del cervello, pur non essendo cosciente- 
mente percepiti. Onde a priori ne potremmo concludere che il sonno 
influisce in modo specialissimo sulle cellule nervose, lasciando alle 
fibre nervose piena attivitA. Tale affermazione & perfettamente in ac- 
cordo colla fenomenologia della fatica dei tessuti nervosi.
' Quindi noi possiaino dire che il cervello, durante lo stato di 
sonno e per cib che riguarda i fenomeni cino-estetici ha le sue cel
lule in uno stato di torpore che ne affievolisce la normale potenzia- 
liti. Resta perd a vedere quale sia lo stato della coscienza durante 
il sonno. E qui b necessaria una parentesi, per ben definire cosa in- 
tendasi in psicologia per coscienza. Col Locke, noi potremo definirla 
percezione di cib che si svolge nella nostra mente e similmente col 
Reid, conoscenza soggettiva e individuale delle proprie operazioni 
mentali.

Ben separati debbono esser tenuti i due concetti psicologici di 
coscienza e conoscenza (1).

La coscienza b la conoscenza dal punto di vista del soggetto che

(!) Per coloro chc consnltanoopcre stranierc, la voce italiana coscienza equivalc alia conscientia  
latina, ?jW 3Urtz\z  dei greci, conscience dei franccsi, bewusstscin dei tcdeschi, consciousness degli 
inglcsi, mentre la voce conoscenza ha per equivalcnti nellc lingue suddette rispeUivamente cognitio % 

connaissance, rrkenntniss, knowledge♦
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la possiede, ia conoscenza invece t  la coscienza dal punto di vista 
del suo oggetto. La cosa che da me & conosciuta 6 conoscenza, il 
fenomeno per cui io la conosco 6 coscienza.

Due attributi varranno a meglio distinguere: la coscienza fc 
sempre immediata e attuale, la conoscenza e immediata o mediata, 
attuale o potenziale. A chiarir ci6 serviranno due esempi. Io co
nosco la lingua tedesca, ma i bisogni della mia vita quotidiana 
non me ne richiedono l’uso. Ecco una conoscenza potenziale. Non 
appena mi cade sotto gli occhi uno scritto tedesco, sorge in me la 
coscienza (sempre immediata e attuale) di conoscere quella lingua, 
e Ia conoscenza da potenziale si trasforma in attuale per la sua pra- 
tica esplicazione. D’altro lato: se io vedo I’espressione algebrica 2 
al quadrato so, per conoscenza Immediata, che il suo valore £ quattro, 
ma se vedo 1’espressione 2 alia venticinquesima potenza non ne co
nosco immediatamente il valore, ma ho la coscienza di saperlo cal- 
colare, essendo questa una mia conoscenza mediata.

Chiusa ora Ia parentesi necessaria a ben chiarire il concetto di 
coscienza, viene naturalmente questo ragionamento: La coscienza £ 
l’unico indice della nostra attivita mentale ed essa £ immediata e at
tuale. Ora noi abbiamo un periodo di sospensione della coscienza: 
il sonno. Cosa dobbiamo credere: che l’attivita cerebrale cessi du
rante il sonno o che semplicemente ne cessi la coscienza ?

A dire il vero, ben difficile £ l’affermare che il sonno segni un 
periodo di cessazione dell’attivita mentale, tale affermazione essendo 
negata dal fenomeno dei sogni. Psicologicamente parlando, noi non 
possiamo ideare che uno stato ipotetico di arresto dell’attivita men
tale : il sonno scnza sogni.

Ma questo zero dell’attivita mentale esiste realmente ? O I’esi- 
stenza apparente di un sonno senza sogni non £ piuttosto 1’indice 
di una lacuna nella nostra memoria ?

La questione £ delle piii controverse e occupb i filosofi fin dalla 
et& piii antica. Giova subito dire che la maggior parte di essi si mo- 
stra propensa a credere in un’attivita mentale ininterrotta. Cosi opina 
Platone e in Cicerone leggiamo: Nunquam animus cogitatione et motu 
vacuus esse potest, mentre S. Agostino ci lascia nei suoi scritti la sen- 
tenza : A d quid mentipraeceptum est ut seipsam cognoscat nisi ut sem
per vivat et semper sit in actu. Descartes, Malebranche, tutta la scuola 
Cartesiana ed i seguaci di Reid e di Kant sostengono pure la con
tinuity deM’attivity mentale. II grande filosofo di Konigsberg afferma 
che sempre si sogna, pur dimenticando talvolta i sogni fatti. Secondo 
questi, cessare di sognare durante il sonno sarebbe cessare di vivere
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II principale sostenitore di uno stato di zero nell’attivita mentale 
e Locke. Egli ammette che I’tiomo sveglio pensi sempre e riconosce 
I’esistenza di un lavoro mentale durante il sogno, ma sostiene che 
nel sonno senza sogni la niente £ inattiva.

Egli considera del resto i sogni coine una serie di concezioni 
separate da lunglie lacune in cui I’attivita mentale 6 completamente 
sospesa e percid il cervello £ in uno stato di perfetto riposo.

Egli oppone a chi dice che I’assenza di sogni £ indice di sem- 
plice lacuna mnemonica la frase sua famosa: I f  I think vhen I know 
it not, nobody else can know it. (Se io penso senza esserne cosciente, 
nessuno pn6 sapere che io penso). Di piu il Locke osserva che se 
I’uomo pensa senza esserne conscio, deve far ci6 in modo diverso 
da quando c* sveglio e conscio di cif) che pensa, onde sorgerebbe in 
ogni individuo una dupliee personalita psichica.

Le obiezioni del Locke perb sono facilmente confutabili: brillan- 
temente le oppose il Leibnitz. II fatto di un’attivita mentale di cui il 
soggetto b inconscio b tutt’altro che straordinario nel campo degli 
studi psichici. Anche nello stato di veglia succede a volte il compi- 
mento di atti durante uno stato o di incoscienza completa o di sub- 
coscienza e le pagine del Jastrow abbondano di casi e di esempi, 
illustranti appunto la sua filosofia della subcoscienza.

Riguardo al principio della doppia personality, la questione b una 
delle piu ardue a discutere. Certo e che nel sogno si assiste spesso 
al sorgere di un io moralmente e sto per dire fisicamente diverso 
dall’io della veglia (1).

Ma della dualita mentale, quale fin dal 1844 la concepi Wigan, 
non troviamo forse, con un’attenta osservazione della nostra attivita 
cerebrale, mille prove innegabili ? Quello che noi chiamiamo ragio- 
namento non b forse un dialogo fra i nostri due io ? Dal punto di 
vista etico per esempio si ha certo piu una doppia personalita che 
una semplice e tutto il sistema della morale Kantiana si basa su que- 
sta verity.

I bambini che giuocano al malato e al dottore, alio scolaro e al 
maestro, all’ufficiale e al soldato, non riescono spesso completamente 
a spogliarsi della propria personality per assuntere e sopportare a 
perfezione quella che il giuoco richiede ? E gli attori che quasi sem
pre risentono le emozioni simulate nei personaggi che rappresentano, 
e gli scrittori come Balzac che soffrono dei dolori delle proprie eroine 
non sono altrettanti esempi di duplicita mentale, ove i due io possono 1

(1) Ycdi a questo proposito I'intcrcssauti sitno libro di Abel —‘Sammlting und Hrklarung merk- 
wucr i .c r  erschclnungcn atts dem mcnschlichcn l.cbcn.
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sopraffarsi in inodo che uno prcdomini o meglio ancora, non sono 
prove di un possihile sdoppiamento nientale, sussistente durante la 
veglia e che nulla vieta possa sussistere anche durante il sonno?

Nt* si puo afferinare che I’assenza di percezioni, propria del sonno, 
significhi forzatamente assenza di lavoro mentale. Se gli antichi dis- 
sero nihil cst in intellectu quod non fuerit in sensu ben logicamente am- 
misero due tempi diversi allc percezioni e all’attivitft mentale.

Ma, lasciando pure la speculazione filosofica, abbiamo un fatto 
che ci prova la persistenza dell’attivita mentale durante il sonno.

£ noto come con uno sforzo di volonta sia possibile svegliarsi 
approssimativamente ad una certa ora desiderata: cid prova che i 
centri presiedenti al senso del tempo sono attivi anche durante il 
sonno. D’altro lato e risaputo come chi viaggia si sveglia se il treno 
si arresta, che il nnignaio si sveglia se il mulino si ferma.

Questo prova che nel sonno i nostri sensori sono attivi, che la 
mente riconoscendo un ruinore abituale non tende ad uscire dal suo 
riposo. Parecchi dottori ammogliati sanno che mentre il pianto del 
bambino risveglia la consorte senza destarli, il suono del campanello 
notturno li risveglia senza turbare il sonno della moglie. Sono queste 
tutte prove che la nostra mente durante il sonno conserva, almeno 
in parte, la sua attivita appercettiva e volitiva, non solo, ma elabora, 
pur ad incoscienza del soggetto, quelle sensazioni che possono giun- 
gerle dai sensori intorpiditi.

Eraclito in antico, Kant e Maudsley piii recentemente, hanno a 
ragione sostenuto che mentre durante la veglia noi viviamo in un 
mondo comune, durante il sonno ciascuno sembra racchiudersi nel 
suo microcosmo, portandovi per6 tutte le impressioni e le conoscenze 
subite ed acquistate durante la veglia riel gran mondo comune.

Come questi ricordi vengano elaborati e con quali forme riappa- 
riscano, noi lo vedremo or ora parlando dei sogni.

(Continue)
M ario Ballarf.i.i.i .

1 sogni.

Pochissimi sono quei sogni nei quali non si mescoli la mcnioria dei falti tra- 
scorsi, che guastano il sogno lutto; non pure perch £ la facolta delia predizione ne 
resta turbata, ma perche gli uomini al vedere che in ogni sogno la menioria dei 
fatti avvenuti ha parte, e parte notevole, e spesso grandissima, stimano che di qticlla 
sia tormata tutta la inateria dei sogni.

Cakpa.no.
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PflGINE SCELTE.
II v a l o r e  d e l l ’ l p o t e s i .

Dal Descartes in poi, l'erudizione e la storia, specialmente fuori d’ltalia, corsero 
per due diversi periodi, che dai mctodi signorcggianti io chiamerei ipotetico ed em- 
pirico. Nel primo periodo si volevano spiegare i fatti, lavorando sui presupposti, e 
questi si toglievano non dai veri fonti, ma dall’inimaginazione. Quando il vezzo 
delle cattive ipotesi, giunto al colmo, come accade, divento ridicolo, i savi avvisa- 
rono la necessity di dare un indirizzo pin prudente alle ricerche degli studiosi, in- 
troduccndovi il metodo osservativo o sperimentale, applicato con tanta felicita alle 
scienze fis clie da Galileo e dagli accademici del Cimento, e diflferendo ad eta meglio 
propizia, in cui la suppdlettile dei fatti noti e ben chiariti fosse assai piu copiosa, 
il por mano a dichiararne le leggi e le origini. Il qual partito era ragionevole e con- 
forme al processo conoscitivo; giacchfe l’erudizione dee cssere una storia prima di 
aspirare a divenire una scienza. E coloro die ne furono autori appartengono all’I- 
talia, dove la mania delle ipotesi mat fondate non pote mai mettere radice; onde 
quando in Francia, in Germania, nella Scandinavia, molti eruditi tuttavia poetavano, 
era gia incominciata quella famiglia dei dotti italiani che tocco il colmo delio splen- 
dore nella pleiade erudita del Giavina, del Mallei, del Muratori, del Tiraboschi, del 
Marini, del C.aluso e del Visconti; uomini a cui niuno in Europa fra i coetaneiso- 
vrastava. Ma questi, assennati nel temporeggiare i sistematici ardimenti, erano lungi 
dal pronunciarc contro di loro un bando perpetuo e irrevocabile; e il nome solo 
del Vico basta a mostrare che se gl'intelletti della Penisola schifano e sdegnano i 
presupposti vani e pucrili, sanno tentare con fortunata audacia le ipotesi vaste e 
magnifiche.

*
$ i t

Fatto sta che il volere afFatto fuggire il processo ipotetico fc tanto impossible 
nella storia, quanto nelle scienze; e che, tal processo bene usato essendo causa di 
grandissime scoperte, si dee aver l’occhio, non ad evitare le supposizioni di ogni 
sorta, ma solo ad usarne in modo opportuno e giudizioso. Nelle scienze naturali 
1'ipotesi e savi a e conveniente, quando e suggerita, non gia dalla fantasia, ma dal- 
l’intuito (1): beticlid ci6 non si possa discernere con certezza, se non mediante la 
vcrificazione. La storia e l’erudizione S'uio da questo canto piu fortunate; giacchfc in 
esse 1’ipotesi puo avere a priori una probability piu o meno grande, e talvolta an- 
cora una vera certezza, secondo che si connette piu o men chiaramente c diretta- 
mente colla scicnza delle idee e delle origini, il cui valore, come vedremo ben tosto, 
supplisce e sovrasta a quello dei documcnti.

V ix c k n z o  G io u l r t i .

(I) D fg li errori filo so /ic i d i Antonio Rosmini. Eilizione scconda, Bnt>$cllc 1843, tomo II, 
pag. 1 *3-176.



FENOMENI

BEN AUTENTICI E BEN MER/tVIGLIOSI.

II corso delle mie sedute colla media Elvira P., di cui accennai 
in Luce e Ombra e altrove, non d stato mai interrotto; e la medianita 
di lei si £ andata e si va sviluppando in modo veramente conside- 
revole. Una sera, mentre la media era rigorosamente controllata alia 
sua destra dal Prof. Ernesto Masini, alia sinistra dal Cav. Claudio 
Rugarli, alto impiegato di Caserta, persona stimatissinia e di per_ 
spicace ingegno, avemmo, in casa mia, e ad usci ben chiusi, un 
apporto di fiori e quello di un termometro in astuccio, lungo circa 
35 centimetri, che, or son diecine di anni, erami servito per lo studio 
della fisica, e che giaceva dimenticato sotto un gran mucchio di 
varl oggetti, in cassetto cliiuso di una mia vecchia scrivania. £ certo 
che nessun di noi assistenti potea tener con s6 nascosto I’oggetto ; 
quindi questo fenotneno 6 dimostrato; e credo che dimostrati siano 
aitresi molti altri fenomeni, come i numerosi, contemporanei tocca- 
menti di molte mani materializzate di diverse grandezze, producenti 
su noi le piu diverse sensazioni di ta t to ; gran parte di un guanto 
di stearina di uno spirito che si da per quello della moglie del pittore 
e scultore Prof. Alberto della Valle ; molti casi di scrittura dire tta ; 
alcune levitazioni complete a circa due metri di altezza di un tavolo 
di nove chili, sul quale pesavano mani e braccia; I’aumento di peso 
del medesimo fino al punto di renderci impotenti a staccarlo dal pavi- 
mento; apparizioni di luci di varie forme mentre la media era in catena 
di mani con no i; e non pochi altri fenomeni. Ma a dimostrare che 
tutti questi fatti siano avvenuti in condizioni ben probanti, occorre- 
rebbe troppo spazio c troppo tempo, perch£ allora io dovrei trattare 
analiticamente di ciascuna seduta; laonde credo dovermi qui Iimitare 
a dar la relazione di alcuni dei fenomeni piu sorprendenti, che in sk 
stessi presentano lo stampo della piu. innegabile genuinita ed autenticitd.

II giorno 19 aprile il sig. Alberto della Valle (dimorante in Napoli) 
aveva da me appreso, come per un mero caso, che la sera del prossimo 
giorno 21 (ciofc del 21 aprile) io dovevo tenere un’esperienza media-
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nica, in casa mia, in C aserta ; ma il giorno 20, trovandosi a caso la 
media a fare una visita alia mia famiglia in Caserla, pensai di anti- 
cipare la seduta del 21, tenendola, invece, quella sera del 20. Fu 
fatto secondo il mio desiderio; ma la sera del 21, con mia sorpresa, 
mi vidi ginngere in casa, proveniente da Napoli, il sig. A. della Valle 
colla Signorina sua sorella, all’intento di assistere alia seduta media- 
nica, di cui avevo a lui parlato in Napoli. Rincrescendomi rimandarli 
via senza d ie  il loro desiderio venisse soddisfatto, dissi a mia figlia 
di vestirsi in fretta degli abiti per uscire, onde recarsi, con me e coi 
signori di Napoli, a casa della media, nel paesello di Falciano (di- 
stante un miglio dalla mia diinora), per indurre la media a tener 
seduta, quantunque I’altra si fosse tenuta la sera del giorno prece- 
dente. Riuscimino cosi ad improvvisare la seduta, la media ben con- 
trollata alia destra dal Prof, della Valle, alia sinistra dalla signorina, 
sorella di lu i ; ma I’occulta intelligenza (una Maria che davasi per lo 
spirito della nioglie del prefato pittore) ci disse, tiptologicamente, 
esser la media esausta dalla copiosa produzione dei fenomeni della 
sera precedente. II sig. della Valle allora le disse cli’ei si sarebbe 
contentato di un fenomeno qualunque, anzichfc di nulla ; ma ecco, 
mentre siamo a porte chiuse a chiave, cadere sul nostro tavolo un 
oggetto, die, visto poi in piena luce, non vien riconosciuto da nes- 
suno di noi come appartenente a qualcuno che trovasi in seduta. £ 
uno scatolino di celluloide bianchissima, della forma e della grandezza 
di un grosso uovo di gallina, con suvvi una croce irradiata in doratura.

Trascrivo qui il dialogo che ebbe luogo fra me e I’entitA occulta, 
immediatamente dopo il fenomeno:

D. — In che sito hai preso quest’oggetto ?
R. (Coi picchi del piede del tavolo:) In Caserta, via S. Giovanni.
D. — Batti tan ti col pi quanti ne richiede il numero del palazzo ove 

Thai tolto.
II tavolo risponde con 36 picchi.
D. — L’hai dunque tolto dal mio palazzo ?
R. -  Si.
D. — A che piano ?
R. — Al secondo.
D. — Esterno ?
R. — Interno.
D. — Nel primo appartamento, a sinistra, giungendovi dalla scala 

interna ?
R. — Nel secondo.
D. — Dunque in quello della famiglia Gallo?
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R. -  Si.
Trattavasi dunque dell’apporto, ad usci chiusi a chiave, di un 

oggetto ad un miglio di distanza.
Tomato che fui in Caserta, presentai improvvisamente alia signora 

Gallo I’oggetto apportato, domandando: « Sa Ella dirmi di chi sia 
quest’oggetto ? »; e l’imniediata risposta fu : «E’ mio; come trovasi 
nelle sue mani ? ».

Non invidio I’ingegno di chi mi dicesse truccato questo fenomeno. 
Trattasi di un avvenimento meraviglioso, prodotto in una seduta im- 
provvisata sul momento, e mentre la media era ben controllata dal 
sig. della Valle e da sua sorella, ambedue di non comune intelligenza; 
e nessuno di noi di Caserta avea saputo che quella sera vi sarebbe 
una sedu ta ; ed alia media noi avevamo dato una specie di assalto, 
mentre ella, con l’intiera sua famiglia, se ne stava, non nella sua casa, 
ma in altra del palazzo ov’abitava, e mentre convcrsava con alcuui in- 
quilini, suoi conoscenti, non sospettando menomamcnte che in quella 
sera vi sarebbe una seduta colla sua medianit^; e cosi essendo stata 
presa aU’improvviso, ella non si tolse un istante solo dalla nostra pre- 
senza fino alia fine della seduta. Ma quel che piu importa e che nes- 
suno poteva impadronirsi di un oggetto che la signora Gallo aveva 
sempre tenuto prcsso di s&, perche, com’ella mi disse, in quello era 
custodito un piccolo rosario, con devozione e gelosia.

La produzione degli apporti di questi oggetti provenienti da luoghi 
Iontani da quello della seduta, era gift cominciata nella seduta della 
sera del 20 aprile, che aveva avuto luogo in casa mia.

In quella seduta ci venne apportato un elegante calendario, a 
giorni e mesi girevoli, fatto, apparentemente alrneno, di lamina ossea, 
di forma rettangolare, lungo circa 20 centimetri, largo 10. Osser- 
vandolo bene alia luce, mi avvidi che dietro di esso era scritto il 
cognome Ricciardi. “ Probabilmentc — dissi — quest’oggetto sara del 
mio inquilino Ricciardi Infatti, presentato improvvisamente il calen
dario alia famiglia del prefato inquilino — senza pero farle alcuna do- 
manda suggcstiva — tutti di quella famiglia lo riconobbero immediata- 
mente per oggetto di lor propriety, e mi dissero che, fino a pochi istanti 
addietro, I’ avean veduto in casa loro : e, ciononostante, il calen
dario non era piu nella loro casa, se non perchfc riportatovi da me. Ecco 
dunque un altro fenomeno abbastanza dimostrato, e prodotto in seduta 
fatta aU’improvviso, perch£ la media, come dissi innanzi, solamente 
per caso, e non per fare una seduta, erasi trovata nella mia dimora; e 
la seduta fu fatta per la sola ragione che me ne venne improvvisamente 
I’idea, mentre la media sapeva bene che tutto era disposto onde la se-
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duta avesse luogo la sera del giorno seguente.
Un fenomeno piu dimostrato ancora 6 I’avvenimento che sto per 

narrare. La sera del 3 maggio, mentre la media era ben controllata dal 
sig. A. della Valle e da me, in seduta che si teneva in casa mia, e ad 
usci ben chiusi, ci venne apportato un cornetto di madreperla, lungo 
quattro centimetri, o poco meno, legato in oro ed avente un anellino 
d’oro.cosi da potersi sospendere a catena d’orologio tascabile. L’occulta 
intelligenza, coi picchi del piede del tavolo, ci disse averlo tolto dal 
primo appartamento a sinistra del primo piano interno del palazzo della 
seduta. A verifiche fatte, la cosa si trovb esattissimamente vera: ed a 
me ed al sig. A. della Valle, la signora, cui apparteneva il piccolo corno, 
presentd uno scatolo pieno zeppo di oggetti preziosi, e fra essi una 
lunga catena d’orologio, dalla quale era stato staccato dall’occulto ope- 
ratore il cornetto di madreperla. Trattandosi di oggetti preziosi, la si
gnora avea tenuto sempre chiuso e nascosto, in un cassettone della 
sua casa, lo scatolo ov’essi erano riposti. Come dunque il corno sa- 
rebbe stato gittato sul nostro tavolo, se non per azione di un’intelli- 
genza occulta ? Ma anche ammessa la possibility di un furto, avrebbe 
il ladro (e chi fra noi?) avuta la pazienza di staccare il cornetto dalla 
catena, anzich£ rapirlo con questa e con altri oggetti che trovavansi 
sotto la sua mano? Ed avrebbe preso, invece, un oggetto che non 
potea valere piu che cinque lire soltanto?

La sera del 13 maggio ebbe luogo un’altra seduta in casa mia; e la 
media vi lu.ben controllata da me e dal sig. A. della Valle. Fra i tanti 
fenomeni da noi ottenuti, avemmo, in una stanza ermeticamente chiusa, 
I’apporto di una scuitura in gesso della grandezza di una mano, raffi- 
gurante Gesu, Giuseppe e Maria; ma Giuseppe vi era decollato. Ri- 
chiesto lo spirito di chi fosse l’oggetto (che nessuno di noi assistenti 
seppe menomamente riconoscere come sua propriety) ci rispose che 
esso apparteneva alia famiglia Ricciardi (la stessa da cui era venuto il 
calendario in altra seduta, di cui accennai innanzi). Verificai immanti- 
nenti la cosa col sig. A. della Valle; e tutto risultb come I’occulta intel
ligenza avea dicliiarato. Ma cosa piu curiosa avvenne allorchfc ripi- 
gliammo la nostra seduta. Ecco: mentre fra noi si parla del fatto che la 
testa di S. Giuseppe era mancante, all’improvviso ed energicamente il 
tavolo batte due colpi, d o t  un N o ! ! !  ben eloquente ed espressivo; e, 
quasi nello stesso istante, la testa di S. Giuseppe cade sul tavolo della 
seduta, e poi sulle gambe di uno degli assistenti, per dimostrarci che 
essa esisteva fra noi.

Anche questa volta l’oggetto apportato fu subito restituito alia 
famiglia cui apparteneva; ed uno studente, il Sig. Luigi de Luca,
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che in questa trovavasi, testimonio, mcravigliato, che, alcuni istanti 
prima della mia restituzione, I’oggetto trovavasi nella casa Ricciardi.

In molte sedute avevamo tentato di ottenere delle fotografie spi- 
ritiche, ma sempre con risultato negativo; laonde io e gli altri assi- 
stenti rinunciammo all’intento di ottenerle, e per poeo meno di un 
paio di mesi, non esponemmo piii la macchina fotografica colla lastra 
sensibile, nelle nostre sedu te ; 116 piu si pens6 a fotografie spiritiche. 
Ma ecco, con nostra sorpresa, la sera del 3 maggio, il tavolo annun- 
ziarci: « Giacinto (I) £ disposto a farvi la sua fotografia ». Non mi 
parve affatto probabile che la fotografia si ottenesse; e, quasi senza 
speranza, e a malincuore, interruppi la seduta, per trarre fuori la 
macchina fotografica e per esporla colla lastra sensibile, che fortu- 
natamente trovavasi in casa. Ma, continuando la seduta (che fu fatta 
altresi colla media tenuta in controllo dal Prof, della Valle e da sua 
sorella) la fotografia di Giacinto si ottenne; e lo sviluppo della ne- 
gativa fu fatto dallo stesso Prof, della Valle, immediatamente dopo la 
seduta, in presenza di noi tutli. L’immagine di detta fotografia, di cui 
do il fac-simile (vedi tavola, fig. I), somiglia moltissimo a Giacinto in- 
carnato; il che e stato altresi riconosciuto da alcuni che lo conob- 
bero nella sua vita terrena (2). Ora io domando: Come mai pot6 es- 
ser truccata questa fotografia, se la sua lastra non era mai uscita 
dalla mia casa, e se piu non si pensava da noi ad ottener fotografie 
spiritiche ? E come poi spiegare la grande somiglianza a Giacinto in- 
carnato della immagine ottenuta? Quando mai nella mia casa vi era stato 
un ritratto di Giacinto? Chi di noi sarebbe stato si bravo disegnatore 
da farlo dalla memoria ? Ed anche in questo caso, I’impostore sarei 
stato io (benchfe io non sappia di disegno), perchf: fra tutti della mia fa- 
miglia, soltanto io conobbi Giacinto incarnato; e quando egli mori, 1

(1) Intclligenza occulta chc si d& per lo spirito di un mio cugino, fratetlo della madre della 
media, il quale tiene molto alia produzionc di mcravigliosi fenomeni; c da lui e da altrc entita oc- 
cultc ci si dice che egli sia stato piu volte punito per aver prodotti del fenomeni senza il permesso 
degli spiriti superior!. Ciascuna volta che ci venne comunicata una tal cosa, ncssuna intclligenza oc
culta pretese di csscre Giacinto, n£ agi alcana di esse col carattere di Giacinto.

(21 Nelle nostre sedute Giacinto agisce collo stesso ardimento chc era proprio di lui quando 
viveva in terra. Di quando in quando un dispettoso spirito, che si da per un Alfredo da me cono* 
sciuto qual incarnato parimenti dispettoso, vicnc nelle nostre sedute ad impedirne i fenomeni; ma non 
mai potfc impedirli mentre operava Giacinto. Piu d’una volta, mentre crano in produzione i fenomeni 
di Qiacinto, avemmo degli iiultzi della presenza di Alfredo nella stanza contigua a quella della se
duta. Nella seduta del 19 maggio, Alfredo si ripresentft; cd ogni mezzo di persuaderlo a non impe- 
dire 1 fenomeni tomando vano, finimmo la seduta, per non ripigliarla piu in qudla sera. Tuttavia, 
pi it tardi, venutami 1’idca di ripigliarla in quella stessa sera, cd attuata I’idea, 1 fenomeni avven* 
nero in gran numero, e moiti di essi furono contemporanei. Una sedia fu apportata, ad usci ben 
chiusi, dalla stanza vicina; le tendine svolazzavano al disopra di noi; delle luci apparivano a due me- 
tri di altezza dalle nostre teste; il tavolo fu Icvitato con vigore a due metri dal pavimento. E la 
spiegazione data dagl'invisibili di tanta produzione improwisa fu che Alfredo non eravi piu, giacchfe 
egli avea creduto chc la seduta fosse fiuita per non esser piu ripresa in quella sera.
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nessmio dei miei figliuoli — allora di un’eta inferiore a quella di quin- 
dici anni — I’avea mai menomainente veduto. Ammettere poi che 
abbiano imprcssionata in precedenza e fraudolentemente la lastra 
sensibile i parenti piu prossimi di Giacinto, e il non plus ultra dello 
assurdo, perclib essi non ebbero mai nelle mani la mia lastra, e que- 
sta fu presa in seduta laddove era stata conservata e laddove i piu 
prossimi parenti di Giacinto non sapcvano che fosse. A cib si ag- 
giunga che essi ignorano completamente il modo di far fotografie, e 
che non hanno menomainente a cuore lo spiritismo, ne la buona riu- 
scita dei fenomcni. A chi mi dicesse sospetto questo caso di foto- 
grafia medianica, io risponderei col Brofferio: « II sospettar di tutto 
e di tutti mi fa sospettare del sospettoso ».

Avendo inviata una copia di questa fotografia al sig. E. Bozzano 
di Genova, ecco cib ch’ei me ne scrisse, dopo aver significato il suo 
interesse per gli apporti, di eui gli avevo scritto, e dei quali ho po- 
c’ anzi fatto paro la :

. . .  Anchc la fotografia inviatami m’interessb grandemente, e non dubito di 
quanto Ella afferma circa le misure di controllo; ma, disgraziatamente, nelle 
prove di tal natura, riesce sommamente arduo il convincere altrui di aver previsfo 
e provvisto a tutte le possibilitd d’inganno. I'cr esempio, qui si notano certc ra- 
schiature intorno al collo e al busto del fantasma, le quali Jarebbero credere che 
la negativa sia stata ritoccata da qualche fotografo maldestro, e cib alio scopo di 
rendere evanescente un colletto inamidato di camicia e una giacca appartenenti 
ad un vivente autentico. Si capisce che io sono ben lungi dal sospettarlo, e che lo 
rilevo soltanto in vista di quanto la critica ostile potrcbbe insinuare.

L’osservazione dell’esimio spiritista meritava di esser presa in con- 
siderazione, non per rassicurare me stesso (che ben ero certo non 
essere stata da alcuno ritoccata la negativa, non uscita mai dalla mia 
casa), neppure per rassicurar lui (che dichiarava, verso la fine delle 
citate parole, che egli h ben lungi dal sospettar cib che ei rileva sol
tanto in vista di quanto la critica ostile potrebbe insinuare), ma per 
rispondere a chi mi avesse avanzata la stessa obiezione, onde ve
nire alia conclusione che la fotografia in discorso era per lo mono di 
dubbia autenticitA. Prevedendo che delle raschiature e dei ritocchi 
sulla negativa sarebbero evidenti ad un buon riloecatore, io mi recai 
dal sig. Augusto Reggiani, fotografo dei nostri Sovrani, residente, qui, 
in S. Maria di Capua (via Mazzocchi, 165), e gli presentai la negativa, 
pregandolo di dirmi coscienziosamente se alcuna raschiatura o ritocco 
di mano d ’uotno vi si riseontrasse. Dopo un attento esame della 
lastra imprcssionata, ei mi negb piu volte che vi fosse alcuna raschia
tura o ritocco; e perche io potessi dimostrare agli altri I’inesistenza
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di ogni ritocco e raschiatura siilla negativa, ei mi rilascid in iscritto la 
seguente dichiarazionc:

I.i, - gingno 1913.

Dichiaro io qui sottoscritlo, in qualitd di fotoprafo ed in ispecie di ritoccatore, 
che la negativa da me jirmata, e die il prof. Tummolo Vincenzo dichiara essersi 
ottenuta in una seduta medianica da lui organizzata, non presertla nessuna traccia 
di ritocchi e raschiature di rnano umana.

Ai <;l\s t o  R e o o ia x i .

Secondo il sig. Reggiani, le apparenti raschiature, e non reali, che 
osservansi nella positiva, possono essere state prodotte da varie cause, 
specie da incuria o da poca pratica di chi fe’ lo sviluppo; il che si 
attaglia proprio al caso di cui principalmente parlo, giacchd nelle 
nostre sedute non entrd rnai alcun fotografo. Ma le apparenti graffia- 
ture potrebbero essere state prodotte altresi da interferenze fra i raggi 
ultra violetti e I’etere in vibrazione d’altra specie, non esdusa quella 
della luce ordinaria, da noi impercettibile per la sua minima quantita 
nella stanza della seduta: ognuno che conosce un po’ di ottica sa 
del le interferenze luminose; e quando vi d scarsezza di raggi ultra 
violetti, essi possono apparir frammisti ad altri raggi; e da cid Pap- 
parenza, e non la realty, del le graffiature. Del resto, queste si osser- 
vano anche al difuori dell’ immagine. Le macchiette in nero possono 
esser dovute ad insetti (scarafaggi) che abbiano inangiata in vari 
punti la gelatina; e questa e pure I’opinione del sig. Reggiani.

La ragione per la quale il ritratto apparisce col colletto e come 
in camicia in parte scoverta, pud esser questa che, appunto in tale 
incompleto abbigliamento, Giacinto mori. Preso alia sprovvista, mentre 
si vestiva, dagli uscieri, onde gli venisse sequestrato tutto, ei si suicidd 
con un colpo di rivolteila; e questa appunto d la ragione che egli ci 
ha data in seduta per spiegarci Pincompleto abbigliamento mostrato 
nel ritratto.

Qui riprodotta si vede altresi una mano (vedi fig. II). Questa d 
riproduzione di una mano di gesso, colato precedentemente nella forma 
stearica della mano stessa — forma ottenuta medianicamente. Perd I’au- 
tenticitd del fenomeno qui non risulta dall’impossibilita di fare una mano 
di gesso col trucco, ma dal fatto che questa mano d veramente iden- 
tica a quella che ebbe Giacinto incarnato, corn’d stato ben ricono- 
sciuto, per le notevoli caratteristiche di essa, da alcuni che conobbero 
Giacinto, e corn’d evidente a me stesso. Di piu : la forma stearica 
della medesima fu ottenuta mentre stavamo in sole quattro persone

2
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al tavolo, e in tale controllo e posizione, — mentre la stearina tro- 
vavasi dietro la media controllata, e da lei distante piu di un metro, 
sopra di un tavolo, e mentre l’occulto agente ci diceva, coi picchi, 
che trovavasi a fare la forma stearica — d ie  io non so neppure im- 
maginare come mai sarebbe stato truccato il fenomeno. Che lo sia stato 
prima della seduta? Ma il guanto stearico non era nell’acqua quando 
ci mettemmo in seduta; e qualsiasi mezzo si fosse usato per nascon- 
derlo e gitlarlo nell’acqua durante la seduta all’oscuro, sarebbe valso 
a frantumarlo tutto. E vero che la media trovavasi in casa sua, ma 
ella non sapeva meglio di me come la sua casa era fatta. Aggiungo 
poi che la mano di gesso presenta le piu spiccate differenze colie 
forme delle mani di tutti i parenti della media — all’eccezione del 
defunto Giacinto — e di tutti quelli che finora hanno sperimentato 
colla medianita di lei.

Diversity di forme si osservano altresi fra le mani degli assistenti 
e il getto in gesso nell’interno di un guanto stearico completo, otte- 
nuto dall’occulta intelligenza, che si da per Maria. La sera in cui si 
ebbe questo guanto ben completo, la media fu controllata, mentre era 
in catena con noi, dal dottore in medicina Alceste Bartolini, vero 
seienziato materialista, e da un chimico, capo farmacista dell’Ospe- 
dale Militare di Caserta ; il cui nome non mi 6 perinesso di fare, in 
questa relazione. Tuttavia, quantunque io sia convinto e persuaso che 
quel guanto non fu ottenuto col trucco, perchfe ben conosco chi sia 
la media e chi ciascuno degli assistenti, io son ben lontano dal pre- 
tendere che la produzione del fenomeno in parola sia oggettivamente 
dimostrata; e ci6 semplicemente perchfc, in quella seduta, per volere 
dell’occulta intelligenza, la media fu una volta nel gabinetto sola, per 
alcuni minuti, bench£ ne avesse paura, e pi£i volte avesse insistito 
per non entrarvi e dimorarvi dei minuti. Naturalmente, chi non conosce 
la media avrebbe il dritto di obiettarmi che il fenomeno non 6 scien- 
tificamente provato, perchfc la sua autenticit& la si fonda sullafiducia 
che si ha nella sincerity e buona fede della media; laonde io qui 
non do neppure la fotografia della mano di Maria, gittata in gesso 
dal pittore e scultore prof. Alberto della Valle, che fu presente alia 
seduta in cui essa fu prodotta.

La sera del 31 maggio, mentre la media era ben controllata da 
me e dal prof. A. della Valle, e controllata era altresi da me e dal 
dottore Bartolini la madre di lei, tutti stando gli assistenti in catena 
di mani ben tenute dai vicini, in casa mia in S. Maria di Capua (via 
Tari, 5), avenrno ben sci apporti di oggetti appartenenti a me stesso 
e che ccrtamente non erano nella stanza della seduta — uno di essi
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in un mucchio di oggetti da me solo conosciuti.
Di quando in quando le occulte intelligenze hanno modificate al- 

cune disposizioni, date da esse, per delle sedute che intendevamo 
tenere. Un giorno, a tale scopo avemmo un bel fenomeno spontaneo. 
Stavo, nel pomeriggio, a fumarini la mia sigaretta, i miei figli a diver- 
lirsi spensieratamente, le mie due [igliuole occupate nella stanza da 
Jetto, la donna di casa nella cucina a metterla in assetto, quando un 
gran rumore, come di mold piatti gittati con forza sul pavimento della 
stanza da pranzo, ma non di una rottura di essi, ci fe’ tutti trasalire, 
sicche ognuno di noi domandava prcmurosamente agli altri die cosa 
fosse accaduto. Ma avevamo un bel domandare; d ie  del fatto nessuno 
di noi seppe dare alcuna spiegazione ordinaria, essendo esso accaduto 
in luogo ove nessuno si trovava. Dovetti allora credere ad un feno- 
meno medianico spontaneo; e ne cliiesi la spiegazione alle nostre 
-occulte entita in una sedutina che tenni a bella posta colla medianiti 
relativa di mia figlia Luigina. Coi picclii del tavolo si manifestb I’entita 
Maria, che interrogata da me circa I’avvenimento, mi disse che ne era 
stata proprio lei I’autrice e che avealo prodotto colla medianita di Lui
gina, all’intento di provocare quella piccola seduta (una fra le tante 
che spesso tengo coi miei figliuoli) onde comunicarci di scrivere al 
marito di lei (il pittore) di condurre seco sua sorella nella prossima 
seduta, da tenersi colla medianita di Elvira, e che questa seduta non 
dovevamo piu tenerla la sera del lunedi, come si era da noi stabilito, 
ma la sera del sabato. Ubbidimmo; e la sera del sabato Maria si ma- 
nifestb e si comunico al suo consorte e alia di lui sorella, e fe’ quanto 
pot£ per produrre fenomeni di loro gradimento.

£ degno di nota che Elvira P. non dipende da un’unica guida 
nelle nostre sedute. Ordinariamente sono tre le entity che, d’accordo 
benevolo fra loro, si servono della medianita di lei, ciofc lo spirito di 
■mia moglie, quello di Maria e quello di Giacinto. Quest’ultimo spesso 
s ’impose alio spirito prepotente di Alfredo; ma piu volte lo chiamammo 
invano in aiuto; e di ci6 ci fu data questa spiegazione da Maria e dallo 
spirito di mia moglie, che Giacinto era in castigo, perchfc di nuovo erasi 
permesso di fare dei fenomeni senza riceverne l’autorizzazione.

** *

Vengo ora a qualchc breve osservazione.
Ho voluto fare qualchc parola deH’autenticita di quasi tutti i surri- 

Jeriti fenomeni; ma io credo bene che nel caso di fenomeni prodotti 
colla medianita di mia nipotc Elvira P., non ci sia gran bisogno di al-
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cuna dimostrazione di autenticita. Perclie truccherebbe ella? Nessuna 
che sia venuto nelle sue sedute potrebbe asserire di averle dato mai 
un soldo. Ella, non essendo medio di professione, non ha mai avuto 
alcun compenso da chicchessia, ne I’accetterebbe mai. Trucchera forse 
per vanita, per acquistar fama di gran media? Ma essa m’impedisce di 
fare il suo cognome nelle Riviste, e non tiene affatto ad apparir media; 
e se fa delle sedute, cio e solo per contentar me, che sono suo zio. 
Fara forse dei trucchi perch£ si voglia ridere di me e degli altri assi- 
stenti? Ma dopo una burla protratta gia per cinque mesi almeno, ella 
avrebbe gia dovuto godersi la festa del suo trionfo di burlona, anche 
per liberarsi dalla noia di far delle finte sedute, ognuna delle quali le 
costerebbe un sacrifizio di oltre due ore di tempo. Di piu: chi sempli- 
cemente avvicina Elvira P. si avvede subito che essa, sempliciona com’fc, 
perfino destituita di ogni qualsiasi sveltezza e facile ad impappinarsi 
per nulla, fc certamente incapacissima di abbindolare dei pensatori che 
sanno tener penna e libri in mano; ed in ci6 ella non esce affatto dal 
carattere dei suoi piu prossimi parenti, che con lei convivono. Vi fu chi 
disse che alcuni pensatori potettero talvolta venir turlupinati da un’ Eu- 
sapia Paladino, perchfc questa media per non poche diecine di anni 
si esercitb nel trucco, e con una certa ragione, pur producendo molti 
veri fenomeni; ma Elvira P. non sa che cosa significhi I’espressione 
“ sostituzione delle niani „, nfc sa di qualsiasi trucco, poichfc tutti If 
ignora. E ci6 dico, perchfc, secondo me, v’fc tutto un abisso fra le sedute 
che si fanno colla medianita salariata e professionale, e quelle che si 
tengono con un medio che non chiede e non accetta alcun compenso, 
sia materiale, sia morale, e che perfino mette in non cale lo spiritismo 
stesso, come fu ben osservato da me, dal dott. Bartolini, dal prof. A. 
della Valle e da altri. Sperimentare con questa seconda medianita £ 
un privilegio la cui estimazione, per quanto elevata, non sarebbe mai 
un’ esagerazione, nfc mai sarebbe stigniatizzata in forza di una buona 
ragione.

Io so bene che alcuni, per parere scienziati, pretendono saper git- 
tare dei dubbl su di alcuni fenomeni meglio dimostrati; ma essi non si 
avvedono che in tal modo raggiungono lo scopo contrario, perchfe, nien- 
temeno, danno prova di non capire che quello che h meglio dimostrato 
costituisce la spiegazione piii accettabile e da non impugnarsi.

E certo poi che fra tutti gli uomini intelligent!', che hanno assistito 
alle sedute di Elvira P., non ve n’e uno solo che abbia mai potuto avve- 
dersi di un trucco. E solamente come una dimostrazione d’avanzo fo 
qni seguire, non la sola mia firma, ma anche quelle dei testimoni da
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me innanzi nominati conic assistenti alle sedute ciascuno intendendo 
firmarsi per testimoniar di quello che osservft, secondo fu esposto nella 
presente relazione.

Prof. E. Masini, Piazza Vanvitelli, Cascrta.

Cav. Claudio Rugarli, Corso Camp., 145, Caserta. 

Prof. Alberto della Valle, Via Incoronata, 24, Napoli. 
Dolt. Alceste Bartolini, Via Duomo, 314, Napoli.

Prof. V. T u m m o l o ,  relatore.

Nota  DELLA Direzione.

Nessuno vorra mettere in dubbio la competenza, la perspicacia, la solerzia e, 
sopratutto, I'assoluta rettitudine del nostro egregio amico prof. Vincenzo Tummolo, 
o ii valore delle testiinonianze che accompagnano la sua relazione. Quantunque i 
fatti da lui esposti richiedano, in proporzione appunto della loro eccezionale portata, 
adegiiati metodi di controllo, tutlavia, coloro che conoscono le difficolti inerenti alia 
■materia, vorranno essere grati all'autore, se non altro, della tenacia e dell'amore 
<la lui spiegati nello sviluppo del suo reslio soggetto, e della deferenza mostrata nel 
rnetterci al corrente delle sue fortunate esperienze.

Siamo certi che qualora non gli venga a mancare lo struinento de’ suoi studi e 
la sorgente delle sue inanifestazioni, egli vorra applicarc — cio che deve essere 
costante obbiettivo nelle nostre ricerclie — tin metodo il quale possa rnetterci sulla 
via di penetrare nell'oscuro meccanismo dei falti.

Quantunque la fotogralia oltenuta dal prof. Tummolo, sc si considers in se, 
indipend ntemente dal corredo delle teslimonianze, possa suscitare le legittime difti- 
denze della critica, pure saremmo per dire che i caratteri puerili e incongrui che 
la distinguono sono gli stessi che potrebbero deporre in suo favore.

Essa trova infatti una corrispondenza quasi unanime nelle fotografie del genere, 
le quali, anzich£ a vere e proprie impressioni di esseri, fatli materia nelle dimensioni 
dei corpi solidi, sembrano dovute a miraggi, o a tentativi rudimentali per trasportare 
diretiamente sulla lastra delle imagini volute. Ci6 salva senipre la probahiie e tal- 
volta sicura mediazione di esseri scorporati che, conoscendo ed applicando ignote 
leggi, darebbero ragione del processo ideoplastico.

Abbiamo detto che sono gli stessi caratteri incoerenti della fotografia riprodotta 
quelli che deporrebbero in suo favore, e invero essi risultano troppo ingenui e troppo 
unanimi perche si debbano logicamentc attribuire al trucco. Con ininore fatica si 
potrebbero fabbricare fotogratie di pretesa spiritica, piu rispondenti ai concetti comuni 
■sulla manifestazioni dell'n/ di Id, e a tutta soddisfazione di coloro che nei fatti 
pretendono sempre la verosimiglianza. Nulla e ineno verosimile dei fenomeni spi- 
ritici: i nostri piu antichi lettori ricorderanno le tanto discrsse e discutibili sedute 
di Villa Carmen (1), e quel fosse e quanta la costernazione della signora Noel, 
quando il suo brillaute principe Bien-Boa assunse, alia stregua della fotogratia, i’aspetto 
di un lurido rigattiere, camutfato con le spoglie del suo bazar.

(I i V.'dit L uce e O m b ra , ann‘ ,904 5-fi.
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Ed ora qualche parola in nurito al valore die, dal punto di vista sperimentale, 
si pub annettere al fatto, certamente apprezzabile, delle prestazioni gratuite. Senza 
negare die questa condizione possa costituire, per lo sperinientatore che conosce a 
fondo la psiclie del sno soggetto, un elemento di maggior sicurezza, b doveroso rico- 
noscere, con tutti coloro che hanno famigliarita col meccanismo degli stati ipnotic* 
cosi affini, per certi aspetti, ai medianici, che lo stimolo della vanity, della compiacenza, 
delh malizia o di qualche altra gravitazione dell’ignoto, puo benespesso, associate 
aH'automatismo psichico, superare lo stimolo dell’interesse.

E ci sia permesso a questo proposito, giacche le nostre considerazioni vi ci 
conducono, di spendere una parola di siinpatia e di elogio per coloro che. meno 
favoriti dalla sorte, si prestano alle nostre ricerche dietro un compenso — pur sem- 
pre inadeguato alia loro funzione — e sacrificano il meglio della loro vita all." 
esigenze, non sempre grate, della professione. Nessuno di noi sa ancora quanta 
parte e cosa essi diano di se, in questo commercio ambiguo con 1’invisibile. Sono 
cssi che quando i dilettanti della medianit& abbandonano il campo e si ritirano disgu- 
stati e stanchi dopo le prime prove, persistono e si espongono negli ambienti pit; 
difticili, affrontando, con organismi fragili, in uno stato precario quale equello della 
trance, le diffidenze degli scettici e le esigenze degli studiosi. Essi che, dopo aver 
conquistato alia nostra causa i nomi piii illustri, rientrano neU’ombra, dalla quale erano 
usciti per compiere la loro misteriosa missione, sfiniti se non squalificati, strumenti 
logori delle nostre piii ardue conquiste.

2dS I’ROK. V. TL'.MMOI.O

a. m.

La scienza di fronte all’incredibile.

Come si deve verificare la causa della scienza in contlitto con I’incredibile? 
Questa riccrca in pratica pud divenire piu o meno cotnplessa, a norma dei fatti di- 
versi. Si tratta torse di fatti di stato permanente? Allora £ facile con la concordia 
di molti portare la prova al grado della piu completa certezza. Ma se si tratta di 
un fatto di stato passeggero, poss'amo forse riprometterci un pari accertamento ? 
Qui prima di tutto conviene distinguere i fa tti verisimili dai fatti inveristmili, i 
fa tti credibili dagl' incredibili. lo non dico i possibili e gl*impossibili fisicamente, 
perocchi gli uomini mancano di un criterio certo per pronunciare su la fisica pos
sibility o impossibility, per cio stesso ch’eglino non conoscono le cause intime dei 
crealo.

** *
La notizia originaria di un fatto incredibile di stato passeggero deve essere ve- 

rificata incontanente. o riinane sempre smza prova ; col tempo periscono o si con- 
fondono i testimoni originari, o almeno si affievolisce la memoria dell’accaduto.Ci6 
non basta ancora. Sui fatti stessi meravigliosi recenti & necessario usare precaution 
onde prevenire le sorprese dei giocolieri, le inavvertenze della turba, I’esaltazione 
dei fanatici.

Fosiagnosi.
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LE FflCOLTA SOPRANOKNALI.
(BRF.VI CENNI E L1EVI ACCENNI).

Sono facolty latenti psichiche, o piuttosto psico-fisiche, giaccht 
non le possiamo interamente scindere dal fafto (non fattore) organico, 
il quale vi partecipa almeno in modo condizionale e subordinate, a 
quanto a noi sembra.

Infatti esse facolti si manifestano straordinariamente in talune 
peculiari condizioni psico-organiche sia di subipnosi, sia di monoidei- 
smo, sia di astrazione, o di assenza, sia in certi gravi stati passionali, 
od emozionali, e tanto come attivita, quanto come pussivitd, o ricet- 
tivita, secondo i casi.

E sono straordinarie, perchfc il campo fisico, o della sensibility 
corporea £ estraneo ad esse — e solo vi entrano e vi operano di stra- 
foro. Quindi la sopranormalitd psichica si associa a \Yanormalita fisio- 
logica, che con se reca i caratteri propri della fugacita, o dell’insta- 
bility, dell’interruzione, deH’imprecisione ecc.

Quantunque la legge dell’eredity fisica vi abbia innegabilmente la 
sua buona parte, come dimostrano numerose osservazioni fatte sin 
ab antiquo sia in famiglie, sia in gruppi etnici, non per questo siamo 
autorizzati a fare di dette facolty una funzione fondamentalmente so* 
matica di carattere intensivo, una iperfunzione fisiologica, perchfe id 
tale ipotesi non sarebbero facolty latenti, od occulte, ma palesi ed in 
esercizio, ed avrebbero seguito il ritmo dell’evoluzione biologica — il 
che non fe per fermo.

La genesi loro quindi fe psichica e prenatale, e la loro radice si 
affonda nel terreno animico, ove si alimenta subconsciamente di 
elementi spirituali in prevalenza.

** *

L’organismo essendo stato foggiato dalla psiche a sua immagine 
e similitudine, deve per necessity intrinseca essere adatto.pm  o meno, 
in proporzione del dinamismo psichico evoluto, anche ad esfrinsec?.- 
zioni fenomeniche di dette facolty ; perd I’organismo funge solo come
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condizione strumentale, o veicolare nel campo fisico, nel quale ecce- 
zionalmente ed imperfettamente quelle manifestazioni si realizzano.

Esse facolta non possono essere sorte come facolta corporee, 
perch£ fisiologiche pure non sono, nfc si esercitano e si sviluppano nel 
corpo e col corpo al pari di quelle corporee, n£ sono psicofisiologiche, 
perche il cervello non Ie elabora, n£ sono sottoposte alia volonta 
cerebrate.
j Ad es. Ie arti divinatorie non valgono a nulla, se la facolta divi- 
hatoria non esiste a quel grado, che ne permetta il passaggio dallo 
stato criptico a quello fenomenico — n£ giovano gran che a discipli
nary. Vuol dire che essa si elabora ed evolve indipendentemente nella 
sfera estracerebrale. Percib la mauteutica restera sempre un soggetto 
d ’osservazione empirica estrasperimentale, come £ per ora soprascien- 
tifica in s£. L’istesso dicasi delle altre facolta sopranormali proprie 
della psiche.

Percib, se la chiaroveggenza in un-soggetto non esiste, il son- 
nambolismo magnetico come non pu6 certamente crearla, cosi non pu6 
neppure trarla alia luce della coscienza sopraliminale dallo stato po- 
tenziale, o germinale, od inculiativo che sia, ne forzarne la schiusa, o 
anticiparne la maturazione estrinseca.

Queste facolta se esistono, devono avere una causa ed una origine; 
e poichfc corporee non sono, devono essere pre-corporee, pertinenti 
cio6 all’essere psichico.

Ma a che servono, se non servono ordinariamente, ma solo per 
rara eccezione, agli usi della vita terrena ? Devono per necessity 
logica avere quindi una finality ultra-corporea e sopra-terrena, e come 
sono prenatali, sono anche postmortali.

Del pari che nell’esistenza intrauterina si formano organi inser- 
vienti a funzioni posteriori estrauterine, e cioe post-natali, cosi per 
analogia riteniamo che queste facolta sopranormali, non inservienti 
alia vita terrena, siano riservate ad uso normale per la sopraviia po- 
stuma. La loro stessa esistenza percio k una prova implicita dell’esi- 
stenza di un’altra forma di vita avvenire.

Non solo, ma sono prova eziandio che il nostro essere interno 
proviene e fa parte, fin da questa vita, di un’altra vita superiore, senza 
di che esse facoltd mancherebbero del loro ubi consislam, del loro 
principio e del loro fine, della cagione e della ragione di essere.

Tutto 6 mirabilmcnte concatenate nel cosmo; il poi si trova in- 
cluso seminalmente nel prima, come I’effetto nella causa sua.

La Bibbia con ragione dice che Dio fece il mondo in numeroJ 
pondereet mensura. E per la limitazione della nostra mente checreiamo
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limit) inimaginari al Potere Crcatore. Dove la nostra mente iniope non 
arriva a vedere, proclama I’oscurita: dove non sa scoprire sotto il di- 
sordine apparente 1’ordine occulto, nega la Provvidenza.

Ma si tratta di cecity nostra, non di oscurita della Natura — d’igno- 
ranza dell’uomo, non di errori di Dio! Chi sa far buon uso della 
ragione, ed ascolta vigile i responsi veridici del buon senso non 
traviato dal nuovo e peggiore scolasticismo di certa pseudo-scienza 
refrattaria alia logica ed ancella della sofistica ( 1), non trova illeg- 
gibili, nd inintelligibili le sigle eloquenti della Natura, perchd questa 
nelle sue opere £ sempre eminentemente logica a teleologica; e sol- 
tanto i dilettanti di sofismi filosofici riescono a disconoscerlo al 
punto da diventare poi ignoranti di tanta e tale evidenza! Niente la 
Natura fa, nd opera per niente: ogni minima cosa ha il suo scopo 
massimo, perche vi e preordinazione e coordinazione di parti col tutto 
— ed anche nel regresso apparente eova il progresso occulto. La Na
tura neU’o ^ //  lavora, previdente e provvidente, pel domani eterno, cioe 
per un fine senza fine nell’infinito.

E cosi nell’uomo eslerno AeW’oggi — vive I’uomo inferno ed eterno 
del dimani — e cosi in questa breve e precaria vita erompono a volte 
improvvisi e stupefacenti i fenomeni antelucani del giorno eterno, ciofe 
di un’altra vita superiore.
! Questi fenomeni perb, a mio modo di vedere, non rivelano un 
progresso biologico in fieri, come credono ed affermano alcuni in 
opposizione alia testimonianza storica ed agli atti ed ai fatti dell'os- 
servazione conuine, poiche furono costatati e registrati in tutti i tempi 
ed i luoghi, nfc sono retaggio di popoli civili ed evoluti soltanto, ma 

’ anche di barhari e selvaggi, fra i quali anzi, in paragone dei primi, 
sono piu frequenti per ragioni psico-fisiche in parte anche note, ed 
infine si palesano pure nei bruti in generale(2): il die sta a dimo- 
strare a chiarissime note non essere il prodotto dell’evoluzione biolo- 
gica, ma dipendere da una causa genetica autonoma di natura psichica 
e di ordine estraterrestre. Le facolt& sopranormali, cui sono dovuti i 
fenomeni sopranormali, non sono indici di un’altra fase di esistenza 
terrestre futura, od il nisus formativus di un progresso biologico ulte- 
riore, ma fanno parte integrante di un’altra forma di esistenza ante- 
riore alia nascita e posleriore alia morte dell’uomo fenomenico, esi
stenza a vicenda prenatale e postuma. Sono percid argumentum rerum

(1) Le prove di questa amara veritii abbondano ad e$. nelle opcre di C. Du Prel,che magistral- 
mente confuta le false proposizionl della docta ignorantia accademica degli scienziatl official! in 
ordine ai problemi della vcra psicologia cosi opposta alia psicologia apocrifa... senza psiche!

(2) V. Nota In appendice.
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non apparentium, si della preesistenza cio£, che della postesistenza 
della psiche, ovunque sia questa collocata nella scala ontologica, 
essendo quelle facolta proprio connaturali ad essa, nel mondo suo 
nativo, pertinenti al dinamismo del principium individuationis, ed 
evolventisi quindi nell’ambiente analogo, a cui scmo adattate ed ap
plicate. Non altrimenti per un volgare, ma efficace paragone persuasivo, 
il pesce £ fatto per vivere nell’acqua, nfc sarebbe rationale una evo- 
luzione che lo avviasse a vivere fuori del suo elemento nativo, se t  vero 
che Natura non facil saltus; sarebbe questo proprio un salto, non 
un passo nella via regia del progresso universale e speciale, una de- 
viazione, non una evoluzione.

12 gennaio 1913.
V. C.avalli.

N o t a .

01’ istinii stessi non sono radiazioni oscure del se$to senso, di quel senso odico, 
o aniniico, che e meno occultato nel bruto, e piu neU’iiomo, nel quale predomina 
I’intelletto colla ritlessione, die ecclissa 1'intuito istintivo? 1 bruti si potrebbero dire 
auto-sonnamboli svegli in permanenza; e forse la zoolalria prcsso gli Egizianiebbe 
origine dall'osservazione di facolta sopranormali nei bruti. Aegyptus portenta coluit. 
Oli antichi ritenevano possibili veicoli divinatorii i bruti, ed oggi stesso con scan- 
dalo scientifico le grandi riviste si occupano di cavalli calcolatori stupendi, che con 
processi intuitivi risolvono problemi di alta aritmetica, come quei famosi fanciulli 
prodigi, che iniprovvisano soluzioni di problemi ditTicilissimi. Cosi la psiche ani- 
mastica stessa combatte ed abbatte i facili pronunziati materialistici, afTerma la sua 
origine metatisica e rivela 1'esistenza di un’altra biologia, quella spirituale.

Gli antichi problemi piu si studiano, e piu si fanno complessi, mentre nuovi 
problemi si affollano innanzi al portico del tempio della scienza, cosicche il vecchio 
cattedratico, gonfio e tronfio del suo sapere, e costretto a riconoscere che la sua 
cattedra e semplicemente... una modesta panca di scolaro eterno!

V. C.

I morti.

Pensoso ed esitante, scrivo le parole * i Morti », perche i morti sono i viventi. 
(Forse sono i soli viventi, le sole rcalta, ed io 1'apparizione, io lo spettro.)

♦* *
Io credo che di tutti quegli uoinini e donne che occuparono terre senza nome, 

ogmino esiste in questa ora, qui o altrove, invisibili a noi.
In proporzione esatta per rispetto a cio da cui egli o ella derivd nella vita, e 

per rispetto a cio che egli o ella operd, senti, divenne, amo, pecco nella vita.
SVAI.T W h ITMANN.
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DEI FENONENI PRENONITORI.

(Cont. v. fascic. prec. pag. 173).

Sottogruppo (H) — Premonizioni della morte di terzi a breve sca- 
denza, e in cui la morte h dovuta a cause accidentali.

In qualunque lavoro di classificazione, la suddivisione in catego
ric non pu6 rivestire che un valore relativo, dato che raramente i fatii 
constano di elementi tanto semplici od armonici da conformarsi inte- 
ramente a una suddivisione sola. Non rimane pertanto altro criterio 
di scelta che classificarli in base all'elemento cardinale in essi con- 
tenuto, trascurando gli elementi ausiliari o complementary

A norma di siffatto criterio, in questo e nel seguente sottogruppo 
sono raccolti i fatti in cui I’elemento cardinale t  I’accidentalitit — 
quindi I’imprevedibiliti — degli eventi di morte preconizzati.

Rilevo come anche in molti dei casi gi& riportati si contenessero 
elementi di natura accidentale e imprevedibile : senonchfe consistevano 
in incidenti complementari raggruppantisi attorno a un evento cardi
nale d’ordine diverso, e non potevano quindi venire assegnati al pre
sente sottogruppo. Ci6 non impedisce che gli elementi imprevedibili 
contenuti nei casi in questione, non conferiscano loro un identico va
lore teorico. Ed t  valore notevolissimo, inquantochfc gli elementi stessi 
raramente si dimostrano dilucidabili con ipotesi psicologiche, o ridu- 
cibili ad esempi d 'inferenze subcoscienti o di coincidenze fortuite. Al 
contrario, dominano il campo le ipotesi Spiritualista, Fatalista, Rin- 
carnazionista.

— Caso L V III  — Lo deduco dalle Annales des sciences psychiques 
(1897, pag. 124), che a loro volta lo ricavano dall’autobiografia del ba- 
rone Lazzaro Hellembach. Questi scrive:

Avevo intcnzione di rivolgermi al prof. Hauer, direttore della sezione chimica 
nel o stabilimento geologico di Vienna, affinch£ mi aiutasse in talune ricerche sui 
cristalli, o meglio, ;ulle eristallizzazioni. II suo 1 boratorio era prossimo alia mia i.bi- 
lazione, ed egli era ncto nel niondo scientifico (potrebbe dirsi all’ Europa intera 
comi sp.cialista in materia. Gliene avevo parlato incidentalmente; poi avevo rin;an- 
dato di giorno in giorno li mia visita, fino a che una sera risolvetti di recarmi i
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niattino seguente da lui. Quelh notte medesiina, sognai di vcdere un uomo^livido 
in volto e in fin di vita, sorretto per le ascelle da due altri uomini. Non tenni conto 
del sogno fatto, e mi recai alio stabilimento geologico; nia siccome'negli anni pre* 
cedenti il iaboratorio si trovava in altra parte del locale, sbagliai di porta, e trovando 
cniusa quclla a me di fronte, guardai per una finestra, e mi si pard dinanzi la ri- 
produzione esatta del mio sogno: nel vestibolo due uomini ti asportavano il profes- 
sore Hauer, sorreg >endolo per le ascelle. Egli erasi avvelenato un istante prima col 
cianuro di pota-sio.

11 barone di Hellembach cosi commenta:

10 che in vita non ebbi mai sogni o presentimenti veridici, die godo di una 
salute normale, c la cui impassibilita e leggendaria fra gli amici, come mai mi sono 
lasc'ato impressionare da un sogno? Non saprei darmcne ragione che in qutsto 
mode: Se fossi gumto qualche ininulo prima, avrei certamcnte scongiurato il triste 
evento; e non solo momentaneamente, ma probabilmente in avvenire. poiclii il sui- 
tidio fu causato da gravi preoccupazioni di famiglia e da dissesti finanziari, e la 
mia proposta avrebbe fornito al prof. Hauer un nuovo tenia attraeute di lavoro, e 
prcsuinibilmeiite una fonle di lucro... Era pertanto naturale che una niorte siffatta, 
per la quale veniva a mancarmi 1’occasione d'intraprendere le indagini vagheggiate, 
dovesse iinpressionarmi; e verosimilmente e pier questo che al risveglio, la mia co- 
scien/a conservo un residue di quella facolta di chiarov.'ggenza, od onniscienza ir.- 
cosciente che si riscontra in tutte le persone sensitive.

Cosi l’Hellembacli. — Nel caso esposto, la morte del prof. Hauer, 
per quanto non naturale (quindi accidentale), non potrebbe conside- 
rarsi imprevedibile, essendo logico arguire che il suicida abbia pre- 
meditato nella notte I’atto disperato, con ci6 provocando telepatica- 
mente il sogno deH'Hellembach. II che per6 non darebbe ragione 
dell’elemento cardinale nel sogno, quello della visualizzazione di un 
« uomo livido in volto e in fin di vita, sorretto per le ascelle da due 
altri uomini »; circostanza non telepatizzabile perchfc imprevedibile.

— Caso LIX  — Dal capitolo che il Flammarion dedicava ai fe- 
noineni premonitori nella sua opera : L’Inconnu, tolgo i due casi se- 
guenti (pagg. 522-523). Del primo 6 relatore il signor Emilio Boismard, 
il quale cosi scrive:

Nel settembre dell’anno or decorso, ebbi una notte la visione distintissima di 
un funerale di bimbo il quale usciva da una casa di miei conoscenti. Nel sogno 
i^noravo quale, tra i biirbi componenti la famiglia, fosse il morto.

11 ricordo della visione ml ossessionb I'intero giorno, e invano tentai scacciarlo 
dal pensiero. Orbene: in quella sera medesiina. uno dei bimbi della fimiglia in que- 
stione, in eta di anni quattro, cadde accidentalmente in una roggia, ed annego. (Fir- 
niato: Emile Boismard — Seiches - Maine-et-l.oire).

— Caso LX  — Questo, il secondo episodio desunto dal libro citato:
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Mio fratello maggiore, Emilio Zippelius, artisla pillore, moriva il 16 settem- 
bre 1865, all'eta di 25 antii, bagnandosi nel fiume Mosella. Egli abitava a Parigi, 
ma in quel momcnto era ospite in casa di parenti a Pompey nclle adiacenze di 
Nancy. Mia madre aveva sognato due volte, a intervalli piuttosto lungbi, che suo 
figlio era morto annegato.

Allorche la persona incaricata di partecipare il terribile annuncio alia famiglia, 
si presento a casa nostra, mia madre Indovinando la sventura, esclamo: « Non pro- 
seguite; so di che si tratla: mio figlio si e annegato ». Noi avevamo ricevuto una 
sua lettera in quel giorno medcsimo; dimodoche nulla poteva far presupporre la 
catastrofe.

Mio fratello stesso, poco tempo prima aveva detto al portinaio: « Se non mi 
vedete tornare prima di sera, recatevi il domani alia Morgue: poichi ho il presenti- 
mento di dover morire nell’acqua. ed ho sognato di vedermi morto sul fondo di un 
fiume, con gli ocelli spalancati ».

E lo rinvennero in tale attitudine. Egli mori per rottura di aneurisma mentre 
faceva il bagno. Mia madre e mio fratello erano ugualmente convinti che 1’evento 
dovesse compiersi; e la prevenzione di mio fratello era tale, che nel giorno della 
morte aveva riliutato di bagnarsi nel la Mosella; senonchi, verso sera erasi lasciato 
sedurre dalla freschezza dell’acqua, andando incontro al suo destino. (I'irmato: J. Vo- 
gelsang-Zippelius - Mulhouse).

— Caso L X / — Lo comunicava Lord Bute alia « Society F. P. 
R. », e la relazione fc scritta da Suor Caterina, dell’asilo infantile di 
Treforest, a Pontypridd.

La domcnica 14 agosto 1848, mentre conducevo i fanciulli a Rocking Stone 
per una passeggiata, mi venne incontro la vecchia signora Thomas (che vivc in una 
casetta del dott. Price, sulla strada comunale), chiedendomi se qualcuno dei bimbi 
all’asilo fosse morto nella settimana. Risposi di no, e chiesi a mia volta perch£ me 
ne domandava. « Perche — diss’ella — vidi il funerale di un fanciullo che scen- 
deva la collina provenendo dall’asilo; non pero lungo la strada che seguite coi fan
ciulli, ma pel versante di sinistra; e giudicai trattarsi di un bimbo dell'asilo, perchi 
erano bimbi dell'asilo che porlavano la bara e l'accompagnavano >.

M'infonnai se qualcuno fra i vicini sul vialc della Torre, situato poco sotto 
I’asilo, avesse perduto un figliuoletto, e seppi che nessuno era morto, e the non 
erano passati funerali di la.

Quel che non era accaduto, avvenne nel mercoledi della settimana seguente, in 
cui una bimba di tre anni, appartenente ad un vicino sul viale della Torre, moriva 
annegata. I.a madre della poverina, si reco da suora Illtyd chicdcndole di permet- 
tere che i nostri fanciulli lie accompagnassero il cadaverino al caniposanto, giacche 
in causa dello sciopero, e in difetto di abiti convenienti, non trovava chi volesse as- 
sumerc il triste compito. Suora Illtyd accondiscese in via eccezionale, poiche il re- 
golamento vietava ai fanciulli dell'asilo di assistcre ad altri funerali che non fossero 
di uno dei loro. Dimodoche il funerale scese la collina dal versante di sinistra, pro- 
prio come la signora Thomas aveva visto due settimane prima. L’abitazione di lei 
prospetta quel versante della vallata.

Non appena suora Illtyd concesse ai fanciulli di trasportare la bimba al cam-
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posanto, io le riferii quanto la signora Thomas aveva visto. (Journal o f the S. /'• 
AT., Vol. IX, p ig. 8 i).

Qualora nel caso esposto la visione veridica fosse occorsa in sogno, 
il fenomeno premonitorio sarebbe apparso fino a un certo punto ridu- 
eibile a un esempio di « coincidenza fortuita »; ma trattandosi di vi
sione veridica in condizioni di veglia, circostanza che presuppone un 
elemento supernormale aN’origine del fenomeno, e I’elemento supernor- 
niale implicando I'esistenza di un’intenzionalita qualsiasi (non iniporta 
se subcosciente od estrinseca), vengono a stabilirsi rapporti indisso- 
lubili tra I’antefatto e il fatto, e con ci6 I’ipofesi delle « fortuite coin- 
cidenze » appare inaccettabile.

Si aggiunga che contro I’ipotesi in discorso vi sarebbe I’altra 
circostanza veridica del percorso insolitamente seguito dal corteo fu- 
nebre lungo il versante di sinistra della collina.

Noto che le visioni dei funerali premonitori in condizioni di veglia, 
risultano abbastanza frequenti; ed il fatto essendo interessante, ritengo 
utile citarne altri due casi.

— Caso LXII  — Venne raccolto dal Rev. P. A. Wood, rettore di 
Newent, Gloucestershire, membro della « Society F. P. R. » — La rela- 
trice, Miss H., non desidera venga pubblicato il di lei nome.

Mia madre ed io si transitava un giorno in earrozza per una strada del So
mersetshire in conipagnia di una vecchia signora ottantenne. D'un tratto questa si 
rivolse al cocchiere pregandolo di ritrarsi da un lato della strada e di fermare la 
vettura; il che fu fatto con grande nostro stupore, poich£ non sapevamo indo- 
vinare il niotivo. Poco dopo essa disse al cocchiere: « Ora potete andare »: quindi 
rivoltasi a mia madre, aggiunse: « Per sentimento di rispetto, io faccio sempre fer- 
mare allorche passa un funeralc ». La strada era lunga e diritta, ed appariva assolu- 
tamente libera, anche da viandanti; per cui prendetnmo la cosa in celia, facendo 
asservare alia vecchia signora che era stata vittima di una ctiriosa illusione. Al che 
essa rispose: « Orbetie, la cosa 6 molto strana davvero ; io vidi eilettivamente un cor
teo funebre; chi sa che cosa avra pensato di me il cocchiere I >

Il giorno dopo, moriva improvvisamente un intimo amico di lei, suo vicino di 
casa, il quale era solito intrattenerla ogni giorno con qunlche ora di lettura. (Procee- 
dirit/s of the S. P. R. Vol. V, pag. 303),

— Caso L X lll. — 11 dott. Alastair Macgregor riferisce l’episodio 
segucntc, ricavato dal diario del prnprio padre, ministro evangelico 
neH’isola di Skie.

L'inipiegato comunale di Dull, piccolo villaggio nel Pertshire, era ammalato, e 
mio nonno, ministro evangelico del luogo, lo aveva sostituito. In una bella sera estiva 
verso le ore sette, si pr.sentb una giovanc coppia di sposi per chiedere le carte ne-
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cessarie al loro matrimonio. Mentre mio nonno si disponeva a cercarle, improvvisa- 
mente tutti e tre videro dilh funstra comparire nella strada un corteo fimebre. Dai 
vestiti die indossavano i componenti il corteo, si vcdeva die in massima parte crano 
contadini, e la giovine ne riconobbe alcuni nativi di Dull, ma occupati in quel mo- 
incnto a Dunkeld. Naturalmente tanto mio nonno che i giovani si stupirono dell’ora 
intempestiva in cui sopraggiungeva il funerale; e mio nonno non sapeva capacitarsi 
come mai non 1'avcssero preavvertito. Consegno le carte, e corse in cerea della chiave 
con cui aprire il cancello del camposanto, per non fare attcndere il corteo. Sail al 
presbitero, e ridiscese in fretta. avviandosi al cancello, dove si aspettava di trovare fermo 
il corteo; ma cola giunto, non trovb nessnno, all'infuori dei giovani sposi che sba- 
lordili piu di lui, non sapcvano darsi ragione dell'accaduto.

Orbenc: nella segnenle settimana, in quel medesimo giorno e in quell'ora me- 
desima, sopraggiunse improvvisamente l'identico corteo funebre, e questa volta real- 
mente. II morto era un fanciullo di Dull, die un torofuriosoavevaassalito a Dunkeld, 
riducendolo lettcralmente in pczzi. I miseri avanzi furono raccolti, messi in una bara, 
e trasportati senza dilazione al camposanto di Dull. Il povero fanciullo non aveva 
parenti, e venne sepolto senz.’altre cerimonie. La giovine copp'a e mio nonno rico- 
nobbero nei componenti il corteo, taluni fra quelli da loro visti una settimana prim a 
uel corteo fantomatieo. La giovane ne conosceva personalmente alcuni, ai quali riferi 
quanto aveva visto; ma com’e naturale. essi in quel tempo si trovavano a Dunkeld. 
e nulla seppero dire a schiarimento dell’accaduto. (Citato da Andrew Lang, ncll’opera: 
The making o f Religion, pag. 70).

— Caso LXIV.  — Venne in origine pubblicato dalla Norwalk Ga
zette del 10 giugno 1873, e in seguito investigate ed autenticato da 
Epes Sargent, che lo ripubblicava nel libro: The scientific basis o f  
Spiritualism (pag. 240-241).

Il giorno 7 giugno 1873, nel porto di Norwalk (Connecticut), una piccola im- 
barcazionc in cui si trovavano nove giovani collegiali deli’istituto Selleck, accompa- 
gnati dal loro maestro Farnham, veniva colpita dal timone di un pirosca/o e si ca- 
povolgeva. Tre dei giovanetti — Eddy Morris, Willie Crane e Charley Bostwick — 
annegarono miseramente.

Il giorno antecedente era occorso un sogno strano, divenuto notorio; e sebbene 
i protagonisti paventino di es-ere ritenuti superstiziosi, il caso mi parve tanto singo- 
lare da indurmi a raccoglierne i particolari ricorrendo ai protagonisti stessi.

Venerdi scorso (vigilia della catastrofe), il dott. Hays, maestro supplente e me
dico distinto, disse a un suo collega: « Ho sognato due notti di seguito che tre dti 
nostri fanciulll si annegarono. So che e da pazzi parlare seriamentc di un sogno, ma 
pure h divenuto in me quasi un’ossessione, e non posso a nieno di csortarvl a sor- 
vegliare attentamente i fanciulli allorche li porterete in barca ».

Il sabato mattina, egli osservb al signor Farnham, il quale doveva accompagnarli 
all’isola di Peach: < Farnham, attento ai fanciulli: non posso liberarmi dal presenti- 
inento di cui vi parlai ». Quando infine, il sabato sera vide tornare coi vestiti com- 
pletamente immollati, Charley White — che fu il primo fanciullo arrivato al collegio 
— egli esclamb: « E stata grave la catastrofe ? Quanti annegati », e Sv enne nellc braccia 
di White.

(Il direttore della Norwalk Gazette, signor A. H. Byington, scrivc confermando 
quanto sopra.
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— Caso LXV.  — II signor Enrico Carreras conuinica il fatto se- 
gnente alia Revue scientifique et morale tlu Spiritisme (1903, pag. 274).

Carolina Mastropielro, dell'eta di anni 3-4, moglie del tipografo Teofilo De Ca- 
rolis, il mattino del 9 ottobre era occupata a preparare il calle persuo marito, quando 
malauguratamente awicino un fiammifero alia bottiglia dell’alcool, che s’inliammo, 
provocando lo scoppio della bottiglia ; e in un attimo la povera Carolina Fu avvolta dalle 
tiamnie.

I vicini accorsero allc sue grida disperate, e lentarono ogni mezzo per salvarla; 
rna la povera donna aveva sofferto scottature tali, che cinque ore dopo ne moriva 
ail’ospcdale di Santo Spirito.

Non appena era morta, sopraggiunse all’ospedale la madre di lei. La povera 
veccliia e una contadina abitante a Castel Ouido, villaggio lontano parecclii chilo- 
metri da Roma, sperduto neH'immensa pianura deserta che circonda la capitate.

Da parecclii giorni, senza ragioni plausibili, l’infelice vecchiarella era ossessionata 
dal presentimento di una grave disgrazia che doveva colpire l'amata sua Carolina. 
Faceva dei sogni orribili, in cui sentiva i lamenti e le grida della figlia invocante 
disperatainente soccorso. NeH'ultima notte, le vicende sognate furono cosi terrificanti, 
e l'angoscia provata tanto insopportabile, che la vecchiarella decise di recarsi imme- 
diatamente a Roma a trovare la figlia.

Troppo tardi, purtroppo. La misera donna, accasciata dall’orribile disgrazia, si 
rimproverava di non essere partita prima: « Se io fossi arrivata in tempo — essa 
esclamava — la disgrazia non sarebbe avvenuta! ».

Ebbene, no ! povera madre in'elice. Io penso, al contrario, che la tua venuta non 
avrebbe in nulla mutati i decreti del destino, per cui gii ti era stata segnalata nel- 
1 astrale la fine imminente della buona e tanto amata figlia. Noi siamo pagliuzze 
che il vento travolge come foglie morte, e quei nostri rivolgimenti. in apparenza li- 
beri e senzi scopo, probabilmente vanno sottoposti a un piano misterioso e fatale, 
contro il quale vana e la lotta! — lo credo al Destino! (Firmato: E. Carreras — 
Roma .

— Caso LXVI.  — Venne raccolto dal dott. Hodgson ; il relatore b 
Mr. Krebs, della « Society F. P. R .», e I’episodio £ rigorosamente au- 
tenticato. II sogno premonitorio venne comunicato alia madre e alia 
nonna della bimba cui si riferiva, nel mattino stesso in cui avvenne, 
e si realizzo circa dodici giorni dopo. Mr. Krebs narra quanto segue:

Novembre 24, 1902. — Il signor Carlo Nolte, residentc in Baltimora, Bank 
Street, N. 1503, di anni venticinque, macchinista nella fabbrica « Thiemeyer and C .», 
ebbe nei primi giorni di novembre un sogno vivacissimo e doloroso. Oli pareva di 
tornare a casa dal lavoro, verso le 5,30 pomeridiane e di vedere la piccola e vispa 
sua nipotina Elena, dell’eta di anni tre, figlia di sua sorella, attraversare la strada per 
recarsi da la nonna che abitava di fronte. Nel tempo stesso, vedeva con orrore ap- 
prossimarsi vclocemente un tram elettrico, di cui la bimba pareva ignara. Nel sogno, 
avrebbe voluto salvarla dal pericolo, ma si sentiva paralizzato sul posto, e si dava a 
gridare per avvertirla, ma inutilmente; ed egli assisteva impotente a una scena orri- 
bile, che pur di scongiurare avrebbe lietamente rischiata la vita. L’angoscia Fu tale 
che si sveglio di soprassalto dando in un grande sospiro di sollievo.
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In quel m.nttino mcdesimo egli raccontd il sogno alia propria madre, che ne 
rimase a lal segno impre-sionata da recarsi immediatamente dalla figlia, signora John 
Liebig, a riferirglielo, esortandola a raddoppiare di vigilanza intorno alia biniba af- 
finclie nulla di male potesse incoglierle.

Nel dop >pranzo di martedi 13 novembre, verso le 5.30 pomeridiane, alia pic- 
cola Elena prese vaghezza di traversare la strada per recarsi presuniibilmente dalla 
nonna. e un tram elettrico la travolse e l’uccise. Una donna che si trovo vicina, sent! 
la bimba gridare : « Nonna ! Nonna U e la vide travolta. (Journal o f the S. /'. R., 
Vol. XHI, pug. 142-143,.

(Seguono le testimonialize dei signori: Chas N’olte, Dina Nolle. Mrs. John Liebig).

— Caso L X VI/. — Lo tolgo dalla monografia di Mrs. Sidgvvick 
intitolata : On evidence fo r  Premonitions (Proceedings, vol. V. pag. 311), 
ed e un caso a svolgimento medianico. Mrs. Sidgivick scrive:

La signora che mi comunico I’episodio seguente, non desidera che si pubblichi 
il di lei tiome. Disse che quando si trovava in America, un'atnica < spiritista » la 
coudusse a una seduta medianica, a proposito della quale mi riferi questi ragguagli:

« Sebbene fossi arrivata a Boston il giorno prima, lo « spirito-guida » della 
medium dichiarft immediatamente come io fossi giunta attraverso l'oceano ; e non solo 
rievoco gran parte del mio passito. ma si diffuse in rivelazioni sul mio avvenire. A 
un dato momenta arlerino ch'io poriavo indosso una fotogratia rappresentante in 
gruppo 1'intera mia famiglia. L’alfermazione era esatta, ed io trassi fuori la fotogratia 
per mostrarla alia medium in trance) la quale osservo come due dei miei tiglinon 
fossero piii di questo inondo, e indicandomi nel gruppo un terzo tiglio, disse: 
« Anche quest’altro sara presto dei nostri, e la sua morte avverra brnscamente; ma 
voi non dovete piangere, poiche tale prematura dipartita lo salvera dal male che al- 
trimenti l’attenderebbe. Non e quasi mai concesso di contidare segreti sitfatti ai vi- 
venti, ma qtiesta volta noi vediamo che il farlo e a voi di vantaggio, poichfc vi con
vinced che non fu per puro accidente che perdeste vostro figlio ».

E quanto fu vaticinato avvenne. Mi trovavo di ritomo a casa da qualche setti- 
mana quando un mattino mi si partecipo l'orribile nuova che il diciassettenne figlio mio 
era rimasto ucciso in una gara di foot-balls! ».

L’episodio citato comporta i medesimi commenti apposti al caso 
di William Stead (caso XLIX), e ciofe che il significato delle frasi:
* vostro figlio sara presto dei nostri; la sua morte avverrft bruscamente.,. 
e voi dovrete convincervi che non fu  per puro accidente che lo per
deste », dimostrano palesemente come la personality medianica non 
fosse soltanto consapevole della sua fine imminente, ma eziandio del 
genere di morte che lo attendeva. Da cid la considerazione che se la 
personality medesima ne avesse preavvertito la madre, avrebbe con 
ci6 salvata la vita del figlio, cui si sarebbe impeditodi prendere parte 
ella gara fatale di foot-balls. Nel caso dello Stead, noi chiedevamo:
« Perch£ lo spirito-guida non Io fece ? Perch6, potendolo, non voile 
profferire una parola con cui salvare da morte una persona? » La ri-

3
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sposta da noi data al formidabile quesito, risulta conforme a quanto 
rivela spontaneamente la personality medianica in quest'ultimo episodio.

A dilucidare il quale, non vi sarebbero che tre ipotesi a dispo- 
sizione: la Spiritualista, la Rincarnazionista, la Fatalista. A coloro che 
pensano diversamente, perchd propensi a tutto attribuire alle facolth  
d'inferenza subcoscienti, rimane il compito di spiegare a quale scopo 
le personality subcoscienti si astengano in casi simili dal rivelare tutto 
ci6 che sanno. Chi proibisce loro di salvare una persona da morte? 
L’esistenza di siffatta forma di reticenze nei fenomeni premonitori (e 
sono in essi frequentissime), equivale alia dimostrazione incontesta- 
bile dell’esistenza di un mondo spirituale.

N£ varrebbe I’obbiettare che sebbene nei casi in esame traspa- 
risca chiaramente come le personality medianiche conoscessero la 
natura delle morti preconizzate, contuttocid, in assenza di esplicite 
dichiarazioni al riguardo, non sia lecito asserirlo tassativamente; ob- 
biezione unicamente sostenibile a condizione di analizzare i fatti sin- 
golarmente, poichd collettivamente essi fomiscono la prova del con- 
trario sotto forma di un quesito da risolvere; ed d che in simili con- 
tingenze le personality medianiche si compoitano costantemente nella 
guisa indicata, salvo circostanze speciali; vale a dire, si astengono 
dal rivelare quei particolari soltanto di cui I’interessato potrebbe va- 
lersi per eludere il destino che lo attende, e se loro si rivolgono espli
cite domande di schiarimenti, o non rispondono, o lo fanno evasiva- 
mente, o si esprimono simbolicamente, in guisa da non lasciar trasparire 
il vero significato delle loro parole fino ad evento compiuto. Non si 
potrebbe desiderare prova migliore di questa a dimostrazione che le 
personality medianiche sono per lo piii consapevoli degli eventi ch’esse 
nascondono ai sensitivi.

Ne consegue che il quesito da risolvere consiste nei fatto che le 
personality medianiche non vogliono rivelare certi particolari; e se 
cosi d, con quale logica si potrebbe obbiettare che non li rivelino? 
Risulta evidente che l’esigere piii esplicite dichiarazioni in proposito, 
equivarrebbe a pretendere che rivelassero cid che non vogliono rivelare.

E qualora a sostegno dell’obbiezione in discorso, o piii precisa- 
mente, della tesi che le personality medianiche nulla nascondono 
perchd nulla conoscono al di iy di quanto rivelano, si volesse allegare 
il fatto che le reticenze riscontrate nei casi ad estrinsecazione me
dianica, corrispondono alle manchevolezze dei casi ad estrinsecazione 
subcosciente (in cui il sensitivo scorge o ricetta i particolari secondari 
di un evento futuro, e non ne scorge o ricetta gli essenziali); con cid 
non si perverrebbe che a spostare il problema senza risolverlo, poichd
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tale circostanza dimustra come ezianclio in molti episodi ad cstrinse- 
cazione subcoscicnte, emerga palese 1’esistenza di un’intenzionalita 
selezionatricc dei particolari trasmessi; considerato che se le premo- 
nizioni traessero esclusivamente origine da inferenze subcoscienti, in 
tal caso non si comprenderebbe come mai la subcoscienza pervenga 
a inferire da cause esistenti nelprescntc, i particolari insignificant! e im- 
prevedibili di una situazione futura, e non ne inferisca l’incidente fon- 
damentale, determinatore della situazione stessa.

E una volta ammesso che una parte dei fenomcni premonitori ob- 
bcdisce a un’intenzionalita la quale ne disciplina I’cstrinsecazione, si 
C: tratti logicamente a concludere che tale intenzionalita debba avere 
origine estrinseca, o, quanto meno, implichi 1’esistenza di entita spi
ritual! disciplinatrici dei poteri delle subcoscienze umane, tenuto conto 
che per una subcoscienza autonoma non potrebbero csistcre ragioni 
che la trattcnessero dal trasmettere particolari, che rivelati in tempo, 
salverebbero sovcnte da morte la propria personalitd cosciente, vale a 
dire s& stessa !

II valore teorico delle considerazioni esposte, basta da solo ad 
escludere inappellabilmente l’ipotesi delle inferenze subcoscienti dal 
novero di quelle applicabili alle premonizioni d’ordine accidentale e 
imprevedibile; e in pari tempo a dimostrarc I’origine estrinseca di 
molte fra le premonizioni stesse.

Ritornero sull’argomento in occasione di episodi in cui risalti il 
contrasto fra i particolari secondari rivelati e I’evento massimo taciuto 
(caso CX).

— Caso LX  VIII. — Venne originariamente pubblicato dal pro- 
fessore Hyslop nel numero di luglio 1898 della Psychological Review; 
io lo ricavo dal vol. XIV dei Proceedings o f the S. P. R. (pagg. 266-270). 
La percipiente moglie a un ministro evangelico, dotata di facoltct media- 
niche, fc un’antica conoscenza del prof. Hyslop, il quale ebbe agio d’in- 
vestigare rigorosamcnte il caso, che fc un esempio interessante di pre- 
sentimento a svolgimento graduale. La relazione essendo lunga, dovro 
limitarini a riportarne i brani essenziali. II prof. Hyslop cosi ne scrive:

Nel luglio del 1897, Mrs. D. cominci6 a provare un’impressione subbicttiva 
strana e potente, quella che alia propria fatniglia sovrastava una « prova insolita- 
mente dolorosa ». In quel tempo essa godeva ottima salute, e si niantenne sana e 
normalc per 1’intero periodo compreso in questa narrazione... Nel mese di agosto, 
tale forma di presentimento si rinnovo frequentemente, intensificandosi al punto da 
determinare la signora D. a parlarne al marito (il quale conferma pienamente il rac- 
conto della moglie).

Onde chiarire l’esposizione analilica dei fatti, i  necessario rivelare anticipata-
3*
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mente la sequela finale del presentimento; ed h che una bimba della percipiente, 
di nome Lettie, moriva in data 2 dicembre 1897, per essersi incendiata la cuna In 
cui dormiva.

Dall'agosto al dicembre, ogni qual volta alia signora D. passavano per la mente 
progetti in rapporto all’avvenire della bimba, sentiva una voce mormorarle: « Essa 
non ne avri bisogno ». Cosi, ad esempio, una volta in cui pensava all'arredamento 
di una cameretta destinata alia bimba grandicella, sentl la voce consueta mormorarle 
all’orecchio: « Essa non ne avra bisogno ». Un’altra volta, e precisamente due setti- 
mane prima della disgrazia, essa ebbe l’idea di scrivere un diario da presentare alia 
bimba cresciuta negli anni; e comincio a trascrivere alcuni incident! che avrebbero 
potuto interessarla; ma tosto sorgeva la voce a mormorarle all’orecchio: « Essa non 
ne avra bisogno ». E la voce si fece udire il mattino stesso della catastrofe: la bimba 
scorrazzava vispa per la casa, e la mamma notando che aveva le scarpette sdruscite, 
penso di comprargliene subito un altro paio; ma il pensiero non era peranco for- 
mulat 'i, che la voce ammoniva: « Essa non ne avri bisogno ».

Circa una settimana prima, alia signora D. parve sentire nella notte un forte 
odore di bruciaticcio, come di fuoco divampante, e scese dal letto inipensierita, recan- 
dosi in cantina, girando per la casa, assicurandosi che non vi fossero zolfanelli 
dispersi. Ogni cosa risultando in ordine. essa non scppe spiegarsi l’impressione olfat- 
toria provata; ma da quel momento le sue inquietudini si accentrarono sul pericolo 
che presentavano i zolfanelli, e badava continuainente a che fossero deposti in luogo 
sicuro e fuori portata. E tale sentimento l’atlannava al punto, ch'essa visitava dili- 
gentemente ogni angolo della casa per assicurarsi non ve ne fossero di dispersi, e 
provava l’impulso di distruggere i zolfanelli da camera, troppo facilmente infiamma- 
bili. Una volta, mentre subiva tale impulso, sent! una voce che la istigava a farlo, e 
l'ammoniva sul pericolo di un inccndio. Tuttavia, non avendo la voce specificato 
cosa alcuna che potesse guidarla nelle sue apprensioni, la signora D. dovette affidarsi 
al proprio consiglio, e penso di proteggere con una lamiera la graticola di cucina, 
nell'intento di ovviare a che nella notte rotolassero dei carboni ardenti sul pavimento; 
precauzione ch'essa non aveva mai preso, ne pensato di pretidere in vita sua.

Un altro fenomeno altamente suggestivo eralc occorso ripetute volte durante i 
trc anni di resiaenza in quella casa, e consisteva nella visualizzazionc allucinatoria 
della cuna della propria bimba in fiamme; ma siccome tali forme di automatismo 
visivo erano in lei frequenti, essa non diede importanza premonitoria asiffatta visione.

Circa un’ora prima che la catastrofe avvenisse, I’impulso a distruggere i zolfa
nelli da camera divenne irresistibile; la signora D. ne ando in cerca e si disponeva 
a scguire rimpulso, quando ne la distolse il pensiero che suo figbo maggiore, in 
quel momento fuori casa, ne avrebbe avuto bisogno al ritorno per accendere la 
stufa a gas; per cui disse ad alta voce a sfe stessa: * Li distruggero quando sari 
tomato »; e si reco in cucina ad accudire alle incombenze domestiche.

Verso le ore dieci, come di solito, mise la bimba nella cuna per l'ora del riposo 
mattutino, e mentre lo faccva, la voce consueta mormorb al suo orecchio: « Rivolta 
il materasso »; operazione ch'essa compieva sempre fquantunque non avesse mai 
sentito la voce consigliarla in tal senso), ma che quella volta non ebbe tempo di 
coinpierc, perclie ecccssivamentc alTaccendata; dimodoche rivolgendosi alia bimba, 
disse scherzosamcnte: « Il materasso te lo rivolterb quando avrai fatto il sonnellino » ; 
e scese a sbrigare urgenti bisogne. Subito dopo, udl strillare la bimba, e accorrendo 
prontaniente, trovb la cuna e i cortinaggi in fiamme, e la bimba cosi terribilmente 
ustionata, da morirnc tre ore dopo.
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La sola presupposizione possibile in rapporto all'accidente, h che la bimba abbia 
trovato un zolfanello disperso, probabilmente nella cuna stessa, o sull’attaccapanni 
vicino, che I'abbia soffregato ed acceso, appiccando il fuoco alle lenzuola. Non esi- 
steva fuoco acceso in quel piano della casa, e la cucina e la sala da pranzo si trova- 
vano al piano terreno.

Questa la parte essenziale della relazione del prof. Hyslop. In 
essa t  notevolissimo lo svolgimento progressive del presentimento, 
il quale cotnincia con un senso vago di « prova dolorosa » sovra- 
stante l’intera famiglia, senso che si rinnova e intensifica al punto da 
determinare la percipiente a parlarne almarito; quindi interviene una 
voce subbiettiva che allude velatamente alia natura della « prova »; 
vale a dire, alia morte della bimba, la quale « non avra piu bisogno » 
di vestitini, arredamenti, scarpini, ecc. In seguito si aggiunge una 
prima intimazione oscura circa la causa della morte, in forma d’im- 
pressione olfattoria, per la quale la percipiente avverte odore di 
bruciaticcio senza cause apparenti; impressione che si concretizza 
mediante la visualizzazione complementare di una cuna in fiamme. 
Dopo di che, le trepidazioni della percipiente convergono in modo 
ossessionante sopra I’idea di pericolo in rapporto ai zolfanelli, e un 
impulso irresistibile la spinge a distruggere i piu pericolosi; cib che 
pero non fa , perc/ie distolta da un’intempestiva riflessione. Infine, al 
momento della catastrofe, sente una voce a consigliarla di -rivoltare 
il materasso » (sul quale presumibilmente giaceva sperduto un zol
fanello); operazione che per consuetudine non mancava mai di fare, 
ma che questa volta non f a ;  trascuratezza quest’ultima, e irresolu- 
tezza la prima, che appariscono altamente suggestive di un alcunchfc 
di fatale in cib che avvenne.

Si rileva inoltre che se la percipiente ebbe la rappresentazione 
subbiettiva di tutti gli elementi integrand il quadro della catastrofe, 
ci6 avvenne in guisa tanto slegata e incomposta da impedire alia 
medesima di concretarli in una percezione sintctica rivelatrice del 
loro significato premonitorio; che se il significato fosse stato com- 
preso, si sarebbe scongiurata la catastrofe... ma forse tale incomposta 
rappresentazione aveva la sua ragione d’essere. Chi lo sa ?

Comunque, anche in questo caso risulta palese come la persona
lity medianica o subcosciente, fosse pienamente edotta sul genere di 
morte accidenta l che sovrastava la bimba ; dimodoche, anche questa 
volta sorge spontanea la domanda : « Perchb la personality medianica, 
anziche ammonire vagamente sul « pericolo d’incendio», o consigliare 
altrettanto vagamente a « rivoltare il materasso », non informb che sul 
materasso giaceva disperso un zolfanello, salvando con cib la vita
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della birnba? Si pretenderebbe forse che le prime frasi fossero tele- 
paticamente trasmissibili dal subcosciente al cosciente, e che I’ultima 
risultasse impervia alle vie di trasmissione telepatica? Siccome nes- 
suno vorrit sostenere una tesi tanto assurda, ne conscgue che si sara 
forzati a concludere come in contingenze di tal natura non si tratti 
presumibilmente di personality subcoscienti (le quali non avrebbero 
motivo di nascondere ci6 che sanno nei casi in cui parlando, salvereb- 
bero da morte una persona), ma bensi di entita spirituali, alle quali, 
per ragioni imperscrutabili ma perfettamente concepibili, non sarebbe 
concesso ostacolare ij corso dei destini umani.

— Caso LXI X  — Lo deduco dal Vol. IX, pag. 509-513, dei Procee
dings o f  the S. P. R., ed 6 citato dal Myers nella monografia intitolata : 
The subliminal self. E’ un caso collettivo, interessante e complesso. 
Venne raccolto e investigate dal prof. William James e dal dott. Hodgson. 
II signor T. F. Ivey scrive in questi termini al prof. William James:

Forney, Texas. — 1 febbraio, ISO 1. - Trovo arduo esprimerc a paiole I'in- 
detinibile impressieme premonitoria da me subita.

Ed anzitutto dichiaro ch’io sono e fui sempre in ottima salute, che non sono 
atlatto proclive a superstizione, che non fui mai soggetto ad allucinazioni, e che mai 
presi interesse a manifestazioni analoghe alia mia.

Tre anni or sono mio figlio, allora diciottenne, lascid la fatniglia e si stabil) in 
una provincia limitrofa per esig>.nze d’impiego Cid avvenne col pieno mio consenso, 
e il tempo indicato trascorse senza ch’io provassi inquictudine alcuna per lui. Tut- 
tavia, neli’estate scorsa cominciai a sentirmi preoccupato a suo riguardo, e cid in 
gtiisa assolutamente indefinibile: non si poteva asserire ch'io fossi ansi so, bensi 
unicamente preoccupato per lui, senza ragione alcuna: c I’impressicne era cosi pro- 
fonda da spingermi a scrivergli ripelutamente; dimodoche gli scrissi piu lettere in 
due mesi che non avevo fatto in tre anni.

Sui primi di novembre egli venne a trovarci; e quando riparti, tale senso ine- 
sprimibile di preoccupazione si aecrcbbe notevohnente. Mi sembrava che ogni luce 
si fosse per sempre eclissata nella mia vita, che per me I'esistenza non avesse pin scopo* 
e lo dichiaravo agli amici. Ricordo di aver provato da fanciullo un sentiinento analogo 
*n seguito alia morte di mio padre. Nella prima quindicina di novembre, le mie 
ingiustificabili preoccupazioni andarono rapidamente intensilic.ndosi, sempre conver- 
gendo come a centro su mio figlio. Spesso mi svegliavo nella notte pensando a lui, 
e il senso di vuoto che provavo m’impediva di riprendere sonno. Raggiunsero il 
punto critico nel mattino del 19 dicembre, in cui non riuscendo a riposare. scesi da 
letto, accesi il camino e mi sedetti accanto al fuoco meditando. Mi sentivo oppresso 
da un sentiniento orribile, di cui meno che mai sape. o rendermi conto, e in cui non 
eravi indizio di presagio fatale per mio figlio.

Verso le sette, mia moglie mi svegiio, dicendo di s.nlirsi f irteinen'.e impre^sio- 
nata da un sogno fatto. < Mi pareva — ella disse — di vederti in un ainbiente 
estraneo. circondato da persone a me completamente sconosciute. Erano i membri di 
una fatniglia numerosa, in cui notavo una giovinetta adulta e parecchi bimbi intent!
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a prepararsi per la seuola. Fro giunta sul posto in carrozza, e ti avevo trovato cola. 
Sembravi in intimi rapporti con la famiglia; tanto che la giovinetta da me notata 
sedeva sullc tue ginocchia, avvinghiandoli il collo col braccio e baciandoti aflfettuo- 
samcnte. Io stupivo, e mi sforzavo a rainmemorare dove dunque li avevi conosciuti; 
quando ti vidi improvvisaniente impallidirc, redinare il capo e morire. Fu allora che 
mi svegliai ».

A tale racconlo, io risposi augurarmi che il sogno si realizzasse, lanto mi sentivo 
infeiice per l'ossessionantc preoccupazione al riguardo di Walter. Finita la colazione, 
dissi a mia figlia di scrivergli richiamandolo inimediatamente a casa; e Ie raccomandai 
d'impostarc snbilo la leltera affinche partisse col primo corriere.

A mezzodi ricevetti un telegramma in cui mi si annunciava una grave cadula di 
mio figlio, in seguito alia quale giaceva privo di sensi. Per accorrere piu presto, 
partii con un tri-no-merci, lasciando che mia moglie con mia figlia mi raggiungcssero 
col treno ordinario.

F. qui riieverd una prima notevole coincidenza in qnesto doloroso complcsso di 
eventi, ed e che per un malinteso, esse non fccero in tempo a prendere il treno, e 
conformemente al sogno, dovettero nolcggiare una carrozza. Mutando cavalli ad ogni 
stazione p>stale, mi raggiunsero verso le ore 11 della sera stessa.

l.’accidente a mio figlio era occorso il giorno di domenica, 17 dicembre, verso 
le ore 11.30. Tornava in carrozzella dalla Chiesa insieme a due amici, quando il 
cavallo s'impenno damlosi a corsa sfrenata pei canipi; il che fu causa che un ramo 
d’albero colpi-se mio figlio al capo, determinando una commozione cerebrale, per 
cui rimase quasi sempre privo di sensi fino alia morte. che avvennealle ore 1 anti- 
meridiane del martedi, 19 dicembre.

l.a catastrofe era occ rsa in vicinanza della casa di un littavolo, la cui figlia 
primogenita era oggetto di frequenti visile da parte di Walter; ed egli fu trasportato 
in quella casa, dimora dei suoi migliori amici. II bravo fittavolo era padre di nume- 
rosa prole, e tutti nella famigl'a erano profondamente afiezionati a mio figlio; tanto 
da potersi asserire che noi non soffriinmo piu di loro per la pcrdita irreparabile.

Quando mia moglie enfrb nella camera dove giaceva nostro figlio, la giovinetta 
di cui parlo sedeva al suo capezzale piangendo disperalamente. Mia moglie volse 
intorno Io sguardo, e accostandosi a me, disse sotto voce: « Ecco il mio sogno; 
questa la camera ch’io vidi, questa la famiglia che ti circondava! ». E infatti, quelle 
brave persone erano quali me le aveva descritte: « molto alia buona, ma un’eccel- 
lente famiglia di provincial! ». A cio si aggiunga che la corsa in carrozza attraverso 
il pae e risulto conformc al sogno linanco ncl paesaggio, e che i dintorni della 
fattoria furouo riscontrati identid !

Debbo inline no'.are come il senso di preoccupazione che da tanto tempo mi 
opprimeva, si dileguasse complelamente dope la disgrazia toccatami. Naturalmente 
il c'>lpi tremendo mi lascib profondamente abbattuto, ma tale sentimento e ben altra 
cosa. (Firmato: T. F. Ivey).

La moglie, scrive a sita volta in data 14 febbraio 1894;

...Non appena posi piede in quella casa, mi baleno alia mente il sogno fatto 
poiche tutto appariva conforme a quanto avevo visto, compreso 1’aspetto della fat
toria e i suoi dintorni. E cosi dicasi del comportarsi dclle persone, dei loro costumi 
peculiari, della penuria di arredamento inlerno, e financo della trascuratczza in cu
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l’azienda domestica appariva tcnuta. Anche i figli intend a prepararsi per la scuola, 
e la giovinetta piangente al capezzale di nostro figlio, erano la riproduzione esatta 
di quanto avevo vislo in quel matdno.

La loro disperazione era tale die si sarebbe detto trattarsi del loro proprio figlio. 
Sapemmo in seguito ch'egli era intinio di casa, che insicme a loro passava la maggior 
parte del suo tempo, che tutti i figli lo amavano come fratello e che la figlia mag- 
giore 1’amava piu che un fratello. Tutto nel sogno risultb veridico, fatta eccezione 
per la sostituzione curiosa di mio marito al figlio.

II Myers commenta:

Quest’ultima inesattezza — vale a dire, la sostituzione in sogno del padre al 
figlio — detrae ben poco, a mio credere, al fatto della relazione indubitabile tra la 
scena rcale e quella sognata. II caso sembra contraddire l'ipotesi secondo la quale il 
padre avrebbe scorto anzitempo l’accidente che doveva colpire il figlio. per efletto 
di visione trasccndentale. Esso piuttosto suggerircbbe I'intervento di un’intclligenza 
che appieno edotta suit' approssimarsi della catastrofc, e dcsiderosa d’ informarne il 
padre, non sia pervenuta a impressionarlo in guisa eflicnce fino al momento in cui 
l’evento stava per compiersi; pervenendo in pari tempo a informarne la madre in 
altra guisa, sebbene interferenze subcoscicnti abbiano generato un certo grado di 
confusionisino simbolico.

(Continua)

E rnesto Bozzano.

La dottrina dei Mister!.

Che se tu ci proponi qualche filosofica obbiezione noi lie decideremo secondo 
le antlche stele di Ermete che Pitagora e Platone decifrarono intieramente e donde 
trassero la loro filosofia, conciliando, con la dolcezza e l'urmonia della parola, le 
questioni opposte e contraddittorie che si prestano alia dbcussione; oppure ne mo- 
streremo 1’assurditi. Noi ci sforzeremo di discorrere con conoscenza di causa, pie- 
namente e chiaramente, di cio che pu6 essere spiegato secondo le rornuni opinioni, 
e di risolvere, pure per via logica, ci6 che esige la pratica della tcurgia onde essere 
compreso esattamente, e cio che e gravido d’intellettuale contemplazione.

*♦ *

Tutto nella nalura non e legato dalla fatalita; vi e un altro principio dell’anima 
superiore ad ogni natura e ad ogni genesi, grazie al quale noi possiamo unirci agli 
dei, dominare l’ordine cosmico e partecipare alia vita eternu e all’azione dei superi- 
Per questo principio possiamo liberarci da noi: quando in efletto la nostra parte 
migliore entra in azione, l’anima si eleva verso gli esseri superiori e si separa asso- 
lutamente da cio che la trascina verso la genesi, si allontana dal male, cambia vita, 
entra da s£ stessa in un altro ordine, abbandonando intieramente il suo primlero stato.

O i a .m d i . i c o .
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rtLCUNE RIFLESSTONI 
SUI FENOftENI 1PNOTICI.

La nuova serie d’esperimenti ipnotici da me intrapresa recente- 
mente, pur essendo scevra da effetti grandiosi per la mancanza d’in- 
dividui eccezionalmente sensitivi, tuttavia insegna non poco ed £ 
degna di analisi. Essa insegna, anzitutto, quanto sia vana la pretesa 
della scienza, ufficiale e non ufficiale, di voler ispiegare ogni nuovo 
fcnoineno colie leggi e teoric gii applicate ai piu comuni fenomeni 
naturali.

Che cosa £ I’ipnotismo ? Si risponde: £ cosa ben semplice e 
naturale; 6 un’inibizione del pensiero e della volontit altrui, con so- 
stituzione del pensiero e della volonta dell’ipnotizzatore. — Stabilita 
una definizione, sembra che tutto sia detto, fatto e risolto. Ma... perchd 
avviene tale inibizione ? Perchd occorrono, all’uopo, i « passaggi » 
sul soggetto ? E perchd tali passaggi sono di pronto effetto in alcuni 
individui e d’effetto assai tardo o quasi negativo in altri ? Perche i 
passaggi operati dalla testa ai piedi addormentano il soggetto e 
quelli dai piedi alia testa invece lo svegliano?

I passaggi servono essi a sviluppare il fluido da distribuire sul 
soggetto o piuttosto servono a colpire I’attenzione a quel modo che 
un oggetto brillante, conforme al sistema Braidiano, colpisce il suo 
sguardo ? Siffatte questioni riguardano specialmente le cause del 
sonno, ma per cid che si riferisce ai misteri del le sue modality, la 
serie delle domande potrebbe allungarsi d’assai. Percscm pio: perche 
certi individui, come il Bcrna col quale espcrimentai in Sicilia (I) 
chiedono di dormire dieci minuti, poi un quarto d’ora, poi venti mi- 
nuti e cosi di seguito con un regolare crescendo da scduta a seduta, 
mentre invece qualcun altro, addormentato collo stcsso procedimento 
e collo stesso effetto, domanda sempre di dormire due o tre ore ?

Tale 6 appunto il caso di Umberto D., del quale piu sotto trat- 
ter6. Perche poi certi ipnotizzati credono e provano tutto cid che loro 
si dice in fatto di sensazioni, mentre certi altri credono, bcnsi, ma 1

(1) V. Lace e Oaibra, cnno 191?, p: g. 31".
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sono niolti restii aprovarc? Anclie di questo caso trattcro piii sotto, 
ina la causa b pur sempre ignota. Perclib le suggestioni post-ipnotiche, 
pur ottcncndo completo effetto, sono del tutto dimenticate da certi 
soggetti nientre invece altri si ricordano dell’ordine ricevuto di ef- 
fetluarle ?

Ma & tempo ch’io passi ad csporre ci6 che in questa nuova serie 
di esperinienti pud costituire materia di studio.

I due giovani su cui ultimamente ho esperimentato, Pasquale P. 
e Umberto D., attestano una grandissima propensione all’influsso 
ipnotico, ma al di la del sonnambulismo e delle solite suggestioni 
non si ottiene assolutamente nulla.

Per quanto io cerchi di persuaderli ch’essi sono ottimi ballerini, 
squisitissimi cantanti e musicisti, tuttavia ballano pessimamente, can- 
tano con reticenza e con voce stonata, tie sanno cavare alcuna ar- 
monia dal pianoforte su cui fanno scorrere le dita. Nella terza e quarta 
seduta I’effetto e precisamente lo stesso, sebbene io cerchi di per
suaderli vieppiu della loro valentia nel ballo, nel canto e nella rnu- 
sica. Cib dimostra che altro e far credere una cosa per suggestionc 
ed altro b rendere capace il soggetto di effettuarla. Tanto Pasquale 
quanto Umberto sono persuasi di essere inarrivabili nelle belle arti 
suddette, ma in rcaltfi non valgono piii d’un maniscalco. Tenendo 
conto di questa difl'icolta comune alia maggioranza dei soggetti ipno- 
tiei, di ottenere fenomeni veramente trascendentali, non c’e da mera- 
vigliarsi se I'ipnotismo non ha avuto finora quei proseliti e quell'alta 
ammirazione di cui in parte 6 degno. I soggetti di facolta veramente 
trascendentali sono rari.

Tuttavia anclie dagli individui che danno luogo sempliccmente a 
fenomeni di suggestione (e sono in grandissimo numero) come ad 
esempio Umberto e Pasquale, si pub trarre utile partito. Se il loro 
stato di credulita giova semplicemente a produrre fenomeni diver- 
tenti, tuttavia I’effetto di suggestioni post-ipnotiche pub essere alta- 
mente vantaggioso. Si pub togliere, per esempio, il vizio di bestem- 
miare o di ubbriacarsi, o si possono suggerire nobili sentimenti che 
avranno poi un'adeguata effettuazione.

Che i fenomeni piii meravigliosi siano devoluti solo a rarissimi 
individui, risulta anclie dalle meschine risposte d ie  danno i sonnam- 
buli su cib die riguarda il loro sonno. Io domandai, tanto a Pasquale 
quanto ad Umberto, quale fosse la causa del loro sonno, quale defi- 
nizione si potesse dare di esso, e le risposte non furono punto mi- 
gliori di quelle die avrebbero dato nella condizione di veglia.

— Provate maggior effetto — domandai ancora — quando pongo
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al disopra del vostro capo la mano destra e la passo blandemente 
alle spalle oppure quando agisco alio stesso modo colla mano si
nistra ?

— t  la stessa cosa — mi risposero I’uno e l’altro (sempre du
rante il sonnambulismo).

— E se impongo ambe le mani ?
— E lo stesso.
Ben si coinprende cite le mie domande erano accompagnate dal- 

I’azione delle mani, per meglio far apprezzare la possibile differenza 
d’influsso.

— A\a almeno — domandai altresi — potete spiegarmi quale 
influsso esercita la mia mano sul vostro capo, sulle spalle e sulle 
ginocchia allorche ve la faccio passare?

— Nessun influsso — mi fu risposto.
Ma allora dobbiamo chiederci per quale occulto meccanismo i 

soggctti si addormentano se veramente non sentono, od almeno non 
subiscono, I’influsso dei passaggi. E si noti cite Umberto, il quale si 
addormenta ncl breve spazio di tre sccondi, quando gli chiedo se il 
sonno in cui si trova sia soddisfacente, mi dice spesso:

— Ancora un po’ di fluido.
Sebbene questo concetto del « fluido » glielo abbia inculcato io 

nel discorrcre durante il suo stato di veglia, tuttavia e da credere 
che veramente esista ed abbia effctto s’egli cosi spontaneamente lo 
ridiiede. Ma credo, d’altra parte, che la natura di esso non sia affatto 
nota e che non possa ridursi, come vorrebbe il Durville, a fluido 
eleftrico. II Durville, autorevolc ipnotista francese, fra le altre eonclu- 
sioni, dedusse questa : che i passaggi operati colla mano destra svilup- 
pano sul soggetto un fluido elettro-positivo e che esscndo la fronte 
umana anch’essa elettro-positiva, ne viene eccitazione, la quale si 
risolve nel sonno del soggetto. La mano sinistra, secondo lo stesso 
Durville, sviluppando fluido elettro-negativo toglie dalla fronte del 
soggetto il fluido che la destra le ha dato. Pur ammettendo che tali 
asserzioni siano frutto d’esperimenti prolungati e serf, tuttavia i pochi 
esperimenti da me fatti in proposito mi autorizzano a mantenermi 
assai scettico su di ci6, sino a credere che sia negativo anchc tutto il 
fluido... del Durville.

Tuttavia, ripeto, un fluido magnetico animale credo che veramente 
esista, contrariamente alia cosi detta « scuoia del Charcot » che nega 
il fluido per sostituirvi delle teorie inconcludenti. Malgrado le dichia- 
razioni di Umberto c Pasquale, i quali affermano di non provare nulla 
quand’io impongo loro le mani, da forte credito all’esistenza del
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fluido mesmerico l’azione che producono i passi trasversali, giacche 
bastano questi da soli a risvegliare i soggetti. Ma c’b poi un altro 
fatto piii probante e, per dirla con un neologismo, proprio esaurienfe. 
Infatti, quando si fanno i passaggi dietro una porta chiusa per risve
gliare il soggetto, a che cosa pu6 attribuirsi il risveglio se non al 
fluido che passa attraverso alia porta?... Questa prova io I’ho fatta 
piu d’una volta con Pasquale e con Umberto e l’effetto, sebbene meno 
pronto, b stato soddisfacente.

Rimasi meravigliato, poi, quando mi riusci anche di risvegliare 
Umberto dietro un grande specchio portable. Lo sforzo da me operato 
fu un po’ maggiore, ma il risultato ugualmente felice. Il fluido passe- 
rebbe dunque traverso alio specchio? Ecco una questione che sembra 
infirmare o annullare una delle proposizioni enunciate dal Mesmer, 
ciob che il fluido 6 « aumentato e riflesso dai cristalli come la luce »(1).

Come sopra ho detto, la credenza b una dote che non manca mai 
nei soggetti ipnotizzati: ma la credenza di una cosa non 6 sempre 
accompagnata dalla sensazione della cosa stessa o dal I a facolta di 
effettuarla. Ipnotizzato Pasquale e dichiaratogli che gli farb annasare 
un tabacco fortissimo, egli se ne schermisce dicendo che il tabacco 
gli ripugna. Io trovo ugualmente un argomento per indurlo a fiutare... 
cib che non v’b e gli chiedo se il tabacco sia davvero di fortissima 
quality; egli continua a tenersi sulla negativa. Finalmente, esternan- 
dogli io la ineraviglia per la sua insensibility di fiuto, dichiara che 
il tabacco b forte davvero. Anzi egli comprova il suo dire con una 
smorfia, ma... non starnuta. Ripetuto invece lo stesso esperiinento su 
di Umberto, questo si mostra subito impressionato dal forte odore di 
tabacco, starnuta e tossisce. Perchb tale differenza ?...

Dissi, nel principio di questo mio scritto, che Ie suggestioni post- 
ipnotiche vengono dimenticate completamente da qualche soggetto 
mentre presso qualche altro non avviene cosi.

II Berna, col quale esperimentai I’anno scorso, non ricordb mai 
nulla del le numerose suggestioni post-ipnotiche : invece il nuovo sog
getto, Umberto, ne conserva qualche reminiscenza. E valgano aH’uopo 
le due prove seguenti:

lo suggerisco a Umberto che dopo il suo risveglio si rechera al- 
I’appartamento del piano sottostante per domandare agli inquilini il 
permesso di fare una suonata al pianoforte. Effettuato il risveglio, 
Umberto sente la smania di recarsi al piano inferiore e lo dimostra

tit <'i sembra die il fattn potrebbc re v e re  anchc sc si frattassc di trasmissionc dc! pensicro, 
d'accordo, d altroiuic cun I'aulorc die ipiaklu: cosa di annlogo a d o  die si convcnne di chiamarc 
fluido, debba pure esistcrc. (a. d. r.\
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prendendo il cappello e avvicinandosi piu volte alia porta senza aver 
coraggio di uscire e di abbandonarci improvvisamente. Riesce final- 
mente a discendere per eseguire I’ordine ricevuto, ma non osa bus- 
sare all’abitazione designatagli, e da un amico viene ricondotto sopra. 
Allora gli cliiedo per quale causa o quale scopo abbia tentato di 
fare quella visita a chi non conosceva, ed egli risponde:

— Me I’avete ordinato voi.
— Dunque — domandai ancora — voi ricordate qualche cosa ?...
— Si, ricordo evasivamente... la famiglia di sotto... il pianoforte... 

Voi mi parlavate di cio.
— E allora forse ricordate qualche altra cosa che si riferisca al 

vostro sonno ? Avete qualche reminiscenza del momento in cui avete 
scritto a occhi chiusi o in cui avete ballato?

— Non ricordo nulla affatto.
II secondo caso che attesta una reminiscenza analoga 6 il 

seguentc:
Io avevo ordinato a Umberto di chiedere certi appunti a un suo 

condiscepolo allorchd fosse svegliato, e la suggestione riusci. Ma 
avendogli io domandato ancora per quale impulso avesse chiesto gli 
appunti, egli rispose che ne aveva ricevuto 1’ordine da me. Riguardo 
a tutte le altre circostanze del sonno, egli dichiard di non serbarc la 
minima rimembranza.

Queste constatazioni, senza dubbio, non sono prive d’importanza. 
Esse valgonoa dimostrare che un’azione cattiva, ordinata ad un sog- 
getto per farla eseguire al momento e luogo opportuno, pud sempre 
lasciare dielro di sd un filo atto a guidare alia scoperta del reo ; che 
inoltre un’azione troppo dolorosa effettuata durante Io stato d’ipnosi 
pud provocare nel soggetto una dolorosa ripercussione anche quando 
l’ipnosi d ccssata.

Come finale di questo resoconto credo sia ancora importante a 
notarsi che, avendo io ritentato I’esperimento del risveglio attraverso 
Io specchio, ottenni nuovamente il desiderato effetto. Delle argomen- 
tazioni che possono farsene, gia ho accennato piu sopra.

Nigro Lied.
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IL  MEDIUM CARANCINI A PA RIG I.

Da parecchie scttiinane il medium Caraticini e tomato a Parigi, producendosi 
in van ambienti, sembra con buoni risultati.

Nel numero del 13 giugno u. s. del Fraterniste, il Darget pubblica il resoconto 
di una seduta fatta presso la signora Monroc-Vermont. Lo riassumiamo brevemente 
non perclie i feuomeni ivi dcscritti siano diversi da quelli cbe i nostri lettori cono- 
scono da anni. ma perclib si tratta di nuove testimonialize cbe si agginngono alle 
antichc.

« II medium, scrive il Darget dopo un breve preambolo, si sentiva senza dub- 
bio ben disposto, poiche i feuomeni senza contatto, clic, per una volta, posso dire 
di avere veduti coi iniei ocelli, sono stati numerosi... Ero controllorc di de->tra, e strin- 
gevo la inano destra del medium, mentre la mia gunba ed il piede sinistro tocca- 
vano la sua gamba destra c il suo piede. »

Ecco, nel riassunto schematico dello stesso Darget, alcuni dei fenomeni osser-
vati:

« Colpi battuti nel gabinetto — Campanello trasportato in aria e, dopo tintin- 
nii durati qualclic secondo, gettato a terra — F'iori luininosi moventisi sullc nostre 
teste — Un dito die producer* la sensazione di un dito umano e cite mi toeeb 
due volte sulla spalla, come per ricliiamare la mia attenzione — Nello stesso tempo 
una signora dice: Credo die mi si tolga un pettine dai captlli — E io dico: Mi e 
stato messo qualche cosa sulla testa. Abbandono una inano e aflerro questo qualche 
cosa: e il pettine della signora — Le tende si sono aperte numerose volte — Un 
tavolino si e aggir.ito per la camera, ed h venuto, quindi, elevandosi e ridisceudendo, 
a posarsi leggermente sul tavolo — Una man > luminosa e stata veduta da una parte 
degli assistenti — Dellc luci si sono aggirate per la camera a diverse altezzc. »

A questo resoconto die porta, oltre la sua, la lirma di tutti gli assistenti, il 
Darget fa seguire qualche sua vivace osservazione stilla necessity di creare un am- 
biente psico-spirituale favorevole alia produzione dei fenomeni.

* *

Di una seduta fatta egualmente presso la signora Monroc-Vermont, si occupa il 
quotidiauo Paris-Journal (cite dedica settimanalniente alcune colonne a una rubrica 
psichica) con una lettera-resoconto indiriz/afa dal prof. P. Hayes alia stessa signora 
Monroe.

Questa lettera si riferisce a una seduta alia quale non assistevano clic scienziati 
e persone colte.

La relazione propriamente delta sara pubblicata nel prossimo fascicolo della 
Revue Scicntifique du Spiritisme; int.ii.to nel Paris-Journal il prof. Hayes se ne 
occupa da un punto di vista aflatlo particolare ma non privo d’interesse.
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L’Hayes, infatli, e un dilettante prestigiatore e, come afTcrina la signora Monroe, 
« abbastanza forte per aver potato dare spettacoli tcatrali di beneficenza e per saper 
tenere una seduta completa di psichisnio Simula to; cio che di modo di scoprire i 
trncchi quando ve ne sono ».

Ora egli esclude categoricamente la possibility clie il Carancini abbia simnlato i 
fenoineni ricorr«.ndo alia prestidigitazionc.

A tale proposito riportiamo tcstnalinente le parole dell’Hayes clie si riferiscono 
a un fetiomeno di cni noi abbiamo gia pubblicato in Luce e Ombra una fotografia (1) 
I’asportazione della giacca del medium; con questo in piu che nella fotografia da noi 
riprodotta le mani del medium appaiono legate, a breve distanza fra loro, con uno 
spago.

« Carancini. scrive 1'A., aveva i po'.si tenuti da due di noi; che, ne sono certo, 
« non I'hanno mai lasciato un istantc. Ora, in brevissimo tempo egli si e trovato in 
< maniche di camicia, sempre tenuto per i polsi (cosi come lo si pub vedere sulla fo
il tografia eseguita in quell’istante c sviluppata da me stesso) inentre la sua giacca era 
« sul tavolo.

« Innumerevoli volte ho riprodotto in irucco questo fenomeno nelle mie sedute di 
« prestigiditazione, sia per mezzo dcll’annadio dei fratelli Daweniport, sia, piii semplice- 
« mente, con quel vecchio trucco detto la « Tenda del medium », spogliandomi del inio 
« vestito piu rapidamente del Carancini. Ma, benche legato, la situazione non era la stessa 
« e sfido quatsiasi prestigiatore, illusionista ccc., di riprodurre questo esperimento met- 
« teudosi in condizioni sssolutamente identiche a quelle del Carancini. »

*
*  *

Donde apparc che anchc la prestidigitazionc ha i suoi limit!, per quanto si vo- 
glia dagli iguari spiegare tutto con essa.

II fenomeno dell’asportazione della giacca, uno dei piu impressionanti, e stato 
da noi pure ripetutamente constatato col medium Politi e col Carancini.

In merito poi allc possibility della prestidigitazionc, ci piace convalidare la di- 
chiarazione del prof. Hayes con un’altra rilasciataci dal noto ipnotizzatore e illusio
nista cav. A. Majeroni, la quale fa parte del verbals di una seduta col Carancini a 
cui egli pri.se parte dietro nostro invito alia sede della Society in via Varese.

In tale seduta, nella quale il Majeroni funziono da controllore, si erano verifi- 
cati colpi dentro e fuori del gabinetto, spostamenti d'oggetti, anche pesantissimi, a 
distanza e toccamcnti sulle persone dei controllori.

Ecco la dichiarazione del cav. Majeroni in data di Roma, 15 maggio 1912:
« Per quanto ho potuto constatare, escludo che i fenomeni direttamente percepiti, 

« si possano in modo alcuno simulare, date le condizioni del rigoroso controllo 
« sempre mantenuto. »

La Redazioxk.

l i t  Vedi Luce e Ombra, anno 191J, pag. 556.
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A. de Rochas. L’Art des Thaumaturges (l>.

Di quesl’opcra del de Rochas si desiderava da tempo una seconda edizione. Di 
valore essenzialmente storico essa prova, con altre pubblicazioni del genere, che 
1'illustre autore non merita la considerazione degli studiosi, unicamente come cultore 
delle scienze psichiche, ma anche come erudito. Ed a qnest’ultima qualita forse si 
deve attribute la sua piii originale caratteristica di scienziato; poiche solo una pro- 
fonda conoscenza del pensiero antico, che tanto concorre ad ampliare l’orizzonte 
intellcttuale dell'iiomo, poteva sorreggere il de Rochas nell’affermazione di teorie e 
neilo studio positivo di fenomeni, relegati, dalla scienza dominante, net campo della 
superstizione.

Abbiamo detto che qued’opera ha per noi un valore essenzialmente storico ; 
tuttavia occorre aggiungere che la materia stessa trattata, esigeva dall’autore non 
comuni conoscenze nel campo della fisica, della meccanic i e di tutte le scienze affini. 
Trattandosi poi della traduzione di testi greci, spesso incerti e incompleti, si richie- 
deva anche una conoscenza, non da semplice dilettante ma da esperto filologo della 
lingua originale.

Ma veniamo ad esporre brevemente il contenuto del volume.
Un passo del Naude (2) posto a epigrafe dell’opera riassume molto bene il 

concetto a cui s'informa il de Rochas:
« Tutto ci6 che gli uomini piu sottili e ingegnosi possono fare, imitando la 

natura, viene per abitudine compreso sotto il nome di magia fino a che non si siano 
scoperti i diversi accorgimenti e mezzi di cui si valgono per condurre a termine 
queste straordinarie operazioni ».

Antiche tradizioni, osserva il de Rochas, ci mostrano la scienza quasi intiera- 
mente concentrata nei templi dell'Egitto e deH’Asia.

Presso i piu antichi popoli, scienza (compresa quella che noi definiamo ora: 
applicata) era sinonimo di tilosolia; scienziato, sinonimo di sacerdote. Gli stessi 
filosofi ionici ai quali il recente positivismo materialista si e riferito coine a proprii 
precursori at'insero 1c loro dottrine dall'esoterismo dei templi, come ce lo attesta la 
tradizione che manda Talete, il padre della filosofia fisica, a istruirsi presso i sacer- 
doti di Memfi e di Tebe.

Data l’assoluta distinzione delle caste, che separava i sacerdoti dalla massa incolta 
del popolo, la loro stessa sapienza positiva e sperimentale aveva assunto l’aspetto 
della leggenda e del prodigio.

Anzi, fin dalle piu remote eta si levarono pensatori ad accusare gli stessi sacer-

A. de Rochas: La Science des Philoscphes ct 1*Art des Thaumaturges r’ans I'Antiquitc (J. cd. 
auginentee de documents inedits ct accompagnee de 2-1 planches). P a r h  D orO on-A ine , s. a .

(2» Naude : Apologic pour les grands homines accuses de magic.



doti di fomentare la superstizione del popolo attribuendo a miracolosi interventi della 
divinity fenomeni dovuti in realta all'applicazione pratica delle loro conoscenze 
scientifichc.

A questo proposito il de Rochas, utilmente ha tradotto tin capitolo dei Philo- 
sophumena, dettati secondo taluni da Origene, secondo altri da S. Ippolito, nei quali 
il zelante fautore del cristianesimo raccoglie tali accuse contro i sacerdoti pagani, de- 
scrivendo i loro proceditnenti per la fabbricazione dei prodigi.

Ma esistono, in merito, due opere che possono dar luce sull’argomento e la cui 
traduzione costituisce appunto la parte fondamentale del volume del de Rochas: sono 
i Pneumatici o Spiritali di Erone d’ Alessandria, e di Eilone di Bisanzio. Que- 
ste opere contengono la descrizione di numcrosi apparecchi escogitati dai sacer
doti egizi per incutere la tncraviglia e il tiniore dei fedeli.

Descritti coi piu minuti dcttagli scientilici, illustrati da appositi disegni che il 
de Rochas riprodtice in tavole fuori testo, slilano, fra gli altri, dinan/i a noi: « un 
altare costruito in tal modo che quando si accende sopra di esso il fuoco, le statue 
poste ai suoi lati, fanno delle libazioni > — « una coppa posta sopra un piedistallo 
piena di vino e che resta sempre piena per quanto vi si attinga » — « l'imniagine di 
qualchc animale in bronzo o in altra materia, che beve produccndo un suono e un 
grido che fanno credere che ha sete » — « figure che appaiono danzando quando 
si accende il fuoco suH’altare » — « una lampada il cui lucignolo si alimenta ver- 
sandovi dell’acqua » — ecc.

Come si vede, queste opere non dcpongono troppo a favore della buona fede 
dei vcnerabili sacerdoti di Osiride.

Bisogna per6 aggiungere che sarebbe un dar prova di grande superficialita il 
giudicare quelle antiche istituzioni alia stregua di tali documcnti, vuoi, genericamente, 
pcrchc e assurdo giudicare qtialsiasi society o comunita alia stregua dei ntembri 
indegni che non mancano tnai; vuoi. particolarmente, perchfe tali pratiche inganne- 
voli vengono da taluni critici rherite a un’epoca molto avanzata che scgnerebbe 
appunto la dcgenerazione degli istituti primitivi.

Ma non e questo il iuogo a siniili discussioni. 11 de Rochas non ha ricsumato 
i libri di Erone e di Filonc a scopo di critica religiosa, bcnsi a titolo di documento 
scientifico. E come tali, essi provano che, anche se per scopi non sempre degni, i 
sacerdoti egizi conoscevano e applicavano le piu difficili leggi della fisica e della 
meccanica, erano, cioe, scienziati sperimentalisli nel senso piu moderno della parola.

A meglio lumcggiftre 1’argomento, il de Rochas ha aggiunto la traduzione di 
un’altra opera di Erone sulla Meccanica e VOttica e la Catottrica di Euclide, fa- 
cendo precedere il tutto da una dottissima Introduzione contenente uu'esposizione 
somntaria dei progressi delle scieitze fisiche neU’antichita e dell’influenza cscrcitata 
sugli scienziati del Rinascimento dalle tradizioni della scuola d'Alessandria.

Ripetiamo: questa del de Rochas $ un’opera che attesta la grande e multiforme 
erudizione alia quale I'Autore informa i propri stud! e le proprie ricerche.

T. Flournoy: Spiritismo e Psicologia
Sotto questo titolo e con la soppressione di alcunc parti, autorizzata dall’A., £ 

stata tradotta in italiano dal prof. Carlo Battistclla I’opera: Esprits et Mediums del 
Flournoy.
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(1 > Ed. Voghera, Roma.
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Di quest’opera molto importante si occupb a Iungo, al suo primo apparire nella 
lingua originate, il nostro dolt. Alzona (1). Ci liniitiamo quindi a dare l'annuncio di 
questa opportuna tiaduzione, riassumendo di nuovo brevemente, il pcnsiero del 
Flournoy in nicrito ai nostri studi.

« I fatti di medianisino — egli scrive — (psicliico o fisico) cli’io ebbi campo d'os- 
servare piu da vicino, non mi dicdero finora prova sicura dcll'intervcnto dei defunti 
nci prttesi fenomeni spiritici.

. . .  Vorra dire questo ch’io considero lo spiritismo come un errore gia conrfan- 
nato? Una tale condusione da parte mia sarebbe veramcnte grottesca. Perche, pu6 
darsi anzilutto die, non essendo io infallibile, mi sia potato ingannare ncU’interpre- 
tazione dei fatti che cercai di mettere in cliiaro; e poi questi fatti sono ben pochi a 
confronto di quelii che io non potei esaminare, a confronto sopratutto di quelli ben 
pin numerosi che si producono continuamcnte, ma che per varie ragioni sfuggono 
alia seria investigazione ».

£ questo, come si vede, un affeggiamento di riserbo, di fronte alia tesi propria- 
mcnte spiritica, che si comprende e si puo anche giustifieare da parte di uno scien- 
ziato. Tuttavia bisogna rilevare a grande lode del Flournoy qucdi due fatti: che con 
onest& scientifica degna d'esempio egli dichiara che il campo dellc proprie indagini 
e stato iimitato e che il suo riserbo, d’altronde, non giungc sino a negare categori- 
camentc alia teoria spiritica il diritto di essere proposta almeno come ipotesi di lavoro.

Osserva egli a tale proposito : « Non aflermo che l’ipotesi spiritistica sia assurda 
o antiscientitica nella sua essenza; io ammetto ch'essa potra csser vera in fondo; ma 
si tratta di dimostrarlo... Voglio dire che prima d’invocare nei fenomeni fisici o psi- 
chici di questo mondo l'intervinto di cause nuove e speciali bisognerebbe aver esa- 
minato in modo esauriente tutto qucllo che puo risultare dalle cause comuni e gia 
note ».

E dal punto di vista di una maggiore conoscenza del meccanismo medianico, non 
ci sembra davvero che il Flournoy abbia torto. Cosi, come troviamo giustissima la 
sua condusione:

« Se anche il problema scientifico dello spiritismo avesse la portata metafisica che 
tanti vedono in esso, io non vedrei in ci6 che una ragione di piu per trattarlo con 
tutto il rigore possibile, e senza mischiarvi considerazioni estranec, perch£ non v’e 
nulla di tanto dannoso alia verita quanto una tal confusione di generi. Cosl pure 
noi non saprennno mai abbastanza apprezzare quelle riunioni di studiosi che, senza 
partito preso, si pongono risolutamente alio studio dei fenomeni piu cscuri della 
natura umana, dal punto di vista disintercssato ed oggcttivo' della scienza sperimen- 
inentale c coi suoi metodi rigorosi ».

M. Losacco: Razionalismo e Misticismo 1 (2).

Questo volume nel quale il Losacco ha raccolto numerosi suoi scritti, articoli e 
reccnsioni, apparsi gia quasi tutti in vari periodici, interessa tanto gli studiosi di filo* 
Sofia teoretica, quanto i cultori di misticismo.

In un saggio dedicato a un’opera del prof. JoJ, l’A. discute un tema partico- 
larmente importante per noi: le rclazioni tra la filosolia mistica e la filosolia natu-

(1) V. L u r e  e O m b ra t anno 1911, pag. 321.
(2' Libr. Edit. Milanese, 1911.
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rale specie nei periodi della Orecia presocratica e del Rinascimento, approvando, 
non senza talune giuste riserve, il concetto del Joel che nel Rinnscimento la filosofia 
naturale tragga origine dal misticismo; affermazione peraltro non nuova se gia il 
Fiorentino, opportunamente citato dal L, I'esprimeva nella sua monografia su Telesio.

In altro saggio su la Rinascita del Misticismo, il L. delinea a brevi tratti la 
storia delle varie correnti mistiche attraverso i secoli; discute suil’esistenza di un mi
sticismo teoretico, ammesso dalio Schelling, concludendo: si pud osservare che lo 
stato di unione immediate col divino, state impenetrabiie e incomprensibile a chi non 
ne abbia fatto esperienza, come il mistico, non e propriamente un sapere, ma un 
atto di vita-, qualcosa di pratico, insomma, non di teoretico ».

Oopo aver constatato la rinascita del misticismo nell'epoca presente, ne pone in 
luce gli errori, le esagerazioni che gli furono propri nelle epoche passate, auguran- 
dosi che di esso permanga la vitale essenza che consiste neil’approfondire il signi- 
ficato della vita, nel liberarsi da I la tirannia di quegii elementi inferiori che, o in noi 
o fuori di noi minacciano continuamente di sofTocare le voci piu sincere dell'anima 
nostra, nel non perdere mai di vista 1’eterno e il necessario per il temporaneo e il 
contingente.

Un saggio sul quale richiamiamo l’attenzione dei nostri lettori i  quello su Jakob 
Bohme secondo gli ultimi studi e la sua < Aurora », poiche sul grande mistico 
tedesco ben poco possiede la letteratura italiana oltre questa monografia. In essa il 
Losacco, dopo qualche cenno biogratico riassume i principii fondamentali del sistema 
del Bohme, sopratutto attraverso la sua prima opera, < Aurora >, mettendone in luce 
la profonda originalita. « Quelto che c’e di piu profon .to — egli scrive — nella 
dottrina di Bohme e il principio dell'unita degli opposti; principio che per le ten- 
denze dell’uomo e dei tempi, e svolto da un punto di vista religioso... ma che, no- 
nostante, si pu6 riguardare come il presagio antelucano di una nuova filosofia.

E in realty, come si sofTerma a dimostrare l’A., considerevole e (’influenza eser- 
citata dall'umile calzolaio di Qorltiz sul pensiero tedesco post-kantiano, non sola- 
mente presso mistici quali Tieck e Novalis (giova rammentare anche il francese Saint- 
Martin) ma anche presso filosofi propriamente detti quali Fichte, Schelling e H-gel.

Numerosi Profili aggiungono variety al volume del Losacco, fra i quali ram- 
menteremo i seguenti: ll Leopardi pensatore; 11 Mago del Nord (O. G. Humana); 
Jl Filosofo Sconosciuto (C. de Saint-ilartin); Studi francescani; ecc.

A. Bruers.

Leon Denis: Dopo la Morte (l).

Come fu preannunciato i  uscita da qualche tempo la 3’ edizione italiana dei 
capolavoro del Denis, condotta sulla 27a francese, riveduta e aumentata.

_ Le aggiunte notevoli apportate dall'Autore si riferiscono sopratutto alia parte 
sperimentale. Il Denis vi riassume i risultati delle ricerche compiute dall’anno in cui 
fu pubblicata la prima edizione, a tutt’oggi, dagli scienziati di tutte le nazioni, dal 
Myers al Lombroso, dall'Hyslop al Flournoy.

La traduzione italiana 6 stata minuziosamente riveduta, corretta e spesso anche 
modificata.

(0  Casa Ed. - Luce e Ombra - 1913.
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Revista de Ciencias Psiquicas.

Questa Rivktn, organo della Societa di Studi Psichici di Caiacas (Venezuela) 
e diretta dal dott. T. Michelena, merita di essere segnalata per l'indirizzo positivo e 
sperimentale a cui s'informa, scnza pregiudi/io. tultavia, dei valori filosofici e mo
ral i delle nostre dottrine.

Nel programma col quale iniziava le proprie pubblicazioni nel settembre dello 
scorso anno, dichiarava che si sarebbe oecupata preferibilmente degli sludi relativi 
alia medianita, alia telepatia, alia chiarovcggcnza, alia skreosi, agli apporti ecc. dando, 
cio&. prevalenza alio studio dei fatti. lasciando libero eampo alio ipot.si le quali 
tutte « ban no eguale diritto ad essere disclose in una materia atnialmente cosi di- 
battuta quale e l'inkrpretazione che si deve dare ai fenomeni os«ervati, unico punto 
di-.cutibile, poiclie la loro realty e stata pienamente dimostrata da tin gruppo d’uo- 
mini di riconosciuta autorita scieniitica >.

A questo programma che, in massima. coincide col no-tro. la Rivista si e fi- 
nora attenuta fedelmente e noi ci auguriamo che ci6 possa essere anclie per l’avve- 
nire e che l'oppornma iniziatiia si aifermi e si estenda, cosi da conferire positiva 
consistenza all’e-uberante fioritura del movimento spiritualisia sud-amcricano che gia 
conti nella Constancia di Buenos Aires e nelia Revista de E studios I ’siquicos di 
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LE VARIE CONCEZIONI DEL CASO
ED IL KARMA.

L’idea del caso sembra, a prima vista, che debba prestarsi ad 
una facile analisi critica, perchfc si affaccia come un concetto ele- 
mentare e di una evidente semplicity. Invece non £ cosi, quando si 
considerino le molteplici applicazioni agli avvenimenti della vita ed 
ai diversi fenomeni fisici, e quando si pensi alle varie interpretazioni 
ed alia grande disparity di opinion! da parte di filosofi e scienziati. 
Anzi bisogna aggiungere che il concetto esplicativo del caso, si 6 
andato complicando attraverso i varii sistemi di filosofia, dagli Stoici 
fino ad H. Bergson, in maniera tale, da rappresentare, oggi, uno dei 
problemi piu intricati per la mente umana. Cosi scrive, presso a poco, 
il Ranzoli, il quale esamina e discute questo argomento con profon- 
ditA e larghezza di vedute, in alcune dotte monografie (1), nonchd 
in un suo recente lib ro : « II linguaggio dei filosofi » (2).

L’A. nel trattare il tema del caso, tanto restio all’indagine critica, 
usa un metodo speciale che egli chiama antitetico, appunto percht 
considera i valori della nozione del caso in antitesi ai concetti di 
causality, di finality e di prevedibility. Percib egli ci addita tre signi- 
ficati principali del caso. II significato volgare da cui si esclude il 
principio di causality nell’ interpretazione dei fatti, il significato me- 
tafisico da cui si esclude I’idea di una finality ed il significato scieri- 
tifico dove il caso & sinonimo d’imprevedibile. £  evidente che gli 
avvenimenti della vita, rispetto al primo significato del caso, assu- 
mano il carattere di spontaneity e d’indipendenza perchfc si ritengono 
succedere fuori del dominio normale delle cause; rispetto al secondo 
prendano il carattere dell’indeterminatezza e della meccanicity; e ri
spetto al terzo si caratterizzino come esorbitanti dalla sfera della 
nostra conoscenza. 1 2

(1) Vedi Rlvlsta d i Filosofia, fasc. 1-1911 e fasc. IV-1912 ; Cultura fllosofica , fasc. HI-1912.
(2) Padova 1911.
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Rifacendoci nel cammino storico della filosofia, noi vediamo che 
la nozione del caso nel senso di assenza di causality, si dovrebbe 
rannodare alia dottrina di Democrito, ia quale c’insegna, come il 
mondo risulti dalla combinazione d’ infiniti atomi che sono mossi e 
regolati da un’energia cieca, ma fatalmente inesorabile e che non ha 
nessun fine da raggiungere.

Ora, siccome, dal rapido accenno della filosofia democritea, age- 
volmente si pud scorgere che la combinazione degii atomi non 6 
casuale, secondo la cattiva interpretazione di Cicerone, ma determi- 
nata da quella tale energia, sia pure cieca, noi dobbiamo giungere 
addirittura ad Epicuro per avere un sistema, dove il caso si conce- 
pisca come qualchd di totalmente spontaneo ed indeterminato. Se
condo Epicuro:

Gli atomi sono diffusi in numero infinito nel seno dello spazio infinito, ed es- 
sendo dotati di peso, cadono verticalmente con la stessa velocity. Se null’altro in- 
tervenisse, essi non si incontrerebbero mai e non si potrebbe spiegare la formazione 
del mondo; ma Epicuro sostiene che talvolta gli atomi deviano spontaneamente 
dalla linea verticale e per quel tanto che basta ad urtare gli atomi vicini; questi 
alia lor volta producono per rimbalzo altri urti e cosi via via, finchi si producono 
dcgli addensamenti atomici che nella infinita complessita delle combinazioni possibili, 
danno luogo ai mondi ed alle cose.

Nella filosofia Epicurea, intanto, quello stesso principio di spon
taneity che si ritiene per i fenomeni fisici, si ritiene anche per i feno- 
meni psichici, quindi 6 ammessa nell’uomo la piii completa liberty 
di voiere.

Si & detto, che gli avvenimenti della vita, rispetto alia concezione 
metafisica del caso nel senso di mancanza di finality, assumono il 
carattere della meccanicity e del non prestabilito. Per6 dall’analisi 
di quegli avvenimenti stessi, risulta che, per alcuni di essi, sembra 
doversi invocare una finality che poi effettivamente non esiste, per 
altri invece bisogna ricorrere alia nozione del caso spiegato come 
« una conseguenza scaturita accessoriamente da una causa tendente 
ad un fine ». Di quest’ultima interpretazione del caso si sono serviti 
i finalisti contro i meccanicisti.

** *

Tanto nella nozione del caso in senso volgare (mi servo sempre 
del pensiero dell’A.), quanto in quella in senso metaftsico & agevole 
scorgere un elemento comune si all’una che all’altra, ciofc I’elemento 
dell’imprevedibile, il quale viene a designarci if terzo significato del 
caso, vale a dire il significato scientifico. Ben si comprende che le
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concezioni del caso in senso volgare e metafisico devono conside- 
rarsi illegittime rispetto ai principt di causalita e di finalita; e rite- 
nere causali solo quei fenomeni del mondo fisico e psicliico che di- 
mostrino il carattere dell’assoluta imprevedibility. Cosicchb il caso 
in senso scientifico esce daH’obbjettivismo per assumere « un’esistenza 
tutta soggettiva ». Infatti considerando il caso come sinonimo di im- 
prevedibile, 6 naturale che lo si applichera agli avvenimenti della 
vita, sempre in seguito ad un nostro criterio valutativo. Ogniqual- 
volta noi non vedremo la causa determinante di un fenomeno qua- 
lunque, lo giudicheremo prodotto dal c a so : ma, essendo, il nostro 
giudizio, relativo, per la limitatezza del nostro potere conoscitivo, la 
concezione del caso si ridurra logicamente alia nostra ignoranza ed 
incapacity a scovrire la causa del fenomeno stesso.

La dottrina soggettivistica del caso e molto piu antica di quanto 
si creda, tanto ci6 fe vero che bisogna risalire ad Anassagora di 
Clazomene per rintracciarne le origini. Anassagora, avendo ammesso 
il moto degli atomi eccitato e regolato da uno’spirito imponderabile 
ed intelligente (Noo), dovette necessariamente concepire il caso come 
una causalita inaccessibile per la mente um ana; e cosi ebbe il non 
piccolo merito di aver depurata la filosofia dei suoi tempi dalle con
cezioni religiose in cui I’avevano coinvolta Eraclito e Pitagora. La 
stessa interpretazione soggettivistica ritennero in seguito i filosofi 
cristiani, inoltre lo Spinoza, D. Hume e Bergson per la nozione scien- 
tifica del c a so ; Renan per la dottrina storica e Voltaire per quella 
teologica.

** *

Concepito il caso come ignoranza e come incapacity nostra a 
scovrire le cause determinant! la folia degli avvenimenti, i quali sa- 
rebbero interpretati, rispetto a quella concezione, soggettivamente; fe 
chiaro che in tal modo si viene ad escluderlo dalla « realty del di- 
namismo causale o finalistico ». Ed allora il caso non esiste piu come 
« una propriety contenuta nei fatti del mondo fisico e morale » ma 
invece come un riflesso di un nostro giudizio sui fatti stessi, i quali , 
non sono piii, nella loro essenza, nfc fortuiti, n£ arbitrarii; ma sem- 
brano tali « solo quando trasferiamo in essi il nostro criterio morale 
di giustizia ed il nostro criterio logico di equivalenza ».

L’interpretazione soggettivistica del caso, abbiamo detto or ora, 
porta ad escluderlo dalla realty del dinamismo causale o finalistico; 
perb, vi sono delle dottrine soggettivistiche che non ammettono il
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caso concepito come assenza di causality, mentre ve ne sono altre 
che non 1’ammettono egualmente perchb concepito come assenza di 
finality. Si determinano cosi, nettamente, due correnti parallele, quella 
dei cosi detti deterministi e quella dei finalisti. Qui, intanto, bisogna 
notare che l’ignoranza a cui riducono il caso le due suddette specie 
di dottrine soggettivistiche, non £ che relativa perchfc « I’affermazione 
della propria ignoranza di una causa, coincide coll’affermazione della 
sua esistenza; giacchb non si pu6 affermare d’ignorare cib che si 
ritiene inesistente ».

Perci6 le dottrine soggettivistiche da una parte negano 1’esistenza 
delle cause o dei fini non conoscendole, dall’altra non le escludono 
appunto perchb dire: io non conosco un oggetto, non significa che 
esso non esista. L’inconoscibile non b l’inesistente. Fin qui abbiamo 
cercato di ritrarre in parte il pensiero del Ranzoli, ciob a dire tutto 
ci6 che riguardava le varie concezioni del caso, e quel tanto che 
era necessario alio svolgimento del nostro tema.

Vi sono come si pub rilevare dagli ultimi periodi del presente 
scritto, diversi sistemi deterministic! e finalistici che noi non esami- 
neremo perchb non interessano direttamente questa trattazione. Ci 
sarebbe da analizzare il naturalismo filosofico ed il determinismo 
scientifico, sistemi che riconoscono soitanto cause meccaniche; ma 
neanche lo facciamo, sia perchb il meccanicismo fe di gia superato 
dalle odierne vedute filosofiche, sia perchb, rispetto a cib che ver- 
remo dicendo in seguito, merita, per noi, particolare attenzione solo 
quel determinismo che fondendosi quasi colle dottrine finalistiche 
nella concezione del dinamismo naturale, ed escludendo il caso pure 
come ignoranza della causa, viene a mutarsi in una specie di prede- 
terminismo. Un tale sistema filosofico, s’accorda a preferenza degli 
altri, con la dottrina della Rincarnazione e con la legge del cosi detto 
Karma, la quale affermandosi col libero arbitrio, che & definito dal 
Mantegazza « la coscienza delle proprie possibility », stabilisce una 
relativa necessity esteriore prodotta dalla libera volonta interiore.

** *

Dopo tante battaglie combattute nella storia del pensiero umano 
pro e contro il principio dell’esistenza e dell’ immortality dell’anima, 
oggi, in base a non dubbie prove sperimentali, ottenute col piii rigo- 
roso metodo scientifico, sembra che quel principio voglia affermarsi 
in modo definitivo. Gia 1’ indagine psicologica avendo esaurito tutte 
le forme obbiettive di ricerca, £ stata costretta a ritenere indispensa-
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bile I’osservazione introspettiva, pur non rinunziando, e giustamente, 
al metodo sperimentale, il che vuol dire che ha accettata una cau
sality psichica nei fenomeni della nostra vita interiore. Se, dunque, 
la scienza ufficiale, a mezzo dell’analisi psicologica, si b pronunziata 
in favore dell’esistenza in noi autonoma di un principio intelligente; 
come pure b sulla via di pronunziarsi in favore della sopravvivenza 
perchfc b anche provato sperimentalmente che detto principio (il 
quale in sostanza b I’anima), agisce extra e senza gli organi soma- 
tic i ; noi legittimamente possiamo permetterci di concludere che l’a- 
nima stessa b immortale: essendo immortale, la sua preesistenza e 
la sua postesistenza diventano corollari di indiscutibile evidenza.

Ecco come alia distanza di tanti secoli, viene a rivivere, oggi, 
in occidente, sostenuta da tutta una schiera di uomini sommi, la vec- 
chia dottrina della Rincarnazione che era caduta in oblio. Questa 
dottrina consiste nella ripetizione di esistenze corporali a fine di 
progredire, raggiungendo, gradatamente il possesso completo delPe- 
sperienza del mondo e della Verity, il quale non si potrebbe acqui- 
stare con un’unica esistenza per quanto si voglia lunga.

£ facile comprendere che sotto gli auspicf della dottrina della 
Rincarnazione, la gran legge dell’evoluzione diventa un mezzo per 
raggiungere un fine, quindi essa legge non pu6 essere pi£i con- 
siderata come una necessity che racchiuda lo scopo dello svolgi- 
mento in tutto ci6 che si svolge. A tal proposito O. Salvadori, nel 
designarci il significato filosofico dell’evoluzione, scrive:

Noi dobbiamo essere ben lungi dal ridurre I'universo ad un semplice divenire, 
ad una successione regolare di fenomeni e ad un lento sviluppo di forme piu com* 
plesse di vita da forme piu semplici. . .  I modcrni evoluzionisti quando hanno pro
vato la trasformazione e I’equivaienza delle forze fisiche, l’origine naturale degli es- 
seri organici e delle specie viventi, e la dipendenza della vita psichica da una data 
organizzazione fisiologica, pretendono o s' illudono di aver dato un'interpretazione 
completa della realty . . .  Escludendo essi ogni principio metafisico dall'ordine co- 
smico, non s’avvedono che in tal modo non possono risolvere ni pure il problema 
genetico, che la loro concezione dinamica del mondo rimane campata in aria, per- 
che non b pissibile stabilire il processo onde la totality delle cose b venuta ad es
sere ci6 che i  e va trasformandosi, se, a'io stesso tempo non s’indaga la natura 
ultima della realty nella sua struttura statica e nella sua coesistenza all’infuori delle 
successioni temporali.

Per avere, dunque, un’ interpretazione esatta della dottrina evo- 
luzionista, e perchfc essa risulti piu razionale, b necessario ammettere 
un principio teleologico.

Bisogna scorgere una finality nel divenire dell’universo, altrimenti
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noi non avremmo nessun concetto esplicativo dell’evoluzionismo, che 
si ridurrebbe ad una formula priva di qualsiasi significato.

Dopo questa breve digressione, non inopportuna del resto, per- 
chfc rincarnazione ed evoluzione sono due ordini di fatti correlativi 
e che s’integrano a vicenda; ritornando alia dottrina della plurality 
di esistenza, diciamo che essa viene completata anzi regolata da 
un’altra legge che 6 quella della causality, chiamata Karma dai filo- 
sofi d’oriente.

Secondo questa legge, ogni nostra azione ed ogni nostro atto di 
volonta deve avere un effetto adeguato e proporzionale, effetto, che 
a sua volta [diventa causa di un altro effetto pure proporzionale e 
cosi all’infinito.

Scrive il nostro Cavalli:

Per tal modo, si effettuerebbe I’ evoluzione animica mediante una progressiva 
autodidattica sperimentale, che costiiuisce lo spirito signore e donno di se, maestro, 
giudice e giustiziere di se stesso nella scuola e nel foro della propria coscienza. 
Questa coscienza stessa, poi, evolvercbbe col parallelo evolvere delta scienza dei 
dritti e dei doveri e la conscguente pratica del bene e del male: e quindi la respon- 
sabiliti morale degli atti sarebbe in ragione del grado raggiunto di libero arbitrio 
dell’agente.

Questa la teoria che, senza dubbio, suffraga piu di qualunque 
altra che abbia o voglia tentare di risolvere il problema delie (appa- 
renti) [ingiustizie sociali d’ordine economico, fisico, intellettuale e 
morale.

Noi fissiamo, in antecedenza, colla nostra volonti libera, il pro- 
gramma di esperienze che dovremo espletare in avvenire nella pa
lestra di.'ginnastica morale della nostra nuova esistenza corporea; 
siamo noi stessi a stabilire quelle date cause di cui dovremo subire 
glj effetti.

Sotto questo punto di vista si potrebbe spiegare la previsione 
del futuro, il quale esisterebbe come alcunchfc di predeterminato e 
v.oluto liberamente prima d’incarnarci.

Parrebbe, a prima vista, che se da una parte escludiamo il caso, 
dall’altra creiamo una forma di fatalismo che mal si dovrebbe accor- 
clare col nostro libero arbitrio: fatality e liberty sono termini antite- 
tici, I’ una esclude 1’ altra. Ma fe chiaro che, essendo il nostro un 
predeterminismo voluto per il progresso del nostro spirito, ne deri
v e d  un fatalismo si, ma un fatalismo teleologico soggettivo, il quale 
esisfer^ solo in forza del nostro libero volere.

Non c’£ dunque, ne il fato concepito come una. forza estranea a| 
dominiq della nostra coscienza, forza che con le sue leggi ferree ed
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inesorabili annullerebbe la responsability dei nostri a tt i ; n£ il Caso 
inteso nei tre significati sopradetti, ossia nel significato volgare, me- 
tafisico e scientifico. I principii di causalita, di finality e di prevedi- 
bility nel mondo psichico sarebbero fusi, per noi, in quella relativa 
necessity esteriore, creata da un’interna liberty di volere. Non si puo 
negare quanto sia preferibile, appunto perch£ piu razionale, ammet- 
tere quest a causality intrinseca, morale, individuate, questo autopre- 
determinismo voluto liberamente e coscientemente, perchfe creduto 
necessario al progresso evolutivo del nostro essere spirituale.

Non £ illegittimo, intanto, supporre che il libero determinismo 
della nostra autocoscienza prima della rincarnazione, sia in ragione 
diretta del grado di sviluppo della volonty dell’autocoscienza stessa, 
e del grado di evoluzione della sua facolta di governarsi da s£. Percib, 
dovendo ritenere esservi delle gradazioni nella volonty, la libertci 
sa ri conseguentemente proporzionale a quella; e piu sa ri forte ed 
ampia la sfera del mio volere e piu io sar6 libero. Bisogna, dunque, 
ammettere, un relativismo nell’esercizio del libero arbitrio dipendente 
dallo sviluppo raggiunto dalla volonti dell’agente, relativismo che si 
rifletteri, in seguito, sulla scelta adeguata dei mezzi a conseguire i 
fini. E deve essere cosi, vi deve essere questa proporzionaliti, questo 
rapporto di misura tra volonti e liberti, altrimenti lo spirito potrebbe 
trovarsi nella condizione di dover affrontare difficolti superiori alia 
sua potenzialiti od inadatte al suo grado di progresso.

Da quanto abbiamo detto, si potrebbe ricavare 1' illazione che 
noi, in molta parte della nostra intima essenza, siamo Volonti, e, 
fino ad un certo punto, avrebbe ragione A. Schopenhauer, il quale, 
nel suo sistema di filosofia, intende il mondo appunto « come rap- 
presentazione e come volonti », sistema col quale risolve il pro- 
blema del principio di causa. Si £ detto, fino ad un certo punto, 
avrebbe ragione Schopenhauer, perch£, come £ evidente, la sua filo
sofia riducendo I’universo alia rappresentazione del nostro intelletto, 
£ naturale che ogni cosa venga ad esaurirsi e ad estinguersi in quello.

Ora un tale rigido esclusivismo soggettivo, riteniamo, non possa 
risolvere esaurientemente il principio di causa per la ragione anzi- 
detta. Quel principio, invece, si spiegherebbe benissimo integrando 
quella specie di soggettivismo schopenhaueriano col personalismo 
relativistico di Ch. Renouvier in cui « la personaliti individuate £ il 
prodotto d’una relazione indefinibile, £ la derivazione dalla persona
lity divina intesa in funzione della universality, ossia dell.a relazione 
universale » Jl)v  , ..... .. ,

(1) Vedi O. Marchesini: i l  dominio d itto  spirito, F.lli Bocca, ed. Torino.
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Fino a che vogliamo limitare a noi soltanto il sentimento della 
nostra libera energia di volonty e la vita del nostro io, non spieghe- 
remo mai completamente il principio di causa. Noi dobbiamo, invece, 
estendere i valori della nostra personality, sentirli riflessi in una piii 
ampia realty di esistenza, vederli arricchiti da una piu larga rete di 
rapporti: solo cosi sary spiegabile il principio di causa e solo cosi 
potry viversi con pienezza la vita della nostra autocoscienza.

Anche per la legge karmica, intanto, noi crediamo non doversi 
trascurare questo concetto di relazione con un Potere supremo, perchfc 
quel concetto, a parer nostro, sgombra la via da non poche diffi- 
colta, nella soluzione del problema della Causa prima, e nell’appli- 
cazione pratica, diciamo cosi, della detta legge.

Per ci6 che riguarda la questione della Causa prima, il concetto 
di relazione tra il Potere supremo e lo spirito, farebbe da momento 
psicologico anteriore alia determinazione, da parte dello spirito stesso, 
della prima causality karmica.

Per ci6 che riguarda la legge, poi, quella relazione, concepen- 
dosi come un controllo, una vigilanza che il Potere sopraintelligente 
eserciterebbe sul corso della legge stessa; questa verrebbe ad assu- 
mere un contenuto piu razionale e piu persuasivo rispetto al modo 
di funzionare nel mondo spirituale. Dimodochfc la causa prima del 
Karma resterebbe allacciata alia serie delle cause finali, e la person 
nalita umana, mentre riconoscerebbe perfettamente se stessa, indivi- 
dualizzandosi, direi quasi, nei fini previsti adatti al suo progresso; 
mentre la stessa personality resterebbe libera nella scelta dei mezzi 
per raggiungere la meta, assumendone essa sola tutta la responsa- 
bility; vi sarebbe, poi, sempre al di sopra quel Potere supremo, il 
quale con la sua vigilanza provvederebbe a che la legge di causality 
rimanesse giusta come fu stabilita e non subisse la minima irrego- 
larita nel funzionamento a causa del libero arbitrio degli spiriti. Cosi, 
mentre il valore della nostra autocoscienza si affermerebbe nel fine che 
essa pone a se stessa, resterebbe, d’altra parte, legata ad un’altra finality 
piu profonda, alia Suprema realta, integrando in s£ l’esistenza universale.

£  ben vero che noi, tutto dobbiamo a noi stessi, alia nostra at- 
tivity, al nostro dolore; nessuno pu6 o potra mai contestarci il merito 
dei nostri trionfi: ma la nostra intima gioia della conquista non sa
rebbe completa, se non avessimo la certezza che detta conquista 
non dovesse servire ad altre piu luminose, e se non fossimo certi 
che la nostra marcia ascensionale per Ie vie dell’infinito non rap- 
presentasse I’iminensa ed ammirabile attuazione di un piano conce- 
pito dalla Mente ordinatrice dell’universo. ‘
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£ inutile dire quanta verity sia racchiusa nell’ adagio an tico : 
I'uomo i  ariefice del suo destino.

£ un detto, che, con una profonda intuizione filosofica, viene ad 
escludere, dagli avvenimenti della nostra vita materiale e morale, il 
Caso o la cieca Fatality, e vi sostituisce la volonta individuale li
bera, sostenuta dalla perfetta nozione del Bene e del Vero da con- 
seguire, e dalla cosciente capacity a conseguirlo.

Una tale capacity, risolvendosi nel riconoscimento di infinite pos
sibility di aumento di valore da parte nostra, deve farci considerare 
le miserie e le avversity deila vita, necessarie all’elevazione morale 
del nostro essere interiore e farci interpretare eticamente la causality 
del dolore umano... Diversamente questo dolore, e tutte le miserie 
nostre, farebbe notare il valoroso A. Zucca, e tutte le traversie della 
'vita, non avrebbero, per davvero, nessuno scopo. Noi non compren- 
deremmo, francamente, il perchfe di tanti sacrifizii, di tante lacrime e 
di tanti oscuri e nobili eroismi se questi dovessero esaurire in se 
stessi il loro fine e se a questo non dovesse succedere un altro stato 
meno penoso o di maggiore godimento!... Tutto cid, fu intraveduto 
anche dal pessimismo di Leopardi, il quale dopo di aver visto per- 
dere tutto ntWinfinita vanith, cerca d’indagare

................................ a che prodotta
A che d'aflanni e di miserie carca 
L'umana stirpe, a qual ultimo intento 
Lei spinga il fato e la natura, a cui 
Tanto nostro dolor diletti o giovi.

Torremaggiore (Foggia) Maggio 1913.

F elice  A m etta .

La fisico-teologia.

Il mondo deve essere rappresentato come derivante da una idea, se deve accor- 
darsi con quell'uso della ragione, cio£ con l’uso della morale, come quello che poggia 
intieramente sull’idea del sommo bene. Quindi tutta la scienza della natura riceve una 
direzione secondo la forma d’un sistema dei fini e nel suo piu alto svolgimento di- 
venta fisico-teologia. ' '

Kant.
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LA TESI ANTIRINCARNAZIONISTA

NEGLI “ INSEGNftMENTI SHRITICI „ DI S. MOSES.

(Serie d i  a p p u n t i  a c o r s a  DI p e n n a ) .

S. Moses fu un ministro evangelico coltissimo e di somma pro- 
bita ed illibatezza — e queste sue nobili quality intellettuali e morali 
si rispecchiarono anche nell’esercizio e nel prodotto della sua duplice 
medianita ad effetti fisici ed intelligent! di singolare valore nella storia 
dello spiritismo:

Intelletto critico, educato all’agone della dialettica, applied all’esa- 
me della propria medianita I’analisi piu scrupolosa ed acuta — e prima 
di darsi a persuadere gli altri, voile persuadere bene sfc stesso. Egli 
fu di quelli che dum docent, discunt, poicht il suo apostolato filoso- 
fico fece servire anche ad approfondire per sfe i nuovi veri di una re- 
ligione fatta non solo di fede, ma anche e soprattutto di ragione. Egli 
apprese che « 6 bene l’insegnare, ma l’imparare t  anche meglio — e 
che I’imparare deve precedere l’ insegnare» (1) e conformemente a 
questa norma didattica si condusse nella sua esemplare propaganda 
da imporre rispetto anche agli avversarii delle sue convinzioni.

II sapiente si distingue dallo scienziato, e lo sopradomina, perchfc 
misura sempre in sfc il poco che egli sa ed il poco piu che si sa col 
moltissimo e forse infinito scibile ignoto. Piu grande £ la scienza nel 
savio, e piu grande & anche in lui la coscienza dell’umana sconfinata 
ignoranza. S. Moses fu uno di quei sapienti, che non a parole sol- 
tanto professano le possibilita della Natura essere infinite — ohde non 
soffri di scrupoli pseudo scientifici — ed antilogici — e fondatore, con 
pochi altri uomini eminenti, della celebre Societa delle Ricerche Psi— 
chiche, quando vide applicate resttizioni arbitrarie ed aprioristiche alle 
stesse, sdegnosamente si. ritirb per lavorare con intera liberty di mente 
ed indipendenza di critica.

Esempio eccelso di rettitudine intellettuale, di probity scientifica, 
di venerazione verso la verita ci ha lasciato appunto nel libro: lnse-

tli • Insegnamcnti spiritici*, pag. 34k della version* italiana, Sampierdarena 11*0?.
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gnamenti spiritici, che 6 la sua autobiografia spirituale in azione: li 
ferve una sacra lotta interiore fra I' uomo vecchio, I’ uomo biblico, il 
famulus Dei e l’uomo nuovo, I’ uomo della ragione, il filius Dei. II 
primo soccombfc, ma disputando palmo a pa I mo il terreno al vinci- 
to re : vittoria gloriosa e dolorosa insieme, perchfe I’ortodossia del Moses 
era sentita e profonda, sincera ed operosa nel campo del dovere, ove 
rifulse per mirabili prove di abnegazione e di sacrifizii personali.

Pero del vecchio Adamo qualche cosa pur rimase, s’innestb nel- 
Yftomo novas e sopravvisse, superando la critica coll’ evitarla, o col- 
l’ignorarla piuttosto. In queste lotte di anima la dedizione non & mai 
completa: vi sono tacite transazioni per le inevitabili transizioni, e be- 
nevole concessioni per la pace del cuore — dichiarando neutrale il ter
reno ancora contestabile fra I’antico possessore ed il nuovo acquirente.

** *

Ma quel che s’impone come grave quesito al psicologo &: Questo 
libro e spiritico, come l’autore credfc fermamente, (ma non ciecamente) 
ovvero animico, o misto? Vi & infiltrazione spiritica nel sottostrato 
animico, o viceversa?...

11 fatto di quel pugilato dialettico fra il Moses e Yaltro se prova 
molto, non prova tutto. Se provasse poi troppo, proverebbe niente. 
Quod nimis probat, nihil probat.

In queste crisi spirituali vi 6 sempre una lotta intestina lunga, 
dura, dolorosa, cosciente e subcosciente. In generate ogni monologo 
si muta in dialogo, e il dialogo in animato contraddittorio; e tale 
continua e finisce. Noi ci sdoppiamo dentro noi, e ci sentiamo plu- 
raii. L’io facilmente chiama se stesso: Noi: notorio ed usuale.
Spesso la ragione pugna col talento: il dovere colla passione — vi 
hanno quindi diversi interlocutori, che difendono la tesi favorevole al 
cliente proprio, e questi interlocutori costituiscono pur I’istessa unica 
personality fondamentale intrinsecamente indivisibile (individualitd =  
indivisibilita psichica).

11 Moses non era sempre ignaro degli argomenti addotti daAValtro 
contro il dottrinarismo biblico — e percid a sincerarsi che non era 
egli che contraddiceva s£ stesso, chiese ed ottenne delle prove spiri- 
tic he autentiche nel corso di questa inclita battaglia: Ma se questo fe 
qn bel pegno della sua Ipalty superiore e della sua Candida buona 
fede, non vale come mallevaria assoluta che in tale controversia la 
parte-dell ’altro fosse stata tutta e sempre spiritica pura.U&  n tagoni sta 
era troppo parte interessata, e quindi anche inconsciamente dentro sfc
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attiva per poter restare poi passiva in tutto, quando doveva essere 
istrumento grafico sic et simpliciter.

Egli stesso confessa, non ostante il suo coscienzioso sforzo di 
tenersi estraneo alle comunicazioni « di non potere assicurare che la 
sua mente non fosse utilizzata ». E tanto meno poteva sapere e dire, 
dove, quando, fino  a qual punto ed in quale quantity, caso per caso, 
volia per volta.

A pag. 92 appunto in un messaggio spiritico si legge: « La ve
rity £ rivelata pel tramite di un uomo, ed b sempre piit o meno me- 
scolata con le opinioni ed i pensieri del medium ». Si noti quel sempre, 
che incombe poi sopra ogni frase, sopra ogni parola delle comunica
zioni in forma di dubbio critico ineliminabile, insostituibile dalla cer- 
tezza pro, o contra che s ia !

Saggiamenle Rouxel, quello spiritista francese dalla mente critica 
cosi equilibrata, scriveva: « La verity £ che lo spiriio si serve del suo 
istrumento come pub; ed 6 molto difficile far la separazione di quel 
che proviene dall’operaio e di ci6 che deriva dallo istrumento, il 
quale b pur esso un operaio ». Ben pensato, e meglio detto anche. 
Supporre o pretendere che un istrumento vivo non sia per nulla at- 
tivo equivale a volere che il soggetto, per natura pensante, non pensi; 
ma anche il pensare a non pensare fe un pensare!

A me pare poter sorreggere questo mio dubbio critico appunto 
esaminando la tesi antirincarnazionista sostenuta nel libro, e che po
teva essere, a sua propria insaputa, uno dei residui della ortodossia 
cristiana del Moses.

Infatti nfe questa tesi vien confortata da solide ragioni, n& 1’op- 
posta combattuta con validi argomenti. £  l’imperativo categorico del 
catechismo — I’eco del Credo — 1 ’Amen del fedele. Tantum ergo Sa- 
cramentum Veneremur cernuil

Passiamo in doverosa rassegna i punti criticabili, servendoci della 
versione italiana come testo, non potendo consultare I’originale inglese.

*♦ *

Convien partire da due logiche premesse per poter giungere in 
Questo argomento a conclusioni logiche: 1° Quanto esiste, necessa- 
riamente esiste, e non Jpotrebbe non esistere, qualunque poi sia la 
ragione per noi ignota dell’ esistenza. Legge di causality. 2® Questa 
necessity di esistenza ha un fine di utilitd generale e particolare, il 
generale includendo il particolare. Questo fine a sua volta diviene 
mezzo necessario ad un fine ulteriore e superiore. Legge di evolu- 
zione infinita degli esseri nel seno infinito dell’Essere assoluto.
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Cid posto, le leggi intime della vita, sotto tutte le sue forme note, 
ignote, conoscibili ed inconoscibili, sono coordinate al programma evo- 
lutivo — le cause vivendi hanno radici nel passato (ontogenesi), e si 
proiettano nel futuro (escatologia).

Conseguentemente la vita incarnativa b una necessita vitale della 
spiriio in una fase, od in una serie di fasi della sua evoluzione: b 
una legge — Dura lex, sed lex. Venirne dispensato sarebbe un danno, 
e non un benefizio: e sarebbe anche un privilegio, ciod una in-iquitd. 
Ma la Natura vive di leggi, e non conosce privilegi: b equa con tutti, 
irt-iqua con nessuno.

Ed ora leggiamo pure.

Pag. 47 — Domanda: I fanciulli passino immediatamente ad un’altra sfera? — 
Risposta: N o: I'esperienza della vita terrena non si pud evitare. L'assenza di con- 
taminazione assicura un rapido passaggio attraverso le fasi di puriticazione; ma la 
mancanza d’esperienza e di sapere deve avere il suo rimedio per mezzo di allena- 
mento e di educazione fatti da spiriti, dei quali e cura speciale di educare quelle 
tenere anime e di fornirle di quanto non hanno potuto avere. — Non e un guadagno 
l’essere liberate dalla vita terrena, salvo in un caso, quando cioe il cattivo uso di- 
opportunita avrebbe potuto produrre un maggior ritardo nel progresso.

Questo brano richiederebbe molte e molte pagine per essere con- 
venientemente d iscusso ; ma non si pud fare a meno di trattenervisi 
sopra un buon pezzo. Incominciamo dal principio.

Prima si dice che « I’esperienza della vita terrena non si pud evi
tare • — e sta bene — e poi la si evita, supplendo con un rimedio ine- 
deguato ad un male non prodotto dallo spirito.

£ giustizia questa?!
Si riconosce che « non b un guadagno I'essere liberato dalla vita 

terrena ». — Dunque b un danno ? — E perchd questo danno ? Come 
si giustifica ? — Si aggiunge: « salvo il caso ecc. » — Caschiama 
qui in pieno privilegio, che b sinonimo d’ingiustizia! — L’anima del 
fanciullo si considera scevra di contaminazione, come se davvero fosse 
neonata col corpo!

Sono articoli da dottrinella cristiana ! — In prima cio b moralmente 
assurdo ed incongruo, perchd, sebbene le anime dei fanciulli sembrino 
candide ed innocenti, in fondo non lo so n o : e ciascuna mostra ten- 
denze buone e cattive a gradi diversi d’evoluzione: quel che si dice 
il carattere personate proprio a ciascuno.

£ manifesto che hanno vissuto g ii corporalmente. Vi sono bambini 
egoisti e bambini generosi, dal cuor duro di selce e dal cuor tenero. 
S. Agostino aveva osservato gi& 1’invidia nei collattanei!....
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Questi sono fa tti, che smentiscono la voluta innocenza psichica 
dei bambini — e contra facta non valent argumenta. Del resto poi 
qui abbiamo asserzioni dommatiche, non dimostrazioni sillogistiche: 
e va sottointeso che di Domeneddio si fa il vasaio capriccioso sognato 
da S. Paolo!

Intanto si assevera che I’essere incontaminaio assicura un rapido 
passaggio a traverso le sfere di purificazione, senza merito alcuno 
dello spirito del fanciullo; e non si pensa che non vi h bisogno di 
purificazione alcuna, quando non vi fc la contaminazione! Altra so- 
lenne incongruenza dunque.

Purificare il puro equivarrebbe a distillare I’acqua distillata. Non 
credo sia fare della sofistica in questo caso, come credo che resti pro- 
vato, provatissimo che con questo sistema se ne va a gambe all’aria 
la norma etica del gittre naturale del pro mentis unicuique suis.

Ci troviamo anche e sempre in pieno regno della grazia e pre- 
destinazione Paolina, in antitesi perfetta colla giustizia divina !

Pag. 48 — Amore e Sapere aiutano l'anima.
II fanciullo puft avere la prima quality ma non pu6 avere raltra, salvo che con 

l’educazione, che egli spesso ottiene applicandosi ad un medium, e rivivendo cosl la 
sua vita terrena.

— Il fanciullo, ossia lo spirito di un fanciullo, pud'avere Yamore: 
in qual modo, domando io, se non come quality gratisdata desuper, 
poich& non avrebbe potuto acquistarla certam ente! — L’altra quality 
egli spesso (non sempre ?) ottiene applicandosi ad un medio, e rivi
vendo ecc. Or questa vita parassitaria, e dimezzata necessariamente, 
pu6 equivalere mai alia vera vita terrena ? ! E se vi 6 benefizio proprio, 
non risulta a danno altrui? E come si pu6 dire di rivivere la vita ter
rena in condizioni cosi anormall, senza il pieno controllo dell’orga- 
nismo, ecc. ecc.?

A me sembrano queste affermazioni gratuite insostenibili, messe 
innanzi per tentare di sfuggire alia necessity logica, e morale insieme, 
di rinascere veramente in carne, di rincarnarsi, almeno per gli spiriti 
dei fanciulli, tanto piCi quanto si negano a costoro altre vite precesse 
fisiche. £ un tentativo abortito per6 di riconciliarsi col buon senso ed il 
senso morale, che si rifiutano recisamente ad una simile transazione.

(Continua)

V. C avalli.
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DEI FENONENI PREftONITORI.
(Cont. v. fascic. prec. pag 263).

— Caso LX X  — Venne comunicato alle Annales des sciences psy- 
chiques (1911, pag. 48) da Camillo Flammarion, e fu ricavato dal diario 
del Quacchero Etienne de Grellet (1812), il quale narra quanto segue:

La contessa Toutschkoff mi raccont6 l'interessante circostanza per cui si con- 
vinsc che lo spirito di Dio isercita un’influenza misteriosa sul cuore umano. L’ im- 
pressione in lei rimasta e tale da non lasciarle dubbio sul fatto che quanto avvenne 
fu per volonti di Dio.

Circa tre tnesi prima che I’esercito francese invadesse la Russia, essa e il gene- 
rale suo inarito, dimoravano nella loro tenula di Toula. Una notte sognb di trovarsi 
in un albergo di citta sconosciuta, e di vede.e entrare suo padre col di lei figliuo- 
letto alia mano, che Ic annuncib tristamente: « La tua felicita £ finita. Tuo marito 
6 fra i caduti; egli h morto a Borodino ». La contessa sisvcglio fortemente impres- 
sionata, ma scorgendo a si vicino il marito, e riconoscendo di aver sognato, cerco 
di riprendere son no. Senonchi quel medesimo sogno si rinnovb, cagionandole una 
viva emozione che la tenne dusta per lungo tempo. Riaddormentatasi, essa rifece per 
la teiza volta l’identico sogno, provandone tale angustia che sveglio il marito, chie- 
dendogli: * Dove si trova Borodino ? » Ci6 ch'egli non seppe dire.

Entrambi, coadiuvati dal padre, cercarono il domani quel nome sulle carte, ma 
inutilmentc. Tale localita era in quel tempo letteralmente insignificante c ignorata, 
ma doveva in breve div nire famosa per la sanguinosa batlaglia ivi combattuta.

Comunque, I’impressi.-ne rimasta nell'animo della contessa per siffatta sequela 
di sogni, fu profonda e la sua inquietudine grande...

In quei giorni il teatro della guerra era assai lontano, ma non tardo ad appres- 
sarsi; e prima che l'esercito francese arrivasse a Mosca, il generate Toutschkoff si 
trovava alia testa d.ll'esercito di riserva.

Un mattino, il padre della contessa entro nella camera dell'albergo in cui stava 
la figlia, tenendo per mano il bimbo di lei. Appariva in volto profondamente con 
tristato — cos! come la contessa I’avcva visto in sogno — ed annuncib: « Egli i  
tra i caduti... i  morto a Borodino! >.

In pari tempo, la contessa si awide di trovarsi in quella medesima camera di 
albtrgo, arredata alia guisa medesima, da lei visualizzata in sogno.

Suo marito, infatti, era fra le vittime ntimerosissime della sanguinosa battaglia 
awenuta sulle sponde del fiume Borodino, il quale di il nome a un piccolo villaggio

Il Flammarion cos! commenta:

Questo notevolissimo sogno premonitorio mi era sfuggito, e ringrazio il signor 
Federico Passy di averlo tratto dali’obllo. Esso presenta tutti i caratterl dell' autenti-
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cita, e deve unirsi agli altri da me pubblicati. i quali si erigono come altrettanti 
puntl interrogativi dinanzi alia vantata nostra filosofia. Infatti, se I'avvenire pub co- 
noscersi anticipataniente — e non £ piu lecito dubitarne — che avviene in tal caso 
del libero arbitrio? La battaglia di Borodino doveva dunque accadere inevitabil- 
mente ? Napoleone avrebbe dunque forzatamente compiuto la campagna di Russia, 
e non ne sarebbe responsabiie ? Eppure il fatalismo sembra in pieno disaccordo col 
progresso umano.

Cosi il Flammarion. — Dopo lunghe indagini comparate sui fatti, 
io mi sento sempre meno proclive ad accettare tale formola troppo 
assoluta di fatalismo; per quanto essa risulti la formola classica per 
eccellenza, quale la concepirono i popoli deU’antichit<t, e odierna- 
niente la concepiscono i popoli orientali. Secondo me, talune mani- 
festazioni premonitorie condurrebbero bensl ad inferire l’esistenza di 
una fatality, ma ci6 in [guisa relativa o circoscritta; quasichb per 
essa si determinassero unicamente le grandi vicende direttive nella 
evoluzione dei popoli e degli individui. Nel qual caso, non appari- 
rebbe in disaccordo col progresso umano, n£ con la liberty umana, 
ia quale nondimeno potrebbe definirsi piu esattam ente: “ Liberty 
condizionata

Ci6 in rapporto alia categoria piu misteriosa della casistica pre- 
monitoria. In merito a un altro gruppo di casi, gi<i si disse che vi 
sarebbe modo di conciliarli con la liberty umana, considerando ta- 
luni incidenti a impronta fatalista, quali conseguenze di eventi vo- 
lontariamente prestabiliti dallo spirito preesistente, all’atto del proprio 
ingresso nella vita (a scopi di prova, di espiazione, di perfeziona- 
mento morale), e succedentisi matematicamente all’ ora preordinata 
per effetto di auto-suggestione prenatale, analoga per le modality a 
quanto si consegue sperimentalmente con la suggestione post-ipnoticaP

Rimarrebbe nondimeno una perplessita’ da risolvere in rapporto 
al caso in esame, in cui non & questione soltanto di vicende diret
tive o culminanti nella vita dei popoli o degli individui — quali sa- 
rebbero la morte del generate, la campagna di Russia e la battaglia 
di Borodino — ; bensi del realizzarsi contemporaneo di situazioni di 
ambiente insignificanti e imprevedibili — quali I’ episodio del padre 
col bimbo, compiutosi nelle condizioni visualizzate in sogno, o della 
contessa ritrovatasi in quella medesima camera sognata —, episodi 
che da una parte apparirebbero troppo insignificanti per attribuirli a 
una causa tragicamente grandiosa come la fatalista, e dall’ altra non 
potrebbero ascriversi ad essa, senza con ci6 presupporre un fatalismo 
regolatore inesorabile di ogni minuscola ed infima vicenda della vita; 
il che ridurrebbe 1’ uomo alle proporzioni di un automa inanimato;
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concezione moralmente ripugnante e inammissibile, nonchb in con- 
traddizione con altre circostanze di fatto rilevabili nei fenomeni pre- 
monitori. Dimodochb si sarebbc tratti a identificare tali incidenti 
ausiliari formanti sfondo ai maggiori, con gli altri analoghi di cui 
risultano totaimente costituite ie premonizioni ad impronta insignifi- 
cante e praticamente inutile, le quali comportano una spiegazione loro 
propria, fondata su dati sperimentali, di cui feci parola nell'introdu- 
zione, e su cui mi soffermerb lungamente a suo tempo (sottogruppo L.).

*
*  *

— Sotto gruppo  (I). Premonizioni della morte di terzi a lunga 
scadenza e in cui la morie k dovuta a cause accidentali.

— Caso LXXI.  — Mi astenni finora dal citare episodi premoni- 
tori occorsi tra i popoli selvaggi, per quanto nelle relazioni dei viag- 
giatori antichi e moderni se ne contengano in gran copia; e me ne 
astenni in quanto gli episodi in discorso erano quasi sempre esposti 
in guisa troppo incidentale e riassuntiva per assumere veste scienti- 
ficamente accettabile. Comunque, il fatto dell’esistenza tra i selvaggi 
della chiaroveggenza nei futuro, rivestendo importanza teorica note- 
vole, mi risolvo a riportarne un esempio discretamente particolareg- 
giato, e meritevole di piena fiducia, perchfe riferito dal celebre viag- 
giatore e missionario Dott. Davide Livingstone. Egli, nei libro: 
« Missionary Travels* (pag. 86), cosi ne scrive:

L’avventuriero Sebituane era spinto dalla tribu dei Matabele a cercare a sua 
scelta nuove contrade in cui risiedere con la tribu stessa; ed egli aveva in mente di 
scendere il flume Zambesi fino a prendere contatto coi bianchi. Senonch& « Tlapane >, 
lo stregone, il quale < aveva rapport! con Ie divinity tutelari della tribu », indicb 
invece l'occidente, volgendo da quella parte la faccia.

Tlapane, allorchi: intendeva « profetizzare », vi si preparava sottraendosi alia 
vista di tutti fino al plenilunio. Si celava probabilmente in quaiche caverna dove cadeva 
forse in sonno mesmerico od ipnotico, e di dove usciva mafuro al vatidnio. In tali 
circojfaive, egli pestando i piedi, saltando, gridando in guisa peculiare e violenta, e bat- 
tendo la terra con la clava (per evocare gli spiriti di sotterra), determinava in s$ 
stesso una sorta di crisi od estasi, durante la quale egli pretendeva ignorare completa- 
mente quanto il suo iabbro profferiva; e quando tali condizioni erano genuine, 
probabilmente egli asseriva il vero.

Tlapane, adunque, defermind in s& stesso lo stato di « possessione *, quindi si 
volse ad oriente, e disse: * Da questa parte, o Sebituane, io scofgo un fuoco fiam- 
meggiante, che tu devi evitare per non rimanere scottato. Oli Dei consigliano: « Non 
andare da qudla parte ». — Quindi si volse ad occidente, e disse: « Io vedo una 
cittJ e una nazione di uomini neri. Sono gli uomini delle acque; i loro armenti sono 
rossi... Vedo perire la tua tribii; guardati dalio sterminare gli uomini neri; risparmia 
le tue future tribii, poichS Ie governerai ».

2
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Fin qui buoni consigli e nult’altro. Ma ecco ch'egli si volge a uno dei cap 
csclamando. « Tu, o Ramosini, perirai con l’intero tuo villaggio; e se Mokari parte 
il primo, perira primo. Tu, Ramosini, sarai ultimo a morire. « Quindi, predicendo 
a se stesso sventnra: « Gli Dei concederanno agli altri di dissetarsi con acque lim- 
pide e buone, e me disseteranno con acque amare. Essi mi richiameranno, e andrd 
con loro ».

Ora avvenne che qualche tempo dopo i loro villaggi furono distrutti; che Mo
kari moriva, che Ramosini moriva, che Tlapane, lo stregone, moriva; e che Sebi- 
tuane, in obbedienza al vaticinio, volgeva ramingo ad occidente, dove fu attaccato 
dalle tribu Boleiana, ch’egli vinse, risparmib e governb. (Citato da Andrew Lang 
nel libro: « The making of Religion, pag. 135).

La circostanza che i fenomeni di « chiaroveggenza nel fu turo» si 
realizzano in misura identica tan to fra i popoli selvaggi quanto fra i 
popoli civili, fornisce un altro argomento contro l’ipotesi delle « in- 
ferenze subcoscienti » a latitudini sconfinate, ipotesi che implicherebbe 
l’esistenza di « facolty di astrazione » pressochb divine nella subco- 
scienza.

Infatti, qualora si consideri che la « geniality umana » consiste 
in ultima analisi, in una potenziality eccezionale delle facoltb normali 
d ’inferenza ; o, in altri termini, nell’eccellenza delle facoltb psichiche 
di associazione per contiguith e per similarity, Ie quali pongono in 
grado d'inferire da cause esistenti nel presente (inavvertite dal co- 
mune degli uomini), nuovi rapporti tra i fenomeni, o nuovi aspetti 
del vero e del bello; pervenendo in tal guisa chi le possiede, o ad 
intuire nuove verita scientifiche o filosofiche, o a inventare congegni 
e strumenti in servizio dell’umanity, o a creare i capolavori dell’arte, 
o a prevedere e prevenire eventi politici, sociali ed economici; qua
lora si consideri tutto ci6, appare inammissibile che la personality 
subcosciente di un selvaggio abbia a mostrarsi fornita di facoltd d’in
ferenza  di gran lunga piu eccelse di quelle proprie al piii eccelso 
fra i gent umani.

E chi potrebbe valutare in giusta misura Ie prodigiose facolty di 
associazione per conliguitde per similarity che si richiederebbero onde 
inferire a un anno di distanza la morte accidentale di un individuo, 
risalendo all’evento attraverso I’infinita concatenazione delle cause e 
degli effetti, vale a dire, di tutte le situazioni di ambiente intermedie 
in cui dovra trovarsi 1’individuo stesso, e di tutti gli atti important 
e insignificant che dovrit compiere durante 1’ intero periodo, e che 
in ultima analisi dovranno condurlo all’ora prestabiiita, nel punto pre- 
ciso in cui dovra accadere la disgrazia ? — Un « lo subcosciente » 
di selvaggio che risultasse capace di tanto, non si dimostrerebbe sol- 
tanto geniaie, ma divino; e I’antitesi enorme che si riscontrerebbe
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fra le parti cosciente e subcosciente di una medesima personality ap- 
parirebbe filosoficamente inammissibile e moralmente inconcepibiie.

Per converso, e senza dipartirsi dai poteri della subcoscienza, il 
mistero imperscrutabile si diraderebbe qualora si considerasse la chia
roveggenza nel futuro una facolta di senso d’ordine supernormale, 
connaturata come le altre all’/o integrate subcosciente; vale a dire, 
identica in tutto alle altre facoltci supernormali di senso esistenti nella 
subcoscienza, quali la « chiaroveggenza nel passato », la « chiaro- 
veggenza nel presente » e la « telepatia », facolty che nel loro com- 
plesso costituirebbero i sensi spirituali dell’/o integrale disincarnato; 
nel qual caso si comprenderebbe come tutti gli uomini — siano essi 
grandi come Socrate, o degradati quanto un selvaggio — debbano 
possederli in misura identica, cosi come posseggono in guisa identica 
i sensi necessari alia vita terrena di relazione.

Ne deriverebbe che considerando la chiaroveggenza nel futuro 
una facoltd di senso, si verrebbe implicitamente ad ammettere ch’essa 
debba esercitarsi in via mediata o ricettiva, conforme alia natura di 
ogni facolty di senso; dimodochfc si avrebbe necessariamente a pre- 
supporre 1’esistenza di « stimoli causali esteriori » atti a determinare 
le funzioni specifiche, e la ricerca di siffatti stimoli condurrebbe a 
riconoscere la validita delle ipotesi « rincarnazionista », « prenatale », 
« fatalista », « spiritualista », nel senso esposto nelPintroduzione.

— Caso LXXII.  — II conte De Tromelin comunica al direttore 
delle « Annates des sciences psychiques »(1910, pag. 215), il seguente 
fatto da Iui medesimo rigorosamente investigato:

Egregio signor direttore,
5 Aprile, 1910.

Le invio relazione di un caso nitidissimo di premonizione di morte, di cui tengo 
in mio possesso tutti i documenti necessari a convalidarlo.

Si tratta di una signora Brot, residente ad Alais (via della Repubblica, N. 8), 
con cui sono in relazione da tre anni, e che mi occorse di citare nella mia opera 
sul « Fluido umano ». Or fa poco piu di un anno, detta signora, il cui marito era 
impiegato alia stazione di Alais, mi scrissa ch'ella « vedeva che le portavano a casa 
suo marito ferito e morente in seguito a un accidente ferroviario ». — Mai per lo 
innanzi (come avviene spesso alle mogli degli impitgati ferroviari, essa aveva pen- 
sato alia morte di suo marito.

lo le scrissi cercando rassicurarla; nia per tre volte nelle sue lettere ella ricon- 
fermft la sua predizione: « lo vi ringrazio — ella diceva — per le buone parole; ma 
per quanto mi sforzi a scacciarne il pensiero, tutto e inutile, e rimango pifi che mai 
convinta che sar6 vedova alia fine dell’anno »,

Si mostrava a tal segno incrotlabile nella sua convinzione, che finii per non tornare 
piu suU’argomento.



308 ERNESTO BOZZAXO

Ora avvenne c!ie al principio di quest’anno, ricevetti da M.me Brot una parteci- 
p.izione funcbre, dalla quale appresi die suo marito era morto in data 10 Dicembre, 19 9.

Scrissi subito una lcttera di condoglianza, die terminava con questo paragrafo: 
« Rilevo die vostro marito b morto etlettivamcnte alia fine dell’anno, come avevate 
pronosticato. Non avevo dimenticato la vostra profezia, die mi rinnovaste tre volte, 
e secondo la quale voi dovevr.te rimaner vedova alia fine dell'anno, in seguito a un 
accidente ferroviario die avrebbe causata la morte di vostro marito.

In qualunque forma il triste evento siasi realizzato, non rimane men vero che 
vostro marito doveva fatalmente morire. Nondimeno, sarebbe forse indiscrezione la 
mia, se vi cliiedessi di che malattia egli e morto? ».

Noto che se M.me Brot fosse divenuta vedova in seguito a una qualunque ma- 
la'.tia di suo marito, il caso non avrebbe cissato dal dimostrarsi interessante, consi- 
derato che il signor Brot era nel rigoglio dell’ eti e nella pienezza delle forze; co- 
sicchfc il predire: « Tra un anno io sard vedova », sarebbe apparso sorprendente; 
nia ove poi si fosse realizzata anche la causa preconizzata della sua morte: « un 
accidente ferroviario • il caso sarebbe divenuto stupefrcente!

Ricevetti in risposta un ritaglio del « Journal » in cui si conteneva la descri- 
zione particolareggiata dell’acciden'e ferroviario occorso al marito di M.me Brot, 
rimasto con la testa presa tra un vagone carico di rotaie ch’igli manovrava insieme 
ad altri du: colleghi, c un altro carico di sabbia, che per la pendenza dalla Iinea 
era sceso ad urtarlo. Rimasero tutti feriti, ma il solo Brot moriva nel pomeriggio 
del giorno stesso, dopo che l’avcvano trasprrtato a casa sopra una barella.

In breve: ogni cosa era avvenuta nella guisa esattamente preconizzata dalla 
signora Brot, nonch) all’epoca da lei determinata.

Unisco alia prcsente i documenti riferiti, e cioe, le lettere di M.me Brot, la 
partecipazione funebre e il ritaglio del « Jouinal». Spero che siffatti documenti, 
unitamente al mio articolo, basteranno a stabilire la nitidezza di questa premoni- 
zione, in merito alia quale la signora Brot pareva assolutamente certa, malgrado i 
miei ragionamenti... (Firmato: Conte De Tromelin; Villa « My Home » — Marseille).

— Caso LXXIII.  — Venne comunicato dal prof. Richet al dottor 
Maxwell, il quale lo pubblicb nell’edizione inglese della sua opera: 
“ Les ph^nomfcnes Psychiques „ (pag. 231-234). II caso non fe che un 
incidente formante parte di un complesso di manifestazioni super- 
normali, corroborate da numerose prove d’ identificazione spiritica, 
conseguite pel tramite di una signora arnica del prof. Richet, e pro- 
venienti da una personality medianica sfc affermante un amico di 
quest’ultimo, di nome Antoine B., da lungo tempo defunto e scono- 
sciuto alia sensitiva.

Tra gli altri fenomeni, la sensitiva (che il prof. Richet denomina 
Madame X.) predisse la morte imminente di Madame B. (vedova di 
Antoine B., I’amico defunto del prof. Richet), ch’essa non conosceva, 
e a un’epoca in cui non esistevano indizi che Io facessero presup- 
porre.

Avvenuta la morte nel periodo prestabilito, da lei visualizzato in 
forma della cifra 7 (sette settimane), essa predisse un secondo evento
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di morte nella famiglia medesima: predizione che il prof. Richet ri- 
ferisce in questi termini:

II giorno 8 lugiio 19 >3, ricevctti una leltera di Mr.dame X., in cui si preconiz- 
zava che alia morte di Madame B. (avvenuta in quci giorni) doveva seguirne un’altra 
nella sua famiglia. Quindi essa aggiungeva: « Qualcuno mi dice che uno dei figli 
suoi dovra morire prinia che si compiano due anni. lo suppon o debha trattarsi di 
Jacques B., ma questo non mi fu  del to.

Ora avvenne che nella notte del 23-24 dicembre 1904, verso le 
ore 11, Louis B. e Oliver L. (figli entrambi di Madame B., che rima- 
ritandosi divenne Madame L.), rimasero vittime di un grave scontro 
ferroviario: il primo scampando per miracolo, il sccondo restando uc- 
ciso sul colpo.

E con cib, dopo 18 mesi, si realizzava questa seconda profezia. 
Nel primo caso, la morte era avvenuta per causa naturale, nel se- 
condo, per causa accidentale.

£  notevole la circostanza che la sensitiva, volendo completare 
con induzioni proprie il contenuto della premonizionc avuta, cadde 
in errore; laddove la voce preinonitoria, nei limiti di quanto aveva 
enunciato, risultb corretta.

— Caso LXXIV.  — II dott. Breton, presidente della “ Soci£t£ 
Psychique de Nice „, comunica alia “ Revue Scientifique et morale 
du Spiritisme „ il seguente fatto, raccolto dalla bocca della distinta 
signora che ne fu protagonista.

La signorina Lolla, g'ovinetta russa, trovandosi in villeggiatura, sognb una notle 
di vedere entrare sua madre che le grid6: * Lolla, non aver paura: il granaio £ in 
fiamme ». Nella notte successiva, Lolla fu bruscamente svegliata dalla madre, che 
irrompendo nella camera, le grid6 quelle identiche parole: « Lolla, non aver paura: 
il granaio £ in damme >. Ed infatti, erasi incendiato il granaio.

Poco dopo, la signorina Lolla si sposava con un uffleiale russo, di nome R... 
Non and6 inolto che le moriva il suocero; e un giorno, la giovane signora R. si 
reed con la suocera al cimitero per pregare sulla tomba del defunto. Mentre stava 
in ginocchio assorta nella preghiera, ella intese distintamente una voce che le disse: 
« Tu pure sarai presto vedova; ma non avrai la consolazione di venire a pregare 
sulla tomba di mio figlio ». A tali parole, la giovane signora svenne; e quando 
riprese i sensi, raccontd alia suocera la causa della sua emozione. Entrambe sinistra- 
mente impressionate tomarono a casa, senza riuscire a interpretare il significato esattc 
della profezia.

Intanto era nato un bimbo alia signora R., e gia si trovava in procinto di darne 
alia luce un secondo, quando il marito culonnello, ricevette ordine di partire per la 
guerra russo-giapponese.

Non tardb gran tempo, che un telegramma annunciava alia famiglia la morte 
del colonnelb, rima'to vittima di uno scappio d’obice...
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III base a ragguagli conseguiti piu tardi, si seppe che il corpo del colonnello, 
insieme ad altre salme di ufficiali superiori, era stato inviato a Mukden per essere 
trasportato in Russia; ma clie il distaccamento di scorta, in causa della ritirata pre- 
cipitosa dell’esercito russo, dovette abbandonare l’intero ccnvoglio fun bre. Malgrado 
attive ricerclie ordinate in seguito, non si seppe mai che cosa fosse avvenuto di 
quelle saline.

Con do venne a compiersi la profezia che il padre defunto del colonnello 
aveva trasmessa in forma auditiva alia nuora: « Tu non avrai la consolazione di 
venire a pregare sulla tomba di mio liglio ».

Madame B., divenuta vedova, si reco a Nizza per la salute dei figli: e ben 
presto si stabilirono relazioni intime ed affettuose tra lei e mia moglie. Noi ci ve- 
devamo giornalmente, ed ella ebbe agio di raccontarci ripetute volte i fatti esposti.

Nell’episodio citato si contiene una profezia politica analoga a 
quella del caso Toutschkoff riferito dal Flammarion (caso LXX), con 
questo di notevole, che la sensitiva ebbe la premonizione auditiva 
circa due anni prima degli eventi, e quando non era ancora scoppiata 
la guerra russo-giapponese; laonde risulterebbe piu che mai straor- 
dinario il vaticinio sulla battaglia di Moukden e la sconfitta dell’eser
cito russo, daila cui precipitosa ritirata doveva derivarne che la salma 
del colonnello fosse abbandonata e andasse perduta, conforme la 
predizione dell’entita s6 affermante il padre del colonnello.

Ed anche per questo episodio, come per quello riportato dal 
Flammarion, l’ipotesi fatalista  avrebbe il sopravvento, tanto a volerlo 
spiegare colle facolta della subcoscienza (vale a dire, considerando 
la “ chiaroveggenza nel futuro „ una facolta di senso d’ordine spiri
t u a l  e temporaneamente subcosciente), quanto ammettendo l’identit& 
spiritica dell’entita comunicante.

(Continua).
Ernesto Bozzano.

U tilita  delle  d isp u te .

La filosofia medesima non puo se non ricever benefizio dalle nostre dispute’ 
perche se i nostri pensieri saranno veri, nuovi acquisti si saranno fatti, se falsi, col 
ributtarli, maggiormente vcrranno confermate ie prime dottrine. Pigliatevi piuttosto 
pensiero di alcuni filosofi, e vedete di aiutarli e sostenerli, che quanto alia scienza stessa, 
ella non pu6 se non avanzarsi.

Oai.ii.eo.







311

I NOSTRI PENSATORI.

G. CARDANO.

Gerolamo Cardano, figlio naturale — come sembra — del giureconsulto 
Fasio e di Chiara Micheri, nacque in Pavia, dove la niadre si era condotta a 
partorire, il 24 settembre 1500 (1).

Studio prima a Milano poi a Pavia alia cui Universita, ancora studente, 
dichiard Cuclide e lessc filosofia. Pass6 in seguito a Padova dove si laured in 
medicina, ammogliandosi ivi, poco appresso.

Insofferente, e osteggiato dovunque egli si presentasse, per la irregolarita 
dei suoi natali, oscilld fra Padova, Bologna, Milano, insegnando ora niatema- 
tica, ora medicina e si stabili finalmente in qucst’ultima citta che egli ritenne 
sempre come sua patria, esercitandovi la professione di medico e facendosi co- 
noscere e apprezzare per la sua dottrina. E tanto salt la sua fama che il pri
mate di S. Andrea, fratello spurio del re di Scozia, sollecitb le sue cure per 
una malattia che si era mostrata ribelle a tutte le sollecitudini degli archiatri 
di Carlo V e di Enrico di Francia. Accettd il Cardano, non senza qualche re- 
sistenza, il lusinghiero invito, e recatosi a Edimburgo, condusse felicemente 
in breve tempo a termine la cura, con guadagno ed onore.

Di ritorno, fu regalato dal re d’lnghilterra, che sembra volesse guada- 
gnarlo alia sua causa; del che si schermi il Cardano, e ritornato in patria, si 
stabili a Pavia. Quivi fu colpito da grande, inconsolabile dolore per la mala 
riuscita dei figli: il primogenito, da lui teneramente amato e pianto in una 
sua elegia latina, avendo avvelenata la moglie, finiva per mano del carne- 
fice; e il secondogenito teneva tale contegno da indurre il padre inedesimo 
a invocare per csso la prigionia.

Lo stesso Cardano, per una causa che rimase sempre ignota, subi verso 
il settantesimo anno di eta — abitando allora Bologna — quasi tre mesi di car- 
cere e altrettanti di relegazione; dopo di che, passato a Roma nell’intcnto di 
vivervi privatamente, fu aggregato al locale collegio dei medici e favorito di 
una pensione dal papa. Fu questa 1’iiltima sua tappa, poiche il Cardano mo- 
riva in questa citta il 15 ottobre 1576, e precisamente undid giorni dopo aver 
posto termine all’ultima sua opera: De Vita propria che pu6 ritenersi il suo 
testamento. Alcuni vogliono si lasciasse inorire d’inedia per non mentire al 
proprio oroscopo, gia altra volta fallito.

Come se ne vanta egli stesso nella citata autobiografia, che e uno dei piu cu- 
riosi documenti umani, il Cardano fu uomo di grand! vizi e di grandi virtu: 1

(1) Cos) il Cardano stesso net suo libro: De Vita propria. In quello De Consotatione, egli si 
dice nato nel 15").
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vendicativo, libidinoso, giuocatore, miscredente ; e nello stesso tempo : laborioso, 
fedele, pio, studioso, ricco di arcani e di profezie.

Astrologo e medico, egli ebbe dal suo secolo la passione profonda dell’oc- 
culto, e dal suo genio I’intuizione delle piii remote dottrine scientifiche. Della 
sua nattira contradditoria e ambigua accagionava in parte le stelle e il destino, 
in parte l’eredita che egli ricercb in se stesso, risalendo per lungo ordine d’avi. 
E invero del padre ebbe in retaggio, non solo qualcuna delie migliori qualita, 
ma anchc quel demone familiare che era stato anclie di Socrate, di Plotino, ecc., 
e che egli portava in se, oracolante e suaditore delle cose migliori.

Enciclopedico, ma personate sempre, il Cardano tratto ex cattedra di scienze 
occulte, e lo fece con la passione e con tutto lo strascico superstizioso e paz- 
zesco del tempo e della esuberante fantasia. Ma in mezzo a queste aber- 
razioni, il Cardano vedeva acutamente e ragionava cose sublimi, arricchendo, 
con I’esperienza e I’osservazione, il patrirnonio filosofico e scientifico di quella 
eta, travagliata da rimembranze antiche, e da nuove, oscure potenze di gesta- 
zione. Ond’egli ebbe fama di uomo dalle mille invenzioni, e nome di massimo 
e divino ingegno.

* *

Difficilmente si potrebbe ridtirre a unita organica di sistema, la filosofia 
di Gerolamo Cardano, rincorrendola altraverso i labirinti del suo pensiero sfre- 
nato, ne’i deci volumi in foglio delle sue opere. Non solo egli vi si abban- 
dona alle piii disparate digressioni, ma modifies e matura in esse il suo pen
siero, vantandosi, e non sempre a torto, uomo sprcgiudicato e progressive.

Ecco i principali postulati della sua dottrina, quali risultano specialmente 
dalle opere maggiori, i l : De Rerum varietate e i l: De Subtilitate.

La natura e il complesso degli enti e delle cose: gli attributi eterni e ne- 
cessari di essa sono lo spazio, la materia e Pintelligenza; sua funzione il rao- 
vimento. Non esiste spazio senza corpi, e la materia evolve, fomentata da due 
opposte qualita priniordiali: il calore c I’umidita.

Nessuna cosa e senza forma, e ogni forma nasconde un substrato eterno 
o ar.ima, e tutte le anime sono implicite nell’anima universa, come i numeri 
nella decade, o come la luce che, una nella essenza, e infinita nella varieta 
delle immagini.

L’uomo e organo di questa intelligenza universale cd ha il carattere di- 
stintivo nella coscienza, per cui l’anima umana e come uno specchio che riflette 
la vita dell’Universo.

L’estasi e il mezzo per giungere alia conoscenza delle cose occulte ma ri- 
chiede esperienza, nteditazione, riposo.

Tale, per sommi capi, la dottrina del nostro filosofo, a ineglio illustrare la 
quale, riproduciamo in appendice, come abbiamo fatto di altri pensatori, qual- 
chc brano espressivo della sua mentalita.

a. m.



GliROl.AMO CARDANO 313

Gli spiriti e le loro manifestazioni.

Le categorie nelle quali I’ antichita dividcva i suoi denioni erano molte e 
diverse; poiche, oltre la distinzione generica in buoni e cattivi, sappiamo che 
quello di Socrate apparteneva agli spiriti inibitori e I’altro, che fu consigliero 
di niorte a Cicerone, a quelli ammonitori. Inoltre ve ne sono che svelano l’av- 
venire con sogni, apparizioni, incidenti; altri che suscitano il desiderio di re- 
carsi qua e cola e che illudono parte dei sensi o tutti, e quanto pin riescono 
nell’illudcre, tanto piii si devono ritenere prestanti. Servono a questo gli oggetti 
naturali o preternatural!', e quanto pin gli spiriti sono valenti del servirsi di 
questi ultimi, tanto piu essi devono stimarsi sopra gli altri eccellenti.

Ora dirb dei dubbi che si possono muovere a tale proposito, e sia qucsta 
la prima obbiezione: — Perche dovrei essere io sopra gli altri eletto a tal pre- 
vilegio e qual ragione vi e che, fra tanti, io sia oggetto di cosi grande solle- 
citudine ?

— Anziche a nierito della dottrina, che alcuni mi attribuiscono in sonuno 
grado mentre e forse il contrario, lascio che altri ne accusi I’ immenso ardore 
che nutro per la sapienza e per la verita; il disprezzo che nutro, sebbene povero, 
delle ricchezze; il non desiderarc altra cosa giammai che la giustizia. Sia che 
Dio voglia farmi cornprendere che di tutto io sono debitore a lui e di nulla a 
me stesso, sia che si nasconda in questo privilegio qualche altro scopo impe- 
netrabile ad occhio niortale.

Segue quest’altra domanda: — Perche gli avvertimenti non furono chiari e 
manifesti, piu arleguati al desiderio e al bisogno, e perche anzi fu tale il ca- 
rattere delle apparizioni da indurmi ad argomentare 1’opposto di quello a cui 
sembravano tendere? Come, infatti, dedurre che gli strepiti confusi della pri- 
gione (1), i quali in realta suscitavano piuttosto sdegno e spavento che pieta e 
fiducia, mi chiamassero a riconoscere tutto da Dio ed a vedere lui solo, mentre 
rappresentavano tutt’altra cosa ? Perche avvisarmi di tanto con un’apparizione, 
cosi equivoca anche se evidente; o perche non manifestarmi si grave cosa in 
modo piu chiaro mediante il sogno?

— Forse ci6 era necessario a manifestare la provvidenza piu sollecita di me 
che solitamente non fosse, e ad esprimere il peggio che tutt’ora mi soprastava, 
significando, in quel frastuono, nuovi ostacoli e contrast!', e nello stridere dei 
cancelli, nuove trepidazioni e dolori.

Se poi chiedi perche fossero necessarie le tenebre, ti dir6: in primo luogo 
per convincere che l’apparizione era opera divina; in secondo luogo per pre- 
cludere, insieme alia luce, ogni mezzo che potesse impedirla. £ quindi da stolto 
la premura, per non dire presunzione, di conoscere anzi tempo si fatti misteri, 
e piu che da stolto il pretendere di giudicarli, mentre la cortina che li nasconde 
fe tessuta di tanti strati ed cosi grave, da riuscire impenetrabile all’accorgi- 
mento umano. Ne basta, chfc ci allontanano dalla desiderata coniprensione, 
l’abitudine dei falsi e cattivi giudizi, e la consuetudine di cose affatto estranee 
a queste. Ne potremmo alterare I'evento quando il presagio fosse vero, ne 1

(1) Si riferisce qui il Cardano ad alcuni fcnomeni premonitori di carattere allucinatorio, rife- 
riti nel cap. X L I l l  della sua Vita, dalla quale questo brano 4 tolto.
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avremmo, se falso, il modo di ritrarne vantaggio. Stiamoci pertanto content! a 
ritenere si fatte cose come doni che non si possano desiderare, quantunque la 
sorgente che cc li prodiga sia larga e generosa.

Le cause naturali e la giustizia divina.

Parve ad alcuni medici che la tristezza fosse causata dal demonio; ma 
quando noi insegniamo la scienza della natura, non ci curiamo di sapere se i 
fatti provengano o non provengano dal demonio. £ evidente che i fenomeni 
morbosi dei melanconici nascono, sopratutto, dalla melanconia, ne sia o nieno la 
causa il demonio.

Ma se la cura di qualunque malattia consiste nelP allontanarne la causa, 
come afferma Galeno, e se la causa della malinconia e il demonio, come mai, 
restando egli, si potrebbe impedire Peffetto se non possiamo eliminare la cagione ?

Vi furono alcuni che ammisero i demon! come causa della pestilenza e 
dell’ira divina, primieramente perche senza il permesso di Dio che sembra ne 
preavvisi, non avvengono mortality ; in secondo luogo perche le pestilenze sem- 
brano vinte piuttosto dalle preghiere che dagli uinani provvedimenti. Ai tempi 
di Davide un angelo, ringuainando la spada, pose termine alia pestilenza di 
Gerusalemme; la stessa cosa avvenne a Roma quando la statua di Esculapio 
fu qui trasportata dalla Grecia insieme con un serpente.

Mormorano sorde voci nei trivi in tempo di pestilenza e su tutti gli animi 
incombe la religione. Ma io potei scoprire che in tali circostanze P atra bile 
abbonda nel corpo umano e fa si che gli uomini credano di ascoltare le por- 
tentose voci. E quantunque sembri che quest! miracoli precedano i grandi 
flagelli e le lunghe carestie, nondimeno e ovvio ammettere che essi li seguano; 
percio io penso che non e questo il caso di parlare della vendetta divina. E 
quando si vedono gli empi scampare e perire i poveri, i timidi, gli intempe- 
ranti e disonesti, anche se religiosi, si deve necessariamente concltidere che 
queste e sirnili calamita provengono da cause naturali. Certamente Dio pu6 
sempre fare che tali flagelli coincidano coi tempi in cui gli empi devono es- 
sere puniti dalla giustizia divina per la loro malvagita.

L’estasi.
L'estisi, dunque, non fe un ratio della mente, ne pazzia o delirio o furore simile 

a qudlo dei sacerdoti della dea Cibelc, ma, come dissi, uno stato naturale che sta 
fra il sonno e la veglia, nel quale, gli uomini cadono spesso anche per dolori gra- 
vissimi. Se poi nell’estasi si possa vedere e udire anche qualche cosa meravigliosa, £ da 
dubitarsi; ma e inia opinione che questi due fenomeni non avvengano nello stesso tempo.

** *

Essendo l'anima, nell’estasi, piu congiunta ai sensi che nel sonno, e percio meno 
libera, e da credere che qualora gli uomini riescano a vedere qualche cosa nell’estasi> 
la loro anima sia cosi pura e sensibile che, sebbene ancora unita al corpo, possa 
essere irnpressionata da immagini, e conviene che queste, alia lor volta, la colpiscano; 
per cui le cose viste in estasi sono v«.rc e appaiono come presenli.

Geroi.amo Cardano.
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IL SONNO ED I SOGNI .

(Cont. v. fuse. prec. pag. 237).

Alla descrizione e alio studio dei sogni si rivolsero con intendi- 
menti disparati le nienti umane fin dai tempi piu antichi. Nei classici 
greci e latini, in Dante, nel Tasso e neH’Ariosto noi troviamo minute 
descrizioni dei sogni fatti dai loro eroi.

Naturalmente lo studio intrapreso nei tempi antichi tendeva piu 
alia magia e al soprannaturale che alia scienza positiva, cercando nel 
sogno non gi& un rispecchiarsi delle condizioni psichiche del sog- 
getto, ma bensi un avviso dei numi o una preveggenza miracolosa o 
infine un semplice punto di partenza, una specie di materiale greggio 
di studio dal quale i sacerdoti, gli oracoli e le pitonesse traevano 
poi i loro presagi.

Non mancarono per6 anche in queste epoche remote, coloro che 
alio studio dei sogni apportarono un contributo di osservazioni ten- 
tandone uno studio positivo.

Circa tre secoli A. C. Aristotile affermava che i sogni sono dei 
moti del corpo i quali danno Iuogo al sorgere di immagini nei nostri 
sensori: xwjost; W t iv w.; fatto questo che vero per
una limitata categoria di sogni.

Un secolo A. C. Lucrezio, nel De rerum natura osservava come 
nel sogno prevalgano le passioni che ci agitarono nella veglia e per 
primo notava come anche gli animali sognino, conservando essi pure 
nel sogno gli elementi della loro attiviti diurna (1).

Molto tempo per6 trascorse da queste prime intuizioni della psi- 
cologia onirica ad uno studio sereno e paziente di questo fenomeno. (i)

(i) Noil hominem solum, sed vero animalia cuncta 
Quippe videljis equos fortis, cum membra jacebunt 
In somnis sudare tamcn spirareque semper 
El quasi de palma summas contendere viris 
... In molli saepe quiete 
lactant crura tamen subito vocisque repentc 
Mittunt et crebro radducunt naribus auras 
Ut vestigia si tencant inventa ferarum 
Expergefactlque secuntur inania saepe 
Cervorum simulacra, fjg ce  quasi dedita cernant 
Donee discussis redeant erroribus ad se.
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In questi ultinii tempi, specialinente in Germania, b risorta vivissima 
ia passione per lo studio di tale fenonieno, costituente certo una delle 
fasi piii misteriose del nostro lavoro eerebrale. II sogno costituisce 
di per s£ stesso una prova clie al di IA della sfera cosciente esistono 
fenomeni di attivita mentale, contrariamente alia dottrina di Locke che 
restringerebbe entro la sfera cosciente ogni possibility di lavoro 
psichico.

Nello studio dei sogni, come del resto in quello di ogni fenomeno 
psicologico, riveste anzitutto una grande importanza la scelta del me- 
todo. Un recentissiino lavoro del dott. Jankelevitch b a questo ri- 
guardo di un pessimismo che a rigore non ci sembra eccessivo e che 
b condiviso dal Marillier e dall’Egger. Secondo questi studiosi I’uomo 
al suo svegliarsi e cercando di riferire un sogno fatto b per naturale 
istinto portato a riallacciare con nessi logici quelle che forse non 
furono che immagini disconnesse e rapidissime della mente addor- 
mentata.

Questa ipotesi fu gia avanzata da altri autori. Lo Spitta nota ap- 
punto che Wir mussen aus item nebcn einander ein hinter einander 
machen also den prozess der legischen Verbindung die in Traum feh lt, 
hinzufugen.

Chi ha provato al mattino a ricostrurre un sogno fatto sa che 
molte volte al primo tentativo si presentano delle lacune, che a poco 
a poco vengono colmate fino a presentare un tutto continuo. Ora, il 
colmare queste lacune b semplice lavoro mnemonico consistente nel 
richiamare alia mente quei segmenti, per cosi dire, di sogno che a 
tutta prima non ricordavamo, o & un involontario lavoro di immagi- 
nazione, cui ci spinge il desiderio di dare una parvenza logica ed 
una certa continuity al nostro racconto?

Ecco il problema, oltremodo arduo, n£ devesi credere cosa oziosa 
cercarne la soluzione. Potere dimostrare vera una o I’altra delle due 
ipotesi ora avanzate sarebbe accertare un fenomeno psichico impor- 
tantissimo. Chfc se ad es .: si potesse dimostrare che il sogno b dato 
da immagini sconnesse, che solo nel periodo di veglia noi uniamo 
logicamente, si avrebbe un fortissimo argomento in appoggio alle 
teorie del Locke. 11 periodo infatti corrente fra una immagine onirica 
e la successive segnerebbe davvero lo zero delPattivity eerebrale.

Il metodo di indagine deve quindi cercare di raccogliere anzitutto 
il sogno nel suo primo affacciarsi alia mente, prima che questa abbia 
avuta la possibility di alterarlo o di arricchirlo. Quando poi I’indagine 
dal proprio io si estende ad estranei, la difficolta diviene assai rnag- 
giore, poichfc la malizia, I’interesse, il pudorc, possono benissimo sug-
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gerire volontarie alterazioni al sogno quale veramente si presentd 
alia mente del soggetto.

Cosi ad es.: le istericlie raramente raccontano i sogni erotici fatti 
e di cui non pertanto si d certi sia per l’esame della dormiente che 
tradisce il sogno in corso, sia per le contraddizioni e le esitazioni in 
cui il soggetto incorre durante la narrazione volutamente falsata. Ed 
a maggiore ragione dicasi ci6 riguardo ai sogni studiati nei delin
quent!, nelle prostitute, nei pazzi.

I metodi principali che si offrono alio studioso dei fenomeni oni- 
rici sono tre: A) Metodo soggettivo o introspettivo diretto; B) Metodo 
oggettivo o introspettivo indiretto; C) Metodo sperimentale.

** *

II metodo soggettivo o introspettivo diretto consiste nello studio 
e nell’analisi dei sogni fatti dallo sperimentatore stesso.

A prima vista questo metodo appare come il migliore: esso in- 
fatti elimina ogni possibility di frode da parte dell’interrogato ed 
inoltre permette una maggior circospezione contro quell’involontario 
alterare delle immagini oniriche di cui ho ora parlato. Per6 nella sua 
applicazione pratica esso presenta il gravissimo svantaggio di indurre 
una tensione nervosa nello sperimentatore, rendendolo quindi meno 
atto al lavoro di analisi del sogno stesso. Il Maury, che segui questo 
metodo per un certo tempo, fu appunto costretto a lasciarlo causa 
disturbi nervosi sopravvenutigli.

Il metodo oggettivo o introspettivo indiretto consiste nell’osser- 
vazione dei sogni su terze persone. Tale metodo presenta il grandis- 
simo svantaggio delle frodi cui gi£ accennai, svantaggio per6 che si 
pud di molto eliminare con una giudiziosa scelta dei soggetti. Per 
contro, questo metodo presenta grandi vantaggi: anzi tutto lascia al- 
l’osservatore il riposo e la calma tanto necessaria ad un esame pro- 
ficuo delle osservazioni raccolte, poi permette di moltiplicare le os- 
servazioni stesse, trasportandole in classi speciali di individui (sordi, 
ciechi, isterici, pazzi, delinquent ecc.) si da istituire confront assai 
interessanti. Infine permette I’esame del dormiente, dal quale ben 
spesso si pud divinare il carattere affettivo del sogno. Questo metodo 
fu principalmente seguito dal De Sanctis.

II metodo sperimentale infine consiste net cercare di provocare 
dei sogni a mezzo di eccitamenti fisici (luce, calore, suono) indotti 
sul dormiente. E’ questo un metodo ottimo per una speciale categoria 
di sogni di cui parlerd tra breve e venne usato largamente dal Mourly 
Void e dal Maury.
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Come abbiamo visto, ognuno di questi metodi ha i propri pregi 
e i propri svantaggi, si che io credo che al raggiungimento di quella 
verity che deve essere guida suprema al disopra delle personali am- 
bizioni, valga un’opportuna sintesi ed un sereno confronto dei risul- 
tati ottenuti coi diversi metodi.

Quello che a parer mio b stato da molti sperimentatori dimen- 
ticato, mentre appare indispensabile, b il raccogliere in breve le con- 
dizioni fisio-psichiche del soggetto e lo svolgersi della attivit& nella 
veglia che precedette il sogno. In un esame di 200 sogni condotto 
su me stesso e a cui avr6 occasione di riferirmi qualche volta in 
seguito, ho avuto cura di notare ogni sera lo stato fisico e morale 
specie le condizioni del sistenia nervoso, nonchb le occupazioni gior- 
naliere ed in special modo quelle delle ultime ore precedenti il sonno. 
Ad evitare perb che la mia mente si concentrasse troppo su queste 
annotazioni, ho avuto cura di usare un sistema di abbreviazioni da 
disporre nelle colonne precedentemente intestate di un apposito pro- 
spetto.

Tale procedimento b a parer mio utilissimo non solo per stabilire 
i rapporti fra cib che si sogna e cib che fu reale nella veglia ma, nel 
caso del metodo sperimentale, per vedere come gli stati fisio-psichici 
influiscano sull’elaborazione delle sensazioni ricevute nel sogno.

Riguardo poi al sogno fatto avevo cura di notarne le immagini 
la mattina appena sveglio, nella successione colla quale esse mi si 
presentavano alia mente, incurante della forma sconnessa che Pespo- 
sizione di esse prendeva, cercando solo di nulla aggiungere e di 
nulla alterare.

Premessi questi brevi cenni sui diversi metodi di indagine, pas- 
siamo a studiare cib che a mezzo di essi b stato osservato.

** *

Sorge anzitutto una domanda. Tutti g li individui sogna no? Forse 
la domanda suonerebbe piu esattamente cosi: Tutti gli individui ri- 
cordano i sogni fatti?

Contrariamente all’asserzione Aristotelica, Preyer, Maudsley.Mosso 
e Radestok asseriscono che anche i bambini sognano. Per il De Sanctis 
che nelle sue investigazioni fu aiutato dall’opera intelligente di alcune 
maestre, il limite minimo dei sogni b quattro anni.

Come quest'autore nota, la consapevolezza del sognare non pub 
svilupparsi che colla consapevolezza dell'io: ora b appunto verso il 
quarto anno che la coscienza dell’io appare. Prima di questa eta e 
probabilissimo che il bambino sogni, ma non possiede un potere di-
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scriminante sufficcnte a fargli conoscere che cgli ha sognato. L’atti- 
vit& onirica b probabile si inizi nelle prime settimane di vita esoute- 
rina. La Menaceine osservb infatti in neonati di due settimane un 
moto delle labbra come per poppare durante il sonno e tale osser- 
vazione venna fatta anche dal Tiedmann sopra un suo bambino di 
circa un mese.

Riguardo agli adulti, il De Sanctis, interrogando 220 individui, 
trovb che venti fra essi (15 uomini e 5 donne, su 165 e 55 rispetti- 
vamente interrogati) non avevano mai sognato, o quanto meno non 
avevano mai serbata la memoria di un sogno fatto.

Tale cifra che rappresenta il 9,09 »io sembrami davvero eccessiva.
lo ho interrogate 100 persone, la maggior parte di etb fra i 18 e 

i 24 anni (80 uomini e 20 donne) e non ne ho trovata che una la 
quale a tutta prima mi rispondesse di non aver mai sognato. Detto 
individuo perb a domande piu insistenti ammise di aver sognato due 
o tre volte in vita sua, verificandosi il sogno in compagnia di pollu- 
zioni, e di serbare il ricordo di un sogno infantile di una caduta spa- 
ventosa che lo aveva fatto svegliare tutto impaurito.

Trattasi di un giovane robustissimo, dedito ad ogni genere di 
sport, di cultura media, iminaginazione torpidissima, schivo di qualsiasi 
occupazione intellettuale e alieno dai piaceri sensuali.

In diversi altri autori ho trovata sempre una percentuale minore 
di quella segnata dal De Sanctis per i non sognanti. Cosi 1’Herrwagen 
su 406 individui non ne trovb che 15 che non avessero il ricordo di 
un sogno in tutta la loro vita, e ciob il 3,6 °i<>. Perfino tra i ciechi, 
che dovrebbero costituire la categoria piu deficente in fatto di attivitb 
onirica, mancando loro la principale sorgente del sogno, la vista, il 
Jastrow non trovb che I’l.l °o che non scrbasse il ricordo di alcun 
sogno.

La frequenza del sognare varia assai da individuo a individuo ed 
b maggiore nolle persone colte, dedite a lavoro mentale c di senti- 
menti estetici sviluppati.

Una classificazione accettata da un gran numero di studiosi di
vide i sogni in due grandi categorie:

La prima categoria comprende quei sogni il cui sorgere dipende 
da una sensazione giuntaci dal mondo esterno o dai visceri.

Questi sogni sono chiamati dal De Sanctis sogni di origine peri- 
Jerica, dalla Calkins presentation dreams e dallo Spitta Nervenreitz- 
traume.

La seconda categoria invece comprende i sogni la cui origine b 
dovuta a puro lavoro cerebrale e che sorgono o per associazione di 
idee o per fenomeno mnemonico da cognizioni ed immagini giunte al
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cervello durante la veglia. Questi sogni sono chiamati dal De Sanctis 
sof'ni di on line  Centrale, la Calkins li disse representation dreams 
e lo Spitta Psychische Traume.

II Wundt ed il suo allievo. Weigardt, sostenendo la teoria perce- 
zionistica, affermano che tutti i sogni appartengono alia prima teoria, 
poichfc tutti hanno come trama elementare delle sensazioni trasmesse 
al cervello, suite quali questo poi elabora la complessa tela del sogno.

Come ben si capisce, col metodo sperimentale non si possono 
indurre altro che sogni della prima categoria.

Un errore troppe volte commesso nel riguardo dei sogni 6 lo 
scambio di ci6 che 6 causa con ci6 che £ effetto.

Cosi ad es.: generalmente si crede che un e~gno erotico causi 
una polluzione, che il sogno di una caduta provochi un brusco mo* 
vimento, mentre in tali casi 6 rispettivamente I'accumularsi della se- 
crezione spermatica che ha provocato il sogno erotico o il presenti- 
mento di una scarica nervo-motoria che ha provocato il sogno di una 
caduta. Generalmente quindi la sensazione viscerale £ causa ed il 
sogno ne fe effetto e questo in perfetto accordo colla teoria percezio- 
nistica del Wundt.

Non mancano perd i casi in cui il sogno di origine centrale 6 
tanto energico da provocare fenomeni viscerali. Io ricordo che avendo 
assistito una volta alia terribile agonia di un uomo caduto a capo- 
fitto su un fondo melmoso e rimasto colla testa e met& del tronco 
affondata e le gambe in aria, ebbi alcune notti dopo un sogno pe- 
nosissimo, nel quale si riprodusse la visione delPorribile scena e al mio 
risveglio mi trovai in preda a dispnea, fenomeno questo affatto inso- 
lito nel mio organismo. Un'altra prova di questa asserzione sta nelle 
osservazioni del Burdach il quale not6 come sia frequente lo sve- 
gliarsi nel momento piu emozionante del sogno. Questo appunto per- 
chfc le einozioni, raggiunto un certo grado di intensity provocano un 
affluire del sangue al cervello, distruggendo cosi quello stato di 
anemia cerebrate che causando l’incoscenza del soggetto ne permette 
il sonno.

Tra le cause dei sogni di origine periferica stanno in primissima 
linea le sensazioni visive. Sono celebri al riguardo gli esperimenti 
del Mourly Void sulla contemplazione di immagini svariate immedia- 
mente prima di addormentarsi. Molto facilmente le immagini visive 
della veglia hanno la loro influenza nel sonno: io ricordo di aver pa- 
recchie volte sognato di dover attraversare un circolo fortemente so- 
leggiato, dopo aver passata la serata esaminando il campo fortemente 
illuminato di un microscopio.
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Cosi pure hanno spesso influenza sul sogno i raggi luminosi che 
possono colpire il dormiente senza svegliarlo.

Anche le sensazioni auditive sono spesso causa di sogni. De 
Sanctis io esperimentb parecchie volte sui suoi bambini, bisbigliando 
loro diverse parole. Io ebbi occasione di promuovere in un soggetto 
nei primi istanti del sonno delle risposte leggermente incoerenti a 
frasi suggerite e di cui il soggetto al suo svegliarsi si mostrava com- 
pletamente ignaro. Non solo, ma fenomeno questo degno di nota, ho 
ottenuto aicune volte dal dormiente la ripetizione della stessa parola 
suggerita, segno questo di un’attivita non solo dei centri auditivi, ma 
anche dei legami cerebrali — per cosi definirli — unenti detti centri 
a quelli della parola.

Le sensazioni tattili e muscolari, nei riguardo dei sogni che pos
sono indurre, furono minuziosamente studiate dal Mourly Void stesso. 
L’applicazione di compresse calde e fredde suscita spessissimo il 
sogno: un bacio anche lieve basta in temperamenti nervosi a segnare 
1’inizio di un sogno erotico. Il Preyer spruzzando d’ acqua un dor
miente suscitd in questi un sogno, durante il quale il dormiente chia- 
mava ad alta voce una vettura per ripararsi da una ipotetica pioggia.

Le sensazioni gustative e quelle olfattive sono le meno frequenti 
a suscitare dei sogni. Esse furono studiate nei loro effetti dal Maury 
e dal Titchener. Merita a questo riguardo di esser riferito un caso 
osservato dal Serguejeff su un individuo amante all’eccesso dei pro- 
fumi e che per un certo tempo della sua vita aveva usato largamente 
e costantemente di una certa essenza. Un avvenimento improvviso 
gli fece mutare condizioni economiche, occupazioni, compagnia, pas- 
satempi, in una parola tutte le modality della sua vita e, per la stret- 
tezza finanziaria sopravvenuta, egli ebbe a rinunziare ai profumi. Ora 
bastava avvicinare al dormiente I’essenza da lui usata nei primo pe- 
riodo della sua vita, perchfc i suoi sogni rappresentassero a lui la 
vita come allora per lui trascorreva.

Nello studio delle cause dei sogni di origine periferica fu primo 
il Macario a notare come le cause piCi frequenti fossero le sensa
zioni visive e come in ordine decrescente venissero poi quelle audi
tive, tattili, olfattive e gustative. Tale asserzione fu confermata dalle 
osservazioni del Maury, della Weed e deH’Hailam.

Nei sogni di origine centrale, dovuti a fenomeno associative o mne- 
monico, due sono le cause che nella veglia possiamo rintracciare: le 
passioni, cio6, e le emozioni, in altre parole le tendenze generali del 
nostro sistema nervoso superiore(bont&, pietA, melanconia, gaiezza) e le 
impression! piii vive che esso riceve (spaventi, gioie, dolori, sorprese).

3



322 MARIO IIALI.AREI.I.I

II caratterc del donniente ha una grandissima influenza sullo svol- 
gersi del sogno a cui da, per cosi dire, I’impronta generale e carat- 
teristica. Maggiormente questa influenza si rivela in speciali stafi 
patologici, ad e s . : nell'istcria, nell’epilessia e nella nevrastenia.

Le violente emozioni della veglia, contrariamenle a quanto a tutta 
priina sembrerebbe dover logicainente succedere, non hanno grande 
influenza sul sogno che succede iinmediatamente. Nello studio in- 
trospettivo diretto da me condotto, ho trovato nell’89 »|0 dei sogni 
una conncssione piu o meno intima coi fenomeni reali della veglia 
ma ho veduto cadere completamente questa relazione nei casi di 
emozioni violente. Non solo, ma dopo tre delle piu violente emo
zioni da me subite durante il periodo di osservazione, ebbi tre sogni 
elementarissimi e puerili, di natura affatto indifferente, mentre le emo
zioni erano di natura assai dolorosa.

II De Sanctis studib questo fenomeno su 423 individui di ambo 
i sessi (195 normali, 60 imbecilli, 125 criminal! e 43 prostitute) e dai 
suoi studi scaturi I’accertamento di un fenomeno: quello ciofc dei 
sogni di contrasto emotiivo che gia Lombroso aveva di quando in 
quando notati. II De Sanctis not6 ciob che in rnolti soggetti, sia nor
mali che anormali, le emozioni della veglia inducevano un’emozione 
di indole contraria nel sogno, cosi che ad un eccesso di collera o 
di odio della veglia succedevano sogni intessuti di piet& e di affetto.

Secondo lo sperimentatore, le emozioni troppo intense che cau- 
sano un colpo eccessivo al sistema nervoso, apportano nel ciclo me- 
tabolico di questo una acuta fase catabolica. La fase anabolica di 
riparo che tende a ristabilire 1’equilibrio nel ciclo vitale, si oppone 
al ripetersi deli’emozione nel sogno. Per dirla colla Menaceine, il 
fenomeno emottivo, soggettivamente considerato, £ troppo sianco per 
ripetersi in sogno. I tessuti e le cellule nervose troppo energicamente 
provate nella veglia, dormono nel sonno il sonno piu profondo. Ed 
a questo stato di prostrazione conducono i colpi violenti, le rapide 
emozioni, non gia il lavoro, sia pure intenso e continuo, ma regolare 
e normale: dei nostri sensi quello che piu affatichiamo nella veglia 
t  certo il visivo, eppure abbiamo visto come esso sia quello che 
causa il maggior numcro di sogni di origine periferica. I sogni di 
contrasto emottivo, sempre secondo il De Sanctis, sarebbero la chiara 
denuncia dello svolgersi del fenomeno anabolico riparante agli effetti 
catabolici della veglia. Havvi in cio spiccata analogia colie immagini 
cromatiche complementari le quali compaiono appunto quando la 
retina e stanca per la fissazione prolungata di un dato colore.

Ma dove il sogno raggiunge il suo piu alto valore psichico L* in
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quel fenomeno per cui durante esso la mente seguita a compiere un 
lavoro intelligente, che quasi sempre continua o coordina il lavoro 
della veglia ed i cui risultati sono in alcuni casi se non migliori, 
certo pari in pregio a quelli che 6 lecito aspettarsi nella piena atti- 
vita del sistema nervoso.

Io voglio prescindere naturalmente da quei sogni di carattere 
premonitorio i quali troppo spesso sono accusati solo dopo che il 
fatto 6 avvenuto e notorio. Ci6 non gi& per incredulity assoluta, ma 
perchfc al riguardo di questi fenomeni troppo poco la scienza conosce 
e troppo lavoro hanno fatto la credulity e la ciarlataneria.

Ma vi hanno sogni durante i quali il soggetto, senza divinare il 
futuro, ha continuato e completato il lavoto della veglia, giungendo 
spesso a quanto Iungh’essa si era vanamente aspirato. Basti ricor- 
dare fra i tantissimi casi la famosa Suonata del Diavolo, che Tartini 
compose in sogno, il canto dell’ Henriade che pure in sogno com
pose Voltaire, nonchi: molteplici sogni additanti vere e proprie sco- 
perte scientifiche fatte dal Burdach allorch£ attendeva alia sua opera 
famosa : Vom Baue und Leben des Gehirns. Ne va dimenticato quello 
di un nostro chimico illustre, Giacomo Ciamician, il quale all’epoca 
in cui studiava i componenti basici del cosi detto catrame animale, 
sogn6 una notte che il pirrolo doveva avere il comportamento dei 
fenoli. Per dirla colle sue parole: la formula non avrebbe potuto ri- 
velare questo a nessuno, eppure il sogno si £ verificato nel modo 
piii perfetto ed il contributo che ho apportato in questo campo fu 
una conseguenza di questa fortunata ispirazione.

Questi fatti confermano Passerzione di S. Agostino, che cio£ du
rante il sogno 6 piu possente che non nella veglia la facolta intuitiva.

Ci6 del resto appare piu che logico, se pensiamo che il nostro 
lavoro mentale si svolge appunto nel modo piu proficuo allorchfe ci 
circonda la calma e allorchy i nostri centri superiori sono riposati.

Una facolta che noi vediamo invece quasi completamente spe- 
gnersi durante il sonno £ il senso morale, onde il sogno di delitti e 
di mostruosita cominesse e da cui la nostra mente sveglia rifuggi- 
rebbe perfino dal pensare, di rado t  accompagnato da orrore o da 
rimorso. Tale perdita di senso morale appare spiccatissima nei sogni 
di carattere erotico e nelle persone che per sentimenti morali e reli- 
giosi piu fortemente dai piaceri sessuali rifuggono durante la veglia. 
Questa perdita del senso morale del resto altro non £ che la conse
guenza della perdita della propria personality. Di rado nel sogno il 
nostro io assume carattere definito, mentre invece abbondano di det- 
tagli e di particolari i personaggi del sogno. 11 sogno non £ come 
un dialogo cui noi prendiamo parte, ma piuttosto come una rappre-
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sentazione cui assistiamo preoccupati piu di ci6 che davanti a noi si 
svolge che del nostro io assorto in tale contemplazione.

L’apparire dell’/o nel sogno segna sempre I’avvicinarsi del ritorno 
della coscienza. Del resto queste apparizioni oniriche dell' io sono 
assai diverse dalla coscienza della propria personality quali noi 1’ab- 
biamo nello stato di veglia. L’ io del sogno £ piuttosto una esterio- 
rizzazione, uno sdoppiamento di noi stessi per cui a volte ci par di 
veder agire il nostro io, che cosi diviene nello stesso tempo attore 
e spettatore.

L’affievolirsi della coscienza della propria personality 6 sempre 
sintomo di psicastenia o di psicopatia. Forse per questo Kant scrisse 
che Der Verrueckte ist ein Trauemer in Wachen (II pazzo 6 un so- 
gnatore sveglio). N6 da cid si scosta molto l’originale definizione del 
Delboeuf che disse chi sogna essere involontariamente e momenta- 
neamente un folle, mentre il poeta lo £ volontariamente e momenta- 
neamente e il pazzo lo £ involouiariamente e permanentemente.

Ma un’altra facolty, a parer mio, devesi notare nel sogno : la 
facolty per cui in esso appaiono sensazioni che giunsero durante la 
veglia ai nostri sensori, ma non lurono dalla mente rimarcate, vale 
a dire che furono percepite ma non appercepite, oppure riappaiono 
alia mente ricordi che sembravano per sempre usciti dalla cerchia 
mnemonica. Questa facolty che per le ragioni che vedremo in seguito 
chiamerei analizzatrice, non manca di essere provata da alcune inte- 
ressantissime osservazioni. £  noto cosi che dopo aver pensato lun- 
gamente nella veglia dove si sia posto un certo oggetto, si finisce 
a ricordarcene in sogno. A me £ accaduto spesso di vedere in sogno 
delle microfotografie di preparati istologici, contemplate nella veglia 
e di scorgervi chiarissimi dettagli che nella veglia non avevo apper- 
cepiti e che non senza sorpresa riconobbi esattissimi esaminando il 
disegno dopo il sogno.

Tale facolty si estende a volte anche a fatti lontanissimi, sicchfc 
la fantasia popolare I’ebbe ad interpretare come una facolta quasi 
soprannaturale. Cosi fu considerato ad e s . : il sogno narrato da Ma- 
cario, fatto da un erede che non poteva trovare dei documenti com- 
provanti certi suoi diritti, finchfe in sogno gli apparve il defunto, ri- 
velandogli il nome di un tale cui erano stati affidati. Evidentemente 
il defunto aveva gia rivelato in vita tale nome al futuro erede e questo 
nome giaceva latente nella memoria di questi, senza che gli fosse 
possibile rievocarlo.

Questi fenomeni non debbono affatto indurci a credere che nel 
sogno Ie nostre facolta mnemoniche siano aumentate. Vi ha sempli-
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cemente uno stato di riposo, di libero svolgersi di fenomeni associa
tive che rende possibile il rivelarsi di forme latenti, troppo deboli 
per apparire al disopra dei numerosi pensieri e delle molteplici sen- 
sazioni della veglia.

** *

Con quanto finora ho esposto ho cercato di gettare un po’ di 
luce sull’essenza del sonno e dei sogni, ma non ho ancora parlato 
dei confini di essi, di quei periodi d o t  che segnano il passaggio 
dalla veglia al sonno ed il ritorno da questo alia veglia.

Questi due periodi vengono generalmente dagli scrittori chiamati 
ipnagogici (1) mentre con molta maggior giustezza il Mitchell li 
chiamd rispettivamente pre-dormitium e post-dormitium.

II periodo pre-dormitium t  caratterizzato presso molti individui 
dall’apparizione nel campo visivo di forme fantastiche diffusamente 
studiate dal Mueller, da Purkinje, da Galton e da Ladd, forme che 
probabilmente altro non sono che proiezioni luminose della retina, 
serbante ancora traccia delle impressioni della veglia.

Assai pifi interessante dal punto di vista psicologico t  il periodo 
post-dormilium, profondamente studiato da Baillarger e da Maury.

Esso segna quello stato in cui la nostra mente oscilla fra il sonno 
e la veglia e molte volte “ sogna sapendo di sognare „. E questo il 
periodo di riacquisizione della coscienza, periodo che t  tanto piu 
lungo quanto piu deboli sono le condizioni mentali del soggetto.

Secondo studi di data relativamente recente compiuti dall’EHis il 
prolungarsi dello stato post-dormitium sarebbe intimamente associato 
ai fenomeni di paramnesia. Questo periodo segna evidentemente il 
tempo necessario alia scomparsa dei fenomeni anemici del cervello 
accompagnati il sonno e spesso una anormalita in esso & prodromo 
del sopraggiungere di una malattia mentale, come clinicamente os- 
serv6 lo Schnittmueller.

Nel periodo post-dormitium l’attivita onirica raggiunge il suo mas- 
simo grado. I sogni si succedono uno all’altro, con brevissima du- 
rata, separati spesso da lampi di vera e propria coscienza, che perb 
subito si estingue coll’ inizio del sogno successivo. Nt questa stra- 
ordinaria attivitA onirica deve sorprenderci: il sistema vascolare ha 
grandissima influenza sulle facolta mentali ed t  naturale che il pe- 
riodopost-dormitium, durante il quale avviene una variazione nel calibro 
dei vasi sanguigni, segni una fase di attivitA tumultuosa del cervello (l)

(l) Tale parola derivante dalle voci greche sonno e > } [ apportatore noa pu6 ap-
plicarsi propriamente che al periodo precedente il sonno.
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No col pcriodo post-dormitium si chiude la sfera d’ influenza dei 
sogni. Alcune emozioni erj alcune visioni dello stato onirico si pro- 
lungano nella veglia, specie nei soggetti nevrastenici o isterici. Ognuno 
sa come dopo sogni molto penosi, occorra un certo tempo prima di 
convincersi di aver soltanto sognato: tempo che diventa molto mag- 
giore nei casi di psicastenia. Scrisse Pascal che se tutte le notti so- 
guassiino le stesse cose, come tutti i giorni vediamo su per giu gli 
stessi oggetti [iniremmo col credere ci6 che sogniamo essere realty. 
I: noto infatti come nei casi di esaurimento nervoso, di anemia cere- 
lira le e di nevrastenia, il fenomeno della ripetizione dei sogni acqui- 
sta una singolare importanza.

Accade cioi talvolta che un avvenimento, che ha assunta grande 
importanza nella vita dell’individuo o che ne ha per un certo tempo 
preoccupata eccessivamente la mente, ricompaia con insistenza e sotto 
la stessa forma durante il sogno. Tanto piu la forma di questa riap- 
parizione 6 costante tanto piu il numero di queste riapparizioni h 
grande e tanto maggiore 6 la difficoItA che I'individuo prova a con
vincersi della non realtA del sogno. Solo chi ha provato questo do- 
loroso fenomeno sa l’angoscia profonda del periodo in cui la mente 
oscilla nei dulihio, inabile a persuadersi se quanto ha sognato sia 
fenomeno onirico o realtA e sopratutto I’abbattimento che a tale pe
riodo suecede, per la coscienza del proprio indebolimento mentale. 
Questo fenomeno i; caratteristieo della nevrastenia e contribuisce in 
modo non lieve ad acuirne i dolorosi fenomeni.

Riferendosi all'influenza che le emozioni del sogno hanno sulla 
veglia, la Menaceine cerca di dimostrare la grande utilita morale dei 
sogni, die essa dice esser la sola ricreazione morale dei poveri. Que
sta scrittrice eita ad esempio il caso di una poverissima donna russa 
che conserve* come ricordo dolcissimo e piacevolissimo quello di un 
sogno di una visita fatta alio Czar. La A\enaceine aggiunge poi che 
quasi tutte le nazioni hanno sanzionata la benefica funzione delle 
imnugtni oniriche con un proverbio dicente che “ la notte porta 
cansiglio

Questo proverbio £ t'rutto di un sillogismo che potrebbe esporsi 
cosi: La notte porta il sonno, il sonno porta un riposo mentale ri- 
pristinando I’er.ergia delie nostre forze psichiche e renderdole quindi 
piu a::e ad un giusto esame delle cose e ad impanire un saggio 
cor.siglio. quindi la notte porta ccnsiglio. rra solo in quanto apporta
r:poso m.enta.e.

R.guardo poi al bencfico e:?e::o morale 
;v \e :e  o sugli irrelici cccorre r.otare che la

del sogno 
Menaceir.e

sulle classi 
si basa sul-
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I’osservazione del popolo russo cui ella appartiene: popolo eminen- 
temente mistico, che invece di abbattere i tiranni li innalza all’ al- 
tezza di dei. Io credo che ai poveri pellagrosi della campagna lom- 
barda, alle povere anemiche delle nostre risaie, ai viventi nelle cave 
tufacee della campagna romana, alle mille madri piangenti un figlio 
assassinato sulle ambe africane, il sogno di una visita al re non di- 
minuirebbe di una dramma la trislezza della loro condizione, 16 spa- 
simo del loro cuore.

Non solo quindi io credo pochissimo utile il sognare, ma credo 
che i sogni apportino non di rado solferenze e disturbi di una certa 
entita, per mezzo di una specie di circolo vizioso. II sistema nervoso 
in condizioni patologiche, cioO, tende a sogni il cui effetto si riper- 
cuote su di esso aggravandone il male.

£ vero che non mancano i sogni a soggetto allegro, ma siccome 
il sogno ha quasi sempre in s6 1’ impronta del carattere del sogna- 
tore, giungeranno sogni allegri ai gaudenti della veglia, sogni tristi 
a coloro che nella veglia moralmente soffersero. Per cui in ogni caso 
il sogno, aggiungendo gioia alia gioia, dolore al dolore, non fara che 
aumentare la sperequazione umana.

Si che a parer mio quanto piu semplici e normali sono le im- 
magini dei sogni, quanto pill debolmente esse si imprimono nei no- 
stri centri e tanto piu il sogno che ce le ha apportate sari  riparatore, 
tanto piii le nostre facolti mentali ne usciranno rinvigorite.

Questo ho creduto esporre riguardo al sonno ed ai sogni tndi- 
vidualmente considerati. In un prossimo articolo tratterO lo stesso 
soggetto dal punto di vista dei rapporti fra il dormiente e il mondo 
esterno, parlando cioi della trasmissione del pensiero, durante il 
sonno e dei sogni collettivi.

Cardiff.
M a rio  B a l l a r e l l i .

BIBLIOGRAFIA (1).
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D e l b o e u f  : Le sommeil et les reves. 
W e y g a n d t  : Psychologie des Traumes. 
F r e u d : Die Traumdeutung. (I)

(I) Rifernndo i titoli delle opere seguenti ho inleso semplicemente di suggerire al lellore, desi* 
deroso di studiare piu a fondo questo argomsnto, alcuni fra i migliori libri di cui potri giovarsi, e 
non gii di esporre una completa bibliografia di questo ramo delle scienze psichiche, chi il far cid 
richiederebbe non poche pagine di questa rivista.



328

IL  M ED IU M  CARANCINI
A P A R IG I.

Abbiaino tenuto al corrente i nostri lettori delle diverse espe- 
rienze fatte in questi ultimi due anni, a Parigi ed a Nizza col Caran- 
cini (1), e ci siamo rallegrati che le testimonialize concordassero a 
suo favore. Ma, mentre stiamo per andare in macchina, apprendiamo 
dall’ultimo fascicolo del Journal du Magnitisme (2), che le sedute 
promosse dai signori H. e dott. G. Durville, hanno portato a ben al- 
tre conclusioni.

Sotto il titolo: Carancini & un prestidigitatore, il citato periodico 
porta la prima parte di una relazione illustrata da fotografie, la quale 
tende a dimostrare che « tutti i fenomeni ottenuti nei locali del dot- 
lor Durville per m e zzo  del Carancini furono senza alcun dubbio, senza 
alcuna eccezione, il risultato di una soperchieria perpetrata in modo 
piii o meno abile *.

Da parte nostra ci affrettiamo a constatare, che particolarmente 
una delle fotografie deve risultare, per il pubblico, di una evidenza 
schiacciante.

♦* *

La nostra posizione di fronte alle clamorose squalifiche ripullu- 
lanti periodicamente a proposito di questo o di quel medium, infor- 
mate alle diverse simpatie e ai diversi metodi, non i  nuova nfc am- 
bigua. Noi abbiamo sempre professato un sacro rispetto per le cose 
ignorate anche nei casi in cui i risultati sembravano tali ad altri, da 
suscitare l’ilarit&, e non abbiamo pubblicato le prime relazioni di fe
nomeni fisici senza qualche riserva in merito alia loro portata e alia 
loro natura.

Entrati per questa via, tutte le volte che ci occorse di ritornare 
sull’argomento, ci siamo riferiti, piii o meno esplicitamente, alle no- 1 2

(1) Vedi Luce e Ombra, anno 1912, pag. 352, 395, 4S9. 5*9; anno 1913, pag. 282.
(2) Giugno 1913, n. 9. pag. 3^5-
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stre premesse, finchfc, nel campo insidioso dell’esperimento, i fatti 
stessi ci condussero ad assuinere una determinazione piu precisa.

In questo caso non parleremo del medium Bailey o della Pala- 
dino, il che ci porterebbe troppo lontani, ma troviamo indispensabile, 
nell’evocare la dolorosa istoria, partire da una campagna che non 4 
d’oggi e che ebbe per risultato di mettere fuori combattimento un 
medium dal quale i nostri stud! potevano aspettarsi qualche cosa di 
piu e di meglio: vogliamo accennare al caso Miller.

Scrivevamo in quella circostanza:

In. base alle nostre esperienze personali possiamo onestamente affcrmare che, se 
e vero che i fenomeni medianici presentano un lato ambiguo, il quale nell'interpre- 
tazione piix benevola pud assumere il non:e di incoscienza sonnambolica, sincro- 
nismo ecc., non h men vero che fra qucsti stessi fenomeni ve ne sono di sicuramente 
sinceri. Forse il Miller, come molti altri soggetti (e perche non tutti ?) qu >lche volta 
avri simulato.

Consciamente ?
Il meccanismo psichico c medianico 4 ancora troppo oscuro per noi perclie ci 

sia dato ora di esduderio o affermarlo; anche il fatto che I'inganno sia preparato di 
lunga mano non puo essere sempre un elemento sicuro per stabilire la responsabiliti 
quando si 4 in presenza di un organismo anormale e patologico come quello del 
medio, e di altri fatti ai quail I’ipotesi della frode non 4 applicable. Dove mette- 
remmo noi l azione postipnotica, le personality multiple, contraddittorie, ostili ? Dove 
l’idca forza che prende il nome di ossessione ed oscura talvolta compKtamente il 
campo della coscicnza?

La nostra e una battaglia contro l'ignoto, e I'ignoto puo prepararci tutte le sor- 
prese e tutti gli agguati. II cosi detto buonsenso non sempre vale a guidarci in 
questa lotta impari; esso, per essere coerente, dovrebbe rigettnre in massima, a priori, 
tutt' i fenomeni che sono I’oggetto della nostra ricerca.

Percid se dobbiamo stare in guardia contro le facili illazioni ottimistc, troppo 
belle e consolanti per non essere suggestive, non possiamo neppure invocare la nostra 
ignoranza per qualiHcare i fatti c le persone. Anche il gesto che sfata una celebrity 
puo sembrare facilinente eroico, e noi vorremmo guardarci da esso come dalla ecces- 
siva credulity.

Se ci preme di conservare i nostri strumenti di studio, a noi incombe il dovere 
di salvare i medi, non dico dall’indignazione del pubblico profano la quale pu6 
essere giustificata dall’apparenza, ma dalla loro stessi natura, da quella psiche ambigua 
e poliforme che li lascia in balia a tutte le forze dell’invisibile, col quale noi, per 
le necessity della ricerca, concorriamo a metterli in rapporto.

Non f.icciamo del medio un santO o un taumaturgo, non pretendiamo da lui 
quella padronanza che talvolta manca a noi stessi; gua-diamoci dal 'esaltarlo troppo 
per le facolti di cui spesso non ha n4 perfetta c^scienza n4 merito, come dal segna- 
larlo al pubblico disprezzo se cade od 4 trascinato sulle vie dell’inganno. Nessuno 
dei grandi medi ha potuto sfuggire alia taccia di simulazione. Quest! unani
mity 4 terribile e impressionante: nasconde forse una legge di compensazi • ne che 
toglie in proporz one di quello che da, e che non ci lascia balenare il vero se non 
per trascinarci piu facilmente sulle vie dell'errore?
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Cosi direbbero i preti, nia noi non lo crediamo; abbiamo bisogno di vedere 
di toccare, di studiare ancora, prima di pronunciarci, abbiamo bisogno di penelrare 
ancor pin addentro nel meccanismo dell’errore (1).

Noi crediamo die  uno studio severo e completo della medianita 
importi anzitutto quello del soggetto medianico in s£ stesso — sia 
la sua natura patologica o normale — in rapporto agli stati piu o 
meno labili di coscienza che, nel campo sociale, hanno dato luogo a 
una imova giurisdizione del delitto.

A questo studio preliminare 6 necessario passare a un altro non 
meno arduo : quello del valore specifico dello stato di trance, che 
troppo spesso e sommariamente viene confuso con quello ipnotico.

N$ l’ambiente deve essere dimenticato, trattandosi di fenomeni i 
cui coefficient!- non sono ancora ben stabiliti: la condizione morale, 
il pensiero dominante, la disposizione ostile — anche se dissimu- 
lata — possono influire sul dinamismo dei fatti.

Soltanto quando saranno risolte queste pregiudiziali noi potremo 
affrontare con sicura coscienza, il problema della responsabilitii dei 
soggetti.

Sempre coerenti a questi principi, e per venire al caso partico- 
lare, quando il Carancini si espose per la prima volta, e con prece
dent! non troppo raceomandabili, nel turbinoso ambiente di Parigi, 
abbiamo avanzato le seguenti considerazioni:

Il nostro atteggiamento di fronte al Carancini e quello stesso che abbiamo 
assunto di fronte alia Paladino, al Politi, al Bailey, alia Sordi e che sempre assu
mes mo di fronte a qualsiasi astro di prima, di seconda o terza grandezza chestesse 
per sorgere all'orizzonte medianico; quello. cioe, di rironoscere che tutti i medium 
possono truccare, ma nello stesso tempo che il trucco rientra come elemento, scon- 
certantc ma fatale, nell'ambito stesso della medianita.

Che ci6 possa essere stato di Carancini a Ginevra o che possa essere altrove, 
non discutiamo. Noi stessi nel nostro lavoro di documentazione abbiamo potuto 
registrare qualche cosa di simile. Ma ci6, piuttosto che intirmare i fenomeni veri, ha 
potuto concorrere a darci della natura della medianita un'idea complessa.

E concludevamo infine:

Anziche darsi aih faciie occupazione di scoprire frodi e squalificare medium, 
sarebbe ben piu utt e da parte degli studiosi di dedicarsi alia ricerca delle cause che

. I l  V f t i i  L a d  t  O - i  !• '< : .  j n a o  1 - 0 * .  p j £ .  J - - 2 ‘ .
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possono indurre i soggetti a simulare, in date circostanze, un fenomeno che, magari 
nella medesima seduta, si verifica, senza dubbio, genuino (1).

E quando abbiamo appreso I’esito felice delle sedute fatte alia 
S. U. di S. P. di Parigi, non ci siamo rallegrati oltre misura, come 
fanno fede le seguenti parole:

E sempre con un certo timore che noi vediamo i medium passare dagli am- 
bienti naturali ad altri dove variano condizioni e metodi che possono influire radi- 
calmente sul dinamismo medianico. E troppi e troppo incerti sono i fattori di questo 
perchS non si debba considerare come una comune fortuna se le esperienze riescono 
positive (2).

Riservandoci, all’occorrenza, d: tornare sull’argomento quando i 
signori Durville avranno esperito intieramente il loro compito, ci per- 
mettiamo fin d’ ora di lamentare che i nostri egregi confratelli non 
sieno stati meno affrettati nel lanciare al pubblico delle conclusioni 
basate sopra un numero troppo limitato di esperienze per essere 
definitive e con un metodo che, data la materia, di positivo non ha 
che l’apparenza.

Luce e O mbra.

(I) Vedi L uce  e  O m b ra , anno 1012, fascic. di marzo, pag. 114-115. 
t2i Vedi L uce  e O m b ra , anno 1912, faacic. di giugno, pag. :<52.

Le due anime.

Tu dici che la maggior parte degii Egiziani subordina il nostro libero ar- 
bitrio al movimento degii astri. Occorre che ti spieghi come stanno le cose 
secondo le prevalent!- dottrine ermetiche. In effetto l’uomo, dicono queste opere, 
ha due anime: I’una, venuta dal primo in tell igibile, partecipa anch’essa della 
potenza del demiurgo; l’altra e prodotta dalla evoluzione dei corpi celesti e 
ad essa si volge l’anima che vede gli dei. Cosi I’anima che ci viene dai mondi 
segue le evoluzioni dei mondi, ma quella che ci & presente intelligibilmente, 
venuta dall’intelligibile, e superiore al ciclo della generazione. E questa che ci 
libera dalla fatalita e ci eleva verso gli dei intelligibili, ed e per la sua via par- 
ticolare che tutta la teurgia e trasportata verso I’increato.

O ia m b l ic o .
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PER Lfl RICERCft PSICHIC/V

Un caso di predizione.

Riceviam', pel tramite del nostro egregio amico e collaboratore, sign'r Ernesto 
Bozzano, la seguente comunicazione. Per desiderio espresso del relatore, venne sop- 
pressa la firma; l isciamo per6 L* iniziali e i titoli mentre rimane disponibile presso 
la nostra direzione l’originale.

Torino, 11 luglio 1913.

Egregio signor E. Bozzano,

Per puro caso lessi nei tre ultimi numeri della Rivista Lace e 
Ombra, parte del Suo interessante articolo sulle « Premonizioni ».

Tale lettura mi impressionb assai, per I’analogia dei casi raccolti 
dalla S. V. con uno che occorse a me e che purtroppo si £ da poco 
avverato. Nella speranza che possa interessare la S. V. glielo espongo 
brevemente.

Verso la fine del 1908, quando io ero da pochi mesi ammogliato, 
fui condotto da un mio cugino in una famiglia W..., dove s’interro- 
gavano gli « spiriti » colla planchette e relativo alfabeto. Si faceva 
questo empiricamente, per pura curiosita, n6 la signora W..., (la media), 
n& il di lei marito avevano la piu lontana idea dei recenti studi sui 
fenomeni supranormali, n& deM’importanza di essi.

Appena io giunsi, 1’intelligenza che si manifestava disse di essere 
lo spirito di mia madre. Noto che mia madre era morta da poco, e 
quindi pur essendo un p6’ scettico era inevitabile ch’io pensassi a 
Lei. Del resto 1’intelligenza invisibile, assumeva in quelle sedute tutte 
le personality che si desideravano, facendo quindi supporre che fosse 
sempre la stessa piu o meno suggestionata dal pensiero dei presenti.

A me non seppe dire nulla che si riferisse alia vita terrena di 
mia madre; anzi alle rnie insistenti domande rispose dispettosamente.

Io chiesi poi se avrei avuto dei figli. Si rispose: uno fra  tre anni 
e un altro dopo due.
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— Dimmi qualche cosa — aggiunsi — sul mio avvenire.
— Rispose: « Resterai vedovo fra cinque anni ».
Altre cose disse poi senza importanza... Io avevo portato in una 

busta suggellata una carta da giuoco, a me stesso sconosciuta, e Ie 
chiesi di indicarmela. — Rispose: « Non sono un’ indovina; dico solo 
ci6 che ti pu6 interessare ».

Rimasi dunque assai scettico, e non mi preoccupai nb allora nb 
poi della triste profezia.

Ma purtroppo questa si avveri).
Dopo poco piu di due anni ebbi un figiio; poco di poi mia mogiie 

fu nuovamente incinta, ma aborti di pochi mesi;infine la parte piu 
triste della profezia si avverb il 31 marzo u. s. — La mia povera si
gnora, gi& da tempo inferma, soccombette a una nuova ripresa del 
male. Eran trascorsi poco pi£i di quattro anni dalia seduta, cinque 
dall’epoca del nostro matrimonio.

La predizione era dunque stata esatta, solo gli avvenimenti erano 
accaduti alquanto prima deile date annunziate, e il secondo bambino 
non era nato vitale.

Si pub parlare qui di « inferenze subcoscienti »? — Forse... La 
mia signora mori di una malattia polmonare, che potrebbe anche es- 
sere stata latente da molti anni. Sta perb il fatto che al tempo della 
seduta essa stava benissimo e nessuno dubitava della sua salute; 
anzi essendo stata visitata per tutt’altra ragione da un illustre medico 
di Torino, questi le aveva trovato i polmoni sanissimi.

Mi parve sempre strano il fatto che un’intelligenza — quale essa 
fosse — che aveva saputo predire il futuro, non abbia saputo cono- 
scere una carta chiusa in una busta, e questo inesplicabile contrasto 
mi fa pensare a quanto dicono gli spiriti in Dante:

Noi vediam come quei che ha mala luce 
Le cose... che ne son lontane;
Quando s’appressano o son tutto b vano 
Nostro intelletto...

Ad ogni modo lascio alia S. V. il giudizio intorno al fatto esposto, 
e la autorizzo, se crede, a pubblicarlo indicando perb i nomi con le 
sole iniziali (pub peraltro indicare la mia quality e anche, se vuole, 
I’lstituto ove insegno)...

Firmato Prof. C. L. 
(Dottore in Lettere e Filosofia).
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LA RE1NCARNAZI0NE E STAINTON MOSES.

Torno sull'argomento con ritardo involontario, causa il disguido postale die non 
mi faceva leggere a tempo la risposta a me diretta dall’egregio sig. Vincenzo Ca- 
valli, apparsa nel fascicolo di marza u. s. di questa Rivista. E sono lieto di tornarvi 
dopo d’avere appreso dalla nota in calce di quella risposta, che il confronto fatto 
della tradnzione francese dell’opera medianica di Stainton Mcses « Insegnamenti Spi- 
ritici » con ('originate inglese, abbia rivendicato il senso genuino di quel passo che 
il chiaro autore di « Ritiessioni vecchie e nuove sulla teoria della Rincarnazione » citava 
in quel suo scritto in appoggio della tesi rincamazionista, non potendo egli mai 
concepire il sospetto, che il libro da cui lo rilevava fosse una tradnzione infedele 
del pensiero del Moses. A lui increbbe, e con ragione, quel richiamo fattogli pub- 
blicamente, tantopiii che sentiva di non meritarlo, ma d'altra parte neppure io potevo 
mai supporre che fosse esistita una traduzione imperfetta dell’opera del Moses, e che 
proprio in essa avesse dovuto leggere il Cavalli. Vedo per6, e me ne compiaccio 
con lui, che della controversia se ne e avvantaggiata la causa sua piu che la mia, 
poiche, senza volerlo, diedi nuova spinta al suo pensiero per fargli sciogliere un 
inno alia Dea, che, Fenice filosofica, torno e rivisse davvero per lui un’altra volta! 
Ed i rincarnazionisti tutti me ne debbono saper grado assai per aver dato occasione 
ad uno dei piu forti propugnatori della loro tesi, di difenderla contro i nuovi attacchi 
non miei, beninteso, nfe di altri di quaggiii, ma attacchi che vengono da agguerriti 
oppositori del Di Li ! Io nel promuovere quella rettifica, per quanto abbia fatto 
delle punte polemiche in ordine alia Rincarnazione, non cbbi il proposito di attac- 
carla, tanto vero che non solo nessun argoniento le levci contro, ma conchiusi 
augurandole sempre nuove conquiste di cuori e d'intelletti!

Volli per6 riportare una sentenza degli spiriti che condanna la teoria delle esi- 
stenze plurime dichiarandola parto di cervelli esaltati e di filosofi a tempo perduto, 
non come valore probativo della mia ipotesi antirincarnizionis.a, ma per rilevare che 
financo qui in questo rernoto angolo del mondo dove io dimoro, sono state raccolte 
comunicazioni medianiche assolutamente contrarie alia Rincarnazione.

E non 1'avessi mai fatto, perche avrei evitato quel nembo furioso di frizzi e 
di sarcasmi che il Cavalli lanciava non solo agli spiriti autori di quella sentenza, ma 
a qunnti se ne manifestarono finora a traverso medi d’ogni tempo e d’ogni luogo, 
facendo di tutti un fascio solo e giudicandoli ad una stessa stregua.

Un « Imperator » per esempio. sarebbe pel Cavalli un falso sapiente, un dot- 
tore emerito ed esimio in altissima cicalogia! Ah no! mi permetta che gliel dica 
I'insigne amico, che stiino e rispetto piu di quanto egli non creda, la sentenza che 
non pu6 menarsi gift h questa, U sua, non quella dei miei spiriti rivelatori, la quale, 
per quanto a lui possa parere arrogante. non puo sconvenirsi che e l’espressione di 
una veriti che e vano contraddire. Purtroppo nessuno puo ritenersi saggio in certe 
speculazioni che trascendono la mente umana finita, in cui tutti senza distinzione di 
sorla brancolianto nel buio ad uno stessissimo modo: e quando ci lasciamo pigliarc
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la niano dalla fantasia e spingiamo I'orgoglio a tal punto da ergerci creatori di 
teorie che non lianno fondamento se non nei nostri cervelli, non dobbiamo dolerci 
se altri. e siano poi quelli dell’altro mondo! vcdono nelle nostre concezioni esalta- 
mento e filosofia da burial

E qui prendo commiato dal Cavalli, cui cliiedo venia di quest'altra puntolina 
polemica, trattovi dal dovere di difendere i miei spiriti che mi diedero una fede, e 
dai quali imparai lezioni ragionevoli, comprensibili e coerentl di vita e di disci, 
plina; una fede, dico, che e guida sicura e sutRciente perclie I'anima nella lotta 
con questa materia in cui e imprigionata non s’avvilisca, cada e dispcri.

Ed ora sento il dovere di volgere le armi, sempre cortesi, verso l'aulore della 
traduzione francese dell'opera citata del Moses, perchfc quei tratti da lui intesi in 
senso rincarnazionistico, vengano rettificati nella loro giusta ed esatta interpretazione.

Come l’amore dellc proprie idee possa aberrare la mente umana, e un fatto che 
constati’mo spesso, ma che 1’aberrazione in un uomo arrivasse a tal segno da fargli 
vedere il ritlesso del proprio pensiero in un libro, da cui neppnre in stato d’imma- 
gini vagheed indeterminate pud ricavarsi una teoria della Rincarnazione i  tal fatto 
che non avrei mai creduto! E che Pautorc della traduzione francese in parola sia 
un rincarnazionista convinto ed intransigente debbo necessariamente supporlo ; al 
contrario il falto non si spieghercbbe piu con l’abberrazione ma piuttosto col difetto 
in lui di sincerity e buona fede, o con la scarsa conoscenza della lingua da cui tra- 
dusse, cio di cui non oso, ne Puna ne Paltra cosa, dubitare menomamente.

Dissi nelParticolo pubblicato nel fascicolo di febbraio u. s. di questa Rivista, 
che un accenno solo nel libro del Moses sulla possibility di una rincarnazione di 
anime, contradirebbe al principio cui s’informa tutta la dottrina d’Imperatort ed 
invero basta una scorsa, sia pur rapida, in quelle pagine per sincerarsene.

In un libro dove ripetutamente si parla del grave conipito che tocca alio spirito 
disincarnato di purificarsi delle sue passioni terrene, non pu6 non rilevarsi a prima 
vista il contrasto evidente con la legge di rincarnazione, per la quale le pene puri- 
ficatrici dello spirito dovrebbero scontarsi nelle nuove vite fisiche. E ncllo stato disin
carnato, ci rivclano quei messaggi, che ci si atfaccia rude c ci s’impone in tutta la 
sua inevitable necessity la lotta che deve elevarci attraverso le sfere; che la nostra 
vita terrena £ una prova mancando alia quale ci prepariamo al di la, non al di qua, 
pene di misura identica, proporzionale all’error nostro e alia nostra colpa; che lo 
spirito volenteroso passo passo s’inoltra nella via del progresso tra il lavoro, il sacri- 
fizio e le sofferenze, e che lo spirito invece neghittoso e ribelle scende sempre giu 
fino a perdesi nelle tenebre senza fondo; che chi ha vissuto unicamente di soddi- 
sfacimenti materiali erra dopo la morte ovunque lo chiamino le sue antiche cupidigie, 
le sue volutta, rivivendo cost la vita corporea nei vizi di coloro che attira al peccato. 
Mai una frase, una parola s'incontra in quelle pagine che accenni lontanamente ad un 
luogo d’espiazione che non s;a il mondo ultra-terreno, mentre, ripeto, per i rincar- 
nazionisti sarebbe questo piano materiale il luogo, dove lo spirito si purifica nel cro- 
giuolo delle nuove incarnazioni.

Andrei troppo per le lunghe se volessi addentrarmi in quel volume per rilevare 
tutto quanto vi 6 che cozza profondamente con la teoria dell’esistenza plurima, ma 
voglio trascri ere un brano solo di esso che e la prova palmare di quanto ho asserito.

A pag. 272 Sezione XXVIII della traduzione italiana edita per cura del « Veltro » 
si leggt testnalinente:
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• « La loro dottrina (quella degli Egizi) della trasmigrazione attraverso lunghe 
« epoche e cicli era un errore che simbolizzava il progresso eterno ed incessante.
< Di qutsti errori che )i guidarono all'adorazione della vita animate in tutte le sue 
« forme, in quanto che questa simbolizza il Crertore ed era la futura 'dimora dello 
« spirito nelle sue molttplici trasmigrazioni, di questi errori lo spirito si emenda 
« man mano che pr^gredisce ».

Questa, come ben si vede, e la piu chiara, spedita e palpabile confutazione di 
ogni giudizio in contrario. Non so come e interpretato questo passo nella versione 
francese, ma se anche qui vi fosse travestimento meschino dell'idea vera che con- 
tiene, dovrebbe sentirsi il bisogno di una revisione critica di quella traduzlone. Si 
assuma qualcuno l'impresa con equo animo, acciocche togliendo ad esame la ver
sione infedele si purghino tutti i passi che il confronto mostrera corrotti. E col con- 
corso di Luce e Ombra, di questa Rivista informata sempre ad uno spirito sano di 
ricerca e di critica, diretta da uomini liberi, cui nessuna considerazione mai trat- 
tenne daU'.sporre nitidamente la verity, si veda esiminata e compulsata la vasta mole 
delle alte comunicazioni ottenute da W. Stainton Mcses, facendone risplendere gli 
insegnamenti nella loro vera luce.

II gran concetto che io serbo per quella dottrina se ad alcuni pub parere che 
ecceda, e pur segno della immensa ftde che ho nell'avvenire di essa. Certo le co
municazioni ottenute dal Moses sono per altezza di forma e di pensiero quanto di 
meglio possano vantare i libri evangelici delb Spiritismo, checchfe ne dicano in con
trario coloro che, troppo teneri dei loro principi, vogliono sottrarsi al fascino di 
quelle sacre idealita.

Per i rincarnazionisti, lo so, esse hanno ben poco valore, dacchb non vi si pub 
cogliere un concetto che inclini menomamente a conciliarsi con la loro tesi predi- 
letta, e diranno col Cavalli che e roba da spiritiche si palesano dottori emeriti 
ed esimi in altissima cicalogia!

Dican pure cosi, ma il fatto della rivelazione spiritica che essi hanno contraria 
in tutte quelle vaste regioni dell' Inghilterra e degli Stati Uniti di America, dove 
nessun medio mai ha affermato la teoria della plurality delle esistenze, e una obbie- 
zione assai imbarazzante, fra le piu gravi forse che si levano contro di loro; ma 
tant' e, amici, e prima di affermare bisogna che facciate i conti con 1' invisibile 
Questo non ve lo dico solamente io, ma ve lo ha detto pure un vostro corrdigio-’ 
nario, un valido sostenitore della teorica rincamazionista, il prof. Vincenzo Tummolo, 
nella sua risposta alia inchiesta internazionale sulla Rincarnazione, promossa dal dot- 
tor Innocenzo Calderone.

Ma non si sgomenti il Tummolo ne gli altii se non riusciranno a risolvere il 
quesito imbarazzante, perche la loro ipotesi sarebbe ben solida se non potesse essere 
attaccata che da quel solo argomento!

A l b e r t o  d e l  M e r c a t o
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' e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collaboratori.

IL DOVERE DELL’ORfl PRESENTE.

Gli sperimentatori delle sedute medianiche si possono dividere in 
tre categorie; la prima costituita da coloro nei quali la fede e il sen- 
timento prevalgono sulla ragione e sulla critica; la seconda da coioro 
in cui prevale lo spirito critico; la terza da coloro che subiscono il 
conflitto fra l’una e I’altra tendenza.

£ di questi ultimi che intendiamo ora parlare.
La condizione psicologica di tali ricercatori si pu6 cosi riassu- 

mere: dall’una parte essi sono profondamente convinti della realta 
generica dei fenomeni medianici, dall’altra, partecipando alia cate- 
goria dei critici, non si nascondono i lati ambigui, le gravi difficolta 
del loro accertamento, sopratutto in quanto conceme 1’esistenza della 
frode.

Ma, vuoi per una piu forte percentuale di fede, vuoi per una piu 
forte percentuale di criticismo, sempre poi per una inadeguata cono- 
scenza dell’intrinseca natura dei fatti medianici, essi applicano un me- 
todo di ricerca e di valutazione, che nei loro propositi dovrebbe evi- 
tare gli inconvenienti e di chi troppo afferma e di chi troppo nega, 
ma che negli effetti riassume quelli d'entrambi.

Questo metodo consiste nei distinguere sommariamente i medium 
in due categorie: quelli che frodano e quelli che non frodano.

A chi scorre le annate delle nostre riviste, s’offre l’edificante spet- 
tacolo di coloro che attraverso apologie ed accuse vogliono far emer- 
gere un medium a scapito di altri.

Si procede, insomma, su questo campo difficile e grave ove non 
si possono ammettere dilettantismi, col metodo dei favoriti che troppo 
ricorda l’ambiente dello sport.

Fra le cause del deplorevole inconveniente, principalissima k quella 
dovuta al fatto che i corsi d’esperienza differiscono l’uno dall’ altro 
a seconda delle condizioni personali del soggetto e dell’ ambiente 
creato dagli assistenti, e possono quindi dar luogo, se considerati
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ciascuno per s6 stesso, a conclusioni affatto opposte su! medesimo 
medium.

Difficilmente chi ha avuto la fortuna di assistere a un corso d’e- 
sperienze felice, o ritenuto tale, pu6 sottrarsi all’ottimismo che ne 
deriva e indursi a rivedere i propri giudizi in base alle conclusioni 
negative cui fossero pervenuti altri sperinientatori. E, in senso inverso, 
difficilmente chi ha assistito a una serie di esperienze negative pud 
sottrarsi a un senso d'eccessivo pessimismo e trattenersi dal seguire 
la facile via di contestare in blocco le conclusioni favorevoli di altri.

In ambedue i casi, insomma, i fattori personali intervengono a sug- 
gerire atteggiamenti e conclusioni unilaterali.

Nulla di piu deplorevole, ma nello stesso tempo nulla di piii fre- 
quente, dell’esempio offertoci da sperimentatori anche provetti i quali 
si lasciano trascinare da antipatie o da simpatie con un metodo che 
li conduce a ingiuste conclusioni e che potrebbe rivolgersi contro di 
essi quando venisse applicato ai soggetti da loro difesi.

Penetrate la causa prima, intimamente psicologica, di questo at- 
teggiamento cui si debbono le polemiche tanto inutili quanto rumo- 
rose che infestano e ritardano il progresso degli studi, e converrete 
che tutto cid 6 la conseguenza di una concezione sentimentale della 
natura dei fenomeni medianici.

Per potersi dire competenti e iinparziali e per compiere opera ve- 
ramente proficua, non basta davvero affermare che si crede, in mas- 
sima, nella realta de! fenomeni, ma fa duopo anche, e sopratutto, co- 
noscerne il peculiare determinismo e rendersi conto delle speciali esi- 
genze che si richiedono per la loro produzione.

Se voi userete metodi d'indagine e criteri di valutazione che, per 
essere inadeguati, deformano i fatti che studiate, le vostre conclusioni, 
sia a favore che a sfavore, non saranno certo piu autorevoli delle ne- 
gazioni aprioristiche degli incompetenti.

In altre parole, noi crediamo che nella nostra ricerca occorra par- 
tire da principt e da norme fondamentali che la sottraggano, non solo 
al semplicismo o all’ arbitrio dei ricercatori, ma anche alle condizioni 
precarie dei soggetti.

Questo non ci sembra impossibile: elementi per stabilire in modo 
oggettivo se un medium sia o non sia veramente tale, esistono; essi 
sfuggono al profano ma non possono sfuggire aH’occhio del vero spe- 
rimentatore, di colui, ciofc, che per giudicare in materia di medianita, 
non crede sufficient! poche sedute alle quali si partecipa spessosenza la 
debita preparazione, ma sa che occorre un tirocinio faticoso e diuturno.

Se si volesse assumere come criterio di giudizio assoluto l’ele-
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mento della frode quanti dei grandi medium che, uscendo dagli am- 
bienti familiar! si sono prestati alio studio di circoli o di commissioni 
scientifiche, si salverebbero ? La minuta cronaca delle nostre ricerche 
inform i.

Non b ora il tempo per entrare nel merito intrinseco del pro- 
blema della frode, il quale non pub essere risolto per via logica, ma 
richiede una larga e sicura documentazione. Tuttavia i lettori che 
hanno seguito assiduamente il pensiero svolto attraverso gli anni 
dalla nostra Rivista e ne conoscono l’atteggiamento al riguardo, con- 
verranno con noi nel ritenere che il fatto di scoprire un medium in 
frode, non che infirmare la medianity in genere, non depone in alcun 
modo contro la stessa medianity del soggetto.

£  un errore ritenere responsabili i medium delle simulazioni com- 
messe. Noi non diciamo che simulazioni coscienti non possano darsi, 
ma sosteniamo che la posizione dello sperimentatore deve essere 
superiore alle convenienze o meno del suo strumento.

Frequente b il caso di sperimentatori i quali, con 1'intenzione di 
favorire lo spostamento degli oggetti, li pongono a portata di mano 
dei medium, e levano poi alta meraviglia e scandalo se, da parte di 
questi,vi sono tentativi di usare i mezzi naturali, direttamente. C’b da 
meravigliarsi di questa meraviglia, c’b da affermare che in tal caso 
il responsabile vero del trucco non b il medium, ma chi lo assiste, per 
non avere eliminata la possibility della frode.

A chi obbiettasse, d’altronde, che alia determinazione di porre 
gli oggetti nella sfera d’azione del medium, egli b venuto per favorire 
i fenomeni, senza indagare per ora se e fino a qual punto cib sia 
vero, risponderemmo che non siamo contrari al metodo delle con- 
dizioni piii favorevoli, ma che non si deve allora commettere l’errore 
di elevare la frode a elemento tassattivo di giudizio.

Che questo procedimento sia troppo sommario e in contradizione 
ai classici principi del positivismo, risulta dalla stessa esperienza, la 
quale ci dimostra che un medium pub, in una medesima seduta, simu- 
Iare un fenomeno, avvenuto poco prima genuinamente.

La frode, quindi, esiste, ma non b necessaria, e il suo meccanismo 
rientra logicamente nello studio complessivo della medianity.

La ricerca, percib, b infinitamente piu complessa di quanto non 
appaia. Essa esclude gli aui aut della comune logica, esige I’abban- 
dono di qualsiasi preconcetto filosofico, richiede un lungo periodo di 
sperimentazione, la necessity di provare e riprovare i fatti, per proce- 
dere, infine, con grande cautela, all’ accertamento e alia selezione 
di essi.
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E sia nostra conclusione I’augurio che da parte di taluni speri- 
mentatori si dia prova di maggior senso critico e di una maggiore 
riservatezza nel consacrare i fenomeni; ma che da parte di altri s’ab- 
bandoni il metodo delle denuncie a effetto, le quaii, se possono sol- 
leticare l’amor proprio di chi le promulga e impressionare il pub- 
blico incompetente, lasciano, d'altronde, il tempo che trovano e 
ripugnano a chi pone lo studio della medianiti al di sopra delle 
contingenze e delle convenienze del giorno.

Giova tener presente la nostra attuale posizione storica.
Noi usciamo da un periodo di reazione contro il febbrile prose- 

litismo dei nostri antecessori che, per le vie dell’astrazione e del sen- 
timento, minacciavano di ricondurre i fenomeni medianici nell’ambito 
glorioso ma esaurito dell’antica tradizione, mentre la scienza, partita 
dallo studio della materia, non poteva accogliere il nuovo mondo che 
le veniva presentato e lo relegava, senz’ altro, nel campo dell’alluci- 
nazione e dell’inganno.

Se compito dell’epoca attuale fc, indubbiamente, la conciliazione 
di questa antitesi, a coloro che, come noi, hanno potuto intravvedere 
un fondo di verity nelle manifestazioni medianiche anche le piu con- 
troverse, incombe il dovere di inaugurare un nuovo metodo che, su- 
perando I’alea delle affermazioni e delle negazioni aprioristiche, entri 
nel meccanismo stesso dei fatti; sola condizi.one per la quale i nostri 
stud! possono reclamare il loro posto nelle categorie scientifiche.

Antonio Bruers.

I miraggi dell’intelletto.

La luce dell’intelletto umano non e pura e semplice, ma subisce I’influenza 
della volonta e degli affetti: quindi compone le Scienze a suo talento. L’uomo 
6 portato a credere cio che egli vorrebbe fosse vero: per questo aborre le cose 
difficili, per la impazienza di ricercare; le moderate, perchfe raffrenano la spe- 
ranza; i segreti della Natura, per fuggire la superstizione; la luce dell’esperienza 
per superbia e vanita, quasi non declini la mente a cose vili e caduche; i pa- 
radossi, perche teme I’opinione del volgo. Insomnia, l’affetto tinge e colora l’in— 
telletto di moltissime forme, talvolta senza avvedersene.

Fr. Baco.ne.
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(Cont. v: fascic. prec. pag  303).

— Caso LXXV.  — Miss Geraldine de Robeck, della “ Society 
F. P. R. sezione irlandese, con sede a Dubiino, di cui £ presidente 
il prof. W. F. Barrett, comunicava il seguente episodio personale alia 
societa medesima, in data 9 febbraio 1911.

Dieci anni or sono — al tempo della guerra Sud-Africana — io risolvetti 
improvvisamente di partire per Bloemfontein, dove risiedeva una mia sorella 
maritata. Nessuno comprese mai i motivi che mi spinsero a farlo; ed io sen- 
tivo come se agissi in conformita di un’altra me stessa la quale voleva il con- 
trario di quanto desiderava la mia personality ordinaria. Ero spinta a partire, 
e non potevo sottrarmi all’impulso.

Avevo sognato una notte, in guisa tanto vivace da doversi chiamare « vi- 
sione », di trovarmi a camminare per un solitario sentiero attraversante una 
folta boscaglia, simile alia selva descritta da Dante nel primo canto dell’lnferno:

Nel mezzo del cammin di nostra vita 
Mi ritrovai per una selva oscura 
Che la diritta via era smarrita.

Giunsi nel sogno ad un crocicchio e mi fermai, non conoscendo il sen
tiero da prendere; quando sopraggiunse propizio un signore, che come me 
pareva un viaggiatore. Era giovane, sbarbato, simpatico; mi prese la mano, e 
disse: < Io sono solo al mondo, e mi trovo sperduto in questo remoto paese. 
Sareste voi tanto gentile da tenermi compagnia lungo il tratto di strada che 
dovremo percorrere insieme? » La sua stretta di mano era cosi realistica, che 
quando mi destai ne risentivo ancora I’impressione.

Percorremmo insieme un breve tratto di strada, che ci condusse a una larga 
radura, dove si trovavano molti veicoli e numerose persone. Egli si soffermo 
e disse: < £ qui che dobbiamo separarci >. A noi daccanto si trovava un 
grande « omnibus », ed egli sal! a prendervi posto. Guardai dentro, e vidi 
ch’esso era pieno di miei parenti ed amici defunti. Quelli tra essi che erano 
morti di recente, sedevano vicino alia porta.

Giunta a Bloemfontein, io feci la conoscenza di un giovane, nel quale ri- 
conobbi subito la persona del mio sogno; e col quale, in seguito, mi fidanzai. 
Dovendo io proseguire per Joannesburg, egli mi disse: « Io sono solo al mondo, 
e mi trovo sperduto in questo remoto paese. Sareste voi tanto gentile da scri-
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vermi qualche volta? > Quando mi strinse la mano, riconobbi la stretta del 
mio sogno.

Un anno dopo, egli cadeva in battaglia.
... Nella notte dell’ultimo distacco, io sentivo che non dovevamo piu rive- 

derci, e puntando il dito un poco al di sopra del suo cuore, dissi, non so 
come: « £ qui che vi colpiranno ». Strana fatal ita! Egli fu colpito da una 
palla che gli traverso il polmone, proprio al di sopra del cuore. (Light, 1911, 
pag. 429).

— Caso LXXV1.  — £ un caso straordinario di profezia conse- 
guita 18 anni prima dell’evento, pel tramite di una sonnambola chia- 
roveggente; e si connette a un delitto passionale parigino, il quale 
fece a suo tempo rumore. Dal punto di vista deU’autenticit& del caso, 
fc notevole la circostanza che venne prodotto in Tribunale il foglio 
su cui la sonnambola aveva dettata la profezia.

Quando Maria Thierault, nata nel 1887, era bambina, una sonnambola 
chiaroveggente, di nome Picquinot, profetizzo per iscritto quanto segue:

• La bimba e nata per condurre una vita di godimenti, che terminera in 
guisa spaventevole. Non vedo modo di scongiurare l’evento; comunque, esorto 
i genitori a sorvegliarla e a confinarla in casa per le tre lune che seguiranno 
quella del 14 gennaio 1907. Non mi e dato scorgere la data terribile; ma quella 
del 14 gennaio 1907, mi sorge continuamente dinanzi, e costantemente vedo 
splendere una luna piena ».

Da bimba, Maria Thierault appariva di sembianze piuttosto ordinarie, le 
quali si affinarono dopo compiuto il dodicesimo anno, divenendo in breve di 
una rara bellezza. I genitori la internarono in un monastero, per meglio cu- 
rarne 1’educazione. Ne usciva a diciassette anni; e un anno dopo si trovava 
a Parigi a posare da modella in un grande magazzino di mode. Fin dai primi 
giorni, la sua rara bellezza aveva prodotto sensazione nell’ambiente da lei 
frequentato; e gli artisti accorrevano a pregarla di posare per loro. Si con- 
serv6 buona ed innocente, e contrasse una grande amicizia con un’altra mo
della, di nome Lucette Yoquelet. Maria Thierault era bruna, Paltra bionda. 
Esse convivevano insieme, dormivano nella medesima camera, e parevano en
trance felici.

La madre della Thierault si mostro subito inquieta e trepidante per I’ami- 
cizia contratta dalla figlia, e si adopero in ogni modo per separare le fanciulle, 
ma sempre inutilmente. Allora scrisse alia figlia esortandola a tornarsene a 
casa, ma senza riuscirvi. Maria rispose spiegando come la sua arnica fosse la 
piii cara ed amabile fanciulla del mondo; e, a quel che sembra, non vi furono 
mai tra di loro litigi o bisticci di sorta.

Nella sera del 18 gennaio 1907, le due fanciulle accettarono di prendere 
parte a un pranzo di studenti, in unione ad altre donne. Durante il convivio, 
frullo in capo agli studenti di eleggere la « regina delle belle > e proclama- 
rono Maria Thierault « Regina di Spade >. Lucette Yoquelet aveva raccolto 
un solo voto; nondimeno essa depose lietamente la corona di rose sul capo 
dell’aniica, e prese parte ai brindisi con enfasi e trasporto.

Le fanciulle tornarono insieme a casa. 11 domani mattina, si rinvenne gia-
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cente sul letio il cadavere di Maria Thierault, con infisso nel cuore un pugnale, 
che le appuntava sul petto una carta da giuoco raffigurante la fatale < Regina 
di spade >. In un angolo della camera, rincantucciata, piagnucolante, stava 
Lucette Yoquelet, con le mani lorde di sangue, inorridita pel delitto commesso.

Le due fanciulle non avevano mai sentito parlare della profezia.
La madre della vittima presento alia Corte di giustizia il foglio sul quale 

la sonnambola — ora morta — aveva scritto di suo pugno la profezia. Ol1 
avvocati difensori se ne valsero a riprova che Lucette Yoquelet, spinta da un 
potere misterioso a commettere il delitto, doveva considerarsi irresponsabile. 
(Light, 1907, pag. 219).

(Pare che la sonnambola, oltre al vaticinio scritto, enunciasse a parole altri 
particolari complementari intorno al tragico destino della fanciulla; tra Paltro, 
accennando a « una fatale carta da giuoco raffigurante la Regina di spade ». 
Omisi tale paragrafo, perche dal punto di vista probativo non riveste impor- 
tanza, tenuto conto dei 18 anni trascorsi, e della seguente e inevitabile con- 
fusione nei ricordi con probabile intrusione d’ illusioni mnemoniche per adat- 
tamento incosciente dei ricordi lontani alia situazione presente).

Nell’episodio esposto mette conto di rilevare l’affermazione della 
sonnambola che “ non vedeva modo di scongiurare I’evento „; affer- 
mazione che collima perfettamente con altre enunciate in argomento 
da sonnambole chiaroveggenti.

, Cosl, ad esempio, nel primo caso citato in questa classificazione, 
si svolge il dialogo seguente fra il dott. Teste e la propria sonnam
bola: “ Se si realizzasse quanto annunciate, bisognerebbe ammettere 
un’incombente fatality ? „. “ Certamente, o signore ; come avviene per 
la maggior parte degli eventi che incolgono gli uomini „. “ E non vi 
sarebbe modo di sottrarvisi ? “ Nessuno „.

E nel caso LXVl l  una medium in trance, preannuncia a una 
madre la morte accidental del di lei figlio, ed aggiunge: “ Voi non 
dovete piangere, poiche tale prematura dipartita lo salveri dal male 
che altrimenti lo attendercbbe. Non t  quasi mai concesso di confi- 
dare segreti siffatti ai viventi, ma questa volta noi vediamo che il 
farlo 6 a voi di vantaggio, poich& vi convinced che non fu per puro 
accidente che perdeste vostro figlio „.

Senza attribute soverchio valore a tali concordi affermazioni 
delle sonnambole, conviene perb tenerle nel debito conto, conside- 
rato che le affermazioni stesse furono conseguite simultaneamente a 
preannunci di eventi che si realizzarono; ci6 che induce logicamente 
a  presumere che se le sonnambole si trovavano in condizioni psi- 
chiche tali da veder chiaro nell’avvenire, nulla si oppone a che in- 
travvedessero pure le cause per cui 1’avvenire loro diveniva ac
cessible.
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— Caso LXXVII .  — Lo desumo dalle “ Annales des sciences 
psychiques „ (1896, pag. 205-211), ed fc un esempio straordinario di 
chiaroveggenza nel passato, nel presente e nel futuro. Lo riferisce il 
signor L. D’Ervieux, amico della protagonista principale, e protago- 
nista egli stesso. II caso fc convalidato dal la testimonianza del dot- 
tor Dariex, direttore e fondatore della Rivista citata.

Riguarda una distinta e ricchissima signora inglese — Lady A. 
— la quale nell’autunno del 1883 soggiornava a Parigi in un gran- 
dioso appartamento, con numeroso personale di servizio. Una sera, 
eila scoperse che dalla tasca interna di una sua valigia, in cui aveva 
deposto il denaro e le gioie, era stata sottratta una somma di circa 
3600 lire. La serratura non appariva forzata, e solo i margini della 
valigia sembravano leggermente divaricati. Ne diede parte alia pub- 
blica sicurezza, ma non si venne a capo di nulla. II commissario di 
polizia chiese allora a Lady A. se aveva sospetti sul personale di 
servizio. Lady A. fece intendere che si, escludendo unicamente il se- 
condo cameriere, un giovinetto sui 19 anni, simpatico e rispettoso, 
molto attivo e intelligente, che in casa soprannominavano “ II piccolo „ 
non gia per la sua taglia, piuttosto alta, ma per un sentimento gentile 
di famigliarita protettrice, da lui conquistatasi per le sue ottime quality.

Questo il riassunto dell’antefatto. Il signor D’Ervieux cosi continua :

L’intera mattinata era trascorsa in formalita siffatte, quando verso le 11 
Lady A. mando da me I’istitutrice della sua bimba, per ragguagliarmi sull’acca- 
duto, e pregarnii di accompagnare I’istitutrice da una sonnambola chiaroveg- 
gente, di cui avevo in precedenza vantata la lucidita.

. . . Madame E., la sonnambola in questione, abita dietro la chiesa di 
« Notre-Dame-de-Lorette »... Venne in persona ad aprire, e ci fece entrare in 
una saletta verde... Vedendoci in due, voleva separarci; ma noi I’avvertiinmo 
che uno scopo solo ci conduceva, e che domandavamo una sola consultatazione-

Essa avrebbe potuto supporre che noi fossimo fratelli o parenti, ma non 
s’inganno ; chiese soltanto « quale di noi due era maggiormente interessato nella 
consultazione da farsi ». lo designai la signorina C., come quella che abitando 
con Lady A., si era trovata nell’ambiente del furto.

Madame E., la chiaroveggente, prese una tazza ricolma di poltiglia di caffe, 
invito la signorina a soffiarci dentro tre volte; dopo di che, verso la poltiglia 
in un’altra tazza, facendole combaciare, in modo che dalla prima si riversasse 
nella seconda la parte piu liquida della poltiglia stessa, mentre la parte piii 
consistente, rimanendo appiccicata alia superficie interna della prima tazza, dava 
origine a disegni bizzarri, destituiti di significato per noi, ma nei quali la pito— 
nessa sembrava leggere.

Durante la preparazione occulta, Madame E. aveva disteso sul tavolo le 
carte, e aveva esordito esclainando:

« Ah... capisco... si tratta di un furto, e di un furto perpetrato da persone 
di servizio; non gia da qualcuno introdottosi di nascosto... »
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Tutto cio prometteva bene. Noi le dichiarammo che quanto aveva rivelato 
era vero, e che in merito al ladro, disgraziatamente non ne sapevamo nulla.

« Aspettate — disse Madame E. — ora mi accingo a vederne i particolari 
nella poltiglia di caffe, che deve essersi depositata. E cosi dicendo, tolse la tazza 
che aveva capovolta, vi fece nuovamente soffiare sopra tre volte dalla signorina, 
prese I'occhialino, e guardo...

Allora, come se avesse assistito alia scena, ella descrisse camera per camera 
la topografia dell’appartamento di Lady A., senza commettere il menomo errore 
Vide sfilarsi dinanzi, come in una lanterna magica, sette domestici, di cui ella 
designb esattamente il sesso e le attribuzioni. Quindi, introducendosi nuova
mente nella camera di Lady A., ella scorse un mobile che le parve assai cu- 
rioso, e che descrisse in questi termini: « Nel mezzo un armadio grande, la 
cui porta fe uno specchio, ed ai lati altri due armadi senza specchio, che for- 
mano un tutto col primo (si trattava di un mobile inglese, di genere indubbia- 
mente ignoto alia veggente).

< Mio Dio! perchi non chiudono a chiave questo armadio? Eppure con
vene sempre del denaro, che b depositato nel... Che oggetto bizzarro! S’ apre 
come un portamonete foggiato a tasca... e non 6 un forziere... Ah! hocapito! 
e un sacco da viaggio. Che infelice idea quella di mettervi dentro il denaro. 
E sopratutto, quale imprudenza di lasciare aperto 1’armadio ! 1 ladri conoscevano 
molto bene quel sacco... E non ne forzarono la serratura. Introdussero fra i 
margini un oggetto che li divarico abbastanza da permettere il passaggio a un 
paio di forbid, o ad una pinza, con cui sottrassero il denaro, che consisteva 
in biglietti di banca... Si sono contentati di cio, poiche ignoravano che in fondo 
al sacco, trovavansi degli splendidi gioielli, e una somma in oro... Del resto... 
furono molto abili...>.

Noi I'avevamo lasciata parlare, presi da un senso di sbalordimento, poiche 
la sua descrizione corrispondeva rigorosamente al vero in ogni piii minuto parti- 
colare; salvo che noi ignoravamo se in fondo alia valigia di Lady A. esistes- 
sero o meno i gioielli e I’oro.

La chiaroveggente aveva interrotto il stio dire, e pareva molto affaticata; ma 
noi volevamo sapere dell’altro; per cui la supplicammo a indicarci il domestico, 
o i domestici rei del furto. — Ella vi si rifiuto, osservando che la legge fran- 
cese era sevcrissima al riguardo.

A forza d’insistere, ella svelo che Lady A. non avrebbe mai piu ricuperato 
il suo denaro (cosa assai probabile); che il colpevole non sarebbe tratto in arresto 
per quel furto, ma che due anni dopo sarebbe condannato alia pena di morte.

Malgrado le nostre insistenze, la chiaroveggente non voile aggiungere altro- 
Ci congedammo, dolenti che in tale complesso meraviglioso di affermazioni 
veridiche si fosse insinuato qualche lieve errore.

Per esempio, tutte le volte che il suo sguardo erasi rivolto al « Piccolo », 
lo aveva visto vicino ai cavalli; e sebbene fosse da noi ripetutamente avvertita 
dell’errore, ella persisteva piu che mai nell’affermarlo; tanto che dovemmo 
rinunciare a persuaderla. Tale piccolo errore risaltava come macchia in mezzo 
al complesso straordinario dei ragguagli ottenuti.

Giunti da Lady A., la pregammo a volerci aprire il famoso sacco da viaggio; 
e tosto apparvero in fondo i gioielli e I’oro, quali la sonnambola aveva descritti, 
e che i ladri avevano rispettati, conforme a quanto aveva affermato. Lo stupore 
nostro non ebbe piu limiti.
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Quando mi accinsi a informare Lady A. sul risultato della nostra seduta, 
mi sentivo felice di avere avuto a compagna la signorina C., poiche in caso 
diverso non avrei osato esporre tutto quanto aveva udito, nel dubbio di non 
essere creduto. Ma ora potevo ripeterlo, perche fummo in quattro orecchie a 
sentire.

Quindici giorni dopo Lady A. licenziava il maggiordomo e la cameriera;e 
dopo tre o quattro settimane, il « Piccolo » si congedava spontaneamente, senza 
che si arrivasse a comprenderne il motivo. 11 denaro non fu piu ricuperato, e 
I’anno appresso Lady A. partiva per I’Egitto.

Erano trascorsi due anni dell’evento; quando Lady A. ricevette dal Tribu- 
nale della Senna, avviso di presentarsi in qualita di testimone. Avevano scoperto 
l’autore del furto perpetrato in casa sua. Egli finalmente si era lasciato cogliere: 
il « Piccolo », dotato di tante buone qualita, non era altri che Marchandon, 
I’assassino della signora Cornet.

£ a tutti noto ch’egli fu condannato a morte, e che subl la pena capitale 
come la chiaroveggente aveva preconizzato due anni prima!

E nel processo fu constatato che il * Piccolo » aveva un fratello cocchiere 
in una grande famiglia residente nell’immediata vicinanza di Lady A. e che egli 
profittava di tutti i momenti di liberta per recarsi dal fratello, avendo una 
grande passione pei cavalli. — Ecco spiegata la ragione per cui la chiaroveg
gente si ostino tanto nell’affermare ch’ella vedeva costantemente il « Piccolo > 
vicino ai cavalli. Aveva visto il vero anche in questo minuto particolare rivelatoci 
dal processo. (Firmati; L. D’Ervieux, e Mademoiselle C. Deslions, che assistette 
alia seduta).

II dott. Dariex aggiunge in calce la seguente nota:

Questo caso di chiaroveggenza e assolutamente straordinario. Noi abbiamo 
voluto recarci da Lady A. per la convalidazione, ed essa confermo pienamente 
I’esattezza della relazione in ogni piu minuto particolare.

In merito all’inipiego delle carte e della poltiglia di caffe nella consultazione, 
diro come in cio non debbasi scorgere che un mezzo incosciente usato dal 
soggetto per mettersi in condizione auto-sonnambolica; vale a dire, per entrare 
in uno stato « secondo », in cui la coscienza norrnale diviene inerte, a profitto 
della subcoscienza. In tali condizioni, ie facolta subcoscienti assurgono alia 
loro massima potenzialita, per cui e lecito ammettere che Ie facolta chiaroveg- 
genti — da tutti presumibilmente possedute in grado piii o meno rudimentale — 
possono esercitarsi liberamente, acquistando in soggetti predisposti, un certo 
grado di precisione.

Cosi il Dariex; ma per vero dire, qui si tratterebbe di ben altro 
che di « un certo grado di precisione » nello svolgersi dell’azione chia
roveggente ; e se la chiaroveggenza propriamente detta, basta a spie- 
gare 1’accurata descrizione deU’appartamento di Lady A., e la desi- 
gnazione precisa deM’autore del furto, non pare certo sufficiente a 
spiegare come mai la sonnambola sia pervenuta a vaticinare che in 
capo a due anni I’individuo designato diverrebbe assassino, e subi- 
rebbe la pena capitale.
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E qualora si volesse spiegare anche tale episodio con le facolta 
della subcoscienza, ci si troverebbe anzitutto costretti ad escludere 
l’ipotesi delle inferenze subcoscienti in forza delle considerazioni tante 
volte espresse, e ciofc che si dimostrerebbe filosoficamente inverosi- 
mile, in quanto accorderebbe alia subcoscienza un attributo divino 
inconciliabile con la natura umana; e psicologicamente assurda, in 
quanto I’attributo stesso implicherebbe I’esistenza nel subcosciente 
di « facolta di astrazione » molto prossiine all'onniscienza e in antitesi 
con Vimpotenza di chi le possiede; e teoricamente inammissibile, in 
quanto apparirebbe in contrasto con le leggi che governano il com- 
plesso delle facolta subcoscienti, le quali sono facoltb di senso, non 
mai altribuli dell’intelletto; e praticamente insostenibile, in quanto 
risulterebbe contraddetta dai fatti.

Pertanto non rimarrebbero a disposizione che le due consuete ipo- 
tesi: l’una, che gli eventi futuri rivelati dal la sensitiva esistessero in 
qualche guisa registrati nella subcoscienza del Marchandon, di dove 
la sensitiva li avrebbe ricavati (nel qual caso si verrebbe implicita- 
mente ad ammettere Pidea rincarnazionista, non potendosi spiegare 
registrazioni di tal natura senonchb in forma di auto-suggestioni pre- 
natali, che si realizzerebbero a suo tempo in forza di un processo 
analogo a quello per cui si estrinsecano le suggestioni post-ipnotiche); 
I’altra che gli eventi stessi esistessero registrati in un « piano astrale » 
o in un « ambiente metaeterico » accessibile alle facolta subcoscienti; 
o, se si vuole, nella mente di entity spiritual regolatrici dei destini 
umani (nel qual caso, si verrebbe implicltamente ad ammettere I’ipo- 
tesi fatalista).

** *
—  S o t t o o r u p p o  (J). — Premonizioni di morte ricorrenti tradizio- 

nalmente in una mcdesima famiglia.
In quest’ordine di nianifestazioni esiste una branca storico-leg- 

gendaria, costituita dalle cosi dette < Dame Bianche » solite a mani- 
festarsi in qualche casato, per lo piu illustre, in occasione di gravi 
avvenimenti che concernano taluno dei membri di esso, e quasi sempre 
in occasione di morte.

La « Dama Bianca > piu famosa & una Berta di Rosemberg, vis- 
suta nel secolo xv, e che si mostrb dapprima a lungo nel castello di 
Neuhaus, ov'ella era vissuta; poi nelle residenze di altre illustri fa- 
miglie apparentate coi Rosemberg, e particolarmente in quella degli 
Hohenzollern, dove si presentb la prima volta in Berlino nel 1598, 
otto giorni innanzi la morte del principe elettore Giovanni Giorgio; 
poi nel 1619, ventitrfc giorni innanzi quella del principe elettore Gio
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vanni Sigismondo; quindi nel 1667, poco prima della morte della prin- 
cipessa Luisa Enrichetta; infine nel 1688, alia vigilia di quella del 
grande principe elettore. La sua ultima apparizione in Berlino tocca 
i nostri tempi, giacchb avvenne in data 22 maggio 1850, come prean- 
nuncio dell’attentato contro Federico Guglielmo IV, re di Prussia.

Tutto ci6 per la cronistoria delle manifestazioni in esame, poiche 
dal punto di vista scientifico, tali narrazioni piu o meno leggendarie 
non rivestono importanza, considerata I’impossibilita di sottometterle 
a indagini esaurienti. Tutto quanto pud affermarsi in loro favore, si 
6 che nella guisa medesima in cui non pud darsi « fumo senza 
fuoco », cosi non potrebbero esistere leggende siffatte senza un fondo 
di vero.

Passo senz’altro ad esporre alcuni casi odierni di manifestazioni 
premonitorie a tipo ricorrente.

— Caso LXXVII1.  — Lo tolgo ai « Proceedings of the S. P. R. », 
Vol. V, pag. 302. Mrs. Welman cosi scrive:

Esiste nel ranio materno della mia famiglia una tradizione, secondo la 
quale, in precedenza alia morte di qualche membro di essa era solito apparire 
un grosso cane nero a qualcuno della parentela.

Un giorno dell’inverno del 1877, verso I’ora di pranzo, io mi accingevo a 
discendere in basso; la casa era illuminata, e mentre io mi dirigevo ad un 
passaggio che conduceva alia scala, scorsi improvvisamente un grosso cane 
nero, il quale procedeva a me dinanzi senza far rumore. In quella penombrat 
pensai si trattasse di uno dei nostri earn* da pastori: chiamai pertanto: < Laddie! >, 
ma il cane non si voltb, ne diede indizio alcuno di avere inteso. Gli tenni 
dietro; provavo un vago senso di malessere, senso che si muto in profondo 
st u pore allorche, pervenendo in fondo alia scala, vidi spar ire a me dinanzi ogn 
traccia del cane, per quanto tutte le porte fossero chiuse. Non dissi parola ad: 
alcuno, ma non ristavo dal pensare a quanto mi era occorso. Due o tre giorni 
dopo, giunse dall’ Irlanda la notizia della morte inattesa di una zia, sorella 
di mia madre, morte occorsa in seguito a disgrazia accidentale. (Firmata: 
Mrs. Welman).

— Caso LXXfX.  — Lo tolgo dal Vol. XI, pag. 537-542, dei 
« Proceedings of the S. P. R .». Data la lunghezza del caso, e la na- 
tura piuttosto arida dei documenti che lo compongono, mi limiterb a 
darne un riassunto.

11 caso si riferisce alia famiglia degli Woodds, nella quale il 
preannuncio ricorrente di morte si estrinsecava in forma auditiva, me- 
diante una successione di picchi e di colpi. L'importanza del caso 
risiede in cib che Myers pervenne a rintracciare testimonianze scritte 
intorno alle manifestazioni in discorso, per le quali venne dimostrato
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che risalivano a tre secoli addietro, e che persistevano anche ai giorni 
nostri.

I documenti da lui raccolti furono pubblicati nel suo lavoro sulla 
* Coscienza subliminale », il quale forma parte del volume indicato 
dei « Proceedings ».

In base ad essi risulta che il primo a parlare di siffatte manife- 
stazioni nel casato degli Woodds, fc lo storico Dr. Robert Plot, il 
quale nell* opera : « Natural History of Oxfordshire », pubblicata 
nel 1677, ne riporta numerosi esempi; tra i quali uno in cui furono 
uditi tre soli colpi formidabili, ai quali, in capo a sei mesi, corrispose 
la morte di tre membri della famiglia.

Si perviene quindi all’anno 1784, in cui esistono annotazioni re- 
datte dai membri della famiglia sui margini della storia del dott. Plot, 
e riguardanti altre ricorrenze di colpi premonitori.

Si passa quindi alle testimonianze di membri viventi della fa
miglia a cominciare dal 1872, per finire al 1895.

Tale Iunga persistenza delle manifestazioni attraverso i secoli, 
conferisce all’esempio importanza non lieve; e il Myers lo commenta 
in questi termini:

Da cio si avrebbe forse a indurre che ogni qual volta un gruppo di entita I 
disincarnate pervenga a stabilire comunicazioni coi viventi, spieghi una conti
nuity di sforzi onde perseverarvi ? Ovvero, che ciascun defunto in successione 7 
trovi nella preesistenza dei fatti, lo stimolo suggestivo necessario a tentare a 
sua volta di perpetuarli ? O infine, si avrebbe forse a spiegare il fatto con una 1 
predisposizione ereditaria nella famiglia per l’identica modalita di percipienza 
supernormale ?

Quest’ultima presupposizione del Myers risulta forse la piu at- 
tendibile.

— Caso LXXX.  — Lo tolgo dalla « Rivista di studi psichici », 
anno 1900, pag. 338. II prof. Pirro Bessi, scrive:

. . .  Sino a poco tempo fa, tra le cose che credevo strambe e grottesche 
era I’idea spiritista. Non solo chiamavo folli e baggiani coloro che la propu- 
gnavano; ma giungevo a formare questo aspro dilemma: cioe che gli spiritisti 
dovevano essere gente mistificata o mistificatrice...

Mia moglie ed io, nel passato dicembre, eravamo tornati presso la sua fa
miglia. Una sera, mentre stavamo seduti chiacchierando allegramente attorno a 
un bel fuoco acceso nel grande camino della cucina, ecco che tutti noi siamo 
scossi ad un tratto da un fortissimo colpo come di fucile sparato nella stanza 
stessa. Dopo il primo stupore, noi cerchiamo di renderci ragione di questo 
fatto, cominciando dal vedere se si tratti di qualche cattivo scherzo o di peggio. 
Ma la porta di casa e chiusa, e nelle stanze non c’& anima viva. Qualcuno di
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noi va nei soppalchi, io scendo a guardare nei fondi e nella cantina: niente. 
Osserviamo allora i fucili: hanno le canne cariche...

Tornati in cucina, sentiamo ancora un odore fortissimo di polvere bruciata, 
e c’b duopo aprire l’ampia finestra.

Io rimasi molto stupefatto e confuso, ma fui ancor piu sorpreso di notare 
nei miei parenti un’espressione, piu che di meraviglia, di doloroso abbatti- 
niento. Nella stanza regno per un istante un profondo silenzio, che fui io i! 
primo a rompere:

— Ma che cosa avete, dunque ?
Mio suocero sospird.
— Tu crederai, finalmente...
Io non risposi; ero impressionato.
— Ebbene -  egli continuo -  questo colpo di cattivo augurio!
— Eh, via -  esclamai alia mia volta -  superstizioni codeste.
Egli scosse le spalle quasi indispettito. Ma, di li a poco, riprese:
— Supertizione ? Io parlo per esperienza, per dolorosa esperienza. Tu devi 

sapere che non £ la prima volta... e sempre successe una qualche disgrazia 
nella nostra casa. Otto giorni prima che morisse la mia povera sorella, noi 
udimmo lo stesso colpo. Vi ricordate ? -  fece rivolgendosi a sua moglie ed alia 
vecchia serva.

Le due donne annuirono con un gesto di dolorosa tristezza.
— Ed anche la morte del mio primo figlio fu preceduta di quindici giorni 

dallo stesso preannuncio.
10 non potevo ancora prestare fede assoluta a queste parole: pure mi sen- 

tivo turbato.
Torno nella stanza lo stesso silenzio di prima, ma questa volta fu rotto da 

una scampanellata. Mi recai io ad aprire la porta. Era un cugino carnale di 
mio suocero, un agiato possidente che abita dalla parte opposta del paese. Egli 
entro, senza dare neppure la buona sera. Aveva I’aria cupa e sbigottita. E le 
prime parole che disse furono queste:

— Avete sentito nulla voialtri?
Tutti, io compreso, rispondemmo insieme, dandogli appena il tempo di 

finire la domanda:
— Dunque tu pure hai sentito?
— Si, un gran colpo di fucile. Eravamo a pranzo...
11 breve racconto ch’egli fece accrebbe al massimo grado il mio turba- 

mento. Questa strana coincidenza di due fatti cosi uguali e contemporanei, mi 
faceva provare quasi un vago terrore... Pure non volevo ammettere ancora che 
si trattasse di < spiriti ».

Nei giorni seguenti non si parlo oltre della cosa. Ma quanto era accaduto 
aveva diffuso in tutta la famiglia una muta inquietudine, che ognuno cercava 
invano celare.

Passarono due settimane; e un mattino trovammo nostra zia morta nella 
sua poltrona...

Nella « Revue des Etudes psychiques » (1901, pag. 98), comparve 
la seguente lettera di conferma, indirizzata al direttore signor Cesare 
Vesme:
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l sottoscritti, rispettivamente consorte, suocero, suocera, cognato del pro- 
fessore Pirro Bessi, da Cortona, unitamente al cugino del di lui suocero, si 
ritengono in dovere di dichiarare al signor C. Vesme, direttore della ♦ Revue 
des etudes psychiques », che la relazione del loro congiunto pubblicata sotto il 
titolo: « Ho sentito e veduto », e rigorosamente vera in quanto si riferisce a 
un colpo di fucile inteso siinultaneamente nell’abitazione dei pritni quattro sot
toscritti e in quella del quinto, sebbene le due case si trovino alle opposte 
estremita del paese.

Inoltre, ritengono utile aggiungere ch’essi intesero altre volte, e sempre 
simultaneamente nelle due case, di siffatti colpi di fucile, che si palesarono 
sempre i segni precursori della morte imminente di qualche congiunto ... (Fir- 
mati: Luisa Bessi-Landi, Angelo Landi, Adelaide Landi, Cesare Landi, Fran
cesco Bastianelli).

— Caso LXXXI  — Venne pubblicato da Mrs. Sidgwick nel suo 
lavoro sulle premonizioni (Proceedings of the S. P. R., Vol. V. pa- 
gina 307-308), e fu raccolto e investigate dal Myers, nell’Aprile del 
1888. Mrs. Cowpland Trelaor racconta:

In una notte del Giugno 1863, nella nostra residenza del vicariato di 
Weeford (Staffordshire), io e mia sorella fummo svegliate d’improvviso dall’e- 
cheggiare di urla lamentose. Visitatnmo ogni angolo della casa, la quale si er- 
geva isolate in mezzo alia campagua, ma senza nulla scoprire. In questa prima 
circostanza, ne la madre nostra, nfe la servitii furono svegliati da quelle urla; 
ma, per converso, rinvenimmo il fiero nostro cane « bulldog » col muso na- 
scosto entro una catasta di legna e tremante di paura. — 11 giorno 28 dello 
stesso mese di Giugno, nostra madre inoriva.

La seconda ricorrenza del fenorneno, fu di gran lunga la piii impressio- 
nante, ed avvenne nel vicariato medesimo, nell’Agosto del 1879. Da qualchc 
tempo nostro padre era invalido, ma le sue condizioni di salute si mantenevano 
stazionarie, e la Domenica del 31 Agosto egli presto ancora servizio in Chiesa, 
per quanto nove giorni dopo morisse. La famiglia era in quel tempo composta 
di nostro padre, di noi sorelle, di un fratello, due servi e una cameriera. Noi 
dormivamo tutti in camere separate, distribute in parti diverse della casa, la 
quale era assai vasta per un presbitero.

Era una notte calma e serena degli ultimi di Agosto; non esistevano fer- 
rovie nelle adiacenze; non vi erano case all’intorno, ne strade in cui transi- 
tassero passanti attardati; il silenzio era assoluto, e la famiglia era immersa nel 
sonno, quando tra la mezzanotte e il tocco, fummo svegliati tutti quanti, ec- 
cetto nostro padre, dal prorompere di urla disperate e terribili aventi una to- 
nalita dissimile da qualsiasi vocalizzazione umana, e analoghe a quelle udite 
in precedenza alia morte di nostra madre, ma di gran lunga piu intense. Pro- 
venivano dal corridoio conducente alia camera di nostro padre. Tanto io che 
mia sorella scendemmo il letto (nessuno avrebbe dormito con quelle urla), ac- 
cendemmo una candela, uscimmo nel corridoio senza badare a vestirci, ed ivi 
incontrammo nostro fratello e le tre persone di servizio, tutti terrificati come 
noi. Malgrado che la notte fosse calmissima, quelle urla disperate si accompa- 
gnavano a folate di vento, che parevano trasmetterle, e si sarebbe detto uscis-
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sero dal soffitto. Si prolungarono oltre un minuto primo, per poi dileguarsi 
attraverso a una finestra.

Una strana circostanza connessa all’evento h questa: che i tre can! da noi 
posseduti, i quali dormivano con mia sorella e me, erano subito corsi a rim- 
piattarsi col pelo irto sulla schiena. II * bulldog > si era nascosto sotto il letto, 
e non pervenendo io a farlo uscire chiamandolo, dovetti trarnelo a viva forza 
riscontrando ch’era in preda a un tremito convulso.

Accorremmo nella camera di nostro padre, e trovammo ch’egli dormiva 
tranquillamente! II domani, con le debite precauzioni, alludemmo in sua pre- 
senza all’evento della notte, e ci persuademmo ch’egli nulla aveva udito. Ora, 
siccome con quelle urla disperate era impossibile dormire di sonno ordinario, 
fa d’uopo presupporre che non risuonassero per lui. Circa quindici giorni dopo, 
e piu precisamente il giorno 9 di Settembre, nostro padre moriva.

Ecco un terzo caso. — Nel 1885 io mi accasai, recandomi ad abitare a 
Firs (Bromyard), dove convivevo con mia sorella, Mrs. Gardiner. Mio fratello 
abitava a cinque miglia di distanza, e godeva in quel tempo perfetta salute.
In una notte della meta di Maggio, noi due sorelle, la domestica Emilia Cor
bett e gli altri servi (mio marito era assente), udimmo nuovamente le solite 
urla disperate, per quanto non cosi terribili come I’ultima volta. Scendemmo 
il letto, e visitammo la casa, senza venire a capo di nulla. II giorno 26 Mag
gio 1885, nostro fratello moriva.

II quarto caso occorse alia fine di Agosto, 1885. — Io, Emilia Corbett, e 
gli altri servi, riudimmo le urla. Contuttocib, siccome la nostra dimora non era 
isolata come il presbitero di Weesford, e le urla non erano cosi potenti, io mi 
lusingai provenissero da qualche passante, senza per questo sottrarmi a una 
certa inquietudine al riguardo di mia sorella, Mrs. Gardiner, in quel tempo 
male andata in salute. Invece nulla incolse a Mrs. Gardiner, la quale vive tut- 
tora; ma un’altra sorella nostra, Miss Annie Cowpland, la quale era in ottima 
salute al momento in cui si udirono le urla, moriva una settimana dopo per 
difterite. (Firmate: Mrs. Cowpland-Trelaor, Mrs. Cowpland-Gardiner, Emilia 
Corbett).

Questo il caso interessante investigate dal Myers. Analizziamolo 
brevemente.

II fatto in s£ del preannuncio di morte trasmesso questa volta in 
forma d’urla disperate, non presenta importanza, poichfc trova la sua 
spiegazione nelle idiosincrasie personali proprie ai sensitivi cui viene 
trasmesso il messaggio; vale a dire che di regola, la forma in cui si 
estrinsecano i fenomeni premonitori, come qualsiasi altro fenomeno 
supernormale subbiettivo, non rappresenta che la v h  di minor resistenza \ 
percorsa dal messaggio supernormale per giungere, o dalF “ Al di Id „ 
o dai recessi della subcoscienza, fino alia coscienza dei sensitivi.

L’altro fatto (assai comune) degli animali che percepirono insieme 
ai famigliari I’eco delle urla premonitorie, farebbe presupporre non si 
irattasse di semplici suoni subbiettivi; nel qual caso, la circostanza 
del padre che nulla aveva udito (percht non doveva udire), dovrebbe
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spiegarsi presupponendo ch’egli si trovasse in quel momenta im- 
merso in sonno sonnambolico. — Del resto, ii quesito dell’obbietti- 
vit&, o subbiettivita dei suoni di tal natura, non pregiudica meno- 
mamente I’altro quesito riguardante il significato teorico dei suoni 
stessi.

Sempre a proposito di animali, £ pur notevole il fatto ch’essi, in 
circostanze simili, manifestino costantemente segni non dubbi di un 
terrore straordinario; cib che proverebbe com’essi abbiano istintiva- 
mente coscienza di trovarsi al cospetto di manifestazioni supernor- 
mali od estrinseche; tenulo conto che in circostanze analoghe d’ori- 
gine umana, lungi dallo spaventarsi, si irriterebbero e abbaierebbero.

Quest’ultima considerazione ci riconduce al quesito essenziale da 
risolvere: se ciob 1’elemento intenzionale che indubbiamente si ri- 
scontra nelle manifestazioni in esame, sia di natura subcosciente od 
estrinseca. Qualora infatti il comportarsi caratteristico degli animali 
provasse 1’esistenza di un elemento supernormale estrinseco nelle ma
nifestazioni stesse, quest’ultimo, a sua volta, proverebbe Vorigine 
estrinseca deU’elemento intenzionale; e I’ipotesi spiritica avrebbe il 
sopravvento (1).

(Continua)
E r n e s t o  B o z z a n o .

(1) Per 1’analisi delle percczioni psichiche negli animali, rimando alia mia monografia ; “  Ani
mal i e percezioni psichiche supernorm al ,,, pubblicata contcmporaneamente nella “  Nuova Parola „ 
(Agosto settembre, 1905), e nelle “ Annales des sciences psychiques „  (1905, pag. 422-469).

I presagi.
Allorchfe noi seguiamo, col genio severo di Machiavelli, le potenze occulte, 

le voci nascoste, i lampi e la folgore, e gli uccelli notturni che annunziano, 
prima del tempo, la caduta delle citta e delle istituzioni, lungi dal sorridere di 
disprezzo, ci spaventiamo meritamente del destino che turba una ragione cosi 
austera e che sfugge a tutti i suoi sforzi per portarvi la luce. Ma in cio v’e di 
che rassicurarsi, tanto £ ridotta la parte fatta alia fortuna e agli agenti miste- 
riosi: l’uomo ha per compagno, nel suo viaggio, I’universo intiero, e quando 
vedo svolgersi ai miei occhi, come una deduzione non interrotta, tutte le vi- 
cissitudini della sua storia passata, non solo io mi smarrisco con rapimento 
nella contemplazione delle leggi che furono quelle di tutti i miei fratelli, non 
solo m’inebrio a volonta della severa armonia dei secoli; ma mi confermo 
io stesso nell’ordine maestoso dei tempi e mi cullo nella speranza che la po- 
tenza la quale seppe pesare e bilanciare i secoli e gl’imperi, che contd i giorni 
della vecchia Caldea, dell'Egitto, della Fenicia, di Tebe dalle cento porte, del- 
I’eroica Sagunto, dell’implacabile Roma, sapra anche coordinare questi poclii 
istanti che mi furono riservati, e questi movimenti effimeri che ne riempiono 
la durata.

2
E. Q u in e t .
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UN’INCHIESTrt

SULLA REINCARNAZIONE.

L’avvocato Innocenzo Calderone — il solerte Direttore di Filo- 
sofia della Scienza — ha pubblicato or non £ molto, in un capace ed 
elegante volume (1), i risultati di una Inchiesta internazionale da lui 
promossa sulla Reincarnazione.

Noi, che nella reincarnazione abbiamo antica fede, chfe anzi la 
estendiamo e implichiamo ad altri non meno capitali problemi, ci sa- 
remmo compiaciuti dell’iniziativa anche se questa avesse approdato 
a meno concreti risultati.

Poiehfc — dice I’avvocato Calderone — Pinchiesta t  stata con- 
dotta non senza difficolt&; e noi bene lo comprendiamo, trattandosi 
di lanciare al mondo internazionale, in massima parte sospettoso od 
ostile nella sua rappresentanza ufficiale, una domanda di tanta e cosi 
complessa natura. La nostra fiducia nella santita della causa per la 
quale lavoriamo, non ci fa ciechi a quanto ci si svolge intorno, e 
dobbiamo pur riconoscere che, ove si prescinda dalla cerchia ri- 
stretta dei fratelli di fede, la coscienza del pubblico, e specialmente 
quella scientifica, uscita da un’epoca di materialismo fecondo, an- 
cora terribilmente contraria, nonchfc alle nostre piu ardite illazioni, al 
postulato stesso dell’immortalita dell’anima, in quanto questa, stac- 
candosi in certo modo dalla religione, ripete una base nuova e 
positiva nei fenomeni psichici, oggetto delle nostre ricerche.

E non sembri scoraggiante o superbo il nostro asserto. Sappiamo 
di occupare un posto che non fc precisamente quello di altri nostri 
amici, devoti alia dottrina spiritica fino all’inverosimile.ma a questo ci ha 
portati, non solo lo studio delle cause che rendono cosi difficilmente 
accettabili i nostri postulati, ma anche la condizione creataci dall’in- 
grato compito della ricerca positiva, che ci mette continuamente di 
fronte alle incognite di cui £ grave il problenia della medianita.

Noi stiamo ancora penosamente inseguendo, attraverso il buio

tU Milano, Casa Editrice “ Veritas ” , 1913.
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delle nostre sedute, solcate da sconcertanti bagliori, il fantasma del- 
Yal di Id, fantasma che traspare a tratti dietro il fitto velo della ma
teria in via di formazione, e a tratti ci sfugge, quasi volesse smen- 
tire s£ stesso.

E quando pur I’invisibile si afferma nelle nostre sedute per mezzo 
dei fenomeni fisici che formano Poggetto del nostro studio, esso ci ap- 
pare cosi complesso, coi problemi inerenti della identita, della forma 
e della trasformazione, da farcelo supporre smisuratamente piu grande, 
piu profondo e piu tenebroso di quello che la nostra mente possa 
immaginare; talchfc se non ci sorreggesse una lunga iniziazione spi- 
rituale, saremmo tentati di abbandonare per sempre un campo tanto 
insidioso e controverso.

Cosi, posti fra le esigenze della documentazione scientifica e la 
natura di fenomeni che nella scienza non trovano ancora alcuna so- 
lida base, ci limitiamo a raccogliere dati, a stabilire confronti, nella 
speranza di poter produrre un giorno, per coloro che non possono, non 
sanno o non vogliono sperimentare, e ove sia possibile, la prova provata 
della sopravvivenza. Ora ci mancano ancora troppi elementi perchfc la 
verity che abbiamo potuto sorprendere neH’attimo fuggitivo, possa es- 
sere, come tale, accettata dal pubblico, con tutto il corollario delle 
sue conseguenze.

Abbiamo creduto premettere questo breve cenno, per giustificare 
il nostro atteggiamento anche in questo caso, e perchfc i nostri 
egregi confratelli non ci credano puerilmente e sistematicamente av- 
versi a tutto quanto ci viene da loro. Clib, anzi, nei rapporti dell’ar- 
gomento che presentemente ci occupa, dobbiamo riconoscere in mas- 
sima, alle inchieste che trovano rispondenza, una indiscutibile utility, 
in quanto concorrono a fissare Popinione del momento in ordine ad 
un dato problema; e questa dell’avvocato Calderone, rappresenta un 
lodevole sforzo per richiamare l’attenzione degli intellettuali, sopra 
un punto importantissimo delle nostre dottrine.

II questionario dell’inchiesta si pub riassumere cosi: “ Che cosa 
pensate della dottrina delle vite successive, sia dal punto di vista fi- 
losofico che da quello scientifico? Quali prove possono corroborarla 
o escluderla? Quale ne £ la portata? Quale I’atteggiamento della 
Chiesa Cristiana a suo riguardo?„

Le risposte a queste domande furono 107, alcune di ignoti o di 
evidentemente estranei all’ argomento, altre evasive o reticenti, ma 
parecchie segnate da personality care e illustri, che dimostrano come 
Pinchiesta meritava di essere tentata. Non facciamo nomi per non in- 
correre in dimenticanze che non vorremmo; basti dire che vi figurano
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quasi tutti i nostri migliori amici, e parecchie risposte sono svolte 
con larghezza e competenza.

Con imparziale spirito, l’avvocato Calderone ha pubblicato le ri
sposte contrarie alia tesi reincarnazionista come quelle favorevoli; 
anzi ha insistito per averne anche la, dove il responso doveva venire 
sicuramente contrario. A nostro avviso perb il redattore avrebbe potuto 
escludere le risposte insignificanti o evasive, se pur non servono an- 
ch’esse a dimostrare la perplessit& delle diverse coscienze di fronte 
all’argomento.

Apre il volume una elaborata relazione dell’ avvocato Calde
rone, la quale verte suIPopportunita dell’inchiesta, suite difficoltA 
incontrate nel condurla a termine e sul metodo adottato nella com- 
pilazione del volume. Piu che qualunque riassunto, varri a prospet- 
tare lo stato della questione qualcuna delle piu cospicue risposte, 
e noi ne riporteremo quattro, scelte fra le meglio indicate, non perchfc 
altre non valgano quanto esse e forse piu, ma perchfc queste sono 
espressive dei disparati atteggiamenti.

Come corollario a questa inchiesta sulla reincarnazione, crediamo 
opportuno riassumere nelTAppendice che fa seguito alle risposte, un 
caso riferito dal dott. Samond, (gia noto agli studiosi per il suo vo
lume: Psiche misteriosa) caso di cui abbiamo gii fatto cenno (1) e 
sul quale ora il Samoni ritorna nel numero di giugno, corrente anno, 
di Filosofia della Scienza.

A. M a r zo r a ti.

Prof. E. Morselli.

Avrei volentieri taciuto nell’inchiesta che voi avete aperto sulla credenza 
della plurality delle esistenze e nella Rincarnazione, poiche molto profondo e 
il distacco tra me e voi intorno a tale argomento, ma insistendo voi per aver 
la mia risposta io esprimo francamente la mia opinione.

1. — lo considero la cosi detta dottrina della Rincarnazione come una fan- 
tasticheria priva assolutamente di qualsiasi base, come una credenza di origine 
sentimentale, e con cio non suscettibile di vera dimostrazione razionale. lo l’ho sem 
pre considerata e la considero tutt' ora un residuo di concezioni superstiziose, 
quasi infantili e sotto il punto di vista filosofico come un mezzo sbrigativo per 
spiegare, o diro meglio, per imniaginarsi di avere spiegato alcuni degli insolu- 
bili problemi che la mente umana si trova davanti quanto si accinge a rappre- 
sentarsi la realta.

Fui criticato non ricordo da chi, ma certo da uno spiritista vostro correli- 
gionario, perclie in qualche punto delle mie opcre ho iminedesimato la credenza

0 ) Vedi Luce c Ombra, anno 1911, png. 4*\



un’inchiesta suli.a reincarxazioxe 357

grottesca della metempsicosi, popolare nel vecchio Egitto, con quella un po’ seria 
della Rincarnazione ammessa da alcuni filosofi, non che da parecchie religioni, 
e oggi dallo spiritismo ufficiale. Ma, in verita, il principio che informa Tuna e 
l’altra fe identico nella sostanza: si tratta sempre della migrazione della«pre- 
supposta anima umana » a traverso differenti corpi ed organismi, ora animali 
ed ora umani. Naturalmente il passaggio dell’ uomo all’ animale e dall’animale 
all’uomo non poteva trovar fortuna se non in una condizione mentale poco evo- 
luta, dove cioe non si badasse troppo per la sottile alia incongruenza di dare 
all’anima indifferentemente dimora organica qualsiasi: parlo dell’ « anima > di 
ciascun individuo e quindi della « personality >.

Tuttavia la metempsicosi propriamente detta ha trovato anche rifugio tra 
le credenze di religioni abbastanza complesse, attribuendole il carattere di un 
castigo o anche di una prova, che 1’uomo deve superare per elevarsi spirituai- 
mente nella gerarchia morale degli Esseri; sebbene tra molti popoli un pro- 
fondo sentimento di simpatia verso tutti i viventi abbia equiparato il destino 
degli uomini a quello degli animali.

Ma col suo invincibile antropomorfismo Io spirito umano, purificando la 
dottrina, ha poi finito col rinchiudere il ciclo delle sue trasmissioni nei soli 
corpi umani, ed ha immaginato cost una illogica spiegazione di alcuni fenomeni 
meno chiari della sua attivita, fra cui i sogni, le intuizioni d’origine ignota, le 
paramnesie, le false ricognizioni del « gia veduto », la genialita precoce, le « pre- 
tese regressioni di memoria » che possono indursi o suggestionarsi artificiosamente 
agli ipnotizzati, e adesso le rivelazioni e i « messaggi > spiritici dell’al di la.

Secondo me la dottrina delle esistenze successive non puo avere davanti al 
progresso del pensiero scientifico e filosofico che un puro valore storico ed 
etnografico; ossia fa parte della filosofia; fa parte del patrimonio di credenze 
e di opinioni di diversi popoli semi-barbari o semi civili, ma non e coscienza, 
n4 scienza. A nulla serve il punto di vista critico, che la dottrina della me
tempsicosi o della Rincarnazione si trovasse tra le credenze degli antichi Egizii 
e nella teologia Orfica, e fosse portata in occidente da Ferecide e da Pitagora. 
A nulla serve per noi moderni venuti dopo Kant, che tale dottrina abbia figurato 
nei sistemi metafisici di Empcdocle, di Platone e nei sogni ultramistici di Plo- 
tino e nei voli lirici di Pindaro e di Virgilio, e nell’annacquata filosofia di Ci
cerone. A nulla giova che essa faccia parte delle credenze cosmologiche del 
braminismo e del buddismo. Meno ancora mi commuove Padesione dei Mani- 
chei e la comparsa dello stesso pensiero nella cabala. Come antropologo ed 
etnografo mi basta accertare la sua prescnza fra le superstizioni dei feticisti 
negri d’Africa e degli Indiani di America; in oltre leggo con ammirazione lo 
stupendo « Ramo d’oro » del Frazer, e questo mi basta per giudicare la dottrina 
e per collocarla al suo posto nella storia dei concetti umani.

lo ne veggo la inconsistenza specialmente nel fatto, che per rincarnarsi, 
l’anima umana non potrebbe avere a sua disposizione che un abbastanza limi- 
tato decorso di tempo. Quando la nozione dell’origine naturale dell’uomo non 
era ancora formata, si poteva anche immaginarsi una successione di esistenze 
per un tempo infinito e indeterminato; ma dopo che si £ stabilito, per ragioni 
geologiche e paleontologiche, un limite alia storia naturale dell’Umanita, che 
non potrebbe risaiire oltre alia fase di evoluzione terrestre ed animale corri- 
spondente alio sviluppo del suo organisino e delle sue funzioni mentali, bi-
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sognerebbe fissare i limit! cronologici del presunto fenomeno individuate.
Qualche rincarnazionista ha ben veduto la necessita imprescindibile di un 

limite di tempo, ed ha percio immaginato che la migrazione o la ripresenta- 
zione della stessa anima avvenga a periodi fissi. Gli Egizii si erano contentati 
di 3000 anni; ma venendo a idee piu recenti ricordero che il Fourier as- 
segna ad ogni rincarnazione la distanza regolare di 2700 o di 5400 anni (ad 
libitum).

Non c’e bisogno di commentare queste cifre, perocchJ al mio occhio di 
alienista esse appaiono il prodotto di una fantasia delirante. E mi duole di non 
poter essere meno severo nel mio giudizio verso quella gigantesca variante dei 
cicli cosmologici inimaginata dal povero Federico Nietzsche nei torbidi nltiini 
momenti del suo filosofare; non credeva egli di aver fatto la < massima sco- 
perta » del pensiero umano, sognando il periodico e perfetto ritorno di tutte 
le cose e di tutte le contingenze, comprese quindi anche le persone umane, a 
scadenze di milioni di anni?

Provatemi voi come si fa a prendere sul serio queste idee!
11. — Premesso cio, ho gia detto che cosa penso della dottrina della Rin

carnazione sotto il punto di vista scientifico. Ah, < scientifico • eun  po’ troppo, 
egregio signore, a queste idee la scienza e estranea!

So benissimo che lo spiritismo ufficiale, elaborando il sistema pedante- 
mente costruito da Allan Kardec (pseudoninio di druidica resurrezione) rifaccia 
questa dottrina pretendendo di darle un fondamento positivo; si osa anzi dire 
che le si puo fornire un appoggio « sperimentale ». La parola « sperimentale » 
i  qtii spostata. All’opposto io dichiaro ed affermo, nel modo piu assoluto, che 
non vi e fatto alcuno tra quelli dclle due serie da voi accennate nella vostra 
incliiesta: « ricordi latcnti », • sentimenti inccrti • che abbia il minimo valore 
diniostrativo. La psicologia odierna. non trova posto per codesti fenomeni nel 
suo materiale di studio, quando le vengono presentati con carattere pregiudi- 
zievole d’interpretazione o di spiegazione com’e uso delle scuole spiritistiche. 
Ma per ora si puo discorrere di < esperimenti » e di « metodo sperimentale > 
nelle sedute spiritiche o nelle asserzioni autosuggcstive ed ingannevoli di qualche 
illuso della niemoria o di qualche allucinato della cenestesi ? Non si puo ne 
anche parlare d’ « ipotcsi di lavoro » secondo la consuetudine abile, ma oramai 
sfatata, della stessa scuola.

In qual niodo potrebbe entrare nella cerchia delle dimostrazioni e delle 
nozioni « scientifiche » una plausibile ricollocazione di quei ricordi di tempi 
anteriori all’esistenza dell’individuo, e su quali dati eliminare le illusioni e I’er- 
rore? In qual modo dare o assegnare un’origine certa fuori del nostro me a 
quelle sensazioni o a quei sentimenti, che ondeggiano nei bassi fondi, ancora 
non penetrati dalla indagine positiva, della nostra coscienza?

Le prove arrecate dalla nietapsichica odierna aU’ipotesi rincarnazionista io 
le ho gia apprezzate nella mia opera sullo spiritismo: nessuna di esse regge 
alia piu supcrficiale indagine critica. Qui mi basta di ripetere che il fenomeno 
della « regressione della memoria » uscito fuori dalle esperienze ipnologiche 
del Colonnello A. De Rochas; e che sarebbe forse il solo, degno di qualche 
attenzione, si riduce ad un inganno piu o meno consapevole dei suoi soggetti, 
ad un’autosuggestione dell’operatore, e in fatti la Reincamazione di dati indi- 
vidui vissuti nei periodi storici dovrcbbe esser con term at a, per avere qualche
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valore, da registri municipali di anagrafe. Ma b noto che queste non risalgono 
in nessun paese (tranne per pochissime famiglie patrizie) al di la delle ultime 
quattro o cinque generazioni.

E in quanto alle rimembranze di esistenze anteriori vissute sotto altre forme 
individual^ io penso con malinconia al fatto incredibile, che la famosa Annie 
Besant che pure, dicono, e donna di forte ingegno e di vasta cultura, abbia 
potuto presentarsi, senza sottinteso sarcastico, ai suoi seguaci e agli adepti del 
culto teosofico come un anello neila rincarnazione seriale di altre personality 
filosofiche, e precisamente come i! ritorno sulla terra degli spirit! d’ Ipazia e 
di Giordano Bruno. Ah, ecco di che rallegrare ancora un alienista! £ vero che 
teosofi e spiritist! spaventati dal deplorevole effetto di queste concezioni adi- 
rittura paranoiche, hanno cercato di soffocarle col silenzio, ma non b men 
vero che la notizia di quelle mirabolanti migrazioni spirituali non sia stata 
accettata nel novero delle rivelazioni del mondo ultrasensibile. Ma la stessa 
Besant, quando ancora dominava la teoria atomica sulla sua classica sistema- 
zione, non aveva forse veduto cogli occhi della sua spirituale personality ultra- 
microscopica, come fossero stati fatti gli atomi di ciascun corpo e non li aveva 
essa descritti quali edifizi fantasmagorici romboidali, tetraedici, parallelepipedi, 
con una indicibile ricchezza di particolari assurdi e ridicoli ?

Or bene, una dottrina, ad ipotesi, che avesse coraggio di denunziare 
scoperte di tal genere, non merita, a parer mio, una discussione « scien- 
tifica ».

Ill — Quasi tutte le quistioni compiementari della vostra inchiesta spo- 
stano inutilmente, anzi dannosamente, il problema dalla sua vera base.

Ad esempio, voi chiamate « innate » alcune quality (che io piuttosto chia- 
merei disposizioni) col preconcetto esplicito, che esse sieno dovute « a vite an
teriori », ma voi fate qui confusione fra una vita anteriore dello stesso indi- 
viduo, e tutte le vite d’individtii anteriori. In quest’ultimo caso noi non usciamo 
dai termini del problema scientifico dell’eredita; nell’altro caso noi cadiamo a 
pie pari nel campo indimostrabile ed inverificabile delle fantasticherie rincar- 
nazionistiche; bisogna guardarsi dalle petizioni di principio.

£ ingenuo mettere avanti quale possibile base della ipotesi della Rincarna
zione, il fatto delle differenze naturaii psichiche < tra figli d’uno stesso padre ». 
Voi dimenticate la madre e tutte le complicate formule genealogiche messe in 
chiaro dalle investigazioni della biologia, della biometria... Voi trascurate che 
quel fatto psicologico ha la sua correlazione nelle differenze somatiche, e so- 
pratutto in quelle del cervello. Voi non tenete conto degli ultimi studii sulla 
eredita e sulla variazione. Voi lasciate in disparte la divergenza che possono 
produrre le circostanze mesologiche, le malattie, ecc. nello sviluppo degli indi- 
vidui di una stessa famiglia.

E in quanto ai ragazzi prodigio, cioe all’apparire prematuro o superlativo 
di date facolta psichiche, e altrettanto ingenuo pensare al ritorno di genii, 
giacche non si e mai visto che uno di quei fanciulli abbia riprodotto nelle sue 
caratteristiche mentali un qualsiasi ben determinato personaggio defunto; e 
dall’altra parte nessuno di quei • prodigi » di natura ha mai fatto una inven- 
zione o una scoperta, o creato un’idea nuova; tutto al piii i bravi ragazzi 
avranno sonato presto il pianoforte o il violino, sperdendosi di poi neila innu- 
mere caterva dei musicisti di concerto, oppure avranno presentato una facolta
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precoce (salvo eccezionalissimi casi, che trovano la loro spiegazione in deter- 
minismi piii positivi), c’e d’augurarsi che essi preferiscano una buona metem- 
psicosi in qualche animate prezioso e benigno.

Trovo innestata nel quistionario la difficilissima vertenza filosofica dell’ « in- 
natismo > o < nativismo », ma il problema non ha alcun rapporto necessario 
colla tesi della Rincarnazione. E infatti nessuno dei quattro grandi filosofi, che 
voi nominate, cioe: Descartes, Leibnitz, Kant, Spencer (ai quali si potrebbe 
aggiungerne molti altri) vi hanno mai menomamente pensato o alluso, nelle 
loro dottrine.

Fra i pensatori moderni non ve ne e alcuno veramente autorevole, che 
abbia ammessa, sia pure come semplice ipotesi, la Rincarnazione, salvo il Le- 
roux ed il Fourier, ma tutti sanno che sono chimere, da cui e esclusa ogni 
specie di osservazione e di ragionamento filosofico.

La verita e questa, che I’ipotesi della metempsicosi appartiene ad una tase 
bassa e primordiale del pensiero umano, tanto in religione, quanto in filosofia, 
e che essa e scomparsa dall’una e dall’altra, non appena lo spirito umano, al- 
lontanandosi dai dommi della sua infanzia, ha acquistato una coscienza piu 
meditata di se stessa ed una visione piu coinpleta della realta.

Cade per tanto ogni relazione immaginabile tra la ipotesi rincarnazionista 
e la dottrina dell’evoluzione, basta d’altronde il fatto da voi stesso accennato 
nel quistionario, che nessun uomo si ricorda di queste presunte sue vite ante- 
riori, salvo nei momenti anormali di pseudo-reminiscenze, d’illusioni, di sug
gestion! ipnotiche. Si aggiunga la impossibility assoluta, che una personality 
qualsiasi si ripresenti in organismi individual!' differenti ingenerati da una folia 
di cause determinant!', che non si ripetono mai uguali per I’appunto nel corso 
della, da voi erroneamente invocata, evoluzione.

Quanto all’essere la Chiesa Cristiana contraria o favorevole alia Rincarna
zione, non comprendo come si possa ignorare che soltanto fra i primi cristiani 
s’insegnasse segretamente qualche cosa di simile alia metempsicosi, ma poi la 
Chiesa respinse questo avanzo di religioni e di filosofie pagane; il domma del 
peccato originale contraddice ogni fantastica conciliazione fra rincarnazionismo 
e cristianesimo, e l’altro domma della beatitudine o della dannazione eterna, 
sottintende proprio il merito o il demerito dell’individuo, ossia e basato pro- 
prio sulla identity circoscritta e determinata da una sola ed unica personality 
umana.

Prof. A. Chiappelli.

Sulla idea di esistenze anteriori, su questa quasi veduta retrospettiva del- 
l’Essere nostro, io credo si potra dire che, per quanto antica e venerabile, 
in an cano finora elementi scientifici rigorosi a persuaderla. Ne tali possono dirsi 
nemmeno le esperienze del De Rochas e di altri sulla cosi detta regressione 
della memoria, che possono essere anche interpretate in un senso assai diverso. 
lo penso che non si abbia diritto di ricorrere a questa ipotesi di vite anteriori, 
meccanica del tutto sterile, fra cui quella del calcolo mentale. Se i genii che 
onoriamo, quali benefattori dell’ Umanita, ritornano ad animare questi cervelli 
infantili, per lo piii rachitici, o condannati alia mortality, ed anche alia demenza
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senza prima aver potuto escludere col rigoroso me tod o logico dei residui, la 
possibility di spiegare certe apparenti reniiniscenze di esperienze anteriori colie 
Ieggi della eredita naturale, e dell’atavismo, cosi ancora oscure e mal cognite, 
quasi residui e detriti d’una reale esperienza dei nostri progenitori, trasmessa 
a noi. II vero fe — e questo rende piu malagevole la ricerca — che Fanima 
nostra pare orientata, e, per cosi dire, polarizzata, piu che verso il passato, 
verso l’avvenire; e che la memoria, come ha ben mostrato il Bergson, serve 
a sostenere la volonta e I’azione che si protende verso le speranze e le con- 
quiste del futuro. Se i grandi tentacoli della scienza potranno spiegarsi nelle 
direzioni del destino umano, io penso che potranno farlo piu sicuramente 
verso gli stati futuri dell’anima che non verso un ipotetico ed oscuro suo 
passato.

Dott. I. M. Maxwell.

La dottrina della Rincarnazione e antichissima, essendo stata insegnata da 
Pitagora e Platone, dalla Scuola Indiana, dall’ Orfeismo, dal neo-platonismo e 
dalla filosofia ermetica. II concetto di quest’ultima mi senibra piu soddisfacente; 
esso 6 esposto nell’« Enchiridion physicae restitutae » del Presidente d’Espagnet. 
« L’Uomo e l’essere vivente hanno un corpo fisico, un corpo psichico o spirito 
e un’anima. Questa e immortale ed imperfetta, tende indefinitamente verso la 
perfezione, con un’ evoluzione progressiva che la conduce dalla vita vegetale 
alia vita animale e poi alia vita umana ».

A me I’ipotesi della Rincarnazione pare accettabilissima.
Le idee svolte sul riguardo da Jean Taussat: « Le Monisme et l’Animisme » 

Paris, Alcan 1908, mi sembrano soddisfacenti. Esse spiegano I’ Evoluzione e 
I’Erediti.

Dal punto di vista morale, l’ipotesi arreca una sanzione equa e necessaria, 
insegna I’energia e I’attivita, cosi come la fiducia in se. Nel tempo stesso insegna 
la pazienza e la rassegnazione attiva e ragionata, ed e superiore al maggior 
numero delle religioni positive che tendono alia passivita colla rassegnazione. 
In fine rivela il valore morale del progresso materiale e fisico, che e solidale 
al progresso morale: verita alia quale la piu parte delle religioni sono ostili.

Dal punto di vista sociale mi sembra tendere alia disciplina e all’ordine, 
che sono I’espressione collettiva dell’organizzazione gerarchica delle funzioni 
organiche dell’Essere fisico individuale. L’ineguaglianza si spiega e diviene sop 
portabile, poich& k temporanea, tutti gli esseri dovendo raggiungere la massima 
finalita. Gli umiti debbono prepararsi ad essere un giorno dei potenti a loro 
volta: la rincarnazione da in fine una base razionale all’idea di fraternita umana 
e di solidarieta. Essa estende il dominio su tutto cid che vive e fa pensare alle 
parole del poverello di Assisi: « mio fratello lupo ».

Scientificamente questa credenza non mi sembra dimostrabile; e di ordine 
metafisico, al momento almeno. I fatti che tendono a confermarla e che io 
spesso ho osservati, possono spiegarsi con I’immaginazione e con la coincidenza. 
La psicologia del subcosciente non apporta alcun elemento di prova, solamente 
e permesso affermare che I’ipotesi della rincarnazione da ragione dell’ ineguale 
sviluppo degli individui. II progresso deve essere considerate come il risultato



362 A. MARZORATI

dello sforzo personale, ed ha il suo contrapposto nella possibile regressione.
Le questioni complementari che Voi proponete non mi sembrano suscetti- 

bili di una risposta certa.
Descartes, Leibnitz, Kant considerano I’innatismo da un punto di vista dif— 

ferente. Le idee innate sarebbero dovute alia costituzione stessa dello spirito, 
che le scopre percependo se stesso. Kant esprime la stessa idea parlando delle 
forme delle categorie delle idee, ma riduce le idee innate ad una specie di 
modalita del pensiero.

La moderna psicologia si ravvicina dippiu alia nozione rincarnazionista. II 
Dott. Le Bon, ad esempio, parla di anima ancestrale, il che si comprende nel 
senso di un’evoluzione individuale, non in quel senso che Egli vi da.

Bergson e Boutroux non dovrebbero esse re contrarii al I’ipotesi della Rin- 
carnazione.

lo non concepisco altrimenti la Rincarnazione, che regolata dall’evoluzione. 
L’oblio delle vite anteriori e un fenomeno normale che puo essere spiegato al 
modo con cui si spiegano 1e ordinarie amnesie. La memoria di una vita ante- 
riore alia nostra esistenza attuale, non sarebbe compatibile con lo sviluppo 
individuale del nostro cervello materiale. 11 contrario ci sorprenderebbe.

La Chiesa Cristiana pare opposta alia dottrina della Rincarnazione che 
sarebbe in contradizione coi dommi della redenzione e della eternita delle pene 
dell’ inferno.

Coll, A. de Rochas.

10 non pensavo di dover rispondere alia vostra inchiesta avendo abbastanza 
espresso la mia opinione attuale nel libro « Sur les vies snccessives »; ma 
giacche insistete per avere il mio parere sulle questioni che avete proposto, 
eccolo:

a) lo penso che nascendo nel nostro mondo I’ Ego porta nel suo corpo 
fisico novello un corpo fluidico, piii o nieno evoluto in conseguenza delle vite 
precedcnti, e che e la sede delle passioni buone o cattive.

11 nuovo corpo fisico, che e la risultante degli organismi degli antenati e 
delle circostanze che hanno influito nel concepirlo, puo per la sua costituzione 
influire durante la vita attuale, sulle manifestazioni inercnti alio stato di avan- 
zamento del corpo fluidico.

La differenza tra i figli nati da una stessa coppia, si a come intelligenza o 
sia come qualita morale, consegue naturalinente dai vizii anteriori dell’ in- 
carnato.

b) £ impossibile al nostro spirito finito di concepire I’lnfinito nel tempo e 
nello spazio; la filosofia indiana ne da tuttavia una magnifica idea. Tutto 
nell’Universo, essa dice, subisce fasi di azione e d’inerzia, vi sono dei giorni e 
delle notti non solo nella vita dell’uomo e dell’ animate, ma anche nella vita 
dei mondi. Nel periodo di attivita, la grande causa pritna produce un universo; 
nel periodo di riposo, questo universo ritorna alia causa prima da cui & uscito 
e quando giunge il periodo di manifestazione seguente, un nuovo universo si 
produce secondo la risultante del precedente. Cio quanto i nostri orientali 
hanno denominato 1 'expir e Vinspir della divinita: Vexpir produce la manifesta-
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zione, e Yinspir genera l’assorbimento. Questo assorbimento non puo effettuarsi 
se non per mezzo dell’evoluzione.

c) Ben certamente 1’ oblio abituale di tutto quanto si riferisce alle vite 
anteriori, non k una difficolta contro la dottrina della Rincarnazione. La per
sona immersa nel sonno magnetico non dimentica forse al suo risveglio tutto 
cid che & avvenuto di lei durante il sonno? Basta che si immerga nello 
stesso stato, perchfc essa riacquisti intiera la niemoria. £ probabile per analogia 
che l’Ego riprenda la niemoria delle sue vite anteriori nell’intervallo delle sue 
vite terrestri.

d) La dottrina romana, destinata a mantenere la potenza della Chiesa, non 
ammette la discussione sul dogma terribile dell’lnferno, sul quale si appoggia 
per influire sull’animo delle masse, generalmente incapaci di lasciarsi dirigere 
dalla ricerca piii o meno disinteressata del bene; ma molti preti intelligent! 
parteggiano ora, senza confessarlo apertamente, per la credenza nelle vite suc
cessive, il cui Purgatorio, dogma relativamente recente, non sarebbe che un 
simbolo.

e) Le esperienze che io ho pubblicato sulla regressione della niemoria, non 
devono essere considerate che come un nuovo contributo alio studio del sonno 
magnetico, che presenta ancora tanti misteri, malgrado il grande numero di 
lavori dei quali e stato oggetto.

I racconti delle vite successive fatti dai soggetti magnetizzati presentano 
troppi errori ben constatati, perche si possa accettarli conic una prova diretta 
della loro esistenza. Non di meno io credo al principio di cui essi sono Pespres- 
sione piu o meno deformata, come credo in Dio per il rugionamento, benche 
nessuno, e ne anche Mose sul monte Oreb, abbia potuto assicurarsi della sua 
esistenza, per la testimonianza dei proprii sensi, i quali non sono da invocarsi 
come urtico elemento d’informazione, se non nel dominio del inondo fisico.

/IPPENDICE.

II 15 marzo 1910 il dott. Samona subiva la dolorosa perdita di una bam. 
bina di quasi cinque anni di nome Alessandrina. Alla distanza di pochi giomi 
la madre signora Samona, sognava ripetutamente la piccoia morta la quale le 
annunciava che avrcbbe fatto ritorno alia vita per mezzo suo, prinia di Natale, 
confermando cid anche tiptologicamente in una serie di sedute durante le quali 
essa aggiunse particolari di grande importanza specificando, fra Paltro, che la 
madre l’avrebbe data alia luce insieme a un’altra sorellina.

€ Era difficile, notava il Samona, prestare fede alia predizionc di un con- 
tenuto di fatti cosi complessi, eppure tutte le circostanze si verificarono piena- 
mente, e il 22 novembre la signora diede alia luce due bambine. »

E concludeva osservando: < Circa alia constatazione di possibili richiami 
fisici e morali essa richiede certamente del tempo potendosi verificare man 
mano che le bambine andranno sviluppandosi. £ molto strano pero che gia dal 
lato fisico vi sieno certi fatti che confermerebbero ancora la prcdizione. »

Ora, nel secondo articolo pubblicato coll’intervallo di due anni e mezzo, 
il Samona dichiara di avere raccolto alcune affermazioni interessanti le quali 
confermerebbero Pipotesi della reincarnazione.
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Egli comincia col notare che la dissomiglianza tra Ie due viventi gemelle 
si i  mantenuta costante « non solo in riguardo al fisico, ma anche in riguardo 
al morale > il che varrebbe « ad allontanare I’idea di una possibile influenza 
suggestiva da parte della madre nella formazione del sembiante e del morale 
dell’attuale Alessandrina, che continua ad avere una rassotniglianza perfetta con 
I’altra che mori ».

« Ma, egli aggiunge, piu del fisico e ora lo insieme delle manifestazioni 
psicologiche che si sono gradatamente svolte nella bambina, che conferisce 
nuovo e maggiore interesse al caso nostro. Come le due piccole vite comin- 
rono a mettersi in relazione col mondo esterno, ben presto si avviarono per 
due direzioni diverse e gia sin da ora si possono vedere due nature perfetta' 
mente distinte. »

Qui il relatore inizia un minuto raffronto psicologico delle due gemelle 
per dimostrare come i caratteri della vivente Alessandrina — in assoluto con
tra s t  a quelli della sua gemella Maria Pace — corrispondano invece in modo 
impressionante ai caratteri dell’Alessandrina defunta.

Essa all’opposto della Maria Pace & in generale tranquilla. Una delle sue 
caratteristiche principali e il niodo di passare la sua giornata con occupazioni 
tranquille « che formavano nella defunta Alessandrina una delle caratteristiche 
che avevano richiamato allora la nostra attenzione ».

Passando quindi ad altri fatti d’indole piu particolare il Samona aggiunge 
altre osservazioni.

11 frastuono prodotto da qualche carro che passa nelle vicinanze della villa, 
lontana dalla citta, attorno alia quale regna un grande silenzio « turba molto 
I’anima dell’Alessandrina, la quale ogni volta che cio avviene e non e distratta 
si nasconde in grembo della madre dicendo: < Alessandrina si spaventa ». Tutto 
fino alle precise parole in terza persona come faceva e diceva la prima Ales
sandrina in simile occasione. Cosi come quella, essa ha un grande terrore del 
barbiere che le capita vedere qualche volta in casa, E inutile dire che di tali 
paure non soffre Maria Pace ».

Altri particolari di somiglianza con la prima Alessandrina: non ama le 
bambole; vuole sempre tenere pulite le sue manine e insistentemente reclama 
che sian lavate tutte le volte che le si imbrattano un poco; ha ripugnanza pel 
formaggio, ecc.

Importante il seguente fatto:
« La priina Alessandrina mori senza averle potuto togliere completamente 

il difetto di essere mancina...; ora Pattuale Alessandrina si e gia dimostrata osti- 
nataniente mancina... Nessuno dei tniei figli, Maria Pace conipresa, mostrarono 
mai questa tendenza ».

Rilevate infine altre somiglianze fra le quali il vezzo di storpiare i nomi, 
identico, anche nei particolari delle stesse storpiature, il dott. Samona conclude :

< Lo svolgersi della vita dell’attuale Alessandrina, per quanto riguarda sem
biante, abitudini e tendenze, e ad un dipresso per noi come se si tornasse a 
svolgere lo stesso film  cinematografico gia svolto prima, con la vita dell’altra. 
Ad ogni modo se i terzi non potranno sentire e giudicare esattamente come 
noi della famiglia o qualche amico, la corrispondenza di questi fatti d’ indole 
generale e particolare... potranno pero arguire che difficilmente essa trovi una 
spiegazione in coincidenze fortuite o nell’eredita, ripensando specialinente agli 
altri fatti che precedettero la nascita delle due bambine. »
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I NOSTRI PENSftTORI.

GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA.

Nell’invenlario dei valori umani, variano i giudizi ed i concetti a seconda 
dell’ora, e delle passioni, finche la storia si sovrappone col suo verdetto im- 
placabile a consacrare o a cassare il giudizio del tempo. Ma non sempre la 
sentenza fe inappellabile, che ritorna fluttuando l’anima nei secoli, e gli antichi 
spiriti riaccendono le glorie che sembravano tramontate per sempre, richiamando 
alia memoria dei posteri voci da lungo tempo disperse.

Cosi fu di parecchi dei nostri migliori, cosi vorremmo fosse di molti altri 
che entrarono nell’ombra dell’oblio dopo di avere riempita di se tutta un’epoca, 
illuminata tutta una generazione di uomini. Fra costoro, corre oggi il nostro 
pensiero a Giovanni Pico della Mirandola, che fu salutato al suo tempo fenice 
degli ingegni, che il Poliziano chiamo luce di ogni dottrina, e che quantunque 
morisse a 32 anni, apparve come la mente piu sintetica del suo tempo.

Giovanni Pico della Mirandola, terzogenito del conte Gianfracesco e di Giulia 
Boiarda, nacque il 24 febbraio 1463, in Mirandola, piccola citta dell’Emilia, della 
quale la sua famiglia teneva la signoria e da cui traeva il nome. Destinato dalla 
madre al sacerdozio, studio diritto canonico a Bologna, ma dopo due anni di 
questa disciplina, attratto irresistibilmente dalla filosofia, visitd Ie piu celebri 
universita dell’Italia e della Francia, trattenendosi per qualche tempo a Parigi 
la cui Sorbona riscuoteva allora l’ammirazione del mondo.

Fu in seguito a Ferrara, poi a Mirandola, Carpi, Pavia, finche, in eta di 22 
anni si stabili a Firenze, dove trovo, ammiratori ed amici: Marsilio Ficino, Lo
renzo de’ Medici, il Savonarola e il Poliziano, e donde parti per bandire da 
Roma Ie famose novanta proposizioni ad omnis scibilis investigationem et intel- 
lectionem, sfida indetta a tutti i dotti dell’Europa. Alcune di queste proposizioni
10 fecero sospetto di eresia, onde il clamoroso concorso non ebbe luogo per 
opposizione diretta di Innocenzo VIII, pauroso, sembra, di tanta dottrina. A 
questo proposito il Pico ebbe, se non vere persecuzioni, chfe da cio lo salvava 
in parte il suo grado, delusioni e dolori, fomentati dalla malevolenza e dall’ in- 
vidia ; per cui,.disgustato del niondo, dopo aver distrutte le sue canzoni amorose 
e ceduti i suoi domini al nipote Francesco, si restitui a Firenze, dove moriva
11 18 novembre 1494, non senza avere ottenuto dal successore di papa Inno
cenzo l’assoluzione.

Lascio parecchie opere, di cui principali: VHeptaplus; le Conclusiones phi- 
losophicae, cabalisticae et theologicae; il De ente et uiio, nonchfe i dodici fa- 
mosi libri delle Disputationes adversus astrologiam divinatricem, che venne dai 
moderni proclamata la migliore delle sue opere, forse perche combatte l’astro-
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logia e sembra contraddire agli stessi convincimenti filosofici dell’autore. Poiche 
il Pico fu cabbalista — forse il primo fra i cri6tiani — dopo Dante il quale, nella 
sublime incoscienza del genio, diede anima e forma alle leggi piu recondite 
del mistero.

Veramente, piu di centocinquant’anni prima di Pico, il non meno celebre 
Raimondo Lullo aveva pubblicato il suo De Auditu Kabbalistico; ma il filo- 
sofo maiorchino ripeteva piuttosto le sue dottrine dagli arabi e, nonchfe entrare 
nello spirito della cabbala, si atteneva al meccanismo esterno di essa, al quale 
la sua famosa Ars Magna h informata. II teutonico Reuchlin, cui dobbiamo il 
De Verbo mirifico e il de Arte Cabalistica, quantunque nato qualche anno 
prima del Pico, entro dopo di lui nell’arringo.

Questa tendenza mistica del nostro filosofo, fu cid che contribui non poco a 
farlo dimenticare, quando, sopravvenuta la reazione naturalistica con le prime 
scopcrte scientifiche, si ricostrui su basi fisiche un nuovo mondo, e si bandi- 
rono quei lontani rapporti e quelle occulte analogic, nelle quali si era com* 
piaciuto e profondato, fino a smarrirsi, il pensiero ebraico, nelle sue piu 
deliranti lucubrazioni.

11 Franck definisce Pico della Mirandola, superficiale; il Villari to dice, infe- 
riore al Poliziano nelle lettere, al Ficino nella filosofia; il Cantu lo accusa di 
aver avuto troppa memoria e tutti, in generate, di aver oscurato la sua vasta 
mente con le caligini dell’occultismo.

Noi che sappiamo come ogni individuo che compare sulla scena del mondo 
abbia una propria segnatura e una sua ragion d’essere, non seguiremo i critici 
del mirandolano nella loro via, ma piuttosto prenderemo le mosse dalla sua 
portentosa e calunniata memoria, per dire che forse appunto per essa egli 
abbraccio tanto spazio nel suo pensiero e vagheggid l’unita delle filosofie e 
delle religioni, da Zoroastro a Ermete, da Platone ad Aristotile, dal Cristianesimo 
alia Cabbala, fuse in una sintesi potente.

Ne lo accuseremo di essersi lasciato condurre dall’amore dei libri ad acqui- 
stare per una somma che si dice favolosa, quei manoscritti ebraici dai quali 
desunse le sue ardite speculazioni, se cio pote indurlo alio studio delle lingue 
orientali: I’ebraica, la caldaica e l’araba, che seppe forse men pedantescamente 
di molti moderni ma che in compenso diventarono, in lui e per lui, lievito di 
vita e di pensiero.

a. m.

I Ire modi dell* essere.

Pongono i platonici per loro dogma e principal fondamento, ogni cosa 
creata avere I’essere suo in tre modi, i quali benche da diversi diversamente 
sieno nominati, tuttavia conconono ad un medesimo senso, e possonsi da noi 
per ora cos! nominare: Essere causale, Essere formate, Essere partecipato. La 
qual distinzione per piu termini non si puo significare, ma fia per esempio 
manifestissima. Nel Sole secondo i filosofi non e calore perocche il calore fc 
qualita elementare e non di natura celeste, tuttavia il sole £ causa e fonte di 
ogni calore. II fuoco e caldo ed e caldo per sua natura e per la sua forma
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propria. Uu legno non e per se caldo, ma ben pud dal fuoco essere riscaldato, 
partecipando da lui la predetta qualita. Dunque questa cosa chiamata calore 
ha nel sole essere causale, nel fuoco essere formale, nel legno o altra simil 
materia essere partecipato. Di questi tre modi di essere, il piii nobile e il piu 
perfetto 6 l’essere causale, e pero i platonici ogni perfezione che in Dio essere 
si concede, vogliono sia in lui secondo questo modo di essere, e per questo 
diranno che in Dio non e cosa alcuna, ma che egli e cagione di tutte le cose. 
Similmente che in Dio non e intelletto, ma che egli £ fonte e principio d’ogni 
intelletto, i quali detti, per non essere inteso il loro fondamento, danno ai pla
tonici moderni non poca molestia, ed a me ricorda che gia un gran platonico 
mi disse meravigliarsi molto d’un detto di Plotino, dove dice' che Dio nulla 
intende ne conosce, ma forse h piu da maravigliarsi come lui non intenda, per 
qual modo vuol Plotino che Dio non intenda, che non 6 altro se non che lui 
vuole, che questa perfezione dello intendere sia in Dio secondo quello essere 
causale, e non secondo quello formale, il che non £ negare lo intendere di 
Dio, ma attribuirgliene secondo un piu perfetto ed eccellente modo, il che 
essere cosl, si pu6 di qui manifestamente comprendere che Dionisio Areopa- 
gita, principe dei teologi cristiani, il quale vuole che Dio non solamente se, 
ma ancora ogni cosa minima e particolare conosca, usa pero il medesimo modo 
di parlare che usa Plotino, dicendo Dio non essere natura intellettuale o intel- 
ligente ma sopra ogni intelletto e cognizione ineffabilmente elevato. £ adunquc 
da notare diligentemente questa distinzione, pero che, e noi spesso la use- 
remo, e alia intelligenza delle cose platoniche porge grandissimo lume.

Le affinitd.

Consegue a ogni virtu desiderariva una proprieta comune, ed e che sempre 
chi desidera, in parte possiede la cosa desiderata e in parte no, e se della pos- 
scssione di quella fosse in tutto privata, mai la desidererrebbe: il che per due 
modi si verifica: il primo e perche non si desidera la cosa se non poi che e 
conosciuta, e dai filosofi e sottilinente dichiarato come il conoscere le cose e 
un possederle, onde segue il detto vulgato di Aristotile, che l’anima nostra 
e ogni cosa perche ogni cosa conosce, e a presso ad Asaph poeta ebreo, dice 
Dio: tutte le cose sono mie perche tutte le conosco. Benche come fra il suo 
conoscere ed il nostro h differenza grandissima, cosi sia parimenti nel posse- 
dere. L’altro modo i  che sempre fra chi desidera e la cosa desiderata e con- 
venienza e similitudine: gode e conservasi ogni cosa per quello che a lei per 
cognizione di natura e piii conforme; per quello che gli e dissimile e contrario, 
si attrista e si corrompe. Poi tra i dissimili non cade amore e la repugnanza 
di due nature opposite non e altro che un odio naturale, come l’odio non £ 
altro che una repugnanza con cognizione. Di questo evidentemente segue es
sere necessario che la natura del desiderato in quaiche modo si trovi net de- 
siderante, perche altrimenti fra loro non sarebbe similitudine, e che iinperfet- 
tamente vi si trovi, perche vano sarla cercare quello che in tutto si possiede.

O. Pico della Mirandola.
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RESOCONTO CRITICO

Dl UNA SEDUTA MEDIANICA.

Le sedute medianiche, qualora non si tengano per passatempo, 
dovrebbero avere lo scopo di constatare se i fenomeni sono il pro- 
dotto esclusivo dellc forze psico-fisiche del medio o se sono dovuti 
all’azione d’intelligenze scorporate.

E poichfc in quasi tutte le sedute medianiche i fenomeni animici 
sono confusi con quelli spiritici, cosi da riuscire molto difficile la 
cernita, le rare volte che in seduta si possono constatare fenomeni 
anche minimi ma di sicura provenienza spiritica, incombe I’obbligo di 
additarli agli studiosi onde aumentare il numero delle prove positive 
di un’altra esistenza e dei suoi rapporti con la nostra.

La seduta a fenomeni intelligenti di non dubbia provenienza 
spiritica, che sto per raccontare nei suoi particolari, ebbe luogo in 
casa mia, la sera del 4 marzo 1913.

Prima di entrare in argomento, per6, ritengo necessario esporre 
gli antefatti, che se a prima vista possono sembrare estranei alia 
seduta in discorso, pure sono indispensabili perchfc il lettore sia in 
grado di farsi un chiaro concetto della mentality dei soggetti, che 
figurano nella dimostrazione.

Verso la meta di febbraio 1913, il mio amico sig. Ernesto Del Mer- 
cato, mi presentb un suo giovane parente dell’ety di vent’anni circa, 
di statura normale (m. 1.70) di costituzione robustissima e di florido 
aspetto. Nessuno, dall’apparenza, avrebbe potuto argomentare ch’egli 
fosse un soggetto ipnotico e tanto meno medianico. Tuttavia il Del Mer- 
cato me lo presentava a quest’ultimo titolo, perchfc potessi speri- 
mentare la sua medianita della quale si diceva sicuro. II giovane in 
discorso si chiama Nicola Anioresano, ed 6 un proprietario agiato 
della provincia di Salerno, di coltura limitatissima, poichfc i suoi studi 
si sono arrestati alia seconda tecnica.

La stessa sera in cui lo conobbi volli provare la sua sensibility 
ipnotica, ed in presenza dei signori Ernesto Del Mercato e Alfredo 
Di Lullo (studente questo dell’ultimo anno di medicina): presi nelle
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mie mani quelle dell’Amoresano, lo fissai per qualche minuto negli 
occhi, ed egli cadde nel piu profondo sonno letargico: dal quale lo 
feci passare al catalettico, poi al sonnambolico sottoponendolo nei 
diversi stati a svariate esperienze.

In sonnambulismo PAmoresano asseri di essere assistito dagli 
spiriti di Giordano Bruno e di Orazio Flacco per mezzo dei quali 
avrei avuto fenomeni importantissimi e straordinarl, appena sarebbe 
stato possibile.

Non diedi importanza alle asserzioni dell’Amoresano attribuendole 
ad auto-suggestione; e dopo circa un’ ora di esperienze, svegliatolo 
dal sonno ipnotico, ci trattenemmo nella stessa camera riuniti a con- 
versare.

Durante la conversazione che si aggirb sopra argomenti affatto 
estranei alio spiritismo e all’ipnotismo, il sig. Amoresano ad un tratto 
mostrb di sentirsi male, stralunb gli occhi, si abbandond sulla sedia 
e cadde in una spontanea e profonda trance, durante la quale parlo 
a nome di Orazio, dal cui spirito diceva di essere posseduto.

Sia per il carattere delle cose dette dal medio, sia perchd nulla 
egli rispose alle domande rivoltegli in lingua latina, non credemmo 
all’asserita incorporazione; al che il medio, sempre in nome del poeta, 
rispose che fenomeni importanti non poteva produrre perchfe il sog- 
getto non era ancora bene allenato, cosi da permetterne il completo 
possesso. Mi consiglid d’ipnotizzarlo per parecchi giorni consecutivi, 
lasciandolo ciascuna volta in letargia per una mezz’ora, perchfe cosi 
solamente avrebbe potuto subire tutta Pinfluenza deil’entitA scorporata.

Detto cid il medio si sveglid ad un tratto spontaneamente e senza 
neppur accusare quella solita stanchezza al capo che generalmente 
dicono risentire i soggetti che si destano d’un tratto.

Non perche dessi peso a quanto il medio aveva asserito, ma per 
vedere come sarebbe andata la cosa, nei giorni seguenti misi in sonno 
ipnotico il sig. Amoresano e ve lo mantenni tutti i giorni per circa 
mezz’ora, silenziosamente. Soltanto verso il termine di ogni seduta il 
medio aveva leggieri sussulti, in seguito ai quali affermava di essere 
posseduto dal lo spirito di Giordano Bruno. Allora con tono alterato 
di voce si rivolgeva a me in nome della presunta entita e mi diceva: 
« Cosi va bene, prosegui la ipnotizzazione e noi potremo essere pa
droni del medio. »

Un giorno mi disse che nella susseguente seduta avrei dovuto 
protrarre il sonno del soggetto fino ad un’ ora, in seguito a che 
non sarebbe piu stata necessaria la ipnotizzazione quotidiana; e 
cosi feci.

3
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La sera del 18 febbraio 1913, volli tenere un’altra seduta, poichfc 
I’Amoresano in trance mi aveva assicurato che sarebbe stata feconda 
di important fenomeni.

La seduta ebbe luogo col concorso del medio Amoresano alia 
presenza delle stesse persone che avevano assistito alia prima, ciofc 
dei signori Del Mercato, di Lullo, padre e figlio, e di m e ; ma i risul- 
tati furono cosi meschini, e la mistificazione cosi inarchiana, da deci- 
dermi a non piu occuparmi della medianiti del sig. Amoresano e dei 
presunti esseri scorporati che si affermavano per suo mezzo.

L’Amoresano, dopo vari giorni di assenza, venne a farmi visita la 
sera del 4 marzo 1913 e mi trov6 solo in casa. Stavamo conversando 
da circa una mezz’ora, quando capitarono le sig.ne Bice ed Emma 
Celano, accompagnate da un loro cugino diciassettenne, Giovanni 
Celano, figlio del prof. Vincenzo. Conosco questo giovane da quando 
egli aveva tre anni circa: a causa di varie infermita subite, il suo 
sviluppo mentale era gia limitatissimo per la sua et£ quando, in se- 
guito a forti dolori morali, egli fu preso nella scorsa estate da con- 
vulsioni di forma istero-epilettica, le quali, anzichfe cessare coi soliti 
rimedi della scienza medica, crescevano ogni giorno di durata e d’in- 
tensita.

Capitai un pomeriggio dal prof. Celano e lo trovai costernatis- 
simo perchfe proprio in quel momento il figlio Giovanni era in preda 
ad una violentissima crisi.

II Professore mi condusse a lui, che si contorceva sopra un di- 
vano, tenuto a stento da quattro robuste persone. Pregato dal padre 
perchfc tentassi di calmare 1’accesso, mi accostai al paziente, gli presi 
le mani, e fatte allontanare le persone che lo tenevano, fissandolo 
fra le sopracciglia, lo indunsi in profondo sonno. Con mia meravi- 
glia constatai che l’infermo, che non era mai stato ipnotizzato, nfc 
aveva mai assistito a operazioni del genere, era caduto nella piu 
profonda letargia al mio solo comando. Cercai di trarre profitto da 
quests buona disposizione e, postolo in istato di chiaroveggenza, lo 
interpellai sulla causa del suo male e sui rimedi atti a vincerlo. 
Rispose che il medesimo dipendeva da una irritazione del sistema 
nervoso e che una cura ipnotica di parecchi giorni e il cambiamento 
d’aria lo avrebbero guarito.

Svegliai I’infermo, e nei giorni successivi, durante una settimana, 
praticai la cura ipnotica; poi il giovanetto si rec6 in campagna e dopo 
quindici giorni fece ritorno a Napoli perfettamente ristabilito. Da 
allora, e sono gia sette mesi, non ebbe piu convulsioni, neppur 
leggerissime ed io non lo ipnotizzai piu, sia perche me ne manc6
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l’occasione, sia perchd egli si mostr6 sempre restio a lasciarsi in 
fluenzare.

** *

Ma ritorniamo alia sera del 4 marzo.
Sfiduciato di poter ottenere, a mezzo della medianita del sig. Amore

sano, fenomeni intelligent!,approfittaidell'occasione che mi si presentava 
della visita del Celano, per vedere se i due soggetti riuniti potessero 
provocare qualche fenomeno fisico, fosse pure di poco conto. Collo- 
cai un piccolo tavolo nel mezzo della camera, illuminata allora da una 
lampada elettrica di cinquanta candele, disposi ai due lati opposti di 
esso i signori Amoresano e Celano, agli altri due sedemmo una delle 
signorine Celano ed io.

Dopo qualche movimento di nessuna importanza.il tavolo si tenne 
in una assofuta immobility, ma i due soggetti caddero in sonno ipno- 
tico. Trovandosi essi in posizione incomoda, ingiunsi al Celano di 
togliersi dalla sua sedia e di collocarsi in una poltrona lontana dal 
tavolo e accompagnai io stesso per un braccio PAmoresano ad un 
divano che pure distava circa due metri da questo.

II tavolo rest6 cosl completamente abbandonato, e mentre il Celano, 
dalla sua poltrona dormiva di un profondo sonno letargico, PAmore
sano, passato spontaneamente al sonnambolismo, incomincid a par- 
lare significando che Io spirito di Giordano Bruno era presente alia 
seduta.

Incredulo all’asserzione, risposi che poco m’importava sapere chi 
fosse presente, ma che se veramente si trattava di un’entita disincar- 
nata, producesse qualche fenomeno fisico degno di nota.

L’Amoresano, a questa mia proposta rispose, sempre in nome di 
B r u n o V u o i  un fenomeno fisico; ma con questo cosa conchiuderai? 
« I fenomeni fisici sono prodotti da spirit! bassi ed io non sono tale. 
“ Tu vuoi una prova; ebbene questa sera te la dar6, alta, intelli- 
“ gente e scientifica.

“ Sveglia percid il mio medio Amoresano, senza piu occupartene, 
“ ma lascia come si trova, nello stato letargico, il Celano e non pen- 
“ sare a lui o a quello che fara finchd non ti dird di svegliarlo. „

Desideroso di vedere cosa sarebbe successo, feci come mi era 
s ta to  ordinato: svegliai PAmoresano e mi mantenni nella condizione 
d i  semplice e spassionato spettatore

Oopo cinque o sei minuti dal suo risveglio, PAmoresano stava 
parlando con le signorine, quando ad un tratto si abbandond sul
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divano nuovamente addormentato: pass6 rapidamente alio stato 
sonnambolico, si alz6 in piedi, percorse ad occhi chiusi la camera, 
e assumendo la posa di un magnetizzatore che sta per fare un’espe- 
rienza, si diresse verso il giovane Celano. Fermatosi a qualche passo 
da lui, con una tecnica perfetta e in parte nuova, dimostrando un 
potere volitivo poco comune, fece eseguire al Celano esercizi svariati 
di aumento e diminuzione del polso e della temperatura, di trasmis- 
sione e lettura del pensiero, di paralisi parziale di un gruppo di mu- 
scoli, di catalessia parziale e generate, di analgesia, di abolizione 
dell’attivita sensoriale, di allucinazione ecc., facendolo passare rapida
mente, con manovre atte e precise, dallo stato letargico al catalettico^ 
al sonnambolico e viceversa.

Dopo aver trattenuto per oltre un’ora il suo soggetto in questi 
esperimenti, l’Amoresano mi ordind di svegliarlo, cosa che feci subito; 
poi soggiunse sempre a me rivolto: « Non ti pare che quello che 
« ti ho fatto vedere sia nello stesso tempo la piu convincente prova 
« spiritica ? Poteva forse il mio medio fare da st quanto ha fatto per 
« mezzo mio ? »

E come un professore soddisfatto della sua lezione, si abbandond 
sul divano, posb la testa sulla spalliera, e passato alio stato letargico, 
si sveglib spontaneamente circa tre minuti dopo.

*
*  *

Volendo ora analizzare spassionatamente questo fenomeno, per 
vedere se possa essere attribuito all’auto-suggestione del sig. Amore- 
sano o al dinamismo inconscio delle sue forze psichiche, anzichfe 
all’intervento spiritico, occorre tener presente:

I. Che il sig. Amoresano era stato ipnotizzato da me per la prima 
volta e non aveva mai assistito a operazioni ipnotiche di altri. £  ben 
vero che egli aveva preso parte, come medio o come spettatore, a 
varie sedute medianiche, ma nulla sapeva d’ipnotismo, nfc aveva mai 
Letto alcun libro suU’argomento, dal quale potesse desumere la tecnica 
necessaria per provocare da un soggetto, gli svariati fenomeni inerenti 
ai diversi stadT del sonno ipnotico.

II. Che il Celano £ fuori causa, poichfc negli esperimenti egli 
non si mostrb che un buon soggetto, ed esegui le suggestioni del- 
l’Amoresano, con docilita e precisione.

HI. Che le signorine non possono aver contribuito in nulla ai 
fenomeni, perchfc assistevano a simili esperienze per la prima volta e 
con timore.
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IV. Che essendomi io mantenuto, volontariamente e assolutamente, 
nella condizione di spettatore, non posso aver contribuito con la mia 
volontA alia produzione dei fenomeni s te ss i ; e poichb questi non po- 
tevano essere che la conseguenza di una volizione decisa e potente, 
si deve logicamente ammettere I’intervento di una volontb estranea.

Ma supposto pure che io involontariamente avessi agito sull’Amo- 
resano e questi, di riflesso, sul Celano, e pur supponendo che I’Amo- 
resano abbia potuto attingere la tecnica di cui si servi al mio pen- 
siero, neppure in questo caso i fatti avvenuti si potrebbero spiegare 
senza 1’intervento di una volonta estranea intelligente: io potrei an- 
che suggerire, tacitamente e involontariamente ad altri quello che 
so, ma non certamente quello che ignoro.

Se I’Amoresano, nei fenomeni provocati sopra il suo soggetto avesse 
posto in pratica la tecnica di cui io mi servo, i fenomeni provocati 
si potrebbero ascrivere fra gli animici, ma egli non solo ha usato una 
tecnica per me nuova, ma ha agito con tale rapidity e sicurezza di 
comando, da superare la mia capacity, frutto di studi teorici e pra- 
tici continuati per parecchi lustri.

Con ci6 non intendo affermare che i fenomeni verificatisi debbano 
attribuirsi precisamente agli spiriti di Giordano Bruno e di Orazio 
Flacco, ma trovo logico concludere a favore dell’ intervento dl una 
intelligenza occulta, operante con conoscenza di causa.

Certo, ben altro occorrerebbe per provare I’identificazione spiritica 
e le esperienze degli olandesi Matla e Zaelberg van Zelst, sono ancora 
troppo rudimentali perchb si possano accettare come conclusive (1).

Ma non si pub essere nemmeno cosi superficial! da attribute, 
come fanno alcuni, tutti i fenomeni spiritici, all’incoscienza o alia so- 
percheria dei medi.

Da parte mia, sarb ben lieto se qualcuno di coloro che cosi 
pensano vorrb spiegarmi logicamente e senza termini altisonanti e 
vuoti o con teorie strambe e gratuite, il meccanismo dei fenomeni da 
me narrati, tenendo contodei particolari, specialmente di quelli relativi 
alia mentality dei soggetti.

F rancesco G raus. (I)

(I) Si tratta delPasserita scoperta del Dinamistografo di cui si e gia parlato in Luce e Ombra 
(anno 1912, pag. 565), grazie al quale gli invcntori affermano di aver potuto stabilirc che 1'uomo, dopo 
la morte del corpo, ritorna a vivere spiritualmcntc e materialmente una seconds vita sotto la forma 
gassosa di uom<b/orzaf del volume di circa cinquantadue litri e del peso medio di sessantasettc grammi!

n. d. r .
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LA TEST ANTIRINCARNAZIONISTA

NEGL1 « INSEGNrtMENTF SPFRITFCF » DF S. MOSES.

(Cont. v. fascic. prec. pag. 298).

Pag. 48 — Molti spiriti di fanciulli lasciano la vita.terrena puri ed incon- 
taminati, mentre sarebbero stati esposti a tentazioni ed a prove dolorose: per- 
cio essi guadagnano in purita cio che perdettero in sapere.

Ma, di grazia, perch£ vennero esentati dalle prove dolorose ? E 
come si pu6 dire in buona coscienza che guadagnano in purity ? 
Senza lotte la vittoria?! Ed e converso quale il torto loro di aver per- 
duto in sapere, se non fu concesso loro il tempo, n£ il modo di acqui- 
starlo? E come si pu6 perdere poi quel che non si possedeva?!...

Pag. 48 — Tale (cioe la terrena) esperienza e essenziale: e per ottenerla 
molti spiriti scelgono di ritornare alia terra, e applicandosi ad un medium 
guadagnano quella tase speciale di esperienza, della quale hanno bisogno.

£ una ripetizione del detto sopra — e non val la pena di ritornarvi.

Pag. 50 — Spiriti di questo stampo (inclini al male ed avversi al bene, cioe) 
sono stati usualmente incarnati in corpi, nei quali le passioni bestiali avevano 
maggiore potenza.

Sembra che qui sia riconosciuta la rincarnazione: o se no, che 
deve intendersi per quel usualmente ? Non significa abitualmente, ciofc 
ripetutamente ? !...

Pag. 82 — L’uonio (uno spirito immortale, questo crediamo) posto nella 
vita terrena come in una scuola di educazione, ha dei doveri semplici da com- 
piere, e nel compierli si prepara per un’opera piu elevata e piu progressiva.

Questa scuola, oltre al dover essere necessaria per tutti, nemine 
excepto (ed invece tanti e tanti, senza un possibile ragionevole e giu- 
stificabile perchi, ne sono esentati!!) dovrebbe essere fatta in eguaii 
condizioni anche per tutti, per mezzi fisici, morali, intellettuali, per 
durata di tempo, ambiente, ecc., se la vita fisica fosse una: altrimenti, 
siamo sempre li, la giustizia fa bancarotta.
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Tutto questo, che 6 cosi evidente, vien messo deliberatamente 
da parte, perchfc a siffatte obbiezioni non vi fe risposta nella ipotesi 
insostenibile dell’unita di esistenza. E quante e quante altre obbiezioni, 
che sollevano uno scandaio infinito contro la Divinity, vi sono a 
carico di quella ipotesi!... Per un esempio solo: S. Agostino non 
ebbe bisogno di mettere in opera la sua sottigliezza dialettica do- 
mandando: Perchfc i bambini, senza aver ancor nulla fatto di male, 
devono soffrire, essi supposti innocenti ?...

Dopo aver stabilito il santo principio: Sub Deo jusio miser esse 
quispiam, nisi mereatur, non potest, non sapeva trovar risposta ai 
suo quesito!..

La riversibilitci della pena, senza possibile riversibilita della colpa 
dei genitori nei figli, (come se gli spiriti fossero generati da spiriti!) 
fc un altro orribile e blasfematorio articolo della fede cristiana — e 
preferiamo non parlarne.

** *

In questo libro medianico si accenna a sfere di probazione e di 
purificazione — ma queste sfere, che seguono la sfera terrena (anche 
sfera vien detta negV/nsegnamenti spiritici: il che potrebbe dar luogo 
a supporre che le altre sfere possano essere di ordine fisico, se non 
tutte, alcune...) non possono, nfe debbono supplire a questa, essendo 
campi d ’altra attivitb con altri mezzi, altri ambienti, altri fini... La 
Natura nel suo grandioso sistema non ha pleonasmi, superfetazioni, 
tautologie: ogni ramo ha il suo ufficio speciale coordinato a mete 
progressive. Se questa vita non fosse necessaria, non esisterebbe. Essa 
nfe sostituisce, nfc £ sostituibile: £ un piano, che non si salta, nfc si 
sopprime.

Fin qua noi non possiamo essere giudicati prosuntuosi ignoranti, 
che giudicano quello che ignorano — giacchfc coloro che dicono di aver 
la missione d’istruirci, nulla ci sanno dire da obbligarci a sospendere 
i nostri giudizii, che sono in conformity di quanto possiamo vedere 
deWJnvisibile col cannocchiale mentale della nostra umana ragione, 
la quale & pure divina originariamente e sostanzialmente.

L’unity dell’esistenza si presenta come un mistero mostruoso d’ini- 
quita divina — e nessun raggio di luce spiritica ci fc venuta a ste- 
nebrarlo. Confermare come domma questo mistero satanico val quanto 
oggi predicare il Vangelo del Diavolo — 6 I’Antiteismo peggiore del- 
1’Ateismo.

Oggi che nel mondo si agita il problema sociale, e si fanno sforzi 
generosi per riuscire ad equiparare le condizioni economiche, oltre le
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politiche, ecc. — non pensare ad un sistema metafisico che metta 
I’eguaglianza, ossia la giustizia in atto, anche nel mondo psichico, d 
fa 11 i re ad ogni realizzazione di rinascita di uno spiritualismo razio- 
nale, scientifico, positivo, di sociale applicazione...

Pag. 271 — La vita corporate non £ chc il primo breve passo di una esi- 
stenza eterna.

Di nuovo qui sembra che lo spirito cominci ad esistere insieme 
col corpo, mentre secondo la buona logica essendo la causa del corpo, 
deve preesistere a questo. E chi pud dire poi la durata di questa esi- 
stenza prenatale ? Certo e che gli spiriti nascono alia vita terrena a 
gradi diversi di evoluzione intellettuale e morale, il che iniporta che 
abbiano avuto un lungo e diverso corso di esercizio. Aggiungasi che 
siccome recano nascendo piu o meno accentuate tendenze passionali 
corporee, implicitamente ci recano con ci6 la prova di anteriori esi- 
stenze fisiche, e non puramente spirituali. Nel mondo spirituale si pud 
avere lo sviluppo dell’irascibile (superbia, orgoglio, sdegno, vendetta) 
ma non del concupiscibile (sensuality, Iussuria, golositd, ubbriachezza, 
avarizia, ecc.) — e intanto pur si nasce con queste inclinazioni ori
ginate ed alimentate solo dal corpo.

La postesistenza esige a sua premessa logica e biologica la preesi- 
stenza — ed insieme provano l’immortaliti, o meglio I’eternita dello 
spirito.

Pag. 310. — Egli (Cristo) poteva conversare con gli angeli come se fosse 
stato uno di essi, che fosse cosciente della loro vita, e si ricordasse della sua 
propria parte nella stessa printa dell'incarnazione ; il suo ricordo della vita an- 
teriore non fu  mai offuscato, ecc. ecc.

£ cliiaro qui il concetto della preesistenza; ma deve essere solo 
applicato a spiriti molto evoluti, e « che hanno una missione da com- 
piere in terra ».

Pag. 308. — L’incarnazione di uno spirito superiore per lo scopo di ri- 
generare l’umanita non i  limitata ad un solo easo.

E qui pare che venga concesso all’ istesso spirito I’ incarnarsi 
piu volte.

Pag. 319. — Lo spirito gia esistente in epoehe remote, essendo riuscito a 
raggiungere lo sviluppo necessario, discende all’incarnazione, per far si che con 
la lotta e con la disciplina, si possa purificare, e si renda idoneo a quel pro- 
gresso che non puo guadagnare altrimenti.
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Ci6 contraddice I’insegnamento dell’anima nata insieme col corpo, 
espresso altrove (pag. 271). Non solo, ma dopo aver raggiunto il 
necessario grado biologico per I’ incarnazione, viene a puri/icarsi 
nella lotta colla materia impura. Dunque gi& prima si era impurifi- 
cato nel mondo spirituale?!... lo non mi ci raccapezzo troppo in 
verity.

Pag. 283. — Potrebbe darsi benissimo che il destino piu nobile dello spirito 
perfezionato fosse I’unione in quel Dio, nella cui somiglianza e cresciuto, e 
la cui particella divina temporaneamente separata durante il suo pellegrinaggio, 
tende a riunirsi a Colui, dal quale fu separata.

£ questo un concetto comune ab antiquo a molti e molti pensa- 
tori e credenti, e gli spiriti, a\ solito, nulla c’insegnano di nuovo, non 
solo, ma non vengono a rimuovere le terribili obbiezioni lanciate 
contro di essa ipotesi. 1° Dio sarebbe dunque infinitamente fraziona* 
bile, mentre e U no?! 2° Come da Dio, Purissimo Spirito, si separano 
spiriti impurissimi?! 3° Che se sono anche essi puri, come logica 
vorrebbe, qual bisogno hanno di purificarsi ? ! O meglio, come po- 
trebbero mai purificarsi!? Purificare il puro £ un assurdo ed una 
impossibility insieme. 4° Che se da puri che sono, vanno a rendersi 
impuri per poi purificarsi, e cosi tornare alia Fonte pura, si domanda 
ad quid questo ibis redibis, questo lavoro perfettamente inutile?... 
Sol perchfc si tratta di eternitd, non possiamo chiamarlo perditempo /...

Vedete quale e quanto groviglio d’inestricabili difficolty logiche, 
metafisiche, ecc. Gli spiriti non vi accennano neppure, e, o pappa- 
galleggiano, o dommatizzano, ignorando, o fingendo d’ignorare, I’esi- 
stenza di queste formidabili incognite! Quel che sognano, insegnano! 
Essi chieggono muta e cieca fede alia nostra ragione I N6 si fa poi 
motto alcuno dell’anima belluina, come fosse un fuor d'opera nel si- 
stema della Natura psichica, mentre ne fa parte integrante. II sommo 
naturalista Agassiz (1) non solo riconosce che gli “ animali supe
rior! manifestano movimenti della medesima natura di quelli che si 
dicono atlribuii morali delFuomo ma eziandio un certo senso di co- 
scienza e di responsabiliid „ (2). E intanto su questo punto si resta in 1 2

(1) L'Espfece, pag. 97.
(2) Leggo con molto compiacimento nella Revue Scientifique et Morale du Spiritisme di Lu- 

glio 1913, pag. 41 in calce, che O. Delannc, il dotto spiritista e direttorc di quella reputata rassegna, 
va raccoglicndo document! per dimostrare la sopravvivenza dell'anima dei hruti, e che intende com- 
pome un’opera da far seguito all'altra in due vol. suite Apparizioni materializzate dei viventi e dei 
defunti. tnoltrc si propone servirsene come una possibile base ad una teoria scicntifica della riiicar- 
nazione. II medesirao concetto io esposi ncITopuscolo sulla Rinearnazione fin dal 1900. Se e la me
desima raonade animica che evolve e con se fa evolvere le forme biologiche, la facolta dinamico- 
plastica rincamativa risuHcrcbbe piu che dimostrabile, dimostrata nella pslche.

V. C.
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piena oscurita, perchb gVInsegnamenti non sanno insegnarci un bel 
nulla.

E cos! dopo quest’altra rivelazione restiamo ignoranti quanto 
prima dell’unico mistero, che veramente c’interessa chiarire. Ma come 
la filosofia colie sue speculazioni metafisiche, cosi la teologia mistica 
colie sue visioni estatiche, e la teosofia colle sue elucubrazioni intui
tive, la rivelazione spiritica non ci ha dato niente di niente sul pro- 
posito. L’origine ed il fine restano impenetrabili: quel che non si pub 
capire non b dato neppur sapere. Ma allora varrebbe meglio tacere: 
unica sapienza possibile quella del silenzio nella conscia ignoranza 
dell’inconoscibile.

♦* *

L’ uomo esterno, la personality fenomenica, o terrena b senza 
dubbio, un essere geografico, ma l'uomo interno, 1’individuality nou- 
menica b invece un essere cosmico, come tutti gli esseri diversi del- 
I'Uni-verso: la sua radice b sopra-terrestre. La terra percib colla sua 
vita terrestre b una stazione di transito per lo spirito; ma il transito 
non si pub evitare, nb saltare sulla linea dell’evoluzione infinita. Est 
mala, sed cunctis ista terenda via est. Cib posto, b credibile che tanti 
e tanti spiriii I’evitino, o la saltino, come a noi sembra? Sarebbe un 
fatto sopra-naturale, e conseguentemente contro-naturale: una fla
grante violazione di legge: operata poi da ch i?  Non dagli spiriti, 
impotenti a rompere I’ordine supremo e costante di Natura, ma dalla 
Natura stessa legislatricell...

E un argumentum ab absurdo, come si vede: nb occorre fare qui 
della cresmologia all’uopo.

Questo se si vuol prospettare I’ipotesi dell’unity di esistenza dal 
solo angolo visuale dei nati-morti e dei morti in piccola ety, trala- 
sciando tutti gli altri numerosi punti di vista dell’enorme problema, 
che b psicoiogico e morale insieme, filosofico e sociale.

Cosicchb possiamo dire che I’antirincarnazionismo in questo libro 
si mostra solo come una tendenza fideistica, ma non vi si tenta nep- 
pure di dimostrarlo nb colla logica, nb colla scienza, lasciando inso- 
luto il massimo quesito sulla vita morale al punto stesso dove lo 
lasciano la Sinagoga e la Chiesa!

Ad un siffatto antirincarnazionismo non occorre confutazione di 
sorta: quod gratis asseritur gratis negatur; esso non ci reca nb la 
salvazione dell’uomo, nb I’assoluzione di Dio accusato dall’uomo.

V. C avalli.
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PER LA RICERCA PSICHICA.

Sogni premonitori.

La seguente interessante comunicazione ci perviene da una Signora nostra 
abbonata, la quale desidera conservare 1’anonimo: la lettera, come l’altra pub- 
blicata nel precedente fascicolo, i  ostensibile, in via strettamente riservata, per 
coloro che volessero sincerarsi, presso la nostra Direzione.

Egregio signor Direttore,

Chiedo ospitalitA nel suo pregiato periodico per il seguente sogno 
premonitore che feci nella notte del cinque p. p. Sognai trovarmi 
nello studio di mio marito a riordinare delle fiale, quando la dome- 
stica m’annuncib una signora. Seccata, risposi sgarbatamente: « Intro- 
ducila qui, cosi capirS non essere il momento opportuno delle vi- 
site ». Ultimavo la frase, e la signora senza aspettare Pinvito, entrava 
gaia, sorridente vestita alia moda del 1855-60: stesemi cortesemente 
la mano dicendomi in pari tempo: « Tu non mi conosci nevvero? 
Guardami ben, bene ». Allora fissai i miei ne' suoi bellissimi occhi neri, 
poi li passai al gentile ovale del viso, incorniciato da capelli ondulati, 
e vi notai una strana assomiglianza con la defunta mia mamma.

Impressionata esclamai: « No, non la conosco, ma qualcosa della 
mia mamma, de’ miei zii, un’assomigiianza di famiglia mi colpisce, ma 
non so dirle chi possa essere ». — « Ah, si! non sbagli, perchfc sono 
la mamma della tua mamma ». — La mia nonna ?... dissi ridendo — 
tanto piu ch’ero spinta alia ilaritA per Io strano abbigliamento, — ma 
la mia nonna & all'altro mondo da molti, ma molti anni, da quando la 
mia mamma era una giovinetta. « Eppure sono proprio io, che vengo 
dall’altro mondo a questo per prenderne uno ». Mi svegliai un po’ im
pressionata, ma il sonno subito mi riprese: alle cinque, come di abi- 
tudine, la domestica mi portb il cafte; avevo tutto dimenticato. Ma 
nella mattinata trovandomi nello studio a riordinarlo, il sogno mi si 
presentb netto come se Io facessi al momento, e non potei a meno 
di farlo conoscere ai miei famigliari, che tentarono di svisarlo. Non Io 
potevo dimenticare, e rincasato mio marito glielo narrai; ed egli con 
la sua sincera persuasione mi canzonb e cercb ogni mezzo per tran-
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quillarmi. Per due giorni fu un'ossessione e non ne parlavo, per non 
essere derisa, ma in capo al terzo un telegramma ferale confermb il 
mio sogno, partecipandomi la morte improvvisa di mio zio Luigi, 
fratello della mia mamma. Contemporaneamente mio marito veniva 
chiamato al telefono ed essendo la corrispondenza sospesa al momento 
per un guasto rdi linea, egli desiderando conoscere chi lo chia- 
masse, si fece dare dall'impiegata l’elenco degli abbonati: il numero 
telefonico del comunicante corrispondeva a quello d’una famiglia a 
noi congiunta, parente pure del defunto. Il primo pensiero di mio ma
rito fu che questa annunciasse la morte dello zio Luigi; agitato egli 
tomb a casa per prepararmi alia triste notizia e il mattino seguente 
andb a Como per la visita d’obbligo non potendo andarvi io.

L& seppe dalla vedova zia, che lo zio tre giorni prima aveva so- 
gnato la sua mamma, la quale ridendo, gli avea detto essere venuta 
a prenderlo per il gran viaggio. Di questo sogno non era rimasto 
impressionato, perche malgrado i suoi 73 anni godeva florida salute.

E1 un caso che pub interessarla e per questo 1’ho scritto sem- 
plicemente e sinceramente come b accaduto; e con vivissima pre- 
ghiera di conservarmi Vanonimo.

Verso la Fede. Scritti di R. Mariano, F. de Sarlo, E. Comba, G. Arbanasich, 
Q. Luzzi, V. Tummolo, A. Crespi. Roma, Scuola Teol. Battista 1913.

F. Orestano. Comment la Philosophie peut-elle contribuer a Vunion religieuse?
Extr. du VI Congres inter, du Christianisme progressif.

D >tt. C. G iachktti : La Medicina dello Spirito. Milano, Hoepli 1913. L. 2,50. 
Le Spiritisme. Relit/ion sclent, de l'Avenir. Expost synthit. etabli par le Bu

reau intern, du Spiritisme pour le Muste intern. Anvers, Impr. Koopal 1913.
E. Levy : Madame Annie Besant et la Crise de la Soc. Thtosophique. Paris, 

Dusserdier 1915. 1 fr. 50.
G. Cickfa: Manifestazioni celesti. Subiaco, Tip. dei Monasteri 1913. L. 1,25.
\V. Mackenzie: Sugli uomini che discutono senza aver veduto i cavalli che
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E. C. G.
Argegno, 16 luglio 1913.
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Scienze Occulte.

Con le prime constatazioni dei fenomeni magnetic! e spiritici nacque il de- 
siderio e il bisogno di ricercare net passato i fatti e le teorie, di esumare i mo- 
numenti letterari e filosofici che potevano convalidarli e illustrarli. I libri di 
occultismo che erano caduti nel piu completo dispregio, non solo vennero cosi 
riabilitati, ma al vecchio repertorio classico, costituito in gran parte dalle opere 
di Cornelio Agrippa, Paracelso, Cardano; da quello dei casisti religiosi o civili 
che si occuparono ex-professo della materia: il Grillandus, il Del Rio, lo Spren- 
ger, fino ai grimoires popolari; il Grande e il Piccolo Alberto, il Dragone rosso 
venne ad aggiungersi tutta una nuova produzione che trovo in Eliphas Levi il 
restauratore e il maestro.

E coi nuovi valori le opere del genere, specialmente quelle antiche e famose, 
raggiunsero prezzi elevatissimi che fecero sorgere parecchie case librarie spe- 
cializzate nella materia e consigliarono la ristampa degli antichi documenti.

Parigi fu il mercato, se non esclusivo, certo senza confronto il piu impor- 
tante, di questo vasto movimento intellettuale, talche si contano presentemente 
nella capitale francese parecchie case del genere.

Prima fra queste e la Librairie GMrale des Sciences occultes diretta da 
Paolo Chacornac successo al padre Enrico, il solerte e benemerito fondatore 
della Casa. La libreria Chacornac, oltre avere una delle piu ricche biblioteche 
antiquarie, ha rilevato e ristampato piu di trecento opere di occultismo, fra le 
quali alcune di capitale importanza, come la Filosofia Occulta di Agrippa, la 
Storia del genere umano di Fabre d’Olivet, e sta ora pubblicando un’opera co- 
lossale che merita di essere segnalata e incoraggiata, di cui tutti i cultori della 
filosofia dovrebbero felicitarsi: la traduzione delle opere complete di Teofrasto 
Paracelso, il grande ed originate medico occultista. II primo volume b gia 
uscito in seria ed elegante veste tipografica (1) e gia si annunzia la ristampa 
di altre opere importantissime, divenute ormai irreperibili.

Esponente di questo enorme lavoro e la Bibliographic Mtthodique et illusMe 
de la Science Occulte, ora uscita (2): e un volumetto di 132 pagine con prefa- 
zione e note esplicative dell’ erudito mistico noto coi pseudonimo di Sedir, il
lustrate da circa 200 curiose incisioni.

a. m.

(1) Pararelse: Oeuvres Completes traduites par Grillot de Givry. Tome premier (Liber Paranii- 
rum) Prix: 7.50.

(21 Sedir: Bibliographic de la Science Occulte : Prix : 2 francs.

>
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O. Ciuffa: Manifestazioni celesti. 10

Con questo volume I’A. chiude la sua ponderosa opera: Vita sovrumana e 
sue varie manifestazioni, delle cui prime parti si e fatto cenno, a suo tempo, 
nella nostra Rivista. Esso e diviso in due sezioni; la prima dedicata alia que- 
stione che da titolo al libro, la seconda al sunto generate dell’ intiera opera.

In questo, come gia negli altri volumi, I’A. che e un credente ortodosso e 
tradizionalista, dimostra credere che i fenomeni naturali (bolidi, comete, terre- 
moti, ecc.) possano essere interpretati come segni della Divinita che accompa- 
gnano o preannunciano dati avvenimenti.

Anzi, a ribadire la tesi svolta nel precedente volume suite Profezie delle 
Sibille, I’A. si occupa con particolare compiacenza di raccogliere dati, leggende, 
tradizioni, che concernono la fine del mondo. Naturalmente noi non ci occu- 
peremo dell’argomento da questo ultimo punto di vista per il quale dichiariamo 
la nostra incompetenza.

Ne facciamo cenno, invece, e volentieri, dal punto di vista storico, poiche 
a parte I’opinione intrinseca che ciascuno di noi possa avere in merito, bisogna 
convenire che anche in epoche di grande civilta la credenza in un contenuto 
profetico dei fenomeni naturali, ha esercitato un influsso, spesso capitate, suite 
vicende dei popoli. Essa potrebbe costituire quindi un elemento di studio con- 
creto e positivo; e a tale stregua si comprende che i piu grandi storici, da 
Livio a Tacito, dal Machiavelli al Guicciardini non abbiano esitato ad accet- 
tare come elementi positivi anche taluni fatti prodigiosi.

Naturalmente I’accettazione generica del soprannaturale, esige da parte 
dello studioso un esercizio critico che nel libro del Ciuffa lascia non poco a 
desiderare. Ci limiteremo quindi a considerare queste Manifestazioni celesti 
come un’interessante e minuziosa raccolta di documenti, estratti con pazienza 
certosina dai testi piu disparati.

L’A. si riferisce principalmente alia Bibbia, ma non meno del giudaismo e 
del cristianesimo gli ha offerto materiali il paganesimo, attraverso le opere 
degli storici sopra citati, e quelle di Cicerone, Plinio, Plutarco, ecc. Numerosi 
i fatti e le tradizioni raccolte dalle cronache medioevali.

a. b.

“ Psiche

Secondo il programma stabilito di dedicare ogni fascicolo prevalentemente 
a un solo tenia, I’interessante Rivista fiorentina tratta nell’ultimo numero (mag- 
gio-giugno) della Psicoterapia con articoli di S. De Sanctis, E. Donley, R. Assa- 
gioli, ecc.

Di quest’ultiino autore, oltre un’utile Bibliografia ragionata sulle piu impor
tant! opere pubblicate sull’argomento, si legge un articolo sill tenia: Psicologia 
e Psicoterapia. Ne riportiamo qualche frammento per le osservazioni esposte 
in merito a una questione che interessa anche i nostri studi.

Scrive I’Assagioli:
* La psicoterapia sta portando un vero rivolgimento sul modo di giudicare 1

(1) Subiaco, Tip. dei Monasteri.



L1HRI E RIVI.vrE 383

« ed apprezzare la personalita dei malati di disturbi nervosi e mentali. L’opi- 
t nione ancora dominante - e non solo fra i profani ma anche fra i medici e per-
< sino fra i neurologi e gli psichiatri -  £ sfavorevolissima a quei malati. Basta 
« aprire i trattati di psichiatria per trovar descritti a foschi colori I’egoismo, 
« la vanita, la crudelta, l’immoralita generale delle isteriche e per leggere che 
« vari sintomi nevrastenici o psicastenici come le idee ossessive e le fobie sono 
« indici di « degenerazione >. 11 pubblico e molti medici continuano poi a trat- 
« tar di « immaginari » o di « esagerati » i dolori dei nervosi, senza capire 
« quale grossolano errore psicologico sia il chiamar « immaginario » un senso 
« soggettivo di dolore ».

* Orbene la piu profonda conoscenza dell’anima dei nervosi data dalle cure
< psichiche ha mostrato che quelle opinioni sono profondamente ingiuste ».

< Esiste senza dubbio il tipo dell’isterica depravata descritto nei trettati e
* noto al pubblico grazie ai processi celebri, ma questo non rappresenta che
< la minoranza dei casi. Di fronte a qualche Tarnonska, vi sono tante e tante
< isteriche dotate di sentimenti nobili ed elevati. E non so che voglia dire il 
« concetto di « degenerazione » -  alnteno in senso psicologico -  quando viene
* applicato a tanti nevrastenici d’animo superiore che lottano contro le proprie
< ossessioni e fobie con una forza, con una costanza, con una pazienza che
* poche persone normali posseggono ».

Quindi dopo avere esposto l’opinione analoga, alia quale k pervenuto lo 
psichiatra'svizzero Frank dopo piu di venticinque anni di pratica psicoterapica, 
l’A. prosegue:

< Da questo punto di vista i disturbi nervosi e mentali, che molti psichiatri
< seguendo l’esempio di Lotnbroso, amano scoprire nei grandi uomini, acqui-
< stano significato e valore ben diversi e, a mio parere, ben piu giusti di quelli
< che si sogliono loro attribute. >

< 11 valore intellettuale e morale di una personalita e del tutto indipendente
< dai sintomi morbosi che possono affliggerla e che essa pud avere in comune
* con altre personalita inferiori o veramente degenerate. »

« Se e vero che Santa Teresa, Santa Caterina da Genova e tante altre no-
< bili figure di religiose sono state affette da isterismo, ci6 non deve diminuire
< minimamente la nostra ammirazione per le loro doti spirituali; dobbiamo
< invece modificare la nostra opinione sul carattere delle isteriche. Se San Fran- 
« cesco aveva -  come e stato affermato - delle « stigmate somatiche degene- 
c rative > cio non diminuise certo la nostra venerazione per il Poverello d’A»- 
« sisi, ma mostra invece che quelle stigmate non hanno sempre il significato 
« degenerativo loro attribuito e ci pud indurre a modificare il nostro concetto 
« di « degenerazione ». Se infine fosse vero -  come ha preteso di dimostrare 
« un certo medico francese -  che Gesii quel sublime ideale d’umanita, sia stato
* un pazzo, cid vorrebbe dire solo che la pazzia sarebbe talvolta infinitamente 
« superiore alia saviezza dei normali... compresi gli psichiatri. »

E l’Assagioli conclude:
« Si impone adunque una completa revisione di problemi concernenti i 

« rapporti fra carattere morale e disturbi nervosi e psichici, una revisione in 
« cui si abbandonino i preconcetti antropologistici e si tenga invece conto dei 
« dati di fatto messi in luce da uno studio psicologico profondo e completo 
« 'della personalita in questione. >
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IL SENTIMENTO DELLA MOKTE

NELLA CONTEMPLAZIONE DI UN POETA.

Davanti alle grandi incognite della vita, quando la logica umana 
fallisce e 1’intelligenza si piega smarrita sotto il peso dell’ignoto, 
sorge prepotente il sentimento con le sue oscure intuizioni, a riven- 
dicare le ragioni dell’essere, a giustificare il destino.

E se le grandi catastrofi spiritual!', oscurano la coscienza collet- 
tiva e fanno dubitare dell’avvenire, 6 ancora per le vie del sentimento 
che l’umanittt ritrova s& stessa e la nuova parola per la quale lo 
spirito sale alia conquista di una piu grande bellezza.

E allorchfc la Morte batte alle nostre porte e ci richiama agli 
oscuri fati che presiedono all’esistenza, dandoci la giusta misura delle 
cose per le quali la passione delira; e la ragione balbetta il verbo 
contradditorio della sapienza umana e ancora e sempre il sentimento 
che ci apre gli orizzonti della vita nuova, delle speranze immortali: 
il sentimento, che neil’intuito della perennita della vita, divina I’im- 
mortalita dell’amore, e in esso trova la consacrazione di tutti gli 
eroismi e di tutte le sofferenze umane.

Poichfe l’abisso della Morte, entro il quale spinsero lo sguardo 
le piu superbe intelligenze, la soglia del mondo tenebroso sulla quale 
s’indugia il pensiero d’Amleto, oscillante sinistramente al soffio della 
pazzia; la porta alia quale, nella notte memorabile Fausto batte nella 
consapevole debolezza dell’uomo, che dopo aver esaurito la scienza 
ha interrogate invano il dubbio mondo degli Spiriti, non tradisce il 
suo chiuso mistero che alle sacre ebrezze dell’emozione.

Molte cose dice il sentimento nella inconscia ispirazione del- 
I’ora, e noi, che non siamo n£ vorremmo essere sentimentali, perch& 
il sentimento senza il suffragio dell’esperienza pu6 tralignare e per- 
dersi, riconosciamo a questo « antico profeta del cuore » la sua no- 
bile, grande e necessaria missione.
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** *

II sentimento £ fatto di reminiscenze, di previsioni, d’impulsi 
vaghi e imponderabili e nasce da una sensibility, da una rispondenza 
quasi inorbosa alle inolteplici sollecitazioni dell’anibicnte. Esso non 
si riflette, non si giustifica, ma sale da un fondo inesplorato, erompe 
per ignote scaturigini e s ’impone come una forza vergine della na- 
tura. In esso parla Pesperienza nniltanime delie generazioni, che 
presiede all’esistenza da una dimcnsione sconosciuta e si rivela come 
un ricordo implicito, emancipato dai vincoli della memoria e fissato 
negli elementi etnici della specie.

E perd il sentimento 6 contagioso: convince piu che la ragione, 
trascina piu della forza, poichfc non si riferisce alia coscienza spora- 
dica del inomento, ma emerge dal fondo innominato nel quale si 
prolungano le sue radici. Per esso la corrente della vita fluisce lonta- 
namente dai padri ai figli e realizza I’unita della specie attraverso i 
desolati stagni dell’oblio.

Abbiamo detto che il sentimento puo degenerare, e degenera 
spesso in sentimentality, d o t  in un grigio crepuscolo della coscienza 
pieno di cose tiepide e molli, prive di consistenza reale. Ma quando 
fc veramente grande e sincero, il sentimento sa divinare: la fede £ 
il suo dominio, e la fede, talvolta, & creatrice. E dal sentimento che 
sorgono Podio e I’amore, le due potenze fondamentali della vita; £ al 
sentimento che la poesia attinge le sue immortali creazioni.

Quando si abbatte sopra un’anima grande e i suoi raggi conver- 
gono a formare una personality potente, il sentimento suscita nuove 
energie ed opera miracoli. £ al sentimento che si rivolsero i giganti 
dello spirito, coloro che avendo carpito il segreto della divinity, por- 
tarono sulla fronte il riflesso indefinito della sua presenza: essi che 
seppero interpretare ed esprimere nel verbo universale i piu reconditi 
misteri del cuore, onde ebbero tanto seguito d’anime, cosi largo con- 
senso di popoli e di tempi.

Noi rispetterenio i massimi, avvolti nell’aureola del mito, ma vo- 
gliamo evocare due figure che sono nostre, e sventolate troppo e in 
troppi sensi perch£ non possano essere avvicinate da noi senza tema 
d’irriverenza o di presunzione.

Quando il sentimento irrompe in Francesco d’Assisi, esso prende 
tutto Puomo e comunica alle cose circostanti una vita nuova ed 
intensa: parlano gli uccelli, ascoltano i pesci, frate lupo si pente, e 
tutto il cielo dell’Umbria s’illumina di prodigio. Leggende puerili e
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adorabili fioriscono nell’anima e sulle labbra del popolo; e non sono 
soltanto Ieggende se possono dare alia vita un indirizzo, prefiggere 
alio spirito un’altissima m£ta.

Poiche sulle orme del Poverello, affluiscono le turbe, attratte al 
sottile incantainento, e il fascino musicale che si sprigiona dalla per
sona e dall’anima del figlio di Bernardone, conferisce alia vita di 
coloro che lo avvicinano un sapore di santitA e di letizia, una piu 
grande e piu sentita attivita, una liberty di spirito fino allora ignota, 
una tenerezza che ricorda la prima vita vissuta in comune nel seno 
dell’ infinito amore.

E I’alta fantasia di Dante saluta la pura luce d'Assisi: la mente 
risponde al cuore. Qucsto titano del pensiero che fonde nel suo spi
rito il sentimento e la ragione, domina il mondo trascendente sul 
quale si plasmano gli umani dcstini. La vita cristallizzata nel regno 
eternale, palpita e vive per lui, costretta in terza rima nella ferrea 
disciplina delle tre cantiche, attraverso i cento canti della sua Co
media.

E la palingenesi si avvolge, si snoda e si dispiega nelle spire e 
nelle sfere concentriche di questa divina matematica, per la quale 
1’ Essere sale dal dolore alia speranza e da questa alia beatitudine 
fino a confondcrsi con Dio. Concetto terribile in cui la felicity ger- 
moglia dal dolore; dogma ortodosso ed eretico per il quale bene 
far& il Legato Apostolico a reclamare le ossa del Ghibcllino per la 
postuma glorificazione del rogo, glorificazione non concessa ma po- 
tenziale, e implicita nella condanna che impreca laggiu dali’ ottava 
bolgia e tuona dalle altezze dell’ottavo cielo di Dante.

** *

Due scrittori contemporanei, grandi e cari al pubblico, interroga- 
rono recentemente la Morte, I’uno dal punto di vista critico-filosofico 
I’altro da quello poetico-sentimentale, e anche questa volta il cuore 
vide piii addentro che la ragione.

Abbiamo gi& parlato del libro del Maeterlinck (1); vogliamo ora 
accennare a quello di Gabriele d’Annunzio: la Contemphzione della 
Morte (2), e ci6 anche per assolvere un vecchio e grato debito della 
nostra Rivista.

Non si meraviglino quindi i lettori ne si spaventino che da noi 
s’invochi in cost sacro e venerato argomento, un’autore che fu, fino a 1 2

(1) Vcdi Luce e O/nbra, anno corr., pag. 57: / /  problema della Morte.
(2) Milano, Treves, 1912.
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ieri, pietra di scandalo per coloro che fanno professione di morality, 
poichfe se, come la Maddalena del Vangelo, egli fu posseduto dai 
sette demoni della concupiscenza e si trascind per tutte le vie del 
peccato, anch’egli, com’essa, molto amd, e all’amore attinse tanta 
chiaroveggenza da poter scorgere in fondo all’ombra del sepolcro 
I’alba della resurrezione.

II libricino consta di quattro capitoli di poche pagine: ciascun 
capitolo d contrassegnato da una data memorabile per il poeta e tutta 
I’opera d compenetrata dalla presenza invisibile della Morte. Ma I’atmo- 
sfera in cui questa domina e trionfa d cosi dolce, e i morituri cosi 
rassegnati e verecondi nel loro silenzioso soffrire, che la morte vissuta 
e consumata da essi ci par quasi invidiabile, e certamente vale piu 
di molte esistenze vissute e consumate nel piacere. E non d la morte 
eroica e quasi spavalda di chi, sicuro di trovare neli’al di la il premio 
la gloria e il benessere, anela, con atto di supremo egoismo, alia li- 
berazione. I morituri della Contemplazione, Giovanni Pascoli e Adolphe 
Bermond, avrebbero ancora qualche cosa da fare quaggiu e vorreb- 
bero farla, poichd sono legati alia vita da un tenue eppur tenace 
affetto che avvolge la morte di un velo pudico e di malinconica tre- 
pidazione. La bocca del poeta d ancora piena di carmi non moduiati 
e di segreti non detti, e il cuore del vecchio d occupato da una non 
confessata speranza, quella di vedere con gli occhi della came la 
conversione del suo giovane amico, di Gabriele. Diciamo giovane, non 
ostante 1'etA: giovane perchd tale d il suo atteggiamento spirituale di 
fronte all’anima consunta del vegliardo.

Con tale preparazione, si comprende come la Morte e il suo ri- 
flesso nell’anima complessa e nel sentimento squisito di Gabriele 
d’Annunzio, non possa rappresentare il semplice trapasso dall' una 
all'altra vita, ma si arricchisca di tutti gli elementi psichici e spirituali 
di cui si complica l'esistenza e che danno alia trasformazione il 
valore di una palingenesi, associata ai piu augusti misteri della 
natura.

Cosi il d’Annunzio comincia rivendicando la missione del poeta:

L’anima della terra e notturna, ma la luce del sole la nasconde piii che 
noil la nasconda la tenebra. Soltanto pud rivelarla la divinazione dei poeti, che 
portano nel loro cuore un sole velato.

Altrove, adombrando insiemc i fenomeni che accompagnano I’estasi 
e che trovano un certo riscontro in quelli delI'ispirazione geniale, al 
risorgere di antichi stati di coscienza — forse prenatali — il poeta 
c sd am a :
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Da questa vicenda celeste apprendo come 1’eclisse, nel mondo interiore, 
possa essere rivelazione piuttosto che oscurazione. La luce della nostra coscienza 
abituale, non ci copre la nostra verita piu profonda? Se alcuna forza fino allora 
estranea s’interponga, ecco che dentro a noi tutto si trasfigura e si manifesta. 
II massimo degli eclissi e la follia. E che grand! e inopinate mutazioni e vi
sion! da lei nacquero! Ma vi sono anche meravigliosi eclissi prodotti da una 
certa specie di pensieri dominanti che offuscano la coscienza fallace. II comune 
linguaggio per6 non ha modi per significarli.

E piu avanti completa il suo pensiero applicandolo a sfe stesso:

Certo, da una limitazione pub nascere una piii vasta vita; e una mutilazione 
pub moltiplicare la potenza, come sa il potatore. Certo, qualche parte di me 
dorme ancora in profondissimo sonno; e me la rivelano in certi mattini i sogni 
non interpretati.

La chiaroveggenza dei morenti & sfiorata in queste altre parole 
tanto piu profonde quanto meno affermative:

Sembra che le cose obliate e gli esseri piii lontani e gli eventi piii remoti 
e perfino i frantumi dei non interpretati sogni abbiano grazia nell’agonia del- 
l’uomo.

Ii mistero della elaborazione inconscia, la rappresentazione men- 
tale delle immagini, i nostri rapporti inconsapevoli con l’invisibile sono 
pur rammentati:

Chi potra dire quando e dove sien nate le figure che a un tratto sorgono 
dalla parte spessa e opaca di noi e ci appariscono turbandoci ? Oli eventi piu 
ricchi accadono in noi assai prima che I’ anima se n’ accorga. E, quando noi 
cominciamo ad aprire gli occhi sul visibile, gia eravamo da tempo aderenti 
all’invisibile.

E quale introspezione profonda della verity ontologica, che sari 
forse il punto di partenza della filosofia dell’avvenire, in queste pa
role gettate li, come a caso, sul finire del volumetto:

Ero in quello stato di potenza che talvolta ci fa sentire come il vivere non 
sia se non un continuo creare.

*id *

Su tutte queste evocazioni del mondo trascendentale, gii dette in 
altra forma, ma nel nostro caso sentite, vissute e significate da un 
potente organismo di poeta, passa I'ombra del Cristo.

E in questa vigilia di legulei in cui si discute se Egli — il gran 
Vivente — fu o non fu, e quali elementi mitici entrarono nella sua 
creazione, e se il miracolo 6 possibile o no — come se non esistesse
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l’enprme e permanente miracolo della Natura — e se I’impassibilitA 
del Buddha avr& ragione di Colui che mori crocifisso, I’anima di Ga
briele d’Aniuinzio siorientasicuramentecome nessun teologo seppemai.

Parla egli del sospiro del vecchio che rivelava in una lagrima la 
sua segreta speranza:

E un ranunarico simile al rimorso m’assale, mentre ne scrivo. E avrei ser- 
bato il dono nel mio segreto, se il mio atnico elevato dalla sua Santa morte 
alia condizione di mistero glorioso non mi sorridesse oggi attraverso quella 
visiera di cristallo. Ma potra coniprendere soltanto colui che fra miile canti sa 
distinguere la melodia nata dal cuore della Terra e tra le parole dei Vangeli 
la parola che per vero use! dalle labbra di Gesii e resta in eterno piena del 
suo soffio vivente.

E mentre il poeta ripassa per la landa. ritornando, fra i tronchi 
dei pini dissanguati dal ferro del resiniere, soggiunge:

E io conipresi quella parola d’avvenire che dice come la natura sia per 
trasformarsi a poco a poco in cerchio spirituale e il tutto sia per sublimarsi 
in anitna.

Piii avanti, invaso come da un brivido di attesa e di inquietudine 
prodigiosa, il poeta riprende:

Ora sento continua sopra il mondo la presenza di Cristo; e sento percift 
in confuso la mia voce e le mie azioni diversamente ripercuotersi, come quando 
taluno con gli occhi bendati entra sotto una ignota cupola sonora. Ma chi tro- 
vera il luogo dell’eco perfetta e l’accento giusto per la grande ripercussione ?

E nell’aspettativa trepida del portento, il poeta sente il rapimento 
dell’estasi che gli rivela il metodo e lo scopo della vita: II

II salmo non aveva fine. Tutto pareva satire, ancora satire, sempre satire, 
nel rapimento di quel canto. 11 ritmo della Resurrezione sollevava la terra, lo 
non sentivo piii i miei ginocchi, ne occupavo il mio luogo angusto con la ma 
persona; ma ero una forza ascendente e molteplice, una sostanza rinnovellata 
per alimentare la divinita futura. Cose ignote, esseri ignoti erano per nascere 
al suono della mia prossima voce. Non v’era piii ombra ne paura di morte in 
me; ne pur v’era desiderio o speranza di pace. « Non voglio la pace. Voglio 
ntorire nella passione e nel combattimento. E voglio che la mia morte sia la 
mia piii bella vittoria ».

Cosi si chiude virtualmente questa Contemplazione della Marie.

A. Marzorati.
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DEI FENONENI PRENONITORI

(Cont.: v. fasc. prec. pag. 341)

CATEGORIA III

PREMONIZIONI D1 AVVENIMENTI DIVERSI

—  S o t t o g r u p p o  (K) — Premonizioni di avvenimenti importanti 
non implicanti la morte (estrazioni di numeri, matrimoni, avvenimenti 
politici e fatti diversi).

Ad ulteriore schiarimento del titolo apposto a questo sottogruppo, 
aggiungerd ch’csso d riservato ai casi di premonizione non implicanti 
morti di persone, e aventi carattere piu o meno importante (tanto 
nel senso lieto che nel triste), per distinguerli dai casi ad impronta 
insignificante e triviale, i quali saranno considerati in apposito sot
togruppo.

E inizierd l'enumerazione con un rapido accenno ai molti casi 
di premonizione di numeri vincitori nelle lotterie, nei giuochi d’az- 
zardo, o da estrarsi nella coscrizione miiitare. II tema d interessante, 
ma vasto, e non sempre riguarda il problema premonitorio, dimo- 
strandosi in parte suscettibile di spiegazioni meno trascendentali. Mi 
limiterd pertanto a citare alcuni esempi tipici, riassumendo i piu 
Iunghi.

— Casi LXXXII  e L X X X l l l  — Sono due noti e caratteristici 
esempi di premonizione di numeri alia « roulette » di Montecarlo, 
narrati da E. Desbeaux, e Madame A. Guillon (Annales des sciences 
Psychiques; 1909, pag. 133, e 215).

Le relazioni essendo lunghe, mi limiterd a riassumerle, per sof- 
fermarmi alquanto su taluna fra le ipotesi proposte a loro spie- 
gazione.

II signor E. Desbeaux, trascrive dal suo taccuino di viaggio al
cuni casi di premonizione occorsi a Iui medesimo, a tre riprese di
verse, durante le ventitre volte ch’egli si reed a Montecarlo.
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La principale caratteristica delle premonizioni stesse, consiste nel 
fatto che gli si presentavano in forma d’intuizioni rapide, in occasione 
d ’incidenti casuali e insignificanti capitatigli nel giomo.

Egli, obbedendo alle cinque intuizioni avute, indovinb cinque 
volte il numero « en plein ». La combinazione dei numeri, e il modo 
con cui si succedettero le vincite, si presentano tali da escludere 
l’ipotesi delle « coincidenze fortuite ».

Le intuizioni della signora Guillon, appariscono piu interessanti 
ancora, perchfc ad impronta nettamente subcosciente o medianica.

Essa comincia narrando un episodio da lei presenziato, e che fu 
la causa determinante della propria fase di lucidity. Essa cosl ne 
scrive:

Trovandomi seduta vicino a una signora, il cui aspetto profondamente 
assorto mi aveva colpito, la vidi alzarsi bruscamente, avvicinarsi al tavolo del 
giuoco, deporre una posta sopra un numero, e vincere. Sorpresa, volli inter- 
rogarla ; ed ottenni questa risposta testuale : • lo sono la prima ad essere stupita 
per quanto mi accade; pensavo alle fluttuazioni del giuoco, ma senza alcuna 
idea di prendervi parte, poichfe avevo motto perduto. Quando il « croupier » 
lancio la pallottola, io vidi sorgermi .dinanzi il numero da me giuocato, col 
quale vinsi. Pareva che quel numero mi guardasse, e ne fui tanto impressio- 
nata da non resistere all’impulso di giuocarlo.

La signora Guillon si propose di tentare qualche cosa di simile. 
And6 a sedere vicino a un tavolo di « roulette », concentrb la sua 
mente suite fluttuazioni del giuoco, e attese; ma per quel giorno 
l’attesa fu vana. Senonchfe perseverandovi parecchi giorni di seguito, 
finalmente le capitb di veder sorgere bruscamente a sfe dinanzi il 
numero 11.

A questo punto, la relatrice continua come segue:

Chiesi mentalmente: • Quando sara estratto ? » — * A un’ora », mi si ri- 
spose nel la guisa medesima. Domanda e risposta furono rapidissime, quasi 
incoscienti. Guardai l’orologio: segnava le 12,46. Appena la lancetta segno 
I’ora preconizzata, misi la posta sul numero 11, e vinsi.

Dopo inizio tanto liefo, essa giuocb per cinque giorni di seguito, 
in ragione di una sola posta al giorno, e in base ad altrettante intui
zioni premonitorie, vincendo sempre.

Essa riferisce in questi termini una delle premonizioni avute:

Una sera prima di addormentarmi ebbi l’idea di chiedere alia « mia guida » 
(per esprimermi in linguaggio spiritico) di farmi vedere nel sonno due numeri 
accoppiati nell’ordine in cui dovevano uscire il domani al mio tavolo abituale 
di « roulette ». Durante la notte mi svegliai e vidi sorgermi dinanzi chiarissimi
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i numeri 10-14. Mi recai per tempo al Casino, in attesa di veder sortire il nu- 
mero 10, che non tardd a presentarsi. Allora puntai « en plein » sul 14, 
e vinsi.

(II signor A. Guillon, conferma con queste parole la relazione della mo- 
glie: Essendo stato testimone dei fatti sopra riferiti, ne garantisco I’assoluta 
autenticita).

A proposito dei casi narrati dal signor E. Desbeaux, il signor 
Marcel Mangin propose come « ipotesi da lavoro », la seguente:

Noi sappiamo che la forza psichica di un Home, di un’Eusapia Paladino 
e di numerose altre persone, pu6 imprimere movimenti ad oggetti aventi talora 
un peso ragguardevole : perche dunque non poteva emanare dal signor Desbeaux 
una forza capace di agire sulla pallottolina del giuoco della • roulette ? » (An- 
nales des sciences psychiques, 1899, pag. 188).

Tale ipotesi non 6 cosi stramba o gratuita come a tutta prima 
si direbbe; e in questi ultimi tempi intervennero in suo favore le 
magistrali esperienze del prof. Ochorowicz con la medium ad effetti 
fisici, signorina Tomczyk, la quale, tra l’altro, preannuncib un gran 
numero di volte i numeri che doveva segnare la pallottolina di una 
« roulette ».

Al qual riguardo il prof. Ochorowicz osserva:

Tutto sommato, non sarebbe questione di un’influenza generale dei nostri 
desideri sull’azzardo, ma piuttosto di un caso particolare: la medium possiede 
la facolta straordinaria di agire meccanicamente a distanza. Per effetto della 
« corrente >, o delle mani fluidiche del suo « corpo astrale », piii o meno ma- 
terializzato, e in grado di spostare oggetti in condizione di riposo; perche 
dunque non potrebbe modificare la direzione di quelli che sono in movimento ? 
Il primo fatto venne mille volte dimostrato; il secondo lo fe meno, ma I’espe- 
rienza del pendolo, di cui la medium fermb a distanza le oscillazioni, fe la per 
provarne la possibility » (Annales, 1909, pag. 105).

Il prof. Ochorowicz voile anche interrogare in proposito la per
sonality medianica sfe affermante presente ed agente, la quale rispose :

Allorch£ il movimento e rapido, io non posso far nulla, perche non mi 
riesce di fermare la pallottola, e perchfe non vedo i numeri. Riesco invece abba- 
stanza frequentemente allorche il movimento comincia a rallentarsi.

Ed anche nei limiti di queste dichiarazioni, vi sarebbe tanto 
quanto basta per tenere nel debito conto l’ipotesi del Mangin; a 
condizione per6 di non lasciarsi travolgere dalla smania di gene- 
ralizzare.

II Desbeaux riferendosi all’ipotesi in questione, obbiettb ch’egli 
era destituito di qualsiasi forma di medianitcl; ma tale obbiezione non
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ha gran peso, tenuto conto the I’esperienza insegna come in date 
condizioni psico-fisiologiche, qualsiasi persona possa momentanea- 
mente rivelarsi dotata di facolta supernormali o medianiche.

— Cast dal LXXXIV al LXXXV/l — Se per gli episodi sopra 
enumerati I’ipotesi telekinesica pu6 fino a un certo punto bastare 
a spiegarli per quelli di premonizione di numeri nei sorteggi ese- 
guiti personalmente (come per la coscrizione militare), potrebbe 
valere I’ipotesi telesiesica; e cio6, potrebbe accadere che I’estrazione 
del numero, in Iuogo di compiersi ciecamente, fosse in certo niodo 
guidata da una percezione supernormale che permettesse al soggetto 
di scegliere automaticamente il numero pensato e voluto.

Ecco alcuni casi del genere, ch’io tolgo ai « Proceedings of the 
S. P. R. » (Vol. XI, pag. 545), e che formano parte dello studio del 
Myers sulla i  Coscienza subliminale ».

II prof. 0. Hullin, dell’Universiti di Ghent (Belgio), scrive in data 
13 aprile 1894, al prof. Sidgwick:

Sul principiare dell'inverno 1890-1891, un giovinotto di noine Carlo Casset, 
nativo del villaggio di Loo-ten-Hulle (Fiandra orientale), dove risiede la mia 
famiglia, annuncio due mesi prinia che nel sorteggio per la coscrizione militare 
egli avrebbe estratto il numero 90. Parecchie furono le persone che intesero la 
predizione, da lui espressa in tono di assoluta certezza, e ripetuta dinanzi al 
conimissario che presiedeva all’estrazione. Con grande stupore di tutti, il numero 
preannunciato fu estratto...

Mi recai dal commissario: dal quale ottenni I’attestazione seguente: «... In 
quest’anno, il coscritto Carlo Casset, di Loo-ten-Hulle, prima di estrarre il nu
mero, chiese se il 90 era ancora neU’um a; ed avendo io risposto affermativa- 
mente, egli esclamo : « £ questo il numero ch’io debbo estrarre ». Invitato a 
farlo, egli estrasse effettivamente il numero 90. (Firmato: II commissario di 
circondario, Jules Van Dooren).

II prof. Hullin recossi a trovare il coscritto, e riferisce in proposito quanto 
segue : * Circa due mesi prima, non appena coricatosi, egli vide apparire in 
alto, in un angolo della camera, un alcunche di voluminoso e indefinibile, nel 
cui mezzo spiccava chiaramente la cifra 90 in caratteri grandi come una mano.

Si alzo a sedere, chiuse e riaperse gli occhi onde convincersi che non so- 
gnava, ilia I’apparizione rimase al medesimo posto, distinta e incontestabile. 
Colto da timore, egli si tnise a pregare.

Simultancamente all'apparizione di quel numero, egli ebbe I’intuizione che 
I’avrebbe estratto il giorno della coscrizione, e che sarebbe stato un buon 
numero... Egli crede a un intervento soprannaturale...

Mi rivolsi nuovamente al commissario per chiedergli se ricordava altri casi 
di coscritti preannuncianti il numero da estrarre. In quell’epoca (1891) ricordava 
solamcnie il seguente: «... Nel 1SS6, a Eeclo, il coscritto Ferdinando Masco, 
nativo di delta citta, dichiaro prima del sorteggio, ch’egli avrebbe estratto il 
numero 112, che effettivamente estrasse •.
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Nel successive) inverno mi segualo quest’altro caso:
« Un incidente bizzarro e degno di nota si produsse mercoledi scorso al 

sorteggio della inilizia a « Maldeghen ». Un coscritto di riorne Edoardo Pamvels, 
del coinune di « Adeghem », avvicinatosi all’urna dicliiaro ad alta voce che 
avrebbe estratto il numero 216, ch’egli estrasse realmente. Vi erano nell’urna 
150 nunieri circa; tra i quali il piii basso era il 45, e il piu alto il 223 ».

Nel febbraio del 1894, mi comunico questo terzo episodio :
€ II coscritto Camillo Pyfferoen, avvicinatosi all’iirna, dicliiaro al commis- 

sario di aver sognato nella notte precedente di avere estratto il numero 111, 
ed essere percib convinto che la sorte lo avrebbe favorito con quel numero. 
E cost avvenne! II commissario meravigliato, gli domando se realmente lo 
avesse sognato; e il coscritto chiamo il proprio padre a testimoniarlo ».

Questi i casi curiosi raccolti dal prof. Hullin. II Myers commen- 
tandoli si accosta all’ipotesi telestesica sopra riferita. «Egli scrive:

II parallelo piu vicino ch’io riesca a trovare per siffatti incidenti, e il caso 
dello Stainton Moses guidato supernormalmente ad aprire un libro a u:u data 
pagina. A parer mio, risulterebbe meno incrcdibile il supporre che una sorta 
di suggestione abbia guidato in quell’istante il fortunato percipiente a estrarre 
il numero buono (nel qual caso si avrebbe ad ammettere che i meno fortunati 
compagni fossero guidati in modo da riserbargli il numero), che il voler so- 
stenere che un’intelligenza « finita », abbia saputo prevedere due mesi prima 
I’esatta disposizione dei nunieri neU’urna... (Proceedings of the S. P. R. Vol. XI, 
pag. 547).

— Caso LXXXVIII — Senonchfe nfe l’una nfc i’altra delle ipotesi 
contemplate si dimostrerebbe applicabile a tutti gli incidenti della 
specie; cosl, ad esempio, esse non servirebbero a dilucidare le pre- 
monizioni di numeri vincenti nelle estrazioni di lotterie in cui I’inte- 
ressato non sia presente; considerato che in tali circostanze questo 
ultimo non potrebbe esercitare azioni telekinesiche o telestesiche. 
Ammenochfc non si presupponga che le facolta stesse vengano talora 
esercitate da entity estrinseche o disincamate; presupposizione da non 
doversi escludere, percht fondata su dati di fatto e induzioni legit
time, come dimostreremo ampiamente nel sottogruppo che seguir&.

Gli esempi dell’ordine contemplato sono nuir.erosissimi, e riguar- 
dano specialmente il Regio Lotto; e in Italia fece recentemente ru- 
more il caso occorso a Torino, in cui unadomestica vinse la cospicua 
somma di 300.000 lire. II prof. Lombroso investigd personalmente il 
caso, e nel suo libro sui « Fenomeni ipnotici e spiritici » (pag. 26) 
lo ricorda in questi termini:

Rosa Tirone e una serva isterica, di 35 anni, che gia amava un giovane 
del suo paese, ina non era riuscita a sposarlo, date le sue precarie condizioni 
di salute. II giovane mori infatti a 25 anni.
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Una notte del novembre 1903 la Rosa sognd che il suo giovane compae- 
sano le dicesse: « Non voglio piu vederti a fare la serva: giuoca questi quattro 
numeri: 4, 53, 25, 30, e glieli ripetfc perchfe potesse imprimerli bene nella mente. 
Quindi soggiunse: < Ho tanta sete; tira su dal pozzo una secchia d’acqua e 
dammi da bere >. Vicino era infatti un pozzo, e la donna, estratta la secchia, 
disseto il giovane. II giorno dopo la Tirone giuoco una somma ragguardevole 
sui quattro numeri, che uscirono tutti il sabato seguente... Un anno e mezzo 
prima del profetico sogno, ne ebbe uno premonitorio dallo stesso amante che 
le predisse che sarebbe diventata ricca...

A complemento dell'episodio, aggiungerb come il Lombroso di- 
mentichi di accennare alia scoperta fatta in proposito dal popolino, 
che ciob, se la Tirone avesse pensato a giuocare anche il numero 
che nella « cabala » corrisponde alia circostanza di « dare da bere 
a un assetato », avrebbe indovinato anche il quinto numero del- 
I’estrazione!

— Caso LXXXIX — Quest’altro episodio b analogo al precedente. 
11 conte Giuseppe Valentinis, inviava alia « Revue des btudes psy- 
chiques » (1902, pag. 200) il caso seguente:

II giorno 8 dicembre 1894, sul cadere della notte, un sarto del mio paese 
natio (Monfalcone), di nome Giovanni Pian, sedeva presso al fuoco assorto nei 
suoi pensieri, e seriamente preoccupato per certo debituccio che avrebbe do- 
vuto pagare il giorno dopo, senza sapere dove trovare il denaro. Per quanto 
assorto in pensieri cost poco lieti, egli fini per addormentarsi sul posto. Non 
mi seppe dire quanto il sonno si prolungasse, nia in ogni modo fu per breve 
tempo, poiche venne bruscamente svegliato da un soffio d’aria potente, mentre 
una voce gli sussurrava all’orecchio: < Giuoca 3, 15, 18 ».

Il sarto riconobbe quella voce, e trasali di paura: era la voce della pro
pria nuora, Elisa Pian, nata Macorin, morta otto giorni prima.

Egli giuoco i tre numeri, che vennero estratti nell’ordine stesso in cui li 
aveva ricevuti dalla voce misteriosa: il 3 era il primo della cinquina; il 15 
veniva terzo, e il 18 ultimo... (Seguono le attestazioni di Nina Pian, Pietro 
Pian, Giuseppe Pian).

— Caso XC — A completare il ciclo del le premonizioni di vin- 
cite in genere, rimane da far cennoai casi riguardanti le corse equine, 
essi pure numerosi. Senonchb in tali contingenze — salvo circostanze 
speciali — le probability contrarie al vaticinatore si riducono a cosi 
poca cosa, da non potersi escludere I’ipotesi delle « fortuite coinci- 
denze ». Non citerb quindi che un solo incidente di tal natura, in cui 
l’ipotesi accennata sembra poco verosimile in causa delle modality 
simbolico-medianiche con cui si estrinsecava. Lo riferisce Mrs. Mar- 
ryat nel libro: « There is no death » (pag. 188). Essa scrive:
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Una delle piu volgari obbiezioni in bocca agli imbecilli consiste nell’os- 
servare: « Se e vero che gli « spirit! » sanno qualche cosa, si provino a dirmi 
quale sara il nonie del vincitore alle corse, e allora mi ricredero, ecc. >.

Parlai un giorno di cio con « Dewdrop » (personality medianica comuni- 
cante con Mrs. Russel-Davis), ed ella rispose: « Noi potremmo rivelarlo, se 
cost ci piacesse, o se ci fosse concesso. Qualora lo spiritualismo fosse adope- 
rato a tale scopo, tutti accorrerebbero a noi con I’unico intento di sopraffarsi 
I’un 1’altro. In prova pero che asserisco il vero, mi propongo di consegnarti 
in busta sigillata il nome del vincitore, purchfc mi si prometta di non aprire 
la busta fino a corse compiute ».

Promettemmo, e fornimmo il necessario a « Dewdrop », che traccio rapi- 
damente dei scgni a matita siilla carta e sigillo il tutto entro la busta. Era 
l’anno in cui « Shotover » viuse alle corse. II giorno appresso si aperse la 
busta, e trovammo ivi disegnata la figura di un uomo armato di fucile di fronte 
a una siepe, al di la della quale si vedeva un uccello fuggire; tutto cib in 
abbozzo, ma perfettamente intelligibile per chiunque sappia leggere fra le righe.

Per coloro fra i lettori che ignorassero la lingua inglese, noterb come 
il nome “ Shotover „ si presti ad essere diviso in due parole: “ Shot 
over*, le quali significant “ sparare al di sopra„.

— Caso XCI — Un’altra categoria di eventi abbastanza frequenti 
nella fenomenologia premonitoria b quella dei preannunci di matri- 
monio. Mi limiterb a riferirne quattro esempi che li rappresentino 
nelle piu comuni modality con cui si estrinsecano.

Paul Adam, il noto romanziere francese, in una lettera a Jules 
Bois, racconta come un giorno si avvedesse di possedere il dono 
della scrittura autoniatica, e come vi si dedicasse febbrilmente per 
un dato tempo; durante il quale si manifestava una personality me
dianica ch’egli designa: « La straniera ». Tra lealtre interessanti co- 
municazioni ottenute, vi furono predizioni che si reaIizzarono,>e fra 
queste, egli cita la seguente:

« La straniera > predisse quattro anni prima il matrimouio improbabilis- 
simo di un mio congiunto, celibe inveterato; e lo fece in modo assai bizzarro. 
Pel tramite della mia mano docilissima, rispondendo all’interrogatorio del visi- 
tatore, essa scrisse: « La tua fidanzata abita al numero tale, viale Marceau ».

Due giorni dopo ricevetti una lettera del mio congiunto, in cui m’infor- 
mava che dall’imperiale di un tramway, sul quale avcva attraversato il quartiere 
indicato, vide che al posto dove avrebbe dovuto trovarsi l’abitazione della sua 
fidanzata, si trovava invece I’lppodromo in demolizione.

Naturalmente volgemmo la predizione in ridicolo. Quattro anni piu tardi, 
in un caseggiato nuovo costrutto suH’area dell’lppodromo demolito, il mio con
giunto assisteva alle nozze di un suo collega, e poco dopo si fidanzava con la 
sorella della sposa del collega, la quale abitava in quel caseggiato. (Jules Bois: 
« L’Aif de la, et les forces Inconnues », pag. 90).

— Caso CXI/— Camillo Flammarion nel libro: “ L’Inconnu,,
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(pag. 509), riferisce quest’altro caso, gia citato dal dott. Macario nel 
suo Iibro: “ Du somineil, des reves, et du Sonnambulisme „ (pag. 80-81):

Allorche facevo le mie prime armi in giornalismo a Parigi, avevo per eol- 
lega al < Siecle », uno scrittore distinto, di carattere piacevolissimo, il ctii nome 
era Emilio de la Bedoliere. II suo matrimonio fu preconizzato da un sogno.

In una cittadina del centro della Francia — La-Cliarite-siir-Loire — dipar- 
timento della ♦ Nievre », viveva una giovinetta affascinante per grazia e bel- 
lezza. Come la Fornarina di Raffaello, essa pure era figlia di un fornaio. I 
pretendenti alia stia mano erano parecchi, tra i quali un giovane provvisto di 
grandi ricchezze. I parenti lo ainbivano, ma la signorina Angela Robin non 
I’amava e lo rifiutava.

Un giorno, messa alle strette dalle insistenze dei genitori, ella si reco in 
Cltiesa a intercedere consiglio ed aiuto dalla Madonna. La notte seguente, ella 
vide in sogno un giovane in costume da viaggiatore, con ampio cappello di 
paglia ed occhiali. Nel mattino, appena alzatasi, dichiaro ai parenti di rifiutare 
in niodo assoluto il pretendente, e di essersi decisa ad attendere ancora prima 
di accasarsi; ci6 che fece sorgere in mente ai genitori mille supposizioni.

Nell’estate seguente, il giovane Emilio de la Bedoliere venue suo malgrado 
trascinato a fare un viaggio nel centro della Francia da un amico studente in 
diritto, certo Eugenio Lafaure. I due amici capitarono alia « Charite », dove 
loro occorse di recarsi a un ballo di beneficenza. Al loro ingresso nella sala, 
il cuore della giovinetta Robin palpito tumultuosamente, e le sue guancie si 
imporporarono. 11 giovine se ne avvide, amniiro la sua bellezza, I’amo, e pochi 
mesi dopo erano sposi. In vita sua egli non era mai passato in quella cittadina.

Fin qui il Fiammarion. — Lo stesso Emilio de la B<5doli£re, in 
una lettera al dott. Macario si diffonde in piu precisi particolari. Egli 
informa die la festa da ballo in discorso, avvenne nell’agosto del 
1833, in casa di certo sig. Jacquemart, e ch’egli apprese dalla signora 
Porcerat, direttrice di un educandato in cui si trovava allora la gio
vinetta Robin, che quest’ultima aveva confidato lungo tempo prima 
alia sua maestra il sogno fatto, descrivendo in modo esattissimo le 
sembianze del Bedoliere e il suo costume da viaggio.

— Caso XCIII - -  Mrs. Florence Marryat, nel Iibro “ There is no 
death „ (pag. 189-192), narra questo episodio, che si riferisce al pro- 
prio matrimonio in seconde nozze, e ch’ella espone in base a note 
prese al momento:

Nel 1S74 io esercitavo attivamcnte la professione del giornalismo a Londra, 
e in tale qualita mi si mandava dovunque vi fosse qualche fatto interessante 
da riferire. Un giorno la direzione di uno fra i maggiori giornali di Londra 
mi diede incarico di recarmi da una chiaroveggente americana, giunta da poco 
in Inghilterra, di nome Lottie Fowler, e richiederla di una seduta. Non avevo 
mai sentito pronunciare il suo nome, ed in quel tempo sapevo ben poco di 
cliiaroveggenza...

Miss Lottie Fowler mi ricevette assai cordialmente, e ini fece entrare in un
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salottino; scdette, prese le mie inani, e comincio a parlarmi di cid che inten- 
deva fare a Londra. D’un tratto i suoi ocelli si chiusero, la testa si riverso al- 
I’indietro, e ii respiro divenne affannoso. Trascorsi alcuni ininuti, si rimise a 
sedere, e sempre con gli ocelli chiusi comincio a parlare con voce stridula, in 
un inglese stcntato. Era in tal guisa che si manifestava lo « spirito-guida » Annie, 
che indnbbiamentc dava prova di una chiaroveggenza nicravigliosa.

• Annie* comincio dalla inia nascita in prossimita del mare,descrisse mi- 
rabilmente la personalita di mio padre e le sue occupazioni, passo a mia madre, 
ai miei fratelli e alle sorelle; quindi parlo dclle infermita da me sofferte, del 
mio matrimonio, della mia vita domestica.

A questo punto disse: • Aspettate: ora vado a casa vostra, e descrivero 
cio cli’io vedo ». — E prese a rivelarmi il nonic dei miei figli, analizzando 
succintamente il carattere di ciascuno, cominciando dal maggiore e giungendo 
al minore, che designo: « una bambiua che porta il nome di un fiore (Mar- 
gherita). Quando eblie esaurito il tema del mio passato e del mio presente, 
osservo: « Voi crederete ch’io abbia letto quanto dissi nel vostro cervello, e per 
dissuadervi, ora mi accingo a ragguagliarvi su quanto scorgo per voi nel futuro. 
Ecco: vi maritcrete una seconda volta ».

In quel tempo io dirigevo una Rivista letteraria assai diffusa, cio che 
aveva richiamato intorno a me buon numero di personalita letterarie. Ai miei 
ricevimcnti del martedi convenivano moltissimi amici, e non e quindi impossi- 
bile o improbabile (111a non ne ho coscienza) ch’io avessi potuto speculare sul mio 
destino qualora fossi rimasta libera. Comunque, appena < Annie * disse che mi 
sarei maritata una seconda volta, i miei pensieri debbono aver preso involon- 
tariamente il volo, poiche essa osservo subito: « No, non si tratta di quel signore 
che I’altra sera ruppe il bicchiere in casa vostra. Voi sposerete un altro mili- 
tare ». — « No, ti ringrazio — esclaniai — non voglio piu saperne di militari: 
ne ho abbastanza per tntta la vita. » — « Annie » si fece seria, e ripete: « Voi 
sposerete un altro militare; io lo vedo in questo momento a passeggiare su di 
un terrazzo. E alto.robusto, corpulento; i suoi capelli sono neri, li porta tagliati 
assai corti, e sono morbidissimi e lucidi. Ha un volto largo, siinpatico, sempre sorri- 
dente; e quando ride mostra due file di denti bianchissimi. lo lo vedo battere 
alia vostra porta, e chiedere: « Si trova a casa Mrs. Ross-Church ? • — Gli si 
risponde che si. Egli e introdotto in una camera zeppa di libri, dove cost parla: 
« Florence, mia moglie e morta; volete divenire mia moglie? • — E voi rispon* 
dete afferniativameute ».

< Annie > parlava con tale spontaneita, cd io ero talmente stupita per la 
piena conoscenza che dimostrava dei fatti miei, che soltanto piu tardi mi 
avvidi ch’essa mi aveva chiamato per nome, sebbene io glie lo avessi accurata- 
mente nascosto. Chiesi: * Ora puoi dirmi quando ntorira mio marito ». — 
Rispose: < lo non vedo la sua morte da nessuna parte ». — AI che replicai: 
« Ma come posso rimaritarmi se mio marito non muore ? » — Ed essa: « Nep- 
pur io lo so, ma non vi posso descrivere cio che non vedo. Scorgo pero una 
casa in gran confusione: carte, libri, arredi sottosopra, e due persone che par- 
tono in senso opposto... Quanti dispiaceri, quantc lagrime! Ma io non vedo la 
morte da nessuna parte ».

Tornai a casa stupita per quanto Miss Fowler aveva rivelato in rapporto 
al mio passato e al mio presente, ma incredula per cio che si riferiva al mio 
avvenire.
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Orbene: tre anni dopo, allorche in gran parte erasi gia realizzato quanto 
mi era stato predetto (il divorzio), io mi trovavo in viaggio da Charing-Cross 
a Fareltam, in compagnia di Mr. Grossmith per alcune recite della nostra corn- 
media « Entre nous », allorche il treno si fermo come sempre a Chatham. Sulla 
piattaforma stava il colonnello Lean in uniforme, conversando con alcuni amici.
10 non lo avevo mai visto, ma subito mi rivolsi a Mr. Grossmith, dicendo:
* Lo vedete quell’ufficiale in bassa tenuta? £ I’uomo ch’io dovro sposare, 
secondo il vaticinio di Miss Lottie Fowler >. — La sua descrizione era stata 
cosi precisa, ch’io lo riconobbi subito. Naturalmente, la mia osservazione venne 
accolta da grasse risate, e non tardo motto che risi anch’io.

Due mesi dopo, io fui scritturata per alcune rappresentazioni nell’istituto 
letterario di Chatham, dove non avevo mai messo piede in vita mia. 11 colon
nello Lean fu tra gli spettatori, e voile fare la mia conoscenza introducendosi 
da se. Continuo a venirmi a visitare a Londra (tra parentesi, avevo cambiato 
alloggio, e la mia casa era provvista di un terrazzo), e due anni dopo, nel 
giugno del 1879, noi eravamo sposi ».

— Caso XCIV. — Lady Burton, moglie del celebre esploratore 
Africano, nel Iibro: « The life of Sir Richard Burton », narra che quando 
era giovinetta, e si chiamava ancora Isabella Arundell, s’incontrb in 
una zingara di nome Hagar Burton, la quale Ie predisse per iscritto
11 suo avvenire nei termini seguenti:

Voi attraverserete il mare, e capiterete nella citta in cui si matura il 
vostro destino; ma non lo saprete. Vi sorgeranno contro ogni sorta di ostacoli, 
e combinazioni tali di circostanze, da richiedere tutta l’energia e I'intelligenza 
di cui siete capace per sormontarle. La vostra vita somigliera quella di un nuo- 
tatore costretto ad affrontar sempre nuove minacciose ondate; ma Dio sara 
con voi, e vincerete sempre, tenendo fisso lo sguardo sopra la Stella polare 
della vostra vita, senza guardare n& a destra ne a manca. Maritandovi, porte- 
rete il nome della nostra tribii (Burton), e ne sarete orgogliosa. Entrambi vivrete 
come noi viviamo: i viaggi, i mutamenti, le avventure, comporranno I’intera 
vostra vita; ma sara ana vita molto pin nobile della nostra. Non rimarrete mai 
separati per lungo tempo. Diverrete un’anima sola in due corpi, per la vita e 
per la morte. Mostrate questo foglio all’uomo con cui vi sposerete. Hagar 
Burton.

Lady Burton commenta:

Ogni parola di quests predizione si rcalizzo completamente. (Citata nel Light, 
1893, pag. 437).

Bisogna convenire che I’episodio esposto appare notevole sotto 
ogni rapporto; tanto piu che si tratta di predizione scritta; cio che 
esclude ogni possibility di errori mnemonici, e garantisce I’autenticitA 
di ogni parola contenuta nel vaticinio; il quale £ tanto notevole quanto 
conturbante, poichfe se in esso I’incidente piu straordinario & la rive- 
Iazione del nome die col matrimonio avrebbe assunto Miss Arundell,
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vengono inoltre riassunte schematicamente le vicende avvenire di due 
vite. Dimodoch£ si riaffaccia perentorio il quesito gi£ tante volte for- 
mulato: * Donde attinse tali cognizioni la povera zingara ? » — Forse 
nella subcoscienza di Miss Arundell ? — Impossibile, poiche la ge- 
nesi causale delle vicende profetizzate non dipendeva dalla volonta 
cosciente o subcosciente di lei, e percib le vicende stesse non pote- 
vano inferirsi da traccie esistenti nella di lei subcoscienza; che se si 
volesse sostenerlo, allora si avrebbe a presupporre che le traccie ivi 
esistessero perchfc gli eventi corrispondenti erano stati prestabiliti dagli 
spiriti stessi di Miss Arundell e Richard Burton in via d’incarnarsi, con 
ci6 facendo capo all’ipotesi rincarnazionista, la quale sottintenderebbe 
quella spirituaiista.

Forse la subcoscienza stessa della zingara le attinse diretta- 
mente nel piano astrale o ambiente metaeterico ? — Negarlo od affer- 
marlo sarebbe ugualmente impossibile, trattandosi di un’ ipotesi 
metafisica; comunque, anclie ammettendolo, si farebbe capo all’ ipo
tesi fatalista  che, come la precedente, sottintenderebbe quella spi
rituaiista.

Forse le cognizioni in discorso risulterebbero trasmesse telepa- 
ticamente alia zingara da entita disincarnate vincolate affettivamente 
a Miss Arundell ? — Anche tale ipotesi merita di essere presa in 
seria considerazione, per quanto nel caso speciale nulla trasparisca in 
suo favore.

In ogni modo, tengasi presente questa circostanza altamente sug- 
gestiva : che da qualsiasi lato si tenti affrontare I’arduo problema, non 
si pu6 evitare di far capo, sia direttamente che indirettamente, all’ipo- 
tesi spirituaiista: quando si vuole eluderla, non si perviene che a 
sottintenderla.

— Caso XCV. — £ un altro episodio analogo al precedente. II 
celebre botanico Linneo, nella sua autobiografia, pubblicata a Upsala 
nell’anno 1823, narra il seguente episodio personale:

Mio fratelto Samuele era reputato pieno d’ingegno e fu mandato alia 
scuola di Wexio; quanto a me, ero considerato poco intelligente e fui man- 
dato a Lund. Tutti cliianiavano mio fralello il professore », e predicevano che 
lo diverrebbe.

Una donna povera e malaticcia, che andava da un casolare all’altro in 
cerca di lavoro e che si diceva fosse dotata di spirito profetico, giunse un 
giorno alia parrocchia di mio padre a Rashult. Non aveva mai visto ne mio 
fratello, ne ine. Chiese le fosse apportato qualche oggetto che ci apparteuesse, 
e relativamente a Samuele dichiaro : ♦ Questo sara predicatore ; e di me va- 
ticino: • Questo sara professore, compira lontani viaggi e sara l’uomo piii 
celebrc del Regno ■». — E l’asseri con giurainento. Mia madre, per ingannarla,

2
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le presento tin altro abito, dicendolo appartcnente a inio fratello. — «. No 
— disse la divinatrice — questo appartiene al professore, che abitera lungi 
di qui ».

— Caso XCVI. — Ancora un episodio analogo ai precedenti, con- 
seguito questa volta medianicatnente. Lo tolgo dal “ Journal of the 
American S. P. R. „ (1908, pag. 463). Nelle memorie autobiografiche 
di Carlo Schurz, si legge quanto segue:

Mentre ero in viaggio per Washington, mi accadde qualche cosa di strano 
e che puo interessare i psicologi. In Filadelfia fui invitato a pranzo dal inio 
amico Tiedentann, figlio dell’eminente professore in medicina dell’Universita di 
Heidelberg, e fratello del colonnello Tiedeinann, del quale fui aiutante di cainpo 
all’assedio del forte di Rastatt, nel 1S49...

Una di lei figlia quindicentie, bellissiuta, intelligente e colta, erasi in quel 
tempo rivelata « medium scrivente ». Nella sera di cui parlo, venue proposto 
di fare una seduta... Dopo qualche minuto di attesa, la fanciulla scrisse tro- 
varsi presente lo spirito di Abramo Lincoln... Chicsi se aveva qualche cosa da 
comunicarmi. Venue risposto: » Si, che tu sarai eletto senatore degli Stati 
Uniti >. — La cosa pareva talmente fantastica, che mi trattenni a stento dal 
ridere. Chiesi ancora : * Quale stato nti eleggera ? » — Venne scritto: « Lo 
stato di Missouri *, — Era il colmo dell’assurdo; e la conversazione non ebbe 
seguito.

Niente poteva esservi di piu improbabile che io divenissi senatore degli 
Stati Uniti, e tanto piu per mandato dello Stato di Missouri. II mio domicilio 
era senipre stato il Wisconsin, dove contavo ritornare; non mi ero mai sognato 
di cantbiarlo per il Missouri, e non vi era stata mai la piu lontana probability 
che cio avvenisse.

Orbene: due anni dopo mi fu proposto di prendere parte a un’iuipresa 
conimerciale assolutamente imprevista e non cercata, che mi obbligo a stabi- 
lirnii a Saint-Louis; e nel gennaio del 1869, i legislatori del Missouri mi eles- 
sero a senatore degli Stati Uniti.

Allora solo mi ricordai della profezia spiritica in casa Tiedeinann, alia 
quale non avevo piu pensato nell’intervallo di tempo trascorso; e la sua 
realizzazione mi apparve tanto stupefacente che non mi sarei fidato della inia 
memoria, se non vi fossero stati tanti amici presenti al fatto e che me la 
ricordarono.

— Caso XCVII. — Una forma premonitoria curiosa, a tendenza 
ricorrente, & quella di cui parla la dottoressa in medicina Maria de 
Manaceine, in una lettera al prof. Carlo Richet (“ Annales des sciences 
psychiques, „ 1896, pag. 130). Essa scrive :

lo debbo dichiarare che durante la mia esistenza cosciente, mi avviene 
ogni tanto di scorgere una forma allucinatoria assolutamente indipendente dalla 
mia volonta, la quale mi apparisce talora ripetute volte al giorno, tal’altra a 
rari intervalli, con periodi piu o meno lunghi di sosta. Questo fantasma visuale 
consiste in una Stella assai brillante, avente la grandezza di Venere. Mi appare
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ordinariamentc a ima certa distanza, sospesa net mezzo della camera; nia 
qualche volta si approssima e viene a brillarmi sulla spalla o sul petto. Una 
volta, allorchc mi trovavo dinanzi alio specchio, la vidi comparire brillantissima 
sulla mia testa, in mezzo ai capelli; e I’apparizione sembrava cosi reale, clie 
involontariameiite portai la mano in quel punto sotto I’impressione che ivi 
doveva trovarsi qualche cosa di tangibile. Ben sovente la vedo brillare al di 
sopra di mia figlia.

Per causa di tale Stella allucinatoria, io sono divemita quasi superstiziosa, 
p o ic h e  m ’u p p a r isc e  c o s ta n tc m e n te  p r im a  d i  q u a lc h e  m io  sticcesso , o d i  q u a ls ia s i  
a l tr a  g io ia  ch e  m 'a tte n d a .

Non gitinsi mai ad evocarla volontariamente, per quauti sforzi di volonta 
abbia fatti.

— Caso XCVl/l. — E tin episodio macabro, avente per teatro il 
patibolo. Venne raccolto e investigate da Lord Bute, cite per docu- 
mentarlo si rivolse a Lord Halifax. Io lo tolgo dal vol. XIV, pag. 254, 
dei « Proceedings of the S. P. R. »

II protagonista John Lee, fu condannato a morte per avere as- 
sassinato Miss Keise, e fu condotto al patibolo a Babbiconibe, nel 
febbraio del 1885, ma l’esecuzione non ebbe luogo in causa di un 
incidente occorso. II Rev. John Pitkin, cappellano delle prigioni, scrive 
in proposito nci termini seguenti a Lord Clinton:

Questi i particolari del sogno fattodajohn Lee. — Dopo il tentativo man- 
cato della sua esecuzione, in data 23 febbraio 1885, io mi recai nella sua cella 
a trovarlo, c presi a conimentare lo straordinario evento occorso. Egli rispose 
che nella notte precedente aveva sognato che ci6 avvenisse. A mia richiesta, 
egli racconto il sogno.

Disse ch’egli si vide condotto dalla cella ai piedi del patibolo, eretto poco 
lungi dall’atrio d’ingresso delle carceri; si vide collocato sul palco, coi piedi 
sulla botola, in attesa dello scatto fatale; ma per quanti tentativi si facessero 
per provocarlo, la botola non si aperse. Allora si vide ricondotto via, doven- 
dosi ricostruire il patibolo.

Egli aggiunse di aver narrato il sogno, in quel mattino alle sei, ai due 
ufficiali di giustizia delegati a vegliarlo nella cella.

I nominati ufficiali non erano presenti in quel momento; ma essendomi io 
recato dal Governatore delle carceri per riferirgli il sogno del condannato, Io 
trovai pienamente informato per opera degli ufficiali in discorso.

Debbo aggiungere che John Lee non diede importanza al sogno, e che 
quando si avviava al patibolo era pienamente sicuro che lo avrebbero impic- 
cato; ne si ricordo del sogno al momento in cui venivano inutilmente reiterati 
i tentativi per fare scattare la botola; momento in cui egli appariva in condi- 
zioni di semi-incoscienza. Gli baleno invece improvviso alia mente allorchfe i 
tentativi ebbero termine. (Firmato: John Pitkin, cappellano).

Gli ufficiali di giustizia sopra riferiti, cosi testificano:

Alle ore 6 antimeridiane, appena John Lee si sveglio, disse: « Signor Ben-
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nett, ho fatto un sogno strano. Mi pareva fosse giunto il gran momento, mf 
vedevo condotto ai piedi del patibolo, rna quando mi posero sul trabocchetto 
non pervennero a impiccarmi, perche il trabocchetto non funzionava; e allora 
mi ricondussero nella mia cella, facendomi passare da un’altra parte. » (Firmati: 
Samuel D. Bennett, assistente guardiano, e James Milford, ufficiale superiore).

Risulto dall’inchiesta che la botola era stata provata cinque volte 
nel giorno precedente, e che aveva sempre corrisposto perfettamente 
(due volte in presenza del carnefice, il quale erasi dichiarato soddi- 
sfatto). Risultd inoltre che dopo il tentativo mancato d’impiccagione, 
vennero iinmediatamente rinnovate le prove, e che la botola agi 
subito.

Questo il caso strano comunicato da Lord Bute.— Nel leggerlo, 
la mente ricorre alia spiegazione suggerita dal signor Marcel Mangin 
a proposito di certe vincite al giuoco della « roulette ». Egli si do- 
manda: Percht dunque non poteva emanare dal signor Desbeaux 
una forza capace di agire sulla pallottolina del giuoco della * rou
lette »? — E noi chiederemo: ♦ PerchO dunque non poteva emanare 
dal condannato John Lee una forza capace di ostacolare lo scatto 
della botola ? » II Rev. Pitkin afferma che il condannato, nel periodo 
dei tentativi infruttuosi per farla scattare, appariva in condizioni di 
semi-incoscienza ; ci6 che induce maggiormente a presupporre si trat- 
tasse invece di una condizione di « trance ».

— Caso XCIX. — £ un altro episodio curioso e strano, in cui la 
premonizione si riferisce alia morte accidentale di un cagnolino. Lo 
tolgo al Light (1893, pag. 34). La signora Carolina Corner-Ohlmus, 
scrive in data 15 dicembre 1892:

Nella notte dell’ll  dicembre, io sognai di un grave accidente occorsomi. 
Non sapevo rendermi conto deH’avvenuto, ma ini vidi improvvisamente distesa 
a terra con le membra peste, fracassate, quasi divelte dal corpo, e vidi il san- 
gue prorompere a fiotti dalle vesti strappate. Tanto tremenda fu la sensazione 
provata, che mi svegliai di soprassalto in preda a brividi, e mi rimase la con- 
vinzione che il sogno fosse profetico. Lo raccontai subito a mio marito, il quale 
se non e del tutto convinto sulla veridicita dct miei sogni, e per lo meno di- 
sposto benevolmente verso cio ch’egli designa « le idiosincrasie anormali della 
propria moglie. »

Malgrado il sogno fatto, mi accadde di sentirmi benissimo lungo il giorno, 
e di conservare immutato il mio huon umore; per quanto il sogno ricorresse 
ripetute volte alia mia mente obbligandomi a chiedermi: Che cosa dunque mi 
attende ?

Quando mio marito tomb a casa, uscimmo per la solita passeggiata, se- 
guiti dall’indivisibile nostro cagnolino « . el c . Coi ’!''cia»'a rd imbrunire, e 
con un sospiro di sollievo osservai: * 11 giorno sta per finire, e per bnona
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fortuna nulla di male mi accadde: cio che pero mi sorprende, sapendo per 
esperienza come i sogni analoghi a quello avuto si realizzino seinpre. »

Voltammo per tornare a casa; e poco dopo udinimo I’eco rumorosa del 
treno che si avvicinava a grande velocita. Chiamai « Nello », il quale obbe- 
dendo mi venne incontro saltellando, ma i fanali della macchina lo abbarba- 
gliarono, sosto disorientato in mezzo al binario, il treno lo raggiunse, gli fa 
addosso. . .  tutto fu finito! Caddi al suolo, dando in un grido acutissimo, e 
risentendo gli effetti dell’urto come se si fosse trattato di me, e come avevo 
presentito nel sogno! Mi sentii le membra peste, fracassate, divelte, e istintiva- 
mente mi palpai le vesti, quasiche dovessi trovarle immollate di sangue. . .  A 
me di fronte giaceva il povero « Nello » pesto, sbranato, morto. (Firmata: Ca
rolina Corner-Ohlmus; Dehiwala, Ceylon).

In questo caso 6 da rilevare la circostanza curiosa e interessante 
che la percipiente ebbe nel sogno la premonizione delle sensazioni 
precise che avrebbe provato assistendo alia morte accidenfale del 
proprio cagnolino, in luogo di avere la visualizzazione dell’infortunio 
che doveva provocarle; nel qual caso avrebbe potuto salvare il po
vero animate dal fato che lo attendeva.

— Caso C. — Risultano abbastanza frequenti le premonizioni di 
disgrazie accidentali, o infortuni imprevedibili, e ne riferirb un nu- 
mero di esempi adegualo, cominciando da una premonizione d’ in- 
cendio. Lo riferisce Miss Goodrich-Freer della « Society F. P. R. », i 
cui lavori critico-analitici intorno alle proprie esperienze di « visione 
nel cristallo » possono considerarsi classici. Essa scrive:

Nel gennaio scorso (1888) mi apparve nel cristallo la figura di un uorao 
acquattato sul davanzale di una piccola finestra, il quale daU’csterno di essa 
guardava all’interno. Non potevo scorgerne le senibianze perche la sua testa 
pareva imbacuccata in un alcunchb d'indefinibile. L’ambiente del cristallo si 
mostrava caliginoso in modo eccezionale, e siccome il quadro a me dinanzi era 
tutt’altro che piacevole, desistetti dal guardare.

Ne conclusi che I’origine della visione doveva ricercarsi nelle discussioni 
fatte in mia presenza a proposito di alcuni furti perpetrati recentemente e di 
cui erano pieni i giornali. In pari tempo consideravo con una certa soddisfa- 
zione che la finestra da me visualizzata nel cristallo era a quattro vetri, e che 
l’unica finestra a quattro vetri della mia casa era in soffitta, quindi pratica- 
mente inaccessibile.

Tre giorni dopo scoppio un incendio proprio in quella camera, e per en- 
trarvi si dovette passare dall’esterno attraverso la finestra, e il pompiere che 
vi salt si coperse la faccia con un lemuolo bagnato per difendersi dal fumo, il 
quale aveva reso impossibile I’accesso dalla porta. (Proceedings of the S. P. R. 
vol. V, pag. 517).

(Continua).
E rnesto Bozzano.
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I NOSTKJ PENSATORI.

GIAM BATTISTA DELLA POKTA.

Gio. Battista della Porta, nato a Napoli verso il 1550 conta fra gli ingegni 
piii precoci rammentati dalla storia: all’eta di dieci anni componeva gia in latino 
e in italiano e a quindici, come sembra, aveva gia dettati i primi libri della 
Magia niiturale.

Uno dei particolari pill caratteristici della sna vita privata fe senza dubbio 
l’affetto che serbo grande e immutato per il fratello Vincenzo col quale condi- 
vise le fatiche degli studi.

« Aveva — scrive il suo traduttore e biografico Pompeo Sarnelli — il nostro 
« Gio. Battista un altro suo fratello, chiainato Gio. Vincenzo, avido similmente 
« di lettere; ma con genio differente: perche questi era facile ad inchiodarsi 
« in un tavolino per sapere con lo studio quello che da gli Antichi era stato 
« detto nelle materie filosofiche; quegli era d’un cervello specolativo che non
< niolto giurava nelle parole dc’ Maestri, se priina una esperimentata evidenza
< non glide dava a credere per vere.... Gio. Vincenzo studiava, Gio. Battista 
« esaniinava lo studiato... ».

Queste parole definiscono come meglio non si potrebbe la caratteristica 
fondamentale del genio del Porta e spiegano la necessity, da lui presto sentita, 
dei viaggi, onde « visitando uomini dottissimi e famose biblioteche trovare 
« cose di nuovo e ritornato nella patria esamitiare tutte le opiniotii, registrando 
« solo quelle che aveva provate per vere ».

Si pub dire che, a somiglianza del Cardano, il della Porta fu per la scienza, 
cio che Bruno e specialmente Campanella furono per la filosofia: un precursore 
che rispecchio neH’opera sua il grandioso dissidio, proprio all’epoca in cui visse, 
fra la tradizione teologica e il nuovo mondo scientifico che s’affermava defini- 
tivamente nei nomi di Bacone e di Galilei.

Uomo del suo tempo il della Porta ha una decisa iticlinazione pel mera- 
viglioso: crede non meno di Galilei nell’astrologia, non meno di Campanella 
nella poienza degli spiriti e nella divinazione, non meno di Bacone e di Bruno 
nella magia, e nei suoi studi preferisce quasi sempre le cose bizzarre e singolari.

Ma nelle sue credeuze egli rivela lo spirito d’indagine del naturalista e del 
positivista, inteuto piuttosto a scoprire e a determinare le leggi anziche a spe- 
culare metafisicamente I’essenza delle cose.

> A noi non par veramente che altro sia la magia che una contemplazione 
« della natura .

E sempre nella Magia naturale:
« Quella cosa par maravigliosa della quale non sai la cagione, che, sapen-
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» dosi la cngione togli la causa della maraviglia... Dice Efesio che il miracolo 
♦ lascia di esscr miracolo, quando si scopre pcrclie era miracolo ■>.

Questa sua spcciale segnatura mentale lo rese amico degli uomini nuovi a 
lui contemporanui; alia sue familiari relazioni col Campanella si devono le 
operc di quest'uhimo, de Sensa Rerum e de Ineestigatione propugnauti il mctodo 
sperimentale come base della filosofia uaturale.

E bisogna riconoscere che alia sua iucliuazione per le cose bizzarre e sin. 
golari, si dcbhano attribuire le scoperte per le quali il suo nome e segnato a 
caratteri irulelebili nella storia delle scienze. A lui si deve come e noto la see 
perta della camera oscura, la serie interessantissima d’esperienze di meccanica’ 
di statica, d’ottica, la teoria della visione, che, al suo tempo, pit) d'ogui altra 
s’avvicinava al vero, il perfezionamento degli occhiali, ecc.

Parocchi scrittori, riferendosi a un passo della Magia naturale(XVII, 10) gli 
hanno attribuito, un tempo, anclie la scoperia del telescopio, nta e sembrato 
alia maggioranza dei competenti che mancassero gli estremi necessari per sot- 
trarre la gloria di tale invenzione al Oalilci.

S’aggiunga poi che col procederc degli anni, la scienza e venuta grado a 
grado includendo nella sfera delle proprie attribuzioni, molte di quelle materie di 
studio che contribuirouo in passato a dil'l'ondere attorno al della Porta la fama 
di uomo supersti/.ioso e visionario.

Cost, col suo De Humana physiognomia egli precorreva non diciamo il La- 
vater, ma, quel che pin importa, il Lombroso, tanto nelle sue teorie deWuomo 
di genio quanto in quelle dell 'uomo delinquente disseminando in tutta l’opera 
osserva/ioui che sorprendono per la loro acutezza e precisione sulle pin varie 
discipline antropologiche: psicologia, fisiologia, psichiatria, etnografia ecc.

Inoltre, risulta dalla Alagia naturale, che dal punto di vista dell’applica- 
zione pratica egli ha intuito il principio del mutamento della specie e della 
selezione. Si legge al Cap. V del Libro II : ' '

- lo non vorrei die spaventassero gli ingegnosi le persuasion) di alcuni 
« filosofi che... da due animal! di diverse specie, non ne pub nascer uno di 
« varia forma de’ suoi genitori per veder solo che il mulo non generi... Non 
« e convenevole, ad un savio con I’escinpio d’un solo, far legge cosi rigorosa 
« che abbia a stringersi in tutti gli altri poiche... animali... generano spesse 
« volte una specie e quelle poi veggiamo che generano gli altri e tanto di 
« aspetto e di corpo son varie da’ primi loro progenitori quanto si vanno dilun- 
« gando per numerosi congiungimenti da quei primi genitori, che appena vi 
« resti vestigio di quella prima t'accia ovvero corpo ».

Osserveremo infine, il che ci riguarda direttamente, ch’egli puo cssere con- 
sidcrato pure come un preenrsore dell’odierna metapsichica.

Non meno acute e original! infatti sono le sue osservazioni in merito al 
magnetismo, al contagio psichico, alia psicometria, alia forza dell’ immagina- 
zione.

In quanto alle scienze occulte, nella trattazione di esse il della Porta 
rivela una teudenza naturalista e positiva che fra i pensatori del suo tempo 
— esclitsi s’intende quelli assolutamente avversi al soprannaturale — non e su 
perata forse che da Bncone. Hammentiamo il De Coelrsti physiognomia, ncl quale 
si dichiara contro le chimere dell’astrologia gitidiziaria, pur attribuendo cib non 
ostante una grande influenza ai corpi celesti; il Dc Chirophysiognomia, opera
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scritta « contro i chiromanti che con « impure e vane osservazioni avevano spor- 
cata questa scienza la quale si dimostra « fondata sopra naturali congetture ».

Certo, non si pu6 tessere l’apologia di questo grande italiano senza esten- 
dere a tutta 1’opera sua il giudizio espresso dall’Adanson a proposito della Phi- 
tognomira (un trattato delle propriety delle piante e dei mezzi di scoprirne le 
virtu per la loro analogia con le diverse parti del corpo e degli animali) e 
cioe che vi sono in essa altrettante verita quante falsita. Ma I’opera del della 
Porta come quella di molti autori che le somigliano, vuole essere giudicata con 
criteri affatto special!, nell’insieme piuttosto che nei dettagli, in quanto essa 
costituisce la piu mirabile testimonianza dell’ utilita, se non immediata certo 
futura, che presentano gli studi e le ricerche che sorpassano i limiti della scienza 
e della coscienza contemporanea.

Le superstizioni e le puerilita del della Porta sono ben compensate dal- 
I’utilita delle sue scoperte piu positive e sopratutto dalla luce che le sue intui- 
zioni possono avere versato e potranno versare su problemi, che altri, usufruendo 
di tutti i progressi scientific!' successivi, sapra dimostrar degni d’ interesse al 
pensiero moderno.

Purtroppo anche il della Porta non pote sottrarsi a quella che sembra la 
legge preposta alle manifestazioni del genio: la persecuzione e il sospetto. 
Fortunatamente pero, la storia non registra a suo riguardo alcuna soluzione 
catastrofica.

Ritornato a Napoli dopo il lungo viaggio sopra ricordato il della Porta 
fondo col niarchese O. B. Manso l’Accademia degli Oziosi * nella quale fiori— 
» rono i piu bizzarri ingegni della citta di Napoli e del Regno » e poco tempo 
dopo, in casa sua, l’Accademia de’ Secreti, nella quale era accolto solo chi se 
ne fosse reso degno con la scoperta di qualche segreto utile alia medicina o 
alia filosofia naturale.

11 nome misterioso della nuova Accademia destb il sospetto che i suoi 
membri non potessero occuparsi nelle loro sedute clandestine che delle arti 
magiche. Sembra, in realta, che il della Porta facesse delle predizioni, taluna delle 
quali confermata in seguito dai fatti. Non appena la voce di queste profezie 
avverate si diffuse' nella citta, una moltitudine accorse presso di lui per consul- 
tarlo sull’avvenire. Si disse poi che egli aveva pubblicamente affermato di posse- 
dere la potenza di comandare gli elenienti e di evocare i morti; si che parve a 
taluno — scrive il suo biografo — « che quanto operava non poteva essere 
« senza assistenza di demonii per lo che fu denunciato al Tribunalc della Santa 
< Inquisizione >.

Costretto a recarsi a Roma il della Porta riusci a far « palesamente vedere
* che solo con termini naturali facea conoscere quelle verita che dagli ingannati
• e ignoranti si stimavano maraviglie fuori della natura

Tuttavia il Papa Paolo III nell’assolverlo dall’accusa, giudico opportuno di 
sopprimere I’Accademia e di vietare al suo Capo d’ ingerirsi per I’avvenire in 
arti illecite.

Durante il suo soggiomo a Roma il della Porta fu onorato da tutti i dotti 
e ammesso nell’Accademia dei Lincei. Fatto ritorno a Napoli, nonostante il di- 
vieto del Papa, egli continub ad cccuparsi di scienze fisiche, formando coll’aiuto 
del fratello un ricco gabinetto per le esperienze.

Di un’altra manifestazione deil’ingegno del della Porta, la Ietteratura, ci
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siamo riservati di far cenno in ultimo, perche nell’opera di lui occupa un posto 
secondario, e perchfc ad essa si dedico specialmente negli estremi anni di sua 
vita. Senza contare molte poesie giovanili, egli scrisse quattordici Cotnedie, due 
Tragedie e una Tragicomedia.

*
*  *

Giambattista della Porta mori a Napoli il 4 febbraio 1615 e fu sepolto in 
una cappella di tnarnio eretta nella Cliiesa di San Lorenzo.

In quanto al carattere morale deU'uomo < egli era, riferisce il suo biografo,
< imperturbabile in ogni avversita di fortuna. 11 suo non era suo quando si
< trattava di sovvenire agli amici. Era pazientissimo di tutto quello che gli ve- 
« niva opposto, solendo egli dire che si devono amare le contrarieta, perchfe
< sono una cote nella quale s’aguzza I’intelletto. Fu religiosissimo ».

A. Bruers.

Corrispondenza fra I’anima e il corpo.

Noi possiamo con ogni esperienza vedere, che I’anima nostra patisce al 
patir del corpo, e che dalle passioni dell’anima ue viene il corpo anch'egli tra- 
vagliato, afflitto, e con una grandissima considerazione e fratellanza tra loro 
ciascuno s’affligge, e consola al male, e al ben del compagno; e fra loro scam- 
bievolmente si compatiscono.

Disse Platone che nell'infermita che vengono al corpo, 1’ anima s’ inferma 
anch’ella, come da questo ciaschedun capace di ragione pud considerare.

Dalla cruda, e falsa pituita, e dagli amari, e colerici umori, che vanno va- 
gando per lo corpo, i vapori sorgenti penctrando nei riposti luoghi dell’anima, 
la costringono a lasciar d’essere come era, e a divenire audace, timida, rozza, 
e smentichevole; e da qui avviene, parlando per6 dell’anima, quanto alia parte 
del senso, che £ corporeo affisso all’organo corporeo. Si vede ancora nell’in- 
fermita dell’anima, che medicando il corpo si guariscono. Ritrovandosi alcuno 
in miseria, e dolore, e bevendo in abbondanza del vino, divieu allegro, e di- 
scaccia ogni affanno. Soleva dir Zenone, che come i lupini amari macerati 
nell’acqua divengono dolci, cost gli uomini inebriati dal vino divengono pia- 
cevoli: la radice Enopia posta nel vino fa questo effetto con piii possanza, e 
per questo gli Egizi I’usavano nelle loro tribolazioni.

Nell’infermita del corpo l’anima solamente si muta, che non pu6 usar il suo 
ufficio, e quell’uomo che la patisce, non e I’istesso, ma divien un altro. Ne il 
corpo men patisce al patir dell’anima, la qual se avviene, che sia innamorata, 
e ardentissimamente, muta il corpo in un’altra forma, anzi facilmente l'ammazza.

Apuleio descrivendo una matrigna che ardeva dell’amore del suo figliastro, 
diet che aveva il volto tinto di brutta pallidezza, e gli occhi erano languidi, 
e tiasformati, ne le ginocchia potevan reggere il peso del corpo. Nella notte 
1’era tolto il sonno, era afflitta da continui sospiri, i quali se talora non erano 
cosi spessi, erano piu terribili. Questo ancora si vede manifestamente negli ani- 
mali quando vanno in amore.
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Somiglianti agli accidenti amorosi sono quelli dell’invidia ancora, con cid 
sia che I’ aninia nostra patendo ardente invidia d’ alcuno, fa che il corpo 
magrisca.

Per niolta e straordinaria passione molti uomini sono divenuti peggio che 
bestie. Ecuba dopo perduto il regno, i figli, e il marito, e alfin veggendosi in- 
nanzi il corpo dell’iicciso Polidoro, scrivono aver latrato a guisa di cane.

Ne sono inancati alcuni che sono morti per niolta allegrezza. Scrive Gellio, 
che Diagora Rodio, essendo abbracciato da tre figli, che in quel giorno tutti 
avea veduti vittoriosi coronati nei giuochi Olimpici, per troppa gioia spiro nelle 
lor braccia, e quando l’esercito romano fu sconfitto appresso Canne, una vec- 
chierella, sendole rapportata la morte del suo figliuolo, stava in grandissimo 
dolore, nia la nuova fu falsa, e il figliuolo non molto tempo dopo ritoruo salvo; 
e veduto dalla madre, per la smisurata allegrezza, che ridonda dal core, ella 
si mort. Prova Aristotile nella Fisonomia, che I’anima tnutando il costume, il 
corpo muta la forma, dei lineanienti, e il corpo mutando la sun forma, I’a
nima muta ancor ella i suoi costumi. Quando I’anima e melancolica, il corpo 
divien languido, e scolorato, e stando allegra il corpo rifiorisce.

Ma che piii chiaro segno di questo? Nella Cinantropia, e Licantropia, 
inferinitadi, il volto si muta in cane, gli ocelli divengono infocati, con grigni 
minacciosi, e naso acuto; escono di notte, vanno intorno i sepolcri, ne si sente 
altro da loro, che latrare, ringhire, e altre cose che raccontano Aetio, e Paulo 
Egineta. Dice Salomone, che I’anima melancolica dissecca I’ossa, e essendo al
legra, I’ingrassa. La pazzia e una malattia dell’intelletto, e i niedici curando il 
corpo, curano I’anima della pazzia, onde dalla cura del corpo si guarisce la 
sensitiva parte dell’aniina, ch’era inferma. Dunque la disposizion del corpo ri- 
sponde alle potenze, e virtu dell'anima, anzi I’anima e il corpo con tanta cor- 
rispondeuza s’amano fra loro, che I’uno e cagion del gaudio, e del dolor del- 
1’altra. Ne mai la natura fece un aniinale, che avesse il corpo d’uno, e I’animo 
di un altro animate, cioe un lupo, overo agnello, che avesse anima di cane, e 
di leone, ma il lupo, e I’agnello han I’anima di lupo, e di agnello; onde per 
cosa necessaria ne segue, che in tal corpo se gli conviene tal anima convene- 
vole alia sua specie.

Che cosa e la Magia.

Voi dunque che venite qui per sapere che cosa sia la Magia, non cre- 
diate che altro essa sia che le stesse opere della natura, e I’arte e sua serva 
e ministra, perchfe dove conosce mancare alcuna cosa all’accoppiamento ed 
unione delie cose naturali, ella per via di vapore, di nnrneri applicati con 
tempi opportuni si sforza di aiutarli: Pesempio I’abbiamo nell’agricoltura, che 
la natura e quella che produce l’erbe e le biade, I’arte e quella che prepara i 
campi e semina.

G. B. Della Porta.
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UN’ OSSESSI0NE

DURATA TRENTACINQUE ANNI.

I ltttori ricorderanno cerlo la relazione della signora R. B. concemente « Una 
ossessione durata trcntacinque anni » (1;.

Dietro solledtazione di parecclii lettori e andie di qualche collega della stampa 
spiritualista, abbiamo invitato I'cgregia signora a favorirci I’ esposizione delle pra- 
tiche delle quali era cenno nella medesima, pratiche che approdarono felicemente 
alia guarigione della « Pieracchina ».

Astenendod, in merito, da ogni commento, pubblichiamo la relazione a sem- 
pllce titolo di documento interessanie le nostre ricerche.

La Ricdazionk.

Dopo la pubblicazione fatta su Luce c Ombra I* anno scorso a 
proposito dell’ossessione della Teresa Pierini detta « la Donna degli 
Spiriti » molte lettere dirette ed indirette mi pervennero chiedenti con- 
siglio e molte persone (specialmente donne) vennero a me per aiuto. 
Tutto ci6 mi suggeri la possibility di estendere questi aiuti spirituali 
dando, per mezzo della pregiata Rivista sunnominata, alcuni cenni 
sul metodo seguito da me in quella prima liberazione ed in altre molte 
che avvennero di poi. Sebbene la Pierini fosse da anni ed anni tormen- 
tata in modo orrendo, io non ne venni a cognizione che verso il 
1900 o giu di li, per bocca di una sua sorella che aveva sentito es- 
sere io spiritista. Era con me a quel tempo una signora di mia co- 
noscenza, ottima veggente, che si offerse ad accompagnarmi nella 
mia visita a quella donna che dimorava nei campi.

Dapprima invero non scorgendo nulla di anormale in lei, ci cre- 
demmo burlate, e gia stavamo per andarcene, quando mi vcnne il 
pensiero di evocare Io Spirito. Presa dunque la donna per ambo le 
mani io pensai fortemente: « Se uno Spirito invade questa donna, io 
gli impongo, in nome di Dio, di rivelarsi». Non aveva quasi formulato 
ancora il mio pensiero che la donna tutta turbata scatto come per- 
cossa da corrente elettrica, ballonzolando per l’aia cantando a gal- 
letto ed emettendo rauche grida. Desiderosa di por fine ad una scena

(li Yedi Luce e Ombra, anno 1912, png. 2*3 e seg.
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cosi impressionante io ripresi la donna per mano e comandai alio 
Spirito, con quanta forza potei: « Partiti, in Nome di Dio, e lascia in 
pace questa donna ». Lo spirito si ribell6, smanid, resistette fino al 
mio terzo comando, poi obbedi, e, da allora in poi i comandi dovet- 
tero sempre essere tre.

Avendo ripetutamente sentito dire dalla donna che, se il priore 
della sua parrocchia I’ avesse benedetta, ella sarebbe stata meglio, 
noi l’invitammo a farlo, ma egli si rifiutb dicendo di non credere agli 
spiriti. Ritornate a Firenze ci recammo dall’Arcivescovo Bausa accioc- 
che invitasse quello di Pisa (Marchese Capponi) ad obbligare detto 
priore a compiere il suo dovere. II Bausa mi diede un’ introduzione 
per S. E. Capponi, il quale mi incoraggib neila mia opera di cariti 
dicendo doversi occupare Egli stesso di una contadina (invasa) che 
non parlava che pretto greco antico, e mi assicurb che avrebbe man- 
dato ordini quel giorno stesso al priore. Se gli ordini furon dati, non 
furono di certo eseguitj, di modo che io mi trovai obbligata ad agir 
sola, senza curarmi degl’intoppi della Chiesa e della Scienza, entrambe 
a me avverse.

Onde poter esercitare una sorveglianza assidua sulla donna, la 
chiamai qui presso di me, non perdendo cosi mai occasione di ca- 
techizzare, redarguire ed educare, in certo qual modo lo Spirito, con 
clemenza si, ma con fermezza, facendogli vedere il male che egli 
commetteva tormentando la donna ed il castigo che, per legge natu- 
rale, ne sarebbe conseguito. Di Dio non era ancora il caso di par- 
largliene, per evitare la bestemmia ed i mali trattamenti alia donna. 
Qui perb mi si presentb una grande difficolta nella parlata dello Spi
rito che si ostinava ad esprimersi in un linguaggio incomprensibile, 
anche coll’aiuto delle lingue viventi piu ovvie.

Dopo lunghi sforzi e ripetuti comandi ottenni finalmente che la 
donna parlasse il suo dialetto versiliano delle campagne che io gi<l 
comprendeva benissimo e cosi potei stabilire delle lunghe conversa
zioni, dirb meglio discussioni, collo Spirito, che talvolta mi sbalor- 
diva coH’arguzia delle sue domande e coll’acutezza con cui rispon- 
deva alle mie, od ai miei ragionamenti.

Spesso egli parlava per enigma e si serviva di simboli e di doppi 
sensi per sviare il discorso e farmi perdere il filo, e si arrabbiava se 
io mostrava d’aver capito la sua manovra e di non volermi lasciar 
ingannare. In quei momenti il viso della donna si allungava, i suoi 
tratti diventavano duri e grifagni e lo sguardo pungente come acuta 
lama si fissava su me come sevolesse suggestionarmi. Poi, Io Spirito 
vedendo inutile ogni suo tentativo per intimorirmi, tentava intene-
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rirmi piangendo dirottamente. Mai per6 egli si rivoltd per battermi, 
nd mai mi sputd addosso, come spesso faceva ai sacerdoti. Chiesto- 
gliene il perchd disse: « Perclie tu mi tratti con carita, mentre coloro 
mi maledicono e mi vogliono confinare ».Se, durante le mie esortazioni 
mi avveniva di citare qualche legge spirituale da lui violata ed il 
castigo ad essa inerente egli gridava ad’alta voce (con voce accentua- 
tamente maschile): « E vero, d vero, d vero! Ma come le sai tu queste 
cose? Sei tu una Maga? Sappi tuttavia che io in questo corpo di donna 
ci sono e ci voglio restare ». Cosi si durava talvolta del le ore, non 
pero senza risultato, poichd io mi avvedeva che lo Spirito diventava 
via via meno tenace nella sua volontA e menoavverso alle mie sug- 
gestioni. Di Teresa non era parola in tutte le nostre lunghe conver
sazioni perclie, anche se io l’avessi nominata o chiamata ad alta voce, 
essa non solo non rispondeva ma pareva non comprendere affatto, 
mentre scattava al nome di * Giocondo » anche se pronunciato a 
fior di labbro.

Giocondo era il nome che lo Spirito si diede un giorno in cui 
egli confessd di essere lo spirito di un uomo, che si serviva di quel 
corpo di donna come di uno strumento, per continuare la sua vita 
nella materia. Essendo stata avvertita dai miei scritti medianici che, 
se la donna fosse riuscita a pregare, lo Spirito avrebbe dovuto ce- 
dere ed abbandonarla, io mi vi accinsi con tutte le mie forze, sapendo 
con qual nemico aveva a combattere.

Quando io feci per farle giungere le mani in segno di devozione 
al nome di Dio, lo Spirito gliele contorse in modo da rivoltargliele 
letteralmente sottosopra, tenendola a braccia allargate. Ritornate a 
posto le mani, fu la volta del capo che le gird sulle spalle si che il 
mento toccava la spina dorsale e tutto ci6 per spaventarmi e farmi 
desistere per compassione verso la donna. Incoraggiata da forze ignote, 
io insistei ed ottenni finalmente il segno della Croce. Dopo venne la 
preghiera e non fu meno difficile, perche, alle mie parole: « Padre 
nostro che sei nei Cieli », essa rispondeva invariabilmente:« Padre nu 
c’d, padre nu c’d, padre...» senza smettere nd darmi tempo a ripetere 
le mie parole. Ci6 durd per qualche giorno con poche variazioni, ma 
finalmente giunsi a farle dire tutta quella preghiera, aggiungcndo ogni 
giorno qualche paroja alia parte detta il giorno avanti. A questo 
punto essa pote pregare ossia recitare con devozione tutte le pre- 
gliiere che era solita recitare avanti I’ossessione, essendo sempre 
stata una donna onesta e niolto religiosa.

Un giorno essa manifestd il desidcr'o di ccnfessarsi ed io l’ac- 
compagnai in Chiesa per la Confessione e per la Comunione, certa
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che in mia presenza nulla di anormale poteva avvenire. Cosi fu ed 
il Cappellano (ora Pievano di qui) venne a ringraziarmi d’aver rido- 
nato alia sua Chiesa una devota cosi infelice e cosi buona. £ d’uopo 
ramnientare qui che, per dieci anni.la Teresa non solo non potfc ac- 
costarsi al SS. Sacramento, ma ogni volta che tentava assistere alia 
Messa doveva fischiare, cantnre e talvolta bestemmiare, specialmente 
all’Elevazione ed alia Benedizione. Da quel momento essa non solo 
pote pregare, ma talvolta anche recarsi in chiesa senza la mia 
assistenza. Per6, essendo tempo delle missioni e desiderando essa 
sentire un famoso predicatore, mi pregb di accompagnarla, non sen- 
tendosi di andarvi sola. Io I’ esortai (per un esperimento) a prece- 
dermi e cosi fece; ma, quando io giunsi, dopo qualche tempo, sentii 
i suoi urli selvaggi da lungi e vidi una grande agitazione alia porta 
della Chiesa. Vi entrai, mi avvicinai alia Teresa, imponendo alio Spi- 
rito di lasciarla in pace ed essa si quietd all’istante, senza che gli 
astanti ne comprendessero la ragione.

Molti erano spaventati, alcuni piangevano (i vecclti) e molti ri- 
devano, fra cui un giovane prete che io redarguii con sentite parole. 
Comprese, tacque e se ne andb, mentre io accompagnai la donna ad 
un altare dove ella preg6 in modo da edificare anche i piii increduli. 
Tutti la dicevano ispirata.

Quando io mi allontanava per qualche tempo da questa mia re- 
sidenza, allora temporaria, Io Spirito riprendeva forza e non voleva 
neanche piii permettere alia Teresa di venire da me, e, se ella resi- 
steva nella sua e mia volonta, egli la castigava con ogni sorta di pa- 
timenti, coprendo me di basse invettive. Una volta che egli mi fece 
dare un brutto nome, io gli chiesi: « Lo merito io quel nome ? » « No » 
disse egli dopo un momento di riflessione. « Allora chiedimi scusa in 
ginocchio; lo voglio, lo voglio, lo voglio ». Teresa cadde in ginocchio 
ma gridando : « Fammifaprir la porta, voglio andarmene ». Io feci aprire 
porta e finestre, ma gli dissi: « Vattene, se puoi, per6 io non ti do il 
permesso, senza che tu m’abbia chiesto scusa dell’insulto ». Teresa si 
trascino a destra ed a sinistra, ma non pot£ aizarsi. Ebbe dallo Spi
rito il permesso di chiedere scusa e stette bene subito. Chi sa se un 
veggente non avrebbe potuto scorgere lo Spirito fuggirsene, tanto fu 
repentino il cambiamento di stato della Teresa.

Erano anni ed anni che la Teresa non poteva piii occuparsi in 
Iavori donneschi, tali che il cucito, il far di calza, il filare ecc. ecc. 
Volli provare, ma fu cosa ardua, specialmente il cucito, di cui non 
voleva sapere dicendo non essere quello un lavoro da uomo. Tut- 
tavia giunsi a capo anche di quello, con stupore della donna stessa
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piu che mio. Anzi un giorno ch’io I’aveva lasciata sola a fare un 
piccolo lavoro di cucito, la sentiva dire tra s£ e s£ quasi piangendo: 
Eppure posso cucire, ma sono proprio io che cucio dopo tantianni? 
— e piangeva e rideva ad un tempo.

Durante le mie soste in citta la Teresa spesso si presentava alle 
nostre sedute, sola od accompagnata da uno stuolo di anime bianche, 
a prendere delle forze, come assicuravano le veggenti, di cui una era 
anche audiente. Qualche volta anche essa, la Teresa, mi annunziava 
la sua venuta nella notte precedente alia nostra seduta chiamandomi 
« Signora » con quella sua voce di sofferente che tanto mi andava 
al cuore.

Oramai tutti i caritatevoli membri del mioCircolo la conoscevano, 
si interessavano a lei ed erano pronti a prodigarle tutti quegli aiuti 
che molte volontci unite nel bene possono, dir6 cosi, creare. Questo 
ci servi anche di ammaestramento per soccorrere altri sofferenti che 
noi chiamavamo col pensiero alle nostre riunioni e che si presenta- 
vano in immagine cosi viva e vera da farsi facilmente riconoscere 
dalla descrizione delle veggenti a cui pure erano affatto ignoti. Vivi 
e morti adunque possono comparire se chiamati da molte volonta 
unite a scopo di bene.

Una volta fra I’ altre mi sentii chiamare disperatamente dalla 
Teresa; affrettai di qualche giorno la mia venuta qui e la trovai al- 
lettata da piu di dieci giorni, non per malattia corporale, ma per vo- 
lontci dello spirito che non le permetteva di levarsi, nfe di mangiare 
eccetto che quel tanto che le impedisse di morire d’inedia, come sa- 
rebbe un uovo od una tazzina di latte al giorno.

Sentito ci6 io, senza neppure salir la scala, quella ripida scala di 
legno (che dalla cucina ammetteva alia camera da letto) che ella do- 
vette salire e scendere tante volte nelle maniere le piu penose che 
immaginar si possa, come accennai altra volta, io chiamai per nome 
Io Spirito « Giocondo » ordinandogli di lasciar libera la donna di venir 
con me. Al terzo comando, essa si mosse e comincib a vestirsi aiu- 
tata dalla donna che l’assisteva essendo essa affatto impotente — per 
volonta dello Spirito. Per6 in cima alia scala si irrigidi tutta, le dita 
delle mani e dei piedi allargati in modo spaventoso. Salii la scala, 
presi per mano la donna, formulai ad alta voce i soliti tre comandi, 
ed essa potfc scendere. La cucina era piena dei vicinanti ansiosi di ve- 
dere che cosa sarebbe successo — ed ebbero in vero un triste spet- 
tacolo, poichfe in men di due ore la Teresa dovette passare per tutti 
gli stati della sua lunga ossessione. Fu cieca, storpia, gobba, muta, 
storta, orba, tisica (da sputar sangue), camminb a quattro zampe e
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grid&, urI6, ecc. ecc., mentre io mi adoperava volta a volta a farla ri- 
tornare al suo stato naturale, che non durava che quel tanto da la- 
sciarle prender respiro. Era veramente una cosa dolorosa per tutti 
ma gravissima per me da cui tutti aspettavano 1’aiuto necessario e 
contro cui Io Spirito maligno spiegava tutte le sue forze di battaglia.

In ultimo, forse per spaventarci tutti quanti, Teresa cadde ro- 
vescioni sul Iastricato della cucina, come buttata giii di colpo da ro- 
busta mano. Rimanemmo tutti allibiti, ma la mia solita voce interna mi 
spinse a richiamarla in vita e Teresa si Iev6 senza lesioni n6 dolori 
di sorta. La facemmo ristorare e si parti per casa mia distante alcuni 
chilometri di strada per i campi, strada che Teresa fece senza dar segno 
di stanchezza o di debolezza non ostante i lunghi giorni di digiuno.

In un punto della strada vi e un piccolo Santuario della Madonna 
che io avrei passato senza avvedermene, ma la Teresa gli rivolse le 
spalle, parlando ad un olivo che stava di contro. La feci ritornare sui 
suoi passi per I’inchino devoto che le genti di campagna mai trala- 
sciano davanti alle « Marginette » e proseguimmo il cammino sen- 
z’altri incidenti.

Talvolta avvenne che la Teresa fosse fermata per istrada, spe- 
cialmente se chiamata d’urgenza a casa sua ed allora io doveva an- 
darla a liberare riusce.ndo inutili tutti gli sforzi dei presenti.

Siccome ad ogni mio tentativo di farfo sgombrare Io Spirito rispon- 
deva: « In questo corpo di donna io ci sono e ci voglio stare » io gli 
chiesi un giorno: «E come ci sei entrato?* Rispose: « Per la curio- 
sita ». Che intendi dire? « Intendo dire che io ci entrai un giorno in cui 
la donna si fermb in piazza a vedere la sonnambula. Vederla e com- 
prendere che io avrei potuto impadronirmi di quel corpo fu tutt’uno 
e da quel giorno non 1’abbandonai piii, e non son disposto ad abban- 
donarla mai ». «Come? Tu sai pure che quel corpo 6 mortale ». « Certo, 
e prima della sua morte io mi procurerd un’altra abitazione e cosi di 
seguito». « Ma tu ti credi dunque immortale?» «Lo sono come tutti gli 
spiriti e tutti voi, ma ignoro che sarebbe di me se alcuno riescisse ad 
allontanarmi dal mio strumento di vita temporanea, eppercio resisto 
quanto posso, e spero che non sarai ancora tu quella che mi scaccera 
da questa mia dimora di tanti anni ».

Un giorno che io scriveva in presenza della Teresa, la vidi alzarsi 
di un colpo, afferrarmi la penna e tracciare dei segni neU’aria, in alto 
in basso, far dei punti e delle virgole, come se veramente scrivesse 
del le parole che pronunciava a bassa voce. La feci sedere al mio posto 
con un pezzo di carta davanti e le comandai di scrivere sul t'oglio 
quanto aveva tracciato neli’aria. Cosi fu per quella ed altre molte volte.
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Una volta volli farle scrivere davanti ad un alto personaggio che 
si trovava in casa mia per le bagnature ma non si riusci che a farla 
ridere e Io Spirito ne fu oltremodo soddisfatto.

Spesso lo Spirito, per farmi irritare contro la Teresa le faceva 
rompere o nascondere qualche mio oggetto e poi si arrabbiava fino a 
piangerne se io pigliava la cosa in burla e mostrava di aver capito 
il suo basso giuoco. Qualche volta produceva anche dei rumori not- 
turni — come una sera, sulla mezzanotte quando scese le scale coi 
zoccoli, od almeno col passo della Teresa la quale pure si levo da 
letto e corse a vedere chi scendeva le scale « co’ suoi zoccoli». « Ep- 
pure quello £ il mio passo — disse — e gli zoccoli sono in camera — 
chi sard mai? » — « Giocondo!» dicemmo entrambe e ridemmo di cuore.

Tuttavia per alcuni giorni queM’impressione ei rimase nell’animo 
come una tristezza.

Non v’era dubbio, la guarigione della Teresa pareva prossima ed 
essa ne ebbe avviso una notte con un sogno di cui ebbe via via la 
spiegazione, nel sogno stesso, con domande fatte da lei e risposte date 
da chi? Dal suo Spirito guida o dal suo « lo » superiore...

Ora, in vece dello Spirito maligno essa dice aver sempre una 
voce interna che la guida e la dirige verso il bene, quasi in contrap- 
posto alio Spirito di prima che I’orizzontava e, se poteva, I’obbligava 
sempre al male.

Ora ella 6 vecchia e cadentc, piu per sventure toccate alia sua 
famiglia che per il peso degli anni e delle sofferenze patite per si 
lungo tempo.

Alla sua morte la legione dei Martiri content certo un membro 
di piu, ed io avr6 imparato piu dai suoi patimenti e dalle vive con
versazioni uscite dalla sua bocca di ignara contadina, che dalla let- 
tura di molti trattati psichici-spiritici. 

t .  (Lucca)
R. B.

(Cristina).

Necrologio.
11 giorno 3t iuglio u. s. moriva, al Villaggio Contemplazione presso Messina, 

il sig. Lelio Rotem.a ehe da 31 anni era un appassionato spiritista. Egli pos- 
sedcva anche delle facolta niedianiclic d’ordine intelicttuale, tanto che rinian 
gono di lui pregevoli manoscritti di carattere spiritico-teosofico, accompagnati 
da disegni simbolici interessantissinii.

Forse ci occupcremo un giorno di qucsta sua produzione medianica, in- 
tanto porgiamo alia vedova signora Bartolomea, le nostro condoglianze.
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Lfl REINCflRNflZIONE E STflINTON MOSES.
(Replica finale al Sig. A. Del M e r c a t o ) (1).

Alietio, anzi rifuggente da controversie, che per quanto speculative, possono 
assumere sembianza di capiglie personali, avrei voluto tacernii, e non replicare 
ai cortesi appunti critici del mio egregio contradditore Sig. Del Mercato — ma 
siccome il silcnzio equivarrebbe ad una recita nicntale di m ea  c u lp a  in veste di 
penitcnte, mentre sono im p e n ite n tis s im o , cosi mi credo forzato a rispondere 
iin’ultima volta — e poi basta per non abusare oltrc dell’indulgenza dei lettori, 
andando dall’un via uno all’inlinito.

In verita, mi dispiace molto di dover dispiacere al gentilissimo Sig. Del Mer
cato, se non usero forse sovercliio riguardo ai suoi s p ir i t i  — ma io son fatto 
cosi che dopo Dio, non venero che la Dea Ragione, sua figlia prediletta. Anzi 
ho scmpre pensato che lo Spiritismo debba essere il nemico mortale ed immor- 
tale insieme della spiritomania e della consangtiinea spiritolatria per non gene- 
rare poi la peggiore delle superstizioni, che sarebbe:

D i  sa g g io  p a d r e  d e lira n te  f ig l i a .

Ed a cansare questo pericolo occorre munirsi di molta critica, ed insieme 
tenersi ad omeopatica fcde. Praestet fides sappleinentam, e nulla piu.

II Sig. Del Mercato, con troppo facile acquiescenza di crcdente entusiasta 
atferma risolutamente che ♦ la sentenza dei suoi spiriti rivelatori (contraria alia 
« rincarnazione) non pub sconvenirsi sia I’espressione di una verita, che e vano 
« contraddire ». Questo significa di tin problema fare un assioma e dar per di- 
mostrato il quod est demonstrandum... Ma poi il fatto ci attesta che non e vano 
il contraddire, giacche vediamo che I’ipotesi rincarnazionistica, prima respinta 
senza gli onori della discussionc, nei paesi anglo-sassoni, oggi invece vi si di- 
liatte, e va anzi conquistando terreno, anche merce, bisogna ricotioscerlo e pro- 
clamarlo, I’ opera collateral dei Teosofi, che ne fanno la pietra angolare del 
loro insegnamento, e la sanno propugnare vittoriosainentc.

Incsplicahile intanto mi riesce questo enimma psicologico, che mentre egli 
ritiene v er ita  in d is c u t ib ile  I’ipotesi antirincarnazionistica, ♦ augurava poi scmpre 
nuove conquiste di cuori e d’ intellctti * all’ ipotesi contraria, ossia all’errore 
certo, se non alia falsita propriamente delta!... Mistcri in d iz ia r i i  f o r s e  della 
stibcoscienza!

II Del Mercato prosegue con una sicurezza per me stupefaciente, ma mica 
invidiahile:

» Pur troppo nessuno pub ritenersi saggio in certe spcculazioni che tra- 
■ scendono la mente umana finita [m a q a e llu  d c g li  spiriti, s iu n o  p u r e  superiori,

ih  Vcili Luce c Q tnhra , anno corr. pag. '334.



LA REINCARNAZIONE E STAINTON MOSES 419

« non i  infinita, che io mi sappia...] in cui tutti, senza distinzione di sorta, bran- 
« coliamo nei buio ad uno stessissimo modo: e quando ci lasciaino pigliare la 
« mano dalla fantasia, e spingiamo 1’orgoglio a tal punto da ergerci creatori di 
< teorie, che non hanno fondaniento se non nei nostri cervelli, non dobbiamo 
« dolerci, se altri, e siano poi quelli dell’ altro mondo! vedono nelle nostre 
♦ concezioni esaltamento e filosofia da bnrla ».

Ma qui Vorgoglio sarebbe risibile e puerile, e proprio fuori posto, inentre 
si tratta del massinto dei problemi, che inipegna tutto il nostro essere morale 
— onde ha affaticato intelletti sublimi e menti auguste, dal jeratico Pitagora al- 
1’epico nostro Mazzini — ed altra soluzionc al tremendo problema non seppero 
proporre che quest’uiia della pluraliid delle esistenze per iscoprire la giustizia 
immanente sotto la mostruosa antitcsi delle apparenti sistematiche ingiustizie. 
Dio e sempre innoeente, proclainava il divino Platone — ed invece, senza quella 
soluzione, sarebbe I’unico e grande ed eterno delinquente! Quale besteinmia, ep- 
pure quanto sillogistica e giustificata sarebbe.... se mai tanto assurdo fosse reale !

Percio non parliamo, neanche per celia, di snperbia vanagloriosa di sofi, 
o di fantasia galoppante di vati: ed un autentico, e non gia sedicente ed apo- 
crifo spirito del l ,rogresso si asterrebbe dal porre in dileggio I’aristocrazia spiri- 
tuale delle intelligenze, e non trinccrebbe sentenze, benedizioni e maledizioni 
cost alia leggera intorno a cosi grave problema, che investe tutto quanto I’uni- 
verso morale, e che insoluto, o, peggio, mat solnto, colloca Dio sullo sgabello 
degli imputati di vilipesa giustizia, o proprio di consumata ingiustizia. Ne si 
riesce ad assolverlo colle viete ciance di una apocrifa teodicea buona soltanto 
ad uso delle scuole infantili, o al piu delle seminaristiche.

Quindi le cost dette rivelazioni spiritiche debbono essere accettate come 
semplici comunicazioni — cio che e tutt’ altra cosa — e sempre col beneficio 
d’inventario, ed in molti casi mandate a purgare, per necessaria misura profi- 
lattica intellettuale, o morale, una qtiarantena sine die...

Che ci vorreste fare ? Non ci e da far altro, dopo tante illusioni e delusion!, 
dopo tante apocalissi fallite, proiezie rimandate, o rimangiate e contraddizioni 
smaccate, caotiche, babeliche ed imbecillita senza fine c senza fondo!

Le cose che ci si affermano, o ci si negano sono per noi incontrollabili ? 
Ebbene lasciamolc li — e restiaino con saggia rassegnazionc in una conscia 
ignoranza, che sara sempre preferibile ad un sapere o erroneo, o falso, o in- 
certo ed insicuro.

A noi ntanca ogni mezzo di accertamento — non possiamo far fare una 
perizia, od un sopra-luogo per nostro conto, allorche gl’ informatori ostinata- 
mentc si contraddicono.

Laonde allV/zsc dixit, o pinttosto nei caso presente agl’//«f dixerunt dob- 
biamo anteporre il criterio del Buonsenso, che e I’unico Spirito Santo per noi 
incarnati, non infallibile certainente, ma neppure falsidico, e poi molto servi- 
zievole ai nostri cotidiani bisogni personali... In quanto M ’ispirazionc, e una 
facolta indipendente ed eslege per noi: spiritus fla t ubi vult. Non solo, ma 
spesso eteroclita, ambigua, enigmatica, conic il pin degli oracoli degli antichi 
tempi (1).

ill II filoso/o sconosciuto, Claudio di S. Martin, all'opposto dei mistici ed occultist! suoi eon- 
temporanei, chc eraito spiritisti seti/.a il nonte, voile essere invece divinista - ma il tiivinismo non da 
risultaii migliori in pratica, cssendo il pontv delt'asino inn pontc metnfisico)... per gli uomitti, coin- 
presi gl'istessi tlm nisti, che, percio, so» 0  pochi e mal d'accordo, come gli abitanli del Ponte di Rifredi.
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E allora, mi diranno i rivelazionisti, tanto vale quanto negare ogni valore 
alle rivclazioni.

Non dico proprio questo — ma presso a poco: nessun valore assoluto, ma 
solo moltissimo relativo — e sempre rivedibile e discutibile.

Ognuno si appigli a cio che gli sembra essere la verita, che sara relativa 
in eterno... e personate!

Quella impersonale, ossia la Verita vera ed intern, giace sempre in fondo 
all’oscuro pozzo di Democrito.

II rivelazionismo a-critico, indigente di senso comune ed inquinato di pre- 
giudizii rancidi, mena dritto al catechismo, che conduce all’irrazionalismo, che 
va a finire nel pecorismo mentale, o nel pappagallisnio psicologico.

Per conseguenza la fede serbiamola per le grandi sacre idealita della legge 
morale coi suoi precetti eterni ed immutabili, che dir si possono assiomi del 
cuore, di ogni cuore maturo per sentire il Divino. Questi precetti sono concor- 
demente confermati dagli spiriti, (buoiii e cattivi, alti e bassi, dotti ed ignoranti) 
che illustrarono di luce razionale la sanzione postuma della legge etica: pro- 
vandoci che il bene genera il bene, ed il male il male in noi stessi, e che pa- 
radiso ed inferno non sono luoglii, ma stati di anima : che un inferno eterno 
non esiste, sibbene un purgatorio progressivo... Ecco l’linico e vero, ma grande, 
inestimabile contributo di alta filantropia resa dagli spiriti all’umanita, e di che 
sono benemeriti, e siano benedetti! Porro unum est necessariani — e, la Dio 
merce, non ci manca al bisogno vitale dell’anima nostra. Praestuntias atque melius 
est de rebus muxiinis vet minimum scire, quam dc minimis universa: scrisse un 
gran sapiente, del quale ora mi sfugge il nome. Ma per la nostra insatollabile 
curiosita delle minuzie il valore intrinseco di qualche cosa massima non e debi- 
tamente estimato: e di fatto non lo e quello della prova scientifica della sopra- 
vivenza e delle sue onnigene conseguenze, mentre e tutt'altro che un minimum 
de maximis!

In tutto il resto pero il mondo spiritico troppo spesso seinditur in contraria, 
e non solo in materia speculaliva, ma anche in questioni di fatto, e che a noi 
paiono di facile costatazione, diretta, od indiretta, personale. E cosi per riguardo 
alia rincarnazione cosa cavare di certo da essi, se spiriti, che sembrano dotti, 
savii e bnoni (lasciamo da parte i vaniloqtii, per quanto dottorissimi) si con- 
traddicono scandalosainente, e si sconiunicano ad invieem, come papi ed anti- 
papi, palleggiandosi i nomi ingiuriosi di mentitori ed ingannatori dell’unianita, 
senza che noi altri potessimo arrivare a rinvenire il preciso perclie di cosi 
strano inverisimile conflitto ? Le ragioni escogitate ed addotte per spiegare — 
e perfino giustificare ! — si flagrante ed incredibile contraddizione non appagano 
punto, ne poco: se non sono tutte ragionaccie, le sono ragioni barocche, men- 
dicate, od accattate.

E proprio il caso di ripetere con Ovidio:

Causa patroeinio non bona, pejor erit.

Ove mai in passato me ne fossi servito pur io, qui ne recito il confitcor 
ritualc, picchiandomi duraniente il petto con sincera contrizioue, come di un 
pcccato contro la logica, e mangiandomi innanzi al pubhlico il pan peutito.

II sig. Del Mercato crede farsi forte del no degli spiriti nei paesi anglo- 
sassoni, senza pensare che altri con egual diritto si pub far forte del si degli
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spiriti nei paesi latini — dopo di che abbiamo due sedicenti vincitori, e nessuna 
vittoria, neppure una vittoria di Pirro! 11 sig. Del Mercato deve convenire con 
me che cosi non arriviamo a cavare neppure il proverbiale ragno dal 
solito buco.

Egli fa appcllo al grande spirito Guida del gran medio S. Moses, « Impe- 
rator » — il quale, in verita, non e poi un atleta spirituale invincibile nella sua 
tesi antirincarnazionistica — ma e ad esso e a cent’altri campioni a lui pari 
si possono contrapporre antagonist! altrettanti e non inferiori per nulla. Per 
citar qualche esempio ricordo che contemporaneainente, o quasi a S. Moses, e 
l’uno all’insaputa dell’altro, N. Rose, architetto del Regno dei Paesi Bassi, uomo 
di cultura universale e superiore, divenuto medio dopo essere stato scettico, 
ottenne comunicazioni elevatissime, nolle quali si propugna a spada tratta la 
legge di rincarnazione, che i suoi spiriti chiamano legge del progresso eterno, 
legge fondamentale dell'universo spirituale.

Essi spiriti si rivolgono a coloro che sono cupaci di comprenderta in tutta 
la sua estensione, per il che dicono occorre unit preparazione filosofica. II pa- 
store evangelico W. Roorda Van Eysinga, discepolo del Rose, sostenne in Olanda 
la medesima tesi con riviste e pubblicazioni; e tra lui e la signora Van Calcar, 
rinomata scrittrice ed ardente antirincarnazionista, vi fu una lunga e brillante 
cavalleresca partita di penna, pero senza alcun possibile risultato finale pro 
o contro.

F. la discussione ebbe quel fine, 
che soglion tutte discussioni uvere, 
che ciascuno resto del suo purere.

In Italia pure in quel torno di tempo, nientre S. Moses ricevcva niessaggi 
contrarii, il nostro caro e rimpianto prof. F. Rossi Pagnoni, uomo di solida 
cultura e di vita austera, di aniino retto c di mente rettilinca, riceveva colla 
sua medianita grafica comunicazioni spiritiche per elevatezza di concetti e di 
forma e nobilta d’intento educativo per nulla inferiori agl’fnsegnamenti del Moses, 
nelle quali era strenuamente propugnata la teoria della rincarnazione (1). E per 
me sostengo che le vedute dei suoi spiriti erano assai piii larghe ed alte, origi
nal e libere, sccvre di reminiscenze teologiche e di scrupoli scolastici, perche 
il medio non trovavasi avvolto nella fitta rete dei pregiudizii ortodossi, in cui 
si dibatteva, pur eroicamente, il Moses. Hie pandas: ecco il gran punto del 
problema inedianico.

Allorchf; si fosse invitati a sottomettersi all’autorita, si sarebbe padroni di 
scegliere, ed io sceglierei per maestri gli spiriti del Pagnoni, intellcttualmente 
piu evoluti, come pensatori e ragionatori; ma noi non abbiamo questo dovere 
di accettare Pinsegnamento spiritico nel senso di un catechismo. Noi dobbiamo 
solo all’autorita della ragione rendere il nostro pur rationabile obsequiiun, 
quando, o fino a quando ci manca l’autorita suprema dei fatti, nostri istitutori 
divini e meglio ispirati dei migliori spiriti!

(I Vcdi: Sceita di Comunicazioni spiritiche, pnbblicate dalla Socicta Pcsarese di Studi spirl- 
tici, Pcsaro, 1875.
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Percio con saggia prudenza i discepoli di Swedenborg, antirincarnazionista, 
al Congresso Internazionale spiritico e spiritualista di Parigi nel 1889 nella loro 
elaborata Memoria dichiaravano, pur dopo combattuta la rincarnazione : « Quan* 
« a nous, etudiants swedenborgiens, nous subirons ceite loi, si elle nous est im 
« posc'e par Celui, qui equiiibrc toute chose... » Era una riserva scientifica, filo- 
sofica... e troppo necessaria dove la Giustizia, che non conosce ne parzialita, 
ne indulti, o indulgenza, regna da sovrana assoluta.

Percio accettando senipre con liberta di discussioue una filosofia possibil- 
niente positiva ed induttiva, respingiamo I’altisonante e vuota cicahilogia, la 
quale, se spiritica, e tanto piu criticabile, e tan to ineno tollerabile. E sventura- 
tamente di spiriti parolai inesauribili, millantatori celebri (ostentare se, ct jartari 
miri/ice, dice Giamblico) che cianciano molto, ragionatto poco e male e pro- 
vano poco, o niente mugna est caterva — e di costoro io faccio tin fascio solo 
senza complimenti, ne pentimenti, non ostante i garhati richiami dell’egregio 
sig. Del Mercato. Io delle loro cantafere ho presa una vera indigestione cere- 
brale per necessity d’istruzione — ed ormai ne seuto una nausea incoercibile.

Lascio volentieri da parte le questioui di ordine speculativo, o metafisico, 
ove gli spiriti ci dimostrano di essere, come noi, versati... nella medesitna iufi- 
nita ignorauza, altrinienti non noteremmo fra loro la ntedesinta stridente di- 
scordia d’idee, onde anche ad essi e applicabile il detto: quot capita, tot sen- 
tcntiue. Spiriti teisti e spiriti atei — liberisti e deterministi — immortalisti e 
futuristi ecc. e chi piu ne ha, piu ne metta! Su questo si potrebbe discettare 
alia lunga, sebbene sempre con scarsa utilita, giacche la certezza apodittica ci 
fa difetto, e non fareinmo che sragionare, pur iinmaginaiidoci di ragionare a 
fil di logica su prcsupposti ipotetici.

Ma per questioni di jatto, come quella della rincarnazione, il quesito sulle 
loro afferntazioni e negazioni divcuta proprio insolubile, come ne e insanabile 
il dissidio.

Tutte le ipotesi esplicative fatte e fattibili non possono, pur unite insieme, 
coprire tutti i casi contraddittorii di provata origine spiritica. Suggestione di 
ambiente sui medii, autosuggestione di questi, mistificazioni spiritiche, intersug- 
gestioni contagiose anche sugli spiriti, che possono essere talora suggestiona- 
bili (1) c ficcateci pure tutto quell’altro che volete e supponete, resta sempre 
una grande x finale per renderci impappinati a rispondere un’ette...

Quali sarebbero gli spiriti ortodossi, e quali gli eterodossi ? Quali avrebbero 
riferito il vero, e quali il /also sull’argomento ? O meglio quale e il vcro, e 
quale il /also?... Intanto se essi non sanno provarlo a noi in nessun modo, ne 
il si, ne il no, come poi osano sentenziare ex cathedra, ed esigere un’ovina 
adesione dalla nostra mente ai loro incontrollabili e contraddittorii responsi?! (I)

(I) Spiriti snggrstionabili ?! Non c il caso di scandalizzarsi, perchc c proprio cosi, ne noi 
dobhiamo fare conic S. M. < Jricsa, la quale propter scatuialum pusillontm  lascia corrcre pic frodi e 
vciuTubili imposture.

Ciliamo uu caso fra tariff. Uno s p ir it#  matcriatizzato disse alio investigatore psichico Brackett: 
“ C.erti medii potenti hanuo facnltft d ’ipnotizzare i drsincaruati, che si matcrializzano a loro m c/zo, e 
quimli non sono responsahrli di cio che dicono ,, iV. A. Erny : I.e P sy r /t ism e  e x p e r im e n ta l% patf. 150), 
Ma anche i presenti possono pur inronsciamente influeiizarli e suRKestionarli, tanto pin che si trovano 
in una condizione di vita psichica anornulissim a.

II prof. Damiani rue Io confermava colla sua propria estesa ed annosa esperienza. Swedenborg 
credeva pure che spesso c 'ingannano senza volerlo a causa della nostra ignoran/.a delle loro coudi. 
/ioni particolari, in etii si trovano lErny, U'iiU png. ldS>.



LA REINCARNAZIONE E STAINTON MOSES 4 2 3

Fa duopo quindi rimcttersi al tribunale per noi supremo della nostra ra
gione con un bagaglio di ragioni pro e contro, le quali sono e t  n u m e r a n d a  e t  
p o n d e ra n d a . Non abbiamo altro mezzo a portata di mano che questo; e di 
questo ci serviamo giudicando, ciascuno, si capisce, piii subbiettivamente, che 
obbiettivamente, come succede in siniiii dibattiti con elementi insufficient!, e 
dove e impossibile astrarre dalle tendenze subcoscienti personali. Nfc di siffatto 
radicale razionalismo si scandalizzino i fideisti, perche, se vi riflcttono un poco 
nell’oratorio della loro coscienza, riconosceranno in breve che dalla ragione 
dipende anclie la fede religiosa piu dommatica, che vi sia al mondo. Infatti a 
che mai gioverebbcro I’apologetica e lo studio comparato dei sisteini religiosi, 
se non a procurarsi il conseguente assenso della Ragione ad u n a  d a ta  f e d e  ?

E per decidersi ad abbracciare una d a ta  fede non necessita appunto un 
a tto  di Ragione, indipcndente da o g n i  fede? La Cliiesa stessa che a p p lic a  il 
battesimo ai bambini, ciofc agli inconscienti, per salvare i diritti inalienabili ed 
inviolabili della Ragione, il cui assenso e necessario alia fede, non e obbligata 
a richiedere dopo, n e ll 'e ta  d e lla  R a g io n e , \ n c o n fc n n a  da essa Ragione colla cre- 
sima, dopo aversela propiziata con un catechismo p o ss ib ilm e n te  ragionato? In
somnia sulla ragione d’autorita si erige e sovraneggia I’autorita della Ragione 
nell’istesso S a n c ta  S a n c to r u m  della fede dommatica, ne si puo disconoscere co- 
desta evidentissima verita.

Affrettiamoci ormai a concludere, chiedendo vcnia ai lettori di averli in- 
trattenuti a lungo sopra un soggetto trito e ritrito, e che pute ormai di ana- 
cronismo quatriduano!

Per niio conto, se credo, come debbo per dovere logico verso i f a t t i ,  n e q l i  
spiriti, questa non h una ragione costrittiva, onde debba credere a o l i spirit! 
senza le necessarie prove, poiche possono essere f a l l a c i  spesso, e sono f a l l i b i l i  

sempre: e t  f a l l u n t u r  e t  f a l l u n t ,  dicevano gli antichi, assai piu provetti di noi 
in materia. E Giainblico per propria esperienza assevera che m e n t iu n tu r  e t  f a l 

lu n t ,  quando non divengono proprio nostri grammofoni ipnotici!
Percid io vi credo quando il f a t t o  mi obbliga a credere, ovvero almeno la 

logica di c u sa  n o s tr a  in’induce a credere, ma sempre con tutte le riserve, in 
questo secondo caso, per salvaguardare i diritti sacrosanti del Grande Ignoto 
circumambiente ed incumbente.

Bisogna decuplicare di diffidenza verso gli s p i r i t i  piu che se avessimo a 
fare con ig n o t i  n ia sc h e r a ti  — e non credere mai nulla senza prove, dove le 
prove sono possibili ed esigibili. Dove le prove non sono possibili, facciamo 
a t to  d i  f e d e  verso  n o i  s te s s i , il che vale quanto f a r e  a t to  d i  ra g io n e , o  di sovra- 
nita interiore.

Lo spiritismo, che non e assertivo, deve tendere a divenire sempre piu di- 
mostrativo. Pensare diversamente sarebbe provare di essere estraneo alio sp ir i to  
di un genuino e sano spiritismo, che o sara s c ie n ti fic o , o  n o n  s a r d ,  per mcritoria 
dichiarazione dello istesso A. Kardec, reputato generalmente come il patriarca 
di uno spiritismo di genere spurio, perche domniatico.

A tirare le sonime, in d u b i is  a b s tin e , o in  d u b i is  l ib e r ta s , secondo i casi — 
ed ognuno si tenga le convinzioni intellettualmente a lui necessarie e moralniente 
utili, cioe igienichc per la sanita del proprio spirito, sperando che la scienza 
avvenire — una scienza niolto avvenire — possa un giorno d ir c i, o meglio d a rc i ,  

a luce meridiana di verita, e ip s is  re b u s  d ic ta n t ib u s ,  secondo il monito del nostro
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grande Vico, tin s i ,  od un n o  nelle question! controverse, come ad es. in questa 
della rincarnazione tanto dibattuta e combattuta: v e x u h t q n a c stio .

lo intanto nel mio piccolo foro pcrsonale resto provvisoriamente un rin- 
carnazionista cronico, quando pure tutti gl’ Im p e ra to r , i  D o c to r , i  R e c to r  ed i 
P r u d c n s  (1) mi aftermassero in coro die io ho torto marcio, finche non saranno 
capaci di dimostrarmelo questo torto marcio con ragioni positive adeguate alia 
vastita e profondita del problema. Al postutto attendero ancora un pochino per 
sincerarmi d e  v isu  c t  in  ioco  nel cosi detto m o m io  d e lla  v er ita  — purclie non abbia 
ad essere poi un altro mondo dell’errore e deU'illusione, come disgraziata- 
mentc sembrerebbe dallo spettacolo di tanti e tanti s p ir i t i  solennemcntc boc- 
ciati agli esami scritti ed orali, che sp o n tc , vel s p in tc  vengono a sostenere da 
questa parte de g c r o g l i/ ic o  s ip a r io  sul proscenio terrestre....

Ma eonfidiamo che non sia poi questa la condizione per tutti quanti, ed 
avvegnache gl’in v is ib i l i  s ’in g a n n in o  sp c sso , e  c ’in g a n n in o  pure, ci giovi il cre
dere ottimisticamente con Odoardo Yung che perb in v is ib i / ia  n o n  d c c ip iu n t.

A g o s to  1 0 13 .

V. Cavalli.

(1) Gli spirit! di S. Moses.
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IL CflSO CARANCINI.

Nel fascicolo di settembre u. s. pag. 187 della Revue Seientifique et Morale 
(lu Spiritisme, il tanto beiiemerito D.r Dusart, nella sua rubrica inensile delle 
riviste e a proposito della prcsunta squalifica di Carancini per opera e inerito 
speciale dei fralclli Durville, riferendo alcune nostre considerazioni generiche, 
dice — seinpre nei riguardi del Carancini — cbe la nostra Rivista « ha tanto 
contribuito a farlo conoscerc >, e chiude rannnentando la nostra proinessa di 
ritornare sull’argomento.

Ringrazianio il D.r Dusart, il quale si e seinpre mostrato amico nostro e 
della medianita sventurata, dcll’attributo cite egli ci da, ma sinccrainente noi non 
crediamo di nieritarlo, tanto piii che esso potrebbe asscgnarci, nell’opinione del 
pubblico, un posto che in qucsto caso non ci compete.

£ ben vero che noi avrcmmo voluto studiare a fondo la medianita di Ca
rancini, ma cid non ci b stato possihile per I’ingerenza d’altronde giustificata 
— di chi poteva vantare s ii Ini qualche diritto di precedenza e per elezione stessa 
del medium, che alia prestazione metodica e modesta da noi proposta, preferi 
I’alea di piu gloriosi cinienti.

E noi che con Carancini abbiamo fatto in amhiente nostro e con varia 
fortuna almeno cinquanta sedute; noi che abbiamo avuto prove non dubbie 
tanto della sua medianita quanto della sua la b il i ti i , non abbiamo mai suonato 
la tromba a suo riguardo.

£ pur vero che in Luce e Ornbra si e parlato diverse volte di lui, ma non 
piii che da altre Riviste e quasi sempre per dovcre di cronaca, anzi che per 
nostra spontanea iniziativa. E quatido avrenuno potuto pubblicare una relazione 
impressionante che ci veniva offerta, ricca di molte beilissiine fotografie ma 
che, per la sua stessa portata, avrebbe implicato da parte nostra una respon- 
sabilita che non ci sentivamo di acccttare, abbiamo preferito cedere il posto ad 
altri c limitarci a darne un piccolo saggio a titolo di confronto.

Soltauto — e dobbiamo ripeterlo ? — quando nonostante i nostri consigli 
Carancini voile esporsi con tutti gli inconvenicnti della sua medianita, ncll’ain- 
biente nervoso di Parigi, e prestarsi a condizioni che la nostra espcrienza ci 
additava come lc mcno propizie per uno studio esauricnte, ci siamo decisi a 
spenderc ufficialmente a suo riguardo qualche parola.

Dato questo nostro atteggiamcnto che il D.r Dusart non ebbe forse niodo 
di seguire in tutta la sua evotuzione, ci seinbra che il lasciar credere di aver 
tail to contribuito a mcttere in evidenza il Carancini e il figurare isolati in 
questa funzione, sarcbbc da parte nostra una mancanza di lealta.

Abbiamo detto di voler aspettare la pubblicazione dei verbali Durville per 
tornarc sull’argomento, ma essi per quel tanto che vcnnero, nulla aggiunsero 
a quanto gia si sapeva, e non provarono che la incompetenza o il precoiicetto
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degli sperimentatori. 11 coro delle Riviste piu competent! e stato cost unanime 
a questo riguardo che ci sembrerebbe tin inutile accanimento, e preferiamo 
riferirci agli altri argomenti gia enunciati nei nostri articoli relativi al nietodo: 
non e la medianita di Carancini che vogliamo salvare, ma quel la di tutti i 
m e d iu m ,  esposta cosi facilmente a queste incresciose catastrofi. Noi quantunque 
rispettosi delle altrui esperienze — perchfc sappianio che i fenomeni possono 
esistere — non rispondiamo, e giova ripeterlo, che delle nostre.

In questo caso, che non e il primo e che ci riguarda molto indirettamente, 
abbiaino potuto constatare la bonta dei nostri metodi e per concludere non ci 
resta che riportare tradotte in seguito le saggie considerazioni di Gabriele De- 
lanne, l’illustre Direttore della stessa R e v u e  d u  S p ir i t is m e .

A. M arzorati.

Come si devono studiare i fenomeni spiritici.

Col titolo: C a r a n c in i  c  tin  p r e s t ig ia to re , il « Journal du Magnetisme et du 
Psychisme experimental » pubblica, nel suo fascicolo di giugno, un articolo 
illustrato da incisioni, delle quali una rappresenta il m e d iu m  nel momento in 
cui, avendo fatto una sostituzione di mani, cerca col suo braccio libero, di 
raggiungere un oggetto posto sul tetto della gabbia, uella quale e rinchiuso. 
Siccome abbiaino dato in questa stessa rivista un resoconto favorevole a Ca
rancini, I’imparzialith c’impone di accordare la stessa pubblicita alle critiche. La 
nostra liberta e tanto maggiore in quanto che, non avendo mai sperimentato 
con questo m e d iu m , non abbiamo a suo riguardo alcun preconcetto. Ci5 detto, 
ci sara nondimeno permesso di fare qualche rilievo che in questo caso ci sembra 
molto giustificato.

Sembra che i giovani sperimentatori ignorino i lavori precedenti degli 
scienziati che studiarono questi fenomeni, o non ne tengano conto, poiche se 
cio non fosse essi saprebbero che la sostituzioni delle mani e stata segnalata 
fin dal principio dal Sig. De Rochas, che spiega chiarainente e illustra con figure, 
nella sua opera V E x t  r io r isa tio n  d e  iu  M o tr ic i tc , come essa puo essere prodotta. 
Ma, nello stesso tempo, egli ha cura di aggiungere che il d o v ere  d’uno speri- 
mentatore che vuol veramente coinportarsi con metodo scientifico e che si 
accorge che la sostituzione sta per effettuarsi, e di denunciarla im m e d ia ta m e n te  
obbligando il m e d iu m  a riprendere l’esperienza. In mancanza di cio si arrischia 
talvolta di qualificare da prestigiatore un vero m e d iu m  senza avere per ci6 
sufl'icienti ragioni. Sono le esperienze di Cambridge, delle quali il dott. Hodgson 
fu controllore, che consigliarono ipicsta regola di condotta. Se ci fossimo atte- 
nuti completamente a lui, I'Eusapia sarebbe stata squalificata fin dal 1895 a 
causa di questa sostituzione, mentre essa ha potuto in seguito convincere osser- 
vatori scettici come Lombroso, Morselli, Porro, Bottazzi ecc., poiche costoro 
non p e rm e tte n d o  u l  m e d iu m  d i  f r o d a r c ,  netnmeno inconsciamente, sono giunti 
a ottenere fenomeni indubitabili. Fare diversamente da questi scienziati e un 
grave sbaglio di nietodo e puo condurre a conclusion! completamente erronee.
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Malgrado la loro pretesa all’imparzialita, sembra che i fratelli Durville fos- 
sero piu desiderosi di riuscire a sorprendere il m e d iu m  in frodc, che di sapere 
s’egli possedesse una reale facolta medianica. Cio si puo dedurre facilinente dal 
loro resoconto; e invero il dott. Gaston Durville, dopo tre sedute alia S o c ie t t  
U n iv e r se lle  d ’E tu d e s  P s y e h iq u e s  e il Sig. Henri Durville che avevano assistito a 
due sedute organizzate sotto la direzione del Sig. Favrc scrivono:

< Da queste cinque sedute noi riportamnio I’impressione che tutti i feno-
< meni ottenuti fossero spiegabili con la frode (1); cio d’altronde non significa 
* in alcun modo che noi consideriaino i fenomeni come truccati. Un fenomeno 
« prodotto da un m e d iu m  puo benissimo essere reale ed essere nello stesso 
« tempo riproducibile col trucco. Noi abbiamo avuto « I’impressione del trucco » 
« ecco tutto. £ molto difficile convincersi dell’autenticita di un fenomeno me-
< dianico allorche si assiste come invitati in mezzo a persone cstranee e che 
« si sta in catena lungi dal luogo delle operazioni. Per avere una certezza bi-
< sogna essere vicinissimi; bisogna anche essere al controllo immediato qualora 
■ i fenomeni non si producano in luce, cio che non e il caso delle sedute di 
« Carancini (2).

« Nelle condizioni in cui ci siamo trovati, non ci siaino pertanto autoriz-
< zati a formulare i nostri dubbi ».

Per coloro che conoscono i fratelli Durville, molto increduli in fatto di spi- 
ritismo, « I’impressione del trucco » doveva essere fortissima; malgrado cio 
essi hanno avuto molta cura di non farcelo conoscere. Era perfettamente nel 
loro diritto ; ma essendo cost bene in guardia essi avrebbero dovuto prendere 
allora delle vere 'precauzioni per non essere ingannati, mentre quelle da essi 
addottate non potevano essere che illusorie, se permettevano al m e d iu m  possi
bility di liberarc una delle sue mani.

E invero, si fabbrica una gabbia nella quale il m e d iu m  viene rinchiuso, ma 
le aperture dalle quali passano le sue braccia, sono cosi larghe ch’egli puo 
ritirare e rimettere la mano con la maggiore facilita. Non hasta: la maggior 
parte degli oggetti che devono essere spostati, vengono posti sul tetto della 
gabbia stessa e percio a portata di mano qualora egli possa liberarla.

Tutto dunque doveva consistere nell’assicurarsi del controllo delle mani e 
poiclie la testiinonianza dei sensi puo ingannare, occorreva applicare un dispo- 
sitivo che impedisse al braccio di rientrare nella gabbia sc per inavvertenza, 
incidentalinente, un controllore avesse abbandonata la mano. Si sarebbc potuto 
per eseinpio, legare il polso di ogni controllore con quellodel m e d iu m  che stava 
al suo fianco in modo che ogni ritiro inavvertito della mano dcntro la gabbia 
diventasse molto difficile. Ma lungi dal cercare di giuugere a questo risultato, 
gli osservatori, in verita troppo compiacenti, si accorgono fin dalla priina seduta 
della frode e non ne fanno parola. Ascoltiamoli:

< Date le precauzioni da noi prese, le ginocchia, i piedi, la testa non po- 
« tevano in alcun modo frodare (3), soltanto le mani erano fuori, ma esse erano

(!) Sono essi stessi a sottolineare.
(2» Nondimcno si £ visto chc vi sono delle ecce/ioni, come fa fede la seduta riferita dal signor 

Hogde nella nostra Revue : giugno, pag. 720.
(3) E perche no? 11 medium non essendo stato frugato, anche allora che le sue mani fo>scro 

state solidanieute tenute, avrebbe potuto far muovere, spostare ed anche provoear la caduta degli 
oggetti posti sul tetto del reticolato dalla gabbia. Anche noi conosciamo gli espedienti della prestidi- 
gitazione.
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< tenute da controllori perfettamente edotti dei trucchi della prestidigitazione ;
• J in  d a i  p r im i  m in u t i  d e lla  s e d n ta ,  e s s i  s i  a cco rsero  d e lla  J r o d e ; i l  m e d iu m  

« so s ti tu iv a  a b i lis s im a m e n te  u n a  m a n o .

* A1 principio della scduta i controllori tenevano bensi c ia sc u n o  u n a  m a n o

• del m e d iu m , nia ben tosto questi, con grande destrezza, riusciva, a far tenere 
« ai due controllori una stessa mano, mentre con 1’ altra perveniva a far muo- 
« vere gli oggetti posti sul tetto o nelle vicinanze della gabbia ».

Cosi fu con premeditazione che durante le quattro sedute che seguirono 
nessuno dei controllori segnalo la frode !

Non si trattava piii dunque di ricerche itiedianiche, ma soltanto di ottenere 
una fotografia che mostrasse il m e d iu m  in atto di truccare. Cio non era motto 
difficile, lie richiedeva molta perspicacia. Veramente, finclie si agira in tali con- 
dizioni il problema non progredira di un passo, poiclie noi sappiamo da venti 
anni: ln che la sostituzione delle mani e la prima cosa di cui bisogna guar- 
darsi; 2° che il fatto solo della frode non dimostra che I’individuo che la pra- 
tica non possa essere un vero m e d iu m .

Ripetiamo che non avendo mai avuto occasione di sfudiarc Carancini noi 
ignoriamo se egli sia un prestigiatore o un m e d iu m  benche le testimonianze 
in suo favore siano numerose, ma dobbiamo levarci contro il disprezzo siste- 
matico delle regole che I’esperienza ci ha rivelate. Se voi non volete usare il 
controllo, a che serve sperimentare ?

£ indubitabile che la suggestione puo agire sul m e d iu m  e che I’idea de- 
cisa degli sperimentatori ch’egli trucca puo indurlo a simulare i fenomeni, so- 
pratutto quando non vi ci si opponga fisicamente in modo energico. Ma senza 
giungere a tanto, la tra n c e  e uno stato psico-fisiologico che toglie al soggetto 
una parte del controllo ch’egli deve esercitare sui suoi movimcnti e che riduce 
in modo considerevole la sua responsabilita. Non e qucsta una spiegazione 
comoda per assolvcre i simulatori; e un portato dell’esperienza constatato da 
tutti gli scienziati competenti in materia. Ascoltiamo a questo riguardo le auto- 
revoli testimonianze degli scienziati.

A proposito del fallimento delle esperienze del dott. Hodgson con Eusapia, 
il dott. Maxwell scrive (1):

» In qual modo Hodgson si e comportato? Sembra ch’egli abbia concepito 
« la singolare idea di non controllare affatto Eusapia e di lasciarle il libero 
« esercizio della mano ch’egli tencva. Ogni volta che sentiva ntancargli il con- 
« tatto della mano accusava un fenomeno: avvenuto questo denunciava le sue 
« impressioni in in g le se  ai suoi compagni sperimentatori. E r a n o  d u e  g r a v i

• s b a g l i  (2): il primo favoriva la frode, anche incosciente; poiclie la sensazione 
« di un controllo severo arresta talvolta la produzione di un fenomeno, ma 
« impedisce almeno la produzione del trucco (3); la seconda, provocando la 
« gelosa snscettibilita di Eusapia doveva inquietarla e irritarla. Queste conside- 
« razioni possono sembrare secondarie alle persone che non sono al corrente 
« delle difficolta inerenti all’osservazione dei fenomeni psichici: coloro che vi 
« sono familiari non mi smentiranno >. Ill

Ill Dolt. Maxwell, l.cs Phenomenes psychiqucs : La frande el I'crrcur, p. 277.
12) Siamo noi a sotioiincarc.
13) Dc Rochas, L'Exleriorisation dc la Motricito, pag. 242.
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Sullo stesso soggetto il dott. Ochorowicz fa i seguenti appunti:
< L’avvicinare la mano all’oggetto fissato nel pensiero (del m e d iu m )  e dun- 

« que ancora un’azione riflessa istintiva e inevitabile s’egli non incontra osta- 
« coli. Per arrestarla, occorre o un ostacolo m e cc a n ico  (il controllore) o un im-
< pedimento p s ic h ic o  (I’attenzione del m e d iu m  sufficientemente vigile ed eccitata).

< Indipendentemente dall’iperestcsia cutanea iniziale, tutto il processo di
< sdoppiamento, di strappamento fisiologico fra il braccio e il suo dinamismo 
• e accompagnato da dolori e richiede una certa esuberanza di forze nervose. 
« Allorche il m e d iu m  e esaurito, o soltanto allorche agisce svogliatamente, doe 
« s e n z a  tw o  s fo r z o  sp e c ia le  d e lla  s u a  v o lo n td  s o n n a m b o lic a , egli liberera sem- 
« plicemente la sua mano per frodare e pratichera la sostituzione destraniente 
« per quanto e possibile, p e rc h ?  c ib  e  m o tto  m e n  fa t i c o s o  e perch 'e  g lie lo  s i  per-  

« m e tte . Dato che il fenoineno vero e associate al dolore, perclie non evitarlo 
« quando si trovano dei controllori compiacenti conie il sig. Hodgson ? »

E come i signori Durville, potrenimo aggiungere.
Che concliulere da tutto questo? Che il controllo dei fenomcni spiritici 

deve essere r ig o ro s o  e  a s s o lu to . Che bisogna difendere il m e d iu m  contro se 
stesso, e che e un madornale errore scgnalare immediatamente durante le se- 
dute ogni fenoineno sospetto. Quando si prendono delle precauzioni, e indi- 
spensabile chc esse siano verainente efficaci: a queste condizioni soltanto lo 
studio dello spiritisnio speriinentale sara utile e fecondo.

1 signori Durville avrebbero potuto risparmiare il loro tempo e il loro da- 
naro se non si trattava che di ripeterci che la sostituzione delle mani permette 
di simulare i fenomcni: noi lo sapevatno gia.

Ma essi oltrepassano i liniiti permessi dall’ induzione scieniifica, quando, 
avendo favorito la frode e per conseguenza essendosene resi complici, procla- 
mano che Carancini e un semplice prestigiatore. £ possibile; ma la loro foto- 
grafia, ottenuta nelle condizioni suddette, non basta per dimostrarlo, allorche si 
confronta con quelle del barone Merhardt, che sapeva sperimentare.

Gabriel Delanne.
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C R O N A C A

L’ultima affermazione di 0. Lodge.

II giorno 10 del corrente mese il presidente della « Psychical Research 
Society », Sir Oliver Lodge ha tenuto a Birmingham nella sede della « British 
Association » un discorso su la sopravvivenza della personality dopo la morte.

Riassmniamo in brevi tratti i punti piii salienti del suo discorso:
— Noi siaino immortali o non lo siamo. Noi possiamo non conoscere il 

nostro destino ma dobbiamo pure averne uno. La scienza pub non essere capace 
di rivelare il destino nniano, ma deve fare in modo di non oscurarlo vie piii.

Le cose sono come sono, sia che noi le conosciamo o no.
II campo psichico deve essere ancora largamente esaminato prima di venire 

a conclusion!' certe ma verra anche il inomento in cui i fenomeni psichici sa- 
ranno ascritti a leggi cognite ed esatte.

Cosa import;! se ancora apparentemente tali fenomeni contravvengono alle 
attuali leggi fisiche? Queste non potranno esser aholite ma solo niodificatc per 
I’intervento di altra causa, la quale benche sconosciuta al prescntc (del resto 
fino ad un certo punto) non puo per questa sola ragione essere negata.

Ed agli scienziati oppositori chc nel loro entusiasmo vanno tanto oltre e 
dicono « Per noi tali cose non esistono poiche non possiamo studiarle » si pub 
obbiettare: « Noi siamo viventi, noi sentiamo e la vita e la mente e la coscicnza 
senza bisogno delle dimostrazioni scientifiche ».

Lasciate, adunque, che i niaterialisti svolgano con ogni mezzo le lorotcsi; 
ma cerchiamo anche noi, per quanto possiamo, ncl campo psichico, e vedremo 
poi chi vinceri. Le prove di una vita futura sono entro i limiti del potere in- 
tellettuale, e senza dubbio verra giorno in cui esse saranno in te l le t tu a lm c n te , il 
che vuol dire s c ie n t i fic a m e n te  dimostrate.

Benche io parli c x -c a th c d ra  e come un rappresentante della scienza orto- 
dossa, non voglio astenermi dall’affermarmi pcrsonalmcnte, riassumendo l’attuale 
condizione della mia coscicnza quale risultato di trcnt'anni d’esperimcnti nelle 
ricerclic psichiche, iutrapresi senza entusiasmo, anzi con lc comuni ostili pre- 
venzioni.

Per essere giusto con me stesso e coi compagni di lavoro, corrcrb il peri- 
colo d'annoiare gli uditori col dichiarare non solo consolidate lc nostre con- 
vinzioni in merito a fatti che, quantunque considerati ora occulti, si possono 
studiare con ordiue e coi metodi della scienza appiicati da noi con scrupolosa 
perseveranza, ma coll’affermare anche, sia pure brevemente, che dall’esame di 
questi fatti, potemmo acquistare la convinzione chc la memoria e l'affctto non 
sono limitati alia materia per mezzo della quale si manifestano a noi presen- 
temente, nia che queste energie persistono al di la della morte attuale.
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Quindi risulta evidente al mio intelletto che delle intelligenze disincarnate 
possono agire con noi sul piano inateriale sotto speciali condizioni ed entrare 
cost direttamente nel nostro campo scientifico, per cui possiamo sperare di 
pervenire gradatamente a una comprensione piii grande della nostra esistenza, 
forse eterea, nonche delle condizioni che regolano la nostra comunicazione 
per questo tramite.

I L IB R I.

G. Phaneg: Cinquante Secrets d'AIchimie.
Questo libro — prccednto da un dotta e arguta prefazione di Papus — si 

informa alia tesi che I’Alchimia « non costituisce, come s'afferma troppo spesso 
ai nostri giorni, i primordi della chimica moderna; essa rappresenta, invece, 
una filosofia completa lc Cui pratichc chiniichc non ne sono che la giustifica- 
zione. L’alchimista, solo degno di questo nome, era un f i l o s o fo  ne! senso piii 
profondo della parola: egli non cercava I’oro per I’oro; il suo scopo piii im- 
portante era qucllo di scoprirc un rimedio universale per lc malattie ».

« Come si vede, osserva piii innanzi PA., lo scopo del mio lavoro e quasi 
esclusivamente pratico. Ho voluto mettere in grado tutti coloro chc si sentono 
abbastan/a forniti di pazienza e di buona volonta, di tentare qualchc modcsta 
operazione ».

Infatti il volume e dcdicato in gran parte alia descrizione della suppellet- 
tile necessaria per le esperienze, alia compilazione di ricette che I’autore af- 
ferma di avere esumato da un vccchio manoscritto e della cui efficacia tcra- 
peutica egli non sembra dubitare.

Tuttavia, la parte di questo libro che puo interessare la maggioranza dei 
lettori non c prccisamcnte la sperimentale, ma la filosofica, che il Phaneg con 
grande opportunita non ha creduto bene trascurare completamente, pur riman- 
dando, per una piii ampia trattazionc alle opere classiche iir materia.

c Per i filosofi ermetici, cosi riassume I’A., la Natura era la massa di tutti 
gli esseri che compongono il mondo visibile; il principio emanato da Dio ma 
distinto da lui che lo anima. Dio ha tratto la natura dal nulla; il inondo e 
stato composto di un va p o re  che si condensa in un’acqua caotica, che contiene 
uno Spirito invisibile (il Fuoco increato) il quale, con I'azione su di essa, forma 
tutto PUniverso. Tutto e nel tutto; questo spirito £ suddiviso in tutti i corpi 
della natura che da lui traggono Pesistcnza e ad esso ritornano dopo la loro 
dissoluzionc ».

Come abbiamo detto I’opera del Phaneg e preceduta da una prefazione 
di Papus nella quale il noto occultista francese riforendosi frequenteinente agli 
antichi testi ermetici e alle operc moderne del Bcrthclot e del Figuier, disserta 
sull’esistenza e sulla natura della pietra filosofale.

(It Ed. Chacornac, Paris 1912.
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J. Filiatre: L’ipnotismo illustrato.
Scrilto con intenti esclusivamente pratici, questo libro si rivolge a coloro 

che desiderano apprendere le prime norme per esercitare l’ipnotismo. La parte 
se non piu importante certo piu originale e utile h costituita dalle 128 illustra- 
zioni alle quali si richiama l’A. nel corso della sua esposizione.

11 testo, redatto a modo di compendio e diviso in quattro parti. Nella 
prima si tratta dei fattori dell’influenza ipnotica e della scelta dei soggetti; nella 
seconda, che tratta dei metodi pratici per indurre lo stato ipnotico, si descrivono 
i procedimenti usati da uomini di scienza (Charcot, Teste, Richet, Bernheim ecc.) 
e dai piu noti empirici (Donato, Pickman ecc.); nella terza e nella quarta delle 
esperienze durante I’ ipnosi (suggestione, catalessi, anestesia, trasmissione del 
pensiero, visione nel cristallo) e dei metodi speciali di sperimentazione (affa- 
scinamento, ipnotizzazione coi mezzi fisici, magnetismo).

Osserva it F. nella Conclusione: « Non si tenia di esperimentare ricorrendo 
ai pin vari metodi e prima d’intavolare teoriche discussioni e dispute di scuole, 
cerchiamo la verita ovunque si trovi ».

J. B. Della P o rta : La Magie naturelle . a)

Della traduzione francese di questa celebre opera non esisteva alcana edi- 
zione moderna e quelle antiche, risalenti a oltre due secoli fa, avevano rag- 
giunto sul mercato librario, prezzi molto elevati.

£ sembrato percid impresa opportuna all’editore Daragon, I’offrire ai lettori 
una nuova edizione condotta su quella di Rouen (1631). Precede il testo, un’ln- 
troduzionc nella quale si tratteggia cfficacemcnte la strana e interessante figura 
dell’occultista italiano e si riproduce I’elenco delle sue opere in ordine crono- 
logico. Della Mtifria nalurale e del della Porta, si fa cenno in altra parte di questo 
stesso fascicolo.

tt) Ed. A. Filiatre; Cosnes sur I'Ocil, s. a. 
(2i Ed. Paragon, Paris. 13 frs.

A l prossirno fascicolo:

A .  B ruers: In tema di Reincarnazione.

l ’roprieta letteraria e artistica. 2.uwn:t Ax<;. M vk/.o r a t i , direlt. respons.
Roma - Tipografia Moderna, Via del Portico d'Otlavia, .'m.
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Fra le risposte inviate all’avv. I. Caldeione per la sua Inchiesta 
sull’ipotesi reincarnazionista, una delle piu notevoli fc senza dubbio 
quella dovuta al prof. Morselli (1), sia per I’arguta versatility di 
cui lo scienziato d£ prova anche in materia filosofica, sia per I’abi- 
lita con la quale egli riassume tutte le gravi obbiezioni che all’ipotesi 
stessa si possono opporre dal punto di vista teoretico e speri- 
mentale.

Tuttavia, appunto per il valore che non esitiamo a riconoscere 
alia critica morselliana, £ doveroso rilevare quanto in essa potrebbe 
dar luogo a malintesi o ad errori da parte di chi s’ affidasse, senza 
la debita preparazione, alia sola autority dello scrittore.

Cominceremo, intanto, col dichiarare che noi conveniamo in mas- 
sima, nella maggior parte delle critiche esposte dal Morselli. Per- 
suasi che nello spiritualismo £ giy troppo insita la tendenza all’astra- 
zione e alle mistiche fantasie, perche non si debba sentire la neces
sity di un costante richiamo alia concreta realta e per essa ai prin- 
cipi del positivismo sperimentale, da tempo ci siamo posti all’estremo 
della falange spiritualista, accordando, pc ' conto nostro, ampia citta- 
dinanza al criticismo storico e filosofico, al principio del dubbio me- 
todico implicante quello dell’analisi e del ripetuto accertamento, e, in 
fine, al metodo di ricorrere, fin che ci6 non sembri in contrasto con 
la realty, all'interpretazione naturalista dei fenomeni psichici.

Ma d’altra parte ci siamo ben guardati dal concedere in fatto di 
critica e di agnosticismo, tutto ci6 che gli avversari delle dottrine 
spiritualiste pretendono in nome del « positivismo ». Anzi, sempre 
abbiamo denunciato come un vero equivoco, l’identificazione che si 
suole fare del positivismo col materialismo, intendendo qui, generi- 1

(1) Riprodott.i in Luce e Ombray anno corr., pa^. 356.
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camente, per materialisnio le dottrine filosofiche che con maggiore o 
minore rigidita di termini negano i tre fondamentali presupposti dello 
spiritualismo: Dio, I’Anima e il Libero Arbitrio.

li materialisnio k una filosofia, e della filosofia presenta percib, in 
una coi valori, tutte le deficienze; il positivismo i  un metodo il quale 
o deve escludere tutte le teorie filosofiche o prenderle tutte in eguale 
considerazione.

E noi crediamo che, in fatto di pensiero, nulla valga a caratte- 
rizzare I’attuale momento storico, piu della tendenza, che si viene 
affermando oramai anche nel campo scientifico, a distinguere po
sitivismo da materialisnio e a conferire percid dignita e considerazione 
scientifica, anche alle ipotesi e ai postulati che fanno parte della tra- 
dizione spiritualista.

Non sembra che il Morselli voglia aderire a tale distinzione ed 
6 questo suo atteggiamento che ci separa da lui; questo solo, forse.

Infatti, se abbiamo sempre giudicato tutt’altro che privo di verity, e, 
comunque, logico e utile, il processo critico da lui intentato contro 
lo spiritismo, abbiamo nondimeno ritenuta eccessiva la sua ostina- 
zione a rifiutare, anche come semplice ipotesi, il principio della so- 
pravvivenza dell’anima e dell’intervento (in qualunque modo esso si 
esplichi) di questa nella fenomenologia medianica.

Sappiamo bene che il Morselli ci risponderebbe che I’ipotesi 
della sopravvivenza non pu6 interessarlo come scienziato e che i fe- 
noineni medianici, per quel tanto di vero che contengono, si possono 
spiegare indipendentemente da ogni preconcetto spiritualista.

Ma noi osserviamo che pure in tal caso non £ lecito, o almeno, 
non £ prudente negare, anche come ipotesi, I’ interpretazione spiri
tualista.

E quando egli ci afferma, essere una consuetudine abile ma 
oramai sfatata l’ammettere un’ipotesi dalla quale poi si debba o si 
possa fare astrazione nello studio sperimentale dei fenomeni, noi ri- 
spondiamo che, dato anche — e non concesso s’intende — che I’ipo
tesi spiritualista non fosse strettamente necessaria alio studio con- 
tingente dei fatti medianici, si £ ben lungi dal vero affermando che 
l’ammetterla costituisca una finzione sterile- e superflua.

Un’ipotesi filosofica non £ mai tale, specialmente in una materia 
scientifica nuova e controversa quale t  la nostra. A parte il fatto 
che, ammettendola, si comincia col non precludere a se stessi le vie 
del futuro che ci riserba forse maggiori e piu inimmaginabili possibility 
ci sembra che I’orientarsi nello studio dei fenomeni inspirandosi esciu- 
sivamente a una filosofia che sino a pochi anni or sono ha consi-



IN TEMA 1)1 REINCARN'AZIONE 435

derato sua stessa ragion d’essere il non ammetterli addirittura come 
possibili, tolga alio scienziato I'imparziality necessaria alia stessa ana- 
lisi sperimentale. E che questo sospetto sia legittimo ce lo prova in- 
direttamente lo stesso uomo di scienza, allorchd inspirandosi ai me- 
desimi criteri di compatibility e di vcrosimiglianza, interviene a 
giudicare la storia del pensiero umano, negando o diminuendo, con ’ 
evidente arbitrio, il valore delle tradizioni e dei sistemi avversi alle sue 
personali convinzioni.

Ora di qualche cosa del genere, appunto, ci sembra aver dato prova 
il Morselli nella sua recente lettera sull’ipotesi della Reincarnazione.

Sia detto subito che in tale giudizio non entra per alcun modo 
la nostra personale convinzione. Caso mai, le nostre idee, piu 
che a certi fautori della reincarnazione, potrebbero riuscir gradite al 
Morselli.

Ci limiteremo infatti a ribadire che se in favore di questa ipotesi 
esistono argomenti suffragati dall’opinione di grandi pensatori e, ci6 
che forse piu importa, dal secolare consentimento di popoli, pure, 
gravi argomenti contrari esistono, talchd nulla di definitivo crediamo 
si possa concludere per la sola via della speculazione razionale.

Anche per la reincarnazione vale il principio kantiano dell’anti- 
nomia: I’ammetterla o il negarla d ancora questione di fede, di abito 
mentale, di tendenze che rispondono ali’intima e peculiare costitu- 
zione del nostro spirito.

Percid I’opinione filosofica dello psichiatra genovese, avversa alia 
reincarnazione, 6 da noi accolta con perfetta neutrality: la conside- 
riamo, I’apprczziamo e la classifichiamo — come qualsiasi ipotesi 
favorevole, la nostra compresa — alia stregua di un atto di fede che 
ha la sua buona ragion d’essere.

Nd ci occuperemo della questione dal punto di vista scientifico, 
tanto piu che i giudiz? a cui siamo venuti per conto nostro s’avvici- 
nano a quelli ottenuti dal Morselli. Infatti se il Morselli crede che 
all’ipotesi della reincarnazione « la psicologia odierna non trova 
posto » e che a suo riguardo « per ora non si pud discorrere di espe- 
rimenti e di metodo sperimcntale », si d scritto anche da Luce e Ombra 
che i fenomeni comunemente riportati dai reincarnazionisti a favore 
della loro ipotesi « non trovano ancora nella scienza alcuna solida 
base ».

II che non vuol dire (e qui ci stacchiamo dal Morselli che per suo 
conto ipoteca il futuro in senso negativo) che questa base non possano 
trovarla nella scienza futura, in previsione della quale, non conside- 
riamo inutile il compito di riesumare, con prudenti e moderni criteri,
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antiche teorie e tradizioni, troppo sommariamente disprezzate, e so- 
pratutto, di raccogliere nuovi e positivi materiali, attinti alio studio 
diretto dei fatti.

Ma, come abbiamo detto, quello che della risposta morselliana 
ora ci interessa 6 unicamente il contenuto storico. E qui le riserve 
da fare sono piii esplicite.

Scrive, infatti, I’Autore che « fra i pensatori moderni non ve ne £ 
alcuno veramente autorevole che abbia ammesso, sia pure come sem- 
plice ipotesi, la Reincarnazione ».

In quest’affermazione c’6 molto di vero, ma essa £ troppo cate- 
gorica, troppo risente appunto di quell’assolutismo che non permette 
al Morselli di accettare, anche come semplice ipotesi, le teorie spiri
tualists.

Innanzi tutto gioverebbe conoscere i criteri di valutazione a cui 
s’ispira il Morselli nel giudicare autorevoli o non autorevoli i filosofi. 
L’intenzionale arguzia con la quale egli rammenta — alcune pagine in
nanzi — i grandi pensatori dell'antichitA, quali Pitagora, Empedocle e 
Platone, destano, in merito, qualche legittimo sospetto.

Noi non sappiamo, per esempio, se il Morselli sia disposto a 
classificare fra i « pensatori veramente autorevoli » lo Schopenhauer. 
Tale, tuttavia, noi riteniamo il filosofo di Francoforte, pur senza se- 
guirne il sistema, specie dal punto di vista dell’etica.

Ora, mentre il Morselli ritiene che

la dottrina delle esistenze successive fa parte del patrimonio di credenze e 
di upinioni di diversi popoli semi barbari o semi civili, ma non e coscienza nfe 
scienza,

Io Schopenhauer afferma:

Noi riscontriamo la dottrina della metempsicosi fin dai tempi piu antichi 
e piu nobili dell’umanita, sempre diffusa sulla terra, come credenza della mag- 
gior parte degli uomini, e anche, a dire il vero, come teoria di tutte le religioni. 
eccezion fatta del giudaismo e delle due religioni che ne sono sorte.

Quale fosse il pensiero dello Schopenhauer in merito all’ ipotesi 
della Reincarnazione, lo dicono, fra I’altro, queste sue-parole:

Rientra benissimo nell’ordine della nostra teoria che al momento della 
niorte, la volonta umana, individualmente e in se, si separi dall’ intelletto ere- 
ditato dalla madre, nascendo. In conformita, allora, alia sua natura e alle rao- 
dificazioni che questa ha subito, guidata dal corso necessario delle cose, sempre 
in armonia con la propria natura, essa otterrebbe allora con una nuova nascita, 
un nuovo intelletto per formare con quest’ intelletto un essere che non serbe- 
rebbe alcun ricordo d’un’esistenza anteriore, poiche I’intelletto, il solo capace
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di memoria, e la parte mortale o la forma, mentre la volonta e I’elemento 
eterno o la sostanza del nostro essere... Queste perpetue rinascite formerebbero 
allora la serie dei sogni di vita d’una volonta per se stessa indistruttibile...

... Ci si impone la convinzione intuitiva che non solo nel senso delle idee 
platoniche, la nostra condotta non cessi mai d’essere e di rimanere la stessa, ma, 
di piu, che la generazione presente, nella sue vera essenza, sia completamente 
e sostanzialmente identica a quella che I’ha preceduta nelPesistenza.

Basterebbe adunque I’esempio dello Schopenhauer per togliere 
all’affermazione del Morselli il valore assoluto che l’Autore le attri- 
buisce. Ma nell’eventualita che il nostro scienziato fosse per classifi- 
care il filosofo di Francoforte fra i pensatori di poca autorita, sar& 
bene rammentare, in via subordinata, il nome di altri filosofi, appar- 
tenenti se non al secolo xix — cui veramente sembra alludere il Mor
selli — certo alia storia della filosofia moderna, e la cui autoritd ci 
sembra fuori discussione, almeno nei riguardi dell’illustre positivista, 
pel fatto che essi appartengono, piu che alia nostra, alia corrente 
filosofica da lui seguita.

Non citiamo poeti, romanzieri o mistici ma due autentici filosofi: 
il Locke e lo Hume, non sospetti, il primo di alcuna tenerezza per 
l’idealismo platonico, il secondo di soverchie simpatie per la religione, 
la fede e lo spiritualismo.

Di Giovanni Locke, il cui empirismo, per unanime giudizio degli 
storici, « impresse rapido sviluppo aU’ateismo, al materialismo e al- 
Tirreligiosita » non si pub affermare, col Morselli, che « non abbia 
ammesso, almeno come semplice ipotesi, la Reincarnazione ». Risulta 
per contro che essa ha richiamato sovente la sua attenzione e che 
non gli £ sembrato assurdo, accoglierla come una delle forme possi- 
bili della sopravvivenza dell’anima. Si legge nel suo Saggio :

Non ho difficolta a credere che certe supposizioni che ho fatto per rischia- 
rare questa materia, sembreranno strane a taluno dei miei lettori e forse lo sono 
realmente. Mi sembra, tuttavia, ch’esse siano scusabili, vista I’ignoranza nella 
quale versiamo in merito alia natura di questa Cosa pensante che b in noi e 
che consideriamo come noi stessL Se noi sapessimo cio che e questo Essere o 
come e unito a un certo insieme di Spiriti Aniinali che sono in continua flut- 
tuazione, o se potrebbe o non potrebbe pensare e ricordarsi all’ infuori di un 
corpo organizzato come i nostri, e se Dio ha giudicato opportuno di stabilire 
che un dato Spirito non fosse unito che a un dato Corpo, in modo che la sua 
facolta di conservare o di ricordare le Idee dipendesse dalla giusta costituzione 
degli organi di questo Corpo; se, dico, noi fossimo, una buona volta, bene 
istruiti su tutte queste cose, noi potremmo scorgere I’ assurdita di taluna delle 
supposizioni che ho espresse piu sopra. Ma se nelle tenebre in cui ci aggiriamo 
a tale proposito, noi consideriamo lo Spirito dell’Uomo, cost come si b fatto 
presentemente, come una Sostanza immateriaie indipendente dalla Materia di
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(route alia quale esso e ugualmente indifferente, non puo esservi alcuna assur- 
dita, fondata snlla natura delie cose, a supporre die il inedesimo Spirito possa 
in diversi tempi essere unito a diversi Corpi e comporre con essi un solo uomo 
per un certo tempo, cosi come noi supponiamo che cio che ieri era una parte 
del corpo d'tina pecora possa essere domani una parte del corpo d’un uomo e 
costituire, per questa unione una parte vitale di Melibeo, cos! come prima costi 
tuiva una parte del suo aricte.

. . .  Che un uomo supponga essere la niedesima anima che era in Nestore o 
in Tersite all’asscdio di Troia, essendo Ie anime indifferenti a qualunque siasi 
parte di Materia, per quanto possiaino conoscere cio dalla loro natura, questa 
supposizione non racchiude alcuna assurdita apparente e per conseguenza que- 

^st’anima puo essere stata allora tanto quella di Nestore oquello di Tersite come 
e presentemente quella di qualche altro uomo.

Piu esplicita e piu significativa I’opinione di Davide Hume; e di- 
ciamo piu significativa, appunto perche il grande ispiratore del cri- 
ticismo kantiano negava per conto proprio l'esistenza di Dio, la prov- 
videnza, i miracoli e... I’immortalita dell’anima. Ora I’Hume nel suo 
trattato scettico deirimmortalit& ha scritto:

La metempsicosi e il solo sistema di questo genere al quale la filosofia 
possa prestare attenzione.

** *

E inline c’& un'altra affermazione del Morselli che merita qualche 
chiarimento, potendo essa dar luogo a equivoco.

Egli scrive:

Trovo innestata nel quistionario la difficilissinia vertenza filosofica dell’« in- 
natismo » o « nativisnio >, ma il problema non ha alcun rapporto necessario 
colla tesi della Reincarnazione. E infatti nessttno dei quattro grandi filosofi che 
voi nominate, cioe: Descartes, Leibnitz, Kant, Spencer, (ai quali si potrebbe ag- 
giungerne molti altri) vi hanno mai menomaniente pensato o alluso nelle loro 
dottrine.

Precisiamo. Se il Morselli intende affermare che nessuno dei quattro 
citati filosofi ha « mai menomaniente pensato o alluso » alia Rein- 
carnazione, nei rapporti coll’innatismo, non crediamo, per quanto 6 a 
nostra cognizione, ch’egli abbia torto. Se egli invece intende affermare 
che nessuno di essi ha pensato o alluso genericamente alia Reincar
nazione, osserviamo che almeno un’eccezione esiste, e non trascura- 
bile, nel Leibnitz. II problema della Reincarnazione ha preoccupato a 
lungo il grande filosofo scienziato, ci6 che in particolar modo risulta 
dalla sua corrispondenza.

E noi ci proponiamo dimostrare in un prossimo studio sull’ipotesi
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della Reincarnazione secondo Leibnitz e Schopenhauer, die la teoria 
della metamorfosi propria al Leibnitz, la quale implica la prccsistenza 
dell’anima, si puo contare fra le ipotesi che, come quella palin- 
gcnetica dello Schopenhauer, possono conciliare Ie varie opinioni in 
contrasto, e recano preziosi elementi a favore di una teoria della 
Reincarnazione largamente e profondamente intesa.

£ superfluo ripetere che con quanto si t  detto sopra, noi non 
abbiamo inteso in aleun modo entrare nel merito intrinseco del problema 
della Reincarnazione, lie far nostre le idee del Locke, del Leibnitz, 
deH’Hutne e dello Schopenhauer; tanto meno poi recare il contribute 
dell’autorita di questi grandi pensatori a favore di sistemazioni che 
siamo i primi a disapprovare.

Noi abbiamo semplicemente inteso dimostrare che, contrariamente 
alle affermazioni del Morselli, l’ipotesi reincarnazionista — la quale 
pub essere concepita sotto diversissimi aspetti — 6 sembrata degna d’at- 
tenzione anche ad autorevoli filosofi moderni e che I’occuparsi di essa 
non significa affatto scendere al livello mentale dei popoli selvaggi.

D’altronde, la risposta morselliana oft'rirebbe campo a riserve, 
anche nel caso che niun filosofo moderno o postkantiano, avesse de- 
gnato di qualche attenzione I’ipotesi reincarnazionista.

II consenso di un’epoca a favore o a sfavore di una teoria filo- 
sofica e, aggiungiamo, anche di non poclie teorie scientifiche, non 6 
argomento che valga in senso definitivo.

Seguendo un simile metodo un Morselli vissuto al tempo di Co- 
pernico o di Galilei avrebbe combattuto, in nome del pensiero allora 
dominante, la teoria eliocentrica, accusando i grandi astronoini di vo- 
lere risuscitare le fantasie cosmogoniche di quei Pitagorici, che, strana 
connessione, credevano pure nella metempsicosi.

Ma una volta posto sulla via diforzare la storia a dimostrazione 
della propria tesi, il Morselli non poteva arrestarsi alia sola epoca 
moderna, ma doveva risalire a tutte le epoche e asserire che:

L’ipotesi della metempsicosi appartienc ad una fase bassa e primordiale del 
pensiero umano, tanto in religionc, quanto in fiiosofia; essa e scomparsa dal- 
I’una e dall’altra non appena lo spirito umano, allontandosi dai dommi della 
sua infanzia, ha acquistata una coscienza pin meditata di se stessa ed una vi- 
sione piii completa della realta.

Ora, qui veramente la storia del pensiero umano non sorregge il 
Morselli. Storicamcnte, b almeno paradossale l’affermazione che I’ipo-



440 ANTONIO BRUERS

tesi della metempsicosi appartenga ad una fase bassa e primordiale 
del pensiero umano e che essa sia scomparsa non appena, ecc. ecc.

Obbiettiamo che I’ipotesi della metempsicosi (supposto sempre che 
se ne accetti 1’identificazione fatta dal Morselli con la reincamazione) 
non £ mai scomparsa da alcuna civilty antica, moderna e contemporanea. 
Vero e per contro che essa, obbedendo alia legge di rotazione propria 
a tutte Ie idee fondamentali della religione e della filosofia, ha avuto 
periodi di maggiore o minore diffusione e che il suo apparire all’oriz- 
zonte contrassegna forse i momenti storici travagliati dall’incubazione 
di una nuova idea, ci6 che pu6 essere in qualche modo provato dal fatto 
che essa 6 stata affermata da pensatori come Socrate e Platone, Bruno 
e Campanella i quali personificano o precorrono I’ avvento di nuove 
vedute nell’ordine spirituale e sociale.

. Si vorry dire che il riapparire o I'intensificarsi dell’idea reincarna- 
zionista nella Grecia platonica, nel Rinascimento italiano, nelle scuole 
socialiste di Francia della prima mety del secolo XIX, nello spiritismo 
e nella teosofia deli’epoca presente, rispondono a una piu larga immis- 
sione di pensiero orientate nella civile d’occidente ?

Sia pure. Come difensori della tradizione occidentale si potry 
giudicare perniciosa e condannare una simile influenza, ma come 
filosofi non 6 lecito ridurre I’ipotesi reincarnazionista ai risibili termini 
fissati dal Morselli.

Anzi il solo fatto psicologico e storico ch’essa persista con tanta 
tenacia attraverso tutti i secoli e tutte Ie civilta, dovrebbe persuadere 
a priori qualsiasi antropologo ed etnografo imparziale, che in essa 
qualche cosa di vero s’ adombra, cosi come, inversamente, il fatto 
ch’essa non £ mai pervenuta ad affermarsi definitivamente e ad entrare 
nell’orbita della scienza propriamente detta, prova ch’essa non rispecchia 
in ogni modo, I’intiera verity in merito al problema dell’anima, ma che 
vuole essere corretta e integrata con Ie teorie filosofiche contrarie. 
E questa precisamente pu6 essere la nostra opinione.

** ¥■

Per concludere. Come per I’ipotesi della sopravvivenza, cosi per 
l’ipotesi reincarnazionista ci sembra che I’atteggiamento del Morselli 
sia troppo reciso e paradossale. Se i piu accesi sostenitori della Rein- 
carnazione invadono abusivamente, con Ie loro gratuite iilazioni, il 
campo scientifico, il Morselli non invade meno abusivamente il campo 
filosofico, o, se si vuole, religioso, con le incompatibility e coi dogmi 
del suo positivismo.
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Ma che metodo £ mai quello — per esempio — di dimostrare 
assurda I’ipotesi della Reincarnazione riferendosi alle aberrazioni e alle 
fantasie cui essa ha dato motivo, nei tempi antichi per opera di taluni 
gnostici, e nei tempi moderni per opera di taluni spiritisti e teosofi ?

Tanto varrebbe allora approfittare dei ridicoli atteggiamenti degli 
scienziati che cinquant’anni or sono negavano puerilmente la realty 
dei fenomeni ipnotici e presentemente negano quella dei fenomeni rae- 
dianici, per dimostrare l’inconsistenza del positivismo caro al Morselli 
non meno che a noi.

Dati questi criteri di valutazione psicologica e storica non c’£ da 
meravigliarsi che altri si chieda se, per avventura, il Morselli non 
proceda con metodi analoghi anche nella valutazione strettamente 
scientifica.

La questione £ interessante, ma esula dai limiti che ci siamo imposti 
nei presente articolo.

Ci sia permesso tuttavia credere che le incompatibility scientifi- 
che opposte dal Morselli alia teoria reincarnazionista, per quanto infi- 
nitamente ptu gravi e legittime di quelle filosofiche, non siano tanto 
assolute quanto egli pensa e che la scienza avvenire sia per consi- 
derarla alrtieno come un’ipotesi di lavoro degna di qualche conside- 
razione.

A n t o n io  B r u e r s .

La conoscenza dello spirito.

La conoscenza dello spirito e la piii concreta, epperd la piu profonda e 
difficile. L’assoluto precetto: Conosci te stesso, ni in si, ni nella sua espres- 
sione storica, ha il significato di una conoscenza di si stesso secondo le par- 
ticolari capacity, il carattere, le tendenze e debolezze dell’ individuo; ma si- 
gnifica la conoscenza di cio che i  il vero dell’uomo, come vero in se e per si, 
la  conoscenza dell’ Essenza stessa dello spirito.

Meno ancora la filosofia dello spirito mira a quella che chiamasi cono
scenza dell’uomo, la quale si affatica ad indagare le speciality, le passioni, le 
debolezze, le cost dette pieghe del cuore umano. Questa conoscenza, in parte 
presuppone la conoscenza dell’universale, dell’uomo, e dello spirito essenzial- 
mente; in parte s’ impaccia di accidental)', insignificanti, non vere esistenze 
dello spirito, senza penetrare il sostanziale, lo spirito stesso.

H e o e l .



442

DEI FKNONENI PKENONITOKI.
(Cont.: v. fuse. prec. pag. 391).

— Caso Cl. — Si riferisce a un altro incendio, e lo racconta irr 
questi termini la nota attrice inglese, Miss Violet Lloyd:

Un evento slraordinario occorse in relazione col grave accidente a me 
toccato nel settembre scorso al « Comedy Theatre », quando rappresentavo la 
parte di « Flora » nella commedia « Topsy Turvy Hotel », e dal quale scampai 
per miracolo (la cadnta di un candeliere aveva provocato un incendio).

La notte prima dell’accidente, un’aniica aveva sognato che mi era avvenuta 
disgrazia, e che mi vedeva bruciacchiata in volto, con due ferite sopra-orbitali. 
L’arnica niia confido il sogno fatto a un’altra comune conoscenza, la quale non 
ebbe il coraggio di rifcririnelo. Comunque, I’amica in parola non potendo 
resistere alia trepidanza che I’aveva invasa, capito da me nel inattino dopo 
l'accidente, ansiosa di sapere se mi era occorso qualche infortunio; e potfc 
riscontrare che il inio volto era effettivainente bruciacchiato e che avevo ri- 
portate due ferite sopra-orbitali.

Come spiegare il sogno dell’amica mia? Forse in base alia teoria dei rap- 
porti simpatici, che in questo caso erano profondi tra di noi? L’evento mi ha 
grnndemente imbarazzata, non pero spaventata, poiche non sono superstiziosa 
come accade di molti miei colleghi in arte... Ma non e strano che un’amica 
ahbia sognato di vederini ferita nei due punti precisi in cui lo fui realmente, 
e in cui rimangono ail attestarlo le cicatrici? L’osservazione di Amleto sul- 
I'impotenza della nostra filosofia, mi pare si adatti curiosamente al caso. (Light, 
1SQ9, pag. 223).

— Caso Cfl. — II dott. Maxwell nel libro: « Les phenomfcnes 
psychiques » (pag. 182), cita il seguente fatto, a proposito del quale 
egli afferma :

Mi e stata riferita questa visione otto giorni prima che si realizzasse, ed io 
stesso lie parlai con varie persone prima della realizzazione.

Un sensitivo vide nel cristallo la scena seguente: « Un grande piroscafo, 
la cui bandicra era formata da tre striscie orizzontali: nera, bianca, rossa, e 
s 1111 a prora del quale si leggeva il nome: « Leutschland •, navigava in alto 
mare. D’un tratto, fu avvolto complctamente nel fumo, e si vedevano marinai, 
passeggieri, persone in divisa correre all’impazzata sill ponte, mentre il piroscafo 
lentamente affondava >.

Otto giorni dopo, i giornali annunciavano l’accidente occorso al piroscafo 
tedesco • Deutschland », a bordo del quale erano scoppiate le caldaie, obbli- 
gando il comandante ad appoggiare al porto vicino.
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L’cpisodio e interessante, e siccoine i particolari mi vennero narrati prima 
della realizzazione, lo analizzero brevemente.

Anzitutto fe da osservare die la premonizione noil ebbe pieno conipimento, 
poiche se a bordo del vapore * Deutschland • accadde un grave accidente, in 
causa del quale non poteva non apparire avvolto nel funto, mentre i passeg- 
gieri e I’equipaggio non potevano non aggirarsi sul ponte in preda alio spa- 
vento, contuttocio il vapore non era affondato. Inoltre, il sensitivo lesse 
« Leutschland », anziche « Deutschland >; ina tale incsattezza non presenta 
importanza, e presnmibilmentc quel vocabolo straniero fu letto male.

Una circostanza degna di rilievo e costituita dall’assenza completa d’inte- 
resse della visione in rapporto al sensitivo, il quale non aveva relazioni di sorta 
con la Germania, e ignorava — alnieno coscientemente -  l’csistenza di un 
vapore di tal nome.

Fin qui il Maxwell: aggiungerb questa semplice osservazione 
complementare, eel k che I’incidente falsidico dcll'affonilamento del 
piroscafo appare facilmente riducibile a tin fenomeno di drannnatiz- 
zazione subcosciente di un'inferenza balenata al pensiero del per- 
cipiente.

— Caso CHI. — II colonnello Kendall Goghill, nell'aprile del 1894, 
riferiva alia « Society F. P. R. », il seguente fatto personale:

In data 28 marzo scorso, io ricevetti una lettera da parte di una signora 
con la quale non ero in corrispondenza da circa un anno, e in cui dssa mi 
informava di avere avuto una visione il giomo 26, in cui mi vedeva precipitato 
a terra col cavallo addosso, in una posizione critica, dalla quale molte persone 
si adoperavano a sottrarnii. A volta di corriere risposi che la sua visione non 
poteva essere che un sogno, e che i sogni dovevansi interpretare in senso 
contrario; per cui nulla di male poteva succedertni.

Invece la visione si realizzd il dotnani, e il colonnello Coghill 
cosi ne scrisse alia percipiente, Mrs. Leir-Carleton, in data 31 marzo:

Voi vinceste: giii le mani... leri mi capito la gioia che mi prediceste; e fu 
la piii tremenda caduta a me toccata in molti anni. Era I’ultimo giorno di 
caccia, e desideravo impartirc un’ultima lezione al mio puledro. La partita co- 
mincib subito male, poiche mi trovai sul lato della foresta opposto alia « levata » ; 
per cui misi il cavallo al galoppo per raggiungere la comitiva..., e mentre seen- 
devo un colie piu veloccmentc che non desideravo, mi si paro dinanzi una 
ripida china con in fondo un largo fossato e un piccolo dirupo dalla parte in 
cui venivo. L’inespcrto mio puledro non fece il salto in tempo, e^cadde sulle 
ginocchia, rovcsciandosi. Vi furono sei gambe in aria, e un uomo nel fosso 
col proprio cavallo addosso. Qni la vostra visione fallisce, poiche invece di 
essere soccorso e liberato da persone estranee, lo fui da mezza dozzina di 
amici, compreso il proprietario della tenuta, e da un’altra mezza dozzina 
di signore...

Appena fui nel fosso, mi baleno alia mente il vostro sogno, e prima che 
la rnia testa fosse tratta dal fango, dissi tra me: «Se qualcheduno mi ha da
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liberare, vuol dire che non mi sono rotto il collo ». E difatti cos) fu ; e se con* 
sidero che la mia testa rimase sotto il cavallo, non so comprendere come abbia 
potuto cavarmela con due denti rotti e qualche graffiatura sul naso e sulla 
fronte... (Proceedings of the S. P. R., Vol. XI, pag. 489).

— Caso CIV. — Lo tolgo dal « Journal of the American S. P. R. » 
(1911, pag. 373). Il caso £ rigorosamente documentato; si tacciono i 
nomi degli interessati, che sono noti al prof. Hyslop. II signore E. 
O. J. scrive in data 6 agosto 1906:

Nell’agosto, o nel settembre dell’anno or decorso <la data venne accertata 
nel 14 agosto), io ebbi un sogno estremamente vivace e che si riferiva a un 

. mio nipotino dell’eta di sei anni. Lo vedevo trarre di sotto alle ruote di un 
veicolo, di cui non sapevo precisare la natura, e qualcuno che l’aveva soccorso 
m’informava essere egli rimasto assai ntalconcio, per quanto le sue ferite non 
presentassero pericolo di morte. 11 sogno (che in certo qual modo era una 
visione) m’impressiono talmente che lo raccontai subito a una mia sorella, e 
in seguito a una mia nipote (sorella anziana del nipotino in parola), ammo* 
nendola a sorvegliare attentamente il fratellino, poichfe il passaggio frequente 
di automobili costituiva un pericolo. Due sere dopo, io mi trovavo a casa di 
mia sorella maggiore, che 6 la madre del bimbo, e I’impressione del sogno 
persistendo vivacissima in me, fui tratto a ripeterlo, esortandola a stare in 
guardia e a non permettere che il bimbo si trastullasse per la strada.

Circa due settimane dopo, occorse a mia sorella di provvedersi di una 
carrozzella; e circa altri died giorni dopo, tornando una sera con la famiglia 
da una gita nelle vicinanze, il bimbo in questione ruzzolo dall’interno della 
carrozzella sul predellino, cadendo di fronte a una delle ruote posteriori, che 
gli passo sul corpo fratturandogli la gamba rasente il femore. I medici dichia- 
rarono che se la ruota fosse passata un pollice piu in alto, il bimbo sarebbe 
morto sul colpo...

Io non ho teorie da proporre, e dichiaro che mai credetti all’esistenza dei 
sogni profetici prima di esserne protagonista io stesso. Ora pero osservo con 
Horatio che « in cielo e in terra vi sono cose non mai sognate dalla nostra 
filosofia > (Firmato: E. O. J. — Harrisonville, Missouri).

(Le sorelte E. S. e D. S., il fratello M. J., confermano quanto sopra esposto).

Anche questo caso suggerisce un’osservazione analoga alle pre
cedent!, che cio£ nel sogno tutto risulta sufficientemente definito e 
preciso, fatta eccezione per quella sola particolarita che se chiara- 
mente percepita avrebbe potuto salvare il bimbo dal fato che Patten- 
deva. Intenzionalita ? Fatalita? Rimando i lettori ai commenti fatti 
seguire ai casi X LIX -LX V l/ e LXVIII.

— Caso CU. — Altro caso curioso e strano. Chi lo riferisce t  il 
dott. Kerner, a pagina 215 dell’ opera: « La Voyante de Prevost » 
(edizione francese).

Egli narra :
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Un uomo, per il quale Madame Hauffe aveva prescritto una cura durante 
un attacco di « delirium tremens > essendo venuto a morire, le apparve per 
tutto il tempo in cui rimase nella bara in casa propria, facendo molte rivela- 
zioni, e raccomandandole di trasmetterle alia propria vedova.

10 avevo assistito alia sua morte, ed ero rimasto colpito dail’ansioso desi- 
derio da lui manifestato di voter dire qualche cosa allorche aveva perduto l’uso 
della favella. Lascio da parte le rivelazioni da lui fatte, per limitarmi a segna- 
lare che Madame Hauffe disse avere egli manifestata la piii viva inquietudine 
sul conto di sua figlia.

Quattro settimane dopo, una tegola piombava sul capo di lei, fratturandole 
il cranio. Ella fu sottoposta a una penosissima operazione, che sopporto con 
tale fermezza, e della quale si ristabili con tale prontezza, che noi tutti fummo 
convinti che uno • spirito custode » l’avesse aiutata a sopportare la prova.

£ da notarsi anclie in questo caso la solita indeterminatezza in 
merito al punto essenziaie della premonizione, punto che se fosse 
stato rivelato avrebbe potuto salvare la vittima dall’ infortunio che 
I'attendeva.

L’amico Vincenzo Cavalli, citando questo caso osserva:

Cadde il tegolo, o fu  fatto cadere?... E da chi, come e perche?... II Caso 
non e che il gerente responsabile della nostra ignoranza... e I’esecutore giudi- 
ziario della Legge di causalita.

11 casuale non esiste, se non in apparenza, ciofc per la nostra ignoranza 
della causa, la quale e ed opera nel mondo occulto, detto percio anche mondo 
causale. — Cost, in una seduta medianica vediamo un oggetto muoversi appa- 
rentemente da st nell’aria, senza vedere la mano che lo porta, e che pure esiste' 
neWinvisibile.

Se i due mondi s’interpenetrano, vi devono essere azione e reazione cor
relative fra di loro. Se un tegolo cade sulla testa di un uomo, quest’uomo An 
potuto ben essere condotto si a dal proprio < spirito », sia da altro « spirito > a 
trovarsi sotto il tegolo cadente per una ragione che s’ignora, ma che deve pur 
esscrci, se la vita terrena ha una funzione per finalita ultraterrene. (Luce e 
Ombra, 1910 pag. 219).

Cosi il Cavalli, che m’indussi a citare perchfe nell’apparente ardi- 
tezza della tesi sostenuta si cela presumibilmente una parte di verity 
di cui riparleremo nel prossimo sottogruppo.

— Caso CVI. — II signor J. F. Young inviava al Light (1900, 
pag. 7), il seguente incidente personale:

Notti or sono, io sognai che un falegname il quale lavorava ad una co- 
struzione poco discosta dalla mia residenza, sarebbe precipitato dal tetto sulla 
strada, e nel sogno ero consigliato a riferire il fatto a mia moglie prima di 
uscire, affinch& parlandone in antecedenza al realizzarsi dell’ evento, il sogno 
risultasse convalidato. E cosi feci; senonche essendo giorno di mercato, ed 
avendo molte incombenze da sbrigare, non pensai affatto al sogno fino alle
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quattro pomeridiane; e appena me ne ricordai, presi il cappello, corsi in gran 
fretta sul luogo, chiesi se fossero avvenuie disgrazie, e mi sentii rispondere: 
< Se foste giunio due ininuti prima, avreste visto trasportare all’ ospedale un 
povero falegname che cadde dal tetto sulla strada, e che se non rimase morto 
sul colpo lo deve ad una tavola che ne attuti la caduta >.

Questo il fatto; ora io mi domando: < A che scopo il mio sogno ? A che 
send la mia premonizione ? Ove anche avessi ammonito il falegname ad essere 
guardingo avendo io sognato che sarebbe caduto, egli mi avrebbe riso in faccia, 
e il mio consiglio sarebbe stato inutile.

A quanto sembra, oft're la premonizione dell’infortunio, ebbi pure I’annuncio 
telepatico del suo realizzarsi, poiche non saprei spiegare diversamente I’impulso 
che mi spinse ad uscire in gran fretta al momento preciso in cui I’ infortunio 
avveniva. (Firmato: J. F. Young-Llanelly).

II percipiente si domanda: « A che scopo il mio sogno ? A che 
servl la mia premonizione*? — Ecco: tale premonizione fu certa- 
mente inutile dal punto di vista della disgrazia occorsa: ma se noi 
consideriamo quanto egli medesinio scrive, che ciofc nel sogno « si 
senti consigliato a riferire il fatto alia moglie prima di uscire, affinch£ 
parlandone in antecedenza al realizzarsi dell’ evento, il sogno risul- 
tasse convalidato », s’egli si senti consigliato in tal senso, allora po- 
trebbe ritenersi con una certa fondatezza che 1’ intenzionalita della 
premonizione consistesse nel somministrare a lui, alia consorte e a 
coloro che del sogno sentissero parlare, una prova efficace dell’ esi- 
stenza del supernormale, e con ci6 trarre qualcuno a riflettere sui 
misteri della vita, e conseguentemente sulla possibility di un’esistenza 
d’oltretomba.

Nell’introduzione al presente lavoro, ebbi gia occasione di accen- 
nare a possibility di tal natura, e il caso in esame conterrebbe una 
curiosa convalidazione onirico-subeosciente delle mie induzioni.

— Caso CVl/. — Lady Z., consorte a Lord Z., e conoscenza per- 
sonale del Myers, scrive a quest’ultiino:

Nell’anno 1S66, abitavo col mio consorte Lord Z., in una casa in Charles 
street (Mayfair), nel cortile della quale avevamo fatto costruire la nostra ca
mera da letto, che uno stretto passaggio separava dalla cucina della nostra 
vicina Mrs. L., cucina a un. solo piano, costrutta parimente nel cortile.

In una fredda notte d’inverno, io fui svcgliata di soprassalto da un gran 
tonfo proveniente dal passaggio indicato. Era come se un corpo uniano fosse 
precipitato dal tetto della cucina di Mrs. L. — Stetti in ascolto allarmata, e 
dal passaggio mi pervenne I'eco di lunghi lamenti. Pensai subito che qualche 
ladro fosse precipitato da quel tetto sul pavimento, dove giacesse ferito. Svegliai 
Lord Z., pregandolo a voler andare a vedere. Egli stette in ascolto, e nulla 
udendo, se la sbrigo dichiarando che avevo sognato. Dopo qualche tempo mi 
riaddormentai, per essere uuovamente svegliata da un identico tonfo prove-
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veniente dal medesimo passaggio. Allora pregai Lord Z. con tanta insistenza 
ch’egli si alz6, si vest! parzialniente, e si reco ad aprire la porta cite dava sul 
passaggio. Splendeva una luna magnifica, e in quel punto non appariva traccia 
di nulla. Rimasi motto perplessa, e non ando niolto che ripresi sonno.

Nel mattino, un istante dopo che avevo lasciata la mia camera, venne un 
servo a chiedermi se doveva preparare un letto per un operaio che dal tetto 
della cucina di Mrs. L. era precipitate nel passaggio, rimanendo assai mal- 
concio. Proprio la realizzazione di quanto avevo creduto udire nella notte: il 
tonfo di un corpo umano caduto in quel punto!

Se si trattava di premonizione, fu letteralmente inutile. Si direbbe ch’ io 
abbia avuto il preannuncio di un evento unicamente a me collegato per ragioni 
di fisica prossimita. (Firmata: Lady Z.).

— Caso CV/II. — In questo episodio, sono due i sensitivi che 
predicono il medesimo evento.

II dott. A. Wallace riferisce nel Light (1903, pag. 152), in data 
16 marzo:

Nella sera del 14 Gennaio scorso, la chiaroveggente Mrs. Paulet era mia 
ospite, e in presenza mia, di mia moglie e di due figli miei, impartiva uno 
speciale ammoniinento a mio figlio primogenito, che nella sua qualita di stu- 
dente di un corso scientifico, si esercitava tra I’aitro nella chimica applicata. Io 
trascrissi subito l’ammonimento in parola, cd ora lo copio dal mio taccuino. 
Ella disse; t lo vedo che nei mesi di febbraio o marzo accadra un’esplosione 
nel gabinetto di chimica in cui vi escrcitate. Vi raccomando prudenza; qual- 
cheduno rimarra ferito, ma non so distinguere chi ha da essere » — Piu tardi, 
Mrs. Paulet torno sull’argomento, aggiungendo « L’esplosione avverra prima 
delle vacanze: state attento ».

Nella sera del 20 gennaio venne a visitarci Mr. Robert King, che nulla 
sapeva della predizione di Mrs. Paulet; ed egli pure rivolgendosi a mio figlio 
primogenito, disse: « Vedo un’esplosione in prossimita vostra; scorgo un gio- 
vane che manipola un miscuglio, il quale esplode. Abbiatevi riguardo >.

Il giorno 28 febbraio visitai mio.figlio in collegio. Egli mi fece notare che 
l’esplosione preannunciata non era peranco avvenuta; aggiungendo che in 
conseguenza della predizione, egli aveva preso grandi precauzioni... In data 
9 marzo I’esplosione avvenne; e mio figlio cosi me ne scrisse: .

« Oggi nel dopopranzo, un collegiale provoco un’esplosione formidabile 
nel laboratorio. Egli voile manipolare in un mortaio certi ingredienti che non 
avrebbe mai dovuto mescolare, trattandosi di materie esplosive: fosforo e clo- 
rato di potassio. II mortaio and6 in pezzi, fracassando la finestra; ed alcuni 
frammenti colpirono l’imprudente alia faccia, cagionandogli varic ferite, e pro- 
babilmente dovra perdere un occhio. II maestro ne rimase costernato; tauto 
piu che 6 questa la prima volta che un’esplosione avviene nel laboratorio. 
L’eco dello scoppio fu terribile ».

11 fatto che la premonizione dell’accidente venne annunciata indipendente- 
mente da due sensitivi, ne accresce il valore, e rende piu misterioso ancora il que- 
sito della visione supernormale degli eventi futuri. (Firmato: A. Wallace, M. D.).
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— Caso CIX — Comparve prima sul giornale “ II Messaggero „ 
di Roma, e fu in seguito ulteriormente investigato dal prof. Francisci 
per invito del direttore delle “ Annates des sciences psychiques „, si
gnor Cesare Vesme. lo lo deduco da quest’ultima Rivista (1905, pag. 470).

I due protagonisti abitano a pochi pass! di distanza dalla dimora 
del prof. Francisci, in Rancidello, paese posto alia frontiera della Re- 
pubblica di S. Marino. Questa la narrazione del professore in parola:

Si tratta di certo Marino Tonelli, dell’eta di ventisette anni, mercante 
d’uova, e che in tale qualita visita i mercati dei dintorni, tra i quali anche 
Rimini. La sera del 13 giugno si trovava in quest’ultima citta, ed ebbe il torto 
di darsi a libazioni abbondanti, cosa d’altronde insolita in lui. Si avvio verso 
casa, con la modesta carrozzella e il paniere delle uova, fortunatamente vuoto. 
Sembra che il giovane abbia finito per addormentarsi cammin facendo, poichfe 
pervenuto in una localita nominata Costa di Borgo, dove la strada diviene tor- 
tuosa e malagevole, egli risenti una scossa tremenda: aperse gli occhi, e si 
trovo steso in un campo vicino alia strada, dov’era ruzzolato per la china di 
una ripida scarpata. Vide allora che la carrozzella giaceva rovesciata sull’orlo 
della strada, e che il cavallo, per meta sospeso in aria, si trovava in condizioni 
critiche. Assicuratosi che non era ferito, ando in soccorso della povera bestia; 
poi, con I’aiuto di alcune persone accorse, pervenne a trarre dal fossato anche 
la vettura, che nel frattempo eravi precipitata.

Mentre il salvataggio era in corso, ecco apparire dinanzi al Tonelli una 
figura di donna, che al chiarore della luna pareva la madre sua. Lo stupore 
del giovane fu grande, ma non pote piu dubitare della realta del fatto quando 
intese la sua voce, e si senti abbracciare e baciare dalla vecchierella, che pian- 
gendo di consolazione, gli chiese se si era fatto male. Quindi aggiunse:

« lo ti vidi... Sai tu che ti vidi ? Non riuscivo a prendere sonno; tua 
moglie e i figli dormivano, ma io provavo un’agitazione inesplicabile, un ma- 
lessere straordinario e nuovo, che non riuscivo a spiegarmi. Tutto ad un tratto, 
io vidi apparirmi dinanzi questa localita, esattamente in questo punto, con la 
scarpata ai lati; vidi la vettura rovesciata, e tu precipitato nel campo, di dove 
mi chiamavi ed imploravi il mio aiuto; e mi pareva che tu fossi agonizzante!... 
Grazie a Dio, quest’ultimo particolare non era esatto; ma tutto il resto e quale 
lo vidi. Allora provai un impulso irresistibile di accorrere sul posto, e senza 
risvegliare alcuno, sentendomi improvvisamente forte contro la paura della so- 
liludine, deU’oscurita, del tempo burrascoso, partii; ed eccomi qui dopo aver 
camminato per quattro chilometri; ma ne avrei fatti mille per venirti in aiuto ».

E il prof. Francisci termina con queste parole:

Questo il fatto scrupolosatnente riferito quale lo raccolsi dalle labbra ancora 
tremanti di emozione di queste brave persone.

In seguito a tale pubblicazione, il direttore delle « Annales » 
invio al prof. Francisci un questionario per la dilucidazione ulteriore 
dell'episodio. In base ad esso, risulto:
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che I’inquietudine della niadre precedette di qualche ora la visione _del- 
I’accidente, e che la visione si produsse tre qnarti d’ora prima che I’accidente 
avvenisse; vale a dire il tempo necessario onde percorrere a piedi i cinque chi- 
lometri che separano la casa del Tonclli dalla localita nominata Costa di Borgo.

II signor Vesmc cosi coinmenta:

Risulta dal questionario che questo episodio presentato come un caso di 
telepatia, non e tale affatto, considerato che la visione della madre ebbe luogo 
tre quarti d’ora prima della caduta del figlio, e che la visione stessa fu pre- 
ceduta da un sentimento d’inquietudine inesplicabile, sentimento ben noto nel 
campo della metapsichica, e che c una forma di presentimento.

— Caso CX. — £  un esempio teoricamente rnolto interessante, 
come rileveremo nei commenti. Lo desumo dalla Rivista « Filosofia 
della scienza » (1911, pag. 97). II cav. Giovanni De Figueroa, uno 
dei piii forti e dei piu stimati maestri di scherma in Palermo, scrive 
nei termini seguenti al direttore della Rivista accennata:

Una notte del mese di agosto delPanno scorso 1910, mi svegliai sotto I’im- 
pressione di un sogno, che sebbene non scmbrasse di alcuna importanza, pure 
era stato cosi vivo ed efficace, che svegliata mia moglie, glielo narrai subito 
in tutti i suoi particolari strani, curiosi e precisi.

Mi trovavo in un sito campestre, su di una strada bianca di polvere, per 
la quale m’internavo in un vasto campo coltivato. Nel centro di questo campo 
si elevava un caseggiato rustico con pianterreno per magazzini e stalle. A destra 
del caseggiato vedevo una specie di capannone in legname, stipato di fascine 
di foglie e legna secche, e vi era pure un carro colle aste abbattute e sopra 
di esso dei finimenti per bestia da soma.

Quivi un contadino, il cui sembiante mi rimase vivo ed impresso, vestito 
con pantaloni scuri, col capo coperto da un cappello a cencio nero, mi avvi- 
cinava invitandomi a seguirlo, ci6 che io facevo. Mi condusse dietro il fabbri- 
cato, e per una porta bassa e piccola siamo entrati in una stalletta larga non 
piu di quattro o cinque metri quadrati, piena di fango e concime. In questa 
stalletta vi era una breve scala di pietra che si svolgeva internamente al ridosso 
della porta d’entrata. Un mulo stava legato a una mangiatoia mobile, e con la 
parte posteriore del corpo ostruiva il passaggio per satire i primi gradini della 
scaletta. Avendomi il contadino assicurato che la bestia era mansueta, io la 
costrinsi a spostarsi e salii la scaletta, al termine della quale mi trovai in una 
stanzetta, o solaio, col pavimento in legno, ed osservai che dalla soffitta pen- 
devano appesi melloni d’inverno, pomidori a grappoli, cipolle e grano turco

Nella stessa stanzetta, che faceva da anticamera, erano riunite due donne 
e una bambina. Delle donne, I’una era vecchia, I’altra giovane, che iosupposi 
la madre della bambina. Anche queste tre persone mi rimasero vivamente im- 
presse in tutte le loro sembianze. Dalla porta che immetteva nella stanza attigua, 
io vedevo in quella un letto da sposi altissimo, come non avevo mai visto.

Questo il sogno!
— Che vuol significare ? io chiedevo a nie stesso e a mia moglie, sveglian- 

domi in quella stessa notte.
2
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— Ma che vuoi che significhi? -  ella rispose -  un qliadro fantastico, un
paesaggio di luoghi mai visti che si b formato nella tua immaginazione per 
associazione d’idee... ma, non mi pare che abbia alcun significato. >

— Oia, io risposi... pud essere, e ci riaddormentammo; e del sogno non si 
parlo piu.

Nel mese di ottobre dell’anno scorso 1910, io dovetti recarmi a Napoli per 
assistere a una partita cavalleresca del nostro concittadino signor Amedeo Bru- 
cato. Non b qui il caso di esporre gli incidenti, le seccatufe e i dispiaceri che 
ivi mi capitarono, per effetto di questa assistenza; preme solamente ai fini del 
sogno di dire che I’incidente mi condusse a dover fare io personalmente un 
duello.

Questo duello ebbe luogo il giorno 12 ottobre, nel quale coi miei secondi 
il capitano Bruno Palamenghi del 4° bersaglieri, e Francesco Busardd, andammo 
in automobile a Marano, dove non ero mai stato in vita mia, e che non sapevo 
nemmeno che esistesse sulla carta geografica. Usciti appena poche centinaia 
di metri dall’abitato, la prima cosa che m’impressiono vivamente fu la strada 
grande e bianca di polvere, che io riconobbi come per averla vista; ma quando ? 
In che occasione ? Ci siamo fermati al limite del campo, che non mi era nuovo 
perchfe io I’avevo gia visto... vi ero stato aitra volta! Siamo scesi dall’automo- 
bile e ci siamo internati nel campo per un viottolo fra siepi e piante; ed io, 
che avevo accanto a me il capitano Palamenghi, ebbi a dirgli: « Io conosco 
questo posto e non e la prima volta che vengo qui; al termine del viottolo 
deve esse re i un caseggiato; la sulla destra deve esserci un capannone di legno; 
e in fatti vi era pure un carretto colte aste abbattute e con sopra i finimenti 
di una bestia da tiro. Un momento dopo un contadino coi pantaloni neri, col 
solo panciotto sulla camicia, col cappello a cencio nero, proprio quello che io 
avevo visto due mesi prima in sogno, venne ad invitarmi a seguirlo dietro il 
caseggiato, ed io, invece di seguirlo, Io precedetti andando per il primo verso 
la porta della stalletta, che conoscevo gift, ed entrando rividi il mulo legato alia 
mangiatoia; ed allora guardo il contadino, quasi per interrogarlo sulla bonta 
della bestia, perchi la sua groppa m’impediva di satire la scaletta di pietra, e 
quegli mi rassicura, proprio come nel sogno, che non e’era pericolo. Ascendo 
la scaletta, mi trovo nel solaio, dove riconobbi appesi alia soffitta i melloni di 
inverno, i pomidori a grappoli, le cipolle, il grano turco, e nella stanzetta, 
verso un angolo a destra, tutte mute le tre donne, la vecchia, la giovane e la 
ragazza, proprio quelle che avevo vedute in sogno!

Nella stanza appresso, dove dovetti poi entrare per svestirmi, riconobbi il 
letto da sposi altissimo che nel sogno mi aveva tanto meravigliato per la sua 
altezza, ed ivi collocai la giacca e il cappello.

Debbo — mio caro amico — confessare che la faccenda del duello, per 
la quale io non ero punto preoccupato, scomparve del tutto dalla mia coscienza, 
che fu totalmente invasa, fino al momento dell’assalto, dalla strana coinci- 
denza, della quale ne allora ne poi ho saputo darmi ragione, ma che mi ha 
fatto una enortne impressione.

Del sogno precedentemente fatto io avevo tenuto discorso prima con pa- 
recchi amici, in sala d’armi, al circolo schermistico e altrove; persone tutte 
che possono fame fede. Della nozione precisa dei luoghi e delle persone dove 
si svolse I’azione del duello mi sono testimoni gli amici presenti, cioe: il cav. ca-
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pitano Palamenghi, l’avv. Tommaso Porcasi, il sig. Amedeo Brucato, il conte 
Dentale Diaz, e il sig. Roberto Oiannina di Napoli.

La-mia parola di gentiluomo e il mio impegno d’onore credo che bastino 
per assicurare la verita delle cose da me scritte ; pero se fosse assolutamente 
necessario di ricorrere alia prova testimoniale, non troverei difficolti di scrivere 
agli amici sopra citati, i quali, son sicuro, non mi mancherebbero di una cor- 
t'ese risposta.

.Questi i fatti, agli studiosi la interpretazione. (Firm ato: Qiovanni De 
Figueroa).

L’ episodio esposto risulta anzitutto meritevole di attenzione 
inquantochb non se ne potrebbe mettere in dubbio 1’autenticitci, con- 
siderato che chi lo riferisce fe persona che per la stessa professione 
esercitata, conosce il valore di una parola d’onore ; e la circostanza 
di avere il percipiente narrato in precedenza il sogno, esclude altresi 
l’ipotesi avanzata a proposito dei fenomeni di “ paramnesia che 
ciob l’impressione del “ gi& veduto „ debba ascriversi a un fatto di 
illusione mnemonica.

Ci6 posto, noto come in esso si osservi in guisa spiccata la ca- 
ratteristica tante volte rilevata nei fenomeni premonitori, quella del 
contrasto fra i particolari di sfondo nettamente percepiti, e i partico- 
lari essenziali passati inosservati. Colgo pertanto 1’occasione per ' 
analizzare ulteriormente tale caratteristica teoricamente importan- 
tissima.

Ed anche questa volta comincerd col rilevare che se si fosse 
trattato di percezione diretta nel futuro per opera delle facoltb d’in 
ferenza subcosciente, in tal caso non si comprenderebbe come mai 
il sensitivo abbia avuto la visione completa dei particolari insigni- 
ficanti di una situazi.one_dj_ambiente in cui si sarebbe trovato pa- 
recchi mesi dopo, e per converso, non abbia scorto la circostanza 
essenziale nella situazione stessa, cio& il duello. Si pretenderebbe 
forse che le facolt& d’inferenza subcosciente posseggano la preroga- 
tiva di compenetrare gli eventi futuri risalendo la concatenazione dei 
particolari insignilicanti che servono loro di sfondo, ma che non per- 
vengano a compenetrarli direttamente seguendo la concatenazione 
delle cause e degli effetti che li determinano ? Non mi soffermerb a 
confutare una tesi che appare destituita di senso comune, e che 
nessuno penserebbe a propugnare. Rimane pertanto il fatto di tale 
anomalia peculiare ai sensitivi, la quale denota in modo certo che i 
fenomeni premonitori obbediscono a un’intenzionalit& purchessia, la 
quale ne disciplina I’estrinsecazione, e della quale converrb indagare 
la genesi e la finalita.
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Noto per incidenza, come la caratteristica in esamc valga ad 
eliminare definitivamente I’allra ipotesi della “ coesistenza del futuro 
nel presente considerato che in tal caso, dinanzi alia visione sub- 
biettiva dei sensitivi non potrebbe non presentarsi I’intero quadro 
rappresentativo dell’evento futuro; eppercid non si comprenderebbe 
com'essi abbiano a scorgerne nitidamente i particolari insignificant 
del contorno, e a rimanere subbiettivamente ciechi dinanzi alia rap- 
presentazione centrale dell’evento.

Noto infine, come la medesima caratteristica sembri a tutta prima 
contraddire le ipotesi * rincarnazionista “ prenatale “ fatalista „; 
tenuto conto che se si trattasse di percezibne o interpretazione di 
“ traccie „ esistenti in un “ piano astrale o in un “ ambiente metae-
terico o nelle “ subcoscienze umane in tal caso il percipiente
dovrebbe ricettare e interpretare a preferenza le “ traccie „ corri- 
spondenti agli eventi maggiori, non giy quelle rispondenti agli eventi 
minori. Senonchfc la contraddizione 6 soltanto apparente, e si dilegua 
non appena si consider che le ipotesi in questione sottintendono 
necessariamente l ’esistenza di un mondo spirituale, e che percib si 
adatterebbero perfettamente alia presupposizione che le visualizza- 
zioni subbiettive degli eventi futuri fossero sottoposte a un potere 
spirituale estrinseco alia subcoscienza umana, il quale ne discipli- 
nasse gli atti in vista di una finality oltremondana.

Queste considerazioni portano naturalntente a ricordare come per 
I’ipotesi spiritualista propriamente detta, tale misteriosa caratteristica 
dei fenomeni premonitori risulterebbe facilmente dilucidabile, poich& 
dovrebbe ammettersi che un'entity disincarnata vincolata affettiva- 
mente al sensitivo, sopprima talvolta i dati essenziali di un evento 
futuro doloroso e inevitabile, alio scopo di farglielo solamente in- 
travvedere o presentire, in guisa da creare in lui uno stato di tre- 
pidanza provvidenziale che lo predisponga alia prova che loattende; 
come pure, dovrebbe ammettersi che in altre circostanze sia talvolta 
inibito a un’entita disincarnata di tutto svelare onde non ostacolare 
il corso piii o meno ineluttabile dei destini umani.

Per converso, dal punto di vista del positivismo materialista, la 
caratteristica medesima risulterebbe incomprensibile, considerato che 
se non esistcssero il mondo spirituale e la sopravvivenza, e le facolty 
premonitorie fossero esclusivo retaggio di una subcoscienza autonoma, 
condizionata dalle leggi della psicofisiologia, in tal caso la persona
lity subcosciente non solo non avrebbe motivo di occultare le circo
stanze essenziali di un evenlo futuro alia personality cosciente, ma 
nella grande maggioranza delle volte avrebbe un interesse supremo^
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a rivelarla, poichfc facendolo, salverebbe la personality cosciente 
(quindi s£ stessa) da un grave accidente o dalla morte. Come mai 
concepire una subcoseienza onnisciente, indipendente, padrona asso- 
luta di s£ e del proprio avvenire, la quale pur possedendo i mezzi 
di salvare da morte la parte cosciente di sfc medesima, glieli na- 
sconda accuratamente, o glieli adombri in simboli incomprensibili 
fino ad evento compiuto, con I’ intento preciso di lasciarla morire, e 
di lasciarsi morire? Per una subcoseienza autonoma destinata ad 
estinguersi con la morte del corpo, un procedere siffatto apparirebbe 
oltre ogni credere assurdo e pazzesco; e se malgrado tutto, il feno- 
meno si realizza, tutto ci6 significa che tali reticenze inconciliabili 
con l’esistenza incarnata della personality umana, avvengono in vista 
di una finalitd uttramondana; ed eccoci forzatamente ricondotti all’ipo- 
tesi spiritualista. Giy lo djssi: quando si vuole eluderla, non si per- 
viene che a sottintenderla.

Caso CXI. — Lo tolgo da un libro, oggidi raro, pubblicato dal 
distinto magnetologo prof. Francesco Guidi, e che s’ intitola: « I mi
sted del moderno spiritismo » (Milano, Bettoni, 1.867). £ un’opera po- 
leniica contraria ai fenomeni spiritici, dal Guidi negati o ridotti a fe- 
nomeni di magnetismo sperimentale.

Nel Capitolo VIII, pag. 176, egli riproduce una relazione del noto 
pubblicista e letterato C. A. Vecchi, riguardante una seduta col ce- 
lebre sonnambolo Alexis Didier, alia quale il Vecchi ebbe ad assi- 
stere in Parigi, nell’anno 1847.

Col Vecchi, assistevano alia seduta molte notability fra le quali 
l'ambasciatore inglese Normemby, Lady Peel e un ammiraglio inglese. 
Il relatore descrive in questi termini le figure del dott. Marcillet e 
del suo famoso sonnambolo:

Alle d ied  ore, il magnetizzatore e il.magnetizzabile entrarono nella sala, 
ov’erano ansiosamente attesi. II dottore presentossi con una fisionomia franca> 
gioviale ed allegra, che una volta veduta non si puo giammai dimenticare' 
Anzi il suo carattere e tale da farvi credere lo conosciate da molto tempo, o 
I’abbiate incontrato le migliaia di volte in piu luoghi senza pure addarvene.

11 giovane Alexis ha neri i capelli, neri i piccoli baffi che gli ombreggiano 
il labbro superiore, e neri gli occhi appassionati ed intend. II suo viso offresi 
pallido e malinconico; la statura e ordinaria, dalle forme snelle e leggiadre, 
il capo l’ha sovente ricurvo; l’atteggiamento dimesso e raccolto, spesso per6 
turbato da un movimento nervoso della bocca e delle braccia, come se i nervi 
in quelle parti se gli contraessero per un’organica m alattia; raro ha il sorriso, 
e si raro da supporlo meglio un ghigno che un so rriso ; soave e penetrante la 
v o ce ; le parole scarse nello stato normale, come se provasse fatica nel pro" 
nunciarle; tutta la persona aggradevole, agile, severa.
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II Marcillet non prov6 gran pena per addormentarlo. Fattolo sedere sur una 
seggiola a bracciuoli, ei lo guardo fissamente per pochi istanti. Fulminato da 
quello sguardo, si contorse incresciosamente, chiuse gli occhi, e ristelte immo
bile come una statua.

Segue a questo punto la narrazione lunga ed interessantissima 
dei fenomeni meravigliosi di lucidity cui diedero luogo le interroga- 
zioni dei presenti. Una buona parte delle risposte del sonnambolo, 
sebbene meravigliose per chiarezza e precisione di particolari, po- 
trebbero spiegarsi odiernamente con la trasmissione del pensiero; 
altre no. Tralascio di riportarle, per venire al punto che ciconcerne, 
in cui si tratta delle esperienze personali del Vecchi. Egli si provb 
a dirigere col pensiero il sonnambolo alia citta di Roma, pervenen- 
dovi facilmente. Tra I’altro, narra il seguente episodio:

Volli condurlo nel palazzo dell’Assessore deH'Armi, e mi disse nell’ingresso 
esservi un gran puzzo di fumo di tabacco e di scuderia; che nell’anticamera 
v’erano persone a discorrere, e nella seconda camera a diritta, che dava sulla 
piazza, stava scrivendo un uomo vestito di nero, di breve statura, un po’ calvo, 
dalla fronte alta, dalla franca e intelligente fisionomia.

— Sapreste dirnii if suo nome ?
— No, non posso indovinarlo.
— E non potreste leggerlo sulle tante carte sparse sul suo scrittoio?
— Sono scritte in italiano. Mi provero... Su tutte le direzioni dei fogli e 

scritto: « A S. E. Monsignor Presidente delle Arrni • Roma ».
— Che v' ha nella camera ?
— II ritratto del Papa, un oriuolo sul caminetto in faccia alle due finestre; 

nell’angolo, diversi schioppi militari e sciabole... Vien picchiato all'uscio a destra; 
entra un catneriere e porge una lettera a quel che e vestito di nero— A h ! ora 
si che lo so il suo nome, e se mi date la matita ed un pezzo di carta vi co- 
pierC* il soprascritto del foglio.

E Alexis scrisse, riflettendole e compitandole, le lettere seguen ti:
* Monsignor Giovanni Rusconi >. Gli e in tal modo che ho saputo come 

il mio amico, gia pro-maggiordomo di Sua Santita, sia stato assunto alia dire- 
zione del Ministero della Guerra.

£ a questo punto che la lucidita sonnamboiica delTAlexis si con
vene in una forma di chiaroveggenza nel futuro la quale esorbita i 
limiti della personality umana per assurgere al grado di vaticinio 
politico; il quale £ contenuto in una semplice osservazione incisiva 
del sonnambolo. osservazione inconcludente per coloro che I’ascol- 
tarono, e che il Vecchi trascrive per puro scrupolo di relatore, inter- 
poiandola in questo breve paragrafo col quale egli conclude la re- 
lazione:

•• Passando dinanzi al Pantheon vaticinommi che quel monumenio dedicato



DEI FENOMENI PREMONITORI 4 5 5

da Agrippa a tutti gli Iddii, a v re b b e  a v u to  in  s e g u ito  n n a  d e s t in a z io n e  p iu  so- 
len n e , e  tn t ta  i ta l ia n a .  Per quanto lo interrogassi, non potei sapere che avesse 
voluto dinni con questo

A niuno sfuggira la somrna importanza del paragrafo citato, in 
cut si adombra, in tnodo palese per la nostra generazione, un evento 
storico che doveva realizzarsi 31 anni dopo, e piu precisamente nel- 
I’anno 1878, in cui un decreto del Parlamento italiano trasformava it 
Pantheon di Agrippa in mausoleo racchiudente le spoglie mortali dei 
monarchi della terza Italia, a cominciare da Re Vittorio Emanuele I, 
morto in quell’anno : con cid divenendo quel Tempio il simbolo so- 
lenne delCunita italiana insediata in Roma capitate, conforme al va- 
ticinio dell’Alexis che il Pantheon di Agrippa avrebbe avuto in se- 
guito una destinazione piu solenne, e tutta italiana ». Da quest’ultima 
inciso, emerge preciso e palese il pensiero del sonnambolo: non gi<f 
Romana, regionale o cristiana, bensi nazionale, unitaria, tutta italiana 
doveva essere la solenne destinazione del Tempio.

Ora, se si riflette che al tempo in cui PAlexis cosi profetizzava, 
regnava in Roma Pio IX, che il potere temporale dei Papi doveva 
protrarsi ancora 23 anni, che P Italia era una semplice espressione 
geografica, che la dinastia di Savoia regnava sul piccolo Piemonte, 
che le campagne dell’indipendenza non erano peranco incominciate, 
e che I’idea di seppellire nel Pantheon i Re della terza Italia non 
poteva inferirsi — come causa ed effetto — da nessuno degli eventi 
politici che susseguirono; se si riflette a tutto cid, la meraviglia 6 
tale che la mente si smarrisce; ma i fatti parlano chiaro a dispetto 
della nostra incapacity a comprendere.

E dalla successiva osservazione del Vecchi: “ Per quanto lo in
terrogassi non potei sapere che cosa avesse volttto dirmi con questo „, 
si arguisce maggiormente come PAlexis sapesse a quale evento allu- 
desse, per quanto si rifiutasse a rivelarlo per ragioni facili a com- 
prendersi. Povero Alexis, egli che aveva subito processi e noie d’ogni 
sorta a proposito di altri suoi vaticini politici, e che in quel momento 
possedeva il dono della chiaroveggenza, doveva capir benissimo che 
cosa lo avrebbe atteso qualora in tempi di reazione e di governi as- 
soluti si fosse apertamente sbottonato.

Ed ora badiamo alle date. La relazione venne pubblicata per la 
prima volta dal Vecchi nel “ Museo Scientifico, Letterario ed Arti- 
stico „ di Torino; N. 24, anno IX, 1847; il libro che la ristampa 
porta la data del 1867; entrambi i reiatori, sorvolando senza farcom- 
menti su tal paragrafo, dimostrano di non avere accordato — come 
non potevano accordare — importanza alcuna a quel vaticinio; i pro-
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tagonisti, infine, vennero tutti a morire prima che i! vaticinio stesso 
si realizzasse. Nulla pertanto esiste net cr.so in esanie che possa dar 
iuogo a sospetti od insinuazioni di rabberciamenti posteriori; i do
cument che mi stanno dinanzi parlano chiaro: il fatto e cruciale.

Siamo quindi di fronte a un vaticinio politico fra i piu meravi- 
gliosi che si conoscano, inquantoch£ implicherebbe la preveggenza 
di tale complesso di vicende storiche da confondere la mente.

Come spiegarlo sulla scorta delle ipotesi enumerate nell'lntrodu- . 
zione? — II compito appare siffattamente arduo, che miglior consiglio 
sarebbe il rinunciarvi. Nondimeno azzarderd qualche considerazione 
in proposito, rilevando anzitutto come nella lucidita deli’Alexis non 
si riscontri traccia d’interventi estrinseci; ci6 che naturalmente non 
autorizzerebbe a concluderne che tali prodigiose facolta profetiche 
traessero esclusivamente origine nella subcoscienza di lui. Ricorde- 
remo in proposito che nei casi precedentemente citati di sonnambo- 
lismo lucido, si £ riscontrato come ben sovente emergano indizi com- 
provanti che le visioni subbiettive per le quali i sonnamboli scorgono 
l’avvenire, abbiano presumibilmente origine estrinseca, per quanto i c 
sonnamboli parlino naturalmente in prima persona allorch£ descri- 
vono le rappresentazioni che loro si fanno vedere; dal che potreb- 
besi inferirne come net caso dell’Alexis siasi realizzato altrettanto 
anche in assenza di ogni indizio esteriore. Si £ visto inoltre come in 
base ad argomentazioni di fatto, risulti provata I’esistenza di premo- 
nizioni personali le quali non possono originare nella subcoscienza, 
e se ci6 avviene per molti episodi che non fesorbitano il corso di 
un’esistenza individuate, si sarebbe tratti maggiormente a presumerlo 
di fronte a portentosi vaticini politico-sociali analoghi al citato.

Comunque, mi affretto a dichiarare ch’io espongo tale punto di 
vista senza insistervi, ricordando ancora una volta come io non abbia 
difficoltA ad ammettere che vaticini di tal natura possano uguaimente 
conseguirsi in virtu delle facolti subcoscienti, a condizione per6 di 
escludere l’ipotesi secondo la quale i sensitivi vi perverrebbero infe- 
rendo ravvenire da cause esistenti nel presente, anche nel caso di 
eventi lontanissimi nel tempo, nonch£ d’ordine impersonale e acci- 
dentale ; ipotesi che non appare soltanto inconciliabiie con la natura 
urnana, ma risulta in aperto contrasto con le modalita di estrinseca- 
zione proprie al le facolta subcoscienti in genere (le quali sono fa 
colta di senso, non gia attributi dell' inielletto), e sopratutto, £ con- 
traddetta dalle premonizioni che non salvano.

Per converso, nulla potrebbe allegarsi in contrario qualora pei 
casi straordinari analoghi al citato, si ricorresse alle altre due versioni
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complementari dell’ipotesi subcosciente: la fatalista  e la rincarna- 
zionista, secondo le quali gli eventi cardinali nell’ esistcnza degli 
individui e dei popoli essendc preordinati, risulterebbero in certa 
guisa rcgistrati, sia in un * ambiente metaeterico o “ piano astrale 
sia nelle subcoscienze di ogni singolo individuo; dimodocht il sen
sitive li discernerebbe, non gi<t inferendo /’ avvenire dal presente, 
bensi per un fenomeno di * messa in rappoito „ coi piani “ astrale „ 
o “ metaeterico „ o con le subcoscienze degii individui; il che diver- 
rebbe intelligibile senza che bisogno vi fosse di conferire I’onniscienza 
divina alle subcoscienze umane.

Net caso nostro, essendo fuori questione I’ipotesi rincarnazionista, 
non rimarrebbe che la fatalista  a disposizione di chi non intendesse 
dipartirsi dai poteri della subcoscienza; ma siccome I’ipotesi fatalista 
presuppone necessariamente I’ esistenza di una Volonta Superiore, 
sola libera, ordinatrice del fatalismo stesso, e siccome una volta con- 
cesso tale punto essenziale, non vi sarebbe piu ostacolo ad ammet- 
iere 1’esistenza di multiple Intelligenze spirituali preposte a governo 
dei destini umani, ne consegue che a spiegazione dei casi in esarne, 
potrebbesi con verosimiglianza maggiore presupporre che i sensitivi, 
anzichfc entrare in rapporto con un * piano astiale „ abbastanza ipo- 
tetico, entrassero invece telepaticamente in rapporto e desumessero 
gli eventi futuri dalla mentalita di siffatte Intelligenze spirituali diri- 
genti il corso dei medesimi; nell’identica guisa in cui i sensitivi in 
questione, entrano telepaticamente in rapporto con la mentality sub- 
cosciente dei viventi, desumendone anche a grande distanza, i loro 
segreti personali piu intimi.

Ammesso tale punto di vista (e in base alle premesse, non si pu6 
non ammetterne la legittimita) , I’ipotesi fatalista verrebbe a combi- 
narsi con la spiritualista.

E r n e s t o  B o z z a n o .

La Divinazione.

Vecchia opinione, discorsa fin dalla eta degli eroi, confermatane eziandio 
per consentimento del romano popolo e di tutte le genti, si e che tra gli uo- 
mini abbia divinazione; quella che i Oreci chiamano antisaperc, ciofc presen- 
timento e scienza di cose a venire. Gran che certamente e salutevole presup- 
poniamo perd che ci sia, e possibile a salir per la umana natura presso alia 
virtu degli dei.

C icerone.
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Vi £ chi confessa, vi 6 chi nega di credere, ma in verity una 
voce sparsa, sia per cattiveria, sia per convinzione, superficialmente 
o profondamente, desta sempre una impressione di noia.

il fatto per s& stesso non fc simpatico, anzi dir6 che fe cattivo; 
si verificano talvolta delle sventure, delle rovine irreparabili solo 
perch& ad una tale persona venne attribuita quella malefica influenza 
che generalmente si chiama iettatura.

I piii scettici, coloro che negano a priori ogni fatto pel quale 
non trovano una spiegazione, coloro che non possono affaticare il 
cervello in ricerche credute sterili, coloro che alzano le spalle e qua- 
lificano di pazzi tutti quei che hanno invece un vivo desiderio di 
sapere, provano pure, quasi inavvertitamente, delle repulsion!, delle 
segrete paure, delle antipatie i.stantanee per questi designati dalla 
pubblica opinione, ed in certe circostanze non riescono a vincere un 
malessere inesplicabile, nonostante tutto il loro scetticismo.

Piu' volte, in un’epoca non breve della mia vita, avendo dovuto 
vivere in urf ambiente ove il pregiudizio della iettatura 6 vivissimo, 
ho tentato di osservare quanto di vero possa esservi in questa tra- 
smissione di malessere, che leda negli avvenimenti, la pace di altre 
creature.

' Una quantita di fatti negativi e affermativi si incatenano nella 
mia memoria; le osservazioni sono cosi disparate che Ie conclusioni 
non sono possibiIi, come mai lo sono per quei fatti che non rispon- 
dono alia materiale osservazione della nostra piccolezza.

Ricordo di un infelice, che oppresso dalla sua sventura, cosciente 
della repulsione che destava fini per uccidersi. Egli aveva un viso 
un po’ tondo, con degli occhi meravigliati, che mandavano una luce 
giallognola, dei lampi che non erano d’intelligenza e che davano 
come un brivido di paura.

Ho conosciuto una creatura, che non aveva nessuna coscienza 
del male che le si formava attorno, eppure il suo amore era la sven
tura. Nessuno di coloro che am6 fu felice: chi mori giovane, chi soffrl
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tanto da esserne disperato. Era silenziosa, brutta ma affascinante, 
aveva ella pure due pupille giallognole, lumeggiate* a momenti, e che 
lasciavano un senso di malessere, di quel malessere che pure attira 
come un precipizio.

E tanti e tanti di quest! designati ho osservato, con curiosity di 
fatti esplicativi, ora trovando corrispondenza tra gli avveninienti e la 
diceria, ora non trovandone af/atto. Per6 ho anche osservato, che in 
generale questa gente seminante la sventura altrui fc fortunata per 
proprio conto. Ed ho anche osservato che queste persone cosi ma- 
lefiche, sono in realty dei cattivi, maligni del bene altrui, e talmente 
egoisti da sacrificare ogni sentimento di vantata amicizia quando non 
resultasse un vantaggio personale.

La mia osservazione pu6 non avere I’importanza di un docu
m e n t ,  perchfc mille casi della vita sono diversi l’uno dall’altro; pure 
posso accertare che l’osservazione £ stata sempre serena, giacchfc 
mai ho dato un valore eccessivo alia parola iettatura. Pur, una volta, 
sono stata presa anch’io dalla repulsione per una donna che conobbi 
in giomi lieti, mentre pareva che la vita dovesse finalmente sorri- 
dermi. Pochi giomi dopo avere annodata questa relazione mi accadde 
I’avvenimento piu doloroso della mia vita e d’un tratto fui sobbalzata 
in una angoscia senza tregua.

Forse tutto questo sarebbe accaduto ugualmente; per6 mi sono 
accertata, deducendolo dalle mie osservazioni e dalla narrazione delle 
osservazioni altrui, da mille piccoli fatti saputi, della vita vissuta da 
questa donna rispetto a se stessa ed agli altri, che costei 6 una cat- 
tiva, un’anima inquieta del bene altrui, maligna di ogni fortuna, vana, 
compresa di se stessa fino a divenirne ridicola, e per oltre era una 
isterica alcoolizzata.

Di un tale, persona onestissima, quieta, di mediocre intelletto, 
ma abbastanza colto, si diceva e si dice che porta disgrazia.

Frequenta molto la society, ma-non si k mai accorto della voce 
che corre a suo carico, forse perchfc vive tra persone bene educate.

£ cortese, non brutto, elegante, non nega mai la promessa di 
un favore, 6 fortunatissimo. Un amico mio, persona molto seria, diret- 
tore di una grossa azienda, mi narrb, come I’ unica volta che costui 
gli si era presentato accaddero una quantity di sventure tra le quali 
lo sfasciamento di un lavoro di grande urgenza.

Noto che questo signore si era recato nell’azienda per un reclamo, 
per cui con un senso evidente di irritazione.

Non puo dare, questa semplice osservazione di fatti isolati, una 
conclusione; non ha che quel valore di constatazione argomentata
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dal pensiero d ie  brancola incerto nell’ignoto. Pure, poichfe nulla si 
deve negare, dobbiamo ammettere, fino ad accertata prova contraria, 
che vi sono delle creature per le quali I’antipatia generate sorge da 
un ripetersi di fatti dolorosi accaduti in loro presenza o nel caso di 
un tempo relativamente breve passante tra la loro visita e il fatto 
suddetto. E per dedurne una conclusione, si dovrebbe credere che 
forse vi sono degli esseri dotati della# possibility di trasmettere, con 
un fluido che emana dalla loro persona, quella malignity che provano 
e che si cambia in una contrariety. £ come se si sprigionasse da 
loro una corrente che colpisce l£ dove voleva colpire.

Si dovrebbe concludere che queste stesse persone possono anche 
fare del bene quando la loro simpatia e piu viva. E pub essere cosi. 
Ma raraniente si osserva questo benessere e piu spesso sembra che 
la vita di costoro sia una corsa fatale verso il loro piacere fatta cie- 
camente, passando sui corpi di tante vittime innocenti.

Tutto ci6 potrebbe anche essere una puerile osservazione nata 
dalla paura che le difficolta della vita mettono nell’anima umana; ma, 
domando: da qual parte sorge una voce simile a carico di una per
sona qualunque ? E calunnia od & un succedersi di osservazioni nate 
da fatti concreti, tanto che la repulsione diviene quasi un avverti- 
mento ?

Nell’antico forse piu d’oggi, la paura degli iettatori, del mal'occhio 
ossessionava la gente del mondo.

La fisonomia degli iettatori & stata definita, precisata dalle antiche 
genti, ne piu si sono cambiati i lineament! di questa razza, tanto che 
oggi, udiamo spesso dire da quei che credono senza alcun dubbio: 
un viso da iettatore.

Com't questo viso? Non ha lineamenti piu specialmente marcati, 
ma una espressione strana, un volger di occhi sfuggenti, qualche cosa 
che d i  una itnpressione definita e indefinita nelio stesso tempo. £ 
come il passaggio tra la veglia e il sonno, tra il bello e il brutto.

£ un'impronta che pare un marchio.
Perchb rimangono dunque attraverso le generazioni certe credenze, 

certe persuasioni nonostante il progredire, nonostante lo scetticismo 
che inocula la scienza politica ? Donde vengono, dove son nate? Si 
pcrderanno mai ?

Ho molta paura che la mia chiacchierata sia troppo puerile, tanto 
che non oso parlare degli scongiuri; eppure vi e chi crede con vera 
fede in questi.....

A n n a  F r a n c h i .
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II nostro immortale Lafontaine comincia una delle sue Favole 
cosi :

Du temps que les betes parlaient,
C’etait h i e r .........................................

Non dispiaccia al gran poeta e al grande spirito che non ebbe 
tema di protestare, in pieno secolo diciassettesimo, contro la teoria 
cartesiana deW'animale-macchina; non solo ieri le bestie parlavano, 
ma oggi stesso, se vogliam credere a una voce che ci giunse dalla 
Germania, pel tramite del giornale Le Matin del 17 settembre u. s.

Bisogna rendere giustizia a questo grande organo della stampa 
parigina. La discussione che si era accesa tra i filosofi e i naturalist! 
a proposito dei cavalli calcolatori d’EIberfeld cominciava a languire, 
quandO, grazie al Matin, “ il Cane che parla, „ di Mannheim, 6 venuto 
a portare la sua nota ben personate nel dibattito.

Avrei desiderato che questo problema dell’intelligenza animate 
che £ uno dei piu alti e nello stesso tempo uno dei piu pratici di cui 
lo spirito umano si possa occupare, vi fosse presentato da una voce 
piii autorevole della mia, per esempio, dal signor Hachet-Souplet, il 
distinto presidente dell’ “ Istituto di Psicologia Zoologica oppure dal , • 
signor De Vesme, che ci diede alia “ Society Universale di Studi Psi- 
chici una eccellente relazione sui cavalli sapienti. II mio solo titolo 
alia parola sta in questo che la lettura del Matin, mi indusse il mese 
scorso a recarmi a Mannheim donde riporta ampia messe di docu
m ent che credetti suscettibili del vostro interessamento.

Forse non £ inutile consigliarvi di segufre in questo caso la 
divisa del vecchio Orazio: N il mirari, e sopratutto di fare astrazione 
da un sentimento tutto francese: il timore di sembrare ingenuo o di 
passare, come si dice a Parigi, per un gobeur.

11 prof. Paolo Sarazin di Bale, mi aveva incoraggiato a presentarmi 
da me stesso alia Proprietaria del Cane celebre, Madame Moekel, 
delle quale egli era stato ospite qualche giorno prima. (I)

(I) Conferenza t emit a all* Istituto Internationale d i psicologia zoologica di Parigi.
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Giunsi a Mannheim la sera del 25 settembre, e ottenni, la mattina 
del 26, telefonicamente, un convegno per la stessa giornata.

La grande e civettuola citt£ renana £ distinta, non da vie, ma 
da isolati di case, contrassegnati dalle lettere dell’alfabeto, dall’A. fino 
alia U. Ogni lettera pub, d’altra parte, portare un’appendice di cifre, 
cosicch£ I’indirizzo di Madame Moekel si riassume cosi: Lit, N. 2 
(N. 3)\ il 3 indica la casa.

Questa casa £ situata di faccia al Municipio; £ un bello sta
bile in elegante quartiere, e il Dott. Moekel, che esercita l’avvocatura, 
vi occupa, sia per s£ che per i suoi uffici, il primo e il secondo piano; 
quello terreno £ consacrato alia Biblioteca Popolare.

10 fui squisitamente ricevuto in questa distinta famiglia da Ma
dame Moekel, che ama ricordare le origini francesi di sua nonna, 
nata Lelaurin, per mezzo di sua cugina Madame Messer — che fu 
un’interprete talvolta utile, sempre amabile — e dai figli, degni ausi- 
liari della loro madre.

11 -miglior modo di presentarvi l’eroe del giorno, vale a dire il 
cane Rolf, £ di mostrarvi (1) il bellissimo busto che io debbo alia gen- 
tilezza della sua padrona e nel quale voi potrete riconoscere facil- 
mcnte, alnieno lo spero, i meravigliosi occhi dei quali lastampa ha 
gi£ parlato.

** *

Se desiderate sapere a qual razza appartenga, io vi dird che il 
Matin Io ha chiamato un Fox, forse per far piacere al suo illustre col- 
lega e parente dell'Eliseo, il Pompon, di Madame Raymonde Poincare ! 
Ma sembra che i tedeschi vedano in lui cid che essi chiamano un cane 
da guerra, e, quanto a me, io gli trovo una certa rassomiglianza con 
un grifone di alcuni miei amici, e piu ancora con un cane che vidi 
dipinto all'esposizione degli Artisti Tedeschi di Mannheim, a firma 
di Eugenio Feiks di Monaco. Vi autorizzo quindi a pensare tutto cio 
che vorrete della sua- razza; ci6 che v’interessa di lui non £ la sua 
bellezza fisica, ma la sua intelligenza!

La prima questione che gli si fece in mia presenza fu un pro- 
blema. Per risolverlo, Rolf sedette fra me e la sua padrona e picchio. 
con la zampa anteriore destra, le cifre della soluzione sopra una pic- 
cola cartella presentatagli da Madame Moekel.

II problema consisteva in una sottrazione, seguita da una di vi-

•It l a  C fln ferenu  v tn n t illustrata da d ied  protezkmi.



OLI ANIMALI SAPIENT! D1 MANNHEIM 463

sione, che si pu6 scrivere cosi: 96 — 10 : 9. Non sono molti i ragazzi 
delle scuole primarie capaci di risolverlo a memoria: ebbene Maestro 
Rolf diede la sua risposta: 9. Gli si domandb se non vi era residuo 
ed egli soggiunse molto esattamente: 5.

All’istante, io gli pongo direttamente due piccoli quesiti: un’addi- 
zione e una sottrazione, semplicissime entrambi, onde poter analiz- 
zare, con ogni precisione possibile, il suo modo di operare. Rolf ri- 
sponde esattissimamente che 10 +  3 fa 13 e che 6 — 2 fa 4.

II mio intervento diretto sembra eccitare al pi£i alto grado la cu
riosity di Rolf, e, mentre faccio notare a Madame Moekel che il cal- 
colo b una speciality talmente distinta dello sviluppo generate della 
intelligenza, che noi abbiamo a Nantes un alienato il quale k un 
calcolatore straordinario, Rolf fa cenno di voler picchiare (vale a dire 
parlare) e fa, in tedesco, questa domanda:

« Chi k questo signore ? »
£ il momento di spiegarvi in che consiste Palfabeto di Rolf. £ 

una specie di alfabeto telegrafico Morse, composto di colpi pic- 
■chiati in diverso numero secondo la lettera che si vuol designare.

L’alfabeto di Rolf si compone:
1° Di 24 colpi corrispondenti alle 24 lettere (k la parte propria- 

mente alfabetica);
2° di 5 colpi convenzionali, corrispondenti a 5 parole che

s o n o ;
Ja  (si), 2 colpi; Nein (no), 3 colpi; Miide (stanco), 4 colpi; 

Gassel (via, andare in istrada), 5 colpi; Beit (letto, andare a letto), 
.7 colpi.

Si notery che le 24 lettere sono desunte dalle 25 prime cifre (non 
dalle 24 prime). £  forse perchb la cifra 4 avrebbe fatto il doppio col 
si ripetuto due volte, o con la parola stanco ? O bisogna piuttosto 
attribuire questa lacuna al modo (cosi originale che voi lo troverete 
forse inverosimile) con cui le lettere furono scelte, come spiega il 
lavoro che Madame Moekel mi ha fatto I’onore di confidarmi su « La 
Vita di Rolf» ?

In questo stesso lavoro, riservato alia Tierseele (L’Anima ani- 
male), una Rivista che sta per uscire prossimamente a^Bonn, noi leg- 
giamo inoltre che Rolf non si serve mai delle tre lettere: Q, X e V, 
(V, duro, tedesco, che si pronuncia pressappoco come un F).

Ma si pub aggiungere che le semplificazioni di Messer Rolf, non 
si fermano qui. Partigiano deciso, sembra, dell’ortografia fonetica, egli 
sopprime piu lettere che sia possibile; spessissimo le vocali scom- 
paiono, sopratutto se sono debolmenle pronunciate, e, benchb la
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lingua tedesca possieda gift un’ortografia d’una grande semplicitfi, 
Rolf trova il modo di ridurre di meta la lunghezza di eerie parole.

Per esempio, il nome della sua patria ; Mennheim, che conta or- 
dinariamente otto lettere, egli lo scrive con quattro lettere sole:

M. A. N. M.
E questa forse I’ortografia dell’avvenire!
Ebbene, io faccio appello a tutti ,1 presenti che ebbero occasione, 

sia negli affari, sia in altro, di servirsi d’una corrispondenza cifrata ; 
essi vi diranno qual lavoro si richieda per formulare improvvisa- 
mente una domanda, una risposta, una lettura o la copia di uno scritto, 
con un alfabeto simile a quello di Mannheim.

Considerate qual lavoro mentale rappresenta questa semplice do
manda :

« Chi k questo signore ?»
. Per tutta risposta la padrona di Rolf ebbe l’idea di presentargli 

la lettera che io le avevo dato e di fargli leggere la mia firma. Ecco 
il risultato di questa lettura:

D. U. H. A. D. L.
Risultato meraviglioso se si considera che una firma non k setnpre 

leggibilissima e che, nella circostanza, si tratta di una parola total- 
mente estranea alia lingua abituale (non oso dire materna) di Rolf.

Ci6 m’incoraggib a domandargli, in seguito, di leggere il biglietto 
d’ingresso, all’ « Esposizione degli Artisti Tedeschi» che avevo visitato 
la mattina.

Riprendendosi due volte, e fissando vicinissimo il biglietto col 
suo occhio destro, Rolf giunse a leggere, con una esattezza quasi 
completa, tre lunghe parole- formanti un totale di 28 lettere, poste in 
testa al biglietto le quali significavano precisamente :> « Esposizione 
degli Artisti Tedeschi ».

Dopo il calcolo e la lettura noi siamo passati a esercizi di con
versazione.

Ecco, appunto una scatola di metallo, nella quale io avevo por- 
tato per lui delle leccornie. Gli faccio fiutare la scatola e gli do- 
mando: « Che cosa £ »? Rolf mi risponde: « Non so ».

Allora tolgo dalla scatola dei dolci avvolti in carta di stagno e 
gli chiedo di nuovo: « Che cosa k »? Egli risponde: « Goklad », ciofe 
in modo infantile, pressappoco come il figlio della mia portinaia, che, 
in casi simili, risponde: « Colat ».

Analogamente risponde a Madame Messer che gli ha portato dei 
« Gudsel », nome famigliare, nel dialetto del Palatinato, del regalo 
abituale di Madame Messer.

i
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Onde coglierlo alia sprovvista io stringo fra le mani del giovine 
figlio di casa, che arriva in quel momento dal collegio, una Rivista 
illustrata, e domando a Rolf, ci6 che rappresenta l’incisione della 
sua copertina, avendo cura di coprire completamente la leggenda 
stampata.

Egli la descrive cos t : « Bicchiere con piccolo fiore ».
Veramente essa rappresentava un mazzo di fiori dentro un vaso 

ma si pud ritenere sufficiente I'approssimazione, e d’altra parte le 
died esperienze, ahimfc! avevano un po’ stancato Rolf al quale accor- 
dammo un ben meritato riposo.

Mentre Rolf riposa, io chiedo a Madame Moekel qualche parti- 
colare preciso sulla storia di Rolf (poichfc a circa due anni, egli ha 
gi& una storia delle piu commoventi e, oso dire, delle piu romantiche). 
Da essa risulta che l’articolo sensazionale del Matin del 14 settembre 
scorso fc quasi completamente esatto, vale a dire che Rolf, si £ ri- 
velato da si, ha acquistato da s i  i rudimenti della sua istruzione 
ch’ egli i, in una parola, Autodidatta, o c!6 che gli Inglesi chiamano 
un Self-Made-Dog.

Fatte le debite proporzioni, Rolf il quale dichiara che pud cal- 
colare come la sua piccola padrona, ricorda la famosa esclamazione 
del Correggio: « Anch’io sono pittore », nonchd il caso del nostro 
grande Pascal, che riscopre, per conto proprio, le prime proposizioni 
di Euclide.

ESTRATTO DALLA « STORIA DI I^OLF ».

Rolf era ancora piccolissimo quando venne raccoito, mortalmente malato, 
da un giardiniere di Feudenheim. Costui, grande amico delle bestie, lo curd,
10 guari e, dopo aver invano cercato, malgrado il suo zelo, I’indirizzo del suo 
proprietario, lo mando al nostro A  s ilo  p e r  g l i  A n im a li ,  che me lo cedette per 
contanti. Dopo cinque giorni da che era in nostro possesso, egli ci sfuggi dalle 
mani, e rimase assente per piu di otto giorni.

Avevamo gia perduto ogni speranza di ritrovarlo, quando una mattina, Io 
stesso giardiniere che lo aveva curato telefono ! « Rolf: d ritornato penosamente 
a casa mia ».

II nostro fedele compagno, per quanto si pote scoprire, ci era stato ru - 
bato. Condotto in tramvai, mentre questo passava nelle vicinanze del giardi
niere, .Rolf sfuggi al suo laccio e saltd dal ,tram in piovimento. Disgraziata- 
mente passava allora un autom obile; le ferite furono terribili, la zampa sinistra 
sembrava perduta e due costole erano infrante; lo si dovette operar subito.

Fu cost che il mio Rolf ritornd a me. Nei primi giorni, egli ebbe una 
forte febbre operatoria e il nostro veterinario era d’awiso di spacciarlo, per
11 suo meglio, con un colpo di fucile: ma gli oachi di Rolf mi guardarono

3
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lacrimosi; io lo curai e lo guarii. Durante intiere settimane dovetti catnbiare 
giorno e notte le sue bende: era una sofferenza per il cane e per me.

Finalmente Rolf riprese le sue forze e mi segui come la mia ombra, egli 
saltellava con riconoscenza ed era diventato un com pagno inseparabile.

Un giorno, sul meriggio, ero seduta vicino ai fanciulli e adempivo l’in- 
grato compito di aiutarli nei loro doveri.

La nostra piccola Frieda, cosi amabile e vivace, ma un po’ stordita, re- 
sisteva ostinatamente alia soluzione del problema, 122 per 2, cosicche, in un 
attimo di malumore, io le amministrai una leggiera correzione.

II cane stava allora coricato sotto la tavola di lavoro e ci guardava con 
ocelli cosi spalancati d ie  io dissi a F rieda; < Ouarda, dunque, R olf! Egli fa 

I degli occhi, come se comprendesse *.
Rolf mi si avvicino, sedette al mio fianco, e mi guard& con occhi sbarrati. 

Io gli d iss i: « Rolf, che vuoi tu dunque ? Sai tu quanto fa 2 per 2 ? >
A questa domanda, con mia gran meraviglia egli batte 4 colpi sul mio 

braccio. La figlia maggiore mi dice tosto di domandare a Rolf quanto fa 5 e 5, 
e 10 colpi di zampa rispondono prontamente alia richiesta. La stessa sera, con- 
tinuammo le nostre prove, e constatammo che I’animale risolveva senza sba- 
gliare i problemi semplici di addizione, sottrazione, moltiplicazione ...

II mio desiderio di presentare all’intelligente animate un’ occasione per 
farsi comprendere piu facilmente dagli umani, aumentava di giorno in giorno. 
Una volta domandai a Rolf se voleva insegnarmi a p a rla re : I’animale rispose 
* S i  • con molta vivacita. Allora gli dom andai: « Rolf, dobbiamo fare un al- 
fabeto per te ? » Di nuovo, egli ripete fortemente il suo « S i  » — « Rolf, ora fai 
attenzione, io ti diro le lettere dell’alfabeto e tu mi risponderai qual’e il nu- 
mero che deve essere assegnato ad ogni lettera •.

• Che mi dai tu per A  ? » Tosto egli rispose: 4. » Per B  ? » Rispose 7; e cosi 
di seguito.

Notai con cura i numeri dati da Rolf, e I'indomani potei stabilire, con mia 
grande meraviglia, che ('animate aveva ritenuto a memoria i suoi numeri. Sta- 
bilintmo cosi, ogni giorno, circa cinque lettere, ma io credo che Rolf non avesse 
bisogno di questo allenamento e che avrebbe potuto ritenerle tutte altrettanto 
bene, in una sol volta. lo avevo incluso le lettere Q, X e V, nella mia enu- 
merazionc, ma Rolf non se ne servi mai.

Allora feci combinare a Rolf delle parole facili: gli dettavo delle lettere, 
che egli scriveva e allorche la parola era completa, glie la presentavo. Egli com- 
prendeva molto facilmente e sembrava provare un gran piacere neU’istruirsi ...

*
*  *

Io vi darb nuove prove di questa asserzione di Madame Moekel, 
ma prima devo rendervi conto dell’inipressione prodotta su Rolf dal- 
I’annunzio dell'anuale conferenza.

Essendo .Madame Moekel al letto del nonno malato, fu la si- 
gnorina Luisa .Moekel quella che mostrb alia buona bestia l'invito 
ricevuto da tutti voi. Maestro Rolf fisso lungamente la carta stam-
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pata e quando gli si chiese conto di quanto aveva veduto picchi6 
come segue :

8. 4. 6. 8. 
m; a; n; m; 
6. 13. 11. 
n. i. g. 

13. 16.
1 . s.

17. 4. 16. 
d. a. s. 

19. 10. 16.

4. 6. 9. 3. 
a. n. d. r. 
19. 4. 16.

w. ei. s. w. a. s.
16. 3. 11. 2. 8. 13. 11.
s. R. g. o. m. i. g.

E ciofc: “ Mannheim ! das ander nicht weis was ist sehr Komisch
Ci6 che vuol dire in buon francese, che Rolf non ha compreso 

che il nome della citty di Mannheim, che egli non sa cosa vuol dire 
il resto, e che trova cid molto comico.

Io ebbi il grande onore di essere autorizzato dal professor Wil
liam Mackenzie, che mi ha preceduto di qualche giorno a Mannheim, 
a servirmi del Verbale delle sue esperienze, che egli sta per pubbli- 
care prossimamente nella rivista Psiche di Firenze e, in francese, negli 
Archives de Psychologie. Ho diversi altri verbali a mia disposizione e 
voi mi permetterete di scegliere negli uni e negli altri, non i problemi 
piu difficili, come per esempio 1’ estrazione delle radici quadrate o 
cubiche, ma i dettagli che mostrano meglio la spontaneity infantile 
ed anche maliziosa, che si rivela nelle conversazioni di Maestro Rolf, 
malgrado le lentezze e le difficolti inevitabili del linguaggio cifrato.

Ecco, per esempio, una seduta pubbiica del 17 maggio 1913. Rolf 
aveva fatto dei prodigi di calcolo, e avrebbe avuto il dfritto d’essere 
stanco; fu invece il momento che si scelse per proporgli il seguente 
Rebus: « Vi b una cosa appesa al muro e che cammina senza aver 
piedi; che- cosa 6 ? »

Rolf riflette e non risponde. Allora si precisa: « Rolf, da noi tu 
non vedi mai questa cosa camminare, ma a casa del nonno essa 
cammina ».

Allora la risposta vien pronta: « E un oroiogio»!
In questa stessa seduta, Rolf aveva mirabilmente contato il con- 

tenuto del portamonete di un assistente, in Marks e in Pfennigs, ma 
questo non basta; si porta un mazzo di cui gli si chiede di ricon- 
tare i fiori dopo che tutti giy li hanno contati; ed egli ha ragione 
su tutti. Gli uni avevano trovato che il mazzo era composto di 15 
fiori, gli altri di 16: Rolf dichiara che sono soltanto 14. Per avere il 
cuore tranquillo, si scioglie il mazzo e si propongono al piccolo cane 
questi problemi:

Rolf — Quanti fiori rossi vedi ? — Risp.: 5.
Quanti fiori bianchi? — Risp.: 3.
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Quanti fiori lilla? — Risp.: 1.
Quanti fiori gialli? — Risp.: 4.
Quanti fiori rosa? — Risp.: 1.

11 riassunto diede ragione a Rolf e torto a tutti, poich& esso im- 
portava realmente come totale 14 fiori.

Nella seduta del 28 luglio, alia presenza di Madame De Schwei- 
zenbarth, Rolf fc particolarmente malizioso. Si parla davanti a lui delle 
persone che gli sono ostili, o almeno che sono ostili a Madame Moekel, 
per causa sua.

Egli interloquisce:
« Sono degli asini » (Esel)... Lo si riprende dicendogli che cid non 

£ corretto, ed egli risponde « S i ». Si aggiunge: « Spesso anche tu sei 
un a s in o !»; risponde: « No » — « Ma allora che sei tu dunque?» 
Risponde: < Lol ha sua madre » (Lol 6 il diminutivo di Rolf).

Egli stuzzica Madame De Schweizenbarth alia quale lo si 6 pre- 
gato di dare un problema di aritmetica.

« Rolf! alia Zia un bel problema di aritmetica I » — Risp.: 9.
« Che cosa deve fare del 9 ? Aggiungervi un numero ? » — Risp.: 

Si, 5.
Madame De Schweizenbarth d i  come soluzione 13. Rolf pic- 

chia... No.
« Allora dammi tu stesso la risposta. » — Risp.: 14.
« Ebbene, io avevo detto 14, perchfc tu hai detto di no? » — 

Risp.: « Io ho voluto scherzare. »
La stessa Signora gli chiede di dargli un ordine qualunque. Egli 

risponde: « Dimenare » (la coda).
E Madame De Schweizenbarth, essendo obbligata a scusarsi, al

meno per questa volta, di non poterlo fare, Rolf le chiede di amarlo.
Nella seduta del 1° luglio, si fa a Rolf questa domanda:
« Come si chiama tua moglie ? » — Risp.: Jela.
« Comprende anche lei qualche cosa ? » Risp.: Si.
* Che sa ella dunque ? » — Risp.: Contare.
« Che fai tu piu volentieri ? » — Risp.: Mangiare.
Benchfc io non abbia avuto I’onore di sperimentare con Madame 

Jela Rolf, nondimeno sono in grado di mostrarvi la fotografia di 
questa coppia interessante (1). Chissa quali matematici saranno per 
uscire da una simile unione che noi dobbiamo augurarci feconda!

♦•* *
Dacche le esperienze tedesche sugli animali sapienti, sono state 1

(1) Vedi tavola che riproduce la fotografia dei due cam, tenuti dalle figlie di Madame Moekel.
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conosciute in Francia, i filosofi e gli psichisti che consentirono a 
prenderle sul serio e non si contentarono di vedervi un trucco volgare 
di addestramento, si sono divisi subito in due campi: Da un lato si 
ammette realmente che I’animale comprenda ci6 che fa quando calcola, 
legge, serive, in una parola quando pensa da se.

Dall’altro lato dei sagaci spiriti stimano che si tratti di un fe- 
nomeno (gi& curiosissimo) di trasmissione del pensiero, vale a dire 
che il calcoio, la parola, I’idea, si trasmettono dal cervello del mae
stro, (o d’un assistente) a quelio dell’animale, come succede fra gli 
uomini nelle esperienze di lettura del pensiero familiari a tutti gli 
Psichicisti.

Sembra che anche questo sia meraviglioso, nondimeno 6 piii ac
cessible a molti spiriti che 1’idea d’un animale veramente mtelligente. 
Molti sono passati per questa ipotesi di un animale che riceverebbe 
gi& formulato, il pensiero del maestro, e lo tradurrebbe in atti sotto 
Pimpulso d’una suggestione mentale, ma poi una parte di questi stessi 
filosofi fini cofl’unirsi ai partigiani del primo campo, perchfc una tale 
ipotesi non parve loro soddisfacente; e mi si dice che sia questo il- 
caso di uno dei maestri del pensiero moderno, I’illustre scrittore 
Maurizio Maeterlinck. Quanto a noi, abbiamo ragione di credere che 
la trasmissione del pensiero i  un fenomeno universale e che £ ben 
difficile sottrarvisi completamente.

Net 1909, noi crediamo di aver stabilito I’esteriorizzazione della 
forza neuropsichica, in un lavoro sull’orientamento le cui principali 
conclusion! furono convalidate dall’esito di un Pubblico Concorso. 
Nel 1911, abbiamo pubblicato un’inchiesta su casi di psicometria nella 
quale ugualmente constatavamo 1’influenza della trasmissione del 
pensiero in molte delle nostre esperienze.

Finalmente, tutti i cani da noi conosciuti ci sembrarono dei no- 
tevoli fisionomisti, molto abili nel cogliere sul viso il menomo accenno 
di simpatia, di collera, di gioia o di tristezza.

Dati questi precedent sembrerebbe naturalissimo che noi ci schie- 
rassimo, a proposito degli Animali Sapienti, fra i partigiani della tra
smissione del pensiero; nondimeno siamo costretti a dichiarare con 
tutta sincerity che ci riesce impossibile di aderire all’opinione del 
nostro distinto collega della Societd di Studi Psichici, Marcel Mangin, 
poichfc la trasmissione del pensiero ci sembra insufficiente a spiegar 
tutto.

(Continua).
Edmondo Duchatel

Vice-Presidents
delta « Societd Universale di Studi Psichici » di Parigi,
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IL SIGNIFICATO DELLE STIGMATE.

(Replica al prof. V. Tummolo).

CostrettoVi dalla penuria del tempo, mi limito, per ora, a una breve replica 
alia risposta indirizzatami dal Tummolo, e contenuta nel fascicolo ottobre-no- 
vembre 1912, della presente rivista.

Mi riprometto di svolgere in awenire 1’importante argomento in modo piu 
adeguato alia vastita e profondita di esso.

Purtroppo i materiali della storia agiografica, relativi alle stimmate, sono 
numerosi piu che non si cfeda, e richieggono tempo e sicuro criterio selettivo 
e ordinativo.

Ed eccomi alia replica senz’altro.
Anzitutto convien riconoscere che la tesi del Tummolo, (sostanziale, se non 

rigorosamente formale, in principio) venne dichiarata, in seguito alle mie obie- 
zioni, null’altro che mera ipotesi.

Meno m ale! . . .  ma sempre male !
Poiche l’autore voile diluire, in fine, la sua ipotesi nella capziosa teoria 

della « pia frode » . . . spiritica, che, non appena applicata ai singoli casi 
stigmatici, si manifests siibito per quel che e ; vale a dire, un brutto sofisma, 
che pone all’istante se stesso fuori di ogni discussione (1).

Un preconcetto induce il Tummolo a porre una falsa premessa Ik dove 
afferma che i l  fe n o m e n o  d e lle  s t ig m a te  n o n  p u b  d im o s tra r e  V ecce llen za  d i  u n a  
re lig io n e  (1 9 1 1 , p a g . 6 1 0 ).

E qui conviene semplificarsi per maggior chiarezza e speditezza. Ma dac- 
chfe il. Tummolo, nella risposta alle mie obiezioni, mi domanda dei « fatti » 
(1 9 1 2 ,  p a g .  4 9 6 ), niun altro fatto migliore io potrb, per ora, presentargli, per 
impostare su di esso la mia tesi, all’infuori della persona e della vita del non 
ignoto Poverello di Assisi.

Vediamo, pertanto, se il fenomeno stiginatico verificatosi in S. Francesco 
di Assisi, sia per se stesso, sia per rispetto alia personalita del paziente, non 
possa dimostrare I'eccellenza di una religione e « la comunione d’intenti nell’opera 
della Santita e della perfezione fra lui e il Fondatore della Chiesa Cristiana », 
(1 9 1 1  p a g .  6 1 1 ).

E, anzitutto, esaminiamo gli elementi costituenti la personalita storica di 
S. Francesco. 1

(1) Vcdi Luce e Orubra, 1911 pag. 610; 1912, pag. 205 e 496.



IL SIGNIFICATO DELLE STIOMATE 4 7 1

I. —  V alori morali e s p ir it u a l i .

S. Francesco fu un libero elettore della fede e legge di G. C. Nel cam bia- 
mento di sua vita e nell’istituzione dell’Ordine non fu attratto da una vita 
agiata e onorifica, anzi questa lascid per il disagio, la poverta, il disprezzo, la 
persecuzione. Sicche ei fu d isp e tto  a  m a r a v ig l ia  al dire di Dante I (Par. 
Cant. XI).

Dopo di essere stato un vero convertito e vero rigenerato, in quell’epoca 
ereditiera di egoismi secolari e di brutali ambizioni, fu anche vero « distaccato » 
cosi da meritare l’antonomastico titolo di « Poverello >.

Oltreaccio la piena e incondizionata adesione alia piu severa morale evan- 
gelica, che costo a lui la  g u e r r a  d e l  p a d r e  e dei bassi appetiti della cam e, 
assieme alia costanza nell’attuazione del programma di riforma evangelica nella 
chiesa degenerata, costituiscono la piu lampante riprova di quella grandezza 
morale e spirituale che non pote sfuggire al sicuro giudizio del Grande Poeta. 
E tale e tanta apparve all’Alighieri la somiglianza morale di Francesco con 
Gesu che non si perito di qualificarlo « UN s o l e  > fugante le tenebre m edio- 
evali, cosi come il < Sole di giustizia • dissipo quelle del decrepito mondo- 
pagano.

Di quella costa la, dove ella frange 
Piu sua rattezza, nacque al mondo un sole,
Come fa questo talvolta di Gange.

Per6 chi d’esso loco fa parole,
Non dica Ascesi, che direbbe corto,
Ma Oriente se proprio dir vuole.

(P a r .  X I ,  4 9 - 5 4 ) .

Tanto attestato mi dispensa di aggiunger altro anche per dimostrare il 
valore istorico, propriamente detto, in S. Francesco.

Vi e tutta una letteratura francescana moderna, che vi supplisce largamente 
richiamando anche lo studioso alle numerose e preziose fonti della storia fran
cescana, disseminate non soltanto nell’Umbria ma nel mondo intero, percorso 
dagli invincibili evangelizzatori del Nuovo « Convento >!

II. — Valori mistici.

Quei valori che, oggi, con il Ferrando, il Boutroux, il DotL Agostino Oe- 
melli, il pastore protestante Paolo Sabatier ed altri, richiamano I’attenzione 
seria di una eletta schiera di studiosi, in Francesco emergono per loro propria 
grandezza peculiare fra quelli spiritual!-, e percio richieggono un posto distinto 
da essi.

La religiosity in S. Francesco non fu formalistica, ne sentimentale, ne intel- 
lettuale, ma profondamente sperimentale e di quello sperimentalismo elevato 
che forma il substrato dei grandi mistici cristiani.

Per essa, l’anima, piu che teorizzare e speculare, vive di esperienza intima 
e si spinge senza tregua verso I ’a l ta  v ita  d e llo  sp ir i to ,  nella piena com unione
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della C a u sa  C a u s a r u m , con Cristo e in Cristo, concretando I’armonia dell’es- 
sere fra l’anima umana e 1’anima che vivifica l’Universo.

Assoggettati i pravi istinti del senso, il Santo pervenne a tale grado nella imi- 
tazione del Maestro Divino da seguirlo nella pratica di ogni eletta virtu e soprat- 
futto in quella elettissima dell’espiazione, unendosi all’Opera Sua redentrice. 
Opera che, oggi pin che mai — sotto i nomi di riparazione e sostituzione — 
fiorisce e prospera in seno alia Chiesa Cattolica, rimettendo in luce un^ grande 
verita negletta per secoli. Per essa l’Opera espiatoria di O. C. 'non e menomata 
ma viene messa in maggior rilievo pel sacerdozio cooperatOre delle grandi 
anime degli eletti — i suoi Fratelli Minori.

In mezzo a questo incessante impulso a salire, a questo intenso fervore 
nell’amare e nel soffrire, si sviluppano nel mistico, progressivamente, le facolta 
trascendentali, che lo pongono in relazione cogli esseri incorporei extraterreni, 
impegnati nella stessa Causa di progresso e di Vita eternale. Con tali facolta si 
manifestano tutti gli svariati doni spiritual!, che confortano I’eroe cristiano alia 
battaglia, (esempio classico di cid, dopo S. Paolo, ritengo Oiovanna d ’Arco) 
e lo spingono alia finale vfttoria. Essi sono rappresentati dalle visioni, dalle estasi, 
dalle rivelazioni, dalia chiaroveggenza, dalla profezia intesa nel duplice senso, 
dalle guarigioni miracolose, ecc. ecc.

Convien qui notare con Paolo Sabatier, che < la  q u a l i f ic a  d i  m is t ic o  non 
« si dovrebbe applicare che a quei cristiani, pei quali le relazioni im m e d ia te  con
< Gesii costituiscono il fondo della vita religiosa. In tal senso S. Paolo (il cui
< sistema teologico-filosofico & uno dei piu grandi sforzi dello spirito umano
< per spiegare il peccato e la redenzione) 6 nello stesso tempo il principe dei
< mistici »(1).

Lo stesso autore, che consacra un capitolo intiero alle stigmate francescane. 
guardate dal punto di vista mistico quantunque giudichi con pretto- criterio 
razionalista la genesi del fatto fisico in esse, scindendo assurdamente la tesi, 
pure ha dovuto riconoscere nelle medesime una espressione indubbia delle alte 
qualita mistiche di S. Francesco, che non teme • di confrontare a quelle del 
Orande Apostolo delle Oenti.

Non e’e di meglio che riferirsi, per ci6 ai punti piu salienti del succitato 
capitolo. Ei dice:

< fecoutons ce que les documents donnent, et ne cherchons point a leur 
« faire violence, pour leur arracher ce qu’ils ne racontent point, ce qu'ils ne 
« peuvent raconter.

« 11s nous montrent Francois tourmentS pour l’avenir de I’Ordre, et par 
« un immense besoin de faire de nouveaux progres spirituels.

« 11 etait devor£ par la fifevre des saints, ce besoin d’immolation qui arra- 
« chait a sainte Therese le cri passionn£: * ou soffrir, ou m ourir! »

« II se reprochait amerement de n’avoir pas ete trouve digne du martyre 
« et de n’avoir pu se donner pour Celui qui s’est donn£ pour nous.

« Nous touchons ici a un des element les plus puissants et les plus my- 
« st£rieux de la vie chretienne. Ou peut fort bien ne pas le comprendre, il ne 
* faut pas pour cela le nier. II est la racine du vrai mysticisme. La grande nou- 1

(1) P. Sabatier, Vie de St. Francois, Paris 1894, pag. 336 in nota.
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« veautl apportee par J6sus ou monde, a ete que se sentant en parfaite union 
« avec le Pere celeste, il a appele tous les homme a s’unir a lui, et par lui a 
< D ieu : « Je suis le cep et vous etes les sarm ents: celui qui demeure en moi 
« et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne 
« pouvez rien faire ».

« Le Christ n’a pas seulement preche cette union, il en a donne la sen- 
« sation. Au soir de sa derniire journee il en a institue le sacrement.

« Jesus, en presentant 1’union avec lui comme le fond meme de la vie nou- 
« velle, eut soin de niarquer a ses frferes que cet union £tait avant tout la par- 
« ticipation a se travaux, a ses luttes et a ses souffrances: < Que celui qui
« veut etre mon disciple se charge de sa croix et me suive >.

< Saint Paul entra si bien a cet egard dans la pensee du Maitre, qu’il 
« poussait, quelques anndes aprfes, ce cri d’un mysticisme qui n’a jamais ete 
« a tte in t: « J’ai ete crucifie avec Christ et je vis... ou plutot ce n’est plus moi 
« qui vis, c’est Christ qui vit en moi ».

t  Cette parole n'est pas chez lui une exclamation isolee, c’est le centre 
« m€me de sa conscience religieuse, et il ira jusqu’a dire, au risque de scan-
€ daliser bien des Chretiens: < J’acheve en ma chair ce qui manque aux souf-
* frances du Christ pour son corps qui est 1’Eglise ».

E qui b lecito dom andarsi:
£  mai possibile che nel momento il piu solenne della vita di Colui che 

affida ai secoli avvenire l’Opera del piu radicale e del piu positivo rinnova- 
mento della Chiesa Cristiana, non debba intervenire la sanzione del Cielo, da 
parte del Fondatore istesso della Chiesa assieme a quella della te rra ; sanzione 
espressa nell’ « u l t im o  s ig i llo  » veduto dall’acume dantesco?

In quel momento, talmente decisivo e culminante nella vita del Riforma- 
tore e della Chiesa decaduta, emergente nella Storia come I’erto monte del- 
l’Alvernia emergeva isolato in mezzo alle vallate di Tevere e d’Arno, dov ri il 
Capo, lo Sposo, che die tutto Se stesso per la Sposa (la sua novella societa 
rinnovellata e rinnovellatrice) dovra Esso, dico, rimanersene assente ?...> dovra 
consentire a che il campo sia invaso, se non dal Maligno, da uno spirito in
trigante qualunque, da un fanatico intruso, peggiore del Maligno istesso; da 
un mistificatore < ch e  h a  p o r ta to  seco  d a  q u e s to  m o n d o  u n  s e n tim e n to  p iu  o  

m e n o  m o rb o so  e d  e sa g e ra to  d e lla  P a s s io n e  d e l  C r i s to ?  » (1911, pag. 610).
In questo mondo, quantunque imperfetto, pur w’b un governo; e nell’altro, 

che si ritiene affidato a spiriti elevatissimi, ordinati in gerarchie, dovra esservi 
anarchia e disordine la dove piu urge, piii necessita l’o rdine?

Inoltre non e il Capo della Chiesa Militante in essa immanente f i n o  a lia  

f i n e  d e l  m o n d o , secondo sua esplicita promessa? Non disse Egli: « O v u n q u e  
d u e  o Ire  so n o  r a d u n a t i  n e l  n o m e  m io , q u iv i  so n  io  in  m e z z o  d i  l o r o ! ?  » 
(Evangelo). III.

III. — SlGNIFICATO DELLE STIGMATE.
)

Ecco prospettati a grandi linee i valori intrinseci ed estrinseci della per- 
sonalita del grande Stimmatizzato di Assisi. Rimane adesso a vedere come 
I’autentiCita, la notorieta e la eccellenza del fenomeno stimmatico, che si ma-
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nifesta al termine della vita sua, dimostrino essere veramente (’ultimo sug- 
gello — sia per se, sia per riguardo a coloro che ne costatarono d e  v is it  

I’esistenza.
A me pare che le stimmate francescane guardate nell’insieme della vita 

del mistico Assisano, dalla quale non possono disgiungersi, mostrino all’evi- 
denza non aver altro significato piu naturale, n i  piii logico, di quello attribuito 
loro da Francesco istesso, dai suoi compagni intimi e dai primi istorici, c io i 
quello che si riscontra nella « comunione d ’intenti nell’Opera della Santita e 
della perfezione fra lui e il fondatore istesso della Chiesa Cristiana ».

E prima del fenomeno in se. La genesi di esso appare in un intenso 
desiderio del Santo di e sp e r im e n ta r e  in  s i ,  p r im a  d i  m o r ir e , lo  s te s so  d o lo re  e  
a m o r e  c h e  e sp e r im e n tb  Gesi't n e ll 'o ra  d e lla  s u a  a c e r b is s im a  p a s s io n e .  II che sem - 
brerebbe favorire la tanto vantata teoria materialistica dell’autosuggestione, se il 
modo, storicamente tramandatoci, secondo cui la Visione impresse le stigmate, 
non fosse d’impedimento a cio.

La visione, come mille altre del genere, che rinvengonsi nelle vite dei mi- 
stici cristiani, ha chiara impronta di significato simbolico-storico profondissimo. 
Francesco non poteva concepire la strana visione di un bel Serafino crocefisso 
sulle proprie ali quando, al contrario, era compreso dagli orrori del Martirio 
del Golgota. Essa non puo non alludere chiaramente all’amore di Dio mani
festo in G. C., che amo soffrendo e che soffri amando.

La visione alludeva, anche, alia sola possibility per Francesco di esser tutto 
trasformato nell’espressa similitudine di Gesii Crocifisso, non per martirio cor- 
porale, la cui intensity fu riservata al solo « Figliuolo dell’uomo >, ma per in- 
cendio mentale, come bellamente si esprimono « I Fioretti ».

Oltre a cio la visione non solo si allontanava dalle creazioni fantomatiche 
di Francesco meditante, ma si differenziava altresi dai segni impressi nelle sue 
membra, non offrendo essa spettacolo di nuda e cruda sofferenza ma piuttosto 
di gaudio e di trionfo, qual’era espresso nell’aspetto grazioso del serafino alato, 
quantunque disteso sulle sei ali disposte a croce.

Cid ch’i  notevolissimo poi, e che costituisce un fatto unico piu che straor- 
dinario, e il modo affatto superiore con cui Oesu riprodusse i segnali della 
sua passione net suo eroico Gonfaloniere.

Purtroppo la iconografia di molti santi stimmatizzati e di S. Francesco 
istesso altera e rimpiccolisce la grandezza delle vere stigmate francescane. Esse 
infatti non furono semplici ferite (all’infuori di quella del costato, che fu sempre 
aperta e sanguinante) ma ferite con relativi chiodi situati in mezzo alle mani 
e ai piedi, i cui capi, neri e tondeggianti, erano fuori della carne e le loro 
punte uscivano al di sotto, siech£ parevano ritorti e ribaditi, per modo che fra 
la ribaditura agevolmente si sarebbe potuto introdurre un dito, come in un 
anello.

Sarebbe ozioso provare la esistenza istorica delle stigmate francescane, 
dacche le piu antiche iconografie e le piu forti e numerose testimonianze isto- 
riche, da quella di Tommaso da Celano a quella di Dante, dichiarano concor- 
demente e irrefragabilmente che il santo di Assisi ebbe nel suo corpo le vive 
impronte delle cinque piaghe di N. S. G. C., sul monte Alvernia, nel giorno 
dell’Esaltazione di S. Croce, addi 14 settembre dell’anno 1224.

Che la perfezione e la stability delle stimmate francescane sia unica, rima- 
nendo esse inalterate fino alia morte del santo, avvenuta nel 1226, e sempre
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un particolare che isola, unitamente alia grandezza personate del paziente, il 
caso nostro da consimili casi, anche non spuri o falsi.

Aggiungasi inoltre, che il valore simbolico e I'origine di tali segni furono non 
solo riconosciuti dal possessore e dai suoi confratri indistintamente, ma anche 
da varie persone del secolo e dall’autorita ecclesiastica, intervenuta quasi su- 
bito, e per autenticare e per repritnere i moti increduli, manifestatisi in seno 
a comunita domenicane, rivaleggianti e invidiose, in relazione alle stigmate.

Infine una indubbia conferma dell’altezza del significato di esse stimmate la 
troviamo nella piu grave testimonianza istorica, cio i nel pensiero dantesco. 
Cos! leggesi di S. Francesco nel Canto XI del Paradiso:

Nel crudo sasso infra Tevere ed Arno 
Da Cristo prese I’ultimo sigillo,
Che le sue membra due anni portarno.

£  da sperarsi che, non io, ma le evidenze del cristianesimo serafico, nel 
piu santo fra gl’italiani e nel piu italiano fra i santi, riescano a far com pren- 
dere al prof. Tummolo, che qualunque ipotesi e qualunque tesi contraria h  in- 
sostenibile dinanzi alia origine divina delle v e r e  STIOMATE.

M ila n o ,  4  o tto b re  1 9 1 3 .

Prof. A l e s s a n d r o  T i b e r t i .

La conoscenza scientifica.

£  falso che il genere umano sia stato in una primitiva magica posizione, 
nella quale lo spirito dell’uomo senza sviluppata coscienza, del tutto immedia- 
tamente, abbia conosciuto in una perfetta guisa com’oggi le ieggi dell’ esterna 
natura, la sua vera Essenza, al par che la natura di Dio. Cotesto concetto e 
intieramente contrario alia ragione come pure alia B ibbia: la quale nel mito 
della caduta in peccato assevera espressamente, che la conoscenza del vero sia 
toccata in sorte all’uomo dopo che questo ebbe infranta la originaria paradi- 
siaca identity dell’uomo con la natura. Dei misteri si usa dire d’essere essi avanzf 
di una primitiva conoscenza. Nei piu remoti e rozzi tempi si trovano traccie 
della ragione che opera istintivamente. Ma tali istintive produzioni dell’umana 
ragione, mancanti della forma di pensiero, non possono valer di prova per una 
primitiva scientifica conoscenza: esse anzi necessariamente sono qualche cosa 
di perfettamente antiscientifico, che appartengono soltanto al sentimento ed alia 
intuizione; perocche la scienza non dee essere il primo ma I’estremo.

H e o e l .
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Dott. C. Giachetti: La Medicina dello Spirito. ">

£  un libro di duecento e piu pagine, nel quale I’A. con forma limpida e 
piana espone la teoria e la pratica dei nuovi sistemi di cura della psiconevrosi, 
basata sulla persuasione (psicoterapia) e i nuovi principii sull’educazione dei 
rag§zzi e sull’auto-educazione dell’uomo sano.

Fa rilevare come vada attribuito al prof. Dubois, di Berna, il merito prin- 
cipale di aver creato quasi e x -n o v o  questo importante ramo della terapia dello 
spirito, e dopo averne fatto un parallelo cogli analoghi metodi del prof. Deje- 
rine, di Parigi, e del Freud e Breuer, entra nella se lv a  s e lv a g g ia , dirb cost, 
delle psiconevrosi.

Dalla ricca casistica che riporta I’A. ricorderd soltanto quanto riguarda i 
cost detti tic s , che perd non siano, bene inteso, legati a cause ereditarie o de
generative, ma dipendano semplicemente da cattiva abitudine, che sia stata 
presa per imitazione o per vezzo.

In questi casi afferma I’A. di aver trovato utile la cura del Brissaud, che 
consiste nel fare eseguire al ticoso degli esercizii particolari in due m odi: 
« insegnando al paziente a conservare I’immobilita » o « disciplinando i gesti 
del paziente, e rimpiazzando il t ic  con un movimento regolare e normale ».

Un capitolo che meriterebbe una largo svolgimento e quello che tra  tt 
della « Igiene morale dei ragazzi >: problems della massima importanza, poi- 
ch$ e in essi l’avvenire della societa, delle nazioni. Dimostra in esso I’A* 
quanto sia necessario, per raggiungere il fine educativo, che la volonta del* 
l’educatore s’imponga a quella dell’educando, conquistandola, dirigendola e 
disciplinandola, essendo che I’educazione deve dare una. coscienza ed una vo
lonta lihere, le quali utihnente ed equamente sappiano operare. Percio il si- 
stema di cura deve poggiare unicamente s u l la  p e r s u a s io n e ,  n o n  g i d  s u l la  s a g  
g e s tio n e , che, alle volte aggrava, se non crea il male, e fa, ad ogni modo, del 
paziente un automa. A tale riguardo, deplora — ed io sono pienamente d’ac 
cordo con lui — che < se i medici comprendessero la necessity di farsi un 
corredo psicologico, se la psicologia piu elementare non fosse per essi piu 
ignota del sanscrito, la loro opera sarebbe richiesta come quella dell’educa- 
tore ideale, che conosce le ragioni della condotta che deve essere impiegata 
verso i fanciulli >.

Un’altra cosa giustamente biasima I’A., e questa riguarda piu specialmente 
i gen ito ri; e cioe I’esagerazione sia nella lode, che nel biasimo, come I’esage- 
razione nelle c u re , che sono la grave piaga, afferma, corroditrice delie tenere

(II Ed. U. Hoepli, Milano 1913.
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esistenze « I capricci, le volubilita, i difetti d’ogni genere, i disturb! nervosi, 
le malattie — afferma sempre l’A. — haitno spesso origine dalla raalintesa 
preoccupazione dei genitori verso la loro prole, che hanno per effetto di creare 
dei pusillanimi, degli anemici, dei nevrastenici, poveri di cervello e di salute.

II capitolo della * Educazione dell’lo  > meriterebbe anch’esso qualche il- 
lustrazione; ma andrei troppo per le lunghe: passo quindi senz’altro alPultimo 
capitolo — I’ottavo — dove l’A. tratta I’argomento « I libri e le lettere ».

Dei primi dim ostra la forza sterminata, che essi esercitano ovunque e in 
tutte le dassi sociali, ma specialmente nelle popolari, -nelle quali, leggendosi 
di meno, e maggiore la traccia che i libri lasciano in esse ; mentre, nelle classi 
colte, leggendosi di piu, l’effetto dei vari libri viene a bilanciarsi e la mente 
essendo piu pronta ad accogliere tutte le impressioni, queste sono meno pro- 
fonde: e poiche, osserva l’A., le imagini hanno sempre maggiore potere dei 
pensieri, il f a t t o  un maggiore allettamento dell’idea, si sviluppano le romanti- 
cherie e i sentimentalismi, che non trovano nella vita odierna un adattamento 
sufficiente t  creano gli spostati. Un’ultima applicazione psicoterapica, che non 
e per6 la meno importante — dice l’A. — b la le ttera: b  uno dei modi piii 
sicuri, infatti, d’influire sul pensiero e sulla volonta altrui.

Non sempre, 6 vero, le lettere rappresentano la verita, ma « nell’effetto 
che le menzogne producono sta la riprova della loro importanza ». L’Oppen- 
heim — osserva l’A., — che ha pubblicato alcune L e tte r e  p s ic o lo g ic h e  nota 
appunto come per certi psicastenici la lettera sia piu giovevole e piu adatta a 
far ritenere le idee, che si vogliono suggerire. « lo so — egli scrive ad un 
paziente — che per Lei e difficile seguire con attenzione continuata un di- 
scorso, una discussione. lo  Le scrivo appunto questa lettera, che Ella potra 
leggere nell’ora che piu Le piaccia, con comodo ed anche, se necessario, con 
interruzione ».

Fa voti infine che anche il Dubois si decida a pubblicare qualcuna delle 
innumerevoli lettere psicologiche da lui scritte, che « potranno divenire dei 
breviari di saggezza, portando, nella spontaneity della loro redazione senza 
fronzoli, I’impronta di quella verita, che b sempre il massimo bene e la mi- 
gliore medicina ».

Dott. O. Gambino.

A. Caillet: La Science de la Vie.(,)

Lo 6Copo della scienza della vita e dup lice: teorico e p ra tico ; vale a dire: 
in primo luogo studio e conoscenza approfondita delle le g g i  della vita, in se- 
condo luogo, applicazioqe di esse alia nostra vita presente.

< L’applicazione delle leggi della vita si compie per mezzo di cio che 
noi chiam iam o: T r a tta m e n to  m e n ta le . Si puo dunque definire quest’ ultimo, 
l’Arte d’applicare la conoscenza metafisica delle leggi dell’essere e della vita 
alia direzione dei movimenti ordinariamente autonomi e involontari dell’anima 
inferiore o animate, chiamata anche, talvolta, incosciente, io subliminale, ecc. ».

Dopo avere osservato che non si deve confondere il « trattamento mentale > 
col magnetismo e con la suggestione perche manca a questi ultimi il fattore (I)

(I) Ed. Durville, Paris, 1Q13.
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metafisico, che e essenziale nel pritno, I’A. rileva che I’impresa a cui si k  accinto 
e nuova per la Francia, ma non per l’America, ove la scienza della vita ha dato 
luogo a due importanti manifestazioni: la N e w  T h o u g h t  e la C h r is t ia n  Sc ience .

« Queste due scuole rivali provengono da una medesima fonte: gli inse- 
gnamenti del magnetizzatore mistico, poi « guaritore metafisico », Parkhurst 
Phineas Quimbyos >.

« Attualmente, vi sono certo in America p a re c c h i m i l io n i  di persone che 
professano apertamente la loro fede nel * trattamento mentale », che si basa 
sopra un solo D ogm a: « l’esistenza di un Essere unico, il solo Essere reale, 
principio di tutto, del quale 1’ uomo fa parte — distinto da Esso, ma identico 
nella natura — e al quale percio deve l’uomo appellarsi per ricostituire la pro
pria armonia spirituale e materiale »,

In base a questa concezione, il Caillet, nei capitoli seguenti tratta della po- 
tenza di creazione propria alia vo len ti e dei mezzi atti a svilupparla; mezzi che 
rispondono ai due diversi principi che costituiscono l’essere umano, 1’anima e 
il corpo, lo spirito e la m ateria: influire con un razionale regimp del corpo 
sull’anima, e con un razionale regime dell’anima, sul corpo.

L’A. svolge quindi la sua dimostrazione da questo doppio punto di vista. 
Suite traccie dell’antica sapienza orientate e occidentale, egli enumera e descrive 
i vari metodi escogitati per educare la volonta, per purificare i sentimenti, pa- 
droneggiare gli istinti, armonizzare le forze del pensiero, coordinando il tutto 
al sistema filosofico di cui si e fatto cenno e nel quale rientrano, fra I’ altro, 
l’ipotesi della rincarnazione e la teoria del Karma. Passando in seguito alia 
terapeutica materiale, egli coinunica i risultati di esperienze felicemente con- 
dotte su s i  stesso per cio che si riferisce all’ igiene del corpo, respirazione, 
idroterapia. In fatto d ’alimentazione egli propugna il vegetarianismo.

L’interessante volume si chiude con un capitolo dedicato all’ argomento 
delle guarigioni conseguibili per mezzo della forza vitaie.

a . b.

E. Katharine B ates: The coping stone. <"

Ecco un piccolo ed elegante volume d’attualiti. L’autrice non k  alle sue 
prime armi, e mostra di avere una concezione perspicua delle lamentevoli con- 
dizioni della societa odierna.

Non espone, k  vero, che concetti ormai noti nel mondo dello psichicismo, 
ma sono cose queste che i  bene siano ripetute sotto varie forme. Essa lo fa 
in modo molto attraente; il suo stile e chiaro e conciso, e si legge con piacere.

L’opera e divisa in sette capitoli in cui si passa a grado a grado dai piu 
semplici consigli per la vita pratica e dai briosi esempi tolti da esperienze per
sonal!', alle piu alte considerazioni spiritualistiche e filosofiche.

Non condivido alcune opinioni riguardo alio scetticismo che I’A. dichiara 
nutrire per gl’ inimensurabili poteri del pensiero e della volonta. Come pure 
mi sembra che parli un po’ leggermente della Teosofia e dell’Occultismo quando 
dice che « nessuno di questi rami della scienza moderna po tri mai elevarci 
al disopra della sfera romorosa e tediosa delle tribolazioni quotidiane'*. (I)

(I) Greening & Co., Ltd, London 1012.
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Pienamente d’accordo, invece, quando parla del matrimonio; i  un capitolo, 
quello, che potrebbe anche essere letto a parte, anzi meriterebbe di esser co- 
nosciuto al giorno d’oggi in cui non si pensa, generalmente, che agli interessi 
materiali nel compire I’atto che sopra a tutti gli altri nella Vita richiede una 
consonanza di elementi psichici e di aspirazioni spirituali.

« L'uomo — essa scrive — che pub dare alia sua donna un titolo, una 
automobile, e tutti i lussi e le comodita della vita, pub non avere una sola 
idea in comune con lei al di la dell’apprezzamento di questi vantaggi mate
riali... e tuttavia consente allegramente di legarsi per sempre... col piu solenne 
contratto che non dovrebbe essere sciolto che per morte o disonore! •>

In massima b un libro che si legge con piacere; da tntte le pagine snira 
una freschezza di sentimento che spinge l’anima umana ad affrancarsi dal dd- 
lore, mediante 1’evoluzione e il perfezionamento riel le sue qualita piu fulgidi e 
piii speciose.

Odisseo.

Archives de Psychologic. ll>
Riferendosi ad una concrezione, conservata nel museo etnografico di Gi- 

nevra e proveniente dallo stomaco di un Nandii (grandi uccelli corridori affini 
agli struzzi ed abitanti 1’America meridionale), concrezione che, sospesa ad un 
cordoncino, serviva di amuleto agli Araucani ed ai Patagoni, W. Deonna, in 
un articolo intitolato: A proposito di un caso di magia simpatica, nota I’uni- 
versalita della credenza nel potere delle concrezioni estratte dai corpi degli 
animali.

Esiste traccia di simili amuleti nella civilizzazione greca e romana: le pietre 
che si trovavano nella testa del drago o nel ventriglio del cappone dovevano 
dare 1’invisibility; quelle racchiuse nel corpo della cerva gravida dovevano fa- 
cilitare il parto alle doune incinte che le recassero al collo. £ noto che queste 
idee superstiziose si sono conservate nei tempi medioevali e moderni, e che 
innumerevoli sono le propriety medicinali attribuite a questa o a quella con
crezione o pietra tolta agli animali piu svariati: pesci, rettili (coccodrillo e 
caimano), anfibi (rospo;, uccelli, mammiferi, e minuziosamente descritte nei 
• Lapidarii » e perfino in antichi trattati di medicina.

Ritornando alia concrezione delio stomaco del Nandii osserva l’Autore,( 
come con la sua mentalita prelogica P uonio primitivo credesse ad un legame1 
tra due csseri, tra due oggetti, ad una specie di influenza reciproca, che pub; 
prodursi in due modi: l’uomo esercitando una parte attiva, pub influenzare 
I’animale o I’oggetto col quale si crede in relazione simpatica, o, al contrario, 
b, pessimamente, influenzato dall’oggetto o dall’aniniale.

II talismano dei Patagoni e degli Araucani pub essere adunque interpre- 
tato in due modi: esso doveva dare a coloro che cacciavano il Nandii una 
sorta di possessione sull’animale, facilitandone la cattura, oppure coloro che lo 
portavano sul corpo volevano assimilarsi le virtu del Nandii medesimo, tra le 
quali, importantissiina per un cacciatore, la velocity della corsa.

L’ interpretazione di simili talismani non e pertanto delle piu facili.
Dott. A l z o x a .

(1) Geneve, 1913, t. xut, n. 49.
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Comunicalo.

Con la seguente lettera in data 7 ottobre, il cav. Gino Senigaolia rasse- 
gnava alia Presidenza, in persona del sig. Achille Brioschi, le sue dimissioni:

lll.mo sig. Presidente della Societa di Studi Psichici
Milano.

II persistere delle mie precarie condizioni di salute, che mi obbligano per 
un tempo indeterminato alia inattivitd ed alia lontananza da Roma, rende per 
me doveroso e necessario il rassegnare alia S. V. Ill.ma le dimissioni dalla ca- 
rica di Vice-Segretario della Sede di Roma.

Nel compiere — con rincrescimento ma pur con fcrma decisione — un tale 
atto, mi i  grato di rivolgere il mio de/erente saluto a Lei, egregio sig. Presi
dente, e agli altri membri del Consiglio direttivo.

Con ossequio
G ino Senigaolia.

Ed e con vivo rincrescimento che la Presidenza e il Consiglio prendono 
atto della irrevocable decisione e, mandaiulo al cav, Senioaolia un augurio 
e un saluto, ricordano, non solo le doti eccezionali che facevano di lui uno 
degli elementi pin preziosi della nostra Societa, ma anche i vincoli di profonda 
amicizia, che — in un periodo specialmente attivo e difficile della medesima — 
il comune lavoro e la reciproca stima avevano stretto fra noi.

In seguito alle dimissioni del cav. Senigaolia, alia carica di Vice-Segre- 
tario per la Sede di Roma e stato nominato il sig. Antonio Bruers, che gia 
da tempo disimpegnava tale mansione.

P er la P residenza e il Consiglio 
Il Segretario

.-4 ngelo Marzorati.

I'roprietd letteraria e ariistica. 7-n.'.n:i Ang. M v r z o k a t i, dirett. respons.
Roma • Tipograf a Moderns, Via del Portico d'Oitavia, M.
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L U C E  E O / A B R A

La Direzione risponde dell’indirizso generate della Rivista ma lascia liberi 
e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collaboratori.

£ consuetudine quasi unanime di pseudo-scienziati e di profani 
I'associare sommariamente i fenomeni spiritici e i postulati che ne 
derivano, a stadi inferior! della psiche umana ancora ignara delle 
leggi naturali, e di considerare coloro che li propugnano quali cam- 
pioni sopravvissuti di una razza preistorica nei quali rigurgita, mal 
digerito, il terrore dei padri e ripullula la tabe ereditaria dell’antico 
errore metasifico.

Ma tanto gli pseudo-scienziati quanto i profani, nel classificare 
cosi all’ingrosso quello che non conoscono, si scordano troppo spesso 
che fra queste anime infantili di selvaggi ritardatari si contano le piu 
elette intelligenze, i maestri dai quali il secolo apprese nuovi veri 
scientifici; e confondono quella che fu santa ma impulsiva reazione 
della coscienza alia tirannide sacerdotale, con cid che 6 saggia in- 
staurazione di metodo positivo, e che dovrebbe essere spassionata 
revisione degli antichi valori. La qual revisione non esclude ma implica 
le passate credenze, specialmente ove queste trovino qualche conforto 
di fatti e si alimentino di talune tendenze irriducibili, connaturate al 
fenomeno umano nella sua complessa espressione storico-psicologica.

Abbiamo detto che quando si tratta di spiritualismo si scordano 
facilmente i maestri, e se mai si rammentano perchfe, Vuomo muore e 
bisogna pur dime qualcosa, o si dissimula pietosamente la loro fede 
come se si trattasse di una vergogna inconfessabile, o si fanno delle 
pudiche riserve, con somma degnazione e sufficienza, tanto piu oltrag- 
giose alia memoria del trapassato, quanto piu vorrebbero ostentare una 
quasi paterna indulgenza: « Grande scienziato... sovrano intelletto... 
mente vasta, precorritrice... Peccato che avesse la debolezza di cre
dere agli spiriti! »

Non faremo carico a costoro del loro pudore, poichfc £ ben giusto 
che le anime timorose e piccole, non potendo assumere la propor- 
zione delle grandi, cerchino, se non altro, di ridurle alia loro misura;

ALFREDO RUSSEL WALLACE.
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nfc ritesseremo la lista ritrita degli illustri deplorati che ebbero tede 
nei destini immortali dell’anima umana, nelle infinite possibility della 
materia e della vita, visibile o invisibile. Ci basti aver accennato alia 
pleiade gloriosa nel commemorarne I’ultimo scomparso, il grande na- 
turalista inglese Alfredo Russel Wallace.

Alfredo Russel Wallace, nato a Usk nella Contea di Monmouth 
il giorno 8 gennaio 1822, compi i suoi stud! nel Collegio di Hertford. 
Lavor6 dapprima presso un fratello maggiore che esercitava la doppia 
professione di geometra-agrimensore e di architetto, ma lo lascib ben 
presto per darsi alio studio della natura. Nel 1848 parti col Bates per 
l ’America del Sud ove raccolse largo materiale per i suoi studi, e 
tomato a Londra dopo quattro anni di peregrinazioni pubblicb il ri- 
sultato delle sue ricerche in un volume intitolato: Viaggi sulfAma- 
zone e sul Rio-Negro. Nel 1854 lasciava di nuovo Londra per visitare 
I’Arcipelago malese, escursione che ebbe termine nel 1862.

Una strana coincidenza che attirb sul Wallace tutta Pattenzione 
e la simpatia del pubblico, fu quella che gli fece intuire, indipenden- 
temente dal Darwin, la legge di selezione. E non fu poco il disap- 
punto di quest’ ultimo, che da anni lavorava in silenzio per raccogliere 
dati in appoggio alia sua tesi, quando ricevette dal Wallace per la 
Linnean Society una memoria sulla: Tendenza delle varietti ad allon- 
tanarsi dal iipo originario.

Quanta parte va fatta al Wallace, nello stabilire la paternita di 
questa gloriosa teoria, meglio che da ogni nostra parola puo risultare 
da quanto il Darwin stesso scriveva ad un suo amico:

II trattato di questo giovane riassume tutte le idee fondanientali della mia 
teoria. Vi sono nell’ opera del Wallace delle cose che sembrano tolte di peso 
dalla mia opera. Non ho mai pensato che potesse aver luogo una coincidenza 
cosi meravigliosa.

Nacquc allora una gara di generosity fra i due scienziati nella 
quale il Wallace ebbe il sopravvento. Egli voile riconoscere al 
Darwin la priority virtuale della scoperta, in quanto aveva concepito 
ed elaborato da piu lungo tempo la teoria comune; n& mai si smenti 
questo suo atteggiamento che lo metteva, di fronte al suo emulo 
in linea secondaria. Epilogo e documento della nobile gara fu la con- 
temporanea comparsa nel Journal of the Linnean Society della me
moria del Wallace e di un riassunto provvisorio delle teorie del 
Darwin, svolte nell’opera che usci un anno dopo: Sulla origine delle
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Specie. Precedeva una nota in cui quest’ultimo metteva il pubblico al 
corrente della coincidenza, e si scusava di dover presentare prema- 
turamente la sua idea.

Dalla teoria darwiniana doveva in seguito differenziarsi il Wallace 
che non trovava nella selezione naturale tutti gli elementi indispen- 
sabili alia evoluzione, e faceva concorrere nei periodi solenni della 
medesima un elemento spirituale.

L’attivita scientifica del Wallace si svolse in un campo vastissimo 
che va dalla storia naturale alia sociologia, dallo spiritismo all’astrono- 
mia, e si concretb in numerose opere di cui segnaliamo le principali:

L’Arcipelago malese, il paese dell’Orang-utang e dell’Uccello del Paradiso 
(1869) — Contributi alia Teoria delle Selezione naturale (1870) — I Miracoli e 
il moderno Spiritualismo (1874) — Distribuzione geografica delle specie animali 
(1876) — La Natura dei Tropici (1878) — La Vita animate e vegetale nelle isole 
(1880) — La nazionalizzazione del suolo; sua necessity e suo scopo (1882) — 
Quarantacinque anni di studi statistic!' provano che la vaccinazione h inutile e 
pericolosa (1885) — Cattiva epoca; saggio sull’attuale crisi commerciale (1885) 
— 11 Darwinismo (1889) — Lo spiritismo e il dovere sociale; Memoria pre- 
sentata al Congresso Spiritista Inter, di Londra (1898) — Studi scientifici e so- 
ciali (1900) — II posto dell’Uomo nell’Universo (1903) — La mia vita (1905) — 
11 Mondo della Vita (1910) — La Rivolta della Democrazia (1913).

All’esame di tanta mole non basterebbe un volume, nonchfc il 
breve cenno che possiamo dedicare alia memoria dell’Autore; diremo 
soltanto che per ci6 che riguarda le sue tendenze politiche egli era 
socialista cos! da propugnare una radicale rifornia degli istituti sociali 
piit consentanea ai progressi raggiunti. « Di fronte ad essi — egli 
diceva — il nostro sistema di governo, di giustizia amministrativa, 
di educazione nazionale e tutta la nostra organizzazione sociale e 
morale, £ rimasta alio stato di barbarie ».

Ma veniamo a quanto piii direttamente ci tocca, ciofc alia posi- 
zione assunta dal Wallace nel campo delle nostre ricerche e della 
quale fu massimo esponente la sua opera famosa: /  Miracoli e il 
moderno Spiritualismo.

Ecco in quali termini egli raccobta la sua conversione.

Dai quattordici anni io vissi con un fratello maggiore di opinioni poli
tiche e filosofiche avanzate, e perdetti presto e per sempre la possibility di su- 
bordinare i rniei giudizi a influenze clericali o superstiziose. Fino all’epoca in 
cui mi trovai per la prima volta in presenza dei fenomeni dello spiritualismo, 
io ero stato un perfetto scettico in filosofia e mi compiacevo degli scritti di 
Voltaire, di Strauss, di Carlo Vogt, ammiravo ardentemente, come ammiro tut- 
tora, Erberto Spencer. Ero un materialista cosi fermo e radicato, che nel mio 
pensiero non potcva entrare la concezione di una vita spirituale, ne I’idca che
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una funzione qualsiasi dell’universo non dovesse risultare che dalla materia e 
dal la forza.

Nondinieno i fatti sono di lor natura caparbi. La mia curiosita fu mossa 
dapprima da alcuni fenomeni, minimi ma inesplicabili, che potei constatare 
nella famiglia di un mio amico: il desiderio di sapere e I’amore della verita 
mi spinsero a proseguir le indagini. I fenomeni crebbero d’ importanza e di 
varieta e si rivelarono lontani da ogni moderns spiegazione scientifica e disqui- 
sizione filosofica. Essi mi convinsero, costringendomi ad accettarli come fatti, 
molto tempo prima che potessi ammetterne la portata spirituale: nel mio sistema 
mcntale non poteva allora entrare una tale nozione. A poco a poco il posto 
si fece, ma non per effetto di preconcetti teorici, bensi per la constatazione di 
fatti su fatti, dei quali non era possibile disfarsi.

II volume costituisce una profonda e minuziosa disamina dei fatti 
e delle ragioni che tendono a provare I’esistenza di un mondo spi- 
rituale; stabilisce il valore etico e sociale della dottrina spiritica e 
conclude :

Lo spiritisino e scienza sperimentale e ci offre I’unica base ragionevole di 
una filosofia verace e di una pura religione. Elimina i termini di soprannatu- 
rale e di miracolo allargando la sfera d’azione delle leggi naturali. Con questo 
rivela e spiega quanta parte di verita contenessero le superstizioni e i pretesi 
miracoli di tutti i tempi. Concilia le opposte credenze e deve portare nella 
umana famiglia un accordo perfetto per quanto si riferisce alia religione. Esso 
dimostra I’origine e il numero degl’insegnamenti che gli uoniini tanto spesso 
considerarono come emanazioni della Divinita.

Risulta da quanto precede che coloro i quali credono che i vantaggi of- 
ferti dallo spiritismo sieno comparabili a quelli di scoprire un delinquente o 
di prevedere 1’esito di una corsa di cavalli, non solo dimostrano la loro igno- 
ranza in materia, ma rivelano una parziale paralisi delle facolta cerebrali, do- 
vuta all’insegnamento niaterialistico che rende gli uomini incapaci di concepire 
seriamente la possibility che la vita continui per un processo naturale anche 
dopo la morte del corpo.

Lo spiritualisino dunque non costituisce una pura curiosita psicologica, o 
la determinazione di una legge naturale finora ignota, ma bensi una vasta 
scienza che ci conduce ai risultati piu grandi, piu important, piu pratici. Questa 
scienza si accaparra le simpatie dei moralisti, dei filosofi, dei sociologhi, di 
tutti coloro che portano in cuore lo spirito della giustizia, del progresso, degli 
alti destini del genere umano.

Diremo subito che questa fede del Wallace cosi forte e giovanile 
non 6 la nostra, n£ £ tale che possa rispondere a tutte le esigenze 
della critica; esigenze che si vennero imponendo in seguito alio studio 
comparativo dei fatti il quale ci port6 necessariamente ad estendere il 
concetto di spirito ed a considerarlo sotto I’aspetto di piu grandi e 
universali rapporti.

Cio non ostante I’opera del Wallace 6 pur sempre, e rimane, un 
suggestivo incitamento, e conserva tutto il suo fascino per le anime
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gia preparate, che aspettano il primo afflato spiritnale per aprirsi ad 
una fede cosi logica e consolante, cosi consentanea a tutte le aspira- 
zioni del sentimento. Ma essa £ opera di affermazione e di fede nella 
quale i punti oscuri e contradditori dello spiritismo non vengono, non 
diciamo risolti, ma neppur adombrati. Per cui, nonostante la nostra 
venerazione per il grande naturalista, noi siamo per la vastita del 
problema come venne prospettato da Federico Myers, integrato, anzi 
da quello della materia, poicht se lo spirito esiste - e noi lo crediamo 
- esso deve rappresentare la sintesi di tutte le energie e implicare, 
anzich6 escludere, il mistero delle forme.

Non vogliamo entrare nel merito dell’opera invero originale del 
Wallace: il posto dell’Uomo nell’Universo nella quale l’autore vuol di- 
mostrare, e con argomenti non al tutto disprezzabili, che la nostra 
piccola terra, occupa il centro dell’universo stellare, circoscritto dalla 
via lattea; opera che si potrebbe definire il supremo sforzo dell’ot- 
timismo spiritualista di Alfredo Russel Wallace.

Per coloro i quali ai titoli accademici annettono qualche valore, 
diremo che il Wallace era membro della Societd Reale di Londra, Pre- 
sidente della Societd Antropologica, ed era stato gratificato, per le 
sue benemerenze scientifiche, di una pensione governativa.

Egli mori il 7 novembre scorso nel suo eremo di Wimborne, in 
et& di 91 anni.

Luce e O mbra.

La natura dei fenomeni.

Un’ altra argomcntazione che si eleva abilualmente contro la realta dei 
fenomeni spiritici: « Questi fenomeni, si dice, sono molto incerti; non e dato 
riscontrarli; non seguono alcuna legge. Provateci ch’essi presentano delle leggi 
definite come tutti gli altri gruppi di fenomeni natural)', e noi li crederemo ». 
Quest’argomento, che ad alcuni pare di un certo peso, & effettivamente un non 
senso. 1 fenomeni allegati (poco importa se falsi o veri) son tali che sembrano 
derivare dall’azione d’intelligenze indipendenti, eppero son chiamati spiritici o 
sovrumani. Se si fosse trovato che essi dipendono da leggi stabilite e non da 
una libera volonta, nessuno mai gli avrebbe supposti spiritici. L’argomento 
non e dunque se non il scmplice enunciato di una conclusione preconcetta, 
ciofe: « Fino a che i vostri fatti vorranno provare I’esistenza d’intelligenze di- 
stinte, noi non li crederemo; dimostrateci che essi obbediscono ad una legge 
fissa e non gia ad una intelligenza, e allora noi li crederemo *. L’ argomento 
mi pare infantile, eppure esso £ invocato da persone che la pretendono a 
filosofi.

A. R. Wallace.
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DEI FENOMENI PREMONITORI.
(Coni.: v. fasc. prec. pag. 442).

— Sottogruppo (L). Premonizioni d’incidenii insignificanti e pra- 
ticamenie inutili.

Per taluni eminenti indagatori nel campo metapsichico, quest’or- 
dine di premonizioni costituisce il maggiore ostacolo onde ammettere 
I’esistenza di un’intenzionalita qualsiasi nei fenomeni premonitori, e 
conseguentemente riconoscere la validity dell’ipotesi secondo la quale 
una parte fra i medesimi avrebbe origine estrinseca.

In altri termini: trovandosi essi di fronte ad episodi che da un 
lato risultano tipici esempi di chiaroveggenza nel futuro, e dall’altro 
consistono nella realizzazione di fatti insignificanti, trivial! ed inutili, 
(ci6 che apparentemente denoterebbe assenza di finalita), non sanno 
trattenersi dal generalizzare considerando in massa le premonizioni 
quali manifestazioni di una legge psicofisiologica ignorata, avente a 
sede esclusiva la subcoscienza, dalla quale emergerebbero in date 
circostanze e in forza di un cieco automatismo.

Noi, fedeli al principio di non avventurare deduzioni generali in 
base a indagini parziali, ricorderemo che se si riscontrano incident! 
premonitori d’ordine insignificante ed inutile, se ne rinvengono altri 
in cui l ’intenzionalita risalta palese e indubitabile; dal che ne con- 
segue logicamente che I’esistenza dei primi non conferisce il diritto 
di sopprimere i secondi; tanto piii se si considera che i primi risul
tano un’infima minoranza nella casistica premonitoria, ci6 che indur- 
rebbe piuttosto a considerarli quali eccezioni confermanti la regola; 
nel qual caso non rimarrebbe che ad analizzarli e compararli fra di 
loro onde presumibilmente scoprire i rapporti che li connetterebbero 
agli altri, e vedere se per avventura non risultassero a loro volta 
forniti di una finalita siti generis.

Rammento che nell’introduzione al presente lavoro, io mi espressi 
in proposito come segue:

Ne coil I’ipotesi rincarnazionista, ne con quella fatalista si perverrebbero a 
spiegare i casi d’ordine insignificante e triviale, considerato che i medesimi 
non potrebbero ritenersi preordinati a scopi di perfezionamento morale dallo
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spirito in via di rincarnarsi, e tanto ineno considerarsi l’effetto di una fatalita 
inesorabile, dal momento che risultano di una futilita e imitilita complete, sia 
moralmente che materialmente. Ad ovviare a questa difficolta si affaccerebbe 
un’ipotesi che apparirebbe anche I’unica fondata su dati di fatto indiscutibili, 
e consisterebbe in cio, che le premonizioni dell’ordine indicato dovrebbero 
considerarsi manifestazioni a se, di cui sarebbero responsabili le personalita 
subcoscienti od estrinseche (si badi, ch’io non mi pronuncio sul vero essere 
delle personalita stesse), le quali anzitutto trasmetterebbero telepaticamente al 
sensitivo, in forma di visione onirica o in altre guise, una data situazione 
futura in cui egli od altri dovrebbero trovarsi, per quindi adoperarsi a provo- 
carne la realizzazione in virtu di suggestione esercitata telepaticamente sul 
sensitivo o gli altri interessati; e ci6 a scopo (questo lo affermano le personalita 
in discorso) d’iinpressionare gli animi, di scuotere lo scetticismo degli uomini, 
d’infondere in loro I’idea di un mistero nella vita, riconducendoli a meditare 
sulla possibility dell’csistenza di un’anima sopravvivente alia morte del corpo. 
In pari tempo la loro azione sarebbe pressoche limitata ai fatti insignificant!, 
poiche non sarebbe loro possibile — salvo casi speciali — di suggestionare 
telepaticamente, o determinare in altre guise gli uomini ad azioni di qualche 
importanza.

Per quanto il ricorrere ad un’ipotesi siffatta possa sembrare ardito, e per 
quanto siano rari i casi premonitori da cui ne scaturisca evidente la prova, 
d’altro lato esistono fatti i quali provano come le personalita medianiclie per- 
vengano in date circostanze a influire effettivainente sul corso delle azioni 
umane; bene inteso, non gia in via normale, ina limitatamente ai casi di sensi- 
tivi suscettibili di sottostare ad influssi telepatici o medianici; e di cio fanno 
fede taluni episodi conseguiti nelle sedute sperimentali con la Piper ed altri 
medium, come a suo tempo dimostreremo.

Cosi mi espressi nell’introduzione, e il momento di dimostrarlo 
6 venuto. Esordird con I’osservare che per conseguire lo scopo, si 
richiederebbe anzitutto di fornire la prova die negli ordinari feno- 
meni di trasmissione telepatica si verifichi talvolta il fatto ana- 
logo di un « agente » che determini il « percipiente » ad azioni 
speciali.

Orbene: non difettano gli esempi di tal natura. Ecco due tipici 
episodi che rispondono al caso, e che per brevity riassumerd. Li tolgo 
dal « Journal of the S. P. R. », Vol. VII, pag. 13.

Miss Emma Foy narra che un mattino in cui erasi recata in chiesa, 
lasciando solo in casa il signor F., questi ebbe ripetutamente l’audi- 
zione allucinatoria della frase: « Sali nella camera dei bimbi ». Per 
liberarsi da tale spiacevole impressione, egli vi sali, e trovd che i cana- 
rini di Miss Foy erano fuggiti dalla gabbia. La finestra essendo 
aperta, fece appena in tempo per riprenderli. Quando Miss Foy fu di 
ritorno e venne informata dell’accaduto, capl di esserne stata la causa, 
e spiegd che mentre stava in chiesa, si ricordo di non aver chiusa la
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gabbia dei canarini, per cui desiderb vivamente che al signor F. ve- 
nisse in mente di salire nella camera ad impedirne la fuga. E quel 
desiderio intenso si tradusse in impulso telepatico determinatore del- 
I’azione corrispondente.

Neli’episodio esposto, 1’azione telepatica risulta involontaria ; in 
quest'altro, occorso alia signorina medesima, b invece volontaria.

Miss Foy era impiegata in quality d’istitutrice nella famiglia F., 
e con lei si trovava una cameriera che soleva ricevere attenzioni e 
gentilezze da una vecchia signora decaduta e poverissima. Si provb 
a suggerirle mentalmente di compensarla in qualche modo conser- 
vando I’anonimo per non offenderla. Pochi giorni dopo accorse a 
Miss Foy di recarsi dalla signora in questione, che subito le raccontb 
esserle capitato un caso strano: aveva ricevuto una lettera anonima 
contenente una piccola somma in francobolli. A scopo d’indagine, 
Misse Foy si recb dalla cameriera a raccontarle il fatto, ed ella ar- 
rossendo disse: « Non fatene parola con alcuno : sono io che pensai 
a mandarle un piccolo aiuto in quella forma per non urtare i suoi 
sentimenti, sapendola orgogliosa. Fui spinta a farlo da un impulso 
irresistibile.

1 casi della natura esposta dimostrano chiaramente come sia pos
sible determinare telepaticamente ad azioni precise una data persona, 
la quale per lo piu rimane inconsapevole del fatto, e crede agire 
volontariamente.

Ne consegue che a priori non potrebbero accamparsi diffi- 
colt& contro I’ipotesi che conferisce analoghi poteri alle personalita 
medianiche.

Inoltre, I’ipotesi stessa verrebbe a posteriori conferniata dalle risul- 
tanze di fatto; ed ecco alcuni esempi in sostegno di quanto affermo.

Questo primo episodio si riferisce a una premonizione mancata. 
II dott. Ermacora narra:

Faro cenno anzitutto di un insuccesso, il quale prova all’evidenza come le 
personalita niedianiclie operino per suggestione anche sul soggetto a fine di 
realizzare la premonizione. La personalita B. aveva una volta preannunciato 
un piccolo incidentc, il quale si basava sopra un errore che la signora Maria 
avrebbe fatto nel confezionare degli oggetti in biancheria. Ora, il giorno pre- 
ccdente a quello fissato per la rcalizzazione, la personalita B. annullo la pre- 
monizione, dicaulo che non riusci a fa r  sbagliarc la Maria. (Rivista di studi 
psicliici, 1896, pag. 330.

Desumo quest’altro episodio da una lunga e interessante rela- 
zione del prof. Oliver Lodge (Proceedings of the S. P. R., Vol. XXIII) 
riguardante una serie di sedute sperimentali in cui si manifestava la
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personality medianica del Myers. Quest’nltimo era inorto in data 
17 gennaio 1901. II giorno 30 gennaio, la medium Miss Rawson scri- 
veva automaticamente in suo nome: « lo mi manifested pel tramite 
di Mrs. Thompson. II mio vivo desiderio era di tornare per dirvi ch’io 
vivo, e che la mia nuova esistenza e in gran parte conformc a quanto 
avevo immaginato... to predisposi Mrs. Thompson, che si presterd al- 
ruopo, ma non mi manifested che per breve tempo » (pag. 222). Con- 
forme a tali affermazioni, e ad insaputa di quanto la Rawson aveva 
scritto, la signora Thompson che da lunghi anni aveva rinunciato a 
iener sedute, si send spinta irresistibilmente a riprenderle, e a tale 
scopo si recb a Birmingham dal prof. Oliver Lodge, in casa del quale 
tenne due sedute interessantissime, in cui la personality comunicante 
fu precisamente il Myers (pag. 198).

Tolgo quest’ultimo episodio dal libro del dott. Maxwell: « Les 
phtJnonienes psychiques » (pag. 240). ligli narra di una giovane 
medium perseguitata da un corteggiatore importuno e pericoloso, il 
quale vedendosi respinto aveva risoluto di vendicarsi. Durante una 
seduta, la personality comunicante scrisse: « Non lasciate uscire 
quest'oggi la medium. Penserb io a sbarazzarvi di questo giovane 
pericoloso facendo nascere nell’animo di lui il desiderio di un viaggio 
dal quale non tornera piu ». Due o tre giorni dopo si venne a sa- 
pere che il giovane era improvvisamente partito per I’Algeria ».

Nei due ultimi casi citati si contengono preannunci realizzatisi, 
e che per I’indagatore risulterebbero d’ordine schiettamente premo- 
nitorio se non fosse per la circostanza che le personality medianiche, 
anzichb lasciarli credere tali, fecero comprendere, o dichiararono espli- 
citamente, che li determinerebbero esse medesime influenzando tele- 
paticamente le persone designate.

Da ci6 la deduzione che i fenomeni telepatici e medianici auto- 
rizzano a presupporre che ogni qual volta si conseguano premonizioni 
tanto insignificanti da non comprendcrne la finalita, ci si trovi di 
fronte a manifestazioni analoghe; presupposizione che ne giustifiche- 
rebbe la genesi conferendo loro un’intenzionality sui generis, e che 
sarebbeavvalorata dalle esplicite dichiarazioni in tal senso delle stesse 
personality medianiche.

E ben sovente gli episodi che andremo citando suggeriscono 
irresistibilmente siffatta spiegazione. Cosi, ad esempio, il seguente.

Caso CXII. — Lo desumo dal Vol. XX, pag. 331, dei “ Proceedings 
of the S. P. R. „ e fa parte dell’interessante rapporto di Mrs. Verrall 
suile proprie esperienze di scrittura automatica.

4 8 ^
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II giorno II dicembre 1901, Mrs. Verrall scrisse automaticamente queste 
frasi enigmatiche: « Niente e da trascurare; anche gli eventi piu insignificanti 
possono servire; sii fiduciosa. Per esenipio, questo incidente: II freddo era gla- 
ciale, e una candela diffondeva una luce fioca. Egli leggeva Marmontel, sdraiato 
sii di tin sofa, o sul letto, alia luce di una semplice candela. Essa certamente 
se ne ricordera. II libro era preso in imprestito; non gli apparteneva punto; 
parlo del suo contenuto ».

II messaggio terminava con un tentativo di scrivere il norae < Sidgwick ».
Mrs. Verrall supponendo che tutto ci6 riguardasse Mrs. Sidgwick, le invio 

il messaggio; e qucsta in data 17 dicembre, rispose ch’esso non aveva signifi- 
cato per lei, e cite qualora nei document!' di scrittura automatica affidati alle 
sue cure avesse rinvenuto allusioni in relazione al messaggio, ne avrebbe av- 
vertita Mrs. Verrall. Nel giorno stesso, quest’ultima si senti spinta irresistibil— 
niente a scrivere automaticamente, sebbene avesse deciso di astenersene durante 
la propria assenza da casa; e vennero dettate queste altre frasi: « Sono io che 
desideravo scrivere. II nome Marmontel e esatto. Era un libro francese; credo 
fossero le sue memorie. II nome di Passy pub aiutare a ricordare: Passy, o 
Fleury. II nome di Marmontel non appariva sulla copertina; il libro era rile— 
gato all’antica, ed era preso in imprestito; erano due volttmi. Di tutto cib non 
bisogna cercare il bandolo nei vostri scritti automatici; e un tentativo per fare 
che qualcimo si ricordi di questo incidente ».

Nel gennaio del 1902, Mrs. Verrall scrisse a un amico di famiglia, invitan- 
dolo per qualche giorno a casa sua. Egli rispose accettando; e il primo di 
marzo, a tavola, disse incidentalmente di aver letto da poco Marmontel.

Risulto ch’egli aveva letto le • Memorie ■» di quest’ ultimo; che le aveva 
prese in imprestito dalla biblioteca di Londra, portando seco il primo volume 
a Parigi, dove I’aveva letto in due riprese, nelle sere del 20 e del 21 febbraio; 
che in entrambe le circostanze lo aveva letto al lame di una candela, la prima 
volta stando eorieato sul letto, la seconda sdraiato su due seggiole; ch’egli 
aveva parlato a tungo del suo contenuto con gli amici di Parigi; che in quelle 
sere la temperatura era assai rigida, per quanto non scendesse a zero; che il 
libro era rilcgato all'antiea, ma che eontrariamente all’asserto del messaggio, il 
nome di Marmontel era scritto sul dorso del libro (non pero sulla copertina, 
e lo scritto parlava della copertina); che I’opera era in tre volunii, di cui perb 
il signor Marsh non ne aveva letti che due; infine che la sera del 21 febbraio 
egli aveva letto un capitolo in cui Marmontel narrava la scoperta fatta di un 
dipinto a Passy, il tutto connesso a un incidente nel quale Fleury rappresen- 
tava una parte importante.

Questo il riassunto del caso strano. Mrs. Verrall osserva in pro- 
posito:

£ da rilevare come i mcssaggi del dicembre 1901, descrivano al passato un 
incidente che doveva effettivamente occorrere due mesi e mezzo dopo nel feb
braio 1902, e che iiulubhiamente era imprevedibile al momento in cui furono 
conseguiti. Seppi dal signor Marsh che I’idca di leggere Marmontel gli venne 
poco prima della sua gita a Parigi. £ molto probabile che s’egli non avesse 
avuto occasione di vederini quasi subito dopo il suo ritorno, quando cioe la
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sua mente era ancora piena dell’ultima lettura, io non avrei mai scoperta la 
veridicita profetica dei messaggi del 16 e del 17 dicembre.

Le considerazioni accennate traggono logicamente e irresistibil- 
mente a concludere come la personality medianica responsabile dei 
messaggi premonitori, sia stata l’agente che ne determinb la realiz• 
zazione influendo telepaticamente sulle persone designate. E qualora 
si tenga conto degli esempi riferiti in precedenza, i quali attestano 
che un identico processo si riscontra talvolta nei casi ordinari di tra- 
smissione telepatica, il presupposto in questione assurge quasi al 
grado di certezza.

Tale altresi 6 I’opinione del prof. Oliver Lodge, il quale osserva 
in proposito come la circostanza di aver taciuto il nome di chi do- 
veva leggere il libro designato, valga a dimostrare I’esistenza di un’in- 
tenzionalita dirigente lo svolgimento dei fatti. Egli scrive:

Quests reticenza b caratteristica nel messaggio; e sebbene da taluno po- 
trebbe superficialmente venir considerata dal lato sarcastico, sta di fatlo che ri- 
sulta essenziale per la buona riuscita della predizione. Qualora infatti il nome 
del Marsh fosse stato svelato, in tal caso Mrs. Verrall gli avrebbe scritto im- 
mediatamente, dando luogo a un’ inchiesta prematura che avrebbe sciupato 
ogni cosa. Per converso, I’ignoranza in cui si lascib Mrs. Verrall su tal punto, 
permise che il signor Marsh conducesse a termine inconsciamente la premoni- 
zione, ignaro che di cio si trattasse, e conseguentemente rimanendo libcro da 
qualsiasi influenza suggestiva. (The survival of Man, pag. 158-159).

Dalla predetta osservazione del Lodge ne scaturisce un’altra, ed 
b che tale forma di reticenza intenzionalmente voluta nell’intento pa- 
lese di non ostacolare lo svolgersi di una premonizione determinata 
telepaticamente, porta naturalmente a riflettere alle analoghe reticenze 
quali si riscontrano nelle premonizioni che non saivano, reticenze in
tenzionalmente volute alio scopo di non ostacolare il corso degli eventi 
che si preparano. Ora il fatto di rinvenire la medesima caratteristica nei 
due ordini estremi di manifestazioni premonitorie, non pub non far pen- 
sare a una presumibile comunity d’origine; ci6 che implicherebbe l’esi- 
stenza di entita spirituali preposte a governo dei destini umani, o, in 
altri termini, ci6 che tornerebbe a conferma dell’ ipotesi “ fatalista

Casi CXIII, CXiV, CXV. — Gli episodi seguenti vennero prima 
pubblicati nel “ Grand Magazine ,„ e in seguito investigati dal pro
fessor Hyslop, che li ripubblicava con aggiunte nel “ Journal of the 
American S. P. R. „ (1909, pag. 492). II percipiente, signor J. K., scrive:

. . .  Io sono dotato della facolta di scorgere cose invisibili per gli altri.
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Non vidi mai fantasmi di defunti, ma in compenso scorgo scene e persone 
esistenti; ed ecco qnalche esempio del genere.

Primo caso.

Addi 28 Agosto 1905, il signor H. mi seriveva fissandomi appuntamento in 
New-York, alle ore 9.30 del 31 Agosto. Conformemente, all'alba del 31, lasciai 
Filadclfia per recarmi al convegno. Durante il viaggio lessi i giornali fino alia 
stazione di Trenton; quindi sentendomi stanco, mi allungai sui cuscini lasciando 
che la mente divagasse. D'un tratto mi vidi seduto in una camera, di fronte a 
una porta aperta che mi permetteva di scorgere nell’anticamera. Splendeva il 
sole, o piuttosto io ne osservavo il riflesso nella camera attigua. Da quella 
porta vidi entrare un uomo alto e rohusto, con in testa un berretto nero da 
corse. La visione era assolutamente chiara e naturale come al vero, per quanto 
nulla significasse per me, che non conoscevo ne I’anibiente ne la persona.

Giurito a New-York, e non sapendo orientarmi per trovare I’ufficio del 
signor H., ne chiesi a una guardia; ma le sue indicazioni non risultando suf- 
ficienti, mi recai da un tabaccaio per ulteriori ragguagli. Accenno a questi 
particolari perche dimostrano ch'io non conoscevo affatto la localita dove mi 
dirigevo. Senza troppe difficolta pervenni alia meta, entrai nell’ufficio, e chiesi 
del signor H. Mi si rispose che non era in ufficio, che poteva giungere da un 
inomento all’altro, e che mi accomodassi. Mi sedetti di fronte alia porta per la 
quale ero passato, e cio fatto, riconobbi immediatamente l’ambiente da me 
visualizzato in treno, fatta eccezione del sole che non splendeva. Ma non ando 
molto che il sole fece capolino fra le nubi, e allora mi avvidi che illuminava 
I’altra camera nell’identica guisa visualizzata. Subito dopo avvertii I’eco di un 
passo pcsante nell’anticamera, e si prescnto sulla soglia un signore alto e ro- 
busio, con in testa un berretto nero da corse, il quale nii venne incontro strin- 
gemlomi calorosamente la mano, per quanto io non lo conosccjssi affatto: egli 
mi aveva scambiato per un altro. Tutto cio accadde due ore dopo la visione 
avuta.

Secondo caso.

Mi avvcnne ai primi dello scorso Febbraio. Avevo finito di pranzare, e 
m’iiulugiavo a sederc, allorche mi vidi improvvisamente net mio ufficio, in 
picdi viciuo alia porta, e a me di fronte alia distanza di un metro, appoggiato 
a un'alta scrivania, col dorso rivolto alia porta, un signore attempato, alto, 
grigio c in maniche di caniicia. A me di fianco, a sinistra, stava un altro 
signore.

La visione era stata fugace, e non mi fu possibile riconoscere il signore 
in maniche di camicia, per quanto fossi sicuro di conoscerlo. All’altro signore 
di sinistra non avevo badato.

Raccontai subito la visione a mia moglie, e il domani, a tre impiegati del 
mio ufficio, aggiungendo che si sarehbe realizzata in quel giorno.

Verso Tuna pomeridiana, nientre m’intrattenevo conun cliente, mi accadde 
inavvertcntemcnte di collocarnii nella posizione visualizzata, e scorsi in distanza 
un signore che riconobbi subito per quello della mia visione; per cui dichiarai 
tosto diuanzi ai presenti: « Ecco il mio uomo che viene ». Quel signore non
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aveva intenzione di venirmi a trovare, ma conoscendomi e vedendomi sulla 
porta dell’ufficio, gli venne voglia di entrare a salutarmi. E conversando, erasi 
appoggiato a un’alta scrivania, col dorso rivolto alia porta, assumendo I’esatta 
posizione in cui I’avevo scorto nella visione, meno la circostanza che non era 
in maniche di camicia. Ma ecco ch’egli si lagna per Peccessivo calore irradiato 
dal camino, e cosi dicendo, si toglie il soprabito e il cappotto, riprendendo 
quindi in maniche di camicia, la posizione di prima. E con cio la inia visione 
venne a realizzarsi appieno!

Terzo caso.
Pochi giorni or sono, alle ore sei e un quarto di sera, appena finito il 

pranzo, mi apparve una giovane signora vestita di bianco, con un soprabito 
nero e senza cappello. In pari tempo, ebbi I’impressione che nella sera stessa 
dovevo vederla.

Un’ora e mezza dopo, vennero a trovarmi diverse persone, tra le quaii la 
signora in questione, vestita in guisa identica alia visione.

Naturalmente presi a interrogarla, e seppi che al momento in cui nt’apparvc 
essa non aveva alcuna idea di venire a trovarmi, e fu per pura combinazionc 
che vi si decise. Aveva pranzato con una famiglia di miei vicini, e dopo I’asciol- 
vere, quando cioe mi era gia apparsa, il capo di famiglia disse che aveva da 
parlarmi, e propose alia signora in discorso di unirsi alia comitiva per venirmi 
a trovare. Essa mi garanti che cinque minuti prima, non sapeva di venire.

Questo il genere di fenomeni cui vado soggetto frequentemente; e posso 
aggiungere che quando simili visioni mi occorrono da sveglio — come nei 
casi esposti — io mi sento sicuro che dovranno realizzarsi, cio che non manca 
mai di avvenire. Tuttavia non sono in grado di stabilire il giorno e I’ora del 
loro compimento, e riesco soltanto a presupporlo in guisa approssimativa, 
avendo notato che di regola, quanto pin la visione si inostra a me vicina, tanto 
pin presto deve realizzarsi...

— Caso CXVI. — II maestro Carlo Mittelmayer, istitutore a Din
golfing (Bassa Baviera), inviava al dott. Bormann, in data 27 ottobre 
1899, la relazione del seguente incidente personale:

Nell’anno 1891, io ero istitutore in un piccolo villaggio di Wallerdorf. Una 
notte sognai con grande intensity di visione che il signor F. di Kunzig, vil— 
laggio a noi vicino, mi mandava un contadino, reduce dalla messa, peravver- 
tirmi che al tocco sarebbe venjto a prendermi per fare insieme un’escursione 
al villaggio di Forsthart. Questo signore F. si trovava da poco stabilito a Kun
zig, e non avevamo mai fatte escursioni assieme. Quindi, nel sogno, vidi so- 
praggiungere il signor F., e di conserva attraversammo il villaggio, uscimmo 
alia campagna, osservammo alcuni contadini di mia conoscenza, intent! al lavoro 
dei carnpi, e finalmente giungemmo a Forsthart, dove incontrammo un crocchio 
di ecdesiastici e di maestri. Sempre nel sogno, io notai che vicino al crocchio 
sedeva un signore a me noto per le sue tendenze socialiste, il quale lasciava 
spuntare con ostentazione dalla tasca una copia del Munrhener Post, proba- 
bilmente per irritare gli ecdesiastici...

Orbene: il domani si realizzo quanto avevo sognato. Alle ore 8 e un quarto,
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il contadino reduce dalla messa, venne a compiere il mandato del signor F.; e 
al tocco, quest! puntualmente comparve per la passeggiata. Traversammo in- 
sieme il villaggio, e uscendo alia campagna osservammo i contadini da me co- 
nosciuti, intenti al lavoro dei campi. A questo punto non seppi trattenermi dal 
raccontare all’amico il sogno fatto, ch’egli naturalmente non pervenne a inter- 
pretare. Giunti a Forsthart, incontranimo il crocchio dei signori visti in sogno, 
nonchi I’uomo dal Munchener Post facente capolino dalla tasca. Un signore del 
crocchio cliiese ed ottenne di vedere il giornale, ch’egli percorse rapidamente. 
Conteneva un’appendice del Flugger, di cui non ricordo il nome, ma in cui si 
trovava un passaggio eccessivamente verista e che scandolezzo profondamente 
gli ecclcsiastici. — Pertanto, il sogno fatto erasi realizzato dal principio alia fine.

(La moglic del relatore conferma in questi termini: < lo sottoscritta dichiaro 
avcrini mio marito raccontato il sogno al momento in cui si sveglio. La sua 
rcalizzazione fu cosi immediata e completa da riempirei di stupore ». — Fir- 
inata: M. Mittelmayer, in « Revue des etudes psychiques •, 1902, pag. 284).

— Caso CXVII. — Il signor R. A. Flenry, della « Society univer- 
selle d'etudes psychiques », inviava alle « Annales des sciences psy
chiques » (1907, pag. 194), il seguente episodio occorso alia consorte 
di un suo intitno amico.

II 13 maggio 1904, verso le ore due pomeridiane, la signora M. A. si tro
vava a letto in preda a un acccsso di febbre. A un dato momento aperse gli 
occhi e vide un fautasma di donna curvato su di lei. Non ne scorse che il 
busto, in basso del quale stava scritto un nome: Maria, ed un cognome, di 
cui ella non pervenne a leggere che le due ultime sillabe: et.

II 15 maggio, la signora A. lasciava Parigi, per andarsi a stabilire a Mont- 
geron o a Crosnc (Scine-et-Oise). In quest’ultimo paese trov6 un alloggio al 
primo piano di una casa, nella quale il piano terreno era occupato da un’altra 
famiglia.

La sera del 24 maggio, giorno in cui essa prese possesso dell’appartamento, 
la viciua del piano terreno si reco a salutarla, c la signora A. raw iso tosto in 
lei la donna deH'apparizione. Chiese il di lei cognome, e seppe che si chia- 
mava Galich/7. Allora essa esclamo : Ora sono certa che il vostro nome e Maria. 
E cos) era infatti.

II marito della signora A., che e mio intitno amico, mi confermd che sua 
moglic, fino al momento in cui lascio Parigi, ignorava I’esistenza del paese di 
Crosne. (Firmato: R. A. Fletiry).

— t ’(j.sr> CXVI/I. — Il pubblicista Henri Buisson, comunicava alle 
• Annales des sciences psychiques » (1907, pag. 610), il sogno se
guente, a 1 ui nicdcsimo occorso:

Nella notte dal 9 al 10 aprile scorso, sognai che il portinaio veniva a bat- 
tore alia mia porta, annunciandomi: • Signore, per ordine del prefetto Lepine, 
siete lieenziato, avendo voi tenuto i lumi accesi dopo le nove ». Stupito, guardai 
nella strada, e scorsi il prefetto Lepine in costume siffattamente eccentrico che 
ne scoppiai dalle risa. Non potevo figurarmi un prefetto addobbato nel seguente
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modo: Vestaglia cliiara, cappello floscio, un piede calzato in uno stivale, I’altro 
in una pantofola. Naturalmente io non l’avevo mai visto in simile tenuta. Nel 
tempo stesso (setupre in sogno), vidi scoppiare un grande incendio in una casa 
vicina, e mi recai subito a prestare man forte, coinpiendo atti di grande valore.

Come sempre, appena sveglio, raccontai il sogno a mia moglie. II giorno 
passo senza che nulla avvenisse. Alla sera, verso le 8 e mezza, e quando noi 
eravamo a pranzo, avvertimmo il frastuono dei pompieri che passavano di 
corsa. Ci precipitammo alia finestra, e scorgemmo a sinistra, nel viale Clichy, 
i riflessi di un grande incendio. Erano i lavatoi della via Jacquemont che bru- 
ciavano. Mi recai sul luogo del disastro; e dopo essermi fatto largo tra la folia 
penetrando oltre il recinto vietato, il primo ch’io vidi fu il prefetto Lepine. in 
vestaglia chiara, cappello floscio, un piede calzato in uno stivale, I’altro in una 
pantofola! Venni in seguito a sapere che in quel giorno il prefetto erasi ferito 
a un piede, motivo per cui fu obbligato a calzare una pantofola.

(La moglie e il fratello di Henri Buisson testificano che il sogno venne 
loro raccontato prima della sua realizzazione).

— Caso CX1X. — Mrs. Sidgwick nella sua monografia « On the 
evidences for Premonitions » (Proceedings of the S. P. R., Vol. V. 
pag. 345), riferisce quest’altro episodio occorso a una giovane signora 
di sua conoscenza, la quale non desidera che venga pubblicato il di 
lei nome.

Circa un anno fa, io feci un sogno notevolissimo per la sua vivacita. Mi 
pareva di trovarmi nel parco di Richmond (vicino a Londra) con mia sorella, 
e di scorgere sopra un sedile una spilla-medaglione, ch’io presi e diedi in re 
galo alia cameriera. II mattino seguente raccontai il sogno a mia sorella, nonche 
alia cameriera in questione.

Quando il sogno occorse, io non avevo idea che si potesse andare il do- 
mani al parco di Richmond. Nondimeno vi andammo, e mentre con mia sorella 
mi dirigevo verso un sedile, scorgemmo entrambe simultaneamente una grossa 
spilla-medaglione posata su di esso. Mia sorella, come piii anziana, la reclamo 
per se, ma qualche giorno dopo me la diede, ed io ne feci regalo alia mia 
cameriera.

(La sorella della percipiente scrive: Certifico che il sogno fatto da mia 
sorella, riguardante una spilla-medaglione da lei trovata nel parco di Richmond, 
mi fu da lei raccontato nel mattino stesso in cui I’ebbe, vale a dire, prima che 
si realizzasse).

S
— Caso CXX. — Lo tolgo al « Journal of the S. P. R. (Vol. XII, 

pag. 312), e si riferisce alia morte di un cardellino. II signor E. J. 
Bowring scrive in data II febbraio 1906:

Nella notte del 23-24 gennaio 1906, io ebbi un sogno vivacissimo, in cui 
vedevo un cardellino favorito di mia moglie disteso nell’acqua, con le ali aperte. 
Nel sogno, apersi la porta della gabbia, e introdussi la mano per salvarlo; ma 
quando stavo per coglierlo, mi svegliai. In quel mattino medesimo raccontai il 
sogno a mia moglie. Esso differiva dagli altri in quanto I’incidente non era
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collegato ad alcun altro: tutto il sogno consisteva in quell'unico episodio. 
fFirmato: E. J. Bowring).

La signora Bowring scrive a sua volta: • Nel mattino del 24 gennaio, mio 
marito svegliandosi racconto: « Ebhi un vivido sogno che si riferisce al tuo 
cardcllino. Lo vedevo giacere come morto nella cunetta dell’acqua, con le ali 
aperte «. A tali parole, mi alzai, scesi in basso a guardare nella gabbia, e quando 
vidi libera la cunetta dell’acqua e vivo il cardellino, mi sentii rinfrancata. Non 
si pub dire perb ch’io fossi rassicurata: dimodoche non rimasi troppo sorpresa 
quando il mattino seguente rinvenni disteso nella cunetta dell’acqua, con le ali 
aperte, il mio cardellino morto. Mi erano morti in passato altri uccelti, ma 
sempre con le ali chiuse. La mia gabbia ne conteneva allora dieci o undid, 
fra i quali non vi era che un solo cardellino, il quale era il mio favorito. In 
precedenza non vi erano stati discorsi o incidenti che potessero suggerire o 
giustificare un sogno siffatto... (Firmata: Fiorina Bowring).

— Caso CXXI. — La percipiente, Mrs. Effie Johnson, va frequen- 
temente soggetta a visioni d’ordine telepatico e profetico, ed ha la 
lodcvole abitudine di prenderne nota immediata in un albo apposito, 
disposto in tre colonne, nella pritna delie quali essa registra la vi- 
sione avuta, nella seconda il suo significato presuinibile, nella terza 
le modality con cui si realizza.

In data 20 marzo 1897, essa notava quanto segue:

Vidi me stessa uscire da una bottega le cui vetrine erano completamente 
vuole. In virtu di una speciale intuizione solita ad accompagnare in me tali 
visioni, io seppi che quella bottega, per quanto ordinata all’ingtese, si trovava 
in contrade straniere, e che tutto cio significava ch’io dovevo intraprendere un 
viaggio. Ma la parte divertente della visione consisteva in un enorme berretto 
rosso dagiullare improvvisamente apparso a me dinanzi. Non avendo mai visto 
un berretto simile, non riuscivo a comprenderne il significato presumibile.

Nondimeno sul principio della successiva primavera io lo compresi perfet- 
tamente, poiclie fui condotta in guisa inaspettata e per la prima volta sulla ri- 
vicra di Cannes, e cola mi venne incontro un signore tutto sussiego ed inchini, 
il quale aveva in capo un enorme berretto rosso da giullare, identico a quello 
della visione. Tutto cio si spiega col fatto che si era in tempo di carnevale! .

II domani, mentre invano mi arrabattavo a trovar fiori, vidi ad un tratto 
me stessa uscire in realta da quella stessa bottega da me visualizzata un anno 
prima, la quale perle richieste eccezionali della stagione, aveva le vetrine e l’in- 
terno completamente vuoti!

... lo non so spiegarmi simili fatti, ma so di certa scienza ch’essi avven- 
gono, e me lo attesta una lunga personate esperienza, dalla quale sembra emer- 
gere la prova che nel camniino di nostra vita non esistono sentieri dinanzi ai 
quali ci troviamo per puro caso. (Firmata: Effie Johnson, in Light, 1901, 
pag. 149).

— Cuso CXXI l  — Venue raccolto e investigato dal Guyers, e lo 
pubblicb Mrs. Siilgwick nella monografia sulle premonizioni (« Pro
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ceedings of the S. P. R.», Vol. V, pag. 343-4). La percipiente, Mrs. 
Mackenzie, scrive in data 14 luglio 1884:

Un mattino della primavera scorsa, mentre facevo colazione, mi ricorse 
improvviso alia mente un sogno fatto nella notte, che subito raccontai ai died 
miei comniensali. Premetto che i famigliari e gli amici scherzavano spesso 
meco a proposito dei sogni veridici da me raccontati, e a cni dichiaravo di 
credere; dimodoche quando annunciai un altro sogno del genere, fui subito 
accolta dal solito coro di apostrofi. Dissi allora: « Almeno ascoltatemi: ecco 
il mio sogno. Mi trovavo nel salotto insieme ad alcune persone di nostra co- 
noscenza, tra le quali il signor J., e lasciai un momento gli ospiti per infor- 
marmi se la colazione era pronta. AI mio ritorno vidi il tappeto cosparso di 
macchie nere: cid che m’irrito grandemente, trattandosi di un tappeto nuovo, 
e quando il signor J. osservo che parevano macchie d’inchiostro, risposi: « Non 
e vero, sono bruciature >, e ne contai cinque. Qui termina il mio sogno >.

Era giorno di Domenica. Finita la colazione, si ando tutti in Chiesa; e nel 
ritorno il signor J. venne con noi a nierenda (cosa ch’egli non aveva mai fatto), 
insieme ad altre persone. lo lasciai un momento gli ospiti per recarmi a vedere 
se tutto fosse in ordine nella sala da pranzo; quindi rientrai nel salotto, e 
subito notai sul tappeto una chiazza nera vicino alia porta. Ero molto gelosa 
del mio tappeto nuovo, e osservai risentita che qualcheduno era entrato nel 
salotto coi piedi insudiciati. Come nel mio sogno, interloqui il signore J. osser- 
vando che parevano macchie d’inchiostro, e facendomi notare altre chiazze 
sparse all’intorno. Mentre cosi diceva, io esclamai: « O h! il mio sogno! Ecco 
un tappeto rovinato ! Sono bruciature ».

Risulto dall’inchiesta, che la cameriera, avendo lasciato spegnere il fuoco 
nel camino, aveva preso con la pala dei carboni ardenti in un’altra camera, e 
rientrando nel salotto aveva urtato contro la porta, spargendo i carboni sul 
tappeto, che produssero in esso cinque fori...

(La figlia della percipiente, Miss Gertrude Agnes Mackenzie, conferma in 
tutto il racconto della madre).

— Caso CXXH1 — Fu investigate dal Myers, ai quale ia perci
piente, Mrs. Atlay, vedova del vescovo di Hereford, cosi scriveva in 
data del Marzo 1893:

Sognai che il vescovo era assente, e che percio non potendosi recitare le 
consuete preghiere famigliari nella cappella, io le lessi nel salone del palazzo 
vescovile, da un lato del quale si apre una porta che inette nella sala da 
pranzo. Nel sogno, appena finite le preghiere, io mi diressi verso la porta della 
sala da pranzo, l’apersi e feci per entrare, quando con mio grande stupore ed 
orrore, mi si paro dinanzi un enorine maiale interposto fra la tavola e la cri- 
stalliera. II sogno era insolitamente vivace, e valse a divertirmi.

11 vescovo era assente; ed appena alzata, mi recai nel salone vescovile per 
recitare le consuete preci. 1 servi non vi si trovavano ancora, ina vi erano la 
governante e i figli miei, ai quali narrai il sogno fatto, che valse a divertirli a 
loro volta. Poco dopo giunsero le persone di servizio, e si recitarono le pre
ghiere in comune; finite le quali, ciascuno tomb alle proprie incombenze. lo
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mi diressi verso la porta della sala da pranzo, I’apersi e feci per entrare; 
quando con mio grande stupore ed orrore, mi si paro dinanzi it maiale sognato, 
nell'identico punto in cui Pavevo visto!

Voi, egregio signor Myers, mi chiedete se per avventura, durante il sonno, 
non avessi potuto sentire gironzare il maiale. Assolutamente no, perche si tro- 
vava chiuso nel porcile, il quale e posto dall'altra parte della casa, in fondo 
al cortile. Esso pote introdursi in casa, perche il giardiniere intraprese la pu- 
lizia del porcile al momento in cui noi tutti eravamo adunati nel salone; di- 
modoche mancando la sorveglianza dei servi, e le porte essendo aperte, il 
maiale pote avventurarsi nel suo viaggio di esplorazione. (Proceedings of the 
S. P. R., Vol. XI, pag. 487).

(La governante, signora Emily Nintmo, conferma quanto sopra).

— Caso CXXtV — Miss Goodrich-Freer, di cui gia si citarono 
altre esperienze premonitorie conseguite mediante la « visione nel 
cristallo », scrive in data dell’Ottobre 1893:

Due settimane or sono mi trovavo in campagna, ospite in casa di una 
famiglia arnica. Nel mattino in cui dovevo congedarmi, dissi: ♦ Chi sa che cosa 
farete quando saro partita? .

Per tutta risposta, I’amica mia depose a me dinanzi un oggetto in mogano 
verniciato e lucidissimo, osservando: « Questo e un cristallo: guarda >.

Vidi subito apparire una scena campestre, ed esclamai: c Questa indub- 
biamente e la scena della merenda in campagna durante la gita prcgettata al 
molino « Pin ». Ma dov’e questo molino « Pin »? lo non lo vedo da nessuna 
parte; scorgo invece un bel prato verde, e alcuni cespugli di pruni nel fondo. 
Ma ecco che tu con la signora K. vi alzate improvvisamente e ve ne andate: 
perche? Le signore G. e S. rimangono sul posto, e la prima si compoita in 
guisa che si direbbe abbia male alle spalle. Avete portato con voi anche la 
balia col bimbo >.

La ntia arnica osservo: « lo non so dire affatto in che consista il molino 
* Pin •; ma in ogni modo, la balia col bimbo non vi si recheranno di 
sicuro ».

Due giorni dopo, essa mi scriveva in questi termini: « Le tue affermazioni 
circa il molino « Pin » risultarono conformi al vero. Infatti non esistono molini 
in vista, e noi facemmo merenda in un bel prato verde. D'improvviso la signora K. 
venne colta da crampi, e dovetti prenderla sotto braccio per condurla a pas- 
seggiare, lasciando sole sul posto le signore G. e S. £ pure esatto che la 
signora G. aveva male alle spalle, causa una rinforzatura; come pure e vero 
che si trovavano con noi la balia col bimbo. I cespugli in fondo al prato non 
erano precisamente pruni, ma sambuchi comtnisti a more selvatiche, che perd 
da lontano rassomigliavano perfettamente a cespugli di pruni.

(II Myers, citando il fatto nei « Proceedings of the S. P. R., Vol. XL pag. 503, 
dichiara di aver letta la lettera sopra riferita).

— Caso CXXV — II Myers, nel suo lavoro sulla « Coscienza 
subliminale », cita il seguente fatto (Proceedings, Vol. XI, pag. 491),
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occorso al signor Haggard, console inglese a Trieste, e da lui nar- 
rato in questi termini, in data 21 Settembre 1893:

Alcuni tnesi or sono io ebbi un sogno vivacissimo, che appena svegliatonii 
raccontai a mia moglie, e che si realizzo nei piti minuti particolari circa sei 
settimane dopo. Non sembra esservi stata finalita di sorta nel sogno; per cui 
si fe tratti a formulare una domanda: < A che scopo tutto cio ? »

Sognai di essere invitato a pranzo dal console generale di Germania, e di 
essere introdotto in una vasta sala le cui pareti erano ornate da trofei d’arini 
e di scudi provenienti dall’Africa orientale, regione a me ben nota per esservi 
dimorato a lungo. Dopo pranzo, mi recai ad osservare da vicino le armi, tra le 
quali notai una bella spada dall’elsa dorata, che indicai al vice-console francese 
osservando come probabilmente fosse un dono del Sultano di Zanzibar al 
console tedesco. Sopraggiunse in quel momento il console russo, che interloqui 
rilevando come 1’elsa di quella spada fosse talmente piccola da rendere Parma 
inservibile per uno schermitore europeo; e cosi dicendo, egli alzo il braccio 
sopra la testa agitandolo come se brandisse la spada, intendendo con cid illu- 
strare quanto asseriva. Fu in quell’istante che mi svegliai, rimanendo siffatta- 
mente impressionato della vivacita del sogno, da indurmi a svegliare mia moglie 
per raccontarglielo.

Circa sei settimane dopo, fummo invitati a pranzo dal console generale di 
Germania. Noto che nei frattempo, avevamo entrambi dimenticato il sogno.

Fummo introdotti in una vasta sala dove non ero stato mai, per quanto 
provassi il sentimento che Pambiente mi fosse famigliare. Le sue pareti erano 
ornate da trofei d’armi e di scudi provenienti dalPAfrica orientale, tra i quali 
notai una bella spada dall’elsa dorata, dono del Sultano di Zanzibar al console 
tedesco. — In breve: ogni particolare sognato venue successivamente a realiz- 
zarsi, per quanto io non mi ricordassi del sogno fino a quando il console russo 
alzd il braccio sopra la testa agitandolo come una spada; momento in cui mi 
balenb improvviso alia mente. Mi avvicinai tosto a mia moglie, che s’indugiava 
a conversare sulla soglia, chiedendole : « Te ne ricordi del mio sogno circa i 
trofei d’armi dello Zanzibar? ». — Essa rispose di ricordarlo in ogni particolare; 
dimodoche fu testimone con me della sua realizzazione. Dopo ci5, mi deter- 
minai a narrare il sogno alle persone cointeressate, le quali se ne dimostrarono 
grandemente sorprese.

La signora Haggard scrive a sua volta :

Ricordo di essere stata svegliata da mio ,'marito, il quale aveva un sogno 
curioso da raccontarmi. Ci6 avvenne parecchi mesi or sono, e posso aver 
dimenticato qualche particolare secondario, nia la sostanza del sogno e la 
seguente:

Egli sogn6 di trovarsi con me a pranzo dal console generale di Germania, 
il salotto del quale era ornato da trofei d’armi provenienti dalla costa orien
tale dell’Africa. Avendo egli fatta lunga dimora in quelle regioni, s’interesso 
a quelle armi, e voile esaminarle da vicino. Mentre stava osservandole, si 
avvicino il console russo che rilevd come una certa spada avesse l’elsa cosi 
piccola da non potersi brandire da mani europee, e cosi dicendo, alzo il brac
cio agitandolo in aria.
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Questo e quanto io ricordo del sogno, il quale si realizzo alcune settimane 
dopo, quando gia noi lo avevamo dimenticato.

Pranzammo infatti dal console generale di Germania, insienie al console 
russo e ad altri invitati. Dopo pranzo, mio inarito voile esaminare da vicino i 
trofei d’arrni appesi alle pareti, e mentre stava osservando, si avvicitio il con
sole russo che interloqui con le parole del sogno, e fini per alzare il braccio 
ed agitarlo con la vivacita in lui abituale: cio che valse a richiamare il sogno 
alia mente di mio niarito, che subito venne a chiedermi se ricordavo. lo ricor- 
davo benissimo, ma siccome in quel niomento stavo conversando, la coincidenza 
probabilmente mi sarebbe sfuggita senza il di lui intervento . . . (Firmata: 
Agnes Haggard).

(II console russo A. De Koleniine, e il vice-console francese J. Michabelle, 
scrivono confermando quanto rispettivamente li concerne).

Questo il caso curioso e interessante raccolto dal Myers: a pro- 
posito del quale notero come I’osservazione del percipiente aver egli 
ricordato il sogno solo al momento in cui il console russo agit6 
il braccio in aria, suggerirebbe una considerazione analoga a 
quella esposta dal Lodge a proposito dell’episodio di Mrs. Verrall 
(caso CXII), in cui fu preannunciato ogni particolare dell’episodio 
stesso, meno il nome del protagonista ; reticenza necessaria alia buona 
riuscita della predizione, e con cio suggestiva d’intenzionalita, tenuto 
conto che se Mrs. Verrall avesse saputo a chi dirigersi per informa- 
mazioni, non avrebbe mancato di farlo, dando luogo a un’ inchiesta 
prematura che avrebbe sciupato ogni cosa.

Nell’episodio in esame, potrebbe ugualmente osservarsi come per 
la buona riuscita della predizione fosse necessario che il percipiente 
dimenticasse il sogno per ricordarsene solo al momento in cui si 
estrinsecava I’incidente finale, ciofc I’atto del console russo. Che se il 
percipiente se ne fosse ricordato al momento in cui fu introdotto nella 
sala, in tal caso non avrebbe mancato di parlare del sogno coi presenti, 
o di fissare il pensiero sul medesimo, nell’ attesa dell’ ulteriore suo 
svolgimento, con cio sciupando la buona riuscita della premonizione.

Dal che pertanto emergerebbe palese come tali incidenti non 
traggano origine da un cieco automatismo subcosciente, ma rivelino 
invece un’intenzionality, la quale a sua volta tenderebbe a provare 
come la loro realizzazione sia determinata in via suggestiva dalle 
personality medianiche o subcoscienti che li preannunciano. Cosi es- 
sendo, ne consegue che siffatti episodi non possono non contenere una 
finalita, che nondimeno rimarrebbe inesplicabile qualora si trattasse 
di personality subcoscienti, ma che a norma di quanto si disse in 
principio, si spiogherebbe invece soddisfacentemente qualora si trat
tasse di personality estrinseche o spirituali.
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Ed ove poi tali reticenze nelle premonizioni d’ordine insignifi- 
cante e praticamente inutile, reticenze palesemente volute a scopo 
di non ostacolare la successione prestabilita degli avvenimenti, si 
comparassero alle analoghe reticenze nelle premonizioni d’infortuni 
o di morte, a loro volta palesemente volute a scopo di non ostaco
lare il corso fatale degli eventi, si sarebbe tratti piu che mai ad 
accordare alle prime, quella medesima origine estrinseca che non si 
pub rifiutare alle seconde.

Termino rilevando in via incidental come la presente categoria 
risulti quasi per intero composta di casi in cui le premonizioni furono 
confidate a terzi o registrate prima che si realizzassero; circostanza 
che elimina qualsiasi ipotesi intesa a darne ragione attribuendok ad 
illusioni mnemoniche.

Osservo infine come tutti i percipienti insistano in modo specia- 
lissimo sulla straordinaria vivacity dei sogni fa tti; particolarity che 
sebbene comune alia grande maggioranza dei sogni premonitori, pub 
affermarsi non apparire cosi cospicua in nessun’altra categoria come 
in questa che contempla i casi insignificanti e praticamente inutili: 
quasichb la futility del contenuto inducesse le personality medianiche
0 subcoscienti ad imprimer loro una vivacity maggiore onde fissarne
1 particolari nella memoria dei percipienti.

(Continua).
E r n e st o  B o z z a k o .

Morte e ritorno.

Adunque anche in questo fra noi si va d’ accordo, che i vivi si generino 
dai niorti e i morti dai vivi. Ora, noi si credeva che ove questo succedesse, si 
sarebbe avuto in cib una sufficiente prova che sia necessario che le anime dei 
morti esistano in qualche luogo donde poi generarsi da capo.

PLA TO N E.

** *

La morte che ci riesce formidabile e che noi fuggiamo, non leva la vita ma 
solamente da qualche interruzione. Verra di nuovo il giorno che ci rimettera 
in vita, il quale molti ricuserebbero se non fosse loro uscita di memoria la pena 
che soffersero nella vita primiera. Ma insegnero in altro tempo con maggior 
diligenza che tutte quelle cose che sembrano per ire, solamente si mutano. Chi 
ha da ritornare deve volentieri partire.

S e n e c a .
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VITA E FORMA DEGLI « SPIRITI »
( ip o t e s i  s p e c u l a t iv e )

La sapiente Natura nulia fa senza un fine, al quale adatta i mezzi; 
percib gli organi della vita sono determinati dal genere di vita a cui 
debbono servire. E questo positivismo logico, del quale non pud fare 
a meno il positivismo scientifico, se intende elevarsi a concezioni 
sintetiche generali.

G. Delanne, il dotto spiritista di grande reputazione presso gli 
studiosi, scriveva:

L’ anima porta seco nell’ al di la un organismo normalmente invfeibile a 
noi, che possiede alio stato latente il tipo architettonico e funzionale dell’ Es- 
sere umano: e dico alio stato latente, perche le comunicazioni dei defunti ci 
affermano che gli spiriti disincamati non hanno piu nello spazio alcune delle 
necessita fisiologiche, aile quali la loro unione colla materia vivente li teneva 
soggetti quaggiit.

Soppresse le funzioni quindi restano soppressi gli organi dive- 
nuti inutiii.

Se cosi d, quale il modo di esistere degli spiriti, tale deve essere 
la loro forma.

Ad es. siccome per la locomozione non hanno bisogno di deam- 
bulazione, essendo il nioto lo effetto in essi di un atto mentale e vo- 
litivo, non hanno bisogno di gambe e di piedi, che'sarebbero appen- 
dici ornamentali non solo inutiii, ma anche impaccianti. Egualmente 
dicasi per braccia e mani, arti destinati alia prensione. Qual bisogno 
di prendere qualche cosa, se possono compeneirarla, data la natura 
eterea del loro essere ?

Giustamente il Kardec scriveva che:

... gli spiriti agiscono sui fluidi spiritual! [ossia gli stati nietaeterei, si di- 
rebbe oggi, senza pero saperne di piu!] non manipolandoli, come gli uomini 
manipolano i gassi, ma cot pensiero e la volontd.

I centri dinamici della psiclie bastano ad ogni opera: volere fc 
potere, in proporzione pero del sapere acquisito. — Non omnia pos- 
stimus omnes: ci6 si constata anche quando gli spiriti lavorano nel
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nostro piano fisico coll’autoniaterializzazione e la materializzazione 
di oggetti: chi sa fare, chi no: chi bene, chi male. L’ istesso b razio- 
nale supporre avvenga nel piano loro iperfisico per noi.— Eliminati 
arti superiori ed inferiori, il torso stesso b inutile, come sono inutili 
gli organi respiratorii e quelli digestivi unitamente ai sessuali, che 
non dovendo generare, non avrebbero ragione di funzionare.

Resta il capo cogli organi dei sensi principi (che sono tanto cor- 
porali, quanto spirituali) per la vista, l’udito e l’odorato, venendo 
abolito il gusto coH’abolizione dell’apparato chilopoietico.

L* iconografia sacra cristiana ha intuito questa verity di biologia 
metafisica rappresentando Cherubini e serafini solamente come teste 
alate, per indicare cosi che sono atte alia locomozione nello spazio.
— Per intendere ed amare, per vagheggiare la triade del Vero, del 
Buono e del Bello basta appunto una testa fornita dei tre sensi su
periori, sensi etici ed estetici.

£ superfluo notare che intendesi discorrere di spiriti ad un grado 
di evoluzione sopra-terrestre, poichb quelli che gravitano nell’ atmo- 
sfera morale della terra, si trovano quali si pensano ancora, ciob for- 
niti di arti ed organi anche inutili, ma necessarii nel loro monoideismo 
autosuggestivo.

Questo va da si coi suoi piedi: e non accade insistervi oltre a 
spiegarcelo. £ un sogno postumo di variabile durata e vivacita.

I casi di hantise ci provano che gli spiriti immersi ancora nel- 
I’atmosfera morale della vita terrestre possono trovarsi disopentati e 
squilibrati, in una specie di delirio e di semincoscienza, che caratte- 
rizza il turbamcnto postumo a diversi gradi d’ intensity e di durata
— non escluso quello di un cronicismo secolare! Oltre a questa 
situazione psichica, vi pub essere I’altra, forse oggi meno frequente 
per ragioni diverse, ma in antico certamente molto ordinaria, e ciob 
di spiriti disincarnati, ma pregni di vitality, e viventi di emanazioni 
carnali, cruorichc ecc: cosi diventano intelligibili Ie credenze dei 
Gentili su certe inanifestazioni erotiche degli spiriti (1).

** *

Nella testa b riassorbito il cuore colie facolta affettive. Pensare 
b anche sentire: amare b anche comprendere: sapere b anche amare. 
Lo spirito si reintegra nell’ intelletto di amore, mentre qui b scisso in 
se stesso tra la niente ed il cuore, e o tradisce I’una, o I’altro, or 
mancipio vile, or rihelle colpevole! (I)

(I) Vedi Bizouard : Rapport de t'hommc avec le demon.
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Nel mondo della verita questa s’ impone dentro come necessity 
di vita.

La vita b una con unico centra focale: qui abbiamo due cervelli, 
due centri, ciob il cervello della testa e quello del ventre (gran sim- 
patico).

La forma normale degli spiriti sembra dunque che possa essere 
quella di una sferoide, nella quale, come nel seme b contenuto sche- 
maticamente, in scala minima, la pianta con tutte le sue parti, pub 
essere contenuta potenzialmente tutta la forma umana terrestre, o 
altra che sia per I’ incarnazione, od obbiettivazione plastica in un 
mezzo analogo.

Cesario, citato e conibattuto in cio da Del Rio nelle sue Disq. 
Mag., asseriva nei Dialoghi quanto anpresso:

* Animae figuram esse similem vasi spherico, vitreo, undique octt- 
lato „ — ed anche : * Anima est substantia spiritualis et in sui nalura 
spherica, ad similitudinem, globi lunaris, ex omni parte videt „.

Alcune idee sembra che siano prodotto puro di fantasia, e po- 
trebbero invece essere prodotto misto di fantasia e d’ induzione lo- 
gica. Rammento aver letto di vision! in istato di semi-necis, nelle 
q 11 a I i il percipiente vedeva balzar fuori da corpi ovoidali le anime in 
forma corporea terrestre.

Nelle stereosi medianiche spesso si b osservato la sostanza psi- 
coplastica sottratta al medio in forma globulare animata da moto ver- 
ticoso rapidissimo generare poi il fantasma: sembrava assistere alia 
genesi planetaria in iscala infinitesimale!

Rammento pure che una volta scrivendo per automatismo ebbi 
questo: « La forma dell’anima b sferoidale, come quella dei mondi » 
e dopo veniva una lunga e, mi pare, molto giudiziosa esposizione del 
fatto asserito, e che qui non riporto, perche richiederebbe molto spazio.

Non infrequentemente i fenomeni luminosi nelle sedute assumono 
forma di globi, o di sfere, o di palle, o di uova — e nelle manifesta- 
zioni spontanee anche si sono osservati galleggiare in aria corpi sfe- 
rici luminosi traslucidi. Di pi£i in quei fuorhi misteriosi, che in dati 
luoghi ed ore fisse percorrono la campagna con direzione invariabile, 
e che il popolo attribuisce ad opera di anime penanti, la forma e 
appunto quella di lampade o fanali, e quindi approssimantesi alia 
sferoidale, che si pub presumere essere quella normale delle anime. 
Spesso nelle necrofanie provocate si b osservato un globo luminoso 
precedere la forma di testa, come, per un esempio classico fra mille, 
nelle celebri manifestazioni quinquennali di F.stclla Livermoore riferite 
da R. Dale Owen.
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Insomma mi sembra ipotesi logica questa che la vita secondo il 
suo genere e le condizioni del mezzo e del fine, determini una forma 
a sc adeguata, in cui nulla manchi del necessario, e nulla vi abbia 
di superfluo, che sarebbe inutile, e per conseguenza anche nocivo 
alia buona funzione vitale. Lo spirito fatto di etere, vive nell’etere e 
di etere: sull’etere lavora, coll’etere agisce. Quando, ad esempio, si 
sono udite in certe grandi manifestazioni spontanee, ed anche in 
alcune sedute medianiche, delle stupende sinfonie celestiali di un 
effetto magico estasiante, forsechfc gli spiriti creano gl’ istrumenti 
musicali ad hoc ?

Tutto fan no coll’etere, che a sua volta agisce sull’aria, essendo 
I’etere di una vibratilita inconcepibile e rispondente al dinamismo 
dello spirito. E cost quando si sono uditi rumori di stoviglie andate 
in frantumi, mentre queste vennero trovate intatte, quei rumori imita- 
tivi sono prodotti col mezzo etereo, e riprodotti per eco net mezzo 
atmosferico per colpire il nostro timpano, che non riceverebbe le vi- 
brazioni sonore eteree.

11 lettore non dimentichi di grazia il sottotitolo dell’articolo: Ipo- 
tesi speculative: sono mie opinioni dunque, e nulla p iii: e le accetti, 
o respinga come gli pare e piace (1).

*
* *

Queste timide — o forse invece temerarie — speculazioni non 
valgono per6 a renderci pur lontanamente ideabile il mondo e la 
vita degli spiriti. Noi non possiamo ideare, se non ci6 che k il nostro 
mondo sensibile, il quale k uno dei modi sensibili innumerevoli. Per 
noi resta assioma inconcusso il Nihil est in intellectu, quod prius non 
fuerit in sensu di Aristotele, pur aggiungendovi la chiosa Leibniziana: 
praeter intellectual. — Al di l& k I’ inconcepibile: il nulla mentale l 
II nostro ideate non k in sostanza, se non il nostro stesso reale in 
abito di festa: endimanchi. Tutti gli sforzi della fantasia piii lirica si 
rompono contro le anguste pareti della nostra capacity umana, il 
carcere cellulare del nostro spirito captivo!

In massima possiamo, anzi dobbiamo pensare che vi sia equa- 
.zione perfetta tra la fisiologia dello spirito col suo ambiente: che i 
sensi dello spirito siano rispondenti alle sensazioni sue. Gli spiriti, 
come ad es. I’Estella di Livermoore, ci parlano del loro mondo come 
di controparte del nostro, e che quindi vi siano fiori e piante spiri
tual! ecc: ma sono poi cose persistenti, o creazioni fluidiche e pas- 
seggiere ? 1

(1) Vedi nota in calce all' articolo.
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Chi ne sa nulla?
O paradiso di Maometto colle sue Uri, o cristiano colla sua or

chestra di serafini, si tratta sempre di trasportare la terra in cielo. 
Bene i Beati furono detti Comprensori; essi comprendono quel che 
noi non possiamo. Noi non Dossiamo che lanciare ai cieli aspirazioni 
poetiche, come questa di Giusti:

Di tnondo in mondo con sicuri voli 
Andran I’alme, di Dio candide figlie,
Negli spazii e nei soli 
Numerando di Lui le nieraviglie;
E la mente nell’onda
Dell’ eterna armonia sara gioconda.

(Alt’amica lontana).

Cosi sia... e sia anche piii e meglio di cosi! Ma quale il come 
poi di questo piii e meglio infinito ?!... Qui sta I’ x eterna per noi, 
esseri vestiti di carne e carcerati nel tempo.

16 Aprile 1913.
V. C avalli.

Nota. — Sempre mi sono domandato come hanno fatto gnostici, mistici, 
estatici, epopti, teologi, (e teosofi della vccchia maniera) ecc., per darci la ge- 
rarchia, la denominazione, la burocrazia ecc., degli spiriti ? Essi ne parlano come 
se potessero parlarne di certa scienza, nientre non e che incosciente inscienza 
delle cose!

La scala spiritica Kardecliiana pu6 passare, essendo filosofica e gerterica, 
fondata sopra una graduatoria etica — ma la gerarchia stabilita dai mistici di 
ogni confessione religiosa coi relativi ufficii e caratteri di dasse ecc. sa del 
romanzesco, anziche del filosofico, a me pare. II falso Dionigi Areopagita, Mi
chele Psello, Giamblico ed altri hanno trattato questa materia come di scientia 
condita, non gia condenda !

Giamblico nei suoi Misteri Egizii discorre di ordini diversi di spiriti: De- 
moni, Angeli, Arconti, ecc., cosi come si potessero conoscere da caratteri etnici, 
e non solo etici, e come se cgli ne avesse avuta personale e diretta cono- 
scenza per lunga ed intima fainigliarita con tutti loro... Ci e da dover strabi- 
liare, ne piii, ne meno, e senibra di cascare dalle nuvole!

Che ci e mai di vero, o di verosimile ? Che ci puo essere? Siamo noi illogi- 
camente increduli, pcrche ancora troppo ignoranti in questa scienza neonata, 
o piuttosto rinata?

Erano essi visiouarii e creduloni per difetto di critica positiva?...
lo non mi arrischio di pronunziarmi, e penso che il giudizio migliore sia, 

fino a nuov’ordine, di non dare giudizio alcuno...
Ad videndum et ad probamlnm, se sara possibile un giorno. V.

V. C.
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GLl ANIMALI SAPIENT! D1 MANNHEIM.

(Cont. e fine  v. fasc. prec. pag. 461).

Maestro Rolf ci presenta dei casi in cui ci sembra evidente che 
egli eserciti veramente il suo proprio pensiero, che egli stesso scelga 
le sue espressioni, insomnia, che egli risponda — col dovuto rispetto 
— come voi e me.

lo non so se voi sarete convinti quanto me, poiche vi manca la 
constatazione deH’atteggiamento, dei gesti, dello sguardo sopratutto, 
meravigliosamente espressivi dell’animale, poi il suo modo di fissare 
un oggetto in caso di errore, di concentrare la sua attenzione onde 
poter rettificare, e finalmente la spontaneity evidente delle sue do- 
mande. Ma potrete alineno apprezzare alcuni estratti dei verbali delle 
sedute sperimentali con Rolf, che io esaminero dal punto di vista 
della trasmissione del pensiero.

E per cominciare dalle nostre proprie esperienze del 26 settembre, 
come mai la trasmissione del pensiero spiegherebbe la domanda di 
Rolf: Wer 1st Herr? (Chi £ questo signore?) inentre si era gia pro- 
ceduto a parecchie esperienze in mia presenza, e che le signore Moekel 
e Messer non pensavano certamente piii a domandarsi chi ero ? Esse 
lo sapevano fin  da prim a ,t una conversazione abbastanza lunga aveva 
preceduto le nostre esperienze.

Questa curiosita era spiegabile per Rolf, il quale non era stato 
presente alia conversazione, ma per lui solo. Non si trattava come si 
potrebbc credere d'una domanda comune che gli si fosse insegnata, 
o che egli avesse I’abitudine di porre a tutti i suoi visitatori, poichfe 
io non l’ho trovata altrove nei verbali abbastanza numerosi che co- 
stituiscono il mio piccolo incartamento.

Piu tardi, nella stessa giornata del 26 settembre, noi troviamo 
ancora un’esperienza, in cui la risposta di Rolf ci sembra spontanea 
per il modo con cui venne espressa. Gli si mostra un mazzo di fiori 
in un vaso, senza parole scritte apparenti, cosicch£ egli t  costretto 
a cercarsele da s£. Ora che trover^ egli? Glas mit blimel; cio6 un. 
bicchiere con piccoli fiori. Noi non crediamo che aicuno degli assi
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stenti abbia potuto pensare alia parola Glas, che non era se non un 
approssimativo comodo per Rolf.

Piii chiara ancora la spontaneita della sua definizione dell’au- 
tunno nelle esperienze del prof. William Mackenzie, del 22 settembre 
scorso. Rolf aveva fatto un esercizio di lettura sopra un giornale di 
Mannheim e aveva letto la parola Herbst (I’autunno); gli si domanda : 
« Rolf, puoi tu spiegarmi che cosa t  I’autunno? ». Risposta: ll tempo 
in cui vi sono le mele.

II verbale nota che questa risposta causb una certa disillusione 
nelle persone presenti, che si aspettavano quest’a ltra : « £ una sta- 
gione ». La disillusione ci dimostra chiarainente che non vi poteva 
essere trasmissione di pensiero; nia cio che lo prova ancor meglio £ 
l'analisi della risposta.

Mentre per il sapiente Professore, l’autunno t  un’astrazione, o 
almeno un fenonieno d’ordine astronomico, Rolf vi vede, (stavo per 
dire vi fiuta) ben altra cosa; £ il tempo in cui si sente venire dalla 
cucina I’odore delle buone mele cotte alio zucchero, di cui anche i 
bravi cagnolini hanno talvolta la loro parte!

£ una risposta terra terra, ma molto pratica e all’altezza della 
intelligenza un po’ infantile di Rolf; essa sembra, in verita, pensata 
direttamente.

Ecco un altro eseinpio della medesima seduta con lo stesso 
prof. William Mackenzie. Rolf aveva osservato una carta sulla quale 
il Professore aveva tracciato dei quadrilateri bleus e rossi. Questa 
carta, preparata con altre prima della seduta era stata scelta e pre- 
sentata, con le maggiori precauzioni possibili e in modo che nfe lo 
stesso Professore, n& gli assistenti potessero vederne il disegno.

Ecco la descrizione di Rolf: Bleu! Rosso ! Dadi discreti.
Non vi sembra che vi sia anche in questa risposta una trasposi- 

zione di concetto come nella definizione delPautunno? Mentre tutti 
pensanoa un’espressione geometrica (rettangoli, quadrilateri, cubi.ecc.), 
Maestro Rolf cerca invece nella sua memoria fra gli oggetti che ha 
veduto quello che presenta una forma analoga al disegno e trova la 
parola dado, che non era certo una trasmissione di pensiero, ma che 
corrispondeva meglio d’una definizione geometrica al suo modo pra- 
tico di vedere le cose. Con cio non crediamo che una trasmissione 
di pensiero non sia possibile in un certo numero d’altri casi, e che 
essa faciliti il compito del Maestro Rolf. Questi sembra anche pro- 
vare un malessere, (almeno provvisorio), quando viene privato di 
questo ausiliario abituale.

Allorche il prof. Mackenzie voile, precisamente escludere ogni
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trasmissione di pensiero possibile, Rolf oppose dapprima un rifiuto 
energico e si contenne in modo da dover essere corretto dalla sua 
padrona. Un pezzo di zucchero ebbe ragione di questa sua resistenza 
e la risposta giunse egualmente e cosi esatta come di consueto.

Ecco per concludere un aneddoto che deporra in favore della 
spontaneity di Rolf e nello stesso tempo vi presenters il suo com- 
mensale Daisy del quale vi parlerb quanto prima.

I resoconti del signore e della signora Moekel ricordano un me
dico chiamato il Dott. Carlo Weiss. Un giorno il Dottore, che si era 
fidanzato con una lnglese, annuncia con un biglietto i suoi sponsali 
con Miss Daisy Falkham Chester. Si parla in famiglia di questo ma- 
trimonio, senza porre attenzione a Rolf, che faceva egli pure le sue 
piccole riflessioni sulfa partecipazione rimasta a sua portata. Ad un 
tratto egli si avvicina alia sua padrona e bade la comunicazione se- 
guente:

Dodore avere signorina chiamarsi come Daisy. Daisy t la gatta 
di casa e questa omonimia sembra aver messo di buon umore I’anima 
maiiziosa del signor Rolf.

La nominata Daisy, non £ ancora fidanzata che io mi sappia, ma 
essa 6 in via di proseguire la sua educazione con lo stesso metodo 
di Maestro Rolf; essa incomincia a far piccoli calcoli ed anche piccole 
letture, come lo attesta un verbale che tengo sott’occhio. Si pu6 spe- 
rare che la tradizionale emulazione fra cani e gatti si farS sentire 
anche sul terreno pratico dell’istruzione.

Non £ questo uno scherzo, poichb nella seduta del 1“ luglio pas- 
sato in presenza della famiglia Von Kleist, del sig. Antonio Kruthering, 
della signorina Elli Lill e del sig. Erwin Lill, noi vediamo Rolf fare 
uno scherzo alia piccola gatta. Siccome si sentiva stanco e gli si do- 
mandava di formare una frase che contenesse un verbo attivo, egli 
rispose: « Che Barbara prenda Loll e faccia venire Daisy I »

Qual’fc dunque il processo, mi direte voi, per il quale Madame 
Moekel pub essere una educatrice cosi buona ?

Mio D io ! Questo processo b quello che una madre naturalmente 
impiega con i suoi figli; £, se si vuole, il sistema delie lezioni pratiche 
usate attualmente nei Giardini d’Infanzia, o nelle Scuole Materne di 
tutto il mondo.

Madame Moekel ci rivela il suo segreto nella nota in cui essa 
vuol spiegarci come in una sola ed unica esperienza fatta a Bergzabern, 
in villeggiatura, col cane Prince appartenente al Dott. Lindemann, un 
cane di cattivissimo carattere, al quale essa giunse, nondimeno, a in- 
culcare i primi principi'. Lascio la parola a Madame Moekel:
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lo cominciai cosi: « Prince daninii la tua piccola zampa! >
Egli mi diede la zampa destra.
« Ah ! benissimo! » — Era proprio la destra. — * Ora dammi la sinistra » 

Egli mi diede ancora la destra.
< No, non va bene, fa attenzione, tu devi darmi I’altra, la sinistra. > Egli 

mi diede tosto la sinistra.
« Benissimo, Prince, ora tu devi cercare. Ouarda qu i: io ho due scatole 

tu ne vedi una, e poi una. Una ed una quanto fa? »
Prince mi guardo perplesso. Alzai la sua zampa due volte di seguito* 

mentre gli mostravo ancora le due scatole. Allora gli dissi:
• Una e una fa due. Dunque, quanto fa una e una ? > Risp.: 2
I due colpi di zampa furono dati con sicurezza e senza alcuna esitazione.
« Prince, cosi va benissimo; ora fai attenzione! — Se ne ho due e ne levo 

una (e qui allontanai una delle scatole), quanto resta ancora?* Risp.: 1.
Prince aveva guardato un momento la scatola, poi me, e aveva dato sicu- 

ramente il suo colpo di zampa.
Posai una rosa a fianco delle due scatole : « Prince tu vedi; ho messo anche 

una rosa, tu vedi: due e uno... sono 3 oggetti. Cosi due e uno fa tre... Dillo...*.
Prince batte in misura 3. — « Ancora una volta piii forte! »... Risp.: 3.
« Ora tu sai quanto fa due e uno. Quanto fa uno e due? » Risp.: 2.
« No, Prince tu ti sei ingannato; fa attenzione, uno e due (e qui posai una, 

poi due scatole). Rispondi, quanto fa uno e due? Su, qnanto fa? » Risp.: 3.
« Ecco, benissimo! »

Voi noterete che nella sua lezione con gli oggetti, Madame Moekel 
si serve della nostra lingua umana, come se 1’animale dovesse com- 
prenderla, e infatti essa raggiunge lo scopo. Di piu, il cane Prince 6 un 
soggetto selvaggio col quale essa sperimentava la prima volta, mentre 
Rolf £ il beniamino della casa,e il testimonio quotidiano delle lezioni 
impartite ai piccoli Moekel. Rolf ne aveva profittato per fare da sb 
tutta la sua prima educazione. Da cio sembra risultare che i nostri 
animali domestici ci osservino e ci comprendano piu di quanto ge- 
neralmente crediamo.

Questi testimoni muti della nostra vita, lungi dall’essere sordi, b 
probabile che abbiano sul nostro linguaggio delle nozioni abbastanza 
es tese ; cid che manca loro, 6 sopratutto il mezzo di trasmetterci ci6 
che intendono. D’altronde non 6 stato forse il sig. Hachet Souplet, il 
distinto Presidente del nostro Istituio di Psicologia Zoologica, che 
scrisse, nel suo Esame Psicologico degli Animali comparso fin da quin- 
dici anni fa, la seguenti notcvoli parole, dalle quali risulta la probabile 
esistenza di una via di comunicazione, indipendente dal linguaggio 
ed anche dal senso della vista, fra gli animali e i loro padroni ?

Come un cane puo avcre conoscenza dell’umore del suo padrone, anche 
prima di trovarsi alia sua presenza?
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Noi avevamo un cane impressionabilissimo, che non voleva lavorare sotto 
il nostro scudiscio se non quando ci credeva di buonissimo umore: Egli non 
s’ingannava mai. Ora io avevo fatto porre una gran tenda che separava il lo
cale delle ripetizioni in due parti: entravo senza dire parola, e il cane.il quale 
stava dietro la tenda, prima che avesse potuto vedermi, manifestava motto chia- 
ramente al garzone che lo sorvegliava la sua agitazione. Se sentiva che ero di 
buon umore, egli scendeva dal suo banco abbaiando; diversamente abbassava 
la testa fra le zampe anteriori e si metteva a tremare. Come poteva egli in- 
dovinare il mio stato d'animo? Lo ignoro; e questo caso ci form nuova oc- 
casione di constatare come sia sconcertante il problema dei sensi ignoti dei 
quali constatiamo l’esistenza nelle bestie.

In questo stesso anno, nel suo libro eccellente intitolato: Dal- 
l'Animate al Fanciullo, il Sig. Hachet Souplet notava che il linguaggio 
non k assolutamente necessario perchfe sia possibile I’astrazione. Ecco 
le stesse parole usate dall’Autore:

£ certo giustissimo asserire che il solo linguaggio permctte di stabilire 
delle combinazioni di nozioni astratte, cioe di muoversi facilmente nel mondo 
delle idee, ma I’astrazione semplice e possibile senza linguaggio. Effettivaniente, 
per poter designare con una parola, o una serie di parole, un’astrazione, e 
necessario che essa esista gia nel sensorium. Dire che I’astrazione e impossi 
bile senza linguaggio, e invertire i termini e pretendere che la parola la quale 
serve a designar I’astrazione, crei I’astrazione stessa, rnentre fc puramente ar- 
bitraria ed h legata, per associazione, alia nozione astratta gia elaborata. Gli 
animali possono dunque astrarre anchc senza linguaggio, ma non si sa abba- 
stanza che quasi tutti i vertebiati hanno mezzi di comunicare coi loro simili. 
Per conseguenza non i'V alcana ragione perche le bestie non siano capaci di 
astrarre.

Negli scorsi giorni un altro scenziato francese, il cui nome fc in- 
separabile dalla storia dello svolgimento contemporaneo delle Scienze 
Psichiche, il Dott. Edgar Berillon, andava anche piu in I& nella sua 
Rivista di Psicoterapia. Le sue stesse riflessioni lo conducevano, a 
questo proposito, alle conclusioni seguenti:

L’attitudine che presentano spontaneamente gli animali superiori a cono- 
scere i valori di numero e di quantita e innegabile: la nozione della du- 
rata non e meno famigliare per essi. II nitrito del cavallo che reclama la sua 
avena all’ora fissata, con la regolarita di un orologio, lo prova ad evidenza.

In qneste condizioni, che vi e di meraviglioso se alcuni sperimentatori 
hanno potuto, con un’appropriata educazione, paziente e prolungata, coltivare 
e sviluppare un’attitudine che si rivela tanto spesso naturalmente?

La perfettibilita dei centri nervosi non e propria soltanto al fanciullo: gli 
animali il cui sistcma nervoso presenta con quello dell'uomo tanta analogia strnt- 
turale e morfologica, non sono automi sprovvisti di coscienza, di intelligenza e di 
ragionamento, come i benpensunti si compiacciono di rappresentarli. S/orzi di
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educazione e di ullenamento, identici a quelli che si applicano all’educazione del 
fanciullo, porterebbero sicuramente, col tempo, a risultati inattesi.

I nostri piu rernoti antenati non la sapevano probabilmente piu lunga di un 
certo numero di razze attuali la cui capacita calcolatrice non giunge oltre il 4. 
£ nondimeno da questi antenati analfabeti e cattivissimi calcolatori, die de- 
rivano, in linea retta, i grandi matematici dell’epoca nostra.

Le esperienze sulla capacita calcolatrice fatte coi cavalli di Elberfeld, espe- 
rienze che furono rinnovate felicemente con un cane di Mannheim, costituiscono 
il primo passo nello studio scientifico delle facolta mentali degli animali. Augu- 
riamoci che queste ricerche si generalizzino: non potranno risultarne che utili 
insegnamenti nell’arte d’istruire e di perfezionare gli uniani.

Attendeiuio che si realizzi il voto del Dott. Berillon, e, al con- 
trario, I’arte d’istruire e di perfezionare gli umani che serve a Man
nheim, a istruire e a perfezionare gli animali. L’eccellente Madame 
Moekel, e i suoi predecessori di Elberfeld non sono stati condotti da 
preconcetti teorici a questo parallelismo dell’educazione animale con 
I’educazione infantile. Si pud dire di Madame Moekel, che la sua 
ispirazione 6 venuta dal cuore, ciod dal suo grande amore per Rolf, 
e che essa d stata provocata dal caso felice che le ha rivelato I’in- 
telligenza di Rolf, caso che sarebbe sfuggito ad ogni altra persona, 
la cui attenzione non fosse stata richiainata da una simpatia profonda 
per gli animali.

Ma cid non impedisce a Madame Moekel di poter sostenere il 
suo ntetodo originale con le opinioni piu accreditate in fatto di 
Psicotogia Zoologica. Ecco, per esempio il parallelo che il sig. Hachet 
Souplet stabilisce fra lo sviluppo intellettuale del fanciullo e quello 
dell’animale, nel suo ultimo libro che noi abbiamo citato or ora:

Le facolta intellettuali del fanciullo si sviluppano nello stesso modo che 
nell’animale, ma piu lentamente. Tiedeman ha dimostrato ch’egli comincia ad 
essere capace di attenzione all’eta di tre anni; a otto il suo cervello e perfet- 
tamente sviluppato e diventa capace di riflessione. Come fra gli animali, Pin- 
telligcnza del fanciullo si manifesta dapprima in sprazzi fuggitivi, specie di 
lam pi psichici che, una volta passati, lo lasciano sotto Pimpero del puro 
istinto.....

Tutte le appropriazioni mentali del fanciullo si fanno, come quelle degli 
animali, per mezzo dell’esperienza. £ curiosissimo constatare com’egli acquisti 
lentamente la nozione della sua personality fisica, e cominci a parlare di sfc in 
terza persona (Kant ha insistito su questo fatto). Gli occorrono numerose espe
rienze per rendcrsi conto d’uno specchio che riproduce la sua immagine; egli 
deve, come le scimmie, imparare a guardarsi.

Qual povera cosa sembra essere Pintelligenza degli animali superiori quando 
la si confronta a quella dell’uomo !

E nondimeno, queste astrazioni, di cui siamo, a giusto titolo, cosi orgo- 
gliosi e che, grazie alio scanibio delle nozioni aequisite che permette il lin—
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guaggio parlato e scritto, giungono a creare le alte matemaliche e la metafisica, 
si manifestano nel fanciullo sotto la forma rudimentale che si osserva nell’ani- 
male, ed e I’esperienza soltanto che li sviluppa, o meglio, li determina intie— 
ramente.

Come fu dunque che non si penso piu presto a utilizzare questo 
parallelismo deli’animale e del fanciullo, e che ci siamo limitati, fino 
al presente, ai metodi abituali di ammaestramento, di cui il nostro 
Presidente pari6 al Congresso di Ginevra ?

Mentre il pedagogo dopo aver assoggettato il fanciullo a un metodo d’in- 
segnamento nieccanico delle nozioni elementari il quale non si riferisce che 
alia memoria ed alle reazioni motorie (lettura, scrittura, ecc.), si applica, colti- 
vando la ragione del suo allievo, a sviluppare in lui una indipendenza morale 
relativa, Vallenatore si contenta d’un insegnamento che ha rapporto soltanto con 
la prima parte dell'opera del /.edagogo.

Certamente, noi abbiaino avuto degli alienator! abili e che sem- 
brano anche audaci; ma i piu audaci, come i piu abili, peccavano 
ancora di soverchia timidezza; essi non facevano abbastanza credito 
all’intelligenza dei loro soggetti, e domandavano troppo poco all’ani- 
male, forse perche i menu colti fra loro subivano, a loro insaputa, 
I’influenza delle idee generali che corrono nel pubblico, ancor im- 
bevute di filosofia cartesiana.

Sopratutto mi sembra che gli allenatori non abbiano osato uti
lizzare completamente il metodo di linguaggio cifrato, di cui capitava 
loro di fare, di tempo in tempo, interessanti prove.

Quando Madame Moekel pubblicherit la storia di Rolf nella Ri- 
vista : Tierseele, raccontera come neppur essa abbia pensato di 
sviluppare I’educazione di Rolf col linguaggio cifrato e di creargli un 
vero alfabeto, che dopo aver letto, per caso, nella sua villeggiatura 
di Bergzabern, il fascicolo di una Rivista che parlava dell’alfabeto dei 
cavalli di Elberfeld.

Non it ora niio pensiero entrare nei particolari delle esperienze 
di Elberfeld, alle quali mi spiacque molto di non poter assistere, 
malgrado due inviti gentilmente fattimi dal sig. Carlo Krall, il pro- 
prietario e I’educatore degli Animali.

Queste esperienze sono ancora discusse in Francia, specialmente 
dalle due Societa (1) che qucsta sera si sono qui riunite, per cui mi 
limiterd a dire che I’uso del linguaggio cifrato sembra aver rivelato, 
non solo negli animali domestici ma, e voi lo vedrete, anche nei pa- 
chidermi, delle facolta che molti spiriti colti hanno qualche difficolta * 1

1 1 ) Socirta Universale di Stitdi Psieltiei e Istitulj Internationale di Psicolog/a Zoologica.
1
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a riconoscere loro. Cosi si £ formato un Gruppo Tedesco, come vi £ 
un Gruppo Francese, onde spiegar tutto con la telepatia o la trasmis- 
sione del pensiero.

Se noi vogliamo credere al sig. Carlo Krall, egli sarebbe giunto 
a scambiare, per mezzo del linguaggio cifrato, o se volete meglio, del 
linguaggio picchiato, delle vere conversazioni coi suoi cavalli, mo- 
strando loro, per esempio, le tre fotografie riunite in un incisione delle 
Annates des Sciences Psychiques.

II sig. Krall domanda a Zarif (1) mostrandogli I’incisione rappre- 
sentante il cavaliere: « Che cosa rappresenta ? »

Zarif risponde: « Krall aug ferd  », ciofc, con quaiche errore orto- 
grafico: « Krall a cavallo ». II sig. Krall fa la stessa domanda a Muha- 
med, che risponde: « Tu ». II sig. Krall indica a Muhamed l’incisione 
che rappresenta una testa di cavallo e gli domanda :« Chi costui ? » 
II cavallo risponde: « Io ». Gli si mostra allora la figura di mezzo: 
una caricatura di cavallo, che ha sulla testa un cappello schiacciato. 
Alla domanda: « Chi £ costui e cos’6 questo? » il cavallo risponde: 
« Asino con cappello ». (SI Ht Hut), che si deve leggere: Esel Hat 
Hut, secondo 1’ortografia speciale dei cavalli di Elberfeld.

Insomma la questione primordiale che si deve porre attualmente 
per l’avvenire di questa educazione animate, cosl piena di promesse 
e di scoperte insospettate, & il perfezionamento di questo linguaggio 
che ci apre un mondo ignoto e, primieramente, il miglioramento dei 
mezzi meccanici ora impiegati.

Sono anche venuti, d’America, dei fabbricanti di macchine, per 
olfrire al sig. Carlo Krall degli strumenti speciali destinati a registrare 
le comunicazioni di questi animali; ma non sembra finora che i fab
bricanti americani abbiano trovato quaiche cosa di pratico, almeno 
per le zampe dei cavalli.

Ma eccovi un giovane allievo del sig. Krall, un elefante preso a 
l’et& di sei mesi. Questo giovane allievo che porta il nome indiano 
di Kama (Kama significa amore), comincib a praticare la macchina 
da scrivere, non con le sue zampe — e a ragione — ma col suo naso 
o, se amate meglio, con la sua proboscide.

Non so quello che si potra fare, in quest’ordine di idee, coi cani, 
ma 6 possibile che dei campioni come Maestro Rolf ci riservino ancora 
molte sorprese, e che ci offrano una facile e piu comoda chiave, per 
penetrarc in questo dominio cosi chiuso deU’anima animate. 1

(1) Zarif e Muhamed, che vien citato in scguito, sono come i lettori ben sanno i due famosi ca
valli di Elberfeld dei quali il Dott. Stefani ha parlato largamente in Luce e Ombra% corrente anno, 
pag, 193.
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Supponiamo per un momento che il linguaggio cifrato fra I’ani- 
male e I’uomo abbia raggiunto la sua perfezione; tentiamo di levare 
il velo dell’avvenire e di farci un'idea delia piccola rivoluzione che 
risulterebbe da un fatto di tale importanza, dal triplice punto di vista 
delie nostre conoscente generali, dell’ utilizzazione economica degli 
animali domestici; e finalmente dei nostri doveri verso di essi.

Fin d’ora, per6, mi sembra possibile formarsi I’idea di una nuova 
psicologia animate, alia quale sar& permesso valersi, come la psico- 
logia umana, del metodo introspettivo. Invece di considerar sempre 
gli animali dal di fuori, di cercare d’interpretare le loro mosse senza 
conoscerne realmente la causa, noi potremo chiamarli in testimonianza 
e chiedere loro ci6 che pensano o, almeno, ci6 che sentono.

Non affrettatevi troppo a sorridere! poichfe questo avvenire, ieri 
cosi improbabile, & ora gi& cominciato con alcune delie esperienze 
di Mannhein. Si gettarono gi& interessanti scandagli nell’anima di 
Rolf, e non solo si cercd di sapere ci6 che egli amava o non amava, 
ma alcune esperienze, come per esempio quella del mazzo di fiori di 
cui vi ho parlato, e del conteggio dei fiori, secondo i colori, sono piu 
utili, per dimostrare la somiglianza delie percezioni visuali del- 
l’uomo e del cane, che intieri libri scritti da biologi, sulla fisiologia 
comparata del senso della vista, nell’uomo e negli animali.

Un numero incalcolabile di nozioni che noi abbiamo provviso- 
riamente accumulate sugli animali, senza il controllo dei principal! 
interessati, ciofc degli animali stessi, potranno a poco a poco essere 
rivedute, confrontandole con la loro testimonianza parlata, e benchfc 
la-parola serva talvolta, all’uomo stesso, per mascherare il proprio 
pensiero, si pud credere che pifi d’una delie nostre idee attuali uscira 
da questa prova profondamente rettificata. Occorre appena accen- 
nare, che la psicologia umana avrd essa stessa molto da profittare 
di questo nuovo metodo della psicologia animale, se pur dobbiamo 
ricercare nell’animalitA il segreto delie origini della nostra razza.

Dal punto di vista pratico delie nostre relazioni con gli animali 
domestici — questi ausiliari dei nostri lavori, sopratutto nell’agri- 
coltura — sembra che questa rivoluzione psicologica, giunga in buon 
punto. Non vediamo effettivamente ogni giorno, I’utilizzazione econo
mica degli animali come bestie da soma, diminuire in proporzione 
dello sviluppo intensivo e dell’applicazione meccanica delie industrie 
moderne ?

Non sono i nostri amici della Societd Protettrice degli Animali, 
che si lamenteranno di non poter piii vedere i pesanti percherons di 
prima saiire dolorosamente il pendlo chiamato, ben a ragione, la Via
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dei Martiri, e nondimeno, sono sicuro che dorrk loro pensare che 
la piii nobile conquisla che I’uomo abbia mai fatto, veda il suo avvenire 
limitato ormai, salvo qualche eccezione, alia spaventosa macelleria 
ippofagica !

Ma, in compenso, qual gioia per questa coraggiosa Societd Pro- 
tettrice degli Animali, se essa potesse intravvedere la creazione di 
scuole, nelle quali s’insegnasse ai cavalli a elevarsi di qualche gra- 
dino sulfa scala dei nostri ausiliari, e collaborare, in modo molto piii 
onorevole e nello stesso tempo piu utile che per il passato, ai lavori 
dell’umanita! Non 6 necessario attingere alia brillante immaginazione 
di Swift, il racconto che voi tutti conoscete del suo viaggio al paese 
dei cavalli, e net quale l’illustre autore del Gulliver, sembra aver 
predetto cib che potrebbe essere un avvenire piii o meno prossimo.

Io non devo dimenticare I’esempio che ci danno i suoi virtuosi 
Houynhnms, presso i quali Vumile parte di uditore glipiaceva infinita- 
mente, nelle conversazioni in cui nulla si diceva che non fosse utile, ed 
espresso nei termini piii brevi e piii precisi. Vi lascio dunque la cura 
di completare questo schizzo, ma non t  forse permesso di sperare 
che 1’uomo comincerci a meglio conoscere e a meglio apprezzare, 
quando li conoscerA di piii, coloro che da migliaia d’anni furono 
suoi coniinensali ?

Un gran Poeta del secolo scorso, al quale la Francia ha elevato 
in questi giorni una nuova statua e del quale Paolo Deschanel dimo- 
strb, nel suo magnifico discorso di Bergues, i doni meravigliosi di 
profezia, non diceva gia al suo cane Fido:

Dieu sen I sait quels degres de I’echelle de I’etre.
Separent ton instinct, de I’anie de ton niaitre!

t  in un altro passo, Alfonso de Lamartine gettava ancora questo 
grido superbo.

Frere a qiielque degre qu’ait voulu ia Nature !

In verita, Lamartine non credeva forse di esprimere tanto, poichb 
i gradi di parentela coi nostri fratelli inferiors sembrano oggi avvi- 
cinarsi singolarmente! Io non so se il nostro orgoglio di arrivati vi 
trovera il suo conto; quanto a me spero che noi penseremo con qual- 
che fierezza che Io sviluppo dei nostri rapporti con gli animali sta 
per creare all’umanita un nuovo dovere. Non si trattera piu soltanto 
di essere « Buoni con gli animali », come dicono le nostre Targhe 
indicatrici, ciob d'impedire atti di crudeltd che domani, d'altronde, si 
ritorcerebbero, altr.'ttanto gravemente, contro i nostri simili. Ci6 che
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io chiamo il nostro nuovo dovere, consistera nell’elevarli a poco a 
poco, nello sviluppare la loro intellettualita, nel favorire la loro ascen- 
sione verso la luce.

La Grecia antica ci rappresenta Orfeo, il sacerdote ispirato di 
Apollo, ciofe della tjice Universale, che affascina, con la sua lira, gli 
uomini e le bestie riunite intorno a lui, in una comune ammirazione.

Forse il sogno dorato dei tempi eroici deU’Ellenismo, diventera, 
nell’avvenire, una meravigliosa realty?

Nell’ultima pagina del suo libro mirabile sulla Vita delle Api, 
in cui egli ha prodigato tutti i doni che fanno di lui uno dei piu 
grandi poeti e dei primi filosofi di questo tempo, Maurizio Maeter
linck si domanda a che tende I’immenso sforzo della Vita, e special- 
mente a cosa deve servire nel mondo I’evoluzione intellettuale del- 
I’umanitd, e finisce il suo libro con questa magnifica conclusione alia 
quale noi tutti attingeremo il coraggio e I’ardore necessario alle 
nostre ricerche.

Le api ignorano se mangeranno il miele che raccolgono. Noi pure igno- 
riamo chi profitiera della potenza spirituale che introduciamo nell'universo. Come 
esse vanno di fiore in fiore a raccogliere piu iniele di quanto occorra ad esse 
e ai loro figli, cosi andiamo noi pure di realta in realta a cercare tutto cio che 
pud fornire un alimento a questa fiamma incomprensibile, onde esse re pronti 
a ogni avvenimento nella certezza del dovere organico compiuto.

Nutriamola dei nostri sentimenti, delle nostre passioni, di tutto cio che si 
vede, si sente, si ode, si tocca, e della sua propria essenza che & I’idea che 
essa trae dalle scoperte, dalle esperienze, dalle osservazioni che riporta da tutto 
cio che ha visitato. Oiunge allora un momento in cui tutto si rivolge cos) na 
turalmente a bene, per uno spirito sottomesso alia buona volonta del dovere 
realmente umano, che il sospetto stesso che gli sforzi nei quali si esercita sieno 
forse senza scopo, rende ancora piu chiaro, piu puro, piu disinteressato, piu 
indipendente e piu nobile I’ardore della sua ricerca.

Edmondo Duchatel
Vice-Presidente

della "  Socield Universale di Slndi Psirhici „ di Parigi.

La prudenza dei bruti.

La prudenza dei bruti b molto diversa dalla nostra, perche non da luogo 
ad arti inutili o vane, e quelle necessarie essi non le ricevono dal di fuori, nfe 
le apprendono da maestri mercenari; nfe occorre loro per coordinate un lungo 
esercizio, ma la natura le infonde spontaneamente in essi. Dicesi che gli Egizi 
sieno tutti medici; ma ciascun animate, non solo possiede l’arte di medicarsi, 
ma anche quella di nutrirsi, di difendersi, di cacciare, di premunirsi e della 
musica, quanto occorre a ciascuno naturalmente.

Plutarco.
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IMPRESSIONI E CONFESSIONI.
Pubhlichiamo sotto questa rubrica quelle comunicazioni d'ordine personate che, pur non presen* 

tando i caratteri di una rigorosa documcntazionc, possono costituire un materiale di studio e di con* 
fronto, specialmente qualora provengano da persone note per la loro onorahiliti. Si comprende che 
per questa rubrica, pm anccra che per le altre, vale la riserva della Direzione che figure in testa ad 
ogni fascicolo.

Le vision!.

Non credo che nessun prete o nessun esorcista del niondo possa impedirci 
la gioia della visione: credo che essa sia una benigna significazione del cielo, 
una corrispondenza, come dice Swedenborg, di cui I’atto ci da una gioia inau- 
dita seppur a volte puo fame tremare.

Le mie visioni furono sempre imprevvise, allegoriche, o simboliche, vivi 
quadri a colori, presenti alia mia vista interna, del primo svegliarsi dal sonno, 
ed ebbero sempre la loro esplicazione nei fatti consecutivi della vita; ora 
posso anche affermare che sempre, di giorno o di notte, piu o rneno chiaro, 
in nube su sfondo di luce, io vedo una forma angelica; testa, spesso o quasi 
sempre mossa a dritta e sinistra, ed ali distese: ne il credere nell’angelo mai, 
seppur visto nei dipinti degli antichi, mi potfc avere fornita questa imagine 
a volte vividissima quando specie la mia mente e calma e lontana dalle brighe 
umane. L’angelo mi apparve una notte, abbagliante luce e distinto contorno 
di capo; e sempre di giorno se chiudo gli occhi, e di notte nella insonnia ad 
occhi aperti, lo vedo scendere e satire; muoversi, ali e capo, potentev sugge- 
stiva meraviglia; un’aquila d’oro, tutta raggiante, vidi una notte stando desta 
(ben desta sempre) e cio che di queste visioni mi fu detto da una nobilissima 
signora, media degna di fede, potrei fare noto in altre pagine.

lo credo nella chiromanzia, nella influenza degli astri, e nelle carte come 
legge di reciprocity di adattamenti, e come faceva Jean Jacques Rousseau, non 
mi vergogno punto di dirlo, interrogo le carte, e con le carte e coi sogni 
sempre so le cose lontane. Credo che tutte le cose stieno intorno a noi nel- 
I’ordine prestabilito delle — a noi ciechi — non intelligibili ancora significa- 
zioni, onde la cosi delta superstizione non pu6 essere che uno dei piu minuti 
dettagli della religione, ordine perfetto di tutte le cose, prestabilito dal carma 
nostro libero e determinate.

In fatto di visioni simboliche dovrei scrivere a lungo se volessi parlare di 
quelle che la mia bimba di undici anni mi descrisse e tuttora a tredici anni, 
mi descrive: credo ch’ella abbia psicometricamente le doti delle antiche sibille: 
e le sue visioni sono grandi predizioni di grandi avvenimenti. Non credei mai 
opportuno di parlarne a medici od a psichiatri perche non ho fiducia della 
loro competenza psichica in questi casi, tanto piu che la mia bimba e una 
bimba normale dotata di una grande finezza di penetrazione ma di un carat- 
tere sensibilissinto che non soffre giogo di istruzione scolastica.
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Le cose vedute da lei, come le descriveva ad undici anni io le scrissi su 
d’un libriccino come lei ingenuamente e senza comprenderne I’alto significato, 
me le dettava: un anno, per esempio, prinia che scoppiasse la guerra d’Africa 
(assolutamente ignaro di preventive discussioni politiche o previsioni di tal fatta 
il nostro ambiente domestico) la bimba mi diceva: vedo su nubi graodi carri 
di guerra, e cannoni, e soldati per le nostre vie, ed arabi ed arabi, tutti donne 
e bambini, raccolti fntomo alia nostra chiesa; un anno dopo soltanto com- 
presi tale visione. Seguendo a narrare cio ch’ ella cosi tra un gioco e I’altro 
od a mezzo d’una lettura vedeva, soltanto chiudendo gli occhi ed anche spesso 
ad occhi aperti, potrei scrivere senza fine; mi limitero a raccontare le cose piu 
degne di nota, sebbene molte delle sue visioni non sia mai riescita a decifrarle.

Una mattina, non so ben che articolo d’occasione scrivendo io nel mio 
studio a proposito di Cicerone, ella mi venne di li a poco incontro, ignara, dicen- 
domi « Mamma, Cicerone ti ringrazia. » — « Come ? » — « Vidi scritto nell’aria. »*

E cose poi che danno a sentirle un dolce tremore come nell’infanzia i rac 
conti dell^ fate: * Revendo il latte nella mia tazza vidi un castello e degli abeti 
sotto la neve >. A volte mi diceva: * Vedo e sento parlar latino ma non capisco ».

Le significazioni piu belle ch’ella abbia avute in quell’epoca sono di questo 
genere; (le colgo come messe giu nel mio libriccino di note).

* Vedo una grande palla ch'e la terra, e la terra e dentro ad una chiesa, 
e su lei sta china una donna che spiega, mezza avvolgendola un manto rosso.

« Vedo una grotta con tanti angioli, in mezzo ad essi vedo una pietra su 
cui arde un olocausto, il fuoco sale, il fumo ne scorre obliquo, sulla punta 
della fiamma v’fe una croce d’oro.

< Vedo un tempio scoperto; ad ogni colonna sta un angelo con una cetra.
* Vedo l’arca dell’alleanza da cui partono tre fiammelle; una rupe im- 

mensa con due ali scure ai lati; dal sommo scende un fiio d’acqua.
* Vedo Oiovanna d’Arco dritta in piedi qui accanto alia tavola; qualcuno 

in francese mi chiede delle preghiere.
« Ho visto degli angioli nell’acqua del mio bagno ». E me ne descriveva 

le foggie.
* Una vestale presso ad un tripode in piedi presso il mio’letto >.
Dante, Cristo, la Madonna diceva di vederli spessissimo ; ma ci& di cui pareva

anche stanca dicendo di vederla sempre, pure ad occhi aperti, era la visione 
d’un’aquila che le appariva ora recando corone, ora fiori, ora anelli, ora scudi, 
ed in vari cotori.

La bimba mi descriveva anche interi quadri come rappresentazioni cinema- 
tografiche di persone distant!. Stelle abitate da angioli...

Ma non erano mai letture di racconti di fate che avessero potuto determi- 
nare queste visioni, perche la mia bimba non doveva leggere che pochissimo 
e sotto mio controllo, essendo debole di vista, ne le importb mai di racconti 
di fate, ne si pote arguire ch’ella avesse potuto inventare le cose tanto lontane 
dall’argomento della sua occupazione, narrate a me cost d’impulso, e che io 
sola poteva comprendere nella loro ingenua spontaneita.

Ora, i suoi sogni sono sempre profetici, e le sue visioni non provocate 
continuano a seconda della sua attitudine di spirito piu o meno in attenzione.

Nella Doria-Cambon.
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UNft SEDUTft MEDIftNICfl CON MILLER.

I lettori ricorderanno la damorosa squalifica del medium Miller, e come 
Luce e Ombra facesse fin da quel tempo le sue riserve(l). Noi non ci siamo 
mai stancati di ripetere che la medianita va studiata da un punto di vista assai 
complesso, e che, come si esige niolta prudenza per la convalidazione dei fatti, 
cost si debba procedere con altrettanta cautela nella loro classificazione, spe- 
cialmente quando si tratti di una medianita che conta al suo attivo dei prece
dent! non disprezzabili.

Si temeva che il Miller, dopo quel suo disgraziato esperimento non dovesse 
piu dare sedute, almeno in Europa. Apprendiamo ora con piacere dalla stampa 
psichica che egli ha finito col cedere alle insistenze degli amici, e da quanto si 
riferisce sembra che la nuova prova, bench6 mancante di qualsiasi carattere, 
direino cosi, ufficiale, abbia confermato i fenomeni che gli venivano attribuiti.

Augurandoci che cid possa essere prova to piu largamente, riportiamo, 
intanto, da La Tribune Psychique, la seguente relazione.

N. d. R.

11 medium Miller che fu tanto discusso molti anni fa si era sempre rifiu- 
tato da allora, inalgrado le sollecitazioni premurose dei suoi amici, a dar 
nuove sedute. .

Coloro che gli erano rimasti fedeli e credevano fermamente alia realta 
delle sue facolta medianiche deploravano la sua ostinazione a non voter subire 
nuove prove; i suoi avversari, poi, vedevano in questa ostinazione la conferma 
delle loro opinioni negative e dicevano volentieri che se egli non consentiva 
ad accordare una nuova seduta di controllo (sembra che le precedenti non 
contassero per nulla), era unicamente perchfe gli era impossibile farlo.

Ma tutto viene a proposito per coloro che sanno aspettare...
Di passaggio a Parigi per alcuni suoi affari commerciali, Miller seppe 

ultimamente che un noto spiritista, devoto alia causa, si trovava in una con- 
dizione imbarazzante in seguito a disoccupazione, e tosto, non ascoltando che 
la voce del suo buon cuore, offri di dare una seduta a beneficio di questo 
disgraziato fratello.

II nostro amico Paul Nord, sempre pronto a partecipare alle opere di 
solidarieta effettiva, mise a disposizione del medium una vasta parte dell'ap- 
partamento da Ini occupato, 22, rue St.-Andre -des-Arts, e fu in questo locale

(H Vedi I.ucf t  Ombraf anno 1Q00, pag. 24.
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che noi ci trovammo riuniti il sabato 27 settembre 1913 alle 8 di sera, in nu- 
tnero di 21 persone.

II gabinetto medianico di forma quadrata, composto unicamente da due 
tende nere che scorrevano su due corde, fu impiantato in un angolo della sala 
dal redattore del verbale che segue. Nell’angolo opposto al detto gabinetto, 
una lampada a petrolio, circondata da un giornale arrotolato in forma di ci- 
lindro, fu posta su un tavolo per assicurare I’ illuminazione dell’ambiente e II 
sottoscritto accetto di regolare I’ intensity della luce secondo le istruzioni del 
medium e delle sue guide.

V erbale.

Prima d’ incominciare la seduta Miller domanda ai sigg. Chevreuil, Drubay, 
Di Qrollier e Thureau di accompagnarlo in un’altra camera. Egli si spoglia 
davanti ad essi, esige che lo si esamini in ogni senso e che lo si palpi per 
assicurarsi che non tiene assolutamente altra cosa su di s6 che una leggera 
maglia che gli discende appena fino alia cintura e che egli rialza, del resto, 
da tutti i lati, offrendo di toglierla completamente se i controllori lo deside- 
rano. L’esame minuzioso e il palpamento del medium per ogni senso essendo 
stati effettuati, questi indossa II soprabito del sig. Drubay (preventivamente 
visitato e frugato) e ritorna nella sala delle sedute avendo per solo costume 
la sua maglia e il lungo soprabito del sig. Drubay, abbottonato dall’alto al 
basso, al disotto del quale noi scorgiamo le sue gambe nude, le sue calze e 
le sue pantofole prestate dal sig. Paul Nord.

Mentre i sigg. Chevreuil, Drubay, di Crollier e Thureau controllavano il 
medium, gli assistenti erano invitati a visitare il gabinetto. Questa ispezione fu 
fatta da parecchi di essi, fra cui il sig. Henri Brun.

Miller, ritornato nella sala delle sedute sempre circondato dai suoi quattro 
guardiani, si siede sopra una sedia posta vicino ed a destra del gabinetto. 
Anche i controllori si siedono e dopo un minuto appena una forma vestita 
di bianco, dall’apparenza d’una giovinetta da undid a dodici anni, compare 
fra le tende. Invitata dal medium a dare il suo nome, essa non risponde e 
scompare.

Un’altra apparizione un po’ piii grande succede a questa. Essa si china in 
avanti e sembra tenere aperte le tende con le due mani. Proferisce un nome: 
Jules o Julie, seguito da un altro che non ci i  dato comprendere. Dopo la sua 
scomparsa essa e sostituita da parecchie altre formazioni fluidiche della stessa 
apparenza ma che non possono essere meglio identificate. Sono apparizioni 
vaporose, imprecise, senza consistenza, che non parlano o parlano con voce 
cosi debole che riesce totalmente inintelligibile.

Una mano voluminosa esce in seguito tra le tende e fa dei gesti davanti 
agli assistenti.

Dietro consiglio di Betsy, sua guida principale, Miller chiede alle persone 
present! se qualcuna fra'esse desidera verificare di nuovo il gabinetto prima 
che egli vi prenda posto. La risposta essendo negativa, il medium si ritira 
dietro le tende.

Dopo qualche secondo, una forma infantile, piccolissima, si fa vedere. Essa 
non rimane che pochi istanti, scompare ed 6 sostituita da un’altra piu grande 
che dice chiamarsi Francois, aggiungendo a questo nome un cognome di fa-
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miglia ignoto. Quando quest’ultima a sua volta si ecclissa, un ammasso di ma
teria biancastra si mostra fluttuante al di fuori del gabinetto, vicinissima al 
soffitto. Questa specie di globo, della grossezza di una testa di bimbo, si sposta 
lentamente da destra a sinistra e da sinistra a destra, alzandosi e abbassandosi 
successivamente per posarsi infine sul pavimento. Qui giunta, essa incoraincia 
a girare su se stessa, si sviluppa in altezza e larghezza e si trasforma grada- 
tamente in un essere materializzato, che da il buon giorno all’assistenza e dice 
di chiamarsi il Dr. Benton. Esso pronuncia alcune parole in lingua inglese, le 
quali vengono immediatamente tradotte in francese da M.me Priet, e si ritira 
nel gabinetto.

Le tende si aprono in seguito per lasciar scorgere un'apparizione femmi- 
nile che ha la testa cinta da una corona luminosa. Questa materializzazione si 
annunzia Mother-Sadi e saluta le persone present! e promette aiuto ed assi- 
stenza a tutte quelle che vorranno invocarla il 27 di ogni mese.

Essa aggiunge che il medium si h imposto un gran sacrificio dando questa 
seduta dopo I’ ingratitudine che gli e stata usata precedentemente.

Dopo la partenza di Mother-Sadi, la voce di Betsy domanda maggior luce, 
il lucignolo della lampada si fa salire e c’e luce quanto basta perche ciascuno 
possa distinguere bene tutti gli altri spettatori.

Una forma grandissiina e fortissima -  « Tolomeo II » -  si fa vedere ed alza 
il suo braccio destro verso il soffitto quasi a raggiungerlo; e lo mostra bene 
a tutti stendendo il lungo strascico della sua veste in mezzo al circolo formato 
dagli assistenti, e si ritira lentamente a ritroso.

La luce viene attenuata dietro ordine di Betsy.
Una forma vaporosa, elasticissima molto meno grande e ineno densa della 

precedente, si presenta al lato destro del gabinetto. L’apparizione da un nome, 
« Marcel », e M.me Monroe, che si trova nell’asseinblea, afferma che si tratta 
della manifestazione di suo figlio morto recentissimamente.

A due riprese, la parola « maman », viene pronunciata e s’intendono suoni 
di baci; poi, dall’altro lato del gabinetto una seconda apparizione dalla figura 
tutta nera e non velata, si mostra e dice, parlando della prima sempre visibile: 
« Ho fatto tutto ci5 che ho potuto per condurla e aiutarla a materializzarsi 
questa sera! » e i due fantasmi scompaiono dietro le tende.

Conforme alle istruzioni date, la luce viene di nuovo aumentata e la stessa 
Betsy si mostra agli assistenti, dando a tutti il tempo sufficiente per esaminarla 
e constatare la tinta nera del suo viso.

Partita Betsy, due apparizioni portanti ognuna una corona luminosa escono 
simultaneamente, I’una a destra, I’altra a sinistra del gabinetto. Sono Effie Dean 
e Carrie West. Esse fanno qualche passo avanti, poi scompaiono.

Gli spettatori sono invitati a far la catena.
Una forma maschile abbastanza grande col dorso nudo e lunghi capelli 

neri che le scendono ai Inti della testa fino alia cintura, si fa vedere fra I’aper- 
tura delle tende. E « Star Eagle >, un indiano che non si ferma che qualche 
secondo dicendo che la forza gli manca per mostrarsi pi it lungamente.

Quando si e ritirato, le tende si aprono di nuovo e il medium appare ad- 
dorinentato suIla sua sedia, avendo al fianco una bclla forma materializzata, 
vestita di bianco.

Una seconda materializzazione si produce fuori del gabinetto, sotto gli
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occhi degli assistenti, seguendo il processo precedentemente descritto; la forma 
sembra tuttavia motto meno consistente della prinia. Essa si qualifies per M.me 
Laffineur, ma non possibile riconoscerla poichfe non e sufficientemente vi- 
sibile. _

Un’altra apparizione si presenta a sinistra delle tende. Essa allunga un braccio 
verso il sig. di Grollier ed ha il nome di M.me Pillet-Will.

Finalmente Betsy si scusa di non aver potuto far meglio, perche il medium 
non e in buonissima salute e manca la forza. Essa augura a tutti la buona 
sera e scompare. Miller si trova tosto in mezzo all’assemblea.

Si leva immediatamente il giornale che circonda la lampada e si visits il 
gabinetto in piena luce, in tutti i sensi, alia presenza del medium. Quest’ultimo 
circondato dai signori Chevreuil, Drubay, di Grollier, Thureau, H. Brun e 
Paul Nord, e ricondotto nella stanza vicina, esaminato nuovamente nel costume 
di Adamo prima del peccato, e non e se non quando i suoi controllori si sono 
assicurati ch’egli non porta assolutamente nulla sopra di se ch’egli viene au- 
torizzato a riprendere gli abiti, che gli appartengono.

Firmarono questo verbale: M.me Amelot de Chaillon, M.me Th. Bene
dick, M.me L. H. Bezil, M. le professeur H. Brun, M.me Lucie Carlier, M. 
V. Andre de Fourcade, M. de Grollier, M. Martin, M.me Monroe Vermont, 
M.me Priet, M.me de Servoules, M. Thureau, M.me C. Thomas-Brandebourg, 
M.me de Valpin^on, M. e M.me Paul Nord (nostri ospiti).

• *

Noi crediamo di essere fedeli interpret!" di tutte Ie persone che assistettero 
a questa memorabile seduta, indirizzando, tanto in loro nome quanto in quello 
del fratello che fu beneficato, i nostri piu sinceri ringraziamenti al medium 
Miller, non solo per i magnifici fenomeni ai quali ci fece assistere, ma altresi 
per l’atto generoso che ha conipiuto in questa circostanza.

V. Chartier.

N E C R O L O Q I O .

C. Moutonnier.

Nel novembre scorso, in eta di ottantatre anni, moriva, a Ginevra, il pro
fessor Cesare Moutonnier, Socio onorario della nostra Societd di Studi Psichici.

Antico professore alia Scuola degli ulti studii conunerciali, membro del- 
Vlstituto generate psicologico di Parigi, ex-presidente fondatore del Circolo di 
Studii psichici di Nizza, il Moutonnier, collaboro assiduamente alia Revue Spi- 
rite, organo ufficiale dello spiritismo Kardechiano. Poeta assai apprezzato fu 
sedotto sopratutto dall’aspetto sentimentale e morale delle nostre dottrine. L’ul- 
tinio' volume da lui pubblicato nel 1904: A ceux qui doutent et d ceux qui 
pleurent, composto di una serie alternata di prose e di poesie, sue e di grandi 
poeti idealisti (Strada, Hugo, Lamartine), e I’ espressione di una fede pro- 
fonda particolarmente intesa a uno scopo di conforto e di elevazione spirituale.
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L IB R I  E  R IV IS T E .

Materialisations-Phaenomene.

Sotto questo titolo il Dott. A. F. Von Schrenck-Notzing ha pubblicato (1 
un volume, ricco di documenti (otografici di straordinaria importanza, del quale 
parleremo estesamente nei prossimi fascicoli della Rivista ma che vogliamo fin 
d’ora segnalare.

Del Dott. Notzing noi abbiamo dovuto lamentarci per il metodo troppo som- 
mario da lui usato e per ie conclusioni inopportune alle quali era venuto in se- 
guito a due sedute con la medium Sordi, sedute alle quali era stato invitato nel 
suo passaggio da Roma, in un tempo in cui la nostra Societa aveva quivi lo- 
cali propri, ma non ancora sede o direzione (2). Ma questo precedente incre- 
scioso, anziche farci disconoscere il valore dell’accennata pubblicazione del 
Notzing, ce la rende piu raccomandabile e piu preziosa, in quanto non pos- 
siamo sospettare il suo autore di eccessivo ottimismo o tenerezza per i soggetti, 
e piu ancora perche — non ostante i precedent — i suoi risultati collimano 
in massima, quanto alia natura dei fenomeni, con quelli che noi stessi abbiamo 
ottenuto e otteniamo.

Le fotografie del Dott. Notzing ciofe, hanno 1’inestimabile merito (a diffe- 
renza di quelle dell’lmoda che ci presentano il fatto compiuto o quasi) di farci 
assistere alia genesi e al processo della materializzazione: genesi e processo 
sconcertanti ed assurdi, ma che ci mettono finalmente sulla via di entrare nel- 
P intricato meccanismo dei fatti.

E dal meccanismo e dall’assurdo non escono i fantasmi fotografati dal 
Dott. Notzing i quali appartengono a quella prima fase della materializzazione 
che chiameremo artificiale, e nella quale sembra che la volonta efficiente si 
serva dei materiali e dei modi i piu incongrui per affermarsi e rappresentarsi, 
cio che, fino a un certo punto, pud dar ragione della ipotesi ideoplastica.

La quale ipotesi, ad onoie del vero, venne postulata per la prima volta, 
con una certa determinazione scientifica, almeno per quanto ci consta, da uno 
scienziato italiano, il Prof. Enrico Morselli, dalle cui conclusioni ci separa un 
abisso, ma del quale condividiamo il metodo e riconosciamo la benemerenza 
e il valore.

Noi crediamo che in fatto di fotografie medianiche si possa e si debba su- 
perare la fase embrionale alia quale appartengono quelle del Dott. Notzing 
(e alcune dell’lmoda ce lo fanno sperare), ma crediamo pure che la chiave dei 
fenomeni — se non del loro contenuto spirituale — e appunto in questa che dob- 
biamo cercarla e sotto tale aspetto la documentazione del Dott. Schrenck-Notzing, 
data la scarsita e i. ^recarieta dei soggetti medianici, potra essere continuata 
e completata, ma difficilmente si potra superare.

A. M akzorati. 1

(1) Munchcn, Reinhardt - 1914.
<2> Vcdi Luce e Ombra, anno 1911, pag. 293.
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H. Carrington: Personal experiences in spiritualism .(1>

Come si pu& comprendere dal titolo, il volume e un sommario di esperienze 
e di esperimenti eseguiti dall’autore nel campo della medianita ovvero sia della 
fenomenologia fisica dello Spiritualismo.

II libro, in lingua inglese, si divide in due parti: Puna si potrebbe dire ne- 
gativa, e positiva Paltra.

Nella prima sono riassunti in una chiara e precisa esposizione alcuni fatti 
che erroneamente erano stati attribuiti a quegli esseri che si potrebbero con- 
siderare come gli intermediari ira I’uomo e la divinita.

Nella seconda parte sono descritte in modo chiaro e succinto alcune sedute 
tenute in America con la medio Eusapia Palladino; descrizioni di grande inte- 
resse per chi seriamente segue le ricerche psichiche.

V’e in fine un capitolo dal titolo < Theoretical discussion > in cui PA. me- 
dita e discute tutti i fatti che ha esposti, per trarne utili osservazioni; e la sua 
opinione esplicativa di rigido osservatore e sincera ed imparziale.

L’argomento tanto arduo e per cio trattato in modo spassionato si che a 
parer nostro anche i profani potrebbero leggerlo con interesse; in special modo 
i profani scettici dominati da una preventiva avversione per tutti gli esperi
menti del genere.

Chiude il libro un’appendice e questa h piu propriamente diretta a coloro 
che vogliono sentenziare senza mai essersi presa la pena di indagare cauta- 
mente e di riflettere seriamente alia fenomenologia medianica ora legittima ora 
dovuta a frode incosciente o volontaria, ma che sempre purtroppo ancora si 
manifesta in condizioni tali che non si possono variare secondo il proprio 
volere.

Le osservazioni dell’autore sono improntate da una grande indipendenza 
di pensiero; egli non abusa, come in genere si suol fare in tali libri, delle 
citazioni e dell’autorita degli altri.

11 lavoro 6 documentato con scrupolosita ed ha il pregio delle edizioni 
inglesi, cioe I’eleganza.

Roma, 21 novtmbre 1913.
O d is s e o .

E. Levy: Madame Besant et la Crise theosophlque. <* 2>

A suo tempo, abbianio accennato alia secessione avvenuta nel campo teo- 
sofico da parte dei seguaci del D.r Steiner, costituitisi in una nuova Societa, 
1’Antroposofica ; epilogo questo di una serie d’incidenti, per dir cosl, gerarchici e 
diplomatici, quali la costituzione o I’annullamento di Loggie, la soppressione 
del Congresso di Oenova, avvenuta mentre gia molti partecipanti erano in viag- 
gio, ecc.

II volumetto del Levy costituisce appunto una relaziq.ir' particolareggiata 
di queste dolorose vicende, delle quali, tuttavia, non ci occuperemo, sia perche 
non ci riguardano, sia perchfc non sappiamo se I’A., nell’intento di difendere

(1) T. Werner taurie  Ltd. — London.
2) Ed, Ditssardier, Paris, 1913.
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e tessere l'apotogia delio Steiner, abbia costantemente serbata la necessaria im- 
parzialita.

Ci interessa, invece, l’aspetto intellettuaie e spirituaie della questione, dato 
Che tutti gli incidenti verificatisi in seno alia S. T. rispondono evidentemente 
a un dissidio spirituaie fra I’indirizzo cristiano-occidentale impresso dallo Steiner 
alia Teosofia, in contrapposizione all’indirizzo bramanico-buddistico del Centro 
besantiano di Adyar.

Al libro del L6vy conferisce autorita la pubblicazione della lettera di di- 
missioni, inviata da E. Schure al .Presidente della S. T. francese. In questa let
tera l’illustre autore dei Grandi Iniziati non esita ad affermare che la procla- 
mazione messianica di Aicione e la fondazione dtWOrdine delta Stella d'Oriente 
— la piu grave e deplorevole causa, ciofe della crisi teosofica — sarebbero 
« una macchina da guerra inventata per colpire in breccia la teosofia indipen-
< dente occidentale, un tentativo di sostituire 1’esoterismo cristiano a profitto
< della setta di Adyar •. Cio per neutralizzare, secondo il Levy, la fortunata 
propaganda dello Steiner in favore di una teosofia, nella quale sia rico- 
nosciuto al cristianesimo « la funzione preponderante, centrale e unica nell’e- 
voluzione dell’umanita ».

Se le cose stanno precisamente in questi termini, bisogna riconoscere che 
la Besant e i suoi adepti sono stati mal consigliati. L’onda clamorosa del ridicolo 
sollevata in tutti gli ambienti spiritualisti ed extra-spiritualisti, il processo in- 
tentato alia Besant dal padre del giovinetto Aicione, le gravi secessioni interne 
verificatesi, costituiscono il piu fiero colpo che si potesse infliggere alia Societa 
Teosofica. Alla quale, tuttavia, lo Schure dichiara di restar fedele nello spirito
< con la certezza ch’ essa uscira un giorno trionfante dal suo momentaneo

lisse ».
a. b.

F. F iliatre: Hypnotisme et Magnetisme.

Fra le opere destinate alia volgarizzazione spicciola dell’ipnotismo, questa 
del Filiatre & una delle piu complete. L’A. tratta innanzi tutto dell’ipnotismo in 
rapporto alia medicina, alia giurisprudenza, alia religione; passa quindi al Ma- 
gnetismo personate e infine ai pericoli inerenti alia sperimentazione e ai mezzi 
onde prevenirli.

Nella seconda parte, si occupa dell’ipnotismo pratico, ciofe dei fattori del- 
I’influenza ipnotica: lo sguardo, la parola, i passi magnetici, il pensiero, i mezzi 
meccanici (specchi, globi luminosi, ipnoscopio, ecc.) facendo larga parte alia 
storia, col risalire sino agli Egizi, Caldei, Indiani, ecc.

Entrando infine nella parte veramente sperimentale, il F. descrive i nume- 
rosi metodi escogitati dagli sperimentatori per la suggestione dei soggetti, e le 
varie fasi dello stato ipnotico. Un paragrafo assai interessante h quello dedi- 
cato alle manifestazioni ipnotiche negli aniinali. L’ampio volume termina con 
uno studio scritto in collaborazione con L. jacquemont, suW/pnote rapid (mes- 
merismo, psico-terapia, terapeutica suggestiva, calmante magnetico).

il) Ed. A. Filiatre, Cosncs sur I’Ocil, 5 . a.
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Le seguenti parole poste a epigrafe dell’opera indicano a quale concetto 
fondamentale siasi ispirato I’Autore:

♦ II solo metodo d’insegnamento che pu6 giustificare il titolo di Cor so 
completo d’ipnotismo pratico 4 quello che innanzi tutto fornisce la sicura pos
sibility di ottenere tutti i fenomeni e che non si occupa del perch} se non 
dopo avere insegnato il come ».

a. b.

SO M M A R I D I R I V I S T E .

Ultra.
Ottobre.

Mead: II significato della Onosi nella religione superiore ellenistica. — 
A. Agabiti: Il Buddismo esoterico. — Q. Tosatti: L’idealismo etico di T. Car
lyle. — Dreamer: La teoria teosofica della conoscenza. — Dott. M. Bianchi: 
II Loto degli Antichi. — E. Momigliano: II Karma nei Profeti - Rinnovamento 
Spiritualista - I Fenomeni - Rasscgna delle Riviste - Libri nuovi.

Revue du Spiritisme.
Septembre.

Delanne: Anciennete et generality des phenomenes spirites. — Carreras-. 
La voix prophltique d’un mort. — Chevreuil: Les prestidigitateurs contre la 
Science. — Noel: La Legende du Deluge Universel. — De Tromelin: A propos 
de la Subconscience. — Dusart: Enquete sur la Reincarnation.— Sausse: Un 
glossaire S. V. P. — Rouxel-. La valeur du Spiritisme - Echos de partout. — 
Darget: Affaire Carancini-Darville. — Ve'rand: La theorie du corps fluidique 
selon divers savants des temps modernes -  Ouvrage non yea ax -  Revue de la 
Presse.

Aesculape.
Septembre.

Regnault: L’Euthanasie: Assassinat medical ou supreme charite? — Paillet: 
Masques et peintures funeraires dans I’ancienne Egypte. — Donnette: Le chi- 
rurgien-major Bruguiere, medecin-chef de I’ armee d’ Italie. — Bittard: Les 
saints limousins qui guerissent ou protegent. — Pillet: Le Mai de Maupassant. 
— Fargues: Le Comm. M. Cazeneuve. — Beaunis: Le Matin - Oravures hors- 
texte -  67 illustrations.

Annales des Sciences Psychiques.
Octobre.

E. Duchatel: Les animaux savants de Mannheim. — M. Mangin: Lucidite 
et intuition par M. le Docteur Osty. — Dott. J. Maxwell: Le probleme de 
l’intuition. — Echos et Nouvelles -  Au -milieu des Revues.
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N O T IZ IE ,

II premio Nobel al Prof. C. Richet.

La notizia tornera certamente grata ai nostri lettori e noi la riportiamo dal 
Journal del 1. novembre, unitamente al breve cenno biografico dell’illustre 
fisiologo e psichicista, dato dallo stesso giornale.

* *

« II Prof. Carlo Richet ebbe avviso che il premio Nobel per le scienze gll 
era stato assegnato. Questa notizia venne accolta con viva soddisfazione dal 
mondo scientifico, poiche il Prof. Richet, non solo e uno dei nostri piu illustri 
scienziati, ma e anche uno spirito moderno dei piu aperti a tutte la manifesta- 
zioni del pensiero.

« Nato nel 1850 egli fu assegnato nel 1887 alia Cattedra di fisiologia della 
Facolta di Parigi. Fisiologo di alto valore impresse grande sviluppo a questa 
scienza, ed e noto che i suoi Iavori in nierito portarono alia scoperta dell’anafi- 
Iassi che consiste in una sensibilizzazione dell’organismo di fronte ai veleni e alle 
diverse sostanze.

« Iniziatore della Sieroterapia, stabili con Hericourt, fin dal 1888, che il san- 
gue degli animali vaccinati contro un’infezione, se trasfuso a un animate sensi
ble, puo conferirgli un’imniunita piu o meno grande. Si verifico poco dopo 
I’eccellenza di questo metodo, quando il Dott. Roux e il sig. Behring lo appli- 
carono felicemente alia difterite. £ il Prof. Richet, del resto, che nel dicembre 
1890 tento per il primo un’iniezione sieroterapica sull’uomo.

« Carlo Richet & anche filosofo, poeta e drammaturgo: ha fatto rappresen- 
tare una tragedia: Socrate e ha scritto favole classiche per i fanciulli. Egli si e 
occupato di aviazione, di inetapsichica cd ha coinposto un dizionario di fi
siologia.

« Come si vede Carlo Richet e dotato di una niente fertilissima e di un’atti- 
vita prodigiosa. Aggiungiamo che e uno dei piu noti pacifisti e Presidente della 
Societa francese per I’arbitrato fra le nazioni.

< L’attribuzione del premio Nobel consacra tutta un’esistenza di lavoro, la 
cui fecondita, versatility e diversity formano I’ainmirazione d’ognuno.

• *
Fin qui il giornale francese alle conclusion! del quale noi ci associamo.

I'roprietd letteraria e ariistica. io-i’-9;3 Ang. Marzorati, dirett. respons.

Roni.1 - Tip'igrsfi- .Moilcrna, Via del Portico d 'O ttivia, 57.
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La Direzione risponde dell'indirizzo generate della Rivista ma lascia liberi 
e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collaboratori.

IL NUOVO LIBRO DJ SCHRENCK-NOTZING

Non m’illudo che questa ponderosa e pensata opera di Schrenck- 
N otzing  possa determinare un’intensa corrente di idee favorevoli alio 
studio della medianitA; forse le pubblicazioni come quella del com- 
pianto dott. Imoda e come I’attuale del medico monachese, cultore, 
di competenza universalmente riconosciuta, di criminologia, di que- 
stioni sessuali e di altri campi della psicologia normale e patologica, 
sono destinate a provocare nel pubblico studioso e non studioso un 
movimento di reazione contro le ricerche sui fenomeni psichici anor- 
mali, compresi sotto il nome improprio ed enigmatico di medianita.

La fama di un autore, la stima onde & circondato nell’ambiente scien- 
tifico, it metodo severo nelle indagini, la profonda onesta personate, 
I’attivitA da anni ininterrotta nelle ricerche, non sono, per molti, ga- 
ranzie sufficient per il riconoscimento della realta di fenomeni che 
non possono esser riprodotti a volontA (sensu siricto), che si verifi- 
cano raramente, direi quasi in condizioni eccezionali di tempo e di 
Iuogo, che spesso contrastano con tutte le leggi naturali, con la lo- 
gica, con 1’esperienza comune. Credo che niuno possa dubitare di 
questa mia dura constatazione: abbiamo assistito e assistiamo ad 
attacchi ingiusti, feroci contro scienziati che hanno avuto il coraggio 
di asserire, in ossequio alia veritA, la realtA dei fenomeni medianici 
anche se li avevano prima negati; abbiamo letto e leggiamo e ascol- 
tiamo giudizi favorevoli intorno a uno studioso, quando si tratti di 
dominii comuni del sapere, trasformarsi in avversi allorch& questo me- 
desimo studioso si cimenta nelle ardue ricerche intorno alia psico
logia sopranormale. L’illustre personalita scientifica diviene un volgare 
imbecille aIlorch6 afferma la verity dei fenomeni medianici. E I’ingegno 
e la perspicacia e la finezza del metodo che egli ha dimostrata nelle (I)

(I) Dr, A. Freiherrn von Schrenck-Notzing. Materialisations Phacnomene. Ein Beitrag zur 
Erforschung der raediumistischen Tele plastic. Con 150 figure e 30 tavole. Verlag von E. Reinhardt: 
Miinchen 1914.

SUI FENOMENI DI MftTERIALIZZftZIONE (1).
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indagini vengono dagli avversarii, spesso in mala fede, contro lui 
ritorte; si afferma che quando uno scienziato b tolto al suo labofa- 
torio, alle sue ricerche abituali b piu di ogni altro esposto agli er- 
rori, alle frodi. E s’improvvisa una complessa psicologia di maniera 
per la quale un uomo innegabilmente fornito di ingegno pub incre- 
tinire improvvisamente o uscir di senno si da divenire allucinato o 
misticamente delirare o trovarsi nella condizione di credere ad ogni 
puerile inganno. Quanto questo modo di considerare Ie cose sia in- 
giusto e volgare non b chi non veda ; percib, qualunque sia i’esito 
di un libro nell’opinione deila maggioranza, non si sard abbastanza 

, lodato l’autore che coscientemente si espone a critiche assurde e 
spesso ad accuse sleali, per il solo desiderio di diffondere quelle co- 
noscenze che egli ha, con fatica e dispendio di energia psichica, di 
tempo, di denaro, adunate.

Ora, di fronte alia logica comune, alia logica di coloro che non 
si sono mai occupati delle indagini intorno alia medianity, questo 
nuovo libro del dott. Schrenck-Notzing b assurdo. Ho giy detto che 
non nutro illusion! al riguardo. Anche se i mezzi tecnici della ricerca 
si sono dai tempi di William Crookes affinati, recando la possibility 
di nuove precise documentazioni, quali, ad esempio, il perfezlona- 
mento della fotografia e la cinematografia, anche se lo studio delle 
medie, si dal punto di vista psicologico che da quello corporeo, £ 
stato compiuto con tutte le risorse che fornisce la medicina attuale, 
anche se il controllo b, per felici e rare contingenze di persone e di 
ambiente, pervenuto alle condizioni piu severe, non vi b purtroppo 
ragione di credere che il libro di Schrenck-Notzing abbia, nell’opinione 
della maggioranza, sorte diversa dalle opere degli autori che lo hanno 
preceduto.

I fenomeni elementari della medianity, tiptologia, moti di corpi a 
distanza (telecinesie), levitazioni del tavolo e del medio sono ancora 
da moltissimi negati; con argomentazioni speciose si esclude perfino 
la formazione nel medium di uno stato psichico sui generis, ben di- 
verso da quello delle condizioni normali e da quello ipnotico; tutto 
b trucco; la trance non b che il mezzo psicologico per una migliore 
simulazione dei fenomeni, ammesso che il compare (il famigerato 
uomo nero di alcuni argutissimi critici) non s’insinui nell’ombra del 
gabinetto ad aiutare il medium nella produzione dei miracoli. Se con 
simile acriticismo che non esito a chiamar bestiale, vengono consi- 
derati i fenomeni piu semplici e piu facilmcnte controllabili dell’atti- 
vita medianica, non b difficile concepire con quale ostility vengono 
accolti quelli, infinitamente piu complessi, in cui si ha formazione di
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parti di esseri e assai piu raramente di esseri umanoidi, indipendenti, 
fino ad un certo punto, dal medium.

** *

Premesse queste considerazioni di indole generate, esaminiamo 
brevemente I’opera e lo spirito dell’opera di Schrenck-Notzing che 
propone a guisa di m o tto :« Nichts ist zu wunderbar, um wahr zusein  » 
e consiglia il lettore di meditare le parole di Federico il Grande:
« Ich suche die Wahreit und achte sie iiberall, wo ich sie finde, und 
unterwerfe mich ihr dort, wo man sie mir z e ig t».

In un’introduzione storica intorno ai fenomeni medianici, 1’Autore 
riassume le ricerche compiute nella seconda met& del sec. xix e nel- 
l’epoca attuale, ricordando le esperienze di W. Crookes con i medii 
Dunglas Home e Florence Cook, la demolizione di questa media da 
parte del Lehmann nella sua famosa opera superficiale e aprioristica, 
le sedute del Richet a Villa Carmen, le personali esperienze com
piute con la Paladino in luoghi ed epoche diverse, le ricerche del 
Morselli di cui riassume 1’ottima classificazione dei fenomeni media
nici. A proposito della Paladino I’A. riferisce di essersi convinto di 
manovre fraudolenti compiute dalla media: in una seduta del 20 feb- 
braio 1913 la Paladino avrebbe simulata una scrittura diretta, scri- 
vendo con un lapis sopra uno dei polsini inamidati di Schrenck-Notzing; 
in un’altra seduta egli si accorse che durante una pretesa levitazione 
della media in assoluta oscurite, essa teneva uno dei piedi appog- 
giati sul piano del tavolo da esperimenti, sul quale era salita facen- 
dosi gradino della sedia! Naturalmente questi fatti non infirmano la 
medianit& della Paladino, ma dimostrano soltanto come complesso, 
poliedrico sia lo studio della medianitb. Mi sembra che su questo 
punto debbano convenire tutti coloro che studiano ed esperimentano 
nel campo di questi difficili fenomeni psichici.

Non mi accordo con I’Autore intorno al giudizio troppo sintetico 
che egli emette intorno al medio austraiiano Carlo Bailey. Scrive lo 
Schrenck-Notzing: Si sono facilmente trovati i fornitori degli apporti 
di Anna Rothe (la media ad apporti di fiori) e dell'austraiiano Carlo 
Bailey. Senza entrare nel merito della questione delle prove raccolte 
recentemente in Francia contro la genuinitci dei fenomeni presentati 
da questo medio, noterd che nelle sedute tenute a Milano nel 1904 
col Bailey fu adoperato siccome mezzo di controllo un procedimento 
che, come vedremo, sembrava alcuni anni pi£t tardi ottimo alio Schrenck- 
Notzing medesimo, durante le esperienze riferite nel volume testb 
pubblicato. Intorno al Bailey non £ stata detta Pultima parola; ccn-
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fondere il medio australiano con Anna Rothe mi sembra azzardato. 
Le mirabolanti, sensazionaii divulgazioni di scoperte di trucchi da 
parte di alcuni psichicisti avidi di una facile rinomanza, sono certa- 
mente nocive alio studio metodico, scientifico della medianitct per lo 
meno come le esagerazioni di coloro che fantasticano, avvolti dai 
veli di uno spiritualismo convenzionale e caotico. E non dimenti- 
chiamo che molto spesso la colpa della frode in grandissima parte 
deve essere attribuita a disattenzione o a malanimo di taluni speri- 
mentatori.

Alio studio del metodo nelle ricerche intorno alia medianit<k, 
I’Autore dedica uno dei capitoli preliminari degno di grande in- 
teresse.

Egli osserva che, come intercedono stretti rapporti tra lo stato 
mentale dei medium e le cosidette comunicazioni, cosi Yhysterohypno- 
tische Symptomenkomplex ha una grandissima importanza nella pro- 
duzione dei fenomeni fisici, di cui, per regola generate, i piu intensi 
si producono negli stati piu profondi della trance.

Queste manifestazioni telecinetiche e teieplastiche, essendo di- 
pendenti daU’organismo del medium, avrebbero, secondo I’ Autore, 
limiti ben definiti di attivitA; ci6 spiega come talvolta i medium non 
solo tentino di accostarsi agli oggetti che devono esser posti in mo- 
vimento dalla forza medianica, ma si sforzino di toccarli e di aiutarsi 
con l’energia muscolare. Una simile constatazione deve avere un’ in
fluenza grandissima sul metodo da adoperarsi durante le sedute 
poichfc 6 facile, ad un esame superficial dei fenomeni, scorgere la 
frode colei dove esiste una complessity di fatti di non semplice 
analisi.

Delle possibility di trucco e dei limiti dei giuochi di prestigio fa 
lo Schrenk-Notzing una chiara sintesi, rilevando come le condizioni 
di un medium che, spogliato, controllato in ogni movimento, si pre- 
senta ad un gruppo di osservatori, siano fondamentalmente diverse 
da quelle di un prestigiatore a cui £ permessa la piu abile e accu- 
rata preparazione dei giuochi che eseguisce. E pone quindi in ri- 
lievo le illusioni, le false interpretazioni a cui possono dar luogo certi 
stati psicliici di attesa, di spavento, di emozione in coloro che assi- 
stono alle sedute.

Tra gli argomenti che l’Autore adduce contro i dubbii di errori 
di tecnica durante le esperienze, che eventualmente potessero sor- 
gere nella mente dei lettori, non certo privo di valore 6 quello di 
un’ininterrotta attivitA di venticinque anni nel campo degli studii in
torno alia medianita; meno persuasivo mi sembra quando riferisce di
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aver seguite vere epidemie mistiche nel senso spiritico con pratiche 
ingannevoli, superstiziose e fanatiche ; troppo semplicista I’afferma- 
zione di aver scoperte le sorgenti di errore (die Fehlerquellen) nelle 
esperienze con le medie Lucia Sordi e Linda Gazzera. Non fc certo il 
caso di polemizzare nella recensione di un libro in cui della Sordi si 
parla solo per incidenza, tanto piu che questa notevolissima media 
& da anni nella sede romana della Society di Studi Psichici metodi- 
camente studiata con I'ausilio dei necessarii controili e i risultati 
delle indagini compiute saranno oggetto di speciali pubblicazioni. 
Tuttavia mi sembra opportuno osservare che l’articolo dello Schrenck- 
Notzing intorno all’esperimento della gabbia con la media Sordi non 
presenta tutte quelle garanzie di calma, metodica, rigorosa osserva- 
zione che avremmo dovuto attenderci da chi si occupa da venti- 
cinque anni di studi medianici. Conclusioni tratte da poche sedute 
sono sempre soggette a gli errori che l’Autore imputa volentieri agli 
altri.

Chiusa questa necessaria digressione, riferirb in breve i fatti 
esposti dallo Schrenck-Notzing nel suo libro.

Le medie studiate furono d u e : Eva C. e Stanislawa P.
Eva C., di 23 anni, vivente in Parigi presso la famiglia Bisson, 

non i  una media professionale; di mezzana statura, di corporatura 
alquanto gracile, ha capellatura bionda.

Fisicamente, a quanto apparisce dalle indagini mediche riferite 
dall’Autore, non presenta disturbi rilevanti n& dei riflessi, n& della 
sensibilita generale e specifica, nfe degli organi interni, eccetto alcune 
note di isterismo; anche dal punto di vista psichico non presenta 
anomalie gravi.

Lo sviluppo della potente medianitit di Eva C. 6 dovuto in gran- 
dissima parte alia signora Bisson, moglie del noto coinmediografo 
francese. •

La signora Bisson a cui la media fu presentata da Gabriele De- 
lanne, direttore della Revue du Spiritisme, l’accolse nella sua casa 
in Parigi, stabilendo una consuetudine quotidiana, un’intimita di rap- 
porti favorevoli in sommo grado ad una sorveglianza minuziosa, ad 
un controllo severo, ad un’indagine minuta e continua delle condi- 
zioni psichiche della media, ad uno sviluppo graduale e progressive 
delle facoltd medianiche.

La signora Bisson non potrebbe sotto questo aspetto essere piu 
benemerita nel campo degli studii psichici; purtroppo una simile con-
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tingenza di persone tenaci nella ricerca e di fenomeni straordinarii, 
si verifica assai raramente efacoltci medianiche preziose per lo studio, 
si disperdono nel nulla I

Eva C. fe unicamente media a materializzazioni; manca nelle 
sedute ogni altra manifestazione fisica: fenomeni tiptologici, movimenti 
a distanza, apporti. II controllo fu quindi in modo speciale diretto a 
escludere che la media potesse celare sopra o entro il suo corpo og- 
getti di qualsiasi natura atti a simulare le materializzazioni parziali 
o complete.

Intorno a queste rigorosissime condizioni del controllo basti dire 
che la media prima della seduta era spogliata ignuda, quindi sotto- 
posta alia piu minuziosa visita medica : la capellatura, la cavity orale, 
le narici, le cavity ascellari venivano successivamente esaminate; nfc 
fu tralasciato I’esame ginecologico e rettale. Quindi la media rivestiva 
indumenti appositi forniti dalla signora Bisson che consistevano in 
un paio di calzoni neri formati di un solo pezzo dai piedi alia cin- 
tura, e in un corpetto pure nero, molto chiuso al collo. Grandi cuci- 
ture in filo bianco, alio scopo di esser sempre visibili, univano al 
momento della seduta il corpetto ai calzoni e stringevano le maniche 
ai polsi per evitare che le mani potessero venir ritirate entro le ma
niche ; un'altra grande cucitura pure in filo bianco chiudeva il cor
petto lungo la schiena. Compiuta la visita medica e rivestiti gli in
dumenti sopra descritti, la media era introdotta nella sala delle sedute, 
non prima che il gabinetto medianico fosse pure stato sottoposto a 
indagini minuziose. Da notarsi che, eccettuato nel tempo delle sedute, 
la media non entrava mai, n& sola, accompagnata, nella sala degli 
esperimenti.

Del resto le sedute furono tenute, non solo a Parigi nell’apparta- 
mento della signora Bisson, ma anche in altri luoghi: a St. Jean de 
Luz, a Miinchen con gabinetti medianici improvvisati.

Le sedute alle quali prese parte il dott. Schrenck-Notzing si 
svolsero in un periodo di tempo che va dal maggio 1909 all’agosto 
del corrente anno 1913; il libro attuale fc quindi il risultato di lunghe 
ricerche bene coordinate ad uno scopo e non di fuggevoli im- 
pressioni.

La disposizione del gabinetto medianico, della media e degli spe- 
rimentatori nella sala non fu diversa da quella generalmente adottata ; 
posta la media nel gabinetto e tirate le cortine nere o rigate da 
bianche striscie, gli assistenti attendevano la comparsa dei fenomeni; 
un controllo ancora piu severo fu esercitato altre volte tenendo strette 
le mani e le gamhe della media.
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Lo Schrenck-Notzing fa notare che soltanto nelle prime sedute fu 
seguito il cerimoniale spiritistico della catena, dei canti, ecc.; in se- 
guito, con lo sviluppo graduate della medianitck, si ebbero importan- 
tissimi fenomeni senza osservare alcuna delle condizioni rituali. Vi 
furono sedute nelle quali la media si sottoponeva alle esperienze af- 
fatto ignuda; a queste sedute assisteva la sola signora Bisson che 
non tralasciava di registrare i fenomeni per mezzo della fotografia. 
A proposito di questo mezzo di ricerca, ormai indispensabile nelle 
sedute medianiche, noteremo che furono adoperati fino a otto appa- 
recchi fotografici, di cui alcuni stereoscopici, simultaneamente disposti 
in numero di cinque in varii punti della sala e in numero di tre nel- 
I’interno del gabinetto medianico e piu precisamente uno sul capo 
della media e due ai lati. <

Riguardo alle condizioni dell’illuminazione, essa fu poco intensa 
durante le sedute del 1909 (una lampadina elettrica da 20 candele, 
ricoperta di stoffa rossa), ma si and6 in seguito intensificando, senza 
pregiudizio dei fenomeni, fino ad aversi net 1913 sei lampadine elet- 
triche rosse, tre da 26 e tre da 16 candele; inoltre una lampadina 
elettrica ardeva nell’interno del gabinetto.

Riassunte cosl brevemente le condizioni in cui si svolgevano le 
esperienze, k opportuno osservare che la media non cadeva sponta- 
taneamente nello stato d> trance; prima delle sedute era ipnotizzata 
dalia signora Bisson o dallo Schrenck-Notzing e dopo le sedute dai 
medesimi risvegliata. Sembra che la media sia molto influenzata dalle 
persone che assistono alle esperienze; mentre, quando sono presenti 
persone che assistono da lungo tempo alle sedute, i fenomeni appa- 
riscono facilmente, quando intervengono nuovi sperimentatori, spesso 
poco benevolmente disposti, la media soffre, diviene eccitabile, si 
agita e la produzione dei fenomeni & fino ad un certo punto ostaco- 
lata. Prima della seduta la media accusa talvolta disturbi fisici sva- 
riati, dolori di capo, senso di pesantezza, palpitazioni di cuore. Un 
fatto strano di grande interesse fu notato nel 23 febbraio 1913; la 
media che nel pomeriggio precedente alia seduta era stata colta da 
turgore delle mammelle, accompagnato da intense trafitture locali, 
per la prima volta materiaiizzb nella seduta serale un fantasma 
completo.

La coinparsa delle materializzazioni era spesso accompagnata da 
un grido di dolore della media; esso si attenuava e si estingueva 
allorchfe la materializzazione si era completamente formata. Come in 
altri medii, ad esempio nella Paladino, fu osservata la presenza di 
una corrente di aria fredda proveniente dal gabinetto medianico;
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questo fenomeno 6 per6 assai irregolare e non potrebbe esser posto 
in reiazione con I’ intensity delle manifestazioni.

L'intolleranza della media ai lampi del magnesio usati per la fo- 
tografia dei fantasmi, fu nelle sedute dei due primi anni grandissima; 
la media aU’abbagliante luce prodotta dalla combustione improvvisa, 
cadeva svenuta. In seguito l’intolleranza si rese meno sensibile; la 
media sopportava senza gravi sofferenze il lampo e i fenomeni in 
generate si riproducevano immediatamente, per nulla influenzati dalla 
vivida luce.

«
* *

Fenomeni interessanti furono osservati anche nelle sedute del 
1909, ma quelli che costituiscono una manifestazione affatto nuova 
della fenomenologia medianica, incominciarono ad apparire soltanto 
nel maggio del 1910.

Nella seduta del 13, preceduta da una visita di tutte le cavitd 
del corpo della media, praticata dal dott. Schrenck-Notzing mede- 
simo, apparisce come un grande nastro di sostanza bianca tra le cor- 
tine del gabinetto, mentre le mani della media sono visibili; piCi 
tardi una testa di donna, probabilmente il capo della media, si sporge 
tra le tende, ricoperta di una sostanza grigiastra e tosto scompare. 
Nella seduta del 17, alia quale assistono, oltre all’Autore, un altro 
medico ed i coniugi Bisson si ha per la prima volta un fenomeno 
meraviglioso che piu tardi, nel 1913, poteva essere fotografato: in 
condizioni assolute di controllo, poichfe una deile mani della media 
b tenuta dallo Schrenck-Noizing e l’altra si tiene afferrata all’orlo 
di una delle tende, esce dalla bocca di Eva C. una sostanza rigata, 
fioccosa la quale a poco a poco aumenta di lunghezza e di spessore 
e si trasforma in una ir.assa grigiastra, della larghezza di 5-8 centi- 
metri, lunga 40-50 centimetri. Lo Schrenck-Noizing si curva fino alia 
distanza di 15-20 centimetri dalla massa e pub cosi osservarla diret- 
tamente e constatare che apparisce come se fosse formata di finissimo 
velo grigio, ed £ animata da lenti movimenti. La sostanza a poco a 
poco scompare dietro le tende.

Nelle sedute seguenti, eccetto che in quelle negative, la sostanza 
suddetta apparve in modo costante, nelle condizioni piu rigorose di 
controllo.

Non solo la media era visitata minuziosamente prima della se
duta, ma anche dopo veniva ripetuto I’esame comnleto, compreso 
quello ginecologico. Soltanto I’analisi delle numerosissime fotografie 
che illustrano il libro, pub dare un’idea concreta del fenomeno stra-



IL  NUOVO LIBRO D l SCHRENCK-NOTZINO ECC. 537

nissimo della fuoruscita di sostanza che apparisce vivente, dotata di 
movimenti proprii, dal corpo della media.

La sostanza usciva non solo dalla bocca, ma eziandio dalla pelle 
di varie regioni del corpo, dal seno, daH’ombelico, dalla vagina; tal- 
volta permaneva lungo tempo, ora ricoprendo il capo della media a 
guisa di velo o di turbante, ora strisciando con movimenti serpentini 
ed avvolgendo le membra, talvolta istantaneamente spariva riassor- 
bendosi, rientrando nel corpo della media. Di questa sostanza che 
I’Autore denomina teleplasma sono composte le materializzazioni; 
sembra che essa abbia la facoltA di assumere le piu diverse appa- 
renze, passando dallo stato amorfo alle forme piu complesse.

Nella seduta del 1° giugno 1910 il dott. Schrenck-Notzing pub 
toccare con le dita la sostanza che esce dalla bocca della media e 
constatare che al tatto d i  la sensazione di una tela di ragno; la 
media soffre assai per questa constatazione e si lamenta ad alta 
voce. In seguito I’Autore poteva piu volte toccare la sostanza ; si 
constato poi che era priva di ogni odore.

Nell’ottobre 1910, quasi per un metodico sviluppo della media- 
nita, incominciarono ad apparire nel le sedute membra umane com- 
pletamente formate. Nella seduta del 22 ottobre sulla mano sinistra 
della media apparve un’altra m ano; il dott. Schrenk-Notzing £ piu 
volte toccato da una mano fredda ed umida. Nelle sedute seguenti 
le materializzazioni assumono caratteri di maggiore stability e consi- 
stenza e le forme si rendono piu evidenti; ma si tratta sempre di 
membra isolate e non di apparizioni fantomatiche intere.

Il periodo deH’attivita medianica di Eva C. che va dal gennaio 
all'ottobre 1911 e particolarmente degno di interesse poichb, secondo 
l’Autore, getta una nuova luce intorno alle cosidette « trasfigurazioni 
dei medii » in senso spiritico. Come era gia stato osservato in altri 
medii che rivestivano 1’apparenza di fantasmi, (nel medio Bastion 
nelle sedute col principe Rodolfo, nella Cook, nella sig. d'Esperance) 
la media appariva come velata dalla sostanza sopradescritta che le 
avvolgeva il capo e le spalle, assumendo la forma di elmo, di nastro, 
di turbante, cosicchb nell'atto di sporgersi tra le tende non era piu 
riconoscibile. Questo fenomeno si ripetd piu volte nelle migliori con- 
dizioni di controllo, poiche le mani erano tenute, e non b possibile 
che la media potesse fraudolentemente adornarsi il capo e camuffarsi 
a suo piacere con veli o stoffa. Ricordero che questo fenomeno, du
rante il quale la sostanza teleplasmatica avvolge il medio, servi di 
argomento principale per la demolizione di medii che hanno prece- 
duta VEva C.
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Net novembre 1911 i fenomeni prodotti dalla media aumentano 
d’intensita; nella seduta del primo novembre apparisce sul capo della 
media a destra un profilo umano, mancante del naso che d& I’impres- 
sione di un teschio.

Un fenomeno psicologico di grande interesse si verified nella 
seduta del 22 novembre; essendo il lampo del magnesio, che do- 
veva registrare un’ apparizione, mancato, la media gridd: C’est le 
contacte! Infatti il contatto elettrico era stato disposto male e la 
corrente era mancata nel momento opportuno. In questa seduta ap- 
parve a destra del capo della media una testa femminile avvolta da 
veli che ricorda in modo sorprendente Ie materializzazioni della me
dia Linda Gazzera. La media Eva C. permette alia signora Bisson di 
tagliare con le forbid un frammento della massa agglomerante sul 
capo deM’apparizione. Recato il frammento alia luce si nota che si 
tratta di capelli biondi. I fotogrammi e le indagini chimiche, compiute 
sopra questi capelli e sopraquelli della media, offrono fondati motivi 
di ordine strettamente scientifico per concludere che si tratti di ca
pelli di due distinti individui.

Nel dicembre del 1911 la signora Bisson comunicava per lettera 
al dott. Schrenck-Notzing le osservazioni che aveva compiute speri- 
mentando sola con la media affatto ignuda.

Nella seduta dell'8 dicembre dalla vagina della media esce una 
massa di sostanza che si estende risalendo fino al collo quindi scende 

' fino all’ombelico dove si riassorbisce; poi ricompare uscendo ancora 
dalla vagina, si arrampica strisciando a guisa di serpe sul corpo della 
media e perviene alia bocca dove sparisce rapidamente. II 16 dicem
bre, dopo una seduta, nella quale erano apparse teste bene discernibili, 
la media essendo molto affaticata viene ricondotta nella sua camera e 
deposta sul letto in stato di trance: dalla vagina esce piu volte la so
stanza suddetta e si rientra e scompare quando la media si & risvegliata.

Nella seduta del 30 dicembre 1911, a cui assisteva di nuovo 
Schrenck-Notzing si fotografa da diversi punti, e con pose diverse, 
un'altra testa femminile avvolta da veli contigua al capo della media 
col quale sembra avere stretti rapporti; il fenomeno si ripete nella 
seduta dell'8 maggio 1912. La fotografia 6, ad un esame superficial, 
quanto di piu illogico si pbssa immaginare; la testa di donna che 
apparisce sulla spalla destra della media sembra formata di brandelli 
di morbida tela bianca ammucchiati in modo da raffigurare grosso- 
lanamen.e i connrni della faccia, avvolti da veli di cui i bordi sem- 
brano perfino sfilacciati.

A proposito di questa enigmatica materializzazione Schrenck-



IL  NUOVO LIBRO DI SCHRENCK-NOTZINO ECO. 539

Nptzing nota che la fotografia, osservata nello stereoscopio, d£ la 
chiara impressione di un bassorilievo simile all’abbozzo di uno scul- 
tore per la maschera di una faccia femminile. La superficie 6 ricoperta 
di numerose increspature, cavity ed apparisce come gualcita.

Con la seduta del 1° di giugno 1912 si inizia un periodo dal 
punto di vista delle materializzazioni assai produttivo e sorprendente 
per il carattere e I’intensitA dei fenomeni. L’entitci Berta promette per 
bocca della media, gi<i in trance, di produrre fenomeni straordinarii, 
materializzando una persona cognita.

Infatti poco dopo si ha I’apparizione di una testa che presenta 
le caratteristiche delle materializzazioni precedent! e viene identificata 
per quella dello scrittore Alessandro Bisson morto nel gennaio 1912.

La fotografia, al lampo del magnesio, e particolarmente nitida; 
vi si scorgono la testa e le mani della media e ' l ’apparizione, na- 
scosta in parte dalla tenda del gabinetto, motto rassomigliante al du- 
funto commediografo. I caratteri di identity del fantasma sono dallo 
Schrenck-Notzing minutamente descritti.

Discutendo le conclusioni dell’opera avr6 occasione di ritomare 
sopra queste impressionanti apparizioni di forme, senza dubbio attri- 
buibili a persone morte, che I’evidenza di ben riuscite fotografie sot- 
trae al dubbio di un’allucinazione o di un'illusione collettiva; per ora 
mi limito a notare l’importanza del fatto.

Nella medesima seduta, poco dopo la prima materializzazione ne 
appariva un’altra stranissima, pure chiaramente riprodotta nelle lastre 
di tutti gli apparecchi: si scorge in essa, al disotto della testa del 
defunto Bisson, una testa di giovine donna unita a quella del com- 
mediografo da una sostanza bianca, amorfa.

La seconda immagine sarebbe quella dell’entitct Berta. La mate
rializzazione ricompare e si riproduce varie volte. La media domanda 
la lampada elettrica tascabile a luce bianca ed illumina essa mede
sima le apparizioni. Si scorge cosi la testa ed il busto di Alessandro 
Bisson, come un ritratto in grandezza naturale, appoggiato alia pa- 
rete destra del gabinetto medianico; I’imagine, sotto I’influenza della 
luce bianca, si dissolve e scompare.

lntorno alle condizioni del controllo in questa seduta £ oppor
tune rilevare come essa si sia svolta in luce rossa (lampade elettriclie ; 
complessivamente cento candele); la media subi, dopo la seduta, un 
nuovo esame ginecologico, dopo essere stata denudata. £ inutile 
aggiungere che il gabinetto medianico fu minutamente esaminato.

Dopo la seduta la media ebbe sofferenze non lievi, caratterizzate 
da male di capo, emissione di sangue dalla bocca (nella quantity di
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un bicchiere colmo e proveniente dall’ esofago) e vomito di chimo. 
Lo stato di profonda debolezza si conservd invariato per alcuni 
giorni.

Nella seduta del 24 giugno, riferita dallo Schrenck-Notzing in base 
alle narrazioni e alle fotografie della signora Bisson, appari I’imagine 
di un nipote defunto della signora Bisson medesima Giorgio Thurner, 
i caratteri della fisonomia furono riconosciuti senza esitazione all’ e- 
same delle fotografie. Nella seduta del 29 giugno si ebbe la comparsa 
simultanea di tre fantasmi che sembravano aggirarsi entro il gabinetto: 
si riconobbero le fisionomie di Alessandro Bisson, di Berta e di Giorgio 
Thurner.

Dal luglio al settembre del 1912 le sedute ebbero luogo nella 
casa del dott. Schrenck-Notzing in MUnchen, in una stanza a questo 
scopo adattata, coil tutte le risorse di un vero laboratorio scientifico.

Alle sedute presero parte, oltre all’Autore e  alia signora Bisson 
i dottori Spechi e Kafka, Iiberi docenti di psicologia, il pittore prof. 
Alberto v. Keller. Dopo due sedute negative, il 27 luglio apparve di 
nuovo I'imagine di A. Bisson.

£ interessante a proposito delle prime sedute di MUnchen riferire 
che il dott. Spechi dopo tre sole esperienze, emetteva in una lettera 
alio Schrenck-Notzing un giudizio assolutamente negativo intorno alle 
materializzazioni, giudicandole prodotto di trucchi simili a quelli degli 
incantatori di serpenti di Ceylon. Un simile giudizio riportato in 
extenso dall'Autore ci fornisce un elemento di piii, se fosse necessario, 
per persuaderci della leggerezza inconcepibile con la quale uomini 
che dovrebbero essere abituati al severo metodo scientifico, arrivano 
a conclusion! catastrofiche intorno alia realty dei fenomeni medianici. 
E dimostra anche quanto sia pericoloso per il metodo e per la se- 
rieta delle indagini ammettere alle sedute persone che non offrono 
tutte Ic necessarie garanzie di una solida coltura intorno alle origini 
e ai modi della fenomenologia medianica. Questi scopritori di trucchi 
per partito preso dimostrano di possedere una mentality per lo meno 
deficiente come quella di un ossessionato mistico.

Continuando la rapida rassegna dei fenomeni ottenuti a MUnchen, 
notavamo come nella seduta del 5 agosto 1912 furono a pochi istanti 
di distanza fotografate tre diverse teste in diversi punti del gabinetto. 
Ognuna di esse aveva una pettinatura particolare. Le mani della 
media erano rigidainente vigilate, le tende del gabinetto medianico 
assai aperte.

Nella seduta del 30 agosto si osservb un fenomeno fino ad ora 
unico nella storia della medianiti: essendo apparsa una massa in-
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forme sulla spalla sinistra della media, alio scopo di esaminarne 
meglio la struttura, fu fatta nell’interno del gabinetto la luce bianca 
che provocb I’allontanamento della massa suddetta dietro il collo 
della media a sinistra. In questo momento improvvisamente il dottor 
Schrenck-Notzing afferra le mani della media, mentre il dott. Kafka 
tenta di strappare a viva forza la sostanza che proviene dal collo. 
Ma questa si riassorbe bruscamente (Das Gewebestiick war verschwun- 
den). La media ha una crisi di dolore e di agitazione, durante la quale 
chiama in aiuto la signora Bisson; non appena la media si 6 calmata 
si prosegue la seduta ed apparisce 1'imagine visibilissima di A. Bisson.

Dopo la seduta la media cadde in deliquio; rinvenuta accusb 
dolori nei capezzoli, ebbe tosse ed emise dalla bocca un bicchiere 
di sangue; per alcuni giorni fu assai sofferente cosicchfe si dovettero 
sospendere le sedute.

Constatato che il suddetto tentativo di smascheramento della 
media ebbe esito negativo, il dott. Schrenck-Notzing discute con molta 
acutezza di critica la possibility chela  media inghiottisse primadelle 
sedute carta, seta, mussolina o simili materie per servirsene poi, dopo 
averle emesse dalla bocca (fu descritta una ruminazione isterica, 
propria di certi rari soggetti) alio scopo di foggiare le imagini. Troppo 
lungo sarebbe riferire le numerose considerazioni e i dati sperimentali 
dello Schrenck-Notzing contrarii ad una simile, da una parte sempli- 
cista, dall’altra miracolosa, spiegazione dei fenomeni.

In seguito le sedute furono riprese a Parigi nella casa della 
signora Bisson ; il 23 febbraio 1913 nel pomeriggio la media presenta 
i disturbi premonitorii di fenomeni particolarmente intensi; nella sera 
esperimenta affatto ignuda in presenza della sola signora Bisson e si 
ha per la prima volta I’apparizione di un fantasma di uomo intera- 
mente formato; al contrario delle precedenti apparizioni la faccia 6 
nitida in tutte le sue particolarity. La materializzazione viene fotogra- 
fata. (Vedi Tavola *). Dopo il lampo del magnesio il fantasma si di- 
legua per riapparire tosto ; la media lo illumina direttamente con una 
lampada rossa. Dopo il secondo lampo la media ebbe uno sveni- 
mento improvviso, e cadde al suolo.

(Continua)

Dr. C arlo A lzona.

■ N. B. Nella riproduzione della fotografia al lampo di magnesio, per deferenza alia media che 
sperimentava nuda, il seno di questa venne soppresso col ritocco.
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Net prossimo fascicolo parleremo estesamente di un volume della 
signora Giulietta Alexandre-Bisson (1) nel quale la vedova del bril- 
lante commediografo francese riferisce, per conto proprio, il risultato 

. delle sue esperienze con la medium signorina Eva C. da lei coltivata 
con grande e paziente amore.

Quantunque il libro della signora Bisson manchi della veste 
scientifica che conferisce alio studio del D /  Schrenck-Notzing un 
notevole valore, nondimeno I’Autrice ebbe su lui il vantaggio di tro- 
varsi in piu intimo e continuato contatto con la medium e di assistere, 
sola, ad alcune delle piu decisive esperienze. Per suo gentile con* 
senso riproduciamo la Totografia alia quale accenna il D.r Alzona |
nel suo articolo e diamo tradotte le modeste ma stringenti conclusioni 
della signora Bisson.

a. m.

OSSERVAZIONI SULLE DIVERSE IPOTESI 

PROPOSTE PER SPIEOARE I FENOMENI DI MATERIALIZZAZIONE.

I. — Ipotesi spiritista, teosofica e religiosa.

L’apparizione di due visi riproducenti in modo impressionante la fisonotnia 
di esseri scomparsi e che ci erano cari, potrebbe far credere che l’ipotesi spi- 
ritica dia la sola spiegazione possibile; ma noi non vogliamo concludere.

L’immaginazione del medium possiede forse, come pretendono certi scrit— 
tori, una specie di forza plastica che pu6 dare alle manifestazioni l’apparenza 
che esse rivestono? Noi non lo crediamo, e la nostra opinione si basa su ci6 
che abbiamo constatato nel corso delle esperienze che fanno l’oggetto di questo 
lavoro e di quelle che abbiamo fatto posteriormente, specie nell’agosto 1913; 
in quest’epoca infatti, alcune apparizioni sono uscite dal gabinetto e ci hanno 
diretto la parola.

D’altronde, allorche esaminiamo le altre fotografie, nulla ci ricorda le teorie 
conosciute. Noi ci lirnitiamo a riferire tutto ci6 che abbiamo potuto osservare, 
lasciando aH’avvenire la cura di illuminarci. 1

1) L fs Phenomenes dits de materialisation avec une preface d D.r Maxwell. Paris, Alcan, 1914 
Un vol. di 312 pag. con 165 fig. et 36 tavole.
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Cosi non ricorderemo che di passaggio le ipotesi teosofica e religiosa ; esse 
costituiscono in vero dei sistemi esclusivamente filosofici, che hanno tnaggior 
rapporto con la metafisica che con I’ esperimento, e non £ il caso di discu- 
terle qul.

II. — Ipotesi fisiologica.

Le materializzazioni consistono forse nell’ esteriorizzazione di una sostanza 
dipendente dall’organismo ?

II solo fatto certo sembra essere questo: il medium sviluppa una sostanza 
materiale che si pub toccare e vedere. Ognuno, sperimentando con un medium 
a materializzazioni, potra rendersi conto di cid dopo un certo periodo di studi 
pazientemente condotti.

Quanto alle « Immagini >, si deve credere cid che dice il medium addor- 
mentato: « Allorche sarete riusciti a prelevare una parte della sostanza che 
io sviluppo, voi avrete la prova dell’esistenza di una materia organica dipendente 
da m e; ma non conoscerete la forza, il principio che si esteriorizza net mede- 
desimo tempo della sostanza e da a quell’ ultima i diversi aspetti che voi le 
riscontrate. Cid che potete toccare non e che il < rifiuto > di questa forza ».

L’enigma rimane dunque intiero e noi non possiamo assumerci di spiegarlo.
Nondimeno, molti di coloro che si occupano di fenomeni simili, da vicino 

o da lontano, hanno cercato questa spiegazione; e alcuni hanno creduto di 
trovarla nella teoria della proiezione del pensiero. Ma questa teoria risponde 
ai fatti?

Se la proiezione del pensiero fosse la causa diretta delle nostre apparizioni 
noi avremmo registrato, mi sembra, un tutfaltro assieme di fenomeni. Se questi 
ultimi fossero determinati dall’azione del nostro pensiero cosciente, io avrei do- 
vuto, per non prendere altro esempio, ottenere nel corso dei miei quattro anni 
di studio, la fisonomia di mio padre, che amavo e invocavo. Eppure cio non 
si £ mai verificato: e d’altra parte, nessuno di coloro che sperimentarono con 
me ha potuto meglio realizzare coscientemente i propri pensieri.

Che vale d’altronde la teoria che stiamo esaminando di fronte ai fatti con- 
statati nel corso delle nostre esperienze; e come spiegare le pieghe, gli strappi, 
l’apparenza pergamenacea di alcuni di questi fenomeni?— Non posso ammet- 
tere che il nostro cervello abbia potuto contribuire a materializzare simile ap- 
parenze senza cercare immediatamente di modificarle...

Uua parte della forza, della intelligenza e della materia, pud, dice il 
Dr. Geley (1) « essere esteriorizzata dall’organismo, agire, percepire, organiz- 
zare c pensare al di fuori dei muscoli, degli organi, dei sensi e del cervello. 
Essa non e che la porzione subcosciente, elevata dell’Essere e costituisce vera- 
mente un essere subcosciente esteriorizzabile esistente nell’io insieme all’Essere 
cosciente normale... ».

Questa coscienza pud produrre le manifestazioni multiple che noi studia- 
mo ? si pud •ammettere che questo « Io » ignoto del medium ci dia queste 
pieghe, questi buchi, queste apparenze di carta? Se la subcoscienza agisse sola, (I)

(I) L 't t r e  subeoscient, pag. 82.



544 l l ’OTESi E CONCLUSION!

non creerebbe fenomeni di apparenza piu soddifacente invece di proiettare visi 
piatti, spesso informi ed incompleti ?

Provo la stessa difficolta a credere che il subcosciente del medium ci dia 
queste apparcnze di dita che si presentano sole o in gruppo di tre, queste 
niani bucate e che sembrano essere state mal ritagliate nella carta.

Che parte avrebbe, d’altronde, il subcosciente, nella presenza del cordone 
che talvolta lega le apparizioni a) medium, cordone che non solo fu visto, ma 
poti anche essere palpato?

Hartmann prctende trovar la causa di tutti i fenomeni psichici, dice Flam- 
marion (1), in < una forza nervosa che produce al di fuori del corpo umano 
dcgli effctti nieccanici e plastici > come < nelle allucinazioni, rinforzate da questa 
stessa forza nervosa produce degli effetti fisici e plastici ».

Flammarion pcnsa che queste ipotesi non bastano per spiegare tutto e ag- 
giunge (2): « Vi b un’altra cosa; quest’altra cosa sta in fondo al crogiuolo 
delPesperienza, h un elemento psichico, la cui natura ci e ancora completa- 
mente occulta... »

Poi piu avanti: « Non bisogna dissiinularci che questi fenomeni ci fanno 
penetrare in un altro mondo, in un mondo ignoto, che e tutto da esplorare... »

Conclusione.

Riassumcndo:
Non dar6 qui la mia opinione personale poicht essa importa poco, non 

essendo precisamente che una opinione, cioe la risultante di un complesso di 
impressioni di carattere affatto soggettivo.

Lasciamo invece a ciascuno la cura di interpretare a suo modo i fatti che 
ho esposto nel corso di questo lavoro. Ma io ci tengo, terminando, ad affer- 
mare di nuovo I'intiera rcalta di questi fenomeni; £ ormai fuori di dubbio per 
me che il medium, in istato di trance esteriorizza una certa sostanza, che pud 
prescntare diversi aspetti.

Questo d il risultato tangibile c certo delle esperienze che ho fatto cono- 
scere; io credo di aver cosi raggiunto lo scopo che mi prefiggevo, comin- 
ciando questo lavoro e che era semplicemente di dimostrare, che i fenomeni 
detti d i« materializzazioni • corrispondono a qualche cosa di realissimo e sono 
degni di formare I’oggetto di studi scientifici.

Non posso fare di meglio, terminando, che citare questa frase del dot- 
tore Maxwell (3): . . .  « Possa il mio libro decidere qualche sperimentatore di 
buona volonta a tenure di osservare a sua volta!... Possa contribuire a far 
considerare i fenomeni che ho studiato come fatti naturali, degni di essere os- 
servati con uiilita e suscetiibili di farci penetrare piu profondamente di tutti 
gli altri nella conoscenza delle leggi che reggono la natura... »

G. Alexasdre-Bisson.

\V  l  f f  'tf'X 'tS  p4$. S 1̂.

( ! •  I f f  M r v n / W  JIT
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Ben volentieri pubblichiamo la seguente auto-difesa del nostro carissimo 
Zingaropoli a costo di mettere in pubblico i segreti di redazione, perche l’ar- 
gomento, indipendentemente dal libro di cui si tratta, ci sembra di generate inte- 
resse, e tale da caratterizzare il nostro atteggiamento anche in questo importan- 
tissimo campo.

Lasciando al Brners il carico di replicare alle spiritose argoinentazioni dcl- 
I’amico, noi ci teniamo fin d’ora a dichiarare che il timore di cui si parla nel 
suo articolo, cioe « che I'alto contenuto dell’occultismo, possa degenerare », non 
si riferisce, come lo Zingaropoli crede, all’esercizio di poteri ipotetici o fantastici, 
e tanto nieno alia profanazionc di misteri che resteranno sempre tali per chi 
non sappia comprenderli, ma al pericolo che certe pratiche superstiziose pos- 
sono presentare per I’integrita mentale dei semplici che bevono in buona fede 
le piu madornali panzane e che, se adottate, valgono a mantenere I’individuo 
in uno stato permanente di erotismo peggiore, secondo noi, della stessa pazzia.

L a  D i r e z i o n e .

Malefizii d 'a m o re .

(Cenni di... auto-recensione).

Dunque siffatti “ Malefizii „ (1) sono un libro inverecondo!
Sotto I’aspetto della forma esso offende la pudicizia dei lettori; 

nella sostanza esso 6 imprudente, perchfc svela certe cose di alto 
contenuto occultistico che debbono rimanere segrete.

II rimprovero muove da autorevoli ed impeccabili Fratelli d’ldealitii 
e di Fede, preoccupati perfino di discorrere della novella pubblicazione ; 
per la quale temono non tanto la messa all’Indice, quanto addirittura, 
I’incriminazione del Procuratore del Re. E quest’ultimo pericolo che 
potrebbe non rammaricare di troppo il mio Editore, (anzi!...) mi pone 
nella strana posizione di diventare recensore di me stesso e difendere 
il mio neonato sin dai primi vagiti, per paura che non lo soffochino 
nelle fasce!

<lj T. Zingaropoli. M ule .'iiii d 'Am ors. Napoli, Socicla F ilitrict I’artenopCJ, 1913.

2.
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*
* *

Ecco, in fatti come mi scriveva, or son pochi giorni in una lettera 
intima, il mio amatissimo Antonio Bruers, della cui dottrina e squi- 
sitezza di talento fui sempre fervido e convinto estimatore:

Malefizii d'Amore mi ha posto in un serio imbarazzo: quello di non po- 
tere questa volta rallegrarmi in tutto e per tutto col mio caro confratello. II 
libro prova ancora una volta U tua grande versatility, la non comune cono- 
scenza che hai della letteratura anche moderna. La tua anima poetica non si 
smentisce. Ma, obbedendo a diversi criterii etici, ti dir6 che questo libro io 
non l’avrei scritto. Mi sembra pericoloso I’avere raccolto in un insieme ci6 che 
la letteratura sparsamente ha dato di non troppo ortodosso.

Comprendimi bene: io non sono, nb voglio essere un puritano, conscio di 
tutte le falsita e di tutte le ipocrisie che si celano troppo spesso sotto la ma- 
schera dell’onesta e della pudicizia. . ,jyj

Di non pochi degli Autori che tu riporti la mia biblioteca s’onoraJIo non 
leverb mai grida di scandalo. Sono per la liberta. Ma io non ho scritto nb 
scriverb mai libri ove si tratti delle forme o morbose o libere dell’amore, anche 
se queste forme potessero essere (come talvolta forse Io sono) l’esperienza com- 
mista d’ineffabile e di dolore, che pub schiudere taluni misteri della vita.

E cio per un senso della responsabilita morale alia quale non sentirei di 
potermi sottrarre al pensiero che un mio libro — soprattutto poi come e nel 
tuo caso stampato in edizione popolarissima e presso una Casa che a taluni 
pub apparire sospetta di trattare con speciale compiacenza l’articolo afrodisiaco, 
facilmente esitabile — che un mio libro, dico, anche se pieno di verita, possa 
far male a talune artime.

Certo e questo uno scrupolo affatto personale che pub essere esagerato e 
magari ingenuo, e percio quello che ti esprimo non b un giudizio, ma un sen- 
timento, o, se vuoi, una confessione che ti faccio per giustificare l’imbarazzo 
nel quale mi ha posto la tua pubblicazione, anche per il fatto che avrei voluto 
parlarne in c Luce e Ombra » sia per dimostrarti, se ce ne fosse mai bisogno, 
la considcrazione e l’affetto che nutro per te, sia per procurarmi il piacere di 
contraccambiare la recensione che scrivesti per i miei « Poemetti ».

Anche Marzorati e un po’ in imbarazzo, poiche, sebbene d’idee piu larghe 
delle mie, teme e giustamente, che l’alto contenuto dell’occultismo possa dege. 
nerare su questa via. E, come Direttore d’una Rivista largamente diffusa, desi- 
dera conservare alia medesima il carattere che le permetta di rispondere anche 
al postulato etico del suo programma...

¥■* *

L’accusa, come di leggieri si rileva, fe duplice: l’una riguarda la 
forma, l’altra la sostanza.

Bruers mi rimprovera di aver trattato delle forme morbose e 
libere delPamore e pcnsa che il libro, anche se pieno di verity, possa
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far male a talune anime. Marzorati si preoccupa che 1’alto contenuto 
dell’occultismo possa degenerare sulla via da me intrapresa.

Di queste due accuse, quella che ingenera maggiore responsa- 
biliti fe la seconda ; per quanto ragion di metodo e necessity di difesa, 
mi astringano a dar la precedenza alia prima.

Assalito, per6, dal dubbio che le mie intenzioni possano frainten- 
dersi — e cid potrebbe accadere a chi legga la critica pria del cri- 
ticato — io ho il diritto e il dovere di esporre il Programma del mio 
libro e i suoi confini: dal cui accenno potr& verosimilmente emergere 
che si Bruers che Marzorati sieno andati piu oltre delie mie in
tenzioni.

Cid che & a dimostrare....

*
* *

E qui — per lealtA di polemica, piu che mai imperiosa, trattan- 
dosi ch’io divento il critico di me stesso — mi occorre constatare in 
parentesi che i due prefati amici e sodali non manifestano un soli- 
tario parere, ma sono I’esponente di uno stato d’animo comune ad 
altre persone che, delie mie escogitazioni, s’interessano. L'accusa di 
inverecondia arriva al mio orecchio dai punti i piu jdiversi... a co- 
minciare da mia moglie 1 (E il parere dei semplici d prezioso sempre 
— e vero che mia moglie non £ la cameriera di Molidre; ma nem- 
meno io sono Molifere!).

L’accusa della divulgazione dei segreti dell’alto occultismo mi fc 
mossa da parecchi — il piu inflessibile t  il mio carissimo Capitano 
Alfredo Masi, col quale non d nuovo il dibattito al riguardo.

Quale sia stato il mio intento emerge all’evidenza dalle prime 
pagine della mia Introduzione in cui ho scritto:

Classificherd net presente, mio studio organicamente, notizie, tradizioni, 
leggende e fatti riferiti da antiche cronache demonologiche, fermandomi spe- 
cialmente a tutto quanto trovi riscontro nella moderna fenomenologia media- 
nica e possa spiegarsi con le piu recenti constatazioni e ricerche. S’intende che 
molte cose restano tuttora oscure ed inesplicatc e parecchie di dubbia fede; 
ma, d’altro canto, molte di esse aprono I’adito a congetture novissime ed of- 
fro no una stupenda prospettiva di speculazioni ed indagini.

Per siffatta finality ho compulsato molte opere antiche e moderne, 
classificando, scegliendo, ordinando tutto quanto ai malefizii d’amore 
si riferisce. Si tratta di un tentativo di metodica compilazione di tutto 
un vastissimo materiale che trovasl disseminato e sparso, in corre- 
lazione a ’ seguenti soggetti:
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a) Pietre, parole ed erbe magiehe — Amuleti e segreti di magia 
naturale; b) Filtri d’am ore; c) Incantamenti — Fascino — Jettatura; 
d) Malie — Ligainenti amorosi; e) L’Envoutement.

Buona parte degli elementi da me raccolti gi& si trovavano in 
miei noti e precedenti articoli.

Basterebbe ricordare lo studio sul « Manuale degli esorcisti > 
pubblicato nella « Nuova Parola » del Cervesato (n. 6 e seg. del 1905) 
e il • Don Chisciotte della Stregoneria » pubblicato nella presente Ri- 
vista (die. 1911 e numeri seguenti del 1912).

La parte storica, la riproduzione di vecchie superstizioni, tradi- 
dizioni e leggende, I’elcnco di segreti e ricette magiehe b preponde- 
rante; gli autori piii compulsati, i demonologi medioevali che vanno 
per la maggiore, quali il Delrio, il Bodin, il Delancre, il P. Sinistrari, 
il P. Brognolo.

Ho cercato di rannodare tutte queste notizie e sparse nozioni ad 
un filo conduttore, studiando il rapportotra i fatti antichi e le odierne 
esperienze medianiche e la base scientifica di talune pratiehe e fatti 
costantemente affermati.

Con siffatta prefissami direttiva, nel 1° capitolo ho discusso di 
congetture di occultist) sul valore degli amuleti, scongiuri e bene- 
dizioni.

Nel 2° capitolo « Filtri d’amore » ho discorso del fattore della 
volonta, in base agl’insegnamenti del Paracelso e di Von Helmont.

Nel 3° capitolo ho accennato alia Fascinazione dei tempi moderni, 
riportando acutissime considerazioni del giureconsulto napolitano Nic- 
cola Valletta sulla jettatura.

Le Malie e i Ligamenti amorosi (4° capitolo) mi hanno portato a 
intrattenerini del valore psichico degli scongiuri e dei rimedii.

L’Envoutement (5° capitolo) costituisce la parte centrale del mio 
lavoro. Esso b diviso in 4 paragrafi: a) Storia; b) Congetture e in- 
dagini — La forza della volonta; c) Spiegazioni del De Rochas; 
d) Gli agenti fisici.

In parecchie pagine — e vengo alia priina accusa — ho dovuto 
trascrivere formole magiehe che sono parse audaci, sol perche si al
lude a fatti sessuali o funzioni, per quanto intime, altrettanto fisio- 
logiche.

A proposito de’ ligamenti amorosi, citando alcune perturbazioni 
ed accidenti erotici (dei quali si occupano si il diritto civile che il 
canonico, negli impedimenti al matrimonio) ho riportati alia lettera, 
traducendoli dal latino, i casi riferiti dal P. Brognolo nel suo « Ma
nuale exorcistaruni » — libro scritto pei Parroci e i Cont'essori e del
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quale, oltre che nella « Nuova Parola », avevo anche discorso in un 
giornale quotidiano « L’Ora » di Palermo.

II capitolo £ chiuso con la riproduzione del Quarto Bralimana del 
« Due Upanishads » contenente norme e scongiuri al momento dell’ac- 
coppiamento e del parto della donna — rituali indiani simbolici che 
conferiscono all’amplesso fecondante un’intonazione sacra.

Questi ultimi brani sono tolti dal volume della < Coltura del- 
l’Anima » dell’Editore Carabba, serie dei testi Buddhistici.

Ecco tutto.

5 1 9

** *

Or mi domando:
— Quand’£ che un libro possa definirsi inverecondo ?
Qui mi occorre premettere una distinzione tra I'opera d’arte e 

I’opera scientifica.
In arte solo il Brutto £ immorale ed ogni nudita — espressione 

di Bellezza — £ vereconda. Nessuno sogna che possano apparire in- 
verecondi i nudi dei musei, delle ville, delle pubbliche piazzeedelle 
chiese, ove perfino le Sante Marie Maddalene hanno tracce vive e per- 
manenti della plasticita delle loro forme, quali erano prima della con- 
versione e tutti i bambini Gesii sono sprovvisti di foglie di fico!...

L’ inverecondia sorge e si accentua con I’ intenzionalitci di sti- 
molare i sensi attraverso il lenocinio dei veli: ecco perch£ un passo 
di can-can od una danza del ventre sono lascivi, pure esibendosi le 
danzatrici assai piu coperte delle statue d’una cattedrale!

Per un libro scientifico (e in questa categoria non possono non 
noverarsi le pubblicazioni in tema di studii psichici e di occultismo) 
il criterio £ diverso. Qualunque esposizione d’ordine scientifico non 
£ mai invereconda e tanto meno immorale; poich£ I’intento £ quelio 
di aiutare, di perfezionare il sapere e diffonderlo.

— Chi oserebbe accusare d’inverccondia un Atlante di Anatomia? 
E cio perch£ il suo scopo non £ quelio di dilettare od eccitare mor- 
bosi desiderii, ma d’istruire.

Allora lo scrupolo che lascia perplessi i rniei critici di fronte alia 
liberta di alcune citazioni, fa capo ad un ordine d’ idee piu generale 
e complicato: al pregiudizio della morale corrente che crede doveroso 
stendere dei veli sulla piii sacra e piu grande funzione della Natura. 
qual’£ quella della Generazione!

L’Umanita £ andata a gradi evolvendosi e non riesce da secoli 
a sradicare la menzogna del presumere la Castita stato di perfezione 
e, di conseguenza, inconfessabili i rapporti sessuali ed inverecondia
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1’affrontarne le funzioni. Onde l’ipocrisia elevata a norma costante 
dell’educazione e della vita. Importa salvare le apparenze: in somma 
non la vera castit&, ma la maschera della castit&l

Le nostre signore che si scandalizzano alia lettura della « Man- 
dragola » e del « Candelajo > (in cui molte cose naturali son dette 
col loro vero nome) assistono senz’ombra di rossore alle rappresen- 
tazioni delle « Pillole d’Ercole » e della « Presidentessa ». Non osano 
confessare di aver letto il « Decamerone » ma sfogliano senza rimorsi 
i romanzi di Catullo Mend6s e le « Claudine » del Villy.

— Perchfc si ha tanta paura di formare negli adolescenti una 
retta coscienza sessuale?

— Perchfe la voce del maestro o della madre non potrebbero in- 
segnare alia fanciulla il mistero della generazione, in luogo della ca- 
meriera o della piccola arnica precoce e viziata ?

Il falso pudore arriva al punto di presumere immorale I’accenno 
a certe funzioni normali di ogni donna. (£ questa una delle righe 
piu incriminate del mio Iibro. N& mi ha salvato invocare il motto del 
Faus t: « Il sangue fe un succo affatto peculiare »!).

. . . « Che cosa & la castitA ? Che il nostro sentimento sessuale 
sia eletto », dice Nietzsche.

F. W. FOrster comentando quest’Aforisma osserva:

Che vuol dirquesto?
Vuol dire che I’astinente non e tale perche disprezzi la carne, ma perche 

non vuole diventare volgare, perchfe non vuole abbandonarsi come un animate 
al piacere dei sensi e vuol che per lui l’unione dei sensi sia solo un simbolo, 
una personificazione dell’unita interiore.

Ecco che cosa vuol dire avere un sentimento sessuale eletto.
Perci6 i cacciatori di prostitute e gli schiavi del piacere puramente animate 

non hanno alcun diritto di invocare il Nietzsche in loro difesa: < Io voglio una 
siepe spinosa intorno alia mia capanna perchi la bestia non vi possa fare irru- 
zione ». — Questo egli ha detto (1).

** *

Cosi I’accusa d’inverecondia mossa a miei * Malefizii » perde il 
suo vero valore e si tramuta in una questione d’ opportunity Impe- 
dire che anime tenere ed ingenue possano apprendere certe cose... 
Ed allora nascondete ad esse il Iibro, come le nascondereste l’Atlante 
di Anatomia! Ma I’inverecondia non £ nel Iibro, fc nell’indirizzo edu- 
cativo falsato di chi lo nasconde.

(II « l.'i.trii7ione ctica Jella ciovcnlii » di F. VI'. ForMrr, tradotta dal Saii|>iovanni. S. E. T. N. 
Torino toil.
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La statua con la foglia adamitica b meno casta di quella che non 
I’h a ; per la stessa ragione che la tenue scollacciatura d’ una donna 
elegante b meno casta dell’ atteggiamento libero e senza veli d’ una 
madre che allatta il suo bambino!

♦♦ *

E vengo alia seconda accusa: quella che sento muovermi da 
occultisti e teosofi sulla necessity del segreto.

£ vero che il Marzorati non mi ha esplicitamente detto ci6: ma 
non v’ha dubbio che il suo pensiero, racchiuso nella proposizione 
del Bruers — « timore che l’alto contenuto dell’occultismo possa de- 
generare su questa via » — manifesti la preoccupazione di divulgare 
pratiche e processi negromantici che, dai male intenzionati, potrebbero 
sfruttarsi. Per ovviare, dunque, che il contenuto dell’alta magia non 
degeneri, sarebbe prudente non discorrerne: ci6 che si traduce sempre 
nella necessity del segreto.

In linea preliminare debbo confessare che poco o nulla possa 
ravvisarsi net mio libro di contenuto di alta magia. Si tratta di rie- 
vocazione d’antiche storie, tradizioni e leggende e di stabilire la pos
sib le  base scientifica de’ malefizii, fermandomi a ricerche e specula- 
zioni moderne sul fattore della volonta e sul valore degli agenti 
fisici.

Cid, in genere, pub essere pericoloso, quanto possano esserlo 
gli esperimenti medianici fatti da dilettanti o, peggio ancora, gli espe- 
rimenti ipnotici da un incompetente. Ed allora il pericolo b in tutto; 
perchb anche una medicina pub avvelenare I’ inesperto e la polvere 
da sparo pub esplodere nelle mani di un fanciullo.

Sienvi, perb, o meno net mio libro accenni a contenuto di alta 
magia, debbo dichiarare (e cib sarb imputabile, forse, alia deficienza 
delle mie cognizioni) che di codesta necessity del segreto non sono 
mai, od ancora, riuscito a convincermi.

Poiche non mi b possibile obliterare il monito di Allan Kardec: 
« Lo Spiritismo o sara scientifico o non sarb ».

II metodo sperimentale ha aperte le porte, ha tolti i veli, ha di- 
radati tutti i misteri. Se lo spiritismo avesse richiesto le credenziali 
degli iniziati, non sarebbe stata possibile la odierna orientazione degli 
studii psichici. Crookes, Richet, Lombroso assistettero alia prima se- 
duta, come avrebbero potuto presenziare a ricerche di gabinetto e non 
coi misteri e i rituali di una riunione segreta. Noi non richiediamo 
agli spettatori delle sedute altro che una serena disposizione d’animo 
ed una benevola a t te sa ; senza preoccuparci che siano credenti o mi-
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scredenti. Anzi, per niia personate esperienza, ho constatato che spet- 
tatori piu adatti fossero i materialisti e gl’ increduli; peggiori i cre- 
denti, gli esaltati, i religiosi, gli occultisti.

E poi la nostra forza sta in questo: Noi spiritisti facciamo almeno 
vedere qualclie co sa : saranno fenomeni di primo grado o solo di 
ordine fisico... sara qualclie materializzazione tangibile o fonica, qualche 
arto, qualclie testa... ma sempre visibile a tutti e che lascia le impronte 
sulla creta o si lascia fotografare. — Che cosa ci fanno, alia lor volta, 
vedere gli occultisti ? Di essi ne conosco e ne apprezzo moltissimi 
ed, ai piu, mi sento da fraterno affetto legato: ma nulla di decisivo mi 
hanno fatto vedere, per quanto grandi cose mi abbiano fatto intravedere !

Joachim Sereth Wian mi ha descritto stupefacienti apporti di 
cose e di persone e la sparizione delle stesse e viaggi in altri pia- 
neti e perfino esistenza in mezzo a noi di uomini non nati da donna 
ed apparsi gi& grandi e maturi, per materializzazione permanente...

II Capitano Alfredo Masi mi ha sempre accennato di potere in 
brevi istanti, e solo con iui, assistere a fenomeni portentosi...

11 dott. Carlo Migliore va piu innanzi, ma richiede un regime di 
assoluta astinenza, di digiuni, di castita... e tutti mi rimproverano la 
mia persistente ostinazione agli esperimenti medianici e il soverchio 
attaccamento alia terra. Migliore mi dice perfino ch’ io non sia in 
grado d’ intendere il senso ascoso dei « Fioretti di San Francesco » 
e della « Imitazione di Cristo »!

E poi sento enunciare i piu eterocliti apoftegmi: come quello 
dell’unitci assoluta dei sessi... con certe illazioni che temo (per vere- 
condia !...) di espiicare !

Amedeo Armentano a occultista, ma non crede poi, a ’ nostri medii...
La signora Giulia Cliiaia mi riferiva segrete rivelazioni di un 

illustre componente una Societa d’iniziati in Roma, ove, pare, si svol- 
gessero fatti enormi addirittura: si tratterebbe d’ intervento di una 
coorte di spirit! materializzati che abitualmente facevano visita, con- 
versavano, agivano come gli abituali frequentatori di un salotto.

Insomma mirabili e mirabolanti narrazioni, ma nessuna prova!
— Or, diamo per fatto che tutte queste asserte manifestazioni 

sieno vere: quali sarebbero le ragioni di nasconderle?
Perche tante riserve a fornire prove decisive e irrefutabili sul- 

1’eterno Problema che arrovella I’Umanita ?

** *

lo mi limito ad enunciare un dubbio — un semplice dubbio della 
mia mente.
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So tutte le ragioni che pro o contro la necessita del segreto sono 
andate discutendosi tra spiritist! ed occultist!. Esse vennero esau- 
rientemente dibattute in una vivace polemica fra il nostro Vincenzo 
Cavalli e Oiuliano Kremmerz del « Mondo Occulto «.

Restano due densi opuscoli del primo « L'Occulto e I’occultato »(1) 
e « Sempre carte in tavola » (2) che ho riletti non a guari con letizia 
grande.

Cavalli ribatte tutti gli argomenti e -  senza pretesa di volere 
impartire consigli a’ miei degni critici — suggerirei ad essi di va- 
gliarli.

E s ’imbatteranno a pag. 44 del secondo opuscolo in queste 
parole:

Vocculto e naturale — Voccultato e artificiale: e il segreto, il quale, se 
esistesse davvero e potesse servire anche al male come al bene, dovrebbe 
essere svelato; per garentire la Societa da’ maleficii impuniti che i posses- 
sori privilegiati del segreto potrebbero commettere. — Quale garanzia abbiamo 
della impeccability di cotesti presunti o troppo sedicenti perfetti, di cotesti 
serafini di carne, gonfi e tronfi d’ insopportabile alterigia e che fanno una 
csposizione permanente di egoismo da Dulcamara?

... A meno che la ragione del segreto non fosse riposta nelle 
parole di colore oscuro che leggonsi nel « Rituale dell’Alta Magia » 
di Eliphas Levi (pag. 30) « Per regnare bisogna tacere... ».

(E su chi mai dovremmo noi regnare, noi che, con la face del 
metodo sperimentale, siamo i soldati della Luce?...)

La scienza non £ una setta. II pericolo che una fialetta di mici- 
diali batterii, sottratta da un gabinetto di batteriologia possa diffon- 
dere la peste, non consiglierit di nascondere i trattati di batterio
logia ; come la paura di perpetrarsi un malefizio di amore non con
signers di dannare al rogo I’ « Ext£riorisation de la sensibility » del 
De Rochas.

♦* *

Ed ecco perchfe del mio libro non mi pento!

F .  ZlNOAROI'Ol.l. 1 2

(1) Napoli, Ditta Editrice Frasmo Travi, ISOS.
(2) Napoli, Tipi Rusroni, ISOS.
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DEI EENONENI PRENONITORI.

(Coni.: v. fasc. prec. pag. 442).

S o t t o g r u p p o  (M) — Premonizioni meteorologiche e sismiche.

Sotto questa denominazione vanno compresi gli episodi premo- 
nitori che si riferiscono a catastrofi telluriche, perturbazioni atmosfe- 
riche, accidenti causati dal fulmine, e via dicendo.

Avverto che per Ie solite inevitabili difficoltd di classificazione, 
dipendenti dal fatto che si rinvengono episodi con particolari classi- 
ficabili in diverse categorie, £ occorso che in vari casi assegnati al- 
trove, e piii precisamente nei casi XVIII, XXXV, XLVI e CLIX, si 
contengano particolari d’ordine meteorologico-sismico. Nei primo fra 
essi, si tratta di premonizione' di terremoto, nei secondo di tempo- 
rale, nei terzo di nevicata e nei quarto di un ciclone devastatore.

Gli episodi del genere contemplato si contano in gran numero; 
ci6 nullameno, il presente sottogruppo riuscird scarso di fatti e poco 
interessante, in causa della difficoltA di rinvenire casi di tal natura 
rigorosamente investigati; il che fe dovuto all’indole stessa dei fatti, 
i quali di regola, emergono e pullulano dopo Ie grandi catastrofi si
smiche c atmosferiche, vale a dire, a fatti compiuti; e per la condi- 
zione stessa delle cose, raramente accade di poterli controllare in 
guisa scientificamente adeguata.

Coinincerb con alcuni esempi di premonizioni telluriche.
— Caso CXXVl  — II dott. Wolff, nei Iibro: « Viaggi in oriente », 

narra il seguente fatto, in cui I’avvento di un terremoto catastrofico 
fu preconizzato un anno prima, designandone I’epoca :

Trovaudomi in Aleppo nei 1822, ospite del console generale inglese in 
quclla citta, Mr. John Barker, chiesi nuove di Lady Esther Stanhope. « Essa i  
pazza, o quasi », rispose Mr. Barker; e in prova di cio, mi riferi ch’essa ospi- 
tava un gentiluoino franccsc, di nome Lustenau, il quale era stato generale di 
Tippoo Sahib in India, e che aveva riputazione di profeta. Tra I’ altro, egli 
aveva preconizzato a Lady Esther la fuga di Napoleone dall'Elha, designando 
il giorno e I’ora.
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Dopo siffatto preambolo, Mr. Barker, in presenza di M. Lesseps, M. DerChe, 
interprete, e it signor Maseyk, console di Danimarca, mi lesse una lettera a lui 
diretta da Lady Esther, datata dall’ aprile 1821, nella quale essa lo esortava a 
non recarsi in Aleppo o in Antiochia, poiche il Lustenau aveva profetizzato 
che tra un anno, entrambc le citta sarebbero distrutte da un terremoto. La data 
fatale si avvicinava, e il signor Derche aggiunse che Lady Esther aveva recen- 
temente ammonito lui pure a non raggiungere il console in Aleppo, poichi la 
citta doveva essere distrutta entro quindici giorni.

Durante il pranzo, naturalmente, i commensali scherzarono allegramente 
intorno al profeta e alia profezia.

Pochi giorni dopo lasciai Aleppo, e verso sera accampai sulla strada che 
conduce a Latakia nel deserto, vicino al villaggio di Juseea. Mentre stavo con- 
versando con alcuni uomini del villaggio, si fecero sentire i primi fremiti del 
suolo, e un istante dopo, il villaggio di Juseea disparve in un immenso cre- 
paccio; le scosse si succgdevano alle scosse, mentre da lungi giungeva un fra- 
stuono come di mille cannoni. Da ogni parte arrivavano a briglia sciolta tonne 
di arabi e di beduini, col cappuccio abbassato sul volto, gridando: « E Allah 
che lo manda! E Allah che lo vuole! ». — Questi popolf orientali fanno co- 
stantemente capo alia prima causa, ciofe a Dio...

Immediatamente inviai ad Aleppo un messo a cavallo in cerca del Barker. 
Egli trovo la citta completamente distrutta, e riferi che Antiochia, Latakia, 
Hums e Haina avevano sublto la medesima sorte insieme a tutti i villaggi cir" 
convicini per un raggio di venti leghe, e che 60.000 persone erano perite. II 
Barker, coi componenti la sua famiglia, si erano miracolosamente salvati, stri- 
sciando l’uno dopo I’altro sotto le rovine della propria casa. (Citato da William 
Howitt nell’opera: « History of the Supernatural », Vol. II, pag. 26).

— Caso C X X V I I  — Pochi giorni dopoavvenuto il terremoto ca-
tastrofico di Messina, fece il giro dei giornali italiani ed esteri, una
breve comunicazione del dott. Santi, specialista del le malattie nervose,
in cui egli narrava un caso interessante di predizione di quel cata-
clisma; senonch£ non mi fu possibile rintracciare il periodico in cui
si contiene la relazione originale, e debbo rassegnarmi a darne il
riasssunto quale fu riprodotto dagli altri giornali; riassunto che fu da
me riscontrato identico per la sostanza in tre diverse pubblicazioni:

«

11 dott. Santi narra « che una distinta signora dell’aristocrazia romana, sot- 
toposta alle sue cure per accessi d’isterismo e di nevrastenia, lo informo in 
data 2 dicembre 1909, di una visione avuta in sogno, in cui < scorgeva Mes
sina distrutta dal terremoto e dal maremoto »; in pari tempo erale rimasta 
l’impressione che la catastrofe avverrebbe F8, o il 18, o il 28 del mese stesso. 
Essa era talmente convinta sulla veridicita della visione avuta, che scrisse una 
lettera al Re d’ltalia in cui lo avvertiva suU’imminente grande cataclisma; let
tera che il dott. Santi si guardo bene dall’inviare a destino, ma che conserva 
quale documento irrefragabile comprovante la premonizione.

Nei giorni 7, 8 e 27 del mese, la sua diente sofferse recidive negli ac
cessi isterici e nevrastenici; il giorno 28 la catastrofe preconizzata avvenne, e
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gli accessi non si rinnovarono pin. (Secolo XIX,  gennaio 15; Daily News, gen- 
naio 22; Light, 1909, pag. 51).

— Caso C X X V I l f  — Senipre a proposito del terremoto di Mes
sina, il pubblicista Enrico Scalea narra in data 4 gennaio 1909, nel- 
I'Ora di Palermo;

Ho potuto parlare, in una sosta a Milazzo, oltre che col inarchese Del 
Carretto, sindaco di Napoli, con la contessa Cumbo, la quale, insieme con le 
sue figliuole, assiste i feriti in gran parte appartenenti all'aristocrazia messincse, 
accolti nella sua villa di Milazzo, dove la contessa, die e di Messina, trovavasi 
a villeggiare.

« Mio marito e mio figlio — ini disse la contessa — son vivi, qui, accanto 
a me, nia per un tniracolo, per un caso prodigioso. La notte precedente a quella 
in cui avvenne il terremoto, io sognai mio nonno; mi pareva di vederlo, era 
tutto stravolto: « Non far partire tuo marito — mi grido — non far partire tuo 
figlio! Vedi quante rovine, quante tombe, quanti morti! •. — E vidi in sogno 
quel che mi inostrava mio nonno; tutta Messina in rovine! L’indomani mio 
marito e mio figlio dovevano partire; io mi opposi assolutamente. Non parti- 
rono e sono salvi; sono salvi cosi per il mio avvertimento, mentre il nostro 
palazzo, lungo la marina, a quanto ci dicono, e crollato interainente! •

— Caso C X X I X  — Anche all’epoca del terremoto catastrofico 
di S. Francisco, le relazioni di profezie sul cataclisma pullularono 
ovunque, ma risultano quasi sempre troppo vaghe per prenderle in 
considerazione. Ne riferirb una sola, che sembra sufficientemente do- 
cumentata.

II signor U. F. Stiewig comunica:

Questa la profezia fatta in mia presenza, in data r  marzo 1906.
In compagnia del Rev. L. W. Woodrow, di Hobart (Oklahoma), feci una 

visita a un arnico spiritualista, cd ebbi occasione di assistere a una seduta in 
cui fungeva da medium il di lui fratello (di cui taccio il nome per un riguardo 
alia famiglia), il quale tra I’altro disse: « In un futuro molto prossimo S. Fran
cisco sara provata da un cataclisma. Vedo ogni cosa agitarsi ; molte persone 
periranno, molte propriety saranno distrutte. Sembra che scoppieranno grandi 
incendi. Gli elementi appariscono conturbati e foschi; il popolo e invaso da 
folle terrore; ogni dove e confusione; non esistono piu distinzioni di nazio- 
nalita ; tutti ftiggono verso oriente. Si tratta di un cataclisma fisico;ta!e almeno 
a me sembra, e si estendera verso oriente fino al Colorado. Quivi si arrestera, 
e la valle del Mississipi non ne sara disturbata... ».

Tali parole fecero su di me una grande imprcssione, e quando avvenne 
il terremoto di S. Francisco, ebbi la conferma ch’ egli aveva predetto il vero. 
(Firmato: J. F. Stiewig, in Light, 1906, pag. 302).

(II Rev. T. W. Woodrow testifica: « Dichiaro che la relazione sopra rife- 
rita fe conforme a quanto io ricordo •. — Firmato: T. W. Woodrow).
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— Cast) ( . ' X X X  — Cambiando tema, riferiri') un esempio curiuso 
di predizione del tempo mediante la scrittura antomatica.

II signor R. M. Brereton pubblicava nel Journal o f the American 
S. P. R. (1908, pag. 675), e in seguito nel Light (1908, pag. 500), 
questa relazione :

Mia moglie ed io, sedendo insieme ed usando la « planchette » siamo solid 
conseguire comunicazioni d’ogni sorta, tra le quad, si annoverano predizioni 
meteorologiche sul tempo che fara; cio che, se non erro, risulta un tema affatto 
nuovo nel campo delle ricerclie psichiche e scientifiche. Negli ultimi otto anni 
raccolsi molte predizioni del genere, riscontrandole sempre molto piu corrette 
di quelle giornalmente pubblicate dall’osservatorio meteorologico. Diro anzi 
che le riscontrai tanto corrette da regolare i miei viaggi in base ad esse; e 
ben sovente i distretti in cui dovevo recarmi erano lontani centinaia di miglia.

L’ultiina prova della correttezza di siffatte predizioni, io Pebbi il giorno 12 
del corrente mese di agosto. Addi 24 luglio io chiesi: « Quando avremo la 
pioggia? — Venue risposto: « L’avrete il giorno degli sponsali di Cloudie ».— 
Questi e mio figlio, e i snoi sponsali erano fissati per il giorno 12 agosto. Dal 
24 luglio al 12 agosto, intercorrono 19 giorni, i qtiali rappresentano un distacco 
ragguardevole per una predizione di tal natura. II tempo continuo hello e caldo 
per I’intero periodo, fino alia mezzanotte dell’ll  agosto, e il barometro ane- 
roide si mantenne costantemente tra un minimo di 29.70 e un massimo di 29.80.

Verso le 7 antimeridiane del 12, comincio a piovere e piovve dirottamente 
tutto il giorno, con vento di sud-est.

II Bollettino dell’ufficio meteorologico per le previsioni sul tempo in Port
land, annuncia per il giorno di mercoledi, 12 agosto, quanto segue: « Portland 
e dintorni: mercoledi, tempo bello, temperatura moderata ; vento di nord-est ». — 
Tale bollettino venue redatto alle 5 pom. del giorno 11.

Queste le inie esperienze. — Ora, deve esistere una legge che permette 
siffatte compenetrazioni psichiche sul tempo che fara ; cio che dovrebbe formare 
materia interessante di studio nel campo scientifico, sebbene probabilmente evo- 
cliera invece qualche sorriso incredulo fra gli scienziati che leggeranno. Comun- 
que, io sento il dovere di pubblicare i fatti osservati nella speranza di riuscire 
utile; non fosse altro, inducendo qualche indagatore a ripetere le mie espe
rienze ». (Firmato: R. M. Brereton. — Woodstock (Oregon).

— Caso CXXXI.  — Nell’episodio seguente, in cui si tratta della 
caduta di un fulmine, probabilmente la visione a distanza del fulmine 
£ telephtica, ma siccome fu preceduta dal presentimento vago di pe- 
ricolo imminente, e cio implicando nel percipicnte la precognizione 
subcosciente del fatto, m’indussi a classificare I’episodio in questo 
sottogruppo.

Venue raccolto e investigate dal dott. Hodgson, e pubblicato dal 
Myers nello studio sulla « Coscienza sublimale « (Proceedings of the 
S. P. R., vol. XI, pag. 507).
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II dott. T. F. Leech, vice-presidente della ‘ Medical Society ’ nello 
stato d’lndiana, scrive in data 14 agosto 1893.

Premetto ch’io soffro di reumatismi cronici, e che qualche volta le soffe- 
renze e le notti insonni, combinate al trambusto degli affari, mi rendono tem- 
poraneamente nervoso. L’esperienza che segue io I’ebbi durante uno di tali 
periodi.

I miei due figli, Ellerslie e Charlie, furono tra i fondatori della < Societa 
per gli accampamenti della Virginia > (giugno 1892), e d’allora in poi erano 
soliti part ire a tarda sera in carrozzella per le visite notturne ai diversi vil— 
laggi: cosa di cui non mi curavo e preoccupavo affatto.

Un pomeriggio, durante il pranzo, Ellerslie disse: « Papa, questa notte 
dovro recarmi a Mace ». — II villaggio di Mace e lontano sei miglia, e la 
strada che vi conduce e ottima. Tuttavia, mentre mio figlio cosi parlava, mi 
baleno in mente che al suo ritorno avrebbe corso pericolo; e allora il pen- 
siero fantastic^ sulla possibilita di un malore improvviso, di un cattivo incontro, 
e via dicendo. Senza far cenno delle mie apprensioni, io gli chiesi se non aveva 
pensato a procurarsi un compagno. Rispose negativamente, e allora io proposi 
che vi andasse con Charlie. Egli obbiettb che Charlie doveva passare gli esami 
il domani, e non poteva. Proposi allora il vicino Criffith, membro della societa 
in discorso, ma egli pure aveva da passare gli esami... Mi sforzai di scacciare 
l’inquietudine, e mi avviai all’ufficio. Appena uscito, m’incontrai in un giovane 
amico, di nome Wellington, al quale chiesi se voleva accompagnare Ellerslie, 
ed egli accondiscese. Tornai indietro ad avvertirne mio figlio, che se ne mo- 
stro soddisfatto, e da quel momento io misi il cuore in pace; o, almeno, lo 
credetti.

Rimasi in ufficio fino alle nove, e quando feci ritorno a casa, mia moglie 
erasi gia ritirata. Mi posi a letto, lessi qualche tempo, poi spensi il lume e mi 
addorinentai, senza piu ricordarmi del figlio assente. Verso le undici mi sve- 
gliai di soprassalto: nel sonno avevo scorto Ellerslie, solo nella carrozzella, 
che a piccolo trotto faceva ritorno a casa, e si trovava a un miglio da Craw- 
fordsville. Riconobbi cosi bene la localita, che mi sentirei di recarmi difilato 
sul luogo. Mentre guardavo, vidi piombare un fulinine in mezzo alia strada, a 
15 metri dal cavallo. II mio primo impulso fu di accorrere sul posto; poi 
ricordandomi che Ellerslie erasi recato a Mace, e che vi era andato con I’amico 
Wellington, feci forza su me stesso onde calmare I’ingiustificabile ansieta che 
mi aveva colto... Non riuscendovi, svegliai mia moglie per chiederle se Wel
lington era andato con Ellerslie, e seppi ch’egli aveva rinunciato ad accompa- 
gnarlo perche a lui non conipeteva di assistere a quclla assemblea. La mia 
inquietudine aumentava, ma in buon punto avvertimmo il rumore della carroz
zella, quindi il passo di Ellerslie che rincasava. Le mie trepidanze non avendo 
piu ragione d’esisterc, ripresi sonno senza confidarmi con alcuno.

Nell’ora di colazione Ellerslie disse: « Vidi la notte scorsa uno spettacolo 
terrificante. Mentre tornavo a casa, cadde il fulmine in mezzo alia strada 
proprio dinanzi al cavallo, sprizzando intorno un nembo di scintille abbarba- 
glianti. Ne rimasi terrorizzato ». — Gli si domando: « E il cavallo non si e 
spaventato ? >. — • Si arrcsto di botto, ma io gli dicdi una frustata, incoraggian- 
dolo con la voce. Astraendo dal pericolo, lo spettacolo fu magnifico, e tale da
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disgradarne qualsiasi fuoco d’artificio ». — Chiesi s’egli era solo, e se il cavallo 
andava al piccolo trotto, e n’ebbi risposte affermative. Chiesi in qual punto 
era avvenuto l’incidente, e la localita designata risultd quella da me scorta. — 
Allora raccontai la mia esperienza e i miei presentimenti.

Quando ripenso al fatto, trovo strano ch’io dovessi allarmarmi perch£ mio 
figlio accennd ad una delle solite gite, strano ch’io presentissi ch’egli avrebbe 
corso pericolo, e precisamente nel viaggio di ritorno; strano che io mi addor- 
mentassi senza ricordare il figlio assente (generalmente io non prendo sonno 
fino a quando i miei figli non sono rincasati); strano ch’io vedessi in carroz- 
zella lui solo mentre Io ritenevo accompagnato, e scorgessi il cavallo andare al 
piccolo trotto, e notassi la precisa localita in cui si trovava, e distinguessi il 
fulmine piombare dinanzi al cavallo nella guisa da lui descritta. Aggiungerb 
che mentre mio figlio narrava I’incidente, io ebbi l’impressione di essermi tro- 
vato sul posto e di avere assistito al fatto... (Firmato: dott. T. F. Leech),

(La moglie, Mary E. Leech, e il figlio Ellerslie, controfirmano la relazione).

— Caso CXXXII.  — Stralcio il seguente episodioda una relazione 
che un eminente ministro anglicano inviava al prof. Oliver Lodge, 
amico suo. In essa egli espone le proprie esperienze psichiche, quelle 
di sua figlia e di suo padre. A proposito di quest’ultimo, egli narra :

In un mattino di Giugno, con un sole splendido e un cielo senza nubi, 
egli scese ad avvertire la moglie che anticipasse di inolto 1’ora della merenda, 
asserendo che doveva scoppiare un temporale formidabile, e che non sarebbe 
stato prudente lasciarsi sorprendere con tanti utensili di metallo sul tavolo. 
Egli narro che aveva visto in sogno scatenarsi il temporale, che a un d»to 
momento un fulmine globulare era penetrato nella sala, e simultaneamente 
una fila di camini posti sul tetto di fronte, colpiti dalla scarica elettrica, erano 
precipitati al suolo.

Sta di fatto che ogni cosa si realizzb com’egli aveva preconizzato; seb- 
bene il temporale sopraggiungesse tanto improvviso che mia madre, al prin- 
cipio della merenda, indico scherzosamente il cielo limpidissimo a mio padre 
chiedendo che conto dovesse fare del suo sogno. Venti minuti dopo, il ful
mine globulare ci aveva tutti abbarbagliati, e i camini sul tetto di fronte pre- 
cipitavano al suolo divelti dalla scarica elettrica. (< Journal of the S. P. R. », 
Volume VIII, pag. 265).

— Caso C X X X I / I .  - La principessa Tola Dorian-Metzcherski, 
narra il seguente caso strano, occorso a lei personalmente: II

II giorno 3 di Giugno 1902, tornavo a casa alle undici e mezza di notte, 
quando un inipulso improvviso e irresistibile mi spinse a ordinare al cocchiere 
di dirigersi alia casa di una signora arnica, la quale mi aveva invitata a una 
seduta medianica indetta in quella sera.

Era il tempo in cui dubitavo ancora sui fatti medianici, e non prendevo 
interesse ai problemi spiritual!'.
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Mi appressai ai tavoliuo, e cliiesi sc fossero prcsenti entita a me note. II 
tavolo battendo vigorosamente, compitd il nome di mio marito: Charles Dorian 
Avevo visto il giorno priina mio marito, che godeva perfetta salute e si pre- 
parava ad un viaggio. Dissi: « Come mail Sei dunque esulato dal corpo? » — 
Venne risposto: « Colpito dal fulmine alle 9.30 di questa mattina ». — Re- 
plicai: < Ma tu sei deputato, e i giornali lo avrebbero subito annunciato ». — 
Rispose: « Essi ne parleranno ».

Passarono alcuni giorni senza che nulla accadesse a mio marito, ch’ io 
vedevo frequentemente, per quanto non gli parlassi del tnessaggio conseguiio, 
ben sapendo ch’egli detestava le pratiche spiritiche. Nel giorno di Vcnerdi, 
13 Giugno — died giorni dopo conseguito il messaggio — io vidi la carrozza 
di mio marito entrare al gran trotto nel cortile : subito dopo busso il coccltiere, 
che mi consegno un biglietto di mio cognato, in cui lessi: « II nostro povero 
Carlo f u  colpito daI fulmine alle 9.30 di questa mattina ». — La morte era 
stata istantanea.

In seguito, ebbi un’altra seduta col medesimo medium e nella casa mede- 
sima. Si presentb lo spirito di mio marito, al quale domandai s’egli era final- 
mente persuaso della sopravvivenza. Rispose: « Ora credo perche conosco ». 
— Quando chiesi come mai gli fti possibile comunicare da vivo con me, venne 
dettato: < Erano le undid e mezza, e in quel niomento dormivo. L’anima mia 
prevedendo I’ imminente fine della sua terrena esistenza.''vofle preannun- 
ciartela ».

Sulla scrupolosa esattezza di quanto espongo, sono pronte a testimoniare 
le persone presenti alle sedute. (Firmata: Tola Dorian-Metzcherski, in * Light», 
1906, pag. 112).

In quest’ultinio caso, avrebbe il sopravvento la tesi fatalista. Ri- 
marrebbe il mistero iniperscrutabile di tin « Io subcosciente » il quale 
preconosce la sua fine anclie se causata da un accidente imprevedi- 
biie come sarebbe la caduta di un fulmine! E qui il pensiero ricorre 
alle considerazioni di Vincenzo Cavalli (caso CV), che adatterb alia 
circostanza sostituendo la parola fu lm in e  a quella di fegolo da lui 
adoperata :

Se un fulmine incenerisce un uomo, quest’ uomo ha potato ben essere con- 
dotto sia dal proprio spirito, sia da altro < spirito », a trovarsi in quel punto 
preciso colpito dal fulmine per una ragione che s’ ignora, ma che deve pur es- 
serci se la vita terrena ha una funzione per finalita ultraterrene... II Caso non 
e che il gerente respousabile della nostra ignoranza, e 1’ esecutore giudiziario 
della Legge di causnlita... ».

F. che realmente esista « una ragione che s ’ignora » di simili 
fatti, pub indursi dalla circostanza che se nel caso nostro, Y lo sub- 
coscienle del sensitivo avesse previsto I’accidente fatale che lo mi- 
nacciava inferendo Vavvenire dal presente, in tal caso, liberissimo
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com’egli era di provvedere alia propria salvezza, avrebbe potuto tele- 
pafizzare alia moglie I’evento in termini cosi chiari da raggiungere 
lo scopo. Invece, come d’ordinario avviene in contingenze simili, Io 
fece in termini oscuri ed oracolari; vale a dire sufficient! per lasciare 
intravvedere alia moglie il fato che lo attendeva, ma insufficient per 
impedirlo; quasichfe egli avesse la chiara nozione che quanto stava 
per accadere, non si doveva e non si poteva impedire, perchfc acca- 
deva per il suo meglio; il che non potrebbe intendersi senonchfe 
ammettendo la sopravvivenza. La tesi fatalista  avrebbe quindi il so- 
pravvento, e con essa l’ipotesi che il dormiente, in istato di lucidity, 
abbia appreso il suo fato per un fenomeno di « messa in rapporto » 
con un « ambiente metaeterico » registratore degli eventi preordinati, 
o, pi£i semplicemente ancora, con Intelligenze spirituali preposte la 
governo dei destini umani.

Tutto ci6 in merito all’ultimo caso citato: per ci6 che si rife- 
risce al valore intrinseco e aH’importanza teorica dei casi apparte- 
nenti ai gruppo delle premonizioni meteorologiche e sismiche, con- 
vengo ch’essi risultano pochi e deficienti, e che a volerli considerare 
a parte, non basterebbero a provare I’esistenza di premonizioni di 
tal natura; ma considerandoli invece in unione agli altri enum era te  
da enumerarsi, in cui se ne contengono un gran numero non meno 
perturbanti e meravigliosi, allora £ forza convenire che non vi sa- 
rebbe ragione per non concederne l’esistenza presumibile, la quale, 
anzi, dovrebbe ammettersi per non ingenerare soluzioni di continuity 
ingiustificabili nella gamma ascendente ed organica dei fatti.

Tenuto conto di ci6, non sembra ozioso discutere sulla loro im- 
portanza teorica anche in base a prove di fatto insufficient; impor- 
tanza che risulterebbe notevolissima, per quanto non superiore a 
quella di molti altri episodi riportati. Infatti, dato che fosse possibile 
prevedere un mese prima il tempo che fara, o un anno prima I’av- 
vento di un terremoto catastrofico, tutto ci6 risulterebbe indubbia- 
mente meraviglioso, ma siccome le perturbazioni atmosferiche e le 
commozioni sismiche obbediscono a leggi fisiche immutabili, appari- 
rebbe meno imperscrutabile di molti altri eventi premonitori d’ordine 
accidenta l e imprevedibile; ai quali per6 si ragguaglierebbero gli 
episodi in cui fu visualizzato il punto preciso della caduta di un ful- 
mine, o specificato il danno che un fulmine doveva arrecare, o la 
persona che doveva colpire I Misteri imperscrutabili di certo, ma 
teoricamente identici a quelli di ogni altro evento imprevedibile, 
quindi suscettibili di venire come gli altri dilucidati con quelle fra 
le ipotesi enunciate che meglio si conformassero alle circostanze.
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** *

Sotto gruppo  (N) — Premonizioni che salvano.

Per quanto comparando il presente sottogruppo con queili che 
precedono, si rilevi com’esso apparisca tra i meglio forniti di casi, 
tuttavia si sarebbe indotti in errore deducendone che le premonizioni 
che salvano si realizzino con piu frequenza delle altre. II contrario 
piuttosto vero, e le piu frequenti risultano di gran lunga quelle che 
non salvano. L’ampiezza proporzionale del sottogruppo dipende dal 
fatto che mentre negli altri non riportai che una minima parte del 
materiale raccolto, in questo invece — tenuto conto della sua spe- 
ciale importanza — inclusi quanti piu casi mi fu possibile, escludendo 
soltanto queili deficient dal lato probativo.

E la loro importanza speciale risiede nei risultati utilitari che ne 
derivano, considerati in rapporto alle loro modality di estrinsecazione, 
che in molti casi appariscono altamente suggestive d’interventi spi
ritual!'; come pure, nelle complicazioni teoriche che ne scaturiscono 
sotto forma di apparenti contraddizioni, le quali rendono piu che mai 
intricato il mistero che avvolge la genesi della fenomenologia in 
esame.

Infatti le premonizioni che salvano, sembrerebbero in aperto con
t r a s t  con quelle che non salvano, nelle quali non solo non si palesa 
alcun proposito di scongiurare dal capo degli interessati le prove che 
loro sovrastano, ma traspare invece I’ intenzionalitA di tacer loro quei 
particolari di cui potrebbero valersi per evitarle; caratteristica che si 
presterebbe a induzioni e deduzioni chiare ed esplicite, se non fosse 
per l’esistenza dei casi antitetici qui considerati, mercfe i quali si 
apprende come la caratteristica stessa non si palesi assoluta nella 
fenomenologia premonitoria, bensi suscettibile di numerose eccezioni.

Come spiegare queste ultime? Come conciliarle con la regola 
inflessibile che governerebbe tanta parte della fenomenologia?

Essendo lontano il giorno in cui le indagini comparate sui fatti 
condurranno a una soluzione scientificamente adeguata dell’arduo 
quesito, non rimane per ora che appagarsi di semplici induzioni, le 
quali non possono rivestire altro valore che quello di aiutare la 
mente brancicante nel buio a discernere da qual parte potrebbe in- 
travvedersi uno spiraglio di luce.

Ci6 premesso, osservo che a voler conciliare i fatti con le ipo- 
tesi « fatalista » e « rincarnazionista », occorrerebbe presumere che
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se una persona viene favorita da una premonizione che la salvi da 
rischio mortale, ci6 significhi che la premonizione stessa formava 
parte — per cosl esprimermi — del programma prestabilito della sua 
esistenza incarnata; vale a dire, che non essgndo per essa giunta 
ancora 1’ora fatidica, 1'intervento stesso era contemplato, ed aveva 
per intento di preservarla da un accidente intempestivo che avrebbe 
interrotto anzitempo il corso della sua esistenza terrena.

Oppure, volendoci conformare a un’induzione precedentemente 
espressa, secondo la quale una fparte soltanto delle vicende umane 
dovrebbe considerarsi soggetta "alia ferrea dlsciplina fatalista, si 
avrebbe a concluderne che le premonizioni che non salvano si riferi- 
scano alia parte preordinata delle vicende stesse, e quelle che sal
vano, alia parte non preordinata e libera, per la quale non esistereb- 
bero inibizioni superiori che impedissero ad entity spirituali di 
intervenire in favore dei viventi ogni qual volta I’esistenza di facolti 
medianiche in questi ultimi, lo rendesse possibile.

Qualora poi si volessero eliminare le ipotesi fatalista  e rincar- 
nazionista per attenersi a quella spiritualista propriamente detta se
condo la quale gli eventi futuri non sarebbero preordinati, ma sem- 
plicemente accessibili (e nella loro forma piu complessa, unicamente 
accessibili) ad entity spirituali gerarchicamente elevate, cui sarebbe 
dato inferirli dal presente; in tal caso si potrebbe dare adeguata- 
mente ragione delle premonizioni che salvano e di quelle che non 
salvano, osservando che in linea di massima, il fatto di discernere 
le vicende future di una data persona in virtu della concatenazione 
delle cause e degli effetti, non conferirebbe ad entity spirituali il 
diritto d’intervenire onde sviarne il corso, considerato che si trat- 
terebbe di arbitrio inconciliabile con 1’esistenza di un Supremo 
Ordinatore dell’ Universo ; salvo naturalmente circostanze spe- 
ciali, in cui l’evento intempestivo di morte sovrastasse persona che 
sopravvivendo avrebbe meglio condotto a termine il proprio ciclo 
evolutivo terreno, o avrebbe compiuta missione utile in terra (non 
importa se umilissima o grande); tuttocib, bene inteso, dal punto di 
vista assoluto dei termini evoluzione e missione, non gi& da quello 
relativo dipendente dalla corta visione umana.

A questo punto prevedo un'obbiezione, ed 6 che a taluni sem- 
breri piii conforme ai metodi d’indagine scientifica il conferire i 
poteri di cui sopra alia subcoscienza umana. D’accordo su cid, ma 
in qual modo? Escluse per un momento le ipotesi rincarnazionista, 
prenatale, fatalista, non rimarrebbe altra via d’uscita che spiegare in 
massa le premonizioni che salvano, riabilitando per la circostanza la
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ipotesi delie inferenze subcoscientl a latitudini sconfinate, e in questo 
caso giustificandola, osservando come Ie premonizioni che salvano 
non sollevino contro di sb I’obbiezione insormontabile implicita neile 
reticenze e nei simbo|ismi che contraddistinguono quelle che non sal
vano; reticenze e simbolismi da non potersi attribuire alia subco- 
scienza perchb palesemente voluti onde impedire al sensitivo di elu- 
dere il destino chc I'attende.

Senonchfe tale giustificazione dell’ipotesi in discorso, apparirebbe 
oltre ogni dire sofistica, non essendo lecito selezionare arbitraria- 
mente i fatti per adattarli alle proprie teorie, dato che un'ipotesi 
fe vera solo in quanto si conforma al complesso dei fatti, o almeno, 
solo in quanto si concilia con quelli che non ispiega; nfe mai pub 
esser vera quando risulta in flagrante contraddizione coi piu im- 
portanti.

Non b il caso pertanto di discutere ulteriormente I’ipotesi in que- 
stione, pur concedendo che tra le premonizioni che salvano se ne 
rinvengano un certo numero che indubbiamente traggono origine da 
inferenze subcoscienti; circostanza che nulla risolve, poichb ripeto 
che non si tratta di spiegare qualche singolo caso fra i piu semplici, 
bensi il complesso delle premonizioni in esame considerato in rap- 
porto con Ie altre categorie di premonizioni; e a conseguire lo scopo, 
occorre ben altro che l’ipotesi sbrigativa dell’onniscienza subco- 
sciente; e se in argomento tanto misterioso vi £ cosa da potersi as- 
serire con sicurezza scientifica, essa b ques ta : che il complesso dei 
fatti non si pub spiegare senonchb ammettendo 1’intervento di entity 
spirituali e I’esistenza di un’anima sopravvivente alia morte del 
corpo; e cib per la considerazione che con l’ipotesi di una personality 
subcosciente autonoma ed onnisciente, ma soggetta ad eslinguersi con 
la morte del corpo, non si spiegheranno mai le premonizioni or ora 
indicate: quelle che non salvano per tacito od espresso consenso della 
causa agente, premonizioni in cui si contiene un problema da risol- 
vere che costituirb la chiave di volta per l’interpretazione avvenire 
dell’intera fenomenologia.

(Continua)
E. B o z z a n o .
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CRITICAMENTE CONNENTATO.

Leggendo la magistrale monografia di E. Bozzano: Dei fenomeni 
premonitorii mi son risovvenuto di un sogno del genere narrato da 
Petrarca (I).

Un tale sognd che uno dei leoni di marmo collocati sul vestibolo 
di una chiesa gli avea dato un morso mortale. 11 dimani passando 
innanzi ad una chiesa e vedendo un leone di marmo, raccontail sogno 
avuto a persone, che gli sono vicino, e ponendo la mano nella gola 
dell’animale, dice : Ecco il mio nemico della scorsa notte: disgrazia- 
tamente eravi li dentro uno scorpione, che gli diede una morsicatura 
mortale.

Or come si potrebbe spiegare questo sogno evidentemente pre- 
monitorio venuto dall’Jgnoto, o dal Grande Anonimo, che presiede 
nell'ombra misteriosa ai destini umani ?

Bisogna prima di tutto cestinare Pipotesi barocca del caso, poichd 
un caso simile composto di varii casi combinati insieme d la precisa 
negazione di sd stesso. II caso d un cieco a nativitate — e qui ab- 
biamo un quidem chiaro-lungo-preveggente. II causate non si pud 
accordare col casuale, « per la contraddizion che nol consente».

Assai piu accettabile sarebbe il leopardiano: * Brutto poter che 
ascoso a comun danno impera », perchd assai meno illogico.

Ma se vogliamo ragionare, e non strologare a vanvera con certi 
cervelli aromatici, bisogna qui riconoscere il fenomeno della preco- 
gnizione in sogno — perd a disegno, e ciod intenzionalmente, velata 
nel punctum saliens per rendere Pevento fatale, come era il prean- 
nunzio fatidico. Infatti lo scorpione o non fu veduto nel sogno, o, se 
veduto, non fu  potato piu ricordare nella seguente veglia: altrimenti, 
senza fallo, la realizzazione dello evento prestabilito sarebbe man- 
cata — e non dovea mancare, o meglio, doveva non mancare.

Invece Yapparente assurditd di un leone di marmo, che morde ed 
uccide, fu appunto la causa occasional votuta per Vauto-esecuzione 
del proprio fato da parte del sognatore.

i l l  Vedi J . Rizottard: Drs rapports d t  Vhomme avec I f Demon. T. I. pagg. 492-3.
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Questi quasi per volgere in burletta un sogno cosi balordo, quale 
il morso letale dato da un leone di marmo, esegui I'atto necessario 
a tradurre il sogno in realty : sembra che I’atto fosse stato spontaneo, 
ed invece fu forzato.

Dunque la premonizione in sogno in luogo di essere venuta a 
preservazione, aveva lo scopo opposto, quello di fare che il sognatore 
avesse incontrata coi proprii piedi la morte predestinata, e se I’avesse 
quasi inferta inconsapevolmente colla propria manol

Conveniamone, a rifletterci bene sopra, vi £ da sbalordire. Altro 
che il bruto gioco del cieco c a so ! Bisogna appunto essere ciechi di 
mente per crederci.

Ma chi dunque pot£ essere l’autore occulto del sogno, il beffardo 
nunzio del tragico evento ? Ecco la grave incognita.

Fu lo spirito stesso del sognante per una predeterminazione sua 
ante nativitatem in correlazione a motivi Karmici ? Fu altro spirito 
esecutore giudiziario di giustizia oltremondana, e ciofc ministro, od 
organo tesmoteta secondo i fini di Legge etica ?... Ma poi come ve- 
ramente funziona questo arcano meccanismo etico, e come si realizza 
la sanzione del codice psichico teleologicamente progressifica ? L’uomo 
sarebbe il giudicato ed il giustiziato del proprio spirito?  L’anima, 
oltre che giudice interna di s£, sarebbe pur giustiziera esterna sopra 
di sfe ?!

Vi sarebbe da piantare qui una selvetta d’interrogativi, ma a 
qual p ro?  Ignotum per ignotum! Tenebre su tenebre!

Le leggi fisiche sono interne, sebbene possano apparire esterne: 
tanto piCt le leggi morali intrinseche agli esseri morali. Percib 1’anima 
punisce, o premia I’anima. Non basta?  Non basta a stenebrare II mistero. 
I sogni di questa specie ci scombussolano tanto, che non arriviamo a 
trovare il bandolo della matassa. Ci manca il criterio per determinare a 
rigore origine e fine, causa ed effetto. Ci troviamo di fronte ad una ne- 
bulosa psicologica irresolubile in questa x premonitoria... Del resto 
l’anima stessa non £ forse una grande x a s£ medesima ?!

Altro non vi £ di certo che la costatazione di un fatto inferno — 
il sogno veridico e fatidico — che preannunzia il fatto esterno — e 
quel fatto interno si rivela poi fattore  in quanto opera con meditata 
intenzionalitA alia non-preservazione, in molti casi, del condannato, e 
ci6 prova adombrando l’evento futuro in aenigmaie, col manifesto ca- 
rattere dell’inevitability.

Quale dunque lo scopo della premonizione in casi simili, se pre- 
monire non vale a premunire ?!
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Si tratta dunque di una vana ed ironica precognizione, non g ii 
di un’utile e benevola premonizione.

La nostra ragione non sa rinvenire che un solo scopo iogico al 
fenomeno premonitorio di questo genere: far costatare I’esistenza e 
l’azione permanente, o l'intervento intermittente che sia, di un’arcana 
Anankd (Nemesi, o Pronea, secondo i casi) ineluttabile, indepreca- 
bile, inflessibile, che impera e regge tutto e tutti per fini di ordine 
ultraterreno « dall’accorger nostro ascisso » per dirla con Dante. Percid, 
o uomo, « Desine fa ta  DeCtm flecti sperare precando » insegnava il 
vate stoico.

Anankd in greco significa tanto Necessity, quanto Legge Natura- 
ie e Ragione: ed infatti questa Necessity d anche Ragione pel fi- 
losofo, come questa Legge di Natura d anche Provvidenza pel teosofo 
— e perd d concesso sperare, o credere che sia madre benevola, e 
non soltanto maestra severa — e salutarla quindi educatrice pro- 
gressifica.

** *
Per6 questa Legge non d assoluia, dovendo essere applicata, o 

meglio adattata ad esseri relativi, evolventi ed evolvendi insieme: chd 
in tal caso veramente vi sarebbe da esclam are: summum jus summa 
injuria.

Gli antichi lo sapevano tanto bene che usavano riti e formole di 
scongiurazione del destino : e queste formole si distinguevano in im- 
petratorie, aversorie e raccomandatorie, credendo che se il destino 
d immutabile, quando d ben fissato, potesse mutarsi, quando non era 
ancor fissato. Avevano buone ragioni sperimentali per credere a 
questo modo ?...

Noi ignoriamo il funzionamento intimo e psicologico della Legge 
e tica : sappiamo per6 che vi hanno previsioni davvero premonitorie, 
perchd anche premunitorie e preservatorie.

* Nessun muore, se non nel suo giorno „ scrisse bene Seneca. 
Infatti niente di piu fatale di questo, onde nessuna premonizione pre- 
serva. La personality terrena, che nella morte paventa istintivamente 
la sua fine inevitabile, ne rifugge trem ebonda; ma lo spirito all’op- 
posto pud desiderarla, presentendo nella morte del corpo la sua rina- 
scita a maggiore e miglior v ita , e saluta in sd la premonizione, che 
non preserva, come celeste messaggera dell’attesa liberazione. Il giu- 
dizio dell’uomo non 6 sempre il giudizio del suo spirito. Qui giace 
l’apparente enimma di tali fenomeni. V.

(1913)
V. Cavai.i.1.
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IMPRESSIONI E CONFESSION!.

Pubblichiamo sotto qucsta rubrica quelle comunicazioni d'ordine personate che, pur non presen* 
tando i caratteri di una rigorosa a'ocumentazione, possono costituire un materiale di studio e di 
confronto, specialmente qualora provengano da persone note per ia loro onorabiiiU. Si comprende cbe 
per questa rubrica, piu ancora che per !e altre, vale la riserva della Direzione che figora in testa ad 
ogni fascicolo.

In questo caso la sincerity della persona viene attestata dalla nota scrittrice Luigi di San 
Oiusto, la quale ci ha favorito il roanoscritto accompagnato dalla seguente nota:

• Io non taccio nessun apprezzamento, nfc vengo a conclusioni di aorta circa le narrazioni che 
« presento. Oarantisco solo Tassoluta sincerity di chi me le ha fatte. t  una signorina di nobile famiglia 
« Sicilians, stabilita ora a Torino. Conosco benissimo lei, ciofc Berenice, e due altre soretle, Penelope e
* Maria. Sono giovinette discretamente istruite e intelligentissime, di rara bonti, d*una senaibilita 
« aquisita, ma equilibrate, calme, tutte dedite allc cure della famiglia. Cresciute in un paesello di Si- 
« cilia, in una antica casa signorile, le loro delicate persone, ml pare siano come arpe, vibranti a sen- 
« sazioni ignote a altri mortal i, di fattura piu grossolana. Maria, dietro mia insistente preghiera, mise 
« per iscritto alcune delle cose gia narrate a me, che indagavo curiosa. La semplicit* profonda, la 
« schiettezza, la stessa forma disadoma della narrazione, me la fa apparire preziosa. Forse non sari
* neppur discara ai let tori di Luce e  Ombra ».

Storie di fantasmi.

Era una notte d’estate calma e silenziosa; la lampada proiettava la sua 
luce discreta nella vasta camera. Le mie sorelle, a giudicare dal loro respiro, 
dormivano tu tte ; potevano esse re forse le due o poco p iu ; io da un pezzo mi 
ero svegliata, ma tenevo gli occhi socchiusi e pensavo. A un tratto mi parve 
di sentire un lieve rum ore; apersi gli occhi e, con immenso stupore, al tenue 
chiarore della lampada, scorsi una donna alta, magra, pallida, coi capelli bianchi 
divisi sulla fro n te ; il suo corpetto liscio, alquanto scollato sul davanti lasciava 
scorgere un collo lungo e scarn o ; essa se ne stava ritta in mezzo alia grande 
cam era; l’avreste detta immobile se non avesse girato, con lentezza quasi im- 
percettibile, il capo come per abbracciare con un solo sguardo tutti i letti dove 
placidamente dormivano le mie sorelle.

II suo sguardo si soffermava a volta a volta su ciascuna di esse, mentre 
la pallida sua faccia sembrava animarsi di una espressione ineffabile di 
bonta.

A tutta prima credetti di sognare, poi mi parve d ’essere vittima d’un’illu- 
sione ottica non potendo credere alia singolare apparizione, sicche sollevai la 
testa per convincermi che tutto fosse un inganno.

Fino allora non avevo provato che meraviglia mista a una specie di curio- 
sita ma il mio stupore crebbe e si cambio in un vero spavento quando vidi la * 
donna appressarsi al letto di Maria, la maggiore delle sorelle, e chinarsi su lei 
in atto quasi affettuoso come per baciarla.
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Lo spavento mi rendeva immobile, incapace di gridare, avrei voluto chiu- 
dere gli occhi, nascondermi, e tuttavia non potevo sottrarm i a quella vista.. .  
Cos) la vidi, lieve come un’ombra, dirigersi al capezzale di un’altra sorella, 
eseguire gli stessi movimenti... Non ne potevo piu e quando la vidi muovere 
verso di»me, con uno sforzo supremo, nascosi la testa sotto le coperte invo 
cando la santa memoria di mia madre perchfc la facesse allontanare da me, nfe 
piu mi mossi finche apparve il giorno che con la sua luce dileguava il pauroso 
fantasma.

In seguito appresi che la misteriosa donna, appariva sovente al mio fratel- 
lino in Palermo e che lo abbracciava fin quasi a soffocarlo malgrado le sue 
preghiere e i suoi terror!.

Un mio zio, fratello di mio padre, raccontava che quando era bambino, la 
vedeva sempre inginocchiata accanto alia finestra della camera, dove secondo 
I’uso, ogni domenica si celebrava la messa. Mio zio riteneva che quella donna 
dovesse esse re qualche antica parente affezionata alia famiglia.

Quell’anno due delle mie sorelle si erano fidanzate mentre la primavera 
tiepida fioriva riempiendo I’aria di effluvi soavi.

II nostro t e r r a z z o  sembrava un piccolo paradiso carico di f io ri; ivi nel- 
l’angolo piu bello trascorrevamo lietamente le ore del pomeriggio lavorando e 
discorrendo di mille cose; la sera rientrando, spesso le sedie rimanevano 1). 
Una notte mi destai e non potendo piu prender sonno decisi di alzarm i; do- 
veva esser cos) bello in quell’ora il terrazzo! II cielo era sereno e la luna dif- 
fondeva il pallido chiarore sul paesello addormentato. Sedotta dalla bellezza 
della notte m’ero messa a passeggiare, quando d’im prow iso uno strano rumore 
mi percosse 1’orecchio, un rum ore simile a quello che prodncono due persone 
che lottano per contenders! un oggetto. Era una lotta aspra silenziosa, inter- 
rotta solo da un respiro affannoso, trepidante, a stento rep resso ; cio avveniva 
neli’angolo da noi prediletto, ove le sedie abbandonate sembravano urtarsi e 
cadere, il rumore mi giungeva distinto ma per quanto acuissi lo sguardo non 
distinguevo le ombre confuse le quali sembravano ora abbracciarsi e ora re- 
spingersi. Tremavo come una foglia e non pertanto tentai di avvicinarmi, spe- 
rando di ravvisare in quelle ombre qualcuna delle mie sorelle... guardai meglio, 
quel respiro ansante si faceva piu distinto, piu angoscioso, allora m’invase il 
terrore del soprannaturale e fuggii tornando al mio letto.

Di tutto questo io non feci parola poichfe mia sorella Emilia soffriva di 
nervi e la piu piccola cosa la impressionava assai, eppure molti giorni piu tardi 
Penelope, la minore delle sorelle, mi confidava precisamente di aver visto e 
udito, ne la notte precedente, quanto io avevo veduto e sentito.

Fu allora che profondamente impressionata, dopo averle raccomandato as- 
luto silenzio dinanzi alia povera sofferente, narrai tutto a Clelia, la quale, senza 
mostrare il minimo turbamento, mi rispose che anch'essa aveva veduto pill di 
una volta quelle misteriose ombre.

Era l’aurora ed io mi accingevo a mettere in ordine la stanza di mio Padre 
allorch& mi parve di avvertire un passo leggiero.
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Istintivamente mi volsi e con inesprimibile stupore, sul pianerottolo della 
scala interna, vidi chiaramente una donna, vestita di raso n e ro ; il corpetto ade- 
rente le delineava una vitina snella e flessuosa, la gonna era ampia e gonfia 
come quelle che si notano nei quadri antichi.

Essa mi volgeva le spalle, poi, come se avesse sentito il mio sguardo fisso 
su lei, si volse con un moto lento mostrandomi una faccia bianca, delicata, 
mestissima, indi poggiando la mano sinistra alia colonna che sostiene la scala 
a chiocciola, comincio a discendere lentamente producendo con le gonne un 
fruscio serico sensibilissimo e disparve, lasciando sempre viva in me I’impres- 
sione di quella mano diafana, lunga e sottile.

R icordo: era un bel pomeriggio d’estate e mio Padre, come di consueto, 
era andato in campagna.

Verso le sedici, deposto il lavoro, pensai di scendere nell’orto per co- 
gliere alcuni f io ri: scendevo le scale quasi di corsa, cantarellando, allor- 
c h i mi fermai di botto avendo scorto mio Padre che saliva adagio adagio, 
secondo il suo costum e: teneva la testa un po’ bassa ma non tanto da celarmi 
il volto circondato dalla sua bella barba b ianca; respirava forte come se avesse 
avuto una grande stanchezza e si soffermava quasi ad ogni scalino per ripren- 
der fiato. Stavo per salutarlo ma poi, per non obbligarlo a indugiare suite scale, 
pensai di lasciargli libero il passo, e ritornando lestamente indietro, corsi ad 
avvertire le mie sorelle del suo arrivo. Eravamo tutte impensierite assai, perchfe 
Papa, ordinariamente non soleva far ritorno prima dell’Ave M aria; perche dun - 
que quel giorno tornava cosi presto? Aspettammo alquanto; infine, non sa- 
pendoci spiegare il ritardo, andammo per vedere che n’era s ta to ; ma per le 
scale non c’era nessuno e la scuderia era vuota.

Alcuni mesi dopo, in una fredda mattina d’inverno, il servo che dormiva 
nella scuderia, sail a salutare mio Padre con un viso tutto crucciato.

« Cosa hai ? > gli domando mio Padre.
« Niente Ecceilenza, rispose lui — • soltanto sono dolente che Ella diffidi 

di me. Credeva forse che io mi sarei permesso d’uscire nella notte quando ho 
I’ordine di rimanere in casa ?>.

< Cosa intendi dire ? > rispose mio Padre.
Si, — ripiglio Giacomo — stanotte io l’ho veduta entrare nella scuderia, 

avvicinarsi al mio letto e poi, verificato che mi trovavo al mio posto, andar- 
sene, lasciando la porta semi aperta cosi da averne tanto freddo che sono ancora 
gelato ».

Ma per quanto mio Padre asserisse che durante la notte non s’era mosso 
affatto del letto, egli non voile crederlo: era sicuro, sicurissimo di averlo visto.

Adesso mi sovvengo che anche mio cognato Ruggero racconta di avere 
incontrato, quando era piccino, un uomo di fisonomia identica a quella di mio 
Padre mentre questi era assente.

(Continua).
B. L. DI C.
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Ancora per Carancini.
Mentre a Parigi ferve tutt’ora la polemica pro e conti o il povero Caran

cini, qui da noi si trova subito chi vuol mettere a profitto la sua squdiifica 
per farsi bello di facili profezie.

Coloro che stanno a vedere e non sperimentano, o sperimentano solo per 
via logica nel foro interno della propria coscienza, sono facili alle critiche, ed 
b naturale e umano. Noi, che ci troviamo alle prese coi falti i quali — guar- 
date un po’! — si ostinano a mantenersi tetragoni a tutte le categorie di Aristotile, 
non possiamo permetterci questo Iusso.

Ma poichfe si ebbe a dire, appunto a proposito della famosa squalifica dei 
F.»i Durville, che noi, molto pietosamente, abbiamo invocato a favore di Caran
cini la riserva della frode incosciente, ci troviamo costretti a dichiarare che questa 
formula assurda, la quale contiene una contraddizione in termini e si risolve 
spesso in una pia menzogna intenta a salvare I’onorabiliti dei soggetti, non 
b la nostra.

E ripetiamo — poiche occorre ripeterlo — che prima bisogna risolvere due 
incognite: definire, cioC, in che consista propriam ente la facolta medianica e 
quali sieno le note caratteristiche, psichiche e somatiche, che l’accom pagnano; 
determinare in seguito la natura della " tr a n c e  e stabilire in che si distingua 
dallo stato ipnotico e se, come questo, sia suscettibile di estendere la sua 
influenza a stati di apparente coscienza.

Parlare di frode e di lealta, di coscienza e d’incoscienza, prima di aver 
risolto queste pregiudiziali, ci sembra per Io meno ozioso. Invocare, in m an- 
canza di meglio, la procedura e il codice penale per un m e d iu m  in tra n c e  

e farlo responsabile di tutti i suoi atti, ci sembra il colmo della incompetenza.

a . m .

Cercatori di « Sptrito».
Nella « R e v u e  m e n su e lle  d ’a v a n t-g a r d e  s c ie n t i f ic  tie  e t  p h i lo s o p h iq u e  » O r g a n e  

d e  la  S o c i iU  A lc h im iq u e  d e  F ra n c e  « L e s  n o u v e a u x  H o r iz o n s  » d e  la  S c ie n c e  e t  
d e  la  P e n s ie  — V H y p e r c h im ie  — R o s a  a lc h e m ic a  (e chi piu ne ha piu ne metta), 
sotto il titolo abracadabrante: « L e s  m o n tr e u r s  d ’E s p r i t s  » tale sig. O. Meunier, 
va ripetendo, in certa sua prosa asmatica, stile « c h e v a l  d e  f i a c r e  » quella serie 
di luoghi comuni intorno alia medianita che da tempo immemorabile formano 
la delizia degli « s p i r i t i  f o r t i  * delle « s o l id e  in te l lig e n ze  », delle m e n t i  q u a d r a te  
e, anche, delle « a n im e  t im o r a te  ».

11 sig. Meunier che deve essere un poco alchimista, poiche sente il bisogno 
di versare nel seno della « Rosa alchemica » lo spiritoso distillato del suo
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A th a n o r  cerebrale, in attesa di scoprir la pietra filosofale e di operare la tras- 
mutazione dei metalli, si contenta di far deilo spirito di c a tt iv a  le g a  non me- 
tallica.

Non ci saremmo occupati delle amene storielle del sig. Meunier, ad u s u m  
p u e lla r u m ,  s’egli non fosse il genuino rappresentante di certa categoria di per- 
sone che crede di poter scalfire, con la prosopopea che viene dall' ignoranza, 
la realta di complessi fenoroeni medianici mediante argomentazioni infantili, 
volgari motti di spirito, notizie di seconds mano.

Lo sciocchezzaio del sig. Meunier non merita una confutazione particolare. 
Q uando si definisce parafrasando il titolo di un romanzo di Catul Mend&s, la 
media Lucia Sordi la f e m m e  o rc h e s tre , quando senza aver mai con la media 
sperimentato si scrive senz’altro : C ’e s t  d ir e  q u e  j e  c la s se  d a n s  la  c a U g o r ie  d e s  
f a u x  m e d iu m s  V ita lie n n e  L u c ia  S o r d i ,  d o n t ,  d e p u is  d e s  m o is ,  to u s  le  jo u r r f / a u x  

s p ir i te s  n o u s  r e b a tte n t  le s  o r e i l le s ;  quando si usano argomentazioni da cafffc di 
secondo ordine, come la seguente: O n  d i t  d e  c e r ta in s  in d iv id u s  q u ’i l  s o n t  tra p  
p o l is  p o u r  e tre  h o n n e te s ;  M a d a m e  L u c ia  S o r d i  m e  f a i t  V e f f e t  (F etre  tro p  b ien  
d o u fe  p o u r  e tr e  u n  v r a i  m e d iu m ,  non si merita l’onore di una discussione.

E leggendo net capitolo che reca il tito lo : V e lo q u e n za  d i  u n a  te s ta  d i  leg n o  

che il caso di Lucia Sordi 6 uno dei piu curiosi che esistono e per il to u p e t  
f a b u le u x  di cui da prova la media e per I’ ingenuita senza pari degli spetta- 
tori delle sedute e che il Meunier, gratificando di b o n s  j o b a r d s  coloro che 
vanno ad a m m ir a r e  i l  la v o ro  della media, basa il suo giudizio unicamente sopra 
affrettate conclusioni di altri, mancando di ogni personale esperienza, vien 
fatto di pensare che la te s ta  d i  le g n o  adoperata per porre in rilievo il trucco, 
abbia una sorella, di pari intelligenza, nel mondo degli alchimisti, dell’ iper- 
chimica e dell’alchimica rosa.

Quindi non e il caso di dimostrare al sig. Oiorgio e agli altri Meunier 
sentenzianti in tenia di medianita, che la media in questione e da anni nella 
sede romana della Societa di Studii Psichici di Milano, studiata con larghezza 
di vedute e metodo scientifico che non permettono la pubblicazione affrettata 
di relazioni sensazionali, alio scopo di e 'pa ter les  b o u rg e o is .

Ma proclamiatno forte il nostro diritto di ritorsione contro coloro i quali, 
con metodi da gazzettieri propalano, senza recare alcun contributo di perso
nal! indagini, notizie tendenziose, sia pure sotto forma di cronaca che vorrebbe 
essere arguta.

Dott. Carlo Alzona.

Wallace e gli abbagli del sig. Salvador!.
A proposito del nostro ultimo grande scomparso, A. Russel Wallace, scri- 

vevamo nello scorso fascicolo :
< Quando si tratta di spiritualismo si scordano facilmente i maestri, e se mai 

< si ramnientano, perche I’tiomo mu ore e bisogna pur dim e qualcosa, o si dis- 
« Simula pietosainente la loro fede come se si trattasse di una vergogna incon- 
« fessabile, o si fanno delle pudiche riserve, con somma degnazione e suffi- 
« cienza, tanto piu oltraggiose alia memoria del trapassato, quanto piu vorrebbero 
« ostentare una quasi paterna indulgenza.

Cos! scrivendo siamo stati facili profeti. Anche per A. Russel Wallace non 
e  mancata la paterna deplorazione per cura dei necrologisti dei periodici uffi-
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ciali o ufficiosi. Fra i quali necrologisti merita particolare rilievo il sig. O. Sal
vador! che dalle venerande pagine della N u o v a  A n to lo g ia  (1° dicembre 1913), 
pontifica, in merito, con le seguenti parole:

• £  penoso constatare che il grande emulo di Darwin pur respingendo la
• religione rivelata e Pipotesi di una creazione speciale dell’uomo, non seppe 
« emanciparsi da un dualismo mistico superficiale e confuso, contrario egual-
• mente alia scienza e alia logica, il quale lo induceva a entrare in com unica- 
« zione col mondo invisibile degli spirit! attraverso le manifestazioni isteriche 
« di qualche povero m e d iu m  e i colpi dei tavolini giranti. Eppure egli era 
« profondamente convinto di quello spiritismo che, secondo la sua opinione 
« (vedi il suo libro /  m ir a c o l i  e  lo  s p ir i t is m o  m o d e rn o , pubblicato nel 1874), 
« aveva persuaso migliaia di persone della realta di una vita dopo la m orte ; e 
« i rifiuti di Darwin, di Spencer, di Huxley, di Stuart Mill, di Tyndall, a occu- 
« parsi della questione riempivano il suo animo di un vivo e sincero dolore. 
« Ne pensava che difficilmente si pud persuadere uno scienziato ad assistere 
« ad esperimenti che non solo hanno tutti i caratteri di un artificio irragione- 
« vole, ma che, secondo il Pof. Oliver Lodge, presuppongono per la loro retta 
<■ interpretazione da parte di chi vi assiste una mente offuscata e quasi uno 
« stato di ebbrezza (vedi il suo Discorso alia Societa per I’lndagine Psichica, 
« P ro c e e d in g s , parte XXVI, pagg. 14, 15) ».

Naturalmente non vale la pena di confutare la prosa del sig. Salvadori. Noi 
ce ne occupiamo unicaniente per la citazione da lui fatta del Lodge, la quale 
presentando apparentemente quei caratteri d’ esattezza cui non h  lecito venir 
meno anche a uno scrittore della N u o v a  A n to lo g ia , pud avere indotto in errore 
molti lettori. £  deplorevole che dall’insieme dell’accenno il sig. Salvadori faccia 
apparire contrario agli studi medianici il Lodge mentre d notorio che se una 
critica gli si pud rivolgere dai Salvadori della N u o v a  A n to lo g ia  h  quella d ’essere 
stato troppo tenero per la tesi spiritica.

L’articolo (non & un discorso) del Lodge da cui fu ricavata la citazione, 
prende le mosse dalle esperienze con la Piper (da poco iniziate), per enum e- 
rare le difficolta che si presentano all’indagatore onde risolvere il quesito della 
loro origine presumibilmente spiritica, e conclude lusingandosi che un giorno 
vi si arrivera mediante la convergenza delle prove. L’articolo stesso comincia 
proprio con la frase riportata dal sig. Salvadori; ed eccone la traduzione ge- 
n u in a :

< Da lungo tempo e noto che se si vogliono raggiungere grandi risultati in
< qualsiasi ramo dell’attivitd intellettuale, e necessario che la mente si trovi fino 
« a un certo punto in condizioni d’inconsapevolezza in rapporto alle percezioni 
« esterne...» (Proceedings of the S. P. R.; Vol. X, pag. 14).

Cosi il L odge; ora il sig. Salvadori scrive che gli esperimenti medianici
< secondo il prof. Oliver Lodge, presuppongono per la loro retta interpreta-
• zione d a  p a r te  d i  c h i  v i  a s s is te , una mente offuscata e quasi uno stato di
< ebbrezza »...

Come si vede, il brutto inciso « d a  p a r te  d i  c h i  v i  a s s is te  », scombussola com- 
pletamente il significato delle parole del Lodge, il quale non si sognb mai d’ in- 
terpolarlo nel suo ragionamento. £  da notare altresi che del cqntesto del- 
l’intero paragrafo del Lodge, si comprende com’egli si riferisca alle ispirazioni 
del * genio »! a . h.
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F la m b a r t : In flu en ce  a s tr a le  (1).

L’opera e a la sua seconda edizione, e I’autore, che qualche anno fa si ri- 
volgeva ai pochi appassionati cultori dell’astrologia, spera con questa nuova 
ristampa, corredata di nuovi esempi e di piu dettagliati studii di essere bene 
accetto anche dal gran pubblico, che mostra una certa tendenza a riconoscere 
alia vera astrologia scientifica tutta l’importanza che le b dovuta tra le altre 
scienze.

Non e un trattato di astrologia, come dal titolo si potrebbe credere, bens) 
un’opera che ha per iscopo di stabilire mediante i mezzi del positivismo m o- 
derno una ragione scientifica dell’influenza astrale su l’uomo, dimostrando in 
pari tempo la portata filosofica di tale studio; ed e il risultato di quattro anni 
di osservazione e di lavoro esperimentale fatto su quasi un migliaio di esempii.

Non fe piu l’ingenuita di una credenza preconcetta, ma I’osservazione, ripeto, 
su centinaia e centinaia di casi scientificamente analizzati e che fanno logica- 
mente dedurre una corrispondenza tra I’uomo e l’aspetto degli astri al momento 
in cui egli e nato.

£  passato in fatti il tempo in cui si aveva fede cieca nei falsi astrologhi 
che profetavano superstiziosamente senza spirito critico e senza metodo filosofico.

La vera scienza astrologica b  stato fino ad ora in realta discreditata piu 
da tali ciarlatanerie, e da ostinatezze incomprensibili che da seri ragionamenti 
scientifici.

L’opera in questione serve, adunque, mirabilmente a far riconoscere le ve- 
rita fondamentali dell’Astrologia, e ad affermarla su basi ben piu stabili di 
quel che non sieno stati fin qui i procedimenti empirici.

OdissLo.

A rch iv es  de P sy c h o lo g ie .

Nel numero 50 (giugno 1913^ degli A r c h iv e s  d e  P sy c h o lo g ie  di F lo u r n o y  e 
C la p a re d c  e riferito, sotto il tito lo : U n  c a s  d ’h a llu c in a tio n  v M d iq u e  uno 
strano caso di telepatia, narrato dal dott. Burnand, medico nel Sanatorio del 
Monte Bianco a Leysin.

La signorina di X. di razza slava, di 26 anni, sofferente di nervosita, si ll)

ll) Ed. Chacornac, Paris, 1913.
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trova nel suddetto Sanatorio da alcune settimane, quando il 25 di giugno, nel 
pomeriggio, narra al medico di essere stata assai turbata da una curiosa allu- 
cinazione.

Mentre passeggiava nel villaggio di Leysin, ha v e d u to  uno dei suoi amici 
di Russia, mentre usciva da un negozio, aicuni passi dinnanzi. Essa vuole par. 
largli, ma egli scomparisce rapidamente. Entrata nel negozio, la Signorina in- 
terroga la proprietaria ed apprende che niuno si era quivi recato per farvi 
compere. II dott. Burnand prende nota dell’allucinazione, a scopo di ulteriori 
verifiche.

il 30 giugno rivede la paziente che gli dice to s to : Dottore, 1’altro ieri nar- 
randovi l’incontro che ho creduto di fare, ho dimenticato di dirvi che il mio 
amico aveva u n o  d e i  b a f f i  r a s a to . Da notarsi che nel giorno medesimo dell’al
lucinazione la signorina aveva gia precisata questa circostanza alia cognata.

Nel giorno seguente 1s di luglio, arrivano due lettere dalla Russia; in una 
di un comune amico, si narra come colui che la signorina ha creduto di vedere 
nel villaggio fe motto sofferente per un grave foruncolo del labbro superiore, 
cosiccht 6 stato necessario di radergli a scopo di cura uno dei baffi. L’altra 
lettera, ricevuta nel pomeriggio e del malato stesso che conferma il fatto.

L’ultimo scambio di lettere tra la signorina ed il lontano amico era aw e- 
nuto un mese prima ed in esse non vi erano stati accenni a questioni di salute.

11 dott. Burnand aggiunge che la signorina di X. e persona degna di fede 
e che d’altra parte il racconto e stato controllato e confermato giorno per giorno 
dalla cognata, donna dotata di buon senso e di temperamento assai calmo.

D o t t .  C. A l z o n a .

S O M M A R I D I R IV IS T E .
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